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PREMIO NAZIONALE 
“Giornalista per 1 giorno” 

 
Per il quarto anno consecutivo, la 

nostra Scuola si apre al territorio 

con il progetto del Giornalino che 

ha come obiettivo quello di far 

conoscere le numerose e belle at-

tività che si realizzano nel nostro 

Istituto. Quest’anno, in occasione 

della pubblicazione del primo nu-

mero, sono lieta di comunicare che 

il giornalino scolastico “Edmondo 

Live” si è aggiudicato il Premio 

Nazionale “Giornalista per 1 gior-

no” 2018/2019. E’ una bella atte-

stazione che ci gratifica per 

l’impegno che dedichiamo a questo 

progetto e ai nostri bambini. Di 

seguito si riporta la lettera per-

venuta alla mail della redazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maura Iannelli  

   
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIORNALISMO SCOLASTICO 

Targa d’argento del Presidente della Repubblica dal 2007 
LIBERA UNIVERSITA’ DELLA COMUNICAZIONE 

Sede nazionale 01100 Viterbo – via Garbini 59 – info@alboscuole.it - www.alboscuole.it 
 

 
 
lì, 27 settembre 2018 

 
 
oggetto: Premio Nazionale “Giornalista per 1 giorno” 2018/19 
 
Gentile prof. Lorenzo Sciascia, 
Le comunichiamo che la testata scolastica “Edmondo Live” si è aggiudicata il Premio Nazionale 
“Giornalista per 1 giorno” rientrando nel gruppo dei migliori 100 giornali italiani su 1.826 testate monitorate. 
Le premiazioni avverranno Pescara nei giorni 9 e 10 aprile 2019; la giornata inizierà alle ore 9:00 e terminerà 
 
Rinnovo i sensi della mia stima personale e del Presidente della Giuria del Premio Nazionale “Giornalista 
per un Giorno” dott. Gennaro Sangiuliano, vice-direttore del TG1 RAI e Direttore della Scuola di 
giornalismo dell’Università degli Studi di Salerno, con sincero apprezzamento per il lavoro profuso a favore 
delle nuove generazioni. 
 
L'occasione è giusta per salutare con viva cordialità. 
 
 
 

Redazione 
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Rappresentazione natalizia in 

vernacolo. I bambini splendidi 

attori che ricordano le tradizio-

ni del passato e il Natale al 

tempo dei nonni. Laboratorio 

teatrale realizzato dalle inse-

gnanti con il prezioso contributo 

dell‛esperto Antonio Todisco. 

IL NATALE IERI E OGGI  

Classi 4^D - 4^E 

UN NATALE DAVVERO SPECIALE 

Classi 3^A
 - 3^B 

“PROCESSO AL NATALE” è la rappresentazione teatrale che ha coinvolto noi alunni delle 

classi 3^ A – B. Un grazie al presidente dell‛associazione culturale “ROMA INTANGIBILE” 

dott. D‛Addato Pasquale per la disponibilità, il calore e l‛accoglienza riservataci. Proprio 

così, ci è stata data la possibilità di esibirci come tanti piccoli attori alla presenza di pa-

renti e amici. E-

sperienza entu-

siasmante per 

tutti noi, poiché 

attraverso parole, 

gesti e canti ab-

biamo messo in 

luce il vero valore 

del NATALE. 

LA TUA

FESTA
CHIAVI IN MANO!

provala subito...

347.8080955 | 347.8988735

AGENZIA FROG
via Ten.Fiorino 45, Molfetta (BA)

Chiedi un preventivo:
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Alcune settimane fa leggevo su un 
giornale la sentenza di un processo 
che vedeva coinvolti due ragazzi 
minorenni (uno di 13 e l’altro di 16 
anni) indagati  per aver ucciso un 
clochard mentre dormiva in un au-
to .  
I due minorenni avevano dato fuo-
co al veicolo lanciandovi dentro un 
pezzo di carta acceso . L’uomo non 
era riuscito a fuggire ed era rima-
sto imprigionato tra le fiamme. 
Il giornalista, nel fare una breve 
sintesi dell’accaduto, ricordava che 
i ragazzi alla domanda del perché 
avevano compiuto quel gesto, ave-
vano risposto “Per noia”. 
Nella società della comunicazione 
in cui le moderne tecnologie do-
vrebbero promuovere e favorire i 
rapporti umani , il sapere, la cono-
scenza, due adolescenti uccidono 
perché “si annoiano”. 
Come dice Galimberti c’è un’ospite 
inquietante che si aggira tra i no-
stri ragazzi “penetra nei loro sen-
timenti, confonde i loro pensieri, 
cancella prospettive ed orizzonti”. 

