
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Invitato dall’insegnante Fabrizia Claudi, il 
giornalista ANDREA SCOPPA è stato intervistato 
dagli alunni della classe 5^ B della scuola primaria 
Carlo Urbani 

 

 

ANDREA HA AMMESSO DI AVERE IL “GIORNALISTA” 
NEL SANGUE PERCHE’ SUO NONNO E DUE DEI SUOI ZII, 
FACEVANO I GIORNALISTI.            A PAGINA  2  
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PRESO ALLE SPALLE 

 

 

 
 
 
 

 Un giornalista cambia ruolo per 
un giorno 

 

I reporter  della 5^ B  
colpiscono ancora. 
Oggi hanno intervistato alcune 
delle persone che lavorano a 
scuola. 
Le loro vittime sono state  
gli  insegnanti e il personale ATA. 
ALLE PAGINE 4 e  5 
 

 
Alunni e docenti delle classi 
coinvolte dicono la loro. 
Alle pagine  2 e 3 
 

             2018 

Saranno le classi qiunte della 

scuola c. Urbani ad inauguare la 

raassegna teatrale 

TUTTASCENA di 

quest’anno! 

Speciale interviste 
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Facciamo il lavoro al 

contrario 
I bambini della 5°B puntano al giornalismo! 
Andrea Scoppa giovane giornalista, lascia il suo 
lavoro per un giorno.  
Il 20 marzo è stato intervistato, dagli alunni della 
5°B della scuola Carlo Urbani di Casette Verdini  
La maestra Fabrizia Claudi, una sua amica, lo ha 
invitato per far approfondire l'argomento del 
giornale con i suoi alunni. 
La sua passione è nata avendo due zii e il nonno 
giornalisti.  
Come studi ha frequentato il Liceo Classico e 
Scienze della Comunicazione, volendo sapere più 

anche sulla pubblicità. Inizialmente  ha lavorato 

per il Corriere Adriatico pubblicando brevi pezzi, 
cosa che, a quel tempo, lui considerava un onore. 
Poi ha cominciato a scrivere per il Resto del 
Carlino dove qualche suo lavoro è finito anche in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
prima pagina.  
Si occupa di cronaca bianca, rosa e soprattutto 
sportiva. La sua passione è scrivere, infatti, 
lavora con il giornale e non con la radio o 
televisione. Segue le  partite di calcio e  di 
pallavolo;  alcune volte viene collegato alla 
radio per raccontare la partita.  
È un uomo sincero che dice la verità senza aver 
paura delle conseguenze, 
ad esempio quando ha raccontato il fatto delle 
multe per colpa dei parcheggi,  
che non ci sono, al Campo dei Pini a Macerata. 
Ai bambini ha raccontato 
gli aspetti belli e brutti del giornale, come per 
esempio, il fatto di essere veloce a pubblicare le 
notizie prima che un altro giornale lo  
faccia.  
Andrea Scoppa è un sincerissimo giornalista.    
       

PROVE INVALSI 
 
I giornalisti della 5^B 
intervistano i docenti e gli 
alunni delle classi che dovranno 
sostenere le prove Invalsi. 
Come ogni anno i test INVALSI 
fanno discutere docenti alunni 
e genitori in merito alla loro 
utilità. 
Per questo abbiamo voluto 
chiedere l’opinione di alcuni dei 
docenti e degli alunni che 
dovranno affrontarle. 
Gli insegnanti hanno opinioni 
contrapposte: alcuni sono 
favorevoli e le ritengono utili, 
mentre altri sono contrari. 
L’insegnante della 5^A sostiene 
la loro utilità ai fini della 
valutazione degli alunni e 
ritiene  alla loro portata quelle 
di italiano e matematica, 
mentre il livello richiesto nella 
prova di inglese appare troppo 
alto e contiene argomenti che 
no fanno parte del programma. 
Ma cosa ne pensano i 
bambini? 
Gli alunni delle classi seconde 
pensano in generale che siano 
utili in quanto oggettive e si 
sentono abbastanza preparati 
anche se alcuni di loro  le 
teemono in quanto non le 
ritengono sempre alla loro 
portata. 
Gli alunni pensano che siano 
importanti per il loro futuro. 
 A pag 3 
Le opinioni degli alunni della 
5^B 
 
