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L’Editoriale  
di Ornella Castellano 

In questo strano equinozio di prima-

vera sento il bisogno di scrivervi per 
condividere con voi dei pensieri. 
Questo terribile tempo di mezzo che 
stiamo vivendo ci costringe a guarda-
re con occhi nuovi la realtà. Temo che 
dopo saremo tutti diversi. I messaggi 
che giungono dai media, i bollettini di 
questa guerra virologica, sono salti 
nel baratro della paura che è sorella 
dell'ansia che ci rode dentro. Penso 
all'isolamento di chi, come noi, era 
abituato a vivere nel rumore delle au-
le, delle riunioni, degli incontri. Ora ci 
mancano le voci dei ragazzi, le corse 
mattutine, gli sguardi con i colleghi. Ci 
mancano i tramonti sul lungomare 
più bello del mondo della nostra Ci-
saria. Ci manca tutto.  

So che pensate ai vostri ragazzi, co-
me io penso a voi. E so che li seguite, 
che siete consapevoli che ciascuno di 
loro ha bisogno della scuola, come 
non avrebbe mai immaginato. 
Per questo vi ringrazio e vi abbraccio 
per farvi sentire tutto il senso di rico-
noscenza che vi porto. 
Vero, noi siamo fortunati, come dico-
no di noi in tanti: non abbiamo proble-
mi di sopravvivenza spicciola mentre 
chi ha esercizi commerciali e attività 
in proprio sta facendo i conti anche 

con questo; non siamo medici e infer-
mieri che combattono in prima linea 
con il pericolo e con la morte; non 
siamo volontari che accudiscono gli 
anziani soli. 

 

Ma, certamente, anche noi ci siamo! 
Stiamo facendo la nostra parte per 
superare questo momento e per pre-
venire ulcerose conseguenze che po-
trebbero farci male anche dopo, 
quando tutto questo sarà finito. 
Ora più che mai si sente l'importanza 
della scuola, della relazione umana, 
della potenza catartica del gruppo. 
Affrontiamo questa terribile emer-
genza con la forza della professiona-
lità docente che ha la sua peculiarità 
nella capacità relazionali, nella co-
municazione. Seguiamo i ragazzi e 
aiutiamo i giovani cuori a superare 
prima di tutto la solitudine e la paura. 
E aiutiamoci tra di noi, con un sorriso 
ed uno smile che ci facciano sentire 
solidali in questa nuova esperienza, 
difficile e sfidante ma alla quale Per-
sone di valore come voi stanno dando 
prova di coraggio e di dedizione. 
Con pensiero sincero, vi abbraccio 
uno ad uno. 

 
 



 

 

La casa sul Gelso 

Con gli occhi dei  nostri bambini… 
il giardino dei Melograni 

 
(a cura degli alunni della classe III D - Scuola primaria) 

 
Venerdì 11 ottobre 2019 tutti gli alunni dell’Istitu-
to Comprensivo “G. Falcone” di Copertino hanno 
partecipato alla marcia in onore di Aldo Moro or-
ganizzata dalla nostra scuola.  
Tutti noi alunni abbiamo cantato in coro l’inno di 

Mameli e abbiamo letto pensieri dedicati al grande 

Aldo Moro. 

Rientrati a scuola abbiamo 

piantumato nel “Giardino 

dei Giusti” della nostra 

scuola l’albero di melogra-

no, simbolo di forza, ener-

gia, vitalità. 

….. Noi bambini uniti come tanti semi contro la violenza e la malvagità. 
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NOI… PICCOLI VINIFICATORI   

La nostra attività è cominciata in classe. Attraverso i 
cinque sensi abbiamo descritto il grappolo d’uva che 
le nostre maestre ci hanno portato. Abbiamo osser-
vato la forma del grappolo e i suoi colori, abbiamo 

toccato la buccia morbida, liscia e un po-
chino bagnata, ne abbiamo sentito il profumo e, infi-
ne, abbiamo gustato gli acini dolci e succosi. Subito 
dopo ci siamo messi al lavoro.. Nel giardino della no-
stra scuola inizia la pigiatura dell’uva.  
Prima con le mani deraspiamo, cioè separiamo gli 
acini dal raspo. Dopo pigiamo gli acini con le nostre 
manine e, con grande meraviglia, vediamo scendere il 
succo d’uva e tanti semini. Ora lasciamo il succo o 
mosto a riposare…  

Sono passati un po’ di giorni. Che cosa è 
successo? 

Il mosto è diventato più scuro e abbiamo osservato tante 
bollicine perché sta fermentando grazie ai SACCAROMI-
CETI, piccoli esseri viventi che trasformano gli zuccheri 
presenti nell’uva in alcool e quindi il mosto in vino.   
A questo punto  è arrivato il momento di travasarlo.   

