
LA GAZZETTA DELLA 5B
INTERVISTA ALLA DIREZIONE (Francesco direttore, Loris vicedirettore, Ilaria V. 
direttrice, Matilde vicedirettrice, Mateusz caporedattore). Com’è nato il giornalino
L’idea del giornalino è nata da Ilaria V. e Ilaria S.; erano in mensa e hanno iniziato a parlarne. 
Arrivate in classe si sono uniti anche Francesco, Matilde e Loris.
Quando Francesco è arrivato a casa ha iniziato a stampare dei fogli su cui c’erano delle 
informazioni sulle regioni d’Italia. Il giorno dopo Ilaria S. si è tolta dal gruppo del giornalino, perché 
c’era troppa gente e si è aggregato Mateusz. Questo gruppetto  ha così scritto il primo numero del 
giornalino.

Numero 3

LA 5B IMPARA CON TABLET E PC
…. soprattutto in epoca di didattica a distanza!

Ciao ragazzi, sono Mateusz e voglio raccontarvi la mia idea di fare didattica a distanza con i 
compagni usando Hangout! In classe noi siamo abituati a lavorare ogni giorno con tablet e 
pc, quindi tutti i compagni hanno una conoscenza informatica di base. Quindi ho pensato: 
“Perchè non continuare a fare lavori di gruppo anche se non possiamo uscire di casa?”. Mi 
sono attivato ad insegnare Hangout ad alcuni compagni e ho chiesto l'aiuto alle maestre per 
poter organizzare una riunione di direzione del giornalino attraverso questo canale. Ha 
funzionato molto bene! Si è quindi creata la necessità di programmare una riunione hangout 
anche con i fumettisti e alcuni giornalisti.... e anche questo ha avuto un grande successo!!! 
Ci piace molto poterci vedere e discutere in questo periodo così triste e difficile, perchè ci 
aiuta a restare in contatto ed essere positivi e propositivi!!!

IL CORONAVIRUS (Covid 19)
Il Covid19 è un virus derivante dalla Cina; è arrivato all'uomo tramite le deiezioni,cioè gli escrementi, 
di animali infetti, probabilmente i pipistrelli. Il virus si trasmette da uomo a uomo attraverso 
goccioline di saliva, emanate dalla bocca. Si chiama coronavirus perché nello strato superiore ha 
degli uncini che sembrano una corona e servono ad aggrapparsi alle cellule per infettarle.

Il coronavirus provoca vari sintomi:
febbre
tosse 
difficoltà respiratorie
nei casi più gravi polmonite
Gli anziani sono quelli più colpiti, possono 
morire soprattutto per polmonite. I 
bambini sono colpiti di meno, perché 
hanno un sistema immunitario più forte. 
Se colpiti hanno lievi sintomi.
Per non prendere il coronavirus bisogna:
lavarsi spesso le mani
non uscire se non è necessario
non toccarsi la faccia
In Italia ci sono pochi posti letto per le 
persone che hanno la polmonite e pochi 
respiratori per farli respirare. 
Medici e scienziati stanno lavorando per 
trovare una possibile cura, noi nel nostro 
piccolo possiamo rispettare i decreti.

CORONAVIRUS
Sono un virus,
un virus monello,
mi sento il re
di un lussuoso castello.
Faccio di voi
i miei prigionieri
che liberi eravate
fino a ieri.
La soluzione è giocare a 
casa
perché la città non sia 
invasa,
andrà tutto bene, ce la 
faremo
e molto presto ci 
riabbracceremo!
Elena B.

Questo numero del 
giornalino è stato scritto 

con la modalità della 
didattica a distanza!



Incontro con tre operai

A novembre nella nostra scuola sono venuti degli 
operai della FIAT con Arianna, la nostra guida storica 
del quartiere. Gli operai si chiamano Antonio, 
Raimondo e Domenico; ci hanno detto che lavorare 
alla FIAT era molto faticoso. Ognuno aveva un 
compito preciso, per esempio mettere le ruote alla 
macchina. Questo processo si chiama catena di 
montaggio, l' inventore é Henry Ford. Il continuo 
movimento delle braccia sempre uguale porta le 
persone a un fenomeno che si chiama alienazione. 
Charlie Chaplin esprime il concetto di alienazione nel 
film “Tempi moderni”. Abbiamo poi sperimentato noi, 
in un laboratorio di simulazione con la carta, la 
costruzione di un'automobile come artigiani e 
successivamente divisi in gruppi in una catena di 
montaggio. Gli operai indossavano una tuta blu, altri 
un grembiule blu.

Progetto “Memorie di 
quartiere, storie di case, 
intrecci di vite”

In quarta abbiamo iniziato la prima fase 
di questo progetto. Quest'anno stiamo 
percorrendo la seconda fase insieme agli 
esperti che ci accompagnano: abbiamo 
avuto tre esperienze didattiche che vi 
raccontiamo in questi tre articoli e ora 
stiamo mettendo in scena uno spettacolo 
teatrale con tutto ciò che abbiamo 
imparato. Vi aspettiamo numerosi alla 
Cascina Roccafranca il 4 giugno 
pomeriggio!

