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LA REDAZIONE CRESCE 

Redazionale 

Per la prima volta la redazione del nostro 

giornalino scolastico si è arricchita di una 

nuova e preziosa collaborazione: gli alunni 

delle classi quarte che hanno per la prima 

volta indossato i panni di redattori di un gior-

nale per imparare nuovi linguaggi di comunicazione e di condivisione. All’interno di ciascu-

na classe è stato individuato un caporedattore 

che ha partecipato al lavoro di redazione insieme 

alle docenti che di essa fanno parte. Abbiamo 

così migliorato il valore educativo e democratico 

del nostro giornalino scolastico, onore e vanto 

della nostra scuola e impegno che si rinnova e si 

orienta verso sempre più nuove esperienze, non 

ultima quella dell’incontro dei nostri piccoli redat-

tori con la redazione del nostro giornale locale 

“Città Nostra”. 

EDITORIALE 

Ci siamo!  Anche quest’anno  siamo arrivati a Giugno.  Lo 

diciamo con soddisfazione: ci è piaciuto lavorare insieme. 

Abbiamo cominciato a Settembre a guardarci negli occhi 

e a stabilire cosa fosse davvero importante e siamo stati 

tutti concordi nello scegliere un verbo, uno solo: collabo-

rare. 

Abbiamo fatto bene, era proprio quello che ci voleva per 

congiungere il grande passato della San Giuseppe con le 

esperienze delle new entry e i programmi per il futuro. 

Tutti abbiamo rimesso in moto la voglia di fare, confron-

tarci, sperimentare ed essere felici di quello che pian pia-

no si realizzava sotto i nostri occhi. Abbiamo messo in 

campo i talenti di ognuno di noi e questo NOI è tutta la 

comunità scolastica alunni, genitori, docenti, educatori, 

assistenti all’infanzia, assistenti amministrativi, collabora-

tori, personale Dussman e tutti coloro che hanno voluto e 

saputo collaborare con noi.  

Ci è piaciuto incontrare esperti delle più disparate discipli-

ne e lavorare con loro, fare letture animate con scrittori e 

illustratori, preparare buffet con i nutrizionisti, interrogarci 

insieme agli specialisti di settore su come essere più at-

tenti ai veri bisogni dei piccoli per aiutarli a crescere be-

ne, essere parte di progetti di sport, musica, yoga, danza, 

collaborare con l’Ente Locale in percorsi per crescere 

come cittadini consapevoli di poter fare la differenza. 

Abbiamo lavorato duramente e continueremo a farlo con 

impegno, dedizione ed entusiasmo.  Ma la cosa più bella 

è che ci siamo anche divertiti. Grazie a tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Conte 
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Gli alunni della classe VA De Amicis 

Oggi i social network o rete sociale sono molto diffusi ed utilizzati da grandi e piccini nella 

vita quotidiana: c'è chi li usa per farsi pubblicità, organizzare eventi, incontrare nuove per-

sone o restare in contatto con amici e parenti, ma pochi ne conoscono il loro lato oscuro. 

Ed è per questo motivo che, mercoledì 31 Ottobre, la nostra classe ha accolto con entusia-

smo l'intervento del pedagogista Pazienza Pasquale e della psicologa Rubino Michela.  

I due esperti ci hanno fatto riflettere sul significato di vera condivisione, basata sulla rela-

zione non virtuale, ma reale e ci hanno guidato nella realizzazione di una rete sociale con 

il filo di lana rossa. 

Abbiamo simulato il social network inviando foto, messaggi che in pochi secondi  si diffon-

dono  in tutto il mondo. Abbiamo scoperto che il proprietario non è più chi li ha inviati, ma 

tutti coloro che li hanno ricevuti e chi ha dato l'input a questa diffusione è il responsabile 

dell'eventuale danno che può arrecare alle persone. 

Ci siamo soffermati sull'importanza di tutelare la vita privata che restare tra le pareti dome-

stiche: le foto personali devono essere stampate ed esposte nella cameretta, non devono 

restare nella galleria dello smartphone o essere condivise. Ci siamo domandati il perché e, 

guidati, abbiamo trovato la  risposta: la rete "non dimentica mai" e quelle foto, postate tanti 

anni fa, possono essere usate per fini malvagi poiché restano incise nella rete come i graf-

fiti sui muri. 

Abbiamo condiviso le nostre esperienze, i nostri timori e il "chiacchierologista" e la psicolo-

ga ci hanno rassicurati  e tranquillizzati.  

Conversando abbiamo capito che bisogna usare i social network in modo responsabile: sono mezzi di comunicazione efficaci e imme-

diati, ci permettono di essere informati, di contattare amici e parenti lontani, di inviare i compiti al compagno ammalato, di 

"messaggiare" con lui, di consolarlo ma dobbiamo usarli correttamente. 

Questa "lezione di vita" resterà impressa nella nostra mente e nei nostri cuori!! 

 

PORTIAMO IL SEME DELL’AMORE  
E DEL RISPETTO AMBIENTALE  

NELLE NOSTRE SCUOLE 
 PER COLTIVARE UN FUTURO MIGLIORE 

 
 di Antonella Berlen 

Referente di Legambiente- Mola 
 

Sotto la neve, pane…., queste le parole dedicate alla stagione invernale, su una tene-
rissima  illustrazione di un orticello innevato, nel mio libro di testo in seconda elemen-
tare. 
Mi perdevo nell’ immagine del piccolo seme custodito dalla terra che, se ben curato, 
avrebbe regalato splendide spighe di grano da trasformare in mille cose buone e,  
inconsapevolmente, operavo, il primo collegamento alle leggi che regolano la cura 
della natura e dell’ambiente, che negli anni avrebbero accompagnato la mia vita. 
Quello che viene insegnato ai discenti a partire dalla più tenera età è fondamentale a 
formarne la sensibilità e a permettere ai semini lanciati nei loro cuori e nelle menti, di 
germogliare in mille azioni concrete di amore per la natura e di  sana attenzione per il 
nostro splendido, unico e ormai troppo vulnerabile pianeta. 
Il futuro è nelle loro mani e si perderà se le lasceremo vuote.  
Se non le distrarremo da quegli  strani aggeggi multimediali che ti danno l’impressione 
di essere padroni di un mondo che non hai mai realmente conosciuto, al quale non hai 
avuto tempo e modo di affezionarti ma fanno salva la tua responsabilità ambientale 
per un semplice, veloce e neanche troppo consapevole ”mi piace.” 

Perchè, se piacesse veramente, saremmo tutti sicuramente in altri posti e in altre situazioni a dimostrarlo. 
C’è bisogno di genitori e insegnanti accoglienti e proponenti, che li guidino nell’esplorazione di una natura vicina  e misteriosa,  perchè il 
mistero, nella mente di un bambino è quella porta che apre alle emozioni più belle e perchè la curiosità del mondo ti riempie il cuore.  
E,  come insegnava in una splendida storia il piccolo bimbo sbarcato sul pianeta, prendersi cura del nostro, in tutte le sue espressioni, 
diventa il vero senso della vita. 
Abbiamo bisogno, all’interno del curricolo scolastico, di programmi e azioni ben strutturate in proposito, perchè lasciare alla libera inizia-
tiva e sensibilità dei docenti una buona parte dei percorsi di sensibilità ambientale, non basta più e porta a risultati sparsi e a volte un po’ 
confusi, non in grado a garantire quella vigile e consapevole formazione e attenzione di cui la nostra casa comune ha disperatamente 
bisogno. 
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Gli alunni della classe VA De Amicis 

Nei giorni 24 gennaio e 7 febbraio, presso la sala consiliare del Comune di Mola di Bari, le classi quinte del nostro Circolo hanno parteci-

pato al percorso di educazione alla cittadinanza attiva. Educare alla cittadinanza significa 

rispettare e curare se stessi,  gli altri e l'ambiente.  

Nel primo incontro, il sindaco di Santa Croce di Magliano, Donato D'Ambrosio, ha sottoli-

neato l'enorme importanza del rispetto delle regole alla base della convivenza civile e  ha 

coinvolto tutti gli alunni parlando della raccolta 

differenziata, della riduzione dello spreco dell'ac-

qua e dell'iniziativa promossa dai suoi concittadini: 

la diffusione di distributori automatici di acqua e di 

latte fresco per ridurre il consumo di bottiglie di 

plastica.  

Si è soffermato sulla ricostruzione della scuola del 

suo paese, colpito dal terremoto: l'amministrazione 

comunale ha coinvolto i bambini nella progettazione della nuova scuola realizzata nel rispetto 

delle regole antisismiche e dei bisogni degli alunni. Pertanto, hanno realizzato il tetto traspa-

rente, per vedere  l'azzurro del cielo e sentire il calore del sole, hanno previsto  una zona relax, 

ampi spazi per i laboratori ed il teatro. Nel secondo incontro, insieme al vicesindaco di Giovi-

nazzo, Michele Sollecito e ai nostri amministratori comunali, abbiamo osservato, riflettuto e commentato le slide proiettate. Vi descrivia-

mo quelle che  ci hanno colpito maggiormente. La prima mostra bambini con le imbracature che con forza si arrampicano su pareti at-

trezzate: le imbracature rappresentano lo studio e l'impegno che ci rendono cittadini coraggiosi e re-

sponsabili. La seconda slide raffigura due ciclisti che percorrono la pista ciclabile ed è un invito ad 

inquinare meno l'aria che respiriamo; la terza rappresenta il "Piccolo principe" con la sua rosa: simbo-

lo della nostra conoscenza alla quale dobbiamo dedicare 

molto spazio e tempo per essere cittadini migliori. Un'altra 

slide, invece, ci fa vedere due piatti della bilancia che non 

sono in perfetto equilibrio: siamo rimasti meravigliati e il vi-

cesindaco ci ha chiesto di parlare del suo messaggio. Siamo  

partiti da un esempio concreto, come la divisione di una 

torta tra bambini e adulti, e ci siamo posti l'interrogativo circa 

la dimensione del pezzo di torta. C'è stata una vivace di-

scussione ("Agli adulti spetta il pezzo più piccolo perché 

soffrono di diabete, mentre ai bambini quello più grande") 

che si è conclusa  con l'individuazione della modalità di pa-

gamento delle tasse che non può essere uguale per tutti, ma  in base al reddito prodotto da ciascun 

cittadino.  In seguito,  abbiamo discusso sull'importanza della legalità e siamo stati  guidati alla sco-

perta dello strumento  più potente che i ragazzi hanno a disposizione  per  affermarla: la  disapprova-

zione nei confronti del comportamento scorretto di alcuni adulti.  

Il tempo a nostra disposizione si è concluso e, anche se desiderosi di continuare la nostra conversazione,  siamo dovuti andar via. 

Un sentito ringraziamento a tutti i promotori e ai collaboratori del progetto. 

 LA COSTITUZIONE: I NOSTRI DIRITTI  

di Marco Pesce  VC San Giuseppe 

L’articola 34 della Costituzione ci informa che la scuola è uguale e aperta per tutti, tutti hanno diritto all ’istruzione, l’istruzione inferiore 

obbliga il bambino a frequentare la scuola gratuitamente dall’età di 6 anni fino ai 16 anni; inoltre i capaci e i meritevoli hanno il diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi, tali diritto comporta anche il dovere di istruirsi. 

 Tutto questo esclude ogni discriminazione (per esempio tra cittadini italiani e stranieri). Per questo lo Stato si preoccupa a rimuovere 

ogni ostacolo al fine che  la scuola sia accessibile a tutti senza alcuna discriminazione di ordine sociale; e non solo, lo Stato ha il dove-

re di istruire su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni grado e ordine.  

Lo studio è importantissimo non solo perché è un nostro diritto ma anche perché non bisogna darlo per scontato, specialmente se par-

liamo di bambini che vivono in alcuni dei paesi più poveri del mondo. A scuola impariamo a stare con gli altri, si comincia a capire di 

vivere in una società dove bisogna avere rispetto gli uni degli altri.  

