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Eccoci al ventesimo numero del 
nostro Giornale di Bordo. Ven-
ti anni: un traguardo importan-
te, che testimonia la volontà, il 
desiderio, quasi la necessità di 
continuare una tradizione che 
ormai è parte integrante della 
nostra identità culturale.
Un progetto che attraversa, 
come un fil rouge, il corso de-
gli anni: cambiano i bambini (gli 
alunni che hanno iniziato questa 
esperienza probabilmente oggi 
sono papà o mamme), cambia-
no gli insegnanti, cambiano i dirigenti, ma il no-
stro giornalino c’è sempre.
Quest’anno la nostra redazione ha avuto vera-
mente tanto da fare: i nostri giornalisti in erba 
hanno visitato la redazione di Teleregione che 
li ha accolti con grande entusiasmo, si sono re-
cati presso importanti realtà produttive e com-
merciali della nostra città, si sono approcciati al 
mondo radiofonico grazie alla collaborazione – 
anche questa entusiastica – dei responsabili della 
webradio Wonderadio, hanno incontrato tutte le 
personalità religiose, del mondo sociale e cultu-
rale che, per le innumerevoli iniziative program-
mate, hanno collaborato con la nostra scuola. 
La nostra redazione è stata sempre “sul pezzo”: 
preparata, curiosa, attenta e attiva. Tutti hanno 
elogiato i nostri alunni, dietro i quali, dobbiamo 
ricordarlo, c’è la competenza, la passione e la 
grande disponibilità delle maestre, alle quali va 
davvero un grande ringraziamento.

Anche se quasi non fa più no-
tizia, occorre sottolineare che 
il nostro giornalino è stato 
premiato in ben tre concorsi 
nazionali, con motivazioni lu-
singhiere: questo perché è lo 
specchio di una realtà scola-
stica attiva, vivace, dinamica, 
grazie alle iniziative che tutti gli 
insegnanti programmano per 
arricchire l’offerta formativa, 
selezionando le esperienze più 
significative per la formazione 
dei nostri alunni. E, anche, per 

offrire occasioni di crescita per tutti gli adulti che 
sono coinvolti, a vario titolo, nella formazione 
dei bambini.
Accanto alle innumerevoli note positive, tutta-
via, non si può ignorare la grande difficoltà in cui 
la scuola per l’intero anno scolastico ha operato 
a causa del trasferimento degli uffici presso una 
sede completamente distaccata da tutti i plessi 
in cui si svolge l’attività didattica. La collocazione 
provvisoria di presidenza e segreteria, lontane 
da alunni e insegnanti, si è rivelata assolutamen-
te necessaria per quelle che sono state prospet-
tate come condizioni di emergenza, ma adesso 
occorre uno sforzo immediato e concreto che 
consenta alla scuola, uffici compresi, di ritrovare 
quel senso fondamentale di comunità educativa. 
Al momento non siamo a conoscenza di azioni 
concrete in questa direzione: l’auspicio è che si 
eviti in tutti i modi che il provvisorio, per inerzia, 
divenga definitivo. 

Editoriale

Editoriale

Editoriale
Editoriale



2

Infatti è proprio su queste attività che si basa l’economia del nostro pa-
ese. La floricoltura nasce intorno agli anni cinquanta del secolo appena 
trascorso quando alcuni pionieri, tra i quali Pasquale Tricarico, riconver-
tirono i propri orti in variopinti poderi. Furono i garofani, nelle diverse 
varietà e colori, a farla da padrone: conquistarono, complice il mercato 
che ne fece un prodotto di largo consumo, sempre maggiori terreni di 
coltura. L’olivicoltura a Terlizzi affonda le radici agli inizi dell’anno Mille, 
caratterizzata da un vivace e considerevole panorama di produzione e di 
mercato. L’arte della ceramica nel nostro paese ha origini molto anti-
che. Una tradizione che di generazione in generazione si tramanda dai 
primi dell’800 e ancora oggi riesce a meravigliare il gusto caratteristico 
delle forme e dei colori.

All’entrata della nostra CITTADINA si trova un cartello con la scritta

Benvenuti a Terlizzi
LA CITTÀ DEI FIORI, DELL’OLIO E DELLA CERAMICA

Qual è la caratteristica dell’olio extravergine d’oliva?
Quali caratteristiche deve avere l’olio per essere definito “EVO”, oppure “BIOLOGICO”, o ancora con la deno-
minazione “DOP”? 
La raccolta e il grado di maturazione delle olive determinano la qualità dell’olio?
Quali sono le principali fasi della trasformazione delle olive in olio?
Quali macchinari si utilizzano per produrre l’olio, e quali sono le principali fasi di trasformazione delle olive in olio?
Per avere delle risposte alle nostre numerose domande, le insegnanti che coordinano il gruppo del giornalino scolastico 
ci hanno condotti, in un bel pomeriggio del giorno 27 febbraio, in visita al frantoio Perilli Andrea e figli, nella zona del 
Mercato dei fiori sulla via di Mariotto. 
Queste e tante altre domande noi, componenti della redazione del Giornale di Bordo, abbiamo posto ai titolari del 
frantoio.
Il signor Andrea e il figlio Davide sono stati molto disponibili a fornirci tutte le informazioni sulla qualità dell’olio, ma 
anche sul modo di estrarre l’olio dalle olive. Il signor Andrea ci ha spiegato che l’olio d’oliva è EXTRAVERGINE (EVO) 
quando, oltre ad essere stato estratto sempre e solo attraverso processi meccanici e quindi senza l’uso di solventi, ha 
un’acidità inferiore allo 0,8%. La denominazione di OLIO BIOLOGICO, così come per altri prodotti della filiera dell’a-
gricoltura biologica, viene data quando le olive che giungono al frantoio vengono coltivate con sostanze naturali; l’uso di 
sostanze chimiche, come concimi, diserbanti, insetticidi, è severamente vietato!
Il marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) impone le norme più rigide in assoluto: viene attribuito a produ-
zioni in cui l’intero ciclo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito, viene svolto all’interno di un’area geografica 
ben delimitata.
Anche il grado di maturazione delle olive rende l’olio di qualità: non devono essere né acerbe ma nemmeno troppo 
mature. Ci sono zone della Puglia in cui le olive si raccolgono quando cadono dall’albero e questo non dà un olio buono 
come quello prodotto nella terra di Bari.
Il giovane Davide ci ha poi guidati all’interno del grande e moderno frantoio illustrandoci tutti i macchinari e il lavoro che 
ogni macchina svolge per giungere al prodotto finito. Tante grandi macchine dal nome curioso hanno attirato la nostra 
attenzione: il defogliatore, il frangitore, la gramolatrice, l’estrattore, il decanter; ad ognuna corrisponde una fase di lavo-
razione. Ma non è finita! All’esterno della struttura, la nostra curiosità si è posata su una enorme pedana d’acciaio: era una 
bilancia! Questa è la prima tappa delle olive quando giungono al frantoio. Abbiamo provato a farla funzionare, ci siamo 
posti tutti sopra e su un display abbiamo visualizzato un grande numero: la Redazione ora ha anche... un gran peso!
La sensibilità che abbiamo nei confronti dell’ambiente ha condotto uno di noi a porre una interessante domanda:
Durante la trasformazione delle olive in olio, questo frantoio tiene conto dell’impatto ambientale?
Il signor Andrea con molta chiarezza ci ha spiegato che ora le cose vanno in maniera molto diversa da un tempo. Anni 
addietro l’acqua di scarto della lavorazione veniva buttata e dispersa nei terreni, con il rischio che giungesse nelle falde 
acquifere. Ora, questo non avviene più, si smaltisce tutto nel rispetto dell’ambiente e ogni parte del prodotto di scarto 
viene riciclata e riutilizzata. Persino il nocciolino: il nocciolo delle olive triturato (che abbiamo visto depositato all’esterno 
in montagnette simili alla sabbia... da far venire subito la tentazione di salirci...), trova un largo uso come combustibile per 
alimentare particolari stufe. Ha sottolineato che i macchinari vengono puliti solo con prodotti specifici che non inquinano 
l’ambiente. Il sole cominciava a calare, la visita volgeva a termine. Ma le sorprese non erano ancora finite! 
Ad allietare il nostro palato una tavolata ricca di bruschette condite con pomodori e lo squisito olio del frantoio Perilli, 
che imbottigliato in graziose bottigliette rende il prodotto ancora più prezioso. Un’esperienza interessante, la visita al 
frantoio, non solo per le informazioni ricevute ma anche per il delizioso spuntino.
Che dire... siamo ora convinti che il nostro paese ha una grande ricchezza: l’olio, l’oro giallo della nostra meravigliosa 
terra!

L’ ORO GIALLO DEL NOSTRO MERAVIGLIOSO PAESE

la redazione
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A conclusione della conoscenza della produzione floricola a Ter-
lizzi ci siamo recati presso l’azienda del dott. Mauro Vino. 
All’interno del vivaio, noi della redazione abbiamo osservato un 
meraviglioso fiore di cui il signor Vino è uno dei pochi produttori: 
l’ ortensia. E’ una pianta a fioritura stagionale ma vive circa 4-5 
anni. Ha una moltitudine di colori: bianco, rosa, glicine, rosso e 
arlecchino. Viene coltivata in serre computerizzate: la tettoia è 
arredata con un telo apribile automaticamente in base alla neces-
sità di luce e con ’irrigazione programmata. Questa pianta, molto 
delicata, per crescere, ha bisogno di una certa temperatura e di 
un microclima specifico che è dato da speciali pannelli a nido d’a-
pe che mantengono la serra fresca in estate. 
Oltre all’ortensia il signor Vino produce un fiore detto “fiore di 
cera”, nome scientifico WAX FLOWER. Questo fiore ha all’in-
terno della corolla una sostanza zuccherina, lucida come la cera, 
che attira le api. Il fogliame è aghiforme molto profumato. Vari 
sono i colori, cresce direttamente nel terreno e non in vaso. E’ di 
origine israeliana. 
Contenti e soddisfatti di aver conosciuto metodi di coltivazione 
particolari, siamo stati “dolcemente” salutati da ottimi pasticcini.
Grazie signor Mauro!!! 

Il mercato dei fiori di Terlizzi si trova sulla provinciale Terlizzi 
- Mariotto. 
Ed è proprio qui che il 16 aprile noi della redazione del GIOR-
NALE di BORDO ci siamo recati per vivere una giornata di-
versa in cui farci catturare dai colori delle varietà dei fiori, dalla 
bellezza e dalla vivacità che i produttori all’ingrosso vendevano 
i loro prodotti. Non è aperto a tutti. Per entrarci bisogna ave-
re un pass, ma noi eravamo ospiti dell’assessore alla cultura 
dott.ssa Lucrezia Chiapparino. 
Ci siamo alzati presto al mattino. Ci siamo stati per voi, ve 
lo raccontiamo e ve lo assicuriamo, vale la pena di una visita! 
L’aspetto all’esterno poco invoglia, è un palazzone di cemento 
grigio con un grande parcheggio esterno. All’interno l’ambien-
te è particolarmente vivace e variopinto: un grande stanzone 
con tanti punti vendita uno accanto all’altro che espongono e 

al centro un grande plateatico in cui sono disposti circa 400 
produttori. Siamo stati avvolti dai colori e i profumi che ci han-
no fatto sentire come in un immenso prato fiorito.
Il nostro cicerone è stato il signor Filippo.
Ci hanno spiegato che oltre i produttori di Terlizzi ci sono an-
che altri dei paesi limitrofi. I fiori, non vengono venduti solo 
agli acquirenti locali ma anche esportati. Oltre i fiori anche le 
piante in primavera sono molto richieste. Il garofano è stato il 
fiore “pioniere” della produttività floricola del nostro paese. 
Nel corso del tempo il mercato si è adeguato alla richiesta del 
territorio variando la produzione.
                                     la redazione

PASSEGGIANDO TRA I FIORI

UN GIORNO AL MERCATO DEI FIORI
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Il viaggio della redazione del “Giornale di Bordo” prosegue 
con la” scoperta” di una importante attività produttiva di Ter-
lizzi che nasce dalla nostra tradizione: la ceramica.
Ad accoglierci, allegri e motivati, il giorno 27 Marzo è stato il 
proprietario di una fabbrica di ceramica: Carmine D’Aniello. 
Così abbiamo appreso che la terra argillosa del nostro terri-
torio si trasforma... in creta, per essere poi modellata dalle 
sapienti mani dei ceramisti. Nell’arco del tempo (dal passa-
to ad oggi) tanti sono stati gli utilizzi della ceramica: tegami, 
piatti, once per contenere l’olio, ma anche ornamenti come i 
“pumi”, lumi, riproduzione del “Carro Trionfale” e personag-
gi del presepe e...
Nata nel 1881 l’esperienza artigiana della “Ceramica D’Aniel-
lo” è stata tramandata di padre in figlio e ancora oggi ha come 
obiettivo creare prodotti artistici e unici per adornare le abi-
tazioni oppure essere utilizzati nelle vita quotidiana.
Dopo l’attenta osservazione dei molti oggetti presenti nella 
fabbrica-negozio, dei grandi forni che possono contenere mi-
gliaia di oggetti da cuocere ad altissime temperature, ci siamo 
trasformati in ceramisti. Ognuno di noi ha utilizzato il tornio 
per creare vasi, porta oggetti, pumi che abbiamo poi decora-
to con fiori, foglie. E’ stato un pomeriggio speciale, colmo di 
emozioni! Vi invitiamo a visitare questo luogo dove il tempo 
si è fermato e le persone lavorano la creta con le mani come 
a voler creare un’opera d’arte. la redazione

A conclusione del percorso di conoscenza delle 
principali attività di Terlizzi, la redazione ha vo-
luto intervistare l’assessore dottoressa Lucrezia 
Chiapparino, che nella nostra amministrazione 
oltre che di cultura si occupa di marketing terri-
toriale, turismo, partecipazione, servizio civile e 
pari opportunità.

L’assessore ha risposto alle nostre domande. 

“L’agricoltura, la floricoltura e la ceramica 
sono da sempre le principali attività econo-
miche del nostro paese. Oggi quanto l’oli-
vicoltura è a rischio xylella e quali provve-
dimenti sta prendendo l’amministrazione?” 
E’ sicuramente a rischio se pur non immediato. 
Per affrontare la situazione c’è una potenziale soluzione con la creazione 
di una zona cuscinetto, una piccola fascia che tende ad isolare la zona in-
fetta da quella non infetta. Pertanto si prevede e si richiede l’abbattimento 
di alberi per creare tale zona isolante. Tale intervento non è regolato dal 
singolo ma dalla regione. L’amministrazione comunale deve sensibilizzare 
al tema spiegando quali sono le migliori pratiche da adottare in agricoltura. 
Suggerisce infatti di non lasciare erba incolta e di eliminare erba di una 
certa dimensione proprio per evitare che la cosiddetta ”sputacchina”( si 
chiama così la mosca) di infettare gli alberi. 

A fianco alle tradizionali attività economiche di Terlizzi, quali sono 
i lavori, anche legati alla new economy, al turismo e alla cultura, 
che possono creare sviluppo e quindi lavoro per il territorio? e 
cosa fa l’amministrazione per incentivare queste altre forme di 
lavoro?
Ci sono tante altre forme in cui si può aiutare un comune a crescere e a 
generare economia e creare posti di lavoro. Tra gli aspetti importanti c’è 
proprio quello della cultura e del turismo. Io mi occupo proprio di questo 
settore. Circa un mese fa Terlizzi è stata ufficialmente inserita nei percorsi 
della via Francigena che la regione sta tracciando, dato che il nostro paese 
è attraversato dalla Via Appia. Diverremo così luogo di passaggio e sosta 
dei pellegrini e di camminatori che amano passeggiare all’aria aperta. Sa-
ranno realizzate delle strutture ricettive sulla base della gratuità. Questa è 
una forma di turismo non invasivo che rispetta l’aspetto storico del paese 

e vuole rendere i cittadini più rispettosi e acco-
glienti verso l’ambiente e il prossimo.