Con la catena di montaggio si 
producono più auto in meno tempo 
risparmiando soldi

… prima occorre 
creare ogni elemento …

… poi si  uniscono  insieme!
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L'amicizia è...
trovare un anello nel mare...
un viaggio con il bus...
andare al mare e trovare amici...
una bicicletta d'oro...
la slitta di Babbo Natale che viene una volta 
all'anno...
la slitta con i regali...
un aereo che vola nel cielo e ti conduce a un 
bene reciproco..
un carro pieno di bene e rispetto che trainiamo 
insieme con il nostro amore...
un treno che ti porta alla felicità...
un camion carico di emozioni......
un treno allegro...
un camion di sorprese...
un treno che porta doni...
un camion che porta la felicità...
un camion colorato...
un treno carico di sorprese...
un camion carico di pace e amore...

Quando siamo andati alla scuola Modigliani, 
abbiamo fatto dei laboratori dove abbiamo 
imparato molte cose nuove!

COSA SONO LE METAFORE?

La crescita è....
un alberello che crescere con molta voglia...
lo spazio infinito...
un aereo che vola veloce...
un piccolo semino piantato che cresce poco a 
poco...
un fiore stupendo che domani diventerà un frutto 
diverso, ma ugualmente bello...
un seme che diventa un albero rigoglioso pieno di 
foglie e di fiori...
un treno, perchè ogni stazione corrisponde a una 
tappa diversa della vita dove vengono accolti nuovi 
passeggeri, nuove conoscenze, nuove avventure e 
nuovi insegnamenti.
Tutto questo ci aiuta a diventare grandi e ad 
arrivare a destinazione con un bagaglio personale 
molto arricchito.



Passeggiata intorno alla Fiat Mirafiori
Venerdì 14 febbraio siamo andati con la nostra guida Arianna a fare una "passeggiata storica" intorno 
alla Fiat, per proseguire il nostro percorso iniziato lo scorso anno "Memorie di quartiere, storie di case". 
Prima della costruzione della fabbrica Fiat c'erano altri due grandi edifici: uno era l'ippodromo (costruito 
alla fine dell'800), dove i nobili facevano gareggiare i loro cavalli e l'altro l'ospedale San Luigi, dove 
venivano curati i malati ai polmoni. Qui si sentivano rumori e vibrazioni del lavoro in fabbrica e il fumo 
era nocivo per i pazienti. L'ippodromo è più antico sia della Fiat che dell'ospedale. 
Il Lingotto era una fabbrica automobilistica che era stata costruita a Torino prima dello stabilimento 
Mirafiori. Il Lingotto strutturava la produzione in verticale, su alcuni piani che terminavano con la pista di 
collaudo posta sul tetto della fabbrica. Lo stabilimento di Mirafiori invece sviluppava tutta la produzione 
su un unico vasto piano e la pista di collaudo era posta intorno a tutto il perimetro della fabbrica.
La Fiat Mirafiori venne inaugurata nel 1939; venne fatta una grande festa e parteciparono tantissime 
persone. Al tempo avere un'automobile era un privilegio e gli operai andavano in fabbrica in bicicletta o 
con il tram 10 (di corso Tazzoli). Abbiamo anche visto le prime case che erano state costruite negli anni 
trenta e quaranta (abbiamo ripassato lo studio che avevamo fatto lo scorso anno) per gli operai che 
lavoravano a Mirafiori.
Durante la guerra la Fiat Mirafiori dovette cambiare la produzione e iniziò a costruire carro armati; 
venne bombardata più volte perché produceva armi belliche ed era un facile obiettivo in quanto estesa 
sul territorio e ben visibile dal cielo. Quando lanciavano le bombe alcune volte non colpivano il 
bersaglio, ma altri edifici. Sotto alla fabbrica c'era un grande rifugio antiaereo, che poteva ospitare 
tantissime persone. C'erano anche tanti tunnel che servivano per collegare le diverse parti della Fiat; 
dopo la guerra furono usati durante gli scioperi per i picchetti
Durante la guerra c'era il coprifuoco, cioè a una certa ora si dovevano spegnere le luci e i lampioni.
Poco tempo dopo l'inizio della guerra le persone iniziarono a patire la fame. Veniva distribuita una 
tessera ad ogni famiglia. I primi gruppi di resistenza nacquero alla Fiat, perché gli operai erano 
particolarmente scontenti durante la guerra. Nei sotterranei della Fiat c'era una macchina tipografica 
dove venivano stampati volantini di protesta. Protestare era molto rischioso, non solo per il 
licenziamento, ma per la fucilazione, la deportazione, ecc... Da qui nacquero poi i gruppi di partigiani.
Anche in via Gonin 13 e sotto la chiesa di S. Barnaba c'erano due rifugi antiaereo.
Ci siamo spostati prima davanti al cancello 3, poi al 5 e abbiamo visto una palazzina bianca (l'unica con 
più piani), dove stavano tutti i capi della fabbrica. Infine siamo andati al cancello 7. All'inizio non c'erano 
molte protezioni per gli operai, c'era poca sicurezza e il lavoro era molto pericoloso. Il diritto di sciopero 
venne ottenuto in quegli anni, prima era vietato. Con gli scioperi si iniziarono a ottenere molti diritti, 
come lo statuto dei lavoratori.
Quando iniziarono a esserci tante auto, molti lavoratori di Mirafiori necessitarano di un posto per la 
macchina; venne pertanto spostato l'ippodromo e sostituito con un grande parcheggio.
Durante la passeggiata abbiamo letto alcune testimonianze di persone che raccontano la loro 
esperienza vissuta a quel tempo.
Alla Fiat Mirafiori venne introdotta la mensa, il refettorio, una grande novità per l'epoca. Vennero anche 
costruiti altri servizi come i bagni con le docce, stanze per cambiarsi, ecc... Anche fuori dalla fabbrica 
vennero avviati dei servizi (ad es. il dopolavoro per fare sport, giocare a carte, le colonie per i bambini, 
ecc...), perché se gli operai riuscivano a vivere bene lavoravano anche meglio.
Oggi la Fiat è diventata FCA, è molto cambiata. Una parte è destinata al Politecnico; con la robotica e i 
computer ci sono molti meno operai e si liberano spazi per altre attività. Molti settori sono stati trasferiti 
all'estero per risparmiare.



