
 

Lo sport ci aiuta a crescere  
“Calciando s’impara” a vivere in equilibrio rispettando le regole  

 

Anche quest’anno il nostro istituto vuole 

dar voce ad alcune delle esperienze rea-

lizzate da insegnanti e alunni di tutte le 

età e di tutti gli ordini di scuola che esso 

comprende. Diciamo “alcune” poiché, in 

realtà, nella nostra comunità scolastica 

pullulano e fermentano molte più idee, 

iniziative e attività che andrebbero tutte 

raccontate e fatte conoscere non solo a 

tutti noi che popoliamo il “Grimaldi-

Lombardi”, ma anche all’esterno.  

Il nostro giornalino scolastico, così come 

in ogni sua edizione, si pone in una duplice 

funzione: quella più immediata di stimola-

re nei ragazzi l’amore per la lettura, per 

la scrittura e la comunicazione in genera-

le, e quella, più allargata e ambiziosa, di 

accattivare il loro interesse e il loro en-

tusiasmo attraverso un sapere trasversa-

le, che abbraccia in armonia tutte le di-

scipline e tutte le sfere cognitive. Un 

sapere, dunque, di cui i giovani allievi sono 

sì destinatari, ma anche costruttori ed 

artefici, attraverso un percorso compo-

sto da attività di laboratorio, cooperative 

learning e problem solving. 

La scuola è un luogo di 

grandi esperienze e ne 

abbiamo vissuta una 

molto interessante, 

diversa dalle altre. 

Precisamente il 19 gen-

naio 2015 nella nostra 

scuola sono stati invitati degli esperti di sport 

per il progetto “Calciando si impara”. In un pri-

mo momento noi alunni delle classi prime abbia-

mo incontrato Tommaso e Pierpaolo, molto sim-

patici e disponibili nei nostri confronti. Essi ci 

hanno chiesto di spiegare ciò che ci piace dello 

sport e ciò che non ci piace. Noi dopo esserci 

presentati ci siamo sentiti liberi di dire la no-

stra opinione...e sinceramente ne abbiamo 

espresse tante.  

La parola REGOLA è diventata fondamentale 

nella discussione perchè è importante nel gioco, 

nello sport, ma sopratutto nella nostra vita. Poi 

ci siamo soffermati a parlare delle caratteri-

stiche di un campione che deve essere bravo, 

ma soprattutto rispettoso delle regole.  

Successivamente siamo andati nell'auditorium per 

la conferenza stampa di presentazione di questo 

progetto. C’erano:  Simone Perrotta, ex calciatore 

e campione del mondo, accompagnato da Fabio 

Poli, direttore organizzativo AIC, Michele Abba-

ticchio, sindaco di Bitonto e vicepresidente di 

avviso pubblico, Pietro Petruzzelli, assessore dello  
A colloquio con un...quadro  

Rieccoci qui!  
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Quest’anno in occasione dell’Open day quattro 
ragazze coraggiose hanno preso contatto con un 
attrezzo molto particolare sospeso al soffitto e 
spesso non utilizzato….. 

Pensando a questo attrezzo vengono in mente 
figure geometriche e piani cartesiani, eseguire 
gli esercizi su di esso è come giocare a battaglia 
navale. Ma chiediamo direttamente a lui di pre-
sentarsi in questa breve intervista. 

D: Salve con chi abbiamo il piacere 
di parlare? 
R: Ciao a tutti, sono un grande 
attrezzo di legno e il mio nome e’: 
Quadro Svedese 
D: Quando sei nato? Chi e’ stato il 
tuo inventore? 
R: Sono stato inventato nel 1800 da 
un signore svedese di nome Ling. segue a pag.3 La TV che passione           35 



Da Bari, il calcio di via 
per la legalità e la responsabilità  

 

Damiano Tommasi, presidente 

dell’AIC, Associazione Italiana 

Calciatori, è uno sportivo, uno 

vero, uno di quelli che credono nel 

gioco del calcio come sport da 

amare, da vivere con passione, 

con spirito di squadra, sacrificio 

e tanta forza di volontà. Ex-

mediano della nazionale azzurra 

ha giocato nella squadra della 

Roma. Nell’estate del 2004, il 

numero 17 della Roma, ha subito 

un infortunio al ginocchio mentre 

giocava. L’incidente rischiava di 

porre fine ad una carriera tanto 

sognata, di annientare psicologi-

camente e fisicamente un uomo, 

uno dei pochi, che ha sempre vis-

suto il calcio con passione. 

E’ stato il motto di Martin Luther 

King a non far perdere a Tommasi 

la sua forza di volontà. E’ riuscito 

a reagire, dimostrando a tutti 

che si può sfidare la sfortuna. 

Egli ha continuato ad allenarsi ed 

è tornato in campo con coraggio, 

dando esempio di ALTO VALORE 

EDUCATIVO. Infatti, al suo mi-

ster che l’ha chiamato a inizio 

stagione ha chiesto, viste le sue 

precarie condizioni di salute, un 

contratto massimo di soli 15 000 

euro all’ anno; con questo gesto 

Tommasi ha messo a tacere tutti 

continuando a regalare grandi 

emozioni non solo in campo, per-

ché il gioco del calcio è una pas-

sione che porta a fare sacrifici e 

rinunce, capace di far appassiona-

re tante persone e farle gioire, 

urlare ed emozionare.  

               

 

  Paiotta G. 2F  
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Dopo esserci salutati siamo andati in pale-

stra e tutti eravamo molto contenti e anche 

qui abbiamo conosciuto due mister: Cristian 

e Marisa che ci hanno spiegato nuovi giochi 

di squadra e poi ecco che li abbiamo speri-

mentati. Insomma è stata una giornata im-

pegnativa ma piena di belle sorprese e ci 

siamo divertiti un mondo! 

 
  Pontrelli V,, Lapenna M.,  
 Magaletti D., Ruggeri S, Schino A. 1A 

La conferenza stampa in Auditorium 

Calciando s’impara  
segue dalla prima 

Un momento di gioco in palestra 

Come è cominciata... 

L’ora delle regole... 

”Calciando s’impara” è un nuovo pro-

getto cui l’I.C. Grimaldi Lombardi sta 

partecipando. La nostra scuola è la 

prima in tutta Italia ad essere coin-

volta perché il Comune di Bari ha ade-

rito per primo all’idea del Progetto: 

educazione alla legalità e alla cittadi-

nanza responsabile, attraverso l’alle-

namento al gioco del calcio. E’ promos-

so dall’Associazione Italiana Calciato-

ri (AIC) e da Avviso Pubblico, rete di 

enti che si battono contro le mafie. 

Sono sette le classi coinvolte e tutti 

sono entusiasti.  E’ molto bello parte-

cipare: facciamo molti giochi diversi e 

divertenti. In tutto dobbiamo fare 

solo cinque incontri, di cui ne abbiamo 

fatti due. Nel secondo incontro, che 

si è svolto il 17 febbraio,  abbiamo 

cominciato con  un gioco: uno di noi 

doveva prendere gli altri e chi era 

preso diventava un aiutante di quello 

che ci doveva prendere; poi abbiamo gio-

cato a palla rilanciata e infine abbiamo 

fatto una partita a tre squadre: due 

squadre giocavano e l’altra  aspettava la 

fine della partita per ricominciare a gio-

care contro la squadra che aveva vinto la 

partita precedente. La campanella è suo-

nata troppo presto, ma le attività conti-

nuavano in  Auditorium, dove Pier e Tom-

my  ci hanno fatto delle domande per ca-

pire noi che idee abbiamo del campione. 

Ognuno ha dato la sua spiegazione.  

Quando tutto finirà, per qualcuno ci sarà 

un premio: chi farà il miglior disegno lo 

vedrà sulla copertina dell’Album 

“Calciatori PANINI” di quest’anno! 
                                             Quarto N. 2F 

 Sport del Comune di Bari e  la nostra 

Direttrice Antonella Iacobone. Noi era-

vamo emozionati perchè non ci capita 

tutti i giorni di incontrare un calciatore 

famoso.... a scuola poi con gli amici! Ci 

hanno parlato dello sport e del progetto 

che è partito proprio nella nostra scuola 

per poi espandersi in varie zone del no-

stro Paese. Vogliono farci capire che 

attraverso il calcio si diventa cittadini 

responsabili e rispettosi delle regole e 

degli altri. Lo sport crea legami di ami-

cizia e diventa un bene perchè aiuta a 

vivere meglio. 



 
D: quali sono le tue caratteristiche fisiche? 

R: La mia forma e’ quella di un reticolato 
di legni disposti verticalmente detti staggi o 
montanti, e orizzontalmente detti correnti 
o gradi che incontrandosi tra di loro forma-
no tanti quadrati. 
D: Cosa hanno di particolare questi qua-
drati? 
R:I quadrati sono numerati a partire dal 
basso a sinistra di chi guarda. Conoscerli 
significa eseguire bene i comandi da parte 
degli alunni. 

D: Che tipo di esercizi si possono eseguire 
dopo aver imparato la numerazione dei 
quadrati? 

ed e’ rimasta molto colpita dalla 

grande collaborazione tra tutte le 

classi della scuola e i docenti nell’or-

ganizzare questa bellissima giornata. 

Chiedendo ad altre persone che sono 

venute a visitare la nostra scuola si 

e’ notato che i commenti sono tutti 

positivi e che tanti iscriveranno i 

loro figli e noi della Lombardi ne sia-

mo tanto fieri.  E’ la migliore scuola 

di tutta la città! 

 

Paiotta G, Fanfulla A,Capriati M.2F 

Il 19 Gennaio nella scuola Lombardi 

di Bari e’ stato il giorno dell’ Open 

day, un giorno bellissimo in cui ogni 

classe ha qualcosa da mostrare alla 

gente e alle mamme.  Eccoci  nell’a-

trio, dove due classi felicemente 

cantano e suonano molto bene, tutte 

le mamme ascoltano  i ragazzi  con 

un sorriso in faccia perche’ e’ bello 

ascoltarli.  A dirigere l’ orchestra e’ 

il professore di musica Francesco 

Cimino, molto contento per il succes-

so delle sue lezioni. Il tour prosegue 

in biblioteca, allestita, anche grazie 

al contributo di alcune mamme vo-

lenterose, con manichini vestiti in 

abiti storici che fanno un grande 

effetto, messi lì, nell’enorme spazio 

della biblioteca. Nostri coetanei gui-

dano il gruppo di esploratori nella 

classe 2 C, dove per incanto spunta-

no  banchi colmi di cibi tradizionali 

dell’Italia e dell’inghilterra.  E poi 

laboratori di arte stracolmi di lavori, 

laboratori scientifici in piena attivi-

tà, sale computer e palestre. Abbia-

mo intervistato una mamma che ha 

intenzione di iscrivere suo figlio e 

ha detto che le piace molto la scuola 
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Open Day, il quadro svedese 

segue dalla prima R: Gli esercizi possono essere di vario tipo; 
quelli piu’ importanti vengono chiamati appli-
cativi e riguardano: entrate, traslocazioni 
ascendenti, traslocazioni discendenti, traslo-
cazioni orizzontali traslocazioni oblique e 
uscite. 

Ma ricorda questi esercizi potranno essere 
eseguiti dopo aver imparato bene le prese 
con le mani e con i piedi. 

D: E dopo aver imparato bene posso fare 
anche delle acrobazie? 

R: Si. Quelle che tu chiami acrobazie sono 
esercizi di grande concentrazione come la 
verticale e la capovolta, che tu potrai fare 
solo in totale sicurezza in presenza del tuo 

Tutto questo lavoro fa della scuola una 

vera e propria officina, dove ognuno si 

sente protagonista e può partecipare 

attivamente, manifestando le proprie 

impressioni, il proprio punto di vista e la 

propria creatività.  

Dunque fra le pagine che sfoglierete 

troverete esperienze diverse, elaborati, 

disegni, storie e fotografie che docu-

mentano una prima parte di anno scola-

stico e che orgogliosamente rendiamo 

pubbliche perché genitori, enti esterni e 

collettività tutta  possano conoscere ciò 

che a scuola si fa con impegno e dedizio-

ne, malgrado le difficoltà quotidiane, le 

risorse non sempre sufficienti e i disagi 

che la società attuale vive e che vive di 

riflesso anche la scuola. 

Ma la nostra voglia di fare, di creare e 

di imparare insieme superano qualsiasi 

difficoltà e qualsiasi fatica e ci piace 

condividere con tutti i nostri momenti 

più belli e formativi, quelli che resteran-

no di certo nei ricordi negli anni a veni-

re.    

Pertanto, auguriamo a tutti i nostri let-

tori una piacevole lettura, capace di tra-

smettere le stesse emozioni che abbia-

mo vissuto noi nel produrre i diversi ar-

ticoli, preziosi prodotti della fantastica 

“bottega della conoscenza” che è la no-

stra scuola! 

 
Teresa Signorile (Collaboratrice DS) 

insegnante e con i materas-
si al suolo. 

D: A cosa  servono gli eser-
cizi eseguiti sul tuo reticola-
to? 

R: Eseguire gli esercizi sul 
reticolato e’ come salire su 
di un grande albero. Tutto il corpo e’ in movi-
mento: addominali, muscoli degli arti superiori, 
colonna vertebrale.. 

E poi ancora il coraggio, l’equilibrio, l’agilità , la 
coordinazione, l’orientamento, la lateralità.. 

E allora che aspetti inventa anche tu la tua co-
reografia e salta su, vedrai che insieme ci diverti-
remo! Ti aspetto! 

             
  Professoressa Patrizia Sfilio 

Foto di G. De 
Lellis 2F 
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Natale senza...botti 

“Un evento importante per noi 

alunni della I A e pensiamo anche 

delle altre prime della nostra 

scuola è stato l'incontro con alcu-

ni membri del Nucleo Artificieri 

della Polizia di Stato di Bari. Il 15 

Dicembre 2014, dunque, ci siamo 

ritrovati insieme  nell'aula del 

Laboratorio Linguistico per capire 

la pericolosità degli esplosivi e 

per far emergere il nostro senso 

di responsabilità. 

Dopo essersi presentati,  gli arti-

ficieri hanno proiettato un video 

con degli attori napoletani che 

esprimevano le loro opinioni con-

tro gli esplosivi, alcune scene era-

no sconvolgenti.....nella notte di 

Capodanno  accade spesso che 

alcune case siano distrutte da 

bombe, molte sono le persone gra-

vemente ferite dai fuochi d'arti-

ficio; insomma più che giorni di 

festa sembrano giorni di guerra. 

Ebbene gli artificieri ci hanno 

spiegato che molti prodotti usati 

per festeggiare durante le feste 

sono illegali e molto pericolosi; 

essi si vendono di nascosto e pos-

sono causare molti danni. Gli 

esplosivi legali al contrario sono 

controllati e  riportano le etichet-

te, ma ci hanno spiegato 

che sono ugualmente pe-

ricolosi e possono essere 

usati solo da persone 

adulte. Noi ragazzi dob-

biamo evitare di comprare e usa-

re prodotti illegali. Vedere da 

vicino vari tipi di esplosivi e capi-

re che possono causare gravi dan-

ni alle persone ci ha fatto riflet-

tere; non dobbiamo rischiare per-

chè il divertimento non deve met-

terci in pericolo! Dopo le varie 

spiegazioni ci siamo recati nel 

campetto sportivo per delle dimo-

strazioni, tutto è stato davvero 

interessante. Un cane Labrador, 

addestrato a trovare esplosivo, è 

stato in gamba durante l'eserci-

tazione, ha annusato la polvere da 

sparo nascosta dall'artificiere e 

si è seduto proprio lì vicino per 

indicarne la presenza, così si è 

guadagnato i suoi croccantini. 

Bravissimo! Quanti applausi per 

lui! Subito dopo ad una certa di-

stanza da noi alunni è stato collo-

cato un manichino la cui mano di 

cera poteva ritenersi simile per 

resistenza alla nostra mano, gli 

 
Festeggiamo 
in sicurezza 
perchè la 

vita  
è preziosa” 

artificieri l'hanno collegata ad un 

dispositivo che produce fuoco e 

poi un poliziotto ha gridato: “ 

Attenti al fuoco....tre, due, uno” e 

dopo c'è stato un gran botto. Un 

artificiere ci ha portato i vari 

pezzi della mano per farci capire 

quanto siano pericolose queste 

cose. Infine ci siamo salutati 

e siamo tornati in classe, spe-

ro più responsabili. Questa 

esperienza  può aiutarci a 

crescere e pertanto ringra-

ziamo gli artificieri per l'aiuto 

che danno alla società. 
             M o n a c h i n o  G . , 
  Magaletti D., 

       Franzese L., 1 A 

“Basta un attimo e la tua mano 
potrai solo disegnarla!” 

Dimostrazione 
con il cane in 
cortile 

L’agente mostra alcuni tipi di esplosivi ille-
gali e pericolosi 

La dimostrazione si conclude all’esterno con la simula-
zione di un’esplosione in mano ad un manichino 

E’ Natale ogni volta che sor-

ridi ad un fratello e gli ten-

di la mano.  

M.Teresa di Calcutta Chi non ha il Natale nel 

cuore, non lo troverà  

mai sotto un albero 

Natale nelle frasi celebri 



tò la loro storia e le loro 

condizioni. Gli avvocati 

del sindacato contribui-

rono a liberarlo dal lavo-

ro minorile e il segreta-

rio del  Sindacato  lo 

fece studiare per i dirit-

ti dei bambini. Iqbal riu-

scì a liberare vari bam-

bini dalla schiavitù ma 

alla fine venne sparato e 

morì. 
    Capriati M.,     
 Zaccaro A.  

