


Sommario

La Redazione ha pensato di utilizzare un disegno originale 
da utilizzare come copertina per il nostro
Giornale di Bordo. Dopo tante proposte circa la scelta del 
progetto che più ha caratterizzato le scelte
educativo-didattiche della nostra scuola, abbiamo pensato 
di focalizzare l’attenzione sulle emozioni e sui suoi colori. 
Gli alunni di terza,quarta e quinta sono stati invitati ad ap-
prontare un disegno (tema libero) che più rappresenti la 
stretta correlazione tra i colori e le emozioni, anche pren-
dendo spunto da progetti e/o eventi svolti durante l’anno 
scolastico. I disegni sono stati tutti originali, con tecniche 
libere, senza firma.
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Editoriale
Eccoci al nostro tradizionale appun-

tamento con il “Giornale di Bordo”, 
che giunge a conclusione di un anno 

scolastico caratterizzato da una forte di-
cotomia: da una parte la soddisfazione 
per aver continuato a realizzare un pro-
getto di scuola ricco, proficuo ed efferve-
scente; dall’altra le problematicità che, 
soprattutto nell’ultima parte dell’anno, 
hanno interessato la scuola, ed in par-
ticolare l’edificio di via Millico, nei suoi 
aspetti logistici e costruttivi.
Nel giornalino si ritrova, come sempre, il 
resoconto di tutte le esperienze didatti-
che sempre più coinvolgenti per alunni e 
maestre; ancora una volta, iniziative pro-
mosse e realizzate all’interno della scuo-
la, ma anche partecipazione a iniziative 
sul territorio, cittadino ed extracittadino. Il tutto grazie 
all’abnegazione e alla disponibilità di molti insegnanti, 
sia della scuola dell’infanzia che primaria, che si sono fatti 
carico di lavoro extra. Una corretta idea del ruolo dell’in-
segnante, sempre attento ai bisogni formativi dei bambi-
ni, che accoglie con entusiasmo ogni opportunità utile ad 
arricchire di esperienze significative il percorso scolastico, 
e che supera una visione puramente burocratico-contrat-
tuale della professione .
Ancora una volta occorre sottolineare il sempre maggior 
valore del nostro giornalino scolastico, che continua a ri-
scuotere riconoscimenti sempre maggiori e sempre più ri-
levanti: il Giornale di Bordo dello scorso anno ha ottenuto 
infatti ben tre premi, tra i quali anche quello, prestigioso, 
dell’Ordine dei Giornalisti. Continua quindi a rivelarsi vin-
cente il connubio, che riusciamo a realizzare, tra progetto 
di scuola e capacità di narrazione efficace.

Accanto a queste continue soddisfazio-
ni, tuttavia, incombe l’incognita che in-
teressa un aspetto sicuramente non se-
condario della vita scolastica, connesso 
con le piuttosto diffuse problematicità 
dell’edilizia scolastica in genere: le risul-
tanze delle indagini sismiche sul plesso 
scolastico di via Millico, infatti, hanno 
reso necessario il trasferimento degli 
uffici di presidenza e amministrativi del-
la scuola, e fatto emergere l’esigenza di 
ristrutturazione dei padiglioni che, sep-
pur non in tempi brevissimi, saranno 
interessati da interventi edilizi nei futuri 
anni scolastici. Si tratterà di affrontare 
di volta in volta problematiche di tipo 
logistico, e di cercare, in maniera il più 
possibile condivisa, le soluzioni ottimali 

per non privare i nostri alunni delle importanti opportuni-
tà didattiche e formative, e garantire quel diritto allo stu-
dio costituzionalmente tutelato.
Proprio in virtù di questi problemi che riguardano e riguar-
deranno la scuola in quanto edificio, siamo chiamati a 
valorizzare e potenziare l’aspetto relazionale della nostra 
comunità scolastica. Solo se riusciremo a  riscoprire sem-
pre di più il nostro senso di comunità, se potenzieremo le 
relazioni positive all’interno della scuola, se accresceremo 
il nostro senso di appartenenza e di condivisione di pra-
tiche didattiche e di procedure educative, continueremo 
a mantenere intatta l’identità della scuola “San Giovanni 
Bosco”, e a relegare le problematiche di tipo logistico, seb-
bene innegabilmente importanti, ad un ruolo accessorio e 
secondario rispetto alla più fondamentale funzione edu-
cante. Di tutti noi.
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Giornale:
che passione!
20 Ottobre 2017

Noi alunni della Redazione del “Giornale di Bordo” ci siamo 
recati a Piancastagnaio, in provincia di Siena, per ritirare il 
premio cui il nostro giornalino scolastico ha partecipato.  Era-
no presenti tantissime scuole di ogni parte d’Italia.   Appena 
arrivati, durante la mattinata, abbiamo visitato le miniere del 
monte Amiata, dove una volta si estraeva il mercurio.  Ora, 
quel luogo, è chiamato “Museo Minerario”. Il Museo delle Mi-
niere di Mercurio del Monte Amiata, sito nella piazza Garibaldi 
di Santa Fiora è stato realizzato per testimoniare la storia del-
le miniere e dei sacrifici compiuti dai minatori.
Il percorso del museo con la documentazione storica, tenta di 
far rivivere condizioni antiche e moderne del lavoro, dell’or-
ganizzazione sociale e dello sviluppo delle miniere sul Monte 
Amiata, oltre ad illustrare la fatica e i rischi che questo lavoro 
comportava. 

26 maggio 2018:

Eccoci nuovamente in viaggio, questa volta in compagnia del 
Coro della “San Giovanni Bosco” per ricevere altri due premi 
per il nostro fantastico Giornale.
Prima tappa a Mirabella Eclano, dove, abbiamo scoperto che 
esiste un carro trionfale simile a quello del nostro paese. Una 
straordinaria macchina da festa, un monumentale obelisco di 
paglia e legno costruito su di un carro trainato da buoi, che 
rimanda immediatamente, nelle forme e nei rapporti, all’obe-

lisco dell’Immacolatella, in marmo bianco e bardiglio, realiz-
zato nel settecento in Napoli, nella piazza del Gesù.

26 maggio 2018

Nuovamente in pullman per assistere alla premiazione del 
nostro Giornale di Bordo. Diretti a Manocalzati. Giunto alla 
sua diciottesima edizione, questo Concorso Nazionale, ospi-
ta alunni di tutti gli ordini di scuola. Animati dallo stesso in-
teresse: giornalismo, musica, canti, balli, poesie ci si mette 
in gioco attraverso le proprie passioni.   Subito dopo la magi-
strale esibizione del Coro, diretto dal Maestro Marcello Zinni, 
che ha entusiasmato i presenti, aggiudicandosi la coppa, c’è 
stata la premiazione del nostro giornale ed è stato emozio-
nante ascoltare gli elogi della Preside. 
Abbiamo fatto un buon lavoro: i nostri sforzi sono stati pre-
miati! 

 “Nel giornale si percepisce la ricchezza dei progetti volti a stimolare nei bambini il senso civico e il rispetto verso il mondo che li circonda.  Risulta molto piacevole anche la grafica, opportunamente arricchita da vive e intense immagini”.
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L’educazione è cosa del cuore

Educare ed educarsi
alle emozioni 
Il Progetto don Bosco 2018 nasce da un’idea condivisa con il 

Collegio e resasi possibile nell’attuazione  grazie alla colla-
borazione dell’intera comunità scolastica.

Il Progetto ha  legato la figura di don Bosco a quella di don 
Tonino Bello, del quale quest’anno ricorre  il 25° anniversario 
della morte, considerando questi due grandi educatori in re-
lazione all’educazione alle emozioni. Questo percorso ci ha 
accompagnato lungo tutto quest’anno scolastico. 
Durante la  prima parte dell’anno scolastico nelle classi si 
sono realizzate con gli.alunni attività di vario genere (coding, 
attività grafico-pittoriche, testuali e di ricerca) finalizzate al 
riconoscimento delle varie emozioni e dei vissuti emotivi dei 
bambini per poter vivere  al meglio le varie esperienze di vita. 
Nello stesso tempo,  è stato portato avanti un percorso ge-
nitoriale sulle emozioni, con l’aiuto della dott. Boragine Ma-
riateresa.  Al termine durante l’ultima settimana di gennaio 
si è vissuto il momento clou con un convegno a tema a  cui 
hanno preso parte Don Pino Ruppi, vicario dei Salesiani di 
Bari e docente universitario,il dr. Renato Brucoli, giornalista 
e direttore del Settimanale Diocesano Luce e Vita ai tempi di 
don Tonino e la dr. Boragine Mariateresa, psicoterapeuta.

Nel secondo quadrimestre, così come progettato,  il lavoro 
didattico delle classi ha posto l’attenzione sulla figura e l’o-
perato di Don Tonino Bello, vescovo della Diocesi di Molfet-
ta-Ruvo-Giovinazzo e Terlizzi, in occasione del 25° anniversa-
rio della sua morte e reso particolarmente memorabile dalla 
storica Visita di Papa Francesco ad Alessano e Molfetta.
Gli alunni hanno conosciuto il presule attraverso video, foto, 
letture e testimonianze che hanno reso possibile una cono-
scenza approfondita di ciò che il defunto Vescovo ha vissuto 
e fatto vivere a coloro che gli sono stati vicini. Sicuramente 
un “Vescovo emozionante” che sorprendeva tutti e rendeva 
indimenticabile ogni momento trascorso accanto a lui.
Tutto ciò culminerà in una mostra degli elaborati, in alcune 
performance tratte da testi di don Tonino, canti e danze e in 
un ulteriore momento di riflessione comune, che si terrà alla 
presenza del prof. Luigi Sparapano, direttore responsabile 
del giornale “Luce e Vita insieme” e della prof. Angela Papa-
rella, vice presidente del settore giovani dell’Azione Cattolica 
ai tempi di don Tonino.

La referente
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I FIORI... dal pensiero computazionale
…al pensiero poetico

I fior di bimbi
della San Giovanni Bosco 

Interdisciplinarità, linguaggio digitale, poesia e cooperative 
learning: questi i punti di forza dell’esperienza vissuta dai 
piccoli alunni di classe 1^ C-D-E per l’evento terlizzese  “Vi-

coli in fiore”. 
Il fiore, occhiello dell’economia terlizzese, ha preso forma 
tra le mani dei bambini attraverso un percorso didattico che 
ha perfettamente coniugato l’apparente arido linguaggio del 
computer al melodioso linguaggio poetico!
Gli alunni, infatti, si sono cimentati e appassionati nella re-
alizzazione di tulipani, rose, margherite, viole del pensiero, 
girasoli … attraverso il linguaggio della programmazione 
(coding), artefice dello sviluppo del PENSIERO COMPUTAZIO-
NALE. In un contesto di gioco cooperativo i bambini hanno 
prodotto fiori in PIXEL-ART-CODING sia in modalità unplug-
ged (cioè senza l’ausilio di strumentazione informatica), che 
in modalità on-line grazie al programma Zaply-Code.
Codice dopo codice, la produzione di fiori è stata enorme e 
ha dato vita alle variopinte composizioni floreali ammirate 
nella mostra in Pinacoteca per l’evento “Vicoli in fiore”, 12-13 
maggio 2018. I fiori in pixel hanno avuto nuova vita attraverso 
la creazione di giochi linguistici e componimenti poetici. Gli 
alunni hanno scoperto diverse tecniche poetiche: abbeceda-

