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zioni creative) e si han-

no i piedi ben piantati 
per terra (con la logica, 

la risoluzione dei pro-

blemi, la produzione di 

manufatti);  

- si è autonomi nel sa-

per fare e nel ragionare 

con la propria testa 

(con l’uso degli stru-

menti e delle tecnolo-

gie, i metodi di indagine 

delle discipline) e si co-

opera con gli altri (con i 

lavori di gruppo, i giochi 

di squadra, le attività 

collettive);  

- si parlano linguaggi 

diversi (la scrittura, la 

recitazione, il ballo, il 

disegno, la pittura, il 

canto, la musica, la mo-

tricità, lo sport, il co-

- in cui si apprende  in 

classe e fuori dalla 
classe (in palestra, nei 

laboratori, 

nell’auditorium, negli 

atri, nel cortile), nella 

scuola e fuori dalla 
scuola (nelle piazze, 

nelle chiese, nei musei, 

nel territorio); 

- si può curiosare intor-

no (con i microscopi, gli 

esperimenti, le osserva-

zioni) e scoprire anche 

mondi lontani (con il te-

lescopio, la ricerca, le 

escursioni, i viaggi, 

internet); 

- si  vive l’incanto delle 

fiabe e della fantasia  

(con la biblioteca per 

l’infanzia, i cineforum, 

gli spettacoli, le produ-

ding) e tutti si compren-

dono;  

- ci si impegna nello stu-

dio e non ci si affatica 
con i compiti (con l’orario 

antimeridiano, la setti-

mana breve, gli impegni 

distribuiti in modo equili-

brato e vario);  

- si è diversi nella pro-

pria unicità e si condivide 

con gli altri tutto (le 

classi aperte, l’amicizia, 

la solidarietà). 

Quella che un bambino 

sogna è  

- all’inizio del percorso la 

scuola dell’infanzia  “Don 

P. Arcieri”  

- e a suo completamento 

la scuola primaria “E. De 

Amicis”. 

Copia gratuita 

Sommario: 

Presso il 1° Circolo Didattico “E. De Amicis” di Bisceglie è in fase di realizzazione il 

PROGETTO “ED...MONDO MULTIMEDIALE” 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-491 

Autorizzato con nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 
 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi finanziati dal PON riferiti all’Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). In parti-

colare gli interventi progettuali (moduli) previsti per il plesso di scuola primaria “E. De 

Amicis” sono i seguenti: 

 Modulo 3: Spazi alternativi per l’apprendimento (dotazione di attrezzature di amplifi-

cazione voce per gli spazi della scuola)  

 Modulo 5: Aule “aumentate” dalla tecnologia (dotazione di schermi Interattivi per le 

classi e di schermo motorizzato per l’auditorium e completamento della dotazione tec-

nologica con notebook) 

 Modulo 6: Postazioni informatiche per l’accesso del personale ai dati e ai servizi digi-

tali della scuola (dotazione di notebook per i docenti) 
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Avvio dell’Anno Scolastico colora-

to, solare, in musica e condivisio-

ne..... di gio-

chi, racconti 

e di tempo!  

Con la festa e 

l a  f i e r a 

d e l l ' a c c o -

glienza è  par-

tito l’Anno 

S c o l a s t i c o 

2016/2017 al 

I Circolo Di-

dattico "E. De 

Amicis" per i piccoli della scuola 

dell'infanzia "Don Pierino Arcieri" 

e i bambini delle classi prime della 

scuola primaria. 

Grazie all’estro e alla 

creatività del direttore 

artistico della Compa-

gnia BinarioZero, Gian-

carlo Attolico, e alla 

simpatia di   Vincenzo 

Covelli, gestore della 

libreria Miranfù di Tra-

ni, con la sua biblioteca 

ambulante in un Ape 

Car (il classico “Tre 

ruote”), i bimbi hanno 

lasciato serenamente la mano ai 

loro genitori per affidarsi a quelle 

FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

Classi I^ A-B-C-D-E-F 

esperte delle loro insegnanti pron-

te ad accompagnarli in un nuovo 

viaggio della vita. 

CONCORSO “TI RACCONTO IL MIO NATALE” 

Mariacarla Lampedecchia 5^E Maria Laura Catalano 5^E Alberto Repola 5^E 

Pantaleo Palazzo 5^B 

In questa pagina trovat
e le foto dei vincitori d

el concorso organizzato
 dalla ProLoco 

“Ti racconto il Natale”.  Complimenti alla nostra scuola 
perché è stata premiata per 

aver presentato il maggior numero di lavori! 



“Domenica 18 Dicembre 2016 sono 

stata con i miei 

compagni alla 

bancarella del-

la solidarietà 

allestita di 

fronte alla no-

stra scuola. 

