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D. : Appena arrivato 

che impressione ha 

avuto della nostra 

scuola? 

D.S.: Ho avuto una bella 

impressione, un impatto 

positivo perché ho tro-

vato un gruppo di do-

centi professionalmente 
preparato e con un 

grande cuore, sempre 

pronto a raccogliere le 

sfide che questo me-

Abbiamo deciso di in-

tervistare il nostro nuo-

vo Dirigente scolastico, 

persona disponibile, 

cordiale e 

molto sim-

patica, per-

ché erava-

mo curiosi 

di conosce-
re meglio 

chi ci dirige 

e di farlo 

conoscere 

all‘intera 

comunità. 

DOMAN-

DA: Come mai ha 

scelto di dirigere la 

nostra scuola? 

DIRIGEN-

TE SCO-

LASTICO: 

Sono stato 

incaricato 
dalla Diri-

gente 

dell‘Ufficio 

Scolastico 

Regionale, 

Dott.ssa 

Cammalleri, 

di guidare 

la ―de Ami-

cis‖ di Bisceglie per 

questo anno scolastico. 

Infatti, sono arrivato il 

1/09/2017 e vi accom-
pagnerò fino al 

31/8/2018. 

stiere presenta al fine di 

garantire il successo for-

mativo di tutti gli  alunni 

senza mai dimenticare il 

loro benessere 

a scuola. 

D.: Ha sem-

pre fatto il 

mestiere di 

Dirigente sco-

lastico? 

D.S.: Sulle mie 

spalle ho 36 
anni di servizio 

nella scuola di 

cui 25 da do-

cente di scuola 

primaria e 11 da dirigente 

scolastico. Però devo con-

fessarvi che, essendo lau-

reato in Giuri-

sprudenza, ho 

iniziato la mia 

carriera pro-

fessionale come 
avvocato ma mi 

ha sempre af-

fascinato il 

mondo della 

scuola. Pertan-

to, ho studiato 

per partecipare 

al concorso 

pubblico per 

docenti e, superatolo, ho 

iniziato questo meravi-

glioso viaggio. 

 

(continua a pag. 8) 
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EDITORIALE 

Il giorno 25 gennaio, abbia-

mo avuto il piacere di incon-

trare ed intervistare il no-

stro Dirigente scolastico. 

Eravamo emozionatissimi 

ma, allo stesso tempo, 

preoccupati perché temeva-

mo di non essere all‘altezza 

dell‘incarico affidatoci. Tut-

tavia, ci siamo tranquillizza-

ti appena abbiamo varcato la 

soglia del suo ufficio e ab-

biamo incominciato a sotto-

porgli le nostre domande. Ci 

ha accolto con gentilezza, 

dolcezza e grande umanità, 

tipiche di un padre di fami-

glia e non si è sottratto ai 

nostri numerosi e, talvolta, 

impertinenti quesiti. E‘ sta-

ta una esperienza speciale…

unica perché era la prima 

volta che indossavamo le 

vesti di giornalisti e perché 

non capita tutti i giorni di 

intervistare un Dirigente 

scolastico!!! Avremmo voluto 

ringraziarlo per la passione 

e la dedizione che ci mette 

nello svolgere il suo lavoro e 

dirgli che è proprio una per-

sona amabile, a cui è impos-

sibile non voler bene, ma 

sono prevalsi l‘emozione e 

l‘imbarazzo.  
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COSTRUIRE PONTI 
De Palma Letizia 5^A 

CODE WEEK 

Alessandro Santini 2^F 

Oggi 20 ottobre, siamo stati nel laboratorio d‘informatica 

e abbiamo partecipato all‘iniziativa CODE WEEK. 

Io ho utilizzato il mouse. 

Per guidare Hangry Bird a distruggere il maialino, ho clic-

cato: VAI AVANTI, GIRA A DESTRA, poi GIRA A SINI-

STRA, successivamente ESEGUI, finché non sono arrivato 

al maialino. 

Infine, ho cliccato consecutivamente RIPETI cinque volte 

ed ESEGUI. 

Sono arrivato così al livello 13. 

Mi sono divertito tanto in sala d‘informatica. Disegno il 

percorso, vi piace? 

Coding pixel-art 3^C-D 

              

frase pronunciata in inglese. Ho 
gradito molto questo incontro per-
ché, oltre a farci divertire, ci ha 
fatto ricordare di quando abbiamo 
iniziato la scuola e, anche, di quan-
do eravamo piccoli come loro. Uno 
dei tanti motivi per cui mi è piaciu-
to, è stato l‘incontro a sorpresa 
con la maestra d‘asilo mia ,di Ma-
riarita e di Leo. Lei, guardandoci, 
si è emozionata insieme a noi, di-
cendoci che non si sarebbe mai 
aspettata di vederci ,dopo cinque 
anni, così cambiati e così cresciuti. 

done la  funzione. Come seconda 
attività, abbiamo giocato con loro a 
camminare per  tutto l‘androne con 
l‘andatura indicata di volta in volta 
dalla maestra. Poi, abbiamo fatto il 
gioco delle belle statuine e, ogni 
volta che qualcuno si muoveva, tut-
ti insieme gridavamo:- Elimination! 
Elimination! E, a queste parole, i 
bambini si divertivano molto. Come 
ultima attività, abbiamo proposto 
la lettura  in inglese del testo ―I 
can roar‖: ognuno di noi doveva imi-
tare un animale, introdotto da una 

Ieri, lunedì 27 novembre, sono ve-
nuti nella nostra scuola, accompa-
gnati dalle loro maestre, i bambini 
della Scuola dell‘Infanzia che l‘an-
no prossimo frequenteranno la 
Scuola Primaria. Li abbiamo accolti 
nell‘androne, dove abbiamo svolto 
la maggior parte delle attività. Li 
abbiamo incontrati perché voleva-
mo insegnare loro l‘importanza 
dell‘amicizia, ma, soprattutto, vole-
vamo far conoscere gli ambienti 
della scuola. Per farlo, ognuno di 
noi ne ha presentato uno, spiegan-



