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PROVE INVALSI
Giovedì 12 maggio le prime di tutta la scuola I Vian hanno fatto le prove Invalsi di
matematica e italiano e l'ultima mezzora abbiamo fatto un questionario. La prima è
stata la prova di matematica e le domande erano molto facili e anche belle. In quella
di matematica c'erano 29 domande, e gli alunni avevano 75 minuti di tempo, ma tutta
la mia classe ci ha messo di meno. Le domande di italiano erano ancora più facili,
bisognava leggere due brani e poi rispondere. Oltre alle domande di comprensione
c'erano delle domande di grammatica. Dopo la prova di italiano mancavano trequarti
d'ora, e dovevamo fare ancora un questionario. Le domande del questionario erano
sulla scuola e su di noi. Dopo che abbiamo finito le prove siamo andati a casa.
LA MANTIA E COJOCARU

EMOZIONE SULL'ANNO SCOLASTICO2010/2011
Essendo stato bocciato, faccio ancora la prima media e so un sacco di cose dal anno
scorso... Ho i libri già fatti, gli argomenti delle materie sono gli stessi e non ho
comprato quasi nessun libro. Se devo essere sincero, quest'anno scolastico è passato
molto in fretta. Non mi è piaciuto così tanto ripetere la prima media perchè mi sono
annoiato tantissimo. Adesso a fine anno ho paura che mi succeda di nuovo la stessa
cosa. Non non me la posso permettere; mia madre sa che non sono così bravo, infatti
mi sgrida sempre; teme che io stia in billico per il comportamento che può
determinare il risultato finale. Questo pensa, ma io le ho sempre detto di non
preocuparsi perché nemmeno io me lo aspettavo! Non lo so ancora se sono promosso
o bocciato. Io spero tanto che sia promosso anche perché già mi vergogno di
camminare in fila con i miei compagni che sono piu bassi di me. Figuriamoci se mi
bocciano di nuovo, dal momento che dovrei fare la terza media e forse sarò ancora in
prima!
COJOCARU COSAMIN

UN VIAGGIO IN SICILIA
Quando avevo sette anni, io e la mia amica Sharon siamo andate in Sicilia in aereo.
il viaggio è durato un'ora; appena siamo arrivate, c'era mia cugina Valentina e l'altra
mia cugina Jessica.
Io e Sharon siamo andate dentro la loro casa: l'ingresso era una camera grande poi
c'era un corridoio che portava alla cucina.
Nel balcone c'era il dondolo ed era veramente bello perché stavi là e dormivi, ti
distendevi e dopo un po' ti abbronzavi!
Nel giorno seguente siamo andate sull'Etna, è stato bello perchè ho visto la bocca del
vulcano. Mio zio mi ha fatto molte foto.
Nel ritorno siamo andati a trovare la sorella di mio nonno e, appena siamo entrate in
casa, c'era un piccolo corridoio in cui tutti gli animali erano in gabbia.
Il giorno seguente siamo andati al mare, io e la mia amica ci siamo divertite molto. E
così i giorni passarono e siamo ritornate a Torino con una bellissima esperienza.

VALENDINO E CANTATORE

ANDIAMO A GENOVA
Genova si trova in Liguria ed è un luogo turistico con un porto molto famoso.
Vicino al porto si trova un acquario molto bello e anche molto visitato; io ci sono già
andata ed è molto istruttivo. Un filmino proponeva la vita degli animali acquatici
accompagnato da una tartaruga che spiegava la vita degli animali marini.
C'erano molti acquari con dentro tantissimi tipi di pesce. Io ho visto anche i pinguini
che nuotavano molto velocemente. Siccome sono una che osserva molto, ho notato
che c'era anche una foca che sembrava immobile o morta incastrata. In una vasca
all'aperto c'erano dei pesci che fuoriscivano dall'acqua e si potevano toccare; io li ho
toccati ed erano morbidissimi.
Insomma ... vi invito a venire a Genova perchè è molto bella.
VALENDINO E CANTATORE

