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Il 2 aprile è la Giornata 
Mondiale della consapevo-
lezza dell‟autismo, istituita  
nel 2007 dall‟ONU per ac-
crescere la sensibilità col-
lettiva. L‟evento è celebra-
to in tutto il mondo con ap-
puntamenti di informazione, 
formazione, solidarietà, 
sostegno e ha il colore blu 
come segno di consapevo-
lezza nei confronti della 
sindrome.  

Anche la nostra comunità 
scolastica, in tale circo-
stanza, si ferma e riflette…
riflette su quanto fatto e 
quanto ancora si può fare in 
modo tale che, anche nel 
rispetto della nostra Costi-
tuzione, la scuola sia davve-
ro aperta a tutti, a tutte le 
individualità fatte di diffe-
renze.  

Laddove, quindi, inclusione 
vuole dire avvicinare, inse-
rire, far partecipare, una 
scuola è inclusiva quando 
valorizza, da‟ spazio, co-
struisce risorse, riesce a 
differenziare la sua propo-
sta formativa rispetto alla 
pluralità delle differenze e 
dei bisogni; attua sempre 
una didattica capace di ri-
spondere alle richieste, ai 
bisogni e ai desideri di ogni 
alunno facendo sì che egli si 
senta parte di un gruppo 
che lo riconosce, lo rispetta 
e lo apprezza.  

…Continua a pag. 20 
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PASQUA SOLIDALE 

Foto della classe 3
^C 

In occasione della Pasqua, la 

nostra scuola ha raccolto 

alcune associazioni di volon-

tariato per la vendita di be-

neficienza delle uova pa-

squali. Grazie all‟ANT, all‟U-

NITALSI, a PEGASO e 

all‟associazione “I FIGLI DI 

NESSUNO” per aver parte-

cipato. 

INIZIATIVE DI  

SOLIDARIETA’ 

“Grazie di cuore” 

Dal 27 marzo verremo a scuola ancor più volentieri! 

A chi, generosamente e con grande sensibilità verso il mondo della Scuola, ha voluto do-

narci 25 banchi nuovi, completi di sedie, che terremo con noi e custodiremo con cura, fino 
al termine della nostra permanenza nella Scuola Primaria. 

Staremo più comodi e in un ambiente pulito e ordinato. Lo Star bene a Scuola fisicamente 
ed emotivamente ci aiuterà a frequentarla con più successo! 

 

 

il  Dirigente Scolastico 

Dott. Michele Bonasia, 

gli Alunni, le Insegnanti,  

e i Genitori della Classe 

2^E del “De Amicis” - 

Bisceglie 



“PICCOLI GRANDI ARTISTI”. LA TEMPERA CHE PASSIONE 
Dell’Olio Mattia 4^F 

Quest'anno ci troviamo in quarta e la classe 4^F, con la maestra Grazia, sta svolgendo un progetto 
di laboratorio artistico con le tempere. A scuola abbiamo portato tutto l'occorrente: le tempere, 
un album con fogli ruvidi, pennelli di varie misure e tova-
gliette.  Questo è un lavoro molto bello, richiede precisione 
perché bisogna rispettare i margini e utilizzare i pennelli 
giusti. Abbiamo già dipinto due disegni, la farfalla e il pa-
gliaccio e, alcuni, mettendo i 
prodotti finali a confronto, sono 
molto migliorati, ma si può fare 
di più. Questa è un'esperienza 
molto bella e la mia classe è en-
tusiasta. 
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DALL’IMMAGINE ALL’ALGORITMO 
Classe 3^D 
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“The first hippo on the 

moon”. E‟ questo il titolo del 

racconto che Silvia Cappa ha 
letto in lingua inglese agli 

alunni della V  A-B, il 15 feb-
braio 2018. La storia narra 

di due ippopotami, uno ricco 

e uno povero, che hanno un 
sogno in comune: essere il 

primo ippopotamo a mettere 

zampa sulla luna. Il ricco si 

fa costruire un razzo super-

tecnologico. Il povero, in-
sieme ai suoi amici, ne co-

struisce uno un po‟ più mode-
sto. Sorprendente il finale 

della storia che parla di so-

gni, amicizia e competizione 
e che è piaciuta molto alle 

classi V A-B. 

“THE FIRST HIPPO ON THE MOON” 

Silvestris Vito 5^B 

27 GENNAIO: GIORNO DELLA MEMORIA 
Edoardo Bovenga-Alessandra Cini- Aurora Ventura - Classe 5^B 

Anche noi , nel nostro piccolo, abbiamo voluto ricordare il giorno della memoria e lo abbiamo 

fatto leggendo alcune pagine di diario di bambini vissuti in quegli anni terribili. Abbiamo  poi 

provato a scrivere in una lettera parole di solidarietà. Il nostro intento? Urlare al mondo intero 

il nostro disappunto. 