Martiradonna D. 2F                                                                                    
 

Il giorno 27 Gennaio 2015, noi alunni 

della classe 1^ E con altre classi del-

la nostra scuola, abbiamo assistito 

allo spettacolo teatrale “La valigia 

dei destini incrociati” presso il Tea-

tro Abeliano di Bari, in occasione del 

Giorno della Memoria, una ricorren-

za internazionale celebrata il 27 

gennaio di ogni anno come giornata 

di commemorazione delle vittime 

dell'Olocausto. 

Lo spettacolo scritto da Alessandro 

Izzi è stato ispirato da una storia 

vera accaduta a Nonantala, un paese 

in provincia di Modena in cui, duran-

te la Seconda Guerra mondiale nu-

merose famiglie nascosero e salva-

rono molti bambini ebrei destinati ai 

campi di concentramento. 

Nello spettacolo si parla di una sta-

zione ferroviaria, un fattorino sim-

patico che parla con le valigie 

(Angelo), un capostazione (Michele), 

una bigliettaia innamorata di un ridi-

colo e antipatico professore di gin-

nastica, fascista.  Angelo sostiene di 

parlare la lingua delle valigie  e per 

questo motivo riesce  a parlare  con 

una valigia speciale, di proprietà di 

un bambino ebreo, infatti vi è cucita 

la stella di David. Da qui si parte per 

parlare di  deportazione e storie dei 

campi di concentramento  attraverso 

una rappresentazione fatta di immagi-

ni, suoni (un violino che suona una mu-

sica triste) luci, rumori, oggetti 

(numerose scarpe probabilmente ap-

partenute ai deportati) che ci ha fat-

to provare  paura, angoscia e tristez-

za.  Attraverso  l’immaginazione siamo 

riusciti forse a sentire per qualche 

minuto lo stesso terrore provato dai 

deportati nei campi di concentramento. 

Lo spettacolo non ha un finale chiaro, 

ma ci fa sperare che il bambino ebreo 

si salvi,  i tre personaggi buoni: Angelo, 

il capostazione e la bigliettaia si uni-

scono per salvare il bambino ebreo, 

mentre l’antipatico professore fasci-

sta fugge a seguito dell’Armistizio per 

salvare la propria vita. 

Per tutti noi è stata una storia che ci 

ha colpiti molto, dalla simpatia del 

personaggio un po’ pazzerello come 

Angelo si è passati all’immaginazione 

dell’orrore dei campi di concentramen-

to; il Giorno della Memoria è importan-

te per ricordare, ma noi giovani speria-

mo che non accadano mai più simili tra-

gedie.                                            1 E 
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La scuola a teatro, per non dimenticare 

 .                                                                                  

             

 

Iqbal Masih già a quattro 

anni cominciò a lavorare 

in condizioni di schiavitù, 

dopo che il padre l’aveva 

venduto per ottenere 16 

dollari, poiché la famiglia 

doveva pagare un debito. 

Iqbal fu costretto a la-

vorare incatenato ad un 

telaio per circa 12 ore al 

giorno, al salario di una 

rupia al giorno. Significa 

che lavorava per guada-

gnare l’equivalente di 3 

centesimi di euro al gior-
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A cinema: L’eterna lotta 

per i diritti negati 
 Iqbal, un bambino coraggioso 

no. Cercò parecchie vol-

te di sfuggire al diretto-

re della fabbrica, che lo 

puniva gettandolo in una 

sorta di buco nero quasi 

senza aria, che Iqbal 

chiamava “la tomba”.  

Un giorno Iqbal e i bam-

bini uscirono di nascosto 

dalla fabbrica e parteci-

parono alla manifesta-

zione del Fronte di Libe-

razione dal Lavoro 

Schiavizzato, dove Iqbal 

prese coraggio e raccon-

27 gennaio 

Giorno della 

M e m o r i a .  

Gli alunni 

dell’ I.C. 

G r i m a l d i -

L o m b a r d i  

a teatro per 

non dimenti-

care 

Gli attori in 

scena 

“Odo sempre più forte l’avvicinarsi 
del rombo che ci ucciderà, parte-
cipo al dolore di migliaia di uomi-
ni,eppure quando guardo il cie-
lo,penso che tutto si volgerà nuo-
vamente al bene, che anche que-
sta spietata durezza cesserà, che 
ritorneranno la pace e la sereni-
tà" - Anna Frank, "Diario"  

Iqbal non è solo un film 

Iqbal Mashi era un bambino vero, 
ucciso perché chiedeva i suoi diritti 
Iqbal aveva solo dodici anni e so-
gnava di tornare a giocare con gli 
aquiloni 

Iqbal avrebbe fatto l’avvocato e 
aiutato tanti bambini pakistani 

Iqbal è stato sparato mentre anda-
va in bicicletta...la sua libertà è 
durata solo tre anni 
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A carnevale ogni scherzo vale 

È il periodo di S. Valentino 

Peccato quel poverino 

Che pensava di essere amato 

Invece rimane fregato 

Così divertente, così festivo 

 così vivo 

È cresciuto il gran pancione 

Assomiglia ad un pallone 

La poesia mi sta piacendo 

Tutti stanno piangendo 

Per il carnevale che sta passando 

         Ed io non mi sto stancando  

 

    
   G.L. 2F 

A Carnevale...  

Il Carnevale nella storia 

Il Carnevale rappresenta un periodo di festa ma so-

prattutto di rinnovamento simbolico, la parola significa 

“eliminare carne”, Il Carnevale è festeggiato 

nei paesi della tradizione cattolica. Un tempo 

Roma gareggiava con Venezia per grandiosità 

pittoresca. Per i festeggiamenti si ispiravano a 

poeti ed artisti. Il Carnevale romano fu, per 

molto tempo, la famosa “Corsa dei barbari” tan-

to cara alla popolazione: i cavalli partivano da 

Piazza del Popolo e, a corsa sfrenata, attraver-

savano via Lata (il Corso) e venivano fermati in 

piazza Venezia. A Venezia la festa si ripete 

ogni anno, la sua origine risale al 1662.  Il Car-

nevale più famoso in Puglia è quello di Putignano. 

Questa festa inizia il 26 dicembre (giorno di S. 

Stefano) e poi culmina   nel pomeriggio del mar-

tedì grasso, l’ultimo martedì prima dell’inizio 

della quaresima, con una processione. In certi 

rituali alla fine della processione si da fuoco 

alla bara o al fantoccio   

che rappresenta il Carnevale.    Gentile L. 2F 

Sono in molti a chiedersi se Bari ha 

avuto una maschera particolare. Le 

più antiche, ormai quasi dimenticate 

furono: ”varvecole” (“barbacola”), 

“marange” (“arancia”), “cacciatore” 

(“cacciatore”),“cole”(“nicola”), “don 

sciirsce” ( “nome immaginario”), e 

pacchianedde”(“pacchianella”). Qua-

st’ultima mascherina rappresentava 

una cafoncella “totte sangh’e llatte” 

(“sangue e latte, che spizzava di fre-

schezza e di ottima salute), accom-

pagnata dall’immancabile marinaio. 

Ma tra queste le più famose erano di 

sicuro: “Varvecole”, “Cacciatore”, 

“Marange”.                     

                             

  Strambella D. 2F 

Le maschere baresi 

Disegni di  
Paiotta, Capriati, 
De Lellis 2F 
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All’inizio dell’anno scolastico le inse-

gnanti hanno organizzato un momen-

to di festa per noi bambini, per co-

noscerci, salutarci e ritrovarci dopo 

le vacanze estive. 

Il Natale rap-

presenta il mo-

mento più at-

teso e signifi-

cativo dell’anno che coinvolge inte-

ramente noi bambini in un’atmosfera 

elettrizzante di suoni, luci e colori.  

Scuola dell’Infanzia 
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lo.  La nostra terra… una bellissima sfe-

ra che ruota nello spazio. Noi alunni 

abbiamo avuto l’opportunità  di sco-

prire i suoi cambiamenti con la Stre-

ga Nuvolaccia e il Mago Temporel-

Il tempo che fa … il tempo che passa! 
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TESORO  



A settembre abbiamo 

cominciato questa 

nuova avventura nella 

scuola primaria, con le 

nuove maestre, una 

nuova aula, un nuovo 

orario, insomma tutto 

era nuovo! Questo ci 

faceva un po’ paura perché non sape-

vamo se ci sarebbe piaciuto o no! E, 

soprattutto, parlando fra noi, si pen-

sava che fosse tutto più difficile, 

che si dovesse  rimanere sempre 

seduti e in silenzio ad ascoltare la 

lezione. Alcuni genitori ed alcune 

nonne ci avevano detto per tutta 

l’estate:” Fra un po’ cominci la prima-

ria, ti devi impegnare molto perché 

là si studia parecchio, non si può gio-

care tutto il tempo, devi imparare un 

sacco di cose!” Come si faceva a non 

essere un po’ preoccupati nei primi 

giorni di scuola? In effetti, qualcosa 

di diverso c’è, ma a fare un riassunto 

dei primi mesi, non ci possiamo pro-

prio lamentare! Oltre che impegnarci 

per imparare le letterine e i numeri, i 

canti e le filastrocche, noi abbiamo 

fatto cose molto divertenti.  

La prima occasione è stata la festa 

di Halloween: ognuno di noi ha porta-

to una maschera, un cappello o un 

qualsiasi accessorio da paura da po-

ter indossare per 

spaventare i compa-

gni!  

Assieme alle maestre 

abbiamo fatto un gi-

retto per la scuola 

cosi tenebrosi, ma 

anche sorridenti e 

perciò ci siamo guadagnati i compli-

menti e i “dolcetti” delle signore del-

la segreteria e della nostra Direttri-

ce, che divertimento! Successiva-

mente siamo tornati nell’aula per 

festeggiare con un po’ di musica, le 

trombette e tutto ciò che le mamme 

hanno portato a scuola per  noi bam-

bini: caramelle, focaccia, patatine e 

bevande varie! 

E che dire della recita preparata per  

Natale? Ognuno di noi doveva svolge-

re una parte e, infatti, servivano 

narratori, animaletti, bambini di cit-

tà, fate, folletti e alberi. Un mese 

prima di Natale le maestre ci hanno 

proposto di preparare una sorpresa 

per i genitori, così prima delle vacan-

ze li avremmo invitati a scuola per 

assistere allo spettacolo nel nostro 

grandissimo auditorium! 

Così ci siamo dati tutti 

da fare e, come dei veri 

attori, abbiamo fatto 

delle prove quasi tutti i 

giorni. All’inizio è stata dura perché 

ognuno doveva capire quando era il 

proprio turno di entrare in scena, 

ricordare benissimo la propria battu-

ta e anche il canto finale. Dietro il 

palcoscenico, i bambini che aspetta-

vano, dovevano stare in silenzio per 

non rovinare lo spettacolo e deludere 

i genitori! Il giorno della rappresen-

tazione, il 18 dicembre, è arrivato e 

noi eravamo davvero emozionati ed 

agitati: dovevamo assolutamente 

fare bene per avere tanti applausi. 

Per fortuna tutti sono stati contenti 

ed hanno applaudito con un bel sorri-

so, facendo un miliardo di foto e di 

video con i telefonini.  

Ora finalmente siamo convinti che 

frequentare la scuola primaria non è  

noioso ma piacevole perché oltre a 

divertirci, impariamo tutto ciò che ci 

serve per diventare grandi!!!  
Classi 1^ E - F 

 

 

un benvenuto, abbiamo 

donato una  visiera  che  

hanno indossato.   

Sembravano intimoriti e 

taciturni quando le inse-

gnanti li hanno  suddivisi 

in  gruppi per realizzare 

con noi un portaritratto. Pian piano, 

però, hanno incominciato a parlare, a 

scherzare e a raccontarci le avven-

ture vissute alla scuola dell’infanzia. 

Anche noi abbiamo raccontato le 

nostre esperienze, ci ascoltavano con 

Quest’anno abbiamo 

organizzato una festa 

per accogliere i bam-

bini delle classi prime 

che hanno fatto il loro 

ingresso nella scuola 

primaria.   

Per l’occasione abbiamo imparato dei 

canti sull’amicizia e  realizzato un 

dono per loro. Non vedevamo  l’ ora 

di conoscerli! Quando li abbiamo in-

contrati eravamo emozionati  e, dopo 

averli salutati affettuosamente con 

curiosità e ci ponevano domande sulla 

nuova scuola. 

Si sono divertiti molto quando abbia-

mo rappresentato nell’auditorium la 

recita intitolata “L’amicizia è ...”.  

Lo spettacolo è piaciuto molto e i 

nuovi amici ci hanno applaudito calo-

rosamente. E’ stata una giornata da 

non dimenticare! 
Classe 2^ E 
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I giorni 21 e 27 

novembre, noi 

alunni della classe 

2^ E della primaria 

ci siamo incontrati 

con i  ragazzi della 

2^ C  della scuola 

secondaria nel la-

boratorio di artistica per realizzare 

gli addobbi natalizi. 

E’ stata un’esperienza emozionante! 

Tra questi alunni c’erano anche i no-

stri fratelli più grandi e per la prima 

volta abbiamo realizzato insieme 

un’attività didattica.  Quel giorno 

eravamo più allegri del solito. I no-

stri visi erano sorridenti e i nostri 

occhi brillavano per la gioia di condi-

videre il tempo scolastico con loro. 

Non ci 

sembrava 

vero! No-

n o s t a n t e 

f o s s i m o 

una qua-

rantina di 

alunni nel 

laboratorio regnava un 

silenzio profondo  e si udi-

va solo la voce della pro-

fessoressa Ranieri A.  e 

della nostra maestra. Pre-

ziosi sono stati i consigli 

dei compagni che ci hanno 

aiutato nei passaggi più 

complicati, come quando abbiamo 

utilizzato le forbici per tagliare le 

sagome di abeti e  di Babbo Natale. I 

lavoretti che abbiamo realizzato ci 

hanno permesso di sbizzarrirci con la 

fantasia. Grazie alla supervisione dei 

compagni, abbiamo incollato dei bril-

lantini su un cartoncino a forma di 

abete che è stato spillato vicino ad 

un altro ottenendo così l’effetto di 

un abete tridimensionale. Ci siamo 

divertiti tanto anche a colorare i 

Babbo Natale a 

forma di mano 

e a  incollare 

gli agrifogli sui 

cappelli per 

renderli  più 

simpatici.  

Ci auguriamo in futuro di poter rivi-

vere un’altra esperienza con i ragaz-

zi della scuola media. 

Classe 2^ E 

e dall’altra. Ognuno di noi ha decora-

to in modo fantasioso gli abeti: c’era 

chi disponeva le stelline solo lungo i 

bordi e chi al centro. Abbiamo colo-

r a t o 

a n c h e 

la sago-

ma di 

B a b b o 

Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi, 24 novembre, noi alunni di 3^ E 

siamo andati nel Laboratorio di Arte 

e immagine per realizzare gli addob-

bi natalizi. Ad attenderci c’erano un 

professore e una professoressa che 

ci hanno spiegato le fasi del lavoro 

da eseguire. Alcuni ragazzi della 

scuola media ci hanno consegnato un 

cartoncino a forma di abete e ci han-

no detto di mettere la colla ai bordi 

e di incollare le stelline da una parte 

e, dopo averla ritagliata, l’abbiamo  

incollata su un tovagliolo rosso. E’ 

stato un momento divertente e pia-

cevole e noi siamo stati soddisfatti 

dei lavori realizzati.  
Classe 3^E 
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Venerdì 19 dicembre 

2014, ci siamo esibiti in 

uno spettacolo natalizio 

insol ito intitolato 

“Incantesimo di Nata-

le”. E’ stato emozionan-

te lavorare  con i  com-

pagni dell’altra classe e  

scegliere tra i diversi 

copioni quello che ci appassionava di 

più.  All’inizio non è stato semplice 

ma, dopo tante ricerche, abbiamo 

scelto un testo originalissimo.  La 

storia  è proprio bella e ci ha per-

messo di riflettere sul valore dell’a-

micizia e dell’accoglienza. 

La protagonista è la strega Fannì che 

con i suoi due aiutanti, Lella Pipi-

strella e gatto Grugno, stanno prepa-

rando un incantesimo che li dovrebbe  

portare alla  festa della Luna Storta  

 

 

 

 

ma per un errore negli ingredienti 

della pozione si ritrovano nel “Regno 

del Natale”. La strega ben presto ca-

pisce con grande amarezza che dovrà 

rimanere lì  fino al 25 dicembre ma 

nel frattempo accadrà qualcosa di 

speciale...                                                                                                                                              

Ognuno di noi ha avuto un ruolo nella 

recita. Tutti abbiamo cantato, ballato 

e recitato in modo impeccabile 

trasmettendo ai presenti senti-

menti di gioia.  

Quel giorno avevamo un po’ di 

timore a recitare davanti a tante 

persone. Le maestre erano la no-

stra forza e ci rincuoravano con 

le parole e con gli sguardi.  Era-

vamo molto carini,  indossavamo ve-

stiti molto belli, alcune compagne  

indossavano delle gonne molto ampie 

e in mano avevano dei pon pon. E’ sta-

ta un’esperienza fantastica e abbiamo 

ricevuto i complimenti sia dalla  no-

stra Dirigente che dai genitori.   

