
 

UN PICCOLO PENSIERO PER LA 

S O L I D A R I E T À 
Un calendario a tante mani Lo sport ci prepara alla vita, ci fa sognare 

e ci insegna a non arrenderci mai, a tener 

duro e a combattere puntando su noi 

stessi e sulle nostre sole forze, a vincere 

rispettando le regole e a rialzarci dopo 

ogni caduta, più forti di prima. “Più dolo-

rosa sarà la caduta, più trionfale sarà la 

risalita”, come dice Wayne Rooney, noto 

calciatore inglese. 

Insomma, lo sport ci fa diventare grandi 

e in nome dello sport anche il nostro Gior-

nalino quest’anno diventa un po’ più gran-

de.  Include infatti uno Speciale Sport 

che raccoglie il lavoro dei ragazzi di alcu-

ne classi della secondaria, diretti dalla 

loro insegnante, che li ha coinvolti in un 

progetto articolato, “Generazione Atleti-

ca” . La prima fase teorica si è conclusa e 

tanti sono stati i lavori prodotti; a breve 

si svolgerà la fase pratica.  Vedremo co-

me andrà a finire, consapevoli del fatto 

che l’importante è partecipare! 

Ma diventiamo più grandi anche grazie al 

contributo quest’anno più corposo che 

viene dai bambini e dalle insegnanti della 

Primaria: la loro partecipazione si è fatta 

molto più ricca e vivace come scoprirete 

presto. Buona lettura!                     Omega 

“Non possiamo 
sempre fare 
grandi cose 
nella vita, ma 

possiamo fare piccole cose con grande amore”. 

Da quest’invito di Madre Teresa di Calcutta è 

nata l’idea da parte dei docenti e di noi ragazzi 

della scuola secondaria di primo grado  dell’ I. 

C. “Grimaldi-Lombardi di realizzare “Il Calen-

dario 2017” a favore di coloro che vivono in 

situazioni disagiate o di precarietà. Le ter-

ribili notizie giunte dal Centro Italia ad aper-

tura di anno scolastico non solo ci hanno rat-

tristato ma hanno prodotto in noi il desiderio di 

essere protagonisti attivi offrendo un reale 

contribuito per questi fratelli sfortunati. Con 

l’aiuto dei nostri insegnanti ci siamo adoperati 

fin da subito quindi, alla  realizzazione del Ca-

lendario. Poi grazie al supporto del Comitato 

genitori e di alcuni sponsor locali, lo abbiamo 

stampato e venduto al mercatino di Natale 

della nostra scuola. A questo punto i nostri 

genitori e le insegnanti in accordo con alcune 

scuole di Amatrice con il ricavato hanno ac-

quistato: un lettore DVD, casse, mixer e 

microfono che ora sono già in viaggio verso 

l’Abruzzo! Un lavoro a più mani con l’unico 

obiettivo di creare solidarietà, un insieme di 

piccoli gesti fatti con grande amore che ci ha 

regalato una gioia incondizionata!         3E 
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Sommario 

Una scossa di terremoto di ma-

gnitudo 6.0 è stata registrata il 

24 agosto del 2016 con epicentro 

tra i comuni di Accomuli e Arquata 

del Tronto. Da quel momento tutto 

è cambiato per quelle popolazioni 

anche perché la terra ha continua-

to a tremare. Forti scosse a ripeti-

zione hanno terrorizzato le persone già sotto 

shock soprattutto il 30 ottobre e il 18 gennaio 

2017: sono state colpite anche le province di Pe-

rugia e dell’Aquila. Nel frattempo era arrivata 

anche la neve sulle roulotte e negli accampamenti 

dei terremotati. Il Governo ha promesso le prime 

casette entro marzo. Sarà vero?      Marziani S. 2F 

L’Italia trema … e cade la neve 

segue nello Speciale 
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dea creativa per raccogliere i soldi 

da devolvere ai due ragazzi: un mer-

catino natalizio con prodotti realiz-

zati da noi alunni, preparati nelle ore 

di Arte con la nostra prof. Ranieri e 

abbellito con striscioni riguardanti il 

Ciad, anch’essi realizzati in classe. 

Così lunedì 12 Dicembre è iniziato il 

mercatino. A turni, dalle ore 10 alle 

12, due ragazzi della 3B e 3D hanno 

venduto tutto ciò che avevamo pre-

parato: dalle stelle di Natale, alle 

scatoline, o alle palle da appendere 

all’albero. Questa è stata anche un’e-

sperienza lavorativa, perché abbiamo 

imparato a preparare un inventario 

“Allo, c’est ’Afrique?” - un sogno per il Ciad 
Un progetto  che guarda lontano  

 

 

 

 

  

Quest’anno a noi ragazzi delle classi 

terze del plesso “Grimaldi” è stata 

data la possibilità di partecipare ad 

un progetto, “Allo, c’est l’Afrique?”, di 

scambio culturale con i ragazzi afri-

cani della Tenda di Abramo, presente 

a N’Djamena, nel Ciad. Il tutto è sta-

to organizzato dalla nostra prof. di 

Francese Ciani (con la collaborazione 

del prof. di Lettere Martelli) che, 

tramite mail, ha interagito con il par-

roco, che vive appunto in Ciad. In una 

di queste comunicazioni egli ci ha 

chiesto un sostegno economico per gli 

studi di Juliette e Fabius. Così ci sia-

mo dati da fare e abbiamo avuto un’i-

degli oggetti, a gestire i soldi ed il 

rapporto (in questo caso) con dei 

“mini” clienti della Scuola Primaria. Il 

mercatino ha avuto molto successo: 

abbiamo raccolto circa 300 euro!! 

E’ stato molto bello poter aiutare chi 

non è fortunato, chi è circondato dal-

la povertà...Ringraziamo i nostri prof. 

che ci hanno dato la possibilità di fa-

re tutto ciò. Grazie dalla 3B e dalla 

3D!   Solfato N. 3B 

 

A proposito di bambini...e di  

diritti negati   

Con la nostra professoressa di Italiano abbiamo 

realizzato un bellissimo laboratorio di lettura aper-
ta. La classe è stata divisa in cinque gruppi e ogni 

gruppo ha lavorato su un libro diverso; le e-sperienze 

vissute si sono rivelate interessanti e gratificanti 

perchè abbiamo condiviso e ci siamo confrontati tra 

di noi. I libri che abbiamo analizzato sono stati: 
“Storia di Iqbal; Il bambino con il pigiama a righe;  
Io non ho paura; Corri ragazzo, corri; Lorenzo e la 
Grande guerra”. Il tema comune su cui abbiamo la-

vorato è stato quello dei diritti dei bambini che spesso vengono violati o ignora-

ti. Le storie dei bambini sono tutte ambientate nel XX o XXI secolo, quindi a noi 

vicine. Ciò che ci ha fatto riflettere è come in questi testi i bambini siano più 

responsabili e forti degli adulti. Il loro coraggio ci ha colpito, anche in situazioni 

molto tristi e tragiche dimostrano di non arrendersi. Lottano contro la criminal-

ità (le mafie), le discriminazioni (ebrei considerati inferiori), lo sfruttamento 

del lavoro minorile ( nelle fabbriche di tappeti ) e anche contro le cattiverie di 

alcuni periodi storici (la guerra, il nazismo). Ci siamo resi conto, grazie a queste 

letture, che anche oggi si deve fare molto per proteggere i più deboli, perchè 

non si possono discriminare le persone con culture diverse dalla nostra, non si 

possono privare i bambini dei propri diritti e soprattutto della loro infanzia. Noi 

siamo certi che su questo pianeta siamo tutti uguali, purtroppo l'unico grande 

problema è che ci sono alcune persone “sbagliate”che commettono oggi, come in 

passato, azioni disumane. Con i piccoli protagonisti che abbiamo incontrato in 

questi testi siamo d'accordo che contro la violenza e l'odio sono più forti la 

giustizia, la gentilezza e il messaggio di Gesù che è basato sull'amore per la vi-

ta.                   Ruggieri  S. 3 A 

Il 28 Novembre 2016, nel plesso 

“Grimaldi”, si è svolto il progetto 

Cineforum, che ha coinvolto le clas-

si 3B, 3D e 2B. Esso è stato orga-

nizzato dalla nostra prof. di Fran-

cese Ciani ed aveva come scopo 

quello di proporci un film in lingua 

francese senza dover uscire dalla 

scuola (infatti si è tenuto nell’Aula 

Magna) e di conseguenza aggiunge-

re costi per il trasporto. 

In realtà questo è stato solo il pri-

mo appuntamento e ci è stato pro-

posto “Le Renard et l'enfant” (“La 

volpe e la bambina”), girato dal re-

gista Luc Jacquet nel 2007. Si nar-

ra dell’amicizia tra una bambina e la 

“sua volpe”. Un giorno la bambina 

Un’amicizia speciale 
Progetto cineforum 

segue a p. 3 



incontra nel bosco una volpe selvati-

ca da cui rimane molto affascinata. 

Da quel momento la bambina, ogni 

giorno dopo la scuola, passa per il 

bosco con la speranza di trovare la 

“sua volpe” e riuscirla ad accarezza-

re. Dopo lunghi tentativi, le due di-

vengono amiche inseparabili. La 

bambina un giorno, però, decide di 

far entrare la volpe nella sua stan-

za, ma quest’ultima, sentendosi in 

trappola, si getta dalla finestra ri-

manendo ferita.  

Questo film nasconde un messaggio 

molto profonde, ovvero quello del 

farci distinguere l’amore ed il pos-

sesso; infatti, molto spesso, senza 

volerlo si tende a soffocare le li-

bertà dell’altro. 

Quest’attività del Cineforum piace 

un po’ a tutti, perché abbiamo la 

possibilità di vedere un film in lin-

gua originale, e quindi anche di im-

parare nuovi vocaboli; inoltre il co-

sto è molto basso ed alla portata di 

tutti. 

Non vediamo l’ora di assistere al 

prossimo film, chissà come sarà! 

                                 Catacchio N. 3B 
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In Puglia la neve?!! Che evento!  Non 

potevo credere ai miei occhi…fiocchi di 

neve veri, in una bufera di vento hanno 

iniziato ad imbiancare la mia città di un 

manto bianco, luccicante, luminoso. Un 

effetto scenico da favola.  

La neve porta emozioni e sentimenti 

indescrivibili. Non importa quanto tu 

sia grande, la neve ha la capacità di 

farti tornare bambino. E così tutti in 

strada a giocare! Non pensavo ne ca-

desse tanta in così breve tempo, in un 

attimo sono trascorsi trenta minuti. Le 

guance rosse come due mele dipingeva-

no i nostri visi; ci divertivamo così tan-

to che non ci importava dei vestiti ba-

gnati o delle mani che bruciavano per il 

freddo. La neve cadeva a fiocchi sui 

In occasione delle festività natalizie a scuola 

c’è stato un incontro sul tema della pericolosi-

tà delle”bombe” e dei petardi. E’ intervenuta 

la polizia di stato, con l’unità cinofila, per far-

ci vedere alcuni tipi di bombe e un video su 

cosa bisogna fare se ne troviamo una. Due 

cose abbiamo capito: non dobbiamo assoluta-

mente toccarla né avvicinarci; dobbiamo chia-

mare polizia, pompieri o 118. Ci hanno spiega-

to anche che se ne trovassimo una non dob-

biamo provare ad accenderla perché se il 

proprietario di quella bomba ha già provato 

ad accenderla, ma poi si è spenta, comunque 

basterebbe una scintilla per farla esplodere 

e quindi non si avrebbe neanche un po’ di 

tempo per allontanarsi. Per vedere quanto 

danno può causare una piccola bomba siamo 

andati nel campetto della scuola. Hanno mes-

so un manichino e dei barattoli vuoti per 

simulare gli effetti di un’esplosione e per 

dimostrarci cosa fanno i cani se annusano 

una sostanza esplosiva. Hanno detto di tap-

parsi le orecchie perché il rumore della 

bomba poteva essere fastidioso. Poi l’esplosio-

ne..e al manichino si sono staccate le mani. 

Ecco quanto può essere pericolosa una piccola 

bomba!.                                                    1F                                                                                                                                                                         

Basta un attimo per rovinarsi la vita 
Una lezione di vita con la Polizia di Stato 

Alcuni momenti delll’incontro di 
sensibilizzazione sui rischi dei 

“botti” natalizi  
con gli artificieri in Auditorium e 

e con l’Unità cinofila nel cortile 
della scuola 

Nev i ca ! !    
Un giorno speciale, emozioni e disagi di un evento unico 

miei capelli e sul mio viso, è stata un’e-

mozione unica e piacevole; il suo colore, 

la sua freschezza mi dava una sensa-

zione di libertà e tranquillità. Era pia-

cevole osservare la neve posarsi delica-

tamente sulle automobili, sugli alberi, 

sui prati…avrei voluto fermare il tempo 

e rimanere lì a fissare quei soffici 

fiocchi di neve che rendevano il pae-

saggio di una bellezza folgorante. Ad 

un tratto però il freddo è iniziato a 

penetrarmi nelle ossa e in un baleno il 

mio viso divertito si è trasformato in 

un volto pensieroso. Si…ho cominciato a 

pensare alle persone che non stanno 

bene e che non hanno potuto raggiunge-

re gli ospedali a causa della neve, ho 

saputo che un’ostetrica per arrivare in 

ospedale è 

salita su un trattore. Sulle strade ci 

sono lastre di ghiaccio e molti cittadini 

hanno rischiato la vita per andare a 

lavorare. All’aeroporto di Bari e di 

Brindisi molti voli sono stati cancellati 

bloccando persone.Il pensiero più tri-

ste, quello che mi ha raggiunto dritto 

al cuore, riguar-

dava i senzatet-

to, che lottano 

ogni giorno per la 

sopravvivenza, i 

terremotati che 

non hanno una casa e che muo-iono let-

teralmente di freddo. Quanto la neve, 

con la sua leggerezza, può piegare 

un’intera città!   
     Francavilla A., Bianchi F., Scorcia S.,3C 

Segue da p.2 



 

Un momento di festa che vogliamo raccontare attraverso le im-
magini 
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Il primo Natale nella nostra nuova scuola 

Grande successo per la manife-

stazione natalizia alla Scuola me-

dia Lombardi.  Il 21 dicembre 

2016 è stato per noi alunni della 1 

C un momento magico: il nostro 

primo Natale nella nostra nuova 

scuola! 

Noi alunni della scuola media Lom-

bardi abbiamo infatti realizzato 

insieme ai nostri docenti una calo-

rosa e simpatica manifestazione 

natalizia nell' auditorium della 

nostra bellissima scuola, per fe-

steggiare insieme ai nostri genito-

ri il Natale. Una rappresentazione 

messa in piedi con impegno e tan-

ta allegria dagli alunni di diverse 

classi che guidati da validissimi 

insegnanti hanno emozionato un 

intero pubblico. Gli alunni sono 

riusciti sulle dolci note di canzoni 

natalizie a diffondere gioia e 

amore negli animi degli spettatori 

reinterpretando a modo loro la 

fiaba della Piccola fiammiferaia. 

La manifestazione era molto 

complessa e prevedeva anche 

balletti e rappresentazioni tea-

trali che hanno sempre ricevuto 

applausi scroscianti. Questo 

spettacolo ha avuto anche uno 

scopo benefico: acquistare 

splendidi manufatti e calendari 

creati dai genitori del comitato. 

Il guadagno è andato in benefi-

cenza alle popolazioni terremo-

tate del centro Italia.   
Milella N. e Schettino G. 1C 

In alto, il presepe 
allestito tra le 

macerie, nei paesi 
terremotati 

 
In basso , un mo-
mento della mani-

festazione di Nata-
le a scuola 

 

Open Day per immagini 

Tutti insieme, per accogliere genitori e compagni 

I ragazzi 

all’opera nel 

laboratorio 

per la rea-

lizzazione 

del Giornali-

no 

I genitori in visita alla 

Biblioteca 

Lezione dimostrativa con 

la LIM 

I ragazzi suonano 

guidati dal profes-

sore di musica per 

accogliere i genito-

ri in visita  

Esperimenti nel laboratorio 

di Scienze 

L’acco-

glienza  

organizza-

ta dalle 

mamme del 

Comitato 

 

IL PRESEPE CHE VORREI.. 

Accanto agli angeli, ai pastori ed alle 
pecorelle, 
agli artigiani ed alle guarda stelle, 
metterei quella gente che non ha 
niente: 
terremotati…disoccupati.. 
chi la speranza ha perso 
in un mondo diverso.. 
chi la speranza non ha mai avuto 
ed in questo mondo si è perduto… 
i bambini sfruttati.. 
gli abbandonati.. 
chi non potendo mangiare 
sceglie cattive strade per campare!! 
Il presepe che vorrei… 
gioia, serenità, 
amore e prosperità 
a tutto il mondo donerebbe.. 

così tutta l’umanità felice vivrebbe! 