. 
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SEGUE DA PAG 2 
Eva  
Io partirei col dire che le prove 
Invalsi non sono un ostacolo per 
me , solo che mi mettono alla 
prova come se mi volessero 
sfidare. E’ una sfida che si può 
affrontare con impegno, come 
tutte le altre e uscirne 
soddisfatti. 
Penso che nessuna prova sia 
difficile se ti impegni e studi...le 
prove invalsi sono un ostacolo 
minuscolo da superare in 
confronto a quelli che ci fa 
incontrare la vita durante il 
nostro cammino. 
 
Lorenzo R  
Non dico che le prove invalsi 
siano inutili, ma nemmeno 
utilissime : servono per 
sapere meglio le cose , per 
esercitarsi e imparare dagli 
errori, ma una verifica è la 
stessa cosa... 
 
Chiara 

Devo dire che questi test sono 

„incubi su misura per alunno”e 

in effetti qualche prova la 

ritengo difficile , non alla 

portata degli alunni. I test di 

inglese, amio parere sono troppo 

difficili, trattano argomenti 

non previsti dal programma di 

5^. Questi test  ci mettono alla 

prova su vari argomenti e anche 

se sono difficili, con una buona 

preparazione e molto studio 

questo  incubo diventerà meno 

spaventoso! 

  

 
 
Pietro  
Secondo me le prove 
INVALSI sono inutili e 
insensate visto che non 
incidono sul voto finale, 
meglio le verifiche! 
Ilaria 
Secondo me la maestra ci 
dovrebbe suggerire tutte le 
risposte almeno prendiamo 
tutti 10. Spero di farcela per 
questo test. 
 
 
Elisa 

I ragazzi che affrontano 

questo tipo di test non si 

sentono molto sicuri. Penso 

che non siano utili perchè le 

maestre fanno verifiche tutto 

l’anno per la valutazione; 

inoltre ci sono argomenti che 

non vengono studiati. 

 
 
 
 
Greta  
Secondo me sono abbastanza 
difficili le prove i matematica 
perchè ci sono tranelli in cui io 
casco sempre, problemi un po 
difficili e figure che non riconosco. 
Secondo me servono per 
stimolare la capacità di svolgere 
problemi e per conscere argomenti 
nuovi. Non devono essere svolte 
per giudicare la capacità degli 
alunni. 
 
 

Angi z  

Le Prove sono 

impegnative , 

qualcuno in classe 

pensa che non 

servano a nulla, a 

me se devo dirla 

tutta fanno un pò 

paura, soprattutto 

quella di inglese. 
 
Hailie 
Secondo me le prove 
INVALSI dovrebbero farle 
anche per Storia, 
Geografia e Scienze. Io 
mi sento preparata e 
spero che non siano 
troppo difficili per noi 
ragazzini della 5 
elementare. Ho un po 
di paura per tutti e tre i 
test., ma bisogna farle 
comunque. Io non 
ricordo nulla della 
seconda elementare e 
delle prove fatte. Ora 
comunque mi fanno più 
paura quelle di 
matematica, perchè 
quando sei lì sul banco 
con le mani rosse e  
sudaticce, non ti ricordi 
nemmeno il nome. 
Alcuni pensano che non 
servaano, ma secondo 
me invece mettono alla 
prova le tue abilità. 
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Maestra Sabrina 
Perché è diventata maestra? 
La nonna la mamma e la zia erano 
maestre 
Quale scuola ha frequentato? 
Istituto Magistrale 
Ha sogni nel cassetto? 
No 
Passioni o interessi? 
Passioni Roma calcio, interessi la 
lettura e il bricolage 
Quanti figli ha? 
3 figli Cecilia, Marco e Carlo 
Ha animali domestici? 
Si, 2 cani Leon e Mila 
Da quanti anni  insegna? Da tanti, ma 
sono qui a Casette Verdini da set  
Quale pizza le piace? 
La margherita 
Le piace cucinare?  
No 
Quali pasti le piacciano? 
Tutti tranne quelli cucinati da me 
Quali sport ha praticato? 
Da giovane salto ostacoli e adesso 
arrampicata….sul divano 
Quale musica gli piace? 
Musica anni 60..70..80 
Le è piaciuto essere intervistata da 
noi? 
Si, molto  
 
