
                                                                                                                         

EDIZIONI : BOOM! 

L’ EDITORIALE 

Cari lettori,  

un altro anno di scuola è 

terminato. Abbiamo cerca-

to di raccogliere le espe-

rienze più significative vis-

sute, affinchè siano parte-

cipate da tutti. Andare a 

scuola infatti è anche 

creare dei bei ricordi di bei 

tempi, che dureranno poi 

per tutta la vita! 

Felice estate! 

 

La redazione 
 

DATA :  giugno  2019 

        Lunedì 17 dicembre del 2018 gli alunni di quinta del 

plesso Gandhi della scuola Re David si sono esibiti nell’au-

ditorium della scuola di secondo grado Later-

za, partecipando ad una manifestazione di 

Natale guidati dal professore di pianoforte 

Antonio Lapenna. Il professore ha insegnato 

ai ragazzi 4 canti natalizi di cui 1 da suonare 

con diamoniche, tastiere e chitarre. 

                         De Giorgi e V.D.Granata cl.5A   Gandhi 

 

Quest’anno le terze 

classi sono state 

impegnate nel pro-

getto trasversale di 

Educazione stradale 

Gli esperti hanno facili-

tato i risultati attesi: 

l'obiettivo primario rag-

giunto è stato quello di 

aver sviluppato le com-

petenze trasversali, la 

conoscenza dei concetti 

fondamentali dell’infor-

matica, le capacità di 

problem solving e la 

creatività digitale 

 ma altresì quello di 

aver sviluppato  la ca-

pacità di analizzare e 

organizzare i dati del 

problema in base a cri-

teri logici. 

PON Cittadinanza e creatività digi-
tale 
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Gli alunni delle classi V , guidati dal maestro Zaza, hanno approfondito la storia 

dei popoli: Micenei, Greci, Macedoni, Etruschi e  Romani, in un laboratorio in cui  

hanno imparato ad ascoltare  e a parlare i diversi linguaggi della storia. 

Sono stati scelti di volta in volta strumenti e materiali, secondo le necessità logi-

che dello sviluppo dell’intero percorso. 

Si sono potute compiere attività di diversa natura  anche in contemporanea, atti-

vando gruppi di competenze, per poi lavorare tutti insieme al montaggio dei risul-

tati. 

E’ stato il luogo in cui si è instaurato un rapporto paragonabile a quello tra il 

maestro e l’apprendista dove le relazioni, definite nei ruoli, hanno consentito un 

doppio livello di operazioni: l’uno ha mediato tra le competenze e le difficoltà e 

facendo ciò ha promosso la competenza del bambino e lo sviluppo delle sue po-

tenzialità; l’altro ha posto in relazione il pensiero operativo concreto e l’intelli-

genza che opera per astrazioni alla conquista di nuove relazioni conoscitive. 

Si è intrecciato un tessuto di scambi con i pari ed il mondo adulto, quello imme-

diatamente vicino al maestro , quello più lontano del sapere. 

Alessandro Magno, “il grande” della storia 

INSEGNARE STORIA SENZA (quasi) FAR LEZIONE 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq7-rvv9ziAhUEY1AKHa2yC5QQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Farte.sky.it%2Ftemi%2Fprogrammi-tv-28-marzo-documentario-alessandro-magno-storia-condottiero%2F&psig=AOvVaw2yGBHSkvrlLnn4IDLB


Gli Etruschi si insediarono nella parte centro-settentrionale 

 dell’ Italia intorno al II millennio a.C., nell’attuale Toscana.  

All’inizio si chiamavano Rosenna, che significa popolo. Poi furono chia-

mati Tirreni dai Greci e dai Romani Tusci.  

Secondo Erodoto essi venivano dalla Lidia e fondarono città molto im-

portanti, come ad esempio Perugia e Arezzo. 

Quando il popolo etrusco cominciò ad espandersi al di là del Tevere ed 

arrivò in Campania, fu respinto dalle colonie greche. 



LA SOCIETA’ ROMANA 

Roma era divisa in 4 categorie di abitanti, che venivano chiamati in 

modi diversi in base alle leggi: ai più ricchi venivano riservate leggi più 

confortevoli, ai più poveri meno. 

PATRIZI: erano nobili ed erano i proprietari dei terreni. 

        PLEBEI: erano i contadini e gli artigiani e non si potevano 

sposare con i Patrizi. 

CLIENTI: erano uomini liberi, che si offrivano di lavorare per  

            garantirsi cosa mangiare ed un posto dove dormire. 

SCHIAVI: erano prigionieri o debitori; vivevano in condizioni assai  

dure, alle dipendenze del loro padrone. 

 

 

L’ ACCAMPAMENTO ROMANO 

 

 

 

 

 

 

 

Veniva costruito in maniera veloce ed era formato da: 

Porta decumano, decumano, pretorio, altare, palizzate difensive 

torri di guardia, porta cardinale, fossato, cardo 
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LE DONNE SPARTANE                                                                           LE DONNE ATENIESI 

Venivano trattate  come gli uomini perché si diceva che        Erano considerate inferiori agli uomini ed il loro lavoro                                                                                                                                

soltanto una donna spartana poteva far nascere un                era quello di svolgere i servizi di casa e prendersi cura                                                                                                               

Uomo vero. I figli venivano allevati dalle serve.                         dei bambini. Potevano uscire di casa solo in talune circo- 

                                                                                                              stanze, accompagnate da un uomo. 

                                      EDUCAZIONE                                                                                            EDUCAZIONE 

Era molto rigida e cominciava fin dalla nascita: i più fragili         Incominciava a partire dai 6 anni: i bambini imparavano a                

venivano buttati dal monte Tageteo e lasciati morire.                 leggere e a scrivere, iniziavano a conoscere la storia dei  

Venivano educati fino a 30 anni e solo dopo potevano                popoli. Dai 16 ai 18 anni imparavano ad usare le armi.  

entrare a far parte dell’esercito spartano.                                      Divenuti maggiorenni cominciavano a prender parte alle  

                                                                                                                 assemblee o avviati alla carriera politica.                   

LA GUERRA DEL PELOPONNESO 

Fu una guerra che durò 27 anni, combattuta dagli Ateniesi e dagli Spar-

tani. La guerra si svolse in Grecia, ma ci fu anche una spedizione in Sicilia 

che portò devastazione ovunque. 