Carbonara V., Colaianni A., Gelao C. 3H 



 

 

 

Il Natale quest’anno ci ha suggerito di andare a curiosare nelle tradizioni gastronomiche delle varie 

regioni d’Italia ed ecco cosa abbiamo scoperto. Dal Nord al Sud tanti sono i piatti tipici. A base di 

carne e di pesce e soprattutto tanti dolci! Sfincione, cardi in pastella e gallina in brodo in Sicilia, dove si festeggia con 

agnello al forno, pasta con le sarde, e cassate, cannoli e mustazzoli a base di mandorle. Culurgiones de casu, gnocchetti sar-

di al sugo di salsiccia, agnello con patate al forno e porcetto al mirto sono le proposte della Sardegna 

per Natale . Scillatelle al ragù di maiale in Calabria, dove troviamo anche capretto al forno con pata-

te e broccolo, saltato al peperoncino e poi ghiotti fichi al cioccolato. Minestra maritata di scarola e 

borraccia cotta nel brodo di cappone in Campania e cappone ripieno e poi struffoli, mostaccioli e roc-

cocò. Passando nel Lazio troviamo cannelloni, abbacchio al forno con patate, stracciatella, bollito mi-

sto, pampepato, pangiallo e dolci di noci e nocciole. Mentre in Abruzzo si festeggia a base di minestra di 

cardi, zuppa di castagne e ceci, lasagna, agnello arrosto e bollito di manzo e per dolci calcionetti fritti, 

ferratelle e scrippelle. Minestra di scarole, verze e cardi in brodo di tacchino, in Basilicata e poi strasci-

nati al ragù di carne mista, pane con le mandorle, pettole e calzoncelli. Salendo in Emilia Roma-

gna troviamo il culatello accompagnato da vari tipi di pasta fatta a mano (tagliatelle e lasagne in 

primis), tortellini in brodo, cotechino, purè e mostarda e per finire panone di Natale. In Toscana 

crostini di fegatini, brodo di cappone, arrosto di faraona, anatra, fegatelli e tordi con insalata, 

cavallucci e ricciarelli. Così in Umbria, con cappelletti ripieni, cardi umbri, panpepato, pinoccate e 

il torciglione mentre in Trentino troviamo in tavola anche canederli, capriolo, capretto, strudel e 

zelten. Gubana, brovata e muset, trippa e cappone sono i piatti tipici del Natale in Friuli Venezia Giulia 

mentre la Liguria mette in tavola i maccheroni in brodo, i ravioli alla genovese, gli stecchi fritti, il cappo-

ne e la faraona con i carciofi per arrivare al pandolce e a tanta frutta secca. Cappone pure in Piemonte al 

forno e bollito, insalata di carne cruda all’albese, peperoni in bagna cauda, tayarin con pancetta e petto 

d’oca affumicato. Anche in Lombardia si mangia cappone ma in gelatina, tortellini in brodo, cappone 

ripieno e panettone; In Val D’Aosta invece mocetta in crostini al miele,  lardo con castagne cotte e 

caramellate con miele, crostini di vario tipo, zuppa alla Valpellinentze e infine pere con crema di 

cioccolato e panna montata e in Veneto brodo di cappone, gnocchi al sugo di anatra, lesso di manzo, 

polenta e baccalà, pandoro di Verona. Scendendo poi nelle Marche, maccheroncini di Campofilone in 

sugo, cappelletti in brodo di carne, vincisgrassi e cappone arrosto chiudendo con la pizza de Natá e il 

fristingo. I Molisani festeggiano il Natale a base di zuppa di cardi, pizza di Franz in brodo caldo, baccalá 

arracanato o al forno e calciuni come dolci. E ritorniamo infine in Puglia dove a Natale cuciniamo il baccalá 

in umido e fritto e il capitone, ma anche l’agnello al forno con lambascioni, il cuturidd’ e tante cartellate, 

pettole e  porcedduzzi come dolci. 

                                                     Manzari V. e Cirasole  S. 2F 
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Natale in Italia, solo un assaggio...per gradire 
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I cappelletti in 
brodo, primo tipico 

della tradizione 
natalizia umbra 

Il cappone ripieno, 

un secondo tipico 

della tradizione 

natalizia di molte 

regioni del Nord 

Le cartellate,  

dolce tipico del 

Natale in Puglia 

Curiosità natalizie dal resto del mondo 

USA 

Appassionati di addobbi gli Americani 

organizzano gare tra quartieri per le mi-

gliori decorazioni dell’anno. 

Inghilterra 

Gli Inglesi non  festeggiano il 

giorno di Santo Stefano ma celebrano il Bo-

xing day ovvero una lunga e intensa giornata 

di shopping. 

Australia 

Il Natale capita d’estate, quindi si festeg-

gia all’aperto e spesso in spiaggia. 

Africa 

In Sudafrica il Natale  si festeggia 

in spiaggia, facendo bagni nell’oceano, 

mangiando, cantando e divertendosi per 

tutta la giornata. 

Austria 

L’albero di Natale viene preparato dalle mamme du-

rante l’assenza dei bambini che vengono allontanati 

di proposito così penseranno che è opera del 

“Christkindl” cioè del “Bambin Gesù”. 

Russia 

I Russi festeggiano il Natale  da poco, 

da quando è crollata l’Unione Sovitica. I regali ar-

rivano tra il 6 e 7 gennaio e li porta Padre Gelo. 
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La Giornata della Memoria 

Per tenere sempre 

a mente che mai 

più l ’uomo dovrà 

commettere cr i-

min i cos ì orrendi !   

Per capire cosa è successo in quella giornata del 
27 gennaio 1945 e per non dimenticarlo abbiamo 
visto con le nostre insegnanti alcuni film, documen-
tari e video realizzati anche da altri bambini .  
Storie di bambini come noi: Jonah, Joseph e Sara, 
che ci hanno ispirato alcune riflessioni... 

“Jona che visse 
nella balena”...il 
bambino prota-

gonista perde 
entrambi i geni-

tori. 
Sotto, un dise-

gno  dove sta 
con il padre 

“Vento di 
primave-
ra”, tre 

amici in-
sieme nel 
campo...e 

fuori 

“Il volo di Sara”, la sto-

ria di una bimba ebrea, 

che alla fine volerà in 

cielo con le ali che le 

presta un  uccellino... 

“Mi ha colpito come il regista sapesse far provare forti emozioni al pubblico, sia belle che 

brutte, per esempio quando Jonah viene salvato dai soldati russi, o quando anche dopo 

essersi salvati, Jonah è costretto ad affrontare la perdita della madre. Mi è molto pia-

ciuto come ci si potesse quasi incarnare nelle emozioni del protagonista, ci ricorda inoltre 

che tutto ciò che è successo a Jonah è successo anche a centinaia di migliaia di famiglie 

ebree durante la dittatura di Hitler”. (Alessio 3F) 

“Questo film mi è piaciuto molto. È davvero toccante e in certi casi anche deprimente. 

Secondo me la cosa più triste è quando muoiono il padre e la madre di Jonah”. (Dennis e 

Nicola 3F) 

“Jonah anche non avendo né la mamma e né il papa, ha sempre avuto la forza di andare 

avanti pur non avendo nessun motivo per farlo” (Claudia 3F). 

“La Shoa è una cosa bruttissima perchè i bambini e le persone che venivano uccise le fa-

cevano morire di fame e di malattie (Domenico 1F) 

“Il giorno della memoria ricorda gli ebrei uccisi dai tedeschi e portati nei campi di con-

centramento: non li davano da mangiare e una volta fatti tutti i loro doveri li uccidevano 

portandoli a fare una doccia con il gas. Secondo me i tedeschi non erano superiori ma 

uguali agli ebrei” (Nicola 1F) 

“Lo sterminio degli ebrei è stato un colpo bruttissimo e la storia della bambina raccontata 

in questo video è stata molto triste” (Elisabeth e Margherita 1F) 

“Il film mi ha suscitato molta tristezza e paura perché in quella tragedia sono stati coin-

volti molti bambini alcuni veramente piccoli” (Nicòle 2F). 

“Il personaggio che mi è piaciuto di più è stato Joseph, il bambino, che ha avuto un grande 

coraggio contro il nazismo per scappare dal campo di concentramento” (Vito 2F)  

“Triste vedere tutti quei bambini senza speranze.. Ci ha colpito la scena dove separano i 

bambini dalle mamme e quando Joseph e Nonò vengono adottati” (Aurora, Manuela e Noe-

mi C. 2F) 

“Da questo film ho capito che quelle persone che prendevano gli ebrei erano ignoranti 

perchè portavano ad uccidere persone innocenti solo perché erano ebrei. (Noemy B. 2F) 

“E’ stato commovente e certi personaggi erano veramente eroici, come la dottoressa che 

ha aiutato i bambini e ha fatto scappare la ragazzina (Bartolomeo 2F) 

“Ho provato tanta tristezza quando al bambino è caduto il suo peluche” (Silvia 2F) 

“Rabbia e tristezza, ma anche gioia” (Simona 2F) 

“...abbiamo capito che in questo mondo deve esserci solo amore, pace e uguaglianza” 

(Rebecca 2F) 



Pagina 7 Giornale dei Piccoli 

 

In occasione del Natale, gli alunni delle 

classi prime della primaria e i cinquenni 

della scuola dell'infanzia hanno condiviso il 

progetto continuità “Natale di pace” . Alla 

manifestazione, svoltasi il giorno 16 di-

cembre nell’auditorium del plesso Lombar-

di, hanno partecipato genitori e nonni. Per 

i bambini è stata un’esperienza fantastica! 

Sommario: 

I bambini imparano 

divertendosi  

8 

Laboratorio di letto-

scrittura 

9 

Halloween 10 

 I diritti dei bambini 11/ 

13 

Dolci momenti 14 

Laboratorio natalizio 15 

Progetto continuità: 

Natale 

16/ 

18 

Recita di Natale 19 

In … canto a Natale 20 

Christmas Bingo 21 

Il volo: dalle ali di 

Leonardo a oggi 

21 

Un’esperienza in labo-

ratorio 

22 

Colletta alimentare 22 

Un labirinto per le 

lenticchie 

23 

Il pensiero computa-

zionale 

23/ 

24 

Una candida befana 24 

Giorno della Memoria 25 

Open door 26/ 

28 

Progetto continuità “Natale di pace” 

CONTRADA                                                Scuola e dintorni ... 

TESORO  
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I bambini imparano divertendosi! 

CONTRADA                                                Scuola e dintorni ... 

TESORO  

La scuola dell’Infanzia è finalizzata a promuovere 

nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

delle competenze e del senso di cittadinanza. Per 

perseguire tali finalità, noi docenti predisponiamo 

un ambiente ricco di stimoli e di relazioni e indivi-

duiamo le metodologie adeguate per favorire un 

apprendimento di qualità. Vi presentiamo una breve 

sequenza delle attività svolte. 
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Il globalismo affettivo è un metodo nuovo che avvia i bambini alla letto-scrittura attraverso il mondo del fantastico, 

dell'immaginazione e dell'emotività. I venti racconti presentano le singole lettere non come aridi segni grafici ma 

come simpatici personaggi o oggetti che come per magia si trasformano in Lettera. 

Grazie a questi racconti fantastici che catturano totalmente l'attenzione dei bambini della scuola dell'infanzia, l'av-

vio alla lettura e alla scrittura avviene in maniera semplice e giocosa. 

Laboratorio di letto-scrittura “Globalismo affettivo” 

Il presepe nelle nostre sezioni 

CONTRADA                                                Scuola e dintorni ... 

TESORO  



In Italia è ormai diffusa l’usanza di 

festeggiare questa notte stregata 

con feste e balli in maschera. Si 

tratta di un secondo Carnevale di 

importazione americana dove Colom-

bina e Pulcinella lasciano il passo  a 

zombie e a personaggi spaventosi 

come ragnetti, scheletri, pipistrelli, 

gatti neri, streghe, pentoloni e zuc-

che dal sorriso spaventoso.  Questi 

sono i simboli di Halloween che ogni 

anno ci accompagnano durante que-

sta festa di origine celtica che ormai 

è diventata  anche nostra e che ab-

biamo imparato a conoscere con lo 

studio della civiltà inglese . 

Noi bambini della 

classe 4^ C  anche 

quest’anno ci siamo 

cimentati nella rea-

lizzazione di piccoli 

lavoretti, addobbi 

per l’aula   e un gra-

zioso mini book a 

forma di zucca  con 

i personaggi  dell’an-

tica festività anglo-

sassone. In classe abbiamo festeg-

giato degustando caramel-

le  a tema e ripetendo il 

famoso “trick or treat“ , 

Dolcetto o scherzetto?    

Abbiamo imparato a cono-

scere, rispettare  e valo-

rizzare,   oltre alle nostre 

tradizioni anche quelle degli altri 

popoli, tutti insieme in allegria!  
4^C 

si è fatta sempre più spaventosa! 

Dopo abbiamo inserito la candela 

accesa e la zucca si è illuminata. Ab-

biamo deciso di condividere la nostra 

esperienza con le altre classi e di 

portare il 

n o s t r o 

capolavoro 

in giro, 

Come ormai da tradizione ci siamo 

preparati alla festa di Halloween 

intagliando una zucca. 

La nostra amica Johanna l’ha portata 

a scuola e Angelo, il marito della 

maestra, ci ha spiegato 

come intagliarla e prepa-

rarla per la festa. Dopo 

aver indossato il grembiule 

(quello da cucina!), ha dise-

gnato con una matita sulla 

zucca gli occhi, il naso e la 

bocca…che paura! 

Quest’anno Angelo ha deci-

so di fare un buco sul di-

dietro della zucca per facilita-

re lo svuotamento e per per-

metterci di prenderla dal pic-

ciolo. 

Daniele lo ha aiutato a mante-

nere ferma la zucca così ha 

potuto tagliare più facilmente 

occhi, naso e bocca e la zucca 

mostrandolo ai compagni e facendo 

le foto con loro. 

Quest’esperienza ci ha permesso di 

conoscere meglio le tradizioni ameri-

cane e capire le ragioni del perché si 

festeggia Halloween. 

E’ stata un’esperienza veramente 

divertente. 
4^B 
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La zucca di Halloween 

Giornale dei Piccoli 

Halloween 

“Dolcetto o 

scherzetto?” 
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La lettera sui Diritti, inviata da San Nicola agli alunni 

della 2^C, ha favorito una discussione collettiva animata 

e divertente, durante la quale tutti hanno potuto riflet-

tere sul concetto di “Diritto” e confrontarsi con quanto 

delineato dalla Convenzione per i Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza nel 1989. Per comprendere meglio l’im-

portanza di quest’ultima è stata proposta la “Filastrocca 

della Convenzione” che ne spiega la genesi e il contenuto. 

Durante la successiva conversazione ogni studente ha 

fornito la sua personale “definizione” di Diritto e ha 

provato a pensare a quello a cui non può affatto rinun-

ciare. Questa fase del lavoro ha permesso, inoltre, di 

scoprire quanto la condizione di vita di ciascuno di loro 

sia nettamente migliore e privilegiata rispetto a quella 

di migliaia di bambini, vicini e lontani, dei quali si ha una 

percezione molto spesso limitata alle immagini televisive 

o pubblicitarie e, di conseguenza, lontana dal “cuore”. In 

aiuto è giunta anche la positiva esperienza di un’adozione 

a distanza che una compagna di classe ha illustrato con 

foto e qualche lettera. 

Al termine del percorso è stato realizzato, e appeso in 

classe, un “albero dei Diritti”, le cui foglie contengono i 

diritti contenuti nella Convenzione, e successivamente è 

stato redatto un elenco ragionato, definito “Alfabeto dei 

Diritti”, sulla base delle parole emerse durante la discus-

sione collettiva. Sono state, quindi, scelte quelle più rap-

presentative per ogni lettera. I frutti, di cui si riportano 

alcuni disegni, rappresentano il modo in cui ogni giovane 

“autore” ha interpretato in maniera personale i diritti 

riferendosi al proprio vissuto, quotidiano e di fantasia. 
Gli insegnanti e gli alunni della 2^C 

 
 

 

Il nostro “Alfabeto dei Diritti”  

L’alfabeto dei Diritti 
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2^C 



Il 20 novembre 1989 nasceva la Con-

venzione ONU sui diritti dei bambini 

e degli adolescenti. Un documento 

approvato dall’ Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite e ratificato at-

tualmente da 196 nazioni. Purtroppo i 

paesi impegnati nel rispetto e nella 

tutela dei minori sono ancora troppo 

pochi, 

tanto 

lavoro c’è da fare perché sono molti i 

bambini che vivono in condizioni di 

povertà, di maltrattamento e di de-

nutrizione.  

I nostri bimbi occidentali sono for-

tunati ed è giusto che sin da piccoli 

conoscano i loro diritti e siano sensi-

bilizzati a guardarsi attorno, per 

riconoscere in chi è diverso per colo-

re, per estrazione sociale, per diver-

sabilità, “persone” a cui devo-

no essere riconosciuti  e ga-

rantiti gli stessi loro  diritti.  

Gli alunni della classe 2 D si 

sono cimentati in molteplici 

attività finalizzate a riscopri-

re ed esercitare i principi di 

accoglienza e solidarietà che 

caratterizzano il nostro Isti-

tuto, sempre in prima linea 

nell’attiva-

re iniziative di 

collaborazione e 

di sostegno con 

enti ed associa-

zioni che tutela-

no l’infanzia.  In 

particolare le 

riflessioni sono 

scaturite dalla 

lettura di “Una lettera inviata da 

San Nicola per i diritti dei bambini e 

delle bambine”, progetto proposto 

dalla fondazione Mirabylia in collabo-

razione con il Miur e dalle iniziative 

promosse dall’UNICEF per il proget-

to: “Verso una scuola amica”. 

 Il progetto, finalizzato a promuove-

re la conoscenza e l’attuazione della 

Convenzione ONU sui diritti dell’in-

fanzia e dell’adole-

scenza, ha come ti-

tolo “Noi e gli altri”. 

Le diverse attività 

mirano ad attivare 

atteggiamenti di 

accoglienza, inclu-

sione, cittadinanza 

attiva e tutela dei 

diritti.                       

La classe ha prodot-

to diversi manufatti come il fiore dei 

diritti, l’albero dei miei diritti, l’alfa-

beto dei diritti: un opuscolo realiz-

zato con le illustrazioni e i commenti 

di ciascun bambino inviato proprio 

alla fondazione Mirabylia.  

Un PowerPoint realizzato con alcuni 

dei lavori prodotti racchiude l’impe-

gno e le riflessioni della classe.  
L’insegnante della 2^D 

Con la nostra insegnante Depalo, noi 

alunni della classe IE del Plesso Lom-

bardi, abbiamo realizzato disegni, 

storie e guardato  immagini, foto di 

bambini sfortunati, sfruttati, che non 

vanno a scuola,  

non hanno una 

famiglia, una ca-

sa,  qualcuno che  

si prende cura di 

loro… 

Noi bambini ab-

biamo pensato di 

realizzare un 

simbolo che par-

Il  20 novembre 2016 è stata la 

Giornata mondiale dei diritti dell’in-

fanzia e dell’ adolescenza per ricor-

dare che ancora 

oggi  troppi 

bambini, non 

godono dei di-

ritti che meri-

tano.  

I diritti dei 

minori vengono 

calpestati e 

tantissimi sono 

vittime di abusi 

e di sfrutta-

mento. 

lasse di protezione. Abbiamo preso   

spunto dal bruco e dalla  farfalla che 

sono personaggi del nostro libro di 

italiano e dalle farfalle presenti sulla 

finestra della nostra classe e che 

abbelliscono l’angolo gioco”.  

Il nostro bruco continuerà a cresce-

re diventando una bellissima farfalla, 

allo stesso modo, noi bambini di clas-

se prima, cresceremo con l’aiuto e la 

protezione della nostra insegnante, 

dei nostri genitori e degli adulti che 

ci rispettano, ci amano e si prendono 

cura di noi. 
Gli alunni e la maestra della  1^E  

Pagina 12 
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I miei diritti 
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http://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm
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Oggi molti bambini soffrono la fame, 

la sete anche nei posti più insospet-

tati come in Italia a causa della po-

vertà in cui versano molte famiglie, 

anche se la situazione peggiore la 

vivono quelli asiatici e africani. 