Avevamo pre-

parato dei la-

voretti che poi 

abbiamo venduto per aiutare i ter-

remotati del centro Italia e per un 

bambino di Terlizzi di nome Felice, 

affetto da una grave malattia della 

pelle. All’inizio c’era poca gente, ma 

dopo un po’ è ar-

rivata una grande 

folla e abbiamo 

cominciato la 

vendita. A ogni 

persona che dava 

un’occhiata alla 

bancarella, veniva 

spiegato lo scopo 

di questa vendita 

e venivano presentati i vari tipi di 

lavoretti: dalle decorazioni natali-

zie ai bracciali, gli orecchini, i pre-

sepi…. Venduti alcuni oggettini, 

l’affluenza delle persone comincia-

va a diminuire e allora abbiamo 

pensato di farci un po’ di pubblici-

tà: così alcuni di noi hanno fatto i 

promoters, procacciando clienti e 

facendo avvicinare le persone alla 

bancarella. Il tempo è passato in 

fretta e verso sera, per attrarre 

più pubblico, ci siamo esibiti in un 

coro di canti natalizi. Siamo rima-

sti fino a tarda serata quando, una 

volta smontata la bancarella, ab-

biamo contato l’incasso, rimanendo 

stupiti per il successo raggiunto.” 

UN NATALE DI SOLIDARIETA’ 

Simona - Classe V^ E 
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Ques’anno il Natale alla Edmondo De Amicis è stato davvero SOLIDALE! Tante le 

iniziative di beneficenza: 
la raccolta viveri per le p

opolazioni terremotate, il banco 

Bebè a favore dell’associa
zione “Comitato progetto Uomo”, ed il mercatino della 

solidarietà di domenica 19 Gennaio delle classi 1^C, 1
^D, 5^B, 5^D, 5^E, grazie al 

quale si sono raccolti 780
€ destinati alla ricostruzi

one scuole per emergenza 

terremoto e 546,55€ per sosten
ere la raccolta “HELP4FELICE” 

“[]C’erano lavoretti vari come la renna fatta dai tappi di sughero, lo gnomo costruito con una 

pigna, il pupazzo di neve realizzato con i pon pon di lana bianca, ma anche bracciali, orecchini 

artigianali. Sono contento di questa iniziativa così il mio Natale adesso ha un significato, che 

non è solo quello dei regali ma soprattutto l’amore che si prova per il prossimo.” 

Lorenzo Amoruso, V^E 
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A Novembre, le nostre insegnanti 

ci hanno spiegato che, per questo 

Natale, la nostra educatrice Eleo-

nora avrebbe 

voluto proporci 

un <<progetto 

per l’inclusione 

e l’integrazione 

sociale 

all’interno del 

gruppo classe 

ed anche per 

l’apertura al 

territorio, “TI REGALERO’ UN 

SOGNO”, finalizzato a favorire 

relazioni di tipo intergeneraziona-

le, di reciproca empatia e solida-

rietà con gli ospiti della RSA – Ma-

dre Pia di Bisceglie>>. Con grande 

entusiasmo abbiamo accolto la pro-

posta di regalare dei canti a delle 

persone speciali e abbiamo avviato 

un laboratorio musicale, con brani 

natalizi da proporre agli anziani, e 

un laboratorio di arte ed immagine,  

con la realizzazione di doni simbo-

lici da offrire come ricordo. Il 

giorno 20 Dicembre 2016, noi com-

pagni di classe e le maestre siamo 

andati alla 

Casa della 

Divina 

Provviden-

za per do-

nare un 

momento 

di gioia agli 

ospiti lì 

ricoverati. 

Sistemati in modo ordinato e pre-

ciso, abbiamo cominciato a cantare 

e a muoverci a ritmo di musica. Gli 

ospiti hanno iniziato ad imitarci: 

alcuni si muovevano a ritmo, altri 

battevano le mani e cantavano le 

canzoni di cui conoscevano le paro-

le; altri ancora, quando abbiamo 

intonato la canzone “Ti regalerò un 

sogno”, si sono commossi, forse 

perché sono tristi di stare lì e non 

a casa con le loro famiglie. Anche 

qualche compagno di classe si è 

TI REGALERO’ UN SOGNO 
Classe V^ A 

commosso pensando ai propri nonni 

e a quando sono stati male. Io ho 

pensato che sono fortunata perché 

tutti i miei nonni stanno bene e 

trascorreremo il Natale tutti in-

sieme. Dopo aver augurato tutti in 

coro buone feste, Simona ed Elena 

hanno dato loro un ricordino fatto 

da noi e ci hanno applaudito caloro-

samente e con gioia. È stato bello 

vedere tutti gli ospiti felici e sor-

ridenti; sono contenta di aver con-

tribuito, anche se per poco, a far 

trascorrere loro un momento di-

verso in allegria. Non dimenticherò 

mai quei sorrisi e li porterò nel mio 

cuore. 