Ciao Amico,  

sono Aurora, ho appena letto le tue pagine di diario che mi hanno veramente commossa .Ci tene-

vo a dirti che non ti devi mai abbattere se le persone a volte sono così ingiuste e non capiscono 

che stanno ferendo qualcuno. Possiamo appartenere a gruppi sociali diversi, parlare lingue diver-

se,  avere religioni diverse, ma ciò, non mette in dubbio che siamo prima di tutto persone.  

           Tua Aurora V. 

Caro Tilion,  

sono Edo, so che non ci crederai, ma vengo dal futuro. Nel 2018,l „anno in cui vivo, si utilizzano 

messaggi, sms e mille altro per comunicare, ma dato che queste parole sono affidate al passato, 

scrivo una lettera. So che stai passando un brutto momento perché il periodo in cui ti trovi è 

conosciuto per essere uno tra i più terribili, ma ti rassicurerà sapere che nazismo e fascismo 

saranno nel tempo solo brutti ricordi. 

      Tuo Edoardo 

Caro Lucas, 

quello che ti è successo è davvero spaventoso. Non riesco ad immaginare cosa si prova a lasciare 

la scuola, i propri compagni, vedere tuo padre umiliato  e non poter far più il proprio lavoro. Le 

leggi razziali sono vergognose perché privano un intero popolo della propria dignità. Spero che 

cose così non accadano mai più, soprattutto ai bambini. 

        Tua Alessandra 



che è accaduto durante la 
2° guerra mondiale e in 
particolare cosa è stata 
la” shoah”. Lo scopo di 
questo spettacolo? Beh, 
lo scopo era quello di far 
capire alle nuove genera-
zioni, cioè a noi, che tutto 
quello che è accaduto in 
quel periodo non dovrà più 
accadere, ma soprattutto 

“IL PICCOLO DITTATORE” ALLA “DE AMICIS” 
Matteo D’Ambrosio 5^A 

che non ci sono razze e che 
non si possono distinguere le 
persone dalla pelle oppure 
dalla religione, in poche paro-
le non bisogna avere pregiu-
dizi! Gli spettatori erano 
molto contenti di aver assi-
stito allo spettacolo, così da 
tornare a casa con una gran-
de lezione. 

In occasione della Giornata 
della memoria, giovedì 1 
febbraio, nella scuola “De 
Amicis”, gli alunni hanno vis-
suto un‟esperienza  eccezio-
nale! I due attori, Gianluigi 
e Maria, titolari della com-
pagnia “il teatro del viag-
gio”, hanno tenuto uno spet-
tacolo che spiegava con iro-
nia e scene grottesche ciò 

IL FUMO E’ DANNOSO 

Francesco Pio Di Terlizzi -  5^A 
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Nel mondo ci sono un miliardo di fumatori. Troppi…! 

C‟è chi non riesce a farne a meno,  chi vorrebbe provare a smettere e chi lo fa per abitudi-

ne. 
Il fumo possiamo paragonarlo ad una droga poiché una volta che si inizia, non si riesce più a 

farne a meno. Gli effetti della sigaretta sul nostro corpo sono tremendi e dannosi.  

Primo fra tutti il cancro ! ! ! 
Poi le malattie cardiovascolari, l‟alitosi, l‟invecchiamento della pelle, l‟ingiallimento dei denti. 

Spesso si inizia a fumare nell‟adolescenza per gioco o per sentirsi più “figo” agli occhi degli 

altri.  
Ma perché dobbiamo mettere a repentaglio la nostra salute con le sigarette? 

Io consiglio a chi fuma di metterci tanta forza di volontà perché, se non sono sufficienti le 
immagini drammatiche messe sui pacchetti di sigarette, bisogna ricordare che fumare è 

nocivo ed inutile e che il fumo fa male sempre, comunque e a chiunque.  



Lo spettacolo teatrale che 
abbiamo visto, si intitola-
va:”Vassilissa e la Babarac-
ca”. 

La nostra impressione è di 
5***** sia per la storia che 
per la scenografia insieme 
agli effetti speciali e alla 
musica che hanno creato 
un‟atmosfera particolare. 

Questo spettacolo racconta-
va la storia di una bambina di 

nome Vassilissa, rimasta or-
fana della mamma che sul 
punto di morte le aveva la-
sciato una bambola. Questa 
bambola, infatti, l‟ aiuterà a 
superare i momenti difficili. 

Lei era sola ,il papà era par-
tito e viveva con la matrigna 
che la mandò nel bosco da 
una strega che viveva in una 
Babaracca. 

Mentre guardavamo lo spet-

tacolo, ci siamo immedesima-
ti nel personaggio della bam-
bina così tanto  da emozio-
narci  e, addirittura, a volte 
spaventarci. In particolare 
quando la Babaracca voleva 
calpestare Vassilissa. 

Per fortuna il padre ritornò a 
trascorrere il resto della vi-
ta con Vassilissa. 

SPETTACOLO AL TEATRO GARIBALDI 
Alessandro Caterino - Edoardo Di Liddo - Giorgia Di Liddo - 3^B 
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Anche quest‟anno il 13 feb-
braio, Carnevale all‟Ipercoop! 