“I fior di bimbi della San Giovanni Bosco” : è questo il ti-
tolo della mostra allestita  presso  la Pinacoteca “De 
Napoli” dalle insegnanti delle classi prime, seconde, 

quinte, 4^D 4^E,  delle scuole dell’infanzia De Napoli e Pa-
cecco; la scuola Sanremo ha presentato la sfilata “Medioevo 
in fiore”. L’iniziativa è stata realizzata per aderire alla mani-
festazione “Vicoli in fiore”, promossa dall’Amministrazione 
comunale  nei giorni 12 e 13 Maggio, al fine di valorizzare una 
peculiarità economica di Terlizzi: i fiori. E infatti, “i fior di alun-
ni” hanno interpretato, in modo originale e personale, alla 
perfezione il tema, elaborando disegni, dipinti, manufatti, 
personaggi dei cartoni animati, fioriere, fantasiosi e originali, 
ammirati da quanti hanno visitato il terzo piano della Pinaco-
teca. Alcuni lavori hanno permesso ai bambini di rielaborare 
sensazioni e sentimenti vissuti per la festa della mamma, at-
traverso i quadri di Romina Lerna, altri hanno reinterpretato 
le opere di famosi pittori come Monet e Van Gogh, altri anco-
ra hanno dipinto la natura usando la natura e servendosi di 
foglie e fiori. Alcuni hanno disegnato con la Pixel Art per poi 
esprimere poeticamente “pensieri floreali”. Non sono man-
cati fiori realizzati con materiale di recupero, con cartapesta, 

rio, tautogramma, haikù, limerick, filastrocche, poesie senza 
verbi, poesie senza punteggiatura, poesie con versi liberi, 
con rime baciate ...  Giocando con le parole i bambini han-
no avuto modo di arricchire il proprio lessico; hanno potuto 
sperimentare il gioco della creatività e della fantasia; hanno 
assunto un atteggiamento attivo e produttivo. Costruttiva 
si è mostrata anche la partecipazione alla documentazione 
dell’esperienza che li ha invitati a riflettere sui percorsi, per 
comprendere l’alternarsi dei tragitti comuni e di quelli au-
tonomi, il valore delle differenze come elementi di arricchi-
mento dell’esperienza personale, di condivisione di vissuti e 
di conoscenza.

Alunni 1^ C – D – E

Modalità on-line

Modalità unplugged

con cartoncino bianco e colorato, così come non è  mancata 
la gioia dell’ intera comunità  scolastica per aver vissuto un 
momento di apertura al territorio.  

La referente
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Le sensazioni 
del cuore
L’avventura inizia a partire dai  primi giorni di scuola. Il 

libro è scelto: L’Alfabeto delle Emozioni.
Impariamo a leggere e scrivere nei tre cartteri:

A    come    AMICIZIA        amicizia          amicizia 
B    come     BUGIE              bugie              bugie
C    come     CORAGGIO     coraggio        coraggio
D    come … 

Poi  arriva il giorno in cui i grandi leggono ai piccoli (progetto 
”ioleggoperché”)  e noi ascoltiamo attenti la storia “Sei follet-
ti nel mio cuore”. Animiamo la storia. Quante emozioni. Che 
divertimento!
La TRISTEZZA … incontra la GIOIA.
Arriva la  RABBIA   … che lascia il posto alla CALMA.

Non può mancare la PAURA, ma alla 
fine …  ritorna la GIOIA.
Danze inclusive, animazioni, fila-
strocche, esperienze vissute, storie  
e canti corali continuano ad ac-
compagnare il nostro cammino nel 
mondo delle emozioni e dei senti-
menti.
Saper riconoscere le SENSAZIO-
NI DEL CUORE e saper dar loro un 
nome ci aiuta a saperle gestire.
Come è efficace, quando si è arrab-
biati,  correre velocissimi sul posto 
finché non ci si  sente più leggeri; 
quando si è tristi cercare qualcuno 
che di solito ci rende felici e seder-
si accanto a lui; quando si ha pau-
ra immaginare ciò che ci fa paura 
come qualcosa di così piccino da 
stare nella propria mano…
Col passare del tempo ci stiamo accor-
gendo di essere più capaci di fare amicizie e di stare  bene 
con gli altri. 

Alunni I^ C - D - E

La nostra scuola ogni anno si avvale di tante attività che la 
rendono protagonista in ogni aspetto: sportivo, musicale, 
scientifico, artistico, teatrale. Ad arricchimento delle attivi-

tà  è stato realizzato uno strumento scolastico atto a dare a tutti 
i nostri alunni, la possibilità di registrare compiti e perché no… 
anche giocare. E’ nata l’idea di creare il Diario Scolastico che oltre 
a rappresentare il nostro Circolo Didattico valorizzasse le attività 
economiche tipiche di Terlizzi ed avesse come obiettivo quello di 
vedere ogni alunno accomunato da un sussidio scolastico uguale 
per tutti.
 Con la sua inconfondibile e splendida copertina arancione ab-
bellita da un’immagine che rappresenta Piazza Cavour, a fine giu-
gno 2017 sono state approntate le prime stampe.
 Il nostro Diario è stato reso meno scolastico e più divertente gra-
zie a diversi giochi: cruciverba da risolvere, indovinelli e rebus da 
completare, disegni e percorsi da colorare, filastrocche da legge-

re, tutto realizzato dagli alunni del Circolo 
Didattico nel rispetto della loro età e del 
loro impegno. L’iniziativa è stata resa pos-
sibile grazie al contributo economico del 
Comune di Terlizzi, Onlus Casa di Peppe, 
Barile Flower, Frantoio Oleario Perilli An-
drea &Figli s.r.l., Ceramiche D’Aniello.
Noi insegnanti abbiamo collaborato in 
maniera sincrona e serena facendoci pro-
motrici della nascita di uno strumento 
scolastico divertente ed utile, apprezzato 
da alunni e famiglie, da riproporre il pros-
simo anno scolastico affrontando nuove 
tematiche vicine ai bambini.

Le insegnanti del gruppo lavoro 
“PROGETTO DIARIO”

IL DIARIO SCOLASTICO: un diario unico per tutti
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C’era una volta
un castello...
“La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita 
della memoria, maestra di vita”.

La scuola dell’infanzia NICOLA QUERCIA ha scelto 
come percorso formativo per l’anno scolastico 2017 
/2018 un viaggio davvero speciale. . un viaggio nel 

tempo! 
I bambini sono stati condotti, attraverso storie vere e di 
fantasia, i giochi e l’arte, la ricerca e la scoperta di ricor-
di, in un viaggio tra il reale e l’immaginario, nel Passa-
to, nel Presente e nel Futuro, nella quale la dimensione 
temporale è stata la protagonista.
Abbiamo, dunque, creato contesti d’apprendimento tali 
da far prendere coscienza ad ogni bambino della pro-
pria storia personale e familiare, alla scoperta della me-
raviglia celata nell’unicità’ di persone e luoghi, sino alla 
presa di coscienza che in ogni luogo ed in ogni persona 
si possono riscontrare elementi di diversità e di somi-
glianza rispetto a se stessi, al proprio territorio ed al pro-
prio tempo. 
Il percorso educativo /didattico si è avvalso di diversi 
momenti esplorativi sul territorio pugliese, alla scoper-
ta dei CASTELLI FEDERICIANI in collaborazione con il 
gruppo NOTTI MEDIEVALI/ TORRE NORMANNA.

 Visita al castello di Sannicandro di Bari

OTTOBRE: FESTA CASTELLI E CASTAGNE 
Alla corte di Re Novello e Regina Castagna.
Il gruppo di Notti Medievali viene a festeggiare presso la 
nostra scuola.

Maggio: VICOLI IN FIORE
Sfilata in costumi medievali nel borgo antico di Terlizzi
con le alunne del liceo FIORE – SYLOS.
Infine la partecipazione all’evento NOTTI MEDIEVALI 
presso il complesso monastico medievale di Santa Ma-
ria di Cesano, in agro di Terlizzi nato da un’idea di Miche-
le Amendolagine, con la regia di Gianluca delle Fontane, 
in data 19 maggio 2018 con consegna di Pergamena ai 
bambini partecipanti
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Il Diario di David Rubinowicz

Ore 8:00 del 23 Marzo, gli alunni della 5^C sono pronti 
a partire alla volta del museo MARTA di Taranto. Per-
ché il MARTA? Per fare un tuffo nel passato, nella storia 

della nostra magica terra, anticamente colonia della Magna 
Grecia. Un viaggio in pullman, tra canzoni e risate, conduce 
a destinazione. Per molti è la prima esperienza in un Museo 
Nazionale. La visita ha inizio dall’ampia sala dove la statua 
bronzea di Zeus accoglie i visitatori. Si torna indietro nel tem-
po fino alle origini, alle prime tracce della presenza dell’uo-
mo nel nostro territorio. Nelle teche in esposizione, ci sono 
reperti del Neolitico e Paleolitico, relativi al culto della Dea 
Madre. Procedendo nella visita: vasi, maschere del teatro, re-
sti di templi, monete, oggetti della vita quotidiana…
Con grande curiosità si ammira il sarcofago dell’atleta che 
risale alla fine del VI secolo a.C. Mediante uno specchio po-
sto sopra di esso, si possono vedere i resti dello scheletro 
dell’uomo sepolto. Lo stupore più grande assale quando si 
visita l’esposizione degli “Ori di Taranto”, una collezione di 

pregiatissimi monili, raffinatissi-
mi nella loro unicità: orecchini, 
diademi, collane, anelli che face-
vano parte del corredo funerario 
e servivano per sottolineare la 
posizione sociale del defunto.
Nel mondo antico, uno dei gioiel-
li più utilizzati era l’orecchino, un 
ornamento che proveniva dalla 
tradizione orientale. L’oggetto 
più curioso e apprezzato, il nuci 
frangibulum, uno schiaccianoci 
formato da due mani che si uni-
scono per rompere il guscio del 
frutto. Un’esperienza intensa e significativa ha reso consa-
pevoli della grandiosità delle nostre origini e del dovere di 
ognuno di rispettare e proteggere il patrimonio che ci è stato 
tramandato.

David Rubinowicz era un ragazzo di 12 anni, figlio di 
contadini polacchi, ebreo. David scrisse il suo dia-
rio dal 21 Marzo 1940 al 1° Giugno del 1942, poi più 

niente… David venne deportato in un campo di concen-
tramento dove morì, in una camera a gas.

25/01/2018
Caro diario,
ho letto qualche pagina del diario di un bambino di dodici 
anni, il famoso David, si proprio lui David Rubinowicz. Ho 
provato molta tristezza e dispiacere quando ho letto che 
gli ebrei non potevano neanche andare a scuola. Figurati i 
bambini non avevano neanche
il diritto di studiare! E allora vogliamo parlare degli amici 
di David che l’avevano escluso? Io mi sono sentita di una 
tristezza unica.
Vorrei ritornare nei loro tempi e dare una bella sgridata a 
quei furfanti. La maestra al loro posto non avrebbe mai fat-
to un gesto del genere a David. Secondo me, non è affatto 

Viaggio nella Magna Grecia

Sogno
di un bambino

Liberami dal
filo spinato
voglio giocare
nel prato.
Ho le mani legate
dal soldato in divisa.
Inseguo la palla
che rotola nel campo
e penso…
La mia vita è
finita.

Per non
dimenticare

Nel campo
si lavorava
e non si mangiava.
Nel campo
eravamo numerosi
ed eravamo estranei.
Nel campo
eravamo numeri
non identità.
Nel campo
non c’erano fiori
ma solo atrocità.
Oggi nel campo deserto
riecheggia il pianto
degli innocenti.

Alunni IV A

giusto il trattamento riservato agli ebrei. Io alla guerra sono 
contraria nella maniera più assoluta e, quindi, vorrei che non 
ci fossero più guerre.
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Settimana
dell’Intercultura

Nessuna
diversità!