La guerra fu vinta da Sparta e Atene perse la sua egemonia politica. 

Allo stesso tempo Sparta, non riuscendo a mantenere una politica forte, 

diventò un territorio facile da conquistare. 



Verso la fine di maggio del 334  a.C  Alessandro Magno, vinti i  Persiani nella battaglia del Gra-

nico, nelle vicinanze del sito della leggendaria Troia, giunse nella città di Gordio in Frigia. Una 

località rinomata per il celebre aneddoto del “nodo di Gordio”. Così narra lo storico latino Curzio 

Rufo: <<Alessandro, dopo aver conquistato la città, fece il suo ingresso nel tempio di Giove. Vide 

il carro su cui era stato trasportato Gordio, il padre di Mida: un carro per niente adatto ad un 

utilizzo comune ed ordinario.  Notevole era il giogo, serrato da parecchi nodi, intrecciati tra 

loro e che nascondevano i capi della corda. Poiché gli abitanti  raccontavano che da parte dell’o-

racolo era stato vaticinato che sarebbe diventato padrone dell’Asia colui che fosse riuscito a 

sciogliere l’inestricabile groviglio, nel suo animo si fece strada il desiderio di esaudire quel vati-

cinio. Attorno al re si era fatta una calca sia di Frigi sia di Macedoni, gli uni con il fiato sospeso, 

gli altri preoccupati per la temeraria fiducia del loro re: poiché la serie di nodi era così fitta da 

non lasciare immaginare, né con il ragionamento né con la vista, da dove prendesse origine la 

corda né per dove si sviluppasse, l’impresa di scioglierli aveva ingenerato in lui la preoccupazione 

che se il tentativo fosse fallito, sarebbe stato interpretato come un presagio nefasto. Allora, 

senza nemmeno iniziare a confrontarsi con l’inestricabile groviglio, disse: -Non importa il modo 

in cui siano sciolti- e spezzando tutti i vincoli con un colpo di spada, aggirò oppure esaudì il vati-

cinio dell’oracolo>>. 

 Il “nodo di Gordio” non è solo un metafora che indica un problema di difficilissima- o addirittu-

ra impossibile- soluzione, ma è anche un’allegoria con più sottesi simbolici: in generale signifi-

cherebbe che la risolutezza e l’irruenza risolvono solo illusoriamente i problemi, che vanno af-

frontati e sciolti, non recisi, poiché la rescissione violenta non risolve il nodo, come solo la pa-

zienza e la perseveranza possono fare.  Ma giova ricordare anche una lettura di carattere me-

tastorico, che mette in evidenza la scaltrezza e la callidità di Alessandro il Grande, la sua smi-

surata e spregiudicata ambizione: un’ambizione in parte madre di quel vastissimo impero che, 

realizzando la celebre visione onirica di Nabucodonosor, si sarebbe trasformato in un gigante 

dai piedi di argilla.   



  

 

 

Nell’arco di quest’anno scolastico sono state proposte dall’Ufficio  

Scolastico dell’Ambito Territoriale di Bari e dall’USR Puglia diverse 

iniziative sportive volte all’ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito 

dell’Educazione Fisica. La nostra Scuola, con l’impegno e la grinta della 

Referente dello sport e l’attenzione della Dirigente verso la disciplina 

sportiva, ha aderito attivamente alle proposte che hanno permesso la 

presenza di tutor specializzati in affiancamento alle docenti di Educazione 

fisica durante l’orario curricolare, senza alcun impegno economico. 

Ogni iniziativa ha arricchito il Circolo Didattico di qualità formativa, con 

l’intervento di tutor federali e del CONI. 

Si ringraziano:  

- il CONI  per il progetto “SPORT DI CLASSE” e “SBAM, realizzato con  la  

professionalità e competenza tecnica dei tutor S. Anaclerio, V. Barbieri e 

D. Bruni,i quali hanno seguito le classi 3^,4^ e 5^ da dicembre 2018 a 

maggio 2019. 

- la federazione FIT per il progetto “RACCHETTE DI CLASSE” che ha offerto 

alle classi 3°, 4° e 5° l’opportunità di momenti significativi e propedeutici 

alla disciplina del TENNIS e del BADMINTON; la nostra Scuola ha potuto 

usufruire del  supporto tecnico dei tutor federali  G. Zigrino e G. Stano, 

oltre che di tutto lo STAFF, nonché la possibilità, per quattro alunni di 

classe 5^, selezionati per attitudine verso la disciplina, di partecipare alla 

manifestazione NAZIONALE DI TENNIS presso il FORO ITALICO a Roma. 

Il coordinamento della  Referente e le sinergie tra i vari operatori hanno 

reso possibile lo svolgimento della giornata dello sport, il 20 maggio, in cui 

sono stati coinvolti gli alunni di classe 3^, 4^ e 5^ dell’intero CIRCOLO 

DIDATTICO. Gli alunni hanno condiviso momenti di allegria e gioco 



qualificato in otto isole dello sport districandosi fra tre delle otto discipline 

sportive differenti (tennis, badminton, atletica leggera, judo, giochi 

tradizionali, basket, giochi con la palla) assegnate a sorteggio ad ogni 

classe, per un totale di un’ora e mezza di attività. 

Si ringraziano anche tutti responsabili delle Associazioni sportive che 

svolgono attività pomeridiane nel nostro Circolo Didattico, nelle persone 

di Raimondo D’Innella  ed il suo STAFF; Dino Bartoli e Luigi Bartoli,maestri 

Judo; si ringraziano, inoltre, i membri dell’Associazione “AIOS” che hanno 

offerto un punto medico durante la manifestazione e tutti coloro che non 

hanno esitato a collaborare per rendere la “GIORNATA DELLO SPORT” 

ricca di piacevoli emozioni. Resta il rammarico della Referente che non ha 

potuto godere fino in fondo della manifestazione a causa di un infortunio, 

in conseguenza del quale non è stato possibile svolgere il momento 

conclusivo dello sport destinato alle classi 1^ e 2^; siate fiduciosi, ci 

rifaremo il prossimo anno! 

 

 

a.s. 2018-2019                      LA REFERENTE DELLO SPORT   
                                                                                   ins. Patrizia Barbaro 



Lo sport prepara a farci superare gli ostacoli  

della vita e perciò a farci diventare  

delle persone migliori. 