E’ il giorno 11 novembre, il nostro mosto è pronto per es-
sere imbottigliato.  E…proprio come recita un vecchio pro-

verbio: “A San Martino 
ogni mosto diventa vino”. 
Così, soddisfatti del nostro lavoro, im-
bottigliamo ed etichettiamo le nostre 
piccole bottiglie di vino!  
BUON SAN MARTINO A TUTTI!!!                   
      
 GLI ALUNNI DELLA 2a D 

  Scuola Primaria 



 

 

 

LA GIORNATA  
DELLA COLLETTA ALIMENTARE  

 

Sabato 30 Novembre 2019, alle ore 9.00, noi ragazzi dell’ Istituto “G. 
Falcone” insieme alla nostra  professoressa di francese,Sabina Gubello, 
a Mme Missioux, la nostra assistente madrelingua, e ad altri volontari 
ci siamo recati presso il supermercato Dok di Copertino per un’iniziati-
va che ormai ci vede protagonisti da alcuni anni: “LA COLLETTA 
ALIMENTARE”. 
Noi ragazzi abbiamo indossato delle casacche gialle per farci ricono-
scere e abbiamo distribuito dei volantini ai clienti che entravano nel su-
permercato per invitarli a donare alcuni alimenti alle persone bisogno-
se. 
È stata una mattinata all’insegna dell’altruismo e della generosità. 
In poche ore, infatti, abbiamo riempito con enorme soddisfazione 88 
scatoloni di generi alimentari. 
Al termine della mattinata, siamo rientrati nelle nostre case con il cuore 
pieno di gioia ed emozione per aver portato a termine con grande suc-
cesso questa bellissima iniziativa di beneficenza.  

 
Andrea De Luca 
Giada D’Adamo 
Sofia Lezzi 
Giosuè Tarantino 
Emanuela Venturi  
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il  giorno 7/01/2020 la classe 3B 
dell’ istituto comprensivo Giovanni 
Falcone di Copertino ha ospitato lo 
scrittore Antonio Colì, autore del 
libro “trilogia del coraggio” il quale 
tratta di tre storie accadute a tre 
personaggi differenti durante gli 
anni del secondo conflitto mondia-
le. Dopo una presentazione iniziale 
nella quale ha dichiarato di aver 
scritto anche due romanzi noir e di 

aver girato un cortometraggio, gli 
alunni hanno iniziato a fare domande inerenti al libro ad 
esempio quale storia preferisse o se avesse avuto intenzione di 
scrivere altri libri per 
ragazzi. l’incontro si è 
concluso con una fo-
to di gruppo insieme 
allo scrittore il quale 
ha comunicato che 
avrebbe fatto ritorno 
nella scuola per fare 
ulteriori incontri in-
sieme ad altre classi. 

  Giosuè Tarantino, III B 
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Correva l’anno 1223 ed a Greccio, un piccolo borgo dell’attuale pro-

vincia di Rieti, veniva realizzato -su idea di Francesco d’Assisi- il primo prese-

pio vivente della storia. 

Una grande idea per far ricordare agli uomini un più grande mistero 

d’amore! Maria, Giuseppe ed in Bambino Gesù… la scena principale che resta 

viva negli occhi e nella mente di grandi e piccini… Già, gran bella idea! 

Ed eccoci a noi. Dicembre 2019… quasi settecento anni dopo ci ritro-

viamo a trascorrere una serata insieme per fare memoria di un evento storico 

che ha segnato il tempo e la storia. Già, un’altra grande bella idea: il presepio 

vivente che racconta la nostra storia e la nostra tradizione salentina. I pupi te 

crita si animano e diventano piccoli uomini e piccole donne di un bellissimo 

presepio vivente. La storia continua… da Greccio a Copertino nel segno della 

pace e della gioia.  

Scusate, se abbiamo abusato del vostro tempo… e concludiamo con un 

grande, grandissimo, super GRAZIE ai genitori dei nostri bambini che si sono 

resi co-protagonisti di questo spettacolare angolo presepiale. Dobbiamo 

molto a loro! 

Grazie alla nostra Dirigente scolastica, alle colleghe, ai collaboratori… ed a 

quanti si sono accostati a noi in questo periodo di progettazione e realizza-

zione di un piccolo angolo di Betlemme… qui a Copertino… tutto in chiave 

tradizionale!!! Grazie di cuore, è Natale per tutti noi!!!    

