
                                                                  

La sospensione delle attività didattiche, 

causata dall’emergenza del Coronavirus, 

ha stravolto la vita di tante famiglie. Noi 

genitori siamo stati messi a dura prova 

perché da un giorno all’altro ci siamo 

ritrovati con i nostri bimbi e i nostri ragaz-

zi chiusi in casa, costretti a gestire, oltre 

alle faccende domestiche e alla famiglia, 

anche la loro ‘ingombrante’ presenza. 

Come tenerli impegnati? Cosa faranno 

durante questo tempo? Se perderanno 

l’anno scolastico? Quanti dubbi! Quante 

paure!  

Lo smarrimento però è durato poco 

perché le maestre, senza perdersi d’a-

nimo, hanno cercato da subito un con-

tatto con gli alunni creando delle classi 

virtuali. Tutte le mattine, senza più il 

suono della campanella, continuano a 

radunare davanti al pc i nostri figli che, 

anche a distanza, studiano e giocano 

insieme! Con profondo senso di re-

sponsabilità, le maestre rincorrono la 

loro quotidiana felicità, tengono strette le 

trame delle relazioni affettive per aiutarci 

a superare la paura, l’incertezza e l’isola-

mento sociale.  

La lezione più importante che il Coronavi-

rus ci ha dato è che la scuola non è fatta di 

aule ma di persone che possono stare 

unite anche se lontane. Si possono studia-

re le tabelline pur restando in pigiama con 

la maestra che disegna sullo schermo del 

computer, si può imparare l’inglese con 

l’insegnante che canta la filastrocca dalla 

sua cucina, si possono creare i lavoretti 

per la festa del papà anche con i tutorial 

che le docenti registrano sul loro 

smartphone e trasmettono in tempo reale. La scuola 

grazie a loro non è affatto chiusa, la scuola è più aper-

ta e vicina che mai! Siamo certe che vinceremo 

questa battaglia.  

Nonostante le difficoltà, la quarantena che 
ci vede tutti coinvolti, nonostante i momen-
ti difficili che stiamo attraversando, i bambi-
ni delle classi quinte accolgono il monito 
del Papa che ci induce a non perdere la speranza.  
Quindi attraverso i loro arcobaleni colorati ci vogliono dire: "Coraggio ce la faremo e 

andrò tutto bene!" ❤ 
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LA SCUOLA AI TEMPI DEL COVID-19 (lettera delle mamme di Tressanti) 

Data 07-04-’20 

L’E-

“INSIEME”. Una parola 

chiave incoraggiante che 

vorremmo sottolinea noi 

della Redazione ai nostri 

cari lettori, perché 

“insieme possiamo vincere la sfida” che il nostro Pae-

se, con tutto il Pianeta sta affrontando contro una 

emergenza sanitaria senza precedenti. Insieme pos-

siamo lottare contro il cambiamento climatico in atto 

che sta mettendo in pericolo la salute della Terra così 

come la nostra salute di esseri umani. Insieme possia-

mo chiedere alle istituzioni, all’economia e agli indivi-

dui un’assunzione di responsabilità verso il futuro, 

attuando concretamente soluzioni per migliorare il 

clima. La relazione tra gli attacchi alla natura per ma-

no dell’uomo, i cambiamenti climatici e le epidemie 

insorgenti è fortissimo, ammonisce il Wwf, ricordando 

a tutti che difendere la salute del Pianeta significa 

difendere il nostro benessere e finanche la nostra 

sopravvivenza. “I cambiamenti di uso del suolo e la 

distruzione di habitat naturali come le foreste sono 

infatti responsabili dell’insorgenza di almeno la metà 

delle zoonosi emergenti, ovvero nuove patologie tra-

smesse dagli animali all’uomo diffondendo e generan-

do epidemie". Tutelare quindi gli ecosistemi forestali e 

ridurre i nostri consumi di prodotti legati alla defore-

stazione rappresenta “la migliore assicurazione sulla 

nostra salute ed è il migliore antidoto contro le future 

pandemie". Vorremmo concludere raccomandando 

ad ognuno di noi di rispettare nel proprio piccolo 

tutto ciò che ci circonda perché questa esperienza ci 

sta facendo capire che la TERRA E’ FRAGILE. La Reda-

zione coglie l’occasione per augurare Buona Pasqua a 

tutta la Comunità Scolastica affinchè lo spirito pasquale 

doni immensa gioia e serenità. 