In questo deserto emotivo at-
tecchiscono i fenomeni di bulli-
smo, di razzismo, di violenza. 
Come sconfiggere “quest’ospite 
inquietante che bussa alle por-
te?”. 
Noi educatori possiamo rimanere 
indifferenti rispetto ad episodi 
del genere? 
 “In cosa stiamo sbagliando?”  
Per saper cogliere i primi segnali 
di disagio interiore, dobbiamo 
imparare ad ascoltare, dobbiamo 
far uscire i giovani dal loro isola-
mento emotivo.  
Ma  quanti 
docenti ini-
ziano la loro 
g i o r n a t a 
sco last ica 
dedicando 
del tempo 
all’ascolto? 
E quanti 
 g e n i t o r i  
comunicano 
con i propri 
figli? Quan-

ti riescono a cogliere dagli  
sguardi le loro sofferenze, le loro 
ansie, le loro paure?  
Da un lato i docenti spesso trop-
po preoccupati di portare a ter-
mine il “programma”, dall’ altra i  
genitori,   troppo assorti nei loro 
problemi che lasciano i figli trop-
po tempo da soli . 
Impariamo ad ascoltare i  nostri 
ragazzi impariamo a guardare il 
mondo anche dal loro punto di 
vista e prima di ogni cosa  diamo 
loro l’esempio. 

IMPARIAMO AD ASCOLTARE I NOSTRI RAGAZZI 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maura Iannelli 

I 5 SENSI 
Margherita 
Antonino - 
1^B 
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ALLE PRESE CON I FOSSILI COME TANTI PALEONTOLOGI 

Classi 3^A - 3^B 

L‛attività laboratoriale condotta dal geologo e speleo-

logo Lorusso Domenico ci ha permesso di osservare a 

scuola i fossili autentici per poi riprodurli  con stampi 

in gomma siliconica e gesso alabastrino. Colorati, poi, 

con il caffè, li abbiamo resi simili a quelli reali.   

E‛ stato bello aver vissuto con le nostre maestre que-

sta esperienza fantastica e unica! 

A SCUOLA CON I FOSSILI 

Classi 3
^C - 3^

D 

Osservazione  
di fossili autentici e riproduzioni con stampi in gomma siliconata e gesso a l a b a s t r i n o . F a n t a s t i c o laboratorio!!!! 

ANIMATORI DEEJAY BALLERINI ARTISTI COREOGRAFI ISTRUTTORI BABY SITTER

CERCA
PERSONALE

VILLA 

COMUNALE

Molfetta

AGENZIA FROG
via Ten. Fiorino 45
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Creare con allegria 

e apprendere con 

fantasia! 

Il cartografo e le 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

Qualche settimana fa, la nostra 
scuola ha ricevuto una comunica-
zione dalla CoopAlleanza 3.0 che ci 
invitava a realizzare una tovagliet-
ta. Doveva riguardare il “viaggio” 
di un prodotto alimentare tipico 
della nostra regione. Poiché ab-
biamo vissuto l’esperienza di se-
guire il viaggio dell’oliva,abbiamo 
deciso di rappresentare la filiera 
dell’olio extravergine.  
Tutti abbiamo disegnato, colora-
to, ritagliato, incollato. E’ stato 
divertente ma anche impegnativo 
perché non riuscivamo subito a 
disegnare oggetti così piccoli. E’ 
stata un’impresa! Alla fine ci sia-
mo riusciti ed ecco la nostra tova-
glietta. 