Le nostre tradizioni cominciano il sette Dicembre, vigilia dell‘Imma-
colata, quando, nei vari quartieri, si accende un grande ―falò‖ per 
asciugare i panni di Gesù bambino che deve ancora nascere. Tutta 
la gente rimane a  guardarlo fino a tardi, intorno noi bambini 
schioppettiamo cipolline. Subito dopo si mangiano le frittelle, il cal-
zone, le cime di rapa .Tra l‘otto e il ventiquattro Dicembre  si  com-
prano i regali di Natale e si fanno tanti dolci come i marzapani, le 
cartellate e i calzoncelli. Si decorano le case a tema Natalizio, si fa 
il  presepe, e/o l‘ albero. Arrivata la vigilia di Natale, tutti si riuni-
scono in casa e si prepara la cena con cibi sfiziosi; dopo cena,  
aspettando la mezzanotte, si gioca a tombola, trentuno, cucù e il 
mercante in fiera. Quando arriva la mezzanotte, si festeggia e si 
ricevono i regali di Babbo Natale. La mattina del venticinque Dicem-
bre, si va a messa per celebrare la nascita di Gesù Bambino; tornati 
a casa, si pranza tutti insieme felicemente, si gioca a carte e ci si 
diverte fino a tardi. Dopo Natale, si festeggia  Capodanno con botti 
e fiaccole per noi piccoli e si fa un bel brindisi augurale!!. Il sei 
Gennaio arriva la Befana; si narra, secondo la leggenda,  che sia una 
vecchietta che non abbia potuto aiutare i Re Magi perché  indaffa-
rata, e, quindi,  per farsi perdonare porta i doni ai bambini buoni 
caramelle e dolcetti e ai bambini cattivi il carbone. Io mi sento feli-
ce e penso che le tradizioni siano come un fuoco che non deve spe-
gnersi mai!   

TRADIZIONI NATALIZIE BISCEGLIESI 
Elisabetta Caprioli 5^D 
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LA MAGIA DEL NATALE IN UN ALFABETO 
I bambini della 2^E-F 

Quest‘anno, con la recita di Natale, noi bambini 

delle classi 2^E/F abbiamo ripassato l‘alfabeto. Con 

l‘aiuto delle nostre maestre, abbiamo pensato, 

cercato e selezionato tutte le parole che ci 

ricordavano questa magica festa per poi metterle in 

scena. E‘ stata un‘ esperienza bella ed emozionante 

per noi e per i nostri genitori.  

            

                    

 

Noi 3^D ci siamo… banco bebè 

 

 

INIZIATIVE DI  

SOLIDARIETA’ 



Anno 3 - Numero 1 Pagina 4 

Anche quest‘ anno, per il 

quarto 

consecu-
tivo, alla 

nostra 
scuola 

sono 

stati do-
nati 63 

libri, 

grazie 
alla partecipazione gratuita 

al progetto della casa editri-

ce ‗Giunti‘ ―Aiutaci a cresce-
re. Regalaci un libro‖. 

Quest‘ulteriore donazione ha 
fatto sì che la  biblioteca  

scolastica conti un numero di 

libri pari a circa 1350; dai 
classici della narrativa a libri 

scientifici, storici, pop up, 

cartonati,  fu-

metti,  suddivi-
si per fasce 

d‘età, a partire 
dalla scuola 

dell‘infanzia. Al  

fine 
di 

crea-

re un 
ambiente ―ad hoc‖ 

per l‘attività di  

lettura degli alunni 
della scuola, si è 

pensato di creare 
una ‗sala lettura‘, corredata 

da librerie ―ecologiche‖ co-

stituite da semplici cassette 
della frutta dipinte dai bam-

CHI NON LEGGE NON VOLA 
Ins. Grazia Cassanelli - Referente Biblioteca 

bini, comodi cuscini e tappe-

tini. Un ringraziamento per 

l‘allestimento e la disponibili-
tà va al Dirigente Scolastico, 

ai colleghi, al personale am-
ministrativo e ai collaborato-

ri, ai bambini con la loro 

creativi-
tà, alla 

generosi-

tà dei ge-
nitori in 

particola-

re della 
signora 

Antonella 
Galantino per averci donato i 

cuscini. 

Grazie e buona lettura! 

IL NOSTRO LAP BOOK NATALIZIO 
Gli alunni della 2^A-2^B 

 
Semplicemente  

entusiasmante  

e  

superfantastico 



della fratellanza tra tutti i 

popoli della terra, al di là del 

proprio cre-

do religioso 

o del colore 

della pelle. 

Ecco perché 

il 

―significato‖ 

dell‘albero 
che si è ve-

stito per 

l‘occasione 

di profondi 

―significanti‖, servendosi di 

immagini nuove: di girotondi 

colorati, di ocarine, di lan-

terne cinesi, di matriosche, 

di giraffe, di elefanti d‘eba-

no, di Koala e di sombreri; 

NATALE A COLORI 
Gli alunni della 1^D 

―perché il natale deve risiedere 

in tutti i cuori, perché…‖, para-

frasando una delle belle can-

zoncine, ‖nessuno resti fuori‖!  

L‘evento si è concluso tra gli 

applausi degli intervenuti e l‘en-

tusiasmo dei bambini. 