L’istruzione è importante per la nostra vita, il nostro futuro si realizza leggendo di tutto e studiando con impegno, solo cosi si può gode-

re di tutte le cose che ci circondano perché riusciamo a comprendere, trovare risposte e aiutare non solo noi stessi ma anche gli altri. Il 

percorso è lungo e faticoso ma è importante studiare per il piacere di imparare cose sempre nuove, la nostra mente è una spugna che 

assorbe ogni disciplina, è importante mettersi in gioco nel conoscere il mondo in cui ci troviamo .  
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   PRIMO INCONTRO DI EDUCAZIONE  

ALLA CITTADINANZA 

 di Aldo Frittelli  classe VB  San Giuseppe 

 

 

Grazie al progetto di “Educazione alla cittadinanza", abbiamo preso 

parte all' assemblea che si è tenuta al Municipio, nella sala consilia-

re dove abbiamo incontrato il sindaco Molese Giuseppe Colonna 

e Donato D'Ambrosio, sindaco di un paesino del Molise chiamato 

Santa Croce di Magliano.  

 Arrivati lì, ci ha accolti il nostro sindaco Giuseppe Colonna scusan-

dosi anticipatamente che non sarebbe rimasto tutto il tempo perchè 

doveva assentarsi per questioni di lavoro; ci ha lasciati con Donato 

D Ambrosio il quale ha esordito dicendoci che dobbiamo essere 

ottimi cittadini, rispettosi della natura. 

Dopo di che ha cominciato a parlarci del terremoto che colpì forte-

mente il suo paese Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Pu-

glia (un'altra piccola frazione). Donato aveva solo 18 anni e frequen-

tava il quinto superiore... Sfortunatamente a San Giuliano la scuola 

venne colpita tragicamente dal terremoto e infatti morirono 27 bam-

bini e un'insegnante. Fu un dolore molto grande non solo per la 

comunità di San Giuliano ma per tutta l'Italia e i molisani passarono 

diverso tempo a vivere nella tendopoli fino a quando ricominciarono 

a costruire le case e i monumenti. Ovviamente lo spirito non era più 

sereno e gioviale come in passato ma la solidarietà di tutto il paese 

era tangibile (infatti arrivarono indumenti, cibo e anche i militari da-

vano una mano in quella situazione di emergenza). Una cosa mi è 

rimasta impressa, che il sindaco Donato ha detto: in ogni occasione 

di emergenza l'importante è mantenere la calma e non lasciarsi 

prendere dal panico evitando così di fare azioni sconsiderate. Al 

termine dell'incontro la nostra dolce amica Annabella ha ringraziato 

a nome di tutti noi il sindaco Donato e abbiamo fatto rientro in clas-

se. Nel mio cuore porto l'emozione di credere che anche dopo un'e-

sperienza devastante come quella del terremoto si può rinascere 

con valori più saldi e fiducia in un futuro migliore.                              

SECONDO INCONTRO  

DI EDUCAZIONE ALLA  

CITTADINANZA 

di Aldo Frittelli  classe VB  San Giuseppe 

Continua il nostro viaggio nel progetto di "Educazione alla cittadi-

nanza", ci siamo nuovamente recati al Comune dove abbiamo 

conosciuto Michele Sollecito, il vicesindaco di Giovinazzo, pre-

sentato meravigliosamente dal nostro Sindaco Giuseppe Colonna. 

Michele Sollecito ha incominciato a parlare e a spiegarci come 

prenderci cura di noi stessi, ad es. rispettando l'ambiente, man-

giando cibi sani e fare sport. Poi, insieme ad altri bambini abbiamo 

visto delle immagini, alcune brutte ma significative come:  

- una panchina rotta: che rappresentava un atto di vandalismo al di 

là dell'oggetto (panchina) ma un danno alla comunità visto che i 

danni vengono pagati dai contribuenti; 

- un gioco dove si saliva in alto con imbragature che era una simili-

tudine, ci spiegava cioè che noi tutti dobbiamo "salire" in alto con 

le imbragature cioè con lo "studio", attraverso il quale possiamo 

raggiungere obbiettivi alti; 

- una bilancia con bambini bianchi e neri nei piatti; questo rappre-

senta che sia neri che bianchi abbiamo pari opportunità e diritti, 

anche la Costituzione Italiana dice che tutti gli uomini sono uguali 

al di là del colore, della religione... 

Michele Sollecito infine, ha citato San Giovanni Bosco che diceva 

che ogni bambino che incontrava per la strada lo aiutava nel mi-

gliore dei modi e che anche noi dobbiamo comportarci così, aiu-

tando chi si trova in difficoltà. 

Anche di fronte a chi si comporta in modo scorretto, ad. es. qualcu-

no che butta le carte per la strada, il nostro senso civico ci farà 

intervenire per riprenderlo, perchè se il nostro paese è pulito po-

trebbe essere più vivibile da noi bambini che potremmo giocare più 

sereni. Anche questo incontro è stato molto interessante perchè mi 

ha fatto capire che essere un cittadino corretto e rispettoso 

dell'ambiente contribuirà a rendere il nostro paese più pulito e bel-

lo. 
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Gli alunni delle 4^ B – C “De Amicis”

Le classi quarte del 2^ Circolo Didattico “San Giuseppe” sono state coinvolte nel 

progetto lettura “VIENI! Facciamo un viaggio da fiaba in Europa” e le classi 4 B e C 

del plesso “De Amicis”, dopo aver parlato dell’Unione Europea e della “Carta Costitu-

zionale” dei bambini e delle bambine, hanno creato il personaggio “SUPER ALE”, un 

super bambino protettore dei bambini! 

“SuperAle è un bambino davvero speciale! Lui è un super eroe e il suo compito è 

quello di proteggere i bambini. Il suo vero nome è Ale Cross, ha dieci anni, vive a 

Roma ed è uno studente. Ha un aspetto trasandato, scarmigliato e casual, nel senso che si veste con la 

prima cosa che trova nel cassetto. Ale è introverso, timido, riflessivo, prudente e altruista, ma quando si 

trasforma in supereroe, ecco che il suo carattere cambia e diventa estroverso, ardimentoso, socievole ed 

eroico. Ha acquisito i suoi bellissimi e fenomenali superpoteri quando, a quattro anni, si è intrufolato nel 

laboratorio di pittura del celebre pittore Salvator Staquì, cadendo in un barattolo di vernice “strampigliosa”, 

ultima invenzione straordinaria del pittore. Quando un bambino è in pericolo usa il suo Super Pennello per 

fermare il tempo e portare via il bambino dal pericolo. Ha, inoltre, una Super Tavolozza, dove ogni colore ha 

un potere speciale: il blu serve per difendere il diritto alla vita, l’arancione per tutelare il diritto alla pace, il 

verde per aiutare i bambini nel diritto all’espressione e il porpora per garantire il loro diritto alla salute. Porta 

con sé anche una Super Valigia che contiene una Spara Arcobaleno: questo oggetto è preziosissimo! È un 

“unisci famiglia” che garantisce il diritto alla famiglia: serve a trovare una coppia di genitori ai bambini orfani. 

Insomma, SUPER ALE è un eroe niente male!!”   

             CHRISTMAS JUMPER DAY   
Un momento magico che ha visto insieme la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria                                                                                            

di Marco Pesce VC San Giuseppe 

 

Grazie all’associazione “Save the Children ” e al suo evento “Christmas Jumper Day” che ci ha fatto 

riflettere sui diritti di tutti noi bambini per avere un futuro migliore, in occasione del Santo Natale, con 

la partecipazione dei bambini dell’Infanzia, abbiamo abbracciato questa iniziativa, scegliendo di fe-

steggiare in modo diverso, coinvolgendo l’intero paese di Mola di Bari nel condividere questo mo-

mento magico tutti insieme.  

Il giorno 14 dicembre in classe eravamo tutti euforici ed emozionati e una volta indossata la pettori-

na rossa realizzata da noi eravamo pronti per partire . Affiancati dalle nostre maestre abbiamo per-

corso le vie di Mola cantando canzoni natalizie accompagnati da una banda musicale ; è stato un 

momento magico! Tutti i passanti erano in silenzio, ci osservavano inteneriti nel vedere tutti noi 

bambini dal più piccolo al più grande, persino le macchine si fermavano per darci la precedenza.   

Ogni classe ha varcato la “Piazza XX Settembre ” in quattro punti diversi, creando una stella immaginaria di bambini. Una volta arrivati, 

il sindaco in persona ci ha dato il benvenuto e dopo averlo ringraziato per averci dato la possibilità di realizzare questo Magico Natale, 

abbiamo cominciato a cantare tutti insieme, è 

stato un momento emozionante; persino il sole 

ci ha riscaldato e illuminato come un grande 

riflettore.  

Ritornati in classe abbiamo festeggiato tra noi 

con un buon panettone e succhi di frutta; le 

maestre non facevano altro che abbracciarci e 

sorriderci offrendoci tutto il loro affetto. È  stato 

proprio un Natale speciale!  
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TUTTI IN GIOCO 

                                           di Teresa Spagnuolo –Insegnante  

 

“TUTTI IN GIOCO” quest’anno nelle scuole dell’Infanzia del 2° C. D. SAN GIUSEPPE: gioca-
re per imparare scoprendo discipline e linguaggi innovativi che hanno aiutato tutti i bambini 
quattrenni della nostra scuola a migliorare le competenze di base anche attraverso la musica, 

l’inglese e lo yoga. Un progetto PON articolato appunto in tre moduli guidato dalle esperte 
Rosalba Bottalico (esperta in didattica reticolare del sistema Abreu per l’educazione musicale), 
Leonilde Clemente (docente madrelingua di lingua inglese) e Vania Palmisani (esperta del 

metodo balyayoga). La scuola dell’Infanzia ancora una volta sperimenta strategie educative 
nuove e coinvolgenti, mantenendo la sua identità educativa a carattere ludico. Il bambino im-
para a conoscere e forma la sua personalità giocando a far musica, scopre una lingua diversa 

da quella  materna, esprime emozioni e scarica tensioni e conflitti con la corporeità e il lin-
guaggio simbolico. Tutti in gioco dunque , sempre più convinti che chi gioca, ma gioca sul se-
rio vive meglio e migliora se stesso e il mondo.   
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SALVIAMO LA BALENA! 
 