L’EDITORIALE 

Durante l’emer-
genza Coronavi-
rus, quando per 
precauzione si è 
decisa la chiusu-
ra di tutte le 
scuole italiane 
per alcuni gior-
ni, è stato 
adottato un 
nuovo metodo d’insegnamento per 
permettere il regolare svolgimento delle 
attività scolastiche, chiamato “didattica 
a distanza”. Questa modalità, già speri-
mentata in Cina a seguito della medesi-
ma emergenza sanitaria, sta piano piano 
prendendo consensi anche qui da noi, 
tanto che diversi amici affermano che si 
stanno trovando bene con le lezioni 
online. Anche la nostra scuola si è 
attrezzata per affrontare questa situa-
zione, attraverso l’utilizzo dei social, 
piattaforme dedicate e App. Tuttavia, 
non mancano le difficoltà che stiamo 
riscontrando con il 
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L’I.C. DON BOSCO-BATTISTI”  
NON SI FERMA... 

segue a pag. 2                                                                   

AMATA DIDATTICA A DISTANZA... 

LA REDAZIONE 



 

O E…Progetti I.C. “Don Bosco-Battisti” 

che dire dei maestri!  Pronti ogni 
mattina a lasciare  i loro pensie-
ri , i loro problemi, le preoccupa-
zioni per arrivare  armati di 
forza, pazienza e tanto amore 
per noi bambini. 
Non preoccuparti SCUOLA , tor-
neremo più forti di prima a stu-
diare,  giocare  e a fare baccano 
nelle tue aule… Tu aspettaci! An-
drà tutto bene! 
ASIA 4C 
Scuola Primaria 
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metodo di studio 
diverso rispetto a 
quello utilizzato in 

presenza fino alla chiusura della scuola. Alcune 
di queste difficoltà sono l’apprendimento degli 
argomenti, in quanto, anche se non sembre-
rebbe, seguire le lezioni in classe ci permetteva 
una ripetizione della spiegazione o la possibilità 
di approfondire meglio un argomento, inoltre, 
anche di verificare se la lezione era stata com-
prese da tutti. Certo, questo procedimento può 
avvenire anche con la didattica a distanza, ma 
diventa difficile fare degli esempi semplificati 
per permettere la comprensione dell’argomen-
to. Un’altra difficoltà che stiamo incontrando è 
quella di collegarsi in rete per seguire le lezioni. 
Inoltre, c’è chi vive in zone dove la connessione 
internet non è delle migliori e c’è anche chi 
non ha la possibilità di comprare uno 
smartphone adeguato, un tablet o un compu-
ter per problemi economici. In entrambi i casi, 
quindi, gli studenti che si trovano in queste 
difficoltà non possono seguire le lezioni a di-
stanza. Una soluzione a questo problema po-
trebbe essere quella di migliorare la connessio-
ne e renderla gratuita oltre a dare la possibilità 
a tutti quelli che sono in difficoltà economica di 
comprare un telefono. Un altro problema che 
diversi miei amici stanno riscontrando sono i 
compiti eccessivi. Infatti, alcuni psicologi riten-
gono sbagliato dare molti compiti, in quanto 
anche noi ragazzi stiamo risentendo psicologi-
camente di questa situazione d’emergenza.  
Ricci Alessandro Cl. 3^ B 
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In 
que-

sti giorni stiamo attraversando  un mo-
mento molto difficile a causa di un virus 
“coronavirus”, il quale sembra venuto 
dalla Cina e a causa di questa epidemia le 
scuole sono state chiuse. Questo virus è 
infatti molto infettivo e questo a noi ra-
gazzi ci mette tanta paura e ansia, poiché 
sta facendo morire tante persone, so-
prattutto persone anziane. La speranza di 
noi ragazzi me compresa è che questa 
situazione d’emergenza termini quanto 
prima. Ora quello che più ci pesa è lo 
stare chiusi tutti in casa.  
I medici in questa situazione di emergen-
za sanitaria, sono i nostri “eroi”. Per far si 
che questo periodo triste passi presto, 
dipende da noi tutti, grandi e piccoli nel 
rispettare il virus stando a casa capendo 
la gravità della malattia. Se tutti restiamo 
a casa per noi è più vicina la libertà di 
tornare a fare le cose che prima di que-
sto virus facevamo. Questa influenza, ha 
totalmente cambiato le nostre abitudini  
e stile di vita, stiamo apprezzando lavori 
che prima secondo noi erano inutili, stia-
mo imparando cosa vuol dire la parola 
“amore” e “amicizia” e stiamo apprez-
zando la mancanza delle persone  care 

come i nonni e gli zii che da quando è 
iniziata la quarantena non possiamo 
vedere. Il mio augurio è che questa 
esperienza ci reda migliori. 
                                               
