
E’ sempre un periodo 

importante quello che 

coincide con la metà 

dell’anno scolastico, un 

tempo fondamentale di 

confronto e interlocu-

zione fra la scuola e le 

famiglie. 

Alcune vi si affacciano 

per la prima volta in oc-

casione delle iscrizioni, 

desiderose di conoscere 

l’istituzione che acco-

glierà i propri figli, le 

‘maestre’ a cui saranno 

affidati per alcuni anni i 

loro bambini, con le qua-

li condividere le ansie e 

le speranze per un futu-

ro tutto da costruire. 

Altre vi ritornano pun-

tualmente a fine quadri-

mestre per dialogare 

con le ‘maestre’ e sape-

re dell’andamento scola-

stico dei propri figli, 

per fugare quei timori 

e continuare ad ali-

mentare le speranze, 

per rin-

novare 

un pat-

to di 

recipro-

ca sti-

ma e 

fiducia 

e mai scoraggiarsi. 

Ma quale modo miglio-

re vi è del far descri-

vere e raccontare di-

rettamente dagli alun-

ni com’è la scuola, cosa 

si fa o si è imparato?!  

Ed ecco allora che con 

il giornalino scolastico 

cento finestre si spa-

lancano insieme e fan-

no intravedere la vita 

che pulsa dentro la 

scuola, l’operosità dina-

mica e instancabile dei 

grandi e dei piccoli, 

un’ampia sfera di affetti 

e di amici-

zie che ab-

braccia 

tutti, un 

mondo che 

appartiene 

ai bambini, 

in cui cia-

scuno ha il proprio po-

sto, nessuno escluso. 

E’ un momento di neces-

saria verifica per noi 

tutti, educatori e geni-

tori, quello che coincide 

con la metà dell’anno 

scolastico, di bilanci 

parziali ma sempre di 

grandi soddisfazioni, e il 

giornalino senz’altro una 

meritata bella ‘pagella’. 
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BELLE STORIE NEL GIORNALINO SCOLASTICO 

La Redazione 

La nostra comunità sco-

lastica si arricchisce di 

un nuovo mezzo di co-

municazione. Nell’era 

dei mass media, delle 

news in tempo reale sul 

web e dei social 

network, come scuola 

abbiamo pensato di pro-

muovere la pubblicazio-

ne del giornalino scola-

stico per educare i no-

s t r i  a l u n n i 

all’osservazione critica 

della realtà, favorendo 

il piacere alla lettura e 

alla scrittura.  

Con questo strumento 

ci proponiamo di far 

conoscere e condivide-

re “ad extra” le belle 

storie ed esperienze e-

ducative che quotidiana-

mente viviamo tra le mu-

ra della più antica Isti-

tuzione Scolastica della 

città di Bisceglie: 

l’Edificio Edmondo De 

Amicis. 
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NATALE È … “QUESTIONE DI SCELTE” 

Classe IV B 
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UN’ESPERIENZA DA NON DIMENTICARE:  

VISITA AI NONNI DELLA CASA DI RIPOSO “ SAN SILVESTRO ”. 

Alessia Siciliano II E 

Oggi, 21 Dicembre 2015, alle 

ore 9.00, con le maestre Grazia 

e Gisella e con tutti i miei com-

pagni, siamo andati alla casa di 

riposo “San Silve-

stro”, per festeg-

giare con i nonni il 

Natale e per por-

tare, anche a loro, 

un po’ di gioia e 

allegria. 

Durante il percor-

so, già ero curiosa 

di visitare un po-

sto mai visto pri-

ma, ma quando siamo arrivati, 

mi sono emozionata,  perché, 

davanti a me, c’erano tantissimi 

nonnetti allineati, pronti ad a-

spettarci: chi sulla sedia a ro-

telle, chi con grandi girelli, chi 

con i bastoni. 

L’accoglienza è stata festosa, 

ma quando abbiamo cantato al-

cuni canti natalizi, i nonni si so-

no commossi; qualcuno sorride-

va, altri applaudivano, altri an-

cora piangevano per l’emozione, 

forse perche’ ricordavano quan-

do erano bambini come noi. 

Alcuni compagni hanno recitato 

le poesie che abbiamo imparato 

a scuola, poi le maestre hanno 

donato i panettoni, da 

mangiare tutti insieme, a 

pranzo. La signora Ma-

riangela, l’assistente so-

ciale, ci ha detto di can-

tare “Tu scendi dalle stel-

le”, un canto che conosce-

vano bene anche i nonni, e 

dopo tanti applausi e au-

guri, ci hanno regalato un 

sacchetto di caramelle 

alla frutta ciascuno. 

