
                                                                                                                         

EDIZIONI : BOOM! 

Networking 
Un anno difficile anche il 2021, 
che ci ha costretti per lo più in 

casa. 
Animati dal desiderio di continua-
re in qualche modo a raccontarvi 
però ugualmente le esperienze più 
belle delle nostra Scuola, che mai 
si è fermata, abbiamo creato per 
la prima volta una redazione 

online! 
Abbiamo così imparato a collabo-
rare tra noi in modo nuovo, impe-
dendo  ad uno strumento interme-
diario come quello dello schermo 
di un pc, di rendere più difficile il 

nostro lavoro di squadra. 
Non è stato semplice, ma siamo 
cresciuti insieme, in un gruppo 

sempre più motivato. 
Abbiamo ritrovato entusiasmo e 
la forza di ricostruire, mantenere 
e rinsaldare anche quest’anno il 

nostro consueto appuntamento con 
le pagine del nostro amato  

Giornalino Scolastico. 
La Redazione 

DATA :  2O21 

...ed ora che la primavera inizia ad offrirci giornate sempre 
più belle, tutto appare molto più triste! Finchè un giorno 
però un’idea geniale, che ci ha permesso di partecipare alla 
tanto attesa “gita scolastica di fine 5^classe” utilizzando il 
nostro pc e senza dover necessariamente uscire dalle nostre 
mura domestiche! Sì, proprio così!! Un tour virtuale “live” 
che ci  ha consentito  di girovagare per musei, luoghi affa-
scinanti ed addirittura di pranzare tutti insieme gustando 
piatti tipici del nostro territorio. L’itinerario si è sviluppato 
attraverso luoghi sia di interesse naturalistico che culturale 
e personalmente ho trovato tutto davvero interessante e co-
modo! Ho arricchito le mie conoscenze senza alzarmi dal 
divano e mi sono persino divertita!!!  

Utilizzare le nuove tecnologie significa stare al passo con i 
tempi e cogliere tutte le opportunità, anche nei periodi più 
bui come quello che siamo stati costretti a vivere per la 
pandemia di Covid -19.                        Vittoria L.    

 

Vittoria C. 
Luca C. 

Leonardo F. 

Spettacolo bellissimo  

        
e coinvolgente 



                           

                            INVIATA SPECIALE TRA LE STELLE – a cura di Isabella L.  

A spasso tra le stelle, con il giornalino in mano è la nuova avventura che sto vivendo da 
qualche giorno, ma che sono certa,  mi porterà lontano…magari un giorno a navigare tra le 
costellazioni oppure a scrivere romanzi science-fiction… chi lo sa? 

Quello che è certo è che per ora combinare le due cose si può, come ha giustamente sugge-
rito la mia cara maestra,  scrivendo un articolo relativo al corso, sul nostro giornalino. 

Inizierò, dunque, raccontandovi che il Corso “A spasso tra le Stelle” è organizzato da Citta-
della Mediterranea della Scienza, è tenuto dal dott. Mallardi e avrà una durata di 7 incontri 
pomeridiani online, fatta eccezione per l’ultimo, in presenza. 

I primi due appuntamenti a cui ho partecipato, sono stati davvero interessanti, grazie alla 
chiarezza del dott.Mallardi, ma anche grazie alla partecipazione di un’ospite speciale: l’a-
strofisica Margherita Hack, che ha reso gli incontri unici attraverso i suoi video e le sue spie-
gazioni. 

 Il primo aveva come oggetto “La nascita dell’Universo, il Big Bang” ovvero la "grande 
esplosione" che ha generato l’Universo, 15 miliardi di anni fa, attraverso  una nebbia lumi-
nosissima che, iniziando a spandersi lentamente, ha dato origine all'universo. Questa neb-
bia era composta da gas e polveri e per altri milioni di anni queste polveri e questi gas si so-
no allargati nello spazio, fino a concentrarsi in un grande disco che ha iniziato a girare su se 
stesso. Al centro del disco si formò un nucleo caldo e denso e dal sole si staccarono milioni 
di pezzi ed uno di questi era proprio la Terra, una massa incandescente. Ci vollero altre cen-
tinaia di migliaia di anni affinché la terra iniziasse a raffreddarsi e a diventare solida, for-
mando in superficie la crosta terrestre. Il metano poi  permise la creazione delle  nuvole e  
la relativa pioggia diede vita al mare e ai laghi. Successivamente, la creazione dei primi 
batteri e poi ancora spugne, stelle marine fino ai pesci , rettili e dinosauri. E da qui la storia 
si fa per noi più familiare… 



Sempre durante il primo incontro, si è parlato anche di Buchi Neri ovvero i corpi celesti il 
cui campo gravitazionale è così intenso che non possono emettere nulla, neppure la luce. 
Per questo sono neri e non possiamo osservarli direttamente. Si formano dal collasso gravi-
tazionale che talvolta accompagna la morte di una stella. Nell'Universo ne esistono alcuni 
giganteschi, con massa milioni di volte più grande di quella del Sole. Ho scoperto però che 
tra i grandi misteri della fisica ci sarebbe l’ esistenza dei “Buchi Bianchi”, ovvero  gemelli 
speculari dei buchi neri, previsti dalle teorie ma mai avvistati né direttamente né indiretta-
mente. Se i buchi neri attirano tutto ciò che c’è intorno, inghiottendolo in un pozzo oscuro, 
i buchi bianchi emetterebbero invece materia ma nulla potrebbe entrarvi. 

 

Buco nero  

 

 

Durante il secondo appuntamento, dal titolo “La formazione delle stelle” , si è parlato in-
vece di stelle e costellazioni… Abbiamo capito come nasce e come muore una stella e cosa 
sono le “supernova”. Di tanto in tanto, infatti,  la nostra galassia, la Via Lattea, viene illumi-
nata da una violenta esplosione. Questo evento, chiamato supernova, segna la morte di 
una supergigante, cioè di una stella pesantissima, molte volte più grande del Sole.. abbia-
mo anche scoperto  cosa sono le stelle Pulsar , ovvero stelle che  ruotano a velocità eleva-
tissime, anche di centinaia di volte al secondo, generando gli intensi campi magnetici che le 
trasformano in veri e propri “fari dell'Universo” motivo per il quale sono chiamate“pulsar”.  

Infine, in questo incontro,  si è parlato anche della morte del Sole, tra circa 5.000 anni. Il 
sole, come ogni stella, è nata, brucia ed un giorno morirà. Il nostro astro, che si trova all’in-
circa a metà della sua vita, ha davanti a sé ancora circa 5,5 miliardi di anni. Ma la morte del 
sole non sarà fine a se stessa, comporterà la morte di tutto il nostro sistema solare, terra 
compresa… E noi? Dovremo cercarci, allora, un’altra stella. Ma quel giorno è, per fortuna, 
lontano anni luce! 

 

 

Supernova  
Pulsar  

Zoe P. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La Nebulosa del Granchio 
di Zoe P.  

La Nebulosa del Granchio: disegno di Zoe P. 

Cari lettori, oggi parliamo di un 

particolare oggetto o, per meglio dire, 

ammasso di oggetti, noto come Nebulosa 
del Granchio. Ma prima cerchiamo di 

capire cos’è effettivamente una 

nebulosa. 

Una nebulosa (dal latino nebula, nuvola) 
è un agglomerato interstellare 

di polvere, idrogeno e plasma. 

Originariamente il termine nebulosa 

veniva usato per indicare un 
qualsiasi oggetto astronomico di grandi 

dimensioni di natura non stellare, 

né planetaria, né cometaria, quindi 

comprendeva anche quelle che oggi sono 
note come le galassie. Oggi invece, con 

questo termine si indicano ammassi di 

poveri e gas che hanno al loro interno 

fenomeni di formazione stellare, oppure 
che brillano della luce (riflessa) emessa 

da una stella che transita al loro interno 

e infine altre nebulose hanno origine 

dalla morte di una stella, come 
le nebulose planetarie o i resti di 

supernova. 

Una supernova è una 

esplosione stellare molto energetica. Le 
supernove sono molto luminose e 

causano una emissione di radiazione che 

può superare quella di una 

intera galassia La Nebulosa del 
Granchio è un resto di 

supernova visibile nella costellazione del 

Toro. Con il termine “resto di 

supernova” (SNR dalla dizione 
inglese Supernova remnant) intendiamo 

materiale lasciato dalla gigantesca 

esplosione di una supernova. 

La nebulosa, larga più di sei anni luce, è 
formata dai gas in espansione espulsi 

durante l'esplosione della Supernova 

1054: i suoi gas si stanno espandendo 

alla velocità di 1500 km/s! E’ curioso 
notare che le distanze in astronomia non 

si indicano utilizzando come unità di 

misura i multipli del metro, ma si 

misurano in 

 

 

 

 

 
  

     L’ANGOLO DELLE STELLE 
Una rubrica astronomica di Giulia C., Isabella L., Zoe P. 

  
anni luce. A prima vista sembrerebbe una misura di tempo per via della parola 

“anno”, ma in realtà l’anno luce è una misura di distanza. In particolare l’anno 
luce è la distanza che copre la luce in un anno nello spazio vuoto, viaggiando 

alla sua incredibile velocità di circa 300.000 km/s! Praticamente un anno luce 

(simbolo a.l.) corrisponde a ben 9460,5 miliardi di chilometri! 

La supernova che  produsse la Nebulosa del Granchio fu osservata per la prima 
volta il 4 luglio 1054 e venne registrata dagli astronomi cinesi e arabi 

dell'epoca; la sua luminosità era tale che la magnitudine apparente dell'evento 

fu compresa tra −7 e −4,5, tale da renderla visibile ad occhio nudo durante il 

giorno, sorpassando anche la luminosità apparente di Venere. Anche qui è 
necessario spiegare che la magnitudine apparente di un corpo celeste è una 

misura della sua luminosità, rilevabile da un punto di osservazione, che di 

solito è la Terra. Il valore della magnitudine è corretto in modo da ottenere la 

luminosità che l'oggetto avrebbe se la Terra fosse priva di atmosfera. Maggiore 
è la luminosità dell'oggetto celeste minore è la sua magnitudine. La Nebulosa 

Granchio si trova a circa 6500 a.l. dal sistema solare; perciò si può calcolare 

che l'evento che l'ha prodotta è in realtà avvenuto 6 500 anni prima del 

1054, cioè circa nel 5400 a.C.!!!! 
Al centro della nebulosa si trova la pulsar del Granchio, una stella di 

neutroni con un diametro di circa 28-30 chilometri, scoperta 

nel 1968.Una stella di neutroni è una stella compatta formata da materia 

degenere, la cui componente predominante è costituita da neutroni mantenuti 
insieme dalla forza di gravità. L’osservazione della pulsar del Granchio fu la 

prima osservazione di un'associazione tra pulsar e resti di supernova: una 

scoperta fondamentale per l'interpretazione delle pulsar come stelle di 

neutroni! 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Granchio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nebulosa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anno_luce 

https://it.wikipedia.org/wiki/Magnitudine_apparente 
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Le costellazioni  

Le costellazioni sono le 88 parti in cui la sfera celeste è convenzionalmente suddivisa allo scopo di 
mappare le stelle. 
I raggruppamenti così formati sono delle entità esclusivamente prospettiche, a cui la moderna astronomia 
non riconosce alcun reale significato, infatti: nello spazio tridimensionale, le stelle che formano una stessa 
costellazione possono essere separate anche da distanze enormi, così come diverse possono essere le 
dimensioni e la luminosità, viceversa, due o più stelle che sulla sfera celeste appaiono magari lontanissime 
tra loro, nello spazio tridimensionale, possono essere al contrario separate da distanze minori di quelle che 
le separano delle altre stelle della propria costellazione, durante un ipotetico viaggio installare, non 
riusciremmo più ad identificare alcuna costellazione, e ogni sosta vicino a qualunque stella ce ne farebbe 
identificare semmai di nuove, visibili solo da tale nuova prospettiva. 
Nel corso del tempo, sono stata definite costellazione differenti, alcune sono state aggiunte, altre sono 
state unite tra di loro. 
L’uomo eccelle nel trovare schemi regolari (pareidolia) e attraverso la storia ha raggruppato le stelle che 
appaiono vicine in costellazioni. Una costellazione “ufficiosa”, ossia un allineamento di stelle che formano 
semplici figure geometriche, si 
chiama asterismo. 
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EXCLUSIVE NEWS TODAY BY ISABELLA L.  

