
                                                                                                                         

EDIZIONI : BOOM! 

 
Tutto è cambiato nel giro di po-
chi giorni: le aule sono diventate 
virtuali, le lezioni, le voci dei 

bambini, i libri e i compiti pure. 
Uno stravolgimento completo, 

che ha trasformato la realtà sco-
lastica in realtà virtuale. Dedi-

chiamo le pagine del Giornalino a 
tutti i nostri più affezionati letto-
ri, per i quali abbiamo trovato la 
forza di ricostruire, mantenere e 
rinsaldare il nostro consueto ap-
puntamento con le esperienze più 

belle da raccontarvi... 
…perchè#lascuolanonsiferma! 

La redazione 

DATA :  2O2O 

 

oggi ti scrivo perché la maestra ci ha assegnato questo compito a cui nessuno di 
noi avrebbe mai pensato: scriverti una lettera. Credo di poterti comprendere più di 
tutti i miei compagni, perché sei rimasta sola proprio come me o forse anche di 
più. Io ho i miei nonni che ci provano a colmare il vuoto che sento, tu di certo hai i 
nostri banchi, le nostre sedie, cattedre e lavagne e forse ti consoli con i libri che, 
per la fretta, abbiamo dimenticato. Ma niente e nessuno può curare le ferite e 
asciugare le nostre lacrime di solitudine. Sai, ho scoperto quanto sei importante 
perché io sono una bambina sola, senza un fratello o una sorella e ho due genitori 
che fanno i medici e non ci sono mai…puoi immaginare in questo periodo! Non li 
vedo proprio più… Tu riempivi i miei giorni e in questa pandemia ho imparato a 
farmi bastare la videochiamata con le maestre e con le mie poche amiche, quella 
voce metallica che a volte mi fa perdere l’attenzione. In questi mesi ho pensato 
alla nostra prima gita scolastica persa, allo spettacolo di fine anno che non si farà e 
alla gioia degli abbracci prima dell’estate. Sento alla TV che non sono certi di ria-
prirti e neanche a settembre: roba da matti! Io a settembre sarò in quinta e devo 
accompagnare i bimbi di prima e a questa cosa non voglio rinunciare. Mentre ti 
scrivo e ti penso sempre più forte, piango perché mi sembra di vivere un castigo. 
Ma che male facciamo noi bambini e la nostra scuola? Per me sei il luogo più si-
curo del mondo dove io non sento la solitudine. Perché mia madre deve andare dai 
suoi malati con visiera, guanti e mascherina e noi non possiamo ritornare da te con 
delle belle mascherine colorate e magari allontanando i banchi tra loro? Mi manca 
guardare le mie amiche negli occhi e mi mancano anche le nostre litigate, persino i 
maschi meno simpatici e le sgridate delle maestre. Quella sì che era vita! Faccia-
moci una promessa amica mia: non dimenticarti di me ed io di te e proviamo a 
resistere a questa dura prova. 

Ciao amica Scuola e a presto, 

                 Giulia della IV G 

 

Cara Scuola, 

Le classi 3^ sono state impegnate 

nel progetto trasversale di  

Educazione stradale 



       IO SCRIVO PERCHÈ... 

«Tutto andrà bene»  
una frase  

della mistica 
 medievale  
Giuliana da  

Norwich 



 

Gli alunni hanno incentivato la mo-
tivazione ad apprendere, la capa-
cità di ascolto  e attenzione seletti-

va, riducendo i tempi di attesa e 
affaticabilità. Se ne è avvantaggia-

ta una produzione scritta meno 
concisa. 





TEATRO... CHE PASSIONE!! 



       IO LEGGOPERCHÈ... 



Storielle 

 

Programmato a dovere, il 
robot ha dimostrato agli 
alunni di 4^B-C di poter 
risolvere il cubo di Ru-

bik,una sfida multidimen-
sionale. 