FESTA DEI LETTORI 
Classi II^ A-B 

Il 24 ottobre 2016 abbiamo 

incontrato il libraio Enzo Co-

velli. Ci ha letto tante sto-

rie, è stato bello ascoltarle 

ma soprattutto ci siamo di-

vertiti e ci è venuta tanta 

voglia di leggere 



ganizzati dividendoci in gruppi di 

quattro e accogliendo tre bambini 

della scuola materna. Con due nu-

meri a caso dovevamo creare, a 

nostro piacere, o un personaggio o 

un animale o un oggetto. Io  e  il 

mio gruppo abbiamo creato il nume-

ro 1 a forma di pappagallo e per un 

contrattempo, non abbiamo potuto 

accogliere dei nuovi bambini e cre-

are il secondo numero. Con il primo 

gruppo, comunque, ci siamo davvero 

divertiti molto ed è per questo che 

abbiamo regalato loro dei piccoli 

libricini con dei numeri molto stra-

ni creati da noi. Per finire abbiamo 

salutato i bambini e abbiamo consi-

gliato loro di venire in questa scuo-

la. Il tempo è passato in fretta: ci 

siamo divertiti tutti. 

MATEMATICA SENZA NUMERI 

Giordana Valente - Classe IV^ A 

Lunedì, 19 Dicembre 2016, alcuni di 

noi alunni della IV A siamo venuti a 

scuola per l’Open Day. Prima che 

arrivassero i bambini piccoli, ab-

biamo creato un cartellone con 

scritto “MATEMATICA SENZA 

NUMERI”. Quella frase vuole dare 

significato all’attività, cioè che i 

bambini possono imparare la mate-

matica con creatività. Ci siamo or-

Fair Play è una parola inglese che 
significa “gioco leale”. La parola ha 
un bellissimo significato e spiega a 
noi bambini che nello sport vince 
l’impegno, ma anche la correttezza. 
Se per esempio qualcuno, anche 
della squadra avversaria, cade, si 
fa male o viene preso in giro, biso-
gna sempre aiutarlo. C’è un inse-

gnamento di Gesù Cristo che inse-
gna una specie di fair play e dice 
così ”E’ bene amare e aiutare il 
prossimo”. Se io fossi la mia mae-
stra , prima di giocare la partita 
finale di palla rilanciata, direi alla 
mia scolaresca:- Nello sport 
l’importante non è vincere, ma par-
tecipare. Voi provate a vincere, poi 

se non ce la fate, so che  ci avete 
messo tutto il vostro impegno. Io 
non  mi arrabbierò con voi se per-
dete, perché non solo siete ancora 
bambini e  volete crescere  nello 
sport, ma anche parchè è colpa mia 
se non vi ho insegnato ciò che è 
importante sapere dello sport. 
Scusatemi-. 

OPEN DAY 

Pagina 5 EdMONDO live 

“[]L’Open Day è un giorno in cui i bambini della scuola dell’infanzia, che il prossimo anno frequenteranno la 

prima elementare, vengono a visitare la nostra scuola. La nostra classe aveva organizzato alcuni laboratori 

che rappresentavano ciò che noi abbiamo studiato negli anni fin dalla prima elementare. Io ero nel gruppo 

dell’atomo, e per far capire ai bambini come si genera energia elettrica, avevamo ideato una scenetta in 

cui io rappresentavo il neutrone[].” 

Rossella Zagaria, V^E 

“[]Iniziano a entrare i 

genitori, mi sento felice, 

ma anche agitato e non 

vedo l’ora di parlare.[]” 

Fabrizio D’Ambrosio, 

V^E 

 

“[]I bimbi della scuola 

dell’infanzia erano molto 

curiosi, infatti con 

l’aiuto dei miei compagni 

sono venuti uno per uno 

per far suonare gli or-

taggi e la frutta collega-

ti con tanti fili alla sche-

da tipo Arduino che è 

come il cervello del com-

puter.[]” 

Mauro Dell’Olio, V^E 

PALLA RILANCIATA E FAIR PLAY 

Mariarita Di Liddo - Classe IV^A 



che,  il tutto  in lingua inglese. Ab-
biamo cercato di far capire loro  
che questa lingua non è poi tanto 
difficile, se la impari divertendoti. 
Nella classe i banchi erano disposti 
ai lati e la maestra ci ha fatto se-
dere sui di essi seguendo l’ordine 
di chi doveva recitare; le sedie, 
invece, erano disposte a semicer-

Ieri pomeriggio, 19 Dicembre, ab-
biamo ospitato a scuola dei bambini 
di cinque anni per l’Open Day. Ab-
biamo proposto un laboratorio di 
animazione alla lettura in lingua 
Inglese. Prendendo spunto dal te-
sto “I can roar”, abbiamo recitato 
e mimato la storia che presentava 
tanti animali e le loro caratteristi-

POMERIGGI A SCUOLA? SI’, SE…CI SI DIVERTE!  

