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PERCHE’ UNIONE 
di Filippo Elmi 
 
Cari lettori, essendo 
noi in quinta ed 
essendo arrivati ormai 
alla fine dell'anno 
scolastico, questo sarà 
l'ultimo numero dei 
giornalini PentaScuola 
e Il resto delle Don 
Minzoni. 
Un po' per la 
mancanza di tempo, 
un po' perché ci 
sembrava carino 
lavorare insieme, 
abbiamo deciso di 
“unire” i due giornali e 
di chiamare questo 
numero “Il resto del 
PentaScuola”.  
Per questo motivo 
questa edizione è per 
noi molto speciale. 

 DALLA PRIMA ALLA QUINTA 
CINQUE ANNI VISSUTI INTENSAMENTE 

 

 
 
dei direttori del PentaScuola e de Il Resto delle Don Minzoni 
Andrea Tornatore e Tullio Di Domenico 
 
Mancano pochi giorni alla fine dell’anno scolastico, ma per noi di quinta è la 

fine del ciclo primario. 

Per questo motivo vogliamo raccontarvi le parti più significative della nostra 

esperienza scolastica; partendo dal primo giorno, dove avevamo un po’ paura 

ma ci facevamo coraggio a vicenda. Ci avevano portati in palestra 

accompagnati dai genitori che, dopo pochi minuti , ci lasciarono soli con le 

maestre. 

SEGUE A PAG. 2 

    
L’UNIONE FA IL 
GIORNALE 
di A. Gabella 
e  M. Barletta 

A PAG. 3 

GALLI VS ROMANI 
di G. Francia 
GITA A CASA DEPERO 
di F.Fabbri e D. Nassar 

ALLE PAGG. 4 e 5 

FANTASIA O STORIA? 
di F. Elmi  
Il MUSE 
di M Tedeschi 

ALLE PAGG. 6 e 7 

LE EMOZIONI INVALSI 
di S. Garoffolo 
FESTA DI MAGGIO 
di V. Briguglio 

ALLE PAGG. 7 e 8  



Il Resto del PentaScuola                                  Edizione Speciale 

 

 2 

DALLA PRIMA ALLA QUINTA 
[SEGUE DALLA PRIMA] 

 

 
di Andrea Tornatore e Tullio Di 
Domenico 
 

Ma veniamo al sodo: abbiamo passato cinque anni con diverse 
persone creando forti legami, anche se qualcuno non è stato per tutto 
il ciclo con noi, ma vogliamo comunque ringraziare tutti, a partire dalle 
bidelle e dalle maestre: prima fra tutte Rosetta che ci ha seguiti per 
tutti i cinque anni; Chiara che, anche se solo per due anni, ci ha 
insegnato molte cose facendoci divertire. Pure i due Giovanni sono 
stati magnifici, per non parlare poi di Angela, di Palmiro, di Serafino e 
della maestra Maria… Tra le insegnanti ricordiamo infine l’Enrica, 
senza la quale non avremmo potuto fare molte gite e scrivere i 
giornali. 
 
Un ultimo saluto lo facciamo a:  
 
Gli alunni di quinta A: ALESSANDRO, ILARIA, DOMENICO, CARLO, 
CHIARA, SAMUELE, ANNA, JACOPO, MARTINA,, MATTEO, DALIA, 
GIULIA R., DIEGO,GIULIA G., GIACOMO, MANUELE, GABRIELE e 
FRANCESCA. 
 
Gli alunni di quinta B: SOFIA, MARIA GIUSTINA, SAMUELE, ELISA, 
VINCENZO, MATTEO P., LUCA, CRISTIAN, ELEONORA, REBECCA, 
NICOLAS, FILIPPO D., VLADIMIR, TASMIAH, MATTEO T.,LORENZO, 
GIOIA e FILIPPO E. 
 
Ciao a tutti quelli delle Don Minzoni!!! Ciao alle elementari!!! 

