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Dal 28 novembre, la nostra scuola “Edmondo 
De Amicis” ha un logo ufficiale. Ben 205 le 
idee presentate dagli alunni, cinque quelle 
selezionate per la valutazione finale dalla 
giuria tecnica presieduta dal prof. Paolo 
Ricchiuti (Liceo Artistico “Pino Pascali” di 
Bari) e composta da Sebastiano Marchese, 
grafico, e da Francesco Brescia, giornalista. 
Le idee finaliste sono state votate dal 
personale della scuola (dirigente, docenti, 
personale Ata) e dagli alunni. 
Al quinto posto l’idea di Isabel Di Ceglie – 
4^B, quarto piazzamento per il lavoro di 
Alessandra Ragno – 4^C, terzo gradino del 
podio per il logo pensato da Carlo Alberto Di 
Molfetta, Rosa Maria Elena De Ruvo e 
Adriano Scaramuzzi di 4^E. Secondo posto 
per l’idea di Emma Ricchiuti – 1^C e si 
aggiudica la medaglia d’oro il lavoro grafico 
realizzato da Simone Tritto, Adriana 
Paulillo, Maria Bianca Tanase, Greta Povia, 
Stefano Ferrucci e Sofia Caldarola di 5^E. 

Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. 
 Quando le parole sono sincere e gentili  

possono cambiare il mondo. 
      (Buddha) 

EDITORIALE 
 
Il piccolo “Edmondo“ anche 
quest’anno saluta i suoi affezio-
nati lettori e si colora di novità 
proponendo news e articoli sulle 
esperienze fatte dagli alunni e 
dai loro insegnanti. Da diversi 
anni, ormai, la pubblicazione del 
giornalino scolastico è diventata 
una consuetudine per il 1° circolo 
“Edmondo De Amicis” che attra-
verso una piccolissima redazione 
offre grandi potenzialità per 
favorire la circolazione delle 
informazioni, sperimentare di-
versi tipi di scrittura e coltiva-
re, a tutte le età, esperienze 
creative e ricche di emozioni 
positive. Quando si scrive, inten-
do dire, si scrive per altri, per 
comunicare un messaggio, socia-
lizzare un’idea, la “parola” si ri-
vela una strumento potente; allo-
ra diventa importante riflettere 
sulle parole, sceglierne una piut-
tosto che un’altra, porsi da un 
punto di vista diverso appunto 
quello del lettore e trovare quel-
la che più di tutte accarezza 
l‘anima. Un lavoro da fare a pic-
cole dosi associandovi tecniche e  
linguaggi adeguati. Crediamo 
fermamente che questo sia il 
modo giusto per crescere, per 
riflettere su se stessi e sul mon-
do, per favorire una  partecipa-
zione responsabile alla vita della 
scuola. Non una mera esibizione 

di ciò che sanno fare alunni e 
docenti, ma  voglia di dar voce 
alla comunità educante fatta di 
tanti intrecci e relazioni e che 
tutti i giorni fa scuola lavorando 
responsabilmente  e con grande 
impegno, tra i banchi,  dietro la 
cattedra o anche per strada tut-
te le volte che il territorio lo 
richiede. 
“Edmondo” è il piccolo scorcio  di 
una grande famiglia che lavora 
instancabilmente per approfondi-
re l’italiano, la matematica, 
l’inglese, le scienze ma senza di-
menticarsi di approfondire il 
senso del rispetto, dell’altruismo, 
della gentilezza.  
Mi rende molto felice inaugurare 
questo nuovo anno editoriale con 
un saluto e l’augurio sincero che 
tutti Voi, piccoli alunni della De 
Amicis, possiate sperimentare la 
gioia delle conoscenza e della 
scoperta, vivere i vostri anni da 
studenti come un’irripetibile op-
portunità di crescita, imparare il 
senso del dovere e della solida-
rietà e conoscere il piacere della 
condivisione. Noi tutti siamo qui, 
cari alunni, per accogliere le vo-
stre manine piccole ed inesperte 
e restituirle al mondo più sapien-
ti  e sicure. 
 