Durante la settimana dell’Intercultura, prevista 
quest’anno scolastico, dal 4 al 9 Giugno, gli alunni del-
le classi 3^, 4^ e 5^ avranno la possibilità di assistere 

alla proiezione dei film d’animazione “Hercules” e “Ulisse” 
previsti dal progetto didattico “Sei un mito” che intende, 
mediante il linguaggio del film d’animazione, avvicinare i 
bambini ad alcuni miti nati nei paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. La visione dei film d’animazione sarà com-
pletata da un percorso didattico di approfondimento. Nei 
giorni 5 e 6 Giugno, presso il MAT di Terlizzi, si potrà visitare 
una mostra fotografica realizzata dalla fotografa Maria Pan-
sini, docente presso l’istituto C.P.I.A. 1 di Bari. La mostra ri-
trae studenti stranieri di provenienza perlopiù africana che 
hanno realizzato gli scatti durante un’attività laboratoriale 
organizzata dalla docente dell’istituto. Saranno gli stessi 
studenti a condurre nella visita gli alunni della Scuola Pri-
maria. Successivamente ci sarà la possibilità di ascoltare 
in due lingue (italiano e albanese, italiano e yoruba o igbo) 
rispettivamente la fiaba albanese “La coda della volpe” e 
quella nigeriana “Il leone infedele” lette con la collabora-
zione degli alunni stranieri del C.P.I.A. di Bari.

La Docente Referente

Gli alunni  della 2D della scuola S.G. Bosco, han-
no accolto, con vivace entusiasmo,  la targa 
ed l’attestato di partecipazione rilasciato loro 

dalla Commissione Valutatrice del Centro di Riabili-
tazione e Formazione professionale Padri Trinitari di 
Venosa  come riconoscimento del loro lavoro  inti-
tolato” Nessuna diversità… nessuna uguaglianza” 
nell’ambito del Concorso Nazionale “ Uguaglianza 
nella diversità” Premio Tomaso Viglione.
I piccoli della 2^ D con un laborioso lavoro di gruppo, 
che gli ha impegnati in diversi pomeriggi invernali, 
hanno realizzato un lapbook nel quale con fantasia 
e sensibilità hanno raccontato la storia di Laura che, 
come loro, vivono  l’esperienza  quotidiana della “di-
versità”  come risorsa di vita e ricchezza da condivi-
dere.
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HOLA… muy bien, chicos!

Viviamo in un mondo in continua espansione, nel quale 
è sempre più comune vedere e circondarsi di persone 
che parlano un’altra lingua, gente di altri Paesi e in que-

sto contesto di sviluppo emerge con forza la lingua spagnola, 
a oggi la seconda più parlata al mondo. 
I bambini di oggi saranno i futuri cittadini di domani e la loro 
integrazione, in questo mondo globalizzato, consentirà loro, 
attraverso la conoscenza di altre lingue e di altre culture, la 
possibilità di interagire con altri usi, costumi e traduzioni.   
D’altro canto ci sono attività sonoro-musicali, di grande im-
portanza per lo sviluppo dei bambini e per l’acquisizione di 
competenze, essendo esse un ponte d’unione fra le diverse 
attività che si svolgono.
In quest’ottica, l’apprendimento di parole e semplici frasi in 
spagnolo e l’approccio musicale si sono integrati e sono stati 
utilizzati per comprendere il mondo, le diversità, sviluppare 
la capacità creativa, la comunicazione interpersonale e l’e-
spressione di sentimenti ed emozioni.
I bambini dell’ultimo anno di frequenza hanno partecipato 
con entusiasmo a tale iniziativa, stabilendo rapporti di gran-
de empatia sia con la “professora” Francesca De Sario, esper-

ta in lingua spagnola, sia con il “maestro de baile” Gianni De 
Lucia,  che con disponibilità e professionalità, ci hanno af-
fiancate in maniera egregia.   Tutto ciò si è evidenziato la sera 
del 26 gennaio durante la manifestazione finale  alla presen-
za dei genitori.  L’androne della scuola è stato addobbato con 
i colori della bandiera spagnola, sono stati proiettati video 
inerenti al flamenco, che ci hanno fatto raggiungere ideal-
mente quella nazione e, i bambini, protagonisti attivi, hanno 
mostrato le competenze acquisite, alternando giochi, canti e 
balli.
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Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti 
2018 (SERR)

La nostra scuola ha aderito al progetto messo in cam-
po dal Comune di Terlizzi, insieme alla Polizia Muni-
cipale “Diamo una seconda vita agli oggetti”. Una 

valida  iniziativa per promuovere la realizzazione di azio-
ni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla gestione 
dei rifiuti.
Polizia municipale, assessorato alla cultura, scuole, as-
sociazioni di volontariato hanno stilato un calendario 
ricco di attività rivolto a oltre cinquecento alunni. Dopo 
accattivanti lezioni di Educazione Ambientale durante la 
settimana, all’interno della scuola, si sono svolti labo-
ratori con artisti ed esperti  del nostro paese. Come per 
magia sono spuntati alberelli di Natale, realizzati con ri-
viste e giornali, strumenti musicali con materiale di riu-
so,caleidoscopi, sgabbelli realizzati con materiali legnosi 
recuperati da scarti di legno e smaltimento di arredi. E’ 
spuntata anche una città ideale realizzata con decine di 
cartoni raccolti dalle attività commerciali, disegnati e 
colorati dagli alunni. Infine un laboratorio per ridare vita 
agli oggetti in tetrapak, diventando scarpette di San Ni-
cola.Cannucce, pezzetti di vetro, carta, plastica,cartoni, 
cartoncini, bottoni e tanti altri oggetti hanno preso vita, 
attraverso la fantasia. L’iniziativa si è conclusa con una 
tavola rotonda in pinacoteca.

L’insegnante referente
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AMBARABA’ RICICLOclò...

Un progetto nato per raccontare il riciclo degli imballaggi 
in acciaio con... scioglilingua e bisticci di parole.  Attori 
principali, proprio loro, gli imballaggi in acciaio, 

oggetti riciclabili al 100% e all’infinito. Fondamentale è 
avviarli al riciclo attraverso la raccolta differenziata, in modo 
che possano essere portati in acciaieria, dove, fusi nei forni 
per produrre nuovo acciaio e trasformarsi in riprodotti.
Quali sono gli imballaggi in acciaio? Barattoli (per pelati, 
conserve, frutta sciroppata); scatolette (per carne, tonno 
o cibo per animali); coperchi (per vasetti di vetro); tappi 
corona; bombolette spray; fustini e secchielli (per vernici, 
pitture e smalti).
Non sono imballaggi in acciaio lattine per bevande, vaschette 
in alluminio, tappi a vite per bottiglie, tubetti per conserve...
E i riprodotti? Dal riciclo degli imballaggi d’acciaio si possono 
ottenere ancore, bitte, eliche per navi, biciclette, binari 
ferroviari, parti in ferro di automobili, navi e treni, travi, chiodi, 

tombini e tanti elementi di arredo urbano come panchine, 
lampioni,cancellate, ringhiere, rastrelliere per biciclette...
Tutti all’opera a suon di bisticci e scioglilingua ...
Le scatolette son lattate da un materiale lattoso che conserva 
il contenuto delizioso.
Tappi e scatolette presto si fonderan e nascoste, sotto belle 
panchine saran.
Riciclando l’acciaio, sarà presto pien il salvadanaio; 
l’ambiente ci ringrazierà e l’uomo salvo sarà.
Sul tagliere trecentotrentatrè scatolette tutte taglienti una 
bicicletta son diventate, è proprio esatto,tante taglienti 
scatolette tagliate!
Scatoletta buttata in fretta, aspetta! Una nuova vita ti aspetta!
Sono il barattolo che non muore mai, forse nella tua bicicletta 
mi ritroverai, di corsa andare potrai se mi riciclerai!

Alunni 4^ B/C
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Il risparmio
che fa… ”scuola”

La Redazione del Giornale di Bordo è venuta a discutere 
con noi del progetto” “Il risparmio che fa scuola”, propo-
sto dalle Poste Italiane. Avevamo già letto l’opuscolo in-

formativo in classe, rivolto a tutte le famiglie Italiane. Si basa 
sull’educazione alla cittadinanza economica.
La parola “economia”deriva dalla fusione di due parole gre-
che: “Oikos” e “nomos”, che significano rispettivamente “casa 
”, intesa come beni di famiglia e “regola”. L’economia, quindi, 
rappresenta quell’insieme di attività, istituzioni e strumenti il 
cui scopo è regolare e soddisfare tutti i nostri bisogni.
Tenere in ordine e far funzionare senza sprechi le “case” in cui 
si abita, è un modo per fare economia.
Per cominciare a far economia è necessario non inquinare, 
quindi, usare il meno possibile l’automobile, utilizzando i 
mezzi pubblici e andando a piedi o in bici; non antropizzare 
esageratamente l’ambiente, lasciando zone verdi, non butta-
re rifiuti per strada.
Inoltre, è importante non sprecare energia elettrica così come 
l’acqua, altro bene molto prezioso; imparare a riciclare fa-
cendo la raccolta differenziata e non comprando cose inutili. 
Stiamo maltrattando la Terra, il nostro meraviglioso puntino 
azzurro nell’Universo. Siamo ancora in tempo per cambiare 
e immaginiamo che fra qualche anno se noi continueremo a 
rispettare queste regole, potremo definirci cittadini respon-
sabili.

Abbiamo compreso che fare economia significa evitare lo 
spreco, di qualsiasi genere, diventando ricchi sia dal punto di 
vista economico che salutare.
Tra le varie proposte, la Redazione ci ha parlato del riciclag-
gio e abbiamo toccato con mano lo argomento, organizzan-
do un laboratorio creativo per dare una nuova vita alla carta.  
Interamente realizzati con giornali da buttare, colla e mate-
riale di recupero…Non sono belli? Tanto lavoro ma ne è valsa 
la pena!

Alunni 3^ C-D

Il 5 aprile 2018 ci siamo recati al museo della diocesi di 
Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi in occasione dei 
venticinque anni della morte di don Tonino vescovo dal 

1982 al 1993 della nostra diocesi.
Il museo è situato nei locali del Seminario vescovile, nel 
centro storico della città di Molfetta.
Al nostro arrivo siamo stati accolti da una guida che ci ha 
condotto nella biblioteca del Seminario Vescovile dove 
sono conservati testi molto antichi ed anche libri letti da 
Don Tonino; la guida, infatti, ci ha riferito che dedicava 
molto tempo alla lettura.
In seguito, abbiamo raggiunto la Cattedrale, dove un’at-
trice ci ha parlato della vita di don Tonino. Ci ha ripetuto 
più volte che è stato un uomo molto semplice e vicino a 
tutte le persone, soprattutto a quelle povere e bisognose, 
che accoglieva a qualsiasi ora del giorno nel suo apparta-
mento e spesso le faceva anche pranzare con lui.
Don Tonino amava molto i giovani e predicava la PACE 

attraverso piccole esperienze che viveva per strada, tra 
la gente comune, ma anche attraverso grandi esperien-
ze come quella della marcia di Sarajevo; infatti, ci è sta-
to raccontato che nonostante fosse gravemente malato, 
don Tonino insieme a cinquecento persone, ha raggiunto 
Sarajevo, dove era in corso una terribile guerra, per porta-
re la pace tra quei popoli.
Infine, abbiamo raggiunto a piedi il Duomo, dove abbia-
mo visto un grande Crocefisso e racchiusi in una teca, il 
Pastorale di legno di ulivo di don Tonino e la sua croce 
pettorale sempre in legno.
E’ stata una bella esperienza, perché grazie alle nostre 
brave maestre, abbiamo avuto la possibilità di conoscere, 
anche se solo con il racconto, il caro don Tonino, un vesco-
vo, un uomo che ha tanto desiderato la comprensione, la 
pace e che ha cercato la bellezza nel volto di chiunque; ed 
è per questo che ancora oggi tutti lo ricordano con tanto 
affetto.                           Classi: 3^ C/D

Visita al Museo Diocesano di Molfetta

Pupazzi di neve con carta riciclata
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Grazie
Giovanni Jatta!
A due passi da Terlizzi, in un antico palazzo di proprietà 

della famiglia Jatta, abbiamo visitato una preziosa col-
lezione privata ottocentesca di terrecotte, vasi e mone-

te. La collezione è posizionata in quattro sale diverse dalla 
meno importante alla più preziosa!
La nostra curiosità è stata soddisfatta dalle risposte di una 
bravissima guida della proloco di Ruvo; le abbiamo posto al-
meno mille domande alle quali ci ha risposto facendoci viag-
giare con la mente nel passato...
Nella prima sala ci sono vasi privi di decorazioni figurate, det-
te anche terrecotte. Si trovano anche statuette di animali che 
erano usate come giocattoli per i neonati. 
Nella seconda sala, puoi trovare utensili di guerrieri greci e 
dei vasi che rappresentano miti, divinità e scene di vita quo-
tidiana.
Nella terza sala ci sono vasi e il busto di Giovanni Jatta Junior. 
Nella quarta sala, la più importante, c’è il busto di Giovanni 
Jatta Senior e l’opera pittorica del gigante Talos, protagoni-
sta di un mito greco; questo mito, è rappresentato in un vaso 
molto pregiato.
Alla fine del percorso eravamo tutti entusiasti per ciò che 
avevamo visto e grati a Giovanni Jatta Senior e a tutta la sua 
famiglia per aver realizzato questa casa-museo e consigliamo 
a tutti i bambini e alle loro famiglie di visitarlo!

