
  

Dentro la legalità,incontro con l’autore 
A confronto con gli avvocati Laforgia e Romanelli Oggi, finalmente vede la luce il nostro 

primo Giornalino scolastico “Contrada 
Tesoro”. Il suo nome, volutamente, non è 
invenzione recente.  La testata Contrada 
Tesoro appartiene, infatti, alla memoria 
collettiva di ex alunni, docenti ed opera-
tori che, negli anni scolastici passati, han-
no saputo, con competenza e passione, 
comunicare efficacemente  esperienze di 
formazione vissute presso la scuola se-
condaria di primo grado “Lombardi”, una 
delle due anime dell’ Istituto comprensi-
vo. Poi, le scuole del nostro Istituto sor-
gono tutte in contrada “Tesoro”. Un at-
tributo evocativo che rimanda ai meravi-
gliosi tesori  che i nostri alunni, guidati 
dai loro appassionati docenti, potranno 
giorno dopo giorno, scoprire a scuola e 
raccontare. Il progetto ha l’ambizione di 
fondarsi sul lavoro cooperativo di alunni, 
grandi e piccini, coordinati da docenti di 
ordini di scuole diverse, che stanno svi-
luppando il gusto del lavoro comune, la 
voglia di raccontare e raccontarsi per 
costruire un’identità della quale andare 
orgogliosi. Il motto 
della nostra scuola è 

Il libro di Giuseppe Daddiego, “So contare i gior-

ni”, ci ha accompagnati nel nostro percorso 

“Dentro la legali-

tà”, fino al giorno 

in cui la Scuola ha 

organizzato 

l’incontro con 

l’autore e con gli 

avvocati Michele 

Laforgia e Claudia 

Romanelli. E’ suc-

cesso nel mese di 

febbraio, in occa-

sione della setti-

mana della Legali-

tà e si è parlato di 

violenza, legalità e 

cultura. Perché 

dalla violenza è stata segnata la vita di Daddiego: 

tra rapine, estorsioni, droga e disperazione ha 

trascorso anni entrando e uscendo dalle carceri 

d’Italia. Ma ora ce l’ha fatta. “E’ stata dura smet-

tere di fare questa vita, ma alla fine ci sono riu-

scito”, ha detto Giuseppe, che con il suo libro vuol 

far capire che nella vita tutto è  

Il giorno 12 dicembre 2013, grazie alle 

prof.sse Troccoli, Ranieri, Delle Foglie, le 

classi 1°C e 1°F, si sono recate in visita 

guidata al Borgo Antico di Bari. Partiti da 

scuola alle ore 09:00, il primo monumento 

visitato è stata la Basilica di S. Nicola. Lì 

una guida ha descritto ai ragazzi nei mini-

mi particolari la Chiesa in stile romanico, 

facendo notare all’esterno varie nicchie 

che un tempo inglobavano i Santi (oltre a 

S. Nicola), oggi all’ interno della Basilica.  

Alla scoperta della nostra città 

Siamo tornati! 

All’interno 
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Giornale scolastico 

In facciata più in alto ci sono 

cinque bifore, due laterali e tre 

sulla parte centrale, sotto il 

piccolo rosone. Ai lati sono pre-

senti due torri, di cui una di-

strutta durante il terremoto 

che ha colpito Bari nel 1456 e 

in seguito ricostruita, mentre l’ 

altra è rimasta integra. Al suo 

interno la Basilica è formata da 

tre navate: due segue a pag.2 

Sommario 

segue a pag.5 

segue a pag.4 
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La Basilica di San Nicola, costruita in 
stile romanico nel 1087, conserva al 
suo interno molti tesori: colpisce ap-
pena si entra il soffitto barocco, tutto 
decorato con tele dipinte da Carlo 
Rosa; poi, guardando verso l’altare, 
c’è un elegante ciborio dell’XI sec.; 
dietro, al centro del presbiterio e del 
mosaico che riveste il pavimento, la 
Cattedra di Elia, caratterizza da 
un’ornamentazione molto curata, 
con il sedile in pietra sostenuto da 
piccoli omini. Giù nella cripta, che 

custodisce le ossa di San Nicola, c’è 
una colonna di marmo rossiccio,  nota 
come colonna miracolosa. Secondo la 
tradizione se le ragazze in cerca di ma-
rito ci girano intorno tre volte, ricevo-
no la grazia di riuscire a sposarsi pre-
sto.  
 

A. De Marzo e D. Strambella I F 
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Basilica di S. Nicola, il ciborio è a bal-

dacchino, fatto sul modello di quello 

della Basilica. Una curiosità: dal roso-

ne, il giorno del solstizio di primavera, 

a mezzogiorno in punto, la luce irradia 

all’interno e illumina il mosaico sul pavi-

mento che riproduce un rosone. Le 

classi sono scese nella cripta in stile 

barocco, dove è presente il presepe. 

Per ultimo è stato visitato, dall’ ester-

no il Castello Svevo, detto Normanno-

Svevo perché costruito dai Normanni e 

restaurato da Federico II di Svevia. 

In passato il castello venne usato come 

fortezza, corte principesca, carcere. 

Oggi invece è sede della Soprintenden-

za e spesso ospita delle mostre. Si è 

conclusa così la visita guidata al Borgo 

Antico di Bari. Da parte degli alunni c’è 

stato un grande interesse e l’ auspicio è 

quello di poter fare altre visita guidate 

che nello stesso tempo siano istruttive e 

divertenti.                        

 
                           Refaldi E. e Leccese A. IC 

laterali e una centrale. In quella centra-

le, dove è collocato il presbiterio, c’è la 

statua di S. Nicola. Al di là dell’ altare, 

c’è la preziosa Cattedra di Elia , dove 

durante la messa il sacerdote siede, sot-

to c’è il mosaico, che dimostra 

l’appartenenza bizantina della struttura 

basilicare. Giù nella cripta sono conser-

vate le ossa del Santo. Da notare, nella 

parte laterale un altare ortodosso: qui si 

celebrano i matrimoni il giovedì e la do-

menica. All’esterno della Basilica di S. 