Gli alunni della classe 3^ A "De Amicis" 

 

Pinocchio e il suo caro babbo Geppetto erano già da un bel 
po' di tempo nella pancia della balena e cominciavano a do-
mandarsi come fare per poter finalmente riuscire a liberarsi, 
quando all’improvviso con una grossa ondata videro entrare 
dalla grande bocca spalancata della balena un individuo con 
un camice bianco, una provetta in una mano e gli occhiali 
sulla punta del naso. 
-E tu chi sei?- gli domandò Pinocchio con la sua solita imper-
tinenza. 
-Ahi, ahi, ahi! Dove sono finito? Che botta!- esclamò l’uomo.  
E continuò:- Sono un biologo marino e mi trovavo sulla mia 
barca. Sto conducendo infatti degli studi sull’inquinamento dei 
mari. Volevo fare delle rilevazioni: prendendo dei campioni di 
acqua, verifico la presenza in essa di nanoplastiche e micro-
plastiche, che poi finiscono nei pesci e quindi poi anche 
nell’uomo, con conseguenze gravissime per la salute di tutti... 
Ma la mia barca si è ribaltata, io sono finito in acqua e poi la 
balena mi ha ingoiato. 
-Sei destinato dunque a rimanere qui con noi- disse Geppetto - Non c’è modo di uscire da qui. 
Quindi lo scienziato spiegò che la balena era sofferente, avendo ingoiato tanti frammenti di plastica... 
-Sapete quanto tempo occorre per degradare bicchieri e sacchetti di plastica? Dai 100 ai 1000 anni!! 
-È un tempo lunghissimo!- esclamò Pinocchio. 
Così lo strano ometto fece notare ai suoi "compagni di sventura" che tutte le pareti dello stomaco e degli altri visceri del grosso cetaceo 
erano ricoperte da una specie di pellicola opaca, che avrebbe senz’altro compromesso irrimediabilmente la sua salute. 
-Cosa possiamo fare?- chiese Pinocchio. 
-Qui ci vuole un miracolo!- spiegò lo scienziato, visibilmente preoccupato. Poi si guardò intorno e inorridì per quello che vide: nella pancia 
della balena galleggiavano frammenti di bottiglie, buste di plastica, cannucce e stoviglie... 
La balena era in pericolo, non c’era tempo da perdere! 
Pinocchio e Geppetto speravano di uscire da quel luogo con l’aiuto dello scienziato, ma l’uomo disse: -Non ce ne andremo di qui senza 
prima aver liberato la pancia della balena da questi rifiuti! 
Allora in una rete da pescatore tutti e tre raccolsero i residui, pescando anche i più piccoli frammenti di plastica. Lavorarono sodo e, quando 

finirono, la balena si sentì così leggera che cominciò a saltare tra le 
onde. 
In quell’istante, con un gran bagliore improvviso, apparve la bella fata 
dai capelli turchini e disse: 
-Vi ho portato un unguento magico; se con esso cospargerete tutte le 
pareti del ventre della balena, la salverete per sempre dalla morte... 
Pinocchio, Geppetto e lo scienziato si misero nuovamente al lavoro; 
impiegarono tutta la notte per distribuire l'unguento magico su tutta la 
superficie dei visceri del cetaceo... 
Quando ebbero finito, accade qualcosa di meraviglioso: la balena 
cambiò colore e, dal suo colore grigiastro, diventò di un bellissimo 
azzurro chiaro. 
-Ora sì che mi sento bene!- esclamò allora la balena -Da anni ormai 
non mi sentivo più così... 
Cosa posso fare per ricompensarvi del benessere che mi avete pro-
curato? 
-Permettici di uscire dalla tua pancia, fa' sì che ritorniamo finalmente 
liberi!- rispose Pinocchio. 
-D’accordo!- aggiunse la balena -Vi accompagnerò fin dove posso e 
poi vi farò uscire. Mi dovete promettere però di impegnarvi per risolve-
re questo grave problema dell’inquinamento del mare ad opera della 
plastica, che provoca a noi abitanti del mare tanta sofferenza e anche 
la morte... In tal modo salverete anche voi stessi, dal momento che, 
attraverso il pesce, le nanoplastiche e le microplastiche finiscono 
nell’organismo dell’uomo e lo fanno ammalare... 
-Te lo promettiamo! Fidati di noi! Facciamo formale giuramento!- 
esclamarono in coro tutti e tre. 
La fata turchina volle premiarli per il dono che avevano fatto alla Natu-
ra e mandò loro una barca grande e solida perché potessero tornare 
finalmente a casa. 
Così i tre nostri protagonisti furono restituiti alla loro vita sulla terrafer-
ma, mentre la grossa balena, ormai guarita, si allontanava nell’acqua 
profonda, lanciando un grosso zampillo dal suo sfiatatoio, in segno di 
saluto e di gratitudine. 
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MAMMA, GUARDA        

COME MI DIVERTO... 

di Donata Demonte- insegnante 

…Per un mondo più bello ci vuole il pennello, per un mondo 

migliore ci vuole il colore! E chi avrebbe osato smentire que-

sto ritornello guardando l’arena Castello agghindata a festa e 

pullulante di vitalità, colorata dai capolavori in bella mostra 

realizzati dai nostri bambini alla maniera di Mondrian, Monet, 

Van Gogh, Kandinsky, Picasso, Klimt, Klee? La gioia di dipin-

gere all’aperto, in un laboratorio estemporaneo, immersi nello 

scorcio paesaggistico suggestivo offerto dal nostro lungomare 

ha lasciato un segno indelebile nell’animo dei piccoli, è stata la 

punta della piramide costruita insieme, noi e loro, giorno per 

giorno durante quest’anno scolastico allorquando, per puro di-

vertimento iniziale, abbiamo incontrato Pollock e le sue macchie 

che, successivamente, nelle opere di altri pittori si sono 

ben definite in segni, soggetti, impressioni, e pian piano 

abbiamo imparato ad apprezzare, interpretare, confronta-

re e leggere i messaggi dei quadri, esprimere le emozioni 

provate da ognuno nel guardare il “capolavoro” di turno, 

ad esprimere liberamente le preferenze e a motivarle edu-

cando gli occhi e la mente ad “entrare” nell’opera e farla 

nostra. Durante la manifestazione conclusiva del progetto 

di Circolo delle scuole dell’infanzia “ARTE IN GIOCO”, i 

bambini hanno vissuto l’emozione di un vero pittore men-

tre osserva dal vero il mondo intorno a sé e, con occhi di 

artista, vede il mare e ne dipinge le mille sfumature, lo 

anima con pennellate o sforbiciando con la carta, … os-

serva il cielo, la natura… e con il pennello dà forma e co-

lore alle emozioni provate.  I tratti vibrano e danzano sulla 

tela immortalando soggetti reali con segni ben definiti … 

tracce appena impresse … o giochi di colori e forme fan-

tasticamente astratte. Portiamo con noi la gioia 

sui visi dei nostri bambini e il loro: “Maestra è 

stato bellissimo, come ci siamo divertiti!” 
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UNA REGIONE IN MOVIMENTO 

                                                                                                                                                                        di Maria D’Addio - insegnante 

 Il progetto ludico motorio “Una regione in movimento” promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) è 

rivolto a tutti i bambini della  scuola dell’infanzia, che accoglie i piccoli, i cui naturali bisogni di movimento, creatività e fantasia sono spes-

so mortificati dagli spazi di vita, dentro e fuori casa, sempre più ristretti. L’ intensificazione delle attività ludico – motorie è un nuovo modo 

di “fare scuola”, per restituire ai bambini la possibilità di conoscere, apprendere e relazionarsi attraverso il corpo e il movimento e di sen-

sibilizzarli a tematiche naturalistiche che possano favorire la loro scelta futura di uno stile di vita attivo. In tale ottica è nato il progetto 

 “ Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa” in cui si vuole utiliz-

zare il movimento per innalzare gli standard di apprendimento, migliorare 

le relazione sociali e creare nei bambini, fin dall’infanzia, quell’abitudine al 

movimento che rende sani ed attivi e che tutela la loro salute da adulti. E’ 

un  progetto nazionale, profondamente valorizzato e condiviso dalla nostra 

Dirigente Scolastica Prof.ssa Chiara Conte che ha posto in risalto la prati-

ca motoria come elemento educativo essenziale per la crescita armoniosa 

dei bambini. L’itinerario didattico svolto un’ora al giorno, nell’arco dell’intero 

anno scolastico, ha preso spunto da un piccolo racconto di fantasia dal 

titolo “I 4 piccoli eroi del movimento (cerchio, palla, nastro e birillo) attrezzi 

ginnici utilizzati per sviluppare concretamente le tre grandi aree motorie: 

mobilità, manualità ed equilibrio. La manifestazione conclusiva, tenuta il 22 

maggio nell’arena del Castello Angioino di Mola di Bari è stata un momen-

to di grande condivisone dei traguardi raggiunti e della gioia che il gioco 

motorio fa scaturire nei bambini: tutti insieme coinvolti in diversi e impegnativi percorsi motori, a ritmo di musica e del coinvolgente sup-

porto dei genitori e adulti presenti.  

E non solo: appuntamento al 31 maggio presso il PalaCar-

rassi di Bari per la manifestazione finale Provinciale, rivolta 

ai cinquenni di tutta la provincia barese. E ancora , la fase 

Interregionale  che si terrà entro il 23 giugno, in una locali-

tà stabilita e supportata dagli Uffici Scolastici Regionali 

interessati. Pierre de Cuberten affermava “ Per ogni indivi-

duo lo Sport è una possibile fonte di miglioramento interio-

re” e la nostra scuola continuerà ad essere attenta a questi 

percorsi che garantiscono una migliore crescita di tutti i 

bambini. 
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di Caterina Pesce – docente esperta PON  

Nell’ambito del progetto PON “Comput@rt, to be continued!” a cura 

dell’esperta prof.ssa Caterina Pesce e della tutor ins. Paola Soranna, gli 

alunni delle classi 4A e 4C del 2 C.D. “San Giuseppe” di Mola di Bari 

hanno potuto “giocare” con le costruzioni Lego WeDo 2.0, mattoncini di 

ultima generazione con i quali è possibile realizzare piccoli robot che, 

opportunamente programmati per mezzo del relativo software, sono in 

grado di muoversi nello spazio. L’esperienza è stata entusiasmante e gli 

alunni sono rimasti sbalorditi quando il piccolo rover scientifico “Milo” ha 

iniziato a spostarsi sulla cattedra compiendo un semplice percorso. Per 

i giovani alunni è stata una divertente attività ludica ma “giocando si 

impara” e proprio giocando hanno arricchito le loro competenze studian-

do coding e sviluppando il pensiero computazionale.                                                                                                      

                                                                                                                                                     

di Francesco Spilotros—Insegnante ed esperto PON 

 

Il 2° Circolo Didattico ha pionieristicamente avviato uno studio 

del e sul territorio già due anni fa con una serie di passeggiate 

didattiche che permisero agli studenti di vedere il proprio pae-

se in una ottica storica, scevra dall’abitudine che cela i partico-

lari, le date, le iscrizioni sulle architravi, tutti segni della nostra 

storia.  

 

La classe Quinta B del plesso De Amicis del 2° Circolo Didat-

tico “San Giuseppe” ha intrapreso un percorso formativo 

PON  legato alla conoscenza del territorio e della storia mole-

se . In particolare, i venti alunni conosceranno nei dettagli l’u-

nica realtà museale presente sul territorio molese: il Museo 

delle due Guerre Mondiali, intitolato al M.llo Francesco Vac-

ca, un vero scrigno dalle enormi potenzialità educative e didat-

tiche non solo per gli studenti di ogni ordine e grado ma anche 

per i cittadini tutti. Scopo del percorso formativo è realizzare 

un documentario in lingua inglese che illustri gli elementi pecu-

liari del museo molese. Ogni percorso formativo PON prevede 

la presenza di un formatore esperto, lo scrivente, e di un tutor, 

l’ins. Maria D’addio, in questo caso, i quali traghetteranno gli 

studenti con modalità didattiche e metodologiche alternative (flipped classroom, cooperative learning, learning by doing) verso la cono-

scenza delle dinamiche storiche, in questo caso specifico, dei due conflitti mondiali. 
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             PON ITACOMPETENTI: INSIEME IN TOUR 

di  Antonella Masotti– esperta Progetti PON 
La fine della scuola è ormai alle porte ma per il pon “ITAcompetenti insieme in tour!” siamo solo al 

giro di boa. Il prossimo mercoledì 22 maggio infatti incontrerò gli alunni delle seconde della scuola 

San Giuseppe coinvolti in questo progetto di potenziamento delle competenze chiave della lingua 

italiana. 

Le attività previste in questo progetto sono finalizzate alla conoscenza da parte degli alunni di luo-

ghi che sono ogni giorno sotto i loro occhi in quanto collocati nelle immediate vicinanze della loro 

scuola. 

Il percorso prevede la scoperta della zona chiamata da noi molesi la Torre di Peppe, poi si prose-

gue verso il mare per conoscere tutti i segreti della chiesa Santa Maria di Loreto e risalire infine 

verso la chiesa della Purificazione in Piazza dei Mille. 