Alunni 5^ A

Noi, alunni delle classi 5A,B, C,D, durante il corso dell’an-
no, abbiamo acquisito molte conoscenze sull’arte. Ab-
biamo conosciuto numerosi artisti e diverse tecniche 

grafico-pittoriche.  Il nostro percorso è iniziato con l’ ”Armonia 
delle forme e dei colori” di WasilyKandynsky, un artista che con 
le forme e i colori ha rappresentato una infinità di emozioni.
 In seguito abbiamo scoperto il genio artistico di Pablo Picasso, 
in particolare il “PERIODO BLU” e abbiamo riprodotto l’Arlec-
chino Pensoso. Poi, in onore dell’artista, massimo esponente 
del “cubismo”, abbiamo realizzato  il viso scomposto di Dora 
Maar, la compagna di Picasso.
Con Claude Monet, il pittore impressionista, abbiamo dipinto 
“le ninfee”, il suo soggetto preferito, e “il giardino degli iris”.
Per ultimo siamo stati incantati da Vincente Van Gogh, il gran-
de pittore olandese.

Non è stato semplice, 
ma abbiamo dipinto 
i famosi girasoli e gli 
iris usando una tec-
nica tipica dei pittori 
impressionisti. Que-
sti infatti non mesco-
lavano il colore ma 
creavano le sfumatu-
re direttamente sulla 
tela creando un effet-
to cromatico molto 
originale.

Alunni  5^ A-B-C-D

Il fantastico mondo dell’arte
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Mascheriamoci
alle Emozioni
Dal Compito Autentico “Ri-car-

tiamo”, laboratorio della carta 
riciclata, alla realizzazione di 

maschere delle emozioni in car-
tapesta. Sin dall’inizio dell’anno 
scolastico le emozioni sono state 
protagoniste  del nostro percorso 
didattico. Abbiamo raccontato le 
emozioni, abbiamo giocato con le 
emozioni, abbiamo inventato storie 
con le emozioni, abbiamo dramma-
tizzato le emozioni e infine abbiamo 
voluto rappresentarne qualcuna.
 La paura, l’allegria, il disgusto e la 
rabbia hanno preso forma e vita at-
traverso le maschere! 
Seguite le nostre indicazioni e an-
che voi saprete realizzarle.
1. Materiale occorrente: 5 rotoli di 
carta igienica rosa, contenitore di 
plastica, frullatore a immersione, 
colla vinilica, telaio di rete metalli-
ca, strofinacci, supporto-maschera 
di plastica, acqua e colori acrilici.
2. Sminuzzare con le mani la carta 
igienica. Mettere i pezzi ottenuti nel 

contenitore di plastica, aggiungere 
dell’acqua tiepida e lasciare mace-
rare per alcune ore.
3. Frullare la carta fino ad ottenere 
una poltiglia morbida.
4. Utilizzare il telaio per togliere 
l’acqua in eccesso dalla poltiglia.
5. Strizzare con le mani la poltiglia, 
aggiungere la colla vinilica all’im-
pasto per renderlo più compatto e 
resistente.
6. Applicare poco per volta, parte 
dell’impasto sul supporto della ma-
schera.
7. Con le mani modellare i volti del-
le maschere scegliendo un’espres-
sione allegra o di paura o di rabbia 
o di disgusto.
8. Mettere ad asciugare le maschere 
per alcuni giorni e una volta asciut-
te staccare il supporto.
9. Colorare le maschere con i colori 
acrilici e ripassare dopo alcuni gior-
ni della vernice trasparente.

Alunni 3^ A/B
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Scuola dell’infanzia “ Viale Pacecco “

Un anno ricco di eventi

Anche quest’anno, l’offerta formativa della Scuola 
dell’Infanzia “ V.le PACECCO” è stata ricca e articolata 
per rispondere alle esigenze formative, nonché ai 

bisogni ludici, affettivi, relazionali di tutti i bambini e le 
bambine che la frequentano. 
Diversi sono stati, infatti, i micro progetti trasversali e le 
attività di laboratorio che hanno focalizzato l’attenzione 
sull’aspetto emotivo, affettivo e relazionale e coinvolto i 
bambini in attività ed esperienze di scoperta, di gioco, di 
socializzazione e di divertimento facendoli sentire, ancora 
una volta, protagonisti attivi, attenti e curiosi del proprio 
processo di crescita. 
Progetto continuità “Papà gelato” con la classe 5^ E per 
un raccordo pedagogico-didattico, ludico e gioioso tra i due 
ordini di scuola.
Progetto “Segni e disegni” per favorire, attraverso i racconti 
delle storie e il gioco drammatico, interesse e curiosità 
al sistema della letto-scrittura utilizzando il metodo del 
Globalismo affettivo. 
Progetto L2 “Hello children”, con la sig.ra Angela Altamura 
per avvicinare i bambini alla lingua inglese in modo semplice 
e divertente. 
Progetto lettura, “Leggi con me!” sia a scuola, con l’animatrice 
esperta, Antonella Tedeschi, che in biblioteca, con l’esperta 
Pina  Vino, per le letture con la tecnica giapponese del 
Kamishibai, per stimolare nei bambini un atteggiamento 
di curiosità e interesse alla lettura ed offrire l’opportunità di 
scoprire il libro come “ oggetto misterioso “ che diverte e fa 
delle “ magie “ diverse da quelle dei giocattoli.
Laboratorio motorio “Il corpo in gioco”, con l’esperto 
di attività motoria, sig. Antonio Pellicani, per rafforzare 
l’identità, la fiducia nelle proprie capacità, l’autonomia e il 
coordinamento per una crescita armonica e globale.
Laboratorio artistico - espressivo “Lib/Lab...” per sviluppare il 
senso del bello e la creatività avvicinando i bambini al mondo 
dell’arte, con l’esperta, Prof.ssa Gianna Barile, in occasione 
della Giornata mondiale della Gentilezza e con le maestre di 
sezione, in occasione della partecipazione all’evento “ Vicoli 
in fiore”, organizzato dal comune di Terlizzi.
Inoltre, hanno effettuato in più occasioni, attività di Coding 
unplugged per imparare a” programmare “ divertendosi con 
il corpo...
...e vissuto la magia della musica con una rappresentanza 
di strumentisti della Banda “Vito Giuseppe Mìllico“ in 
occasione del Natale e della “Settimana della musica”, il 
giorno 9 maggio con il sig. Gianluca Pagano.
E’ stato un anno impegnativo ma ricco di ricordi, di esperienze 
ed emozioni per tutti.
Arrivederci al prossimo anno!
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L’ACQUA E IL MARE...
beni preziosi
Le classi 2^ D-E nell’ambito del Progetto curricolare “L’AC-

QUA E IL MARE, ” attraverso diverse attività ed esperien-
ze, hanno potuto comprendere quanto l’acqua sia pre-

ziosa per tutta l’umanità. Essa ha una grande importanza 
biologica ed è legata alla storia dell’evoluzione di ogni forma 
di vita. La superficie terrestre è formata per la maggior parte 
di acqua, ma non è sempre disponibile e utilizzabile da tutti. 
Per questo gli alunni sono stati condotti a riflettere sull’uso 
quotidiano e sulla necessità di un adeguato utilizzo.
Un’esperienza particolarmente appassionante e coinvolgen-
te è stata la lezione svolta in classe dall’esperto Mimmo Lo-
russo dell’Associazione “Terrae ” che ha consentito un primo 
approccio ai diversi aspetti dell’ambiente marino.
-Come si forma la sabbia?
-Di cosa è fatta la sabbia?

-Perché il mare è salato?
-Di che colore è l’acqua del mare?
Questi sono solo alcuni dei quesiti posti dai bambini affasci-
nati nell’osservare al microscopio i vari tipi di sabbia e i rela-
tivi sali minerali di cui essa è composta.
La visita guidata a Trani presso il Lido Colonna ha permesso 
loro di cogliere suoni, profumi, colori e sfumature dell’am-
biente mare e osservare direttamente flora, fauna ed elemen-
ti antropici presenti.
La visita è proseguita presso la Villa Comunale, dove hanno 
potuto ammirare le tartarughe d’acqua e stupirsi, nella Sala 
degli Acquari, innanzi alla varietà di pesci provenienti dai 
mari di tutto il mondo.
Tutto ciò ha costituito un importante bagaglio esperienziale 
particolarmente piacevole, interessante e stimolante.
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È arrivato il momento…
È arrivato il momento di scegliere il disegno che diventerà  

la copertina del nostro giornale. Quasi tutti gli articoli 
sono stati consegnati dalle classi e sezioni della nostra 

scuola. Un concorso interno ha stimolato la fantasia di molti 
alunni che hanno prodotto svariati  disegni e tra questi verrà 
scelto quello che più rappresenta il tema portante del giorna-
le, le emozioni: Il colore è un mezzo per esercitare un influsso 
diretto sull’Anima. Il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. 
L’Anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano 
che con questo o quel tasto porta l’anima a vibrare.
(Wassily Kandinsky)
Abbiamo anche individuato fra molti artisti del nostro pae-
se, chi sceglierà il disegno più rappresentativo ed ora siamo 
qui, con Enzo Sforza che ci chiede di deporre tutti i disegni 
per terra. Tutto d’un tratto l’Aula Magna ha cambiato aspet-
to, con un grande tappeto colorato fatto da centinaia di di-
segni . L’artista li ha osservati attentamente e poi è esploso  
in un’osservazione: “non riesco a decidere per questo o quel 
disegno!”-“Diventeranno tutti la copertina del giornale…so 
come fare!”
Enzo Sforza si è poi raccontato, anticipando tutte le domande 
che con meticolosità avevamo “pensato”.
La sua carriera d’artista è iniziata quando era bambino, ma i 
genitori avevano deciso per lui un liceo odontoiatrico. Adole-
scente, per inseguire il suo sogno, si era iscritto di nascosto 
al liceo artistico, riuscendo a pagarsi anche le tasse. La sua 
passione per l’arte è nata grazie al negozio di colori di suo pa-
dre che quando decise di terminare la sua attività, lasciò il 
locale pieno di colori di tutti i tipi e lui si immerse in giochi di 
coloritura di vario genere, che accesero il suo naturale istinto 
pittorico.
Quando dipinge i suoi quadri, è ispirato sempre dalle emozio-
ni e sono proprio queste la molla di qualsiasi forma artistica. 
Non è un artista che dipinge per vendere i quadri, lui dipinge 

soprattutto  perché appaga il suo desiderio di esprimere se 
stesso. La sua casa è la sua  bottega d’arte e noi che l’abbia-
mo visitata ne siamo testimoni: i colori e disegni occupano 
ogni spazio abitabile, i mobili e le porte dipinte con gusto e 
sobrietà a tal punto da mimetizzarsi nel contesto come qua-
dri ora sistemati a terra oppure che celano uno sterile mobile 
i cui pannelli, cassetti, maniglie diventano capolavori. E’ una 
persona talmente umile che non ama mettersi in mostra e ra-
ramente espone i suoi quadri. Comprende molto il senso del 
sacrificio ed è piuttosto riservato ma la sua personalità esplo-
de attraverso i suoi quadri e il desiderio di rimanere sempre 
un bambino che si meraviglia delle cose semplici della vita 
a fare di lui una grande persona. Ecco perché è molto impe-
gnato nel sociale e con tatto e semplicità aiuta i bambini e 
le persone a ritrovare dentro se stessi l’arte dell’espressione 
pittorica, come completamento della vita.