Non potevamo mancare con il 
nostro carrello allegorico: ”Il 
compleanno”.  

Abbiamo sfilato per il centro 
commerciale noi bambini  
mascherati, maestre, genito-
ri e animatori che ci hanno 
fatto divertire e ballare. 

CARNEVALE 2018 
Gli alunni della 3^A - 3^B 

Oggi, lunedì 26 febbraio 2018, 

a Bisceglie ha improvvisamente 

nevicato. 

Gli alunni della V B della Scuola 

Primaria “Edmondo de Amicis”, 

intenti a completare una verifi-

ca d‟inglese, sono stati sorpresi 

da un‟improvvisa e abbondante 

nevicata. Dopo aver ottenuto il 

permesso dalla docente, i ra-

gazzi sono corsi alle finestre 

per vedere la neve. Erano tutti 

molto contenti, infatti urlavano 

a squarciagola e facevano com-

menti ironici, del tipo “Secondo 

me, sono i collaboratori a spa-

rare la neve dal tetto!”  

E‟ proprio vero che per i bambi-

ni la neve è segno di irrefrena-

bile gioco e divertimento. 

NEVE INASPETTATA 
Edoardo Bovenga - 5^B 



E‟ finalmente Pasqua! 
Siamo andati al “Bar 2000” 
dal Signor Giovanni e Lucia-
no per vedere la preparazio-
ne dei dolci pasquali. 
Le 
ciam-
belline 
erano 
già 
pronte 
biso-
gnava 
glas-
sarle! 
Giovanni ha preso ciotola e 
frusta e velocemente ha me-
scolato: limone, albume e 
zucchero a velo. 

E‟ nata la glassa, profumata, 
liscia e un po‟ appiccicosa. 
Ora le ciambelline potevano 
tuffarsi nella glassa! 
Come un chirurgo Giovanni 

ha immerso 
con una pin-
za le ciam-
belline. A 
turno lo ab-
biamo fatto 
anche noi ma 
con un po‟ di 
difficoltà! 

Vogliosi di assaggiare  quella 
prelibatezza che colava 
glassa, non abbiamo saputo 
aspettare, nonostante la ri-
cetta dica che bisogna fare 

asciugare “U gelepe” (glassa) 
almeno 2 ore! 
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LO SPETTACOLO DEI SAPORI 

Gli alunni delle classi 2^ C - D 

Il giorno 21/02/2018 noi alunni 

delle classi II C- 

D ci siamo recati 

a Molfetta  pres-

so il centro com-

merciale 

"Mongolfiera"  per 

partecipare ad un 

progetto di edu-

cazione  alimenta-
re. 

Il viaggio in pull-

man è stato breve 

e piacevole. Arri-

vati a destinazione  siamo stati 

accolti da alcune esperte e, 

con la loro guida , abbiamo ef-

fettuato un percor-

so nell'ipermercato 

alla scoperta dei ci-

bi, dei nutrienti  e 

delle loro  caratte-

ristiche. 

Per l'occasione ci 

hanno fatto indos-

sare un grembiule 
bianco ed un vero 

cappello da chef!. 

Al termine del per-

corso abbiamo par-

tecipato ad un vero e proprio 

laboratorio di ed . alimentare. 

Usando i nostri 5  sensi doveva-

mo descrivere alcuni frutti di 

stagione e completare una diver-

tente scheda illustrata. E' stato 

davvero divertente! 

 

PASTICCIERI 

Sara Tambone  -  Luigi Di Pilato -   Francesco Mastrototaro -  Anita Pasquale - 5^D 



pellini colorati che abbiamo su-

bito indossato. 

Quando eravamo tutti pronti, 

sono arrivati due cani: i nostri 

nuovi amici 

Frida e Dora. 

Gli esperti ci 

hanno spiega-

to che ogni 

volta che sa-
remmo andati 

in fattoria, 

avremmo gio-

cato con loro. 

Io ho subito 

fatto amicizia con i due cani ed 

ho messo il mio cappellino a Fri-

da. 

Il 9 marzo , con le maestre ed 

altri compagni abbiamo preso 

una navetta che ci ha portati 

all‟Oasi San Felice per cono-

scere dei nuovi 

“amici”. 

Quando siamo 

arrivati, abbia-

mo visto alcuni 

animali presen-
ti nella fattoria 

(fagiani, tarta-

rughe, anatre e 

pappagalli). 

Dopo siamo an-

dati sul prato , abbiamo trova-

to dei pagliacci che ci hanno 

dato delle felpe blu e dei cap-

Da allora ogni volta che andiamo 

all‟Oasi San Felice facciamo di-

verse attività con i cani: diamo 

loro un croccantino, li spazzolia-

mo e li facciamo fare delle pas-

seggiate e loro sono felici di sta-

re con noi. 