STORIE DELLA BUONANOTTE 
PER RAGAZZI CHE CRESCONO.

 FILM "Il ragazzo che catturò il vento"
La parte del film che ci ha colpiti di più è stata quella in cui i genitori di 
William lo mandano al magazzino a prendere il grano; davanti all'entrata 
c'era una folla incredibile. Arrivando con la bici, William notò che sulla 
parete nel retro dell'edificio c'era un grosso buco. Quando i venditori di 
grano aprirono le porte, solo alcuni riuscirono ad entrare; tra questi c'era 
William, che prese un sacco da 15 kg. La folla rimasta fuori era 
inferocita, quindi nessuno poteva più uscire dal magazzino. A William 
venne un'idea.... si ricordò che sul muro c'era un buco e, con l'aiuto di 
altre persone, riuscì a ringrandire il buco. Finalmente fuori William prese 
la bici per tornare a casa, ma lungo il tragitto trovò il suo cagnolino 
morto per colpa della fame. Per William questo fu un dolore 
grandissimo, che gli provocò molta tristezza.

LIBRO PICCOLE DONNE
Le protagoniste, Meg, Jo, Beth e Amy, vivono tra le pagine di questa storia il periodo più importante 
della propria vita, tra litigi e riappacificazioni, sogni, paure, speranze e nuove amicizie. 
Un'avventura lunga un anno, sulla strada che le porterà a crescere e diventare…
PICCOLE DONNE. Tutto comincia la mattina di Natale...
PICCOLE DONNE CRESCONO
Le quattro sorelle March sono ormai giovani donne ed è arrivato il loro momento di lasciare la casa 
in cui sono cresciute. Tra New York e la lontana Europa, scopriranno tante nuove emozioni,grandi 
gioie da vivere e dolori da superare per trovare la propria strada e incontrare l'amore! Dopo alcuni 
anni, le sorelle sono cresciute e sono pronte a lasciare la casa in cui sono nate. Le aspettano 
nuove avventure emozionanti,difficili e a tratti un po' tristi. Loro, però, sapranno sempre affrontarle 
con grinta e coraggio.

Abbiamo pensato di scrivere questo articolo per farci un'idea di cosa voglia dire crescere, 
in questo caso fare un passaggio. Ognuno può viverlo in modo diverso e con sentimenti diversi; nel 
libro per le quattro sorelle il passaggio è molto impegnativo. 
Infatti come abbiamo scritto sopra, dovranno essere molto coraggiose specialmente in «Piccole 
Donne Crescono». 
Questa storia secondo noi è anche un ottimo esempio di amicizia tra le sorelle e i loro fidanzati.

SEZIONE GIOCHI DIDATTICI: Sherlock Hort
Termini da cercare e cancellare: PANDEMIA, VIRUS, VIROLOGI, ARCOBALENO, PROSPERITA', SOLIDARIETA', 
INFERMIERI, SPERANZA, CORAGGIO, MEDICI, MASCHERINA, AMUCHINA, NERO, RESPIRATORE, FORZA, 
OSPEDALE, INFEZIONE, DISINFETTANTE, FARE, POSSIBILITA'

Le lettere che rimarranno comporranno una frase. Scrivila qui:
___________________________________________________________________

P A N D E M I A A A N I R E H C S A M

O N E L A B O C R A S P E R A N Z A E

S N R D R A E T N A T T E F N I S I D

P R O S P E R I T A E N O I Z E F N I

E R O T A R I P S E R O I G G A R O C

D T U F O R Z A T T V I R O L O G I I

A M U C H I N A I N F E R M I E R I O

L B E N P O S S I B I L I T A E R A F

E S O L I D A R I E T A E ! S U R I V
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