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DA DOVE RIPARTIRE 

LA RETE EDUCATIVA EFFICACE 

 

E da allora sono perché tu sei, 
e da allora sei, sono e siamo, 

e per amore sarò, sarai, saremo.” 

                                                       Pablo 
Neruda 

Riflettere in modo significativo 
sull’essenza del processo educativo 

come terreno sul quale costruire la Persona e la genesi del suo 
agire responsabile, ci porta necessariamente a vivere con con-
sapevolezza ed importanza l’accadere dell’esperienza educati-
va come relazione nella quale la persona si senta accolta al 
punto da aprirsi al mondo nel suo valore unico ed inestimabile. 

In questo si compie l’atto del dis-velamento, cioè del dono, nel 
suo mistero e nella sua forza, del senso della relazione, che si 
definisce il luogo della creazione e della costruzione, la strada 
nella quale si compie il viaggio. Una relazione che ha il suo pre-
supposto, il suo quid, in quell’incontro amorevole di due universi 
unici e nella loro comune tensione al desiderio, al “rivedere le 
stelle” (de-sidera). 

La riflessione pedagogica attuale deve confrontarsi con un’epo-
ca virtualizzata, che uno dei più grandi sociologi moderni ha 
definito tecnoliquida, (Baumann) incessante, sempre più incapa-
ce di staccare la spina (Cantelmi) ma è proprio dinanzi a questa 
fragilità sociale che si deve avere il coraggio del cambiamento, 
di una rivoluzione dei valori, capaci di organizzare e di garantire 
l’efficacia dell’azione educativa che vuole riportare tutti i soggetti 
educanti alla loro responsabilità, capace di narrarsi, di raccon-

 

 

 

 

 

 

La robotica educativa è una metodologia didattica con 
grandi potenzialità , capace di formare il cittadino del 
futuro come uomo responsabile attivo e consapevole.  

Questo è il principio per cui il circolo didattico San Giu-
seppe ha avviato da qualche anno il progetto di robotica 
partendo dalla scuola dell’infanzia. Quest’anno la scuola 
ha aderito alla rete regionale Robocup Jr Academy che 
fa capo alla più ampia rete nazionale. Grazie all’adesio-
ne alla rete, i docenti del Circolo hanno seguito corsi di 
formazione che hanno permesso di acquisire maggiori 
competenze. L’allestimento dell’Atelier creativo, grazie 
ad un finanziamento Pon, ha permesso di creare uno 
spazio dedicato alla robotica e alle attività tecnologiche.                                                     
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DOVE C’É MUSICA 

Gli alunni delle classi prime del plesso San Giuseppe, si sono 
esibiti come ospiti alla manifestazione canora IL MOLESINO D’O-
RO , portando sul palcoscenico tre soliste e un piccolo coro. Han-
no cantato due brani: “ prendi un’emozione” presentata proprio 
allo zecchino d’oro qualche anno fa, e “ i bambini fanno oh” di 
Povia. La performance è stata molto apprezzata dal pubblico per 
l’intonazione delle promettenti voci e la precisa esecuzione. Non 
sono mancati momenti di emozione che hanno fatto maturare la 
volontà e la decisione di poter partecipare il prossimo anno co-
me concorrenti in gara. 

                                                                                                                                                    
Ins. AM Piazzolla 

 

l 
1° giugno alle ore 16.00 
presso l’Arena Castello si è 
tenuta la premiazione del 
concorso di scrittura creati-
va per bambini e ragazzi dai 
tre ai sedici anni dal titolo 
“UNA FIABA...E' PER SEM-
PRE” giunto ormai alla IV 
edizione. Sono arrivati in 
finale i racconti inventati con i bambini di alcune sezioni delle scuole 
dell’infanzia di  Via Bellini e di Via Mazzini , e la classe IIA del plesso   
De Amicis. entrambe le sezioni di scuola dell’infanzia, via Bellini e 
via Mazzini, sono salite sul podio portando a casa rispettivamente 3° 
e 1° posto . Alla manifestazione, organizzata dall’ass. CON GIORGIA 
PER LA VITA e patrocinata dal Comune di Mola di Bari, ha partecito 
il coro degli alunni delle classi terze De Amicis e San Giuseppe diret-
to dall’ins. Enza Tamborrino, esperta dei corsi PON per l’inclusione 
“Music together 1 e 2”. 

ULTIM’ORA 
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Ed è in questo scenario che si scrive il senso della speranza educativa, che esprime un bisogno di progettualità. Questo 
lavoro tenace e continuo però non può essere affrontato in solitudine, anzi richiede la costante circolarità esperenziale 
con scuola, famiglia e territorio, che è la strada da percorrere per garantire quell’orizzonte di senso in cui educare le nuo-
ve generazioni.  

Se “per educare un fanciullo serve un intero villaggio”, allora la Comunità ha il doveroso impegno di creare sinergia fra le 
diverse realtà con la loro specifica valenza educativa e sociale, perseguendo il più importante obiettivo comune: “dare 
sostanza al bene che si vuole per chi è nuovo alla vita”. Questo significa investire in una educazione progettuale, che fa 
del dialogo, della cooperazione, della comprensione, della responsabilità, del rispetto, dell’ascolto, della partecipazione 
attiva, i suoi pilastri fondanti. 

In tal senso, promuovere un rete multidisciplinare orientata alla collaborazione propositiva, permette non solo la valorizza-
zione delle risorse ma consente di dispiegare un lavoro virtuoso che possa incidere profondamente nella formazione della 
complessa e meravigliosa umanità. 

“I CARE”, mi stai a cuore (Don Milani): è su questo semplice motto che si dovrebbe fondare l'etica della e nella famiglia, 
della e nella scuola, della e nella società tutta, in rete, orientata al valore incontenibile che l’educazione ha quando viene 
spesa per l’altro. A tal proposito, è doveroso aprire una finestra su una Associazione presente sul territorio, il Forum delle 
Associazioni familiari di Puglia, che con costanza, impegno e tenacia, porta avanti la tutela e la cura della famiglia, soste-
nendola nella partecipazione attiva e responsabile alla vita culturale, sociale e politica del territorio.  

Sostenere la rete educativa e promuovere l’attuazione delle buone prassi nella scuola (l’esperienza IMMISCHIATI a 
SCUOLA si sta rivelando sul territorio pugliese un ottimo terreno collaborativo scuola-famiglia) sono solo alcune delle mis-
sion che il Forum delle famiglie di Puglia sta portando avanti con un lavoro incessante, grazie al continuo dialogo fra terri-
torio e “volti”, fra bisogni e prospettive. 

Avere a che fare con i significati dell’umano è di sicuro un progetto ambizioso (Tempesta) ma che proprio per il suo alto 
valore emblematico, non può essere eluso.  

Insieme si può. Questa è la rete educativa efficace su cui è doveroso puntare per “additare le gemme che spuntano sui 
rami, anziché contare le foglie cadute” 

                                                                                                                                    Dott.ssa Giustina Colella  ( genitore) 

...Continua da pagina 1 

La scuola oggi deve assolutamente essere al passo con i cambia-
menti repentini dell’evoluzione sociale e soprattutto rispettare le com-
petenze dei nativi digitali.   La robotica riesce, grazie alla sua forza 
motivante, a coinvolgere tutti gli alunni e a permettere loro di acquisi-
re competenze che altrimenti non raggiungerebbero. Partendo dalla 
scuola dell’infanzia e proseguendo negli ordini di scuola successivi, 
gli alunni definiscono una forma mentis capace di essere consapevo-
le, di risolvere gli imprevisti, di fare squadra. L’alunno, con robottini di 
difficoltà crescente in base all’età, deve fissarsi un obiettivo, progetta-
re il percorso per raggiungerlo, provare e rivedere il progetto se si 
presentano delle problematiche. Con la robotica cambia il modo di 
fare scuola perché il docente non spiega come usare i robottini, ma 
guida gli alunni nel processo di scoperta. Programmare un robottino 
è già una grande competenza, ma ciò che gli alunni diventano grazie 
al loro uso, va oltre ogni aspettativa. Questa scuola ci crede! 
          

                                                                    Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                               Prof.ssa  Patrizia Rossini 



 

 
Il progetto “DIRITTI A SCUOLA 2017”, una preziosa opportunità 
per dare a tutti, “ANCORA PIÙ SCUOLA”! di Cecilia Giusto 

Anche quest’anno il nostro Circolo non si è lasciato sfuggire l’occasione ghiotta offer-
ta dal progetto “DIRITTI A SCUOLA 2017” di dare a tutti, appunto, “ANCORA PIÙ 
SCUOLA!”, proprio come recita il titolo del nostro progetto “SCHOOL PLUS, 
AGAIN!” presentato nel gennaio di quest’anno con il quale abbiamo conquistato un 
ottimo piazzamento nella graduatoria delle scuole pugliesi e che, grazie ai finanzia-

menti ottenuti, ci ha dato la possibilità di accogliere ben 8 docenti in più che stanno operando in numerose classi  
(ogni docente interviene in tre classi) di ambedue i plessi di Scuola Primaria e, novità assoluta, nei tre plessi delle no-
stre Scuola dell’Infanzia. Il progetto, partito quest’anno un po’ in ritardo, potrà concludersi alla fine di ottobre del prossi-
mo anno scolastico 2018/2019 e vedrà una piacevole appendi-
ce estiva con interessanti e innovativi laboratori che i do-
centi progetteranno e realizzeranno dopo la chiusura delle nor-
mali attività didattiche, nel mese di giugno.  
Attraverso il progetto “DAS” (acronimo che sta per Diritti A 
Scuola, così come ormai familiarmente lo indichiamo) la Regio-
ne Puglia intende contrastare la dispersione scolastica e raf-
forzare le competenze di base degli studenti pugliesi in par-
ticolare di quelli più svantaggiati. Come? Promuovendo il 
successo e contrastando l’abbandono scolastico; favorendo l’in-
tegrazione sociale e lo sviluppo di relazioni collaborative; miglio-
rando il livello di consapevolezza, responsabilizzazione, autosti-
ma, autonomia e motivazione ad apprendere. E tutto questo, 
perché no, affiancando ai docenti di classe un docente in più 
che faciliti le interazioni e supporti “da vicino” gli alunni, tutti gli alunni, nella costruzione delle proprie conoscenze attra-
verso una didattica inclusiva e personalizzata; un docente in più che si faccia promotore di una didattica innovati-
va, anche attraverso un uso più spinto delle nuove tecnologie. E proprio questo fanno, nelle classi di Scuola Primaria, 
le maestre Angela, Giuseppina, Margherita, Giusy, Cosetta, Lena, Elia… e, nella Scuola dell’Infanzia, il maestro Fran-
cesco.    
Le sezioni che quest’anno sono state avviate sono numerose: la sezione A per le competenze di Lingua Italiana, la 
sezione B per le competenze matematiche e scientifiche; la sezione B2 per le competenze di Lingua Inglese (per 
questa sezione è stata riconfermata la metodologia CLIL, avviata con successo nell’annualità precedente) e, novità 
DAS 2017, la sezione B3 per le competenze di Informatica, attraverso un approccio metodologico caratterizzato 

