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L’Anno scolastico 2019/2020 volge al termine e questo 
numero del Giornale di Bordo ne traccia le tappe più si-
gnificative, momenti che hanno coinvolto i nostri alunni, 
dai più piccoli ai più grandi, in attività, progetti e manife-
stazioni. E’ stato anche il primo anno della mia presenza 
come Dirigente Scolastico in questa bellissima comuni-
tà educante del Secondo Circolo Didattico San Giovan-
ni Bosco, dove ho incontrato alunni splendidi e grandi 
professionalità. Per questo ho il piacere di presentarvi 
il numero 21 di GIORNALE DI BORDO, il giornalino di 
istituto che raccoglie le firme degli alunni della Scuola 
Primaria e dei loro docenti. Il giornale ci restituisce 
un quadro a tutto tondo della società e della micro-
storia contemporanea, vissuta attraverso la vita 
quotidiana del nostro istituto. 
Da oltre venti anni la pubblicazione di questo GIOR-
NALE DI BORDO  è una consuetudine che nasce dal 
desiderio di far conoscere a tutti, anche fuori dalle 
mura scolastiche, le molteplici esperienze educa-
tivo-didattiche vissute e condivise, durante l’anno 
scolastico dagli alunni e dai loro insegnanti. E’  il 
desiderio di dare voce a chi tutti i giorni fa la scuo-
la, anche di fronte ad enormi difficoltà, ne è pro-
tagonista, pur lavorando in silenzio e con grande 
impegno, sia dietro una cattedra o davanti allo 
schermo di un computer. 
In un periodo di crisi della carta stampata, sce-
gliere di realizzare una redazione e un giornali-
no cartaceo della scuola è una sfida per i nostri 
bambini: il giornale è una delle occasioni mi-
gliori per consentire ai ragazzi di poter speri-
mentare diversi generi di testo, rendicontare 
attività scolastiche, riflettere e confrontarsi 
in modo costruttivo su fatti accaduti, pro-
muovere la creatività, favorire una parteci-
pazione responsabile alla vita della scuola.  
Gli alunni sono protagonisti di un’attività 
motivante che si realizza attraverso una di-
dattica laboratoriale e di ricerca, che per-
mette di potenziare diverse competenze, 
attivare la fantasia e sviluppare il senso 
critico, interagendo in modo costruttivo 
lavorando insieme. 
Questo GIORNALE DI BORDO è diviso 
in due parti, proprio come è stato divi-
so il nostro anno scolastico: una parte 
relaziona tutte le attività 

scolastiche ed extrascolastiche vis-
sute “in presenza” dai nostri alunni… 
poi, con l’intervento del Signor Covid, 
il nostro mondo, le nostre certezze e le 
nostre abitudini sono state stravolte e 
ci siamo ritrovati lontani, impossibilita-
ti all’incontro, soli davanti ad uno scher-
mo. Ma LA SCUOLA NON SI E’ FERMA-
TA!!! Abbiamo trovato un modo per fare 
SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA.
I docenti si sono reinventati, trovando 
mille soluzioni diverse per potersi adat-
tare alle esigenze delle famiglie e poter 
stare vicino ai propri alunni. La nostra 
scuola ha trasformato la DaD in “didatti-
ca della vicinanza” che allarga l’orizzonte 
educativo, si nutre di comportamenti di at-
tenzione e di cura, affondando le sue radici 
nella scelta inclusiva della scuola italiana.
Didattica della vicinanza è ricercare modi e 
tempi affinché chi è più distante o ha meno 
tecnologie o tempo familiare a disposizione 
sia comunque con noi, a volte con modalità 
diverse, ma con noi. Didattica della vicinanza 
è perciò incoraggiamento; restituzione del-
le attività con una valutazione formativa che 
sappia di attenzione ai processi di apprendi-
mento e di crescita; recupero della dimensione 
relazionale della didattica; accompagnamento 
e supporto emotivo. 
Didattica della vicinanza è il coltivare le relazio-
ni con le famiglie, cercando, per quanto possibi-
le, di innescare un circolo virtuoso solidale tra le 
famiglie e un filo comunicativo di senso tra noi e 
le famiglie.
Ed è questo che la nostra redazione ha voluto 
testimoniare in modo da offrire uno spazio dove 
ognuno possa esprimere 
l’orgoglio per l’apparte-
nenza ad una comunità 
scolastica che si impe-
gna a crescere e pro-
gredire fino a divenire 
vero traino per l’intera 
comunità sociale.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Peruzzi
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Gli alunni della 1 A, classe a tempo pieno, 
a conclusione di un laboratorio creati-
vo sul Carnevale  hanno realizzato delle 
coloratissime maschere decorate con 
vecchi bottoni, nastri, raffia derivanti 
da bomboniere, confezioni, pacchi re-
galo ecc.. Così facendo i bambini hanno 
esperito la valenza positiva del riciclare. 
Il laboratorio si inserisce a  pieno titolo 
nel percorso didattico annuale, in cui il 
rispetto e la cura dell’ambiente fa da file 
rouge. Carnevale è una festa che ben si 
presta alle stravaganze e alle imprevedi-
bili realizzazioni. Per i nostri piccoli alun-
ni è stato proprio così.  Armati di carta, 
cartoncino, piccole decorazioni, botto-
ni e quant’altro  si riteneva necessario, 
hanno dato spazio alla fantasia e alla 
creatività, realizzando maschere uniche 
e coloratissime, divertendosi e ri-crean-
do… Soddisfatti delle loro creazioni sono 
tornati a casa con il volto nascosto dalle 
allegre mascherine. Bellissima esperienza creativa! Da ripetere!                     Gli alunni di 1^ A

A Carnevale… ogni riciclo vale! 

Tempo d’Autunno
Caldarroste a scuola…che bonta’
Il signor Autunno anche quest’anno è arrivato
e con la sua arte  tutto ha colorato.
Le foglie degli alberi di giallo e arancione,
le vigne dei campi di un bel marrone.
Il viola sull’uva, rosso nei funghi,
le nuvole grigie nei pomeriggi lunghi.
Anche quest’anno è ritornato e con la sua magia
le castagne a scuola ci ha donato!!!

INDOVINELLO
Sono dura, tondetta
Colore caffè,                                         
chiusa nel riccio
non per capriccio
mi trovo in montagna
mi chiamo CASTAGNA. Gli alunni di 1^ B/C

Scuola… a Teatro                     
 
In una bella mattina  soleggiata di febbraio le classi 1^ D-E  
sono andate presso il MAT laboratorio urbano di Terlizzi  per 
vivere una “speciale” giornata scolastica .Gli alunni hanno as-
sistito  alla rappresentazione teatrale della fiaba “La regina 
delle nevi “ portata in scena  dall’attrice Arianna Gambaccini 
che, con i soli oggetti di scena, è stata capace con originalità e 
delicatezza di dare vita ad un’avventura nei luoghi fatati del-
la fantasia. Le fiabe parlano della vita ,quindi quale migliore 
occasione per far comprendere ai bambini un  messaggio di 
speranza: si trova sempre una strada per affrontare e supe-

A scuola… in riva al mare
Quest’anno il tema comune che ha accompagnato gli alunni di 
classe seconda è stato l’ambiente mare.
Nel mese di ottobre, con la guida dell’esperto Mimmo Lorusso, 
insegnanti e alunni si sono recati a Trani ad osservare questo 
ambiente meraviglioso.
La passeggiata lungo la spiaggia è stata un’esperienza ricca di 
spunti anche per fare educazione ambientale, per assumere 
comportamenti corretti in difesa e salvaguardia del nostro 
mare.
Ogni bambino ha partecipato in prima persona all’attività di 
osservazione e manipolazione, 
ascoltando con interesse e atten-
zione le informazioni circa i colori 
della sabbia, il colore dell’acqua, il 
perché l’acqua è salata, insieme a 
tante altre  notizie sugli abitanti 
del mare: squali, delfini, tartaru-
ghe, ricci, stelle marine…
L’uscita didattica è proseguita 
nella villa comunale dove è stato 
possibile osservare tanti acquari 
con diverse specie di pesci e ve-
dere da vicino come sono fattele 
tartarughe: l’esperto ha spiegato 
come distinguere le femmine dai 
maschi. Abbiamo osservato anche 
gli elementi antropici del paesag-
gio, quali il porto e il faro.
La lezione sul mare è proseguita 
nei giorni successivi in classe al-
lestendo un laboratorio in cui l’e-
sperto ci ha mostrato al microsco-
pio i diversi tipi di sabbia: sabbia 
nera, sabbia del Salento, sabbia 
composta da conchiglie frantu-

rare le difficoltà.
La fiaba di Andersen racconta la storia di Kay e Gerda ,due 
bambini uniti da una grande amicizia. Per colpa di un incan-
tesimo kay diventa cattivo e un giorno viene trascinato via 

dalla regina delle nevi che  lo condurrà 
nel suo gelido regno. Gerda  affronterà 
tante avventure, supererà prove di ogni 
genere  grazie alla sua ostinata volontà 
di ritrovare l’ amico del cuore.
La prova più ardua sarà rompere il 
ghiaccio che imprigiona i cuori di Kay 
e della regina delle nevi ed è presente 
anche nei nostri  cuori se non c’è con-
divisione, inclusione  e rispetto della 
diversità.
             Gli alunni di 1^ D/E

mate…
La sabbia nera ha attirato l’attenzione di tutti perché conte-
nendo frammenti di ferro, abbiamo potuto osservare come 
questa venisse attirata da una calamita. Sembrava una magia! 
Per non parlare dei minuscoli granelli di sabbia che al micro-
scopio sembravano pietre preziose e mai avremmo pensato 
che la sabbia nascondesse così tanta bellezza!!! Una sorta di 
mondo magico ed è incredibile pensare che quando camminia-
mo sulla sabbia, stiamo calpestando piccoli tesori!
    Interclasse 2^
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” Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica” (C.S. Lewis), così 
nasce l’amicizia.
L’amicizia intesa  come accoglienza dell’altro è stata l’argomen-
to di un percorso  ludico-didattico che si è svolto durante il pri-
mo quadrimestre di quest’anno scolastico con gli alunni delle 
classi 2F-G. L’esperienza vissuta si è conclusa con la realizzazio-
ne del recital “L’Ufo di Natale .
Nel periodo più “sfavillante” dell’anno, in una notte fantastica 
,tre amici incontrano Sandrino, un alieno che li accompagnerà 
in un viaggio alla scoperta di altri pianeti con la sua megagalat-
tica astronave.
Nei diversi incontri i bambini hanno imparato l’importanza del-

la dolcezza in un mondo di “Pan di stelle”, il valore del tempo che 
corre alla velocità della luce, la magia di mille “bolle di sapone” e 
la “leggerezza” della speranza che si posa sull’anima di ognuno 
cantando dolci melodie.
Sum, il saggio messaggero ,consegna, infine, un magnifico dono 
agli alunni: “Nella notte di Natale la voce di chi sogna e prova 
meraviglia è leggiadra e l’animo di chi è pronto con coraggio a 
partire è puro.” Una grande “ lectio”  per gli alunni della 2 F-G: 
anche se lontani, diversi, strani, tutti siamo fratelli. Il viaggio 
più difficile da intraprendere  è quello allo scoperta dell’altro. 
Così tra lacrime, emozioni e dolci canti, il 20-12-2019, si è 
concluso il lungo percorso di conoscenza e scambio.
 Gli alunni di 2^ F/G

L’Ufo di Natale Piccoli Storici in azione

Un’esperienza “vincente”
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In Afghanistan
L’educazione al dia-
logo intercultura-
le e alla convivenza 
democratica sono i 
principi fondatori che 
hanno animato anche 
quest’anno il proget-
to d’intercultura, che 
ormai da tempo costi-
tuisce una finestra sul 
mondo per i percorsi 
didattici della Scuola 
Primaria   S.G. Bosco. 
“In Afghanistan, tra 
storie e diritti negati” 
l’argomento proposto 
agli alunni delle classi 
quinte del circolo.
La lettura del libro 
autobiografico dello 

scrittore Gholam  Najafi che ha per titolo  “Il mio Afgha-
nistan” ha catapultato gli alunni in una realtà socio-cultu-
rale antitetica rispetto alla nostra occidentale ,rendendoli 
consapevoli di quanto non sia scontato il rispetto dei di-
ritti umani e civili in alcune parti del mondo. Questa  sto-
ria che racconta  di un ragazzo che ha raggiunto dall’Af-
ghanistan l’Italia tra mille peripezie viaggiando  sotto un 
camion ,ha lasciato traccia nella sensibilità dei lettori.
Purtroppo, per l’improvvisa chiusura della scuola a causa 
del COVID 19, non è stato possibile vivere l’esperienza 
dell’incontro con l’autore e realizzare l’attivazione di un 
laboratorio per la costruzione degli aquiloni, che in Af-
ghanistan sono simbolo di rinascita e del ritorno della 
stagione primaverile dopo il gelido inverno.

                                                                                                            La referente

I piccoli storici delle terze A e B, dopo un percorso di analisi 
della civiltà presente nei suoi vari aspetti, hanno ricostruito la 
civiltà del passato recente “quando i bisnonni erano bambini”. 
Attraverso interviste ai nonni e lavori di gruppo, hanno appro-
fondito vari aspetti delle due civiltà e riportati in due quadri di 
sintesi. Presente e passato sono stati così messi a confronto. 
Il tutto è sfociato in una presentazione che ha visto i bambini 
attivi durante il giorno dell’Open day, in cui è stato allestito un 
vero e proprio museo della civiltà contadina preceduto da un 
lavoro di raccolta e catalogazione delle varie fonti. Non pote-
va mancare la fonte orale rappresentata da piccoli attori che in 
vernacolo terlizzese hanno rievocato scorci della vita del tem-
po, stuzzicando nostalgiche riflessioni.
                                                                                         Gli alunni di 3^ A/B

Una mattina di fine Ottobre la maestra ci ha detto: <<Bambini, vi 
piacerebbe conoscere l’impegno di un grande terlizzese?>>.
Certo!- abbiamo risposto in coro! E così abbiamo dato inizio a un 
percorso di approfondimento interdisciplinare, sviluppato da tut-
te le maestre delle nostre classi. Visione di video, letture, ricerche, 
analisi di documenti, spiegazioni ci hanno raccontato la vita di Pa-
dre Michele Catalano, pro zio della nostra compagna Sofia, medico 
gesuita missionario che ha trascorso moltissimi anni nello Sri Lan-
ka. Papà Triposcia, come veniva affettuosamente chiamato, aveva 
impegnato la propria esistenza a costruire case, scuole, ambulato-
ri, per aiutare i più deboli e sfortunati abitanti di quel lontano Pae-
se, devastato dalla miseria, dalla fame, dalla povertà, dalla malnu-
trizione, dall’analfabetismo. Spinto dal desiderio di realizzare uno 
tsunami di amore, aveva ricostruito i villaggi distrutti dallo tsuna-
mi dell’oceano, dimostrando forza e coraggio. Lavorando a gruppi, 
con grande spirito  di collaborazione , abbiamo rielaborato tutto 
quello che avevamo scoperto, preparando  disegni, schemi, testi, 
acrostici, filastrocche, per poi “costruire un librone”, organizzato in 
capitoli, paragrafi, indice, autori. Abbiamo utilizzato questo nostro 
elaborato per partecipare al concorso bandito dall’Associazione 
Onlus “Un mondo di bene 2.0” in occasione del decennale della 
morte di Padre Catalano. E il nostro lavoro è  piaciuto alla giuria 
del concorso tanto che ci e’ stato assegnato il terzo premio! È stata 
davvero un’esperienza “vincente”, che ci ha permesso di sperimen-
tare la gioia di conoscere un grande terlizzese,  di essere uniti nella 
collaborazione in un gruppo di lavoro formato da noi alunni e dalle 
maestre, impegnati per realizzare un progetto interdisciplinare e 
di classificarci tra i vincitori!
             Gli alunni di 3^ A/B
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Il gioco del teatrino dei buratt ini
 tutt i …  in scena

Cartoline
in viaggio per l’Italia

All’interno di un percorso sulle forme 
testuali, la classe terza D ha aderi-
to ad una iniziativa, nata sui social, 
“Cartoline in viaggio per l’Italia” che 
ha coinvolto classi terze di ogni re-
gione d’Italia. I bambini hanno colto 
subito con entusiasmo la proposta 
e ciascuno ha scritto una sua car-
tolina da spedire ad una classe 
terza di ciascuna regione.
Tutti insieme, si è andati alla ri-
cerca di una cassetta postale 

e ciascuno ha voluto prova-
re il piacere di imbucarle. In 
un’epoca dominata dai social 

network, WhatsApp, email 
e tecnologia dominante 
in cui la comunicazione 
ha acquistato velocità 
e immediatezza, è bello 
poter rivivere la magia 

Era trascorso un mese dall’inizio dell’anno scolastico, quando una mattina, con grande sorpresa, al centro dell’au-
la troneggiava un teatrino, tutto di stoffa, simile ad un lenzuolo, però sfrangiato, dipinto a spruzzo con diverse to-
nalità di verde e qua e là punteggiato di rosso come un campo di papaveri di primavera. In un angolo alcuni burat-
tini aspettavano 

di essere animati dalle nostre manine   
e soprattutto dalle nostre sensazioni 
ed emozioni.
La maestra Angela ci disse:
- Vorreste giocare mettendo in scena 
le fiabe che state leggendo?
Non ce lo facemmo ripetere più volte … 
Ci sembrò tutto naturale e spontaneo 
afferrare un personaggio della fiaba di 
Cappuccetto Rosso e farlo parlare …
Un   gruppetto di compagni rappre-
sentò la FIABA dal punto di vista di 
Cappuccetto Rosso, un altro dal punto 
di vista del Lupo e così della Nonna e 
addirittura del Cacciatore. 
Ci sentivamo già grandi attori! . Abbiamo saputo modificare le nostre vocine per adattarle il più possibile ai personaggi interpretati. 
Un gruppo di compagni si è divertito anche nel costruire altri burattini con materiale semplice, di scarto, messo a disposizione dall’in-
segnante per inventare nuove favole.
Alcuni giorni dopo abbiamo messo in scena anche una storia popolare della tradizione terlizzese “Cummà gatte”  e ci siamo esibiti di 
fronte agli adulti in occasione dell’Open Day. 
Ci siamo divertiti tanto! L’esperienza del teatrino dei burattini vorremmo ripeterla. E’ stato bello aiutarsi dietro le quinte passandoci il 
microfono, oggetti di scena,  suggerendo battute dimenticate per la grande emozione nel momento in cui  scomparivamo dietro il telo 
per  lasciar spazio al pezzo di stoffa, alla testa di  legno, insomma ai  burattini che prendevano vita e guardavano il pubblico. 
Il gioco del facciamo finta… si animava, cresceva e coinvolgeva tutti; le storie si svolgevano e si intrecciavano tra battute, scenette, 
fantasia e tante risate del pubblico.
La musica introduceva e intervallava i passaggi  della storia come sottofondo sino al “lieto fine”.
Un esperienza indimenticabile: ci siamo sentiti più grandi, più sicuri, più uniti e più forti. 

