
SCUOLA SECONDARIA DI I  GRADO  
“A.  MANZONI” BARLETTA  

Cari lettori 

 
Anche quest’anno il giornale 

della scuola Manzoni vi infor-

merà su quello che accade 

intorno a noi.   
Il giornalino è frutto di un  

lavoro  realizzato da tutti gli 

alunni della scuola seconda-

ria di primo grado “A. Manzo-

ni” che hanno  lavorato  per 

ricercare, informare, organiz-

zare, scrivere articoli, dise-

gnare e impaginare. 

Speriamo che i nostri articoli 

vi facciano riflettere su tema-

tiche affrontate ma, che vi 

facciano anche sorridere. 
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LA VOCE DELLA MANZONI 

D E T T I  P O P O L A R I  

  Non perdere occasione di fare una 

buona azione 

 Genitori ed insegnanti, abbian sempre 

un occhio avanti 

 Un carattere brutto, prima o poi rovina 

tutto 

 Frasi dette tra i denti, non son mai 

complimenti 

 Le migliori visite sono quelle brevi 

 Meglio è il non dire, che iniziare e non finire 

 

 

 

 



1)Come si trova in questa scuo-

la? 

Bene 

2) Quali impressioni ha avuto 

degli alunni della nuova istituzio-

ne scolastica? 

Ho avuto un’ impressione positi-

va di tutte le persone che fre-

quentano l’Istituto. Certamente 

ci sono problemi che andrebbero 

risolti quali  il piano disciplinare; 

si dovrebbe gestire al meglio 

l’uscita degli alunni in quanto  

potrebbero crearsi situazioni 

pericolose dovute al fatto che la 

scuola si trova a ridosso della 

strada.  

Anche la disciplina durante le ore 

scolastiche lascia a desiderare. 

Ci vuole maggiore senso di re-

sponsabilità da parte di tutti. 

Comunque  fondamentalmente 

ho avuto un impressione positiva 

della scuola Manzoni. 

3) Quali sono quest’anno e negli 

anni futuri gli obiettivi che lei, in 

qualità di dirigente scolastico, 

intende perseguire in questo 

istituto? 

Non so se il prossimo anno sarò 

ancora il dirigente in questo isti-

tuto,  probabilmente questa 

scuola verrà accorpata ad un’ 

altra suola, problema questo di 

cui si sta parlando in questi gior-

ni al Comune. Gli obiettivi che 

intendo raggiungere entro la fine 

di quest’anno sono: la sicurezza 

della struttura, ascensore per 

collegare il piano superiore con 

quello inferiore, e per permettere 

agli alunni inabili di poter  

accedere a tutto l’Istituto, 

sistemare gli ambienti esterni 

(giardino, asfalto, atrio di in-

gresso, campo da pallavolo, 

campo da basket, palestra). 

Vorrei rendere questa scuola 

migliore, ripristinando le fac-

ciate e le uscite. Vorrei rende-

re migliore questa scuola per-

ché in questo istituto ha inizia-

to la sua carriera il grande 

atleta Pietro Mennea. Infatti 

sarebbe positivo per il quartie-

re  ristrutturare i campi esterni 

e la palestra, e utilizzare gli 

spazi  come centro sportivo 

nel fine settimana aperto a 

tutti. 

4) Quali sono state le motiva-

zioni che l’hanno spinta ad 

intraprendere a carriera diri-

genziale? 

Ognuno si prefigge degli ob-

biettivi nella propria vita. Io ho 

insenato 19 anni, e ho anche 

fatto il vicepreside. Ma il mio 

sogno è sempre stato quello di 

poter dare idee innovative alla 

scuola. Perciò ho partecipato e 

superato con successo il  con-

corso per dirigente. Da allora 

sono diventato dirigente, che è 

un ruolo molto importante e 

che comporta molta fatica, 

anche se è molto soddisfacen-

te  

5) Sicuramente è complicato 

lavorare in due scuole diverse, 

a volte la confronta? 

È complicato confrontarle, 

perché sono due scuole medie 

che hanno caratteristiche diver-

se. Potrebbero sembrare uguali, 

ma non lo sono, in realtà hanno 

richieste diverse grazie anche al 

fatto che sono ubicate  in posizio-

ni diverse. A volte le confronto 

dal punto di vista organizzativo.  

6) Se negli anni dovesse lasciare 

questa scuola, la ricorderebbe 

come un’esperienza positiva o 

negativa? 

