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GIORNA LINO D ELLA CLA SSE V

TUTTI A BORDO CON LA V
ISTITUTO ANTONIO FARINA

CALDIERO, VERONA

Benvenuti a bordo cari lettori.

Vi accompagneremo in un’avventura nel meraviglio so
mondo giornalistico.

Abbiamo vo luto scoprire questo nuovo mondo insieme a
vo i.

Cominciando a sfogliare scoprirete mo lte avventure
capitate a questa ciurma, fra viaggi, nascite di nuovi
componenti della ciurma e scoprirete la no stra ciurma…

Edoardo, Emilio , Valentina

10 Laboratori, 1 vincitore

5 arrivi … speciali!

Tanti momenti sportivi e divertenti durante l’anno

Docenti del Farina

11 suore chiamate dal Sig nore

Futuro...un sog no da scoprire

Le g ite più belle della classe Quinta

E te…cosa ne pensi della mensa?

La sig nora Iaia

Medie, uno sg uardo al futuro

Super papà!
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REDAZIONE
Carlotta Adami
Matilde Basso
Anna Biscardo
Elisa Bonomi
Daniele Casato
Enea Cristanelli
Elisa Dal Bosco
Miriam Dalla Valentina
Edoardo Demonte
Giorg ia Demonte
Emilio Diana
Letizia Freddo
Nicola Gazzabini
Emma Ghiotto
Gaia Lonardi
Chiara Martini
Cecilia Maschi
Matilde Mascotto
Lucilla Meng hin
Alessia Molinarolo
Giada Morini
Nicole Pedrollo
Filippo Persic
Valentina Soprana
Domitilla Storari
Chiara Tosoni

Ins. Chiara Biondanii
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I nostri laboratori

Qual è il laboratorio mig liore che è stato proposto alla classe
quinta? Il desiderio di capire quale sia il laboratorio più
apprezzato cresce velocemente nel nostro staff e la vog lia di
scoprire questo g rande mistero aumenta sempre di più.

Cosi il 23 marzo 2017 decidiamo di fare un sondag g io g razie
al quale siamo g iunti alla conclusione che il laboratorio più
apprezzato in questi cinque anni è stato il laboratorio di
teatro (votato da 13 persone).

Il laboratorio di teatro proposto dall’ inseg nante Anna Zag o
si è rivelato un laboratorio divertente e creativo che ha
coinvolto i bambini di tutte le classi e li ha trasformati in
piccoli attori. Al secondo posto con 11 voti sono arrivati i
lavoretti proposti dalla zia ALE che dalla seconda alla quinta
si sono sempre rivelati divertenti e creativi. È stata più dura di
quanto pensassimo perché in questi cinque anni og ni
laboratori proposto si è rivelato bello e interessante. Infatti
anche g li altri laboratori (scacchi, Hellas, Pleiadi… ) sono stati
comunque molto speciali per noi, ci hanno unito come
classe e ci hanno fatto provare nuove emozioni e nuove
esperienze che ci accompag neranno per tutta la vita.

Nico le P. Nico la G. Filippo P.

Il mondo continua a crescere

In questi fruttuosi anni che abbiamo trascorso insieme ci sono
stati 5 nuovi arrivi nelle famig lie della nostra classe. Og nuno
di questi 5 meravig liosi maschietti nuovi nati, ha una sorella
femmina nella nostra classe.

Questi bimbi sono:
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Lorenzo (fratello di Chiara Tosoni), 2 anni e mezzo, nato il 2
ag osto 2014;

Alessio (fratello di Miriam), 2 anni e mezzo, nato il 4 ottobre
2014;

Giovanni (fratello di Elisa Dal Bosco), 1 anno e mezzo, nato il
26 ag osto 2015

Marco Dal Bosco (fratello di Elisa Dal Bosco), 8 mesi, nato il 15
settembre 2016

Marco Molinarolo (fratello di Alessia), 4 mesi, nato il 30
dicembre 2016.

La mamma di Chiara Tosoni aspetta un altro fratellino che si
chiamerà Giovanni!

