
 

Noi,insieme per i bambini e i ragazzi di  

     Amatrice 
 

Tante cose volevamo fare quest’anno e alcu-

ne le abbiamo fatte, anche a volte navigando 

a vista. Cose che non pensavamo, cose che 

non osavamo neanche immaginare. “Sembra 

impossibile, finchè non ce la fai”, aveva pro-

prio ragione Nelson Mandela, nel pieno della 

sua battaglia contro le inossidabili ingiusti-

zie dell’apartheid.  

All’inizio dell’anno avevamo lanciato una sfi-

da in nome della solidarietà, qualcuno ci ha 

creduto più degli altri ed è riuscito a traina-

re il carro verso il successo. Abbiamo lavo-

rato tutti insieme per una causa comune, 

senza nemmeno rendercene conto. Poi i volti 

soddisfatti, le parole di riconoscenza, le 

foto di luoghi e persone lontani da noi eppu-

re così vicini, ci hanno aiutato a capire. Ab-

biamo capito che un calendario può diventa-

re qualcosa di piu’ grande, che una merenda 

se è solidale, può salvare delle vite, che il 

tempo, anche quel poco che riusciamo a 

strappare alle “nostre” cose per dedicarlo 

ad un’ altra persona, è un dono prezioso e 

impagabile. Perché è il pensiero, alla base di 

ognuno di questi gesti, che conta di più: il 

pensiero di voler fare è già un modo per 

fare dal piccolo una cosa davvero grande. E 

ora siamo stanchi, confusi…ma felici! 

Il 24 agosto 

2016, come tutti 

sappiamo, è acca-

duto un evento 

davvero tragico: 

un terremoto ha colpito l’Italia centrale e ha 

portato morte e distruzione. Improvvisamen-

te tanta gente si è ritrovata senza casa, sen-

za familiari, senza quella normalità di cui a 

volte, noi che la viviamo ogni giorno, non ve-

diamo più l’importanza e la bellezza ...  

Questo evento ha sconvolto tutti e molta 

gente, in tutta Italia, si è data da fare per 

aiutare le persone che sono state colpite: 

alcuni hanno fatto delle donazioni, molti si 

sono impegnati andando sul posto a dare soc-

corso ai superstiti. Ci siamo subito immedesi-

mate nei bambini e nei ragazzi, pensando a 

come ci saremmo sentite noi in una situazio-

ne simile: guardando il telegiornale e ascol-

tando i continui appelli di soccorso pensava-

mo che ci sarebbe piaciuto fare qualcosa ma 

pensavamo che fosse impossibile per noi, che 

siamo solo dei ragazzi. Per fortuna non è sta-

to così: anche noi abbiamo fatto qualcosa di 

concreto per quelle persone ed è stata una 

scoperta meravigliosa vedere che, al di là 

delle parole, si può agire,  

Navigando a vista...  
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Giornale scolastico 

Sommario 

Quest’anno abbiamo avuto la straordina-

ria possibilità di partecipare ad un con-

corso denominato “Generazione Atleti-

ca’’; si è trattato di gareggiare in diver-

se specialità sportive con le classi di 

tutta Italia: un vero sogno!! 

Il 25 marzo siamo andati al 

campo sportivo “Bellavista ’’ 

di Bari insieme a tanti altri 

ragazzi della scuola per la 

fase preliminare dei giochi: il pullman, le risate, 

l’allegria …già eravamo felici e soddisfatti. 

segue a p.4 

segue a p. 2 
Uniti si può 
La 1 B si classifica prima alla fase provinciale  



Quest’anno, la 

nostra scuola, ha deciso di dotarsi di due defi-

brillatori, utili strumenti per tutelare al 

meglio la vita di tutti noi. Il defibrillatore 

è un apparecchio che salva la vita perché 

può rilevare il cattivo funzionamento del 

cuore e può erogare una scarica elettrica 

che serve a ristabilire il sistema cardia-

co. Poiché l’acquisto comporta una spesa 

molto alta, il consiglio di istituto ha deci-

so di effettuare una raccolta di fondi attraverso una me-

renda solidale. Il giorno 21 marzo, nell’atrio del plesso Gri-

maldi, alcune signore, membri del comitato dei genitori, 

hanno venduto dolci fatti in casa da loro stesse e dalle no-

stre professoresse: le delizie esposte sulla bellissima tavo-

la apparecchiata erano un piacere per occhi e naso! Tutti 

noi alunni abbiamo acquistato una o più fette di dolce e ab-

biamo contribuito a raccogliere la somma necessaria all’ac-

quisto. Ci siamo davvero sentiti una famiglia e per la secon-

da volta, quest’anno, abbiamo realizzato insieme 

qualcosa di bello e utile: chissà che il prossimo 

anno non riusciamo ad acquistare delle attrez-

zature sportive …. sarebbe davvero bello!    
M.  1D 
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anche di fronte  a situazioni 

che sembrano troppo grandi! 

A settembre ci siamo messi 

all’opera tutti insieme con l’idea di 

realizzare un calendario da vendere 

per raccogliere dei fondi e aiutare, in 

qualche modo, quella gente.  

Ognuno ha fatto la propria parte: la 

preside ha subito approvato l’idea, i 

professori hanno organizzato e ci 

hanno aiutato, ogni classe ha fatto 

qualcosa, i genitori del comitato han-

no curato la stampa del calendario e 

hanno acquistato di persona quanto 

avremmo poi inviato ad Amatrice, 

tutte le famiglie hanno contribuito 

segue dalla prima 

Il 29 marzo 2017 la mia scuola ha isti-

tuito la giornata della merenda solidale 

con lo scopo di acquistare due defibril-

latori. Corpo docenti e genitori hanno 

collaborato insieme, nel preparare me-

rende dolci o salate, che sono state 

comprate dagli alunni della scuola primaria e 

secondaria. Il comitato d’istituto dei genitori 

ha allestito dei tavoli allegramente apparec-

chiati imbanditi di ogni leccornia. Per non crea-

re confusione ogni classe aveva il suo orario 

per recarsi e acquistare una merenda solidale. 

Alle 10:30 era il turno della mia classe e accompagnati 

dalla professoressa Troccoli siamo andati nell’ingresso 

principale per acquistare un bigliettino (al costo di 1 

euro) che abbiamo consegnato alle mamme nel momento 

in cui decidevamo cosa prendere. La mia scuola si af-

fianca sempre a progetti di solidarietà cosi’ da sensibi-

lizzare genitori e alunni con manifestazioni a scopi edu-

cativi. Grazie a questa giornata di solidarietà oggi la 

scuola Luigi Lombardi-Grimaldi può vantare un defibril-

latore. Da noi tutti un grazie spe-

ciale va alla Dirigente, al corpo 

docente ed alle nostre mamme.                                    

   
 Francavilla A. 3 C 

acquistando almeno 

un calendario!! Che 

bello, INSIEME 

DIVENTIAMO 

FORTI!  

La nostra classe si è 

dedicata ai detti e ai proverbi di due 

mesi dell’anno, altri hanno disegnato, 

altri hanno scritto pensieri e poesie: 

tutti ci abbiamo messo il cuore e ci 

siamo anche divertiti, perché lavora-

re in gruppo ci piace moltissimo!  In 

occasione dello spettacolo di Na-

tale abbiamo messo in vendita i 

nostri calendari, che sono davvero 

bellissimi: fortunatamente ne ab-

biamo  molti e abbiamo rac-

colto una bella cifra! Grazie al 

LA MERENDA SOLIDALE  
All’I.C. “Grimaldi Lombardi” donati due defibrillatori 

SOLIDARIETA’ 

Veduta della montagna 
Pizzo di Svevo ad Amatrice 

La scuola di Amatrice “Romolo Capranica” al mo-
mento della consegna dei doni 



Quest'anno il comitato dei genitori ha svolto un ruolo importante, contribuendo 

alla crescita della nostra scuola, aiutandola, sostenendola, raccogliendo fondi de-

stinati a progetti scolastici, all'acquisto di strumenti, materiale didattico o con-

tribuendo alla raccolta di fondi per la solidarietà, sulla base di precisi accordi con 

la scuola. Precisamente quest'anno è stato realizzato un Calendario per aiutare 

una scuola di Amatrice, città colpita dal terremoto e tutta la scuola con le sue 

risorse si è attivata perchè questa significativa iniziativa si concretizzasse. Noi due ragazze della 3A abbiamo 

avuto modo di intervistare la signora Maria, membro del Comitato dei genitori, che con interesse e presenza 

costante ha preso a cuore l'iniziativa. 

Valeria: Sig.ra Maria, cosa vi ha spinto a formare il Comitato dei genitori? 

Sig.ra Maria: Inizialmente alcuni genitori si sono impegnati per aiutare la scuola ad acquistare materiale di-

dattico, grazie al ricavato ottenuto con la realizzazione di manufatti messi in vendita durante il mercatino di 

Natale. In seguito si è deciso di regolarizzare il tutto formando il Comitato dei genitori. 

L. Come vi sentite nell'essere membri di questo Comitato? 

M.Noi ci sentiamo molto soddisfatte, ma non nascondiamo che alcuni genitori pensano che sia una perdita di 

tempo e che magari non abbiamo nient'altro da fare. Noi invece abbiamo a cuore questo interesse, ci teniamo a 

collaborare per aiutare la scuola e parecchie volte mettiamo da parte i nostri impegni personali pur di raggiun-

gere gli obiettivi prefissati. 

V. Perchè vi piace aiutare la scuola? 

M. Oltre alla passione di realizzare e organizzare tutti i progetti, ci spinge la gioia di stare insieme e sono na-

te belle amicizie. Inoltre ci confrontiamo e c'è una buona sinergia e sintonia tra di noi. 

L. Per concludere, cosa vorrebbe dire agli altri genitori? 

M. Vorrei dire che c'è sempre spazio per chiunque voglia far parte di questo Comitato, le mamme sono sempre 

ben accolte, anzi ritengo che più siamo, più possiamo realizzare e dare. Abbiamo bisogno di tanta collaborazio-

ne, essendo sempre troppo poche per poter portare avanti nel corso dell'anno scolastico progetti e attività. Per 

quanto riguarda la mia esperienza posso dire che è positiva, sono una mamma e una donna molto attenta e mi 

piace essere presente a scuola per poter contribuire nel “mio piccolo”.                                  Pontrelli V. e Franzese L. 3A  
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Intervista ad una mamma del Comitato dei genitori  

Il nostro Istituto Comprensivo 

“Grimaldi-Lombardi” con la colla-

borazione  dei genitori  del Comi-

tato e dei nostri insegnanti ha 

permesso a noi alunni  di realizza-

re un calendario originale e signi-

ficativo per questo anno 2017; 

l'obiettivo è stato quello di rac-

cogliere fondi da donare alle 

scuole colpite dal terremoto che 

ha interessato gran parte dei 

territori dell'Italia centrale a 

partire dal mese di Agosto 2016. 

Ogni classe indirizzata dai propri insegnanti ha potuto partecipare 

a questa iniziativa lavorando su un mese assegnato. Disegni, cita-

zioni, poesie, filastrocche, etimologia del nome del mese, ricette 

tipiche della nostra regione hanno decorato e arricchito questo 

nostro lavoro che ci ha visti impegnati nel mese di Ottobre/

Novembre. Dopo aver ultimato il nostro prodotto, il comitato dei 

genitori ha provveduto alla stampa in tipografia. A Dicembre nei 

Un calendario con il cuore mercatini scolastici natalizi il calendario è stato venduto; ap-

prezzato per il contenuto e per il fine dell'iniziativa, ha riscosso 

un grande successo attirando genitori, zii, nonni, parenti e ami-

ci. Molte copie sono state acquistate ed è stato considerato un 

originale regalo di Natale. Con i fondi ottenuti è stato acquistato 

materiale didattico da donare ad una scuola di Amatrice, paese 

gravemente colpito dal sisma. In quei territori le scuole sono 

crollate e chiaramente il disagio e la tristezza è grande perchè è 

molto difficile svolgere l'attività scolastica nella normalità. Que-

sta esperianza di solidarietà ci ha fatto riflettere, perchè il terre-

moto ci ha sconvolti emotivamente e anche se non lo abbiamo 

vissuto in prima persona abbiamo immaginato quanto dolore 

abbia causato. Nel nostro piccolo ci siamo impegnati per dare 

una mano a chi è stato colpito da questo dramma e per la rea-

lizzazione di questo progetto importante e impegnativo ci tenia-

mo a ringraziare la nostra Preside, i nostri insegnanti, il comita-

to dei genitori e tutti coloro che hanno contribuito a portare sul 

posto questo nostro gesto di solidarietà. Concludo dicendo che 

ci rende più forte questo risultato raggiunto perchè ci fa sentire 

vicino a quei ragazzi che stanno ripartendo da zero per costrui-

re il loro futuro.            Ruggieri S. 3 A 
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La fase cittadina 

 

Appena arrivati a destinazione, pe-

rò, abbiamo capito che l’esperienza 

sarebbe stata entusiasmante: lo 

stadio era pieno di persone, saremo 

stati circa 600 ragazzi a gareggia-

re. La prima sensazione che ho pro-

vato è stata la paura: non ce l’a-

vremmo mai fatta!! 

E invece, tutti insieme, ce l’abbiamo 

fatta eccome: siamo arrivati secon-

di e grazie al lavoro fatto in classe 

e al nostro bellissimo inno, ci siamo 

classificati addirittura primi !!! E 

dire che all’ inizio dell’anno non era-

vamo neanche una squadra, spesso 

discutevamo, non sempre avevamo 

rispetto gli uni degli altri, finchè… 

abbiamo fatto LA FESTA DEL RE-

SET: ci siamo messi letteralmen-

te intorno ad un tavolo (e a 

un’ottima crostata alla nutella) e 

ci siamo guardati in faccia: ab-

biamo litigato, pianto, riso e alla 

fine abbiamo capito che solo uni-

ti possiamo stare bene e vivere 

felici il tempo della scuola. 

Quanto è stato vero! 

Quel giorno abbiamo gareggiato 

come se fossimo una sola perso-

na, noi sul campo e i nostri amici 

sugli spalti ad incoraggiarci, e 

quando abbiamo saputo il risulta-

to ci sembrava un sogno: PRI-

MIIIIIIII!! Uniti si può: noi 

della 1B siamo arrivati primi!!! 

Evviva: si va alle interregionali!!! 
                              F. Palmulli 1B 

In alto e, nella pagina successiva, in basso, due 
momenti della manifestazione al Campo sportivo 

di Pescara 

segue dalla prima 

 

L'undici aprile siamo andati a Pescara, 

non per una semplice gita scolastica ma 

per affrontare la seconda tappa del con-

corso deonominato "GENERAZIONE 

ATLETICA" (la prima l'abbiamo supera-

ta alla grande). Prima della partenza ci 

siamo radunati a scuola e poco dopo sia-

mo andati a prendere i ragazzi di di Mol-

fetta, che, come noi, si erano classificati  

dopo le prime gare: pur essendo più 

grandi, sono stati subito gentili e ami-

chevoli e abbiamo stretto amicizia: se 

non vinceremo noi, speriamo, almeno, che 

vincano loro! Arrivati allo stadio, ci sia-

mo messi i pettorali e subito siamo anda-

ti in un'area all'aperto per riscaldarci: 

che emozione, ragazzi...!! 

Non abbiamo fatto neppure in tempo a 

prendere confidenza con il luogo che ci 

hanno chiamato perchè le ragazze dei 60 

m dovevano gareggiare: l'ansia improvvi-

samente è salita a mille ... dovevo corre-

re, era il momento!! Grazie ai consigli 

della professoressa, sono riuscita a man-

tenere la calma e ho corso alla grande 

classificandomi terza in tutte e due le 

gare e migliorando, anche se di poco, il 

mio record che ora è 9.8. 

Dopo aver gareggiato, ho continuato a 

stare in campo, ma con il cuore: ho fat-

to il tifo per i miei compagni ai quali vo-

glio davvero molto bene. Credo  che 

proprio questo sia stato il segreto del 

nostro successo: riuscire a stare tutti 

uniti e a darci forza e coraggio gli uni 

gli altri. 

Dopo aver gareggiato tutti, ci siamo 

seduti, stremati, insieme agli amici che 

ci hanno sostenuto con tutto il fiato che 

avevano in gola e insieme abbiamo con-

sumato le nostre merende e cantato a 

squarciagola l'inno che abbiamo compo-

sto per la parte teorica di questo pro-

getto. Prima di partire ci siamo scattati 

delle foto di gruppo e poi, stanchi ma 

felici, ci siamo accasciati nel pullman 

che ci avrebbe riportato a casa. 

