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L’Editoriale  
di Ornella Castellano 
 
Dopo ogni occasione nuova che ci capita di vi-

vere - piacevole o spiacevole, faticosa o gioiosa

- ci ritroviamo più ricchi, più forti. 

Oggi, dopo la devastante esperienza della pan-

demia, ciascuno è più consapevole del valore 

della relazione e dell’importanza della cono-

scenza. 

Due anni durissimi ci hanno visti protagonisti di 

una pagina della storia tra le più terribili che 

l’uomo ha dovuto affrontare. Nessun angolo 

del pianeta è stato risparmiato, nessun luogo è 

rimasto libero dal virus, persino le vette del Ti-

bet e i ghiacci dell’Antartide. 

Per la prima volta un unico evento ha interessa-

to tutti, senza distinzioni e senza esclusioni, 

senza privilegi per nessuno. Cosa abbiamo im-

parato? 

Ora più di prima sappiamo che solo il senso di 

responsabilità di ciascuno è la chiave per chiu-

dere con un passato doloroso; sappiamo che 

con il contributo di ognuno usciremo comple-

tamente, un giorno non lontano, da quest’incu-

bo. 

Ancora una volta l’uomo ha saputo imporre 

una svolta risolutoria agli eventi; ancora una 

volta la Cultura ha vinto. Grazie allo studio e 

alla ricerca scientifica che ha prodotto i vaccini 

vinceremo definitiva 

mente sul Covid e sarà una vittoria di tutti. 

Un grande filosofo, Karl Popper, diceva che l 

a società evolve grazie agli artefatti culturali 

che, realizzati dalle grandi menti, diventano  

 

 

 

patrimonio dell’umanità stessa e collettori di 

crescita. 

I vaccini sono proprio un artefatto realizzato 

dalla ricerca medica che è diventato patrimonio 

dell’umanità. 

Ripercorrere questi due anni rende evidenti 

molti errori che sono stati commessi dalla scel-

leratezza di alcuni; a chi si è macchiato di inci-

viltà non rispettando le regole rivolgiamo uno 

sguardo paziente ma ne condanniamo l’agire e 

da loro impariamo a distinguere i comporta-

menti del buon cittadino da quelli scorretti. 

Constatiamo, tuttavia, che i comportamenti 

scorretti, derivati inequivocabilmente da igno-

ranza, hanno rallentato ma non impedito la ri-

soluzione della pandemia. 

In prima linea contro il Covid ci sono i medici, 

gli infermieri, i ricercatori e tutti coloro che han-

no organizzato e gestiscono le difficilissime 

tappe di questi due anni: li ringraziamo. Uno ad 

uno.  

Il vero trionfo lo dobbiamo alla cultura, alla ri-

cerca e agli studi che ci hanno resi tutti più ric-

chi. 

La cultura ci rende liberi, ragazzi. 

E voi venite a scuola ogni mattina per imparare 

ad imparare, per impadronirvi degli strumenti 

per comprendere il mondo e per attrezzarvi a 

diventare creatori di cultura e cittadini del mon-

do, costruttori di pace. 

 

Buona estate a tutti. 
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TUTTI UGUALI E…. TUTTI DIVERSI 

 
Con ELMER,  l’elefantino variopinto di David McKee, alla scoperta della grande ricchezza di 

ognuno di noi 

 La canzoncina di Elmer 

 
 Nacque un giorno un elefantino,  

 di cento colori come Arlecchino. 

 Elmer si chiamava e con tutti lui scherzava. 

 Era allegro e spensierato e  da tutti era 

 amato. 

 Elmer diverso, diverso sei tu e proprio  

 per questo ci piaci di più  

 

Di esser diverso Elmer si stancò, 

di perdere i colori l’elefantino tentò. 

Trovò le bacche color elefante e  ne rac-

colse proprio tante. 

Poi veloce lui le schiacciò e nel succo si 

rotolò. 

Quando finì quel bagno bigio, Elmer era 

tutto quanto grigio. 

Soddisfatto e un po’  stanco Elmer tornò 

nel suo branco. 

Elmer diverso, diverso sei tu e proprio 

per questo ci piaci di più […] 
 

Scese dal cielo la pioggia abbondante e  

lavò il grigio dell’elefante. 

Elmer allora in un baleno tornò colorato 

come l’arcobaleno. 

Fu presa quindi una decisione: 

un giorno all’anno per l’occasione, 

tutti gli elefanti di mille colori si pittureranno ed  in coro canteranno.:  

ELMER DIVERSO, DIVERSO SEI TU E PROPRIO PER QUESTO CI PIACI DI PIÙ’  
 

I bambini di tre anni della Scuola dell'infanzia "Fra Silvestro da Copertino"  
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LEARNING BY DOING:  

 
Tutti in giardino… 
verso nuove scoperte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare attraverso il fare è la tipologia di ap-

prendimento che ormai  appassiona e affascina 

noi alunni della Scuola Primaria. Abbiamo in-

fatti vissuto un’esperienza coinvolgente e dina-

mica che ci ha permesso di scoprire gli strati 

del suolo con attività ludiche, di apprendere 

con entusiasmo in modo efficace e veloce spe-

rimentando e utilizzando i nostri sensi. Le mae-

stre ci hanno fatto trovare quattro bustine con 

materiali diversi: sabbia, argilla, humus, ghiaia. 

Abbiamo osservato, toccato, manipolato  e de-

scritto  le nostre impressioni tattili, i colori e la 

consistenza dei materiali scoprendo così le di-

verse tipologie di suolo. Successivamente ci 

siamo recati in giardino per effettuare osserva-

zioni , foto e prelievi di materiali. Girando libe-

ramente e toccando le diverse tipologie di suo-

lo abbiamo potuto verificare  direttamente e in 

modo autonomo che in alcuni punti il terreno 

è più  

ghiaioso, in altri più soffice e morbido, in altri 

ancora più sabbioso. Siamo diventati così  

esploratori ed esploratrici e ci siamo immersi 

nella natura alla ricerca di terriccio, sassi, ra-

metti, foglie: materiali necessari per realizzare 

lo strato più superficiale.  Stare all’aperto e toc-

care con mano tutto quello che le nostre mae-

stre ci avevano precedentemente spiegato in 

classe non ha fatto altro che stimolare in noi 

motivazione, curiosità e tanta voglia di impara-

re. Il giardino è diventato la nostra aula… Il 

suolo la nostra sco-

perta!  

In un secondo mo-

mento, muniti di colla 

e cartoncini colorati, 

abbiamo attaccato con 

cura e dedizione i ma-

teriali portati dall’inse-

gnante e quelli raccolti 

in giardino facendo 

attenzione a diversifi-

care i diversi strati del suolo.  

Siamo diventati piccoli artisti e, dando spazio 

alla nostra fantasia 

e creatività, abbia-

mo realizzato que-

sto bellissimo car-

tellone. 

 

 

Classe 4^D  

Scuola Primaria 
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SULLE ORME DEI GRANDI PITTORI  

 

Durante quest’anno scolastico un po' particolare non è mancato l’entusia-

smo e la voglia di fare. Attraverso un percorso di educazione artistica, mi-

rato all’approccio della storia dell’arte, i bambini della classe 4^B della 

scuola Primaria si sono cimentati nella riproduzione di alcune opere d’arte. 

La scelta di lavorare con il colore è motivata dall'interesse con cui i bambi-

ni svolgono le diverse attività pittoriche.   

 

 

 

 

 

 

KEITH  HARING 

 

 

 

 

PIET  

MONDRIAN  

 

―

―Ritengo che sia possibile ottenere un'opera d'arte tanto forte quanto vera, grazie a 

delle linee orizzontali e verticali utilizzate in modo consapevole ma non calcolato, 

tracciate con grande intuizione e costruite con armonia e ritmo‖  

Mi è sempre più chiaro che l'ar-

te non è un'attività riservata 

all'apprezzamento di pochi.  

L'arte è per tutti e questo è il 

fine a cui voglio lavorare. 
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Tutti i bambini  

 sono artisti,  

   la questione è  

     rimanere artisti 

     mentre si cresce‖.    

     PABLO PICASSO 

 
 
 
 

Gli alunni della  
Scuola primaria, 

 
Classe  

 
4^B  

 

―… L'arte non riproduce  

  ciò che è visibile,  

ma rende visibile  

ciò che non sempre lo è.‖    

PAUL KLEE 

Attraverso l'arte cerco di 

vedere chiaro nella mia 

relazione con il mondo e, 

se possibile, aiutare an-

che chi osserva le mie 

opere a capirle, a guar-

darsi dentro.            

