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SCUOLA MEDIA MACRINO
CLASSE 3aB
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Grazie a studenti e insegnanti che
hanno creduto nel progetto e hanno
donato il loro tempo e le loro idee.
Scegliere le quindici proposte più
originali (cinque per ogni sezione)
è stato difficilissimo.
Ecco le classi che si sono distinte per
estro grafico e spirito giornalistico
e nelle prossime tre pagine, gli
elaborati selezionati, che verranno
premiati oggi, martedì 4 giugno.
Suwww.gazzettadalba.it
la fotogallery completa.

O ltre cinquanta classi hanno preso
parte al concorso Disegna la tua

Gazzetta, bandito in chiusura
dei festeggiamenti per i 130 anni
di attività. Avevamo chiesto ai ragazzi
delle scuole elementari e medie
di inventarsi la “prima pagina
del compleanno”. Le idee presentate
sono piene di colori, entusiasmo
e affetto per il nostro settimanale.

SCUOLA ELEMENTARE COPPINO
CLASSE 3a A

SCUOLA ELEMENTARE MUSSOTTO
CLASSI 1a A e 1a B
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I E II ELEMENTARII E II ELEMENTARI
I bambini più piccoliI bambini più piccoli
hanno lavorato conhanno lavorato con
fantasia, tanti colorifantasia, tanti colori
e tecniche diverse,e tecniche diverse,
raccontando ancheraccontando anche
le loro esperienzele loro esperienze

in classe.in classe.
" Tanti cuori
e un ragazzo
che legge Gazzetta
in poltrona
nel disegno
della 2ª A
di Mussotto.

" Le classi 1ª A e 1ª B di Mussotto hanno lavorato insieme, coordinate dalla maestra Rosanna Rosso.

" Gazzetta
è un “ponte”
che unisce
Langhe e Roero
per la classe 2ª B
della scuola
Coppino
di Alba. " La classe 2ª B di Mussotto fa gli auguri

a Gazzetta con un sorriso gigante.

" Il disegno
della classe 1ª
della scuola
primaria
Eusebio
di Magliano.
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CLASSI III, IV E VCLASSI III, IV E V
ELEMENTARIELEMENTARI

Arrivano da Alba,Arrivano da Alba,
Langhe e RoeroLanghe e Roero
i disegni segnalatii disegni segnalati
in questa sezione,in questa sezione,

davvero singolari perdavvero singolari per
le tecniche usate.le tecniche usate.

" L’idea di Gazzetta junior arriva
dalla classe 3ª D della Coppino di Alba.

" La classe 5ª di Ceresole ha pensato
all’evoluzione dei sistemi editoriali.

" Ecco la torta tridimensionale proposta dai bambini della 3ª A della scuola Coppino di Alba.

" Una grande torta piena di ciliegine
per la classe 4ª B della Coppino di Alba.

" Grazie
alla classe 5ª
di Cortemilia,

per le idee
interessanti e

la disponibilità
a collaborare

ancora.
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SCUOLE MEDIE
Affetto, candeline,

citazioni delle sezioni
del nostro settimanale
e un po’ di ironia
nelle proposte
delle secondarie
di primo grado.

" La classe 1ª B di Corneliano
si è ispirata al logo ideato
per le celebrazioni dei 130 anni.

" Tanti richiami alla cronaca albese e un bell’editoriale per la classe 3ª B della scuola Macrino.

" La classe
2ª B di Vezza
ha puntato
sull’ironia.

" La classe 2ª B di Corneliano ha cercato di cogliere
la metafora sportiva.

" La classe
3ª A
di Diano
ha fatto
gli auguri
a Gazzetta
con un grande
collage.