Sicuramente positiva, non ho 

dubbi  

7) Quali consigli può dare agli 

alunni delle classi 3 che a breve 

dovranno scegliere quale istituto 

superiore frequentare? 

Il consiglio che posso darvi è 

quello di scegliere la scuola pen-

sando al vostro futuro, e non 

facendo l’errore di scegliere la 

scuola che non sentite vostra. 

Guardatevi dentro e  ponetevi la 

domanda “che cosa voglio fare 

da grande?” Scegliete in base 

alle vostre attitudini. Io sono ar-

chitetto. Ho sempre amato l’arte 

e la matematica ed è per questo 

che ho scelto di frequentare il  

liceo scientifico. In una visita a 

Firenze rimasi affascinato dalle 

molte opere d’arte. In quei pochi 

giorni decisi di voler fare l’archi-

tetto. Se la scelta vi sarà imposta 

non sarà un’esperienza positiva. 

Insomma, siate sempre voi stes-

si. 

BUON LAVORO A TUTTI 

to perché ho conosciuto tanti 

nuovi amici, oltre Francesca e 

Michele, che frequentavano 

con me la scuola elementare.  

Ho fatto amicizia con un bam-

bino con cui mi trovo molto 

bene che si chiama Cristo-

pher. 

Quasi tutti i professori che ho 

incontrato sono simpatici e 

spero di trovarmi sempre 

bene in questa scuola. 

Andrea I B 

Il giorno 15 settembre sono 

andato in una nuova scuola 

che si chiama “Alessandro 

Manzoni”. Questa è una 

delle scuole più antiche di 

Barletta infatti, l’edificio è 

un pò vecchio, ha due piani 

e la mia aula, la 1^ b, si 

trova sul lato sinistro al pia-

no terra.  

La mia classe è formata da 

22 bambini, prima c’era un 

bambino in più, che ora si è 

trasferito.  

Questa scuola mi piace mol-
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Del mio paese mi 

manca la scuola, gli 

amici, i parenti, perché 

con loro ho trascorso 

una parte della mia 

vita.  

Qui sono come a casa 

 

 

 

Di Karim e Luca 

Negli ultimi anni l’Italia si trova a fronteggiare ondate migratorie. La maggior parte degli immigrati 

fugge dal proprio paese a causa della guerra o a causa di problemi legati alla povertà e cerca nel 

nostro Paese riparo e fortuna. A volte li trattiamo male dimenticando che anche i nostri antenati sono 

andati fuori Paese in cerca di lavoro. La scuola Manzoni ha sempre accolto alunni stranieri provenien-

ti dalla Siria, Russia, Filippine, Santo Domingo, che si sono trovati bene, e hanno fatto un buon per-

corso di studi.. Nella mia classe è inserito un ragazzo proveniente dalla Siria; quando è arrivato a 

Barletta conosceva un poco l’italiano ed era spaesato. Ora dopo tre anni, grazie a tutti i miei compa-

gni di classe e ai miei professori Karim si trova bene e si è ambientato. …… (Luca ) 

 

I ragazzi che come me vengono da altri Paesi, molto spesso non hanno scelto di emigrare, ma hanno 

solo seguito la famiglia e stanno faticosamente cercando di integrarsi nella nuova realtà. Oltre ai com-

piti propri di tutti gli adolescenti, si trovano a crescere e a definire la propria identità tra due culture, 

tra modelli di riferimento differenti. Hanno bisogno di essere ascoltati ed accolti affinché questa diffi-

coltà si possa trasformare in opportunità e risorsa. Non dimentichiamoci, quindi, di concedere loro 

spazi e tempi e di dare voce ai loro sentimenti. Non bisogna ridere se sbaglia a pronunciare le parole 

in italiano, bisogna cercare di capire le sue difficoltà linguistiche. I ragazzi a distanza dii tempo ricor-

dano le difficoltà incontrate, gli aiuti ricevuti all’ingresso nella scuola Manzoni. Io dopo tre anni posso 

dire di trovarmi bene in Italia come se fossi a casa. Dico come a casa, perché la mia terra resterà 

sempre la Siria, il Paese in cui un giorno vorrei tornare, dove ho lasciato i miei ricordi più cari legati 

alla mia infanzia. Del mio paese mi manca la scuola, gli amici, i parenti, perché con loro ho trascorso 

una parte della mia vita. Frequento la terza media e vorrei dedicarmi alla cucina, frequentare l’istituto 

alberghiero e cucinare piatti tipici della mia Terra… (Karim ) 

 

Abbiamo raccolto alcune testimonianze di alunni stranieri che hanno frequentato e che frequentano il 

nostro istituto, sono lavori in classe, riflessioni scritte che di seguito riportiamo.  

