
Quest’anno i docenti del-
la scuola “Manzoni” han-
no attivato quattro labo-
ratori rivolti agli alunni 
di quinta elementare del-
le scuole primarie: 
“Giovanni Paolo II”, 
“D’Azeglio”, “Girondi” 
e “Sacro Cuore”. 
 
Il prof. Paolo Della 
Campagna, docente di 
tecnologia, accompagna-
to dalla prof.ssa Elisa-
betta Pasquale, docente 
di Lettere, hanno condot-
to il laboratorio 
“Giornal…iamo al 

PC”. 
 
Anche se i piccoli redat-
tori sono più di trenta, 
ognuno, con entusiasmo, 
lavora al PC nell’aula di 
Informatica della 
“Manzoni”. 
 
Alcuni hanno pubblicato 
il loro articolo sul gior-
nalino on line “GIO.CO. 
IN RETE”, altri aspetta-
no l’ispirazione. 
 
Da tutti è considerato un 
fantastico corso.  

Valeria Piazzolla 
Simone Baldini 

GIORNAL...IAMO AL PC 

TI VA DI GIOCARE? 

Giovedì 14 novembre la scuola 
“Manzoni” ha aperto le porte agli 
alunni di quinta delle scuole pri-
marie di Barletta.  
Ufficialmente da questa data gli 
alunni di III, IV e V possono 
GIOCARE NELLA RETE con le 
loro poesie, i loro racconti, le loro 

relazioni, i loro articoli di giorna-
le, le loro recensioni di film, libri, 
spettacoli.  
Buona lettura e buon lavoro a 
tutti!  
P.S.  
Avete scritto un elaborato in clas-
se?  

Potete inviarlo al seguente indi-
rizzo di posta elettronica:  
giochiamoinrete@gmail.com  

e nel giro di qualche ora il vostro 
articolo sarà visibile su 

www.alboscuole.it/175462   
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Che cosa faceva prima di 
prendere servizio nella nostra 
scuola? 
Ero dirigente scolastico presso 
la scuola secondaria di I grado 
“G. Salvemini” di Andria. 
 
Da quanti anni lavora in que-
sta scuola? 
Questo è il secondo anno. 
 
Che cosa fa nel tempo libero? 
Il poco tempo libero che ho a 
disposizione lo dedico alla fa-
miglia. 
 
Pensa che la possibile sostitu-
zione libro-tablet e utilizzo 

delle lavagne LIM possa esse-
re una marcia in più? 
Sì, l’uso delle tecnologie in 
chiave didattica rende l’appren-
dimento più coinvolgente, in-
crementa la motivazione allo 
studio, la partecipazione, la 
crescita culturale e sociale di 
ogni alunno a partire dai propri 
bisogni formativi. 
 
Secondo lei qual è il ruolo 
della scuola oggi? 
La scuola, nella società contem-
poranea, ha un compito arduo e 
problematico, poiché deve oc-
cuparsi di educazione e forma-
zione rispondendo ai bisogni di 

una società complessa per una 
molteplicità di fenomeni, alcuni 
dei  quali più incisivi rispetto ad 
altri come: disuguaglianza, 
povertà, esclusione sociale e 
per questo fortemente condizio-
nanti i comportamenti e la qua-
lità di vita delle future genera-
zioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA “GIRONDI” 
prof.ssa Sara Ardito 

Che cosa fa nel tempo libero? 
La mamma. 
Pensa che la possibile sostitu-
zione libro-tablet e utilizzo 
delle lavagne LIM possa esse-
re una marcia in più? 
Sicuramente sì. Nella nostra 
scuola mancano soltanto 5 LIM 
per garantire alle 35 classi pre-
senti le stesse possibilità. 
Secondo lei qual è il ruolo 

Che cosa faceva prima di 
prendere servizio nella nostra 
scuola? 
L’insegnante per sette anni, poi 
ho partecipato al concorso per 
diventare dirigente scolastico e 
sono stata prima in Calabria e 
poi mi sono trasferita a Barletta. 
Da quanti anni lavora in que-
sta scuola? 
Da 15 anni. 

della scuola oggi? 
La scuola dovrebbe formare gli 
studenti di oggi che saranno i 
futuri cittadini di domani. 
I ragazzi di oggi hanno davanti 
grandi opportunità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA  

“GIOVANNI PAOLO II” 
prof.ssa Concetta Corvasce 

Intervista al D.S. della “GIRONDI” 

Intervista al D.S. della “Giovanni Paolo II” 

Intervista al D.S. della “D’AZEGLIO” 

Pensa che la possibile sosti-
tuzione libro-tablet e utilizzo 
delle lavagne LIM possa 
essere una marcia in più? 
Sì può esserlo ma deve essere 
usata con moderazione. 
Attualmente fornisce un certo 
grado di istruzione, sviluppa 
competenze in varie discipline 
e sviluppa la socializzazione. 
 