In classe quest’anno letto alcuni bra-

ni con i nostri maestri che parlano di 

bambini che non hanno le medicine 

per curarsi e che lavorano nelle fab-

briche per produrre a basso costo 

molti oggetti come tappeti, palloni, 

vestiti che noi acquistiamo quotidia-

namente. Essi sono costretti a lavo-

rare duramente per molte ore al 

giorno per portare qualche euro alle 

loro famiglie che versano in condizio-

ni di assoluta povertà. Oltre a questi 

ci sono bambini sul nostro pianeta 

che perdono braccia, gambe, occhi 

per combattere guerre che non li 

riguardano. Di fronte a queste noti-

zie siamo rimasti scioccati! Stenta-

vamo a crederci: noi siamo abituati a 

mangiare quello che desideriamo e a 

fare richieste diverse ai nostri geni-

tori senza la preoccupazione di al-

zarci presto per guadagnarci da vive-

re. 

Dopo aver commentato alcuni articoli 

tratti dalla Convenzione internazio-

nale sui diritti dei bambini, abbiamo 

realizzato un video che spiega i dirit-

ti che devono avere i bambini e che, 

purtroppo, esistono sulla carta ma 

non concretamente. Secondo noi, i 

Capi di governo di tutte le nazioni 

dovrebbero creare le condizioni fa-

vorevoli alla crescita dei piccoli e 

ricordarsi che anche loro sono stati 

bambini bisognosi di affetto e cura.  
4^ E 

Tutti i grandi sono stati bambini 

una volta. (Ma pochi di essi se ne 

ricordano). 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

 

I DIRITTI SONO DI TUTTI I BAMBINI 

Diritti dei bambini: una giornata per non dimenticarli 
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4^E 



In tutto il mondo ogni grande 

festa è accompagnata dalla pre-

parazione di piatti che non è fa-

cile trovare sulle tavole tutti i 

giorni. Per noi bambini (e non 

solo…) a Natale è tempo di dolci!  

Dopo l’entusiasmante esperienza 

vissuta due anni fa che ci ha visti 

impegnati nella preparazione di 

un dolce tipico, le inconfondibili car-

tellate, quest’anno abbiamo deciso di 

dare un respiro un tantino più inter-

nazionale all’attività laboratoriale 

dedicata alla cucina. Come novelli 

cake designer ci siamo cimentati nel-

la decorazione di muffin, frolle e 

nella preparazione di deliziosi dol-

cetti al cocco. Sotto la guida attenta 

e insostituibile delle signore Ilaria 

ed Enza, mamme di due nostri com-

pagni di classe, e con la collaborazio-

ne dei maestri, pronti a coordinare le 

operazioni, abbiamo curato ogni det-

taglio per la perfetta riuscita dei 

nostri gustosi capolavori. Torniamo al 

sedici dicembre e…andiamo a prepa-

rare! Non c’è pasticciere che si ri-

spetti senza l’abbigliamento adegua-

to e allora eccoci allegramente bar-

dati con grembiulini variopinti e to-

que blanche che ci donano un’aria 

davvero professionale; trasformiamo 

l’aula in un piccolo arcipelago di isole 

di banchi da popolare di zuccherose 

fantasie e siamo pronti!   

Le mamme liberano i vassoi dai co-

perchi per sistemare sui tavoli i dolci 

da decorare e l’aula è subito invasa 

da inconfondibili profumini. I nostri 

occhi si illuminano, ci freghiamo le 

mani! In pochi istanti è tutto un tur-

binare di 

matterelli, 

spatole a 

misura di 

bambino e 

formine.  

Con l’at-

tento lavo-

ro delle 

nostre mani la pasta di zucchero si 

fa stelle, alberi di Natale e pupazzi 

di neve; le perline di zucchero ricor-

dano gemme abilmente incastonate e 

i muffin diventano dolci gioielli.  

L’atmosfera è meravigliosa, tutti 

aiutano tutti. È il momento di deco-

rare le frolle e questo significa cioc-

colato, cioccolato e ancora cioccola-

to! Per noi è un gioco divertente: 

immergiamo i rebbi della forchetta 

nel pentolino ricolmo di 

cioccolato appena sciolto 

e col fiato sospeso osser-

viamo questo dolcissimo 

liquido colare dolcemente 

sui biscotti davanti a noi 

disegnando ghirigori sem-

pre nuovi, tutti 

squisiti.  

Non è finita qui! 

Tocca ai dolcetti di 

cocco. Siamo davve-

ro molto svelti a 

lavorare l’impasto 

distribuito da mam-

me e maestri per 

creare tante “polpettine” da ricopri-

re facendole rotolare in piatti pieni 

di cocco sbriciolato. Non ci resta che 

far posare questi dolcissimi fiocchi 

di neve ognuno nel suo cestino di car-

ta.  

A questo punto dovremmo preparare 

i piatti ricchi di bontà da portare 

orgogliosamente ai nostri familiari, 

ma qualcuno con mano lesta, non re-

siste alla tentazione di gustare all’i-

stante le proprie succulente creazio-

ni…per fortuna interviene la maestra 

che ci richiama all’ordine: il rischio è 

quello di tornare a casa con la pancia 

piena, ma a mani vuote!  

Il laboratorio si chiude con le con-

suete foto, popolate da facce sorri-

denti e soddisfatte e, naturalmente, 

da tantissimi dolci. Già, le foto. Vi 

permettono di ammirare il risultato 

del nostro lavoro, ma per profumi e 

sapori vi tocca un ”piccolo” sforzo…  
4^E 

Mettete il mascarpone in 

una ciotola, aggiungete lo 

zucchero e mescolate bene 

con un cucchiaio. Poi aggiun-

gete la farina di cocco e 

continuate a mescolare. 

Quando l’impasto raggiungerà una 

Ecco la ricetta delle  
praline di cocco. 

Ingredienti: 

500 gr di mascarpone 
250 gr di farina di cocco 
250 gr di zucchero a velo 

buona consistenza cominciate a fare 

le palline. Prendete una cucchiaiata 

di composto e, con le mani, fatene 

una pallina, poi passatela nella farina 

di cocco e disponetela nei pirottini. 

Sono ottimi dolcetti! 
4^ E 
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Simboli e credenze legate alla tradizione natalizia. 
 
Le cartellate simboleggiano le fasce in cui era avvolto il Bambino Gesù nella mangiatoia. Sono dei na-
stri di sottile pasta sfoglia fatta con olio  farina e vino bianco, fritte e passate nel vincotto. 
 
 
 
 
 

I cuscinetti ripieni di pasta di mandorla simboleggiano il guanciale sul quale Gesù Bambino posa il 

suo capo. Sono panzerottini  fatti di pasta sfoglia sottile, ripieni di mandorle, fritti o cotti in forno e 

tuffati nel vincotto . 

 
 
 
 
I mostaccioli simboleggiano i dolci del battesimo di Gesù. Sono biscotti natalizi a base di mandorle e 
vincotto ricoperti da una glassa al cioccolato o di zucchero bianco.  
4^E 

 

 

stato messo nel forno ad asciugare. 

E’ stato bellissimo: sembravamo tanti 

abili artisti! Ognuno di noi 

ha potuto esprimere la 

sua   creatività utilizzan-

do i pennelli e i colori . 

Ci piacerebbe ripetere 

quest’ esperienza il pros-

simo anno. 
4^E 

Mercoledì, 7 dicembre 2016, con  gli 

insegnanti ci siamo recati nel labora-

torio di educazione artistica per rea-

lizzare un piatto decorativo da ap-

pendere o usare come vassoio. 

Ad attenderci c’erano Sara e Massi-

mo dell’Associazione “Le Terre di 

Federico” che ci hanno illustrato le  

fasi del lavoretto che dovevamo ese-

guire. 

E’ stata un’attività molto coinvolgen-

te che ci ha fatti sentire importanti. 

La prima regola suggeritaci è stata la 

precisione. 

Ognuno di noi ha ricevuto un 

piatto di ceramica bianco sul 

quale era stata disegnata una 

stella di Natale che abbiamo 

dipinto, facendo molta attenzio-

ne a non uscire dai bordi e ad 

usare poco colore per evitare 

che si potessero creare delle 

bolle, quando il piatto sarebbe 

Laboratorio natalizio 
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Il mese di dicembre a scuola è stato 

ricco di attività e avvenimenti per 

noi alunni delle classi prime. 

Babbo Natale non ci ha di certo tra-

scurati! 

Innanzitutto ci ha 

inviato una lette-

ra, è la prima vol-

ta che scrive per 

noi bambini e 

bambine, di solito 

siamo noi a farlo: ci ha parlato dei 

nostri  diritti ma anche dei  doveri e, 

cosa davvero importante, ci ha defi-

nito dei CAPOLAVORI da protegge-

re. Per dimostrargli di aver capito 

bene il suo messaggio, abbiamo rac-

colto le nostre riflessioni e le abbia-

mo trascritte in didascalie con dise-

gni realizzati in piccoli gruppi, parte-

cipando così all’ iniziativa promossa 

dall’Università degli Studi di Bari e 

dalla Fondazione Myrabi-

lia in occasione della Gior-

nata Mondiale per i diritti 

dei bambini. 

Inoltre abbiamo inviato 

una lettera a Babbo Na-

tale all’indirizzo Poste Italiane, in cui 

non chiedevamo giocattoli, ma pace, 

amore e serenità nel cuore di tutti. 

Babbo Natale ci ha risposto, si è 

commosso alle nostre parole e ci ha 

regalato “ Freddolino”, un pupazzo di 

neve bisognoso di calore ( e per que-

sto lo abbiamo ricoperto di abiti di 

lana) e di tante coccole. 

Il 13 dicembre, guidati da Sara e 

Massimo dell’Associazione ”Le Terre 

di Federico”, abbiamo decorato un 

angioletto di legno con stoffe colo-

rate e porporina dorata. L’ angiolet-

to, personalizzato con il nostro no-

me, è stato confezionato con una 

busta regalo trasparente e un fiocco 

rosso, proprio come richiede il Nata-

le. 

Tutti i giorni abbiamo provato i canti 

per il recital “Cantiamo la pace” in-

sieme ai bambini di cinque anni della 

Scuola dell’Infanzia 

e, finalmente, ci sia-

mo esibiti il 16 di-

cembre nell’Audito-

rium del plesso Lom-

bardi, che per l’occa-

sione era gremito di genitori e nonni: 

per ogni canto era prevista una sem-

plice danza e, per concludere, siamo 

scesi tra il pubblico divertito, a rit-

mo di samba. 

Quando ormai pensavamo che non ci 

attendesse nessuna sorpresa, è ve-

nuto in classe Babbo Natale! Per 

ognuno di noi ha portato un piccolo 

dono e la raccomandazione di impe-

gnarci ad essere bravi alunni. Quindi, 

abbiamo festeggiato, eravamo dav-

vero felici per tutte le esperienze 

vissute. 
                                                                                         
Gli alunni della classe I^ B   
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Ehhhh, il Natale. Non c’è che dire! 

Per noi bambini è la festa più amata, 

la festa delle feste! Non ci riferiamo 

soltanto al 25 dicembre, naturalmen-

te. I giorni che precedono la nascita 

di Gesù, con la loro atmosfera carica 

di impaziente attesa e fiduciosa spe-

ranza, sono diversi da tutti gli altri.  

Sono i giorni che, più degli altri, la-

sciano spazio ai sogni, ai desideri, 

all’ottimismo; e a dispetto della tem-

p e r a t u r a 

atmosferi-

ca sembra 

che sia il 

“calore” a 

descriverli 

meglio: il 

calore che ci trasmette la gioia di 

stare insieme in armonia, il calore 

che suscita la voglia di essere più 

vicini al prossimo, il calore che 

rievoca il doveroso richiamo alla 

fratellanza fra gli uomini. Anche la 

scuola fa festa! Non c’è laboratorio 

che non sia in fermento per gli ad-

dobbi natalizi, non c’è corridoio che 

non sia riccamente decorato, non un 

solo angoletto resta indifferente alla 

gioia natalizia: qua spunta un albero 

di Natale scintillante, abbracciato da 

lucine palpitanti e nastrini rosseg-

gianti, là un caminetto finemente 

decorato, invito irresistibile per 

Babbo Natale! Il mercatino all’in-

gresso offre preziosi manufatti. 

L’auditorium brulica di bambini e ra-

gazzi, le prove per le numerose rap-

presentazioni si susseguono a ritmo 

serrato fin quasi a sovrapporsi, scuo-

la primaria e secondaria di primo 

grado lavorano insieme. Si eseguono 

questo o quel canto, questo o quel 

passo di danza, si ripete la presenta-

zione, si cura l’intonazione. Il sipario 

si apre e si chiude tra un’ora di ita-

liano, storia o geografia. Lezioni e 

prove, prove e lezioni. Il ritmo è fre-

netico ma il clima elettrizzante…fino 

al grande giorno! Silenzio e luci sof-

fuse. In platea noi alunni, che nei 

giorni precedenti attendevamo 

frementi il momento per salire 

sul palco ed esercitarci, abbiamo 

lasciato il posto ai nostri genitori 

curiosi, in attesa dell’esibizione. 

Il sipario chiuso sembra animarsi 

di tanto in tanto 

tradendo la pre-

senza eccitata di pic-

coli cantanti e ballerini 

sul palco; tra attesa ed 

emozione gli sguardi 

agitati si incrociano, 

ma non mancano larghi 

sorrisi. I ”grandi” incoraggiano i più 

piccini, il sipario può aprirsi! Il dolce 

canto Joyeux noël lascia spazio al 

movimentato balletto sulle note di 

All I want for Christmas is you; le 

prime poesie precedono il classico 

We wish you a merry Christmas per 

poi ballare a ritmo del coinvolgente 

Santa Claus is coming to town. Anco-

ra poesie e siamo al canto in italiano, 

nella versione di Cristina D’avena, Il 
Natale arriva in città. Per il finale si 

torna negli Stati Uniti con il balletto 

al suono di Jingle bell rock. E’ il mo-

mento degli applausi dei genitori, dei 

saluti e degli auguri. La Dirigente si 

congratula con gli “artisti” della IV E 

e della IA e saluta le famiglie pre-

senti. Professori e maestri sono visi-

bilmente soddisfatti. Tutto è andato 

come ci auguravamo. Lavorare con i 

compagni della scuola secondaria è 

sempre stimolante, che si tratti di 

una recita o di un laboratorio scien-

tifico. Domani ci aspetta l’ultimo 

giorno di scuola prima del meritato 

riposo…aspettando Babbo Natale! 
4^E 
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Anche quest’anno 

noi alunni della IV 

E con gli alunni 

della IA  della 

scuola secondaria 

di primo grado 

abbiamo realizzato 

dei coloratissimi addobbi natalizi per 

abbellire la nostra meravigliosa scuo-

la. Il 15 e il 23 novembre ci siamo 

incontrati nel laboratorio artistico, 

accompagnati dai nostri insegnanti e 

insieme abbiamo collaborato per dar 

vita ai nostri manufatti natalizi! Con 

l’aiuto delle insegnanti, divisi in pic-

coli gruppi, abbiamo ritagliato foglie, 

bacche di agrifo-

glio e stelle di 

diverse dimensioni 

per poi assem-

blarle e decorarle 

con il glitter di 

diverso colore. Noi non 

avevamo mai collaborato 

con i ragazzi della 1° A 

ma, lavorare insieme, è 

stata una piacevole 

esperienza e tra di noi si 

sono instaurate solide 

amicizie! I ragazzi più grandi sono 

stati validi tutor e, tra un sorriso e 

un consiglio, ci hanno guidato in que-

sta magnifica esperienza. E’ stato 

bello ammirare 

alla fine del lavoro 

le nostre opere, 

appese con dei 

nastri in tutta la 

scuola, insieme a 

quelle degli altri 

alunni dell’ istituto. In 

seguito, abbiamo ap-

preso che avremmo 

continuato a lavorare 

con i nostri nuovi amici nella prepa-

razione del saggio di Natale… Insie-

me, si possono fare grandi cose!  
4^E 

bito di tale progetto 

è stata organizzata 

una giornata dedica-

ta alla lettura anima-

ta di alcune favole 

famose: “Il lupo e 

l’agnello “, “Il caccia-

tore e la volpe”, Il leone e il topo”, 

“Il geranio e le farfalle”.  

Gli alunni della classe 5 B della scuola 

primaria, suddivisi in quattro gruppi 

e guidati dagli alunni delle classi 1B e 

1D della scuola secondaria, anch’essi 

suddivisi in quattro gruppi, hanno 

dapprima letto le favole e, successi-

vamente, analizzato e ricavato la 

morale. 

A questa prima fase è seguita la 

drammatizzazione: ciascun alunno è 

stato chiamato a ricoprire un ruolo, 

interpretando un personaggio della 

fiaba o il narratore. L’attività ha 

permesso ai più piccoli di immedesi-

Il passaggio da un ordine di scuola 

all’altro è un momento delicato per 

l’alunno; attorno ad esso si concen-

trano interrogativi, timori, aspetta-

tive. Entrare in un nuovo ordine di 

scuola significa affrontare nuove 

regole, nuove responsabilità e nuovi 

sistemi relazionali. 

 Il nostro Istituto mira a creare op-

portunità di confronto che permet-

tano agli alunni di esplorare e cono-

scere un ambiente scolastico scono-

sciuto, spesso vissuto con ansia e 

curiosità. Ed è attraverso il 

“Progetto Continuità” che si concre-

tizzano queste aspettative. Nell’am-

marsi nei personaggi e di improvvisa-

re utilizzando la gestualità ed il dia-

logo. 

Questo progetto, attraverso l’inte-

razione e la collaborazione tra due 

ordini di scuola diversi, ha permesso 

l’integrazione degli alunni, stimolan-

done la creatività e la motivazione 

alla lettura espressiva.  

Il progetto, ideato e messo in atto 

dalle docenti Spurio Manuela (Scuola 

Secondaria) e Contaldo Cosima 

(Scuola Primaria), è stato ben accol-

to dai più piccoli, i quali seppur ini-

zialmente timidi e titubanti, in segui-

to si sono rilassati e divertiti. 
5^B 
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Come ogni anno, anche questo Natale 

abbiamo realizzato a scuola uno 

spettacolo teatrale da rappresenta-

re davanti ai nostri genitori, alla Di-

rigente e a tutti coloro che avrebbe-

ro avuto voglia di venire ad assiste-

re. 