LE PROVE INVALSI
Giovedì 12 maggio 2011, abbiamo fatto le prove invalsi; sono delle prove di italiano
e matematica e dovevamo fare degli eserci riguardanti queste materie, con in più un
questionario in cui dovevamo rispondere ad alcune domande riguardanti noi, la
scuola e la nostra famiglia.
Noi non eravamo per niente in ansia, invece una mia compagna stava male...
Per me, Alessia, è stata una passeggiata; per me, Irene, alcune prove sono state

difficili .
Le prove di matematica proponevano problemi aritmetici e geometrici,e di italiano
complementi e avverbi . Tra le due prove ci sono stati due intervalli di 10 minuti.
Ormai alle prove non ci pensiamo più perchè arriva la fine della scuola e dobbiamo
impegnarci per essere promosse.
VALENDINO E CANTATORE

Prove invalsi

Il

giorno 12/5/2011, abbiamo svolto le Prove Invalsi di Italiano, Matematica,
Grammatica e un Questionario. Durante tutto l'anno la nostra professoressa di italiano
(Chepes) ci ha ripetuto che, fino a quando non avessimo svolto le prove invalsi,
avremmo dovuto continuare a ripassare e fare esercizi di Grammatica e di Italiano.
La mattina, la nostra professoressa ci ha portato in cortile per rinfrescarci un po' la
mente. Tornati in classe, abbiamo iniziato la prova di Matematica. Dopo aver finito
la prova di Matematica, abbiamo iniziato la prova di Italiano. Poi dopo aver finito la
prova di Italiano, abbiamo fatto il Questionario. Le Invalsi erano un pochino difficili,
ma il Questionario no.
Alessandro Oneto

Pomigliano a Mare
Pomigliano a Mare è un paesino in provincia di Bari, in Puglia.
Il nucleo più vecchio della città sorge sopra uno strapiombo sul mare Adriatico, esso
è trasparente e cristallino. L'economia del paese si basa sul turismo, la pesca e
l'agricoltura. Questo stupendo paese a 33 km a sud del capoluogo di regione, è il
luogo natale del comico, attore e cantante Luca Medici meglio conosciuto come
Checco Zalone, e del cantautore Domenico Modugno.
Pomigliano a Mare è situata vicino a Castellana Grotte che è un comune famoso per
le sue grotte profonde 60 m e lunghe circa 30 km, le stalattiti e le stalagmiti possono
arrivare fino a 4 m. Queste bellissime grotte sono visitabili con la barca.
Lì tutto è più famigliare, le persone sono più ospitali e non è difficile fare amicizia.
Per fare un bel bagno il mare è perfetto perchè la bandiera è blu.

Prove Invalsi
Il 12 maggio 2011 abbiamo fatto le Prove Invalsi. Queste prove consistono
nell'eseguire degli esercizi di matematica e di italiano per vedere il livello di capacità
delle scuole italiane. I fascicoli arrivano direttamente dal Ministero della Pubblica
Istruzione e ci sono regole precise da rispettare. Ovviamente non si può copiare, così
i professori ci hanno distanziati. Eravamo un po' agitati, ma non molto perché le
avevamo già fatte in quinta elementare. La mia classe ha avuto forse più difficoltà in
quelle di matematica; queste consistevano nel fare dei giochetti e dei problemi; in
alcune domande c'erano le diverse opzioni e invece in altre bisognava rispondere con
un'operazione o con quello che ti chiedevano.
In quelle di italiano invece bisognava rispondere a domande riguardante un testo da
leggersi e quesiti di grammatica.
Avevamo a disposizione 75 minuti e tutti i ragazzi della mia classe sono riusciti a
finire.
Alla fine ci hanno dato un questionario da compilare con sincerità. Le cose che ci
hanno chiesto riguardavano la nostra casa, la nostra famiglia, i nostri amici e la
scuola. Questo serviva per conoscere un po' la nostra vita, le nostre situazioni e i
nostri comportamenti a scuola.
Desirè Isabel

Questo anno scolastico
Cari compagni della 1G quest'anno, specialmente per me è stato bellissimo, io (Isabel
Bassolino) non conoscevo nessuno ma questa nuova classe si è dimostrata migliore di
quella delle elementari.
All'inizio dell'anno scolastico mi sentivo esclusa e invidiavo i miei compagni che
conoscevano già qualcuno, dopo poco però Desirè è venuta da me per stare un po'
insieme, mi sono sentita bene e lei è diventata subito la mia migliore amica. Dopo un
mese eravamo tutti amici e ci volevamo già bene come se ci conoscessimo da una
vita.