Secondo lei qual è il ruolo 
della scuola oggi? 

I ragazzi di oggi vivono in 
un periodo difficile a causa 
della crisi, ma allo stesso 
tempo hanno la possibilità di 
sviluppare nuove competen-
ze nell’uso delle nuove tec-
nologie. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA “D’AZEGLIO” 

prof. Salvatore Citino 

Che cosa faceva prima di 
prendere servizio nella 
nostra scuola? 
Ero un docente di Lettere. 
 
Da quanti anni lavora in 
questa scuola? 
Da tre anni. 
Che cosa fa nel tempo libe-
ro? 
Leggo, guardo la TV e lavo-
ro al computer. 
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Io frequento la scuola 
primaria "M. D’Aze-
glio": è ampia, due pia-
ni, colorata.  

La scuola propone mol-
ti progetti.  

A partire dal mese di 
novembre stiamo facen-
do delle prove per il 
recital di Natale con il 

maestro Michele Capu-
to che in ogni lezione ci 
fa ridere ma nello stes-
so tempo ci fa impara-
re. 

Nella mia scuola ci so-
no molti laboratori: 
quello d'informatica, di 
scienze, insomma c’è 
un po’ di tutto!!! 

 

Il mio rapporto con i 
compagni è perfetto, 
ovvio certe volte liti-
ghiamo ma per il resto 
tutto apposto!!! 

 

Francesca Corcella 

torio di informatica e 
uno di scienze con tre 
microscopi e altri at-
trezzi di cui non cono-
sco il nome. 
 

Giulia Vitobello 

Io frequento la scuola 
“Girondi”. È una scuola 
a 2 piani.  
Per ogni corridoio c’è 
un collaboratore che si 
occupa di fotocopie.  
 
La scuola ha un labora-

La mia scuola è… “Massimo D’Azeglio” 

La mia scuola è… “Raffaele Girondi” 

La mia scuola è… “Giovanni Paolo II” 

compagni che fanno 
ridere in continuazione.  

Il rapporto con le mie 
maestre è molto carino 
sia quando facciamo 
dei giochi alla lavagna 
interattiva sia quando  
scherziamo.  
 

Alessandra Nanula 

La mia scuola ha due 
piani: al primo piano 
c’è la scuola dell’infan-
zia insieme alla prima e 
la seconda elementare 
mentre al secondo pia-
no c’è la terza, la quarta 
e la quinta elementare. 
 

Antonia Isernia 

La mia scuola è bella e 
molto grande. 

Ci sono laboratori tra 
cui quello di informati-
ca con 20 computer. 

Il mio rapporto con i 
compagni è molto bel-
lo, perchè ci sono dei 
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Come ami divertirti? 

Io amo divertirmi  gio-
cando  alla "wii"   un  
gioco  che  mi  piace  
molto (Francesca).  

Io mi diverto molto a 
giocare al computer o 
con facebook (Anna). 

Quanto sono importan-
ti per te gli amici? 

Io in prima elementare 
ero un po’ timida, ho  
conosciuto  una compa-
gna, Anna, che è diven-
tata anche la mia mi-
g l i o r e  a m i c a 
(Francesca).  

Gli amici sono molto 
importanti anche se non 
sempre riesco a parlare 
perché sono timida  

(Anna). 

Anna Maffione  

 Francesca Delvecchio 

 

 

 

 

e creativi: abbiamo or-
ganizzato un'associa-
zione, la G.M.N.G.L. 
(Giorgio, Martina, Ni-
cholas, Giulia, Luisa), 
grazie alla quale si pos-
sono vendere bracciali 

Com’è il tuo rapporto 
con i compagni? 

Il rapporto con i miei 
compagni  è molto sere-
no.  

Siamo molto estroversi 

e orecchini.  

In questo periodo ci 
sono sconti perché è 
Natale e siamo tutti più 
buoni. 

Giulia Vitobello 

Io mi diverto così e tu? 

G.M.N.G.L. 

 I NOSTRI SEGRETI 

sentimenti…  

Valeria Piazzola 

Io mi vorrei vestire con 
la gonna, la maglietta a 
maniche lunghe a fiori e 
una cuffia per poter a-
scoltare musica classi-
ca.  