Abbiamo capito che preparare uno 

spettacolo è un compito molto impe-

gnativo anche se a noi piace moltissi-

mo. Di quante cose ci si deve occupa-

re! Dunque, la maestra sceglie il co-

pione e poi lo leggiamo insieme per 

capire quanti attori ci servono, se c’è 

bisogno di un narratore, quali sono i 

costumi, come arredare la scena e 

quale sfondo va meglio per la storia 

che vogliamo rappresentare. Dopo 

vengono assegnate le parti e questo 

è sempre un momento emozionante 

perché ognuno di noi spera di avere 

quella del protagonista o di un perso-

naggio simpatico e non cattivo o buf-

fo! 

Una volta stabilite tutte queste co-

se, cominciamo ad andare sul palco-

scenico del nostro bellissimo audito-

rium per fare le prove, comprese 

quelle dei canti che vengono scelti 

dalla maestra in base al copione. A 

noi piace moltissimo eseguirli, spe-

cialmente quando sono in lingua ingle-

se e quando dobbiamo cantarli bal-

lando o facendo gesti che rappresen-

tano le varie strofe.  

Che spasso è parlare al microfono e 

immaginare già gli applausi e i visi 

sorridenti delle nostre famiglie, dei 

nostri nonni emozionati ed inteneriti! 

Proprio per loro, oltre che per la Di-

rigente,  prepariamo degli inviti spe-

ciali e glieli consegniamo qualche set-

timana prima, in modo che si possano 

organizzare. 

Quanta euforia, quanto daffare a 

Natale! 

Quest’anno la nostra storia recitata, 

dal titolo “Letterine di Natale” aveva 

come protagonisti un re, una mae-

stra, un postino, Babbo Natale, un 

indovino e tanti bambini che comuni-

cano con gioia quanto è bello stare 

insieme in questa magica festa e fe-

steggiare la nascita di Gesù. 

Tutti abbiamo collaborato a rendere 

la scena più completa e più adatta 

all’atmosfera natalizia.  

Sullo sfondo c’era un fantastico al-

bero di Natale disegnato dai profes-

sori di educazione artistica della 

scuola secondaria. Ognuno di noi poi 

ha portato da casa l’oggetto che 

avrebbe dovuto utilizzare durante la 

sua parte: ad esempio il re beveva 

una tazza di te, la maestra estraeva 

un matitone dalla sua borsa, Babbo 

Natale portava sulle spalle il suo sac-

co. 

Il giorno prestabilito, l’auditorium 

era gremito e i nostri cuori batteva-

no fortissimo per l’emozione e la pau-

ra che qualcosa andasse storto! In 

realtà è stato un grande successo e, 

anche se non siamo attori da Oscar, 

siamo felici del nostro lavoro perché 

quando prepariamo uno spettacolo ci 

impegniamo tutti insieme per un uni-

co scopo, quindi siamo più uniti, an-

diamo incontro a chi ha difficoltà, 

impariamo a stare insieme diverten-

doci e ad esprimerci più liberamente! 
3^ E– F  

Recita di Natale, che passione! 
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Anche quest’anno noi alunni della 4^C 

abbiamo realizzato uno spettacolo 

natalizio dal titolo “ In… canto a Na-

tale”. 

Il Natale si sa, rappresenta all’inter-

no dell’anno scolastico un momento 

molto forte perché tocca il cuore di 

ciascuno e in particolare di noi bam-

bini. I nostri insegnanti, attraverso 

racconti, letture e conversazioni gui-

date ci hanno condotto a comprende-

re il vero messaggio del Natale, fat-

to d’amore, di fratellanza, di solida-

rietà e di pace. Tutto lo abbiamo 

tradotto in uno spettacolo musicale. 

Ci siamo trasformati in piccoli coristi 

e allietato con canti e poesie, inter-

vallati dai nostri pensieri, i genitori. 

Abbiamo cantato la gioia del Natale 

con le nostre piccole ma forti voci 

cercando di inviare un messaggio di 

pace e di speranza a tutti i presenti 

e al mondo intero. 
4^C 
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Avete mai provato a giocare a tom-

bola in lingua inglese? Noi sì! 

Abbiamo giocato a Bingo utilizzando i 

numeri e le parole del Natale in in-

glese. Il gioco somiglia proprio alla 

nostra tombola. 

Martedì, 21 dicembre 2016, in occa-

sione del Natale, la professoressa 

Teresa Arbore della scuola seconda-

ria ci ha invitati nella sua classe a 

giocare con i ragazzi più grandi. 

Lei viene spesso a trovarci e parla in 

inglese, noi le vogliamo un sacco di 

bene. E’ molto simpatica! Quando ci 

ha proposto il Bingo in lingua noi ab-

biamo fatto salti di gioia e non vede-

vamo l’ora di giocare. 

Siamo andati nell’ aula, dei ragazzi 

della scuola secondaria di 1° grado, 

l’insegnante ha dato per ogni coppia 

di alunni una cartella che aveva rea-

lizzato lei stessa e decorato con nu-

meri e immagini natalizie. Aveva per-

sino acquistato alcuni premi per chi 

realizzava una linea o faceva bingo. 

Ad ogni numero estratto il nostro 

cuore batteva forte e cresceva l’e-

mozione. Le abbiamo chiesto di 

estrarre noi stessi i numeri e di dirli 

in inglese per augurarci buona fortu-

na. 

Al termine del gioco ognuno di noi 

era contento e soddisfatto perché 

aveva vinto qualcosa. 

Per festeggiare il Natale la profes-

soressa aveva comprato il Pandoro e 

il succo che abbiamo divorato tutti 

insieme tra risate e auguri. 

Un grazie di cuore alla professores-

sa Teresa per questa esperienza che 

abbiamo condiviso con i suoi alunni. 
4^B 

le,  tutte funzionanti che abbiamo 

potuto toccare e provare. 

Domenica 16 ottobre noi alunni della 

IV B, accompagnati dai genitori e 

dalla nostra maestra ci siamo ritro-

vati all’aeroporto “Karol Wojtyla” 

per visitare la mostra che era collo-

cata al primo piano. 

Abbiamo osservato i modelli, sospesi 

nell’aria proprio sopra la zona d’im-

barco, costruiti fedelmente seguen-

do le indicazioni del maestro Leonar-

do. Per ogni macchina la maestra ci 

ha spiegato la sua funzione e le somi-

glianze con alcuni macchinari moder-

ni. 

Ci ha molto impressionato la 

“macchina volante” che è stata dise-

gnata dopo che Leonardo aveva at-

tentamente studiato il volo degli uc-

celli, ma soprattutto pensare che 

tutto questo è accaduto cinquecento 

anni fa, anticipando ciò che oggi è 

considerato normale. Abbiamo sco-

La curiosità di conoscere meglio Leo-

nardo Da Vinci e il suo genio è nata 

guardando il nostro libro di scienze. 

Abbiamo capito che era un abile in-

ventore con  idee grandissime e gra-

zie ai suoi disegni oggi gran parte dei 

suoi progetti sono stati realizzati. 

Il museo più interessante dedicato a 

Leonardo si trova a Milano e noi non 

potendolo raggiungere abbiamo ap-

profittato della mostra allestita 

all’aeroporto di Bari per guardare dal 

vivo i prototipi di aeroplani, cannoni, 

paracadute, carri armati, macchine 

da guerra, realizzate in diverse sca-

perto che Leonardo scriveva in modo 

speculare e non era facile capire ciò 

che annotava. 

Eravamo felici per la visita effettua-

ta soprattutto perché eravamo liberi 

di muoverci in un luogo diverso dalla 

scuola. Abbiamo provato tanta curio-

sità nel vedere e toccare gli stru-

menti con i quali l’uomo ha superato i 

limiti conquistando il mondo e lo spa-

zio. 
4^B 

 

"Il volo: dalle ali  di  Leonardo a oggi" 
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Martedì, 25 ottobre 2016 abbiamo 

trascorso una bellissima giornata a 

scuola. La professoressa Francesca 

Fornelli della secondaria ci ha porta-

ti nel laboratorio scientifico del 

plesso Grimaldi, per osservare alcune 

cellule vegetali al microscopio.  

Prima di cominciare ci ha illustrato le 

varie parti che costituiscono un mi-

croscopio: oculari, 

obiettivi, tavolino, 

condensatore, vite 

macrometrica e mi-

crometrica. Gli ocula-

ri sono delle lenti 

attraverso le quali si 

effettua l’osserva-

zione; gli obiettivi insieme all’oculare 

formano l’immagine ingrandita che 

viene osservata; il tavolino portaog-

getti è un piano su cui si appoggia il 

vetrino da osservare; il condensatore 

è un importante componente ottico e 

serve a concentrare il fascio di luce 

che lo attraversa; la vite macrome-

trica e quella micrometrica ci per-

mettono di mettere a fuoco l’oggetto 

da osservare. 

Successivamente ha testato la no-

stra preparazione con domande che 

riguardavano la cellula a cui noi ab-

biamo saputo rispondere.  

A questo punto ci ha fatto osservare 

una foglia raccolta dal giardino con la 

lente di ingrandimento e uno strato 

di cipolla al microscopio. 

Che grande scoperta, ritrovare tutti 

gli elementi studiati sul 

libro! Le cellule vegetali 

formavano un muro a secco 

ed erano evidenti i vacuoli 

e il nucleo della cellula. La 

professoressa per farcela 

osservare meglio ha colora-

to la cellula con un prepa-

rato…e subito è cambiato il suo colo-

re e le parti che la formavano si ve-

devano con più nitidezza. 

E’ stata un’esperienza indimenticabi-

le… ci sembrava di essere veri scien-

ziati. 
4^B              

hanno spiegato cosa comprare. A 

dire la verità noi sapevamo già cosa 

fare e come comportarci perché ogni 

anno aderiamo all’iniziativa. Ci siamo 

avviati all’interno del supermercato e 

tutti ci guardavano incuriositi poiché 

eravamo abbastanza rumorosi ed 

eccitati. Abbiamo comprato omoge-

neizzati, sugo, tonno e, poi, siamo 

andati alla cassa a pagare con i soldi 

raccolti. Prima di andare via i volon-

tari ci hanno fatto depositare gli 

alimenti negli scatoloni e provato a 

chiuderne uno. Questa esperienza è 

stata fantastica perché ci ha aiutato 

a capire che noi siamo molto fortuna-

ti e dobbiamo essere sempre conten-

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’anno abbiamo deciso di fare la 

spesa per i bambini poveri. Ognuno di 

noi ha donato un euro. Ci siamo incon-

trati sabato 26 novembre per la 

Giornata della Colletta Alimentare al 

supermercato Ipercoop. Qui abbiamo 

incontrato alcuni volontari che ci 

ti di quello che abbiamo. 
4^B 
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Il 16 novembre 2016 abbiamo co-

struito un labirinto utilizzando una 

scatola di scarpe e due pezzetti di 

cartoncino. La maestra ha fatto un 

buco sulla parete corta della scatola, 

abbiamo preso del cotone e lo abbia-

mo messo in due contenitori di pla-

stica. Dopo averlo bagnato con l’ac-

qua, vi abbiamo lasciato cadere delle 

lenticchie. Successivamente abbiamo 

posizionato i contenitori nella scato-

la, dietro i cartoncini. La scatola è 

stata ricoperta con la pellicola tra-

sparente ben tesa e, infine, è stata 

chiusa con il coperchio ed esposta 

con il foro orientato verso la fine-

stra. 

Abbiamo avanzato delle ipotesi su 

cosa sarebbe accaduto e le abbiamo 

annotate sui nostri quaderni: tutti 

eravamo d’accordo nel dire che sa-

rebbero nate delle piantine grazie 

alla luce del sole e all’ac-

qua. 

Il 7 dicembre, dopo 22 

giorni esatti, dal foro ab-

biamo visto spuntare delle 

tenere foglioline. Incurio-

siti, abbiamo sollevato il 

coperchio. Che meraviglia: 

le nostre piantine erano 

cresciute piegandosi alla 

ricerca della strada verso la luce 

proveniente dal foro.  

Abbiamo così verificato l’eliotropi-
smo. 
4^D 

birds”. Lavorando sulla LIM abbiamo 

indirizzato Angry verso il maialino, 

lungo il percorso nel labirinto (che di 

volta in volta diventava più comples-

so) dando le giuste indicazioni: avan-

ti, gira a destra, gira a sinistra. L’at-

tività è stata coinvolgente e ci siamo 

divertiti molto. 
3^A Dal 17 al 21 ottobre 2016 noi alunni 

della 3 A abbiamo partecipato alla 

settimana Europea del coding 

(Europe Code Week), un Progetto 

per stimolare  lo sviluppo e la diffu-

sione del pensiero computazionale 

come strumento di crescita indivi-

duale e collettiva. Ci siamo cimenta-

ti nella  lezione tecnologica sul labi-

rinto con il personaggio “Angry 

Il pensiero computazionale 

Un labirinto per lenticchie 
… quando l’aula diventa laboratorio 
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Gli alunni della classe 4^ sez. A, ples-

so Grimaldi, guidati dalla docente 

Carbonara hanno preso parte con 

entusiasmo e attiva partecipazione al 

percorso didattico del progetto Pro-

gramma il futuro: il MIUR, in colla-

borazione con il CINI – Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica, ha avviato questa ini-

ziativa, con l’obiettivo di fornire alle 

scuole una serie di strumenti sempli-

ci, divertenti e facilmente accessibili 

per formare gli studenti ai concetti 

di base dell’informatica. Le lezioni 

fruite tramite web si sono concluse il 

5-11 dicembre 2016 con” l'Ora del 

Codice”, durante la quale gli alunni 

hanno svolto un'ora di avviamento al 

"pensiero computazionale” in conco-

mitanza con analoghe attività in cor-

so in tutto il mondo. Gli alunni che 

sono riusciti a completare e superare 

brillantemente tutto il percorso han-

no ricevuto un attestato di certifi-

cazione: il progetto è stato ricono-

sciuto come iniziativa di eccellenza 

europea per l'istruzione digitale 

nell’ambito degli European Digital 

Skills Awards 2016.  
L’insegnante 4^A 

do carico di speranza al 

cielo e un pensiero alla 

Befana augurandosi una 

copiosa nevicata? E il 

cielo e la Befana pare 

ci abbiano abbondante-

mente ricompensati. 

Dal cielo sono “caduti” 

anche due giorni di va-

canza in più! Giorni in cui le nostre 

imprese si sono susseguite: frutta e 

verdura a dare un volto a panciuti 

pupazzi di neve, appassionanti quanto 

innocue battaglie “a palle di neve”, 

slittini improvvisati lanciati su qual-

siasi minimo dislivello, prontamente 

trasformato in una piccola pista sulla 

quale scivolare a tutta velocità. Non 

è stato neanche difficile scovare 

trampolini di fortuna per “tuffi” 

acrobatici fuori stagione. Per non 

parlare dell’occasione imperdibile di 

vestire i panni della principessa 

Frozen! Gli ultimi giorni sono stati un 

susseguirsi di occasioni e sorprese 

per chi, come noi, non è affatto abi-

tuato a confrontarsi con questi feno-

meni atmosferici. Purtroppo tanta 

neve non ha portato con sé soltanto 

gioco e divertimento. Molte strade 

Chi avrebbe im-

maginato che la 

massima esperta 

di carbone e cioc-

colato sarebbe 

stata capace di 

regalarci tanto 

candore? Que-

st’anno la Befana 

si è superata. Per l’occasione sembra 

abbia messo da parte per una volta le 

ispide setole della sua scopa per dar-

si al tocco delicato di un pennello. Sì! 

In questi giorni Bari appare davvero 

dipinta dall’abile mano di un pittore 

per presentarsi come non l’avevamo 

mai vista: bianchissima. La neve ha 

reso tutto invisibile cosicché le stra-

de con i marciapiedi, le piante nei 

giardini, spiagge e campagna, tutto 

può essere soltanto immaginato. 

Sembra che solo il mare abbia resi-

stito alla tentazione di nascondersi 

sotto una tale meraviglia in fiocchi. È 

vero, i meteorologi lo avevano previ-

sto, ma si può davvero escludere che 

qualche centimetro di neve non sia 

anche “merito” nostro? Nelle ore 

precedenti alla nevicata, quanti di noi 

bambini non hanno rivolto uno sguar-

ghiacciate sono state impraticabili 

impedendo la circolazione per giorni. 

La neve ha messo in difficoltà agri-

coltori e allevatori mentre alcuni 

piccoli paesi sono rimasti isolati per 

molte ore. I senzatetto hanno dovu-

to affrontare temperature bassissi-

me. Le immagini trasmesse dalla te-

levisione ci hanno fatto sentire tutti 

molto fortunati, coinvolti nei nostri 

giochi o al riparo al calduccio delle 

nostre stanzette. Intanto oggi siamo 

tornati a scuola. La neve agli angoli 

delle strade, annerita, sembra invec-

chiare e la sabbia delle spiagge, in-

freddolita, comincia ad affacciarsi 

per tuffarsi nuovamente in mare. In 

pochi giorni quel che resta della col-

tre bianca si scioglierà inesorabil-

mente restituendo Bari al suo con-

sueto aspetto, ma il ricordo di que-

ste fredde quanto spassose giornate 

resterà ancora a lungo! 
4^E 
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Il 27 gennaio anche la scuola si uni-

sce al ricordo della Shoah in occasio-

ne del Giorno della Memoria. Come 

ogni anno, abbiamo dedicato le atti-

vità didattiche a riflettere e discu-

tere a proposito della terribile tra-

gedia che vide gli Ebrei e alcune mi-

noranze perseguitati e sterminati nei 

campi di concentramento. La data 

scelta per questa commemorazione 

non è casuale; abbiamo infatti impa-

rato che il 27 gennaio del 1945 le 

truppe russe liberarono il campo di 

Auschwitz, situato in Polonia. Nel 

2005 l’ONU ha quindi scelto questa 

data per ricordare l’Olocausto. Dopo 

questa importante precisazione ab-

biamo ascoltato la lettura di un bre-

ve racconto molto intenso e toccan-

te: “Il volo di Sara ”, scritto da Lo-

renza Farina. Il testo racconta 

dell’incontro tra una bambina, subito 

separata dalla sua mamma all’arrivo 

in un campo di concentramento e un 

pettirosso che decide di occuparsi 

della piccola. Dopo aver cercato di 

aiutarla nelle atroci difficoltà della 

vita quotidiana all’interno del campo, 

cercando di procurarle un po’ di cibo 

e confortandola nelle lunghe e fred-

de notti all’interno delle baracche 

usate come dormitori, il pettirosso 

decide di salvare la bambina da mor-

te certa “prestandole” le proprie ali 

per un volo verso la salvezza. Le pa-

gine che descrivono il salvataggio di 

tanti bambini da parte degli uccellini 

presenti nel campo restituiscono un 

barlume di umanità che abbiamo im-

parato essere andato perduto negli 

anni della guerra. La discussione se-

guita alla lettura si è soffermata 

sull’importanza di rispettare le opi-

nioni e i modi di vivere delle minoran-

ze. Abbiamo compreso che protegge-

re anche coloro che “non la pensano 

come noi” è un atteggiamento fonda-

mentale per mantenere la pace. Il 

ricordo delle sofferenze dovute a 

scelte folli e crudeli ci può aiutare a 

non ripetere in futuro quegli stessi 

errori. I maestri ci hanno spiegato 

che anche oggi nel mondo ci sono 

realtà che vedono l’intolleranza pro-

vocare drammatiche conseguenze. 

