
 

 IN AUDITORIUM PER PARLARE DI.... 

Dalla rete dei pericoli alla vita reale  Anche quest’anno scolastico sta volgendo 

al termine e finalmente il nostro giornalino 

è stato redatto in due momenti cruciali 

per il nostro Istituto, ossia la fine di cia-

scun quadrimestre. 

Da diversi anni, ormai, la pubblicazione di 

“Contrada Tesoro” è diventata una consue-

tudine perché rappresenta un’ esperienza 

creativa e un forte elemento di comunica-

zione. La proposta di notizie e articoli da 

parte di alunni e insegnanti costituisce, 

infatti, un modo per favorire una parteci-

pazione responsabile alla vita della scuola. 

Nel corso di quest’anno abbiamo realizzato 

con vitalità ed entusiasmo una proposta 

formativa varia e fervida: i progetti, i la-

boratori, le uscite didattiche, la celebra-

zione di alcune giornate speciali, come 

quella della giustizia e quella contro il raz-

zismo, gli spettacoli teatrali e gli incontri 
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All’interno 
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Il 22 marzo 2016 Bruxelles è stata sottomessa 

dall’Isis, dopo l’attento a Parigi del 13 Novembre 

2015. Quattro mesi dopo l’Isis ha messo allo 

stremo la grande città del Belgio con due esplo-

sioni, in aeroporto e nella metropolitana. Molti  

degli attentatori  sono stati presi, ma questa non 

è la fine della guerra: non siamo neanche all’ini-

zio. Ciò è paragonabile  ad un botta e risposta tra 

loro e noi: l’Europa con tutte le sue forze cerca di 

trovare un punto per fermare quella, che presto 

riconosceremo come la 3a guerra mondiale! 

Questo ha comportato e causato un calo del 

turismo, il terrore ha invaso la pelle della gente e 

la voglia di partire si è persa per paura di trovarsi 

in uno degli attentati. Un cambiamento radicale 

segue a pag. 2 

Game over 37 

Il giorno 9 Marzo ci siamo reca-

ti in Auditorium per partecipare 

al progetto “Internet e i peri-

coli della rete”, a dir la verità 

già la settimana precedente era 

stato affrontato lo stesso tema 

con il dottor De Blasi. Nell'ulti-

mo incontro sono intervenuti alcuni esperti (il 

Sostituto Procuratore presso il Tribunale dei Mi-

nori, il Vice Questore del Compartimento Polizia 

Postale di Bari e il Presidente Ordine dei Giornali-

sti di Bari) che hanno parlato in modo più appro-

fondito dei vantaggi e degli svantaggi di Internet. 

Precisamente è stato affrontato il tema del cy-

berbullismo che abbiamo trovato interessante. 

Esso costituisce un reato in quanto le conseguen-

ze di questo fenomeno “scorretto e criminale” 

sono terribili per chi viene colpito. Ci siamo senti-

ti molto coinvolti, perchè è proprio la nostra età 

che viene presa di mira e attaccata e ci sono si-

tuazioni che noi non sapremmo affrontare da soli 

perchè più grandi di noi. Per questo motivo è im-

portante, per prima cosa la sicurezza della rete, e 

viaggiare sicuri deve essere il nostro motto, per-

chè solo quando la nostra vita è protetta e difesa, 

tutte le paure e le minacce che vengono dall'e-

sterno non ci contageranno. Già nell'incontro del 2 

marzo è stato detto che il computer crea magne-

tismo e che la rete innesca comportamenti crudeli 

per deridere e offendere e le relazioni on line 

diventano pericolose. Non è insolito sentir parlare 

per chi aveva progettato una visita 

da un parente o un amico, una 

vacanza diversa. Ora come ora 

l’unica cosa che c’è da fare è 

aspettare e cercare di prenderli nel 

momento in cui loro agiscono o 

semplicemente combatterli unen-

do le forze il più possibile. 
          Zaccaro A. 3F 

http://www.icgrimaldilombardi.gov.it/
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di gelosia, vendetta, violenza, 

minacce on line. Per tale motivo hanno detto che 

è  necessaria una buona “educazione digitale”, 

non si può pensare di entrare in Internet e cioè 

nel suo mondo magico ma anche  sconosciuto e 

non uscirne più. Cellulari e computer ci stanno 

rendendo schiavi senza accorgercene, ci rin-

chiudiamo in noi stessi e dimentichiamo ciò che 

ci circonda creando un azzeramento del nostro 

cervello e della nostra ragione. Agendo in questa 

maniera la tecnologia, rappresentata da Inter-

net, può diventare una specie di caverna dei 

nostri giorni. Inoltre siamo sempre più soli  no-

nostante le innumerevoli ore spese a chattare, 

“alone togheter” come ha riferito   il professore 

De Blasi. Cosa quindi possiamo fare? Abbiamo 

capito che ci vuole prudenza, attenzione e più 

Dalla rete dei pericoli alla vita 

A proposito di Cyberbullismo 

Il cyberbullismo (ossia «bullismo online») è il termine che indica un tipo di attacco 

continuo, ripetuto e sistematico attuato mediante la rete. Il termine cyberbullying è 

stato coniato dall'insegnante canadese Bill Belsey. I giuristi anglofoni distinguono di 

solito tra il cyberbullying (cyberbullismo), che avviene tra minorenni e il cyberharas-

sment ("cybermolestia") che avviene tra adulti o tra un adulto e un minorenne. Tut-

tavia nell'uso corrente cyberbullying viene utilizzato indifferentemente per entram-

bi. Come il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo può a volte costituire una viola-

zione del Codice civile e del Codice penale e, per quanto riguarda l'ordinamento ita-

liano, del Codice della Privacy (D.Lgs 196 del 2003). Oggi il 34% del bullismo è online, 

in chat, quest'ultimo viene definito cyberbullismo. Pur presentandosi in forma diver-

sa, anche quello su internet è bullismo: far circolare delle foto spiacevoli o inviare 

mail contenenti materiale offensivo può costituire un danno psicologico. In Inghilter-

ra, più di 1 ragazzo su 4, tra gli 11 e i 19, anni è stato minacciato da un bullo via e-

mail o sms. In Italia, secondo l’Indagine nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblicata nel 2011 

[fonte: Eurispes, Telefono Azzurro, 2011] un quinto dei ragazzi ha trovato in Internet informazioni false sul proprio conto: 

“raramente” (12,9%), “qualche volta” (5,6%) o “spesso” (1,5%). Con minore frequenza si registrano casi di messaggi, foto o 

video dai contenuti offensivi e minacciosi, ricevuti “raramente”, “qualche volta” o “spesso” dal 4,3% del campione; analoga 

percentuale (4,7%) si registra anche per le situazioni di esclusione intenzionale da gruppi on-line.   
                                                                                   Favia C., Foggetti M., Fumai D. 3F 

senso di responsabilità.  Ci è stato detto 

“Non è mai troppo tardi, riprendiamoci la 

nostra vita” e non permettiamo che i social 

network creino dipendenza e vengano usati 

contro di noi. In fondo non c'è una tecnologia 

buona e una cattiva, c'è solo un uso corretto 

o scorretto della stessa. Sta a noi decidere 

in quale direzione andare. E non sarebbe male 

spegnere   il cellulare o scollegare Internet 

di tanto in tanto e godersi le belle giornate 

all'aria aperta, giocare, divertirsi piuttosto 

che stare tanto tempo con gli occhi sugli 

schermi. Ringraziamo coloro che ci hanno 

dato la possibilità di riflettere ulteriormente 

su questo argomento, con la speranza che la 

bellezza della vita sia da ricercare in ciò che 

ci circonda realmente non virtualmente.  
                                           
Classe 2A 

segue dalla prima 

Non avere il coraggio di parlare perché la paura è più forte 

di noi. I social sono stati inventati principalmente per dare 

informazioni. Ma come ne facciamo uso? Molte volte ve-

diamo molti bambini, anche adulti che fanno uso del sexything, un’ 

arma terribile usata principalmente per stare al centro dell’attenzio-

ne e per sentirti considerati da qualcuno. Per molte persone i com-

puter o cose simili potrebbero essere aboliti, poiché ne facciamo uso 

sbagliato. Ci vorrebbe più controllo, ma la maggior parte delle volte il 

problema di tutto questo è il bullismo che colpisce molti adolescenti 

o adulti indifesi. Cosa dobbiamo fare per fermarlo? Rivolgersi alla 

polizia postale. Il bullismo è una forma di paura, perché la paura non 

è solo di chi subisce, quando il bullo colpisce, lo fa solo in gruppo 

perché vuole avere una reputazione da forte o vuole solo divertirsi, 

quando il bullo è solo scappa o lascia perdere tutto quello che si 

chiama bullismo. Molte regole sui social non vengono rispettate, 

del tipo: VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI.. se solo ci fosse più con-

trollo non ci sarebbero questi problemi, oppure i profili falsi che 

ancora oggi creano sui nostri social. Dobbiamo solo seguire le 

indicazioni che i social ci forniscono, consapevoli del fatto che la tec-

nologia è una cosa positiva ma sempre se se ne fa un uso intelligente. 

In caso contrario infatti il computer può produrre dipendenza e i social 

possono rovinare i rapporti tra le persone. Inoltre siamo sicuramente 

consapevoli tutti dei danni che crea il computer, del tipo: può creare 

danni alla vista, stare sempre sul cellulare e sui social non ti fa vivere la 

vita, vedere le cose al difuori di una cosa virtuale. Ultima, ma non me-

no importante, regola da tenere a mente: SIAMO NOI A CONTROLLA-

RE I COMPUTER, CELLULARE E I SOCIAL NON LORO A CONTROLLARE 

NOI.    Gentile L. 3F 

Riflettiamoci su...manca il coraggio 



bambini che 

già dai 3 anni 

navigano sul 

web e che 

subiscono 

trasforma-

zioni negative in un'età così delicata! 

Poi ci ha fatto l’esempio di: ”Alice in 

wonderland” e “Alice e lo specchio”,  

parla di una ragazza che entra in uno 

specchio, che è quello che facciamo noi 

con il web. Un altro fenomeno è la de-

pressione: secondo alcune persone de-

presse la loro "malattia" si può sconfig-

gere con il telefono, ma questa è una 

convinzione sbagliata, poiché grazie al 

cellulare possono andare ancora di più in 

depressione. CON IL CELLULARE DI-

VENTIAMO PIU'DIPENDENTI. I suoi 

ultimi esempi sono Narciso e Ulisse:  

Narciso era bellissimo e stava cercando 

l’amore, quando poi la ninfa che sta nel 

lago lo chiama, lui inizia a specchiarsi nel 

lago e lì cade. Ulisse navigava e arrivato 

quasi a casa, capita davanti all’isola delle 

sirene, lì lui è attirato, ma non cede alla 

tentazione. "Siamo tutti dei piccoli Ulis-

se attratti dalle sirene ( web)", ha con-

cluso Felice e, ringraziando, ha dato la 

parola alla preside, ella ha detto che è 

stato proficuo e che questa esperienza 

si sarebbe ripetuta, con un altro tema. 

Speriamo! 

                                       Gentile L. 3F 

 

Maggio 2016 n.2 

Visita alla Pinacoteca 

Pagina 3 

CONTRADA     Scuola e dintorni... 
TESORO   

Impigliati...nella rete 
Adolescenti e web, in un incontro a scuola con l’esperto 

A parole mie… 

Il bullismo? Beh è un problema che c’è 

sempre stato ed oggi ancor più, pur-

troppo. Il bullo è un essere, sia ma-

schio che femmina, che crede di esse-

re il migliore, il più forte e si serve di 

altre persone per fare gruppo e colpi-

re i più deboli. I deboli non sono poi 

deboli, ma sono soltanto persone, ra-

gazzi, educati, rispettosi e certamen-

te molto intelligenti. Si perché, al con-

trario, il bullo crede di essere forte, 

furbo, intelligente, ma invece è solo  

un povero stupido, ignorante, maledu-

cato, che si fa forte screditando gli 

altri e lo fa anche utilizzando la rete. 

Molto spesso le vittime del bullismo 

non parlano con i genitori, amici, di 

quello che subiscono e preferiscono 

farla finita uccidendosi. Alcuni mesi fa 

una ragazza vittima del bullismo a 

scuola  e stanca, ha deciso di farla 

finita lanciandosi  dal  balcone di casa 

sua. Per fortuna si è salvata, ma ha 

bisogno dell’ aiuto di psicologi per su-

perare il problema. 

Il bullismo non è un fenomeno nuovo, ci 

sono molti adulti che ricordano ancora 

oggi fatti che risalgono alla loro infan-

zia.Tra questi ci sono molti personaggi, 

come la bellissima Mila Kunis che era 

considerata bruttarella  e veniva presa 

in giro. Noi, persone intelligenti, dob-

biamo fare gruppo e combattere i bul-

li, esseri deboli e farli sentire stupidi 

per quello che fanno. Se vogliano sen-

tirsi importanti, stare al centro dell’ 

attenzione, lo facessero aiutando, ma-

gari le persone che sono in ospedale, 

gli ammalati,  ecc… Insomma dobbiamo 

fargli capire che gli stupidi sono loro, l’ 

intelligenza è altro. 

  Strippoli A. 3F 

Oggi mercoledì 2 marzo, abbiamo accolto 

nella nostra scuola Felice De Blasi. Ini-

zialmente ha ringraziato per l’ospitalità, 

poi ha spiegato perché era lì a parlarci: 

per presentarci il cellulare. Il cellulare 

noi già lo conoscevamo, ma lui ci ha fatto 

vedere un altro aspetto del cellulare, 

attraverso la rappresentazione di diverse 

foto. La prima era divisa in due parti: 

l’elezione del papa nel 2005 e quella nel 

2013. Nel 2005 vediamo tante persone 

che guardano il balcone; nel 2013 vedia-

mo solo tante luci, luci di telefonini! 

Dopo ha parlato dei nostri sentimenti 

verso il cellulare: quando lo dimentichia-

mo e perdiamo, ci sentiamo vuoti e persi, 

questo vuol dire che per noi è molto im-

portante. Ci ha anche spiegato le reazioni 

che possiamo avere davanti al web: ha 

mostrato una donna che urlava... alziamo 

la voce poiché ci sono molti litigi. I NO-

STRI COMPORTAMENTI VENGONO 

MODIFICATI, SONO FENOMENI 

NUOVI.  

Il nostro primo sentimento è l’invidia, 

quando vediamo sul web immagini che non 

vorremmo; il secondo  è il senso di infe-

riorità, ci sentiamo inferiori agli altri. La 

sesta foto, riguardava la distrazione: il 

cellulare ci distrae, non ci fa guardare 

intorno il mondo. Con il telefono perdiamo 

anche il gusto per la socializzazione, que-

sto fenomeno negli Stati Uniti si chiama:” 

TOGHETER ALONE”, stare insieme ma 

da soli. Con internet si diventa più crudeli 

e pericolosi, se pensiamo che ci sono 

Negli ultimi anni gli episodi di cyberbullismo sono stati 

sempre più eccessivi. Ogni giorno, in ogni parte del mondo 

molti ragazzini soffrono, o per di più si tolgono la vita per 

queste azioni compiute da persone dietro un computer, un 

cellulare o qualsiasi altro mezzo collegato ad internet, spe-

cialmente sui social. I social network diventano sempre più 

allarmanti per noi ragazzi che non sappiamo utilizzarli nel modo 

appropriato e per tutti i genitori che non sanno più come pro-

teggere i loro figli. Pubblicare foto non decenti e accettare 

amicizie da persone a noi sconosciute sono le basi per uno dei 

tanti episodi di cyberbullismo. Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat e altri social sono gli strumenti. Dall’età di 8 anni, i 

bambini cominciano a conoscere un nuovo mondo, “internet”. La 

maggior parte delle volte i genitori controllano i propri figli su 

cosa fanno, cosa “pubblicano” ed hanno l’account e la password 

dei figli, perché vogliono proteggerli ed educarli nel modo mi-

Il cyberbullismo  

un nuovo “mondo” che influisce sui giovani. 

segue a p. 4 
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segue dalla prima 

con alcuni personaggi, ospiti illustri 

del nostro Istituto. E’ stato un anno 

intenso ed emozionante, nonostante i 

cambiamenti in corso per la scuola, 

dettati dalle leggi più recenti, che 

non hanno certo scoraggiato o demo-

tivato i docenti, ma hanno lasciato 

intatta la loro passione e il loro co-

stante impegno professionale. Non 

meno incisivo e “saporito” è stato 

l’ingrediente dell’entusiasmo, profuso 

in quantità dagli alunni durante le 

attività, il tutto finemente condito 

dall’interesse e partecipazione sem-

pre attiva delle famiglie. 

Grazie al contributo di tutti, si è 

data concretezza ad un’offerta for-

mativa rispondente alle inclinazioni e 

ai personali interessi di ciascun alun-

no; si è cercato il più possibile di pro-

muovere  l’identità e il senso di ap-

partenenza, di stimolare la motiva-

zione e di valorizzare i rapporti in-

terpersonali. 

Le pagine che seguono sapranno 

raccontarci le emozioni, i pensieri 

e le esperienze viste con lo 

sguardo dei nostri bambini e dei 

nostri ragazzi, sempre attenti e 

curiosi verso il mondo in continua 

trasformazione. E’ alimentando que-

sta curiosità, la voglia di imparare e 

di conoscere, di mettersi alla prova e 

di trovare risposte a situazioni dif-

ferenti, che crediamo si dia vita ad 

un vero apprendimento, costruito “su 

misura” e non precostituito. Ed è così 

che ogni comunità scolastica può im-

pegnarsi a crescere e a progredire 

fino a diventare un valido punto di 

riferimento per l’intera comunità 

sociale. 

Non mi resta che augurarvi una pia-

cevole ed interessante lettura! 

  Teresa Signorile 

gliore possibile. Poi ci sono altri casi, definiti “meno educativi”, dove ci 

sono quei tipi di genitori che non s’interessano dei figli, e quindi i ra-

gazzi, non avendo un appoggio emotivo cominciano a fidarsi solo dei 

social, stando 24 ore su 24 attaccati ai cellulari o tablet, Le nuove 

generazioni oramai si stanno rovinando piano piano senza far attenzio-

ne a chi si trova intorno nel web. Un passo falso potrebbe rovinarci solamente la vita. 

Ci dovrebbe essere meno internet e più affetto della famiglia, compagnia degli amici 

e altre cose che la vita ci riserva. Non bisogna sprecare tutto ciò che di bello abbia-

mo: dobbiamo sfruttarlo nel modo e nel momento giusto e riflettere su tutto quello 

che facciamo, domandandoci se ne vale veramente la pena o no, perché la cosa che 

conta è migliorarsi la vita e non peggiorarla con delle piccole azioni che potrebbero 

alimentare in futuro infinite paure e ostacolare i nostri progetti più grandi. “Solo con 

gli amici della banda oggi molti dei nostri ragazzi hanno l’impressione di poter dire 

davvero noi, e di riconfermarlo in quelle pratiche di bullismo che sempre di più carat-

terizzano i loro comportamenti a scuola. Lo sfondo è quello della violenza sui più de-

boli e la pratica della sessualità precoce ed esibita sui telefonini e su internet dove, 

compiaciuti, fanno circolare le immagini delle loro imprese”: una citazione molto forte  

del filosofo Umberto Galimberti, per far riflettere su questo fenomeno che continua 

ad avanzare sempre di più. Eppure dobbiamo ricordare che Internet ha anche aspetti 

positivi oltre a quelli negativi, tipo: si può essere informati delle tradizioni e costumi 

di altri popoli e delle notizie provenienti dall’altra parte del mondo, leggere libri 

“virtuali”, e altre cose prima inimagginabili. Allora analizziamo quello che di positivo 

Internet rappresenta: la connessione con il mondo delle informazioni globali, ma stia-

mo in guardia e difendiamo la nostra privacy dagli “sconosciuti navigatori” mascherati 

da amici virtuali.      Capriati M. 3F 

segue da p. 3 

Il bullismo è un problema attuale  

Da non sottovalutare. 

Quando i bulli ti vengono a cercare tu prova a scappare. 

Proviamo a pensare a tutti quei ragazzi  

quante ne hanno dovute passare, 

derisi, sottomessi, picchiati 

da persone senza cervello che cercano divertimento  

non solo quello.  

Tu prova a pensare  

Perché, loro, solo quello sanno fare ? 

Son più forti? 

Son più belli? 

Niente affatto  

Son solo parassiti quelli. 

In gruppo fan tutti i duri 

Se l’incontri soli sono immaturi,  

i cagnolini san fare e ti possono abbracciare. 

Noi siamo più forti 

Perché cervello abbiamo  

E amare sappiamo  

Male mai faremo  

E di loro ci libereremo, 

perché di più noi siamo e uniti una forza diventiamo. 

  Strippoli A. 3F    

Per dirlo ...in versi 

NOI SIAMO PIU’ FORTI 
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Profughi dai Balcani? Se ciò dovesse 

accadere, Capitaneria di porto, Guardia 

di finanza e Polizia di Stato, non avreb-

bero alcun problema nel gestire l’emer-

genza in pieno spirito di collaborazione e 

coordinamento. È quanto emerge dalle 

dichiarazioni del capitano di Vascello, 

Massimo Gasparini, della Capitaneria di 

porto di Bari, del comandante del Roan 

(reparto operativo aereo navale) della 

Guardia di finanza, colonnello Maurizio 

Muscarà, e del dirigente della Polizia 

marittima, Gianni Casavola. Abbiamo 

motovedette e tutti gli uomini della Di-

rezione marittima schierati 24 ore su 

24 dichiara il capitano Gasparini. E nel 

caso in cui dovesse ripresentarsi la pro-

blematica degli anni Novanta, sicura-

mente sarebbe rafforzato il dispositivo 

di soccorso con la creazione di squadri-

glie dedicate come è stato fatto a Lam-

pedusa.    