 INVIATA SPECIALE TRA LE STELLE 

 Oggi, la vostra inviata speciale , 
vi condurrà a spasso tra le 
stelle, parlandovi di un 
argomento davvero stellare: le 
meteore! 
Cosa sono le meteore e cosa le 
distingue dalle meteoriti ? 
Leggete questo articolo fino 
alla fine, per scoprirlo! 
Procediamo con ordine. 
Innanzitutto diciamo che le 
meteore sono degli oggetti che 
arrivano dallo spazio, residui di 
comete,prodotti dalla famosa 
nebulosa, come ad esempio 
“Rosetta”. Questi residui  
vengono distrutti a seguito 
dell’impatto con l’atmosfera 
terrestre, praticamente 
"bruciati" a causa dell’attrito 
con l’aria: il risultato visibile è 
una bellissima scia luminosa 
che prende il nome appunto 
di meteora. Nel linguaggio 
comune le meteore vengono 
chiamate anche “stelle 
cadenti”, ma sappiamo che 
non si tratta di stelle. In alcuni 
periodi dell’anno molte 
meteore si concentrano nella 
stessa zona di cielo, causando 
uno sciame meteorico. 
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L’inquinamento delle luci della Terra, però sta spegnendo sempre più la 
luminosità delle stelle , la Via Lattea per esempio si può ammirare 
soltanto stando in luoghi lontani dagli abitati come ad esempio in 
montagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Purtroppo come già detto, a volte, la 
caduta di meteore provoca danni ingenti. 
Pensiamo ad esempio a quella di Oslo nel 
2006 o in India nel 2001 o ancor peggio a 
quella che nel 1908 distrusse 2.000 
chilometri quadrati di foresta in Siberia, 
con una potenza pari ad una esplosione 
nucleare. 

Vi basterebbe guardare un frammento del 
film “Deep Impact”, come ho fatto io, per 
avere un’idea dei possibili effetti 
devastanti della caduta di un asteroide. 
 
il meteorite ferroso Goose Lake, 
ritrovato nel 1938 in California. 

 

Tuttavia, tutti noi aspettiamo con il naso all’insù la notte di San Lorenzo 
per ammirare appunto le stelle cadenti ed esprimere un desiderio.  
Per prima cosa diciamo che tutto avviene proprio durante la notte del 10 
Agosto, dedicata a San Lorenzo, perché oltre a ricordare la vita di questo 
Santo, si ricorda che fu arso vivo e le lacrime versate in Suo onore, sono 
collegate alle famose stelle cadenti, ovvero allo sciame meteorico delle 
Perseidi. 
Per concludere , vi accompagnerò in un viaggio in una Stazione Spaziale 
Internazionale per vedere come vivono gli astronauti in assenza di 
gravità. 
Tante curiosità interessantissime , che personalmente, mi hanno fatto 
venir voglia di indossare la tuta anch’io per essere pronta alla mia 
missione spaziale speciale: Arrivederci a presto! 
 

Quando invece la massa 
dell’oggetto risulta essere 
abbastanza grande da 
“sopravvivere” in parte 
all’urto con l’atmosfera, il 
frammento che raggiunge la 
superficie della Terra prende 
il nome di meteorite.  

Margherita Hack contribuirà 
ancora una volta a chiarirci 
le idee,  non soltanto perché 
ci spiegherà cosa sono le 
meteoriti, ma anche perché 
a lei è dedicata una di esse, 
che porta appunto il suo 
nome. 
L’astrofisica ci dirà anche che 
esistono tre famiglie di 
asteroidi:   quellea tra Marte 
e Giove, di diametri diversi; 
quella ai confini del sistema 
solare e infine quelle 
asteroidi piu vicine alla 
Terra, denominate con 
l’acronimo N.E.O. (Near 
Earth Objects). 
Alcuni asteroidi sono fatti di 
roccia, altri di metalli, come 
ad esempio ferro e nichel. La 
maggior parte è di colore 
nero-marrone ed é ricca di 
composti di carbone.   
 
 
 
Una meteora 
appartenente alla sciame 
meteorico delle Perseidi, 
tipiche della "notte di San 
Lorenzo". 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ghiacci a spasso tra le stelle 
Le comete: bolidi ricorrenti che lasciano una scia 

di Zoe P.  

La Cometa C/2019 Y4 ATLAS: disegno di Zoe P. 

Cari lettori, la scorsa lezione del 

corso di astronomia ha avuto come 

protagonisti comete, meteoriti e 

asteroidi. Dunque, per questo 

nuovo appuntamento, ho scelto di 

parlarvi di comete. Le comete sono 

corpi celesti simili ad asteroidi, 

composti da gas ghiacciati (acqua, 

ammoniaca, anidride carbonica), 

frammenti di rocce e metalli. Le 

comete hanno orbite molto estese. 

Sono composte prevalentemente da 

aggregati di polvere e vari 

minerali. La sublimazione 

(passaggio diretto dallo stato 

solido allo stato gassoso) delle 

sostanze volatili di cui sono fatte 

determina la formazione della 

chioma e della coda. Infatti, quando 

una cometa si avvicina al Sistema 

solare interno, il calore del Sole fa 

sublimare i suoi strati di ghiaccio 

più esterni. Le correnti di polvere e 

gas prodotte formano una grande, 

e rarefatta atmosfera attorno al 

nucleo, chiamata "chioma", mentre 

la forza esercitata sulla chioma 

dalla pressione di radiazione del 

Sole e soprattutto dal vento solare 

portano alla formazione di 

un'enorme "coda" che punta in 

direzione opposta al Sole. Chioma e 

coda risplendono sia per riflessione 

diretta della luce incidente, sia in 

conseguenza della ionizzazione dei 

gas per effetto del vento solare. 

Anche se la maggior parte delle 

comete  ha una luce troppo debole 

per essere osservata senza l'ausilio 

di un binocolo o di un telescopio, 

ogni decennio alcune diventano 

ben visibili a occhio nudo.  

      L’ANGOLO DELLE STELLE 
Una rubrica astronomica di Giulia C., Isabella L., Zoe P. 

 

Dunque ci sono comete molto famose che ritornano ciclicamente 

nella volta celeste come la Cometa di Halley (la più famosa e 

brillante delle comete periodiche) che ha un periodo orbitale che 

va dai 20 a 200 anni e poi ci sono comete come C/2019 Y4 ATLAS, 

scoperta nel 2019, a periodo orbitale lungo (cioè maggiore di 200 

anni). Potete osservare quest’ultima cometa nel disegno sopra. 

C/2019 Y4 ATLAS ci ricorda quanto siano delicati questi oggetti 

celesti: questa cometa infatti si è disintegrata in più pezzi con un 

conseguente calo di luminosità. Non è strano che il nucleo di una 

cometa si spezzi: le comete sono oggetti molto dinamici che 

emettono polveri e gas e le loro condizioni possono cambiare con 

conseguenti variazioni rapide anche della loro luminosità. Lo 

stesso avvicinamento al Sole che causa la sublimazione dei loro 

ghiacci (chioma) e una forte emissione di polveri (coda), può 

determinare  anche frammentazione del nucleo in più parti. 
 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Cometa 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Cometa_di_Halley 

 https://it.wikipedia.org/wiki/C/2019_Y4_(ATLAS) 
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EXCLUSIVE NEWS TODAY BY ISABELLA LUBELLO    JUNE 2021 

 INVIATA SPECIALE TRA LE STELLE 

Ultima passeggiata interstellare, oggi, con la 
vostra inviata speciale, Isabella! 
Passeggiata davvero speciale, perchè è 
avvenuta nel cortile della nostra scuola, in 
un’attività in presenza, in cui finalmente ho 
potuto incontrare il nostro referente del 
progetto e i miei amici cosmici. Siete curiosi 
di sapere cosa abbiamo fatto? Beh la foto 
qui a sinistra, vi aiuterà a scoprirlo! 
Procediamo, come al solito, con ordine. 
Innanzitutto,  abbiamo visionato un video 
che spiegava cosa sono le macchie solari, 
ovvero una regione della superficie del Sole 
che è distinta dall'ambiente circostante per 
una temperatura minore ed una forte 
attività magnetica. Si dice infatti che esse 
lanciano ”lingue d’energia”  che poi arrivano 
fino alla terra. Numerose macchie simili sono 
state osservate anche in stelle diverse 
dal Sole, e prendono il nome più generale 
di macchie stellari. 

Subito dopo, eccoci davani ad un telescopio. 
strumento che raccoglie la luce da un 
oggetto lontano, la mette a fuoco in un 
punto detto "fuoco" e ne riproduce 
l'immagine ingrandita. Il processo che ha 
portato alla sua creazione è stato molto 
lungo e complesso ed è durato secoli fino ad 
arrivare a Newton e ai riflettori newtoniani. 

A questo punto, la grande emozione! Quella 
grande palla rosso fuoco davanti ai miei 
occhi, era proprio il Sole! Fonte di energia, 
luce, calore e vita , senza il quale non 
potremmo vivere. Non dimentichiamolo 
mai!  A prestoooo!!! 



I Quarter Horse sono cavalli americani, selezionati nel '800 dai cowboy per lavorare con il bestiame. Questa razza è così chiamata 

poiché è la più veloce nel "quarto di miglio" (su distanze maggiori i cavalli più veloci 

sono i Purosangue inglesi). 

Ha la fronte larga e con occhi ben espressivi, le orecchie dritte e piccole, le ganasce 

molto sviluppate: tutto questo in una testa che nel contesto dell'animale deve restare 

piccola. 

A cura di Alessia S.- Carlotta D.- Leonardo F. 



La Croce Rossa e I 
pompieri 
Il 17 Maggio alle ore 10 ci siamo collegati ad un 
evento sulla Croce Rossa e I pompieri or-
ganizzato dale stesse persone di CodyTrip.  

Il simbolo della Croce Rossa è dedicato alla Sviz-
zera perchè il fondatore Henry Dunant era sviz-
zero. Attualmente può variare in funzione della 
religione del paese.  

Chiamato alla corte di Napoleone, Dunant  vede 
tanti feriti di guerra così  decide di radunare più 
donne possibili per curarli però venivano medicati 
solo quelli del proprio esercito. Dunant era trau-
matizzato da quell ’episodio e insieme a quattro 
amici fondò la Croce Rossa dei medici che curavano 
senza distinzione. I loro principi erano e sono an-
cora : umanità, imparzialità, neutralità, indipen-
denza, volontarietà, unità e universalità.  

Al giorno d ’oggi la Croce Rossa è un ’associazione di volontari che nel  tempo 
libero aiutano le persone. Possono essere chiamati al numero 112.  

Ci hanno fatto vedere come far svegliare una persona svenuta:  

1. Chiamare il 112 così ci possono dare indicazioni e  aiutarci via telefono  

2. Chiamare la persona svenuta per vedere se è cosciente  

3. Mettere la mano sulla pancia della persona per sentire se respira  

4. Se non respira  mettiamo tutte e due le mani sul torace dello svenuto e lo 
premiamo fino a quando si sveglia o viene la Croce Rossa in modo di farli da 
battito cardiaco. 

Ci hanno mostrato pure come si bardano per andare a soccorrere i sospetti di 
Covid19:  

1. Controllano che non ci siano buchi nelle tute o nei guanti;  

2. Indossano una nuova mascherina, la tuta e i guanti;  

3. Poi sopra i guanti mettono guanti più lunghi che ricoprono la manica della 
tuta e li fissano con una passata di scotch ;  

4. Alla fine si scrivono i loro nomi sulla tuta per riconoscersi.  



Ci hanno fatto pure ve-
dere l ’ambulanza e sen-
tire la  sirena. 

Poi  ci siamo spostati ai 
vigili del fuoco che ci 
hanno presentato  il loro 
camion con tutte le  at-
trezzature, i completi 
antifiamma e ci hanno 
simulato un salvataggio.  

Mi sono divertito ma è 
stato anche interessan-
te. Non vedo l ’ora  di 
fare un altro CodyTrip. 

 

 

 

 

http://codemooc.org/codytrip-2021-crivdf/
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 INVIATA SPECIALE TRA LE EMOZIONI 

 
Il 15 febbraio scorso abbiamo partecipato ad 
un interessantissimo Laboratorio  Benessere, 
tenuto da una psicologa sul tema delle 
Emozioni. Un tema molto complesso, ma che 
è stato presentato in maniera chiara e 
accattivante, attraverso la lettura di un 
piccolo libricino, piccolo ma molto potente. 
Sì,  potente quanto le emozioni che, 
partendo molto spesso dalla pancia, possono 
arrivare dritte al cuore per portare gioia o 
anche tanto dolore.   
Nel libro ”I colori delle emozioni” si parla di 
un povero mostriciattolo, un po’ confuso 
dalle sue stesse emozioni...Grazie ad una 
bambina però, il mostro scoprirà che ad ogni 
emozione corrisponde un colore: il giallo, per 
esempio, è il colore della gioia, il rosso quello 
della rabbia e il verde, della calma. E che si 
vive sperimentandole tutte e convivendo 
con esse, anche se occorre metterle in 
ordine e dare ad ognuna il proprio  nome per 
uscire dal disorientamento! Ed è proprio 
quello che abbiamo fatto anche noi, 
realizzando dei disegni subito dopo il 
laboratorio e scrivendo persino degli Haiku, 
ovvero dei piccoli componimenti poetici 
composti da tre versi.  
Insomma, un approfondimento davvero 
....emozionante! Ed è con l’invito a provare 
tutti a vivere una vita piena di emozioni e 
colori e di farvi sempre guidare dal cuore e 
dalla scoperta del colore rosa, che la vostra 
inviata speciale Isabella vi saluta e vi augura 
buon viaggio, dovunque voi andiate! 
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TuTTe le emozioni denTro e fuori                        
di noi 

  
   feliciTá     e       Paura 
il mosTro delle emozioni 

 



Un incontro con la psicologa 
Di Leonardo F. 
 
