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A CURA DELLA REDAZIONE  
 

E’ trascorso il suo primo anno di dirigen-
za nella scuola Antonio Galateo: che ne 
pensa? Qual è il suo bilancio? 
E’ stato un anno scolastico molto particolare! 
Per me poi ha avuto un significato singolare 
poiché è coinciso con il mio primo incarico 
dirigenziale. Nel corso di quest’anno abbia-
mo lavorato in maniera intensa in un clima di 
rispetto reciproco grazie alla professionalità 
di tutti gli attori coinvolti: docenti, personale 
di segreteria, collaboratori scolastici, genitori 
e soprattutto voi, carissime alunne e alunni. 
E’stato un anno scolastico diverso dagli altri: 
l’improvvisa irruzione del virus pandemico 
dall’inizio di marzo ci ha costretti a cambiare 
le nostre abitudini e il nostro modo di vivere. 
Di fronte alle tante difficoltà dovute 
all’emergenza del coronavirus, non ci siamo 
arresi e abbiamo cercato di proseguire il 
cammino formativo creando le situazioni 
ideali per poter continuare a garantire il dirit-
to allo studio mediante l’attivazione della 
didattica a distanza. mi sento di dire che, 
nonostante l’imprevisto causato da questo 
sgradito “ospite coronato”, il bilancio possa 
ritenersi altamente positivo. 
Perché ha scelto di diventare Dirigente 
Scolastico? 
Ho sempre amato fare il docente e per oltre 
un ventennio ho insegnato pianoforte nelle 
scuole secondarie ad indirizzo musicale. 
Insegnare strumento musicale è stata 
un’esperienza didattico – formativa molto 
bella e particolare. Nel corso degli anni di  
insegnamento all’interno della mia scuola, 
ho ricoperto vari incarichi fino a svolgere per  
 

10 anni il ruolo di vicario del 
dirigente scolastico. Ho vinto 
il concorso ed eccomi qui tra 
voi come vostro dirigente! 
Fuoriclasse è alla sua undi-
cesima edizione: un proget-
to che si rinnova di anno in 
anno. Sfogliando il giorna-
lino, le piacerebbe cambia-
re qualcosa ora che è lei il 
direttore responsabile? 
Sono onorato di essere il 
direttore responsabile di 
questo bellissimo giornale e 
so anche di poter contare 
sulla professionalità di tutto 

lo staff di redazione con a capo la prof.ssa 
Carla Testa quale coordinatore editoriale e la 
prof.ssa Maria Antonietta Balzani come 
coordinamento grafico. Avevo già sentito 
parlare del giornalino “Fuoriclasse” come 
uno dei progetti più importanti e più solidi 
che rientrano nell’arricchimento dell’offerta 
formativa scolastica. Che sia un progetto 
valido lo testimonia la solidità dello stesso e 
i risultati raggiunti nel corso di questi 11 
anni di vita attraverso cui si è contribuito, 
con interventi di cittadinanza attiva e consa-
pevole, a descrivere la storia di ogni anno 
scolastico con interventi ben costruiti e argo-
mentati criticamente. Mi sento pertanto di 
rivolgere un vivo ringraziamento agli studen-
ti che costituiscono la redazione editoriale 
del “Fuoriclasse”. Continuate in questa dire-
zione! 
Cosa pensa del giornalismo nella scuola? 
Sono fermamente convinto che l’esperienza 
progettuale del giornalismo all’interno della 
scuola rappresenti una importante opportuni-
tà di crescita per le nuove generazioni poichè 
sviluppa il loro senso critico e offre la possi-
bilità, per coloro che hanno una particolare 
vocazione, di iniziare a percorrere la strada 
del giornalismo. Ringrazio per questo la 
prof.ssa Carla Testa per la sua forte e moti-
vata passione con cui riesce a coinvolgere le 
alunne e gli alunni in una esperienza formati-
va unica. Ringrazio anche la prof.ssa Maria 
Antonietta Balzani che offre un contributo 
fondamentale all’interno del giornale contri-
buendo con le sue originali idee artistiche a 
vivacizzare e a rendere più gradevole la lettu
-ra grazie alla particolarità delle scelte grafi-
che. 
 

Alla luce di un anno scolastico così com-
plesso, pensa che la DAD sia 
un’innovazione o un adattamento? 
L’anno scolastico che stiamo vivendo sarà 
ricordato nella storia anche per la particolari-
tà delle scelte didattico formative che si sono 
attuate a seguito della sospensione delle 
lezioni in aula. La DAD rappresenta l’unica 
concreta opportunità in questo momento per 
poter garantire uno dei diritti costituzional-
mente tutelati: il diritto – dovere 
all’istruzione (art.34 della Costituzione ita-
liana). Senza dubbio la didattica a distanza 
non può dare il calore del clima umano, e-
motivo e relazionale della didattica in pre-
senza ma costituisce, se ben progettata e 
calibrata, un’innovazione nell’ambito delle 
nuove metodologie didattiche digitali. 
Come pensa che riprenderà la scuola il 
prossimo anno? 
La situazione è ancora molto incerta e, fino a 
quando non ci sarà una terapia mirata o un 
vaccino per combattere la malattia da SARS 
CoV-2, credo che sarà necessario mantenere 
le norme di distanziamento sociale. Vedremo 
come si evolverà la situazione augurandoci 
che con le progressive aperture non vi siano 
riprese di contagi.  
Cerchiamo di essere cauti ma nello stesso 
tempo pervasi da un timido ottimismo spe-
rando che a settembre, con i dovuti accorgi-
menti precauzionali, potremo rivederci a 
scuola. 
Pensa che la scuola italiana stia radical-
mente cambiando? 
Certo! La scuola italiana da oltre un venten-
nio, sulla base di spinte provenienti dal nord 
Europa, è stata interessata da profondi e 
intensi cambiamenti che, attraverso una serie 
di riforme e con l’avvento dell’autonomia 
scolastica, hanno ridisegnato il modo di fare 
e di vivere la scuola. La scuola di oggi ri-
spetto a quella del passato mira a formare un 
cittadino europeo consapevole e capace di 
cogliere le opportunità che la società offre 
attraverso l’acquisizione di conoscenze e 
abilità per lo sviluppo di competenze. Non 
più concetti e contenuti isolati e sterili da 
mandare a memoria ma utilizzo di metodolo-
gie innovative per un apprendimento effica-
ce, in grado di contribuire allo sviluppo so-
stenibile alla crescita economica e culturale 
del nostro paese. 

 



  

LA REDAZIONE RACCONTA 
 

di Carla Testa 
 

Ogni anno aggiungiamo un tassello. Questa 
pagina, progettata prima della sospensione 
delle lezioni in aula, è stata scritta a gennaio, 
durante le ore delle nostre lezioni laboratoria-
li. L’anno scorso ho pensato di dedicarla agli 
esperti, chiedendo loro cosa significhi fare 
giornalismo a scuola oggi. Quest’anno ho 
arricchito quest’apertura con una doppia voce: 
da una parte l’esperta, madrina di questo cor-
so, Roberta Lomonaco, giornalista professio-
nista e Capo Ufficio Stampa della Provincia di 
Lecce, dall’altra la nostra redazione, attiva e 
sempre pronta a tessere le fila della vita scola-
stica. Oserei dire, ogni anno meglio. Ogni 
partenza è un nuovo arrivo. La bellezza del 
connubio giornalismo e scuola è la fusione fra 
la freschezza dei ragazzi con la freschezza 
delle notizie. Una bellezza che si rinnova ogni 
anno: “La loro curiosità è entusiasmante, la 
passione quando si addentrano negli argomen-
ti è avvolgente, la cascata di domande è tra-
volgente. – afferma Roberta Lomonaco -  
Anche quest’anno, ho portato i miei “ferri del 
mestiere” nell’aula dell’Istituto Galateo di-
ventata magicamente, per un po’ di incontri, 
non il “posto scuola” di tutti i giorni, ma uno 
spazio di laboratorio, aperto all’ingresso privi-
legiato dei ragazzi nell’universo di giornali, 
notizie, menabò, comunicati stampa, testate, 
palinsesti, articoli... Trasformati in provetti 
giornalisti, i mini redattori hanno mostrato 
tanta voglia di sapere e capire. Poco il tempo, 
ma moltissimo l’impegno che ognuno di loro 
ha messo nello scrivere, nel chiedere, nel 
proporre, nel riflettere. Bravi tutti, ragazzi e 
ragazze di Fuoriclasse 2020: consumate carte, 
penne (e pc), accendete la mente critica e 
leggete a più non posso…”. Le parole di una 
giornalista “vera” sono certa diano una carica 
particolare ai ragazzi, ritengo sia superiore 
alle parole di una docente che per loro ha 
sempre un volto didattico e quotidiano. Ecco,  

 
ho pensato che il corso di Fuoriclasse dovesse 
avere per i nostri studenti un che di straordi-
nario, nel senso di non ordinario. Perciò ho 
chiesto ai ragazzi di raccontare le ore vissute 
insieme. Le voci (di Claudia, Elisa, Irene, 
Maria, Giuseppe, Andrea,  Elisabetta, Matil-
de, Martina e Gaia) sono solo di alcuni, ma il 
pensiero è unanime. “Non un corso scolastico 
qualsiasi, ma una serie di esperienze. Siamo 
entrati in questa redazione giornalistica in 
miniatura per motivi diversi: a chi piace molto 
scrivere, chi da grande vuole fare la giornali-
sta, chi diventerà una scrittrice di romanzi 
fantasy, chi perché si era liberato un posto, chi 
per curiosità. Per tutti la possibilità unica di 
imparare dagli esperti del campo e la soddi-
sfazione di vedere articoli scritti da noi e il 
nostro nome su di una pagina di giornale. Il 
faccia a faccia con i giornalisti, invitati e ac-
curatamente scelti dalla nostra docente Carla 
Testa, è certamente il pezzo forte del corso. Il 
primo, con Gabriele De Giorgi della testata 
on line “Lecceprima”: abbiamo scoperto 
come funziona un giornale on line, quali sono 
le regole per scrivere un articolo che va in rete 
e i vantaggi di poter pubblicare informazioni a 
volte molto prima dei giornali cartacei. Ci ha 
spiegato come nasce un articolo, come lavora-
no un giornalista e una redazione, come fun-
ziona una vera e propria piccola “fabbrica di 
notizie”, come bisogna puntare sempre al 
cuore della notizia che si vuole condividere. A 
rimanere impressa nella nostra memoria è 
stata la visita alla redazione di un giornale 
cartaceo (ma anche versione telematico) che 
si occupa di informazioni sulla cultura e le 
tradizioni del territorio salentino, 
“QuiSalento”. Entrare in un piccolo “tempio” 
della notizia è stata un’esperienza che ha ac-
ceso in alcuni di noi la 
scintilla della passione 
per la storia della nostra 
terra e la voglia di rac-
contarla. Infine il labora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torio con la giornalista professionista Ro-
berta Lomonaco, che ci ha raccontato il viag-
gio che una notizia fa per essere trasformata 
in un articolo di giornale, ci ha spiegato come 
si realizza un “pezzo” e come si scrive un 
comunicato stampa, ma anche come “leggere” 
le notizie con attenzione per poter riconoscere 
quelle false, le fake news, che si trovano so-
prattutto sul web. Dalla sua esperienza abbia-
mo capito che il mestiere del giornalista è 
molto impegnativo e che sono necessarie 
passione, preparazione, pazienza, curiosità e 
molta professionalità. Abbiamo scoperto co-
me sono organizzate le redazioni e come si fa 
a recepire le informazioni sugli eventi; ci 
hanno spiegato molte cose del lavoro che i 
giornalisti fanno ogni giorno ed anche come si 
è evoluto il giornalismo nel corso degli anni. 
Prima di andare via, una sorpresa: in regalo 
una shopper di stoffa raffigurante sei papave-
ri, che rappresentano i lavoratori della reda-
zione, e un segnalibro con dentro semi dello 
stesso fiore, da piantare dopo averlo bagnato e 
strappato in tanti pezzettini. 