 

 
Lastella Miryam Cl. 1^ G  
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Ciao SCUOLA, 
sono una bimba di 4C, mi chiamo 
Asia. Volevo dirti che mi man-
chi ..tantissimo!!!! 
La mia scuola è speciale..eh sì! Tu 
per me sei come una seconda casa, 
passiamo molto tempo tra le tue 
mura, belle calde e colorate. Per 
me le aule sono come delle came-
rette con tutti i nostri lavori at-
taccati ai muri.  
C’è tanto cuore nella mia scuola  a 
partire dalla nostra Preside che, 
anche se facciamo cinque minuti 
di ritardo , è lì con il suo sorriso  a 
dirmi : -Corri corri , inizia la lezio-
ne! 
 E i bidelli come degli zii e dei non-
ni pronti ad accompagnarci in 
aula con i nostri zaini pesanti. E 

Il colpo è stato duro ma 

proprio per questo 

reagiremo con maggiore forza e lo faremo 

stando uniti. Come ha detto Papa Francesco 

“siamo stati presi alla sprovvista da una tempe-

sta impetuosa e furiosa. Ci siamo trovati su una 

stessa barca fragili e disorientati, ma allo stes-

so tempo importanti e necessari, chiamati a 

remare insieme e a confortarci a vicenda. Su 

questa barca ci siamo tutti e ci siamo accorti 

che non possiamo andare avanti ciascuno per 

conto suo. Nessuno si salva da solo”.  

Il verso di una famosa canzone recita “il mondo 

non si è fermato mai un momento, la notte 

insegue sempre il giorno e il giorno verrà”: 

forse la terra aveva bisogno di una pausa dopo 

le barbarie alle quali ha assistito, forse noi stes-

si ne avevamo bisogno per riflettere su ciò che 

avevamo e davamo per scontato. Probabilmen-

te noi genitori eravamo i più distratti perché i 

bambini ne sono stati sempre consapevoli e 

con il loro sorrisi, raggianti come un arcobale-

no, ripetono agli adulti ogni giorno che  ANDRÀ 

TUTTO BENE!  Le mamme dei bimbi della  

scuola primaria di Tressanti 

COVID-19...LETTERA DELLE MAMME DI TRESSANTI 

Segue dalla prima pagina  

Segue dalla prima pagina  

(Amata didattica a distanza) 

Disegno: Giannacco Gaia Cl 1^ G 

Lettera alla mia bellissima scuola 



I disegni che 
illustrano un 
tripudio di sfu-
mature sono 
accompagnati da 
un messaggio 
positivo # Andrà 
tutto bene, vo-
gliono essere un 
modo per reagi-
re con ottimismo 
ai momenti diffi-
cili che stiamo 
attraversando, 
proprio perché il “temporale“ prima o poi passerà e da lì un 
arcobaleno spunterà per la gioia di tutti.  
Le insegnanti hanno raccolto il lavoro svolto con la collabora-
zione straordinaria delle  
famiglie per pubblicarli nel sito scolastico. 
  
Infanzia Plesso Torricelli  
 
 
 

 

Possiamo affermare che la didattica a distanza, pare abbia dato 

agli alunni maggior senso di responsabilità nei confronti dell’im-

pegno scolastico quotidiano, stimolando persino i bambini più 

timidi che da casa sono più sereni e partecipativi. 

 

 

Viva l’amore! 

Oggi ho letto dei 

pensieri sul mio 

libro d’arte e, tra 

tutti, mi ha colpito 

uno in particolare …

quello che parla dell’AMORE. 

L’amore è la mia vita. Amo la mia famiglia e tutti coloro che mi 

circondano. Vorrei una vita senza guerre, solo fatta di   amore e 

gioia. 

Perché l’amore vince su tutto e io combatterò sempre per  

l’amore, per la gioia e per il bene. A volte penso  che la mia data 

di nascita non sia proprio un caso… E sai perché ? Io sono nata il 

14 febbraio 2011…il giorno dell’AMORE! 