Strumenti indispensabili per intraprendere il nostro viaggio sono state alcune mappe antiche e 

attuali della zona di nostro interesse che, accompagnate da immagini e fotografie antiche, ci han-

no permesso di collocare nello spazio i luoghi d'interesse del nostro viaggio. 

Gli alunni hanno potuto scoprire e ammirare da vicino i luoghi descritti in aula grazie alle due usci-

te sul campo: una, alla volta della lama della Torre di Peppe, di cui una buona fetta è ben conserva 

ta in Villa Manfredi, svoltasi lo scorso 4 maggio e l'altra prevista il prossimo 8 giugno alla volta 

della chiesa di Loreto e 

della Purificazione. 

Come delle vere e proprie guide turistiche i nostri alunni stanno 

costruendo piccole mappe-guida che presenteranno ai loro geni-

tori a conclusione del nostro percorso. 

Sotto forma di gioco ogni alunno sta conoscendo pezzi di storia 

che hanno dato il nome alla loro scuola, al loro quartiere o alle 

chiese da cui restano rapiti ogni giorno per la loro imponenza sul 

mare (vedi Loreto) o perchè è l'unica chiesa a Mola a non avere 

il campanile (vedi la Purificazione) ma questa è tutta un'altra 

storia... 

 

 

 

 

Il Museo, allocato presso la sede della sezione dell’Associazione Combat-

tenti e Reduci di Mola, presieduta dal cav. Nicola Guglielmi, ospita una 

serie di reperti, documenti e foto che sono diventati oggetto di studio da 

parte dei bambini di una classe Quinta del nostro Circolo Didattico. 

Il documentario realizzato dai bambini sarà pubblicato sul canale YOU TU-

BE della scuola, in questo modo si potrà dare risalto al nostro territorio e alle 

nostre peculiarità presentando il lavoro svolto ad un pubblico mondiale pro-

prio come le due guerre che gli studenti stanno studiando attraverso il mu-

seo.    

Le lezioni sono estremamente dinamiche e si svolgono in inglese, secondo 

la modalità CLILL. Il testo del documentario lo si costruisce insieme in lingua 

inglese proprio seguendo le indicazioni metodologiche del metodo coopera-

tivo. In questo modo i discenti partecipano attivamente, per tentativi ed erro-

ri e con l’ausilio di strumenti informatici, alla costruzione del loro sapere in-

tervenendo in prima persona e ciascuno apporta quello che è il proprio sa-

pere, mette a disposizione dell’altro il proprio bagaglio: non c’è modo miglio-

re  di imparare di quello che segue le dinamiche che avvengono tra pari. La 

funzione del docente, quindi, diviene quella di mero esperto che coordina, 

facilita, indirizza verso nuovi traguardi di apprendimento. 
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 INCONTRO CON LA REDAZIONE DELLA RIVISTA “CITTA’ NOSTRA” 

Gli alunni delle classi IV A e IV B della scuola San Giuseppe

Quest’anno, noi alunni di classe quarta, siamo stati scelti per compiere un’importante missione: scrivere un articolo di giornale da 

pubblicare sul giornalino della nostra scuola. 

SCRIVERE UN ARTICOLO? MA E’ ROBA DA GRANDI! 

Tante domande ci sono venute in mente pensando a questo compito impegnativo e, proprio per capire come diventare un po ’ gior-

nalisti, anche noi, lunedì 13 Maggio, presso la nostra scuola, abbiamo incontrato alcuni membri della redazione della rivista locale 

“Citta Nostra”. 

 Inizialmente si sono presentati e il presidente ha illustrato le funzioni di come si scrive e si elabora una rivista. Ha spiegato che, per 

scrivere un articolo bisogna seguire la regola delle 5 W – When , Where, Why, Who, What, per essere completi nella scrittura di un 

articolo. Inoltre, prima di scrivere gli articoli, bisogna riordinare le informazioni, sistemare le idee, scrivere su un foglio quello che 

deve finire sulla rivista, scegliere la tipografia e le immagini. Anche la copertina della rivista deve essere bella, perché deve attirare 

l’attenzione dei lettori. Successivamente, si può plastificare e, finalmente, la rivista può arrivare nelle edicole e nelle librerie. Questi 

signori ci sono sembrati molto esperti e preparati, ma la cosa che ci ha stupito di più è il fatto che, per realizzare un giornale o una 

rivista ci vogliono 15 – 16 giorni. Inoltre, alla domanda se il loro lavoro fosse complicato, il presidente ha risposto che nulla è com-

plicato, se si svolge con PASSIONE.  

Questa esperienza ci è piaciuta molto, perché non capita tutti i giorni di incontrare degli esperti di giornalismo: questa è stata un’ini-

ziativa di gran pregio, che la nostra scuola ha offerto a noi bambini. 
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“MAESTRA SI VA IN PALESTRA?” 

Gli alunni della 4 B e C “De Amicis” 

  

Intervista all’insegnante del pro-

getto CONI, "Sport di Classe”. 

 “Maestra, si va in palestra?”, chiedo-

no insistentemente tutti gli alunni del 

nostro istituto ogni qualvolta arriva 

l’ora di educazione motoria. La nostra scuola è da sempre impe-

gnata nel promuovere attività sportive perché lo sport e il movi-

mento sono importanti elementi di benessere e lo ha fatto anche 

quest’anno, partecipando al progetto nazionale del CONI, “Sport 

di Classe”. Noi bambini abbiamo manifestato subito interesse ed 

entusiasmo per questo percorso ed ognuno di noi ha dato il me-

glio di sè, divertendosi. Durante l’ora di motoria, oltre alla ginna-

stica tradizionale, abbiamo potuto costruire strumenti antichi, 

usando materiali semplici. La “Peteca”, ad esempio, è uno stru-

mento che i bambini, nel passato, utilizzavano per fare diversi 

giochi. È nata in Brasile ed è una vecchia calza chiusa con un 

nodo, riempita con carta di giornale tagliata a strisce, appallotto-

lata e introdotta al suo interno. Il peso della carta trasforma que-

sta semplice calza in una palla ovale, che ha la caratteristica di 

essere più maneggevole grazie alla sua maggiore presa. L’abbia-

mo utilizzata lanciandola in aria e riprendendola e lo stesso gioco 

l’abbiamo fatto in coppia, utilizzando un telo mare. Il gioco più 

divertente?...quello del poliziotto! Il bambino “poliziotto” con la 

peteca doveva colpire gli altri bambini che al suo tocco rimaneva-

no fermi. 

Incuriositi da questi giochi “antichi”, venerdì 3 maggio abbiamo 

intervistato la maestra del CONI, Rosangela Farinola, esperta del 

progetto “Sport di Classe”, chiedendole di raccontarci di quando 

lei era bambina e della sua scuola. Ci ha raccontato che la scuo-

la che lei frequentava si trova a Molfetta ed è una scuola elemen-

tare di nome “Prefabbricata Rosaria Scardigno”, frequentata dal 

1999 al 2004. Nella sua scuola tutti i bambini indossavano un 

grembiule blu con fiocco bianco e le classi erano formate da ma-

schi e femmine. La sua classe era composta da 15 alunni, le sue 

maestre erano tre, tutte donne, e le materie scolastiche erano le 

stesse di oggi; la sua preferita era storia. L’unica differenza è che 

si svolgevano gli esami di quinta elementare.  

La maestra Rosangela pratica danza da quando aveva cinque 

anni e tutt’oggi continua con la danza classica, moderna, hip pop, 

contemporanea, latino, salsa e baciata...praticamente tutti i tipi di 

danza!  

 

 

 

 

 

 

Al liceo i suoi professori erano giova-

ni e lei era molto brava a scuola, e 

all’età di 19 anni ha conseguito il 

diploma psico-pedagogico. A noi 

bambini piace passare del tempo 

con lei perché è divertente e simpati-

ca.                                          

 

 

 

 

 

La peteca 
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Gli alunni della classe IVA “De Amicis” 

 

Gli alunni di quarta A del Plesso “De Amicis” raccontano le 

diverse esperienze di animazione alla lettura che si sono 

svolte durante questo anno scolastico e, poiché molte di 

esse si sono realizzate in collaborazione con la Libreria 

“Per fare un Libro”, per scrivere l’articolo hanno invitato e 

intervistato in classe il suo responsabile, il signor Giuseppe 

Recchia.  

 

La prima cosa che abbiamo chiesto a Giuseppe, durante la 

nostra intervista, è stata come sia nata la sua passione per 

i libri e per la lettura. Giuseppe ci ha raccontato che a lui, 

da piccolo, non piaceva frequentare la scuola dell'infanzia 

e quindi i suoi genitori lo fecero studiare con una maestra 

privata ed è stato con lei che imparò a leggere, all’età di quattro anni, ed è da allora che è partito il suo amore per la lettura. Il nostro 

simpatico amico ci ha riferito che, quando compì cinque anni, i suoi genitori gli regalarono il suo primo libro: “Piccoli uomini”; poi ha co-

minciato a leggere i classici per ragazzi come “Robinson Crusoe”, ”I tre moschettieri”… Da bambino, poiché a casa non aveva tanti libri, 

risparmiava dei soldi per poterne comprare alcuni. 

È stato anche molto interessante conoscere dal nostro ospite quando e come abbia pensato di aprire la sua libreria. Giuseppe ci ha 

raccontato che lui non avrebbe mai pensato che il suo mestiere sarebbe stato il libraio, infatti da piccolo sognava di fare il maestro. Un 

giorno, però, lui e la sua collega Vittoria Lozupone (che abbiamo conosciuto quest’anno, sempre in occasione di un’attività di animazio-

ne organizzata a scuola) visitarono un temporary bookstore, cioè una libreria temporanea, così, con l’aiuto di alcuni loro amici, tutti ap-

passionati di libri e di lettura, decisero di aprirne una; questo succedeva circa quattro anni fa. Qualche tempo dopo, vedendo che quella 

libreria aveva riscosso successo, decisero si aprirne una definitiva, che fosse aperta per tutto l’anno e ora la fantastica libreria conta 

circa ottocento titoli! 

Noi bambini, abbiamo espresso la curiosità di sapere come sia nato il nome della libreria, allora Giuseppe ci ha riferito che inizialmente 

lui avrebbe voluto chiamarla "Sognalibro" perché questa parola ricorda il segnalibro che serve per indicare che abbiamo letto fino ad un 

determinato punto e che, fino a quel punto, abbiamo impresso nella mente il significato della storia e anche perché quando leggiamo, 

sogniamo! Poi però, confrontandosi, lui e i suoi collaboratori, hanno preferito dare alla libreria il nome “Per Fare un Libro” che si ispira 

alla filastrocca di Gianni Rodari, autore delle parole della famosa canzone “Ci vuole un fiore”; questo nome è piaciuto a tutti perché tra-

smette il messaggio che per fare un libro non ci vogliono solo una mano e una penna, ma anche l ’esperienza, la voglia di raccontare e 

la capacità di far sentire il lettore coinvolto, emozionato e interessato! L’apertura della libreria è avvenuta anche grazie alla collaborazio-

ne, che continua ancora oggi, con un libraio calabrese responsabile della casa editrice “Coccole Book” in precedenza denominata 

“Coccole e Caccole”. 

Per finire, abbiamo chiesto a Giuseppe se abbia mai pensato di scrivere un libro, visto che li ama tanto, ma lui ci ha risposto che si sen-

te incapace di farlo perché per scrivere ci vogliono delle qualità che lui non crede di avere, anche se molti di noi pensano che non sia 

così. 

Con Giuseppe, abbiamo ripercorso l’anno scolastico per ricordare tutte le attività di animazione svolte insieme 

Nel mese di ottobre, in occasione dell’iniziativa nazionale degli editori, “#ioleggoperché”, noi alunni delle quarte del plesso “De Ami-

cis” siamo stati ospiti nella sua libreria per la realizzazione dell’evento collegato, “Leggimichetileggo”, con la partecipazione dei genitori, 

o altri famigliari adulti, che leggevano un passo di testo insieme a noi; alla fine dell ’incontro molti genitori acquistavano un libro per do-

narlo alle nostre biblioteche scolastiche, in attesa del “raddoppio” degli editori. 