A tutti voi… BUONA PAROLA! 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Marialisa Di Liddo 
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“Per fare il tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole 
l’albero…”Noi bambini di scuola dell’infanzia abbiamo imparato ed 
intonato queste famosissime strofe scritte da G. Rodari per una 
festa davvero speciale. Il giorno 21 novembre 2019, in occasione 
della FESTA DELL’ALBERO, dopo aver cantato, abbiamo ascoltato 
tutti insieme una bellissima storia dal titolo “Gli alberi ci ascolta-
no”; abbiamo imparato che, di alberi, ce ne sono di ogni genere e 
soprattutto di quanto sia importante la loro presenza nel mondo. 
Ma ecco arrivato il momento più bello: abbellire il nostro amico 
albero presente nel salone del plesso. Con l’aiuto delle insegnanti 
ci siamo divertiti a creare le impronte delle nostre manine le quali, 
come fossero tante foglioline verdi, hanno dato vita ad una bellis-
sima chioma. Adesso, ogni volta che vediamo il nostro amico albe-
ro, ci ricordiamo che andrebbe festeggiato tutti i giorni.  

AMICO ALBERO 
Scuola dell’Infanzia “don Pierino Arcieri” 

LA FESTA DEGLI ALBERI 

Angelo Cassanelli 
— Gabriele La Notte - Classe 5^

B 

Il giorno 21 ricorre la festa nazionale degli alberi e l’associazione “Natura pro” di Bisceglie, ogni anno per la 

ricorrenza pianta nell’ orto Schinosa alcuni alberelli invitando gli alunni delle scuole, quest’ anno è capitato a 

noi. Il 25 novembre ci siamo recati presso l’orto dove ci attendevano dei componenti dell’associazione am-

bientalista. Lo scopo della visita era piantare in città 

degli alberelli per respirare più ossigeno. E’ stato 

fantastico uscire per un po' da scuola e immergerci 

nella natura. I responsabili ci hanno parlato delle 

caratteristiche delle piante, poi ci siamo divisi in 

cinque gruppi e abbiamo piantato due alberi di euca-

lipto, uno di gelso, uno  di noci  e un pino. Mentre 

eravamo lì abbiamo avvertito una sensazione di sere-

nità e abbiamo sentito un odore di terra intenso per 

la presenza della varietà di piante. Purtroppo l’orto 

non era ben curato e noi abbiamo proposto di dedi-

care alcune giornate con i volontari, compresi noi,alla 

manutenzione dell’area verde. 
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Questo nuovo anno scolasti-
co è cominciato con una 
straordinaria esperienza. 

In seguito alla richiesta del-
la nostra compagna Gabriel-
la Ventura, di piantare degli 
alberi sul marciapiede di Via 
M. San Michele, in una let-
tera al Sindaco di Bisceglie, 
nello scorso mese di aprile, 
accompagnata da alcuni di-
segni, non si è fatta atten-
d e r e  l a  r i s p o s t a 
dell’Amministrazione comu-
nale. 

Il 18 settembre gli alberelli 
erano già stati sistemati 
negli alloggi dei vecchi albe-
ri, ormai vuoti da tempo. 
Con una breve cerimonia, il 
nostro Sindaco Dott. Angelo 
Antonio Angarano ha sco-
perto un cartello che raffi-
gura i disegni dei nostri 
compagni Stefania Modugno, 

Antonio Pasculli e Daniele 
Baldini, che rappresentano  il 
marciapiede co-
me era prima e 
come avremmo 
voluto che fosse 
con gli alberelli.  

Il tutto è avve-
nuto tra gli ap-
plausi degli alun-
ni e dei genitori 
presenti e sulle 
note della no-
stra sigletta 
m u s i c a l e 
”Finalmente qua” 

Il marciapiede è 
tornato bello, 
ospitale per noi 
bambini, per i 
nostri genitori, 
che vengono ad 
accompagnarci a 
scuola e, per la 
città. 

