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consapevole e critico di 

internet, si è discusso 

dell’autovalutazione del-

la scuola e del merito 

degli insegnanti, si è 

pubblicato il giornalino... 

Ma cessato il turbinio 

delle innumerevoli ed 

entusiasmanti esperien-

ze scolastiche, espres-

sive, scientifiche, tea-

trali, motorie, ecc. che 

il giornalino ha potuto 

documentare se non 

parte, terminate le le-

zioni, guarderemo indie-

tro e ci chiederemo, 

prendendo fiato, che 

anno è mai stato questo. 

E già avvertiamo 

un’incipiente nostalgia. 

Incominciano a tornare 

alla mente i momenti di 

L'anno scolastico si av-

via velocemente alla sua 

conclusione. Un anno 

scolastico caratterizza-

to da vertiginose inno-

vazioni del sistema for-

mativo in generale e 

della nostra scuola in 

particolare, durante il 

quale il miglioramento 

delle competenze in ita-

liano e matematica degli 

alunni è stato posto al 

centro della progetta-

zione e degli interventi 

didattici, ci si è avvalsi 

di un organico dei do-

centi potenziato e fles-

sibile, si è  puntato all’ 

innovazione tecnologica 

e alla promozione del 

pensiero computaziona-

le, si è promosso l’uso 

vita scolastica più belli, 

condivisi con i colleghi, 

gli alunni e i genitori, che 

pure hanno preso parte 

attiva a tante iniziative. 

Svaniscono i crucci, che 

pure non mancano mai. Il 

pensiero va ai ragazzi 

che non rivedremo per-

ché hanno terminato il 

ciclo di studio, anche se 

ci sembra appena ieri 

quel primo giorno di 

scuola che piccini varca-

vano l’ingresso della 

scuola. Ci consola aver 

contribuito a far schiu-

dere i loro occhi sul mon-

do, a fargli spiccare il 

volo. 

Che le vacanze e l’anno 

nuovo portino via questa 

crescente nostalgia! 

Copia gratuita 

Sommario: 



do l’italiano, sono arrivate in Italia 

e subito si sono ritrovate in una 

scuola completamente diversa da 

quella d’origine; la gioia per il ri-

congiungimento ai loro genitori. 

Noi le abbiamo accolte 

come meglio potevamo 

fare: abbiamo comuni-

cato con loro con i ge-

sti, gli sguardi, il tra-

duttore di Goo-

gle….eravamo sempre 

in fermento, maestre 

incluse. Determinante è stato 

l’intervento, seppur breve, di una 

mediatrice culturale per Gianna.  

Mentre loro imparavano l’Italiano, 

noi abbiamo cominciato a conosce-

re i piatti tipici, la geografia e al-

cune espressioni linguistiche della 

Romania e dell’Ucraina. 

L’intervista termina con le parole 

di Ana Gianna e Alexandra che di-

cono: “l’Italia è bellissima! Anche 

gli italiani fanno sacrifici, ma si 

vive bene. Dopo tante agitazioni ci 

sembra di aver toccato il cielo con 

un dito.” 

Sono nate delle amicizie profonde 

e durature, tanto che il titolo che 

abbiamo dato all’articolo è: 

”DALLA TERRA AL CIELO AT-

TRAVERSO UN….MARE DI AMI-

CIZIA”. 

Grazie a 

voi Gian-

na, Ana e 

A l e x a n -

dra, siete 

s p e c i a l i 

per noi! 
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li di Tennis, al Foro Italico. 

Ai quattro fortunati sono state 

rivolte alcune do-

mande 

Come hai reagito 

quando ti hanno 

comunicato che 

saresti andato 

agli Internazionali 

di Tennis? 

Quando mamma mi 

ha detto che 

sarei andato al 

Foro Italico 

sono rimasto 

senza parole ed 

emozionato allo 

stesso tempo 

(Marco Di Lollo 

Capurso III E) 

Avresti mai immaginato, all’inizio 

del progetto, che si sarebbe 

concluso con il viaggio a Roma? 

Non avrei mai immaginato che dopo 

il progetto sarei andata a Roma 

(Benedetta Fiorella III E) 

Hai avuto modo di giocare con 

ragazzi provenienti da altre cit-

tà. Con chi e con quale risultato? 

Avrei dovuto giocare due partite 

ma il Savona non si è presentato e 

ho vinto “a tavolino” mentre con il 

Perugia ho vinto 6/1 6/3 

(Alessandro Cipri IV B) 

Hai visto gio-

care o alle-

narsi qualche 

grande cam-

pione? 

Roger Federer, 

grande campio-

ne e poi due 

tenniste molto 

brave. Spero anch’io di diventare 

come loro. (Emanuela Daconto 

IIIF) 

Si è concluso, con grande entusia-

smo da parte dei partecipanti, il 

Progetto 

“Racchette 

di classe”. 

L’iniziativa, 

promossa 

dalla Fede-

razione Ita-

liana Tennis, 

in collabora-

zione con la scuola tennis di Bisce-

glie e dei maestri Claudia Pellegri-

no, Francesco Sasso, Giuseppe 

Monterisi e Danilo Pappalettera, ha 

coinvolto gli alunni delle classi IV B

-III E-III F-III D. Sei incontri a 

scuola in orario curricolare e quat-

tro presso lo Sporting Club di Bi-

sceglie, in orario extra, al termine 

dei quali solo quattro alunni hanno 

avuto l’opportuntà di andare a Ro-

ma in occasione degli Internaziona-

RACCHETTE IN CLASSE 

Ins. Mariagrazia Colangelo 

1° PREMIO CONCORSO GIORNALISTICO ALLA 5^F “DE AMICIS” 

Classe V F 

Cari lettori, noi alunni della quinta 

F, siamo felici di comunicarvi che il 

6 Maggio scorso, abbiamo ricevuto 

il primo premio del Concorso gior-

nalistico nazionale per studenti 

“DALLA TERRA AL CIE-

LO ATTRAVERSO UN 

MARE DI GUAI”, a cura 

delle Associazioni cultu-

rali  e cinematografiche 

“Laboratorio dei sogni” 

e “Kalat Nissa Film fe-

stival”, con il patrocinio 

del Comune di Agordo (BL), sulla 

tematica dell’immigrazione. 

IL nostro articolo, sotto forma di 

intervista alle nostre compagne: 

Gianna, proveniente dall’Ucraina, 

Ana e Alexandra, provenienti dalla 

Romania, riporta i loro pensieri e la 

loro tristezza al momento della 

partenza; le ansie  e il senso di 

smarrimento quando, non conoscen-



Trovate in questa pagina
 le foto di alcune class

i che 

hanno partecipato al V Riconoscimento Giovanni Paolo 

II. Complimenti anche alle classi: 

 3^D -  4^A - 4^D. 
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Noi alunni delle classi quinte abbia-

mo accolto con entusiasmo la par-

tecipazione al concorso V  Edizione 

Giovanni Paolo II dal tema "Tutela 

dell'ambiente e del patrimonio cul-

turale: quale ric-

chezza per l'uma-

nità?" perché ci 

ha dato la possi-

bilità di conosce-

re nello specifico 

la figura di un 

grande Santo. La 

realizzazione di 

un giornalino è  

stato il risultato 

di lavori di grup-

po che ha favorito la condivisione, 

promosso l'autonomia e suscitato 

grande curiosità. 

Alcuni giorni fa ci hanno comunica-

to che eravamo risultati finalisti. 

Che gioia! Il 15 c.m. siamo stati 

invitati presso la Chiesa di S. Giu-

seppe alla presentazione dei lavori 

dove hanno partecipato tutte le 

scuole concorrenti (tra cui le no-

stre 3C, 3D, e le 4 A-B-D-E) che 

hanno ricevuto atte-

stato di partecipazio-

ne. Sempre sabato, 

ma nel pomeriggio, 

una grande 

manifesta-

zione pres-

so il Tea-

tro Gari-

baldi per la 

premiazio-

ne di per-

sonaggi illustri che si 

sono distinti per le loro opere a 

favore dell'ambiente e del patri-

monio culturale. Fra i personaggi 

illustri ricordiamo il Card. J.P. Pou-

pard, Mons. Viganò, Suor. Cristina 

SPALANCATE LE PORTE A CRISTO! 

Classi V A-B-C-D-E-F 

delle Missionarie della Carità, Gigi 

D'Alessio, Fabrizio Frizzi ecc., ma 

quello che più ci ha colpito è stata 

a testimonianza di Don Maurizio 

Patriciello il quale si è rivolto di-

rettamente a noi ragazzi raccon-

tando una semplice storia per farci 

capire l'importanza di tutelare il 

Creato. Il tutto si è concluso do-

m e n i c a 

sera in 

C a t t e -

d r a l e 

d o v e , 

dopo la 

celebra-

z i o n e 

s e l l a 

Santa Messa, hanno premiato i fi-

nalisti. Grande l'emozione quando 

ci hanno chiamati per conferirci il 

secondo posto. Una bellissima e-

sperienza carica di grande emozio-

ni. 