Matteo Valente e Giorgia Colangelo - Classe IV^B 

chio. Quando è arrivato il primo 
gruppo di bambini, eravamo un po’ 
agitati e alla fine la maestra ci ha 
dato qualche consiglio per far ride-
re un po’ di più i bambini. Il secon-
do gruppo infatti,  si è abbastanza 
divertito .E il terzo? Beh, credo si 
sia divertito molto e speriamo che 
a settembre siano tutti qui tra noi. 

Oggi,3 ottobre 2016 , per celebra-

re l’importanza dei nonni, incon-

triamo nelle nostre classi i nonni di  

Giovanni,Alessandro, 

Rebecca B., Rebecca 

D.M., Guido, Linda, 

Edoardo, Alessandra. 

Intratteniamo con 

loro una conversazione 

sul tema “ Le vacanze 

estive” e chiediamo 

loro di raccontare le 

loro estati da bambini. 

Partono a raffica le 

domande più improba-

bili e loro di fronte ai 

nostri occhi spalanca-

ti, frugano nella memoria e trovano 

una risposta ad ogni domanda. 

D.-Siete mai stati su una nave da 

crociera? 

R. No, era roba da nobili, autorità, 

principi. 

D. Quando andavate al mare solita-

mente portavate salvagente, cre-

ma solare, doposole, 

occhiali da sole, olio 

per proteggere i 

capelli? 

R Portavamo una 

camera d’ aria nera 

per salvagente e 

null’altro. 

D. Avete mai preso 

un aereo per rag-

giungere un luogo di 

villeggiatura? 

R No, purtroppo non 

sono mai andata in 

villeggiatura. 

D. Che tipo di libri leggevate 

d’estate? 

R. A me piaceva moltissimo legge-

re, così ho letto Cappuccetto Ros-

so, Biancaneve, … 

D. Che musica ascoltavate nei caldi 

pomeriggi estivi? C’era anche allora 

un tormentone? 

R. Ascoltavo Claudio Villa, Mino 

Reitano, Domenico Modugno, Nilla 

Pizzi . 

D. Cosa facevate nel tempo libero? 

R. Aiutavamo i nostri genitori occu-

pandoci dei fratelli più piccoli e 

della casa, ma giocavamo anche a 

“Roma”, con la corda, con i noccioli 

o con  i tappi delle bottiglie . 

E le domande potrebbero non fini-

re mai perché……..” ci sono delle 

cose che solo i nonni sanno, son 

storie più lontane di quelle di 

quest’anno”. Un grazie di cuore ai 

nonni che si son resi disponibili ad 

ascoltare e a rispondere al fuoco 

incrociato di mille tenere domande. 

LE VACANZE ESTIVE AL TEMPO DEI NONNI 
Classi IV^ A-B 
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Oggi, 19 Dicembre 2016, tutti noi 

di quarta abbiamo giocato la parti-

ta finale del torneo di palla rilan-

ciata. Eravamo tutti felici, curiosi 

e pronti a vincere, persino io ho 

partecipato, nel senso che nelle 

altre partite  ero sempre nel cam-

po, ma non prendevo mai la palla, 

invece oggi l’ho presa un paio di 

volte e anche se sono finita una 

volta in panchina, non mi importava 

perché ero felice. Il clima era eu-

forico, non solo perché era l’ultima 

partita, ma soprattutto perché 

sono venuti i nostri 

genitori a veder-

ci.Loro erano curio-

si di vedere come 

giocavamo e  tifava-

no a più non posso. 