Giornata dei Carol singers 
 
Oggi a scuola, io ed alcuni miei compagni siamo andati in giro per le 
classi a cantare la canzone “Heal the world” di Michael Jackson. Siamo 
stati dei veri Carol singers e ci siamo divertiti moltissimo. 
Siamo usciti dalla nostra classe e abbiamo iniziato a cantare, mentre la 
bidella bussava la porta delle altre classi; quando le maestre aprivano 
perché sentivano noi cantare, ci hanno accolto e, dopo aver finito, ci 
hanno offerto caramelle in quantità.  
In una classe, la maestra ha, addirittura, dato ad ognuna di noi una frittella! È stato 
una specie di treack and treat natalizio.  
I bambini della nostra classe che non hanno cantato con noi, hanno dimostrato di es-
sere gelosi di noi.  
All’inizio ero molto nervosa di dover cantare di fronte a persone che non conoscevo, 
ma poi sono stata orgogliosa di me stessa perché, nonostante conoscessi bene la can-
zone, sono timida, ma ho superato la mia timidezza. 
Io e Alice eravamo vestite di rosso, Aurora da stella, Giulia e Leonardo erano i babbi 
Natale, Dario e Isabella da angeli e Gianvito da Jolly.  
Quando siamo rientrati in classe, la maestra ha chiesto a noi  di dirle come  ci fossimo 
sentiti: Isabella ha raccontato, come me, che all’inizio era nervosa, ma successivamen-
te è stata orgogliosa di se stessa; Dario ha detto che è stato felice di cantare questa 
canzone e di far capire ai bambini di non usare oggetti inquinanti; Giulia è stata con-
tenta di ricevere tanti dolcetti da condividere con i suoi amici; Alice si è sentita or-
gogliosa di cantare di fronte ai tanti bambini e ragazzi di quinta; Gianvito all’inizio era 
imbarazzato di fronte a bambini che lo fissavano e ascoltavano, ma con i dolcetti gli è 
passato tutto l’imbarazzo.Nell’ultima classe dove siamo andati a cantare ci hanno re-
galato delle frittelle.  
Infine Leonardo e Aurora hanno detto di aver vissuto una bella esperienza. 



 
 
 

APRIAMO LE PORTE 
AL NATALE!!! 

 
NATALE IN RICICLO: a cura delle classi 4^ Gandhi 



Se fossi vissuta nell’antico Egitto, mi sarebbe piaciuto essere il figlio 

maschio di un commerciante dell’Alto Egitto. Avrei aiutato mio padre 

a costruire una feluca e insieme avremmo navigato sul Nilo. Sulla no-

stra barca, avremmo caricato cereali, lino, oggetti di vetro e di oro da 

scambiare con altri popoli e insieme saremmo salpati alla volta di 

paesi lontani. Il viaggio, ricco di avventura ed emozioni, sarebbe du-

rato parecchi giorni. Per questo, avremmo portato con noi anche dei 

viveri: pane, legumi, frutta come uva, fichi e datteri e qualche giara di 

birra per mio padre. Per fortuna, le acque del Nilo sono sempre calme 

e non c’era rischio di tempesta. Così, per ingannare il tempo, avrei 

disegnato, sui rotoli di papiro, fiori di loto e uccelli ibis. In assenza di 

vento, per vincere la noia, invece, mio padre mi avrebbe insegnato a 

giocare al senet. Per gustare un po’ di pesce fresco, avremmo anche 

potuto provare a pescare oppure ci saremmo divertiti a fare una pic-

cola sosta per cacciare nei canneti lungo il Nilo. Con un po’di fortu-

na, avremmo gustato un arrosto di anatra facendo attenzione a non 

diventare la cena di un ippopotamo o di un coccodrillo. La sera, 

avremmo sempre interrotto la navigazione per riposare in barca, sotto 

le stelle. Ad ogni viaggio, avremmo sempre fatto sosta ad un tempio 

per pregare gli dei come ad esempio al tempio di Edfu, dedicato ad 

Horus, o di Kom Ombo dedicato al dio coccodrillo Sabek. Arrivati al 

Cairo, nel Basso Egitto, avrei preso una pianta di papiro da portare al 

ritorno a mia madre, come regalo. Da qui, avremmo proseguito il no-

stro viaggio con i dromedari, fino a paesi lontani, dove avremmo 

scambiato le nostre merci con legname pregiato, pietre preziose, avo-

rio e argento. La mia vita, nell’antico Egitto, sarebbe stata sicuramen-

te più difficile senza le tante comodità alle quali siamo abituati oggi 

però mi sarei divertita a vivere a contatto con il fiume Nilo, viaggian-

do per terre sconosciute insieme al mio papà. 