                        Le maestre della Scuola dell’Infanzia 
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Il 12 e 13 novembre 2019 gli alunni 

delle classi prime della Scuola Se-

condaria di 1° grado dell'Istituto 

Comprensivo Giovanni Falcone di 

Copertino, hanno vissuto una bel-

lissima ed istruttiva esperienza in 

località  Bosco Magnano, che si 

trova a San Severino Lucano (in 

Basilicata) con lo scopo di racco-

gliere e studiare i funghi.  L’uscita 

didattica è  stata preceduta da un 

incontro in aula con il signor Al-

berto Barbacovi esperto di funghi,  

durante l’incontro ci sono date 

spiegazioni riguardo  la storia na-

turale del bosco, la definizione del 

regno dei funghi: cosa sono e dove 

si trovano, la presentazione di 

schede di descrizione fungina, co-

me riconoscere i funghi con i sensi 

e ci sono state date spiegazione 

dell’importanza dei funghi nell’e-

cosistema. 

A Bosco Magnano  noi ragazzi, 

sotto la guida attenta  dall’esperto 

abbiamo fatto  una passeggiata nel 

bosco alla ricerca di funghi,  ci è 

stata data  così l'opportunità di 

scoprire le bellezze del posto e la 

ricca  varietà di funghi che lo po-

polavano. Al rientro a Copertino 

tutti i funghi raccolti, con l'aiuto 

dell'esperto Alberto Barbacovi, so-

no stati  osservati e classificati.  La 

nostra attenzione si è  focalizzata 

sull’osservazione, sulla descrizione 

scientifica e sui metodi di ricono-

scimento, inoltre sono state sele-

zionate  le specie commestibili da 

quelle specie non commestibili e 

tossiche.  

L’esperienza si è conclusa con una 

mostra micologica presso la nostra 

Scuola alla quale sono stati  invi-

tati  i genitori e gli alunni del no-

stro Istituto. 

Apprendere dai funghi... 
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I Funghi sono organismi eterotrofi (non rie-
scono a produrre sostanze nutritive, ma van-
no alla ricerca di queste nell’ambiente che li 
circonda): unicellulari (formati da una sin-
gola cellula) e pluricellulari (formati da 
molteplici cellule).  
 
Il “corpo” vero e proprio del fungo non è la 
parte che emerge dal terreno, ma si trova nl 
terreno. Esso si  chiama MICELIO ed è for-
mato da un gran numero di filamenti chia-
mate IFE. 
 
La riproduzione dei funghi avviene per 
mezzo di spore che si disperdono nel terre-
no o nel mezzo aereo e germinando danno 
origine ad altri miceli e quindi ad altri fun-
ghi.                                                                                                                                          
Considerando il loro  modo di nutrirsi i fun-
ghi si distinguono in: 
 
SAPROFITI, si nutrono di tutto ciò che tro-
vano nel terreno; 
PARASSITI, vivono a spese di un altri esse-
ri viventi;  
SIMBIONTI, crescono in simbiosi con altri 
organismi sia animali che vegetali. 
I funghi si classificano 
BASIDIOMICETI, questi perdono la spore 
situate sotto il cappello quando sono matu-
re, appartengono a questa categoria i funghi 
commestibili ( es. porcini) ; 
ASCOMICETI, Questi funghi vengono con-
siderati “superiori”, alcuni sono dannosi 
mentre altri utili.  Sono  Ascomiceti i lieviti, 
i tartufi e alcuni funghi mangerecci. 

 
 
 
 

(Testo a cura di Carola Gladio, I A) 



 

 

 

EDUCARE ALLA SOLIDARIETA’: 
IL MIO ANTIDOTO  

AL BULLISMO 
 

Come un compito di realtà si trasforma 
in un grande abbraccio solidale 

di Lucia Centonze 
 

Copertino – Di rientro dalle vacanze 
natalizie, nella giornata di giovedì 9 
gennaio, ricevo una chiamata dalla se-
greteria per un avviso importante. So-
no stata contattata dal professore Sgro 
del C.p.i.a. di Catanzaro che vorrebbe 
interloquire con me circa il pacco che 
ho inviato al signor Giuseppe Astuto, 
suo alunno nella scuola serale. Decido 
di richiamarlo l’indomani, una volta in 
aula con i miei alunni della II A. E così 
accade: chiamo il professore Sgro, il 
quale, con voce accogliente ringrazia 
me e la mia classe per il bel gesto com-
piuto in favore del suo alunno, al mo-
mento assente. Mi dice che il signor 
Pino ha letto in aula le nostre lettere 
col suo aiuto, e che si è commosso du-
rante la lettura. I ragazzi sono emozio-
nati all’idea di aver raggiunto il cuore 
dell’uomo a cui hanno espresso la pro-
pria vicinanza e solidarietà. 
Ma, per spiegare l’accaduto, occorre 
tornare indietro di circa due mesi, 
quando una sera, davanti al televisore, 
mentre  guardo la trasmissione “Le Ie-
ne”, mi imbatto nel servizio sul signor 
Giuseppe Astuto, conosciuto a Girifal-
co, il suo paese, come Pino. 
Apprendo con tristezza che l’uomo è 
cresciuto, sano, per ben trentadue anni, 
nel manicomio del suo paese, in pro-
vincia di Catanzaro. La sua triste storia 
ha origine da una marachella da lui 

