
Gli alunni delle classi 4^ A/B/C/D presentano 

 

9 giugno 2015 

Siamo riuniti qui questa sera a salutare un altro anno scolastico 
vissuto come sempre intensamente e a raccontarvi, con la 
varietà di linguaggi che via via andiamo sviluppando e 
affinando, i momenti più belli. Tutto, o quasi tutto, ha avuto 
inizio la mattina del 6 dicembre…quando San Nicola ha  
lasciato ad ognuno di noi, a sorpresa, il  libro di Luis Sepulveda 
“Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a 
volare”. 

 

 
 

A questo interrogativo le maestre hanno risposto che attraverso la lettura  ne 
avremmo colto il senso. E così è stato! 

I personaggi della storia,che 
abbiamo cominciato a leggere nel 
laboratorio di lettura creativa, ci 
hanno fatto palpitare, temere, 
emozionare per le loro gesta e per i 
loro sentimenti e, con efficace 
semplicità, ci hanno guidato a 
conoscere i numerosi valori della 
vita. 

 

La gabbiana Kengah, vittima della peste 
nera dei mari, ma consapevole del valore  
della vita,affida incondizionatamente ad 
un essere dissimile il  piccolo che porta 
in sé,  perchè, nonostante tutto, possa 
nascere e conoscere le bellezze del 
mondo. La SPERANZA di Kengah è 
anche la nostra … poter crescere in un 

Ma perché a tutti            
lo stesso libro? 

 



mondo a misura di uomo. Ci vuole impegno, tenacia, studio… 

 

 

son desideri e si possono realizzare: basta crederci!  
Ed è così che abbiamo affidato i nostri sogni bambini 
ad una capsula del tempo, che abbiamo inviato a 
Roma per partecipare al concorso “Destinazione 
Futuro” promosso dal Distretto Tecnologico 
Aerospaziale diBrindisi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro è piaciuto così tanto da 
meritare una menzione 
speciale. 

i sogni 



Intanto i personaggi del libro 
cominciavano a trovare un 
posto speciale nel nostro 
cuore. 

Zorba, il gatto nero grande e 
grosso, contro ogni logica di 
specie, si prende cura del 
piccolo uovo mantenendo 
fede alle promesse fatte alla 
gabbiana e, consapevole dei 
suoi limiti, chiede aiuto agli 
amici del porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMICIZIA 
è un valore 

che stiamo sperimentando insieme, giorno dopo giorno, e che ci fa sentire più sicuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
E’ molto facile capire e amare chi è uguale a noi ma, con chi è diverso,  può 
sembrare difficile, ma non impossibile! Basta un  semplice sorriso, una stretta di 
mano o un gelato mangiato insieme per favorire un incontro e far nascere 
un’amicizia. Quest’anno abbiamo avuto il privilegio di incontrare  alcuni amici 
davvero speciali: Roberta, Rosario, Anna , Paolo e altri ospiti della “Lega del filo 
d’oro” e… parlando la lingua del     cuore     ci siamo sentiti subito vicini.  
 
Questo percorso ci ha fatto volare alto! I personaggi della storia ci hanno insegnato 
che… 

 
“La vita è un’avventura che può 

vivere solo chi osa  farlo!!!” 
 

 
 

Volare è la sensazione 
che proviamo quando 
suoniamo insieme in 
orchestra. 
 
L’anno scorso,quando 
abbiamo cominciato a 
cimentarci con il flauto, 
ci sembrava una 
missione impossibile 
poter riuscire a suonare 
in armonia.  



 
Ora, invece, siamo capaci di librarci sulle 
note di dolci melodie che liberano tutte le 
nostre più profonde emozioni, proprio come 
è accaduto questa sera con l’esecuzione di 
un vasto repertorio studiato durante il 
progetto “Portiamo la musica nel nostro 
mondo” tenuto  dai Maestri Marianna del 
Vescovo e Giuseppe Sterlacci. 

 
       Questa sera i nostri cuori hanno volato alto insieme a voi. 

 

Il nostro grazie va a tutti i presenti. 
 

 
Il D.S. Prof Michele Laudadio e 
l’Assessore alla cultura prof.sa 
Betta Mongelli hanno avuto 
parole di elogio per l’impegno 
profuso in questo nostro 
cammino di crescita,che 
quotidianamente  sperimentiamo 
sostenuti dalle nostre famiglie e  
dall’entusiasmo delle nostre 
insegnanti.  Nella nostra scuola ci 
prepariamo a diventare cittadini 
del futuro attraverso le mille 
esperienze improntate al rispetto 
dei valori umani. Tutto questo 
rende la nostra scuola un posto 
davvero felice!  
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•   •GALENA  CHEF   ACADEMY                                                         
• BOULANGERIE SANT’ACHILLE  di S. Spadavecchia                                               
• CIN CIN BAR  dei Fratelli Francese                                                   
• HAKUNA MATATA - COOPERATIVA SOCIALE                                               
• Ing. Luigia  ROSELLI                                                                                                 
• IN VINO VERITAS  di G. Ragno                                                                         
• LA CAFFETTERIA di A. Azzollini                                                                         
• LA MIA TENDA di  G. de Pinto   &  U. Cappelluti                                        
• LEGNAMI SUD IMMOBILIARE CASA s.r.l. di Innominato & Figli  
• LIBRERIA PAGINA TRE di  P. Attanasio                                                          
• M.G. COSTRUZIONI  di  G. Tedesco e  M. Maldera                                      
• SANITARIA  L’INFANZIA dei Fratelli Visaggio                                        
• “STUDIO DDPLAN” Ing. G. de Cesare                                                              
• STUDIO  SAMARELLI  NAVAL  ARCHITECT                                                                                                                                                                              

• ΑND   MARINE  ENGINEER   

  

 

  

 

 
 

Un grazie speciale va           

ai genitori che hanno 

sponsorizzato l’acquisto 

delle pedane per il nostro 
coro… straordinariamente 

numeroso. 

 

 

 

 

 

 

 

E ora siamo tutti pronti a goderci le meritate vacanze!                                                      
Nel  nostro bagaglio porteremo tanta allegria e i  sorrisi  dei nostri amici.        