Grazie maestro Enzo Sforza
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“Presente”

MATEMATICA…MENTE  
(viaggio interattivo con la matematica)

π = 3,14159265…  Questa la costante matematica 
scoperta dal greco Archimede. Se ne consideria-
mo i primi tre numeri 3,14 otteniamo una data 

nello stile anglosassone, marzo 14.
Infatti, proprio il 14 marzo, 8.000 ragazzi da tutte le scuo-
le italiane, ma anche dall’estero, si sono affrontati in 
un’ardua sfida matematica, svolgendo più di un milione 
e mezzo di esercizi! Altro che videogiochi!
A rappresentare la scuola primaria San Giovanni Bosco 
c’eravamo noi, la classe 5^ D, o meglio la mitica squadra 
delle “Magliette verdi”.
Grazie all’iniziativa della nostra insegnante Mara Sallu-
stio, abbiamo partecipato all’Evento Miur, Pigrecoday,  
gareggiando online con team appartenenti a scuole di 
ogni ordine e grado. 
E’ stato davvero entusiasmante, nella biblioteca della 
nostra scuola si respirava un’atmosfera frizzante: diver-
timento, passione, competizione…
Tutti insieme ci sentivamo imbattibili. La matematica è 
diventata un gioco irresistibile!

Le Magliette Verdi (Alunni 5^ D)

“Presente” è una parola che evoca diversi signi-
ficati, tra cui probabilmente quello più bello 
di “dono”. In effetti, è stato davvero un regalo, 

ricco di emozioni e di relazioni positive, il progetto edu-
cativo-didattico “Presente”, che ha visto gli alunni delle 
classi seconde protagonisti e attori di un originale labo-
ratorio teatrale, proposto dagli insegnanti dell’interclas-
se e dalla bravissima attrice Tedone Annabella.
La scelta di tale percorso è stata determinata dall’idea 
di offrire opportunità educative alternative all’esagera-
ta esposizione tecnologica dei piccoli e di favorire un 
processo espressivo teso all’ascolto, alla gestione dello 
spazio, alla conoscenza del proprio corpo e dei suoi mo-
vimenti, alla percezione dei suoni e alla relazione reci-

proca. La ricerca e l’esplorazione del movimento e dei 
vari linguaggi artistici si è associata alla libertà espres-
siva e ludica, che ha stimolato nei bambini la voglia di 
raccontarsi, scegliendo liberamente i ruoli scenici. 

Alunni 2^ A
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...e alla tecnologia: la videoscrittura

La Redazione si apre al territorio 

La parola videoscrittura significa “ scrivere sullo schermo” e si ot-
tiene tramite un dispositivo dotato di video sul quale è visualiz-
zato tutto quello che noi scriviamo, il tutto in tempo reale. 

Il testo può essere memorizzato, modificato e stampato su un sup-
porto informatico.
Un testo video scritto può vere dimensioni, carattere e stile diversi ed 
essere modificato o stampato in un qualsiasi momento.
Le prime forme di videoscrittura risalgono con l’invenzione delle 
macchine da scrivere elettriche.  Successivamente furono inventate 
le macchine per scrivere elettroniche dotate di display.  Queste mac-
chine permisero di semplificare il tutto e , solo nei primi anni ’80, 
esse furono supportate da un floppy disk esterno, dove era possibile 
immagazzinare tante notizie.  I costi dei primi computer erano par-
ticolarmente elevati, a differenza di oggi che sono molto più conte-
nuti.  L’invenzione del computer agevolò il mondo del lavoro, dove 
la velocità fece da padrona e le industrie riuscivano a produrre tutto 

più velocemente e , quindi, a vendere più prodotti realizzati.   Oggi, a 
beneficiare di tutto questo, siamo noi ragazzi che, grazie ai laboratori 
informatici scolastici, riusciamo ad elaborare dati e testi.  
Il mondo del computer affascina noi ragazzi e permette persino di 
giocare in un mondo virtuale, dove siamo noi i protagonisti.  Il com-
puter è un valido strumento di lavoro, ma se usato in maniera impro-
pria, può anche danneggiare noi e chi ci sta intorno.

A cura della Redazione

La curiosità è “giornale”. Aprirsi al territorio è la parola d’ordine e 
questa volta ci siamo recati presso l’Associazione Nazionale dei 
Bersaglieri (sezione di Terlizzi), dedicata al bersagliere Tenente 

Giuseppe Parisi. L’associazione è nata a maggio 2017 e inaugurata il 
21 gennaio 2018. E’ composta di circa cinquanta iscritti, tra cui ber-
saglieri e simpatizzanti. La protettrice dell’ARMA è la Madonna del 
Buon Cammino.  L’associazione è stata aperta basandosi sullo spirito 
bersaglieresco insegnato dal generale La Marmora.  A darci spiega-
zioni è stato il Presidente Onorario, bersagliere Colonnello Damiano 
De Noia e dal Presidente dell’Associazione, bersagliere Leonardo Ru-
bini.   Il corpo dei bersaglieri è stato istituito dal generale La Marmo-
ra, il 18 giugno 1836.   
Nel cortile della sede è stato collocato un masso sul quale è disegna-
ta la fiamma, simbolo del corpo dei bersaglieri, con sotto una scritta: 
“ MANCO’ LA FORTUNA, NON IL VALORE”; questa frase è stata dedica-
ta a una spedizione dell’EL-Alamein in Egitto l’1 luglio 1942.
Il colonnello nella sua spiegazione ci ha mostrato il cappello piuma-
to, chiamato Vajra, in onore del sergente Maggiore Vajra.  A tal pro-
posito ci ha raccontato che la posizione del cappello in testa ai ber-
saglieri risale a un episodio accaduto proprio al sergente Maggiore 
Vajra che durante una guerra, mentre era in battaglia, inciampò su 
di un cappello piumato di un militare, lui saltò e il cappello si andò a 
disporre in testa inclinato verso destra.  Il cappello è formato dal so-
golo, piumetto, dalla coccarda e dalla pulce.  Un altro cappello che i 
bersaglieri indossano è il fez, un cappello somigliante a quello turco.  

Ci ha mostrato altri arnesi 
militari.
“Non ci sono bersaglieri sen-
za la fanfara!”
Infatti, anche l’associazione 
di Terlizzi ha la fanfara, gui-
data dal bersagliere Michele 
Lamparelli.  E’ composta di 
diciassette bersaglieri, con 
l’alfiere (chi porta la bandie-
ra). La caratteristica della 
fanfara, che la rende parti-
colare, è che i componenti 
mentre suonano corrono a 
passo di corsa.
Il corpo dei bersaglieri ha 
partecipato a molte missioni 
di Pace e a Terlizzi è utilizzato 
per servizio d’ordine e con-
trollo.
Il colonnello ha terminato il 
suo racconto dicendo che: “ NEL CUORE BISOGNA SENTIRSI DI ES-
SERE BERSAGLIERI”.

A cura della Redazione
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Che scuola sorprendente!

Quando abbiamo cominciato a frequentare la scuola 
primaria non avevamo pensato che potesse essere 
così divertente, anzi sorprendente! Abbiamo vissu-

to tante emozioni gioiose! Ora vi raccontiamo. Come ogni 
anno, in occasione della festa di San Nicola, avevamo tanti 
desideri e tante richieste da rivolgere al Santo dei bambini, 
così con l’aiuto delle maestre abbiamo scritto una lettera che 
abbiamo lasciato in chiesa, davanti alla statua di San Nicola. 
Abbiamo anche rivolto una preghiera per essere accontenta-
ti e … meraviglia delle meravi-
glie la mattina del 6 Dicembre 
entrando nell’aula, abbiamo 
trovato dei pacchetti sui no-
stri banchi e una lettera di San 
Nicola attaccata alla lavagna!I 
pacchetti contenevano cara-
melle e cioccolate e nella lette-
ra San Nicola ci diceva di anda-
re nell’aula magna. Non potete 
immaginare chi ci aspettava: il 
magoooooooo!!!! Abbiamo as-
sistito allo spettacolo di magia 
di Mauriny! Che meravigliosa 
esperienza! La gioia, il diverti-
mento, l’allegria erano immen-
se! Grazie San Nicola! Ma non è  
finita qui! Un giorno le maestre 
ci hanno proposto di effettuare 
dei rientri pomeridiani per par-

tecipare al progetto “FILOSOFIACOIBAMBINI”. Noi …piccoli 
che parliamo di filosofia? Ebbene sì: abbiamo parlato, pen-
sato, ragionato, immaginato, ci siamo confrontati, abbiamo 
fantasticato, ci siamo divertiti, insieme con l’esperta Marica 
Masciale; insomma ancora una volta abbiamo vissuto mo-
menti entusiasmanti, arricchenti, fantasiosi, meravigliosi 
che ci hanno fatto capire che la scuola primaria è  davvero 
sorprendente!!!!!!

Classi prime A-B
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Un Natale di tutti i colori!
Questo il titolo del Recital presentato il 21 dicembre 

2017 nella sede di Viale Indipendenza durante il quale 
i nostri alunni si sono dimostrati attori provetti nelle 

vesti di folletti pronti ad aiutare una scolaresca a vivere la fe-
sta più bella dell’anno “il Natale” all’insegna della pace, della 
fratellanza e del rispetto reciproco verso gli altri indipenden-
temente dalla differenza di colore della pelle e della lingua.
Spesso i bambini hanno più emozioni che parole per poterle 
raccontare e di fronte a situazioni nuove possono manifesta-
re un certo disagio; in questo caso però, hanno interpretato i 
ruoli assegnati in modo fantastico e coinvolgente poiché si è 
partiti da un’esperienza vissuta in classe con l’arrivo di un’a-
lunna straniera. Nella promozione dell’inclusione, nella ge-
stione di metodologie e strategie didattiche che incentivas-
sero la valorizzazione di tutti gli alunni, l’impegno profuso è 
stato notevole vista la loro tenera età, ma ben ripagato con gli 
applausi continui da parte dei partecipanti che sovente han-
no piacevolmente interrotto lo spettacolo.
Ricca è stata la rassegna musicale che ha compreso anche 
piccoli brani in Inglese. Il momento veramente entusiasman-
te è stato quando, in veste di cuochi, i nostri attori hanno pre-
sentato un MENU’davvero speciale per la notte di Natale.