Infine, con un po’ di commozio-

ne, li abbiamo salutati, con la 

promessa di tornare a Natale 

prossimo: è stata un ‘esperienza 

troppo bella!  

a Jovanotti, da Paul McCartney 

a Gino Paoli, al grande Lucio 

Dalla, attri-

buendo a 

ciascun te-

sto un ter-

mine: ri-

spetto, com-

plicità, con-

fidenza, fi-

ducia, af-

fetto, stima, solidarietà, spe-

ranza, condivisione, magia e di-

sponibilità.  

Abbiamo anche pregato così: 

“Tu che ne dici o Signore, se in 

questo Natale faccio un bell'al-

bero dentro il mio cuore e ci 

attacco, invece dei regali, i nomi 

di tutti i miei amici? Gli amici 

lontani e vicini. Gli antichi e i 

nuovi. Quelli che vedo tutti i 

giorni e quelli che vedo di rado. 

Quelli che ricordo sempre e 

quelli che, alle volte, restano 

dimenticati. Quelli costanti e 

intermittenti. Quelli delle ore 

difficili e quelli delle ore alle-

gre. Quelli che, senza volerlo, 

mi hanno fatto soffrire. Quelli 

che conosco profondamente e 

quelli dei quali conosco solo le 

apparenze. Quelli che mi devono 

poco e quelli ai quali devo molto. 

I miei amici semplici ed i miei 

amici importanti. I nomi di tutti 

quelli che sono già passati nella 

mia vita.” Infine, con le parole 

di Povia “E ora scegli cosa è 

l’amicizia” abbiamo lasciato lo 

spettatore libero di attribuire 

un sentito e personale significa-

to a questo grande sentimento. 

“Non abbiamo la pretesa di in-

segnare cosa sia l’amicizia”, ini-

ziava così il no-

stro recital na-

talizio dal titolo 

“Questione di 

scelte” perché 

quest’anno ab-

biamo scelto di 

affrontare il 

tema 

dell’amicizia. Una parola di cui 

spesso si abusa soprattutto al 

giorno d’oggi, anche grazie alla 

nascita dei social network, sui 

quali si è tutti “amici”. Noi  pic-

coli artisti abbiamo cantato 

l’amicizia secondo i grandi nomi 

della musica popolare italiana, 

da Riccardo Cocciante a Dario 

Baldan Bembo, da Laura Pausini 



Finalmente arrivano! 

Sono i cinquenni della scuola 

dell’infanzia “Don P. Arcieri”. 

E’ sabato 14 novembre 2015, 

noi alunni delle classi quinte 

sezz. A–B accogliamo i futuri 

alunni primini con una fila-

strocca di benvenuto e asse-

gniamo a ciascuno di loro una 

pettorina con su scritto il 

proprio nome. Ci seguono, li 

accompagniamo in classe, li 

aiutiamo a togliersi i cappot-

tini, li facciamo accomodare 

ed...ecco inizia la lezione. I 

piccoli, timorosi ma curiosi, 

ascoltano, cercano di dare 

risposte, soluzioni, sembrano 

interessati all’argomento 

“COMPUTER”  

gnati con l’uniposca argentato. 

Questo dolce pensiero lo abbia-

mo offerto alle nostre famiglie 

a conclusione del recital  per gli 

auguri di 

Natale. 

La no-

stra re-

cita ha 

voluto 

sottoli-

neare 

quanto è 

importante il valore 

dell’amicizia, quanto è bello vo-

lersi bene, quanto è significati-

vo aiutare il prossimo e abbiamo 

compreso che, con questi pre-

ziosi valori, ognuno di noi non 
soffrirà mai la solitudine. Ami-

cizia, Affetto e Collaborazione 

sono il bisogno di ciascuno. Du-

rante le prove ci siamo impe-

gnati e anche divertiti perché 

nei canti eravamo scarsi e sto-

nati, nella reci-

tazione spesso 

ridevamo e non 

sempre pro-

nunciavamo 

bene e con e-

spressione le 

parti del copio-

ne assegnateci, 

specie quelle dialettali. Quel 

giorno eravamo tutti contenti 

anche perché abbiamo recitato 

per la prima volta in vernacolo; 

tutto è andato splendidamente 

ed è riuscita una giornata scola-

stica gioiosa. 