Un giorno Frida e Dora sono ve-

nute a scuola e dopo aver fatto 

le attività con loro, ho potuto 
portare Frida in classe dai miei 

compagni. Che bello!!! Tutti i miei 

amici erano felicissimi!!!! 

Questa esperienza mi piace tan-

tissimo, perché a me piacciono 

gli animali e sono contenta di 

aver conosciuto Frida e Dora. 
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I NOSTRI NUOVI AMICI: FRIDA E DORA 
Giusy Papagni - 4^D 

Il nome scelto per il proget-
to di Pet Therapy, che vede 
coinvolti 25 bambini della 
scuola Primaria “De Amicis” 
e della scuola dell‟Infanzia 
“Don P. Arcieri”, mette in lu-
ce lo stretto legame bambino
-cane, che è l‟elemento ca-
ratterizzante di questo per-
corso di dieci incontri che si 
stanno svolgendopresso la 
masseria sociale Oasi San 
Felice di Bisceglie. Tale pro-
getto, che non vuole essere 
sostitutivo al normale per-
corso scolastico o terapeuti-
co dei bambini, si basa sulla 
relazione che si instaura tra 
un animale domestico e un 
bambino: una sintonia com-
plessa e delicata che stimola 
l‟attivazione emozionale e 
favorisce l‟apertura a nuove 
esperienze, a nuovi modi di 
comunicare, a nuovi interes-

si. L‟animale non giudica, non 
rifiuta, si dona totalmente, 
stimola sorrisi, aiuta la so-
cializzazione, aumenta l‟auto-
stima e non ha pregiudizi.In 
sua compagnia diminuisce il 
battito cardiaco e calano le 
ansie e le paure.“L‟utilizzo di 
animali da compagnia ai fini 
di Pet Therapy”, che trova il 
suo primo riscontro nel 1960 
da parte dello psichiatra in-
fantile Boris Levinson, è sta-
to riconosciuto come cura 
ufficiale dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 28 febbraio 
2003. Tale decreto ha sanci-
to, per la prima volta nella 
storia del nostro Paese, il 
ruolo che un animale può ave-
re nella vita affettiva di una 
persona, nonché la valenza 
terapeutica degli animali da 
compagnia. I nostri piccoli 

“Non esiste terapia al mondo migliore di un cucciolo che ti lecca il viso” 

di Nancy Pasquale  - responsabile progetto pet therapy presso Masseria “Oasi san Felice” 

amici sono accompagnati in 
questo percorso da un gruppo 
di lavoro qualificato: una psi-
coterapeuta cognitivo com-
portamentale, dott.ssa Fran-
cesca Di Benedetto, un edu-
catore cinofilo, Luciano di 
Clemente con i suoi amici, 
Dora e Frida, un‟operatrice 
di Pet Therapy, dott.ssa Mi-
lena Donadeo, lo staff della 
Clinica Veterinaria Sant‟An-
drea e della veterinaria com-
portamentalista Susanna Pa-
cino. Il compito principale dei 
nostri operatori è quello di 
adeguare le attività svolte 
con l‟animale alle esigenze di 
ciascun bambino, valutarne i 
progressi documentandoli, 
sempre, nella salvaguardia 
del benessere degli animali 
utilizzati.  
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Il cane proveniva dall‟agenzia 

Pet  Therapy –Oasi S. Felice- 

Bisceglie. 

Eravamo tutti pronti ad acca-

rezzarlo ma l‟adde-

stratore ci ha fer-

mati perché il cane 

poteva spaventarsi, 

così la maestra gli ha 

chiesto dove era più 
opportuno accarez-

zarlo senza infasti-

dirlo: “Sul dorso, ai 

fianchi e sotto il mu-

so “ è stata la sua 

risposta. 

Sempre la maestra, 

ci ha proposto di metterci per 

un attimo nei panni del cane e 

cercare di provare le sue sensa-

zioni e improvvisamente ha avvi-

Una mattina, mentre facevamo 

lezione, la nostra maestra di 

matematica ci ha detto che 

c‟era qualcuno di “speciale” che 

aspettava fuori 

dalla porta. 

Noi abbiamo pro-

vato ad indovina-

re chi fosse, ma 

non ci siamo riu-
sciti, finché quel-

la porta si è 

aperta e… con 

grande sorpresa 

è entrato a farci 

visita un grosso e 

bellissimo cane.  

Il suo addestratore ce l‟ha 

presentato, si chiamava Frida. 

Aveva il pelo biondo, lucido e 

lungo e sembrava molto docile. 

cinato la sua mano al viso di una 

nostra compagna che si è spa-

ventata. 

Dopo ha accarezzato ripetuta-

mente la testa di un altro com-

pagno che ha detto di aver pro-

vato molto fastidio, non era gra-

devole, a differenza di quando 

l‟ha accarezzato sul fianco, sulla 

schiena e sulla pancia.  
Abbiamo così riflettuto su quello 

che ci ha detto l‟addestratore 

così dopo abbiamo accarezzato il 

cane in modo corretto ed erava-

mo molto emozionati ed eccitati. 