Nicola, nella muratura, è stata inserita 

una pietra che riproduce l’ unità di misu-

ra usata nel Medioevo dai mercanti che 

si riunivano in questa piazza per vendere 

i tessuti. Durante il percorso per recarsi 

alla Cattedrale, le classi hanno osservato 

i resti della “Chiesa del Buon Consiglio” 

dove anticamente ci si recava per chie-

dere un consiglio alla Madonna. La Catte-

drale, dedicata a S. Sabino”, è simile alla 

Basilica di S. Nicola. I portali principali 

sono tre, quello centrale non presenta ai 

lati i buoi stilofori, come nella Basilica, 

ma solo le colonne con S. Nicola e S. Sa-

bino, il “secondo patrono di Bari “. La 

Cattedrale ha due rosoni, uno più grande  

e l’altro più piccolo. La facciata triparti-

ta con monofore, indica che all’ interno 

la chiesa è divisa in tre navate. La parte 

del presbiterio è diversa da quella della 

Alla scoperta della nostra città 

La facciata della Basilica di San Nicola, nel 
centro storico di Bari 

Il primo quadro visionato raffigurava S. 
Nicola disegnato su una base di legno 
( gran parte del dipinto era stato rovinato 
dal tempo). Particolare era il modo in cui i 
colori erano stati abbinati, sempre le 
stesse tonalità che venivano riprese nell’ 
abito e nelle vignette che quasi come una 
cornice, rappresentavano i momenti più 
importanti della vita del Santo. Gli alunni 
sono stati colpiti dal quadro raffigurante 
S. Rocco, pretettore di chi soffriva di 
peste: sulla gamba del Santo era appunto 
raffigurata la peste sotto forma di cer-
chio nero con il contorno rosso dalla quale 
usciva un verme simbolo della malattia. 
Osservando attentamente i quadri, i ra-
gazzi hanno notato che in molti di essi era 
raffigurato un uomo in piccolo che prega-

            Visita alla Pinacoteca di Bari 

La giornata della visita alla  Pinacote-

ca Provinciale di Bari per le classi IC e 

IE è iniziata con un “fuori program-

ma”: durante il tragitto, una donna in 

auto ha “tagliato” la strada al pullman 

facendo spaventare gli alunni e met-

tendo a dura prova l’ equilibrio del 

prof. Mauro! Arrivati in Pinacoteca 

c’era la guida ad accogliere i ragazzi e 

ha subito spiegato loro che le opere 

presenti in Pinacoteca risalgono ad 

epoche e civiltà diverse, infatti ci so-

no: una sezione medievale, con dipinti 

di scuola napoletana, un prezioso nu-

cleo di dipinti del pittore Giaquinto e 

una raccolta di pitture 800esche. 

segue dalla prima 
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va inginocchiato: quell’ uomo altro non era 
che chi aveva commissionato il quadro. I 
quadri esposti nella Pinacoteca erano ve-
ramente tanti, tutti con storie e caratte-
ristiche diverse che purtroppo per man-
canza di tempo, la guida non ha potuto 
illustrare ai ragazzi che si sono dimostra-
ti fin dal primo momento molto interessa-
ti. Questa visita è stata l’ occasione per 
andare oltre al semplice osservare i qua-
dri, i ragazzi hanno infatti  potuto sof-
fermarsi sulle varie tecniche, le caratte-
ristiche  e i dettagli che ogni quadro pre-
sentava. 
E.Refaldi, A. Francone, V.D’Addario, A. Sardella,  
                D.Clementini,A.Leccese IC  

XXIV OLIMPIADE DEI GIOCHI  
LINGUISTICI MATEMATICI   

GIOIAMATHESIS 

IA  Caterino Riccardo, Gervasi Ylenia 

IB Donatelli Giovanni 

IC Clementini Domenico, Guerino Michele, 

Leccese Alessandro, Loiacono Giammar-

co,Paparella Floriana, Refaldi Manuela 

IIA Martoni Angela 

IIB Amoruso Andrea,Chiantera Giuseppe, 

Lepore Alessio, Piacentini D.Anna 

IIC De Marzo Nicola, Sassanelli Fabiana 

IIE Zaccaro Annarita 

gno da parte di docenti ed alunni. 

Gli ospiti hanno avuto la possibilità di  

osservare gli alunni della scuola media 

svolgere attività nelle varie discipline, 

utilizzando i laboratori presenti nel 

plesso di: artistica, scienze, musica, 

astronomia,informatica, lingue. Inol-

tre ci sono state esibizioni nelle pale-

stre e nell’ auditorium: nelle prime 

giochi ginnici in inglese, nel secondo 

canti in francese. 

E’ stata visitata per la prima volta la 

biblioteca, “ gioiello ” della scuola, per 

la sua grandezza e maestosità. Pur 

essendo ancora in via di allestimento, è 

stata sicuramente la più apprezzata dai 

visitatori increduli. Insomma, grazie all’ 

“Open Day ” il quartiere ha potuto am-

mirare la scuola “ Lombardi ” in tutto il 

suo splendore…e noi ci siamo divertiti!                          

  
                   E. Refaldi e L..Micciantuono. IC 

Il giorno 15 gennaio 2014 la scuola 

“Luigi Lombardi ” ha “aperto le sue 

porte ” per accogliere i genitori de-

gli alunni delle scuole elementari. L’ “ 

Open Day “ ha come intento non solo 

quello di mostrare la struttura della 

scuola (aule, palesttre e  laboratori), 

ma anche di far conoscere i docenti 

e le loro attività attraverso la colla-

borazione attiva degli alunni delle 

diverse classi. E anche quest’anno 

l’Open Day ha fornito  un’occasione 

preziosa per  dimostrare cosa real-

mente accade all’ interno della scuo-

la: un grande fermento e tanto impe-

totalizzare punti attraverso il gioco 

motorio che consisteva nel segnare  

due  canestri in velocità da un lato 

all’altro della palestra, così da guada-

gnarsi la possibilità di raddoppiare il 

risultato rispondendo correttamente 

ad alcune domande di cultura inglese 

selezionate dalle docenti T. Arbore e 

D.Tiani. Per verificare il lavoro svolto 

abbiamo intervistato i ragazzi coinvol-

ti sul  gradimento del laboratorio. Dal-

le risposte è emerso che tutta 

l’attività è stata molto divertente ed 

emozionante, in particolare la marcia 

d’ingresso e il gioco, ritmato dalle fan-

tastiche note della  colonna musicale 

“La scuola e’ un’avventura bella” e’ 

stato lo slogan del nostro speciale 

laboratorio in cui gioco, cultura in-

glese ed espressione corporea hanno 

messo a dura prova le conoscenze 

linguistiche, le capacità fisiche, e-

spressive, canore e relazionali dei 

ragazzi Dopo la marcia di Mikey 

Mouse e l’ingresso in campo delle 

squadre italiana e inglese, accompa-

gnate dalle rispettive tifoserie, gli 

alunni hanno partecipato ad una staf-

fetta di basket dal titolo: “100 m di 

cultura”, da un’idea della docente di 

educazione fisica P. Sfilio. 

L’obiettivo iniziale delle squadre era 

dei Blues Brothers. L’atmosfera è ri-

sultata perfetta e ciascuno ha contri-

buito con la propria diversità a far vi-

vere un momento di sport, ma anche 

una lezione di vita che ci invita sempre 

a dare il meglio di noi in tutto. Grazie 

ragazzi e ricordate: “la scuola è 

un’avventura bella”!          
  A. Lepore, A. Amoruso 2 B                                
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Un pensiero..  

Il sole è a strisce.. 
 

Una vita troppo lunga quella trascorsa in 
carcere, per Giuseppe Daddiego, e ancora 

troppo breve quella vissuta fuori, ma almeno 
ce l’ha fatta a tornare “dentro la legalità”. 
Ecco perché ha scritto questo libro, per far 
capire che è dura, ma si può smettere. E’ 

vissuto al quartiere San Paolo e qui è ritorna-
to a vivere. Sono passati quasi cinquant’anni 
e lui non si è goduto niente della vita, anche 
se prima pensava che quello era tutto diver-
timento. Fortunatamente ci sono state per-

sone che gli sono state accanto, ed è così che 
è uscito dalla dipendenza; perché alla fine di 

questo si tratta: una volta che entri nella 
mischia non ne puoi più uscire facilmente. 

