
 

Parigi colpita al cuore  
Ad un anno di distanza torna il terrore in Europa  La realizzazione di un giornalino scolasti-

co rappresenta per gli studenti una delle 

attività più ricche di potenzialità forma-

tive. Attraverso la redazione del giornale, 

i ragazzi sono protagonisti di un'attività 

riflessiva, motivante in cui l'atto dello 

scrivere assume un significato espressi-

vo-comunicativo, un'alta valenza didattica 

e culturale e diventa un'importante occa-

sione di crescita nella cooperazione. 

I nostri alunni si interrogano su proble-

matiche ed emergenze che la cronaca 

porta alla ribalta, ricercano fonti di in-

formazione attendibili per raccogliere 

dati quantitativi descrittivi (i numeri, le 

percentuali, i flussi tradotti in grafici) e 

per coglierne i risvolti umani, le storie, i 

vissuti, le testimonianze. Confrontano 

risultati di ricerche e si confrontano sulle 

possibili soluzioni, nella consapevolezza 

che spesso le problematiche rimangono 

aperte. Trattano, parlano, discutono e 

scrivono di immigrazione, di terrorismo 

islamico, della condizione femminile e di 

altre tematiche di attualità, che imparano 

ad indagare cominciando ...a leggere, ap-

punto, i quotidiani, i giornali e saggiando 

l'importanza della libertà 

“La notte del 13 novembre non riusciremo mai a 

cancellarla dalla nostra memoria...I terroristi 

hanno portato la guerra in una delle città sim-

bolo della nostra civiltà. L'Isis non è solo 

un'organizzazione fanatica e crudele fra la 

Siria e l'Iraq,  è invece nelle nostre strade, è 

tra di noi "....Così il Corriere della Sera comin-

cia un articolo relativo agli attentati di Parigi. 

Quanto è successo ci rende fragili ed impauriti 

di fronte ad una guerra che è ormai nelle no-

stre vite, nelle nostre strade, nei teatri, negli 

stadi e nei ristoranti. Non è trascorso nenche 

un anno dalla strage di Charlie Hebdo ed assi-

stiamo, nuovamente a sparatorie, esplosioni, 

esecuzioni di ostaggi, uccisi al grido di " Allah è 

grande ". E' una guerra organizzata, condotta e 

alimentata da un odio incontenibile verso l'occi-

dente, le sue libertà ed i suoi costumi di vita. 

Parigi è oggi traumatizzata, inorridita da una 

strage, indifesa dinanzi all'odio e alla follia, 

scossa nei suoi valori. Adesso ci rendiamo conto 

che si può morire a Parigi come a Bagdad, Bei-

rut ed in qualsiasi altro posto. Parigi, oggi, è 

una città in preda al terrore ma, soprattutto, 

una città che vuole difendersi e rispondere 

con dignità agli attacchi subiti.  

A colloquio con la Preside  

Buon 2016!  
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La nostra scuola da que-

st’anno ha una nuova 

Preside, Giuseppina Pa-

store, e noi, curiosi, le 

abbiamo chiesto un in-

contro per farle alcune 

domande e fare cono-

scenza con lei. 

Come si trova in questa scuola? 

Mi trovo abbastanza bene, tutti sono stati mol-

to accoglienti: quando sono arrivata voi studenti 

non c’eravate ancora, ma c'erano i docenti, i 

collaboratori scolastici e il personale di segre-

teria e subito mi ha colpito la struttura molto 

grande e la presenza di tanti spazi alternativi 

alle aule. 
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CONTRADA     Scuola e dintorni... 
TESORO   

scritto sui nostri quaderni, con-

frontato i sogni di tutti…..c’è 

chi ha pensato a se stesso, chi 

invece ha pensato a un “vorrei” 

che coinvolgesse tutta l’umani-

tà. E’ stata un’attività che ha 

visto impegnati tutti noi alunni, 

anche quello più svogliato, anche 

perché con la professoressa di 

italiano lo abbiamo fatto in modo diver-

tente, in modo diverso e grazie anche al 

professore di arte e immagine. Abbiamo 

colorato tutti insieme l’albero in perfet-

ta armonia, senza litigare, rispettando 

delle regole; poi sulle foglie, che ognuno 

ha personalizzato, abbiamo scritto i no-

stri sogni ed ogni foglia, poi, è stata 

messa dal proprio artista sui rami del 

grande albero da noi chiamato “IL NO-

STRO ALBERO  DELL’ACCOGLIENZA”. 

La professoressa ci ha continuamente 

Benvenuti a scuola 

La nostra scuola ha aderito come sempre alla Festa del lettore   

partecipando con attività e laboratori didattici sulla tematica scelta  

quest’anno: la SOLIDARIETA’. Vi illustriamo  il nostro percorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ragazzo rom di nome Elvis viene  inserito in una scuola italiana, il suo vicino di banco, Nico, il protagonista, si mo-

stra inizialmente diffidente e pieno di pregiudizi. Poi inizia a conoscerlo e grazie alla passione comune per il  calcio e 

per la musica nasce una bella amicizia che arricchirà entrambi permettendo di conoscere i rispettivi mondi. 

Cosa abbiamo imparato? 

Abbiamo capito quanto è importante conoscersi per vincere l’intolleranza verso gli immigrati e che l’accoglienza è una 

manifestazione importante della solidarietà. 

Dalle letture è emersa una realtà talmente drammatica da lasciarci senza parole: le storie lette sono tutte caratte-

rizzate da grandi tragedie, uomini, donne, bambini che salgono per paura e disperazioni su vecchi barconi in cerca di 

un destino migliore e spesso trovano la morte in mare. 
Per fortuna però ci sono molti esempi di accoglienza e di straordinaria solidarietà:  

ogni giorno molti italiani sono  impegnati ad  aiutare, con iniziative solidali, gli immigrati che sbarcano sulle nostre 

coste. Una storia ci ha colpiti, è quella di Prospery, una bambina di due anni che ha visto la mamma incinta affogare in 

mare in un naufragio, salvata poi da un marinaio italiano che l’ha accolta a casa sua, insieme al papà e le ha donato i 

giocattoli e i vestiti di sua figlia. Il cartellone mostra quello che abbiamo imparato da questo percorso: la solidarietà 

verso gli immigrati è possibile a patto che si superi la diffidenza verso il diverso; il punto di partenza  è l’accoglienza. 

1 C  

 Sono una ragazza di 1F e sto 

vivendo con grande curiosità 

la nuova scuola. Ho conosciu-

to nuovi compagni, professo-

ri, professoresse che sin dal 

primo giorno di scuola ci han-

no “coccolato” per far sì che il pas-

saggio dalla primaria alla media sia 

tranquillo. Non nascondo, però, che 

tra le coccole ci sono anche tante 

regole. Comunque a me piace tutto di 

questa nuova scuola! Nei primi giorni 

abbiamo svolto attività di accoglienza 

e durante le ore di italiano, tra le va-

rie attività, abbiamo parlato anche 

dei nostri grandi sogni, intendendo 

per “sogno” il nostro “vorrei….che…”. 

Ne abbiamo discusso, conversato, 

motivato, ha apprezzato ogni fo-

glia, anche quella che sembrava 

meno bella ed è riuscita a far scri-

vere anche a chi non voleva farlo 

perché senza sogni: “Impossibile”, 

incoraggiava la prof.. a fine lavoro, 

neanche noi stessi credevamo alla 

nostra opera: un albero colorato, 

fantastico, allegro, ma soprattutto 

un albero che rappresenta noi….noi 

alunni della 1F.  Lo abbiamo, poi, 

messo sulle pareti gialle e vuote 

della nostra aula in modo che 

chiunque possa vederlo e ammirar-

lo. L’albero ci accompagnerà per 

tre anni e chissà se quelle foglie 

saranno “volate” nel senso che 

spetterà ad ognuno di noi far rea-

lizzare i nostri sogni o il nostro 

vorrei….che…..!!!!!     
   Barile N. 1F 

Solidarietà, un percorso di civiltà  

Biblioteca, siamo partiti dalla lettura del 
libro di R. Morgese, Un’amicizia in ballo... 

In gruppo, abbiamo cercato mate-
riale sull’immigrazione 

In gruppo abbiamo realizzato un 
cartellone di sintesi sul lavoro svolto 



 - Da quanto fa la preside e in che 

consiste il suo lavoro?  

Sono preside da settembre. Ho inse-

gnato per 23 anni nella Primaria, dove 

avevo a che fare solo con ragazzi dai 

6 ai 10 anni e non è la stessa cosa 

organizzare delle attività didattiche 

e curare pratiche amministrative e 

servizi, interfacciandosi con i vari 

attori presenti sul territorio.  La dif-

ficoltà maggiore è adattare una di-

sposizione scritta nei testi normativi 

ad una situazione concreta. Mentre la 

relazione con le persone è l’anello in 

comune con il mio vecchio lavoro: in 

entrambi i ruoli è importante relazio-

narsi con le persone in modo continuo 

e accogliente.  

-Perché ha deciso di diventare pre-

side? 

-Mi piacciono le sfide! Per questo ho 

cambiato lavoro, per mettermi alla 

prova! 

-Cosa ci può raccontare della sua 

carriera da insegnante, cosa le pia-

ceva di più? 

Nel corso degli anni ho insegnato un 

po' tutte le materie, ponendo atten-

zione agli aspetti disciplinari ma so-

prattutto alla relazione educativa con 

i ragazzi. 

Mi sono molto divertita ad organizza-

re le rappresentazioni teatrali: era 

una delle esperienze che coinvolgeva 

di più, perché  il linguaggio teatrale 

comprende l’uso di tutti i linguaggi e 

permette a ciascuno di avere un ruolo. 

-Come si sente qui a scuola dopo 

questa prima fase di avvio? Le sta 

piacendo? 

Pian piano comincio a sentirmi un po' 

di più a mio agio, anche se, essendo 

una realtà molto articolata e comples-

sa, non si finisce mai di capire ...di 

scoprire…comunque è un’esperienza 

che mi sta piacendo!  

-Quali sono gli aspetti positivi e 

quelli da migliorare nella nostra 

scuola? 

Di positivo c’è di sicuro la struttura, 

grande e spaziosa, che offre tante 

opportunità. Anche se mi piacerebbe 

che venisse utilizzata tutta e al me-
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A colloquio con la Preside 
segue dalla  I 

glio.  Dal punto di vista umano ho 

trovato dei docenti eccezionali: mi 

piacerebbe che ci si amalgamasse di 

più e che aumentasse lo spirito di 

appartenenza al nostro istituto  

comprensivo. 

-Che rapporti ha con i suoi stu-

denti? 

Intanto... vorrei dire a tutti che pian 

piano aumenteranno i tempi e le occa-

sioni di incontri più ravvicinati nelle 

vostre classi. In genere, mi piacerebbe 

costruire  un rapporto a metà strada 

tra quello con i figli e quello con gli stu-

denti, perché entrambi sono persone 

che bisogna far crescere al meglio. Ec-

co perché quando vi osservo non mi in-

teressa solo ciò che avete imparato, ma 

anche il fatto che sappiate parlarne e 

che vi sentiate a vostro agio e protago-

nisti. 

 Per quanti anni intende restare? 

Per quanti anni sarà possibile. 

- Ha ricordi del suo periodo studen-

tesco?  

I miei ricordi di scuola media si concen-

trano su due insegnanti: avevo una pro-

fessoressa di matematica e scienze 

molto rigorosa e incisiva nel trasmette-

re soprattutto il metodo di studio e una 

di lettere (si trattava della madre di M. 

Mirabella) che mi ha insegnato il gusto 

per l’ascolto. Quando ci spiegava l’Odis-

sea, ricordo che tutti restavano rapiti e 

non fiatava nessuno! 

-Quali erano le sue materie preferi-

te? Aveva degli hobby? Praticava 

qualche sport? 

Mi sono sempre piaciute in particolare 

le materie umanistiche, mi piaceva mol-

to disegnare e quando ero piccola prati-

cavo la pallavolo. 

-Cosa ci consiglia per gli esami? 

Gli esami non sono difficili, ma serve 

molto impegno, costanza nello studio e 

voglia di approfondire e ricercare; 

avrete la possibilità di mettere a frutto 

le vostre conoscenze e  competenze. I 

docenti sapranno valorizzare al meglio il 

vostro percorso di studi. 

-La scelta della scuola superiore è 

stata difficile per lei? 

Si, ma ho avuto come punto di riferi-

mento sempre i miei genitori..a quell’età 

confesso che non ero molto decisa. Oggi 

penso che le vostre scelte debbano 

scaturire da un confronto tra le aspirazio-

ni personali, i consigli pratici della famiglia 

e gli orientamenti che i professori vi sa-

pranno dare. 

-Cosa voleva diventare allora…qual era il 

suo magico sogno nel cassetto? 

Ne avevo diversi di sogni. La mia passione 

erano le materie classiche, ma mi sarebbe 

piaciuto anche iscrivermi  all'Accademia di 

Belle Arti; poi, per diverse ragioni ...ho 

scelto Giurisprudenza e ho sostenuto degli 

esami di Scienze della Formazione. 

-Se potesse tornare indietro, accette-

rebbe questo incarico? 

Sì, rifarei quello che ho fatto e accetterei 

questo incarico. 

-Visto che siamo in tema natalizio, come 

le piacerebbe il Natale qui a scuola? 

Mi piacerebbe  la scuola immersa in un'at-

mosfera colorata e... calorosa! 

Ho sollecitato la manifestazione corale del 

21 dicembre, ho accolto con piacere le 

varie iniziative programmate dai docenti 

dei tre ordini di scuola, nei tre plessi del 

nostro istituto (i recital, le drammatizza-

zioni, le lezioni aperte)... Penso che il Na-

tale sia la festa più bella, che riempie il 

cuore. 

- E’ soddisfatta di come è andato l’Open 

Day? 

Sì, sono stata molto contenta, avete mo-

strato tante attività con entusiasmo  e 

vivacità:  è stato un bel momento di aper-

tura e di festa. 

- E ora un paio di richieste a nome di 

molti: potrebbe considerare la proposta 

di LIM cioè lavagne nuove? Poi pensava-

mo a delle rastrelliere per le biciclette… 

Abbiamo partecipato ad un P.O.N. e abbia-

mo chiesto 8 LIM. Speriamo di ottenerle 

al più presto! Quanto alle rastrelliere, ci 

possiamo pensare! 

