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PER ALTRE VIE PER ALTRI PORTI

In quest’anno scolastico l’Istitu-
to Comprensivo di Racale sta 
svolgendo un macroprogetto dal 
titolo “Per altre vie, per altri 
porti” che ha l’obiettivo di ana-
lizzare il fenomeno migratorio.

Le migrazioni caratterizzano da 
sempre la storia dell’umanità ma, 
in questo particolare momento, è 
diventato un fenomeno di portata 
globale e locale; di conseguenza è 
giusto che la scuola prepari i bam-
bini e i ragazzi ad affrontare la 
complessità della situazione pre-
sente in modo che siano pronti a 
diventare “Cittadini attivi”, cioè 
cittadini capaci di partecipare 
consapevolmente alla vita sociale 
e politica del proprio paese.

Per raggiungere, in maniera si-

gnificativa, tale obiettivo sono 
coinvolte tutte le discipline e, trat-
tandosi di un progetto trasversale, 
vi partecipano tutti e tre gli ordini 
scolastici. Il macroprogetto è so-
stenuto da una serie di attività di-
dattiche come ad esempio il pro-
getto “Io leggo perché” con lettu-
re sul tema delle migrazioni, atti-
vità di approfondimento  della  te-
matica anche in lingua straniera, 
raccolte dati e tabulazioni sul fe-
nomeno  migratorio sia degli ita-
liani all’estero che degli stranieri 
nel nostro Paese.

È necessario puntare all’attenzi-
one sullo sviluppo di un maggiore 
sentimento civico, sociale ed em-
patico nei confronti dell’ “altro”, 
e dei problemi connessi alla mi-
grazione. Per stimolare l’interesse 
e la sensibilità dei ragazzi, sono 
stati organizzati due convegni: 
uno, tenutosi il 20 Ottobre presso 
l’Aula Magna di via Piemonte, e 
l’altro presso il Palazzo Marche-
sale di Taviano.

Il primo, organizzato dalla 
nostra Dirigente, Dott.ssa Stefa-
nia Manzo, si è occupato di Acco-
glienza, Integrazione e sviluppo 
sostenibile ed ha visto la parteci-
pazione del Sindaco di Racale, D. 
Metallo, e del sindaco di Taviano, 
G. Tanisi, della Dirigente stessa, 
del Prof. Silvio Spiri, presidente 

del centro Culturale San Martino, 
di Padre Mario Marafiati, fonda-
tore della comunità “Emmanuel”, 
di Stefania Gualtieri , segretario 
generale della fondazione “Em-
manuel” e di Don Giuseppe Ven-
neri, direttore Caritas della dioce-
si di Nardò-Gallipoli.

Il secondo convegno, organizza-
to dal prof. Spiri, ha avuto per 
tema “la Pace e i Diritti Umani 
nel Mediterraneo” e si è avvalso 

degli interventi dello stesso prof. 
Spiri, dei due Sindaci di Taviano 
e Racale, di Don Leopizzi e del 
magistrato Roberto Tanisi, della 
Dirigente Dott.ssa Stefania 
Manzo.

Il convegno ha visto la parteci-
pazione di Pedro Felipe Camargo, 
direttore dell’Ufficio per il Sud 
d’Europa-UNHCR Agenzia 
dell’ONU per i rifugiati.

