
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Docenti: 

prof.ssa Margherita Roberta Sassone 

prof.ssa Mina Giannino 

ins. Stefania Benincaso 

ins. Concetta Boccamazzo

 



continuare la ricerca il giorno seguente. All’alba i ragazzi, che 
avevano dormito in una tenda, si svegliarono e subito si misero 
all’opera. Scavarono numerose buche, finchè Jake non scoprì uno 
scrigno. Al suo interno trovarono un bigliettino su cui c’era scritto 

“Il tesoro più grande è l’amore verso il prossimo!”; così i ragazzi si 
abbracciarono e decisero di tornare nel loro piccolo paese per  
raccontare la loro straordinaria avventura. 
 
 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  fasi del lavoro…  

 

 

 

LA NOSTRA “CONTINUITA’” 
 
Quest’anno, il progetto “Continuità” tra le classi ponte del 
nostro istituto ha previsto, come attività da svolgere, 
l’adozione di un monumento rappresentativo delle comunità 
dei Monti Dauni. 
Noi alunni della 1^ A della scuola secondaria e della 5^… della 
scuola primaria,  abbiamo scelto di adottare il monastero  di 
San Nicola, perché vi ha sede la nostra scuola, che attualmente 
frequentiamo. Inoltre, da sempre sentiamo che questo 
imponente edificio, situato nel centro storico del nostro paese, 
ci protegge e ci guarda. Ognuno di noi ha giocato da piccolo 
accanto alle sue mura; da sempre ci siamo chiesti, con curiosità 
e un po’ di soggezione, come potesse essere l’interno di questa 
struttura bellissima. Di notte poi la nostra fantasia di bambini 
volava oltre misura facendoci immaginare, all’ombra dei suoi 
portali, oppure all’interno del cortile, storie di uomini di altri 
tempi e avventure che si vedono solo nei film. Non avremmo 
mai immaginato di trovare, durante le nostre ricerche, storie 
leggendarie ed affascinanti ad esso legate, come quella di suor 
Angela, vissuta nel XVII secolo, che si diceva fosse posseduta 
dagli spiriti maligni! Tutto ciò non ha fatto altro che 
aumentare la nostra curiosità e la voglia di far conoscere 
questo eccezionale monumento e poi, chi altri si può dire così 
fortunato da frequentare, ogni giorno, un posto così? Non 
esistono molte scuole ospitate in complessi simili.  
Non pensate però che il suo aspetto sia inquietante o 
minaccioso, tutt’altro!  È piacevole vivere parte della giornata 
tra le sue mura affrescate, ricche di storia e di storie, 
camminare lungo i corridoi inondati di luce, toccare quelle 
mura e sentirsi a proprio agio. Vale la pena davvero visitarlo e
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frequentarlo, anche perché si specchia sulle acque del lago di 
Occhito e questo lo rende ancora più suggestivo. Nelle 
giornate autunnali spesso è avvolto da una nebbia che ne 
aumenta il fascino e il mistero; in primavera il sole ne evidenzia 
la sua possenza e imperiosità. 
 
 Insomma il monastero di san Nicola fa parte da sempre di 
Celenza e dei celenzani, ne custodisce la memoria storica e 
individuale. Anche i nostri nonni, anni fa, ebbero la fortuna di 
frequentarlo in quanto sede dell’istituto scolastico. Oggi la 
tradizione si rinnova e noi speriamo sempre che il nostro 
monastero possa, anche in futuro, assolvere ad un compito così 
bello come quello di trasmettere conoscenza e cultura.  
Nel corso dei mesi, noi alunni di prima media e di quinta 
elementare, ci siamo incontrati a scuola per progettare e 
realizzare l’attività proposta dai nostri insegnanti: produrre 
quattro tipologie testuali ( racconto d’avventura, fantasy, 
horror, giallo ) da convertire poi in altrettanti fumetti. Per fare 
ciò, siamo stati divisi in quattro gruppi ognuno dei quali ha 
lavorato sul genere letterario affidatogli. 
Non è stato semplice svolgere questo lavoro, ma ci siamo 
impegnati tanto nella buona riuscita del compito, e ci siamo 
anche divertiti. 
Noi speriamo che il risultato sia gradevole, e che venga 
apprezzato lo sforzo fatto da noi e dagli insegnanti che ci 
hanno guidato e coordinato . 
A voi tutti, buona lettura! 
 