Si è conclusa così la nostra chiacchierata 

con la Dirigente, che con aria convincente 

e sicura di sé, in queste poche risposte ci 

ha insegnato: l’accoglienza, il coraggio, 

l’eleganza della parola, ma soprattutto la 

pazienza!  
 Gentile L., Zaccaro A.,Fanfulla A. 3F 



Cos'è l'Open Day?  
è un'opportunità offerta da tutte le scuole per 
promuovere le iscrizioni. Le famiglie possono 
valutare le diverse proposte didattiche, for-
mative ed economiche per iscrivere i propri 
figli a scuola. L'idea nasce per dare maggiori 
possibilità di scelta ai ragazzi in un momento 
difficile e di confusione come quello attuale. 
Nell’Open Day per far conoscere la nostra 
scuola abbiamo fatto vari spettacoli per diver-
tire gli ospiti: balletti in Auditorium con reci-
tazione di alcuni versi in francese; nella pale-
stra i bambini di quinta elementare hanno fat-
to dei canti natalizi; nell'aula di musica ragazzi 
di terza media hanno suonato il flauto. E infine 
gli ospiti hanno potuto visitare la nostra gran-
de biblioteca. Speriamo siano rimasti soddi-
sfatti, così l'anno prossimo potranno, se vo-
gliono iscriversi, fare parte della nostra scuola                                      
   Strippoli A. 3F 
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Open Day,  

aria di festa 

segue dalla prima 

Nel giorno 14 dicembre 2015 

presso la scuola Lombardi, si è 

svolto, come di consueto, l’Open 

Day che ha visto protagonisti 

alunni e professori della scuola 

media e quest’anno, più che mai, 

alunni e genitori della scuola ele-

mentare. La scuola ha accolto tut-

ti con piccoli omaggi e gadgets, 

nonché con un buffet e un merca-

tino natalizio realizzati diretta-

mente dall’encomiabile lavoro del-

le mamme del Comitato genitori. 

Questo particolare pomeriggio è 

cominciato con uno spettacolo 

nell’Auditorium, dove gli alunni si 

sono esibiti in canti e balli per 

denunciare gli orrori degli atten-

tati di Parigi rivendicati dal nuovo 

sedicente stato dell’Isis. Succes-

sivamente, a gruppi, i genitori 

hanno visitato la scuola seguendo 

docenti e alunni provvisti di pian-

tine dell’istituto, realizzate dal 

professore di tecnologia e dai 

ragazzi della classe 2°C, da cui si 

evincevano i tesori della Lombar-

di. La seconda tappa è stata la 

biblioteca che ha riscosso grande 

successo grazie alla bravura degli 

alunni-bibliotecari della classe 

3°C (Alessandro Leccese, Floriana 

e Annarita Paparella, Dario Stella) 

che hanno saputo rendere onore 

alla sua bellezza. Alla biblioteca è 

seguito il laboratorio di tecnologia 

dove i genitori sono entrati in 

stretto contatto con questa ma-

teria. In seguito, ci si è recati 

presso il laboratorio di lingue do-

ve i ragazzi della 2°C hanno presentato un 

powerpoint sugli animali in inglese. Le perso-

ne erano deliziate dalle canzoni provenienti 

dal laboratorio musicale. Al secondo piano 

dell’ edificio scolastico, ospiti e guide hanno 

visitato il laboratorio di scienze in cui gli 

studenti delle classi prime hanno incantato i 

genitori con degli esperimenti. Tutti i dise-

gni dei ragazzi, lodati da genitori e bambini 

delle primarie, sono stati esposti nel labora-

torio d’arte. Mentre nel laboratorio di infor-

matica un gruppo della Redazione ha illustra-

to il lavoro svolto per la Gazzetta 

(newspapergame) e per il Giornale scolastico. 

Si può sintetizzare l’intera giornata dell’ 

Open Day in un’unica parola: entusiasmo! Tra 

i corridoi si poteva respirare aria di emozio-

ne, frenesia e voglia di lavorare che hanno 

accompagnato chiunque durante la manife-

stazione. Noi alunni ci possiamo ritenere or-

gogliosi della scuola Lombardi.                                                                                                 
  Refaldi E. & Francone A. 3C 

di pensiero e di parola. 

Tutti i nostri allievi sperimentano il 

diritto a far sentire la propria voce 

e il gusto dell'accoglienza; in parti-

colare, chi inizia un nuovo segmento 

del percorso scolastico, passando 

dalla scuola dell'Infanzia alla scuo-

la Primaria e da questa alla Secon-

daria: la condivisione dei diversi 

momenti  vissuti in continuità passa 

attraverso le esperienze ludico-

stagionali dei più piccoli, si articola 

in iniziative di classi aperte e di 

gruppi misti e culmina  in manife-

stazioni corali, che, utilizzando 

storie, musiche, canti e danze si 

presentano come “viaggi” intercul-

turali. Viaggi alla scoperta di tradi-

zioni, di suoni, di leggende e di so-

gni, che accomunano gli esseri uma-

ni suscitando l'anelito alla solida-

rietà. 

L'anelito diventa valore tra i ban-

chi, nelle aule, all'interno e all'e-

sterno della scuola, quando i ragaz-

zi interiorizzano i significati degli 

incontri e degli scambi, dando sen-

so alle molteplici esperienze didat-

tiche  e restituendo ai docenti il 

loro prezioso ruolo di regia educa-

tiva.  

La consapevolezza di essere prota-

gonisti del proprio percorso di cre-

scita ha ispirato tutta l'animazione 

dell'Open Day, evento che ha visto 

gli studenti impegnati nel racconta-

re, mostrare, descrivere e testi-

moniare esperienze significative 

nelle aule, nei laboratori scientifici 

e informatici, nei laboratori musi-

cali e artistici, nelle palestre e 

nell'Auditorium. Tra le esperienze 

significative vi è, appunto, anche la 

redazione del Giornale, che contri-

buisce alla formazione di cittadini 

informati, responsabili, capaci di 

pensiero critico e propositivo, e 

quindi capaci di proiettarsi con 

speranza nel futuro.  

Buon anno a tutti!   

  

   G. Pastore 



Durante l’Open Day abbiamo provato 

ad “interrogare” alcuni genitori, per 

sentire le loro impressioni a caldo. 

Eccone qualcuna… 

 Alunno reporter: Cosa pensa di que-

sta scuola? 

Genitore 1: Penso che sia molto 
grande e che ci siano abbastanza 
strumenti ed aule per far studiare 
mio figlio. 
A –Manderebbe sua figlia in questa 

scuola? Perché?  

G.2- Questa scuola mi ha lasciato 
molto stupito. Manderei mia figlia 
perché noto che l’ambiente è molto 
accogliente.  
A - Cosa ne pensa dei docenti? 

G.2 - Sembra che i docenti siano 
molto preparati. 
A - Manderebbe qui suo figlio? 

G.3: Mando già mia figlia, frequenta 
la terza media, quindi penso che an-
che il piccolo sarà un frequentante. 

A - Ha già conosciuto la nostra presi-

de? Cosa ne pensa di lei? 

G.4 -  No, non ho ancora avuto modo di 
conoscerla. So che oggi è qui e gira per 
la scuola, vado subito a conoscerla! 
A -  Cosa ne pensa della nostra biblio-

teca?  

G.5 - Mi piacerebbe che anche mia fi-
glia, come voi, l’anno prossimo si occu-
passe dell’ “Open Day 2016-2017”, ho 
appena visto la biblioteca e sono rima-
sta molto colpita da quei vestiti. E poi, 
questa biblioteca ha avuto un effetto 
positivo su mia figlia, quindi penso che 
la manderò qui. 
A -  Ha visitato tutta la scuola? Cosa 

ne pensa delle aule? 

G.6: Non ho avuto ancora modo di ve-
dere tutte le aule, ma mi sembrano 
molto grandi, ho visto anche una LIM. 
A - Manderebbe suo figlio qui? 

G.7: Vorrei valutare anche la scuola 
“Grimaldi”, penso che mio figlio andrà 
lì, per comodità.                                                                 
   Gentile L. 3F 
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Open Day, la parola ai genitori 

 .                                                                                 
UN DESIDERIO PER NATALE 

A Natale tutti dovrebbero essere felici 

In una casa che li tenga uniti 

Festeggiando la nascita del bambino 

Che viene giù piccino piccino   

Quando sento parlare 

Di chi sta male 

Sono triste e addolorata 

E molto preoccupata  

Per Natale tutta la gente 

Dovrebbe essere sorridente. 

Dare la mano ad un bambino 

Che si trova al freddo in un angolino. 

Questo Natale con il cuore 

Facciamo una preghiera a nostro Signore 

Gesù bambino fa che sulla terra 

Termini ogni forma di guerra. 

Annarita & Floriana Paparella  3C 

 

 

NATALE OGGI 

Natale è arrivato, 

alle porte ha bussato. 

Solidarietà forse porterà 

Al mondo che solidarietà più non ha. 

Gente che scappa dalla guerra  

E il mare che le loro impronte cancella dalla terra. 

Mentre la carta di qualche regalo è stata scartata, 

c’è chi scappa dalla propria terra amata. 

C’è chi nel passato lascia tutto 

E il presente vive distrutto. 

Per qualcuno la vita è tutta una sfida 

E a remote speranze si affida. 

Chi per Natale in casa giocherà 

E chi una casa a Natale non avrà. 

Fra tutti i regali che si scarteranno 

Esprimeremo un desiderio per il nuovo anno, 

che ognuno di loro abbia un posto caldo dove fe-

steggiare 

e sentirsi parte di un mondo da migliorare. 
Refaldi & Francone 3C 
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Noi invece, qui al quartiere San Paolo, lo fe-

steggiamo così: allo scoccare della  mezza-

notte stappiamo spumanti, scoppiamo fuochi 

di artificio e apriamo regali. Qualche anno fa 

si usava ancora buttare dal “balcone” sedie, 

televisioni ecc. invece ora si usa uscire e fare 

baldoria tutti insieme, sparare i botti ma sem-

pre con cautela: nessuno si fa male ma ci di-

vertiamo così, è la nostra natura. Per alcune 

persone sarà spaventoso, ma per noi è puro 

divertimento: con spumanti regali dappertut-

to, cipolline in mano ai bambini, carte, tombo-

la, imitazioni, barzellette, con nonni, zii e ge-

nitori che fanno a gara per quante cose porta-

re a tavola; risate a non finire. Invece il gior-

no 25 quando pranziamo seguiamo la tradizio-

ne dell’agnello arrosto che è molto buono. Per 

me il Natale dei baresi è ineguagliabile! 

    Cassano e Fiore 

    

Natale secondo noi...  

 Natale 

Secondo il calendario liturgico, è una festa di importanza superiore all'Ascen-

sione e alla Pentecoste, ma inferiore alla Pasqua. È comunque la festa più senti-

ta tra i cristiani; anche se, in tempi più recenti ha assunto, specie in occidente, 

anche un significato laico, legato allo scambio di doni, alla famiglia e alla figura 

di Babbo Natale. Fanno parte di questa festività la tradizione del presepe e 

dell'albero di Natale, entrambe di origine medioevale, la seconda più legata 

ai Paesi del Nord Europa. 

Il Natale di oggi viene trascorso in questo modo: il giorno di Natale i bimbi si 

svegliano molto presto, senza neanche stiracchiarsi scendono dal letto e ri-

cercano subito sotto l’albero di Natale, in mezzo a panettoni e bottiglie di 

spumante, i propri doni portati da Papà Natale con grande tensione ed ecci-

tazione. Trovati, li scartano entusiasti, studiano con attenzione i regali e di 

corsa vanno a salutare e a ringraziare nel lettone papà e mamma. Si fa cola-

zione e si aspetta con ansia il pranzo natalizio, preparato dalla mamma con 

molto amore; si trascorre una piacevole giornata e la sera si mangiano gli 

avanzi di Natale. Una messa tra la notte della vigilia di Natale e quella di Na-

tale ricorda ai cristiani che Gesù è nato. 

Il Natale del passato, invece, era molto diverso dal nostro, anche perché le 

possibilità dei nostri nonni ad esempio erano molto inferiori alle nostre. I rega-

li non erano tanti e soprattutto non erano maestosi come quelli di oggi: i doni 

più frequenti erano mandarini, biscotti e qualche biglia. Anche il pranzo non era 

eccezionale, però era meglio di quello dei giorni comuni: si mangiava una quanti-

tà di carne abbastanza abbondante e, oltre a bere molto vino, si mangiava an-

che il dolce, che di solito era un panettone. E si giocava a carte e a tombola. 

 

     Foggetti M.,Cassano N.., Fiore V. 3F 

Scene da un Natale 



I bambini dell’infanzia con i bambini della primaria cantano “Il ballo dell’autunno”. 

I bambini condividono un momen-

to di gioia degustando frutti au-

tunnali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Magia del Natale 
Il Natale visto con gli occhi dei bambini: folletti, stelline e angeli hanno rappresentato  

una bella storia che racchiude un grande messaggio: “Meglio donare che avere per sé”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa d’autunno 
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Tra zucche e fantasmi l’atmosfera 

di Halloween ci ha visti coinvolti in un 

laboratorio artistico-espressivo, du-

rante il quale noi, con cartoncini colo-

rati, colla, forbici e tanta fantasia, 

abbiamo dato vita ai personaggi ca-

ratteristici di questa festa.  

La realizzazione di questi piccoli ca-

polavori ha richiesto tutto il nostro 

impegno. In un clima di grande colla-

borazione, misurandoci con le diffi-

coltà che ogni compito comporta, 

abbiamo sperimentato la piacevole 

sensazione di completare il lavoro 

con l’apporto di tutti, dando ognuno 

il proprio prezioso contributo. Am-

mirare i corridoi della scuola deco-

rati con le nostre “spaventose” 

creazioni e ricevere i complimenti 

dei compagni, ci ha riempito il cuore 

di orgoglio! Inoltre, la spiegazione 

fatta dai nostri insegnanti delle 

tradizioni celtiche, dalle quali trae 

origine questa festività 

anglosassone, ci ha fatto 

capire che conoscere la 

storia aiuta a comprendere 

il reale  significato delle 

cose… ecco che mostri, 

streghe e fantasmi non 

fanno più paura! 

 

 

 

 

 

Natilla F. e Panarosa C. 2^E,  

De Nicolo’ M. e Natilla R. 3^E, 

Paparella G. 4^E. 

Sogno un ponte che colleghi 

l’occidente all’oriente, 

l’oriente all’occidente. 

 

Sogno un mare di gente 

che si aiuti vicendevolmente. 

Sogno un mondo migliore! 

 

Che in futuro la pace 

regni davvero! 

Per voi, per noi, 

per il mondo intero. 
Classe 3^E 

 

 

 

 

 

 

 

Mondo nuovo 

Sogno un grande girotondo 

con bambini bianchi, gialli, neri. 

Cantan uniti, si tengono per mano 

si scambiano segreti e sono lieti. 

 

Sogno un mondo 

senza barriere,  

discriminazione, sfruttamento. 

Sogno un mondo d’amore 

senza sospetti e paure. 

 

 

 

 

 

Un mondo senza frontiere 
Un mondo senza frontiere 

è come un grande quartiere 

dove potersi incontrare 

e per sempre giocare 

fatto di strade infinite 

da colorare con le nostre  matite 

fatto di case accoglienti 

e di grandi monumenti 

un posto davvero speciale 

dove non esiste il male. 

Siamo cittadini del mondo 

e vogliamo viverlo fino in fondo 

inventiamo un mondo nuovo 

costruiamolo insieme di nuovo. 

Su allora! Apri la mente 

e non aver paura di incontrare nuova gente! 
Classe 3^B 
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PACE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto è iniziato da questa vignetta. 

