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L'apertura della 
"Settimana Blu" è stata 

affidata alla scrittrice 

Teresa Antonacci, autrice 
di "Lasciami sogna-

re", "Rinascerò pesce", "La 

dodicesima stan-

za" ed "Enrico fatto di 

vento", che ha incantato 

tutti i  docenti e i genitori 

intervenuti con il racconto 

della sua esperienza quoti-

diana in compagnia 

dell’autismo. Per lei, infat-

ti, affetta da sindrome di 

Asperger e ADHD, madre 

di due figli autistici, la 

scrittura ha avuto un ef-

fetto catartico che le ha 

regalato proprio quella 

Dopo la positiva esperien-

za dello scorso anno con il 

flash mob intitolato 
“L’essenziale è invisibile 

agli occhi”, quest’anno, il 

Dirigente scolastico e i 

docenti della nostra scuo-

la, hanno deciso di cele-

brare la decima edizio-

ne della giornata mondiale 

della consapevolezza 

dell'autismo, in una dimen-

sione particolarmente in-

trospettiva e riflessiva, 
istituendo la “Settimana 

Blu” per sensibilizzare gli 

alunni, i genitori e i docen-

ti sul tema della disabilità, 

con particolare attenzione 

all’autismo.  

consapevolezza utile a par-
larne con serenità, arrivando 

ad un pubblico più ampio di 

quello che avrebbe raggiun-

to se avesse scritto saggi 

medico – scientifici. 

Nel corso della settimana 

dal 27/03 al 03/04, sono 

state promosse una serie di 

iniziative nelle varie classi 

della scuola primaria e 

dell’infanzia, durante le quali 

è stato interessante condi-

videre pensieri, emozioni e 

riflessioni su quanto 

l’ascolto, la comprensione e 

la socializzazione siano im-

portanti per raggiungere 

quella consapevolezza 

dell’altro, diverso da noi, 

“che non deve fare paura”. 

Copia gratuita 

Sommario: 

“Perché c’è modo e modo di vedere le cose.  

Perché c’è modo e modo di vivere la vita…  

E solo l’amore riesce, laddove tutte le altre criticità hanno il sopravvento.” 

Teresa Antonacci 



Anno 2 - Numero 2 Pagina 2 

Essere un coro non è facile! Cia-

scuno deve dare il meglio di sé a 

favore del 

r i s u l t a t o 

complessivo 

del gruppo, 

nessuno as-

sume un ruo-

lo predomi-

nante men-

tre, d’altra 

parte, qua-

lunque piccola distrazione o 

m a nca nz a  d i  c on tr o l l o 

nell’emissione del suono può 

danneggiare l’effetto finale! 

Noi, circa 50 

alunni delle 

classi quarte 

e quinte del 

“De Amicis”, 

ci abbiamo 

provato, par-

tecipando con 

entusiasmo al 

“Laboratorio 

Corale” Sotto l’attenta e pro-

fessionale guida dell’insegnante 

UNA FANTASTICA ESPERIENZA 

Gli alunni del coro 

Gianna Grillo, abbiamo lavorato 

con impegno per imparare alcuni 

canti, anche a due voci, e rea-

lizzare un breve saggio per tut-

ti gli alunni del nostro istituto e 

per i genitori degli alunni di 

quarta e quinta. Ci auguriamo 

che l’esperienza possa ripetersi 

negli anni a venire coinvolgendo 

un maggior numero di “piccoli 

cantanti”. 

IL TEATRO DELLE EMOZIONI  

Classi I^ E-F 



“Il 28 Febbraio, l’ultimo giorno 

di Carnevale, siamo andati all’ 

Ipercoop insieme alle maestre e 

ai genitori, dove si è tenuta una 

manifestazione carnevalesca. 

