
Il giorno 22/03/2017 è stata la Giornata mondiale dell' acqua e per questo abbiamo
realizzato uno spot. Ci hanno aiutato in questa impresa la professoressa Virginia Ma-
riani e la professoressa Grazia Barulli.

lo abbiamo organizzato insieme, scelto le scene da girare e infine
abbiamo estratto a sorteggio i nomi dei protagonisti partecipanti.
Inoltre l'abbiamo inviato alla redazione di Salva la Goccia.
Ci siamo molto divertiti ed é stata un'esperienza bellissima oltre
che educativa impegnandoci a non sprecare mai l'acqua.

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

Il giorno 22 marzo 2017 in occasione della Giornata
mondiale dell'acqua, organizzata da "GREEN
CROSS", con la classe e con le professoresse abbia-
mo girato uno spot.
L' IC “Manzoni” di Mottola partecipa a “Salva la Goc-
cia” per il 4° anno consecutivo e questo spot è dedi-
cato alla quantità di acqua che ogni giorno viene
sprecata o inquinata. Per la sua preparazione abbia-
mo visto anche un video mandato in onda dalla tra-
smissione di Canale 5 "Striscia la notizia" che docu-
menta che l'acqua del "Pertusillo" probabilmente
risulta inquinata. Tutti/e ci chiediamo cosa sia suc-
cesso e stiamo seguendo la vicenda.
Ora vi elencheremo il decalogo di “Salva la goccia":
1° Quando ti lavi i denti usa un bicchiere;
2° Chiudi il rubinetto quando ti insaponi;
3° Installa gli aeratori ai rubinetti;
4° Non stare sotto la doccia a lungo e non riempire
troppo la vasca da bagno;
5° Attenzione ai rubinetti che gocciolano;
6° Non lavare la frutta sotto l’acqua corrente;
7°I piatti e le stoviglie possono essere lavati riem-
piendo un catino;
8°Fai funzionare gli elettrodomestici (lavatrici e
lavastoviglie) solo a pieno carico e scegli il program-
ma economico;
9°Se hai un giardino, ricorda che in estate è bene
irrigare le piante al mattino presto e la sera;
10°È meglio lavare le automobili in un autolavaggio.

Sonia Quero, Doriana Tinella, Michela Lavarra, Marika Bufano
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Sommario:

L'ACQUA E' UN BENE PREZIOSO

Ci sono persone che acqua non hanno,
e se berranno acqua inquinata moriranno.
L'acqua non deve essere sprecata,
e "Salva la goccia" una cosa ce l'ha insegnata:
l'acqua va risparmiata dovunque,
e lo può fare davvero chiunque.
Per "Salva la goccia" abbiamo recitato
e uno spot abbiamo realizzato.
A un concorso parteciperemo
e speriamo che un premio vinceremo!

Sonia e Doriana



La Cellula e noi e … in noi!
Uno studio particolare

Lunedì 6 Febbraio 2017 abbiamo visto alcuni video sui vari tipi di cellule.
Abbiamo memorizzato tanti termini nuovi sulle cellule e abbiamo scoperto l'esistenza delle tre cellu-
le fondamentali: la cellula animale, quella vegetale e quella procarita.
Dopo i video abbiamo cercato di ripetere tutto quello che abbiamo studiato nei giorni.
Ci siamo divisi in gruppo  e ognuno ha spiegato queste  tre cellule.
Lo  scopo di realizzare questi video è vederli alla  lim per poi confrontarli con gli altri.
Terminato il lavoro abbiamo visto le varie parti del corpo al microscopio.
Possiamo dire che ci siamo divertiti molto.

Beatrice Agrusti, Giorgia Ciccone

Durante questa esperienza tutti coloro che andavano all’interrogazione erano molto agitati, soprattutto
noi. Questa esperienza da molti di noi è stata accettata anche perché i professori possono vedere se
studiamo e come studiamo.
Dopo queste interrogazioni la professoressa (Grazia Barulli) è stata tanto generosa da farci vedere mol-
te cose al microscopio, e noi ci siamo divertiti moltissimo a osservare cose nuove che avevamo visto per
la prima volta.

Sonia Quero, Marika Bufano

LA SCIENZA DIVERTENDOSI

Una materia bellissima noi pratichiamo
è la scienza, e noi la studiamo!

Abbiamo imparato la cellula animale
e anche quella vegetale.

Le interrogazioni abbiamo filmato
per vedere come abbiamo studiato.

Davvero tesi eravamo,
e molti errori facevamo.

Al microscopio abbiamo osservato
cellule e tessuti del corpo umano.

Una giornata molto entusiasmante è stata
e anche la cellula giocando è stata memorizzata.

Alice Caragnano, Asia Ettorre, Pasquale Greco,  Luciano Sanarico

Venerdì 3 e lunedì 6 febbraio 2017, la professoressa Barul-
li, di scienze e di matematica, ha preparato per noi delle
interrogazioni speciali che abbiamo filmato. Inoltre lunedì
abbiamo visto vari tipi di cellule al microscopio e abbiamo
imparato sia le sue parti sia come si mette a fuoco.
Le nostre riflessioni sono tutte positive: alcuni di noi pensa-
no che la parte più bella sia stata il microscopio mentre altri
pensano che sia stata l’interrogazione.
A noi è piaciuta tutta la lezione!