E‟ stata un‟esperienza bella e 

molto interessante 

Alla fine l‟addestratore ci ha sa-

lutato per proseguire il percorso 

con la dolce Frida nelle altre 

classi. 

UN MOMENTO A SORPRESA 

Alba Scarola e Lavinia Mastrogiacomo - Classe 3^A/B 

ELMEN, L’ELEFANTINO VARIOPINTO 
Un bel racconto per non aver paura di essere diversi. 
II E – II F 

1. Giornata mondiale del-
la consapevolezza 
sull’autismo 2. Elmer si scopre diver-

so da tutti gli altri ele-
fanti del branco, perché 
è tutto colorato. 

3. Una notte va nella 
foresta, si rotola sulle 
bacche e diventa grigio 
come gli altri. 
Quando torna nel bran-
co, i compagni non lo 
riconoscono e sono di-
spiaciuti di non poterlo 
rivedere. Solo quando 
fa sentire la sua voce e 
la pioggia gli toglie di 
dosso tutte le bacche, 
capiscono che è lui. 

4. Tutti, da allora, lo festeggiano ogni 
anno tingendosi di tanti colori, mentre 
Elmer si dipinge di grigio. 



Anche quest‟anno, nella nostra 

SCUOLA, abbiamo partecipato 

a diverse attività per essere 

più attenti, sensibili e consape-

voli, verso chi ci sembra” DI-

VERSO” 

Ci ha coinvolto moltissimo la 

lettura animata che i ragazzi 

delle quinte A e B hanno fatto 

per noi: MIA SORELLA E’ UN 
QUADRIFOGLIO! 

Sono stati bravis-

simi! 

Dopo la lettura, 

ognuno di noi ha 

compreso di esse-

re diverso e spe-

ciale e l‟ha scritto 

su un bellissimo 

quadrifoglio giallo: 

“Io sono speciale 

perché…so fare il 
verso dell‟uccellino 

(Alessandro S.); sono bravo a 

saltare (Francesco C.); so fare i 

braccialetti (Miriam T.); sono 

veloce e so disegnare (Federico 

T.); sono buono e generoso 

(Nicolò D.); faccio la 

“spaccata” (Gaia C.); mi piace 

ballare (Anita); mi prendo cura 

di mia sorella (Giorgia L.); so 

fare il verso della papera 

(Costanza D.); sono imbattibile 

in ogni gioco (Samuele D.); so 

disegnare bene (Serena M.); 

non faccio mai arrabbiare i miei 

genitori (Federica S.); conosco 

molti animali (Leonardo D.); mi 

emoziono per qualsiasi cosa 
(Simone S.); sono 

ordinata e laboriosa 

(Angelica T.); sono 

intelligente 

(Gabriele T.); sono 

bravo a coniugare i 

verbi (Matteo B.); 

gioco a Calcio 

(Simone L.); sono 

bravo a giocare a 

basket (Marco D.); 

faccio amicizia con 
tutti (Raffaele Z.); 

ho un colore della pelle diverso 

e so preparare i dolci (Banchi 

D.); so fare il mimo (Lotan D.); 

suono il pianoforte (Arianna C.); 

so andare in bicicletta (Letizia 

T.); voglio bene a tutti (Katia 

F.); so fare le capriole e gli in-
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GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO 

Classi 2^ E-F 

 Emozionante, irripetibile, speciale. Sono questi gli aggettivi che descrivono meglio la giorna-
ta in cui la classe V B ha ricevuto la visita dei piccoli della II F. Questo incontro è stato 
ideato per far capire agli alunni che se una persona è diversa, vuol dire che è rara e speciale, 
proprio come i quadrifogli.  La giornata si è articolata in vari momenti. Prima ciascun alunno 
di quinta ha letto una pagina  della storia “Mia sorella è un quadrifoglio”, poi all‟interno del 
cerchio magico si è presentato, raccontando in cosa si sentiva speciale. Ciò l‟ hanno fatto  an-
che le maestre e i più piccoli, con un po‟ di fatica e d‟ imbarazzo . A conclusione , sono stati 
distribuiti dei quadrifogli, rigorosamente viola e gialli, e all‟interno i piccoli hanno scritto in 
cosa si sentivano “speciali”. Nel corso della settimana gli alunni della V B, tra una lezione d‟i-
taliano e un problema di matematica, avevano realizzato dei pompon, anch‟essi viola e gialli, i 
colori della storia, che hanno regalato ai piccoli. Prima di lasciarsi le maestre hanno gareggia-
to per scattare bellissime foto ricordo. Quando sono andati via , i piccoli erano più sorridenti 
di quando erano arrivati e per la V B è stata la più bella ricompensa che potessero ricevere. 