 
 
 

 RACCONTO D’AVVENTURA 
IL TESORO NASCOSTO 

di Nadia D’Agostino, Domenico Gelsi, 
 Francesco Lupo,  

Felice Iamele, Vittorio Cerulli e Bojin Loredana. 
 

Tanto tempo fa, in un piccolo paesino c’era un gruppo di ragazzi: 
Franklin, Jake, Robin, Daniel e Mark, i quali sognavano di 
diventare grandi esploratori, infatti all’età di diciotto anni 
costruirono una imbarcazione e, dal loro piccolo paese, salparono 
per raggiungere l’Italia. Durante il viaggio attraversarono territori 
insidiosi e pieni di trappole; improvvisamente una terribile 
tempesta deviò il loro cammino e ben presto naufragarono su 
un’isola.  
Qui scoprirono l’esistenza di un enorme Monastero e decisero di 
esplorarlo. Al suo interno trovarono numerosi affreschi e statue, e 
su un piano di marmo un’incisione che diceva: “Monastero di San 
Nicola,1622.” Allora Daniel si ricordò di una leggenda che gli aveva 
raccontato il nonno materno, secondo la quale nel Monastero era 
nascosto un tesoro. I ragazzi si misero alla ricerca. Entrarono 
nell’edificio e girando per i corridoi trovarono una stanza i cui 
muri cadevano a pezzi. Esplorando la stanza, trovarono un 
ripostiglio e vi  entrarono; Franklin intravide un foglio ingiallito 

su cui c’era scritto “Se il tesoro vuoi trovare, nel campanile devi cercare.” I 
ragazzi si recarono al campanile, dove cercarono a lungo, ma non 
trovarono nulla. Uscendo però, Robin vide sul pavimento 
qualcosa che luccicava, si avvicinò, la raccolse e scoprì che era una 
chiave, alla quale era attaccato un bigliettino, su cui c’era scritto 

“Se il tesoro vuoi trovare, sotto l’ombra dell’albero devi scavare.”  
Subito i ragazzi corsero nel giardino del Monastero, dove 
trovarono una grande quercia, ma poiché era buio decisero di  
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trovammo un elfo che ci diede il suo  aiuto, ci consegnò una busta 
e ci chiese di non dire niente al mago. Subito aprimmo la busta e 
trovammo una mappa del monastero con tutte le stanze segrete 
del mago. Aspettammo la notte per agire.  
Quando il mago andò a dormire, noi ci intrufolammo di nascosto 
nel suo laboratorio, rubammo un libro con tutte le formule 
magiche e le studiammo tutte. Durante la notte, mentre tutti 
dormivano, ci intrufolammo di nuovo nel monastero. Arrivati nel 
laboratorio rubammo alcune pozioni che ci davano più forza del 
mago. Tutti bevemmo un po’ di quella pozione e il giorno dopo 
tornammo al monastero. Il mago vedendoci arrivare cominciò a 
formulare alcuni incantesimi ai quali noi eravamo ormai immuni. 
Tutti insieme creammo un incantesimo e lo lanciammo contro il 
mago che sparì magicamente. Noi prendemmo tutti i beni del 
mago e li donammo ai poveri del regno. Da quel giorno, in quel 
meraviglioso luogo, tornò la serenità. Alla fine per ringraziarci, 
tutti gli abitanti ci organizzarono una bellissima festa. Noi li 
ringraziammo e tornammo a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACCONTO GIALLO 
di Arianna Maddalena, Antonio 