PREMIATE TUTTE LE CLASSI 4^ CHE 
PARTECIPAVANO AL PROGETTO 

SBAM  
LO SCORSO  

ANNO SCOLASTICO 





Cerca anche tu  
sul web  

gli episodi della sitcom 
di Tracy e Polpetta:  
divertendoti vedrai  

che l’inglese  
imparerai!! 



 

LA SCUOLA PER RADIO 

 &  

IN TV 



 

 

 

La porta raffreddata 

Un giorno di quarantena io e mia sorella giocavamo tranquillamente in camera nostra, 

quando qualcuno suonò il campanello della porta d’ingresso :<<Din don>> . 

Noi non sapevamo chi fosse e ci sembrò molto strano perché in quarantena nessuno ti viene 

a trovare! Allora provammo a guardare nello spioncino, ma nulla, non c’era proprio 

nessuno....eppure il campanello continuava a suonare! 

Mia madre allora disse :<<Forse sarà un ospite molto piccolo!>>. 

Allora andai nello sgabuzzino, presi la lente di ingrandimento, ma nulla, non si vedeva 

nessuno.Dopo poco il campanello smise di suonare e quindi non ci preoccupammo più. 

La mattina dopo trovammo la porta aperta, era molto strano perché nessuno l’aveva aperta, 

allora mia nonna disse che forse era stato il vento, poi chiuse la porta e andammo a 

pranzare.Dopo pranzo io tornai a giocare e ritrovai la porta impazzita: si apriva e si chiudeva senza 

tregua , provai a chiuderla tirando la maniglia ma essa si ruppe e lasciò una sostanza 

appiccicosa sul pavimento. Improvvisamente sentii un rumorosissimo <<Etciùùù>> riempire 

la stanza.Scappai in camera mia e tutte le porte si chiusero da sole a chiave. Sembrava proprio che la 

porta si fosse presa un bel raffreddore!!! Quella cattivona, aveva fatto entrare dei virus 

durante la notte e le altre porte avevano paura dia raffreddarsi anche loro, così si 

richiudevano subito! 

Per fortuna in camera mia avevo le forcine, così ne presi una e le aprii tutte scassinando la 

serratura di ciascuna, ma niente, si richiudevano sempre. Alla fine ebbi un’idea: presi 

dell’aspirina, la spezzettai e cominciai a spolverarla sulla porta d’ingresso. Finalmente mise 

di starnutire e le porte si riaprirono tutte come per magia! Da allora imparai la lezione: mai 

fare entrare i virus!!!!!! 



 

 

 
 



  L'ALBERO:AMICO DEL CLIMA 

La Giornata Nazionale degli Alberi rappresen-
ta l'occasione privilegiata per porre l'atten-
zione 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 cor-
po e sfondo ad una festa nella quale non sono 
mancati approfondimenti di carattere scienti-
fico. 







Aiutanti di Babbo Natale già all’opera? 

INSOSPETTABILE POSTINO IRROMPE NELLA NOTTE: INQUIETUDINE NEL BARESE  

 

Elfo messaggero non meglio identificato trovato in casa di una parente tranquilla 

famigliola. 

Bari, via dell’Acquedotto 

Nell’apparente tran-

quillità di una mattina 

di Dicembre, una tran-

quilla famigliola for-

mata da padre, madre 

e due bambini, si ri-

sveglia con un’ inquie-

tante presenza in casa. 

Uno degli elfi di Babbo 

Natale si sarebbe infi-

lato in casa nella notte 

e sarebbe rimasto ap-

peso al lampadario 

con un’espressione 

molto allegra e natali-

zia. Sempre secondo 

le testimonianze, l’elfo  

prima di appendersi al 

lampadario gongolante, 

avrebbe lasciato una 

lettera sul camino, dal 

quale solitamente si ca-

la il suo capo. Dalla 

lettera si evince che non 

è la prima volta che l’el-

fo si intrufola a casa del-

la famiglia, anzi: è ac-

corso in aiuto ai bambi-

ni che temevano non li 

trovasse perché que-

st’anno hanno cambiato 

casa. In particolare pare 

che la sua missione sia 

urgente perché in que-

sta famiglia c’è una 

bambina che fa  

troppi Tik Tok persino in 

bagno e un bambino 

che ogni tanto si spe-

gne. È chiaro il tentativo 

dell’elfo (che si firma 

”Pallino”) di scaricare la 

colpa sul Coronavirus. 