 

Mohammed: La disciplina nel mio paese era più rigida, i ragazzi erano più educati, e i rapporti con gli 

insegnanti erano più rispettosi. Il mio primo giorno di scuola è stato molto difficile. Mi sentivo spaven-

tato, lontano da tutti perché non conoscevo nessuno. Non conoscevo l’italiano e ho avute grandi diffi-

coltà. A scuola le insegnanti mi hanno accolto bene sono stati molto gentili. I miei compagni all’inizio 

non mi parlavano, però dopo qualche giorno si sono avvicinati a me e hanno cominciato a parlarmi e 

a pormi delle domande. Un’altra cosa che mi ha colpito molto sono stati i due giorni di rientro settima-

nali. Una cosa che vorrei dire alle insegnanti ma soprattutto ai ragazzi, che per accogliere bene a 

scuola un ragazzo straniero bisogna farlo sentire a suo agio e che non bisogna giudicare una persona 

per il colore della pelle o per la religione, perché una persona si guarda come è all’interno.  

Io per la mia fortuna mi sono trovato bene sia con i compagni e con le insegnanti, perché già all’inizio 

mi hanno accolto con felicità e con un giudizio positivo e questo mi ha fatto sentire molto bene e au-

guro a tutti i ragazzi di trovarsi bene nelle loro nuove scuole.  

 

Alexandra: Il primo giorno io avevo paura perché non capivo niente. La professoressa di italiano si 

procurò un vocabolario russo e così siamo riuscite a comunicare. Abbiamo fatto un cartellone insieme 

agli altri compagni di classe su alcune parole russe e italiane che riguardavano gli oggetti della clas-

se, e i luoghi della scuola; in poco tempo sapevo dire cosa volevo per es. se dovevo andare al bagno o 

altro. I compagni mi hanno accolto bene e quest’anno che termino il ciclo di scuola posso dire che 

conosco bene l’italiano, anche se sbaglio ancora qualcosa quando scrivo. Posso dire grazie a tutti 

amici e professori.  

 

Jhon: Che freddo che ho avuto appena arrivato in Italia. Vengo dalle Filippine e non sono abituato a 

questo clima. Il mio primo giorno di scuola è stato orribile, i professori mi sorridevano e i compagni di 

classe mi stringevano le mani. Non conoscevo per niente l’italiano e non capivo cosa volessero. Certo 

erano affettuosi, ma perché? In fondo non mi conoscevano. Ricordo che non andavo mai al bagno le 

prime settimane a scuola. Mi vergognavo a parlare perché potevo sbagliare e non volevo che i miei 

amici di classe ridessero di me. Con la prof. ssa di storia abbiamo realizzato un PowerPoint sul mio 

Paese e la classe su Barletta per farmi conoscere la città e la sua storia. E stato bello lavorare 

tutti insieme e parlare del mio Paese. Ora va molto meglio. Parlo e scrivo l’italiano abbastanza 

bene, ho tanti amici con cui esco la sera e gioco e soprattutto….. non ho più tanto freddo.  

 



A.Manzoni 

Barletta 
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Il mare: tranquillità e sentimento 

Il mare è un cielo con le nuvole, 

fissandolo ti rilassa  

e non ti fa pensare più a nulla. 

Il mare è una cosa bella e non va inquinato;   

fermo, come una nave in un dipinto, 

solo in mare si è davvero liberi, 

pieno di tranquillità e serenità  

In quelle acque silenziose, 

tra la sabbia e la schiuma del mare, 

vivo nel silenzio dei miei ricordi      Michele III G 

Gioca 

con 

noi 

Prova ad abbinare questi brani di poesia  agli autori che li hanno composti 

-LORENZO DE’MEDICI 

- S. FRANCESCO D’ASSISI 

- FRANCESCO PETRARCA 

- PRIMO LEVI  

- UGO FOSCOLO 

- DANTE ALIGHIERI 

- GABRILELE D’ANNUNZIO 

- EUGENIO MONTALE 

- GIUSEPPE UNGARETTI  

TANTO GENTILE E 
TANTO ONESTA PARE 
..Ella si va, sentendo-
si laudare, benigna-
mente d’umiltà 
vestuta; 
e par che sia una 
cosa venuta dal cielo 
in terra a mir-