Nel mese di gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, la libreria “Per Fare un Libro” ha organizzato nelle classi 4e e 5e, sia 

del plesso “San Giuseppe” che del plesso “De Amicis”, le Letture per la Shoah: in quell’occasione è stata Vittoria a passare dalle nostre 

classi per leggerci un breve libro sull’argomento, nel nostro caso il libro è stato “L’orsetto di Fred” di Iris Argaman. 

Nel mese di febbraio, la libreria ha collaborato ad un’iniziativa dell’Università di Bari per la promozione della conoscenza dell’Europa 

tra gli alunni, in un modo molto coinvolgente: Giuseppe è passato in tutte le classi 4e e 5e a leggerci una storia tratta da un libro che 

conteneva racconti popolari delle diverse nazioni europee; a noi è toccato un divertente racconto del Portogallo: “Dottor Grillo”.  

Nel mese di marzo, in occasione del Festival “Bimbinfesta” sempre grazie alla libreria, è stato organizzato l’incontro con l’autrice Vicky 

De Marchi, che ha presentato a noi alunni e ai nostri genitori il suo ultimo interessantissimo libro “Ragazze con i numeri”; in preparazio-

ne a questo appuntamento, Giuseppe è passato dalle nostre classi a leggerci alcune pagine per farcelo apprezzare di più. 

Nel mese di aprile, in preparazione all’incontro con l’autore e disegnatore Simone Frasca che avverrà il 23 maggio, Giuseppe è passa-

to nelle classi 1e e 2e di entrambi i plessi per leggere ai più piccoli alcuni simpatici libri della collana il cui protagonista è Bruno lo zozzo 

(Simone Frasca è anche autore della serie Capitan Fox). 

Insomma è stato davvero un anno entusiasmante per il nostro Circolo perché tutte queste esperienze ci hanno permesso di entrare nel 

magico e appassionante mondo dei libri e ci hanno consentito di comprendere l'importanza della lettura per arricchire la nostra fantasia 

e il nostro lessico. 

Giuseppe Recchia ha svolto un bellissimo percorso con noi e gli siamo veramente grati!  
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LE NOSTRE DOMANDE AD UN “ASTRONAUTA 

MANCATO”  

Gli alunni della classe IV A  “San Giuseppe”  

 

Astronomia, atmosfera terrestre, A.R.I.S.S. radioamatori, I.S.S., navicelle spaziali, spa-

zio interstellare… Di cosa stiamo parlando? 
 
Lunedì 6 maggio 2019, noi alunni della classe 4^A del Plesso “San Giuseppe” insieme 

ai nostri compagni della classe 4^ B, abbiamo vissuto un’esperienza davvero emozio-

nante e potremmo dire “indimenticabile”: l’intervista ad una persona carismatica e genti-

le: il signor Michele MALLARDI. 
 
Una delle frasi che la nostra maestra d’Italiano ci ripete di frequente è: “Bambini infor-

matevi. Siate curiosi, leggete i quotidiani, i libri…”.  
 
Studiando scienze, quest’anno, abbiamo appreso una notizia alquanto curiosa che ri-

guarda proprio la nostra scuola; non si tratta di qualcosa che accade tutti i giorni ma di 

un evento spettacolare cioè la candidatura al Progetto A.R.I.S.S. 
 
Cosa vorrà dire mai l’acronimo A.R.I.S.S.? ce lo siamo chiesti immediatamente appena 

abbiamo ascoltato questa strana parola.  
 
Da questo quesito ci è venuta un’ispirazione: invitare il signor MALLARDI a scuola per 

chiacchierare insieme sull’argomento e così è stato. 
 
Alle ore 11.00 del giorno 06 maggio 2019, ci siamo radunati per porgli alcune domande alle quali possiamo felicemente dire di aver 

ricevuto esaurienti risposte. 
 
La sua simpatia ci ha trasmesso un “vulcano” di notizie utili a chiarire molti nostri dubbi sull’affascinante mondo delle radiocomuni-

cazioni. 

 

Il signor MALLARDI, infatti, lavora per la Città della Scienza di Bari, un grande contenitore culturale a carattere scientifico- fisico e 

chimico dove promuove attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado.  
 
Sin da quando era bambino sognava di fare l’astronauta pertanto, dopo la carriera militare nell’Esercito, decise di proseguire i suoi 

studi scegliendo percorsi che interessavano le telecomunicazioni.   
 
Le nostre domande sono state tante così come le sue risposte. La curiosità maggiore era scoprire il significato della strana parola, o 

meglio per essere più precisi, dell’acronimo A.R.I.S.S.!!! Chi lo avrebbe mai immaginato? La nostra scuola potrebbe avere nuova-

mente la possibilità di effettuare contatti con gli astronauti durante le loro missioni nello spazio utilizzando la stazione-radio. 
 
A.R.I.S.S. = Amateur Radio on International Space Station. 
 
Lo interrompiamo: “Chi sono i radioamatori?” Ci risponde: “I ra-

dioamatori sono persone volontarie che hanno avuto l’incarico 

dalle Agenzie spaziali di effettuare i contatti con gli astronauti 

durante le loro missioni nello spazio interstellare. 
 
Interessante!! Pensate che si può diventare radioamatori già 

dopo i 16 anni!! 
 
E, cosa più incredibile… non è necessario avere un cellulare di 

ultima generazione per ricevere segnali dallo spazio ma è suffi-

ciente una radio. 

 

“Le stelle ci parlano!!!”. Bisogna saperle ascoltare… 
 
Fortunatamente, sin dagli anni 90, sono in viaggio le sonde spa-

ziali Voyager e Pioneer che ci trasmettono interessanti segnali 

dallo spazio oltre il sistema solare. 
 
Insomma: il FUTURO è nello SPAZIO! 
 
Possiamo vantarci di aver avuto il piacere di intervistare un “astronauta mancato” di aver potuto scattare con lui una foto ricordo 

e….. UDITE UDITE di avere tra le mani anche il suo autografo. 
 
Aspettando l’emozionante momento in cui potremmo essere protagonisti dei collegamenti spaziali qui, nella nostra scuola, vi infor-

miamo con certezza che 2030 ci sarà una missione sul pianeta Marte dove gli astronauti ci rimarranno per vivere realizzando una 

colonia umana.                  
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Gli alunni di classe IV B  “San Giuseppe” 

 

 

Gli alunni di 4^ A e  4^ B hanno intervista-

to gli alunni di 3^ A, dopo la visita didattica svolta presso la Citta-

della della Scienza.  

Lunedì 13 Maggio, abbiamo intervistato i bambini della classe 3^ A 

che venerdì u.s. hanno avuto l’opportunità di visitare a Bari, la Cit-

tadella Mediterranea della Scienza . 

Poiché noi abbiamo conosciuto il sig. Mallardi, ( referente contatta-

to per visitare il suddetto luogo) esperto di collegamenti radio e, 

studioso di astronomia, abbiamo riferito ai nostri compagni più 

piccoli, che la Cittadella è un grande centro culturale,  in cui si 

svolgono esperimenti scientifici, chimici, fisici, biologici, geologici e 

soprattutto astronomici. 

A tale proposito, un bimbo curioso, ci ha spiegato che, proprio 

mentre era nel grande ambiente attrezzato per attività  laboratoriali 

di biologia, si è chiesto se c’è  differenza tra la parola “SCIENZA “ 

e “SCIENZE”, ma non ha potuto in quel momento, ricevere alcuna 

risposta. Allora, durante  la nostra intervista, ci ha chiesto, se pote-

vamo dargli una risposta e noi, che nello stesso posto ci siamo già 

stati, siamo stati in grado di farlo riflettere e, da solo si è dato la 

spiegazione.   

Alla domanda: “ In quale altro laboratorio vi siete soffermati mag-

giormente?” Una bimba molto entusiasta, ha raccontato che  han-

no visto gli animali imbalsamati e che la guida ha parlato loro di 

Charles Darwin, studioso, che nelle isole Galapagos, elaborò la 

teoria dell’evoluzione degli esseri viventi. 

In seguito, un altro bambino ha detto che sono andati nel laborato-

rio di geologia e con l’argilla hanno simulato un’eruzione vulcanica. 

Infatti ciascun bambino ha costruito un vulcano, con l’aiuto dell’e-

sperto hanno messo all’interno del cratere, aceto, bicarbonato e il 

colorante rosso  per far sembrare  che fosse vera lava. Inoltre, in 

coro, alcuni bambini, hanno riferito che l’esperienza fatta nel labo-

ratorio biologico è stata interessantissima  perché hanno analizza-

to con il microscopio   le cellule della  propria saliva. 

CHE MERAVIGLIA! Per un attimo tutti si sono sentiti “scienziati”… 

Che sorpresa - han detto. Ancora più sorprendente è stato per noi 

alunni di 4^ B, aver fatto rivivere attraverso la descrizione delle 

interviste  tanta euforia. Tra l’altro, ci hanno confermato che il ricor-

do di aver  realizzato un piccolo vulcano, RIMARRA’ sempre nella 

loro mente. 

Speriamo, quindi, che i bambini facciano tesoro di quello che han-

no visto perché così potranno raccontare alle loro famiglie e ad 

altri bambini, quanto hanno imparato. Per di più, gli auguriamo di 

diventare o esperti di astronomia o di quello che, in questo posto 

meraviglioso, gli è piaciuto di più… 

Concludiamo affermando che le esperienze vissute in questi giorni 

sono state bellissime, perché le interviste ci piacciono molto e, 

soprattutto, perché in questo modo abbiamo conosciuto meglio le 

persone e… imparato TANTO!  
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                     ALLACCIATE I GREMBIULI… SI PARTE IN IV !! 

Gli alunni delle classi IV B e C “De Amicis” 

 

La scuola è il luogo in cui si educano i bambini ed ha un ruolo importante nella prevenzione 

delle malattie. I bambini, spesso in sovrappeso, sono i primi ad ammalarsi e la scuola deve 

educarli, sin da piccoli, ad adottare una corretta alimentazione per mantenersi in forma ed in 

salute. Le favole sono il mezzo più divertente per avvicinare i bambini ad argomenti molto 

importanti come la promozione alla salute. L'11 aprile presso la scuola "San Giuseppe" di 