Abbiamo inoltre considerato l’impor-

tanza che i nostri comportamenti 

hanno nella vita quotidiana. E’ 

nella vita di tutti i giorni, infatti, 

che si mettono in pratica quei 

principi e quei valori che non 

devono mai essere dimenticati, 

quegli stessi valori che tutte le 

guerre calpestano. Anche se le 

attività che affrontiamo nel cor-

so del Giorno della Memoria non 

sono spensierate e divertenti 

come molte delle esperienze che sia-

mo soliti vivere a scuola nel corso di 

laboratori, uscite didattiche o sem-

plicemente durante spiegazioni ap-

passionanti, tutti noi abbiamo capito 

quanto sia importante custodire il 

ricordo delle esperienze passate, 

per quanto esso possa essere doloro-

so. Crescere è anche questo.  
4^E 

Giorno della Memoria: ricordare per non dimenticare  
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Sembra la pubblicità di 

una famosa casa auto-

mobilistica e, invece, 

siamo noi, gli alunni del-

le classi V C e I C che 

insieme abbiamo anima-

to e sonorizzato una 

fiaba, tratta da una 

raccolta di racconti di 

Oscar Wilde. Abbiamo 

cercato, con l’aiuto del-

le nostre insegnanti e grazie alla col-

laborazione della professoressa 

Giancaspro della Scuola Secondaria 

di I Grado, di dar vita  a “Il Gigante 

Egoista”. E’ stato divertente collabo-

rare con i nostri piccoli compagni di 

scuola, ma ancor di più, coinvolgere  i 

futuri alunni del prossimo anno scola-

stico. E’ stato bello vedere i piccoli 

spettatori con gli occhi sgranati, 

incantati e affascinati dalle voci dei 

narratori, stupiti per la sonorizza-

zione degli eventi atmosferici simu-

lati e reali (diluviava e grandinava 

davvero) che hanno accompagnato 

tutto il racconto. Il momento più 

bello è stato guardare, i nostri futu-

ri compagni, con le mani in pasta, nel 

dipingere i cartelloni delle varie se-

quenze narrative. Sono stati davvero 

bravi e… non lo rac-

contate in giro… anche 

noi!!! E’ stata un’espe-

rienza davvero unica, 

che ricorderemo in-

sieme a tutte le altre 

che accompagneranno 

quest’ ultimo anno di 

Scuola Primaria.  
1^C - 5^B - 5^C  

“Porte aperte alla Grimaldi” 
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La mattina del  16 gennaio noi ragaz-

zi di quinta siamo scesi in 1^ B per 

mostrare ai compagni il funzionamen-

to del BEE-BOT. 

Era la prima volta che i nostri piccoli 

compagni vedevano questo curioso 

apparecchio a forma di ape dall’a-

spetto amichevole e simpatico. 

Eravamo un po’ tesi e preoccupati 

per il nostro ruolo: avremmo fatto da 

maestri ai nostri compagni insegnan-

do loro il funzionamento e l’utilità del 

Bee-Bot. 

A dire il vero, noi 

bambini di prima ci 

siamo sentiti un po’ 

offesi nel vederlo 

perché ci sembrava 

un giocattolo per 

bambini più piccoli. 

Giocandoci, però,  

ci siamo resi subito 

conto che il Bee-Bot  non è affatto 

un gioco da piccoli. 

Il Bee-BOT è bello e divertente! Noi 

gli diamo degli “ordini” e lui li esegue 

senza protestare. 

Poi è arrivato il giorno dell’ OPEN 

DOOR. 

Noi bambini di prima eravamo un po’ 

intimoriti dalla presenza dei genitori 

e preoccupati perché non sapevamo 

di preciso cosa avremmo dovuto fa-

re. 

Prima abbiamo  ascoltato la storia di 

“Gocciolina” narrata da un compagno 

di quinta e poi, con l’aiuto dei nostri 

amici, abbiamo tracciato su un foglio 

il percorso che il Bee-BOT avrebbe 

dovuto fare sul reticolo per rico-

struire la storia e scritto la sequen-

za di  istruzioni da dare al nostro 

robottino. 

Dopo a turno, affiancati da un com-

pagno di quinta, abbiamo programma-

to la nostra apina per farle eseguire 

il percorso sul reticolo grande che 

era sul pavimento. 

E’ stata proprio una bella esperienza 

e ci  auguriamo che i compagni di 

quinta ritornino presto a 

mostrarci un altro percor-

so da far eseguire alla no-

stra simpatica apina. 

 

 

 

 

 

 

Noi di quinta temevamo che 

sarebbe stato difficile per i 

bambini di prima imparare ad 

usare il Bee-Bot ma per for-

tuna hanno imparato veloce-

mente  e si sono anche diver-

titi molto tanto da volersi 

cimentare  senza il nostro 

aiuto a programmarlo per far-

gli eseguire percorsi sempre 

diversi. 
1^B -  5^B  -  5^D 

E’ venuta a trovarci  “un’ apina” 
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1^A - 1^D - 5^A 
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 Il giorno 18 gennaio gli alunni della 5^E, insieme  

agli alunni della 1^E, hanno organizzato l’ Open 

door  e presentato ai genitori dei bambini di cin-

que anni della Scuola dell’Infanzia, l’attività didat-

tica “Animastoria”, lettura animata con i perso-

naggi-peluche della storia  “ Il principe ranoc-

chio”. L’attività ha coinvolto emotivamente tutti i 

bambini. 

Un gruppo di alunni di 5^ ha curato la lettura del 

testo , un altro ha aiutato i piccoli ad animare i 

personaggi-peluche, un altro gruppo di grandi e 

piccoli ha curato l’aspetto grafico della storia e 

ha realizzato due cartelloni. I genitori hanno ap-

prezzato il lavoro. 
5^E - 1^E 

Il principe ranocchia 



 

Che fine hanno fatto le opere d’arte? 

Tra le opere e gli oggetti preziosi messi al si-

curo dai Vigili del Fuoco dopo il terremoto c’è 

l’urna contenente le reliquie di San Benedetto, 

oltre a decine di statue di legno e pale d’altare 

del 1500 e 1600 recuperate dalle chiese di San 

Francesco a Norcia, di San Benedetto, di San-

ta Maria Argentea  e di San Lorenzo Martire. 

Tutte le opere recuperate sono state trasferite 

dai Vigili del Fuoco presso il deposito Mibact di 

Spoleto.   Glorioso N. 2F 
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I numeri 

Sono circa 24.600 le persone 

assistite dal Servizio Nazio-

nale della Protezione Civile in 

seguito alle forti scosse di 

terremoto che hanno colpito 

il territorio dell'Italia cen-

trale il 24 agosto, il 26 otto-

bre e il 30 ottobre. In parti-

colare, circa 13.000 gli assi-

stiti in palazzetti, centri poli-

valenti e strutture allestite 

ad hoc nel proprio comune, 

più di 9.400 le persone accol-

te presso le strutture alber-

ghiere lungo la costa adriati-

ca e sul lago Trasimeno e più 

di 1.800 in strutture ricetti-

ve distribuite sul territorio. 

Restano, infine, assistite in 

tende poco più di 400 perso-

ne, una ventina nella regione 

Lazio e i restanti in Umbria. 

Speriamo che nonostante 

tutte le scosse i terremotati 

riescano  ad andare avanti!  E 

speriamo che il Governo, che 

ha stanziato più di 7 miliardi, 

mantenga la promessa di con-

segnare entro marzo le prime 

casette!  
          Gonnella D. e Traetta P. 1F 

Cani da macerie...   

La storia di Leo 

Tra le tante storie dei 

terremotati c’è stata 

una che mi ha colpito 

molto: la storia di 

GIORGIA salvata da 

LEO. Leo è uno splen-

dido esemplare di labrador di circa 3 anni, ha salva-

to la piccola GIORGIA  che stava sotto le macerie 

da 16 ore grazie al suo fiuto infallibile. Una storia  

incredibile quella di LEO! 

Leo infatti è un cane da salvataggio. Il cane viene 

spesso utilizzato in operazioni di soccorso alle per-

sone. Questa storia mi ha colpito molto perché io 

amo tutti gli animali ma soprattutto i cani. 

Amo i cani perché nonostante tutto non ti abbando-

nano mai; io penso che i cani sono degli angeli di pas-

saggio perché hanno una vita breve ma in quei pochi 

anni di vita ti danno tutto l’amore del mondo, ti fan-

no sentire speciale! 
                                                             Gravina N. 3F 

SPECIALE  TERREMOTO 

E le scuole? 
Nonostante il violento terremoto che ad 

agosto del 2016 ha colpito il Centro Italia 

e continua a farsi sentire, causando tante 

vittime e notevoli danni agli edifici, i ra-

gazzi stanno andando a scuola. A tempo di 

record sono state costruite delle scuole 

nei container colorati. La mattina vanno i 

ragazzi delle superiori e nel pomeriggio si 

alternano elementari e medie. Per fortuna 

questi  bambini, rimasti senza la loro casa, 

avranno la possibilità di continuare ad 

andare  a scuola e di imparare tante cose 

e di diventare grandi. 

Speriamo che i terre-

motati si salvino! 
Gonnella D.  
 Traetta P. 1F 

Angeli tra le macerie 

Hanno salvato centinaia di vite: 

l’opera delle unità cinofile è fon-

damentale soprattutto nei primi 

tre giorni subito dopo i crolli 

causati dalle scosse, per trovare 

persone ancora vive. Ecco come 

funziona il “lavoro”di questi ani-

mali. Di solito i cani che aiutano 

i soccorritori sono i pastori te-

deschi, i pastori belgi,i labrador 

e i border collie. Hanno  salvato 

60 persone solo tra Amatrice e 

Pescara del Tronto. 
      Fumaruolo A. e Morelli S. 2F 

 Un lavoro di squadra 

In molti hanno partecipato al re-

cupero: le squadre di Rilevamento 

danni del Mibact, i Carabinieri del 

Comando Tutela Patrimonio Cul-

turale, i restauratori dell’Istituto 

Superiore per la Conservazione e il 

Restauro e un gruppo di volontari 

di protezione civile.       

                 Tiberio S. e De Tullio T. 

Sopra, le ruspe al lavoro tra le macerie  

A destra, un cane da soccorso 
cerca sopravvissuti, guidato dal 

suo padrone 

La propa-
gazione 

delle 
onde 

sismiche 
in sezione 

Sopra, ciò che resta 
della Chiesa di San 

Benedetto a Norcia. 
 

A destra, alcuni mo-
menti del recupero di 

opere preziose da 
parte di Vigili del 

Fuoco, Carabinieri e 
volontari 
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STOP ALLA VIOLENZA 

Parola di... 

“Per tutte le violenze consumate su 

di Lei, per tutte le umiliazioni che 

ha subito, per il suo corpo che avete 

sfruttato, per la sua intelligenza 

che avete calpestato, per l’ignoran-

za in cui l’avete lasciata, per la li-

bertà che le avete negato, per la 

bocca che le avete tappato, per le 

ali che le avete tagliato, per tutto 

questo: in piedi Signori, davanti a 

una Donna”  
                              (W. Shakespeare) 
a cura di Marinelli N. e Lattanzi V. 2F 

...contro i bambini 

Sono tante le storie di bambini mal-

trattati e sottoposti a violenze. Una 

ci ha colpiti in modo particolare per-

ché è avvenuta un po’ di tempo fa in 

Puglia, in un asilo della provincia di 

Bari dove una maestra di 37 anni è 

stata arrestata. I bambini tornavano 

a casa piangendo con lividi e raschi…e 

i giorni seguenti non volevano andare 

all’asilo per paura,i genitori comincia-

rono a sospettare e chiamarono i ca-

rabinieri raccontando queste cose. 

Passati i giorni, siccome i bambini tor-

navano sempre a casa piangendo i ge-

nitori chiesero ai carabinieri di sorve-

gliare la situazione. Allora i carabinie-

ri la notte successiva misero delle 

telecamere sparse per l’asilo e il mat-

tino dopo, videro tirare un morso a 

una bambina di 3 anni ed entrarono 

senza preavviso nell’asilo, presero la 

maestra e l’arrestarono. Furono avvi-

sati i genitori che corsero all’asilo 

tutti agitati, chiedendo ai propri figli 

perchè non avessero mai detto che la 

maestra faceva loro del male e i bam-

bini risposero che non lo dicevano per 

paura che la maestra li picchiasse. La 

maestra è stata cacciata dall’asilo e 

rimarrà in carcere per un po’. 
                                                  Ruta G. 1F 

Dedicato a una vittima di “omicidio” 
stradale.. 
Jasmine, tu che per un giro in moto ti 
sei rovinata la vita, amicizie sbaglia-
te? ma ora sei in un posto migliore, 
tutta Bari ti ricorderà per sempre. Ora 
sei un angelo, una persona anche 
migliore di noi esseri umani ancora 
qui sulla Terra, che tanto dovremmo 
anche noi ascendere in paradiso o no,  
ma tu Jasmine sei in paradiso, in un 
posto migliore come ho detto, pieno 
di amore, sincerità e beatitudine e i 
tuoi famigliari non ti scorderanno mai 
più.    Marinelli e Lattanzi 2F 

...contro le donne 

Nel mondo, una donna su tre è vitti-

ma di violenza o tentativo di violenza 

nel corso della sua vita. Per dire ba-

sta, ogni anno il 25 Novembre, ricor-

re la Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le 

donne. Questa Giornata è una ricor-

renza istituita dall’Assemblea gene-

rale delle Nazioni Unite in ricordo 

del brutale assassinio avvenuto il 25 

Novembre 1960 in cui le tre sorelle 

Mirabal considerate donne rivoluzio-

narie che contrastavano il regime 

del dittatore dominicano Trujillo, 

furono bloccate sulla strada, tor-

turate, massacrate a colpi di ba-

stone e strangolate. Ancora oggi, 

una donna non può tornare a casa 

da sola la sera, o prendere un tre-

no di notte senza dover temere di 

subire una violenza fisica o ri-

schiare delle mancanze di rispet-

to anche solo verbali. Perché tutto 

ciò?  

Potremmo dare diverse spiegazioni: 

la prima è che per millenni l’uomo è 

sempre stato considerato superiore 

alla donna, inoltre una donna fisica-

mente è più debole, dunque è molto 

facile incuterle timore, alzarle le 

mani e sottometterla. Ai giorni no-

stri, sembra ancora assurdo che nel 

mondo ci siano donne sottomesse ai 

proprio compagni, le quali ogni giorno 

subiscono violenze non solo fisiche, 

ma soprattutto verbali, spesso peg-

giori di uno schiaffo. Eppure ci sono, 

e sono le stesse donne a non denun-

ciare, a sperare che un giorno la si-

tuazione possa cambiare in meglio 

oppure perché non avendo mezzi di 

sostentamento sono costrette a su-

bire. Nella maggior parte dei casi 

l’attesa di un miglioramento si tra-

sforma nell’attesa della morte, pur-

troppo accade, che da un insulto, da 

uno schiaffo, da una percossa il pas-

so verso l’omicidio è breve. Cosa bi-

sogna fare per evitare tutto ciò?  

La prima cosa è rendersi conto che 

chi alza le mani, chi insulta, chi of-

fende non ama, anche se successiva-

mente si mostra pentito. Poi bisogna 

avere il coraggio di parlare, di farsi 

aiutare e denunciare: la vita è troppo 

preziosa per trascorrerla accanto a 

qualcuno che non apprezza, che lede 

la dignità umana e schiaccia la perso-

nalità altrui. La violenza contro le 

donne è una violazione dei diritti 

umani. Ecco perché ogni anno in molti 

centri antiviolenza ed enti pubblici 

sono realizzate campagne di infor-

mazione, eventi, raccolte fondi, sen-

sibilizzazioni nelle scuole, che si pre-

figgono dei cambiamenti culturali per 

smettere di guardare le donne come 

cittadine di seconda classe. 

   Fortunato G.2B 
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Vivere l'adolescenza: amicizie,interessi...turbamenti  

Molto spesso noi adolescenti ribadiamo che questo perio-

do della nostra vita in fondo non è così tutto rose e fiori:  

infatti litighiamo con i nostri genitori, abbiamo troppi 

compiti a scuola, vorremmo avere più libertà e non sempre 

ci viene data, vorremmo fare le nostre scelte e gli altri 

non le capiscono. 

I sogni, le apirazioni, gli interessi sono tanti e ci piacereb-

be realizzarli. Infatti vorremmo pensare che durante 

questa fase della nostra vita c'è anche un' altra faccia 

della medaglia. Noi adolescenti abbiamo la possibilità di crearci un'altra famiglia, 

formata dai nostri coetanei, dai nostri amici. Possiamo condividere le passioni, gli 

hobby e soprattutto tantissime esperienze che possono diventare importanti e 

fondamentali insegnamenti per la nostra vita futura. E' vero che possiamo com-

mettere sbagli, non lo escludiamo,  ma d'altronde questa è l'età giusta per capire 

chi siamo, cosa vogliamo e in quale direzione andare. Ci capita di essere lunatici,  

inquieti e spesso non ci è chiaro cosa desideriamo, però c'è anche tanta voglia di 

divertirci, cantando le canzoni dei nostri idoli preferiti, ballando  sulle note di mu-

siche che trasmettono allegria, gridando al mondo tutta la nostra voglia di vivere. 

Non vogliamo sentirci identificati semplicemente come gli adolescenti dei Social o 

dei cellulari, perchè, anche se siamo nati in quest'epoca tecnologica, è anche vero 

che siamo dei ragazzi con grandi sentimenti. 

Ci sembra di voler “bere” l'adolescenza fino all'ultimo sorso, assaporarla tutta, 

senza rimpianti. Ed è una sensazione bellissima, perché nonostante tutti gli errori 

e gli ostacoli, questa tappa della nostra esistenza ci permette di diventare delle 

persone forti e pronte a superare qualsiasi ostacolo si presenti sul nostro 

percorso.                                                                                                                   
       Pontrelli V. 3 A 

A proposito di 

bullismo.. 