   Derosa A. 3F 

GUERRA E PACE 
Allarme Isis: potrebbero sbarcare 
con i profughi 

La solidarietà verso gli immigrati. 

Conoscersi ...rispettarsi … vivere insieme  

    Il messaggio di Papa Francesco  

L'attualità è così piena di 

notizie legate a vicende 

non sempre piacevoli. Ma 

noi qui vogliamo parlare di 

qualcosa di bello. Papa 

Francesco in occasione del 

Giubileo ha fatto due viaggi importanti: si 

è recato nel cuore del Continente africa-

no a Novembre e nell'America Latina nel 

mese di Febbraio. Questa poteva essere 

una notizia come tante, ma per noi  è 

qualcosa di più, perchè il Papa ha toccato 

con mano i luoghi più poveri e lontani della 

Terra, senza paura e con la forza della 

fede. E' andato lì dove c'è ingiustizia, 

miseria, malattia, guerra che sono causa 

di morte per tante persone e non permet-

tono a coloro che abitano questi luoghi di 

essere felici. Inoltre i suoi viaggi sono 

stati importanti in questo momento della 

nostra storia, nonostante gli attentati 

dei terroristi in vari paesi il Papa non si è 

lasciato scoraggiare, anzi ha affermato 

che “il terrorismo si alimenta con la sfi-

ducia e la disperazione”, quindi occorre 

coraggio e non bisogna mai arrendersi 

davanti alle difficoltà. Il Giubileo della 

 
Durante quest’anno 

scolastico abbiamo 

avuto modo di appro-

fondire un importante 

e attuale tema : quello dell'immigrazio-

ne. Tale percorso è stato per noi signifi-

cativo perchè ci ha permesso di capire 

meglio e quindi valutare senza pregiudizi 

un fenomeno che negli ultimi tempi è 

sulle prime pagine dei quotidiani e nei 

telegiornali. Notizie tristi si susseguono 

e non ci devono lasciare nell'indifferen-

za, centinaia sono gli immigrati che per-

dono la vita in mare, purtroppo ancora 

più doloroso è sentire che molti sono i 

bambini che muoiono tra le onde del no-

stro Mediterraneo e nel vicino mar Egeo. 

Il viaggio della speranza per molti diven-

ta una vera tragedia e Lampedusa, Le-

sbo, Samo e altre isole rappresentano lo 

scoglio a cui tanti disperati vogliono ag-

grapparsi per non morire. Noi in classe ci 

siamo ritrovati a leggere alcune testimo-

nianze e a immedesimarci nelle condizio-

ni disperate di questi immigrati. Con le 

professoresse di Italiano e Matematica 

abbiamo affrontato l'immigrazione in 

Italia e abbiamo realizzato dei cartelloni 

molto interessanti che ci hanno fatto 

riflettere e superare dei pregiudizi ini-

ziali. Precisamente con la professoressa 

di matematica abbiamo sviluppato dei 

grafici e delle tabelle sui centri di acco-

glienza presenti in Italia, sulla distribu-

zione dei migranti nelle varie regioni 

italiane, sulle attività che essi svolgono 

nel nostro paese. Con la professoressa di 

Italiano abbiamo letto degli articoli e 

delle poesie e abbiamo ricercato delle 

immagini sui migranti.  

Riportiamo a tal proposito una bellissima 

poesia di V. Cardarelli che ci ha fatto 

riflettere molto:                                                              

Questi versi ci fanno comprendere 

quanto sia triste per qualsiasi migran-

te lasciare il proprio paese d'origine 

con tutti i ricordi, affetti, odori, colo-

ri. E' una separazione dolorosa ! Una 

ferita sempre aperta ! Per questo dob-

biamo mostrare maggiore solidarietà 

nei confronti di fratelli meno fortuna-

ti. Non volgere lo sguardo dall'altra 

parte è segno di umanità. Grazie a 

queste attività abbiamo capito che in 

un mondo “globale”, sempre più vasto, 

non deve sembrare difficile stare con 

tante persone  diverse, perchè cosa 

fondamentale è imparare a conoscerci 

rispettandoci, per poter vivere insie-

me pacificamente. Come piccoli citta-

dini siamo giunti alla convinzione che la 

diversità è una ricchezza reciproca e il 

sentimento che deve regnare su tutto 

è la fratellanza! 
Ruggieri,  Di Pietro,  Viani, Capriati A. e 
Capriati F. 2A 

Misericordia per noi rappresenta 

qualcosa di nuovo per il suo significa-

to e aver aperto la prima porta San-

ta in un continente come l'Africa e 

aver poi incontrato tanti popoli ai 

“margini” della società ci trasmette 

un messaggio chiaro e forte: ogni 

luogo deve essere amato e protetto 

soprattutto se è un luogo più fragile 

e bisognoso di aiuto. Grazie Papa 

Francesco ! 

                 
 Ferraro G. e  Monachino G. 2A 

 
 
 

Quante volte, o paese mio 

nativo, in te venni a cercare 

ciò che più mi appartiene e 

ciò che ho perso. 

Quel vento antico, 

quelle antiche voci 

e gli odori e le stagioni 

d'un tempo, ahimè, vissuto. 
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Il 10 febbraio è il Gior-

no del ricordo delle Foi-

be. Le massime autorità italiane si riuni-

scono nel palazzo del Quirinale per una 

cerimonia solenne, ma sono ancora trop-

po poche le persone che sanno con esat-

tezza cosa sono le foibe e cosa successe 

nei giorni del massacro per cui vengono 

ricordate.  

Le foibe sono delle cavità naturali, dei 

pozzi, presenti sul Carso (altipiano alle 

spalle di Trieste e dell’Istria). Sono 

detti anche inghiottitoi e assumono 

spesso delle dimensioni spettacolari.  Le 

foibe furono il palcoscenico di un orren-

do spettacolo che si svolse tra il 1943 

ed il 1945: i partigiani comunisti di Tito 

vi gettarono (infoibarono) migliaia di 

persone, alcune dopo averle fucilate, 

alcune ancora vive, colpevoli di essere 

italiane o contrarie al regime comunista. 

I massacri delle foibe sono anche il ri-

sultato del lungo conflitto che si è crea-

to in questa zona tra  italiani e popoli 

slavi per il possesso di alcuni territori e 

delle operazioni di pulizia etnica compiu-

ti dagli jugoslavi dopo la guerra. Con una 

legge del 30 marzo del 2004, il Parla-

mento italiano ha istituito il Giorno del 

ricordo, che si celebra ogni 10 febbraio 

con una cerimonia solenne nel palazzo 

del Quirinale. Il presidente della Repub-

blica, in particolare, consegna le onorifi-

cenze ai parenti delle vittime. Purtroppo 

è impossibile dire quanti furono gettati 

nelle foibe: circa 1.000 sono state le 

salme recuperate, ma molte cavità sono 

irraggiungibili, altre se ne scoprono solo 

adesso.  

Capriati M., Paiotta G., Martiradonna D. 3F 

FOIBA DI BASOVIZZA 

Stato  Italia  

Regione   Friuli-Venezia 

Giulia  

Provincia  Trieste  

Comune  Trieste  

Frazione  Basovizza 

Altitudine  377 m s.l.m. 

Profondità  228 m 

La foiba di Basovizza è un inghiottitoio che si trova in località Basovizza, nel 

comune di Trieste, nella zona nord-est dell'altopiano del Carso a 377 metri 

di altitudine. 

In questa foiba furono gettati numerosi italiani trucidati dai partigiani ju-

goslavi; a ricordo di tutte le vittime degli eccidi del 1943 e 1945 è stato 

collocato un monumento nei pressi di questo luogo. L’11 settembre 1992 il 

presidente delle Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro ha dichiarato il 

pozzo monumento nazionale. 

In origine la cosiddetta foiba di Basovizza era un profondo pozzo minerario, 

nel territorio della frazione di Basovizza, nel comune di Trieste. Scavato 

all'inizio del XX secolo per l'estrazione del carbone e poi abbandonato per 

la sua improduttività. Nel maggio 1945 fu utilizzato dai partigiani jugoslavi 

per nascondere un numero imprecisato di cadaveri di italiani e tedeschi du-

rante l'occupazione jugoslava di Trieste: prigionieri, militari e civili trucida-

ti dall'esercito e dai partigiani di Tito. E’ difficile calcolare il numero esatto 

dei corpi infoibati. Alcuni storici hanno provato a farlo in base al fatto che-

che il pozzo minerario prima del 1945 era profondo 228 metri, mentre dopo 

il 1945 i metri erano diventati 198, per cui si hanno 250 metri cubi riempiti 

di corpi umani!  

Foggetti M.,3F 

(60 anni dopo). 

GUERRA E MEMORIA 

le giornate per ricordare 

  La Shoah 

Shoah è un termine ebraico, che indica la tragedia, la distruzione di due terzi, 

più di sei milioni, degli ebrei d’Europa a causa del regime nazista che governò 

la Germania dal 1933 al 1945. Nel progetto nazista la “razza ariana” coincide-

va con il popolo tedesco, destinato a dominare i popoli “inferiori” specialmente 

“slavi” e “negri”. Gli ebrei di razza inferiore erano considerati molto pericolosi 

a causa dell’idea dominante dell’Europa fascista e nazista di un complotto 

mondiale. 

La tragedia della Shoah possiede un impatto emotivo sui giovani di una forza 

straordinaria, nel racconto degli avvenimenti, nella presentazione di documen-

ti audiovisivi nelle testimonianze dei sopravvissuti ai campi di sterminio, nella 

stessa visita ad Auschwitz che, sempre più spesso, scuole e altre istituzioni 

organizzano per gli studenti. E’ da qui che il 27 gennaio del 1945, con l’arrivo 

dei Russi, cominciò la liberazione dei campi di concentramento e sterminio.  

      Capriati M., Paiotta G. 3F 

Le Foibe 



 

Il tempo col vento se ne va   

e più in mente ritorna la Shoah 

tutti i deportati senza identità 

che per i tedeschi importanza non ha 

due cose di loro hanno potuto fare : 

sfruttare e poi ammazzare 

un ’ angoscia ci può venire 

a pensare a ciò che hanno dovuto subire 

a sapere che da quello sciacquone  

usciva di gas un nuvolone 

alle 5 del mattino suonava il campanellino 

in riga dovevano stare 

se uno schiaffo non si volevano pigliare 

questo è ciò che hanno dovuto affrontare  

per una cosa ingiusta e razziale 

e noi che ci lamentiamo  

per il mondo che corriamo  

se ci vuoi davvero aiutare  

fai che nel mondo gli uomini  

alla libertà non debbano  

mai più rinunciare.                                

Dopo l'iniziale creazio-

ne del Gulag nel 1926 in 

Unione Sovietica, alcuni 

autori chiamavano così 

tutte le prigioni e i 

campi sparsi lungo la 

storia sovietica (1917 – 

1991). Inoltre, l'uso mo-

derno del termine spesso 

non ha correlazione con 

l'URSS: per esempio in 

espressioni come "gulag 

nordcoreani", "gulag cinesi" 

o "il gulag privato dell'A-

merica". L'acronimo origi-

nale russo, mai al plurale, 

descriveva non un singolo 

campo, ma l'amministrazio-

ne incaricata dell'intero 

sistema dei campi nel suo 

complesso. In occidente, il 

termine Gulag era molto 

diffuso sui giornali fin da-

gli anni quaranta ma già 

conosciuto sin dagli anni 

trenta. Dagli anni venti, nei 

testi italiani erano usati i 

termini campo di concen-

tramento o campo di lavoro 

forzato. Poi negli anni qua-

ranta, per fama dei campi 

nazisti, si è affiancato il 

termine tedesco Lager (col 

significato di "campo di 

concentramento") per indi-

care anche i campi sovieti-

ci; negli anni settanta, la 

pubblicazione del libro 

“Arcipelago Gulag” di Alek-

sandr Solženicyn portò ad 

usare il termine Gulag per 

indicare i campi (invece che 

l'organismo amministrati-

vo), ma nella traduzione 

italiana del libro i campi 

sono sempre chiamati La-

ger. Nella letteratura ita-

liana, la traduzione del si-

gnificato dell'acronimo 

varia, da "Direzione gene-

rale dei Lager" a "Direzione 

generale dei Campi di Con-

centramento". 

 

        Foggetti M.,3 F 

 

 

Per saperne di più… 

I Gulag 
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Per dirlo in versi… 

   PREGHIERA 

Foggetti M. 3F 

   

Fascia 11-12   

 

Amoruso Marco     Cacciapaglia Francesca Capone Ivan  

Capriati Francesca     Cardinale Gianluca Cassandra Christian  

Cassano Federica     Da Vià Gaia                          Dammacco Roberta  

De Giosa Alessandra   De Tullio Claudia                Di Falco Giorgia   

Evangelista Luca        Fanelli Christian                  Fornarelli Mirna                    

Fortunato Giulia     Gravina Nicola                    Lacalamita Giuseppe            

Lampugnani Silvia      Lattanzi Annalisa    Loseto Kevin                    

Magaletti Davide      Magaletti Fabio                 Magenta Teresa     

Monachino Gianluca  Paiotta Rita Paola             Portoghese Giada  

Ruggieri Sebastiano   Sciannimanico Fabio Sinante Simona  

Tisti Francesca   

Fascia 13-14  

 

Amoruso Lucrezia                   Capriati Micaela   

Loiacono Eleonora                   Loiacono Giovanni Marco  

Lombardi  Lucrezia Miriam  Lorusso Simone  Paiotta Giada  
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 Il convegno 
dedicato 
all’Uso con-
sapevole 
della rete, , 
a conclusio-
ne di un 
ciclo di 
incontri su 
Ctìyberbul-
lismo e 
pericoli 
della rete. 

E’ stato messo in 
scena il favoloso 
spettacolo prepa-
rato dai ragazzi 
del laboratorio 
teatrale e curato 
dall’Associazione 
Unika 

6 maggio  26 maggio 

18 maggio  

L’Orchestra 
“Percussioni 
&Fiati San Pao-
lo” si è esibita 
nell’Auditorium 
della scuola  
Lombardi diret-
ta dai maestri 
Daniela e Rober-
to Zurlo 

13 maggio 
Tra i versi di Dante...viaggio 
nella Divina Commedia  con la 

2A 

5 maggio 

In visita 

al Museo 

del con-

fetto ad 

Andria 

con la 2A 

e la 2E 

24 maggio 

 
 

La manifestazione finale, 
tra musiche e danze, ha 

coinvolto insegnanti, genito-
ri e alunni prima alla Grimal-

di e poi alla Lombardi 

Gli alunni delle classi 5^ dell'Istituto Com-
prensivo "Grimaldi- Lombardi", a conclusione 
del percorso formativo "L'Atletica va a 
scuola", hanno partecipato al progetto 
Gio.Mo.Vi. Life “Sport Village” A Cielo Aper-
to di "Atletica su pista" svoltosi a Barletta.  

26 maggio 



Il progetto “Play, Learn 

and Grow Together” nasce 

dal desiderio di avvicinare 

i bambini della Scuola d’in-

fanzia alla scoperta della 

lingua straniera. Hanno 

partecipato al progetto 

tutti gli alunni di cinque 

anni del plesso “Breda” e 

del plesso “Comparto C” in 

orario curriculare. 

Le strategie di intervento 

privilegiate sono state il 

canto, forme ludiche, ani-

mate, il fare per compren-

dere il significato delle 

parole. I bambini hanno 

gradito molto il progetto e 

partecipato attivamente 

con molto interesse. 

Sommario: 

Giornata della Memoria  10 

Una lezione insolita 11 

Laboratorio di fotogra-

fia 

11 

Una sfida in …”tre pa-

role” 

12 

“Immagina e scrivi” 12 

“Cyberbullismo ed uso 

consapevole della rete” 

13 

Un giorno da pilota 14 

… e per Carnevale l’Ar-

ca di Noè 

15 

“Diventa il tuo atleta 

preferito” 

15 

Flash mob 16 

Laboratorio 

“Alimentazione “ 

17 

Frutta Day 18/19 

Festa della mamma 20 

English: una opportuni-

tà per il futuro 

21 

Un viaggio nella prei-

storia 

22 

Visita alla masseria 23 

“Piantiamola” 24/25 

Play, Learn and Grow Together 
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Giornale dei Piccoli 



In occasione della Giornata della Me-

moria, noi, alunni della 3^E , abbiamo 

letto il libro “La bambina del treno”, 

scritto dall’autrice Lorenza Farina, 

che ci ha fatto riflettere sul dram-

ma vissuto dagli ebrei durante la 

seconda guerra mondiale. 

Parla di una bambina, chiusa in un 

carro bestiame, insieme a sua madre 

e a tanti altri disperati, che ignara 

del suo destino, viene deportata ad 

Auschwitz solo perché ha la colpa di 

essere ebrea. 

Il racconto ci ha commosso tanto, 

all’inizio ci sembrava una storia in-

ventata ma la maestra ci ha detto 

che situazioni simili, purtroppo, sono 

esistite. 

Le illustrazioni sono molto belle e ci 

hanno emozionato man mano che leg-

gevamo il libro. 

Dopo abbiamo verbalizzato sul qua-

derno le nostre riflessioni e dalla 

lettura è emerso che abbiamo prova-

to orrore per quanto accaduto nella 

seconda guerra mondiale. Ecco i no-

stri pensieri: 

 

E’ doloroso sapere che molti piccoli 
sono morti nei campi di concentra-
mento. I tedeschi colpivano i bambini 
perché volevano che non ci fosse più 
futuro.   

Loggione F. e  Sciacovelli M. 

 

Mi dispiace che tante persone sono 
state portate nei campi di sterminio. 
Vorrei che tutto questo non si ripe-
tesse più.  

Rossini M. 

 

Secondo me, siamo tutti uguali, non c’è 
una razza migliore o peggiore. Siamo 
tutti fratelli.  

Francone V. 

 

Ogni giorno, ogni momento dobbiamo 
ricordare la Shoah perché non deve 
accadere a nessuno quello che è capi-
tato agli ebrei. Anche se appartenia-
mo a religioni diverse dobbiamo avere 
rispetto per tutti. 

Mastrocesare L. e  Pulino F. 

 

Noi siamo più fortunati: possiamo gio-

care, mangiare, andare a scuola senza 

essere perseguitati da nessuno. Tutto 

ciò  che è successo ce lo dobbiamo 

ricordare sempre! 

Schino A., Paparella M. e  Genchi S. 

Classe 3^E 

 

Giornata della Memoria … per non dimenticare! 
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Classe 3^E 

Giornale dei Piccoli 



Il 16 marzo abbiamo vissuto una 

esperienza insolita! La mia classe ha 

incontrato gli alunni della classe ID 

della scuola  secondaria di primo gra-

do, i quali ci hanno parlato di atmo-

sfera , acqua e suolo attraverso alcu-

ne slide. In realtà questi argomenti li 

avevamo già discussi in classe, ma è 

stato stimolante confrontarci con 

questi ragazzi. I nostri amici, prima 

di fornirci nuove e interessanti infor-

mazioni, ci hanno rivolto tante doman-

de a cui noi “piccoli” abbiamo risposto 

con competenza. 

I ragazzi parlando dell’atmosfera ci 

hanno mostrato i diversi strati che la 

compongono, si sono soffermati 

sull’acqua che è un bene indispensa-

bile per la vita degli esseri viventi, 

per cui dobbiamo imparare a non 

sprecare questo bene molto prezio-

so. Così ci hanno suggerito i compor-

tamenti da adottare per evitare lo 

spreco dell’acqua.  

Successivamente ci hanno spiegato 

che il suolo è stato formato dall’ero-

sione delle rocce e presenta tanti 

strati: humus, argilla, sabbia e ghiaia. 

Infine ci hanno parlato dell’inquina-

mento dell’aria e dell’acqua e delle 

cause provocate dagli insetticidi, dai 

fumi delle fabbriche e dai gas di sca-

rico delle automobili. Per non inquina-

re l’ambiente dobbiamo andare in 

bici, usare i mezzi pubblici,  mangiare 

prodotti provenienti dall’ agricoltura 

biologica. 

E’ stata una bellissima esperienza…. da 

non dimenticare! 

Classe 3^B 

con cartelloni coloratissimi, similitu-

dini e differenze con l’occhio umano, 

abbiamo scoperto la differenza tra 

fotografia analogica e digitale, mon-

tato insieme ad una esperta fotogra-

fa una pellicola fotografica e poi ab-

biamo trasformato la nostra aula in 

una vera sala da posa con tanto di 

sfondi e di  luci. Ci siamo divertiti 

tantissimo e abbiamo scattato foto 

con una macchina fotografica pro-

Noi  bambini della classe 3^  C siamo 

stati coinvolti nel laboratorio di fo-

tografia:“ Aguzza la vista , immagina 

e scatta!” 

