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Quest’anno noi alunni  delle classi quinte della 

scuola primaria Filippo Smaldone abbiamo parte-

cipato ad una fantastica gita in Emilia Romagna. 

Di seguito, alcuni di noi hanno espresso un pare-

re su ogni giorno. 

Ciao, sono Luca De Masi, e vi racconterò il primo 

giorno della gita su al nord.  

Siamo partiti alle 5:30 del mattino poiché il viag-

gio era lungo ed era in pullman. Dopo la lunga 

strada siamo arrivati a San Marino, lì abbiamo 

visitato il museo della tortura che esponeva le 

macchine per torturare dallo spacca ginocchi alla 

gabbia. Una visita a San Marino è stata la cava 
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Come è nato il 

nostro giornale 

Quest’anno nella Scuola Paritaria 

Primaria “Filippo Smaldone” di Lec-

ce, è nata l’ idea di comporre un 

giornale online riguardante le noti-

zie che interessano i ragazzi dai 7 

anni in su. L’idea viene lanciata dai 

ragazzi delle due classi quinte, dopo 

aver fatto il compito di italiano ri-

guardante la cronaca. E grazie alla 

maestra di informatica tutto è potu-

to accadere. Ognuno di noi ragazzi, 

insieme all’ aiuto dell’ insegnante, è 

riuscito a creare un suo articolo 

rendendo così il giornale ricco di 

idee e informazioni. Ciascuno si è 

impegnato costantemente per ren-

dere vera questa attività scolastica. 

Per comporre le pagine del giornale 

abbiamo lavorato in gruppi, utiliz-

zando il laboratorio multimediale. 

Infine è stato votato a maggioranza 

il nome del giornalino: “L’eco dei 

ragazzi”. Tutti i lavori sono stati 

creati con grande impegno e co-

stante concentrazione. 

Giacomo De Nigris, Alessia Petino, 

Rita Rollo  

dei balestrieri, 

dove essi si e-

sercitavano e si 

svolgevano le 

gare. Durante il 

viaggio verso 

l’albergo si po-

teva osservare il paesaggio montano della Repubbli-

ca. Giunti finalmente in hotel abbiamo preso posses-

so delle nostre comode camere e ci siamo preparati 

per una cena gustosa e vissuta in allegria insieme a 

tutti gli altri compagni.  
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Come ogni anno, per concludere il 

percorso scolastico 2015/2016 le clas-

si quinte della nostra scuola hanno 

sfidato il 23 maggio gli alunni dell’ 

Istituto paritario “Marcelline” presso 

il loro campo sportivo.  

Successivamente tutti i ragazzi dello 

Smaldone con i propri insegnanti e 

Suor Caterina si sono spostati in un 

albergo di Otranto per festeggiare 

insieme la fine del primo ciclo di stu-

di.    

In particolare, i ragazzi della quinta A 

sono molto pensierosi e preoccupati 

di dover lasciare la loro maestra e i 

loro amici. 

Ogni alunno spera di reincontrare i 

propri compagni nella futura classe 

dove verrà collocato. 

Le scuole più scelte dalle quinte pare 

che siano: “Quinto Ennio”,  “A. Galate-

o” e  “Ascanio Grandi”. Tuttavia,  qual-

siasi scuola si frequenterà tutti mette-

ranno in pratica le regole e gli appren-

dimenti appresi qui presso lo Smaldo-

ne negli anni precedenti. 

Bizzarro Andrea, Gallagher Emma, Leo-
ne Lorenzo, Longo Alessio, Mezzi Leo-
nardo, Renna Sebastiano, Rollo Rita 

Quest’anno la nostra scuola sta pre-

parando un grande saggio musicale. 

Per l’occasione si sono scelte canzoni 

famose degli anni 60-80 che adatta-

te  ai giorni nostri, con le musiche 

eseguite dai vari strumenti e cantate 

dai ragazzi principalmente delle clas-

si quinte.  

Tutte le attività sono finalizzate alla 

conclusione del progetto scolastico 

annuale “I colori della sinfonia” che 

ha impegnato ragazzi ed insegnanti 

con il fine di trasmettere agli alunni 
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d e l l e  c l a s s i  l ’ i m p o r t a n z a 

dell’apprendimento musicale. 

La canzone principale è “O’ SOLE MI-

O” accompagnata dal coro e dall’ or-

chestra musicale composta da violini, 

pianoforti e flauti. 

La manifestazione animerà il cortile 

della nostra scuola mercoledì 8 giu-

gno. 