Tra le attività tradizionali economiche di 
Terlizzi, qual è nata prima e quale ha inciso 
maggiormente sull’economia terlizzese? 
Il territorio di Terlizzi è a vocazione agricola e la 
maggiore coltivazione nelle campagne è l’ulivo. 
Negli anni ’50 in molti territori sono iniziate ad 
essere costruite le serre per la coltivazione dei 
fiori. La floricoltura nasce con il fiore reciso: il 
fiore più coltivato era il garofano. Poi pian piano 
si sono sviluppati i vivai dove si producono piante 
in vaso e altre forme di coltivazione sotto ser-
ra. La ceramica appartiene al settore terziario 
dell’artigianato. Sicuramente si è diffusa in con-

temporanea con l’agricoltura, dato che i manufatti prodotti, i cosiddetti 
orci venivano utilizzati per la conservazione dell’olio. 

Considerato che l’economia della nostra città si basa sulla floricol-
tura, sull’agricoltura e sulla ceramica perché non si organizzano 
la manifestazione della sfilata dei carri dei fiori che attirava molti 
turisti? Durante il periodo estivo perché non si organizzano del-
le sagre che valorizzano i nostri prodotti, attirando molti turisti 
come avviene nella vicina Ruvo con la sagra del fungo cardoncello?
Le attività della promozione a volte all’interno di un’attività pubblica pos-
sono cambiare nel tempo e tale cambiamento avviene perché si decide in 
base a delle priorità di investire in determinate attività o mutarle nel corso 
del tempo. La manifestazione dei carri è un desiderio che tutti vogliamo 
riproporre. Ma tali attività richiedono tanti soldi e tanto aiuto e tanta si-
nergia. Lo scorso anno siamo riusciti a realizzare un’importante attività 
della promozione del fiore ovvero l’allestimento del nostro centro storico 
dove anche le scuole hanno partecipato. Relativamente alle sagre, durante 
l’anno se ne svolgono diverse identitarie di un periodo preciso.
Durante la Festa Maggiore si realizza la “sagra della carne 
arrostita”, che nasce come percorso gastronomico legato 
alla festa. Nel mese di novembre la “sagra dell’olio 
e delle olive” e su questo stiamo lavorando per 
farla diventare più grande e capace di attirare 
più turisti.

CON LE MANI
NELLA CRETA

la redazione
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Il giorno 19 dicembre gli alunni delle classi 1e A-B hanno au-
gurato un “Buon buonissimo Natale“ a genitori e nonni nel 
1° padiglione della scuola S.G.Bosco, con una performance 
canora che li ha visti protagonisti di un vero e proprio “mini 
concerto live”.
Infatti i bambini hanno cantato canzoni tradizionali e non, 
del repertorio natalizio accompagnati magistralmente da 
quattro clarinettisti della scuola di musica Giuseppe Millico 
di Terlizzi.
I giovani musicisti hanno preparato e guidato con pazienza 
e professionalità i nostri piccoli artisti che si sono divertiti 
recitando, ballando e cantando sullo sfondo suggestivo del 
presepe artistico pensato e realizzato dalle insegnanti, gra-

zie alla preziosa collaborazione dell’artista Marianna Cataldi. 
Ma perché questo Natale fosse ancora più LIVE, i bambi-
ni hanno pensato anche a chi è meno fortunato e durante 
tutto il periodo dell’Avvento hanno raccolto viveri di prima 
necessità da donare alla Caritas cittadina.
A conclusione di tale percorso hanno accolto a scuola Ed-
gardo Bisceglia, responsabile coordinatore del centro Cari-
tas di Terlizzi, che ha saputo spiegare loro in maniera ludica 
con semplicità ed efficacia, come la solidarietà sia un atto di 
generosità e di giustizia nei confronti di chi vive momenti di 
difficoltà.

Un natale tutto live

È questo il titolo di un percorso didattico dedicato alla fi-
gura dell’architetto Michele Gargano che ha progettato la 
nostra scuola. Gli alunni della 1a C hanno esplorato e sco-
perto le caratteristiche dell’edificio scolastico, immerso in 
un giardino che i piccoli vedono come un mondo magico in 
cui vivono alberi, piccoli animali, insetti, pappagalli e tante 
profumatissime piante aromatiche. Un giardino da esplo-
rare attraverso i sensi e che dà origine a fantasiosi racconti 
ambientati in esso. Dopo l’esplorazione del giardino è stato 
realizzato un disegno dal vero di una sua parte e l’attenta 
osservazione ha dato vita ad una simpatica filastrocca che, 

LA MIA SCUOLA

e’ IN UN GIARDINO

classi prime sez. a-b

nella sua ultima parte, racconta così: “Vieni a scuola insie-
me a noi, in un luogo così bello lavorare è 
più leggero, se poi ami la natura qui 
la vita è meno dura”.

classe ia c
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C E R A M I S T I
PER UN GIORNO
Vivere l’esperienza della lavorazione dell’argilla è stato fantastico ed 
emozionante.
Vedere poi direttamente nella fornace D’Aniello, come viene mani-
polata e modellata l’argilla sul tornio rotante e poterlo fare ognuno 
di noi, è stato ancora più speciale.
Non è semplice farlo forse perchè noi siamo ancora piccoli e quindi 
il vasaio ci ha aiutati.
A fine giornata, ciascuno di noi è riuscito a realizzare un manufatto 
diverso di terracotta: un portafiori, uno svuotatasche, un portapen-
ne, un posacenere. Lo abbiamo decorato e colorato a nostro piacere 
ed una volta asciugato , l’abbiamo regalato alle nostre mamme per 
la loro festa.
Evviva Terlizzi!!! Sei davvero la nostra città della ceramica.

classi prime sez. d-e

UNA PASSEGGIATA
NEL BOSCO
Dalla lettura animata di “Piccolo riccio non vuole dormire” ambientata 
in autunno nel bosco, gli alunni delle classi prime, nel mese di novem-
bre, si sono avvicinati alla natura con una visita guidata nel bosco Sco-
parella alla scoperta di colori, profumi e rumori del bosco autunnale. È 
stata un’esperienza unica ed educativa perché ha stimolato negli alunni il 
senso di scoperta, trattandosi di un ambiente pieno di novità.
L’esperta Tania ha coinvolto i piccoli esploratori nel descrivere i suoni e 
gli odori del bosco osservando le varietà di piante e di animali presenti in 
questo ambiente, esercitando così, i sensi della vista, dell’olfatto e dell’u-
dito. Molte sono state le varietà di piante osservate: la quercia roverella, 
il biancospino, l’asparago, la mentuccia, la ginestrella, il ciclamino, funghi, 
muschio e licheni. Un po’ più complicato è stato osservare gli animali 
che abitano il bosco, quali il lupo, il cinghiale, la volpe, ma la nostra guida 
ha potuto mostrarci delle scatole di resina trasparente al cui interno 

c’erano alcuni insetti tra cui l’insetto stecco e una cavalletta e per finire, 
l’esperta ci ha mostrato una bellissima piuma variopinta della ghiandaia 
marina, suscitando l’interesse di molti bambini.
La mattinata si è conclusa con una sana merenda all’aperto vicino allo 
jazzo, la casa dei pastori. 
L’uscita nel bosco ha avuto un grande valore educativo e ha permesso di 
avvicinare i bambini in un luogo immerso nella natura e nella quiete in-
contaminata insegnando loro la bellezza della natura in tutti i suoi aspetti 
e l’amore e il rispetto per esso. interclasse prima
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BENTORNATA PRIMAVERA!

Avete mai sentito parlare di coding unplugged? 
Il coding permette lo sviluppo del pensiero 
computazionale, cioè la capacità di risolvere 
problemi di ogni tipo usando la logica. E’ l’in-
segnamento della programmazione senza l’u-
tilizzo di strumenti informatici. Sul pavimento 
piastrellato dell’aula è stato tracciato un re-
ticolo all’interno del quale sono stati piazzati 
delle trappole. Gli alunni dovevano permette-
re al topolino Pepe di raggiungere il formaggio 
seguendo le indicazioni del compagno. Ogni 
bambino modificava, di volta in volta, il per-
corso facendo muovere il topolino sul reticolo 
a proprio piacimento.
E’ stato divertente e tutti hanno voluto prova-
re a programmare!

FILASTROCCA DI PRIMAVERA
Filastrocca di primavera

più è lungo il giorno,
più dolce è la sera.

Domani forse sull’erbetta
spunterà la prima violetta.

O prima viola fresca e nuova
beato il primo che ti trova,

il tuo profumo gli dirà,
la primavera è giunta qua.

Gli altri signori non lo sanno
e ancora in inverno si crederanno:

magari persone di riguardo,
ma il loro calendario va in ritardo.

L’arrivo della primavera ha offerto lo spunto per avviare nelle classi 
1a F e 1a G una serie di attività multidisciplinari che hanno suscitato 
tante emozioni nei cuori dei piccoli alunni.
Una filastrocca dello scrittore “G. Rodari” ha dato avvio ai lavori.

I bambini hanno osservato in giardino i cambiamenti della natura e si sono impegnati nella realizzazione di disegni e 
cartelloni. 
E non poteva mancare la “Pixel Art”. Gli alunni hanno creato un grande albero della primavera e un fiore, la rosa, da 
donare alla mamma.

CODING CHE PASSIONE!

Viale dei Garofani, 44/11
Tel. 080 2463469

TERLIZZI

classi prime sez. f-g

classi prime sez. f-g
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IL CODING E I CINQUE SENSI

“Imparare è un’esperienza...” diceva Albert Einstein e nella 
settimana dedicata alla scienza, gli alunni delle classi prime 
hanno allestito un laboratorio incentrato sui cinque sensi.
Sulle note della canzone “Cinque tesori da scoprire” i piccoli 
scienziati hanno svolto diverse esperienze: hanno degustato 
vari alimenti distinguendo i sapori fondamentali (dolce, salato, 
amaro, aspro); hanno annusato, bendati, le erbe aromatiche 
presenti nel giardino della nostra scuola (menta, alloro, salvia) 
e hanno giocato al “cosa hai sentito?” attraverso l’ascolto di 
suoni e rumori. I piccoli scienziati, attraverso un tavolo senso-
riale, si sono affidati alle proprie sensazioni tattili per ricono-
scere le superfici di vari oggetti (ruvido, liscio, duro, morbido) 
e per finire, attraverso la vista, i bambini hanno individuato co-
lori, forme e dimensioni realizzando un arcobaleno in bottiglia!
I cinque sensi sono stati associati anche al coding attraverso il 
quale gli alunni hanno sviluppato la capacità di risolvere pro-
blemi. È stato realizzato un reticolo sul pavimento mettendo 

in alcune caselle le immagini dei cinque sensi con i relativi or-
gani. Il bambino programmatore ha avuto il compito di dare 
dei comandi ad un compagno che ha eseguito le istruzioni per 
raggiungere le caselle giuste. In caso di programma errato i 
bambini hanno avuto modo di correggere la sequenza, sco-
prendo e ragionando sulla strategia migliore per arrivare alla 
soluzione. I nostri piccoli scienziati-operatori, attraverso quel-
lo che apparentemente può sembrare un gioco, hanno impa-
rato in modo semplice e intuitivo, perché vogliamo fare nostro 
il detto di Confucio: “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, 
se faccio capisco.”

interclasse prima
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DA NOI
Competenza e Tecnologie

per salvare i Tuoi Denti !
in giugno e luglio 2019

VISITE E CONTROLLI GRATUITI
ai bimbi in età scolare e loro familiari

Il 21 novembre rappresenta un’opportunità irrinunciabile per educare i cit-
tadini più piccoli alle tematiche ambientali. In una splendida mattinata au-
tunnale, alla presenza dei genitori, del dirigente scolastico, prof. Giuseppe 
Monopoli, del presidente in carica del Circolo di Legambiente di Terlizzi, 
ing. Michelangelo Guastamacchia, e del presidente uscente, avv. Giovanna 
De Leo, i bambini della scuola dell’Infanzia “M. De Napoli” e della scuola 
primaria “S. G. Bosco” con canti, poesie e girotondi hanno sottolineato l’im-
portanza degli alberi e la necessità di aver cura di essi e della natura.
La Festa dell’Albero è una delle cam-
pagne di Legambiente che maggior-
mente riesce a rendere protagonisti i 
bambini che si impegnano nella pian-
tumazione per poi continuare con 
l’osservazione e la cura delle piante. 
Con il termine festa Legambiente 
sottolinea l’importanza della parte-
cipazione, del coinvolgimento e del-
la sensibilizzazione dei più piccoli ai 
temi ambientali, attraverso il gioco e 
l’esperienza pratica. Quest’anno con 
la collaborazione degli studenti e dei 
docenti dell’Istituto “De Gemmis” 
di Terlizzi, che hanno offerto le loro 

competenze, sono stati messi a dimora alberelli e sono state create aiuole 
fiorite e aromatiche negli spazi verdi della scuola, con sinergia d’intenti e 
attenzione alle esigenze dei più piccoli.
Sabato 24 novembre, invitati dal Circolo Legambiente di Terlizzi, la Festa si 
è spostata in Largo Plebiscito per onorare un albero caro ai pugliesi, l’ulivo, 
che caratterizza la storia, la cultura e il paesaggio della nostra regione. Nello 
specifico s’è voluto omaggiare l’ulivo monumentale che, benedetto nel 2015 
dal Pontefice durante la celebrazione della Santa Messa della Domenica del-

le Palme in Piazza San Pietro, è torna-
to a Terlizzi, suo luogo d’origine, ed è 
stato piantumato nell’aiuola antistante 
la Chiesa “B.M.V. Immacolata”.
La Festa è stata un successo, motivo 
per il quale ne condividiamo la ricetta
Ingredienti necessari e in dosi abbon-
danti:
- bambini motivati 
- docenti appassionati
- esperti preparati e coinvolgenti
- valori condivisi
Con l’aggiunta di dosi massicce di im-
pegno e voglia di dare il meglio di sé. 
LA CRESCITA È ASSICURATA.

Festa dell’ Albero

Bella l’esperienza vissuta dagli alunni della “San Giovanni Bosco” presso 
il Politecnico di Bari dove l’11 maggio hanno partecipato alla finale della 
XXIX OLIMPIADE DEI GIOCHI LOGICI LINGUISTICI MATEMATI-
CI GIOIAMATHESIS, finalizzata all’apprendimento e insegnamento della 
matematica secondo esperienze volte alla costruzione di processi di pensie-
ro e unità di saperi. Ben 111 gli alunni che, come piccoli universitari, seduti 
tra i banchi delle grandi aule del Politecnico, hanno affrontato serenamente 
e con il dovuto impegno la prova finale del concorso a cui hanno parte-
cipato numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni del Sud Italia. 
La giornata è stata caratterizzata da entusiasmo, attesa e grande curiosità 
per quest’avventura in cui gli alunni sono stati pro-
tagonisti. Un’esperienza decisamente unica anche 
per i genitori che hanno accompagnato i “piccoli 
universitari”, ritenendo il concorso un’opportunità 
di crescita. Da diversi anni la nostra scuola coglie le 
occasioni fornite da gare e concorsi per praticare 
una didattica della matematica dinamica, innovativa 
e, perché no, divertente. La partecipazione a gare e 

concorsi contribuisce al potenziamento di competenze di logica, di lettura e 
interpretazione del testo, di ricerca di strategie risolutive, di apprendimen-
to delle regole del dibattito scientifico nel discutere e risolvere le diverse 
situazioni proposte.
In quest’ottica è stata vissuta anche la partecipazione al RALLY MATEMA-
TICO TRANSALPINO delle classi 4a A-B-C-D impegnate in due interes-
santi appuntamenti in cui l’autogestione e il lavoro di gruppo hanno avuto il 
ruolo principale. Infatti in questo tipo di gara è la classe intera che è respon-
sabile delle risposte date. Gli allievi devono produrre una soluzione unica 
per ciascuno dei problemi e non è solo la “risposta giusta” che conta, poiché 

le soluzioni sono giudicate anche in base al rigore 
dei passaggi e alla chiarezza delle spiegazioni fornite.
Le competizioni e i giochi matematici, ancora una 
volta, si sono rivelati un ottimo mezzo attraverso il 
quale è possibile valorizzare l’intelligenza degli stu-
denti migliori e, nel contempo, far appassionare quei 
ragazzi che ancora non avvertono particolari motivi 
di interesse nei confronti della matematica. 