SIAMO TUTTI DEI QUADRIFOGLI 
GIORGIO DE ANGELIS- LINDA FONTANA- VITO SILVESTRIS  - CLASSE 5^B 

dovinelli (Maria Elena D.); gio-

co volentieri con mio fratello 

(Michele M.); so giocare a pal-

lone (Antonio P.); sono bravis-

simo a costruire con la Lego 

(Domenico D.); sono generosa 

(Ludovica D.); so andare 

sott‟acqua (Alessandro L.); gio-

co bene a Calcio (Daniele B.); 

sono bravo in matematica 

(Nicolò C.); aiuto le persone 

(Gabriella V.); ho una bella fa-
miglia (Nicolò P.); so fare la 

“mossa del ragno” (Paolo B.); 

tutti mi vogliono bene 

(Stefania M.); so disegnare 

bene (Vincenzo C.); rispetto 

sempre le persone (Vito Anto-

nio M.); ho un gatto di nome 

Jack (Isabel D.); sono veloce 

in matematica (Davide D.); mi 

piacciono gli animali (Carlo Al-

berto D.); gioco a basket 

(Adriano S.); aiuto i fratellini 
(Giuseppe S.). 

Insieme ai ragazzi più grandi 

abbiamo compreso che TUTTI 

siamo DIVERSI e speciali. 
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Anche quest'anno la scuola dell'infan-

zia “Don Pierino Arcieri” si è colorata 

di blu insieme ad ELMER, l'elefante dai 

mille colori .....Diverso nei colori ma 

uguale agli altri ......Con questa storia e 

i disegni dei nostri piccoli abbiamo vo-

luto celebrare la Giornata mondiale 

dell'Autismo, perché i bambini autistici 

presenti nella nostra scuola non sono 

diversi, bensì sono bambini speciali che 
arricchiscono le nostre vite! 

“PERCHE’ AL CARNEVALE NON SI RINUNCIA MAI” 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 

Anche quest‟anno, nonostante le difficoltà emerse in seguito al trasferimento presso i locali di Via 

Mascagni, le docenti della scuola del‟infanzia “Don Pierino Arcieri”  si sono impegnate affinchè tutti i 

piccoli alunni potessero vivere una giornata dedicata ad una delle feste più belle: il Carnevale. 

Allietati dalla presenza di Giancarlo Attolico, capo-treno della compagnia Binario Zero, venerdì 9 

febbraio, tutti i piccoli ospiti sono stati coinvolti in un ballo in maschera durante il quale tutti hanno 

potuto sperimentare la magia del Carnevale. Perché, in fondo, al Carnevale non si rinuncia mai! 

ELMER, L’ELEFANTINO DAI MILLE COLORI 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 

GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO 
Ragno Alessandra - 2^C 

Dopo ver ascoltato la favo-

la di David Mckee “ELMER, 

L’ELEFANTINO MULTICO-
LORE” abbiamo riflettuto e 

abbiamo capito che ogni 
persona e’  diversa dagli 

altri, unica e quindi specia-

le. 
Grazie Elmer!!!!!!! 



Io il prossimo anno scolastico frequenterò la 
scuola Media “Galileo Ferraris”. Per la 
precisione, frequenterò il corso digitale, 
dove al posto dei libri si usa un comodo 

tablet. Io non ho mai visitato la mia futura scuola, ma la immagino molto simile alle altre, con 
grandi aule, con lunghi corridoi, numerose finestre e spaziosi bagni. Sono anche sicuro che 
troveremo aule d‟informatica d‟avanguardia, un curioso laboratorio di scienze e altre mille 
novità. Io penso di sentirmi pronto per affrontare la complessità della scuola Media, ma non 
nascondo la mia paura per i troppi compiti. Penso anche che a differenza della scuola 
elementare, dovrò essere molto più formale con i professori, dando del lei e chiamando per 
cognome……. Ovviamente cambiando scuola, cambierò classe e cambiando classe, cambierò 
amicizie, ma ciò non mi intimorisce affatto, perché mi piace cambiare. Già, mi piace cambiare! 
Però da alcuni amici non vorrei mai separarmi! Nei prossimi tre anni, spero di diventare più 
tranquillo, di avere meno voglia di parlare e più voglia di ascoltare. Di questi cinque anni 
trascorsi alle elementari, porterò con me tutti i preziosi insegnamenti delle maestre, le risate 
dei miei compagni e tutti gli aneddoti piacevoli e spiacevoli. Ad esempio mi ricordo di quando 
in terza elementare siamo andati al Frantoio Galantino e ricordo ancora il sapore del pane con 
l‟olio. Non scorderò mai il rumore che ogni giorno sento quando qualcuno bussa alla porta e il 
delizioso profumo del caffè che ogni giorno la maestra ordina. Anche se non vedo l‟ora di 
andare in prima media, sono certo che le elementari mi mancheranno. 