Il  corso, divertente e coinvolgente, 

ci ha permesso di entrare nel mondo 

della fotografia con l’aiuto del ranoc-

chio Brillocchio, della sua scatola 

magica e di un bellissimo pop up gi-

gante. Abbiamo imparato come è fat-

ta la macchina fotografica reflex 

fessionale e con la nostra  allegria e 

creativià ci siamo improvvisati… fo-

tografi provetti!  

E’ stata un’esperienza davvero entu-

siasmante e istruttiva!                                                                                   

Classe 3^C 
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Una lezione insolita 
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Quest’anno a tutti gli 

alunni delle classi 

quinte è stata lancia-

ta un’avvincente sfi-

da: partecipare ad un 

concorso letterario 

nazionale “In tre parole: Amicizia, 

Paura, Idea”. 

Il bando di concorso prevedeva che 

scrivessimo racconti che contenesse-

ro almeno una delle tre parole indica-

te dal titolo.  

Fortunatamente fin dall’inizio dell’an-

no scolastico avevamo riflettuto su 

quegli argomenti attraverso il 

“Progetto Continuità Conosciamoci… a 

piccoli passi”, discutendo a lungo sulle 

difficoltà che gli immigrati affronta-

no quotidianamente e giungendo alla 

conclusione che essi non 

costituiscono un pericolo, 

ma sono solo persone in 

cerca di rifugio dalle insi-

die terrificanti dei loro 

Paesi d’origine. Perciò ci è 

sembrato semplice accettare quella… 

sfida. 

Tra tutti gli elaborati inviati dalla 

scuola primaria “Grimaldi”, soltanto 

due sono stati selezionati per essere 

pubblicati sull’  “Antologia in tre pa-

role”: il mio e quello del mio compa-

gno Samuele Corsini. Entrambi ave-

vamo scelto di inserire nei nostri 

racconti tutte le parole del titolo. 

Samuele ha descritto un sogno in cui 

il protagonista si trovava a vivere nei 

panni di un immigrato in difficoltà: il 

titolo della sua storia è “Non manda-

teli via”. Invece nel mio racconto, “La 

panchina dell’amicizia”, le protagoni-

ste sono due bambine di religione e 

cultura differenti che condividono la 

passione per la lettura, imparando 

così a superare le paure della diversi-

tà. 

E’ stata una gran gioia scoprire di 

aver passato la prima selezione e sa-

pere che i nostri racconti sarebbero 

stati pubblicati su un vero e proprio 

libro!!! 

E per la fase finale del concorso… che 

dire? Incrociamo le dita! 
Paradiso S. (Classe 5^B) 

letterario e codice espressivo. 

Gli incipit proposti ci invitavano ad 

inventare storie per riflettere e par-

lare di bullismo, della perdita di una 

persona cara, storie per analizzare la 

paura della guerra, di essere oggetto 

di scherno e derisione dei compagni, 

ancora storie per parlare del diritto 

di essere se stessi ,per confidare un 

segreto rompendo una corazza impe-

netrabile, ma anche per spiegare che 

cosa sia la felicità, la gioia di cresce-

re e la curiosità di scoprire mondi 

nuovi,  o per raccontare di un vociare 

allegro che risuonava lungo tutto il 

pendio… 

 Inizia così il testo “Una magica av-

ventura” (Incipit numero 4) elaborato 

da Simona Paradiso, una nostra com-

pagna di classe, classificatasi al terzo 

posto. 

La sua è la storia di una fragile fatina 

trasformata in un’ esile pervinca a 

causa di un maleficio. 

Occorre rimuovere il danno provocato 

Nel corso dell’anno scolastico abbia-

mo partecipato a vari progetti, basa-

ti tutti sui valori della conoscenza 

reciproca, tolleranza, multiculturali-

tà. Nel mese di ottobre in occasione 

della Manifestazione “Giornata della 

Giustizia” presso il Tribunale per i 

Minorenni in Bari, abbiamo immagina-

to che i personaggi di un noto carto-

ne animato potessero personificare 

Giustizia  - Fratellanza – Solidarietà 

per sconfiggere Odio – Razzismo –
Pregiudizio. 

Abbiamo drammatizzato i temi della 

Solidarietà e della Pace in occasione 

dell’Open Day, quando, in seguito agli 

attacchi terroristici che hanno colpi-

to parte dell’Europa, ci sembrava che 

“A Natale ci fosse poca aria di stel-

le” (Dino Buzzati, Ce n’é troppo di 

Natale, 1959). 

Come non raccogliere con entusiasmo 

il concorso di scrittura “Immagina e 

scrivi”, ricco di proposte da elabora-

re scegliendo liberamente genere 

dalla macchina deforestatrice, cerca-

re l’oggetto magico che possa liberare 

la fatina, che riprende a svolazzare 

con allegria. 

Parafrasando il testo, possiamo dire 

che noi giovani siamo i lampi di luce 

degli adulti, li illuminiamo con i nostri 

sorrisi, li invitiamo a fare nuove espe-

rienze rinvigorendoli di nuove energie. 

Ringraziamo i promotori del concorso 

per averci offerto l’opportunità di 

partecipare e di scrivere in modo 

creativo. 
Classe 5^B 
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Venerdì 6 maggio 2016, nell’ Aula 

Magna del plesso “Grimaldi”, alle ore 

9:00 si è tenuto il convegno 
“CYBERBULLISMO ED USO CONSAPEVOLE 

DELLA RETE “. 

Il dottor. Gaspare Marco Del Rosso 

ha presentato i diversi relatori e ha 

introdotto gli argomenti di cui 

avremmo parlato. 
I GRUPPI SOCIALI 

La prima relatrice, dott.ssa Valeria 

Amata Giannella, ha mostrato alcune 

slides dal titolo “Come formare un 

gruppo”. 

Un gruppo esiste nell’ esatto momen-

to in cui due o più individui si defini-

scono membri di un gruppo. 

Tutti i membri di un gruppo collabo-

rano insieme per realizzare un com-

pito. 

L’ “interdipendenza” è l’appartenen-

za, cioè il legame capace di modifica-

re il concetto che si ha di se stessi e 

di collegarlo al gruppo. 

I fattori che costituiscono un gruppo 

sono: 
IL DESTINO IN COMUNE=L’UNIONE 

LA SOMIGLIANZA CULTURALE=L’AVERE 

UNA STESSA CREDENZA 

LA PROSSIMITA’ FISICA=LA VICINANZA 

I GRUPPI VIRTUALI 

La vicinanza fisica non è un fattore 

essenziale, infatti possono formarsi 

“gruppi virtuali”, che non necessitano 

di una relazione faccia a faccia, ma 

di una relazione tramite collegamenti 

elettronici in tempi e spazi non defi-

niti. 

I fattori che costituiscono un gruppo 

virtuale sono: 
INTERDIPENDENZA=CO-PRESENZA 

ENUNCIATIVA=  : ci sono alcune 

persone che, per avere più seguaci 

sui social-network, modificano il loro 

comportamento 
STATO PSICOLOGICO DEI MEMBRI= 

sentirsi membri di un gruppo costi-

tuisce uno “stato psicologico e men-

tale” più che una condizione fisica 
NUMEROSITA’ E COSTANTE DISPONI-

BILITA’= proposte varie e sempre di-

sponibili. 

Concluso l’intervento della dott.ssa, 

l’attore Dario Diana ha esordito con 

una frase del noto scrittore Umberto 

Eco: “Non è possibile fermare il vento 

con le mani”, intendeva dire che è im-

possibile fermare la potenza di Inter-

net, ma se ne può fare un uso consape-

vole. 

L’attore, con delle brevi drammatizza-

zioni, nelle quali sono stati coinvolti 

alcuni nostri compagni, ci ha invitato a 

non usare troppo la rete, abitudine che 

provoca diverse problematiche, quali la 

dipendenza, l’inaffettività, la solitudine 

(“I social forum alimentano la solitudi-

ne”, Umberto Eco) e disturbi dell’ali-

mentazione. 

L’ultimo relatore è stato il criminologo 

Giuseppe Galante che ha affrontato 

direttamente l’argomento del 

“CYBERBULLISMO”, cioè il bullismo at-

traverso Internet. 

Ha iniziato con un confronto tra giochi 

tradizionali, caratterizzati dal contat-

to con le persone, compresi gli anziani, 

e quelli virtuali che non sono emozionali 

e spesso incitano all’aggressività sia 

fisica che verbale. 

Tuttavia non bisogna arrendersi ai ri-

schi della rete. Sono possibili, infatti, 

alcuni rimedi, come: IL DIALOGO, L’USO 

DI PASSWORD SEGRETE, IL CAMBIO DI 

MAIL, stando attenti a non rispondere 

a messaggi provocatori e soprattutto a 

non accettare proposte o appuntamenti 

da sconosciuti. 

Il convegno ci ha permesso di riflette-

re sui rischi di Internet e dei giochi 

online che tanto amiamo, invitandoci ad 

avere il coraggio di reagire con denun-

ce ai soprusi. 

Con il nostro articolo vogliamo ringra-

ziare tutti i relatori per il loro prezio-

so contributo. 
Classe 5^B 

ricolari e a supporta-

re alunni che presen-

tavano maggiori dif-

ficoltà nello svolgi-

mento delle attività 

di classe.  

Proficua è stata la collaborazione con 

i colleghi che hanno accolto favorevol-

In questo anno scolastico, alcu-

ne classi  del plesso "Grimaldi" 

sono state inserite nel proget-

to di potenziamento, previsto 

dalla legge 107 del 13/07/2015, 

che è stato finalizzato ad ar-

ricchire il percorso educativo-

didattico, svolto dalle insegnanti cur-

mente la nostra presenza e gran-

de l'affetto dei bambini che hanno 

visto in noi un'ulteriore figura di rife-

rimento. 

Insegnanti 
Manco P. e Ruggiero E. 
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Chi ha detto che non si può viaggiare 

nel tempo? E’ proprio quello che ci è 

successo il primo febbraio di que-

st’anno presso il Centro Commerciale 

Mongolfiera di Molfetta! Noi alunni 

di III e IV E abbiamo ripercorso la 

storia dei mezzi di trasporto di ter-

ra, mare ed aria, dalle origini alle 

invenzioni più sorprendenti e innova-

tive che saranno realizzate in futuro 

(crociera in aereo, treno supervelo-

ce...). Vestiti come dei piloti provetti 

siamo stati guidati lungo un percorso 

dai mezzi primitivi alle riproduzioni 

delle macchine quattrocentesche di 

Leonardo. Del passato abbiamo am-

mirato “improbabili” biciclette e car-

rozze. All’interno di un vagone ripro-

dotto abbiamo guardato un video 

riassuntivo sull’evoluzione dei mezzi 

di trasporto. L’esperienza più attesa 

e coinvolgente è stata quella vissuta 

all’interno del simulatore di volo. Il 

desiderio di volare, infatti, ha pervaso 

la storia dell’uomo dalle sue origini; una 

simile sfida alla natura ha affascinato 

letterati e scienziati nei secoli, inizial-

mente sotto forma di semplice fanta-

sia (pensiamo ai miti di Icaro e Feton-

te), poi come soluzione di problemi 

tecnici sempre più complessi e artico-

lati. Il decollo, la fase di crociera e 

l’atterraggio ci hanno fatto rivivere le  

emozioni che si provano all’interno di 

una cabina di pilotaggio. Volo perfetto! 

Si è concluso così il nostro “Giorno da 

pilota”! 

Classe 3^E  

ma di iniziare perché c’erano diverse 

classi, anche di altre scuole. 

Quando è arrivato il nostro turno, 

siamo entrati nel treno con i maestri 

e ci siamo seduti per ascoltare la sto-

ria dei trasporti attraverso delle im-

magini e una signorina che le spiegava. 

Usciti dal treno, ci hanno fatto salire 

sull’aereo e provare l’esperienza simu-

lata del decollo e dell’atterraggio: per 

la verità, avendo preso già l’aereo, la 

simulazione non ci sembrava molto 

reale. 

Scesi dall’aereo, finalmente anche noi 

bambini ci siamo vestiti da piloti e 

questo è stato, forse, l’aspetto più 

divertente; infatti, abbiamo scattato 

molte foto e attirato l’attenzione di 

tutte le persone che erano lì. 

Vestiti da pilota, siamo andati insieme 

alle guide nei vari corridoi a vedere i 

Lunedì 1 febbraio, io e i miei compa-

gni di classe siamo andati alla Coop di 

Molfetta per fare l’esperienza dal 

titolo “Un giorno da pilota” . Si trat-

tava di un percorso che ci avrebbe 

spiegato tutta la storia dei mezzi di 

trasporto inventati dall’uomo, dall’in-

venzione della ruota fino ai giorni 

nostri. 

Una volta arrivati con il pullman, sia-

mo entrati nell’atrio principale del 

centro commerciale, dove ci aspetta-

vano i responsabili e gli animatori del 

laboratorio. Ognuno di loro indossava 

una tuta da pilota e il cappello con gli 

occhiali che si usavano quando furono 

inventati i primi aerei. 

Al punto d’incontro c’erano anche un 

treno e un aereo fatti di legno, gran-

di abbastanza da ospitare una classe. 

Abbiamo dovuto aspettare un po’ pri-

mezzi di trasporto più antichi come la 

prima bici, il primo motore e la prima 

automobile. 

E’ stata una bella esperienza perché 

abbiamo imparato cose nuove e ricevu-

to un diploma da pilota. 

Classe 4^E 
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E’ stata proprio una bella esperienza, 

fatta insieme ai nostri genitori. In 

occasione della nostra partecipazio-

ne al concorso “ECO CARRELLI” in-

detto dalla Coop, abbiamo realizzato 

l’Arca di Noè…. 

E’ stato divertente realizzare con i 

rotoli della carta igienica e della car-

ta da cucina tanti animaletti: pecore, 

rane, giraffe, cani, serpenti, pescio-

lini. Ma la cosa più bella è stato crea-

re l’arca e incollarvi gli animali. Una 

volta completato il carrello è stato 

esposto nella galleria Coop al quartie-

re Japigia. 

Sabato 6 febbraio abbiamo parteci-

pato alla festa conclusiva dove sono 

stati premiati i carrelli più belli. Ci 

siamo divertiti tanto a giocare e par-

tecipare a tutte le iniziative finchè 

non è arrivato il momento tanto atte-

so: la PREMIAZIONE!!! 

Il cuore ci batteva forte, speravamo 

di vincere ma nello stesso tempo era-

vamo scettici. All’improvviso abbiamo 

sentito la voce del presentatore che 

annunciava il nome del secondo carrel-

lo vincitore. Tutti ci siamo guardati e 

abbiamo cominciato ad urlare per la 

gioia. Eravamo proprio noi i vincitori 

del carrello “L’arca di Noè”. Così sia-

mo andati con la nostra maestra e la 

preside a ritirare il premio.  

E’ stato bellissimo! Abbiamo scattato 

tante fotografie. Ci siamo sentiti delle 

star e in più abbiamo visto la foto del 

nostro carrello pubblicato sul giornale 

“La Gazzetta del Mezzogiorno”. 
Classe 3^B 

terazione con i ragazzi (20 alunni di 

classe 5^  primaria e 30 di classe 1^ 

Secondaria di primo grado) per far 

conoscere, attraverso la propria es-

perienza, l’importanza di praticare il 

movimento e una vita attiva. 

L'incontro, svoltosi nel pomeriggio, 

aveva le stesse modalità del prece-

dente. Oltre alla presenza del testi-

monial Andrea Zorzi, si è aggiunta 

l'associazione sportiva  Playsport Ti-

me A.S.D. e l'associazione sportiva 

di ciclismo "Franco Ballerini", che 

hanno collaborato alla buona riu-

scita della parte sportiva che ha 

interessato le due palestre e l'a-

Il giorno 19/04/2016  il nostro istitu-

to, in occasione della campagna CONI 

Ragazzi, ha ospitato l'evento naziona-

le "DIVENTA IL TUO ATLETA PRE-

FERITO" con la presenza del testimo-

nial Andrea Zorzi, campione di palla-

volo. 

Sono stati previsti due incontri, uno 

durante la mattinata, con la presenza 

di numerosi alunni della scuola secon-

daria di primo grado e scuola primaria 

del nostro Istituto, l'altro nel pome-

riggio, con la partecipazione di tutti 

gli alunni coinvolti nel progetto "Coni 

ragazzi" del quartiere San Paolo con 

l'associazione sportiva Playsport Time 

A.S.D. 

Durante la mattinata si è svolto, 

nell'auditorium del plesso Lombardi, 

un momento istituzionale con la 

proiezione del video del progetto, il 

coinvolgimento del testimonial e una 

seconda parte di attività sportiva in 

palestra, dove Zorzi ha gestito 

efficacemente un momento di in-

rea adiacente all'istituto, attrezzata 

per le attività sportive. 

L'evento ha avuto un successo 

straordinario, tutti gli alunni coinvol-

ti sono stati entusiasti di aver inte-

ragito e giocato con il pallavolista 

Andrea Zorzi, il quale, alla fine della 

giornata, si è sinceramente compli-

mentato per il comportamento e per 

l'attitudine sportiva di tutti i parte-

cipanti. 

Per la riuscita di que-

sta straordinaria gior-

nata sportiva, un rin-

graziamento speciale 

va alla nostra Dirigen-

te scolastica, Dott.ssa 

Giuseppina Pastore, e 

al responsabile del 

CONI di Bari, Alfredo 

Grieco. 
Il referente allo sport 
Carlo Carusi Abbamonte  
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Quest’anno 

anche la 

nostra 

scuola si è 

tinta di blu 

per la gior-

nata mon-

diale della 

consapevolezza sull’autismo. Il 2 

aprile si celebra, infatti, la giornata 

mondiale dell’autismo, istituita dalle 

Nazioni Unite nel 2007, per manife-

stare solidarietà e sostegno ai com-

pagni autistici e alle loro famiglie. Il  

blu è il colore scelto dall’ONU. 

La manifestazione, che nella nostra 

scuola si è svolta il 4 aprile, ha avuto 

inizio con la proiezione di un filmato 

sull’autismo, poi abbiamo indossato 

tutti delle coccarde blu realizzate 

da noi per l’occasione e ci siamo in-

contrati con gli alunni delle altre 

classi nell’atrio della scuola per par-

tecipare ad un  flash mob e ballare a 

ritmo di musica guidati dalla mae-

stra Antonella. Terminato di ballare 

abbiamo letto ad alta voce  

dei pensieri sull’autismo e 

lanciato in cielo dei palloncini 

blu gridando:  

”DIPINGIAMO BARI DI 

BLU!” 

L’obiettivo della giornata è 

quello di chiedere maggior 

attenzione sui diritti, sulle necessità 

delle famiglie e dei ragazzi affetti da 

autismo per contribuire a migliorare la 

qualità della loro vita.  

Per la nostra scuola l’iniziativa è stato 

un modo per sensibilizzare gli alunni a 

questo tema e interpretare l’inclusio-

ne. 

Noi  alunni della IV D conosciamo bene 

questo disturbo perché nella nostra 

classe c’è un bambino affetto da auti-

smo al quale noi vogliamo molto bene. 

Durante gli anni di scuola trascorsi 

con lui ci siamo resi conto che vive in 

un mondo tutto suo, che ha grossi pro-

blemi di comunicazione e di adatta-

mento all’ambiente. Ripete spesso tut-

to quello che sente e non accetta i 

cambiamenti: piange quando la mae-

stra gli propone delle nuove attività. 

E’ un bambino davvero bello! Ci fa mol-

ta tenerezza con quegli occhioni pieni 

di lacrime. Ha una memoria fotografi-

ca molto sviluppata tanto che in poco 

tempo ha imparato tutte le tabelline e 

di questo siamo un po’ invidiosi perché 

noi non le abbiamo ancora memorizza-

te bene! 
Classe 4^D 
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Il giorno 4 aprile siamo stati protago-

nisti del flash mob Giornata mondiale 

della consapevolezza sull’Autismo. 

Dopo aver partecipato alla prepara-

zione dello striscione dedicato all’e-

vento,  muniti di coccarde blu realiz-

zate dai compagni diversamente abili,  

siamo andati nel piazzale della scuola 

dove c’erano ad attenderci la dirigen-

te, dott.ssa G. Pastore e il vicepresi-

de, professor A. Fortunato e alcuni 

genitori. Qui abbiamo realizzato tre 

girotondi concentrici che ci hanno 

permesso di condividere lo spirito 

dell’inclusione e della solidarietà nei 

confronti dei bambini autistici.  Alcu-

ne compagne di scuola secondaria so-

no state autrici di una coreografia 

sulla musica scelta per l’occasione. In 

un clima di grande coinvolgimento, 

la manifestazione si è conclusa con 

il volo di venti palloncini celesti che 

si sono sollevati dal piazzale della 

scuola verso il cielo del quartiere. 
Classe 3^E  e 4^E 

Un volo nel blu … 
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“grandi chef”: dap-

prima realizzare un 

cappello da chef, poi 

passare ad eseguire 

una semplice ricetta 

per creare degli otti-

mi dolcetti. 

Abbiamo trasforma-

to la nostra classe in 

un laboratorio sistemando i banchi in 

modo da lavorare in piccoli gruppi. La 

maestra ci ha spiegato l’origine del 

cappello e il perché si usa in cucina, 

poi ognuno di noi  ha avuto a disposi-

zione fogli formato A4, forbicine, col-

la, colori e, seguendo una precisa  pro-

cedura, ha realizzato un cappello da 

chef personalizzato. E’ 

stato molto divertente! 