GIOCHI MATEMATICI

la referente ambito scientifico
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Il percorso didattico che quest’anno scolastico abbiamo af-
frontato ha avuto come ingrediente essenziale la DIMENSIO-
NE dell’ASCOLTO, che oggi a motivo dei ritmi e dello stress 
giornaliero è piuttosto carente e lede le nostre relazioni e la 
stessa capacità di collaborare.
“Le persone che non sanno ascoltare difficilmente vengono ascol-
tate”(Carl Rogers)
Saper ascoltare attivamente è un’arte grazie alla quale possia-
mo rendere efficace il nostro modo di comunicare e di entrare 
in relazione autentica con l’altro. E’ importante, sin da picco-
li, entrare in questa dimensione e allenarsi a metterla in atto. 
Questo percorso ha determinato il rafforzamento dell’auto-
nomia, della comunicazione e l’instaurazione di relazioni sem-
pre più forti. 
L’intento è stato quello di riflettere tutti insieme su una scuola 
capace di riconoscere e accoglliere le diverse identità che si 
affacciano alla sua porta e che, assumendo la sfida delle diver-
sità come nucleo pedagogico fondamnetale, prova acostruire 
e rendee concreto il diritto all’integrazione e all’inclusione di 
tutti e di ciascuno. Pertanto si è privilegiato il linguaggio musi-

Il canto è un’espressione dell’uomo e com-
pito della scuola è l’educazione di tutta la 
persona, coltivando le doti, piccole o grandi 
che siano, di ciascuno. Suonare uno stru-
mento, cantare in un coro, scoprire vari ge-
neri musicali sono passi di crescita persona-
le, occasioni per conoscere di più la realtà, 
possibilità di mettersi alla prova. Tutto questo si è manifestato 
il giorno 19-12-2018 con l’evento “Aspettando natale... auguri 
in musica”, organizzato dalla scuola dell’infanzia “M. De Napo-
li” e dalla 5°, con la collaborazione delle studentesse del Liceo 

MA CHE MUSICA MAESTRE !

cale che è sicuramente un mezzo molto importante per uno 
sviluppo delle potenzialità creative, espressive, cognitive e 
motorie.
Abbiamo offerto l’opportunità di scoprire il meraviglioso mon-
do dei Suoni e della Musica attraverso divertenti esperienze 
multisensoriali e di laboratorio. L’esperienza della musica è 
stata proposta quotidianamente con l’esecuzione di canzonci-
ne, filastrocche, giochi motori, incentrati sulla musica che han-
no permesso non solo di avvicinare i bambini alla musica ma di 
fare esperienze originali e positive dal punto di vista educativo. 
Con le attività proposte abbiamo condotto i bambini alla con-
sapevolezza dl ritmo presente in ogni manifestazione della 
vita (giorno/notte, stagioni, settimana) partendo proprio dalla 
ricerca, dalla scoperta delle cose e dall’osservazione della na-
tura. Le attività che abbiamo realizzato hanno sviluppato in 
ciascun bambino il senso ritmico, la capacità di produrre suoni 
e rumori con la voce, con il corpo o con occasionali e semplici 
strumenti, scoprire e riflettere sui suoni e rumori della scuola, 
della strada, della casa, ma anche degli strumenti veri e propri 
e l’insieme di essi la banda, l’orchestra, il coro...

ASPETTANDO IL NATALE...AUGURI IN MUSICA

delle scienze Umane “T. Fiore” di Terlizzi in 
Alternanza Scuola Lavoro. 
Sono state proposte varie tipologie musicali: 
brani classici, brani della tradizione sia euro-
pea che d’oltreoceano, arie liriche. Fonda-
mentale, per la realizzazione del progetto, 
l’affiancamento della maestra Marina Del 

Giudice, esperta “Cori di classe” e del soprano Vita Clara Pic-
cininno con l’ensamble musicale. Questo evento ha ottenuto 
un grande successo di pubblico ed è stato il più bel regalo che 
alunni, insegnanti ed esperti potessero ricevere.

Via Gorizia, 90a
TERLIZZI (Ba)

Tel. 392 12.20.353
grottadisaleterlizzi.weebly.com
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La Natura è un’ottima maestra per noi bambini: ci insegna la pazienza, il rispetto per gli altri esseri 
viventi, l’importanza di conoscere come si crea e da dove arriva il cibo che mangiamo. Quest’anno, 
le nostre insegnanti ci hanno accompagnato in un viaggio di conoscenza e sperimentazione nel 
mondo naturale, creando un orto didattico e sviluppando l’attenzione per una sana alimentazione. 
Sin dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo analizzato, osservato, manipolato, gustato e composto 
capolavori artistici con la frutta di stagione. Così è nata l’esigenza di promuovere un percorso 
educativo-didattico attraverso la realizzazione di piccoli orti nei giardini della nostra scuola che ha sede 
in via Millico. Abbiamo imparato, a valorizzare attraverso “la cura della terra”, l’origine dei prodotti 
vegetali che concorrono alla buona e sana alimentazione, a sperimentare l’importanza dell’attesa: 
tutto arriva a chi sa aspettare con “l’arte dell’attesa”, a conoscere i legami tra natura, cibo, salute e 
cultura, apprezzare lo stare all’aria aperta e scoprire coi sensi un orto: odori, sapori, sensazioni tattili, 
rumori. Il percorso è partito dalla semina in semenzaio di pomodori, basilico, peperoni, girasoli, 
angurie, zucchine, grano. E’ seguita la fase di cura ed osservazione dell’evoluzione del seme che è 
diventato germoglio e, pian piano, si sviluppa; una volta raggiunta una certa dimensione le piantine 
sono state trasferite in vasi più grandi in attesa di essere poi adagiati nell’orto accuratamente preparato 
con un’opera di rimozione delle pietre e concimazione naturale. A conclusione di questa bellissima 
esperienza, raccoglieremo e degusteremo i prodotti del nostro orto, ma...” che meraviglia” ... il ciclo 
continua e con i nuovi semi che saranno accuratamente ricavati dagli stessi ortaggi, proveremo a dar 
loro nuova vita futura (...dal seme al seme).

CLASSI 2A SEZ. A-B

Anche in questo anno scolastico gli alunni delle classi 2^A-2^B-
2^F-2^G hanno potuto vivere la gioiosa esperienza proposta con 
il progetto aggiuntivo “FILOSOFIACOIBAMBINI “. Sapientemente 
guidati negli allenamenti dell’esperta dottoressa Marica Masciale, 
membro pugliese del team nazionale diretto da Carlo Maria Cirino, 
ideatore del metodo e da Sara Bracco, formatrice, i piccoli pensatori 
sono stati avvicinati al loro prezioso mondo immaginale, attraverso 
allenamenti mentali imperniati sulle parole di uso quotidiano, utiliz-
zate come semplice pretesto per rendere magico, pieno e signifi-
cativo il tempo vissuto insieme. Per questo i bambini, sempre più 
fiduciosi delle proprie potenzialità, sempre protagonisti attivi delle 
esperienze, tra loro differenti, proposte di volta in volta, hanno po-
tuto aprire lo sguardo verso differenti e possibili combinazioni, per 
scovare significati diversi e unire le parole tra di loro così da costru-
ire idee, pensieri, concetti, mai precostituiti o già strutturati. Con 

Dal seme al seme,
le meraviglie dell’ orto

UN ANNO
“NATURALE”...
Con una scuola immersa nel verde 
os’altro potevamo fare 
se non dalla natura farci ispirare? 
E così le nostre esperienze scolastiche 
son diventate avventure fantastiche, 
interessanti ed educative, 
divertenti e istruttive, e ci hanno fatto capire 
che in modo sano ci dobbiamo nutrire.
Ecco, vi raccontiamo alcuni particolari 
delle nostre attività speciali 
grazie alle quali di frutta e verdura
amici siam diventati.
Simpatiche filastrocche abbiam imparato, 
disegni, collage e lavoretti realizzato, 
abbiam cantato
e divertenti cartoni animati guardato.
E che dire delle gustose ricette
che abbiamo assaporato
dopo aver toccato, spremuto e annusato ?
Sapete ? Anche le maschere
all’alimentazione si son ispirate 
e con la verdura le abbiam inventate
e poi fotografate, 
dopo che con lo spettacolo teatrale 
le regole della piramide alimentare
ci sono state spiegate. 
E... ultimo ma non ultimo, anche un orto didattico 
abbiam piantato e curato.
E quando i frutti saran maturi, 
ci saran bruschette per tutti!

GLI ALUNNI DELLA 2a A e 2aB

ESPLORARE  IL  POSSIBILE

curiosità ed entusiasmo gli alunni hanno, quindi, potenziato la loro 
capacità di immaginare e di esprimersi sia oralmente che graficamen-
te, hanno sviluppato il pensiero creativo e divergente, il 
pensiero controfattuale, hanno sperimentato l’infi-
nita ricchezza insita nel linguaggio con narrazio-
ni sempre più sofisticate, hanno “esplorato il 
possibile”, rafforzando l’autostima, le capacità 
simpatiche e decisionali, la fiducia nei propri 
talenti. Davvero un’occasione di crescita pro-
fonda e significativa, arricchente e piacevole, 
utile a creare connessioni di ogni tipo e a favo-
rire un’espressione autenticamente libera!

CLASSI 2A SEZ. A-B-F-G
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Interessante e divertente l’esperienza fatta 
quest’anno: un’insegnante madrelingua duran-
te le ore d’inglese. Per noi alunni delle classi 
seconda E e seconda C è stata una piacevole e 
inaspettata sorpresa.
Claire è una giovane e bella ragazza inglese, 
che ora vive a Bari perché lavora in una grande 
scuola d’inglese: il Lord Byron College.
Sin dal primo giorno l’abbiamo bombardata di 
domande, ma ci siamo subito accorti che lei 
non conosceva l’italiano, perché ci ha detto che 
vive in Italia da pochissimo tempo.
Ogni venerdì si presentava nelle nostre classi, 
pimpante e sorridente, pronta a farci giocare. 
E nel gioco noi alunni dovevamo parlare e ri-
spondere alle domande in lingua inglese. 
La sua borsa era come il baule di Mary Poppins: 
ogni volta tirava fuori una sorpresa! Un giorno 
ha estratto una simpaticissima “monkey” di pe-
luche, che tutti volevamo afferrare e tenerla il 
più possibile tra le braccia. La tenera scimmiet-
ta ha animato tutti ed è riuscita a far parlare 
anche il più pigro. 
La volta successiva, dal fondo della sua borsa, 
ha prelevato una coloratissima “ball” e un’al-
tra volta ancora un verdissimo “frog”, sem-
pre pronti per essere passati da un compagno 
all’altro. 

Le classi seconde sezz. C-D-E hanno partecipato, 
dal 4 al 10 maggio 2019, all’evento culturale SET-
TIMANA DELLA CULTURA BAMBINA - X edizione.
L’iniziativa prevedeva la realizzazione di azioni e 
attività didattiche che impiegassero intelligenze e 
stili di apprendimento utili all’acquisizione di com-
petenze, coniugando abilità e conoscenze. 
Sono stati realizzati n° 3 laboratori condotti dai 
bambini ad alto potenziale e le classi tutte consi-
derando che la didattica inclusiva non esclude nessuno ma coadiuva 
buone pratiche educative e didattiche, capaci di fare la differenza.
LABORATORIO LINGUISTICO-ESPRESSIVO “Relazioni empatiche 
con il drago” 2a C.
Dopo la lettura del libro “Il drago gentile” e incontro con l’autrice 
Fulvia Degl’Innocenti, è stato inevitabile approfondire il vocabolario 
emozionale degli alunni legato alle loro relazioni quotidiane con i 
compagni e/o con gli amici.

La consegna operativa dell’attività consisteva nel-
l’individuazione e nel riconoscimento di tutta una 
serie atteggiamenti e comportamenti idonei al ri-
spetto di se stessi e dell’altro per una convivenza 
armonica e civile a scuola, a casa, con gli amici. 
COMPITO DI REALTA’ di Italiano “Iniziare la cor-
rispondenza con un coetaneo”, 2a E.
Ciascun bambino ha avuto un corrispondente con 
cui ha condiviso l’esperienza. Il prodotto è servito 

per imparare a conoscere l’altro, condividere le proprie esperienze, 
a organizzare le conoscenze e a comunicare tramite lettera.
COMPITO DI REALTA’ di Matematica “Oggi facciamo la spesa”, 2a 

D e 2a E. 
Con un immaginario tuffo nel mercato gli alunni hanno vestito i panni 
di venditori e clienti e come tali hanno fatto acquisti, ricevuto scontri-
ni e pagato con monete realizzate durante la fase laboratoriale.

CLASSI 2A C-D-E

SETTIMANA DELLA CULTURA BAMBINA

Che gioco dinamico: chi lanciava faceva la do-
manda e chi prendeva il peluche rispondeva. 
All’inizio tutto sembrava difficile; afferrare il 
peluche per noi era più importante rispetto al 
porre le domande e rispondere. Non riusciva-
mo a svolgere le due cose insieme!
Poi pian piano, con un po’ di allenamento, ab-
biamo scoperto che riuscivamo con più disin-
voltura a pronunciare le parole giuste per ogni 
richiesta. La sua voce chiara e squillante riusci-
va a superare il frastuono del nostro entusia-
smo. Acchiappare il peluche era per noi troppo 
divertente! 
Dopo il gioco, ci proponeva sempre delle can-
zoncine che, al primo ascolto, avevamo già im-
parato tutti. Ogni volta, alla prima nota, pronti, 
tutti in piedi per cantare e mimare.
Il giorno che abbiamo scoperto che era l’ultima 
lezione ci siamo lanciati addosso stringendola 
forte. Speriamo tanto di rivederla il prossimo 
anno per imparare tante altre parole nuove.
Grazie Claire, le tue lezioni sono state molto 
preziose e non le scorderemo facilmente. 
Siamo sicuri che anche noi in fondo in fondo 
siamo stati per te piccoli maestri, qualche pa-
rolina d’italiano in più l’ hai imparata da noi! A 
presto, Clare.

CLASSI 2A E-C

CLAIRE, LA NOSTRA INSEGNANTE MADRELINGUA
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Ecco giunti al nostro secondo appuntamento con 
la “GIORNATA DELLA SCIENZA”, un’esperienza 
che noi alunni di classe 2aC - 2aD - 2aE viviamo 
con entusiasmo e con il vivo desiderio di condivi-
dere le nostre numerose esperienze laboratoriali 
messe in campo durante l’anno scolastico. 
Il giorno 7 giugno 2019 lezione aperta davanti ad 
un attento pubblico di genitori; abbiamo illustra-
to tutti gli esperimenti scientifici secondo un’or-
dinata scaletta, dove ognuno di noi ha cercato 
di dare il massimo. Tutto è iniziato con il vino fatto a scuola, ab-
biamo raccontato al nostro pubblico l’osservazione fatta ad ottobre 
sulla FERMENTAZIONE del mosto, la scoperta dei saccaromiceti, 
quei minuscoli organismi responsabili della trasformazione del suc-

LA “GIORNATA DELLA SCIENZA”
LE SCIENZE...VISSUTE CON TUTTI I SENSI

co d’uva in vino, che a noi sono subito risultati 
tanto “simpatici” da ripetere continuamente il 
loro difficile nome, e poi ancora la loro visione 
al microscopio. Sapendo tra l’altro che i sacca-
romiceti fanno parte della famiglia dei lieviti, ab-
biamo eseguito un simpatico esperimento: in una 
provetta, abbiamo fatto sciogliere il LIEVITO di 
birra con acqua e zucchero e vedere il palloncino 
posto sopra gonfiarsi nel giro di un’ora è stato un 
esperimento sorprendente ... e ancora più l’os-
servazione al microscopio!
E poi ancora gli stati della materia: i GAS, i SO-
LIDI, i LIQUIDI e le trasformazioni dell’acqua 
quando si aggiunge il calore o il freddo; per finire 
con il CICLO DELL’ACQUA riprodotto magi-
camente in laboratorio con un semplice esperi-
mento. 
A concludere la presentazione, un bel tuffo nel 
meraviglioso mondo dei VIVENTI. Osservare 
come le piante si comportano in assenza di luce 
e acqua è stata un’altra meravigliosa esperienza.
Una carrellata di esperimenti che ha ripercorso 
il lavoro di un intero anno scolastico vissuto ... 
con tutti i sensi! Siamo veramente soddisfatti! A 
noi piace fare scienze, ma ancor di più fare gli 
esperimenti.
Affascinati e senza parole, i genitori hanno segui-
to la nostra esibizione con interesse sostenen-
doci e incoraggiandoci con gli applausi. Vedere 

i loro “piccoli scienziati” in azione che illustrano tutte le fasi di un 
esperimento con zelo e precisione è sicuramente una forte emozio-
ne anche per loro!