A marzo 2021 tutte le quinte della scuola Re David del plesso 
Iqbal Masih e Mahatma Gandhi  hanno incontrato la psicologa  Marinella Balzano a 
parlare  delle emozioni attraverso la lettura di due libri. 
Da questo incontro sono partiti molti lavori stupendi da parte dei ragazzini. 
Dalla poesia giapponese ai disegni, i lavori per non “avere un buco nella pan-
cia” (come in un libro letto dalla dott.sa Balzano) 
non finiscono mai. 
 
 

 

Laboatorio di 
psicologia 

 



Libri letti: 
“Il buco” , “I colori delle emozioni” di Anna Llenas 
Gribaudo edizioni 
 
 
 

 

Stare sempre chiusa in casa come in una gabbia, 
talvolta mi fa esplodere e diventare rossa di rab-
bia; 
ai miei occhi tutto si fa nero 
il cuore per paura si stringe nel petto e batte 
forte per davvero. 
Come sembrano lontani quei giorni pieni di allegria 
Quando il giallo del sole favoriva la mia fantasia! 
Ora, invece, quando guardo il cielo azzurro, 
provo solo tristezza e come in un sussurro 
dico che la speranza non si perde 
e potremo ancora vivere giorni colorati di verde. 
Perciò aspetto fiduciosa 
Che per amore tutto si tinga di rosa, 
che torni ovunque il sereno 
e che brilli per tutti uno splendido arcobaleno! 

Vittoria L. 

Il segreto della FELICITA'    

Per essere felici basta un niente 

che ti fa gioire veramente. 

A volte la felicità puoi trovarla in uno sguardo   
 O quando riesci a superare un fatico-
so traguardo. 

Puoi stupirti se cogli un sorriso 

o quando guardi un azzurro fiordaliso, 

se chi ti ama sta al tuo fianco 

se una mano ti solleva quando sei stanco. 

Sono dunque le piccole cose in verità 

Quelle che possono darti la felicità. 

Non cercare potere e ricchezza 

Se puoi illuminare la tua vita con una semplice carezza!  



 
 
La frase che condivido di più è “ Quando abbiamo paura ci sentiamo molto più pic-
coli”. La condivido perchè è verissima: infatti se la nostra prenda il sopravvento e 
inizia rimpicciolirci sempre di più. Più pensiamo che la nostra grande paura si avvi-
cini diventiamo piccoli come delle formiche. Secondo me è peggio perché non pos-
siamo scappare dalla nostra gabbia mentale per avere un senso di liberazione e 
sentirsi invicibili. Se ci ripensiamo continua allo stesso modo come un ciclo. La so-
luzione per vincere le nostre paure è chiedere aiuto senza vergogna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mi ha reso TRISTE questa pandemia 
E ancora mi chiedo quando andrà via. 

Mi sono mancate carezze e strette di mani 
e il mio pensiero spesso è andato a chi non potrà vedere il suo 

domani. 
Nel mio cuore è regnata solo la paura 

e ciò che vivevo ogni giorno mi rendeva insicura. 
Spero che per tutti possa tornare la SERENITA' 

e cancellare così il ricordo di questa calamità. 
Come fiori spunteranno di nuovo I SORRISI 

potremo finalmente rivedere i nostri visi. 
La distanza di sicurezza non sarà più necessaria 

potremo stare vicini ed abbandonare la vita solitaria. 
                                                                    Anonimo 

Caro diario, 

ti scrivo perché voglio raccontarti quello 

che per me ha significato vivere la pande-

mia. 
Non è stato per niente facile come tutte 

le persone del mondo che l'hanno affron-

tata. Io ero lontana dagli affetti più cari, 

dai nonni, dai miei compagni e dalle mie 

maestre. Si sono accresciute le mie paure: 

ora, per esempio ho paura di uscire perché 

ho paura di ammalarmi e di trasmettere 

questo maledetto virus ai miei familiari.  

Le video chiamate mi hanno aiutata ed 

emozionata ed ho sempre sperato che un 

giorno tutto potesse finire così da riab-

bracciarci tutti e forte forte. 

Anonimo 
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Abbiamo compreso che le emozioni  

sono tutte belle, ma non bisogna  

dare loro troppo spazio  

e soprattutto bisogna capirle. 

 



 

 
 

Cl.4^A 



 

L’iniziativa è nata undici anni fa in una scuoLa primaria in provincia 
di udine. Ha Lo scopo di sensibiLizzare i più piccoLi suLL'autismo e su 
aLtre diversità e diventa neLL’anno deL covid ancHe un messaggio 
per cHi si sente soLo, proprio come un caLzino spaiato. 

La giornata dei caLzini spaiati cHe ogni anno da oLtre un decennio si 
ceLebra iL primo venerdì di febbraio si carica oggi di un vaLore nuo-
vo. L’iniziativa Ha sempre avuto Lo scopo di sensibiLizzare i più picco-
Li suLL'autismo, per promuovere iL messaggio “diverso è beLLo”. 

ancHe quest’anno La finaLità di questa giornata - intitoLata simbo-
Licamente ai caLzini spaiati (sinonimo di diversità) rimane queLLa di 
incentivare L’accettazione deLLa diversità, tra i bambini e non soLo. 
tuttavia in tempi di isoLamento sociaLe, di Lontananza dai propri ca-
ri, di visite proibite in ospedaLe, di abbracci off-Limits L’iniziativa 
assume un vaLore inedito. 

GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI 2021, NEL SEGNO DELL’AMICIZIA 



STORIA... CHE PASSIONE!! 



UN SALTO NEL TEMPO CON UN PIZZICO DI MODERNITA’ E CREATIVITA’ 

LE ZIGGURAT 
I Sumeri si stanziarono in 

Mesopotamia….. 

Ma di quale parte del 

mondo stiamo parlando? 



CL.4^H 



 

Progetto MAD 
                                                   

                  
Alcune classi della scuola Re David hanno fruito virtualmente della mostra “Vasi Mi-
tici”  grazie alla possibilità offerta dal MUSEO NAZIONALE JATTA. 

Con l’ausilio dei contenuti multimediali, gli alunni hanno avuto la possibilità di ap-
prezzare la storia dei protagonisti  di miti e leggende ritratti sui vasi e conoscere la 
collezione dello Jatta che è di grande valore per il territorio. 

La direttrice del Museo nazionale Jatta, dott.ssa Claudia Lucchese, che ha promosso 
questa opportunità, oltre ad illustrare tutto il percorso, si è resa disponibile per ri-
spondere a tutte le domande che gli alunni le hanno posto. Il risultato è stato ancora 
più straordinario perché la curiosità è stata da padrone! 

Così anche in modalità a distanza, non si è persa l’occasione di provare nuove forme 
innovative di fruizione del patrimonio museale, confermandone la capacità di coin-
volgere e comunicare in modo dinamico. 





Cl.3^H e Cl.4^H 



       IO LEGGOPERCHÈ... 

                      KATY BIRCHALL 

                TEEN WITCH  
                   Una strega alla scuola media 
 
             

                                                                                                                                                             Capitolo 1 
                                                          

 
Morgan Charmeley era una ragazzina , la cui madre era la strega suprema .  Non andava a scuola e non 
aveva amici . Mentre la madre lavorava , Dora , la vicina di casa che era una sua grande amica , le badava e 
le faceva da tutor. 

Morgan all’età di 11 cominciò a studiare per entrare nella scuola delle streghe e quindi per diventarne una . 
Dopo un anno di studio fece l’EGS ,l’esame più importante che una strega debba sostenere : se lo si passa , 
significa che si è abbastanza brava da riuscire a fare incantesimi e da controllare i propri poteri magici . 
Purtroppo non riuscì a passarlo e non fu ammessa , quindi continuò a studiare e a imparare la storia delle 
streghe per ritentare l’anno successivo. 

Il tempo passò velocemente e finalmente poté fare l’esame . Ovviamente venne svolto nel pomeriggio e 
finito, le streghe si riunirono attorno al fuoco per comunicare il risultato . Ormai si era fatta sera e dopo 
discorsi, riflessioni e commenti annunciarono che Morgan Charmeley aveva passato l’esame . In quel 
momento il cuore di Morgan batteva fortissimo ma dopo la bella notizia ci fu un momento di sollievo 
seguito da congratulazioni , applausi e abbracci . Finalmente entrò nella scuola delle streghe , ma all’inizio 
fu un po’ difficile perché non aveva mai fatto lezione di volo né tanto meno di pozioni . Tuttavia combinò 
qualche guaio . Per esempio un giorno era al parco per provare la sua nuova bicicletta . Prima di salirci si 
mise un casco . In quel momento passò  un ragazzo con lo skateboard urlando -AH AH AH. TESTA D’UOVO!- 

Per la rabbia strinse le mani con furia e per errore aveva schioccato le dita e  dopo qualche secondo su 
quello skateboard non c’era più un ragazzo ma un rospo.  

C’era gente che filmava , quindi andò tutto su YouTube , ma sua madre l’aveva presa piuttosto male quindi 
lo fece tornare com’era prima ma c’era un problema : cancellargli la memoria. Serviva una stregone per 
farlo e le streghe odiavano gli stregoni ,quindi fu molto imbarazzante chiedere a uno stregone aiuto . Alla 
fine fu risolto ma la mamma non perdonò più Morgan. 

CONTINUA…... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice D. 



La foresta è un tripudio di urla eccitate e complimenti da parte del consiglio delle streghe.  

Morgan Charmley balzò in piedi e saltellò sul posto gridando : ‘’ Sì! FINALMENTE! ‘’ 

La mamma si congratulò con Morgan e subito dopo arrivò Dora ‘’il toutor’’ che la abbracciò fortissimo e per la gioia comin-
ciò a piangere. Morgan le chese perché piangeva e Dora le rispose che lo faceva perché Questa era la notizia più grandio-
sa al mondo!  

Dora era veramente contenta perché adesso avrà un sacco di tempo libero a disposizione per dedicarsi a hobby e attività 
interessanti…. 

Ma incapace di continuare Dora spalanca le braccia e Morgan ci si tuffa dentro. 

La ragazzina però ricorda a Dora che continueranno a vedersi perché abita alla porta accanto.  

Morgan pensa che le farà bene conoscere nuovi amici e imparare ad arrangiarsi da sola. 

Ma da un punto accanto ai suoi piedi proviene una voce alquanto scocciata che dice:’’ NON SARAI MAI DA SOLA’’.  

Merlino!!!! 

Morgan si era quasi dimenticata che era li. 

Secondo la leggenda ogni strega deve avere un famiglio, una guida spirituale. E questo è proprio il suo .  Vorrebbe  poter 
avere un simpatico ,soffice e normale gatto domestico al posto del famiglio che si ritrova. 

Merlino come tutti gli altri famigli è mutaforma , non può diventare umano, ma può assumere tantissime altre sembianze . 
Rimangono per sempre con la strega a loro assegnata. 

Ma finiti i riti attorno al falò in mezzo agli alberi videro un uomo: era il marito di Dora che però salutò come se nulla fosse e 
fortunatamente era avanzara un po’ di polvere per far perdere la memoria . Quindi la usò e tutto torno normale. 

Infine la mamma le chiese se era pronta per la prossima avventura e dopo un momento di saspens risposeche era pronta. 

CONTINUA…….. 

IO LEGGOPERCHÈ... 

Giulia C. Marco I. 