Rimane ancora oscuro il 

modo in cui la strana 

creatura si sia intrufola-

ta nella casa: escluden-

do l’aiuto dei genitori, 

l’ipotesi più probabile è 

che sia sceso proprio 

dal camino per prepara-

re la strada al boss. 



                      Nel 

             Babbo Natale 



LA LIBERTA’ DELLE IDEE 

 

UN ELFO DI BABBO NATALE A BARI 

A casa di Vittoria e Michele 

L., a Bari, in via dell’Acque-

dotto, un evento eccezio-

nale. Tutti stentano a cre-

derci. Le foto, però, testi-

moniano la presenza in 

carne ed ossa ( ma sarà di 

carne e ossa?) di un picco-

lo elfo, in calzini rossi e 

bianchi, appeso al lampa-

dario di casa. I bambini 

riferiscono che sia lo stes-

so elfo che torna a far loro 

visita durante le feste di 

Natale oramai da 3 anni. 

Pare si chiami “ Pallino”, 

ha gli occhi azzurri ed è 

sempre molto sorridente. 

È un elfo magico. Ogni 

notte vola da Babbo Nata-

le per riferire quanto visto 

e ascoltato.  La mattina, 

però i bimbi lo trovano 

puntuale in casa, nei posti 

più impensabili. Guai a 

toccarlo! Perderebbe tutta 

la sua magia e diventerebbe 

un giocattolo come tanti. I 

bambini, sulla mensola del 

camino hanno anche trovato 

una sua lettera.  È  un elfo 

affettuoso e molto affezio-

nato. Sembra  segua i bam-

bini anche se distante. 

Quanto entusiasmo  a casa 

L.. Non è una certezza che 

Babbo Natale mandi gli stes-

si elfi dagli stessi bambini, 

ma Pallino si dice molto le-

gato a Vittoria e Michele e 

adora vederli crescere. 



CORRIERE RE DAVID 

UN'IDEA GENIALE DI UN ARTISTA  AMERICANO 
GRIDA CHE TI PASSA 

UN NUOVO SERVIZIO PER GENTE ARRABBIATA 

Come diceva una canzone del 1995: ''Just 

scream”. Sarà colpa del periodo stressante per 

molti o semplicemente un esperimento socia-

le, fatto sta che Chris Gollmar, insegnante e 

artista occasionale, ha ideato un numero tele-

fonico di ''emergenza'', da chiamare per dare 

sfogo al proprio cattivo umore. Una segreteria 

telefonica registra le urla di chi usufruisce del 

servizio, al ''bip'' si può registrare il proprio 

urlo liberatorio, ma....ATTENZIONE, le urla 

vengono  pubblicate sul web! Avete tempo fi-

no a gennaio 2021 per dare sfogo alla vostra 

ira, poi il progetto artistico terminerà.                                    

                                                   G.L. 

 

IL BLACK FRIDAY E IL RINGRAZIAMENTO 

IL BLACK FRIDAY E IL RINGRAZIAMENTO SONO DUE FESTE MOLTO CONOSCIUTE 

SIA IN AMERICA CHE IN ALTRE PARTI DEL MONDO 

 

Queste due feste,sono molto conosciute in tutto il mondo. 

Hanno origini americane,il Black Friday fu ideato nel 1924 

per dare ufficialmete via allo shopping natalizio. 

Questa festa si svolge il venerdì 29 novembre. 

La parola “Black Friday” significa “Venerdì nero” 

per indicare il venerdì succesivo al Giorno del Ringraziamento. 

Il giorno del Ringraziamento viene festeggiato il 28 novembre 

cioè il giovedì. 

Questo giorno si usa per ringraziare i Nativi Americani 

per aver aiutato i colonizzatori. 

L E  D U E  F E S T E  A M E R I C A N E  D A  N O N  D I M E N T I C A R E  
 



LA GAZZETTA DI VITO ANDREA 

 

EMERGENZA SCUOLA - DALLA DAD ALLA “DDI” 

TONINO, IL MAESTRO CHE PORTA LA SCUOLA SOTTO I BALCONI DI NAPOLI. 