 

 

 

 

Maestra Maria Chiara 
Dove abita? 
A Macerata 
Quali sono stati i suoi lavori? Sono 
tre: 
lavorato all’ università, in pizzeria 
e come baby-sitter. 
Quanti studi ha fatto?  Ho 2 Lauree 
Episodi curiosi?  
Una volta in cucina, prende fuoco 
la padella con tutto il contenuto, 
fiamme molto alte. 
Eventi Tristi?  
Morte della nonna. 
Eventi lieti?  
Fidanzamento. 
Desideri non realizzati? 
Viaggio in Africa. 
Desideri realizzati?  Frequenza 
all’università. 
Interessi e passioni? Volontariato, 
pattinaggio sul ghiaccio e 
medicina. 
Le è piaciuto essere intervistata?
 Si. 
 

Marco  
Che studi ha fatto? Ho 
frequentato la scuola 
fino alla terza media 
Cosa ha fatto prima di 
fare il bidello? Ho fatto il 
saldatore rettificatore e 
l’operatore ecologico 
Ha avuto episodi 
imbarazzanti?  
No comment 
Da piccolo cosa voleva 
fare? Da piccolo ero 
spensierato, non 
pensavo a queste cose 
Cosa sogna di fare? 
Sogno di andare in 
pensione 
Ha avuto episodi tristi? 
No comment 
Qual’è la sua passione? 
L’equitazione, mi piaceva 
tanto andare a cavallo! 
 
 
Dove abita? 
Vivo ad Urbisaglia  
Che studi ha fatto? 
Ho fatto il liceo 
scientifico, il lavoro 
tecnico del restauro, l' 
autista  e la soccorritrice  
della medicalizzata. 
Le  sono mai successi 
episodi imbarazzanti? 
Episodi imbarazzanti, 
tanti; quella volta che c' 
era il G8 dovevo 
montare un tavolo dell' 
IKEA , ma mancavano i 
pezzi. Il giorno dopo ci si 
dovevano sedere Putin e 
Bush! Che figuraccia!!! 
le sono capitati eventi 
lieti o tristi? 
Eventi lieti o tristi pochi 
Ha realizzato sogni e 
desidreri? 
 
 
 
 

 
Il maestro Ivan  
Studi: laurea in scienze della 
formazione, laurea in 
pedagogia e tante altre 
specializzazioni per 
l'insegnamento 
Episodi imbarazzanti: perdere 
le chiavi dopo varie peripezie  
Eventi tristi: la morte del 
nonno. 

 

La redazione ringrazia i docenti e il 
personale Ata per la disponibilità a 
sottoporsi  e per aver autorizzato la 

pubblicazione delle interviste 

INTERVISTE A CHI 

LAVORA NELLA 

SCUOLA 

 

Franca Maria  
Dove abita? 
Vivo ad Urbisaglia  
Che studi ha fatto? 
Ho fatto il liceo scientifico, il lavoro tecnico del restauro, l' 
autista  e la soccorritrice  
della medicalizzata. 
Le  sono mai successi episodi imbarazzanti? 
Episodi imbarazzanti, tanti; quella volta che c' era il G8 
dovevo montare un tavolo dell' IKEA , ma mancavano i pezzi. 
Il giorno dopo ci si dovevano sedere Putin e Bush! Che 
figuraccia!!! 
le sono capitati eventi lieti o tristi? 
Eventi lieti o tristi pochi 
Ha realizzato sogni e desidreri? 
Non avevo sogni e desideri, ma volevo andare all' accademia 
delle belle arti. 
Quali sono i suoi interessi e passoni? 
Lettura , musica , coltivazione di piante e fiori, arte della 
cucina o celemari, animali. 