Il rapporto con i miei 
compagni è molto bello 
e durante la ricreazione 
ci mettiamo a parlare 
del nostro rapporto e 
dei nostri fatti persona-
li. È bello avere delle 
amiche a cui confidare 
tutti i nostri segreti, 
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Io, invece, vorrei indos-
sare una maglietta ele-
gante e un leggins nero 
con delle stelle lucci-
canti, delle scarpe rosse 
e gialle.  

Pamela Manosperti 

Carmela Balducci 



Come dovrebbe essere 
il tuo genitore ideale? 

Il mio genitore ideale 
dovrebbe essere com-
prensivo, buon consi-
gliere e mi dovrebbe 
sempre incoraggiare. 

Quanto sono importan-
ti per te gli amici?  

Per me gli amici sono 

come pietre preziose e 
tesori da non trascura-
re, perché  con gli ami-
ci ti puoi confidare, 
puoi giocarci  e un’ami-
cizia  falsa non conta 
nulla. Amicizia vuol 
dire volersi veramente 
bene. 

Che cosa ti viene in 

mente quando senti la 
parola “diversità”? 

Secondo me, vuol dire 
essere diversi, ma solo 
per l’aspetto fisico, per-
ché tutti, ricchi, poveri, 
buoni o cattivi, sono  
uguali. 

Lucia Lanotte  

Daniela Valerio 

ZACK. 

I loro concerti sono spettacolari 
e coinvolgenti. 

Ma oltre al gruppo ONE 
DIRECTION, mi piace ALES-
SANDRA AMOROSO, la sua 
musica e le sue canzoni. Ultima 
sua fatica “AMORE PURO”. 

E se Alessandra Amoroso can-
tasse con…un gruppo che amo 
tantissimo? 

La loro la musica è la mia fonte 
di ispirazione. 

Chi sono? 

I ONE DIRECTION: ZAYN, 
LIAM, HARRY, NIALL e 

Secondo me se ALESSANDRA 
cantasse con il gruppo ONE 
DIRECTION formerebbero un 
bellissimo gruppo!!!! 

ANCHE PER VOI? 

Francesca Corcella  

 Giusy Russo 

Le confessioni di Lucia e Daniela 

Musica è... 

Il nostro tempo libero 

Quali sono i tuoi siti 
preferiti? 

Quelli della scuola e i 
siti di informatica. 

Perché ti piacerebbe 
essere popolare o fa-
moso? Vorremmo esse-
re famosi e popolari 

perché è bello essere 
ricchi. 

Come ami divertirti?  

Ci piace giocare, balla-
re, cantare e leggere 
fumetti.  

Michele Marchisella 

Geremia Dadduzio 

Qual è il tuo cantante 
preferito?  

MORENO. È un can-
tante famoso che ha 
vinto il programma te-
levisivo “Amici” che va 
in onda su canale 5. Mi 
piace perché Moreno fa 
musica rap.  
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West è il nome del mio 
cavallo. 

 È di razza appalosa, ha 
sette anni ed ha alcune 
macchie nere.  

È bravo e quasi sempre, 
quando trascorro del 
tempo con lui, gli fac-
cio le treccine.  

Prima di passeggiare 

con lui devo prepararlo.   

Dopo aver terminato 
tutte le operazioni vado 
a fare una passeggiata 
con mio padre in car-
rozza. 

Al ritorno bisogna si-
stemarlo e pulirlo, ri-
portarlo nella stalla e 
salutarlo.  

Se fossi un animale 
vorrei essere il mio ca-
vallo West. 

Ruggero Lo curto 

da allora non ho più 
comprato animali per-
ché quando muoiono si 
prova un grande dispia-
cere.   

Ruggero Delvecchio 

Io avevo un pesce mol-
to carino. Ogni giorno 
gli prestavo attenzione 
e lo guardavo ma un  
giorno lo trovai morto. 
La mattina seguente 
morì un  altro pesce e 

 

 

WEST 

VITA DA PESCI! 

GHEA 

no.  

Se fossi un animale mi 
piacerebbe essere come 
la mia coniglietta.  

Simone Terlizzi 

Avevo un coniglio ado-
rabile.  

Il suo nome era Ghea 
ed era bianca come il 
latte con dei denti affi-
lati e quando la prende-
vo in braccio e le apri-
vo la bocca vedevo i 
suoi denti che tremava-
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Ho ricevuto un invito… 
l’ho avuto da una mia 
amica di vecchia data, 
Carmen. 