 



  

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

di Emanuele Castellano 
 

In questa situazione critica, collegata 
all’emergenza del Coronavirus, noi tutti 

stiamo vi-
vendo chiu-
si in casa 
per evitare 
il contagio. 
Nonostante 
questa sia 
una situa-

zione d’allarme rosso, siamo speranzosi 
che finirà tutto bene. La speranza è do-
vuta al fatto che moltissime persone 

stanno aiutando chi ne ha bisogno. Gio-
vani che aiutano gli anziani a fare la 
spesa, soprattutto nelle grandi città dove 
spesso si vive in condominio, senza nep-
pure conoscerci. Questa emergenza sta 
aiutando tutti a cambiare le proprie abi-
tudini giornaliere. Stiamo usando molto 
internet per fare i compiti, restiamo in 
contatto con le persone a cui vogliamo 
bene e ci vediamo i film. Quello che 
conta è prendersi cura l’uno dell’altro 
con gentilezza, sensibilità, coraggio e 
generosità.  C’è chi pensa invece che il 
Coronavirus sia una maledizione per 
tutti noi, ma anche se si resta chiusi in 
casa non si è al sicuro perché in alcune 

famiglie ci sono persone cattive che se 
ne approfittano per infrangere le regole e 
sentirsi liberi di fare quello che gli pare. 
Questo perché sono convinti di non ave-
re bisogno di nessuno e agiscono da bulli 
con comportamenti di sarcasmo e arro-
ganza. Ma non è vero, perché come dice 
la giornalista De Gregorio “Nessuno si 
salva da solo” e si può imparare molto in 
questa situazio-
ne. Possiamo 
cambiare e mi-
gliorare perché 
siamo umani.  

  

#NOISTIAMOACASA  
E STUDIAMO 

 

Riflessioni tratte dal diario  
della classe 2A 

 

Primi venti giorni (circa) di di-
dattica a distanza. Imperversano 
gli articoli sul lavoro della scuo-
la. Ne parla il ministero, ne par-
lano i giornali, vengono intervi-
stati i docenti, gli animatori di-
gitali, i genitori. Ma….i ragazzi, 
i veri protagonisti, come stanno 
vivendo questo momento stori-
co? Cosa ne pensano di questa 
scuola online? Lo abbiamo chie-
sto agli alunni di una classe se-
conda, dei dodicenni. Un colla-
ge di affermazioni e dichiarazio-
ni ci farà capire i loro sentimen-
ti. Iniziamo con Elisabetta che 
scrive: “Hanno tolto a noi ragaz-
zi le due cose che ci riempivano 
di più la giornata: la scuola e 
l’attività fisica. Siamo tutti tristi, 
la città è buia e vuota. È come se 
sopra di noi ci fosse una grande 
nuvola nera; ma il sole ritornerà, 
ritornerà l’allegria e la felicità”; 
Francesca continua: “Viviamo 
ormai attaccati al computer alle 
prese con chat e videochiamate. 
Dopo i compiti mi dedico un po’ 
alle mie passioni e a dialogare 
con i miei cari”. Elena precisa: 
“Riusciamo a comunicare con i 
professori attraverso il registro  
elettronico, le piattaforme come 

Edmodo oppure le video-
lezioni, ma nulla è come averli 
davanti e fargli delle domande 
se non si capisce un argomen-
to”. Alice pone l’accento sulle 
sue emozioni: “Questo è anche 
un periodo dove possiamo ap-
profondire la conoscenza di noi 
stessi: non mi sarei mai immagi-
nata che, prima o poi, la scuola 
mi sarebbe mancata. La MIA 
scuola: quella scuola dove ridi 
di felicità le professoresse e 
subito dopo treno di paura 
nell'affrontare un'interrogazione 
o una verifica. Forse mi manca 
anche perché, grazie ad essa, 
potevo incontrare i miei amici 
tutti i giorni. Adesso il massimo 
che possiamo fare per vederci è 
fare una videochiamata. Ma mi 
dispiace un po' non riuscire a 
vedere dal vivo le loro emozioni 
e sensazioni”. Di questo si tratta. 
La verità è che la scuola a di-
stanza non esiste. La scuola non 
è un’industria di lezioni e com-
piti, non è equiparabile a nessun 
altro lavoro privato o pubblico. 
La scuola è invece un’industria 
di relazioni, di formazione, di 
crescita, di vita vera. E’quello 
che Sibilla descrive in queste 
poche righe: “Mi man-
cano i momenti in cui 
la professoressa 
Chiantera interrompe-
va la lezione per parla-

re con noi alunni e farci diverti-
re con le sue chiacchierate, op-
pure quando andavamo nell’aula 
del laboratorio linguistico con il 
professore De Giorgi, o ancora 
quando la professoressa Testa, 
ci portava in aula magna per 
vedere film su argomenti di stu-
dio. Insomma, ci divertivamo 
sempre con i nostri professori, 
in tutti i momenti della giorna-
ta!”.  Matteo più semplicemente: 
“In questo momento di quaran-
tena mi sento soffocare, ho vo-
glia di uscire e di andare a gio-
care a pallone”. Victoria: 
“Ricerche, esercizi, pagine da 
studiare, disegni e tabelle, ac-
compagnano tutto l’arco della 
mia mattinata. Sinceramente mi 
sono già stancata di stare a casa, 
di non andare a scuola, di non 
uscire con i miei amici. Vorrei 
una vita normale”. Conclude 
Maria Chiara: “Sto giù di mora-
le perché vorrei rientrare a scuo-
la e stare con i miei compagni, 
con la mia “seconda” famiglia. 
Questo tempo vissuto “online” 
non ha certo lo stesso valore 
delle sei ore seduti nei nostri 
banchi”. 
 

 

Georgia Lanzilao 

Georgia Lanzilao 

Georgia Lanzilao 



 PENSIERI E RIFLESSIONI  
AL TEMPO DEL COVID-19    

   

  di Diego Zagari  

 

In questi giorni di grave emergenza 
sanitaria tutti abbiamo rallentato il 
nostro ritmo di vita e ci stiamo sof-
fermando a riflettere, cosa che prima 
raramente facevamo. Andavamo 
sempre di fretta, ma dove? Quasi non 
lo sapevamo. Col passare dei giorni 
me ne sono accorto anche io. Questo 
è un periodo molto difficile della 
nostra vita personale e sociale che 
dobbiamo affrontare tutti con la con-
sapevolezza del rischio che corriamo 
ma anche con coraggio e speranza. E 
ci capita spesso di essere molto ner-
vosi perché non possiamo più uscire 
e incontrarci con gli amici, ma biso-
gna pensare che ci sono persone am-
malate che stanno morendo, persone 
che vivono alla giornata e senza lavo-
ro non hanno neanche i soldi per fare 
la spesa. Sì, in questi giorni mi sono 
potuto soffermare su molte cose. Per 
fortuna io riesco a vedere la luce 
nell’oscurità e in questo periodo ho 
trascorso gran parte del tempo con i 
miei genitori, cosa che mi rallegra 
molto. Inoltre, essendo molte attività 
ferme, il pianeta si sta riprendendo 
dall’inquinamento, persino le acque 
di Venezia sono finalmente limpide. 
Con tutto il silenzio che si è creato, 
riesco a sentire da casa mia il cin-
guettare degli uccelli. Inoltre si è 
manifestata la solidarietà di alcuni 
stati verso l’Italia e l’acqua delle ca-
scate del Niagara, il Burj Khalifa a 
Dubai, il municipio di Sarajevo e 
tanti altri luoghi portano il tricolore 
in segno di sostegno al nostro paese. 
C’è anche l’aiuto economico di cal-
ciatori, politici, medici e anche del 
papa che, unendo le risorse, stanno 
finanziando le ricerche scientifiche 
contro il coronavirus. Mi sono con-
vinto che, anche in mezzo alle diffi-
coltà più gravi, si possono trovare 
un’opportunità e una speranza. Ho 
capito che la forza di andare avanti 
viene dall’essere tutti sempre più 
uniti. 

                             

  INTERVISTA ALLA CLASSE 3A 
 

Dalla zia Galatea ho imparato… 
Che anche se distanti possiamo ugualmente provare  
emozioni (Anna Dalia) - Ho imparato ad aprirmi di più 
attraverso la scrittura (Alessio) - Ad ascoltare e ad entra-
re nelle storie (Anna Paola) - Ad esprimermi e a pensare 
più profondamente. Ad essere più saggio (Dario)- A 
stare con gli altri (Esta) -  Ho imparato che possiamo 
essere uniti nella distanza (Federico) - ho imparato che 
bisogna continuare a sognare e a inseguirli sempre, i 
nostri sogni (Elisabetta) - ho imparato a far capire agli 
altri che io penso attraverso i racconti della zia Galatea (Gabriel) - Ho imparato 
a scrivere sulla carta i miei sentimenti (Giada) - Ad avventurarmi nella lettura 
(Filippo) - A non fermarmi in superficie (Loredana) - A credere in me stesso 
(Gabriele) - Ho imparato che nessuna emozione e nessuna storia è scontata 
(Miriam) - Ho imparato a scrivere un po’ di più… io che non amavo scrivere! 
(Michael) - A guardare alle storie, ai racconti in modo diverso… prima trovavo 
noioso leggere (Marianna) - Io ho imparato ad apprezzare di più la “narrazione” 
rispetto al racconto giornalistico (Prof. Testa) - Io… ci devo riflettere! (Filippo 
F.) - Io ho imparato ad esprimere le mie emozioni e a percepire le emozioni de-
gli altri in un testo scritto (Elisa) - Possiamo finalmente dire NOI… Noi abbia-
mo imparato a scambiare, reciprocamente, sentimenti, emozioni, parole, storie, 
pensieri, riflessioni, sogni, cibo ( Filippo F.) 
Saperi e sapori conditi nelle narrazioni.  

 

LA MAMMA 
di Morgan Capone  
 

C’era una volta una signora di nome Gia-
da. Era una bella donna, con un grande 
cuore, brava mamma e ottima cuoca. Le 
piaceva tanto cucinare torte, biscotti, foc-
cacce e brownies, spesso e volentieri aiu-
tata da suo figlio minore che aveva sco-
perto di avere il pallino dello chef. Il suo 
vero lavoro, però, era quello che svolgeva 
in Ospedale: era, infatti, un’infermiera. 
Quando la mattina la sua famiglia ancora dormiva, che nemmeno il sole era sor-
to, lei silenziosa si beveva il suo caffè e usciva da casa per raggiungere il suo 
posto di lavoro. Ed è proprio di fronte ad un armadietto marrone che, come per 
magia, come un supereroe, lei si trasformava in Eroina per salvare la vita delle 
persone. Specialmente in questi giorni in cui il terribile Coronavirus sta colpen-
do tanta gente che, perciò, molto spesso viene ricoverata, lei aiuta i suoi pazienti 
a respirare meglio, visto che il virus colpisce molto i polmoni. Siccome sono 
molto deboli e non si possono alzare dal letto, lei dà del cibo per far loro ripren-
dere le forze e se si sporcano li pulisce… come fossero neonati. Come se fossero 
tutti suoi genitori, nonni, fratelli o figli, li coccola, gli sorride con gli occhi da 
dietro la sua mascherina, ride e canticchia mentre dà 
le medicine per cercare di distrarli un po', e, quando è 
possibile, con il tablet dell’ospedale fa chiamare i 
parenti per tirare un po' su il morale. Sembra una fati-
na vestita di azzurro, come quella di pinocchio. Va 
avanti e indietro portando allegria e sorrisi nella tera-
pia intensiva del suo reparto, là dove da ridere non ci 
sarebbe proprio niente. Quando poi la sera finisce il 
suo turno, e rimette i suoi adorati vestiti di mamma, 
non vede l’ora di ritornare a casa a preparare e a man-
giare la pizza con i suoi bambini e cenare tutti insie-
me. Questa mamma, questa cuoca, questa infermiera, 
non è una mamma qualunque: questa eroina, questa 
mamma, è la MIA!!! 



