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Il bullismo è un tipo di 

comportamento aggres-

sivo che si basa sull’ 

intenzione ostile di uno 

o più ragazzi, sulla ripe-

titività dell’azione per-

secutoria e sulla debo-

lezza della vittima che 

difficilmente riesce a 

difendersi. Noi abbiamo 

detto NO al bullismo! 

Leggi tutti gli articoli 

L’idea di questo giornale è nata in classe. 

Con  la maestra Annalisa e  la maestra Debora 
abbiamo studiato la struttura del giornale e pian 
piano abbiamo capito come impostare nelle varie 
pagine gli articoli a seconda degli argomenti.   
Attraverso lo studio del  programma Publisher 
abbiamo poi imparato come trasferire gli articoli 
sul computer. E’ stato per questo che ognuno di 
noi si è voluto cimentare nel ruolo di giornalista, 
lavorando anche in piccoli gruppi.  
Abbiamo cercato di creare un giornale che fosse 
piacevole per il lettore, scegliendo argomenti che 
riguardassero oltre alle nostre attività scolastiche 
anche temi di attualità. Speriamo di esserci riusci-
ti, noi ce l’ abbiamo messa tutta.  
Buona lettura!!! 
 

Rebecca Mingolla, Giorgia Sergi 

Come è nata l’idea del giornale 



La nostra scuola, ufficialmente ac-
creditata come scuola a indirizzo 
musicale, anche quest’anno ha defi-
nito un progetto unitario dal nome 
“I Colori della Sinfonia”. 
Il progetto individua il valore fonda-
mentale della musica nella vita di 
ognuno di noi e   riconosce come l’ 
esercizio e l’ apprendimento musi-
cale rendano più semplice l’ acquisi-
zione di altre materie. 
L’arte di combinare i suoni  secondo 
determinate regole e attraverso l’ 
utilizzo di vari strumenti, rappresen-
ta un modo per esprimere i propri 
sentimenti e le proprie emozioni, 
consentendo a ogni alunno di mani-
festare all’ esterno i pensieri e gli 
stati d’animo più profondi  
La novità di quest’anno ha riguarda-
to la scelta del repertorio musicale, 
infatti le musiche della tradizione 
napoletana (terra di origine di San 
Filippo Smaldone) animeranno il 
palco della nostra scuola e sarà di-
vertente assistere ad uno spettacolo 
caratterizzato da canzoni antiche 
che entreranno a far parte del no-
stro bagaglio culturale e musicale.  
 
Emma Calasso, Maria Vittoria Or-
lando  

 

Il progetto unitario che vede impegnate tutte le classi 
della nostra scuola 

Gli alunni della scuola “Filippo Smaldone” impegnati 

durante alcune prove corali 

Quest’anno in repertorio tutta musica napoletana 
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mai smesso di studiare e di ag-

giornarmi in ambito musicale. 

D: Quali sono i suoi progetti musicali 

per il futuro in questa scuola? 

R: Ampliare sempre più, aumentan-

do la possibilità di poter ap-

prendere altri strumenti musi-

cali formando quanto prima 

una orchestra smaldoniana. 

D: Un ultima domanda, è contenta 

dei risultati raggiunti negli ulti-

mi anni dagli alunni del “Filippo 

Smaldone”? 

R: Sono orgogliosa di tutti voi e ri-

tengo che nel tempo la scuola 

sia cresciuta  notevolmente … 

ma non mi accontento e non mi 

fermo, insieme sarà possibile 

costruire tante nuove possibili-

tà. 

Noi ragazzi siamo entusiasti di esse-

re stati gli strumenti di questo pro-

getto, ciascuno con le proprie note e 

i propri ritmi. 

Karol Camillo Di Rupo, Stefano Ma-

ria Mazzotta, Rebecca Mingolla,  

A cinque anni dall’inizio del proget-

to di potenziamento musicale, la scuo-

la primaria   “Filippo Smaldone” di Lecce  è 

stata riconosciuta ufficialmente scuola  ad  

indirizzo  musicale. 