SI CAMBIA 

Edoardo Bovenga - 5^B
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Fin dall‟antichità, la donna era vista come un oggetto debo-
le e inutile, ma oggi tutto è cambiato e la donna è fonda-

mentale. Per questo non va picchiata, presa in giro, o altro perché è una persona creata dalla costola di 
Adamo, per significare che la donna deve stare accanto all‟uomo, e, non è meno importante. La donna è 
come l‟oro, anzi più preziosa dell‟oro, purtroppo nel mondo alcune donne non hanno diritti, e sono co-
strette ad obbedire e servire l‟uomo; talvolta vengono picchiate e maltrattate. 
Mi rivolgo a voi uomini che maltrattate le donne, “forse non sapete che ogni giorno soffrono? e  non sa-
pete che loro quando sono minacciate, vivono nella paura per colpa vostra!?.” Voi uomini non sapete che le 
donne sono persone che  hanno dei sentimenti, perché  devono sentirsi tristi solo per un vostro diverti-
mento? Fermatevi e riflettete, uomini! Le donne non devono pagare per colpe che non hanno lascia che la 
donna sia vicino a te, e come ha detto Dio, proteggila e amala. Gli oggetti sono fatti per essere usati, le 
persone per essere amate. Vivete la vita facendola vivere bene anche agli altri! 

L’IMPORTANZA DELLA DONNA 
Cinzia Dell’Olio - 5^C 

L‟autismo è una condizione di 

vita che diverse persone vivono. 

Conosco il significato di questo 

termine non perché l‟ho impara-

to sui libri di scuola ma perché 

l‟autismo si vive e si condivide 

come io lo vivo ogni giorno con il 

nostro unico, speciale amico di 

classe. Essere consapevoli 

dell‟autismo significa per me 
accettare che siamo diversi, 

aiutare gli altri ad essere felici 

ma soprattutto riuscire a co-

municare i propri sentimenti e a 

capire le emozioni di chi non 

sempre i sentimenti li sa espri-

mere. Non solo, col tempo ho 

imparato ad apprezzare il no-

stro compagno per il dono della 

simpatia di cui è dotato, ho im-

parato a giocare con lui ma so-

prattutto la lezione più grande 

è stata quella di non giudicarlo 

per quello che fa o non fa ma 

per come è fatto dentro: non ci 
accorgiamo di tanti dettagli 

che per noi non hanno significa-

to ma per chi l‟autismo se lo 

porta addosso, fa la differen-

za. Il 2 aprile non basta per 

2 Aprile: giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 
Matilde Binetti - 5^E 

ricordarci che siamo diversi. 

Abbiamo tutti una casa, una fa-

miglia e ciascuno ha proprie ca-

ratteristiche. Cambiano i nostri 

confini mentali che a volte ci 

portano a vivere ciascuno in una 

bolla. Ce lo ricorda anche la 

frase della canzone “Una chia-

ve” di Caparezza quando dice: 

So che siamo tanto presenti 
quanto distanti”. Per amarli ba-

sta sforzarsi di cercare e tro-

vare la chiave per entrare nel 

loro mondo .  
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CRUCIVERBA IN INGLESE 
Daniele Gentile - 2^D 

Studiando le civiltà dei grandi fiumi, abbiamo notato 
che le discriminazioni sociali sono sempre esistite: le 
classi privilegiate e quelle che restano ai margini 
della società. 

In Egitto, noi donne, veniamo considerate al pari 
degli uomini. La mia casa si trova nel centro della 
città: è grande, con molte stanze ampie, a tre piani, 
con un giardino anch‟esso grande e pieno di fiori 
bellissimi e profumatissimi; ogni stanza è dotata di 
affreschi che ogni anno cambio. Oggi, sono uscita 
con un paio di amiche, Amal  e Abel , siamo andate al 
salone di bellezza. Una volta arrivate, le ancelle ci 
hanno fatto un massaggio e dopo ci siamo vestite con 
i migliori abiti: una tunica bianca di lino aderente, poi 
ci siamo messe i gioielli: collane, bracciali e anelli in 
oro con pietre preziose; dopo ci siamo truccate gli 
occhi con la galena, una sostanza argentea 
guardandoci negli specchi che le ancelle ci avevano 
portato. Quando abbiamo terminato siamo uscite dal 
salone e abbiamo trascorso una serata 
indimenticabile con i nostri ricchi mariti. 

CORSI E RICORSI STORICI 
Lucrezia Papagni 4^B 

CORSI E RICORSI STORICI 
Maurantonio Simone 4^B 

E‟ un giorno come gli altri, c‟è un sole 
splendente e fa caldissimo; io schiavo vengo 
frequentemente picchiato su comando del 
faraone Nadir se non riesco a mantenere un 
ritmo alto nel lavoro. Sono sempre vestito 
con dei pantaloncini e da mangiare ricevo solo 
pane e acqua. Io vorrei solo essere trattato 
come il resto della popolazione, ma so che 
non accadrà mai. Il faraone, salito da poco al 
trono, vuole che venga costruita la sua 
piramide di 137 metri quadrati. Per vent‟anni 
sagomiamo e trasportiamo blocchi di pietra 
pesantissimi. Alla morte del faraone la 
piramide è pronta e Lui finisce nel tribunale 
degli dei. Tutti noi speriamo che il suo cuore 
pesi più della piuma. Ed è così! Non avrà mai il 
diritto di passare alla vita ultraterrena…. 
Tanto lavoro per niente!!! 