A conclusione dello spettacolo,  ab-

biamo fatto le nostre riflessioni sul 

lavoro svolto. 
Classe 2^ E 

 

 
 
 
tori che ridevano e ci applaudivano 
anche per i nostri errori.   
F. Loggione  2^ E 

 
Anch’io ho partecipato alla recita e mi 
sono divertita tanto nel ruolo della 
ragazza pon pon. Il nostro balletto ha 
entusiasmato i genitori presenti. Vi 
confesso che prima di iniziare ero 
preoccupata, temevo di commettere 
qualche errore e, perciò, ho recitato 
una preghierina chiedendo a Gesù di 
non farmi sbagliare qualche passo. Mi 
sono divertita tanto . 
G. Mele  2^ E 

 
Ogni anno organizzare una recita di 
Natale è sempre molto faticoso sia  
 

 

 

Commenti a caldo ... 

Indossavo un grembiulino bianco e un 
cappello da cuoca. Ero molto emozio-
nata, mi tremavano le gambe quando 
ero sul palco. Prima di iniziare la re-
cita, abbiamo provato le canzoni con 
la professoressa Nicoletti.  
Quando ho visto la mia famiglia che 
mi applaudiva, ho sentito dentro di 
me una grande gioia. Ho vissuto un 
momento magico.  
M. Paparella  2^ E 

 

Ero felice di incontrare i ragazzi di 
terza nell’auditorium della scuola e 
mi sono divertito molto durante le 
prove.  Quando è arrivato  il giorno 
fatidico del 19 dicembre, ho provato 
una forte emozione nel vedere i geni- 

 
 
 
per noi alunni che per i nostri maestri 
che con molta pazienza ci insegnano a 
cantare, a ballare e a recitare. Ma 
alla fine del percorso siamo tutti con-
tenti ed è molto gratificante vedere i  
nostri genitori che ci applaudono con 
orgoglio.   
L. Mastrocesare  2^ E 
 
E’ stata un’esperienza fantastica an-
che se impegnativa. Indossavo un 
mantello nero e in testa avevo una 
maschera da gatto. Ero Grugno, il 
gatto imbronciato. La mia parte era 
molto simpatica. Ora le fatiche le ho 
dimenticate, ho in mente solo ricordi 
bellissimi.   
M. Rossini  2^ E 
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Quest’anno, per noi 

alunni della 1° C, il 

Natale è stato dav-

vero speciale! Un po’ 

perché è stato il 

primo Natale tra-

scorso insieme, un 

po’ perché  abbiamo 

in classe un compa-

gno di un altro 

“credo” religioso. 

Perciò abbiamo de-

ciso che non sareb-

be nato solo Gesù 

Bambino ma  anche la nostra amici-

zia. Con le sagome delle nostre mani 

abbiamo realizzato un albero a forma 

di una grande A (come  AMICIZIA),  

in cima al quale abbiamo posto una 

stella, con la scritta” L’amico è…”. 

Per addobbarlo, abbiamo realizzato  

alcune palline di cartoncino sulle qua-

li abbiamo scritto ciò che per noi 

rappresenta  un amico.  

Anche i canti e le poesie che abbia-

mo preparato per lo  scambio degli 

auguri, con i nostri genitori, ci hanno 

aiutato a riflettere 

sull’importanza dello stare 

insieme e a sentirci anco-

ra più uniti. Secondo noi, 

l’amico è … 

 

- qualcuno con cui mi di -   
  verto (Alessio P.) 
- una bimba brava (Ylenia) 
- qualcuno con cui giocare     
  (Giuseppe e Gioele) 
- con chi ci raccontiamo le  
  cose belle (Samuele) 
- come un fratello  

  (Federico) 
- un dono (Rita) 
- chi mi abbraccia (Daniela) 
- qualcuno che conosco da tanto   
   tempo (Michele M.) 
- un bimbo con cui faccio  
   l’albero (Alessandro) 
- qualcuno con cui faccio  
   tante cose belle (Mattia) 
- qualcuno con cui rido,  
   scherzo e gioco (Marco L.) 
- qualcuno che mi aiuta  
   (Giovanni) 

- chi mi dà un bacetto   
   (Alessandra) 
- un regalo (Claudio) 
- chi mi dice cose belle (Michele S.) 
- chi mi vuole tanto bene (Alessio G.    
  e  Livia) 
- chi è sempre gentile e mi vuole be-   

   ne (Marco D.) 

- qualcuno con cui scherzo (Davide) 
- quello del cuore (Cristian) 
- chi mi presta sempre i colori  
  (Emily) 
- chi mi aiuta a colorare (Luigi) 
- una specie di sorellina (Anna) 
- chi non mi mente mai e mi dice                  
  sempre la verità (Dennys). 
 
Classe 1^ C 

no di colore verde le 

abbiamo disegnate e, 

dopo averle ritaglia-

te, abbiamo scritto il 

nostro nome. Succes-

sivamente  le abbia-

mo disposte su un 

foglio di carta da 

pacco e assemblate. 

Alla fine c’è stata una 

vera magia: un albero 

di Natale fatto con le 

nostre mani! E’ stata 

un’esperienza entusiasmante per tut-

ti, un’occasione tangibile per vedere 

le nostre mani intrecciate ed unite 

La ricorrenza del Natale offre con la 

sua magica atmosfera lo spunto per 

riflettere sul suo significato. Tante 

sono le iniziative di solidarietà che 

conducono alla “riscoperta “di questa 

festività. Il Natale dovrebbe essere 

l’occasione per donare affetto, amo-

re, aiuto reciproco…  

Un tempo, non molto lontano, il Nata-

le era la festa religiosa per eccellen-

za e non c’era l’ansia odierna di com-

prare regali, anche inutili, dimenti-

cando i veri valori della vita. Queste 

riflessioni ci hanno portato a  realiz-

zare un’attività che ha visto protago-

niste le nostre mani. Su un cartonci-

nello scambio reciproco 

della solidarietà, dell’a-

more, della fratellanza.  

Quest’attività ci ha 

permesso di scoprire il 

valore della collabora-

zione senza competi-

zione, il gioco di squa-

dra, l’amore fraterno, 

così come ci insegna il 

Bambino Gesù! 
Classe 2^ D 
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Quest’anno in classe ci siamo cimen-

tati nel preparare le “cartellate”, un 

dolce tipico natalizio realizzato con 

semplici ingredienti: farina, vino e 

olio extravergine d’oliva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nonne di due nostre compagne 

Giorgia R. e Giorgia L. ci hanno aiuta-

to in questo compito. Prima ci hanno 

mostrato come farle... poi è toccato 

a noi! Eccoci al lavoro! 

                               

 

 

Con le  manine abbiamo iniziato a 

“pizzicare” la sfoglia per formare le 

“rose”. E, dopo aver superato qualche 

difficoltà iniziale, siamo riusciti in 

questa impresa! Le nonne si sono 

complimentate con tutti noi e in par-

ticolare con i compagni che con molto 

disinvoltura hanno creato cartellate 

perfette. 

 

 

A casa le mamme hanno completato 

l’opera con la cottura.  
Classe 2^ E 

Ingredienti: 
500 gr. di farina 
125 ml di olio extra-
vergine d’oliva 
1/2 bicchiere di 
vino bianco 
Preparazione 
Disporre la farina su un ripiano e 
aggiungere l’olio e poco per volta il 
vino. Lavorare la pasta fino ad otte-
nere un panetto omogeneo. Suddivi-
dere l’impasto in pezzi e stenderli 
utilizzando la macchina per la pasta 
fresca. Tagliare la sfoglia in fa-
scette da 1,5—2 cm con una rotella 
con la lama ondulata. Prendere ogni 
singola fascetta ed unire gli estre-
mi superiori ed inferiori pizzicando-
li ad intervalli regolari, poi arrotola-
re la fascetta su se stessa forman-
do una rosa. Lasciare asciugare le 
rose per un po’ di ore per evitare 
che si distacchino durante la frittu-
ra e friggerle in olio bollente. 
Immergerle nel vincotto o nel miele 
o nel cioccolato.  
Classe 3^ E 

In occasione del 

Natale, i maestri 

hanno organizzato 

un laboratorio di 

arte e immagine che 

ci ha visti protago-

nisti dell’allestimen-

to di una parte della 

scenografia che ha  

fatto da sfondo alle 

nostre drammatiz-

zazioni. Siamo diventati dei veri pittori: indossan-

do dei camici plastificati, ci siamo divertiti a rea-

lizzare stelle di cartone dipinte con la tecnica 

delle spugnature e a decorarle con la porporina 

dorata. Lavorare insieme è stato fantastico…alla 

prossima! 
C. Panarosa e F. Natilla 1^ E, G. Morelli 1^ F, M. De Nicolò e 
R. Natilla 2^ E, G. Paparella   3^ E 
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zione del sale come materia di 

studio sotto il profilo scienti-

fico, mediante 

l’utilizzo di 

strumenti tec-

nici e con l’au-

silio di esperti. 

La terza fase  

si concluderà 

con l’escursione 

alle famose 

“Saline “ di 

Margherita di 

Savoia per consentire agli 

alunni di prendere visione del 

processo di estrazione e lavo-

razione del sale. 
Classe 4^ D 

 

Il giorno 2 dicembre 2014, le 

classi quarte, hanno parteci-

pato alla prima 

fase  di un pro-

getto didattico 

con la realizza-

zione di una 

candela natali-

zia fatta con il 

sale colorato. Il 

personale spe-

cializzato, fa-

cente parte 

dell’Associazione Culturale 

“Le terre di Federico”, ha 

seguito gli alunni nell’esecu-

zione del lavoretto con un 

risultato finale veramente 

originale. La seconda fase del 

progetto prevederà l’osserva-

Artisti all’opera 

 

 

 

CONTRADA                                                Scuola e dintorni ... 

TESORO  



Gesù nacque in una misera capanna 

per dimostrare che era venuto al 

mondo per i poveri, i sofferenti e gli 

ultimi. 

I primi, infatti, a ricevere l’annuncio 

della sua nascita furono i pastori 

che a quel tempo, non erano solo 

poveri ma anche disprezzati, perché 

ritenuti rozzi ed ignoranti, e li con-

solò dando loro questo speciale privi-

legio. 

Se avesse deciso di nascere ai nostri 
giorni, sicuramente avrebbe scelto di 
nascere … 
 
 
Secondo me, Gesù avrebbe scelto di  

nascere negli ospedali per guarire i 

bambini malati e sostenere i loro 

genitori che, vedendoli stare male, si 

disperano. Sono sicura che la sua 

presenza  li conforterebbe e dareb-

be loro la speranza. 
Arianna 5^ A 

 

Gesù, secondo me, avrebbe scelto di  

nascere in Siria per illuminare i cuori 

di quelle persone che non hanno co-

scienza e provocano guerre, distru-

zione e morte. Li persuaderebbe a 

tornare sulla strada del bene e, so-

prattutto, a non usare il nome di Dio 

come motivo di guerra. 
Desi-
r e è 

5 ^ A 

 

 

 

 

 

 

       

Secondo me, Gesù avrebbe scelto di  

nascere in Africa dove ci sono 

le persone più povere di tutto 

il mondo per confortarle, sfa-

marle e 

d a r e 

loro una 

vita se-

rena. 
Chiara 5^ 
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

abbiamo creato una bor-

sa, dalle grucce delle 

tintorie le ghirlande e da 

un vecchio romanzo un 

alberello. Siamo state 

così brave che abbiamo 

prodotto con maestria 

manufatti di tutti i tipi, confezionati 

ad arte e con amore. 

Ogni incontro è stata una “sfida” di 

precisione, pazienza ma anche incon-

tro, amicizia, scambio di esperienze.  

Con coraggio e costanza abbiamo 

superato tanti momenti di difficoltà, 

grazie  alla tenacia di mamma Danie-

la, l’organizzatrice. Nei momenti più 

difficili il nostro motto era: 

“Facciamo tutto questo per la scuola, 

il luogo dove i nostri figli  crescono 

intellettualmente. 

Nella grande bibliote-

ca dell’Istituto Com-

prensivo Grimaldi-

Lombardi, noi mamme 

del Comitato dei geni-

tori ci siamo riunite 

per realizzare splen-

didi oggetti ricavati da materiali di 

scarto, non più utili nelle mura dome-

stiche. 

Tutto ciò è stato possibile grazie alla 

collaborazione della preside dott.ssa 

Iacobone, al sostegno del prof. For-

tunato e alla pazienza del custode 

signor De Marzo.       

Dopo aver  recuperato vari materiali 

nelle cantinole delle nostre nonne, 

dei nostri mariti e dei nostri papà, 

abbiamo dato spazio alla nostra fan-

tasia e da un jeans, ormai fuori uso, 

Questa iniziativa ha riscosso grande 

successo nella scuola. Le bancarelle 

in poco tempo si sono svuotate, di 

tanti manufatti non è rimasto niente 

eccetto la soddisfazione di aver la-

vorato con entusiasmo e di aver con-

tribuito con il nostro lavoro all’acqui-

sto di materiali utili per tutta la co-

munità scolastica.  
Comitato dei genitori 

Marzo 2015 

Mercatino natalizio 

Duemila anni fa ... 
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TESORO  



Nei giorni precedenti l’an-

niversario della Shoah, a 

scuola abbiamo molto parla-

to di quanto è accaduto in 

Europa nel periodo tra il 

1938 e il 1945. In Austria, 

Germania, Polonia, Italia, 

Francia, Russia, Olanda e 

Grecia morirono milioni di persone 

per il solo fatto di essere ebree. 

Tutto ebbe inizio nella Germania na-

zista di Hitler, il quale decise che un 

numero enorme di ebrei dovevano 

essere sterminati. Contemporanea-

mente furono uccisi zingari, testimo-

ni di Geova, omosessuali, disabili e 

dissidenti politici.  

Anche in Italia nel 1938 furono pro-

mulgate le Leggi Razziali, in cui si 

affermava che “La popolazione 

dell’Italia è nella maggioranza di ori-

gine ariana”, “E’ tempo che gli Italia-

ni si proclamino francamente razzi-

sti” e “Gli ebrei non appartengono 

alla razza italiana”; per cui questi 

ultimi furono esclusi dalle scuole, 

dalle professioni, da ogni attività 

pubblica. Molti di loro furono depor-

tati nei campi di concentramento 

dove i bambini e gli anziani venivano 

soffocati nelle camere a gas e poi 

bruciati nei forni crematori, mentre 

tutti coloro che erano capaci di lavo-

rare venivano sfruttati a volte fino 

alla morte. 

Approfondendo le nostre ricerche, 

abbiamo scoperto che molte persone 

vissute in quel periodo hanno rischia-

to la propria vita per salvare molti 

ebrei. Erano di nazionalità diverse, 

tra cui Italiani come Giorgio Perla-

sca, ma anche 

molti tedeschi e 

musulmani. E 

così abbiamo 

conosciuto le 

storie di Oscar 

Schindler, im-

prenditore te-

desco che riuscì a salvare circa 1100 

ebrei facendoli “lavorare” in una sua 

fabbrica in Cecoslovacchia, di Iman 

Kaddair Ben Ghabrit, direttore della 

moschea di Parigi che offrì protezio-

ne a moltissimi ebrei, di Mohammed 

Helmy, medico musulmano che salvò 

intere famiglie ebree. 

Lo spettacolo teatrale “La valigia dei 

destini incrociati”, a cui abbiamo as-

sistito al teatro Abeliano proprio il 

27 gennaio, ci ha fatto capire che la 

vita dei bambini dipendeva dal corag-

gio di persone semplici che rischiava-

no la vita per salvarli dalla cattiveria 

di adulti senza scrupoli. 

Nel 1953 a Gerusalemme, sulla colli-

na di Yad Vashem, è stato realizzato 

il Museo dell’Olocausto che contiene 

l’elenco di tutte le vittime ebree. Ma 

lì c’è anche un bosco speciale, perché 

ad ogni albero corrisponde il nome di 

uno dei “Giusti tra le nazioni”, uomini 

e donne di ogni nazionalità che, a 

rischio della loro vita, hanno protet-

to, nascosto, salvato gli ebrei nell’Eu-

ropa nazista. E sempre lì, su quella 

collina, c’è un posto dedicato ai bam-

bini come noi: ci sono cinque candele 

accese nel buio ed una voce scandi-

sce i nomi di quei bambini che non ci 

sono più; sono così tanti che quella 

voce impiega circa tre anni per nomi-

narli tutti. 

Oggi nel mondo sono tante le iniziati-

ve di uomini che, ricordando la terri-

bile esperienza della Shoah, si impe-

gnano perché noi, generazioni del 

futuro, possiamo vivere in pace. In 

Israele, ad esempio, in un paesino a 

circa 30 Km da Gerusalemme e da 

Tel-Aviv, c’è un villaggio (denominato 

“Nevè Shalom” in ebraico , “Wahat 

as Salam” in arabo e “Oasi di Pace” in 

italiano) creato da Ebrei e Arabi 

Palestinesi dove, nonostante i loro 

popoli siano in guerra da anni, i bam-

bini frequentano la stessa scuola, 

imparano entrambe le lingue e gioca-

no e crescono insieme. Loro hanno 

capito che le differenze religiose 

non devono essere usate come scuse 

per fare le guerre. 

Anche l’articolo 3 della Costituzione 

Italiana dice che tutti i cittadini 

sono uguali davanti alla legge, senza 

distinzione di razza, di sesso, di reli-

gione, di opinioni politiche.  

Noi bambini, futuri cittadini del do-

mani, dobbiamo sempre ricordare 

quello che è accaduto tanto tempo 

fa, affinché non si ripetano più gli 

stessi errori come ci ricorda Primo 

Levi nella poesia “Se questo è un uo-

mo”. 