Bizzarro Andrea, Gallagher  Emma, Leo-

ne Lorenzo, Longo Alessio, Mezzi Leo-

nardo, Renna Sebastiano, Rollo Rita 

Il percorso didattico delle quinte Il percorso didattico delle quinte Il percorso didattico delle quinte    

volge al terminevolge al terminevolge al termine 

Nella nostra scuola parita-

ria “Filippo  Smaldone” si 

sta svolgendo un innovati-

vo corso di musica che 

comprenderà 4 discipline 

musicali diverse: flauto, 

violino,  pianoforte ed 

infine coro. 

L’ anno scolastico 2015 -2016 è  l’anno dedicato ad un innovativo progetto 

musicale    
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potranno essere riutilizzati evi-

tando ogni  spreco. 

 

Differenziamo Lecce    Differenziamo Lecce    Differenziamo Lecce       
Finalmente anche a Lecce, capi-

tale del Barocco, è partito il   pro-

getto per la raccolta differenzia-

ta appoggiata dalla Monteco,  

una associazione curante  i  rifiu-

ti . Finalmente, forse,  troveremo 

strade pulite quando passegge-

remo. Con questo progetto  è 

stato istituito un nuovo tipo di 

bidone per pannolini e pannolo-

ni. Per effettuare la raccolta dif-

ferenziata passera ogni mattina 

il camion dei rifiuti, ritirando  rifiuti 

diversi.  

Un giorno passerà il camion per la 

plastica, un altro giorno quello per 

la carta e un altro ancora quello 

per il vetro. In questo modo, ogni 

giorno basterà uscire e lasciare la 

spazzatura fuori.  

Per poter essere riciclato ogni ri-

fiuto sarà portato in settori  diver-

si, così, dopo alcuni “trattamenti” 

GLI INSULTI RAZZIALI NELLE GLI INSULTI RAZZIALI NELLE 
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scinare. 

Il direttore generale dell’Olimpia 

Matera, Franco del Moro, prima 

della partita Fortitudo Bologna – 

Olimpia Matera al Palasassi: “Il ver-

tice ha deciso di aprire le porte del 

Palasassi per sostenere i nostri gio-

catori: abbiamo un ruolo da svolge-

re, decisivo per la salvezza della 

nostra formazione. L’ingresso è 

libero a tutti, venire numerosi per 

fare il tifo in modo corretto e calo-

roso. Vogliamo un tifo solo ed e-

sclusivamente a favore dei nostri e 

non contro gli avversari , gli insulti 

razzistici non fanno parte delle re-

gole sportive e non ci interessano. 

Lo sport è unione, lo sport è com-

petizione pulita fra giganti”.   

In sintesi egli vorrebbe dire che il 

tifo va bene se fatto per la propria 

squadra e non contro gli avversari. 

Un altro esempio potrebbe essere 

l’insulto del calciatore romano Da-

niele De Rossi nei confronti dell’ 

attaccante croato della Juventus 

Mario Mandzukic dandogli dello 

zingaro. Dopo molte associazioni 

di Torino si sono impegnate nella 

promozione dei diritti umani di 

rom in Italia. 

Carola De Giorgi, Rebecca Lanzilao, 
Dino Ahroud, Giammarco Fanghella, 
Alessandro Quarta, Emanuele Are-
nella, Luca De Masi, Federico Meraz-
zi 

Nelle partite al giorno d’oggi 

gli ultras tendono più a gridare 

contro i tifosi avversari che per 

incitare la propria squadra del 

cuore. Contro gli altri tifosi si 

arriva anche alla rissa o alle 

sparatorie. 

Possono bloccare la strada con 

i loro battibecchi, questo suc-

cede in tutti gli sport, dal cal-

cio alla pallacanestro, sempre 

per lo stesso motivo: la razza 

differente. Se si ha la pelle scu-

ra o si crede in un'altra religio-

ne si è presi in giro sia si gioca 

nella squadra avversaria sia se 

la si tifa. 

Questa è una vera e propria 

guerra al razzismo, la polizia e 

noi dobbiamo esserne contro 

e non favorirlo facendoci tra-

L’ingresso del Palasassi 
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 Attualità ragazzi 

Il bullismo è un argomento attuale e 

conosciuto ormai in tutto il mondo. 

Nelle scuole viene affrontato quoti-

dianamente per far sì che le piccole 

vittime trovino il coraggio di parlarne 

con la famiglia o con gli insegnanti. Il 

bullismo consiste nella violenza fisi-

ca, verbale, nell' appropriarsi degli 

oggetti altrui, nel minacciare, insulta-

re e offendere i propri coetanei, nell' 

escluderli dal gruppo.  

Alcuni ragazzi uniti in gruppi prendo-

no di mira un ragazzo o una ragazza 

che considerano più deboli, per l' 

aspetto fisico, per l' abbigliamento, 

per il carattere e anche per qualche 

piccolo difetto linguistico: la balbu-

zie, la "s" moscia , la "r" moscia, cre-

dendo di essere superiori. 