III B

PREMIO
ANGELO VASSALLO 2018

Il 3 Agosto 2018 viene conferito al 
sindaco di Racale Donato Metallo 
il premio “Angelo Vassallo 2018”. 
Questo premio è stato ideato da 
Legambiente in collaborazione con 
ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani), Libera, Slowfo-
od, Federparchi, Enel e il Comune 
di Pollica. Il premio dedicato ad 
Angelo Vassallo, ucciso il 5 
Settembre 2010, è stato ideato per 
mantenere vivo il ricordo del suo 
impegno nelle lotte alle pratiche 
illegali e delle sue azioni a tutela 
dell’ambiente. Il premio ha un forte valore simbolico ed è destinato 
ad amministratori che nel corso del loro mandato hanno dimostrato 
un senso superiore di legalità improntata sulla tutela ambientale.
La premiazione dell’estate precedente si è svolta nel comune di 
Pollica. Questo ambito premio si ottiene solo se un comune raggiun-
ge degli obiettivi di sviluppo del territorio, rispetto dell’ambiente, 
della legalità, delle radici locali. Il nostro Sindaco ha deciso di 
consegnare il premio al nostro baby Sindaco Pietro Ferrarese in 
rappresentanza dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Racale.
La premiazione si è svolta il 28 Ottobre presso il comune di Racale. 
La manifestazione è iniziata alle ore 18.00 con i laboratori ambien-
tali a cura del Centro  Educazione di Ugento e del Lions Club Salen-
to. La premiazione vera e propria è iniziata alle ore 19.30 con gli 
interventi del Segretario Nazionale Legambiente, il ordinatore dei 
Comuni Virtuosi, il Delegato Enel per Basilicata e Puglia, il Diretto-
re Legambiente Puglia, il Dirigente Scolastico dell’I.C. di Racale 
Stefania Manzo, il Sindaco di Racale Donato Metallo e il vice 
Presidente ANCI Puglia. Gli interventi sono stati intervallati da 
piccoli sketch sulla vita di Angelo Vassallo a cura della Scuola di 
Teatro Comunale.

Pietro Ferrarese, Chiara Simeone, Justine Rillo III B
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VIAGGIO A MALTA
Il giorno venerdì 16 novembre 

2018 le classi 2°E, 2°D, 3°C del-
la scuola Secondaria di primo 
grado hanno partecipato al pro-
getto del CODING guidato dai 
professori Giovanni Perdicchia, 
Quintino Corvaglia e Patrizia 
Giannelli. Ci siamo riuniti nell’ 
Aula Magna per farci spiegare 
dai nostri professori l’obiettivo 
del progetto CODING e per pro-
vare alcune sue funzioni con il 
loro aiuto.

CHE COS’È IL CODING?
Letteralmente CODING signi-

fica «programmazione informa-
tica» dove tutti i processi menta-
li mirano alla risoluzione di pro-
blemi applicando la logica, ra-

gionando passo per passo sulla 
strategia migliore. Con il CO-
DING gli studenti imparano a 
programmare divertendosi. At-
traverso una serie di giochi ed 
esercizi interattivi il bambino 
può determinare le azioni di uno 
o più personaggi spostando 
blocchi o oggetti grafici su un 
monitor.

SCRATCH, gioco di pro-
grammazione!!!

Scratch è un ambiente di pro-
grammazione gratuito con un 
linguaggio ispirato alla teoria 
costruzionista dell'apprendimen-
to e progettato per l'insegnamen-
to della programmazione tramite 
primitive visive. È adatto a stu-
denti, insegnanti e genitori ed è 
utilizzabile per progetti di intrat-
tenimento che spaziano dalla 
matematica alla scienza, consen-
tendo la realizzazione di simula-
zioni, visualizzazione di esperi-
menti, animazioni, musica, arte 
interattiva e semplici giochi.

La nostra esperienza.
Appena siamo entrati in Aula 

Magna i  professori hanno ini-
ziato a spiegaci il funzionamen-

to di due linguaggi di program-
mazione a noi sconosciuti: il 
funzionamento dello SCRATCH 
e di un ROBOT BOT con senso-
ri collegati ad uno strumento in-
dicatore (tablet, computer, tele-
fono…) che provvede a leggere 
il segnale e tradurlo in una co-
moda lettura nell'unità ingegne-
ristica. Poi ci ha diviso in 3 grup-
pi: il primo ha usato il robot 
BOT sotto la supervisione del 
professore Corvaglia, il secondo 
ha creato un’animazione con 
l’applicazione “SCRATCH” in-
sieme alla guida del professore 
Perdicchia e il terzo aveva il 
compito di tagliare delle frecce e 
colorarle con la professoressa 

Giannelli. I ragazzi che hanno 
lavorato su scratch si sono diver-
titi a creare tanti piccoli video 
divertenti utilizzando tutte le 
funzionalità dell’applicazione.  I 
ragazzi che hanno lavorato con il 
robot hanno scoperto, invece,  le 
sue funzionalità divertendosi fa-
cendolo vagare per tutta l’aula. 
Il robot aveva diversi movimenti 
tra cui i più semplici come cam-
minare e girarsi da qualsiasi lato 
e con una velocità a nostra scel-
ta. Ci siamo divertiti un sacco 
perché questa esperienza l’abbi-
amo vissuta “insieme” condivi-
dendo tutte le nostre idee e le no-
stre emozioni. 