A scuola, nei primi giorni di di-

cembre, con l’approssimarsi del-

le festività, ci siamo cimentati 

nella realizzazione di addobbi 

natalizi riutilizzando materiale 

destinato al riciclaggio. Per ad-

dobbare l’aula, con l’anima di 

cartone dei rotoli di carta igie-

nica portati da casa, tagliati a 

cerchi, schiacciati, assemblati 

per quattro, incollati tra loro e 

dipinti di rosso, verde e dorato, 

abbiamo realizzato tante stelli-

ne decorate con simboli natalizi 

recuperati tra materiali conser-

vati. Come omaggio per le fami-

glie, abbiamo realizzato teneri 

angeli con la parte superiore 

delle bottiglie di plastica abbel-

lite con nastri di bomboniere, 

ovatta e fiocchi di neve dise-

NATALE...E IL RIUTILIZZO 

Classe IV A 
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CONTINUITA’ “E. DE AMICIS” – “DON P. ARCIERI” 

Classe V AB 

“ALGORITMO”  

“PROGRAMMA”…proprio così 

il progetto ha come titolo 

“ANYBODY CAN  LEARN TO 

CODE” (il codice a portata di 

bambino). E’ giunto per noi ra-

gazzi di quinta il momenti di sa-

lutare i piccoli, il nostro compi-

to finisce qui. Alle maestre im-

pegnate nel progetto auguriamo  

BUON PROSEGUIMENTO. 



Quest’anno le nostre maestre 

Di Leo Lucrezia,Pedone Grazia e 

De Feudis Mariapia ci hanno 

fatto scoprire “A LIVELLA “ di 

Toto’. Noi, entusiasti abbiamo 

chiesto di poterla interpretare 

diventando per un giorno dei 

piccoli attori. 

Che fascino il dialetto napoleta-

no! Una lingua musicale, allegra, 

piena di colore e del calore tipi-

ci del popolo partenopeo. 

Queste splendide parole di 

Toto’ ci sono sembrate davvero 

moderne ed abbiamo compreso 

che le disuguaglianza tra gli uo-

mini è un male antico nato con 

l’uomo, e che nel  3 millennio non 

riusciamo ancora a sconfiggere. 

Così, a scuola, 

abbiamo comin-

ciato ad esami-

nare le ricchez-

ze della cultura 

italiana, gli usi 

e costumi ed 

anche le tradi-

zioni linguisti-

che di ogni re-

gione. Abbiamo compreso l’ im-

portanza del vernacolo, sì del 

nostro dialetto, una lingua viva 

e capace di tradurre con forza 

ed emozione, sentimenti diversi. 

Il 22 dicembre abbiamo portato 

in scena il nostro spettacolo 

davanti ai nostri genitori, nonni 

e parenti. Il 

nostro cuore 

batteva co-

me un mar-

tello, ma ap-

pena abbia-

mo comincia-

to a recita-

re, abbiamo 

ricevuto mol-

ti applausi notando  il nostro 

pubblico parecchio divertito ed 

emozionato. Eravamo orgogliosi 

di noi stessi perché avevamo 

creato uno spettacolo simpatico 

ed istruttivo, imparando che 

siamo tutti uguali senza nessuna 

distinzione. 

NATALE 2015: INDIMENTICABILE 

Classe V C D 

speciale!. Col nostro canto doveva-

mo rappresentare addirittura tut-

ta  la scuola! Per prepararci in mo-

do adeguato  ci 

siamo recati 

molti pomerig-

gi a scuola  e 

con pazienza 

ed attenzione 

abbiamo  impa-

rato ad esegui-

re  le seguenti 

canzoni: "Rap 

scuola rap", 

"Mi piace la musica" e "MI-SOL-

MI-LA-MI-SOL" . I canti, molto 

piacevoli e ritmati, sono risultati, 

comunque difficili nell’esecuzione e 

le maestre hanno avuto davvero 

tanta pazienza con noi. Durante le 

due esibizioni eravamo tutti molto 

emozionati, perché gli occhi della 

gente giunta nella nostra scuola 

per visitarla, erano puntati solo su 

di noi. Possiamo dire che è stato 

davvero un successo! A giudicare 

dai volti soddisfatti e dagli applau-

si calorosi del pubblico! Che  splen-

dida esperienza!Speriamo di poter-

la ripetere anche in futuro. 

CORO DI…”AMICIS”!!! 

Gli alunni del coro 
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Quest'anno in occasione dei due 

Open days,  tenutisi nei giorni 19 

dicembre 2015 e 25 gennaio 2016, 

diversi alunni delle 

classi quinte A-B-C

-D-E-F, hanno par-

tecipato al  pro-

getto " Il coro del 

De Amicis " diret-

to dall'insegnante 

Grillo Giovanna con 

la collaborazione 

dell' ins. M. Bucci. 