Il giorno 19 dicembre 2017 si 

è svolta nell‘Aula Magna del 1° 

C.D. ―De 

Amicis‖, 

alla pre-

senza dei 

genitori, la 

rappresen-

tazione 

natalizia 
dal titolo 

―Natale a 

colori‖ che 

ha visto 

protagonisti i piccoli alunni 

della I D. La manifestazione, 

condotta dalle insegnanti della 

classe, ha volutamente posto 

l‘accento sulle sempre attuali 

tematiche della solidarietà e 

COSA E’ UN CARBOIDRATO 

Matteo Valente 5^B 
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SCOPO: Osservare i componenti dello zucchero. 

MATERIALE: provetta, candela, piattino, accendino, bustina di zucchero, molletta reggiprovetta, 
stereo microscopio. 

OSSERVAZIONE INIZIALE DELLO ZUCCHERO 

STATO FISICO: SOLIDO GRANULOSO 

ODORE: INODORE 

COLORE: BIANCO 

SAPORE: DOLCE 

PROCEDIMENTO: Accendiamo la candela e fissiamola 
sul piattino con un po‘ di cera. Versiamo lo zucchero 
nella provetta e posizioniamo questa sulla fiamma della 
candela reggendola con la molletta reggiprovetta. 

RISULTATO: Dopo un po‘, notiamo che lo zucchero 
pian piano diventa scuro, prima come il caramello e poi 
come il carbone. Sulle pareti interne della provetta si 
formano delle bollicine di vapore acqueo. 

CONFRONTO TRA LO STATO INIZIALE E FINALE DELLO ZUCCHERO 

STATO FISICO: SOLIDO —————LIQUIDO 

ODORE: INODORE ——–—————— DOLCIASTRO 

COLORE: BIANCO ————————— MARRONE 

SAPORE: DOLCE  —————————— DOLCE 

PERCHÉ: Lo zucchero è un carboidrato formato da acqua e carbonio. Al calore l‘acqua è evaporata, 
lasciando nella parte inferiore della provetta il carbonio che andremo ad osservare allo stereo mi-
croscopio.   



Una delle esperienze scola-

stiche che mi ha entusiasma-

ta, è stata la visita con i miei 
compagni di classe presso la 

biblioteca comunale della no-
stra città. Era una giornata 

nuvolosa e piovigginava, 

quando siamo usciti da scuola 
e abbiamo raggiunto la bi-

blioteca. 

Appena entrati, all‘ingresso, 

ci ha accolti un signore che 

ci ha fatto proseguire per la 

grande stanza misteriosa: 
sono rimasta senza parole 

nel vedere questa mega 
stanza piena di centinaia di 

libri. Ci ha poi raggiunto la 

bibliotecaria che ci ha spie-
gato come funziona la biblio-

teca. La maestra ha così de-

ciso di prendere in prestito 

il libro: ―La gatta e la gabbia-

nella che le insegnò a volare.‖ 

Ogni libro era distinto da un 
bollino colorato in base alla 

fascia di età dei lettori. 
A me piace leggere molto do-

po aver svolto i compiti e, un 

giorno, vorrei ritornare con 
mia madre in biblioteca per 

scegliermi un bel libro. 

VISITA IN BIBLIOTECA 
Giorgia Di Liddo - 3^B 
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In classe la maestra ci ha 

letto un 

libro inti-
tolato: 

―La Gab-
bianella e 

il Gatto 

che le in-
segnò a 

volare‖. 

Durante l‘ascolto della lettu-
ra di questo libro, ho provato 

un sentimento sia di tristez-

za, sia di 

divertimen-
to perché 

amo gli ani-
mali e sono 

troppo sim-

patici!  La 
parte del 

libro che mi 

è rimasta impressa nella 
mente, è quando il gatto 

Zorba, attraverso i consigli 

di gatto Diderot, insegnò alla 

gabbianella Fortunata a vola-
re: un gatto non può insegna-

re ad un uccello a volare!!!!! 
Questa lettura mi è piaciuta 

tanto anche perché il gatto e 

la gabbianella, pur essendo 
così diversi, addirittura il 

gatto per il suo istinto ani-

male dovrebbe mangiare l‘ 
uccello, si sono voluti bene e 

rispettati. 

UN LIBRO AFFASCINANTE 
Lampedecchia Sofia - 3^B 

Quando nell‘ ottobre 2017, la 

maestra mi ha proposto l‘ espe-

rienza che per un giorno sarem-

mo diventati archeologi, ho 

pensato che forse avremmo vi-

sto uno scheletro di dinosauro. 

Mi sono chiesta: ‖Mi piacerà? 

Avrò paura o sarà divertente?‖ 

Perciò, quando la maestra mi ha 

detto che avremmo realizzato 

il calco in gesso di un fossile, 

l‘idea mi ha elettrizzata. 

Ho riprodotto un dente di una 

balenottera arcaica e mi sono 

meravigliata di quanto fosse 

grande e pesante. 

L‘ esperienza  si è conclusa con 

un disegno della linea del tempo 

sulla quale ho riportato il perio-

do preistorico nel quale è vissu-

ta la balenottera. E‘ stato un 

giorno scolastico interessante e 

divertente! 

IO ARCHEOLOGA 
Alba Scarola - 3^A 



Mercoledì 29 novembre sia-

mo andati al frantoio Olì-Olà 

con le maestre e alcuni geni-
tori. 

Ci siamo avviati a piedi da 
scuola. Dopo un lungo tragit-

to verso la periferia di Bi-

sceglie, siamo giunti al fran-
toio. 

Siamo stati accolti da Ales-

sandro che, 

con un carto-
ne animato, ci 

ha spiegato 
come si ottie-

ne l'olio dalle 

olive. 
Dopo ci ha raccontato che 

l'ulivo è un albero che cre-

sceva anticamente in 

Palestina e, poi, si è 
diffuso in molte re-

gioni del mondo che 
hanno lo stesso cli-

ma e terreno fertile. 