Giada Marra, 
Stella Manni - III C

Anche quest’anno i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di 
Racale hanno aderito, per la terza volta, al progetto multicultu-
rale di approfondimento della lingua inglese, partecipando ad 
un viaggio studio a Malta.

Gli studenti sono stati accompagnati dalla Dirigente Stefania 
Manzo e dalle docenti Antonella Indino e Patrizia Giannelli. 
Successivamente sono stati raggiunti a Malta dal Sindaco di 
Racale Donato Metallo e dall’Assessore Giulio Palumbo. Gli 
studenti sono partiti il 18 novembre dall’aeroporto di Bari con 
destinazione La Valletta. Il soggiorno è durato otto giorni, 
ricchissimo di impegni. La mattina gli studenti del nostro 
Istituto, insieme a studenti di altre scuole di tutta Europa, sono 
stati impegnati nelle attività didattiche e nei diversi laboratori 
di lingua inglese. Nel resto della giornata hanno visitato e 
conosciuto le bellezze dell’isola di Malta, ammirando le 
architetture e la sua storia. Durante il corso della settimana 
hanno avuto l’opportunità di incontrare il Presidente della 
Repubblica di Malta Marie Louise Coleiro Preca che ha accol-
to tutti gli studenti stranieri ospiti a Malta. Il Presidente nel suo 
discorso ha sottolineato la necessità di fare accoglienza a chi si 
sposta per bisogno e necessità e quanto i paesi che si affaccia-
no nel Mediterraneo, come il nostro, hanno una responsabilità 
e un impegno importante.  Durante la manifestazione tre 
studenti della nostra scuola, Marco Caggiula, Irene Carlino e 
Gabriele Gaetani, hanno tenuto un discorso in inglese davanti 
al Presidente di Malta e nello stesso modo hanno fatto gli altri 
studenti delle altre scuole. Questa esperienza ha un’importa-
nza formativa eccezionale ed è stata veramente emozionante 
per tutti i ragazzi che vi hanno partecipato.   

Giulia Murrieri, M. Celeste Minutello,
Ilaria Specolizzi, Asia Stefanelli - II B
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VIAGGIO A
MONTECITORIO

Il giorno 11 Ottobre 2018, gli 
studenti del Consiglio Comunale 
dell’Istituto Comprensivo Stata-
le di Racale, accompagnati dal 
vicesindaco Marianna Tasselli e 
dal baby sindaco Pietro Ferrare-
se, sono andati a visitare Palazzo 
Montecitorio a Roma sede del 
Parlamento italiano. Appena 
arrivati, si è visitata la città di 
Roma. Il giorno successivo 
abbiamo fatto tappa a Monteci-
torio, dove una guida ci ha 
accompagnato per le varie sale 
del Palazzo, fino ad arrivare 
nella famosa sala del “Transat-
lantico”. Abbiamo avuto la pos-
sibilità di assistere ad una seduta 
della Camera dei Deputati. Suc-
cessivamente abbiamo visitato la 
Camera delle Donne dove c’era-
no le foto delle prime Donne 
che, come Presidenti o Sindaci, 
avevano ricoperto incarichi 
importante nella vita Politica del 
nostro Paese. Infine, la Sala della 
Regina e il giardino in cui si 

trova la fontana che occupa il 
posto della vecchia camera dei 
Deputati. E’ stata un esperienza 
emozionante per noi ragazzi che 
abbiamo avuto l’occasione di 
conoscere uno dei luoghi Istitu-
zionali più importante del nostro 
Paese. 
Nicolò Ritrovato,  Brian Manni,

Erica Fontò, Marina Pizzileo 
III B

MONTECITORIO:
Un’esperienza indimendicabile

Il Consiglio Comunale Ragazzi 
di Racale, circa tre mesi fa, è sta-
to ospite del Parlamento esatta-
mente nella Camera dei Deputati 
a Montecitorio. Lì ci sono andata 
perché sono una consigliera del 
C.C.R.