Lui ce l’ha fatta, grazie alla forza di volontà e 
alla scoperta che la cultura ti libera la mente. 

E in questo c’è qualcosa di eroico. 
 

M. Annoscia, G. Tisti, J. Vitellaro 3F 

 

possibile. Durante l’incontro ha 

risposto alle domande dei ragazzi 

su come ha affrontato il carcere, 

come è riuscito ad uscire dalla  

criminalità e come gli è venuta la 

voglia di scrivere. Dalla sua 

esperienza hanno preso spunto gli 

avvocati Romanelli e Laforgia per 

spiegare come è facile ritrovarsi 

a sbagliare: a chi gli chiedeva 

come distinguere il bene dal male, 

Laforgia ha risposto che se lo 

sapesse non farebbe certo questo 

lavoro! “E’ importante, ha 

spiegato, imparare a saper 

scegliere e non farsi con-

dizionare, ma sentirsi liberi di 

dire di no a chi ci impone certi 

comportamenti .  L ’avvocato 

Romanelli ha invece risposto alle 

domande sulla violenza contro le 

donne, sostenendo che essa nasce 

da un pregiudizio antico, per il 

quale l’uomo ritiene di essere 

superiore alla donna. Ha fatto 

notare poi come è importante che 

le donne denuncino la violenza 

subita, sia fisica che psicologica. 

Daddiego ha concluso con un 

A marzo, gli alunni del P.O.N. di scien-
ze “Un giardino a scuola”, accompa-
gnati dal tutor Prof. De Dominicis e 
dall’esperto Labadessa, si sono recati 
in alcune zone del quartiere S. Paolo 
per individuare ed analizzare le piante 
presenti. L’esperienza è iniziata con 
l'osservare e classificare le piante e i 
fiori lungo i bordi di Viale Europa: mar-
gherite e camomille (che sono in-
fiorescenze), stelline, ombrellini pu-
gliesi, crisantemi, papaveri, borragine 
e asparagi (che il professore, l’esperto 
e alcuni alunni coraggiosi hanno man-
giato). Durante la pausa, sotto la guida 
del Professore, i ragazzi sono stati 
coinvolti in un'attività di animazione 
detta "Giungla", un gioco dove gli alun-

margherita, camomilla, soffioni, aspa-
ragi, papaveri e altre specie. In segui-
to, il gruppo si è spostato vicino via 
Caposcardicchio, verso l’ospedale San 
Paolo. Anche negli incolti siti di fronte 
all'ospedale c’erano molte specie, ma 
quella dominante era il cardo: una 
pianta con molte spine che si attacca-
va agli abiti dei ragazzi e pungeva 
qualcuno tanto da essere ribattezzata 
simpaticamente "pungiculo". Le specie 
vegetali presenti erano: orchidea, 
bormio robertiana, lino, psilio, veccia, 
bellardia e stipo. Dopo questa espe-

rienza, gli alunni sono tornati a scuola consa-
pevoli di aver imparato molte più cose sulla 
vegetazione del quartiere e di come la biodi-
versità urbana sia ricca e affascinante!                                                                                                                                                        

    E Refaldi , R De Gegorio,  E.Loiacono , A.Francone 
                     A. e F. Paparella, A.Leccese, M. Guerino , 
                                                               D. Clementini  - IC  

 

un invito a leggere, scrivere, andare a 

scuola, per farsi una cultura e non sotto-

stare alle regole della violenza. Dalle sue 

parole ha preso spunto la Preside, Anto-

nella Iacobone, che ha insistito 

sull’importanza della conoscenza che 

rende liberi. Molto emozionante il ballet-

to finale, realizzato dalle ragazze delle 

varie classi, guidate dalla professoressa 

Sfilio, sul tema della violenza contro le 

donne, ispirato al movimento delle donne, 

nato di recente e chiamato “Break the 

chain”, cioè ballare per sentirsi libere e 

spezzare le catene, anche con le denun-

ce, confessare tutto!  
  C. Cioce, G. Coppolecchia,  
  F.Buonsante, M. Ragone 3F  
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Scuola e scienza 
La natura nel Quartiere 

Scuola e Legalità 

ni si "trasformavano" in scimmie, palme o ele-
fanti. Successivamente, è iniziato il vero e duro 
lavoro: fare un rilievo floristico cioè analizzare 
tutte le piante presenti in un metro quadro del 
prato incolto. Tutti si sono stupiti di quante 
specie di piante siano presenti in una superfi-
cie così limitata: borsa del pastore, euforbia, 

Gli avvocati Laforgia e Romanelli con Giuseppe 
Daddiego, autore del libro “So contare i giorni”, 
nell’Auditorium, per l’incontro sulla Legalità. A 
destra, in posa con la Dirigente  

“E’ dura, 
ma si può 
smettere”, 
grazie alla 
forza di 
volontà e 
alla cultura 
che rende 
liberi: è il 
messaggio 
di Daddiego 



 

Il quartiere San Paolo ha la sua banda 

musicale, con tanto di strumenti e 

divise! Tutto questo grazie ad un pro-

getto e ad un ’assoc iaz ione. 

L’associazione si chiama  “I bambini di 

Truffaut” e il progetto “Mi riscatto a 

colpi di musica”. Di questo si è parlato 

nella conferenza stampa che si è te-

nuta nell’auditorium della scuola Gri-

maldi Lombardi il 31 gennaio 2014. 

Erano presenti: la dirigente, Antonel-

la Jacobone -  “Grazie all’entusiasmo 

e alla passione, ha detto con soddi-

sfazione, siamo riusciti a raggiungere 

questo primo importante obiettivo!”; 

Giancarlo Visitil l i ,  presidente 

dell’Associazione, che ha annunciato: 

“Avremo un corso di musica, grazie a 

questo progetto per l’avviamento di 

una scuola per bande musicali”;  Fabio 

Losito assessore comunale alle politi-

che educative e giovanili, che ha fatto 

notare: “I problemi bisogna affron-

tarli insieme, prendendosi per mano!”. 

Una banda musicale per il quartiere 

San Paolo, può tracciare una strada 

per costruire un futuro diverso, pen-

sando anche a nuove prospettive pro-

fessionali. Perché “Musica” secondo 

alcuni adulti son solo delle parole can-

tate, che non servono a niente, ma 

per noi ragazzi e bambini è un mondo 

dove rifugiarsi quando stiamo male, la 

musica per noi è un amico prezioso che 

non ci tradirà mai. Alla conferenza 

stampa erano presenti anche la gior-

nalista Maria Grazia Rombo, che ha 

spiegato che cos’è per lei il sogno di 

diventare musicisti, un sogno che si è 

realizzato grazie alla fondazione Me-

gamind, e i due esperti di musica ban-

distica, Daniela e Roberto Zurlo, che 

fanno parte della Fondazione. A loro 

saranno affidate le lezioni di musica. 