Alunni I^ G-F

Menù
di Natale

antipasto di bontà
penne all’affettuosa
cotoletta d’affetto

patatine di tenerezza
torta con panna montata

di baci e di carezze
vino frizzante per rendere tuttopiù entusiasmante
e per finire non un forte amaroma un amore forte che faccia digerire tutti i mali dell’umanità.
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A Scuola d’Infanzia
Progetto Alternanza Scuola- Lavoro III anno

Con gli insegnanti di scuola dell’infanzia

Gli studenti della V A del Liceo delle Scienze Umane “T. Fiore” di Ter-
lizzi hanno completato la loro esperienza formativa e innovativa 
per unire il “sapere “ al “saper fare”, acquisendo consapevolezza 

del contesto in cui hanno operato e apprendendo competenze coerenti 
con il percorso di studi scelto.
“CODING… YES, WE CAN” è stata la proposta laboratoriale che il grup-
po di studenti ha realizzato con i cinquenni del plesso “M. De Napoli”, 
in occasione della Europe Code Week. Affiancati dal professor Alberto 
Rutigliano, docente d’informatica, i ragazzi hanno attuato l’esperienza 
di un primo approccio al pensiero computazionale, attraverso la pratica 
del “Coding Unplugged” (senza strumentazione tecnologica).  L’atti-
vità proposta è cominciata con la lettura e il conseguente report gra-
fico-pittorico della favola “ La Principessa Priscilla”, si è proceduto, 
quindi con la realizzazione di schede, usando la pixel-art e infine con 
la creazione di un reticolato, sul pavimento, con ostacoli.  I bambini 
programmatori, attraverso comandi verbali e simbolici, con l’aiuto 
degli studenti, hanno diretto il percorso che la bambina 8principes-
sa9 ha compiuto per raggiungere il castello. Tutta l’esperienza è stata 
riportata graficamente su schede e documentata con foto e video. 
Il 13 Novembre si celebra la Giornata mondiale della Gentilezza e nel 
nostro plesso, attraverso un progetto mirato è diventata una buo-
na pratica didattica/educativa.  Le alunne della classe V A del Liceo 
delle Scienze Umane “ Tommaso  Fiore “, giunte al terzo e ultimo 
anno del loro percorso di Alternanza Scuola /Lavoro, si sono messe 
“ gentilmente in gioco “ ed hanno attivato un laboratorio linguisti-
co - espressivo e drammatico/teatrale in cui hanno messo in scena 
la favola di  Esopo, “ La cicala e la formica”, nella versione rivisitata di 
Gianni Rodari. Nel laboratorio “ Lib/Lab … Evviva chi è gentile!”, che si è 
sviluppato in modalità di intersezione con tutti i bambini di cinque anni 
del plesso, le studentesse hanno proposto attività linguistiche, ludiche, 
motorie, drammatiche sul tema della gentilezza, mettendo magistral-
mente in pratica le diverse competenze acquisite in questa loro prima 
esperienza nel mondo del lavoro, che unisce “ il sapere … al saper fare”.
A conclusione di questo triennio intenso, emozionante e, a volte, fatico-
so, riteniamo che si siano poste le basi per uno scambio di esperienze 
e crescita reciproca, favorendo la comunicazione intergenerazionale.  Il 
progetto di Alternanza Scuola Lavoro 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

È ripartito il Progetto di Alternanza scuola-lavoro che vede, per il 
triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, nuovamente coinvolti 
i tre plessi di scuola dell’infanzia 8 (con i tutor esterni: Natalia Ve-

neto, plesso de Napoli, Annamaria Tricarico, plesso Pacecco e Filomena 
Gesmundo, plesso via Sanremo) e la III B del Liceo delle Scienze Umane 
“T. Fiore” di Terlizzi (con il tutor interno, professor Beppe Piscitelli).       Le 
attività progettuali scaturite d una convenzione stipulata fra i dirigenti 
dei due ordini di scuola, prof. Giuseppe Monopoli e prof.ssa Anna Maria 
Allegretta, ben si collocano nelle novità introdotte dalla legge 107/2015, 
che ha posto l’accento sull’importanza di un metodo didattico e di ap-
prendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno.
“La natura è un bene di tutti: differenziamo e ricicliamo” è l’unità di ap-
prendimento che le studentesse in stage presso il plesso “M. De Napoli” 
hanno attuato con spirito d’iniziativa, parte4cipazione e disponibilità a 
mettersi in gioco.  Le attività si sono svolte inizialmente nelle singole se-
zioni, con il racconto del “Draghetto Mangiarifiuti”, per mezzo del quale 
si è passati dalla dimensione della fantasia alla dimensione della cono-
scenza, per consentire ai bambini di esprimere e condividere vissuti ed 

grazie allo spirito di collaborazione e alla fattiva disponibilità di tutti, si 
è concluso in modo positivo e arricchente per quanti a esso hanno par-
tecipato.
Nel mese di OTTOBRE 2017, presso la scuola dell’infanzia NICOLA QUER-
CIA, a conclusione del progetto intrapreso con gli alunni del Liceo “FIO-
RE-SYLOS, noi insegnanti abbiamo organizzato un momento di festa: 
“CASTELLI E CASTAGNE ... alla Corte di RE NOVELLO e REGINA CASTA-
GNA.
Noi insegnanti, con i nostri bambini e la partecipazione dei liceali, ab-
biamo realizzato un castello nel salone della nostra scuola per ospitare 
DAME e CAVALIERI del gruppo Notti Medievali.



emozioni.  Successivamente, utilizzando pneumatici dismessi, cucchiai, 
tappi, piatti e tubi di plastica, sono state create fioriere di vari sogget-
ti, in cui i bambini hanno piantato cinerarie, primule e violacciocche.     
Riassumendo in cinque R (Riduci - Rifiuta – Riusa – Ricicla e Rinnovi) il 
comportamento per l’uso sostenibile dei materiali, abbiamo reso i bam-
bini e noi stessi maggiormente consapevoli e fatto comprendere che, 
attraverso azioni collettive, è possibile dare una mano alla natura.    Le 
studentesse hanno altresì partecipato anche a “VICOLI IN FIORE” evento 
indetto dal Comune di Terlizzi, in data 12 e 13 maggio, come prosieguo 
dell’attività laboratoriale, svolta precedentemente.  
Dal 19 al 23 febbraio, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, e dallo 07 al 09 mag-
gio, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, un gruppo di 8 alunne della classe 3* 
C del Liceo delle Scienze Umane “ T. Fiore” ha fatto esperienza di Alter-
nanza Scuola/ lavoro, anche nel plesso Pacecco.  Alle consuete attività di 
routine che quotidianamente si svolgono a scuola, le alunne, suddivise 
nelle quattro sezioni del plesso, hanno avuto modo di effettuare una pri-
ma verifica delle loro conoscenze psico-pedagogiche in campo didattico 
- educativo relativamente al campo di esperienza “ Corpo e movimento 
“e, al campo di esperienza “ L’arte, la musica e i media”. 
Nel primo periodo, con i bambini è stato sviluppato un percorso di espe-
rienze, giochi e attività, espressive, motorie e sensoriali per favorire, at-
traverso la scoperta del proprio corpo e della corporeità, la conoscenza 
di sé, la padronanza e l’autonomia, elementi imprescindibili per la co-
struzione e lo sviluppo della propria identità. 
Nel secondo periodo le studentesse hanno partecipato al laboratorio 
artistico - espressivo “ Fior di … mamma” attivato nel nostro plesso, in 
vista della partecipazione all’evento “ Vicoli in fiore” del comune di Ter-
lizzi. Entrambe le esperienze si sono rivelate particolarmente significati-
ve in quanto hanno consentito a entrambi i partners, scuola dell’infanzia 

e studentesse del liceo di porre le basi per uno scambio di esperienze e 
crescita reciproca.    
Nell’ambito del progetto di alternanza scuola -lavoro con gli alunni del 
Liceo Fiore-Sylos di Terlizzi, noi insegnanti, dopo aver accolto all’interno 
delle nostre quattro sezioni della scuola dell’infanzia NICOLA QUERCIA, 
il nuovo team di studenti, abbiamo illustrato il nostro percorso currico-
lare dal titolo: “ C’ERA UNA VOLTA UN CASTELLO “. Grande entusiasmo e 
collaborazione hanno mostrato i liceali, che fattivamente si sono attivati 
ad aiutare i nostri alunni durante le attività laboratoriali di intersezione.
PROGETTO CESANO AI TEMPI DI FEDERICO II con sfilata in costume per il 
borgo di Terlizzi ed evento conclusivo presso il complesso monastico di 
Santa Maria di Cesano.
Arrivederci al prossimo anno!
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Gioco, Movimento, Sport e... Fair Play!!!

Divertirsi, stare insieme, rispettare le regole e gli altri. Per dif-
fondere nel mondo il suo messaggio universale, lo SPORT 
non ha bisogno di altro.

Dai piccoli....ai grandi!
Rivolto alle classi quarte e quinte, il Progetto ministeriale “Sport di 
Classe”, ha impegnato gli alunni anche nel percorso valoriale “Cam-
pioni di fair play”.
E poi minibasket,football, yoga, nuoto ,taekwondo per gli altri alun-
ni. Grazie a quanti, a titolo completamente gratuito, genitori e asso-
ciazioni sportive, hanno collaborato con i nostri docenti.

Referente allo Sport
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Un artista del nostro paese: Giacomo Gesmundo

Intervista a Giacomo Gesmundo artista terlizzese che ha curato, in occasio-
ne del Natale,  l’allestimento del tradizionale presepe nel plesso di V.le In-
dipendenza.

 Giacomo Gesmundo nasce a Terlizzi, dove vive e lavora,  il 10  novembre del 
1951.  Autodidatta, ha partecipato a mostre e manifestazioni d’arte nazionali 
e internazionali. Ha esposto le sue opere alla Prefettura di Bari, a Bologna in 
“Palazzo Caprarica”, a Roma nelle sale del Bramante, a Terlizzi nelle sala de 
Paù della biblioteca comunale, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti.
Ha realizzato numerosissime opere pittoriche e plastiche  parte delle quali le 
abbiamo ammirate  nel suo studio.
Lui ci ha invitato nella sua bottega. E’ stato un onore per noi fare un’intervista 
a Giacomo Gesmundo sia per la straordinaria  produzione artistica sia per il 
suo spessore umano. 
A quanti anni ha iniziato a fare l’artista?
Si nasce con l’amore per l’arte e già da quando ero molto piccolo guardavo le 
opere d’arte e stavo con la matita in mano.
Da dove nasce la sua passione per l’arte?
E’ il Signore che mi ha donato questa passione; Lui ha messo il seme che io 
ho  coltivato.
I suoi genitori l’hanno incoraggiata nel coltivare la sua passione?
Loro mi hanno sempre incoraggiato, ma ho dovuto comunque imparare un 
altro mestiere. Se avessi potuto continuare gli studi, sarei rimasto sempre  nel 
campo dell’arte, forse l’architetto o  il restauratore di opere d’arte.
Quali emozioni prova nel creare le sue opere?
E’ sempre un’emozione creare. Io mi appassiono a tante cose. Mi occupo di 
botanica e scrivo anche poesie. Io dipingo e realizzo sculture, soprattutto 
creo personaggi del presepe. Questa è la forma d’arte che amo particolar-
mente. Circa vent’anni fa  partecipai ad un concorso e realizzai la mia prima 
opera plastica a tema natalizio. Si tratta di una piccola scultura che rappre-
senta la Sacra Famiglia e si chiama “Abbraccio”. Ho vinto il primo premio e mi 
hanno regalato del materiale didattico, un panetto di argilla e degli strumenti 
per lavorarla e questo mi ha dato l’imput a creare sculture.
Quali colori utilizza nei suoi dipinti?
All’inizio utilizzavo i colori ad olio perché più facili da ritoccare. Da qualche 
anno invece utilizzo i colori acrilici che sono più brillanti anche se asciugano 
in fretta.
Qual è stata la sua prima opera d’arte?
La mia prima opera d’arte è un dipinto che ho realizzato all’età di tredici anni 
ed è la copia di un dipinto che si chiama “Inverno”.

