
scena. Era brutto, 

sporco,tutto grigio, 

vestito di stracci, con  

le orecchie grandissi-

me, una enorme sciarpa 

rossa. Era, però, sim-

paticissimo e ha reso 

divertente anche la 

triste Boheme!!! 

È la vigilia di Natale.  

Marcello incontra i 

suoi amici Colline e 

Schaunard  e decidono 

mentre Rodolfo rimane 

a casa a lavorare. 

Questi sta lavorando 

ma riceve la visita di 

Mimì, la giovane vici-

na, che ha bisogno di 

aiuto. I due giovani 

si frequentano, si co-

noscono meglio e si 

innamorano, ma Mimì è 

malata, ha la tuberco-

losi e, ben presto, 

muore. Questa molto in 

breve è la trama di 

’

bini delle scuole 

hanno visto nello 

splendido teatro    

Petruzzelli di Bari. 

L’ è

noi i bambini, anche 

’

La cosa che è piaciu-

ta di più, però, è 

stata la figura del 

topino Ratatouille,il 

cantastorie diverten-

te e giocherellone 

che  raccontava in 

breve la storia, in 

modo che tutti i bam-

bini capissero ciò 

che accadeva  sulla 

Al Petruzzelli;la BOHEME 

VAN GOGH. IL PITTORE MALEDETTO 

Van Gogh era un pitto-

’800

neva alla corrente de-

gli Impressionisti. I 

pittori di questa cor-

rente usavano i colori  

senza mescolarli tra 

loro e poi dipingevano 

osservando la natura e 

riproducendo i colori 

che vedevano intorno a 

loro. Ebbene, Van Gogh 

amava i campi di gra-

no,  che circondavano 

il paese in cui viveva 

perché secondo lui i 

falciatori combattevano 

con la falce e il grano 

erano i cattivi. Abbia-

mo osservato due dipin-

:

P z

e abbiamo cercato di 

riprodurli direttamente 

con i colori. Un lavoro 

interessante che ci ha 

fatto sentire importan-

ti! 

MAXINOTIZIARIO DELLA PICCINNI 

Ratatouille, il simpatico 

I F

è

stato fortemente 

voluto ed istitui-

to dal Ministero 

della Pubblica 

Istruzione, perché 

la frutta fa bene, 

è piena di vitami-

ne ed è salutare.  

I ’

indagine svolta 

dal CONI presso le 

scuole,  hanno 

scoperto che i 

bambini italiani 

avevano difficoltà 

a correre, a sal-

tare, a giocare e 

soprattutto  hanno 

scoperto che i 

bambini italiani 

stavano diventando  

sempre più obesi.  

È stato così che 

il Ministero ha 

pensato di aiutare 

i bambini a man-

giare meglio. La 

frutta fa diventa-

re forte e, secon-

do me, il progetto 

non si dovrebbe 

F

nelle scuole, ma

 

  

Perché “Frutta 
nelle scuole 

La frutta è buona e fa bene!!! 

Il falciatore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Natale


 Il 17 gennaio è la 

giornata del dialetto 

e in tutte le città 

ci sono innumerevoli 

manifestazioni,per 

grandi e piccini, de-

dicate a una lingua 

ormai poco conosciu-

ta. Queste iniziative 

sono  organizzate per 

far capire quanto sia 

lingua della nostra 

città. A Bari ci sono 

stati incontri con 

attori, uomini e don-

ne dello spettacolo 

che hanno cantato, 

suonato, ballato  e 

hanno fatto divertire 

tutti. Oggi non si 

parla più il dialetto 

e spesso i genitori 

non vogliono che i 

loro figli imparino 

nemmeno una parola 

dialettale; anche se 

a scuola   gli inse-

gnanti   fanno impa-

rare scioglilingua, 

proverbi e poesie in 

dialetto. 

Il dialetto: questo sconosciuto 

Restauro dei libri 

L’  

libri antichi, sciu-

’

umidità e rosicchiati 

dai topi. Libri recu-

perati,rattoppati con 

cura, cuciti con amo-

re  e recuperati per-

ché tutti possano 

 ’

’è

ratorio speciale. Non 

so quante persone co-

noscono  quel meravi-

glioso luogo in cui 

persone laboriose  e 

pazienti  restaurano 

leggerli e consultar-

li. Visitare quel 

luogo fa capire che i 

libri sono importanti 

e  non vanno sciupa-

ti, ma trattati con 

cura e amore. 

ria della città. I 

documenti conservati 

con cura possono es-

sere consultati da 

tutti gli interessa-

ti, per fare ricer-

che, avere notizie. 

Gli archivisti aiuta-

no quelle persone che 

hanno bisogno di ri-

trovare la storia di 

una casa, di una 

scuola, di un perso-

naggio impor-

tante.   

 Alla periferia della 

à ’è ’

ex macello, oggi sede 

’

to. Vi lavorano uomi-

ni e donne che hanno 

il compito di conser-

vare i documenti, che 

testimoniano la sto-

Un antico documento 

’

Archivio di Stato. 
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 Il 17 gennaio è la 

giornata del dialetto  

 I libri sono importanti 

e  non vanno sciupati 



Non so se vi è mai 

capitato di incontra-

re dei poliziotti.  