IL VIAGGIO DELL’OLIO EXTRAVERGINE Arianna Di Bitonto - Sofia Lampedecchia Classe 4^B 

I MAPPAMONDI 

Classi 4^D - 4^E 



Nei giorni 17 dicembre e 21 
gennaio, la nostra scuola ha a-
perto le porte ai genitori e ai 
bambini che il 
prossimo anno 
scolastico fre-
quenteranno la 
prima elementa-
re. 
Sono state per 
noi, alunni di 
quinta A/B, gior-
nate di grande 
fermento. Abbia-
mo “tirato a luci-
do” la nostra 
scuola come si fa 
per le grandi e 
belle occasioni. 
La preparazione 
di addobbi lungo i corridoi, nel-

la nostra aula e l’allestimento 
di manufatti per il mercatino 
di beneficienza sono stati il 

primo momento di 
accoglienza. 
Le famiglie hanno 
poi assistito in Au-
la Magna ai canti 
curati dall’ins. 
Gianna Grillo con il 
coro degli alunni di 
quarta e quinta. A 
seguire il discorso 
della Dirigente e 
poi….il nostro mo-
mento! Guidati dal-
le  insegnanti Chia-
ra, Lorella, Luisa 
abbiamo realizzato 
un laboratorio cre-

ativo diviso in più rappresen-

tazioni: un canto di benvenuto, 
laboratori con l’utilizzo di sa-
le, colla, colori, latte, detersi-
vo, coloranti che, combinati 
tra loro, hanno dato vita a del-
le magiche realizzazioni e, in-
fine, abbiamo dato spazio alla 
comunicazione del corpo e del-
la voce attraverso piccole sce-
nette divertenti che hanno 
strappato risate e applausi tra 
tutti i presenti. 
Il nostro tempo di permanen-
za  in questa scuola  è giunto 
al termine per cui tutto quello 
che abbiamo realizzato sia di 
buon auspicio per chi avrà la 
fortuna di essere il prossimo 
anno al nostro posto. Vi invi-
diamo! 

OPEN-DAY ALLA ”DE AMICIS”. 
Gli alunni di 5^A-B (Caterina, Daniele, Enrica, Fabio, Lucrezia, Paola)  
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In occasione dell’OPEN DAY, noi 
alunni delle classi quinte sez. C/D, 
con le nostre maestre, abbiamo 
pensato di ac-
cogliere i pic-
coli con diverse 
attività,  
ad esempio, 
r e a l i z z a n d o 
due differenti 
rappresenta-
zioni teatrali:  
“IL CANTASTORIE” e “LE DI-
VERTENTI AVVENTURE DI AR-
LECCHINO E DELLE ALTRE MA-
SCHERE ITALIANE”. Infatti, nel 
periodo pre-natalizio, abbiamo da-
to il via al “CANTASTORIE” nella 
sala lettura. Precedentemente a-
vevamo letto, analizzato e rappre-
sentato graficamente con immagini 
e didascalie tre libri dai titoli: “IL 
FILO MAGICO”, “IL TORO FER-

DINANDO”, “LE AVVENTURE DI 
BABBO NATALE”, che trasmetto-
no spirito di solidarietà ed amici-

zia. Quindi, duran-
te la manifestazio-
ne dell’OPEN DAY, 
abbiamo narrato, a 
turno, le diverse 
storie, mostrando 
ai bambini, incurio-
siti ed affascinati, 
i disegni delle sto-

rie man mano che le raccontavamo. 
È stato bello vedere gli occhietti 
attenti e contenti dei più piccoli 
ed il compiacimento degli adulti, 
genitori, nonni e zii. Erano lì ad 
applaudirci!!! Nel secondo incontro 
di apertura della scuola al territo-
rio, con l’OPEN DAY di gennaio 
2019, coincisa con l’inizio del peri-
odo di Carnevale noi alunni, abbia-
mo rappresentato a scuola diver-

tenti scenette indossando i costu-
mi delle maschere tradizionali ita-
liane: Arlecchino, Colombina, Ro-
saura, Pantalone, Pulcinella e Bri-
ghella e, tra risate e sorrisi, ci sia-
mo divertiti anche noi. Abbiamo 
riscosso molta attenzione e simpa-
tia da parte del piccolo-grande 
pubblico e ci siamo sentiti soddi-
sfatti e felici. 