 
In quel momento la maestra 
Rosetta ci fece presentare anche 
se tra di noi ci conoscevamo 
quasi tutti… Abbiamo fatto quindi 
la prima settimana tutta di gioco 
e descrizioni varie. Questa è una 
cosa che ci rimarrà sempre in 
mente, però anche gli altri anni 
sono stati belli, solo un po’ più 
faticosi. 
Per esempio in seconda abbiamo 
imparato le tabelline e anche a 
leggere e a scrivere meglio; in 
terza abbiamo incominciato a 
studiare più seriamente storia e 
geografia; in quarta abbiamo 
fatto una gita molto lunga a 
Mantova. 
Quest’ anno poi abbiamo fatto 
una gita di ben due giorni, a 
Trento. Indimenticabile!!! Questa 
esperienza, oltre che 
straordinaria, è servita a mettere 
in evidenza i legami e le amicizie 
sviluppati in questi anni perché 
abbiamo anche dormito fuori 
casa. 
 

 
 

FRASE DEL MESE 
 

La cosa più importante che i genitori possono 

insegnare ai loro figli è come andare avanti senza 

di loro. 

 

Frank A. Clark  
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L’UNIONE FA IL GIORNALE 
Un’ultima volta insieme 
 

 
di Anna Gabella 
e Martina Barletta 
 

Noi ringraziamo tutti per aver letto le nostre opinioni, scoop e 
gossip sulla nostra scuola. Speriamo che tutto vi sia 
piaciuto!!! 
Speriamo anche che qualcun altro continui quello che 
abbiamo iniziato con due numeri di “PentaScuola” il giornale 
della 5^A, e due de “Il Resto delle DonMinzoni” quello della 
5^B, per finire poi con un unico numero tutti insieme!!! Ci 
siamo molto divertiti! 
Ringraziamo la maestra Enrica e Piero per averci aiutato con i 
giornalini! 
 

 

 
È giunta l’ora per questo giornalino di finire, e 
per noi è anche un dispiacere. 
Nel corso di questo giornale abbiamo imparato 
come leggere un giornale, come costruirlo, a 
confrontarci nelle riunioni  di redazione, a 
esprimerci e a scrivere meglio.       
Ma non è solo quello che scriviamo se ne andrà, 
saremo anche noi, gli alunni delle due quinte,  
dato che tra qualche mese saremo alle medie! 
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GALLI VS ROMANI 
Una bellissima esperienza 
 

 
di Gabriele Francia 
 

 

 
Il 28 aprile di quest’anno io e i 
miei compagni di 5 A e di  5 B 
siamo andati in gita per due 
giorni a Lonato del Garda, 
Trento e Rovereto. 
Il primo giorno era prevista la 
visita alla Rocca di Lonato, dove 
ci hanno fatto vedere i segreti 
del castello. 
Nel pomeriggio abbiamo 
improvvisato una battaglia tra 
Galli e Romani tutti vestiti con le 
tuniche dell’epoca ed era molto 
importante non guardare mai 
negli occhi il tiranno gallo 
Vercingetorige. 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ogni gruppo si è riunito per stabilire le strategie del combattimento e ci 
siamo allenati con le spade finte che ci avevano dato in dotazione. 
Prima di combattere, Vercingetorige chiede di incontrare Giulio Cesare, 
capo dei Romani, per stringere un accordo di pace, ma quando si 
incontrano si scopre che è una trappola per catturare Giulio Cesare, così 
scoppia un combattimento che vede vincitori i Galli e il rapimento di 
Giulio Cesare. I Romani provano ad attaccare di nuovo per liberare il loro 
capo e ci riescono grazie all’aiuto di alcuni Galli che si alleano con loro. A 
questo punto c’è uno scontro diretto tra Vercingetorige e Giulio Cesare: 
con la vittoria dei Romani cessa la guerra. 
Finita questa bellissima e entusiasmante avventura siamo tornati alla 
realtà felici di questa esperienza che ci ha permesso di fare un salto nella 
Storia! 
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GITA A “CASA DEPERO” 
Tra futurismo e futuro 

 
 
di Francesca Fabbri 
e Dalia Nassar 
 

Abbiamo appreso le tecniche di disegno di Depero, degli 

oggetti che sembravano muoversi.  