Sono grandi musicisti e sognano che in 

futuro i bambini e i ragazzi suonino 

nelle strade del nostro quartiere. Me-

gamind, “grande mente” è una fonda-

zione che ha a cuore che i ragazzi sco-

prano che cos’è la musica: ha costruito 

e regalato strumenti musicali alle 

scuole e usa la musica per farsi cono-

scere ed insegnare ai bambini il senso 

della musica. Dal giorno della presen-

tazione ad oggi che scriviamo la no-

stra banda ha già fatto un po’ di stra-

da e si è esibita due volte in giro per 

l’Italia. Il percorso è avviato, faremo 

grandi cose!                 N. Cassano I F 

CONTRADA      
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Una banda per il Quartiere 

C’era una volta. un campo da basket.  

Il nostro campo da basket….  prima 

c’era una fontana ma ora l’acqua non 

scorre più. I canestri non hanno più le 

reti. Dentro  il campo c’è una corsia 

riservata alla corsa, ma nessuno corre 

più da tempo. Bisogna rimettere tutto 

a posto e intanto il campo è lì abban-

donato. Io sono andato per ultimo a 

fare una partita: ci siamo stancati, ma 

è stato divertente, ho anche vinto il 

secondo posto. Sarebbe bello poter 

fare dei tornei, tornare tutti insieme 

ad utilizzare questo spazio, che per 

noi è prezioso!                 G. De Lellis I F

 .                                                                                  

             

L’ Istituto Comprensivo 

Grimaldi Lombardi pos-

siede molte cose prezio-

se, ma il suo vero gioiello 

è la  biblioteca. Proget-

tata nel 2003 con lo sco-

po di essere frequentata 

non solo da alunni ma da 

altre persone esterne, la 

biblioteca si sviluppa su 

tre  piani. L’ambiente è 

molto ampio e luminoso, 

con  vetrate  trasparenti 

e fughe  bianche di scaf-
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I tesori della Lombardi  
la Biblioteca e il campo da basket   

fali per libri e materiale 

multlimediale, idoneo 

per la crescita culturale 

dei ragazzi. Un enorme 

tavolo, al primo piano, 

invita gli ospiti  alla let-

tura attenta e tranquilla 

dei numerosi volumi. A 

questo punto non resta 

che aspettare il via del-

la nostra Dirigente per 

cominciare ad utilizzare 

questo prezioso spazio! 
    F. Mantovano, V. Fiore IF 

“Ciascuno cresce 
solo se sognato”, 
mutuato da una 
nota poesia di 
Danilo Dolci. 
Questo perché i 
nostri alunni ed i 
loro docenti san-

no sognare, sanno guardare il bello 
della vita, anche oltre le difficoltà e 
comprendono l’importanza  dell’essere 
protagonisti del proprio tempo e della 
propria storia. Impegnarsi a costruire 
informazioni, rendere visibili le espe-
rienze didattiche adottando idonee 
strategie comunicative, è importante 
perché la scuola sia vissuta come un 
luogo attraente, nel quale possano 
essere riconosciuti la creatività ed il 
talento di ciascuno. Attraverso la 
redazione del giornalino, si può recu-
perare il piacere di scrivere e di leg-
gere, utilizzando al meglio le tecnolo-
gie e riflettendo sul fatto che la 
scuola non è separata dalla vita, per-
ché in esso potranno trovare adegua-
to spazio espressivo i vissuti persona-
li degli alunni. La scrittura, infatti, 
possiede la caratteristica di rappre-
sentare la realtà per come è vissuta 
da ragazzi e bambini, ma una volta 
costruito l’oggetto comunicativo, è 
possibile compiere una  riflessione su 
di esso per contribuire a costruire  
una “memoria” comune.  In bocca al 
lupo ai nostri giovani reporter! 
                                 Antonella Iacobone 

segue dalla prima 
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 Nel mese di gennaio per la Giornata 

della Memoria—il 27 gennaio—

a b b i a m o  p a r l a t o  m o l t o 

dell’Olocausto, cioè lo sterminio degli 

Ebrei compiuto dal nazismo. I nazisti 

ritenevano che gli Ebrei fossero loro 

nemici e li consideravano indesidera-

ti e per questo decisero di stermi-

narli uccidendoli. Le vittime maggiori 

furono gli anziani e i bambini che non 

erano solo Ebrei, ma anche Rom, Po-

lacchi, Sovietici e coloro che viveva-

no nelle zone occupate dalla Germa-

nia colpevoli di avere handicap fisici 

o mentali. Quelli che avevano possibi-

lità di sopravvivere erano gli adole-

scenti, di età compresa tra i tredici e 

i diciotto anni, che venivano utilizzati 

nel lavoro forzato. Molti Ebrei mori-

vano nei ghetti, perché denutriti e 

perché vivevano in condizioni dispera-

te, di fronte all’indifferenza dei Te-

deschi che li consideravano “inutili” e 

improduttivi e solo bocche da sfama-

re. Molti piccoli bambini venivano pre-

si insieme alle donne e agli anziani e 

portati nei campi di sterminio, come 

Auschwitz, dove venivano uccisi o 

tramite fucilate o venivano messi in 

camere a gas. Per capire meglio quello 

che succedeva abbiamo visto dei film 

che raccontano la storia degli Ebrei, 

come quello di Benigni, intitolato “La 

vita è bella”, in cui un papà fa di tutto 

per proteggere suo figlio dal massa-

cro, nascondendolo nel campo di con-

centramento. Un altro film che abbia-

mo visto è quello su Anna Frank, una 

ragazzina che si rifugiò in uno scanti-

nato e scrisse in un diario la sua sto-

ria. Tutto quello che è accaduto in 

quegli anni mi ha fatto stare male, 

perché pensare a bambini che veniva-

no uccisi con tanta leggerezza e indif-

ferenza è tragico e schifoso. Spero 

che nella storia futura un fatto così 

grave non accada mai più, perché è 

una vergogna dell’umanità.  
   A. Strippoli  IF 

Dalla Shoah abbiamo imparato queste semplici cose: 

Non provare odio per gli altri 
Affronta con coraggio la realtà 

Non fare subire agli altri quello che tu non vuoi subire 

Non sacrificare il tuo prossimo 

Non arrenderti mai 

Non sentirti mai superiore a nessuno 

Non insultare 

Non giudicare dall’apparenza 

Fidati degli altri 
Non aver paura di ciò che ti circonda 
Sii capace di ammettere ciò che hai fatto 

Guarda tutto con felicità e ottimismo, prima o poi la verità verrà a 
galla! 
      L. Gentile IF 

 

pessa sorrise. Guido era un ebreo e si 

innamorò di Dora, la sua principessa 

italiana. Per vederla si infiltrò nella 

scuola dove lei lavorava, spacciandosi 

per l’ispettore fascista e prendendo in 

giro i tedeschi e le loro idee sulla raz-

za perfetta. Un’altra volta la seguì a 

C’era una volta il principe Guido con 

il suo piccolo cavallo. Insieme si re-

carono dalla loro principessa, Dora. 