 

 

 

FIRST® LEGO® League Italia:  

COSTRUISCI LE CITTA’ DEL FUTURO 

SQUADRA: Miriam Ferrara, Anna Dalia De 
Rinaldis, Riccardo Nuri, Maietta Renata, 
Maiolo Lemeu, Leone Vittoria, Tornese Fran-
cesca, Caiulo Juri, Bursomanno Gaia, Lapor-
ta Lucio.  
DOCENTI REFERENTI:  
Paola Ingrosso, William Mercuri  
La squadra, classificatasi per le Nazionali, 
avrebbe dovuto partecipare alla competizione 
che si sarebbe dovuta tenere a Reggio Emilia, 
il 7 e 8 marzo, ovviamente data la situazione 
Covid-19 nulla si è realizzato, tuttavia ci è 
sembrato giusto ed opportuno dedicare queste 
pagine al lavoro di cittadinanza attiva e inno-
vativa che i nostri ragazzi hanno svolto fino 
al mese di febbraio 2020. Il Concorso indetto 
quest’anno dalla FIRST® LEGO® League 
Italia ha come titolo "Costruisci la città del 
futuro". La squadra della Scuola Statale  

 
“A.Galateo” ha scelto il problema 
dell’abbandono dei rifiuti. La squadra è parti-
ta  dall’analisi della realtà e ha proposto idee 
innovative che risolvere o quanto meno ridur-
re il problema. Durante la gara, la squadra ha 
illustrato alla giuria tra le tante soluzioni 
(monitoraggio, sanzione, recupero e smalti-
mento, educazione, prevenzione e segnalazio-
ne) principalmente quelle del monitoraggio, 
segnalazione e recupero.  
SOLUZIONI  PROPOSTE: l’uso di un 
drone, un ro-
bot, la realizza-
zione di un 
app. Il drone, 
dotato di una 
telecamera 
controllata da 
un addetto,  
segnala i rifiuti 
al robot e  

 
all’app. Descrizione: Il robot grazie alla se-
gnalazione raggiunge il rifiuto e lo raccoglie 
tramite un braccio. L’app invece permette ai 
cittadini di segnalare il rifiuto nell’area verde. 
Attraverso una mappa mostra le segnalazioni 
in modo che anche i passanti possano impe-
gnarsi nella raccolta e diventare parte attiva 
del progetto.   Il robot si ricaricherà nella sua 
“casetta”/box situata nel parco e non utilizze-
rà nessun tipo di carburante o combustibile, 
per non inquinare.  
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REGGIO EMILIA ARRIVIAMO! 
 

di Riccardo Nuri 
 

First Lego League...si parte!  
Dal 27 novembre, nella nostra scuola, sono 
iniziati gli incontri tra docenti, tutor e ra-
gazzi, per dare il via ad una nuova sfida 
scientifica e tecnologica. Il nostro team è 
parso subito molto motivato, pronto ad 
affrontare il concorso mondiale di robotica 
orientato verso le nuove tecnologie e 
l’innovazione sociale. L’edizione 2019/2020 è dedicata alla progettazione delle città del futu-
ro.“Se potessi costruire un mondo migliore, da dove inizieresti?”, questo il quesito che ci ha 
proiettato verso inattesi e straordinari ambiti 
dell’Universo e del nostro Pianeta Terra. Abbiamo così 
definito e sviluppato il logo, la rappresentazione 
grafica che meglio potesse identificare la nostra 
squadra, scegliendo ciò che per noi sembrava essere 
l’espressione raffigurativa delle nostre idee, propositi e 
programmi. Il gruppo, l’aggregazione e l’unione tra 
noi ragazzi è stato per noi motivo di vanto e di 
compiacimento. L’essere insieme per osservare, 
studiare e pianificare nuovi progetti e idee per il futuro, 
ci ha fatto sentire subito parte fondamentale e 
irrinunciabile di un piano di lavoro, di un obiettivo 
tanto grande, quanto autorevole ed essenziale. Lo 
scorso 1 febbraio, finalmente, presso il Palasport Don 
Bosco di Lecce, squadre provenienti da tutta la regione si sono sfidate e confrontate sui temi 
della città del futuro, facendo compiere diverse missioni ai propri robot 
costruiti e programmati per raggiungere determinati obiettivi. Sfide 
avvincenti, appassionanti e travolgenti hanno caratterizzato l’intera 
giornata, accompagnate da un vero e sincero spirito di squadra e di 
condivisione. Il nostro Team Galateo ha partecipato e vinto, 
qualificandosi così per la finale nazionale che si terrà il 7 e 8 marzo a 
Reggio Emilia. E’stata un’esperienza che ci ha consentito di vivere 
emozioni mai provate prima. Ora non ci resta che prepararci per la 
nuova, grande esperienza: Reggio Emilia arriviamo! 



 IL FUTURO E’ ORA  

a cura del team Galalego 

Il Sindaco Carlo Salvemini e l’assessore 
all’Ambiente Angela Valli hanno incon-
trato il team Galalego della Scuola Sta-
tale Antonio Galateo di Lecce per un 
confronto sul tema dei rifiuti. Il Concor-
so, indetto quest’anno infatti dalla 
FIRST® LEGO® League Italia, ha co-

me titolo "Costruisci la città del futuro". 
La squadra ha scelto il problema 
dell’abbandono dei rifiuti. E’ partita 
dall’analisi della realtà e ha proposto 
idee innovative che risolvere o quanto 
meno ridurre il problema. Durante la 
gara, la squadra ha illustrato alla giuria 
tra le tante soluzioni (monitoraggio, 
sanzione, recupero e smaltimento, edu-
cazione, prevenzione e segnalazione) 
principalmente quelle del monitoraggio, 
segnalazione e recupero. Le soluzioni 
proposte sono in assoluta sintonia con il 
lavoro dell’amministrazione comunale 
della Città di Lecce: l’uso di un drone,  
di un robot e la realizzazione di un’app. 
Il drone, dotato di una telecamera con-
trollata da un addetto, dovrebbe segna-
lare i rifiuti al robot e all’app. Il robot  

 
grazie alla segnalazione raggiunge il 

rifiuto e lo raccoglie tramite un 
braccio. L’app invece permette ai 
cittadini di segnalare il rifiuto 
nell’area verde. Attraverso una 
mappa mostra le segnalazioni in 
modo che anche i 
passanti possano 
impegnarsi nella 
raccolta e diventare 
parte attiva del pro-
getto. Il robot si 
ricaricherà nella sua 
“casetta”/box situata 
nel parco e non uti-
lizzerà nessun tipo 

di carburante o combusti-
bile, per non inquinare. Il 
sindaco e l’assessore han-
no chiesto maggiori infor-
mazioni circa la nostra 
competizione e hanno abbracciato le 
nostre idee, spronandoci a continuare 
nei nostri propositi. Tutto ciò è stato per 

noi un vero e 
proprio incen-
tivo a prose-
guire nel no-
stro percorso 
di giovani cit-
tadini attivi. Il 
nostro Team 
“Galalego” 
conferma la 
piena parteci-
pazione al be-
ne comune e al 
suo decoro e 
dignità. Dopo 
aver aderito, 
con grande 
partecipazione  

 
ed entusiasmo, all’iniziativa comunale 
“Quartieri puliti” e ad aver così contri-
buito al comune senso civile, provve-
dendo alla pulizia e alla rimozione dei 
rifiuti nel borgo di San Ligorio, il Sin-
daco Carlo Salvemini e l’assessore An-

gela Valli, ci hanno ricevuto in sala con-
siliare. Orgogliosi ed emozionati, abbia-
mo approfondito la nostra conoscenza 
sul problema apprendendo che la nostra 
città si dà molto da fare. La Città di 
Lecce è al 60,8% di raccolta differenzia-
ta, un dato da migliorare, in ogni caso 
un risultato che cresce di anno in anno, 
Lecce è infatti annoverata fra i Comuni 
“ricicloni”. Il Sindaco ci ha spiegato 
dettagliatamente i rapporti con la società 
Monteco (compresi i costi annui) e ci ha 
fatto capire con concretezza la comples-
sità del problema. La bella notizia è che 
si continua a lavorare affinchè siano 
debellati i trasgressori. Progetti ed idee 
che presto prenderanno forma. La nuova 
competizione che ci attende a Reggio 
Emilia, il 7 e 8 marzo, è per noi stimolo, 
meglio un incentivo e per sviluppare 
idee innovative dedicate alla nostra città 
del futuro: Lecce. 



 

 
 

  

PIANTARE GLI ALBERI  
PER SALVARE IL MONDO  

 

di Matilde Quaranta 
 

Si completa nella nostra scuola il Global 
Climate Strike. Le classi prime hanno pian-
tumato, con l’aiuto dei giardinieri comuna-
li, ben nove alberi, uno per ogni classe, per 
dare un segnale forte contro 
l’inquinamento.  Una volta tanto i ragazzi 
insegnano agli adulti con una bella lezione 
di cittadinanza attiva. Gli alberi di Carruba 
e di Corbezzolo saranno seguiti dalle nove 
classi fino alla fine del triennio. 
L’iniziativa ha un valore simbolico, didatti-
co ed educativo. “Piantare gli alberi per 
salvare il mondo”: la nostra scuola ha preso 
a cuore l’appello degli scienziati che, per 
contrastare il riscaldamento globale, hanno 
affermato che l’anidride carbonica che si 
accumula nell’atmosfera è la principale 
responsabile dell’innalzamento della tem-
peratura del pianeta.  Per contrastare il fe-
nomeno sono necessarie sicuramente nuove 
politiche governative e serve ovviamente 
cambiare i nostri stili di vita. Il processo è 
lungo e urge un profondo cambiamento 
culturale. Piantare alberi - le piante assor-
bono CO2, com'è noto - è l'azione più sem-
plice che si possa pensare. Soprattutto nelle 
città, dove si produce il 70% della CO2 
globale. La scuola poi è il luogo per eccel-
lenza dove far crescere alberi. Le nuove 
generazioni stanno lottando per vivere in 
un ambiente verde e la nostra scuola inizia 
proprio dal giardino. La scelta di questi 
alberi di Carruba e di Corbezzolo non è poi 
casuale. Sono piante tipiche dell'habitat 
Mediterraneo, nello specifico il Carrubo in 
Puglia è una specie protetta ed entrambe 
fanno frutti. Il Corbezzolo in particolare è il 
simbolo della bandiera italiana, i suoi frutti 
in autunno sono di un bel rosso acceso, i 
fiori, in grappoli, sono bianchi, il verde 
delle foglie completa i colori della bandie-
ra. Il poeta Giovanni Pascoli nella sua ode 
“al Corbezzolo” lo ha reso il simbolo 
dell’unità nazionale. Il Carrubo invece fa 
dei baccelli che sono commestibili. I semi 
contenuti all'interno vengono chiamati 
'carati' proprio come l'unità di misura in 
uso per le pietre preziose. Un gesto sempli-
ce, alla portata di duecento studenti di pri-
ma media che, sostenuti dal Dirigente Sco-
lastico, aiutati dai docenti e dai collaborato-
ri scolastici, stanno dando vita ad un nuovo 
giardino scolastico o meglio ad un nuovo 
stile di vita. 
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UN PICCOLO  
PASSO PER NOI,  

UN GRANDE PASSO 
PERL’AMBIENTE 

 
di Claudia Sano 

 

Tutti noi sappiamo dei 
problemi che affliggono 
l’ambiente e la causa è 
l’inquinamento e lo spreco 
di materiali. Tutti però, nel 
nostro piccolo, possiamo 
fare qualcosa per aiutare il 
pianeta; qui a Lecce già 
molte persone montano 
pannelli solari sui tetti 
delle loro case, usano de-
puratori d’acqua per evita-
re di comprare bottiglie di 
plastica e fanno la raccolta 
differenziata organizzata 
dal nostro comune. Lo 
sapevate che anche 
l’acqua che usiamo per 
lavare i piatti, per fare la 
doccia e per scaricare è 
potabile? Inoltre nel mare 
si trova così tanta plastica 
da creare quello che viene 
chiamato “Great Pacific  
Vortex” cioè “il grande 
vortice del pacifico”. For-
tunatamente  si è trovato 
una possibile soluzione al 
problema delle acque in-
quinate: l’Ocean Cleanup 
Array. L’Ocean Cleanup 
Array è un sistema proget-
tato da Boyan Slat per 
ripulire il mare dai rifiuti. 
L’impianto ha inoltre su-
perato con successo il test 
a cui è stato sottoposto 
nell’ultimo anno e  

 
l’inventore racconta che ci 
sono voluti dodici anni di  
sperimentazione, alla fine 
la macchina ha dimostrato 
di essere in grado di racco-
gliere i rifiuti di plastica 

dalle acque. Il Si-
stem 001/B sta ri-
muovendo 
dall’oceano fram-
menti di plastica 
visibile, reti da pe-
sca e, sorprendente-
mente, anche mi-
croplastiche del 
diametro di 1 milli-
metro. Per realizza-

re il Sistem 001/B ci sono 
voluti dodici anni e questo 
è il secondo tentativo 
dell’azienda di liberare 
l’Oceano dai rifiuti. Il si-
stema pur essendo abba-
stanza semplice, costituito 
sostanzialmente da un 
tubo galleggiante e da un 
grande rastrello,  si sono 
dovute sperimentare diver-
se soluzioni per poter arri-
vare a realizzare un im-
pianto efficiente. La mac-
china è stata ideata nel 
2013 dall’allora dicianno-
venne Slat e funziona in 
modo autonomo sfruttando 
le correnti naturali 
dell’oceano per attirare 
verso di sé i rifiuti galleg-
gianti che vengono cattu-
rati all’interno 
dell’impianto, separati dal 
plancton e poi flirtati. 
Questa macchina rivolu-
zionaria si è rivelata utilis-
sima e speriamo che possa 
aiutare a salvare il nostro 
magnifico pianeta. Non 
dimentichiamoci però che 
che la cosa piú importante 
è impegnarci ogni giorno a 
produrre sempre meno 
materiali inquinanti.  