 Grosso, Filippo Candeloro 

Gianmarco Grosso, Giuseppe Iamele, Giovanni Cicchetti 

Pasquale Pio Ruberto Pietro Mezzanotte 

IL DELITTO NEL MONASTERO 
Intorno al XVIII secolo il monastero dei Gambacorta si avvolse di 
un fitto mistero: nelle tombe di questo antico edificio fu ritrovato 
un cadavere, quello della contessa Cassandra. L’ accaduto 
sconvolse le suore che in quel tempo ci abitavano.  
Questa notizia viaggiò per mari e monti, fino a quando arrivò all’ 
investigatore Tom Bartom che, saputa la notizia, si precipitò sul 
luogo del delitto. Analizzò l’ ambiente; dopo di che  volle vedere il 
cadavere. Notò subito segni di strangolamento. 
 L’ investigatore si mise subito alla ricerca di indizi che lo 
avrebbero condotto alle sue prime conclusioni. Durante la ricerca,  
ne trovò tre : un fiore, un fogliettino, e un orologio da taschino. 
Tutto ciò non gli bastava iniziò quindi ad interrogare delle 
persone, la prima fu suor Teodora. Bartom domandò: “Suor 
Teodora, lei cosa  ha visto quella sera? ”.La suora rispose: “Quella 
sera, non ricordo bene, avevo visto molte persone entrare nel 
monastero, ma un persona mi ha colpita in particolare. Era molto 
elegante, aveva una bellissima giacca bianca; una cosa notai :aveva 
un fiore giallo nel taschino”. L’investigatore rispose: “Lei si ricorda 
solo questo di quella sera ?” La suora rispose :“Gliel’ ho già detto, 
non mi ricordo molto bene l’accaduto, sono entrate molte persone 
nel monastero, però quella persona la ricordo bene” . 
L’investigatore disse :“Grazie, per il suo aiuto, può anche andare 
adesso, arrivederci”. Successivamente interrogò il guardiano,  
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l’unico che la notte sorvegliava il monastero. L’investigatore disse 
“: Signor Eugenio , lei che è il guardiano, ha notato qualcosa la sera 
del delitto?”. Il guardiano “:Ho visto entrare molte persone quella 
sera, notai un parente della vittima, un cugino se non sbaglio, il 
suo nome dovrebbe essere Gennaro.” L’investigatore ringraziò il 
guardiano e dopo averlo interrogato pensò di contattare un paio di 
persone che lavoravano in quella zona. 
 Così andò a trovare uno dei muratori a casa sua e iniziò ad 
interrogarlo “:Buongiorno signor Gustavo, mi hanno detto che lei 
lavorava in una casa vicino al monastero, ha notato qualcosa o 
qualcuno di sospetto entrare nel monastero? ” 
Il muratore disse “: Io non riesco a stare molto attento alle persone 
che entrano ed escono dal monastero, devo pensare al mio lavoro, 
però quella sera ho visto entrare un mio conoscente, non è un 
uomo molto religioso, ama di più andare nelle locande a 
scommettere sulle partite a carte.” 
 L’investigatore dopo aver analizzato tutti i dati si fece un’idea 
così decise di interrogare altre tre persone: il cugino, il nobile e lo 
scommettitore. L’interrogatorio non portò a nulla e qualcosa non 
quadrava, mancava un particolare . Bartom andò alla ricerca degli 
indizi, ricontrollò il luogo del delitto, fece nuovi interrogatori.  
Non scoprì nulla. Durante le ricerche scoprì che nel monastero 
quella sera era entrato anche un contadino. Decise di riunire tutti 
gli indiziati in una stanza del monastero. Così fu. Iniziò   a parlar :  
“Siete qui riuniti perché uno di voi ha ammazzato la contessa 
Cassandra.” Gli indiziati sgranarono gli occhi stupiti; 
l’investigatore proseguì: “Iniziamo da lei  scommettitore.  È vero 
che lei aveva fatto un scommessa con la contessa?”. Lo 
scommettitore rispose prontamente di si e aggiunse che era una 
scommessa tra compagni,: “ Ed  è vero che la contessa si ostinava a 
non pagarla ?”.Lo scommettitore ribadì: “Sì, aveva dei  
 

RACCONTO FANTASY   
L’AVVENTURA DEL MONASTERO       

di Angelo Gelsi, Matteo Mezzanotte, Elena Venditti, 
 Erika Codianni, Antonella Codianni, Giada Lupo, 

