
In questi primi sabati di presentazioni,
ci siamo preparati per dimostrazioni.
Alle classi quinte abbiamo presentato
le attività del tempo prolungato.
Ci siamo preparati foglietti e scalette,
per introduzioni perfette.
Con video e discorsi ci siam regolati,
e da tutti siamo stati apprezzati.

Tommaso Ferrara, Manuel Barba Orsato

L' avventura dell' Open Day
di certo la rifarei,
ogni classe parteciperà

e di più si divertirà.
Lo facciamo ogni anno
per il sorriso di coloro che arriveranno:
cartelloni, rime, matite e colori
per far felice i vostri cuori.
Ogni bambino/a sceglierà
il tempo prolungato o il corso musicale
e  quindi avrà un futuro speciale!

Michela Lavarra, Doriana Tinella

Sono stati due giorni: era l'Open Day
son stati due giorni che rifarei.
E' stata la nostra prima esperienza
che ci ha messi tutti in concorrenza.
Tanta gente abbiamo accolto
e un gran peso ci siamo tolto.

Abbiamo presentato i nostri lavori
che per noi sono come tesori.
Anche dei video presentato abbiamo
e i complimenti ancora ci prendiamo.

Luciano Sanarico, Pasquale Greco,
Alice Caragnano, Asia Ettorre

Apriamo con il nostro Open Day
Febbraio 2017

Numero 2

Giornalino
scolastico
realizzato
nelle ore

pomeridiane
del Tempo
Prolungato

dalla IF con le
proff.

Virginia
Mariani e

Grazia Barulli

Sciando in
collina!

2

Uno spettacolo
così bello ...

2

Un incontro con
un appassionato
di scrittura

3

La Giornata della
Memoria

4

Sommario:

Alle 8:20 ci siamo alzati
e a scuola ci siamo recati.
Siamo andati con tanta voglia
per accogliere le persone con gioia.
Siamo arrivati preparati
e da tutti siamo stati apprezzati.
All' interno della nostra piccola redazione,
c'è stata molta collaborazione.

Beatrice Agrusti, Giorgia Ciccone,
Francesca Lamanna, Federica Lattarulo,

Francesca Scarano

L’altro giorno l’open day c’è stato
e bambini e genitori abbiamo invitato.
Da due scuole sono arrivati
e dei nostri lavori si sono meravigliati!
La nostra classe era ben arredata
e molta gente è arrivata.
Immagini e video gli abbiamo mostrato
e il nostro giornalino gli abbiamo regalato.
Disegni e cartelloni abbiamo appeso
e con una telecamera  abbiamo ripreso.
Discorsi e scalette abbiamo inventato
e alla fine ne è uscito un buon risultato.
Le professoresse il loro aiuto ci hanno dato
e tutto OK è  veramente andato.
è stata una bellissima esperienza
della quale non si può stare senza !

Roberta De Fiori, Ilaria Carriero,
Francesca Errico, Giulia Rella, Paola Pesagalli



SCIANDO IN COLLINA
Epifania:  risveglio bianco per Mottola!

La notte del 5 gennaio 2017 una bufera di neve arriva a Mottola e dintorni!
Bambini e adulti, la mattina del 6 gennaio si svegliano felici notando due regali: una calza piena di dolciumi e guardando dalla
finestra, un paesaggio candido di neve dove potersi divertire in compagnia.
Nei seguenti giorni non siamo potuti anda-
re a scuola per causa della neve che ha
creato dei disagi.
Molte persone di Mottola sono state intervi-
state al TGR fra cui alcuni parenti dei nostri
compagni di classe per raccontare
l’accaduto ai vigneti nei pressi di Mottola e
così il presidente della regione Puglia, Emi-
liano, si è complimentato con noi cittadini
per la nostra organizzazione del paese per
via della neve.

Nella settimana di neve dei ragaz-
zi hanno inventato le “Olimpiadi di Toritto
2017”.
Sono state il risvolto più creativo e più di-
vertente della neve caduta su tutto il Sud
Italia. Un evento nato su Facebook, riguardante:snowboard trainati, sciatori urbani, tuffi nella neve come se la neve fosse ac-
qua di piscina.
Milioni di italiani si sono fatti molte risate guardando questi divertenti video!

Quando sabato 14 ci siamo svegliati vedendo tutta la neve sciolta, noi bambini /e abbiamo provato un senso di tri-
stezza ma comunque eravamo felici di ritornare dai nostri amici e insegnanti!

Paola Pesagalli, Ilaria Carriero, Giulia Rella, Roberta De Fiori  e Francesca Errico

UNO SPETTACOLO COSI’ BELLO … DIVENTATO TRAGEDIA!

Il 18 gennaio 2017 nel comune di Farindola (PE) in Abruzzo vicino al Gran Sasso all’ hotel Rigopiano, hanno assistito
ad una valanga di neve, erano presenti in tutto 34 persone tra questi 22 clienti e 8 dipendenti. I clienti stavano tornando a casa
però mentre uscivano dall’ hotel si resero conto che sulla strada c’era troppa neve allora chiamarono uno spazzaneve.
Nell’attesa hanno sentito tremare la terra e insieme al sisma che continuava a far tremare la terra, una valanga di oltre 300m si

è staccata dai 2400m del monte Siella.
La gente che gli ha soccorsi, dice ormai che “ L’
HOTEL NON ESISTE PIU’!”
All’inizio la gente che avvisato i loro parenti, non ci
credeva ma poi dopo altre notizie, come non pote-
va non crederci?! I soccorsi per trovare le persone
disperse sotto la valanga, si sono aiutati con i cani
che fiutavano su la neve per sentire le loro voci
che chiedevano:- AIUTO!-.
Il primo giorno non sono riusciti a tirarli fuori, per-
ché non avevano gli strumenti giusti, ma il giorno
dopo sono riusciti a prenderli da sotto la neve.
Queste persone, noi le reputiamo degli eroi per
aver salvato altra gente che era sul punto di morire
e hanno trattato i bambini salvati, come dei figli.

Noi appunto speriamo che queste persone riescano sempre ad aiutare …
Si dice ancora che altre persone sono ancora là sotto, ma loro stanno facendo di tutto per estrarle possibilmente vive.
NOI VOGLIAMO RINGRAZIARE TUTTI/E COLORO CHE HANNO PORTATO SOCCORSO CON PAZIENZA E BUONA
VOLONTA’!

Alice Caragnano,  Asia Ettorre
N.B: Il bilancio finale è stato, purtroppo, di 29 vittime e 11 superstiti.



INCONTRO CON UN APPASSIONATO DI SCRITTURA
Il giorno 20 Dicembre 2016 nella classe 1^ F (la nostra)
è venuto a trovarci per un’ intervista Andrea Carbotti,
un ragazzo appassionato di scrittura di articoli soprat-
tutto che riguardano lo sport, infatti il suo hobby princi-
pale fra i tanti è questo. La sua passione è nata quando
aveva 9 anni guardando dei notiziari in televisione.
Gestisce un sito che si chiama vivi Mottola dove sono
presenti i suoi 300 articoli online. Dato che si impegna
molto per scrivere ha vinto 4 concorsi. Quando finisce
di scrivere non sempre è soddisfatto, in questi casi
rilegge tante volte il suo articolo finchè non si sente
sicuro.
Tra tutte le persone che ha intervistato ci sono Maurizio
De Giovanni un altro scrittore famoso e Fabio Crosperi
un giocatore del Taranto. Inoltre sta scrivendo un libro
che uscirà il prossimo Dicembre.
Lo invitiamo a darci dei consigli durante la scrittura di
articoli per renderli più completi.
Secondo noi Andrea è un bravissimo scrittore nono-
stante i suoi 14 anni, perché è riuscito a vincere dei
concorsi tra cui uno nazionale.
È riuscito anche a conciliare lo studio con la scrittura di
articoli cosa non molto semplice dato che frequenta il
primo superiore.

Beatrice Agrusti, Giorgia Ciccone
Francesca Lamanna, Federica Lattarulo,

Francesca Scarano

Andrea Carbotti, un ragazzo Mottolese di quattordici anni, è uno fra i
tanti ragazzi ad avere una passione per la scrittura.
Martedì 20 dicembre è venuto a trovarci a scuola per parlarci di lui.
Sebbene gli piacerebbe, in futuro, diventare un capo militare della ma-
rina, scrive soprattutto articoli sportivi ed è autorizzato a entrare nelle
cabine e nelle tribune di molti stadi in Puglia.
Ha scritto più di 200 articoli di cui quello più complesso è stato una
lettera al comune su via Garibaldi perché secondo lui quel nome non è
idoneo alla strada; invece quello più importante è stato scritto per un
concorso che si chiama FMY che è stato anche il suo primo articolo
che parlava di una partita di calcio.  Non scrive articoli molto tecnici. Ha
intervistato Luca Toni e ha lavorato per studio 100 e altre televisioni e
molte radio .Lui legge molti libri e i suoi autori preferiti e cui s’ispira:
Maurizio Di Giovanni, Stefano Belli, Giovannino Guareschi e Luigi Gar-
lando e Maristella Massai.
Lui è il caporedattore di Vivimottola, gestito da Mario Gianfrate, ed è

stato, per questo, chiamato per parlare in molti telegiornali ed intervi-
stare Fabio Prosperi nel 2014. Segue la politica; quando scrive gli arti-
coli si auto valuta e si sente soddisfatto quando termina un articolo.
Vorrebbe pubblicare un libro che scrive già da tre mesi che parla di
Mottola ma soprattutto delle sue credenze.
È stato un grande piacere conoscerlo: ci è sembrato un ragazzo molto
aperto e molto bravo nel suo hobby.

Alice Caragnano, Asia Ettorre,
Pasquale Greco, Luciano Sanarico

Andrea Carbotti è un ragazzo di circa 15 anni di Mottola
che frequenta il liceo scientifico “Einstein” dello stesso
paese. Andrea è un ragazzo appassionato al calcio e al
giornalismo.
Quest’ultima passione la coltiva dall’età di 8 anni.
Il suo primo articolo è stato dedicato al calcio, infatti
per la Gazzetta del Mezzogiorno ha scritto numerosi
articoli sportivi.
Gli piace leggere libri galli e scrivere articoli di cronaca
nera riferiti a persone del nostro paese. Inoltre si è dilet-
tato a scrivere articoli sulle credenze popolari di Mottola
come: la “Iur” e “U Moncacijdd”.
E’ stato, inoltre, intervistato da una famosa rete locale
chiamata “Studio 100”.Infine sappiamo anche che gli
piace collezionare presepi.
Tra i suoi progetti futuri c’è sicuramente il sogno di riusci-
re un giorno a far parte delle Forze Armate dell’Esercito
Italiano.

Lavarra Michela, Tinella Doriana,
Quero Sonia, Bufano Marika

Il giorno 20 dicembre 2016, la classe 1^F ha avuto l’onore di cono-
scere un ragazzo che scrive articoli su Mottola e su sport…
Si chiama Andrea Carbotti e ha 14 anni. In quarta elementare ha
scritto il suo primo articolo riguardante una partita di calcio Italia-
Olanda ,conclusa 1 pari. Questo articolo è stato mandato al concor-
so nazionale della FMY ed è arrivato secondo (è e sarà il suo artico-
lo preferito) . Andrea ha partecipato nuovamente allo stesso concor-
so,arrivando primo classificato.
Lui legge tanti romanzi gialli; il suo preferito è “ Piccolo mondo futu-
ro” di Maurizio Di Giovanni.
Essendo giovane, inizialmente è stato sottovalutato:la notte del 15
Luglio 2016si trovava in campagna e notò dei ladri abusivi in dei
campi vicini. Prontamente fece delle foto e le postò su ViviMotto-
la,ma non fu creduto. Col passare del tempo però,continuando a
scrivere e con la sua bravura ,acquistò sempre più notorietà , fino ad
ottenere il titolo ufficiale di giornalista mottolese.
Oggi raccoglie i suoi circa 200 articoli per poi pubblicare il suo primo
libro.
Non ha mai scritto articoli tecnici, scientifici e medici.
In futuro vorrebbe fare un concorso per diventare un ufficiale milita-
re, ma MAI abbandonerà la sua passione per il giornalismo!
I genitori e gli amici lo appoggiano per tutto il suo percorso meravi-
glioso. Nella sua mente c’è sempre e solo la parola MOTIVAZIONE.
Secondo noi, Andrea ci è sembrato già un bravo giornalista; le cose
che ci hanno colpito di lui sono: la sua parlantina molto veloce e tutta
la passione e la volontà che mette per arrivare ad essere una soddi-
sfazione per gli altri e per se stesso.
Noi vorremmo incontrarlo ancora un’altra volta per condividere le
nostre esperienze con le sue!