Dopo aver osservato le 

norme igieniche, invita-

ti con l’esclamazione 

“Al lavoro!” abbiamo 

indossato i nostri cap-

pelli, osservato i vari 

ingredienti e, dopo aver 

seguito l’esempio della 

maestra, siamo passati 

a realizzare i dolcetti: 

li abbiamo chiamati 

“nutellini”. Li abbiamo 

disposti man mano su un 

vassoio. Un delicato 

profumo ci faceva veni-

re l‘acquolina in bocca  

e, quando tutti abbiamo terminato, 

abbiamo potuto gustarli. 

Dopo averli mangiati, 

ognuno di noi esclamava: 

“Buonissimi!!!” 

2^GIORNO  

Con la frutta abbiamo 

preparato la macedonia: 

mele, pere, banane, aran-

ce, kiwi tagliati in piccoli 

pezzi e messi in una coppa 

con zucchero e qualche 

goccia di limone. Ognuno 

di noi ha mangiato una gestosa coppet-

ta di macedonia. Che divertimento e 

che bontà!  

PENSIERI DI PICCOLI CHEF 

“Vedere tutti i compagni con il cappel-

lo da chef è stato troppo divertente: 

una classe di chef! ” 

“A casa ho indossato il mio cappello da 

chef, mi sono divertito a preparare un 

bel panino e la mamma mi ha lasciato 

fare ridendo tanto.” 

“Ho detto alla mamma di preparare 

insieme i dolcetti della ricetta che ho 

imparato in classe. Mi ha subito accon-

tentata e anche a lei sono piaciuti mol-

tissimo.” 

“Quando ho un po’di fame chiedo alla 

mamma di darmi la merenda e mangio 

volentieri anche la frutta. E pensare 

che   prima dicevo di no!” 

“Ho capito che è importante mangiare 

frutta e verdura perché contengono 

vitamine e sali minerali  importanti per 

la nostra crescita.” 
Classe 3^A 

Durante l’attività laboratoriale, fin 

dall’inizio dell’anno scolastico, i bam-

bini  attraverso racconti delle loro 

abitudini alimentari, osservazioni, 

letture, giochi, immagini con fumetti, 

indovinelli, filastrocche… hanno im-

parato che una sana alimentazione  

deve essere il  più possibile varia ed 

equilibrata. La gior-

nata dovrebbe inizia-

re con una buona 

colazione, poiché 

migliora l’attenzione, 

la concentrazione, 

l’umore e il rendi-

mento scolastico. 

Anche a mensa, poi-

ché i bambini fre-

quentano una classe 

a tempo pieno, ci 

sono stati migliora-

menti nell’accetta-

zione di nuovi piatti 

e nuovi gusti e si è 

registrato un mag-

giore gradimento 

della frutta. 

Condividere il fare tra i bambini e gli 

adulti è molto significativo per stare 

bene insieme. Far partecipare i bam-

bini ad una attività pratica è una 

strategia per far sentire ciascuno di 

loro gratificato e responsabile con-

tribuendo in questo modo a creare un 

clima attivo e sereno all’ interno del-

la classe.  

1^GIORNO 

‘’Un giovedì  speciale’’ abbiamo voluto 

vivere insieme un’esperienza da 

Laboratorio “Alimentazione e benessere” 
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Anche quest’anno la frutta accompa-

gna il momento della nostra ricrea-

zione. Tutti a scuola pronti ad impa-

rare, non solo a leggere, scrivere e 

contare, ma anche a mangiare.  

“Mangiare sano” è questa la regola da 

seguire. La frutta, con il suo arcoba-

leno di colori, ci insegna che ogni 

sfumatura di colore contiene una 

determinata vitamina che fa bene al 

nostro organismo. Per questo ogni 

bimbo ha espresso la propria opinio-

ne sulla frutta e i suoi benefici, Fe-

derica A. ha scritto: “ Da questa 

frutta ho imparato molte cose, per 

esempio, che la pera contiene molto 

succo ed è il mio frutto preferito; ho 

imparato anche che l’arancia contie-

ne la vitamina C e che le macchie 

delle fragole non se ne vanno via”; 

invece Gabriele ha detto: “ La frutta 

è buona e a me piacciono tutti i tipi 

di frutta”; Nicola scrive: “I frutti 

che ho mangiato più volentieri a scuo-

la sono le fragole”; ancora Diego scri-

ve:” Mi piace la frutta, perfino l’aran-

cia che è molto succosa”; Francesco 

aggiunge: ”Io amo la frutta della 

scuola perché è fresca”; mentre Au-

rora afferma che: ”Le fragole della 

scuola sono più dolci e rosse”; anche 

Melissa scrive che: ”La frutta che 

danno a scuola è buona e succosa”.  

Proprio oggi, in occasione del Frutta 

Day, abbiamo giocato a fare gli arti-

sti, seguendo ciò che proponeva 

l’opuscolo informativo di frutta 

nelle scuole. Abbiamo collegato un 

oggetto scolastico ad un frutto 

creando un’opera d’arte. Per l’oc-

casione i bimbi, divisi in gruppi, 

hanno  scelto di abbinare ai di-

versi frutti i regoli. Ad ogni ope-

ra è stato dato un nome, e sono 

così nate:  1.” Il mandarino sole”; 

2. “Il kiwi tarantola”; 3.”La pera ad-

dormentata”, 4. “Il vortice mela”.  Ci 

siamo tanto divertiti e abbiamo poi 

gustato questi doni, belli e buoni, che 

la natura ci ha regalato per renderci 

sani e forti. 

Classe 2^B 
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Giovedì 14 aprile in tutte le scuole aderenti al progetto nazionale “Frutta 

nelle scuole”, si è celebrato il “Frutta Day”. Tutti gli alunni hanno potuto 

degustare una spremuta d’arancia e noi della classe 1^ C l’abbiamo parti-

colarmente apprezzata, come si può notare dalle foto allegate. 

 

 

 

 

Successivamente, in un’atmosfera di allegria e di trepidazione, sono stati 

distribuiti dei mandarini con i quali ci siamo divertiti a creare disegni su 

semplici fogli bianchi, piuttosto che limitarci ad assaggiarli.  

Per realizzare le nostre creazioni abbiamo prima sbucciato i mandarini, 

premendo leggermente con le dita sulla “testa” del frutto. Qualche spruz-

zo ci ha bagnato il naso provocando risate e qualche mugugno. Poi abbiamo 

liberato il frutto e diviso gli spicchi. Quindi, spazio alla creatività!!! 

Ecco di seguito alcuni risultati  
 

 

 

 

 

 

Quando abbiamo terminato di comporre le figure, abbiamo mostrato con 

soddisfazione i nostri capolavori sia ai compagni di banco sia al maestro, 

che si è complimentato con noi e ci ha dato qualche suggerimento per mi-

gliorare le composizioni. 

Non potendo lasciare i fogli sui banchi abbiamo atteso che il maestro li 

fotografasse per conservare il ricordo sul quaderno. Eravamo impazienti 

di vedere le immagini e ci è dispiaciuto molto dover concludere l’attività 

senza poterla portare a casa per mostrarla ai nostri genitori. In compen-

so, il  giorno dopo, abbiamo potuto ammirare quello che avevamo realizza-

to e ci siamo sentiti orgogliosi dei nostri talenti. “Quando potremo rifar-

lo, maestro?” E’ stata la domanda che molti di noi hanno pronunciato. Spe-

riamo di poter ripetere questa esperienza magari utilizzando più frutti 

insieme. 

EVVIVA LA FRUTTA! 
Classe 1^ C 

Oggi 14 aprile 2016, in classe abbiamo 

celebrato il “ Frutta Day”. 

Sono circa tre anni che facciamo meren-

da con la frutta grazie al progetto 

“Frutta nelle scuole”. Ognuno di noi ha 

portato a scuola un frutto o un ortaggio. 

Ci siamo recati in IV D per vedere un 

interessante e divertente cartone ani-

mato sui “cinque colori del benessere” di 

cui noi non possiamo fare a meno nella 

nostra alimentazione: il rosso, il giallo, il 

verde, l’arancione e il bianco o viola. 

I tre protagonisti della storia  si oppon-

gono ad un malvagio personaggio di nome 

Negamondo, tutto grigio che vuole priva-

re il mondo dei suoi colori. I tre eroi 

grazie ad un arcobaleno che fa piovere 

colori sul mondo, riescono a salvarlo. 

Tornati in classe ci siamo divertiti a 

riempire una sagoma di cuore disegnata 

su un cartellone con tutta la frutta e gli 

ortaggi portati da casa. E’ venuta fuori 

una coloratissima opera d’arte che ab-

biamo intitolato “ Un amore a colori”. 

Per merenda abbiamo mangiato la frutta 

della nostra opera d’arte…. Da questa 

esperienza abbiamo imparato che, per 

vivere sani occorre mangiare tanti tipi 

diversi di frutta, ortaggi e verdure per-

ché ognuno di essi ci fornisce nutrimenti 

utili alla nostra salute. 

Paradiso A. (Classe 3^B) 
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Per te mamma 

Mamma tu mi hai donato la vita 

ti sarò grata per la vita. 

Mamma tu sei il fiore  

che germoglia nel mio cuore 

Mamma tu sei l’aria che io respiro 

Mamma tu sei la fonte dove io vado a 

bere 

Mamma tu sei la mia vita 

Mamma tu sei tutto per me. 
De Palma  N . 

Per te mamma 

Cara mia mamma, 

oggi vorrei farti un regalo. 

Rosso, giallo, verde o blu 

puoi deciderlo tu! 

Non ci sono solo i colori, 

ma anche le emozioni: 

AMORE quando mi coccoli affettuo-

samente 

AMICIZIA quando ci aiutiamo tra me 

e te 

RABBIA quando tu mi sgridi e io ti 

rispondo a voce alta 

paura quando tra di noi succedono 

cose spiacevoli. 

Se non hai capito il regalo, te lo spie-

go: 

è il mio cuore pieno di emozioni 

di quanti sono nel mondo i colori. 
Scorcia I. 

lUna mamma speciale 

La mia mamma è speciale 

una donna ideale 

per il mio papà 

che per sempre l’amerà! 

Come una rosa nel campo 

lei resta un incanto: 

Quando di sera sono nel lettino 

non posso addormentarmi senza il suo 

bacino. 
Paradiso A. 

Dolce mamma 

Son tranquillo e sorridente 

se al mattino c’è un viso splendente. 

È quello della mia mamma 

che mi guarda dolcemente. 

Lei con tanta pazienza e dedizione 

mi prepara la colazione 

Io la guardo con attenzione  

e mi vien da fare una considerazione: 

quante fatiche, rinunce e sacrifici 

per rendere noi figli felici. 

Grazie per quello che fai 

non ti deluderò mai! 
Di Falco D. 

La mia mamma 

Mamma, sei bella come un fiore 

e con me sei proprio un amore 

sei profumata, pulita e premurosa, 

ora chiudi gli occhi e pensa 

con me sei proprio affettuosa. 

Ora pensa alle emozioni: 

RABBIA quando mi urli contro 

GIOIA quando mi fai ridere 

AMORE quando ci coccoliamo 

PAURA quando insieme ci abbraccia-

mo; 

questo è un pensierino per te, 

ti voglio bene. 
Partipilo A. 

Mamma zuccherino 

MAMMA tu sei dolce come uno zuc-

cherino 

quando mi dai un bacino 

quando mi fai le coccole 

io sento caldo nel mio cuoricino 

Io mi sento fortunato 

perché te mi hanno donato 

Rimani sempre a me vicino 

voglio essere il tuo bambino 
Scardia D. 

Mamma 

La tua mano calda, mamma 

mi fa addormentar tranquillo la sera  

Il tuo sorriso  

al primo mattino 

mi fa svegliar sereno. 
Cevetano F. 

Cara mamma 

Ti ringrazio per la tua generosità 

che mi dà tanta felicità. 

Ti dico grazie per i tuoi bacetti 

e perché mi doni tanti coniglietti. 

Grazie per la tua tenerezza 

ogni volta che mi fai una carezza. 
Portoghese A. 

Un amore infinito 

Per la mia mamma io provo un amore 

infinito 

dolce come un frutto candito. 

La mia mamma è bella 

come un campo fiorito 

La sua pelle ha il mio profumo prefe-

rito. 

L’unica cosa che lei mi dà 

è amore e felicità 

come un cesto pieno di bontà. 
Spalierno E. 

Il tesoro più grande 

La mia mamma è il tesoro più grande 

che mi protegge in ogni istante 

come un tesoro d’oro 

è importante come l’oro. 

E’ la mamma più gentile 

e un po’ sottile, 

è molto bella 

e mi darà una sorellina 

che sarà la mia patatina 

Ti voglio un sacco di bene mamma. 
Mazzocca A. 

Super mamma 

E’ una super eroina 

ecco qua la mia mammina. 

E’ una mamma super bella 

e anche molto intelligente. 

E se faccio la monella 

non è certo indifferente. 

Nel suo cuore c’è bontà 

e mi amerà per l’eternità. 
Cea N. 

Classe 3^B 
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Lo studio di una lingua straniera è incontro con un’altra cultura, un altro modo di esprimersi con 

una gestualità e una diversa organizzazione della vita ed è funzionale al ridimensionamento degli stereotipi culturali. 

È promuovere nel ragazzo la consapevolezza sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi, ma anche di 

punti di vista e opinioni a volte contrastanti; offre inoltre la possibilità di ampliare la sfera dei rapporti con altre 

persone, disponendo al dialogo e alla comprensione reciproca. 

Il progetto “English” , laboratorio di lingua inglese, ha visto come protagonisti i ragazzi delle classi quarte e quinte 

dell’Istituto comprensivo. Attraverso le attività di laboratorio, con la guida dell’esperta madrelingua Amoroso Mari-

sa, i ragazzi hanno sviluppato la capacità di interagire con gli altri in modo sereno, aperto e solidale per prepararsi a 

vivere in una dimensione europea, maturando al tempo stesso la consapevolezza dell’importanza della conoscenza di 

una seconda lingua. Al termine del percorso i corsisti sosterranno l’esame per ottenere la certificazione Trinity, che 

nell’attuale prospettiva scolastica costituirà, per gli stessi, un importante credito scolastico. 

Il Trinity è molto interessante perché 
mi aiuta a parlare in inglese. 
Lantorsola V. 

Io ho scelto di frequentare questo 
corso per approfondire la conoscenza 
della lingua inglese. Un grazie a Mari-
sa, la nostra esperta madrelingua che 
mi aiuta a capire meglio. 
Mincuzzi I. 

Ho scelto di frequentare il corso 
“Trinity”, perché volevo approfondire 
la conoscenza della lingua inglese per 
il mio futuro. Ogni mercoledì del cor-
so sono sempre molto felice e ho una 
gran voglia di imparare. 
Gargano A. 

Ciò che mi ha colpito di più è aver in-
contrato una professoressa madrelin-
gua e aver imparato tanto. 
De Renzo E. 

Questo corso mi ha aiutato ad appro-
fondire le mie conoscenze della lingua 
inglese, anche grazie all’aiuto prezioso 
dell’esperta madrelingua Marisa e dei 
miei nuovi compagni. 
Trillo E. 

Sono contento di partecipare a questo 
progetto perché ho incontrato una 
brava esperta madrelingua e dei com-
pagni simpatici. 
Antonacci S. 

All’inizio del corso ero agitatissi-
ma…poi ho conosciuto Marisa ( l’e-
sperta madrelingua), che è una perso-
na fantastica!!!! Durante questo per-
corso ho imparato tantissimo e sono 
proprio contenta di parteciparvi. 
Traversa R. 

Il Trinity è un bellissimo proget-
to…mi aspettavo di andare lontano in 
Inghilterra! Ma l’immaginazione si sa 
che è molta. Vorrei solo dirvi che è 
stata una esperienza FANTASTICA! 
Pennelli R. 

Ho scelto di frequentare il corso di 
lingua inglese perché io sono un’ap-
passionata delle lingue… e da grande 
mi piacerebbe studiarle! 
Marisa è tranquilla e sempre allegra, 
con lei impariamo tanto divertendoci.  
Romano N. 

Il primo giorno del corso ero molto 
emozionato perché non sapevo cosa 
mi aspettava. Ma ora sono molto feli-
ce di frequentarlo perché mi trovo 
molto bene con le insegnanti e i miei 
compagni. In questi ultimi giorni ci 
stiamo preparando per sostenere 
l’esame finale. 
Gelao D. 

 

 

 

Il progetto mi piace molto perché 
sto imparando meglio l’inglese. Ad 
accoglierci c’è la paziente, simpatica 
e gentile Marisa. Questo progetto è 
come lo immaginavo: serio, un po’ gio-
coso e anche divertente: Sono molto 
contenta di parteciparvi . 
Grasso M. 

Sono molto contento di frequentare 
il corso Trinity sia per il gruppo di 
amici che per le insegnanti.  
Laura D. 

Ho scelto di frequentare il 
progetto, perché penso mi 
possa aiutare ad approfondire 
la mia conoscenza della lingua inglese. 
Marisa è simpatica, generosa e diver-
tente, Quando ho saputo che alla fine 
del corso avrei dovuto sostenere un 
esame mi sono un po’ agitata…ma ora 
sono più tranquilla perché ho imparato 
tanto.  
D’ Innocenzi A. 

Adoro la lingua inglese e scoprire che 
il progetto mi avrebbe permesso di 
parlare con una docente madrelingua 
inglese, mi ha incuriosita e spinta a 
volerlo frequentare. Marisa, l’esperta 
madrelingua, è molto dolce e socievole 
e ci spiega gli argomenti con calma. 
Noi ragazzi siamo pronti a imparare 
una nuova lingua e con l’aiuto di Marisa 
a sostenere un esame a fine giugno…. 
Paradiso S. 

Ho voluto frequentare questo corso 
perché volevo ampliare le mie cono-
scenze in lingua inglese. Il progetto mi 
piace perché si imparano tante parole 
nuove e anche perché ho avuto la pos-
sibilità di conoscere nuovi amici. 
Spalierno M. 
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Cinquanta chilometri, poco meno di 

un’ora di strada per un viaggio lungo 

migliaia di anni! Eccoci pronti sull’au-

tobus che, come una macchina del 

tempo, ci “trasporterà” nel passato 

permettendoci di toccare con mano 

quanto studiato fino ad oggi! Fanta-

stico: in una grotta carsica per cono-

scere “L’Uomo di Altamura”, a spasso 

nella Murgia per osservare il Pulo di 

Altamura, vivere come degli uomini 

primitivi e ammirare reperti tra le 

teche del Museo Nazionale Archeolo-

gico di Altamura.  

La nostra avventura è cominciata tra 

le stalattiti e le stalagmiti della grot-

ta carsica. Il filmato guardato con gli 

occhiali 3D ci fatti sentire dei veri 

speleologi e l’incontro con “L’Uomo di 

Altamura” ci ha lasciati senza fiato! 

La visita è proseguita con l’escursione 

storico-naturalistica al Pulo: un’ampia 

dolina di crollo formatasi per erosio-

ne e crollo della volta di un’enorme 

cavità, di forma circolare situata nel-

la Murgia di Sant’Elia. La dolina è ri-

coperta da macchia mediterranea e 

da vegetazione erbacea. Il fondo è 

ricoperto da uno strato di terra ros-

sa, materiale residuale prodotto dal-

la dissoluzione del calcare. Sul ver-

sante nord si aprono numerose grot-

te che hanno fornito riparo agli uo-

mini fino al paleolitico superiore, 

come testimoniano i numerosi reperti 

rinvenuti: selce, ossidiana, i ciottoli 

incisi, la conchiglia di Cyprae.  

Dopo una pausa pranzo Valeria, la 

nostra guida, mostrandoci diversi 

reperti all’interno del museo ha spie-

gato la procedura che utilizzavano i 

nostri antenati per preparare il pane. 

E’ stato molto interessante osserva-

re i manufatti in selce che, fino ad 

oggi, avevamo visto solo sui libri. Un 

filmato sull’evoluzione dell’uomo ci ha 

preparati alle attività laboratoriali: 

vestiti come uomini preistorici ci sia-

mo cimentati nelle attività di caccia e 

lavorazione delle pelli, abbiamo lavora-

to la pietra per realizzare un ciondolo 

e, per concludere, come piccoli artisti 

preistorici, abbiamo creato piccoli 

dipinti rupestri da portare a casa.  

Purtroppo è arrivato il momento di 

tornare a casa. Il nostro viaggio nella 

preistoria si è concluso, ma le emozio-

ni non sono mancate così come i ricor-

di che arricchiranno le nostre cono-

scenze.   
Classe 3^E  

Nella settimana mondiale contro le discriminazioni e l’odio razziale dal 14 al 21 

marzo, la docente  Corsina Depalo, presidente dell’associazione di volontariato EU-

GEMA Onlus, per l’intercultura, la disabilità e i nuovi stili di vita, ha organizzato in 

collaborazione con il Comune di Bari, presso il nostro Istituto Comprensivo 

“Grimaldi Lombardi”, lunedì 21 marzo 2016, un corso di in-formazione per studenti, 

genitori e insegnanti dal titolo “Scacco matto al pregiudizio, 99 domande sulla po-

polazione romanì”. La docente, da anni impegnata quale volontaria nel delicato com-

pito di sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza, contro ogni forma di razzismo e pregiudizio,  insieme al 

testimone privilegiato, Matteo Magnisi, educatore volontario, è impegnata nell’inclusione sociale delle comunità rom 

sul nostro territorio. La dirigente scolastica, Giuseppina Pastore, ha accolto nell’istituto l’iniziativa avviando il corso 

di in-formazione. Hanno partecipato all’incontro l’Assessore al Welfare Francesca Bottalico, tutte le classi V e 1 me-

dia del plesso Lombardi, la classe III A, i docenti e alcuni genitori.  