Successivamente 
abbiamo assaggiato le bru-

schette all'olio extravergine 

d'oliva e visitato il frantoio, 
dove le macchine macinavano 

le olive per estrarre l'olio. 

Al termine abbiamo comple-
tato il cruciverba delle olive 

e fatto una gara tra di noi 
per preparare la bruschetta 

più buona. 
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MERENDA IN LIBRERIA 

Angelo Cassanelli - 3^B 

Circa due mesi fa, sono an-

dato in una libreria di Bisce-

glie insieme ai miei compa-
gni, accompagnati dagli inse-

gnanti. 
Appena sono entrato, ho vi-

sto tanti libri e mi sembrava 

di stare in un mondo fatto 
di libri. La libreria era gran-

de, addirittura c‘ era anche 

una sala bar. La libraia ci ha 
letto un bellissimo libro: 

‖Maurice‖. Questi era un 

mostro gentile e buffo, e 

non cattivo come di solito si 

trovano nelle storie e dopo 

aver frequentato la scuola 
dei mostri, diventò  diretto-

re della stessa. 
Alla fine della 

lettura, la libraia 

ha offerto un buo-
nissimo e gustoso 

cornetto all‘ olio di 

oliva, io ne avrei 
voluti tanti altri. 

Questa esperienza 

mi ha fatto cono-

scere una nuova libreria ma 

nello stesso tempo gustare 

cibo sano. 

 

"LA VISITA AL FRANTOIO "Olì-Olà" 

Gli alunni della 2^E e 2^F 

Disegno di Mara Grazia Soldani - 3^A 



non ho solo partecipato agli 

open day ma li ho promossi in 

quanto ritengo fermamente che 

essi siano momenti importanti 

per la comunità scolastica, oc-

casioni in cui la stessa può 

aprirsi alla collettività mostran-

do e dimostrando la validità del 

servizio scolastico offerto. Per 

quanto concerne il vostro lavo-
ro, sotto la guida delle vostre 

bravissime e appassionate mae-

stre, ritengo che sia stato me-

ravigliosamente bello e ben fat-

to in cui è trasparsa la gioia che 

lo studio può trasmettere, no-

nostante la fatica, e la bellezza 

della collaborazione, tra pari e 

tra docenti, indispensabile in 

un‘ottica di scuola intesa come 

D.: Come riesce a coordinare 

il lavoro in due scuole di due 

paesi diversi? 

D.S.: Certamente tutti i giorni 

devo affrontare le situazioni 

complesse e problematiche che 

si presentano. Ho, però, la for-

tuna di contare su validi colla-

boratori che, con pazienza, de-

dizione e forte senso del dove-
re, mi danno una mano affin-

ché, ogni giorno, al suono della 

campanella delle 8,00, si possa 

incominciare una 

serena e produt-

tiva giornata sco-

lastica. Inoltre, 

dal punto di vista 

meramente orga-

nizzativo, ho divi-

so la settimana in 

due dedicando il 
lunedì, mercoledì 

e venerdì alla mia 

scuola di Giovi-

nazzo e il martedì 

e giovedì alla vo-

stra scuola. 

 

D.: In quanto Dirigente sco-

lastico che punto di riferi-

mento vuole essere per noi 

bambini? 

D.S.: Mi piacerebbe tra-

smettervi l‘amore per la 
cultura e la voglia di impa-

rare sempre cose nuove e 

spero di essere, insieme 

alle vostre insegnanti, un 

modello positivo di persona 

giusta, pronta ad aiutare il 

prossimo, aperta al dialogo 

e alla mediazione. 

 

D: Di recente ha parte-

cipato ai nostri open day, 

che opinione ha del lavoro 
svolto da noi e dalle nostre 

maestre? 

D.S.: Ci tengo a precisare che 

sistema. 

 

D.: In alcune scuole si stanno 

attivando le classi digitali che 

prevedono l’utilizzo del tablet 

in classe, cosa ne pensa? 

D.S.: Penso che gli strumenti di-

gitali siano utili ma necessitano 

di un controllo costante visto 

che consentono il collegamento 
alla rete virtuale, talvolta peri-

colosa e ingannevole. 

 

D.: Secondo lei, cosa si 

potrebbe migliorare in que-

sta scuola? 

D.S.: Questa scuola potreb-

be essere migliorata con un 

maggiore investimento di ri-

sorse nella creazione di nuovi 

ambienti di apprendimento 

visto il numero di alunni che 
accogliamo. Questo consenti-

rebbe un insegnamento più 

efficace caratterizzato da 

modalità diversificate che 

renderebbero la scuola ancor 

più inclusiva di quanto già non 

lo sia, considerato lo splendido 

percorso che sta facendo in tale 

direzione. 

 

D.: Che opinione 

pensa abbiano di lei 

i suoi studenti? 
D.S.: Dai sorrisi e 

dalle manifestazioni 

d‘affetto che rac-

colgo quotidianamen-

te, penso che abbia-

no di me un‘opinione 

positiva e di ricono-

scenza per le ener-

gie profuse.  
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Continua...‖LA PAROLA AL DIRIGENTE SCOLASTICO” 
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Mercoledì, 17 gennaio, Giornata 
Nazionale del Dialetto e anche 
primo giorno di Carnevale, in-
sieme 
a tutti 
gli 
alunni 
di 
quinta, 
ci sia-
mo 
recati 
in Au-
la Ma-
gna 
dove 
abbia-
mo 
accolto i membri dell‘associa-
zione ―La Canigghie‖, il signor 
Sindaco , la poetessa Lucrezia 
De Feudis e i ragazzi dell‘asso-
ciazione ― Uno tra noi‖ L‘incon-
tro si è aperto con un breve 
discorso dell‘ex maestro Nicola 
Gallo sull‘importanza di custodi-
re le tradizioni e la lingua dei 

nostri  bisnonni. A seguire il 
Sindaco ,Avv. Vittorio Fata, ci  
ha raccontato un ricordo della 

sua in-
fanzia, 
legato 
alla no-
stra 
scuola ―E. 
De Ami-
cis‖ che 
egli stes-
so e i 
suoi figli 
hanno 
frequen-
tato. La 
sua pre-

senza è stata proprio una bella 
sorpresa! Successivamente, si 
sono alternati molti bambini 
che hanno recitato alcune poe-
sie di famosi scrittori bisce-
gliesi. E‘ stato buffo ascoltarli 
recitare in dialetto e, spesso, 
non era facile comprendere ciò 
che dicevano, anche perché 