La festa si è svolta il 23 
novembre al “Giardino 
delle Idee” e c’erano i 
miei compagni di clas-
se, i suoi amici di scuo-
la e i suoi parenti. 

All'inizio abbiamo gio-
cato e poi dopo un po’ 
abbiamo iniziato a bal-
lare; abbiamo mangiato 
patatine, panini con il 
prosciutto, con il sala-
me, con la nutella e la 
pizza… mh che buo-
ni!!! 

E alla fine… lo volete 

sapere? Beh allora ve lo 
dico: la torta dei ONE 
DIRECTION!!!! 

A questa festa mi sono 
scatenata e divertita un 
sacco!!! 

Giusy Russo 

 

Tutti eravamo in costume: 
io ero vestito da pagliac-
cio e mia sorella Aurora 
da Minnie. Gli altri non 
ricordo.  

Michele Russo 

A Febbraio ho partecipato 
ad una festa di Carnevale 
grazie all'invito di un’a-
mica di mia madre.  

C’era la musica, il cibo e 
da bere.  

È QUI LA FESTA? 

FESTE DA RICORDARE 

IO AMO LE FESTE! 

Abbiamo scattato tante 
foto; c’erano gli anima-
tori e abbiamo ballato. 

Abbiamo giocato al 
gioco della sedia e poi è 
arrivata la pizza che 
abbiamo mangiato. 

Giusy Russo 

Ho avuto un altro invito 
per la festa della mia 
amica Noemi il 27 no-
vembre, anche se in 
realtà il suo complean-
no era il 26 novembre. 

La festa si è svolta 
presso il salone della 
chiesa dei Monaci. 

Pagina 7 

 

Alle feste dei miei ami-
ci ci divertiamo molto: 
ridiamo e scherziamo 
però alla fine di ogni 
festa c è sempre qualcu-
no che le rovina anche 
se poi facciamo pace.  

Alessandra Nanula 

grandissime aiuole. Dopo 
aver giocato abbiamo 

mangiato una bella torta 
juventina e il festeggiato 
ha scartato i regali. Una 
festa bella e divertente. 

Miriam Paolillo 

Alla festa del mio amico 
Antonio abbiamo prima 
mangiato e poi  siamo 

usciti tutti fuori a giocare 
a tanti giochi: nascondino, 

un, due, tre stella, a rin-
correrci intorno a  



Quando io sono a scuo-
la, anche se è inverno e, 
quindi, va in letargo, lei 
si sveglia alle 12:00 
a.m. e inizia a scalare le 
montagnetta di pietre 
nel suo acquaterrario e 
quando si stanca scava 
un buca nella monta-
gnetta e va a dormire. 

Ha un anno, il suo cor-

po è coperto di squame 
verdi e gialle ed è mol-
to veloce, è larga 2 cm. 
e alta 3 cm. 

Potrà vivere circa 50 
anni e quando morirà io 
sarò tristissimo, com’è 
successo con i miei 
vecchi triops. 

Quando  la prendo in 

mano lei inizia a zam-
pettare per cercare di 
liberarsi e diventa tene-
rissima.  

Io vi consiglio di com-
prarvi un animale per-
chè fa compagnia e 
scalda il cuore, tranne 
quando muore perché 
altrimenti si piange.  
(B.T.) 

Che animale vorresti 
essere? 
Io vorrei essere un orso 
per mangiare tutto il 
miele e tutto il pesce 
che voglio. 
Per te quanto sono im-
portanti gli amici? 

Qual è il tuo genitore 
ideale? 
Il mio genitore ideale è 
una persona che mi de-
ve voler bene, che non  
deve essere aggressivo 
con me e che mi aiuta a 
fare i compiti. 

Per me gli amici sono 
molto importanti, per-
ché sono dei fratelli 
che, forse, vediamo so-
lo la mattina, oppure, 
sempre. 
 

 Nunzia Fergola 

Un animale scalda il cuore... 

I miei segreti 

NEL MIO MONDO... 

interpretato tante canzoni.  
Adesso la conoscono tutti, 
anche grazie alla diffusione 
dei suoi cd musicali in cui 
sono raccolte tutte le sue can-
zoni più belle.  
 
A gennaio Violetta farà il suo 
primo concerto a Roma.   
 