È stata la gita più emozionante 
che abbia mai fatto. La notte pri-
ma di partire non riuscivo a dor-
mire per l'ansia; ero stata circa 
una settimana a preparare la va-
ligia, ci volevo mettere dentro 
l'impossibile pur sapendo che a 
Roma ci sarei stata solo due 
giorni. 

Nel treno con i miei amici 
facemmo la corsa per aggiudi-
carci il posto migliore. Noi 
ragazzi eravamo tutti entusiasti 
perché avremmo perso due gior-
ni di scuola. Nel treno eravamo 
così eccitati e facevamo baldo-
ria: pensavamo tutti che presto 
avremmo visto la capitale d'Ita-
lia, la fatidica "Città Eterna". 
Poi, tra giochi al telefono e 
chiacchiere, ci ritrovammo in un 

battito di ciglia a destinazione. 
Roma più volte l'avevamo vista 
in T.V. ma vista dal vero faceva 
tutto un altro effetto. Appena 
arrivata a Roma mi sembrava di 
essere una minuscola formichina 
rispetto a tutti quei palazzi e mo-
numenti maestosi.

Abbiamo visto il Palazzo del 
Quirinale che è la residenza uffi-
ciale del Presidente della Repub-
blica Italiana ed io ho filmato il 
cambio della guardia, ma il video 
è venuto male perché la mano mi 

tremava per l'emozione. Non vi 
dico poi quando ho messo piede 
a Montecitorio... avevo il cuore 
che batteva a mille e non riusci-
vo quasi a parlare. Ho provato un 
miscuglio di emozioni: paura e 
gioia nello stesso tempo soprat-
tutto quando ci hanno salutati 
con un applauso, durante una 
seduta della Camera.

Tanti sono stati i monumenti e 
le bellezze di Roma che mi han-
no colpito, ma in particolare la 
Fontana di Trevi per la sua impo-
nenza e maestosità, essa nella 
perfezione di ogni singolo parti-
colare sembrava qualcosa di 
incantato e magico. Abbiamo 
visto il Colosseo, l'Altare della 
Patria e passeggiare per le strade 
di Roma suscitava in me bellissi-
me sensazioni ed emozioni, 
soprattutto stupore e meraviglia. 
Ho provato tanta ansia quando 
sono scesa dal treno, dalla metro-
politana e quando sono entrata 
nella Città del Vaticano.

Il rapporto con i compagni 
diventava sempre più forte e 
compatto, sembravamo quasi 
una famiglia allargata. Le mae-
stre hanno avuto dei comporta-
menti premurosi ed amichevoli 
nei nostri confronti e anche con i 
nostri genitori perché gli invia-
vano le nostre foto di continuo, 
ovviamente il loro comporta-
mento era molto più attento 
rispetto a quello che potevano 
avere a scuola perchè erano fisse 
a controllarci e appena ci allonta-
navamo anche solo di mezzo me-
tro ci richiamavano. Questi due 
giorni sono passati velocemente 
ed è stato un viaggio indimenti-
cabile che porterò per sempre nel 
cuore come uno dei ricordi più 
belli della scuola primaria.  Ro-
ma ha una bellezza particolare ed 
profondamente diversa da qual-
siasi altra città.  È difficile scri-
vere di Roma perchè spiegare la 
bellezza di un sentimento non è 
semplice come descrivere una 
persona.  Roma è una città unica 
che trasmette passione, ansia, 
fantasia, è una città speciale, 
sembra una donna dal grande 
fascino capace di conquistarti, 
infatti più la vedi e più ti piace.