Viaggio a Taranto e ritorno   
 
Per iniziare il nostro viaggio il 13 
maggio p.v. in gita, partiremo in  
treno da Bari (Trainline) alle 7:00 e 
arriveremo a Taranto alle ore 8:20. 
Il biglietto, comprato online, costa 6 
euro e 50 centesimi solo andata. 
Il punto d’incontro dei bambini, del-
le maestre e della guida sarà alla Sta-
zione Bari-centrale alle 6:50, per 
arrivare un po’ in anticipo, e partire-
mo per il nostro viaggio alle 7:00. 
Dopo un lungo viaggio di 1 ora e 20 
minuti, arriveremo alla stazione di 
Taranto-centrale, alle ore 8:20. 
Prima di andare al Molo di Sant’ Eligio, la nostra prima tappa, ci fermeremo al bar della stazione, per 
consumare la colazione e caricarci per la nostra avventura, prendendo un croissant e latte o succo per noi, 
ma anche caffè per gli adulti. 
Ci metteremo circa 30 minuti, quindi finiremo più o meno alle  8:40 e poi, a piedi, potremo raggiungere il 
Molo di Sant’Eligio che dista 9 minuti dalla stazione, per essere lì esattamente alle 8:50, con 10 minuti di 
anticipo per prepararci ed essere prontissimi per la prima tappa della nostra entusiasmante gita! 
Alla fine della gita, il 14 maggio alle 16:30, tristemente arriverà il momento di tornare tutti a casa, dopo 
aver salutato e ringraziato le guide e gli organizzatori, anche abbastanza velocemente. 
Infatti a Torre Guaceto, ci aspetterà un pullman che ci porterà alla stazione dei treni di Ostuni, per partire 
alle 17:00. Il treno arriverà alle 17:50 alla stazione Centrale di Bari e costa 6 euro, lì ci aspetteranno i no-
stri genitori per tornare a casa. 
Purtroppo così si concluderà il nostro viaggio, ricco di esperienze e approfondimenti. 
Non vedo l’ora di iniziare questa gita virtuale, perché sono sicura che ci divertiremo un mondo e, tutti 
insieme, scopriremo nuovi luoghi e impareremo a riconoscere meglio gli itinerari della nostra Regione. 

Per il momento posso 
dire di essere stata con-
tenta di aver imparato le 
distanze e i tempi 
dell’andata e del ritorno, 
che, se fossimo andati 



    
 

 
 
 

h.7 Raduno dei partecipanti presso 
Fontana di Piazza Moro a Bari, 
controllo biglietti a cura della no-
stra guida accompagnatrice Patty  e sistemazione a bordo 
del treno regionale 19829 con destinazione Taranto, in ca-
rozza 2° classe, N°12, poltrone da n. 10 a n.35. 

h.7.20 Partenza. Durata stimata del viaggio: 1 ora e 22 minuti, du-
rante la quale Patty fornirà delle informazioni sullo svolgi-
mento della giornata e sui luoghi da visitare, ma anche delle 
piccole curiosità su località e paesaggi che si incontreranno 
durante il viaggio, ma che non sono mete della nostra gita, 
come ad esempio: Gioia del Colle, rinomata per le sue squi-
site mozzarelle o il paese di Massafra, famoso per le sue 
bellissime chiese rupestri e infine  Palagiano con i suoi ricchi 
agrumeti e vigneti. 

h.8.42 Arrivo  a Taranto. 
A piedi raggiungeremo il Bar Carlos, meta ideale per 
degustare pasticcini deliziosi e preliba- tezze come pa-
nettone al pistacchio con gocciole dì cioccolato e sfo-
gliatelle squisite, inoltre, per gli amanti 
della tradizione gastronomica locale, 
sarà possibile degustare  ricotta fresca, nei tradizionali 
fiscelli o le “pampanedde” (La pampanella è un for-
maggio fresco, prodotta con latte caprino. Morbida e 
delicata, si scioglie in bocca. Deve il suo nome al pampino o pampa-
no ,la foglia del fico nel quale era tradizionalmente servita. Si produce 
con la pastorizzazione del latte, la coagulazione con caglio naturale e 
la deposizione del coagulo su una foglia di fi-
co precedentemente bagnata con acqua pura. Il lattice 
presente nella foglia di fico le conferisce l’inconfondi-
bile profumo dolce ed un sapore amarognolo 
  



                                                                          Il viaggio  
Ci vedremo alla stazione di Bari Centrale tutti con berretto della scuola e zainetto alle 
6.20 del mattino per poi partire alle 6.30 con Trenitalia . Quando , ordinatamente , 
entreremo in treno scopriremo che avranno lasciato un vagone tutto per noi . Ci 
metteremo a giocare ai seguenti giochi:  
1 Indovina l’animale  2 Strega comanda colori  3 Leggere  4 Chiaccherare insieme  
Appena arrivati alla stazione di Taranto Galese, alle 7:52 ( Durata viaggio : 1h e 
22min), avremo un po’ di tempo per fare colazione e passeggiare. Faremo colazione 
alla pasticceria gelateria La Lucciola dove resteremo fino alle 8. 10 . Ci incamminere-
mo per via Galese dove prenderemo un bus che ci porterà fino a via Napoli. Lì ci fer-
meremo fino alle 8. 52 per ammirare un po’ il panorama e fare una passeggiata fino 
al ponte di pietra. Alla fine arriveremo al molo di Sant Eligio per iniziare una vera e 
propria fantastica gita.  

  

Orefice generoso 
Nato intorno al 588, originario di Chaptelat nel Limousin, il “buon Sant’Eligio” apparteneva 
a una famiglia di contadini benestanti, che lavoravano la loro terra a differenza di tanti pro-
prietari terrieri che lo facevano fare agli schiavi. Lasciò a uno dei suoi fratelli la cura della 
terra ed entrò come apprendista orefice in una bottega dove si batteva la moneta reale 
secondo gli antichi metodi romani. Risparmiò una parte dei redditi provenienti dalla sua 

famiglia e li utilizzò per la carità dei poveri e degli schiavi. Era tanto abile negli smalti 
quanto nella cesellatura dell’oro. Queste qualità professionali andavano di pari passo con 
una onestà scrupolosa. Quando gli chiesero di realizzare un trono d’oro per re Clotario II 

(613-629), ne fece un secondo con l’oro in più che non voleva tenere per sé. 
Al servizio del re 

Questo gesto, straordinario all’epoca, gli valse la fiducia del re che gli chiese di risiedere a 
Parigi come orefice reale, funzionario della Tesoreria reale e consigliere di corte. Nomina-

to monetario a Marsiglia, riscatterà molti degli schiavi che si vendevano al porto.  

Arrivati alla stazione di Taranto, alle 8:45 circa, possiamo acquistare la 
colazione da asporto al Bar della Stazione, e proseguire verso il Molo 
Sant’Eligio con una piacevole passeggiata di 10 minuti, che ci consentirà 
di arrivare alle 9 precise.  
Per colazione potremmo tutti assaggiare i taralli dolci tarantini, tipici della 
zona ed ottimi per ottenere l’energia che ci serve ed affrontare la gita. 







La città di Taranto si affaccia sul mar Ionio ed è nota come “Città dei due mari” per la 
sua posizione geografica a cavallo tra due specchi d'acqua: il Mar Grande e Mar Piccolo. 

I due seni del Mar Piccolo 

Il Mar Grande è collegato alla terraferma dal Ponte Girevole e dal Ponte di Porta Napoli; 
vi sostano le imbarcazioni in attesa di passare nel Mar Piccolo. 

Il Ponte di Porta Napoli, chiamato anche Pon-
te di Pietra, è dedicato oggi a  sant’Egidio Ma-
ria da Taranto. E’una struttura in muratura, 
lunga 115 metri, che domina il canale naturale 
a nord-ovest della città. Sotto questo ponte, le 
acque dei due mari di Taranto si mescolano. 
Qui si pesca il miglior pesce nostrano: le tri-
glie, i cicinielli, le anguille orbe, i gamberi, i 
gronghi. In passato si pescava con la guàdala o 
con il rosacchio, che erano due diversi tipi di 
rete, che si usavano a seconda delle stagioni. 
Le spigole, invece, si prendevano con la lenza  



Il Mar Piccolo è una laguna costiera che si estende per poco 
più di 20 km², a nord della città di Taranto. È suddiviso in due 
seni di forma ellittica, il primo in comunicazione con il Mar 
Grande attraverso due varchi, il canale navigabile e il canale 
di Porta Napoli, e il secondo poco più grande e più interno. 
Nel bacino sfociano brevi corsi d’acqua, costeggiati da am-
bienti umidi, come il fiume Galeso, Orazio e Marziale, rifugio 
di numerose specie di uccelli acquatici.  

Il Ponte Girevole, costruito nel 1887, fu una delle opere 
ingegneristiche più avveniristiche di Taranto, declamata 
perfino dal celebre poeta Gabriele D’Annunzio 

Dai fondali di entrambi i seni, inoltre, sgorgano sorgenti sottomarine di acqua fredda ipo-
gea, chiamate localmente citri, in greco caldaie ribollenti.Queste antiche sorgenti, danno 
origine al fiume carsico Cervaro, dove un tempo i frati del Convento lavoravano la lana. 

Le sorgenti, oltre ad assumere un ruolo fondamentale nel 
regolare la temperatura delle acque dell’intero bacino, in-
fluenzano anche la salinità, che è di poco inferiore a quella 
del mare aperto. L’abbondanza di sali di azoto e fosforo 
apportati dai corsi d’acqua, la bassa profondità e il ridotto 
idrodinamismo (cioè il rimescolamento continuo delle ac-
que), rappresentano alcune delle peculiarità che rendono il 
Mar Piccolo un ambiente particolarmente produttivo, in 
grado di sostenere considerevoli masse biologiche, dai mi-
croscopici organismi planctonici, alla base delle reti ali-
mentari marine, fino ai grandi predatori.  

Squalo elefante avvistato a Taranto        

Inoltre qui si coltivano i mitili, le famose cozze nere, che 
è possibile gustare in tutti i ristoranti tarantini, cozze pelo-
se e ostriche. 



                            I TRULLI                                                    
1 I TRULLI  SONO FAMOSI NEL MONDO PER 
LA  LORO CARATTERISTICA  BELLEZZA ED 
UNICITA’. 
2 QUESTE COSTRUZIONI SPICCANO IN TUT-
TO IL TERRITORIO PER LE LORO BIANCHE 
MURA E I FAMOSI TETTI A CONO. 
3 I TRULLI ERANO CASE COSTRUITE CON 
PIETRA LOCALE “ A SECCO”, CIOE’ SENZA 
AGGIUNTA DI MALTA, PER NON ESSERE 
CONSIDERATE DIMORE FISSE,  INFATTI IN 
QUEL PERIODO  STORICO ERANO VIETATE 
LA COSTRUZIONE DI DIMORE FISSE E GLI 
ABITANTI DI QUESTE TERRE INVENTARO-
NO I TRULLI. 
4  ALBEROBELLO HA AVUTO IL RICONOSCI-
MENTO DELL’ UNESCO  PER COME HA SA-
PUTO RECUPERARE LA BELLEZZA DEI SUOI 
TRULLI. ANCHE NELLE MURGE SUD-
ORIENTALI, NELLA VALLE D’ ITRIA, QUE-
STE COSTRUZIONI SONO SPARSE IN TUTTO 
IL TERRITORIO 
5 IL TRULLO  E’ FRESCO D’ ESTATE E ACCO-
GLIENTE D’ INVERNO, PERCHE’ LA SUA 
STRUTTURA PERMETTE UN OTTIMA CLIMA-
TIZZAZIONE INTERNA. 
6  ALCUNI RAGGIUNGONO 2 PIANI.  LA 
MAGGIOR PARTE HA IL TETTO GRIGIO A 
FORMA DI CONO CHE TERMINA CON UNA 
PALLA O SEMISFERA. L’ INTERNO , A CAM-
RERA UNICA, RACCOGLIE NICCHIE PER IL 
CAMINO. IL LETTO E I VARI ARREDI. 
7 SU ALCUNI TRULLI, SUL FRONTALE DEL 
CONO SONO DISEGNATI A CALCE SULLE” 
CHIANCHE” ALCUNI SIMBOLI MAGICI E 
PROPIZIATORI. I PIU’ COMUNI HANNO SI-
GNIFICATO DI PROTEZIONE DELLA FAMI-
GLIA DAL MALOCCHIO O PROPIZIATORIA 
DI BUON RACCOLTO.  CON IL PASSAR DEL 
TEMPO QUESTI SIMBOLI SONO SCOMPARSI, 
GLI ABITANTI DEI TRULLI NON HANNO VO-
LUTO TENERE VIVA QUESTA USANZA DEI 
LORO ANTENATI. 
8 ALCUNI SIMBOLI CRISTIANI SONO: L’ 
OSTIA RAGGIATA, IL CUORE TRAFITTO DI 
MARIA, SIMBOLO DEL SOLE- CRISTO, CAN-
DELIERE SEMPLICE EBRAICO, CROCE RAG-
GIATA, CROCE AD ALBERO,TRINITA’- TRI-
DENTE,. POI CI SONO SIMBOLI  PAGANI , 
COME L’ AQUILA, IL TORO, IL BUE, IL CANE, 
IL GALLO. 

 





 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 SwamiDayNews 

IL MONDO CODY TRIP  IL VIAGGIO DELLA 5° G 

 
VIAGGIARE CON FANTASIA 

CodyTrip è un’avventura coinvolgente, un’esperienza formativa da vivere con la propria 
classe e la propria famiglia alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi. CodyTrip 
usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali, il coding e  l’immaginazione  
per colmare le distanze  
 

Se non conoscete ancora CodyTrip, vi invito a visitare 
la pagina principale dell’iniziativa, per comprenderne 
lo spirito e l’intento e per vedere, attraverso il 
racconto dell’esperienza vissuta, come sia 
possibile usare in modo originale e semplicissimo 
le tecnologie digitali, il coding e l’immaginazione.  