Alessandra Nanula 
Miriam Paolillo 

Violetta è un personaggio 
popolare per le ragazze, per-
ché è una cantante bravissi-
ma.  
Vive a Buenos Aires, fre-
quenta la scuola di canto 
non ha nessuna amica però 
in breve tempo diventa ami-
ca di tutti.  
Le sue migliori amiche sono 
Camilla e Francesca.  
La sua prima canzone è stata 
“Nel mio mondo” e poi ha 
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IO E MIA SORELLA 
 
 

 
Mia sorella si chiama Au-
rora. 
Ha i capelli ricci e marroni 
ed è bellissima.  
Ha due anni ed è monella 
perché appena vede un 
oggetto nuovo, vuole subi-
to toccarlo. 
 

Michele Russo 
 
 



A calcio, come voi tutti sa-
pete, si gioca con il pallone 
e ci sono 11 giocatori tra 
difensori, centrocampisti e 
attaccanti.  
Ogni ragazzino ha la sua 
squadra preferita o del cuore 
e sogna di diventare un cal-
ciatore.  
Io preferisco tra tutte le 
squadre l’Inter perché ha 
dei giocatori fortissimi e 
alcune volte vince e alcune 
volte perde. I colori della 
maglia sono il nero e l’az-
zurro.  

Non confondeteli con altri.  
 
E se un ragazzo preferisse il 
rosso-nero?  
Sarebbe del Milan ma…in 
questi ultimi tempi  
l’allenatore sta cambiando, il 
Milan perde sempre ma no-
nostante tutto io resto fedele 
alla mia squadra.  
Il mio sogno nel cassetto: mi 
piacerebbe da grande gioca-
re nel Milan.  

Geremia Dadduzio 
Ruggero Delvecchio 

Sono già passati tre an-
ni ma il ricordo è anco-
ra vivo. Pensiamo, in 
particolar modo, ad una 
bambina di tre anni che 
ha perso sua madre e 
speriamo che presto 

Durante le ore di labo-
ratorio ci è tornata in 
mente la triste esperien-
za del crollo della pa-
lazzina di via Roma e 
delle sue vittime.  

possa trovare un po’ di 
serenità. 

Anna Maffione 

Francesca Delvecchio 

NON SOLO CALCIO... 

Una giornata per ricordare... 

ASPETTANDO IL NATALE... 

Il 21 novembre 2013 nella 
scuola “GIRONDI” sono 
cominciati i preparativi per 
la “festa di Natale”.  
Che cosa stanno organizzan-
do?  
Un presepe: a ciascuno la 
sua parte!  

Ruggero Locurto 
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Si sente il Natale  
per le strade della città  
e con il panettone  
pensi già alla sua bontà.  
Ormai si sente.  
Ormai è arrivato.  
Tante luci  
si vedranno nei presepi sul 
verde prato.  
Ma il Natale non è  
solo divertimento e giocare  
ma è dare e amare.  

Francesco Rotunno 

IL MILAN  
 

Il 14 novembre il Mi-
lan, la mia squadra pre-
ferita mi è piaciuta tan-

to anche se all’inizio 
vinceva 4-3 e poi ha 

perso.  
Ma il giorno del mio 
compleanno sono an-

dato a vedere la partita 
allo stadio e il Milan 

ha vinto 7 a 4.  

LA JUVENTUS  

Sto parlando della mia squa-
dra preferita.  
Il 5 novembre 2013, ho assi-
stito alla partita nello stadio 
di Bari, perché era il mio 
compleanno.  
Questa partita non la dimen-
ticherò mai.  

Giuseppe Serio 
Fabio Vallarella 

Il Natale è meraviglioso.  
Il Natale è prezioso.  
 
Tanta felicità,  
Tanta serenità,  

 
Tanto tanto amore.  
Tutti stiamo in compagnia!  
 
Quando finirà il Natale  
lo ricorderò con affetto.  

Giorgia Di salvo 



Nel mese di novembre ad 
Olbia, in Sardegna piove-
va e Martina Feick ad un 
tratto ha visto un’ondata 
di acqua. Ha messo in 
salvo l’auto, anche se or-
mai era troppo tardi, per-
ché il motore si era spen-
to. 

Tornò a casa e sentì chie-
dere aiuto. 

sabile non è ancora noto. Sol-
tanto guardando bene la regi-
strazione delle telecamere gli 
inquirenti potranno capire che 
cosa è accaduto. 

La mattina del 21 i rotoli che 
sarebbero serviti per la 
“gessettata”  di disegni sui dirit-

Il  20 novembre 2013, giornata  
internazionale sui diritti dei 
b a m b i n i ,  n e l l a  s c u o l a 
“Giovanni  Paolo II”, 7° CIR-
COLO, c’è stato un furto: rotoli 
di carta  ruvida scomparsi. 

