
 
 

CLASSI …  QUINTE 
Scuola Primaria di Roccafranca 

“ A chi sa attendere, il tempo apre ogni porta” 
 

Ingressi scaglionati, didattica a distanza o 
“mini-classi” 

SCUOLA: RESTA IL REBUS 
SUL NUOVO ANNO 
SCOLASTICO 
Molte le ipotesi al vaglio del Ministero ma un 
solo obiettivo: la salute di studenti e docenti  

               della CLASSE QUINTA “A”  
 

Didattica a distanza o ingressi scaglionati? 
Classi ridotte o nuove aule? A pochi mesi dal 
rientro ancora non si conosce la formula che 
segnerà il ritorno sui banchi di scuola per gli 
studenti italiani: un esercito di 9 milioni di 
alunni che è ancora in balia dell’incertezza. 
Quel che è certo è che in un mondo che deve 
convivere con il Covid anche la scuola sta 
correndo ai ripari. 

Il Governo, infatti, da settimane sta lavorando 
per trovare una soluzione. Sul tavolo della 
Ministra all’Istruzione Lucia Azzolina si trova il 
documento già presentato alle parti sociali. Si 
tratta di una bozza che dovrà tenere conto delle 
osservazioni del mondo scolastico ma sopratutto 
dell’andamento dei dati relativi al contagio. 
Nella migliore delle ipotesi si potrà tornare a 
scuola normalmente. Nella peggiore, cioè se il 
contagio continuasse, si procederà con la 
didattica a distanza, strumento utile durante 
l’emergenza Coronavirus ma che non può 
essere l’unica soluzione.  

L’obiettivo principale è la salute di studenti, 
docenti e personale Ata. "Siamo al lavoro con le 
parti sociali per studiare insieme tutte le misure 
necessarie per garantire la sicurezza del 
personale e dei nostri studenti", ha infatti  

 

 

 

SEZIONE 1: 
IL NOSTRO… OGGI!!! 

 

specificato la Ministra. Il contagio potrebbe 
essere contenuto grazie ad una serie di 
importanti accorgimenti: l’utilizzo delle 
mascherine per chiunque entra ed esce da 
scuola, l’obbligo di evitare assembramenti 
all’ingresso e all’uscita, il mantenimento 
della distanza di sicurezza, a cui si 
aggiunge la possibilità di provare la 
temperatura corporea agli studenti e, come 
già succede sui luoghi di lavoro, di 
misurarla al personale scolastico. Tra le 
ipotesi al vaglio la possibilità della 
turnazione degli studenti: la metà potrebbe 
seguire le lezioni da casa, l’altra metà 
potrebbe sedere sui banchi di scuola. 
Un’altra proposta ipotizza, invece, la 
creazione di “mini-classi” da 12 studenti al 
massimo senza turnazione, sempre che gli 
istituti possano trovare gli spazi o 
eventualmente il ministero i finanziamenti 
per aumentare il numero delle aule.  

Resta da capire se le proposte contenute 
nella bozza ministeriale possano essere 
applicate a tutti gli istituti.  

 
IL MIO PRIMO GIORNO 

DI SCUOLA MEDIA 
               di MATILDE COCCAGLIO

 

 
 

Il mio primo giorno di scuola media, 
come me lo immagino Come mi 
immagino il mio primo giorno di scuola 
media con l’emergenza. Il mio primo 
giorno di scuola media, quando ancora 
l’emergenza non c’era, lo immaginavo 
come una giornata ricca di novità. Mi 
aspettavo di entrare a scuola e correre 
dalle mie amiche a raccontargli come 
avevo trascorso le vacanze e poi tutti 
nelle nuove aule per conoscere i nuovi 
professori e le nuove professoresse. 
Ora che invece l’emergenza c’è, penso 
che sarà un po' diverso: entrerò a 
scuola con la mascherina, con i guanti 
e saluterò a distanza le mie amiche. 
Poi igienizzerò le mani e ognuno andrà 
al proprio banco, ad ascoltare i nuovi 
professori e professoresse che si 
presenteranno con tutti i dispositivi. Un 
giorno insolito nel quale l’unica cosa 
positiva sarà il fatto che saremo a 
scuola e non a casa davanti ad un 
computer, un tablet o un telefono. 
Tuttavia spero che a settembre saremo 
a scuola senza mascherina, senza 
guanti con solo i banchi distanziati e 
con qualche lezione in più all’aperto ma 
con i compagni. La classe è un gruppo 
di amici con cui vivere delle gite simili 
ad avventure, amici ai quali far 
riferimento se i compiti sono troppi, una 
classe  che dovrebbe essere: “Uno per 
tutti, tutti per uno”!  
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Il COVID-19 ha invaso la nostra vita 
all’improvviso.  

 LA VITA E LA SCUOLA 
AL TEMPO DEL 
CORONAVIRUS 

Si tornerà a scuola, se sì, come sarà e 
cosa cambierà? 

 Questa è la domanda che  tutti si fanno 
di FRANCESCA ALESSANDRINI

 
 

Il coronavirus è nato in Cina, più 
precisamente nella città di Huwan. Non 
si sa in che modo, ma questa malattia, 

che ha causato e sta causando la morte 
di molte persone, è arrivata da noi, in 

Italia. Qui il primo caso è stato registrato 
a Codogno, in provincia di Lodi. Nel giro 
di poco tempo si è diffuso inizialmente 
in Lombardia, che poco dopo è stata 
nominata zona rossa, poi si è anche 
sparso in tutta l’Italia. Anche da me a 
Roccafranca e Ludriano ci sono stati 

molti casi, anche se di meno rispetto ai 
grandi paesi. Il lockdown è iniziato il 10 

Marzo 2020 e c’è ancora tutt’oggi. Il 
coronavirus ha cambiato la vita di tutti 
da un giorno all’altro; ha portato alla 

sospensione di molte attività e il 
cambiamento di altre; proprio come la 
scuola che è stata chiusa. Il COVID-19 
ci ha tolto tante cose, ma ci ha anche 

dato la possibilità di scoprire e di 
riflettere su molte altre come 

l’importanza della famiglia, ma 
soprattutto della scuola. All’inizio il 
nuovo metodo di fare lezione mi 

piaceva; le viodeolezioni erano molto 
interessanti, mi permettevano di vedere 

i miei amici, anche se a distanza, di 
andare avanti con il programma e di 

distrarmi dal tempo che passava 
lentamente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Però queste, mi lasciano molto tempo 
libero per giocare, per fare i compiti, 

per dare vita alla mia creatività in 
cucina e perché no a fare dei guai in 
casa prendendomi dellesgridate dai 

miei genitori. Se penso alla mia vita di 
ora, rinchiusa nella mia abitazione, mi 
viene voglia di tornare a scuola anche 
se ad essere sinceri non mi piaceva 
tanto, ma adesso devo ammettere di 

essermi sbagliata. Chissà come sarà il 
rientro? Si riterrà a settembre? Sarà 

tutto come prima o cambierà qualcosa? 
Potrò vedere i miei nuovi professori e 

amici? Io spero che a settembre si 
possa tornare a scuola e quindi alla 
normalità, ma sono certa che questo 

non sarà possibile. Vorrei tornare 
indietro nel tempo come se niente 

fosse successo, tornare a quando si 
poteva essere liberi di far molte cose. 