compiuta all’età di nove anni, quando, 
mandato dalla sua mamma a comprare 
il pane, spinto dalla disperazione e dal-
la fame, lo mangia prima di rientrare. 
Preoccupato da una possibile violenta 
reazione dei genitori, decide di tornare 
indietro e di rubare dell’altro pane, ma 
non si accorge di rimanere chiuso nella 
bottega e lì trascorre tutta la notte a ci-
barsi, forse per la prima volta nella sua 
vita, di tutte le bontà e leccornie che vi 
trova. E nella bottega si addormenta e 
il mattino dopo viene ritrovato dai ca-
rabinieri accompagnati dalla sua mam-
ma. La vicenda ha un esito drammatico 
in quanto i carabinieri decidono, con il 
benestare della madre, di “far sconta-
re” quel “gesto scellerato” compiuto 
dal bambino, nel manicomio del paese. 
Ma c’è di più: la madre, per sbarazzar-
sene, in quanto bocca in esubero – a 
quanto pare – da sfamare, decide di ab-
bandonarlo e di lasciarlo per sempre in 
quell’istituto. 
Proprio in quest’ultimo, a contatto con 
malati psichiatrici gravi e finestre mu-
nite di grate alte circa venti metri, il 
bambino viene ricoverato con la se-
guente diagnosi, riportata nella sua car-
tella clinica, datata 1967: “Carenza af-
fettiva, ricoverato per ragioni umanita-
rie”. Anche se di umanitario in quel 
posto non c’è proprio nulla… Per quel 
bambino di nove anni, colpevole solo 
di avere avuto troppa fame per resiste-
re ad una pagnotta, comincia un vero 
inferno tra maltrattamenti e condizioni 
disumane. Spogliato nudo e spinto con 
una scopa sotto la doccia, inizia il suo 
tragico viaggio in un posto dove il ma-
lato più giovane aveva quarant’anni,   
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dove le “caramelle” erano i sedativi 

che servivano per calmarlo quando ve-

niva legato al letto per qualche mara-

chella. Dove la notte condivideva sem-

pre il letto con qualche malato, magari 

anche a contatto con i suoi liquidi fi-

siologici, dove, coi piedi viola è stato 

lasciato scalzo e al freddo per ben sette 

anni, e senza cibo per 20 giorni … do-

ve per lui non c’è mai stata un’infan-

zia… Nel 1978 la legge Basaglia deci-

de la chiusura dei manicomi e Pino, or-

mai diventato uomo, viene liberato. 

Oggi il signor Pino, miracolosamente 

sopravvissuto a quell’inferno e rimasto 

sano di mente nonostante tutto, vive in 

una piccola casa popolare insieme alla 

moglie Angela e grazie ad una misera 

pensione di circa 250 euro. Malgrado 

l’amore gli sia stato negato, ama,  ed è 

affettuoso con la sua Angela che vor-

rebbe rendere felice e ripagare di tutto 

l’affetto che gli ha dato.  Lungo i muri 

della sua piccola abitazione corre una 

greca di penne, testimonianza di un de-

siderio inespresso, ma vivo nel cuore 

di un uomo che non è mai stato bambi-

no: la voglia di imparare a leggere e 

scrivere, la voglia di andare a scuola…

Al signor Pino è mancato proprio tutto: 

l’affetto, un mestiere, del cibo decente, 

la scuola… Questa è una sfida per la 

giornalista che lo intervita e che, dopo 

aver vinto le reticenze dell’uomo, do-

vute probabilmente ad  

un istintivo pudore e ad una compren-

sibile paura del mondo esterno, decide 

di iscriverlo ad una scuola serale. Da 

qui prende il via la mia sfida. Far capi-

re ai miei ragazzi, grazie all’esempio 

del signor Pino, il valore della Scuola e 

l’importanza di ciò che hanno. Ma, so-

prattutto, renderli sensibili a questa tri-

ste storia, portarli a conoscenza di real-

tà ben diverse dalla propria al fine di 

solidarizzare con chi ha bisogno ed è 

stato meno fortunato di loro. Ritengo 

infatti che la solidarietà sia oggi uno 

dei pochi antidoti all’odio e, nello spe-

cifico dell’ambiente scolastico, al bul-

lismo. Proietto alla LIM il servizio sul 

signor Astuto dopodiché, chiedo alla 

classe di scrivere delle lettere -  visto 

che proprio “la lettera” è stato l’ultimo 

argomento trattato - al signor Pino. Do-

po aver asciugato le lacrime, come fiu-

mi in piena, gli alunni accogliendo in 

pieno la mia richiesta, scrivono subito 

parole di conforto e vicinanza al signor 

Astuto, manifestando grande sensibilità 

e partecipazione verso la sua triste sto-

ria. Pochi giorni dopo ognuno mi con-

segna, insieme alla stesura “in bella” 

della propria lettera, una penna per il 

signor Pino. Dopo aver raccolto lettere 

e penne in una scatola, aggiungo la mia 

di lettera, insieme a dei libri e a dei 

dolciumi. Confeziono tutto con cura e 

lo invio a Girifalco, all’indirizzo del 

signor Giuseppe Astuto, nella speranza 

che il pacco giunga prima di Natale.   