Giunti alla premia-

zione ci siamo tran-

quillizzati, ma era-

vamo molto curiosi 

perché volevamo 

sapere chi era il primo della classi-

TUTTI CAMPIONI 
Giorgia Colangelo e Matteo Gallo - Classe IV^B 

fica. Poi ha parlato il Dirigente che 

ha chiesto al sig. Pippo chi 

avesse vinto e lui ha risposto 

che, come abbiamo visto nel 

FAIR PLAY, vincono tutti e 

non perde nessuno. Poi il do-

cente Pippo ha distribuito le 

coppe a tutte le classi quar-

te. Infine è venuto Gerry, il 

sig. del bar “101 caffè” per 

dare a ciascuno di noi un cor-

netto. MMMHHHH, che buo-

ni!!!! 
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LA NEVE A BISCEGLIE 

Mauro Povia - classe V^C 

Una mattina di gennaio, durante le 

vacanze natalizie, mi sono sveglia-

to ansioso perché la sera prece-

dente avevano comunicato al tele-

giornale che, proprio quella matti-

na, doveva nevicare nella nostra 

Regione! Corsi alla finestra e ini-

ziai a ballare, mentre il mio fra-

tellino gridava “yuppiiiiiiii, neveee-

ee!!!” Lui non aveva mai visto tanta 

neve, infatti per noi la neve a Bi-

sceglie è come un  miracolo, per-

ché la mia città è in una zona tem-

perata e gli inverni non sono trop-

po freddi. Bisceglie era coperta 

da un bellissimo manto bianco, ma 

questo manto bianco poteva anche 

causare disagi e pericoli soprat-

tutto per i senzatetto, anche se 

ci sono le associazioni di volonta-

riato che li aiutano. So che a Na-

poli, ad esempio, si usa offrire a 

chi non ha una casa il cosiddetto 

“caffè pagato”. Per me però la 

neve era un’opportunità d’oro per 

giocare: scesi in cortile (anche se 

avevo un po’ paura di farmi male o 

prendermi un malanno) e strinsi 

subito amicizia con altri ragazzi, 

passando tutta la mattinata, fino 

all’ora di pranzo, a fare battaglie 

con palle di neve, costruire pupaz-

zi e giocare a nascondino. Nel po-

meriggio andai a far visita alla 

nonna e rimasi a guardare dal suo 

balcone i campi innevati, fantasti-

cando su me, i miei fratelli e i miei 

cugini che giocavamo a calcio pro-

prio in quei campi. Nella mia fan-

tasia nei campi c’erano due porte 

e posti a sedere per i tifosi che 

guardavano la partita. 

All’imbrunire tornai a casa spe-

rando che il giorno successivo ne-

vicasse ancora. Fui accontentato 

perché nevicò ancora per altri 

giorni e con mia grande gioia la 

scuola rimase chiusa per tre giorni. 

Che belle vacanze natalizie! 

POESIA: IL FALO’ 

A Bisceglie è di tradizione  

preparare un falò con dedizione. 

Il falò è assai bello 

da sembrare un castello. 

La Madonna asciuga i panni  

e intanto passano gli anni. 

Lì giocano tanti bambini  

con ragazzi e ragazzini, 

le frittelle vanno a fare 

e poi tutti a mangiare! 

Si conclude così la festa 

con un bel bal a testa. 

Dopo si aspetta il Natale 

Che è una festa speciale 

e di nuovo tutti a festeggiare! 

 

Caprioli Elisabetta - Class
e IV^D 

UN TRENO DIRETTO A... 
Classi IV^ A-B 

Venerdì 14 ottobre, è stata la 

nostra prima visita guidata in 

treno. Inutile 

dire che erava-

mo elettrizzati, 

tanto più che tra 

noi c’era un nutri-

to gruppo di com-

pagni che non ave-

va mai viaggiato in 

treno. A esperien-

za compiuta ab-

biamo pensato di 

intervistarli per 

capire meglio le 

loro emozioni. 

Matteo G.:- Quando la maestra ha 

dettato l’avviso per andare a Trani 

con il treno, come ti sei sentita? 

Marica L.:- Inizialmente ero im-

paurita, pensavo di non farcela , 

poi la curiosità ha fatto il resto. 

Giuseppe:- La mattina di venerdì, 

appena hai aperto gli occhi, cosa 

hai pensato? 

Aurora P.:- Non ho avuto molto 

tempo per pensare, mi sono alzata 

velocemente, ma a 

pensarci bene, ero in 

preda ad un mix di e-

mozioni: paura ed eu-

foria. 

Clara:- Il treno conti-

nua a farti paura? 

Serena:- Ora non più, 

perché una volta salita 

mi sono sentita bene. 

Edoardo:- Vi piacereb-

b e  r i p e t e r e 

l’esperienza? 

Tutte:- Certamente. 

Daniele:- Grazie a questa espe-

rienza, vorresti rifare il viaggio 

con i tuoi genitori o parenti? Dove 

vorresti andare? 

Aurora P.:- Mi piacerebbe andare 

a Bari, comunque viaggiare in tre-

no con tutti i compagni di classe è 

stato elettrizzante, speriamo si 

possa fare il bis. 