 Gabriella Rugiancù  
Un giorno io e i miei amici andammo a fare un pic-nic nel bosco. 
Quando finimmo di mangiare andammo a fare una passeggiata, ma 
ad un certo punto ci imbattemmo in una fitta nebbia che non 
riuscimmo ad evitare. Alla fine la attraversammo.  
Superata la nebbia ci accorgemmo che il paesaggio era cambiato, si 
respirava un’aria diversa, capimmo che  si trattava di un mondo 
parallelo, infatti, dopo pochi metri trovammo un cartello con su 
scritto:”FANTASIA PER TUTTI”. Iniziammo a vedere degli strani 
animali posati su di un monastero che scoprimmo durante il 
tragitto. Decidemmo di entrare in questo grandioso edificio, un 
posto buio con tanti strani oggetti. Arrivammo così nel chiostro e 
trovammo un mago cattivo che ci rivelò il suo piano: conquistare il 
mondo parallelo e far diventare tutti gli abitanti suoi schiavi, ma 
tutti si opponevano, per questa ragione lui perseguitava il regno.  
 “Ed ora andate via da qui!” disse il mago  
Noi rispondemmo “:No, questo monastero non è tua proprietà!” 
Allora il mago formulò un incantesimo, ma noi riuscimmo ad 
evitarlo e a scappare. Correndo trovammo una casa abbandonata e 
la trasformammo nel nostro rifugio segreto nel quale scoprimmo 
tante stanze, tra cui un’enorme biblioteca. Qui, trovammo un libro 
diverso dagli altri, lo aprimmo curiosi e scoprimmo che c’erano 
scritte delle formule magiche. Nel pronunciarle ci accorgemmo 
che avevamo acquisito dei poteri magici, così insieme ideammo un 
piano per sconfiggere il mago.  
Ci incamminammo verso il monastero, ma non riuscimmo ad 
entrare perché era pieno di guardie, così tornammo indietro e  
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Jack ed Emily consapevoli di essere bloccati lì, si guardarono 
intorno e presero un libro dallo scaffale, sfogliandolo capirono che 
era il diario  di suor Angela, la suora posseduta. Si sentivano 
osservati, si guardarono intorno e si convinsero sempre di più che 
quel luogo era infestato. Ad un tratto l’orologio batté la 
mezzanotte e si manifestarono questi rumori spaventosi, ma 
all’improvviso cessò tutto. Incominciarono a sentire una risata 
malvagia, che si avvicinava verso di loro.  
Successivamente la porta si aprì e alle loro spalle apparve uno 
spirito con delle catene vicino alle caviglie e ai polsi. Questo 
spirito, in mano, aveva un flauto e con esso suonava la melodia che 
avevano sentito precedentemente. Jack ed Emily si spaventarono e 
incominciarono a correre verso l’uscita, ma si ricordarono che 
erano stati chiusi all’intero dal prete.  
Iniziarono ad urlare senza speranze, perché nessuno li sentiva. 
Questa melodia li perseguitava e incominciava ad essere 
inquietante; arrivati in un corridoio chiuso, lo spirito di suor 
Angela li raggiunse e  fece in modo di farli impazzire. I ragazzi 
morirono nelle stesso modo crudele di suor Angela. Ancora oggi a 
ogni rintocco della mezzanotte, si sente la melodia inquietante, il 
loro pianto e le loro urla. I due corpi dei ragazzi non sono mai stati 
trovati e le persone non misero più piede nel monastero 
maledetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