CLASSI 2A C-D-E

Una variegata proposta ha animato 
il percorso interculturale del pro-
getto 2018/19 che quest’anno si è 
intersecato con la ricca offerta dei 
Presidi del Libro di Terlizzi, un’at-
tiva e attenta collaborazione che 
ha costituito un valore aggiunto 
per le attività previste. Le classi 
quarte hanno potuto sperimen-
tare percorsi di scrittura creativa 
con l’autrice Rossella Tempesta 
che ha “giocato” con gli haiku, 
componimenti poetici giappo-

nesi. Gli alunni delle classi quinte hanno 
letto il testo “E-mail dall’Amazzonia” dell’autore Gaetano Appeso, 
un singolare viaggio ricco di imprevisti e straordinarie meraviglie, 
avventure e scoperte di siti archeologici. Gli stessi incontreranno 
l’autore per rivivere attraverso le sue testimonianze le emozioni 
della lettura. Collegato alle culture dell’America del Sud è il film d’a-
nimazione “Le follie dell’imperatore”, proposto a tutti gli alunni del 

SCUOLA INTERCULTURA

circolo, una storia ambientata ai tempi della civiltà Inca nella magica 
terra del Perù, dove un imperatore insensibile ed egoista scopre il 
valore dell’amicizia. Educare al dialogo interculturale e alla conviven-
za democratica costituisce uno dei pilastri del
percorso educativo di ogni essere umano.
la referente per l’intercultura
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In un’epoca dominata dai 
social, dalla messaggistica 

istantanea, da WhatsApp 
e messenger, perché non 
fare un tuffo nel passato e 
far conoscere la cara e vec-
chia lettera cartacea? I no-
stri piccoli alunni delle clas-

si 2^F/G hanno intrapreso 
questa bellissima esperienza di 
corrispondenza con gli alunni 

della classe 2^C, del 1°Circolo Didattico “IV No-
vembre”-Altamura diventando così AMICI DI PENNA. Lette-
re semplici, un disegno accompagnato da alcune informazioni 
personali, da alcune domande per conoscersi meglio. Lettere e 
cartoline per scoprire città che magari non si conoscono anco-
ra. Lettere per avvicinare i bambini alla scrittura e consentire 
loro di aprirsi al mondo stimolandoli in un continuo scambio di 
idee, esperienze scolastiche e personali. Grande l’entusiasmo 
quanto grande il desiderio di ricevere “subito” la risposta, ma 

Un Progetto Iniziato nel 2011 e 
concretizzato grazie al Mercati-
no di Natale che puntualmente 
ogni anno “apre i battenti” pres-
so la sede di V.le Indipendenza e 
che offre il ricavato della vendita 
di manufatti realizzati dai bambini, 
all’Associazione Opere di Miseri-
cordia Apostole di Gesù Crocifis-
so – Onlus. Nel tempo si è realiz-
zato ciò che diceva Madre Teresa 
di Calcutta “Anche se quello che 
possiamo dare è solo una goccia, 
è l’insieme di gocce che formano 
l’oceano”.
“La comunità si trova nell’isola di 
MINDANAO presso DAVAO CITY.”
E’ Suor Maria Marta, la Superiora della Casa 
delle Filippine a parlarvi.
 “E’ un posto con una vegetazione rigogliosa 
ma allo splendore della natura corrisponde 
la desolazione e la povertà estrema degli uo-
mini. Molti non hanno casa o se ce l’hanno è 
di cartone o di lamiera spesso costruita sulle 
SMOOKI MOUNTAIN (montagne d’immon-
dizia). Le famiglie sono numerosissime e non 
riescono a prendersi cura di tutti i figli che 
sono spesso denutriti e malati. Alcuni sono 
abbandonati o orfani. In queste condizioni non 
possono sperare di andare a scuola che pure 
sarebbe tanto importante per uscire dalla mi-
seria in cui versano. Vista questa situazione è 
stata fondata, grazie alla vostra generosità e al 

Un gesto di SOLIDARIETA’

scoprire i lunghi tempi di attesa hanno rafforzato la curiosità e 
la speranza magari, chissà, un giorno di incontrarsi fisicamente 
e stringere la mano a quell’amico di penna lontano, conosciuto 
grazie ad un’attività scolastica.

CLASSI 2A F-G

AMICI DI PENNA

vostro impegno, la Casa di Acco-
glienza “Padre Pio” a TUGBOK. 
I bambini hanno riacquistato il sor-
riso e la speranza nella vita in quan-
to è stata data loro l’opportunità di 
sopravvivere agli stenti e al dolore 
in cui vivevano insieme a tanti altri 
bambini, ai malati, agli anziani dei 
villaggi dei dintorni della Missione. 
Oggi la Cittadella della Miseri-
cordia offre una mensa-oratorio, 
un centro medico e dona sollievo a 
tanti poveri ammalati, anziani che 
non saprebbero altrimenti come 
curarsi...Ricambiamo il vostro af-
fetto, la vostra attenzione con la 

preghiera e la riconoscenza.”
Come referente del Progetto ringrazio quanti 
hanno permesso che tutto ciò accadesse con 
impegno costante e disponibilità: la comunità 
scolastica, il gruppo genitori, il maestro scul-
tore Giacomo Gesmundo, il maestro di musi-
ca Fabio D’Amato. 

LA REFERENTE
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Il 31 Gennaio 2019, in occasione della giornata 
in cui il Circolo festeggia Don Bosco e Mamma 
Margherita, il Vescovo della nostra Diocesi , Mon-
signor Domenico Cornacchia è venuto in visita 
pastorale nel nostro Circolo visitando i due plessi 
in momenti diversi. 
 Dapprima si è recato alla scuola primaria in via 
Millico. Dopo aver ascoltato i canti, Sua Eccellen-
za ha parlato della figura materna di mamma Mar-
gherita, la mamma di Don Bosco e di quanto si sia 
prodigato a favore dei giovani. Noi della redazio-
ne del giornalino scolastico abbiamo posto delle 
domande sulla sua vita da pastore e sulla situa-
zione dei migranti ormai diffusa nel nostro paese.
Lui ci ha stupito e fatto riflettere 
con una frase molto significativa: 
“Se fossi stato al posto loro 
cosa avresti fatto?” A Lui abbia-
mo donato dei sacchetti conte-
nenti pensieri sul significato della 
famiglia e scatole contenenti vi-
veri per sostenere i poveri della 
Diocesi. 
In viale Indipendenza, nell’andro-
ne della scuola erano raccolti tut-
ti i bambini della primaria e della 
scuola dell’infanzia, sventolando 
bandierine colorate con i colori 
dell’arcobaleno e cantando “COME VOLEVA DON BOSCO”.
La scuola dell’infanzia ha realizzato un pannello murale in cui su di un 

Alla luce delle più recenti statistiche nazionali da 
cui risulta che il cancro è la seconda causa di mor-
talità in Italia, la nostra scuola ha ritenuto oppor-
tuno ampliare l’offerta formativa promuovendo la 
“cultura della prevenzione” con l’adesione all’ini-
ziativa dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ri-
cerca sul Cancro) “Cancro: io ti boccio!” col fine 
di sensibilizzare studenti e famiglie al tema della 
“ricerca” e della “prevenzione”.
Il giorno 24 Gennaio, gli alunni delle classi quarte 
e i rappresentanti dei genitori hanno avuto l’opportunità di incon-
trare nell’aula magna la Dott.ssa Patrizia Leone, ricercatrice AIRC 
dell’Università degli Studi di Bari. La dottoressa ha parlato della sua 
esperienza professionale e di vita e delle nuove frontiere sulla ricerca 
contro il cancro. Attraverso un piacevole dialogo, i bambini sono sta-

prato di splendide Margherite al cui calice erano 
raffigurate foto di ogni bambino abbracciato alla 
sua mamma, proprio per dimostrare la grande 
importanza che la figura materna ha per ciascun 
bambino. La scuola primaria ha realizzato un puz-
zle su Don Bosco e sua mamma Margherita, una 
persona umile, generosa e povera sempre molto 
attenta all’educazione dei propri figli.
Sullo sfondo era raffigurato l’oratorio fondato dal 
Santo per aiutare la comunità. 
Dopo aver cantato insieme ed esserci sofferma-
ti sul significato di generosità verso il prossimo, i 
ragazzi della redazione, hanno rivolto al Vesco-
vo delle domande che riguardavano soprattutto i 

problemi di noi ragazzi.
Il Vescovo ci ha dato dei consigli 
che cercheremo di mettere in 
pratica. 
Il plesso di viale Indipendenza ha 
donato al Vescovo un salvadanaio 
con dei risparmi per la Missione 
di Don Paolo Malerba in Africa.
In ricordo di questa giornata Sua 
Eccellenza , ad entrambi i plessi, 
ha regalato la riproduzione della 
croce pettorale di Don Tonino 
Bello realizzata dagli ospiti della 
comunità C.A.S.A. di Ruvo di Pu-

glia. E’ stata una giornata magnifica e indimenticabile!
LA REDAZIONE

MONSIGNOR CORNACCHIA...
in VISITA PASTORALE 

RICORDANDO DON BOSCO

ti condotti a comprendere che la battaglia contro il 
cancro acquisisce ogni giorno nuovi strumenti gra-
zie ai progressi della ricerca. Inoltre, la dottoressa 
ha sottolineato l’importanza della prevenzione che 
passa attraverso lo STOP AL FUMO, CORRET-
TA ALIMENTAZIONE ed ESERCIZIO FISICO sin 
dall’età infantile.
Sabato 26 Gennaio, la nostra scuola si è colorata 
di arancio con le reticelle di “Arance della Salute”, 
frutto simbolo dell’alimentazione sana e protettiva 

grazie alle sue proprietà dagli eccezionali poteri antiossidanti e alto 
contenuto di vitamina C. Numerose sono state le iniziative nelle va-
rie classi ove i bambini hanno potuto fare una merenda speciale a 
base di arance. Questa esperienza ha visto gli alunni positivamente 
interessati, mostrando attenzione, coinvolgimento e partecipazione.

A TU PER TU CON LA RICERCA!

LA REFERENTE
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È stato un vero e proprio viaggio, quello 
intrapreso quest›anno con i 22 piccoli grandi 
redattori del Pon “Bordonews - Giornale sco-
lastico on line” e con l’insostituibile e sempre 
presente tutor Cecilia Berardi.
I bambini, provenienti dalle classi quarte e quin-
te, si sono lanciati da subito con entusiasmo in 
questa nuova avventura, sempre pronti a far 
domande intelligenti con le loro manine alzate 
e le voci sovrapposte, a lanciare spunti di rifles-
sione, a raccontare aneddoti di cronaca locale.
Partiti dalle classiche 5 W, ci siamo man mano 
addentrati nell’attualità e nella cultura dei nostri 
tempi, trattando temi caldi come il cambiamen-
to climatico e il Friday for future di Greta Thun-
berg, quasi coetanea di questi ragazzi; lo sport, 
giocato e seguito, e con esso il coraggio e il fair 
play, insegnatici dall’esempio di campioni del 
calibro del terlizzese Luca Mazzone; la shoah 
e il cyberbullismo; ma anche argomenti leggeri 
come la musica pop. 
I giovani giornalisti si sono poi cimentati nell’in-
tervista al dirigente scolastico Giuseppe Mono-
poli, curiosando allegramente nella sua vita di ex 
bambino timido, di musicista appassionato, di 
insegnante che vorrebbe inserire «l’educazione 
alle emozioni nei programmi scolastici». «Noi il preside ce lo aspet-
tavamo più severo, invece si è mostrato un uomo gentile, allegro, 

“English in all and for all...”, il titolo 
dei cinque moduli dei PON di lingua 
inglese attivati e svolti con successo 
nella nostra scuola S.G. Bosco 
nell’anno scolastico 2018/2019 e 
rivolti agli alunni delle classi 1a, 2a, 3a, 
4a e.
Una interessante e coinvolgente 
opportunità formativa offerta ai 
nostri piccoli utenti grazie alla 
presenza di pregiatissime esperte, 
docenti di madre lingua inglese della 
scuola LORD BYRON COLLEGE di Bari, le inss. Laycock Edwina, 
Farrer Catherine Freya e O’Dowd Shauna, coadiuvate dalle docenti 
tutor, competenti nella gestione della classe, le inss. Giancaspro 
Marta, Galeota Marilena, Tedeschi Elisabetta, Suriano Teresa e 
Petruzzella Antonia.
Una specifica programmazione didattica adeguata alle potenzialità 
cognitive e linguistiche degli alunni ed una scelta metodologica 
costantemente calibrata, agli interessi degli stessi hanno favorito 
l’apprendimento e l’acquisizione di un lessico più ricco della lingua 
inglese, il consolidamento dell’uso delle strutture di base attraverso 
momenti di conversazione con la docente esperta, nonché la 

English in all and for all
conoscenza più consapevole della 
cultura inglese attraverso l’ascolto di 
esperienze e testimonianze riferite 
direttamente delle insegnanti di 
madre lingua inglese.
L’ascolto, la memorizzazione, la 
ripetizione di canti, l’esecuzione di 
giochi didattici di riconoscimento, 
di movimento, con il corpo, in 
lingua inglese hanno coinvolto 
ed entusiasmato tutti gli alunni 
che hanno, in tal modo, potuto 

sperimentare con spontaneità e naturalezza le competenze 
linguistiche relative alle abilità di Listening - Reading - Speaking - 
Writing.
L’assidua, la massiccia frequenza e la partecipazione di tutti gli alunni 
ai Pon di lingua inglese hanno rappresentato il feedback immediato 
che la Scuola ha ricevuto come testimonianza della qualità, della 
efficacia e del successo delle scelte didattiche ed educative nonché 
dell’ importanza della conoscenza della lingua inglese nella società 
globale dei nostri giorni.