UN BELL’INIZIO 
Classi 4^E - 4^F 

Da un’idea di Gerry Caprioli, titolare 
di “101 caffè” e attento custode del 
quartiere di Via XXIV Maggio, il 18 
novembre scorso, con nostra grande 
sorpresa, il Presidente della Con-
fcommercio, signor Leo Carriera e il 
Sindaco, dott. Angelo Antonio Anga-
rano, hanno consegnato diversi innaf-
fiatoi a noi alunni della 4^E, che ave-
vamo fatto la richiesta di piantumare gli alberelli di via 
M. San Michele e a una rappresentanza dei compagni del-
le altre classi quarte del De Amicis. 
Lo scopo è stato quello di sensibilizzare tutti i bambini a 
prendersi cura di alberi e piante della città, affinchè 
diventi sempre più “verde” e accogliente. 
In presenza della Dirigente scolastica, dott.ssa Marialisa 
Di Liddo e dell’Assessora, signora Vittoria Sasso, ci sia-
mo impegnati, perciò, a innaffiare questi giovani alberi 
che, insieme a noi, cresceranno forti e rigogliosi. 
Cominceremo noi alunni delle quarte e poi, a turno, parte-
ciperanno tutte le altre classi. 

Ricordat
e gli alb

erelli?  

Ora ce ne
 prender

emo cura! 

Classe 4
^E - 4^

F 
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REPORTAGE DI UN VIAGGIO 
VIAGGIANDO S’ IMPARA 
La mia vacanza a Firenze! 
Micaela Silvestris - Classe 2^B 

UNA GIORNATA IN 

RICORDO DEI NOSTRI 

“EROI” 

Classi 5^A-B-C-D-E 

Il giorno 11 ottobre, noi alunni delle classi quinte,  abbiamo partecipato alla cerimonia della “Corazzata Roma” per ricordare i sei marinai Biscegliesi che, insieme a tanti altri, morirono a bordo della suddetta nave bombardata dagli aerei tedeschi. E’ stata un’esperienza che ci ha arricchiti culturalmente e ci ha emozionati, soprattutto quando abbiamo cantato l’Inno di Mameli e abbiamo ascoltato il “Silenzio Militare” sventolando le bandiere simbolo dell’amore verso la nostra Patria. 

Ho trascorso cinque giorni di 
vacanza a Firenze con la mia 
famiglia. È stato bellissimo:ho 
visitato musei, chiese e palazzi 
meravigliosi. Per prima cosa, 
sono stata sulla cupola del Duo-
mo di Firenze, Santa Maria del 
Fiore. Per arrivare in cima 
c’erano 462 gradini:che fatica! 
Ma ne valeva la pena, perché il 
panorama era bellissimo da las-
sù, era incredibile. Ho visitato i 

raffigurata in un affresco. 
Mi sono divertita un sacco e 
spero di ritornarci presto: ci 
sono ancora tante cose da ve-
dere. 

Giardini di Boboli e Palazzo 
Pitti con la sua immensa colle-
zione di quadri. Ho gironzola-
to per le sale della Galleria 
degli Uffizi, dove ho visto o-
pere di Botticelli, come la Pri-
mavera e la Venere, e di Leo-
nardo e di Michelangelo. Ho 
visitato un museo chiamato Il 
Bargello, dove c’era la statua 
del David di Donatello e 
l’immagine di Dante  
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Mercoledì, 20 novembre, siamo andati 
al frantoio Galantino dove abbiamo vi-
sto come macinavano le olive con tutto 
il nocciolo e c ‘era una macchina for-
mata da tre ruote di pietra che girava 
e schiacciava le olive. Ciò che mi è pia-
ciuto di più è stata la fontana di olio 
che profumava di olive. L’olio veniva 
fuori verde, denso e ricordava le olive 
sugli alberi. Mi sono divertita al gioco 
dove abbiamo assaggiato i diversi tipi 
di olii. Il mio olio preferito è quello al 
basilico e al limone. Dopo aver studia-
to in scienze, è stato interessante ve-
dere da vicino come si ottiene l’olio. E’ 
stata una giornata molto istruttiva. 

PROFUMI D’AUTUNNO:  VISITA AL FRANTOIO Perla Somma, Angelo Zecchillo,  Alessandra Ingravalle - Classe 2^B 

L’UNIVERSO  

TRA LE MANI 

Classe 5^E 
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Il giorno 26 novembre, gli alun-
ni delle classi 4 C/D hanno con-
cluso il laboratorio di scrittu-
ra ,nell’ambito dell’iniziata LI-
BRIAMOCI. 
Grazie alla collaborazione di 
NICOLA AMBROSINO E NA-
TALE BUONAROTA, poeti bi-
scegliesi, hanno vissuto momen-
ti magici. Tra rime, musica, ri-
flessioni, abbracci e diverti-

GIOCANDO SI IMPARA 
Classi 4^C - 4^D 

mento i bimbi e i genitori hanno 
scoperto la composizione crea-
tiva di filastrocche anche in 
lingua dialettale.  