Per celebrare l’evento, il progetto 

unitario della scuola è stato intitola-

to “ I colori della sinfonia”. 

“Ogni studente suona il suo stru-

mento non c’è niente da fare. La 

cosa difficile è conoscere bene i no-

stri musicisti e trovare l’armonia. 

Una buona classe non è un reggi-

mento che marcia al passo, è un or-

chestra che prova la stessa sinfoni-

a.” (Daniel  Pennac). 

La musica rappresenta un modo di 

comunicare primordiale e istintivo, 

basti pensare alle filastrocche e nin-

na nanne della  nostra infanzia, è un 

modo per comunicare le proprie 

emozioni. 

La nostra scuola, avvalendosi di do-

centi di musica capaci di stabilire 

con gli alunni un ottimo rapporto di 

empatia, è riuscita a suscitare in noi 

la passione per lo studio della musi-

ca. 

Ci sentiamo quindi in dovere di e-

sprimere la nostra gratitudine a 

questa scuola sicuri che anche nei 

prossimi anni si distinguerà dalle 

altre proprio per questa particolare 

attenzione all’educazione musicale. 

Siamo lieti ed orgogliosi di aver ini-

ziato e quasi concluso il primo ciclo 

che porterà l’Istituto “Filippo Smal-

done” al riconoscimento ufficiale di 

scuola ad indirizzo musicale. 

Con l’occasione abbiamo voluto por-

gere alcune domande alla nostra 

direttrice, Suor Caterina Bufi che, 

per prima, con il suo esempio ha 

saputo coinvolgerci e farci appassio-

nare alla musica. 

Riportiamo di seguito l’intervista 

che gentilmente ci ha rilasciato. 

D: Suor Caterina ci vuole raccontare 

come è nata la sua passione per 

la musica? 

R: Sin da bambina ho sempre amato 

cantare e il mio sogno era impa-

rare a suonare il pianoforte. Ho 

sempre fatto parte di cori vari 

dove spessissimo venivo scelta 

come solista, al termine della 

scuola secondaria di primo grado 

chiesi espressamente ai miei  ge-

nitori di continuare gli studi in 

conservatorio e da allora non ho 

La Musica e Noi 

Gli alunni che suonano il 

violino e la tastiera durante 

una lezione di strumento  

L’esperienza musicale all’Istituto “Filippo Smaldone” di LecceL’esperienza musicale all’Istituto “Filippo Smaldone” di Lecce  

Torna alla Home page 



La scuola Filippo Smaldone ha 
organizzato una gita che è durata 
3 giorni, dal 20 al 22 Aprile 2016. 
Il primo giorno le classi quinte 
sono andate a San Marino dove 
hanno visto un bel panorama. 
Nella seconda giornata le classi 
sono andate a Riccione (a Oltre-
mare) dove hanno assistito allo 
spettacolo dei delfini. Nel terzo 
giorno si sono recate a Mirabilan-
dia, in un parco divertimenti gi-
gantesco con centinaia di giochi. 
La prima giostra dove sono salite 
è stata un vagone con a disposi-

zione 30 posti a sedere che girava in 
continuazione. Dopo i ragazzi sono 
saliti su alcune piccole barchette 
dove potevano entrare circa 6 per-
sone. Nel gommone hanno riso e 
scherzato tra amici perché nel di-
vertirsi si bagnavano con l’acqua. 
Hanno poi pranzato in un ristorante 
tipo anni ’60 dove hanno potuto 
assistere ad un simpatico balletto 
che imitava John Travolta e Olivia 
Newton John. Dopo pranzo le classi 
sono andate con le maestre in 
un’altra giostra a forma di canguro 
ed infine sono saliti su una macchi-

DAL 20 AL 22 APRILE UN VIAGGIO INDIMENTICABILE 

na nell’acqua e sono scese in verti-
cale su uno scivolo d’acqua lungo 
oltre 9 metri. 
I ragazzi sono poi risaliti in pullman 
per far ritorno a Lecce, presso la 
scuola, dove i genitori ansiosi e feli-
ci attendevano i loro figli che non 
avevano visto per tre giorni. 
All’arrivo si sono visti applausi, tanti 
baci e tanti abbracci: tutti erano 
contenti che la gita fosse finita in 
bellezza. 