I RAGAZZI DI QUINTA INCONTRANO “LA CANIGGHIE” 
Di Buduo Giovanni - Pansini Edoardo - Rubini Maurizio - Belsito Natasha - 
Matteo D’Ambrosio - Alessandro Mongelli - Giosuè Valente 

nell‘Aula Magna rimbombava 
ogni suono. La poetessa, Ezia De 
Feudis, ci ha letto un suo rac-
conto, ―U dentin‖, che parla di 
un bambino di cinque anni che 
perde il suo primo dente e si 
nasconde perché ha paura di 
diventare sdentato come la 
nonna. La parte più divertente 
dell‘incontro, però,  è stata 
quando Nicola Gallo ci ha coin-
volti nel cantare, insieme a lui, 
una canzone sul Carnevale. E 
che dire! La giornata è stata 
bella e speriamo che ci ricapiti 
di vivere anche a Scuola Media 
esperienze simile. Con grande 
generosità, alla fine, il poeta 
Demetrio Rigante e i ragazzi 
della cooperativa ―Uno tra noi‖ 
hanno regalato, a ciascuno di 
noi, ―Addaure di case‖, un libro 
di poesie in dialetto. Ci ripro-
mettiamo di leggerlo il prima 
possibile perché vogliamo sco-
prire tanti modi di pensare e di 
dire della nostra città 
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Una delle stagioni che solitamente affascina ed entusiasma i bambini dell‘infanzia è l‘autunno che, con  suoi co-
lori e i suoi frutti, riscalda i cuori di grandi e piccini. 

Docenti, mamme rappresentanti di sezione e bambini: tutti in giardino giovedì 3 novembre 2017 per assaporare 
ottime e saporite castagne sotto un tiepido sole di novembre. 

“1,2,3… Via!” 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 

L‘anno scolastico 2017/2018 è realmente iniziato per i bambini della scuola dell‘infanzia ―Don Pierino Arcieri‖  
lunedì 2 ottobre 2017, giorno in cui si è svolta la Fiera dell‘accoglienza . Realizzata in collaborazione con la com-

pagnia teatrale ― Binario Zero‖, la fiera ha in realtà reso protagonisti i piccoli e i loro genitori che sono stati 
coinvolti da tutte le docenti della scuola in attività teatrali, artistiche e in giochi motori. Non poteva mancare 
la foto ricordo , il trucco e il buffet curati dalle docenti e dai collaboratori di Giancarlo Attolico, capotreno 
della compagnia Binario Zero. All‘iniziativa ha partecipato, con entusiasmo, il Dirigente Michele Bonasia che ha 
espresso da subito il suo entusiasmo per tale attività. Che dire… anche quest‘anno siamo ritornati tutti un po‘ 

bambini! 

“E’ tempo di...castagne” 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 

 Se chiediamo ad un bambino cosa sono le emozioni, ci guarderà ma non saprà 
rispondere anche se, durante la giornata, ne sperimenterà e ne vivrà moltissi-
me.  La Scuola dell'Infanzia è uno dei principali ambienti in cui il bambino co-
struisce la propria storia personale e sperimenta le relazioni con gli altri. At-
tuare un processo di alfabetizzazione emotiva significa insegnare al bambino a 
riconoscere e comprendere il proprio stato d'animo fornendogli uno strumen-
to che lo metterà in grado di capire le proprie reazioni, siano esse negative 
che positive.  Con la tematica “Emozioni tra le righe...”, le insegnanti della 
Scuola dell‘Infanzia ―Don Pierino Arcieri‖ intendono proporre ai bambini per-
corsi di apprendimento mirati a rafforzare l’identità personale, l’autonomia e 
le competenze aiutandoli a vivere serenamente la propria corporeità, favoren-
do lo stare bene ed il sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato. Attra-

verso la lettura e la rielaborazione del testo narrativo psicologicamente orientato “Sei folletti nel mio cuore “ 
di Rosanna Corallo, si affronta la tematica delle emozioni.  L’intera offerta formativa sarà ampliata ed inte-
grata da iniziative di carattere educativo- didattico. Saranno svolte attività di intersezione, che coinvolgeran-
no gruppi eterogenei di bambini: tra di esse il Progetto Cineforum, in collaborazione con il cinema Politeama e il 
progetto Motoria, realizzato con l‘esperta Luisa Monopoli, dell‘associazione Nazionale bersaglieri di Bisceglie. 

“Sei folletti nel mio cuore” 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 



Il progetto ―Costruiamo il … 

Natale!‖ ha visto protagoni-

sti noi bambini di cinque anni 
che in orario extrascolastico 

e guidati 
dalle no-

stre do-

centi di 
sezione, 

abbiamo 

manipola-
to, co-

struito, 

realizza-
to manu-

fatti  , piccoli oggetti,  deco-
razioni natalizie per l‘albero.  