 

 

SUR LA ROUTE 

DES SYMBOLES 

FRANÇAIS 
 

 La nostra scuola 

quest’anno, nell'am-
bito del Programma 
di scambio di assi-
stenti di lingua stra-
niera  promosso dal 
Ministero dell'Istru-

zione, ha colto l'opportunità , 
offerta ad un limitato numero di scuole 

italiane, di ospitare un assistente di lingua straniera ,francese 
nello specifico, a partire dal mese di ottobre e fino ad aprile. 
 L'assistente di lingua è un giovane laureato, o studente uni-
versitario, con una conoscenza di base della lingua italiana, che 
viene selezionato nel paese europeo di provenienza per svolgere 
attività didattiche in classe, affiancando il docente di lingua e 
cultura straniera per 12 ore settimanali. 
 Dopo aver verificato quindi la sussistenza delle condizioni 
di ammissibilità, l’Istituto “G.Falcone” è stato una delle 7 scuole 
in Puglia selezionate per offrire ai suoi alunni una valorizzazione 
della lingua straniera nell'offerta formativa d'Istituto attraverso 
la presenza in classe dell’assistente di lingua francese che ha 
coadiuvato  le docenti titolari in attività didattiche di varie gene-
re , stimolando gli alunni soprattutto allo scambio dialogico e 
all’interazione orale in lingua francese. 
 Mme Laure Missioux, che in Francia studia per ottenere l’abi-
litazione all’insegnamento della lingua italiana, ha rappresentato 
sin dal primo giorno una risorsa didattica e culturale notevole.  
 L’ approccio didattico esperienziale autentico della cultura 
francofona ha  permesso sia di  potenziare la competenza lingui-
stico comunicativa sia di  stimolare negli alunni interesse e curio-
sità verso il suo Paese di origine  veicolando quel senso di appar-
tenenza all’Europa  che è la base del desiderio di conoscenza 
dell’altro e che apre al dialogo ed al confronto interculturale.  
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 “L'esperienza che l'intera scuola ha vissuto assieme a Madame Missioux ha for-
nito a tutti la possibilità di studiare la lingua francese in modo più autentico …
grazie a lei al suo metodo di insegnamento abbiamo fatto esperienze che ci han-
no permesso di  sentirci un po' più vicini alla Francia…  
         (Reboldi Angela Viviana III C) 
 
 
Per me questa è stata una bellissima esperienza che ci ha sia arricchiti cultural-
mente, perché abbiamo conosciuto la realtà di un altro Paese, ma che ci ha fatto 
conoscere una bravissima persona, ringrazio veramente Madame Laure per la 
pazienza e la disponibilità che ha avuto con noi da parte di tutta la 3 D!    
           (Noemi Trinchera) 
 
 
Quest'anno, grazie a Madame Missioux (la NOSTRA madrelingua, abbiamo avuto 
la possibilità di fare un'esperienza diversa approcciandoci in  modo originale allo 
studio della lingua francese .Grazie a lei abbiamo potuto osservare più da vicino 
le abitudini e le tradizioni della Francia. Abbiamo messo a confronto il modello 
scolastico italiano con quello francese, i pro e i contro di entrambi immedesiman-
doci nei nostri coetanei francesi. Devo ammettere che ci siamo divertiti molto 
a  conoscere una realtà diversa dalla nostra. Contemporaneamente abbiamo avu-
to l'opportunità di migliorare la nostra pronuncia arricchendo il nostro lessico.  
Erano previsti tanti fantastici Progetti per questo nostro ultimo anno delle scuole 
medie. Uno di questi era il viaggio di istruzione in Francia, che ci avrebbe permes-
so di realizzare un vero e proprio scambio interculturale con la città di Grenoble. 
Purtroppo l'emergenza attuale del coronavirus non ci ha permesso di portare a 
termine i nostri programmi!  Il che è stato un vero peccato perché tutti noi ragazzi 
non vedevamo l'ora…. 
Nonostante ciò l'intero anno trascorso con lei ci ha arricchito molto facendoci vive-
re una bellissima esperienza. 
          (Noemi Vecchio III D) 
 