Così abbiamo cominciato a discutere 

sul  significato del le parole 

“straniero” e “accoglienza”. La mae-

stra ci ha raccontato che gli stranie-

ri arrivano da qualsiasi parte del 

mondo anche con le barche.  Spesso 

accade che i minori non sono accom-

pagnati dai genitori e vengono accolti 

nelle case di accoglienza. 
La maestra ci ha fatto notare che 

anche noi possiamo essere conside-

rati stranieri quando andiamo in al-

tre parti del mondo. E, quindi, abbia-

mo capito che non tutti sono cattivi 

e non dobbiamo giudicarli solo per il 

loro aspetto fisico, anzi accoglierli 

senza avere alcun pregiudizio nei 

loro confronti. 
Per l’occasione abbiamo pensato di 

scrivere una poesia in cui abbiamo 

immaginato un mondo diverso 

dal titolo “ UN MONDO SEN-

ZA FRONTIERE”. 
In classe con la nostra inse-

gnante e l’aiuto dei nostri 

genitori abbiamo realizzato 

un globo con case e strade 

colorate abitate da personag-

gi di diverse nazionalità. 
Il lavoro è stato esposto al 

Tribunale dei Minori di Bari in 

occasione della manifestazio-

ne “GIORNATA DELLA GIUSTI-

ZIA” a cui ha partecipato il nostro 

compagno Andrea in qualità di rap-

presentante di classe. 

Classe 3^B 

E’ stata una giornata indimenticabile 

sia per i bambini che per i genitori. 

Ritengo che esperienze di questo 

spessore debbano essere vissute da 

tutti i bambini perché solo con la 

partecipazione attiva possono com-

prendere il vero significato di valori 

quali la “legalità” e “la giustizia”. 
Genitore della classe 3^ C 

Il giorno 28 ottobre 2015, in occa-

sione della “Giornata della Giustizia”, 

mi sono recata presso la sede del 

tribunale per accompagnare mia fi-

glia Martina della classe 3^ alla ma-

nifestazione organizzata per la tute-

la dei diritti dei bambini. Giunte sul 

posto siamo state accolte da alcuni 

funzionari in un salone nel quale era-

no esposti i lavori dei bambini delle 

diverse scuole baresi. 

La manifestazione ha avuto inizio con 

un breve discorso di apertura e con 

la presentazione dei lavori realizzati 

dagli alunni e si è conclusa con la con-

segna delle targhe ai Dirigenti delle 

scuole che hanno preso parte al pro-

getto. 
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Il giorno 28 ottobre 2015, io e mia 

madre siamo andate al Tribunale dei 

minori in occasione della Giornata 

della Giustizia in quanto la mia scuola 

ha partecipato ad un concorso sul 

tema della legalità. L’obiettivo era di 

farci riflettere sul tema dell’acco-

glienza dello straniero. Nell'aula era-

no presenti il Presidente del Tribu-

nale, il Presidente dell' ufficio del 

Garante per l'infanzia, gli avvocati 

del tribunale, le Presidi delle scuole 

Grimaldi - Lombardi e Modugno -

Mazzini, una giornalista e un camera-

men di Telenorba che faceva le ri-

prese. Per l’occasione avevamo pre-

parato un video che abbiamo mostra-

to a tutti e una poesia. Ricordo quel 

giorno: ero molto emozionata, mi tre-

mavano le gambe perchè era la prima 

volta che varcavo la soglia del Tribu-

nale. 

Io ho letto la poesia dal titolo 

“Mondo nuovo”, scritta con i miei 

compagni pensando ad un mondo sen-

za distinzione di razza o di religione 

dove tutti si vogliono bene, si aiutano 

a vicenda e superano gli eventuali 

problemi. Sarebbe bello costruire un 

mondo nuovo dove tutti si prendano 

cura degli immigrati 

che arrivano nella 

nostra penisola of-

frendo loro un tetto. 

Essi sono sfortunati, 

scappano dai paesi in 

cui c’è guerra, violen-

za e fame. 

Secondo noi, vanno 

aiutati e non visti 

come persone pericolose.  

Alla fine della manifestazione gli 

organizzatori si sono congratulati 

con i partecipanti e hanno consegna-

to alle Presidi le targhe.  

E’ stata una mattinata  bellissima  e 

significativa! 

Refaldi G. (Classe 3^E) 

gua parlano, né se 

sono ricchi o poveri”. 

Così la classe ha 

imparato il concetto 

di fratellanza dei 

popoli. 

Altro argomento 

affrontato è stato 

quello del razzismo che nasce dalla 

paura per la diversità, il sentirsi su-

periori non porta alcun giovamento. 

Il razzismo non ha motivo di esistere 

perché tutti gli uomini sono uguali; è 

necessario abbandonare gli stereoti-

pi culturali e non giudicare l’altro 

senza conoscere la sua cultura. 

Il Progetto si è concluso con una ma-

nifestazione svoltasi nella nostra 

scuola durante la quale sono state 

lette poesie e frasi a tema. 

Gli alunni hanno realizzato anche  dei 

cartelloni con parole chiave sul raz-

zismo e slogan: “Non sono contro il 

razzismo, ma contro l’ignoranza, per-

ché il razzismo è frutto dell’ignoran-

Quest’anno la classe V C primaria, 

dell’Istituto Comprensivo “Grimaldi – 

Lombardi” di Bari, con le altre classi 

quinte e la Scuola Secondaria, ha 

lavorato al Progetto Continuità 

“Conosciamoci a piccoli passi”. 

Il progetto è piaciuto molto perché 

ha permesso di conoscere tanti valo-

ri da rispettare per vivere e cresce-

re in un mondo più sano. 

All’inizio si è parlato dei diritti dei 

bambini sanciti nella “Convenzione 

dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-

scenza”, approvata il 20 novembre 

1989 dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. Questa Convenzione è 

composta da 54 articoli, di cui i primi 

42 sono quelli che spiegano i diritti 

dei bambini in età compresa tra 0 e 

18 anni. Riflettendo sull’art. 2 è 

emerso che “Tutti i bambini del mon-

do hanno gli stessi diritti, non ha 

importanza chi sono i genitori. Qual 

è il colore della pelle, né sesso, né la 

religione, non ha importanza che lin-

za” Robysjack.  

“Abbiamo imparato a volare come 

uccelli, a nuotare come pesci, ma non 

abbiamo imparato la semplice arte di 

vivere come fratelli” Martin Luther 

King. 

Questo progetto ha fornito interes-

santi spunti di riflessione su nobili 

valori come la fratellanza. Ci augu-

riamo di saperli trasmettere agli 

altri, così potremo creare un mondo 

più sano, senza guerre, odio, pregiu-

dizi su chi è diverso da noi. 

“L’UNICA RAZZA CHE CONOSCO E’ 

QUELLA UMANA” Albert Einstein                   
Classe  5^C 
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Il giorno 13 novembre è successo a 

Parigi un fatto davvero brutto, ne 

hanno parlato moltissimo i programmi 

televisivi e i giornali. Anche noi bam-

bini ne abbiamo discusso in classe 

con la maestra e abbiamo cercato di 

capire tante cose che neanche imma-

ginavamo.  

E’ accaduto che degli uomini hanno 

ucciso altri uomini mentre erano al 

ristorante o ad un concerto rock per 

rilassarsi e  non sapevano che invece 

sarebbero morti. 

Questi uomini cattivi fanno 

parte di un’ organizzazione e 

sono di una religione diversa 

dalla nostra, cioè musulmana. La 

prima domanda che ci siamo 

posti è stata: “Possibile che il  

 

loro Dio li inciti ad odiare, ad usare 

le armi e a far del male ad altre per-

sone uguali a loro?” Noi siamo sicuri 

di no perché nessuna religione inse-

gna la violenza, la guerra e la catti-

veria. Abbiamo capito che gli atten-

tatori di Parigi hanno dimenticato il 

loro Dio e cosa vuol dire rispettare 

la vita e tutti gli uomini. Noi ci sen-

tiamo vicini a tante famiglie che pas-

seranno un Natale tristissimo, senza 

i loro cari, a chiedersi il perché è 

accaduto proprio a loro. 

Per esprimere il nostro 

dispiacere e i nostri pen-

sieri abbiamo preso dei 

fogli bianchi sui quali 

abbiamo disegnato i sim-

boli della Francia e 

 

scritto delle frasi. Poi, li abbiamo 

appesi ad un filo nel cortile della 

scuola per far conoscere a tutti co-

me la pensiamo noi bambini!  

Sappiamo che Parigi è molto lontana 

da qui, ma noi vogliamo far sentire il 

nostro affetto a tutti i francesi, 

perché uniti si è più forti e si va 

avanti senza avere paura. La vita è 

bella e nessuno deve distruggere il 

bene e la pace.  

Tutto questo non dobbiamo dimenti-

carlo mai, ogni giorno che viviamo!     
Classe 2^E - 2^F 

La giornalista parlò di una serie di 

attentati scoppiati nel cuore di Parigi. 

A quelle parole rimanemmo sbigottiti: 

quattro terroristi erano entrati nel 

Bataclan durante il concerto di una 

band californiana  e avevano preso in 

ostaggio tanti ragazzi uccidendoli uno 

alla volta. Provammo tanta paura! Quei 

giovani erano andati in quel luogo per 

divertirsi!  

Classe 3^E 

I nostri pensieri  

Tanti giovani sono morti senza avere 

nessuna colpa. Tutto ciò mi rattrista 

molto! 

Rossini  M. 

 

 

 

 

 

 

 

La notte del 13 novembre 2015 non 

riusciremo mai a cancellarla dalla no-

stra mente. 

Eravamo intenti a guardare un film 

quando all’improvviso il programma 

venne sospeso per dare spazio ad 

un’edizione straordinaria del tg. 

Provo rabbia nel sapere che nel mon-

do ci sono uomini e donne che hanno 

in mente solo la guerra. 

Mele G. 
 

Anch’io quella sera rimasi sconvolta 

nel sentire la notizia! 

Paparella  M. 
 

Che non succeda mai più tanta violen-

za! Abbiamo bisogno di pace! 
Clementini I. 
 

Mai più tanto dolore, tanti morti per 

strada e tanto terrore! 

Leccese G. 
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Un giorno la maestra ci 

ha chiesto se volevamo 

partecipare alla Collet-

ta Alimentare per aiu-

tare le persone meno 

fortunate di noi. Tutti 

siamo stati d’accordo e 

per l’occasione abbiamo raccolto un 

euro ciascuno. La mattina del 28 no-

vembre ci siamo ritrovati al super-

mercato EUROSPAR in Piazza Euro-

pa. Lì abbiamo trovato anche alcuni 

amici delle classi I C, IV D, IV B,V C 

e V B con i loro insegnanti che come 

noi avevano deciso di partecipare alla 

Colletta. Dopo aver preso il car-

rello, siamo entrati nel super-

mercato dove ci aspettava un 

volontario che ci ha dato il ben-

venuto offrendoci delle caramel-

le; poi ci ha spiegato il perché 

della Colletta e quali prodotti 

acquistare. Noi bambini, curiosi e 

divertiti, abbiamo riempito il carrello 

con olio, pasta, omogeneizzati, tonno, 

salsa di pomodoro, zucchero, farina e 

altri prodotti.  

Ci siamo poi diretti alle casse per 

pagare e abbiamo aiutato i volontari a 

sistemare le provvi-

ste negli scatoloni. 

Per ricordare la bella 

giornata trascorsa 

insieme abbiamo 

scattato delle foto 

ricordo. 
Classe 3^B 

serenità, alla collaborazione e alla 

gioia di fare. E’ stato bello condividere 

lo stesso spazio e materiali comuni con 

gli alunni più grandi. Ci siamo divertiti 

tanto! 

Ci auguriamo di poter rivivere con loro 

un’altra esperienza. 
Classe 3^E 

 

 

Venerdì 27 novembre 2015, noi alunni 

della 3^E della scuola primaria ci sia-

mo recati nel laboratorio di arte del 

nostro istituto dove ad attenderci 

c’erano i ragazzi della classe 3^A 

della secondaria con i professori A. 

Ranieri e A. Fortunato. 

Il laboratorio è diventato da qualche 

anno un appuntamento tradizionale di 

Natale, un’occasione di apertura della 

scuola secondaria ai bambini della 

primaria. 

Con l’aiuto dei più grandi abbiamo 

colorato le sagome delle candele 

che abbiamo incollato su dei carton-

cini colorati. E’ stato un lavoro im-

pegnativo ma, con l’aiuto di tutti, 

abbiamo ottenuto risultati sorpren-

denti!  

Abbiamo realizzato splendide deco-

razioni che hanno dato un look fe-

stoso ai corridoi della nostra scuola. 

Quel giorno ha rappresentato un 

momento conviviale, improntato alla 
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Quest’anno, a noi alunni di quinta è 

stato proposto di partecipare al Pro-

getto Continuità “Conosciamoci a 

piccoli passi” per agevolare l’ingresso 

alla Scuola Secondaria, dissolvendo i 

nostri timori. 

Per prepararci al momento conclusivo 

dell’Open Day di dicembre, il profes-

sor Stefano Raguso, maestro di mu-

sica, ha diretto il nostro coro, gui-

dandoci nei canti natalizi che abbia-

mo provato con gli alunni di prima 

Media. 

Durante il mese di novembre le no-

stre insegnanti ci hanno coordinato 

nell’allestimento di uno spettacolo 

che comprendeva una prima parte 

con recita e canti anche in lingua 

inglese e una seconda parte con una 

danza. 

14 dicembre ( plesso” Lombardi” ) 

Finalmente è arrivato il 14 dicembre, 

data del primo appuntamento con l’ 

Open Day nel plesso “Lombardi”. 

Alle ore 15.45 ci siamo recati a scuo-

la e abbiamo cominciato la visita gui-

data alle aule e ai laboratori dell’I-

stituto, nei quali abbiamo assistito, 

tra le varie attività, ad esperimenti 

scientifici e a un PowerPoint sulla 

Lama Balice. 

Finito il giro, siamo stati condotti in 

palestra dove ci siamo esibiti con i 

canti sotto la guida del prof. Raguso, 

alla presenza dei nostri genitori. 

16 dicembre (plesso “Grimaldi”) 

Il 16 dicembre abbiamo vissuto un 

giorno speciale: per l’intero pomerig-

gio la mia scuola ha aperto le porte a 

tutti i genitori degli alunni delle clas-

si quinte.  

I genitori sono stati accolti con dolci 

e bevande, come già era accaduto 

nell’altro plesso, poi tutti insieme 

siamo saliti al primo piano, dove è 

iniziato il giro nelle diverse aule della 

Scuola Media. 

Abbiamo partecipato ad alcuni inte-

ressanti esperimenti di scienze 

(attrazione magnetica, induzione 

elettrica e di chimica), spiegati e 

illustrati da alcuni alunni con l’aiuto 

dei professori. 

Al termine abbiamo potuto ritirare 

un kit scolastico, costituito da un 

quaderno, una matita e un segnalibro, 

ispirati a un progetto di Educazione 

Ambientale dal titolo “ Ecowarriors”. 

Osservare quegli esperimenti e 

ascoltare le spiegazioni è servito ad  

arricchire le nostre conoscenze  

scientifiche.  

 

 

 

 

 

 

 

Dopo ci siamo recati in palestra dove 

ragazzi e ragazze si sono esibiti in 

canti e coreografie al ritmo di can-

zoni natalizie in lingua francese e 

inglese. 

Al termine sono stati lanciati dei 

palloncini colorati e decorati con pa-

role significative come pace, solida-

rietà, amore, felicità. Anche noi ave-

vamo prodotto queste parole su car-

toncini per il nostro abete che al 

posto dei rami ha visto schierati gli 

alunni di V B e una nostra compagna a 

simboleggiare la stella cometa. 