Beh che dire di questa giornata ... è sta-

ta un'esperienza fantastica e sicura-

mente un'occasione che non capita mol-

te volte nella vita: ora non ci resta che 

sperare di andare a Roma.  
 Calabrese E. 1B 

La fase  

interregionale 
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La mia esperienza al Campo Bellavista 

 

Era il 23 marzo quando siamo andati a fare la gara a Japigia. Eravamo 30 classi e 
ogni alunno indossava un numero stampato su un foglio tipico delle gare o olim-
piadi. Quel giorno mi sentivo strana, il cuore mi batteva forte. Appena entrata a  
scuola vedevo i miei compagni che dovevano venire con me erano in ansia, ma solo 
alcuni. Dopo mezz’ora ci chiamano per salire sul pullman, ero costantemente in 
ansia, per paura di sbagliare davanti a tutte quelle persone. Saliti sul pullman mi 
rassereno chiacchierando e ridendo. Arriviamo al campo e mi ritorna di nuovo 
l’ansia. Entriamo e iniziamo a camminare verso i posti per sederci, ma mentre 
camminavamo una classe di terza più grande di noi ci “ tiravano i piedi” ma que-
sta cosa non mi ha certo scoraggiato, anzi mi ha spinto a fare di più. Arriviamo ai 
nostri posti e ci sediamo. Ad un certo punto mi alzo per vedere gli altri. Passa 
un’altra mezz’ora e pian piano tocca a me e io sento ancora più ansia. Iniziano ad 
entrare le seconde, prima la categoria maschile, poi la categoria femminile e 
arrivo io. Ci chiamano per entrare, e le mie gambe tremano e sento il mio cuore 
battere come non l’avevo mai sentito prima ma soprattutto l’ansia si fa sentire 
ancora di più. Entro in campo insieme a Nicole Glorioso e con altre ragazze di 
seconda che dovevano partecipare alla gara di corsa. Iniziano le prime ragazze, 
dopo aver finito i 60m ora toccava a me. Era super carica ed emozionata ma con 
un po’ di ansia per paura di sbagliare. Sento il via e inizio a correre a più non pos-
so, giro la testa e mi vedo un’altra ragazza accanto. Per pochissimo sono riuscita 
ad arrivare al 1° posto e, finita la gara, mi sentivo felice e orgogliosa anche se 
non andiamo a Roma. 

 
                                  Fumaruolo A.  2F 

          La mia giornata di sport 

 

Erano le 6:30 di mattina di giovedì, la sveglia suonò e io come al 
solito non volevo alzarmi ma quel giorno dovevamo andare al 
campo Bellavista a Japiga. Faccio colazione e altre cose che si 
fanno la mattina e arrivano le 7:30. Scendo di casa e vado alla 
fermata del pullman della scuola, mentre aspettavo, parlavo  con 
i miei amici. Arrivati a scuola eravamo ansiosi e convinti di non 
farcela, quando la prof. di Ed. fisica ci chiese se eravamo pronti  
e noi rispondemmo di sì. Partimmo con il pullman da 108 posti. Io 
sentivo la musica al cellulare con le cuffie, ma arrivati lì salì 
l'ansia al minimo che poteva, poi però tutto tranquillo. Nel frat 
tempo la prof. ci chiamava per mettere i numeri sulle magliette. 
Dopo tanto tempo ci chiamarono e salì di nuovo l'ansia (io avevo 
il ruolo di lanciare il Vortex). Le prime 2 volte andavo già bene, 
ma dopo le prove arrivò il momento di tirare davvero il Vortex e 
andò abbastanza bene (19,59 metri quasi 20). Alla grande! 
Wooooow!! e dopo aver fatto la gara, ci mettemmo tutti in fila e 
andammo nel pullman che ci portò di nuovo a scuola. Voglio rin-
graziare la prof. Sfilio che ci ha portato a questa gara!                                                                                                                                            
       

      Petrosillo G. 2F          

  Una bella esperienza 
 
Era il 23 marzo quando siamo andati a Japigia 
per la gara nell’ambito del progetto 
“Generazione Atletica”. La notte non avevo dor-
mito perché ero emozionata e ansiosa allo stes-
so tempo. Arrivati a scuola ero ancora più ansio-
sa. Il professore fece l’appello e dopo mezz’ora 
arrivò il nostro pullman per andare a Japigia 
presso il campo “Bellavista”. Mi sono messa a 
sentire un po’ di canzoni, la musica mi tranquil-
lizza un po’. Un quarto d’ora dopo arrivammo a 
destinazione: avevo il cuore a mille. Io e la mia 
compagna di squadra eravamo impazienti di ga-
reggiare ma eravamo anche molto ansiose; prima 
di gareggiare hanno ritenuto opportuno farci 
fare prima due prove come riscaldamento. Non 
è andata come mi aspettavo, ma è stato comun-
que un buon lancio. Siamo ritornati dagli altri e 
abbiamo fatto merenda, poi siamo ritornati a 
scuola. Non siamo arrivati primi, ma nonostante 
ciò, è stata una bella esperienza!  

  
   Barile N. 2 F 
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Ogni anno molte persone, specialmente lattanti 

e bambini, perdono la vita a causa dell’ostru-

zione totale delle vie aeree. In occasione di 

questi ‘’incidenti’’ che possono manifestarsi 

nelle mura delle nostre abitazioni, scuole e in 

altri edifici pubblici, il giorno 27/03/2017 dal-

le 16.30 alle 18.30 circa, presso l’Auditorium 

del plesso Lombardi’’, l’associazione ‘’ISOLA 

FELICE’’, ha tenuto una lezione teorico-pratica 

gratuita. Quest’associazione informa adulti e 

ragazzi affinchè sappiano come comportarsi e 

cosa fare e non fare per poter salvare una vi-

ta. Nella parte teorica il rappresentante di 

quest’associazione ci ha illustrato un power 

point riguardante cibi che possono causare la 

morte (cibi di piccole Dimensioni, rotondi e con 

forma cilindrica) e un video agghiacciante di un 

giovane calciatore che muore in campo a soli 

24 anni a causa di un arresto cardiaco. Un fe-

nomeno spesso analizzato consiste nella paura 

da parte dei genitori, di un soffocamento dei 

lattanti, il cosiddetto ‘Soffocamento da latte’. 

Inoltre il rappresentante dell’associazione ha 

dimostrato, servendosi di un manichino, come 

praticare la manovra di Heimlich in caso di sof-

Una lezione che può salvare la vita 

focamento. Questa manovra va eseguita in mo-

do diverso su un lattante. E’ stata un’esperien-

za particolarmente toccante, alcune scene ci 

sono sembrate forti nell’apprendere di quante 

vite umane muoiono ogni giorno e siamo state 

particolarmente colpite dalla morte del calcia-

tore e dell’incapacità da parte dei medici, 

dell’uso di ben due defibrillatori. Seguendo la 

lezione abbiamo capito quanto sia importante 

conoscere e soprattutto mettere in pratica le 

prime manovre di soccorso. Detto questo pos-

siamo apprendere che è molto importante esse-

re informati di come sia utile a tutti noi pren-

dere atto delle situazione che si presentano e 

con calma e determinazione, essere all’altezza 

di salvare la vita di tanta gente.  

il mon-

do

Scorcia S. & Bianchi F. 3C  
    

 

A scuola di solidarietà, con un cuore generoso 

Il 15 Maggio 2017, nell' auditorium del plesso Lombardi, si è svol-

ta una cerimonia per la donazione di due defibrillatori, ad opera 

del comitato dei genitori e dell'Associazione "Amici di Cuo-

re"onlus. Molti alunni dell'Istituto (elementari e scuola seconda-

ria di primo grado) hanno partecipato all'evento esibendosi con 

canzoni, recitando poesie o esponendo testi elaborati da loro stessi, tutto quanto 

incentrato sul tema della solidarietà. La rappresentazione è stata apprezzata da tutti i membri facenti parte dell' Associazione. 

La buona volontà e l'interesse che gli alunni, grandi e piccini, hanno messo nel partecipare, la collaborazione dei docenti affin-

chè questo momento avesse un significato e un valore importante, hanno raggiunto il loro scopo. Il comitato dei genitori ha 

avuto un ruolo decisivo in quanto ha aiutato e si è reso utile. La serata si è conclusa con un delizioso buffet, preparato con 

affetto e tanta cura dal comitato dei genitori, per omaggiare i rappresentanti di Amici del cuo-

re. Questa esperienza ha significato tanto per tutta la nostra comunità scolastica, perchè ci dà 

sin da ora la possibilità di essere d' aiuto per le persone in difficoltà. Un ringraziamento spe-

ciale va alla nostra Preside Giuseppina Pastore, che ha sostenuto questa nobile iniziativa e ha 

creduto in tutti coloro che hanno collaborato per questa manifestazione sulla solidarietà e sul 

valore del dono.     Franzese L., Ruggieri S., Pontrelli V. 3A 

Alcune manovre di 
disostruzione  
e rianimazione 
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Il 21 marzo l’I.C. Grimaldi – 

Lombardi ha organizzato la 

merenda e il mercatino solidale 

finalizzato all’acquisto di un 

defibrillatore. Per l’occasione, 

la scuola dell’infanzia ha realiz-

zato  piccoli manufatti utiliz-

zando materiali poveri e di ri-

ciclo, avvalendosi della prezio-

sa collaborazione dei genitori. 

L’esperienza è stata coinvol-

gente e formativa: i bambini 

hanno compreso il significato 

della parola solidarietà. 

Donare fa bene al  
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Pierino e il lupo 8 

Bee-bot … in azione 9 

Campioni di fantasia 10 

Festa di primavera 11 
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Alcuni momenti delle prove della manifestazione che si terrà il 7 giugno 

nell’Auditorium della scuola Lombardi. 
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Nel mese di marzo nella nostra scuo-

la si è esibita una compagnia teatrale 

nello spettacolo musicale dal titolo 

“Pierino e il lupo”,  scritto dal più 

importante compositore russo del 

21 secolo Sergej Prokofiev. 

Questa fiaba è piaciuta molto ai 

bambini. 

 

 

 Giornale dei Piccoli 

“Pierino e il lupo” 

Alcuni momenti della 

rappresentazione  

“Pierino e il lupo” 

Pagina 8 

Disegni 

realizzati dai 

bambini  

Progetto continuità “Con il corpo mi esprimo” 

Per il progetto continuità i 

bambini dell’infanzia di cin-

que anni si sono incontrati 

con gli alunni di prima della 

primaria per realizzare un 

libriccino per la festa della 

mamma, condividendo spazi e 

materiali, divertendosi a ma-

nipolare e a creare in autono-

mia. Durante gli incontri si 

sono attivate autonomamente 

tra i bambini delle dinamiche 

positive di collaborazione e 

di aiuto reciproco. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Sergeevi%C4%8D_Prokof%27ev
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I bambini della scuola dell’infanzia 

sono stati impegnati in attività labo-

ratoriali con il Bee- bot, robottino a 

forma di un’ape. Questo nuovo amico 

ha attirato subito l’attenzione e la 

curiosità dei bambini e ha permesso 

loro di ampliare le conoscenze, di 

consolidare quelle che già avevano 

acquisito e di sviluppare il pensiero 

computazionale.  

Il progetto extracurricolare “Uso, riciclo, ricreo” mira a sensibilizzare i bambini 

ad acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente natu-

rale, rendendoli consapevoli del valore del recupero e del riciclo. Nulla va butta-

to, tutto può essere riutilizzato, realizzando oggetti da materiali destinati ad 

essere buttati via. 

Uso, riciclo, ricreo 

Bee-bot … in azione! 

Momenti 

curriculari che 

hanno avuto come 

obiettivo il 

riconoscimento 

delle lettere e 

l’approccio alla 

letto-scrittura  

CONTRADA                                                Scuola e dintorni ... 

TESORO  
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Qualche tempo fa, durante il periodo 

di Carnevale, le nostre classi hanno 

pensato di partecipare ad un inte-

ressante concorso organizzato dalla 

Coop. Le maestre ci hanno proposto 

di realizzare un carrello ecologico 

che rappresentasse i sogni, la fanta-

sia e tutto quello che noi siamo capa-

ci di creare staccandoci finalmente 

dalla tv, dai telefonini, dal pc e da 

tutti quei giochi elettronici con cui 

passiamo troppo tempo ormai!   

Così, ben contenti di fare un’attività 

creativa e divertente, abbiamo scel-

to la fiaba di Alice nel Paese delle 

Meraviglie: le maestre ci hanno letto 

le vicende più importanti di questa 

magica storia, presentandoci i suoi 

personaggi principali e così abbiamo 

deciso la forma che avrebbe avuto il 

nostro carrello artistico. Siamo stati 

un po’ in classe e un po’ in laborato-

rio, a inventare, sporcarci le mani, 

colorare, dipingere e pian piano le 

nostre belle creazioni hanno preso 

vita. Abbiamo usato la tecnica 

della cartapesta, il procedimento 

è un po’ lungo, ma quando viene 

completato tutto il lavoro, i risul-

tati sono sorprendenti. 

Il passo successivo è stato siste-

mare i nostri nuovi amici sul car-

rello, quello vero della spesa, ab-

bellirlo, dargli un titolo e decorar-

lo per la mostra e la sfilata della 

manifestazione finale. Alice è sta-

ta posizionata al centro, davanti a 

lei il Cappellaio Matto, la Strega e 

il Coniglio, il Gatto in primo piano. 

Come titolo avevamo un sacco di 

idee che ci frullavano in testa, ma 

poi il più bello ci è sembrato 

“Sognare…che meraviglia!”. Lo stesso 

titolo abbiamo usato per la filastroc-

ca da noi inventata e che Alice porta-

va orgogliosamente fra le mani, scrit-

ta su un cartoncino. Questa poesia 

l’abbiamo dedicata a tutti i bambini 

per dir loro che ci siamo divertiti 

molto anche senza aggeggi tecnologici 

e che i nostri compagni di classe più 

speciali hanno fatto tanto per com-

pletare il carrello. E’, forse, proprio 

grazie al loro entusiasmo e al loro 

impegno, che il nostro capolavoro è 

piaciuto a tutti, grandi e piccoli ed è 

stato votato così tanto dai clienti 

Coop, dai parenti e dagli amici da gua-

dagnare il primo posto fra tutti i car-

relli delle varie scuole. E’ stata un’e-

sperienza emozionante e indimentica-

bile Grazie a tutti! Ci piace una scuola 

così: di tutti e di 

ciascuno!!!    
3E—3F 

 Giornale dei Piccoli 

Campioni di fantasia! 

SOGNARE… CHE MERAVIGLIA! 

Se ti vien voglia di volare lascia stare il cellulare, 

lo ritrovi lì al suo posto, se qualcun non l’avrà nascosto! 

I tuoi sogni faranno un’invasione se solo spegni la televisione, 

cose brutte e notizie sempre quelle danno un taglio alle tue idee più belle. 

Quando la noia ti sta per pigliare non è il tablet che ti può risollevare, 

clicca mi piace sulla fantasia e anche quello mettilo via! 

Non esser convinto poi che giocare per ore, con la playstation sia cosa migliore, 

posa i comandi là sopra il divano e l’immaginazione ti prenderà per mano! 

Torna a sognare di mari e isole lontane, di re e regine dentro storie strane; 

di animali fantastici ed alati, di personaggi speciali e mai esistiti! 

Non c’è I-phone  o console che sia che valga un eroe e la sua follia 

e con mille colori sul suo mantello vince guerre e salva il castello. 

Nel mondo dei sogni anche tu ci puoi andare, basta fermarsi,  

sedersi ed ascoltare, 

chi ha qualcosa da dirti e da donarti 

ed ogni giorno una favola regalarti! 

3E—3F 
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Lo scorso 21 marzo abbiamo festeg-

giato a scuola l’arrivo tanto atteso 

della primavera, che per noi bambini 

è finalmente il ritorno ai giochi all’a-

ria aperta. 

Nei giorni precedenti ci hanno distri-

buito un invito a forma di cuore, un 

particolare che ci ha incuriositi. Le 

maestre ci hanno spiegato che occor-

reva raccogliere fondi per l’acquisto 

di defibrillatori semiautomatici, da 

utilizzare in caso di problemi cardiaci 

( cioè proprio al cuore ). 

A noi e ai nostri genitori è sembrata 

un’importante iniziativa e con il cuore 

colmo di gioia, ma anche con tanta 

curiosità, il giorno stabilito siamo  

andati nell’atrio. 

L’atrio, arrivando, già aveva aria di 

festa perché dal soffitto pendevano 

palloncini colorati e vicino le pareti 

erano disposti lunghi tavoli con tova-

glie colorate. 

Ad attenderci c’erano le mamme del 

Comitato dei Genitori: ci hanno dato 

un biglietto per l’acquisto dei dolci e 

in quel momento ci siamo sentiti già 

grandi! Potevamo acquistare da soli!! 

Sui tavoli c’era una grande varietà di 

dolci, preparati dalle maestre e dai 

genitori: con grande gentilezza e dol-

cezza ci hanno invitati a scegliere 

quello che gradivamo; la scelta non 

era affatto facile! 

Si erano davvero impegnati a dare il 

meglio di sé! 

Tornati in classe abbiamo provato 

gioia per il bel gesto compiuto e gu-

stato il sapore dei dolci davvero deli-

ziosi. 

Il sole della primavera ha riscaldato i 

cuori di tutti quelli che hanno parteci-

pato e contribuito e sono stati dav-

vero tanti! 

Il nostro Istituto potrà disporre dei 

defibrillatori e tutti noi siamo fieri 

di essere riusciti a realizzare una 

buona azione. 
1B 

Stamattina con i miei amici siamo andati in pale-
stra per assistere allo spettacolo “Pierino e il lu-
po”.  

Lo spettacolo mi è piaciuto tantissimo perché sta-
vano ballando.  

Anche se la storia la conoscevo già, mi è piaciuta 
lo stesso.  

Il gatto era così bello ma il lupo mi ha fatto paura.  

Mi è piaciuto un mondo!  

Vorrei rivederlo con mamma e papà. 

1C 

Penso e scrivo 

Festa di primavera 
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In occasione della giornata mondiale 

sulla consapevolezza dell’autismo… 

“Caro amico ti scrivo” 
…ti conosco ormai da cinque anni e, 

come tuo compagno di classe, ti ammiro 

e ti stimo perché, nonostante le tue 

difficoltà, con impegno e costanza, hai 

appreso tante cose, alcune delle quali 

anche meglio di me. 

Ricordo il primo giorno di scuola quan-

do tutti noi eravamo seduti mentre tu 

continuavi a piangere disperatamente 

perché volevi andare via. 

Ricordo anche quando  cercavi  di man-

giare la colla e la maestra preoccupata 

ti  rimproverava;  tu  reagivi piangendo 

e correndo a nasconderti nell’armadio. 