Momenti stimolanti e 

coinvolgenti  per noi 

alunni delle classi 4^ 

A – B,quelli dedicati 

alla LETTURA: 

l’incontro con 

l’autore DANIELE 

ARISTARCO, il 

FLASH MOB LETTE-

RARIO, LIBRIAMO-

CI, sono gli eventi a 

cui abbiamo parteci-

pato con interesse, 

curiosità e passione. 

Fantastico, questo 

inizio d’anno scolasti-

co! 

ASCOLTARE STORIE: LA NOSTRA PASSIONE. 
Classi 4^A - 4^B 

LEGGERLE:  

DESIDERIO DI  

CONOSCERE 



In ricorrenza della festa del 
lettore, io insieme ai miei 
compagni di 5^A-B, ci siamo 
incontrati con un’esperta a-
mante della lettura di nome 
Licia, che ci ha fatto tra-
scorrere un’ora interessan-
te. Dopo averci salutato ci 
ha spiegato il significato 
della parola ”confine”. Suc-
cessivamente ci ha letto di-
versi libri, tutti in comune 
parlavano della diversità tra 
le popolazioni, diversi solo 
nel colore della pelle e della 
lingua. Il racconto del libro 
che mi è piaciuto di più è 
stato: ”Il colore blu”. Si rac-
contava di quanto fosse pe-
ricoloso per gli stranieri at-

traversare il mare perché 
sempre pieno di imprevisti 
per raggiungere l’Italia. 
Tramite la visione di un al-
tro libro, ci ha dimostrato 
che lo stare tutti insieme, 
pur con  le differenze di lin-
gua e di pelle, ci porta a di-
v e n t a r e 
una gran-
de comu-
nità. Alla 
fine di 
q u e s t o 
incontro, 
l ’esperta 
ci ha dato 
un foglio 
con stam-
pato un 
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Incontro con l’autore DANIELE ARISTARCO 
Classi 4^E - 4^F 

In occasione della festa dei 
lettori, il 26 settembre, pres-
so la libreria Mondadori Boo-
kstore, in Via Porto, abbiamo 
incontrato DANIELE ARI-
STARCO, autore dei libri IO 
DICO SI’ e IO DICO NO. 
Ci ha coinvolto nella lettura ad 
alta voce di alcuni capitoli dei 
suoi libri. Uno parlava di Rosa 
Parkse della sua protesta non 
violenta contro la discrimina-
zione razziale;  l’altro di Setti-
mia Spizzichino,  una donna 
sopravvissuta al campo di con-
centramento di Auschwitz, tra 
stenti e maltrattamenti e della 

sua volontà di parlarne al mon-
do, per evitare il ripetersi di 
questa parte della nostra Sto-
ria, orribile e disumana. 
Daniele ci ha fatto riflettere 
sul fatto che se oggi godiamo 
della possibilità di compiere le 
nostre scelte di vita, sempre 
nel rispetto dei diritti degli 
altri,lo dobbiamo a chi corag-

giosamente e senza violenza ha 
saputo “DIRE SI’ oppure “DIRE 
NO” per far valere il rispetto 
della libertà di pensiero, di e-
spressione, di religione, del di-
ritto alla vita che spetta ad o-
gnuno di noi. 
Ci ha augurato “Buona lettura” e 
salutato autografandoci i suoi 
libri. 

LA FESTA DEL LETTORE 
Alba Scarola – 5^A 

cuore su cui era scritto: “Tu 
fai parte dell’umanità” e cia-
scuno di noi ha disegnato un 
compagno o se stesso per 
mostrare che ogni essere 
umano è un “pezzo” 
dell’umanità e tutti indistin-
tamente ne facciamo parte. 



Anno 5 - Numero 1 Pagina 8 

Abbiamo provato ad imitare la scrittura c u n e i f o r m e  d e i Sumeri: argilla, stilo e un po' di abilità:  
ecco le  nost re "tavolette"!  

(Chissà che abbiamo scritto!!) 