Puntuali all’appuntamento, ab-

biamo partecipato alla sfilata 

dei carri allegorici realizzati col 

materiale riciclato. Sono stati 

creati da alcune scuole, tra cui 

anche la nostra, realizzando il 

“Grande Gnam”, composto  da 

bicchieri di plastica, contenito-

ri, spugne, cartoni, ecc., ci sia-

mo divertiti tanto a realizzarlo 

con le nostre maestre.  Il 

“Grande Gnam” è un personaggio 

che mangia tutto quello che può 

essere riciclato per un mondo 

più pulito.  Secondo noi, il no-

stro carro era il più bello e il 

più riciclato. Subito dopo la sfi-

lata, siamo andati davanti ad un 

palco su cui c’erano degli anima-

tori mascherati e un presenta-

tore che ha ringraziato i parte-

cipanti e per concludere tutti  

noi insieme ad altri bambini, ci 

siamo scatenati a ballare e can-

tare lanciandoci coriandoli e 

stelle filanti: è stato troppo 

divertente e bello condividere 

questa esperienza! 

CARNEVALE ALL’IPERCOOP 

Classe II^ A 
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LABORATORIO EGIZIANO 

Classe IV^ D 

Basta poco diventare dei meravigliosi 

egiziani!!! 

Vassoi e strisce dorate dei pasticcini, 

nastrini, carta crespa, collage, immagini di 

scarabei, cobra, occhio di Orus e il Dio 

Anubi e tanta tanta fantasia e allegria. 

Un laboratorio egizio perché questa 

civilità dorata è affascinante e piena di 

misteri. 

Cappelli su misura, bracciali decorati, 

collane e medaglioni da veri faraoni, per 

completare con un bel trucco alla egiziana 

che proprio tanto ci donava. 
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Le classi IV A-B C-D- E-F; V 

B concludono il percorso di 

lettura sul 

testo “Il 

capitano e 

la sua nave” 

incontrando 

in Aula Ma-

g n a  l o 

s c r i t t o r e 

S t e f a n o 

Bordiglioni 

Martedì 17 Gennaio, incontro 

con Stefano Bordiglioni in aula 

Magna. E’ una stanza bella e 

grande dove possiamo stare 

insieme agli altri, infatti c’è an-

che la IVB, la IVC e la IVD. Ab-

biamo iniziato col fare domande 

ed ecco che subito si scopre 

che le vicende narrate nel libro 

che ognuno di noi ha letto per il 

Proget-

to Let-

tura “ 

Il capi-

tano e 

la sua 

n a v e ” 

s o n o 

r e a l -

m e n t e 

accadu-

te. Lui 

ha risposto a tutte le nostre 

curiosità, intervallandole con 

canzoni, filastrocche e storie 

ironiche, create dai suoi ex a-

lunni. L’incontro, come quello 

dello scorso anno, è stato molto 

piacevole. Lo scrittore è una 

OGGI MARE STUPENDO E...VENTO PROFUMATO DI STORIE 
Classe IV^A - Angela Campanale, Francesco Di Terlizzi, Alessandro Mongelli, Marco Losciale 

persona divertente , creativa, è 

il miglior inventore di filastroc-

che al mondo e soprattutto co-

nosce benissimo il mondo dei 

ragazzi. La percentuale di paro-

le che vagava nell’aria era molto 

più alta del solito e noi non 

smettevamo di fare domande. Il 

capitano ha raccontato che una 

sua ex alunna, in un testo, ha 

scritto di aver imparato a nuo-

tare “ ad orso”. Capitano Stefa-

no ha chiamato quello un errore 

magico e per sdrammatizzare si 

è trasformato in un orso polare, 

agitando le zampe come se vo-

lesse nuotare “ a dorso”. La si-

tuazione è stata molto diver-

tente. Il tempo è volato in fret-

ta. E’ stato il più bel giorno di 

questa settimana. 

ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA SCUOLA 
Classi I^ C

Gli alunni delle classi I C e I D hanno realizzato un percorso 

all’interno della scuola primaria “Edmondo De Amicis”; hanno esplora-

to alcuni ambienti che saranno utili allo svolgimento di diverse attivi-

tà: scientifiche, tecnologiche, teatrali. I bambini si sono mostrati cu-

riosi ed interessati alla conoscenza degli ambienti educativi. Durante 

il percorso hanno seguito alcune indicazioni date dall’insegnante (a 

destra, a sinistra, in avanti, in alto, in basso). Al rientro in aula i bam-

bini hanno espresso diverse domande e si è accesa una conversazione 

guidata. Infine ogni alunno ha rappresentato graficamente il percorso effettuato. La curiosità 

ha reso motivante il lavoro svolto.  



code.org dove possiamo impara-
re divertendoci. Scrivere su 
Word è una conquista per noi 
bambini e anche una scoperta 
riuscire a salvare il lavoro svol-
to e a riprenderlo ogni volta che 
ci serve. 
Nel laboratorio di informatica è 
sempre una bella esperienza.  