 
2 giorni di viaggio virtuale  
 
44.901 persone iscritte 
 
933 città aderenti 
 
tra 15.000 e 45.000 
partecipanti attivi 
contemporaneamente 
 
più di 173.000 persone 
interessate da 28.641 
 
819 minuti di attività online  
 

CODY TRIP: I NUMERI 

YOUR TITLE HERE 

Scuola Re David di Bari  
Alunna Swami Spano – classe 5° G – Anno scolastico 2021-2021 

 Numero Unico – 20 maggio 2021 

 
Video log. La registrazione 
completa di tutte le fasi della gita 
è disponibile sul canale YouTube 
di CodeMOOC 

Alla scoperta dei delfini nelle acque del Mar Jonio accompagnati dalla Jonian Dolphin Conservation 

 

Chiunque abbia partecipato alla 
gita, può tornare sui luoghi 
visitati e farsi riconoscere. Sarà 
accolto con calore! Il Museo 
Archeologico Nazionale di 
Taranto, MArTA, ha un omaggio 
per chiunque si presenti con 
l’attestato di partecipazione a 
CodyTrip! 

HTTP://CODEMOOC.ORG/CODYTRIP-2021-SALENTO/ 

 

Notizie, curiosità, viaggi, turismo, eventi 
digitali approfondimenti, fiere, rassegne 
sportive, gossip, scuola, spettacoli, sport 

http://codemooc.org/codytrip
http://codemooc.org/codytrip
https://www.joniandolphin.it/
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Si chiama "CodyTrip" il progetto che ha 
portato studenti di tutta Italia in 
viaggio/studio tra le locations piu' belle del 
Salento e della Valle d’itria, senza muoversi 
da casa. Nell’epoca del webinar e della Dad, 
non poteva mancare la gita turistica virtuale, 
il viaggio online, dove le emozioni si vivono 
attraverso uno schermo.  
Due giornate, 13 e 14 maggio,  a cui hanno 
partecipato moltissimi docenti, genitori e 
studenti di scuole primarie e secondarie. A 
spiegarci cosa si è provato in questa nuova 
esperienza, Swami Spano, alunna della classe 
5G della Scuola Re David di Bari. 
DOMANDA - Ciao Swami! Cosa ti è piaciuto 
delle tappe toccate in questi due giorni. 
RISPOSTA – Abbiamo visitato posti 
bellissimi, peccato solo in modo virtuale. Il 
primo giorno arrivati a Taranto abbiamo 
simulato una colazione di gruppo con tanto 
di pasticciotti, subito dopo siamo salpati con 
un battello nel Mar Grande per inseguire i 
delfini. Poi è stata la volta della visita al 
museo archeologico “MarTa” dove ci siamo 
messi sulle tracce dei nostri antenati e di chi 
ha vissuto la Magna Grecia.  
D – Interessante, poi com’è continuata la 
giornata. 
R – Usciti dal museo è stata ora di pranzo. 
Anche questa volta, sembrava come se 
fossimo tutti insieme in un ristorante tipico 
del posto, dove abbiamo potuto gustarci un 
piatto a base di cozze. Nel pomeriggio 
abbiamo partecipato attivamente all'attività 
di coding sulla sabbia ed è stato davvero 
divertente. Abbiamo atteso il tramonto 
osservando il mare e pregustando la 
normalità che speriamo di avere questa 
estate.  
D – Una prima giornata intensa.   
R-  Ma non è finita. La parte più 
entusiasmante è stata quella della prima 
sera quando ci siamo ritrovati in pigiama per 
dormire tutti insieme in un trullo ad 
Alberobello, tra luci diffuse e pietre bianche. 
Al nostro risveglio la sorpresa più grande è 
stata quella dell’incontro con il  mastro 
trullaro che ci ha svelato tutti i segreti sulla 
costruzione dei trulli.  
 
D – Il bello del viaggio virtuale è che non ti 
devi preoccupare delle condizioni meteo.  
R – In effetti. Visitare tutte queste località 
con un clic è un’esperienza interessante 

UN’ALUNNA BARESE CON LA PASSIONE PER I VIAGGI 
(ADESSO ANCHE ONLINE) 

 

DOMANDA - Ciao Swami! Cosa ti è piaciuto delle tappe toccate in questi due giorni. 
RISPOSTA - Abbiamo visitato posti bellissimi, peccato solo in modo virtuale. Il primo giorno arrivati a Taranto abbiamo 
simulato una colazione di gruppo con tanto di pasticciotti, subito dopo siamo salpati con un battello nel Mar Grande 
per inseguire i delfini. Poi è stata la volta della visita al museo archeologico “MarTa” dove ci siamo messi sulle tracce 
dei nostri antenati e di chi ha vissuto la Magna Grecia.  
D - Interessante, poi com’è continuata la giornata. 
R - Usciti dal museo è stata ora di pranzo. Anche questa volta, sembrava come se fossimo tutti insieme in un ristorante 
tipico del posto, dove abbiamo potuto gustarci un piatto a base di cozze. Nel pomeriggio abbiamo partecipato 
attivamente all'attività di coding sulla sabbia ed è stato davvero divertente. Abbiamo atteso il tramonto osservando il 
mare e pregustando la normalità che speriamo di avere questa estate.  
D - Una prima giornata intensa.   
R -   Ma non è finita. La parte più entusiasmante è stata quella della prima sera quando ci siamo ritrovati in pigiama 
per dormire tutti insieme in un trullo ad Alberobello, tra luci diffuse e pietre bianche. Al nostro risveglio la sorpresa più 
grande è stata quella dell’incontro con il  mastro trullaro che ci ha svelato tutti i segreti sulla costruzione dei trulli.  
D - Il bello del viaggio virtuale è che non ti devi preoccupare delle condizioni meteo.  
R - In effetti. Visitare tutte queste località con un clic è un’esperienza interessante anche se viverle di persona avrebbe 
avuto un fascino particolare. Mi sono piaciuti anche Torre Guaceto e Locorotondo con i suoi vigneti e le cummmerse. 
D - Lo rifaresti? 
R - Una prima esperienza interessante. Si, lo rifarei. Una piacevole alternativa alle noiose giornate chiusi in casa davanti 
ad un monitor. Magari per luoghi irraggiungibili è anche utile. Ma dovendo scegliere preferirei le gite vecchio stile. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA RUBRICA DEI VIAGGIATORI DIGITALI 

 

The Cody Trippers 

Cari viaggiatori, il 13 maggio 2021, 
durante la gita virtuale della classe 5G 
della Scuola “Re David” di Bari, siamo 
stati invitati nel pomeriggio, dalle 16.30 
alle 17.30, a partecipare a un gioco 
singolare: costruire un algoritmo sulla 
sabbia! Come si può, direte voi, fare 
coding in spiaggia?? Ebbene anche noi 
siamo rimasti piacevolmente sorpresi 
nel vedere che anche di fronte al mare 
possiamo sviluppare il nostro pensiero 
computazionale! Dapprima il prof. 
Alessandro Bogliolo ha costruito una 
scacchiera fatta di 5 righe e 5 colonne. 
Ha usato due persone, Antonella 
(rappresentata da un’impronta verde 
che simboleggia l’ambiente) e 
Francesco(rappresentato dall’immagine 
di un’impronta cattiva, quella 
dell’uomo), come “pedine umane”, 
mettendole su due diversi quadrati 
della scacchiera. Precedentemente ci 
aveva spiegato le regole usando solo 
Antonella. I giocatori sono due, nel 
nostro caso il prof. Bogliolo e noi cody 
trippers. Entrambi avevamo 3 carte a 
disposizione. Le carte indicano delle 
direzioni di rotazione a destra, a sinistra 
o movimenti in avanti. Ogni volta che 
una carta viene usata ne viene pescata 
un’altra, in modo tale che siano sempre 
tre. Lo scopo del gioco è guidare tramite 
le carte pescate la propria pedina 
umana (praticamente il nostro 
”robottino”). I cody trippers potevano 
interagire con il prof. Bogliolo e quindi 
comunicargli la scelta delle carte 
tramite dei ”sondaggi virtuali”: la regia 
faceva apparire 3 pulsanti (giallo, verde 
e rosso, come visibile nelle foto), 
ognuno associato a una mossa, e la 
mossa scelta corrispondeva a quella con 
più voti ricevuti. Ogni volta che la 
pedina capitava su una casella la 
conquistava con la sua impronta 
rappresentata da un cartellino piantato 
nella sabbia.  

CODING IN SPIAGGIA 
ALGORITMI SABBIOSI SULLA SPIAGGIA DI TORRE OVO: 

QUANDO IL DIGITALE È ECOSOSTENIBILE 

Inizialmente le pedine potevano spostarsi anche sulle caselle conquistate 
dall’avversario, conquistandole a loro volta. Lo scopo del gioco è conquistare piu’ 
caselle possibili, o entro un certo tempo definito o finche’ non finiscono le carte. 
Una volta finito il primo giro di carte, però, il prof ha deciso di rimescolarle e 
continuare perché c’era ancora del tempo. Questa volta però le regole sono 
cambiate: non si poteva occupare una casella già conquistata dall’altro, ma solo 
quelle libere!!! È stata un’impresa ardua ma alla fine ha vinto la squadra di noi cody 
trippers per 14 a 11!!!!! L’impronta verde dell’ambiente ha trionfato! Veramente un 
gioco carino e divertente da riprovare la prossima estate sulla sabbia: 
distanziamento garantito!! 

VITTORIA!!!!!
! 

MUOVI CON UN CLICK!!! 

Reporter: Zoe P. 
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LE MERAVIGLIE DI TORRE GUACETO 
 L’OSPEDALE DELLE TARTARUGHE E IL BATTESIMO DELLA PICCOLA CODY TRIP!!!! 

La tartaruga marina salvata dagli operatori e battezzata in diretta 
Cody Trip!!!  

Dopo il meraviglioso appuntamento della 
mattina ad Alberobello, venerdì 14 maggio 
2021 la nostra gita virtuale con Cody Trip è 
proseguita nella bellissima Riserva di Torre 
Guaceto, dove si trova l’Ospedale delle 
Tartarughe Marine. Sono particolarmente 
legata a questo posto dove vado ogni estate e 
ho anche assistito alla cerimonia di messa in 
acqua della meravigliosa tartaruga Ginevra 
dopo la sua guarigione qualche estate fa. Ci 
siamo collegati alle 15 per conoscere alcune 
tartarughine (grandi e piccine). Alcune 
facevano parte della grande famiglia di Torre 
Guaceto da un po’, altre sono delle new entry, 
come Cody Trip che, non avendo ancora 
ricevuto un nome, è stata battezzata dal prof. 
Bogliolo in diretta. La dottoressa che 
descriveva le tartarughe e il lavoro di chi le 
accudisce e le cura all’Ospedale ci ha spiegato 
che il loro obiettivo è recuperare queste 
tartarughe che hanno subito traumi o perso 
l’orientamento e riportarle nel loro ambiente 
naturale con una cerimonia che è un vero e 
proprio rito. Non interagire in maniera 
distruttiva con l’ambiente è molto importante! 
La dottoressa ci ha spiegato a riconoscere le 
impronte delle tartarughe sulla spiaggia, dove 
si recano per deporre le loro uova e tenerle al 
caldo per 60 giorni, dopo i quali si 
schiuderanno. La cosa straordinaria è che il 
sesso delle tartarughe dipenderà dalla 
profondità a cui stanno le uova: quelle più 
superficiali, che quindi ricevono maggiormente 
il calore del sole, saranno femminucce, quelle 
più in profondità saranno maschietti! In 
generale le tartarughine giovani per difendersi 
hanno degli aculei sul carapace che invece, da 
grandi, perdono, assumendo un aspetto più 
smussato. Ogni tartaruga ha una storia e questi 
esseri viventi sono particolarmente sensibili 
all’ambiente e ai suoi cambiamenti, si 
orientano la notte con la luce delle stelle e le 
luci notturne artificiali possono disorientarle 
molto, tanto da farle dirigere dove non 
dovrebbero, correndo molti rischi, come 
accadde in un incidente qualche anno fa in cui 
un’intera famiglia di tartarughe si diresse verso 
una strada illuminata anziché’ verso il mare. 
Questo è il motivo per cui se avvistiamo delle 
orme di tartaruga sulla sabbia o individuiamo la 
loro presenza bisogna chiamare 
immediatamente la Guarda Costiera al numero 
1530: mai cercare le uova di tartaruga nella 
sabbia (sono situate alla profondità di un metro 
circa) perché correremmo il rischio di mettere 
in pericolo più di 100 tartarughine!!! Infine mi 
ha molto colpito quanto le tartarughe possano 

Una tartarughina marina appena nata, ancora dentro il guscio!  