Agnese Marte, V E Via Siena
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IO LEGGO PERCHÈ

# Ioleggoperchè è una grande 
raccolta di libri a sostegno delle 
biblioteche scolastiche. E’ la più 
grande iniziativa nazionale di 
promozione della lettura ed è or-
ganizzata, già da qualche anno, 
dall’Associazione Italiana Edi-
tori.

Questa iniziativa dà, a chiun-
que lo voglia, la possibilità di ac-
quistare libri da donare alle 
scuole dell’infanzia, primarie, 
secondarie di primo e secondo 
grado.

La nostra scuola quest’anno ha 
partecipato alla quarta edizione 
di questo progetto e, grazie al 
contributo delle famiglie, sono 
stati raccolti circa 150 libri da 
destinare ai tre ordini della no-
stra scuola.

A sostegno della manifestazio-
ne e in collaborazione con la li-
breria “Librolandia”, gemellata 
con l’I.C., nei vari plessi si sono 
svolte diverse attività di promo-
zione della lettura.

Nella scuola dell’Infanzia i 
bambini hanno partecipato ad un 
laboratorio di pittura con acque-
relli, nella scuola Primaria c’è 

stato un laboratorio di costruzio-
ne di un libro e letture animate, 
mentre nella scuola Secondaria 
di primo grado sono state fatte 

delle letture “ad alta voce” e si è 
discusso sul tema dell’integrazi-
one e multiculturalità, tema che 
è il filo conduttore del macro-
progetto d’istituto per l’anno 
scolastico 2018/2019.

Nei diversi plessi, inoltre, sono 
stati letti dei libri che affrontano 
i temi della inclusione e 
dell’accoglienza degli stranieri 

che giungono in Italia spesso 
spinti da necessità economiche o 
a causa di persecuzioni politi-
che.

A seguito di ciò a partire dal 18 
Ottobre si sono tenute diverse 
manifestazioni in cui ogni ples-
so, partendo dall’Infanzia, ha 
espresso il proprio pensiero sull’ 
argomento della multiculturalità 
e sono stati esposti i lavori svolti 
in classe con i docenti.

CLASSI II e III B

PRANZO
A COLORI
Il comune di Racale è già 

da tempo impegnato in per-
corsi di accoglienza e multi-
culturalità. Nel mese di mar-
zo 2018 ha partecipato al 
progetto UMANA che mira 
a facilitare i percorsi di inte-
grazione tra uomini stranieri 
che vengono in Italia da un 
altro paese dell’Europa o da 
paesi extracomunitari. 

L’intenzione è stata quella 
di dare voce a persone che 
per diversi motivi hanno do-
vuto abbandonare i loro pae-
si d’origine. In continuità 
con questo progetto, il Sin-
daco ha deciso di organizza-
re un’altra manifestazione a 
sostegno della lotta contro il 
razzismo: il Pranzo a colori.  
Racale si caratterizza, infatti, 
per aver accolto nel tempo 
diverse famiglie di immigrati 
albanesi, rumeni ed anche 
provenienti dal Marocco e 
della Cina … da ciò l’idea 
del “PRANZO”.

Questa manifestazione si è 
svolta il 21 ottobre 2018 in 
piazza San Sebastiano, dove 
i cittadini di Racale si sono 
riuniti per pranzare e socia-
lizzare senza distinzioni di 
razza o etnia. La giornata è 
stata allietata da alcuni spet-
tacoli tra cui IL CORO DEL-
LE MANI BIANCHE for-
mato dai ragazzi dell’ Istitu-
to Comprensivo di Racale e 
diretto dalla prof.ssa Alida 
Giarnello. Il coro si è esibito 
sull’Inno d’Italia. 
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Come ogni anno il 4 Novembre 
è un giorno di festa in Italia: si 
celebra la giornata dell’Unità 
Nazionale e delle forze armate. 
Le scuole di ogni ordine e grado 
partecipano attivamente a questo 
evento e naturalmente anche il 
nostro Istituto. Tutti gli studenti 
della nostra scuola la domenica 
mattina del 4 novembre si sono 
radunati nei pressi alla Casa 
Comunale di Racale e, da lì, il 
corteo si è recato in piazza 
“Giardini del Sole”, per deposi-
tare la corona di alloro al monu-
mento ai caduti in guerra. La 
cerimonia è stata presenziata dal 
Sindaco di Racale Donato 
Metallo, che ha tenuto un discor-
so ricordando i tanti soldati 