OPEN DAY: ESPRESSIONI TEATRALI A SCUOLA 
Classi 5^C - 5^D 



Sono Alba e voglio racconta-
re la visita alla libreria 
”Abbraccio alla vita” perché 
ho sperimentato una scrittu-
ra creativa chiamata: Ca-
viardage. 

Quando siamo entrati nella 
libreria era tutta colorata 
come un arcobaleno e si sen-
tiva un profumo a dir poco 
meraviglioso. La libraia ci ha 
accolti in un angolo del loca-
le aprendo delle tende blu 
come il mare, ho notato che 
la libreria era piena di libri 
meravigliosi che mi hanno 
trasmesso tanta voglia di 
leggerli. Io con i miei compa-
gni ci siamo seduti su sedie 
colorate intorno a dei tavoli-

ni anch’essi colorati. Ha pre-
so subito la parola l’esperta 
leggendoci il libro: ”Che 
cos’è la poesia”. Dopo ciò, 
abbiamo incominciato a fare 
l’attività che consisteva nel-
lo scrivere una poesia con la 
tecnica Caviardage. 
Sempre l’esperta ci ha 
dato due schede per 
ciascuno con stampate 
quattro poesie,  
noi, quindi, dovevamo 
tagliare le parole che 
più ci piacevano e cre-
are una nuova poesia. 
Dopo aver finito la 
composizione, ci ha di-
stribuito dei cartonci-
ni colorati su cui dove-
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OPEN DAY: UN’ESPERIENZA DA NON DIMENTICARE 
Chiara Fanizzi - 5^E 
Anche quest'anno il 1° Circolo 
Didattico "Edmondo De Ami-
cis" di Bisceglie ha deciso di 
aprire le porte alle famiglie 
interessate ad iscrivere i pro-
pri figli alla nostra scuola. L'ha 
fatto attraverso il suo secondo 
open day che si é tenuto il 
giorno 21 gennaio 2019, dalle 
ore 16:00 alle ore 19:00. All'i-
nizio della manifestazione i 
genitori insieme ai loro figli, 
dopo il discorso della Dirigente 
Scolastica Prof.ssa Iannelli, 
sono stati allietati da alcuni 
canti eseguiti dal coro scola-
stico, diretto  dall'insegnante 
Giovanna Grillo. Durante la se-

rata, ci sono stati numerosi 
laboratori proposti alle fami-
glie tra cui quello teatrale a 
cura dell'insegnante Grazia 
Amoruso, quello di lingua ingle-
se, di educazione motoria svol-
to nella nostra palestra scola-
stica dalle insegnanti di tale 
materia, il laboratorio di lettu-
ra a cura dell'insegnante Anna 
Losciale e, infine, il laboratorio 
manipolativo-creativo a cura di 
diversi docenti e dei loro alun-
ni. Il laboratorio teatrale é 
quello che mi ha coinvolto mag-
giormente facendone parte 
insieme ad alcuni miei compa-
gni. Abbiamo interpretato di-

versi generi teatrli con la guida 
della nostra insegnante d'italia-
no Grazia Amoruso. Nel primo 
sketch la celebre vicenda, ad 
atto unico, di Teseo e il Mino-
tauro, viene interpretata da al-
cuni compagni. Nel secondo 
sketch la commedia brillante di 
Dario Fo "Un ladro al telefono" 
viene proposta ai presenti insie-
me all'ultimo sketch dove io ed 
altre due mie compagne inter-
pretiamo "A Livella" di Antonio 
De Curtis in arte Toto', celebre 
poesia del principe napoletano 
che insegna con una farsa in ver-
nacolo i valori dell'uguaglianza. 

PICCOLI POETI 
Alba Scarola – 4^A 

vamo incollare le parole della 
poesia da noi composta. 