E’ inutile sentirsi superiori agli altri  

solo perché si pensa di giocare meglio: 

in una squadra si vince e si perde tutti insieme. 

Una cosa importante, non solo nello sport  

ma anche nel mondo civile,  

è quella dell’autocontrollo,  

il saper gestire un momento difficile  

senza arrabbiarsi e scaricare la propria rabbia  

e delusione sugli altri. 

Non serve alterarsi con un compagno 

 perché ha sbagliato un canestro o un passaggio: 

può capitare a tutti di avere infatti delle difficoltà. 

E’ più giusto andare a rincuorarlo, 

ad incoraggiarlo a fare sempre meglio. 



Cari lettori, 

nella nostra classe, la 5a D, abbiamo realizzato un Lapbook sullo sport, per par-

tecipare ad un concorso sul Fair play. Abbiamo scelto, quindi, di riflettere sulla 

regola “imparare dalla sconfitta”, perché essa rappresenta un traguardo impor-

tante per la nostra crescita. 

Nella nostra esperienza scolastica è capitato frequentemente che non rispet-

tassimo questa regola: ogni volta che, per giocare, formavamo due squadre, l’una 

diventava nemica dell’altra e spesso, a fine gioco, alcuni bambini della squadra 

sconfitta si infuriavano con quelli che avevano vinto. 

In verità non dovremmo concentrarci solo sulla vittoria o sulla sconfitta, ma 

puntare a migliorarci: se invece di incolpare gli altri di qualcosa, proviamo a di-

ventare più bravi, anche noi potremo vincere e così facendo, anziché pensare 

solo al presente, impareremo a pensare al futuro, a scommettere su una 

“prossima volta”. 

Per migliorare, però, dobbiamo saper riconoscere anche la bravura degli avver-

sari: dobbiamo prendere esempio da loro e capire quali sono i nostri sbagli con 

la calma e la pazienza. 

Talvolta, però, quando perdiamo, succede anche che i vincitori ci insultino, fa-

cendoci tornare in classe tristi e delusi. 

Chi si comporta così non si rende conto di ferire profondamente i compagni, a 

cui magari non importa della sconfitta o della vittoria, ma del divertimento e 

dell’amicizia che, in palestra, non dovrebbero mai mancare. 

Proprio questo dovrebbe essere l’atteggiamento giusto: chi si comporta in que-

sto modo, dimostra di essere il vero vincitore. Irene C. 5^ 



Il PON per lo sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale ha stimolato i bambini a 
sviluppare il pensiero divergente ed una prima  

capacità di astrazione 

Cards di Cody Roby 

Sequenza programma 
di un percorso su di 

una griglia 

Gli esperti hanno aiutato gli 
alunni ad acquisire la termino-

logia specifica,  

attraverso la dimostrazione e 
l’elaborazione di mini attività di 
gioco sempre più complesse 

Attraverso sequenze di istruzioni elementari, attività di 
coding, riflessioni guidate  e momenti laboratoriali, gli 

alunni sono stati  guidati a considerare la differenza tra 
uomo e macchina: il primo che programma ed esegue, la 

macchina invece che esegue soltanto. 

E’ davvero importante sapersi orientare oggi nei labirinti di 
giochi didattici online, dando la sequenza di comandi appro-

priati ai personaggi per raggiungere la destinazione. 

In tale prospettiva il PON ha contribuito ad educare ad un 
utilizzo attivo e consapevole del computer, per comprendere 
i processi e i concetti della logica sottostante 



EDUCAZIONE STRADALE: Gli ozobot e i  

 percorsi intrecciati sulla mappa di quartiere 

Modulo plesso Gandhi 

Le metodologie specifiche utilizzate sono state; 

• attività di approccio mediato dal docente; 

• learning by doing; 

• cooperative learning; 

• didattica dell’errore (debug). 



Le metodologie utilizzate so-
no state di tipo laboratoriale: 
modalità di analisi e soluzio-
ni dei problemi tramite la co-
struzione di rappresentazioni 
formali e comprensione dei 

processi mediante la codifica 
di semplici programmazioni.  

 E’ stato attribuito valore al sapersi 
orientare nello spazio/tempo usando il 

proprio corpo e quello altrui, come punto 
di riferimento in ambienti diversi 

E’ stato divertente veder sviluppare le capacità di 
progettare, relazionare, confrontarsi e assumere 

diversi punti di vista  



Modulo plesso Gandhi 

Modulo plesso Gandhi 

L’ ozobot è un robot capace di muoversi e reagire  su superfici 
fisiche e digitali, seguendo percorsi colorati. Grande appena 2, 5 
cm sa riconoscere oltre 1000 situazioni. 

Si programma con Ozoblocky, un ambiente per la programma-
zione a blocchi molto simile a Scratch, con livelli di difficoltà cre-
scente. 

L’obiettivo di questo minuscolo robot educativo è di coniugare 
tecnologia ed immaginazione, precisione tecnica e creatività. Un 
“gioco” intelligente, per sviluppare un pensiero ricco e analitico, 
uno strumento per far diventare i nostri bambini dei produttori at-
tivi di tecnologia, innovazione e conoscenza, degli inventori e 
non solo dei semplici fruitori passivi. 

realizzazione  di un plastico 

simulazioni con robot  

sul plastico.  

 



La maestra oggi ci ha fatto vedere alcune foto e video di una ragazza svedese di 15 anni  che si 

chiama  Greta  Thunberg. Questa ragazza è diventata popolare perché ha manifestato per tanti 

giorni, fuori dall’orario scolastico, per quella che lei chiama  “giustizia climatica” per un pianeta 

vivibile. “Molti soffrono per garantire a pochi di vivere nel lusso” (Cit.).  A Greta non importa 

diventare popolare, ma  lei dice che non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. Ed è per 

questo che ho scelto di scrivere questo articolo, per sensibilizzare anche noi tutti a questo pro-

blema. Per cui dico: FACCIAMO ATTENZIONE!!!! Cerchiamo insieme di salvaguardare il nostro 

mondo.                                                                                                                                Rosanna Losito 



ALLARME INQUINAMENTO 

Cari alunni della scuola Re David, l’argomento che affronteremo  oggi è quello  

dell’inquinamento nel mondo causato dall’uomo. 