Disposti a forma di abete, abbiamo 

riproposto i canti natalizi, sempre 

guidati dal prof. Raguso. 

La tensione si è lentamente sciolta 

durante la recitazione della poesia 

“Che ne dici Signore”. Nel testo, l’au-

tore anonimo propone al Signore la 

realizzazione di un albero che al po-

sto delle foglie possa ospitare i nomi 

di tutti i suoi amici dal più vicino al 

più lontano. 

Poi, è stato il turno degli  alunni di V 

A con  due poesie. 

Alla rappresentazione del brano “Ce 

n’è troppo di Natale” di Dino Buzzati 

hanno partecipato gli alunni di V A e 

V B. 

Nonostante l’autore avesse scritto 

questo racconto nel lontano 1959, 

quell’atmosfera, ricca di luci, rumori, 

affanni, auguri vuoti e senza senti-

mento, è ancora attuale e non 

accenna a trasformarsi in un 

momento di riflessione e di pre-

ghiera. 

La riflessione sul 

Natale è proseguita 

con il canto ”So this 

is Christmas” e il 

brano “Dancing 

Queen“ degli Abba, 

tradotto in testo 

natalizio con il tito-

lo “Babbo Natale 

qui con noi”. 

Lo stesso brano, in versione origina-

le, è stato ballato da alunni delle due 

classi quinte coinvolte. 

Gli applausi scroscianti del pubblico 

ci hanno ripagato della gran fatica e 

dell’impegno con i quali abbiamo pre-

parato questo evento. 

Lavorare con gli alunni più grandi e 

con dei professori ci ha fatto senti-

re coraggiosi e fiduciosi nell’affron-

tare il passaggio ad un nuovo ordine 

di scuola. 

Infatti, per un attimo ci è sembrato 

di essere già in prima Media. 

Strano, ma vero! 
Classe 5^B 
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Le classi quarte B - C - D della scuola primaria B. Gri-

maldi hanno aderito ad un’iniziativa, promossa dall’as-

sociazione culturale e ambientale “Le Terre di Fede-

rico” con sede nella città di Trani, che ha previsto la 

realizzazione di candele di sale in occasione del Santo 

Natale. 

La nostra aula si trasforma in un laboratorio…  

Tutti all’opera! 

 

Magie con il sale… 
 

 

 

 

 

Sovrapponiamo i colori… 
 
             

 

 

 

 

 

 

            Con la natività… 

                                                                    

 

                                                                 

                                                                  …e l’atmosfera natalizia è assicurata!                                                                                 
                                                                                        Classi 4^B - C – D 
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Il giorno 22 dicembre 2015, noi alunni della 

classe 3^E, insieme ai compagni della 4^E 

della primaria, abbiamo realizzato uno spet-

tacolo natalizio dal titolo “Natale in prima 

pagina” nell’auditorium del plesso Lombardi. 

Quel giorno eravamo tutti emozionati ma una 

volta sul palco l’ansia è svanita e abbiamo 

pensato a dare il meglio di noi. 

Lo spettacolo si è rivelato un vero successo! 

La storia narra di Lilly, l’arcangelo cerimonie-

re indaffarato nei preparativi: il coro degli 

angeli che deve eseguire il tradizionale 

“Gloria”, la città di Betlemme senza un posto 

per dormire, la sistemazione della grotta per 

Giuseppe e Maria, la ricerca del bue e dell’a-

sinello. Ma la situazione  sfugge di mano al 

povero arcangelo: il coro attacca con un Glo-

ria rock, Betlemme è piena di locande e stan-

ze a buon mercato, ci sono tutti gli animali 

tranne i buoi e gli asinelli. Tutto questo suc-

cede perché il Padreterno è in vena di scher-

zi e mette Lilly continuamente a dura prova. 

Il testo ci vuol far capire che il Natale sta 

perdendo sempre più il suo significato origi-

nario e che noi dobbiamo recuperarlo. 

Per tutti è stata un’attività che ha richiesto 

impegno costante, pazienza e tanta collabo-

razione, alla fine, però, siamo riusciti a fare 

un ottimo lavoro. Ringraziamo i nostri mae-

stri e i professori della scuola secondaria 

che ci hanno aiutato nell’allestimento della 

scenografia.  

Ci siamo sentiti una grande squadra!  

Vedere i progressi dei compagni nella recita-

zione o nei balli è stata un’emozione grandis-

sima, difficile da descrivere. Ci siamo diver-

titi durante le prove anche se in alcuni mo-

menti, quando non ascoltavamo le indicazioni, 

i maestri ci rimproveravano. Ci hanno colpito 

la dedizione e l’impegno che gli insegnanti ci 

hanno messo per fare emergere i nostri 

talenti. 

Il giorno dello spettacolo l’auditorium era 

pieno di mamme, di tanti papà e nonni che 

ci applaudivano. Abbiamo vissuto momenti 

magici, ci siamo sentiti dei veri attori! 

Quest’esperienza rimarrà per sempre nei 

nostri ricordi scolastici.     
Classe 3^E 
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Gli alunni della VA hanno voluto dare un significato profondo al Natale 2015.  

Dopo aver discusso in classe sugli eventi che affliggono la società umana in questi ultimi tempi, hanno scritto il  

seguente messaggio: “Caro Gesù, aiutaci a conoscere il volto nascosto di un mondo migliore!” 
Classe 5^A 

 

 

 

 

 

 

 

 

I messaggi degli alunni sono stati collocati nella Stanza del Tesoro  

della Basilica dei Santi Medici di Bitonto (Ba). 
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Mercatino natalizio 

Anche quest’anno, noi del Comitato 

genitori dell’I.C. Grimaldi- Lombardi 

abbiamo organizzato un mercatino 

natalizio per raccogliere i fondi per 

l’acquisto di materiale utile alla scuo-

la. Sin dal mese di ottobre ci siamo 

incontrate per decidere i manufatti 

da realizzare. Le idee erano tante 

con il passare delle ore e tutte, tra-

scinate dall’entusiasmo di Daniela, ci 

siamo messe all’opera con impegno ed 

entusiasmo. In questo progetto ab-

biamo messo a disposizione  tempo e 

denaro ma, soprattutto, tanto amore 

e disponibilità per dare un contribu-

to alla scuola. Più volte durante il 

mese di dicembre ci siamo incontra-

te per terminare il lavoro. Eravamo 

felici di condividere un progetto co-

mune. Sono nate fantastiche 

creazioni dalle nostre mani! Nei 

giorni del mercatino troneggiava-

no sulle bancarelle meravigliosi 

centrotavola, splendide candele, 

preziosissimi portamatite, 

simpatiche bamboline, presine 

finemente decorate, adorabili 

piantine ad uncinetto.  

Tanti sono stati i genitori che 

con generosità hanno acqui-

stato gli oggetti.  

Noi mamme, soddisfatte per i 

risultati raggiunti, ci dichiariamo 

pronte ulteriormente a “donare” al-

tro tempo in futuro per nuove inizia-

tive. 
Comitato genitori 

 



Il giorno 9 dicembre 2015, siamo 

andati a vedere il musical “Il piccolo 

Principe” presso il teatro Team di 

Bari dove erano presenti molti alunni 

delle scuole materne, primarie e se-

condarie. La storia inizia con l’atter-

raggio di un pilota nel deserto del 

Sahara che mentre cerca di riparare 

l’aereo incontra un bambino, il piccolo 

principe. Fra loro inizia un dialogo: 

l’aviatore spiega al bambino che esi-

stono tante storie e tanti personag-

gi. Il piccolo principe inizia a spo-

starsi di asteroide in asteroide, in-

contrando personaggi molto strani 

come un re senza sudditi, un uomo 

molto vanitoso, un uomo occupato a 

contare le stelle, un ubriaco che con-

tinua a bere per non provare la ver-

gogna di non bere, un uomo che ac-

cende e spegne continuamente i lam-

pioni. Sulla Terra incontra una volpe 

che chiede di essere  addomesticata 

ed è proprio la volpe che, alla fine 

della storia, dà al piccolo principe    

dei consigli: nella vita non bisogna 

badare alle apparenze o alla stranez-

za delle persone, ma alle cose più 

importanti come, ad esempio, l’amici-

zia, l’amore per l’universo e per tutti 

gli esseri viventi che lo popolano. 
Classe 4^E  

 

Riflessioni 

E’ stata una bellissima esperienza! 

Ho potuto vedere da vicino gli attori 

che impersonavano i personaggi della 

storia e mi hanno emozionato molto il 

movimento dei loro corpi, l’espressio-

ne dei loro visi, il tono della voce. 
Di Monte  M. 4^E  

 

Ho trovato lo spettacolo teatrale 

bello e interessante! Mi ha fatto 

riflettere sull’importanza dei senti-

menti .  
Prayer  N. 4^E  

 

Andare a teatro è stato divertente,  

mi  sono piaciuti i canti e i balletti. 

Spero di ripetere quest’esperienza 

teatrale e sicuramente mi farò rega-

lare il libro Il piccolo principe.   
Niclo  G. 4^E  

La frase che mi è piaciuta di più è : 

”L’essenziale è invisibile agli occhi”.  

L’amicizia è un valore di cui non pos-

siamo fare a meno.  Le persone vanno 

accettate per quello che sono e non 

per quello che fanno.      
Siciliani V. 4^E  

 

”Anche i grandi una volta erano pic-

coli ma molti non se lo ricordano”     
Menolascina A. 4^E  
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Nel mese di novembre abbiamo par-

tecipato da protagonisti, insieme ai 

bambini della Scuola Primaria, ad una 

manifestazione sulla solidarietà, inti-

tolata " CONOSCIAMOCI A PICCO-

LI PASSI ". Ognuno di noi ha mo-

strato le proprie capacità nel canta-

re, suonare, ballare e nel leggere le 

proprie riflessioni. Noi della classe I 

B ci siamo esibiti in una danza tradi-

zionale inglese ed in una danza tradi-

zionale francese; poi abbiamo sfilato 

con dei palloncini con su scritte le 

parole della solidarietà e sventolando 

le bandiere inglesi e francesi. Suc-

cessivamente le classi V hanno letto 

dei racconti e noi le nostre riflessio-

ni sul fenomeno dei migranti e sulla 

necessità di andare incontro all'al-

tro, aiutando con piccoli gesti chi è 

in difficoltà. Era presente la nostra 

Dirigente che ci ha seguiti con il suo 

incoraggiante sorriso e ci ha salutato 

con parole molto belle. Noi l'abbiamo 

ringraziata con un fortissimo applau-

so. Al termine della manifestazione il 

nostro professore di musica ci ha 

permesso di ballare e cantare libera-

mente col sottofondo della canzone  

“Maria Salvador ". Domenico ha suo-

nato il bongo. Una bellissima espe-

rienza che mai dimenticherò!!!                                                                                                                             
  Sinante S. 1B  

qui décide si on peut ou on ne peut pas 

partir vers la Liberté. Les habitants 

du Maroc ont peur de la Toutia comme 

nous avons peur de la Mort. Ils con-

naissent bien la Mort…..beaucoup de 

leurs amis n’ont jamais vu l’Espagne, ils 

sont morts dans la mer.” La mer re-

jette les cadavres de quelques noy-

és….”dit Ben Jelloun. C’est juste à “ 

Ces cadavres “ que nous voulons ad-

dresser nos pensés, nos coeurs et ce 

travail.   
                       3 D. 

leurs rêves, leurs espoirs. Il y a une 

belle description du Maroc, sa nature 

et ses habitants qui fument tabac mé-

lange avec haschisch pour oublier leur 

pauvreté, dans une indolence totale. 

Ils fixent l’horizon comme pour l’inter-

roger sur leur propre destin. Ils ré-

gardent la mer et les côtes de l’E-

spagne, la terre qui représente la pos-

sibilité d’un futur meilleur. Ils ne par-

lent pas! Le silence dans lequel ils pas-

sent leur journée dans un café, très 

célèbre à Tanger (e Café Hafa ), est le 

symbole de leurs immense solitude et 

tristesse intérieure. Seulement les 

chats du quartier leur font compagnie. 

Ils nous semble que entre hommes et 

animaux va s’établir une solidarité très 

profonde, tous partagent ce qui se 

passe en silence. Ils ont un même rêve: 

PARTIR A LA RECHERCHE D’UNE VIE 

MEILLEURE!!!! Mais leur rêve est mé-

nacé par une présence terrible: celle 

qu’ils ont nommée la TOUTIA. Selon 

nous la TOUTIA représente l’esprit de 

la mer, le Destin, la force de la Nature 

Durante la settimana del lettore, 

abbiamo letto con la professoressa 

di francese un brano tratto dal libro 

di Tar Ben Jelloun “Partir”, che par-

la di emigrazione. Tema della setti-

mana: La Solidarietà. Abbiamo fatto 

un lavoro di gruppo in francese, ecco 

le nostre considerazioni. 

Le titre du passage que nous avons 

lu est: “ Ils l’ont surnommée Toutia” 

( Tiré par PARTIR ). L’ambiance 

c’est le Maroc. Nous avons trouvé ce 

texte très intéressant, surtout par-

ce que son thème, la Solidarité, est 

le même choisi pour la semaine du 

lecteur. Nous avons lu et analysé le 

texte en groupes. Notre prof. nous a 

aidé dans la compréhension. Nous 

avons mis ensemble nos idées et nos 

réflexions. Les voilà! Le cadre de ce 

roman ( PARTIR ), est constitué par: 

les droits de l’homme, l’exil de ceux 

qui choisissent de partir, d’abandon-

ner leur pays d’origine pour réaliser 
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SOLIDARITÉ 



tinua a farlo. Dei 40mila 

profughi da ricollocare nei 

Paesi UE solo 80 ad oggi 

sono stati trasferiti! Per 

risolvere la questione, nei 

giorni scorsi, i rappresen-

tanti dei Paesi africani ed 

europei si sono riuniti a 

Malta per capire come 

affrontare il problema dei 

rimpatri e della creazione 

di un fondo per l’emergen-

za profughi.  

Intanto continuano a scap-

pare e a morire in mare, 

cercando la libertà. Ma 

quale libertà? Purtroppo 

queste persone molto 

spesso vengono illuse e 

“utilizzate” da uomini sen-

za scrupoli. Noi sappiamo 

che la libertà è un diritto 

che può esistere solo se ci 

sono le regole e se c’è chi 

le rispetta. E se noi le ri-

spettiamo e loro le rispet-

tano non ci faranno più 

paura, perché come dice 

Tahar Ben Jelloun: “Siamo 

sempre lo straniero di 

qualcun altro, imparare a 

vivere insieme, è lottare 

contro il razzismo”.  

 
    Strippoli A, Gentile L., Zac-
caro A., Martiradonna, D., Cas-
sano N., Paiotta G., 3F 

Il mare dei morti, ecco co-

sa è diventato il Mediterra-

neo e gli scafisti sono la 

guida verso l’inferno. Ma 

perché gli immigrati ci fan-

no paura? Come possiamo 

fidarci di loro? Bisogna 

trovare una soluzione a 

questo problema chiamato 

PAURA. Forse perché li 

associamo a dei terroristi 

dell’ISIS, oppure perché 

pensiamo che ci possano 

togliere il lavoro e le case. 