dalla trasversalità e dalla ricerca con l’uso più consape-
vole dei mezzi tecnologici a disposizione e del codice 
particolare che li regola, per favorire l’apprendimento cata-
lizzando, negli alunni, uno sforzo attentivo prolungato in 
attività didattiche tradizionali e non. La sezione E è l’altra 
novità, quella dedicata alla Scuola dell’Infanzia: tutti gli 
alunni quattrenni e cinquenni, guidati dal docente DAS, si 
approcciano alla conoscenza della Lingua Inglese in 
modo ludico, spontaneo e naturale, attraverso una 
struttura organizzativa che prevede opportune aperture e 
destrutturazioni delle classi che, per gli alunni cinquen-
ni, favoriscono la reciproca conoscenza e la socializzazio-
ne, potenziando le azioni già messe in atto dalla scuola 
nell’ambito delle iniziative di continuità per favorire il pas-
saggio alla Scuola Primaria. 
E non finisce qui! Ci sono ancora, ma partiranno alla ripre-

sa del nuovo anno scolastico e potranno concludersi entro dicembre 2018, la sezione C per la realizzazione di uno 
sportello di ascolto con l’intervento di uno psicologo e di un pedagogista che supporteranno alunni, famiglie e 
docenti nella risoluzione di problemi di varia natura e, infine, la sezione D per la realizzazione di laboratori di infor-



 

UNA VISITA INTERESSANTE ALLA CITTADELLA DELLA SCIENZA 

Ieri mattina la nostra classe, insieme a quella a tempo pieno della scuola 
San Giuseppe, si è recata alla Cittadella Mediterranea della Scienza, a Ba-
ri, per approfondire il concetto di comunicazione a distanza. Appena ci sia-
mo accostati all’ingresso, abbiamo scorso i poster di famosi astronauti su 
cui era scritta la data di collegamento con la Cittadella della Scienza e con 
le varie scuole. Successivamente una simpatica guida ci ha condotto in 
uno spazio stretto stretto che si concludeva con un piccolo ma accogliente 
laboratorio. Appena chiusa la porta, senza esitare, mi sono messo a fare 
delle foto, più che eccitato. Il signore, con uno sguardo misterioso, ci ha 
fatto accomodare e si è messo a parlare della telecomunicazione rico-
struendo il lungo cammino da questo compiuto attraverso i secoli e facen-

doci utilizzare alcune strumentazioni. Infatti, dopo alcune spiegazioni, ci ha invitati a giocare con il telegrafo ottico di Polibio 
e poi ci ha spiegato che, siccome la scacchiera di Polibio non arrivava alla vista 
di una persona molto lontana, si inventò il telegrafo con i fili che funzionava con 
il codice Morse e con cui si poteva comunicare a grandi distanze. Inoltre, ho 
scoperto che nelle guerre non si usava la radio, anche se era già stata inventa-
ta, perché ogni segnale mandato tramite radio poteva riceverlo il nemico, loca-
lizzare il punto preciso e attaccare, quindi si utilizzavano i piccioni viaggiatori. 
Successivamente la simpatica guida ci ha condotto a visitare un secondo labo-
ratorio dove abbiamo ammirato tutti gli oggetti che si utilizzavano per comunica-
re. Anche qui ho scattato diverse foto. Mentre la guida spiegava e descriveva il 
funzionamento dei vari strumenti, un radar si è messo a fischiare segnalando 
l’arrivo dell’astronauta inglese Scott nelle vicinanze del Portogallo e dopo l’abbiamo sentito parlare in inglese, in collega-
mento con alunni di una scuola portoghese. In seguito, abbiamo visto due filmati: uno sugli asteroidi e l’altro sul Sole. In tutti 
e due c’era la famosa astrofisica Margherita Hack. La signora Margherita ha spiegato che gli asteroidi si trovano principal-
mente tra Marte e Giove ma ci sono asteroidi anche vicino alla Terra. Io ho compreso subito anche la spiegazione del Sole: 

è caldo con una percentuale di temperatura di 6300 °C e che, tra cinque miliardi 
di anni, si raffredderà ed espandendosi mangerà tutti i pianeti, per riscaldarsi di 
nuovo raggiungendo una percentuale di 100000 °C. Dopo, in pullman, abbiamo 
raggiunto l’aero club di Bari. Il pilota che ci attendeva ci ha spiegato che l’unica 
figura più importante del pilota è il controllore perché ha un compito molto impe-
gnativo: dirigere il traffico nello spazio, come fa il vigile sulla Terra, per evitare 
incidenti. Il pilota ci ha detto anche che il lavoro che si fa, prima di tutto deve pia-
cere a se stessi: infatti, per lui fare il pilota è una vera passione. Questa gita mi 
ha suscitato il desiderio di fare l’astronauta e per sapere di più spero di tornarci: 
sarebbe fantastico!  

                Ruggiero Giovanni Lorenzo 

                                                                               Classe IV B scuola “De Amicis”    

 



 

 

 

VISITA AL “MUSEO DELLE DUE GUERRE MONDIALI” 

Oggi siamo andati al “Museo delle due Guerre Mondiali”. Là ci ha accolti il presidente Vitantonio Rutigliano insieme ai suoi 
collaboratori che si considerano i “custodi della memoria”. All’inizio abbiamo visto dei fucili, delle pistole, delle spade e poi 
dei pugnali che alcune persone hanno costruito nei periodi in cui non c’era la guerra. Abbiamo visto delle brandine dove 
dormivano i militari, un telefono antico, la borraccia e la gamella con un cucchiaio. Dopo ci hanno parlato di una nobildon-
na, appartenente alla famiglia Alberotanza, che fu sparata da un soldato che aveva scambiato il riflesso dei raggi del sole 
sulla collana che indossava la signora per un’arma. Questo dimostra che la guerra non uccide solo soldati, ma anche le 
persone innocenti. Successivamente abbiamo visto un quadro dove era rappresentata l’”Amerigo Vespucci”, una nave 
militare molto famosa; in un altro abbiamo visto i nodi fatti dai marinai e i gradi … 

In seguito ci siamo spostati in un’altra stanza dove ci hanno raccontato della guerra tra americani e vietnamiti, vinta da 
questi ultimi. Nel 1979 il Governo italiano mandò in missione in Vietnam la nave di nome “Vittorio Veneto” per salvare i 
profughi di guerra. C’era una foto anche di questa nave. Infine ci hanno raccontato del conversanese Giuseppe Di Vagno, 
soprannominato “Il gigante buono”, che è stato vittima del fascismo. Lui fu ucciso a Mola in “via Roma” che ora si chiama 
“via G. Di Vagno” in suo onore. Questa è stata una bellissima esperienza, anche se ho provato molta tristezza per tutti gli 
uomini morti a causa della guerra!                                                                  
           Reneo Ottavio– 4^C San Giuseppe 

RIFLESSIONI SULLA SHOAH 

Da quando ho sentito parlare del “Giorno della Memoria”, ho sempre pensato che questo fosse un racconto di fantascien-
za, ma con il passare degli anni ho capito che tutto ciò è accaduto realmente, quindi non sono dei racconti ma delle testi-
monianze. 

Tutto ciò mi fa rabbrividire, perché penso che nessun uomo abbia il diritto di trattare altre persone, specialmente i bambini, 
come bestie. Mi è capitato di vedere un documentario sulla famiglia Frank e guardando le immagini di bambini, adulti e 
anziani ho provato una sensazione strana, come quando mi sento male e nessuno se ne accorge, solo che io sono fortu-
nata perché se mi scende qualche lacrima c’è sempre qualcuno che mi consola. Invece quei poveri bimbi venivano strap-
pati dalle loro famiglie, lavoravano dalla mattina alla sera, dormivano per terra, venivano uccisi con inganno e questo mi fa 
venire in mente una sola parola: TRISTEZZA. Provo anche tanta paura che un giorno la guerra, possa colpire anche noi. 

Per questo motivo penso che sia importante celebrare il “Giorno della Memoria”, proprio per far capire ai capi delle Stato 
che queste brutalità non debbano mai più accadere. 

                                                                                                                         Alessia Licci 
                                                                                       4^ B “San Giuseppe” 

SCRIVO LE MIE RIFLESSIONI, EMOZIONI 
Penso che l’invenzione dei campi di concentramento sia una cosa davvero brutta. 
Non riesco a capire come alcuni uomini abbiano avuto il coraggio di uccidere in quel modo crudele tante altre persone, tra 
cui bambini come noi. Mi fa soffrire il pensiero che tanti bambini siano stati separati dalle loro famiglie e trattati come pri-
gionieri senza aver fatto niente di male. Con la nostra maestra abbiamo letto alcune poesie di bambini ebrei rinchiusi nel 
campo di concentramento di Terezin. Mi hanno fatto capire la vita orribile che erano costretti a fare, come sdraiarsi per 
terra sul pavimento sporco, mangiare sempre patate nere, essere circondati da mosche e sporcizia … Avevano la spe-
ranza di tornare a casa. Però, purtroppo, questo non succedeva e venivano uccisi, avvelenati, bruciati senza nessuna 
pietà. Per fortuna tutto ciò è solo un brutto ricordo del passato e spero con tutto il mio cuore che non accada mai più nien-
te di così orrendo. 
                                                                   Annabella Guardavaccaro – 4^B San Giuseppe 



  

VISITA AL “MUSEO DELLE DUE GUERRE 
MONDIALI” 

Il 5 febbraio scorso mi sono recato con la mia classe al 
“Museo storico delle Due Guerre Mondiali” che si trova nel 
mio paese, Mola di Bari. 
Lì ci ha accolto il presidente Vitantonio Rutigliano, assieme 
ai suoi collaboratori. Con molto piacere ci hanno parlato 
degli oggetti antichi che custodiscono al museo, come: me-
daglie, vestiti, cappelli, fotografie, maschere anti-gas … 