Oggi,15 marzo 2019, in tutto il mondo si è tenuta una manifestazione a cui hanno 

partecipato molti ragazzi con  enormi striscioni e richieste ai lavoratori del governo 

per migliorare l’ambiente in cui viviamo. 

Questa manifestazione si è tenuta anche qui a Bari. 

Se non interveniamo subito anche nel nostro piccolo il mondo diventerà 

 un disastro!!!!! 

IL MONDO HA LA FEBBRE 

Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza e se pochi bambini possono ottenere grandi titoli sui 

giornali e le tv di tutto il mondo solo facendo uno sciopero a scuola, immaginate cosa potremmo fare 

tutti noi insieme SE VOLESSIMO ! Ma per farlo dobbiamo parlare chiaramente; si parla solo di crescita 

economica illimitata perché forse non si è abbastanza maturi per dire la verità . A noi interessa la giusti-

zia climatica e il nostro pianeta vivente. Concludendo vogliamo dire che se non la smettiamo di bucare 

l’ozono il mondo tra 12 anni non esisterà più a causa della sua febbre .  

Greta Thunberg è un'attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico 



L’INQUINAMENTO 

Sono Arnaldo Melchiorre e frequento la 5^D della scuola Re David, Iqbal .Oggi sono qui per 
scrivervi di un tema  verso cui sono molto sensibile, cioè “L’INQUINAMENTO”. Io penso che 
l’inquinamento parta dal gesto di una singola persona. Faccio un esempio: se una persona 
butta una carta a terra contribuisce a inquinare singolarmente. Le grandi città come Londra, 
Parigi e New York sono più inquinate di altre città più piccole perché in queste ci sono meno 
abitanti. Ecco perché  c’è più possibilità che le persone inquinino! Quindi è inutile che una 
città piccola come Polignano a Mare si vanti che è la provincia più pulita...è solo perché, se-
condo me, ha meno abitanti di una Londra o di una Parigi.  

Esistono vari tipi di inquinamento; i più importanti sono quello urbano  e quello che riguarda il mare. 

Pensate che nell’ ultimo periodo si sta muovendo nel mare un’isola di rifiuti che è il doppio di New 

York. L’inquinamento urbano riguarda tutte le industrie e i mezzi di trasporto . 

Poi c’è l’inquinamento del mare che riguarda  soprattutto gli uomini che buttano i rifiuti in mare . 

Noi invece dobbiamo imparare a non inquinare ma a collaborare perché il nostro mondo è come la 

nostra casa; possiamo paragonare ogni città ad una stanza e dobbiamo prendercene cura.  

SINDACO  

Il 18 marzo 2019 i ragazzi della 5^C del 14° circolo RE DAVID sono andati a visitare il nostro stupendo “ Palazzo di 

città ”. Un volta arrivati sono stati accolti da un dipendente del sindaco Decaro; sono saliti subito al primo piano 

dove hanno visitato la stanza del sindaco, in cui la guida ha parlato loro dei compiti e dei ruoli del sindaco. Successi-

vamente la scolaresca ha visitato la sala Giunta. I  ragazzi hanno avuto l’ onore di sedersi nei banchi del consiglio 

comunale! Questa visita ha fatto comprendere agli alunni l’ importante compito di tutti i dipendenti del nostro Co-

mune, per mantenere  ordinata, unita ed efficiente la città di Bari.  

                                                                                                                                                     Luca e Simone 

         La stanza del Sindaco 



Buon compleanno Annalisa 

Noi ragazzi della 5^c abbiamo visitato il campus: scienze 

della terra. Siamo andati per festeggiare il compleanno del-

la balenottera azzurra, che compiva i suoi 50 anni. La signo-

ra ci ha detto che dovevamo completare un lapbook con dei 

pezzi mancanti, inoltre ci ha detto che questi  pezzi man-

canti dell’ apubuc, stavano dentro delle lettere sparse per il 

museo. Successivamente ci ha divisi in piccole squadre, poi 

siamo andati alla ricerca dei pezzi mancanti, una specie di 

caccia al tesoro. Ma in queste buste non c’erano solo i pezzi 

mancanti ma anche le caratteristiche delle balenottere e 

anche cosa mangiavano. Poi ci siamo avvicinati (tutte le 

squadre) alle ossa della balenottera Annalisa. In poche pa-

role possiamo dire che questa gita ci ha fatto imparare di-

vertendoci tutti insieme. Però non è finita mica qui, i signori 

ci hanno detto di lasciare un parere, ad esempio: questa gi-

ta mi è piaciuta molto, ho imparato divertendomi con i miei 

amici, mi sono divertito un mondo. 



Gli animali in estinzione sono: lupi, tigri, panda, orsi,  koala , elefanti e balenottere  azzurre. 

 Le tigri  vengono ammazzate  non solo per la carne ma anche per la pelle con cui fanno i tappe-

ti, pellicce, borse, zaini e  le scarpe .Gli orsi sono in estinzione sia per la carne che per la pelle e 

poi i cacciatori piazzano trappole per orsi per avere teste d’ orso in casa. Questo perché l'habi-

tat di questi animali si sta comunque rimpicciolendo a causa della distruzione delle foreste; di-

venta sempre più difficile per i koala trovare germogli di bambù per nutrirsi. Ogni anno perdia-

mo circa 100 esemplari di lupi in Italia, i quali diventano così tra le specie più fortemente a ri-

schio di estinzione. 

Nel 1972 il WWF ha lanciato l’operazione San Francesco per salvare i lupi e per cercare di favo-

rire la coesistenza tra lupo e uomo. Nonostante questa operazione abbia avuto molto successo 

il lupo non si può ancora considerare salvo. Sono moltissimi i lupi che restano feriti o uccisi per 

mano dell’uomo che lo odia e vuole abbatterlo perché  lo considera aggressivo e cattivo nei 

confronti degli altri animali.                                                                             Federico Piccinno  

             Roberto  Schino 5^C 

Animali in estinzione 

Difendiamo il tesoro del nostro Pianeta!!! 



                                                                   POTREMMO INCOMINCIARE CON PICCOLE COSE: 

  SPEGNERE LA LUCE QUANDO USCIAMO DALLA STANZA E NON ACCENDERLA  QUANDO C’E’ PERCHE’ POTREMMO ALZARE LE TAPPARELLE . 