Anche loro scappano dalla 

paura spinti dalla speranza. 

Ma le nostre sono false 

paure, poiché si possono 

superare attraverso la co-

municazione, lo scambio di 

opinioni e il confronto tra 

culture. Invece bisogna 

avere paura del razzismo, 

dell’ignoranza, della man-

canza di solidarietà e 

dell’indifferenza. Perché 

l’Unione Europea non colla-

bora come dovrebbe? 

 “È violenza alzare muri e 

barriere”, dice Papa Fran-

cesco, eppure qualcuno con-
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SPECIALE IMMIGRAZIONE LETTERA A... 

Signor Presidente Renzi, 

Le scrivo per dirle che ci sono molti immigrati in Italia e 

soprattutto a Bari. Vorrei che una parte di loro andasse 

anche negli altri paesi perché da noi ce ne sono molti e 

quindi non riusciamo ad aiutarli come vorremmo. Se pensa 

ai nostri disoccupati e alle nostre famiglie senza casa, è un 

nostro dovere aiutarli perché scappano dalla guerra, però 

bisognerebbe integrarli nella nostra cultura. Le aggiungo 

anche che i nostri genitori sono disoccupati  e non abbiamo 

nessun aiuto. Lei non può immaginare cosa prova una fami-

glia che torna a casa e non ha da dare il necessario ai pro-

pri figli. La prego di prendere  in considerazione questa 

lettera.  GRAZIE .                                                    R.D.G 

 

Caro premier Renzi,  

volevo dirti che c’è un grande problema in Italia, cioè l’im-

migrazione. Ogni anno aumentano sempre di più gli immigra-

ti e ogni anno la situazione è sempre più critica. Perché 

vengono da ogni parte del mondo: Asia, Medio Oriente, 

Africa, Sud America. Posso farle una domanda  Premier? 

perché non creare più centri di accoglienza? Poi i centri 

sono pure privati e prendono soldi inutilmente. Perché non 

creare un centro d’accoglienza dello stato? almeno sappia-

mo a chi diamo i soldi. C’è veramente questo piano per 

espellere 400.000 migranti? Quanti morti nel Mediteran-

neo ci sono stati per questo problema, ci sono milioni di 

persone morte e il bambino siriano morto annegato? E’ 

UNA VERGOGNA! Spero che s’interessi di questo disagio. 

Cordiali Saluti.  
   Favia C., Fumai D. 3F 

Ci fanno paura, ma hanno paura  

e cercano vita 

Perché si, perché no 

 
In Italia non tutti vogliono gli immigrati perché pensano che portano 
solo guai… ma ci sono anche aspetti positivi come: aumento del PIL, 
trasformazioni culturali e di mentalità (meno pregiudizi). Certo ci 
sono anche quelli negativi come: meno lavoro, meno abitazioni e 
più fame, cose che per noi che scriviamo possono essere risolte se 
tutti collaboriamo, ma a quanto pare il gioco di squadra è stato 
lasciato da molte persone. Ci sono le chiese che ospitano una fami-
glia a testa ma non basta, l’UE deve trovare un modo per far ospita-
re gli immigrati un po’ da tutte le parti, così da non poter lasciare 
fuori nessuno ma a quanto pare ci sono “problemi” a farlo. Vorrem-
mo fare un esempio, per chiunque stia leggendo questo articolo, se 
fossi tu una di quelle persone senza tetto, che non mangiano quasi 
mai, che vagano in giro cercando un riparo, come ti sentiresti? 
Bene noi ci abbiamo pensato e stiamo male per quelle povere perso-
ne, speriamo che presto troveranno un modo per dargli un posto 
dove abitare, lavorare, mangiare e mettere su famiglia. Per questo 
noi le vorremmo qui in Italia, per offrire loro una nuova vita, miglio-
re di quella che avevano…             Strambella D. e De Marzo A. 3F 
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Problema o risorsa  
L’ immigrazione è un fenomeno enorme e comples-

so capace di cambiare il volto di una società, se in 

meglio o in peggio, sta a noi deciderlo. Il fenome-

no immigrazione, infatti, presenta notevoli impli-

cazioni economiche, sociali, culturali. Presenta sia 

problemi sia benefici  che non sono un dato fisso 

e inevitabile, ma il risultato della nostra capacità 

di gestirlo. Ogni discussione su questo tema, però 

non può  essere una fredda comparazione di costi 

e benefici . Non bisogna mai dimenticare che il “il 

fenomeno” immigrazione è fatto dagli immigrati: 

uomini di carne ed ossa, con le loro storie, le loro 

speranze, le loro paure e debolezze, con i loro 

diritti.              
                                    S.A. 3F                                                                                                           
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La migrazione è lo spostamento di 

un popolo dal proprio paese d’ori-

gine ad un altro. Nell’antichità 

sono avvenute numerose migrazio-

ni; il più grande esodo della storia 

moderna è stato quello degli Italiani. Dal 1861 sono state regi-

strate 24 milioni di partenze. L'emigrazione nelle Americhe fu 

enorme nella seconda metà del 1800 e nei primi decenni del ‘900. 

Quasi si esaurì durante il Fascismo, ma ebbe una piccola ripresa 

subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Le nazioni do-

ve più si diressero gli emigranti furono gli Stati Uniti, il Brasile e 

l'Argentina. In questi Stati ora vi sono circa 64,15 milioni di di-

scendenti di Italiani. Attualmente i migranti provengono da Africa 

e Asia e viaggiano verso l’Europa. Gli stati membri di quest’ultima 

si stanno comportando in maniera diversa. 

C’è chi alza i muri come l’Ungheria, chi accetta un determinato 

numero di persone come Francia e Germania e chi accoglie come 

l’Italia, (secondo il Ministero da inizio 2014 nel nostro paese sono 

arrivate 100mila persone). La Danimarca, invece, scoraggia i viaggi 

dei migranti con video e documenti segreti. Da qualche tempo le 

vere protagoniste delle migrazioni sono le donne che non viaggiano 

più solo per il ricongiungimento familiare, ma anche per lavoro e 

studio. Le donne straniere in Italia sono 2 milioni e rappresentano 

il 51.8%. Anche i bambini sono sempre più frequenti nei barconi, 

per loro il viaggio si trasforma in un evento drammatico al quale 

far fronte quasi sempre da soli, il viaggio cambia profondamente 

la loro storia e identità personale. 

              3C 

Immigrazione, cos’è 

 

 
L’ immigrazione è un problema attuale. E’ un fenomeno che c’ è 

sempre stato. Nel corso del ventesimo secolo il flusso migratorio 

non si è mai arrestato.  

Molti popoli decidono di lasciare il proprio paese per vari motivi 

come: la guerra, la povertà, la mancanza di libertà religiose e poli-

tiche ecc..Pensano che nei paesi di destinazione possano trovare 

condizioni di vita migliori. Ma purtroppo molto spesso non è così. 

Parte del popolo italiano è stanco perché non si sente al sicuro in 

quanto tra gli immigrati ci sono anche delinquenti che commettono 

reati gravi come ad esempio l’uccisione dei due anziani coniugi.  

Tutto questo sta portando disordini e conflitti sociali e quindi bi-

sogna fare qualcosa, soprattutto adesso che alcuni paesi dell’ UE 

hanno deciso di chiudere le frontiere. Il vice ministro dell’Interno 

sostiene che l’Italia rispetterà sempre la dignità delle persone e il 

diritto alla protezione delle persone e alla protezione umanitaria. 

Ma nello stesso tempo deve pensare a proteggere e far sentire 

sicuri gli Italiani!                                                                                              
     Strippoli A. 3F 

Immigrazione, perchè 



Aylan aveva solo tre anni 

ed era nato a Kobane, nel 

nord della Siria. Scappa-

va da una guerra che ha ridotto in polvere la sua 

città e ucciso migliaia di cittadini e tentava di 

raggiungere l’Europa con la sua famiglia. La sua 

immagine ha fatto il giro del mondo. Tanti, tan-

tissimi sono stati i messaggi di dolore arrivati da 

tutto il mondo. I quotidiani britannici sono quelli 

che più hanno insistito sull’atrocità della condi-

zione dei migranti, costretti a tentare il tutto 

per tutto pur di salvarsi dalla guerra, mentre 

l’Europa chiude loro le porte in faccia.         

    Zaccaro A. 3F 
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     STORIE 

Gli immigrati sono persone disagiate, che per 
fuggire dalle tragedie che accadono nei loro 
paesi fanno di tutto per entrare nei paesi 
vicini, come l’Italia.  
“Noi”, una parola grossa, meglio, alcuni anzi 
troppi, non vogliono far entrare queste per-
sone disagiate perché, appunto ci sono certe 
persone tra questi disagiati che non sono 
molto “educate”: hanno comunque i loro diritti 
però non hanno il diritto di creare caos nei centri 
di accoglienza oppure se si trovano in metro, in 
pullman, o nei centri urbani. Vorrei che queste 
cose non accadessero perché, a parte queste 
persone che non  si comportano bene, ci sono an-
che delle persone che veramente hanno bisogno 
di aiuto. 
Allora noi, che non abbiamo questi disagi nella 
nostra vita, non ci rendiamo conto di cosa fanno 
loro per arrivare qui in Italia, mettono in pericolo 
la propria vita o quella dei propri figli per portarli 
in salvo, per arrivare da noi che li trattiamo male 
e non vogliamo che rimangano. 
  E’ importante capire che, quando si vedono delle 
persone in difficoltà bisogna aiutarle, se sono 
immigrati o meno (ricordatevi che possono essere 
anche italiani, possono essere i vostri vicini di 
casa!). Vorrei che ci unissimo tutti insieme Italia, 
Francia, Germania tutta l’Unione Europea e aiu-
tassimo queste persone. Chissà un giorno forse 
anche loro aiuteranno noi.                Cassano N. 3’F 

Gli immigrati...a parole nostre 

SPECIALE IMMIGRAZIONE 

...di donne 

Malala è 

una ra-

gazza di 

18 anni 

che oggi 

vive in 

Inghil-

terra 

protetta in una località se-

greta perché qualche anno 

fa fu sparata dai talebani 

che volevano impedirle di 

andare a scuola. Malala dopo 

essere stata sparata in te-

sta ed essere stata in coma 

ha avuto la forza di com-

battere questa ingiustizia. 

Infatti è andata a scuola, 

ha ricevuto un premio Nobel 

per la pace e ora va in giro 

per il mondo diffondendo le 

sue idee a favore dell’istru-

zione delle donne. Malala in 

un’intervista racconta del 

tempo passato in Pakistan, 

dice “I dettami della vera 
religione sono il perdono, la 
tolleranza, la pace e non 
quello che indossi. Crede-
re che, se lo fai, Dio sarà 
più contento di te è biz-
zarro.”  E tra dieci anni, 

finiti gli studi, vorrebbe 

tornare in Pakistan.                                                                                    
            Cassano N 3’F 

 

...e di bambini 

Istantanee di un viaggio su 

una “carretta del mare” 

Vento gelido, pioggia battente, ma-
re in tumulto, spruzzi d’acqua gelida 
che avevano intriso le coperte e i 
nostri abiti… la tempesta, l’unica 
sventura che ci fosse stata rispar-
miata, si era scatenata quella notte 
e, poco prima dell’alba, ancora non 
si era placata. Intorno a noi le te-
nebre. Come un guscio di noce il 
peschereccio sobbalzava tra le on-
de e ad ogni impennata della prua si 
alzavano le grida, preghiere, impre-
cazioni. I bambini piangevano da 
ore, terrorizzati e molti adulti ge-
mevano squassati dai conati di vo-
mito. Saremmo morti, ne ero certa. 
Da un momento all’altro quell’im-
barcazione malandata avrebbe ce-
duto alla violenza del mare e tutto 
sarebbe finito in pochi istanti.. tut-
to, il freddo, la fame, la sete. le 
speranze, i desideri, i sogni, istinti-
vamente, come se potesse servire a 
difendermi, mi strinsi nella coperta 
fracida. Sentivo la resa anche degli 
altri, a poco a poco le grida si smor-
zavano, le voci si affievolivano… 
nessuno a bordo aveva più energie, 
neppure di gridare…la notte era 
lunga e non sapevo ancora cosa mi 
aspettava, sapevo solo cosa avevo 
lasciato.. 
“Siamo in Italia, finalmente arriva-
ti!” non mi ero nemmeno accorta .. 

 
              Gentile L. e Martiradonna D. 3F 



disegno di Paiotta G. 3F 
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SPECIALE IMMIGRAZIONE...speciale donne 

 

 

A raccontare il terrore di sentirsi 

schiava è una ragazza yazida di 15 

anni al New York Times. D.A. , que-

ste le iniziali del suo nome, è tra le 

poche sfuggite all’Isis, lo Stato 

islamico che impone lo schiavismo 

delle donne, giustificandolo con la 

Sharia. D.A. riferisce che i militan-

ti dell’Isis tengono in ostaggio an-

cora molti membri della sua fami-

glia e racconta la sua storia.  

Comincia con la fuga dei suoi, bloc-

cata dagli Jihadisti, che separaro-

no subito gli uomini dalle donne e 

poi le donne non sposate dalle più 

giovani. Colpita e malmenata perché 

non voleva separarsi dalla madre, 

D.A. è stata trasferita a Mosul, 

dove è stata poi scelta da un mili-

tare. Teneva per mano la sorella e 

non voleva lasciarla andare, ma un 

coltello puntato alla gola di quella 

stessa sorella che <non poteva nè 

parlare nè piangere> l’ha convinta 

infine a consegnarsi. Da lì è iniziato 

un altro pellegrinaggio, fatto di ben 

otto spostamenti, durante i quali 

ha incontrato altre ragazze, molte 

stuprate anche da più uomini. De-

stinata ad andare in sposa ad un 

uomo, inizia a pensare al suicidio. 

Ma poi ha trovato la forza di pro-

vare, con successo, la strada della 

fuga.  

                                                G.L e M.D. 3F 

Donne o schiave?  

Per centinaia di  donne di Colonia quello del 2015 
sarà ricordato come il Capodanno dell’orrore a 

causa delle violenze che hanno dovuto subire nella 
piazza dove erano andate per festeggiare la fine 

dell’anno tutte insieme, libere e in allegria. La do-
manda è: perché un branco di uomini usa violenza 

contro le donne? 

Nell’ ambito del progetto sulla soli-

darietà abbiamo trattato il tema 

dei migranti, donne e bambini. La 

migrazione è uno dei fattori che ha 

consentito alle popolazioni di so-

pravvivere nel corso del tempo, es-

sa è una forza positiva per lo svilup-

po dei paesi ospitanti, ma può esse-

re vista come un fattore ecceziona-

le, dovuto alla sproporzione tra il 

Sud e il Nord del mondo. Nonostan-

te i mezzi di comunicazione faccia-

no vedere spesso donne e bambini 

affrontare i viaggi della “speranza”, 

queste persone, però, non vengono 

quasi mai prese in considerazione 

nelle indagini matematiche sul feno-

meno della migrazione. Ecco dunque 

i dati: le donne sono 111 milioni e 

rappresentano il 48% del totale dei 

migranti. La loro percentuale è del 

52% nei paesi avanzati e del 43% 

nei paesi in via di sviluppo. Le donne 

ormai non migrano più per il ricon-

giungimento familiare, ma per moti-

vi di lavoro e studi. Le donne stra-

niere in Italia sono 2 milioni e rap-

presentano il 51.8%. 