Inoltre c’erano armi di ogni tipo, conservate in grandi vetrate 
(fucili, pistole, bombe, pugnali). E’ stato bello scorgere alcu-
ne foto di Anna Frank, la famosa bambina di origine ebrea, 
deportata in un campo di concentramento tedesco e diven-
tata un simbolo della Shoah per il suo diario che è stato tra-
sformato in un libro grazie a suo padre Otto, l’unico della 
famiglia a sopravvivere ai campi di concentramento. Di que-
st’ultimo abbiamo visto anche una sua foto, col numero ta-
tuato sul braccio dai soldati tedeschi. 
 Inoltre per onorare la morte di due valorosi combattenti, 
vittime del fascismo, Mola ha dedicato loro due vie. Queste 
sono: Cesare Battisti e Giuseppe Di Vagno. Cesare Battisti 

fu condannato all’impiccagione; invece Giuseppe Di Vagno, 
venne ammazzato sulla strada che adesso porta il suo no-
me. G. Di Vagno era di Conversano. 
Insomma, in questo museo vengono custoditi i ricordi per 
onorare la memoria di tanti nostri concittadini-soldati che 
hanno dato la loro vita per un’Italia “Libera e Democratica”. 
Ringrazio le mie maestre per avermi dato la possibilità di 
vedere e visitare il museo e per essere state la nostra guida 
in questa esperienza indimenticabile. 
                      Pesce Marco  
                                                              4^  C San Giuseppe 

LA MEMORIA 

Il 27 Gennaio 1945 l’esercito russo apri’ i cancelli del campo di concentra-
mento di Auschwitz liberando gli ultimi Ebrei sopravvissuti allo sterminio 
tedesco. Questo giorno viene ricordato come “ Giorno della Memoria“. 
In classe ci siamo confrontati sul significato della parola “memoria” e la 
maestra ci  ha raccontato delle atrocita’ subìte dagli Ebrei, durante la secon-
da guerra mondiale, a causa delle leggi razziali imposte dal popolo tedesco. 
Abbiamo capito che queste cose servono soprattutto a noi che abbiamo 
ancora una vita davanti e, quindi , possiamo educarci a non commettere 
questi errori. 
La parola “memoria” significa ricordare un avvenimento importante. 

Ognuno di noi ricorda avvenimenti della propria storia personale belli o brutti. Io, per esempio, mi ricordo che alla Sagra 
del Polpo ho visto dal vivo il mio cantante preferito. Com’ero eccitato!  a mi ricordo anche quando ho battuto la testa al 
gradino della cucina. Che spavento!  
Purtroppo, anche se questi ricordi meno belli cerchiamo di cancellarli, non ci riusciamo perche’ fanno parte della nostra 
storia personale, della nostra memoria personale. C’è anche la memoria collettiva: cioè il ricordo storico di eventi acca-
duti a popoli interi, anche lontani da noi e che ci riguarda tutti. 
Durante la seconda guerra mondiale gli Ebrei vennero raggruppati e deportati nei campi di concentramento dai tedeschi 
per poi ucciderli perché li ritenevano di razza inferiore. 
Io penso che se i Tedeschi, si fossero guardati dentro prima, avrebbero capito che meritavano loro di essere messi nei 
campi di concentramento. 
Mi è piaciuto tanto un film che parlava di un padre e di un figlio ebrei.      Il  padre, per proteggere il figlio e allo stesso 
tempo non spaventarlo, gli  diceva che l’orrore della guerra in cui vivevano era tutto un gioco e che, quando gli dava il 
segnale, doveva nascondersi. 
Vivere la realtà della guerra è diverso che ricordarla, ma noi anche se siamo piccoli abbiamo il dovere di conoscere que-
gli eventi così tristi per educarci a rifiutare il razzismo e per impedire che accadano di nuovo. 

                                                                                                                                                  Marco Usai   IV B  De Amicis 



 

IL VIAGGIO DI LUNA 

Le avventure volanti e mirabolanti dei protagonisti, so-
stenute dalla musica originale del maestro Andrea Ggiu-
lo, in un’atmosfera suggestiva e poetica hanno aiutato i 
piccoli spettatori a riflettere sul corretto uso dei beni che 
la Natura offre agli uomini. La protagonista è Luna, una 
bambina coraggiosa che insieme ai suoi amici è riuscita 
a sventare le losche mire di conquista e distruzione 
dell’avido e perfido barone Scalaquaranta.  Con il loro 
aiuto e i consigli di Tramonto, un folletto simpatico e pa-
sticcione, Luna trova il modo di salvare il suo paese, Ca-
stellargentato, luogo molto noto in tutto il mondo delle 

fiabe per le sue bellissime montagne di zucchero filato.  Per gli abitanti del paese infatti è una risorsa importantissi-
ma ed ecco perché diventa necessario impedire a Scalaquaranta di spianare le montagne per vendere tutto lo zuc-
chero filato ed arricchirsi. 

Infine Luna prese un pezzo di cioccolato da terra, 
intanto arrivò Scalaquaranta inciampò e cadde a 
terra svenuto. Tramonto iniziò a fargli il solletico e 
Scalaquaranta aprì la bocca, così Luna gli diede il 
pezzo di cioccolato e lui si svegliò e diventò amico 
degli abitanti di Castellargentato. (Gabriele Antonio 
Lombardo) 

La cura che Luna diede a Scalaquaranta non funzio-
nò e così lui cattivo ritornò, ma il campo di zucchero 
filato, del regno di Castellargentato, fu salvato comun-
que dalla cattiveria di Scalaquaranta. (Claudia Del Re) 

Luna e Tramonto vanno alla valle di gelato e  viene detto 
che il gelataio vende un gelato speciale che fa diventare i 
cattivi, buoni. Luna ne compra uno e torna a Castellargenta-
to insieme a Tramonto per dare il gelato speciale a Scala-
quaranta e far tornare lo zucchero filato di proprietà di tutti. 
(Sara Battista) 

Infine il cattivo dopo il cioccolato diventa buono e vivace 
e adesso regala lo zucchero filato a tutti senza pagarlo. 
(Denise Iacoviello) 

 

II C e IID Plesso san Giuseppe 

 

 

         

  

 

 

 

 

                             TUTTI INSIEME A TEATRO… 

Abbiamo partecipato presso la “Casa di Pulcinella” allo spettacolo teatrale “Il viaggio di Luna”. 

Ins. Ketta Padovano 
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Un’esperienza divertente:  

i giochi di  “ ETERNAMENTE” 

Stamattina sono andata a scuola come tutti gli altri giorni, ma oggi 
abbiamo fatto solo un’ora di lezione con la maestra Demonte. 

Infatti alle 9,30, insieme ai miei compagni di classe, sono partita con il 
pullman per andare ai “Giochi Fontana”. 

Appena arrivati, ci hanno divisi: i maschi in un campo di calcio e le 
femmine in un altro. Dopodichè, noi ragazze siamo state divise in due 
gruppi e abbiamo 

iniziato a giocare. Ci sono state molte pause per bere, perché era 
molto caldo. 

Dopo una giocata, ci siamo sedute in una tenda dove alcune ra-
gazze ci hanno spiegato come rispettare il nostro pianeta, cioè 
dove e come gettare i rifiuti e anche come riutilizzarli per creare 
qualcosa di nuovo. 

All’inizio avevamo il fiatone, ma poi ci siamo tranquillizzati e inte-
ressati a quello che ci veniva spiegato, tanto che alla fine ci ha 
regalato alcuni libretti e gadgets. 

Poi, abbiamo giocato al “Bowling” e al “Memory del riciclo”. Final-
mente, abbia-
mo fatto merenda e, mentre i miei  

amici consumavano il cibo, io e alcuni miei compagni abbiamo 
fatto le flessioni sull’erba. 

Infine, abbiamo giocato tutti insieme a palla a mano, fatto una 
foto ricordo di gruppo e ripreso il pullman per tornare a scuola. 

La giornata di oggi l’abbiamo vissuta in ricordo di un ragazzo, di 
nome Vincenzo Fontana, che amava tanto lo sport, ma che pur-
troppo è morto prematuramente in un incidente stradale. Que-
sta esperienza mi è piaciuta molto, perché i ragazzi della stessa 
età di Vincenzo hanno pensato di far diventare anche noi, pic-

coli sportivi come lo era Vincenzo! Mentre partecipavo ai giochi, ho provato entusiasmo, voglia di fare e molta liber-
tà. Grazie Vincenzo, per questa bellissima mattinata!  

            Margherita Mannarini 

                                                                        III B San GIuseppe 

 

 

 



 

DO YOU CODE? ...ANDIAMO A CONOSCERE QUESTO ILLUSTRE SCONOSCIUTO.  

 Gli alunni della classe 3^A del plesso “San Giuseppe” hanno sperimentato , 
durante l’anno scolastico , una modalità di lavoro del tutto nuova : il coding. La 
parola inglese significa “programmazione informatica” e infatti questa esperien-
za si pone fra i vari obiettivi quello di fornire agli studenti una più approfondita 
competenza digitale. I nostri ragazzi sono ormai definiti dei nativi digitali per la 
loro capacità di acquisire velocemente qualunque conoscenza relativa all’utiliz-
zo delle tecnologie. L’impiego di qualsiasi strumento tecnologico, dal PC al 
tablet o allo smartphone, li rende però dei semplici fruitori.  Il coding, viene 
quindi introdotto nella scuola italiana per rendere i ragazzi  utenti attivi e far 
scoprire loro che ogni strumentazione tecnologica usa un suo codice, e che 
riesce a funzionare perché qualcuno ha inventato e strutturato quel codice. 
Non  si tratta di una nuova materia scolastica ma  di una possibilità di conosce-
re e sperimentare, a diversi livelli, il linguaggio della tecnologia, e cioè il codice 
della programmazione. Il coding abitua i bambini a pensare in modo creativo, a 
trovare la soluzione a problemi con la codifica di istruzioni che devono essere 
esplicitate in modo chiaro e preciso; abitua al costante controllo del proprio 
pensiero che in questo caso è un pensiero algoritmico, coinvolgendo compe-
tenze trasversali quali quelle logico- matematiche, comunicative, creative. Infi-
ne costituisce una forma di apprendimento nota come “learning by doing” e 
cioè apprendimento attraverso l’azione concreta. Gli alunni della classe 3^ A C 
hanno svolto le attività di coding come approfondimento durante le ore di lin-
gua inglese lavorando con la Pixel Art al fine di capire cos’è un codice in un 

contesto giocoso che predilige tanta pratica e poca teoria.  L’ esperienza ha riscosso un enorme successo da parte dei 
bambini che hanno avuto la possibilità di creare piccoli gruppi coesi all’interno di un gruppo più ampio ,quello della classe, 
sentendosi veri protagonisti del loro apprendimento.  

Il coding visto dai bambini….. 

Sono state fatte agli alunni le seguenti domande, per capire come hanno vissuto questo nuovo approccio alle discipline. 

Se dovessi spiegare ad un compagno/a cosa fai quando 
lavori con il coding, come lo spiegheresti? 

Le attività con il coding ti sono piaciute? Quale in partico-
lare? 

Quali strumenti hai utilizzato durante l’attività? Cosa ti 
hanno permesso di imparare? 