                     EDVARD 

MUNCH  
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AV...VENTO DI SOLIDARIETÀ :  

Gli alberi di Natale dona-cibo 

Quest’anno gli alberi di Natale del nostro Comprensivo sono 

stati unici, speciali all’insegna della solidarietà. Sullo stimolo 

dell’invito rivolto dalla Caritas per venire incontro alle fami-

glie in difficoltà economiche.  Facendo tesoro di preziosi in-

put quali 

Costruire insieme si può  e “A NATALE PUOI...  DONARE, CONDIVIDERE, MOLTIPLICARE” , 

i prodotti alimentari a lunga conservazione che molte famiglie sensibili hanno voluto consegnare 

a scuola si sono trasformati in addobbi originali per dare vita ad alberi solidali, simbolo di gene-

rosità e di attenzione verso l’altro.  Per tutta la settimana che precede le vacanze natalizie i ra-

gazzi hanno dedicato tempo ed energie a questa piccola grande impresa, per combattere la fra-

gilità del particolare momento che stiamo attraversando, in cui molte famiglie si sono trovate in 

disagio economico come triste corollario di un già spaventoso Covid-19. La parrocchia della 

Beata Vergine Maria Addolorata ha dunque ricevuto con piacere i doni alimentari di tutti gli 

ordini della nostra Scuola, e gli alunni hanno visto volentieri smontare i loro  alberi dona-cibo, 

più utili e preziosi che mai.  
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LA MONGOLFIERA DELLE IDEE  
 

In questo particolare 

anno scolastico la nostra 

scuola, sulla scia 

del  framework pedago-

gico-organizzativo 

―Oltre le discipline‖ ha 

sentito la  necessità, an-

cora una volta, di ripensare radicalmente la strut-

tura del  processo di insegnamento-

apprendimento, permettendo ai nostri alun-

ni,  nessuno escluso, di esserne parte attiva e si-

gnificativa. A tal proposito, noi docenti specializ-

zate sul  sostegno, abbiamo dato vita ad una mol-

teplicità di idee possibili dal nome «LA MONGOL-

FIERA DELLE  IDEE», nel settore progettuale esi-

stente COOPERATIVA INTEGRAZIONE, da realiz-

zare con tutti gli  alunni per cogliere quei tratti 

essenziali e quelle strutture ricorrenti che caratte-

rizzano la didattica  laboratoriale.  

La mission è creare una progettualità curriculare, 

aperta quanto mai diversificata per  offrire a tutti 

gli alunni la possibilità di ―imparare ad apprendere”, 

e promuovere il successo  scolastico di tutti gli alun-

ni, nel rispetto delle diversità degli stili di apprendi-

mento e del potenziale  esperienziale di ciascuno. Il 

laboratorio “la mongolfiera delle idee” è un labora-

torio permanente di  ricerca, sperimentazione e in-

novazione didattica, di partecipazione e di educa-

zione alla cittadinanza  attiva, che realizza moduli 

didattici e momenti stimolanti alternati alla didatti-

ca curriculare,  finalizzati a favorire a tutti gli alunni 

BES il processo d'apprendimento e il conseguen-

te  raggiungimento degli obiettivi indicati nel “Piano 

Educativo Individualizzato”. Partendo da que-

ste  premesse consideriamo il nostro laboratorio co-

me “luogo di vita” per docenti e bambini, che si apre 

al Territorio nella sua dimensione interattiva e dina-

mica sul piano sociale, economico e di relazioni e 

che progetta il miglioramento della qualità dell’of-

ferta formativa e di servizio, nella piena  valorizza-

zione dei contributi specifici che i diversi attori so-

ciali interni ed esterni alla scuola sanno  offrire. Gli 

ambiti operativi della Mongolfiera delle Idee si basa-

no sulla dimensione laboratoriale,  aperta alla di-

mensione pratico-operativa in tutte le discipline, per 

una sistematica integrazione del  sapere e del fare, 

individuando cinque “spazi-laboratorio” che coinvol-

gono gli alunni di tutti gli  ordini di scuola. Nello 

specifico:  

 il laboratorio narrativo ha visto racconti di 

storie con il kamishibai, lo storytelling con l’u-

so  di diversi mediatori e della Comunicazione 

Aumentativa e Alternativa (CAA), la visione di 

cartoni,  videoclip e cortometraggi e un percor-

so sulle emozioni;  

  il laboratorio creativo – manipolativo, in cui 

si è cercato di sviluppare l’intelligenza creati-

va,  attraverso l’uso di tecniche diverse, come il 

mosaico e la creta, 

realizzando 

“opere d’ar-

te”  assem-

blate con 

materiali 

riciclabili di 

facile con-

sumo;  
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• il laboratorio motorio che parte dalla consapevolezza che il movi-

mento e il gioco rispondono  ad un bisogno primario della persona e 

contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendo la cultura del 

rispetto dell’altro e del rispetto delle regole, attraverso attività quali 

psicomotricità, body percussion e yoga.   
 

• il laboratorio logico – matematico (STEM) propone di insegnare agli studenti il pensiero  com-

putazionale concentrandosi sulle applicazioni del mondo reale in un’ottica di problem solving 

mediante attività di Tinkering, coding, making, esperimenti di scienze . 
 

 

 

 

 

 

• il laboratorio di cucina “Mani in pasta” :  un’esperienza pratico-sensoriale altamente  diverten-

te e facilitante che ha offerto molti spunti educativi.   

Numerose le iniziative 

promosse dal GLO 

(Gruppo di Lavoro Opera-

tivo per l’inclusione) a cui 

hanno  partecipato i tre 

ordini di scuola: prima tra 

tutte il “WORLD DISABI-

LITY DAY” il 3 dicembre 

con  la realizzazione di 

tante mongolfiere per 

―volare in alto insieme‖ e 

riconoscere le diversità 

come  valore e ricchezza. 

Durante il periodo natalizio la nostra proposte di  sensibilizzazione all’inclusione, con 

“ADDOBIAMO…CI PER LA MAGIA DEL NATALE”, con la realizzazione di attività solidali e 

di autofinanziamento per la creazione di una biblioteca per l’inclusione,, tra cui libri di ap-

profondimento sulle  tematiche legate  
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alla diversità , sulla Comunicazione Aumentativa Alter-

nativa (CAA), con inserti  tattili e sonori, ausili e software 

specifici per i  bisogni speciali. Tra le iniziative più emo-

zionanti e significative che hanno visto partecipare tutti 

gli alunni, in  particolar modo i più piccoli,  è stata la  

―GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI‖  

 

 

 

 

del 5 febbraio per la  celebrazione 

delle diversità, con lo slogan “TU 

NON SEI COME ME, NON SIAMO 

UGUALI: VUOLE DIRE CHE TUTTI E 

DUE SIAMO SPECIALI!” e la divertente 

lotteria di Carnevale a premi .  

Questa serie di progetti ideati dalle docenti 

di Sostegno, , l’aiuto delle docenti curricu-

lari, e dai  loro alunni speciali ha dimostrato 

che  

―COSTRUIRE INSIEME SI PUÓ‖.  

Un ringraziamento speciale  alla nostra su-

per Dirigente che si è sempre lasciata con-

tagiare e coinvolgere dalle nostre proposte. 

Tante e diverse sono le idee in cantiere   

Stay tuned e... Arrivederci al prossimo anno!!!  

 

Maestra Michela e Maestra Francesca, Scuola Primaria 
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I NONNI RACCONTANO… TANTI PASSI IN SICUREZZA 
 

Quest’anno noi bambini della 3° D della Scuola Primaria, all’inter-

no del progetto CIVES ―Passi in Sicurezza‖, ci siamo cimentati a 

diventare dei bravi pedoni e ciclisti. 

Il progetto ci ha insegnato a vivere la strada in modo più accorto, 

sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come pe-

doni, sia come ciclisti e futuri motociclisti ed automobilisti. 

Attraverso giochi e momenti didattici abbiamo memorizzato i no-

mi delle parti della strada e della bicicletta, l’importanza della fi-

gura del Vigile e i se-

gnali stradali.   

Emozionante è stato 

il momento dell’inter-

vista ai nonni quando, come veri giornalisti, abbiamo 

rivolto loro una serie di domande sull’importanza del-

la bicicletta, quale mezzo di trasporto e su come la 

usavano loro quando erano dei ragazzini.  

 

Da queste in-

terviste sono 

scaturite delle 

bellissime vi-

gnette che ab-

biamo raccolto 

in questi car-

telloni.  

               

 

 

           3° D , Scuola Primaria  
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GIOCO E IMPARO CON I PUNTINI: Progetto Braille 

Quest’anno è stato un anno speciale per noi alunni 

della IV D. Le maestre ci hanno fatto scoprire il va-

lore della diversità guidandoci verso nuove cono-

scenze. Tra le tante cose apprese, una è stata dav-

vero unica: il codice Braille. Tutti ci chiedevamo co-

sa fossero quei puntini in rilievo che a volte si toc-

cano sulle scatole dei medicinali o sui tasti de-

gli  ascensori. Ci avete mai fatto caso? È partita così 

con questa domanda la nostra scoperta del Braille, 

tra giochi e attività. Guidati dalle nostre maestre 

abbiamo compreso che quei puntini disposti su 

una cella formata da sei punti hanno un significato 

preciso e, a seconda della posizione che occupano, 

formano le lettere dell’alfabeto, i numeri, la 

punteggiatura. Così le persone che non posso-

no utilizzare la vista hanno la possibilità di leg-

gere e scrivere come noi. Il nostro compagno 

Alessandro è stato un tutor per noi in questa 

nuova 

espe-

rienza e 

insieme 

alle 

maestre 

abbiamo capito che tutti i sensi sono importanti per ap-

prendere.  Abbiamo scoperto che imparando a toccare si 

possono sentire tante cose. Il tatto è un super potere che ci 

fa vedere! Con il gioco della scatola e con gli occhi bendati 

abbiamo sentito gli oggetti, imparato a descriverli nei loro 

particolari senza usare la vista. Ci vuole molto esercizio per 

sentire con il tatto. Siamo partiti alla scoperta dell’alfabeto 

Braille. Ognuno ha realizzato il proprio  quaderno Brail-

le  dove abbiamo evidenziato i quadrettoni  ricreando la 
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 cella rettangolare a sei punti necessaria per scrivere con i no-

stri puntini speciali: strass colorati.  