E’ stata una bella esperienza 
e per la ricorrenza di Nata-
le, individualmente, abbiamo 
scritto la poesia con la stes-
sa tecnica! 
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A SCUOLA CON I NONNI 

Classi 3^C -
 3^D 

Testimonianze e 
reperti del passato interessanti e 
affascinanti per 
rivivere la scuola al tempo dei nonni. 

IL MULINO AD ACQUA 

Gabriele e Fra
ncesco - Cla

sse 4^E 

Creare con entusiasmo e 

desiderio di apprendere. 

Cooperare per condividere 

gli interessi formativi. 

Il mulino ad acqua realiz-

zato con materiale plasti-

co e riciclato. 
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HAPPY HALLOWEEN 
Classe 1^D 

INCLUSIONE, 

INTERDISCIPLINARE, 

INTEGRAZIONE 

Classe 4^
C 



Ieri 30 gennaio, io e la mia classe ci siamo recati al teatro Margherita di Bari per visitare la 
mostra “Van Gogh experience”. All’inizio abbiamo visto la sua stanza nella casa “gialla”. Poi, 
quando abbiamo finito di parlare della sua vita, siamo andati in un’altra stanza dove abbiamo 
visto i suoi quadri più famosi; siamo entrati in un ambiente buio  con più di quaranta schermi 
attivi. Quello è stato il punto migliore: in quei proiettori c’era tutta la sua vita, da quando il 
pittore è arrivato a Parigi, con le musiche abbinate… E’ stata una gita fantastica, non me la 
scorderò… vorrei sicuramente tornarci!  

VAN GOGH EXPERIENCE 
Giuseppe - Classe 2^E  

TI REGALO UNA REGOLA 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 
Quali e quante regole dare ai nostri piccoli? Forse è un dilemma di 
tutte le insegnanti! Sicuramente dobbiamo insegnare loro delle regole 
che li aiutano a crescere in maniera equilibrata e serena. Accettare 
una regola non è sempre facile; infatti, talvolta il nostro “no” può sca-
tenare l’opposizione dei bambini. Le regole non sono, però, sempre in 
negativo; le regole devono essere viste come una possibilità di fare 
qualcosa. L’obiettivo che ci poniamo è che la regola diventi ciò che 
permette al bambino di fare qualcosa, che quest’ultima va rispettata 
e mantenuta, per creare un rapporto sereno ed equilibrato con le 
persone con cui i nostri piccoli si relazionano. Il protagonista di que-
sto progetto sarà GIGIOTTO, un simpatico cane poliziotto, che arri-
va dal mondo della fantasia in una scuola senza regole e che rimane con tutti i bambini e le docenti 
per insegnare loro le regole. Il buffo personaggio conferisce continuità alle esperienze proposte e 
rappresenta l’eroe positivo che permette il coinvolgimento affettivo del bambino e l’ eventuale atti-
vazione di processi di identificazione in un modello comportamentale corretto. Si partirà dalla lettu-
ra del racconto “UNA SCUOLA TUTTA MATTA”, tratto del testo di Rosalba Corallo “BRAVI BAM-
BINI”, di qui Gigiotto arriverà nella nostra scuola per insegnare le regole ai nostri piccoli e con noi 
resterà un intero anno scolastico per insegnarci tante altre cose. Con Gigiotto i nostri piccoli vivran-
no attività di intersezione che coinvolgeranno tutte le fasce di età: CALDARROSTE – IL CORO DI 
NATALE - OPEN DAY, e tante altre ancora! 
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Anche quest’anno le docenti della Scuola dell’Infanzia 
“Don Pierino Arcieri” hanno accolto i nuovi iscritti con 
una grande festa. Il giorno 28 settembre 2018, le do-
centi in collaborazione con la compagnia “Binario Zero” 
di Giancarlo Attolico, hanno organizzato la FIERA 
DELL’ACCOGLIENZA, per dare il benvenuto ai nuovi 
alunni e per augurare, a GRANDI e PICCOLI, un buon 
anno scolastico. I piccoli, accompagnati dai lori genito-
ri, tornati bambini per un giorno , hanno condiviso mo-
menti di gioco, musica , hanno ascoltato una storia, hanno scattato una foto ricordo, hanno disegnato 
e perché no hanno gustato uno snack. All’iniziativa hanno partecipato con entusiasmo il Dirigente Sco-
lastico, prof.ssa Maura Iannelli, il sindaco Angelantonio Angarano e l’assessore alla pubblica istruzio-
ne Vittoria Sasso. Allora che dire… BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI!  