Mola di Bari si è tenuto l'evento "Allacciate i grembiuli...si parte in IV !". Gli alunni, con la mae-

stra Tiziana Piscitelli hanno partecipato alla presentazione del libro "La famiglia White", che fa 

parte di una collana di educazione alimentare Favole Golose. Mentre le mamme facevano 

scuola di cucina, i bambini si preparavano per l'intervista alle autrici. La Dirigente scolastica la 

prof.ssa Chiara Conte ha presentato le due dottoresse: Nadia Lucia Laccetti, psicologa e ap-

passionata di scrittura e la gastroenterologa specializzata in nutrizione umana, Domenica Ro-

manelli. Entrambe pensano che la dieta mediterranea sia importante per la salute degli uomi-

ni, ed è per questo che i protagonisti della cucina sono i legumi, i cereali, la frutta e la verdura, 

l’olio extravergine d’oliva e il pesce. Dato che i bimbi di oggi mangiano cibo spazzatura, le due 

amiche hanno pensato di trasmettere le regole di una sana alimentazione attraverso le favole, 

e cosi sono diventate scrittrici. Sono state poste diverse domande, tra cui: - Perché avete in-

ventato questo libro? - Domenica ha risposto che entrando nelle scuole ha notato che i bambi-

ni portavano per l’intervallo le merendine e ha cercato di far capire loro cosa fosse giusto, ma 

non l’ascoltavano. Chiese aiuto a Nadia per scrivere un libro di favole riguardanti le verdure, 

per stimolarli, così, a mangiarle. Un’altra domanda è stata: - Qual è stata la tua verdura prefe-

rita? - Domenica ha raccontato che un giorno sua madre si ammalò e nessuno poteva cucina-

re per lei; allora prese una pentola traballante, versò l’olio e mise dei carciofi dentro perché 

voleva farli fritti. In quel momento arrivò suo padre e le diede un ceffone, ma poi suo nonno le 

spiegò quale pericolo aveva corso e si rese conto che aveva ragione. Nonostante tutto i carciofi erano buoni e li mangiarono tutti insie-

me. I bambini hanno chiesto ancora: - Avete mai fatto un pasticcio in cucina? - A questa, la dott.ssa Laccetti ha raccontato di quando 

ha cucinato per la prima volta il cavolo lesso che è proprio la storia che ha ispirato il secondo fascicolo della collana. Un'altra domanda 

che suscitava curiosità nei bambini è stata: - Perchè vi piace cucinare? - Per la dottoressa Romanelli la cucina è la sua più grande pas-

sione, le piace gratificare e prendersi cura delle persone che ama. Dopo l'intervista gli alunni hanno allacciato i grembiuli, indossato i 

cappelli da Chef e preparato la protagonista culi-

naria della serata, “la Tavolozza di Van Gogh”, un 

piatto di verdure e salse così composto: al centro 

una ciotolina con una salsa rosa, una fucsia e una 

verde con intorno cavolo rapa, cavolo bianco,  

radicchio Trevigiano, cetrioli, carote di Polignano, 

ravanelli e pomodorini. I bambini e gli adulti hanno 

gustato ed apprezzato questo nuovo modo di fare 

merenda definendolo un "capolavoro". Entrambe 

le dottoresse amano i bambini e unendo la pas-

sione per la scrittura e per la cucina hanno pensa-

to di raccontare a piccoli e grandi che ci si può 

divertire preparando piatti semplici, buoni e so-

prattutto genuini. 
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di Alice Rotolo III C “San Giuseppe” 

Quando la maestra di storia cominciò a parlare di Lucy, uno scheletro di australopiteco femmina trovato 

ad Hadar, in Etiopia (Africa), mi incuriosì molto e mi appassionai alla sua storia. Lucy è un caso straordi-

nario, perché è difficilissimo trovare uno scheletro quasi completo di un uomo preistorico. Mi sono docu-

mentata e ho scoperto che lo scheletro di Lucy si trova presso il Museo Nazionale dell ’Etiopia ad Addis 

Abeba, ma quello visibile è una copia: l’originale è custodito in un’area protetta non visibile al pubblico. 

Un’altra copia è custodita nel Natural History Museum di Londra. Questa primavera sono andata a Londra 

con la mia famiglia e ho visitato proprio quel museo: che emozione! Lucy era uguale all’immagine sul mio 

libro di storia: bassa di statura, il cranio assomigliava a quello di una scimmia, la forma della bocca era 

diversa dalla nostra e i denti simili a quelli umani. Lucy era onnivora, ma preferiva nutrirsi di vegetali. Poi 

mentre osservavo Lucy risuonava nelle mie orecchie la canzone dei Beatles “Lucy in the sky with dia-

monds” , che ascoltavano i  paleantropologi che hanno trovato lo scheletro e che hanno deciso di chiama-

re l’australopiteco ritrovato con quel pratico nome anziché “ominide AL-288-1”. E’ stata un’esperienza 

bellissima vedere dal vivo ciò che si apprende a scuola e mi piacerebbe fare altre esperienze simili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiando la preistoria l’argomento che mi ha appassionato di più è quello di grossi rettili 

chiamati dinosauri. Sono stati ritrovati dai paleontologi tantissimi reperti riguardanti questi 

giganti della preistoria in tutto il mondo. Però mi ha colpito la storia di “Ciro”, il baby 

dinosauro italiano vissuto per pochissimi giorni. Questo piccolo esemplare di Scipionyx 

Samniticus pesava circa 200 grammi, eppure il suo piccolo corpo ha fornito tantissime 

informazioni poiché è il dinosauro meglio conservato al mondo.  (Gabriele Antonio 3^ C) 

Quest’anno abbiamo viaggiato nella preistoria e abbiamo cono-

sciuto i più grandi animali terrestri: i dinosauri … Questi giganti 

che si estinsero 65 milioni di anni fa ci hanno tanto appassionato 

e emozionato con le loro strane dimensioni. (Leonardo 3^ B) 

I dinosauri sono animali preistorici molto complessi. Quello che 

mi affascina e intriga è scoprire il vero motivo della loro 

estinzione. La caduta di un meteorite, le eruzioni vulcaniche, 

bruschi cambiamenti climatici: tutte ipotesi. Chissà se non è 

accaduto qualcosa di cui l’uomo non è a conoscenza. Spero di 

risolvere questo mistero da grande! (Claudia 3^C) 

La storia di questi giganti della preistoria mi affascina molto. 

Durante l’era secondaria erano i padroni del mondo, hanno 

popolato tutti gli ambienti. Erano erbivori, carnivori, 

quadrupedi, bipedi, grandi, piccoli…poi si sono estinti. Il 

mistero della loro scomparsa rimane ancora irrisolto. Ho 

imparato tantissime cose sui dinosauri durante quest’anno 

scolastico e spero di impararne altre nel futuro (Annamaria 

3^A) 

Con l’insegnante di storia abbiamo studiato la vita dei dinosauri, 

vissuti sulla Terra circa 230 milioni di anni fa, nell’era 

secondaria. Il dinosauro che mi è piaciuto di più è 

l’Archaeopteryx perché sapeva volare. Spero di studiare 

sempre argomenti così interessanti (Morena 3^B) 

L’argomento dei dinosauri è stato l’argomento più bello tra quelli finora 

studiati. Fin da piccolo ero appassionato di questi animali, ma ho imparato 

tantissime cose nuove e adesso sono un vero intenditore. (Antonio 3^B) 

Mi è piaciuto tantissimo studiare i dinosauri. Da grande vorrei diventare un 

paleontologo, per sapere tutto su questi animali fantastici. (Francesco 3^A) 

Studiare l’Era secondaria mi è piaciuto tantissimo, perché di essa i dinosauri 

sono stati protagonisti. Il dinosauro che mi è piaciuto di più è stato il 

Triceratopo, un erbivoro che grazie al grande collare osseo e alle sue tre 

corna combatteva egregiamente contro il dinosauro più aggressivo, il 

Tyrannosaurus Rex. (Jacopo 3^ A) 
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 di Berardi Roberta—insegnante

Gli alunni della 2 C del Plesso “S. Giuseppe”, adottando la strategia del lavoro di grup-

po, sono stati impegnati in un’attività laboratoriale e hanno creato un plastico del 

“Quartiere che vorrebbero” realizzare intorno alla scuola.  Lo scopo di questa attività è 

stato quello di creare un laboratorio di geografia che valorizzasse l’esplorazione del no-

stro paese, partendo da un luogo ben preciso e allargando progressivamente l’orizzonte 

con l’utilizzo delle mappe satellitari. Siamo partiti dall’osservazione diretta della struttura 

della scuola, e dello spazio esterno che ci circonda, fino ad arrivare all’osservazione di 

tutto il paese. Ciò ha permesso di scoprire che sulla mappa possiamo ritrovare i nomi 

dei luoghi che conosciamo da sempre, le indicazioni delle piazze e delle strade che at-

traversiamo quotidianamente, gli edifici importanti che segnano il nostro passaggio. Per 

consolidare e comprendere al meglio gli spazi in cui viviamo, i bambini hanno utilizzato 

Google Earth, un software gratuito che ha permesso a tutti di ricercare le proprie abita-

zioni e di vederle in 3D.  Ho chiesto ai bambini di raccontare il loro quartiere o la loro 

città, ed essi hanno risposto con infinite narrazioni sui tragitti personali. Tutto ciò ha per-

messo di arricchire il nostro percorso didattico di una componente affettiva.   Dopo la 

parte teorica abbiamo disegnato il nostro quartiere alla lavagna e sul quaderno. Solo 

quando il progetto è risultato ben chiaro e condiviso da tutti siamo passati alla realizza-

zione del plastico vero e proprio con strade, alberi e abitazioni. Il risultato finale è stato 

un quartiere “speciale”, all’interno del quale i bambini possono vivere tutti vicini, elimi-

nando le distanze che ogni giorno li separano. Il parco, ricco di alberi e giostrine, è stato 

realizzato vicino all’edificio scolastico e rappresenta il punto di ritrovo che i bambini vor-

rebbero dopo le attività didattiche. Gli alunni sono stati tutti coinvolti attivamente durante 

l’attività e la didattica laboratoriale si è dimostrata un ottimo mediatore che ha permesso 

a tutti di far emergere la propria creatività.                                     

di Mariantonietta Colonna - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali,  

Università degli studi di Bari 

 

"Ogni favola è un gioco" recitava una famosa canzone, e dal 

momento che il libro "Cibus in fabula: per nutrire corpo e mente 

durante l'infanzia" ne contiene trentadue, ci sono almeno altret-

tante occasioni per giocare insieme, grandi e piccini! 

Ed è proprio questo ciò che è avvenuto il 13 marzo 2019 presso 

la scuola d'infanzia del 2CD “San Giuseppe” nell'ambito dell'ini-

ziativa organizzata per l'evento "Bimbi in festa". 

Un'esperienza davvero entusiasmante, un'esplosione di allegria 

tra insegnanti e bambini 5enni coinvolti in un'attività di apprendimento a 360°: lettura di una favola incentrata 

sulla carota, discussione sulle proprietà nutrizionali e benefiche di questo alimento per la nostra salute, realiz-

zazione di muffin a base di carota consumati, poi, per merenda e, infine,  

un laboratorio creativo che ha visto Teresa Spagnuolo, illustratrice del testo nonché docente dello stesso isti-

tuto, trasmettere la sua passione per l'arte ai bambini, ognuno dei quali ha ela-

borato un disegno che ha ritratto la fiaba dal proprio punto di vista. 

E non è tutto: anche a casa hanno potuto gustare i muffin preparati dalle manine 

laboriose dei bambini, che hanno grattugiato le carote, mescolato l'impasto, 

riempito i pirottini e anche confezionato il dolcetto con maestria degna dei più 

grandi pasticceri! 

Considerando che il testo è stato ideato per essere letto e vissuto in famiglia 

come a scuola, poiché ciascun alimento è declinato attraverso un racconto, una 

illustrazione, una nota che ne descrive una peculiarità chimico-nutrizionale o 

storico-culturale e una ricetta, elaborata per condividere in maniera ludica la 

preparazione di pietanze adatte a grandi e piccini, posso affermare che l'obietti-

vo dell'antologia "Cibus in fabula" sia stato pienamente raggiunto. 

È importante insegnare ai bambini l'educazione alimentare fin dai primi anni di 

vita, visto il ruolo cruciale che essa assume sullo sviluppo fisico e cognitivo, con 

effetti a lungo termine sul destino metabolico dell'adulto e, pertanto, sulla pre-

venzione dei disturbi e delle patologie alimentari. La sfida di questo testo è stata quella di trasmettere conoscenze importanti sull'educa-

zione alimentare in maniera innovativa; attraverso il potere emozionale dello storytelling e la magia della tavolozza dei colori delle illustra-

zioni si veicolano conoscenze interdisciplinari sugli alimenti. 

Insomma, il cibo conferma la sua azione sociale come importante momento di condivisione nonché le sue molteplici funzioni "nutritive", 

sia del corpo che dell'anima. 
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di Catia Padovano -  insegnante

Anche quest’anno la scuola dell’infanzia ha partecipato all’iniziativa organizzata 

dall’Associazione Italiana Editori, “#IOLEGGOPERCHE’ 2018”, per far crescere 

le biblioteche scolastiche attraverso l’acquisto di libri nelle librerie del territorio 

gemellate e il raddoppio successivo con la donazione da parte degli editori. 