 

 

 
 

UN REGALO PER LA 
TERRA 

 

di Anna Dalia De Rinaldis 
 

Di recente è stata la 50° gior-
nata della Terra dove si sareb-
be dovuto risparmiare più e-
nergia possibile e riflettere 
sull’importanza che essa ha 
nella nostra vita . Ai tempi di 
Covid-19 però non tutti hanno 
aderito all’iniziativa e non tutti 
hanno dato valore a questa 
giornata. La Terra è parte di 
noi e non è giusto escluder-
la proprio il giorno del suo 
compleanno. Ho pensato 
che sarebbe stata più con-
tenta se avesse ricevuto da 
noi esseri umani un piccolo 
regalo. Perciò per il suo 
compleanno ho deciso di 
realizzare un gioco dedicato 
a lei. Ho deciso di chiamarlo 
“Salviamo la Terra” perché, 
come noi, anche lei ha sofferto 
per tutti gli errori che abbiamo 
commesso in passato: consu-
mando energia, producendo 
inquinamento e per non averla 
mai ringraziata. Ho capito che 
siamo noi, bambini e ragazzi a  

 

 

doverla difendere e rispettare, 
perciò è la nostra generazione 
che deve agire e far comparire 
sul suo viso un bel sorriso. 
Anche con semplici gesti, an-
che creando un piccolo gioco 
che aiuti la Terra ad essere più 
felice. Basterebbero piccoli 
gesti quotidiani che cambino il 
nostro modo di vivere.  Dob-
biamo agire noi ragazzi perché 

il futuro ci appartiene e anche 
da casa possiamo dare un 
grande aiuto alla Terra co-
struendo le basi di un futuro 
migliore. Non possiamo aspet-
tare che gli altri trovino una 
soluzione per noi, dobbiamo 
essere noi i primi a cambiare. 
La Terra è la nostra casa.  
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di Carla Testa 
 
La Scuola Secondaria Antonio Galateo è 
giunta fino a Leuca, “De Finibus Terra-
e”, per consegnare il plastico del Faro 
alla Marina Militare. Il Comandante di 
Marifari di Taranto, Capitano Tommaso 
Dangelico, le Pro Loco di Castrignano 
del Capo, Gagliano del Capo, di Leuca, 
Patù e Torre Vado e il farista Antonio 
Maggio hanno apprezzato sin dal primo 
momento il nostro lavoro e hanno colla-
borato per la realizzazione di questa 
giornata. Un lavoro iniziato in occasione 
di un Progetto di Rete sul Mediterraneo. 
Il plastico è posizionato all’interno del 
faro, alla base della scala che conduce 
alla lanterna, e dà la possibilità a turisti e 
visitatori di ammirarlo in tutta la sua 
bellezza, un vero e proprio bene cultura-
le per il nostro territorio. E’ giusto perciò 
pensare alla scuola come luogo di diffu-
sione della cultura, centro di educazione 
e di formazione alla vita, un laboratorio 
permanente dove i ragazzi conoscono il 

microcosmo della società. Il percorso è 
partito dal ruolo che il faro ha svolto 
nella storia, dall’antichità ai giorni no-
stri, come torre di segnalazione luminosa 
di aiuto ai naviganti. I docenti delle clas-
si coinvolte hanno guidato gli alunni a 
riflettere sul significato figurato del ter-
mine faro, inteso come punto di riferi-
mento culturale, sociale, spirituale; a 
riflettere sul ruolo che il Mediterraneo ha 
avuto nel corso dei secoli, un mare che 
ha dato i natali alle più fiorenti civiltà 
antiche, elemento di unione, ma spesso, 
di divisione. La nostra scuola vive in 
sintonia con il territorio e dal territorio 
trae ispirazione. E’ un modo per elabora-
re cultura partendo dalla realtà. E mi 
piace sottolineare l’espressione 
“elaborare cultura”. La cultura non esi-
ste, si elabora, giorno per giorno. La 
scuola si impegna ad essere un luogo 
propulsore dove le idee nascono e pren-
dono forma, spesso in via sperimentale. 
E’ una ricerca storico-socio-ambientale 
che la pone in primo piano. I ragazzi, in 
questo modo, si sentono parte di un terri-
torio, di un contesto sociale, della storia 

che appartiene loro e a cui loro apparten-
gono. Non c’è identità senza appartenen-
za. E lavorare con il proprio territorio 
vuol dire insegnare ad avere un’identità.  
    

   

 
 
 
Gli alunni hanno riflettuto sul ruolo che il Mediterraneo ha avuto nel corso dei secoli, un 
mare che ha dato i natali alle più fiorenti civiltà antiche, elemento di unione, ma spesso 
(specialmente oggi), di divisione. Si sono poi soffermati sulla funzione che hanno avuto i 
fari nei principali porti europei. Gli alunni hanno quindi realizzato, per così dire, un 
brainstorming sul  Mediterraneo. Nella stampa, sullo sfondo del mar Mediterraneo, si 
alternano frasi pregne di significato, e sono raffigurati i simboli dei principali edifici anti-
chi. In alto, sulla locandina, compare un  QRcode: inquadrandolo, si può vedere il breve 
video girato sulla spiaggia di San Cataldo, in cui l’alunno De Giovanni Davide (2^ B) a. s. 
2018 - 2019 declama una  poesia da lui composta, dal titolo “  Mediterraneo, terra per 
tutti”.                                 

 

 
 

MEDITERRANEO  

 
MEDITERRANEO 

 

Mediterraneo mare tra due terre, 
ponte azzurro tra Oriente e Occidente. 
Culla di civiltà e culture. 
Via di confronto e conflitti, di scambio e  
integrazione. 
Mediterraneo mare da amare come  
madre che dà vita e prosperità. 
Mare che porta con sé l’attesa in una vita 
migliore  che a nessuno si nega.  
Mare che è stato per molti una tomba  
a causa del denaro che tutto governa. 
Mediterraneo sii “terra di tutti”, 
senza confini né barricate. 
Mediterraneo con la tua storia 
facci un regalo rendici “umani”. 

 

Davide De Giovanni 



  

“UNA LUCE SUL MARE” 
 

di Riccardo Nuri    
 

 

 

 

254 scalini per poter accedere ad uno 
spettacolare e suggestivo paesaggio, nel 
punto esatto dove il Mar Adriatico incon
- tra il Mar Ionio! Il Faro di Santa Maria 
di Leuca, a pochi passi dalla Basilica 
Santa Maria de Finibus Terrae, domina e 
trionfa sulle coste salentine. E’ alto circa 
49 metri e se sommiamo l’altezza del 
territorio su cui posa le sue basi, raggiun-
ge circa 150 metri. La struttura, in pietra 
di tufo bianca e dalla forma ottagonale, 
fu progettata dall’ingegnere Achille Ros-
si e azionata per la prima volta il 6 set-
tembre 1866. Il Faro di Santa Maria di 
Leuca, secondo in Europa per altezza, ha 
la luce della sua lanterna visibile fino a 
50 chilometri dalla costa.  Emana 3 fasci 
di luce ogni 15 secondi, ed è attivo dal 
tramonto fino all’alba, diventando così 
un ottimo punto di riferimento per i navi-
ganti del Mediterraneo. La nostra scuola 
“ Antonio Galateo” di Lecce ha organiz-
zato con la pro loco del territorio e il 
Comune di Leuca una cerimonia,  duran-
te la quale il nostro istituto ha donato alla  
Marina militare il plastico del Faro otto 
 

 

 

centesco, realizzato lo scorso anno, in 
occasione di uno dei percorsi laborato-
riali in seno alla rete Veliero Parlante, da 
un gruppo di alunni, guidati dalla sapien-
te mano della nostra professoressa di arte 
Maria Antonietta Balzani. Il plastico, vi 
assicuro, una vera meraviglia, ha così, la 
sua naturale collocazione.  Molto interes-
santi ed istruttivi, gli interventi del Vice 
Comandante Pasquale Lingria, 
dell’architetto del CNR Antonio Monte, 
del guardiano del faro e del nostro Diri-
gente Prof. Raffaele Lattante. Confronti 
e scambi di notizie e informazioni, che ci 
hanno fatto riscoprire la bellezza e la 
storia della nostra Terra. Per me, 
un’emozione doppia, perché ho avuto 
l’onore e il privilegio di riattraversare e 
di esplorare con nuova attenzione e inte-
resse,  i luoghi natii dei miei nonni ma-
terni, ripercorrendo mentalmente tutti i 
loro racconti, ricchi di vicende, di avve-
nimenti e di passato.     



 

 

 

LA NOSTRA BIBLIOTECA PRENDE VITA  
  

a cura delle docenti referenti  
Antonella Maci e Loredana Brillante  

                                              

                                                                                                    

 "Se leggo scopro" è il principio che 
ha ispirato in nostro progetto e che, 
in un primo momento, ha avuto co-
me obiettivo quello  di ripensare e di 
utilizzare gli spazi scolastici per 
realizzare i principali servizi di una 
biblioteca sociale, una biblioteca di 
comunità: luogo di incontro, luogo 
per l’autoapprendimento, officina di 
creatività e di condivisione della 
conoscenza in cui accedere alle ri-
sorse librarie e digitali, permettendo 

la circolazione dei saperi e  dando vita, inoltre, alla 
“Biblioteca di tutti”. Durante il corso dell'anno scolastico, i 
ragazzi (Marianna Assiro, Davide Bassignana, Iacopo 
Canzachi, Licia Cannone, Asia Capoccia, Sebastian Ca-
racciolo, Sofia Caracuta, Francesca Colelli, Andrea Cu-
na, Elena De Filippi, Nicolò Galignano, Elena Giancane, 
Silvia Gonzalez, Michele Liaci, Fatima Magno, Sofia 
Marra, Riccardo Rizzo, Sofia Rizzo, Samuele Tommasi, 
Veronica Tondo, Lorenzo Totaro) sono stati coinvolti inte-
ramente all’ideazione del progetto. Oltre allo spazio fisico 
hanno pensato e cominciato ad usare uno spazio “virtuale” 
con un sistema di informazioni e contenuti utilizzando 
Qloud.scuola, l’unica piattaforma progettata espressamente 
per i bisogni e le necessità di una Biblioteca Scolastica Inno-
vativa del terzo millennio. Inoltre, la scuola aderendo all'a-
zione Città che legge, promossa dall' Amministrazione Co-
munale di Lecce, ha richiesto un intervento della Cooperativa 
IMAGO che ha presentato un'iniziativa progettuale denomi-

nata “Officina adolescenti Pro-motori di Lettura”, realiz-
zata grazie alla collaborazione e all'entusiasmo del Dirigente 
scolastico e delle docenti, ma soprattutto, dei ragazzi delle 
classi prime e seconde che hanno aderito con costanza, impe-
gno e costruttiva vivacità alle attività proposte e realizzate 
insieme al gruppo di bibliotecarie ed operatrici di Imago, 
Loredana Gianfrate, Francesca Colucci, Mariangela 
Sammarco. Ma, i veri protagonisti sono stati gli adolescenti, 
insieme ideatori e “costruttori” delle attività: alcuni incontri 
di istruzione da parte di un facilitatore/esperto bibliotecario 
per ragazzi ha permesso loro di “simulare” un team di lavoro, 
con specifiche competenze e ruoli, nonché conoscere una 
serie di strumenti, dalla selezione e collocazione dei materiali 
librari, alla disposizione ed allestimento dello spazio, da in-
terventi di piccoli restauri sui libri sino all'elaborazione di 
elementi semplici per una comunicazione efficace dei servizi 
della costituenda biblioteca. Il lavoro è rimasto a metà, ma 
dobbiamo portare a termine il “progetto” e lo faremo appena 
sarà possibile, di nuovo insieme, con entusiasmo, competen-
za, qualità e bellezza. E' proprio da queste esperienze che si 
rafforza l'educazione al bello, al patrimonio culturale, inteso 
come bene di tutti da tutelare collettivamente. 