CLASSE TERZA - TUTOR ELISABETTA TEDESCHI
CLASSE SECONDA - TUTOR MARILENA GALEOTA

gioioso, buono e disponibile. Con noi è stato 
serio in alcuni momenti, ma in altri anche mol-
to simpatico», hanno commentato i bambini al 
termine della bella esperienza, dopo aver smal-
tito il carico di emozione e adrenalina per aver 
avuto a che fare così a stretto contatto con la 
massima autorità scolastica. Tant’è che ci hanno 
preso gusto e - armati di telefonini e tablet usati 
a mo’ di registratori e macchine fotografiche - 
hanno scorrazzato per i corridoi per realizzare 
un reportage su come si trascorre “Un pome-
riggio a scuola”, tra i racconti del signor Franco, 
il collaboratore scolastico; alcune domande ai 
“colleghi” di Pon e alle insegnanti impegnate in 
una riunione; descrizioni di luoghi e attività così 
vicini, ma spesso passati inosservati agli sguardi 
distratti. Il frutto del loro lavoro è orgogliosa-
mente già online, ospitato sulle pagine nazionali 
del portale www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuo-
le.
E ora che questo viaggio è finito, lascia in tutti 
noi un bagaglio pieno di esperien-
ze, una nuova consa-
pevolezza di ciò che 
siamo capaci di fare e 
un corollario non tra-

scurabile di belle amicizie da coltivare.
        ESPERTO PON: DOTT.SSA ELENA ALBANESE

Un viaggio dentro la notizia
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La scrittura è uno strumento prezioso per potersi conoscere, 
scoprendosi simili e diversi a se’ stessi e agli altri. L’obiettivo 
principale del modulo PON: “Italiana...mente.
Giocando con le parole” è stato proprio stimolare l’aspetto 
ludico della produzione orale e scritta, con un occhio di riguardo 
per gli aspetti orto-sintattici. In questo processo, ha un ruolo 
fondamentale la lettura che crea un patto di reciproca fiducia 
fra il lettore e l’ascoltatore. Infatti l’apprendimento avviene 
anche attraverso la narrazione, l’educazione all’immagine e 
l’ascolto attivo. 
Si parla ancora poco di sensibilizzazione alla Bellezza e, in tale 
direzione, si è mossa la progettazione didattica, concretizzatasi 
nella lettura animata di albi illustrati, fino alla realizzazione di 
giochi didattici e cartelloni.
Si è dato vita a: “Guizzino e le parole del gruppo acqua”, ispirato 
all’omonima lettura, per riflettere sulle parole capricciose e 
per renderle memorizzabili e a: “Un cielo di... storie”, nato 
dopo il dettato ortografico della famosa filastrocca: “Il cielo è 
di tutti”.
Oppure si è giocato a Scarabeo con un set di lettere, ispirato 
alla lettura di: “Pezzettino”, con il quale i bambini si sono 
sfidati nella composizione di parole corrette nel minor 
tempo possibile. Non è mancato il ricorso ai metodi didattici 
tradizionali: esercizi di ortografia, preceduti da brevi lezioni 
frontali, dettati che hanno sollecitato gli alunni all’ascolto 
vigile e alla riflessione. La socializzazione con la scrittura è 

Nell’ambito dei progetti autorizzati dai fon-
di strutturali Europei nell’a.s. 2018/2019 è 
stato avviato il progetto PON “VIVERE 
MATEMATICANDO”. Il percorso, speci-
ficatamente orientato agli alunni delle classi 
seconde della Scuola Primaria 2a C.D. “San 
Giovanni Bosco” di Terlizzi, è stato guidato 
dall’esperta esterna prof.ssa CONCETTA 
De Palo, docente di matematica e fisica 
presso Polo Liceale Licei “Sylos-Fiore” di 
Terlizzi e dalla tutor interna ins. LUCIA 
Gesmundo.
E’ stato avviato il 5 Aprile 2019 e terminerà 
il 7 Giugno 2019 con una manifestazione fi-
nale durante la quale gli alunni, l’esperta e 
la tutor presenteranno le attività svolte. Il 
modulo è stato finalizzato al recupero delle 
competenze di base in matematica attra-
verso una didattica laboratoriale. Gli alunni 
in un clima di amichevole competizione, 
attraverso diverse attività individuali e di 
gruppo, con l’ausilio di applicazioni web, 
sono stati guidati verso la consapevolezza 
che la matematica è realtà, è tutto ciò che 
ci circonda. Attraverso strumenti informa-
tici gli studenti hanno esplorato situazioni 
matematiche calate nella realtà, individuato 
proprietà matematiche negli oggetti reali, 

avvenuta anche grazie all’alfabeto 
illustrato di Nicoletta Costa, 
che ha ispirato la produzione 
di testi, e alla formulazione di 
un finale alternativo alla storia: 
“Gli orsi non leggono” di Emma 
Chichester Clarke. 
Questi momenti di condivisione 
hanno rafforzato la voglia dei 
bambini di aiutarsi, la solidarietà e 

l’accoglienza, senza pregiudizi, dalla quale noi adulti avremmo 
molto da imparare. ESPERTO PON: DOTT.SSA SILVIA CAPRIATI

TUTOR: INS. MARIA RUBINI

SCRIVERE BENE e  PENSARE BENE

‘

elaborato esperienze in modo personale, 
acquisito abilità e competenze specifiche. 
L’ambiente collaborativo, ha privilegiato il 
problem-solving. In particolare gli alunni 
sono stati avviati al pensiero computaziona-
le utilizzando piattaforme specifiche come 
lo scratch e strumenti tecnologici come ro-
bot programmabili.
Giocando con il coding hanno migliorato la 
capacità di osservare, farsi domande, for-
mulare ipotesi, elaborare strategie condivi-
se per la soluzione di situazioni problema-
tiche concrete.
Alcuni hanno avuto la funzione di tutor per 
insegnare anche ai compagni di classe i nuo-
vi giochi didattici e i mandala delle tabelline. 
La partecipazione dei corsisti è stata assi-
dua, attiva, gioiosa e partecipativa. Le rela-
zioni interpersonali tra l’esperta e la tutor 
sono state improntate sulla condivisione, 
collaborazione e cooperazione nell’azione 
formativa.
Anche gli alunni hanno stabilito tra loro re-
lazioni positive, per cui il clima in cui si sono 
svolte le attività è stato sereno e collabo-
rativo. 

ESPERTO PON: PROF.SSA CONCETTA DE PALO
TUTOR: INS. LUCIA GESMUNDO

PON:VIVERE MATEMATICANDO
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Le scuole dell’infanzia del Secondo Circolo Didattico 
“S.G.BOSCO”, plesso De Napoli, Quercia e Pacec-
co , a partire dall’anno scolastico in corso, hanno avu-
to l’opportunità di aderire al Programma Operativo 
Nazionale (PON) del Miur, che tra le novità più ri-
levanti della programmazione 2014/2020 (fondi FSE) 
ha l’inserimento di specifiche iniziative rivolte alla 
Scuola dell’Infanzia.
Tra le diverse proposte progettuali, i tre plessi han-
no scelto di espletare un progetto di teatro che vede 
coinvolti tutti i cinquenni frequentanti le scuole dell’In-
fanzia del Circolo, per un totale di 30 ore ciascuno e 
la cui conduzione è stata affidata all’esperto Giulio De 
Leo, coadiuvato dalle insegnanti tutor designate nei 
rispettivi plessi.
La scelta di arricchire la propria offerta formativa ex-
tracurriculare con un’attività laboratoriale teatrale è 
stata determinata dalla convinzione della grande va-
lenza educativa e pedagogica del teatro, volta a pro-
muovere , da una parte, l’apprendimento dei bambini 
ed ampliare le competenze di base, stimolando e raf-
forzando la curiosità, la creatività, la fantasia, attraver-
so il gioco e l’esplorazione e, dall’altra, valorizzando 
le potenzialità di ciascuno, promuovere la vita di re-
lazione, la partecipazione attiva ed il loro benessere 
emotivo motivazionale nello stare insieme a scuola.

Al secondo anno di Alternan-
za scuola-lavoro, le studentesse 
della IV B del Liceo delle Scien-
ze Umane “T. Fiore” di Terlizzi, 
attraverso l’esperienza pratica e 
l’attuazione conseguente di per-
corsi didattici educativi di arric-
chimento formativo, hanno con-
solidato le conoscenze acquisite 
e testato sul campo le proprie 
attitudini.
• Scuola dell’infanzia “M. De 
Napoli” 
Collegandosi alla programma-
zione curriculare “MA CHE 
MUSICA, MAESTRE!”, le 
studentesse hanno strutturato 
il percorso “C’era una volta...
in musica” (racconto ed analisi 
della favola di Hansel e Gretel at-
traverso la musica). La famosa favola dei fratelli Grimm è stata 
utilizzata come input per sollecitare i bambini, in modo creativo 
ed originale, ad utilizzare i diversi linguaggi (iconico, corporeo, 
musicale) e motivare l’espressione dei propri pensieri ed opinioni 
attraverso emozioni specifiche (felicità, paura, tristezza, dolore, 
disgusto, amore)
• Scuola dell’infanzia “V.le Pacecco”
Con il progetto L2 denominato “COLOURS”, le studentesse, 
attraverso attività di gioco, ascolto, mimica, canti, coding unplug-

Dire, fare... teatrare

ancora... con noi
ged, hanno favorito nei bambini la 
conoscenza e la familiarizzazione 
con suoni diversi da quelli della 
propria lingua madre. Partecipan-
do attivamente alle proposte di-
dattico-educative, gli alunni han-
no sperimentato in lingua inglese 
e di memorizzare parole chiave e 
brevi frasi riferite ai colori.
• Scuola dell’infanzia “N. 
Quercia”
Le studentesse hanno progettato 
un percorso didattico-educativo 
di L2 denominato “TEA TIME”. 
Partendo dalle sonorità della 
lingua inglese, predisponendo 
un ambiente di apprendimento 
stimolante e spontaneo, le tiro-
cinanti hanno fornito ai bambini 
elementi motivanti, per espri-

mersi con naturalezza, utilizzando codici linguistici diversi dalla 
madrelingua. L’esperienza dell’Alternanza Scuola - Lavoro svolta 
nel corrente anno scolastico ha rappresen- tato sia una grande 
opportunità che un grande investimento 
per rafforzare le competenze delle stagi-
ste, valorizzando i punti di forza, superan-
do le criticità e cercando di comprendere 
l’opportunità lavorativa che il Liceo delle 
Scienze Umane offre.



19

Quest’anno tutti i bambini della scuola dell’infanzia del II Cir-
colo Didattico hanno partecipato al progetto indetto dal MIUR 
intitolato “BIMBINSEGNANTI IN CAMPO, COMPETENTI SI 
DIVENTA”.
Il progetto ha avuto l’obiettivo di promuovere nei bambini, lo 
sviluppo degli schemi motori di base statici - dinamici e la ca-

Spazio, tempo e didattica sono le tre dimensioni su cui si basa il 
progetto educativo di inclusione degli alunni diversamente abi-
li che vuole cambiare il modello trasmissivo del fare scuola. La 
fluidità dei processi comunicativi si scontra con ambienti fisici 
non più in grado di rispondere a contesti educativi in continua 
evoluzione, e impone un graduale ripensamento degli spazi e 
dei luoghi che preveda soluzioni flessibili, polifunzionali, mo-
dulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, e in 
grado di soddisfare esigenze sempre diverse . Questo il punto 
di partenza per la realizzazione del laboratorio didattico-sen-
soriale della nostra scuola con sede in via Millico. Spazi così 
concepiti favoriscono il coinvolgimento e l’esplorazione attiva 
dello studente, i legami cooperativi e lo “star bene a scuola”. 
Condizioni indispensabili, queste, per promuovere una par-
tecipazione consapevole al progetto educativo e innalzare la 
performance degli studenti, luogo per attività non struttura-
te e per l’apprendimento individuale/informale che favorisca 

la condivisione delle informazioni e stimoli lo sviluppo delle 
capacità comunicative; ambiente “da vivere” con spazi dove 
lo scambio di informazioni avviene in modo non strutturato, 
dove gli alunni sperimentano e imparano.
Anche le Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e 
del Primo Ciclo d’Istruzione precisano che: «La scuola si deve 
costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo 
compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condi-
zioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere 
la partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a 
un progetto educativo condiviso. (...) L’acquisizione dei sape-
ri richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa 
aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati 
che facilitino approcci operativi alla conoscenza per le scienze, 
la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il 
teatro, le attività pittoriche, la motricità».

GLI INSEGNANTI: MARIA RUBINI, LUCIA DE ASTIS, NICOLÒ VALLARELLI

BIMBINSEGNANTI IN CAMPO,
COMPETENTI SI DIVENTA

LABORATORIO DIDATTICO-SENSORIALE
DI VIA MILLICO

pacità senso percettiva. I protagonisti del progetto sono stati 
quattro piccoli attrezzi CERCHIO, PALLA, NASTRO e BIRIL-
LO, provenienti da un mondo magico, accolti con entusiasmo 
dai bambini duranti i giochi e i percorsi motori. Gioia, diverti-
mento, e tanta allegria hanno accompagnato l’intero progetto 
che si è concluso con una manifestazione finale d’istituto
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Durante quest’anno scolastico le insegnanti della scuola dell’in-
fanzia N. Quercia hanno scoperto insieme ai bambini il piacere 
del buon cibo.
Il progetto curriculare è nato dalla necessità di far acquisire ai 
bambini le corrette abitudini alimentari fin dalla prima infanzia, 
in quanto un positivo approccio con il cibo getta le basi per un 
armonioso futuro stile di vita.
I bambini sono stati accompagnati in un percorso gioioso e 
stimolante di scoperta del cibo, delle abitudini alimentari e 
dell’importanza di una dieta sana ed equilibrata. Tali esperien-
ze hanno previsto un approccio all’educazione alimentare che 
ha visto i bambini come soggetti che apprendono agendo sulle 
cose e con le cose, dotati di curiosità, di voglia di esplorare e 
capire, di riflettere e discutere con gli altri bambini e con gli 
adulti. Tutto il progetto si è basato su un impianto esperenziale 
e sensoriale che ha accompagnato i bambini alla scoperta del 
buon cibo e delle sue trasformazioni.

MAI SAZI DI... CRESCERE
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Fare attività fisica con re-
golarità ci aiuta a stare 
bene. Rimanere incolla-
ti davanti al televisore, al 
computer e ai videogio-
chi non è certamente sa-
lutare. Insieme alle nostre 
maestre abbiamo sco-
perto, grazie al percorso 
SBAM, che non è difficile 
mantenere attivo il nostro 
corpo: recarsi a scuola a 
piedi, passeggiare, cammi-
nare a passo svelto, andare in bici, giocare 
all’aria aperta, salire e scendere le scale ci con-
sente di fare tanto movimento e di divertirci. 
Il movimento, però, da solo non basta: è neces-
sario acquisire anche corretti comportamenti 
alimentari. Noi bambini lo abbiamo compreso 
bene: bisogna mangiare regolarmente frutta, 
verdure, ortaggi, legumi, cereali, uova, formaggi, pesce e carne, evitando cibi e bevande ricchi di zuccheri e di coloranti 
artificiali. Movimento e corretta alimentazione sono le formule vincenti per vivere bene!

CLASSI 3a SEZ. A-B-C

SPORT A 360°

W l’ attivita’ fisica!

Questo è il principio su cui si fonda 
lo Sport e che ha guidato tutte le no-
stre attività sportive, svoltesi nella 
Scuola Primaria e dell’Infanzia. Il pro-
getto SBAM, rivolto alle classi terze, 
e SPORT DI CLASSE, per le quarte 
e quinte, hanno offerto agli alunni un 
percorso didattico-motorio qualifica-
to, definito nel rispetto delle fasi di 
apprendimento dei bambini. Gli alun-
ni sono stati sensibilizzati anche sulle 
tematiche della corretta alimentazio-
ne al fine di favorire l’adozione di stili 
di vita corretti e salutari. Agli inizi di 
marzo, incontri con sportivi terlizzesi 
hanno mosso la curiosità dei bambini 
e guidato alla scoperta di un nuovo 
mondo, quello dello sport, in cui de-
terminazione, grinta e costanza sono 
ingredienti fondamentali nella perso-
nalità di chi pratica sport. Da qui il 
motto Dare il massimo e poter dire: 
più di così non potevo fare.

la referente

“Chi in salute vuol restare
tanto moto deve fare.
Inoltre è proprio bello
imparare questo e quello.
Sport di squadra o individuale
è sempre sano ma non uguale.
La squadra è una famiglia
ci si aggrega a meraviglia
 e s’impara a rispettare
il mondo intero per amare”.
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Venerdì 24 Maggio, gli alunni delle classi 3a Sez. D-E hanno 
vissuto una giornata straordinaria alla scoperta della PREI-
STORIA, presso la masseria “Cimadomo” a S. Magno - Co-
rato.
L’esperto Mimmo Lorusso, dell’associazione Terrae, ha 
guidato gli alunni nell’indagare e cogliere le abitudini di vita 
dell’uomo preistorico e nel costruire, attraverso numerosi 
reperti, come i nostri più lontani antenati realizzavano le 
armi, come scheggiavano le pietre di selce, come cacciava-
no, come comunicavano attraverso i suoni.
I bambini hanno potuto apprezzare le peculiarità della selce 
(pietra a noi poco familiare), con i suoi molteplici utilizzi: 
punte di lance, lame di coltelli, accensione del fuoco.
Davvero affascinante l’accensione del fuoco con la pietra 
focaia, le piccole scintille pian piano sono diventate fiamma 
grazie alle fibre vegetali naturali usate come esca.
Di grande interesse è stato il laboratorio dell’argilla ove 
essi hanno realizzato vasi con la tecnica del “colombino” 
la stessa che usavano gli uomini primitivi per creare oggetti 
e utensili. Lavorare l’argilla con le mani nude, impastarla è 
stato importante: ciò ha permesso loro di entrare in con-
tatto con le nostre origini più profonde, la terra, grande 

Giovedì 22 Novembre 2018, tutte le classi 
di 2a, 3a, 4a e 5a, accompagnate dai docenti 
e dal Dirigente Scolastico, sono partite con 
ben nove pullman per assistere all’Opera “Il 
Gatto con gli Stivali” presso il Teatro Petruz-
zelli di Bari.
Una giornata perfetta, molto attesa e ricca 
di grandi aspettative, ampiamente mantenu-
te.
Innanzitutto poter ammirare la bellezza del 
Teatro, il suo luminoso ed elegante Foyer, la 
Sala con i palchetti decorati in oro zecchino, 
le poltrone di velluto amaranto e l’immen-
so palcoscenico, poi... vivere l’emozione del 
sipario che si apre, dell’orchestra che dà av-
vio alla scena, dei cantanti-attori che inter-
pretano ineccepibili il proprio ruolo.
I piccoli spettatori tutti in silenzio e rapiti 
dalle musiche allegre, le scenografie vivaci, 
le videoproiezioni, la narrazione coinvol-
gente, un silenzio rotto solo dagli applausi 
scroscianti di un giovane pubblico molto at-
tento.
“Il Gatto con gli Stivali”, libretto di Maria 
Grazia Pani e musiche del M° Michele Scar-
dicchio, opera inserita nella stagione lirica 
per le scuole, ha offerto ai bambini nume-
rosi spunti di riflessione come l’importanza 
dell’amicizia, il valore del coraggio, la deter-
minazione nel non arrendersi di fronte alle 
difficoltà, la forza dei sogni.

risorsa per l’uomo da sempre. La mattinata, infine, si è con-
clusa con l’osservare una lancia, arma e strumento di caccia 
e cimentarsi nel provare un “tiro” per valutare direzione, 
forza, peso dello strumento. Gli alunni hanno partecipato 
attivamente e con grande entusiasmo a tutte le attività loro 
proposte, sono tornati a casa arricchiti da questa esperien-
za e felici di aver realizzato un “compito autentico”: Vivere 
una mattinata nella Preistoria. 