Cos’è il bullismo                

 Il bullismo è un fenomeno (una forma 

di comportamento sociale di tipo vio-

lento ed intenzionale) che si sta dif-

fondendo sempre più negli adolescenti 

e nelle scuole, dove invece i ragazzi 

dovrebbero sentirsi al sicuro. Le nuo-

ve tecnologie stanno contribuendo a 

creare nuove forme di aggressività. 

Esistono tre forme di bullismo: diret-

to, indiretto ed elettronico 

(cyberbullismo).  Il bullismo può con-

sistere sia nell’usare violenza fisica, 

sia nell’appropriarsi degli oggetti degli 

altri o rovinarli, sia nel minacciare, 

insultare, offendere, prendere in giro 

o isolare qualcuno dal proprio gruppo 

di coetanei. Il bullo viene temuto dai 

coetanei, che hanno paura di denun-

ciarlo o di raccontare le violenze fisi-

che o psicologiche subite. In genere il 

bullo è una persona esibizionista, che 

cerca di attirare l’attenzione, ha pro-

blemi in famiglia o non riesce ad am-

bientarsi; per questo vuo-

le nascondere la sua 

fragilità ed i suoi pro-

blemi riversando la pro-

pria rabbia sugli altri o 

assumendo atteggiamen-

ti aggressivi nei con-

fronti degli individui più 

deboli.   

  

  2B 

Cos’è il cyber bullismo? 

E’ il termine che indica un tipo di attacco continuo, 

ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante 

la rete. In questi ultimi tempi è capitato spesso, 

purtroppo, di sentire di episodi di bullismo tra gio-

vani e questo ha portato a renderci conto di quanto 

il problema della violenza stia diventando preoccu-

pante. Ma accanto al bullismo, avete mai sentito 

parlare del cyberbullismo? Essere vittime di questo 

tipo di violenza significa rimanere intrappolati in 

situazioni che possono far molta paura e dalle quali 

spesso non si sa bene come uscirne: non è per nien-

te piacevole, oltre ad essere molto pericoloso. Per 

stare attenti, è bene conoscere quello che si può 

fare e quello che non si deve fare quando si utiliz-

zano i Social Network. Esistono varie tipologie di 

atti che rientrano nella definizione di cyberbulli-

smo: un esempio che si verifica di frequente è l’in-

vio di messaggi, via internet o cellulare, dal conte-

nuto volgare, violento, offensivo o denigratorio. A 

volte si può trattare di un banale scherzo di un 

amico, ma altre volte lo scherzo è troppo pesante 

per riderci su. È importante segnalare il problema, 

o anche solo un dubbio, a qualcuno più grande che ci 

può aiutare. Rientra nel cyberbullismo poi, anche la 

pubblicazione di informazioni private appartenenti 

ad un’altra persona. Chiunque può venire a 

conoscenza di quelle informazioni, imposses-

sarsene ed utilizzarle, eventualmente, per 

molestarvi o minacciarvi. Ovviamente non 

tutti sono dei potenziali cyber bulli, ma biso-

gna anche tenere presente che internet è 

facile spacciarsi per qualcun altro, inventan-

do età o caratteristiche fisiche diverse da 

quelle reali: questo può essere fatto tanto 

da chi ha intenzioni illecite, quanto da chi è 

semplicemente timido, e vorrebbe, in questo 

modo, nascondersi nel mondo virtuale per 

vivere una “realtà” diversa, magari migliore. 

               

  Frisone A. e Signorile M. 3F 
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Siamo adolescenti. Pensiamo di star vivendo il periodo peggiore della 

nostra vita, mentre tutti non fanno altro che ripeterci quanto sia bella l’adole-

scenza. Abbiamo un corpo che è nel pieno del suo vigore, ma non ne siamo con-

tenti. Odiamo tutto ciò che ci è vicino e amiamo tutto ciò che ci è lontano. Sia-

mo quei ragazzi che sottolineano le frasi più belle nei libri. Siamo quei ragazzi 

che scrivono sull’amore, ma che hanno paura dell’amore; quelli che, se ricevono 

un complimento, arrossiscono. Siamo quei ragazzi che guardano le stelle e ne 

restano affascinati, che ci mettono del tempo a fidarsi di qualcuno. Siamo quelli 

che si rifugiano nei sogni, quelli che si addormentano con le lacrime agli occhi, 

perché stanchi e fragili. Siamo quelli che si 

perdono negli sguardi delle persone sbaglia-

te.Siamo in tanti, eppure ci sentiamo soli. Sia-

mo quei ragazzi che dentro hanno un casino, un 

uragano, una tempesta.Ecco chi siamo! Piccoli 

granelli di sabbia in fondo all’oceano.                                                                                      

A parole mie... 

L’adolescenza è crescere, 

diventare adulto. Quando 

sei adolescente inizi a 

cambiare aspetto fisico, 

diventi indipendente, re-

sponsabile, più maturo, più 

aperto. Quando sei adolescente inizi ad 

allontanarti dalla tua famiglia e trascor-

rere più tempo con gli amici. Essere ado-

lescenti non è facile. Inizi ad avere dei 

problemi, ad avere dei dubbi su di te, inizi 

a farti delle domande: perché sono brut-

ta, perché ho i brufoli, perché non posso 

avere un ragazzo, perché non posso avere 

una borsa, perché non porto i tacchi, per-

ché i miei amici fumano e io no, perché mi 

vesto così, perché non mangio? Nell’adole-

scenza inizi anche a diventare come i tuoi 

amici più grandi, inizi ad essere una ra-

gazza più forte, più matura, più montata 

pur di non essere presa in giro. Invece 

per quanto riguarda la scuola, inizi a non 

impegnarti, ad essere in ansia per gli esa-

mi, ad avere brutti voti, inizi ad avere 

problemi con i tuoi compagni di scuola. 

Visto che sono un adolescente, tutto que-

sto sta succedendo a me, mi sta succe-

dendo di distaccarmi dalla mia famiglia, di 

stare sempre con i miei amici, di avere 

dubbi su di me, inizio a farmi delle doman-

de da adolescente. I miei progetti sono: 

andare all’istituto alberghiero, perché mi 

piace cucinare e non  mi importa delle 

persone che vanno, io dovrò seguire il mio 

sogno e aprire una scuola di ballo perché a 

me piace tantissimo ballare. Per quanto 

riguarda le mie esperienze, vorrei partire 

per la città più belle, per imparare la cu-

cina e i balli di tutti i paesi. Vorrei diven-

tare o una barista o una chef o una mae-

stra di ballo, perché questi lavori mi piac-

ciono e da GRANDE DEVO ESSERE FIE-

RA di ME E FELICE,  La mattina alzarmi 

contenta del lavoro che farò. Vorrei an-

dare ad abitare in una bella città in Ame-

rica, il mio sogno, non per la mia città ma 

qui certa gente è davvero cattiva e di 

certo non farò vivere i miei figli in questa 

situazione! Spero di realizzare i miei so-

gni, perché sto aspettando davvero il mo-

mento che accadrà!!!  
    L. A.  

SCRITTI DA NOI... 

..e viviamo con la musica 
“Se domani sarà forse un giorno 
migliore 

da domani vedrai il mio lato migliore 

ma oggi no, oggi no 

telefono e cuscino metto tutto in 
off, 

oggi è lunedì  

non chiamarmi il lunedì  

E non svegliarmi.” 

Ogni mattina, quando ci svegliamo, ascoltiamo questa canzone 

di Benji e Fede.  La canzone dal titolo “Il lunedì” parla di due 

ragazzi come noi che il lunedì non hanno voglia di svegliarsi. 

Noi, come loro, odiamo il lunedì, perché dopo due giorni di 

vacanza sarà difficile affrontare una settimana di studio. 

Mentre eravamo a casa di un'amica abbiamo ascoltato questa 

canzone e incuriosite le abbiamo chiesto chi la cantasse, lei ci 

ha parlato di Benji e Fede e da quel giorno le loro canzoni 

accompagnano le nostre giornate. Abbiamo anche convinto i 

nostri genitori ad accompagnarci al concerto, è stata una bel-

lissima esperienza, ci siamo divertite tantissimo. Siamo sem-

pre più convinte che il lunedì non sia un bel giorno… A voi pia-

ce il lunedì? A presto… Anzi al prossimo concerto di Benji e 

Fede…                                                   Basoni M. e Novelli A.2E 

 

 ...abbiamo dei sogni 
Noemi Mesto era una ragazza allegra e le piaceva cantare. 

Vedeva molti artisti: era il suo sogno  di diventare una can-

tante…”la grande Noemi Mesto” e un bel giorno incontrò Da-

niele de Martino  e gli disse “sono una tua fan!” . Daniele  

rispose: “Vorresti esibirti con me?” e così Noemi fece la sua 

prima canzone,  “Un  nuovo amore”  e  “Te prego chiamamme”. Da allora il suo 

sogno di diventare “la grande Noemy Mesto” si è avverato! 

                                                                                                  Fanelli F. 2F 

 

E’ morto Leon 

Russel, un can-

tante e musici-

sta  rock. Mi 

piacciono le sue 

canzoni. 

Mi piace come 

canta e se 

ascolto la sua 

musica mi sento 

come a casa . 

  
Rossini D. 1F 
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Racconto horror 

Federico era un adolescente normale, 

tredicenne. Viveva con sua madre, suo 

padre e sua sorella. Aveva anche un mi-

gliore amico che si chiamava Luca. Lui amava usci-

re, suonare, giocare a calcio ed essere felice. Però 

una notte la vita di Federico cambiò.  Erano le 

undici e mezza quando si addormentò; ma mentre 

dormiva venne svegliato da una voce che gli dice-

va: “Hai commesso il tuo più grande peccato. Ri-

marrai punito, triste e solo”. Spaventato chiese chi 

fosse ma la sua voce si spezzò come uno specchio 

con dei vetri taglienti. Decise di  mettersi dinuovo 

a dormire. E mentre dormiva sentì un fulmine 

attraversare il suo corpo. Era così spaventato che 

andò in bagno e si chiuse dentro, però ad un certo 

punto la luce si accese da sola, sentì di nuovo 

quella voce che gli diceva: “Vieni sabato mattina 

alle nove in punto, vieni al negozio animato. Ma, 

mi raccomando, di non dire niente a nessuno e 

non portare nessuno!”. Il giorno seguente i geni-

tori  di Federico lo trovarono che dormiva a terra 

nel bagno. Federico raccontò loro che sua sorella 

Teresa lo aveva fatto incavolare e quindi per non 

sentirla, era andato lì a dormire.  Poi, una volta 

arrivato a scuola raccontò l’accaduto a Luca che 

decise di andare con lui. Però Ylenia (una loro 

amica) li sentì parlare e decise anche lei di andar-

ci, perché amava tantissimo Federico e non voleva 

che gli succedesse niente. Arrivò sabato mattina e 

i tre ragazzi si avviarono verso quel negozio. Appe-

na arrivarono Luca (che era il più coraggioso) aprì 

la porta e subito notarono che era un negozio 

davvero spaventoso. Dopo che Luca aprì la porta, 

accompagnata da un cigolio fastidioso, trovarono 

un telo nero con sopra scritto: Benvenuti nella 

città del terrore! Dopo aver superato questo telo, 

notarono appesi al muro resti umani: gambe, 

braccia e occhi. Si sentiva un canzone di sottofon-

do, triste e spaventosa. Al posto della cassa c’era 

un piccolo banchetto con sopra un cestino con su 

scritto: Mettere i propri beni prima di morire. Quel 

negozio  vendeva fragranze, profumi e... carne 

cruda. Mentre stavano osservando con attenzione 

tutti i minimi dettagli, si spense la luce. Appena si 

riaccese trovarono una ragazza di spalle vestita da 

sposa. Federico capì che quella era Giorgia la ra-

gazza che lui amava, la ragazza che lui desiderava 

più di ogni altra cosa. Giorgia si girò lentamente, il 

trucco colava sul suo viso e si leggeva forte e chia-

ro: voleva vendetta, giustizia o meglio arrivare alla 

sua felicità. Giorgia dopo essersi asciugata le lacri-

me  disse: “Ciao Federico, ti avevo detto di non 

portare nessuno ma non mi hai ascoltato. Sono 

mesi e mesi ormai che sono triste, sola, cattiva e 

nervosa. Troppo tempo ormai  che desidero ab-

SCRITTI DA NOI... 

TUTTO  RISORRIDERA’ 

Suona il dì di mattina 

in una giornata scura. 

La terra inizia a tremare 

e la gente a scappare. 

In preda al panico, 

salgono sull’attico.. 

Tutto cade giù  

sempre di più.. 

Case, palazzi, chiese tutte frantumate 

a suon di martellate.. 

Urla di gente che soffre. 

E’ questo che la vita offre! 

La vita consumata senza speranza.. 

Bisogna aver pazienza.. 

Tra un po’ tutto finirà 

e la sofferenza sparirà.. 

“Una disgrazia” ..dice l’uomo sopravvissu-

to.. 

Ormai la sua vita lo ha taciuto. 

Ma il mondo prima o poi risorriderà 

 E questa disgrazia più non ci sarà! 

Losito G. , Losacco A., Tisti G. 3H 

Tu 

Tu sei un leone, perché sei forte 

Tu sei la notte, perché sei misteriosa 

Tu sei il mare, perché sei infinita 

Tu sei un'isola deserta, perché sconfinata 

Tu sei il mio amor, per questo ti amo 

Candeo L. 2E 
 

TERRA 

La terra è ferita, 

l’uomo l’ha punita.. 

Fiori, boschi, fiumi 

a tutto l’uomo toglie i profumi.. 

Taglia, abbatte, distrugge 

alla sua opera nulla sfugge! 

L’uomo gioisce 

mentre tutto intorno a lui perisce.. 

Quando,oh uomo, questo scempio 

finirà col tuo buon esempio?! 

Semina, cura, proteggi 

i tuoi errori correggi.. 

Così la terra in te ricrederà 

ed al suo vecchio splendore tornerà!  
Caradonna J., MiacolaA., 

Magistro G. 3H 

VANDALISMO 

Quando tutto intorno tace 

in silenzio rompi la pace.. 

Irrompi nelle scuole 

e danneggi le aiuole.. 

Entri nelle chiese 

e rubi senza rese.. 

Imbratti le pareti 

con offese senza segreti… 

Che senso ha danneggiare 

cose che non puoi padroneggia-
re?  

Smettila col vandalismo.. 

basta al tuo abusivismo! 

La città più bella sarà  

se il tuo atteggiamento cambie-
rà!. 

Marotta V., Marzocca I., Marzolla. 
A, Nacci D. 3H 

 

IL MIO QUARTIERE 

Ho girato per il mondo 

tanto bello e tutto tondo. 

Napoli, Roma, Milano 

sempre in giro mano nella mano. 

Cattedrali, chiese, città 

ho ammirato con ambiguità. 

Ovunque andavo  

al mio quartiere sempre tornavo. 

E’ spazioso, verde, intrigante, 

tutta la gente è coinvolgente. 

Da qui mai me ne andrò 

Tranne se in cielo volerò. 

Bellomo M., De giglio L., Gelao N. 3H 

L’ANGOLO DELLA POESIA 
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Nel regno dei diritti...degli animali     
Ogni animale ha i suoi diritti eppure l'uomo com-
mette brutti crimini contro di loro. Dobbiamo ri-
cordare che gli animali hanno diritto al rispetto e non 
devono essere sottoposti a maltrattamenti o ad atti 
crudeli, hanno diritto alle cure e alla protezione 
dell'uomo. Per questo nessun uomo può sterminare, 
sfruttare e privare della libertà qualsiasi essere ani-
male! Proteggiamo qualsiasi specie animale                                                                                                                        

    Magaletti  Fabio 2A  
Con gli occhi e il cuore di un leone  
Salve, sono il re della savana, vivo in una grotta piena di foglie 
e inservienti. Il mio nome è Roger e sono ormai vecchio, ho 
più di sessant'anni, mia moglie si chiamava Roby  e da lei ho 
avuto sette figli, tre femmine e quattro maschi, belli e coraggi-
osi. Mi nutro come tutti i leoni di gazzelle. La mia vita, però, è 

cambiata da quando mia moglie non c'è più. Lei è stata uccisa da un malvagio 
cacciatore in cerca di leonesse molto belle. Tutto è accaduto una mattina...Roby 
insieme a mia figlia, la più piccola, era andata a fare una passeggiata nella foresta. 
La mia cara leonessa captò la presenza di un essere umano, subito incoraggiò mia 
figlia  a correre velocemente e andare nella grotta per mettersi al sicuro. Roby, 
invece, era anziana e non riuscì a scampare quel pericolo...fu presa da quel caccia-
tore che la uccise in modo selvaggio. Ed io non ho più pace da allora! A distanza di 
tempo mi pongo sempre la stessa domanda: perchè quei terribili  cacciatori 
vengono fin qui per sterminarci? E non c'è risposta! Se l'uomo continuerà ad uc-
ciderci il mio popolo sarà in via d'estinzione e noi facciamo parte della natura e di 
questa Terra che non è solo degli umani.                                                                                                                                    
                                    Colonna D. 2A 

Io giraffa,  lontana dalla mia terra! 
Oggi vi racconterò la mia storia di gigante...Sono nata in Tanza-
nia, la mia casa è la savana e sono una cucciola,  già troppo 
cresciuta in altezza, almeno così mi sembra. Dunque un giorno 
qualunque, così all'improvviso, un signore piuttosto strano 
venne a cercarmi e mi diede un cibo tanto buono e per me 

insolito, era così gradevole che io iniziai a seguirlo e non mi accorsi che mi stava 
conducendo con l'inganno in un luogo buio, stretto e mi sentivo quasi soffocare. Io 
ero piccola e ingenua come qualsiasi cucciolo e non capivo cosa stesse succendo. 
Insieme a me c'erano anche altri animali ma non c'erano tracce di altre giraffe, mi 
sentivo sola. Ad un certo punto la terra cominciò a tremare sotto le mie zampe, 
sembrava muoversi  ma poi capii che  a muoversi era tutto quello che mi stava 
intorno. Che sensazione! Dopo un lungo percorso un altro tipo strano mi mise un 
aggeggio di ferro pesante attorno al mio collo e iniziò a tirarmi tanto da farmi 
male, mi trascinò in un luogo, ma non era casa mia. Ero lontana..tanto lontana. 
Cominciarono a passare gli anni ed io crescevo ma non ero felice, poi arrivarono 
altre giraffe e anche loro erano state catturate. Ci ritrovavamo insieme in questo 
luogo per me “finto” e non capivo perchè  spesso venivano gli umani a guardarci 
con aria curiosa. Io mi sono resa conto di quanto essi fossero bassi e mi stupivo a 
sentire i suoni che pronunciavano, così diversi dai nostri. Poi da una giraffa più 
anziana ho sentito dire che eravamo in uno zoo. Ci trattano bene qui, ci danno 
cibo, ci curano ma io so di non essere nella mia terra e non posso sentirmi libera!                                                                                                                                 
         D'Addario D. 2A 

L'orca Clevy....una storia di mare e coraggio 

“Forza Narvy...è ora di caccia! “ Diceva mia sorella tendendo le pinne in avanti per 
indicare un gruppo di tonni. Quel giorno mangiammo tanto e dopo la caccia 
andammo verso “la reggia del grande squalo” anche se molti vecchi saggi di-
cevano che si trattava di un ammasso di ferro che gli umani chiamano “navi”. Un 
giorno mi inoltrai nei mari più lontani e profondi con mio fratello, un tipetto vivace 
e avventuroso, e mia sorella, giocherellona e impulsiva, mentre i nostri genitori 
erano a caccia di leoni marini. Volevamo inseguire una “nave” ma ad un tratto 
ecco un'orca arrivare dalla direzione opposta, mi sembrava di conoscerla...sì, era 

bracciarti, averti tra le mia braccia e 

che tu sia mio. Oggi è arrivato il mo-

mento di vendicarmi”. Come per incanto 

tra le mani di Giorgia apparve una pistola. 