L'educazione interculturale, che la docente Depalo insegna già da due anni nella sua classe IIIA,  è lo “sfondo inte-

gratore” di tutto il percorso formativo, un viaggio in un processo di formazione del cittadino come persona, a partire 

dai più piccoli. Per questo una corretta in-formazione può modificare i comportamenti. Il 

libro gioco “99 domande sulla popolazione romanì”, presentato nell’incontro,  ha questo 

scopo: incoraggia i giovani ad aprire la mente a nuove conoscenze per offrire diverse pro-

spettive della realtà superando i pregiudizi. 
Ins. Depalo C. 
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Noi alunni di III, insieme ai compagni 

di IV E dell’I.C. Grimaldi-Lombardi 

plesso Lombardi, lunedì 9 maggio sia-

mo stati ospiti dell’Azienda Agricola 

Pellegrino di Bitritto (BA) nell’ambito 

del progetto “Frutta nelle scuole”. 

L’azienda è immersa nel verde di ulivi 

secolari e vigneti rigogliosi dove si 

producono diverse qualità di uva da 

tavola e ortaggi in campo aperto e in 

serre.  

Il signor Francesco Pellegrino, appena 

giunti, ci ha brevemente spiegato il 

ciclo vitale delle piante. La visita è 

proseguita con una passeggiata in 

serra: che caldo! Quante primizie: 

pomodori, fagiolini, cetrioli, zucchi-

ne…Abbiamo avuto la possibilità di 

ammirare le tecniche di coltivazione e 

abbiamo anche raccolto alcuni ortag-

gi. E’ stato entusiasmante passeggia-

re tra i colori e gli odori del frutteto 

scoprendo come sia importante colti-

vare in modo sostenibile per ottenere 

frutti più gustosi e genuini. Le sor-

prese non sono finite! Ci è stato per-

messo di dare da mangiare a pecore, 

caprette e cavalli e di osservare da 

vicino galline, pavoni e un tenerissimo 

pony. 

Al momento della merenda ci sono 

stati offerti cetrioli: abbiamo subito 

notato la differenza nel sapore e 

nell’odore rispetto a quelli acquistati 

abitualmente. Non è stata per noi una 

novità mangiare frutta o verdura du-

rante l’intervallo; infatti, il progetto 

“Frutta nelle scuole” prevede la di-

stribuzione quotidiana a noi bambini 

di frutta o verdura fresche per farci 

apprezzare l’importanza di una sana 

alimentazione.  

Al termine di questa esperienza, de-

cisamente interessante, abbiamo rin-

graziato e salutato il signor France-

sco e ci siamo rimessi in viaggio per 

tornare a scuola. In classe, con l’aiuto 

dei maestri, abbiamo ripercorso i mo-

menti salienti della mattinata appena 

trascorsa ed elaborato questo artico-

lo per il giornalino della nostra scuola.      
Classe 3^E   

tipi di ortaggi e verdure. Che buon 

profumo si sentiva e che bellissimi 

colori si vedevano! Abbiamo avuto la 

possibilità di raccogliere i cetrioli 

dalle piante. In seguito ci siamo di-

retti verso il frutteto dove c’erano 

molti alberi con tanti frutti. Siamo 

rimasti senza parole quando abbiamo 

visto le caprette, i pavoni, le galline 

e i cavalli. 

Alla fine siamo andati in un capanno-

ne dove il signor Francesco ci ha of-

ferto dei cetrioli squisiti. Felici e 

Oggi, 9 maggio 2016, ci siamo recati 

nell’azienda agricola Pellegrino che si 

trova a Bitritto. Questa iniziativa 

rientra nel progetto “Frutta nelle 

scuole”. Siamo partiti verso le ore 

8,45, il sole splendeva nel cielo e noi 

eravamo contenti. Appena arrivati 

siamo stati accolti bene dal signor 

Francesco che gestisce l’azienda da 

circa 20 anni. Egli ci ha spiegato che 

da un seme possono nascere più pian-

tine. Successivamente siamo andati 

in una serra dove erano piantati vari 

soddisfatti per la bella esperienza 

vissuta, siamo ritornati a scuola. 
Leccese G. (Classe 3^E) 
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Nel secondo quadrimestre abbiamo 

svolto un Progetto di Educazione 

ambientale molto interessante dal 

titolo “Piantiamola” in continuità 

con la scuola secondaria di primo 

grado. 

E’ stata davvero una bella espe-

rienza! Abbiamo trascorso alcune 

ore all’aria aperta a contatto con la 

natura e appreso tante nozioni sen-

za banchi, libri e lavagna. 

La nostra scuola ci è apparsa un 

ambiente ricco,  stimolante e, at-

traverso il gioco, abbiamo appro-

fondito la differenza che passa tra 

arbusto, albero ed erba. Ci siamo 

divertiti molto a mettere a dimora 

nel giardino della scuola le piante 

tipiche della macchia mediterranea 

cercando di riprodurre l’ambiente 

della Lama Balice. Come eravamo 

felici! 

Armati di guanti, paletti e zappe 

abbiamo scavato, innaffiato, inter-

rato le piantine e creato intorno ad 

esse delle aiuole con l’auspicio che 

possano attecchire e abbellire il 

cortile. 

Sarà nostro compito prenderci cu-

ra di questo angolo verde del giar-

dino durante tutta la nostra per-

manenza nell’Istituto Comprensivo 

Lombardi. Ci auguriamo il prossimo 

anno di poter continuare a fare 

progetti di Educazione ambientale. 
Classe 3^E 

Oggi, 16 marzo, abbiamo iniziato il 

progetto “Piantiamola” in continuità 

con i ragazzi della scuola secondaria 

di primo grado.  

Tutti noi siamo andati nel laboratorio 

di scienze dove ci attendeva il pro-

fessor De Dominicis, referente del 

progetto. 

Dopo il saluto iniziale ci ha fatto se-

dere in semicerchio e ci ha illustrato 

il percorso. Ci ha fatto vedere un 

PowerPoint sulle piante che ci ha in-

curiosito molto. Alle sue domande 

rispondevamo con entusiasmo e, nello 

stesso tempo, eravamo orgogliosi di 

dimostrare le nostre conoscenze. 

Presto si è creato un feeling tra di 

noi meraviglioso. 

Abbiamo fatto un gioco molto diver-

tente per approfondire il significato 

delle parole albero, arbusto ed erba. 

Chi non era attento ai comandi e sba-

gliava veniva eliminato. La prova più 

difficile è stata quando abbiamo 

classificato le foglie ma anche que-

sta l’abbiamo superata grazie all’aiu-

to degli insegnanti. 
Classe 3^E 

Oggi 7 aprile, siamo andati in giardino con i 

ragazzi della 3^C della scuola secondaria. Pri-

ma di iniziare abbiamo fatto un gioco che con-

sisteva nel prendere una cannuccia e aspirare 

una foglia, ha vinto la squadra delle femmine. 

Ci siamo divertiti in giardino a fare i contadi-

nelli. Dopo aver scavato delle buche, abbiamo 

tagliato i vasi di plastica che contenevano le 

piantine con delle cesoie, facendo attenzione 

a non rovinare le radici. Le abbiamo piantate, 

ricoperte con il terreno e innaffiate con l’ac-

qua.  Siamo ritornati in classe dopo aver ripu-

lito il giardino. Questo progetto rimarrà im-

presso nella nostra mente per tutta la vita! Ci 

siamo sentiti degli “esperti” giardinieri. 
Clementini D. e Clementini I. (Classe 3^E) 

Maggio 2016 n.2 

“Piantiamola”: progetto continuità fra la scuola primaria ... 

Pagina 24 

O MAGNIFICA NATURA 
O Natura magnifica, 
tu entri silenziosa nei miei pensieri 
appari magica ai miei occhi. 
Senza volerlo io ti ammiro 
mi affascini con le foglie, 
i rami e i fiori. 
Mi regali tanta allegria, 
tanti magnifici colori 
dall’alba al tramonto. 
E quando l’aria si tinge di scuro 
la luna e le stelle  
compaiono nel cielo 
ti guardo, o Natura, 
sei il mio rifugio 
a scuola, in campagna, su un balco-
ne 
e il mio cuore si riempie di gioia. 

Classe 3^E 

 

 

 Si parte! 

Tutti al lavoro! 

CONTRADA                                                Scuola e dintorni ... 

TESORO  



Oggi in classe è venuto il professore De 

Dominicis, insieme ai nostri fratelli e 

sorelle di 3^ C per continuare ad appro-

fondire il tema delle piante. Subito ab-

biamo fatto un gioco che consisteva nel 

descrivere una foglia e i compagni della 

squadra avversaria dovevano individua-

re chi di loro la possedeva.  L’atmosfera 

che si è creata è stata molto bella!  Il 

professore ci ha consegnato dei cartel-

lini attaccati a dei bastoncini, che ab-

biamo collocato in giardino dopo aver  

scritto il nome delle piante corrispon-

denti.  

La mattinata si è conclusa con un altro 

gioco molto simpatico “Albero, arbusto, 

erba”: quando i ragazzi più grandi urla-

vano “albero” dovevamo stare diritti 

con le braccia in alto, quando dicevano 

“arbusto” dovevamo restare sempre 

con le braccia in alto ma con le ginoc-

chia piegate, quando dicevano “erba” 

dovevamo stare accovacciati a braccia 

conserte. Questo progetto si rivela 

sempre più interessante! 
Classe 3^E 

Nella nostra scuola c’è stata la manifestazione finale del progetto 

“Piantiamola”. Un’iniziativa che ha visto riuniti i nostri genitori, la preside 

dott.ssa G. Pastore, il professor S. De Dominicis  e i nostri maestri. Questo 

progetto ci è piaciuto molto! Lavorando insieme ad alcuni ragazzi della 3^C ab-

biamo ampliato le nostre conoscenze sul mondo delle piante e nello stesso tem-

po ci siamo divertiti tantissimo. Tutti insieme abbiamo dato vita ad un lavoro di 

squadra. I genitori hanno visto il filmato che noi abbiamo preparato con i nostri 

maestri, grazie alle foto scattate durante le varie attività svolte. 

Dopo aver recitato la poesia “O magnifica natura”, ci siamo recati in giardino e 

i ragazzi più grandi hanno illustrato il lavoro svolto. Alla fine, con grande mera-

viglia, abbiamo visto la nostra preside piantare con il professor De Dominicis  

un corbezzolo, simbolo della bandiera italiana con i suoi 

fiori bianchi, le foglie verdi e i frutti rossi. 

La mattinata si è conclusa con la distribuzione di una pian-

tina a tutti i presenti. E’ stata un’esperienza molto coinvol-

gente che ricorderemo sempre. 
Classe 3^E 
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Il gran finale 

 

… e la scuola secondaria di 1⁰ grado 
Oggi con i maestri, noi alunni di 3^E siamo 

andati in giardino dove ad attenderci c’e-

rano il professore De Dominicis e i ragaz-

zi della scuola secondaria, tra cui mia so-

rella. Il professore ci ha proposto un gio-

co dal titolo “Aspirapolvere” che ci ha 

divertito molto. Per poterlo realizzare ci 

siamo divisi in due gruppi, i ragazzi ci han-

no dato una cannuccia e ognuno di noi do-

veva andare  verso un banco e cercare di 

aspirare una foglia e depositarla nel ce-

sto. La squadra che raccoglieva più foglie 

vinceva. Naturalmente ha vinto la mia 

squadra! Dopo il gioco siamo andati a zap-

pare il terreno e a scavare una buca per 

poter mettere a dimora la piantina che 

avevamo scelto. Intorno le abbiamo crea-

to un’aiuola con dei sassi.  
Refaldi G. (Classe 3^E) 

“Chi pianta 
un albero 
pianta una 
speranza” 
Lucy Larcom 

Oggi, 10 maggio, c’è stata la mani-

festazione finale del progetto di 

scienze. Per l’occasione abbiamo 

invitato i nostri genitori e la presi-

de. Ognuno di noi ha illustrato le 

fasi del progetto e visto un filmato 

da noi stessi realizzato. Successi-

vamente siamo andati in giardino 

dove i ragazzi più grandi ci hanno 

descritto le caratteristiche delle 

piante messe a dimora. Subito dopo 

il professor De Dominicis e la no-

stra preside hanno piantato un cor-

bezzolo.  

La manifestazione si è conclusa do-

nando una piantina ad ogni mamma 

presente. Dopo tanto lavoro e tanto 

impegno siamo andati a festeggiare 

in classe.  
Mele G. (Classe 3^E) 

CONTRADA                                                Scuola e dintorni ... 

TESORO  

Insieme è più bello 

Si gioca! 

Manifestazione finale 



Dall'inizio del mese di gennaio, con 

altri alunni di diverse classi dell'Isti-

tuto Comprensivo Grimaldi-Lombardi 

abbiamo frequentato un laboratorio di 

teatro presso l'auditorium del plesso 

Lombardi, ogni lunedì dalle ore 14:15 

alle ore 16:15. In questo laboratorio, 

guidato da due insegnanti della compa-

gnia UNIKA, Italia e Marco, noi alunni 

stiamo imparando attraverso alcuni 

giochi e alcune esercitazioni come si 

recita a teatro. Siamo partiti dall'e-

sercitazione della camminata e della 

postura corretta, la cosiddetta posi-
zione neutra, e da questa al momento 
zero, un momento di pausa e silenzio 

che l'attore si prende prima di entrare 

in scena e dire la sua battuta. Ci siamo 

esercitati con l'improvvisazione, nel 

caso in cui l’attore dimentichi la sua 

battuta e in seguito abbiamo ricevuto il 

nostro copione per lo spettacolo che si 

terrà di fine anno. Il tema del nostro 

spettacolo riguarda i personaggi 

delle fiabe che dopo 100 anni si rin-

contrano completamente cambiati 

ed è stato inventato completamente 

da Italia e Marco, che osservandoci, 

hanno assegnato le parti più adatte 

ad ognuno di noi. Durante gli ultimi in-

contri, quindi, abbiamo provato il copio-

ne, aiutati da Italia e Marco che ci sug-

gerivano come perfezionare il nostro 

modo di recitare. Certo, è un pò impe-

gnativo, soprattutto memorizzare e 

coordinare la recitazione sul palco con 

tutti i personaggi, ma è un progetto che 

ci ha aiutati a crescere e a conoscere 

un secondo lato della vita, quello 

dell'attore, che non vive realmente ciò 

che mostra sul palco ma aiuta gli altri a 

crederci, e per questo noi piccoli attori 

abbiamo intenzione di mettercela tutta 

per far provare nuove emozioni e nuove 

sensazioni agli altri, e soprattutto a noi 

stessi!   Dileo M. 2E. 

La storia di cappuccetto rosso che ci 

hanno raccontato quest’anno a scuola i 

ragazzi della Compagnia Unika, non è 

la solita e vecchia storia in cui Cap-

puccetto ha paura di attraversare il 

bosco ed è vittima del lupo cattivo. E’ 

una storia nuova, moderna, dove  al 

contrario Cappuccetto è vittima dello 

spirito della casa della nonna, dove 

doveva sentirsi al sicuro, che la vuole solo per 

sé. Ma lei è attirata dal bosco e da lupo e alla 

fine viene salvata dalle anime del bosco e fa 

amicizia con il lupo.                                              

La morale di questa storia è che non bisogna 

fidarsi delle apparenze, cioè non è sempre 

bello e buono quello che appare tale e brutto e 

cattivo ciò che fa paura, ma bisogna andare a 

fondo oltre le apparenze prima di giudicare e 

stare attenti perchè il pericolo può essere 

ovunque , anche lì dove non sembra che ci sia. 
                                                       Strippoli A.  3F   

CONTRADA     Scuola e dintorni... 
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Parliamo di… 
Teatro a scuola: recitare ed emozionare 

Cappuccetto rosso  

e il suo... amico lupo 



balsamati. Sia-

mo usciti in 

giardino e ab-

biamo fatto 

merenda all'aria 

aperta. Dopo 

questa pausa 

rilassante siamo andati in una 

sala dove ci hanno spiegato un 

gioco: l'Orienteering, simile 

alla caccia al tesoro. Il gioco 

consisteva nella ricerca delle 

lanterne sparse per la Lama; 

avevamo delle mappe che ci 

dovevano aiutare nel percorso. 

Nel minor tempo possibile do-

vevamo trovare queste lanter-

ne e timbrare il cartellino da-

to. Dopo aver corso sotto il 

sole, siamo andati sul terrazzo 

per meglio osservare la Lama. 

Infine siamo entrati in una 

specie di caverna e lì Carolina 

ci ha invitati a chiudere gli 

occhi e sentire i suoni della 

natura. Ormai questa bella 

esperienza si stava per conclu-

dere e subito dopo abbiamo 

fatto ritorno a scuola. 

Da questa divertente giornata 

abbiamo capito che il Parco 

Naturale Regionale Lama Bali-

ce è un tesoro da custodire e 

difendere. 
A cura degli alunni della I A 

Lunedì 11 Aprile ci siamo 

recati con la nostra profes-

soressa di Scienze al Parco 

Naturale di Lama Balice e 

abbiamo vissuto un'espe-

rienza fantastica e diver-

tente. Ci ha guidati per 

tutto il percorso un'esper-

ta di nome Carolina e ci ha 

parlato degli aspetti più 

interessanti della Lama. 

Dunque questo territorio 

inizia dalla Murgia barese, 

nei pressi di Ruvo, passa 

per Bitonto, Modugno e 

arriva a Bari per terminare 

nelle vicinanze di Fesca- 

San Girolamo. Ci è stato 

detto che un tempo scorre-

va un fiume adesso prosciu-

gato. La Lama ha una lun-

ghezza di 37 KM e presenta 

una straordinaria vegeta-

zione, infatti ci sono molte 

piante della macchia medi-

terranea e poi tante varietà 

di uccelli e molti mammife-

ri, noi abbiamo potuto vede-

re anche le orme di cinghiali 

! La presenza umana in que-

sto luogo risale al Neolitico 

ed è testimoniata da grotte 

e resti. L'uomo in seguito 

ha costruito case ed edifi-

ci, modificando l'ambiente. 

Dunque con la nostra pro-

fessoressa e la guida siamo 

entrati in un sentiero dove 

la vegetazione era costitui-

ta prevalentemente da can-

ne. Poi siamo tornati nell'e-

dificio e qui Carolina ci ha 

mostrato degli insetti im-
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A scuola nella Lama NOI PARTIAMO!!!!                                                                                               

Caro diario, 

voglio condividere con te la gioia grande che provo in questi 

giorni: ce l'ho fatta!! Sto per partire per una gita a Napoli 

con i miei compagni di scuola e alcuni dei miei professori. 

Sono entusiasta di passare una giornata con loro perché 

insieme ci sappiamo divertire tanto e con poco !!! 

Sembra  una cosa infantile essere entusiasti per una sem-

plice visita ad una città, ma per me visitare nuovi posti è un 

modo per arricchirmi, amo scoprire nuovi luoghi e notare 

differenze tra questi e quello in cui vivo, dal punto di vista 

ambientale e delle abitudini quotidiane. 

Di Napoli mi attirano sopratutto i napoletani: gente allegra, 

divertente, con quell' accento buffo  e quella capacità di 

accogliere e far sentire tutti a casa, come del resto sappia-

mo fare tutti noi del Sud.... 

Proprio da qui, nasce la bellissima frase del film italiano che 

si intitola “Benvenuti al Sud”  << Quando un forestiero viene 

al Sud piange due volte: quando arriva e quando parte>> 

Questa espressione mi rende molto orgogliosa delle mie 

origini perché è vero che non siamo gente ricca o gente 

tranquilla, ma sappiamo accogliere la gente in un modo tutto 

nostro, inimitabile. Adesso, però, ritorniamo alla visita a 

Napoli: sono contenta che ci andremo, nonostante i mille 

problemi che abbiamo affrontato, oggi posso dire che tutti 

insieme ce l'abbiamo fatta a realizzare un sogno!!! 

Non tutti avevano i soldi, ma con piccoli, quotidiani sacrifici 

personali e delle nostre famiglie, siamo riusciti a raccoglie-

re la somma necessaria, non sempre ci siamo comportati 

bene e abbiamo rischiato che i professori non ci accompa-

gnassero più, però, alla fine, con costanza e determinazione, 

ce l'abbiamo fatta e il 18 aprile è vicino! 

Sono sicura che ci divertiremo: trascorreremo una giornata 

indimenticabile! Il tragitto nel pullman sarà divertente  con 

le nostre urla e la musica ad alto volume, poi Napoli sarà 

tutta nostra per un'intera giornata! 

Poveri professori, gli riempiremo la testa di canti e di 

chiacchiere: saremo capaci di farli sentire come noi per un 

giorno e sarà il nostro modo di dirgli GRAZIE di tante cose. 
 