italiani che hanno perso la vita 
servendo il nostro Paese. Ha 
partecipato alla manifestazione 
anche il nostro baby Sindaco 
Pietro Ferrarese. Durante la 
celebrazione si è esibito il nostro 
Coro d’Istituto delle “Mani 
Bianche” con l’Inno Nazionale e 
altri brani. Quest’anno più degli 
altri anni il Coro, guidato e 
diretto dalla professoressa Alida 
Giarnello, ha coinvolto, con il 
linguaggio dei gesti e del corpo e 
della coreografia, tutto il pubbli-
co presente creando grande 
emozione e coinvolgimento.

Mariele Corsano - I A
Fulvia Fontò - I A

Martina Rosebrock II B

Il 27 novembre del 2018, gli 
studenti del giornalino scolastico 
del nostro Istituto sono andati a 
visitare la redazione di un gior-
nale locale “Piazza Salento” di 
Gallipoli. Il direttore del giorna-
le Fernando D’Aprile ci ha illu-
strato come si scrive un articolo 
di giornale e ha raccontato, inol-
tre, le tante  esperienze   vissute 
in redazione.  Il diret-
tore ha spiegato a noi  
ragazzi che “fare il 
giornalista è molto fa-
ticoso, perché bisogna 
essere pronti a scrive-
re in qualunque ora 
del giorno, e se si han-
no degli impegni, 
quando arrivano le no-
tizie, bisogna riman-
darli e mettersi a scri-
vere”. Mentre i ragaz-

zi del giornalino erano attenti al-
la spiegazione del direttore, il 
capo redattore Mauro Stefano ha 
sorpreso i ragazzi scrivendo un 
articolo su di loro corredandolo 
con delle foto. È stata un’esperi-
enza molto bella e significativa. 
Francesco Schito, Daniel Stamerra,
Angelo Simeone, Matteo Corvaglia 

II B

NATALE NELL’ARIA

UN GIORNO DA GIORNALISTA...
Visita a Piazza Salento

In occasione delle feste natali-
zie la classe 1a B, con la profes-
soressa Nocera, ha pensato di re-
alizzare dei biglietti augurali per 
esporli e venderli nei giorni 21 e 
22 Dicembre durante le manife-
stazioni svolte in Aula Magna. 
Altri ragazzi hanno contribuito 
alla realizzazione di locandine 
che sono state distribuite nelle 
diverse classi della scuola e an-
che alla Dirigente. All’internodi 
alcuni bigliettini sono state scrit-
te delle frasi significative, ideate 
dai ragazzi stessi, sul Natale. Il 

ricavato è stato interamente de-
voluto in beneficienza alla Fon-
dazioneTelethon.

Con le medesime finalità, i ra-
gazzi della III B hanno venduto 
dei calendari, realizzati con la 
professoressa Nicoletti, con le ri-
cette locali a conclusione del 
macroprogetto di istituto 
dell’anno 2017/2018 sulla Cul-
tura Salentina.

Chiara Simeone, 
Nicolò Ritrovato II B
Michela Margarito, 
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Durante il periodo natalizio 
il nostro Istituto Comprensi-
vo è stato protagonista di vari 
eventi che hanno promosso la 
solidarietà e la beneficenza, 
scaldando i nostri piccoli-
grandi cuori.