Se i bambini non vanno a scuola, la scuola va dai bambini. 

Il maestro Tonino S., insegnante 

di storia e geografia di 5^ ele-

mentare, a Napoli, si è recato a 

piedi sotto casa dei suoi allievi 

leggendo e spiegando le favole 

di Gianni Rodari. Il maestro ha 

raccontato che si era organizza-

to con i genitori per fare una 

sorpresa ai bambini nel momen-

to in cui la regione  aveva deciso 

di chiudere la scuola. Questa 

iniziativa è stata apprezzata da 

tutti gli abitanti del vicinato, in-

teressati e sorpresi da questo 

maestro che recitando versi 

sotto le finestre ha voluto dire a 

tutti che anche in tempi tristi, 

insieme si può fare  qualcosa di 

bello. 





EXTRA NEWS 

 

VIVERE LA GIOIA DEL BLACK FRIDAY 

SCONTI ECCEZIONALI SU TUTTI I PRODOTTI 

Il Black Friday (venerdì nero) è il nome utilizzato per indicare il ve-

nerdì successivo al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti d’A-

merica. È considerato l’inizio della stagione dello shopping natali-

zio. Tutti i negozi sono soliti offrire eccezionali promozioni così da 

incrementare le vendite. Il nome fa riferimento alle annotazioni sui 

libri contabili che passavano dal colore rosso (perdite) al colore ne-

ro (guadagni). 

È sicuramente il periodo dell’anno più proficuo per i commercianti 

che portano in “ attivo” i loro conti. 





Lettera aperta a Giuseppe Conte  

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Palazzo Chigi - Roma 

 

 

Bari, 6/12/2020 

 

Egregio Sig. Presidente,  

sono Pietro Morgese, un bambino di 10 anni che frequenta la quinta elementare in una scuola di 

Bari, la mia città. 

Io non sono solo uno studente, sono anche un cittadino e in quanto tale esprimo il mio apprezza-

mento per il suo lavoro e la mia più totale solidarietà nei suoi confronti. Immagino che non debba 

essere stato facile emanare l’ultimo DPCM sulle regole da seguire a Natale. 

Sono dispiaciuto di non poter festeggiare come ogni anno il Natale, con i miei nonni, i mei zii e 

cugini. Per me il Natale è una festa religiosa molto bella oltreché divertente. Non poter vedere i 

miei parenti e non poter giocare a tombola con i miei amici mi mancherà molto quest’anno. Sono 

sicuro, però, che tutti questi sacrifici serviranno a qualcosa. 

Io li sto facendo già da un mese perché, come lei ben sa, sono in didattica a distanza, non pratico 

più alcuno sport, sono davanti al computer per buona parte della giornata e comincia a mancar-

mi la vita che facevo prima. 

Caro Sig. Presidente, io sono solo un bambino e non posso fare altro che fidarmi di voi che state 

al Governo e che spero facciate la cosa giusta per tutti noi. 

Con stima e rispetto. 

 

Pietro Morgese 

 





LETTERA APERTA AL PRESIDENTE 

Buongiorno, sono Giulia Ortolano e sono un’alunna di quinta elementare. Ho 

letto attentamente le nuove disposizioni in vigore dal 4 dicembre e sono molto 

dispiaciuta. Trovo ingiusto chiedere ai bambini di non passare le feste con i non-

ni, e con i cuginetti: ho sempre aspettato con ansia il Natale proprio per questo 

motivo! Mi chiedo, se ci sottoponiamo al tampone e risultiamo negativi, perché 

non possiamo passare il Natale insieme?  

Questo è ciò che mi dice il cuore. Sono delusa e arrabbiata. Se ci ragiono su, pe-

rò, mi rendo conto che questo sacrificio deve servire a preservare la salute dei 

nonni, anche se mi costa tantissimo. In confronto a questo, il pensiero di non po-

ter vedere la neve in montagna mi sembra poco importante. 

Vorrei che lei mantenesse una promessa: che ci farà ritornare tutti in classe; noi 

ci impegneremo a rispettare le regole, la distanza, l’igiene, la mascherina, ma ci 

restituisca le lezioni in presenza. 

Buon lavoro, Presidente, c’è ancora tanto lavoro da svolgere ed ognuno deve fa-

re la sua parte. 

                                                                                                       Giulia. 



 