Si deduce che sia accaduto la 
notte precedente, ma il respon-

ti dei bambini, non sono stati 
ritrovati e si rischiava di annul-
lare la “festa”. 

Per fortuna, la festa è continua-
ta anche senza sorpresa finale. 

Daniela Valerio 

Lucia Lanotte 

Martina Feick: la nuova eroina tedesca 

Il furto misterioso 

Una “gessettata” per i diritti 

Art. 3 

Il Governo e i genitori devo-
no fare quello che è meglio 
per tutelare il benessere del 
bambino. 

Oltre la “gessettata” abbiamo 
ricordato i bambini che subi-
scono ogni giorno maltratta-
menti. 

Ma non solo, spesso i bam-
bini vengono discriminati.  

A scuola però le nostre mae-
stre ci ricordano ogni giorno 
che i bambini sono tutti u-
guali. 

Giuseppe Serio 

Fabio Vallarella 

 

Il 21 nella nostra scuola ab-
biamo affrontato il tema dei 
diritti dei bambini. 

Abbiamo affrontato un argo-
mento delicato con una 
“gessetata”, opera collettiva 
con i gessi. 

Abbiamo compreso che il 
diritto più importante è rap-
presentato dal terzo articolo.  
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Così uscì di casa e corse 
a dare una mano alla vi-
cina con la figlia.  

Martina si è buttata in 
acqua, è arrivata davanti 
alle loro finestre, ha pre-
so in braccio la donna 
anziana con l’aiuto della 
figlia e l’ha portata a casa 
sua, mentre la figlia è 
andata successivamente. 

Martina ha ospitato le due 
donne che hanno perso la 
casa. 

Un gesto eroico e un atto 
di solidarietà che ha colpi-
to la mia attenzione di 
fanciulla e che ho voluto 
riportare all'attenzione dei 
miei compagni. 

Giusy Russo 



Il 21 novembre la città di 
Barletta ha partecipato 
alla “Giornata nazionale 
dell’Albero” promossa 
dal Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del 
territorio e del Mare con 
l’adesione di Legambien-
te. Per tutta la mattinata 
sono state poste a dimora 
150 nuove piantine in 
diversi luoghi della città.  

Alcune classi della scuola 
“Girondi” e della scuola 
"M.D'Azeglio" e di altre 
scuole di Barletta, hanno 
partecipato alla manife-
stazione. 

Gli alunni hanno visto la 
piantumazione ed hanno 
compreso il messaggio di 
questa festa: rispettare la 
natura.  

Il Sindaco, dott. Pasquale 
Cascella, ha stretto la ma-
no a tutti i bambini e ha 
augurato loro buon lavo-
ro. 

Giulia Vitobello 

Maria Seccia 

coltà anche per il per-
corso casa-scuola. 

Mi piacerebbe chiedere 
al Sindaco di fare più 
tombini e di coprire le 
buche che si trovano in 

La città di Barletta ha 
un problema: i tombini. 
Quando piove i tombini 
si riempiono di acqua e 
si allagano le strade. 

I bambini hanno diffi-

mezzo alla strada per 
garantire agli automobi-
listi una viabilità più 
sicura.  

Ruggero Delvecchio 

 

Giornata nazionale dell’albero 

Un problema in città 

Uniamoci per salvare la vita dei bambini! 

cienti per tutti, quindi la 
guarigione non c’è. 

Molti bambini nascono 
con dei problemi e pur-
troppo non c’è niente 
che si possa fare per 
guarirli.  

Alcuni paesi li aiutano, 

fallo anche tu!! 

Francesca Corcella 

Rispetto a vent’anni fa 
muoiono meno bambini 
con meno di 5 anni, ma 
sono sempre tanti, trop-
pi. Ogni giorno conti-
nuano a morire per cau-
se prevenibili. In Brasi-
le e in Africa non ci 
sono medicine suffi-
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Mi trovo in classe, la 
maestra sta spiegando e 
tutti sono attenti a parte 
me, che guardo il cielo 
grigio e nuvoloso d’au-
tunno.  

Attraverso la finestra 
vedo anche il bar 
“Nicolino” accanto alla 
scuola, che mi fa venire 
in mente il suo ottimo 

gelato che mangiavo in 
estate. 

E all’improvviso…
eccomi  nel  l ido 
“Malibù” con mio fra-
tello ed il mio procugi-
no con cui stiamo fa-
cendo un castello di 
sabbia, l’abbiamo ter-
minato, ma io lo guardo 
meglio e noto che ha le 

sembianze della…
maestra Marta. 