 USARE L’AUTOBUS INVECE DELLA MACCHINA PERCHE ‘ CI  VANNO PIU’ PERSONE  

  COMPRARE LA MACCHINA ELETTRICA  

 USARE LA BICICLETTA  

 USARE MENO POSSIBILE GLI STRUMENTI ELETTRONICI  

 NON FUMARE 

IL NOSRO FUTURO E’ IN PERICOLO.DOBBIAMO STARE ATTENTI A QUELLO CHE FACCIAMO OGNI GIORNO. LA  NOSTRA VITA  

E’ IN PERICOLO ! GLI SCENZIATI HANNO DEDOTTO  CHE SE CONTINUIAMO COSI’ CI RIMARRANDO POCHI ANNI. CI DOBBIAMO IMPEGNARE !!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

F.PICCINNO  R.SCHINO 

   PER  LA SALVAGUARDIA DEL PIANETA ... 

Alice F. 3^ sez. F 



Le stagioni viste dai piccoli 





     L’ESTATE 

L’estate è la stagione più calda di tutte le stagioni. 

L’estate è bellissima perché si va al mare, ma anche perché festeggio il mio compleanno. L’estate è bella perché rivedo alcuni amici con 

cui gioco sulla spiaggia di Rosa Marina. 

A Rosa Marina d’estate ci sono le “Mariniadi”, ossia gare tra squadre.  

Alle Mariniadi partecipano tutti i bambini che trascorrono le vacanze lì, i quali vengono suddivisi in squadre in base alla zona in cui abita-

no. 

Si partecipa alle gare di calcio, ping pong con le padelle, castelli di sabbia. Ho conosciuto tanti bambini con cui ho gareggiato. 

L’anno scorso la mia squadra ha vinto perché con entusiasmo siamo riusciti a condurre un gioco di squadra. Durante la promozione, 

avvenuta il 13 agosto a mezzanotte, ho chiesto al presentatore di far salire sul palco il mio papà per cantargli la canzone “Tanti auguri a 

te” per il suo compleanno. 

È stato un momento molto emozionante per tutti, ma soprattutto per il mio papà, che all’inizio era imbarazzato, ma poi ha ringraziato 

tutti con gli occhi lucidi. 

                                                                                                                                                                       A. Dell’Aquila2H 

L’INVERNO 

L’inverno è molto bello solo alcune volte e 

cioè quando si va a scuola e quando, molto 

raramente, nevica. La parte più bella è 

quando c’è il Natale, il giorno in cui  la fa-

miglia si raggruppa. Poi è bello perché non 

fa caldo ed io amo stare sotto le coperte al 

calduccio. D’inverno quando piove il mio 

gatto si nasconde…ed è sempre un’avven-

tura scoprire dove sia. Ciò che non mi piace 

per niente è che gli alberi perdono le foglie. 

L’’inverno mi piace così com’è.  

                                                                                                                                                                             

R. Fanizzi 2H     



Per i più piccini 

Edera Scarlet era piuttosto alta di statura ed incredi-

bilmente bella. Aveva un abito da sera bianco, con rose 

rosse che si univano su di un velo luccicante, il quale la 

faceva somigliare ad una sposa. 

Era stracarica di ori e di gioielli, ed i suoi denti assomi-

gliavano a delle perle. Le sue dita erano carnose e ina-

nellate; le unghie laccate di un bianco brillantinato. 

Sulla sua testa spiccava una corona alla cui base era cu-

cito un velo azzurro. Il suo viso liscio, senza borse sotto 

gli occhi e le guance sode; era così poco truccata da 

sembrare una bambina. 

Come borsetta un tulipano, che si legava al braccio dallo 

stelo; dentro custodiva il suo prezioso unicorno. 

 



L’anno scorso sono andata a Barcellona, 

e tra le cose meravigliose che ho visto, 

la più emozionante è stata quella di ve-

dere lo spettacolo notturno di una fon-

tana enorme. Mi è piaciuta perché era a 

colori e si muoveva su e giù a suon di 

musica! Tutti noi spettatori ci siamo 

bagnati per il vento forte, ma io ero in-

cantata e divertita... 

Mia nonna Isabella è tanto brava e 

gentile. Ha un cuore grande e pa-

ziente, e la sua casa è sempre pron-

ta ad ospitare noi e tanti amici. E’ 

una nonna fantastica, come un supe-

reroe: sa fare tante cose, è un’ otti-

ma cuoca, sa consolare e riesce sem-

pre a farmi sorridere...anzi: ridere a 

crepapelle!! 

E’ abbastanza alta, ha i capelli corti 

e bianchi, gli occhi verdoni. Le piac-

ciono molto le collane colorate, che 

indossa spesso. 



IL VIAGGIO DEL MICROBO 

 

 

Un giorno , mentre stavo scrivendo sentii una vocina che mi 

disse :”Perchè non scrivi una favola su di me?” 

Io risposi di no e gli chiesi chi fosse perché non lo vedevo . 

Ipotizzavo che fosse un fantasma , invece la vocina si sentì 

di nuovo: “Tutti gli animali hanno una loro favola , io perché 

no?” 

Io avevo capito che non era un fantasma ma qualcosa di più 

piccolo, tipo una formica o una zanzara . La vocina disse fi-

nalmente chi era: un microbo!!! 

“Come si fa a fare una favola su di un microbo? Non so come 

sei fatto, dove vivi, le tue abitudini, com'è la tua casa…” 

La vocina si arrabbiò e mi gridò: “La mia casa sei tu!!! Ma mi 

sposto spesso da altre persone, per esempio da tuo padre, 

tua madre, tuo nonno e i tuoi amici. Poi però ritorno sempre 

da te.” Da questo presi spunto e iniziai a immaginare i vari 

viaggi  del microbo...Perchè non provi anche tu?? 
Leonardo F. 3^ F 



NUTELLA MUSICALE 

Nel mio armadio, tra le cose che ho conservato, c’è una radio 

molto simpatica. La sua forma è di un barattolo di nutella, di 

colore rosso e con il tappo bianco. Su questo tappo zigrinato 

c’è il pulsante per accendere la radio ed un ingresso usb per la 

ricarica. Invece sulla parte superiore del tappo c’è la cassa da 

cui esce la musica: è nera e molto delicata. Tutta la radio è 

fatta di plastica dura e lucida; riporta il marchio originale 

della Nutella perché l’ho ricevuta comprandone due barattoli. 