Le emozioni ci hanno accompagnato in questa avventura: co-

noscersi è importante in un gruppo. Disposti in cerchio nel 

giardino scolastico, le maestre ci hanno invitato a  ―pescare‖ 

delle simpatiche emoticon da una scatola. Abbiamo  riflettuto 

insieme sulle nostre emozioni e trovato le parole giuste per 

esprimerle rispettando gli altri.  

Le abbiamo interpretate con la mimica facciale, la gestuali-

tà, il movimento. Abbiamo imparato  a sentire le emozioni 

dentro di noi, a manifestarle con il corpo e con le parole. 

La fase finale del nostro percorso ci ha visti impegnati con 

la realizzazione dei nostri 

autoritratti utilizzando vari 

materiali ( stoffe, carta, na-

strini, pasta..). Abbiamo 

dato libero sfogo al-

la  creatività. Le nostre 

―Emozioni in un tocco‖ 

scritte in Braille sono il prodotto finale del nostro viaggio alla sco-

perta di un nuovo codice  che ci ha fatto capire quanto è bella  la 

diversità.  

 

 

 

 

 

 

Gli alunni della classe 4^D  

         Scuola Primaria 
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DALLE ENERGIE RINNOVABILI ALLA “ SMART CITY ” DEL FUTURO 

 

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha stanziato 12 miliardi di 

euro per la costruzione di SMART CITY, cioè città più efficien-

ti che producono energie e consumano meno. I bisogni dei 

cittadini vengono riletti per migliorare la qualità della vita. 

―Condividere fa tendenza…‖ è questa la soluzione proposta 

dalle città del futuro. I protagonisti di questo lavoro sono 

stati tutti gli alunni della classe 4^B della Scuola Primaria. Al 

centro dell’unità di apprendimento c’è l’alunno con il suo sa-

pere, saper fare e saper essere. 

     I nostri studi e progetti:  

 

L’U.d.A. progettata è caratterizzata dalla sua multidisciplinarietà, ma la disciplina prevalente è 

Scienze, collegata ad altre micro-attività. La nostra mission è costruire un mondo in cui ogni es-

sere umano: « abbia l’opportunità di trarre beneficio dall’educazione e di apprendere i valori, i 

comportamenti e gli stili di vita necessari per uno sviluppo sostenibile».     

  I nostri esperimenti: la turbina ad aria e ad acqua. 
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La realizzazione delle nostre Smart-city: 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

classe 4^B della Scuola Primaria  
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SISTERS IN DAD 

 

Copertino, dalla mia cameretta,  

11 giugno 2021, 0re 22.00 

Caro diario, 

anche quest’anno di scuola é finito, la mia seconda 

media e la quinta elementare di mia sorella Carla.  

Come ben sai, è ormai il secondo anno che ci troviamo 

in questa brutta situazione per quanto riguarda il Co-

ronavirus e per tutto questo tempo, fin da Marzo 2020, 

abbiamo frequentato le lezioni in DAD…   

Ma non ci siamo mai abbattute; o, se qualche volta è 

successo, ci 

siamo subito 

rialzate, più 

forti di prima. 

 L'Inizio di 

questo lungo 

percorso non 

è stato tanto 

semplice : or-

ganizzarsi con i diversi e numerosi dispositivi, stare a lun-

go in casa senza poter mai mettere un piede fuori dalla 

porta… Per fortuna però le condizioni di convivenza con 

questo brutto e cattivo virus sono migliorate: ora ci sono i 

vaccini, e tutto questo è diventato la nostra quotidiani-

tà.       Qui in casa anche la mia mamma ha lavorato per 

un periodo in smartworking e anche i miei gattini e Taras, 

il mio ―super cagnolone‖, come lo chiamo io, si sono affe-

zionati a queste nuove modalità. Ovviamente é dispiaciu-

to sia a me che alla mia sorellina Carla trascorrere tutto 

questo tempo così, ma c'è sempre la speranza, che non ci 

fa arrendere mai !  

Carla ed Emma Pinto, 5A Scuola Primaria e II C Scuola Secondaria di I grado 
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#IoVoglioilPolo a.s. 2020-21: 
 

la solidarietà e l'impegno della nostra scuola a sostegno di una nobile causa 
 
 
Come d’abitudine, anche quest’anno il no-

stro Comprensivo ha aderito con entusiasmo 

alle iniziative del Progetto #IoVoglioilPolo 

della rete sociale SoloxLoro -Tria Corda 

Onlus.  I bambini e i ragazzi sono stati sensi-

bilizzati sul tema della realizzazione di un 

polo pediatrico nel nostro Salento e della 

sua importanza per il nostro territorio, per 

porre fine ai viaggi della speranza che ag-

giungono dolore e difficoltà alle famiglie già 

provate dalla malattia del proprio figlio.  

Le famiglie ed il personale scolastico hanno 

partecipato on varie modalità all’operazione 

di fundrai-

sing, in parti-

colare con un 

laboratorio di 

origami che si 

è svolto, per 

alcune classi in 

modalità DAD 

durante il pe-

riodo di chiusura causa zona rossa, e per altre in presenza al rientro dalle vacanze pasquali.   
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Anche in questo anno partico-

larmente impegnativo Tria-

Corda è stato peraltro pun-

tualmente presente nella pro-

grammazione di Veliero Par-

lante, in particolare con la di-

retta streaming  del 27 mag-

gio, per  ricordare che  

LE FRONTIERE NON SONO LIMITI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornice selfie #iovoglioilpolo, di Josephine D’Adamo,  

Isabel D’Artagnan, Dalila Perrone, III B Secondaria I grado 
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UN POLO DI GIORNALISTI 
 

Nel corso dell’anno scolastico noi alunni della classe IB, nell’ambito del progetto #ioVOGLIOil POLO,  

abbiamo dato il nostro contributo a Triacorda, prendendo  parte all’iniziativa UN POLO di GIORNALI-

STI in collaborazione con il Quotidiano di Lecce, che ha messo a disposizione uno spazio settimanale 

per la pubblicazione di brevi testi e filastrocche. Da un laboratorio di scrittura creativa e ispirandoci 

alla grammatica della fantasia di G. Rodari sono nate filastrocche e brevi testi fantastici che hanno co-

lorato la nostra creatività. E’ stato divertente capovolgere il mondo, fondere e mescolare parole, inven-

tare e viaggiare con la fantasia. 

 

Il FANTA OSPEDALE 
 
 

Benvenuti nel FANTA OSPEDALE, 

Un posto dove le malattie si possono curare 

Grazie alle medicine, senza sentir male. 

Prendendole puoi fare quel che vuoi tu, 

Potresti anche volare, 

Nel blu dipinto di blu! 

Potresti avere un superpotere 

E fare scherzi ai tuoi amici 

Senza farglielo sapere! 

Potresti essere l’eroe 

Che ogni città vorrebbe avere, 

E sconfiggere il nemico 

Senza farti vedere. 

Con queste medicine, 

Non ti farai più male. 

Hai visto che bello il FANTA OSPEDALE’?!      Gabriele Quarta 

   

  LA GENTILEZZA 

  Per avere gentilezza 

  basta avere leggerezza. 

  Grazie, Scusa, Per favore 

  che magnifiche parole! 

  Regaliamone in quantità 

  a chi ha bisogno di serenità. 

         Giada Nestola 
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TENEROSI, IL DOLCECURA 
 
C’era una volta un piccolo paesino in provincia di Divertilandia. Era abitato da numerose persone  che 

possedevano  delle particolarità: gli adulti erano un po’ strani,  infatti alcuni per parlare utilizzavano il 

naso, altri per camminare usavano le mani e c’era persino chi per mangiare adoperava i capelli Per non 

parlare poi dei bambini: facevano capricci per la maggior parte della giornata, perché rifiutavano di far-

si visitare dal medico. Allora il dottor Guarisco, detto anche lo stregone buono, per non far piagnucola-

re i bambini durante la visita  inventò una ricetta divertente chiamata Tenerosi. 

 

 

 

INGREDIENTI 

-300 gr di abbracci 

-1 kg di dolcezza 

-800 gr di coraggio  

-un cucchiaio di baci                                              

-100 gr di serenità 

-4 kg di divertimento 

 

     

           Tony Mangialardo 

PROCEDIMENTO 

Mescolare gli abbracci e la dolcezza in modo costante per qualche minuto. 

Setacciare il divertimento e i baci e poi aggiungere la serenità e il coraggio. 