  Citarelli  S. III D

Cronaca di 
una giornata 
a contatto 
con la natura 
a Lama Balice 

Il giorno 19 aprile 2016 nell’Auditorium dell’Istituto Lombardi abbiamo 
incontrato un famoso pallavolista: Andrea Zorzi, soprannominato 
“Zorro”. Gli abbiamo chiesto:  Quale è stato il suo primo impatto con 
la squadra o che partita vorrebbe rifare? O ancora, come si è sentito 
quando ha vinto le mondiali?  Zorzi è un uomo con gli occhiali, capelli 
bianchi, barba e, le cose più impressionanti di lui, erano la statura 
(2,07 m.) e la grandezza del suo e (49). 
 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver scoperto qualcosa sulla sua vita siamo andati in palestra, 
dove abbiamo eseguito esercizi molto difficili e faticosi e anche un 
po’ strani, di resistenza e coordinazione con la palla, formando un 
ritmo. Infine ci ha fatto  un autografo sul cappello e abbiamo scattato 
delle fotografie con lui.                                            1 B 

Un “gigante” tra noi 
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Chers amis, 

quelle experience! Aujourd’hui, nous, les élèves 

de la classe III D, avec nos professeurs : Mon-

sieur Beato ( prof de réligion), Madame Ciani ( 

prof de Français) et Madame Di Lorenzo ( prof  

d’éducation spécialisée ), nous sommes allés à la 

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II pour 

rencontrer cinq jeunes extracommunautaires 

qui viennent d’Afrique.Tout ça pour le projet “ 

ALLO, C’EST L’AFRIQUE” que nous avons com-

mencé cette année en collaboration avec la 

TENTE D’ABRHAM  ( Ciad). 

Les jeunes amis africains viennent de terminer 

un cours de conversation italienne qu’ils ont 

suivi à la FONDAZIONE et juste aujourd’hui ils 

ont reçu l’attestation finale . 

Nous les avons rencontrés pour faire un 

échange linguistique-culturel .On a preparé des 

questions pour faire connaissance avec leurs 

histoires.Nos Questions: - Quand et comment 

vous ệtes venus en Italie ? – Est ce –que vous 

aimez notre pays? – Vous avez encore des con-

tacts avec vos parents? Vous désirez vivre ici 

ou retourner chez vous? – On a parlé aussi de 

LE 2 MAI 2016: UNE JOURNEE 

FANTASTIQUE! 

CONTRADA      
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racisme et ensemble nous avons cherché des 

possibles solutions pour résoudre ce terrible 

problème. David a dit “ C’est  ainsi qu’on fait : 

il faut parler ensemble comme nous 

aujourd’hui! “.Ils ont répondu à nos questions 

et ils ont posé à nous des questions à propos 

de notre futur, ça a été vraiment très in-

téressant!! En peu de temps nous sommes 

dévenus très bons amis.Après la TABLE 

RONDE  nous avons gouté ensemble……et nous 

avons aussi dansé… A la fin on s’est salué avec 

une promesse : on va se revoir!!!  Merci chers 

amis et merci biens chers professeurs qui 

nous avez  offert cette grande opportunité.                     

GROSSES BISES                                                                          

   La classe 3 D. 

Un’esperienza indimenti-
cabile, lo scambio di espe-
rienze tra gli alunni della 
Grimaldi-Lombardi e gli 
extracomunitari del CA-
RA, in un incontro denso di 
emozioni, tra canti, danze 
e degustazioni, alla Fonda-
zione Giovanni Paolo II del 
Quartiere San Paolo. 

In Biblioteca si lavora 

meglio 

Ricordiamo con piacere una mattina 

d’autunno quando la prof. di italiano 

ci propose di visitare la biblioteca 

della nostra scuola. Inizialmente 

non eravamo molto contente, ci 

aspettavamo un luogo polveroso, 

stretto e buio con libri accatastati 

qua e là, un luogo poco frequentato, 

invece… Che bella sorpresa! Quando 

siamo entrate, ognuna di noi ha pro-

vato un ‘emozione diversa.  Lorita 

ricorda: “Ho percepito un odore che 

non avevo mai sentito, un forte odo-

re di libri! Valentina: “Io sono stata 

colpita dal silenzio, una piacevole 

sensazione, che vorrei riprovare. - 

Che luogo spazioso, veramente 

grande e luminoso! – ha pensato 

Carmela. Infatti la nostra bibliote-

ca è formata da una enorme sala 

con tante scrivanie di legno color 

noce, comode sedie color celeste 

dove si può leggere, tantissimi scaf-

fali,  una sala piena di computer. Poi 

c’è  un altro piano superiore dove si 

accede con una scala e tanti muret-

ti in vetro che la rendono molto 

luminosa e un altro piano inferiore.  

Sugli scaffali però ci sono pochi 

libri, ma tanti lavori svolti dalle 

classi del nostro plesso. Tornando a 

quella mattina, dopo la visita ci sia-

mo fermati a fare delle attività. La 

prof. ci ha letto un libro e noi siamo 

rimasti in silenzio ad ascoltare, per-

ché quell’atmosfera ci piaceva molto 

e ci faceva rilassare. Da allora vo-

gliamo tornare spesso in biblioteca 

e alcune volte ci andiamo per fare 

antologia o laboratori in gruppo. 

Speriamo che questo luogo diventi 

sempre più accogliente, pieno di 

libri da sfogliare e leggere insieme 

alla mia classe e anche per fare 

delle mostre. 

 

Attolico L. , Catalano C. .Morea V.  2 G  

Alcuni  
momenti del 
lavoro in  
Biblioteca 



Ma... 
Chi ha detto che le donne sono deboli? Chi ha detto che le donne non possono essere come gli uomini? Perché noi donne 
dobbiamo essere ricordate solo per la nostra festa?  

È un’ingiustizia, noi abbiamo le stesse qualità degli uomini, nessuno ci può giudicare, dobbiamo essere rispettate tutti i gior-
ni… non solo l’8 marzo. Noi abbiamo la nostra dignità, non dobbiamo essere trattate come giocattoli! Ci sono molte donne 
che hanno cambiato il mondo in tutti settori, come politica,  economia, sport, scienza, religione ecc… 

De Marzo A, Di Stasi M., Strambella D,  3F  
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La chiamavano Donna, perché chiamarla “essere 

umano che può fare tutto e non si ferma davanti a 

nessun ostacolo”, era troppo lungo. 

La donna è qualcosa di fantastico, lei non si ferma 

davanti a niente, ha quel dono del controllo e dell’es-

sere comprensiva, consapevole di cosa fa, matura, 

educata e semplice. Quando è arrabbiata deve avere 

ragione lei e, se è troppo arrabbiata, stermina tutto 

quello che ha davanti. Lei ha solo una parola e non si 

fa coinvolgere in cose sbagliate, decide di testa sua 

e si fa rispettare e dà rispetto. La vera donna è una 

casalinga, un' amante della chiesa, una lavoratrice 

24 ore su 24, una dottoressa, una sarta e tutto 

quello che può essere utile. Possiamo dire che è una 

creatura fondamentale nella vita, soprattutto nella 

vita degli uomini, perché senza donna si sentirebbe-

ro persi. È impossibile imitarla poiché è unica ed è 

stimata da tutti. Ma è semplice, raffinata, elegante, 

sportiva, pulita e affascinante. È davvero qualcosa 

di speciale, ma molti “uomini” non capiscono questo, 

perciò la usano, la fanno sentire come loro, schiava, 

anzi la trattano da schiava e tante donne sono vitti-

me di abuso sessuale o di violenza. Ma da quando 

anche per le donne è nata l’istruzione, sono final-

mente autonome e pur sempre indispensabili 

e..magiche. Loro portano in grembo un bambino per 

9 mesi sacrificando tutto, loro lo amano dal primo 

giorno fino all’ultimo, loro lo proteggono durante la 

sua vita e soprattutto non lo abbandonano MAI. 

Esse, però, non perdonano, sono determinate e, per 

riconquistarle, devi fare di tutto. Quando si perde 

una donna si perde un tesoro, poiché LA DONNA è 

vera. “ L’ESSERE AMATA PER LA DONNA, E’ UN 

BISOGNO SUPERIORE A QUELLO DI AMARE”.          

-Gentile L. ,Zaccaro A. 3F 

La chiamavano Donna Speciale donna Ritratti di grandi donne 

Margaret Thatcher 

Ci ha lasciato nel 2013 la Lady di Ferro, una 
delle donne più importanti e influenti che 
abbiano mai calcato la scena politica. Con il 
suo piglio deciso ha guidato il Regno Unito 
dal 1979 al 1990, prima donna a ricoprire una 
carica così importante. Leader del partito 
conservatore, ha accompagnato il suo Paese 
attraverso profondi cambiamenti con una 
politica in bilico tra liberismo e conservatori-
smo. Amata e odiata in egual misura, la That-
cher ha giocato un ruolo fondamentale anche 
nei rapporti con il resto del mondo, segnando 
di fatto gli anni ’80, non a caso soprannomi-
nati “era thatcheriana”. 

Capriati M. 3F 
 

    Madre Teresa di Calcutta 

Madre Teresa nata a Skopje il 26 Agosto del 
1910 e morta a Calcutta il 5 Settembre del 
1991 , è stata una religiosa  albanese  di fede 
cattolica, fondatrice della congregazione reli-
giosa delle Missionarie  della carità. Il suo 
lavoro instancabile tra le vittime della povertà  
di Calcutta  l’ha resa una delle persone più 
famose al mondo. Ha ricevuto il premio No-
bel della pace nel 1979 e il 19 Ottobre del 
2003 è stata proclamata beata da papa Gio-
vanni  Paolo II. 

Strippoli A. 3F 
 
   Marie Curie 

Vissuta tra il 1867 e il 1934, Marie Curie è 
all’unanimità considerata la prima scienziata 
della storia. Impegnata nel campo della fisica 
e della chimica, ha focalizzato fin dalla gio-
ventù i suoi studi sulle sostanza radioattive. 

La sua passione per la radioattività ha anche 
segnato il suo destino: colpita da una grave 
forma di anemia aplastica è morta nel 1934 e 
tutti i suoi appunti sono ancora considerati 
pericolosi per la salute, vista la continua 
esposizione alle sostanze radioattive. 

Strambella D., De Marzo A. 3F 

 

La festa della donna         
La Giornata internazionale della 
donna (comunemente definita 
Festa della donna) ricorre l'8 
marzo di ogni anno per ricorda-
re sia le conquiste sociali, politi-
che ed economiche delle donne, 
sia le discriminazioni e le violen-
ze cui sono state oggetto e sono 
ancora, in tutte le parti del mon-
do. Questa celebrazione si è 
tenuta per la prima volta negli 
Stati Uniti nel 1909, in alcuni 
paesi europei nel 1911 e in Italia 
nel 1922, dove si svolge ancora 
oggi. 

 Frisone A., Signorile M. 2F 
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Leggendo i giornali... 

Che fine fa la nostra birra? 
Offerta da 2,5 miliardi per Peroni e Grolsch e così la bionda più famosa 
d’Italia diventa giapponese? Confermando le voci che si susseguivano già 
dall’inizio dell’anno, la giapponese Asahi ha infatti presentano un’offerta da 
2,55 miliardi di euro per birra Peroni e l’olandese Grolsch. I due marchi 
sono stati messi in vendita dal colosso mondiale Ab Inbev per avere il via 
libera dalla Ue alla maxiacquisizione di Sab Miller, la multinazionale inglese 
che aveva comprato Peroni 2003. 
Nata a Bari nel 1846, si è poi diffusa in tutto il mondo. Già nei primi anni 
del secolo la Peroni promuove il suo prodotto tramite mascotte popolari, 
personaggi come il ciociaretto, che cercano di avvicinare anche i ceti meno 
abbienti al mondo della birra. Inoltre viene inventato un formato piccolissi-
mo, detto peroncino: una bottiglia da 20cl che equivaleva ad un piccolo 
bicchiere, tradizione ripresa di recente con bottiglie di nuovo disegno. Negli 
anni sessanta nasce la Bionda Peroni, una affascinante ragazza, impersona-
ta nel tempo da diverse modelle, che con lo slogan “Chiamami Peroni, sarò 
la tua birra !”(ideato da Nicola Lepore) ha spopolato. La birra Peroni è sta-
ta premiata nel 2001 con la Medaglia d'oro dell'American Tasting Institute. 
Nel 2006, a Bruxelles, è stata conferita la medaglia d'argento dal Monde 
Selection Organizing Committee che ha accompagnato il prodotto fino ai 
giorni nostri. 
Secondo me la birra peroni deve restare di proprietà nostra, al San Nicola 
di Bari dove gioca la F.C. BARI 1908 il presidente del BARI ha comprato 
un'altra Birra Tedesca perché la Birra Peroni non voleva più pagare la F.C. 
BARI. Questa Birra Tedesca è molto buona e non costa molto, però non è 
italiana! 
      Caputo G. 3F  

Dove andiamo nel weekend? 

Dove andiamo nel weekend? Alberobello al giorno di oggi 
è molto visitata. È anche molto importante perché da un 
po’ di anni è stata dichiarata patrimonio Unesco, cioè 
patrimonio dell’umanità vuol dire che il suo valore è unico 
in tutto il mondo e va protetto e soprattutto va conosciuto 
e apprezzato. E noi, trovandoci in Puglia, dovremmo ap-
prezzarlo di più.  

Dal 13 febbraio il comune di Alberobello e quello di Ca-
stellana sono stati presenti alla borsa internazionale del 
turismo. L’occasione ha permesso di consolidare un im-
portante sodalizio turistico tra la capitale dei trulli e la 
città delle grotte, per la promozione “tesori”  di questa 
porzione di territorio , attuando un percorso condiviso da 
far conoscere agli operatori italiani ed internazionali . 

C’è una grande voglia di far sistemare e costruire un’im-
magine e condivisa nel nostro paese da presentare agli 
operatori ai tour operator nazionali ed internazionali 
afferma l’assessore al turismo e vicesindaco di Alberobello 
Daniela Salamina che sarà impegnata negli incontri istitu-
zionali .  

Alla bit proporremo Alberobello come paese capace di 
accogliere il visitatore e coinvolgerlo in eventi , proposte e 
iniziative a sostegno di un turismo esperienziale . La bit 
conclude l’assessore, sarà  il luogo ideale per presentare il 
costituendo Polo culturale esperienziale , all’interno del 
quale , ben si colloca , il Museo vivente del trullo proposto 
dalla associazione Arteca per raccontare per raccontare 
un Alberobello incontaminata   

  
                     
Fiore V.  3 F 

Fin dalla promozione della squadra 
locale nella Divisione Nazionale nel 
1928, Bari sentiva la necessità di uno 
stadio degno di poter ospitare le più 
blasonate squadre del calcio italiano: 
il "Campo degli Sport", seppur di re-
cente costruzione, era ritenuto insuffi-
ciente per le crescenti ambizioni calci-
stiche dei baresi. Il 28 luglio 1928 La 
Gazzetta del Mezzogiorno dedicava 
mezza pagina del giornale alla tanto 
attesa notizia: l'allora podestà della 
città di Bari Araldo di Crollalanza an-
nunciava la costruzione dello Stadio 
della Vittoria, che sarebbe sorto nella 
zona di Marisabella su un'area di 
70.000 m2. "...per ricordare alle future 
generazioni non solamente il sacrifizio 
dei Caduti, ma altresì la grandezza 

della Vittoria conseguita dalle nostre 
Armi e valorizzata dal Fascismo". Ele-
mento peculiare della struttura sareb-
be dovuta essere la parte monumen-
tale, dedicata ai caduti di guerra. Su-
quattro progetti fu scelto quello 
dell’ing. Guazzaroni e dall'arch. Faso-
lo,  I lavori, guidati dall'ing. Uva, vide-
ro coinvolti circa 600 operai e, parten-
do durante l'estate del 1933, ebbero 
una durata complessiva di 14 mesi. Il 
costo dell'opera fu di quasi 2.000.000 
di Lire, di cui 1.800.000 L. versati vo-
lontariamente dai cittadini baresi. Fu 
definito "Il nuovo tempio della giovi-
nezza e della forza”. Fiore all'occhiel-
lo del calcio del mezzogiorno per l'im-
ponenza e la modernità del progetto, 
"Un miracolo di architettura e di tec-

Curiosando... nella storia della città 
Quando a Bari non c’era uno stadio 

nica" per le sue caratteristiche 
(tra i primi stadi al mondo ad 
avere una pensilina non soste-
nuta da colonne). Giovedì 6 
settembre 1934, alla presenza 
del Duce Benito Mussolini, veni-
va ufficialmente inaugurato il 
nuovo impianto sportivo, nono-
stante la sua edificazione non fosse ancora stata del tutto 
completata per mancanza di fondi (in modo particolare 
svettava sull'ingresso monumentale quello che in realtà era 
solo lo scheletro della torre di Maratona). Il debutto della 
Bari nel suo tanto agognato nuovo stadio avvenne il 16 
dicembre 1934, in occasione della partita di campionato 
Bari-Comense, terminata con il risultato di 3-1 per i padro-
ni di casa. 

     Fiore V. 
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Lo diciamo in versi 

MIGRANTI 

Ero forestiero e mi avete ospitato 

Da lontano sono arrivato  

Su un gommone sono sbarcato  

Nulla avevo , tutto ho abbandonato  

In quel lontano  paese dove ero nato  

La guerra , la fame e le malattie ,  

quante ne ho  dovute subire  

Voi mi avete accolto con casa , amore e pa-

zienza  

Io deludervi  non potrò  

Altrimenti un grande errore farò. 

La mia vita ricostruirò e un grande uomo  

Un giorno diventerò e del vostro grande   

Amore mi ricorderò.     Strippoli A. 3 F     

NATURA 

Natura è ….. Poesia 

A Primavera 

Erba splendente 

sotto i raggi  

del sole, 

annaffiata poco prima 

dalla soffice e leggiadra  

pioggia tintinnante. 
Franzese L. 2 A 

  

Tra le foglie e i fiori 
Sui rami degli alberi  

festosi e colorati  

non mancate  

in questa stagione. 

Tra poco in foglioline  

tenere e verdi 

vi tramutate, 

accarezzate  

dal tiepido soffio 

del vento 

e intorno l'aria si colora  

dei raggi del sole 

in ogni ora del giorno.  
Ruggieri S. 2 A 

 

Il mare ….. la libertà 
Si respira il profumo della libertà  

quando si è in mare. 

Si dimentica chi si è, 

e sembra di volare come gabbiani  

sulle onde spumeggianti. 

Lasciandosi  andare 

tutto è senza confini 

nella grande bellezza  

del mare immenso e infinito. 

 
Pontrelli V. 2 A  

                               CARNEVALE                                       
                                      
 
                                OGNI SCHERZO A CARNEVALE        

                                      TUTTI DICONO CHE VALE, 

                                   PURCHE’ OGNUNO SIA EDUCATO  

                                      E NON TROPPO ESAGERATO. 

     

                              ORA FACCIAMO UN GIROTONDO 

                            PER UNIRE TUTTO IL MONDO   

                              CON LA NOSTRA COMPAGNIA, 

                                     LA PIU BELLA CHE CI SIA.-  2F 

 

La mia vita , in Africa 

Era una schifezza  

Allora, ho deciso 

Di imbarcarmi . 

Là . Sarebbe stato difficile 

Ma una volta arrivati 

Sarebbe stato tutto facile 

Dopo una settimana 

Sono arrivato in Italia 

E una famiglia 

Lì ad accogliermi  

Ed a salvarmi 

Foggetti  M.3F 
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Oggi giorno noi adolescenti siamo di-

pendenti da una persona fissa che or-

mai è indispensabile: la migliore amica, 

quella persona che può sostituire qual-

siasi persona ma nessuno può sostituire 

lei. Ormai è come se esistesse solo lei 

e nessun altro; siamo gelosi di lei come 

se ci appartenesse e non vogliamo che 

nessuno si avvicini a lei… fa un po’ da 

“fidanzato” se così si può dire. È la 

persona di cui ti fidi fin dal primo 

istante, e non ti importa se è lunatica, 

arrogante o testarda ti leghi così tanto 

a lei che ami anche il suo lato oscuro. 

Penso che non bisogna avere lo stesso 

sangue per essere sorelle e lei ne è la 

dimostrazione. La migliore amica è 

quella persona che arriva quando la vita 

vuole farti un regalo, non sei tu a sce-

glierla arriva e basta. Quando ci sono i 

litigi non puoi non litigare pesantemen-

te con lei, la detesti e avvolte ti viene 

anche in mente di abbandonarla lì sen-

za più saperne di lei perché ti da così 

tanto fastidio così tanta rabbia che 

non riesci più a contenerti, ma poi come 

si dice “Si ritorna sempre dove si è 

stati bene.” E bene sì ritorniamo sem-

pre lì, torniamo sempre da lei perché 

ormai è una dipendenza. 

 Zaccaro A.,Fanfulla A. 3 F 

Parliamo di dipendenze 

...dalla migliore amica 

La musica è senza alcun dubbio uno stru-

mento indispensabile di cui l’uomo non  può 

fare a meno, a prescindere dai gusti 

personali. Oggi, con tutte le sue 

diversificazioni è infatti presente 

ovunque: radio, televisione e internet 

diffondono musica in continuazione, basta 

pensare che grazie alla globalizzazione e ai 

siti specializzati come iTunes, Spotify  o 

anche Youtube  è possibile essere sempre 

aggiornati sulle ultimissime canzoni uscite, 

testimoniando un’esigenza praticamente 

sempre esistita. 