UN TUFFO

NELLA PREISTORIA

LA NOSTRA SCUOLA AL TEATRO PETRUZZELLI

E’una storia che aiuta a crescere, molto at-
tuale e moderna ed è proprio il Gatto che 
alla fine dello spettacolo regala ai bambini 
la sua morale: “Bisogna osare, anche se ci 
danno dei pazzi! Perché l’ingegno e la capa-
cità possono trasformare ognuno di voi in 
un Marchese di Carabà.
E se qualcuno vi spezza le ali, non preoccu-
patevi, avete i pensieri!
Con quelli si vola per 
davvero e si può cam-
biare il mondo intero.
MIAOOOO...!!!”   
               la referente

CLASSI 3a SEZ. D-E
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Nella “Settimana nazionale della musica”, organizza-
ta dal Miur dal 13 al 19 maggio, la nostra scuola ha 
avuto l’occasione di testimoniare l’importanza delle 
attività musicali realizzate nel corso dell’intero anno 
scolastico.
I bambini della Scuola dell’Infanzia “Pacecco” han-
no assistito alla lettura animata del Pifferaio Magico, 
a cura di Giulia Petruzzella del Teatro dei Cipis di 
Molfetta e musica dal vivo, a cura dell’Associazione 
Musicale “Antonio Cassano” di Ruvo. I bambini sono 
stati coinvolti nella drammatizzazione e hanno ascol-
tato il suono dei vari strumenti musicali che hanno 
imparato a riconoscere attraverso semplici giochi 
musicali proposti dai musicisti.
La scuola dell’Infanzia “De Napoli” conclude il per-
corso didattico “Ma che musica, maestre!” permet-
tendo ai bambini di vivere una divertente e piacevole 
esperienza di ascolto e attività ludico espressiva at-
traverso la voce accattivante della cantante e scrit-
trice di canzoni Claudia de Candia e il melodioso 
suono della chitarra. Le classi 2a A, 2a B, 5a A, 3a D e 
3a E che hanno aderito al Progetto “Cori di Classe”, 
guidate dalla elevata professionalità delle insegnan-
ti di musica Marina del Giudice e Nicla Didonna, 
hanno coinvolto i genitori in una lezione aperta con 
attività ritmiche e musicali, body percussion e rap. 
La musica ha coinvolto ed entusiasmato genitori e 
bambini generando un piacevole clima festoso.
Una bella lezione concerto quella tenuta dagli alunni 
della 2G che, guidati dalla loro insegnante e con la 
collaborazione dei due ex alunni Giovanni e Alessia, 
hanno condiviso con i genitori il piacere del fare mu-
sica attraverso il suono del flauto dolce. 

LA SETTIMANA DELLA MUSICA
All’insegna della condivisione e 
integrazione con compagni di 
altre classi, gli alunni della 2a C, 
3a B e 3a C, alternandosi a rimbalzo nelle esibizioni 
musicali, hanno dato prova che i veri esperti sono 
loro, che hanno apprezzato, amato e fatto propri 
i percorsi didattici musicali proposti loro durante 
l’anno scolastico: dalle body percussion alle esecu-
zioni di semplici partiture a tempo binario e ternario 
con lo strumentario Orff, alla sonorizzazione rap di 
filastrocche, alla esecuzione corale di canti a cano-
ne. Anche questa volta la musica ha confermato di 
rappresentare un insostituibile mezzo di inclusione 
scolastica, chiave del successo formativo di tutti.

la referente 

COME CANTAR LA SCUOLA
Il percorso musicale della V A con “Cori di classe”
Gli alunni della classe 5a A, sin dalla seconda hanno esperito, nel loro 
percorso didattico, un progetto musicale, coinvolgente, innovativo 
oltreché dinamico e creativo.
Questo bel percorso ha reso i ragazzi capaci di leggere piccole parti-
ture, effettuare dettati ritmici e musicali, inventare body percussion 
seguendo indicazioni date e coinvolgendo anche altri in giochi ritmici
A conclusione di questo cammino quadriennale del progetto “Cori 
di Classe” promosso dal MIUR, hanno vissuto un’esperienza molto 
positiva nei giorni 4 e 5 aprile presso l’Hotel Sierra Silvana nella Selva 
di Fasano, accompagnati dalle insegnanti Campanale Isabella, Rubini 
Laura e Tempesta Marilena. La manifestazione, a carattere regionale, 
organizzata da ARCOPU ed intitolata Cantamilascuola era alla sua 
14a edizione.
I ragazzi hanno vissuto due giornate di preparazione, giochi comuni 
e lezioni di canto corale con gli esperti Denis Monte e Roberta Pa-
raninfo. Il confronto con più di duecento alunni di scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo grado ha favorito l’apertura e la 
conoscenza di nuovi compagni e di altre esperienze di didattica della 
musica. La correttezza del comportamento e la capacità canora dei 
nostri alunni hanno meritato il plauso degli organizzatori e degli ac-
compagnatori delle altre scolaresche.
Il repertorio proposto dal Maestro Denis Monte, ispirato ai fenome-
ni astrali e metereologici, ben si prestava all’interpretazione a cano-
ne, ad esecuzioni di body percussion e alla polifonia, come anche il 
repertorio del Maestro Roberta Paraninfo che ha visto le varie sco-
laresche con un medley ispirato alle colonne sonore dei più celebri 
films di animazione di Walt Disney.
La partecipazione corale delle scolaresche il brio dei maestri, la gran-
de e magistrale regia dell’associazione Arcopu hanno reso questa 
esperienza unica e bellissima. Ci è mancata però tanto la maestria e 

la capacità di direzione della nostra maestra Altomare Del Giudice 
che già da ben tre anni segue la nostra scolaresca. Purtroppo era 
impegnata, come formatrice, in un’altra iniziativa parallela organiz-
zata da FENIARCO a Firenze. A ciò però ha sopperito la maestra 
Paraninfo che, durante la performance finale della manifestazione, si 
è resa disponibile ad accompagnare la nostra scolaresca al pianoforte 
durante la rassegna finale. Sul finire di quest’anno scolastico per ben 
altre due volte, sia in occasione della settimana della musica che del-
la fine dell’anno scolastico gli alunni sono stati attori e fruitori nello 
stesso tempo di ulteriori esperienze e performances musicali, anche 
alla presenza dei genitori che sono stati coinvolti nelle varie attività 
proposte. Un grande grazie per questa esperienza a tutto tondo va 
ai genitori che hanno sostenuto l’iniziativa ma anche ai maestri Gra-
ziana D’Amico, esperta di “Cori di Classe” in seconda, e Altomare 
Del Giudice che, dalla terza in poi, ha assunto l’incarico di esperta di 
“Cori di Classe”. Esperienza arricchente, altamente educativa, che 
ha portato gli alunni ad affinare il loro senso musicale, ritmico e ca-
noro giungendo ad un buon traguardo di fine percorso.

CLASSE 5a A
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La scuola dell’Infanzia “ PACECCO” nel curricolo dell’an-
no in corso, ha proposto “ambiente “ come area privile-
giata di lavoro educativo/didattico. 
Ambiente inteso nel senso di contesto socioculturale in 
cui vive il bambino, di banca di dati, di stimoli, di relazio-
ni, di messaggi...  Ambiente come entusiasmante libro di 
lettura da interpretare e decodificare per favorire e svi-
luppare il senso di una cultura di appartenenza al proprio 

A PICCOLI PASSI
MI SCOPRO...

CITTADINO DI TERLIZZI
territorio e, promuovere, attraverso esperienze dirette, 
significative e coinvolgenti, un sentimento di identità e di 
cittadinanza attiva.
I canali e le modalità utilizzate per lo svolgimento del pro-
getto, sono state quelle tipiche della scuola dell’infanzia, 
ossia dell’apprendere facendo e, quindi,  sensoriali, relazio-
nali, ludiche, cognitive, espressive, creative e, trasversali 
a tutti i campi di esperienza.



25

Esperienza
radio... attiva
La nostra scuola ha partecipato ad un progetto di riqualificazione e 
rivalutazione dell’edificio scolastico di Via Millico a cura del Centro 
studi Architetto Gargano, in occasione del sessantesimo anniversa-
rio della sua costruzione.
Numerose le classi che hanno aderito al progetto finalizzato alla 
conoscenza del manufatto architettonico, della sua concezione 
progettuale e della sua storia. 
La redazione del giornalino di bordo ha incontrato i fondatori di 
WONDERADIO, una web-radio che trasmette solo su canali inter-
net e nasce grazie al contributo di fondi PIN, un finanziamento alle 
politiche giovanili con l’obiettivo di sostenere i diritti all’accessibilità 
culturale per ragazzi ipovedenti del nostro territorio. 
Il team di giornalisti e speaker radiofonici hanno preparato un’in-
tervista a sorpresa agli alunni delle classi che sono gli attuali fruitori del complesso scolastico, chiedendo 
aspetti positivi e negativi della scuola e come rivalutare gli ampi spazi verdi da cui è circondata. Sapete 
come è andata? Molti degli intervistati sarebbero felici di trasformare spazi verdi in aree giochi con piscina 
o campi per attività sportive; altri vorrebbero finalmente veder nascere l’anfiteatro previsto nel progetto 
dell’architetto Gargano.
Grazie Wonderadio , Marco, Annalisa, Serena, Nino e Giampaolo, con voi abbiamo vissuto un giorno da 
veri speaker.

Nei giorni 30 e 31 maggio si è tenuto presso la Scuola Primaria San Giovan-
ni Bosco di Terlizzi un convegno di studi sulla figura e l’opera dell’architetto 
Michele Gargano ed in particolare sul progetto relativo all’edificio scolasti-
co sito in Via Millico. 
Collateralmente ai lavori del Convegno è stata realizzata una mostra di 
elaborati realizzati dagli alunni dal titolo: “Dall’orto al vivaio culturale: il 
progetto di Gargano visto dai Bambini” con una sezione relativa agli schiz-
zi e ai disegni tecnici realizzati dallo stesso Gargano e una piccola teca 
multimediale per la visione e l’ascolto di lavori e interviste realizzate per 
l’evento, grazie alla collaborazione di Wonderadio.
All’apertura dei lavori non sono mancati i saluti istituzionali da parte del 
Sindaco Dr. Nicola Gemmato, del Dirigente Scolastico prof. Giuseppe 
MONOPOLI, del Presidente del Consiglio di Circolo ing. Elisa Cataldi e 
del presidente del Centro Studi Michele Gargano dr. Raffaele Piccolomini.
Ospiti della prima serata sono stati Renato Brucoli (editore e membro del 

e la scrittrice, acquerellista, musicista ed ex docente di matematica e fisica di un liceo romano ANNA 
CANCELLIERI, autrice di libri per bambini ma anche narrativa per adulti, sono state accolte dalla 
redazione del Giornale di Bordo il giorno 10 Giugno 2019 presso la scuola San Giovanni Bosco.
Una visita gradita e inaspettata che ha prontamente stimolato i redattori a mettersi in gioco e 
confrontarsi con una “vera” reporter. 
I bambini hanno sapientemente presentato agli illustri ospiti i lavori in mostra sul progetto “Mi-
chele Gargano precursore di modernità” con ammirabile disinvoltura e visibile coinvolgimento. La 
giornalista ha poi  interloquito con i bambini offrendo validi spunti di riflessione accompagnati da 
preziosi consigli. E’ necessario saper essere ottimi osservatori, riuscire a porre le giuste domande, 
provare empatia per chi si incontra: sono solo alcuni dei preziosi suggerimenti che la Cancellieri con 
sapienza ha elargito alla nostra redazione. Un incontro “autentico” che di sicuro resterà impresso 
nella mente dei giornalisti in erba!

Centro studi Michele 
Gargano), Antonio 
Iuliano (sociologo), 
Giuseppe Pappagal-
lo (dottore forestale del CNR), mentre nella seconda serata il dibattito, 
moderato dal dr. Piero Ricci (giornalista de “La Repubblica” e Presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia), ha visto ospiti l’architetto Davide 
Vargas (editorialista de La Repubblica”, la dott.ssa Maria Raffaella Lamac-
chia (Dirigente Dipartimento Istruzione Regione Puglia) e il prof. Lorenzo 
Netti (Docente cdl di Architettura - Politecnico di Bari).
Durante le due serate è stato possibile apprezzare il progetto dell’architet-
to Gargano nella sua interezza di struttura a “misura di bambino” innova-
tiva, all’avanguardia rispetto a certe intuizioni educative: un vero e proprio 
esempio di edilizia scolastica.
È stato un bel momento di comunità. A partire dalla collaborazione con 
i genitori per finire con la creatività dimostrata da insegnanti ed alunni. 
Tutto è stato motivo di crescita, approfondimento e proiezione al futuro. 
Una sinergia che ha consentito a ciascuno di esprimersi in modo comple-
to, aprendo spazi di dialogo che possono proseguire in futuro. L’apertura 
al territorio è stata agevolata dagli spazi televisivi e giornalistici riservati 
all’evento, che ha provocato anche un dibattito e un confronto con tutti 
gli attori dell’evento.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che a vario titolo hanno 
contribuito alla buona riuscita dell’evento.
                                                         gli organizzatori

Michele Gargano

precursore di modernita’
Convegno di studi sul progetto della scuola elementare San Giovanni Bosco

LE SORPRESE NON FINISCONO MAI . . .
La giornalista RAI -  ROSANNA CANCELLIERI

la redazione

la redazione
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Noi bambini della 4a A/B della Scuola San Giovanni Bosco ver-
so la metà di aprile abbiamo iniziato un laboratorio che ha trat-
tato del rinnovo del giardino confinante con le nostre due aule. 
Il laboratorio denominato “Piccoli Architetti del Verde” è nato 
per ricordare l’architetto Michele Gargano che circa 60 anni 
fa ha progettato la nostra scuola. La pianta della nostra scuola 
rappresenta un albero ramificato. 
Inoltre il progetto prevedeva la costruzione della nostra scuola 
in una zona di Terlizzi dove vi erano solo orti perché l’architet-
to prevedeva che il paese si sarebbe ampliato.
Il laboratorio si è sviluppato in sette fasi:
1.  l’osservazione, cioè osservare sul campo il nostro giardino 

e constatare ciò che c’è per immaginare altro;
2.  le idee, cioè pensare a ciò che è possibile aggiungere o mo-

dificare;
3.  lavoro di gruppo di scrematura e realizzare una bozza;
4.  misurazione, cioè misurare le dimensioni del giardino con il 

metro; 

DA PICCOLI
SI DIVENTA GRANDI ARCHITETTI
Alla San Giovanni Bosco è nato un progetto per il rinnovo dei giardini

5.  disegnare la pianta su scala 1:50;
6.  disegnare il giardino progettato in prospettiva centrale;
7.  realizzare un plastico.
(Luca Vallarelli, Leonardo Auricchio, Nicolò de Nicolo, Fran-
cesco Dileo)
Creare un giardino significa stabilire che in un particolare territo-
rio si dà valore al patrimonio naturale, ai beni artistici e culturali 
in esso contenuti.
In questo modo il giardino della nostra scuola non è un’area inuti-
lizzata, ma si rivela una grande risorsa che contribuisce al benes-
sere della comunità scolastica.
L’intento del laboratorio “Piccoli architetti del verde” è stato 
quello di preservare la struttura così come progettata in origine 
dall’architetto Michele Gargano (1958/1959), valorizzando però 
solo alcuni spazi rimasti incolti e di valorizzare l’intera struttura.
La genuinità delle idee dei bambini potrebbe far leva a prendere in 
considerazione possibilità di trasformazione costruttiva dell’am-
biente scolastico anche in chiave artistica. 