Classe 3^C Classe 4^B Classe 4^E 

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



A scuola ogni giorno ci insegnano 

tante materie; a me piacciono tut-

te ma come tutti i bambini ho le 

mie materie preferite. Mi piace in 

particolare la musica che è espres-

sione dell'arte attraverso il movi-

mento del corpo, a scuola imparo 

molte canzoni per le diverse occa-

sioni come ad esempio recite e fe-

sta della mamma; le canzoni sono 

poesie in suono. Mi piace anche re-

ligione che ci insegna la storia di 

ogni libro su Gesù: Bibbia, Vangelo, 

Libri di Preghiere, Liturgie delle 

ore, Preghiere del mattino e della 

sera. Preferisco inoltre arte e im-

magine che mi permette di impara-

re a produrre un disegno con tutti i 

suoi particolari ed ad utilizzare i 

colori. Tutte le materie sono belle 

e ci insegnano tante cose ecco per-

ché mi piacciono proprio tutte. 

My love is school!!! 

LA MATERIA DI STUDIO CHE PREFERISCO  

Miriam Bombini - Classe III C 

sedere di fronte ad un enorme ta-

volo, dove è venuta la 

signora Stefania che ci 

ha spiegato l’ argilla e l’ 

abbiamo perfino lavorata 

realizzando un piccolo 

vaso.. finito il vaso, ci 

siamo riposati un po’, ab-

biamo fatto merenda e 

poi giocato. Successiva-

mente con la guida Ste-

fania ci siamo recati 

presso la necropoli di san 

Magno dove abbiamo vi-

sto delle tombe antiche, 

appartenenti all’ età del bronzo, 

dopodiché siamo rientrati in mas-

seria per il pranzo. Nel pomeriggio 

il maestro Mimmo ci ha insegnato il 

lavoro dell’ archeologo: abbiamo 

scavato, spolverato gli oggetti se-

polti e ci siamo tanto divertiti. Do-

po aver fatto gli archeologi abbia-

mo simulato una caccia colpendo un 

bersaglio con una lancia del passa-

to e chi colpiva il bersaglio aveva il 

diritto di tirare con un arco antico. 

Infine abbiamo visto come accen-

devano il fuoco gli uomini “habilis”. 

Alle 17.00 abbiamo ripreso il pul-

lman per tornare a Bisceglie. Par-

tecipare alla gita è stato molto 

divertente, istruttivo e soprattut-

to mi è piaciuto il momento in cui 

son diventato archeologo!!!   

UN SALTO NELLA PREISTORIA 

Alessandro Di Pierro - Classe III D 
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Il giorno 13 aprile con la mia classe 

e i compagni della III C 

siamo andati in gita 

scolastica  presso la 

masseria San Magno a 

Corato. Ci siamo incon-

trati alle ore 7.30 circa 

presso p.zza Vittorio 

Emanuele per prendere 

l’ autobus. Appena arri-

vati ci ha accolto il si-

gnor Mimmo Lorusso 

che è uno speleologo, 

abbiamo visitato la 

masseria e tutt’ intorno 

c’ erano fiori, verde, pecore, cani.. 

Dentro la masseria ci hanno fatto 

PROGETTO: RACCHETTE DI CLASSE 

Edoardo Pansini - Classe III F 

Da pochi giorni è terminato il pro-

getto di educazione fisica chiama-

to “racchette di classe” organizza-

to in collaborazione con lo Sporting 

Club di Bisceglie e a cui abbiamo 

partecipato anche noi bambini delle 

classi 3^E/F. Il progetto prevede-

va sei incontri presso la palestra 

della nostra scuola e quattro incon-

tri presso i campi da tennis dello 

Sporting Club.  Siamo stati guidati 

dagli istruttori Francesco Sasso, 

Claudia Pellegrino, Giuseppe Mon-

terisi e Danilo Pappalettera che ci 

hanno insegnato, con impegno, pa-

zienza e allegria, il gioco del tennis 

e del Badminton. Abbiamo imparato 

non solo le tecniche ma anche il 

rispetto delle regole ed è stato 

bello metterci alla prova. 

E’ stata un’esperienza nuova, diver-

sa ma molto divertente e speriamo 

che si ripeta anche il prossimo an-

no. 



come l’ha scritto. 
 

Cappuccetto Narcolettico 

C’era una volta una bambina che 

dormiva sempre, perciò tutti la 

chiamavano Cappuccetto Narcolet-

tico. Un giorno la mamma chiamò la 

sua bambina: ”Cappuccetto Narco-

lettico, Cappuccetto Narcolettico!” 

La mamma la trovò che dormiva in 

piazza, così la trascinò per i piedi 

e ,poiché non si svegliava, con un 

megafono ancora una volta urlò: 

“Cappuccetto Narcoletticoooooo!” 

La bambina si svegliò e disse: ”Cosa 

c’è mamma? La mamma rispose: 

“Devi portare questa focaccia dalla 

nonnina che vive al di là del bosco”. 

Così la bambina si incamminò verso 

la casa della nonna, ma presto le 

Le sorprendenti avventure, negli 

sconfinati territori della lingua, 

non finiscono mai. 

Siamo in terza e una delle più pra-

ticate e divertenti attività per uti-

lizzare al meglio la lingua italiana è 

la manipolazione del testo. Pren-

dendo spunto dall’incontro con Ste-

fano Bordiglioni, ho proposto in 

classe la lettura del testo “La con-

giura dei Cappuccetti”. Un testo 

che ben si presta alla manipolazio-

ne perché nel racconto sono inseri-

te ben 18 diverse versioni del tra-

dizionale “Cappuccetto Rosso”: 

Cappuccetto Tonto, Grasso, Furbo, 

Iroso, Lento , Ricco, ecc. Anche noi 

ci siamo divertiti a crearne altri, 

ma quello di Valeria mi ha piacevol-

mente sorpreso. Lo pubblico così 

I BAMBINI NON FINISCONO MAI DI STUPIRE 

Ins. Vanda Ruggieri 
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venne sonno e si addormentò pro-

prio vicino alla tana del lupo. Il lupo 

non perse tempo  divorò la focaccia 

e lasciò lì la scatola. Quando Cap-

puccetto Narcolettico si sve-

gliò,prese la scatola e proseguì di-

retta a casa della nonna. Qui non 

trovò nessuno, così aprì la porta, 

trovò un buon pasto che divorò e 

poiché era stanca morta si addor-

mentò. Quando la nonna rientrò fu 

felice di vedere la bambina addor-

mentata, ma fu ancora più felice di 

vedere la scatola che sicuramente 

custodiva una prelibatezza. L’aprì, 

ma non trovò che un mucchio di 

briciole. 

Complimenti a Valeria e alla sua 

fervida immaginazione 

Nella nostra scuola abbiamo un 

siliquastro che e’ l’ orgoglio di tutti 

noi e si trova nel cortile davanti 

alla palestra. E’ lì da moltissimi 

anni, infatti lo ricordano anche i 

miei genitori , che hanno frequen-

tato la scuola molto tempo fa. 

Ha la chioma ampia e arrotondata 

come una nuvola che si gonfia al 

vento. I suoi rami, abbastanza ro-

busti, penzolano verso il basso e  

sembrano  braccia desiderose di 

toccare il terreno. Le foglie sono 

lobate ,color verde chiaro con ner-

vature molto evidenti. Tra i rami 

spuntano ciuffi di fiori molto deli-

cati e graziosi. Sono piccoli e di 

colore rosa tenue . Nella stagione 

primaverile, la brezza lascia cade-

re i fiorellini che formano un tap-

peto colorato. Tra i fiori si notano 

alcuni baccelli secchi 

e giovani che custo-

discono le gemme. L’ 

albero ha un tronco 

robusto e alto con 

protuberanze da cui 

spuntano fiori e fo-

glie. Esso e’ un na-

scondiglio perfetto 

per i bambini che 

giocano in cortile. La corteccia del 

tronco e’secca ,di colore marrone 

con tante spaccature come rughe 

di un uomo ormai vecchio. Le sue 

radici sono ben nascoste sotto il 

L’ORGOGLIO DELLA SCUOLA “DE AMICIS” 
Mauro Patruno - Classe V C 

pavimento anche se intorno al 

tronco spingono verso l’alto per 

liberarsi dell’ asfalto. Nelle giorna-

te calde di fine 

anno noi bambini 

ci raduniamo 

sotto il siliqua-

stro per trovare 

un po’ di refri-

gerio .Per me 

rappresenta un 

rifugio sicuro 

come gli ab-

bracci dei miei genitori.  Inoltre 

rimarrà per sempre nei nostri ri-

cordi  perché le foto  delle scola-

resche vengono  scattate sempre 

davanti a questo albero meraviglio-

so. 



LE AVVENTURE DI CIPI’ 
Classi I A - B 
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In questo anno scolastico, noi alunni delle classi I A - B ci siamo divertiti ad ascoltare “Le 

avventure di Cipì. Vi raccontiamo questa storia con i nostri disegni. 

FINALMENTE LIBERI E FELICI 

NASCE CIPI’.  