LECCE, 30 APRILE 2020  
 

di Fatima Magno 
 

Caro diario,  
i giorni in cui ho partecipato al Bibliolab#galateo mi sono di-
vertita molto! Tanti ragazzi, di classi diverse e di età diverse... 
Iacopo, Nicolò, Chiara, Veronica, Riccardo, Francesca, Sofia, 
tutti perfetti sconosciuti, ma ognuno con la voglia di imparare 
qualcosa di diverso, nuovo e interessante. Incontro, dopo incon-
tro abbiamo svolto tante attività. Dapprima abbiamo appreso 
che cos'è una biblioteca, poi come si catalogano i libri e come 
si restaurano... con colla, pennelli  e fogli di carta! Sicuramente 
il momento più emozionante, è stato quello in cui abbiamo 
finalmente riaperto gli armadi di legno, posti nella Sala dei 
professori: una miriadeee di libri VECchi, imPOlVErati e an-
che un pò RoVINAti che attendevano da molto  tempo di essere 
"coccolati e presi per mano" dai ragazzi della nostra scuola. Ho 
scoperto libri che prima non conoscevo, cioè i western e i ga-
me! Che figata!! A questi due generi abbiamo assegnato due 
cartoncini di colore diverso da quelli proposti dalle varie classi-
ficazioni, cioè grigio e bordeaux. Sì, perchè per catalogare è 
necessario dapprima suddividere i libri distinguendoli in genere 
e, poi, inserire l'etichetta con il colore proprio del genere. Av-
ventura, Ecologia, Fiabe e Fantasy, Fantascienza, Gialli, 
Horror, Storie di Ragazzi, Storia, Storia e Attualità, Umorismo. 
Beh, sono davvero molto felice di aver vissuto quei momenti di 
grande condivisione, di presenza, di 
sorrisi e di contatti...ed ora, più che 
mai, capisco quanto sia importante 
per noi ragazzi stare a scuola, stare 
in un luogo dove nascono e si intrec-
ciano i rapporti tra gli individui e 
dove, attraverso la lettura, lo studio e 
il ragionamento, si formano i cittadi-
ni del futuro! 
PS: E' stato stancante, ma che gran divertimento... non vedo 
l'ora di ricominciare! A prestissimo 

 la tua piccola Fatima 

 



  
 

UNA BIBLIOTECA  
A DUE PASSI DA SCUOLA  

 

di Mariachiara Centonze, Alice Pranzo,  
Luca Papuli, Alice Tanzarella 

 

Colorata e tecnologica la biblioteca L’Acchiappalibri”, la 
prima Kid-friendly Community Library del Comune di 

Lecce. Un vero e pro-
prio presidio culturale 
e sociale interamente 
dedicato ai bambini e a 
noi ragazzi. Raffaela e 
Stefania ci hanno ac-
colti con bel sorriso e 
ci hanno fatto accomo-
dare su delle belle se-
dioline gialle per ascol-

tare la bellissima storia di “Lola e io”, una storia che ci ha 
lasciati letteralmente a bocca aperta. Abbiamo anche fatto 
un esperimento: abbiamo visto un “silent book”, un libro 
muto e alcuni di noi hanno provato ad interpretare le imma-
gini dei libri dal titolo “La piscina”, “L’onda”, “Martedì”. 
Ci siamo subito sentiti a nostro agio, è un luogo pensato 
per noi. Le sale, divise in fasce d’età, sono arredate con 
enormi scaffali pieni di libri di ogni genere, colore e autore, 
e attrezzate con maxi tablet dalle sembianze di un tavolo 
digitale. Abbiamo che scoperto la bellezza di leggere in 
compagnia. La visita è stata utile anche perché abbiamo  

 

 

saputo che con l’aiuto dei nostri genitori ci possiamo iscri-
vere dal portale oppure direttamente in biblioteca dove ci 
verrà consegnata una tessera dopo aver effettuato 
l’iscrizione. Ci piace l’idea di accostare i nostri genitori ai 
libri: spesso, a causa del lavoro, gli adulti non riescono a 
ritagliarsi un momento per leggere. Grazie a questa biblio-
teca, anche il sabato mattina, adulti e bambini potranno 
lasciare fuori dalla porta il mondo esterno ed immergersi 
nella lettura in questo posto magico. Sono presenti il labo-
ratorio di lettura 6-9 anni, il laboratorio di lettura 10-13 ed 
infine il laboratorio di lettura per i neonati 0-12 mesi. In 
biblioteca sono presenti varie tipologie di libri: i libri per 
neonati in stoffa; i libri cartonati per non tagliarsi e per non 
piegare le pagine; gli albi illustrati letti da persone di tutte 
le età e i libri pop-up con illustrazioni in 3D. Oltre ai libri, 
ci sono lavagne interattive con le quali poter disegnare o 
eseguire dei giochi di coding. Nella sezione “news ed even-
ti”, sul sito, si possono seguire tutte le attività giornaliere. 
Vi è anche la sezione “contatti”, nella quale si possono 
visionare tutti 
gli orari di a-
pertura e chiu-
sura, sia estivi, 
sia invernali. 
Siamo usciti 
soddisfatti, in-
formati e diver-
titi. 

 

di Davide Pomes 
 

Dopo aver letto questi 
due affascinanti libri, 

ovvero “Il Gabbiano Jonathan Livingsto-
ne” e “Le avventure di Tom Sawyer”, 
dei quali sono protagonisti Jonathan e 
Tom, mi sono chiesto a quale dei due 
personaggi somigliassi di più e ho pensa-
to che riuscirei a immedesimarmi di più 
nella figura di Jonathan. Questo perché 
sono un ragazzo che cerca sempre di 
migliorare e migliorarsi, ma anche molto 
competitivo, proprio come il gabbiano; 
esso si sforza di imparare a volare da 
solo, senza nessun aiuto e provando ad 
improvvisare acrobazie nel cielo. Il gab-
biano Jonathan e l’avventuriero Tom 

sono due personaggi incredibili: il loro 
modo di fare e di essere, rispettivamente, 
li contraddistingue da tutti gli altri. Ma 
c’è un altro aspetto che li accomuna: la 
voglia! La voglia di imparare a volare ed 
essere il migliore per l’uno, la continua 
ricerca di avventura e qualche scoperta 
strabiliante per l’altro. Questi racconti 
fanno comprendere che la tenacia, la 
dedizione, la determinazione, il sacrifi-
cio, la volontà, l’orgoglio e anche una 
punta di egoismo, insieme alle scelte 
giuste, ti faranno ricordare per sempre 
nel mondo intero per 
ciò che hai fatto, 
proprio come è acca-
duto a Jonathan e a 
Tom !  

 

di L. Lagonigro,  
A. Antonaci,  
M. Smiraglia 

 

“Una bambina e 
basta” di Lia Levi è 
la storia autobiogra-
fica di una bambina 

ebrea che viene portata in un con-
vento cattolico alle porte di Roma, 
per sfuggire alla deportazione. La 
piccola protagonista è attratta dal 
Dio cattolico, che si presenta buono 
e non arrabbiato come il Dio ebreo, 
e dal mondo cattolico 
non minacciato. Nel 
libro emerge anche il 
rapporto che ha la pic-
cola con la madre, una 
madre, che come una 
leonessa, non ha tempo 
da perdere, perché 
deve proteggere i pro-
pri cuccioli. Solo alla 
fine, quando la guerra 
sarà finita, la madre 
riuscirà a dire alla figlia 
che lei non è una bam-
bina ebrea, ma sempli-
cemente una bambina. 

di Emma Ruberti, Giorgia Lentini, 
Irene Statilani 

E’ la storia di un gruppo di ragazzi 
che a scuola sono vittime di bulli-
smo. Loro sono vulnerabili a causa 
delle loro fobie: il terrore di parlare 
in pubblico, la mania dell'ordine, la 

caustrofobia, la paura dello sporco, una particolare 
sensibilità ai rumori e la paura di non svegliarsi 
più.  E’ da consigliare a tutti i ragazzi dai 12-14 
anni perchè è stato un libro che ci ha fatto riflettere 
su alcune fobie della nostra età e su come superarle 
in modo naturale e divertente. 

   

   di Licia Aurora Cannone 
 

“Come stai?” è il libro di 
Valeria Vedovatti, youtuber 
molto conosciuta nel mondo 
dei giovanissimi. Valeria, 

con il suo libro, ha saputo parlare al cuore 
dei più giovani e comprendere le paure e le 
difficoltà tipiche della nostra età. È impor-
tante imparare a vivere senza preoccuparsi 
del giudizio degli altri, ma a cercare la vera 
felicità. 

 



 

 

UNA STRANA STORIA 
 

a cura della classe IF  
 

Una notte buia, una buia notte. 
Un lungo viaggio, muto 
Una porta aperta, Arbeit macht frei 
Il viaggio è muto, la tortura no 
Una stanza buia, pigiami a righe. Stanchi... 
Il tormento di tante domande, muti 
Freddo polare. La speranza di vivere 
Prima o poi l'inferno. 
Meglio morire. 
 
174517, un nome. Codice sulla pelle 
Indelebile. 
Braccia sul ventre. 
Nudi. 
Salvarsi da questa apocalisse 
La morte sembra vicina, il cielo è lì ad aspettare... 
Un anziano dice: "nessuno ce la farà!" 
 
Hitler, tante morti per un pensiero stupido 
Chi sei per fare questo? E se fosse toccato a te? 
Una storia incredibile: 
uno sguardo al passato, un altro al futuro, 
penso "sarà duro!" 
 
Il mio cuore trema come il mio sguardo 
E libero le emozioni con un affannoso pianto 
Delusione per un'ingiusta sofferenza 
Vietato dimenticare 
 
Tra ebrei e non ebrei, nessuna differenza 
Tra bianchi e neri, nessuna differenza 
Tra ricchi e poveri, nessuna differenza 
Umanità... questo è tutto 
 
Se si estingue l'umanità, 
Ti estingui pure tu. 
 

LE TRACCE DEL TRENO DELLA VITA 
 

di Gabriele De Nicolo,  
Filippo Centonze e Federico Centonze  

 

“Durante la guerra, la mia famiglia ha fornito lenti per oc-
chiali a persone cieche”. Questa è la 
didascalia del quadro “Blind to see” 
di Adi Kichelmacher, uno dei tanti 
bellissimi quadri della mostra 
sull’identità allestita nel Palazzo Tauri-
no, nel Museo ebraico di Lecce, fino al 
28 febbraio.  Noi associamo la cecità dei 

tedeschi all’indifferenza, alla paura, all’individualismo e la 
“vista” alla società sana, alla collaborazione, ma soprattutto 
alla solidarietà, ovvero l’aiutarsi l’un l’altro.   Adi Kichelma-
cher è un’artista che ha deciso di raccontare la storia della 
sua famiglia cucendo insieme i ricordi, i documenti, la storia. 
Nasce in Israele nel 1979. La sua famiglia di religione ebrai-
ca era proprietaria di un negozio di occhiali: è stata una delle 
poche attività concesse nel periodo della seconda guerra 
mondiale, poiché gli occhiali servivano anche ai nazisti.    