Classi
 4^C 

- 4^D
 

PICCOLI “SCRIBI” SULL’ESEMPIO DEI SUMERI 
Classi 4^A - 4^B - 4^E - 4^F 

Ricostruzione
 dello 

STENDARDO DI UR 

della civiltà d
ei 

Sumeri 

 



E’ bello provare il piacere di scrivere una lettera a chi 

si vuol bene, anche se viviamo con Internet in una so-

cietà sempre più interconnessa. 

Ci abbiamo provato, provvisti di “foglietto, busta e 

francobollo” e poi, tutti insieme, ci siamo recati a im-

bucarla nella classica cassetta rossa, che si trova nei 

pressi della scuola. 

La gioia è stata ancor più grande quando a ognuno di 

noi il postino ha consegnato una lettera intestata a noi 

personalmente! 
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CARO AMICO TI SCRIVO... 
Classi 4^E - 4^F 

CARO AMICO TI SCRIVO... 
Classi 4^C - 4^D 

Il giorno 26 novembre, finalmente, gli 

alunni delle classi 4^ C/D si sono recati  

presso l’Ufficio Postale e accolti 

calorosamente dalla direttrice ,Teresa 

Antonacci ,hanno spedito  le lettere scritte 

ad amici di penna. 

Gli alunni della scuola De Amicis di Bisceglie 

hanno avviato una corrispondenza 

epistolare con altre classi quarte di 

Ospitaletto, Portogruaro e Pioltello per 

“raccontarsi”, confrontarsi e conoscersi. 



“MAGIA E...INGLESE” 
Sofia Quagliarella, Viviana Centonza, Angelica Girondino - Classe 2^A 

IL MIO AMICO AMBIENTE 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 
Come e cosa fare per diventare cittadini consapevoli dell’immenso valore dell’ambiente e 
dell’imminente necessità di salvaguardarlo? Fondamentale risulta essere fin dalla scuola dell’infanzia 
l’educazione ambientale, riconosciuta come attività essenziale e di mediazione che valorizza 
l’esperienza, l’esplorazione, il rapporto con la natura, gli oggetti ed il territorio, risultando fondamen-
tale affinché i nostri piccoli alunni possano integrare i diversi aspetti della realtà e riflettere sui 
comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente e delle sue risorse. Il personaggio mediatore, pro-
tagonista del progetto educativo-didattico di quest’anno scolastico, sarà l’anatroccolo PIUMOTTO 
che condurrà i bambini, attraverso storie, giochi e varie attività, a 
scoprire alcuni elementi naturali e a riflettere sull’importanza di 
salvaguardare l’ambiente. L’anatroccolo conferisce continuità alle 
esperienze proposte durante tutto il corso dell’anno e permette il 
coinvolgimento affettivo del bambino e l’eventuale attivazione di 
processi di identificazione in un modello comportamentale corret-
to. Si partirà dalla lettura del racconto “PIUMOTTO E L’ACQUA” 
che con una rappresentazione teatrale coinvolgerà i bambini fin 
dall’inizio, anche grazie all’ausilio di marionette e scenografie cre-
ate con materiale di facile consumo e riciclato. Piumotto sarà il 
personaggio che guiderà i piccoli anche durante le attività di routi-
ne per l’apprendimento dei giorni della settimana e per tutte le 
atre attività che verranno svolte. 
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Oggi in classe è venuto un mago famoso che si chiama Vincent. E’ un mago che viaggia sem-
pre, è una persona normalissima, ma sa fare tante magie e parla anche inglese. Per 
studiare magia ha impiegato  molto tempo e ha imparato con calma e con tantissimo 
allenamento. Lui è venuto a trovarci perché noi bambini adoriamo la magia e ci ha mo-
strato dei trucchetti, parlandoci in inglese. Il primo è stato quello delle carte, il secon-
do quello della “Donna pazza”, il terzo, che a me è piaciuto tanto, è stato quando ha ver-
sato l’acqua nel giornale e...quando lo ha capovolto e non è uscita nemmeno una goccia.  
Nel quarto gioco, il mago ha creato una sciarpa lunga e colorata che è venuta fuori dal suo cappello. L’ultimo 
gioco è stato “cups and balls” e noi  abbiamo usato i bicchieri e la velina per provarlo. A me, questo gioco, ha 
stupito e divertito perché sono stata capace di essere una maga, facendo la magia della pallina. E’ stata una bel-
la esperienza: noi tutti ci siamo divertiti. 