CHE FESTA SUL TETTO 

COMINCIA AD ESPLORARE  

IL MONDO 

CADE NEL BUCO NERO E VIE-

NE CATTURATO DAI BAMBINI 

INCONTRA MARGHERI’ E 

“NASTRO D’ARGENTO” 

SFUGGE AGLI ARTIGLI DEL 

GATTO 
CONOSCE LA  

“CANNA LUCCICANTE” 

PASSERI’ FERITA DAL CAC-

CIATORE VIENE CURATA DA 

CIPI’ 

IL SIGNORE DELLA NOTTE 

CIPI’ E PASSERI’ COSTRUI-

SCONO IL LORO NIDO E 

NASCONO TRE PASSEROTTI 

CIPI’ E IL VENTO RISOLVONO 

IL MISTERO DELLA SCOM-

PARSA DEI PASSEROTTI 

E’ INVERNO: I PASSEROTTI 

VENGONO CATTURATI 

PERCHE’ HANNO FAME 

IL SIGNORE DELLA NOTTE 

VIENE CACCIATO... 
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TARANTO NEL CUORE E NELLA MENTE 

Classi V E-F 

Vi raccontiamo attraverso alcune foto e un disegno, la visita guidata che le nostre classi: la 

V^ E ed F hanno fatto a Taranto il 4 Aprile 2016. 
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IL FENOMENO YOUTUBER. FAVIJ: UN MITO! 

Ivan Di Pinto - classe V D 

Lorenzo Ostuni, Aka Favij, e’ il 

piu’ famoso  di youtube Italia. 

Tutto inizio’ nel 1995…Arrivo’ al 

mondo una persona che 20 anni 

dopo avrebbe fatto il botto e-

stremo: LORENZO OSTUNI … 

Nacque a Torino e gia’ all’eta’ di 4 

anni giocava ai videogames. Suc-

cessivamente, all’eta’ di 5 anni, 

riuscì a cancellare i dati della pla-

ystation di suo padre e da allora 

diventò sua. 

Il suo primo videogames fu ME-

TAL GEAR SOLID 

Crescendo, il suo amore per i vi-

deogames aumentò tantissimo 

(pensate che all’età’ di 10 anni 

riusciva a risolvere i problemi del 

PC del padre). 

Come scuola superiore scelse il 

Tecnico di Torino e prendeva 

sempre ottimi voti. Ma un bel 

giorno conobbe Nicolas e Luca, 

due compagni di classe, da allora, 

per gioco, crearono un canale su 

YOUTUBE chiamato THESHARE-

DGAMING, composto da Favj, 

Nikybox e Ipuffo. Dopo un anno 

riuscirono a raggiungere 10.000 

iscritti. Pur-

troppo, nell’ 

estate del 

2012, Nicolas e 

Luca andarono 

in vacanza la-

sciando il no-

stro eroe da 

solo, che, nel 

frattempo, in-

ventò una nuova 

serie chiamata 

GIOCHI NEL 

BUIO. Al loro 

ritorno Nicolas 

e Luca erano molto contenti di ciò 

che Favj aveva fatto. L’8 dicem-

bre del 2012 Favj riuscì a creare 

un suo unico canale chiamato 

FAVJ TV. 

All’ inizio i suoi giochi erano tutti 

Horror, come ad esempio SLEN-

DER. Poi cominciò anche con serie 

divertenti come HAPPY WHEALS. 

Dopo alcuni anni riusci’ a raggiunge-

re i 100.000 iscritti ed infine, il 28 

agosto 2014, 1.000.000 

iscritti. Da allora il Favj 

che vediamo oggi è rima-

sto lo stesso identico MI-

TO e speriamo che conti-

nuerà questa avventura.  

Secondo me Favij è un 

ragazzo che ha saputo 

inserirsi sulla community 

di YouTube Italia grazie 

alla sua simpatia e grazie 

al suo modo di giocare con 

tanti videogiochi. 

Sin dal primo momento mi 

è sembrato simpatico e 

l’ho assiduamente seguito in ogni 

suo video su YouTube sono contento 

che il suo successo l’abbia aiutato a 

girare anche un film intitolato 

“Game Therapy”. 

Auguro a questo personaggio cono-

sciuto da tutti i ragazzi ad avere 

successo anche negli anni a venire. 

GITA SCOLASTICA A SAN MAGNO 

Classi III E - F 

che, sfidando altri bambini di clas-

se terza di Ruvo, anche loro in gita 

scolastica. Finalmente la pausa 

pranzo sotto il pergolato, abbiamo 

consumato la nostra merenda a 

sacco, godendoci il meraviglioso 

sole, gli odori dell’erba e il paesag-

gio murgiano. 

Nel pomeriggio “laboratorio 

dell’argilla” dove ognuno di noi ha 

realizzato un vasetto con la tecni-

ca del “colombino”. Infine, lo spele-

ologo Mimmo Lorusso ha costruito 

per noi un pugnale preistorico, 

scheggiando la selce e la cosa più 

spettacolare, abbiamo visto accen-

dere il fuoco, strofinando pietre di 

selce: un’emozione unica! 

Martedì, 10 Maggio noi alunni delle 

classi 3E-3F abbiamo partecipato 

alla tanto attesa gita scolastica a 

San Magno per vivere una fantasti-

ca esperienza e 

capire meglio la 

vita dell’uomo 

preistorico. Pri-

ma tappa della 

giornata è stata 

la visita alla Ne-

cropoli di San 

Magno. Abbiamo 

appreso tante 

notizie interes-

santi su una 

tomba risalente all’età del ferro. 

La tomba era formata da lastre di 

pietra, più piccole di quelle del no-

stro Dolmen di Bisceglie e disposte 

in modo circolare, e come ci ha 

spiegato la guida, è una tomba delle 

comunità che abitavano la Murgia e 

che praticavano agricoltura e pa-

storizia. 

Molto entu-

siasmante è 

stata la si-

mulazione 

dello” scavo 

archeologi-

co” dove, noi 

bambini ab-

biamo gioca-

to a fare i 

paleontologi, 

portando 

alla luce reperti come frammenti di 

vasi o vasetti interi di argilla e os-

sa di animali.  

Dopo è seguita un’altra attività: il 

tiro a segno con le lance preistori-



Le prime iscrizioni su supporti mo-

bili di cui si ha notizia risalgono a 

ben 4000 anni prima di Cristo, su 

tavolette in argilla inventate dagli 

antichi Sumeri. La carta di papiro, 

inventata dagli 

Egizi, risale al 

3000 a.C. ed era 

ricavata 

dall’omonima 

pianta acquatica. 

In seguito il pa-

piro fu sostituito dalla pergamena, 

ottenuta dalla pelle di capra e di 

pecora: il suo nome deriva dalla 

città di Pergamo. Finalmente fu 

inventata la carta che utilizziamo 

ogni giorno: secondo la leggenda fu 

scoperta da un funzionario cinese 

di nome Ts’ai Lun. Si narra che 

mentre stava facendo una passeg-

giata osservasse una splendida 

donna chinata sul prato davanti a 

uno stagno, dove strofinava degli 

stracci logori. Ts’ai Lun notò che 

alcuni fili di tessuto si erano depo-

sitati in un punto 

in cui l’acqua li 

sospingeva, in-

trecciati insieme 

assumevano 

l’aspetto di un ve-

lo sottilissimo. Il 

funzionario prese il velo e lo mise 

ad asciugare: nacque così il primo 

foglio di carta. 

Ai nostri tempi la carta è prodotta 

a partire dalla fibra di legno, e-

stratta sacrificando molti alberi. 

Per evitare sprechi, a scuola ab-

biamo voluto sperimentare la tec-

nica del riciclaggio. Il procedimen-

to consiste nello sminuzzare carta 

bianca e colorata, farla ammorbidi-

re nell’acqua e frullarla fino a otte-

nere una poltiglia; poi si raccoglie 

l’impasto con un retino, distribuen-

dolo uniformemente. Scolata 

l’acqua, si capovolge il retino su un 

panno per assorbire il liquido in 

eccesso; si stacca delicatamente il 

foglio e si lascia asciugare. I fogli 

ottenuti risultano molto resistenti, 

colorati e piacevolmente ruvidi: noi 

li abbiamo usati per avvolgere i 

nostri pensieri per la festa della 

mamma. Inoltre abbiamo sperimen-

tato il riutilizzo, reimpiegando car-

ta di riviste usate con cui abbiamo 

realizzato graziosi oggetti. Ci au-

guriamo che molti seguano il nostro 

esempio per lasciare in vita tanti 

bellissimi alberi. 

STORIE DI CARTA 
Maria Laura, Rossella, Roberta e Valentina - Classe IV E 

Anno 1 - Numero 3 Pagina 9 

Qualche giorno fa ho incontrato un 

mio amico. Era molto triste, perciò 

gli ho chiesto: "Che ti succede?" 

Lui mi ha riferito che a scuola, poi-

ché soffre di ACNE, lo chiamavano 

BRUFOLOSO, BRUFOLINO, BRU-

FOLI.... Non solo, con alcuni mes-

saggi, lo hanno preso in giro per il 

suo aspetto fisico! 

Io mi sono arrabbiata moltissimo e 

gli ho detto che quello che stava 

subendo  si chiama cyberbullismo, 

un problema di cui stiamo discu-

tendo molto a scuola in questo pe-

riodo. 

Gli ho consigliato di parlarne subi-

to con i suoi genitori e i professori 

e, se i suoi compagni continuavano, 

doveva denunciare la cosa alla poli-

zia. 

Dopo aver ascoltato la sua "storia" 

mi sono preoccupata molto perché 

sto per frequentare la scuola me-

dia e ho pensato che potrebbe ac-

cadere anche a me! 