E' stato davvero 

emozionante e gratificante essere 

selezionati per una  esperienza così 



Attraverso le pagine del nostro 

giornalino, vogliamo far cono-

scere ai lettori le sensazioni di 

chi come noi, 

ragazzi di 

quinta, si sta 

preparando 

al passaggio 

alla Scuola 

Secondaria 

di primo 

grado, me-

glio conosciuta come Scuola 

Media. 

Il solo pensiero che tra qualche 

mese lasceremo il De Amicis, da 

un lato ci elettrizza, perché ci 

fa sentire grandi e capaci di 

affrontare nuove sfide, 

dall’altro, ci riempie di timori 

per le novi-

tà e i nuovi 

impegni 

scolastici 

che ci at-

tendono. 

Per abbat-

tere questi 

timori, tutti 

gli alunni di quinta (oltre 140 

ragazzi) della nostra Scuola so-

no stati coinvolti nei Progetti in 

Continuità con le diverse Scuole 

Medie di Bisceglie.  

Alto è stato l’entusiasmo, quan-

do abbiamo partecipato al Coro 

natalizio della Monterisi e, mol-

to stimolante è stata la parte-

cipazione ai laboratori scienti-

fico, informatico, teatrale, mu-

sicale, in occasione della nostra 

visita presso la Ferraris-

Battisti. 

Il nostro “Grazie”ai docenti 

delle scuole medie che ci hanno 

accolto e alle nostre insegnanti 

del De Amicis che, nel corso di 

questi cinque anni, con pazienza, 

competenza e passione, ci hanno 

accompagnato con successo nel 

nostro percorso scolastico. 

IN CONTINUITA’ 

Classe V E F 

gio).  Il Rally matematico tran-

salpino (RMT) è un confronto 

fra classi, dalla terza elemen-

tare (cat. 3) al secondo 

anno di scuola seconda-

ria di secondo grado 

(cat. 8), nell'ambito 

della risoluzione di 

problemi di matematica, e si 

svolge in Algeria, Argentina, 

Belgio, Francia, Italia, Lussem-

burgo e Svizzera. 

Il RMT propone agli allievi: di 

fare matematica nel risolvere 

problemi; di apprendere le re-

gole elementari del dibattito 

scientifico nel discutere e ri-

solvere    le diverse soluzioni 

proposte; di sviluppare le loro 

capacità, oggi essenziali, di la-

vorare in gruppo nel farsi cari-

co dell'intera responsabilità di 

una prova; di confrontarsi con 

altri compagni, di altre classi. 

Gli alunni hanno accolto con en-

tusiasmo la partecipazione alla 

gara, dimostrando il massimo 

dell’impegno nella risoluzione 

dei quesiti matematici, durante 

le simulazioni. 

Si avvicina la data della prima 

prova del Rally Matematico 

Transalpino: 11 febbraio. Nelle 

11 classi partecipan-

ti della nostra scuo-

la sono in corso le 

simulazioni per e-

sercitare i ragazzi 

ad affrontare la gara; è previ-

sta una seconda prova per tutte 

le classi ( 31 marzo ), poi la fi-

nale regionale, a cui accederan-

no le prime due classificate di 

ogni categoria, presso l’IPSIA 

Archimede a Barletta (27 mag-

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO ALLA “DE AMICIS” BISCEGLIE  

Ins. Enza Antonino 
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Questo giornalino parte dal co-

involgimento di tutta la comuni-

tà scolastica: i bambini hanno 

realizzato più di 70 disegni per 

il “concorso” interno finalizzato 

alla scelta del titolo e del logo 

attraverso un esercizio di de-

mocrazia che ha coinvolto quasi 

500 persone (tra alunni, docen-

ti, educatori, personale ATA e 

di segreteria).  

Il titolo scelto è stato ED-

MONDO LIVE: un chiaro riferi-

mento alla nostra scuola che 

“abita” la città. Anche il logo 

vincitore del concorso vuole 

sottolineare l’importanza delle 

varie discipline del curricolo 

(italiano, matematica, lingua 

straniera, storia, geografia, ar-

te, musica...), per la crescita 

umana e culturale dei piccoli 

alunni di oggi, ma  uomini e cit-

tadini del domani.  

continua pag 1...BELLE STORIE NEL GIORNALINO SCOLASTICO 
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In questa pagina 

alcuni dei disegni 

realizzati dai 

bambini per il 

“concorso” 

finalizzato alla 

scelta del logo del 

giornalino 



Quest’anno gli alunni delle classi 

quarte della nostra scuola han-

n o  p a r t e c i p a t o 

all’entusiasmante iniziativa or-

ganizzata con il Centro Sportivo 

Giovanile Avis. 