NATALE 

..Ho tanta stan-

chezza sulle spalle 

lasciatemi cosi 

come una  cosa 

posata e dimenti-

cata… 

QUANT’È BELLA 

GIOVINEZZA 

Questo è Bacco 

e questa è 

Arianna belli e 

l’un dell’altro 

MERIGGIARE  PALLIDO E ASSORTO …Osservare tra fondi il palpitare lontano  di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicala 

IL CANTICO DELLE CREATUE Altissimu, onnipotente bon Signore, Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione…… 

A ZACINTO 

…Né più mai 

toccherò le sa-

cre sponde 

Ove il mio corpo 
fanciulletto  

giacque, 

I PASTORI 

Settembre, 

andiamo. È 

tempo di mi-

grare. 

Ora in terra d’ 

Abruzzi i miei 

pastori 

CANZONIERE Solo e pensoso i più deserti campi Vo mesurando a passi tardi e lenti e gli occhi  porto per fuggire inten-ti….. 

SE QUESTO È UN 

UOMO 

…voi che trovate 
tornando a sera 

il cibo caldo e visi 

amici: 

considerate se 

questo è un uo-

mo,… 



Lunedì 20 ottobre, le scuole di Barletta hanno partecipato ad una manifestazione avente come 

tema la pace. La scuola Manzoni non poteva mancare al grido NO alla violenza e all’ingiustizia e al  

grande SI all’unione e alla pace.  Grazie alle nostre prof.sse Croce, Vaccariello, Palermo, e Riontino, 

abbiamo partecipato ad un evento importante per la nostra città. Tutti gli alunni  hanno sfilato por-

tando striscioni, preparati precedentemente, che inneggiavano alla pace.  La manifestazione è par-

tita  alle 10:30 da piazza Castello e dopo  un breve, ma significante corteo i partecipanti si sono 

fermati a piazza Aldo Moro. Tutti  hanno cantato la canzone “Ama” di Andrea Lucisano. È stato pro-

prio sulle note di “Ama” che  i ragazzi hanno lasciato liberi nel cielo 50 palloncini  dati dal Comune 

di Barletta. L’entusiasmo dei ragazzi e la partecipazione dei professori ha coinvolto tutti i cittadini di 

Barletta che si sono uniti al coro. La marcia,  ispirata a quella di Assisi famosa in tutta Italia, ha 

lasciato nei nostri cuori un messaggio importante quello che la Pace e il rispetto per l’altro sono alla 

base di un mondo migliore dove non esistono guerre e sopraffazioni, dove l’amore per l’altro preva-

le sulla violenza.  

                                                                         Fiorentino Maddalena 3^G 

“AMICIZIA PER LA PELLE”  

E’molto difficile trovare una 

persona che ti sia veramente 

amica, che ti aiuti  in una 

situazione difficile o in una 

discussione, che sappia tene-

re i segreti, insomma che si 

preoccupi per te.  

Credo che, chi trova una per-

sona che sappia fare tutto ciò 

non debba farsela sfuggire 

perché di amici veri ce ne 

sono veramente pochi. 

Ventrella Mria Paola I B 

 

 

 

 

L’Associazione A.L.M.A. aiuta i bambini  orfani dell’Africa e dell’America Latina  fornendo  loro 

alimenti e garantendo  la loro istruzione.  

Il Progetto Scuola nel Mondo a cui partecipa la Scuola Manzoni  raccoglie fondi proprio per questi 

scopi.  

La prof.ssa Croce è la referente del Progetto per la Scuola Manzoni e  le abbiamo posto qualche 

domanda:  

Perchè lei ha voluto partecipare al progetto?  

 Io ho voluto  partecipare a questo progetto perchè è un progetto interessante con attività ludiche 

e piacevoli per i nostri alunni e soprattutto perché ha scopi umanitari. 

Quali sono gli obiettivi di questo progetto? 

L'obiettivo di questo progetto è di  promuovere iniziative nelle scuole dei paesi più poveri come 

America latina e Africa quali istruzione o aiuti alimentari. 

Raccoglieremo fondi con uno spettacolo teatrale che si terrà presso il   Teatro Curci  nel mese di 

dicembre. 

Come si concluderà questo progetto? 

Questo è un progetto annuale, ci saranno due momenti particolari cioè: il musical di dicembre e 

una festa in primavera in piazza Castello.   