Alcuni giorni dopo, ho incontrato 

nuovamente il mio amico: era sorri-

dente e mi ha raccontato che ha 

UN AMICO TRISTE. NO AL BULLISMO! 
Anna Dell’Olio - Classe V E 

cambiato classe e che si trova mol-

to bene con i nuovi compagni, i quali 

sono molto educati e rispettosi e 

non lo prendono in giro. I vecchi 

compagni sono stati ripresi dal 

Preside e dai loro professori. Que-

sta novità mi ha tranquillizzato. 

Da questa esperienza ho capito che 

bisogna stare attenti a scegliere 

bene chi frequentare e se, nostro 

malgrado, incontriamo bulli nelle 

classi che frequentiamo,  ne dob-

biamo subito  parlare con i genitori 

ed i docenti ed affrontare il pro-

blema. 



Pagina 10 EdMONDO live 

L’ACQUA E’ VITA: NON SPRECARLA 

Simona e Mariacarla - classe IV E 

Vi siete mai chiesti da dove pro-

viene l’acqua che usiamo ogni mat-

tina per lavarci? Noi ci siamo po-

sti questa domanda e siamo andati 

a verificarlo 

di persona. 

Abbiamo visi-

tato la sor-

gente Pollen-

tina del fiume 

Calore presso 

Cassano Irpi-

no. L’AQP (Acquedotto Pugliese) 

fu progettato dall’ingegnere fog-

giano Camillo Rosalba, che ipotiz-

zò una galleria tra Campania e Pu-

glia per deviare fino a Bari l’acqua 

del fiume Sele, ma il suo ambizio-

so progetto fu portato avanti solo 

qualche anno più tardi da Matteo 

Renato Imbriani, nato ad Avellino 

e divenuto in seguito un politico 

pugliese. I lavori iniziarono nel 

1906 e si interruppero nel 1915 a 

causa della Prima Guerra Mondia-

le. L’acqua arrivò a Bari il 24 apri-

le del 1915. Successivamente i 

lavori furono ripresi e l’AQP ora è 

lungo 296 km e coinvolge nel com-

plesso sei regioni: il Lazio e la 

Campania che, ricche di 

f ium i ,  a l imentano 

l’acquedotto; il Molise; 

la Calabria; la Basilicata 

e la Puglia. I principali 

fiumi che lo alimentano 

sono il Calore e il Sele, 

ma riceve le acque da 

invasi in diverse regioni, quali Lo-

cone, Pertusillo, Occhito e Monte 

Cotugno; 

rifornisce 

di acqua 

366 co-

muni, tra-

sportando 

ogni se-

condo cir-

ca 9000 

litri: è 

infatti l’acquedotto più grande 

d’Europa. 

Prima di distribuirla nelle case, 

l’acqua viene sottoposta a diversi 

controlli per verificare che sia 

pura e che non possa causare dan-

ni alla salute di chi la beve e la 

utilizza. Oltre ai controlli chimici 

e batteriologici si effettuano con-

trolli sulla portata d’acqua per 

verificare che i litri partiti da una 

certa località siano giunti tutti a 

destinazione: se ciò non accade 

significa che nelle tubazioni ci 

possono essere dei guasti che pro-

vocano fuoriuscite; in questo caso 

intervengono gli operai. Con la no-

stra visita guidata abbiamo capito 

che questo pro-

cesso è molto 

lungo e faticoso 

per chi ci lavora 

e anche per que-

sto bisogna fare 

attenzione a non 

sprecare l’acqua 

potabile. Come 

recita il motto dell’AQP: “l’acqua è 

vita, non sprecarla”! 

INIZIATIVA: “AIUTACI A CRESCERE. REGALACI UN LIBRO” 

Ins. Grazia Cassanelli 

per i piccoli utenti (libri cartonati, 

fiabe sonore…). Si ringrazia quanti 

hanno contribuito a tale progetto 

e, come riporta una dedica, 

“affinché questo libro vi regali un 

tempo in cui distaccarsi dalla real-

tà e sognare…”. Auguro a tutti buo-

na lettura! 

Anche quest’anno la nostra scuola, 

ha aderito all’iniziativa “Aiutaci a 

crescere. Regalaci un libro”, in col-

laborazione con le librerie Giunti al 

Punto, che vede nel mese di agosto 

la raccolta e la donazione di svaria-

ti libri alle scuole aderenti, corre-

dati da una dedica da parte di cia-

scun acquirente/donatore. La par-

tecipazione a tale proposta ha per-

messo alla nostra biblioteca scola-

stica di “arricchirsi” di oltre 250 

volumi, che vanno dai classici della 

narrativa, ai manuali scientifici, 

storici, geografici, ai libri pop up, 

nonché al meraviglioso mondo delle 

fiabe. Nel corrente anno anche la 

scuola dell’infanzia “Don Pierino 

Arcieri” ha potuto beneficiare 

dell’iniziativa con dei libri “ad hoc” 
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UNA GIORNATA STRAORDINARIA 

Leonardo Rana - Classe IV A 

addentrati nel faggeto dove si sen-

tivano gli odori dei muschi e dei 

licheni ed anche il rumore dei rami 

e delle foglie calpestati 

da noi. A Lacenolandia 

abbiamo pranzato, gio-

cato e ci siamo rilassa-

ti; successivamente le 

maestre ci hanno offer-

to un gelato. La nostra 

ultima tappa è stata e 

Bagnoli Irpino, al vivaio 

della forestale. Il Di-

rettore ci ha mostrato 

e spiegato come crescono le pian-

te, facendoci osservare tutte le 

parti delle foglie e qual è il compito 

che svolgono. Noi abbiamo fatto 

una bella figura perché ciò che ci 

veniva detto noi lo sapevamo già ed 

il Direttore si è complimentato con 

noi. 

Ieri 9 Maggio 2016, è stata una 

giornata grandiosa perché non ca-

pita tutti i giorni di alzarsi alle 

5:00 per andare in gita. Appena 

siamo arrivati al Calvario, il nostro 

punto di incontro, eravamo tutti 

emozionati perché era la prima vol-

ta che facevamo 

una gita fuori Pu-

glia. Siamo partiti 

alle 6:30 per Cassa-

no Irpino. Lungo il 

viaggio abbiamo tro-

vato tante cose 

straordinarie, ab-

biamo visto mucche, 

caprette e pecore; 

erano tenerissime. 

Ad un certo punto 

sono spuntate le torri eoliche. In-

torno a noi eravamo circondati da 

campi coltivati e montagne. Assie-

me a noi c'era Tiziana, una geologa 

che ci ha spiegato le caratteristi-

che di quel posto. Arrivati all'ac-

quedotto, dove abbia-

mo fatto merenda, 

siamo andati alla sor-

gente del fiume Calo-

re, che 

porta l'ac-

qua in 

Campania 

ed in Pu-

glia, è co-

me una 

piscina gigante. L'acqua 

è limpida come il cri-

stallo. Finita la visita 

siamo andati a fare la 

caccia al tartufo nel 

bosco di Laceno. I nostri amati ca-

ni sono andati alla ricerca del tar-

tufo e l'hanno trovato! Ci siamo 

TARANTO NEL CUORE E NELLA MENTE 

Classi V E-F 

Vi raccontiamo attraverso alcune foto e un disegno, la visita guidata che le nostre classi: la V^ E ed F han-

no fatto a Taranto il 4 Aprile 2016. 
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Noi l’abbiamo scoperto con un 

semplice esperimento realizzato 

in classe. Prova anche tu. 

 

OCCORRENTE: 

una bottiglia di plastica; 

acqua; 

un fiore (calla); 

colorante per fiori. 

 

PROCEDIMENTO 

Versiamo dell’acqua in una botti-

glia di plastica che abbiamo ta-

gliato a metà. Aggiungiamo del 

colorante rosso e mescoliamo ben 

bene fin quando il colorante non 

si scioglie nell’acqua. Immergiamo 

il fiore nella bottiglia contenente 

acqua colorata e lasciamo riposa-

re per alcuni giorni. 

ESPERIMENTO: COME ARRIVA IL NUTRIMENTO IN TUTTA LA PIANTA? 

Classe III B 

Venerdì 20 maggio ’16 gli alunni 

delle classi prime: 

A-B-C-D-E porta-

no a termine il 

progetto Gioco-

Sport MOVI-

MENTE condotto 

dalle docenti di 

educazione fisica 

in collaborazione 

con l’esperta in 

attività ludico motorie di base, 

LUISA MONOPOLI del Gruppo 

Sportivo Fiam-

me Cremisi Ber-

saglieri Esercito 

Bisceglie. Gior-

nata festosa 

dove gli alunni 

concludono 

l’attività moto-

ria attraverso 

esercizi, percor-

si dimostrando ai genitori, le abili-

PROGETTO: GIOCO, SPORT, MOVI-MENTE 

Ins. Grazia Campanale 

tà acquisite di lateralizzazione, 

destrezza, equilibrio, rispetto 

delle regole e di collaborazione 

con gli altri. L’esperienza si è ri-

velata positiva e ci auguriamo di 

vivere nei prossimi anni, attività 

sportive sempre più avvincenti.   

OSSERVAZIONE 

Dopo due giorni abbiamo osservato 

che la bianca corolla della calla si è 

colorata di un bellissimo colore a-

rancione, più intenso lungo i margi-

ni. 