Spesso le vittime sono più  sensibili 

alle prese in giro, non sanno o non 

possono difendersi. 

 Probabilmente dietro questo com-

portamento da "bullo" c'è una perso-

na esibizionista che prova piacere nel 

dominare la vittima senza mostrare alcuna 

compassione per la sofferenza fisica e psi-

chica del perseguitato. 

Uno degli ultimi episodi accaduto ieri ri-

guarda un ragazzo di Galatone, una citta-

dina nella provincia di Lecce, il quale è sta-

to costretto a stendersi sulle rotaie del 

treno, sparato più volte con un fucile ad 

aria compressa da ragazzi fra i 13 e 16 anni. 

Le conseguenze del bullismo sono notevo-

li e a volte irreparabili :incidono sull'auto-

stima della persona che perde fiducia nelle 

istituzioni e nella famiglia, ma a volte la 

vittima diventa il bullo sulle persone più 

deboli. 

E' nostro dovere informare immediata-

mente la famiglia e gli insegnanti, sia se 

siamo vittime sia se siamo testimoni di tali 

episodi. Al fine di aiutare a risolvere un 

"problema" che potrebbe diventare peri-

coloso.  

Carola De Giorgi, Rebecca Lanzilao, Dino 
Ahroud, Giammarco Fanghella, Alessandro 
Quarta, Emanuele Arenella, Luca De Masi, 
Federico Merazzi 

IL  BULLISMO IL  BULLISMO   

Spesso le vittime sono 

più  sensibili alle prese 

in giro, non sanno o 

non possono 

difendersi. 
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Una passeggiata tra i MessapiUna passeggiata tra i MessapiUna passeggiata tra i Messapi   
Ma chi abitava questo sito? 

Si narra che i primi ad arrivare furo-
no una piccola comunità nel 3500 
a.C. nell’età del bronzo dove co-
struirono delle capanne nella zona 
nord (torre di Zeus). Nell’ età del 
ferro, cioè nel VII secolo a.C., il nu-
cleo si espanse e divenne un vasto 
villaggio. 

Nell’età arcaica, VI secolo a.C., le 
capanne furono sostituite da abita-
zioni in pietra. 

Secondo Erodoto i Messapi discese-
ro dai cretesi; in realtà hanno origini 
illiriche insieme ai Peucezi nella zo-
na di Bari, e ai Dauni nella zona di 
Foggia. 

I messapi furono influenzati dai gre-
ci nella scrittura e anche nella reli-
gione e nell’artigianato infatti essi 
scrivevano con simboli greci ma in 
lingua messapica. 

In Salento le pietre affioranti sono 
molto presenti, queste  creano a-
spetti negativi e positivi. 

Sono un problema per l’agricoltura 
perché sono permeabili, cioè assor-
bono l’acqua, e rendono il terreno 
meno fertile ma sono utili in archeo-
logia e nelle attività minerarie. In-
fatti erano usate come cave di pie-
tra che si estraeva così: si scavava il 
solco e in esso venivano inseriti cu-
nei di legno bagnati che gonfiando-
si spaccavano la roccia.  

Questo tipo di roccia, chiamata pie-
tra leccese, veniva utilizzata per 
costruire strade, con sotto dei cana-
li, acquedotti, cisterne … 

Il Salento è povero d’acqua e quindi 
i Messapi, furbamente, conservava-
no l’acqua piovana all’interno di 

“cupe”. Esse sono conche natu-
rali che collegavano a vasche di 
raccolta formando un grande 
sistema di fognatura. Il termine 
più specifico è dolina. La “cupa” 
si forma dal crollo della volta di 
una grotta scavata dall’acqua 
piovana.  

La giornata è trascorsa come se 
fosse una passeggiata tra i Mes-
sapi. 

Come autori dell’articolo, cono-
scendo il sito e le guide esperte, 
consigliamo vivamente di visita-
re questo museo!  
 

Carlo Bertero, Luca De Masi, Gian-
ni Pennetta 

Il 1 aprile 2016 i ragazzi delle due 
quinte, alunni della scuola paritaria 
Filippo Smaldone, si sono recati al 
museo diffuso di Cavallino. 

Vi chiederete cosa significa 
“diffuso”? 

“Diffuso” deriva dal termine ingle-
se “open museum” cioè museo 
all’aperto infatti occupa parte della 
campagna di Cavallino; questo mu-
seo non è stato fondato al solo sco-
po didattico, ma anche per trascor-
rere del tempo tra i resti della civil-
tà messapica. 

I ragazzi sono stati accompagnati 
dalla guida sopra un balcone, che si 
trova rispettivamente all’entrata 
sud, dove si poteva ammirare tutto 
il sito archeologico. 