La prese in mano e disse: “Ylenia, tu non 

mi conosci ma io so tutto di te. E’ ora di 

mettere fine a questo amore che provi per Federico. Lui 

non ti amerà mai”. E così la sparò. Federico e Luca, inti-

moriti cercarono di scappare ma tutte le porte e le fine-

stre erano sigillate. Giorgia vedendo i loro occhi terro-

rizzati aggiunse: “Luca tu puoi andare!” E con un battito 

di mani si spalancarono le porte. Giorgia, fatto uscire 

Luca ,chiuse dinuovo le porte e si mise a cantare: “Più 

bella cosa non c’è, più bella cosa di te!” E poi parlando 

continuò: “Mi dispiace per quello che sta per accadere 

ma la mia fine deve essere con te”.  Stava per premere 

il grilletto della pistola quando Federico urlò: “Aspetta! 

Non farlo! Io ti amo dal primo giorno che ti ho incontra-

ta, dal primo istante che ho visto il tuo sorriso!” Giorgia 

stupita disse: “Se è vero che mi ami, dimostramelo!” 

Federico si avvicinò e la baciò: “Scappiamo via da qui!- 

disse— e scapparono. Ma appena arrivati quasi alla fine 

di un boschetto Federico fece finta di abbracciarla e la 

accoltellò. Federico fiero ma allo stesso tempo terroriz-

zato gridò: “Mai nessuno potrà condizionar-

mi. Io sono libero e guai a chi mi toglie la 

libertà!”.                                                                    
Carone G. 3G 

Segue da p. 33 

SCRITTI DA NOI... 

Clevy ! Una piccola orca che si era 
smarrita per inseguire una foca 
mentre apprendeva l'arte della 
caccia. Era simile a me, con il man-
to blu e con i riflessi viola e la mac-

chia bianca sotto la pancia e vicino agli occhi. Ma lei era 
davvero speciale per me. Era avventurosa e tenace, 
molto bella. La riportammo a casa e nel tragitto giocam-
mo assieme, i miei fratelli le facevano da guardia e la 
proteggevano. Crescemmo assieme e dal nostro amore 
nacquero due cuccioli. Diventammo “guardiani del Rif” e 
la nostra famiglia era molto saggia e generosa. Ogni 
tanto accompagnavamo dalla propria famiglia qualche 
cucciolo che si era disperso e gli insegnavano a cacciare. 
Intanto i nostri cuccioli crescevano e diventarono a loro 
volta i guardiani. Un giorno però Clevy volle andare a 
salvare dei piccoli cuccioli indifesi nei grandi mari d'Ori-
ente e desiderava portarli nel Rif per addestrarli. Viag-
giammo molto per inseguire dei delfini e trovammo 
immense distese di coralli gialli frantumati. La nostra 
sabbia era più fine, forse era sabbia mandata dai grandi 
venti nordici. Nel frattempo un frastuono assordante ci 
confuse e ci fece perdere conoscenza. Dopo un pò ci 
ritrovammo su un tappeto di sabbia rovente e dissi con 
voce debole: “Ciao ...Clevy.....cosa ci sta accadendo?”. 
Stavamo quasi per spirare, ma una violenta mareggiata 
ci riportò in mare.....ci riprendemmo a fatica e capimmo 
di essere stati fortunati.                           
    Barone Alice  2A 
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Perché leggere Harry Potter 

Una storia, sette libri: la conquista di una ge-
nerazione...Fascino e avventura 
 

J.K.Rowling è riuscita ad impadronirsi della mia vita e di 

quella di  molti altri ragazzi e adulti, si è creato un lega-

me indissolubile grazie ad una storia appassionante, coin-

volgente, emozionante, basata sulla magia che affascina e 

tiene con il fiato sospeso pagina dopo pagina....capitolo 

dopo capitolo, senza interruzione, senza noia. 

In principio sono stata attratta dalla trama che vede 

come protagonista un ragazzo tenuto all'oscuro dei suoi 

poteri e al quale, successivamente, verrà rivelata la sua 

vera identità, quella di essere un mago. Un'icona per mol-

ti e un nemico per tanti altri, Harry Potter trascorre ad 

Hogwarts, scuola di magia e stregoneria, grand parte 

della sua vita, dividendosi tra emozionanti avventure e  

coinvolgenti battaglie sempre accompagnato dai suoi due 

migliori amico Hermione e Ron. In questa storia sono en-

trata con passo leggero e poi inspiegabilmente non sono 

Viaggiare voltando pagina… 

Dal libro al film: “Io prima di te” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A volte si realizzano film utilizzando le trame dei libri, 

magari di quelli che hanno riscosso più successo e a noi 

lettori piace confrontare ciò che abbiamo immaginato 

con ciò che viene rappresentato. A tal proposito noi vor-

remmo parlare di un libro di JoJo Moyes intitolato  “Io 

prima di te”, di cui abbiamo avuto la possibilità anche di 

vedere  il film, e abbiamo deciso di metterli a confronto. 

Il genere di cui parliamo è drammatico, ed i personaggi 

principali sono: Louisa e Will. 

Questa storia narra di due ragazzi così vicini ma allo 

stesso tempo così lontani. 

Hanno degli stili di vita molto differenti: Louisa, una ra-

gazza di soli ventisei anni , costretta a fare il duro  

riuscita più a venirne fuori, ha messo radici nella mia  

mente e mi sono sentita anch'io protagonista, tanto da 

vivere esperienze straordinarie, insolite.   

Per me Harry Potter ha da sempre rappresentato la fuga 

dal mondo reale, un rifugio nel quale poter fantasticare e 

sentirmi più forte e grintosa. Anche molti lettori, come 

me, a distanza di anni, rileggono per la milionesima volta 

quei sette libri compagni  di viaggio della vita, e , a diffe-

renza di coloro che ritengono sia solo una storia come tan-

te, credo che i libri di Harry Potter nascondano molti mo-

menti di suspence, pianti e risate insomma un mondo che 

merita di essere esplorato.                                                                                 

      Franzese L. 3A 

 

 

lavoro da cameriera per mantenere la sua famiglia. 

Will, un ragazzo ricchissimo, costretto a vivere però, 

secondo lui, in una maniera orribile, su di una sedia a ro-

telle a causa di un incidente stradale che gli ha causato 

una paralisi. 

Louisa ad un punto della sua vita perde il  lavoro da came-

riera a causa della chiusura del locale, ma riesce a com-

pensare questa mancanza grazie al lavoro di badante, a 

Will. Inizialmente , i due non vanno d’accordo, ma poi, 

finiscono per innamorarsi. Purtroppo però, Will è stanco 

della sua vita tanto da voler praticare l’ eutanasia, nono-

stante tutte le promesse fatte dalla giovane donna, di 

prendersi cura di lui e, rendergli la vita migliore.  

Il messaggio di questa storia è che non bisogna mai giudi-

care una persona dal proprio aspetto, perché molto spes-

so quei difetti la rendono una persona migliore ed unica e 

ci ricorda che è meglio avere accanto una persona che ti 

renda felice nonostante i problemi, e non una che dice di 

amarti ma non ti rende felice.  

A parer nostro il libro piace più del film ( come spesso 

succede) perché  i dettagli e le  riflessioni non possono 

essere espressi nel tempo narrativo di un  film e sicura-

mente  le pagine di un libro stimolano molto di più l’ im-

maginazione e le emozioni.  Quindi il nostro invito è : 

aprite i libri e volate con la fantasia!                                                                                     
    Amoruso F. e Carella M. 3E.                                                                                                  
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Per il progetto “Conosci la tua città” nell’anno scolastico 2015-2016 abbiamo affrontato 

una ricerca su un edificio storico della città molto noto, ma che pochi conoscono vera-

mente: il Fortino di Sant’Antonio.  Partendo dalle numerose leggende e racconti popolari 

che ruotano intorno ad esso, ne abbiamo approfondito l’aspetto storico e artistico. Ab-

biamo così raccontato, attraverso la realizzazione di un filmato, una storia che forse 

nasce dal mito, dalla leggenda, dalla cultura popolare tramandata nel corso degli anni e 

che è giunta ai giorni nostri seguendo strade a volte inaspettate. 

Alla scoperta della nostra città 

L’antico monastero scomparso 

Vi è una fontana in prossimità del Molo Sant’Antonio, dalla 

quale dicono che nei giorni di bassa marea, si possa scor-

gere un’increspatura del mare, un arricciamento delle onde 

che urtano contro uno scoglio.  

Uno scoglio dove un tempo sorgeva un antico monastero 

dedicato a Sant’Antonio Abate. A quasi duecento metri dalla costa vi è 

infatti una secca detta “U’ munde russe”, il Monte Rosso, su cui intorno 

al X o IX  secolo era ubicata una  piccola chiesa, successivamente in-

ghiottita dal mare.    

Il “Monte rosso” 

Anticamente si chiamava “monde” Monte 

fu aggiunto “Russe” per il solo fatto che in quel 

punto galleggiava una boa di colore rosso, per 

richiamare l’attenzione del navigante. Altri so-

stengono che l’aggettivo rosso derivi dal colore 

dell’alga che ricopriva le rocce affioranti nelle 

ore di bassa marea, altri ancora che fosse il nome 

di una sorgente che sfociava proprio vicino al 

monastero. Su quell’isolotto, alcuni storici scris-

sero che la statua lignea del taumaturgo (oggi è 
custodita nella chiesa di Sant’Anna nella città 
vecchia), fu prelevata dai monaci  e portata al 

rifugio nella scomparsa cappella che si trova nel  

Fortino perché l’isola sprofondò nel mare. 

Le leggende 

Numerose leggende sono legate a questo posto misterioso: una 

di esse racconta che i turchi tentarono più volte di depredare il mona-

stero dei tesori preziosi custoditi. Un’altra leggenda raccontata dai pe-

scatori, narra di marinai avvertiti dalla presenta dello scoglio e del peri-

colo per la navigazione grazie al rintocco della campana scossa dalle onde 

del mare. La leggenda del Monte Rosso ci ha incuriositi a tal punto dal 

volerne sapere di più, dal voler ripercorrere il sentiero nascosto del 

tempo e ci siamo accorti che questo viaggio ci ha condotti non lontano da 

quella fontana, fonte inaspettata della nostra curiosità, nei pressi del 

Molo, e per la precisione nel luogo che per tanto tempo ha custodito la statua 

lignea del Santo e dal quale ha poi preso il nome: il Fortino di Sant’Antonio. 

Il Fortino...ieri 
Le origini del Fortino sembra siano molto lontane, l’esigenza di dotare il porto della città di 

una torre di difesa fu riconosciuta dal normanno Roberto il Guiscardo già  nel 1068.  Nel 1440 

Giovanni Antonio del Balzo, principe di Taranto, fece costruire nel porto, lungo la muraglia, una 

gran torre a forma di piccolo castello, chiamandola torre di sant’Antonio perché costruita  su una 

chiesetta probabilmente di origine bizantina del IX-X secolo dedicata al santo. Della chiesa oggi 

non rimane che un piccolo ambiente costituito da una navata laterale sulla quale si alternano nic-

chie di diverse dimensioni, e uno scorcio di quello che doveva essere il suo abside. Quando il Duca-

to di Bari venne poi assegnato a Isabella d’Aragona e questa ne prese possesso nel 1502 , la città 

fu munita di quattro grandi baluardi di difesa. Dalla fine del Seicento agli inizi del Novecento 

l’aspetto del Fortino non subì grandi alterazioni, salvo per la parete d’accesso del piano sito in via 

Venezia che reca due iscrizioni marmoree del 1757 e 1782, di cui una è andata distrutta. Con il 

trascorrere dei secoli la funzione difensiva delle torri venne a cessare, per cui Ferdinando II di 

Borbone, con decreto del 31 luglio 1847 ordinò il disarmo dei bastioni e il 15 ottobre dello stesso 

anno lo consegnò al sindaco. Da allora il Fortino ha avuto gli usi più svariati, da canile comunale a 

postazione del cannone per l’annuncio del mezzogiorno, da difesa antiaerea durante la seconda 

guerra mondiale, a deposito del pesce. Nella chiesa sottostante si sono celebrate le sante messe 

in occasione della festa di sant’Antonio Abate e la rituale benedizione degli animali fino agli inizi 

degli anni ’90, poi cessate allorché l’antica statua lignea del santo tanto venerata è stata spostata 

nella chiesa di Sant’Anna in strada Palazzo di città.  

..e oggi 
Oggi, il Fortino 

Sant'Antonio è gestito 

dalla Ripartizio-

ne Culture, Marketing 

Territoriale e Sport del 

Comune di Bari, rende 

fruibile ai cittadini i 

suoi locali per realizzare 

mostre, dibattiti, incon-

tri pubblici. 
A conclusione di questa 
ricerca possiamo afferma-
re che approfondire la 
storia del Fortino ci ha 

arricchito culturalmente, 
permettendoci di com-
prendere alcune tappe 
fondamentali della città di 
Bari. Inoltre attraverso la 
voce diretta della tradizio-
ne popolare abbiamo avuto 
il piacere di scoprire i miti 
legati ad essa, dimostran-
doci come molto spesso il 
sapere sia l’unione perfet-
ta tra storia e leggenda. 

 Gli alunni della 3 E 
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Giornale scolastico 

IC GRIMALDI LOMBARDI BARI 

Lo sportivo della domenica:    
Alle otto di mattina è ancora nel 
suo letto e non va in bagno  “il 
quasi perfetto”. E’ un  po’ spor-
caccione, non si lava il suo den-
tone che ormai é cariato per i 
dolci che ha rubato. In campo 
non è ancora arrivato e l’allena-
mento è già cominciato. Nella 
moto campione di formula uno è diventato, nel mondo 
come migliore è già arrivato! Non è certo tanto vero, c’è 
chi supera il “quasi vero”. Il fumo è ormai il suo amico, 
come far dimenticare questo nemico? Non è mica tanto 
bravo, fa un po’ schifo, lo diciamo! 

Lo sfaticato : E’ ormai tardi per la schiappa, non si vuole 
mica alzare. Questa notte ha fatto tardi per stendere i 
panni. Ha mangiato frittura, pizza e dolci a fregatura. La 
droga e il fumo sono suoi amici, mamma mia che brutti 
vicini! Alle undici arriva in campo, infatti è stato sgridato. 
L’allenatore l’ha sistemato in panchina per il campionato. 
E degli altri non gli importa, è già l’ultimo della scorta. 
Ormai cosa si può fare, solo buttarlo dalle scale. 
E tu che sportivo sei? 

Un progetto per la vita 
 

Lo sport è un elemento fondamentale nella nostra vita 

quotidiana perché ci trasmette dei valori essenziali 

per la crescita e per il nostro divertimento ed esso ci 

attribuisce doti come lo spirito di squadra importante 

anche fuori dal campo, il coraggio, il rispetto, la lealtà 
e la determinazione. Ne abbiamo parlato in classe con i nostri insegnanti 

quando abbiamo deciso di aderire al progetto “Generazione Atletica” che 

mette in evidenza come il benessere e lo sport siano fortemente collega-
ti. Generazione Atletica é il progetto di educazione al movimento e ai 

corretti stili di vita pensato su misura per i ragazzi e le loro famiglie, nel 

primo anno di vita promuoverà l’atletica nelle scuole secondarie di primo 

grado di 14 città italiane. Gli obiettivi sono la diffusione dell'atletica 

leggera fra i giovani, l'educazione ai corretti stili di vita e al rispetto 

delle regole, di se stessi e degli altri. Infatti lo sport regala emozioni, 
insegna a lavorare in gruppo, educa alla fatica, stimola sogni ed energia 

positiva per l’integrazione tra i popoli. La figura dell’allenatore è fonda-
mentale in questo percorso: accoglie il gio-

vane, lo accompagna nell’esperienza sportiva 

e lo aiuta a superare i suoi limiti.                                  
Signorile  M., Frisone  A. 3F 

Riflettiamo insieme, i valori dello sport 

Identikit dello sportivo 

All’interno 
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Il Campione : La mattina alle sei si alza ed anche se 
con stanchezza é già in piedi nella sua stanzetta. 
Qui si fan gli allenamenti e lui bene strige i denti, 
poi la palla tira forte e la manda nelle porte. E’ già 
il primo e vuol diventare un gran campione… e 
tanto si allenerà che alla nazionale arriverà.  Man-
gia sano e nutriente e aiuta il più perdente. Non fa 
uso della droga; quella sì che è una brava persona. 
Che gran campione, alla fine 
riceverà un bel coppone. 