Patrizia Rita Mazzei 
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In questi mesi con la nostra classe, 
abbiamo provato un' esperienza 
fantastica dal nome “L'ora del codi-
ce”. A condividerla con noi molti 
bambini da tutto il mondo. 

L'ora del codice, in inglese The hour 
of code, è un' iniziativa nata negli 
Stati Uniti nel 2013 per far sì che 
ogni studente , svolga almeno un' 
ora di programmazione.  

L'obbiettivo non è fare diventare  
ogni allievo un programmatore , ma 
far capire loro i principi di questa 
scienza. 

Questo gioco ha fatto  divertire tutti 

comprese noi tre e  ci ha special-
mente emozionato capire cosa si 
nasconde dietro la parola  “ codice”.  

Ci ha fatto spesso ridere, perché il 
piccolo uccellino rosso e tanto ar-
rabbiato, talvolta sbatteva  contro i 
muri per via delle nostre indicazioni 
errate. 

Per concludere siamo contente di 
aver partecipato a questa bellissima 
esperienza. 

Alice Paladini, Chiara Ciardo, Ludovi-
ca Paladini 

Facebook è stato fondato nel 2004 da 
uno studente diciannovenne della Uni-
versità di Harvard. Lo scopo iniziale era 
di far mantenere i contatti tra studenti 
universitari di tutto il mondo; ora si è 
trasformato in una Rete sociale che ab-
braccia tutti gli utenti di internet. Dal 
2006 chiunque abbia più di 13 anni può 
parteciparvi. 

Per entrare a far parte di un social 
network quale Facebook è necessario 
registrare il proprio profilo personale 
inserendo informazioni quali il proprio 
indirizzo e-mail, ma anche interessi, 
passioni, esperienze di lavoro, ecc. così 
si possono invitare gli amici a far parte 

del proprio network e loro faran-
no lo stesso. In tal modo si allarga 
la cerchia di contatti con gli amici 
e gli amici degli amici e così via 
fino a comprendere tutto il mon-
do !!! 

Soprattutto ultimamente, a causa 
dei telefonini  sempre  collegati  
alla  rete,  gli adolescenti ed an-
che i bambini passano molte ore a 
chiacchierare con gli amici, a dif-
fondere fotografie, ecc. Ciò scate-
na negli adulti una grande preoc-
cupazione perché questo può es-
sere un pericolo. 

Quali sono i rischi dei social 
network? Sicuramente è il cyber-
bullismo che indica atti e molestie 
tramite Internet e i cellulari per 
danneggiare un’altra persona. Per 
adescare i giovani basta un click: 
per questo i ragazzi devono sape-
re a cosa vanno incontro. 

I ragazzi ipnotizzati da Facebook 

A scuola un’attività nuova e insolita durante l’ora di InformaticaA scuola un’attività nuova e insolita durante l’ora di Informatica   

Ma un problema molto serio 
che stiamo sottovalutando è la 
mancanza di comunicazione fra 
amici che sono connessi per ore 
e non si preoccupano di quello 
che accade intorno a loro, non 
dialogano perché non hanno più 
voglia. Preferiscono collegarsi o 
chattare con sconosciuti piutto-
sto che invitare in casa amici e 
semplicemente parlare o guar-
dare insieme un film. 

I genitori devono controllare 
con più attenzione i figli per po-
ter scoprire tutto quello che 
fanno i ragazzi; commentare i 
fatti di cronaca legati ai social 
network, controllare i cellulari, 
punirli se ce ne fosse bisogno. 