Mettere in forno per 30 minuti circa a 180° 

A fine cottura ecco il  dolce ―calamita‖: attira  tutti e deve  essere assunto tre volte al giorno per un me-

se.   

Dopo questo dolcecura, tutti i bambini amavano andare dal medico: adoravano  la ―divertilanza‖ e so-

prattutto le caramelle che venivano distribuite  all’entrata, piene di vitamine e frutta. Il loro oggetto 

preferito era la sedia mobile sulla quale era inserito uno schermo che poteva interagire con i bambini: 

potevano creare dei cartoni animati interattivi e trasmissioni in cui  erano loro stessi i protagonisti. 

Anche gli adulti invidiavano le singolari abilità  del dottor Guarisco e il loro hobby era accompagnare i 

bambini dal medico per poter giocare nella sala d’attesa. 

Gaia De Pascalis    
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IL DOLCE DELLA VITA 
 

C’è un paesino di nome Gentilandia. 

In questo paese le persone sono molto gentili fra loro e si aiutano a vicenda.  

Per poterci vivere si deve superare una prova di abilità: realizzare ―Il dolce della Vita‖. 

 

 

Gli INGREDIENTI perfetti sono:       

-400 gr. di gentilezza 

-300 gr. di amore  

-500 gr. di altruismo  

-150 gr. di abbracci 

 

 

PROCEDIMENTO: 

Unire e mescolare gli abbracci e l’amore con lo sbattitore elettrico per circa 5 minuti o fino a quando 

non si ottiene un impasto spumoso e allo stesso tempo sodo. Appena pronto aggiungere gentilezza e 

altruismo, utilizzando una spatola  e mescolando piano dal basso verso l’alto, facendo attenzione a non 

smontare il tutto. 

Accendere il cuore a 180° per tutta la vita. 

A fine cottura il risultato sarà stato ―Aver vissuto una vita serena e in allegria‖. 

 Aiutare il prossimo ti riempie il cuore di gioia!!! 

Agnese Nestola  
 

  

 
LA SPERANZA DI OGNI BAMBINO 

       Emanuele Marra 

Voi che combattete ogni malattia  

non fermate mai la  vostra fantasia 

voi che avete il coraggio  

affrontate sempre ogni disagio 

A voi che negli occhi avete una luce di speranza 

 auguro di non rimanere più chiusi in quella stanza 

Voi che sempre avete un sorriso  

non fate mai scendere lacrime sul vostro bel viso 

  

Giulia De Benedittis 
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 NELLA VITA 
 

Nella vita c'è chi ti sorprende 

nella vita c'è chi vince e chi perde 

nella vita si combatte una battaglia  

nella vita c'è gente con la coda di paglia. 

Nella vita potresti sentirti ridicolo  

nella vita aiuta sempre chi è in pericolo 

nella vita potresti farti male  

nella vita ogni cosa puoi superare. 

Nella vita a volte devi  essere impassibile  

nella vita ogni tuo sogno diventa  possibile. 

 

 Gabriele Quarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La fotografia:  

Lorenzo Li Noci 
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 LA GENTILEZZA 

La gentilezza non tutti l’hanno, 

si può migliorare anno per anno. 

La Gentilezza ti può aiutare 

ad avere tanti amici con cui giocare. 

La Gentilezza è un dono speciale 

ed è incredibile poterla trovare! 

Se tutti noi fossimo cordiali, 

il mondo spiegherebbe le sue ali. 

La Gentilezza è un dono, 

Usala anche per chiedere perdono  

 

      

 

 

 

 

 

 

 IL PEDIATRA MAGICO 

 

 È vero il Pediatra Magico, 

 è vero il suo lavoro, 

 

 è vero il suo ospedale, 

 è vero che ti può curare. 

 

 È vero che non fa male,  

 è vero che puoi giocare, 

 è vero anche il suo stile, 

 che ti può far divertire. 

 

 È vero che può far paura, 

 ma può essere un'avventura, 

 è vero che puoi guarire, 

 per poi continuare a gioire. 

         Giorgio Calcagnile 
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L' “ACCHIAPPASOGNI” 

 

Analizzando il significato del termine pregiudizio mi sono resa conto che esso esprime un pensiero o 

un concetto spesso in forma negativa. Così come dice la parola stessa, pregiudizio significa: giudicare 

una persona ancor prima di conoscerla, ancor prima di sapere ogni cosa su di lei. 

Nel mondo in cui oggi viviamo tutti noi siamo propensi ad avere dei pregiudizi nei confronti di chi non 

conosciamo. Il pregiudizio esiste sin dai tempi antichi quando i popoli più forti hanno avuto la meglio 

su quelli più deboli, quando quelli di razza bianca hanno sfruttato e schiavizzato quelli di pelle nera e 

così  via dicendo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi ognuno di noi invece, dimostrando un senso civico e di crescita culturale, dovrebbe liberarsi da 

questo atteggiamento e aprirsi al prossimo come se fosse un proprio fratello. 

Io penso che il pregiudizio sia una forma di pensiero e di comportamento  sbagliata con la quale offen-

diamo le persone, emarginandole  ed escludendole dalla società e dal vivere quotidiano in vari ambiti, 

come quello scolastico, sportivo, lavorativo e di svago. Spesso inconsciamente  è facile passare dal pre-

giudizio ad atti di discriminazione, di bullismo sia verbale che fisico, fino ad arrivare a una vera e pro-

pria violenza. I pregiudizi, infatti, possono scatenare vere e proprie campagne d’odio nei confronti di 

chi viene percepito come‖ un essere diverso‖.   

Purtroppo nel mondo d’oggi  sono in aumento odio e incitazione all’odio, xenofobia (paura dello stra-

niero), bullismo, femminicidi . Alla radice di questi comportamenti secondo me ci sono sentimenti co-

me la paura e l’ignoranza, che portano ad avere una visione distorta dell’altro (le donne, gli stranieri, le 

persone con disabilità). 

 Esempi noti presi dalla Storia sono i genocidi riguardanti gli Ebrei,  e i nativi d’America (i pellerossa).  
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Mai più nel futuro dell'umanità, secondo me, dovrebbe verificarsi questo comportamento così 

atroce e criminale nei confronti di qualsiasi popolo indipendentemente dalla sua pelle, religio-

ne, ideologia, provenienza geografica e culturale.  

Il mio sogno sarebbe quello di vivere in un mondo in cui la fratellanza tra i popoli, il vivere libe-

ramente con i propri pensieri e le proprie idee, l'accoglienza nei confronti di chi ha bisogno sia 

a livello sociale che economico, possano diventare una realtà e non un'utopia!  

Sarebbe MERAVIGLIOSO che in qualsiasi parte del mondo tutti i bambini non morissero di fa-

me , MA avessero accesso a un’adeguata istruzione; che nessun essere umano fosse schiavizza-

to, oppure afflitto dalla guerra, ma fosse amato e accudito al meglio.  

Vorrei che le donne finalmente raggiungessero quella parità di genere che gli spetta di diritto 

e che inseguono da tantissimo tempo. Vorrei che finissero i comportamenti violenti di chi si 

sente un bullo, senza motivo, nei confronti di chi invece vive la sua vita in armonia, in poche 

parole vorrei un mondo da vivere e godere come se fosse “un vero e proprio Paradiso!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgia Guagnano, III C,  

Secondaria di I grado. 
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C’EST QUOI LA MAFIA 

 
A.MONTINARO ET LA “MAFIA” 

 

 
 

On parle de la mafia comme une bande de bandits organisés, soutenus par ceux qu'ils terrorisent 

et ceux qu'ils aident. Ils sont dirigés par un parrain. À la base de la mafia il y a ceux qu’ils appel-

lent les hommes d’honneur ceux qui exécutent les ordres appar tiennent à une famille un groupe 

de bandits qui sont dirigés par un parent, ses parents obéissent à d’autres chefs et pour finir tout 

au sommet il y a le patron des patrons de Cosa Nostra. La plus active est en Sicile et aux États-

Unis. Il y a beaucoup de victimes de la mafia, les plus cruels et les plus connus sont le massacre 

de Capaci dans lequel le magistrat Giovanni Falcone perd sa vie et le massacre de la Via 

d'Aamelio où Paolo Borsellino a été tué et le meurtre de juge Livatino.  

 

Le policier Antonio Montinaro, qui faisait partie de l'e-

scorte de Giovanni Falcone avec deux autres agents: 

Vito Schifani et Rocco Dicillo, a été tué par parle 

toujours de la mafia, il est très estimée et aimée dans 

notre région parce qu'il est né ici dans le Salento!! Pré-

cisément à Calimera le 8 septembre 1962 et mort à Ca-

paci le 23 mai 1992 

à l'âge de 29 ans dans une attaque contre le Magistrato Fal-

cone organisée par la mafia sicilienne Cosa Nostra.  
 

Aujourd'hui Antonio Montinaro a reçu de nombreux prix 

(recevant également la médaille de l'or à la valeur civile), 

mais à mon avis, pour tout ce qu'il a fait, il devrait recevoir 

beaucoup plus qu'une médaille. 