Pagina a cura della 3F 

Trasformare le buone intenzioni in sane 

abitudini di vita, il Progetto Generazione 

Atletica punta anche a questo, partendo 

dalla constatazione dei nuovi significati 

di corporeità, movimento e sport e della 

crescente richiesta di attività motoria e 

pratica sportiva. Grande protagonista nel 

promuovere una crescita sana e nel tra-

smettere l’importanza dello sport e dei 

suoi valori è la scuola; qui i ragazzi pos-

sono imparare i vantaggi del movimento, 

inteso come sana abitudine quotidiana e 

iniziare a metterlo in pratica, miglioran-

do le proprie capacità fisiche, ma anche 

quelle necessarie all’attività didattica. Lo  

sport però, nato come occasione di diver-

timento, benessere fisico, crescita per-

sonale, viene troppo spesso associato a 

corruzione, violenza, doping. Diverse cau-

se spingono gli atleti a ricorrere all’uso 

di sostanze stimolanti e ciò non solo tra i 

professionisti ma anche tra i dilettanti e 

i giovani adolescenti. A tutto non sono 

estranei sponsor, mass media e tifosi 

che chiedono ai loro beniamini prestazio-

ni sempre migliori e non accettano l’idea 

della sconfitta. Ma conviene rischiare 

per un attimo di gloria? Per i soldi? Che 

senso ha vincere in maniera sleale? 

Esente da autorizzazione - 
C.M. n.242 - 2/9/1988)  



Pagina 38  

CONTRADA          SPECIALE SPORT 

TESORO                GENERAZIONE ATLETICA 

 Intervistiamo...ci 
Nicola — maestro di danza  

D. Come ti è nata la passione 

per la danza? 

R. Ho voluto provare iniziando 

per gioco e mi sono appassio-

nato. 

D. Che cosa è per te praticare 

danza con gli amici? 

R. Divertimento 

D. Che cosa è per te lo sport? 

R. Lo sport è una disciplina 

dove la pratica e la determina-

zione portano ai risultati vin-

centi 

D. Mangi molta frutta e verdu-

ra? 

R. Si molto  

D. Leggi molti libri? 

R. Si perche mi aiutano a con-

centrarmi e mi danno la giusta 

ispirazione. 

D. Per te i tuoi allievi cosa so-

no? 

R. Sono evoluzioni di vita... 

La parola agli atleti 

Angela - maestra di danza  

D. Come ti è nata la passione 

per la danza? 

R. Guardando una fotografia a 

quattro anni 

D. Sei una sportiva passiva o 

attiva? 

R. Attiva, altrimenti non avrei 

mai fatto questo mestiere  

D. Per te gli allievi cosa sono? 

R. Sono come dei figli 

D. Da dove è nata l’ idea di 

aprire una scuola di danza? 

R. Dopo anni di esperienza uno 

step importante è aprire una 

scuola di danza 

 D. Hai mai pensato di chiude-

re la scuola? 

R. Stavo per farlo per proble-

mi economici... 

Giulia -studentessa 14 anni 

D. Che cosa è per te lo sport? 

R.  E’ un modo per sfogarmi, un 

modo per dimenticare tutto e 

tutti concentrandosi solo su di 

se’, superarsi e migliorarsi ogni 

giorno, sapendo di aver dato il 

massimo e correre, correre 

senza fermarsi mai e sentirsi 

felici anche senza più fiato in 

corpo. 

D. Quale sport pratichi? 

R. Io corro, pratico atletica. 

D. Ti accetti come sei? 

R. La verità  è che io non so chi 

sono veramente per questo non 

posso affermare di accettarmi 

o meno. 

D. Hai cura del tuo corpo? 

R. Molto, seguo una dieta piut-

tosto equilibrata (non priva di 

dolci eccezioni) e vado ad alle-

namento regolarmente 

D. Che cosa è per te praticare 

sport con gli amici? 

R. Mi piace sentirmi da sola, io 

contro me stessa, e basta. 

Pagina a cura della 3F 

Un calcio di rigore 
lo sbaglia solo chi ha il 
coraggio di tirarlo   

Roberto Baggio, 
 

Barlettano, classe 1952 , 
Pietro Mennea, record mon-
diale dei 200 metri per 17 
anni, dal 1979 al 1996, tem-
po 19''72, tuttora record 
europeo e una collezione di 
medaglie dai Giochi del Me-
diterraneo, agli Europei, ai 
Mondiali , alle Olimpiadi, con 
quattro finali consecutive.  

                    

“Lo sport ha seguito, nel bene e nel male, il 

rapido cambiamento avvenuto nella società 
moderna: ritmo frenetico, risultati sempre e 
talvolta ad ogni costo. Prima c’era più tempo 
per programmare l’allenamento e le compe-
tizioni.” 

Un salto nel tempo con Sara Simeoni. Rivoli 
Veronese, classe 1953 all’età di 5 anni già sui 
campi di atletica. Il suo salto più alto che 
conquistò il posto di primalista fu di 2,01 
metri.  La sua prima medaglia d’oro nel 
1980, poi campionessa italiana per ben 14 
volte e tenne il titolo per 36 anni. 

 
Più dolorosa sarà la 
caduta più trionfale 
sarà la risalita  
 
Wayne Rooney 

 

Bolognese del ’66, Alex 
Zanardi, campio-
ne CART nel 1997 e 1998, 
e campione italiano super-
turismo nel 2005. 
Nel paraciclismo ha conqui-
stato quattro medaglie 
d'oro ai Giochi paralimpi-
ci di Londra 2012 e Rio 
2016, e otto titoli 
ai campionati mondiali su 
strada.  
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Fischio d’inizio...brainstorming 

Lo sport che facciamo a scuola...cosa ci ha insegnato 
 

Che cosa ci insegna l’atletica 
Uno sport che ci prepara alla vita 
Essere sportivi significa saper accettare una 
sconfitta e da essa ripartire con maggiore forza 

e tanta determinazione. Il primo passo per accet-

tare la vittoria dell’avversario è congratularsi con 

lui e stringergli la mano. 

 

L’atleta non deve confrontarsi 
solo con l’avversario, ma anche 
con se stesso, superando i propri 

limiti e le proprie difficoltà, e con 

le leggi della natura. 

 

C’è sempre un traguardo da raggiungere: nasce, 

così, il concetto di record. In più, l’attività sporti-

va stabilisce livelli comuni di partenza. Questo 

vuol dire che tutti i partecipanti di una gara, han-

no la stessa possibilità di vittoria. 
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A proposito del Progetto Generazione Atletica...ecco i no-

stri pensieri, tradotti in immagini e colori, nelle forme più 

strane che la nostra immaginazione ha saputo dare loro... 

“Per sensibilizzare i ragazzi verso l'u-

so consapevole della bicicletta durante 

lo scorso anno scolastico alcuni di noi 

hanno partecipato al progetto 

“CICLOPOLI - cicloeroi nella giungla 

automobilistica” promosso dall'associa-

zione Passi da Ciclope che ha sede nel 

nostro quartiere. Questo progetto ha 

avuto l’obiettivo di contribuire a dif-

fondere l’uso della bicicletta attraver-

so la conoscenza della mobilità sosteni-

bile e, nello stesso tempo, contribuen-

do a promuovere il senso della legalità 

e della cittadinanza, partendo dalla 

realtà scolastica.  

 

 

”Calciando s’impara” è un  proget-

to cui l’I.C. Grimaldi Lombardi ha 

partecipato. La nostra scuola è 

stata la prima in tutta Italia ad 

essere coinvolta perché il Comune 

di Bari ha aderito per primo all’idea 

di base: educazione alla legalità e 

alla cittadinanza responsabile, at-

traverso l’allenamento al gioco del 

calcio. Promosso dall’Associazione 

Italiana Calciatori (AIC) e da Avvi-

so Pubblico, rete di enti che si bat-

tono contro le mafie, è stato entu-

siasmante..la campanella suonava 

sempre troppo presto!”,  

Damiano Tommasi è uno sportivo 
vero. Ex-mediano della nazionale 
azzurra, dopo un incidente ha conti-
nuato ad allenarsi, ed è tornato in 
campo con coraggio dando esempio 
di ALTO VALORE EDUCATIVO  

In occasione dell’open day quat-

tro ragazze coraggiose hanno 

preso contatto con un attrezzo 

molto particolare sospeso al sof-

fitto e spesso non utilizzato: il 

Quadro Svedese.. Pensando a 

questo attrezzo vengono in men-

te figure geometriche e piani 

cartesiani, eseguire gli esercizi 

su di esso sembrerebbe di gioca-

re a battaglia navale. Inventato 

nel 1800 da un signore svedese 

di nome Ling., permette di ese-

guire esercizi di vario tipo,  co-

me la verticale e la capovolta, 

possibili solo dopo aver imparato 

bene le prese con le mani e con i 

piedi. 

Abbiamo imparato  il 
coraggio, l’equilibrio, 
l’agilità , la coordinazio-
ne, l’orientamento, la 
lateralità 
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Sport e Alimentazione 

Alleniamoci alla vita 

Per una corretta crescita del nostro 

corpo occorre una buona alimentazio-

ne. Soprattutto per gli sportivi è ne-

cessario seguire un’ alimentazione 

varia. Alcuni sportivi pensano che ci 

sia una dieta per ogni tipo di sport, 

invece c’è sempre e solo una dieta che 

vada veramente bene: mangiare in 

modo regolare e vario, senza fare uso 

di doping e di farmaci o sostanze che 

danneggino il corpo umano. 

Infatti, soprattutto dai 12 anni in poi 

l’attività fisica non basta per tenersi 

in forma. Bisogna nutrirsi in modo 

adeguato a seconda della necessità 

del proprio organismo. E questa ne-

cessità varia a seconda dell’età, del 

sesso, del peso, dell’altezza, dell’at-

tività lavorativa e del clima.  

Una dieta equilibrata dovrebbe com-

prendere giornalmente all’incirca il 

15% di proteine, il 25% di grassi e il 

60% di carboidrati. 

Inoltre il nostro organismo ha bi-

sogno in media di 2 litri d’acqua al 

giorno e di una certa quantità di 

vitamine e sali minerali, che viene 

assicurata da un’alimentazione va-

ria. Infatti bisogna mangiare un po’ 

di tutto, senza eccedere e senza 

escludere nessun alimento. “Dieta” 

non significa mangiare poco e sof-

frire la fame! 

“Dieta” è il complesso dei cibi e 
delle bevande che, per qualità e 
quantità, devono contribuire gior-
nalmente, in maniera corretta, al 
fabbisogno energetico, plastico e 
regolatore dell’organismo. 

Le diete degli sportivi 

Alcuni consigli da seguire: mangiare 
tutto per nutrirsi in modo vario; man-
giare carboidrati con frutta e ver-
dura, prima di fare sport; mangiare 
alimenti nutrienti, come latte, uova, 
formaggio, pesce; nutrirsi e fare 
sport in maniera corretta e con rego-
larità; evitare bevande e cibi troppo 
freddi; masticare lentamente. 

 

Chi pratica uno sport cerca cibi che 

migliorino le prestazioni: in realtà non 

esistono, perché per ogni disciplina 

sportiva bisogna tener presenti le 

necessità quantitative e qualitative 

degli alimenti e dei principi alimentari. 

I cibi devono anche: 

– avere caratteristiche di igiene 

– essere di facile digestione 

– rispettare le abitudini ed i gusti 

personali. 

 

Cibo 

da...leggere 

Consigli prima della gara 

 
– assumere alimenti a non meno di 

3-4 ore dall’allenamento  

– non consumare un pasto eccessi-

vo in quanto il fenomeno della di-

gestione determina un forte af-

flusso di sangue verso lo stomaco 

e l’intestino 

– assumere giuste quantità di glu-

cidi, intesi come zuccheri com-

plessi (pane, pasta, biscotti, ecc.) 

che determinano un livello prolun-

gato e costante di sostanze ener-

getiche nel circolo sanguigno . 
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Il nostro contributo 

Lo sport è lealtà, impegno, corag-

gio, determinazione, rispetto. E’ 

saper apprezzare il valore della 

partecipazone, piuttosto che 

pensare solo alla vittoria in cam-

po. Perché lo sport deve restare 

un gioco sia in campo che fuori, 

ma un gioco che insegna a vivere. 

A tutti coloro che gareggiano 

sotto i cinque cerchi non e’ chie-

sto solo di competere, ma anche 

di dimostrare che lo sport è an-

cora veicolo di valori, amicizia e 

fraternità. 

Comunicare attraverso i social, 
storie di sport e di campioni 

Pagina a cura della 1F 

Lo sport è considerato tra i giovani uno dei fattori più 

importanti per lo sviluppo della vita, svolge un ruolo im-

portantissimo nella formazione, nello sviluppo e nell’edu-

cazione, per molti è un’opportunità con cui tenere in alle-

namento il fisico e la mente, per altri ancora una guida 

educativa molto importante. Per un giovane avere suc-

cesso nello sport significa porsi degli obbiettivi, raggiun-

gerli grazie al nostro impegno e alla fiducia in noi stessi, 

significa assaporare una piacevole sensazione di soddi-

sfazione sia durante l’attività sia quando si è conclusa. 

Lo sport agisce in modo benefi-
co sull’organismo stimolando le 
emozioni 

...da loro impariamo che: 
Tenere alta la testa anche 
nella sconfitta, non tra-
sformare l’avversario in 
nemico, saper vincere gra-
zie al talento e alle capaci-
tà personali, riuscire a 
frenare le proprie emozio-
ni nel momento in cui si 
ricevono provocazioni, 
vivere con quell’umiltà che 
non viene applaudita, offri-
re parole di consolazione 
dopo una sconfitta..sono i 
messaggi lanciati da alcune 
storie olimpiche. Farne 
tesoro è un ottimo punto 
di partenza per giocare la 
più importante delle gare: 

la nostra vita! 

The Ten Commandments of 
Running 
1. Train Hard 
2. Make Sacrifices 
3. Make Positive Choices 
4. Seek your potential 
5. Set High Goals 
6. Relax Under Pressure 
7. Attack Pain 
8. Push the Pace 
9. Work As a Team 
10. Run To Win 

“Nel giuramento olimpico, 

chiedo solo una cosa: 

la lealtà sportiva.”  

BARONE PIERRE DE 

COUBERTIN 

I.C. GRIMALDI –LOMBARDI-BARI 

C. Lewis, oro olimpico 100 metri 

T. Smith e J.Carlos oro e bronzo 200 m. 

Cerca il tuo campione del 
cuore su storie_di_sport 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/giuramento/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/lealt%C3%A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-di/pierre-de-coubertin/
http://www.frasicelebri.it/frasi-di/pierre-de-coubertin/


Hanno detto dello sport... 
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“Lo sport ha il potere 
di cambiare il mondo, di 
unire le persone in un 
modo che poche altre 
cose fanno. Parla ai 
giovani in una lingua 
che comprendono”. 
N. Mandela 

 politico 

“Un giocatore lo 
vedi dal coraggio, 
dall’altruismo e 
dalla fantasia” 

F. De Gregori 

cantautore 

«Il vigore e il ben essere del corpo 
conferisce alla serenità dell’animo, e 
la serenità dell’animo al vigore e al 
benessere del corpo. Come per lo 
contrario la debolezza o mal essere 
del corpo e la tristezza dell’animo».  
G. Leopardi 

poeta 

“La vita è come andare in 
bicicletta: per mantenere 
l’equilibrio devi muoverti” 

 A. Einstein 

scienziato 

   “La cosa importante 
nei giochi olimpici non è 
vincere ma partecipare. 
La cosa essenziale nella 
vita non è conquistare 
ma combattere bene” 

 
Barone P. de Coubertin 

pedagogista 

“...E’ una regola che vale in 
tutto l’universo, chi non 
lotta per qualcosa ha già 
comunque perso”. 
F. Mannoia  

cantante 
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Non tutti lo sanno, ma nella città di Bari so-

no nati grandi atleti che meriterebbero mol-

ta più fama. Eccone alcuni. 

 

  Pietro Lombardi, un lottatore italia-

no vissuto tra il 1922 e il 2011. Egli era pic-

colo di statura, ma nonostante questo era 

molto abile nella lotta greco-romana. Ha con-

quistato nel 1948, ai Giochi Olimpici di Lon-

dra, la medaglia d’oro nella sua specialità, 

partecipando alla categoria dei pesi mosca; 

partecipò anche alle Olimpiadi di Helsinki nel 

1952. 

Curiosando tra le cronache sportive di Bari  

 

 Vittorio Risola è nato nel 1916. La 

sua carriera agonistica fu troncata dalla 

guerra poiché venne chiamato a prestare 

servizio militare nella marina. Fu campione 

di atletica negli anni ’30. 

 

 Francesco Martino, nato nel 

1900 e morto nel 1965, è stato un 

ginnasta. Con il suo sforzo conquistò 

la medaglia d’oro a Parigi nella ginna-

stica artistica e nel concorso a squa-

dre. 

      INVITO ALLA LETTURA 

A tutti coloro che 

gareggiano sotto i 

cinque cerchi non e’ 

chiesto solo di compe-

tere, ma anche di di-

mostrare che lo sport 

è ancora veicolo di 

valori, amicizia e fra-

L’Apostolo Paolo proponeva ai cristiani l’immagine 

dell’atleta come esempio di sforzo e di costanza: 

“non sapete che nelle corse allo stadio tutti corro-

no, ma uno solo conquista il premio? correte anche 

voi in modo da conquistarlo!.......” 

In questo libro che vi consigliamo di leggere ritro-

verete la grinta dello sportivo e la tempra del 

campione, raccontate attraverso storie esemplari, 

e viste come le virtù dell’uomo che lotta per rag-

giungere il suo obiettivo di vita oltre che di sport. 

Kokichi  

Tsuburaya 

Misericordia 
con  

Emil   

Zatopek 

La generosità 

 

Haile  

Gebresselassie 

  Lottare per... 

  Carl Lewis e          

Ben Johnson 

Per non essere  
squalificati 

   Derek  

   Redmond 

  Il valore del-
la consolazione 
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acrostico 

A UDACIA 

T EMPERAMENTO 

L’ AUTOALLENAMENTO 

E LASTICITA’ 

T ENACIA 

A SSIDUITA’ 

Riconosci quale sport rappresentano le immagini 

Divertiti a colorare ,  
un colore per ogni specialità 

CONTRADA TESORO 

DIRETTORE : DS G. Pastore 

REFERENTI DI  PROGETTO  

A. Delle Foglie, M. Natilla 

Grafica G. Morea 

SPECIALE SPORT—P. Sfilio, 

REDAZIONE: tutte le classi 

dell’IC; per lo Speciale 1—2- 3 

F (secondaria) CdC. Sez. F  

 

STAMPA: I.C. GRIMALDI-

LOMBARDI 

Mischia le lettere e scopri le 

giuste combinazioni.. tema sport 

 

tasdio = 

compa = 

neotro = 

descutto = 

laflo = 

tropa = 

tritapa = 

ciolca = 

Il colmo per…. 

una squadra di calcio 
che gioca in casa? 

Entrare in campo 
con le pantofole 
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