                                         
Chiara Conte, Margherita La 

Gioia 
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Secondo noi per combattere il bullismo 

basta osservare delle semplici regole: 

 

 Non bisogna essere prepotenti 

 Non bisogna deridere i compa-

gni 

 Non si devono fare distinzioni 

tra i compagni 

 Non bisogna prendere di mira i 

compagni piu’ deboli o con pro-

blemi. 

 Bisogna aiutarsi a vicenda 

 Bisogna dialogare sempre con i 

maestri e con i genitori 

Per concludere la nostra idea è che bi-

sogna essere sempre uniti tra  noi  e 

difendere i più deboli : solo così il bulli-

smo sarà come il vento che viaggia dap-

pertutto, che ti piega e non ti spezza!!!! 
 

Chiara Ciardo, Gabriele Ferrari, Alice 

Paladini, Ludovica Paladini, Francesco 

Scanu, Aurora Tramacere 

Il bullismo è un tipo di comportamento 

aggressivo che si basa sull’ intenzione 

ostile di uno o più ragazzi, sulla ripetiti-

vità dell’azione persecutoria e sulla de-

bolezza della vittima che difficilmente 

riesce a difendersi. 

I motivi che portano alla nascita del 

fenomeno  sono da ricercare 

nell’utilizzo di videogiochi violenti ed in 

un contesto familiare assente, che de-

terminano mancanza di autorevolezza e 

di regole. 

Il temine bullismo ha molte differenti 

varianti ma tutte si condensano in uno 

stato d’animo di profonda sofferenza. 

Ci sono diverse tipologie di bullismo che 

provocano disagi psicologici. 

Si può parlare di bullismo fisico, quando 

le prepotenze avvengono attraverso il 

contatto fisico, si può invece parlare di 

bullismo verbale quando le vittime ven-

gono provocate attraverso il linguaggio 

offensivo. 

Nel bullismo psicologico il bullo cerca di 

ferire la vittima nei suoi punti deboli, 

invece il bullismo sociale esclude la vitti-

ma dal gruppo dei coetanei. 

E’ molto attuale il cyber-bullismo che 

consiste nell’insultare la vittima renden-

do pubbliche le sue foto o video perso-

nali. 

Il fenomeno del bullismo si verifica in 

diversi luoghi e, anche, purtroppo nelle 

scuole. 

Fortunatamente nella nostra scuola non 

si sono mai verificati veri e propri atti di 

bullismo. Certo, litighiamo ed alcune 

volte ci prendiamo in giro, anche pesan-

temente, però intervengono sempre e 

comunque i maestri e la direttrice che ci 

fanno capire che ciò che abbiamo fatto 

è sbagliato. 

Infatti osservando, ascoltando e con-

frontandoci con i compagni e le inse-

gnanti abbiamo capito che il bullismo  è 

una forma di violenza. Noi andiamo a 

scuola serenamente perché sappiamo 

che grazie alle insegnanti il bullismo 

nella nostra scuola non c’è. 

 Se ogni ragazzo pensa solo a se stesso 

soffrirà ancora di più per questo proble-

ma, però l’unione, la solidarietà e il ri-

spetto delle regole possono aiutare a 

superarlo. 

In tutte le scuole si dovrebbe parlare 

dell’argomento del bullismo perché non 

conoscere fa paura mentre conoscere 

serve a capire come affrontare le situa-

zioni difficili. La scuola deve essere un 

luogo sicuro e tranquillo dove poter 

apprendere serenamente. Quando un 

amico si trova in difficoltà, noi dobbia-

mo essere disposti ad aiutarlo e se un 

compagno prende in giro l’altro bisogna 

difenderlo e dire la verità agli insegnan-

ti. E’ importante essere parte di un 

gruppo unito e non sentirsi esclusi. 