Per esempio nella preistoria era 

considerata un’espressione del mondo 

spirituale, mentre per il mondo classico 

era uno strumento di piacere, che 

accompagnava la lettura delle opere 

letterarie e delle poesie. Questi esempi 

sono solo dei semplici accenni ma sono 

efficaci perché dimostrano come l’essere 

umano abbia da sempre avuto l’esigenza di 

produrre e ascoltare melodie e canzoni.  

Si è cosi arrivati al giorno d’oggi, un 

momento storico particolare in cui la 

musica non solo è alla portata di tutti, ma 

è anche collegata ad un’idea di 

intrattenimento, un modo per sentirsi in 

armonia con il mondo, e viene utilizzata 

per distrarsi dalla monotonia quotidiana 

per divertirsi in compagnia, ma anche per 

rilassarsi in solitudine. 

Per noi la musica è uno strumento di 

salvezza  perché utilizza la sensibilità di 

riconoscersi nell’eventuale testo, nulla è 

più efficace di essa. 

  

Zaccaro A. 3 F 

Fanfulla A. 

,,,dalla musica 

 

...da Piercing e tatuaggi 

Alcune delle cose da non farsi fare sono certamente queste. Molti ragazzi e 

adulti si fanno coinvolgere da queste cose solo per sentirsi ”alla moda”. Da sem-

pre medici , sociologi ne parlano per cercare di capire cosa spingono l’individuo 

a farsi decorare in maniera indelebile la pelle. Con la parola piercing si intende 

una perforazione della pelle e dei tessuti sottostanti per creare una piccola 

“galleria” nella carne. Di solito viene praticato nei lobi dell’orecchie, nelle narici, 

nel setto nasale, nelle labbra nell’arco sopraciliare, nei capezzoli e nei genitali.  

 

Non può esistere un modo peggiore. Non può esistere una peggiore. Per quanto 

riguarda le figure da tatuare, non meno di 50euro è il corso da sostenere. Ma i 

prezzi variano a seconda delle dimensione si può arrivare anche ha 500euro. Il 

tatuaggio sembra più essere un marchio sulla pelle. Farsi piercing o tatuaggi 

comporta anche rischi di infezioni che in alcuni casi hanno portato alla morte.  

 

Quindi chi vuole tatuarsi qualcosa ho farsi dei piercing è bene che si rivolga a 

persone qualificate e non a “ciarlatani”. Io 

sono contraria a queste mode sia per i danni 

che possono creare alla salute ma anche per 

l’estetica, non mi piace vedermi con orecchi-

ni al naso, all’ombelico, accetto solo orecchi-

ni messi ai lobi dell’orecchie.     

                          
          Strippoli A. 3 F 
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“Esseri umani” è il titolo di una delle canzoni più 
note di Marco Mangoni, ed è proprio questo che ci 
piace di lui, l’ essere come uno di noi, semplice-
mente un essere umano con i suoi pregi e difetti, e 
che nonostante la notorietà continua a conservare 
tanta semplicità e  modestia. 
Marco Mengoni è nato il 25 dicembre a Ronciglio-
ne (Vt), è salito alla ribalta nel 2009, vincendo 
la terza edizion del talent sho X Facto e firmando 
poi un contratto discografico con la Sony Musi. Ha 
realizzato come  solista  quattro album in studi, 
uno dal vivo, cinque E e 19 singol, e ha venduto 
complessivamente  circa 1.480.000 copie,  vincen-
do: disco d'oro, di platino e multiplatino.  Ha parte-
cipato al Festival di Sanremo 201 con il bra-
no “Credimi ancor” conquistando il podio con il 
terzo posto, e successivamente ha vinto il Festival 
di Sanremo 201 con il brano “L'essenzial”. Nel cor-
so della sua carriera ha ottenuto numero-
si riconosciment, tra cui 10 Wind Music Award, 
tre MTV Europe Music Award come Best Italian 
Act e Best European Act, oltre a nove candidature 
ai World Music Award. Nel 2014 viene eletto Mi-
glior cantante italiano ai Nickelodeon Kids' Choice 
Award 201 di Los Angeles.  Il 13 gennaio 2015 è 
stato   pubblicato il terzo album  Parole in Circolo e 
l'album in poche settimane ha vinto il disco di plati-
no, dall'album sono stati estratti anche i singoli  “Le 
cose che non ho”, “ Io ti aspetto” ed  “Esseri uma-
ni”. Insomma una carriera breve ma già ricchissima 
di trionfi e successi, noi speriamo di vederlo presto 
dal vivo e speriamo di continuare ancora per molto 
a sognare con le sue canzoni. 

Marzulli I., Di Stefano F., Di Stefano R., 3^ E 

 

 

                                                       I nostri VIP 

Marco Mengoni                       

 

Alessandra Amoroso 

 

Voglia di vivere a colori per una cantante che ama 

la vita e i suoi fans; lunedì 8 febbraio 2016 Alessan-
dra Amoroso è stata a Bari e precisamente nella 
libreria Feltrinelli per firmare le copie del suo nuo-
vo e attesissimo album “Vivere a colori”, L’incontro  
era previsto  per le  ore 17.30, ma già  all’apertura 
della libreria i suoi fans, circa due mila (tra cui la 
sottoscritta) si sono messi in coda per non perdere 
l’occasione di incontrarla. Alessandra Amoroso non 
ha deluso i suoi sostenitori, si è mostrata cordiale e 
gentile con tutti, rimanendo a firmare autografi 
fino alle 12.30 di notte. Con il nuovo album ha 
girato l’Italia per presentarlo alla sua “Big family”, 
così come chiama lei la sua “grande famiglia” di 
fans. Il 15 gennaio 2016 è stato pubblicato il suo 
nuovo album “Vivere a colori” su tutte le piattafor-
me digitali e in copia fisica. Nel primo giorno di 
pubblicazione ha  riscosso  subito un buon succes-
so a livello nazionale, posizionandosi direttamente 
alla prima posizione su iTune in Italia e con tre 
tracce dell'album nella top 3 sempre di iTune. L'al-
bum si è collocato così alla posizione n°1 degli al-
bum più venduti in Italia, facendo crescere il record 
detenuto della cantante. Scrittrice, oltre che can-
tante, nel 2015 è stato pubblicato il suo primo libro 
dal titolo “A mio modo vi amo”, un libro dedicato 
alla sua “big family” realizzato con le lettere e i 
racconti ricevuti proprio dai suoi fans. Un modo 
per ricambiare tutto l’amore ricevuto, soprattutto 
dopo l’intervento alle corde vocale, affrontato con 
tanto coraggio e voglia di andare avanti. 

Per questo noi la amiamo e non possiamo che dire 
“Buona fortuna Alessandra”!  
  Tritto Giusy classe 1^ E 

 

 

Youtuber e Gameplayer 

Diventare popolari giocando 

Youtube è il terzo sito più clicca-

to al mondo, nato nel 2005,  esso 

è una piattaforma dove tutti 

possono inserire (upload) video 

(gameplay, video divertenti, se-

rie, tutorial, ecc.) che poi tutti 

guardano o condividono. La possi-

bilità  di uploadare quel che si 

vuole è data a tutti, assumendo-

sene la responsabilità, ma vi sono 

alcuni ragazzi che si dedicano a 

questa attività in maniera conti-

nuata, specializzandosi in un cam-

po o in un altro. Loro si chiama-

noYoutuber. 
In genere sono giovani tra i 15 e i 

30 anni che cercano di farsi co-

noscere (seguire),  di comunicare 

qualcosa o che vogliono condivide-

re con altri una passione; i video-

giochi sono tra gli argomenti più 

seguiti. Gli Youtuber caricano su 

Youtube in media 3 o 4 video al 

giorno, tra quelli più seguiti vi 

sono: Favij che ha raggiunto i due 

milioni di followers, St3pNy, Il-

vostrocaroDexter e Mikeshowsa. 

Mike in particolare fa parte di 

una “crew”, ovvero di un gruppo 

che si chiama “Illuminati crew”, 

composta da ragazzi che in media 

hanno 24-25 anni e che creano 

video “gameplay”  (Gameplay è un 

neologismo inglese, che in italiano 

viene reso generalmente con 

"esperienza di gioco"). Gli Youtu-

ber organizzano nelle varie piazze 

d’Italia anche eventi e raduni. I 

più importanti sono il Romics e il 

Comicon e recentemente proprio 

nella nostra città e precisamente 

alla Fiera del Levante, alcuni ga-

meplayer degli Illuminati  si sono 

esibiti davanti ai loro numerosis-

simi fans. Gli Youtuber piacciono 

tanto perché sono ragazzi come 

noi che riescono a divertire e 

divertirsi nel modo più semplice 

proprio come faremmo noi.    
          Orciuolo N., Candeo L., 1 E 
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Un amico speciale 

Ero disperso in quel posto che voi proteste definire 
stupendo ma per me era un inferno. 

Ero circondato dal mare, sabbia e da piccoli esseri 
con un guscio sopra che voi chiama granchi, 

Orribili e altri strani esseri. Non avevo un tetto 
sotto il quale ripararmi ne cibo, né acqua. Il mio capo, Ciu Cu, 
mi aveva mandato per esplorare questo posto e cercare for-
me di vita che dovevo uccidere e portare nel mio pianeta per 
poterle studiare. Viaggiando, trovai un ammasso di pietre che 
voi chiamate casa, sembrava non ci fosse nessuno. Entrai 
all'improvviso lì mi apparve un essere rosa con due occhi, due 
braccia, due gambe. Lui si spavento vedendomi e inizio a emettere suoni che non 
capivo. Per fortuna avevo con me il mio traduttore che subito consultai e capii 
quello che aveva detto “Non uccidermi, ti prego!” “Chi sei”.  Io gli spiegai che veni-
vo dal pianeta Marte e che non volevo fargli del male, ma che il mio corpo mi aveva 
ordinato di andare lì sulla terra per cercare forme di vita. Gli dissi che non ero catti-
vo, che volevo un posto in cui poter stare tranquillo, per dormire e mangiare.  Lui 
mi rispose che potevo rimanere lì e che mi avrebbe aiutato. Passai molti giorni sul 
pianeta Terra e mi affezionai a quell’essere che voi chiamate umano. Arrivò il gior-
no in cui purtroppo dovetti abbandonare la Terra. Fui richiamato dai miei simili. Ero 
preoccupato. Dovevo tornare indietro senza niente, non mi andava di far del male 
ha Tiziano era così che si chiamava, ed ero triste anche perché non sapevo cosa 
dirgli. Eravamo diversi, lui aveva due occhi, io tre lui era rosa io verde in entrambi 
avevamo un’anima. Gli volevo bene. Decisi di andare via senza dirgli niente. Tornai 
nel mio pianeta, tutti erano tristi. Chiesi il motivo e mi spiegarono che il mio capo 
era morto. Mi dispiace dirlo, ma ero felice non dovevo dare più spiegazioni a nessu-
no di quello che era caduto durante il mio viaggio. Passò molto tempo ma sentivo 
che mi mandava qualcosa. Decisi di tornare sulla terra. Tiziano fu felicissimo di 
rivedermi non so come spiegare il nostro legame forse con una sola parola 
“amore”.        
                                                Strippoli A.  3 F 

L’angolo del racconto.. 

 Chi c’è dietro 

quella porta? 

Chi c’è dietro quella porta? 

Era questa la domanda che 

si poneva quella povera 

ragazza rinchiusa in una stanza: buia e fredda, 

intimorita dai rumori provenienti da quella por-

ta, quegli occhi castani tendenti al verde aveva-

no paura, il suo corpo minuto accovacciato per 

terra; tremava, straziata dai quei suoni. Non si 

sapeva come era arrivata là dentro, era già lì al 

suo risveglio.  

Poi un rumore, una porta che si apre per la pre-

cisione. La ragazza alzò la testa, un filo di luce 

proveniente da lì, ella si poneva la domanda se 

uscire o no da quella stanza, decise con timore 

di uscire, senza sapere le conseguenze che le 

aspettava. Appena varcata la soglia, le ci vollero 

svariati secondi per abituarsi alla luce. Un sus-

sulto provocato dalle sue labbra, da una musi-

chetta inquietante. Scappò, i suoi capelli castano 

scuro ondeggiavano interrottamente in aria, 

corse più veloce che poteva, ma la musica la in-

seguiva sempre, girava a destra, poi sinistra e 

poi di nuovo a destra per i corridori, ma nessuna 

traccia dell’uscita, c’erano solo finestre, sareb-

be saltata volentieri da una di quelle, ma era al 

secondo piano e non si voleva suicidare. La musi-

ca si fece sempre più vicina: paura e agitazione 

si fecero sentire all’istante. Poi una speranza: 

una porta, corse senza fiato, la raggiunse… nien-

te, era chiusa, pianse agitata per quello che le 

sarebbe successo, la testa scoppiava, la musica 

si fermò all’improvviso. Si girò, il terrore era sul 

suo viso un uomo con la maschera da clown con 

un sorriso inquietante, era davanti a lei. Non 

riuscì a vedere il suo aspetto per colpa delle 

lacrime che offuscavano la vista, lui camminò a 

passi lenti, tirò fuori un coltello dalla tasca, 

pronto per sferrare il primo taglio, che venne al 

collo, poi sul braccio e tanti altri, fino a quando 

il suo corpo non venne riempito di sangue, lei 

ormai stanca, chiuse gli occhi pensando che fos-

se la fine e svenne. Il giorno dopo si svegliò nel 

suo letto… possibile sia stato solo un incubo? 

Sembrava così reale, pensò e tirò un sospiro di 

sollievo   Strambella D.3^F  

Parigi, 14 dicembre 2005, ore 
18. Quel giorno, a quell'ora, si 
teneva la mostra delle opere di 
Munch, una mostra molto im-
portante perchè avviene solo 
una volta ogni tre anni. Giunge-
vano persone da tutto il mondo 
per osservare le tele e i quadri 
dipinti da Munch. C'era cosi tanta folla 
nel museo del Louvre tanto che persino 
in quel grande museo si stava stretti. La 
gente aspettava con ansia l'arrivo della 
guida, quando il direttore uscì da una 
stanza in fondo alla sala per ringraziare la 
presenza di tutte quelle persone. Ed ecco 
uscire da un angolo della sala la guida che 
si diresse molto velocemente verso il 
gruppo di persone. Egli cominciò a rac-
contare della vita del pittore e accompa-
gnò quel grande gruppo di persone verso 
le opere. Ad ogni opera si fermava per 
spiegare l'origine dell'ispirazione dell'au-
tore riguardo quell'opera. Ogni presenta-
zione delle opere era seguita da un gran-
de applauso. Furono mostrate Madonna, 
La Pubertà, Chiaro di luna, L'urlo e tante 

altre. Si proseguiva verso La 
madre morta e la bambina, 
quando ad un tratto suonò 
l'allarme: un'opera era 
scomparsa. Tutte le porte 
furono sigillate. Uscirono da 
ogni dove dei poliziotti in-
tenti nel capire quale fosse 

l'opera scomparsa. Si trattava de L'ur-
lo. I poliziotti controllarono ogni perso-
na presente nel museo. Ad un tratto, 
da in fondo al gruppo di persone si 
sentì una voce, la voce del signor Nic-
kaus Mikaolson esclamare: ''fatemi 
controllare!''. I poliziotti inizialmente lo 
presero per stupido: chi meglio di loro 
avrebbe potuto risolvere il caso? Ma 
alla fine i poliziotti lo lasciarono con-
trollare. Il signor Mikaolson si avvicinò 
al muro scoperto e notò un'impronta 
bagnata sul muro. Il rapinatore si do-
veva essere lavato le mani. I poliziotti 
furono increduli del fatto che il signor 
Nickaus notò un indizio in cosi poco 
tempo, ma soprattutto prima di loro. 
Quindi, soddisfatti del suo lavoro, lo 

Il furto del Quadro     
segue a pag. succ. 
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lasciarono lavorare. L'uomo continuò ad osser-
vare il punto del furto. Notò sull'impronta di 
mano bagnata anche dei lunghi peli marroni. 
Erano troppo spessi per essere dei capelli. Ma 
chi tra i presenti aveva portato con sè dei peli? 
E soprattutto, dove aveva nascosto il quadro? 
Immediatamente l'uomo si illuminò. Sicura-
mente si trattava di un addetto alle pulizie. Ne 
discusse con i poliziotti che richiamarono in 
privato i tre addetti alle pulizie. Chiesero loro 
quali fossero stati i loro compiti durante la 
giornata. Il lavoratore con il compito di pulire 
con la scopa era il principale sospettato, per-
chè sicuramente quei peli marroni erano le 
setole della scopa. E guarda caso, il lavoratore 
aveva ancora le mani umide. Egli fu incastrato. 
Ma per ultima cosa, ma non per questo meno 
importante, i poliziotti chiesero all'uomo per-
chè avesse rubato il quadro e soprattutto dove 
lo avesse nascosto. L'uomo spiegò, ormai arre-
so, di aver rubato il quadro per guadagnarne 
molti soldi dalla vendita, questo perchè non si 
accontentava delle poche centinaia di euro 
dello stipendio mensile. In seguito disse di 
aver nascosto il quadro dietro la scalinata del 
seminterrato, in modo da poterlo riprendere a 
alla fine del suo turno di lavoro. Cosi il lavora-
tore non solo fu licenziato, ma anche amma-
nettato e portato in prigione. Invece il signor 
Nickaus Mikaolson ricevette una proposta di 
lavoro come investigatore che con gioia ac-
cettò.    Dileo M. e  Fiore S.  2^E 

   Memorie di un giocattolo 

 

Ero il giocattolo preferito di Gabriel: noi 

due eravamo inseparabili. Ora mi trovo 

solo, in bella mostra, su una mensola ormai dimenticata! Nessuno mi coc-

cola, ormai nessuno gioca con me, a parte la sua mamma che toglie la 

polvere sporadicamente. Ricordo ancora oggi, quando arrivai da Gabriel: 

beh, non era il suo compleanno e neanche la festa di Capodanno. La sua 

mamma mi regalò a lui un giorno bollente di luglio, quando lui aveva solo 6 

anni e si trovava all' ospedaletto dei bambini. I suoi occhi splendenti, si 

illuminarono all' improvviso quando mi vide. Fu talmente entusiasta che 

non pensò più alla flebo e alla fame. Quando tornammo a casa la nostra 

amicizia crebbe sempre più. Ero il suo amico prezioso, come lui stesso 

diceva. Lui amava smontarmi a piccoli pezzi, e ricostruirmi perfettamen-

te. Adorava sistemare la mia elica. La notte mi appoggiava vicino al suo 

comodino e il giorno seguente stavamo di nuovo insieme e pensavo che 

sarebbe stato così per sempre. Ma improvvisamente non mi ha conside-

rato più, lasciandomi su una mensola in alto alla scrivania. Non potete 

immaginare quanto soffro nel vederlo passare davanti a me senza che si 

fermi a pensare quanti momenti belli nella sua vita ha passato insieme a 

me. Ormai la sua vita ruota intorno agli amici della scuola e ai giochi di 

costruzione al cellulare. Nonostante tutto sono contento perchè grazie 

a me ha imparato tanto, anche a costruire. Ciò significa che ho avuto un 

ruolo molto importante nella sua vita e ne sono fiero!! 

         
      Ferrulli G. 1 D 

Gli amici metalli 

 
C’era una volta il Ferro, un 

metallo che viveva nella città 

di Metallolandia e poiché si 

sentiva solo, decise di fare un 

viaggio di una settimana a Carboniolandia. In que-

sta città si sentiva a suo agio: era molto bella e 

c’erano ristoranti, bar, hotel e bellissime case. Il 

Ferro prese in affitto una villetta, situata ad est 

della città. Ma purtroppo qui non andava tutto per 

il meglio. Qui viveva anche un uomo che proteggeva 

la città, ma durante una battaglia era stato colpito ad una costola, fratturando-

sela. Dopotutto però il Ferro qui si sentiva bene… Ogni mattina andava a fare la 

spesa, leggeva, andava al parco. Un giorno conobbe la figlia del suo vicino di casa, 

il signor Carbonio, e se ne innamorò, dopo un po’ di tempo che ci era stato insie-

me. Allora si sposarono e decisero di fare un volontariato, ovvero si sarebbero 

uniti per tutta la vita in modo indissolubile. Infatti furono saldati insieme, for-

mando una lega d’acciaio. Questa fu impiegata per costruire la protesi per la 

costola dell’uomo e tutti furono felici e contenti. 
       Di Falco G. 1 B 

Una Favola  

In una foresta, in una caverna viveva un leone.  Era da 
un po’ di giorni che non si faceva vedere in giro e nella 
foresta finalmente c’era tranquillità, niente più paura 
tra gli animali. Una volpe, però, passò dalla caverna e 
disse: “Leone, perché non esci dalla caverna?”. “Sono 
troppo ammalato”, rispose il leone. La furba volpe, 
allora, andò alla ricerca di erbe curative per darle al 
leone ammalato perché pensava che se lo avesse aiu-
tato non le avrebbe dato più la caccia una volta guari-
to. Tutti gli animali, infatti, temevano il re della fore-
sta. Mentre la volpe era alla ricerca delle erbe curati-
ve, incontrò un cervo al quale chiese un aiuto nel ricer-
care quelle erbe. Il cervo, però, avendo saputo delle 
condizioni del leone disse alla volpe: “Ma lascialo per-
dere! Lascialo morire così potremo essere liberi nella 
foresta”. La furba volpe, non lo ascoltò e il cervo se ne 
andò fischiettando. Passava di qua e di là dalla caverna 
non curando per niente il povero leone. Nel frattempo 
la volpe, trovate le erbe, corse velocemente e le portò 
al leone che magicamente guarì. Nessun animale della 
foresta, tranne la volpe, sapeva della guarigione del 
leone il quale rimase qualche altro giorno nella caver-
na per riprendersi del tutto. Nella foresta, c’era ancora 
aria di festa anche perché il cervo aveva diffuso la 
notizia che il leone sarebbe morto perché troppo am-
malato. Il cervo, come ormai faceva da giorni, passò 
nuovamente dalla caverna indifferente e fischiettando 
con superbia. Ma….ecco che il leone con una zampata 
e con un grande morso si vendicò del cervo che gli 
aveva “tirato le zampe!” 