I soggetti realizzati sono 

stati poi venduti dalle nostre 
docenti durante  il Mercati-

no della solidarietà, allestito 

domenica 10 dicembre 2017, 
in occasione delle Vie del 

Natale, iniziativa promossa 

dalla Confcommercio di Bi-
sceglie. Straordinario il ri-

sultato conseguito. Il ricava-

to lo devolveremo alle suore 
e ai bimbi di Villa Giulia. 

In occasione del Natale,  sia-
mo stati protagonisti di di-

verse attività.  

Giovedì 7 dicembre abbiamo 
accolto calorosamente Don 

Michele, parroco della chiesa 

Santa Maria della Misericor-

dia, con il quale abbiamo con-

diviso un momento di pre-

ghiera in occasione della Fe-
stività dell‘Immacolata. 

Giovedì 21 
dicembre, 

abbiamo 

atteso tutti 
assieme 

l‘arrivo di 

Babbo Na-
tale che ci 

ha stupiti 

con piccoli 
doni. 

Venerdì 22 dicembre, invece, 
noi bambini ci siamo esibiti, 

nelle nostre sezioni, con can-

ti e poesie con le quali abbia-
mo voluto augurare Buon Na-

tale a mamme, papà e nonni 

emozionati.  
Un Natale impegnativo, per 

noi , piccoli- grandi Bambini!!! 
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“Costruiamo il...Natale!” 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 



Margherita Hack è nata a Firenze nel 

1922. 

Dimostra subito un grande amore per la 
giustizia e la tolleranza; i suoi 

passatempi preferiti erano leggere e giocare con gli animali. È anche una sportiva, 
infatti vinse una medaglia d’oro nel salto in lungo ed in alto. Vista la sua passione 

per i libri, i genitori  pensavano che sarebbe diventata giornalista, ma dopo il liceo, 

Margherita si iscrisse alla facoltà di fisica, anche se nutriva già un grande interesse  
per l’ astronomia. Il suo luogo preferito  divenne l’osservatorio astronomico di 

Arcetri (Firenze) , luogo che usava per cercare le risposte alle sue domande. Una 

volta diventata adulta, Margherita sceglie di viaggiare nel mondo per arricchire le 
proprie conoscenze, incontrando e confrontandosi  con altri astronomi. Divenne una 

persona talmente colta  che le fu dato l’incarico di dirigere l’ osservatorio di 

Trieste: era la prima volta che un incarico del genere veniva affidato ad una donna . 
Lei diceva che le stelle erano le sue migliori amiche. Per Margherita essere una 

scienziata significava avere un’ instancabile curiosità per i misteri della vita Ma 
anche per i grandi scienziati la vita non è infinita: Margherita muore a Trieste nel 

UN FILM FANTASTICO 
Gli alunni della 3^A 

NOSTRA SIGNORA DELLE STELLE 

Vito Silvestris - 5^B 
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Mercoledì 13 dicembre 2017 
Eravamo nel bel mezzo della lezione di italiano, quando suo-

nò la campanella per ben due volte!!! Ma erano solo le 12:35! Era impossibile che suonasse a quell‘ora! Io 
cominciai a pensare che tutti gli orologi si fossero inceppati. La maestra uscì per vedere cosa succedeva: 
tutti  gridavano!!!! Cominciammo a correre verso il cortile, ma pensando che fosse una prova di evacua-
zione, non ci preoccupammo. Ad un certo punto si sentì odore di bruciato! Ma non era solo l‘odore, il pro-
blema era che si vedeva il fumo  venire dall‘altra parte della scuola. Era una vera evacuazione!!!! E pioveva 
anche!!! Eravamo infreddoliti e inzuppati quando entrammo in palestra. Lì quasi tutti iniziarono a piange-
re e finalmente ci portarono i giubbotti. Quasi nessuno teneva la calma, però dopo un po‘ ci tranquilliz-
zammo. Poi arrivarono i genitori e siamo tornati a casa. Comunque è stata un‘esperienza brutta, ma anche 
bella, perchè ci siamo consolati a vicenda e io e Gabri ci siamo raccontati dei segreti pensando che era-
vamo in pericolo. Ma la cosa più bella è stata vivere con i miei amici questa grande avventura.  

Il film ‖Wonder‖ racconta la storia di Auggie, un 

bambino che era nato con una deformazione fac-

ciale e, per questo motivo, non era accettato dai 

compagni. Lui era sempre più triste e isolato anche 

perché subiva gli insulti dei bulli. Solo Jack, un 

compagno di classe, diventa amico perché lo accet-

ta così com‘è ma, in seguito anche i compagni di 

classe diventarono tutti amici e lo difendevano se  

fosse stato  offeso dai bulli. 

E‘ stato un film davvero ricco di emozioni e dalla 

visione, abbiamo capito che non bisogna giudicare 

una persona dall‘ aspetto fisico. Inoltre abbiamo 

imparato che la vera amicizia supera tanti proble-

mi. 

UN MERCOLEDI’ DA BRIVIDO 
Giuseppe LaMacchia - 5^A 
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Le regole del gioco  
Alessia Siciliano-Chiara Fanizzi  4^E 

Quest‘anno, attraverso l‘attività motoria, 
abbiamo organizzato il progetto di palla 
rilanciata. Per realizzare questo progetto, 
abbiamo imparato il gioco, le regole e come 
applicarle. Esse non sono complesse, ma serve 
impegno e buona volontà nel gioco. La prima 
regola è di lanciare la palla quando fischia il 
maestro e di prendere la rincorsa prima di 
lanciare, altrimenti la palla non arriva nel campo 
opposto. La seconda regola stabilisce che 
quando la squadra lancia, deve scalare di un 
posto per permettere a tutti di lanciare. In ogni  
squadra ci sono nove giocatori e tre riserve a 
cui si ricorre nel caso in cui un giocatore 
commette un errore. Bisogna ricordarsi che la 
palla rilanciata è un gioco di squadra, quindi 
tutti devono collaborare affinché la squadra 
faccia punto e  vinca. 