Gli alunni delle classi 

seconde Sez. A-B rin-

graziano di cuore Vin-

cent D'laid per la l'e-

splosione di allegria, la 

curiosità e l'incredulità 

che ha saputo dipingere 

sui nostri volti . 



Per dare il benvenuto ai nuovi iscritti ed inaugurare un nuovo anno 
scolastico a tutti, il giorno 4 ottobre 2019 le docenti della Scuola 
dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” in collaborazione con la compa-
gnia “Binario Zero” di Giancarlo Attolico, hanno organizzato una 
FESTA DELL’ACCOGLIENZA. I 
piccoli, accompagnati dai loro geni-
tori, sono stati coinvolti in diverse 

attività organizzate nei vari spazi del plesso vivendo momenti ludico-
creativi. Hanno ballato e giocato con un clown tutto colorato, hanno 
vissuto un momento di ascolto per poi diventare i veri attori-
protagonisti della storia, hanno dipinto un murales e poi condiviso un 
momento di ricreazione gustando dolce e salato e scoppiettanti popcorn. Una foto ricordo prima di 
andare via e finalmente si parte… in allegria! BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI! 

L’AUTUNNO E’ ARRIVATO...TUTTO COLORATO! 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 

Un benvenuto speciale alla stagione autunnale! Il giorno 8 novembre 2019 i bambini della scuola 
dell’infanzia “Don Pierino Arcieri” hanno vissuto un momento di gioia e soprattutto di scoperta con LA 
FESTA DELL’AUTUNNO. Ogni bambino ha indossato una bellissima collana a forma di foglia così da 
creare una scenografia fatta di diversi colori che insieme ad una tavola imbandita di frutta ha rap-
presentato al meglio questa stagione. Ma ecco arrivare un amico speciale, l’anatroccolo Piumotto, con 
un riccio spinoso e semi aperto…cosa ci sarà 
all’interno? Il frutto autunnale per eccellenza: 
LA CASTAGNA… così dispettosa ma tanto deli-
ziosa! Dopo aver cantato ed animato tutti insie-
me una canzone dedicata alla castagna, un buo-
nissimo profumino di caldarroste ha invaso 
l’ambiente. Ecco arrivato il momento più gustoso: 
castagne calde da sbucciare e degustare… CHE 
BONTÀ! 

SI PARTE...IN ALLEGRIA!!! 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 
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Tra rime, similitudini, personificazioni… le nostre poesie sull’AUTUNNO 
Classi 4^E - 4^F 

Il 20 novembre, è la “Giornata dei diritti del fanciullo e dell’adolescenza” e quest’anno ricorre il 
trentesimo anniversario. Per questa ricorrenza alcuni alunni della scuola Monterisi sono venuti 
ad incontrarci per lasciare il manifesto “Bambini sperduti”. Il manifesto rappresenta il viaggio 
difficoltoso di tanti bambini che vorrebbero vivere serenamente in un Paese senza guerra. Li 
abbiamo accolti nell’androne e dopo aver  rivolto un pensiero ai bambini che non vivono nelle 
stesse nostre condizioni, i 
bambini della scuola media 
hanno affisso il manifesto 
all’ingresso della scuola. Ho 
pensato che io e i miei 
compagni siamo fortunati a 
vivere così in pace e sere-
nità. Prima di andar via, 
abbiamo scattato una foto 
tutti insieme e in bici, sono 
tornati alla loro scuola.   
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Vedo l’autunno arrivare  

e alle nostre finestre bussare. 
 

Ha uno sguardo triste e malinconico 

nel suo abito elegante. 
 

Porta con sé odore di terra bagnata 

nebbia e gocce di rugiada, 

in campagna e sulla strada asfaltata. 
 

E’ molto generoso e ci dona 

mele, zucche, fichi e cachi. 
 

Al suo passaggio, prima dipinge 

le foglie di rosso, arancione e giallo,  

poi con un venticello 

come un bimbo birbantello, 

a terra le fa cadere  

e un tappeto multicolori ci fa vedere.  
 

4^F 

 

L’autunno bussa alle nostre porte, 

è alto, robusto e forte. 
 

Veste un abito marrone, 

camicia gialla e cravatta arancione. 
 

Porta aria fresca, pioggia lieve, 

nebbia sui monti e giornata breve. 
 

Tanti frutti, appena colorati, 

ci dona in un cesto di rami intrecciati: 

melagrane, pere e castagne 

che spuntan dai ricci sulle montagne. 
 

Sembra un pittore con tanti pennelli 

dipinge le foglie con i colori più belli. 
 

Con il giallo, il rosso, senza il blu, 

dipingi un tappeto autunnale anche tu! 

Delle stagioni l’autunno è il re, 

un mondo d’oro offre a te! 

 4^E 

GIORNATA DEI DIRITTI DEL FANCIULLO 
Alessia Spiteru - 5^A 
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I DIRITTI DEL FANCIULLO 
Classi 4^C - 4^D 

IO BAMBINO SONO PATRIMONIO 
DELL' UMANITÀ 

20 novembre 2019 

Classi 4^E - 4^F 

Classi 4^C - 4^D 

UNA BELLA PAGINA DI DIARIO 
Daniele Baldini - 4^E 
Caro diario, 
Oggi ti voglio parlare della Giornata dei diritti 
dei bambini del 20 novembre 2019, in cui siamo 
andati in cortile a disegnare un diritto. Noi ab-
biamo scelto quello della famiglia. 
Abbiamo disegnato una numerosa famiglia con 
papà mamma e 5 figli e poi i fiori, nel prato, nu-
vole, cielo, montagne sullo sfondo e uccelli in 
volo. Io, in particolare, ho disegnato il papà e 
due figli maschi e colorato con i gessetti poli-
cromi sul terreno del cortile. 
Vorrei anche dirti che il 20 novembre di 
quest'anno sono passati 30 anni da quando i go-
vernanti del mondo si sono riuniti per dirsi che 
tutti i bambini hanno il diritto alla famiglia, ad 
un proprio nome, alla salute e a non avere nemi-
ci, ma ancora oggi in alcune parti del mondo 
questi diritti non vengono rispettati. 
Il giorno dopo, purtroppo, ha piovuto e si sono 
cancellati tutti i disegni: un vero peccato! Alla 
prossima, mio caro diario 

A trent’ anni dalla Convenzione sui diritti 
dell’infanzia, abbiamo rappresentato in corti-
le, con gessi policromi e molta fantasia IL DI-
RITTO ALLA FAMIGLIA e IL DIRITTO AL-
LA PACE  



lore metallizzato si rifletteva 
nei nostri occhi. Avevamo il cuo-
re che batteva di gioia nel  ve-
derla, allora decidemmo di sali-

re, iniziammo 
a spingere 
tutti i tasti e 
all’ improvvi-
so… La navi-
cella partì e 
disse: -Pilota 
automat ico 
attivato. Do-

po disse: -Scegliere meta. Io 
risposi: -Andiamo su Marte! Nel 
frattempo esplorammo tutte le 
stanze lasciandoci a bocca a-
perta. Ad un certo punto la na-
vicella si fermò e disse: -Siete 
su Marte! Scendemmo dalla na-
vicella e, pian piano, ci sentimmo 

Mentre passeggiavamo io e la 
mia amica Veronica in un viale 
alberato, vedemmo delle luci 
dietro a un cespuglio.  Incurio-
site, spaventa-
te, io e Veroni-
ca decidemmo 
di andare a ve-
dere che cosa 
c’era. Era una 
navicella spazia-
le abbandonata, 
era bellissima, 
di un rosa metallizzato e aveva  
dei cuoricini sulle fiancate, uno 
di colore fuxia e l’altro viola, i 
finestrini erano tutti disegnati 
con forme geometriche; sopra 
la navicella c’era un’antenna a 
forma di stella, uno sportello 
grande con una scala, il suo co-

sollevare e iniziammo a ridere 
dalla gioia, dicendo: -Siamo nello 
spazio! Eravamo sospese in aria 
immerse tra milioni di galassie 
lucenti, i pianeti che ci ruotavano 
intorno, satelliti che ruotavano 
intorno ai pianeti, le comete che 
sfrecciavano lasciando una scia 
di gas come la polvere. Il sole 
che sembrava una palla di fuoco 
che emanava un colore fortissimo 
eravamo vicine al sole quando mi 
sentii chiamare: -Gaia, Gaia! Era 
la mia mamma, anche lei era ve-
nuta nello spazio, ma non la vede-
vo. Ancora una volta sentivo che 
mi chiamava dicendo: -Gaia è ora 
di andare a scuola! Aprii gli occhi 
e mi accorsi che era solo un so-
gno. Vorrei tanto che questo so-
gno un giorno diventasse realtà! 

Francesco Di Molfetta 5^C 

Gaia Torchetti 5^C 

Un giorno sono partito in missione  nello spazio con il mio amico 
Giacomo. La nostra navicella era molto bella, grande e comoda, 
all’interno c’erano lucine, computer e tanti altri macchinari elet-
tronici. Appena siamo partiti ero emozionatissimo. Usciti 
dall’atmosfera terrestre ho subito guardato dai finestrini e ho 
visto quanto  è bello il nostro “Pianeta Azzurro”, ma non vedevo 
l’ora di andare sulla Luna. Atterrati sulla Luna mi sono guardato 
intorno e ho visto un sacco di stelle tra cui comete e stelle ca-
denti. Abbiamo esplorato com’era la Luna e poi siamo ritornati alla 
navicella, abbiamo messo la nostra bandiera e ci siamo messi in 
cammino verso casa. 

È stata l’avventura più bella della mia vita, andare sulla luna è sta-
to spettacolare! 
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Racconta un viaggio immaginario nello spazio.  

Con chi sei ? Com’è la tua navicella? Che co
sa hai visto?  

Usa la fantasia… BUON VIAGGIO! 



PROGETTO FRECCIA SHUTTEL 
Progetto laboratoriale Scientifico-Tecnologico  
degli alunni di 5^D: Luca Pio Cioce, Giorgio De Mango, Fabrizio Silvestris. 
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LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA. FILASTROCCHE E POESIE 

MATERIALE: 

palle di polistirolo, anello  di 

polistirolo, rotoli di cartone, binari 

di Lego, astronave di Lego, motore di 

freccia rossa, pitture di tutti i 

colori, aste dentate, astronauti 

Lego, stelle adesive, carta 

brillantinata. 

PROCEDIMENTO: 

1) Ricoprire il cartone di carta 

brillantinata. 

2) Attaccare alla base binari lego. 

3) Dipingere con colori a tempera le 

palle di polistirolo. 

4) Infilare l’anello di polistirolo al 

pianeta Saturno con degli 

stuzzicadenti. 

5) Montare il rotolo di cartone e ricoprirlo di carta brillantinata. 

6) Montare le quattro stecche e mettere nel loro ordine i pianeti dipinti. 

7) Attaccare sopra l’altro rotolo di cartone e ricoprirlo di carta 

brillantinata e sopra di esso montare il Sole. 

8) Unire il motore Lego del freccia rossa allo shuttle pur esso Lego. 

9) Applicare gli astronauti sulla base e attaccare le stelle sulla base. 

C’ERA UNA VOLTA 
C’era un bambino pasticcione mangiava sempre il polpettone sera, notte e giorno 

ci metteva sempre il contorno. MARGHERITA 4^ D 

LA LUNA E LE 

STELLE  

La luna e le stelle  

sembravan gemelle 

amate dal sole  

con tanto calore.     

ANITA 4^ D 

LA LUNA PIENA 

La luna piena stanotte 

 in città è scesa 

e’ bella e molto accesa. 

La luna là, in cielo 

le stelle paiono un velo. 

E’ ora,io vado a letto 

la luna sarà sul mio tetto. 

SIMONA 4^D  

SENTIERO DI PIETRE 
Sentiero di pietre dove mi por-ti? 

In campagna o in montagna? 
Ma non con gli orsi. 
Per sempre verrò in questo po-sto  

per darti un aiuto,spero! 
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LA STAMPA PARLA DI NOI 

La redazione 
 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marialisa Di Liddo 
 
 

Ins. Katia Gadaleta 
Ins. Lorenzo Sciascia 

Il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, i docenti ed il personale 
Ata, augurano a tutti i bambini e alle loro famiglie, 
Buon Natale ed un sereno 2020 
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