IL MONDO DELL’INFORMATICA 

Classe II^E: Nicolò Garofoli, Vittoria Guadagno, Alberto Travisano 

A scuola andiamo nel laborato-
rio di informatica e usiamo il 
computer e la tastiera per im-
parare a scrivere un breve te-
sto senza usare la penna e il 
quaderno. Nel laboratorio la 
maestra ci ha insegnato ad usa-
re il programma Word, di scrit-
tura, e Paint, di disegno. Entria-
mo anche sulla piattaforma di 

 

PASQUA SOLIDALE 
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In occasione della Pasqua, diverse associazioni di volontariato si sono rivolte alla nostra scuola per 

chiedere la collaborazione per una raccolta fondi. Come per gli scorsi anni scolasti, si è 

organizzata una “giornata della solidarietà” il 06 Aprile 2017. In questa data tutte le classi 

hanno avuto la possibilità di recarsi presso gli androni d’ingresso per contribuire in modo 

volontario alle varie raccolte benefiche. 

Un GRAZIE alle associa-

zioni intervenute:  

PEGASO,  

Associazione “I FIGLI 

DI NESSUNO”,  

ANT,  

UNITALSI  

Fondazione UMBERTO 

VERONESI 

LA CREATIVITA’ VISTA CON GLI 

OCCHI DI UN BAMBINO 

Classi II^D-E 

Realizzazione di orolog
i con materiali diversi, 

assemblati con tanta fantasia e voglia di 

creare, divertendosi. 



ESPERIENZE SCOLASTICHE: COSTRUZIONE E VOLO AQUILONI 

Classi I^E-F 

OCCORRENTE: 

- un contenitore di plastica 

- un po’ di terreno 

- avanzi di cibo ( pezzo di 

pane, formaggio, bucce di 

mandarino, pezzo di mela) 

- sacchetto di plastica 

PROCEDIMENTO: 

Riempiamo la vaschetta per 

metà di terra, disponiamo 

con ordine gli avanzi di cibo, 

innaffiamo, chiudiamo la va-

schetta nel sacchetto di pla-

stica e infine 

mettiamo il 

muffario al 

b u i o 

nell’armadio. 

Ogni due 

giorni con-

trolliamo il 

nostro muf-

fario e lo innaffiamo. 

OSSERVAZIONE (30-11-

2016): 

Dopo sei giorni notiamo che 

il pane si è ricoperto di fili 

molto simili a quelli della lana 

di colore bianco, mentre le 

bucce di mandarino si sono 

ricoperte di uno strato ver-

de che emana odore di ranci-

do. Il pezzo di mela e il for-

maggio si sono un po’ essicca-

ti e si sono ricoperti di 

chiazze verdi con dei puntini 

più scuri. 

“I fili bianchi intorno al pane 

assomigliano alla barba di 

Babbo Natale” dice la nostra 

compagna Maria Rita.  

OSSERVAZIONE  (1-12-

2016) : 

Osserviamo di nuovo la muf-

fa, questa 

volta allo 

s t e r e o m i -

croscopio e 

vediamo co-

me un cri-

stallo di co-

lore verde 

chiaro e 

scuro con alcuni puntini neri. 

La maestra ci dice che quei 

pallini neri sono gli SPORAN-

GI, strutture piene di spore 

che quando fuoriescono si 

depositano sul cibo, creando 

la MUFFA.  Le spore sono 

così leggere che possono es-

sere trasportate dal vento, 

perciò sono presenti nell’aria. 