(  Disegno dei due bambini colorati)   Giorgia  

 

Poesia : “Un virus tra noi” 

Una sera, con la mamma sul divano, il 

TG, per caso seguivamo… 

La notizia di un virus arrivò 

 E tutta l’ Italia in casa si barricò. 

Anche la scuola si fermò 

ma la nostra maestra mai  

ci abbandonò! Dei miei compagni la 

mancanza sentivo, 

ma non potevo vederli…lo capivo! 

Un po’ di giorni passeranno…eh sì, 

gli scienziati studieranno  

e questo virus abbatteranno. 

 Tutti quanti ci abbracceremo, 

quando felici torneremo 

Così alla vita …

ancora….SORRIDEREMO! ( Giuseppe 

Cafieri 4 C) 

Sono a casa chiuso nella mia stanza, come 

compagnia la didattica a distanza. 

Tra una lezione e l’altra un pensiero mi pren-

de “come sei bella ITALIA mia”. 

Non lasciar che il “maledetto” i miei sogni 

porti via. Italia bella! Italia mia! Solo ora capi-

sco quanto è bello stare in compagnia.  

Ora, per il nostro bene, necessario è che  

distanza ci sia che io resti a casa mia. Così 

spero faccian tutti, per gridare alla fine tutti 

insieme “quanto è bella l’ITALIA MIA”. 

Scuola Media  Cl. 3^ B 
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MBIENTE 
LA POESIA COME ANTIDOTO AL TEMPO DEL COVID-19 



In concomitanza con la 

festa di San Giuseppe, 

patrono di Borgo Tres-

santi, l’Istituto della 

piccola frazione ceri-

gnolana avrebbe dovu-

to ricevere quest’anno 

la visita pastorale di 

Monsignor Luigi Renna. 

La sospensione delle 

attività didattiche, se da 

un lato ha costretto 

alunni e insegnanti a 

rimanere a casa, dall’al-

tro non ha impedito alla 

comunità scolastica di 

accogliere virtualmente Sua Eccellenza salutandolo attraverso 

un video montato dalla Responsabile di plesso, la maestra 

Claudia Lorusso, con la collaborazione del corpo docente e di 

tutte le famiglie. Le immagini di oggi e di ieri scorrono, mentre 

le voci dei ragazzi raccontano con orgoglio le tante difficoltà 

combattute e vinte nel corso dell’anno scolastico.  Il messag-

gio arriva forte e chiaro: neppure di fronte alla pandemia e al 

divieto di scambiarsi un abbraccio, la scuola può fermarsi! 

Infatti, mentre i cori di incoraggiamento rimbalzano da un 

balcone all’altro e i centri abitati si colorano di arcobaleni, la 

scuola prova a sopperire al grande vuoto generato dall’emer-

genza sanitaria stando vicino ai suoi studenti con tutti gli stru-

menti informatici a disposizione. Ecco quindi che insegnanti e 

ragazzi  si ritrovano sulle chat e sui social per gridare al mondo 

che #andràtuttobene, che #neusciremosenonusciremo, che 

bisogna stare distanti oggi per abbracciarsi con più calore e 

correre più forte domani. La scuola Tressanti ci crede e va avan-

ti, con gesti piccoli ma pieni di speranza come questo video, in 

attesa di incontrare il Vescovo della diocesi cerignolana perché, 

come ha scritto in una lettera aperta la Dirigente, dott.ssa Pa-

mela Petrillo, “è solo un rinvio  nella speranza che presto tutto 

possa tornare alla normalità”. 

MICI ANIMALI 

Il 25 marzo del 1300 inizia, secondo 
gli studiosi, il viaggio nelle tre canti-
che ultraterrene della Divina Comme-
dia. La stessa data è stata scelta dal 
Governo come giornata internaziona-
le per omaggiare il Sommo Poeta ed è 
stata intitolata Dantedì perché il pa-
dre della lingua italiana non poteva di 
certo essere festeggiato con un 
“Danteday”! L’idea è nata nel 2017 da 
un giornalista del Corriere della Sera, 
in vista delle celebrazioni, nel 2021, 
del settimo centenario della morte di 
Dante Alighieri. Quest’anno la prima 
edizione si è svolta sul web con lettu-
re virtuali in streaming, raffigurazioni 
e flashmob accompagnati dagli hashtag ufficiali #dantedì 
#ioleggoDante.  
Anche noi alunni della 2aH abbiamo accolto l’invito del Ministro 
dell’Istruzione e ci siamo dati appuntamento sulla rete per una 
lettura individuale e allo stesso tempo corale dell’opera del 
Divin Poeta. Infatti, se le aule sono vuote, i teatri e le bibliote-
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che anche, per fortuna c’è la tecnologia che ci avvicina e ci uni-
sce. Nel corso delle lezioni a distanza abbiamo così pensato, 
insieme alla nostra professoressa di lettere, di registrare un 
video in cui declamare alcuni celebri versi analizzati in classe. Il 
prodotto finale, pubblicato il 25 marzo sul sito della scuola, ha 