SPIEGAZIONE 

I sottilissimi canali ascendenti 

hanno trasportato l’acqua colorata 

dal basso verso l’alto. Abbiamo ta-

gliato un pezzetto di stelo e abbia-
mo osservato le canalizzazioni che 

lo attraversano, rese più visibili 

anche dal colorante. 

CONCLUSIONE 

L’esperimento dimostra come 
all’interno della pianta ci sono ca-

nali ascendenti e canali discendenti 

attraverso i quali circola la linfa 

grezza e la linfa elaborata.  

Destinato alle classi prime: A-B-C-

D-E di 40 ore curriculari. 

Ciascuna classe da aprile a maggio 

sta usufruendo di n° 8 ore di musi-

ca con l’esperta esterna Elisabetta 

De Magis della Nuova Accademia 

Orfeo. La musica è un fattore di 

aggregazione molto importante 

dove tutti gli alunni vengono coin-

volti nelle attività svolte e in modo 

particolare i bambini diversamente 

abili o con problemi di relazione 

con i compagni. 

Le insegnanti curriculari Campana-

le, De Ceglia, Pedone, ritengono di 

aver registrato delle ricadute po-

sitive su altre discipline proprio 

grazie alla qualità professionale 

dell’esperta, avvicinando la musica 

in modo gioioso, allegro e  

PROGETTO: NON E’ MAI TROPPO PRESTO 

Ins. Grazia Campanale 

spensierato. 

GIORNALINO ON-LINE  

ancora più RICCO!!!! 

Visita il sito della nostra
 

scuola 

www.deamicisbisceglie.gov.it 

per leggere tanti altri 
articoli 
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1. Qual è la città preferita dei ragni?  

2. Che cosa fa l'euro nel porcospino? 

3. Qual è il difetto del pesce palla?  

4. Come si chiama il miglior saltatore di ostacoli giapponese?  

5. Come si chiama il peggior giocatore di basket giapponese? 

6. Perché un caffè fa la doccia? 

GABRIELE TULLIO - III B  

EDOARDO BOVENGA - III B 

PER RIDERE UN PO’... 

Un giorno un postino di Molfetta 

voleva consegnare una lettera su una barchetta 

ma la barchetta si rovesciò 

e la lettera si bagnò 

quel temerario postino di Molfetta. 

GRAZIA - IV E 

Una volta una casalinga di Torino 

voleva pulire un mandarino 

ma il coltello si spezzò 

e la punta la tagliò 

quell’imbranata casalinga di Torino. 

ADRIANA - IV E 

Un gambero entra in un bar e trova un altro gambero.  

Come va? - gli chiede.  

-Mah,sai - risponde l'altro. - Si tira indietro .... 

 

Roberta deve fare una ricerca di scienze per la scuola  

e interroga  zio Gabriele. - Zio perché i pesci sono muti?  

Che domande! Prova tu a parlare con la bocca piena d'acqua!!  

MATTEO VALENTE - III B 

INDOVINELLI  

SOLUZIONI INDOVINELLI 

 

1. Mosca 

2. L'euro spin 

3. Ingrassare 

4. Cinciampay  

5. Joco-male-ma-joco  

6. Perché è macchiato  

Amici 

palestra 

zaino 

gessi 

storia 

geografia 

ore 

banchi  

quaderni 

scuola 

studi 

libri 

penne 

matite 

cartellone 

vocabolario 

insegnante 

GIOCHIAMO INSIEME 
Rosita Sazio - Classe IV C 

gomma 

alunni 

scienze 

mappamondo 

carta 

righello 

giochi 

materiali 

orso 

materie 

colori 

oca 

vocali 

colla 

Angelica    
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PICCOLI POETI CRESCONO! 

In queste pagine alcune poesie scritte dai nostri alunni... 

“Bentornata primavera” 
di Martina Di Gregorio - VD  

Tu sei brava e gentile 
perche’ mi fai divertire 
al contrario dell’ inverno  
che per me e’ un inferno. 
Di mille  splendidi colori   
fai sbocciare i tuoi fiori  
e con il tuo calore  
fai scaldare il mio cuore. 

“L’amicizia dei miei amici” 

di Marco Losciale - III A 

 

I miei amici sono bravi, 

per l'amicizia non ci vogliono 

 nè porte nè chiavi; 

ogni volta che li abbandono 

io sempre li perdono; 

ogni volta che li scuso, 

loro accorciano il loro muso. 

L'amicizia è davvero importante 

molto più grande di un elefante. 

L'amicizia è come un'unione 

che no ha peccato e ragione. 

Tutti noi siamo un paragone 

l'amicizia è tutta in un cuore! 

“La mamma è...” 
Autori: i bambini della III F 

  

Mamma sei come un diamante 

splendi di giorno, 

rendi ogni ora brillante 

e quando la sera si avvicina 

mi illumina come una stellina. 

Mamma sembri una margherita 

i tuoi petali di seta 

sono energia e vita 

quando annuso questo bel fiore 

il suo profumo mi ispira amore. 

Mamma sei come una quercia 

gigante 

alla tua ombra 

mi sento protetto ogni istante. 

Tra i tuoi rami 

sono sempre al sicuro 

e le tue braccia mi difendono 

da ciò che è oscuro. 

Mamma sei come una farfalla  

che dolcemente sui fiori balla 

e con le ali dai mille colori  

tu voli sui nostri cuori. 

Mamma sembri un arcobaleno 

che, dopo la pioggia,  

porta il sereno. 

Le nuvole mandi via 

per dare spazio alla gioia 

e il benvenuto all’allegria. 

Mamma sei forte  

come la mia batteria 

suoni ogni momento  

la tua melodia, 

mi fai essere tranquillo  

e in armonia e,  

al tempo delle mie bacchette, 

navigo felice come nel mare le 

barchette. 

“Filastrocca della Pace” 

Autori: i bambini della IV A 

 

Se la pace avesse colori, avrebbe 

quelli dell’arcobaleno 

e tutte le guerre svanirebbero in un 

solo baleno. 

Noi bambini dobbiamo lottare  

per evitare di sbagliare. 

Tutto il mondo si dovrebbe unire  

per finire di soffrire. 

Pistole e fucili andrebbero distrutti 

per impedire tanti lutti. 

Se qualcuno vuoi diventare  

la Pace nel tuo cuore devi trovare. 

Speriamo che questo si avveri 

come nei nostri profondi pensieri.  

Noi bambini ci stringiamo per mano 

voliamo, voliamo e arriviamo lontano. 

Noi bambini di tutti i colori 

diventiamo fratelli sempre migliori. 

“La mia mamma” 
Autori: gli alunni della III E 

 

Mamma sei come un giglio bianco 

sbocci di mattina, 

illumini la giornata 

e mi cosi quando viene la sera. 

Mamma sei come un mare calmo 

Non perdi mai la pazienza, 

rassereni le mie paure 

e in te mi immergo 

per ritrovare la serenità. 

Mamma sei come il sole 

dai energia dall’alba al tramonto  

e speranza al mio futuro 

senza arrenderti mai. 

Mamma sei come il cielo 

Vegli sempre su di me, 

anche quando sono solo so che posso 

contare 

su di te, 

con la tua bellezza leggera  

mi fai ritornare in mente 

le cose brutte che ho fatto  e mi ci 

fai riflettere  

aiutandomi a rimediare. 

Mamma sei come un  albero  

mi dai frutti ogni mattina, 

quando da te cade una foglia 

per me è come un bacio caloroso 

e quando sei ammalata io mi 

prendo cura di te come quando  

annaffio un albero. 

“La Pace è la cosa più bella del mondo” 
Autori: i bambini della III D 

 

La pace è la cosa più bella del mondo 
È come un bicchiere senza fondo. 

La guerra non è leale 
invece la pace è speciale 

perché possiamo condividerla con chi 
sta male. 

Se ci fosse pace in tutto il mondo 
vivremmo in armonia 

e ogni tristezza andrebbe via. 
La pace è come un arcobaleno 

che tutto l’universo  
fa diventare sereno. 

“Vorrei andare a scuola” 
di Sofia Lampedecchia - I B 

 

Vorrei andare a scuola  
con una pistola, per ridere e scherzare 

e a tutti l'acqua spruzzare  
e ridendo e scherzando 
la scuola sta terminando! 
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“Stagione Perfetta” 
di Giorgia Cosmai - VD  

"La stagione perfetta sai qual è? E' la primavera!". "Perché? " 
"Salti, giochi insieme agli amici, fai lunghe passeggiate in bici, tanti sono i contadini 
che raccolgono le ciliegie  
nei loro giardini. 
Ci son Pasqua e Pasquetta, 
non sai mai cosa ti aspetta! 
Un uovo di cioccolato  
al latte o fondente 
con dentro un regalo sorprendente! Fiori, allegria e brezze d'aprile, e continuerei ad elencarle  
a non finire ! " 

“L’amicizia dei miei amici” 

di Marco Losciale - III A 

 

I miei amici sono bravi, 

per l'amicizia non ci vogliono 

 nè porte nè chiavi; 

ogni volta che li abbandono 

io sempre li perdono; 

ogni volta che li scuso, 

loro accorciano il loro muso. 

L'amicizia è davvero importante 

molto più grande di un elefante. 