MEDIA

Dalle interviste che abbiamo fatto, tutte noi 4, le bambine
che hanno avuto i fratellini (Alessia, Chiara Tosoni , Elisa Dal
Bosco , Miriam ) siamo felici di avere avuto questi fratellini e
ne vorremmo tutte un altro , qualcuna vuole un maschietto,
qualcun’altra vorrebbe invece una femminuccia.

Chiara T. Elisa D .B.

Campioni piccoli e grandi

La classe quinta della scuola G.A. Farina di Caldiero nel
corso dei 5 anni ha praticato vari sport: impeg nativi ma
divertenti. Tutti g li sport che g li alunni hanno praticato sono
stati fatti con la maestra Stefania Turra di motoria. I ragazzi
hanno cominciato dalla classe seconda fino alla quinta a
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praticare sport con istruttori dell’Hellas Verona, in più sono anche stati invitati ad andare a
vedere delle partite. Quest’anno la classe ha partecipato ad un concorso indetto
dell’Hellas Verona: chi preparava lo striscione per il tifo, con le frasi più belle, avrebbe
avuto la possibilità di andare prima della partita a visitare g li spog liatoi, la sala interviste e
g uardare dal campo il riscaldamento dei g iocatori. Il premio è stato vinto, così tutti i
bambini del Farina hanno g oduto di questi momenti pre -partita speciali.

Durante l’anno scolastico della classe terza, sono venute delle istruttrici di Zumba e hip
hop della school of art ad inseg nare dei balletti. Dopo loro, è arrivato un istruttore di
taekwondo che ha inseg nato delle mosse. Durante le lezioni di taekwondo, essendo
un’arte marziale, g li alunni sono stati tutti molto ag ili e attenti nei movimenti. Sia durante
la classe terza che durante la classe quinta, g li alunni, sono andati al palazzetto per
incontrare dei g iocatori di basket della Scaligera Verona. Quest’anno sono invece venuti
loro a farci visita: sono venuti a scuola da noi Michael Frazier e Marco Portannese, due
g iocatori molto bravi della Scaligera Verona.

Enea C. Giada M.
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Un articolo per gli insegnanti

Con varie interviste abbiamo capito che nell'istituto G.A.
Farina ci sono 9 inseg nanti: Chiara Biondani, di 5°, Francesca
Visonà, di 4°, la più g iovane, Maria Vittoria Molinaroli, di 3°,
Amalia Bertag noli, di 2°, la più g rande, Daniela Spinelli, di 1°,
Stefania Turra, di g innastica, Stefania Castello, d’Ing lese,
Matteo Valbusa, di musica e Suor Anna Maria di relig ione.
Maestre e maestri si sono trovati molto bene tra di loro. Og ni
inseg nante è apprezzato per quello che è e per il proprio
metodo di inseg namento.

Per loro inseg nare è un lavoro molto bello e soddisfacente, e
la scuola è quasi come una casa dove si impara e si fa
imparare. Quasi tutte le maestre non riuscirebbero ad
immag inare una vita senza questo lavoro.

In questi anni si può dire che maestre e bambini hanno
legato molto, per cui og ni g iorno è un divertimento totale.

Questo legame così forte ha portato a più vicinanza nei
confronti dei bambini ag li inseg nanti, nei momenti più difficili
e bui.

Quest’anno la classe quinta andrà alle medie, ma arriveranno
nuovi bambini, pronti a ricominciare un nuovo ciclo.

Infine un commento e un’analisi sog gettiva da parte di noi
g iornaliste e alunne:

Queste maestre lavorano con noi per la nostra educazione e
ci fanno imparare nuove cose con metodi semplici, creativi,
divertenti, chiari e innovativi.

Per noi studenti è l’ideale!!!

D omitilla S. Gaia L.
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Le suore del Farina

Alla scuola Giovanni Antonio Farina di Caldiero ci sono 11
suore.

Og nuna di queste ha una diversa mansione all’interno
dell’istituto.

Dalle interviste abbiamo capito che tutte sono diventate
suore da g iovani perché hanno sentito la necessità di
volere più bene a Gesù.

E sulla scuola hanno molto da dire ma, da un sondag g io dal
titolo: “Cosa ne pensi della scuola? “abbiamo trovato molte
risposte alle nostre domande. Secondo alcune di loro, la
scuola è un ottimo mezzo educativo per istruire i ragazzi nella
pace, nel bello e nel buono.