Ilaria Carriero, Paola Pesagalli, Francesca Errico



UNA PIETRA AL POSTO DEL CUORE

Schiavi fino alla morte
con un codice al posto del nome

come oggetti vengono trattati
prima sfruttati poi ammazzati

privi di tutto e con i capelli rasati
e abiti sporchi da carcerati

senza un reato aver commesso
sono stati rinchiusi lo stesso.

De Carlo Cosimo, D' Elia  Angelo, Isi Pasquale

Il giorno 24 Gennaio 2017, noi della classe 1^F, siamo andati al cinema Seven di Gioia
del colle per vedere un film intitolato: "Jacob il bugiardo". Questo film parla di un uomo di no-
me Jacob che, prima di essere preso dai tedeschi, aveva un ristorante in cui il piatto speciale
sono delle frittelle con le rape. Quest'uomo era sposato con una donna di nome Anna, ma
con il quale non aveva figli. Lui le aveva dato il primo bacio sotto un albero vicino ad un mu-
ro. La moglie però morì sparata dai tedeschi e da allora tutti i giorni lui andava sotto quell'al-
bero dove l'aveva baciata. Un giorno Jacob mentre cercava di prendere un giornale che era
arrivato da lui per mezzo del vento arrivò fino al confine dove una guardia lo fermò e lo fece
andare nell'ufficio del capo delle guardie. Appena giunto lì chiese al capo quale punizione gli
doveva essere assegnata e mentre aspettava sentì alla radio che i russi erano in una città a
400km da loro e che stavano avanzando nel conquistare a le città. Jacob quando uscì dall'uf-
ficio del capo delle guardie sulla ferrovia incontrò una bambina che aveva perso i genitori e
quindi decise di nasconderla in una parte segreta della sua soffitta. Il giorno seguente un a-
mico di Jacob volle fare un buco con un piede di porco nel treno e allora Jacob per fermarlo
gli raccontò ciò che aveva sentito; però lui fraintese e pensò che Jacob avesse la radio. Nei
giorni seguenti Jacob iniziò a inventarsi notizie relative alle conquiste dei Russi. I suoi com-
pagni apprendevano le sue notizie in modo molto fantasioso fino ad arrivare al punto che
mancavano secondo le notizie di Jacob 32 ore all'arrivo dei Russi. Il giorno seguente fu sco-
perta la presenza di una radio, che in realtà non esisteva, e Jacob si consegnò alle guardie e
si chiarì con il generale e disse che aveva ascoltato la sua radio e quindi fecero un patto: Ja-
cob sarebbe fatto rimanere in vita se avesse detto a tutti che la radio non esisteva. Però non
lo fece e quindi lo spararono. Tutti i componenti del ghetto furono mandati nei campi di con-
centramento, quando i Russi bloccarono il treno che li trasportava.

Per alcuni/e di noi il film è stato molto commovente invece per altri/e è stato semplice-
mente un bel film.

Alice Caragnano, Pasquale Greco, Asia Ettorre, Luciano Sanarico

LA GIORNATA DELLA MEMORIA: film pensieri poesie

Questi giorni io ho riflettuto molto e non
sono riuscita a capire come mai una per-
sona abbia potuto uccidere un’altra perso-
na.
Una forte emozione l’ho provato nel vede-
re tutti i bambini uccisi solo perché appar-
tenenti a una determinata religione, ma un
mio pensiero speciale è nella speranza di
una pace per tutti i popoli del mondo senza
più violenza ma amore.

Sonia Quero
——————-

Questo film in  occasione della Shoah ci è
piaciuto molto e  ci ha colpito il fatto che
Jakob per alleviare le i suicidi nel ghetto si
inventò delle bugie ma alla fine ha dovuto
subire lui le conseguenze delle bugie che
diceva.

——————

Quello che non ci aspettavamo era che
Jakob rimanesse in silenzio e che venisse
ucciso poco prima dell’arrivo dei Russi.
Noi pensiamo che il protagonista sia stato
generosissimo nel donare una parte del
suo cuore per aiutare la bambina.

Manuel Barba Orsato, Tommaso Ferrara
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