Gli alunni di 3^ C/E

dell’attesa di una cartolina spedita da un 
luogo lontano.

La corrispondenza passa tutta dall’inchiostro 
e dall’immagine scelta per raccontare la pro-
pria città.

I bambini hanno provato il piacere di prendere 
le cartoline per mano, toccarle, annusarle leg-
gere i paesaggi di provenienza ed infine esporle 

su un cartellone rappresentante l’Italia. Di volta 
in volta hanno fatta a gara a trovare la regione 
di provenienza e colorarla. L’attività si è fermata 

in seguito alla sospensione delle lezioni e il lavoro 
rimasto incompiuto attende di essere completato 
in quarta.

Amici d’Italia, vi aspettiamo!
                                                                                       Gli alunni di 3^ D

Sporchiamoci le mani 
A scuola noi bambini della classe IV A  abbiamo vissuto espe-
rienze artistico – laboratoriali molto creative e interessanti. 
Queste piacevoli attività ci hanno permesso di esprimere la 
nostra vena artistica in libertà e di creare “manufatti sosteni-
bili” senza ricorrere  all’uso di plastiche nocive e materiali de-
rivati dal petrolio. 
In occasione del Natale abbiamo appreso le tecniche della ce-
ramica tradizionale terlizzese e, come veri artigiani, abbiamo 
impastato, manipolato e modellato l’argilla per ottenere una 
personale natività, cotta nella fornace del nostro noto cera-
mista Carmine D’Aniello e confezionata in sacchetti di carta, 
decorati a mano. 
A Carnevale abbiamo realizzato le maschere in cartapesta , 
utilizzando materiali riciclati ed economici, come fogli di carta, 
colla “fai da te” con farina e acqua, con cui abbiamo incollato le 
strisce di carta a più strati. Dopo l’asciugatura della maschera, 
abbiamo assecondato la nostra variopinta immaginazione che 
ci ha portato a personalizzare la maschera con tempere e de-
cori naturali. 
Il piacere della manipolazione ci ha fatto scoprire che è utile e divertente “pasticciare e sporcarsi le mani”. Inoltre il recupero delle 
antiche tradizioni della cultura artigianale terlizzese e pugliese ci ha indicato una strada per un progresso sostenibile che fa scelte 
responsabili in armonia e in equilibrio con la natura.
                          Gli alunni di 4^ A

Far appassionare alla lettura è un 
obiettivo alto e quanto mai arduo 
da raggiungere per la scuola  alle 
prese con le nuove generazioni, 
sempre più  affascinate dal mondo 
digitale. Tuttavia anche quest’ anno 
il nostro istituto ha  affrontato 
questa sfida rispondendo  con 
entusiasmo all’ appello di ben due 
iniziative nazionali: #ioleggoperchè 
e Libriamoci. Giornate di lettura 
nelle scuole.
 #ioleggoperchè   ha visto il 
tradizionale gemellaggio con la 
libreria “Le città invisibili-Mondadori 
point dove Marina Santeramo ha  
accolto i nostri allievi dai 5 ai 10 
anni  nella settimana dal  19 al 26 
ottobre 2019, animando  interessanti 
laboratori di lettura dedicati alla 
figura di Leonardo da Vinci . 
Tanti i libri donati con generosità 
alla biblioteca scolastica:  libri di 
avventure, fiabe,  classici per l’ 
infanzia.
La seconda iniziativa Libriamoci.
Giornate di lettura nelle scuole si  
è   ispirata  al filone tematico  “Noi 
salveremo il pianeta” e  ha portato 

Chi trova un libro…… trova un tesoro “La lettura è quel sesto senso che 

va piantato , annaffiato, curato. 

I  libri sono semi  : alimentano la 

mente, accrescono l’ intelligenza 

, la creatività, come il cibo irrobu-

stisce le ossa e i muscoli .”                                                    

G. RODARI

nelle classi  aderenti   nella settimana 
dall’ 11 al 16 novembre 2019 i lettori 
volontari della Biblioteca Comunale 
di Terlizzi per  affascinare i nostri 
allievi  con la  magia delle parole 
declamate ad alta voce con la tecnica 
giapponese del KAMISHIBAY. 
Per avvicinare i piccoli al modo dei 
libri  non sono mancate le visite 
presso la Biblioteca comunale .
Emozionanti le storie lette ed animate 
nell’ interclasse seconda  tratte da  “Il 
delfino e l’ anguillina  Giunti Junior  

e “Musica nel bosco” Luigi dal 
Cin Einaudi scuola.
Per il  MESE DELLA MEMORIA  
gli alunni  del secondo biennio 
hanno letto e riflettuto  
sul  racconto intenso della 
deportazione di Liliana Segre, 
oggetto della narrazione 

nel testo “Matricola 75190 di 
Auschwitz” La Meridiana e 
“L’albero di Anne” Irene Cohen-
Janca Editore Orecchio acerbo,  
una commovente storia  narrata  
da  un antico ippocastano, 
testimone dei tragici fatti che 
videro protagonista Anna Frank.
Nelle classi terze  il laboratorio 
di lettura   ha visto protagonista 
il libro  “Punzogino il clown e 
Polento” Elena Leone – Fasi di 

Luna editrice,   un’ allegra storia 
che invita a riflettere sul desiderio 
di un tempo più lento per riscoprire 
gli ingredienti della felicità  quali  l’ 
amicizia e  la condivisione.
 Infine  non sono mancate nelle 
classi “virtuali”  le letture tratte 
dai libri di  Collodi,  Sepulveda 
e Gianni Rodari di cui ricorre 
quest’ anno il centenario della 
nascita. 

     La referente lettura
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Dalla Millico al Millico
“Non ho particolari talenti, ma sono soltanto appassionata-
mente curioso”. 
Questo aforisma attribuito al noto scienziato A. Einstein ben 
interpreta il desiderio di sapere,  mostrato dagli alunni delle 
classi 4B e 4C nel voler intraprendere la conoscenza appro-
fondita di uno dei più prestigiosi  talenti del nostro paese: 
Vito Giuseppe Millico. 
La nostra scuola, ubicata proprio nella via dedicata al gran-
de musicista, e indicata da tutti come la “ Millico” ha destato 
proprio una iniziale dose di curiosità negli alunni che,  ono-
rati di condividere la sua stessa cittadinanza , si sono lasciati 
condurre verso la conoscenza di personaggi ed eventi del 
passato riguardanti il Millico. 
A coronare il tutto, l’impegno assunto  dagli stessi alunni di 
voler aderire al Progetto “Monumenti Aperti” con la speran-
za di poter accedere, per la prima volta nella loro vita,  nel 
prestigioso “Teatro Millico” e diventare essi stessi compe-
tenti “ guide turistiche” .
L’esperienza  comincia all’interno delle nostre aule scolasti-
che, attraverso  letture di documenti  riguardanti il Millico,  
il racconto di alcuni episodi , l’in-
dicazione di luoghi ben precisi, e 
soprattutto, la raccolta , l’organiz-
zazione e lo studio  delle informa-
zioni apprese.
Ecco finalmente pronte le nostre 
piccole “guide”: cappellino rosso 
sul capo, simbolo distintivo di quel 
ruolo tanto ambito, grembiulino 
blu per portare con sé un pezzo di 
vita che li avvolge ogni giorno, sfi-
dano l’attenzione dei tanti citta-
dini visitatori , affascinandoli con 
la narrazione di  vecchie  vicende 

Ti racconto una storia con il Kamishibai
Gli Alunni delle classi 4 D/E, tra le molteplici attività svolte nella prima parte dell’anno scolastico, hanno 
vissuto con particolare interesse l’esperienza della tecnica giapponese del Kamishibai

È un antico metodo teatrale di raccontare “storie” costituito da 
una valigetta di legno nella quale vengono inserite delle tavole il-
lustrate attraverso una fessura laterale.
Ogni immagine rappresenta una sequenza della narrazione; sul retro, invece, è 
scritta  la didascalia che il  cantastorie leg-
ge  sfilando e infilando la nuova tavola nella 
fessura.
I bambini delle due sezioni si sono appassio-

nati nell’inventare i racconti e costruito piccoli teatri. Come  i cantori giapponesi di 
un tempo hanno messo in scena interessanti e divertenti storie dai contenuti più 
vari: l’ambiente, la famiglia, l’amicizia, la solidarietà, la diversità.
In occasione dell’Open Day della nostra scuola, i bambini hanno voluto accogliere in 
maniera creativa e insolita genitori e futuri compagni presentando le loro “opere”.

In veste di fratelli maggiori hanno voluto accom-
pagnare  con entusiasmo e fantasia  i piccoli ospiti 
in quella che sarà la nuova scuola, ma anche e so-
prattutto Comunità.
Il giovane pubblico è stato particolarmente at-
tento, partecipe e generoso e non ha risparmiato 
applausi alle rappresentazioni dei nostri autori in 
erba.
   Gli alunni di 4^ D/E

legate al teatro e alla prestigiosa carriera del grande musici-
sta terlizzese .
La manifestazione “Monumenti Aperti” del  23 novembre 
2019 ha rappresentato  ,pertanto, la conclusione di un lun-
go periodo di studio e di preparazione all’evento, fornendo 
grande motivazione verso la conoscenza  degli avvenimenti 
musicali riguardanti il Millico  e verso la “performance” fina-
le. 
La storia continua…sì, perché gli alunni hanno potuto apprez-
zare la dedizione assoluta del grande Millico verso la musica,  
ma anche la sua  vocazione all’insegnamento attraverso l’a-
scolto  della prefazione manoscritta dallo stesso Millico del 
melodramma “La pietà d’amore”nella quale egli stesso esor-
tava i cantanti ad impegnarsi profondamente  nello studio . A 
dar voce alla lettura, il noto attore terlizzese Michele Sinisi, 
che con efficacia e grande maestria ha esternato  una delle 
pagine più educative legate al rapporto dei discenti verso lo 
studio, trasferendo negli alunni il senso autentico di quella 
recitazione.
   Gli alunni di 4^ B/C

Natale di Solidarieta’
 
“Quante persone sofferenti si riaprono alla vita appena scoprono di essere amate
 E quanto amore può sgorgare da un cuore anche solo per un sorriso!” (Papa Francesco) 

“In queste parole del Papa c’è il significato profondo della nostra missione: l’amore concreto con cui ci pren-
diamo cura dei bambini orfani, poveri e bisognosi del nostro Centro di Accoglienza. Questo amore ce lo avete 
dimostrato anche voi con la generosa offerta devoluta alla nostra missione nelle Filippine. Con questo gesto 
di amore ci permettete di dare speranza ai tanti loro bisogni fisici e materiali. Dinnanzi a questo vostro atto di 
carità, esprimiamo tutta la nostra gratitudine e commozione. 
La realtà che oggi si presenta ai nostri occhi, grazie al vostro appoggio e a quello di altrettanti sostenitori come voi, è quella dei 
bambini che vivono nella Casa di Accoglienza Padre Pio di Tugbok. Essi hanno riacquistato il sorriso 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 che, visitati dalle Suore, ricevono sostegno spirituale, cibo e medicinali. Ogni giorno si 
può dire che si realizza un piccolo prodigio. 
Sappiamo tutti le difficoltà economiche che sta attraversando l’Italia e quindi ogni famiglia, e ciò nonostante il vostro cuore non ha 
mai smesso di amare e quindi di donare. Grazie!” 
In  queste parole scritte  per la nostra comunità scolastica, si  racchiude  tutto il significato dell’impegno che ci ha visti partecipi nel 
Progetto “Natale di Solidarietà “alla sua decima edizione.  Il  mercatino, quest’anno, si è svolto non solo nella sede di V.le Indipenden-
za  ma è stato esteso anche ad alcune classi della sede di Via Millico. Il ricavato è stato devoluto in parte  all’Associazione Opere di 
Misericordia Apostole di Gesù Crocifisso presso la Missione di Biao-Davao City- Filippine  e  anche all’Associazione di volontariato 
“Con.Te.Sto OdV”  con sede a Trani che si occupa della difesa dei diritti dei bambini  con autismo e delle loro famiglie.

La collaborazione attiva 
scuola-famiglia  che ha 
visto coinvolti  i genito-
ri nella realizzazione dei 
manufatti posti in vendita, 
ha permesso  di portare 
a termine con  successo il 
progetto.  
    

               La referente

In occasione della Giornata Internazionale della 
Disabilità, domenica 1° dicembre  2019, la Scuola 
Primaria di Terlizzi “San Giovanni Bosco” ha 
partecipato  al “DISABILITY PRIDE”,  iniziativa 
promossa da WondeRadio in collaborazione con Mat 
laboratorio urbano e  Progetto Icaro, con il patrocinio 
del Comune di Terlizzi, per abbattere ogni barriera, 
pregiudizio e discriminazione.
 Le scolaresche della scuola San G. Bosco si sono unite 
al grande corteo del Disability Pride, sfilando per le 
strade della “città dei fiori” assieme alle altre scuole, 
alle associazioni, alle realtà e alle organizzazioni del 
territorio operanti nel terzo settore, nel sociale e nel 
campo della disabilità.
La giornata è stata una occasione per esprimere tra 
musica, canti, letture e performance itineranti, una idea di 
solidarietà, ma soprattutto di coesione umana e sociale, in un 
momento storico in cui i valori di comunità e responsabilità 
non sono, purtroppo, da ritenere più così scontati. I nostri 
alunni hanno contribuito con la loro festosa partecipazione 
a ribadire con forza l’obiettivo dell’iniziativa che è quello di 
“sostenere i diritti delle persone con disabilità in un contesto 
di vita quotidiana, informale, non istituzionale, celebrando 
l’orgoglio di essere diversi gli uni dagli altri e mostrando 
alla comunità un mondo che spesso ignora, mettendo in 
crisi l’idea della disabilità come mostro da curare e magari 
nascondere e combattere la paura del diverso”.
La manifestazione si è conclusa in Piazza Cavour, dove sotto 
l’imponente torre normanna di Terlizzi c’è stata una vera e 
propria festa, con gli stand delle realtà aderenti e uno spazio 
ludico con l’intrattenimento musicale e dove i bambini hanno 

La “San Giovanni Bosco” di Terlizzi promotrice di Cittadinanza Attiva e Democratica

aderisce al “Disabili ty Pride”

potuto dar voce alle loro idee sul tema.
 “Abbiamo in mente una società più inclusiva che sostenga 
i diritti umani e indirizzi al rispetto della dignità, educhi 
alla non discriminazione, al coinvolgimento, alle pari 
opportunità, sostenendo il diritto alla piena inclusione, non 
solo quello dell’accessibilità”.
Anche la nastra scuola, ha manifestato la volontà di aderire 
alla nascente rete sottoscrivendo la dichiarazione di 
intenti (la ‘Manifestazione d’interesse’) proposta da 
WondeRadio, un modo per cominciare a organizzare una 
comunità che persegua gli obiettivi indicati,” dentro e 
fuori la scuola” …
…“La disabilità non è una coraggiosa lotta o il coraggio di 
affrontare le avversità. La disabilità è un’arte. È un modo 
ingegnoso di vivere”.  Neil Marcus
                                                                                                                  La referente 
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Noi alunni delle classi 5a A e 5a B abbiamo vissuto un’e-
sperienza straordinaria recandoci in visita al Museo Ar-
cheologico privato “Jatta” nella vicina Ruvo di Puglia che, 
insieme al museo archeologico di Taranto, raccoglie tutte 
le testimonianze dell’arte greca in Puglia.
Abbiamo scoperto che gli antichi Greci diedero vita alla 
forma d’arte dei vasi in terracotta, dipinti da prestigiosi 
artisti in due stili: quello detto a “figure nere” e quello a “fi-
gure rosse”. 
Il Museo è bellissimo e ricco di vari reperti archeologici e 
ogni stanza ha un proprio nome e una storia da raccontare. 
La prima stanza, “Stanza delle anfore”, contiene numerosi 
esemplari in terracotta di vari dimensioni e al centro della 
stanza un enorme vaso quasi sferico chiamato Dolio per 
conservare olio e vino.
Nella “Stanza dei crateri”, cioè la seconda e più ampia stan-
za, si possono subito osservare delle alte teche che con-
tengono numerosi reperti di piccole dimensioni anche in 
ferro.
Nella terza stanza, “Stanza dei bicchieri”, si trovano i bic-
chieri detti “Rhyta” con forme strane di teste umane o di 
animali usati dai Greci.  L’ultima e la più piccola stanza del 
museo, “Stanza del vaso di Talos”: vi è custodito il vaso più 

in visita a uno dei musei più importanti della PugliaUn viaggio nel tempo
importante della collezione, cioè quello di Talos, realiz-
zato con la tecnica a figure rosse, cratere a volute, dove 
è rappresentato il racconto del Gigante di bronzo Talos, 
protettore dell’isola di Creta, che era invincibile ma aveva 

come punto debole il 
tallone.
Questi fu ucciso dal-
la freccia scagliata da 
uno degli argonauti 
giunti sull’isola per ri-
fornirsi di viveri.
Sul vaso si può ammi-
rare la scena del Talos 
morente, sorretto dai 
due Dioscuri Castore 

e Polluce. 
Dopo la visita guidata, ci siamo cimenta-
ti nella realizzazione di elaborati usando 
i pastelli a cera.
Abbiamo colorato il fondo, prima con l’a-
rancione e successivamente ricoperto 
con uno strato di nero e ricalcato i con-
torni sul foglio nero utilizzando un gros-
so steccone appuntito che ha asportato 
una piccola parte di colore nero creando 
un solco che metteva in evidenza il co-
lore arancione. Poi abbiamo proseguito 
rappresentando tutti i particolari dei 
vasi osservati. Infine, abbiamo asporta-
to il colore nero in eccesso mettendo in 
rilievo tutta la decorazione del vaso. 