Quest'anno, durante l'ora di educazione motoria 
insieme alla maestra Gisella, siamo andati in 
palestra e l'istruttore Pippo Monopoli ci ha 
insegnato a giocare a palla rilanciata.  Le regole di 
questo gioco sono: si gioca in un campo con una rete 
centrale, ci sono due squadre formate da nove 
giocatori e alcune riserve.  Quando l'arbitro fischia 
il giocatore di una squadra deve lanciare la palla nel 
campo della squadra avversaria; se loro non 
prendono la palla, il punto è a favore della squadra 
che ha lanciato.  Invece, se la palla colpisce o passa 
sotto la rete o finisce fuori dal campo, il punto va 
alla squadra che riceve la palla, così il giocatore che 
ha dato il punto alla squadra avversaria, deve 
lasciare il campo e il suo posto lo prende una 
riserva.  La partita finisce quando una delle due 
squadre raggiunge venticinque punti. Questo sport 
è divertente e spero che la mia classe vinca il 
torneo.  

Palla Rilanciata 
Alessia Siciliano-Chiara Fanizzi  4^E 

Gioco della palla rilanciata 
Mattia Dell'Olio 4^F 

CAMPO DI GIOCO: campo da pallavolo suddiviso in nove settori 

RETE : la rete divide in due il campo 

GIOCATORI : due squadre di nove giocatori disposti in tre file da tre di fronte alla rete 

REGOLE: 

1. Il giocatore centrale è l‘unico che può lanciare la palla nell‘altro campo con due mani so-
pra il capo. 

2. Tutti gli altri devono passare la palla al lanciatore con una o due mani effettuando al 
massimo tre passaggi. 

3. Lanciata la palla i giocatori devono ruotare. 

ERRORI : Ogni errore assegna un punto alla squadra avversaria 

Palla presa da due giocatori contemporaneamente. 

Palla persa e ripresa da un giocatore. 

PUNTEGGIO: Il punto viene guadagnato ogni volta che la palla tocca terra nel campo avver-
sario. Vince la squadra che per prima arriva a 25 punti. 



Voglio raccontarvi di quella 

volta che mi è capitato di 

trovarmi in una situazione in 
cui non mi sono sentita a mio 

agio e cioè il primo giorno di 
scuola primaria. Mi trovavo 

nella nuova classe con tante 

altre bambine che non cono-
scevo, delle maestre che non 

avevo mai visto, quindi mi 

sentivo un po‘ in imbarazzo, 

avevo il cuore che mi batte-
va forte e nella mia mente 

avevo tanti dubbi e tante 
domande. Ho cercato di sta-

re tranquilla, ascoltavo quel-

lo che dicevano e osservavo 
i miei compagni. Da quel 

giorno sono passati quasi cin-

que anni e ora posso dire che 

quelle mie paure le ho supe-
rate. Sono contenta di avere 

avuto questi compagni e que-
ste maestre a cui mi sono af-

fezionata tanto e che mi di-

spiacerà lasciare al termine 
di questo magnifico percorso. 
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VOGLIO RACCONTARVI DI QUELLA VOLTA CHE… 
Simone Micaela - 5^B 

ANALISI DEGLI ALIMENTI: LA PRESENZA DI AMIDO 
Matteo D’Ambrosio - 5^A 

SCOPO: Osservare quali alimenti contengono amido. 

MATERIALE: latte, farina, patata, sedano, mela, fecola di patata, provette, contagocce, 

bacchetta agitatrice, guanto monouso, tintura di iodio (reagente). 
PROCEDIMENTO: Tagliamo gli alimenti solidi e inseriamoli nelle provette. Versiamo gli ali-

menti liquidi e quelli in polvere in altre provette.  In ciascuna provetta aggiungiamo un po‘ 
d‘acqua per inumidire gli alimenti. Successivamente, con il contagocce, versiamo tre gocce di 

reagente in ogni provetta. 

RISULTATO:  

CONCLUSIONE: Alcuni alimenti contengono amido e a contatto con la TINTURA DI IO-
DIO (reagente ), hanno assunto un colore viola.     

ALIMENTI REAZIONE COLORIMETRICA 

LATTE NON CAMBIA COLORE -  
NON CONTIENE AMIDO 

FARINA SI COLORA DI VIOLA -  
CONTIENE AMIDO 

PATATA SI COLORA DI VIOLA -  
CONTIENE AMIDO 

SEDANO NON CAMBIA COLORE -  
NON CONTIENE AMIDO 

FECOLA DI 
PATATA 

SI COLORA DI VIOLA –  
CONTIENE AMIDO 

MELA NON CAMBIA COLORE –  
NON CONTIENE AMIDO 

FILASTROCCA PER DORMIRE 

SOTTO LA CAPPA DEL CAMINO 

C‘E‘ UN BEL ELEFANTINO 

CHE SI SOFFIA LA PROBOSCIDE  

CON UN FAZZOLETTINO. 

SOTTO LA CAPPA DEL CAMINO 

C‘E‘ UN PICCOLO PORCELLINO 

CHE GIOCA CON IL CANARINO E IL CAVALLINO. 

JHONNY PAPAGNI 2°C 

GLI ELEFANTI ZANNA  

L‘ELEFANTE ZANNA TROMBETTA 

SUONA SEMPRE LA STESSA MUSICHETTA. 

L‘ELEFANTE ZANNA BALLERINA 

SI METTE SEMPRE LA SUA GONNELLINA. 

L‘ELEFANTE ZANNA ELEGANTE 

HA  SEMPRE CON UN SORRISO  

SMAGLIANTE.  