 Morale:  Mai volere il male degli altri, anche del 
peggior nemico. 

                                                            
 Fanelli F. Pio, 1F 
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Nuovo anno, nuovi successi sia nel cine-

ma italiano che quello mondiale. Questo 

2016 è partito contante novità, dai film 

comici a quelli drammatici. Milioni d’in-

cassi si registrano ogni settimana. Il 

primo film italiano del 2016 che ha avu-

to più successo è stato quello di Checco 

Zalone, intitolato “Quo Vado?.” Dalla 

regia di Gennaro Nunziante, il nostro 

comico pugliese ha voluto iniziare il nuo-

vo anno col “botto” incassando più di 60 

milioni di euro. Uno dei tanti film che ha 

avuto molto successo è “The Hateful 
Eight”, colonna sonora del grandissimo 

Ennio Morriconie che ad 87 anni ha vin-

to il suo primo Oscar. “The Danish 
Girl”, protagonisti Eddie Redmayne e 

Alicia Vikander, due attori spettacolari 

che hanno dimostrato tutto il loro 

splendore in questo film, infatti l’attri-

ce Alicia Vikander nel 2016 ha vinto 

l’Oscar come miglior attrice non  

 

protagonista. “Zoolander 2”, il nostro 

attore preferito Ben Stiller ritorna 

con una commedia favolosa ambientata 

a Roma, nella nostra fantastica Italia. 

Ma tante sono le pellicole da segnala-

re: °Captain America: Civil War.,  

°Batman v Superman, °Suicide Squad, 

°The Boy, °L’evocazione, °Il cacciatore 

e la regina di ghiaccio e ancora, Lo 

chiamavano Jeeg Robot, primo film 

italiano sui supereroi, vincitore di 7 

David di Donatello.                                                                                                                                                                                                         
 Capriati M., Paiotta G. 3 F 

I più bei film del 2016 

 

“La vita è 

come un film 

in cui sei tu 

che scrivi il 

finale.  

Continua a 

crederci, e 

non mollare.” 

Il film "I Cento 
Passi" descrive 
la lotta contro 
la mafia intra-
presa da un 
giovane. Questo 
film è davvero 
interessante perché chi com-
batte la mafia è un ragazzo 
che appartiene ad una fami-
glia mafiosa e che sceglie di 
prendere una strada diversa 
da quella sulla quale la sorte 
lo ha posto.  

Proprio questo è l'incredibile: 
un ragazzo che avrebbe potu-
to usufruire di favori, vivere 
agiatamente, percorrere una 
strada in discesa, non si ac-
contenta, vuole la libertà e la 
giustizia e perciò lotta per una 
causa che tutti considerano 
ormai perduta. Ma cosa è 
nato in lui tale da spingerlo ad 
andare contro la massa e 
contro la sua stessa famiglia? 
Peppino Impastato è un ra-
gazzo normale, ama la sua 
famiglia, stare con gli amici, 
leggere, divertirsi, ma insieme 
lotta per quello in cui crede, 
ama la vita ma non una vita 
vuota, fatta di falsi idoli bensì 
una vita di ideali, ideali che 
non rinnega neppure davanti 
alla paura della morte: egli 
capisce che per vivere vera-
mente non bisogna accettare 
passivamente quello che la 
storia ci propone ma bisogna 
lottare per il vero e per il giu-
sto. Lui è stato un giovane 
esemplare, un modello che 
per noi che, spesso, ci nascon-
diamo dietro a maschere e a 
convinzioni imposte dai mass-
media e accettate acritica-
mente. Noi siamo giovani che 
non lottano, forse saremmo 
capaci di accettare qualsiasi 
compromesso, pur di avere 
una vita facile, ci impressio-
niamo di fronte alla guerra e 
agli orrori del mondo ma sare-
mo capaci di lottare davvero 
per la pace? Dopo aver visto 
questo film dico che tutto può 
cambiare, dipende da noi la 
sorte del mondo, dobbiamo 
cominciare anche noi a sce-
gliere. Cassano G. III D 

Da non perdere 

“Almanya, la mia famiglia va in vacanza”...a proposito di immigrati 
Protagonista del film è la famiglia Yilmaz, emigrata in Germania dalla Turchia negli anni ‘60. In 

questo film le parole che troneggia è proprio  FAMIGLIA, una famiglia che vive in Germania 

ormai da tre generazioni, perfettamente integrata (uno dei protagonisti è sposato con una te-

desca e un’altra ragazza della famiglia aspetta un figlio da un inglese e i due anziani hanno da 

poco ricevuto la cittadinanza tedesca) ma che conserva, grazie ai nonni, un forte legame con il 

paese di origine. Nel film viviamo due storie: una è quella del PRESENTE, quando gli Yilmaz 

compiono un viaggio per accontentare l’anziano capofamiglia, il quale ha acquistato una casa per 

le vacanze nella terra d’origine. L’altra storia è quella del PASSATO, quella degli albori della 

famiglia, vista attraverso i racconti dei protagonisti che narrano la propria storia a partire da 

quando l’allora giovane e forte padre porta con sé la moglie e i quattro figli che, ancora bambi-

ni, lasciano l’amata Turchia per trasferirsi nell’Almanya, temuta terra nella quale gli uomini 

mangiano solo patate e in cui adorano un uomo attaccato ad una croce di legno mangiandone 

pure il corpo!! All’inizio l’integrazione è stata difficile soprattutto perché la famiglia, influen-

zata dai pregiudizi sulla Germania che circolavano, all’epoca, in Turchia, ha trovato difficoltà 

nell’accettare serenamente la nuova vita e  le nuove abitudini. I pregiudizi e le paure vengono, 

però, infranti l’uno dopo l’altro soprattutto grazie ai bambini, che, prima dei genitori, colgono il 

bello della nuova vita e della nuove usanze e, poco a poco la famiglia, finisce con l’ integrarsi 

perfettamente nel paese che li ospita. Il regista vuole farci affrontare una tematica più che 

mai attuale, quella dell’immigrazione, con un tono, però, colorato e semplice, che ci fa riflette-

re, e insieme sorridere. Una scena che è rimasta impressa nella mia mente è stata quella del 

dialogo tra uno dei protagonisti e il figlioletto, subito dopo la morte del nonno; il giovane papà 

con infinita semplicità e sincerità spiega al bambino cosa sia la morte: una trasformazione, non 

una fine, come l’acqua che si trasforma e alla fine del ciclo evapora, così l’uomo quando muore 

passa semplicemnte ad un altro stato, senza, però, finire… Il piccolo, nella sua semplicità con-

clude, seranamente, che il nonno è evaporato. Commovente anche il finale, nel quale il più giova-

ne dei protagonisti veste i panni del nonno, “evaporato”, e tiene al suo posto, davanti al cancel-

liere Angela Merkel, il discorso che era stato preparato con tanta cura dal vecchio turco, or-

mai diventato tedesco anche per le istituzioni: la famiglia non finisce e il piccolo che parla per 

bocca del nonno ne è la prova vivente.      Lombardi L. III B 
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GAME OVER 

...the way we were, the way we are 
 

To face life you need to be strong and meet stairs shining the way and little leaders to go hand in hand towards the future. 

M. Capriati 3^ F 

 

We were children, now we are kids. 

A. Strippoli 3^ F 

 

A wonderful school of life. 

C. Favia 3^ F 

 

I trust in the future; one day my dreams will come true. 

A. Zaccaro 3^ F 

 

A great step forward. 

D. Fumai 3^ F 

 

It was a wonderful way. I’ll miss you all. 

D. Martiradonna 3^ F 

 

I grew up attending school. 

V. Fiore 3^ F 

 

Three years: a bridge to life! 

G. Paiotta 3^ F 

 

When I started school I was very shy and I didn’t know so many things. Now I’m conscious I’m changed. I was impressed by 

my teachers and I’m happy I walked with them for a short. 

M. Di Stasi 3^ F 

 

I’m not the same I was three years ago. I have known a new side of myself thanks to my schoolmates. I’ll miss them all. 

D. Strambella 3^ F 

 

I’m another person thanks to this school and my teachers. My attitude has changed and I have learnt so many useful 

things. 

L. Gentile 3^ F 

 

During these three years I have learnt so many things. I have learnt the meaning of words as “respect” and “friendship”. I 

met many fantastic people who helped me. I’ll miss them all and I hope to preserve their friendship. They are as a “family” 

to me.  

C. Romito 3^ D 
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Il campionato europeo di 

calcio 2016 o UEFA EURO 

2016, noto anche come  

Francia 2016, sarà la 15ª 

edizione di questo torneo di 

calcio continentale per squa-

dre nazionali maggiori ma-

schili organizzato dall'UEFA-

la cui fase finale si svolgerà 

in Francia dal 10 giugno al 10 

luglio 2016. Sarà la terza 

edizione disputata in Francia 

 dopo quelle del 1960 e del  

1984, nonché la prima in cui 

sono previsti gli ottavi di fi-

nale per la fase a eliminazio-

ne diretta. Infatti, il 25 set-

tembre 2008 l'UEFA ha ap-

provato che il numero di par-

tecipanti salga da 16 a 24, 

con conseguente aumento del 

numero degli stadi da 8 a 10 

e l'introduzione degli ottavi 

di finale. Non viene tuttavia 

reintrodotta la finale per il 

terzo posto. La Nazionale 

vincitrice acquisirà il diritto 

di prendere parte alla Con-

federations Cup. In caso di 

vittoria della Russia o del-

la Germania (già qualificate 

in quanto nazione ospitante 

e campione del mondo, ri-

spettivamente) il posto sarà 

della finalista sconfitta. 

Favia C., Fumai D., Foggetti M., 
Caputo G. 3 F 

Euro 2016 

GIRONE A : FRANCIA-
ROMANIA-ALBANIA-
SVIZZERA 

GIRONE B:INGHILTERRA-
RUSSIA-GALLES-SLOVACCHIA 

GIRONE C: GERMANIA-
UCRAINA-POLONIA-IRLANDA 
DEL NORD 

GIRONE D:SPAGNA-
REP.CECA-TURCHIA-CROAZIA 

GIRONE E: BELGIO-ITALIA-
SVEZIA-IRLANDA 

GIRONE F:PORTOGALLO-
ISLANDA-AUSTRIA-
UNGHERIA 

I Giochi della XXXI Olimpiade si 

terranno a Rio de Janeiro, Brasi-

le, dal 5 agosto al 21 agosto 2016. La città brasiliana diventa la 

prima sudamericana ad ospitare un'edizione dei Giochi olimpici 

estivi. Rio de Janeiro è stata scelta come città ospitante il 2 

ottobre 2009 durante il 121º meeting del CIO a Copenaghen, 

battendo Madrid, Tokyo e Chicago dopo tre turni di votazione. A 

partire dal 13 settembre 2007 le città avrebbero potuto fare le 

loro offerte al Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che do-

vevano essere presentate entro il 14 gennaio 2008. Il processo 

per selezionare la città che ospiterà Giochi della XXXI Olimpia-

de è ufficialmente iniziato il 16 maggio 2007. A partire dal 13 

settembre 2007 le città avrebbero potuto fare le loro offerte al 

Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che dovevano essere 

presentate entro il 14 gennaio 2008. 

ASSEGNAZIONE  

Il 4 giugno 2008 il Compitato Olimpico ha selezionato i finalisti: 

Chicago, Madrid, Rio de Janeiro e Tokyo (che aveva ospitato le 

Olimpiadi estive del 1964). Il CIO ha invece scartato Praga, Baku 

e Doha: quest'ultima aveva anche realizzato un punteggio più alto 

della città poi scelta per ospitare i giochi, ovvero Rio de Janeiro, 

ma è stata scartata poiché aveva intenzione di ospitare i giochi 

nel mese di ottobre, al di fuori del calendario sportivo del CIO. 

La votazione finale si è svolta a Copenaghen, in Danimarca, il 2 

ottobre 2009, durante la 121ª sessione del CIO. Chicago e Tokyo 

sono state eliminate, rispettivamente, dopo il primo e il secondo 

turno, mentre nel terzo ed ultimo turno Rio de Janeiro è preval-

sa su Madrid. Rio de Janeiro sarà così la prima città del Sud 

America ad ospitare i Giochi Olimpici. Madrid e il suo sindaco 

sono rimasti scioccati e delusi dalla scelta ritenuta scandalosa e 

inadeguata dato il lento sviluppo delle opere previste. 

SVILUPPO E PREPARAZIONE (SVILUPPI GARA) 

I Giochi Olimpici e Paralimpici del 2016 utilizzeranno una serie di 

strutture, in parte esistente ed in parte costruite da zero. La 

maggior parte degli eventi si terrà a Barra da Tijuca, che ospite-

rà anche il villaggio olimpico. Gli altri eventi saranno concentrati 

in tre diverse zone: Copacabana, Maracanã e Deodoro. Gli unici 

eventi a svolgersi fuori città saranno alcune partite di calcio. 

Foggetti M., Favia C., Fumai D. 3 F 

Olimpiadi a Rio 

Favole dell’Euro 

La favola è quella delle piccole che sono diventate grandi nazioni in queste qualificazioni dell’Euro 2016, dove debutta-
no per la prima volta. Stiamo parlando di: Islanda, Irlanda del Nord, Galles,  Albania. Parleremo di come si è evoluto il 
calcio di queste nazioni. 

ISLANDA — Questa piccola nazione, situata nel nord Europa , ha inventato un metodo per contrastare il freddo , una cosa molto intelligente , 
creare dei campi coperti ! Infatti a tutt’oggi si allenano i piccoli calciatori islandesi per lottare per il loro sogno  , infatti in questi campi sono 
cresciuti tutti i calciatori islandesi. Però possiamo notare che l’Islanda sta facendo passi da gigante sempre di più e sta sfornando veramente 
dei giocatori ottimi. Passiamo al girone di qualificazione agli Europei , ha fatto un ottimo girone perdendo solamente Turchia e Rep.Ceca. 

IRLANDA DEL NORD—Un piccolo paese che sta sognando in grande , con uno spirito di squadra per realizzare il sogno : ARRIVARE AGLI EURO-
PEI ! E’ passata 1° nel girone molto difficile con Grecia , Romania e Ungheria. Non c’è un singolo calciatore a far la differenza ma la squadra! 
(L’unico nordirlandese ad essere uno dei più forti giocatori di tutti tempi è George Best) 

GALLES— I grandi trascinatori (Bale e Ramsey) hanno trasportato una nazione intera verso l’Euro 2016 I gallesi sono arrivati 2° nel girone con 
Belgio e Bosnia , un buon momento del calcio gallese , infatti i giornalisti hanno scritto che questa nazione è una delle migliori al momento. 
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Squadra 

 1º  2º  3º  Tot 

 Brasile 
5 2 2 9 

Germania 4 4 4 12 

 Italia 
4 2 1 7 

 Argentina 
2 3 - 5 

 Uruguay 
2 - - 2 

 Francia 
1 1 2 4 

 Inghilterra 
1 - - 1 

 Spagna 
1 - - 1 

Albo d’oro dei Mondiali di calcio 

Il Leicester City Football 

Club è una società calci-

stica inglese con sede 

nella città di Leicester. 

Fondata nel 1884, è affi-

liata alla Football Asso-

ciation e milita in Premier 

League, massima serie del campionato di calcio 

inglese. 

Il Leicester ha vinto tre Coppe di Lega ed ha 

conquistato per sei volte il 1º posto nel campiona-

to di seconda divisione. 

Il primo campo di gioco, dalla fondazione fino al 

1891, fu noto come Leicester Fosse perché vicino 

a una strada chiamata Fosse Road. Nel 1891 la 

squadra si spostò a Filbert Street, campo che 

tenne per 111 anni fino al 2002: da quella data la 

squadra gioca al Leicester City Stadium, noto per 

diritti di naming anche come King Power Stadium. 

Un po’ di storia 

Il Leicester City fu fondato nel 1884 da un grup-
po di ragazzi della Wyggeston School con il nome 
di "Leicester Fosse". Il club si unì alla Football 
Association solo nel 1890. Prima di trasferirsi al 
Filbert Street, il Leicester giocò in cinque diversi 
campi, incluso il Victoria Park nella zona sud-est 
del centro della città. Nel 1891 il club partecipò 
alla Midland League, dove nel 1894 terminò se-
conda guadagnandosi la promozione alla Division 
Two della Football League. Il primo match nella 
lega nazionale fu una sconfitta per 4–3 a Grim-
sby, mentre la prima vittoria ufficialè giunse la 
settimana dopo contro il Rotherham al Filbert 
Street. Nella stessa stagione il club pose la più 
ampia vittoria della sua storia, finita per ben 13–
0 contro il Notts Olympic nel turno di qualifica-
zione della FA Cup. Nel 2016 il Leicester domina 
la premier league! 
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Leicester City Football Club 

Jamie Richard 
Vardy (Sheffield, 

11 gennaio 1987) è 
un calciatore ingle-
se, attaccante del 
Leicester City e della Nazionale inglese. 
Caratteristiche tecniche: Punta centrale, giocatore 
dinamico e rapido, abile con entrambi i piedi e 
dotato di una buona tecnica di base, può essere 
schierato anche come ala o come seconda punta. 
Forte di testa, possiede un ottimo fiuto per il gol.  
Biografia 
prima di diventare un calciatore professionista a 
tutti gli effetti, Vardy ha svolto numerosi lavori, tra 
cui anche il metalmeccanico, è diventato in meno 
di quattro anni campione affermato,  
Carriera, 
Acquistato nel 2012 dal Leicester City,  per 1 milio-
ne di sterline, nella stagione 2013-2014 trascina i 
Foxes alla promozione in Premier League (16 gol 
segnati in 37 partite di campionato). Il 31 agosto 
2014 fa il suo esordio in massima serie, poi la sua 
prima rete in Premier League, (5-3 contro il Man-
chester Utd.) ) fino a superare il record di gol se-
gnati in partite consecutive di Premier League 
appartenente a Ruud van Nistelrooy. Il 6 febbraio 
2016 rinnova il suo contratto con le Foxes fino al 
30 giugno 2019[6] 

Nazionale 
Il 7 giugno 2015 ha fatto il suo esordio con la ma-
glia della Nazionale inglese, nell'amichevole pareg-
giata per 0-0 contro l'Irlanda, subentrando a Way-
ne Rooney al 75º minuto di gioco. 
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RITRATTI 
Poesia sul calcio 
 

In ogni posto nella tua 
citta c’ è un mondo da sco-
prire con due porte, dell’ 
erba e un bel cielo aperto  
non conta il numero che 
hai dietro la tua maglietta  

conta l’impegno che ci 
metti 

tutte le lacrime perse per 
gioia e per dolore 

ti faranno rimanere quella 
partita nel cuore 

mi dicevano che mi merita-
vo un futuro diverso  

ma non giocavo per loro, 
ma per me stesso 

con un sogno da inseguire  

con la stessa frase  im-
pressa fino alla fine … 

ci sei solo tu con quella 
porta davanti 

un tiro da segnare che 
aspetta di svelarti se… 

tutti quei sogni per cui tu 
corri  

li meriti davvero, o sono 
solo illusioni forti 

Ccorrere dietro a quel 
pallone 

mi fa sentire un leone!  
 
Caterina P. e De Lellis D. 2 F 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_del_Brasile
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_dell'Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_dell'Argentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_dell'Uruguay
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_della_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_dell'Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_calcio_della_Spagna
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 PRINCIPIO CHE REGOLA LA PENA NELL'INFERNO______________________ 

                  

      1           B         

     2         A            

    3       A            

   4 B                     

    5         I            

6     I                   

      7     R              

      8                 

      9     C               

      10           O           

      11     P             

 12     I                 

                  

 

1. Anime caritatevoli che trionfarono in Cristo e con l'aiuto di Maria 

2. Colui che commentò l'opera di Dante      

3. Gemma, moglie di Dante        

4. Colei che accompagnò Dante nel Paradiso     

5. Sommo Poeta, autore dell'Eneide      

6. Costituito da Padre, Figlio e Spirito Santo     

7. Dove risiedono le anime dei Beati      

8. Amato da Francesca da Rimini       

9. Coloro che furono lenti nel compiere il loro dovere   

10. Dove si smarrì Dante         

11. Coloro che hanno sempre camminato a testa alta   

12. Azione subita da Dante da parte dei Guelfi Neri    
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