 Gli alunni di 5^ A/B

Il senso di responsabilità e la collaborazione si possono tocca-
re con mano quando si tratta di coinvolgere i piccoli della scuola 
dell’infanzia in attività pensate e realizzate dai grandi della scuo-
la primaria.
Cosa c’è di più stimolante del voler essere tutor dei più piccoli?
L’idea di poter condurre per mano i nostri piccoli amici della 
scuola dell’infanzia in una lezione sprint ci è subito piaciuta e per 
questo ci siamo dati da fare con grande entusiasmo. Le propo-
ste sono state tante, ognuno diceva la sua e la maestra ha dovu-
to fare una selezione: l’argomento da trattare era sui diritti dei 
bambini!
Abbiamo pensato, così, di coinvolgere i cinquenni delle sezioni 
A-B-C-D della scuola dell’infanzia “Pacecco” nel fantastico 
mondo della lettura animata. I libri che abbiamo preso in 
considerazione sono stati “SI PUÓ” di Giusy Quarenghi e 
Alessandro Sanna e “MI PIACI…QUASI SEMPRE” di Anna 
Llenas.Ci siamo catapultati nella scrittura creativa e ab-
biamo inventato un racconto da rappresentare con il Ka-
mishibai (spettacolo teatrale di carta) e abbiamo scritto i 
dialoghi della storia “Mi piaci…” così da rappresentarla con 
un teatrino dei puppets: tutto preparato da noi! 
Cloe e Zoe sono le protagoniste del racconto “Si può…aiu-
tare” e insegnano che la solidarietà, l’accoglienza e la con-
divisione consentono il superamento delle barriere socia-
li e consentono a un bambino di avere una vita dignitosa. 
L’onisco Lolo e la lucciola Rita sono i protagonisti della sce-
neggiatura “Mi piaci…quasi sempre” e ci insegnano che il segreto 
per amarsi è fare un passo verso l’altro, andarsi incontro, amarsi 
nella diversità, arricchendosi l’un l’altro, perché solo chi è diver-
so da noi può regalarci momenti, esperienze e parole che pensa-
vamo di non conoscere. 
 I nostri piccoli amici della scuola dell’infanzia, oltre a divertirsi 
molto, hanno mostrato grande interesse a quanto abbiamo pro-

Mano a mano tra il dire e il teatrare
Progetto Continuità

Scuola Primaria-Scuola dell’Infanzia

posto e non facevano altro che porci infinite domande. In classe, 
seduti al banco, da bravi tutor abbiamo seguito i piccoli dell’in-
fanzia a rielaborare le caratteristiche dei personaggi dei racconti 
ascoltati, a colorare e a scrivere in stampato maiuscolo i nomi. 
Che esperienza!
Noi grandi, alunni di quinta classe, sentivamo su di noi la grande 
responsabilità di offrire il massimo e di rendere piacevole il tutto.
                 Gli alunni di 5^ A /B

Il 13 gennaio 2020, in occasione della giornata OPEN 
DAY, la nostra scuola ha aperto le proprie porte per pre-
sentarci i progetti svolti.
 E’ stato un vero e proprio viaggio tra passato e presente. 
In particolare, molto interessante è stato il lavoro svolto 
dagli alunni delle classi V^ C/D.
Dopo aver aderito al «progetto lettura» si sono cimenta-
ti in una vera e propria interpretazione teatrale; questo 
momento creativo, altamente formativo, ha avuto spunto 
dallo studio di un’antica tecnica narrativa chiamata kami-
shibai. 
Bisogna risalire al XII secolo per trovarne traccia in 

Giappone. 
In particolare ha avuto origine nei templi buddisti, dove 
i monaci lo utilizzavano per narrare al pubblico, princi-
palmente analfabeta, delle storie dotate di insegnamen-
ti morali.
I nostri alunni si sono lanciati nella ricostruzione di un 
piccolo teatrino di legno rappresentando con questa 
tecnica l’antico racconto popolare “Calla név” ( Calda 
Neve) datato 1916. Protagonista è una giovane fanciulla 
che nella notte di Natale dona a Gesù Bambino dei fioc-
chi di neve che si sono trasformati in soffici batuffoli di 
lana che lo terranno caldo e al sicuro.
La tecnica del Kamishibai ha rallegrato e snellito la let-
tura di una storiella terlizzese infondendo in ogni alunno 
curiosità e creatività. Una lettura diversa e lontana dai 
soliti schemi capace di stimolare e mantenere vivo il pia-
cere dell’esplorazione e della scoperta.

     Gli alunni di 5^ C/D

Il coro e le sue voci
Con la nascita del Coro San Giovanni Bosco  si è concretizza-
to anche nel corso di quest’ultimo anno scolastico  il sogno 
nel cassetto della nostra comunità scolastica e della nuova 
Dirigente Scolastica, Professoressa Clara Peruzzi,  che ha for-
temente creduto nella necessità di sensibilizzare ed educare 
gli alunni alla cultura musicale giacché la musica, collocandosi 
tra le più elevate  espressioni artistiche, multiculturali e po-
liespressive ,  consente  di comunicare ricchezze altrimenti 
inesprimibili, permettendo la percezione di quanto ci sia in 
ciascuno di trascendente rispetto alle forme codificate di co-
municazione.   
 L’attività corale, supportata da docenti interni, si è svolta da 
novembre a marzo per un incontro pomeridiano a settimana 
della durata di un’ora ed è stato rivolto a due alunni per ogni 
classe, non selezionati secondo valutazioni inerenti ad atti-
tudini musicali particolari. La conseguente  eterogeneità del 
gruppo creatosi  ha, pertanto, richiesto un percorso che con-
templasse una prima fase di impostazione vocale attraverso  
la preparazione di un repertorio tipicamente natalizio, mentre 
nella successiva, è stato attivato un percorso di approccio alla 
musica attraverso l’ascolto, la percezione del ritmo, l’uso delle 
Body Percussion e la pratica vocale con il metodo Goitre.
Nonostante la breve durata del laboratorio, l’attività corale 
ha mostrato la sua valenza aggregante ed educativa: gli alun-
ni hanno percepito il significato profondo  di collaborare per 
raggiungere un obiettivo comune acquisendo ,nel contempo, i 
primi rudimenti di alfabetizzazione musicale.
Ne è testimonianza il fatto che, sebbene  agli albori della 

propria formazione, il coro scolastico “S.G.Bosco” si sia esibi-
to all’interno della struttura scolastica il giorno 16 dicembre 
2019 dando prova di grande entusiasmo e competenza.
Con altrettanto entusiasmo e onore di rappresentare l’istitu-
zione scolastica di appartenenza,  il coro scolastico ha dato 
prova di grande  crescita culturale e umana effettuando una 
esibizione canora presso la casa di riposo “Don Grittani” in 
prossimità del Santo Natale.
Diffondere la cultura musicale tra gli allievi della nostra scuola, 
rappresenta perciò un nodo portante dell’Offerta Formativa in 
quanto punto di orgoglio e di forza dal quale partire nell’ottica 
di una formazione integrale dei futuri cittadini.

     La referente

Il teatro in una valigetta
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Quest’anno, nell’ambito della didattica labo-
ratoriale, abbiamo proposto, ai bambini e alle 
bambine del primo anno di frequenza della 
scuola dell’infanzia “M. De Napoli”, un percor-
so di approccio alla pratica dello yoga, vero e 
proprio toccasana per crescere bene dal punto 
di vista fisico ed emotivo e per socializzare in un 
ambiente ludico e piacevole.
Con le indicazioni della maestra Martina De 
Chirico, specializzata nel metodo Balyayoga, i 
piccoli hanno sperimentato: 

1.  Giochi di conoscenza, sintonia e contat-
to per stimolare un approccio gentile gli 
uni verso gli altri

2. Esercizi di ritmo e associazione veloci-
tà-suono;

Gioca con lo Yoga
3.  Ascolto di storie per crescere con temi 

quali l’amicizia, il rispetto degli altri e 
dell’ambiente, di storie ASANA, nella cui 
trama vengono denominate e assunte 
posizioni riferite per esempio ad animali 
e piante;

4.  Conoscenza del respiro con la bellissima 
coreografia del trenino realizzato met-
tendo la testa sulla pancia dell’amico;

5.  Tecniche di rilassamento, mimando 
l’azione del sonno.

Al termine del percorso, condotto con competen-
za ed empatia dall’esperta, gli alunni hanno ricevu-
to un attestato per certificare, in modo tangibile, 
l’entusiasmo e l’allegria dell’esperienza svolta.

           Scuola dell’Infanzia M. De Napoli

Tipicamente Terlizzese… emozioniamoci e’ Natale!
Festa di quartiere – Scuola dell’infanzia PACECCO

Una kermesse vivace, allegra e partecipata quella vissuta dalle famiglie e dai piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia PACEC-
CO  in occasione del consueto appuntamento per lo scambio degli auguri natalizi il 18 a scuola  e il 19 dicembre, in piazza 
Cavour, sotto l’imponente torre dell’orologio..
I bambini, guidati dalle maestre, hanno cantato e mimato diversi  canti della tradizione natalizia ed eseguito,   insieme a Gio-
vanna Tesoro e Federica Chiapperini, dell’associazione sportiva “Siente y Baila conmigo“ , semplici coreografie musicali. Le 
due serate sono state rallegrate da una rappresentanza di “NONNI CANTERINI”, di tutte le sezioni del plesso, che,  diretti 
dal maestro chitarrista Vincenzo Angelico  e dal  sassofonista Giuseppe Chiapperini , hanno cantato inediti canti natalizi in 
vernacolo terlizzese. 

Gran finale per la serata del 18, la degustazione di pettole calde, fragranti, zuccherose ed al vin cotto, preparate al momento 
e, gentilmente offerte a tutti i presenti,  da alcuni  docenti, alunni ed assistenti tecnici dell’IPSSAR di Molfetta e, l’omaggio 
di palloncini e gadget, ai bambini , da parte della FIDAS di Terlizzi che ha messo a disposizione anche la strumentazione ed i 
locali della propria associazione per favorire gli incontri dei “Nonni canterini” per le prove dei canti.  
La messa in sicurezza delle due serate  è stata garantita da una rappresentanza di volontari dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri e tutta l’organizzazione dell’evento è stata supervisionata  dalla PDL Comunicazione e Marketing dell’impren-
ditore terlizzese, Pasquale De Leo. 
Il progetto è stato abbastanza articolato e complesso ma si è creata una ricca rete di relazioni tra scuola e territorio impron-
tata al servizio, alla competenza ed alla collaborazione che ha consentito a tutti i partecipanti, di vivere con gioia, serenità 
ed emozione , la festa più bella e più attesa da tutti: il NATALE! 
La festa è stata resa ancora più singolare per la straordinaria presenza della Preside del nostro circolo didattico,  la prof.
ssa Clara Peruzzi che, con gioia ed empatia ha calorosamente salutato ed augurato a tutti un felice Natale ed un sereno e 
prospero anno nuovo.
            

La magia del Natale attraversa i nostri cuori e soprattutto a 
scuola la si vive in modo ancor più sentito.
L’AVVENTO è caratterizzato da preparativi che colorano le  no-
stre giornate.
La scuola si veste di luci, addobbi, musiche: i bambini giungo-
no felici,  pronti ad interpretare ruoli e personaggi , le maestre 
sono impegnate a terminare scenografie e costumi. Partono le 
prove: ed ecco folletti, stelline, ballerini, piccoli aiutanti di Bab-
bo Natale che si esibiscono in poesie ,canti e coreografie.
Finalmente il grande momento...L’Esibizione dinanzi a genitori 
e parenti. E’ sera....la scuola assume un’altra veste: è buio in sala 
e pian piano s’alza il sipario, s’accendono luci colorate e video-
proiezioni che, con musiche a tema, creano la tipica  atmosfera 
che ci ricorda... è NATALE.
Le poesie, i pensieri di Pace, Fratellanza e Amore si mescolano 
con Canti Corali interpretati dalle voci dorate dei nostri piccoli 
alunni. Bambine vestite da stelline in abiti rossi e azzurri; follet-
ti che danzano con  Candy Canes giunti su una luminosissima 
slitta direttamente dal Villaggio di Santa Claus; ballerine in ros-
si tutù e ballerini con sfavillanti pappillon si muovono seguendo 
dolci melodie.
Infine l’arrivo di Babbo Natale che, coadiuvato dai suoi piccoli 
Aiutanti in jeans , maglietta bianca e cappellino rosso,distribui-

Aspettando le feste:
il Natale

scono doni e caramelle.
I genitori e parenti scattano foto, realizzano filmati, applaudo-
no, si emozionano...scappa qualche lacrima di felicità!
Le serate delle quattro esibizioni sono state un successo di 
pubblico: contentissimi i bambini, gratificate le insegnanti ed 
emozionati i genitori.
La Preside Prof.ssa Clara Peruzzi, presente in tutte le serate, 
ha rivolto un caloroso saluto di Benvenuto a tutto il pubblico 
presente ed ha augurato un Buon Natale .
Santa Claus risale sulla slitta ...i doni  dinanzi il grande camino 
aspettano di essere aperti ... il MAGICO NATALE È ARRIVATO!

Scuola dell’Infanzia  NICOLA QUERCIA

V SETTIMANA di Don Bosco Educatore
“Essere onesti cittadini”: l’’idea di educazione alla cittadi-
nanza nel pensiero pedagogico di San Giovanni Bosco e 
nell’operato di Padre gesuita Michele Catalano”
Da ormai un lustro, nell’ultima settimana di Gennaio nel 
nostro Circolo si vive il fermento di un periodo dedicato a 
cose belle e straordinarie.
La V settimana di Don Bosco Educatore ha portato i bam-
bini a riflettere sul cosa possa voler dire oggi “Essere onesti 
cittadini”.
Quanta attualità in questo auspicio di Don Bosco per i suoi 
ragazzi! Quest’anno la sua figura è stata affiancata a quella 
di un nostro illustre concittadino Padre Michele Catalano, 
che dedicò tutto sé stesso nella promozione umana di bam-
bini e giovani nello Sri Lanka, a Colombo, dove operò per 
più di 60 anni, fondando nel 1977 il Centro Shanti.
Sin dall’inizio di quest’anno scolastico è echeggiata nei 
vari progetti attuati la necessità di portare gli alunni a vi-
vere esperienze di educazione alla cittadinanza attiva e a 
corretti stili di vita rispettosi dell’altro , dell’ambiente e dei 
vissuti di ciascuno, come da atto di indirizzo della nostra 
istituzione scolastica.
In ogni interclasse gli insegnanti hanno re-
alizzato percorsi, attività ed esperienze che 
hanno aiutato gli alunni a conoscere e conte-
stualizzare le figure di Don Bosco e di Padre 
Catalano. L’incontro del 30 gennaio p. v. ha 
rappresentato l’apice di quanto riflettuto e 
reso presente. è stata un’ occasione di con-
fronto e crescita per tutta la comunità scola-

stica.
La serata del 30 gennaio, aperta dalla Prof. ssa Clara Pe-
ruzzi, Dirigente Scolastico, è stata caratterizzata dall’ av-
vicendarsi di esimi relatori, quali il Dott. Gaetano De Bari, 
giudice tutelare del Tribunale dei Minori di Bari e il Dott. 
Renato Brucoli, editore, che hanno brillantemente arti-
colato il convegno sul pensiero pedagogico di entrambi. Il 
tutto moderato in modo entusiasta e magistrale dalla dott. 
Cinzia Urbano, alla presenza di un folto pubblico interes-
sato e partecipe.
Non sono mancati momenti di sereno ascolto di testi e di 

domande poste 
dagli alunni della 
nostra scuola. Al-
cuni hanno reci-
tato poesie e fila-
strocche su Padre 
Catalano e altri, 
facenti parte del-
la redazione del 
Giornale di Bor-
do della nostra 

scuola, hanno posto domande molto 
ben articolate sui temi affrontati.
È stata un’altra bella pagina di storia 
della nostra istituzione scolastica, 
da ricordare!

                                                                      La referente 
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Il 21 novembre in occasione della Giornata Nazionale de-
gli Alberi la Scuola Primaria S. G. Bosco e la scuola dell’In-
fanzia De Napoli  hanno aderito all’iniziativa “Un albero 
per il clima” promossa da Lega Ambiente.  Gli alunni han-
no messo a dimora diversi alberelli e piccole piantine per 
abbellire i giardini della scuola. I piccoli coltivatori hanno 
scoperto il nome scientifico degli alberi e hanno trasfor-
mato i piccoli arbusti in valori che rimarranno nel loro 
cuore.

Nella sede di via Millico è stata effettuata la piantu-
mazione di vari alberi da frutto come il GIUGGIOLO, 
l’AZZERUOLO e il GELSO…. Frutti della tradizione con-
tadina, dimenticati e da riscoprire, piante antiche che 
rappresentano un patrimonio inestimabile per la biodi-
versità,si ringrazia Legambiente nella persona del pre-
sidente Michelangelo Guastamacchia, per la dedizione 
nella ricerca degli alberi.

Si ringrazia anche la dottoressa Giusi Sarcina in rappre-
sentanza delle guardie ambientali che ha donato alla no-
stra comunità un albero di GELSO anch’esso piantumato 
nei giardini di via Millico grazie alla collaborazione di 
due volenterosi genitori. Grande è stata la 
curiosità dei bambini alla vista de bozzoli 
dei bachi da seta che la dottoressa ha mo-
strato loro, spiegando che il baco si nutre 
solo di foglie di gelso. La promessa dei pic-
coli è stata quella della cura dell’albero per 
poter  garantire il nutrimento ai bachi da 
seta che forse un giorno alleveremo pro-
prio nella nostra scuola.