CLASSI 4a SEZ. A-B
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La nostra scuola ha offerto a tutti i suoi alunni una varietà di 
opportunità formative che ha contribuito a fare, di quello ap-
pena trascorso, un anno ricco di esperienze.
Ogni progetto proposto è stato possibile per l’impegno dei 
docenti che, con entusiasmo e spirito di abnegazione, hanno 
orientato la loro attività didattico-educativa dando attuazione 
ai progetti e continuando a credere nel ruolo fondamentale 
della scuola nella formazione dei futuri cittadini.
Durante le lezioni di Educazione Stradale, tenute egregiamen-
te dal M.llo Gaetano Barione, sono state spiegate le norme e le 
tecniche di un corretto utilizzo della strada al fine di rendere i 
ragazzi consapevoli dei rischi connessi alla circolazione strada-
le. Si ritiene fondamentale, attraverso un percorso formativo 
continuo nel tempo, sensibilizzare i bambini ad adottare com-

portamenti corretti per strada e diffondere, 
sin dalla giovane età, informazioni adeguate al 
fine di evitare i rischi derivanti da disattenzio-
ni e dal mancato rispetto delle regole.
Strategiche sono tutte quelle attività e gli in-
terventi di educazione e formazione utili a 
diffondere la cultura della sicurezza strada-
le, favorire la diffusione di buone pratiche 

Gli alberi raccontano più di ogni altra testimonianza la storia e 
la memoria  di città, borghi, quartieri e persino intere nazioni.
Accanto agli animali, gli alberi hanno fatto compagnia all’uomo 
fin dall’alba dei tempi e senza di loro, la vita sulla Terra sarebbe 
impossibile.
Nel 2050 si prevede che il 70% della popolazione mondiale vivrà 
in città o comunque in aree fortemente urbanizzate.
Ci auguriamo di no, se lo sviluppo delle nostre città seguirà nei 
prossimi decenni le idee fondamentali dell’ecologia urbana, così 
come l’architetto Michele Gargano, tanti anni fa, progettò la no-
stra scuola a stretto contatto con la natura. 
Gli alberi della “Don Bosco”, ci raccontano ogni giorno, con lo 
stormire delle foglie, con il cinguettio degli uccelli, che la vita degli 
elementi costruiti dall’uomo cedono ma loro diventano sempre 
più affascinanti e forti. Tuttora sono i guardiani di questo posto in-
cantato che si chiama “scuola” e... godono delle grida dei bambini 
che pongono fiducia in essa. 
Abbiamo voluto onorare l’idea fantastica dell’architetto Gargano, 

GLI ALBERI...
TESTIMONI DEL TEMPO CHE PASSA

che volle immergere un luogo educativo/didattico in un bosco 
incantato. Ci siamo immersi in esso e con la guida dell’agrono-
mo forestale, De Sario Gioacchino, abbiamo “battezzato” ogni 
singolo albero, conoscendolo da vicino, mentre gli uccellini ci al-
lietavano con i loro canti. 

CLASSI 4a SEZ. C-D

USA LA TESTA... VA A PIEDI!

riguardanti il corretto utilizzo della strada. Durante la prima 
settimana di giugno si è svolta la giornata-evento del Pedibus, 
destinata a tutte le classi terze che nel corso del corrente anno 
scolastico hanno aderito al progetto “SBAM a Scuola!”.
La finalità è stata quella di sensibilizzare e promuovere corretti 
stili di vita e mobilità sostenibile per l’organizzazione degli spo-
stamenti casa-scuola ed accrescere le occasioni affinché i bam-
bini imparino a muoversi con sempre maggiore autonomia nei 
propri contesti di vita e di mobilità urbana.

la referente
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Noi alunni della classe 4a E della scuola primaria “San Giovanni 
Bosco” con le nostre insegnanti abbiamo realizzato un compito 
di realtà sulla preparazione del pane e dei pasticciotti leccesi.
Il giorno 13 Marzo 2019, dopo una lezione di scienze riguardan-
te i lieviti, abbiamo sperimentato l’arte della cucina, realizzando 
in classe il pane con l’aiuto delle maestre. Nel Bimby abbiamo 
mescolato lievito di birra, farina, sale e acqua fino a formare un 
panetto compatto e abbiamo aspettato che la massa lievitasse 
per circa 2 ore. In seguito il panetto è stato diviso e distribuito a 
tutti noi. Insieme abbiamo dato la forma di un panino e inforna-
to a casa. Il risultato è stato più che soddisfacente; il panino è ri-
sultato fragrante e, farcito è stato gustato con piacere. Un’altra 
ricetta eseguita da noi è stata quella del pane azzimo, utilizzan-

Il giorno 27 marzo 2019 la redazione del giorna-
lino di Bordo, stanca, sporca di creta e sudata, ha 
partecipato all’incontro con l’autrice del libro “Oh 
ma’: storia di un ragazzo difficile”: Daniela Man-
zitti. 
L’evento, organizzato dai Presidi del Libro, ha vi-
sto partecipare in qualità di relatori il Presidente 
del Presidio, insegnante Gaetano Del Rosso, il Di-
rigente scolastico del II Circolo di Terlizzi, prof. 
Giuseppe Monopoli, la Direttrice della casa Edi-
trice “La Meridiana”, prof.ssa Elvira Zaccagnino, la 
psicologa Maria Teresa Boragine e l’assessore alla 
cultura dott.ssa Lucrezia Chiapparino.
Di fronte ad un pubblico numeroso e attento, i re-
latori hanno introdotto la storia di Daniela e di suo figlio. “Ma-
dre di tre figli, nasce a Torino nel 1970 da genitori originari 
del sud. Nonostante un’adolescenza umile e povera riesce 
comunque a diplomarsi. Dopo un matrimonio burrascoso 
che le regala tre figli si trasferisce a Corato dove vivono 
i suoi genitori. Nel 2013 Michael, il se-
condogenito, incomincia il suo percorso 
di ragazzo difficile e lei fa di tutto per 
non perderlo definitivamente.  
Michael a 18-19 anni comincia a fare 
cattive amicizie che lo trascinano a fare 
uso di sostanze stupefacenti. Daniela si 
accorge che il figlio è cambiato e che 
non è più solare e affettuoso come pri-
ma. Comincia a seguirlo e scopre che il 
figlio è coinvolto in reati come furti, ag-
gressioni e altro. La mamma è sconvol-

MANI IN PASTA!
do gli stessi ingredienti tranne il lievito e il sale. Abbiamo notato 
la differenza sia nella lievitazione sia nel sapore: il panetto senza 
lievito non ha cambiato dimensione rispetto a quello con il lie-
vito ed è risultato duro e meno saporito.
Il giorno 28 Marzo 2019, a completamento del tema trattato 
riguardante i lieviti, siamo andati in gita a Lecce, dove abbiamo 
visitato la “Pasticceria Obama”.
In questo posto è stata inventata la ricetta del “pasticciotto 
Obama”, fatto di pastafrolla al cioccolato e ripieno al ciocco-
lato. Il cuoco, inventore di questo pasticciotto, ha fatto anche 
cucinare a noi alunni un pasticciotto a piacere. Alla fine, quando 
i pasticciotti erano cotti li abbiamo assaggiati insieme alle inse-
gnanti.
Queste esperienze sono state molto educative per noi perché 
ci hanno permesso di sperimentare la lievitazione direttamente.

CLASSE 4a E

ta ma non sa come intervenire. Michael viene 
arrestato numerose volte e questo per Daniela 
è fonte di sollievo perché in carcere lo pensa fi-
nalmente al sicuro, ma anche perché dopo aver 
scontato la pena il figlio tornava il ragazzo di 
una volta, perché comprendeva la lezione. Ma 
un giorno, Daniela, preoccupata che suo figlio 
potesse cacciarsi in guai molto seri, lo denunciò 
alla polizia. Nei giorni precedenti all’arresto, 
Michael aveva litigato con sua sorella Trisha, 
a cui era molto legato e alla quale confidava 
tutto; lei dopo la furiosa litigata non gli volle più 
parlargli. All’inizio Michael non capì perché la 
madre lo avesse denunciato ma dopo il periodo 

di carcere ne comprese il motivo. Mentre Michael era in 
carcere morì suo padre e di questo il ragazzo ne fu molto 
colpito.”
L’autrice sottolinea che questo è un libro autobiografico nato 
sotto forma di quaderno. Molto emozionata nel raccontarlo, 

i ricordi dei momenti difficili riaffioravano 
come quando li annotava sul suo diario. 
Il racconto di Daniela sul percorso di suo 
figlio Michael ha suscitato grande empatia 
in tutti i presenti.
Noi della redazione che abbiamo assistito, 
siamo rimasti colpiti dall’esperienza di que-
sta mamma che con il suo gesto ha voluto 
insegnare l’importanza dell’amore mater-
no e del ruolo dei genitori nella formazione 
della vita dei propri figli.

LA REDAZIONE

OH MA:STORIA DI UN RAGAZZO DIFFICILE

‘
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Per il mese della memoria, noi alunni della classe a tempo pieno 5aA, 
abbiamo trascorso per un periodo, tutti i pomeriggi, immersi nella 
lettura della “graphic novel 174 517” - Deportato Primo Levi. 
E’ un viaggio a ritroso che Primo Levi fa quando ritorna a casa dopo 
aver trascorso alcuni anni nel campo di concentramento di Auschwi-
tz. Egli, da sopravvissuto a quell’orrore, rivive minuziosamente quei 
momenti avendo quasi difficoltà a cancellarli per sempre.
Il libro che abbiamo letto ci è piaciuto molto, ci ha portato a ri-
flettere su quanto è accaduto in passato, quanto la mente uma-
na può generare odio nei confronti di chi è diverso, solo perché 
ha delle idee diverse dalle nostre e la pelle di colore differente. 
Ci siamo sentiti un pò come Primo Levi e abbiamo capito cosa ha 
significato vivere in quel momento violento e crudele. Primo Levi 

entrò nel partito dei partigiani e ven-
ne tradito per essere catturato subi-
to dopo dai nazist... Ci siamo chiesti: 
perché tradire una persona?
Dalla lettura abbiamo capito che 
Primo Levi scappava dal Nazismo e 
dalle persecuzioni contro gli Ebrei: 
ma che hanno fatto gli Ebrei, ave-
vano un’intelligenza superiore della 
vostra?

Le biblioteche scolastiche sono fonda-
mentali per accendere la passione della 
lettura fin da piccoli. Per questo la nostra scuola, gemellata con la libreria 
“Le città Invisibili” ha aderito all’iniziativa nazionale #ioleggoperchè 
indetta dall’ Associazione nazionale editori (AIE) dal 20 al 28 ottobre 
2018 per arricchire il patrimonio librario a disposizione dei nostri studen-
ti. Grazie  al coinvolgimento di docenti, alunni e genitori sono stati gene-
rosamente donati alla nostra biblioteca tanti racconti, romanzi, fiabe, libri 
illustrati ed altrettanti ne abbiamo ricevuti in dono nell’ aprile 2019 dall’ 
AIE per tutti gli ordini di scuola partecipanti. I libri hanno arricchito le pic-

Secondo noi si trattava solo di invidia 
per questo popolo oppure è la pre-
sunzione di sentirsi migliori degli Ebrei che 
ha procurato questa guerra. L’orrore dell’olocausto, ci ha 
portato a riflettere su quanto accaduto, ma soprattutto per non di-
menticare, in modo che la nostra società moderna, non ritorni più a 
fare certe lotte, non faccia più passi indietro.
Primo Levi, destinato oramai al campo di concentramento, viaggiò nel 
vagone numero 174 che trasportava 517 persone, da qui il numero 
di matricola “174517”. Questo fu il codice di identificazione di Levi, 
ciò stava a significare che gli Ebrei per i Nazisti erano numeri insignifi-
canti con il solo compito di obbedire. Hitler aveva fatto tutto ciò a un 
povero popolo, se fosse stato anche lui un ebreo? E poi, lui che fu il 
portatore di questa dinastia di odio, non si vergognò nemmeno un pò? 
Primo Levi lavorava, si stancava e rischiava di morire, ma le SS così 
senza cuore e senza cervello lo bastonavano pure se sanguinava e 
se si fermava due secondi per riposare rischiava di essere fucilato. 
Dopo aver lavorato, cosa riceveva in cambio? Niente. Solo pane raf-
fermo.
Un giorno, dopo tanta sofferenza e tanto terrore, i Sovietici si inse-
diarono nel territorio del Nazisti, così il campo di concentramento 
dove stava Primo Levi e altri suoi amici fu completamente abban-
donato dalle SS. Finalmente il sogno di Hitler svanì. Le bandiere dei 
nazisti sparirono. Da quel giorno Levi si è sentito in colpa per essere 
sopravvissuto nei confronti di chi non ce l’aveva fatta.
Attualmente si stanno verificando episodi simili nei confronti dei cal-
ciatori di colore, però grazie all’apertura mentale della società odier-
na stiamo riuscendo a non scaturire più quell’orrendo periodo.

Ci riteniamo fortunati di esse-
re nati in uno Stato libero, in un 
periodo storico in cui, grazie alla 
cultura, alla scienza e all’evoluzio-
ne, alla possibilità di andare tutti 
i giorni a scuola, veniamo educati 
al rispetto del prossimo nella sua 
diversità.