All’inizio di novembre, infatti, 

sotto la guida paziente delle 

n o s t r e  i n s e g n a n t i  e 

dell’instancabile istruttore Pip-

po Monopoli, abbiamo iniziato gli 

allenamenti della “palla rilancia-

ta”. Si tratta di uno sport di-

vertente e appassionante, pre-

paratorio ad altre discipline 

sportive come la pallavolo. Po-

che e semplici le regole 

per lezioni spensierate 

di puro divertimento: la 

partita si disputa fra 

due squadre di nove gio-

catori ciascuna; ogni gio-

catore occupa una posi-

zione prestabilita nel 

campo e si ruota dopo 

ogni lancio. Il giocatore 

a centrocampo lancia la 

palla al di 

s o p r a 

della re-

te, cer-

cando di 

f a r l a 

r i m b a l -

zare nel 

c a m p o 

avversa-

rio. Se 

un giocatore fallisce la presa è 

punto per la squadra avversaria.  

Questo sport di squadra educa 

al rispetto delle regole e alla 

collaborazione e costituisce un 

buon esercizio fisico senza es-

sere pericoloso. Nel mese di 

dicembre poi ci siamo confron-

tati in un torneo senza mai per-

dere lo spirito sportivo: sia le 

squadre maschili che quelle 

femminili hanno saputo mettere 

in campo impegno, bravura e 

correttezza. Tutti i partecipan-

ti sono stati premiati con un 

attestato, una medaglia corte-

semente fornita 

dal comune di 

Bisceglie e una 

gustosa colazio-

ne offerta dal 

bar “101 Caffè”. 

Ma la vera vit-

toria è stata 

l’emozione che 

ognuno ha vissu-

to: per noi 

quest’esperienza si è rivelata 

molto positiva e ci auguriamo di 

viverne altre sperimentando 

sport avvincenti come questo. 

SPORT ALLA “EDMONDO DE AMICIS” 

Classe IV E 

tessuto osservato è stato quello 

delle ghiandole salivari, poi il 

tessuto muscolare, le cellule del 

sangue ed infine quelle 

del cervello. 

E’ stato bellissimo fare 

un viaggio nel profondo 

del corpo umano e nota-

re che le cellule hanno 

colori diversi, per esem-

pio la membrana ha una 

sfumatura più chiara e i 

nuclei sono scuri. 

 La maestra ci ha spiegato che 

molto spesso il colore di ogni 

elemento dipende dalla reazione 

che avviene tra il colorante usa-

to per fissare le cellule sul ve-

trino e la natura delle cellule 

(per esempio: le cellule acide si 

colorano di rosa, le alcaline di 

blu). 

E’ stato davvero entusiasmante 

usare il microscopio, che eufo-

ria guardare le cellule e sentir-

si, anche per un solo giorno, 

piccoli scienziati. 

Oggi, 14 gennaio 2016, noi alun-

ni delle classi quinte sez. A – B 

abbiamo vissuto un’esperienza 

emozionante. Insieme  

alla maestra Eleonora, 

tecnico di citologia, cioè 

esperta nello studio delle 

cellule, ci siamo recati nel  

laboratorio scientifico 

per utilizzare il microsco-

pio e conoscere le cellule 

del corpo umano. Noi tutti 

abbiamo osservato i vetrini con-

tenenti cellule vere,  il primo 

UN’ORA NEL LABORATORIO SCIENTIFICO: “cellule dai diversi colori” 

Classe V B 
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Anche quest’anno non potevamo 

mancare all’appuntamento nel 

preparare il 

nostro Ca-

lendario. 

Abbiamo 

deciso di 

dedicare le 

pagine dei 

diversi mesi 

alle poesie 

dialettali 

biscegliesi 

che abbiamo anche illustrato e 

declamato, alla  presenza dei 

nostri genitori il 21 dicembre 

scorso.  E’ stato un tuffarci 

nella realtà locale e respirarne 

la storia, gli usi, costumi, i modi 

di dire… attraverso la lettura 

dei Versi dia-

lettali bisce-

gliesi di di-

versi autori: 

Riccardo 

Monterisi, 

Sergio Di Cle-

mente, Fran-

cesco Palazzo 

e Demetrio 

Rigante, uno 

dei più giovani. Questi versi si 

innalzano come “monumenti del 

pensiero biscegliese”, insieme 

agli altri monumenti  che si er-

gono a tutt’oggi come testimoni 

della nostra storia locale: il Dol-

men della Chianca, il Castello, la 

Cattedrale, le Torri, le chieset-

te, le viuzze del centro stori-

co… Abbiamo scoperto che la 

lingua dialettale possiede delle 

straordinarie doti di espressivi-

tà che ci fanno cogliere chiara-

mente sentimenti e contesti di 

vita della nostra Bisceglie. 