 

 Alberto Aramini III D, Secondaria di I grado  
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            Caterina Rollo 

DUE TORRI SONO CADUTE  
 

Quest'anno la terza A ha trattato nel Patto formativo l'attentato 

dell'11 settembre 2001 alle Twin Towers.  I ragazzi hanno 

espresso le loro emozioni realizzando elaborati testuali e grafici.   

 
L’ULTIMA SPERANZA  

Così tanta importanza  

distrutta in centodue minuti                  

travolgendo la circostanza  

e i valori ormai perduti.  

 

Tante grida si udivano       

dalla torre quasi crollata  

i telefoni squillavano  

della gente disperata.  

 

I pompieri che salivano  

senza fermarsi un attimo  

per le persone che speravano  

fino all’ultimo battito.  

 

Due fontane oggi ci sono  

con un museo ai loro piedi  

per le vittime destinate al frastuono  

insieme al ricordo, come fosse ieri.  

 

Manila Nestola, III A Secondaria I Grado 
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PERCORSO SALUTE E BENESSERE 
 
 

 

Quest’anno per via del Covid-19 nelle lezioni di 

Educazione Fisica in DAD abbiamo intrapreso il 

percorso Salute e Benessere.    
 

Quest’attività prevede una camminata/corsa 

con un contapassi.  

Seguendo le indicazioni  dall’OMS l'obiettivo 

da raggiungere sono i 10k passi giornalieri.  
 

Durante le ore di Educazione Fisica abbiamo attivato la funzione del contapassi  

dal telefono/orologio ed abbiamo misurato i passi in 10 minuti 

di lezione.  Quest'attività è stata realizzata sia in presenza che in 

DAD, documentata con screenshot di immagini dei passi effet-

tuati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolò Quarta, III A Secondaria I Grado 
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CIRCULAR ECONOMY ON FASHION 
  

  

Circular economy represents the solution to solve the problem of global pollution. 

  

We think that the main causes of environment pollution are only toxic gases emissions. 

An industry that affects heavily on pollution is the fashion one. 
 

Circular fashion 

Circular fashion can be defined as clothes, shoes, accessories that are designed, produced and pro-

vided with the intent to be used and circulate responsibly in society for as long as possible   

   and return safely to the biosphere when no longer of human use. 

 
 
  

MAKE A SUSTAINABLE FASHION! 

  

 Design so that its components can be disassembled or separated to facilitate repair, reuse and 

recycle 
 

 Use non-pollute and no plastic-derivatives materials. 
 

 One of the characteristics of fashion that is destroying the planet is the low-price. A high-quality 

item of clothing lasts longer and don’t encourage people to throw it away after only a few uses. 
 

 Reuse and Recycle: we have the idea that recycled object has a low value. When we don’t like 

something, we throw it away. For example, if we don’t like a t-shirt, instead of using it to go out, we 

could keep it to wear it at home.  
 

 If a product is cheap and has a low-quality, it means that its production cost is low and during 

the processing the environment is damaged. In the circular model we give support to the utilization 

of sources and renewable energies.  

  

 Gli alunni della classe III B  

Scuola Secondaria di I grado 
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DONNE DIX CONSEILS  
 

POUR PROTÉGER LA PLANÈTE  
 

 
 

1) ÉVITEZ DE VOYAGER EN VOITURE. 
 

 
 

2) ÉCONOMISER L'ÉNERGIE. 
 

 
 

3) RÉDUISEZ L'UTILISATION DE PLASTIQUE. 
 

  
    

4) UTILISEZ DES SERVIETTES  EN TISSU.     
 

 

5) RÉDUISEZ LE GASPILLAGE D'EAU 

 

6) RÉDUISEZ LA CONSOMMATION DE PAPIER 

 

7) CRÉER PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER BIO 

 

 

8) SE DÉPLACER À VÉLO 

 

 

9) FAIRE UNE MAISON COMPOSTÉE 

 

 

10) NE JETEZ PAS DE DÉCHETS DANS LA RUE 

Benedetta Culiersi Classe II C                            

Scuola Secondaria di I grado 



 

 

La casa sul Gelso 

 
MA... SEI NATO CON LA RACCHETTA IN MANO?  

 

Tutti mi chiedono: ma sei nato con la racchetta in mano? Sorrido ogni qualvolta che sento que-

sta frase…ormai fa parte di quel piccolo bagaglio che sta arricchendo la mia vita, quel bagaglio 

fatto di passione, impegno, sacrificio sia mio che dei miei genitori e….tante ma tante palline, 

borsoni e racchette che mi stanno accompagnando in questo bel percorso di crescita sportiva. 

Inizio a giocare a tennis da piccolissimo, arrivano le prime soddisfazioni, i primi campionati un-

der vinti, niente di eclatante ma il mio nome iniziava a farsi sentire per l’intera regione.  

Dagli 8 anni in poi inizia un percorso fatto di 

belle esperienze tra campionati nazionali e 

internazionali che mi vedono protagonista di 

diverse finali. 10 marzo 2020…scatta il lock-

down, si ferma il mondo, si ferma lo sport e 

si ferma il mio percorso e quello degli altri 

ragazzi seguiti dalla federazione. A maggio 

riprendono gli allenamenti ma niente tornei, sono in dubbio anche i campionati regionali che, 

vincendoli, confermano la partecipazione ai campionati italiani under 11. Passano i mesi e arri-

va la bella notizia che i campionati regionali e quelli italiani si sarebbero disputati. Bene, trascorro 

un’estate di tanti sacrifici.  Allenamenti mattina e sera, poco mare e tanta voglia di fare bene quel 

tanto atteso percorso. A luglio vinco i campionati regionali che si sono disputati a Taranto e il 

30 agosto parto con la mia famiglia nella nostra stupenda capitale per i tanto attesi campionati 

italiani. Ricordo ancora l’emozione di quel viaggio… Io ero tra i ragazzi under 11 più forti d’Ita-

lia… Che soddisfazione!!! Arriva il lunedì e sale l’ansia per visionare i tabelloni. I pensieri erano 

tanti, ero curioso di sapere chi avrei incontrato al primo turno, chi fossero le teste di serie e cu-

rioso di sapere se io ne facevo parte…per intenderci, le “teste di serie” sono quei ragazzi che la 

Federazione considera di livello superiore rispetto agli altri… Dopo due ore d’attesa pubblicano 

i tabelloni… Cerco con ansia il mio nome…scendo giù con lo sguardo e…”Riccardo Manca testa 

di serie numero 2”… Wowwwww!!!  
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Felicità smisurata ma tanta responsabilità nel fare bene e confermare la fiducia che la federazio-

ne aveva riposto in me. Mercoledì il mio esordio in torneo, rompo il ghiaccio e mi aggiudico la 

prima partita. Giovedì affronto gli ottavi di finale, ragazzi alti il doppio di me, fisicamente più 

“potenti” ma io non mi faccio intimorire e vinco anche quell’incontro. Il venerdì mi attendono i 

quarti di finale, entro in campo con la voglia di vincere. Inizia il match, erano le 13, il sole pic-

chiava e il caldo faceva da cornice alla tanta tensione che scaricavo su ogni colpo. Vinco il match 

e il desiderio di giocare la semifinale si avvera…sono super felice. Il sabato alle 9 entro in campo, 

accanto a me per la foto di rito il mio avversario Carlo, uno dei più forti dell’Emilia Romagna e di 

tutta la penisola, alto, molto alto, fisico robusto e tanto bravo. Sapevo che sarebbe stata una 

partita dura, ma anche lui sapeva che io non avrei mollato e così è stato. Dopo quasi due ore di 

partita esco dal campo sconfitto ma contento. Certo l’amarezza resta, ma resta anche la confer-

ma di essere arrivato tra i primi quattro ragazzi under 11 più forti. I miei primi Campionati Italia-

ni svolti tra le mura antiche di una delle più belle capitali del mondo non li scorderò mai. Ho ag-

giunto nel mio bagaglio un’altra esperienza che contribuirà alla mia crescita sia sportiva sia di 

vita perché lo sport è vita e il tennis è una parte importante della mia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riccardo  Manca II A, Secondaria di I grado 
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PICCOLI PAESI  CHE FANNO DA GRANDE 
ESEMPIO 

 

Nell’anno scolastico 2020/2021, noi ragazzi di terza B, 

dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, stiamo affron-

tando come argomento multidisciplinare l’economia cir-

colare. Abbiamo quindi deciso di parlare in questo artico-

lo, della raccolta differenziata nella realtà, nei paesi dell’Aro 3 Lecce , l’Ambito di Raccolta dei Comu-

ni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni, Porto Cesareo e Veglie e si occu-

pa della programmazione  territoriale in tema di rifiuti. La raccolta differenziata, ovvero la raccol-

ta dei rifiuti che avviene selezionando in modo scrupoloso l'umido, il vetro, l'alluminio, la plastica, la 

carta, è un dovere etico e morale di ogni cittadino. Il lavoro dell’ ATI (Associazione temporanea di im-

prese) si concentra nella riduzione dei rifiuti e sull'innalzamento della raccolta differenziata .  
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA  

ARO LECCE 3  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO 

I rifiuti organici sono composti da tutte quelle so-

stanze di origine vegetale o animale che giornal-

mente occupano circa un terzo dei rifiuti solidi 

urbani. Il modo migliore per smaltire questi rifiuti 

è trasformarli in una sostanza utile attraverso il 

compostaggio e quindi è fondamentale escludere 

qualsiasi tipo di rifiuto che impedirebbe questa 

trasformazione.   
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RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA 

Esistono in commercio differenti tipi di plastica che 

differiscono fra loro per l’aspetto esteriore e la desti-

nazione d’uso, è quindi importante sapere che non 

tutte le plastiche possono essere avviate al riciclo. 