I rumori e le nostre chiacchiere ti da-

vano fastidio così per non sentirli più ti 

coprivi le orecchie con le mani. 

In seconda avevi già fatto molti pro-

gressi;  in terza cominciavi anche a 

giocare con noi con le carte “UNO” e 

vincevi sempre! 

Con il tempo hai imparato a riconoscer-

ci e adesso è bello vedere che quando 

mi  incontri,  mi saluti e mi sorridi: 

questo è un grande traguardo! 

Ancora oggi,  però, quando devi impara-

re argomenti nuovi inizi a piangere,   

ma  so che alla fine riesci a svolgere il 

compito benissimo e poi alzi il pollice e 

dici: “Campione!” 

Vivi in un mondo tutto tuo,  un mondo 

bello e puro! Sarebbe bello entrarci! 

Ho capito, duranti questi anni passati 

con te,  che sei un amico a cui posso 

raccontare tutto e che mi ascolti sen-

za giudicare. Ho imparato da te che, 

nonostante le difficoltà e i problemi, 

l’impegno può aiutarci ad ottenere i 

risultati desiderati. 

Mi hai insegnato anche ad apprezzare 

e a voler bene alle persone così come 

sono,  con i loro pregi e i loro difetti e 

a non discriminare chi è diverso da noi 

perché la diversità è un valore aggiun-

to.   

Non ci  assomigliamo,  non pensiamo,  

non parliamo, non ci comportiamo  tutti 

nello stesso modo, che sarebbe alquan-

to triste, ma abbiamo  tutti gli stessi 

diritti.  

Ti auguro una vita come quella di tutti,  

circondato da persone che ti vogliano 

bene, ti comprendano e ti aiutino a 

superare le tue difficoltà. 

Rimarrai sempre nel mio cuore …ti vo-

glio bene! 
5D 

 

In occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo la classe 3B ha par-

tecipato alla manifestazione, tenutasi nell’atrio della scuola Grimaldi, a cui hanno preso 

parte molte classi. Alcune hanno ballato, altre rappresentato storie, altre ancora recitato 

poesie e letto pensieri di riflessione. Per tale occasione gli alunni della classe 3B hanno 

recitato una poesia chiamata “Piccolo principe”, scritta da Germana Bruno. Successiva-

mente, una volta tornati in classe, ogni bambino ha tratto delle conclusioni sulla problema-

tica dell’autismo scrivendo un testo. Maria Federica è rimasta molto colpita da tale argo-

mento raccontando che: “Ogni bimbo autistico vive nel suo piccolo mondo e noi con amore 

e pazienza possiamo aiutarlo. Io vorrei aiutare questi bambini ad uscire da questa prigio-

ne, lì dentro sono soli. Però ho capito che dobbiamo essere noi ad entrare nella loro pri-

gione per portarli via”. Mentre Davide scrive che: “Anche noi possiamo capire e aiutare i 

bambini autistici come è successo all’Unicorno triste, dobbiamo solo adattarci a loro”. 

Invece Carlo dice: “Mi sono commosso molto nell’ascoltare le parole della sorellina di un 

bimbo autistico e ho pensato a quanto siamo fortunati io e mia sorella”.  

E’ stata una importantissima occasione di incontro e riflessione. Tutti sono apparsi inte-

ressati e curiosi. Questo momento e la preparazione allo stesso, ha acuito la sensibilità di 

molti alunni su tale argomento indirizzandoli alla comprensione, all’aiuto e all’inclusione.  

 3B 

 

Conosciamo il “Piccolo principe”  

Giornale dei Piccoli 

Lettera al compagno autistico 

CONTRADA                                                Scuola e dintorni ... 

TESORO  
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La celebrazione della giornata mondiale 

della consapevolezza sull’autismo ha 

rappresentato, per alunni e insegnanti 

delle classi seconde di scuola Primaria, 

un’insolita e preziosa occasione per ri-

flettere su una tematica attuale e am-

piamente dibattuta da medici speciali-

sti, operatori scolastici, sociologi e fa-

miglie. 

Le conversazioni preliminari con gli alun-

ni hanno permesso loro di entrare in 

punta di piedi nella dimensione 

“autistica” e di scoprire e comprendere, 

grazie ai loro quesiti spontanei, mirati e 

affatto “infantili”, aspetti della sindro-

me che, a prima vista, potrebbero sti-

molare atteggiamenti di timore e spinte 

all’allontanamento delle persone affette. 

Il desiderio di conoscenza e di compren-

sione di quanto proposto ha favorito la 

creazione di un clima disteso e acco-

gliente sul piano emotivo e relazionale, 

tale da facilitare la rivelazione, da parte 

di alcuni allievi, della presenza di fratelli 

o cuginetti autistici nelle loro famiglie. 

Questa condivisione ha consentito a 

tutti i partecipanti di legarsi empatica-

mente a chi aveva svelato tale intimo 

segreto rendendolo, così, più sopporta-

bile e “normale” nella sua quotidianità. 

La presenza di un alunno autistico, pro-

prio in una delle classi seconde, ha reso 

più contestuale e calato nel presente 

l’argomento trattato. La successiva vi-

sione di un filmato significativo e toc-

cante, dal titolo “Il fratellino dalla lu-

na”, ha stimolato, da parte degli alunni, 

tanta curiosità inerente al rapporto con 

un individuo autistico in fami-

glia; in particolare, ha colpito la 

difficoltà (o impossibilità in 

qualche caso) di stabilire un 

contatto visivo, fisico e verba-

le, e la gestione della stessa. 

A condire di emozione, ma an-

che di speranza e di coraggio 

per affrontare nel miglior mo-

do concepibile il rapporto con 

un figlio e /o un fratello autistico, sono 

arrivati, in giornate diverse, gli inter-

venti di una mamma e di sua figlia alle 

prese con questa realtà. La loro testi-

monianza diretta e senza giri di parole 

è arrivata dritta al cuore del problema 

e al cuore di ciascuno dei partecipanti. 

Ognuna, dal proprio punto di vista, ha 

raccontato la personale esperienza di 

convivenza con un bambino affetto da 

autismo, frequentante la nostra scuola 

Primaria: a partire dalla primordiale 

sofferenza nel vedere la sua improvvi-

sa trasformazione, costituita dalla 

perdita dell’uso della parola, alle rea-

zioni - inizialmente incomprensibili - in 

presenza di coetanei e non, alla sensa-

zione di diversità rispetto al resto del 

contesto sociale, sino alla comprensio-

ne della dimensione del problema e alla 

messa in campo di strategie e cure per 

limitarne le conseguenze negative. Tale 

percorso di graduale e forzata cono-

scenza, in un excursus di sensazioni, 

paure, pensieri e silenzi di fronte al 

terreno sconosciuto offerto dalla sin-

drome, ha consentito un cambio di pro-

spettiva nei confronti del “problema”, 

trasformandolo in risorsa per la fami-

glia, ovvero in uno stimolo ad amare 

senza riserve chi è diverso, a esercita-

re il rispetto per la persona così com’è, 

a sperimentare nuovi approcci relazio-

nali utili a stabilire un contatto gra-

dualmente più profondo e fruttuoso, a 

fidarsi e ad affidarsi agli specialisti 

(educatori, medici e insegnanti) che 

hanno seguito e seguono il piccolo, a 

consolidare il concetto di “famiglia” 

come “luogo” fisico e affettivo in cui 

condividere la fatica per alleviarne il 

“peso”. Per questo la genitrice ha illu-

strato come sia nata un’associazione 

tra e per famiglie con autismo, che si 

occupa di affiancarle non solo psicolo-

gicamente, ma anche nelle necessità 

concrete, andando oltre la terapia (pur 

indispensabile quando i soggetti auti-

stici sono in tenera età) mediante la 

partecipazione a progetti di inclusione 

sociale. L’associazione, il cui acronimo è 

“ASFA Puglia”, provvede oggi a soste-

nere i costi delle varie iniziative con 

raccolte di fondi e donazioni. 

A tutto ciò si sono unite le parole della 

sorella maggiore dello studente, la qua-

le con condivisibile emozione ha affer-

mato che, quando riesce a “catturare la 

sua attenzione, il tempo si ferma e può 

riconoscere il suo adorato fratellino”. 

Tale sensibilizzazione, carica di espe-

rienze e di impegno fattivo, ha incorag-

giato la produzione di messaggi perso-

nali da parte degli alunni, raccolti nei 

quaderni e su cartelloni, dai quali emer-

ge chiaramente la loro capacità di su-

perare le barriere della “diversità” per 

andare verso l’altro e accoglierlo così 

com’è. 

Un’occasione preziosa, dunque, per da-

re voce e ascolto a una realtà non più 

aliena e alienante, con cui dobbiamo 

confrontarci tutti ogni giorno. 

Ins. Paradiso F. 
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Gli alunni delle classi seconde di scuola primaria (plesso “Grimaldi”) si approcciano all’autismo in occasione della  

celebrazione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo. 



Per noi alunni della IV e V E 

sarà facile ricordare a lungo la 

piacevole e istruttiva esperien-

za vissuta nel corso dell’uscita 

didattica del 2 febbraio 2017 

presso il palazzo della Regione 

Puglia. Nel corso dei giorni precedenti alla visita guidata 

abbiamo dedicato una parte delle lezioni alla lettura dei 

primi dodici articoli della Costituzione italiana, alla com-

prensione dell’importanza dei valori fondamentali in essi 

riportati per tutti noi cittadini e allo studio del ruolo di 

uno degli enti territoriali più importanti nell’organizzazio-

ne dello Stato, la Regione. Dopo essere saliti come previ-

sto alle 9.00 circa sull’autobus che ci attendeva all’uscita 

dalla scuola, abbiamo attraversato la nostra città per ar-

rivare all’indirizzo prestabilito, via Capruzzi 212, dove 

c’era ad attenderci il dott. Binetti della Sezione Bibliote-

ca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale. 

Giunti in perfetto orario abbiamo consumato le nostre 

merende e ci siamo posizionati pazientemente in fila in 

attesa di essere chiamati per cominciare la nostra espe-

rienza di piccoli politici. Le porte del palazzo della regione 

si sono aperte e finalmente la signorina Giusy, la nostra 

guida, ci ha condotti all’interno della struttura per posi-

zionarci in aula; subito dopo aver scattato una foto di 

gruppo, alcuni di noi hanno occupato i posti della giunta, gli 

altri si sono divisi tra i banchi della maggioranza e quelli 

dell’opposizione. Giusy ci ha detto che l’aula è stata co-

struita negli anni settanta e ci ha fatto osservare le po-

stazioni con i microfoni ed i tasti utilizzati per votare le 

leggi; poi è passata a spiegare in dettaglio il funzionamen-

to del Consiglio Regionale. Abbiamo 

così imparato quali sono le funzioni del 

Presidente della Regione, Michele Emi-

liano, quelle del presidente del consi-

glio, degli assessori e dei consiglieri e 

abbiamo capito come si approva una 

legge regionale. Alla spiegazione teorica è seguita un’in-

teressantissima simulazione su un argomento particolar-

mente importante: l’opportunità di chiudere tutte le 

scuole pugliesi il sabato! La nostra compagna Ilaria, della 

maggioranza, ha proposto questa modifica del calendario 

mentre Alessandra, all’opposizione, ha espresso il totale 

disaccordo. L’assessore con delega alla scuola ha propo-

sto di utilizzare il giorno del sabato per impegnare gli 

alunni in attività alternative, ma sempre utili. È seguita 

la votazione per alzata di mano al termine della quale la 

nuova legge è stata approvata. Il momento più emozio-

nante l’abbiamo vissuto cantando tutti insieme l’inno na-

zionale. Al termine della simulazione, prima di andar via, 

Giusy ha regalato ad ognuno di noi uno zainetto con all’in-

terno un fumetto che spiega il funzionamento del Consi-

glio Regionale, una penna USB a forma di braccialetto, 

sei colori a pastello e una bandiera italiana. L’uscita di-

dattica si è conclusa nel corso della mattinata con il 

rientro a scuola. Esperienze come quella vissuta al Consi-

glio Regionale, oltre ad essere divertenti, sono molto 

utili perché ci consentono di comprendere argomenti che 

usando solo il libro sarebbero molto più difficili da capi-

re.  

4E e 5E 
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La Lombardi si tinge di blu 
Il 2 aprile il mondo si è tinto di blu. 

Le piazze, i monumenti e i più impor-

tanti palazzi di grandi e piccole città 

si sono colorati per richiamare l’at-

tenzione di tutti sull’importanza di 

conoscere un disturbo come l’auti-

smo, sempre più diffuso ma ancora 

poco compreso. Nella nostra scuola 

abbiamo deciso di dedicare alcune 

attività semplici ma dense di signifi-

cato, all’approfondimento di diffe-

renti tematiche riconducibili all’auti-

smo. A questo scopo in occasione 

della Giornata della consapevolezza 

sull’autismo è stata organizzata una 

manifestazione in continuità con i 

ragazzi della scuola secondaria di 1° 

grado. Sono stati realizzati dei car-

telloni che sono stati affissi nell’an-

drone della scuola unitamente ai pal-

loncini di colore blu. In palestra alla 

presenza della dirigente e di una pic-

cola rappresentanza dei genitori sono 

stati letti testi, pensieri e poesie 

sull’autismo; successivamente  abbia-

mo assistito in auditorium alla proie-

zione di due video “Unicorno triste” e 

“Il fratellino dalla luna” seguito da un 

dibattito. Noi alunni abbiamo avuto 

modo di confrontarci con le proble-

matiche derivanti dal disturbo che 

colpisce un numero sempre crescente 

di bambini e di prendere consapevo-

lezza dell’importanza che un atteggia-

mento inclusivo assume nella vita quo-

tidiana. 

4E 



Stop! Con il codice della strada non 

si scherza. Districarci tra accenti, 

virgole e apostrofi è certamente 

importante, ma conoscere e rispet-

tare le norme che regolano la circo-

lazione stradale può salvarci la vita. 

Consapevoli della grande importanza 

dell’argomento, il 3 febbraio abbiamo 

assistito in compagnia dei compagni 

di 5 E ad una lezione di quasi tre ore 

sul corretto comportamento da te-

nere per strada.  Il vigile Giuseppe ci 

ha spiegato pazientemente la forma 

e il colore dei principali cartelli divi-

dendoli in segnali di divieto, pericolo, 

obbligo e precedenza; ha illustrato le 

parti da cui è composta la carreggia-

ta e ci ha descritto qual è il modo più 

prudente per scendere dall’auto 

quando la mattina arriviamo a scuo-

la. Il vigile Giuseppe ci ha fatto 

inoltre riflettere sul ruolo che i 

pedoni, e quindi anche noi bambini, 

svolgiamo quando ci muoviamo per 

strada; in particolare abbiamo im-

parato che per attraversare la 

strada dobbiamo sempre usare le 

strisce pedonali, se presenti. Circo-

lare in bicicletta richiede molta con-

centrazione; essere bambini non si-

gnifica poter fare ciò che si vuole, 

anche se muoversi su due ruote può 

sembrare soltanto un gioco diverten-

te. A questo proposito ci siamo resi 

conto dell’utilità dell’uso del caschet-

to per i ciclisti, anche se non ancora 

obbligatorio. Nel corso della lezione, 

il vigile Giuseppe non ha mai smes-

so di ricordare che la prudenza e 

l’attenzione sono fondamentali per 

pedoni, ciclisti, motociclisti e au-

tomobilisti. Nonostante la serietà 

dell’argomento non sono mancati 

momenti di svago con alcuni quiz 

divertenti. Le domande sugli argo-

menti appena trattati si sono susse-

guite così come le possibilità per 

tutti noi di intervenire e giocare in-

sieme. Al termine della mattinata 

tutti noi abbiamo ringraziato il vigile 

Giuseppe per i preziosi consigli rice-

vuti; fare attenzione a seguirli rap-

presenterà un compito che non do-

vremo mai dimenticare di “svolgere”. 
4E 
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Tra elfi e maghe, streghe e orchi, principi e principesse...il nostro appuntamento 

settimanale con fiabe e favole ha visto anche quest’anno la nostra fantasia stimola-

ta grazie al progetto “Le mille e una notte”. Nel corso del secondo quadrimestre, il 

venerdì, abbiamo avuto la possibilità di “visitare” tanti luoghi incantati grazie a rac-

conti celebri e storie mai sentite prima. Non solo video però...ci siamo  dedicati an-

che al solo ascolto dei racconti, attività più impegnativa ma anche più accattivante. 

Dopo l’ascolto, rispondere alle domande è stato un piacere e condividere con gli al-

tri il nostro parere circa le imprese dei protagonisti è stato molto divertente. Ci 

siamo resi conto che ognuno di noi aveva colto particolari differenti e gli aspetti 

che ci avevano maggiormente colpiti erano per ciascuno di noi differenti. Il con-

fronto si è rivelato uno dei momenti più entusiasmanti di tutta l’esperienza. I fan-

tastici personaggi incontrati sono stati moltissimi e citarli tutti renderebbe il no-

stro articolo interminabile. Ciò che però vogliamo assolutamente ricordare è la gioia 

che ci hanno regalato questi racconti. C’è sempre bisogno di favole! 