COMPLIMENTI alla Classe IV^D per aver vinto il torneo di “Palla rilanciata” 

SCRIVETECI A: 

edmondolive@libero.it 

ed inviateci giochi, 

barzellette e consigli p
er 

migliorare 
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La gita trascorsa a Mariotto nel 

frantoio di “Feudo dei verità” è 

stata molto interessante perché 

abbiamo conosciuto tutto il proce-

dimento per ottenere un olio buo-

nissimo. Siamo andati a vedere co-

me si raccolgono le olive e con 

l’aiuto di Margherita e Tiziana ab-

biamo fatto cadere con la macchi-

netta le olive nella rete. Dopo sono 

state pesate, lavate e passate nei 

macchinari che hanno trasformato 

le olive in olio.  

A conclusione della visita , abbiamo 

fatto merenda mangiando pane e 

olio extravergine di oliva: che bon-

tà! E’ stato bellissimo, ho visto e 

vissuto una bella esperienza che 

spero si possa ripetere un’altra 

volta. 

FONDALE MARINO 

Francesco di Molfetta - Classe II^C 

Martedì 13 Settembre abbiamo 

pitturato una scatola di polistirolo 

di colore blu. Poi abbiamo pittura-

to dei ciottoli di rosa, giallo, ver-

de, blu, fuxia. Abbiamo colorato i 

pesci e le piante con i pennarelli e 

incollati su stecchette. Le stec-

chette sono state infilzate e così 

abbiamo formato il fondale mari-

no.  

LA CLASSE 2ªD DESCRIVE LE 

FASI DI PROGETTAZIONE 

DELL'ESPERIENZA ATTRAVER-

SO QUESTI SIMPATICI SCAT-

TI FOTOGRAFICI 

VISITA AL FRANTOIO 

Susanna Lopopolo - Classe II^A 

FELICITA’ DI NEVE 

Classi I^ C-D 



L’ORA DEL CODICE 
Classi II^C-D 

Oggi abbiamo ospitato, nella classe 2ª C, un coniglio di nome Harry. Lo ha 

portato in una gabbia la maestra Carmela, per non lasciarlo da solo, in 

quanto il suo padroncino di nome Claudio della 5ª 

D, con i compagni andava in escursione. La maestra 

Grazia ha approfittato e ha fatto una lezione di 

scienze sul coniglio. Lo abbiamo osservato 

attentamente e descritto. Harry è piccolo ma 

cicciottello, ha la testa rotonda, le orecchie 

strette e lunghe, gli occhi piccoli e marroni, il 

nasino piccolo e schiacciato. Il pelo bianco sul collo 

e beige sul resto del corpo molto soffice, le zampe 

e la coda bianche. Mangia i croccantini ed è tranquillo e tenero. Ci ha fatto 

compagnia ed è stata una giornata scolastica gioiosa.  
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Vogliamo pro-

porti un gio-

chino che ha 

i m p e g n a t o 

tutti noi, alun-

ni delle classi 

seconde C e D, 

durante l'ora 

del codice! 

Segui le indi-

cazioni e sco-

pri anche tu 

cosa compari-

rà dopo la cor-

retta coloritu-

ra dei quadra-

tini! 

Noi tutti, alunni della 2ª C, ringraziamo il signor 

Valente, per averci permesso di vivere 

un'esperienza unica, ospitandoci nella sua azienda 

agricola biscegliese "P. O. B". Qui, in due diverse 

mattinate, abbiamo potuto assistere al processo di 

vinificazione e all'estrazione dell'olio d'oliva. É 

stato bello e curioso studiare, prima in classe la 

struttura di un vigneto, la composizione di un 

grappolo d'uva e dell'ulivo e, poi, osservare 

direttamente la trasformazione di questi prodotti locali in vino ed olio. Tornati in classe abbiamo condiviso 

l'esperienza con i compagni della 2ª D, verbalizzandola con diversi disegni e fotografie che con piacere 

vorremmo condividere con voi tutti! 

IMPARARE FACENDO 

Classe II^C 

UN OSPITE GRADITO 

Alessia Caggianelli - Classe II^C 



“Perché in fondo è bello ritornare 

un po’ bambini!”asseriva un vecchio 

saggio. E perché no… met-

tersi in gioco, diventare 

clown per un giorno, ritro-

varsi protagonisti di una 

vecchia “fiera” con trampo-

lieri, racconta- storie,fate, 

truccatrici e attrazioni  da 

luna park: tiro al bersa-

glio,palloni giganti, pop 

corn, zucchero filato. È ciò che 

accaduto venerdì 30 settembre 

2016, giorno in cui le docenti  della  

scuola dell’Infanzia “Don Pierino 

Arcieri”, in una nuova veste per 

l’occasione, hanno dato inizio al 

nuovo anno scolastico con figure 

strambe che hanno accolto 

bambini e genitori animan-

do il giardino adiacente la 

nostra scuola. Tutto questo 

è stato possibile grazie 

all’aiuto e alla grande colla-

borazione dell’associazione 

culturale “Binario Zero” di 

Giancarlo Attolico. La fiera 

ha entusiasmato gli animi di grandi 

e piccini e reso consapevoli le do-

centi che sarà un’esperienza da 

ripetere nuovamente.  
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FINALMENTE E’ ARRIVATO NATALE 