Particolarmente coinvolgente è stato, all’interno della  settimana dedicata ai libri 

e al piacere della lettura, il flash mob organizzato in Piazza XX Settembre con i 

bambini quattrenni e cinquenni dei tre plessi della scuola dell’infanzia con labo-

ratori di lettura animata e grafico espressivi “Alla scoperta del mondo pittorico di 

Piet Mondrian”. 

Con trolley carichi di libri, colori, forbici e colla, i bambini e le insegnanti sono partiti dai rispettivi plessi dirigendosi verso la piazza in un 

unico corteo, animando le strade del paese con voci festose per incontrare Piet Mondrian e tante altre storie. 

Giunti in piazza, dopo aver cantato intorno alla fontana monumentale allegri inni animati, divisi in gruppi, grandi e piccoli  si sono accomo-

dati sotto i gazebo, allestiti in piazzetta Donna Flor dall’AVIS di Mola di Bari, per tuffarsi nell’ascolto di storie lette dalle lettrici-messaggere 

in collaborazione con la libreria Culture Club Cafè. 

I bambini si sono spostati di gazebo in gazebo con l’entu-

siasmo di piccoli lettori desiderosi di conoscere e di vivere 

altre storie. Ad ogni gazebo hanno ricevuto pezzi di carta 

colorata e seguendo un percorso prestabilito hanno attra-

versato la piazza, giungendo davanti a Palazzo Roberti 

dove sono stati protagonisti di un divertente laboratorio 

creativo: incollando i pezzi di carta ricevuti, hanno realizzato 

quadri alla maniera di Mondrian. 

Il risultato finale è stato sorprendente: colori, forme e linee 

hanno incorniciato ad arte la piazza principale del nostro 

paese e la sinergia tra scuola-famiglia-territorio è stata an-

cora una volta la carta vincente per la buona riuscita della 

manifestazione.  

                                                                                                                             

        di Catia Padovano -  insegnante 

L’epoca in cui viviamo è in continua trasfor-

mazione, il digitale riveste un ruolo sempre 

più importante e il confine tra reale e virtua-

le è sempre più labile. Ogni aspetto delle 

nostre vite risulta essere in perenne cam-

biamento: cambia il modo di fruire dei con-

tenuti, di parlare con le persone, di fare 

aggregazione e cambia il modo di vivere 

l’arte. Si stanno diffondendo sempre di più 

le mostre interattive, luoghi in cui la moder-

nità incontra la tradizione e la trasforma 

rendendola vicinissima ai giorni nostri. La 

scuola oggi deve essere assolutamente al 

passo con i cambiamenti repentini della 

società fornendo ai bambini esperienze  

innovative. Ed è proprio in quest’ ottica che, 

martedì 18 dicembre 2018, i cinquenni dei 

tre plessi di scuola dell’infanzia hanno “vissuto” L`ESPERIENZA MULTIMEDIALE DI "VAN GOGH ALIVE – The Experience" all’interno del 

Teatro Margherita di Bari, riaperto per l’occasione dopo 38 anni. I bambini hanno “vissuto” e non semplicemente visto perché hanno speri-

mentato un’immersione totale nell’arte di Van Gogh, grazie alla proiezione multimediale delle sue opere. La prima sala ci ha introdotto 

all’artista e ad alcune delle sue opere più famose. L’ingresso della mostra ha proposto “La camera di Vincent ad Arles ”, una stanza vera 

allestita come il celebre quadro dell’artista, fotografie di alcuni quadri più famosi di Van Gogh e qualche cenno sulla sua vita.   
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                                                                                    Le insegnanti  della 3^sez. Via Bellini

Quest’anno uno degli incontri previsti per il progetto continuità tra la scuola dell’infanzia e la 

scuola primaria è coinciso con la giornata mondiale dedicata alla consapevolezza dell’Auti-

smo. Il 2 aprile siamo stati accolti calorosamente dai bambini e dalle docenti della scuola De 

Amicis con cui abbiamo vissuto un’esperienza di condivisione 

che ha entusiasmato i piccoli!  

Infatti, il progetto di continuità verticale ha dato l’opportunità ai 

bambini della scuola d’infanzia di familiarizzare con le inse-

gnanti, gli ambienti e gli amici della scuola primaria. Dopo la 

visione della storia dell’elefantino variopinto Elmer, i grandi 

hanno guidato i più piccoli nella realizzazione attraverso la 

tecnica del collage di un elefantino colorato …è stato un mo-

mento magico di conoscenza.  

L’elefantino Elmer è stato scelto come simbolo della giornata 

dell’autismo poiché la diversità dev’essere intesa come un 

arricchimento dell’essere umano, TUTTI i bambini hanno dei 

sentimenti, sanno cos’è la paura e l’indifferenza, vogliono gio-

care, sorridere ed essere amati per quello che sono. TUTTI i 

bambini, quindi, nella loro unicità hanno il diritto ad essere aiu-

tati a diventare un giorno uomini e donne autonomi, capaci di integrarsi del mondo reale. 

Un momento di unione e di sensibilizzazione è stato la realizzazione del libro e dell’albero 

con il volo delle farfalle blu, simbolo privilegiato dell’autismo poiché rappresenta la libertà di 

volo, la protezione da parte degli adulti e la sicurezza di avere un futuro e un posto nella 

società. Le farfalle, realizzate in diverse sfumature, sono come il blu brillante del mare in un 

giorno d’estate ed altre volte, blu come il mare in tempesta…a noi adulti il compito di guida-

re sempre i bambini in tutte le loro sfumature di blu! 

           

                                                                                                                                              

La mostra vera e propria è iniziata nella seconda sala, immensa… in cui si viene completamente sopraffatti da Van Gogh, dalle sue ope-

re, dalle sue parole e dalla musica. Grandi immagini, nitide e cristalline, così reali da desiderare di toccarle con mano, hanno illuminato 

schermi e superfici, esaltando l’originalità dello spazio espositivo, accompagnate da brani musicali coinvolgenti per grandi e per piccini. 

Alcune immagini con effetti speciali hanno particolarmente attratto l’attenzione dei bambini come i corvi sul campo di grano che si anima-

no e le pale dei mulini che si muovono sulle pareti con colori dirompenti. Il tutto corredato sapientemente dalla proiezione di frasi significa-

tive o estratti di lettere scritte dal pittore, di un’intensità molto toccante che noi insegnanti abbiamo particolarmente apprezzato. E’ stata 

proprio la magia di questa seconda sala ad avvolgerci completamente, insegnanti e bambini, a farci diventare un tutt ’uno con le immagini, 

parti integranti delle opere del grande genio, in un turbinio di emozioni che sembravano venir fuori da quelle meravigliose pareti fluttuanti 

per arrivarci dentro. I dipinti mozzafiato proiettati in grande scala  hanno creato un effetto immersivo molto bello e i bambini, dopo essersi 

tuffati sui cuscinoni messi a disposizione al centro della sala, sono diventati personaggi della realtà rappresentata. Si è trattato di un coin-

volgimento totale, ricco e dinamico grazie a giochi di luci, colori e suoni che hanno stimolato non solo la vista ma, sfruttando gli altri sensi, 

ci hanno fatto provare sensazioni diverse da quelle suscitate dalle classiche mostre. 
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PROGETTO FOOD & GO   
  Gli alunni delle classi VB e C “San Giuseppe” 

A scuola di alimentazione con Mr.Food e Miss Frog 

 

Noi alunni delle classi quinta B e C del plesso “San Giuseppe” stiamo seguen-

do, sin dalla classe terza, il progetto di corretta alimentazione con l’aiuto di 

Mr .Food e Miss Frog. 

Per noi sono dei veri “eroi alimentari“ perché il simpatico Mr Food, spesso un 

po’ mangione, accoglie con attenzione i consigli della sua cara “amica nutrizioni-

sta” Miss Frog. 

Esperta del vivere bene e sani, la simpatica rana sostiene che lo STARE BENE 

è il risultato di due importanti elementi 

- SANE ABITUDINI ALIMENTARI 

- ATTIVITA’ FISICA REGOLARE 

Come Mr Food anche noi bambini prendiamo spunto dagli insegnamenti di Miss  

Frog: stiamo diventando, infatti, “ESPERTI ALIMENTARI” modificando, se ne-

cessario, le nostre “non sempre corrette abitudini di vita”.  

Continueremo, dunque, questo percorso al fine di divenire, 

a conclusione della scuola Primaria, “PICCOLI EROI DI 

ALIMENTAZIONE”. 

Un saluto “salutare” dalle classi VB e C della scuola Prima-

ria San Giuseppe 

FILASTROCCA DEL PANE DI ALTAMURA 

di Annabella Guardavaccaro   “VB San Giuseppe” 

Il pane di Altamura è un prodotto di panetteria tradizionale,  

è un gran piacere naturale,  

è un pane geniale,  

è molto più gustoso degli alimenti di origine animale. 

E’ fatto di semola rimacinata e di lievito madre, 

di acqua e poco sale. 

Arriva a tavola velocemente  

Altrimenti non rimarrà niente! 

E’ troppo buono e nel 2003 ha avuto il marchio D.O.P. 

Mamma mia, che pane top! 

Lo sa bene il panettiere, più del mio 

“So che è buono perché lo faccio io!”. 
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CIBUS IN FABULA 

di Ottavio Reneo VC San Giuseppe 

Mercoledì 24 ottobre ci siamo recati presso la biblioteca comunale “Giuseppe De Santis” 

per la presentazione del libro “Cibus in fabula”. Già 

lunedì pomeriggio ci ero andato con Saverio, Miria-

na, Alberto, Caterina e Antonella per leggere la 

favola “Il giocoliere e le mele magiche” ad alcuni 

bambini della scuola dell’infanzia. Appena siamo 

arrivati alla biblioteca siamo stati accolti dalla mae-

stra della scuola dell’infanzia Teresa Spagnuolo, 

che è l’illustratrice del libro. Subito dopo è arrivata 

un’autrice del libro: la prof.ssa Maria Antonietta 

Colonna che ci ha parlato dell’alimentazione e ha 

definito le proprietà di frutta e verdura come 

“superpoteri”; ricordando i broccoli, che non piacciono per niente ai bambini, ha detto che sono 

antiossidanti… 

Poi abbiamo letto alcune storie che sono: “Il salone di bellezza”, “La principessa del limone” e “Il 

giocoliere e le mele magiche”. Poi abbiamo drammatizzato le “fabule” con i bambini della scuola 

dell’infanzia abbiamo anche visitato la biblioteca e l’archivio “De Santis” dove c’erano libri che nes-

suno poteva toccare perché risalgono a 200 anni fa. 

Infine siamo tornati in classe ridendo e conversando. Io mi sono divertito molto, soprattutto quando ho letto una fiaba sul palco e quando 

ho sentito le domande fatte dai miei compagni. Quest’esperienza è molto istruttiva e vorrei ripeterla. 

                  PRIMAVERA COCCOLOSA 
     redazionale 

La tenerezza dei nostri piccoli della sezione 

Primavera, il luccichio dei loro occhi, le mani 

sporche di colore, la trepidazione delle mamme 

e la prontezza delle educatrici e dell’assistente: 

ecco il quadro più bello di un mondo così delica-

to e impegnativo come quello della sezione Pri-

mavera che traccia i suoi primi traguardi in un 

segmento importante della vita di ogni persona: 

la primissima Infanzia. Un’atmosfera divertente 

e chiassosa ha fatto da sfondo ad una giornata 

tutta dedicata alle mamme , accolte dai loro 

cuccioli nella sezione trasformata in atelier crea-

tivo alla maniera di Van Gogh! E al termine, 

bellissimi capolavori e… tante coccole!! 
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PROGETTO: Let’s COMPUT@rt, start! 
dI Porzia Furio —  esperta PON 

Il mondo di oggi è ormai immerso nell’informatica: nell’ambito lavorativo o nella nostra vita 

quotidiana computer, tablet, smartphone sono ovunque e vengono utilizzati costantemente 

da noi e dai nostri figli. Alla base dell’informatica c’è la capacità di risolvere problemi in modo 

chiaro ed automatizzato, in modo da semplificare le nostre azioni migliorando la qualità della 

vita. Questo concetto, questo modo di pensare, affrontare e risolvere qualsiasi tipo di proble-

ma o situazione è chiamato Pensiero computazionale.  