E’ molto resistente ed infatti, nonostante le tante cadute, 

funziona ancora benissimo e mi fa ascoltare della bella musi-

ca. 
Andrea S. 3^ F 



UNA VISITA INASPETTATA 

 
Oggi ci sono venute a trovare 2 inse-

gnanti inglesi di scuola primaria: 

Mrs. Melanye e sua figlia Stephanie, 

amiche della mamma di Isabella. 

Abbiamo ascoltato, tra le altre cose, 

come organizzano le loro giornate 

scolastiche. E’ stato interessante co-

noscere nuove abitudini, ascoltare 

proposte  e suggerimenti, rivolgere 

loro domande ed ascoltare risposte 

riconoscendo un accento per noi or-

mai familiare! 



Cerca anche tu  

sul web  

gli episodi della sitcom 

di Tracy e Polpetta:  

divertendoti vedrai  

che l’inglese  

imparerai!! 

Luca C.     3^ F 



Sallyann Proctor      3^ sez. F 



PER STARE BENE A SCUOLA 

 

               Metti in  pratica comportamenti corretti e sicuri                    

per te e per gli altri. 

               

Entra ed esci dalla scuola con calma e senza correre: ne va del-

la tua incolumità! 

             

Quando entri o esci da scuola ricordati di salutare gli adulti 

che incontri: è buona educazione. 

             

Usa il materiale e gli arredi scolastici con rispetto, senza dan-

neggiarli: serviranno ad altri bambini. 

     

Sistema la tua cartella senza che sia di intralcio per non fare 

inciampare nessuno. 

            

Ricordati di usare sempre toni gentili e garbati: con un sorriso 

spesso si ottiene molto di più. 

             

Gioca rispettando gli spazi e le regole: ti divertirai di sicuro. 

             

Se vedi dei compagni in pericolo o comportamenti scorretti, 

avvisa subito le insegnanti e lascia intervenire loro. 

              

Segui le istruzioni per le prove di evacuazione con serietà: la 

posta in gioco è alta!  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SHOW AND TELL 

...perchè stimolo la fantasia e la              
capacità linguistica      

Sallyann Proctor       3^ sez. F 

Sallyann Proctor       3^ sez. F 

       IO SCRIVO PERCHÈ... 



       IO SCRIVO PERCHÈ... 

Vladimir C. 3^ sez. F 

E’ gratificante vedere bambini con libri 
in mano da leggere, anche in vacanza! 

Maestra, io ti scrivo perché sono as-

sente e ho perso la lezione… 

E anche perché papà me lo ha detto. 

Posso inventare la storia di un eroe 

invincibile? 



       IO LEGGOPERCHÈ... 



Il tutor programma e la stellina-robot segue le indicazioni…e… le maschere di Car-

nevale prendono forma! 
   cl. I H e V C pl. “Iqbal Masih” 



 

 

Tutor e stelline, aiutati dall’amico Roby, vanno a caccia 
delle uova di cioccolato nascoste dai coniglietti. 
Wow! Che divertimento! Cl. V sez.C-I sez. H 



 

 

Le classi quinte  hanno partecipato anche quest’anno ad un progetto nell’ auditorium della scuola Re 

David, plesso Iqbal.  

Il giorno 11 Aprile le classi sono scese in auditorium dove hanno incontrato i volontari dell’ Aios.  

Gli alunni  hanno iniziato la giornata guardando alcuni video dei progetti creati dai volontari dell’Aios  

al Parco 2 Giugno, con bambini di altre scuole. 

Dopo sono passati a cantare l’inno nazionale, con la lingua dei segni. 

Successivamente hanno visto filmati che spiegavano situazioni di incendio e terremoti. 

Dopo ancora, con l’ ex pompiere Antonio, hanno parlato e visto da dove può nascere un incendio e come 

salvarsi. 

Ma soprattutto hanno parlato di come non far scoppiare un incendio nemmeno in casa, a quali oggetti 

casalinghi stare attenti per impedirlo e come. 

Dopo la lezione dell’ex pompiere, è arrivato un medico che ha spiegato cosa fare in caso di arresto 

cardiaco o incidenti, anche vedendo video al computer. 

Finito l’ascolto, gli alunni, hanno simulato il massaggio cardiaco su di un manichino. 

Infine, finita la lezione, gli alunni delle classi quinte sono tornati in classe per riprendere lo studio. 

 

Il giorno seguente i bambini si sono recati di nuovo in auditorium dove hanno ritrovano i volontari; a 

riprendere l’argomento è stato Antonio, spiegando che il fuoco può nascere anche da oggetti elettrici. 

Poi, è arrivata l’unità cinofila con Fred: un pastore tedesco di tre anni, un bravissimo cane da ricerca. 

Dopo una breve spiegazione di che cosa fa l’unità cinofila, sono usciti tutti fuori per fare una simula-

zione con Fred: un alunno della 5^ E si è nascosto lasciando il suo cappellino a Fred come campione e il 

cane professionista... ha ritrovato il bambino! 

Infine, rientrati in auditorium, i bambini hanno imparato l’alfabeto dei segni e cantato l’inno nazionale 

nella lingua dei segni. 

Carla  Terlizzi  

Myriam  Gisotti   

Gabriele Lastilla  

5 sez. D 

PROGETTO “AIOS” 



 Piccoli gesti  

d’amore, discreti, possono 

aiutare nel silenzio del  

nostro cuore! 

 

 

Nella giornata dell’autismo  

quest’anno abbiamo allestito,  

nell’atrio dei due plessi  

della nostra scuola,  

un acquario bellissimo! 

Vi piace? 



 

 

Secondo me il bullismo 

è l’argomento ideale di 

cui parlare perché sono 

stato anch’io vittima di 

esso. 

Non ci dovrebbe essere 

in nessuna scuola per 

rispetto e dignità, ma 

anche perché non serve 

a niente. 

È un atto che potremmo 

trovare anche alle scuo-

le medie. Ma io come 

altri gli ignoro oppure 

gli rispondo alla stessa 

maniera o lo dico alla 

maestra. 

Probabilmente non tutti 

i bambini della mia età 

hanno un carattere forte 

come il mio e offendersi,  

chiudersi in se stessi  e 

non socializzare più. 