De Nicolò M., Natilla R., Morino G. (4^E) e Paparella G. (5^E) 

Le mille e una notte 
 



Bello riciclare! Bello e anche molto 

utile! Le parole, però, non sono suffi-

cienti. Per fronteggiare il grave pro-

blema dei rifiuti, infatti, è essenzia-

le la collaborazione di tutti e i piccoli 

gesti quotidiani risultano fondamen-

tali per la buona riuscita di un’effi-

cace raccolta differenziata. Il 9 

marzo abbiamo dedicato parte della 

mattinata proprio ad imparare le 

regole per una corretta gestione dei 

rifiuti in plastica; siamo stati graditi 

ospiti di “Casa Corepla” presso il cen-

tro commerciale “Mongolfiera Santa 

Caterina” e, con l’aiuto delle gentilis-

sime Pamela e Rossana, siamo stati 

guidati in un’interessante esperienza 

che ci ha mostrato il ciclo completo 

che compiono gli imballaggi in plasti-

ca una volta gettati. La nostra visita 

è iniziata con la visione di un filmato 

che ci ha portati nelle fabbriche che 

si occupano della trasformazione 

della plastica diven-

tata un rifiuto; suc-

cessivamente, attra-

verso una gara con i 

compagni di V E, ab-

biamo imparato a 

suddividere corretta-

mente gli oggetti di 

plastica dividendoli in riciclabili e non 

riciclabili. Dopo questa avvincente 

sfida “all’ultimo rifiuto” siamo passa-

ti ad una attività di realtà aumenta-

ta, una tecnologia che fonde immagi-

ni virtuali con il 

mondo reale, sem-

pre finalizzata ad 

imparare come 

gettare corretta-

mente gli oggetti 

in plastica non più 

utilizzati. La visi-

ta è proseguita 

con un’esperienza 

tattile: inserendo 

le mani in conteni-

tori chiusi attra-

verso dei buchi 

dovevamo indovina-

re quali oggetti 

erano nascosti e 

quali di questi po-

tevano essere rea-

lizzati in plastica. Abbiamo anche 

dato un contributo personale al riuti-

lizzo di alcune bottiglie di plastica! 

Con l’aiuto dei maestri e delle padro-

ne di casa, abbiamo realizzato dei 

portapenne con bottiglie di plastica 

tagliate e decorate con strisce di 

carta crespa. Prima di tornare a 

scuola abbiamo affidato le nostre 

sensazioni sulla visita a tanti bigliet-

tini di carta colorati che abbiamo 

utilizzato per scrivere le nostre im-

pressioni. Non poteva mancare la 

foto di gruppo prima dei saluti. Una 

volta in classe i maestri hanno distri-

buito dei portachiavi realizzati inte-

ramente con plastica 

riciclata. Scoprire 

quanti oggetti possono 

essere realizzati con la 

plastica riciclata e 

quanto inquinamento è 

possibile evitare grazie 

a pochi e semplici com-

portamenti ci ha resi tutti più re-

sponsabili. Un mondo più pulito e un 

futuro migliore per tutti noi dipen-

dono anche da come gestiamo ogni 

giorno i nostri rifiuti: non dobbiamo 

dimenticarlo! 
4E 
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Anche quest’anno la nostra scuola ha 

attivato due importanti sportelli d’a-

scolto: quello psicologico e quello 

giuridico. Entrambi hanno come de-

stinatari gli alunni, i genitori e i do-

centi e saranno attivati dall’ultima 

settimana di aprile fino al mese di 

giugno. Lo sportello psicologico, ge-

stito dalla dott.ssa Catalano Rosy, si 

pone l’obiettivo di approfondire i prin-

cipi fondamentali 

della Costituzione e 

di far conoscere me-

glio il contenuto della 

Convenzione sui di-

ritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Ol-

tre alla possibilità di 

usufruire di colloqui 

individuali sono stati previ-

sti, secondo un calendario 

predefinito, una serie di in-

contri organizzati dalle 

esperte all’interno delle va-

rie classi. 

4E 

to emozione. La 

dott.ssa Rosy ha fat-

to riflettere tutti noi 

sull’importanza che 

rivestono le emozioni 

sia per i bambini che 

per i grandi. Ci siamo 

confrontati, ad esem-

pio, sulla gioia che 

alcuni di noi hanno 

provato tenendo in 

braccio un fratellino più piccolo o 

della rabbia che proviamo in alcune 

situazioni. Abbiamo imparato che la 

paura è molto importante. In alcune 

occasioni può anche salvarci la vita! 

Nella seconda parte dell’incontro, 

dopo aver visto un breve filmato 

tratto dal cartone animato Kung fu 

Panda ci siamo soffermati sulla moti-

vazione che spinge ognuno di noi a 

compiere delle azioni o a raggiungere 

degli obiettivi. Abbiamo “scoperto” 

Che emozione le emozioni! Oggi con 

la psicologa Rosy Catalano abbiamo 

parlato delle cinque principali emo-

zioni: gioia, tristezza, rabbia, paura 

e disgusto, confrontando le nostre 

esperienze. La dott.ssa Catalano ha 

introdotto l’argomento con un filma-

to a noi familiare tratto dal film In-

side-Out.  Ognuno di noi ha avuto la 

possibilità di raccontare, prima al 

compagno di banco e poi a tutta la 

classe, un episodio che ci ha suscita-

che anche i maestri fanno leva sulla 

nostra motivazione per farci studia-

re di più e meglio. Purtroppo il tempo 

a nostra disposizione è terminato e 

la dott.ssa ci ha salutati per spo-

starsi in un’altra classe. L’esperienza 

è stata estremamente interessante 

e divertente. Per fortuna avremo 

l’occasione di incontrarci ancora. Non 

vediamo l’ora! 

4E 
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Questa mattina la maestra Giovanna ci ha chiesto: -Dov’è l’aria?- 

Noi abbiamo risposto che si trova fuori agitando le braccia intorno al corpo. Un 

compagno ha detto che noi respiriamo l’aria che entra nei polmoni. 

La maestra ha distribuito a ogni alunno  i palloncini ed è stato faticoso gonfiarli 

con l’aria dei nostri polmoni, ma è stato molto divertente sgonfiarli perché l’aria si è dispersa dappertutto  facendo 

fare ai palloncini  movimenti  velocissimi. 

Dopo l’insegnante   ci ha aiutato a inserire  il palloncino sul collo della  bottiglia di plastica che ognuno di noi aveva 

portato da casa  e ci ha ordinato  di gonfiarlo all’interno. Abbiamo tentato a lungo diventando tutti rossi in viso sen-

za riuscirci. Azzurra ha capito e ha detto che  la bottiglia  non è vuota, ma è piena  d’aria  e non c’è lo spazio per il 

palloncino. 

Allora l’insegnante ha  preso una bottiglia e l’ha immersa in una vaschetta piena d’acqua.  Così abbiamo visto formarsi 

tante bolle. Era  proprio l’aria che  usciva dalla bottiglia che piano piano si  è riempita d’acqua . 

Abbiamo ripreso le nostre bottiglie e con forza le abbiamo schiacciate.  L’aria è uscita dalle bottiglie ed è entrata 

nel palloncino. Finalmente il palloncino si è gonfiato,  ma fuori 

dalla bottiglia, non dentro. 

Allora abbiamo pensato un po’ e finalmente abbiamo trovato la 

soluzione. Abbiamo fatto alcuni fori nella bottiglia e siamo riusci-

ti a gonfiare  il palloncino all’interno  perché, mentre il palloncino 

si gonfiava, spingeva fuori l’aria. 

Per la seconda esperienza abbiamo utilizzato un recipiente di vetro  

trasparente. Prima abbiamo sistemato sulla base un fazzolettino di 

carta, poi abbiamo versato poche gocce di colore a tempera nell’ac-

qua della vaschetta  e, mescolando  molto bene, l’acqua è diventata 

rossa.  La maestra ha capovolto il barattolo e velocemente lo ha im-

merso nella vaschetta piena di acqua colorata.  Tutti abbiamo pensato che il fazzoletto sarebbe diventato rosso e 

quando ha sollevato il barattolo abbiamo notato che il fazzoletto era rimasto bianco e  asciutto e abbiamo pensato  

che  la maestra avesse fatto una magia o uno scherzo. 

Abbiamo ripetuto tutti l’esperienza e il fazzoletto  non è mai diventato rosso e perciò non si è mai bagnato perché 

l’acqua non è riuscita ad entrare nel barattolo. Non era una magia. Il barattolo non era vuoto, ma pieno di aria perciò 

l’acqua non poteva entrare in uno spazio già occupato. 

La promessa di fare ” Scienze in allegria” è stata mantenuta: abbiamo trascorso una mattinata di studio molto inte-

ressante e divertente. 

2A 

Il 3 febbraio 2017 abbiamo “esplorato” in classe il mondo dei funghi. 

In particolare, abbiamo conosciuto da vicino i lieviti: essi sono esseri 

viventi e si nutrono di zuccheri.  

Abbiamo impastato 500g di farina con acqua tiepida e lievito e 500g di 

farina solo con acqua. Dopo circa un’ora, abbiamo potuto constatare 

che l’impasto con il lievito è aumentato di volume, quello sen-

za è rimasto delle stesse dimensioni. 

Questa esperienza ci ha mostrato che quando si impasta il 

pane (o la pizza) gli zuccheri contenuti nella farina entrano in 

contatto con il lievito, esso fermenta e produce anidride car-

bonica. Questo gas fa “crescere” l’impasto.   
4D 
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Il 31 gennaio 2017 abbiamo effettuato alcuni esperimenti in classe, per conoscere e 

comprendere alcuni fenomeni fisici e chimici: i miscugli e le soluzioni. 

Gli alunni hanno sviluppato la curiosità, stimolato la motivazione e l’apprendimento, 

favorito la competenza argomentativa con il supporto del linguaggio tecnico ed acqui-

sito la capacità di lavorare in grande gruppo. Hanno affrontato tutte le attività pro-

poste seguendo una metodologia di tipo laboratoriale intraprendendo  un percorso 

che partiva da esperimenti concreti per arrivare alla simbolizzazione dei contenuti. 

In questo modo i bambini sono stati protagonisti e costruttori  in maniera attiva del 

loro apprendimento, hanno gradito molto questa esperienza e partecipato con molto 

interesse. 
Insegnanti Daddario R. e Altamura L. 

In occasione della Pasqua, le classi 4C e 4D sono state coinvolte in un laboratorio manipolativo-espressivo finalizzato 
alla realizzazione di un manufatto: un uovo di terracotta decorato con la tecnica del decoupage. 

Eravamo quarantacinque bambini e abbiamo realizzato e decorato altrettante uova. Il risultato è stato sorprendente: 

ogni uovo presentava sfumature diverse, era bellissimo! Ancora più bello, però, è stato poter conoscere altri amici, 

aiutarci e incoraggiarci a vicenda con la certezza che… collaborando tutto è più facile!     

4C e 4D 

Maggio 2017 n.2 

… lavorando a classi aperte 

Scienziati per un giorno 

Pagina 19 

CONTRADA                                                Scuola e dintorni ... 

TESORO  



In occasione della donazione di un defibrillatore al 

nostro Istituto da parte dell’Associazione ONLUS  

“Amici di cuore”, Andrea, un alunno della 4 B della 

scuola primaria,  ha composto una poesia sul tema 

della Solidarietà. 

Due defibrillatori sono arrivati nel nostro istituto Com-

prensivo Grimaldi-Lombardi. Il giorno 15 maggio si è svolta 

la cerimonia di consegna ad opera dell’Associazione “Amici 

di cuore” e del Comitato dei genitori. Era presente la pre-

side Pastore Giuseppina che ha sottolineato la generosità 

di quanti hanno contribuito per l’acquisto dei defibrillato-

ri. Un grazie di cuore alla fondazione “Amici di cuore” che 

ci ha regalato un defibrillatore, strumento salvavita indi-

spensabile in caso di arresto cardiaco. L’associazione è molta at-

tenta al tema della salute, della sicurezza dei bambini e degli ope-

ratori che vivono nelle scuole.  

Un grazie di cuore anche agli insegnanti e ai genitori che hanno 

preparato dei dolci che noi alunni abbiamo acquistato al costo di   

€ 1 durante la merenda solidale. I soldi raccolti insieme al ricavato 

del mercatino natalizio sono stati utilizzati per acquistare il se-

condo defibrillatore.  

E’ stata una festa per la comunità scolastica! Con questi gesti di 

solidarietà abbiamo reso più sicuro il nostro ambiente formativo. 

Durante la cerimonia gli alunni hanno recitato poesie, cantato, 

danzato e mostrato un video. 

L’intera comunità scolastica è grata della donazione ricevuta, 

frutto di attenzione alla salute e di grande sensibilità. 
4E 
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LA SOLIDARIETA’ 

QUANDO PORGO UNA MANO 

A CHI E’ IN DIFFICOLTA’ 

NON MI SERVONO ALTRE PAROLE 

PER SPIEGARE LA SOLIDARIETA’ 

QUANDO DIVIDO QUELLO CHE HO 

CON CHI NON HA NIENTE, 

MI SENTO FELICE 

E RENDO UN ALTRO SORRIDENTE. 

INSOMMA, NON BASTANO GIOCHI E REGALI 

PER FAR VOLARE CHI NON HA LE ALI 

VOGLIO DIRE CHE NELLA VITA IL VERO MOTORE 

E’ AIUTARE GLI ALTRI CON AMORE. 

ANDREA PARADISO 

CLASSE 4B 

 

“Quello che 

facciamo è 

soltanto una 

goccia 

nell’oceano. Ma 

se non ci fosse 

quella goccia 

all’oceano 

mancherebbe”. 

Madre Teresa di 

Calcutta 

 

L’iniziativa che ha 

portato all’installa-

zione di due defi-

brillatori nella scuo-

la ha avuto risalto 

anche su un impor-

tante giornale locale. 
4E 
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Per la mia mamma 

La mia mamma è come un fiore 

che profuma a tutte le ore. 

Mamma, tu sei come i colori dell’arco-

baleno 

vivaci, allegri fantastici. 

Mamma la tua pelle è liscia come la 

seta 

I tuoi capelli sono soffici come lo zuc-

chero filato 

I tuoi occhi sono lucenti  

come due stelle splendenti 

(Luigi) 

 

Chi è il mio arcobaleno? 

La mia mamma 

La mia mamma quando si emoziona 

diventa rossa come il fuoco; 

La mia mamma quando si abbronza 

diventa arancione come le arance in un 

agrumeto 

La mia mamma quando è felice 

diventa gialla e splendente come il sole 

La mia mamma quando mi sorride 

è come il verde della natura che mi 

abbraccia 

La mia mamma quando mi parla 

diventa celeste come se fosse grande 

più del cielo 

La mia mamma quando è triste 

diventa blu come la notte più profonda 

La mia mamma quando si arrabbia 

diventa viola più di una pru-

gna. 

(Swami) 

 

Cara mamma 

La mia mamma è come il miele dolce e 

buono. 

La mia mamma è come un fiore  

colorato e profumato. 

La mia mamma è come il sole che mi dà 

forza. 

La mia mamma è come le stelle 

che illuminano la strada e mi accompa-

gnano. 

(Johanna) 

 

 

 

Per te mamma 

La mamma è gentile come una carezza 

lei è calda come un termosifone, 

e non è cattiva come un tifone. 

A volte si arrabbia e  

diventa rossa come un pomodoro 

ma lei è la mia mamma 

che è bella come un angelo. 

(Andrea) 

 

Poesia per la mamma 

La mia mamma è come il sole 

che illumina la mia giornata. 

La mia mamma è come una nuvola 

sempre morbida e coccolosa. 

La mia mamma è come il cielo 

sempre felice e sereno. 

La mia mamma è come un fiore 

dalle mille sfumature: 

La mia mamma è come un dolce 

sempre buona e amorosa. 

La mia mamma è come la terra 

sempre fertile e contenta. 

La mia mamma è come un sorriso  

che riempie il mio cuoricino. 

La mia mamma è come una stella 

che illumina il mio cammino 

La mia mamma è come un cuore 

che batte sempre per me con il suo 

amore. 

(Natasha) 

 

La mamma 

La mamma è come un fiore, 

perché ha sempre un buon odore, 

la mamma è come una coperta, 

che mi avvolge e mi copre, 

la mamma è la mia migliore amica, 

che mi fa ridere e mi tira su di morale, 

la mamma è come una fata 

che esaudisce i miei desideri, 

la mamma è come un super eroe, 

che mi protegge da tutto e da tutti. 

(Ilaria) 

 

 

 

 

 

Semplicemente mamma 

La mia mamma è come un fiore  

colorato e profumato. 

La mia mamma è splendente  

come una stella nel cielo sereno. 

La mia mamma è generosa 

come la luce del sole  

che ci riscalda a tutte le ore: 

La mia mamma è gioiosa 

come un giorno d’estate. 

(Erica) 

 

Incantevole mamma 

Mamma tu sei dolce come una caramel-

la. 

Mamma sei bella come una stella. 

Mamma per me sei un diamante lumino-

so. 

(Antonio) 

 

Cara mamma 

Cara mamma sei bella come il mare 

perché tanto amore sai donare, 

sei dolce come il miele 

quando riempi il mio cuore con il tuo 

bene. 

Hai due occhi che sembran stelle 

quando mi prepari le tue ciambelle. 

Hai delle labbra come un cuoricino 

che bacian sempre il tuo caro bambino. 

Quando ti arrabbi sei tenebrosa 

come la strega Ombrosa. 

Come una donna avventurosa 

io paura non ho più  

se accanto a me ci sei tu. 

(Daniele) 

 
La mamma  

La mia mamma è dolce come il cioccola-

to 

bella come una rosa 

calda come il sole 

veloce come una lepre 

coraggiosa come un leone 

perché lei è il mio “ SUPER EROE”. 