Il nostro pensiero è che i comportamen-

ti dei bulli siano dannosi per l’armonia e 

la tranquillità della classe, e sono anche 

inutili, perché siamo tutti uguali anche 

se siamo diversi l’uno dall’altro per le 

nostre caratteristiche fisiche e per il 

nostro carattere. Crediamo, ancora, che 

sia molto più bello volersi bene con tutti 

piuttosto che insultarsi e non volersi 

bene. 

Speciale bullismo 
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Il bullismo: un problema sempre attualeIl bullismo: un problema sempre attuale  
Ascoltiamo spesso in TV e leggiamo 

frequentemente sui vari giornali 

che in molte scuole ci sono alcuni 

ragazzi che fanno i “bulli“ nei con-

fronti dei bambini o dei ragazzi più 

deboli per svariati motivi.  

Allora possiamo chiederci come 

possiamo aiutare i ragazzi come 

noi che sono vittime di qualche 

bullo? 

Il modo migliore per combattere il 

bullismo è sicuramente promuove-

re un clima che scoraggi sul nascere 

certi comportamenti prepotenti e 

p r e v a r i c a t o r i . 

La scuola è il primo luogo dove si 

devono sviluppare relazioni sociali 

tra i bambini e proprio per questo 

ruolo educativo ha, anche, la re-

sponsabilità di promuovere quei 

valori che possono aiutare a pre-

venirlo: insegnare il rispetto 

dell’altro, delle regole e della con-

vivenza civile. 

Ma chi sono i bulli? 

I bulli si dividono in dominanti e 

gregari. I destinatari dei comporta-

menti sono le vittime che possono 

essere deboli e provocatrici. 

Infine ci sono gli spettatori che si 

dividono in sostenitori del bullo, 

difensore della vittima e la mag-

gioranza silenziosa davanti alla pre-

potenza che non fa nulla e cerca di 

rimanere al di fuori della situazio-

ne. 

A chi si può chiedere aiuto? 

Quando ti senti in una situazione di 

disagio inizia a parlarne con i tuoi 

genitori, i tuoi insegnanti, i tuoi 

compagni, i tuoi amici e soprattut-

to non sentirti solo e ricorda: con-

tro il bullismo l’unione fa la forza!!! 
 

Lisi Ludovica, Cipolla Francesco, 

Mazzei Patrizia, Guarascio Raffae-

le, Schito Maria Luna,  Serafini Edo-

ardo 

Sono sempre più numerosi i casi di 

bullismo che ogni giorno vengono   

segnalati dai media. Notizia di que-

ste ultime ore del caso di bullismo e 

razzismo nei confronti di un ragazzi-

no undicenne figlio di un calciatore 

di colore, africano. I fatti che si sa-

rebbero prolungati per giorni, sono 

accaduti in un istituto salentino. Il 

ragazzo sarebbe stato aggredito e 

insultato a causa del colore della sua 

pelle, nei bagni e nel parcheggio 

della scuola. A denunciare 

l’accaduto è stata la madre, che si è 

insospettita dagli strani silenzi del 

figlio. Sempre una scuola salentina, 

questa volta protagonista di  una 

lodevole iniziativa che ha attirato 

l’attenzione dei media a livello na-

zionale. Protagonisti gli studenti 

dell’istituto “Galilei-Costa” di Lecce, 

che il 15 febbraio hanno annunciato 

il loro progetto “MABASTA”, acroni-

mo di “Movimento Anti Bullismo 

Animato da STudenti Adolescenti. In 

pochi giorni questo progetto ha atti-

rato l’attenzione di numerose testa-

te giornalistiche come il corriere 

della sera, che ha pubblicato la noti-

zia in prima pagina. A seguire anche 

diverse radio e i vari tg, della Rai e di 

Mediaset, hanno parlato di questa 

iniziativa. Per ultima anche la nota 

trasmissione striscia la notizia, ha 

effettuato un servizio nella scuola di 

Lecce. Gli studenti leccesi hanno 

anche creato una campagna a favo-

re delle classi “debullizzate”. 