CONCLUSIONE: 

Ora sappiamo che la muffa 

viene dall’esterno, che è pro-

dotta dalle spore trasporta-

te dall’aria e che la muffa 

genera altra muffa per con-

tatto. Le muffe oltre a dete-

riorare gli alimenti sono re-

sponsabili di malattie degli 

animali, delle piante e 

dell’uomo  

( malattie respiratorie, tos-

se, irritazione occhi…) 

Mentre alcune muffe rovina-

no i cibi, altre ne migliorano 

il sapore: particolari tipi di 

muffe formano su alcuni for-

maggi, come il gorgonzola, 

delle macchie verdastre che 

danno un sapore piccante. Lo 

stesso vale per alcuni tipi di 

vini. C’è un proverbio che di-

ce:” Dove c’è buona muffa c’è 

buon vino”. Vi sono anche al-

cune muffe molto utili come 

il PENICILLIUM da cui si ri-

cava la penicillina, un antibio-

tico indispensabile nella cura 

di numerose malattie di ori-

gine batterica.    

ESPERIMENTO DI SCIENZE: UN MUFFARIO A SCUOLA 
Classe IV^B 
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LEGGERE, CHE PASSIONE!  
TOM O’CLOCK E IL GIALLO DELLA RAPINA AL TRENO 
Vitantonio Silvestris - classe IV^B 

Emozionante, comico, intrigan-

te. Sono queste le caratteri-

stiche del libro “La rapina del 

secolo” della serie 

“Tom O’Clock e i 

detectives del 

Tempo” (di Sir 

Steve Stevenson, 

edito da De Ago-

stini). 

I protagonisti sono 

tre adolescenti ar-

ruolati dalla Wel-

les, l’agenzia che si 

occupa di prevenire 

le “bolle tempora-

li”, anomalie che nel 

corso degli eventi possono 

cambiare la Storia. In questo 

episodio, ambientato nel 1887 

nel Far West, la missione è di 

impedire che un bandito rapini 

un treno che trasporta lingotti 

d’argento. Se la 

rapina andasse a 

buon fine, gli a-

mericani perde-

rebbero fiducia 

nelle Ferrovie e 

l’evoluzione del 

treno sarebbe 

cancellata dalla 

Storia. 

L’intrigante gial-

lo si mescola con 

la vita di tutti i 

giorni dei tre 

ragazzi, i quali, oltre a dover 

affrontare banditi e rapinato-

ri, dovranno anche fare i conti 

con il bullo della loro scuola. 

Per la stessa serie, ci sono anche 

“Colpo al museo delle cere”, am-

bientato a Parigi nel 1784 e “Il 

fantasma dell’arena” ambientato 

a Pompei nel 23 avanti Cristo. 

Tutti da leggere.  

POESIA:  

L’INIZIO DEL GIORNO 

E’ bello vedere l’aurora, 

guardare il cielo  

che si colora. 

Sentire il richiamo  

di un gabbiano, 

sognare di tenersi per mano. 

Vito Silvestris - Classe IV^B 

UN GIORNO DA EGIZIANI 
Luigi Di Pilato - Classe IV^D 
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FOTOSTORIA SETTIMANA BLU 
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FOTOSTORIA SETTIMANA BLU 
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IMPARARE FACENDO: PICCOLI BOTANICI ALL’OPERA 

Classi II^C-D 

CALIMERO L’AMICO SPECIALE 

Simone Sciannameo - Classe I^F 

“In questa storia ho capito 

che la malattia non ti ren-

de diverso”. 

Vicini...insieme...amici 

LA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO 

Classi II^ D-E 



con delle squame e persino una pic-

cola coda; ha gli occhi bellissimi di 

colore azzurro. Mangia di sera i 

suoi gamberetti. Le piace stare 

sotto la luce del sole e asciuga-

re la sua corazza. La coraz-

za è di colore marrone e 

gialla. Dal guscio esce la 

testolina, collegata al collo, 

che si allunga quando Camil-

la è curiosa. Camilla vive in 

un grande acquario perché 

ha bisogno di molto spazio 

La tartaruga Camilla 

A scuola abbiamo osservato una 

tartaruga marina che appartiene 

alla famiglia 

dei carnivo-

ri, rettili e 

ovipari. Il 

suo nome è 

Camilla. Ca-

milla è una 

tartaruga 

molto bella; 

ha un guscio 

e adora ricevere tante coccole. 

Esce dall’acqua e si distende al cal-

do del sole, poi ritorna in acqua. E’ 

stato emozionante e bellissimo am-

mirare una tartaruga dal vivo. 

IL MONDO DELLE SCIENZE: CONOSCERE, OSSERVARE E DESCRIVERE 

UN ESSERE VIVENTE 

Classe II^E - Greta Amoruso, Ivano Di Liddo, Adriana Paulillo  

8 Marzo, Giornata Internazionale 

della Donna, decidiamo di viverla 

così: le classi IVA-IV B incontrano 

le classi VB-VE per condividere 

letture sul tema dei diritti. Tre i 

libri letti:” La storia di Mala-

la”,“Iqbal”.“C’è qualcosa di più noio-

so che essere una principessa ro-

sa?”, Lascio agli alunni lo spazio 

per commentare la mattinata. 

MICAELA:-Questo incontro a me è 

parso breve ma bello, perché ci 

siamo confrontati con altri bambi-

ni. Molto interessante! 

EDOARDO:- Il motivo principale 

per il quale ci siamo riuniti è stato 

quello di discutere, attraverso la 

lettura dei libri. dei diritti negati. 

Ci siamo divertiti molto e dato che 

la maestra si è complimentata con 

tutti, siamo stati ancora più con-

tenti. 

AURORA V. :-E’ un libro interes-

sante perché parla di una ragazza 

pakistana di nome Malala, molto 

coraggiosa, che un giorno si ribella 

ai talebani che per questo motivo 

volevano ucciderla e,grazie alla sua 

ribellione, oggi le donne pakistane 

possono andare a scuola.  

MARIACARLA:-Abbiamo passato 

quasi due ore 

facendo ani-

mazione alla 

lettura. I 

b a m b i n i 

d i 4 ^ h a n n o 

letto una par-

te del libro di 

Malala, ra-

gazza undi-

cenne ,che 

lotta contro i talebani. Noi abbia-

mo letto una fiaba che parla di una 

principessa che non voleva più 

svolgere il suo compito. 

GIORGIA:-Il giorno della donna è 

davvero speciale, per questo ab-

biamo decido di festeggiarlo insie-

me alla 4^ B . Eravamo numerosis-

simi! I bambini di 4^ ci hanno fat-

to accomodare su dei cuscini  e 

appena c’è stato silenzio hanno 

iniziato a raccontare . Noi invece 

abbiamo proposto la storia di una 

principessa rosa che era stufa di 

fare la principessa e voleva gioca-

re, correre, saltare. 

SOFIA:-: Le storie di Malala e I-

qbal mi 

h a n n o 

f a t t o 

riflet-

t e r e 

s u l l e 

condi-

z i o n i 

spiace-

voli in 

c u i 

vengono a trovarsi molti bambini e 

sulla fortuna di avere una famiglia 

che ci ama e ci protegge. 

GABRIELE:- Credo  che i bambini 

non debbano lavorare ed essere 

sfruttati perché hanno il diritto di 

andare a scuola, che le donne ab-

biano gli stessi diritti degli uomini 

e ammiro tutte quelle che si batto-

no per conquistarli. 

SABRINA:- Ho percepito tanto 

coraggio e volontà da parte di que-

sta ragazza cos1 giovane che ha 

saputo opporsi all’ingiustizia. 
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NON SOLO… MIMOSE E CIOCCOLATINI 
Edoardo Bovenga, Micaela Simone, Aurora Ventura, Giorgia Palermo, Mariacarla Lampedecchia, 

Sofia Di Pierro, Gabriele Santini, Sabrina Morgigno (Classi IV^ A-B; V^B, V^E) 
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Una delle attività che affa-

scina e coinvolge tutti i bam-

bini della scuola dell’infanzia 

è il Carnevale. Come ogni an-

no, il Veglioncino, che si è 

svolto il giovedì grasso,  con i 

suoi colori e i suoi suoni  ha 

catturato gli animi dei picco-

li, protagonisti di sfilate e 

giochi, oltre che balli di 

gruppo! Da zorro a spider-

man, dalle principesse alle 

piccole dame, ogni maschera 

aveva il suo fascino. 

Un’esperienza che resterà 

nei loro cuori per sempre… 

PROGETTO CONTINUITA’ 

Scuola dell’infanzia “Don Pierino Arcieri” 

l giorno 9 Dicembre 2016 si è svolto, nella scuola Primaria "E. De Amicis" l'incontro di conti-

nuità tra i bambini cinquenni della scuola dell'Infanzia 

"Don P. Arcieri" e gli alunni delle classi prime. Grande 

l'entusiasmo dei piccoli alla partecipazione nella 

"scuola dei grandi". Tanti grembiuli blu dai visi sorri-

denti e curiosi accolgono i più piccoli con un saluto ge-

nerale ed un canto allegro e coinvolgente. Tutti si sen-

tono a proprio agio, il potere della musica unisce gli a-

nimi e gli intenti. Si prosegue con la fruizione di un di-

vertente spettacolo di burattini e con attività struttu-

rate attinenti. I " piccoli cinquenni" vengono accolti 

nelle classi pri-

me...quelle con i "banchi alti"... si sentono più alti anche 

loro!!!! Le attività si concludono con la creazione di un 

libricino a tema. Al termine i piccoli donano ai più 

grandi dei braccialetti da lori realizzati . Tanta la gio-

ia degli alunni di Prima elementare nel ricevere il dono, 

e tanto l'entusiasmo dei piccoli per la bella esperienza 

e per l'allegra condivisione! " Torneremo anche doma-

ni? " ,chiedono.....Domani non proprio...ma molto molto 

presto!!!! 

FINALMENTE CARNEVALE 

Scuola dell’infanzia “Don Pierino Arcieri” 
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Anche il comune di Bisceglie 

ha adottato il sistema della 

raccolta differenziata dei ri-

fiuti, si intende un sistema di 

raccolta dove i cittadini sele-

zionano i rifiuti urbani per tipo-

logia come carta, vetro, plasti-

ca, alluminio, umido ecc. Questo 

sistema serve a ridurre note-

volmente la massa dei rifiuti da 

smaltire, talvolta inquinanti e 

recuperare al meglio tutte le 

materie prime riutilizzabili che 

diventano fonte di ricchezza  e 

non più di inquinamento. Il co-

mune di Bisceglie ha messo a 

disposizione delle famiglie cin-

que contenitori di diverso colo-

re, ognuno per tipologia di ri-

fiuto, blu per carta e cartone, 

giallo per la plastica e metalli, 

verde per il vetro, marrone per 

l’organico e grigio per 

l’indifferenziata. Insieme ad 

essi hanno distribuito un volan-

tino con la tabella dei giorni di 

consegna dei rifiuti, nel mio 

quartiere il lunedì c’è l’organico 

e la carta, il martedì c’è 

l’indifferenziata, il mercoledì 

l’organico e il vetro, il giovedì  

l’organico e la plastica, il vener-

dì l’indifferenziata e la domeni-

ca l’organico, dalle ore 21 alle 

24 si possono portare i bidoni 

giù al portone e la mattina si 

possono ritirare. Sul volantino 

per ogni contenitore vengono 

specificati i rifiuti che si pos-

sono buttare e quali no, in bas-

so ci sono delle raccomandazio-

ni su come inserire i materiali 

negli appositi contenitori come 

ad esempio schiacciando le bot-

tiglie di plastica e le scatole 

per ridurre il volume, come eli-

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Roberta Cassanelli - Classe V^E 

minare i residui di cibo e bevan-

de, come eliminare le etichette 

e adesivi, per l’organico bisogna 

usare sacchetti biodegradabili 

mentre per l’indifferenziata 

sacchetti semi trasparenti. Ci 

sono anche le isole ecologiche 

dove si possono portare i rifiuti 

urbani che per dimensioni o ti-

pologia non possono essere but-

tati nei contenitori come: elet-

trodomestici, vernici, legno, la-

stre, specchi, ecc., inoltre si 

può consegnare anche materiale 

che fa parte della raccolta dif-

ferenziata, che al momento del-

la consegna viene pesata ed in 

base al peso vengono accredita-

ti su una card dei soldi che sa-

ranno scalati dalla tassa sui ri-

fiuti. 

L’ESTRAZIONE DELL’OLIO 

LAPBOOK Classe II^D 

IL PROCESSO DI VINIFICAZIONE 

LAPBOOK Classe II^C 



Da Gennaio, a Bisceglie, in 

tutta la città si fa la raccolta 

differenziata in seguito a 

un’ordinanza del sindaco. La 

raccolta differenziata è 

l’organico, la carta, la plasti-

c a ,  i l  v e t r o  e 

l’indifferenziata. Ogni bidone 

ha un suo colore e si può rac-

cogliere: 

Organico (marrone): avanzi 

di cibo cotti e crudi, stuzzi-

cadenti, fiammiferi, tovaglio-

li e fazzoletti sporchi e sto-

viglie biodegradabili…. 

Carta e Cartone (blu): gior-

nali, riviste, fumetti, sac-

chetti di carta per alimenti 

e scatole delle scarpe e del-

le camicie…. 

Plastica e Metalli (giallo): 

fogli, cassette di polistirolo, 

bottiglie, flaconi, buste di 

cellophane e grucce.... 

Vetro (verde): bottiglie e 

barattoli di vetro 

Indifferenziata (grigio): 

cd, dvd, spugne sintetiche, 

pannolini, assorbenti, carta 

oleata e pennarelli…. 

Ogni giorno tranne il Sabato, 

i bidoncini vengono portati 

giù fuori dai portoni da ogni 

condominio dalle ore 21:00 

alle ore 24:00. Nel mio quar-

tiere i mastelli vengono riti-

rati secondo questa organiz-

zazione: 

Lunedì: organico e carta 

Martedì: indifferenziata 

Mercoledì: organico e vetro 

Giovedì: organico e plastica 

Venerdì: indifferenziata 

Domenica: organico 
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A BISCEGLIE 

Leonardo Quagliarello - V^E 

raccolta e i materiali da diffe-

renziare, manco dovesse fare 

un esame. 

Allora io e mio fratello prima di 

buttare a casaccio qualcosa nel 

primo bidone che ci capita chie-

diamo a mamma dove si conferi-

scono; ma certe volte, a cola-

zione, mio fratello Antonio, so-

gnando di essere ancora a letto 

e nel mondo delle fatine, butta 

la carta della merendina 

nell’organico e mamma lo ri-

prende. Allora per evitare rim-

proveri stiamo sempre a chie-

dere come un disco rotto “e 

questo dove va?”. 

Invece la nonna, nel dubbio, ci 

dice sempre: “metti tutto 

nell’indifferenziato che non 

sbagli”.   

Poi la sera, quando bisogna por-

tare i mastelli davanti al porto-

UN PO’ DI UMORISMO SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
Alberto Repola - Classe V^E 

ne del palazzo, entra in gioco 

mio padre che, stanco della 

giornata lavorativa, fa la solita 

sceneggiata…….”ora sono stan-

co, dopo li porto” oppure “è an-

cora presto, si lasciano dopo le 

21:00, vado più tardi….”. E mia 

madre, conoscendolo, per evita-

re che come al solito 

s’addormenti sul divano davanti 

alla TV e non ci vada più, glielo 

ripete ogni dieci minuti; poi si 

distrae un attimo e lo ritrova 

addormentato. 

Per concludere, devo dire che 

nonostante si siano lamentati in 

tanti, questa invenzione della 

raccolta al portone a qualcuno 

piace: infatti i topolini adesso, 

invece di doversi arrampicare 

sui vecchi cassonetti, troppo 

alti per loro, oggi ai mastelli ci 

arrivano facilmente. 

A Gennaio quando sono arrivati 

i mastelli della raccolta diffe-

renziata, a casa mia c’è stata 

MOLTA confusione! 

Prima di distribuire i bidoncini 

hanno tolto dalle strade i cas-

sonetti e, finché non sono arri-

vati i contenitori del riciclo, 

mamma doveva raccogliere la 

spazzatura nei sacchetti e ac-

cumularli sul balcone…….una ve-

ra DISCARICA, mentre mamma 

si arrabbiava con il sindaco! 

Dopo alcuni giorni finalmente i 

mastelli sono arrivati, ALLELU-

JA! 

All’inizio mamma non sapeva do-

ve mettere quei bidoni ingom-

branti, alla fine ha deciso di 

metterli sul balcone della cuci-

na. Da subito mia madre si è 

messa a studiare il volantino 

della Camassa con i giorni di 



SCRIVETECI A: 

edmondolive@libero.it 

ed inviateci giochi, 

barzellette e consigli p
er 

migliorare 
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Che bella impresa la raccolta 

differenziata per i miei nonni 

di Giovinazzo, Anna e Giuseppe! 

Il primo giorno che i miei nonni 

ebbero i cinque bidoncini della 

spazzatura andarono in confu-

sione, perché non sapevano do-

ve gettare cosa. Così a porre 

rimedio fu mia zia Antonella. La 

zia si comportò come un gene-

rale, infatti appena vide il non-

no Giuseppe buttare il pacco 

delle sigarette dentro il bidon-

cino della plastica, iniziò ad ar-

rabbiarsi così tanto che decise 

di fargli vedere un video infor-

mativo sulla raccolta differen-

ziata. Sembrò che avesse capi-

to ma due giorni dopo Antonella 

trovò uno scontrino 

nell’organico. Dopo l’accaduto la 

zia pensò che il video non fosse 

stato ben chiaro così lo richia-

mò e appena Giuseppe arrivò 

trovò sopra il tavolo della cuci-

na una bottiglia di plastica, un 

cartone e così via, per far e-

sercitare il nonno a gettare 

correttamente gli oggetti. Così 

arrivò il turno della nonna Anna 

che fu peggio del nonno. Anto-

nella fece vedere lo stesso vi-

deo anche a lei che però, invece 

di comprendere… non capì nulla! 

Infatti dopo il pranzo buttò la 

busta dell’organico dentro il 

cestino della plastica. Quando 

zia vide quel macello divenne 

I NONNI DIFFERENZIANO 
Ginevra Squiccimarro- Classe V^ E 

paonazza come se avesse in-

ghiottito un barile di vernice 

rossa e lanciò un urlo che si 

sentì fino a Glasgow in Scozia. 

Due minuti dopo un’amica, che 

viveva in quella città, la chiamò 

e le disse che anche a lei la rac-

colta differenziata dava pro-

blemi! Così la zia, ormai stanca, 

tenne una lezione sui rifiuti a 

tutti e due i nonni in cui, per la 

milionesima volta (non l’ultima) 

spiegò come differenziare i vari 

tipi di rifiuti. Dopo qualche set-

timana vide i cartoni dentro il 

cestino della carta e così capì 

che il suo sforzo aveva dato dei 

bei frutti. 

COME CONTANO I 

VITELLINI?  

Uno, bue, tre... 

-Marco perché dai il 

cioccolato alle galline?  

- Spero che così 

facciano l’uovo di 

Pasqua!  
Una parentesi tonda dice all’altra: -Ma stai 

male?  
-Sì sto poco bene.       E l’altra: -Si vede hai un’espressione  

-Mamma che cosa faresti se 

prendessi 10 al compito?         

- Ti darei una torta. 

- Allora dammene metà che ho preso 

5! 

PER RIDERE UN PO’... 

Mariacarla Lampedecchia - Classe V^E 

QUAL  E’ IL COLMO PER UN CANGURO?  Dimenticare il marsupio a casa.  

QUAL  E’ IL RE PIU’ O-

DIATO DAI BAMBINI? 

Il re-gistro 
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SENZA QUEGLI SCOMODI “AHIA!” E’ DIFFICILE COSTRUIRE LA FELICITA’ 

Giosuè Valente - Classe IV^A 

priamo che la vita è bella e 

può essere piena di felicità. 

che racconta, mi ha fatto ca-

pire che, come me, anche gli 

altri bambini hanno grandi e 

piccole dif-

ficoltà, pa-

ura del do-

lore, della 

malattia, li 

spaventa la 

fatica e te-

mono di non 

farcela. Ma affrontando e 

superando le difficoltà, sco-

Lo spettacolo teatrale 

”AHIA!” è stato molto inte-

ressante, ricco di immagini, 

musica e 

di un bel 

r a ccon-

to: il 

racconto 

della na-

scita  e 

della vita 

che ciascuno di noi è chiama-

to a vivere. La vecchia donna 
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