I genitori dei bulli do-

vrebbero imparare ad 

educarli, e loro imparare 

a regolarsi ed essere più 

gentili nei confronti de-

gli altri. 

PIU’ AMICI  MENO 

BULLISMO 

Luigi Iusco 5^ A Gandhi 

IL BULLISMO 

 

 

 

SCOLPITELO NEL VOSTRO CUORE 

Il titolo del libro è “Scolpitelo nel vostro cuore “; 

l’autrice è Liliana Segre. 

E’ stato pubblicato dalla casa editrice “Piemme”. 

Guardando la copertina mi aspettavo una storia 

triste e dopo averlo letto ho trovato ciò che mi 

aspettavo. 

Il libro parla della storia di Liliana Segre, un’ebrea 

deportata ad Auschwitz. Liliana aveva otto an-

ni quando fu espulsa dalla scuola per colpa di 

essere nata ebrea. Insieme al padre fuggì in 

Svizzera però furono rimandati indietro e da li 

arrestati. Dopo vari spostamenti in diversi car-

ceri fu deportata ad  Auschwitz e separata dal 

padre. Ancora oggi ricorda ciò che le è capita-

to da piccola e ne ha vivo il ricordo 

Il messaggio del libro è che non  bisogna seppellire 

i ricordi anche se brutti 

–Come si guarda in faccia il proprio padre che ha 

sognato per te una vita felice, per il quale eri 

una principessa, e niente era mai abbastanza 

perché tu fossi felice?- Mi piace questa frase 

perché significa che lei voleva veramente bene 

al padre anche se sarebbero morti. 

Il linguaggio usato è semplice da capire. 

La lettura per me è stata interessante. 

Mi ha fatto provare molta tristezza . 

Il libro è speciale perché non fa dimenticare l’or-

rore dei campi di sterminio 

Sì, lo consiglierei ad un amico. 

 Classi quinte 

Francesco N. e Francesco D     classe 5^A 

Francesca e  ndrea   classe 5^A 

Classe 5^ A 

Classe 5^ A 

Giusi  e Dominique 5^ A 



 

 

 

Van Ghogh alive 
19/01/2019 

Gli alunni della 5^a sono andati con le loro maestre al teatro Mar-
gherita per vedere una mostra su Van Ghogh  
Alle 8:30 è arrivato un pullman che li ha portati al teatro; lì c’era 
una guida che ha spiegato loro alcune cose sull’artista e hanno vi-
sto alcune riproduzioni dei suoi quadri e una proiezione molto inte-
ressante.  
La proiezione non è durata molto ma è piaciuta comunque perché 
gli alunni non avevano capito alcune cose ma la proiezione li ha 
aiutati a capire meglio quasi tutti gli argomenti spiegati dalla ra-
gazza.  
Loro volevano restare un altro po’ ma purtroppo dovevano tornare 

in classe,fatto sta che si sono divertiti molto.    Francesco Paolo Percoco 5A Gandhi 

 

2^ sez. D 

LA LEGGENDA DELL’AGRIFOGLIO 

Una  notte, all’improvviso, vicino a Betlemme, 

un pastorello fu svegliato da una luce di una 

stella cometa. Si unì agli altri pastori che stava-

no andando a trovare il figlio di Dio, il Salvato-

re del mondo. Ad un tratto decise di tornare 

indietro, perché tutti avevano un dono da porta-

re e invece lui siccome era molto povero non 

aveva nulla per il povero Gesù. Mentre cammi-

nava inciampò in un arbusto di foglie pungenti 

sempreverdi, le raccolse e formò una ghirlanda 

da portare al bambino Gesù. Si recò alla grotta e 

una volta entrato vide che Gesù Bambino gli 

sorrise e le gocce di sangue che uscivano dalle 

ferite delle sue mani si trasformarono in bellis-

sime perle rosse che si incastrarono tra le foglie 

della ghirlanda trasformandosi  in un bellissimo 

dono. Oggi  questa pianta che si chiama agrifo-

glio viene regalata in segno di augurio. 

                                                     Alice F 3^                                                                                                                                    

Stefano Bellamia cl.5^B Ghandi                                                                                                                   

Vittorio Ascanio S. 

cl.5^A Ghandi 

HANUKKAH:la festa ebraica 

delle luci 

I festeggiamenti di Hanukkah sono 
la seconda più importante celebra-

zione religiosa del popolo ebraico; 

ricordano la liberazione di Israele 
dagli occupanti ellenici 

CURIOSITA’ DAL MONDO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj61t3my4ThAhUJMuwKHTASAbIQjRx6BAgBEAU&url=http://aforismi.meglio.it/classifica-storie.htm?d%3D2016-12-17&psig=AOvVaw1nOmEZj_Qzgvk2USnILQy3&ust=1552754597209251


TEATRO CHE PASSIONE 

...Quando poi ha recitato la classe 3^ sez. 
F a me è piaciuto lo spettacolino intitolato “ 
La neve azzurra”, perché Roberta... è bra-

vissima a far parlare la neve! 

                Vitoandrea M. 

Recitiamo  

il Carnevale 
classe 3^ 

sez.G 

GLI ERBORISTI 

GLI CHEF 

I FRATI LE FOTOGRAFE 

I POETI 

LE GUIDE TURISTICHE             LE FORNAIE 

Carnevale vecchio e pazzo 
s’è venduto il materasso 

per comprare pane e vino 
tarallucci e cotechino. 

E mangiando a crepapelle 
la montagna di frittelle 

gli è cresciuto un gran pancione 
che somiglia ad un pallone. 
Beve e beve e all’improvviso 

gli diventa rosso il viso 
poi gli scoppia anche la pancia 

mentre ancora mangia, mangia… 
Così muore carnevale 
e gli fanno il funerale 
dalla polvere era nato 

ed in polvere è tornato. 



 

 

IL MISTERO DI  

COLAPESCE 

 

 
classi 2 

Ideazione e drammaturgia 

di Caterina Valente e 

Massimo Romanazzi. 

Adattamento da Cola-

pesce di Italo Calvino, 
Il Mistero di Colapesce  

di Daniela Iride Mur-

gia e altre fonti della 

tradizione orale. 

Quanti amici ho in 

fondo al mare!!! 

Cola lascia liberi i pesci 

che pesca il suo papà. 