L’obiettivo è quello di cercare, non 

solo a Lecce, ma in tutta Italia le tan-

ti classi debullizzate, ossia quelle che 

non presentano alcun caso di bulli-

Parte  da Lecce una lodevole iniziativa  

smo. L’intento è quello di dimo-

strare a tutti, che sono più nume-

rose le classi immuni da questo 

fenomeno, che quelle in cui pre-

vale il bullismo. L’obiettivo di chi 

ha avuto quest’idea è quello di 

far sentire in minoranza i cosid-

detti bulli. 

Andrea Manno 
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La tradizionale partita di calcio che 
ogni anno si svolge presso il nostro 
Istituto, e che vede protagonisti i ra-
gazzi delle classi quinte, rappresenta 
una delle iniziative che riscuote mag-

giore successo. 
 Gli avversari saranno come sempre 
gli alunni delle classi quinte dell’ 
Istituto Marcelline, e per noi ragazzi 
sarà un momento di divertimento e 
aggregazione  che ci consentirà di 
portare sulla scena la nostra scuola.  
La gara sportiva ha origini molto 
antiche infatti risale ai giochi olim-
pici  nell’ antica Grecia, Olimpia, i 
giochi si svolgevano ogni 4 anni, 
storicamente dal 776 a.c. al 393 
d.c.. 
L’ educazione della gioventù era 
tenuta in grande considerazione in 

portato a consolidare 

necessariamente il 

senso di responsabili-

tà ed autocontrollo. 

Abbiamo connosciuto 

un “volto” diverso 

delle nostre inse-

gnanti, più materno, 

più allegro, più confi-

denziale.  

Un’organizzazione molto accurata 

nella scelta dell'itinerario hanno 

reso estremamente piacevole la 

nostra esperienza di viaggio dalla 

partenza all'arrivo. La scuola anco-

ra una volta ha dimostrato atten-

zione e sensibilità ai nostri bisogni 

formativi. E' questa la scuola che ci 

piace!!! 

Il momento saliente per la classe 

VA è stata la degustazione del gela-

Un’emozione per sempre 

Un turbinio di emozioni, di scoperte, 

di conoscenze e di divertimento. E' 

un modo di apprendere diverso, en-

tusiasmante, all'aria aperta; produce 

sensazioni stupende in un aula senza 

muri nè banchi, senza libri n' quader-

ni, dove puoi vedere, annusare, gu-

stare, sentire il mondo dal vivo. Le 

classi V A e V B, il 25 aprile 2015, 

hanno fatto un esperienza di una 

gita scolastica ad Alberobello che ha 

trasmesso ad alunni ed insegnanti 

emozioni indimenticabili ed hanno 

appagato la nostra voglia di conosce-

re. Questo era fondamentalmente lo 

scopo del nostro viaggio di istruzio-

ne. Siamo cresciuti tutti durante 

questa gita perchè abbiamo avuto 

l'opportunità di vivere insieme, a 

stretto contatto, di conoscerci me-

glio, di provare per la prima volta 

quel senso di autonomia che ci ha 

to, mentre per la classe VB so-

no stati diversi : la partenza, il 

momento delle preghiere e, il 

top, l'ingresso alle grotte.  

Quello che accomuna tutti è il 

SENTIMENTO di gratitudine verso 

le nostre famiglie e la nostra scuo-

la per la giornata di allegria tra-

scorsa. 

Marco Reggio 

quanto gli esercizi fisici per-
mettevano di formare il corpo 
e la mente. 
Anche noi crediamo che l’ atti-
vità sportiva sia molto impor-
tante ,e ci auguriamo che per 
la data fissata per l’ incontro, 
potremo utilizzare un campo di 
calcetto nuovo sfidando gli 
avversari e riuscendo a vincere 
la competizione. 
 
Emma Calasso, Maria Vittoria 
Orlando 
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