Scuola dell’infanzia “Don Pierino Arcieri” 

In occasione del Natale, noi bambini della Scuola dell’ Infanzia “Don Pieri-

no Arcieri”, il giorno 22 dicembre 2016 

abbiamo allietato e colorato le strade del 

quartiere e del centro della città di Bisce-

glie con una fiaccolata in compagnia dei 

genitori e delle insegnanti. Ci siamo proprio 

divertiti! Con le nostre fiaccole luminose e 

le voci gioiose a cantare per le strade di 

Bisceglie. E come è stato bello mentre can-

tavamo sentire e respirare l’atmosfera del 

Natale, una festa molto speciale che porta 

tanta pace, amore e allegria tra noi. E’ per questo che ci siamo impegnati 

con le nostre maestre a imparare tutti questi canti  di Natale, per rendere felici le nostre famiglie e tutte le 

persone che in questo magico pomeriggio ci hanno accompagnato e per qualcuno che per un attimo casualmente 

si è fermato e dalla magia delle nostre voci è stato rallegrato. La fiaccolata si è conclusa quando siamo arrivati 

in villa e abbiamo formato un grande girotondo intorno all’albero di Natale. 

Tutti noi bambini abbiamo unito le mani con gioia e abbiamo cantato e augurato a tutti un Natale di gioia e di 

amore e di pace in ogni cuore. E questo sarà per tutti il natale più felice del mondo! 

FIERA DELL’ACCOGLIENZA 2016 

Scuola dell’infanzia “Don Pierino Arcieri” 

LE CALDARROSTE 
Scuola dell’infanzia “Don Pierino Arcieri” 

L’autunno è una stagione speciale che ci permette di scoprire nuovi 

profumi e sapori. E cosa c’è di meglio di una belle cesta di castagne da 

scoprire e assaporare? L’attività delle “Caldarroste”, svoltasi il giorno 

17 novembre,  ha visto come protagonisti i bambini, le maestre e alcu-

ne mamme  che si sono cimentate nel cuocere su fornelli e piccoli bar-

becue delle ottime e saporite castagne. Il tutto immersi nel giardino 

adiacente la scuola riscaldato, in quel giorno, da un tiepido sole di no-

vembre. 



GITA A MATERA 

Mattia Rigante - Classe V^D 

Bellissima, molto istruttiva, sempli-

cemente unica, la gita a Matera è 

stata un vero successo. 

Francesco, Caterina, Margherita e 

Tiziana, le guide, ci hanno fatto 

visitare i posti più affascinanti di 

Matera, tra cui la chiesa della Ma-

donna della Bruna, una lama carsi-

ca, un pozzo antico, diverse chiese 

di monaci perseguitati e i famosi “ 

Sassi”, antiche dimore costruite su 

pareti a strapiombo. Abbiamo an-

che goduto della vista di spettaco-

lari panorami mozzafiato. Ci hanno 

poi raccontato curiosità e segreti 

riguardanti tutte le bellezze che 

ammirate. A tutti noi della V D la 

giornata è piaciuta molto. 

22 DICEMBRE 2016 
Michele D’Ambrosio - Classe V D 
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Anche quest’anno, la classe 5D ha 

scelto di affidare una parte delle 

ore di educazione motoria ad un 

esperto esterno. Noi alunni erava-

mo curiosi ed ansiosi di conoscere 

questa persona e di riprendere le 

attività di gioco e di esercizio fisi-

co in palestra. Dopo tanta attesa, 

finalmente la settimana scorsa, al 

rientro dalle vacanze natalizie, ci 

siamo avviati in palestra in tuta e 

scarpe ginniche e lì abbiamo cono-

sciuto la maestra Annarita. Dal 

primo giorno ci è sembrata simpa-

tica e non eccessivamente esigen-

te. Come sempre abbiamo iniziato 

la lezione con il “riscaldamento”, 

che quel giorno ci è sembrato par-

ticolarmente utile considerato il 

freddo successivo alle nevicate! 