 
Una delle occasioni più belle e costruttive che ha dato la nostra scuola a noi stu-
denti è stata proprio quella di avere Madame Missioux nelle nostre aule durante le 
lezioni. Abbiamo appreso curiosità sulla Francia che solo una persona originaria 
francese può insegnare a studenti italiani… Con lei abbiamo trasformato i corridoi 
della nostra  scuola nel museo d'Orsay, paradiso dei pittori Impressionisti. Con tut-
ti noi è stata estremamente paziente e gentile, e per questo le siamo molto grati. 
Approfitto ancora una volta per ringraziarla di cuore per tutto quello che ha fatto 
per noi. 
A presto Madame Missioux...grazie di tutto! 
                (Ciccarese Carlotta III C) 



 

 

LEONARDO DA VINCI 
A cura delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado 

 

A life in drawing 
 In 2019, to mark the 500th anniversary of the death of Leonardo da Vinci, 144 

of the Renaissance master's greatest drawings in the Royal Collection went  on display 

in 12 simultaneous exhibitions across the UK , including Belfast, Birmingham, Bristol, 

Cardiff, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Sheffield, Southampton and Sunder-

land, 

 “A Life in Drawing”, a nationwide event, gave the widest-ever UK audience the 

opportunity to see the work of this extraordinary artist. 

 Drawing was Leonardo da Vinci’s primary artistic activity. He used drawing to 

think, to explore the world around him and to develop his other artistic projects.  

 The drawings by Leonardo in the Royal Collection have been together as a group 

since the artist's death in 1519. Acquired during the reign of Charles II, they provide 

an unparalleled insight into the workings of Leonardo's mind and reflect the full range 

of his interests, including painting, sculpture, architecture, anatomy, engineering, car-

tography, geology and botany. 

The head of Leda c.1504-6 

This is a study for the head of Leda in the lost painting of Leda and the Swan. 
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“COOPERATIVA LA CASA SUL GELSO” 
OSCAR  

DEL GIORNALISMO SCOLASTICO 
2019/2020  

alla testata dell’Istituto Comprensivo  
“MAGISTRATO GIOVANNI FACOLCO-

NE” di COPERTINO 
 
 

Il 27 settembre scorso l’Associazione Nazio-

nale Giornalismo Scolastico ha comunicato 

al nostro Istituto che la testata “Cooperativa 

La Casa sul Gelso” si è aggiudicata l’Oscar 

del giornalismo scolastico ed è candidata per 

il Premio Nazionale 

“Giornalista per un gior-

no” rientrando nel grup-

po dei migliori 100 gior-

nali italiani su 1.826 te-

state monitorate. Il rico-

noscimento verrà conse-

gnato nei giorni 23-25 

marzo 2020, presso Pa-

lazzo dei Papi, a Viterbo. 

 

L’Associazione Naziona-

le Giornalismo Scolasti-

co si sostiene grazie ai 

contributi dei dirigenti, do-

centi e studenti, non riceve alcun finanzia-

mento pubblico, è libera e indipendente da 

qualsiasi Partito politico e non è espressione 

di alcun gruppo imprenditoriale o finanzia-

rio. 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Compren-

sivo “Magistrato Giovanni Falcone” ha così 

comunicato la notizia al personale docente, 

agli alunni ed ai genitori:  

«Cara Comunità Scolastica, il nostro giorna-

lino “Cooperativa La casa sul Gelso” -

edizione 2018/2019- si è aggiudicato l’Oscar 

del giornalismo scolastico ed è candidato per 

il Premio Nazionale “Giornalista per un gior-

no”, rientrando nel gruppo dei migliori 100 

giornali italiani su 1.826 testate monitorate. 

Lavorare in “cooperativa”, per noi, vuol dire 

operare insieme per l’acquisizione delle co-

noscenze colturali, ma anche per l’apprendi-

mento delle competenze uma-

ne e sociali. All’interno delle 

nostre aule-laboratorio ed 

attraverso il nostro program-

ma/curricolo “Oltre le disci-

pline”, infatti,  ciò è concre-

tamente e tangibilmente rea-

lizzabile. L’eccellente ed 

efficace lavoro comunicati-

vo, svolto dalla Redazione 

degli studenti, è stato pre-

miato con un importante 

Oscar da parte dell’Associa-

zione Nazionale del Giorna-

lismo Scolastico e questo ci 

riempie di orgoglio. Dal 23 al 25 marzo 2020 

parteciperemo alle manifestazioni laborato-

riali previste presso il Palazzo dei papi di Vi-

terbo ed in tale occasione ci verrà conferito il 

prestigioso riconoscimento. Un sincero e do-

veroso ringraziamento va a tutti i docenti, in 

modo particolare al responsabile di redazione 

prof. Pietro Manca, ed agli alunni per l’im-

portante traguardo raggiunto.»  
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Scriviamo sul muro 
Cari ragazzi e prof.,  

in questi giorni difficili abbiamo tanti pensieri ...  