Cosa??? 

All’improvviso la sta-
tua mi sgrida e ritorno 
nella realtà… 

È stato solo un sogno! 

Baldo Trapani 

Tra tuffi nell'acqua limpi-
da e fresca, gare di nuoto 
sott'acqua e castelli di 
sabbia…all'improvviso la 
maestra Marta mi chia-
ma… 

 

Oggi è una giornata fred-
da e nuvolosa: il mio 
sguardo va verso la fine-
stra e mi appaiono tanti 
bei ricordi: il più bello è 
stato quando ho incontra-
to la mia amica Valeria. 

Oh no! È finito il sogno 
perché? perché !!!  

Così tornammo a leggere  
le nostre poesie.  

Giorgia Di Salvo 

È stato solo un sogno 

L’estate sempre nei nostri ricordi 

Un autunno speciale 
uno scoiattolo così lo inse-
guo fino al centro del bo-
sco. 

Che meraviglia: ci sono 
castagni, ricci appena cadu-
ti dall'albero, un cespuglio 
spinoso con foglie scure e 
rosicchiate dagli insetti; 
nell'angolo c’è una chioc-

ciola che lascia dietro di 
sé una scia argentata. 

 

Allora possiamo dire che  
l’autunno è speciale! 

Francesca Corcella 

  

L’autunno, che bei mo-
menti abbiamo passato 
con i suoi colori.  

Non mi dite che non siete 
andati a farvi una gita in 
un boschetto, io invece sì. 
Sono andata nel boschetto 
di Castel del Monte dove 
una volta arrivata ho visto 
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L’autunno è ancora caldo e 
decidiamo di fare una gita in un 
boschetto. 

Siamo arrivati ed io mi metto a 
giocare con mio fratello a na-
scondino, tocca a me contare, 
così comincio e non mi accorgo 
che mio fratello ed i miei geni-
tori si sono allontanati. 

Ho finito di contare e cerco mio 
fratello, ma inaspettatamente 
non lo trovo e mi accorgo di 
essermi perso. 

Così cerco la strada inoltrando-
mi ancor più nel bosco e ve-
do…castagni, cipressi e cespu-
gli di lavanda. 

L’aria in questa zona è pura e 
fresca con aroma di muschio 
che proviene da un macigno 
davanti a me che decido di 
toccare; è anche piacevole toc-
care. 

Poi guardo verso l’alto e vedo 
un nido di gazze e uno scoiatto-
lo che salta tra i rami. 

Le foglie e l’erba per terra sono 
piene di rugiada che le fa brilla-
re. 

Vedo un bel po’ di alberi di 
abete con del muschio sulla 
corteccia e mi ricordo che il 
muschio vive nella parte nord 
degli alberi e che il rifugio è a 
nord. 

Così seguo il muschio e voilà 
trovo il rifugio con dentro mio 
fratello e i miei genitori. 

Baldo Trapani 

   Perdersi in autunno 

DUE SCRITTRICI PER DUE RACCONTI 

luce e l’abbiamo seguita e 
ci ha portati fuori dal bo-
sco.  
Ma prima o poi ci tornia-
mo di nuovo.  

PIC NIC IN FAMIGLIA  
Io e la mia famiglia siamo 
andati in gita e all'im-
provviso ho deciso di fare 

una passeggiata da sola 
nel bosco. Cerco di ritor-
nare dai miei genitori, ma 
all'improvviso mi accorgo 
che mi sono persa.  

Pamela Pia Manosperti 

Carmella Balducci 

L’ESTATE  
Quest’anno l’estate sem-
bra che non ci voglia la-
sciare e perciò decidiamo 
di fare una scampagnata.  
Direzione bosco di Castel 
del Monte. All’improvvi-
so vediamo uno scoiattolo 
con i suoi piccoli cuccioli. 
Subito dopo è apparsa una 
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Il terzo film di Checco 
Zalone, “Sole a catinelle” 
è stato un gran successo. 

I personaggi sono Chec-
co, Nicolò e Lorenzo.  

Il film parla di un uomo 
che ha divorziato e di un 
figlio. 

Checco promette a Nicolò 
che se avesse preso tutti 
dieci sarebbero andati in 

vacanza. 

Nicolò prese tutti dieci e 
andarono in vacanza in 
Molise ma Nicolò non era 
contento. 

Ad un certo punto incon-
trarono una mamma e 
Lorenzo che soffre di mu-
tismo selettivo.  