fatto il giro del web racco-
gliendo un migliaio di visua-
lizzazioni. Oggi più che mai 
c’è bisogno che Dante, au-
tore simbolo della nazione, 
venga riscoperto per ricor-
dare agli italiani di essere 
uniti come comunità. Noi 
studenti di Tressanti ci au-
guriamo che il videomes-
saggio, rimbalzando da una 
pagina social a un’altra, sia 
entrato in tante case ricor-
dandoci che, con la guida 
non di Virgilio ma del Go-
verno, usciremo dalla selva 

oscura del Coronavirus e torneremo, come recita l’ultimo verso 
dell’Inferno, a “riveder le stelle”!   
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ALUTE & BENESSERE 

 

lettura di versi di Dante, chiamandola il 

Dantedì. Senza una vera e propria orga-

nizzazione prima di questi giorni, le 

professoresse Strafezza e Guercia ci 

hanno proposto, in estemporanea di 

eseguire dei lavori che celebrassero 

questa giornata. La prof.ssa Strafezza ci 

ha fatto disegnare l’immagine di Dante 

coperta da una mascherina, per indica-

re Dante ai tempi del corona virus. 

L’attività è stata molto divertente ed 

anche interessante. Abbiamo inviato 

tramite l'applicazione Telegram i nostri 

lavori, ed è stato bello confrontarsi con 

i lavori dei compagni, che purtroppo 

non vediamo da tanti giorni. Nelle ore 

successive la prof.ssa Guercia ci ha par-

lato di Dante, della sua vita, delle sue 

opere, ma soprattutto della Divina 

Commedia, l'opera più importante, non 

solo per l'autore ma, molto probabil-

mente per tutta la letteratura mondiale. 

Abbiamo visto due video che, sotto 

forma di cartone animato ci hanno 

spiegato meglio l'argomento. Nel po-

meriggio, poi, l’attività è proseguita con 

la conclusione dei lavori da parte di 

tutti e la ricerca on line di frasi signifi-

cative tratte dalla Divina Commedia. Le 

abbiamo registrate e inviate sul nostro 

gruppo Telegram. In più ci siamo fatti 

selfie con in mano i nostri lavori. Con 

queste foto è stato creato, grazie all’as-

sistente alla comunicazione Daniela 

D’Aprile, un video collage che è stato 

poi pubblicato sulla pagina ufficiale fb 

della nostra scuola. Una iniziativa mol-

to bella, educativa e coinvolgente, so-

prattutto in questo periodo in cui sia-

mo costretti a restare a casa. Anche il 

nostro Dante, con la mascherina, ci ha 

fatto compagnia. Un ringraziamento va 

a tutti i docenti che, collegandosi con 

noi, cercano di farci sentire un po' co-

me a scuola.  

 

Lavoro di Gruppo Cl. 2^ C 

Scuola Media 

È ormai dal 5 marzo che la nostra scuola, 

come tutte le altre in Italia, e in tanti stati 

nel mondo, è chiusa a causa della pande-

mia dovuta al COVID-19 o, come noi ab-

biamo imparato a conoscerlo, corona vi-

rus. Tutto ad un tratto ci siamo ritrovati 

costretti in casa, non abbiamo la possibili-

tà di uscire, incontrare i nostri amici, i 

nostri parenti, i nostri professori. Il mondo 

intero sembra essere rimasto sospeso, in 

attesa che si trovi una soluzione e che 

questo virus venga sconfitto. Anche la 

scuola si è trovata a fronteggiare questa 

situazione difficile e ha dovuto farlo cer-

cando dei canali che fossero in grado di 

raggiungere tutti noi, nelle nostre case. 