È stato molto interessante, almeno per noi che amiamo 

molto disegnare e dipingere. 

Siamo poi andati al negozio del Mart, di cui “Casa Depero” 

fa parte, per comprare qualcosa per ricordo. 

Ci siamo recati in gelateria e abbiamo mangiato gelato o 

frappé, ma subito dopo ci siamo diretti in pullman con 

arrivo a Bologna verso le 20 di sera. 

 

 

Il 28 Aprile alle 7,30 siamo partiti per la gita 

di due giorni e siamo arrivati in Lombardia, 

più precisamente alla Rocca di Lonato. 

Di mattina ci hanno raccontato le origini di 

questo castello e di pomeriggio abbiamo 

fatto un’attività con dei costumi dell'epoca 

romana con protagonisti Vercingetorige e 

Giulio Cesare. 

Verso sera siamo andati in ostello, abbiamo 

cenato e ci siamo diretti nelle  camere. 

Quando ci siamo risvegliati abbiamo fatto 

colazione e dopo ci siamo recati al Muse 

Universe, un museo di animali e dell' 

universo. Poi ci siamo diretti verso un 

negozio del Muse per comprare un souvenir. 

Finita l'attività, siamo andati a “Casa Depero”  

dove abbiamo visto i ritratti di un pittore 

futurista, Fortunato Depero. 

 

FORSE NON TUTTI SANNO CHE…… 
 
MORTO PER ECCESSO DI STUDIO: un certo Procolo, forse unico caso nella storia dell'umanità, morì per 
questo motivo! A ricordo c'è una strana lapide scritta in latino sul muro della chiesa di S.Procolo, in Via 
D'Azeglio, alla quale molti hanno tentato di dare un senso, ma nessuno è sicuro. Più che un rebus, sembra 
una formidabile presa per il…naso che dura fin dal 1393! 
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FANTASIA O STORIA  

Tra fantasia e realtà: un incontro con Christian Hill 
 

 
di Filippo Elmi 
 

 

 

 
In occasione della Fiera del Libro ci è stato 
proposto un incontro con Christian Hill, l’autore de 
“Il volo dell'asso di picche”.  
Il libro, uscito nelle librerie solo qualche giorno 
prima, ci era stato letto in parte dalla maestra 
Enrica che era riuscita ad avere una bozza del libro 
ancora da rilegare.  
Il racconto ci ha subito appassionato, così, dopo 
aver “bombardato” di domande lo scrittore, 
abbiamo aspettato con ansia i dieci minuti che ogni 
giorno la maestra dedicava alla lettura del libro. 
Sapendo che il libro ci era piaciuto molto, durante 
la gita di fine anno le nostre maestre ci hanno 
portato a visitare il museo dell’aeronautica G. 
Caproni di Trento, che ha al suo interno alcuni dei 
suoi aerei più importanti.  
Questa visita non ci era stata comunicata e quindi é 
stata per noi una bellissima sorpresa. 
Dopo aver visitato il museo a molti di noi é sorta 
spontanea la domanda: "La storia de “L’asso di 
picche” é fantastica o reale ?"  

 

Le nostre maestre, che si erano immaginate possibili 
domande, ci hanno prontamente risposto che 
l'ambientazione, il tempo e alcuni personaggi del 
racconto sono reali, ma i fatti sono totalmente 
fantastici. 
Comunque sia, noi siamo stati così presi dalla storia 
che invitiamo tutti a leggerla, o meglio ancora a 
farvela leggere dalle vostre maestre!! 
N.B. La guida del museo ci ha comunicato che a 
novembre verrà inaugurata una nuova parte della 
mostra dedicata al grande aviatore Francesco 
Baracca, che è anche uno dei personaggi del libro. Io 
spero proprio di tornarci!!! 
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LE EMOZIONI INVALSI 
Il danno e la beffa 

 
 
di Samuele Garoffolo 
 

I giorni precedenti il primo 
test, quello di italiano,io ero 
molto emozionato e 
preoccupato perché temevo di 
non riuscire a finire in tempo. 
Il secondo giorno ero già più 
tranquillo perché mi sono reso 
conto che non erano poi così 
difficili. 
Certo il sollievo più grande è 
arrivato alla fine di tutto, 
pensando che il peggio ormai 
fosse passato… E invece no!! La 
settimana scorsa, per motivi 
che nessuno è riuscito a 
spiegarci, solo noi della V B 
(che fortuna!) siamo stati 
costretti a farne altre due! 
È proprio il caso di dire: oltre il 
danno (emotivo) la beffa!!! 

 

 
 

 
Il mese scorso si sono svolte le 
Prove Invalsi, riservate soltanto 
alle classi seconde e quinte. Le 
prove consistevano in due 
test:uno di italiano e uno di 
matematica. 
I giorni delle prove, nelle classi 
campione (II B e V B), erano 
presenti due somministratori: 
una maestra esterna e una 
rappresentante la scuola Don 
Minzoni. 
La prova consisteva nel 
rispondere ad una serie di 
domande con risposte a scelta 
multipla. 
 

 IL MUSE 
Un museo molto interessante 

L’ANGOLO 

DELL’ENIGMISTA 

 
di Matteo Tedeschi 

aveva la forma delle montagne. 
La struttura è stata progettata dal 
famoso architetto italiano Renzo 
Piano. 
Al termine abbiamo girato tra gli 
animali imbalsamati e pesci vivi 
negli acquari, fra cui: il pesce 
Scatola, simile al pesce Palla, il 
pesce Chirurgo “Dori” dal famoso 
film di animazione “Alla ricerca di 
Nemo”; e dopo abbiamo 
guardato e provato i vari 
esperimenti.  
Penso che potrebbe essere 
un’esperienza da rifare, 
soprattutto per chi ama gli 
animali come me. 

 
 

 
 

 
Il giorno 29 aprile 2014 io e i miei 
compagni di V A e V B, nella gita 
di due giorni, ci siamo recati al 
“MUSE”, museo delle scienze di 
Trento. 
Noi bambini abbiamo svolto due 
laboratori di astronomia, la 
scienza che studia gli astri, ovvero 
le stelle, i pianeti e  tutto ciò che 
sta nell’Universo. La guida, 
inoltre, ci ha mostrato un pezzo 
di meteorite. 
Gli operatori appena entrati ci 
hanno mostrato la mappa del 
museo, che essendo in Trentino 
Alto Adige,  
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fumettando 

 

 

 

 

FESTA DI MAGGIO  
Cronaca della festa annuale delle Don Minzoni 

 
 
di Vincenzo Briguglio 
 

Lo scopo dell' evento era quello di raccogliere fondi per l'acquisto di 
una L.I.M. (lavagna interattiva multimediale), il cui costo è molto 
elevato. 
Alla fine sono stati raccolti 1285,00 euro ...una bella sommetta!!!!!! 
Ero così contento nell'apprenderlo dalla mamma che pensavo avrei 
ammirato la nuova lavagna prima della fine della scuola. E invece, con 
delusione, ho appreso pure che la cifra raccolta non è sufficiente, 
manca ancora qualcosa.... 
Ma... che nessuno si perda d'animo! In settembre, quando saranno  
arrivati i bimbi nuovi di prima, si replicherà! Magari con una festa più 
piccolina, ma che porti nelle casse della scuola la cifra mancante per 
l'acquisto importante!!!!!! 
Allora, arrivederci tutti a settembre! Mi raccomando, accorrete 
numerosi per aiutare la mia scuola indimenticabile. Io sarò alle medie 
ma farò il possibile per esserci!!! 
Grazie e ... a presto! 
 

 
Cari lettori, 
il 17 maggio 2014 si è tenuta 
presso le scuole Don G. Minzoni, 
una festa organizzata e gestita dal 
personale docente e dai genitori 
che, supportati dal sempre 
prezioso aiuto delle nostre dade, 
Marina e Betta, si sono adoperati 
per rendere l'evento davvero 
speciale. 
Alla festa erano presenti stand 
per tutte le passioni: 
tiro con l'arco, gara di torte, tiro a 
segno, calci di rigore, pesca con 
ricchi premi, laboratorio di 
chimica... e tanti altri! 