Questa giornata ha rappresentato l’occa-
sione per porre l’attenzione sull’importan-
za degli alberi per la vita dell’uomo  e per 
l’ambiente. Gli alberi, grazie alle loro radici, 
combattono il dissesto idrogeologico, proteggono il suolo 
e migliorano il clima. Gli alunni hanno allietato la festa con 
canti e poesie dedicate all’amico albero.  
Si ringraziano per la buona riuscita dell’evento i giardi-
nieri del Comune di Terlizzi e Lega Ambiente. Un grazie 
particolare lo si rivolge ai genitori, che sempre solleciti a 
partecipare ad ogni iniziativa della scuola, hanno donato 
gli alberelli.
 Le referenti

Festa dell’Albero

Monument i Apert i
Il 23 Novembre 2019, gli alunni delle diverse scuole di Ter-
lizzi, hanno aderito alla manifestazione, indetta dal comu-
ne, “MONUMENTI APERTI”. Insieme ai loro insegnanti, 
in questa occasione, hanno ricostruito la storia dei nove 
monumenti più importanti a Terlizzi: il Chiostro delle Cla-
risse, la Torre dell’Orologio (o Normanna), la Chiesa di San 
Michele(o della Natività),il Portale di Anseramo da Trani, 
la Chiesa di San Francesco, la Chiesa del Santissimo Rosa-
rio, la Chiesa di Santa Maria la Nova, la Scuola Don Pietro 
Pappagallo (fondata nel 1924), il Teatro”Vito Giuseppe 
Millico”.  I gruppi, per classe, hanno raccontato ai passanti, 
la storia dei diversi monumenti che rappresentano Terlizzi 
e  che purtroppo in pochi conoscono. In presenza di turisti 
stranieri, gli alunni hanno spiegato in lingua inglese i vari 
monumenti, affinché tutti i partecipanti potessero com-
prendere. E’ stato un evento apprezzato dai cittadini del 
luogo, anche dai ragazzi ignari della bellissima storia di 
Terlizzi, il nostro paese.
   

I redattori: De Lucia Giorgia, Salandra Marianna

Gli atti di 
bullismo e 
cyberbull i -
smo sono 
l’espressione 
della scarsa 
tolleranza e 
della non ac-
c e t t a z i o n e 

verso chi è diverso e le vittime sono sem-
pre più spesso BAMBINI su cui gravano 
stereotipi che scaturiscono da pregiudizi 
discriminatori. 
Scuola e famiglia diventano quindi deter-
minanti nella diffusione di un atteggia-
mento mentale e culturale che consideri 
la diversità come ricchezza e che educhi 
all’accettazione dell’altro. La scuola deve 
mettere in atto misure preventive e di con-
trasto verso ogni forma di violenza e pre-
varicazione e la famiglia deve collaborare 
vigilando il più possibile sui comportamen-
ti dei propri figli.
“IO NON CI CASCO” è il titolo del proget-
to della nostra istituzione scolastica, ela-
borato dalla Referente alla prevenzione e 
al contrasto del fenomeno del Bullismo e  
Cyberbullismo, ins. Angela Giangaspero.
In conformità con l’Atto di Indirizzo della 
nostra scuola, il Progetto mira ad una  par-
tecipazione più attiva e consapevole degli 
alunni alla vita scolastica ; al rispetto delle 
regole condivise e alla collaborazione con 
gli altri per la costruzione del bene comu-
ne; allo sviluppo di una cultura alla legalità 
e del rispetto della dignità umana; alll’in-
clusione in particolare degli alunni B.E.S.  e 
D.S.A. 
Si tratta di  un percorso didattico differen-
ziato per età dei destinatari, a partire dalla 

scuola dell’Infanzia sino alle ultime classi 
della scuola primaria. Prevede sia attività 
laboratoriali per gli alunni in orario cur-
ricolare e sia  iniziative ed interventi for-
mativi per alunni, genitori e insegnanti, in 
orario extracurricolare in collaborazione 
con l’ARCI EDUCATIONAL, TERRITORIO 
DI Bari. 

In riferimento alle azioni previste dal Piano 
Nazionale del MIUR,  anche per il corrente 
anno scolastico erano  state progettate in-
numerevoli  iniziative di sensibilizzazione, 
prevenzione e contrasto del fenomeno del 
Bullismo e Cyberbullismo. 
La adesione alla Giornata Nazionale contro 
il bullismo a scuola: ”Un nodo blu contro il 
bullismo” il giorno 7 febbraio 2020, ha rap-
presentato  l’ultima iniziativa condotta dal-
la nostra scuola, prima della chiusura forza-
ta avvenuta  il 5 marzo 2020 con il FLASH 
MOB “Mai più un banco vuoto” per ricor-
dare la tredicenne novarese Carolina Pic-
chio vittima del Bullismo e Cyberbullismo. 
Sulle note della colonna sonora del film “Il 
favoloso mondo di  Amelie”, oltre 300 alun-
ni, disposti in cerchio, in assoluto silenzio 
e  immobili in compagnia di insegnanti e 
numerosissimi genitori, nel piazzale anti-

stante la sede di via Millico, hanno 
esibito, attraverso una mascherina 
rappresentante un sorriso smagliante, l’an-
tidoto alle smorfie, linguacce e derisioni, 
alcune delle armi offensive utilizzate dai 
bulli,  mentre un piccolo gruppo di bambine 
attraverso una semplice coreografia rap-
presentava il valore dell’amicizia, dell’ac-
coglienza e  della diversità come ricchezza 
per tutti da difendere e proteggere.
Il fenomeno del bullismo e cyberbullismo 
è un fenomeno in costante crescita in Ita-
lia e all’estero; non conosce confini, né età, 
né spazio e né tempo, ed è per questo che 
occorre intervenire il prima possibile per 
porre fine allo stato di malessere psicofisi-
co, alla perdita di autostima, all’isolamento, 
alle difficoltà nello studio … delle vittime 
prescelte dai bulli.
La legge n. 71 del 29 maggio del 2017 si 
propone l’obiettivo di contrastare il feno-
meno in tutte le sue manifestazioni, moti-
vo per cui anche la nostra scuola si adopera 
nella realizzazione di progetti, iniziative, 
convegni, seminari con esperti per infor-
mare e formare tutta la comunità scolasti-
ca. Nessuno si salva da solo!

Referente alla prevenzione e al contrasto del 
fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo

 “Educa i bambini e non sarà poi necessario punire gli uomini” (Pitagora)

Bullismo e Cyberbullismo una sfida educat iva
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Open Day 2020
Nel mese di gennaio, rispettivamente nei giorni 13 per la pri-
maria e 14 gennaio per l’infanzia, la nostra scuola ha visto 
protagonisti alunni ed insegnanti nella  giornata di Open Day 
all’insegna della condivisione di attività e progetti per accoglie-
re i piccoli visitatori e le loro famiglie iniziando cosi un percorso 
di conoscenza dei luoghi e dell’offerta formativa didattico-e-
ducativa della nostra scuola.
Le famiglie hanno ri-
cevuto una prima e 
calorosa accoglienza 
in Aula Magna, dove la 
Dirigente Scolastica, 
Prof.ssa Clara Peruz-
zi, ha sapientemente 
illustrato loro, sia la 
Vision che la Mission 
della scuola e dunque del fare della Scuola una comunità, un 
luogo di innovazione, di inclusione, di aggregazione, culturale e 
relazionale per le famiglie, le agenzie educative, le associazio-
ni e gli enti del territorio. Una scuola che  “accoglie, integra e 
forma”, tra esperienza ed innovazione;  attiva azioni che  valo-
rizzino le eccellenze e supportino gli alunni in difficoltà di ap-
prendimento e diversamente abili favorendone l’integrazione. 
E’ seguita poi la visita per i padiglioni, in ognuno dei quali si 
è respirata aria di grande festa, con rappresentazioni teatrali 
della tradizione terlizzese, laboratori di scienze, di informatica, 
di pittura, di cartapesta, di ceramica, di letture animate, scrittura 
creativa, di realtà aumentata e di pura e semplice psicomotricità 
con giochi di un tempo passato, non più praticati, ma ancora vivi 
nella memoria dei più anziani. 
Grande è stata la partecipazione ed altrettanto immenso l’entu-
siasmo da parte di tutta la comunità scolastica che si è adopera-
ta a piene mani per la buona riuscita dell’iniziativa, soprattutto 
gli  insegnanti che con sapienza e professionalità hanno saputo 
coinvolgere i propri alunni divenuti tutor per i più piccoli renden-
do l’evento un momento di effettiva condivisione, accoglienza e 
divertimento: occasione per mostrare la quotidianità della vita 
scolastica del Secondo Circolo Didattico di Terlizzi. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare le famiglie che hanno cre-
duto nel modus operandi del corpo docente della scuola prima-
ria “San Giovanni Bosco”, nel loro quotidiano impegno conno-
tato di passione, professionalità e grande dedizione al lavoro 
che pone sempre al centro di ogni azione educativa-didattica  la 
personalità in fieri del  bambino e il suo benessere psico-fisico.
 “Questo è il nostro dovere nei confronti del bambino: gettare 
un raggio di luce e proseguire il nostro cammino.” Maria Mon-
tessori”

I referenti

Due pomeriggi per
conoscere la nostra scuola…

Come ogni anno, la nostra scuola, il 2° circolo didattico 
“SAN GIOVANNI BOSCO”, ha organizzato due pomeriggi 
dedicati all’OPEN DAY, per far conoscere al territorio e ai 
genitori dei bambini che si devono iscrivere sia alla scuola 
dell’infanzia che alla scuola primaria, le attività didattiche 
curriculari ed extracurriculari che si svolgono nelle varie 
classi e sezioni.   Quest’anno tale evento è avvenuto il 13 
Gennaio e il 14 gennaio.

Noi della redazio-
ne avevamo il com-
pito di “ciceroni” e 
quindi guidavamo 
tutti i presenti a 
visitare i vari pa-
diglioni e le varie 
sezioni di scuola 
dell’infanzia.
Il giorno 13 gen-
naio all’ingresso, la 
Preside ha accolto 

nell’aula magna i genitori dei futuri alunni con un discorso 
di benvenuto. 
Poi noi alunni della redazione del giornalino scolastico ab-
biamo guidato i genitori e i bambini nella visita dell’edificio 
scolastico. Il secondo padiglione è stato dedicato all’arte 
fantasiosa, animata dai bambini più piccoli della scuola.  Nel 
terzo padiglione i bambini di quarta elementare hanno alle-
stito con l’aiuto delle insegnanti una sala giochi per intrat-
tenere e far divertire i più piccoli.
I bambini di terza elementare hanno illustrato le attività 
scientifiche già svolte durante l’anno scolastico attraverso 
una serie di esperimenti. Nell’ultimo padiglione gli alunni di 
quinta elementare hanno fatto rivivere l’esperienza, per-
duta per il maltempo, dei “Musei aperti” facendo viaggiare 
nel tempo i visitatori con un biglietto omaggio per l’antica 
Grecia.  A questa bellissima esperienza ha collaborato un 
piccolo gruppo di alunni proveniente dalla scuola media 
“Moro-Fiore”.

Il giorno 14 in ogni scuola 
dell’infanzia abbiamo ac-
colto i genitori che, dopo un 
breve saluto da parte delle 
insegnanti responsabili del 
plesso, hanno potuto assi-
stere alle attività che si svol-
gono sia quotidianamente in 

orario curriculare sia ad attività laboratoriali che si svolgo-
no in orario extra o durante la compresenza. 
Nella scuola dell’infanzia De Napoli, i bambini di 5 anni 
hanno mostrato varie competenze acquisite sia nella cono-
scenza di una lingua straniera, come lo spagnolo, sia nella 
conoscenza di attività di unplugged attraverso l’utilizzo di 
tecnologie multimediali come la LIM e sia l’acquisizione 
dell’orientamento nello spazio attraverso percorsi e giochi 
di attività motoria in palestra.

Nella scuola dell’infanzia Pacecco, i bambini di 5 anni di 
tutte le sezioni del plesso con grande entusiasmo, diver-

timento e partecipazione hanno 
allietato la visita dei genitori mo-
strando attività e giochi che li 
coinvolgono ogni giorno. 
 Infine nella scuola dell’infanzia 
di Via Nicola Quercia dopo aver 

fatto vedere come era struttura-

ta il loro plesso, le insegnanti e i bambini hanno illustrato e 
mostrato varie attività laboratoriali.
A conclusione delle visite guidate, i genitori dei bambini più 
piccoli hanno apprezzato con grande entusiasmo e piacere 
il nostro lavoro e ci hanno salutato rivolgendoci tanti com-
plimenti.

I redattori: Cataldi Francesco, De Sario Giuseppe

Il 18 novembre la cantautrice Yalda Abbasi 
ci ha onorato con la sua presenza e con la 
sua musica. Noi alunni della scuola elemen-
tare Secondo Circolo don Bosco, insieme ai 

nostri docenti, ci siamo riuniti in aula magna alla presenza della nostra 
Dirigente che ci ha presentato la nostra cara ospite.
Yalda Abbasi ci ha parlato della sua terra, così bella 
ma afflitta da guerre, che provocano sofferenza ai 
propri cittadini e poi ci ha fatto ascoltare una canzo-
ne bellissima.
Oltre a cantare canti popolari tipici del popolo irania-
no, che abbiamo potuto ascoltare in questa meravi-
gliosa mattinata insieme, suona un particolarissimo 
strumento musicale, da noi poco conosciuto: il daton.
Il daton è uno strumento musicale a due corde , tipico 
di Iran e Asia Centrale, dal suono dolce e caldo, a for-
ma di pera e che può giungere fino a due metri di lunghezza. 
Questo strumento ha origini umili, infatti veniva usato per rallegrare 
le giornate di lavoro e le sue corde erano fatte di CatGut, un filo rica-
vato dall’intestino delle pecore. 
Ma chi è Yalda Abbasi?
Yalda Abbasi, per chi non la conosce, è una musicista iraniana che suo-
na il Daton ed  è specializzata nel canto popolare curdo e persiano. 
Yalda Abbasi è anche una ambasciatrice dei diritti umani ed in parti-
colare dei bambini che, come ha mostrato con immagini e filmati, sono 
le vere vittime della guerra ed è una portavoce del popolo Curdo che 
non ha ancora uno Stato proprio.

La redazione del Giornale di bordo, nell’ambito della conoscenza 
del territorio terlizzese, il 5 febbraio 2020  ha visitato una  delle più 
grandi e storiche  panetterie del paese “ECCE HOMO”.  Nato nel 
1776 come forno comunale e chiamato così dai clienti  in ricordo 
della piccola icona di Gesù posta frontalmente all’ingresso. 
Nel 1945, fu acquistato dal signor Di Molfetta, un esperto 
panettiere che decise di rimodernarlo e da allora è sempre stato a 
conduzione familiare.
Ogni giorno Ecce Homo produce circa 300/400 Kg di pane. 
Nel corso degli anni è cambiata la produzione.
In principio,  il tutto avveniva in maniera manuale, adesso invece  il 

pane viene lavorato attraverso macchinari.
Questo però non ha modificato né il gusto, né la qua-
lità, né il profumo, perché le materie prime sono pregiate come al-
lora e la cottura avviene in un forno nostrano, alimentato da legna 
e bucce di mandorle.  Gli ingredienti variano a seconda delle pre-
parazioni, infatti Ecce Homo realizza varie delizie:  oltre al pane, 
dolcetti, biscotti, taralli, calzoni, quarticelle e pizzarelli. L’impasto 
del pane è fatto con acqua,sale,farina di grano tenero, passione, 
lievito madre (un pre-impasto che viene giornalmente rivisitato e 
mescolato) e una lenta e lunga lievitazione.
Un tipico esempio di prodotto tradizionale è la  “Quarticella”, con 

Incontro con Yalda Abbasi
La cantautrice ci ha mostrato con immagini e video la condizione del 
popolo curdo, un gruppo etnico che abita nell’altopiano settentrio-
nale all’attuale Kurdistan che noi conosciamo come Mesopotamia. Il 
messaggio principale che ha voluto trasmetterci è che ci sono popoli, 
come quello curdo, che ancora oggi vivono in condizione di schiavitù 
e maltrattamento. Questi maltrattamenti non risparmiano nemmeno 

i bambini che non solo non 
possono andare a scuola, ma 
devono recarsi nelle discari-
che per cercare il cibo per 
sopravvivere. Tutto questo 
Yalda ce lo ha mostrato sul-
la Lim, su cui ha trasmesso 
immagini del suo popolo, ma 
anche delle tradizioni reli-
giose e usanze, come quella 

di indossare il velo e di non esibirsi in pubblico.
Ci ha spiegato anche che le donne non hanno diritto all’istruzione e 
sono costrette a pregare diverse volte al giorno in presenza del pro-
prio marito. Queste cose nel nostro paese ovviamente non accado-
no e non possono accadere, perché il nostro è  un paese dove tutti 
sono liberi e uguali davanti alla legge. La sua testimonianza è 
importante perché ci mostra cose che non sempre vedia-
mo, se non alcune volte al telegiornale, ma che esistono e 
che non dovrebbero esistere in un’epoca come la nostra e 
che soprattutto non possiamo ignorare.

                                     I redattori: Baldassarre Noemi,  Santeramo Davide    

Ecce Homo: profumo di “storia”
un’ impasto simile 
al pane ma con la 
forma allungata: 
viene prodotta il 2 novembre, giorno in cui si ricordano i defunti. 
La tradizione vuole che al mattino presto prima  si partecipa alla SS 
Messa e dopo si gusti la quarticella condita con tonno acciughe e 
ricotta forte. Inoltre tanti terlizzesi che vivono fuori paese amano i 
prodotti tipici e non perdono occasione per assaggiarli.
Questa è la nostra esperienza da Ecce Homo. Dopo aver ascolta-
to la storia del forno e conosciuto i prodotti tipici, abbiamo potuto 
toccare con mano l’impasto del pane.
Tutti abbiamo realizzato una deliziosa treccia. La “treccia”(pane 
nostrano) è tipica terlizzese. Quella stessa sera c’era un gran fred-

do e tanto vento ma, la treccia calda che strin-
gevamo tra le mani e quel profumino, difficil-
mente lo SCORDEREMO.
GRAZIE A TUTTI PER IL TEMPO DEDICATO. 
Vogliamo inoltre ricordare che il panificio Ecce Homo, durante 
il periodo di Covid,  ha partecipato alla distribuzione del pane 
per i bisognosi, raccogliendo, con il contributo della comunità 
terlizzese 75 kg di pane da distribuire.