Secondo me, dovremo tenere le 
distanze, dovremo essere muniti di 

guanti e mascherine, verrà abolita la 
parte di svago della giornata scolastica; 

l’intervallo, per non creare 
assembramenti, dovremo portare il 

disinfettante per le mani; insomma tutto 
sarà diverso. Le aule potranno essere 

affollate? Ci proveranno la febbre 
all’ingresso? Potremo andare tutti a 

scuola negli stessi orari e giorni? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queste sono altre domande che mi 
pongo, ma a cui non mi so dare una 
risposta certa, perché proprio come il 
coronavirus tutto è un pò un’incognita. 

A parere mio, le lezioni saranno 
diverse, ci divideranno in più gruppi e 

ognuno di questi andrà a scuola in orari 
e giorni diversi, il numero degli studenti 
sarà dimezzato. Saremo tutti spaventati 

della nuova realtà e sono sicura che 
nulla sarà come prima. Nonostante, la 

paura che ho di potere prendere questo 
virus, ho una voglia matta di poter 

tornare a scuola, perché questo è un 
primo passo per tornare alla vita di 

sempre. Sono quasi sicura che tutto 
andrà bene e che saremo più forti di 

prima. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 
 
Chiari Swim Team: gare interrotte un      
duro colpo 
        IO E IL NUOTO  
emergenza covid 19, come è cambiata la       
vita degli agonisti 
                 di ELISA RANICA 

 
 

 
Le restrizioni necessarie imposte dal 
governo hanno portato le piscine a 
chiudere, non solo: hanno interrotto 
tutte le gare. In questo periodo di 
emergenza covid 19 e di permanenza a 
casa, io e la mia squadra agonistica del 
Chiari Swim Team, abbiamo dovuto 
sospendere le gare di nuoto. Tra queste 
quella di Desenzano che era quella che 
mi interessava di più, perché avrei 
dovuto gareggiare i 200 m rana, il mio 
stile preferito. bambini e ragazzi hanno 
visto chiudere le loro piscine di 
riferimento. Per chi come me era 
abituato ad allenarsi circa 8 ore alla 
settimana non è stato semplice non fare 
più sport. Il mio allenatore ha 
immediatamente organizzato dei 
programmi di lavoro: inviandoci dei 
video. Nella prima fase del covid 19 
quando non si poteva uscire di casa ci 
ha assegnato degli esercizi per simulare 
le bracciate e le gambate senza la 
piscina ma usando elastici e corde. 
Nella seconda fase ci ha assegnato 
come compito di uscire a correre per 
allenare le gambe per 4 giorni alla 
settimana. L’unico modo per impostare 
un mantenimento in questo tempo. Il 
nostro allenatore ha continuato a 
motivarci, per non scoraggiarci e non 
portarci a lasciare questo sport al rientro 
alla normalità’. Sicuramente non è la 
stessa cosa, perché a nuoto sono in un 
gruppo qui invece sono da sola, mi 
manca il mio allenatore, il mio costume 
ecc……   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Come vorrei la scuola a 
Settembre 

 
di NICOLETTA FENI 

 

 

A Settembre la mia aula la vorrei       
enorme, luminosa (il contrario di quella      
che avevamo). 

E la vorrei anche molto colorata.      
Ovviamente ogni giorno vorrei un po’ di       
tempo per salutare i maestri e i miei        
compagni prima di essere    
accompagnata nelle aule della scuola     
secondaria di primo grado dai     
professori insieme ai miei futuri     
compagni. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

  Il mercato di Roccafranca. 

 A Roccafranca si comincia

a tornare alla normalità

Il mercato di Roccafranca, un comune della 
Bassa Bresciana ha cominciato a fare il mercato
ma con disposizioni anti-contagio rigide, come 
sarà gestito? 

            di MARTA PEDRINELLI 

 
ll Comune di Roccafranca ha riaperto il 
mercato.Questo fatto è avvenuto Giovedì 21 
Maggio, non più nel parcheggio di fronte al 
Comune, ma nel Piazzale Gandhi; vicino 
all'ingresso della scuola elementare ed 
all'entrata del campo sportivo. La domanda 
che molti cittadini si pongono è: " Perché?".  
perchè non è stato  né esplicitato dal sindaco
né sulla chat del Comune di Roccafranca ( la
chat è stata ideata dal Sindaco e forse anche
dagli assessori per permettere ai cittadini di 
sapere le iniziative del comune e le novità 
riguardanti il Coronavirus o Covid 19).Una 
cosa molto importante che tutti i comuni 
vogliono fare è garantire la salute dei cittadin
quì a Roccafranca le disposizioni per accede
al mercato sono: accessi limitati, indossare 
mascherina e guanti, igienizzare con gel 
igienizzante le mani prima di accedere,quasi 
obbligatorio indossare i guanti, mantenere la 
distanza minimo a di 1 metro.Ci sono anche 
degli addetti che controllano che tutte le 
disposizioni emesse dal Comune. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
Un rientro… un po’ diverso... 

LA SCUOLA DOPO IL 
COVID-19  
Come la scuola cambierà dal punto di 
vista di un bambino  
            di MICHELE CARINI 

_________________________
 

 
“Caro direttore, in questo momento di 
scuola a distanza, non pensavo che 
l’avrei mai detto, ma ogni giorno sento 
sempre di più la mancanza della scuola. 
Vorrei ritornare, vedere i miei amici, 
giocare con loro, fare merenda, lezione. 
È dal 10 marzo, quando è iniziato il 
lockdown a causa del covid-19, che 
aspetto di rientrare. Vorrei che la scuola 
rimanesse così come è sempre stata, 
ma so che non sarà possibile. Dopo il 
parere degli esperti, da alcuni giorni si 
pensa a vari scenari per rientrare a 
scuola: dai turni tra mattina e 
pomeriggio alle lezioni miste, a scuola e 
a casa, fino all’utilizzo del sabato per 
recuperare la didattica, garantendo così 
il distanziamento sociale. Così facendo 
però verrò  diviso dai miei amici e 
questo mi rattrista un po’. Con il nuovo 
anno scolastico ci saranno già molti 
cambiamenti, il passaggio dalle 
elementari alle medie, i nuovi 
insegnanti, i nuovi compagni e con le 
classi divise sarà ancora più difficile fare 
nuove amicizie. Sarà dura rispettare 
tutte le norme di sicurezza quando 
saremo a scuola e vorremo parlare, 
giocare, stare insieme e riabbracciarci 
dopo tanto tempo. Ci impegneremo 
affinché tutto finisca il prima possibile.” 
Queste sono le parole scritte in una 
lettera di un bambino della scuola 
primaria di Roccafranca (BS) 
preoccupato per l’accesso alla scuola 
secondaria dopo la pandemia del 
coronavirus. Anche ai ragazzi questa 
situazione incerta crea ansia e tristezza.  