Queste le risposte alla domanda 1 : 
quando facciamo coding :  
leggiamo un codice e lo eseguiamo sulla griglia; 
disegniamo degli ostacoli sulla griglia; 
eseguiamo percorsi utilizzando dei comandi fatti di frecce; 
scriviamo un codice e scopriamo un’ immagine.  

 

Domanda 2 : 

non ci avevo proprio pensato che con il coding si po-
tesse creare qualcosa;  

realizzare i cartoncini augurali delle festività;  
giocare con l’apetta Bee Bot; 
scoprire, colorando i quadretti che sono i “pixel”, tante figure divertenti come le faccine che si usano con i 

messaggi … Emoticon!!!! 

 



  

 

 

Il progetto PON “Le parole volanti” ha accolto due gruppi di 
giovanissimi alunni della Scuola San Giuseppe di Mola di Bari, 
classi II e IV, deformandosi e trasformandosi a seconda delle 
risposte ottenute dagli innumerevoli stimoli. Questi, sono stati, 
innanzitutto, guidati alla percezione uditiva esterna e interna, 
ossia ad una possibilità di ascolto globale, attraverso la narra-
zione di vicende realmente vissute, storie, leggende, fiabe, 
racconti... una quantità congrua e pregnante delle trame che 
costituiscono il nostro ricordo orale e scritto derivante soprat-
tutto dal periodo infantile della nostra esistenza. Se da un lato 
questi stimoli vertevano alla creazione di una storia originale, 
quale incipit ideale per la fantasia creativa poetica, da un altro 
lato è stata anche fornita la possibilità della ricerca di narrazio-
ni provenienti da tutto il mondo. L’elaborazione e la commistio-
ne o, per meglio dire, l’intersecarsi delle varie storie e vicende 
raccolte, ha permesso la costruzione, lenta e rigorosa, di una storia integrale totalmente frutto di interpretazioni soggettive 
e, per questo, rientranti nell’universo di tutte le opere che consideriamo “arte”. Le tecniche teatrali, soprattutto di improvvi-
sazione, imitazione e mimesi, hanno agevolato la connessione mente-corpo, per una più appagante resa intellettuale di un 
“vissuto” da narrare, oltre ad un salutare “sblocco energetico vitale”, segmento non secondario di quell’entusiasmo vissuto 
ed espresso dai partecipanti. Infine, la realizzazione concreta di elementi scenici (il “libro magico” e i “burattini” ad esem-

pio), ha contribuito alla coesione del gruppo, l’affiatamento e alla 
crescente responsabilità della futura messa in scena dello spettaco-
lo creato, senza dimenticare che per la realizzazione di tali elementi 
sono stati riusati solo prodotti di scarto, raccolti doviziosamente dagli 
Alunni nel loro contesto famigliare. 

Andrea Cramarossa, Esperto Esterno, Progetti PON “Talking books 
on stage 1 e 2”, 

Annamaria Greco, Tutor, Progetto PON “Talking books on stage 1”, 
Cristina Lizza, Tutor, Progetto PON “Talking books on stage 2”. 

 

L E  PA RO L E  VO L A N T I  

La maestra ci ha spiegato che le immagini del computer sono realizzate con i pixel facendoci vedere un’immagine ingrandi-
ta. 

Infine , la domanda 3: 

abbiamo usato la griglia che ci ha permesso di muoverci in uno spazio; 
abbiamo usato l’apetta Bee Bot  
abbiamo scoperto un nuovo spazio preparato nella nostra scuola per ospitare robottini, apette, stampanti 3D ….ovvero l’a-
telier digitale! 

CODING….. che emozione! 
                                                                                                                                                                  

      Ins. F. Berlen 

 

 



 

                         GEMELLAGGIO CON L’AMERICA( i bambini e le insegnanti  IIIB san Giuseppe) 

L’idea di corrispondere con altri bambini della nostra stessa età, ma di un’altra nazione , è iniziata nell’anno scolastico 
2015-2016, quando una delegazione istituzionale del comune di Auburn, un paese che si trova 
negli Stati Uniti (vicino Seattle), ha voluto visitare e conoscere il nostro paese culturalmente, 
artisticamente, gastronomicamente e…entrare nella nostra scuola per farsi un’idea di come 
sono strutturati didatticamente i nostri istituti. Tutto ciò li ha ispirati a chiederci di attivare un 
rapporto socio-culturale, con una classe terza della Scuola Primaria Gildo Rey, iniziato qualche 
mese fa con lo scambio di auguri in occasione delle festività natalizie e finalizzato a rafforzare 
questo legame, attraverso la condivisione di idee ed esperienze didattiche, informazioni e do-
cumenti, tali da mettere in evidenza le rispettive caratteristiche di queste due realtà e, stringere 
amicizia a distanza. Con grande sorpresa, il 26 aprile scorso abbiamo ricevuto una loro rispo-
sta che è stata motivo di entusiasmo ed emozione e… ci auguriamo che questo primo contatto, 
abbia una continuità nel tempo e soprattutto diventi “motore” di un intenso scambio di espe-
rienze didattiche e confronto pedagogico. Confronto pedagogico, perché vogliamo far sapere 
loro che noi ,nell’ottica di un cambiamento metodologico della nostra didattica, da qualche an-
no, approfondiamo alcune  discipline in lingua  Inglese con la presenza di un’insegnante spe-
cializzata, perché si è inserita la metodologia C.L.I.L. Tale metodologia,   dovranno sapere  gli 
amici di penna,   ci permette di sviluppare la maggior parte delle competenze richieste dal no-

stro curricolo in lingua INGLESE e, attraverso questo approccio, possiamo migliorare le strategie di apprendimento 
attraverso un percorso di grande crescita e arricchimento contenutistico. Siamo certi che questa nostra iniziativa intrapre-
sa con bambini tanto lontani da noi e sicuramente diversi dal punto di vista scolastico creerà empatia: un arricchimento 
emotivo, oltre che culturale, che sarà da stimolo per le attività dei bambini di entrambe le nazioni.  

 

UN’ESPERIENZA…TRA LE NUVOLE 

Martina Marinelli   IV B-De Amicis  

Oggi, 13 aprile, ci siamo recati, con i compagni della 4aA, nei corri-
doi della mensa, perché sono venuti a incontrarci una scrittrice di 
libri per bambini, Carmen Mari con l’udinese Massimiliano Riva, 
illustratore. Insieme ci hanno presentato il libro “Sempre tra le nu-
vole”. Il racconto parla di un bambino di nome Edoardo a cui non 
piace molto la geometria e ha sempre voglia di giocare. Un giorno 

egli, scoraggiato, “scappa” dal problema che non riesce a risolvere e corre in giardino a stendersi sul prato. Ad un tratto 
vede una nuvola scendere verso di lui, ma essa si ferma e gli chiede di salire con lei, lui accetta. La nuvola lo prende e lo  
porta nel cielo. Ad un certo punto Edoardo incontra delle nuvole nere e si spaventa: pensa che siano arrabbiate. Però 
esse sono nere perché sono solo piene di pioggia. Tra esse, c’è una molto intelligente e il bambino le chiede di aiutarlo 
con il problema di geometria, lei accetta e riesce a svolgerlo. Nel suo viaggio, Edoardo incontra anche le stelle e ne rima-
ne affascinato, così se ne mette una nella tasca per poi farla brillare nel cielo perché non può vivere sulla Terra. Al tra-
monto Edoardo scende dalle nuvole ed è contento perché così ha il compito svolto per il giorno dopo. Massimiliano è sta-
to molto bravo ad illustrare il libro: ogni illustrazione corrisponde ad una situazione raccontata. Lo scopo di questo libro è 
quello di aiutare Edoardo ad azzerare il timore per la geometria e, in generale, quello di azzerare le paure di ogni bambi-
no. Perciò è un libro di crescita che ci aiuta a diventare “grandi” affrontando le difficoltà e non a sfuggirle. A volte noi for-
miamo nella mente dei falsi giudizi come Edoardo che pensava che le nuvole fossero arrabbiate e cattive, invece erano 
solo piene di pioggia. Anche una persona può sembrarci antipatica e cattiva, poi invece può rivelarsi una persona buona, 
generosa, amorevole, simpatica e amichevole quando la conosciamo. Successivamente, Carmen e Massimiliano ci han-
no impegnato in un laboratorio creativo. Abbiamo illustrato su un cartoncino colorato e con la nostra fantasia situazioni in 
cui ci saremmo potuti trovare insieme ad Edoardo: c’è chi ha disegnato sé ed Edoardo sull’arcobaleno o nella città dei 
robot o nel prato o nello spazio… Io mi sono disegnata con Edoardo nello spazio con i pianeti, la luna, le stelle ma anche 
con le nuvole e quindi l’ho intitolato “In viaggio…tra le nuvole”. Quest’esperienza con Carmen Mari e Massimiliano Riva 
mi è piaciuta tantissimo perché il libro racconta una storia fantastica, ma che ci aiuta a riflettere e anche perché adoro 
disegnare, con la mia fantasia…disegno sempre nel tempo libero! 



 

DAL LIBRO "SEMPRE FRA LE NUVOLE"  

DI CARMEN MARI AL LABORATORIO CREATIVO 

Venerdì 19 Aprile, abbiamo vissuto un'esperienza entusia-
smante ed emozionante. Finalmente, tutti eccitati abbiamo 
conosciuto Carmen Mari e Massimiliano Riva. L'autrice, 
una signora di mezza età, simpatica, con le sue dolci e 
accattivanti parole ci ha fatto spiccare il volo nell'avventu-
roso e meraviglioso mondo di Edoardo: un bambino che, 
mentre tenta di risolvere un problema di matematica, vol-
ge lo sguardo verso le nuvole che cambiano forma. All'im-
provviso, si lascia trasportare con la fantasia nella narra-
zione di avventure che ci hanno fatto riscoprire il mondo 
che ci circonda e percepire non solo il suo, ma il nostro 
bisogno di libertà che le illustrazioni di Massimiliano Riva 
hanno rappresentato in modo eccezionale. E, per farci 
vivere pienamente questa immersione nel mondo fantasti-
co, hanno dato il via al laboratorio creativo. Ciascuno di 
noi ha potuto dare sfogo alla fantasia realizzando un dise-
gno libero, senza usare né matite, né gomme, ma soltanto 
colori e cartoncini colorati. Inizialmente, abbiamo temuto di 

sbagliare, ma l'incoraggiamento delle insegnanti, dell'illustratore, della scrittrice e il supporto di tanti compagni ci hanno 
fatto superare questo timore e con entusiasmo abbiamo realizzato dei bellissimi disegni, frutto della nostra fervida imma-
ginazione. Questa esperienza  è stata  molto divertente e  ci auguriamo si possa ripetere al più presto! 