I redattori: Tempesta Anna, Dilonardo Denise
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Una si tuazione inaspettata
Con il  passare degli anni l’uomo per procurarsi da 
vivere danneggia alcune zone della Terra. In questo 
modo danneggiando l’habitat naturale, più facile è il 
passaggio all’uomo dei virus, come è successo pro-
babilmente anche per il covid-19.
La storia che vi racconteremo ha come protagonisti 
mister Tempo, un personaggio che viveva tranquillo 

in una sveglia in un periodo apparentemente norma-
le, e il signor Covid, un insetto microscopico che viveva 

beato e indisturbato nella natura più profonda.

n giorno mister Tempo fu sveglia-
to dal suo padrone nel cuore della 

notte perché non si sentiva molto bene: 
aveva qualche linea di febbre. Mister 

Tempo chiese al suo padrone cosa avesse 
di preciso e il padrone gli rispose che aveva de-

gli strani sintomi, aveva  la perdita del gusto e dell’olfatto. Il padrone infatti aveva provato a 
mangiare una mela ma non avvertì alcun sapore e odore.
Mister Tempo si ricordò in quel momento che aveva conosciuto tempo fa  un certo signor 
Covid, che si intrufolava nel corpo delle persone e procurava loro un certo malessere: feb-
bre e perdita del gusto e dell’olfatto.
Mister Tempo decise di andarlo a cercare per chiedergli come mai avesse deciso di entrare 
nel mondo degli uomini. Salutò il suo padrone e si avviò.
Mister Tempo, in un lampo, raggiunse una foresta che si trovava in Cina, dove sapeva che il 
signor Covid viveva. Una volta raggiunta la foresta chiese ad un panda dove potesse trova-
re il signor Covid. Il panda disse di andare nella grotta dei pipistrelli, al centro della foresta. 
In un lampo mister Tempo entrò nella grotta; incontrò un pipistrello e chiese dove fosse il 
signor Covid e questi gli disse che era in fondo alla grotta seduto su un trono di pietra. Il 

pipistrello disse di stare mol-
to attento perché era pe-

ricolosissimo. Mister 
Tempo, che non aveva 
paura di nulla, perché 
era un genio, come 
quello della lampa-
da di Aladino, disse di 

non preoccuparsi.
Giunto davanti al signor 
Covid, dopo averlo sa-

lutato, gli chiese per-
ché avesse deciso di 
ritornare nel mondo 
degli uomini e infet-
tarli. Il signor Covid 
gli disse che non 
era stato lui ad 

U

uscire dalla grotta, ma era-
no stati gli uomini ad en-
trare perché volevano tra-
sformare quella grotta in 
una miniera e siccome  lui 
non poteva fare a meno 
di entrare nel corpo di altri 
esseri viventi entrò in quello 
di quegli uomini. Fino ad allora 
Covid era rimasto solo nel corpo dei 
pipistrelli. Quei primi uomini erano 
poi usciti da quella grotta ed erano 
tornati dalle loro famiglie infettan-
dole: era cominciata così la diffusio-
ne del virus Covid.
“Io me ne stavo tranquillo e beato qui dentro, vivevo nel corpo dei pipistrelli e mi bastava 
– disse Covid - , se quegli uomini non fossero venuti con lo scopo di rovinare questa grotta 
io non gli avrei attaccati”.  Mister Tempo chiese a Covid come possono fare gli uomini a li-
berarsi dei suoi fratelli Covid e lui rispose dicendo che prima di tutto l’uomo deve lasciare in 
pace la natura: ha già occupato molti spazi che appartenevano ad altre specie, ha  utilizzato 
il sangue dei guariti per creare gli anticorpi necessari, in attesa che la scienza trovi la cura 
definitiva. In fondo a me basta poco.
Mi accontento di vivere in questa grotta con i miei amici pipistrelli.
Covid aggiunse anche che molti uomini guariscono senza conseguenze gravi e che comun-
que era meglio che per un po’ di tempo le persone non si incontrassero proprio per evitare 
il contagio.
Mister Tempo ringraziò il signor Covid e tornò dal 
suo padrone a cui raccontò ciò che gli aveva 
raccontato il signor Covid; aggiunse anche che 
sarebbe guarito in pochi giorni. 
Il padrone lo ringraziò e gli chiese un ultimo 
favore, andare a parlare con una sua amica 
scienziata per dirle come fare per aiutare gli 
altri malati.
Con uno schiocco di dita, Mister Tempo si te-
letrasportò nel laboratorio della scienziata e le 
raccontò tutto. La scienziata si mise subito al 
lavoro e informò altri scienziati su come fare a 
trovare il vaccino.
Dopo poco più di un anno fu trovato il vacci-
no, il virus smise quasi del tutto di circolare e 
l’uomo capì che non doveva più disturbare la 
natura, anzi doveva rispettarla.
                                            I redattori: Sinisi Antonio, Sforza Ivano, Fiore Cassandra
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Il giorno 15/05/2020 la redazione del giornalino 
scolastico del Secondo circolo di Terlizzi, tramite 
la piattaforma Cisco Webex meeting, ha intervi-
stato il Dirigente Scolastico della Scuola San G. 
Bosco, professoressa Clara Peruzzi.
La nostra dirigente scolastica ha iniziato la sua 
carriera come insegnante di lingua inglese nel 
1992 ed è diventata dirigente scolastica nel 
2019. In realtà diventare dirigente non era tra I 
suoi piani, perché secondo lei il dirigente era un 
burocrate. Un giorno di tre anni fa però, durante 
gli esami di stato, si ritrovò nella scuola dove  un 
suo ex collega faceva il dirigente che le chiese se 
avesse fatto il concorso da dirigente, lei rispose 
che non si vedeva in quel ruolo, ma lui riuscì a 
convincerla dicendo di farlo per provare a ren-
dere la scuola migliore, con l’impegno di avere 
sempre le porte aperte ed essere sempre a di-
sposizione di tutti.
Noi del giornalino abbiamo posto delle domande 
alla preside alle quali ha risposto con molta  sin-
cerità. 
Dopo averla ringraziata per aver accettato il no-
stro invito abbiamo cominciato l’intervista. 
Quante materie ha insegnato?
Ho vinto il concorso per insegnare inglese e francese, anche se il fran-
cese non mi piaceva tanto.
In che cosa consiste il suo lavoro?
Il mio lavoro consiste nell’occuparmi di tutta l’organizzazione scola-
stica, degli uffici, dei rapporti con il provveditorato ma soprattutto 
della vostra sicurezza.
Le piace il suo lavoro?
Il mio lavoro mi piace tantissimo, ci sono momenti di dispiacere, di tri-
stezza, di ansia e di felicità.
Cosa l’ha  spinta a scegliere questa professione?
Perché mi piace tanto studiare, così tanto che per tre anni non ho tra-
scorso un giorno di vacanza.
Quale è la responsabilità che la coinvolge?
Ogni cosa che succede nella scuola è di mia responsabilità.
Come è cambiata la sua vita da dirigente?
La mia vita è cambiata tanto perché non ha più degli orari: prima inse-
gnavo vicino casa e rientravo con i miei figli, adesso lavoro lontano da 
casa e  a volte non torno nemmeno a pranzo. 
Rispetto a prima della pandemia cosa significa fare la dirigente?
Non avrei mai potuto immaginare che il mio primo anno da dirigente 
sarebbe stato l’anno della pandemia. Onestamente è cambiato molto 
perché fare il lavoro da casa non è facile perché ho bisogno di ave-
re la segreteria vicino e dei documenti che si trovano in ufficio e che 
quindi non riusciamo ad avere in tempi brevi.  Anche le direttive dal 

Intervista alla Preside ministero non arrivano in tempi brevi, siamo guidati soprattutto dal 
buon senso. 
Cosa pensa dalla didattica a distanza? In questa situazione Lei 

come si trova? Pensa che ci sia qualcosa di buo-
no nella didattica a distanza che si potrà usare 
anche dopo?
Premesso che sono una specialista della didatti-
ca a distanza poiché ho fatto video corsi, credo 
che la didattica a distanza funzioni meglio per i 
ragazzi più grandi che per i ragazzi della scuola 
primaria.  Ritengo che non ci sia nulla che possa 
sostituire una insegnante in classe, anche per il 
rapporto che si crea tra insegnante e alunni. Però 
in questa occasione devo dire che la didattica a 
distanza ci ha salvati, anche facendo grandi sforzi 
per essere vicini a voi e per non lasciarvi soli.
Come pensa stiano vivendo gli alunni questo 
speciale e delicato momento?
Penso che stiate vivendo questa situazione con 
serietà e maturità, aspettando il momento in cui 
tutto finirà e potrete tornare a trascorrere le vo-
stre giornate a scuola con amici e maestre.
Ha avuto difficoltà nel suo lavoro con la situa-
zione del Covid-19? Quali?
Durante la pandemia la mia più grande difficoltà 
è quella di dare risposte, parlare con tutti e ras-
sicurarli; però ho scoperto, in questo periodo, 
che ho una segreteria eccezionale, dei docenti 
bravissimi e sono molto contenta di tutta la col-

laborazione che ho avuto.
Può raccontarci un episodio che l’ha resa orgogliosa del suo lavoro 
da preside?
Il giorno in cui il giornalino di bordo ha chiesto a me e al professor 
Caporale di fare il discorso su Pinocchio. È stato emozionante perché 
per me vedere tanti bambini organizzati, anche se a distanza, è stata 
una vittoria.
In un momento cosi difficile come pensa sarà l’inizio del nuovo 
anno scolastico?
Per il nuovo anno scolastico nella scuola primaria non sarà prevista 
la scuola mista, o si starà a casa o si starà a scuola.  Ho in mente tanti 
nuovi progetti, tra cui quello del giornale di bordo perché, secondo 
me, è una testimonianza di quello che la San G. Bosco riesce a fare. 
Quali progetti aveva in mente per l’istituto, quali ha realizzato? 
Quali ancora dovranno mettere definiti?
I progetti che avevo in mente sono: installazione delle L.I.M., ricostru-
zione della biblioteca e della sala informatica, così come il laboratorio 
di scienze.  Sono arrivate le carte geografiche, ho previsto l’acquisto 
di una stampante per plesso e l’ installazione della rete di banda larga 
per la scuola.
A conclusione, ci ha detto che secondo lei fare l’insegnante non è un 
lavoro, è una missione e solo la gente portata lo può fare.  Possiamo 
dire che la scuola per la nostra preside è una famiglia e noi siamo i 
suoi figli.

I redattori: Froio Roberto, Prudente Simone

Il giorno giovedì 7 Maggio 2020, nell’aula virtuale della 
classe 4 D, è stato invitato il prof. Vittoriano Caporale, pro-
fessore di Storia della Pedagogia all’Università degli Studi 
di Bari, per riflettere sul significato del racconto di Carlo 
Collodi “Le avventure di Pinocchio”.
L’incontro è stato organizzato dall’insegnante Elisabetta 
Tedeschi e hanno partecipato gli alunni della classe 4 D, 
la redazione del Giornale di bordo della Don Bosco, gli 
insegnanti, i genitori e la Dirigente scolastica Clara Peruzzi. 
Al docente sono state rivolte diverse domande sull’opera 
di Collodi. 
Con entusiasmo il professore Caporale ha 
spiegato il ruolo educativo del racconto e del suo 
protagonista, dell’attualità favola poiché stimola 
la riflessione su alcuni temi della vita molto 
importanti come la Libertà.

Pinocchio con le sue avventure insegna che l’uomo nel cor-
so della sua vita solo quando impara a   scegliere tra il bene 
e il male, tra la verità e la falsità diventa un uomo libero. Pi-
nocchio, infatti, quando ha imparato a distinguere il bene 
dal male ha conquistato la dimensione umana diventando 
bambino.
Il professore ha invitato noi bambini a riflettere sul fatto 
che la verità, spesso, è nascosta e che solo attraverso 
lo studio, la ricerca, il confronto possiamo scoprirla 
diventando capaci di scegliere i comportamenti più giusti 

da usare nella nostra vita quotidiana di 
bambini.
Un altro argomento affrontato è 
stato l’importanza dell’errore: grazie 
agli errori lo scolaro impara e grazie 
agli sbagli l’uomo diventa più forte e 
capace di affrontare le difficoltà nella 
vita.
L’incontro si è concluso con delle 
riflessioni del docente sui vantaggi 
e sugli svantaggi della didattica a 
distanza. Egli ha spiegato la DaD  non 
può sostituire la didattica in presenza 
però è stato un valido supporto alla 
didattica durante il  periodo della  
pandemia.
Se ben utilizzata può stimolare 
l’autoapprendimento, la creatività, la 
curiosità dei bambini.
Per noi alunni incontrare un professore 
universitario è stato molto piacevole 
e anche molto interessante perché 
abbiamo imparato qualcosa in più e 
arricchito le nostre esperienze.

   I redattori: 
   Tricarico Elisabetta,
   Pomo Ludovica,
   Colasanto Mattia

Incontro con Pinocchio ... e il prof. Caporale

Quante espressioni per raccontare nelle sue molteplici 
sfaccettature le innumerevoli esperienze didattiche e 
metodologiche messe in atto dallo staff dei docenti della 
Scuola S. G. Bosco per far fronte alle esigenze dei propri 
alunni nell’attuale delicato momento della pandemia.
La “didattica dell’inclusione” ritengo sia l’espressione 
che meglio interpreta la metodologia condivisa e attuata 
da tutti docenti per conseguire l’obiettivo educativo e 
didattico comune: la cura affettiva, emotiva e psicologica 
e lo sviluppo cognitivo degli alunni durante la loro 
permanenza forzata a casa.
 La pandemia, evento triste e devastante sotto molteplici 
aspetti, è stato ciò che ha annullato ogni tipo di differenza 
e di diversità: ha reso tutti i bambini diversi ed unici, tutti 
speciali e bisognosi di interventi didattici differenziati; 
ha avvicinato tutti gli insegnanti che hanno condiviso le 
buone pratiche di una didattica in costruzione; infine, ha 
favorito l’accoglienza di tutti i genitori. Così si è realizzata 
la didattica dell’inclusione a tutto tondo.
Non c’erano esperienze pregresse o teorie psico- 
pedagogiche che potessero aiutare i docenti in questo 

delicato momento della vita personale e comunitaria. 
L’impegno è stato affidato al buonsenso, alla capacità, 
alla abilità e alla competenza professionale ed umana 
dei docenti e alla voglia di condividere le buone pratiche 
sperimentate initinere. 
L’ inclusione si è estesa, così, senza alcun protocollo 
predefinito, ai genitori che si sono ben presto integrati 
aderendo alla riprogettazione didattica ed educativa 
pianificata per i loro figli. 
Questo particolare momento ha richiesto una reciproca 
pazienza e la capacità di stabilire una relazione dialogica 
speciale tra genitori ed insegnanti, basata essenzialmente 
sulla disponibilità all’ascolto e all’accoglienza. 
La partecipazione attiva dei genitori si è rivelata un 
indispensabile ingrediente per la buona riuscita finale 
del percorso di crescita globale dei bambini 
durante questo indimenticabile anno scolastico 
2019/2020 con la speranza che nell’animo, nel 
cuore e nella mente dei nostri fanciulli resti un 
ricordo il meno possibile traumatico. 

                           La funzione Strumentale Area Inclusione                                                                             

“Didatt ica a distanza”, “didatt ica della vicinanza” e  “didatt ica dell’inclusione”  Olimpiadi della Matemat ica
Al fine di valorizzare le eccellenze, è diventata 
consuetudine della nostra scuola partecipare alle 
Olimpiadi della Matematica orga-
nizzate da Gioia Mathesis, ente ac-
creditato dal Miur.
Durante le gare gli alunni si metto-
no alla prova, sviluppano la creati-
vità, consolidano  le conoscenze e 
le competenze matematiche attra-
verso percorsi alternativi e più sti-

molanti. Quest’anno hanno aderito alla XXX 
edizione circa 250 alunni provenienti da 

tutte le classi del circolo.
La gara di selezione si è tenuta a scuola 

il 2 marzo. Gli alunni si sono cimentati 
nella risoluzione di alcuni quesiti logici, lin-

guistici, matematici suddivisi per fasce d’età. 
Sono risultati finalisti 15 alunni della fascia 5-6 

anni, 28 alunni della fa-
scia 7-8, 13 alunni della 
fascia 9-10. 
Le gare finali, che ogni 
anno si tengono al Poli-
tecnico di Bari, previste 
a maggio, purtroppo 
non si sono potute di-

sputare a causa della pandemia da coronavirus  e 
sono state rimandate a 
settembre.
L’ augurio ai finalisti è quello di superare le prove e 
classificarsi ai primissimi posti. 
              La referente
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Distant i ma…uni t i
DA MARZO È INIZIATA LA DIDATTICA A DISTANZA

E, ANCHE SE NON SIAMO PIU’ NELLA STESSA STANZA,
ABBIAMO IMMAGINATO UN CIELO SERENO,

CON I COLORI DELL’ARCOBALENO,
ABBIAMO GUARDATO OLTRE L’ORIZZONTE,
ABBIAMO COSTRUITO UN NUOVO PONTE.

È CAMBIATO IL MODO DI INSEGNARE
CON TABLET, COMPUTER E CELLULARE.

CI SIAMO ATTREZZATI IN QUATTRO E QUATTR’OTTO,
SENZA INDUGIARE, CI SIAM MESSI SOTTO.

CON DISEGNI, CREAZIONI E “PASTICCI IN CUCINA”
ABBIAMO SENTITO LE NOSTRE MAESTRE VICINE!

