CIAO! Siamo la 1^ G della Scuola Media Statale A. Stoppani di Lecco.
Siamo in 25, 11 femmine e 14 maschi. La nostra classe è vivace, allegra, calorosa e a
volte un po’ troppo rumorosa. Partecipiamo a vari laboratori: informatica, piscina, attività
sportive, progetto video…
L’aspetto positivo della nostra classe è che andiamo d’accordo tra di noi e abbiamo un
buon rapporto con i nostri insegnanti.
Non perdiamo mai l’occasione per festeggiare compleanni e ricorrenze varie con
caramelle e dolciumi! Ma abbiamo un motto:” quando ci si diverte ci si diverte, ma quando
si lavora si lavora!” (non sempre…)
Be’, un po’ l’idea della nostra classe ve la siete fatta; adesso parliamo di noi:
Claudia: è alta e slanciata e gioca a pallavolo; è molto timida e silenziosa, ma se si
arrabbia…
Omar: è il più alto e il più coccolone della classe
Lorenzo: non ama fare fisica. Ha spesso la testa tra le nuvole. Se avesse un po’ più di
voglia…
Luca C.: è il più scatenato, sta poco in classe perché frequenta vari laboratori della
scuola. Ama fare battute a volte divertenti
Giada: chiacchierona e un po’ permalosa. Continua a farsi dispetti con Lorenzo
Luca Cr.: simpatico e socievole. Ha il papà pasticcere e per noi è molto importante!
Gian Luca: dimentica a casa le verifiche; è simpatico e sa stare agli scherzi
Luca D.: è sempre attento, non lo distrarrebbe nemmeno una bomba!
Sebastiano: con la sua spontaneità è molto simpatico e fa sorridere tutta la classe. Sarà
merito della sua super segreta colazione?
Stefania F.: simpatica, ama molto disegnare, ma non la scuola! E’ la più spensierata
Andrea G.: ha sempre qualcosa da ridire. I suoi interventi sono spesso delle conferenze!
Andrea M.: il nostro ciclista. Ci sbalordisce con i suoi proverbi
Stefania M.: la segretaria della prof. di artistica. E’ molto gentile e disponibile con tutti
Antonella: brava e attenta, potrebbe resistere ore con il braccio alzato pur di fare
interventi
Marco: il mitico dei compiti, nel senso che non li fa quasi mai. E’ molto vivace e spiritoso
Vanessa: la regina delle pettinature strampalate
Vania: estroversa e disponibile con tutti. E’ un bel peperino
Mattia: simpatico, gli piace leggere. E’ il più veloce
Kevin: molto chiacchierone. E’ fantasioso e bravissimo a disegnare
Luisa: la nostra piumetta. E’ sempre allegra e ha voglia di scherzare con tutti
Francesca: è simpatica e sta agli scherzi. Attenti però, può essere pericolosa rifilandoti
qualche calcio. E’ l’unica ragazza che si interessa di calcio
Melissa: fa spettacolo con le sue acrobazie e spaccate
Alessandro: che vanitoso! Gli piace raccontare episodi della sua vita. E’ cugino di Melissa
Luca V.: è molto bravo, ma anche vivace. Gli piace giocare a basket
Shirley: la nostra peruviana. Ama fare fisica con i jeans
Ora ci conoscete un po’ meglio!!!!