La dottoressa, infatti, ci ha raccontato che, una volta liberata, una di loro, prima 
di proseguire la sua strada verso il mare, si è voltata per un ultimo sguardo ai 
suoi amici che l’avevano salvata! 
 

Piccole tartarughe in vasca 

 



 
 
Il  Cyberbullismo è cattivo 
Riempie di stupidaggini il mio telefonino 
Sei brutto così ……..  Sei brutto colà …….. 
Grrr …….. Che cattiveria in questa città! 
Ridi scherzi e canti 
Ma alla fine sei tu quello che si deve 
fare avanti. 
Ehi tu! Le scuse non si chiedono da sole  
Ma devi usare le tue parole 
Uff!!! Non capisce  
Il Cyberbullismo non è la soluzione  
Ma al contrario è la distruzione! 

Navigare in rete è come navigare in mare: 
si può finire per affondare! 

Perciò tieni dritto il timone e lasciati guidare da 
un adulto! 



Quando l ’arte e la 
musica si vestono a 

festa..cl.4^H 
Il disegno in 3D: la trama 

Il disegno in prospettiva 

Mani Zentagle  

 Ricci d’autunno 

Un arcobaleno in un metro quadro 

ACCOGLIAMO L’ESTATE COSI’ 



 

 

“LABORATORIO MUSICALE DIAPASON” 

                                         classi a tempo pieno 

Nell’ultima settimana di giugno è stato portato a termine il  “Laboratorio ritmico/strumentale 2021” 
tenuto dall’ operatore  esperto dell’Associazione musicale “DIAPASON”: Dario Starace.  Sono state 
svolte 7 ore per classe. Il laboratorio musicale ha previsto la realizzazione e l'integrazione di obiettivi 
teorico-musicali e ritmico-motori al fine di promuovere lo sviluppo psicofisico dei bambini. Le lezioni, 
svolte in forma ludica, sono state costruite attorno all’apprendimento dei diversi parametri del suono 
(altezza, durata, intensità e timbro) e alle possibilità sonore, insite in ciascuno,  a partire dal proprio 
corpo (voce, body percussion), fino ad arrivare all’ambiente circostante (banco, penne, pavimento 
ecc..). Gli alunni, guidati dall’ esperto Dario, hanno imparato a conoscere di più il loro corpo ed a 
gestire meglio i propri movimenti, attraverso la riproduzione di ritmi da più a meno semplici, sempre 
adeguati allo sviluppo delle loro capacità, aiutandosi con degli strumenti a percussione che loro stessi 
hanno creativamente realizzato con materiali di risulta. I ritmi sono stati poi rapportati ed eseguiti a 
tempo con brani dai generi musicali più disparati, dalla tradizione classica (Beethoven, Tchaikovsky, 
Strauss), alla musica pop/rock di qualità (The Beatles, Queen, Disney Music). Le percussioni sono 
state divise in categorie per timbrica di suono, e la classe ha appreso le differenze che ciascun timbro 
può apportare all’interno di un ensemble di percussioni. In ottemperanza alle norme anti-covid, gli 
incontri si sono conclusi con una lezione-saggio in cui l’esperto ha racchiuso tutte le conoscenze acqui-
site dai bambini nel corso degli incontri, dando loro modo di riorganizzare i concetti appresi in ma-
niera organica.  



 

Mascherina su 
mascherina….festeggiamo comunque 
il Carnevale! 
Carnevale egizio 
 "Maestre e alunni della 4°A Gandhi, festeggiano il Carnevale 

indossando simpatiche maschere di Cleopatra e  Tutankha-
mon realizzate con cartoncini  e pennelli colorati. 

 



Ballo di fine 

anno   a cura di Linda T. 

 

Negli Stati Uniti  al termine di ogni anno 
scolastico  viene organizzato un prom 

(contrazione del termine ottocentesco 
promenade) ossia un ballo di gala. 

Il ballo di fine anno, è una festa che 

celebra la fine dell’anno scolastico o del ciclo 
di studi di istruzione. 

Oltre che negli Stati Uniti ci sono altri paesi 
che festeggiano il prom 

(che viene nominato in modo differente). 

In Gran Bretagna il ballo di fine anno è 
chiamato Leaver’s Ball, 

in Canada prende il nome di forum, in Irlanda 
è conosciuto come debs 

e in Svezia Studentbalen (ballo studentesco) 

 

Per me la moda é vita. La moda é  vita perché essa 
ha la capacità di cambiare le nostre vite grazie alla 
connessione personale con ciascuno di noi  . Il 
termine moda deriva dal latino modus, che 
significa maniera,norma,regola,tempo,melo-
dia,modalità,ritmo,tono,moderazio-ne e 
discrezione. Prima dell’ottocento l’abito era 
considerato tra i beni testamentari. La moda é una 
forma espressiva di noi perché il modo in cui noi ci 
vestiamo ci descrive.La moda é un aspetto della 
nostra esistenza.La moda non é solo essere belli 
all’esterno ma é quando l’interno é bello come 
l’esterno.                                                 Aurora I. 
 

 



L'abbigliamento infantile ha origini 
antichissime. Nacque, oltre che come fonte 
di protezione per il corpo del neonato, 
anche come rappresentazione di un ceto 
sociale: i bambini, infatti, non venivano 
considerati per ciò che erano, ma come 
adulti in miniatura e quindi abbigliati come 
tali. 

Sin dal Cinquecento i bimbi appena nati 
venivano avvolti in fasce (di seta se figli di 
una famiglia ricca, di lino o lana se di una 
famiglia meno abbiente), lasciando fuori da 
queste unicamente testa e braccia. A due 
anni le fasce venivano tolte e i bambini 
iniziavano a camminare, vestiti di una 
camiciola che arrivava a metà polpaccio o 
fino a terra, con i piedi scalzi, anche se, in 
occasioni come il battesimo, venivano 
riccamente vestiti (solo se di ceto elevato). 

Nel Seicento i bambini vestivano come 
adulti. Le bambine delle classi sociali medie 
indossavano grembiule, cuffietta (come le 
madri) ed il fazzoletto, il cui ricamo o orlo 
era il primo lavoro di cucito da loro 
imparato. I maschietti portavano comodi 
pantaloni al ginocchio che permettevano 
loro di giocare.  

Fu in pieno Settecento che ci si iniziò ad 
interessare all'abbigliamento infantile:gli 
abiti non dovevano essere eccessivamente 
caldi né stretti, con scarpe semplici, 
promuovendo le attività all'aria aperta e 
una certa libertà nel gioco e nello studio. È 
per questo che si diffuse un abbigliamento 
più pratico e igienico: fino ai tre anni di vita 
i bambini vestivano una lunga vesticciola 
per poi indossare dei calzoncini lunghi con 
giubbetti corti e una fusciacca legata in vita. 
Le gonne delle bambine cadevano morbide 
sui fianchi con, a volte, l’aggiunta di un 
grembiule di seta.  

Solo nell’Ottocento furono introdotti 
pantaloncini corti o "alla zuava", ampi e 
arricciati, rimboccati sotto le ginocchia. 

Negli anni che seguirono la prima guerra 
mondiale (1914-1918), si pose una 
maggiore attenzione sull'infanzia, 
sull'attività fisica e sull'educazione dei più 
piccoli. La libertà di movimento rimase un 
punto focale: negli armadi dei bambini 
erano presenti abiti ampi, maglioncini e 
calzettoni di maglia. Una vera e propria 
svolta si ebbe solo negli anni Trenta, 
quando bambine e ragazze adolescenti 
venivano vestite come piccole principesse 
inglesi. Successivamente, con la nascita e la 
diffusione dei cartoni animati, la moda 
infantile iniziò a caratterizzarsi con colorate 
stampe che potevano riprendere 
personaggi come Topolino o altre icone 
dell'universo Disney. 

Solo dopo l'epoca fascista si affacciò, 
nell'abbigliamento infantile, l'era dei blue 
jeans e della t-shirt, senza alcuna 
distinzione di classe. 

Noi, bambini di oggi, desideriamo 
esprimerci attraverso i capi che indossiamo. 
Siamo allegri? Certamente indosseremo 
vestiti colorati. Siamo più riservati? 
Certamente preferiremo colori classici e 
pastello.  
Siamo molto attenti al modo di vestirci e di 
pettinarci. Traiamo ispirazione dalle 
tendenze, dalla televisione, dai social, dagli 
influencer anche perché l'immagine è la 
prima cosa che giudichiamo. Un aspetto 
curato trasmette l'idea di una persona 
attenta ed ordinata. Non sono molti, però, i 
giovani che scelgono il proprio 
abbigliamento per motivi di necessità o di 
gusto personale. La maggior parte non si 
costruisce uno stile proprio. Ciò che conta, 
infatti, è indossare un capo "trendy". 
Diventare tutti uguali accresce la propria 
sicurezza, fa sentire parte del gruppo e non 
degli esclusi. 
Anche io seguo molto la moda, ma nel 
tempo ho capito che è opportuno comprare 
ciò che fa sentire a proprio agio. Le mode 
passano e poi ritornano.  



Cib� american�
Gl� american� i� cucin� hann� senz� dubbi� u� punt� fo�t�: � dolc�! Bast� entrar� i� un� baker� d�
Brookly� pe� scoprir� �’arom� inconfondibil� de� prodo�� dolc� american�.

Un� fam�sissim� bevand� � l� STARBUCKS. È un� caten� d� ca�� pe�sonalizzat� d� ingredient�
com� l� pann�. È molt� di�us� negl� Stat� Unit� m� anch� i� Itali�.

L� DONUTS son� l� mitich� ciambell� d� Home� Sim�so�. Son� molt� simil� all� ciambell�
italian�, m� invec� d� esser� c�spa�s� d� zuccher� bianc�, son� ricope�t� d� glass� ch� pu� esser� de�
pi� svariat� color� � sapor�. Son� molt� popolar� � vengon� gustat� co� piacer�.

L� SKITTLES son� caramell� molt� vendut�. Son� tu�� colorat� � hann� � sapor� dell� fru��.
Son� frizzant� � son� confe�� ricope�t� d� zuccher�. Son� distint� dall� S ch� � disegnat� sopr� ogn�
caramell�. Quand� s� parl� d� SKITTLES s� parl� d� color�, d� vivacit� � d� allegri�. Insomm� �
un� snac� dive�tent� oltr� ch� gol�s�.



Un� fam�s� gomm� d� masticar� american� � �’ HUBBA BUBBA . È un� gomm� d� masticar�
lunghissim�, arrotolat� � mess� i� u� contenitor� rotond�. Hann� u� gust� irresistibil� � u� sapor�
infinit�. Son� introvabil� i� Itali� m� con�sciut� i� tu�� i� mond�. Hann� gust� fru�ant�, s� lascian�
masticar� anch� pe� or� senz� induri�s� � perder� sapor� � son� l� chewin�-gu� preferit� dagl�
american�.



  L'ALBERO:AMICO DEL CLIMA 

La Giornata Nazionale degli Alberi rappresenta l'occasione privilegiata per 
porre l'attenzione sull'importanza degli alberi per la vita dell'uomo e per 
l'ambiente. 
Le classi hanno celebrato gli alberi e la Natura attraverso percorsi didattico
-educativi ed espressivi. I canti, la semina e la realizzazione di alberi con 
materiali diversi, hanno dato corpo e sfondo ad una festa nella quale non so-
no mancati approfondimenti di carattere scientifico. 



LA QUERCIA APPENA NATA            Classi 2^D/E 

Il 21 novembre dello scorso anno, in occasione della “Festa dell’albero”, abbiamo 
messo una ghianda in un vaso con del terreno. Dopo un paio di mesi è nata una pian-
tina di quercia!! Qualche giorno fa, siamo andati nel giardino della scuola e il signor 
Antonio, il collaboratore scolastico, con il rastrello, ha tolto le erbacce dal terreno e 
ha scavato una buca con una piccola pala. Successivamente ha tolto la piantina dal 
vaso, l’ha messa delicatamente nel terreno e ha ricoperto la buca. Io e i miei compa-
gni eravamo intorno e osservavamo con attenzione. Il signor Antonio, poi, ha fatto 
altri piccoli buchi nel terreno intorno alla quercia e, con dei bastoncini di legno, ha 
costruito un piccolo recinto, poi ha posato un telo verde per proteggere la piantina dal 
cattivo tempo. Intorno al recinto ha sistemato dei sassi che servono per trattenere 
l’acqua. Io ero molto contenta di vedere tutto quello che si fa per mettere una pianta 
in un giardino, perché ho sempre visto mia nonna mettere il basilico nel vaso, mai in 
un’aiuola con tanto terreno. 

 

E’ stato molto emozionante vedere come nasce un’ aiuola e come una pianta 
ha il suo spazio in un giardino, invece di essere sacrificata in un piccolo vaso 

con poco terreno. 