Adi dice che gli occhiali servi-
vano ai tedeschi perché erano 
ciechi, cioè erano indifferenti 
di fronte alla sofferenza degli 
ebrei. Quella cecità generava 
discriminazio-
ne, paura nelle 
potenzialità 
“culturali” di 

un’altra nazione e l’intera società viveva 
con contrasti insanabili. La vista non deve 
essere solo quella fisica ma anche quella 
interiore che comprende il nostro corpo e la 
nostra persona, ma soprattutto quella che ci 
aiuta a non giudicare le persone e ci aiuta a 
convivere nella società senza alcuna paura e senza discrimi-
nazione nei confronti degli altri, senza avere disuguaglianze 
sociali ed essere solidali con le persone più deboli. Bisogna 
vivere in maniera attiva denunciando ogni forma di omertà; 
solo così si può creare una società sana, ricca di valori positi-
vi in cui regni sovrana la tolleranza.  

  Partecipazione alla XVIII  
edizione del concorso  
scolastico nazionale  

“I giovani ricordano la Shoah” 
CLASSE 3C  

In occasione dell’evento organizzato 
dalla Pro Loco di Santa Maria di Leuca 
dal 20 gennaio al 26 febbraio 2020, Gior-
nate della Memoria “Dal razzismo e dal-
la paura del diverso alla convivialità del-

le differenze”, i 
ragazzi della nostra 
scuola hanno ricor-
dato le atrocità in-
flitte  agli ebrei e 
all’intera umanità 
insieme a Luciano 
Sorba, sopravvissu-
to al campo di con-
centramento di Au-
schwitz. 



 

 
È TEMPO DI FERMARE IL BULLISMO 

 

di Giada Pranzo 
 

Certi momenti vorrei che il tempo si fer-
masse. Sarebbe fantastico poterlo ferma-
re a piacimento. Ma se avessi 
l’opportunità di fermarlo solo una volta 
nella vita, quando lo fermeresti? Dovresti 
scegliere l’attimo giusto, dovresti riflet-
terci molto. Dovresti essere sicuro perché 
non potresti più fermarlo. Tutti, molto 
sicuramente, sceglierebbero un momento 
felice, magari passato con la propria fa-
miglia. Giulia, invece, ne scelse uno di-
verso. Forse non ragionò molto prima di 
farlo, eppure era sicura. Tutto iniziò il 23 
aprile. Era nel giardino della scuola. Lei 
era una ragazza molto timida, con pochi 
amici. Abbastanza intelligente e benvolu-
ta dai professori e a quanto pare ciò infa-
stidiva i suoi compagni di classe. Quel 
giorno prima che suonasse la campanella 
l’insegnante comunicò i voti dell’ultima 
verifica. Iniziò a elogiare Giulia, era 
l’unica ad aver preso un voto alto. Ognu-
no di noi sarebbe stato felice  
di ciò, penserete, Giulia invece no. Sape-
va già cosa la aspettava all’uscita da 
scuola. Infatti, quel pomeriggio, la atten-
deva tutta la classe, pronta per denigrarla. 
La accerchiarono e iniziarono a prenderla 
in giro. Iniziarono a strappargli  

 
tutti i quaderni e riprendere ciò con i 
telefoni. Ebbene sì, Giulia scelse quel 
momento. Le bastò schioccare le dita e 
tutto si fermò. Tutta la classe era immo-
bile, tranne lei. Corse via piangendo, 
allontanandosi dalla scuola. Tutto intorno 
a lei era fermo. Le macchine erano in 
mezzo alla strada e donne e uomini erano 
pietrificati. Tutto taceva. Decise così di 
andare al lago. Era il suo posto preferito. 
Quando era piccola i suoi genitori la por-
tavano sempre lì. Così iniziò a riflettere. 
Non era felice in quel momento, infatti, 
le rivennero in mente alcuni ricordi. I 
suoi genitori erano separati da due mesi e 
non avendo amici, non aveva nessuno 
con cui parlare di ciò. Così nel bel mezzo 
di quell’acuto silenzio decise di godersi 
quell’attimo. Iniziò a correre. 
In poco tempo era arrivata a 
casa dei suoi nonni. Non li 
vedeva da mesi perché tra loro 
e la madre di Giulia c’era stato 
un forte litigio. Loro erano in 
casa. Nonna Maria era in cuci-
na, preparava delle deliziose 
polpette. Il nonno Claudio 
invece era in salotto 
nell’intento di vede 
re la sua squadra preferita gio-
care. Era tutto come lo ricorda-
va. Iniziò a piangere e  

 
decise di abbracciare i nonni. Dopo di 
che si recò al palazzetto della sua città 
dove giocava la sua squadra preferita di 
basket. Suo padre la portava ogni setti-
mana lì per ammirare i giocatori mentre 
si allenavano. L’allenatore era fermo con 
la bocca spalancata, forse stava gridando 
ad uno dei giocatori. Giulia iniziò a scat-
tare delle foto per ricordarsi di quel mo-
mento. Iniziava a farsi sera. Era arrivato 
il momento di ritornare dove tutto era 
iniziato. La classe era ancora immobile. 
Si rimise al centro di quel cerchio di ra-
gazzi, pronta per essere ripresa in giro. 
Schioccò le dita e tutto riprese a muover-
si, ma stavolta le parole di quei ragazzi 
non gli facevano nulla. 

  IN RICORDO DI  
ALDO MORO 

 

L’ 11 ottobre si è concluso 
con una manifestazione 
dedicata ad Aldo Moro il 
percorso di cittadinanza e 
legalità avviato lo scorso 
anno dal nostro Istituto 
nell'ambito della rete del 
Veliero parlante. Tanti gli 
spunti per ricordare il 
grande statista e per riflettere sui suoi insegna-
menti, grazie anche alla partecipazione del 
nostro Sindaco dott. Carlo Salvemini, del Pre-
sidente della giunta distrettuale 
dell’Associazione Nazionali Magistrati dott. 
Maurizio Saso e del Presidente della Camera 
Civile Salentina avv. Salvatore Donadei. E 
come già fatto in passato per ricordare Renata 
Fonte e Don Tonino Bello, anche in questa 
occasione il nostro giardino si arricchito di un 
simbolico melo-
grano e di una 
targa dedicata 
ad Aldo Moro.  

LEGALITÀ  

Il Progetto “Legalità” quest’anno ha 
previsto la conferma di alcune inizia-
tive intraprese negli anni precedenti e 
la presenza di nuove autorità giuridi-
che locali. Il 15 novembre si è dato 
spazio al progetto MaBasta con un 

incontro introduttivo 
ed informativo tenu-
to dal professore 
Daniele Manni e il 
Movimento Antibul-
lismo Animato da 
Studenti e Adole-
scenti per e classi 
prime e seconde. 
MaBasta nella nostra 

scuola ha avuto un seguito con 
l’elezione di due alunni “bulliziotti” 
per ogni classe ed un docente di rife-
rimento, il “MabastaProf”.Il 6 febbra-
io la nostra scuola ha ospitato Cataldo 
Motta, già Procuratore di Lecce e 
figura di riferimento nella lotta alla 
criminalità organizzata. Il tema 
dell’incontro sono stati i reati dei 
minori. Partendo dall’articolo 34 Co-

stituzione e passando da Calamandrei 
il Procuratore ha illustrato le norme 
di correttezza, 
legalità e com-
portamento che 
sono proprie di 
un cittadino re-
sponsabile. 
L’incontro è sta-
to arricchito da 
un momento di 
dibattito in cui i 
ragazzi hanno 
preso la parola e 
sono stati protagonisti. Il 18 febbraio, 
infine, una rappresentanza delle classi 
prime ha 
preso parte 
ad un in-
contro con 
il Giudice 
Massimilia-
no Carducci 
sul tema del 
cyberbulli-
smo, argomento che coinvolge sem-
pre i ragazzi e che hanno partecipato 
in modo attivo e interessato. 

 

di Oronzo Antonio Quarta 



 

                  
 
 
 
 
 
 
 

                  di Davide Bassignana 
 

La “Settimana della Musica” è un'ini-
ziativa nazionale promossa dal MIUR-
per promuovere e valorizzare la Musica  

 
 

ed il suo valore educativo. Dal 25 al 30 
Maggio la nostra scuola ha aderito al 
Progetto con vere e proprie 
“Conversazioni Musicali” condividendo 
tramite i canali facebook e youtube, tre 
elaborati musicali: i primi due lavori 
dedicati ai talenti, Rose De Franco 
(classe 1A)  che ha cantato una canzone 
di Arisa ed Elisabetta Mazzotta (classe 
3°A) che ha eseguito un pezzo di musi-
ca popolare scegliendo una canzone del 
Canzoniere Grecanico Salentino. Il ter-

zo elaborato è stato svolto da alcu-
ni alunni delle seconde che hanno 
suonato il brano “Gatto e la Vol-
pe” con il flauto. I ragazzi hanno 
registrato la loro esecuzione del 
brano e hanno infine montato i 
video. E’ stato un modo per vivere 
insieme la musica, un filo che, in 
questo periodo di pandemia, ci ha  

 

reso più uniti e più forti. E’ stata anche 
una preziosa occasione per mettere a 
frutto i risultati ottenuti con la Didattica 
a Distanza. 

  

STREGATI DALLA  
MUSICA!  

 

di Elisa Pantaleo 
 
 

Dopo un Elisir portentoso ed un 
vivace Barbiere rubacuori, Vio-
letta canta il suo amore, libero, 
gioioso e folle. 
La Traviata è l’opera che i fra-
telli Spedicato hanno proposto 
alle scuole per l’edizione di 
quest’anno del progetto 
“Stregati dalla musica”.  
Nessuna esitazione per le nostre 
classi: visto il successo dello 
scorso anno con Il barbiere, la 
nostra docente Serafini ha ac-
compagnato immediatamente 
noi, giovani amanti della musi-
ca, alla scoperta della nuova 
opera.  
Abbiamo letto l’easylibretto, un 
riadattamento dall’originale 
pensato per noi ragazzi; abbia-
mo imparato canzoni e costruito 
oggetti.  
Purtroppo, a causa della pande-
mia, non abbiamo potuto com-
pletare il percorso partecipando 
allo spettacolo e la nostra Tra-
viata si è fermata qui, tra i so-
spiri del libretto e gli schermi 
della didattica online.  
Eppure, anche così la musica ci 
ha stregato: ascoltare, leggere,  

Riflettere significa anche sco-
prirsi fruitori consapevoli, a-
scoltatori attenti e appassionati 
con propri gusti e preferenze; 
chi dimenticherà i ritmati canti 
delle zingarelle, il rocambole-
sco coro dei Matadores?  
Sicuramente, Violetta è il per-
sonaggio che colpisce di più: 
controverso, pieno di contraddi-
zioni, pronta alla superficialità 
e non creduta quando chiede e 
invoca profondità… un perso-
naggio femminile che, sincera-
mente, non amo e non capisco, 
ma che mi ha accompagnato 
comunque un passo oltre nella 
scoperta del meraviglioso mon-
do della lirica.  
Chissà cosa riserverà il prossi-
mo anno! Amori, gelosie o 
conflitti?  
Siamo pronti a scoprirlo.  

  

Il giorno 19 dicembre 2019, nella Chiesa di Sant’Irene, la 
scuola ha partecipato alla rassegna “le scuole incantano i 
borghi”.  Durante la manifestazione è stata cantata dalla 
solista Elisabetta Mazzotta la canzone “Cu ti lu dissi”, 
canzone d’amore, accompagnata dal coro composto da 
Giada Pranzo, Jacopo Leo, Simone Santino, Benedetta 
Manca, Chiara Piccolo, Angelica Merola e Dario Pranzo. 
Si sono esibiti poi gli allievi Lucrezia Però con le “danze 
rumene” di Bartok e Christian Lefons con “Tango en 
Skai” di Ronald Dyens. 