Dopo alcuni giri di corsa intorno 

alla palestra e una serie di eserci-

zi, è iniziato il divertimento. Anna-

rita ci ha proposto vari giochi di 

“Questo per me è stato un Natale 

ammalato. Le vacanze natalizie 

erano cominciate molto bene per-

ché avevo vinto un premio, avendo 

realizzato il terzo miglior disegno 

al concorso cittadino “Ti raccon-

to… il mio Natale”: ero stato molto 

fiero di me e anche mamma e papà. 

Forse avevano ragione nel dire che 

sono nato artista! 

Ma le cose sono subito precipitate 

e la sera della Vigilia di Natale mi 

è salita la febbre oltre 39°; fortu-

natamente ho potuto festeggiare 

comunque in campagna con nonni, 

zii e fratelli di mamma a casa mia, 

IL NATALE A LETTO 
Alberto Repola - Classe V^E 

come ogni anno da tradizione. Però 

ero molto solo nel letto in pigiama 

e udire le voci e le risate provenire 

dalla sala del cenone mi faceva 

sentire escluso dal festeggiamen-

to; allora la mamma ha pensato di 

portarmi a tavola con tutti in brac-

cio a lei… e solo allora mi è sembra-

ta una vera festa!” 

La nostra insegnante Raffaella ha 

"aperto le porte alla musica". Lei ci 

ha insegnato come usare la nostra 

voce cantano in modo angelico, ma 

la cosa più bella è che ci ha fatto 

esibire di fronte ai nostri genitori 

cantando quattro canzoni, di cui 

due in inglese e due in italiano. 

La nostra esibizione è avvenuta il 

22 Dicembre 2016. Io e i miei 

compagni, mentre cantavamo, pro-

vavamo un'emozione magnifica, 

come se al mondo non esistesse la 

criminalità. Una delle nostre can-

zoni era "IMMAGINE" , un nostro 

compagno che suonava pianoforte 

ci ha accompagnati con la musica : 

è stato magnifico! 

NOVITA’ IN...MOVIMENTO! 
Irene Di Liddo - Classe V D 

gruppo, tra cui il più divertente è 

stato sicuramente “La rete e i pe-

sci”: una volta individuato un grup-

petto di alunni che sono “la rete”, 

questi devono cercare di allargare 

la rete acchiappando quanti più 

compagni-pesci possibile.  

Al rientro in classe, eravamo stan-

chi ma non esausti e soprattutto 

divertiti e soddisfatti della novi-

tà….. 

NON VEDIAMO L’ORA CHE AR-

RIVI LA PROSSIMA LEZIONE!!!  
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BIANCA BISCEGLIE 
Cristina De Mango - Classe V^C 

E’ stato molto divertente vedere, 

dopo due giorni di nevicata, la dif-

ferenza tra la camminata prudente 

della mamma e lo slittare inco-

sciente di mio fratello Giorgio sulla 

neve che ormai era diventata una 

lastra di ghiaccio. 

Mi è piaciuto veramente tanto al-

lungare le vacanze di Natale ed 

esultare ogni volta che il Sindaco 

emanava l’ordinanza di chiusura 

delle scuole. Spero che questo e-

vento straordinario ed indimenti-

cabile si ripeta anche il prossimo 

inverno, anche se molti adulti non 

sono d’accordo con il mio parere 

perché la neve ha causato molti 

disagi e problemi vari. 

l’avevo provata solo in montagna. 

Andando in automobile con gli zii, 

ho visto le campagne tra Bisceglie 

e Ruvo completamente imbiancate: 

le foglie degli ulivi erano tutte ri-

coperte dalla soffice neve e il ter-

reno era un manto bianco. Che 

spettacolo! Ho visto tanti uccellini 

svolazzare e saltellare in cerca di 

cibo. Poverini! 

Mi sono divertita vedendo alcune 

automobili che slittavano senza 

controllo perché erano sprovviste 

di catene. Verso sera, tornati a 

Bisceglie, siamo usciti a piedi per 

salutare i cuginetti che partivano; 

nevicava ancora e passeggiare era 

veramente piacevole. 

Era la mattina del 6 gennaio e la 

mamma, poiché avevamo previsto 

un’uscita sulla Murgia, mi ha sve-

gliata presto dicendomi che fuori 

era tutto imbiancato perché du-

rante la notte aveva nevicato. 

Mentre facevo colazione, riprese a 

nevicare e io, meravigliata e incan-

tata, osservavo i grossi fiocchi 

scendere lievi dal cielo. Non vedevo 

l’ora di vestirmi con indumenti caldi 

(pile, maglione di lana, calze, panta-

loni, scarpe da trekking, giaccone 

imbottito e guanti da neve) e usci-

re a toccare la soffice neve. Fuori 

circolavano poche automobili e 

camminava pochissima gente, l’aria 

era ovattata. Una sensazione così 
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