Come spesso ci è stato detto, la scuola 

non si ferma, e così è stato. Stiamo se-

guendo una didattica a distanza, per noi 

del tutto nuova, non sempre facile, ma 

anche in alcuni casi divertente e coinvol-

gente. 2 È stato così il 25 marzo. Il MIUR 

ha organizzato una giornata dedicata alla 



 in campo partecipando ai Giochi  

Studenteschi.  Lo scorso 8 feb-

braio presso il Campo “Mondelli-

Colella” di Foggia gli alunni delle 

classi prime, iscritti alla competi-

zione indetta dalla F.I.D.A.L. 

(Federazione Italiana di Atletica 

leggera), si sono messi in gioco e 

sorprendentemente uno di loro, 

Christian Moreo, si è aggiudicato 

il titolo di campio-

ne provinciale in corsa 

campestreper la cate-

goria ragazzi. Ottimo 

piazzamento, durante 

gli allenamenti delle 

classi seconde e terze, 

anche per gli studenti 

Gianluca Racaniello e Ilaria Zagaria 

nella categoria DIR. Il prossimo appun-

tamento sarà per sabato 15 febbraio 

presso l’aeroporto militare Amendola 

di Foggia dove si svolgerà la gara dei 

campionati per le classi seconde e 

terze. Al termine della corsa campe-

stre, su gentile concessione del Co-

mando del 32o Stormo, gli atleti avran-

no la possibilità di visitare il Museo 

storico della Base; un’iniziativa cultu-

rale di grande rilievo che ben rispon-

de allo sviluppo delle competenze 

trasversali oggi ricercate dal mondo 

dell’Istruzione. Lodevole l’impegno 

profuso dai docenti organizzatori – 

le prof.sse Antonietta Molfese, Giu-

seppina Sciascia e il prof. Amato 

Marco Morra – che, nonostante la 

difficoltà quotidiana di lavorare in un 

contesto privo degli impianti gin-

nici perché malmessi o inagibili, 

non si sono scoraggiati ma hanno 

speso le loro energie in questo 

progetto regionale “Scuola, sport 

e disabilità”. È auspicabile, anzi 

doveroso, che le istituzioni del 

territorio investano fondi per l’a-

deguamento dell’edilizia scolastica, 

in particolare delle palestre, spazi 

formativi tutt’altro che accessori. Se 

in futuro gli Enti locali non si impe-

gneranno, con opere di manutenzio-

ne, a  coltivare e promuovere i talen-

ti degli studenti, questi ultimi come 

cittadini del domani saranno un pas-

so indietro nella corsa della vita! 

 

sulla base delle 
ore di sport 
effettuate, delle 
sfide vinte, delle 
ore di sonno e 
dei passi fatti 
ogni giorno. 

Down Dog 

Preferite un allenamento più soft, che 
aiuti anche la vostra mente in questi 
giorni difficili, ad esempio lo yoga? Allora 
rivolgetevi a Down Dog. Con una media 
voti di ben 4,8, l’app consente di esplo-
rare diverse pratiche, da quelle tradizio-
nali come l’Hatha o quelle più moderne 
come il Vinyasa, Ashtanga, Gentle, Re-
storative, Yin, Chair e Saluti al Sole. 
Down Dog inoltre offre un allenamento 
dinamico, grazie a oltre 60.000 diverse 
configurazioni consente infatti di costrui-
re ogni giorno una pratica yoga diversa, 

In attesa che la pandemia di Coronavi-
rus raggiunga il suo picco e inizi finalmen-
te a scemare, i comuni cittadini possono 
dare una mano decisiva per arginare la 
diffusione del virus, attenendosi scrupolo-
samente alle direttive del DCPM 11 marzo 
2020, soprattutto per quanto riguarda lo 
stare a casa. Per aiutare quindi anche gli 
irriducibili del fitness a restare a casa 
anche senza rinunciare ad allenarsi vi 
proponiamo oggi cinque app per tenersi 
in forma senza bisogno di uscire, né di 
utilizzare attrezzi.  

Virtuoso 

Virtuoso è un’app diversa da tutte le al-
tre, perché non solo è gratuita ma anzi, ti 
paga per allenarti! Sì, più ti alleni e più 
guadagni, grazie al sistema di premi ba-
sato su voucher e sconti, da riscattare 
poi, ad esempio su Amazon. Virtuoso non 
traccia automaticamente nessuna attivi-
tà, affidandosi invece ai dati raccolti da 
Google Fit. I premi saranno assegnati 

senza dover ripetere ogni 
volta gli stessi esercizi. 
Sweat: Kayla Itsines Fitness 

Se volete un’app specifica-
mente dedicata alle donne, 
invece, una delle migliori è 
Sweat, sviluppata dalla re-
gina del fitness Kayla Itsi-
nes, che su Instagram vanta 
oltre 12 milioni di follower. 