La migrazione per bambini e ragazzi 

si traduce quasi sempre in un even-

to faticoso che segna la loro storia. 

I cambiamenti sono molteplici: l’am-

bientarsi alla nuova vita, i compiti 

da affrontare nel nuovo paese e i 

distacchi dalla famiglia e dalla pro-

pria nazione. I casi riferiti ai bam-

bini sono molti: i minori accompa-

gnati dai genitori, i bambini che si 

ricongiungono alla famiglia in un 

secondo momento, i ragazzi nati in 

Italia da genitori stranieri e quelli 

che sono adottati da una coppia 

italiana.                                                                                                                                                                
 Refaldi E. e D’Addario V. 3C 

Le condizioni dei più deboli:  

donne e bambini 

Una riflessione 

Mi sorprende il fatto che proprio la tele-
visione, che ci mostra da anni la donna 
come un oggetto da possedere, il 25 no-
vembre trovi il tempo per parlare di fem-
minicidi e voglia aiutarci a capire come 
evitarli. Io non sopporto tutto ciò perché 
è anche la televisione che provoca quei 
finali tristi ai quali ci stiamo quasi abi-
tuando: donne misteriosamente e inspie-
gabilmente scomparse, mogli ammazzate 
dai mariti, ragazze perseguitate dal com-
pagno abbandonato. Non molto tempo fa 
la donna ha combattuto duramente per 
essere alla pari con l'uomo, per ottenere 
il diritto di voto, per avere un ruolo nella 
società. Sono morte tante bambine per il 
solo reato di essere nate femmina e non 
credo che le donne di questa generazione 
dovrebbero permettere ai mass media di 
presentarle continuamente, o troppo 
spesso, solo come belle trascurando inve-
ce l'intelligenza e l'unicità di ciascuna. 
Certi tipi di uomo, condizionati dall'idea, 
che gli viene continuamente proposta, 
della donna oggetto, credono che le don-
ne siano di loro proprietà, e che sia un 
loro diritto violentarle fisicamente o psi-
cologicamente. Vigliacchi non si nasce ma 
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si diventa e l’immagine della donna che ci 

viene proposta spesso aiuta a diventarlo.  

Io che ho tredici anni lo capisco bene, 

come possono non capirlo adulti plurilau-

reati? 

O forse lo capiscono anche loro ma è più 

forte il desiderio di fare soldi e la donna 

viene utilizzata a tal fine senza pensare 

ai danni che questo produce all’intera 

società. Non siamo oggetti, non siamo 

soprammobili, non siamo cuscini e anche 

se le serie tv, i film e la pubblicità mo-

strano donne che sembrano capaci solo di 

mostrare la propria bellezza è tutto falso 

ed è anche una terribile offesa alle donne 

che sono morte e che continuano a morire 

per un ideale o anche solo per causa di 

uomini indegni di questo nome. Siamo 

stanche di chi vuole fare soldi mostrando 

un’immagine di donna che offende chi, 

come me, vuole essere considerata per la 

sua intelligenza, la sua onestà e la sua 

unicità.  

Non voglio mostrare quello che la gente si 

aspetta di vedere, cioè la risata falsa o la 

bellezza, ma voglio essere me stessa e 

dire una volta per tutte BASTA alla vio-

lenza sulle donne! 

     

   Campanello M. 3 D 

RIVENDICHIAMO I  

NOSTRI DIRITTI: 

  Diritto di essere trat-

tate con rispetto sempre 

e ovunque  

 Diritto di avere diritti 

pari all'uomo nel lavoro  

 

 Diritto di essere aiutate 

dal compagno nella ge-

stione della famiglia e   

dei figli in modo da poter      

lavorare  

Diritto di essere difese          

dalla legge, se vittime d   

di violenza  

 Diritto di non dover es-

sere belle a tutti i costi  

ISIS cos’è 

E’ un gruppo terroristico islamista attivo in Siria e Iraq, il cui attuale 

capo, Abu , nel giugno 2014 ha unilateralmente proclamato la nascita di 

un califfato nei territori caduti sotto il suo controllo. Fu fondato  nel 

2004 per combattere l’occupazione americana dell’Iraq e il governo ira-

cheno sciita sostenuto dagli USA. In origine il gruppo si faceva chiamare 

Stato Islamico dell'Iraq e Siria, dal 2006 Stato Islamico dell'Iraq, co-

nosciuto dal 2014 come ISIS. Le sue rapide conquiste territoriali in Iraq 

e Siria unite agli attentati terroristici hanno spinto la comunità interna-

zionale ad intervenire militarmente. 

                                       Tiberio S. e De Tullio T. 2F 

Dopo i recenti attentati a Parigi, tutta l’Europa, anzi tutto il mondo è sotto 

shock.  

Questi soggetti senza scrupoli, continuano ad organizzare azioni di guerra e 

terrorismo. Si sono dati il nome di ISIS e sono un gruppo terroristico nato 

in Siria, che tutt’ora si sta espandendo in Iraq, in Israele, Afghanistan e 

altri paesi dell’Asia. Il terrorismo è un problema gravissimo, il principale 

problema di questi mesi, infatti sui social girano video dell’ISIS in cui si uc-

cidono persone, o inquadrano soldati che si addestrano e ci minacciano. Ri-

tornando all’attentato di Parigi, i terroristi hanno attaccato perché la Fran-

cia li stava bombardando. Il giorno 13 novembre per la Francia è un giorno di 

dolore, le scene che girano sui social resteranno impresse nei nostri occhi 

per sempre: c’era chi si buttava dalle finestre, chi è uscito ferito, chi zoppi-

cava perché era stato colpito, morti all’ingresso distesi per terra... un giorno 

che per la Francia si ricorderà per sempre. 
                                                                                                    Fiore V. 3F 

Terrore a Parigi,  

il mondo trema 



Spesso noi ragazzi siamo 

etichettati dai grandi co-

me coloro che sono poco 

interessati alle notizie  e 

alla “storia dei nostri 

giorni”, per alcuni siamo 

solo attratti dalle super-

ficialità. Ebbene io e le 

mie amiche ci siamo con-

frontate su un tema im-

portante e ne è nata 

un'intervista. Io, Alessia, 

come una piccola giornali-

sta ho rivolto alcune do-

mande alle mie care com-

pagne...ma non per parlare 

di musica, vestiti, ragazzi,  

ma del grande valore della 

Pace senza la quale si di-

venta tristi e si vive male. 

Alessia: Cosa desideri 

maggiormente ora ? 

Martina: Io vorrei che nel 

mondo ci fosse la pace, le 

continue notizie di guerre 

mi sconvolgono e mi fanno 

sentire fragile. 

A.: Cosa pensi realmente 

L’en-

nesima 

trage-

dia, a distanza di pochi mesi, è avvenuta in 

Francia. Questa volta il male ha colpito lì dove nessuno poteva immaginare, tra  

la gente comune, per strada, ragazzi che si stavano divertendo, ascoltando mu-

sica; famiglie riunite in locali per passare insieme un tranquillo venerdì sera, 

tifosi che guardavano la partita allo stadio. Ormai è guerra. Si parla di Terza 

Guerra Mondiale. L’obiettivo di questi mostri, perché questo è il loro giusto ap-

pellativo, è seminare paura, orrore. Loro vogliono che la gente abbia paura an-

che di andare a fare la spesa. Ma non deve essere così. Dobbiamo reagire. La 

Francia ha già risposto  bombardando le loro basi strategiche. Hanno minacciato 

altri paesi, tra cui l’ITALIA. La Francia ha chiuso le frontiere almeno per un 

paio di mesi ed è quello che dovremmo fare anche noi...forse. Sono tanti gli im-

migrati arrivati nei nostri paesi, forse non si riesce più a 

controllarli tutti: il problema è che con i barconi potrebbero 

arrivare anche queste “bestie” pronte a tutto, perché con-

vinte di diventare i padroni del mondo. Si arriverà ad elimi-

nare queste “bestie”? Ci sarà un giorno la pace? Tutti ci au-

guriamo di sì!      
                                                            Strippoli A. 3F 
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della guerra ? 

Noemi: che sia 

solo distruzione, 

non si può co-

struire la felicità 

sul dolore e sulle 

bombe, sul san-

gue di bambini innocenti. 

A.: Come pensi si possa 

fermare la guerra? 

Giada: Credo che “i gran-

di” della terra cioè i capi 

di Stato devono trovare 

un accordo, non si può vi-

vere nell'odio solo perchè 

si è diversi per cultura, 

tradizioni, religione. Inol-

tre penso che ognuno di 

noi deve fare la propria 

parte: comportarsi bene 

con gli altri. 

A.: Dal momento che ac-

cadono episodi terribili 

come stragi, attentati, 

bombardamenti credi che 

si abbia rispetto delle 

leggi ? 

Maria A.: le leggi devono 

essere rispettate, esse 

sono state decise e 

scritte per il bene di 

tutti; quando si uccido-

no persone in guerra o 

in attentati le leggi ven-

gono calpestate e si 

perde l'umanità. 

Questa conversazione 

ci ha permesso di cono-

scerci meglio e nello 

stesso tempo di riflet-

tere su quel bene pre-

zioso, unico e meravi-

glioso, la Pace, che nes-

suno deve offendere e 

che bisogna giorno dopo 

giorno difendere! 
 
Bartoli A., Lapenna M., Deli-
zia G., Loiacono M., Biallo N. 
2A 

GUERRA E PACE 

Terrorismo, la guerra di oggi 
Il 13 novembre 2015 in 
Francia, più precisamen-
te a Parigi, si è consu-
mato uno scenario orribile, perché gli 
estremisti dell’ISIS hanno fatto 
degli attentati in vari punti della cit-
tà; ci tengo a precisare che gli estre-
misti dell’ISIS sono persone senza 
scrupoli che uccidono in nome di 
“ALLAH” altre persone innocenti per-
ché secondo loro sono infedeli. Ma 
“La guerra” che si stanno facendo non 
è guerra: una vera guerra si combat-
te faccia a faccia e non giocando a 
nascondino, che se non mi trovi scop-
pio e poi riparte la ricerca! NO, non è 
cosi; sono dei vigliacchi quelli che 
ricorrono al terrorismo e agli atten-
tati, poi oltretutto per queste assur-
dità che non hanno un senso perdono 
la vita milioni di persone. E non sto 
parlando solo di Parigi, ma di tutte 
quelle persone che vivono in Siria, in 
Medio Oriente e in Africa e muoiono 
tutti i giorni. Ed è per questo che, 
quando è successo il putiferio a Pari-
gi, tutti dispiaciuti, va bene ma anche 
in Siria e dintorni ci sono attentati 
ogni giorno (non perché penso che è 
stata una stupidaggine a Parigi, no 
tutto il contrario hanno perso la vita 
persone innocenti). Io penso che per 
Parigi stia succedendo quasi “la Terza 
Guerra Mondiale”, così pure in Siria, 
dove i bambini muoiono, invece di 
giocare spensierati. Allora mi dico 
perché, perchè Parigi fa rumore e la 
Siria no, forse perché Parigi fa parte 
dell’UE… no, non c’entra, tutti abbia-
mo una cosa in comune, tutti siamo 
esseri umani! Ci dobbiamo aiutare 
l’uno con l’altra e non voltandoci 
dall’altra parte, facendo finta che 
non stia succedendo niente dalle al-
tre parti del Mondo.  
Sì, per me ci sono guerre giuste, anzi 
più di una guerra giusta. Ad esempio: 
la guerra dei cuscini, la guerra che si 
fa per il telecomando, e non quelle 
con le persone che muoiono, ma con le 
persone che muoiono dalle risate. 
Quindi non fate la guerra, che poi ci 
tocca studiarla!       Cassano N. 3F 

A parole mie... 

LA PACE, un bene da difendere 



Tirare fuori dagli scantinati le nostre biciclette per 

usarle in città nella nostra vita quotidiana non è sta-

to poi così difficile; eppure, nella nostra città, sono 

pochissime le persone che utilizzano questo mezzo 

di trasporto per spostarsi prediligendo l'automobile 

anche per percorrere pochi metri di strada. Per 

sensibilizzare i ragazzi verso l'uso consapevole della 

bicicletta, la nostra classe, durante lo scorso anno 

scolastico, ha partecipato al progetto “CICLOPOLI 

- cicloeroi nella giungla automobilistica” promosso 

dall'associazione Passi da Ciclope che ha sede nel 

nostro quartiere. Questo progetto ha avuto l’obiet-

tivo di contribuire a diffondere l’uso della bicicletta 

attraverso la conoscenza della mobilità sostenibile 

e, nello stesso tempo, contribuendo a promuovere il 

senso della legalità e della cittadinanza, partendo 

dalla realtà scolastica. Spesso non si usa la biciclet-

ta per paura delle grosse automobili, di persone che 

infrangono il codice stradale o, più semplicemente, 

perché la nostra città non è attrezzata all’uso di questo mezzo eco-

sostenibile. A partire dal mese di febbraio, abbiamo seguito con il Prof. De 

Dominicis e la Prof.ssa Spizzico un modulo introduttivo che ha avuto come 

tema la inter-mobilità ovvero l’uso combinato di mezzi di trasporto come la 

metropolitana, i bus, le biciclette e più importanti di tutti: i nostri piedi!! 

Il progetto, successivamente, si è sviluppato in quattro moduli formativi: 

il primo, in cui noi ragazzi abbiamo potuto confrontarci con le regole stra-

dali e i giusti comportamenti da tenere sulla strada; il secondo (che è stato 

il preferito dai ragazzi) ha avuto come tema la conoscenza della bicicletta 

in tutti i suoi aspetti: abbiamo imparato a conoscere le parti meccaniche, a 

utilizzarla nel migliore dei modi possibili seguendo le regole del codice della 

strada e ad aggiustarla nel caso si rompa (forature, freni ecc); il terzo mo-

dulo ci ha insegnato a mappare  il territorio del nostro quartiere tracciando 

dei percorsi tra le vie delle nostre abitazioni attraverso i programmi Goo-

gle Maps e Google Earth. Abbiamo realizzato dei percorsi ciclabili connet-

tendo dei punti importanti del quartiere facendo una riflessione su quello 

che manca per sentirci sicuri. Alla fine del modulo, in occasione della gior-

nata mondiale della bicicletta, abbiamo testato questi percorsi ciclabili 

uscendo con le bici e attraversando il quartiere, intervistando i passanti 

e divertendoci sulle nostre due ruote; il quarto modulo (preferito dalle 

ragazze), è consistito nella costruzione di un cicloparcheggio all’interno 

della nostra scuola utilizzando materiale riciclato e nella realizzazione di 

brevi percorsi per biciclette nel cortile scolastico, in modo da poterle 

usare anche dopo la fine del progetto. Usare la bicicletta può aiutare 

moltissimo l'ambiente in cui viviamo rendendolo meno inquinato e più a 

misura d'uomo. L'invito che facciamo è quello di provare, soprattutto con 

le belle giornate, a venire a scuola in bicicletta. Esci dal traffico, usa la 
bici, non ingombra, non inquina con la bici arrivi prima. 
       Refaldi E. 3 C 
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ACCADE DI BELLO... 