Classe 5^ F 
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Per non dimenticare chi è morto e per conoscere i “Giusti tra le nazioni” 
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TESORO  



Il 20 novembre 2014 

la Convenzione ONU 

sui diritti dell’ Infan-

zia e dell’ Adolescenza 

ha festeggiato il suo 

25° anniversario. La 

Convenzione enuncia i 

diritti fondamentali 

che devono essere garantiti a tutti i 

bambini e a tutte le bambine del 

mondo.  

Si è trattato di un compleanno spe-

ciale che ci ha visti impegnati nella 

lettura del testo ”Che avventura 

stratopica, Stilton, alla scoperta dei 

diritti dei ragazzi,” e nelle riflessioni 

sulla condizione dell’ infanzia in Ita-

lia e nel mondo.  

Ci siamo tranquillizzati e rasserenati 

quando abbiamo letto che  i bambini 

privi di cure adeguate e con dei geni-

tori violenti, si possono rivolgere al 

Garante che farà di tutto per risol-

vere i loro problemi. Siamo rimasti 

affascinati dal modo semplice e di-

vertente in cui Geronimo Stilton 

spiega i diritti 

elencati nella Con-

venzione Onu . 

Dalle ricerche 

svolte e dalle in-

terviste realizzate 

ai genitori e ai 

nonni abbiamo 

capito che in passato i bambini non 

godevano dei nostri stessi diritti. 

Lasciavano presto la scuola, che non 

era obbligatoria, dopo aver imparato 

a leggere e a scrivere perché co-

stretti a lavorare per aiutare le 

famiglie che erano numerose. I fra-

telli  più grandi accudivano quelli più 

piccoli.  Ancora oggi tanti bambini 

vedono i loro diritti negati sia in 

Italia che nel mondo.  

Siamo rimasti molto colpiti dalle im-

magini che ritraggono i bambini che 

imbracciano i fucili,  vivono misera-

mente nelle baracche e portano sui 

visi e sul corpo  i segni della violenza 

degli adulti. Nei loro occhi si legge la 

paura, la solitudine e lo sconforto.  

Perché tutto questo accade ancora 

oggi? Perché i grandi della terra non 

smettono di farsi la guerra e si im-

pegnano ad aiutare tutti i bambini 

che soffrono? 
Classe 5^ D 

che ci ha indicato i prodot-

ti da comprare. Dopo aver  

preso il carrello, siamo 

andati a fare la spesa. Ab-

biamo comprato omoge-

neizzati, pasta, sugo e ton-

no e poi siamo andati alla 

cassa e abbiamo pagato 

con i soldi raccolti. Prima 

di andare via, Mariella 

ha inserito le varie confezioni 

comprate da noi negli scatoloni 

permettendoci di chiuderne uno. 

Siamo tornati a casa orgogliosi di 

aver compiuto un bel gesto. Que-

sta esperienza è stata fantastica, 

ci ha aiutato a capire che non tutti 

hanno gli alimenti per sopravvive-

 

Noi alunni di 2^ B abbiamo deciso di 

fare la spesa per i bambini poverelli  

donando un euro ciascuno. Ci siamo 

incontrati sabato 29 novembre per la 

Giornata della Colletta Alimentare al 

supermercato Ipercoop. Qui abbiamo 

incontrato Mariella, una volontaria, 

re, perciò dobbiamo essere  contenti 

di quello che ci offrono i nostri geni-

tori . 
Classe 2^ B 

Marzo 2015 

29 novembre: giornata della Colletta alimentare 

Buon compleanno Convenzione 
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Mercoledì 3 dicem-

bre,  nell’ Aula Magna, 

abbiamo assistito ad 

un  progetto interes-

sante "Fisco e Scuo-

la". Due funzionari 

dell’ Agenzia delle 

Entrate ci hanno parlato delle tasse. 

Ci hanno spiegato che rispettare le 

regole è un dovere di tutti i cittadi-

ni, bambini compresi. 

Senza le regole a casa, a scuola, in 

chiesa ci sarebbe solo una grande 

confusione. 

I diritti e i doveri sono racchiusi in 

un grande libro chiamato Costituzio-

ne Italiana: contiene ben 139 artico-

li! Noi abbiamo approfondito solo 

l’articolo 53. 

Questo articolo stabilisce 

che tutti i cittadini devono 

pagare le tasse in base al 

loro reddito cioè in base a 

quanto guadagnano o possie-

dono. 

Le tasse si raccolgono in un 

grande salvadanaio, chiamato Erario, 

da dove è prelevato il dena-

ro per finanziare i servizi 

(ospedali, scuole, polizia, 

vigili del fuoco, tribunali …).  

L’Agenzia delle Entrate 

aiuta i cittadini a pagare 

correttamente i tributi e 

controlla che tutti paghino smasche-

rando gli evasori fiscali (chi non paga 

le tasse).  

Da quel giorno abbiamo imparato che 

dobbiamo richiedere sempre lo scon-

trino fiscale perché altrimenti aiu-

tiamo chi non rispetta la legge. 

In poche parole: NIENTE TRIBUTI 

NIENTE SERVIZI. 
Classe 4^ B 

 

 

PAGANDO LE TASSE: 
 
1. Le nostre città possono diventare 

più belle con parchi, giardini e 
giostre. 

2. Le città sono più sicure (Polizia, 
Vigili del fuoco…). 

3. Le città sono pulite e ben illumi-
nate. 

4. Si possono costruire gli ospedali 
per curare gli ammalati e far na-
scere i bambini. 

5. Si possono costruire le case per 
le persone bisognose. 

6. Si garantisce ai bambini di fre-
quentare la scuola . 

7. I bambini meno fortunati possono 
ricevere cure speciali e avere 
insegnanti di sostegno. 

8. Si garantisce il trasporto pub-
blico. 

9. Si pagano gli stipendi ai medici, 
infermieri, insegnanti … 

Se tutti pagassimo le tasse,        
avremmo più servizi. 
 

D. Simone e S. Paradiso 4^ B 

rispettare le regole per costrui-

re una società più giusta e quan-

to sia indispensabile partecipa-

re attivamente con il proprio 

impegno e il proprio contributo 

al bene comune. Per vivere bene 

bisogna rispettare le leggi dello Sta-

to e  noi pensiamo  che questo  sia 

giusto. Lo sperimentiamo ogni giorno 

in classe, a casa, per strada; se si 

rispettano le regole, tutti sono più 

sereni e non si corrono rischi inutili. 

La legge 53 della Costituzione ordina 

il pagamento dei tributi a tutti i cit-

tadini e, quindi, tutti devono contri-

buire al bene del paese pagando le 

tasse. Se qualcuno non mette una 

parte dello stipendio nel salvadanaio 

comune dello Stato, cioè nell’ erario, 

Mercoledì, 3 

dicembre 2014, 

abbiamo incon-

trato  nell’ Aula 

Magna  del no-

stro istituto due 

rappresentanti dell’ Agenzia delle 

Entrate per una lezione di educazio-

ne fiscale all’ interno di un  progetto 

dal titolo :"Fisco e Scuola", un per-

corso formativo tracciato dall’ Agen-

zia delle Entrate e  dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e del-

la Ricerca. E’ stata una mattinata 

molto interessante: attraverso i gio-

chi, l’ ascolto di una storia sul paese 

senza regole, la visione di un cartone 

animato ed un dibattito vivace, ci è 

stato spiegato quanto sia importante 

è un evasore fiscale. Ma l’evasore, 

anche se non paga e non contribui-

sce,  usufruisce comunque  dei servi-

zi pubblici come: il soccorso di  pom-

pieri e polizia in caso di pericolo, le 

cure in ospedale in caso di malattia...                                                 

Il contributo di tutti è utilissimo: le 

tasse vanno pagate e solo così lo 

Stato può offrirci servizi efficienti. 
Classe 5^ D 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Fisco_scuola/Il+progetto/Indice+Fisco+Scuola+progetto/PROTOCOLLO_MIUR-AGENZIA_15+ottobre+2013_doc1.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Fisco_scuola/Il+progetto/Indice+Fisco+Scuola+progetto/PROTOCOLLO_MIUR-AGENZIA_15+ottobre+2013_doc1.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Fisco_scuola/Il+progetto/Indice+Fisco+Scuola+progetto/PROTOCOLLO_MIUR-AGENZIA_15+ottobre+2013_doc1.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Fisco_scuola/Il+progetto/Indice+Fisco+Scuola+progetto/PROTOCOLLO_MIUR-AGENZIA_15+ottobre+2013_doc1.pdf


La mattina di mercoledì ventisei no-

vembre 2014, noi alunni di quinta A 

ed E, insieme alle altre classi quinte 

ed alcune sezioni di prima della scuo-

la secondaria di primo grado del 

plesso “Lombardi”, ci siamo recati al 

teatro Petruzzelli di Bari per assi-

stere allo spettacolo “Il Giovane Ar-

tù”.  

Siamo partiti da scuola con il pullman 

alle ore 10,30. Durante il tragitto 

eravamo molto emozionati e ansiosi 

perché, per  la maggior parte di noi, 

era la prima volta che ci si recava 

presso quel famoso teatro. 

Appena giunti abbiamo atteso davan-

ti all’ingresso “Alberto Sordi” per 

circa quarantacinque minuti e intanto 

l’emozione cresceva. 

Dall’esterno il teatro ci è parso ini-

zialmente poco interessante, ma… 

appena entrati… Che meraviglia! Che 

splendore!  

Dalla volta della sala d’ingresso pen-

devano lampadari luminosissimi. Pro-

seguendo in fila, siamo giunti nella 

sala del teatro e qui altra meraviglia 

e maggiore stupore perché siamo 

stati accolti da bellezza, eleganza, 

raffinatezza e un odore mai sentito 

prima! Sembrava di essere entrati in 

un ambiente in cui la Storia ci atten-

deva per conoscerla… 

Dopo aver preso posto in platea, 

nell’attesa che cominciasse lo spet-

tacolo, abbiamo potuto osservare la 

sala del teatro, enorme, profonda e 

semicircolare, costituita da due ordi-

ni di palchi, arricchiti da intarsiature 

e decorazioni dorate e statue di an-

geli che sorreggevano delle lampade 

dalla luce calda e avvolgente. Sulla 

volta circolare risaltavano quattro 

grandi palme che si congiungevano al 

centro. Qua e là vi erano parole che 

richiamavano autori come Omero. In 

cima al sipario era posto un grande 

orologio a lancette con l’indicazione 

in cifre romane dell’anno 2008, du-

rante il 

quale i la-

vori di re-

stauro del 

teatro so-

no stati 

terminati. 

I n t e r e s -

sante, inoltre, è stato notare come il 

palco sembrasse vicinissimo alla pri-

ma fila di poltrone; lì si nascondeva, 

in realtà, la buca dell’orchestra dove 

i musicisti si stavano preparando per 

lo spettacolo, accordando e riscal-

dando i propri strumenti. 

All’improvviso si sono spente le luci 

e, tra applausi e urla di gioia, lo spet-

tacolo ha avuto inizio! 

Siamo nel quarto secolo d.C. e Artù, 

un ragazzo magro e agile, si diverte 

insieme alla sorellastra Morgana, nei 

boschi del regno inglese quasi in ro-

vina. Il re Pendragon è morto senza 

lasciare eredi… Artù è, in realtà, suo 

figlio illegittimo, ma lui non lo sa in 

quanto è stato affidato, fin dalla 

nascita, al nobile Sir Ettore, padre 

di Morgana e del giovane Caius. Artù 

è seguito dal mago Merlino per di-

ventare un nobile cavaliere. Il ragaz-

zo, nonostante gli scherzi della so-

rellastra che cerca di carpire i se-

greti della magia di Merlino, segue 

gli insegnamenti del suo maestro fino 

a quando, in occasione di un torneo 

utile a eleggere il nuovo re inglese, 

riesce a estrarre la famosissima Ex-

calibur, una spada conficcata nella 

roccia. Caius, invidioso, fa credere ai 

partecipanti e ai giudici di avere il 

merito del prodigio per poter salire 

al trono, però dimostra il contrario e 

si arrende ammettendo che il merito 

fosse del fratello Artù. Quest’ulti-

mo, suo malgrado, sarà incoronato re 

d’Inghilterra con la benedizione 

dell’arcivescovo di Brice.  

La trama descritta si è sviluppata su 

un palcoscenico profondo e ampio 

che ha ospitato delle 

scenografie mobili utili a 

farci comprendere esat-

tamente dove si svolges-

sero i diversi momenti 

della storia. Divertente 

e coinvolgente è stato il 

momento in cui Morgana 

e Artù hanno duettato cantando e 

recitando, a ritmo di rap, una fila-

strocca che conteneva un elenco di 

cibi buoni da mangiare. Spunti di ri-

flessione sono stati forniti sia dal 

personaggio di Caius che avrebbe 

voluto, attraverso l’inganno, appro-

priarsi del merito di avere estratto 

la spada dalla roccia (mentre saranno 

premiate l’umiltà e la semplicità di 

Artù) sia dal momento in cui Artù 

risponde a Sir Ettore, che rivela al 

ragazzo di non essere il vero genito-

re: “Per me tu sarai sempre mio pa-

dre”. 

Questa affermazione ci ha fatto 

comprendere come i sentimenti 

dell’amore, della gratitudine e della 

riconoscenza sono valori molto im-

portanti che non dobbiamo mai di-

menticare nella nostra vita. 

Molto emozionante e coinvolgente è 

stato anche il momento in cui Artù 

viene incoronato Re d’Inghilterra, 

grazie a una musica solenne e alla 

spada luccicante e “vera” issata dal 

ragazzo come una vela. 

Sebbene fosse emozionante ascolta-

re dal vivo le belle musiche suonate 

dall’orchestra, siamo stati disturbati 

dal brusio prodotto da alunni di altre 

scuole vicini a noi e dall’amplificazio-

ne non sempre adeguata. 

Questa esperienza vissuta al teatro 

Petruzzelli ci è piaciuta molto e ci 

auguriamo in futuro di poterla rivive-

re assistendo ad altri spettacoli an-

che di generi diversi.  
Classi 5^ A – 5^ E 

Marzo 2015 

“Alunni ... all’opera” una grande emozione vissuta a teatro 
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Noi alunni della 

classe 2^C, nei 

panni di piccoli 

scienziati , ab-

biamo effettua-

to alcuni esperi-

menti per capire 

le caratteristi-

che vitali dei 

vegetali. Per osservare come l’acqua 

viene assorbita dalle piante, abbiamo 

preso una brocca piena d’acqua,  un 

po’ di tempera colorata e un gambo 

di sedano. Dopo aver immerso il se-

dano nella soluzione colorata, lo ab-

biamo lasciato lì per un giorno intero. 

Notevole è stata la nostra meravi-

glia, quando il giorno successivo, ab-

biamo vi-

sto il colo-

re del 

gambo e 

delle fo-

glie del 

s e d a n o 

c a m -

biato, 

era di un colore più  cupo. Ta-

gliandolo trasversalmente,  ab-

biamo notato dei piccoli fori 

interni colorati: sono i canaletti 

linfatici  che portano il nutri-

mento alla pianta. 

Attraverso l’esperimento ab-

biamo avuto modo di verificare 

il fenomeno dell’assorbimento 

d e i  l i q u i d i  n e l l e  p i a n t e .  

E’ proprio vero che ”Sperimentando 

s’impara” . 
Classe 2^  C 

zato dei piccoli capolavori: pesci,  

uccelli, tartarughe, insetti e renne!  

Tutti ci siamo meravigliati nel vedere 

i risultati.  

Quest’ attività laboratoriale è stata 

interessante, bellissima e molto di-

vertente! 
Classe 2^ A 

La nostra scuola, plesso Grimaldi, è 

circondato  da numerosi alberi, pian-

te erbacee e cespugli. 

Noi alunni della 2^ A con la maestra 

ci siamo recati in giardino e abbiamo 

esaminato le varie piante, in partico-

lare gli alberi caducifoglie e i sem-

preverdi, per osservare i cambiamen-

ti della natura nelle diverse stagioni. 

Sembravamo tanti piccoli scienziati 

al lavoro: avevamo anche una lente di 

ingrandimento! 

Nella stagione autunnale 

abbiamo raccolto e por-

tato nell’aula tanti tipi 

di foglie diverse per 

dimensione, forma e 

colore. 

Abbiamo trasformato la 

nostra classe in un labo-

ratorio sistemando i 

banchi in modo da lavo-

rare in piccoli gruppi. 

Ognuno aveva in mente 

qualche idea e muniti di 

fogli, colla, forbicine e 

colori, abbiamo realiz-
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A scuola durante la lezione di mate-

matica abbiamo aperto la scatola dei 

regoli  e, invece  di contare,  abbia-

mo provato a costruire  una casa sul 

banco. L’idea è piaciuta a tutti noi.  

Il gioco della fantasia ci ha permesso 

di creare il sole, gli alberelli, le nuvo-

lette…   

 

 

 

 

 

 

 

La lunghezza dei regoli, la quantità e 

il colore non ci hanno impedito di 

creare dei capolavori. Ci siamo sentiti 

dei piccoli artisti!                         

Classe 1^ A 

sono state messe da parte.  

Adesso dicono in coro: “Non vedo 

l’ora che arrivi la frutta!”, “Mamma è 

contenta che mangio la frutta” .  

La salute si deve preservare sin dalla 

prima infanzia, mangiando sano e in 

modo genuino.  
Classi 1^ B - 1^ D 

I bambini non hanno molta simpatia 

per la frutta, preferiscono restare a 

digiuno piuttosto che assaggiare uno 

spicchio di arancia o un pezzo di me-

la.  