 

 

 

 



 
  

PENSIERI MUSICALI 
 

DI  Cipriana Quarta 
 

Ragazzi in queste video lezioni metteremo nero su bianco i sentimenti, le 
emozioni, i procedimenti, che ci hanno portato a realizzare i tre video pub-
blicati sul sito della scuola:  
“La musica unisce, sempre”,  “MusicalMente buona Pasqua 2020”, “Buon 
25 aprile festa della Liberazione d’Italia” 
Quest’anno 2020 lo ricorderemo nostro malgrado, per un virus che non ci 
saremmo mai aspettati, sconosciuto e disarmante. 
 

 

                           Ed ecco alcuni dei nostri pensieri: 
 

- Chi l’avrebbe mai detto che la scuola mi sarebbe mancata tantissimo 
- I primi giorni mi sono sentita normale, erano giorni di vacanza, ma 
   dopo una settimana ho cominciato a sentire tristezza, poi rabbia, poi 
    mi sono rassegnata. 
 - Comunque alla fine abbiamo fatto un buon lavoro, i miei hanno  
    inviato i 3 video a tutta la famiglia. 
  - Lei professoressa ci dà delle opportunità per diventare delle vere  
     persone nella vita. 
   - Si, grazie a tutti i lavori che dovevamo fare ho avuto la forza di  
      andare avanti ed è stato come un passatempo. 
    - Io ho composto prima la musica, perché con la musica mi sono  
      venute le parole. 

    - Ho scritto la melodia su un foglio e parole che potessero rincuorare 
 - Ho iniziato un brano, poi non mi piaceva, mi sembrava non fosse adatto, 
    lo volevo triste ma che desse un segno di speranza.  
- A me stare a casa ha dato la possibilità di scoprire miei talenti e ho  
  imparato meglio uno strumento. 
- Senza poter uscire ho capito l’importanza delle piccole cose. Piccole cose 
  come camminare sulle foglie secche, il vento, il sole, il mare, la  
 pioggia… non è la stessa cosa sentirla sui vetri o sull’ombrello. 
- Io ho usato la body percussion che avevamo già cominciato a fare a  
 scuola. 
- Si, mi sono divertita molto, e a dirla tutta, un po’ di divertimento era  

 necessario. 
- Si, anche io mi sono divertito molto a fare questi lavori, sono stato 
  felice perché ho coinvolto anche i miei genitori ed ho capito che l’unione 

  fa la forza, perché solo collaborando si creano grandi cose. 
- Anche per me, era come se avessi detto a tutti: Io ci sono! 
  - Ma sì, è stato bello ed emozionante vedere i tre video che  abbiamo  
    realizzato, collage di tutti i nostri pensieri  
    (adesso anche in  video-lezione).  
 
 

Tutti uniti, nella musica, sempre! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

a cura della redazione 
 

L’attività sportiva è sempre linfa 
vitale per i ragazzi, arricchisce i par-
tecipanti con esperienze che restano 
un ricordo indelebile nella loro gio 
 

ventù. Quest’anno gli allenamen-
ti dei Campionati Studenteschi 
sono stati avviati nei primi giorni 
di febbraio per poi subire 
l’improvvisa interruzione della 
scuola dovuta al Covid19. Erano 
stai avviati gli incontri di palla-
volo, il progetto di calcio femmi-
nile “Ragazze in Gioco” ed erano 
in attesa di avvio il progetto an-
nuale di scacchi, di atletica e di 
“sport e disabilità”. Lo sport,    

inevitabilmente, è stata una 
delle discipline più penalizza-
te dal lockdown e la nostra 
scuola che negli anni prece-
denti ha vantano numerose 
vittorie,      quest’anno ha 
dovuto accontentarsi di video 
e lavoro di coordinamento in 
piattaforma. 

 
LO SPORT UNISCE 

 

di Asia Esposito  
 

 
In passato lo sport era una pratica che 
metteva alla prova le capacità fisiche 
di un atleta, un’occasione per riunire 
molti individui sotto un’unica passio-
ne. Anche nella società moderna lo 
sport rappresenta un momento di coe-
sione tra persone che, anche prove-
nienti da Paesi con culture ed usanze 
diverse, nel linguaggio sportivo, che è 
universale e va oltre confini, lingua e 
ideali, si ritrovano pacificamente. Lo 
sport ha un ruolo importantissimo nel-
la formazione, nello sviluppo e 
nell’educazione di ciascuno di noi. Per 
molti rappresenta un’opportunità con 
cui tenere in allenamento il fisico e la 
mente ma esso è al contempo 
un’occasione per unire le persone fa 

 
vorendo il dialogo e l’accoglienza. 
L’attività sportiva, quindi, unisce non 
divide, costruisce ponti non muri, pro-
prio come indicano i 5 cerchi olimpio-
nici intrecciati che simboleggiano la 
fratellanza nello sport. Tuttavia questo 
spirito di fratellanza e i valori primari 
di cui lo sport dovrebbe essere un 
grande divulgatore vengono violati dai 
ripetuti episodi di discriminazione e 
razzismo.  Nelson Mandela, icona del-
le battaglie per la libertà, Premio No-
bel per la Pace del 1993 e Presidente 
del Sudafrica dopo 27 anni di prigioni-
a, credeva nei valori sportivi. Egli con-
siderava lo sport uno strumento di cre-
scita, di riscatto e di coesione sociale. 
Quest’uomo ebbe una geniale intuizio-
ne: ricostruire il suo Paese attraverso 
la diffusione dei valori dello sport. 
Mandela aveva conosciuto il linguag-
gio del rugby durante gli anni di pri-
gionia, osservando i comportamenti, in 
campo e fuori campo, delle guardie 
carcerarie che giocavano. E, proprio il 
rugby, allora giocato dalla sola mino-
ranza bianca, divenne lo strumento di 
“perdono”: il rugby era odiato dai neri 
ma Mandela si rese conto che lo sport  

 
dei bianchi non poteva essere abolito e 
decise di proporlo come sport di tutto 
il Paese. L’opportunità fu la celebra-
zione dei mondiali che dovevano esse-
re giocati in Sudafrica. Intuì che 
l’evento non sarebbe stato solamente 
sportivo ma anche politico, con un 
miliardo di persone pronto a seguirlo. 
Il successo della nazionale di rugby 
sudafricana nella Coppa del Mondo 
del 1995 non fu soltanto un’incredibile 
vittoria sportiva, fu piuttosto il trionfo 
di una nazione in cui per la prima volta 
le distanze tra bianche e neri si annul-
larono per sostenere l’esaltante cam-
mino della squadra. “Lo sport ha il 
potere di cambiare il mondo, di su-
scitare emozioni, di unire le persone 
come poche altre cose al mondo. 
Parla ai giovani in un linguaggio che 
capiscono. Lo sport può creare spe-
ranza, dove prima c’era solo dispe-
razione. È più potente di qualunque 
governo nel rompere le barriere 
razziali. Lo sport ride in faccia ad 
ogni tipo di discriminazione”.  I le-
gami tra sport e razzismo devono esse-
re abbattuti. Stop al razzismo in tutte 
le sue forme! Evviva lo sport!  

 

 

 



 LA MIA PASSIONE 
 

 di Marco Grasso  
 

Fin da piccolo ho sempre amato il cal-
cio e ancora adesso quando ho del tem-
po libero, ci gioco. Amo lo spirito di 
competizione, lo scontro fisico, tirare in 
porta e segnare goal ma soprattutto mi 
piace stare con i miei amici. Certo non 
sempre va tutto bene, puoi sbagliare e 
non segnare, a volte puoi arrabbiarti con 
un amico ma dopo un po’ tutto torna 
come prima. Adesso invece non va 
niente bene. E’ da due mesi che non si 
gioca più a calcio. Tutta colpa di questo 
maledetto virus che non ci ha più per-
messo di avere contatti con gli          

 
altri per evitare il contagio. Il campiona-
to di calcio è stato sospeso e molti gio-
catori sono stati contagiati. Ho visto 
filmati in cui  alcuni giocatori si allena-
no nel garage del palazzo in cui abitano. 
Non so quando le partite potranno rico-
minciare, io spero al più presto, ma ov-
viamente non sono io a decidere. Sono 
molto dispiaciuto per tutto questo,però 
capisco anche che è meglio per tutti se il 
calcio ricomincerà più tardi, quando 
tutti staremo bene soprattutto perché 
proprio in questo momento non è la 
cosa più importante. Detto questo però, 
sono abbastanza triste perché non pos-
so  giocare con nessuno e ogni giorno  

 
 
 
 
 
 
spero sempre di più che al telegionale si 
senta dire: “Il virus non ha più portato 
morti e ammalati, ora la gente può anda-
re a casa dei suoi amici e parenti”. Nel 
frattempo però vado in strada e palleg-
gio oppure tiro qualche pallonata al 
muro ma da solo non è divertente. Per 
questo motivo spero che tutto questo 
finisca  presto e che rimanga  solo un 
brutto ricordo di cui sicuramente parle-
remo anche ai nostri figli tra qualche 

  

DALL’IDEA AL PROGETTO 3D 
 

di Gabriel Errico, Simone Santino  
 

Un cubo che fa venire curiosità e voglia di avvicinarsi e sco-
prire: è stato questo il nostro risultato in seguito ad una pro-
gettazione. È nato tutto da uno dei tanti disegni che realizzia-
mo durante l’ora di arte: un’immagine scomposta. Dopo aver 
disegnato con la matita un semplice quadrato, lo abbiamo 
scomposto e trasformato da figura piana in figura solida. Da 
ciò ci siamo resi conto che potevamo progettarlo al computer 
e farne un progetto da realizzare con la stampante 3D. E così 
è stato. Primo step: abbiamo disegnato una bozza sull’Ipad 
propedeutica alla progettazione sul computer. Secondo step: 
dopo aver capito la forma da dare, abbiamo iniziato a proget-
tarlo sul programma CAD (Computer Aided Design), cioè 
un programma che serve per disegnare in 3D. Terzo 
step:  dopo circa un’ora di progettazione, abbiamo trasforma-

to il file 3D (STL Standard Triangulation Language) in G-
CODE, che è il linguaggio che la stampante usa per procede-
re nella stampa. Dopo quattro ore di stampa il cubo era pron-
to. È uscito un cubo di otto centimetri di lato. Il materiale 
che abbiamo usato per stampare il cubo era eco-compatibile 
attraverso l’utilizzo di un filamento di plastica riciclata. Il 
PLA (acido polilattico, il filamento maggiormente usato) è 
realizzato da zuccheri naturali è prodotto da risorse rinnova-
bili, e quindi a zero impatto ambientale. Il nostro lavoro ci ha 
suscitato orgoglio perchè 
un “compito scolastico”, 
ovvero un dovere, è di-
ventato un “piacere” e 
soprattutto un’occasione 
per mettere insieme le 
nostre competenze colla-
borando.    

 
 MOVIMENTO AD ARTE 

 

a cura della classe 3H 
 

I muscoli sono il motore del nostro corpo. Una bella scoperta per noi 
che amiamo il movimento e lo sport. Il professore di motoria ha dedica-

to alcune sue lezioni a spiegarci il loro funzionamento e abbiamo capito 
la perfezione “tecnica” e “artistica” del nostro corpo. I tendini sono i 

“tiranti” molto robusti che collegano i muscoli alle ossa dello scheletro, 
quando i tendini tirano i muscoli, le nostra ossa entrano in movimento. 

Grandi o piccoli, i muscoli del nostro corpo sono tutti indispensabili! Pen-
siamo al muscolo della coscia o del polpaccio o quello della lingua o addi-

rittura della palpebra. La vera scoperta, al di là dell’aspetto scientifico, è 
stata la scoperta della forma, anzi delle forme: a fuso come i bicipiti, a venta-

glio come i dorsali, ad anello come le labbra o le palpebre. Si pensi che nel 
nostro corpo ce ne sono più di 600, tanti per quanti sono i movimenti del 
corpo. L’esperienza nella nostra classe è stata del tutto particolare perché 
alcune compagne, restate affascinate da questa scoperta, hanno disegnato i 
muscoli anteriori e posteriori, hanno “ritratto” anche un corpo in tensione 
durante il lancio del disco. Motoria ed arte unite semplicemente da una 
matita e un foglio bianco. 