ALLA SCOPERTA DELL’ARANCIA 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 
Con l’arrivo dell’inverno, si sa, abbiamo bisogno di tanta vitamina C per 
poter contrastare i sintomi influenzali e, allora, quale migliore medicina 
se non una gustosa spremuta d’arancia (ricca di vitamina C) può aiutarci 
a questo proposito? 
Noi bambini della Scuola dell’Infanzia il giorno 24 gennaio 2019 abbia-
mo organizzato un laboratorio sensoriale alla scoperta dell’arancia, la 

regina della frutta invernale. 
L’abbiamo osservata, toccata, con l’aiuto della 
maestra l’abbiamo sbucciata e tagliata per 
scoprirne così colore, spicchi, semi, buccia e 
profumo. 
Tante arance abbiamo spremuto ed il suo gu-
stoso succo abbiamo bevuto. E per finire, che 
bello è stato un buon dolce all’arancia preparare e… tutti insieme hmmm…
mangiare!!!  

“IMPARARE E’ UN’ESPERIENZA; TUTTO IL RESTO E’ SOLO INFORMAZIONE.”  A. Einstein  

PRONTI, PARTENZA, VIA! 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 

NATALE 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 

Un Natale spettacolare è quello che con gio-
ia abbiamo vissuto con Babbo Natale. Il gior-
no 19 dicembre 2018, come per magia, è at-
terrato da noi con la sua slitta per regalarci 
tanta allegria. Con lui abbiamo cantato, gio-
cato e ballato; la sua barba abbiamo “tirato” 
e lui a noi tanti doni ha portato. 

Il giorno 21 dicembre 2018 nella chiesa S.S. della Misericordia tutti in-
sieme in un grande coro abbiam cantato per augurare a tutti un sereno e 
Santo Natale.  
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CRONACA DI UNA GITA: LA MOSTRA DI VAN GOGH 

Francesco Di Molfetta - 4^C 

chio e fece un autoritratto con 
orecchio bendato. Dopo queste 
spiegazioni della guida, siamo 
andati a vedere dei quadri di 
dimensioni più piccole ma, im-
portanti. Infine, abbiamo visto 
le proiezioni multimediali di tut-
ti i suoi quadri. Alle 11 siamo 
usciti dal teatro e abbiamo fat-
to merenda all’aperto; alle 13,10 
siamo rientrati a Bisceglie. La 
mostra è stata molto bella e 
interessante ma ancora più in-
teressante è stato conoscere la 
storia della vita di Van Gogh.  
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Ieri, io e la mia classe siamo 
partiti in treno per andare a 
Bari, a vedere la mostra di Vin-
cent Van Gogh, al teatro Mar-
gherita.  

Siamo arriva-
ti a Bari alle 
9,10 e poi ci 
siamo messi 
in cammino 
per il teatro. 
Alle 9,30 sia-
mo entrati nel teatro e abbia-
mo fatto una lunghissima fila. 
Dopo di che una guida ci ha por-
tato a vedere un dipinto famo-
sissimo: “La cameretta di Ar-
les”. La guida ci ha spiegato che 
il compagno di vita dell’artista 
era suo fratello, Teo. Lui e Teo 
erano mercanti d’arte, però 
Vincent non voleva fare questo 
lavoro: a lui piaceva dipingere. 
In Olanda si annoiava e per 

questo dipingeva con colori cu-
pi, invece, quando si trasferì in 
Francia, dipingeva con colori più 
vivaci. Le città in cui visse il 

pittore fu-
rono: Lon-
dra, Parigi, 
Arles… ad 
Arles di-
pinse i qua-
dri più po-
polari: “La 

cameretta”, “I girasoli”, “La 
notte stellata”. Ad Arles co-
nobbe anche un altro artista: 
Paul Gauguin. Per un periodo 
Van Gogh e Gau-
guin dipingevano 
insieme finchè un 
giorno Vincent e 
Paul litigarono e 
Paul se ne andò. 
Dopo questo liti-
gio, Vincent si 
mutilò un orec-

Sofia D
i Lollo

 - 4^
C 

Sofia D
i Lollo

 - 4^
C 

Cecilia
 D’Addato

 - 4^
C 
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LABORATORIO DI LETTURA 
Classe 1^D 

La carta: un materiale prezioso che non 
va sprecato ma riciclato. Creare oggetti 
con fantasia e creatività.  