Tutte, nella loro comunità cristiana, portano avanti il
messag g io che Gesù ha chiesto. Possiamo concludere
dicendo dire che in questi 5 anni, noi alunni ci siamo trovati
ben accolti da tutte le suore che og ni g iorno ci fanno ,
imparare a crescere in alleg ria, serenità e amore.

Letizia F. Matilde M. Daniele C.
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I nostri compagni ci raccontano che cosa faranno
da grandi

L’8 mag g io 2017, abbiamo intervistato alcuni nostri
compag ni di classe sul loro futuro.

Alcuni ci hanno detto che desidererebbero crescere in
fretta, perché c'è tanto da scoprire ed imparare. Altri,
invece, vorrebbero rimanere bambini un altro po’, perché
non bramano di diventare g randi troppo in fretta. Nelle
interviste ci hanno anche raccontato il lavoro che
vorrebbero fare da g randi, come: l'estetista, la g innasta, il
calciatore, il medico, la cantante, la barista...Ciascuno dei
nostri compag ni ci ha fatto capire l'importanza di essere
diversi l'uno dall'altro, rivelando la propria personalità.

Questo articolo è nato da un'idea della classe, insieme alla
nostra maestra. È stato molto interessante e sorprendente
parlare del futuro e dei sog ni dei nostri compag ni.

Chiara M. Elisa B. Matilde B.
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5 GITE UNA SOLA CLASSE

In questi cinque anni di scuola, noi della classe quinta
abbiamo fatto molte g ite. Quelle che ricordiamo con più
entusiasmo sono queste. In classe prima la maestra ci ha
portati a visitare una fattoria didattica.

In classe seconda, siamo andati alla “Casa delle farfalle”, a
Monteg rotto Terme. Lì ci siamo presi un bell’acquazzone e
siamo tornati a casa tutti bag nati fradici. Che avventura!!!

Durante l’anno della terza siamo andati al Lag o di Ledro,
dove abbiamo visitato le palafitte. È stato bellissimo!!!

In quarta siamo andati al Muse, un museo bellissimo di
Trento. Lì abbiamo potuto provare il letto di chiodi,
solitamente usato dai fachiri. Poi abbiamo, tra tante altre
cose, abbiamo ammirato g li animali della montag na,
abbiamo toccato il g hiaccio, sentendo quanto era freddo e
abbiamo visto un video su una slavina.

Nello stesso anno siamo tornati al Sea life, per apprezzare le
meravig lie del mondo sommerso. È stato molto emozionante,
e ci ha lasciato qualcosa in più.

Quest’anno siamo andati a visitare Verona Romana.
Abbiamo visitato una Domus, l’Arena, Piazza Erbe e tanti altri
monumenti. Dopo la visita ai monumenti siamo andati a
pranzare a Corte Molon. Verso le tre del pomerig g io
abbiamo fatto rafting sull’Adige passando sotto ai molti
ponti che ci sono a Verona.

Di tanto in tanto, con i g ommoni, ci accostavamo ad una
spiag getta e le g uide ci raccontavano la storia del ponte
appena passato.

Alla fine abbiamo fatto una gara. C’erano tre g ommoni, uno
rosso, uno rosa e uno blu. Ha vinto il g ommone rosa. Per tutti
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noi è stata una g iornata mag nifica passata con i nostri
compag ni e la maestra.

Dalle interviste che abbiamo fatto, questa è stata la g ita più
bella di tutte.

Miriam D .V. Giorgia D . A lessia M.

Intervistati g iovani dell’istituto Farina.