Condividiamoli su questo muro virtuale, rimarranno come traccia  

della nostra storia al tempo del coronavirus.  

Un diario condiviso per sentirci vicini….. 

Potrete condividere parole, immagini, video, link a pagine interessanti. 

Questo periodo ci sta sicuramente permettendo di 
avere più tempo per pensare a quanto ci mancano 
gli amici e la scuola. 
Ora però stiamo fermi, rispettiamo le regole, aspet-
tiamo però fiduciosi il momento in cui ci riabbrac-
cieremo 

Alice Severino 

06-03-2020 
Caro diario, 
Siamo al giorno 8 ^ di quarantena. A dire la verità ho scritto un giorno a caso, non 
so a che giorno siamo, voglio solo che finisca presto. 
Ormai ho fatto amicizia con tutti gli acari che sono nella mia casa, George è il più 
simpatico. Organizziamo giri turistici per la casa, ma partecipano solo i miei geni-
tori. Giro per la casa in cerca di qualcosa da fare, ma trovo solo mia madre che mi 
dice di passare la scopa. Ormai l'unico modo per uscire è portare a spasso i cani, 
ma io non ho cani, ho solo 3 gatti. Significa che prenderò quello che assomiglia di 
più ad un cane e lo porterò a passeggio, usando come guinzaglio un bastone, pos-
sibilmente di un metro. Non so mai che fare, alcune volte consolo il tappeto, che è 
spesso a terra. 
Di certo non avrei mai pensato di salvare il mondo stando in pigiama.  
di qualcosa da fare, ma trovo solo mia madre che mi dice di passare la scopa. Or-
mai l'unico modo per uscire è portare a spasso i cani, ma io non ho cani, ho solo 3 
gatti. Significa che prenderò quello che assomiglia di più ad un cane e lo porterò a 
passeggio, usando come guinzaglio un bastone, possibilmente di un metro. Non so 
mai che fare, alcune volte consolo il tappeto, che è spesso a terra. 
Di certo non avrei mai pensato di salvare il mondo stando in pigiama! 
 

MATTEO PANZANARO classe II C 
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04/05/2020 Lunedì 4 Maggio 2020, ore 10.45 

Copertino (LE) Italia 

 
Un caloroso abbraccio a te che stai leggendo questa lettera. 
Mentre scrivo penso che tu sia un mio coetaneo del futuro quindi, se tu avessi qualche anno in più (o 
anche in meno) di me, mi scuso già per il fatto che sto comunicando con te con un linguaggio infor-
male. 
Ho voluto iniziare dandoti un abbraccio, gesto che nel mio tempo posso dare soltanto ai miei genito-
ri e mia sorella perché viviamo assieme. 
So già che la capsula temporale nella quale sarà messa la mia lettera, insieme a quella dei miei cari 
compagni di classe, dovrà essere aperta a distanza di circa 80 anni ( sempre sperando che alla fine 
tutto sia andato per il meglio). 
Sono anche più che certa che la situazione del 2020 è e sarà considerata una delle più grandi pande-
mie a livello mondiale di tutti i tempi quindi già ti espongo le mie speranze o desideri, dipende da 
come si percepisce la drammaticità della situazione: 

 che anch’io e tutte le persone a cui voglio bene non veniamo contagiati, 

 che si trovi il prima possibile il modo, qualunque sia, per debellare il COVID-19, 

 poter considerare di nuovo il “faccio una passeggiata” un qualcosa di normale, non un reato, 
che tutti ci mettano più impegno e perseveranza nell'amare il prossimo (il nostro Pianeta e TUTTI gli 
esseri viventi, l’uomo compreso). 
Penso che, se si riuscisse a provvedere a tutte le richieste scritte sopra, la maggior parte, se non tutti, 
i problemi verrebbero risolti. 
Sai, caro lettore del futuro, provando ad essere ottimista spero tanto che nel tuo tempo si consideri 
una cosa “vecchia” il coronavirus, e non per sminuire l’orribile situazione in cui tutti gli Stati, tutti i 
Governi, tutti gli abitanti di questo globo si stanno ritrovando, ma perchè è un brutto incubo. 
Coccola il mondo in cui vivi! Non inquinare o danneggiare la Terra in qualunque modo e sii altruista 
con lei, come lei lo è stata con tutti quanti dall’Inizio di Tutto. Lei è bella così com’è, non c’è biso-
gno di modificarla!  
Ti voglio lasciare un regalino!  
Questa lettera dovrebbe essere legata ad un pacchettino. Supponendo che tu non l’abbia ancora aper-
to ti assicuro che è stato tutto disinfettato con cura. 
Troverai una mascherina ancora confezionata molto colorata, una chiavetta USB con tutte le canzoni 
che mi aiutano in questi giorni e una ricetta per creare il lievito fatto in casa (non si sa mai, magari 
ho ridato speranza agli amanti della pizza perduti col passare del tempo). 
Spero tanto che sia tutto di tuo gradimento. 
Tutti gli eventi che si stanno susseguendo nel mio tempo sono le conseguenze di errori fatti già da 
molti anni. Imparate dai nostri errori e impegnatevi con tutti voi stessi per non rifarli.  
Detto questo ti saluto dandoti un altro grande abbraccio (che per me adesso è un sogno)!  