Nella raccolta indifferenziata sono conferibili solo gli 

imballaggi, ossia oggetti concepiti per contenere, tra-

sportare e proteggere merci.  

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA 

Se separate accuratamente carta, cartone e car-

toncino, possono vivere quasi all’infinito. Un 

semplice gesto consente  il loro recupero perché 

possono tornare ad essere nuova carta, cartone e 

cartoncino. Già oggi l’Italia, la produzione carta-

ria viene effettuata per la maggior parte con ma-

cero, proveniente anche dalla raccolta differen-

ziata.    

RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO 

Il vetro grazie alla raccolta differenziata, rinasce con 

forme destinazioni d’uso identiche a quelle delle vite 

passate. Può essere considerato a tutti gli effetti un 

“materiale permanente” che non solo ha un basso im-

patto ambientale, ma se riciclato, permette di contene-

re le emissioni gas serra, di risparmiare energia e di 

ridurre al minimo il ricorso di materie prime vergini. 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA METALLI 
 

Il riciclo dei metalli è un processo che occupa un 

posto molto importante, che reca vantaggi sia 

nel campo dell’ecologia che in campo economi-

co. Come per le plastiche, è importante utilizza-

re il plurale metalli, perché sono varie le tipolo-

gie che possono essere avviate al riciclo. 

 

 

Niccolò Romano, Maia Suppressa,  

Aurora Castelluzzo, Sabrina Venturi, Isabel D’Artagnan e Josephine D’Adamo  
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VIVE RODARI! 
 

 

Il 2020 è stato l’anno di Gianni Rodari, grande pensatore, intellettuale e scrittore italiano. Maestro dei 

giochi di parole, delle situazioni paradossali, che però avevano sempre dei significati profondi, aveva 

un grande rispetto per l’infanzia, e una grande considerazione dei bambini . Incontri, eventi, letture, 

convegni, concorsi, spettacoli sarebbero proseguiti fino ad ottobre, quando ricorre il centenario dalla 

nascita (23 ottobre 1920 – 23 ottobre 2020), ma la crisi sanitaria ha reso necessario sospendere gran 

parte delle attività in calendario. Tuttavia la nostra scuola ha continuato a celebrarlo in diversi modi e 

discipline, in presenza ed in DAD. Le classi prime della 

scuola secondaria leggono  Gianni Rodari e traducono in 

francese alcune  sue poesie.  

 
 

L’ESPOIR 
 
Si j’avais une petite boutique 

D’une seule pièce 

J’aimerais vendre….tu sais quoi? De l’espoir! 

De l’espoir à bon marché! 

Pour un sou j’en donnerais 

À un seul client 

Ce qu’il suffisait à vingt  

Et à tous ce qui n’ont rien pour vivre 

en cadeau je donnerais 

tout l’espoir que j’ai! 

 
 
 

SPERANZA 
 

Se io avessi una botteguccia 

Fatta di una sola stanza 

Vorrei mettermi a vendere sai cosa? La speranza 

Speranza a buon mercato 

Per un soldo ne darei 

Ad un solo cliente 

Quanto basta per sei 

E alla povera gente 

Che non ha da campare 

Darei tutta la mia speranza 

Senza fargliela pagare 
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 PEAU BLANCHE PEAU NOIRE 
 

 Peau blanche comme de la cire  

 Peau noire comme le soir 

 Peau orange comme le soleil 

 Peau jaune comme du citron 

 Autant de couleurs comme les fleurs 

 Tu ne peux pas t’en passer d’aucunes 

 pour colorier l’arc-en-ciel 

 Celui qui une seule couleur aimera 

             Un coeur gris toujours aura 

 
 
 
 

PELLE BIANCA PELLE NERA 
 
Pelle bianca come la cera 

Pelle nera come la sera 

Pelle arancione come il sole 

Pelle gialla come il limone 

Tanti colori come i fiori 

Di nessuno puoi farne a meno  

per disegnare l’arcobaleno 

Chi un sol colore amerà 

Un cuore grigio sempre avrà 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni della Classe I A, 

Secondaria di I Grado 
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ROSARIO LIVATINO, IL GIUDICE RAGAZZINO 

 
21 settembre 1990, Rosario Livatino, 37 anni, sta percorrendo a 

bordo della sua Ford Fiesta amaranto una strada provinciale che 

porta dalla sua città Canicatti ad Agrigento, ad un certo punto la 

sua auto viene affiancata e speronata da 4 giovani in moto, sono 

membri della Stidda, un’associazione mafiosa, che, appena gli si af-

fiancano, cominciano a sparare, ferendolo ad una spalla, il giudice 

tenta la fuga, ma viene raggiunto e freddato definitivamente. 

Sia Bergoglio che Wojtyla non hanno mai nascosto la loro stima ver-

so la figura del ragazzo, che hanno sempre definito esemplare il suo 

lavoro e la sua fede. Per questo motivo fu subito avviata la causa di 

beatificazione dopo la sua morte, che si è conclusa con il riconosci-

mento del martirio in odium fidei (cioè in odio alla fede). 

Il suo lavoro è sempre stato giudicato dagli esponenti della comuni-

tà cattolica come ispirato al messaggio divino in quanto egli non 

lavorava per punire le persone, ma per rieducarle e ri-

portarle sulla retta via. La data della sua beatificazione 

coincide con il messaggio di conversione lanciato da 

Papa Giovanni Paolo II ai mafiosi e anche l’assassinio 

del giornalista Peppino Impastato. La morte di Livati-

no ha generato e continua a generare nei suoi artifici 

un profondo senso di vuoto e di colpa tanto che Gae-

tano Puzzangaro ha iniziato un percorso di conversio-

ne. ed ha affermato che ha iniziato a sognare la figura 

del giudice che lo aiutava. Per attuare la beatificazione, 

però, è stato necessario trovare un miracolo: così una 

signora ha raccontato di essere guarita del linfoma di 

Hodgkin in modo inspiegabile. Il miracolo è stato attri-

buito al Giudice. Il messaggio che ci lascia Rosario Liva-

tino è un invito alla coerenza e alla dedizione, oltre 

che alla sempre grande testimonianza. 

 

«QUANDO MORIREMO, NESSUNO CI VERRÀ A CHIEDERE  

QUANTO SIAMO STATI CREDENTI, MA CREDIBILI.» 

Rosario Livatino 

 
Alberto Aramini-Giuseppe Fazzi III D Secondaria di I grado 



 

 

Numero Unico 2020/2021 

A SCUOLA DI CINEMA CON  

“ORIZZONTI-SALENTO DEL MIO CUORE” E 

“PLEIADES” 
 

Imparare le regole della scrittura filmica e dello ―scrivere per vede-

re‖, dell’impaginazione filmica, del casting e poi...  

Coltivare e poter realizzare un sogno magnifico: quello di dare 

―vita‖ alla sceneggiatura di PLEIADES, in cui sette ragazzi smarriti 

nelle piaghe sociali dell'adolescenza, tra cui il bullismo, l'eccessivo 

uso dei social e la mancanza di autostima conosceranno meglio se 

stessi ed il loro destino grazie alle sette Pleiadi, le belle sorelle di 

Zeus il quale , dopo la presa Ottomana della Grecia, si è rifugiato 

nel Salento, assumendo le sembianze di un  ―fatale‖ Dirigente Sco-

lastico . Numerosi alunni si sono lasciati coinvolgere con entusia-

smo da questa opportunità collaborando alla scrittura della sceneggiatura o diventando essi stessi atto-

ri, insieme ad alcuni docenti e collaboratori delle loro scuole, i sette istituti della provincia di Lecce part-

ner nel Progetto : l’istituto ―G. Falcone‖ di Copertino‖, scuola capofila, ’istituto ―Don Tonino Bello‖ di Tri-

case – sede di Poggiardo, l’istituto ―Salvemini‖ di Alessano, l’istituto ―Medi‖ di Galatone, l’istituto ―R. Du-

rante‖ di Melendugno, l’istituto ―Presta Columella‖ di Lecce e l’istituto ―Ascanio Grandi‖ di Lecce.   