L’app purtroppo è a pagamento (19,99 
euro al mese o 119,99 euro all’anno se 
volete risparmiare un po’), ma offre un 
periodo di prova gratuito di sette giorni, 
al cui termine è possibile disattivare l’ab-
bonamento senza incorrere in alcuna 
sanzione. Come le altre, anche questa 
app offre diversi programmi di allena-
mento per ogni livello, tra cui anche 
quelli indirizzati alle neo-mamme. Inoltre 
è possibile scaricare eBook di approfon-
dimento su fitness, salute e nutrizione, 
monitorare peso e motivazione e usu-
fruire di centinaia di ricette e consigli 
nutrizionali. Lavoro di Gruppo 1^ G 

Scuola Media 

PORT - SALUTE & BENESSERE 
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Lo sport, si sa, ha la capacità di valoriz-

zare le caratteristiche, morali oltre che 

fisiche, di quanti lo praticano stimolan-

do attitudini insite per natura nell’ani-

mo umano: accresce l’autostima, mi-

gliora la percezione di sé, allena al fair 

play e al rispetto dell’altro. Non impor-

ta chi alla fine porta a casa la vittoria 

perché, come la scuola ci insegna, an-

che una sconfitta è salutare quando ti 

costringe a rivedere il percorso 

effettuato e a innescare un cambia-

mento decisivo nella crescita indivi-

duale. L’Istituto Comprensivo “Don 

Bosco-Battisti” di Cerignola, consape-

vole delle opportunità offerte dalla 

pratica sportiva, ha scelto di scendere 



Emozioni, desideri, sensa-
zioni dei bambini della 2^D 
in uno scenario quasi sur-
reale, determinato da que-
sta imprevedibile pande-
mia, che li ha portati a ri-
flettere, osservare e valoriz-
zare affetti, persone e mo-
menti prima considerati 
banali, scontati. Disegni, 
frasi e piccoli componimen-

ti che realizzano un "diario di bordo" di questa esperienza e 
di questo viaggio che sicuramente lascerà nelle nostre storie 
personali e nella storia mondiale, un segno indelebile e che, 
speriamo, ci faccia comprendere che siamo tutti compagni 
di un viaggio complesso e misterioso che è la vita e che l'uni-
co modo per arrivare alla meta è la solidarietà e l'amore. 
SCUOLA PRIMARIA 

 
"La scuola dell'infanzia Leonardo Da Vinci, insieme alla  
preziosa collaborazione dei bambini e dei genitori, hanno 
aderito all'invito nazionale #iorestoacasa"    
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 La ScuolaIn...forma                                                                                                                                                                         Pag. 7                                                                                                                             

VENTI E CULTURA 

Era tutto normale, si 

facevano le attività 

di tutti i giorni: si 

andava a scuola, ci 

si incontrava con le 

amiche, si frequen-

tavano le lezioni di 

pianoforte quando… 

ad un certo punto, 

un mostro invisibile 

vuole impadronirsi 

del mondo. 

Questo mostro viene da lontano. È ovunque. Ha un corpo ro-

tondo, violaceo, pieno di occhi rossi e con una pupilla gialla e 

nera, ha tante mani perché qualsiasi cosa vede, vi si attacca. Lui 

non agisce da solo ma con un collaboratore: un cavallo pallido 

come uno scheletro vivente che in mano porta una bara per 

mettere dentro gli uomini ancora vivi. Così il mostro invisibile si 

nutre del loro respiro e pian piano gli ruba la vita. La cosa più 

spaventosa è la sua invisibilità che paralizza la gente poiché non 

permette alle persone di difendersi, di aggredirlo, di incontrarsi 

e di vivere. E…non serve scappare perché lui è ovunque, è velo-

cissimo e lo si può vedere solo con lenti speciali. 