“Leggere che passione!” 

LABORATORIO A “CLASSI APERTE 
Classi 1^C - 1^D 

“Viva la Frutta!” 

LA CARTA 

Gli alunni della Classe 4^E 

1. UN GIOVANE SI RECO’ 
AL PANTANO PER CERCA-
RE SUO COGNATO. 

2. ARRIVATO, VIDE UN 
ENORME UCCELLO 
APPOLLAIATO SULLA 
SPIAGGIA E SCAPPO’             

3.  IL GIOVANE CORSE 
IN PAESE E RACCONTO’ 
A TUTTI DI AVER VISTO 
UN MOSTRO. 

4. I PIU’ CURIOSI AN-
DARONO AL PANTA-
NO,MA NON TROVA-
RONO IL MOSTRO.  

5. IN REALTA’ I CON-
TRABBANDIERI AVEVA-
NO SPAVENTATO IL GIO-
VANE, AVVISANDOLO                                                                                 
DELLA PRESENZA DI UN 
MOSTRO, PER NON ESSE-
RE DISTURBATI NEI LO-
RO TRAFFICI . 

DA QUEL GIORNO NACQUE QUESTO MODO DI DI-
RE: E’ BRUTTO COME IL MOSTRO DEL PANTANO. 

LEGGENDE POPOLARI BISCEGLIESI 
IL MOSTRO DEL PANTANO. 

Classe 3^D (Antonio Fumarola) 



che l’impegno profuso dalla nostra 
maestra Antonella di educazione 
fisica e da noi alunni di 5^AB nella 

realizzazione di questo 
entusiasmante laborato-
rio. Noi alunni di 5^ ab-
biamo aperto le Mini O-
limpiadi sfilando solenne-
mente con le bandiere 
italiane, sventolate al 
suono della Marcia di 
Radetzky. Alla marcia è 
seguita una graziosa per-

formance della majorette, Karol 
Carbone e Bianca Tesoro. Di segui-
to noi alunni di 5^ abbiamo 
descritto il progetto  
Sport di Classe a cui  la 
nostra scuola ha aderito.  
A questo punto noi bimbi di 
5^ abbiamo aiutato i picco-
li cinquenni della scuola 
dell’infanzia a cimentarsi 

Il tradizionale incontro dell’open 
day della Scuola Primaria Edmondo 
de Amicis è stato caratterizzato 
il 21 gennaio, anche 
dalle Mini Olimpiadi 
animate da noi bambini 
di classe 5^A e 5^B. 
Questo laboratorio di 
Educazione Fisica si è 
svolto nella Palestra 
rallegrata, con l’aiuto 
del tutor sportivo An-
tonella Losciale e dalla 
docente Gisella Sguera, da grandi 
cartelloni di benvenuto, bandiere 
olimpiche e delle varie nazioni rea-
lizzati dai bambini delle 5^ ABEF.  
La nostra scuola si è avvalsa in 
questa occasione della fattiva col-
laborazione di Ciro di Maio, valido 
professionista e tutor sportivo 
nell’ambito del progetto SPORT 
DI CLASSE. Da sottolineare an-

con bravura ed entusiasmo in giochi 
ginnici ispirati al tema delle olimpia-
di come il tiro al bersaglio e la staf-
fetta ad ostacoli. I piccoli cinquenni 
si sono impegnati nelle varie prove 
guidati da noi più grandi fra risate e 
abbracci, riscoprendo così il piacere 
di giocare insieme  con il corpo. Al 
termine dei giochi a tutti i cinquenni 
abbiamo regalato una bandiera delle 
nazioni come ricordo di un bel mo-
mento di condivisione fra noi ragazzi 
di 5^ e i teneri bimbetti che si iscri-
veranno al primo anno di scuola pri-
maria. 