Fu in un granaio che avvenne 

l’incontro: la principessa cadde dal 

cielo:”Buongiorno principessa!”, la 

salutò stupito il principe e la princi-

teatro e alla fine dello spettacolo, pio-

veva a dirotto e Guido, furbo, prese la 

macchina dell’amico e fece entrare 

Dora, fingendosi il fidanzato. L’amore 

tra i due sbocciò il giorno del fidanza-

mento di Dora, tanto che lui la rapì 

davanti a tutti gli invitati e decisero di 

CONTRADA     Scuola e dintorni... 
TESORO   
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Scuola e memoria ...La Shoah, scritta da noi 

“Buongiorno principessa!” 

“La vita è bella”, nonostante tutto: Benigni ci crede davvero e lo dice in questo film, in cui racconta la Shoah dura e 
cruda, con molta ironia e delicatezza 

 

“Se  

comprendere è  

impossibile,  

 

conoscere è  

necessario” 

 

  Primo Levi 



sposarsi. Dalla loro unione nacque un 

figlio, di nome Giosuè. Al suo sesto 

compleanno la mamma andò a prendere 

la nonna per festeggiare tutti insieme, 

ma quando ritornò a casa non trovò più 

né Guido né Giosuè. Qua finisce la favo-

la.. 

Guido e Giosuè vengono deportati in un 

campo di concentramento. Il piccolo 

Giosuè si nasconde tra gli sporchi letti 

del capannone e Guido, per non voler 

dire al figlio della crudeltà che sta ac-

cadendo, inventa un gioco e gli dice che 

se sarà bravo a fare tutte le cose che il 

padre gli chiede, vincerà un carro arma-

to vero, tutto per lui. Il bambino è così 

entusiasta che ubbidisce a tutto e ri-

mane l’unico bambino sopravvissuto. 

L’ultima notte, prima della liberazione, 

Guido fa entrare Giosuè in un cassonet-

to e gli dice di non uscire fino a 

quando non sentirà il silenzio as-

soluto. Guido purtroppo muore 

quella stessa notte, sparato da un 

nazista. Giosuè, invece,  il mattino 

seguente sente il silenzio assolu-

to, esce dal nascondiglio e subito 

vede un carro armato arrivare 

verso di lui, guidato da un Ameri-

cano.  

Così crede davvero di aver vinto e 

con un grido di gioia, dall’alto del 

carro armato, riconosce la mam-

ma. I due continueranno a vivere 

felici e contenti, grazie al sacrifi-

cio del padre. 

Un film che ricorda la Shoah, du-

ra e cruda, che Benigni racconta 

con molta ironia. 

M. Foggetti I F 

 

MAGIA 

Mamma oggi nell’aria 

c’è qualcosa di speciale! 

Non so dirlo con le parole, 

ma è qualcosa di eccezionale: 

l’ aria risplende di mille colori, 

di suoni, di armonia, 

di piacevoli odori. 

E’ passato un mago  

Con la bacchetta incantata? 

No, è la magia  

della bella stagione 

che è cominciata.                                                                      

   
  D. Clementini IC 

 

E’ FINITA 

 

All’inizio della prima media 

impauriti eravamo 

ora con i professori   

più sicuri siamo;  

 

 

VOGLIO… 

Del mio sogno 

Voglio parlare: 

tra le nuvole del cielo 

voglio nuotare. 

Tra le onde del mare  

Voglio volare. 

A chi non ce l’ ha 

Un sorriso voglio donare. 

Le lacrime dei pianti  

Voglio asciugare. 

Aria di gioia e felicità  

Voglio respirare. 

La primavera voglio rubare 

E i suoi colori nel mondo portare. 

Con la sua fantasia voglio viaggiare: 

in questo mondo triste  

non ci voglio più tornare. 

Del mio sogno 

Voglio portare: 

in un  mondo migliore 

voglio sperare.                                               
   E. Refaldi IC 

Maggio 2014  
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L’angolo della poesia 
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Amici, come fratelli  

che vediamo ogni giorno; 

 

le gite, le feste, tutto molto bello 

come al Grande Fratello. 

 

Grazie, un salutone 

...ma è ora dell’ombrellone! 

 
L. Gentile 

N. Cassano IF 



LETTERA A … 
Gentile Sindaco, 

vorrei parlare di un disagio presente 
nella mia zona (abito al quartiere San 
Paolo): l’assenza dei cassonetti per la 
raccolta differenziata! 

Si fa tanta pubblicità per sensibilizza-
re i cittadini ad imparare a differen-
ziare, ad essere più civili e più puliti 
per le nostre strade, e poi? Non abbia-
mo i cassonetti della differenziata! 
Per non parlare di quanto questo gravi 
sull’inquinamento ambientale, mentre 
inspiegabilmente le tasse sui rifiuti 
aumentano di anno in anno, senza che 
venga garantito un servizio adeguato.  
 
Spero si provveda quanto prima a que-
sto problema….visto che siamo in clima 
di elezioni!                        
distinti saluti  

C. Cioce 3F     

re i cicloparcheggi, i pullman di scambio e la 
pratica del carsharing.  

Nel secondo incontro, invece, abbiamo ana-
lizzato la mappa del nostro quartiere e, divi-
si in gruppi,  abbiamo tracciato il percorso 
lungo il quale ci piacerebbe nascesse la pista 
ciclabile che dovrà collegare, in un futuro, la 
nostra scuola al Parco di Lama Balice, i punti 
dove mettere le zone di sosta, il posto per 

A partire dal mese di febbraio, la 3C e la 
3E della nostra scuola hanno partecipato 
al progetto “GreenNetting Schools-Lama 
Balice”, con il supporto dell’Assessorato 
alla Mobilità della Regione Puglia 
(programma PUGLIAPEDALI). 

A guidarci, sono state le bravissime esper-
te della Cooperativa Tracceverdi che han-
no condotto i laboratori. 

Nell’istituto comprensivo “Grimaldi-
Lombardi”, le suddette classi sono state 
coinvolte in tre incontri: il primo si è svol-
to l'11 febbraio 2014 dalle 9:00 alle 11:00, 
il secondo incontro, il 25 febbraio 2014 
dalle 9:00 alle 11:00 e infine il terzo, il 18 
marzo 2014 dalle 9:00 alle 11:00. 

Nel primo incontro si è parlato di mobilità 
sostenibile attraverso la visione di un fil-
mato che ha approfondito gli aspetti posi-
tivi del muoversi in bicicletta in città. Suc-
cessivamente, dopo aver discusso e condi-
viso una definizione di mobilità sostenibi-
le, abbiamo osservato alcuni esempi di 
progetti che ponevano al centro i bisogni 
del cittadino che usa la bicicletta e abbia-
mo discusso sulla necessità di incrementa-

A scuola in bicicletta 
Il Progetto GreenNetting 

Schools-Lama Balice 

CONTRADA      

TESORO   

 

DICIAMOLO IN … spagnolo 
Amor en tiempos de internet 

Hoy en dìa la sociedad ha cambiado mucho, la era digital ha cambiado las relaciones 

sociales. 

En el pasado la gente se conocía personalmente y cuando uno descubría que estaba 

enamorado del otro se declaraba a través de largas cartas de amor o poesías, o 

directamente a la cara de la persona amada. 