(Giuseppe) 
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Immaginare, scrivere, 

raccontare: così ci 

siamo immersi in un 

mondo di fiabe! In una 

serie di incontri con i 

compagni della IA del-

la scuola secondaria di primo grado 

abbiamo messo alla prova le nostre 

doti di piccoli scrittori. Guidati dalla 

professoressa  Grazia Ladisa e dai 

maestri Maria, Pierluigi e Marianna, 

giocare con la nostra fantasia è stato 

entusiasmante: principesse buone o 

malvagie, animali vagabondi, perso-

naggi fantastici, tutti si sono animati 

nei nostri brevi racconti. Anche per 

scrivere  una fiaba, però, bisogna 

seguire delle regole. Prima di libera-

re la nostra immaginazione, infatti, i 

compagni più grandi ci hanno illustra-

to con alcuni esempi la struttura che 

ogni fiaba che si rispetti deve ri-

spettare; dopo questa necessaria 

introduzione, resa accattivante da 

alcuni esempi di fiabe 

inventate dagli alunni 

più grandi, abbiamo 

costituto cinque pic-

coli gruppi che, di 

settimana in settima-

na, hanno lavorato ai propri testi. 

Idea dopo idea i nostri personaggi 

hanno preso forma con il loro aspet-

to, il loro carattere e i loro compor-

tamenti. Ognuno ha contribuito, an-

che con un semplice dettaglio, ad 

arricchire il testo ed a ren-

dere le fiabe più interessanti 

e piacevoli da leggere. L’espe-

rienza non si è conclusa con la 

composizione dei cinque testi. 

Tutti i componenti dei gruppi hanno 

lavorato insieme per rappresentare le 

fiabe su cinque cartelloni variopinti 

che abbiamo messo in mostra lungo il 

corridoio della scuola. Nel corso del 

progetto ci siamo resi conto che scri-

vere è molto divertente: siamo sicuri 

che quelle scritte saranno solo le pri-

me fiabe di una lunga serie! 
4E 

Angela Giancaspro. Un percorso che 

ha visto il suo avvio nel mese di no-

vembre, con lezioni dalla cadenza 

settimanale, che ha in qualche modo 

“rivoluzionato” il modo di intendere 

la musica nella Scuola Primaria. Un 

percorso innovativo, teso a migliora-

re la qualità della vita scolastica dei 

ragazzi attraverso le note, attraver-

so una didattica accattivante con un 

coinvolgimento sia musicale sia psico-

motorio, insieme all’avviamento allo 

strumento: il flauto dolce. L’ora di 

musica è così diventata il momento 

più atteso di tut-

ta la settimana 

scolastica! Un 

momento di socia-

lizzazione e co-

municazione teso 

a dare a ciascun 

Bari, 19 maggio 2017 
“Quando insegni, cerca di ascoltare, 
quando ascolti, cerca di comprendere; 
quando comprendi, cerca di pensare; 
quando pensi, cerca di dare; 

quando dai… dai te stesso!”. (F.R.) 

Ed è proprio ciò che hanno fatto i 

ventisei alunni della classe VC del 

plesso “B. Grimaldi”. Hanno dato tut-

to se stessi, nella performance della 

manifestazione conclusiva del Pro-

getto “Crescere con la musica”, in 

un’ottica di continuità verticale con 

la Scuola Secondaria di primo grado, 

sapientemente guidati dalla Prof. 

alunno la possibilità di scoprire la 

propria capacità creativa, quindi, 

anche quella musicale. Insomma, pic-

coli talenti crescono! Ci auguriamo di 

continuare questa collaborazione, 

iniziando dalle future classi prime 

del prossimo anno scolastico.  
Ins. A.Tatulli   

 

 

 

Manifestazione conclusiva Progetto “Crescere con la musica”  

Giornale dei Piccoli 

Fiabe in continuità 
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Conoscete il bosco di Scoparello? 

Erba, arbusti, alberi, alberi, arbusti, 

erba e qua e là fiorellini variopinti 

svelti a occhieggiare e compiacere i 

fortunati escursionisti. Profumi e 

ancora profumi capaci di sorprende-

re, uccellini sempre pronti a regalare 

fantasiose melodie con i loro cinguet-

tii. E poi quanto verde! Verde mu-

schio, verde oliva, verde pino, verde 

primavera...il verde in tutte le sue 

tonalità. Un vero paradiso per pro-

duttori, erbivori e carnivori. Il suo 

nome ci ricorda l’abitudine di fabbri-

care scope con la ginestra cresciuta 

ai margini nel bosco, raccolta e lascia-

ta essiccare. Il bosco di Scoparello? 

Una meraviglia! E verso questa mera-

viglia giovedì quattro maggio, puntua-

lissimi, ci avviamo in pullman con i 

compagni della I C, i professori Ste-

fano De Dominicis e Valentina 

Monno e i maestri Maria, 

Pierluigi e Marianna. Appena 

dopo aver superato Bitonto, 

proseguendo in direzione Ru-

vo, ci immettiamo in una stra-

da di campagna circondata da 

campi di ulivi e mandorli. Chi-

lometro dopo chilometro la mano 

dell’uomo si fa sempre meno evidente 

e i rami delle querce sembrano ab-

bracciare delicatamente il pullman. 

Ora la strada si restringe metro do-

po metro. E’ il momento di proseguire 

a piedi. Dopo una breve discesa tra 

l’erba alta inizia la vera e propria 

escursione: il sentiero inizia a inerpi-

carsi diventando un po’ scosceso. Gui-

dati dal professor De Dominicis non 

ci perdiamo d’animo e ci godiamo la 

passeggiata. E’ l’occasione giusta per 

ammirare la flora presente nel bosco: 

cespugli di rosa canina, biancospino, 

asfodeli...riusciamo anche a scovare 

un’orchidea selvatica 

nel verde. Adesso la 

vegetazione si dirada 

e si apre un piccolo 

s l a r g o . 

Siamo di 

fronte al 

Jazzo del 

Demonio , 

antico ricovero per pecore 

e pastori e alla quercia 

secolare, vera “celebrità” 

del parco. Siamo nel posto 

adatto per rifiatare e fare una rapi-

da merenda. Dopo un’avvincente cac-

cia al tesoro all’ombra di alberi impo-

nenti e l’immancabile foto di gruppo 

in compagnia della quercia secolare, 

continuiamo ad inoltrarci nel bosco. 

La salita diventa ancora più impegna-

tiva ma il frondoso viottolo ci regala 

tanta preziosa ombra. Superiamo il 

viadotto del canale dell’Acquedotto 

Pugliese; il gruppo è più silenzioso, la 

stanchezza si fa sentire, 

ma dopo un ultimo breve 

tratto possiamo ripararci 

tra pini enormi prima di 

dirigerci al pullman. 

Questa 

lezione 

a l l ’ ar ia 

a p e r t a 

ha deli-

ziato i 

n o s t r i 

sensi e ci ha permesso di ammirare 

un luogo della nostra terra che non 

conoscevamo. Sarebbe bello tornarci 

avendo più tempo  disposizione. Viva 

la natura! 
4E 

Molti di noi, infatti, non 

avevano mai usato un mar-

tello in precedenza. Guidati 

dal professor De Dominicis 

e dai nostri maestri siamo 

stati comunque capaci di assemblare 

i pezzi di legno predisposti paziente-

mente dal signor Refaldi, papà di una 

nostra compagna. Dopo aver vernicia-

to i nidi per proteggere il legno dalla 

pioggia è finalmente arrivato il mo-

mento di scegliere gli alberi sui quali 

posizionare i nidi. Vedere le nostre 

piccole opere sistemate con atten-

zione sugli alberi è stato emozionan-

Non c’è che dire, il giardino della no-

stra scuola diventa sempre più bello! 

Lo scorso anno abbiamo messo a di-

mora alcune piante caratteristiche 

della macchia mediterranea come il 

viburno, la ginestra e il corbezzolo e, 

con il passare del tempo, abbiamo 

potuto apprezzare la loro crescita. 

Quest’anno abbiamo deciso di dedi-

carci alla fauna con la costruzione di 

quattro nidi in legno con l’intenzione 

di realizzare un piccolo birdgarden. 

Costruire i nidi non è stato facile! 

te. Ora tutto è 

predisposto per 

attrarre e ac-

cogliere gli uc-

cellini; osservarli nella loro vita quoti-

diana sarà bellissimo! Con la realizza-

zione del birdgarden il progetto 

“Piantiamola” si è concluso, ma non 

finisce la voglia di ammirare e rispet-

tare la natura! 
4E 
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“In ogni 

passeggiata nella 

natura si riceve 

molto di più di 

ciò che si 

cerca”. 

Hohn Muir 
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scelta, come rappresentativa del 

nostro Istituto, l'alunna Gargano 

Anna (classe 5^D), accompagnata dal 

docente e referente allo sport Caru-

si Abbamonte Carlo, per partecipare 

allla Festa/Finale Nazionale di 

“Racchette di Classe”, organizzata 

nei giorni  9/10 Maggio 2017 al Foro 

Italico di Roma, nell’ambito degli 

Internazionali d’Italia di Tennis.  

Quest'ultima è stata un'esperienza 

vissuta intensamente da tutti. Alla 

manifestazione hanno partecipato 

oltre duemila bambini provenienti da 

tutta Italia.  

Si volge un particolare ringraziamen-

to alla A.S.D. Accade-

mia Tennis di Bari, 

rappresentata dalla 

Maestra e Coordina-

trice Nazionale Zigri-

no Giusy e i suoi spe-

ciali collabo-

ratori,  i qua-

l i  hanno 

adottato il 

nostro Isti-

Il nostro Istituto, 

durante il corrente 

anno scolastico, ha 

aderito ad un altro 

importante proget-

to di portata nazio-

nale: "Racchette di 

Classe". 

Questo progetto, condiviso da CONI 

e MIUR, che si ispira e si ricollega al 

progetto "Sport di Classe", vede la 

sinergia tra due sport di racchetta, 

quali il Badminton ed il Tennis, e pro-

pone un’attività ludico‐ricreativa e di 

giocosport inserendo gradualmente 

anche l’aspetto tecnico‐tattico e di 

confronto.  Sono stati svolti, nelle 

rispettive palestre dei due plessi,  

sei incontri in ambito curricolare e 

quattro lezioni extracurriculari,a 

titolo completamente  gratuito, 

presso l'impianto sportivo dell' 

Accademia Tennis di Bari, al fine di 

approfondire le attività di Tennis e 

Badminton.  

A conclusione delle attività è stata 

tuto per la realizzazione del proget-

to. 

Infine, si ringrazia la nostra Dirigen-

te Solastica, Pastore Giuseppina, 

sempre disponibile e pronta a pro-

muovere ogni tipo di iniziativa ri-

guardante il mondo dello sport. 

Le classi di scuola primaria coinvolte 

nel progetto sono : 4^E, 5^E (plesso 

Lombardi); 3^D, 4^B-C- D, 5^B- C- D 

(plesso Grimaldi). 
Ins. Carusi Abbamonte C. 

 

 

 

Progetto "Racchette di Classe" 

Giornale dei Piccoli 

Progetto "Sport di Classe" 
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mativi delle giovani 

generazioni. 

Sono state coinvolte, 

per l'intero anno sco-

lastico, tutte le classi 

dei due plessi di scuo-

la primaria, affiancate 

da due figure specializzate che han-

no fatto da supporto agli insegnanti. 

Il progetto ha visto la partecipazio-

ne attiva e l’interesse vivo degli alun-

ni, raggiungendo le finalità prefis-

sate riguardanti principalmente il 

gioco, lo sport e il fair 

play. 

Momento particolarmente 

significativo del progetto è 

stata la giornata dedicata 

In questi ultimi 

anni, l'Istituto 

C o m p r e n s i v o 

"Grimaldi- Lombar-

di", sta riservando 

uno spazio sempre 

più ampio alle atti-

vità motorie e di gioco-sport, consi-

derandole un’esigenza imprescindi-

bile per la crescita personale e so-

ciale dei nostri alunni. 

Nel corso dell'anno scolastico 

2016/2017, la scuola ha aderito al 

progetto nazionale "Sport di Classe", 

condiviso da CONI e MIUR, per dif-

fondere l’educazione fisica e sporti-

va fin dalla scuola primaria al fine di 

favorire i processi educativi e for-

alla  manifesta-

zione finale, dove 

gli alunni hanno 

gareggiato in gio-

chi individuali (corsa libera, salto con 

gli ostacoli, staffetta, mini- tennis, 

badminton), giochi di squadra ( palla-

volo, basket) e in alcuni giochi tradi-

zionali (corsa dei sacchi). 

Un particolare ringraziamento va 

fatto ai due tecnici specializzati Po-

lice Raffaele e Pollex Fabiana. 
Ins. Carusi Abbamonte C. 

Alcuni momenti del progetto 

“Racchette di classe” in palestra 



Quest’anno i nostri insegnanti, per la 

classe 5^ E della Scuola Lombardi, 

hanno proposto come uscita didattica 

la visita agli scavi di Ercolano. Vener-

dì 12 maggio siamo partiti in pullman 

molto presto per raggiungere Ercola-

no. Questa uscita è stata molto inte-

ressante in quanto è servita a farci 

capire meglio come 

vivevano i romani e co-

sa è successo a Pompei 

e a Ercolano quando c’è 

stata l’eruzione del 

Vesuvio. Arrivati ad 

Ercolano, ci siamo re-

cati al MAV ( Museo 

Archeologico Virtuale) e abbiamo vi-

sto un filmato in 3D sul Vesuvio molto 

interessante. La simulazione dell’eru-

zione sembrava reale con il pavimen-

to che addirittura si muoveva. Dopo 

con la guida siamo andati a visitare il 

Museo dove abbiamo visto molti fil-

mati sulla vita degli abitanti di Erco-

lano prima che la nube piroclastica si 

abbattesse sulla città. Poi siamo an-

dati a visitare gli scavi di Ercolano 

dove ci aspettava una guida, l’archeo-

loga Daniela, molto simpatica e genti-

le. Abbiamo visitato la casa dove si 

faceva il pane e dove c’erano i forni, 

le botteghe con moltissime anfore, 

l’entrata della piazza, la città, il ter-

razzo di una casa con un altarino e 

una statua che non 

aveva alcune parti 

del corpo. Ciò che 

più ci ha impressio-

nato è stato vedere 

gli scheletri delle 

persone che avevano 

cercato di fuggire 

per trovare un  riparo. Terminata la 

visita agli scavi siamo andati in giro 

per le bancarelle per acquistare dei 

souvenir come ricordo della bellissima 

giornata appena trascorsa. 

5E 

coinvolti dal punto di vista emoti-

vo, intellettivo, relazionale.  

Da subito incuriositi dalla novità, i 

bambini hanno osservato, descrit-

to e inventato storie. L’idea di 

toccare con mano quello che l’api-

na poteva fare, di programmare il 

robot e vederlo muovere secon-

do le indicazioni fornite, ripen-

sare criticamente, ricercare 

l’errore per autocorreggersi o 

gioire per il successo di un per-

corso portato a termine, ha 

inciso positivamente sulla moti-

vazione, sull’attenzione    e concen-

trazione ,  su l l a capacità di                

collaborare e lavorare serenamente 

in gruppo.                   

Alla scoperta del Bee

-bot è il titolo di un 

percorso interdisci-

plinare di robotica educativa che ha 

condotto i bambini di classe 2^ D in 

uno straordinario viaggio in compa-

gnia di un nuovo amico: il BEE-BOT, 

un’ape robot che li ha entusiasmati e 

Le molteplici attività predisposte 

per la classe hanno visto ciascun 

alunno protagonista, responsabile del 

proprio lavoro e del proprio impegno. 

Imparare sperimentando, inventan-

do, dà senso alle esperienze e aiuta a 

crescere. 
2D 
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I Social... 
cosa ne penso 

Lo sviluppo dei social network ha avuto, 
nel corso degli ultimi anni, un incremento 
spaventoso. Strabilianti sono le conseguenze sociali pro-
vocate dall'incremento percentuale di iscrizioni, dato che 
però subisce costantemente variazioni alle volte negative 
e alle volte positive. Comunemente si pensa che chi usi 
questi mezzi di comunicazione sia adolescente o comun-
que una persona giovane non più che ventenne. Invece, 
con grande sorpresa, molti adulti ne stanno facendo uso, 
per i motivi più differenti. C'è l'imprenditore che vuole 
fare pubblicità alla sua azienda, il professore che pubblica 
compiti e lezioni online per i propri alunni, addirittura 
molti organizzatori di eventi lo usano come book virtuale 
per mostrare alla rete i loro lavori. Ed esistono anche dei 
social network specifici per trovare lavoro, oppure per 
trovare la propria anima gemella. Internet ormai è entra-
to prepotentemente nelle relazioni sociali, anche grazie 
allo sviluppo della tecnologia. Fino a pochi anni fa era 
impensabile la nascita degli smartphone, ora invece la 
maggior parte delle persone ne hanno uno in tasca e sono 
sempre connesse. Ovviamente, l'uso dei social network 
comporta dei lati positivi, ma anche negativi. 
Uno dei meriti dei social network è quello senza dubbio di 
aver facilitato le comunicazioni: serve solo un computer o 
uno smartphone connesso a Internet per parlare con 
tutti, dalla vicina di casa a chi è dall'altra parte del mondo. 
Inoltre, se si possiede una webcam ci si può anche vede-
re. La facilità d'uso dei social network fa sì che si possano 
mantenere le proprie amicizie ed aggiungerne di nuove. 
Ci sono anche gli aspetti negativi, specialmente in fatto di 
privacy e informazioni condivise. Man mano, i vari social 
network si stanno adeguando, ma il pericolo di diffondere 
informazioni delicate è reale. Nei social qualunque infor-
mazione è accessibile a chiunque. Le persone, special-
mente i giovanissimi, rischiano di non riuscire a relazio-
narsi con gli altri, se non usando le tecnologie. Questo 
perché, attraverso lo schermo di un computer, ci si può 
nascondere e si possono gestire gli stati d'animo. Una 
volta ci si metteva d'accordo per andare a bere un caffè al 
bar, adesso ci si mette d'accordo sull'orario per chattare, 
isolandosi dalla vita sociale reale. I profili dei social posso-
no essere anche non veritieri, dietro un account si posso-
no celare malintenzionati e truffatori, pronti ad appro-
fittarsi di chi è più debole. Inoltre, i social network posso-
no essere pericolosi per la salute. Più tempo passato da-
vanti a un computer può provocare problemi alla vista, 
patologie articolari e il cosiddetto stress da iperinforma-
zioni. Un altro aspetto negativo è l'inaffidabilità delle in-
formazioni. 
Insomma, i social network sono utilissimi, ma non bisogna 
abusarne. È necessario cercare di salvaguardare più infor-
mazioni personali possibili abilitando i filtri appositi e cer-
care di prediligere il contatto umano invece che fidarsi di 
uno schermo.                                        

Navigando si può... affondare  
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Il dottor Carnimeo della 
Polizia Postale di Ba-
ri, dialoga con gli studenti 
el plesso "Grimaldi" sul 
tema della sicurezza in 
rete. 