PROGETTO LETTURA “IO LEGGO PERCHE’” 
Classi 3^A - 3^B 

Al tradizionale incontro dell’open day quest’anno anche i giochi olimpionici. 

MINI OLIMPIADI ALL’OPEN DAY 
Entusiasta partecipazione dei cinquenni al laboratorio di Educazione Fisica 
Gli alunni delle Classi 5^A-5^B 

Io  leggo perché se sono annoiato 
mi diverto stando sdraiato. 
Io leggo perché quando son solo 
con la fantasia  volo. 
Io leggo perché il telefono non sento 
e sono più attento. 
Io leggo perché imparo parole  
che meglio fan dire  
ciò che ho nel cuore. 

Anno 4 - Numero 1 Pagina 14 

IN LIBRERIA PER ASCOLTARE STORIE 



27 GENNAIO: GIORNATA DELLA MEMORIA. 
LA PORTINAIA APOLLONIA 
Classi 3^C - 3^D 

DANIEL SOGNAVA SPESSO SUO PADRE CHE ERA IN GUERRA. UN 
GIORNO ERA PARTITO PER RAGGIUNGERE I SOLDATI BUONI CHE 
VOLEVANO CACCIARE I TEDESCHI.  

APOLLONIA ERA LA PORTINAIA DEL PALAZZO 
DOVE VIVEVA  DANIEL, UN BAMBINO EBREO. 
AVEVA OCCHIALI CON VETRI GROSSI E OCCHI 
GRANDI COME UN PESCE. I SUOI AMICI LA 
PRENDEVANO SEMPRE IN GIRO. “APOLLONIA, 
APOLLONIA,  QUANTI POLLI  HAI 
MANGIATO?” 

APOLLONIA CACCIAVA I BAMBINI CON LA SCOPA E DANIEL PENSAVA 

CHE FOSSE UNA STREGA. 

DURANTE LA GUERRA IL PANE NON  ERA BUONO. I FORNAI CI METTEVANO  
DENTRO  CHIODI E SPAGHI PER FARLO PESARE DI PIU’.  
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NELLA CITTA’ DOVE VIVEVA DANIEL C’ERANO MOLTI SOLDATI 
CATTIVI, SI CHIAMAVANO TEDESCHI  

DANIEL, OGNI GIORNO ANDAVA A COMPRARE IL PANE AL NEGOZIO VICI-
NO CASA, MA DOVEVA METTERSI IN FILA TRA LE DONNE GRASSE.  

QUANDO TORNAVA A CASA, DANIEL AVEVA 
PAURA DELLA STREGA APOLLONIA E CHIAMAVA 
LA MAMMA DALLA FINESTRA AFFINCHE’ SCEN-
DESSE A PRENDERLO.  

UN GIORNO DANIEL 
CHIAMO’ LA MAMMA 
MA NON RISPOSE. 
ALL’IMPROVVISO FU 
PRESO DALLA STREGA 
APOLLONIA E TRASCI-
NATO NELLO STANZI-
NO DEL CARBONE…. 
AIUTO…. AIUTO!!!!!!  

AD UN TRATTO SENTI’ LA 
VOCE DELLA MAMMA CHE 
GLI DISSE CHE ERANO 
ARRIVATI I TEDESCHI 
PER CATTURARLI E APOL-
LONIA LI AVEVA SALVA-
TI. ALLORA NON ERA UNA 
STREGA? PENSO’ DANIEL. 



LA TUA

FESTA
CHIAVI IN MANO!
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LA
REDAZIONE

Ins. Katia Gadaleta
Ins. Lorenzo Sciascia
Ins. Valentina de Gennaro

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maura Iannelli

347.8080955 | 347.8988735

   AGENZIA FROG
via Ten.Fiorino 45, Molfetta (BA)

Chiedi un preventivo:

provala subito...

www.agenziafrog.it