La scuola si pone in primo piano per formare, sin dalle prime classi, tali concetti, partendo 

dalle basi dell’informatica, rendendo più semplice e comprensibile ai piccoli di oggi qualcosa 

che sarà importantissimo per i grandi di domani. 

In questo progetto si mira ad avvicinare bambini di prima elementare a questo mondo, in 

modo da far assimilare tale forma mentis sviluppando il loro “pensiero computazionale”.  

Tutto questo attraverso brevi periodi di lezione un po' più teorici alternati ad attività ludiche, 

ore in laboratorio, schede didattiche ed altre ed attività interattive mantenendo alto l’interes-

se dei bambini che imparano divertendosi e realizzando lavori singoli o di gruppo.  

Gli alunni hanno realizzato disegni tramite Coding, interpretando il relativo codice e vicever-

sa sono stati in grado di risalire dall’immagine al codice. 

Inoltre hanno imparato come ricondurre un’azione quotidiana, come può essere lavare i denti o fare 

merenda, ad un semplice algoritmo, approcciandosi per la prima volta ai diagrammi di flusso. La loro 

reazione è stata più che positiva, vedendo applicate realmente nozioni che gli erano state spiegate 

precedentemente in teoria.  

Il progetto prevede nelle fasi successive sia l’uso del computer tramite l’accesso alla piattaforma 

“Programma il Futuro”, sia attività di Coding unplugged tramite Bee-bot e successiva teatralizzazione 

di algoritmi. Infine gli alunni lavorando in gruppo nell’atelier creativo progetteranno e produrranno per-

sonaggi ed elementi per l’attività di storytelling e mostreranno il prodotto finale durante l’evento con-

clusivo del modulo. 

Come docenti, notiamo un interesse ed un coinvolgimento degli alunni che, benché di prima elemen-

tare ed in un numero di ben 27 unità, diviene via via crescente e sottolinea l ’atteggiamento positivo 

delle nuove generazioni verso il mondo dell’informatica. 

PROGETTO PON  “LA CIMA DI MOLA” 
                                                                                                          Gli alunni della classe  II A” De Amicis” 

 

La Cima di Mola  è un ulivo che tanti anni fa caratterizzava il territorio agricolo molese. Osservare un ulivo secolare ‘CIMA DI MOLA’ con 

il tronco così contorto e vuoto al centro, ci ha permesso di riflettere e di ricordare le leggende ascoltate in libreria. Che spettacolo l’albero 

con i fiori e con le olive appena spuntate! Informazioni storiche ci dicono che in passato gli agricoltori lasciavano cadere le olive mature 

e dopo le raccoglievano manualmente. Per questa modalità di raccolta da quest’albero si ricavava l’olio lampante, cioè l’olio era versato 

nelle lampade che illuminavano le case e le strade dopo il tramonto. Anche noi abbiamo realizzato le nostre lampade ad olio! Oggi la 

raccolta delle olive è svolta con diversi procedimenti e gli agricoltori  hanno sostituito molti alberi ‘CIMA DI MOLA’ con altre tipologie di 

ulivo per ottenere olive di dimensioni maggiori e un olio da tavola sempre migliore. La nostra visita ai frantoi ci ha permesso di osservare 

due procedimenti di estrazione dell’olio: uno tradizionale e l’altro moderno. Abbiamo imparato che prima si estrae l’olio extravergine o 

vergine e dopo, dalla sansa, si può estrarre ancora olio, ma con procedimenti chimici che non fanno bene alla nostra salute. Il marchio 

di extravergine dipende dal grado di acidità dell’olio. Nell’ora della merenda abbiamo scoperto una merenda diversa: pane ed olio. Gu-

stosissimo!!! Il nostro percorso non è terminato e, come tanti piccoli esploratori, ci impegneremo in altre entusiasmanti scoperte! 
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                                                   di  Anna Maria Susca—insegnante

La mia professione di docente nella scuola dell’infanzia, ormai 

quasi agli “sgoccioli”, da sempre mi ha posto di fronte ad una ri-

flessione: “Ho agito bene?”, “Ho usato la strategia giusta?”. Sento 

il bisogno di affermare che queste sono le domande che ci ponia-

mo ogni volta che siamo chiamati ad “educare” i nostri bambini 

che saranno poi i ragazzi e gli adulti di domani. Sono domande 

che la famiglia in primis, la scuola e le istituzioni insieme dovreb-

bero farsi oggi più che mai in una società che ci propina cambi 

repentini e che fa della comunicazione un trofeo da esibire ad ogni 

occasione. Ma quale comunicazione? Ho la vaga sensazione che 

oggi ci si senta soli anche in mezzo a tanta gente e che i nostri 

ragazzi abbiano bisogno di essere ascoltati, di avere le giuste 

attenzioni e quei riferimenti educativi che danno la sicurezza di 

uno scoglio su cui approdare nei momenti di difficoltà. Ogni giorno 

purtroppo si registrano nella cronaca fatti violenti che spesso ve-

dono protagonisti minorenni che agiscono per “noia” e che per 

“divertimento” inconsapevoli del male che fanno documentano 

filmando ogni cosa. Credo fermamente che vadano ridefiniti i ruoli 

dove anche alla figura di un educatore vengano assicurati il rispet-

to e la dignità di un tempo e che si capisca che nessuno vuole e 

può giudicare nessuno ma che tutti insieme possiamo e dobbiamo 

mettercela tutta affinché si capiscano gli errori commessi e ci si 

appropri di quegli strumenti pedagogici, psicologici, sociali e istitu-

zionali necessari per costruire una società migliore.                        

Io voglio crederci, e voi?             

CONSIDERAZIONI 

E ...SCONSIDERAZIONI 

                                                   di Franca Susca—insegnante 

La scuola dell’infanzia è un mondo dove le tematiche ad essa 

connesse, sono di una complessità che richiedono la mobilitazio-

ne di tante energie ed ogni nuovo percorso educativo, anche se 

delineato, richiede la messa in moto di esperienze ricche di si-

gnificato! 

Conquistare…interessare…appassionare le parole-chiave che 

hanno motivato e mosso il mio entusiasmo per intraprendere 

l’inizio del nuovo anno scolastico con i bambini di tre anni. 

Nella mia mente tutto era chiaro, un bellissimo sentiero lungo il 

quale tutto sarebbe scorso in modo fluido e rettilineo ma… ahi-

mè, non avevo fatto i conti con la realtà e la varietà umana affi-

datami e che il sentiero sconosciuto spesso può risultare imper-

vio e accidentato!!! 

Il periodo d’inserimento, e oltre, è risultato sì essere ricco di novi-

tà, gioia e bellezza infantile, ma anche pieno di stranezze quoti-

diane; ben poco mi dava la certezza che, l’operato in corso, fos-

se consono alle situazioni che si avvicendavano mettendomi 

costantemente alla prova, spesso estenuante!!! 

Alla quasi conclusione dell’anno scolastico, mi viene da conside-

rare, che il nostro,  è riduttivo chiamarlo lavoro; quando ci metti 

tutta te stessa insieme a professionalità ed esperienza e ti resti-

tuisce molto più di quanto si è dato,  vuol dire che il cammino 

“formativo” e la vita si arricchiscono  sempre più di nuovi signifi-

cati! 

Allora mi viene spontaneo pensare, che i percorsi tortuosi, af-

frontati e superati, ti lasciano un segno facendoti diventare…una 

persona migliore!!! 

TRE ANNI INSIEME 

Le insegnanti della 3 sez. “Via Bellini” 

 

Questo anno scolastico volge al termine e tra poco noi insegnan-

ti saluteremo i nostri alunni che dopo la pausa estiva intrapren-

deranno un nuovo percorso educativo nella scuola primaria. 

Spesso ci soffermiamo a guardare le foto che documentano le 

esperienze vissute dai nostri bambini nel corso dei tre anni della 

scuola dell’infanzia. 

La prima considerazione viene spontanea nel notare come sono 

cresciuti e ritornano alla mente i loro grembiulini, quasi sempre di 

una taglia in più, i pianti che hanno caratterizzato i primi giorni di 

scuola, i piccoli incidenti di percorso dovuti alla mancanza di 

autonomia, la graduale accettazione dei compagni e l’abitudine a 

condividere, la curiosità verso materiali didattici e tecniche grafi-

co pittoriche ed espressive, i progressi che si evidenziavano dal 

punto di vista didattico man mano che gli obiettivi prefissati veni-

vano raggiunti. 

Ed ora? I grembiulini sono diventati sempre più corti e l’autono-

mia è indiscutibile e le competenze sempre più sicure. 

La nostra speranza è che il viaggio di tutti i nostri bambini possa 

continuare senza problemi, supportati dall’entusiasmo per le 

nuove scoperte. 

Nei nostri cuori ci sarà sempre un posto per loro e anche nel 

futuro li seguiremo da lontano sperando di aver lasciato un bel 

ricordo degli anni vissuti nella scuola dell’infanzia. 

MESSAGGIO DEI BIMBI GIALLI 

3^ A della scuola dell’Infanzia “ PROLUNGAMENTO 

VIA FIUME 

 

Care Maestre Rossella e Franca, 

quanto ci è piaciuto il percorso dei vo-

stri bambini! Sono stati bravissimi e so-

no belli quando ballano e saltano. Sono 

bravi perché voi insegnate loro tutto, 

sembrano degli angioletti, fanno tene-

rezza e sono anche coccolosi. 

Maestre vi salutiamo con un grande ba-

cione per i vostri piccoli. 

f.to I bimbi Gialli 
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ADDIO SCUOLA PRIMARIA 

Francesco Pinto 

classe VA De Amicis 

Care maestre, 

cinque anni sono passati 

e sembrano essere volati. 

Ciao ci dobbiamo dire  

perché per le medie dobbiamo partire. 

Purtroppo andremo via  

portandoci dentro la nostalgia. 

 Intraprenderemo  un nuovo viaggio 

un po' tristi, ma con  tanto coraggio. 

ALLE MIE ADORATE MAESTRE 

 

 Care maestre, 

la prima volta che vi ho incontrato è stato circa cinque anni fa, e voi mi 

avete accolto con tanta dolcezza. Ogni volta che penso alla scuola prima-

ria, penso ai bei ricordi che abbiamo vissuto insieme, ma anche che tra un 

po’ dovrò cambiare scuola, sto crescendo, e voi mi avete aiutato a cresce-

re con i vostri insegnamenti fondamentali, rispettando il prossimo. 

 Per me siete delle seconde mamme e spero di rivedervi tante altre 

volte, per raccontarvi le novità della mia nuova vita scolastica e potervi 

chiedere altri consigli. 

 In questo momento vorrei dirvi tante cose, ma una cosa è certa: io vi 

voglio tantissimo bene e ve ne vorrò per sempre!! 

 Con affetto. 

          Il vostro alunno Vito Laruccia 

                V B “San Giuseppe” 

P.S. Non scordatevi mai di me, portatemi sempre nel vostro cuore!! 

Direttamente dal Palacarrassi di Bari alcuni scatti della manifestazione provinciale del progetto MIUR “Una Regione in Movimento”, 

svoltasi il 31 maggio e alla quale hanno partecipato con successo e divertimento i bambini cinquenni del nostro circolo. La nostra scuola 

in campo, perché competenti si diventa con la mente ma anche con il corpo. 