Ahora todo ha cambiado: los jovenes de hoy hacen declaraciones de amor por movíl 

a través de mensajes de texto (SMS) o de aplicación whatsapp. 

Una ventaja de los sms es que 

son rápidos de enviar, cuestan 

poco o nada y la respuesta llega 

pronto.Ahora no es necesario 

pedir a la persona que te 

interesa ninguna información 

porque a través su perfil de 

facebook puedes controlar su 

intereses, gustos y fotos. 

A través de las redes sociales 

puede conocer a gente nueva 

pero a veces corres el riesgo de 

ser engañado por las personas 

que te pueden dar informaciones 

falsas, inventadas. Mejor salir con una persona y mirarla en los ojos para entender 

los reales sentimientos y las mentiras, que a través de internet serían difìciles de 

descubrir. 

L’era digitale ha cambiato anche le modalità di esprimere i propri sentimenti: al giorno d’oggi 
è sufficiente un sms o un whatsapp, rapido e economico. Se la rete favorisce gli incontri, il 
rischio però è di essere ingannati. Solo guardando negli occhi le persone si possono capire i 
reali sentimenti o le bugie! 
                                                                                                    C. Boccasini, M. Mongelli 3A 
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un belvedere e un parcheggio delle  bici alla 
fermata del pullman. 

I progetti sono stati tutti apprezzati dalle 
esperte poiché ciascuno possedeva elementi 
interessanti e innovativi. Nel terzo incontro, 
si è deciso chi rappresenterà la scuola du-
rante il convegno finale e su come mettere 
in atto questo progetto.    

Il 15 maggio, alcuni rappresen-
tanti delle due classi presentere-
mo i nostri progetti partecipati 
alla presenza di autorità, tecnici e 
progettisti a Villa Framarino e 
vivremo un'esperienza naturale 
nel Parco di Lama Balice. Seguirà 
un tavolo di progettazione/
negoziazione allargato con i ra-
gazzi delle altre scuole di Bari che 
hanno partecipato, proprio come 
noi, a questo interessantissimo 
progetto. Siamo pronti… 

F. Attolico  3C 



L’amicizia è un legame che unisce 

due o più persone, che siano di 

colore o età diverse o di sesso 

opposto non conta, l’importante 

è che siano compatte nel costru-

ire dei pilastri fatti di sincerità, 

fiducia, lealtà, rispetto, com-

prensione ed umiltà.  

Solo con questi ingredienti si 

possono costruire delle amicizie 

indistruttibili che in alcuni casi 

convogliano all’amore. 

 
 

S. Sibilano, A.Amoruso, G.Chiantera, 
A.Lepore, E. D’Addario  2B 

 

A ffettuose 
M ani 
I ntrecciate 
C ostruiscono 
I nsieme 
Z igzagando 
I n 
A ria   

A mor  
M agico  
I n  
C uore 
I nclude   
Z one 
I nesplorate  
A ncora 

 

Amico mio,  

occupi una parte del cuore mio 

I giorni e i mesi passati con te 

resteranno per sempre dentro 

di me. 

Grazie per quello che mi hai 

insegnato 

grazie per quello che hai fatto 

per me 

nel bisogno posso contar  

su di te     

 

 

 
D. Piacentini, F: Portoghese,  

A. Quirini, N.Losacco,2B 

“Safe Internet Day” (giorno della sicu-

rezza in Internet). Il dottor Carnimeo 

ha spiegato i pericoli a cui si va incon-

tro nell’utilizzo poco consapevole della 

rete e soprattutto nella frequentazione 

dei social network, come ad esempio 

Facebook. Mostrandoci alcuni filmati ha 

dimostrato come è facile commettere 

reati, ad esempio creando profili falsi o 

pubblicando video e foto di persone in 

situazioni particolari. Il cyberbullismo, 

che è uno dei reati più gravi, avviene 

proprio quando qualcuno pubblica su 

un social network foto o video offen-

sivi verso qualcun altro. Siccome poi 

la fonte delle varie pubblicazioni è 

comunque rintracciabile, si può incor-

rere in sanzioni penali. 

L’agente ha poi spiegato che tutto 

quello che viene pubblicato rimane in 

rete in modo definitivo, se non rimos-

so dal gestore dello stesso social 

network; ha messo quindi in guardia i 

ragazzi sul fatto che non sempre i 

profili presenti su fb appartengono a 

persone oneste e reali, ma possono 

essere creati da malintenzionati. In 

conclusione Carnimeo ha voluto evi-

denziare oltre ai rischi, anche i note-

voli vantaggi legati all’utilizzo di 

Internet, che se usato inmodo consa-

pevole è uno strumento magnifico.  

 
 

G. Chiantera 2B 

N. Caiella e C. Bottalico 2D 

Facebook è ormai entrato prepoten-

temente nella vita di tutti: il re dei 

social network ha sedotto giovani e 

anziani, tutti presi nella trappola di 

fb, che sembra diventato pericoloso 

per la nostra salute e riservatezza. 

Creato per rendere la comunicazione 

più rapida e meno dispendiosa, a di-

stanza di poco ha causato una vera e 

propria dipendenza da connessione, 

uno strumento di esibizionismo e 

distruzione della privacy. Chi di noi 

darebbe, infatti, una foto di sé, il 

suo nome e cognome ed indirizzo ad 

uno sconosciuto? Eppure sui social 

network accade e quasi tutti espon-

gono informazioni sulla vita privata in 

bella vista. 

La sicurezza in Internet nell’era dei 

social network: è stato l’argomento 

centrale dell’incontro con l’esperto, 

dottor Carnimeo, funzionario della 

Polizia postale, specializzato in frodi 

informatiche, che nel mese di genna-

io ha parlato agli alunni dell’Istituto 

“Grimaldi-Lombardi”, in occasione del 

Maggio 2014  
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Dall’amico reale..agli amici virtuali 
Incontro con l’esperto sulla sicurezza in rete: Internet e le sue trappole  
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Parliamo di...amicizia 
In prosa 

 .. E in versi 

 



 

a Roma schiacciasassi non spaventa la Juve! 

l più bravo è Pirlo, premiato da Albertini. Vince A.I.C  se-

gnate su punizione, dal quale Pirlo è solo a quattro lunghez-

ze. Pirlo ha come età 34 anni ma certe volte ne dimostra 

solo 20, corre come un ragazzino. 

 

idal vuole vincere tutto con la Juventus. Pochi giorni fa è 

arrivata un’offerta per Vidal dal Real Madrid di 

50.000.000 milioni di euro, ma il guerriero dice” non lascerò 

mai la vecchia signora”. 

ncredibile! Il calcio è strano: dopo un goal, un calciatore 

dice alla fidanzata in curva, con una maglia “Mi vuoi sposa-

re?” 

uon avvio per Matri, si presenta a Firenze con una doppietta. 

a Juventus, dopo la retrocessione dalla Champions League, si presenta in Europa League 

dove disputa la partita contro il Trabzonspor e vince 2-0 con il goal di Osvaldo al 14 minu-

to e Pogba al 94 minuto.  

ncredibile, il Bari si dà una svolta, è scatenatissimo: ogni giorno allo stadio ci sono più di 

25 mila tifosi. 

mpensabile, la Juventus passa alla semifinale in Europa League e disputa la partita contro il 

Benfica 

d un passo dal 3° scudetto consecutivo la Juventus, ma la Roma al secondo posto non si 

arrende mai. 

l Catania rischia di andare in serie B!!  

essuno se lo aspettava, ma il Parma è in zona Europa League, mentre la Juventus è già 

qualificata per la Champions e insieme a lei c’è anche la Roma   

 ewandoski della squadra Borussia Dortmund si è trasferito alla squadra Bayern Monaco 

(Germania) 
        G.Caputo e A. Derosa IF 

Il Danone è un torneo molto impor-

tante per tutte le squadre parteci-

panti. L’Aurora, dopo la dolorosa 

sconfitta per 5-1 contro la Wonder-

full nella fase a gironi di ritorno, 

subito dopo si riprende con una vit-

toria per 6-0 contro il Triggiano 

Arcobaleno. A marzo l’Aurora af-

fronta la Levante Azzurra, con una 

vittoria pesantissima per 4-3. Auro-

ra-Di Cagno Abbrescia si chiude con 

una vittoria sfacciata per 7-2 e la 

qualificazione per l’Aurora alle fasi 

regionali. 

           
         C.Favia, D.Fumai, M. Foggetti, V. Fiore IF 

Danone Cup Italia 2014 

CONTRADA     IL CALCIO, LA MIA VITA 

TESORO   
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Flash sul calcio La Breve 
Lo Schalke 04 ha per-

so contro il Real  Ma-

drid  1-6:  doppietta 

di Cristiano Ronaldo, 

doppietta di Benzema’ 

e infine doppietta di 

Bale. Il Milan, dopo la 

sconfitta in Champions 

League  va a vincere a 

Genova contro la Sam-

pdoria 2-0, grazie ad 

un gol di Taarabt e 

uno di Ramì. La Juven-

tus, dopo la  retroc-

cessione in Europa 

League  vince l’andata  

dei sedicesimi  a Tori-

no contro il Trazospor  

2-0, gol di Osvaldo al 

15 minuto e di Pogba 

al  94 minuto. Domeni-

ca 24 febbraio si è 

giocato il derby Ju-

ventus-Torino:  vitto-

ria della Juve con gol 

di Tevez e un rigore 

non dato al Torino. 

 

V.Fiore, R.De Gifico,  

F. Mantovano IF 

Ogni anno nella scuola Luigi 

Lombardi si svolge un torneo 

di pallavolo: tutte le classi, 

divise in squadre maschili e 

femminili, partecipano con 

entusiasmo.  

Punti di forza dei vincenti 

sono: avere autocontrollo, 

essere uniti in squadra, com-

plimentarsi con i compagni 

anche se hanno sbagliato, 

dando loro coraggio… e un po’ 

di fair play.  

Lo dice chi quest’anno ha 

avuto modo di vincere per la 

terza volta consecutiva il torneo, grazie alla sua classe, la III B!   
               V. Cutrignelli 3B 

Il torneo di pallavolo alla Lombardi 
I vincitori del 2014 

La classe III B anche quest’anno, per la terza volta conse-
cutiva, vincitrice del torneo di pallavvolo 



pubblicano dei libri, “Forever  

young” che riprende il titolo del 

brano che avrebbero lanciato se 

avessero trionfato a XFactor  e 

“Dare to dream: Life as One 

Direction“ e schizzano direttamen-

te a numero 1 nella classifica dei 

singoli più venduti in Inghilterra, 

con “What Maker You Beautiful”, 

primo estratto dell ’album di debut-

to “Up All Night”.  E’ al numero 1 in 

ben 17 paesi, tra cui l’Italia. Gli One 

Direction sono il primo gruppo Bri-

tannico a conquistare il numero 1 

negli States con un album  di de-

butto – ai Brit Awards trionfano 

nella categoria Best  singole 2012 – 

di Nikeloden  Kid’s Choice Adward 

2012 vincendo come Migliore UK 

Band. Nell’estate portano il libro 

“Arena Tour” negli States. Gli 1D 

registrano un debutto pazzesco sui 

Social: oltre i 12,5 milioni di contat-

Il giorno 16 aprile l’Auditorium del Plesso Lombardi ha ospitato la lezione-

concerto di alcuni allievi del Conservatorio di Musica di Stato “Niccolò Pic-

cinni” di Bari, guidati dai Maestri: M.Cristina Caldarola, Docente di Piano-

forte Principale e Michele Bozzi, Docente di Flauto Traverso. Hanno de-

scritto e suonato i loro strumenti: Annarito Lorusso, violino e violino stori-

co; Emmanuele Fiore, flauto; Francesco Lasorsa, flauto; Fabricio Liardi, 

fagotto; Gabriele Nuzzi, fagotto; Nicola Sassone, fagotto; Nicola Ippolito, 

fisarmonica. In programma: brani di musica classica, lirica e pop.  L’I.C. 

“Grimaldi – Lombardi” avvia tutti gli alunni alla pratica musicale laboratoria-

le e, quando qualche ragazzo mostra spiccate abilità musicali, è in grado di 

fare da tramite con il Conservatorio in modo da avviarlo concretamente 

all’Alta Formazione Musicale. La lezione-concerto è stata occasione di o-

rientamento musicale: la prof.ssa Caldarola ha spiegato approfonditamente 

quali sono i corsi di studio del Conservatorio ed ha risposto in modo puntua-

le alle numerose domande poste dagli alunni, rinviando per ulteriori infor-

mazioni ai siti www.conservatoriopiccinni.it e  www.conservatoriopiccinni.eu. 

Gli alunni interessati a diventare professionisti in campo musicale possono 

far riferimento alla prof.ssa Nicoletti. 

Harry Styles, Liam Payn , Louis Tom-

linson , Zayn Malik e Niall Horan me-

glio noti come gli One Direction (1D), 

hanno iniziato la loro avventura come 

band nell’ambito delle edizioni zoio di 

XFactor UK; approdati al talent show 

come concorrenti singoli e quindi riva-

li per volere dei giudici, si sono ritro-

vati a condividere questa  straordina-

ria avventura come gruppo. Una scelta 

determinata dalla consapevolezza che 

insieme Louis, Harry Zayn, Niall e 

Liam avrebbero acquisito una forza 

senza precedenti e così è stato. In 

breve tempo gli One Direction entra-

no nel cuore di milioni di telespetta-

tori che ogni settimana seguono con 

entusiasmo la loro avventura a XFac-

tor. Nonostante dal terzo gradino del 

podio, gli One Direction concludono la 

loro avventura consapevoli che lì fuo-

ri, ad aspettarli c’è un vero e proprio-

delirio. Firmato il contratto Sjeo, 

La Champions League  
di quest’anno è proprio una vera sorpresa , 
con risultati molto strani e difficili da pensare  

Olympiacos /Manch Unit AND 2-0 RIT 0-3 

Manchester City/Barcellona AND 0-2 RIT 1-2 

Galatasaray/Chelsea AND 1-1 RIT 0-2 

Milan/Atletico Madrid AND 0-1 RIT 1-4 

Schalke04 /Real Madrid AND 1-6 RIT 1-3 

Bayer Leverkusen / PSG AND 0-4 RIT 1-2 

Zenit San Pietroburgo /BVB AND 2-4 RIT 2-1 

Arsenal / Bayer Monaco AND 0-2 RIT 1-1 
Quarti di finale: BVB/Real Madrid AND 0-3 RIT 
2-0 Barcellona/Atl Madrid AND 1-1 RIT 0-1 
Chelsea/PSG AND 1-3 RIT 2-0 
Bayern/Man. United AND 1-1 RIT 3-0 
Semifinali:  Real Madrid/Bayern Monaco AND 
1-0 RIT 0-4; Chelsea/Atl.Madrid AND 0-0 RIT 
1-3.  
E tutta l’Europa adesso aspetta la FINALE a 
Lisbona: Real Madrid/Atl Madrid!       
 