PERCHE’ UNA COSA SI SA DI SICURO:
SENZA LA SCUOLA NON C’E’ FUTURO!

GRAZIE DI CUORE A TUTTI QUANTI:
MAESTRE, BAMBINI, GENITORI E RAPPRESENTANTI.

SCUOLA DELL’INFANZIA
“M. DE NAPOLI”

Le insegnanti della scuola dell’infanzia  “Nicola Quercia“, 
in seguito all’interruzione delle attività didattiche, a cau-
sa dell’emergenza Coronavirus, hanno intrapreso un per-
corso di apprendimento in modalità telematica attraver-
so la fruizione di strumenti e contenuti digitali.
La DAD si è rivelata  una strategia che ha permesso alla 
nostra scuola di continuare la sua funzione sociale e for-
mativa e di  mantenere viva la comunità di classe. Il nostro 
intento è stato quello di raggiungere tutti i bambini per 
fare sentire la nostra presenza e per continuare a collabo-
rare e apprendere “insieme anche se lontani”. 
Utilizzando applicazioni e piattaforme come  whatsApp e 
classroom, sono state proposte attività adatte alle diver-

se età dei bambini 
come:  lettura di 
storie e fiabe ani-
mate tramite vi-
deo registrati, atti-
vità manipolative, 
ludico-espressive.
I piccoli, supporta-
ti dai genitori che 
si sono mostrati 

La didatt ica a distanza nella scuola dell’infanzia
“NICOLA QUERCIA” 

molto collaborativi e incoraggiati dalle insegnanti, hanno 
condiviso con entusiasmo le loro produzioni utilizzando i 
vari canali mediatici.
Noi insegnanti abbiamo scoperto  un nuovo modo, diver-
so  e stimolante di fare scuola continuando a mantenere 
una relazione positiva con alunni e genitori. Non è stato 
facile fare didattica in questo ordine di scuola : sono oc-
corse fantasia, creatività, intelligenza emotiva e compe-
tenza digitali adeguate.

Io resto a casa… andra’ tutto bene!
SCUOLA DELL’INFANZIA PACECCO
“Didattica a distanza -  didattica della vicinanza – didattica dell’inclusione”
Facendo seguito alla Nota del MIUR del 17 marzo 2020, relativa all’emergenza 
sanitaria del CORONAVIRUS, anche noi docenti del plesso Pacecco abbiamo 
rimodulato la nostra progettualità ed abbiamo pianificato  una serie di attività 
utili a “mantenere vivo”   il rapporto tra docenti e alunni e incoraggiare tutti i 
bambini e le loro famiglie ad “essere vicini ” per sostenere la nostra azione edu-
cativa in maniera sinergica e condivisa continuando ad apprendere “ a casa… 
da scuola”.
In queste lunghe giornate di “ tempo sospeso” ( niente scuola, niente amici, 
niente sport, niente giochi all’aperto, ecc.), abbiamo chiesto ai nostri adorati 
cuccioli  di raccontarci la loro nuova quotidianità.
Eccoli all’opera!

La mia Quarantena
Quando ho sentito  il termine “quarantena” in televisione e dai miei 
genitori è stata la prima volta che l’ascoltavo, ma comunque ho 
subito avuto l’impressione di qualcosa di negativo, così ho cercato 
su internet il significato di questa parola scoprendo che in effetti 
non era niente di positivo infatti la descrizione esatta era: periodo 
di segregazione di quaranta giorni prescritto ad ammalati affetti 
da malattie contagiose, da qui la conferma che la mia impressione 
non era per niente sbagliata, e così mi sono predisposta ad un senso  
di pericolo per tutto ciò che era fuori da casa mia e che poteva 
avvicinare  il nostro nuovo ed invisibile nemico: covid-19. Per 

questo motivo dal 10 marzo la mia 
vita è cambiata mi hanno detto… 
resta a casa…ANDRÀ TUTTO 
BENE!!! Così sono rimasta sempre 
in casa, niente più uscite con 

gli amici, niente sport, niente 
scuola, niente catechismo ecc…
insomma tutto il giorno in casa. 
Però devo dire che in fondo 
non è stato molto male a parte 
il fatto di non vedere amici e 
maestre personalmente. Certo il ritmo delle giornate non è stato più 
lo stesso specialmente i primi giorni quando non c’erano neanche le 
video lezioni con le maestre ed i compiti da fare, sembrava proprio 
di essere in vacanza!! I primi giorni a casa con la mamma abbiamo 
dato sfogo alla nostra fantasia, abbiamo preparato ricette che da 
tempo non facevamo: focacce, biscotti ed anche la pasta fresca 

(tagliatelle, orecchiette, cavatelli e tortelli); 
ho fatto lavoretti, disegni, creazioni in pasta 
e tanto altro ancora e poi ho trascorso molto 

tempo con la 
mamma, ma 
anche tante 
ore sul divano 
con il cellulare 
per la rabbia di 
mamma e papà.
Quando però sono state avviate le 
video lezioni con le maestre qualcosa 
è cambiato: la mattina con calma 

colazione e alle 10 computer acceso e si aspetta la chiamata della 
maestra... incrociando le dita per la riuscita del collegamento...
E poi subito dopo di corsa sulla piattaforma per controllare i compiti 

assegnati, svolgerli ed inviarli nei tempi indicati…
Insomma è cambiato tutto, per fortuna però la tecnologia ci ha 
portato la scuola a casa e così ci è sembrato di tornare quasi 
alla normalità anche se continuano a mancare i rapporti 
umani… gli abbracci con gli amici, le risate, i giochi che 
spero presto torneremo a fare, non prima però che 
tutto sia passato, certa che ANDRÀ TUTTO BENE.

                                 I redattori: Fiore Claudia, Cagnetta Martina
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E si torna a volare!
LA FARFALLA È UN ESSERE VIVENTE
CHE FA PARTE DEGLI  INSETTI. 
IL SUO COMPITO È QUELLO DI RENDERE PIÙ BELLO
E COLORATO IL MONDO.
È UN INSETTO MERAVIGLIOSO,
È IL SIMBOLO DELLA LIBERTÀ
ED È DAVVERO UN PIACERE VEDERLA SVOLAZZARE 
TRA I FIORI COLORATI E CONFONDERSI TRA ESSI.
Con l’arrivo della primavera e in pieno lockdown abbiamo propo-
sto attività finalizzate a realizzare laboratori scientifici e creativi.
Abbiamo chiesto ai nostri bambini, di realizzare una farfalla, come 
simbolo della primavera che sta bussando alle nostre porte, che 
ci insegna come la natura è più forte di tutto e segue i  suoi ritmi 
sempre. Questa farfalla, che spicca il volo dopo aver trascorso un 
bel po’ di tempo nella sua casa, chiamata BOZZOLO, ci dice che 
anche noi, presto, torneremo ad uscire di casa, a vivere le nostre 
giornate come prima e più di prima….TORNEREMO A VOLARE!!
La poesia e il colore hanno aiutato i bambini a comprendere pie-

Distant i…ma vicini
“…AL TELEFONO” CON IL GRANDE GIANNI RODARI 

namente che dopo ogni inverno freddo e incolore torna la prima-
vera a riempire la vita di ciascuno.
Un lavoro entusiasmante che ha stimolato la fantasia e la ricerca 
di ogni discente ed ha anche favorito la realizzazione di un simpa-
tico video di sintesi pubblicato nella sezione dedicata alle attività  
DaD  del sito della nostra scuola.

Gli alunni di 1^ A

In occasione del ventennale dalla morte di Gianni Rodari e del 
centenario dalla sua nascita cominciamo a sentir parlare di lui. 
Tutto parte da una video lezione della maestra che ce lo presenta 
e da un link attraverso il quale ogni sera, in questo tempo di didat-
tica a distanza, ascoltiamo molte delle sue storie.
Entriamo così in un magico mondo di racconti e filastrocche.
“Il sole e la nuvola”, una delle storie raccontateci, ci fa riflettere 
su quanto sia bello essere generosi senza chiedere nulla in cam-
bio. 
DONARE RENDE RICCHI, NON POVERI! 
Ecco in sintesi le sequenze.
IL SOLE E LA NUVOLA                                                                                                
Il sole viaggiava in cielo regalando i suoi raggi al mondo 

La nuvola lo rimproverava dicendo che sarebbe rimasto senza raggi 

I raggi del sole intanto facevano vivere piante e animali

La nuvola continuava a ripetere: -Resterai senza raggi!

Al tramonto il sole altruista con tutti i suoi raggi si tuffò allegra-
mente nel mare, l’egoista nuvola si sciolse.

Gli alunni di 1^ B/C

La semina porta sempre i suoi frutt i

La scuola entra in casa

Anche noi, bambini e bambine delle classi prime D – E ab-
biamo imparato a convivere con questo nuovo modo di fare 
scuola. 
La chiamano DAD (didattica a distanza). All’inizio eravamo 
un po’ disorientati, poi pian piano grazie al coinvolgimento 
delle nostre care maestre, le lezioni virtuali sono diventate 
sempre più interessanti e coinvolgenti.
Con la maestra di scienze, abbiamo continuato a sperimen-
tare, ognuno nella propria cameretta: materiali solidi, liqui-
di, polveri, per arrivare ai semi – elementi importanti per la 
vita sulla Terra- ha detto la maestra.
Ne abbiamo osservato la forma, la dimensione 
e sviluppato ipotesi sulle loro
trasformazioni.
Poi li abbiamo seminati su batuf-
foli di cotone e abbiamo iniziato a 
registrare i cambiamenti…
Che sorpresa! Che gioia! 
Col tempo sono spuntati i primi 
germogli! Ora i nostri papà e le no-
stre mamme li hanno trapiantati 
nella terra e ansiosi aspettiamo di 
vedere i frutti.  
                                             Gli alunni di 1^ D/E

L’emergenza sanitaria CoVid 19 ha 
stravolto la nostra quotidianità in 
tempi così rapiti e inaspettati tanto da 
destabilizzarci.
Non avremmo mai immaginato di fare 
scuola fuori dall’aula e certamente le 
difficoltà non sono mancate. Le fami-
glie hanno subito una rivoluzione per-
ché la didattica a distanza è stata un’e-
sperienza nuova per tutti, soprattutto 
per gli insegnanti che hanno lavorato 
per mantenere aperto un canale di co-
municazione con gli alunni per non far 
perdere loro il ritmo e il contatto con 
la scuola.
Indispensabile è stato il ruolo di me-
diatori dei genitori ed è anche grazie a 
loro che la scuola non si è fermata, ma 
è diventata un’occasione per offrire 

a tutti, spunti di riflessione, facendo 
diventare questo tempo apparente-
mente vuoto, un tempo ritrovato.
Forse i  nostri bambini sono troppo 
piccoli per comprendere a pieno la 
gravità di questo periodo, ma è a loro 
che va il nostro applauso, per aver 
mostrato una capacità di adattamen-
to enorme, per aver trasformato un 
angolo di casa in un castello, per es-
sersi impegnati in una scuola fuori 
dalla classe, per aver imparato che le 
tecnologie servono anche a comuni-
care con maestre e compagni, hanno 
imparato a rinunciare alla libertà dei 
movimenti e ad apprezzare il calore 
della famiglia.
Di questa quarantena conserveremo 
i segni e il tempo trascorso con i no-

stri figli, un tempo che da sempre ci 
sfugge, presi dalla smania routina-
ria.
Abbiamo riscoperto il piacere di 
stare insieme e sono felice di aver 
fatto questo pezzo di strada per-
ché quando sarà tutto un ricordo, la 
normalità ci sembrerà davvero un 
regalo inaspettato e saremo felici 
di sentire la campanella della scuo-
la che ci richiamerà per tornare in 
classe e sentiremo di nuovo l’odo-
re dei libri, dei fogli…sarà un odore 
forte e intenso, saprà di buono e di 
migliore e sarà allora che tornere-
mo a splendere forti come il sole di 
questa primavera e l’arcobaleno più 
bello arriverà!

Interclasse 2^
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Il Quaderno delle Emozioni 

La tarantella delle mol t iplicazioni
Il 5 marzo 2020 per tutte le fami-
glie italiane si apre uno scenario 
nuovo, unico nella storia. Tutte 
le scuole di ogni ordine e grado 
resteranno chiuse fino a data da 
destinarsi, tutti gli insegnanti con-
tinueranno a fare didattica a di-
stanza e tutti gli alunni dovranno 
imparare nuove strategie per sta-
re al passo con gli apprendimenti. 
La DAD (didattica a distanza) di-
venta, a fatica, la quotidianità e le 
scolaresche si incontrano virtual-
mente, grazie all’uso di strumenti 
digitali e piattaforme social.
Ma le attività disciplinari da com-
pletare e inviare in piattaforma, 
senza il confronto e il supporto 
diretto di compagni e insegnanti, 
rischiano di essere un ulteriore 
momento di isolamento. Come 
fare per evitare di sentirsi soli 
e demotivati in questa nuova e 
surreale “scuola”? La musica!!! Si, 

la musica poteva aiutarci a trovare strategie, diverse e originali di 
confronto e condivisione. Così abbiamo chiesto ai nostri alunni di 
seguire i propri impulsi creativi rappresentando le “moltiplicazioni” 
con oggetti vari, schierati in righe e colonne, su basi musicali ricche 

di ritmo ed allegria. 
I bambini hanno dato libero sfo-
go alla creatività schierando: li-
bri, pupazzetti, figurine, bicchieri, 
tazzine… e addirittura polpette. 
Le idee si sono “moltiplicate” e gli 
schieramenti, creati sulla base di 
una gioiosa “Tarantella veneziana”, 
si sono trasformati in foto, collage, 
filmati. Ed ecco che le moltiplica-
zioni sono diventate gli elementi 
base di nuove creazioni artistiche, 
ricche di fantasia ma anche di ordi-
ne e armonia.

La musica ha reso più vera e 
piacevole questa “DAD” e ci ha 
unito con un filo invisibile ma 
molto resistente, che ci ha per-
messo di essere vicini sebbene 
a distanza.

Gli alunni di 2^ A/B

Dopo una settimana dalla chiusura della scuola a causa del coronavirus, ho pen-
sato di far scrivere, su un quaderno a parte, ai bambini delle classi seconda A e 
B un testo su come avessero trascorso quella prima settimana lontani da scuola 
e chiusi in casa.  In seguito ho chiesto loro di continuare a scrivere ogni giorno 
un pensiero che potesse descrivere il loro stato d’animo o quello che stavano 
facendo. Col protrarsi della situazione è diventato il “Quaderno delle Emozioni”  
dove avrebbero scritto solo gli episodi più significativi relativi a questo partico-
lare periodo. 

 Ecco alcuni esempi:           Gli alunni di 2^ A/B

I bambini amano la musica, 
le canzoni, i ritmi e trag-
gono da essa beneficio. La 
musica ci accompagna in 
numerosi momenti della 
nostra vita e molto spes-
so non ci rendiamo conto 
dell’impatto che ha sul-
la crescita personale di 
ognuno di noi. Nel periodo in cui siamo 
stati costretti all’isolamento sociale per 
contrastare la diffusione del coronavi-
rus, la musica è diventata  un prezioso al-
leato, un elemento di unione: le canzoni “ 
L’inno di Mameli, Volare, l’Italiano, Il cielo 
è sempre più blu”, ci hanno regalato una 
nota di calore di fronte all’incubo della 
solitudine, della paura e della morte.
Terrazze, balconi, finestre si sono trasfor-
mate da luoghi solitari in palcoscenici ca-
salinghi, dove ognuno  è stato protagoni-
sta e “diffusore” di speranza per superare 
questo difficile momento. 

A Luis Sepulveda
Lo tsunami chiamato COVID 19 ha investi-
to con la sua furia  la vita di un uomo straor-
dinario, stroncandola.
Luis Sepulveda non è più con noi dal giorno 
16 aprile. 
Dopo aver superato nella 
sua vita  avversità di ogni 
tipo è stato sconfitto da un 
virus, ma come lui ha detto 
“ Non sono stato distrutto 
dall’uomo ,ma dalla natu-
ra…”. 
Scrittore amato e segui-
to in tutto il mondo dove 
i suoi racconti sono stati 
tradotti in innumerevoli 
lingue , ha scritto libri me-

ravigliosi anche per i bambini in cui si parla 
di rispetto della natura, riconosciuta come 
nostra madre e di diritti dell’uomo, temi a 
lui molto cari.
Non si poteva perdere l’occasione di far 

conoscere ai bambini 
un uomo di tale uma-
nità. Come fare in un 
momento di forzata di-
stanza ?
La DAD è venuta in aiu-
to ,così gli alunni e le 
insegnanti delle classi 
2^ C D , il Pomeriggio 
del 17 aprile alle ore 
16.20 si sono sintoniz-
zati sullo stesso canale 

Quarantena in musica
Certo, non è stato facile canta-
re o ascoltare musica di fronte 
al bollettino delle infezioni e 

dei decessi che si aggrava-
vano giorno dopo giorno tanto da non poter non 
riflettere sulla drammaticità della situazione… 
molti hanno preferito chiudersi nel silenzio, ma noi 
abbiamo chiesto ai nostri alunni di seguire i propri 
impulsi creativi ed emotivi scrivendo e illustrando 
alcune parole significative tratte dalle can-
zoni che stavano ascoltando in quel pe-
riodo ed ecco che la musica ci ha fatto 
sentire uniti in un unico abbraccio por-
tandoci buon umore, energia e vitalità!

                                                       Gli alunni di 2^ D/E

per assistere alla trasmissione del film : “ Storia  di 
una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 
“ insieme ,anche se distanti, emotivamente uniti 
nella condivisione di questa storia struggente e 
divertente. 
Alla trasmissione sono seguite considerazioni 
mediante una chat per esprimere impressioni e 
riflessioni, tradotte successivamente in un elabo-
rato individuale arricchito da un disegno.
Superando le difficoltà che hanno caratterizzato 
questo periodo, è stato seguito l’insegnamen-
to che costituisce uno dei cardini della storia: “ 
VOLA SOLO CHI OSA FARLO“.