L’alimentazione, un mondo a colori 
L’adolescenza è il periodo in cui si ha la massima esigenza di assumere 

sostanze nutrienti ed energetiche. Il corpo è in pieno sviluppo e deve far 

fronte alle grandi mutazioni fisiche, psicologiche ed ormonali tipiche di 

questa età. In queste ultime settimane, abbiamo assistito ad alcune lezio-

ni riguardanti i principi di una corretta alimentazione. Giovedì scorso ab-

biamo seguito con interesse la spiegazione di una nutrizionista. Insieme a 

lei, abbiamo scoperto tutte le caratteristiche dei vari alimenti. Ci ha illu-

strato inoltre, i vari tipi di dieta: 

Dieta Mediterranea: prevede il consumo di cibi di origine vegetale 

come legumi, pasta, ortaggi, frutta, olio di oliva, ma anche pesce 

e una quantità ridotta di carne. 

Dieta Vegetariana: i vegetariani escludono dalla loro alimentazione la 

carne, ma consumano il latte con i suoi derivati e le uova. Una dieta 

vegetariana, se equilibrata, porta vantaggi alla salute, diminuendo il ri-

schio di contrarre alcune malattie quali l’ipertensione (aumento della 

pressione) e l’obesità. Ci ha spiegato la piramide alimentare e i cinque co-

lori dell’alimentazione:  

Blu- viola: ricchi di antocianine, betacarotene, vitamina C, potassio e ma-

gnesio. 

Bianco: si tratta di alimenti ricchi di POLIFENOLI, FLAVONOIDI, potas-

sio, vitamina C e selenio. 

Verde: garantiscono un buon apporto di betacarotene,magnesio,vitamina C 

e luteina. 

Giallo: ci forniscono flavonoidi, betacarotene, vitamina C e potassio. 
Rosso-arancio: sono ricchi di LICOPENE e ANTOCIANINE. 

                                                 2D 

Si parte per la Cittadella 
Oggi abbiamo visitato la 

“Cittadella delle Scienze” alla 

scoperta delle proprietà nutritive 

degli alimenti. Appena arrivati, ci 

hanno accolti con un caldo benve-

nuto. Ci hanno diviso in gruppi per 

svolgere diverse attività. Il no-

stro gruppo ha svolto un viaggio 

alla scoperta dei personaggi prin-

cipali d  

DOLCETTI (ZUCCHERI O CAR-

BOIDRATI): è un personaggio 

che rappresenta una caramella e 

spiega i principi degli zuccheri. 

SEMOLA (ZUCCHERI COMPLES-

SI): solitamente si trovano nella 

pasta e nel pane. I glucidi sempli-

ci o complessi hanno soprattutto 

la funzione energetica (molecole 

che vengono bruciate rapidamen-

te per fornire ad ogni cellula del 

corpo l’energia necessaria per 

vivere). 

FABRIELLA (FIBRE): si trovano 

nei cereali, frutta e verdura, nei 

legumi e nella pasta o nel riso. Esi-

stono due tipi di fibre alimentari: 

quelle solubili, che si sciolgono 

nell’acqua, e quelle insolubili, che 

non si sciolgono. 

PROTEO (PROTEINE): si trovano 

nelle carni, uova, pesce, latte e 

formaggio. Il termine PROTEINA 

deriva dal greco “PROTEIOS”, che 

significa protagonista. Le proteine 

sono molecole importantissime 

formate da file di AMINOACIDI. 

CICCIO (LIPIDI O GRASSI): si trovano 

prevalentemente in cornetti, formaggio, 

burro e nell’olio d’oliva. I Lipidi possono 

essere di origine ANIMALE o VEGETA-

LE. I lipidi di origine vegetale sono con-

tenuti nell’olio d’oliva e nella frutta sec-

ca, mentre quelli di origine animale sono 

presenti nel latte e derivati.  
De Santis D, Di Ceglie L, Ferrulli G, Marchitelli D 

2D 

Occhio ai colori! Un metodo efficace 

per valutare quali nutrienti dobbiamo 

assumere è quello di guardare i colori. 

Ad ogni colore corrispondono specifi-

che proprietà nutritive. 
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Il furto della lotteria 

a scuola 

 

La classe 2 F ha organizzato una lotteria di 

beneficenza. Mentre si svolgeva, Genny, la 

mia amica, notò una cosa che non andava: 

tutti i premi della lotteria erano spariti. 

Genny, allora, si insospettisce e inizia a inda-

gare. Fa un giro di tutta la scuola e vede che 

la porta di sicurezza era manomessa: cosa 

molto strana perché la porta viene usata 

solo in caso di emergenza. Nel frattempo, 

Genny incontra Francesco e gli chiede se 

voleva aiutarla. Lui, ovviamente, le risponde 

di sì ed entrambi iniziano a cercare altri in-

dizi. Notano una chiave sotto il banco di Au-

rora, un’altra nostra compagna di classe e 

iniziano le domande per scoprire perché ci 

fosse quella chiave proprio sotto il suo ban-

co…..Ma dopo le domande, Genny e France-

sco scoprono che la chiave apparteneva a 

Nicola. Lo cercano ovunque, ma senza nessun 

risultato; allora Francesco propone di chie-

dere aiuto a R. che ha un fiuto investigativo, 

ma in cambio dell’aiuto vuole la chiave. Genny 

e Francesco ingenuamente gliela danno e con 

R. si cerca ancora Nicola. Alla fine riescono 

a trovarlo e mentre Genny rivolge le doman-

de a Nicola, Francesco nota che R. è sparita, 

ma si accorge anche che la porta di sicurez-

za è non solo manomessa, ma anche spalanca-

ta. Iniziano altre ricerche per tutto il gior-

no, ma senza nessun risultato, poi uscendo 

da scuola vedono R. con i premi della lotteria 

e la sua famiglia. Genny e Francesco sono 

meravigliati; si avvicinano a R. e le chiedono 

come mai abbia fatto una cosa del genere. 

Lei si giustifica dicendo che la sua famiglia è 

povera e voleva aiutarla. Francesco e Genny 

riportano R. a scuola, riorganizzano la lotte-

ria di beneficenza con i premi che nel frat-

tempo la compagna ha restituito e la classe 

decide che il ricavato verrà dato a R. e alla 

sua famiglia.  

Fu così che il caso è stato risolto. 

Fanelli F. 2F 

SCRITTI DA NOI L’alimentazione, approfondiamo 

 

. 

De Santis D, Di Ceglie L, Ferrulli G, 
Marchitelli D 2D 
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 Smettiamola di inquinare: FACCIAMO LA RAC     

COLTA DIFFERENZIATA ANCHE A SCUOLA! 

 Spesso non ci curiamo della natura e gettiamo i nostri rifiuti ovun 

que, tralasciando i cassonetti appositamente realizzati per questo 

scopo. La cosiddetta “spazzatura”, non divisa per i vari generi, fini-

sce negli inceneritori, i quali, emettono diversi gas nocivi, che fini-

scono nell’aria, trasportando polveri sottili. Queste polveri, se respi-

rate in gran quantità, causano malattie anche gravi che possiamo 

prevenire semplicemente differenziando la raccolta della spazzatu-

ra. Cominciamo dalla scuola e lavoriamo per un mondo più pulito. 

Noi alunni della 1 ͣD già lo facciamo, differenziando in classe la rac-

colta di plastica e carta. 

Aderisci anche tu a questo progetto: non fare l’indifferente, fai an-
che tu la differenziata! 

TUTTI INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!        

                                                     Paradiso S. 1D 

Non fare l’indifferente, fai la differenziata! 

Difendiamo 

la natura! 

 Tisti Matteo Pio 

 11/04/2005 

  Trillo Enrico 

 28/07/2005 

  Fascia 13-14 

  Capriati Francesca      

 18/11/2003 

  Catacchio Noemi         

 05/05/2003 

   Catino Luigi                

 21/01/2003 

   Di Bari Giorgia            
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Antonacci Stefano 

Botta Desireè 

Cacucciolo Mirko 

Carone Giorgia 

Cataldi Alessia 

Colella Pasquale 

Colella Vito 

Corsini Samuele 

D'Attolico Christian 

22/09/2004 

19/07/2004 

10/10/2004 

09/09/2004 

25/05/2005 

19/01/2005 

05/07/2005 

23/12/2005 

06/05/2004 

De Gifico Noemi 

De Giosa Veronica 

De Gregorio Miriana 

De Renzo Elisabetta 

De Tuccio Claudia 

Ferri Marco 

Fornarelli Mirna 

16/02/2006 

14/04/2005 

01/12/2005 

09/07/2005 

21/06/2004 

06/06/2005 

20/04/2004 

28/05/2004 Gravina Nicola Pio 

Guerra Daniele 

Lobascio Giulio 

Loiacono Anna 

Lorusso Denise 

Lucarelli Graziana 

Magaletti Fabio 

Maggiorino Ortuso 

Davide Pio 

16/01/2006 

15/03/2005 

18/04/2006 

29/09/2005 

05/07/2005 

11/09/2004 

27/05/2005 

09/06/2005 

30/07/2004 

05/04/2005 

02/11/2005 

25/01/2006 

07/03/2005 

21/04/2005 

17/05/2004 

30/10/2005 

29/11/2005 

03/05/2005 

Milella Noemi 

Morea Christian 

Nacci Vitantonio 

Paradiso Simona 

Peschetola 

Riccardi Vincenzo 

Romano Alessandra 

Sciannimanico Fabio 

Scorcia Alessia 

Spalierno Marco 

Tisti Luca 

 16/05/2003 

    Franzese Lucia           

 09/12/2003 

   Giugno Francesco        

 24/09/2003 

Lacalamita Giuseppe    

 03/07/2003 

Magaletti Davide          

 20/10/2003 

Manzari Martina           

 20/02/2004 

Misceo Emanuela         

 15/02/2003 

Monachino Gianluca      

28/09/2003 

Pontrelli Valeria            

19/03/2003 

Retto Giorgia                

30/05/2003 

Romanelli Giulia           

14/01/2004 

Ruggieri Sebastiano 

26/12/2003 

Solfato Noemi 

Michela 

09/11/2003 
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Guerre giuste? 

come la penso 
La guerra non è mai giusta. Se si pensasse che la difesa della propria patria con un conflit-

to fosse corretta, allora anche solo una persona che attacca un’altra nazione porterebbe 

questa a contrattaccare generando odio. Pensiamo all’11 settembre 2001: gli Stati Uniti dopo essere stati at-

taccati hanno cercato vendetta, che per quanto possa essere una cosa sbagliata è comprensibile. Il problema è 

come hanno reagito agli attentati terroristici: infatti gli USA hanno invaso Afghanistan e Iraq, coinvolgendo 

anche persone che avrebbero voluto solo vivere la propria vita in pace. Passiamo però anche dalla parte degli 

islamici: di sicuro gli attentati dell’11 settembre e il terrorismo in generale sono una grande idiozia, ma si è mai 

pensato a cosa possa spingere le menti dei terroristi a compiere stragi? Come al solito ancora una volta la ven-

detta; in parte infatti l’ostilità del medio-oriente contro gli occidentali è dovuta alla sete di potere statuniten-

se, dimostrata con la Guerra del Golfo. Così va a crearsi semplicemente un vortice di ostilità. 

Facciamo un passo indietro nel tempo volgendo l’attenzione ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. 

L’allora presidente americano Harry Truman si giustificò così :”… L’abbiamo usata per abbreviare l’agonia della 

guerra, per risparmiare la vita a migliaia e migliaia di giovani americani...”. Una domanda sorge spontanea però: a 

che prezzo risparmiare la vita a migliaia di ragazzi statunitensi? Chi penserà alla vita che è stata spenta o rovi-

nata a persone che quel giorno hanno perso tutto? Questa giustificazione non sta né in cielo né in terra: serve 

solo a motivare un gesto che aveva come scopo secondario quello di far temere gli Stati Uniti, di elevarli al di 

sopra di tutti. 

Infine, pensando al presente, mi viene in mente per prima una tragedia: la strage di Charlie Hebdo. Pensare che 

la miccia che ha azionato questa bomba che è il terrorismo moderno sia stata qualche battuta sull’islamismo da 

parte di una rivista specializzata in questo tipo di umorismo è a dir poco ridicolo. Se loro credono davvero in un 

dio, perché questa divinità dovrebbe volere la morte di chi pratica religioni diverse? Tutti questi giovani soldati 

e kamikaze islamici che combattono nel nome di Allah non sono che menti ingenue abbindolate da chi profana il 

nome di un dio per i propri interessi.. 

Stiamo commettendo gli stessi errori del passato in una gara a chi spaventa di più l’altro. 

Quindi, ricapitolando, ogni guerra, anche la più giusta, non sarà mai tale se il suo costo sarà quello di vite inno-

centi. 

Le guerre si potrebbero evitare se ognuno imparasse a vivere con le proprie risorse senza prenderle con la for-

za da altri o non condividendole con chi ne ha bisogno. Inoltre servirebbe la consapevolezza di appartenere ad 

una stessa razza tutti quanti e quindi di far male a se stessi ferendo il prossimo. Come disse una volta Einstein:  

”Io appartengo all’unica razza che conosco, quella umana”. 
          Cioce S. 3F 

La guerra contro l’ISIS 
Ecco gli ultimi attentati terroristici tra 2016 e 2017 

2016 

22 MARZO - Bruxelles (Belgio) 31 morti e 
circa 300 feriti in una raffica di attentati ri-
vendicati dall'Isis: due all'aeroporto Zaven-
tem e uno alla stazione della metro di Maal-
beek 

 28 GIUGNO - Istanbul (Turchia) 41 morti e 
239 feriti all'attentato di una donna kamikaze 
all'aeroporto  
14 luglio – Nizza (Francia) – 84 morti (tra cui 
6 italiani) – circa 130 feriti di cui una quaran-
tina gravissimi a Nizza per l'attacco di un pe-
sante camion che ha falciato la folla per 2 km 

sul lungomare della Promenade del Anglais, 
poi ucciso dalla polizia durante i festeggia-
menti per la Festa Nazionale francese. L’auti-
sta, Mohamed Lahouaiej Bouhalel cittadino 
francese nato in Tunisia, Il 16 luglio, lo Stato 
Islamico (Isis) ha rivendicato la responsabilità 
dell’attentato 

l’attacco. 
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Cosa ne pensa la 2 F dell’I-

SIS? 

Petrosillo Giovanna: io penso che non 

devono fare attentati e che avranno  

milioni di persone sulla coscienza… 

Martiradonna Marianna: sono degli 

animali! che non devono uccidere per-

sone innocenti 

Cirasole Silvia: l’ISIS non dovrebbe 

uccidere così la gente!! 

Barile Noemy: l’ISIS “fa la guerra” 

per una causa inutile, non si fa la guer-

ra se gli altri parlano male del tuo Dio, 

come i cristiani che sono pacifisti. 

Come ti sentiresti se un tuo parente 

venisse ucciso in un attentato? 

Chirichallo Valeria: io mi sentirei mol-

to triste perché è venuto a mancare 

un mio familiare, e anche molto arrab-

biata perché loro come si permettono 

di uccidere molte persone tra cui c’era 

un mio parente! 

Morelli Rebecca e Fumaruolo Aurora: 

noi saremmo molto tristi e pensiamo 

che dovrebbero alzare dei muri o met-

tere più protezioni. 

Cosa faresti se ti trovassi nel bel 

mezzo di un attentato? 

Merolla Simona: io se stessi nel mezzo 

di un attentato prima di tutto salverei 

la mia famiglia e poi scapperei insieme 

a loro. 

Quadrelli Bartolo: io se stessi in mez-

zo ad un attentato chiamerei la polizia 

e, comunque anche senza polizia, fa 

niente, cerco di difendermi! 

Telegrafo Nicola: io se fossi nel bel 

mezzo di un attentato scapperei 

(Giuseppe Ladisa: Anche io) 

Morea Christian: io mi fingerei morto. 