Dobbiamo rispettare e proteggere gli alberi e tutta la natura che ci circon-
da, perché è importante per la salute nostra e del pianeta. 



COME NASCE UNA QUERCIA 

OCCORRENTE:  

1 GHIANDA 

RECIPIENTE CON ACQUA 

VASO PER PIANTE 

Mettere la ghianda nell’ acqua 

Aspettare che esca la radice 



Piantare nel vaso e coprire col terreno 

Appena spunta la piantina, toglierla delicata-
mente dal vaso, metterla nel terreno e coprirla 

VUOI PROVARE ANCHE TU? 
All’inizio dell’autunno raccogli alcune ghiande e immergile una per volta in una 
ciotola piena di acqua.  

Se vanno a fondo puoi interrarle. 

Se, invece, galleggiano, scartale perché sono “vuote” …. forse sono state il cibo di 
qualche vermetto affamato. 



Alcuni bambini di seconda elementare della nostra scuola  Re David (plesso Iqbal) 
hanno voluto riprodurre un piccolo allevamento di chiocciole. 

Hanno scritto testi e scattato fotografie. 
 



Tutti dovremmo  

imparare a vivere 
con più calma,  

al ritmo più lento  

e sereno di un  

nuovo stile di vita 



Nel mese di maggio le classi 4^ F/G si sono impegnate nel progetto 
di Educazione Ambientale “Pensieri ed azioni ecosostenibili”. Nel 

giardino della nostra scuola, è avvenuta la piantumazione di alcune 
piantine di melograno, seminate precedentemente in alcuni vasi per 

osservarne la crescita in classe.  
 



ISOLE DI PLASTICA: cosa fare per combattere l’inquinamento marino. 

Ogni anno, circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare, mettendo in pericolo l’ecosistema marino, rovinando le spiagge, danneggiando la 
salute degli esseri umani. L’inquinamento delle acque del nostro pianeta è a uno stadio così avanzato che, entro il 2050, si stima che il 99% degli uccelli 
marini avrà ingerito della plastica e che in mare ci sarà più plastica che pesci. 

Da dove viene tutta questa plastica? La maggior parte direttamente dai nostri consumi: sono le bottiglie d’acqua che compriamo ogni giorno, gli imbal-
laggi e gli involucri di tutti i prodotti che prendiamo al supermercato, i sacchetti dentro i quali mettiamo la spesa. 

La  plastica impiega centinaia di anni per decomporsi. Per questo la ritroviamo in mezzo agli oceani, a formare gigantesche isole di rifiuti, o è facile che 
venga ingerita da pesci, gabbiani, tartarughe e cetacei, causandone la morte. Gran parte dell’inquinamento marino, poi, è causato dalla presenza di micro
-granuli di plastica, minuscole particelle rilasciate dagli oggetti che si decompongono, dai saponi e dai cosmetici che finiscono in mare.  

Cosa si può fare in concreto per evitare che la plastica continui a soffocare le nostre acque? …vediamo qualche esempio: 

Preferisci gli involucri di carta a quelli di plastica. 

Scegli i prodotti sfusi e non quelli confezionati dentro involucri o contenitori di plastica. 

Elimina - o riduci - il consumo di bicchieri, piatti e posate usa e getta in plastica. 

Quando fai la spesa, porta con te i sacchetti in tessuto.. Come vedi, bastano piccoli cambiamenti nelle proprie abitudini per fare la differenza. 

                                                                                                                                                                                                                    CLasse IV A                                                                  

  Di seguito un racconto per riflettere sull’inquinamento dei mari…. 

 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 



 

I pesci mangiano plastica e si ammalano e si rischia 
l’estinzione. 

I pesci scambiano la plastica per cibi o per 
nuovi gusci e ne rimangono impi-
gliati. 

I delfini scambiano la rete per un gioco, ma 
spesso s’impigliano e rischiano di morire. 

UN PIANETA DA SALVARE 

Se il nostro pianeta vogliamo salvare 

tutti noi ci dobbiamo impegnare. 

Possiamo iniziare dalla raccolta e 

riciclare ogni volta. 

E’ semplice e veloce differenziare 

plastica e carta dobbiamo separare. 

Usiamo acqua con moderazione 

basta un poco di attenzione! 

Per non parlare del cibo sprecato 

evitiamo che venga buttato! 

Energia elettrica risparmiamo 

e all’aperto noi giochiamo. 

Forza amici diamoci da fare 

il nostro pianeta dobbiamo salvare! 

                                        Maestra Filo! 



Se il nostro pianeta vogliamo salvare 

tutti noi ci dobbiamo impegnare. 

Possiamo iniziare dalla raccolta e 

riciclare ogni volta. 

E’ semplice e veloce differenziare 

plastica e carta dobbiamo separare. 

Usiamo acqua con moderazione 

basta un poco di attenzione! 

Per non parlare del cibo sprecato 

evitiamo che venga buttato! 

Energia elettrica risparmiamo 

e all’aperto noi giochiamo. 

Forza amici diamoci da fare 

il nostro pianeta dobbiamo salvare! 



I bambini della 3 H hanno partecipato ad una visita virtuale presso il museo di zoologia (Dip. 
Biologia) Università di Bari . Hanno svolto dei giochi interattivi ( quiz, puzzle e identikit di 
alcuni animali)  ed il risultato di questa esperienza è stato  positivo. Porgiamo un doveroso ringra-
ziamento alla dott.ssa Montenegro V. 

 

 

 

Non è stato possibile quest’anno passeggiare per le vie del quar-

tiere e per questo abbiamo creato percorsi stradali e giocato 

con i segnali  imparando così i loro significati.  

E’ importante conoscere 
le regole stradali! 

       Le regole si  

devono rispettare! 

Cosa hanno in comune un 
pinguino e un gufo? 



[30] SPETTACOLI                                                                      LA GAZZETTA DI ALICE 
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IN DIRETTA SU ZOOM OPERA TEATRALE “L’INFERNO” DI DANTE 
ALIGHIERI  

 

 

LA DIVINA COMMEDIA 
RACCONTATA AI BAMBINI 

 
 

Emozionante spettacolo di 
 teatro d’ombre con l’ausilio di una lavagna luminosa 

Venerdì 19 maggio 2021, 
alle ore 11.30, sulla 
piattaforma Zoom il 
Teatrocausa ha messo 
in scena “l’Inferno” tratto 
dalla Divina Commedia 
di Dante Alighieri. Una 
rivisitazione ricca di 
emozioni dedicata ai più 
piccoli, curata da Laura 
Nardi e Amandio 
Pinheiro. 
 

 
 
 Dante si è perso in una 
selva oscura e vorrebbe 
tornare a casa ma non 
trova più la strada. 
Incontrerà il sommo poeta 
Virgilio che lo condurrà 
attraverso gli inferi, 
varcando la porta 
dell’anti inferno. ”Per me 
si va ne la città dolente, 
per me si va nell’etterno 
dolore, per me si va tra la 
perduta gente. Lasciate 

ogne speranza, voi 
ch’intrate!”  
Dante si imbatterà in 
peccatori di ogni tipo e 
assisterà alle terribile 
pene eterne loro inflitte. 
Conoscerà, mostri crudeli 
come Cerbero, il 
Minotauro, Gerione, 
Medusa, le Furie, Pluto. 
Molti di loro cercheranno 
di sbarrargli la strada ma 
Virgilio li metterà sempre 
a tacere con la fatidica 
frase che si ripeterà più 
volte nell’opera: “vuolsi 
così colà dove si puote ciò 
che si vuole e più non 
dimandare”  
 Alla fine torneranno a 
“riveder le stelle” 
La voce narrante 
dell’attrice  Laura Nardi 

accompagna le suggestive 
illustrazioni di Laura 
Cortini, presentate come 
ombre, attraverso 
l’originale supporto di 
una lavagna luminosa.  
 

 
Un’esperienza 
coinvolgente per il 
giovane pubblico 
chiamato ad animare 
spesso il racconto.  
Apprezzabile innovazione 
artistica per raccontare 
Dante ai bambini e 
trasformare  il poema 
dantesco in uno spunto 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stanco dei soliti gironi 

maleodoranti? Prova 

PuzzaStop, il profumatore 

per ambienti difficili! 

 

Paura dei vortici 

infernali? Prova 

Paolo&Francy, il 

frangivento portatile 

sempre con te! 

 

 

L’ECO DI DANTE 
Direttore: Zoe Pacifico 

DI 

La Divina Commedia raccontata ai 

bambini: un “piacevolissimo viaggio 

infernale” 

 

Il tutto è stato arricchito dai bellissimi disegni di Laura Cortini, che 

spiegavano molto bene quello che potevamo solo immaginare: mostri puzzolenti, 

vortici paurosi e due personaggi eccezionali, Dante e Virgilio, protagonisti 

di questa singolare avventura. È stato bello immaginare di poterla condividere 

con loro, liberare le nostre emozioni e pensare che in fondo anche le creature 

infernali hanno sentimenti che si trovano in realtà in ognuno di noi. La 

signora Nardi ci ha detto che tra poco debutterà anche “Il Paradiso” e 

sinceramente spero di poter assistere di nuovo a uno spettacolo tanto magico, 

anche a distanza, nell’attesa di poter di nuovo essere tutti insieme a teatro.     

 Ieri, mercoledì 19 maggio 

2021, noi alunni della 5G 

della scuola Re David di Bari 

abbiamo assistito sulla 

piattaforma Zoom allo 

spettacolo “La Divina 

Commedia raccontata ai 

bambini”, a cura dell’attrice 

Laura Nardi. La signora Nardi 

e un bravissimo collega hanno 

proiettato su una lavagna 

luminosa delle immagini 

cambiandole ogni volta che 

Dante e Virgilio si recavano 

nei diversi gironi infernali 

e, insieme, hanno anche 

drammatizzato alcuni 

personaggi di questa 

fantastica opera allegorica.  

Anche noi abbiamo recitato 

insieme a loro a distanza: 

spesso ci chiedevano di 

esprimere le emozioni in base 

a come si sentivano i due 

poeti e le povere anime 

condannate. Tutto lo 

spettacolo è stato molto 

coinvolgente e divertente, ma 

il momento che più mi è 

piaciuto è stato certamente il 

viaggio tra gli avari e i 

prodighi che, pur colpevoli di 

un peccato opposto, sono 

sottoposti alla stessa pena, 

cioè quella di camminare con 

un masso sul petto, 

insultandosi a vicenda quando 

si scontrano. La condanna è la 

stessa perché alla base del 

loro vizio c’è la mancanza di 

moderazione, per gli avari 

nell’accumulo delle ricchezze 

e per i prodighi nello 

spenderle. Anche noi siamo 

stati divisi in due gruppi, 

tirchi e spendaccioni, e 

abbiamo cominciato ad 

 

 
Dante e Virgilio che escono a “riveder le stelle”: disegno di Zoe Pacifico da un’illustrazione di Laura 

Cortini 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA 

NOTIZIA 
Venerdì 9  Aprile 2021 Primo Piano 

 
LUTTO NELLA ROYAL FAMILY 

.   
”It is with deep sorrow that Her 
Majesty The Queen has announced 
the death of her beloved husband, 
His Royal Highness The Prince Philip, 
Duke of Edinburgh. His Royal 
Highness passed away peacefully this 
morning at Windsor Castle” . "E' con 
profonda tristezza che Sua Maestà la 
Regina annuncia la morte del suo 
amato marito, Sua Altezza Reale il 
Principe Filippo, Duca di Edimburgo, 
spirato pacificamente stamattina nel 
Castello di Windsor”. 
 Con queste poche e toccanti 
parole,  la regina Elisabetta II ha 
annunciato oggi la morte del principe 
consorte Filippo di Edimburgo, nato a 
Corfù il 10 giugno 1921 e scomparso 
a 2 mesi dal traguardo del 
compleanno numero 100.  Il consorte 
della regina era stato dimesso di 
recente dopo alcune settimane in 
ospedale a Londra a causa di una non 
meglio precisata infezione - non 
legata al Covid - cui si erano aggiunti 
problemi al cuore e stava 
trascorrendo la sua convalescenza nel 
Castello di famiglia. 
Per 74 lunghi anni il Principe Filippo è 
stato al fiaco della Regina, anche se 
fisicamente a un passo indietro, 
come richiesto da l protocollo. Non 
può dirsi altrettanto, però, del suo 
fondamentale contributo agli 
equilibri interni alla Royal Family. 