 È terribile! Non si trova una soluzione.  Tutti gli uomini, ad un 

certo punto, capiscono che l’unico modo per sottrarsi a questo 

brutto mostro è quello di stare chiusi in casa. Il mostro e il suo 

cavallo girano per strade vuote, sono affamati, stanchi, deboli 

e…muoiono di fame. Dopo molti giorni, gli uomini impauriti, 

pian piano, escono dalle loro case e quando vedono il brutto 

mostro e il suo cavallo morti stecchiti, gridano dalla gioia e si 

abbracciano, cosa che, per paura, non facevano più da tanto 

tempo. Dopo tanto orrore, finalmente è ritornata la bellissima 

NORMALITÀ  

Soraya Amoruso 5^C  

Fra testi e tanti dise-

gni, gli alunni della 5^ 

C raccontano le loro 

paure per il periodo 

surreale che stanno 

vivendo, gridano l’ur-

genza di uscirne e la 

loro voglia di normali-

tà, invitando i loro 

coetanei a RESTARE 

IN  CASA! 
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USICA &  

Dal “DIARIO DI BORDO” …. dopo qualche 
giorno dalla chiusura della scuola  

Oggi 10 marzo …mi sento un po’ triste  
perché ieri sera il premier Conte ha annun-
ciato la chiusura delle scuole fino al 3 Aprile 
e io quando ho sentito questa notizia ho 
avvertito un grande vuoto perché… non 
vedevo l’ora di rientrare per rivedere i miei 
amici, le maestre e i maestri. Spero che 
l’Italia non molli e continui a combattere  
per sconfiggere questo nemico virus.  

ANGELO    4C 

Esorcizziamo la paura….”Coronello il virus 
birbantello” 

Amava viaggiare  a mano a mano con le 
persone …Chiusero asili e scuole e il piccolo 
virus capì che così non poteva stare e ritor-
nò sconfitto a casa sua ma era felice perché 
il suo nome era stato da tutti conosciuto e 
temuto in tutto il mondo…si sentiva proprio 
un re!                                                                           
Rocco 4 C ( DISEGNO DEL VIRUS) 

(PREMESSA …prima dei lavori della 4 C) 

Siamo tutti pezzi  di un puzzle  che si 

chiama SCUOLA…il nostro IC Don Bo-

sco Battisti…Tanti volti ..tante ma-

ni..Tanti occhi..mille momenti di vita 

“diversa” , cambiata  in poco tempo 

per questo VIRUS. Distanti dalla nostra 

classe ,lontani dalla  quotidianità, ma 

uniti col cuore. Noi  non ci arrendia-

mo , come tutti i nostri compagni 

dell’intero istituto. Continuiamo   a 

scrivere, a lavorare, a disegnare, a co-

lorare le nostre giornate  con un inchio-

stro speciale…Rosso come l’amore che 

ci lega e verde come la speranza che 

tutto passi in fretta. Per questo gridiamo 

con tutta la forza che abbiamo con la 

nostra preside, le nostre maestre, i no-

stri maestri, i nostri compagni   e le no-

stre famiglie :-ANDRA’ TUTTO BENE!!!!!                                                                                     

Gli alunni della 4C               

  

Sognare ad occhi aperti……un luogo inconta-

minato ( da una lettura su un bambino della 

Polinesia…ATAI) 

Immagino di essere lì , in Polinesia…come 

Atai, il bambino dell’acqua. Di abitare in un 

villaggio di pescatori su un atollo, ci pensate?  

Come sarà la scuola lì? Ci vanno in costume? 

Forse dopo italiano e matematica  fanno 

lezione di pesca, una delle mie passioni. Una 

scuola meravigliosa…lontana da ciò che ora 

stiamo vivendo…ma la realtà è questa e io 

sogno un po’ ad occhi aperti per liberare il 

cuore e la mente dal mio “COINQUILINO”… 

quel brutto pensiero con la corona.                                             

“Andrà tutto bene!” 

Dimostrazione di grande maturità, ol-

tre che di spiccate capacità artistiche, 

da parte della 3^ A. Con una filastrocca 

capace di far sorridere e al tempo stes-

so di commuovere, gli alunni hanno 

inteso dare un'iniezione di fiducia e 

una ventata di speranza. Forse non 

passerà alla storia come le grandi poe-

sie della letteratura, ma è (e resterà) 

l’augurio più grande che gli alunni, 

nonchè le insegnanti che hanno segui-

to a distanza il gruppo classe, potesse-

ro mandare per infondere ottimismo in 

tutti i piccoli e grandi lettori del giorna-

lino scolastico! 
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