    C.Favia, D.Fumai, M. Foggetti, V. Fiore IF 

Pagina 11 Maggio 2014  

La storia dei nostri idoli: Gli One Direction 

ti su Facebook e sommando i Followers 

su Twitter dei 5 componenti della Band: 

51 milioni di Followers. Il video di debut-

to “What Makes you Beautiful” raggiun-

ge e supera i 350 milioni di visualizza-

zioni. Il 13 Novembre 2012 gli 1D pubbli-

cano il loro 2°Album “Take me Home”, 

che ha debuttato come numero 1 in 37 

paesi. Poi nel 2013 gli One Direction so-

no a Londra sul tappeto rosso, alla prima 

del loro film-documentario “This is us “ – 

(questi siamo noi), dove raccontano la 

loro storia . 

  A. Zaccaro, A. Fanfulla,  

                              M. Di Stasi, N. Cassano IF 

CONTRADA      

TESORO   

Spazio alla Musica, concerto lezione a scuola 

Gli One Direction, in una delle loro prime appari-
zioni ad XFactor 

http://www.conservatoriopiccinni.it/
http://www.conservatoriopiccinni.eu/


Il cucito è sempre esistito, fin 

dall’antichità. Nel corso del tempo si 

sono perfezionati gli strumenti, le 

tecniche e i modelli. Al giorno d’oggi 

“saper cucire” significa saper creare 

nuovi abiti, aggiustare robe, realizzare 

accessori ecc.. Se parliamo di alta mo-

da, il cucito è fondamentale per le 

persone che creano dei modelli, gli 

stilisti, capaci di inventare nuove mode 

e stili ogni volta diversi. Se parliamo di 

moda domestica, si può cucire in due 

modi: il primo modo è usando ago e 

filo, il secondo, la macchina da cucire.  

Secondo voi quanti tipi di cucito esi-

stono? Se non lo sapete ve lo diciamo 

Ecco il nuovo logo dell’Istituto Comprensi-

vo “Grimaldi-Lombardi. 

Realizzato da Andrea Mongelli della III 

A, fa riferimento al musicista Biagio Gri-

maldi e all’apertura al mondo della cono-

scenza, con il libro che rimanda al fiore 

all’occhiello della scuola: la Biblioteca. 
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CONTRADA     Musica e Gossip 
TESORO   

SEI UNA DIRECTIONER..SI O NO? 

 

1) Hai mai avuto una loro canzone 

come suoneria? 

A) Si tutte a rotazione 

B) Nemmeno una volta 

C) Si Kiss You 

 

2) Sei mai andata a un loro concer-

to? 

A) ogni  volta che organizzano un con-

certo! 

B) no 

C) si 

 

3) Come hai iniziato ad ascoltarli? 

A) da una mia amica 

B) dalla radio 

C) dalla T.V. 

4) Cosa dicono i tuoi parenti sulla 

musica che ascolti? 

A) quando la sentono impazziscono 

B) non piace 

C) accettano che io la ascolti 

 

5) Da quanto sei una directioner? 

A) da 11 anni  

B) da 3-6 mesi 

C) da 3-4 anni 

 

 

Risultati 

A: Directioner forever 

B: Indecisa 

C: Sei sulla buona strada 

D.Martiradonna, L.Gentile IF 

Chiacchiere in libertà 

Incontrarsi tra ragazzi e ragazze 

della IF alla Scuola Lombardi, ecco 

cosa significa: ragazze pazze per 

Violetta e gli 1D, pronte a seguirli e 

a gridare i loro nomi per mari e 

monti; per i ragazzi, invece, è tutta 

un’altra storia: El Shaarawy, Ne-

ymar e Buffon sono i loro idoli. Tra 

litigi e critiche i ragazzi sfidano le 

fans di Violetta e degli 1D ad una 

partita di tre passaggi. L’arbitro è 

la professoressa Sfilio!! Ma non 

finisce qui! i litigi proseguono. Per-

ché, dovete sapere che anche tra 

ragazze ci sono dei contrasti: una 

lite sciocca produce effetti a cate-

na anche fuori della scuola. Insom-

ma, insulti, accuse, pettegolezzi, 

lacrime…Ancora un attimo, non 

chiudete il giornale!! Nuove cop-

piette si formano e ancora, ancora 

litigi nelle storie “amorose” di ra-

gazzi. Però, in ogni storia c’è sem-

pre un lieto fine. No, non parlo del 

solito e noioso “sempre felici e con-

tenti”, bensì “l’unione fa la forza”. 

In questa palestra di vita chiamata 

scuola le ragazze hanno superato i 

problemi con l’unione nel gruppo 

delle “Together” ovvero “insieme”. 

Le ragazzeTogether condividono 

tutto, segreti e passioni dalla A 

alla Z. Credo che il rapporto tra 

loro sia fantastico, perché riescono  

a creare una catena che non si 

spezza né con una pinza né con al-

tre cose (invidia, presunzione).  

E’ l’unione chiamata AMICIZIA! 

 
   L.Gentile IF 

CONTRADA TESORO 

DIRETTORE : DS A. Iacobone 

RESPONSABILI PROGETTO 

A. Delle Foglie— E. Troccoli 

REDAZIONE: classi IF e IC 

STAMPA:  

I.C. GRIMALDI-LOMBARDI 

L’angolo del Gossip 

A PROPOSITO DI... TAGLIO E CUCITO  

noi: punto lineare imbastito dietro, punto 

asole fatte a mano, pun-

to croce orlatura. Stia-

mo parlando del lavoro 

ad uncinetto e a maglia, 

con i ferri di tutte le 

misure, per confeziona-

re abiti, maglie e ma-

glioni, esisteva da molte 

generazioni.Ora vi di-

ciamo quanti tipi di ago 

esistono: da cucito, da 

lana, da ricamo, da mac-

china, da calzolaio, da 

materassaio, da sellaio, da maglia, passa 

nastro, per pelle, da tappezzeria, per feltro, 

punti a mano , punto filza, punto in dietro,  

punto a zig zag, punto festone e il sotto 

punto.                               D. Strambella  

                                              A. De Marzo  IF 