 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Maestra Michela  
Dove abita? 
Abito a Mogliano 
Da quanti anni insegna? 
Insegno da 14 anni 
Che studi ha fatto? 
Ho studiato 
patologia,psicologia e ho 
una laurea in 
giurisprudenza 
Ha mai avuto episodi 
curiosi? 
Mi ricono l’anno scorso 
un’esperienza con la 
neve 
Ha mai avuto episodi 
belli? 
Si, la nascita dei miei figli 
e quando ho iniziato a 
lavorare 
Ha avuto episodi brutti? 
La morte di mia nonna 
Quali sono le sue 
passioni? 
Le mie passioni sono la 
lettura, la musica e mi 
piace fare passeggiate 
Quali sono le materie 
che insegna? 
Insegno 
italiano,matematica,scie
nze e arte 
Le e’ piaciuto farsi 
intervistare? 
Si, moltissimo 
 

 

Maestra Letizia. 
RESIDENZA? 
Tolentino  
STUDI E LOVORI? 
Impiegata nel settore commerciale Estero. 
Insegnamento di Tedesco nella scuola 
secondaria e insegnante specializzata nella 
scuola primaria. 
STUDI? 
Diploma , in Liceo linguistico, Laurea in Lingue, 
Laurea in Scienze della Formazione e 
Specializzazione. 
EPISODI CURIOSI? 
Ho insegnato  ai compagni  dell’asilo di mio 
figlio. 
SOGNI E DESIDERI? 
Lavorare in una scuola di sede fissa. 
INTERESSI E PASSIONI? 
Lettura, passeggio, andare  al mare , stare con i 
miei cari. 

 
 

 

Maestra Marina 
Dove abita? 
A Sforzacosta. 
Le piace il suo lavoro? 
Si, mi piace.  
Quale esperienza di 
lavoro e studio ha 
fatto?  
Ho studiato all' 
Università, ho 
frequentato l'Istituto 
Magistrale. Ho 
insegnato in diverse 
scuole. Questa 
dovrebbe essere 
l'ultima. 
Quali episodi curiosi e 
imbarazzanti ha 
vissuto?  
No comment  
Quali eventi lieti o 
tristi ha vissuto? 
L' evento più triste che 
ho vissuto e stata la 
morte di mia nonna. 
Quali sogni e desideri 
ha realizzato?  
Tutti i miei sogni si 
sono realizzati.  
Ha interessi e 
passioni?  
Ho fatto viaggi in 
Inghilterra, Spagna e 
mi mancherebbe la 
Russia. Ho studiato 
lingue. 
Le è piaciuto essere 
intervistata da noi? 
Si mi è piaciuto 
tantissimo.  
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Maestro Erminio. 
Dove abita?A Macerata. 
Qual è la sua esperienza sul lavoro? 
3 anni in Emilia-Romagna,1 anno a Macerata, tanti anni a Castelfidardo e 
qualche anno allo Sferisterio. 
Qual è una sua esperienza sullo studio? 
Università a Salerno poi a Macerata. 
Qual è un evento felice? 
La nascita delle figlie. 
Qual è un evento triste? 
La morte del padre. 
Qual è il suo sogno, si è realizzato? 
Il suo sogno era quello di avere figli, si è realizzato.  
Qual è il suo interesse? 
Il suoi interessi riguardano lo sport, correre e il calcio. 
Qual è la sua passione? 
La sua passione è l’ l’informatica.  
Le è piaciuto farsi intervistare da noi? 
ASSOLUTAMENTE  Sì !!!!!!!!!!!! 
 
 
 