Il 13 gennaio di quest’ anno scolasti-

co per gli alunni dell’ istituto com-

prensivo è iniziata l’avventura del 

progetto “Frutta nelle scuole”. E’ 

stata un’occasione per portare avanti 

la quotidiana battaglia contro le me-

rende oleose e i manicaretti al cioc-

colato.  

Le insegnanti delle classi I B e I D 

hanno colto al volo l’opportunità di 

conversare con i bimbi in merito al 

consumo di frutta. E si sono sentite 

dire: “A me piace solo la mela”, “Io 

non mangio i mandarini, perché non 

so sbucciarli”, “Io non ho mai mangia-

to i loti”.  

Il primo giorno in cui  sono arrivati i 

mandarini l’entusiasmo è salito alle 

stelle: tutti  volevano sbucciarli e 

mangiarli. Così, le vecchie merende 

Marzo 2015 

La frutta… che frutta! 

Giocare con i regoli 
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In occasione della “Festa del letto-

re” gli alunni delle classi 4^ si sono 

cimentati nella lettura e nell’analisi 

de “Il piccolo principe”, noto capola-

voro di Antoine de Saint Exupery.   

Si tratta di un’opera autobiografica: 

il Piccolo Principe è l’autore che in-

contra sé stesso bambino, quel bam-

bino che porta nel cuore, infatti, 

afferma: “Tutti i grandi, una volta, 

sono stati bambini, ma nessuno se lo 

ricorda”.  La narrazione si apre con 

un episodio che lo vede come prota-

gonista all’età di sei anni, quando 

disegna un boa che ha ingoiato un 

elefante. Orgoglioso e fiero della sua 

opera, la mostra ai grandi ma tutti lo 

scambiano per un cappello. Da qui la 

celebre frase: “L’essenziale è invisi-

bile agli occhi”.  

Il Piccolo Principe abita su 

un minuscolo pianeta, chia-

mato “ B-12”, e si prende 

cura di una rosa tanto spe-

ciale quanto vanitosa ma 

poco riconoscente verso di 

lui. Perciò decide di abban-

donarla e, approfittando di una mi-

grazione di uccelli selvatici, inizia la 

sua avventura alla ricerca di un amico 

su altri pianeti.                       

Il tema principale del libro è l’amici-

zia, non a caso durante il suo viaggio 

il Piccolo Principe incontra una serie 

di stravaganti personaggi, ognuno dei 

quali abita su un pianeta diverso: dal 

re senza sudditi al vanitoso, dal lam-

pionaio al geografo.  Da ogni incontro 

trae un insegnamento. 

Questo libro è adatto sia per  bam-

bini che per adulti, contiene insegna-

menti molto profondi sulla vita di 

tutti i giorni. Si dice che, per capirne 

bene il significato, bisognerebbe 

leggerlo due volte, una quando si è 

piccoli e l’altra quando si è diventati 

grandi. 

Il Piccolo Principe contiene molti 

messaggi, uno dei quali è che occorre 

liberarsi dalle vanità, cogliere i veri 

valori, creare legami indistruttibili, 

preoccuparsi dell’essenziale e di ciò 

che si vede bene solo con il cuore. 
Classe 4^ E 

la mente ad un nuovo inizio.            

La storia, infatti, intreccia calore, 

umorismo e ottimismo, tanto da sem-

brare quasi una favola fuori dal tem-

po, pur ispirandosi a una storia vera. 

Si parte dalla disperazione di una 

famiglia che ha perso da poco la 

mamma, per raggiungere, con 

difficoltà, un proprio equili-

brio. Questa evoluzione nei 

componenti della famiglia di 

Benjamin è paragonata alla 

sorte dello zoo, inizialmente 

destinato alla sopravvivenza, 

per poi rinascere e tornare a 

vivere. Questo film ha trasmesso in 

alunni ed insegnanti il grande mes-

saggio: Credere in se stessi per per-

Il giorno 28 novembre 2014, gli alun-

ni della classe IV C dell’Istituto 

Comprensivo Grimaldi-Lombardi si 

sono recati presso il “Piccolo Cinema” 

di S. Spirito (BA) per la visione del 

film “La mia vita è uno zoo”. 

Il film è  adatto a qualsiasi fascia 

d’età, in quanto narra 

una storia ricca di 

emozioni e trasmette 

numerosi messaggi 

positivi rivolti ad 

adulti e bambini. 

Il tema principale è 

che chiunque può es-

sere in grado di superare grandi dif-

ficoltà con impegno, dedizione e spi-

rito d’avventura, aprendo il cuore e 

seguire i propri sogni ed obiettivi, non 

denigrando i propri valori, anche se 

sembrano impossibili da raggiungere. 

Occorre, perciò, “Lottare per quel che 

si crede, mai arrendersi”. 
Classe 4^ C 
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Dennis : E’ stato un evento MERAVI-

GLIOSO! 

Martina. Mi ha aiutata a vincere la 

mia paura per i cani. 

Rebecca: Un Babbo Natale davvero 

sorprendente, non lo dimenticheremo 

mai! 

Andrea: Abbiamo imparato come si 

educa un cane. 

Lorenzo: Non ci poteva essere regalo 

più bello! 

Gaia: Le nostre foto con Wizard so-

no piaciute a tutta la famiglia. 

Morena: Mi sono divertita molto so-

prattutto quando io e la maestra ci 

siamo sdraiate per terra e Wizard è 

saltato su di noi, senza nemmeno 

sfiorarci! 

Giovanna: Adesso so cosa fare se 

per strada incontro un cane. 
Classe 3^ A 

Gli alunni della classe 4 sez. A. “ han-

no l’opportunità di sganciare la spina 

“ per dedicarsi al Training Autogeno 

durante l’ora di ed. fisica, in pale-

stra. In questo ambiente ,ampio, 

tranquillo e silenzioso, ogni singolo 

alunno ,viene  guidato dalla voce della 

docente esperta a elaborare immagi-

ni mentali e a ottenere tranquillità 

ascoltando specifici brani musicali. 

In campo didattico il Training auto-

geno ha riscontri positivi sui processi 

generali di apprendimento e soprat-

tutto sul potenziamento delle capaci-

tà di ascolto, attenzione, di memo-

rizzazione nonchè di gestione in ter-

mini di disciplina e di regole.                    
Classe 4^ A 

zittita dalla voce della dirigente con 

il suo benvenuto. 

La direttrice  cominciò a chiamarci e 

dopo averci consegnato un palloncino, 

ci affidò alla nostra maestra.  Erava-

mo piccoli, timorosi , il cuore ci bat-

teva forte e non ci conoscevamo.  

Così iniziò la nostra avventura.  

Imparammo a leggere, a scrivere e a 

fare i conti.  

I cinque anni sono volati, insieme 

abbiamo vissuto molte esperienze 

interessanti: visite didattiche,  spet-

tacoli teatrali, abbiamo partecipato 

a vari concorsi e frequentato un PON 

di inglese al termine del quale alcuni 

compagni hanno sostenuto un vero 

esame con un’insegnante di madrelin-

gua.  

Nel corso di questi anni alcuni amici 

Siamo a pochi mesi dal termine di 

questo bellissimo viaggio nella scuola 

primaria e tutti noi pensiamo alla 

tristezza che proveremo l’ultimo 

giorno di scuola nel lasciare le mae-

stre e i compagni con i quali abbiamo 

riso, pianto e fatto marachelle. 

In questi anni siamo cresciuti  non 

solo fisicamente ma anche intellet-

tualmente.  

Tutti noi ricordiamo il primo giorno 

di scuola. Che emozione!   

Indossare il grembiulino blu signifi-

cava per noi essere diventati grandi.  

Quella mattina nel cortile della scuo-

la c’era un gran vocio, chi saliva, chi 

scendeva, chi si abbracciava, chi ave-

va il viso spaventato e piangeva, chi 

rimaneva attaccato alla mano della 

mamma e non voleva lasciarla.  

All’improvviso l’atmosfera caotica fu 

si sono aggiunti e altri sono andati 

via. Tutti fanno parte dei nostri ri-

cordi anche se non è stato sempre 

facile: a volte ci sono stati dei litigi, 

delle incomprensioni ma con l’aiuto 

delle maestre abbiamo imparato a 

rispettarci e a stimarci.  

Ormai siamo quasi giunti al capolinea   

e di questi anni ci rimarrà un bellissi-

mo ricordo. 
Classe 5^ C 
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A volte trovare la pace nella lettura 

di un libro è un’esperienza unica e 

allora perché non farlo nel luogo più  

giusto?in una  biblioteca? E’ stata 

proprio questa  l’idea della nostra 

docente di lettere della  classe 2° C 

del plesso “Lombardi”dell’I.C. Grimal-

di-Lombardi di Bari, che ogni setti-

mana ci porta in biblioteca. Nella  

nostra scuola ,oltre ai laboratori di 

informatica, linguistico ed astrono-

mico e ad un auditorium ampio e or-

ganizzato da far invidia a qualche 

teatro della città, vi è una costruzio-

ne annessa..che noi alunni della 2 C 

chiamiamo” il gioiello”: la BIBLIOTE-

CA, un luogo  fantastico, magico di un 

bianco candido  che ricorda la purez-

za del latte  che “diventa”  nutrimen-

to per le nostre menti e  ci infonde  

pace e meditazione.  E’ il posto giusto 

in cui noi leggendo un libro, declaman-

do una poesia,  lasciamo volare la no-

stra mente…immaginando. Una fucina 

di idee. Questo è ciò che la nostra 

docente pensa che la biblioteca possa 

diventare. Noi stiamo lavorando per  

scoprire cos’ è una biblioteca e quali 

opportunita offre. Ci rechiamo in bi-

blioteca ogni lunedì  per leggere un 

libro che ci è stato affidato e ci im-

mergiamo in una lettura profonda e 

silenziosa. E sì..perchè prima regola 

da osservare in biblioteca è IL SI-

LENZIO! Non siamo arrivati a digiuno 

in questo luogo! La nostra docente ci 

ha spiegato cosa è una biblioteca e 

soprattutto come deve essere  orga-

nizzata. Cosi ci siamo improvvisati 

BIBLIOTECARI (non senza studiare 

le regole  base della biblioteconomia). 

Abbiamo imparato la struttura di una 

biblioteca e le regole della collocazio-

ne dei libri e della catalogazione, ov-

vero il modo  in cui sistemare i libri 

sui “palchetti” fornendo loro l’indiriz-

zo” affinchè  possa essere  facilmen-

te raggiungibile . Altri compagni si 

sono dedicati all’organizzazione dei 

prestiti creando un registro cartaceo. 

Tutti abbiamo, con la supervisione 

della ns prof.,catalogato i libri di nar-

rativa per ragazzi che abbiamo trova-

to in biblioteca e  testi che alcuni 

alunni hanno offerto per quest’ anno 

alla biblioteca. Una volta organizzata 

la nostra piccola biblioteca, abbiamo 

presentato ad alcune classi di prima il 

nostro lavoro e, con orgoglio e un po’ 

di emozione, anche  alla nostra Diri-

gente che ne è rimasta affascinata. 

Siamo contenti, ma sappiamo che la 

nostra “bottega delle  idee” è il cilin-

dro magico da  cui  prima o poi tirere-

mo  fuori tutto ciò che di bello la No-

stra biblioteca ci ispirerà!  
    2C 

profano, non mancano riferimenti alla 

musica sacra. L’olifante, per esempio, 

è riprodotto nel più antico documento 

musicale sacro esistente nei nostri 

archivi, ossia nel cosiddetto Exultet, 

conservato e custodito nella cattedra-

le di Bari. È possibile infatti ammirare 

nell’Exultet raffigurazioni di olifanti 

suonati dagli angeli, i quali poggiano i 

piedi su un prato erboso e fiorito. An-

che nella  Cattedrale di Trani è raffi-

gurato un suonatore di olifante. Que-

sta breve ricerca è servita a noi alunni 

per apprezzare ancora una volta il 

nostro territorio sempre pronto a 

stupirci, attraverso la magia della mu-

sica. 

  
Del Basso R, De Marzo N, Sassanelli F, 3C  
 

Anno del Signore 1071: Roberto Il 

Guiscardo, duca normanno, conquista 

Bari dopo tre anni di assedio.  

Nella cronaca di Guglielmo Di Puglia, 

cronista dell’epoca, si narra che l’e-

sercito barese si scontrò in mare 

con quello normanno a suon di timpa-

ni, trombe, corni e olifanti.  

Questa è una delle poche testimo-

nianze sull’esistenza di strumenti 

musicali a Bari e nella Puglia nell’XI 

secolo. Questi strumenti venivano 

utilizzati dai baresi in occasione di 

svariate festività, quando lungo le 

strade del borgo antico, si dilettava-

no a cantare e danzare. Accanto a 

queste testimonianze di carattere 
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La scuola va in Biblioteca, la bottega delle idee 

Curiosando...a Bari 
Carosello di musica  
sacra e profana 



 

Innanzitutto chiariamo una cosa: il po-

modoro nell’XI secolo a Bari non c’era, 

come non c’era in tutta l’Europa. Solo 

dopo la scoperta dell’America arrivarono 

prodotti come il mais e il pomodoro. 

Quindi nell’XI secolo i baresi non cono-

scevano nemmeno le “sgagliozze” cioè 

polenta fritta, ricavata dal mais. Invece 

c’era un largo consumo di pesce. Già al 

tempo dei romani i baresi facevano largo 

uso di un intruglio a base di triglie e sa-

le. Con l’arrivo dei Normanni la popola-

zione era tenuta al pagamento di tasse 

per il pescato per via un largo consumo 

di pesce. Questo serviva a preparare 

vere e proprie specialità, come la bot-

targa, ricavata dalla pressatura in un 

budello delle uova fresche di cefalo, poi 

seccate al sole. I baresi apprezzavano 

anche prodotti della campagna: vino, 

grano, olio, mandorle, anice, cumino, 

fichi, frutti, melograni e agrumi. Fari-

na di grano con prezzemolo erano gli 

ingredienti principali per preparare il 

tridde (pasta a pezzettini), mentre 

con cipolla e olio si preparava un brodo 

appetitoso. Quanto al consumo di car-

ne in cima alle preferenze c’era il pol-

lame, agnello e vitello, mentre la carne  

 

 

 

 

suina era consumata da chi lavora-

va la terra. Nonostante il passare 

del tempo, gli ingredienti si sono 

arricchiti, ma il gusto dei baresi è 

rimasto fedele alla loro risorsa 

più preziosa: il mare.  

 
   Del Basso R., De Marzo N.,  
  Sassanelli  F. 3^C 

 

Libro 

  

Viaggi infiniti  

tra distese di pagine  

saltellando tra le lettere. 

  

                              3B Lepore A. 
  

 

 

 

 

Leggere 

  

Mi piacerebbe  
essere un libro 
per spaziare con la fantasia 
per far volare le emozioni 
che non riesco ad esprimere 
per aprirmi al mondo 
e viaggiare tra le pagine.  
    3 B Lepore A. 
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Vivere è...   

  
Vivere è amare coloro che ti stanno accan-

to, 

ed aiutarli nei momenti difficili. 

Vivere è stare bene con se stessi,  

e fare ciò che ci piace. 

Vivere è essere consapevoli di esistere, 

e non sprecare un secondo di quell'esi-

stenza. 

Vivere è non arrendersi mai, 

perché la vita è una battaglia,  

fatta di sconfitte e di vittorie. 

Vivere è ridere, innamorarsi, 

piangere notti intere 

e farsi consolare dalle amiche. 

Perché la vita è un attimo, vivilo!      

                                        3B Piacentini D 

La cucina barese 



     : 

Il giorno 7 Gennaio alcuni terroristi 

hanno fatto irruzione nella sede di 

un giornale satirico e in nome di 

“Allah è grande” hanno ucciso dodi-

ci giornalisti. 

In modo brutale degli uomini di 

religione islamica hanno così massa-

crato vittime innocenti. 

L’atto di per sé esecrabile, ci porta a profonde riflessioni sulla vita umana, 

sulla libertà di pensiero e parola e sul nostro diritto di cittadini a poter 

vivere in un mondo più giusto. 

L’aver ucciso brutalmente tante persone significa non rispettare la vita 

umana, significa farsi autori, in nome della religione, di azioni orrende e spiacevoli. 

La libertà di stampa, al pari della libertà di parola e di pensiero è un diritto della 

società democratica e rende viva ogni persona permettendole di essere parte at-

tiva in ogni relazione sociale. 

Abbiamo il sacrosanto dovere di rispettare qualsiasi forma di diversità (religiosa, 

linguistica, etnica). 

Se è vero che cresciamo e viviamo con l’altro, è anche vero che dobbiamo far te-

soro dell’altro e valorizzare il suo essere.  

Tutti hanno il diritto di pensare e di credere diversamente da noi.. tutti hanno il 

diritto di professare la loro fede religiosa.. 

Il Papa Giovanni Paolo II ha detto più volte che le religioni del mondo sono a servi-

zio del bene dell’umanità e non fomentano guerre e divisioni ma insieme devono 

operare per una pacificazione universale. 

Al di là delle varie etnie nel mondo esiste solo una razza “la razza umana” e la vita, 

pertanto, va sempre rispettata, tutelata, difesa e amata. 

In omaggio ai giornalisti della rivista “Charlie Hebdo” assassinati a Parigi. 