Determinanti nell’individuare la 

corretta pronuncia, sono state 

le indicazioni del prof. Mario 

Cosmai, indimenticabile autore 

di “Bisceglie nella storia e 

nell’arte” riportate in un altro 

suo libro ”Il dialetto bisceglie-

se”. 

CALENDARIO 2016 
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Davide Rana, dottore in Infor-

matica e Comunicazione Digita-

le, già alunno della nostra scuo-

la, il quale con molto entusiasmo 

ha realizzato per i piccoli giochi 

interattivi e percorsi codificati. 

Anche noi tutti, alunni di quinta 

abbiamo avuto una parte in que-

sto progetto, in quanto nei 

quattro incontri abbiamo accol-

to i piccoli scolari e li abbiamo 

guidati nelle diverse attività. 

Insieme a loro ci siamo divertiti 

e al tempo stesso ci siamo sen-

titi più grandi e responsabili. 

Che bella esperienza! 

Sabato 5 dicembre, presso la 

nostra Scuola, è avvenuta la 

conse-

gna dei 

diplomi 

dei 

bambini 

cin-

quenni 

della 

scuola dell’infanzia “Don Pierino 

Arcieri”, che hanno concluso 

con successo il corso sperimen-

tale “Anybody Can Learn To Co-

de – Il codice alla portata di 

bambino”. I bambini hanno im-

parato cosa vuol dire algoritmo, 

programma e linguag-

gio codificato, con 

attività divertenti e 

stimolanti. Il proget-

to è stato molto in-

novativo e apprezza-

to dai genitori. È sta-

to realizzato grazie 

allo sforzo congiunto 

di tutte le insegnanti di quinta e 

del nostro Dirigente, dott. G. 

Tedeschi. Il supporto tecnico e 

scientifico è stato offerto da P. 

GIOIELLERIA 

L'ARTE NEL TEMPO 

 
Via XXIV Maggio, 34/36 -76011 Bisceglie 

tel.080.3953210  

www.gioiellerialartedeltempo.it-lartedeltempo2010@libero.it 

mailto:www.gioiellerialartedeltempo.it-lartedeltempo2010@libero.it
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Desideriamo condividere con i 

nostri lettori l’argomento trat-

tato nella rappresentazione te-

atrale tenutasi nell’Aula Magna 

della nostra scuola, il 22 genna-

io 2016, 

a cura 

d e l l a 

Compa-

gnia te-

a t r a l e 

"Il Tea-

tro del 

V i a g -

gio"  (con la produzione del 

Teatrificio22) che ci ha fatto 

riflettere sulle tragiche conse-

guenze del seguire ciecamente 

pregiudizi di ogni genere, e sulle 

vittime della Seconda Guerra 

Mondiale. La vicenda si svolge 

all’interno di un’aula scolastica. 

Il periodo è compreso tra il 

1938 e il 1939, durante il quale 

vengono emanate le leggi raz-

ziali dal regime fascista, al po-

tere in Italia e alleato con il 

regime nazista di Hitler in Ger-

mania. I protagonisti sono: un 

maestro all’antica, che fedele al 

regime, ne esegue, senza nessu-

na valutazione personale, tutti 

gli  ordini, compresi quelli più 

irrazionali; due alunne di scuola 

media: una cattolica ed una e-

brea. Al centro della storia c’è 

l’amicizia tra le due compagne di 

scuola che comunicano tra di 

loro raccontandosi le esperien-

ze tipiche di due ragazze adole-

scenti. Il momento culminante 

della narrazione è quello in cui il 

maestro cambia il suo atteggia-

mento nei confronti dell’alunna 

Rebecca 

Levi. In-

f a t t i , 

passa dal 

conside-

rarla la 

migl iore 

a l u n n a 

d e l l a 

c l a s s e , 

perché diligente e studiosa, 

tanto da additarla come esem-

pio per le altre compagne, al 

trattarla  come un essere infe-

riore chiamandola “SPORCA E-

BREA”, fino ad arrivare a cac-

ciarla da scuola, dopo averla de-

pennata dall’elenco. Questo co-

me risultato dell’ applicazione 

delle leggi razziali, emanate in 

Italia nel novembre del 1939, le  

quali vietavano agli Ebrei di 

frequentare le scuole pubbli-

che, i locali pubblici e di eserci-

tare qualsiasi attività commer-

ciale. Molti Ebrei vengono  de-

portati e uccisi nei campi di 

concentramento. Rebecca si 

salva perché fa in tempo a emi-

grare in America. Dopo diversi 

anni Giulia, la sua compagna  di 

scuola cattolica, riceve una sua 

lettera, in cui le dice che è viva 

e le confermava la sua amicizia. 