Questa dunque la nuova sorprendente ―FRONTIERA‖ di VELIE-

RO PARLANTE, la rete delle scuole salentine che da anni pro-

muove percorsi didattici sulla didattica dell’audiovisivo, che go-

de, per PLEIADES, della collaborazione di Apulia Film Commis-

sion, dell’Università del Salento, di Miur e Mibact,  su iniziati-

va del nostro Istituto, con l’intento anche di  allestire sei labora-

tori di cinema sul modello del CineLab In Onda già realizzato 

nella nostra scuola, capofila del Pro-

getto Visioni fuori luogo – Cinema per la scuola.  Il percorso 

―Orizzonti—Salento del mio cuore‖ ha come obiettivo la riflessione sull’iden-

tità e la storia del Salento con gli occhi dei più giovani, ed ha avuto inizio 

con un Curricolo di educazione filmica, una formazione indirizzata  ai docenti 

referenti e tramite loro agli studenti, con la realizzazione di laboratori di scrit-

tura creativa per la sceneggiatura del film sotto la supervisione di Chiara 

Idrusa Scrimieri, regista ed autrice.  
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Il 16 febbraio 2021 hanno così avuto avvio le riprese e pian 

piano hanno preso corpo anche le Pleiadi, fino a quel mo-

mento presenti solo nella fantasia del regista Giuseppe Pez-

zulla, e  con  esse  l’idea che un futuro migliore non possa che 

trovare fondamento nel nostro miglior passato..  

 

La nostra Dirigente  e Coordinatrice del progetto, Ornella Castellano, dichiara :  

―Abbiamo affrontato e superato molte difficoltà legate alla pandemia; sia nella prima fase di scrittura 

creativa con l'organizzazione di 

incontri a distanza che nella fase 

di ripresa con la somministrazio-

ne dei tamponi a ciascun parteci-

pante. Non è stato semplice ma 

l'entusiasmo che gli studenti e i 

genitori e docenti ci stanno resti-

tuendo ci compensa. Il nostro 

progetto pilota va avanti e l'au-

spicio è quello di proseguire an-

che nelle prossime annuali-

tà‖.  Qui la testimonianza dell’in-

contro di Teresia Film, Giuseppe 

Pezzulla e Chiara Idrusa Scrimieri con i sette dirigenti partner nella realizzazione del cortometraggio. il  

20 agosto 2020. 

Sette storie che fanno bene dunque, che in-segnano, sette coppie di giovani per raccontare la sfida di 

trovare il proprio posto nel mondo, con qualche aiuto speciale: Taigete per Luigi, 

Alcyone per Marina, Maia per Jacopo, Elettra per Francesco, Celeno per Chiara, 

Asterope per Giancarlo e Merope per Sarah. 

Regia di Giuseppe Pezzulla, prodotto da ―I.S. ―G. Falcone‖ di Copertino, produzione 

esecutiva Teresia Film  

 

https://www.facebook.com/teresiafilm/?__tn__=kK
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Gioele Verdesca, 
III B Secondaria I 

grado 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Josephine  
D'Adamo, III B 

Secondaria I 
grado 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maia  
Suppressa, III B 

Secondaria I 
grado 

 
 

 
 

 
 

 

Per me è stato uno dei progetti più belli fatto in questi tre anni. 

Vedere cosa c'è, come si realizza e cosa si prova a registrare un film  

e farne parte. 

Conoscere persone nuove , entrare nel personaggio e cercare di interpretar-

lo al meglio, vedere quante persone e quanto tempo ci vuole per creare e 

registrare un film...  

Entrare nel mondo del cinema é state un esperienza stupenda che mi piace-

rebbe continuare , era uno dei miei sogni che grazie a questo progetto  si é 

avverato.  

Spero che questo laboratorio possa continuare e  

auguro  tutti di farne parte . 

 

E’ stata un'esperienza pazzesca, che ricorderò a vita, ma 

soprattutto un’esperienza che mi ha aperto la porta di 

quel mondo di cui io ho sempre voluto fare parte. I 

o seguo molto le star di Hollywood sin da quando ero pic-

colissima e devo dire che nel mio piccolo quando il regi-

sta mi diceva: “AZIONE, mi raccomando fai come sai fare 

tu”! io mi sentivo una new celebrity.  

Non riesco probabilmente ad esprimere bene le mie emo-

zioni ma mi auguro che quella passione nata da bambina 

Penso sia l'esperienza più bella del mondo, passare dal vedere i film 

dietro la televisione a vedercisi dentro , osservare telecamere, luci,  

Ciak e molto altro , soprattutto sentirsi dire :"Questa scena è perfet-

ta". Interpretare una parte che ti rispecchia e magari un giorno que-

sta "piccola" esperienza potrebbe diventare un lavoro! Vedere le per-

sone che ti fermano per una foto  sarebbe stupendo!Ho sempre visto 

film e gli attori interpretano  la loro parte come se fosse la vita di 

tutti i giorni e spero che un giorno lo farò anch'io.  
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LA MUSA NELLA BAIA FIGLIA DEL MAREMOTO 
 

LA MUSA 
 

Ferma. Immobile stai, 

sovrana delle immensità, 

guardiana degli abissi, 

in bilico tra il cielo e la terra 

ad un passo dal mare. 

Nei secoli vedetta sei stata, 

popolazioni del lontano avvistavi, 

oggi simbolo di potenza e di storia. 

Tu. La prima ad ammirare il sole 

l'ultima a salutarlo. 

Rifugio di incontri, sguardi e baci. 

Mille storie da raccontare 

per prendere la rincorsa e volare. 

 

Ludovica Mariano 

 

TORRE SQUILLACE è una affascinante torre costiera del Salento situata 

nell’estremità settentrionale del comune di Nardò, al confine con il comu-

ne e l’area marina protetta di Porto Cesareo, della venerabile età di 450 

anni. Visitarne il sito, nella piccola ed incantevole baia che da Lei prende il 

nome,  significa anche vivere una esperienza sensoriale a contatto con la macchia mediterranea ed 

osservare il mutevole volto della natura nelle diverse stagioni. Ma c’è un aspetto sorprendente, ai più 

ignoto: questa veneranda signora racconta anche la storia degli tsunami storici di Puglia. La baia di 

Squillace, che il nostro Salento condivide con la costa jonica della Calabria, prese origine proprio da 

uno di questi fenomeni, ironicamente denominati ―Schiaffo di Poseidone‖  da importanti geologi che 

ne hanno fatto oggetto dei loro studi.  Secondo questi studiosi  infatti sarebbe stato il poderoso terre-

moto del 25 Aprile 1836 con epicentro vicino Rossano, sulla costa della Calabria Ionica., e, più precisa-

mente, il maremoto che scaturì da questo evento, a dare origine nel nostro Salento al tratto di costa 

compreso tra il sito di La Strea (comune di Porto Cesareo) e il sito de L’Arenile (comune di Nardò) . 
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 Conoscere gli aspetti scientifici di questo incante

 vole luogo nulla toglie, tuttavia, al fascino ed al 

 mistero della tranquilla località neretina, meta 

 d’estate del turismo balneare ed ispirazione per 

 poeti, fotografi, pittori, musicisti amatoriali o di 

 professione, che possono godere della  roro 

 amata Torre e ritrarla nei suoi nei suoi mille volti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigila sul territorio l’operoso Comitato di Quartiere 

“TORRE SQUILLACE – VILLAGGIO S. LORENZO - NARDÒ”, di recente diventato una APS, Associazio-

ne di Promozione Sociale. Realtà associativa  nata ad opera di volontari, si propone di rappresentare 

presso le sedi istituzionali le esigenze di un territorio di periferia e collabora anche il Circo-

lo Legambiente "Neretum" di Nardò .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludovica Mariano, 

  

Classe III C Secondaria di I grado 
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SI J’ETAIS… 

La 2B lavora su Walt Disney e  in particolare sur Le Bossu de Notre-Dame...e per la serie "mettici la 

faccia" hanno realizzato le maschere dei personaggi e li hanno fatti presentare. 
 

Salut à tous, je suis Coplin, le narrateur de la célèbre histoire 

"Le Bossu de Notre Dame".Comme vous le savez déjà, je suis 

un marionnettiste très gentil, sympathique et aussi un peu 

fou.  

 

 C'est une histoire qui a pour lieu 

 Paris la belle en l'an de Dieu 

 Mille quatre cent quatre-vingt-deux 

 Histoire d'amour et de désir 

 Nous les artistes anonymes 

 De la sculpture ou de la rime 

 Tenterons de vous la transcrire 

     Pour les siècles à venir 

 

Maintenant, je vais vous présenter les personnages de cette histoire merveilleuse. 

 

Bonjour,je m'appelle Esmeralda et je suis la protagoniste de 

cette histoire. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'ancienne 

église Notre-Dame de France. 

Notre-Dame est célèbre pour ses vitraux décorés qui lui 

confèrent une atmosphère mystérieuse. "L'Île de la Cité, est 

située au cœur de Paris. 

 

 

  

 

 Bonjour, je m'appelle Quasimodo et je suis le 

 sonneur de la cathédrale de Notre-Dame.J'habite 

 dans l 'église avec le cruel Frollo.Quand les gens 

 me regardent ils ont peur de mon aspect laid et 

 pour ça je suis obligé à rester renfermer.Mais j'a

 dore ma maison parce qu'elle est construite sur 

 l'Ile de la Cité au cœur de Paris et je peux admirer 

 toute la ville et la Seine . 
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Salut, je suis un chevalier nommé Phoebus, je suis très beau, j’ai les 

yeux bleus et les cheveux blonds.  

Tout le monde pense que je suis gentil et courtois. Tout le monde 

m’aime bien, personne ne me déteste.  

