
 

L’Angolo Artistico 

 

La fine 

 

Anima sognatrice 
 

Su questo foglio voglio sognare. 

Su questo foglio apro la mia mente 

come se fosse un uccello che vola. 

Non sono un artista né un pittore, è 

la mia anima che mi guida.  

No, l’umore! 

Ho colto le mele dall’albero sacro, 

l’albero che oggi è stato dimenticato,  

che ci ha guidato nel lungo viaggio del mondo. 

 

CLASSE 3^Q   

 

 

Primavera 
 

Che bella la primavera, 

sempre allegra e così leggera. 

Voli di rondini a più non posso 

e canti di uccelli che provengon dal bosco. 

Prati fioriti e bambini a giocare, 

nell’aria si sente odore di mare. 

La primavera porta gioia ed allegria 

e tanta voglia di stare in compagnia. 

Tutto questo ci dà energia 

per dar spazio alla fantasia. 

 

CLASSE   3^Q 

 

 

 
E’ finita la nostra storia                                                                                  

 

Ci separiamo tutti, ma è così che sia.                                                                          
Ognuno va per la sua strada 

perché è così che vada. 

 

Cinque anni passati velocemente 

e volevo che passassero più lentamente, 

non vorrei uscire mai da questa scuola 

sennò rimarrà sola. 

 

 

Le nostre maestre  sono state troppo gentili 

e ci hanno regalato l’amore in diversi stili, 

resterò tutta l’estate a piangere 

perché vi vorrò rivedere! 

 

Godiamoci questi ultimi mesi, 

non passiamoli stesi! 

Mi ricordo quando eravamo ancora in prima, 

quando non sapevo nemmeno fare una rima! 

 

Non voglio nemmeno pensarci, anche se non ci riesco, 

non è possibile che siano passati tanti anni…pazzesco! 

Eppure siamo troppi nella nostra classe 

e facciamo confusione come delle casse. 

 

Ci serve sempre il sorvegliante 

e di maestre non ne abbiamo tante. 

Devo trovare ancora una rima, 

le maestre hanno tutta la mia stima! 
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*Cos’hanno in comune una lavatrice e un pugile? 

  La lavatrice lava e il pugile….stende! 

 

*Qual è il colmo per un piede? 

  Finire in una scarpata! 

 

*Cosa viene giù ma non torna su? 

  La pioggia! 

 

*Cosa dice uno scotch quando è infastidito? 

  Sono scocciato! 

 

*Cosa pensa un cane davanti ad un albero di Natale? 

  Che bello! Hanno illuminato il bagno! 

 
  CLASSE   5^P 
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Assistere alla nascita di un nuovo giornalino scolastico fa sempre molto piacere perché testimonia la vitalità e la voglia di fare comunità 

all’interno di una scuola. Questo è ancor più vero in una realtà che si trova nel plesso scolastico, inaugurato ormai già otto anni fa, dedicato 

alla memoria di Ilaria Alpi. 

Scrivere è, in primo luogo, rappresentare agli altri la realtà e la società dal nostro punto di vista. Scrivere però non significa solo questo, ma 

è anche interrogarsi su ciò che si osserva, stimolando e facendo crescere il nostro libero pensiero.  

Ilaria Alpi è stata una giovane giornalista d’inchiesta italiana che si è dovuta scontrare con una realtà difficile e dura da raccontare. Sono 

sicura che le studentesse e gli studenti potranno, con questo giornalino, avvicinarsi e far propria la cultura della verità e della libertà che 

costituisce l’essenza del giornalismo e l’eredità che Ilaria Alpi ha lasciato a tutti noi.  

Ringrazio tutte le studentesse e gli studenti che prenderanno parte a questo progetto, tutti coloro che leggeranno IL GIORNALINO 

“ILARIA ALPI” ed i docenti che si sono impegnati in questo percorso. Vorrei ringraziare in particolare la maestra Franca Nocera per aver 

pensato per prima a questo giornalino e per avermi dato l’opportunità di partecipare, con queste poche righe, alla sua  prima edizione. 

Sono sicura che questa esperienza arricchirà il percorso di formazione di coloro che ne prenderanno parte.   