Tommaso Ferrara, Paki Isi, Manuel Barba Orsato, Angelo D’Elia



INCONTRO CON UN VERO GIORNALISTA
Il giorno 08 \03\17 abbiamo avuto la possi-
bilità di incontrare un grande "artista" del
giornalismo: FRANCESCO FRANCAVIL-
LA. Appena entrato nella nostra classe si
è accomodato e senza che noi gli chie-
dessimo nulla ha iniziato a raccontarci la
sua vita da Giornalista sin dall'inizio.
Lui il suo percorso lo ha iniziato all' età di
20 anni precisamente nel 1970.
Prima di cominciare a scrivere lui già lavo-
rava in un laboratorio di analisi.

Questa passione gliel’ha trasmessa suo zio e
da quel momento, dopo vari corsi e tentativi co-
minciò a scrivere per la GAZZETTA DEL MEZ-
ZOGIORNO.
Il tutto è organizzato in un particolare modo: lui
propone l'argomento ai componenti della reda-
zione,essi accettano e gli propongono di scrive-
re un articolo; se va bene viene pubblicato.
In suoi parenti sono molto fieri di lui.
Anche noi siamo molto felici di averlo incontrato
e speriamo che il suo percorso continui!

Federica Lattarulo, Roberta De Fiori
Francesca Lamanna, Francesca Scarano

Giovedì 9 Marzo 2017 nella classe 1^F c'è
stata la visita del signor Francesco Fran-
cavilla che ci ha raccontato la sua storia.
Ci ha spiegato che in una redazione ognu-
no ha il suo compito. Lui era indispensabi-
le per la redazione perché scriveva a casa
ed era un corrispondente.
Ha cominciato a scrivere nel 1970 e aveva
20 anni; in quel periodio suo zio che era
anziano gli chiedeva aiuto negli articoli
sportivi.
Ci ha spiegato le differenze fra lo scrivere
ora per un giornale e nel passato quando,
per esempio, l’articolo veniva anche detta-
to per telefono; inoltre, c’era un menabò

cioè una pagina costruita alla base che i redattori ti davano.
Possiede anche uno dei tesserini più vecchi che ci siano!
Con questa occasione abbiamo imparato anche che la cosa fondamentale per scrivere un artico-
lo è la fonte.

Francesca Errico

Il giorno 9/03/2017 abbiamo incontrato il gior-
nalista 67enne di nome Francesco Francavilla.
La sua passione gli è stata trasmessa da suo
zio sin nel 1970. Il suo primo articolo è stato
sullo sport e lavora ancora oggi per la Gazzet-
ta del mezzogiorno. È  iscritto all’Ordine dei
giornalisti, scrive per la provincia di Taranto e
lavora da casa. Propone idee su alcuni articoli
da fare e poi la redazione gli dice quante bat-
tute fare e per scriverli usa un app data dalla
redazione. Il redattore attraverso le battute
scritte costruisce una pagina.

Ha la possibilità di scrivere un articolo con av-
venimenti appena accaduti. Scrive articoli di
tutti i tipi e ci ha raccontato, per esempio, che
aveva scritto un articolo di cronaca nera
"rapina” e fu minacciato; da quel fatto accaduto
non scrive più articoli di cronaca nera. In alcuni
suoi libri sono stati aggiunti dei suoi articoli, ma
lui non ha mai voluto scrivere un libro anche se
lui si era promesso di fare un libro quando an-
dava in pensione.

Lavarra Michela, Bufano Marika.



Con la prof. Mariani di solito iniziamo le lezioni commentando le notizie di
cronaca e le eventuali ricorrenze. Un  giorno non credevamo alle nostre
orecchie!
ll 21 marzo, infatti, vengono ricordate più Giornate:

Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime della mafia:
questa giornata organizzata dall' associazione "Libera" serve a ricordare
le vittime innocenti della mafia;
Giornata Nazionale del tiramisù: il primo Tiramisù Day inventato da
Clara e Gigi Padovani proprio quest’anno;

Giornata Mondiale della poesia:
la commissione Italiana per l'
Unesco ha organizzato il progetto
"Opus sectile";

Giornata Internazionale delle
foreste: ha l’obiettivo di accrescere
la   consapevolezza verso
l’importanza che il patrimonio
arboreo ha per la sopravvivenza di
tutto il nostro Pianeta.

Incredibile, no?
Luciano e Manuel

Dal gennaio 2016 la Parrocchia “Santa Maria Assunta” (1198), appartenente alla Dio-
cesi di Castellaneta,è chiusa per lavori di restauro a causa del deterioramento della
costruzione.
Però, durante la rimozione del pavimento dell’area del Presbiterio, sono state scoper-
te delle strutture funerarie ipogeerisalenti
al 500,appartenenti molto probabilmente a
Vescovi e Sacerdoti del Capitolo della Cat-
tedrale, infattiMottola è stata sede vescovi-
le fino al 1800.
Attualmente, le indagini sono sotto la dire-
zione della Soprintendenza dei Beni Cultu-
rali di Taranto; si stanno effettuando anali-
si e verifiche sui reperti ritrovati in modo
da datare le tombe e ricostruire il passato
storico della cattedrale.
Il restauro della Chiesa sarà ancora più
prezioso e penso che attirerà più turisti!

Sonia Quero

Quante ricorrenze in un solo giorno!

Sorprese dal restauro
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