Ciaky 

Sorgerà a 200 

metri di distanza 

dall’Hotel Parco 

dei Principi, in 

quella Lama Bali-

ce sequestrata 

dai baresi. Ciaky 

è un nuovo cine-

ma, da 9 sale per 1290 posti a sedere, 

con 260 posti auto coperti collegati alla 

hall del cinema. Se le cose vanno per il 

meglio, aprirà tra 3 mesi, ci sono anche 

posti di lavoro disponibili. Pensate, che 

questo cinema potrà illuminare il quar-

tiere e servire gli abitanti del S. Paolo, 

di Modugno, Bitonto, Palese, Catino e S. 

Spirito. Il nuovo multi cinema aprirà ad 

aprile. E noi non vediamo l’ora! 

 

La nuova metro 

 Questa nuova stazione 

di metropolitana colle-

gherà il S. Paolo di Bari 

e la zona Cecilia di Mo-

dugno. Si prevedono due nuove stazioni: 

“Cecilia” e “Delle Regioni”. I lavori infra-

strutturali sono stati aggiudicati e i can-

tieri avviati. 

E’già stata attrezzata la tratta Fesca- 

San Girolamo. La linea non servirà solo a 

collegare questa zona al centro, ma an-

che come circolare interna per il quar-

tiere.                    

 
    G.L.  3F 



 Veduta del Lungomare di Bari di M.M. 3D 

La via Traiana al Quartiere San Paolo 
Una strada antica in un quartiere moderno 

Il quartiere San Paolo è un quartiere della città di Bari di recente costruzione. 

Esso infatti è una grande zona residenziale la cui creazione si fa risalire al  1956, 

anno in cui si decise l'edificazione della nuova zona popolare che doveva far 

fronte alla mancanza di alloggi, legata all'elevata crescita demografica. In princi-

pio fu deciso che il quartiere sarebbe stato intitolato all'allora Ministro dei Lavo-

ri Pubblici  Giuseppe Romita, tuttavia nel 1964 si optò per il definitivo ed attua-

le San Paolo.  

La contrada destinata ad accogliere l'opera fu denominata "Tesoro" e presenta-

va un certo interesse archeologico per la presenza di resti della Via Traiana, 

l’antica strada romana voluta dall’imperatore Traiano (costruita tra il 108 e il 

110 d.c.) come variante della via Appia e che collegava Benevento alla città di 

Brindisi. Attualmente i resti della via Traiana sono in stato di abbandono ma se 

ne possono trovare tracce nella zona che corrisponde al tracciato della strada 

Via Capo Scardicchio (ex Bitonto-Bari) zona Ospedale San Paolo, dove è ancora 

presente un titolo detto “Della Chianca” che fino al 1928 segnava appunto il 

confine tra il comune di Bari e quello di Bitonto. È interessante osservare come 

nel corso degli anni lungo la via Traiana, siano sorte masserie individuando nel 

sito un punto strategico di comunicazione. È questo il caso infatti della Masseria 

Prete nei pressi del torrente Gambetta, ramificazione della Lama Lamasinata. 

Oggi la popolazione del quartiere supera gli 80 mila abitanti, è infatti cresciuta a 

dismisura. È collegata al centro della città da una linea metropolitana e si è ar-

ricchita di numerose infrastrutture che hanno reso il quartiere moderno, ma 

sarebbe bello che le testimonianze presenti sul territorio venissero valorizzate, 

apprezzate e rese note ai molti cittadini che non sanno ancora di avere un vero 

“tesoro” sotto i piedi.                                                                                                  2E 
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chissime persone sono per la strada, la pace ti 

invade: il sole si riflette sulla tavola blu del no-

stro amatissimo mare. Solo una zona della città 

alle otto è già sveglia da ore, qui i suoni non van-

no a dormire: le strade abbandonano le simme-

trie, i palazzi smettono di essere imponenti per 

trasformarsi in case modellate con la plastilina, 

imperfette, magnifiche nelle loro imperfezioni. In 

questo piccolo quartiere decine di brave donne 

si alzano presto la mattina, tenaci nel costante 

lavoro, anche di domenica. Escono di casa vesti-

Resti dell’antico selciato della via Traiana in loc. Palese Macchie 

Spesso chi non è mai venuto a Bari ne 

parla come di una città brutta.  

Qui non ci sono monumenti strabi-

lianti, bisogna saperne cogliere il 

fascino discreto, né musei eccezionali 

ma l’aria che si respira ha una magia 

che innamora. La domenica mattina 

la città è lenta a svegliarsi, il giorno la 

sorprende ancora sonnacchiosa. Po-

Insieme per fare qualcosa di bello 

Bari, come la vedo io 



te dei loro abiti migliori e della straordinaria capacità di avere tutto sotto controllo: sono in 

chiesa mentre a casa la pignata borbotta, i pavimenti appena lavati si stanno asciugando, loro, 

serene, continuano a pregare. Per le strade assolate una favolosa fragranza ti invade: l'aria 

frizzante del mare si lega al denso profumo del ragù, l'odore del detersivo a quello del pesce: la 

miscela è una magia… 

I ragazzi pensano alle uscite estive, girano in macchina con il braccio fuori dal finestrino: ricor-

dano la loro serata appena finita e credono che lì o in un altro posto non faccia differenza per-

ché è la compagnia che importa. 

Spesso chi non è mai venuto a Bari ne parla come di una città brutta, la magia di un luogo non 

si può raccontare, è la vita che cogli nel respiro dei luoghi.                                                                                                                                                               
                                                Marziani M. 3D 

Quando a scuola viene spiegato 

Dante Alighieri quasi sicuramente 

la domanda di molti studenti è: per-

chè studiare questo autore e la sua 

Divina Commedia a più di settecen-

to anni dalla sua composizione? Ver-

rebbe spontaneo rispondere: ma 

perchè siamo costretti! Questo 

pensiero è stato anche il nostro 

perchè ad un primo incontro con 

l'autore vissuto tra la fine del Due-

cento e l'inizio del Trecento noi 

abbiamo percepito una distanza 

notevole dalla sua vita, dalla sua 

storia personale e politica. Poi è 

accaduta una cosa piuttosto curio-

sa....l'impatto con la lettura delle 

prime  terzine della Divina Comme-

dia “Nel mezzo del cammin di no-
stra vita mi ritrovai per una selva 
oscura...” ha aperto la nostra mente 

e nel viaggio del poeta ci siamo im-

medesimati e allora sono emersi 

A proposito di Dante, così lontano...così vicino stati d'animo, riflessioni che non appartengono sol-

tanto al passato dell'autore ma anche al nostro pre-

sente. Il racconto fantastico del viaggio compiuto da 

Dante nella settimana della Pasqua del 1300, attra-

verso il regno dell'oltretomba, ci è sembrato 

straordinario e attuale. La professoressa ci ha det-

to che lo scopo di questo viaggio è riportare gli uo-

mini sulla via del bene e della verità, mediante la 

rappresentazione delle pene e dei premi che atten-

dono rispettivamente i peccatori e i buoni nella vita 

eterna. Da ciò si è sviluppato un pensiero che abbia-

mo condiviso con i nostri compagni: certo siamo lon-

tani dal poeta, ma nello stesso tempo siamo molto 

vicini per i valori di cui ci parla cioè la famiglia, il 

senso della giustizia, l'amore, l'onestà nelle azioni, 

la ricerca della verità, la bellezza della poesia, la 

fede, la speranza in un mondo migliore. Tutto ciò fa 

parte anche dell'uomo di oggi che cerca il bene e ha 

un cuore che palpita di fronte a questi valori. Chi 

legge la Commedia col cuore sente come essa parli 

dell' aspirazione ad una vita piena, alla felicità e alla 

salvezza. Essa ci spalanca una finestra sulla vita e 

sull'uomo di oggi come del passato, ed è così che 

avvertiamo una comunione universale tra noi moderni 

e gli antichi.    
     Franzese L., Pontrelli V., Magaletti D., Lacalamita G. 2A 
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Il giorno 23 Novembre noi alunni della classe 1 E insieme ad altre classi 

dell’Istituto Comprensivo “Grimaldi –  Lombardi”, ci siamo recati presso 

il Teatro Abeliano per assistere allo spettacolo “Ulisse … di bugie 
quante ne disse”. A rappresentare le avventure dell’astuto Ulisse vi erano 

solo due attori, Enzo Vacca e Betty Lusito, che con straordinaria creatività 

hanno raccontato in maniera originale le gesta dell’eroe omerico. Ciò che ci 

ha davvero colpito è stato l’uso di 

burattini a bastone e burattini a 

guanto come presenza scenica dei 

vari personaggi, la scenografia sem-

plice ma fantasticamente realizzata 

con stoffe colorate, vecchi oggetti 

di uso comune (scolapasta, pentole e 

coperchi, valigie). Caratteristico è 

stato anche il coinvolgimento di tre 

alunni scelti a caso tra il pubblico, i 

Dante, Alighieri, disegnato dai 
ragazzi della 2A 

 

A teatro, alla scoperta di Ulisse 

Alcune scene della rappresentazione teatrale 

quali si sono improvvisati attori 

per tutta la durata dello spet-

tacolo. Anche il gioco di luci e 

suoni ha contribuito ad emozio-

narci e a farci ammirare l’argu-

zia di Ulisse e delle sue impre-

se, rendendoci allo stesso tem-

po un po’ viaggiatori e compagni 

dell’eroe.                                                                                                                                           
   1E 



L'adolescenza? Che problema!  

I ragazzi tra i dieci e i quattordici anni iniziano 

a subire dei cambiamenti fisici, ma anche ca-

ratteriali. Per quanto riguarda i cambiamenti 

fisici inizia a crescere la peluria, maggiormente 

visibile nei maschi, si inizia a soffrire di acne 

giovanile e la muscolatura aumenta. Per le ragazze c'è un problema in 

più: il ciclo mestruale. Inizia a cambiare il modo in cui ci si relaziona 

con gli altri. Molti giovani iniziano a ribellarsi, si perdono, vengono 

coinvolti da persone sbagliate e si ritrovano ad avere problemi di dro-

ga, alcool ecc..perchè troppo deboli, o magari perchè c'è voglia di cre-

scere in fretta. Bisogna avere la pazienza di capirli e cercare di indi-

rizzarli verso scelte giuste, soprattutto di amicizie giuste, perchè 

alla fine sono proprio gli amici quelli che possono rovinarti. Però biso-

gna anche dire che ci sono ragazzi già maturi e in grado di fare scelte 

giuste. Ma per tutti l'adolescenza è 

una fase della vita da affrontare pri-

ma o poi.                          Strippoli A. 3F                                                                            
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Da quando abbiamo iniziato la 

scuola media siamo cambiati sia 

fisicamente che caratterialmente, abbiamo imparato a 

stare insieme e ad accettare gli altri; il nostro modo di 

fare e i nostri atteggiamenti sono diversi da quelli di 

prima, non siamo più i bambini che litigano per le soli-

te sciocchezze. Ci aggrappiamo ad ogni minima certez-

za, ad ogni promessa, ma alla fine non va sempre come 

si è detto, tutti rinunciano, se ne vanno e quelle pro-

messe spariscono insieme a loro e crolliamo moral-

mente a tal punto da non volerci fidare più di nessuno, 

da non volerci affezionare più e cerchiamo di ricordare 

quelle persone con la musica, che ci fa tornare 

“indietro nel tempo” ai bellissimi momenti che ormai 

non vivremo più, ricordo di un tempo passato in cui noi 

eravamo davvero felici. Un’altra ispirazione ci viene 

dai social, che ci mettono in comunicazione con ogni 

parte del mondo; grazie ad essi siamo in grado di 

comunicare con tutti e da essi poi nascono le fatidi-

che relazioni a distanza. La distanza ha uno scopo 

ben preciso: allontanare due persone e farle 

“morire” dalla voglia di vedersi, di abbracciarsi e di 

conoscersi per davvero e non da uno 

stupido computer o da un cellulare di 

cui alla fine non possiamo più farne a 

meno. Amiamo scattare le foto e 

pubblicarle per  rivivere i momenti. 

Grazie ad Instagram e Facebook, 

siamo in contatto con tutti. Twitter è 

un altro mezzo indispensabile che 

abbiamo per sapere la maggior parte 

delle cose sulle persone famose o, 

come le chiamiamo noi, idoli. Chia-

miamo così le persone di cui possia-

mo fidarci anche se non sanno della 

nostra esistenza, ma che comunque 

hanno un ruolo importante nella 

nostra vita, perchè ci insegnano cose 

che loro stessi hanno imparato e 

hanno lottato per affrontare, realiz-

zando poi i loro sogni. E poi c’è You-

Tube, un po’ il mondo della musica e 

anche quello delle passioni, perchè è 

lì che alcuni ragazzi realizzano il loro 

sogno, quello di diventare degli You-

tuber, cioè delle persone che per la 

loro passione condividono gran parte della loro vita 

con altre, grazie a dei video. E non è finita qui. Ci sono 

tanti altri social su cui noi 

adolescenti passiamo la 

maggior parte del nostro 

tempo, perché, insomma, 

siamo fatti così: siamo 

ragazzi!           Zaccaro A. 3F 

L’adolescenza è una nuova vita duran-

te la quale tutti i ragazzi rinascono, 

ci sono nuove amicizie, nuovi amori, 

nuove esperienze e vizi. Un adole-

scente normale passa dall'agonia 

all'estasi e ritorno in meno di trenta 

secondi. L’amore è una esperienza 

bellissima, ti fa sorridere, sognare, 

toccare il cielo con un dito; l’amore 

sono le cosiddette “farfalle nello 

stomaco”, ti fa sentire la persona più 

felice della terra… ma allo stesso 

tempo la peggiore, può farti piange-

re, disperare e rattristare, L’amicizia 

è un pilastro importante dell’adole-

scenza. Avere degli amici con cui 

condividere momenti di felicità o 

tristezza è fondamentale. Gli amici 

sono un’ancora di sostegno, o meglio: 

la salvezza per tutti. Gli amici sono 

quelle persone speciali che ti aiutano, 

ti capiscono, ti supportano nei mo-

menti critici della vita e quando cia-

scuno di noi trova un vero amico fe-

dele e comprensivo deve tenerselo 

ben stretto! I veri amici sono quelli 

con i quali condividi i tuoi interessi, 

ma che non necessariamente accon-

sentono ad ogni tua richiesta. Secon-

do noi l’amicizia deve essere basata 

sul rispetto reciproco, sulla complici-

tà e sulla sincerità, le tre regole del 

vero amico. Ma esistono anche le 

Adolescenti, questi sconosciuti 

amicizie false che ti pugnalano alle 

spalle, fanno finta di esserti vici-

ne per poi lasciarti al momento di 

difficoltà oppure anche per la 

popolarità. Parlando delle espe-

rienze nuove per un adolescente, 

ci sono: il caffè (non può manca-

re), l’alcool, il fumo (siga-retta 

ovvio), la droga (la più pericolosa), 

le prime uscite con gli amici (tutte 

cose nuove che provi), litigi con i 

tuoi genitori (cose che non hai mai 

fatto prima d’ora). Il carattere 

cambia, capisci cose che non capi-

vi, da infantile diventi diverso: 

aggressivo, orgoglioso di te stes-

so, non ammetti di avere torto, in 

pratica ragazza/o ovvero bad 

girl/boy, ma allo stesso tempo 

diventi dolce, gentile, piangi 

spesso anche quando non devi…in 

pratica più emotivo. In poche pa-

role l’adolescenza ti cambia, ti fa 

diventare un’altra persona, ti fa 

scoprire una parte di te che non 

hai mai conosciuto, diversa da 

quella/o che sei.  E non te ne devi 

vergognare!!!!!!!! devi essere te 

stesso!!!!                                                                                                                                                                                     
De Marzo A., Strambella D. 3F 

Noi ragazzi di 
oggi... 

siamo ragazzi 
molto stra-
ni,sappiamo 
essere più 
forti degli 
adulti e più 
fragili dei 
bambini a 
volte ci capita 
che sembria-
mo molto 
grandi da 
certi discorsi 
ma certe vol-
te da  delle 
domande che 
facciamo 
sembriamo 
dei bambini… 
Quarto N. 3F 

 

Mai più senza i social 



La danza è un’arte per-

formativa e anche uno 

sport che si esprime nel 

movimento del corpo umano secondo un 

piano prestabilito, detto coreografia, o 

attraverso l’improvvisazione. È presente in 

tutte le culture umane. Nella nostra cultu-

ra occidentale è documentata fin dalla più 

profonda preistoria insieme ad altre arti 

quali il teatro e la musica vocale e/o com-

posizioni sonore, la danza nel linguaggio e 

nella tradizione della danza popolare può 

essere chiamata anche ballo. Sin dall’anti-

chità, la danza è parte dei rituali, preghie-

ra, momento di aggregazione della colletti-

vità nelle feste popolari e anche occasione 

di aggregazione tra persone, come, per 

esempio, attualmente è la danza nelle di-

scoteche. 
   Gentile L. 3 F.  