 Senza di lui, secondo alcuni, molte delle questioni strettamente familiari sotto 
il regno di Elisabetta II  si sarebbero potute trasformare in vere e proprie bombe 
a orologeria in favore di pubblico. Sarà anche ricordato per le sue clamorose e 
divertenti gaffe. 
Dopo l’annuncio, affisso anche sui cancelli di Buckingham Palace, dove i 
londinesi hanno iniziato a deporre fiori e biglietti di condoglianze, la famiglia 
reale si è chiusa nel silenzio e ancora non c’è nessuna notizia certa sul funerale. 
Per il momento si sa che ci saranno otto giorni ufficiali di lutto, durante i quali la 
regina si asterrà da qualsiasi impegno, mentre per il Paese saranno dieci. Per la 
royal family ne seguiranno altri trenta. Per stesso volere di Filippo di Edimburgo, 
che non voleva nessun tipo di «confusione» dopo la sua morte, la cerimonia 
dovrebbe svolgersi in forma molto privata. Al marito di Elisabetta II, in quanto 
principe consorte, non spettano funerali di Stato. La salma non sarà quindi 
esposta al pubblico, non solo per questioni di protocollo, ma anche per via 
delle restrizioni dovute al Coronavirus, che di certo limiteranno di molto 
eventuali manifestazioni accessorie. Il funerale dovrebbe tenersi a Windsor, 
nella St. George Chapel, in stile militare, in virtù del servizio prestato dal 
principe nella Royal Navy.  

 

di Isabella L.  

 



 

SLEEPING BEAUTY 
                                  Classe 3^H 

 



 

 

 



 

 

Narratore:A king and a queen live in a castle and one day the little princess is born. The king 
and the queen are very happy. Queen:She is beautiful. How happy I am! King:Yes Dear. Our 
princess is beautiful and smiling. Our family is very special. Narratore:But ... someone is very 
jealous about the princess' birth. A few days later, the good fairies and the good wizards brou-
ght their gifts. A few days later, the good fairies and the good wizards arrive for gifts. Fata 
buona1: This is green stone necklace for you. Fata buona2:This is a little white dress with dia-
monds for you. Mago1:This is a crown for you, because you became a queen. Mago2:These 
are some special gloves I made for you. Narratore:The bad wizard and the bad fairy have rea-
lized that they are all happy for the little princess. And they feel more jealous when they hear 
about all the gifts for the princess. The next day, the bad wizard and the bad fairy arrive at the 
castle to bring their present to the little princess. So, two very strange people arrive at the ca-
stle. The fairy is wearing a black skirt and a purple shirt while the wizard is wearing a very 
old black hat. What a beautiful princess! This is our gift for you, but you o have to open it 
only your 18th birthday. hee hee hee hee Nobody knows that the princess will prick herself  
on the spindle and fall asleep ... but The 18th birthday arrives and the princess opens the gift. 
She had been waiting for a long time to open it. Principessa:Oh ... but what's in this box? A 
pen? Another necklace? A perfume?Is it a surprise! Now I open it ... and .... ahiaaa Narrato-
re:Everyone is sad! But one day a prince comes on his white horse. Principe:Good morning! 
Who is there in that castle? Lumberman: Good morning Prince! There lives a royal family: 
they are very sad, because the princess has fallen into a deep sleep caused by a spell and she 
has never woken up. Principe:I'll save her. Princess, princess ... wake up! Principessa:What's 
going on? Now I woke up! Oh my prince you saved my life! Prince:You are so beautifull.. we 
shall always live together Princess:We shall always be happy Narratore:And so everyone is 
happy and joining a great party.  

Un anno particolare, 

ma lo abbiamo reso comunque spe-
ciale! 

BUONE VACANZE A TUT-
TI!!!!!!!!!!! 

CL.3^H 

E ora diamo il via alla nostra drammatizzazione……. 



 

 

Il grande insegnamento del Mago di Oz 
Tutti noi abbiamo visto o letto almeno una volta nella vita Il meraviglioso mago di Oz. 
Lo Spaventapasseri, l’uomo di Latta e il Leone codardo avevano in comune la sensazione che mancasse loro 
qualcosa per raggiungere la felicità. 
Lo Spaventapasseri desiderava un cervello, solo con quello avrebbe potuto agire in maniera corretta e intel-
ligente. 
L’Uomo di latta invece sognava di avere un cuore per poter amare. 
Il Leone invece sognava di avere coraggio, era stanco di sentirsi un codardo. 
I 3 personaggi erano terribilmente insoddisfatti e tristi ma sentivano allo stesso tempo di non aver nessuna 
speranza di ottenere ciò che desideravano. Pensavano che il destino avesse giocato loro un brutto scherzo e 
rimaneva solo la possibilità di arrendersi ed accettare la situazione. 
Poi un giorno qualcosa è cambiato nella vita di ognuno di loro. 
Dorothy ha portato una speranza, ha trasformato l’impossibile in qualcosa di realizzabile. Ha raccontato a 
ognuno di loro che stava viaggiando verso la città di Smeraldo dove risiedeva il famoso Mago di Oz, in grado 
di esaudire qualsiasi desiderio. Lei infatti voleva tornare nel Kansas a casa degli zii e sperava che il Mago 
potesse aiutarla. 
Adesso prova ad immaginare che una bambina bussi alla tua porta e ti racconti che sta andando da un po-
tente mago in grado di realizzare desideri. Probabilmente stai pensando che la cosa più probabile che po-
tresti fare è quella di scoppiare a ridere e poi chiudere la porta per tornare ai tuoi impegni. 
Ma fai uno sforzo, prova a pensare di essere talmente affascinato da questa bambina che in quel momento 
credi a ogni sua parola. Il tuo sogno più grande, ciò che fino ad ora pensavi irraggiungibile, diventa all’im-
provviso una cosa possibile. 
Ti basta fare una bella passeggiata lungo paesaggi incantati in compagnia di una bambina e il suo cagnolino, 
raggiungere un grande palazzo e chiedere a un mago di esaudire il tuo desiderio. Non sembra un grande 
sforzo. Solo il pensiero di poter realizzare ciò che fino ad ora avevi dato per impossibile ti riempie di ener-
gia, non vedo l’ora di metterti in cammino. Non ti sei mai sentito così vivo! 
Ecco questo è quello che devono aver provato lo Spaventapasseri, l’Uomo di latta e il Leone codardo. 
E la vera magia è iniziata proprio nel momento in cui ognuno di loro ha deciso di agire e di seguire la bambina 
nella sua avventura. Insieme a Dorothy i 3 personaggi hanno affrontato difficoltà e sfide che mai avrebbe-
ro pensato di poter superare. 
Lo Spaventapasseri ha dimostrato di avere molto più intelligenza di tanti che possiedono un cervello. 
L’Uomo di latta è riuscito ad amare e provare sentimenti profondi nonostante non ci fosse nessun cuore a 
battere dentro di lui. Il Leone ha affrontato con estremo coraggio le sfide in cui si sono imbattuti. 
Tutti e 3 hanno trovato ciò che desideravano prima di arrivare dal mago di Oz. 
A loro è bastato credere che fosse possibile realizzare il loro sogno, che ci fosse una strada possibile da 
seguire. Si sono messi in gioco e hanno scoperto che in realtà non avevano niente di sbagliato dentro di loro, 
ma erano già completi, non mancava loro nulla per raggiungere la felicità.. 



Qual è il tuo sogno più grande? Qual è il motivo che ti fa pensare che sia impossibile raggiungerlo? 
Qualunque sia la tua risposta sei esattamente nella situazione di partenza dei tre personaggi della sto-
ria. 
Fermo in compagnia dei tuoi limiti. 
Fermo con il tuo sogno nel cassetto per anni. 
Poi capisci che un libro può cambiare tutto: ciò che sogni può realizzarsi. Ci vorrà tempo ed impegno ma 
puoi riuscirci.  
Per quanto tempo ancora vuoi aspettare la tua Dorothy? 
Prima di rispondere alla domanda però lascia che ti finisca di raccontare l’avventura dei 3 buffi perso-
naggi e della piccola bambina. 
Dopo diverse sfide e disavventure finalmente riescono a raggiungere la Città di Smeraldo. Il grande e 
potente Mago di Oz si rivela un semplice umano che con estrema furbizia ha truffato l’intera popolazio-
ne. Non ha nessun potere magico, non può esaudire desideri. 
Da ottimo venditore di fumo qual è, il mago dona ai 3 personaggi ciò che sognavano. Ma in realtà ognuno 
di loro aveva già trovato ciò che cercava ben prima di incontrare questo furbo truffatore. Allo Spaven-
tapasseri un cervello fatto di melma e spilli, all’Uomo di Latta un cuore finto di seta pieno di sabbia e al 
Leone un cucchiaio di miele spacciato per Elisir del coraggio. 
Successivamente tutti e 3 i personaggi diventeranno re di diversi territori del mondo incantato. 
Hai capito qual è la grande beffa? 
Non esiste nessun potere magico. 
Non sono richieste delle abilità particolari per iniziare a costruire il tuo progetto, non esiste un’età giu-
sta per fare grandi salti, non esiste una quantità minima di soldi da avere per rendere un sogno reale. 
Non esistono persone in grado di cambiarti la vita da un giorno all’altro, o almeno sono talmente rare da 
non poter aspettare una vita intera nella speranza di incontrarle. 
Non esistono prodotti magici che ti porteranno rapidamente al successo grazie a trucchi o scorciatoie. 
ESISTI SOLO TU E LA TUA VOGLIA DI METTERTI IN GIOCO. 
Esiste la voglia di non arrendersi quando incontrerai sfide mai affrontate che ti spaventeranno a morte. 
Esiste la voglia di dimostrare a te stesso che il sogno in cui in pochi hanno creduto può essere realizza-
to, e tu hai le carte in regola per riuscirci. 
Proprio come la Spaventapasseri, l’Uomo di Latta e il Leone, anche tu hai tutto ciò di cui hai bisogno per 
trovare la tua felicità. 
Hai l’intelligenza per migliorare e crescere, hai un cuore per amare e per emozionarti, hai il coraggio ne-
cessario a lasciare indietro ciò che ti frena e avventurarti su nuove strade che giorno dopo giorno ti 
porteranno sempre più vicino alla tua destinazione. 
METTITI IN VIAGGIO. 
ORA. 

 
 

Le classi 5^F/G hanno brillantemente drammatizzato, in inglese,  
“Il mago di Oz” 

                                                            BRAVI TUTTI!!!! 



                              A cura di Swami e Giulia 



 

 

IL BARI BATTE IL FOGGIA  

MA NON RIESCE A SUPERARE LA PARTITA 
CONTRO LA FERALPISALÒ  
 

Il Bari riesce a battere il Fog-
gia 3-1, ma la partita di anda-
ta contro il FeralpiSalò la 
perde 1-0 e il ritorno finisce 
con uno 0-0 quindi di conse-
guenza passa il FeralpiSalò 
però a sua volta perde la se-
mifinale contro il Venezia. In 
finale arrivano il Cittadella vs 
Venezia. Vincitrice il Venezia 
quindi passa in serie A dopo 

19 anni. 

Da molti anni ormai gli alunni di classe quinta partecipano, conseguendo ottimi risultati, a Gioiamathesis, Olimpiadi dei giochi 
logici linguistici matematici. Quest' anno si sono tenute il 26 Febbraio ed è stata, per molti, un'esperienza emozionante. Nei 
giorni precedenti, i partecipanti si sono esercitati a risolvere test delle edizioni passate. 

Sebbene la maestra Palma Milone abbia più volte rassicurato tutti, c'è stato chi, la notte precedente, non ha dormito per la 
tensione. Tutti puntuali, alle 8:45, si sono collegati alla classe virtuale per la tanto attesa competizione. Sarebbe stata suffi-
ciente 1h e 30 min di tempo per svolgere tutti gli esercizi? Era necessario concentrarsi e non farsi prendere dal panico. C'è chi 
è stato più veloce degli altri a consegnare il proprio elaborato, c'è chi, impaurito, guardava ansioso la lancetta scorrere velo-
cissima e chi ha riletto più e più volte il proprio compito per timore di aver sbagliato. 

Intuito, preparazione, ingegno si sono rivelati l'arma vincente i nostri bravissimi compagni, che hanno superato questa prova. 

 

GIOIAMATHESIS 

Ma è giusto complimentarsi anche 
con chi ci ha creduto ma purtrop-
po non l'ha superata. Misurarsi 
con se stessi, infatti, è comunque 
un gran successo…sfidare le nostre 
capacità aiuta a crescere e a sen-
tirci capaci ad affrontare le 
"Olimpiadi della vita"! 

Alessandro D. 

A cura di Andrea A. 

Sallyann P. 



Cl. 3^H 



-Le mie parole sono energia che crea o che distrugge? 

 -Se qualcuno/a usasse su di me parole che distruggono come mi sentirei? 

- E’ possibile un mondo senza energia? E una vita senza parole?  

- Quali sono le parole che danno più energia e che  

   ci fanno camminare verso il futuro?   

Cl. 4^H 



 

PER NON DIMENTICARE 

CL.4^H 



 

 

 

 

     

 

 

 

                                                                          

 

               
                                                                  

 
A cura della classe 2^H 
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