       Testo collettivo classe 3°B 

Istituto comprensivo ‘Grimaldi-Lombardi’  

Prof.ssa Teresa Fortunato 
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JE SUIS CHARLIE, “Una matita per la pace”   

Pour la libertè d’ex-
pression, la libertè de 

pensier… 

en mémoire de toutes 
les victime de l’atten-

tat… 

JE SUIS CHARLIE 

In questi giorni si sono verificati molti 

avvenimenti degni di nota: il traghetto 

andato in fiamme nel mar Adriatico, il 

drammatico e discusso rilascio delle due 

ragazze rapite in Siria, le dimissioni del 

nostro presidente della repubblica Gior-

gio Napolitano. Ma uno in particolare mi 

ha colpito più degli altri: l’attentato a 

Parigi. 

Il giorno 7 gennaio 2015 due fratelli di 

origini islamiche hanno fatto irruzione 

nella sede del giornale satirico Charlie 

Hebdo. I due, armati di Kalashnikov 

hanno ucciso in nome di Allah 12 giorna-

listi (tra cui il direttore del giornale), 

più alcuni poliziotti. I terroristi dopo 

aver compiuto il loro esecrabile gesto 

sono fuggiti, ma uno di essi, durante la 

fuga, ha perso un documento d’identità. 

Dopo alcuni giorni i due fratelli sono 

stati rintracciati in una fabbrica della 

periferia di Parigi e la polizia ha circon-

dato l’edificio. Dopo qualche ora di at-

tesa le teste  di cuoio hanno fatto irru-

zione nella fabbrica uccidendoli. Con-

temporaneamente nel centro di Parigi, 

un uomo sempre di origini islamiche si 

impossessava di un supermercato pren-

dendo in ostaggio alcuni clienti. Anche 

in questo caso dopo un’ attesa estenuan-

te ed angosciante, alcuni agenti riesco-

no ad entrare ed uccidono il terrorista. 

Il fatto 

Terrorismo 

Uccidere innocenti, 

Tacere le ingiustizie, 

Tarpare le ali, 

Io vorrei 

Soltanto che 

Ogni uomo 

Nato libero e 

Onesto 

Custodisca e protegga, 

HAltrui libertà 

Religiose 

Linguistiche 

Ironiche 

E di pensiero 
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Quest’uomo aveva una compagna 

che però è riuscita a fuggire, 

perciò è potenzialmente perico-

losa. Tutt’oggi questa ragazza è 

ricercata dalle forze dell’ordine 

ma sembra essere svanita nel 

nulla. 

Questi avvenimenti ci hanno fat-

to capire che noi occidentali sia-

mo deboli e fragili di fronte alla 

minaccia del fanatismo islamico. 

Tutti ci sentiamo indifesi ed 

insicuri anche nel nostro paese. 

È necessario fermare questa 

strage oserei dire quotidiana. 

Ogni religione predica l’amore e 

non l’odio, il dialogo e non la vio-

lenza. I fatti, oggi però, con-

traddicono … Mi domando: è for-

se questo l’inizio di una nuova 

guerra?                                                                                                                                                                       
  Amoruso A. 3°B 

Terrore nel cuore d’Europa 
Basta con le guerre di religione 

“Perché ? ” tutti si domandano, ma le risposte 

sono chiarissime, i 12 giornalisti sono morti in 

nome di Allah. I fratelli islamici avevano già 

minacciato la Francia per alcune divertenti 

vignette su Allah e vedendo che l’argomento 

continuava, sono passati all’omicidio di 12 

giornalisti tra i quali uno della loro stessa 

religione. La Francia ha paura, mentre in Siria 

muoiono 1.000.000 di persone tra cui anche 

bambini. Le guerre religiose sono iniziate già 

dalla metà del 500 e ancora continuano... 

“Perché nei cuori della gente c’è così tanta 

cattiveria? “ A questa domanda è difficile 

rispondere... Perché non pensare a inventare 

delle medicine nuove o antibiotici, per le ma-

lattie infettive che portano alla morte, ricor-

diamo la peste? Che nel 1600 colpì l’intera 

Italia? Perché non si usano i pochi fondi che 

abbiamo per costruire dei nuovi ospedali o 

finanziare spese importanti? Al posto di fare 

la guerra! Nello stesso momento dell’attacco 

islamico a Parigi, in Africa morivano uccise 

2.000 persone per conflitti tra tribù (di reli-

gione). Infatti il 2 febbraio, tre minuti dopo 

che Jonathan aveva terminato il suo comizio 

nella città settentrionale di Gombe, un’atten-

tatrice suicida si è fatta saltare in aria in un 

parcheggio vicino. Si diceva che la guerra non 

sarebbe più ritornata e ancora lo pensiamo, 

ma non ci accorgiamo che la guerra, è sotto i 

nostri occhi. BASTAAAA! Viviamo in serenità, 

in pace non in guerra!                                                                                                       
    G.L 2^F  

Femminicidio 
un orrore che viene da lontano 

Il termine femminicidio indica tutti quei casi 
di omicidio femminile. Sin dal medioevo gli 
uomini avevano una concezione negativa 
delle donne. L’ebraismo e il cristianesimo 
attribuivano a una donna, Eva, la responsa-
bilità del peccato originale, fonte di tutte le 
disgrazie dell’umanità. Quindi a comandare 
era la caratteristica maschilista. Il cinquecen-
to, il Rinascimento, esaltò la bellezza femmi-
nile ma nessun cambio di mentalità rispetto 
al Medioevo. Le donne dovevano cammina-
re a testa bassa, non dovevano rispondere, 
dovevano parlare poco, e l’unico lavoro che 
potevano compiere era il lavoro domestico. 
Le donne servivano solo a fare figli: 
“Partorire con dolore”, la donna dipendeva 
dall’uomo, non poteva ereditare, non pote-
va entrare nell’università o testimoniare nei 
tribunali. Il matrimonio era un contratto di 
schiavitù, inoltre l’odio per le donne si mani-
festò soprattutto con la “caccia alle streghe” 
donne che si ritenevano aver stretto un 
patto con il diavolo. Erano ritenute streghe 
molto belle, perché il diavolo concedeva a 
loro tutta la bellezza oppure donne molto 
brutte perché il diavolo le aveva ridotte così. 
Le donne erano ritenute le cause delle di-
sgrazie come: i fenomeni della natura, se un 
bambino moriva, le malattie delle mucche e 
tanto altro. Ancora oggi le donne sono com-
plici della violenza.. Io propongo che questo 
orrore finisca perché la donna è un essere 
come altri. LE DONNE SONO COME TUTTI.. 
   G.L. 2F 

 

 

A proposito del piccolo Loris 
Bugie e ancora bugie. Mentre tutto il paese cercava Loris, Veronica rac-

contava ai carabinieri una storia non vera. A partire dalla menzogna più 

grande: “L’ho lasciato all’incrocio vicino alla scuola e sono tornata a casa”.  

Le telecamere dimostrano che Loris non è mai entrato a scuola e la mac-

china non si è mai fermata. Veronica ha sempre avuto una vita difficile, 

sin da piccola, in quanto la mamma non la volesse e ella ha vissuto con que-

sta colpa come se non fosse mai nata. Ma la sorella la smentisce dicendo 

che da piccola Veronica aveva tutto, lei ha provato anche a scappare di 

casa. Ragazza madre è sempre andata avanti, fino a quando dei laccetti 

hanno strangolato il piccolo. Lei naturalmente nega tutto, forse voleva 

coprirsi o coprire qualcuno.  Tanti indizi portano a Veronica.. Veronica ha 

consegnato alle maestre dei lacci per dei lavoretti, si pensa che con quei 

lacci ha ucciso Loris. Dopo otto ore di interrogatorio tenuto nella giornata 

dell’Immacolata, a tarda sera  è arrivata la svolta:Veronica  Panarello è in 

stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario, aggravato dal legame di 

parentela. Occultamento di cadavere. Troppe le contraddizioni, i buchi, le 

bugie.                                                                                   Gentile L. 2F 

A parole nostre 
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I computer comprendono una specie di 

linguaggio segreto fatto solo di 0 ed 1 

ma per noi non è facile comunicare con 

un alfabeto fatto solo di 0 e di 1! 

Sopra questo, per fortuna, ci sono altri 

linguaggi: linguaggi di programmazione e 

linguaggi visuali. Proprio da qui, dall’ap-

proccio con un linguaggio visuale è inizia-

ta la nostra avventura nel mondo dell’In-

formatica con il progetto “Programma il 

futuro” promosso dal MIUR, che ci ha 

permesso di conoscere la “vera” Infor-

matica. 

La cosa più sorprendente è stata scopri-

re che saremmo entrati nel mondo 

dell’Informatica attraverso un gioco. 

Infatti nella prima attività proposta: ”Il 

Labirinto” abbiamo incontrato tre perso-

naggi ben noti a noi ragazzi: Angry birds 

che abbiamo aiutato, su percorsi sempre 

più difficili, a catturare il maialino; lo 

zombie che doveva raggiungere la pianta 

e lo scoiattolo dell’Era glaciale con la sua 

inseparabile noce. Abbiamo dovuto met-

tere insieme blocchi di istruzioni, conta-

re i passi, capire se girare a destra o a 

sinistra, scegliere come dare il minor 

numero possibile di istruzioni e poi alla 

fine scoprire le linee di codice, appunto 

..proprio quel codice che è dietro ai co-

mandi del gioco e che rappresenta il lin-

guaggio segreto che ci permetteva di 

comunicare al computer ciò che volevamo 

fosse fatto. Una volta terminata questa 

“missione” siamo passati ai percorsi “ 

L’artista” e “L’artista 2” in cui bisogna 

Una mattina di ottobre la professores-

sa Borredon  è entrata in classe e ci ha 

detto che ci avrebbe insegnato qualcosa 

di nuovo: ci avrebbe parlato di Informa-

tica! 

Ci siamo chiesti: “e dov’è la novità? Sap-

piamo tutto di informatica! Computer, 

smartphone, tablet, browser, social 

network, videogiochi per noi non hanno 

segreti. 

In realtà non era proprio così; infatti, 

come ci ha spiegato la prof, noi siamo 

degli utilizzatori degli strumenti infor-

matici e  siamo convinti di conoscere 

bene questa scienza perchè siamo bravi 

ad usare un computer per scrivere un 

testo o fare un grafico, ascoltare musica 

ecc.. ma possiamo fare tutto ciò perché 

qualcuno prima lo ha pensato e poi ha 

programmato il computer perché fosse 

in grado di scrivere, realizzare un grafi-

co, riprodurre musica, fare tutto ciò che 

fa oggi. 

Se noi volessimo far fare al computer 

qualcosa di diverso che nessuno ha mai 

fatto, dovremmo conoscere il linguaggio 

del PC e dare sfogo alla nostra creativi-

tà. 

Il computer è solo una cosa ma è possibi-

le parlare con lui e con tanti altri dispo-

sitivi che utilizziamo ogni giorno perché 

al loro interno c’è un piccolissimo ogget-

to che si chiama microprocessore in gra-

do di eseguire istruzioni molto semplici a 

gran velocità purchè siano chiare, univo-

che e date una alla volta. 

L’insieme di queste istruzioni si chiama 

programma e senza di esse il computer è 

solo un soprammobile. 

dare le istruzioni per costruire le  

immagini  richieste. 

Per tutti noi è un’ esperienza diverten-

te ma non sono mancate le difficoltà: 

quante volte abbiamo sbagliato a dare 

le istruzioni ed Angry birds è finito 

contro un muro  o siamo stati divorati 

dalla pianta carnivora! Quante volte, 

quando non si riusciva a superare un 

livello e a trovare le istruzioni giuste,  

si scongiurava un compagno di dare la 

soluzione. 

Alcuni di noi sono stati tutor di bambi-

ni della primaria ed è stata un’opportu-

nità per vedere se eravamo capaci di 

spiegare  ciò che avevamo impara-

to.....ci siamo sentiti più grandi e felici 

di metterci alla prova. 

 

E, infine. che soddisfazione quando 

abbiamo ricevuto gli attestati per il 

lavoro svolto! 

Finora abbiamo svolto solo le prime 

tre attività e iniziato la quarta ma 

abbiamo scoperto tante linee di codice 

e imparato a cercare soluzioni sempre 

migliori per dare le istruzioni giuste e 

non vediamo l’ora di  affrontare nuove 

sfide e continuare la nostra missione 

nell’affascinante mondo dell’ Informa-

tica.  Dalla  1^B passo e chiudo. 

                    N. Catacchio& 1^B 
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Il nostro Istituto ha aderito al progetto “Programma il futuro” iniziando la sperimentazione delle attività nella setti-

mana europea del codice dall’ 11 al 17 ottobre 2014 con alcune classi della Scuola Secondaria di I grado (1B , 2B e 3B 

nel plesso “Grimaldi” e 1E, 2E e 3E nel plesso “ Lombardi con la professoressa Viviana Borredon e il professore Luigi 

Mauro).  

 
 
Le classi coinvolte nel progetto sono in realtà di più e hanno avviato la propria esperienza a partire dalla settimana 

dall’ 8 al 14 dicembre, durante la quale è stato organizzato l’evento l’ “Ora del codice” a cui  hanno partecipato le  

classi della sezione A della professoressa Marta Mongelli, quelle della sez. F della professoressa Alberta Scivittaro, 

quelle della sez. G della professoressa Stefania Soldani  e i piccoli alunni della Scuola Primaria. 
 

 
 
L’iniziativa, proposta dal Miur in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica, ha l’obiettivo di introdurre fin dalla Scuola Primaria i concetti di base dell’ informatica attraverso la 

programmazione (coding). 

Durante questo percorso, grazie agli strumenti e alle lezioni interattive disponibili sul sito 

http://www.programmailfuturo.it gli alunni hanno l’opportunità di sviluppare il pensiero computazionale, potenziando 

le proprie competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in maniera creativa ed efficiente in un ambiente di 

gioco e quindi divertente.  
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La mia vita al Quartiere...luci e ombre 

 Viviamo al Quartiere da 12 anni e con il passare del tempo ci siamo accorte delle difficoltà, ma anche degli 

aspetti positivi. Di negativo ci sono: le rapine, l’inciviltà della gente, i lavori iniziati ma non continuati, i parchi 

per bambini diventati qualcosa di orrendo. Ma poi di buono c’è: la socializzazione tra la gente, le scuole, i luoghi 

per la salute (ospedali, farmacie, ecc.). Cosa vorremmo avere? Più sicurezza e più civiltà. Ma come si di-

ce...l’unione fa la forza e se ci aiutiamo, riusciremo sicuramente a migliorare la vita quotidiana. Seguiamo tutti 

le regole e saremo il quartiere più bello!     
                                                                                                  Daniela, Loredana, Giada, Micaela, Deborah, Alessandra 

 Il mio quartiere è bello. Offre tante cose positive: scuole, asili, quindi istruzione, parchi, bar, supermercati e 

c’è fratellanza tra noi. Tra le cose negative invece c’è che: non si rispetta l’ambiente, rapine e sparatorie e, se 

noi desideriamo vedere un film, dobbiamo per forza prendere il pullman e andare a Bari-centro, perché nel 

quartiere non c’è nemmeno un cinema. Però io dico che se noi ci mettiamo insieme un bel lavoro uscirà fuori: un 

quartiere che sarà invidiato da tutti e più rispetto ci sarebbe. Ma comunque io amerò sempre il mio quartiere, 

nonostante tutte le cose brutte   
             Giada 

 Io al quartiere San Paolo vivo bene. Anche se le strade sono troppo buie, ci sono persone di cui ho paura, ci 

sono state molte sparatorie ed io sono molto spaventata. Ripenso sempre all’episodio di un giorno in cui mia 

madre andò alla lavanderia e si trovò in mezzo ad una sparatoria...e per fortuna c’era un albero che la riparò 

dal colpo di pistola che partì non so da dove. Partirono colpi di mitragliatrice e io ero chiusa in macchina, tra la 

vita e la morte. 
             Angelica 

 L’unica cosa che chiederei per il Quartiere è fare aggiustare i campetti da calcio. Ad esempio, il campo dell’I-

stituto Grimaldi Lombardi, che è tutto rotto e pieno di fossi, e c’è il pericolo di cadere e farsi male. 
             Fabrizio 

 Voglio che il mio quartiere sia un posto migliore. La cosa che odio è che non ci sono cinema, né teatri, non ci 

sono molti campi sportivi, molte scuole sono in pessime condizioni e c’è molto bullismo. Odio anche che ci sono 

molte sparatorie, vedo molti criminali che spacciano e accadono molti incidenti per via delle strade rotte e dei 

cartelli stradali sfasciati. 
             Vito 

 Il Quartiere è una zona tranquilla e bella. Però si sa, che ci sono zone un po’ pericolose, dove c’è molta delin-

quenza. Ci sono parecchie famiglie che hanno un collegamento con la malavita organizzata e per ogni minima 

cosa fanno discussione. Però, a dir la verità, ci sono parecchie persone che sono molto brave, lavorano e sono 

persone per bene. Per il rinnovamento del quartiere hanno costruito la metro, che lo collega al Bari centro e 

stanno continuando questo prolungamento. Dopotutto il quartiere San Paolo è come tutti gli altri, dove ci sono 

pro e contro, però pur sempre è un quartiere molto bello. 
             Micaela 

 Il quartiere San Paolo è un bel quartiere, a parte qualche sparatoria, va tutto bene. Ci sono molte persone per 

bene, ma ci vorrebbero più campi da calcio, perché molti bambini e ragazzi vanno a giocare per strada con il 

rischio di essere investiti: al quartiere bisogna avere qualcosa per tenere occupati i ragazzi per la maggior 

parte del giorno, invece che stare per strada. 
             Noemi 

 Oggi parliamo del quartiere San Paolo, un luogo bello ma pericoloso. Nasce nel 1951 e la prima via fu viale delle 

Regioni. Ci sono diverse caratteristiche positive e negative. Negative: il bullismo, rovinare le strade, sparato-

rie, spacciare, mafia, ecc. Le cose positive: ci sono molti bambini che giocano contenti, ci sono molte scuole, 

asili, molte zone dove i ragazzi escono e se la fanno insieme e la Lama Balice passa per il CEP. Tre cose chiedia-

mo: i cinema, perché non se ne vedono dai tempi di mio nonno, più pinete e più campi sportivi, perché sono tutti 

rotti. 
                                                   Christian e Mattia 

 Vorrei un quartiere tranquillo, in cui, la notte o i pomeriggi si può camminare senza paura, senza guardarsi le 

spalle.            Maria 



Il giorno 24 Febbraio 2015 si è 
tenuto un incontro, nell’audito-
rium della nostra scuola con 
alcuni rappresentanti dell’arma 
dei Carabinieri sui rischi e peri-
coli nascosti nei social, voluto 
dalla nostra Dirigente, Antonel-

ADOLESCENZA E’… 

 

Il tuo mondo inizia a cambiare, fai esperienze 

nuove, hai nostalgia delle persone più vicine a 

te, ma poi litighi con tutti, sei orgogliosa di te 

stessa e, soprattutto, hai bisogno di una zona 

privata…Insomma, quel vecchio guscio si è rot-

to, dando vita ad un ragazzo/a che incomincia 

a vivere e a scoprire il mondo. 