Ringraziamo la prof.ssa Croce e ricordiamo a tutti che sono in vendita biglietti  per l’estrazione del 

19 dicembre, i fondi raccolti saranno destinati  ad aiutare ad arricchire  la quota del progetto 

Scuola Nel Mondo. 

Alessandro e Ivan III B 



PROFANAZIONE A DACHAU 

Rubata la targa nazista del lager di Dachau con la scritta “Arbeit macht frei” (il lavo-

ro rende liberi). Il furto, avvenuto il giorno 2 novembre, si suppone sia opera di neo-

nazisti. Un furto simile è avvenuto nel dicembre del 2009 nel campo di concentra-

mento di Auschwitz. La targa rubata fu ritrovata tre giorni dopo. “Arbeit macht frei” 

è uno dei simboli più atroci del genocidio nazista, ed era la macabra scritta che acco-

glieva gli ebrei al loro arrivo al campo. Questi due furti rimarranno per sempre incisi 

nella storia e nel cuore delle innocenti vittime della Shoa.  

Federica e Ivan 

SENZATOMICA 

Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari 

 

Il 19 novembre 2014, noi classi 3ª I e 3ª E, della scuola “A. Manzoni”, ci siamo recati 

a Bari, nella sala Murat per assistere alla mostra multimediale sul disarmo nucleare 

organizzato dall’istituto buddista italiano “Soka Gakkai”. 

L’obiettivo di questa mostra è la creazione di opinione pubblica affinché si riesca a 

sottoscrivere una Convenzione Internazionale Sulle Armi Nucleari, uno degli obietti-

vi della Dichiarazione del Millennio dell’ONU.  

Quale occasione migliore per noi adolescenti, futuri uomini e donne per riflettere su-

gli scenari agghiaccianti che l’energia atomica apre? 

La mostra era organizzata attraverso pannelli multimediali che illustravano le varie 

caratteristiche dell’energia atomica. 

In uno di questi pannelli era illustrato l’orologio dell’Apocalisse, che simboleggia la 

fine del mondo causata da una eventuale guerra atomica. 

Per evitare una guerra atomica, e quindi la distruzione totale dell’umanità, si vuole 

passare da una cultura della violenza a una cultura della pace, del dialogo e della si-

curezza. 

L’istruzione è uno dei punti fondamentali per combattere questa “ignoranza”, segno 

di irragionevolezza ed irrazionalità, compiute da coloro che acquistano le armi nu-

cleari. 

Anche il grande Nelson Mandela ci dice: <<L’istruzione è l’arma più potente che 

abbiamo per cambiare il mondo.>> 

Istruzione per acquisire consapevolezza e senso critico. 

Il problema non è la bomba atomica, né chi la possiede, ma il modo di pensare che è 

sbagliato. 

Questa azione irrazionale è stata compiuta dal bombardiere Enola Gay, che il 6 ago-

sto 1945 sganciò sulla città giapponese di Hiroshima la prima bomba atomica della 

storia ad essere stata utilizzata in guerra, soprannominata Little Boy. Solo tre giorni 

dopo dal lancio dell'ordigno mortale, un’altra bomba, "Fat Man", fu sganciata su Na-

gasaki. I due attacchi atomici vengono considerati gli episodi bellici più significativi 

dell'intera storia dell'umanità. A causa delle radiazioni, negli anni seguenti, è aumen-

tato il numero di bambini nati deformi o con gravi malattie. Ecco perché molte fami-

glie furono escluse dalla vita sociale, e quindi isolate. Particolarmente significativo 

all’interno della mostra il video proiettato riguardo alla testimonianza di una donna 

sopravvissuta e testimone del dolore che è seguito a quell’orrore. Tutti noi possiamo 

evitare che tutto questo si ripeta con piccoli gesti di vita quotidiana affinché le armi 

nucleari vengano bandite da ogni governo. Impossibile? No, non siamo d’accordo! 

Tutto è possibile, se lo vogliamo! Come dice la grande Maya Angelou: <<Non si na-

sce necessariamente coraggiosi, ma tutti abbiamo il potenziale per esserlo.>> 

Classe III I 

Delvecchio Carmela 

Farano Ruggiero 

Fumarulo Giuseppina 

Lanotte Maria Cristina 

Nanula Francesca  

   

3ªI 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
http://it.wikipedia.org/wiki/Hiroshima
http://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_atomica
http://it.wikipedia.org/wiki/Little_Boy
http://it.wikipedia.org/wiki/Fat_Man
http://it.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
http://it.wikipedia.org/wiki/Nagasaki