Per strada è abba-

stanza facile, ma a 

scuola non credo sia 

così semplice. Ebbene 

nella nostra scuola è 

capitato che siano 

intervenuti due bra-

vissimi agenti della 

polizia urbana, che 

ci hanno insegnato  

tante cose. Voi sape-

vate che per andare 

in bicicletta ci sono 

regole ben precise, 

che bisogna rispetta-

re? Mettere il ca-

sco,allacciarlo  per 

bene; mantenere sem-

pre la destra sulla 

pista ciclabile, non 

andare mai per strada 

o sul marciapiede,  

rispettare i segnali 

stradali e indossare 

il giubbotto verde in 

caso di emergenza. 

Quante regole, ma so-

no tutte importanti 

per la nostra sicu-

rezza. Rispettiamole! 

cura;  non fa fumo e, 

’

aria; non fa rumore; 

ci fa fare molto 

sport e ci mantiene 

in linea; ci fa di-

vertire insieme agli 

amici; ci permette di 

Che non conosce la 

bicicletta, quel bel 

mezzo di trasporto 

che oggi tutti amano 

sempre di più, perché 

’

ambiente. È colorata, 

leggera, comoda e si-

gareggiare senza pe-

ricolo. È il più bel 

mezzo di trasporto 

che ci sia! Forza, 

allora, tutti in bici 

con il sole e con la 

pioggia, tutti in gi-

ro e tutti insieme!!!   

POLIZIOTTI IN CLASSE 

La bicicletta 

EMERGENCY 

umani. Fanno parte 

’ z

soprattutto i medici 

che offrono cure me-

diche gratuite a tut-

ti coloro che vivono 

in difficoltà, perso-

ne che sono senza 

soldi  e  che vivono 

in povertà. Accanto 

ai medici lavorano 

gratuitamente  anche 

tanti volontari . 

Questi ultimi amano 

tanto  il loro lavo-

ro, che lo fanno sen-

za ricevere alcuno 

stipendio. 

  

  
  

 Emergency è un'asso-

ciazione italiana   

che aiuta le persone: 

bambini, ragazzi, 

adulti e anziani che 

si ammalano  nelle  

zone di guerra. Inol-

tre promuove la pace, 

la solidarietà e il 

rispetto dei diritti 
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La bici, il più bel 

mezzo di trasporto che 

ci sia!  

Due bravissimi agenti 

della polizia urbana 

insegnano le regole 

della strada. 

Emergency: medici e 

volontari in prima li-

nea. 



via Carducci 10  70122 Bari 

tel 080 5211803 

fax 0809 5211803 

 Barzelletta 

I . C . S . U M B E R T O  I  S A N  N I C O L A  

S C U O L A  N .  P I C C I N N I   

B A R I  

scale. Il capofila ci  

guida rasente il muro 

e,alle spalle,il ser-

rafila,controlla che 

nessuno rimanga in-

dietro. È piacevole   

tuffarsi nelle vie 

cittadine per rag-

giungere i luoghi, 

che ci sono stati in-

dicati come punti di 

raccolta e incontrare 

persone che ci guar-

dano stranamente.  

Per noi è come una 

 Ogni anno, anzi  un 

’

anno, siamo costretti 

a fare la prova di 

evacuazione. È abba-

stanza divertente, 

quando suona la cam-

panella della scuola, 

con due lunghi  suo-

ni, lasciare tutto e, 

senza correre e senza 

prendere nulla, nep-

pure il cappotto 

quando fa freddo, 

scendere in ordine le 

grande festa, perché 

’

studiamo e possiamo 

chiacchierare tra di 

noi. A volte però 

penso che non sa-

rebbe tanto  di-

vertente se do-

vessimo correre 

via per un vero 

pericolo. Allora 

penso che avremmo 

proprio paura. 

Speriamo non ac-

cada mai!!! 

Prova di evacuazione 

D . S .  S T E F A N I A   F R A N C E S C H I  

I N S .  D E  N I C O L Ò  L A U R A  

I N S .  S C H I R A L D I  M A R I A N T O N I E T T A  

A L U N N I  C L A S S I  I I  A  E  I I  C  

 

 

Prove tecniche: seicento 

bambini  al castello 

Il libro consigliato 

L z di Lucia Salemi 

Cinque cuccioli costruiscono una zattera per fuggire dal loro 

paese in guerra . Sono alla ricerca di una bella casa in cui vi-

vere tranquilli. Soli, tristi, impauriti ed affamati si fanno 

compagnia a vicenda, raccontandosi sogni  ed emozioni. 

La zattera 

Scemo, Cretino e Nessuno vanno su un pon-

te. Nessuno si sporge troppo e cade. Su-

’ z

e, quando arriva, il medico chiede:-Chi è 

? L’ :-Nessuno! Il me-

dico chiede ancora e quelli risponde sem-

pre :-Nessuno! Il medico infuriato escla-

ma:- Ma sei scemo? No, io sono Cretino, 

lui è Scemo. 