 

 
 
 
 

 

 

 

L' assembramento a 

Brescia 

    di DESIREE’ PEDRINELLI

 

I cittadini bresciani,  presso Piazzale , 
Arnaldo il 22 Maggio, hanno fatto un 
assembramento;   i ragazzi ormai stufi 
di stare in casa hanno cominciato a 
uscire andando nei locali serali. 

Il comune ha dovuto mandare la polizia 
locale per impedire nuovi accessi. 
  

“Sabato firmeranno l'ordinanza di 
chiusura serale di Piazzale Arnaldo per 
questo fine settimana” - Ha dichiarato il 
sindaco Del Bono. 

  Troppe persone, assembramenti 
nonostante la presenza significativa 
della Polizia locale. 

 

 

 
 
 
 
 

COVID 19 
di GIUSEPPE PAPPATICO 

 
 

 

Oggi il 9 Aprile 2020, tutti siamo 
rinchiusi in casa con i familiari,  causa 
Covid-19, e del lockdown del 10 
Marzo. Io, ogni giorno, guardo il tg e 
vedo che i casi stanno diminuendo. La 
mia routine quotidiana è: mi sveglio, 
faccio colazione, mi vesto, vado in 
videolezione, scendo mangio, ritorno in 
video lezione, faccio i compiti, mangio, 
guardo la tv e vado a dormire. Io abito 
a Roccafranca in provincia di Brescia 
in Lombardia. Ci sono tante teorie 
riguardo la nascita del Covid-19. 
All’inizio si supponeva che fosse nato 
dai pipistrelli, poi che fosse evaso da 
un laboratorio di Wuhan e infine diffuso 
dal pangolino.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

La scuola online 
Un nuovo modo per stare 
insieme e imparare  

        di MATILDE MANZONI 

 
 

Anche la scuola ci manca in questo periodo; 

…  non l'avremmo mai detto 

. Mancano soprattutto i compagni e,  le 

maestre;  tornare a scuola ci farebbe vivere 

un ritorno alla  normalità, visto che di 

normale non c’è nulla in questa storia. 

 Per fortuna c’è la scuola online ,che ci 

permette almeno di vederci anche solo 

attraverso a uno schermo. 

Ci siamo dovuti adattare tutti, in un batter 

d'occhio siamo diventati maghi dell' 

informatica… o quasi. 

Spero di ritornare  a scuola a Settembre 

anche se non potrò rivedere le maestre che 

avevo, perché andrò alla medie. 

Però almeno rivedrò i miei compagni. 

Ovviamente il “contatto”con le  maestre che 

mi hanno accompagnato  in questo 

momento difficile ci sarà sempre. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

MI MANCA LA SCUOLA 
di NICOLETTA FENI 

 
.

 

 

Io non so come descrivere quanto mi 
manca la scuola, ma se dovessi 
descriverla con dei numeri da 1 a 
10…io sceglierei 100.Perché mi manca 
davvero tanto non vedere i miei amici, i 
compagni di classe e le maestre. 
proprio lì, dove li ho conosciuti tutti, in 
quel posto magico in cui si imparano 
molte discipline…….la scuola!Vorrei 
rivederli adesso, ma per l’emergenza 
del covid-19 non si può e allora li vorrei 
rivedere almeno a settembre! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situazione durante il  COVID-19  
 LA MIA QUARANTENA  
 “Il virus che arriva senza avvisare” 

di CRISTIAN CAZZAGO 
 

 
 
 

La quarantena l’ho trascorsa in famiglia 
con mia mamma, mia sorella e la 
nonna. Da più di due mesi la mia 
famiglia cerca di uscire di casa solo in 
caso di necessità, per fare la spesa e 
per andare in farmacia . La mia routine 
è questa: Mi alzo presto, faccio 
colazione e poi partecipo ai meeting 
con le maestre. Una volta finite le 
lezioni, mi metto subito a fare i compiti 
fino ad ora di pranzo. Dopo aver 
pranzato, faccio attività fisica in 
giardino e gioco con il mio cane 
Charlie. Nel primo pomeriggio, 
partecipo ai meeting se ci sono le 
lezioni oppure continuo con i compiti. 
Verso sera, ceno con la mia famiglia e 
dopo cena, gioco un pò con i miei amici 
con il Computer e poi vado a dormire. 
Abito a Roccafranca in provincia di 
Brescia e fino ad oggi non sono ancora 
uscito di casa. Il lockdown è iniziato il 
10 maggio 2020 e chissà quanto 
durerà ancora. Il “COVID-19”, è arrivato 
dalla Cina in Italia e in tutto il resto del 
mondo e purtroppo arriva senza 
avvisare. I medici non sono ancora 
riusciti a trovare un vaccino per 
sconfiggerlo. I sintomi del virus sono: 
febbre, tosse e raffreddore. Molte 
persone si sono ammalate e per questo 
dobbiamo restare tutti a casa, per non 
contagiare nessuno o rischiare di 
essere contagiati. Alcune piccole 
regole da rispettare sono: -Se 
starnutisci fallo dentro a un fazzoletto 
-Lavati spesso le mani -Non toccarti la 
faccia con le mani sporche 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

Estate 2020 
         di ANASTASIA PANERONI 
 

 
 

  
Come dovrebbero cambiare le spiagge 
e quali regole saranno messe in atto per 
permettere agli italiani di andare in 
spiaggia in tutta sicurezza durante 
l’estate? 

Da Lunedì 18 Maggio: sarà Estate in 
spiaggia; caratterizzata dal 
distanziamento e dalla protezione.  
Vediamo cosa prevedono le regole da 
rispettare: 

– Stabilimenti aperti per fascia oraria, e 
con prenotazione obbligatoria 

– Favorire i pagamenti con carta o 
bancomat, e meno l’uso dei contanti 

– Evitare tutte le attività di gruppo 
sportive 

– minimo 4,5 metri di distanza tra 
ombrelloni della stessa fila 

– minimo 5 metri tra file di ombrelloni 

– minimo 2 metri tra lettini 

– Igienizzazione dei lettini 

– Vietato uso delle piscine. 

 
 

 

 

 

 
Per quanto riguarda le spiagge libere, 
bisognerà fissare dei cartelli in varie 
lingue che indichino i comportamenti da 
seguire sottolineando l'obbligo di 
mascherine e il distanziamento sociale. 

Si pensa anche a delle app per le 
prenotazioni online. 

Le prenotazioni saranno,quindi, 
obbligatorie,  perché in questo modo si 
potrà risalire ai contatti in caso di 
soggetti positivi. 

 Infine saranno vietati anche 
assembramenti in acqua. Questo 
significa che il bagno sarà possibile 
solo a distanza 
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Biblioteche riaperte qualche settimana 
fa 

 
ROCCAFRANCA: COSA 

SI LEGGE? 
 

I libri andranno a ruba: in questo 
periodo c’è tanto bisogno di “svago”. 
di LEONIT KRASNIQI E ZACCARIA MAGLI 

 

Dopo il nuovo decreto emanato dal 
Governo che prevede le riaperture 
delle biblioteche la gente ha 
ricominciato a frequentare la biblioteca 
e a prendere in prestito molti libri. 

Quando, finalmente, si riuscirà a 
sconfiggere questo virus,si potrà 
andare più liberamente in biblioteca o 
in un grande negozio di libri;c’è una 
grande differenza dall’acquisto online: 
è bello sentitre il “profumo” della 
cultura. 

“LEGGERE FA DIVENTARE GRANDI”. 

Buona lettura a tutti! 

. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Lo sport ritornerà più forte che mai! 

LO SPORT NON SI 
FERMA 

Con il Covid lo sport si ferma, ma gli atleti 
si tengono comunque in forma. 

Di FILIPPO PIANTONI E PIETRO PALAZZANI 

 
 

Con l’arrivo del Covid 19, l’Italia si       
ferma! 

Ma nelle persone aumenta la voglia di       
tenersi in forma;infatti alcuni atleti     
coinvolgono i propri figli a fare sport,       
dopo quasi tre mesi di quarantena      
forzata. Celebrità e persone comuni     
danno il buon esempio stando a casa       
mantenendo una dieta bilanciata. 

Adesso con il nuovo decreto si può       
andare nelle aree verdi, ma qualcuno      
continua a restare a casa propria. 

Il perché è facile da capire, se vogliamo        
ritornare alla nostra vita quotidiana     
dobbiamo stringere i denti ancora per      
un po’ per  diventare più magri che mai. 

Anche i bambini si stanno mettendo      
all'opera e chi praticava sport in      
precedenza ora, con video conferenze o      
collegamenti, riesce a rivedere i propri      
amici e praticare qualche esercizio. 

Si possono seguire anche esercizi sulla      
TV o su siti Facebook seguiti da       
Personal Trainer. 

Insomma lo sport ormai si può fare in        
tanti modi, serve solo la voglia! 

Ma il miglior modo per farlo è sempre        
con i propri amici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN  
INCONTRO “SPECIALE”  
AL TEMPO DEL COVID 
            dI MATILDE MANZONI 

 

Lunedì 25 maggio alle ore 14:00 per 
noi bambini della classe 5°C della 
scuola di Roccafranca c’è stato un 
incontro con la giornalista Benedetta 
Mora. 

La signora Benedetta ci ha spiegato 
come funziona il suo lavoro cioè quello 
della giornalista e noi gli abbiamo fatto 
alcune domande. 

Purtroppo con la situazione che stiamo 
vivendo non l'abbiamo potuta 
incontrare realmente ma abbiamo fatto 
un incontro virtuale ognuno a casa 
propria. 

Abbiamo incontrato la giornalista per 
approfondire il lavoro sul quotidiano 
che stiamo facendo a “scuola”. 

L' incontro è stato molto interessante 
soprattutto per scoprire qualche 
curiosità sul suo lavoro. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA MIA QUARANTENA 

            di DIEGO RIVETTI
 

 
La mia quarantena è così: la mattina mi 
sveglio e faccio colazione poi mi lavo e 
successivamente faccio le video 
lezioni. Poi gioco alla play fino alle 
12:30 mangio e faccio le video lezioni 
finita la video lezione guardo un po’ 
instagram e tiktok per un’ ora circa 
dopo faccio qualche lavoretto e arriva 
sera faccio la doccia e mangio. Poi 
guardo un film su netflix e poi vado a 
dormire. Ecco le mie giornate, sono 
sempre ripetitive. 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

Sport, che passione! 
Il mio sport, la mia passione, il pattinaggio 

artistico 

 di MATILDE COCCAGLIO
 

 
Mentre pattino, a grande velocità, con il 
vento che mi scompiglia i capelli, mi 
sento libera e felice, è quella la 
sensazione che provo quando pattino!E 
adesso? Adesso niente più vento che 
mi scompiglia i capelli.Adesso, in questo 
strano periodo, nessuno può più 
praticare il suo sport, la sua 
passione.Ma un vero atleta non 
rinuncerà mai alla sua passione, quindi 
si organizza per mantenersi comunque 
in esercizio.Il pattinaggio artistico, è uno 
sport di equilibrio e allora anche a casa 
si possono fare due tipi di esercizi: 
come i salti a secco ,cioè senza pattini,o 
le trottole con lo Spinner, una tavoletta 
rettangolare di plastica con sotto una 
mezza sfera che ti fa girare quando 
appoggi il piede.Tanti dicono che il 
pattinaggio a rotelle è meno 
affascinante del pattinaggio sul 
ghiaccio, ma non è così! sembra più 
bello perché  sul ghiaccio è come se tu 
volassi, infatti la lama del pattino per il 
ghiaccio non pesa un chilo e mezzo! È 
anche per questo che il pattinaggio a 
rotelle è molto più difficile di quello sulle 
lame, per esempio per fare salti da un 
giro e mezzo devi spingerti molto più in 
alto e girare molto più velocemente 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEZIONE 2  
PARLIAMO DI… SPORT… E DI … 

MUSICA…  
 

Ma di qualsiasi tipo sia il pattinaggio o 
qualsiasi tipo sia lo sport, a tutti gli atleti 
manca.La cosa che a me manca 
maggiormente del pattinaggio è 
allacciarmi i pattini, scendere in pista e 
dimostrare chi sono alle mie 
avversarie: certo sono già arrivata 
seconda, terza ma quest’anno ero 
sicura che era l’anno perfetto per salire 
sul podio al primo posto, oltre che farmi 
scompigliare i capelli dal vento! L’unica 
gara che quest’anno sono riuscita a 
fare è stata la FISR REGIONALE il 15 
febbraio, la gara per accedere agli 
italiani, lì non è andata benissimo ma è 
stata un’occasione unica!Ogni atleta ha 
il proprio sport, la propria passione nel 
cuore e non la lascerà mai, per niente 
al mondo 

 

 

 
La Fanfara dei 

Bersaglieri “Carlo  
Valotti”  

di BRIAN CONTI 

 
 

 
La Fanfara Carlo Valotti di Orzinuovi è 
stata fondata, insieme alla sezione 
Bersaglieri, nel 1932 da un gruppo di 
Orceani ( abitanti di Orzinuovi ) grazie 
ai loro valori bersagliereschi e 
patriottici.È inoltre tra le più anziane del 
panorama fanfaristico Italiano .Infatti, 
prima del 1932, erano solo otto le 
fanfare dei Bersaglieri in congedo, 
alcune di queste hanno cessato poi 
l’attività .Possiamo pertanto affermare 
con sicurezza che la fanfara di 
Orzinuovi è una tra le 5 più antiche 
d’Italia .A differenza della Banda, 
composta Ottoni, Legni e Percussioni, 
nella Fanfara si possono trovare solo 
strumenti in Ottone, tra i quali: la 
tromba, il flicorno contralto, il 
bombardino, il basso tuba.Un’altra 
particolarità che la contraddistingue è 
che si suona mentre si corre!!La 
Fanfara di Orzinuovi ha partecipato a 
tutti i raduni nazionali Bersaglieri, 
l’ultimo che li ha visti protagonisti è Non 
mancano le esibizioni 
all’estero(Francia, Germania, Svizzera, 
Olanda, Romania) che hanno sempre 
riscosso grande successo ed 
approvazione.Da un paio d’anni, anche 
io faccio parte di questo fantastico 
gruppo e ne vado fiero.  

 
 
 
 



 

 

 
“... dov’è disperazione, che io porti la speranza… 

dov’è la tristezza che io porti la gioia… 
dove sono le tenebre che io porti la luce…” 

                                                     San Francesco 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

SEZIONE 3:  
COME VERI GIORNALISTI… CI 

OCCUPIAMO DI... 
 
 
 
 
 
 
 
BRUTTO INCIDENTE SULLE PISTE DI 
SPIAZZI DI GROMO 
GIORNATA SULLA NEVE 
FINITA MALE 
A SPIAZZI DI GROMO DURANTE UNA 
VACANZA SCOLASTICA 
ESATTAMENTE IL 24 FEBBRAIO 2020; 
UN QUATTORDICENNE SI SCHIANTA 
CONTRO UNA STACCIONATA MENTRE 
SCENDE CON IL BOB DA UNA PISTA 
INNEVATA. 
              DI ANGELA RIVETTI 

 

INTORNO ALLE 13:00, IL GIOVANE 
STAVA SCENDENDO DALLA PISTA A 
BORDO DI UN BOB, QUANDO 
IMPROVVISAMENTE HA PERSO IL 
CONTROLLO, FORSE A CAUSA DI 
UNA LASTRA DI GHIACCIO E SI E’ 
SCHIANTATO CONTRO UNA 
STACCIONATA. DOPO L’IMPATTO IL 
QUATTORDICENNE E’ SBALZATO 
FUORI DALLO SLITTINO 
RIPORTANDO UN LEGGERO 
TRAUMA CRANICO E UNA 
NOTEVOLE FRATTURA ALL’ARTO 
DESTRO.  
IMMEDIATAMENTE E’ STATO 
TRASPORTATO CON LA 
MOTOSLITTA DEI VOLONTARI DEL 
118, ALL’ ELIAMBULANZA CHE L’HA 
PORTATO ALL’OSPEDALE 
LOCATELLI DI PIARIO. 
DOPO UN PRIMO INTERVENTO IN 
TARDA SERATA E’ STATO 
RICOVERATO AGLI OSPEDALI CIVILI 
DI BRESCIA. 

 

 

 

 

TUTTA  LA FRANCIACORTA  IN 
GINOCCHIO, NUMEROSI DANNI 

 UNA GRANDINATA 
IMPROVVISA 

TUTTA  LA FRANCIACORTA  IN 
GINOCCHIO, NUMEROSI DANNI 

di FILIPPO PIANTONI 

 
 

Era l’estate del 2017 quando mi 
trovavo in vacanza ad Iseo presso il 
Camping del Sole.Era da giorni che il 
sole picchiava forte e non si muoveva 
un briciolo d’aria. All’improvviso il cielo 
ha cambiato colore,si è riempito di nubi 
bianche e ha iniziato a grandinare , 
scendevano palline di ghiaccio che 
diventavano sempre più grandi , il 
vento aumentava sempre di più e 
anche le urla di tutte le persone che si 
trovavano nel campeggio.Io insieme al 
mio amico Alberto , che in quel 
momento stavamo nuotando in piscina, 
di corsa raggiungemmo la sua roulotte. 
La situazione era drammatica rumori 
assordanti dovuti alla grandine, raffiche 
di vento che disarcionavano gli alberi , 
oggetti di ogni genere che volavano. La 
mamma e il papà avevano raggiunto la 
nostra tenda , per vedere cosa stesse 
succedendo e se era tutto 
apposto.Durò tutto circa un'ora , ma 
quando tutto finì l’ambiente intorno a 
noi era completamente cambiato: le 
stradine  che collegavano le varie zone 
del campeggio erano completamente 
ricoperte di bianco, alberi spezzati, 
tende distrutte , camper e roulotte 
ammaccate.Una vera catastrofe che 
ricorderò per sempre 

 



 
Allertati subito tutti gli animatori del      
camp è iniziata la disperata ricerca. 

LO STRANO CASO DEL    
BAMBINO PERDUTO E   
RITROVATO 
Tutti preoccupati per il piccolo Luciano,      
forte la  disperazione del fratello! 

            di PIETRO PALAZZANI 

 
 

Luciano un bambino che vive al Duomo,       
piccola frazione di Rovato e cresciuto in       
una famiglia molto numerosa.Si perde     
verso le 3:00 del pomeriggio nel tempo       
del gioco libero; stava parlando con suo       
fratello e i suoi amici, quando, ad un        
certo punto, la piccola ciurma si accorge       
di averlo perso di vista. Il fratello       
preoccupato incomincia a   
cercarlo,purtroppo senza successo.  

Trascorso un po’ di tempo, cresciuta la       
paura, il fratello maggiore Gino decide      
di chiedere aiuto agli animatori che,      
sconvolti dalla notizia, si lanciano     
immediatamente in una forsennata    
ricerca. 

Intanto il fratello Gino angosciato,      
scoppia in un mare di lacrime. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tutto questo accade in un albergo      
situato a Breguzzo, fantastica cittadina     
situata nello splendido paesaggio del     
Trentino-Alto Adige, dove si respira aria      
pulita e si possono vedere panorami      
mozzafiato. Il fatto accade verso le      
15:00 di un caldo e tranquillo giorno       
d’estate! 

Il perché non si sa! Si sa solo che         
Luciano è stato ritrovato solo, nel      
seminterrato dove si trova una piccola      
palestra di proprietà dell’ Hotel, mentre      
era impegnato a giocare a pallone,      
forse con l’intento di migliorare le sue       
prestazioni. 

Passato lo spavento, si sono      
accertante le sue condizioni ed è      
ritornato ad abbracciare suo fratello     
Gino! 

Per tutto questo tempo la famiglia era       
ignara della situazione, ma è stata      
messa al corrente dei fatti quando      
Luciano, ormai tranquillo ha chiamato     
a casa. 

 

Venerdì notte 

ROCCAFRANCA: 

VILLETTE COLPITE DAI   
LADRI 
I colpi sono avvenuti nel fine settimana 

               di ZACCARIA MAGLI 

 
 

Il denaro contenuto in un portafogli e 
persino un po’ di frutta: magro bottino 
per i ladri, ma tanta paura per le vittime 
residenti a Roccafranca che, nella notte 
tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio, 
sono state prima stordite e poi 
derubate di quanto avevano in casa. La 
testimonianza riportata dalle vittime: «I 
ladri hanno raggiunto un’abitazione di 
via San Gervasio, entrando 
furtivamente in casa. Dalla cantina 
sono saliti al piano di sopra dove hanno 
usato un gas sonnifero». Infatti il 
compito di quel gas era quello di 
stordire e addormentare la vittima. 

Per fortuna nessuno si è fatto male. 

Giunti al primo piano, i ladri hanno 
aperto i cassetti dell’abitazione e poi 
hanno preso le cose per loro più 
importanti. Saranno i carabinieri a 
quantificare che cosa hanno rubato.Poi 
i ladri sono scesi dalle scale e si sono 
ritirati nel loro rifugio ancora del tutto 
segreto. Nel fine settimana i ladri 
hanno colpito altre villette. 

Colpiranno ancora? Questo si chiede la 
gente. 

È possibile che colpiranno ancora e 
infatti dobbiamo stare in allerta, 
dobbiamo prepararci a tutto. 

La gente chiede: «Sapete qualcosa in 
più su cosa è successo?» 

Come giornale non sappiamo ancora 
molto: lasciamo la parola ai carabinieri 
e alle loro indagini, sperando che 
possano prendere questi ladri.  

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
Uno scontro tra un merlo e un furgone 

«UNO 
SCONTRO 

TRA MEZZI» 

Un furgone si scontra con un merlo 
dopo aver sorpassato un’auto e deve 
pagare i danni con la sua 
assicurazione ma anche il proprietario 
del merlo ha ricevuto una multa  

                        di ANNA RIVETTI 

 
 
 

Un merlo e un furgone si sono scontrati 
il 22 maggio alle 18:30 sulla statale 235 
a Offanengo, un comune in provincia di 
Cremona situato a circa 5 chilometri da 
Crema.  

 Il  furgone dopo aver superato una 
vettura si è scontrato con un mezzo 
d'opera (il merlo) e fortunatamente non 
c’è stato nessun ferito. Sono state 
chiamate le forze dell’ordine, i 
carabinieri che sono intervenuti, hanno 
eseguito i rilievi, ossia dei controlli del 
fatto e acquisito  i documenti delle 
persone presenti.  

Conclusi i controlli sono stati 
consegnati i verbali, dai quali risultava 
che il proprietario del furgone essendo 
in torto dovrà pagare i danni con la sua 
assicurazione, ma anche il proprietario 
del merlo ha ricevuto una multa in 
quanto sul mezzo non erano presenti 
tutti i documenti. 

C’è da stare veramente attenti! 

 

 
 

 

   



 
 
 

IL VIAGGIO CHE NON DIMENTICHERO’ 
MAI 
 
LA MAESTRA CHE NON 
DIMENTICHERO’ MAI 
 
LA MAESTRA SANTA CHE IN 5 ANNI 
NON CI HA MAI LASCIATI SOLI 
  

   di ANNA RIVETTI E ANGELA RIVETTI 
 

 

Cara maestra Santa, 
in questi 5 anni di scuola tu non ci 
hai mai lasciati soli e per questo ti 
volevamo dire un’enorme grazie.  
In prima elementare ci hai accolto 
con un sorriso che ci ricorderemo 
per sempre;  ci hai insegnato oltre a 
leggere e a scrivere... a stare uniti e 
a formare la classe “QUINTA A.” In 
seconda elementare ci hai aiutato a 
esprimerci e a rafforzare la nostra 
amicizia. In terza, invece, era come 
se ci conoscevamo da vent’anni,... 
ci siamo divertiti tantissimo 
soprattutto all’ archeopark, una delle 
gite più belle che abbiamo fatto. Poi 
c’è la quarta, una classe di pazzi 
disastrosi, ma alla fine ci siamo 
divertiti comunque anche dopo tutte 
le tue sgridate. Infine c’è la 
quinta,sembrava un bellissimo anno 
all’inizio... tutto però si è interrotto, 
c’è stata la quarantena per la 
pandemia a causa del CoronaVirus; 
ma anche in questo momento, tu, 
non ci hai mai lasciati soli e ci hai 
aiutato a “sopravvivere” standoci 
accanto. Insomma... sei stata per 
noi come una seconda mamma. 
Quindi ti volevamo ringraziare e 
ricordati che tu rimarrai sempre la 

nostra MAESTRA SANTA. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

SEZIONE 4 
            UN  RICORDO SPECIALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



 
  
 
 
 
 
 FEDERICA PELLEGRINI 
             di ELISA RANICA

 
 

NAME : FEDERICA 

SURNAME: PELLEGRINI 

NATIONALITY: ITALIAN 

JOB : SWIMMER 

BUILT : LEAN AND MUSCULAR 

HEIGHT: TALL 

HAIR: SHORT AND BLOND 

EYES: BIG AND BROWN 

NOSE: MEDIUM 

MOUTH: SMALL PINK 

CLOTHES (SHE IS WEARING): 

A WHITE T-SHIRT, A PAIR BLACK 
TROUSERS 

FAVOURITE BOOK:” IO NUOTO 
PER AMORE” 

HOBBIES: MUSIC AND 
ICE-SKATING 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
CELEBRITY 

DESCRIPTION 
 
GERRY SCOTTI 
            Di GIUSEPPE PAPPATICO 
 

 

Built : medium size 

Height:1,82m tall 

Hair: short grey 

Eyes:dark green 

Nose:short 

Mouth:flisny 

Clothes (he is wearing...) 

a jacket black t-shirt 

a black shirt _ 

a pair of black trousers 

a pair of shoes 

Job :tv presenter 

Personality:intelligent,funny, nice 

Hobbies : eating good food and drinking       
wine 

 

  

 

 

JAMES HARDEN 
                    di MICHELE CARINI 

 
 
 

HIS NAME IS JAMES EDWARD AND 

HIS SURNAME IS HARDEN JR. 

HE IS AN AMERICAN BASKETBALL 

PLAYER.  HE PLAYS IN THE NBA 

FOR THE HOUSTON ROCKETS.HE 

IS BORN ON AUGUST 26TH1989 IN 

BELLFLOWER, CALIFORNIA.JAMES 

IS TALL AND MUSCLED.HE HAS 

GOT SHORT AND BLACK HAIR. 

JAMES HAS GOT BLACK EYES AND 

HE HAS GOT A BIG NOSE. HE HAS 

GOT A LONG AND BLACK BEARD. IN 

THIS PICTURE HE IS WEARING A 

RED BASKETBALL TANK TOP AND A 

PAIR OF RED SHORTS. JAMES IS 

WEARING BLACK KNEE PADS, 

BLACK AND WHITE SOCKS AND A 

PAIR OF RED AND WHITE ADIDAS 

HARDEN. 

HE IS BRAVE AND STRONG. 

HE IS VERY HEALTHY : HE EATS 

FISH, FRESH FRUIT AND VEGGIES. 

 
 

 
 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enIT812IT812&q=Bellflower&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC5Pys4xVeIAsQvj40u0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWLqfUnJy0nPzy1KIdrIwAoPPVb0AAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjo-dC0h97pAhVdZxUIHaIwBagQmxMoATAWegQIExAD


 
 
 
 

 

 
JUSTIN BIEBER 
          di CRISTIAN CAZZAGO 
 

 
 

1) BUILT: THIN- MEDIUM SIZE 

HEIGHT: MEDIUM SIZE 

2) HAIR : SHORT AND BROWN 

EYES : SMALL AND BROWN 

NOSE: STRAIGHT 

MOUTH: SMALL MOUTH AND 
FULL LIPS 

3) CLOTHES ( HE IS WEARING...) 

- A WHITE SWEATSHIRT 

- A PAIR OF BLUE JEANS 

- A PAIR OF WHITE ADIDAS 
TRAINERS 

- A PAIR OF SUNGLASSES 

4) HOBBIES 

- MUSIC (HE ALSO SINGS AND 
PLAYS THE PIANO, DRUMS, 
GUITAR AND TRUMPET) 

- FAVORITE BOOK:“ FLEDGLING 
JASON STEED“ 

- FAVORITE SPORT: HOCKEY 
AND BASKETBALL 

5) PERSONALITY: 

-CREATIVE -ROMANTIC 
-IMPULSIVE -FUNNY  

 

 
 

 
 
 
 
 
FEDERICA CARTA 
          di FRANCESCA ALESSANDRINI 

Built :thin  

Height: medium size  

Hair:  short  and brown  
Eyes: small and brown 

Nose:small 

Mouth: small 

Clothes : she is wearing  
a blue t-shirt 

 a blue and white sweatshirt  
 a pair of blue and white leggings 

a pair of blue trainers  

Hobbies 
Music  and playing the piano 

Favourite book 
“Mai così felice”by herself  

Personality: kind/happy 

 

 
 

 

 

 
 
 L’ ELFO 

   di MATTEO LONGHITANO
 

 
 

BUILT : THIN 

HEIGHT:MEDIUM SIZE 

HAIR:SHORT AND BROWN 

EYES:SMALL AND BLACK 

NOSE:SHORT 

MOUTH:SMALL 

BEARD:BLACK 

CLOTHES 

A BLACK CAP 

A GREY AND BLACK HOODIE 

A PAIR OF BLACK TROUSERS 

A PAIR OF TRAINERS 

BLACK GLASSES 

HOBBIES 

MUSIC, FREESTYLE, WRITING 

PERSONALITY 

STRONG AND DETERMINED 
 

 
 

 



 
 
 ARIANA GRANDE 

  di ANASTASIA PANERONI 
 

 
Height : short 

Build : slim 

Hair: long and brown 

Eyes: big and brown 

Nose: short 

Mouth: small 

Job :   singer, songwriter, and actress 

Clothes 

She is wearing: 

a pink mini dress 

a pair of black heels 
Hobbies 

shopping, watching movies and 
swimming 

Favourite Sport:Hockey 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 MICHAEL JORDAN 
  
        di FILIPPO PIANTONI 

 

He is born on 17 February 1963. He is         
tall and muscular . 

He has got short and brown hair. 

Michael has got black eyes and a big        
nose. 

His wife is Yvette and his kids are        
Jasmine , Marcus , Victoria 

Ysabel and Jeffrey . 

He is wearing a red basketball uniform       
and a pair of white and red trainers . 

He is brave and nice . He was the         
greatest basketball player in the word      
and his last 

team was Chicago Bulls 
 
 
 

 
 

 

 
 
CHIARA FERRAGNI 
  
        di ANGELA RIVETTI 
 

 
 
 
 

Chiara Ferragni is the most famous 
fashion blogger and influencer in Italy . 

She was born on 7 May 1987 in 
Cremona. 

She is tall and thin. 

She has got long blond hair and big 
green eyes. Her nose is short and her 
mouth is small. 

She is very nice and sweet. 

PERSONAL LIFE 

Chiara and the rapper Fedez started 
dating in 2016. On 6 May 2017, during 
his concert in Verona; Fedez asked her 
hand... 

The wedding took place in Sicily on 1 
September 2018.[33] She and Fedez 
have one son together, Leone 

CLOTHES 

She is wearing a pink and light -blue 
jumper and pink trousers 

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blog
https://en.wikipedia.org/wiki/Blog
https://en.wikipedia.org/wiki/Fedez
https://en.wikipedia.org/wiki/Fedez
https://en.wikipedia.org/wiki/Verona


 
 
 
 
LADY DIANA 
  
        di DESIREE’ PEDRINELLI 

 
 

Built: slim 

Height: tall 

Hair: short and blond 

Eyes: big acqua green 

Nose: long 

Mouth: small 

Personality 

She is 

sweet 

good 

unselfish 

romantic 

sensitive 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 RIHANNA 
  
        di ANNA RIVETTI 

 

 

Rihanna is a singer and also a model        
and a songwriter. 

She is born on 20 February 1988. She        
is 32 years old. 

She is 1,70m tall and thin. 

Her hair is long and brown, her eyes        
are brown, her nose is short . 

Her hobbies are watching sport :      
football and basketball matches. 

Rihanna is sociable, creative, romantic     
and kind. 
 
 

 
 

 

 

 
 
PAUL LABILE POGBA 
  
        di PIETRO PALAZZANI 

 
 

 

Paul Labile Pogba was born on 15       
March 1993 in France and he is       
twenty-seven years old. 

He is a French footballer but his       
parents are Guinean. 

Pogba is 1,91 m tall and he weighs 84         
kg. 

He has got short and black hair, his        
eyes are small and black, his nose is        
big and his mouth is fleshy. 

His t-shirt number is six and he plays in         
the Manchester United, but in his      
career he has played in five teams:       
Roissy-en brie, Torcy, le Havre,     
Juventus and Manchester United. 

Pogba’s role is the midfielder. 

Pogba is very attached to his family       
and he has two twin brothers. 

Pogba is one of the strongest players in        
the word and his team won the world        
cup in 2018. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 RONALDO 
  
        di JUSTIN TOMASONI 

 
 

Height : tall 

Build : slim 

Hair: short and black 

Eyes: small and brown 

Nose: medium 

Mouth: small 

JOB :   footballer 

CLOTHES 

He is wearing: 

Black & White  

Soccer Uniform of Juventus team 
 

Hobbies 

shopping, cooking 

Favourite Sport:football 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
RACHELE CAMPAGNOLI 
  
        di MATILDE COCCAGLIO 

 
 

Rachele Campagnoli is an italian     

artistic skating champion . 

Rachele is medium size and thin. 

She has got long and brown hair. 

Her eyes are big and brown. 

She has got a regular nose. 

Her mouth is big and her smile is nice. 

Rachele is wearing a pink dress with       

glitter and a pair of pink gloves       

combined with the dress. 

She is strong and determined. 

Rachele practices figure skating,    

couple skating and just dance skating. 

 

 

 

 
 
PAOLO BONOLIS 
  
        di MATILDE MANZONI 

 
 

PAOLO BONOLIS IS AN ITALIAN T.V 
PRESENTER 

HE IS TALL AND THIN. 

HE HAS GOT LIGHT BLUE EYES 
AND SHORT GREY HAIR. 

HE HAS GOT A BIG AND LONG 
NOSE AND A SMALL MOUTH. 

PAOLO IS WEARING A BLUE 
JACKET, A BLUE SHIRT ,BLUE 
TROUSERS AND A PAIR OF BLUE 
SHOES. 

HIS FAVOURITE BOOK IS “PERCHÉ 
PARLAVO DA SOLO”. 

HE IS A FUNNY AND NICE 
CONDUCTOR. 

HIS FAVOURITE SPORT IS 
FOOTBALL AND HIS FAVOURITE 
FOOTBALL TEAM IS INTER. 

PAOLO BONOLIS HAS GOT FIVE 
SONS: 

SILVIA BONOLIS 

STEFANO BONOLIS 

MARTINA BONOLIS 

DAVIDE BONOLIS 

ADELE BONOLIS, 

AND HIS WIFE IS SONIA 
BRUGANELLI. 

PAOLO HAS GOT A BIG AND HAPPY 
FAMILY 

 

 
 

 

   



 
 
 
 RONALDO 
  
        Di ALICE ROSSINI 

 
 

HEIGHT: TALL 

BUILT: MEDIUM 

HAIR: SHORT AND BROWN 

EYES: SMALL AND BROWN 

MOUTH: SMALL 

CLOTHES: 

- A BLACK AND WHITE T-SHIRT 

-WHITE SOCCER SHORTS 

PERSONALITY: 

KIND 

NICE 

CREATIVE 

HOBBIES: 

PLAYING FOOTBALL, SHOPPING 

FAVORITE SPORT: FOOTBALL 

CURIOSITY:  
HE WAS NAMED AFTER RONALD 
REAGAN, ONE OF HIS FATHER'S 
FAVORITE ACTORS. 
HE IS THE PORTUGAL NATIONAL 
TEAM CAPTAIN 
HE WAS FIVE TIME BALLON D’OR 
WINNER 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SHAQIRI  
        di ENES THAQI 

 

 

Shaqiri is born in Gjilan,Kosovo on 10       
October 1991 but he grew up in       
Switzerland . 

He is 169 cm tall and he weighs 73 Kg .           
He has got short brown hair and brown        
eyes. 

Shaqiri plays as a right winger in       
Liverpool. 
 

 
 

 

 

  
 
 
VASCO ROSSI 
  
        Di BRIAN CONTI 

 
 

Height : average height 

Build : medium size 

Hair: short and grey 

Eyes : light-blue 

Nose:short 

Mouth: medium 

Job : singer- songwriter 

Clothes 

A black leather jacket 

A black t-shirt 

Jeans 

Personality: 

Strong and determined 
 

 
 

 
 
 
 

 

   

http://www.biography.com/people/ronald-reagan-9453198
http://www.biography.com/people/ronald-reagan-9453198


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOBE BRYANT 
  
        Di ZAD SAMRANI 

 

 

NAME: KOBE 

SURNAME: BRYANT  

NATIONALITY: AMERICAN 

JOB : PROFESSIONAL BASKETBALL    
PLAYER. 

HEIGHT : TALL 

BUILD : MUSCLED 

HAIR : SHORT AND BROWN 

EYES : BIG AND BROWN 

NOSE : LONG 

MOUTH : SMALL 

PERSONALITY: 

KIND 

NICE 

BRAVE 

HOBBY 

PLAYING VIDEO GAMES 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basketball


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 CHARLI  D’AMELIO 
        di MICHELLE BEVILACQUA 

 
 

 
- Nationality : American 

-Job : influencer 

- Height: 1,62cm 

- Built: medium size  

- Hair; medium and brown  

- Eyes: big  and brown  

- Nose: short  

- Mouth: small 

CLOTHES 

- a grey mini pullover and a pair of black 
high waisted trousers 

PERSONALITY 

-  She is kind and nice  

HOBBIES 

-Tik tok and  classic dance 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DYBALA 
 
 di ZACCARIA MAGLI 

 

Paulo Bruno Exequiel Dybala is born      
on 15 November 1993. He is an       
Argentine professional footballer who    
plays as a forward for Serie A club        
Juventus and for the Argentina national      
team. He is considered one of the most        
valuable player due to his creative style       
of play, pace, talent, technique  

. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At the beginning he played in Argentina       
with Instituto de Córdoba in 2011, then       
Dybala moved to Italian club Palermo      
in 2012. He played three seasons for       
Palermo, two in Serie A and won       
SerieB in 2013–14. 

In 2015, he joined Juventus and he       
won the double of Serie A and Coppa        
Italia in each of his three seasons. He        
has also been named in the Serie A        
Team of the Year three times. 

Dybala made his senior international     
debut for Argentina in 2015 and was       
chosen for the 2018 FIFA World Cup       
and the 2019 Copa América, helping      
his nation to win a bronze medal in the         
latter tournament. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZIONE 5 
GIOCHIAMO 

INSIEME 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Zootropolis 
ecco la storia di una coniglietta che 
sognava di essere una polizziotta. 
Partì subito verso l’accademia e 
divenne la prima nel suo corso e così 
andò a zootropolis, la città in cui c’era 
la sede di polizia a cui judy venne 
affidato un caso di mammifero 
scomparso… 
Disponibile per I clienti di sky e 
Disney+ 
2016 | 0+ 
 
 
 
 

 

Monster University 
ecco la storia di un mostro chiamato 
Mike Wazowski. Il sogno più grande di 
Mike era diventare uno spaventatore e 
così studiò molto per arrivare alla 
Monster University dove mike incontrò 
James Sullivan che dopo diventeranno 
amici di una vita... 
Disponibile per I clienti di sky 

 
 

 
 

 
 

SEZIONE 6 
LE RECENSIONI DI… ZACCARIA 

MAGLI 
 
 
 
 

 

 Una squadra da sogno 
ecco la storia di un famoso 
calciatore del PSG una squadra 
francese 
che un pomeriggio purtroppo si 
ruppe la gamba. Così tornò al suo 
paese di origine e allenò la squadra 
locale. Maxine, il calciatore, infine 
portò la squadra in finale contro la 
squadra che vinse sei volte il 
torneo... 
Disponibile per I clienti di Prime 
video e sky 
2016 | 5+ 
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 

Sole a catinelle 
ecco la storia di un papà premuroso. 
Tutto iniziò con la vacanza di 
checco, il papà, e Nicolò, il figlio; 
furono accompagnati poi da una 
signora chiamata Zoe. Nicolò era 
molto contento di quelle vacanze 
perchè andavano in qualsiasi luogo 
possibile… 
Disponibile per I clienti di sky 
2013 | 7+ 
 

 
 
 
 
 
 
Gortimer Gibbon 
ecco la storia di tre ragazzi che ogni 
giorno vivono della avventure 
paranormali e incredibili 
Disponibile per i clienti di Prime 
video e sky 
2014 | 0+ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SEZIONE  7 
LL NOSTRO BELLISSIMO INEDITO ! 

 
TU… dedicata ad una persona speciale ! 

 
 

Libri e finestre aperte per cercare 
Giorni come pagine tutti da sfogliare 
Rimani con me insegnami ad amare 

Tu conosci il modo e io voglio imparare. 
 

Tu sei una bella persona 
Un violino raro con corde di seta 

In un mondo distratto che triste risuona 
Sei la strada felice che mi porta alla meta. 

 
Queste parole le ho lette in un sogno 

E al mio risveglio le ho scritte su un fiore 
Resta pure in silenzio se senti il bisogno 
Di ascoltare meglio la voce del cuore. 

 
Tu sei una bella persona 

Un violino raro con corde di seta 
In un mondo distratto che triste risuona 

Sei la strada felice che mi porta alla meta. 
 

Tu mi doni il tuo sorriso 
E la vera amicizia 

Dalla serenità del tuo viso   
È da lì che tutto inizia. 

 
Tu sei il mio respiro e con gran rumore 
Mi esplode nel petto una forte emozione 

Volano via i minuti e le ore 
E’ solo per te ogni mia attenzione. 

   
 

                                                                                                         I bambini della quinta A, quinta B e quinta C 
 
 
 

 
 