I primi di Dicembre un pic-
colo gruppo di Babbi Natale e 
di Elfi dell’Associazione ge-
nitori Onco ematologia pe-
diatrica “Per un sorriso in 
più” del Vito Fazzi di Lecce, 
in collaborazione con la 
“Band di Babbo Natale”, so-
no venuti nella nostra scuola 
e ci hanno allietati con canti e 
balli. Noi bambini abbiamo 
venduto i biglietti della lotte-
ria da loro organizzata e ab-
biamo donato delle piccole 
offerte per aiutarela ricerca 
contro il tumore e migliorare 
la permanenza in ospedale 
dei bambini che soffrono di 

questo male. Abbiamo, poi, 
organizzato la merenda della 
solidarietà e contribuito con 
pacchi alimentari alla raccol-
ta per bambini bisognosi del 
nostro paese. A fine mese, ab-
biamo aperto il nostro salva-
danaio della solidarietà sco-
prendo con gioia che tanti 
alunni avevano donato con il 
cuore. 

In questo periodo, inoltre, la 
nostra scuola ha organizzato 
vari recital, tra cui "C’è un 
Piccolo Principe… in ognuno 
di noi" messo in scena il 17 
Dicembre dalla classe  IV A 
della Scuola Primaria Via 
Mazzini. Questo musical, sui 
valori e sulle emozioni della 
vita, è stato replicato il 24 
Gennaio presso il Teatro Co-
munale di Galatone in una se-
rata di beneficenza, il cui ri-
cavato è stato devoluto a fa-

vore di una bambina di Raca-
le e di un bambino di Galato-
ne. Questa iniziativa ha, inol-
tre, sancito l'inizio del Patto 
di Amicizia tra le Comunità 
di Galatone e Racale, unite 
dalla devozione a San Seba-
stiano.

Insomma la nostra scuola ha 
vissuto un Natale colmo di 
magia e di amore ed ha mo-
strato il volto di un’istituzi-
one ricca di valori.

Gli alunni delle quinte 
della Scuola Primaria 

Via Mazzini 
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SE FOSSI
Se fossi testa ti penserei ogni momento,

se fossi braccia forte ti stringerei,
 sefossi gambe da te correrei,

se fossi cuore,batterei con fermento.

Se fossi occhi saresti il mio tormento,
la tua bellezza in ogni cosa vedrei;

se fossi bocca i tuoi baci assaggerei,
non me ne basterebbero nemmeno cento.

Se fossi voce sussurrerei piano piano,
se fossi sguardo ti cercherei tra la gente,

che da te vuole portarmi lontano.

Se fossi un uomo sano di mente
Non ti lascerei andare invano,
perché senza di te sono niente.

Simone Giannelli  II C

TI HO VISTA
Ti ho vista piccola e spaesata

E subito ti ho presa e abbracciata.
Eri la più piccola della cucciolata
Eppure di te mi sono innamorata.

Lilli ti ho chiamata
E una grande amicizia tra noi è nata.

Ora vivi le mie giornate:
dormiamo insieme tra coccole e risate.

Non hai umane parole 
Ma i tuoi occhi esprimono il tuo calore.

Ti guardo sul tuo cuscino beata
E mi sento felice e fortunata:

avere ogni giorno la tua compagnia 
mi riempie il cuore di allegria.

Sara De Vita  II C

SE IO FOSSI
Se io fossi un albero,sventolerei le mie foglie,

se io fossi l’acqua,mi darei nei paesi in cui non ci sono,
se io fossi un libro,mi farei leggere da tutti.

Se io fossi una penna,scriverei infinite pagine,
se io fossi regina,imporrei la pace nel mio regno,

se io fossi una casa ospiterei tutti i bisognosi.

Se io fossi una banconota andrei nelle tasche dei poveri,
se io fossi una farfalla,girerei il mondo volando,

se io fossi vita,mi sprecherei fino all’ultimo secondo.

Se io fossi alessandra,come sono e sempre sono stata,
farei sempre nel mio piccolo,qualcosa di grande.