Da questo balcone si potevano av-
vistare le specchie, le fondamenta 
delle case messapiche e la torre di 
Zeus. 

Le specchie, presenti in tutto il ter-
ritorio salentino, sono cumuli infor-
mi di pietra che potrebbero essere 
segnalazioni di tombe risalenti al 
3500 a.C. oppure punti di avvista-
mento medievali. 

Le fondamenta erano formate da 
due file di blocchi di pietra squadra-
ti che sono state rovinate parzial-
mente dai lavori agricoli effettuati 
dai contadini. Inoltre si notavano 
blocchi di pietra più rialzati che fa-
cevano parte degli stipiti cioè i con-
torni delle porte. 

La torre di Zeus è un altro punto 
elevato, che si trova in corrispon-
denza dell’ingresso nord del sito 
archeologico, dove si ammira tutta 
l’area del parco nella sua estensio-
ne. Torna alla home page 

 



vano una forza di gravità enor-

me. Si sono scontrati e fusi. Per-

ciò avevano ragione gli autori di 

Star Trek che dicevano che si 

può andare a velocità di curva-

tura, cioè ad una velocità supe-

riore a 300.000 km/s. 

Carlo Bertero, Francesca Bonetti, 

Barbara Buttazzo, Elisa Canaris, 

Karol Elia Maggio, Leonardo Pe-

schiulli 

L’11 Febbraio, in America é sta-

to dimostrato che Einstein ave-

va ragione: si può andare più 

veloce della luce. 

Sono state misurate, grazie a 

dei rilevatori, delle onde gravi-

tazionali prodotte dalla fusione 

di due buchi neri. Uno  aveva 

30 volte la massa del sole e l’ 

altro 25 volte. Hanno viaggiato 

uno contro l’altro a 3 volte la 

velocità della luce perché ave-

La teoria di Einstein è vera  

Gli scienziati dimostrano che Einstein aveva ragione:  si può andare più veloce della luce 

Ciao, sono Carlo Bertero e vi parle-

rò del secondo giorno della nostra 

fantastica gita. Appena svegli siamo 

scesi  per fare colazione e subito 

dopo siamo partiti per la nostra 

prima tappa del giorno: Italia in 

miniatura.  Subito dopo l'ingresso, 

abbiamo visto un territorio a forma 

d' Italia circondata dall'acqua e at-

traversata da treni e fiumi. All'inter-

no abbiamo ammirato: il Colosseo, i 

Trulli di Alberobello, Piazza San 

Marco ecc.. Dopo siamo andati in 

una piazza dove si affacciavano dei 

pupazzi che parlavano al suono del 

campanello, che si trovava in basso 

ai palazzi dai quali sbucavano; suc-

cessivamente, siamo entrati in un 

bio-ambiente dove c'erano fantasti-

ci pesci e pappagalli; in seguito sia-

mo andati su un treno per vedere il 

parco dall'alto. Subito dopo, abbia-

mo cambiato treno dal quale abbia-

mo visto la storia di Pinocchio;  poi 

siamo andati su una barca con la 

quale abbiamo  visitato “Venezia”. 

Finita la visita  ci siamo recati al parco 

”Oltremare” dove  abbiamo visto in 

cinque tappe, l’evoluzione della Ter-

ra. Poi siamo andati a vedere una 

mini giungla, con molti insetti e un 

coccodrillo; dopo siamo scesi a vede-

re i delfini in un  acquario ed assistere 

a ben due spettacoli che avevano 

come protagonisti questi fantastici 

animali. Infine siamo tornati in hotel e 

dopo cena, abbiamo fatto una sfilata 

in pigiama i cui i vincitori sono stati 

Chiara e Lorenzo della quinta B. Que-

sta giornata è stata fantastica e di 

sicuro non la scorderemo mai.                                                                                                                       

Ed ecco l’ultimo giorno della gita pur-

troppo! Tappa:  Mirabilandia! 

Come sempre, Suor Caterina ci sve-

glia presto e dopo colazione, raggiun-

giamo il parco.  

Qui  trascorriamo tutta la giornata e 

ci divertiamo con tante attrazioni, 

come: la casa che fa il solletico, un 

bruco che va velocissimo, e il mega-

scivolo ad acqua che mi è piaciuto più 

di tutto. Dopo questa bellissima gior-

nata a Mirabilandia, comincia il lungo 

viaggio per tornare a casa. Ma  prima 

di rientrare ci aspetta ancora una 

piccola sosta a Loreto per vedere la 

chiesa, e recitare una preghiera di 

ringraziamento alla madonna. 

Si conclude così la nostra fantastica 

gita! 

 

Carlo Bertero, Luca De Masi, Alessan-

dro Quarta 
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