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“Squola con la q!!!” Un errore già nel titolo. Non si può!!!  
E invece sì. Gli sbagli si fanno all’inizio di un percorso, non alla fine. 

Pochi sbagliano alla fine, da grandi, nelle verifiche e nelle partite; ma 

quanti sbagliano all’inizio, da bambini, negli esercizi e negli allenamenti. 
La stessa cosa succede a scuola. È comune fare errori in prima elementare, 

lo è un po’ meno alle superiori.  

Noi “giovani giornalisti” abbiamo dato al nostro giornalino un titolo 
volutamente sbagliato, per dimostrare che in questo laboratorio, come 

nella scuola in generale, si ha la possibilità di fare errori, ma anche di 

correggerli. 
La scuola infatti è il luogo delle seconde possibilità che nella vita magari 

non possiamo avere. Quindi chiediamo a tutti i lettori di darci una seconda 

possibilità dopo questo “terribile” titolo.  
Questo laboratorio ci è stato proposto per imparare a scrivere usando il 

linguaggio giornalistico. Abbiamo dovuto scrivere molte bozze prima di 
poter creare un articolo pubblicabile.  

 In questo giornalino racconteremo le nostre visite d’istruzione, i fatti più 

importanti che ci riguardano e tutte le iniziative scolastiche che ci vengono 
proposte.  

Questo sarà il nostro giornalino, che noi alunni delle classi seconde 

abbiamo scritto con la speranza di passare da “squola” a “scuola”. 
 

                                                                                     La redazione 
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