       da una tua amica del passato 
 
Reboldi Angela Viviana della classe III C I. C. “Falcone” di Copertino, Scuola secondaria di I grado 



 

 

Maia Suppressa 



 

 

Si può ripartire da zero a 11 anni e 
riaffacciarsi sul lungomare di quel 

mondo ancora da esplorare? Dopo 
questa “storia” che dipingerà le pros-

sime bianche pagine di tanti libri e 
che ora sta disegnando il mio cammi-
no, credo di poterci provare e anche 

riuscire. Il dolore della paura mi ha 
sempre spaventato, in questo periodo 

l’ho provato e mi ha disorientato, spe-
ro che dopo averlo vissuto, mi insegni 
a vivere la vita con nuove consapevo-

lezze e con lo sguardo rivolto verso 
quel lungomare dove mi aspetto nien-

te più guerra e tanta serenità. Voglio 
ritornare a vivere come prima, con 
quella routine fatta di scuola e libri, 

di docenti e compagni, di allenamenti 
e tornei, di viaggi e posti nuovi, di 

sorrisi e abbracci. In quel nuovo lun-
gomare ho il desiderio di inciampare 
in tanti sorrisi e ad ognuno dare il 

giusto valore per arricchire di positi-
vità ogni passo rivolto verso il futuro. 

Sì, in quel lungomare del “mio mon-
do” non voglio seguire solo il ritmo 
della luce dei lampioni, sicuramente 

saranno importanti quando vagherò 
nel deserto durante il mio cammino, 

ma voglio soprattutto seguire il ritmo 
dei colpi del tennis, ad ogni diritto o 
rovescio deve corrispondere una pic-

cola conquista di campo fino ad arri-
vare a rete e vincere il punto della vita 

con la volée…. Bene, cosi potrò scri-
vere la mia vita e dire un bel dì 
“eccomi qui, ho superato con grande 

energia la triste e inaspettata guerra 
della pandemia”.  
 

(Riccardo Manca I A, sc. sec. di I grado) 

Sul lungomare del mondo 
Jovanotti, Ora, 2011 

 
 
Disorientato 
Da oggi chiudo i conti col passato 
I passi fatti e quelli che farò 
Da oggi ogni giorno nascerò, da 
zero 
Non mi han convinto i pessimisti, 
no 
Non mi han convinto i disonesti, 
no 
Non son persuaso dai persuasori, 
no 
Io seguo il ritmo dei lampioni 
Sul lungomare del mondo 
E i bar che passan le canzoni 
Sono tranquillo 
La pioggia poi fa posto al tempo 
bello 
Così è da sempre e sempre resterà 
E tutto cambia e tutto cambierà, 
ancora 
Dov'è finito il mio stupore oh? 
Cosa s'impara dal dolore, non so 
Ma credo ancora, che tutto un 
senso ha 
E seguo il ritmo dei lampioni 
Sul lungomare del mondo 
Del mondo 
Disorientato 
Da oggi chiudo i conti col passato 
E conta solo quello che farò 
Da oggi ogni giorno io vivrò, dav-
vero… 



 

 

… potete scriverci al seguente indirizzo di posta elettronica: 

redazionelacasasulgelso@gmail.com 
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Il nostro giornalino scolastico mantiene sempre la stessa impostazione grafi-
ca… cambiano le idee e con esse l’idea di “fare” il giornalino a scuola.  
 

Dall’anno scolastico 2015/2016, infatti, gli studenti della Redazione (guidati 
dai loro docenti) hanno sperimentato la possibilità di essere “Cooperativa”; 
cioè simulare l’impresa giornalistica e sperimentare nuove forme di orienta-
mento formativo e scolastico… per le scelte future!  
 

C’è chi scrive, chi impagina, chi si interessa della “pubblicità”, chi va alla ri-
cerca di sponsor… Un’unica bella Redazione dove si lavora per crescere e do-
ve, tra tradizione ed innovazione, si sperimenta la gioia di “fare” giornalismo 
scolastico! 