Per sfuggire all’ISIS 

Quasi tutta… la classe 2 F 

  Marinelli N. e Lattanzi V. 2F 

22 luglio – Monaco di Baviera (Germania) – Un ragazzo di 18 anni, tedesco di 
origini iraniane, spara all’impazzata all’interno del Centro Commerciale Olympia a 
Monaco. Uccide 9 persone (tutti giovanissimi tranne una donna di 45 anni), ne 
ferisce 16 e si toglie la vita. Monaco resta paralizzata anche perché si sparge la 
voce, rivelatasi poi infondata, di altre sparatorie nel centro cittadino. Sembra da 
escludersi la matrice terroristica islamica. 
24 luglio  – Ansbach (Germania) – Rivendicato dall’Isis l’attentato in cui un uomo 
– di origine siriana – è morto dopo essersi fatto esplodere durante un concerto 
dove c’erano oltre 2500 persone. Ferite 15 persone di cui 4 in modo grave. 
26 luglio  – Rouen (Francia) – Presso la chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray, due 
uomini fanno irruzione durante la messa del mattino, gridando «Daesh» e «Allah 
Akbar». Prendono cinque ostaggi (tra cui due suore) e sgozzano il sacerdote Jac-
ques Hamel, 84 anni. I due aggressori, entrambi cittadini francesi, vengono poi 
uccisi dalla polizia. L’Isis ha rivendicato l’attacco affermando che è stato compiuto 
da due «soldati» del gruppo. 
19 dicembre  – Berlino (Germania) – 12 morti e 48 feriti il bilancio provvisorio. 
Un tir va a schiantarsi volontariamente contro la folla in un mercatino di Natale 
nel quartiere di Charlottenburg vicino alla Chiesa del Ricordo. Due gli attentatori, 
uno viene ucciso subito, l’altro riesce a darsi alla fuga. Nella serata di martedì 20 
dicembre arriva la rivendicazione dell’Isis, che attraverso l’agenzia Amaq, parla di 
un «soldato dello Stato islamico» che avrebbe agito per vendetta «per gli attacchi 
in Siria». Si da la caccia a un tunisino di cui sarebbero stati trovati documenti nel 
camion killer. Si tratta di Anis Amri, 24 anni, che è stato 4 anni 
in carcere in Italia. Dopo aver scontato la pena avrebbe poi 
raggiunto la Germania. 

2017 
1 gennaio 2017 – Istanbul (Turchia) – Attaccata la nota discote-
ca Reina, nella notte di capodanno 2017, piena di centinaia di persone. Bilancio 
39 morti e almeno 69 feriti. Ucciso l’aggressore che era entrato nel locale sparan-
do sugli ospiti. Non è ancora sicuro se all’esterno avesse complici. Il 2 gennaio 
l’Isis rivendica l’attentato. 
18 marzo 2017 – Parigi Aeroporto di Orly Sud – Ucciso un attentatore che aveva 
appena aggredito una soldatessa di servizio allo scalo internazionale parigino, 
riuscendo a impossessarsi del suo fucile. L’ha tenuta in ostaggio per alcuni minuti, 
puntandole una pistola alla testa. Poi in un momento in cui si è esposto, l’attenta-
tore – Ziyed Ben Belgacem, 39 anni, di religione musulmana – è stato freddato dai 
militari francesi che l’avevano raggiunto. 
22 marzo 2017 – Londra (RU)– Quattro morti e circa 40 feriti davanti al Parlamen-
to di Westminster a Londra, il cuore politico del Regno Unito. Un attentatore fal-
cia con un Suv molte persone sul ponte di Westminster che attraversa il Tamigi 
davanti al Big Ben. Poi trova il tempo di scendere indisturbato dirigendosi a piedi 
verso il Parlamento. Lì aggredisce a morte con un coltello un poliziotto di guardia 
prima di essere ucciso a colpi di pistola da due agenti in borghese. L’attentatore – 
secondo quanto appreso il giorno successivo 23 marzo – sarebbe Khalid Masood, 
52 anni nato in Inghilterra e abitante a Birmingham. Sposato con tre figli, era un 
insegnante – secondo quanto riportato dal Daily Mail – con precedenti penali ma 
mai colpevole di atti di terrorismo 
3 aprile – San Pietroburgo – (Russia) 15 morti e 45 feriti nell’esplosione alla me-
tropolitana causata da un ordigno messo da un kamikaze venuto dall’Asia e arre-
stato nei giorni successivi  
7 aprile – Stoccolma (Svezia) – 4 morti e 15 feriti: Un camion è piombato a tutta 
velocità tra i passanti nella zona dello shopping pedonale del centro facendo una 
strage. Il killer alla guida del mezzo è riuscito a dileguarsi  
22 maggio—Manchester (RU) - 22 morti e 120 feriti, tutti al di sotto dei 16 anni: 
un kamikaze si è fatto esplodere al termine del concerto di Ariana Grande. Arre-
stato un 22enne, 8 fermi.     D’Attolico C. 2F 
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...al Quartiere San Paolo, punti di forza e di debolezza 

Viviamo nel quartiere San Paolo, nella periferia nord-est 

della città di Bari e siamo oltre quarantamila abitanti...un 

bel numero! Non vogliamo ripeterci con notizie che sappia-

mo, evidenziando aspetti positivi e negativi, ma abbiamo 

osservato con  i nostri occhi quanto ci circonda. Emerge 

subito che molte sono le strutture presenti, tra cui 

l'ospedale molto attrezzato, centri sportivi come la pisci-

na comunale, scuole come il nostro Istituto “Grimaldi-

Lombardi”, sedi delle forze dell'ordine, supermercati. In-

oltre negli ultimi anni c'è stato l'ampliamento con zone 

residenziali vicino all'ospedale e nella zona Breda. I nuovi 

palazzi hanno cambiato in meglio la fisionomia dello stesso 

quartiere. Non dimentichiamo poi la bellezza naturalistica 

rappresentata dalla Lama Balice che fa da cornice al nos-

tro centro. Oggi il San Paolo è collegato al centro cittadi-

no mediante la rete delle ferrovie del Nord Barese e ci ha 

consentito di superare l'isolamento in cui versava anni fa. 

Oltre a tutto ciò possiamo osservare che le strade del 

nostro quartiere sono abbastanza pulite, e vogliamo cre-

dere che qualcosa in più potremmo fare noi cittadini. Bi-

sogna far capire a tutti che avere buon senso civico è im-

portante per vivere bene perché é da irresponsabili spor-

care il territorio.  

Non mancano, però, i lati negativi. Spesso vengono avviate 

costruzioni che rimangono sospese, precisamente come la 

scuola mai portata a termine e che adesso sembra un car-

cere abbandonato; in tale struttura poi crescono piccole 

bande di ragazzi che spesso commettono atti criminali. Il 

nostro territorio talvolta é stato scenario di episodi vio-

lenti come sparatorie, furti; proprio a causa di tali episodi 

può essere poco sicuro anche il semplice camminare per le 

vie del quartiere nelle ore serali, intrattenersi con gli 

amici. Riteniamo che sia importante avere cura del nostro 

quartiere, ed é necessario collaborare e contribuire con 

tutti coloro che garantiscono l'ordine e il rispetto delle 

leggi, solo così possiamo vivere serenamente nella nostra 

“grande casa”. 
           Magaletti  D. - Monachino G.  3A 
 

 

 

Com’è  il tuo quartiere?  

Il mio quartiere ha cose belle e cose brutte, di 

bello ha il MC Donald’s, le pinete, le scuole con i 

computer, i campi da calcio, gli amici…Di brutto, gli 

incidenti che avvengono perché qualcuno  non si 

ferma agli stop, le strade messe male, certi palaz-

zi grigi e tristi. 

Ci vorrebbe un campo regolamentare e aggiustare i 

campi delle scuole! 

  

Lo sapevi che... 

...Noi  avevamo anche una squadra 
era molto forte ora non c’è più per-
ché è fallita... , 
che ha giocato le partite casalinghe “Stadio Comu-
nale Sante Diomede “ (sito nel medesimo quartie-
re) e ha disputato due campionati in serie D, nelle 
stagioni 2004/2005 e 2005/2006. Nel 2006 la 
società è stata sciolta per problemi  finanziari (e il 
titolo trasferito alla “Leonessa  Altamura”). Rifon-
data nel 2007 e giunta ancora in Eccellenza nel 
2011 (dopo una risalita dalla Terza  Categoria ), nel 
2012 è stata rinominata “Quartieri Riuniti Bari”. 
Attualmente  il SAN Paolo non esiste. 
 

 

...Il San Paolo detto “CEP” nel dialetto barese si 

traduce “Centro Elementi Pericolosi” , ma in realtà 

significa “Centro Edifici Popolari”. 
   D’Attolico C. e Morea C. 2F 

Una veduta della 
scuola incompiuta e 
ormai abbandonata 

e pericolante 
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...a Polignano a Mare 

Le specialità 

Conosciuta in tutta la 

penisola come la città che 

ha dato i natali a Domeni-

co Modugno, Polignano a Mare è me-

ta di tantissimi turisti italiani e 

stranieri. 

Ma non tutti sanno che Polignano a 

Mare è anche detta “la città del 

gelato” e dire gelato in questa città 

significa parlare del super mago del 

gelo. Si tratta di un’antica gelateria 

fondata dal Cavaliere Giuseppe 

Campanella che nel 1935 cominciò 

a spostarsi da Conversano a Poli-

gnano con il suo carrettino ambu-

lante. Ora la sua gelateria nella 

piazza principale è un’istituzione. 

Barile N. 2F 

I monumenti 

La storia di Polignano comincia nel neolitico, Neapolis era 

invece il nome della città fondata nel VI sec. A.C. da Dionigi di Siracusa. 

Agli inizi del III secolo a.C., la zona di Polignano divenne importante punto 

strategico per la potenza di Taranto. 

Tra i monumenti spicca la chiesa matrice, dedicata alla Vergine Santissi-

ma Assunta. La facciata è di epoca medievale con decorazioni del ‘600 e ai 

lati le statue di S. Antonio da Padova e S. Marco. 

Anche il campanile è stato costruito in più fasi, dal 

1503 al 1664 ed è su tre ordini. All'interno, diviso in 

tre navate, domina l'altare maggiore costruito nel 

'700 che conserva le reliquie del patrono San Vito. 

Da vedere è il prezioso Presepe dichiarato monu-

mento nazionale opera di Stefano da Putignano, co-

me anche la Pietà, la Madonna con Bambino e la sta-

tua di San Vito martire. 
Schiavino, Cassano-  

Cirasole,  Martiradonna e Manzari 2F 

I personaggi 

 

Abbiamo scoperto che ci 

sono personaggi famosi 

nel mondo che sono nati a 

Polignano. In particolare 

il cantante Domenico 
Modugno, conosciuto co-

me “mister Volare”, a cui 

è dedicata una statua e 

l’artista d’arte contemporanea Pino Pascali, a cui è dedica-

to il Museo. 
Glorioso 2F 

  
  La gastronomia 

I piatti più tipici sono a base di pesce: pesce, frut-

ti di mare, ostriche, polpo, preparati in modo sem-

plice e uniti sempre all’olio di oliva, al vino, agli or-

taggi tipici dell’ antica cultura alimentare locale. 

 D’Attolico e Morea 

Quest’anno abbiamo fatto una visita d’istruzione a 
Polignano a Mare ed ecco cosa abbiamo scoperto 

    Il paesaggio 
Famosa per le sue incantevoli bellezze paesaggisti-

che, con il suo mare cristallino Polignano è ricca di 

grotte da esplorare da nord a sud,  caratteristiche 

cale e spiagge incastrate tra gli scogli. 

Il Museo “Pino Pascali” 
E’ l’unica Fondazione dedicata solo 
all’arte contemporanea in Pu-
glia. E’ nata nel 1998 per ini-
ziativa del Comune di Poligna-

no e della Regione Puglia e si è trasferita nel 2010 nella 
nuova sede, che è un ex mattatoio ottocentesco. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
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Il progetto di teatro a scuola cu-

rato dalle professoresse Antonel-

la D’angelo ed Elisabetta Troccoli 

della scuola secondaria di primo 

grado, si svolge già  da due anni 

una volta a settimana in orario 

pomeridiano dalle 14.15 alle 16.15. 

Noi  frequentiamo il laboratorio 

dall’anno scorso e  ci ha permesso, 

oltre che imparare a recitare, di 

arricchire le nostre conoscenze e 

di farci relazionare meglio con gli 

altri anche grazie all'aiuto dell'e-

sperto esterno. Noi conosciamo 

già Marco Altini poiché è stato 

nostro insegnante anche lo scorso 

anno e  che, pur conoscendo le 

nostre capacità, continua a darci 

importanti insegnamenti ogni vol-

ta. 

Inizialmente le lezioni partono 

con esercizi di camminata e 

''posizione neutra'', seguiti da 

esercitazioni d'improvvisazione. 

Questi piccoli ''giochi'' permet-

tono a noi ragazzi di sentirci a 

nostro agio e di aprirci, non solo 

al pubblico e agli altri, ma anche a 

noi stessi, facendoci conoscere 

ogni volta una parte nascosta di 

noi stessi. Questo progetto ter-

mina ogni anno con una manifesta-

“Apriamo il sipario” Il teatro a scuola, Un laboratorio per crescere insieme  

zione preparata du-

rante le lezioni. Lo 

scorso anno il titolo 

della rappresentazio-

ne è stato ''Favola 

Party'', con protago-

nisti i diversi perso-

naggi delle fiabe. Questo anno il 

titolo dello spettacolo è ''Un m 

are di schiene'', con protagonisti 

gli immigrati e con numerosi rife-

rimenti, oltre che all’attuale si-

tuazione dei profughi che giungo-

no ogni giorno sulle nostre coste, 

anche alla situazione della migra-

zione di italiani negli Stati Uniti 

nel primo Novecento. Questo 

forte cambiamento di tema ha 

inizialmente ''sconvolto'' alcuni 

del gruppo che pensavano si trat-

tasse di uno spettacolo più che 

altro comico. Il tema sicuramente 

non è semplice e qualche lacrima 

la farà venir giù, ma noi siamo 

sicuri che farà molto riflettere. 

Noi di terza media ormai giunti 

alla fine di questo percorso ab-

biamo intervistato gli alunni delle 

classi 1E e 1C che hanno iniziato 

quest’anno proprio  per conoscere 

quale sia  stato il loro impatto nei 

confronti di questa esperienza. 

Intervista...ndoci 

Abbiamo intervistato L. Genchi,  M. 
Peschetola, V. Abbattista, E. Castella-
neta,  di I E e N. Milella, M. Mazzone, 
M. Amatulli di IC : 
D.''Cosa vi è piaciuto di questo pro-
getto?'' 
R.' Il tema trattato  e il rapporto con 
altri ragazzi non solo della nostra età''. 
D. ''Pensate di proseguire questa 
esperienza nei prossimi anni?''  
Tutti hanno risposto: ''Sì, . 
D. ''Avete stretto dei buoni rapporti 
con l'esperto e trovate interessanti le 
sue spiegazioni?'' 

R. ''Sì, lo troviamo molto simpatico e 
coinvolgente''. 
D. 'Come vi state trovando con il 
gruppo di teatro?''  
R. ''Molto bene e ci è molto piaciuto 
fare amicizie con nostri coetanei e con 
ragazzi più grandi''. 
D.''Credete che quest'esperienza 
possa darvi qualche insegnamento? 
Quale?''  

sottovalutavo'' 

Margherita Peschetola :''ci insegna a rispetta-
re le regole senza rigidità e divertendoci'',  
Noemi Milella: ''ci aiuta a vincere la timidezza''  
Martina Mazzone: ''ci fa scoprire nuovi aspetti 
di noi stessi che prima non conoscevamo''. 
D. ''Cosa vi motiva a frequentare questo cor-
so?''  
Vanessa Abbattista: ''la curiosità, anche se 
inizialmente non sapevo cosa mi aspettava'' 
Marco Amatulli: ''Inizialmente anche un po' di 
coraggio''. 
D. ''Vi vergognate a recitare su un palco da-
vanti a tante persone?''  
Gaia: ''Solo all'inizio''. 
D. ''Avete mai pensato di lasciare il corso?'' 
pochi hanno risposto in modo affermativo. 
D. ''Vi è risultato difficile imparare il copione 
a memoria?''  
Elisabetta Castellaneta: ''No, perchè noi abbia-
mo scelto le parti''. 
D. ''Tre parole per descrivere il corso?''  
R. ''Emozionante, coinvolgente,  
D. ''Tre parole per descrivere le vostre emo-
zioni mentre recitate?''  
R. ''Sicurezza, libertà, emozione''. 
D. ''Consigliereste questo corso ad altre per-
sone?''  
R. 'Sì''. 
In conclusione, questo progetto piace a tutti i 
ragazzi che lo frequentano e che, come noi, 
non vedono l'ora di esibirsi! 
   Dileo M., Fiore S. 3E 

Alcuni momenti del laboratorio teatrale 
che si svolge nell’Auditorium  
del plesso Lombardi 
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LA ROSA BIANCA, una lezione di vita e di libertà a teatro 

Il giorno 9 Febbraio nell'Auditorium della nostra scuola (plesso Lombardi) si 

è tenuta una manifestazione teatrale dal titolo “La rosa bianca” ad opera 

della compagnia di Cristina Angiuli e noi studenti di molte classi abbiamo 

avuto modo di approfondire un periodo della nostra storia piuttosto triste e 

sconvolgente. Su questa storia sono stati realizzati film e molti sono i libri 

che la raccontano, in quanto è considerata una delle storie più belle e com-

moventi dell'Olocausto. La trama parla di due fratelli che si chiamano So-

phie e Hans Scholl, riluttanti e critici verso la dittatura nazista imposta da Hitler. I due ragazzi fondano assie-

me ad alcuni amici studenti un gruppo di resistenza passiva contro il regime nazista che si presenta come un'or-

renda macchina da guerra, priva di valori e basata sull'odio, sulla discriminazione e sull'ignoranza. I ragazzi, 

protagonisti della vicenda rappresentata sul palcoscenico, inneggiavano alla libertà come valore più alto e distri-

buivano numerosi volantini che infastidirono notevolmente la polizia e la Gestapo. In seguito ad accurate indagi-

ni e ricerche il gruppo fu scoperto dalla stessa Gestapo che catturò tutti i componenti e li processò. Molto av-

vincente, ma nello stesso tempo commovente, è il momento in cui si chiede alla ragazza Sophie Scholl di rinne-

gare tutto per poter avere salva la sua vita. La ragazza però rifiuta, perchè lei non tradirebbe mai suo fratello 

e i suoi amici, quindi lei e gli altri membri del gruppo vengono condannati a morte il 22 Febbraio 1943 e giusti-

ziati lo stesso giorno.  