E’ stato premiato per le sue opere?
Molte mie opere plastiche hanno vinto il primo premio, ma ho anche ricevuto 
numerosi riconoscimenti che sono stati per me molto gratificanti. Mi hanno 
insignito di un “Cavalierato al merito della Repubblica”, e a febbraio sono sta-
to insignito “Cavaliere al merito di Gran Croce”. Molti di questi riconoscimenti 
li ho ricevuti perché mi sono impegnato con la mia arte nel sociale.
Ha realizzato opere con altri artisti?
Sì numerose, per esempio ho lavorato con Pietro de Scisciolo artista di Ter-
lizzi. Insieme abbiamo realizzato un’opera a quattro mani, un grande totem.
Ha trasmesso ai suoi figli questa passione?
No, ai miei figli no. Però mi dicono che un mio nipotino sta sempre con la 
matita in mano….chissà!
Ci può mostrare un’opera particolare?
Sì, osservate il gatto fulvo che è sotto il tavolo. Se passano i cani e lo vedono 
abbaiano, poi quando capiscono che è finto lasciano perdere. Ma c’è un cane 
che non demorde e si ostina ad attaccarlo ogni qualvolta che con il suo pa-
drone passa davanti alla bottega. Il gatto è diventato parte dell’arredamento 
dello studio e tutti quelli che entrano in bottega non possono fare a meno di 
ammirarlo.
Qual è l’ultima sua scultura?
 E’ una donna con un rosario fra le mani. L’opera ha vinto ad una mostra che 
aveva come tema il cibo. E’ stata premiata per il suo valore fortemente simbo-
lico perchè  rappresenta la religione che è cibo per l’anima.
Grazie per averci dato la possibilità di ammirare le sue opere meravigliose e 
soprattutto la ringraziamo per il presepe che ha realizzato nella nostra scuola. 

A cura degli alunni della classe 5^ F

Il nostro piccolo orto
Quest’anno con le nostre insegnanti abbiamo affrontato l’ar-

gomento di una sana alimentazione. E così è nata l’idea di 
coltivare un orto tutto nostro. Per poterlo realizzare ci siamo 

fatti aiutare da un’ortoterapista, che ci ha dato indicazioni precise 
sulle coltivazioni e sulla prerarazione del terreno per la piantuma-
zione. Come primo passo abbiamo individuato il punto preciso 
del giardino. Il terreno è stato arato e lasciato a riposo per un pò 
di tempo. Per l’orto abbiamo scelto piantine di lattughe, broccoli, 
ceci, lenticchie, fagioli e alcune piante aromatiche come prezzemo-
lo, origano, menta,salvia e piantine da fiore come gerani e lavande. 
Con l’aiuto dell’ortoterapista e di alcuni genitori abbiamo iniziato i 
lavori: dopo aver messo dei paletti per delimitare i filari, abbiamo 
rastrellato il terreno e con le zappette abbiamo scavato dei buchi 
per mettere le piantine. E’ stato istruttivo e divertente lavorare in-
sieme. Una volta che le piantine sono state interrate le abbiamo 
innaffiate. Ad ogni uscita settimanale abbiamo trovato le pianti-
ne sempre più cresciute e le nostre aiuole si sono riempite di fiori 
colorati. Noi bambini della III E siamo orgogliosi del nostro lavoro 

e fortunati per aver partecipato al progetto “IL NOSTRO PICCOLO 
ORTO”. La cosa più emozionante è stata osservare la crescita delle 
piante e il loro ciclo di vita con la speranza di riuscire ad assaggiare 
anche i nostri prodotti.

Alunni 3^E  
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Progetto di ortoterapia

“di fiore in fiore”

La scuola San G. Bosco di via Millico ha visto fiorire nei giardini del 
proprio plesso un nuovo progetto per attività di “inclusione atti-
va“ rivolto sia agli alunni diversamente abili sia a tutti gli alunni 

del plesso. Si tratta del progetto di ortoterapia,con la collaborazione 
dell’esperta Teresa Aniello.  L’ortoterapia comprende l’attività nel o 
con il verde, attività queste che permettono ” lo stare bene” attraverso 
la stimolazione dei sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto e della vista.
Il piacere dello stare all’aperto, unito a un lavoro guidato e terapeutico 
nell’orto, viene usato per relazionarsi “includendo” sperimentare, sen-
sibilizzare e responsabilizzare…. Molto importante è proprio il lavoro 
di gruppo finalizzato alla socializzazione, alla condivisione.
Lavorare a stretto contatto con la natura rappresenta uno strumento 
in più da abbinare alla didattica tradizionale è la “Didattica all’aperto”. 
Apporta benefici come:
• sviluppare motricità seminare, potare, raccogliere i frutti e le tante 
altre attività a contatto con la natura stimolano sicuramente il movi-
mento favorendo inoltre anche il coordinamento occhi-mani-braccia, 
l’’incremento della forza e della resistenza, il movimento bilaterale;
• migliorare capacità di apprendimento imparare il nome di alcune 
piante, apprendere nozioni spazio-temporale, ciclicità delle stagioni e 
tempi adatti per la semina e il raccolto, organizzare lo spazio dell’’orto 
sono tutte attività che incrementano la capacità di apprendimento e la 
sfera cognitiva del soggetto coinvolto oltre a stimolare concentrazio-
ne, capacità logiche e memoria;
• rafforzare l’’autostima il soggetto, infatti, è chiamato a svolgere un 
ruolo attivo e dal suo impegno e operato poi si possono vedere real-
mente i frutti;

• favorire la socializzazione L’’individuo, infatti, è inserito in un grup-
po di lavoro, dove si persegue un intento comune e si svolge un’attività 
assieme agli altri condividendo spazi, strumenti, fini e obiettivi. 
• riconoscere e gestire le emozioni eventuali tensioni e atti più ag-
gressivi o violenti manifestati dal soggetto nel corso delle sue attività 
di ortoterapia non generano naturalmente reazioni da parte del mon-
do vegetale pertanto in questo modo il soggetto ha tempo e occasione 
di sfogare le proprie tensioni sapendo poi man mano riconoscere la 
propria emotività, imparando a gestire le sensazioni, gli stati d’’animo 
e a esprimere le proprie emozioni;
• aumentare la percezione di se stessi il contatto diretto con la natura 
e la terra fanno sì che l’individuo progressivamente acquisisca compe-
tenze e abilità che rafforzano la sua percezione positiva;
• orientare al rispetto dell’ambiente come bene prezioso per l’esi-
stenza di ognuno.
Sperimentando, manipolando gli elementi della natura, giocando 
con i colori e i profumi dei fiori gli alunni tutti hanno mostrato estre-
mo interesse, motivazione e partecipazione ad ogni attività proposta, 
dimostrandosi entusiasti, collaborativi, propositivi ed inventivi. Han-
no dimostrato un accrescimento della loro sensibilità e sostenibilità 
all’ambiente come responsabili cittadini di oggi e di…. Domani.

Alunni 1^ A  - 1^ B -  1^ C - 3^ C - 5^ E
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l’Avventura di Bacco
“Per…BACCO” che bella storia quella della vendemmia! Proprio così: 

entrare a far parte della storia di un grappolo d’uva che diventa 
vino è stata, per gli alunni delle classi seconde,  un’ esperienza en-

tusiasmante.
Presso la tenuta Colicello tra grappoli, viticci, pampini e tralci i bambini han-
no sperimentato direttamente la vendemmia e la vinificazione.Proprio come 
si faceva una volta, dal vigneto al laboratorio di trasformazione: tutti con le 
“mani in pasta”, pronti a tagliare grappoli dorati, diraspare, pigiare e…odora-

re, assaporare, toccare, osservare, sperimentare e vivere appieno l’avventura 
più antica e sconosciuta dell’autunno,  ossia la vendemmia.
“Brilli” e soddisfatti di tutto ciò gli alunni conservano nella loro memoria atti-
va il ricordo di un’esperienza indimenticabile.
Tornando tra i banchi l’esperienza si è fatta ricca di studio e di approfondi-
menti e anche i termini più ostici come”fermentazione”, “saccaromiceti” si 
sono rivestiti di significante consapevolezza.
“Per…BACCO” che bella la vendemmia!         Alunni 2^ B/C
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Alla scoperta del patrimonio
naturalistico: le zone umide 

Martedì 27 marzo noi alunni delle classi 4^ D-E ci 
siamo recati in visita alle saline di Margherita di 
Savoia e alle circostanti zone umide, guidati da-

gli esperti dell’Associazione Eco è Vita. Appena giunti 
abbiamo scoperto che le saline sono enormi vasche ret-
tangolari, ciascuna grande quanto un campo di calcio. 
In alcune l’acqua aveva sfumature rosa, altre celestino 
–verdognole. Altre vasche sono campi di sale grigiastro 
che si perdono fino all’orizzonte! A un certo punto sono 
apparse delle grandi montagne di sale, che sembravano 
fatte di neve, risplendenti alla luce solare. Tutt’intorno si 
estendevano canneti con lunghi pennacchi piumosi che 
ondeggiavano al vento, campi di salicornia e verdi pian-
te alofile. Che bella vegetazione spontanea! Il paesaggio 
era molto rilassante, c’era un grande silenzio, rotto solo 
dal nostro vocio, che speriamo non abbia disturbato gli 
uccelli abituati alla tranquillità della natura. Veramen-
te entusiasmante è stata l’esperienza del birdwatching: 
in lontananza si vedevano volpoche giocherellone, fo-
laghe che nuotavano compatte come una flotta di navi, 
eleganti fenicotteri che passeggiavano a riva, solitari ca-
valieri d’Italia di ritorno dall’Africa e teneri piro piro. E 
ancora bianchi aironi, pettegole e gazze ladre nel cielo 
azzurro sgombro di nuvole. E per finire sulla via del ri-
torno lunghi viali di tamerici e distese di grano ancora 
verde…… La natura non ci è sembrata mai un tesoro 
così ricco e affascinante e così bisognoso di protezio-
ne.                                                                                          
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#ioleggoperchè
Da sabato 21 ottobre a domenica 29 ottobre 2017 ha avu-

to luogo la terza edizione di #IOLEGGOPERCHE’, una 
grande iniziativa di promozione alla lettura organizzata 

dall’associazione nazionale editori, finalizzata ad arricchire il 
patrimonio librario delle biblioteche scolastiche. Tra le 5636 
scuole iscritte in tutte le regioni d’Italia, c’era anche la scuola 
“S.G.Bosco” con entrambi i suoi ordini, scuola dell’infanzia e 
scuola primaria. Il nostro istituto ha aderito con entusiasmo, 
gemellandosi con la libreria “Le città invisibili” presso la qua-
le ogni classe partecipante ha potuto scegliere e acquistare i 
libri da donare alla scuola. Al fine di alimentare l’amore per 
la lettura, durante i giorni della campagna in tutte le classi 
partecipanti sono state svolte entusiasmanti iniziative di ani-
mazione, nate dalla partecipazione attiva degli insegnanti 
ed anche in collaborazione con alcuni genitori. Al termine 
della raccolta più di cinquanta libri sono stati donati e si è 
aggiunto nel mese di marzo un ulteriore contributo librario 
da parte dell’AIE. La nostra biblioteca si è così arricchita di 
nuovi tesori: fiabe, avventure di re, orchi, draghi, classici per 
l’infanzia, storie di coraggio, di paura e mille altri racconti che 
non aspettano altro che di essere scoperti dai nostri piccoli 
lettori. Non c’è che dire: un bel traguardo.