MIRIAM DI BENEDETTO 2°C 
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La furia malvagia della masche-
ra maledetta si era impossessa-
ta di lui. Era talmente forte e 
potente che  William non riusci-
va a controllarsi. Lentamente la 
maschera ricoprì il suo corpo. 
William diventò blu e verde. Il 
suo corpo fu percorso da spa-
smi atroci e dal centro partì un 
irrefrenabile bisogno di trova-
re suo fratello Randolph per 
farsi togliere quella maschera 
maledetta che lui gli aveva infi-
lato con tutta la forza e la mal-
vagità di cui era capace. Uscì di 
casa a mezzanotte circa per 
non farsi vedere da nessuno, 
diretto a casa di suo fratello. 
Randolph stava preparando l‘en-
nesima rapina in banca, quando 

sentì suonare il citofono. Subi-
to pensò che fosse qualche ra-
gazzo che aveva bevuto di trop-
po e che non era ancora rinca-
sato ma, appena rispose, una 
voce tremula e spaventosamen-
te rauca lo pregò di scendere 
subito: era William. Quando  
Randolph scese,  non si spaven-
tò perché  conosceva bene 
quella maschera. ―Ti prego‖ dis-
se William ―aiutami a togliere 
questa maschera‖. Senza troppi 
giri di parole gli scrisse un indi-
rizzo. William all‘indirizzo trovò 
una baracca, entrò e una voce 
femminile gli disse: ―Cosa stai 
cercando?‖. William si girò e, 
davanti a sé, vide una donna dai 
lunghi capelli neri, con una lunga 

RACCONTI DA BRIVIDO - LA MASCHERA MALEDETTA 
Valeria Cosmai - 5^B 

veste rossa: era l‘erede di colui 
che aveva lanciato la maledizio-
ne. Prima che potesse parlare, 
la donna gli disse che, per an-
nullare la maledizione, doveva 
essere fuori dal labirinto del 
bosco, dove si trovava la barac-
ca, entro le 10,00.William girò 
in tondo e in lungo nel bosco: un 
intrico di sentieri si aggroviglia-
va rendendo non facile ritrova-
re l‘uscita. Alle 10,00 in punto, 
però, fu fuori e riacquistò le 
sue sembianze. Beh! Doveva af-
frettarsi, quello era il primo 
giorno di Carnevale e lui doveva 
ancora finire maschere allegre 
e festose per i bambini che 
avrebbero affollato presto il 
suo negozio. 

I FANTASMI DISPETTOSI 
Giulia Garufi - 2^D 

C‘ERA UNA VOLTA UN BAM-

BINO CHE LEGGEVA SEMPRE  

LIBRI DI FANTASMI. 

UNA SERA, PRIMA DI AD-

DORMENTARSI, LESSE UNA 

STORIA DI FANTASMI ALLA 

SUA MAMMA E, POI, LASCIO‘ 

IL LIBRO APERTO SULLA 

SCRIVANIA. 

AD UN CERTO PUNTO, DAL 
LIBRO USCIRONO I FANTA-

SMI E SI MISERO A LETTO 

CON LUI. 

I FANTASMI COMINCIARO-

NO A FARGLI  I DISPETTI E 

IL BAMBINO SI SVEGLIO‘. 

 COSI’,SCESE DAL LETTO E 

NON TROVO‘ LE SUE PANTO-

FOLE PERCHE‘ UNO DEI FAN-

TASMI LE AVEVA NASCOSTE 

SOTTO IL LETTO.  

ALLORA, DECISE DI CHIAMA-

RE LA SUA MAMMA CHE 

CHIUSE IL LIBRO E I FANTA-
SMI RIMASERO INTRAPPOLA-

TI DENTRO. FINALMENTE IL 

BAMBINO SI ADDORMENTO‘  

SERENO FINO AL MATTINO. 

            

                    

 

Noi 3^D ci siamo… banco bebè 
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LIBRIAMOCI: LETTURA PRESSO LA LIBRERIA “ABBRACCIO ALLA VITA” 

Gli alunni della 2^ E - F 

Sono tutti felici perché tutti han-
no il necessario per vivere bene. 

Risposta: ―Guardati intorno, trove-
rai sempre qualcuno intorno a te― 

Domanda: ―E se arriva la notte?‖ 
Risposta: ―Arriverà sempre un nuo-

vo giorno!‖  

 

Nella storia ―Puntino‖, 
i puntini bianchi chie-
dono ai punti neri di 
andare nella loro pagi-
na, perché loro hanno 

case, cibo, vestiti e 
divertimenti. 
I puntini neri accetta-
no ma devono entrarvi 
uno alla volta. 

Accade, però, che non 
c‘è spazio per tutti 
nella stessa pagina. 

I puntini neri, allora, decidono di 
andare loro nella pagina dei puntini 

bianchi per aiutarli a costruire ca-
se, a coltivare i campi per avere 
cibo da mangiare e a organizzare i 
divertimenti. 
Alla fine, tutti i puntini diventano 

bianchi e neri e vanno a riempire le 
due pagine. 

Oggi siamo andati a visitare la li-
breria ―Abbraccio alla Vita‖ e ab-

biamo scelto di leggere due libri: 
―Quando sarò grande‖ e ―Puntino‖. 
Ci siamo 
seduti in 
cerchio e 

la maestra 
Carla ha 
letto per 
noi. 
Nel libro 

―Quando 
sarò gran-
de‖ un 
bambino, 
di nome 

Ettore,  
faceva 
tante domande al suo papà che gli 
rispondeva sempre in modo inco-
raggiante. 

Esempio:  
Domanda: ―Se cado nel fango?‖ 
Risposta; ―Ti rialzarai‖ 
Domanda: ―Se c‘è vento?‖ 
Risposta: ―Prima o poi si calmerà‖ 

Domanda: ―Se mi annoiassi?‖ 
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