Noi alunni siamo rimasti affascinati dalla storia e dalla bravura degli attori che hanno recitato in modo così 

convincente e reale. La rappresentazione è stata per noi un'ottima esperienza per comprendere l'importanza 

della libertà e l'orrore imposto dal regime nazista.  

Alcune frasi sono rimaste impresse nella memoria : “Un granello di sabbia spazzato con un dito...questa è la vita 

in questo periodo”  e ancora “ La paura è il grande assassino della mente”, “ Dobbiamo dimostrare che la libertà 

non è ancora morta” . Ecco attraverso questo spettacolo abbiamo capito che di fronte a certi crimini orrendi 

non si può tacere, non si può fare finta di niente e che per la libertà e la dignità di ogni essere umano è giusto 

lottare. E ne sono pienamente convinto. Ringraziamo questi attori e la nostra scuola che ci hanno dato questa 

opportunità per riflettere insieme.        Ferraro G. 3A 

Nel mondo, quasi tutti ormai, conoscono le principali griffe 

e marchi d’alta moda fra tutte, in particolare, quelle di 

Coco Chanel, Louis Vuitton, Prada, Michael Kors. Per noi 

regina delle griffe è CHANEL. 

Nel 1909 Gabriell Chanel aprì un negozio a Parigi dando 

vita a quel che diventerà uno dei più importanti imperi 

aziendali. Coco Chanel diventò una delle stiliste più cele-

bri, non solo in Francia ma anche in diversi paesi del mon-

do. Nel 1921 venne inaugurato il primo profumo "Chanel 

N.5", creato da Ernest Beaux ebbe un notevole successo. 

Chanel fu nominata terza stilista al mondo, dopo Paul Poi-

ret e Maurice Babani.  Nel 1926 venne realizzato il primo 

tubino, considerato il capo più importante nell'abbiglia-

mento femminile. Durante la Seconda guerra mondiale, 

Coco Chanel fu costretta a chiudere il negozio di Rue De 

Cambon. Finalmente nel 1953 riprese il possesso del mar-

chio "

Piscitelli G. e Montani M.  2E

Parliamo di griffe di lusso  
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Rincorrendo un sogno:  
il calcio, spiegato in 
due parole 
Il calcio è uno sport di squadra praticato con 

un pallone su un campo di gioco rettangolare, 

le due squadre sono formate da 11 giocatori, 

dove solo uno, posto tra i pali della porta 

( portiere), può prendere la palla con le mani, 

invece gli altri 10 possono prenderla solo con 

i piedi, il corpo e la testa. 

L’obiettivo del gioco è quello di segnare più 

punti alla squadra avversaria, facendo passa-

re il pallone fra i pali della porta avversaria 

entro due tempi da 45 minuti. 

Dato che il calcio è regolato da norme sem-

plici lo si gioca in tutti i luoghi e alle situazio-

ni più diverse, è oramai diventato lo sport più 

popolare al mondo. 

La sua origine è antica, ma la versione moder-

na è nata in Inghilterra nella seconda metà 

del XIX secolo, da allora il calcio si è diffuso 

prima in Europa poi in Sud America e quindi 

nel resto del mondo. Le partite di calcio sono 

giocate a livello amatoriale e professionisti-

co. Nel calcio professionistico i calciatori 

sono undici e la correttezza del gioco è fatta 

osservare da un ufficiale di gara (l'arbitro) e 

dai suoi assistenti (guarda linee e quarto 

uomo). È sport olimpico dalla II Olimpiade 

moderna. La competizione calcistica più im-

portante è la Coppa del Mondo FIFA, che si 

disputa ogni quattro anni sotto l'egida della 

Fédération Internationale de Football Asso-

ciation (FIFA), il massimo organismo calcisti-

co mondiale. Si tratta dell'evento sportivo più 

seguito in assoluto.                 Caterina P. 3F 

Con questo articolo vogliamo illu-

strarvi le caratteristiche di uno dei 

videogiochi più venduti al mondo:  

FIFA 17. Quest’anno i creatori di 

FIFA hanno inserito una modalità chiamata “THE JOURNEY “. 

La modalità consiste nel viaggio di ALEX HUNTER, un ragazzo di 17 

anni, che insegue il suo sogno: quello di diventare un calciatore pro-

fessionista insieme al suo amico GARETH WALKER il quale, poi, si 

rivelerà infedele al suo compagno ALEX dopo essere stati amici sin 

dall’infanzia. 

In FIFA 17 c’è la possibilità di giocare online tramite FUT: in FUT 

c’è una nuova modalità chiamata FUT CHAMPIONS, oltre che le 

stagioni online che vanno dalla divisione 10 alla divisione 1. 

Il motore grafico è FROSTBITE che rende le prestazioni di gioco a 

livello grafico eccezionali. 

SPERIAMO CHE QUESTO ARTICOLO POSSA RISULTARVI UTI-

LE!!!!                                          
    Nicolò e Kristian 2E 

Il Pallone d’oro è il premio più ambito della vita di un calciatore. 

Di seguito saranno elencati i vincitori di questo premio dal 2000 a oggi: 

-2000: Luìs Figo; 

-2001: Michael Owen; 

-2002: Ronaldo; 

-2003: Pavel Nedvěd; 

-2004: Andrij Ševčenko; 

-2005: Ronaldinho; 

-2006: Fabio Cannavaro; 

-2007: Kaká; 

-2008: Cristiano Ronaldo; 

-2009: Messi. 

Dal 2010 in poi il Pallone d’oro, fusosi  con il FIFA World Player of the Year, 

è diventato il Pallone d’oro FIFA. Ecco i vincitori: 

-2010: Messi; 

-2011: Messi; 

-2012: Messi; 

-2013: Cristiano Ronaldo; 

- 2014: Cristiano Ronaldo; 

-2015: Messi. 

Il pallone d’oro, tutti i campioni 

Fifa 17, le novità 

È una delle Nazionali di calcio più titolate 

del mondo: gli Azzurri. Quattro campiona-

ti mondiali (Italia 1934, Francia 1938, 

Spagna 1982 e Germania 2006, secondi al 

Una Nazionale DOC 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio_1934
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio_1938
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio_1982
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_mondiale_di_calcio_2006
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mondo dopo il Brasile, a pari merito con la Germania) 

oltre a un campionato europeo (Italia 1968).  

È una delle cinque nazionali maggiori (assieme a quelle 

di Belgio, Svezia, Uruguay e Regno Unito) a potersi fre-

giare del titolo di "olimpionica", essendosi aggiudicata il 

torneo a cinque cerchi del 1936 (uno dei sette riservati 

alle nazionali maggiori e disputati dal 1908 al 1948), 

mentre nella Confederations Cup, ultimo trofeo inter-

nazionale riconosciuto dalla FIFA, vanta un terzo posto 

come miglior risultato, nel 2013. In bacheca infine, an-

novera anche due Coppe Internazionali, competizione 

continentale antesignana dell'attuale campionato d'Eu-

ropa. Al Mondiale è arrivata tra le prime quattro classi-

ficate in otto edizioni (sei le finali) e cinque volte 

all'europeo (tre le finali); dopo la Germania, è la Nazio-

nale europea con il maggior numero di piazzamenti nei 

primi quattro posti nelle due competizioni. 

Nella graduatoria FIFA, in vigore da agosto 1993, ha 

occupato più volte il 1º posto; la prima volta a novembre 

dello stesso anno, mentre il peggior posizionamento è il 

17º posto raggiunto nel corso del 2015. Occupa il 13º 

posto della graduatoria. 

    Evangelista L. e Cioce S. 3F 

I migliori 

 
Nome:  

Nazionalità: PORTOGALLO 

Altezza: 185 cm 

Peso: 80 kg  

Ruolo: ATTACCANTE 

Squadra: REAL MADRID 

 

 
Nome: 

 CUCCITINI 

Nazionalità:  

Altezza: 170 cm 

Peso: 72 kg  

Ruolo: ATTACCANTE 

Squadra: 

 

 

 

 

 
Nome: 

Nazionalità:  

Altezza: 174 cm 

Peso: 68 kg  

Ruolo: ATTACCANTE 

Squadra: BARCELLONA 

 

 

 
Nome: 

Nazionalità: ARGENTINA 

Altezza: 177 cm 

Peso: 74 kg  

Ruolo: ATTACCANTE 

Squadra: JUVENTUS 

 

 

   Dani Alves fissa           

 l’obiettivo: 

 

 

Appena tornato dopo il grave infortunio col Genoa, 
Dani Alves ha giocato con più grinta che mai. Vuole 
dire a tutte le persone che lo criticano che il suo de-
stino era a Torino:  
 
«Non importa il numero che porti sulle spalle, quello 
che ti rende differente è ciò che ti scorre nelle vene 
e quello che porti nella tua anima. Sono venuto qui 
per fare la storia senza paura di nessuna situazione e 
di nessuna difficoltà che si incontra per la strada». 
 
    De Lellis D. 3F 
    Cusano D. 1F 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_del_Brasile
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_della_Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_europeo_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_europeo_di_calcio_1968
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_del_Belgio
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_della_Svezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_dell%27Uruguay
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_del_Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_ai_Giochi_olimpici
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_ai_Giochi_della_XI_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/FIFA_Confederations_Cup
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_de_Football_Association
https://it.wikipedia.org/wiki/FIFA_Confederations_Cup_2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_Internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Classifica_mondiale_della_FIFA
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….     ...visto da noi 
 
Un giorno, ARLECCHINO, incontrò COLOMBINA e avvicinandosi le 

chiese: “Ciao COLOMBINA, questa sera, ci sarà un ballo, ti andrebbe 

di venire con me?... Sono tanto solo e mi va di FARE FESTA”. COLOMBI-

NA felice di questa richiesta, stava per accettare, ma ad un certo punto arrivò GIANDUJA con 

una rosa bianca in mano e avvicinandosi a lei le sussurrò: “Cara mia dolce COLOMBINA, vuoi essere 

la mia donzella per una sera?”. COLOMBINA, indecisa e lusingata, disse:  “non saprei, ho già avuto un invito da 

parte di ARLECCHINO e non voglio deluderlo.” Mentre COLOMBINA spiegava ai due ragazzi come stavano le 

cose, gli venne in mente una brillante idea. E così parlò…. “Magari, invece che stare qui a controbattere, po-

tremmo organizzare una sfida, ovvero ognuno di voi si TRAVESTIRA’ e indosserà una MASCHERA, e  solo la 

persona che attirerà di più la mia attenzione, sarà il mio principe per questo ballo. Che ne dite? “. I due presen-

ti in coro risposero che era un' ottima idea. Arrivata la sera, COLOMBINA scese dalla carrozza e salutò gli 

invitati che lei conosceva, quando ad un certo punto arrivarono ARLECCHINO e GIANDUJA vestiti a masche-

ra. “Ecco, i due principi con i loro TRAVESTIMENTI e le loro originalissime MASCHERE” disse COLOMBINA 

sfiorandoli e osservandoli, per esaminare bene ciò che loro indossavano. ARLECCHINO, indossava UN ABITO 

fatto DI TOPPE COLORATE, mentre GIANDUJA, indossava UNA CAMICIA BIANCA CON SOPRA UN GILE' 

GIALLO CON BORDI ROSSI, DEI PANTALONI MARRONI, UN PAPILLON VERDE, CALZONI 

ROSSI E CAPPELLO NERO. Lei era molto indecisa. Appena COLOMBINA stava per decidere con 

quale dei due avrebbe passato la serata, ecco che arrivò FARINELLA spritoso e sfacciato.  Egli si 

avvicinò a lei, e con un inchino d'altri tempi disse: - Cara mia dolce COLOMBIN, non si perdenn timb, 

vin c' me; non te ne pentirai.” COLOMBINA, contenta, disse abbracciandolo:  “D’accordo mio princi-

pe.” E mano nella mano entrarono nel castello, nel quale si sarebbe tenuto il ballo, lasciando i due sfidanti, tristi 

e senza speranze.   
 

      Ragone, Magaletti, D'Addario, Ricupero, Valeriano, Fanelli 2A                                                                

I lavori realizzati dalla 
Primaria e dalla Se-
condaria in occasione 
del Carnevale 
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Il bello di Cuba 
Ho conosciuto la danza cubana gra-

zie a mio padre, che all’ età di 6 anni 

mi portò un giorno a provare... e da  

allora non ho più smesso. 

Nella musica cubana con il termine rumba si identifi-

ca un insieme di ritmi musicali e di danze. La rumba 

nasce dalla musica portata a Cuba dagli schiavi afri-

cani deportati sull'isola dai colonizzatori spagnoli.  La 

rumba si sviluppò nelle province de L'Avana e Matan-

zas alla fine del XIX secolo. Essendo un ballo afro - 

cubano sensuale ed energetico, la rumba fu spesso 

repressa e vietata poiché era considerata oscena. La 

rumba cubana è completamente diversa dal-

la rumba da sala, o dallo stile di musica africana chia-

mata anch'essa rumba. La rumba cubana è ballata 

ancora oggi a L'Avana, Matanzas e nelle altre zone 

dell'isola, specialmente quando predomina la comuni-

tà africana, sebbene ora ha subito delle influenze 

dal Jazz e dall'hip hop.  

La rumba cubana spesso inizia con un cantante solista 

che pronuncia sillabe senza particolare significato. 

Quindi comincia ad improvvisare un testo indicando il 

motivo per cui viene cantata quella particolare Rum-

ba oppure comincia una canzone più o meno ripetitiva 

come: "Ave Maria Morena" (Yambú, Anónimo), "Llora 

Como Lloré" (Guaguancó, S. Ramirez), "Cuba Linda, 

Cuba Hermosa" (Guaguancó, R.Deza), "China de Oro 

(Laye Laye)" (Columbia), "Malanga (Murió)" 

(Columbia)".                                            Myftari D. 3 F 
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A proposito di feste...chiudiamo in bellezza 

Festa di fine anno 
in un’immagine,il laboratorio “Teatro a scuola” 

 

Si può raccontare anche 

solo con un’immagine in-

tensa, sospesa, inquietan-

te, la manifestazione di 

chiusura del laboratorio 

“teatro a scuola”, che an-

che quest’anno ha visto 

lavorare con entusiasmo i 

ragazzi della Secondaria, 

diretti dall’esperto Marco 

Altini. 

“Un mare di schiene”, il 

titolo dello spettacolo, di 

grande attualità in quanto 

fa riferimento al fenome-

no dell’immigrazione che 

continua sin dal ‘900 ad 

interessare il nostro paese, in un modo o nell’altro. 

La fine dei giochi 
Le classi vincitrici dei tornei di pallavolo e 
palla rilanciata 2017 

Ancora una volta sul podio dei vincitori è salita la classe 

3 G, per il torneo di pallavolo maschile, mentre per il 

femminile spicca la 3 C.  

 

Per le seconde si è distinta la 2 C e al suo fianco sono 

salite  sul podio le ragazze della 2A.  

 

Per palla rilanciata infine, la competizione che ha coin-

volto le classi prime, hanno vinto la squadra maschile 

della 1 C  e  quella femminile della 1A. 
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Ridiamoci su… 
 
La scuola è come la divina com-
media: 
L’entrata=l’inferno 
L’intervallo=il purgatorio 
L’uscita= il paradiso 
 
 
Tema: Oggi ricorrono i morti. 

Pierino: speriamo che mio nonno arrivi primo. 

  
    Barile N. 2F 

LO SAPEVI CHE? 
 

...si può morire per overdose d’acqua? 

Infatti in America  una 59enne aveva un’infe-

zione alle vie urinarie e i medici le hanno con-

sigliato di bere un bicchiere d’acqua ogni 30 

minuti. La donna aveva preso in parola i medici ed ha comincia-

to a bere litri su litri...La donna, poi, ha cominciato a vomitare, 

avere la nausea e mal di testa. I medici l’hanno ricoverata, e 

facendo delle analisi, hanno confermato che la donna aveva 

un’overdose d’acqua. 

 

...i Marshmallows sono ottimi per lenire il mal di gola!?  

 

...le penne bic hanno un piccolo buco sopra il tappo per evitare 

che quei bambini che masticano il tappo lo ingeriscano e muoia-

no soffocati? 

 

...per evitare che la pizza scaldata al microonde diventi gom-

mosa, basta metterci nel forno un bicchiere d’acqua? 

 

...basta una cannuccia per pulire una fragola senza sprecare 

nulla?                                                 Barile N., Fumaruolo A., Morelli R. 2F 

Daniele de Martino era un ragazzo 

che cantava per la strada. Un bel 

giorno una persona lo sentì cantare 

ed era Gianni Vezzosi, gli disse:”Sei 

bravo a cantare, vuoi partecipare al 

mio concerto?” e Daniele rispose di 

sì.  

E da quel giorno nacque un nuovo can-

tante, cioè il grande Daniele De Mar-

tino. Mentre la carriera di Daniele 

De Martino andava avanti nacque Da-

niele Marino, che diventò famoso 

grazie a Daniele De Martino e fecero 

tante canzoni insieme, e d’allora si 

trattano come fratelli.  

Ecco come nacquero i due Daniele. 

                 Fanelli Francesco 2F 
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AMICI GRAZIE ALLA MUSICA, la storia dei due Daniele 
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