La referente alla lettura  

“Dopo le stelle e i bambini,

ciò che c’è di più bello

al mondo, è un libro.”
(Fabrizio Caramagna)

StradAmica
In linea di continuità anche nella nostra scuola si è attuato il 

Progetto di educazione stradale “StradAmica” che ha visto 
impegnati gli insegnanti di classe ed il vigile urbano, Mare-

sciallo Gaetano Barone, tutti fermamente convinti della sua 
grande valenza educativa e formativa. 
Il progetto si è svolto a partire dal mese di marzo, in orario 
curricolare, e vi hanno partecipato tutte le classi dell’intero 
ciclo della Scuola Primaria. 
Gli alunni hanno assistito alla lezione frontale tenuta dal vigi-
le urbano e completato individualmente il fascicolo di schede 
strutturate con percorsi differenziati in relazione alla classe 
di appartenenza.
Al termine del completamento di un questionario di doman-
de a scelta multipla, il giorno 8 giugno agli alunni delle clas-
si terze e quinte è stato rilasciato, dal Comandante dei Vigili 
Urbani Giovanni Di Capua, rispettivamente il “patentino del 
bravo pedone” ed il “patentino del bravo ciclista”.
L’obiettivo del progetto è quello di formare in modo respon-
sabile i futuri fruitori della strada, nella consapevolezza che 
al rispetto delle regole stradali da parte di ciascun utente cor-
risponde la tutela dei diritti dell’intera collettività.
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Ripercorriamo la storia della stampa                            
Dal 15° secolo ad oggi

Mercatino
di Solidarietà

La storia della stampa ha inizio grazie al tedesco GUTENBERG 
a metà del 15° secolo.  Grazie a lui, infatti, è nata la tipografia, 
tecnica di stampa diretta: è chiamata così perché la carta va a 

contatto con i “caratteri mobili”, fatti di piombo. I caratteri mobili 
rappresentano tutti i componenti di una tastiera del PC: dall’ alfa-
beto, ai numeri, alla punteggiatura. Il tutto viene inserito al contra-
rio ma quando si stampa sulla carta si legge diritto. 
La diffusione della stampa a caratteri mobili favorì anche la nascita 
dei primi settimanali. Nel Nord dell’Europa nascono riviste che rac-
contano gli avvenimenti più importanti della settimana; il primo 
settimanale fu stampato in Belgio.
I caratteri indiretti. Tra i caratteri indiretti ci sono quello digitale e 
la tecnica litografica. La stampa digitale serve per stampare mate-
riale creato digitalmente.
Nel 1969 è stata inventata la prima stampante laser, in grado di 
stampare oltre ventimila righe in meno di un minuto e si svolge 
prettamente al computer e poi alla stampante.
 Al giorno d’oggi è possibile stampare blocchi pubblicitari, tova-
gliette personalizzate o biglietti da visita rapidamente, e con una 
qualità elevata. È possibile stampare su molteplici supporti come 
magliette, penne o chiavette USB.
 La parola litografia deriva dal greco lithos + ghafhé = pietra + scrit-
tura. Viene inventata nel 1796 dall’austriaco Alois Senefelder e ser-
ve per stampare grandi formati in grandi quantità
Entrambe si chiamano “indirette” perché, avvengono attraverso 
due passaggi: da matrice a calco, da calco a carta Abbiamo, anche, 
visto la macchina cucitrice per la rilegatura e quella per tagliare la 
carta in base al formato.

Alunni 5^E. 

Grande partecipazione ed en-
tusiasmo per il Mercatino di 
Natale alla sua ottava edizio-

ne. Un ringraziamento speciale a 
quanti hanno dedicato il loro tempo 
per la realizzazione dei manufatti.  
Un presepe realizzato dal Cap. Gia-
como Gesmundo scultore terlizzese, 
autore dei pupi in terracotta funge 
da scenografia. 
La cerimonia inaugurale si è svolta 
alla presenza del Dirigente Scolasti-
co prof. G. Monopoli e del sacerdote 
don Franco Vitagliano. Una lieta me-
lodia, a cura del maestro Paolo La 
Tegola alla fisarmonica, ha accom-
pagnato l’evento. 
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Progetto Continuità
Scuola Infanzia-Scuola Primaria

Il “Progetto Continuità” vuole attribuire valenza e significato a 
un passaggio delicato e fondamentale che ogni bambino e ogni 
bambina sceglie di vivere con il proprio modo di sentire, di perce-

pire, di guardare. 
Si entra in questa dimensione, individuando percorsi educativi uni-
tari fra i due ordini di Scuola per favorire la graduale conoscenza 
della nuova realtà ai bambini che nell’anno scolastico successivo 
saranno iscritti in prima. Gli alunni delle classi quinte rivestono fun-
zioni di tutors e facilitatori nell’accoglienza e nella mediazione delle 
attività progettate da svolgere in comune; gli insegnanti hanno un 
ruolo da registi, creano situazioni stimolanti favorendo occasioni 
libere e strutturate di esperienze riguardanti la cooperazione e alla 
condivisione, mettendo in campo risorse e contesti diversi per favo-
rire un clima stimolante e di benessere.
E’ “Festa dell’accoglienza” per gli alunni cinquenni della Scuola 
dell’Infanzia “De Napoli” con la lettura animata di un racconto di 
Rodari a cura dei ragazzi della 5^F, seguono drammatizzazioni per 
dar forma e colore all’esperienza e attività di Coding Unplugged per 
la realizzazione di un Cappuccetto Rosso, seguendo la tecnica della 
Pixel Art. 

I bimbi cinquenni della Scuola dell’Infanzia “Quercia” incontrano i 
più grandi con la lettura animata del racconto “Sei folletti nel mio 
cuore” a cura degli alunni delle classi quinte delle sezioni A, B, C ed 
un’allegra “danza inclusiva” con la partecipazione di tutti, piccolini 
e grandi, e poi “Scambiamoci uno smile” … per ricordare l’espe-
rienza.

Anche gli alunni della Scuola dell’Infanzia “Pacecco” e quelli della 
quinta E di Scuola Primaria si incontrano, fanno esperienze ludiche 
e socializzanti, disegnano e dipingono, in un clima di grande alle-
gria cantano insieme in occasione della festa del papà e realizzano 
un cartellone murale “Papà gelato”, scambiandosi… “dolcissimi” 
doni.

Gli alunni delle classi quinte A. B. D con le loro insegnanti, accol-
gono i bimbi cinquenni dell’Infanzia Paritaria “Albero Azzurro “, li 
accompagnano nella visita e conoscenza deli ambienti e poi con la 
lettura animata del racconto “Sei folletti nel mio cuore” fatta dai 
piccoli tutors di quinta, si introduce la “Danza delle emozioni” con 
attività di movimento giocoso guidato e lo scambio di Emoticon in 
ricordo dell’esperienza vissuta.

I bimbi della Scuola Paritaria “Giardino dei Bimbi” sono accolti da-
gli alunni delle classi quinte B e C del 2° Circolo Didattico. I giovani 
tutors leggono la storia dell’Elefantino Elmer, i piccoli partecipano 
e tutti insieme animano il racconto sul tema, la diversità, con pic-
coli strumenti musicali che accompagnano la narrazione. Anche 
stavolta c’è lo scambio di un piccolo dono in ricordo della bella 
esperienza.

L’insegnante referente
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SOL LA SI…FA MUSICA!
Iniziative musicali alla “San Giovanni Bosco”

Il suono ha la peculiare capacità di penetrare dentro 
di noi e di rimuovere la distanza tra esterno e inter-
no, senza che lo si possa impedire. Infatti l’orecchio è 

sempre aperto alle percezioni acustiche, non lo si può 
chiudere come si chiudono gli occhi: non si può inter-
rompere l’atto del sentire, si può solo smettere di ascol-
tare... (Helmuth Plessner )
I bambini sono quotidianamente  attorniati da stimoli 
sonori e  innanzi a tale realtà la scuola prende consa-
pevolezza  del dover rivolgere particolare attenzione 
all’educazione musicale cercando di creare esperienze 
musicali di valore.
Tra le mura della nostra scuola i docenti hanno promos-
so svariati percorsi musicali con l’intento di avvicinare 
i bambini al mondo della musica e di diffondere la cul-
tura musicale con un approccio ludico ed esperienziale, 
valorizzando al meglio tutte le potenzialità  e le propen-
sioni di ciascuno.
Si vuole aiutare i nostri alunni, della scuola dell’infan-
zia e della scuola primaria, ad avvicinarsi al mondo del 
suono e della musica con interesse e dare la possibilità 
di esprimersi liberamente, senza competizione e paura 
di esibirsi. 
La “San Giovanni Bosco” ha colto l’occasione di mostra-
re quanto realizza nell’ambito musicale aderendo alle 
iniziative promosse dal MIUR:
“Nessun parli…” – Un giorno di scuola: musica e arte ol-
tre la parola. Il 22 novembre 2017.
“Settimana della musica a scuola” 7-12 maggio 2018 de-
dicata a Josè Antonio Abreu.
Alcune classi hanno inoltre aderito al progetto “Cori di 
classe” - proposta progettuale volta all’attivazione di 
moduli di pratica corale – usufruendo del supporto qua-
lificato di un esperto specializzato nella musica e nella 
pratica corale.
Fiore all’occhiello della nostra scuola è il Coro Scolastico, 
diretto dall’esperto Marcello Zinni,  che anche quest’an-
no ha raccolto plausi per le sue coinvolgenti ed emozio-
nanti esibizioni. Riceve il premio migliore esibizione alla 
XVIII edizione “Il miglior giornalino scolastico Concorso 
Nazionale Carmine Scianguetta” a Manoclazati (Av).
Le molteplici e variate attività musicali hanno contribu-
ito a contraddistinguere l’identità della nostra scuola 
che continua ad essere “fucina di grandi idee”. 

Referente area espressiva



Ciao ragazzi, 

Sono il barzellettiere 

Più famoso del mestiere! 

SAI QUAL è IL COLMO 
PER UNO SCHELETRO? 

Non avere amici per la pelle!!! 

-Pierino chi ti è 
venuto a  prendere 
da scuola il padre o 
il figlio? 

-No,lo Spirito Santo 
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da scuola il padre o 
il figlio? 

-No,lo Spirito Santo 
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Rebus

Due casseforti

si incontrano nel des
erto

- che combinazione! –

La maestra interroga: - Paolo hai studiato geografia? – e Paolo: - Sì – e la maestra: - Allora dimmi dove si trova la Sardegna? – e Paolo: - A pagina 45, signora maestra! -.

Sherlock Holmes si lamenta: 

- Ho un’allergia – 

e il fido Watson: - di che tipo? – 

Alimentare, Watson…

Che cosa hanno

in comune un 

televisore

e una formica?

Le antenne!

Sai qual è il colmo

per uno scheletro? 

Non avere amici

per la pelle!

Pierino, chi ti è venuto a pre
ndere 

da scuola il padre o il figlio
? 

No, lo Spirito Santo!

Read and fill in the blanks
Hopping hopping up and…………………………………………………

I can see something………………………………………………………..

then………………………………………………..blue,

yellow, white and pink……………………………………………………

Here are the…………………….of may school………………………..

And those benches are very…………………………………………….!

SOMETING-TOO-BROWN-COOL-PLANTS- DOWN

Orizzontali:
1. Da masticare,
     anche da cancellare.
6. Metà Italia.
7. Dopo il 79.
9. Pronto per essere mangiato.
10. Il centro di moto.
11. Touring Club (sigla)
14. Chi serve il vino.
16. Contrario di sempre.
17. Dopo

Verticali
1. Quello del calcio è
     il più praticato in Italia.
2. Due per quattro.
3. Pazzo.
4. Dodici mesi.
5. Che cosa appartiene a me.
8. Attore senza “re”.
11. Etto senza iniziale.
12. Corpo episcopale italiano.
13. Nota musicale 
       e voce del verbo fare.
15. Consonanti di spia.
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SOLUZIONI REBUS:
• Mele sbucciate
• Amici ranocchi
• Nemici pidocchi