L’8 mag g io 2017 in classe V, tre ragazze di undici anni
intervistano i loro compag ni per sapere che cosa ne
pensano della mensa. Molte risposte si assomig liano tra loro.
Nella scuola, si ha la possibilità di andare a casa a mang iare,
questa è una delle tante cose che ci contraddisting ue:
alcuni bambini possono mang iare a casa perché le loro
mamme sono libere. Facendo le interviste, abbiamo
raccolto parecchi pareri in merito alla mensa per esempio,
ad alcuni non piace l’idea di ascoltare la musica durante il
pranzo, ma la preferiscono al posto della lettura di un libro; è
emerso che alcuni alunni preferirebbero la tovag lia al posto
delle tovag liette, ma altri non concordano. Il fatto che il
pranzo della mensa venga dalla casa di riposo non piace a
nessuno perché noi siamo g iovani e quindi pensiamo che
loro abbiano esigenze diverse dalle nostre. Un’ altra cosa
che abbiamo chiesto rig uarda la reg ola dei colori: quasi tutti
la credono utile per i più piccoli, ma alcuni non la pensano
allo stesso modo. L’ idea della frutta piace a molte persone
anche a chi non ne va matto.

Ecco ragazzi, qui finisce il nostro articolo, spero che vi sia
piaciuto. Insomma la mensa non è così terribile!!!!!

Carlotta A . A nna B. Lucilla M.
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Arrivo di un’amica

Il g iorno 7 aprile 2017 è arrivata, alla scuola Farina di Caldiero (VR), un’amica della nostra
maestra: la sig nora Iaia.
Noi eravamo tutti emozionati e volevamo conoscerla, non solo perché la maestra ci
aveva parlato del suo tumore al midollo spinale e volevamo saperne qualcosa di più, ma
anche perché avendola immag inata dalle descrizioni che la maestra aveva fatto di lei, la
pensavamo molto simpatica.
Quando è entrata in classe, era molto affannata per la salita sulle scale. È entrata e ci ha
subito regalato un barattolo g igante di caramelle e cioccolati e noi ragazzi le abbiamo
donato un cartellone, su cui erano scritti dei complimenti, come “Iaia sei mitica” e “Sei
una donna corag g iosa”. Le abbiamo regalato 26 cuori di carta rossa che avevamo
preparato il g iorno prima.
La sig nora Iaia ci ha raccontato di avere due fig li: Pierpaolo e Costanza. Pierpaolo ha più
di 20 anni, Costanza ne ha invece 17.
Alla fine dell’ora è suonata la campanella per il pranzo. Noi eravamo tristissimi che la Iaia
se ne andasse di g ià, ma lei ci ha detto che prima del termine dell’anno scolastico ci
verrà a trovare di nuovo. Allora noi siamo andati a mang iare con il sorriso sulle labbra e lei
è tornata a casa. Prima di partire, la Iaia ha mandato un messag g io vocale alla maestra
Chiara che ce lo ha fatto sentire nelle ore successive. Dopo aver ascoltato il messag g io
abbiamo fatto deg li esercizi e così è finita l’ora con la Iaia.

Miriam D .V. Giorgia D . A lessia M.



Pag ina 11 di 12

Arrivo di un’amica

Nella scuola GIOVANNI ANTONIO FARINA, a Caldiero, i
ragazzi di quinta elementare, coltivano una speranza
positiva per le scuole medie. Abbiamo così deciso di
intervistare alcuni nostri compag ni di classe e abbiamo
effettuato un sondag g io:

• 18 alunni andranno alla scuola Cappelletti Turco (a
Colog nola)

• 2 alunni andranno alla scuola G. Fano (a Colog nola)

• 3 alunni andranno alla scuola Pisano (a Caldiero)

• 2 alunni andranno alla scuola Pisano (a Belfiore)

• 1 solo alunno andrà alla scuola Don Milani (a Lavag no)

Possono notare tutti che, su ventisei alunni la mag g ior parte
della classe si è iscritta alla scuola Cappelletti Turco!

Per quanto rig uarda invece le interviste, in generale
abbiamo avuto risposte molto diverse tra loro:

In tanti pensano di rimpiangere la scuola i cui siamo ora,
perché mancheranno di certo amici e maestre …

ma ,comunque, la mag g ior parte è felice del passag g io di
scuola e perciò … incamminiamoci nel futuro!!!

Emma G. Cecilia M.

Futuri studenti della
scuola Cappelletti-Turco

Futuri studenti della
scuola G. Fano

Futuri studenti della
scuola Pisano di Belfiore

Futuri studenti della
scuola Pisano di Caldiero

La futura studentessa della
scuola Don Milani di Lavag no
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Ecco come abbiamo festeggiato la festa del papà