 

 “Il punto è che a quindici, sedici, diciassette 

anni puoi fare tutto, puoi permetterti di sba-

gliare. Ed è  bellissimo e nemmeno ce ne rendiamo conto. È l’età del saltare scuola 

e falsificare la giustifica. I maglioni troppo larghi, il thè sotto le coperte, la do-

menica pomeriggio,con gli amici. Le cicatrici sulle braccia. Le scritte sulle porte 

dei bagni di scuola. È l’età degli errori, l’età che non torna, l’età che qualsiasi cosa 

fai puoi sempre rimediare. È l’età dei pianti per cose che non sono niente e sem-

brano tutto, l’età dei primi amori, i primi baci, il dolore di quando finisce, e i “per 

sempre” che non lo saranno mai. Ci mettiamo in gabbia per paura della vita senza 

renderci conto che la vita vera è proprio ora, quella che a trent’anni vorremmo 

poter rivivere. Siamo una generazione dannata, bruciata, andata, spirata. Siamo 

la generazione di facebook, di twitter, instangram e tumbrl. 

Degli screen, delle conversazioni, dei messaggi troppo lunghi, 

dei compiti infiniti, dei tatuaggi. Dei “voglio vivere a Londra”, 

“voglio vivere a New York “. Delle poesie sui banchi di scuola, i 

film visti milioni di volte, le amicizie a distanza, le stazioni, i 

treni, le insicurezze. È  bellissimo, è bellissimo e non ce ne ren-

diamo conto. Noi non ce ne rendiamo conto. È ora di cominciare 

a gridare, ridere, respirare. Vivere fino a consumarsi la pelle e 

le ossa. Vivere fino a consumarsi l’anima.”                                                  
                                                      Gentile, Fanfulla, Cassano 2F 

CONTRADA     PIANETA ADOLESCENZA 
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Lettera ai genitori 
Cari mamma e papà,  
le mie paure, emozioni e dispiaceri li 
sapete. Mi conoscete da dodici anni, 
sono qui a scrivervi i miei momenti di 
rabbia. SONO STUFA DI ESSERE PARA-
GONATA AI MIEI FRATELLI: loro sono 
loro e io sono DIVERSA! non siamo 
tutti uguali!! Lasciatemi un po’ di spa-
zio! Perché loro possono uscire, fare 
quello che vogliono e io no? Perché 
loro hanno ragione sempre e io no? 
Perché a loro è permesso tutto e a me 
no? Tranquilli, questa guerra la vinco 
io  ..e se questa lettera la vedrete ne 
sono contenta. Mi sono sempre 
sacrificata per la famiglia: chi andava 
alle otto di sera a prendere il pane? 
Non eravamo la famiglia invidiata da 
tutti? Beh, papà, sentimi bene: da 
quando non sei andato più a lavoro, a 
casa è cambiato tutto. Ho sopportato 
tutto, ma forse è l’ora di dire basta. Il 
mondo è cambiato, voi siete cambiati, 
io sono cambiata e se vi chiedete il 
perché…lo dovreste sapere. Il mio 
telefono è rotto, forse sono io la 
causa, ma me lo pagherò da sola, 
troverò i soldi. Adoro stare con mio 
cugino, nessuno mi toglierà quel 
cucciolone. Lui è il mio migliore 
amico. Ma vi dico grazie, perché sto 
iniziando ad essere matura. Tante 
volte non capisco il tuo 
atteggiamento, mamma, non capisco 
perché le mamme degli altri sono così 
aperte, fanno fare tutto. Non sono 
una figlia modello, lo so, ma non sono 
male a scuola. Purtroppo si cresce, 
non vuol dire che mi dovete lasciare 
del tutto perdere, ma vorrei almeno 
essere trattata come Federica 
“QUELLA CHE STUDIA TANTO” e 
Claudio “QUELLO SANTO”.  Non sono 
“arrivata”, come dite voi, ma in 
questo momento di rabbia sto 
dicendo tutto: IO STO BENE CON LE 
MIE AMICHE. IO STO BENE QUANDO 
ESCO! E questo è quanto. 

Ma comunque vi sono debitrice, 
perché voi mi avete protetta da tutti. 
Perché siete cambiati? Perché siete 
più protettivi? Perché non mi fate più 
fare quello che voglio (con i giusti 
limiti)? Forse vi sto dando problemi? 
Troppe domanda nella mia mente. 
Rispondetemi…magari con una 
lettera. 

Un’adolescente arrabbiata 

la Iacobone. 
Il Capitano dei Cara-
binieri ha proiettato 
un cortometraggio 
sulle origini e gli 
sviluppi dell’arma 
dal 1818 ad oggi. 
Non sapevamo  ad 
esempio che  i Cara-
binieri sono suddivi-
si in diversi settori, 
come corpi speciali, 

unità cinofile, nas, teste di 
cuoio ecc. Particolari e difficili le 
missioni all’Estero a cui parteci-
pano donne Carabinieri, che si 
distinguono per professionalità 
e coraggio. Dopo il Capitano è 
passato a descrivere i rischi che 
si celano nel Web, soprattutto 

Il carabiniere, un amico in più 
Lezioni di sicurezza sul web 

per le facili amicizie virtuali che 
s’intrecciano tra noi naviganti 
che spesso diventiamo inconsa-
pevolmente vittime del cyber 
bullismo. In proposito ha rac-
contato un episodio a lui riferi-
to da una mamma, la cui figlia 
era caduta in trappola tramite 
Facebook. L’intervento dei 
Carabinieri ha scongiurato ogni 
subdola conseguenza. Alcuni 
alunni hanno rivolto domande, 
ricevendo esaurienti risposte, 
confermando che la presenza 
dei Carabinieri nelle caserme e 
per le strade dona sicurezza alla 
nostra vita di ogni giorno e chi 
rispetta le regole ha tutto da 
guadagnare.      
Del Basso R, De Marzo N, Sassanelli 
F, 3C  

In auditorium, lezioni di sicurezza 



Due sorelle vivono con la matrigna, Mrs Victoria, vedo-

va e ricchissima nella Londra del 1970. 

E’ sera, la matrigna ha appena cenato e se ne va in ca-

mera per mettersi a letto. Ma di colpo inizia ad ansi-

mare. Chiama il cameriere: “Jonh!!!! -urla- presto il 

dottor Inz e l’investigatrice Deborah. Il cameriere esegue gli ordini. Dopo alcu-

ni minuti arrivano. Mi dica Mrs Vittoria-  inizia Inz – cosa si sente?-  

“Ho un mal di testa forte, è sono molto debole”, dice in un sussurro. “Allora 

misuriamo la febbre”. 

“ No! Aspetti, interrompe Deborah, vorrei fare alcune domande alla signora e 

poi a lei, se non le dispiace”.-“Certo” - risponde Inz con un sorriso falso. 

“Antonella fai un po’ di domande ai presenti in casa”, dice Deborah rivolta alla 

sua assistente. Antonella e Inz escono dalla stanza.  

“Mi dica signora da quando è che si sente molto strana? domanda l’investigatri-

ce, “Da quando ho preso l’eredità di mio marito”- risponde la donna. “E la con-

trolla sempre il dottor Inz, giusto?” – “Si…sa visto che è il fidanzato di mia 

figlia Lena……e allora mi controlla sempre lui, anche perchè è il medico di fami-

glia”. “Va bene, ora vado a parlare con il dottor Inz”. 

Deborah esce dalla stanza, il dottore è dietro la porta, “Le dovrei parlare”, gli 

dice -  “Certo”, ribatte lui e la segue in soggiorno. “Mi può dire cosa ha vera-

mente la signora, perché non credo che sia solamente febbre vero?” – “Credo 

che la stiano avvelenando, ogni giorno peggiora”. “Lo temevo, osserva Deborah, 

e ha idea di chi potrebbe essere?” – “No!”, risponde prontamente il dottore. “Va 

bene, si congeda Deborah con fare pensieroso, ho già molti indizi per iniziare il 

caso”. Esce dalla stanza e si consulta con Antonella: “Che ne pensi?” – “Quello 

che so è che il cibo viene controllato dal medico e dalla signora; e al momento 

non risulta traccia alcuna di veleno”. “Capisco, riflette Deborah, allora è proba-

bile  che la vecchia signora, per mania di persecuzione, ingerisca piccole dosi di 

veleno, per far ricadere la colpa sulle figliastre, che odia…Antonella, oggi re-

steremo qui!”. 

Tutti vanno a dormire, ma un urlo squarcia il silenzio della notte: “Noooooo!”. 

Deborah corre nella stanza della signora, apre la porta è vede Mrs. Vittoria 

sdraiata a terra con la faccia a forma di mo’. “Antonella, chiama il dottor Inz!” 

– grida Deborah. “Mi dispiace, sentenzia il dottore al suo arrivo, Mrs. Victoria è 

morta!”. Tutti si mettono a piangere. Deborah rimette insieme gli indizi che ha, 

chi ha potuto materialmente compiere il delitto? Chi beneficia della morte della 

signora? Le due sorelle e il medico in caso di matrimonio con la fidanzata. Un 

lampo le si accende nella mente: “So chi ha ucciso la signora!”- dice Deborah. 

“Chi??”, chiedono all’unisono tutti. “Il colpevole è Il dottor Inz, ho il movente e 

le prove”. “Deve dimostrarlo” -  dice Inz con un sorriso ironico. “Allora, primo di 

tutto, ha ucciso la signora perché sposando la figlia ne avrebbe ereditato i be-

ni; ogni volta che andava a visitarla le metteva il termometro impregnato di 

veleno…”. “Cosa?? è tutto vero Inz?- dice Lena sconcertata. “Fatemi finire - 

dice Deborah - ho trovato tracce di veleno sul termometro e 

ho trovato la boccetta di veleno nel suo studio”. 

“Maledizione, se non fosse per te sarei ricco ! – dice rabbio-

so il medico. Inz viene arrestato ed ora tutti possono vivere 

in pace… o forse no? 

                                                    

 

   Strambella D., Strippoli A. 2F 
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Il Giallo 
Un delitto quasi perfetto 

L’angolo della paura 

Ero stato io ad aiutare il mio amico, ero 

stato io a non fermarlo ma non ero sta-

to io ad accendere il fuoco. 

Ricordo quelle urla mai finite dei miei 

compagni, divorati dalle fiamme per una 

mia punizione. Al funerale solo una tom-

ba era vuota: la mia. 

“Non sono stato io” mi ripeto mentre 

cammino sulla strada di cemento, dura 

come il mio pensiero. Mi ritrovo a cam-

minare senza destinazione. Non ho una 

casa o una famiglia ho solo una cortec-

cia nella tasca. 

All’improvviso sento calore e il mio pen-

siero si sposta sulla scuola. Cammino 

sotto il sole che non ha più una luce per 

me, penso che l’abbia finita. La luce, in 

passato, mi aveva salvato, ora ero la sua 

preda. 

Sono le otto meno dieci e vedo dei ra-

gazzi delle classi seconde. Il mio occhio 

va a finire su un gruppetto: stanno gio-

cando con un cappello come se fosse una 

palla. Mi viene spontaneo sorridere, ma 

il sorriso sparisce quando la mia testa 

decide di dirmi la verità. 

Quel terribile giorno stavo ridendo con 

un ragazzo dai capelli neri, mio amico: 

fu lui a portarmi in cortile. 

Stava raccogliendo della corteccia ca-

duta sull’erba, io l’aiutai a raccogliere 

finché avemmo sufficiente legna per 

fare un falò. Portammo la legna a scuola, 

lui accese una sigaretta e la buttò sulla 

legna. 

La sua intenzione era di far fare a Mi-

chele una prova di coraggio: era uno 

sfigato, il povero Mi-

chele, che viveva ancora 

nel mondo della fanta-

sia. Io e il mio amico 

imponevamo spesso que-

ste prove ai deboli e 

nessuno ci aveva mai 

scoperti. Mentre il mio 

amico portava Michele 

nel luogo in cui avrebbe visto la sua 

grande paura, mi parlò del suo piano: 

Continua a p. 35 



  

 

BALL3D è un gioco per il computer molto famoso in Polonia e in Turchia.  

In Italia ci giocano circa 20-30 persone. Questo gioco si concentra su: 

Calcio (il più giocato), Hockey, PingPong , Basket, Corsa, Tennis e Pallavvo-

lo. Per quanto riguarda il calcio, in questo gioco ci sono diverse competi-

zioni Nazionali ed Internazionali.  In Italia c’è una community dove puoi 

ufficializzare la tua squadra attraverso un modulo e puoi partecipare alla 

Coppa Italia e al Campionato (A o B); ogni competizione  però si svolge 

ogni 3-4 mesi. La competizione per nazioni europee si chiama la BEF 

(BALL3D EUROPEAN FEDERATION) e il nostro caro mondiale , (L’Italia 

ha vinto 2 Mondiali battendo il Brasile per 11-8 e la Polonia); di recente la 

Polonia ha vinto la BEF contro la Spagna (La Spagna ha eliminato l’Italia in 

semifinale).  

Se siete interessati, dovete scaricare Unity Player e il sito per giocarci si 

chiama www.ball3d.com 

Il gioco è molto complicato , ci vogliono 2-3 mesi per imparare a giocarci, 

però dipende da come ti adatti. 

Buona fortuna se giocate  e buon di-

vertimento :D                     

 

                                          Fumai D., 
   Favia C. 2F 
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Ball 3D 

Nel 2008 

Ameth Fall, 

16enne arrivò 

in Italia a Rimi-

ni. Ameth Fall 

aveva già il suo sogno ma non di fare i “vu cum-

prà” ma lui voleva giocare a calcio praticamen-

te  voleva fare il calciatore come lo faceva nel 

suo paese nel Senegal. Ma come può un ragaz-

zo di 17 anni arrivato da un paese  straniero 

farsi notare dalle squadre e come ha fatto a 

scappare da quel paese  o strade?. Ameth Fall 

non si è perso d’animo e ha cominciato a cer-

care fino a quando ha trovato la squadra Gio-

vanile Rimini e il presidente Renzi. Da quel 

momento il giovane Ameth Fall proveniente 

dalSenegal ha cominciato un percorso molto 

buono che si fece notare dalla squadra Cese-

na . Il giovane Ameth Fall dove giocava nel 

Catania la poi girato al Rimani dove ha segna-

to11 reti in 32 presenze. Poi è passato alla 

squadra Barletta dove speriamo che ci porti 

altre emozioni.                                                                                                                                

                                Derosa A. 2F 

 

Questa Champions League è molto 

difficile perché ci sono squadre di 

grande calibro, le squadre hanno lot-

tato come leoni per conquistare un 

posto agli ottavi, le italiane sono an-

date benissimo però la Roma ha tro-

vato un girone molto difficile : CSKA 

Mosca , Bayern Monaco e Manche-

ster City .  

La Roma giocherà l’Europa League , 

invece la Juve giocherà gli ottavi di 

finale  

Ecco alcuni incontri : 

PSG-Chelsea 1-1 

Shakhtar-Bayern Monaco 0-0 

Schalke 04-Real Madrid 0-2 

Basilea-Porto 1-1 

Manchester City-Barcellona 1-2 

J U V E N T U S -Borussia Dort-

mund 2-1 

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid  

1-0 

Arsenal-Monaco   1-3                                                                                                                                                                                                                         

  Favia , FumaI 2*F 

Champions League 

Paul 
Pogba 

È nato 

il 15 

Marzo 

1993 in Francia, è un giocatore 

francese, centrocampista della 

Juventus e della Nazionale fran-

cese. A 6 anni i suoi genitori lo 

portarono a giocare nel Roissy-

en-Brie. La società calcistica del 

Torcy lo prende in squadra nel 

2006 dopo aver superato un pro-

vino, ma rimarrà solo un anno 

prima di passare al vivaio del Le 

Havre che lo preleva a titolo gra-

tuito. Pogba guida l’Under-16 del 

Le Havre fino alla finale scudet-

to perso contro il Lens. Paul Pog-

baa giocato nel Roissy-en-brie 

dal 1999 al 2006, il Torcy dal 

2006 al 2007, Le Havre dal 2007 

al 2009, Manchester Utd dal 

2009 al 2012, e ora sta giocando 

nella Juventus. 

