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Il primo giorno  

di scuola... 

Il primo giorno di scuola è bellissimo perché il pulmino è con tantissimi bambi-

ni. Appena arrivati a scuola suona la prima campanella e tutti i bambini entrano 

in classe. Per sorpresa abbiamo trovato un compagno nuovo che si chiama Ni-

colas, un bambino generoso, simpatico e divertente. Nel nuovo anno di scuola 

impariamo nuove cose belle e che ci servono quando faremo grandi.  

Aurora Guerra 

Il primo giorno di scuola mi sono alzata presto e sono corsa alla fermata del 

pulmino. Ci siamo ritrovati con tutti i compagni e un compagno nuovo. E' 

simpatico e vivace e con la faccia paffutella. Ma la cosa più bella è stata rive-

dere la mia migliore amica che si chiama Aurora. A me piace tanto la scuola 

e le maestre sono bravissime. Sta per suonare la prima campanella dell'anno 

scolastico, cosa pensiamo noi bambini? Io penso che pensiamo tutti la stessa 

cosa: sta per iniziare un nuovo anno di scuola, cosa ci aspetta? Sicuramente 

studiare molto. Ma troveremo le stesse maestre? I bambini della Prima chissà 

cosa pensano? Vorrei essere al loro posto, penseranno la stessa cosa mia il 

primo giorno di scuola.           
            

     Cristina Sisci 
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L’amicizia è bella perché insieme agli amici si fan-

no tante cose come divertirsi e giocare. L’amicizia 

è bella perché si può scherzare e giocare a giro-

tondo e a nascondino. L’amicizia è bella perché 

con gli altri si sta bene.      Annalisa Tufaro 

 

 

Aurora Guerra,  Nicolas Rexha e Cristina Sisci  

L'amicizia è aiutarci l'uno con 

l'altro. Sostenerci l'uno con 

l'altro e volerci bene per sem-

pre. Ma è anche giocare e fare 

i compiti insieme. 

Riccardo Ruina 

 

Nicola Dalemmo  

e Nicolas Cavallo 
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Oggi siamo al PANIFICIO  

Impariamo a fare  

le CULLURE PASQUALI 

Il giorno 10 marzo 2016 noi alunni della classe I B 

in compagnia degli alunni della classe III B della 

Scuola Primaria di Amendolara Marina, accompa-

gnati dalle nostre maestre, abbiamo accolto 

l’invito del signor Mario a recarci presso il suo pa-

nificio di Amendolara Marina per osservare la pre-

parazione dei prodotti tipici pasquali del nostro 

territorio. 

Lo scuolabus del signor Ciro alle 9.30 era già fuori 

ad attenderci e dopo pochi minuti noi tutti, entusiasti, ci trovavamo davanti al panificio. 

I profumi e gli odori dei dolci e delle pizze ci riempivano il naso, ma soprattutto la vista. 

Quanto pane, quanti dolci, quante pizze! Ma noi era-

vamo lì  per un preciso scopo: preparare le “cullure” 

pasquali. Armati di grembiule iniziammo. Farina, uo-

va, latte, lievito, olio ed infine un pizzico di sale: 

l’impasto era pronto per lievitare. Nel frattempo fac-

ciamo qualche domandina al panettiere ed alla sua 

dolcissima moglie. Lievitato l’impasto tutto era pron-

to per dare forma alle “cullure” per poi decorarle con 

le uova. Dopo circa 40 minuti i nostri dolci erano 

pronti per essere assaggiati: soffici e fragranti, dorati 

e profumati. La visita al panificio artigianale “Tufaro” e’ stata davvero una splendida  

esperienza da condividere con i nostri compagni della classe III B e con le nostre mae-

stre!!! Classe I B E III B (con la collaborazione delle insegnanti Prosperina Vitale, Ersilia 

Granato e Francesca Bongiorno) 
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Da gennaio a maggio guidati dall'insegnante Prosperina Vitale, abbiamo cercato nel 

nostro piccolo di realizzare un giornalino di classe nelle ore di "Opzione", tutti i merco-

ledì dalle 14 alle 16,10. Il nostro giornalino si chiama “Scuolamia”. Abbiamo iniziato a 

capire come si scrive un articolo e siamo stati coinvolti in una vera redazione giornali-

stica. Ci siamo impegnati per raccontarvi quello che abbiamo fatto durante questo an-

no scolastico. Non nascondiamo i nostri limiti ma siamo fiduciosi per aver iniziato un 

nuovo percorso stimolante e che vogliamo continuare.  

Classe III B Scuola Primaria di Amendolara Marina 

Ad  

Amendolara 

è passato  

il Mago  

di Oz  

Ad anno scolastico finito, noi alunni della classe V B della Scuola Primaria di Amendola-

ra Marina, ci siamo esibiti in uno spettacolo teatrale intitolato “Il Mago di Oz”, una 

commedia in due atti tratti dal libro dello scrittore L. Frank Baun. Durante la prepara-

zione ci ha seguiti la nostra insegnante Teresa Trebisacce, aiutata dalle altre nostre in-

segnanti Corvino e Alberti.  Abbiamo lavorato molto, è stato bello anche vedere la col-

laborazione tra la scuola e le nostre famiglie, ma alla fine siamo stati ripagati dal buon 

esito. Lo spettacolo è riuscito molto bene, alla fine la gente si è anche alzata in piedi 

per applaudirci.                        Classe V B - Scuola Primaria di Amendolara Marina 

La nos
tra  

redaz
ione 


