I LEZIONE
Oggi 23 gennaio l’insegnante di matematica ci ha spiegato che parteciperemo al
progetto onde, con tutte le prime della nostra scuola media che è la Zanelli di Cusano
Milanino. Oltre a studiare le onde, lavoreremo in rete con altre scuole del nord Italia
con le quali ci scambieremo i lavori e gli esperimenti che faremo durante il percorso.
Ci organizzeremo in questo modo:
lavoreremo divisi in gruppi e a rotazione ogni gruppo dovrà occuparsi di scrivere un
breve verbale delle attività fatte durante la lezione per poi spedirlo alla rete di scuole
tramite internet.
Prima presentiamo il nostro gruppo classe e poi ognuno di noi ha preparato una breve
presentazione personale per raccontare agli altri qualcosa di se.
A presto Giulia e Diletta

Siamo la 1A delle Zanelli di Cusano Milanino.
La nostra classe è formata da 18 ragazzi, 12 femmine e 6 maschi.
Siamo frizzanti, allegri e un po' casinisti.
Diciamo che ci piace giocare, ridere e chiacchierare anche nei momenti meno
opportuni.
A volte, anzi, quasi sempre, facciamo arrabbiare i professori e loro, naturalmente, ci
sgridano dando ad alcuni di noi delle note.
Nonostante il primo giorno di scuola non ci conoscessimo tutti, siamo grandi amici e ci
aiutiamo l'uno con l'altro.
Valentina e Marika Valentina e Giulia

MI PRESENTO :
Mi chiamo Jacopo Ghigni ho 11 anni e abito a Cusano Malanno; sono uno studente della
scuola Zanelli. Sono alto 1.40 m e porto gli occhiali.Pratico il basket da 3 anni. Il mio
sogno è diventare un uomo d’affari, ho due gatti e un cane.
Mi chiamo Filippo Cattaneo ho 11 anni il mio compleanno è l’8 settembre sono alto, di
corporatura normale, ho gli occhi marroni e i capelli neri. Frequento la I media, la
scuola mi piace molto e la materia che preferisco è la matematica. Lo sport che
pratico è il basket ma mi piace seguire anche il calcio. Tifo per l’inter e per Crespo il
miol giocatore preferito.

Ciao sono Elisa Cavicchioli, ho 11 anni vado in prima. I miei hobby preferiti sono
ascoltare la musica mentre faccio ginnastica, gicare e invitare amiche. I miei difetti
sono: ho gli occhiali, mi ciuccio il dito e mi mangio le unghie!!
Mi chiamo Francesco Vecchini, sono un ragazzo vivace e amo stare in compagnia, ho 11
anni. Secondo me non è poi così brutto andare a scuola perché si imparano cose nuove
e si sta con gli altri compagni. Il mio sport preferito è il calcio, anche se pratico il
basket; tifo per l’Inter. Ho molti amici e quelli che mi stanno più simpatici sono
Mattia, Michael, Filippo e Manuel. Ho un fratello che si chiama Federico, ha 2 anni ed
è un gran rompiscatole perché non mi lascia fare i compiti in pace.
Sono Giulia e ho 12 anni. Pratico danza moderna da ormai 6 anni. Non mi ritengo tanto
alta , ma neanche troppo bassa.
Sono una persona molto gentile piena di vita. Il mio più grande sogno nel cassetto è
sempre stato quello di partecipare ad una accademia di danza molto famosa e in
seguito entrare in un corpo di ballo.
Il mio colore preferito è il giallo perché sono molto solare.
Ho una sorella con cui mi piace molto giocare. Mi piacerebbe ricevere un cagnolino
perché è sempre stato il mio sogno.
Ciao io mi chiamo Natasha.
Io sono abbastanza alta, magra e bionda.
A me piacciono i vestiti sportivi perché quasi sempre sono comodi.
Il mio carattere è abbastanza socievole.
Le mie migliori amiche sono Marta e Sonia.
Le mie amiche mi giudicano simpatica e per me loro sono lo stesso.
Un saluto da Natasha.
Il mio nome è Valentina. Sono una studentessa e abito a Cusano Milanino.
Ho 11 anni e il mio compleanno è il 15 Luglio.
Sono alta e magra. I miei capelli sono lunghi e mossi.
I miei occhi sono azzurri e ho un piccolo naso.
Io pratico danza classica e mi piace anche il calcio.
Il mio colore preferito è il giallo, segno di solarità e il secondo è il blu segno di
intimità.
Mi chimo Diletta e ho 11 anni. Faccio la prima media alle Zanelli di Cusano Milanino.
Ho i capelli lunghi e castani e gli occhi sono dello stesso colore.
Faccio danza classica da 2 anni e mi piace giocare a ping-pong e con il computer.
Salve, io mi chiamo Alice Semeraro, ho 12 anni e abito a Cusano Milano.

Mi piace molto giocare alla play-station e a basket, sport che pratico da più di 2 mesi.
Il mio piatto preferito sono le lasagne e la bevanda è il tè alla pesca.
Spero che la mia descrizione sia bastata per farvi capire che tipa sono;
un saluto Alice Semeraro
Sono Jessica Presotto della classe Ia dell'istituto Zanelli sono contenta di questa
scuola e ho trovato molti compagni.
Mi chiamo Martina e ho 11 anni e frequento la scuola media Zanelli di Cusano Milanino.
Mi hanno detto che parteciperemo al progetto ONDA e andremo a collegarci in
internet appena inizieremo.Sono abbastanza alta e sono magra e mi piace molto la
scuola.
Il mio nome è Marta e frequento la I media nel corso A. Sono alta , magra e credo
anche simpatica. Le cose che odio di più: le gonne, le collant,i capelli sciolti e i tacchi.
Invece mi piace giocare a basket alla play station e al game boy. Le mie materie
preferite sono matematica e inglese,
Ciao mi chiamo Manuel, ho 11 anni, sono alto 165 cm e peso 70 kg. Ho i capelli neri e
corti e gli occhi marroni. Sono tifosissimo della Ferrari e l'unica materia che non mi
piacono Ed. Artistica.
Ciao! Sono Eleonora, frequento la I media Zanelli. Il mio hobby è cucinare. Un segno
particolare è un neo sulla guancia destra. Il mio colore preferito è l'azzurro il mio
cibo preferito è il pollo con le patatine al forno.
Ciao a tutti sono Veronica Tedoldi sono bassa e cicciotta, ho gli occhi azzurri come il
mio colore preferito. Sono bionda e mi piace cucinare, amo le verdure, cosa che ai miei
compagni schifa Frequento la , Ia dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII.
Mi chiamo Mattia Balicco ho 11 anni , faccio la Ia media alla scuola Zanelli di Cusano
Milanino. Sono abbastanza alto e di corporatura normale. Ho gli occhi di color verde e
i capelli colore marrone. I miei hobby sono giocare alla play station 2, giocare a calcio
e usare il computer. Il mio sport preferito è il basket e le squadre che preferisco
sono : i Lakers ,i Wizard e i Bulls. La mia squadra preferita è l' Inter.
Mi chiamo Marika e mi piace molto andare alla scuola media Zanelli. Sono alta e magra
e molto vicace e vado molto bene a scuola i miei compagni mi giudicano molto
simpatica….”ciao”