 Gli alunni della classe IV A "De Amicis" 

 



 

Protagonisti di una piccola goccia per 

una speranza di vita… 

Quest’anno scolastico i nostri piccoli alunni sono stati 
coinvolti in una iniziativa di beneficenza che li ha avvici-
nati ad una realtà molto lontana dalla nostra. Ai bambini 
è stato spiegato che a Mondoro in Zimbabwe è stato 
costruito un orfanotrofio dedicato a Mariele Ventre, indi 

 

 

 

 

menticabile direttrice del coro dell’Antoniano di Bologna. 
In questo luogo è stata trovata dell’acqua preziosissima per 
quelle terre. Ciò ha permesso l’avvio di tanti piccoli progetti 
di allevamento e coltivazioni varie. Tra questi progetti c’è 
quello del dottor Colonna “Adottiamo un albero da frutto”. 
Nella scuole dell’infanzia del nostro Circolo insegnanti, 
bambini e famiglie sono stati sensibilizzati all’iniziativa di 
Mondoro e con grande entusiasmo e coinvolgimento emoti-
vo hanno offerto il loro contributo in denaro ciascuno a se-
conda delle proprie possibilità economiche ma con la voglia 
e il desiderio di realizzare un sogno e dare una speranza a 
chi è meno fortunato di noi. 
 

Inss. Dattolo, Liotine, Petrosino, Susca 

 

 

Giochi antichi sempre nuovi 

 

   Vorrei lanciare con questo articolo un invito alle colleghe per il recupero di cantilene e giochi della fanciullezza tra-
mandati dalla tradizione orale e spesso distorti nei vari passaggi, che magari sono caduti in disuso perchè non si gio-
ca più per strada e nè nei cortili. Si sa che i giochi sono figli del loro tempo e seguono le mode, sono influenzati dal 
cartone di turno o sono puramente onomatopeici e i bambini ne sanno più di noi e potrebbero essere fonte di aggior-
namento, scambio, conoscenza e/o recupero. Comincio io richiamando giochi che ciclicamente propongo ai miei bam-
bini tra i quattro e cinque anni  che apprezzano tanto e li divertono. Appartengono alla mia fanciullezza e dunque sono 
molto datati perchè chi mi conosce sa che da poco ho superato “le tre ventine” di età, come diceva mia nonna senza 
svelare esattamente la cifra che fino alla successiva ventina, e dico ventina, si connotava sempre come “ tre ventine e 
l’aggiunta” un’aggiunta compresa tra uno e diciannove…. Un margine ampio! Anch’io non svelerò l’aggiunta…  
 

Fornaio fornaio 

 

C. Fornaio fornaio è cotto il pane? 

F.  Si’  
C. Com’è venuto? 

F.  Un po' bruciato. 
C. Di chi è stata la colpa? 

F.  Di ….. (nome del primo bambino che gli dà la 
mano) 
C. Allora in prigione (e cantilenando) “In prigione in 
prigione in prigione lo metterem! 
                                                             
 Povero …. che è stato imprigionato,  
                                                             
 Sotto le catene si sente di morir, si sente di morir! 
 

 

 

 

 

 



 

TUTTI PAZZI PER IL CODING! 

                          ins. Berardi M. Roberta 

 

Avvicinare i bambini di cinque anni  al coding non è  stato 
poi così difficile. In fondo il coding è per tutti, basta solo ren-
derlo a misura di bambino. Coding in inglese significa Pro-
grammazione ma nella Scuola dell’Infanzia è un salto di 
qualità, è una risorsa che avvicina i bambini verso il pensie-
ro computazionale, verso la soluzione creativa e intuitiva di 
un problema. Siamo partiti dal coding unplugged, dall’espe-
rienza corporea e senza l’uso di strumenti tecnologici, met-
tendo i bambini in condizione di eseguire o inventare una 
serie di istruzioni in sequenza per raggiungere l’obiettivo. E 
il risultato è stata la curiosità, l’entusiasmo e la scoperta di 
un’ attività, di un gioco nuovo  e coinvolgente. In altre parole 
si è trattato di ragionare, di  guidare prima se stessi e dopo  
un compagno su un reticolo realizzato sul pavimento, attra-
verso l’uso corretto delle frecce direzionali. Protagonisti so-
no stati solo in bambini che, guidati dall’insegnante e  attra-
verso il gioco del coding, hanno consolidato abilità di base 
come l’orientamento nello spazio, la lateralità, la creatività, 
la capacità di lavorare in gruppo. Anche l’errore è diventato 
un’importante strumento di crescita, perché ha permesso 
una revisione continua delle strategie utilizzate. Solo suc-
cessivamente siamo passati al coding “plugged”, con gio 

 

chi alla LIM accessibili ai  bambini, e all’introduzione della 
Robotica, con il robottino DOC. Quest’ultimo è stato un  
valido strumento didattico che i bambini  si sono divertiti a 
chiamare con diversi nomi divertenti e a programmare con 
sequenze molto semplici, collaborando e interagendo tra 
loro. Questo nuovo modo di fare didattica è più innovativa, 
più coinvolgente e rappresenta sicuramente un punto di 
svolta che porterà la Scuola dell’Infanzia verso una direzio-
ne nuova, sempre più creativa, sempre più DIGITALE. 

            
  

 

 

 

Girotondo aperto, dialogo tra il primo partecipante, il fornaio,  e l’ultimo, 
il cliente 

Quando comincia la cantilena il cliente parte tirandosi dietro tutta la fila 
dei compagni che non deve staccare la mano e passa tra il fornaio ed il 
colpevole completando il giro per ritornare alla partenza. In questo mo-
do il primo bambino si ritrova di spalle al gruppo e “imprigionato”. Il gio-
co continua fino a quando tutti i colpevoli sono imprigionati. Per ultimi 
anche il fornaio ed il cliente chiudono il cerchio imprigionandosi. Si co-
mincia allora tutti insieme a saltare fino a che qualcuno non “spezza la 
catena” liberando i prigionieri che esultano correndo e gridando! 
 

 

 

Cucchiarella 

 

Cucchiarella, cucchiarella 

Quanto è bella la più bella 

La più bella di tutti quanti 
Passa indietro e passa avanti 
E ha detto un gran signore 

E ha detto che non si passa (chiudere il passaggio abbassando il ponte) 
Ora ha detto che si passa 

La la la la la la la la la là (bloccare  un giocatore e chiedere di scegliere) 
Cosa scegli?…….. (rispondere e posizionarsi dietro al compagno c 

 

Due bambini fanno un ponte levatoio con le mani dopo aver scelto ognuno il nome di una frutta, una città, un fiore, ….  
E gli altri fanno un treno che deve passare sotto il ponte quando è aperto, fermarsi quando è chiuso, seguendo il testo 
della cantilena, e ripartire all’apertura. A questo punto della cantilena cioè a “la la la la la la là…” il ponte si abbassa 
prendendo prigioniero un compagno al quale rivolgere la fatidica domanda “cosa scegli.” Scegliere e posizionarsi die-
tro al compagno prescelto, continuare con tutti i partecipanti. Si saranno così formate due file dietro ai pilastri del pon-
te, i bambini si “allacceranno” l’uno all'altro dalla cintura. A questo punto si tirano i “pilastri” fino alla caduta del ponte 
oppure piu semplicemente, ma meno divertente, si fa la conta dei simpatizzanti e si decreta il vincitore tra la frutta o la 
città o il fiore prescelto. 
                                                                                                                                                    Ins. Donata Demonte  



 

PALESTRA MON AMOUR! Quando non tutti i mali vengono per nuocere!  
   E’ già passato il secondo anno scolastico e le sezioni di scuola 
dell’infanzia di via Fiume sono ancora ospiti dell’edificio in via del Fra-
scinaro, condiviso con la scuola primaria “De Amicis” e la scuola se-
condaria di primo grado “L. Tanzi”, di fatto un edificio comprensivo. E, 
se il vecchio detto “non c’è il due senza il tre” è sempre valido, si preve-
de di rimanere anche il prossimo anno scolastico, fino a quando la neo 
amministrazione eletta non deciderà di fare la manutenzione all’edificio 
storico di via Fiume angolo via Mazzini e permettere il rientro in sede.  

   Senza perder tempo a rimpiangere l’autonomia di vivere nella scuola 
di origine che si concretizza nella gestione degli spazi e dei tempi della 
didattica, nell’organizzazione degli eventi che caratterizzano la vita pro-
pria della scuola dell’infanzia, come corpo docente abbiamo cercato di 
ottimizzare quello che abbia-

mo a disposizione e di rendere consapevolmente accettabile e fruibile al massi-
mo “il soggiorno”. Abbiamo guadagnato un teatro ed una palestra, sempre con-
divisi tra tutti e tre gli ordini di scuola, dando ai nostri adorati alunni opportunità 
alternative organizzate al meglio e negli spazi idonei. In modo speciale la pale-
stra riattivata dopo i lavori di manutenzione e restauro e con l’arrivo della bella 
stagione è diventata il fulcro di pomeriggi trascorsi in spazi adeguati che per-
mettono ai bambini di correre, saltare, camminare, strisciare, gattonare e gioca-
re liberamente o di eseguire giochi motori organizzati, usare cerchi, corde, palle, 
coni, aste, assi di equilibrio, spalliera e che ha conquistato il cuore dei piccoli. 
Certo bisogna concordare date, chiedere permessi, fare comunicazioni in con-
gruo anticipo e spesso gli accordi ad incastro non sono proprio rispettosi dei 
ritmi e dei tempi dei nostri alunni, ma non si può avere tutto. Il disagio è stato ed 
è soprattutto nostro che abbiamo dovuto resettarci ed adeguare il nostro conso-
lidato ed efficiente modus operandi alla nuova struttura e alle esigenze dei 
“coinquilini”… ma veder brillare una luce di gioia negli occhi dei bambini quando 
ci chiedono “maestra ma oggi pomeriggio andiamo in palestra?” oppure “ma la 
festa la facciamo giù in teatro?” rende più sopportabile il disagio, meno penosa 
la perdita di autonomia e ci fa apprezzare a pieno e con divertimento la presen-
za di spazi specifici.                                                                                                                                                                                                