Si divertono tantissimo 
con questa famiglia. 

Lorenzo guarisce, Checco 
diventerà un manager di 
successo e decide di tor-
nare dalla moglie.  

E ricominciò la vita quoti-
diana e Nicolò ritornò a 
prendere brutti voti a 
scuola. 

Marco Baldacchini 

Simone Terlizzi 

vampiri. 

Hobby: le piace molto 
la musica.  

Se il mio commento vi 
ha incuriosito, non vi 
resta altro che accende-

Chica vampiro è una 
ragazza come tutte, ha 
due compagne. 

Segno particolare: è 
una vampira perché i 
suoi genitori sono dei 

re la TV e sintonizzarvi 
su BOING. 

Buona visione! 

Greta Pietroleonardo 

Checco Zalone ed è “sole a catinelle” 

CHICA: passione per i vampiri 

INCORREGGIBILI? 

Clara,  Olivia e Geronimo, 
Tobia, Bengi e  Augusto, 
da tutti chiamato “arbusto”. 

Altri personaggi sono Ivo, 
Pool e Tom, mentre le  ra-
gazze sono Valentina, Em-
ma, Gaia, Caterina e Giusi.  

Victoria è la Direttrice, 
nonché madre di Miranda, 

figlia adottiva anche se 
non lo sa e di un figlio 
naturale. 

Non aggiungo altro per il 
momento… 

Anna Maffione 

Francesca Delvecchio 

Gli “incorreggibili” sono 
personaggi reali, un po’ 
sbadati e vivaci ecco per-
ché si chiamano cosi.  

In questa serie TV ci  so-
no  personaggi di tutte le 
età. 

Ci sono protagonisti fem-
minili e maschili: Candi, 
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Violetta è un personaggio 
televisivo, ha più o meno 18 
anni e il suo colore preferito 
è il viola. 

Frequenta la scuola “Studio 
21”.  

Ci sono 2 ragazzi dello 
“Studio 21”,  innamorati di 
Violetta: Thomas e Leon. 

Sua madre è morta quando 
lei era ancora piccola.  

Ora suo padre sta con Jieid, 
una donna che sta insieme al 
padre di Violetta per motivi 
economici.  

Violetta non la sopporta 
perché dice stupidaggini e 
passa sempre per bugiarda.  

La migliore amica di Violet-
ta si chiama Francesca, men-
tre la sua nemica è Ludmilla, 
una persona spregevole. 

Poi c’è Olga la collaboratri-

ce domestica, un po’ impic-
ciona, si mette in mezzo ai 
fatti che non la riguardano 
molto facilmente, però è 
molto affezionata a Violetta, 
ed è stata proprio lei a con-
vincerla ad andare allo 
“Studio 21”. 

Giulia Vitobello 

Maria Seccia 

strega. 

Mecia è la sua migliore 
amica ed è anche lei una  

strega. 

Nella sua scuola di magia 
incontra Daniel, di cui 

In TV c’è un  telefilm per  
ragazze: “Grachi”. 

Parla di una ragazza, Gra-
chi, che improvvisamente, 

si accorge di avere poteri 
speciali, perché è una 

scoprirà di essersi inna-
morata. Con lui ed i suoi 
amici, vivrà nuove ed esi-
laranti avventure. 

Daniela Valerio 

Lucia Lanotte 

VIOLETTA 

Chi è Grachi? 

Avatar colpisce ancora 

via gli Avatar di Pandora, ma 
non erano veri e propri Avatar.  

Il fratello del protagonista do-
veva diventare un Avatar ma 
era morto. 

Quando arrivò il giorno in cui i 
soldati dovevano distruggere 
l’albero madre, gli abitanti di 
Pandora non si fidarono del-
l’uomo che aveva confidato la 
notizia.  

I soldati distrussero l’albero 
madre e alla fine l’uomo riuscì 
a governare l’uccello più gran-
de di Pandora distruggendo 
l’intero esercito e tutto ritornò 
alla tranquillità. 

Simone Terlizzi 

Davide Carli 

La vicenda si svolge sul pianeta 
chiamato Pandora ed è un pia-
neta senza ossigeno. 

Il protagonista è un uomo che si 
trasforma in un Avatar, un uo-
mo alto, blu e con il codino. 

Gli scienziati avevano scoperto 
che un uomo poteva trasformar-
si in un Avatar e il protagonista 
è uno di quelli.  

Aveva la missione di cacciar 
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Scuola Secondaria di I Grado “Alessandro Manzoni” 
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