Isabel
Cari compagni, per me quest'anno è stato ricco di emozioni bellissime.
Per me inserirmi è stato abbastanza facile perché conoscevo la maggior parte dei
ragazzi della mia classe. Sono felice che mi siano capitati questi professori perché
spiegano molto bene, spero che l'anno prossimo i miei insegnanti rimangano e spero
anche che nessuno della mia classe venga bocciato. I laboratori che faccio io si sono
rivelati divertenti. Al laboratorio di Inglese guardiamo dei cartoni animati e poi
scriviamo i vocaboli e le frasi sul nostro quaderno, invece al laboratorio di giornalino
si scrivono dei testi che poi vengono pubblicati sul sito della scuola .

Desiré

GITA A GENOVA
A Genova, uno dei posti più visitati è l'acquario, con molte vasche e tipi di pesci
bellissimi. Poi, dopo una visita ai pesci, all'acquario, sono assolutamente da visitare i
pesci al mare e con loro le spiagge; dalle più costose alle meno costose. Poi, dopo gli
animali, ci sono i fantastici ristoranti in cui gustare le delizie e specialità; in tutta la
città c'è né molti, anche non tanto cari, con cibi ''da dio'', che non si può non
assaggiarli. I primi piatti sono squisiti, la carne e il pesce, buonissimi. Il porto è uno
dei più grandi, è molto incasinato e pieno di navi; le acque vicino alle banchise, non
sono
molto pulite. I gabbiani che sorvolano le acque del porto fanno fatica a volare per le
forti correnti provocate dalle navi.

TURBIAN

GRAN PARADISO
Senza traffico, ci vuole circa un'oretta. Ci sono degli animali stupendi, tra i quali,
molti sono protetti, proprio come per i fiori; gli stambecchi girano a gruppi, e sono
molto tranquilli nel loro habitat montano. Le volpi non sono sempre visibili perché
molte volte si nascondono; gli orsi, che sono protetti, sono quasi sempre vicino ai
corsi d'acqua. Molti animali sono simili a stambecchi o cervi e sono di tonalità che
vanno dal marrone chiaro a quello più scuro. Il parco nazionale del Gran Paradiso, e
pieno di alberi e zone verdi, con alcuni ruscelli ed e un posto fantastico per i bambini,
dove respirano un'aria pulita e possono correre. Ci sono tante razze di pesci, di tanti
colori e dimensioni, che si possono trovare nei torrenti.
CARCHIDI

PROVE INVALSI
Il giorno 12 maggio 2011, le classi prime hanno svolto le prove Invalsi: fascicoli di
matematica, italiano e un questionario. Queste prove sono durate dalle 9:30 alle
13:30, per un'ora e mezza abbiamo svolto le prove di matematica, fino alle 12:30
quelle di italiano e per mezzora il questionario che proponeva domande su di noi e
sulla nostra scuola. Noi le abbiamo trovate abbastanza semplici, ma alcuni esercizi

erano più complicati di altri. Qualche settimana prima avevamo fatto alcune
esercitazioni di matematica per prepararci a queste prove. Non si potevano fare
domande durante le prove ma solo nel questionario perché, se qualche termine non ci
era tanto chiaro, i professori ci potevano aiutare. Abbiamo anche cambiato dopo ogni
ora il professore che all'inizio della prova ci leggeva le istruzioni. Nel test di italiano
c'erano due racconti e delle domande riguardanti i due brani, che parlavano della
foresta e delle canne di bambù e di un popolo con un re tiranno. Nel questionario
c'erano delle domande personali riguardanti la scuola e la casa.
CARCHIDI E TURBIAN

SENSAZIONI SULL'ANNO SCOLASTICO
Inizialmente non eravamo abituati a dover eseguire i compiti per i giorni successivi.
Ci siamo dovuti abituare anche a non andare in bagno durante le lezioni, a essere
attenti a più materie e professori. Adesso, anche se siamo alla fine e siamo stanchi,
sappiamo come bisogna comportarsi, o almeno alcuni lo sanno. Questo è stato un
anno molto lungo ma anche divertente; è stato un anno di “ripasso”, perché abbiamo
ripreso e approfondito argomenti che avevamo fatto negli anni precedenti.
Turbian-Carchidi