Ins. Donata Demonte 

  BIMBI-ATTORI CONTRO PAPÀ-GENI 

Lunedì 19 marzo i cinquenni della Scuola dell’Infanzia “Via Bellini” 
hanno accolto i loro papà per trascorrere insieme la tradizionale  
"Festa del Papà", un’ occasione che  rende sempre più stretto il rap-
porto che lega la scuola alle famiglie e dona un momento di gioia e di 
partecipazione a tutti, grandi e piccini.Da parte dei genitori riuscire a 
ritagliare uno spazio da dedicare ad attività divertenti da condividere 
con i figli  insieme con le insegnanti della scuola , luogo dove i nostri 
piccoli trascorrono tanto tempo, come una seconda famiglia, è indice 

di condivisione di obiettivi comuni. I bambini si sono cimentati in attività teatrali , piccoli sketches in ognuno dei quali 
hanno rappresentato un genere di papà : quello stanco, il tifoso, il cuoco fallito, il dormiglione, l’ ammalato, attività che 
ha suscitato l’entusiasmo dei bambini, coinvolti in un’esperienza nuova e divertente in cui hanno messo in  scena mo-
menti di vita domestica, in alcuni casi realmente da loro vissuti e condivisi con noi maestre e che poi hanno dato vita 
alle scenette rappresentate. I papà non sono rimasti solo a guardare...nella giornata a loro dedicata i papàgeni  hanno 
mostrato ai bambini 2 esperimenti sull’acqua, tema del progetto didattico annuale, ciò non solo ha reso protagonisti i 
nostri papà ma ha anche riempito di orgoglio i bambini. A conclusione dell’evento i 5enni hanno dedicato un omaggio 
canoro a tutti i papà e la poesia di rito. Infine tutti in posa per una foto ricordo e abbracci calorosi tra papà e bambini.                                                                                                                                                                                                              
               Ins. Filomena America 

 



 

 

  

Il 22 marzo è stata la Giornata mondiale dell'acqua. Le Nazioni Unite dal 1992 invitano 
ogni anno a promuovere in questo giorno attività che sensibilizzino l'uso consapevole 
del nostro bene più prezioso. Le nostre scuole dell’Infanzia quest’ anno hanno voluto 
centrare l’attenzione proprio su questo tema improntando su di esso il percorso didattico 
annuale. Pertanto il 22 marzo i bambini della nostra scuola hanno festeggiato “il com-
pleanno dell’acqua” con tante goccioline di cartoncino da loro realizzate e hanno intona-
to canzoncine sull ‘acqua. I cinquenni hanno poi realizzato un cartellone dove sono sta-
te illustrate le regole di base da rispettare  per evitare gli sprechi  tra queste ricordiamo: 

    

 

 

 Chiudere il rubinetto mentre ti insaponi i capelli; 

 Per  lavare i denti usa un bicchiere 

 Fare la doccia (breve!) anziché il bagno; 

 Per lavare la frutta usa una bacinella e non l’acqua corrente; 

 Lavarsi le mani usando poco sapone e sciacquarle solo dopo averle strofinate 

 Usare se previsto lo scarico d’acqua minore e non quello maggiore; 

 Assicurati di chiudere bene i rubinetti, soprattutto durante la notte o se ci si  assenta per lunghi periodi;. 

 Non aprire i rubinetti alla massima potenza .... 

 

Ins. Filomena America 

PICCOLI AUTORI....CRESCONO 
 

L'associazione “CON GIORGIA PER LA VITA” nasce in seguito ad un evento doloroso che, pur avendo colpito nel più 
profondo dell'anima una famiglia a noi particolarmente cara, (i due fratellini di Giorgia, frequentano la nostra scuola) ha 
dato vita ad una iniziativa davvero encomiabile. Da qualche anno questa associazione, con il patrocinio del Comune di 
Mola di Bari, bandisce un concorso di scrittura creativa per bambini e ragazzi dai tre ai sedici anni dal titolo “UNA FIA-
BA....E' PER SEMPRE” giunta ormai alla IV edizione. 
Quest'anno noi insegnanti della 1° e della 2° sezione della scuola dell'Infanzia “VIA BELLINI”, bambini di tre e quattro 
anni ,abbiamo voluto partecipare a questa bellissima iniziativa. I nostri piccoli si sono entusiasmati e si sono sentiti così 
coinvolti emotivamente che hanno lavorato in gruppo dando ciascuno il meglio di sé. 
Con il nostro aiuto hanno inventato un bellissimo racconto dal titolo “Il paese Variopinto”, un racconto che racchiude in 
sé un messaggio di pace e di speranza per un mondo migliore. 

Le emozioni più grandi i bambini le hanno vissute durante le attività 
laboratoriali per la rappresentazione grafica del racconto, attività attra-
verso le quali ciascuno ha potuto dare libero sfogo alla propria creativi-
tà vivendo positivamente l'esperienza della condivisione in vista di un 
obiettivo comune. 
Questi momenti vissuti con entusiasmo, coinvolgendo sia noi inse-
gnanti che i nostri piccoli alunni, hanno sicuramente arricchito il nostro 
bagaglio di esperienze lasciando in esso una traccia indelebile a livello 
emozionale. 
Ad Antonino e Maria Teresa Russo vanno la nostra ammirazione e il 
nostro GRAZIE per il nobile fine benefico della loro associazione. 

 

ins. Anna Maria Susca 

 

 



  

Alunni della scuola primaria e dell’infanzia in visita al Planetario di Bari. 
IN VIAGGIO NELL’UNIVERSO 

Gli alunni della 5ºB “San Giuseppe” e delle classi 3^A e 3^B della scuola dell’infanzia “Prolungamento via Fiume” vengo-
no accolti e accompagnati da un attore della associazione “Teatro de Viaggio” in una straordinaria avventura cosmica. 

Giovedì 22 Marzo 2018, gli alunni della 5ºB scuola primaria “S. 
Giuseppe” e delle classi 3ºA e 3ºB scuola dell’infanzia 
“Prolungamento via Fiume”, accompagnati dalle loro insegnanti, 
partecipano ad un’insolita esperienza didattica: Teatro e Scienza, 
per apprendere informazioni sul cosmo, all’interno del Planetario 
di Bari. 
I bambini ascoltano attentamente la narrazione di alcuni brani del-
la storia “Il Piccolo Principe” e vivono le caratteristiche, alzando gli 
occhi non al cielo ma alla calotta del Planetario. Qui pianeti e sa-
telliti orbitano intorno al Sole. 

 

Il narratore spiega nello specifico il significato delle costellazioni e 
mostra l’interno dei pianeti del nostro sistema solare. 
Dopo questa fantastica e verosimile esperienza letteraria e scien-
tifica, un laboratorio, dove hanno incontrato l’astrologa Arianna. 
Ella ha mostrato loro delle immagini di alcune specie di animali 
mai visti prima dai bambini, tanto che essi li hanno associati ai 
personaggi dei cartoni animati. Invece si tratta di animali reali co-
me il drago blu e il pesce blob. 
Dopo la visione delle immagini l’astrologa Arianna ha consegnato 
ad ognuno una pipetta e una provetta, in cui c’era dell’acqua sala-
ta che i bimbi hanno tenuto per qualche secondo per poi rigettarla 
nella provetta. Successivamente, Arianna ha versato il detersivo e 

delle gocce di alcool. 
Sono bastati pochi minuti e come per magia, in ogni provetta si è formato un filamento biancastro che rappresenta il pro-
prio DNA. 

Una giornata indimenticabile per tutti: piccoli e grandi alunni che si sono sentiti curiosi e desiderosi di scoprire. 

 



  

IO LEGGO PERCHE’ 

Le Scuole dell’Infanzia e la Scuola Primaria del II° C.D. “San Giuseppe” han-
no partecipato alla terza edizione dell’iniziativa #IO LEGGO PERCHE’ 2017 
organizzata dall’Associazione Italiana Editori a sostegno delle biblioteche 
scolastiche. Obiettivo dell’iniziativa è contribuire ad arricchire il patrimonio 
librario delle scuole italiane per far crescere il numero dei lettori, introducen-
do nella quotidianità delle attività dei bambini i libri e la lettura.  Gli editori 
infatti hanno contribuito mettendo a disposizione a livello nazionale un totale 
di libri ripartiti equamente in un secondo momento tra le scuole aderenti al 
progetto.  Tra il 21 e il 29 Ottobre I genitori hanno visitato i presidii e donato 
uno o più libri alle scuole gemellate con le librerie aderenti; inoltre sono state 
create occasioni di continuità tra le attività scolastiche e i laboratori organiz-
zati in loco. In particolare gli alunni delle classi terze della scuola primaria 
“DE AMICIS” sono andati “A caccia di mostri” nelle pagine dei libri…e in di-
vertenti esperimenti scientifici.  
Per la prima volta l’iniziativa ha coinvolto anche le scuole dell’infanzia, terre-
no strategico per trasmettere ai bambini la curiosità e l’amore per i libri e abi-
tuarli a leggere fin da piccolissimi. Ciò favorisce lo sviluppo della personalità 
di ognuno sul piano relazionale, emotivo, cognitivo e culturale. I bambini della 
scuola dell’infanzia accompagnati da Paxi, un simpatico extraterrestre prove-
niente da un pianeta senza libri, hanno partecipato, in diverse giornate, ai 
laboratori di lettura animata scoprendo un mondo di storie e di immagini. Ac-

compagnare I bambini in libreria e scegliere libri in base alla loro età e ai loro interessi ha creato situazioni piacevoli d i 
interazione tra genitori e figli, insegnanti e alunni. I bambini arricchiti da questa esperienza, che li ha resi protagonisti di 
racconti tra fantasia e realtà, sono tornati con la voglia di continuare a raccontarsi e raccontare al loro amico Paxi il mera-
viglioso mondo racchiuso tra le pagine illustrate di un libro.  

 Inss. Catia Padovano e Chiara Bellisario 



 

UNA FINESTRA SUL MARE… 

PASSEGGIATA SENSORIALE FRA MARE E 
FONTANE NEL NOSTRO PAESE 

  Curiosità osservazione interesse per tutto ciò che 
ci circonda è la prerogativa dei nostri bambini, ormai 
maturi e con una gran voglia di fare e soddisfare 
ogni curiosità. 

“L’acqua fonte di vita”, è stato l’argomento che ha 
appagato senza limiti tutte le forme di interesse e 
curiosità di ogni bambino. Per questo  la nostra pas-
seggiata sensoriale, alla ricerca dell’acqua, è stata 
una splendida esperienza per i nostri bimbi L’acqua 
e il suo ciclo infinito capace di trasformarsi e di es-
sere percepita con tutti i sensi .L’acqua è trasparente, colorata...solida liquida gassosa...limpida, rumorosa, scro-
sciante, dissetante, appagante...calda, fredda ,tiepida, ghiacciata...di quell’odore che non ha odore, ma se ne sente 

il profumo, il profumo della vita. Alda Merini scriveva  in una 
delle sue poesie  “ ...sentire ...è il verbo delle  emozioni ...ci si 
sdraia sulla schiena del mondo, e si sente” .Il  bambino sente 
attraverso l’osservazione con una multisensorialità che gli 
appartiene perché a 5 anni...non vede senza toccare...non 
tocca senza respirare...non gusta senza ascoltare, ed ecco 
che i 5 anni diventano un arcobaleno di sapori, un ventaglio di 
colori, rappresentano il culmine dell’espressione di quei 5 
sensi che sono la nostra finestra sul mondo. Se solo noi adulti 
riuscissimo a ricordare quella finestra, quel meraviglioso 
“affaccio”, riporteremmo al cuore lo stupore della scoperta di 
questi meravigliosi anni, in cui tutto è possibile. Ricordare, 
infatti, è un verbo meraviglioso  la sua etimologia latina vuol 
dire riportare al cuore. Perchè il bambino guarda spesso “ad 
occhi chiusi” ed è così che riesce a “portare dentro” e a vivere 
ciò che interiorizza tanto profondamente, da sentirlo fino al 
cuore.  

