
Il 25 Ottobre, con i miei compagni di classe, le classi 3D e 3C e i nostri professori, siamo 
andati a ritirare un premio vinto grazie al nostro  giornale scolastico “Guardando l’alba” 
Siamo partiti alle 7:30 e dopo circa 3 ore siamo arrivati in Toscana, a Piancastagnaio, in 
provincia di Siena e ci siamo diretti verso il teatro dove si svolgeva la manifestazione che 
premiava i migliori giornali scolastici e video d’Italia. La manifestazione si svolgeva in tre 
giorni e il giorno della nostra premiazione, oltre alla nostra, erano presenti altre 4 scuole: 
2 scuole medie (una delle 2 era la nostra), un liceo artistico di Roma e un Liceo di Firenze. 
Giunto il momento della nostra premiazione, sul palco è salita la maggior parte di noi 
ragazzi e lì eravamo veramente felici, perché vincere un premio tra tante scuole partecipanti 
è bello e immagino che tutti noi, compresi i nostri professori, si siano sentiti sia fieri di loro 
stessi, che di noi. Il premio é stato un attestato con la motivazione della scelta della giuria, 
una pianta di castagno da mettere a dimora nel giardino della scuola, un dipinto creato da 
un'altra scuola e un giornalino. La parte che mi è piaciuta di più al teatro, oltre la nostra 
premiazione e l’intervento dei nostri docenti, è stata guardare i video del liceo artistico di 
Roma. 
Vanessa Garritano IIB 
 
Questa esperienza devo dire che è stata molto interessante e anche una bella ricompensa 
per il grande lavoro svolto durante l'anno scorso con il giornalino scolastico. L’emozione 
più grande l'ho vissuta quando sono salita sul palco, mi sono sentita felice, dopo un 
grande lavoro svolto siamo stati ricompensati, in un modo che non dimenticherò mai … 
con l'applauso di altre scuole, anche delle scuole superiori che provenivano da tutta Italia. 
Ci siamo sentiti importanti e io sono stata orgogliosa di me stessa, per la mia classe, per la 
mia scuola, per quello che abbiamo scritto. 
E’ stata un’emozione insolita e un po’ strana, perché di solito non ho molta fiducia in me 
stessa forse sto esagerando troppo però è la verità.  
E’ stato bello essere premiati, essere intervistati sapendo che il nome della nostra scuola, 
dei ragazzi che la frequentano, avrebbe fatto il giro d’Italia e trasmesso addirittura da una 
televisione.  
Secondo me non c’è nulla di più gratificante che ricevere un premio per qualcosa che hai 
fatto, per qualcosa in cui ti sei impegnata tanto. E’ stato entusiasmante per noi ragazzi vedere 
proiettate le immagini del nostro giornale, leggere i nostri nomi e soprattutto il nome della 
nostra scuola. Non c’è niente di più bello che sentirsi dire: “Bravi!”. Tutto questo ci ha reso 
le persone più felici di questo mondo. Avevamo proprio bisogno di ricevere quegli 
applausi e quelle parole. Poi quando ho preso in mano la pianta da mettere nel giardino 
della nostra scuola mi sono sentita orgogliosa perché in quel momento rappresentavo la 
scuola. È bello sentirsi così, cioè, almeno a me piace. In conclusione questa esperienza è 
stata molto emozionante e la rifarei milioni di volte è un’emozione che dovreste provare 
tutti.   
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