L'amicizia è come un'unione 

che no ha peccato e ragione. 

Tutti noi siamo un paragone 

l'amicizia è tutta in un cuore! 

“Filastrocca delle vacanze” 
Giovanni Paulillo VC 

  

A giugno si va in vacanza 

Per tre mesi in abbondanza 

Alcuni  bimbi vanno al mare 

e atri in campagna a giocare.  

Grandi e piccoli son felici 

perché conoscon nuovi amici. 

Senza libri e quaderni davanti 

tutti  fan sogni stravaganti.  

“Mamma” 

Ivan Di Pinto della V D 

 

Il profumo di una rosa 

In un giardino che riposa 

Sinuosa  nel vento 

Con gran sentimento 

Somiglia a te, mamma adorata  

Che di amore e di gioia t 

i sei adornata. 

Quegli occhi verdi, limpidi e luminosi 

Che ogni giorno ridono gioiosi, 

ti danno pace ed allegria 

che dal mio cuor non vanno via.  

In fondo sei tu l’amore mio 

La vita, il viaggio e mai l’addio. 

Sempre con te voglio restare,  

anche se dovessi naufragare in mare. 

“Filastrocca per la pace” 
Autori: gli alunni della IV A 

 

Se la pace avesse colori, avrebbe 

quelli dell’arcobaleno 

e tutte le guerre svanirebbero in un 

solo baleno. 

Noi bambini dobbiamo lottare  

per evitare di sbagliare. 

Tutto il mondo si dovrebbe unire  

per finire di soffrire. 

Pistole e fucili andrebbero distrutti 

per impedire tanti lutti. 

Se qualcuno vuoi diventare  

la Pace nel tuo cuore devi trovare. 

Speriamo che questo si avveri 

come nei nostri profondi pensieri.  

Noi bambini ci stringiamo per mano 

voliamo, voliamo e arriviamo lontano. 

Noi bambini di tutti i colori 

diventiamo fratelli sempre migliori. 

“A primavera” 
Brescia Mattia - Moles Stefano - V D 

 

LE STAGIONI NON ESISTONO 
PIU’ 

FA SEMPRE PIU’ FREDDO  
NON SE NE PUO’ PIU’ 
FORZA PRIMAVERA  

ARRIVA COL FRESCO A SERA 
CON UNA RONDINE CHE VOLA 
MENTRE SBOCCIA UNA VIOLA 

CHE PORTERA’ FELICITA’  
MENTRE IL SOLE SPLENDERA’!  

“ESSERE...con l’ambiente” 
Autori: gli alunni della IV A 
 
Aumenta a vista d’occhio l’inquinamento 

anche a causa del bombardamento. 

Fermiamo la guerra che porta distruzione  

e per gli ambienti troviamo protezione. 

Madre Natura è molto stressata, 

presto potrebbe anche essere arrabbiata. 

Rispettando e amando la natura, 

l’uomo vivrà la vita come splendida avventura. 

Per il mio mondo che verrà, 
un solo grido: hip hip urrà! 

“L’amicizia” 
Marta Tambone III D 

  

L’amico è un tesoro 

 prezioso come l’oro. 

Splende come un sole, 

ma se poco vale 

allora fa male. 

L’amicizia è bella 

come una farfalla 

che vola di quà e di là, 

libera per l’eternità.  

“L’amicizia è un sogno” 
Di Clemente Giacomo III D 

  

Avere un amico è un dono speciale 

Come un sogno  

dal quale non mi voglio svegliare. 

E’ come una canzone 

Che mi da una forte emozione, 

che mi trasmette  tanto amore 

da farmi battere forte il cuore 

“L’amicizia è una cosa  

speciale” 
Luigi Di Pilato III D 

  

L’ amicizia è una cosa speciale  

che non tutti sanno dare 

Ma se mi prendi per mano 

 insieme andremo lontano. 

Nel prato pieno di fiori 

Circondati da mille colori 



Pagina 16 EdMONDO live 

NO AL BULLISMO! IL MIO TENERO AMICO INDIFESO 

Antonio Repola - classe V E 

Un giorno, ho assistito, al parco 

vicino casa mia, ad una brutta 

scena.  

Dei ragazzi picchiavano e prende-

vano in giro, 

anche con pa-

rolacce, un 

bambino, Edo-

ardo, che stava 

per conto suo. 

“Porcello” lo 

c h i a m a v a n o , 

perché aveva il 

naso all’insù, 

mentre prova-

vano ad imitarlo tirandosi il naso. 

Ogni giorno che lo vedevo al parco 

succedeva la stessa cosa: lo pic-

chiavano e lo insultavano. 

Non so perché hanno iniziato a 

offenderlo, forse per il suo a-

spetto, fatto sta che ogni volta lo 

facevano piangere, lo facevano 

cadere, lo 

spintona-

vano, gli 

rubavano 

la palla e 

io non ne 

p o t e v o 

più di 

guardare 

s e n z a 

interveni-

re; allora decisi di diventare suo 

amico, anche per aiutarlo. 

Lui, allora, giocando con me riuscì 

a ignorare i bulli e, non facendoli 

divertire, lo lasciarono in pace. Un 

giorno mentre stavamo giocando 

insieme, dovendo partire, mi disse: 

“Antonio io devo andare via, sei sta-

to un vero amico, ti ricorderò per 

sempre!”. 

Io, triste, lo salutai abbracciandolo 

e pensai che lo avrei ricordato per 

sempre anch’io, come un tenero ami-

co. 

I bulli agiscono perché credono di 

essere divertenti e forti, prenden-

do di mira i bambini diversi e più 

deboli come il mio amico Edoardo. 

Se, però, impariamo a essere solida-

li con chi è in difficoltà, i “bulli” ca-

piscono che con la prepotenza non 

riusciranno mai ad avere buoni ami-

ci.   

NO AL BULLISMO! “NOI SIAMO QUEL CHE SIAMO” 

Anna Dell’Olio - Classi V E - F 

fendere le vittime. 

Il momento più bello e toccante 

della rappresentazione è stato 

quello in cui tutte le ”Vittime" si 

sono strette intorno al bullo Davi-

de, e, invece di aggredirlo, gli han-

no detto con affetto "TI VOGLIA-

MO BENE DAVIDE  !". 

Lo spettacolo è stato molto bello 

ed educativo perché ci ha  insegna-

to  che di fronte a un atto di bulli-

smo, non bisogna  mai arrendersi, 

ma occorre essere coraggiosi per  

lottare e farsi aiutare . 

Credo che bisognerebbe far assi-

stere tutte le classi a questo spet-

tacolo ,così, forse, ci sarebbero 

meno bulli in giro!!. 

Il giorno 28/04/2016 la mia classe 

e la quinta F si sono recate alle ore 

15:15 presso il teatro Politeama 

per assistere a questa rappresen-

tazione sul che parla bullismo, un 

problema molto diffuso in questo 

periodo. Lo spettacolo ci ha inse-

gnato che le vittime non devono 

arrendersi, abbandonare i propri 

sogni e unirsi al bullo facendo il suo 

gioco, ma al contrario devono chie-

dere aiuto ad un adulto di cui si 

fidano. Mi ha colpito molto il motto 

che i ragazzini vittime) recitavano 

all' inizio e alla fine dello spettaco-

lo: "NOI SIAMO QUEL CHE SIA-

MO  E SE LO SOPPORTIAMO 

SIAMO SOLO DEI VIGLIACCHI 

E DEL MALE CI FACCIAMO". I-

noltre nello spettacolo c'erano an-

che i bulli, i quali avevano anche 

loro un motto che recitavano  ogni 

volta che entravano in scena : " 

ZITTI  ZITTI  FARABUTTI  ORA 

ARRIVANO I CORROTTI ZITTI  

ZITTI  NON FIATATE ALTRI-

MENTI MORIRETE". 

Ricordo che nel gruppo delle vitti-

me solo due ragazze non si sono 

unite ai seguaci del bullo perché 

non  avevano paura, e volevano in-

seguire i loro sogni senza farsi 

spaventare. I due complici del bul-

lo, in quel momento, hanno capito 

che ciò che avevano  fatto era sba-

gliato, ed hanno cominciato a di-

LA IV D AL TEATRO GARIBALDI 

Irene Di Liddo - Classe IV D 

Il 12 Aprile molte classi si sono 

recate al teatro Garibaldi per ve-

dere la commedia "La bottega dei 

giocattoli". Ci siamo andati anche 

noi di 4°D e, ci siamo molto diverti-

ti. La commedia parlava di un gar-

zone di nome George che lavorava 

in una bottega. Lui era molto af-

fezionato ai giocattoli, ma spe-

cialmente alla bambola Clara, che 

prima apparteneva alla sua sorelli-

na. Il padrone della bottega , pe-

rò, era un uomo avaro, che odiava 

le risate dei bambini ed i suoni dei 

giocattoli. Un giorno vuole vendere 

ad una signora la bambina Clara, ma 

George riesce a fermarlo. Alla fine 

dello spettacolo gli attori ci hanno 

spiegato alcuni trucchi di scena 

molto simpatici. 



LA I^C IN VISITA AL PERCORSO MULTISENSORIALE 

Classe I C 
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TRA MARE E TERRA: NOI ED I 5 SENSI 

Classe IV A 

plastici di uva e ciliege, ci è venuta 

l'acquolina. Dietro una porta, come 

per magia,eccoci tutti in spiaggia! 