debiti, comunque ero nella locanda e quindi non posso essere 
stato io ad averla uccisa, ho anche dei testimoni che mi hanno 
visto”. Bartom proseguì: “E come mai quella notte  è stato visto 
entrare nel monastero?”; lo scommettitore rispose :”Beh perché io 
mi dovevo confessare e comunque l’ orario stimato del decesso 
non coincide con la  mia presenza nel monastero”. L’ investigatore 
disse:” Questo è vero, ora parliamo di lei caro cugino della vittima. 
Sappiamo che sua cugina era erede di beni lasciati da vostro 
nonno, e visto che questo è un periodo di crisi economica per lei, 
ha colto l’occasione per ucciderla  e prendersi l’ eredità”. 
 Il cugino rispose di colpo “:Io quel giorno non c’ero, ero andato a 
Macchia  per  affari. L’investigatore “:E come mai l’hanno visto 
entrare nel monastero?” Il cugino negò tutto, ma dopo molte 
domande cedette “: Evabbene lo confesso:quella notte dopo essere 
tornato da Macchia ,sono entrato nel monastero per comunicare a 
mia cugina della perdita della nostra prozia Lucrezia, però mia 
cugina era già morta, e sono scappato via.” L’investigatore sapeva 
che il cugino non mentiva, ma voleva tenere tutti col fiato sospeso, 
così  andò avanti e disse “:Bene, proseguiamo, marchese Alfredo. 
Sappiamo che la vittima le aveva rubato delle terre. L’ ha uccisa lei 
per vendetta, vero?” Il nobile ribadì “:Si, è vero, si è impossessata 
delle mie terre, ma ormai quel che è fatto è fatto, e poi questo non 
e un buon motivo per uccidere.” L’investigatore disse “:Dica dove 
era quella notte?” Il nobile “:Quella notte ero a casa mia con un 
amico, può chiedere a lui.” L’investigatore aggiunse “:Ah, se non 
vuole fare una brutta fine dica la verità, quella notte l’ hanno vista 
entrare nel monastero!”. Il nobile rispose “:E va bene, quella notte 
prima di rientrare a casa, ero entrato nel monastero, però quando 
me ne sono andato la vittima era ancora viva, lo giuro!” 
L’investigatore gli credette e andò avanti con l’ultimo indiziato: il 
contadino “:Eccoci , caro signore; sappiamo che lei doveva pagare 
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l’affitto alla contessa, ma non aveva i soldi:”, ma il contadino lo 
interruppe “:Non è così, io avevo pagato l’affitto!” : “E come mai c’è 
questo foglietto appartenente a lei con su riportato dei debiti che, 
guarda caso, aveva la vittima quando l’ abbiamo trovata morta? Lei 
dove era quella notte?” Il contadino “:Io ero in campagna!” 
L’investigatore rispose “:Ora basta! Sappiamo che è stato lei, e 
adesso le spieghiamo come è andata:  ha aspettato che tutti 
andassero via dal monastero, poi è entrato nella stanza da letto 
della contessa(in cui a poco viveva per potersi dedicare alla vita 
spirituale ) a discutere dei debiti, lei si è arrabbiato molto perché i 
debiti salivano e con la corda che aveva addosso l’ha strangolata, 
poi nello scappare ha fatto cadere un fiore tipico delle vostre 
campagne.” Il contadino stette zitto per un poco di tempo, poi 
preso dal rimorso confessò tutto; le guardie lo presero e lo 
chiusero in prigione. Un altro caso risolto per l’investigatore Tom 
Bartom.    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RACCONTO HORROR                
IL MONASTERO POSSEDUTO 

di Tonia Figliola ,Marica Santoro  
Maria Michela Romano  

Michelangelo Spaventato, Antonio Santoro  
Sofia Iamele ,Miriam Maddalena 

 
Nel 1622 è stato costruito il monastero di San Nicola, per le suore 
di clausura. 
 Su questo edificio circolano molte leggende e dicerie: si credeva 
che una delle monache fosse posseduta dal demonio. Una volta 
che questa suora morì impazzita, lasciò il suo spirito nel 
monastero.  
Ogni notte lo spirito di questa suora usciva dall’ossario e 
provocava rumori assurdi, spaventando il vicinato. Allora due 
ragazzi Jack ed Emily si incuriosirono e decisero di andare a 
controllare, però non scoprirono niente, perché questi rumori si 
manifestavano solo di notte. Successivamente decisero di ritornare 
muniti di candele perché non c’erano ancora le torce elettriche, 
corde e cibo e si fecero chiudere dal prete nel monastero. Questo  
era lugubre, aveva le scale che scricchiolavano a ogni passo, poi 
c’erano delle candele lungo il corridoio. Le tende delle finestre 
erano rosse come sangue e lungo il corridoio videro un quadro 
raffigurante una donna.  
Continuarono a camminare ma dopo qualche minuto sentirono un 
boato provenire proprio dal quadro. Oltre a questi rumori, si 
sentiva anche una dolce melodia. Incantati da essa, la iniziarono a 
seguire. Entrarono in una stanza, e videro una croce con sotto 
delle candele . Appena entrati la melodia svanì, di colpo si 
chiusero le porte e le finestre; i due rimasero chiusi all’interno e 
provarono molta paura.  
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