Il nostro paese ,MOLA di BARI, è felicemente affacciata sul mare..il mare   fonte di ricchezza, di generosità, di bel-
lezza infinita, di tradizione,...ci soffermiamo ad osservarlo con tutti i sensi e...lo sguardo si perde oltre l’orizzonte, il 
cielo si specchia e i suoi colori sono diversi ,dal celeste al blu, dall’azzurro al grigioverde, i bambini osservano i gab-
biani che lo sfiorano e fanno da cornice a questo meraviglioso ”vedere”. Il mare ha il suo parlare, il suo cantare e noi 
lo “ascoltiamo”, ne sentiamo lo sciabordio, le onde che accarezzano gli scogli o li schiaffeggiano con impetuosità 
incalzante, e noi sempre lì , ad osservare...ne sentiamo il profumo e vorremmo inalarlo fino a farlo entrare nei nostri 
polmoni...e i bambini non esitano ad esprimersi :”io il mare lo tocco con tutto il corpo quando faccio il bagno e sento 
il sapore salato quando mi entra in bocca..”  

 

 

 



 

 

Danilo Dolci, straordinario poeta ed esempio di virtù morale e umana, scrive-
va…: “se l’occhio non si esercita, non vede, se la pelle non tocca, non sa...se 
l’uomo non immagina, si spegne”.  

Proseguendo siamo attratti dal suono dello scorrere fresco della fontanella vici-
no alla  Chiesa di Loreto, e la nostra attenzione è catturata da quella meravi-
glia....come resistere a berne un sorso? E allora ogni bambino col suo bicchiere 
si è dissetato. La passeggiata prosegue nelle stradine di Mola,  abbiamo rag-

giunto la fontanella  storica 
tipica del nostro paese: “le 
quattro fontane” ...ma ahimè 
peccato, non poter assistere 
allo spettacolo dell’acqua zam-
pillante. I bambini hanno preso 
consapevolezza attraverso il percorso didattico che  L’ACQUA E’ 
VITA ED E’ UN BENE PREZIOSO.                     

Molteplici sono stati esperimenti fatti con l’acqua...  Evaporazione,  
condensazione, precipitazione...galleggiamento ….fiori di carta che 
sbocciano come per magia  in acqua  .....tutte esperienze “provate 
sul campo” e vissute da ogni bambino con curiosità, interesse, par-
tecipazione e con lo 
stupore che fa brillare i 
loro occhi.   

L’acqua è fonte di vita, anche per la terra e le campagne, che sono l’al-
tra faccia del nostro Paese ed è per questo che in classe abbiamo rap-
presentato agli occhi dei bambini quest’altra anima di Mola attraverso 
l’esperimento dei bulbi. Il bulbo come metafora delle nostre campagne e 
dell’acqua, interrato lo abbiamo innaffiato, esposto alla luce e all’aria e 
coltivato con amore fino a farlo germogliare davanti agli occhi dei bambi-
ni   stupiti nell’assistere a questo ulteriore miracolo della natura. Terra e 
mare affondano le loro     “radici” nell’acqua ed insieme fanno germoglia-
re la vita. I bambini sono come gli alberi, hanno bisogno di radici ben 
ancorate alla “terra” dei loro valori, delle famiglie, della scuola, del pae-
se, ma hanno necessità di alzare le loro braccia al cielo che, come rami, 
grazie a un tronco robusto, spiccano il volo verso la vita.     

                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                          

Ins.  T.Chiarappa 



  
“Ciao mi chiamo Paxi, arrivo da Hally- oh, il mio piane-
ta. Sfrecciando nel cielo fra le galassie con la mia na-
vicella, sono stato attratto da questo pianeta così va-
riegato che ha veramente stuzzicato la mia curiosità. 
Mi piacerebbe tanto approfondire la conoscenza di 
questi posti perché vedo tante cose strane, ma da solo 
non  ci riuscirei, non saprei da dove cominciare!” Scorren-
do con lo sguardo i visi dei piccoli si leggeva tanto stupore, 
entusiasmo, voglia di capire, ma non è mancato un po’ di diffi-
denza  e una lieve tensione. Insomma un turbinio di emozioni 
che Paxi ha suscitato. Superato il primo impatto i bambini non 
si sono lasciati intimorire, anzi con tutto l’entusiasmo che gli 
appartiene hanno subito interagito con il misterioso personag-
gio: “ siamo sul pianeta terra e noi siamo nella scuola di Pro-

lungamento via Fiume, ti faremo 
conosce- re tante cose meravi-

È cominciata proprio così la nostra fantastica avventura che 

durante il corso degli anni ci ha portato alla scoperta del no-

stro “ sistema solare”. Abbiamo viaggiato tra fantasia e realtà 

attraversando mari, laghi e fiumi; montagne, colline e pianure; 

foreste, radure e deserti. E poi noi umani, Paxi ha proprio vo-

luto la nostra amicizia e complicità, vi sembra poco? Infatti ha 

pensato bene di ricambiare l’esperienza con un’altra ancora 

più fantasmagorica!!!Abbiamo costruito delle navicelle spaziali 

e con Paxi siamo partiti alla scoperta degli altri  pianeti che 

orbitano nel nostro sistema solare.  



 

 

Cosa abbiamo visto?!?! Da Mercurio a Venere, da Marte a 

Giove, da Urano a Nettuno e persino Plutone. Con i compa-

gni della scuola primaria siamo andati persino a visitare il Pla-

netario di Bari e qui l’entusiasmo è arrivato all’apice: quel ca-

pannone ci ha fatto sentire proprio immersi in un viaggio co-

smico, i nostri nasini all’insù non avrebbero mai voluto smet-

tere di scoprire quanto ancora di incognito e sconosciuto è 

ancora ai nostri occhi. L’anno scolastico sta giungendo al ter-

mine e…ahimè toccherà separarci dal nostro amico Paxi, 

compagno del nostro  straordinario viaggio ! Con leggero 

rammarico e con la speranza di poterci rincontrare su di un 

altro pianeta, diciamo gioiosi: GRAZIE PAXI è stata davvero 

un’ esperienza es…orbitante! 

ins. Franca Susca 



 

NOI E IL “GIOCO” DELLE SCIENZE: un’esperienza che… cresce!!!  di Cecilia Giusto                                                                                                                        

[Per questo articolo, mi sono ispirata al commento di una mamma. Lei si riconoscerà ed io la 
ringrazio]  

A giocare a fare gli scienziati io e i miei alunni abbiamo 
incominciato già dalla prima classe (ora siamo in terza-le 
terze A e B della “De Amicis”), già dai primi giorni, quando 
abbiamo “giocato” ad estrarre i pigmenti dalle foglie di al-
beri sempreverdi e da quelle ormai gialle dei platani che si 
trovano davanti alla nostra scuola. È stato allora che abbia-
mo riflettuto per la prima volta sui cambiamenti stagionali e ci siamo tuffati nell’affascinante 
mondo del LABORATORIO SCIENTIFICO, con le sue parole nuove tutte da conoscere, i 
suoi strumenti, le sue sostanze, i suoi colori, i suoi profumi… e intanto scoprivamo la verde 
clorofilla, la xantofilla gialla… che disegnavano i loro colori sulla carta da filtro con l’espe-
rimento della cromatografia!... Poi abbiamo provato a staccare il catafillo della cipolla per 
scoprire al microscopio -mentre i bimbi si tappavano un po’ il naso per l’odore pungente- il 

tappeto di cellule di cui è formato ogni essere vivente: piante, animali e… ognuno di noi! IL GIOCO È ANDATO AVANTI con 
la scoperta delle sostanze idrofile e idrofobe mescolando all’acqua, il primo e più importante solvente, vino, olio, fari-
na, caffè in polvere, cacao, zucchero, sale, alcol denaturato e latte… E, ancora, l’anno dopo, l’esperienza della trasfor-
mazione dell’uva -che abbiamo personalmente schiacciato nei nostri piattini e raccolto in un tino d’emergenza- in vino, 
e la conoscenza di nuovi strumenti, come il mostimetro, per misurare la quantità di zucchero nel mosto, quantità che 
scende quando il mosto si trasforma in vino perché i saccaromiceti, nutrendosi dello zucchero della frutta, lo trasforma-
no in alcol! E poi, sempre in laboratorio, la scoperta del latte, con la separazione della caseina (una delle due proteine 
del latte insieme all’albumina) dal siero… E ancora, sempre sperimentando, siamo giunti in terza e… IL GIOCO SI È FAT-

TO ANCORA PIÙ INTERESSANTE! Tutto è iniziato in libreria, con i giochi presentati durante l’evento organizzato per parteci-
pare al contest #ioleggoperché 2017… Dopo essere tornati a casa, alcuni bambini hanno ripetuto uno degli esperimenti 
proposti e, con la complicità delle loro mamme, mi hanno inviato, via wa, la foto del loro! L’entusiasmo suscitato in loro 
era stato così forte che non avevano resistito: volevano continuare il gioco da soli!! ED IL GIOCO, ALLORA, MI/CI HA PRESO 
LA MANO!... Dopo aver proposto in laboratorio diversi esperimenti che avevano come tema comune i passaggi di stato, 
da quelli consueti (solidificazione/fusione-evaporazione/condensazione) a quelli più “strani” (sublimazione/
brinamento), ho presentato loro quello della “nuvola in barattolo” per ricreare, appunto, la formazione di una nuvola/
nebbia in barattolo con l’uso di ghiaccio, acqua e un semplice fiammifero. La procedura era così semplice che ho chiesto 
ai miei alunni di fare un passo in più (solo se lo volevano: non un compito, ma un invito, una sfida…): ripetere a casa l’e-
sperimento e farsi riprendere mentre lo facevano, naturalmente spiegandolo. E… non 
ho fatto in tempo a tornare a casa che è arrivato il primo fantastico video di un’alunna 
che, con una spontaneità e una grinta assolutamente insospettate, approntava-

svolgeva-commentava il suo bravo esperimento, tra l’altro riuscitissimo!  
A quel video, nel giro di quarantottore, sono seguiti almeno un’altra decina, uno più 
sorprendente dell’altro: anche gli alunni che talvolta in classe sembrano un po’ sotto-
tono, timidi, impacciati erano spigliati, ‘padroni’ sia del processo che del prodotto, 
erano loro a dirigere il GIOCO… si mostravano cioè competenti! È successa la 
stessa cosa anche per l’ultimo dei nostri esperimenti: l’estrazione del DNA da una 
banana. Questa volta il protocollo era piuttosto articolato e complesso e, pur non 
avendo chiesto nulla, un alunno ed i suoi genitori, hanno voluto giocare con me… ed 
è arrivato l’ultimo, graditissimo video! AL TERMINE DI QUESTO COMPLICATO E FATICOSO 
ANNO SCOLASTICO, MI SENTO DI RINGRAZIARE TUTTI QUELLI CHE SI SONO LASCIATI COIN-

VOLGERE NEL MIO GIOCO CHE SPERO RIPRENDEREMO E FAREMO CRESCERE ANCORA… E 
ANCORA!!! 