    Gli alunni di 2^ C/D
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Arte in quarantena
Nella società attuale la tecnologia è diven-
tata parte integrante della nostra vita. A 
scuola la tecnologia supporta e aiuta gli 
alunni nell’apprendimento, rappresenta un 
terzo insegnante, ovvero una risorsa ag-
giuntiva in classe.
Ne abbiamo avuto conferma con la chiusura 
delle scuola per la sospensione della didat-
tica frontale e l’adozione della Didattica a 
distanza a causa del Covid-19, dal 5 marzo 
2020 in poi.

La DAD ha concretamente rappresentato 
l’unica metodologia, l’unico canale per en-
trare in contatto con gli alunni attraverso 
smartphon, pc, tablet …e portare avanti 
proficuamente il processo di educazione e 
formazione degli stessi anche se con moda-
lità e tempistiche   differenti. 
Gli alunni della classe 3^sez. C , muniti di 
tablet,  pc  e LIM, reperibili nel laboratorio 
scolastico di informatica, sin dalla classe 
prima, hanno utilizzato la  tecnologia come 
supporto nello studio e nella promozione di 

Come utilizzare il tempo a disposizione durante la quaran-
tena in modo creativo? 
Gli alunni delle classi 2^ F e G han-
no realizzato numerosi manufatti. 
Con l’aiuto delle mamme, sempre 
pronte e attente, i piccoli alunni 
hanno dato voce ai propri talenti 
e hanno realizzato biglietti augu-
rali in pixel art,  oggetti con carta, 
cartoncino e materiale di recu-
pero, disegni  e tanto altro che 
sono diventati autentici capola-
vori. Attraverso le attività grafi-
co-pittorico-manipolative la distan-
za si è trasformata in vicinanza con la condivisione di tutti i 
prodotti realizzati. Anche la musica non è stata tralasciata 
ed eccoli impegnati nell’interpretazione di un brano musica-
le dedicato a chi li ha aiutati ad affrontare nel migliore dei 
modi il periodo trascorso a casa.
Negli alunni è nata la speranza, l’ottimismo e la voglia di tor-
nare a scuola a guardarsi negli occhi, a ricominciare in aula 

le relazioni fatte di sguardi, 
di ascolto, di abbracci, di 
confronti, di proposte didat-
tiche che aiutano a crescere 

e a fare esperienze di vita.
                                                        Gli alunni di 2^ F/G

Le tecnologie cambiano l’ambiente di apprendimento

apprendimenti significativi. Hanno impara-
to ad utilizzare la versione digitale dei libri 
in possesso, per interagire in prima persona 
con le sollecitazioni formative presentate; 
hanno utilizzato i giochi interattivi per age-
volare l’acquisizione della letto-scrittura. 
Continuano a giocare al “Domino Mate-
matico”, Math Duel, per velocizzare i calcoli 
mentali, per memorizzare le tabelline e per 
l’esecuzione delle 4 operazioni. Continuano 
ad apprezzare la piattaforma Zaplycode,  
pensata e progettata a  misura di bambino, 
per entrare  nel fantastico mondo del Co-
ding e del pensiero computazionale. 
In questi ultimi quattro mesi dell’anno sco-
lastico le nuove tecnologie ci hanno  con-
sentito  di creare classi virtuali, di elaborare 
presentazioni per socializzare e condividere 
le attività, di realizzare simulazioni, di viag-
giare e orientarsi, di ricercare informazioni 
da fonti diverse e di confrontarle tra loro, 
di scrivere testi a più mani in modo coope-

rativo, di guardare video-tutorial e svolge-
re esercizi interattivi, hanno consentito di 
sperimentare compiti autentici, esperienze 
che prevedono un coinvolgimento attivo da 
parte degli alunni utilizzando strumenti a 
loro famigliari
La tecnologia impiegata nello studio delle 
discipline è dunque in grado di integrare l’e-
sperienza dell’apprendimento scolastico; è 
naturalmente uno strumento tra tanti, che 
non deve diventare l’unico strumento uti-
lizzato per sviluppare conoscenze, abilità 
e competenze, sebbene negli ultimi mesi del 
corrente anno scolastico ha fatto da padrona! 

Gli alunni di 3^ C

Con l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 è iniziata la scoperta 
dei nuovi argomenti di scienze che avrebbero caratterizzato i no-
stri laboratori.  La nostra copiosa dose di entusiasmo come sem-
pre ci ha travolti, soprattutto quando si giunge al momento   della 
sperimentazione. E’ proprio in   quell’istante che l’atmosfera  si 
elettrizza e la curiosità unita allo stupore, accende la nostra men-
te, che da uno stato di ebollizione  si trasforma … in una “bomba 
esplosiva” che genera  ipotesi, domande, nuove idee e … nuove 
conoscenze. 
Fatale è stato “l’incontro” con un grande scienziato del passato, 
colui che per primo ha studiato e scoperto il mondo circostante 
con il metodo scientifico sperimentale: Galileo Galilei. 
Conoscere la figura di questo grande scienziato ci ha fatto sentire 
tutti suoi “figli” tanto da considerarlo nostro compagno di viaggio. 
Ed è così, che in un bel giorno di gennaio, siamo giunti ad organiz-
zarci per l’OPEN DAY!

Davanti ad un pubblico di genitori, abbiamo presentato tutti gli 
esperimenti condotti sino a quel momento in classe: il calore e gli 
effetti del calore sui corpi, la pressione, l’ elasticità dell’aria, la pre-
senza dell’ossigeno nell’aria … 
Marzo era appena iniziato quando nell’aria percepimmo qualcosa 
di strano: il rischio che il magico viaggio nel mondo delle scienze po-
tesse  finire prima del previsto per colpa di un minuscolo e perfido 

 Sperimentando impariamo
Gli alunni delle classi 3^ A e 3^ 
B, in un periodo di 
didattica a distan-
za, senza perdersi 
d’animo, hanno 
indossato le vesti 

di piccoli scienziati. È 
così che sono stati affrontati gli argomenti 
di scienze previsti, mettendosi in gioco in 
prima linea
Grazie anche alla disponibilità e al lasciar fare 
dei genitori, gli alunni hanno sperimentato 
alcune proprietà dell’acqua, dell’aria, del 
suolo e le funzioni vitali delle piante. Si 
sono divertiti e, di fronte ad alcuni risultati 
ottenuti, meravigliati pensando di essere 
artefici di qualche trucchetto magico!
Grazie,  soprattutto, alla 
curiosità dei bambini, 
argomenti da spiegare con 
paroloni scientifici sono 
stati svolti con naturalezza 
e semplicità dando risposte 

ai tanti perché come 
quello delle nuvole 

che rimangono 
su in cielo e 
non cadono, 

oppure il perché 

si formano i venti, o ancora le 
mongolfiere 
che volano 
anche senza 
aver un 
motore e 
tanti altri.
Curiosità abbinata alla tecnologia 
del saper fare hanno permesso la co-
struzione di girandole coloratissime 
che si muovono grazie alla forza del 
vento.

Così facendo si è 
raggiunto anche 
l’obiettivo di far 
vivere ai bambini 
questo particolare 
momento nel 
modo più sereno 
possibile.

Gli alunni di 3^ A/B

Le att ivi ta’ laboratoriali di scienze tra i banchi e la DAD
virus di nome 
Covid-19.  Dopo 
qualche giorno 
abbiamo avuto la 
conferma: si chiu-
dono le scuole, si 
chiudono negozi, 
chiese, uffici e   
tutti ci chiudiamo 
in casa.  La nostra 
vita è stravolta!  
Come fare a seguire ancora il nostro grande Maestro?  Potevamo 
inviargli un messaggio: - Scusaci Galileo, non possiamo più seguire i 
tuoi preziosi insegnamenti, c’è poco da esplorare con le lezioni a di-
stanza davanti ad uno schermo! Siamo costretti ad abbandonarti!
Niente più ipotesi, né soluzioni verificabili tra i banchi di scuola … 
Che delusione! Ma ecco che la grande voglia di saperne di più, di 
dare una risposta scientifica alle nostre domande improvvisamente 
ci ha arguito l’intelletto e piano piano abbiamo ripreso il viaggio alla 
scoperta del mondo che ci circonda anche attraverso la DAD, felici 
di trovare in ogni angolo delle nostre case un piccolo pezzo utile  per 
ricostruire il nostro amato laboratorio scientifico: cartoncini, baci-
nelle, coloranti, contenitori, pinze … 
Abbiamo ridato  vita alle attività laboratoriali che tanto ci appassio-
nano e ci fanno sentire tanti “piccoli scienziati in azione”. 

Grazie poi alla tecnologia e alla 
preziosa collaborazione dei nostri 
genitori, siamo riusciti a condivide-
re i nostri lavori. 
Un perfetto lavoro di squadra 
che ha reso possibile ri-
prendere il fantastico 
viaggio della nostra 
crescita rendendoci 
più ingegnosi,  forti 
e grandi!

 Gli alunni di 3^ D/E
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Il 23 aprile tra passato e presente
“Nonno Giacomo mi racconti come festeggiavi il 23 aprile quando eri bambino?”

Nei primi giorni di marzo la nostra vita è stata improvvisamente 
stravolta dalla “quarantena”.
I bambini si sono trovati chiusi in casa, lontani dai loro amici, dalle 
loro attività sportive, dai maestri e compagni di classe, dai nonni 
e parenti.
Noi insegnanti abbiamo cercato di proporre attività didattiche “a 
distanza” costruendo mattone dopo mattone, giorno per giorno, 
la loro formazione.
I  racconti di Gianni Rodari sono stati per gli alunni delle classi 4 
sezz. D/E  non solo una piacevole e divertente lettura, ma anche 
e soprattutto occasione per riflettere e cogliere l’importanza dei 
messaggi del grande scrittore .
In particolare il racconto “Due sognatori”, ha stimolato i bambini 
a parlare e a rappresentare liberamente i propri sogni nel periodo 
dell’isolamento. Nella favola di Rodari, un padre e un figlio fanno 
sogni bellissimi, il primo, però, confonde i sogni con  la realtà, fanta-
stica, non riesce a realizzare nulla e così perde la fede nei sogni e la 
fiducia in se stesso.
Anche il figlio sogna, ma a differenza del padre, si impegna e riesce 
a raggiungere gli obiettivi grazie allo studio e alla concentrazione .
Adeguatamente motivati, i bambini, nei coloratissimi disegni, han-
no espresso i propri desideri utilizzando tecniche e materiali diver-
si, rappresentando con immediatezza e fantasia il momento contin-
gente vissuto o le prospettive  per il futuro, sogni che evidenziano 
l’importanza delle relazioni familiari, degli amici, dei compagni.
Ogni disegno è un progetto in cui credere, in cui sperare, una pro-
messa di felicità. La vita non si è mai fermata, il cuore dei nostri 
alunni ha continuato a battere, ad avere voglia di uscire, tornare a 
correre in giardino, a farsi accarezzare dal vento, a proiettarsi nel 
domani. I bambini esprimono con forza e coraggio l’insegnamen-

  Ed e’ … primavera!
“E prossima la Primavera! ...credimi ho già visto tre farfalle”.
Con la poesia dello  scrittore Gianni Rodari ”21 Marzo” ,gli 
alunni delle classi 4^B-4C^,hanno accolto ,anche se DI-

STANTI ,la bella stagione,con i suoi delicati colori ,dolci suoni e 
profumi. La distanza ha UNITO alunni e insegnanti in attività in-
terdisciplinari dense di emozioni e sentimenti  forti.
Un modo diverso di “fare”  scuola che ha visto la Primavera 2020 
protagonista con i lavori dei nostri piccoli poeti e artisti ..lontani 
ma uniti in variopinti sorrisi.
Gli alunni hanno così potuto vivere 
la magica stagione , creando con 
passione poesie “nascoste “ con la 
tecnica del Caviardage ,assaporan-
do il sonetto riferito a ”Le quattro 
stagioni” di Antonio Vivaldi e poi 
l’ascolto del medesimo concerto  

spiegato dal noto musicista Uto Ughi. La bellezza della 
musica che traduce le parole  in suoni descrittivi si mani-

festa, poi,in un prodotto artistico di grande valore per-
sonale , come il disegno espressivo, in cui confluisce 
la sintesi evocativa di vissuti, suoni, parole.

Perché non analizzare il ronzio continuo e incessante 
delle api sui fiori che si schiudono? Ascoltando “Il volo 

….”Erano gli anni ‘60 , 
io avevo proprio la tua 
età. Il primo sentimen-
to che si affaccia alla 
mia memoria quando 
penso al 23 Aprile: mi 
viene in mente la pri-
mavera, l’allegria, la 
spontaneità e la gioia 
di vivere della gente. 
Ricordo questa festa 
con molto piacere, si 
indossavano i vestiti 
“buoni” perché quan-
do io ero bambino non 

tutti potevano vestire bene tutti i giorni della settimana e si aveva 
gran cura del “vestito della festa” come anche le scarpe(si usava-
no i sandali da portare ogni giorno o anche senza in piena estate, 
mentre c’era un paio di scarpe per la festa).Se torno indietro con la 
memoria  penso a tutto questo, perché non riuscivo a capire l’im-
portanza della festa religiosa, però c’era tanta curiosità in me ed io 
che ero il più piccolo di sette figli chiedevo alle mie sorelle il signi-
ficato della festa e loro mi raccontavano che la Madonna era stata 
tanto tempo in Cattedrale e andava in villeggiatura a Sovereto. 
Quando ero ragazzo non c’era tanto folclore e consumismo, non 
si vedevano tanti venditori di giocattoli e palloni. Si pensava più 
all’aspetto religioso. 
Col tempo tutto è cam-
biato. Ricordo ancora 
“le camminate”, si riem-
piva il borgo, la gente 
andava fino alla Chiesa 
della Stella e accompa-
gnava la Madonna con i 
ceri accesi, poi c’era chi 
proseguiva fino a Sove-
reto. Però non per tutti 
era così. Io infatti ero figlio di fornaio e mentre la gente si godeva 
la festa in paese io restavo ad aiutare mio padre perché era abitu-

dine preparare sin dal mat-
tino, in questo giorno di 
festa, “il tegame di pasta al 
forno” da trovare pronto al 
rientro da Sovereto dopo 
aver accompagnato la Ma-
donna in processione. Per 
alcuni quindi non era un 
giorno di festa perché si 
doveva lavorare e anch’io 
collaboravo insieme ai miei fratelli”.
“Oggi è il 23 Aprile 2020, giorno dedicato ai festeggiamenti  in 
onore della nostra Patrona: la Madonna di Sovereto. Quest’anno 
però tutti siamo molto tristi, qui a Terlizzi, perché il virus Covid 19 
ci impedisce di uscire e di far festa, ma per fortuna non ci toglie i 
ricordi…
I fuochi d’artificio mi svegliano, la banda e le campane suonano 
a festa. Mi reco in chiesa, per le vie tanta gente si affretta piena 
di gioia, con grandi ceri in mano. La Madonna sta per uscire dalla 
chiesa, in processione percorrerà le vie del Paese. La chiesa ad-
dobbata di fiori profumati e la Madonna sembra una regina tutta 
illuminata. Fuori dalla chiesa un venditore di palloncini e intorno 
bambini felici. Il pastorello con la pecorella tutta infiocchettata è 
davanti alla Madonna per ricordare la leggenda del ritrovamento 
dell’icona.
I festeggiamenti si concludono nel borgo di Sovereto. La proces-
sione si avvia e così tanta gente per tutto il giorno, a piedi o con la 
bici, raggiunge Sovereto. Nelle campagne circostanti, tanti gruppi 
di ragazzi, ballano e cantano fino a sera. Non mancano le lumina-
rie colorate e tante bancarelle dalle quali parte un profumo che si 
diffonde nell’aria, di zucchero filato, pop corn, panini buonissimi.
Quest’anno invece è tutto un silenzio: strade vuote, nessun bam-
bino in giro che gioca, nessun venditore, negozi chiusi. Le nuvole 
nel cielo rendono ancora più malinconica la giornata. Tutti chiusi in 
casa. Io ho provato tanta tristezza e noia fra compiti, tv, computer, 
cellulare…
Spero che tutto questo passi il prima possibile per poter ritrovare 
la libertà di sempre”.
                                                                           Gli alunni di 3^ F/G

del calabrone” del musicista russo A. Rimskij Korsakovgli alunni 
hanno avuto modo di riconoscere in quella successione velocissi-
ma e continua di suoni molto brevi e di diversa altezza, il movimen-
to regolare e ondeggiante di un grosso insetto volante. Anche que-
sta volta il vissuto uditivo si accompagna alla descrizione artistica 
personale. 
Anche lo studio degli insetti dal punto di vista scientifico ha ap-
passionato notevolmente gli alunni tanto da renderli osservatori 
attenti e recensori di straordinari “Libri degli insetti” in cui le de-
scrizioni scientifiche si accompagnano ad illustrazioni molto detta-
gliate. 
E per finire…un saluto in inglese “Welcome  back spring “ e ”fiori di 
carta”, semplici e originali manufatti da donare alle nostre mamme!
     Gli alunni  di 4^ B/C

Sognare e’ bello, sognare fa bene

to del grande maestro Rodari: 
“Chi perde la fede nei sogni di-
venta triste e non parla più con 
nessuno”.

Gli alunni di 4^ D/E

L’uomo ha voluto cambiare il mondo ma…
e’ il mondo che ha cambiato l’uomo!