 

 

 

Cola diventa mezzo uomo e 
mezzo pesce. 

“ Vado e torno, maestà”! 

Cola scopre che la Sicilia si appoggia su tre 
pilastri: uno è intero, un altro è rovinato e il 
terzo sta crollando. 



 

 

 

 
 

Questo è il mistero di Colapesce… 

Noi alunni di seconda abbiamo immaginato tante cose...fatelo 

anche voi e intanto chissà...se qualcuno di voi l’ha visto, 

venitecelo a raccontare. 

“ Maestà è spaventoso….ho visto un  pesce, un pesce che era 
un mostro.. Non voglio più andare laggiù! “ 

Il re buttò la sua corona 
in mare  e Cola….. 

“ Va’ a prenderla 

Cola ! Corri e va “! 

“Vado Maestà, datemi 

una manciata di lentic-

chie, se le rivedrete a 

galla è segno che non 

tornerò più “! 



 

La giornata deLL’ uomo neLLo Spazio!!!  

 Lo spazio cosmico è il vuoto che esiste tra i corpi celesti. In realtà non è completamente 

vuoto, ma contiene una bassa  densità di particelle: soprattutto plasma di idrogeno ed 

elio, radiazioni elettromagnetica, campi magnetici, raggi cosmici e neutrini.  

 Il giorno 12 aprile del 1961, Yuri Gagarin, divenne il 

primo uomo a raggiungere lo spazio, e riuscì a vedere 

il nostro pianeta come mai nessuno lo aveva visto. 

 Questa giornata venne riconosciuta dal  mondo come: 

LA GIORNATA DELL’UO-

MO NELLO SPAZIO! 

 

        Stefano Bellamia 5^B 

 Vittorio Ascanio S. 5^A 

Yuri Gagarin  

LA GAZZETTA DEL SUD 

      29 Marzo 2019 

il 29 Novembre 2018 le classi 5e sono andate al planetario di Bari per ampliare la loro cono-

scenza in ambito scientifico\astronomico  

L’uscita didattica al planetario Sky-Skan di Bari ha interessato molto gli alunni. A condurli 

in questo viaggio è stato Pierluigi Catizone, ha spiegato argomenti che gli alunni non sape-

vano arricchendo così le loro menti, e facendo qualche domanda sugli argomenti già studia-

ti dagli alunni. 

A concludere l’uscita didattica è stato uno “scienziato”, che ha mostrato ai ragazzi alcuni 

esperimenti scientifici. 
                                                    Michelangelo Labianca, Samuele Robert e Lara Digioia            

       SCIENZA E SPAZIO 



 
Sui videogiochi se ne parla molto poiché spesso se ne fa un uso troppo prolungato e 
perché in commercio ce ne sono di tutti i “generi”. 
Alcuni videogiochi sviluppano la creatività come Minecraft. Un aspetto molto 
importante è la completa libertà di azione. Consiste nel creare Minecraft: si scava 
(mine) e costruisce (craft) con diversi tipi di blocchi 3D, all’interno di un grande mondo 
di diversi terreni e habitat da esplorare, dove si va al lavoro, si scelgono materiali, si costruiscono 
utensili, si superano difficoltà. A seconda della modalità del gioco prescelte, si può lottare per la 
sopravvivenza contro fame, pericoli ed esseri malvagi. 
 
Altri giochi, come gli sparatutto (Fortnite, Apex Legends, PUBG…) 
sono divertenti, ma poco educativi. 
Anche fortnite essendo uno sparatutto, è anche molto creativo, 
perché comunque devi pensare a strategie per difenderti ed 
attaccare. 
 
 
 
Poi ci sono i giochi detti “Horror” come (Granny,, M.s. Meat, Resident Evil, Slender 
man…) che sono sconsigliati e per niente educativi!  
Sono giochi con grafica e qualità stupenda, ma sono capaci 
di far svenire le persone! 

 GRANNY 

  

 

Ci sono anche dei giochi che fanno diventare le persone strane come Gta 5: sono 

stati arrestati tre ragazzi che imitavano i personaggi di questi giochi, picchiavano le 

persone come nel gioco vero e proprio!! 

È una cosa assurda per delle stupidaggini che sono presenti in un “gioco”, se si può 

definire così! 

 

 

Altri giochi ancora sono non proprio horror, ma di mistero (Five Nights At Freddy’s, Hello 

Neighbor… 

Sono molto paurosi, ma attirano l’attenzione perché ben realizzati. 

Tutti questi giochi hanno un lato positivo e un lato negativo: 
 

 Il lato positivo è che alcuni giochi che ho elencato servono per imparare, aumentare la propria creatività e 

migliorare a immaginare perché su questi giochi è possibile fare di tutto!!! 

 Il lato negativo è che questi giochi mantengono i ragazzi attaccati al computer o alla play station per ore! 

Bisogna trovare un modo per controllare il tempo di utilizzo e la qualità del prodotto che si sceglie in base 

all’età. 

                                                                                                                       

                                                                                                                             Stefano Scattarella 

 

ALUNNI:Rizzo L.5^C Gandhi - Sarnelli F.5^B Iqbal - Romanazzi 
F.5^C Gandhi - Bellamia S.5^B Iqbal - De Nicolò A.5^B Iqbal - Gisotti M.5^D Iqbal - Terlizzi 
C.5^D - Buquicchio F.5^D - Lastilla G.5^DIqbal - Buquicchio F.5^D Iqbal - Rolland J.5^C Gandhi - 
Iusco L.5^A Iqbal - Semeraro V.A.-Bruzzese M. 5^Iqbal - Rizzo C.5^C Gandhi - Losito R.5^C Gan-
dhi – Melchiorre Arnaldo e Carofiglio Irene 5^D Gandhi - Schino R.5^C Iqbal -De Giorgi Viola 5^A 
Iqbal - Labianca M.5^E Iqbal -Robert Samuele 5^D Iqbal - Granata V.D. 5^A Iqbal - Di Gioia 
L.5^D Iqbal - Piccinno F.5^C Gandhi - Iusco G.5^D Iqbal - Percoco F.P.5^A Iqbal - Di Marco 
L.5^A Iqbal - Scattarelli S. 5^D Iqbal - Mastrocinque L.5^C Iqbal - Assab S. 5^C Iqbal. 