Buon lavoro a tutte le giovani giornaliste ed ai giovani giornalisti.                                                                                   DS LUCIA MAFFEI 
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    IL GIORNALINO “ILARIA ALPI” 



 

CHI SEMINA …RACCOGLIE! 

Nel mese di marzo, un gruppo di bambini della classe 5° B ha svolto l’attività di semina in vaso, all’interno della serra che si trova nel 

giardino della Scuola Media E. Fermi. 

Durante il primo incontro, la maestra responsabile della serra ha spiegato loro come piantare il basilico: 

1)prendere un vasetto e scriverci il nome della pianta 

2)riempire il vasetto con terriccio umido 

3)aggiungere una manciata di semi e uno strato di terra 

4)infine dare un po’ d’acqua 

 

Ogni bambino, rispettando il proprio turno ha seguito alla lettera ogni passaggio. 

Durante tutto il mese di marzo il gruppetto di bambini è andato una volta a settimana alla serra ed ha eseguito diverse semine 

(prezzemolo, aglio…). Si è preso cura delle proprie piantine , annaffiandole e controllando la crescita. 

Oltre all’attività pratica è stato fatto un diario di bordo in cui sono state annotate le attività svolte nelle varie giornate e le caratteristiche 

delle piantine coltivate. Adesso non resta che aspettare che le piantine crescano… 

Nelle prossime settimane i bambini torneranno alla serra per controllarle e vedere se si stanno sviluppando bene. 
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ORTO SINERGICO: dai semi al piatto 

 

La nostra classe partecipa con passione al progetto dell’orto: andare alla serra, seminare, 

fare talee, piantare bulbi e poi  prendersi cura delle piantine con acqua e….parole. Si! 

Perché noi parliamo alle piantine. A febbraio abbiamo seminato la bietola. I  primi di 

aprile abbiamo deciso di portare a casa ognuno il proprio vasetto. Che spettacolo!! La 

bietola era rigogliosa, di un verde brillante. Abbiamo navigato su internet per dare vita 

all’ “insalata della 3^P”: foglie di iceberg tagliate sottili, pomodorini, carote, noci e 

foglioline tenere di bietola. La preparazione di quest’insalata è diventato il compito per 

casa e a noi i compiti gastronomici piacciono tanto, come quando preparammo gli hot 

cross buns, una specialità inglese pasquale, ma questa è un’altra storia! Buon appetito!  

                                                                                                         I CONTADINI CLASSE  3^ P  

 

 

Ilaria Alpi, la giornalista che cercava la 

verità 

Ilaria Alpi è un’eroina perché se andiamo sul dizionario alla 

parola ‘eroe’, troviamo una moltitudine di significati che 

ritraggono una persona eccezionale.  Però ci sono eroi 

diversi che non vogliono sacrificarsi come le persone comun 

i. Ma facciamo un passo indietro. 

Ilaria Alpi nasce a Roma il 24 maggio 1961. Era una 

giornalista e fotoreporter italiana. E’ stata in molti luoghi 

dove c’era la guerra e la povertà, soprattutto in Africa.  Il 20 

marzo 1994, a soli 33 anni, per scoprire la verità, che ancora 

oggi è nascosta, venne assassinata a colpi di kalashnikov  

insieme all’operatore, nonché amico,  Miran Hrovatin. 

L’inchiesta di Ilaria avrebbe portato alla luce un traffico 

internazionale di rifiuti tossici e radioattivi, prodotti in 

Africa. I loschi affari avvenivano in cambio di tangenti e 

armi che vedevano coinvolti gruppi politici locali e anche 

l’Italia. 

Dal novembre del 1996 la Procura della Repubblica di Asti  

conserva una copiosa documentazione che contiene nomi e 

fatti. Il caso archiviato, sta ritornando alla luce perché 

sembrerebbe che le Autorità abbiano trovato ulteriori prove a 

conferma  delle indagini sulla morte di Ilaria e Miran. Ed è 

ciò che hanno sempre sperato i genitori di Ilaria oramai 

deceduti. 

CLASSE  5^P 

 

 

 

 

 

 

 