CLASSE 5a A

IL MESE
DELLA MEMORIA

cole biblioteche di classe ed in alcune sezioni 
sono stati il punto di partenza per un “percor-
so continuativo” con letture ad alta voce, labo-
ratori di animazione alla lettura nella biblioteca 
comunale, incontri con l’autore, nella speranza 
che tali pratiche virtuose rafforzino nella quo-
tidianità delle nuove generazioni l’abitudine alla 
lettura. Qualche dato può chiarire l’importanza 
nazionale dell’iniziativa. La scorsa edizione  ha 
coinvolto 9195 scuole in tutta Italia, Lombar-
dia, Emilia Romagna e Veneto le regioni in cui 
si è donato di più, al sud in crescita le donazioni librarie in Puglia e 
Campania. I titoli più donati sono stati “La fabbrica di cioccolato” di Ro-
ahl Dahl seguito dal “Piccolo principe” di Antoine de Saint -Exupery e da 
“Wonder” di Palajo.
Speriamo che il progetto continui a crescere. Il nostro circolo didattico è 
già tra le 3000 scuole già iscritte alla prossima edizione 2019. Allora... 
appuntamento in libreria ad ottobre!

la referente
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Mercoledì 13 marzo 2019 la redazione del “Giornale di Bordo” si è 
recata presso gli studi di televisivi di Teleregione: la “Voce del sud”.
Telebarletta, una tra le più antiche emittenti della Puglia, nasce nel 
1976, nel centro storico di Barletta, in un alto palazzo con un’anten-
na adatta alla trasmissione. Solo nel 1980 il nome diviene “TELERE-
GIONE COLOR”.
Il Direttore Petrarolo Salvatore ha accompagnato noi ragazzi e i no-
stri insegnanti nella visita agli studi televisivi. E’ stato possibile, così, 
ammirare la zona del montaggio dei filmati e della “messa in onda 
dei servizi”, i set dove si realizzano programmi sportivi e televendite 
e...i “cimeli” gelosamente custoditi (vecchie “macchine da ripresa”, 
cassette che si utilizzavano nel passato).
Come veri reporter abbiamo posto al Direttore numerose domande 
quali: come nasce un’emittente Televisiva, come vengono strutturati 
i palinsesti, i criteri per selezionare una notizia, come distinguere una 
fake news e chi da l’ “ok” alla messa in onda di servizio.
Un’emittente nasce per raccontare degli avvenimenti, locali e di pub-
blico interesse, con l’ausilio di strumenti per registrare, montare, 
grandi antenne per catturare il segnale e soprattutto persone mo-
tivate.
Abbiamo capito che un palinsesto televisivo richiede molta program-
mazione, sin da mesi prima è creata la progettazione delle trasmis-
sioni che andranno in onda nella successiva stagione televisiva (da 
settembre a giugno)!
Una notizia per essere “comunicata” deve avere un interesse pubbli-
co, perciò ATTENZIONE a non confondere il “pettegolezzo” con un 
“fatto giornalistico” che deve rispondere a 5 domande fondamentali: 
chi, come, dove, quando e perché.
Le notizie vengono diffuse in diversi modi e pervengono all’emitten-
te tramite mail, cellulare,... ma ogni avvenimento deve essere VERI-

Abbiamo accolto la proposta del Centro Studi Michele Gargano: valorizzare l’opera progettuale del fa-
moso architetto terlizzese, che esattamente sessanta anni fa, il 21 febbraio 1959, posava la prima pietra 
per la costruzione della Scuola San Giovanni Bosco, preoccupandosi anche di rispettare l’ambiente nel 
quale sorgeva, ricco di orti e serre. La nostra attenzione è stata rivolta al piazzale antistante l’ingresso 
con l’intento di dargli una nuova fisionomia.
L’attività si è svolta in diverse fasi:
- Osservazione del progetto originario di Michele Gargano per conoscere tutte le fasi di una progettualità
- Uscita sul piazzale per osservare e fotografare il luogo oggetto di studio
- Realizzazione in loco di schizzi individuali su foglio bianco
- Confronto di foto della nostra scuola con quelle di altre e riflessione sulla modernità della proposta 

progettuale di Gargano fatta sessanta anni fa
- Trasferimento di ciascuna proposta su uno schizzo stampato ricavato da una fotografia e coloritura dei 

soli elementi aggiunti
- Raccolta degli schizzi prodotti in due distinti book relativi alla 
prima fase progettuale (IL SOPRALLUOGO) e alla seconda (IL 
NOSTRO PROGETTO). 
Non ci resta che sperare nella realizzazione di qualche nostra pro-
posta. Per concludere possiamo affermare che comunque vada, le 
attività svolte sono state un’occasione per riflettere sull’originalità 
e la grandezza dell’architetto Michele Gargano per poter apprez-
zare ciò che abbiamo già. L’architetto ne sarebbe lieto!              

CLASSI 5a B e C

Piccoli architetti all’opera...
per rinnovare

i pensieri di Gargano

UNA GIORNATA
IN TELEVISIONE!

FICATO: è necessario scoprire la “verità”, cercare i documenti per 
supportare la “notizia”.
E la parola “GERENZA”. La conoscete? In ogni giornale c’è una pagi-
na dove è scritto il nome del Direttore Responsabile, vice Direttore, 
la sede esecutiva e la registrazione al Tribunale di Competenza.
Colmi di tante informazioni siamo tornati a Terlizzi entusiasti 
per l’esperienza fantastica vissuta.. 
E la sorpresa più grande? Teleregione Color ha 
parlato di noi in un servizio televisivo!! E’ stato 
incredibile vederci in TV!!!

la redazione
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“Mia cara bambina tu, tu ci sei dentro, 
tutto a partire dal lampione, ogni albero, 
ogni pietra, che vedi, ogni ghiacciolo è 
Narnia...”
E fu così che in una tranquilla mattina scolastica 
ai primi di aprile che anche noi siamo stati “cata-
pultati” nel regno di Narnia, affascinati dalle av-
venture dai quattro fratelli Susan, Peter, Edmund 
e Lucy. Dopo aver letto alcuni capitoli del libro 
“Le cronache di Narnia” Il leone, la strega e 

l’armadio, 
capolavoro 
del genere 
fantasy del-
lo scrittore 
britannico 
C.S.Lewis, ne abbiamo 
visto la trasposizione cine-
matografica ad opera del 
regista Andrew Adamson 
del 2005. Allontanati dalla 
città di Londra per i duri 
bombardamenti tedeschi, 
quattro ragazzi vengono 
ospitati nella villa di cam-
pagna del professor Kirke. 
Giocando a nascondino la 
piccola Lucy entrerà in un 
armadio che si rivelerà un 

A NOI PIACE... FANTASY

Dopo il positivo riscontro per l’i-
niziativa promossa nello scorso 
anno scolastico, si è riproposto 
“Pagine di scuola”, il diario perso-
nalizzato, offerto a tutti gli alunni 
della scuola primaria del nostro 
circolo didattico. Realizzato gra-
zie alla preziosa collaborazione 
offerta dal Comune di Terlizzi, da 
La casa di Peppe Onlus, Zero & 
company, Oliveti d’Italia, Farmacia 
Gemmato, aziende-sponsor che 
hanno sostenuto l’impegno della 
scuola con il loro contributo eco-
nomico, il diario ha rappresentato un utile e piacevole 
strumento di lavoro nel quale annotare quotidianamente 
compiti, avvisi, comunicazioni e non solo.Con le sue pa-
gine personalizzate, il diario ha permesso ai piccoli fru-
itori di giocare, colorare, completare divertenti attività 
laboratoriali attraverso le quali imparare ed arricchirsi di 
nuove conoscenze. L’argomento sul quale è stata puntata 
l’attenzione quest’anno, infatti, sono i Diritti dei bambi-
ni, affermati nella Convenzione del 20 Novembre 1989. 

portale verso il 
paese incantato 
di Narnia, pieno di 
creature magiche: fauni, animali parlan-
ti, draghi volanti,l’immancabile strega cattiva e 
il saggio leone Aslan. E’ un film che cattura lo 
spettatore perché rappresenta l’eterno scon-
tro tra il bene e il male in modo semplice 
ma al tempo stesso avvincente, con scene im-
prevedibili ed emozionanti. In circa due ore di 
proiezione non ci siamo annoiati mai ! Il film ci 
è piaciuto perché è ricco di scene eroiche che 
fanno emozionare quando Peter, il maggiore 
dei fratelli, a capo dell’esercito guida la batta-
glia finale contro le forze del male, scene dram-
matiche quando Aslan viene ucciso dalla strega 

cattiva e il male sembra trionfare, scene di gioia nell’ incoro-
nazione dei principi di Narnia. Tutti insieme abbiamo riflettuto 
sulla morale di questo racconto fantasy che per noi celebra i 
valori eterni dell’amicizia sincera e leale che non tradisce 
mai e dell’amore fraterno, un sentimento profondo da far 
dimenticare i tradimenti, le incomprensioni e i litigi. Anche la 
strega bianca che con la sua magia congela tutto ciò che tocca 
è la metafora del male che distrugge tutto generando so-
litudine e desolazione. Consigliamo la visione del film a tutti 
coloro che vogliono tuffarsi nella fantasia e speriamo che la sua 
visione stimoli il piacere di leggerne anche il libro. Allora tutti 
in libreria... alla scoperta della saga di Narnia!!

GLI ALUNNI 5A D-E         

Quindi, i disegni, i cruciverba, i re-
bus, le filastrocche, pensati dagli 
alunni, hanno permesso ai bambini 
della nostra scuola di scoprire il 
diritto al gioco, all’alimentazione, 
ad avere una famiglia e una casa, 
alla salute e a ricevere le cure me-
diche, ad avere un’istruzione, un 
nome, ad essere protetto e rispet-
tato.
Il valore profondo del diario per-
sonalizzato è quello di essere 
espressione di una scuola intesa 
come laboratorio di idee che pos-

sa coinvolgere e stimolare la creatività dei bambini, gui-
dandoli a volgere lo sguardo sul territorio ma anche a 
temi che li riguardano da vicino. Esso, inoltre, è strumen-
to utile a rafforzare il senso di appartenenza responsabile 
alla comunità scolastica, offrendo anche un’occasione di 
risparmio per le famiglie.

le insegnanti del gruppo 
di lavoro progetto diario

BUONA LA PRIMA... SI CONTINUA!



32

Oggi il fenomeno del BULLISMO e del 
CYBERBULLISMO è sempre più dilagante 
nella nostra società. 
Il BULLISMO è un atto aggressivo condot-
to da un individuo o da un gruppo, ripetu-
tamente e nel tempo, contro una vittima 
che non riesce a difendersi. Il CYBERBUL-
LISMO, è definito come un’azione aggres-
siva intenzionale, agita da un individuo o da 
un gruppo di persone, utilizzando mezzi 
elettronici, nei confronti di una persona 
che non può difendersi.
Ci sono varie tipologie di BULLISMO: FI-
SICO, colpi, pugni, strattoni, calci, furto, 
danneggiamento degli oggetti personali 
della vittima; VERBALE, offese, minacce soprannomi denigratori e prese in 
giro; INDIRETTO, esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, 
mettere in giro cattive voci. Il bullo non prende di mira la sua vittima da 
solo ma si circonda di alleati che lo sostengono, perché in fondo il bullo vuol 
apparire come una persona forte, ma in realtà è un codardo ed ha egli stesso 
dei problemi a relazionarsi con gli altri. Ognuno di noi potrebbe diventare 
un bullo se non accetta la diversità degli altri, le proprie e altrui debolezze.
Per cercare di capire cosa si prova in certe situazioni, noi della Redazione, 
abbiamo fatto un gioco: le maestre hanno dato a tutti due post-it su cui c’e-
rano scritte due azioni, una positiva, l’altra negativa. Ognuno di noi doveva 
scegliere quale delle due compiere nei riguardi di un compagno e alla fine 
scrivere le sensazioni provate. 
Alla fine del gioco un po’ tutti abbiamo capito che le poche carezze ricevute 
non bastavano a coprire il dolore dei pizzichi ricevuti. Questo ha fatto riflet-
tere sul fatto che se il bullo si mettesse al posto della sua vittima e provasse 
le sue stesse sensazioni questo fenomeno non esisterebbe più.
Spesso la scuola, suo malgrado, è terreno fertile per questi comportamenti 
aberranti che, in molte occasioni sono balzati agli onori della cronaca, ecco 
che noi della redazione ci siamo chiesti: 

Cosa fa la nostra scuola per contrastare il fenomeno?
Abbiamo saputo che da quest’anno la scuola ha un docente referente alla 
prevenzione e contrasto del fenomeno del BULLISMO e CYBERBULLISMO 
e quindi un pomeriggio, durante un incontro di Redazione, abbiamo invitato 
l’ins. Angela Giangaspero, in qualità di referente di Istituto, per intervistarla.

Ins. Giangaspero, perché nella scuola è presente la referente alla pre-
venzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo?
La figura di un coordinatore referente delle iniziative di prevenzione e con-
trasto del bullismo e cyberbullismo, l’ha prevista la LEGGE 29 maggio 
2017 n.71 che si propone l’obiettivo di contrastare il fenomeno in tutte le 
sue manifestazioni. Motivo per cui anche la nostra scuola ha applicato quello 
che la legge prescrive.

Con chi collabora?
Io svolgo un compito di supporto al Dirigente Scolastico, il prof. Giuseppe 
Monopoli, per la Revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’Istituto, 
Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia), atti e documenti (PTOF, PdM, 
RAV), raccolta e diffusione di buone pratiche educative, azioni di monitorag-
gio, favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’Istituto.

In che cosa consiste il suo ruolo?
Il mio ruolo mira:
- a promuovere e coordinare interventi di prevenzione e contrasto al feno-

meno del bullismo e cyberbullismo. Interventi che siano anche congiunti 

con le famiglie. Infatti è molto importante 
che all’inizio dell’anno scolastico si firmi 
l’accordo tra SCUOLA-FAMIGLIA, il cosid-
detto PATTO DI CORRESPONSABILITA’; 
- a elaborare, progetti finalizzati alla pre-
venzione del fenomeno rivolti agli alunni di 
tutte le classi con percorsi didattici diffe-
renziati per classi che prevedano il raggiun-
gimento di abilità e competenze nel saper 
leggere e dar voce alle proprie emozioni 
e ai propri sentimenti, a potenziare quin-
di il vocabolario emozionale di ciascuno. 
Importante è sviluppare l’empatia median-
te attività di gruppo, perché è nel gruppo 

che si riducono i comportamenti aggressivi tra gli alunni e si favorisce una 
maggiore integrazione degli stessi, soprattutto nei confronti dei bulli e cy-
berbulli che sono carenti della componente emotiva: non riconoscono le 
conseguenze psicologiche negative provocate alle vittime;

- a promuovere l’ASCOLTO ATTIVO tra adulti e bambini e tra bambini va-
lorizzando la funzione dello sportello psicologico. All’interno del contesto 
scolastico è importante sentirsi ascoltati e accolti, questo aiuta ogni bam-
bino a sentirsi parte integrante del gruppo, a superare possibili difficoltà, 
condividere le preoccupazioni e ricercare insieme possibili soluzioni, mi-
gliorando il clima positivo di fiducia e accoglienza di classe;

- organizzare seminari rivolti alla formazione dei genitori e degli insegnanti, 
per consentir loro di poter intercettare i fenomeni prima che diventino 
particolarmente gravi.

Nel corso del corrente anno scolastico sono state organizzate conferenze, 
convegni e incontri i cui relatori, psicoterapeuti, criminologi, esperti Web, 
rappresentanti delle Forze dell’ordine e della Polizia postale, giornalisti e 
scrittori hanno saputo esporre con chiarezza il problema del bullismo e cy-
berbullismo e illustrare i risvolti negativi che il fenomeno crea nei vissuti non 
sole delle vittime, ma anche dei bulli, delineando soprattutto suggerimenti, 
strategie e consigli per contrastarlo.
La nostra comunità scolastica si è attivata a partire da gennaio inoltrato, 
periodo della mia nomina a referente d’Istituto; le fondamenta degli inter-
venti specifici si getteranno con l’inizio del nuovo scolastico con percorsi 
che abbracceranno a 360 gradi le esigenze educative sin dall’inizio dell’anno 
scolastico. L’impegno della scuola tuttavia non è sufficiente, il primo vero ba-
luardo per contrastare questa piaga deve essere la famiglia, la quale per pri-
ma dovrebbe inibire comportamenti che possono sfociare in atti di bullismo, 
inculcando nei propri figli il rispetto per i compagni e per le regole condivise.
Tra le iniziative promosse nel corso dell’anno scolastico c’è stata la parteci-
pazione ad un CONCORSO al quale hanno partecipato molte classi. Grande 
gioia quando è giunta a scuola la comunicazione che un’alunna della 2a E ha 
vinto il 1° premio.

DISEGNA CONTRO IL BULLISMO
In occasione della settimana contro il Bullismo e Cyberbullismo, il TEAM di 
Skuolapp ha invitato tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado  ad 
aderire al concorso “Disegna contro il bullismo”,
 da venerdì 8 febbraio a venerdì 15 febbraio 2019.
La vincitrice del 1° premio del concorso “DISEGNA CONTRO IL BULLISMO” 
è risultata l’alunna GIULIA CALSOLARO, della classe 2a E del 2° Circolo 
Didattico “SAN GIOVANNI BOSCO” TERLIZZI.

la redazione e la referente

IL BULLISMO
E IL CYBERBuLLISMO

L’IMPEGNO DELLA NOSTRA SCUOLA PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO






