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Giornalino della Scuola di Vho di Pia dena(CR) classe V
E! quasi quotidiano e aperto a tutti, Desorive la vita dei
bambini e i problemi đella gente.

LETTERA
DA ISCHIA

1. IL NOSTROPAESE
Noi abitiano in un paese che si
chiama Vho,đi Piadema,in provincia
đi Cremona, vicino all '0glio.
La maggioranza de gli abitanti sono
conta dini e agricoltori, però ci
sono anche operai, artigiani, com=
nercianti e inpiega ti.
Noi frequentiano la classe V elenon=
tare.Siano in 17cOmpreso il maestro.

Cari ragazzi
forse sarò un futu=

ro maestro.Sono di Ischia e con
pirò 26 anni in gennaio. Inoltre
sono portiere d'albergo e ho la=
vorato in Germania.Da piccolo so=
no stato anche in Alge ria...
Voi già ave te accettato di manđar=
zni il vostro giornalino.Vi ringra=
zio di cuore per a vostra colla=
borazione:cerco,infat ti, d'impara=
re da voi come si fa scuola ai
bambini
Ho biso mo del vostro aiuto per=
chề il 28 đicenbre dovrò đire in
un tema in che modo farei scuola.
Se cið che dirò piacerà a quelli
che sono incaricati đi le ggere 1
temi svolti, avrò buone probabili=
tà di diventaremaestro.In casO
contrario continerò a lavorare
inalbergo...
Racconta teni comepassate na
normale giornata seolastica.
Vi saluto e vi ringrazio per
1 'aiuto che ce rtamente mi darete.
Ciao

(Primarosa, Rita, Flora, Angela)
2.VOTI,30CCIATURE E AIUTO
Il nostro maestro non đà voti perchè
dice che non riesce ạ giudicare con
unnunem il bambino,perd clề n al=
tro motivo ;se desse un bel voto a
n banbino e a un altro un voto
scarso, que sto avrebbe invidia e
1 'altro superbia. Il naestro dice
che non boccia perchè siano dei
banbini normali e quindi se non
riusciamo in una materia ci aiutia-
no a vicen da fin che abbiamo capito.
Se viene il caso che non capiamo
quello che ha spiegato il maestro,
siano sinceri, glielo diciamo e lui.
lo rispiega.

(Primarosa, Rita, Flora, Angela)
3.LA NOSTRA C00PERATIVA
Noi abbiano fo rma to na cooperativa
di ragazzi e đi genitori per deci=
đere insieme le cose più importanti.
Anche il naestro è socio della coo=
perativa. La coope rativa non ohiu=
sa nella nostra .classe:infatti poS=
sonodiventare soci tutti i bambini.
della scuola.

Gae tan o Mattera
di Barano aIschia (Napoli)

RISPOSTA
Caro Mn ttera,
rispondiano alla sua lettera.
Questa nostra lettera 1 'abbiano
fatta a gruppi ma prima abbiamo
đeciso insiene cosa đire.

4. PROIEZIONI NELLE CASE
I'anno scorso,con la maestra Elisa
siano andati in tutte le famiglie
a proiettare il "film" "Chisiamo
Quello spettacolo era fatto di đia=
positive e rappresentava la vita
đei bambini e del paese,con i to=



8. LE PRIGHIEIE INVENTATE
Qunndo un banbino si sente di
ventare na preghiera,la scrive
prina su un forlietto e poi la in=
colla sul libret to che intitola
"Parliamo con Dio". A1l2 rattina,
se si sente,la legge agli d tri
bambini, Per ora sul libret to
abbiano cingue preghierr.

sti che Elisa raccolieva in diver=
se onrtelle, I ttesti raccontavano in=

-quando eraveno tristi,felici,le no=
strepaure,i io chi,il lavoroe i
rapporti tra genitori e banbini.
Con questi elementi abbiano fatto
un "filg" che abbiano rappresentato
anche in n teatro đi Crenona.

(Anton ella Ge Elena e Paola)
(Carlino e Robe rto)5.TESTI LI3CRI E CONVORSAZIONE:LA

NOSTRA VITA
Il nostro naestro non ci đàmAi i
temiraa scriviano i fatti accaduti
nel nostro paese e đella nosta vi=
ta. I nostri te sti libe ri li leg=
giano in classe e certe volte agli
altri bambini,Così facciann come
una faniglia che si connica i fatti escmpioquello di spiegar le noti=
accaduti. Spes30 facciano la con=
versazi one insieme. Certe volte essa nali.Quando sono scritte e corrette,
produce cose e decisicni inportanti. si incollano su n gronde foglio da

9.LETNURA DI GIORNALI
Tutte le mattine arrivano dei ior=
nali (LaProvincia, Il Giorno,l'Uni=
tà, Ln S tanpa e altre riviste. Dopo
la ricreazionefacciano il lavon
dei gruppi(omi Gruppo è fornato da
4 raa zzi).0gmuno ha un lvoro,per

zie pià inportenti che sono sui gior=

(Ada e Nadia) appendere in corri doio.Così gli altri
banbini possono legge rlo. (Teresa)6. I GIORNALI:LA VITA
10. MATCRIE E PIANO SM TIMANALE
Per studiare la lingua ,la matenati=
ca,la relisione e altre materie ab=
biano fatto un piano settinannle, che
abbiano appeso.Tutte le mattine scri-
viano sul quademo 1'o rd ine del
giomo.Ogi nbbiamo soritto la ri=
sposta alla lette ra, dividendoci in
gruppi. (Teresa)
11. IGIRUPPI
Noi a scuola abbiano formato 4 grup=
pi 1 qur li o(ni iorno hanno un con=
pito dn svole re.I compiti sono:
a) corrsspon denza e lettura dei gior=
naliní arrivıti; b)Il tempo e pulizia
e ördin o o)lettura del giomale e

BEGLI ALTRI UOIIINI
Alcune settinane fa abbiamo scritto
ai đire ttori di riorna11 proponendo
đi manda rei i1 loro iornale in can=
bio del nostro, Alcuni hanno accet=
tato e adesso noí riceviano tre
giornnli ratis tuttí i iorni.
Così nrdan do la TV e lezgenđo í
giormali scopriamo la víta degli
altri uoníni 1n tutto 1l nonđo.
(An tonella C. e Virginic)

7. LA CASSA PR LI SP2SE
Noi a scuola ebbiano na cassa per
le nostre spese.Doblbiano comperaret
carta per i riornnlini, inchi 0stro,
na tri oi, colori,ecc.
Le entra te con0 quasi tutte di abbo= đelle rivisto; a) preparaziono delle
namenti, poi e'è qunlche offerta dei
bambini e della gente .
Ogni settinana gí cambia il cas sie
re. Al sabato 1l ca ssiere detta 12
rendiconto e noi frc ciano la sorra
di tutti i soldi entra ti e usc1ti,
e contiamo i đebiti e i crediti.Poi
controllinno i soldi.

DĄtrici e stampa.
Alla a ttina unbambino incricato
orunbin 1 onrtellini. Un gruppo
forma to da 4 banbíní .
(Primnrosa,Rita, Flora,Angela)

22,LAVORO INDIV IDUALE
Finito 1l lavoro dei gruppi facciuno
quello indíviđunle: schede,testi,let=
tura, pit tura ccc.Le schede servono
per iiparıre la lingua e la matenati=
ca.Die tro le schedo c la soluzione
n noi non la uardiano.(3e tti e
Barbara)

(Virginio e An tonclla C.)

SAGUTI E AUGURI
PCR L'ESAME