Seduti sulla "spiaggia", grazie agli 

ologrammi, ci sentivamo pescatori 

con piccole barchette cariche di 

pesce azzurro che, oggi, con mezzi 

più moderni, esportiamo in tanti 

paesi. È stato un tuffo nel passato 

vedere il lavoro di precisione fatto 

in armonia dalle donne che ram-

mendavano le reti dei familiari. Per 

concludere la visita, siamo entrati 

nella stanza del sospiro, dolce tipi-

co del nostro paese, che ci fa veni-

re in mente la gioia delle feste. 

Il 26 Aprile, una splendida giornata 

di sole, il desiderio di uscire da 

scuola si faceva sentire, per fortu-

na avevamo il permesso di visitare 

il percorso multi-

sensoriale presso 

Palazzo Tupputi 

nel nostro centro 

storico. Strada 

facendo tutti ci 

guardavano ed 

abbiamo ricevuto 

i complimenti per 

il nostro corretto 

comportamento. 

Arrivati a Palazzo Tupputi, ci han-

no accolti Roberta e Simone e con 

loro è stato interessante conosce-

re la storia delle principali attività 

del nostro paese. Tra video e suoni 

ci sentivamo par-

tecipi di una ven-

demmia e anche 

della raccolta 

delle olive che 

quasi quasi senti-

vamo caderci ad-

dosso. Tra bucce 

e sacchi di man-

dorle percepiva-

mo gli odori della 

terra e dei frutti e, ammirando i 

Anche i piccoli alunni della classe I^C, il giorno 19 Aprile 2016 si sono recati presso Palazzo Tupputi per 

visitare il percorso multisensoriale organizzato dal GAL. La giornata si è conclusa con la visita al Castello 

Svevo di Bisceglie. Di seguito alcuni scatti fotografici per raccontare la bella mattinata. 

LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI 

Francesco Pio Di Terlizzi - Classe III A 

George, il commesso, felicissimo 

di aver ritrovato 

la sua bambola, 

Clara, la strinse 

forte al cuore e 

si accorse che 

stava brillando: 

Madre Luna 

l’aveva resa una 

persona vera! La bambola aprì gli 

occhi e per la prima volta provò 

mille emozioni. Profumi, colori, 

suoni, gioia, tutto era meraviglio-

so! Poi posò il suo sguardo su Geor-

ge e sentì nel cuore di 

conoscerlo e di amarlo 

da sempre. Provò a dire 

qualche parola ,ma non ci 

riuscì. George la strinse 

ancora più forte e rima-

sero abbracciati per 

tanto tempo. Passarono 

pochi giorni e i due si sposarono; le 

nozze furono fantastiche e, in 

quella occasione, tutti i giocattoli 

presero vita e parteciparono al 

matrimonio. 

Lunedì 11 Aprile siamo andati al 

Teatro Garibaldi per assistere allo 

spettacolo “La bottega dei giocat-

toli”. Lo spettacolo molto carino , 

raccontava di giocattoli che magi-

camente prendevano vita e di un 

commesso che diveniva paladino di 

questi giocattoli minacciati da un 

oscuro padrone senza volto. Lo 

spettacolo non aveva un vero e pro-

prio finale, perciò in classe abbia-

mo discusso su quale finale dare 

allo spettacolo. Questo è ciò che 

ho immaginato e scritto: 



Leggere un libro insieme, con-

frontarsi, parlarsi guardandosi 

negli occhi ciascuno nel proprio 

ruolo: madri e figli fra i banchi 

di scuola. Un modo per ripensa-

re la Festa della Mamma è stato 

quello offertoci dalle maestre 

Vanda Ruggeri, Cetta De Feu-

dis , Giulia Brescia, Caterina 

Gadaleta delle classi Terza A e 

B. Il 27 aprile scorso, sette 

mamme scelte per sorteggio 

hanno incontrato gli alunni delle 

due classi per parlare del libro: 

“Diario di una bambina troppo 

occupata” di Stefano Bordi-

glioni e Manuela Badocco.  

Dalla discussione viva e accesa, 

come solo quella con un gruppo 

di bambini svegli e curiosi può 

essere, è emersa la voglia delle 

mamme di comprendere i pen-

sieri più profondi dei propri 

figli e di accompagnarli nel 

percorso - a volte forse fati-

coso - di valorizzazione dei 

loro talenti. Dai bambini è 

giunta chiara la richiesta di 

essere ascoltati e assecondati 

nel bisogno di trascorrere più 

tempo con i genitori, liberi da 

impegni e responsabilità: solo 

per giocare ancora un po’. 

La domanda più curiosa rivolta 

alle mamme?  

“Sei più felice ora o quando eri 

bambina?” 

La risposta più vera? 

“Nessuna di noi, da bambina, 

poteva immaginare che un gior-

no sarebbe stata così felice co-

me oggi”. 

A SCUOLA SI LEGGE E NON SOLO 

Ilaria Ficarella - genitore Classe III B 
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BAMBINI “CONSAPEVOLI” 

Scuola dell’infanzia “Don Pierino Arcieri” 

Ben ritrovati, cari lettori!  

Siamo giunti quasi al termine di 

questo nostro percorso scola-

stico, ricco di momenti impor-

tanti per la nostra crescita e 

maturazione.  

Le varie attività a cui abbiamo 

partecipato con entusiasmo, fi-

nalizzate al rispetto dell’ am-

biente, ci hanno arricchito ren-

dendoci consapevoli, in grado di 

ascoltare, sentire  e condivide-

re, rispettosi di noi stessi, degli 

altri e del mondo. 

Con le nostre maestre abbiamo 

imparato ad usare e non getta-

re: plastica, vetro e carta; ab-

biamo creato, utilizzato e rici-

clato e l’ambiente rispettato, 

perché il nostro aiuto è prezio-

so. E che bella la nostra uscita 

didattica  alla Masseria Sociale 

Crosta! Quanto ci siamo diverti-

ti a camminare all’aria aperta, 

ad osservare le varie piante ti-

piche del nostro territorio, a 

piantare i semi di basilico, a dar 

da magiare agli animali, a condi-

videre la merenda con i nostri 

compagni ed infine abbiamo an-

che assistito allo spettacolo del 

teatrino dei  burattini. 

Ora sì che possiamo dire di es-

sere consapevoli di volere vive-

re in un mondo più pulito, che 

splende sotto il sole e che non 

brucia di calore ma soltanto 

d’amore! 



POESIA: CINQUE ANNI  

INSIEME 
Cinque anni di scuola elementare 

son serviti a farci maturare 

Il primo giorno eravamo timidi e spaventati  

adesso invece siamo vivaci e preparati. 

Le maestre ci hanno preso per mano  

facendoci arrivare lontano. 

Il nostro percorso sta per finire  

e un’ altra prima si sta per riunire. 

Ma per le maestre ciò che avrà più valore 

sarà il ricordo del nostro amore. 

E noi bambini che a volte abbiamo litigato 

comunque un bel gruppo abbiamo formato. 

Di questi cinque anni di sicuro resterà 

l’ amicizia che tra noi mai finirà! 

 

Giada Preziosa e Adriana Ricchiuti  

Classe V D 
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Siamo giunti ormai al quinto a anno 

scolastico e sappiamo che dopo le 

vacanze estive non rivedremo più 

ogni giorno la nostra cara scuola e 

nemmeno i nostri compagni e le 

care maestre. 

Ora abbiamo no-

stalgia del primo 

giorno di scuola, 

quando 5 anni fa  

entrammo per la 

prima volta in 

classe e, tutti 

timidi, ci presen-

tammo. Ricordo 

che le nostre ma-

estre ci conse-

gnarono una spilla con su inciso il 

nostro nome ed un cappellino con il 

nome della nostra scuola. 

Sarà difficile per me dimenticare 

le giornate gioiose trascorse in 

cortile tra giochi, chiacchierate e 

gare di velocità e, soprattutto,  le 

lezioni interessanti di storia, geo-

grafia, italiano, scienze…E che dire 

delle visite guidate! quante  emo-

zioni...il percorso in pullman allie-

tato da giochi e canzoni, la visita 

di luoghi 

a f f a s c i -

nanti e 

misteriosi 

e la gioia di 

condivide-

re tutto 

con i com-

pagni!  

I miei 

c o m p a -

gni.....In questi cinque anni ho im-

parato a socializzare con tutti loro 

imparando a condividere ogni cosa 

e soprattutto ad aiutare chi era in 

difficoltà. Siamo cresciuti insieme 

e di certo le incomprensioni e le 

difficoltà non  sono mancate: litigi, 

musi lunghi, ed anche pianti...ma, 

con la mediazione delle insegnanti 

siamo riusciti a superare tutto, 

imparando ad accettarci così come 

siamo, con i nostri pregi ed i nostri 

difetti. Delle maestre ricorderò 

sempre il sorriso del mattino, la 

loro pazienza e la disponibilità ad 

ascoltare  e comprendere ogni no-

stra difficoltà! 

Grazie all’impegno ed a tutto il la-

voro svolto ora  ci sentiamo  davve-

ro pronti per affrontare un nuovo 

viaggio ancora più impegnativo ver-

so la Scuola Media! 