Alessandra Minnella II C
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ORIZZONTALI
1.  Amedeo VIII lo era di 

Savoia nel 1416 – 5. Quella 
luterana avvenne nel XVI 
secolo – 9.Repubblica mari-
nara campana – 10. Se non 
è qui è … - 11. Pubblico 
Ministero – 13. Antico po-
polo proveniente dal Guate-
mala – 14. Si toglie dal peso 
lordo per avere quello netto 
– 17. Abito da cerimonia 
maschile – 19. Il contrario 
di sì – 20. Leonardo, famo-
so pittore e scienziato – 22. 
Alla fine del …Congo – 23. 
Seconda e quinta su….sette 
– 24. Il fiume più lungo 
d’Italia – 25.  Può essere 
larga o …musicale – 26. 
Così Dante definiva il no-
stro Paese – 27 Nord Sud – 
28. Così inizia il cognome 
del Michelangelo che affre-

scò la Cappella Sistina – 29. 
Le vocali in …Spagna – 31. 
Il pittore rinascimentale che 
realizzò il Polittico di Reca-
nati (iniz.) – 32. Vi sorge il 
Castello dove dimorarono i 
Savoia dopo il trattato di 
Cateau-Cambrésis  del 1559 
– 34. Simbolo dell’arsenico 
– 35. Copernico e Galilei 
furono tra i primi a scoprire 
che vi ruota intorno la Terra 
– 37. All’inizio … 
dell’impero – 38. Vento che 
spira do Sud Ovest – 42. 
Con LA diventa la capitale 
della Bolivia – 43. Cristofo-
ro che scoprì l’America – 
45. Popolano una delle più 
grandi potenze coloniali in-
sieme all’Inghilterra ed alla 
Francia – 47. Paganini non 
lo concedeva mai – 48. Così 
finisce la partita a reti invio-

late – 50. Un serpente … in 
mare – 51. Serie di quesiti – 
55. La Cordigliera sudame-
ricana – 57. Scrisse la Divi-
na Commedia – 58. La cin-
tura del jodoka – 60. Con-
quistarono  tra il XV ed il 
XXII secolo gran parte del-
le Americhe – 63. Al centro 
di …. Pesaro – 64. Partico-
lare è quello di Federico da 
Montefeltro nel ritratto di 
Piero della Francesca – 65. 
Un mezzo di trasporto su 
rotaia – 66. Si citano spesso 
insieme ai costumi – 67. Il 
laccio dei gaucho 68. Mar-
tin che fondò la Chiesa Pro-
testante.

VERTICALI
1. Simbolo del decametro 

– 2. Epoca che precedette il 
Rinascimento – 3. Insieme a 

Coco è il nome di una del-
le più belle isole cubane - 
4. Nel calcio c’è quella de-
stra e quella sinistra – 6. 
Accrebbe la sua potenza 
approfittando della debo-
lezza del Portogallo – 7. 
Dio egizio del Sole – 8. 
Dopo mar e prima di mag  
- 12. Ferdinando che ha 
circumnavigato il globo 
terrestre- 14. Divieto sa-
crale – 15. Antenata - 16. 
Fiorì nel ‘500 – 17.  Sigla 
di Firenze – 18. Passione 
per la raccolta di vari tipi 
di oggetti -  21. Quella Fo-
scari è una prestigiosa 
Università veneziana – 23. 
L’VIII cui si deve la nasci-
ta della Chiesa Anglicana 
– 24. Nome del Papa che 
convocò il Concilio di 
Trento – 28. Testo Sacro 
della religione ebraica e 
cristiana – 30. Post Scrip-
tum – 33. Vi si trovano le 
anime dei defunti che non 

hanno ricevuto il battesimo 
– 34. Simbolo chimico 
dell’attinio – 36.Offerta 
Pubblica di Acquisto – 39. 
Dea greca dell’Aurora – 40. 
Se non è out è… 41. Di-
sgiunzione eufonica – 44. In 
mezzo alla galera – 46. Car-
lo di Francia detto Il Bello – 
49. Antica civiltà precolom-
biana del Perù – 50. Contra-
rio di male – 51. Torquato 
che scrisse la Gerusalemme 
Liberata – 52. Questa in 
breve – 53. Uno dei fratelli 
Kennedy – 54. E’ famosa 
quella di Pisa - 56. Prima 
nota musicale – 57. Bartolo-
meo che superò il Capo di 
Buona Speranza – 59. 
L’orso …inglese – 61. Arti-
colo indeterminativo fem-
minile – 62. Over The Top – 
63. Contrario di giù.