Je vais vous raconter un secret sur Esmeralda....je l’aime vraiment et 

j'espère qu’elle reste avec nous.Mais attention les amis,   rappelez-

vous  que c’est un secret! 

 

 Bonjour à tous, je suis Volière,  je suis une gargouille et 

 j'ai aidé Quasimodo à sortir de la cathédrale car il avait 

 peur du jugement des autres.  Je voudrais vous dire que si 

 les gens vous regardent, laissez-les regarder, vous ne pou

 vez pas vous cacher si vous êtes né pour émerger. Ne vous 

 découragez pas  pour des insultes mais utilisez-les pour 

 vous améliorer, grandir et vous relever plus fort qu'avant ❤ 

 

 

Salut, je m'appelle Hugo et je suis la gargouille la plus drôle.  

Je suis petite et un peu potelée, j'aime plaisanter avec tout le 

monde et je fais rire Quasimodo quand il est triste.  

Mes amis et moi, nous sommes sur le toit de la cathédrale No-

tre-Dame, construite en 1163 à Paris. 

 

 

 Bonjuour ,Je suis Frollo et Je suis l'archidiacre de 

 la cathèdrale Notre-Dame de Paris.Je suis un 

 homme trés intellectuel et J'aime beacoup les 

 sciences et la religion.Je suis amoureux de la Bel

 le Esmeralda mais elle est une gitane, une sans-

 papier et n'a pas le droit de rester à Paris....je suis 

 déchiré! 

 

 

 

 

Gli alunni della Classe II B,  

Secondaria di I grado 
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I MISTERI DELLE MEDUSE 

Il 31 maggio 2021 la nostra scuola ha messo a disposizione dei ragazzi delle 

classi prime una opportunità speciale: intervistare una scienziata, Maria Pia 

Miglietta, grande esperta di meduse. Grazie ad un collegamento MEET dal 

TEXAS , la dottoressa ha illustrato segreti e curiosità di queste affascinanti 

creature del mare alla mia classe, la 1A, che ha seguito con attenzione sotto 

la guida della nostra prof di Scienze.  Così abbiamo conosciuto meglio le av-

venture di una biologa marina che ha nuotato an-

che in mezzo agli squali, ed un argomento, già studiato trattando gli inverte-

brati acquatici: improvvisamente termini 

difficili come CELENTERATI e CNIDARI sono 

diventati più simpatici e comprensibili, 

prendendo la forma di coralli, anemoni di 

mare, polpi e soprattutto di ammalianti e 

misteriose meduse. Abbiamo alcostato le 

storie delle meduse più grandi e velenose del mondo ma in partico-

lare ci ha affascinato una piccola, minuscola medusa capace di rige-

nerarsi e di ripetere il suo ciclo vitale all'infinito. Mediamente con un 

diametro di tre o quattro millimetri, la Turritopsis nutricula, conosciu-

ta come "medusa immortale", è un idrozoo delle Oceaniidae. L’importante scoperta di JELLYFISH, la 

MEDUSA IMMORTALE, è avvenuta qualche anno fa nella nostra Università del Salento, ma ora la dot-

toressa prosegue i suoi studi in un suo laboratorio, nel  Texas A&M University Galveston Cam-

pus .Queste singolari creature sono in grado di invertire il corso del proprio orologio biologico se 

feriti o affamati. La dottoressa ha ascoltato volentieri i nostri commenti e risposto alle nostre doman-

de, ma ha subito sgomberato il campo dall’illusione di rubare a questa piccola 

creatura, che sfugge alla normale classificazione viventi / non viventi, il segre-

to contenuto nel suo DNA affermando che siamo lontani da qualsiasi tipo di 

applicazione nel mondo reale , perché per noi uomini  "Molto del motivo per cui 

invecchiamo è ancora un mistero. Guardando questo animale molto semplice, 

però, possiamo seguire alcuni geni e vedere come 

si comportano." Intanto continuiamo ad ammirare 

queste sorprendenti creature, che potrebbero un 

domani anche finire nei nostri piatti, secondo una abitudine già diffusa 

in alcune parti del mondo .  

 

Stefano De Paolis, Emma Tondo, I A, Secondaria di I Grado 

La casa sul Gelso 
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SISTERS IN DAD 
 

Ormai siamo quasi alla fine e il mio 

primo anno di scuola media sta per fi-

nire .  

Contemporaneamente mia sorella sta 

per terminare il primo anno di scuola 

superiore ... finalmente . Noi due non 

abbiamo le stesse abitudini. Io ad 

esempio alle sette di mattina arrivo 

tutta bella pimpante e con i miei tem-

pi, con molta calma , mi preparo tran-

quillamente per le mie lezioni in DAD, 

che da quando è entrato il Covid nelle nostre vite , sono all’ordine del giorno . 

Per le 8.10 sistemata , vestita e pronta di fronte al mio computer e con i libri aperti . In quello stesso 

momento , alle  8.10 per esattezza , si vede un’ombra passare e subito dopo sento lo scricchiolio della 

porta dello studio che si apre… ecco il fantasma di mia sorella.  

Considerando che ieri sera sono stata fino a sera tardi a giocare col mio cellulare … per tutta la notte 

ho avuto il fastidioso rumore di lei con i suoi amici che hanno fatto una carrellata di film anime fino a 

notte fonda … e considerando i suoi occhi, non deve aver dormito molto . Si mette subito alla ricerca 

di una felpa  da indossare sul pigiama e via , è pronta anche lei per la sua DAD . Mentre per me le ore 

trascorrono con entusiasmo, anche se siamo alla fine e confesso di essere molto stanca , lei invece af-

fronta le ore differentemente … più passa il tempo … più riesce a carburare . Invidia il fatto che io , 

contrariamente a lei , per ogni mezz’ora di lezione ne ho un’altra come pausa . Verso le 10.15 ,nel suo 

cambio d’ora , la vedi intenta a prepararsi il cappuccino mentre io, con la mia gatta , corro nel corri-

doio per allenarmi , perché tra un po’ avrò la mia lezione di Motoria e quindi mi devo riscaldare . A 

proposito , la mia gatta è un elemento onnipresente in questa DAD … mentre sono collegata la vedi 

saltare sul PC … passeggiare sulle finestre , spuntare sulle nostre gambe ed affacciarsi alle videolezioni 

…. insomma è sempre pronta a farsi notare . La giornata volge al termine gli schiamazzi di Viviana per 

le mancate interrogazioni … o per quelle andate bene … e la mia stanchezza dopo una giornata di at-

tenzioni scolastiche . Ora di pranzo con la mamma che si lamenta che tardiamo ad arrivare , mia sorel-

la ormai bella sveglia che col sorriso si vede a tavola … io che non vedo l'ora di finire per andare a fare 

i compiti e le giornate ormai assolate passano leggere, come la nostalgia di un anno scolastico passato 

lontano dalle mie compagne di classe … da quegli abbracci non dati per tutto l’Inverno … per fortuna 

però con mia sorella , elemento fisso gradito o non gradito di questa convivenza forzata .  

 

Reboldi Viviana, Reboldi Rosalinda, I C Secondaria di I Grado 



 

 

… potete scriverci al seguente indirizzo di posta elettronica: 
redazionelacasasulgelso@gmail.com 

IN REDAZIONE (Sc. Sec. di I grado) 
 

Stefano De Paolis, Emma Tondo I A, Riccardo Manca II A, 
Manila Nestola, Nicolò Quarta III A,   

Giorgio Calcagnile, Gabriele Quarta I B, Annalisa Bove, Giulio Nestola,  
Giulia Quagnano II B, Sabrina Venturi III B 

Reboldi Rosalinda I C, Pinto Emma , Benedetta Culiersi II C,  
Giorgia Guagnano, Ludovica Mariano III C,  

Alberto Aramini, Giuseppe Fazzi III D. 
 
 

DIREZIONE 
 

Prof.ssa CASTELLANO Ornella, Dirigente Scolastica 
 
 

COORDINAMENTO REDAZIONE/Cooperativa 
 

Prof.ssa D’OSTUNI Lorella  
 

COLLABORATORI DI REDAZIONE 
 

Prof.ri ALEMANNO Giovanna, ANDRIANI Vincenza, ANNOSCIA Vanessa,  
CAIONE Anna Maria,  D’OSTUNI Lorella, GUBELLO Sabina, LEZZI Rosellina, MANCA Pietro, 

MONTEFUSCO Carla, PERRONE Maria Rita, SANTO Serena; SCANDURA Silvia. 
Maestre DE PAOLIS Francesca, DE SIMONE Elenia, GIANCANE Annapina,  

GIANNACHI Michela,  IACONISI Daniela, LEONE Silvana, TONDO Antonella. 

 
Il nostro giornalino scolastico mantiene sempre la stessa impostazione grafica… 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 sperimen-
tare nuove forme di orientamento formativo e scolastico… per le scelte future!  
 
C’è chi scrive, chi impagina, chi si interessa della “pubblicità”, chi va alla ricerca di sponsor… Un’u-
nica bella Redazione dove si lavora per crescere e dove, tra tradizione ed innovazione, si sperimenta 
la gioia di “fare” giornalismo scolastico! 
 