In Italia i libri sono molto venduti 

e letti; un buon risultato, perchè 

sappiamo tutti che i libri sono 

qualcosa di prezioso, ti aiutano 

qualche volta a risolvere proble-

mi, ti fanno compagnia nei mo-

menti più soli, ti fanno anche sol-

levare il morale, insomma: sono 

più di un caro amico... un amico PREZIOSO. Dobbiamo sapere anche che i 

libri ti fanno "allenare" il cervello, nel senso che puoi imparare parole nuo-

ve, cose nuove, e più ne leggi più aumenta la bravura nella lettura; ci sono 

tantissime tipologie di libri: prosa, narrativa, romanzo, storico; fantasy, 

fantascienza, fantapolitica, fantasy epico, fantasy contemporaneo; roman-

zo d'avventura, romanzo di formazione, romanzo per ragazzi, romanzo 

dell'orrore, romanzo d'azione, thriller d'azione, giallo, noir, giallo polizie-

sco, giallo giudiziario, giallo medico; rosa umoristico ECC...Ci sono anche 

libri di cucina, fumetti, libri per bambini, un'infinità... Ovviamente ogni per-

sona acquista i libri secondo i propri gusti… Ed ecco i due libri più letti e 

più acquistati in quest'anno: 

E' TUTTA VITA di Fabio Volo     Genere: Romanzo d’amore 
Lo scrittore bergamasco riprende i personaggi dei romanzi precedenti per 

collocarli in una dimensione umana completamente diversa: quella del geni-

tore. Il romanzo, infatti, racconta dell’innamoramento e della passione in 

una coppia che si ritrova alle prese con la nascita di un figlio, un evento che 

rompe l’equilibrio tra i due. 

Il libro in una frase“Se vuoi far sparire una cosa dalla vista non serve nascon-
derla, basta averla costantemente sotto gli occhi.”  

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato Carrisi      Genere: Thriller 

E’ una notte di ghiaccio e nebbia ad Avechot, un paese rintanato in una valle 

profonda fra le Alpi. Forse è stata proprio colpa della nebbia se l'auto 

dell'agente speciale Vogel è finita in un fosso. Vogel è illeso, ma sotto 

shock. Non ricorda perché è lì e come ci è arrivato. Eppure una cosa è cer-

ta: l'agente dovrebbe trovarsi da tutt'altra parte, lontano da Avechot.  

Infatti,  sono ormai passati due mesi da quando una ragazzina del paese è 

scomparsa nella nebbia.. 

Il libro in una  frase: “La giustizia non fa ascolti. La giustizia non interessa 
a nessuno” 
Vi auguriamo una buona lettura, e ricordate: un libro è il vostro mi-

gliore amico!  

      Paiotta G. e Capriati M. 3F 

La danza, un 

mondo misterio-

so nel quale lo 

spazio, la musica 

e il corpo si fon-

dono per dare vita ad un meraviglioso 

universo di sensazioni. 

L'uomo fin dalle sue origini ha utilizzato 

il corpo per esprimere i propri senti-

menti: gioia, dolore, paura ... 

Quando balliamo esistiamo solo noi e la 

musica, ciò che ci circonda scompare 

come se ci fosse una magia. 

Abbiamo imparato che il giudizio degli 

altri non ha valore, l'importante è di-

vertirsi. Nell'odierna società, noi giova-

ni troppo spesso ci esprimiamo attra-

verso la tecnologia, dimenticando la 

poesia del corpo. 

La danza potrebbe aiutarci a recupera-

re il modo autentico di comunicare. 

Attraverso il ballo è possibile superare 

alcune difficoltà psicologiche poiché 

esso permette al corpo di parlare e dire 

cose che non saremmo in grado di espri-

mere a parole. Le emozioni che permea-

no i nostri gesti sono parole intime che 

mai ci sogneremmo di pronunciare. 
                                 Turbini S., Morisco F. 3D 
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La danza, un modo per comu-

nicare  

Un libro per amico 

Cos’è 
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Il calcio è la mia vita 

Lo sport più  bello  per me è  il 

calcio. 

Con una palla  tra  i  piedi ho im-

parato molte cose, anche le rego-

le da rispettare che non è sempre 

facile. Il martedì e il giovedì vado  

a fare gli allenamenti e le domeni-

che faccio le partite. 

Quando vinciamo urliamo di gioia 

e il cuore mi batte forte. 

Ultimamente abbiamo vinto la 

coppa e vorrei vincerla sempre, 

mi rendo conto che ci vuole molto 

impegno e soprattutto mettere 

“la testa sulla palla”, cioè essere  

concentrati. 

Certe persone dicono che siamo 

22 scemi che come delle scimmie  

corrono dietro la palla, ma non è 

così perché loro non sanno cos’è il 

calcio, per questo li invito a pro-

vare per rendersi conto che non è 

facile giocare a calcio, bisogna 

avere tante abilità fisiche e di 

carattere  per diventare dei cam-

pioni.  
                          Boffola Donato. 2G 

 

Le Italiane hanno trovato gironi molto impegnativi , ci sono 

squadre di grandi livelli 

GIRONE D: 

Manchester City  PT.12               

Juventus PT.11 

Siviglia PT.6 

Borussia M. PT 5 

GIRONE E: 

Barcellona PT.14 

Roma PT.6 

Leverkusen PT.6 

BATE Borisov PT.5 

Champions League  

2015—2016 
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RITRATTI 

Alvaro Morata 

Caratteristiche tecniche 

E’ considerato uno dei gio-

vani più promettenti d’Europa. Ha il fiu-

to del gol, di testa è molto bravo, tecnicamen-

te non gli manca nulla, ha una bella forza fisica ed è mol-

to veloce 

 

Carriera 
Giovanili 

Ha iniziato a giocare nelle giovanili dell’Atletico Madrid dove ha giocato 2 stagio-

ni, poi nel Getafe e poi il grande salto, nelle giovanili del Real Madrid 

Squadre di club 
Real Madrid Castilla 

Il suo percorso da professionista nel Real Castilla, la seconda squadra del Real 

dove ha giocato 77 presenze e 41 gol in 4 stagioni 

Real Madrid 

E’ passato alla prima squadra nel 2010 dove ha giocato 37 presenze e 10 gol. 

Chiude la sua avventura al Real Madrid nel 2014, totalizzando 52 presenze nelle 

quali ha siglato 11 reti e portando con sé il record della miglior media gol del cam-

pionato 2013-2014, superando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. 

Ha vinto 1 Champions League, 1 Supercoppa di Spagna, 1 Campionato di Segunda 

Division B spagnola e 1 Campionato Spagnolo 

Juventus 

Il 19 Luglio 2014 è stato acquistato dalla Juventus per 20 milioni di euro, Con la 

quale firma un contratto quinquennale. L’accordo prevede, inoltre, un diritto di 

riacquisto da parte del Real Madrid, esercitabile o al termine della stagione 

2015-16 o al termine della stagione 2016-17, per un importo massimo di € 30 mi-

lioni. L’esordio con la Juventus avviene il 13 settembre 2014 contro l’Udinese, la 

sua prima rete avviene contro l’Atalanta dove la Juve vince 3-0 in casa dell’Ata-

lanta. Fin ora ha segnato 9 reti in 44 partite. Con la Juventus ha vinto 1 Campio-

nato Italiano, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia 

Nazionale   

Viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore, dal CT Bosque contro la 

Bielorussia  e segna la sua prima rete contro l’Ucraina, risultato della partita 1-0 

infatti lui decide il match. 
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Ruolo: Attaccante 

Nazionalità: Spagnola 

Squadra: Juventus       

Età: 23 

Altezza : 189 cm 

Peso : 85 KG                   

Sorteggi Ottavi di Finale 

 

GENT-WOLFSBURG    

ROMA-REAL MADRID 

PSG-CHELSEA 

ARSENAL-BARCELLONA 

JUVENTUS-BAYERN MONACO 

PSV-ATLETICO MADRID 

BENFICA-ZENIT S.PIETROBURGO 

DINAMO KIEV-MANCHESTER CI-

TY                      Fumai D, Favia C. 3F 
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Il campionato europeo di calcio 
2016 o UEFA EURO 2016, noto anche 
come Francia 2016, sarà la 15ª edizio-
ne di questo torneo di calcio continen-
tale per squadre nazionali maggiori 
maschili 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 
finale per la fase a eliminazione diretta. 
Infatti, il 25 settembre 2008 l'UEFA ha 
approvato che il numero di partecipan-
ti 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 fina-
le per il terzo posto. La Nazionale vinci-
trice acquisirà il diritto di prendere 
parte alla Confederations Cup. In caso 
di vittoria della Russia o del-
la Germania (già qualificate in quanto 
nazione ospitante e campione del mon-
do, rispettivamente) il posto verrà pre-
so dalla finalista sconfitta. 
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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 

RITRATTI...nonsolocalcio 

 

John Cena 

John Felix Anthony Cena (West Newbury, 23 aprile 1977) è 

un wrestler, attore e rapper statunitense (padre italiano del Sud Italia) sotto 

contratto con la WWE, dove è l'attuale United States Champion. Cena è il volto 

della WWE ed è stato l'uomo di punta sin dal 2005.  

Ha iniziato la sua carriera nel wrestling professionistico nel 1999 con 

la Ultimate Pro Wrestling (UPW), dove ha detenuto l'UPW Heavyweight Cham-

pionship UPW. Cena ha firmato un contratto di sviluppo con la World Wrestling 

Federation (WWF, in seguito ribattezzata WWE) nel 2000, debuttando nel ro-

ster principale nel 2001. Ad ottobre 2015 Cena ha avuto 24 regni titolati, con un 

record di 12 regni come WWE (World Heavyweight) Champion, tre regni co-

me World Heavyweight Champion, cinque regni come United States Champion, 

ed è un quattro volte campione del mondo di tag team (due volte World Tag 

Team Champion e due volte WWE Tag Team Champion).  

È anche il vincitore del Money in the 

Bank 2012, un due volte vincitore del-

la Royal Rumble (2008 e 2013) e un tre 

volte vincitore dello Slammy 

Award come Superstar of the Year 

(2009, 2010 e 2012).  

Ha il quarto più alto numero di giorni 

combinati come WWE World 

Heavyweight Champion, dietro a Bruno 

Sammartino, Bob Backlund e Hulk 

Hogan. Ha anche lottato nel main 

event dell'evento di punta della WWE, 

WrestleMania, in troppe occasioni 

(21,22, 23, 24, (25), 

26, XXVII, XXVIII, e 29). 

Al di fuori del wrestling: l'album 

rap You Can't See Me; attore nei 

film: Presa mortale (2006), 12 

Round (2009), Legendary (2010) e The 

Reunion (2011); apparizioni in vari pro-

grammi televisivi; ospite al Festival di 

Sanremo del 2006; concorrente 

di Fastes Cars and Superstars: The 

Gillette Young Guns Celebrity Race, 

dove ha disputato la fase finale prima 

di essere eliminato, piazzandosi al ter-

zo posto nella competizione globale. 
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Cena è nato a West Newbu-

ry, Massachusetts, da Carol e John Ce-

na, Sr. ed è il secondo di cinque fratelli: 

Dan, Matt, Steve e Sean. Il padre 

è italiano di etnia arbëreshë, mentre sua 

madre è italo-francese. Dopo la laurea 

alla Cushing Academy, Cena ha frequen-

tato lo Springfield Colle-

ge di Springfield, Massachusetts.  

Al college era nella Divisione III All-

American della squadra di football del 

college, indossando il numero 54, tale 

numero è ancora oggi utilizzato su del 

WWE merchandise di Cena. Si è laurea-

to a Springfield nel 1998 con una laurea 

in fisiologia, dopo di che ha perseguito 

una carriera nel culturismo e ha lavorato 

come autista per una società 

di limousine.    



 

 

Hanno realizzato la pagina dei giochi: Rossella Di 

Stefano e Ilaria Marzulli 3E (crucipuzzle); Michela 

Carella 2E (Aguzzate la vista); Silvia Lampugnani 

2E (Unisci i puntini); la 1B e la 1D (acrostici) 
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DIRETTORE : DS G. Pastore 

REFERENTI DI   

PROGETTO 

A. Delle Foglie— M. Natilla 

REDAZIONE: classe 3 F 

(secondaria) e 3 E (primaria) 

STAMPA:  

I.C. GRIMALDI-LOMBARDI 
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  Unisci i puntini 1-100 

   

GIOCHI LINGUISTICI 

 

S osteniamo                                                  

O pportunamente e                      

L avoriamo                             

I nsieme                               

D onando                               

A bambini sfortunati                   

R icordi di                            

I nfanzia                              

E                                      

T anto                                 

A more    

A iutiamo                              

C hi                                   

C erca                                 

O gni                                  

G iusta                                

L ibertà                               

I ndividuale                           

E vitando                              

N aufragi su                           

Z attere                               

A mare   

 

1B – 1D                               

Individua tutte le parole intrappolate nella rete di lettere. Le rimanenti lettere formeranno il nome di un personaggio che 

ha vinto il Nobel per la pace 

Hanno collaborato le classi: 2E– F, 3B, C, D, E; 4B, C, D, E; 5A,B,C 

(Primaria); 1B, C, D, E,F; 2A,E,F, G; 3B,C,D,E,F (Secondaria) 