 



 

  

MISTER FOOD 

Noi alunni di classe IV B-C siamo impegnati in un progetto triennale  di scienze inti-

tolato “FOOD&GO”. 

Da subito abbiamo mostrato entusiasmo per il protagonista Mr Food e per la sua 

amica Miss Frog, esperta di salute ed alimentazione. 

Mister Food adora mangiare cibi poco sani e, visto il suo elevato peso corporeo e  

l'incapacità nel correre, decide finalmente di documentarsi. 

Leggendo un giornale, infatti, si accorge di essere in pericolo: 

OBESITA', MALATTIE CARDIOVASCOLARI, DIABETE, COLESTEROLO  sono in 
agguato. 

Attraverso semplici immagini e didascalie, Mr Food ci ha fatto capire che l'alimentazione è importante e, in particolare, noi 

bambini dobbiamo seguirla per crescere sani. 

Noi tutti, allora, abbiamo deciso di dedicargli delle semplici filastrocche per 

aiutarlo a  

MANGIARE SANO e a PRATICARE ATTIVITA' FISICA. 

Il tutto è contenuto nel fascicoletto che ognuno di noi ha realizzato con cura, 

ricordando che cibo e movimento aiutano a vivere BENE e SANI.  

Il nostro lavoro continua, ora, con lo studio dei PRINCIPI NUTRITIVI 

(proteine, zuccheri, grassi, vitamine e minerali). 

Per cui, cari amici, aspettatevi altre news per "IMPARARE IN SALUTE". 

            Gli alunni delle classi IV B-C  
             San Giuseppe" 

 
Filastrocca della salute 

Per stare bene tutta la vita 

mangia tanta frutta e verdura  
ben condita!  
Non consumare merendine, 
perché sono “birichine”. 
Stai attento alle caramelle 

perché sono un po’ “monelle”. 
Latte e cereali dovrai mangiare  
se davvero bene tu vuoi stare. 
E se aggiungi tutti gli alimenti 
 i tuoi denti saranno contenti. 
                             Lorenzo Schena, 
                          4^ B “San Giuseppe” 



 

Un anno in musica 

La musica anima del mondo e del 2° C.D. “ SAN GIUSEPPE” 

che anche quest’anno ha continuato i suoi percorsi di educazio-

ne alla musica, al canto, al suono e all’esecuzione strumentale. 

Diversi progetti e laboratori hanno impegnato i bambini dei due 

ordini di scuola: “IL VIAGGIO MUSICALE DALLA TERRA AL 

CIELO” delle tre scuole dell’Infanzia, i laboratori di pratica stru-

mentale delle classi prime della San Giuseppe, della Scuola 

dell’Infanzia via Mazzini (guidato dall’ insegnante Vanna Reneo) 

e di “ Prolungamento via Fiume” ( sezioni dei quattrenni), ben tre 

corsi PON per l’inclusione, “MUSIC TOUGHETER 1-2-3, il con-

corso in rete “ LO STUPORE DELL’ARCOBALENO 3” che ha 

per tema, appunto, la musica e, non ultima, l’orchestra del progetto regionale promosso dell’Assessorato alla salute “ 

ARMONIE PER LA SALUTE A SCUOLA” giunto alla terza edizione. Non solo un mero elenco di cose fatte ma una men-

talità rinnovata e innovativa che lascia sempre più spazi al meraviglioso mondo della musica, da ascoltare, riprodurre e 

creare. - Maestra, quando facciamo musica? Una pressante richiesta da parte dei bambini che trovano in essa un mo-

mento di espressività puro, genuino, appagante ma anche impegnativo. Senza contare i benefici che ogni bambino può 

trarre da questo privilegiato canale di apprendimento: lo sviluppo del linguaggio verbale e non, delle capacità espressive 

e comunicative; la conoscenza del potenziale sonoro del corpo e della natura; il superamento di ansie e conflitti e il rag-

giungimento di una piena autonomia nel controllo delle emozioni. Un apporto allo sviluppo integrale della persona che gli 

studiosi delle neuroscienze auspicano sin dai primi anni di vita del bambino. Numerose ricerche hanno dimostrato che 

alcune aree del cervello, che maggiormente rispondono alle stimolazioni che la musica produce, sono attive proprio e 

unicamente nell’età zero sei e permettono acquisizioni e sviluppo di sistemi di codifica del linguaggio musicale che sa-

rebbero più difficili in età più adulta. Non ci ha meravigliato osservare come bambini così piccoli, da subito, siano stati 

capaci di approcciarsi a strumenti ritmici con “naturalezza” o a strumenti più impegnativi come violino e violoncello, nel 

laboratorio dell’orchestra che segue ed applica il sistema Abreu .Tutto ciò realizzato, giocando sul serio a fare suono e 

armonia. Dunque ancora e sempre buona musica a tutti! 

                                                                                                                                                                                     

 Ins. Teresa Spagnuolo 

 



 

W la musica 
Perfettamente in linea con la vocazione musicale del II° Circolo San 

Giuseppe di Mola, scuola DM8 già dall' a.s. 2014/2015, nel plesso 

della scuola dell'infanzia di via Mazzini è stato realizzato un PRO-

GETTO di educazione alla musica d'arte e non (tra cui world music, 

rock, musica per film ecc..), improntato all'esperienza ludica e all'ap-

prendimento di abilità ritmico-musicali. La musica, si sa, è trasversa-

le ai diversi campi di esperienza e porta con sé non solo le abilità 

musicali PROGRAMMATE ma anche lo sviluppo delle capacità di 

attenzione, di ascolto, di socializzazione e così via…  

L'esposizione precoce alla musica, determina importanti modifiche a 

livello neurologico come lo sviluppo dei neuroni specchio che sono deputati a determinare nell'individuo la crescita empatica, 

fondamentale nella costruzione di relazioni positive. Tutti i bambini hanno giocato con la musica e con il ritmo; uno degli 

obiettivi principali è proprio l'acquisizione del senso ritmico ovvero la capacità di percepire la pulsazione della musica e di 

realizzare o riprodurre semplici frasi con i gesti sonori e con lo strumentario Orff. I giochi richiedevano una notevole capacità 

di sincronizzazione ritmica (aspetto che si manifesta intorno 

ai 4 anni) nonché una buona coordinazione motoria. Duran-

te lo svolgimento del percorso, abbiamo riscontrato notevoli 

miglioramenti delle loro abilità ritmico-musicali, e laddove 

alcuni movimenti associati al ritmo risultavano goffi e impac-

ciati, sono emersi, a distanza di pochi mesi, importanti cam-

biamenti di crescita. Tantissime le attività svolte: "body per-

cussion", "suoniamoci su" ovvero il gioco dell'orchestra, 

"ascolto attivo di musica d'arte", costruzione di strumenti 

musicali con materiali di riciclo.  Al patrimonio di esperienze 

fatte e abilità raggiunte, aggiungiamo un' ulteriore aspetto importante e imprescindibile: la gioia e l'entusiasmo dei bambini 

che è  fonte di gratificazione per ogni docente, poiché se c'è divertimento ed entusiasmo c'è anche apprendimento.                                                                                                                                                           

 Ins. Vanna Reneo 



 

   

 

LA BELLEZZA CHE GENERA BELLEZZA 

Guarda Joan, quella in alto a destra è la costellazione di 
Orione, più al centro, vedi? Sagittario…” Joan , con il cuore 
palpitante ha gli occhi puntati nel telescopio per catturare il 
cielo insieme al suo papà appassionato di astronomia… È la 
vera storia di Joan Mirò , il pittore spagnolo  che, alcuni anni 
dopo quell’esperienza, durante la guerra, dinanzi a tanta vio-
lenza e dolore, volle liberare le sue angosce dipingendo una 
serie di opere dal titolo “Costellazioni” cercando nella bellez-
za del cielo quella perduta sulla terra. L’adulto Mirò ha trova-
to la cura al suo dolore ricordando un episodio bello e felice 
della sua infanzia canalizzandolo  nell’arte per costruire nuovi 
percorsi di positività. Nella convinzione  che l’intelligenza ha 
più respiro e  sviluppo grazie alle emozioni e che esse trova-
no nell’arte tante modalità di espressione , la scuola intervie-
ne quasi in forma preventiva, cercando di fornire ai bambini 
quante più esperienze che pongano i bambini dinanzi alla 
contemplazione della bellezza , una bellezza che genera stu-
pore, curiosità, Interesse e desiderio di rigenerarla, creando 
poi a loro volta bellezza. In particolare, il mondo pittorico di 
Mirò, con le sue forme grafiche così vicine ai codici espressi-
vi e rappresentativi della prima infanzia, ha affascinato i bam-
bini quattrenni delle scuole dell’Infanzia “Via Mazzini” e “  
Prolungamento via Fiume” . L’incanto dei loro sguardi dinanzi 
alle opere del pittore prima ammirate alla Lim e poi dal vivo 

durante la visita guidata presso il Museo del Castello Carlo V di Monopoli, ha dimostrato quanto l’arte e la didattica musea-
le, siano efficaci nella costruzione dei processi di identità e di sviluppo  cognitivo. 
Ammiriamo la bellezza per diventare anche noi belli e capaci di creare bellezza. Un forte richiamo e una potente strategia 
per decondizionare la crescita dei nostri bambini dalle forme di consumismo e di pseudo cultura ma, soprattutto, una emo-
zione vera e immediata, dovuta al mondo infantile ,che, come l’arte si contraddistingue con la fantasia, il pensiero libero e il 
desiderio di esprimere nella bellezza se stessi.  
             Ins. Teresa Spagnuolo 
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