Questo momento particolare, che stiamo vivendo, ha 
spinto anche noi bambini a riflettere su come l’uomo ha 
distrutto con la sua opera le bellezze della natura.
Da tempo, infatti, il nostro pianeta Terra sta lanciando 
il suo urlo di aiuto, ma l’uomo continua incurante a 
calpestare le preziose risorse naturali.
L’aria che respiriamo non è più pulita e salubre, ma è stata 

inquinata continuamente dai gas nocivi delle auto, dai 
fumi pericolosi delle industrie e il cielo, il più delle volte, 
non è più turchino ma ci appare di colore grigiastro.
Le acque dei mari non sono più trasparenti e pulite, 
ma fortemente inquinate a causa dei comportamenti 

scorretti dell’uomo che abbandona continuamente rifiuti 
e oggetti di vario genere (plastica, vetro, carta…).
Inoltre sono scomparsi molti boschi a causa di incendi 
frequenti e dei fenomeni di disboscamento eseguiti 
dall’uomo.
Tutto, insomma, è stato modificato dall’uomo!
A questo si è aggiunta la diffusione, in questo periodo, di 

un virus o mostriciattolo originale (Covid-19) 
che, come gli altri, fa stare male, può colpire 
ogni persona seminando panico e anche la 
morte. Questo virus crea negli uomini tanta 
paura, ansia e chiusura.
Nel frattempo il mondo continua la sua 
vita: basta vedere i bellissimi delfini che 
sono ricomparsi nelle acque della Sicilia e 
l’inquinamento di alcune città industriali del 
Nord va diminuendo.
E allora cosa possiamo fare affinché ritornino 
a risplendere di più le diverse bellezze 
naturali?
Prima di tutto l’uomo deve ricordarsi di essere 
un ospite e non il padrone dell’ambiente 
naturale, ma deve rispettarlo, curarlo e non 
sfruttarlo per soddisfare i suoi bisogni.
Solo così saremo al sicuro, più fiduciosi 
nel futuro e ritornerà a splendere 

“l’arcobaleno delle speranze”.
Noi bambini lanciamo questo messaggio: 
“l’uomo voleva cambiare il mondo, alla fine è 
stato il mondo a cambiare l’uomo!”.
   Gli alunni di 5^ A



Coronavirus, l’effetto “prevenzione e salute” e “resto a casa”
Nel periodo di pandemia, sarebbero saliti al 200% i con-
sumi di farine da parte della popolazione italiana.
In questi mesi di quarantena la maggior parte delle perso-
ne hanno preferito sfornare pane, focacce…

Il lievito di birra è andata letteralmente a ruba ed è diven-
tato merce rara e molte mamme si sono cimentate nella 
preparazione del lievito madre
La pasta madre è un ingrediente prezioso e viene usato 
come lievito naturale.
Questa preparazione è conosciuta con nomi molto diver-
si tra loro: lievito madre o acido, pasta acida o crescente.

Si tratta di un impasto a base di farina e acqua, acidifica-
to grazie ai batteri presenti nella stessa farina, che sono 
in grado di avviare il processo di fermentazione, senza 
l’aggiunta di nessun lievito.
I benefici della pasta madre sono molti, tra questi la mag-
giore digeribilità e conservazione del prodotto rispetto ai 
lieviti chimici.

Gli alunni di 5^ C/D
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FILASTROCCA ai tempi del corona virus:

“Tutt i a casa”
2020 è un anno particolare
tutti a casa dobbiamo stare.

Un virus si aggira per le strade
quando dovrebbe stare giù nell’ade.

Mascherine a volontà
ci han tolto la libertà,
mai manca l’amuchina

sulle mani ogni mattina.

La scuola è online,
tempo libero non c’è mai.

Alla regina Elisabetta ha rubato la “corona”,
e ora ogni bocca si tampona!

Tutti in casa, sotto il proprio tetto.
Conte vuoi emanar questo benedetto decreto?

Ora inizia la fase 2
ma noi siamo ancora a casa a mangiare

carne di bue!

Dobbiamo cambiar la canzone di Albano,
perché non si può più stringere la mano.

Tutti in casa ad impazzire
la fobia covid-19 ci sta per colpire.

  Gli alunni di 5^ A

La storia siamo noi
“La Storia siamo noi...Attenzione...
Nessuno si senta escluso”, cantava De Gregori. 
Siamo noi che facciamo la storia nel bene e nel male.
L’uomo fa le guerre,uccide,sfrutta e si arricchisce a 
danno di tutti e dell’ambiente.
I Greci, i Romani, ma ancora prima i Sumeri, gli Ittiti, 
i Babilonesi, ci hanno mostrato che le guerre si face-
vano per conquistare territori e acquistare schiavi da 
utilizzare per il lavoro nei campi, per conquistare terre 
fertili a vantaggio delle classi più elevate e per i re. Le 
guerre ci sono anche oggi, spesso passano inosserva-
te.L’uomo sfrutta l’ambiente senza rispetto;lo distrug-
ge, abbatte le foreste, costruisce togliendo spazio al 
verde e agli animali, inquina con le sue industrie.
Chi ci dice che la piaga del Covid-19 non sia colpa 
dell’Uomo? C’è chi dice che sia nato dai pipistrelli e chi 
in un  laboratorio per errore e poi si sia diffuso in tutto 
il mondo. L’uomo di fronte al pericolo ha sempre reagito, 
come sta reagendo adesso contro il Covid, infatti il Virus 
ha attaccato tutti gli Stati, nessuno escluso e ha ucciso 
molte persone in tutto il mondo.
Ma noi stiamo reagendo, tutti insieme, ognuno facendo la 
propria parte.
Anche noi bambini stiamo dando il nostro contributo: 
stando a casa, rinunciando alla scuola, ai nostri amici, alle 
passeggiate nel parco.
Quando vogliamo noi bambini sappiamo farci ascoltare 
come Greta Thumberg, attivista per lo sviluppo sostenibile, 
che ha parlato ai Grandi della Terra e ha ottenuto alcuni 
grandi risultati.
Dovremmo prendere esempio, forse non possiamo 
fermare le guerre di oggi,ma possiamo impedire quelle di 
domani.
Noi saremo i futuri Presidenti, i futuri commercianti, 
avremo fabbriche e industrie. 
Se spendessimo i soldi per acquistare medicine al posto di 
missili, se costruissimo città immerse nel verde e macchine 
che non inquinano, le cose andrebbero meglio.
Noi bambini abbiamo il dovere di farci sentire se non ci 

rispettano.
La Convenzione dei diritti dell’infanzia all’art. 13 sancisce: 
“I bambini e le bambine hanno diritto di esprimersi libera-
mente”.
Allora noi bambini diciamo: basta alle guerre!
                                                                           Gli alunni di 5^ C/D

Le avventure di P inocchio al tempo del corona virus
Le avventure di Pinocchio al tempo del corona virus. La 
scuola S.G. Bosco incontra l’Università degli Studi di Bari 
con un intervento del Prof. Vittoriano Caporale.
La lettura delle “Avventure di Pinocchio” al tempo della 
pandemia è stato lo spunto per 
invitare, grandi e piccoli, ad una 
riflessione più particolareggiata 
su temi e problematiche umane 
e pedagogiche contenute nel 
famoso racconto di Carlo Collodi.
Nell’aula virtuale della classe 4 D 
della scuola San Giovanni Bosco 
di Terlizzi,  il  7 Maggio 2020 è 
intervenuto il Prof. Vittoriano 
Caporale, già  docente di Storia 
della Pedagogia e Presidente dei 
corsi di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria e di Scienze 
dell’educazione nell’Università 
degli Studi di Bari. Il Professore ha accolto con piacere 
l’invito della comunità scolastica in un periodo tanto 
delicato come quello della pandemia, che ha sostituito alla 
consueta didattica “in aula” la “didattica a distanza” (D.aD.) 
Gli alunni della classe 4D della scuola primaria “S.G. Bosco 
“di Terlizzi, fra le tante attività svolte durante la D.a.D. 
hanno realizzato il progetto di “lettura animata ad alta 
voce” con l’insegnante di sostegno Elisabetta Tedeschi per 
continuare il percorso educativo dell’inclusione attraverso 
la lettura, potente strumento che “ha unito e ha avvicinato” 
i bambini facendoli scoprire uguali e diversi per viaggiare 
insieme nel mondo della fantasia. 
Il Professore, che nel corso delle sue lezioni universitarie 
ha proposto modelli di educatori esemplari anche pugliesi, 
come Mauro Carella, Gaetano Santomauro, Giovanni 
Modugno, ha apprezzato le modalità didattiche attuate  
dai docenti, grazie anche all’ efficiente impostazione 
metodologica e  organizzativa della dirigente scolastica 
Dott. Clara Peruzzi. 
Il Professore ha avviato il suo intervento, valorizzando 
il progetto – lettura:  “Le Avventure di Pinocchio”, 
evidenziandone l’attualità della favola e del protagonista. 
“Dal burattino – sostiene  il Professore - si ha sempre tanto 
da imparare anche in questo periodo di pandemia”. 
Pinocchio, spiega il Professore, è un personaggio che 
provoca la riflessione su temi importanti della vita 
dell’uomo come quello della libertà personale.
L’attento gruppo degli uditori, costituito da alunni, docenti 
e genitori,  è stato guidato a riflettere  sul significato di 
libertà intesa come rispetto delle regole. Solo scegliendo 
di rispettare le regole in questo periodo di pandemia si 
potrà riconquistare completamente la libertà che “ci farà 
tornare a stare con gli altri”. “L’isolamento, infatti, - spiega 
il professore- è  la più grande sofferenza vissuta da tutti 
noi, adulti e bambini in questo periodo.” 
La libertà, puntualizza il Professore, si esplica anche 
attraverso il rispetto degli altri, delle diversità e delle 

differenze, poiché costituisce il fondamento della 
relazione tra le  persone civili.

Con grande chiarezza il Professore continua 
l’interessante conversazione con i bambini, 
evidenziando  limiti e valori della didattica a 

distanza. Ha criticato fermamente la didattica 

a distanza, che ha mirato al  semplice nozionismo, al 
verbalismo e al sovraccarico di compiti; altresì, ha 
valorizzato la DaD che ha potenziato la creatività e la 
fantasia dei bambini, stimolando la curiosità, che ha 

coinvolto i bambini nella 
sperimentazione “a fare, a 
operare, a inventare”. Ha 
rivolto l’invito ai docenti all’uso 
di una didattica a distanza 
basata sul metodo della 
ricerca – azione che utilizzi 
metodologie innovative e 
motivanti.
Questa esperienza nuova 
che ha visto protagonisti i 
bambini con le loro domande, 
il professor Caporale con le 
sue riflessioni, i docenti con 
il loro esperienze è stata una 

testimonianza concreta che la creatività e  la dedizione 
degli operatori della scuola non è mai stata messa in crisi, 
non ha mai subito un arresto neanche di fronte ad una 
emergenza così grave come la pandemia. Gli insegnanti 
della scuola italiana hanno sperimentato e inventato un 
modo nuovo di fare scuola, provando e riprovando, giorno 
dopo giorno, sulla propria pelle, gli effetti della DaD. Hanno 
progettato  e ricalibrato costantemente il proprio lavoro, 
subendo gli imprevisti legati alla tecnologia! 

La referente
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Un patto tra associazioni di terzo settore e scuola pubblica 
per potenziare l’offerta formativa, portare in classe l’amore 
per la bellezza e per la cultura, insegnare ai bambini   il valore 
della legalità, della cittadinanza attiva, il rispetto dei senti-
menti e delle differenze. Nasce da qui ARCI EDUCATIONAL, 
il progetto curato da ARCI BARI (capofila) insieme al Secondo 
Circolo “San Giovanni Bosco” di Terlizzi e al dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università di Bari per realizzare 
interventi didattico-educativi finalizzati a rimuovere gli osta-
coli di natura economica, sociale e culturale che impediscono 
la piena fruizione dei processi educativi da parte dei bambini, 
a partire dalle classi prime.
Il progetto nel suo 
complesso e le atti-
vità nello specifico 
sono state presentate 
a Terlizzi giovedì 26 
settembre 2019 alle 
ore 17.30 presso l’Aula 
Magna. Sono interve-
nuti il Dirigente Sco-
lastico, Prof.ssa Clara 
Peruzzi, l’insegnante 
coordinatrice Angela 
Giangaspero, la coor-
dinatrice del progetto 
ARCI dott.ssa Giulia 
Fariello e le associazio-
ni che hanno condotto 
i laboratori.
Il progetto, di durata 
biennale, a supporto 
degli alunni in condi-
zioni di disagio eco-
nomico, sociale e con 
difficoltà di integra-
zione, prevede all’in-
terno della scuola, in 
orario extrascolastico, 
una serie di attività 
specifiche integrate 
con quelle scolastiche 
nelle quali il cinema, le 
arti figurative, il teatro 
e persino la botanica   
sono i  veicoli di espe-
rienza e formazione. In 
programma anche mo-
menti dedicati alla pre-
venzione del bullismo 
e del cyberbullismo 
rivolti agli alunni, geni-
tori e insegnanti.
L’obiettivo finale è 
quello di stimolare tut-
ti i membri della comu-

nità scolastica, a partire dai più piccoli a essere sog-
getti attivi, responsabili e protagonisti della propria 

comunità territoriale.
A partire dal mese di ottobre 2019, in giorni 

diversi, sono state attivati i laboratori specifi-
ci   come quello teatrale “Giù la maschera” a cura 

dell’Associazione “La stanza di Cesco”; il “Il gioco della Co-
stituzione” a cura dell’Associazione “Gli Alchemici”; l’ “Edu-
cazione mediale contro il cyberbullismo per bambini” a cura 
dell’Associazione “Gli Alchemici”; “Educazione mediale con-
tro il Cyberbullismo per gli adulti”, a cura dell’Associazione 
“Gli Alchemici” indirizzato a  insegnanti e  genitori; “Cinema 
Emozionale” delle bambine e dei bambini” a cura dell’Asso-
ciazione Rec. Ricerca Emozionale Collettiva; “Codifichiamo 
gli scacchi”, a cura dell’Associazione “Gli Alchemici”.
Lo svolgimento di alcuni di questi laboratori, purtroppo, è 
stato interrotto a partire dal 5 marzo 2020 per la sospensione 
forzata dell’  attività didattica a causa del Covid-19,  mentre 

altri tre, già organizzati 
per l’avvio,  “ABC delle 
Emozioni: espressione 
e comunicazione effi-
cace”, “In contatto – la-
boratorio creativo e ar-
tistico per giocare con 
le emozioni” e “Orti di-
nAmici” non sono stati 
attivati.
Il gradimento dei la-
boratori attivati sin da 
subito è stato  posi-
tivo  vista l’assiduità 
della frequenza degli 
iscritti e il numero co-
spicuo delle iscrizioni 
che ha sempre supe-
rato quello previsto. 
L’Istituzione scolastica 
unitamente all’Arci ri-
prenderanno il cammi-
no formativo interrotto 
a partire da settembre 
2020 senza esitazio-
ne alcuna con tutte le 
precauzioni sanitarie 
dovute, come sarà di-
sposto dalla  legge con 
la ripresa  delle lezioni.
Ecco come la scuola 
San Giovanni Bosco 
attraverso l’attuazione 
di   azioni congiunte 
con altre agenzie for-
mative ed educative si 
rende concretamente  
“comunità educante” 
prevenendo preco-
cemente forme di di-
sagio, dispersione e 
abbandono scolastico, 
bullismo, cyberbulli-
smo  e altri fenomeni di 

disgregazione sociale e culturale.
Ancora una volta il Secondo Circolo Didattico di Terlizzi, 
aperto al territorio, rappresenta un polo di aggregazione so-
ciale e culturale per gli alunni e le loro famiglie, a tutela dei 
diritti umani.

La coordinatrice del progetto Arci 

Il Secondo Circolo “San Giovanni Bosco”
e  l’ Arci Educat ional, uni t i  per il diritto allo studio

Filastrocche in Quarantena

SPOR T IVAME NT E

“Sport di Classe” è il progetto realizzato da Sport e Salute 
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca. Ha coinvolto gli alunni delle classi 
IV  e V con la finalità di promuovere i valori educativi dello 
sport come mezzo di crescita e di espressione individua-
le e collettiva. Anche quest’anno vi abbiamo partecipato 
cogliendo una preziosa opportunità insieme a quella of-
fertaci dall’Associazione Sportiva A.S.D. Real Olimpia Ter-
lizzi che ha interessato quattro classi del nostro Circolo.
Nelle parole di questo acrostico il senso di ciò che lo  
SPORT deve sempre rappresentare:

SPIRITO COMPETITIVO
PASSIONE
ONESTÀ                                                                         
RISPETTO                                 
TANTA DETERMINAZIONE

La referente

Gli alunni di 5^ E



Fromtheroomto themoon…… 
 

They told us "Stay at home, all of you! " 
On March 4th this came suddenly . 

 
Stop to school, to sport and work. What a pity! 

A big Virus came to the city! 
 

Since that day I have been so sad, 
alone in my room I go to school through my Ipad. 

 
No friends and grandparents on my way, 
longer and longer seems to be every day! 

 
I miss my school, my teachers and friends 

and all my life omong the desks. 
 

I hope this virus disappears soon 
to walk with my friends under the moon. 
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Risolvi il cruciverba e nelle caselle gialle comparirà  una scritta 
 
 
 

 
 
 
 
 1 Il gel usato per disinfettare le mani 
 2 La trasmissione di un virus 
 3 Il numero di questo Corona Virus 
 4 Si mette per coprire bocca e naso 
 5 La nuova modalità di lezione. 
 6 Sono così le persone contagiate 
 7 Li ha distribuiti la nostra scuola per consentire la didattica a distanza 
 8 Luoghi dove vanno le persone a curarsi 
 9 Il periodo nel quale si è costretti a casa per evitare il contagio 
10 La diffusione di un virus nel mondo 
11 Fa ammalare quest’anno 
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Giochiamo insieme REBUS

3
2
4
3

3
1
2

F
A
P
A
C
E

A
M
A
R
E
R

M
A
N
I
C
O

I
T
D
E
V
E

G
L
E
R
I
N

L
D
M
A
T
A

I
V
I
R
U
S

A
S
A
C
R
O

IDEE
FAMIGLIA
PANDEMIA
VIRUS
CASA
MANI
NASO
ERA
PACE
ORCA
EROE
MANICO
AMARE
TG
VITA

SUDOKU

I redattori: 

Sforza Melissa,  Altamura Sabrina 

Word games



Giuseppe Matt ia
Antonio

Mart inaRoberto

Claudia
Giorgia

Ludovica
Sabrina

Francesco

Cassandra
Marianna

Melissa

Elisabetta

Denise

AnnaDavide

Simone
IvanoNoemi

La comuni ta’ scolastica augura che il tempo della “distanza”
divent i un lontano ricordo.
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