Cercherò di godermi tutto di que-

sti ultimi giorni di scuola, provando 

a fissare nella mia mente tante 

immagini, parole, sguardi  a cui ri-

pensare in futuro ogni volta che 

avrò nostalgia degli i splendidi anni   

trascorsi nella mia Scuola Primaria. 

L’ULTIMO ANNO 
Giovanni Paulillo - Classe V C 

BARZELLETTA 

TEMA: Come vorresti la scuola? 

SVOLGIMENTO: Chiusa….. 

Giuseppe Valente V D 



E’ arrivato il momento di dire 

ciao alle nostre maestre, che ci 

hanno sempre aiutato a capire e 

“fare”, ai compagni che non ri-

troveremo alla Scuola Media. 

Ho trascorso cinque anni emo-

zionanti. Ci siamo tanto diverti-

ti e, se fosse possibile, ricomin-

cerei tutto daccapo, soprattut-

to per non lasciare i miei amici 

che, per me, sono molto impor-

tanti. Di sicuro non dimentiche-

rò mai le mie amate MAESTRE 

che, oramai, fanno parte della 

mia vita. Da bambini siamo di-

ventati ragazzi e siamo cambia-

ti sia nella testa, sia nel cuore. 

Siamo sicuramente cresciuti da 

quando, con le lacrime agli oc-

chi, non volevamo lasciare la 

mano alle nostre mamme per 

entrare in questa struttura 

che, pensavamo, non ci avrebbe 

permesso più di giocare, ma 

così non è stato, anzi abbiamo 

imparato giocando. Di questa 

grande avventura non ci resta-

no soltanto i libri e i quaderni 

ma tanti emozionanti e bei ri-

cordi, tipo la gita a Canosa, 

dove ci siamo ritrovati a fare 

gli archeologi o il progetto di 

Tecnologia creativa con 

“Laborbit” quando abbiamo re-

alizzato una città con palazzi 

fantastici, stampati in3D. 

Ci dirigiamo verso la Scuola 

Media con tanti dubbi e la spe-

ranza di ritrovare un ambiente 

sereno come quello della Scuo-

la Primaria "De Amicis". Nella 

mia classe abbiamo affrontato 

diverse problematiche, ma sia-

mo riusciti sempre a prendere 

il lato positivo delle situazioni, 

come la convivenza con Fran-

cesco, un bambino molto parti-

colare e la partenza di Carlo, il 

mio migliore amico, l’arrivo  di 

altre  tre compagne da altre 

nazioni, più grandi di noi. Cari 

compagni e maestre siamo cre-

sciuti insieme in questi meravi-

gliosi cinque anni e tutto quello 

che abbiamo vissuto appartiene 

ormai ai nostri ricordi e alla no-

stra vita, per SEMPRE. Care 

maestre non dimenticherò mai i 

vostri insegnamenti!  

Quello che posso dire, ai miei 

amici che cominceranno a Set-

tembre questa avventura, è: 

“Vivete ogni momento di questi 

anni con gioia e scoprite il mon-

do imparando a fare tante e-

sperienze insieme alle mie mae-

stre: Carla, Enza, Gianna, Ma-

riangela, Antonella e ai nuovi 

compagni che incontrerete!”  

CIAO SCUOLA PRIMARIA 

Alberto Ferrucci - Classe V F 
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CALLIGRAMMI. GIOCHIAMO CON LE PAROLE 

Classi V E-F 

POESIA: ME MIE MAESTRE 

Ho cinque maestre belle e perfette 

tutte le materie ci vengono dette, 

italiano per Vanda Ruggeri 

che ci vuole bene più di ieri; 

matematica per De Feudis Cetta 

che ci fa studiare la linea retta; 

storia  per Brescia Giulia 

che è più dolce di un'anguria; 

religione per Bucci Mariangela 

che tutte le parabole del Signore ci svela 

ed infine sostegno amico per Catia Gadaleta  

che con noi è sempre dolce e mansueta. 

Queste son maestre uniche 

di tutti i giorni nostre amiche. 

 

Giovanni Lampedecchia III A 
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Una volta un contadino di Milano voleva zappare su un vulcano. Una fiamma lo accecò e il contadino si bruciò quell’incosciente contadino di Milano.  

EDOARDO 

Una volta un pittore di Putignano 

voleva dipingere il paesaggio di Bracciano 

ma il colore rovesciò 

e un dito si sporcò 

quello sbadato pittore di Putignano. 

 

Una volta una bambina di Venezia 

voleva andare in gondola fino in Svezia 

ma la gondola si rivoltò 

e il vestito si bagnò 

quell’ingenua bambina di Venezia. 

 

VALENTINA 

Una volta un pompiere di Carrara 

voleva spegnere un incendio  

in via Ferrara 

ma il tubo dell’acqua si spezzò 

e il pompiere si bagnò 

quel fradicio pompiere di Carrara. 

 

SIMONA 

Una volta una cuoca di Venezia 

voleva cucinare una torta con la 

spezia 

ma la spezia scoppiettava 

e la torta camminava 

quella pessima cuoca di Venezia. 

 
ROSSELLA 

Una volta uno spazzino di Bolzano 
voleva pulire le case a Milano. 
Un giorno ruppe un vaso 
e si fece male al naso 
quell’imbranato spazzino di Bolzano.  

Una volta un muratore di Molfetta costruiva case a Barletta 
cadde un mattone 
e colpì due persone 
quello sbadato muratore di Molfetta.  

Una volta un postino di Rimini 
voleva dare la posta a un cesto di vimini 

ma il cestino rifiutò e la lettera buttò quel creativo postino di Rimini. 
 
Un tempo una musicista di Berlino 

voleva insegnare musica a un sottomarino 

ma il motore avviò e la musica ammaccò quella spensierata musicista di Berlino. 

 
DAFNE 

Un avvocato di Milano 

doveva andare molto lontano 

ma l’aereo decollò 

e a terra lo lasciò 

quel ritardatario avvocato di 

Milano. 

 

GIADA 

Una volta una maestra di Torino 

voleva insegnare a un allegro pulcino. 

La maestra cominciò 

ma il pulcino protestò 

quell’assurda maestra di Torino. 

 

GABRIELE 

Una volta un dottore di Torino 

voleva operare un girino 

ma il girino scappò 

e il dottore si disperò 

quel disperato dottore  

di Torino. 

 

GINEVRA 

NONSENSE: Limerick classe IV E 
Classi IV E 

Uno zoologo di Ravenna 

voleva osservare una penna 

ma la penna si scaricò 

e lo zoologo si disperò 

quel disperato zoologo di 

Ravenna. 

 

LORENZO 

Una volta un postino di Bolzano 

si addormentò guardando il Gargano. 

Il suo capo lo licenziò 

e lui si disperò 

quel dormiglione postino di Bolzano. 

 

FRANCESCO 

Una volta una cantante di Palermo 

dedicò una canzoncina a un infermo 

ma lui non accettò 

e lei arrabbiata lo insultò 

quella presuntuosa cantante di Palermo. 

 

MAURO 



EdMONDO live 

FINALE 24° RALLY MATEMATICO TRANSALPINO 

Ins. Enza Antonino 

Pienamente convinte della valenza 

educativa e didattica di questa 

esperienza, le insegnanti della “De 

Amicis” continueranno a proporne 

la partecipazione anche nel prossi-

mo anno scolastico. 

(Andria), IV Novembre (Altamura). 

Pur non avendo raggiunto la finale, 

le classi della “De Amicis” hanno 

conseguito ottimi risultati e tutti 

gli alunni hanno ricevuto attestato 

di partecipazione internazionale e 

il gadget del 24° Rally. 

Di seguito le parole della Respon-

sabile della sezione Puglia 

dell’ARMT, Prof.ssa Maria Felicia 

Andriani: “Ringrazio tutte le scuole 

partecipanti, sempre con l’idea che 

siete tutti al primo posto nel mo-

mento in cui credete in questa at-

tività per crescere insieme e in 

verticale nella didattica della ma-

tematica”. 

Il giorno 27 Maggio 2016 alle ore 

16,00 presso l’IPSIA Archimede di 

Barletta avrà luogo la finale del 

24° RMT della sezione Puglia 

dell’ARMT. 

All’evento parteciperanno classi di 

terza, quarta e quinta della scuola 

primaria; prima, seconda e terza 

della scuola secondaria di primo 

grado; prima e seconda della scuola 

secondaria superiore che hanno 

raggiunto il punteggio più alto nelle 

due prove svolte durante l’anno 

scolastico 2015-16. 

Per la scuola primaria sono in finale 

le scuole: G. Bovio (Ruvo), I.C. Im-

briani Picarreta (Corato), Cotugno 

La Redazione ringrazia tutti gli sponsor  

perché solo grazie al loro contributo la scuola ha potuto 

stampare questo giornalino. 

GRAZIE A: 101 caffe’ - PAN PER FOCACCIA - La 

Chiocciola - LA FIORENTE - Farmacia COLASUONNO - 

FIT CENTER 2.0 - Tabaccheria VALENTE - Gioielleria 

ARTE NEL TEMPO - BENETTON - Cartolibreria PIAVE - 

PARRUCCHIERA Facchino Irma - Maestro Ciro Di Maio 
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