Giulia è felice ed esprime ad 

alta voce le sue riflessioni per-

s o n a l i . 

D i c e 

che la 

g u e r r a 

c h e 

h a n n o 

v issuto 

è stata 

un’ AS-

SURDA 

GUERRA DEI GRANDI, per-

ché  i bambini e i ragazzi, inve-

ce, riescono a ragionare senza 

PREGIUDIZI e sanno che tutti 

gli esseri umani sono uguali per 

dignità, pur presentando delle 

differenze di razza, di religio-

ne, di lingua, di ceto sociale. 
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Quest'anno con le nostre inse-

gnanti  Di Leo, Pedone e De 

Feudis, abbiamo  parlato  della 

Shoa, delle atrocità subite dagli 

Ebrei  durante la  Seconda 

Guerra Mondiale,  affinché nes-

suno  dimentichi ciò che  è ac-

caduto. In  occasione del giorno 

della Memoria, a scuola abbiamo 

assistito allo spettacolo teatra-

le: "La guerra dei grandi" rea-

lizzato dalla compagnia teatrale 

"Teatrificio22". La trama è  i-

spirata ad una vicenda realmen-

te accaduta in Italia, in una 

scuola media. I protagonisti  

sono tre: due ragazze italiane, 

una ebrea ed una cattolica, ed 

un professore  fascista, molto 

severo. Noi ragazzi guardandolo 

abbiamo  subito pensato: "Per 

fortuna le nostre maestre non 

sono così!". Nel novembre  del 

1938, il professore cambia  at-

teggiamento nei confronti della  

ragazza ebrea; inizia a denigra-

re il suo lavoro, ad umiliarla  e a 

metterla in difficoltà. Questo 

perché  in quel periodo B. Mus-

solini  aveva emanato le terribili  

leggi razziali che  decretavano 

la superiorità della razza aria-

na, proibendo agli Ebrei anche 

di frequentare le scuole pubbli-

che insieme ai cattolici. Per 

questo motivo  la ragazza  e-

brea  viene  cacciata via dalla 

scuola. "Che tristezza!". Noi 

tutti ci siamo immedesimati; 

sentivamo nei nostri cuori  la 

sua rabbia, il suo dolore, la sua 

umiliazione,  e  molti di noi si 

sono commossi. La studentessa 

cattolica soffriva molto per ciò 

che stava accadendo alla sua 

compagna, così ha detto chiara-

mente che non era d'accordo 

con quelle assurde leggi razzia-

li, spiegando in modo semplice e 

chiaro  che la differenza di 

credo religioso non  rende due 

persone diverse. Noi spettatori  

eravamo tutti con lei. Ci sareb-

be piaciuto salire sul palco e 

correre a difenderla!!. Tornati 

in classe, ancora emozionati, 

abbiamo discusso insieme, giun-

gendo alla conclusione che  le 

differenze, le diversità, di qual-

siasi tipo esse  siano, possono 

creare odio e  guerre, ma, se  

rispettate e comprese, sono una 

grande  ricchezza,  che aiuta a 

crescere e progredire. 

PER NON DIMENTICARE 

Classe V C D 

po, arriva con la chitarra al se-

guito. L'Aula Magna rapidamen-

te si anima di scolari con una 

gran voglia 

di conoscer-

lo e farsi 

autografare 

il libro. Nei 

giorni pre-

cedenti han-

no letto, di-

scusso e ri-

s o  c o n 

"Bianchina e Nerina" e con "Dal 

diario di una bambina troppo 

occupata" e per loro Bordiglioni 

è già un mito. L'incontro scorre 

veloce: a domande e risposte, lo 

scrittore alterna filastrocche 

musicate, rime create in tempo 

reale con i nomi dei bambini e 

brevi racconti. L'interazione è 

perfetta; il tempo scorre velo-

cemente e si avvia alla conclu-

sione. I bambini sorridono e 

tornano in classe. Bordiglioni 

con naturalezza e semplicità ha 

regalato loro emozioni uniche e 

la convinzione che leggere è uno 

svago, un divertimento.  

Prime ore della giornata tra-

scorse in trepida attesa dell'in-

contro con lo scrittore Stefano 

Bordiglioni, au-

tore pluripre-

miato di innu-

merevoli testi 

di narrativa per 

ragazzi. L'in-

contro è fissato 

per le 11,00 

presso l'Aula 

Magna della 

scuola primaria "E. De Amicis". 