Personaggi 

Antonio Cassano e Il Bari 

...Mai Dire Mai 

La speranza è l’ultima a mori-

re, soprattutto quando l’og-

getto del desiderio è un cal-

ciatore in grado di determina-

re la differenza, in campo è 

fuori.  

Quello del Bari di Gianluca Pa-

paresta e dei baresi, si chiama 

Antonio Cassano, svincolatosi 

dal Parma è in attesa di siste-

mazione, temine massimo fine 

mese.  

La storia è intrigante e ormai 

nota, con Fc Bari 1908 reduce 

all’ ultimo sprint di calciomer-

cato, spiega come stanno le 

cose,  chiarendo i termini di 

tempo.     
  Caputo G,  Fiore V., Foggetti M. 2F 



 
SASSUOLO: ZAZA NO ALLA JUVEN-
TUS, RISCATTATO ACERBI 

UDINESE: BONAZZOLI PRESO 

VERONA : INIGUEZ ALLA SQUADRA 
VERONESE 

EMPOLI: PRESO IN PRESTITO SOMMA 
DALLA ROMA 

CHIEVO: ACQUISTATO VAJUSHI 

TORINO: ACQUISTATI GONZALES E 
ICHAZO 
GENOA: ARRIVA BORIELLO, LAXALT, 
FATFASIDIS 
 
PALERMO: DYBALA E PRONTA L’ ASTA 
40 MLN DALLO UNITED, E CI SONO 
CHELSEA E PSG.                                            
                         C.F , D.F 2F 

Panini 
Quest’anno come ogni anno, i ragazzi si divertono sem-

pre a collezionare i calciatori Panini. 

I calciatori Panini sono la raccolta della gioventù, una 

bustina costa 70 centesimi, di più dell’anno scorso! Ogni 

anno ci sono diversi giocatori e diversi album sempre più 

belli e calciatori più forti. Quest’anno notiamo delle 

diversità dall’anno scorso, le maglie sono state spostate 

all’altra pagina dove ci sono gli ultimi calciatori di ogni 

squadra. Poi c’è un pacchetto che contiene 16 pacchi di 

figurine di cui 2 sono in omaggio e il prezzo è di 9,80 

euro.                        C.F,DF, 2°F 

Liverpool 
Gia dal 1190 il luogo dove sorge l’odierna Liverpool era noto con il nome Li-

verpul, che in inglese significa stagno o insenatura con acqua fangosa. Ci 

sono però molte ipotesi sull’origine del nome città, per esempio elverpoolin 

riferimento alla grande quantità di anguille ( elver in inglese indica la giova-

ne anguilla) presenti nelle acque della Mersey.Il Liverpool Football Club o 

piu comunente Liverpool F è una società con sede a Liverpool, milita nel Fa 

Premier League dalla quale è stato uno dei fondatori ed è affigliati alla 

Football Association. 

Il Liverpool A Vinto: 5 champions, 3 supercoppe, 3 Coppe UEFA, 18 Scudet-

ti, 7 Coppe D’ Inghilterra, 8 Coppe Di Lega 

Inglesi 8. 

                Caputo G,  Fiore V., Foggetti M. 2F 

MILAN: CERCI ARRIVA DALLO SCAMBIO CON 
TORRES , DESTRO E’ ROSSONERO, PRESO PA-
LETTA  E ANTONELLI 

INTER: PODOLSKI, SHAQIRI,  BROZOVIC E SAN-
TON, COLPI CHE SERVIRANNO ALLA SQUADRA, 
RINNOVO ICARDI? NON C’E’FRETTA 

ATALANTA:COMPRATO PINILLA DAL GENOA 

CAGLIARI: PRENDE BRKIC DELL’UDINESE,  PRE-
SO DIAKITE’ 

FIORENTINA: CUADRADO AL CHELSEA PER 35 
MILIONI,  PRESO SALAH E ROSI 

SAMPDORIA: ETO’O E MURIEL GRANDI COLPI  

NAPOLI: STRINIC E GABBIADINI PRESI 
ROMA: DOUMBIA ACQUISTATO DAL CSKA 
MOSCA , PRESO ANCHE IBARBO DAL CAGLIARI 

JUVENTUS:PRESI STURARO E MATRI, IL REAL 
MADRID RIVUOLE MORATA PER 30000? 
PARMA: CASSANO LITIGA CON IL PARMA , E’ 

IN VENDITA, DECISIONE TRA SAMPDORIA, 

TORINO, INTER E BARI . 
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Flash sul calcio 

Europa League 2014-15 

Calciomercato Serie A 

  NONSOLOCALCIO 

LA GRANDE WWE 

Stato=Stati Uniti 

Tipo=Public Company 

Fondazione=1952 

Fondata Da=Vincent James McMAHON e Too-

tsMondtSamford 

Sede Principale=Samford 

Settore=Sport Spettacolo 

Fatturato=477,7 milioni di dollari(2010) 

LA STORIA DELLA WWE 

La WWE è una azienda statunitense di sport 

intrattenimento, che si occupa principalmente 

di wrestling, oltre a film e musica con la sigla 

della WWE 

SUPER STAR  

La super star del momento e John Cena per 16 

volte campione dei pesi massimi WWE. John 

Cenae è in WWE da 10 anni   
   Caputo, Fiore, Foggetti 

Young Boys – Everton 1-4/1-3 

TORINO – Athletic Bilbao 2-2/3-2 

Siviglia-Borussia Monchenglabach  

1-0/3-2 

Wolfsburg- Sporting Lisbona 2-0/0-0 

Ajax-Legia Varsavia 1-0/3-0 

Aalborg-Brugge 1-3/0-3 

Anderlecht-Dinamo Mosca 0-0/1-3 

Dnipro-Olympiacos 2-0/2-2 

Trabzonspor-NAPOLI 0-4/0-1 

Guingamp-Dinamo Kiev 2-1/1-3 

Villareal-Salisburgo 2-1/3-1 

ROMA-Feyenoord 1-1/2-1 

PSV-Zenit 0-1/0-3 

Liverpool-Besiktas 1-0/0-1 

Tottenham-FIORENTINA 1-1/02 

Celtic-INTER 3-3/0-1 

La finale e’ a Varsavia, dove hanno 

giocato l’Europeo 2012, in Polonia  

speriamo che le italiane facciano una 

bella competizione. Una strada lunga 

e’ per la Fiorentina che incontra il 

Tottenham , invece per le altre ita-

liane diciamo che sarà più semplice. 

Favia C., Fumai D. 2°F 



 

Pagina 34 

CONTRADA     Musica, spettacolo e... 
TESORO   

ONE DIRECTION 

Cosa pensano i 1D di noi Di-

rectioner Italiane? 

Ecco l’intervista ai ragazzi 

delle boy-band più famosa 

del mondo. 

RAGAZZI COSA PENSATE 

DELLE DIRECTIONER ITA-

LIANE? 

LOUIS:Sono fantastiche 

ZAYN: Sono bellissime 

NIALL: Sono dolcissime 

I ragazzi hanno affermato 
che la “sfida” tra italiane vs 
inglesi è stata vinta dalle 
italiane. 

HARRY: Credo che le ragazze 
inglesi siano, come dire… 

OUIS: Beh, le ragazze inglesi 
sono più spigliate ma meno 
simpatiche 

LIAM: Poi, le ragazze inglesi 
tirano di tutto, le ragazze 
italiane chiedono per favore 

ZAYN: Mi ricordo che a Mi-
lano una ragazza mi ha chie-
sto “ Posso darti un bacio 
sulla guancia?”, le ragazze 
inglesi ti baciano subito sulle 
labbra 

HARRY: Giusto, quindi io cre-
do che le ragazze italiane 
siano molto belle, anzi bellis-
sime e più corrette 

CAMBIANDO DISCORSO…SE 
FOSSI UNA BELLA RAGAZ-
ZA VORRESTI ESSERE: 

LOUIS: Spagnola 

ZAYN: Spagnola 

LIAM: Italiana 

NIALL: Italiana 

HARRY: Italiana 

SE FOSSI UNA RAGAZZA 
DOLCE VORRESTI ESSERE: 

LOUIS: Italiana 

HARRY: 

LIAM: Italiana 

ZAYN: Pure io italiana 

NIALL: Italiana, perché tut-
te le ragazze d’Italia sono 
dolci con me, anzi con NOI! 

SE FOSSI UNA RAGAZZA 
SEXY VORRESTI ESSERE: 

LIAM: Spagnola 

HARRY: Italiana 

ZAYN: Spagnola 

NIALL: Spagnola, perché le 
spagnole si sentono sexy 

LOUIS: Spagnola, perché una 
volta una spagnola gridava 
per le strade SONO SEXY 
ahah, faceva un po’ paura 
 

PREFERITE LE SPAGNOLE 
OPPURE LE ITALIANE: 

HARRY: Italiana! 

LIAM:Italiana pure io! 

ZAYN: Anch’io italiana 

LOUIS:Italiana!! 

NIALL: Super italiana! 

     

Martiradonna D.,  

 Capriati M.,  

      Zaccaro A. 2F 

La musica è una fonte 

d’ispirazione, in essa 

puoi trovare la pace e 

lasciare che i tuoi dubbi 

e le tue preoccupazioni 

vadano via solo ascoltan-

dola. E’ come essere in 

un altro mondo, dove 

puoi essere te stesso sen-

za che nessuno ti infasti-

disca. La musica ti fa esse-

re unico e nessuno ti può 

giudicare. Si può ascoltare 

di tutto, dal rap al moder-

no, dal moderno al classico, 

ognuno è libero di sentirsi 

se stesso scegliendo un 

genere, un cantante, un 

autore. Tra i nostri prefe-

riti troviamo: Emis Killa, 

One Direction, Avril Lavi-

gne, Katy Perry, Miley Cy-

rus, Ed Shinner, Emma 

Marrone e Ariana Grande. 

Le canzoni più ascoltate? 

All about that bass di Me-

ghan Trainor, David Guetta 

con Dangerous, Steal my 

girl dei 1D, Taylor Swift 

con Blank Space, Labrinth 

con Jeaulous, Cleam Bandit 

con Real love, Ed Sheeran 

con Thinking out loud, Olly 

Murs con Wrapped up, 

Band Aid 30 con Do they 

know it’s christmas, These 

Days con Take that, Fedez 

Magnifico Feat, Francesca 

Michielin, Marco Mengoni 

con Guerriero, Hoizier-

Take me to church, Dierks 

Bentley con I hold on, 

Bailando di Enrique Iglesias 

feat. Luan Santana, Sia con 

Chandelier.  

La musica è vivere per alcu-

ne persone. La musica si 

esprime come si può, con 

parole ma anche solo con i 

suoni, la si può sentire ovun-

que, alcune volte può essere 

anche chi ti sta accanto, 

amica di avventura e sventu-

ra. Una cosa è certa, senza 

la musica si è vuoti. Ecco 

perché, quando abbiamo 

bisogno di relax, l’unica cosa 

è mettersi le cuffie e inizia-

re a interpretare le parole 

delle canzoni, immaginarsi di 

essere il cantante o la can-

tante, fino a quando non ci si 

sente liberi e al riparo da 

tutto. La musica può essere 

la nostra ragione di vita, il 

nostro tutto e niente, sia 

alti che bassi, perchè la mu-

sica è la musica e senza 

quella si è PERSI. 

 
 De Marzo A.,  
          Strambella D. 2F 

La musica è... 
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segue da p. 13 

Arrow è una serie televisiva statu-

nitense sviluppata da Greg Berlanti, 
Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg. 
Basata sul personaggio di Freccia Ver-
de, supereroe protagonista di una serie 
di fumetti pubblicata da DC Comics, 
viene trasmessa dal 10 ottobre 2012 
sul canale The CW.  

In Italia, la prima stagione è stata tra-
smessa in prima visione su Italia 1 
dall'11 marzo al 27 maggio 2013. Dal 
10 gennaio al 9 giugno 2014 è andata 
in onda la seconda stagione su Italia 1, 
anche se precedentemente la versione 
sottotitolata in italiano della stessa 
stagione era stata trasmessa dal 22 
ottobre 2013 su Premium Action. 
« Il mio nome è Oliver Queen - spiega il 
protagonista - Per cinque anni sono 
rimasto bloccato su un'isola con un 
solo obiettivo: sopravvivere. Ora esau-
dirò il desiderio di mio padre in punto 
di morte: userò la lista di nomi che mi 
ha lasciato e colpirò tutti quelli che 
stanno avvelenando la mia città. Per 
fare questo, devo diventare qualcun 
altro. Devo diventare qualcos'altro. » 
 
 

La TV che passione...le serie del cuore 

The Flash  

è una serie televisiva statunitense spin-
off di Arrow, sviluppata dai creatori di 
quest'ultima Greg Berlanti, Marc Gug-
genheim e Andrew Kreisberg. Basata 
sul personaggio di Flash, supereroe 
protagonista di una serie di fumetti 
pubblicata da DC Comics, si svolge 
nello stesso universo della serie madre 
e viene trasmessa dal 7 ottobre 2014 
sul canale The CW]. La produzione di 
una prima stagione è stata confermata 
l'8 maggio 2014. In Italia viene tra-
smessa doppiata in prima tv assoluta a 
partire dal 20 gennaio 2015 su Italia 1.  
Racconta di Barry Allen, uno scienziato 
forense per il Dipartimento di Polizia di 
Central City, che cerca di scoprire la 
verità sull'omicidio di sua madre ma è 
vittima di un incidente che lo rende 
l’uomo più veloce del mondo, Flash. Da 
questo momento comincia a far uso 
dei suoi straordinari poteri per sconfig-
gere il crimine.  

The Originals è una serie televisiva 

statunitense di genere fantasy, creata 
da Julie Plec, che ha debuttato il 3 
Ottobre 2013 sul network The CW. 

Si tratta di uno Spin-off della serie tele-
visiva The Vampire Diaries, il cui back-
doorpilot è stato trasmesso il 25 Aprile 
2013 come ventesimo episodio della 4 
stagione della serie principale. 

La serie è ambientata nel quartiere 
francese della città di New Orleans e 
segue le vicende dell’ibrido Originale 
Klaus e della sua famiglia. 

 
Martiradonna D., Paiotta G., Capriati M., 
Zaccaro A., 2F 

 

 

spingerlo nel fuoco per vedere se avrebbe 

superato la prova. Questa volta non si tratta-

va di correre in mezzo al traffico o di dar da 

mangiare ai feroci rottweiler: c’era in gioco la 

vita di un ragazzo. Pensai di fermarlo, ma il 

mio pensiero non era abbastanza forte per 

farmi agire. Il mio amico prese la spalla di 

Michele, lo spinse nel fuoco e sparì. Il malca-

pitato ne fu inesorabilmente vittima. 

Pensavamo solo di fare un orribile scherzo a 

Michele ma il fuoco ci tradì e 

divampò inaspettatamente 

raggiungendo l’edificio scola-

stico e avvolgendo la classe più 

vicina al giardino: io mi salvai 

grazie ad una luce che divampò 

nella  mia testa e mi spinse a 

correre via.  

 

Dopo quel tenebroso ricordo mi stendo a ter-

ra: i miei sospiri sono a ritmo con le corse dei 

ragazzi. Quando meno me lo aspetto vedo una 

figura davanti a me con qualche scottatura: la 

riconosco subito. “Non mi hai aiutato” dice 

con voce agghiacciante e sparisce lasciandomi 

solo con le mie paure.  

     
                          Campanello M. 2D   

      



Individua tutte le parole intrappolate nella rete di lettere!    
         

Z I   U   S   G   O   M  B   R   O  T R U G    O  Y 

C A   R    B   O   I    D  R   A   T   I    O   C   U    R   V 

O R   Z    O   L   G   O  C   E   R   E   A    L   I     C   I 

N Z   A    I   M   E   LL   A   D   E   N   E   T L   T 

S N   O    S   A   X   C   U   Z   E   H   G   U   N   EO 

E A   N    I   S    P   E   P   C   O   F    L   N   E    H   N 

R  I  S    O   A   O   E   A   H   O   E   E   S   M  G   N 

V L   M   S   L   M   I    S    Z   A   S   O   O   I   U   O 

A P   T    U   I   Q   U   K   O   A   F   I   OL    I    Z 

N A   I    Z   G   B   G   E   L   A    T   O   V   A   C   W 

T B   I    M   I   E   U   L   G   E    O   U  OH   C  Y    

I W  A   E   B   O   L   O   L   A    C   Q  U   A  A U 

 

CONTRADA TESORO 

 

DIRETTORE : DS  

A. Iacobone 

 

REFERENTI DI   

PROGETTO 

A. Delle Foglie— M. Natilla 

 

 

REDAZIONE: classe II F 

 

STAMPA:  

I.C. GRIMALDI-LOMBARDI 

 

Soluzione del rebus: adoro le penne con i gamberetti 
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CONTRADA     Giochiamo 
TESORO   

Acciughe  

acqua  

alimenti  

bolo  

conservanti                                          

carboidrati  

Cereali  

dolce  

esofago  

gelato   

Legumi  

orzo  

pasta  

Pepsina  

peso  

riso  

Sali  

rebus 

 

 

 

le  

 

                                                      
 

classe 2 B 

 

Ad    