 

C. Busetta 

B.A. Sabato 

A.Monaco 



 

 I RAGAZZI DEL GALATEO…
RICERCATORI  

PER UNA NOTTE 
 

di Renata Maietta, Riccardo Nuri,   
Francesco Totaro 

In occasione dei centocinquanta anni-
dalla scoperta della Tavola periodica 
degli elementi (1869 – 2019) la Citta-
della della Ricerca di Mesagne ha 
aperto le porte della scienza agli stu-
denti delle Scuole facenti parte della 
rete Veliero Parlante e noi ragazzi 
della 3D dell’Istituto “Antonio Galate-
o” di Lecce, “ricercatori in erba”, 
c’eravamo! Abbiamo socializzato un 
lavoro realizzato l’anno scorso che ci 

ha visto particolarmente impegnati e 
interessati. Si tratta di un video espli-
cativo sui fondamenti della chimica, 
fisica e biologia. Numerosi sono stati 
gli studenti visitatori che hanno ap-
prezzato il nostro elaborato, così come 
tutti i prodotti realizzati dalle diverse 
scuole salentine. I visitatori hanno 
potuto passeggiare per il centro di 
ricerca lasciandosi sorprendere anche 
dalle innumerevoli scoperte e inven-
zioni del passato, assaporando la sa-
pienza e la competenza delle menti 
geniali dei nostri predecessori. Ma la 
scienza non è stata l’unica protagoni-
sta: storia, lezioni sull’inquinamento e 
astronomia hanno avuto un ruolo non 
certo di secondo piano. E’ stata 
un’occasione per conoscere ambienti 
di norma preclusi ai visitatori e per 
respirare un’atmosfera riservata gene-
ralmente agli adulti impegnati nella 
ricerca scientifica.  
Un bell’incoraggiamento per noi ra-
gazzi a proseguire il percorso di studi 
scientifico più motivati e convinti. 
Scienza, conoscenza e sapere, arrive-
derci al prossimo esperimento! 

L’ARTE DI ESSERE GENTILI 
 

di Giulia Nicolì 
 

Non mettetemi accanto a chi si lamenta 
senza mai alzare lo sguardo,  
a chi non sa dire grazie, 
a chi non sa accorgersi più di un tramonto. 
(Alda Merini) 
 

Non è facile comprendere i versi scritti dalla poetessa se si 
vive in una società frenetica come la nostra. Lei vuole allon-
tanarsi da chi si lamenta, senza mai alzare lo sguardo, pur non 
avendone motivo. Non è bello, infatti, vivere da pessimisti 
guardando solo ciò che non si ha dimenticandosi, invece, di 
ringraziare per quello che si possiede. Le persone che non lo 
capiscono, diventano negative e tristi quindi, da evitare. Io 
condivido il messaggio della poetessa. Come lei credo che la 
felicità sia legata alla capacità di riconoscere la nostra fortuna 
nel vivere in case accoglienti, nell’avere la possibilità di cu-
rarci, di uscire per incontrare gli amici ed essere circondati 
d’amore. Poco importa poi se non abbiamo alcuni beni mate-
riali. Un abbraccio e un bacio bastano per essere felici. Sem-
plici gesti che riempiono il cuore. La Scuola Statale “Antonio 
Galateo”, diretta dal Dirigente Raffaele Lattante, ha aderito 
alla Giornata Mondiale della Gentilezza con attività ed 
iniziative in aula mirate a favorire i rapporti interpersonali 
con la didattica del cooperative learning. Gli studenti della 

scuola hanno contribuito all’iniziativa internazionale lavoran-
do sul tema della convivenza e del saper vivere. Dalla visione 
del film “Wonder” al gioco dei complimenti per finire con il 
decalogo della gentilezza: dieci gesti per “dirlo con tatto”. Gli 
alunni della scuola Galateo riflettono perciò sull’importanza 
dei gesti, sul valore dell’aiuto e della solidarietà prendendo 
spunto da citazioni famose. La finalità è scrivere articoli, 
produrre disegni, racconti, cartelloni, video, ma soprattutto 
educare al rispetto e al pacifismo.  
 

 

 RICORDARE 
 LA LIBERTÀ 
 

di Elena Notarangelo 
 

 
Ricordar il sole sulla pelle, 
e le onde spinte dalla corrente. 
Ricordare i colori della vita, 
non scordare la gioventù finita, 
ricordare quei sogni ormai invecchiati, 
di giocare per sempre in mezzo ai prati, 
tinti di fiori colorati, 
di poter volare in mezzo al cielo, 
di poter tornare piccoli davvero. 
Ricordare le vittorie e le sconfitte, 
le giornate brutte, belle o quelle afflitte, 
Ricordare i lunghi viaggi al mare, 
e che con la fantasia si può volare, 
ricordare i giochi fatti col pallone, 
e di non aprir solo la testa ma anche il cuore. 
Ricordare di saper sognare, 
e con la mente potercene andare. 
Come un falco poter volare avanti, 
senza rimpianti. 



  
PENSIERI IN LIBERTÀ 

 

di Rose De Franco 
 

Come canta una vecchia canzone, C’è 
tempo per seminare, un tempo per so-
gnare, un tempo negato ed uno segreto, 
un tempo perfetto… Cos’è il TEMPO? 
Lo vedo, lo sento, lo tocco e a volte lo 
gusto. Il tempo è un foglio sommerso di 
parole. Il tempo attraversa l’anima: è il 
nostro tesoro da custodire. Il tempo è un 
album di ricordi da riempiere. Il tempo 
c’è. C’è un tempo per sognare e coltiva-
re i propri sogni; un tempo fatto di attimi 
che bisogna raccogliere delicatamente 
come una rosa. Il tempo può cambiare le 
persone fuori, ma non dentro, perché noi 
possiamo essere come le rose profumati 
e belli, però alcune volte possiamo esse-
re pungenti perché non vogliamo far 

sapere a qualcuno quello che stiamo 
provando. Il tempo è fatto anche di mo-
menti importanti e magici, è fatto di in-
contri. Come quando incroci gli occhi di 
una persona che ti emozionano perché 
sembrano un mare di parole che non ti 
sai spiegare, ci vuole tempo per capirle. 
Occhi e parole di cui solo il tempo potrà 
mostrarti segreti o inganni. Parole che 
all’inizio sembrano una luce molto forte, 
che ti attirano come una stella, ma a vol-
te il tempo le specchia e le mostra per 
quello che realmente sono. C’è tempo 
per imparare, per piangere e per divertir-
si. Il tempo lascia il segno, ti tocca e lo 
tocchi. Ha lasciato segni sulla mia pelle 
già strappata. Il tempo è compagno, sono 
andata avanti sempre dritta come un 
treno, a modo mio, ed, a volte, non ho 
dato retta a nessuno se non a lui. Il tem-

po insegna, ti aiuta a leggere i tuoi errori 
che diventano le tue armi segrete. 
All’inizio tutto sarà faticoso, sarà come 
scavalcare un muro, ma quando ce 
l’avrai fatta tutto ti sembrerà più leggero. 
Bisogna vivere ogni istante, ogni mo-
mento perché il tempo è una cura. Come 
dice questa vecchia canzone. “Io dico 
che c'era 
un tempo 
sognato 
Che biso-
gnava so-
gnare!” 

 

UN CAPODANNO A METÀ 
 

di Diluksiga Mathan  
 

 Il 14 aprile è stato il Capodanno del mio Paese e io ho festeg-
giato così: mi sono alzata presto e ho lavato i capelli perché 

era un giorno speciale. Ho chiamato tutti i 
miei parenti per dare gli auguri. Peccato 
che mio papà in quel giorno è andato al 
lavoro! Sono andata in cucina per vedere 
se la mamma aveva preparato il Pongal, 
un dolce tipico dello Sri Lanka. La mam-
ma lo aveva già preparato e lo aveva mes-
so vicino alle foto delle divinità, nello Sri 
Lanka lo mettevamo sotto il porticato del-
la casa, verso est. Capodanno nella mia 
lingua è Tamil, ma si può dire anche  Pu-
thuvarusham o Puthaandu. In questo gior-
no, le persone si salutavano dicendo  

 
“puthaandu vaazhthugal!” o “iniya puthaandu nalvaazhthu-
gal!”, che equivale a “felice anno nuovo”. Quando ero al mio 
paese in questo giorno ripulivamo la casa e preparavamo un 
vassoio con frutta, fiori e oggetti di buon auspicio. Gli ingres-
si della casa venivano decorati con la polvere di riso colorata. 
Una volta anch’io l’ho fatto, però non mi è uscito bene. La 
mattina andavamo ai templi per pregare, stavamo tutti insie-
me, ma ognuno pregava nel suo cuore. Mettevamo anche 
nuovi vestiti e andavamo dai nonni a portare loro i rispetti e 
cercavamo le loro benedizioni. Quindi la famiglia si sedeva a 
tavola e iniziava una festa vegetariana. Noi bambini giocava-
mo, correvamo e inventavamo nuovi giochi. I grandi si sede-
vano in cerchio e parlavano, sì scambiavano i dolci e scherza-
vano. I miei parenti in questo giorno speciale davano una 
paghetta a noi bambini. L’ultimo capodanno che abbiamo 
fatto insieme è stato 6 anni fa a cena: eravamo di più di 20 
persone! Mi manca il mio paese.    

 MIO NONNO, EX ISPETTORE  
DI POLIZIA 

di Emanuele Mannarini 

Sono sempre cresciuto con i racconti di 
mio nonno, ex-ispettore di polizia statale 
ed ero così interessato e intrigato da que-
sti racconti che non volevo perdermi 
neanche un secondo del suo discorso. 
Quello che ricordo con maggiore chia-
rezza è l’orgoglio che accompagnava 
tutte queste storie, l’orgoglio che il non-
no ha sempre provato per il fatto di aver 
servito per tanti anni lo Stato italiano. 
Era un giorno come tutti gli altri per mio 
nonno, sveglia presto e corsa verso la 
questura. Una volta arrivato, prese l’auto 
di servizio e sentì una segnalazione di un 
altro agente che diceva che a una trentina 
di chilometri dalla volante si stava effet-
tuando una rapina a mano armata presso 
una gioielleria. Senza esitare il nonno si 
accostò al lato della strada per indossare 

il giubbotto anti-proiettile sotto la divisa, 
poi accese le sirene e corse verso la posi-
zione indicata. Dopo circa 15 minuti 
tutte le volanti avevano già circondato 
l’area rendendo impossibile l’eventuale 
fuga dei delinquenti. Mio nonno provò a 
contrattare con loro, ma senza successo, 
però due di loro vennero subito immobi-
lizzati dai suoi colleghi; il terzo, ancora 
armato, ma senza refurtiva, tentò di 
scappare, ma venne bloccato proprio da 
mio nonno e dal vice-ispettore. Allora 
mio nonno tornò in questura, scortando 
l’auto che trasportava i tre rapinatori. 
Dopo l’interrogatorio ai tre, si diresse 
verso lo spogliatoio per togliere la divi-
sa, dato che il suo turno della mattinata 
era finito. Tornò a casa si guardò allo 
specchio e vide che la camicia aveva un 
buco nella parte posteriore. Ricordò che 
uno dei rapinatori aveva tentato di col-
pirlo, ignaro della precauzione che aveva 
preso; a lui, però, importava poco di 

questo avvenimen-
to, perché ha sem-
pre avuto una sola 
priorità, ovvero 
quella di salvaguar-
dare con coraggio 
l’incolumità degli 
altri. Partecipare 
alla presentazione 
del calendario della polizia di Stato mi 
ha emozionato, ho incontrato tanti poli-
ziotti e ho riassaporato i racconti del 
nonno. Infatti nei filmati che ci hanno 
mostrato e nelle dodici fotografie del 
calendario, ho ritrovato tutti gli elementi 
che hanno sempre contraddistinto 
l’attività lavorativa del nonno e di tutti 
gli agenti di polizia: efficienza, coraggio, 
incorruttibilità, parole che non necessita-
no di ulteriore spiegazione. La polizia è 
motivo di vanto e un orgoglio per lo Sta-
to italiano. 
 



 

Io faccio sempre ciò che non posso fare,  
in modo da imparare come farlo. 

 

( Pablo Picasso) 

 
 

 