Lo scrittore, 15 minuti in antici-

MATTINATA IN ALLEGRIA AL DE AMICIS: STEFANO BORDIGLIONI 

INCONTRA GLI ALUNNI DELLE TERZE A-B-E-F  

Classe III A B E F 
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La storia del Piccolo Principe, 

narra di una mamma 

che punta alla perfe-

zione per la figlia ed 

infatti, la prepara per 

andare in una accade-

mia chiamata "Whert 

Accademy". Questa 

bambina, mi è sembra-

ta il riflesso della 

mamma in tutto e per 

tutto! 

La bambina, doveva 

seguire il progetto di 

vita fatto dalla sua 

mamma, che comprendeva solo 

lo studio, niente svago e quindi 

niente amici. 

In questo quartiere, dove si 

trasferisce, incontra un vicino 

di casa un po' anziano che,  un 

giorno, tenta di riavviare un suo 

aereo molto vecchio e, mentre 

decolla, perde un'elica che va' a 

distruggere una parete della 

casa della bambina. L'anziano, 

cerca di riparare tutti i danni 

fatti, dando alla bambina tanti 

spicciolini che aveva conservato. 

Un giorno però, la bambina incu-

riosita, entra nel giardino del 

vicino che le racconta la bellis-

sima storia del Piccolo Principe 

e le dona una volpe di peluche. 

La bambina, crea una bella ami-

cizia con lui e fa tante cose as-

sieme. 

Dopo un po', 

questo anziano 

si sentì molto 

male e lo por-

tarono in ospe-

dale dove la 

bambina lo rag-

giunse con una 

bicicletta, ma 

purtroppo, non 

la fecero en-

trare nella 

stanza. 

Decise così di provare anche lei 

ad avviare l'aereo, insieme alla 

sua amica volpe. 

Ci riuscì e andò a trovare il Pic-

colo Principe che era ormai di-

ventato adulto. 

Lo trovò in un pianeta abitato 

solo da adulti, tutti stressati 

che pensavano solo al lavoro. 

La bambina, fece ricordare al 

Piccolo Princi-

pe l'aviatore 

che aveva in-

contrato nel 

deserto quan-

do era piccolo 

e gli raccontò 

del disegno 

della pecora 

che gli aveva 

fatto. 

Quando sentì del disegno della 

pecora, il Piccolo Principe, cercò 

nelle tasche e lo trovò. 

Il Piccolo Principe, raccomandò 

alla bambina di salutarlo e di 

dargli un forte abbraccio da 

parte sua. 

La bambina, fece ciò che le ven-

ne detto e, ogni sera, ascoltò il 

canto festoso della risata del 

Piccolo Principe. 

La parte che mi è piaciuta di più 

è stata quando la volpe ha detto 

al Piccolo Principe " 'essenziale 

è invisibile agli occhi!" e signifi-

ca che i sogni sono invisibili agli 

occhi ma sono l'essenziale per-

ché li percepiamo con il cuore. 

Il film ci ha fatto comprendere 

che le relazioni tra le persone 

sono importanti. I legami di af-

fetto e di amicizia rendono feli-

ci 

Dal film IL PICCOLO PRINCIPE 

Giorgia Amoruso V F 
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In questa pagina: le foto delle 
due giornate dedicate  

all’open day 

La Redazione ringrazia 

tutti gli sponsor che si
 

sono offerti per 

realizzare la stampa 

di questo giornalino 

E’ proprio così,  gli alunni e gli 

insegnanti della Scuola Primaria 

“E. De Amicis” 

hanno aperto le 

porte del la 

scuola ai futuri 

“primini” e ai 

loro genitori. 

Dopo una breve presentazione 

della scuola, da parte dei re-

sponsabili, in cui si sono delinea-

ti gli aspetti più caratteristici 

dell’ offerta formativa, i geni-

tori con i bambini sono stati ac-

c o m p a g n a t i  a l l ’ i n t e r n o 

dell’edificio scola-

stico per assistere 

alle curiose attivi-

tà laboratoriali 

p re d i -

sposte 

dai docenti con 

grande passione e 

impegno. L’ansia e la 

preoccupazione ini-

ziali per questo e-

vento, hanno lasciato il posto a 

tanta soddisfazione, tutto que-

sto grazie ai volti, alle parole e 

alle sensazioni dei piccoli e dei 

loro genitori. Sicuramente pas-

sione e competenza hanno reso 

questo evento sti-

molante e grazie 

alla sentita parte-

cipazione è stato 

reso unico.  

19 DICEMBRE 2015 / 25 GENNAIO 2016 

IL NOSTRO OPEN DAY: UN’OCCASIONE PER CONOSCERSI 

Ins. Giovanna Cassanelli - Classi V A B 

Classe V C D 