         INDOVINELLO 

Il mio animale preferito ha una pinna 

dorsale grande, con dorso grigio e ven-

tre bianco.  
Ha tanti denti molto grandi che cadono 

e ricrescono.  

È acquatico, grandissimo e ha muso cor-
to con coda grande. 

Che animale è?  

È LO SQUALO! 
Leonardo Di Modugno II F 



C‟erano una volta, tre best 

friends, accompagnate da tre 

unicorni. Le tre ragazze si chia-

mavano: Cinzia, Noemi, Denise e 

vivevano in un castello incantato 

sulle nuvole. 

La loro passione era viaggiare, 

infatti, fecero molti viaggi, sa-

pevano volare molto bene. 

Un giorno, mentre volavano cad-
dero sulla terra e il castello 

svanì. Le ragazze non conosce-

vano nessuno, e, per questo 

chiesero ad un passante: ”scusi, 

ci potrebbe aiutare a tornare a 

casa?”. Denise, che sapeva par-

lare tutte le lingue del mondo 

tradusse la frase, e il passante 

così capì e rispose  così: ” anda-

te dalla maga Circe che vi può 

aiutare”. Gli unicorni, accompa-

gnarono Noemi, Cinzia e  Deni-

se. 

Arrivati dalla maga Circe, la 

maga con una voce magnetica 

disse: ”cosa posso fare per 

voi?”. Le tre amiche Noemi, 

Cinzia, Denise risposero: 

”aiutateci, il nostro castello è 

svanito, non ci sono più nuvole 

in cielo, i nostri unicorni hanno 

perso il loro potere!!!”. 
La maga Circe disse loro: ”ho 

guardato con attenzione sulla 

mia sfera magica i vostri nemi-

ci: Paolo, il capo, Mickey il ge-

nio, Joseph  il più forte, Roby 

il gigante, Domy il bello. Loro 

hanno aspirato le nuvole per 

non farvi più viaggiare!!!“. Le 

ragazze molto arrabbiate 

chiesero dove poterli trovare 

e la maga rispose loro così: 

”nella caverna sotterranea”. Le 

tre best friends, andarono su-

bito  presso la caverna e chie-

sero ai loro nemici il perché 

delle loro azioni, ma, Paolo, Mi-

chelangelo, Joseph, Roby stra-

namente risposero: ”non voglia-

mo più litigare, diventiamo ami-

ci, e ricostruiamo il castello”. 

Dopo un giorno, andarono a visi-

tare il palazzo reale, perché 
intanto hanno voluto fare un 

viaggio tutti insieme. Nel ca-

stello videro cinque principesse 

chiamate: Miriam, Dalila, Marti-

na, Michela e Letizia. Fecero 

amicizia, e tutti insieme, con la 

maestra Alfonsa formarono una 

classe molto forte nelle diffi-

coltà diventando la classe 5°C, 

che combatteva contro l‟ingiu-

stizia, e  così vissero tutti feli-

ci e contenti. 
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”LA GANG DELLE TRE BEST FRIENDS”  
Dell’Olio Cinzia - Parisi Noemi - Pellicani Denise - 5^C 

BATTUTE PER RIDERE INSIEME 
Gli alunni della 5^D 

Cosa ci fa un drago con le sfere?  

DRAGONBALL!   (Edoardo Altomonte) 

Soldati! Cosa fate con tutta quella colla?  

Attacchiamo i nemici! (Sara Anna Tambone) 

Qual e’ il nome di una lumaca?  

Valentina! ( Francesco Mastrototaro) 

Dove abita un matematico?  

A Potenza! (Marta Felicia Tambone) 

Qual è il colmo per un’ ape?  

Andare a Mosca in Vespa! (Luana D’Ambrosio) 

Qual è il colmo per uno scheletro?  

Avere la pelle d’oca! (Michelle Ricchiuti) 

Un bimbo dice a sua madre :- Dov’e’ Philadel-
pia?  

E lei :- Nel frigo! (Elisabetta Caprioli) 

Dottore soffro di vuoti di memoria e le diro’ 
un’ altra cosa, soffro di vuoti di memoria! 
(Fabiana Angarano) 

Un signore va al panificio e chiede:- Mi pre-
para 1.00 euro di ciabattine? 

Il mio gatto si chiama Jack, ha il pelo nero su 

tutto il corpo e marrone sulla pancia. 

Ha gli occhi azzurri, il nasino rosa e la sua lin-

gua è piccolina, rosa e pelosa. 

È piccolino e ha quattro mesi. 

Quando vede un cane, la sua coda diventa 

gonfia.  

Jack mi graffia sempre. Graffia la tenda. 

Quando vuole andare fuori, salta sulla porta, 

mentre quando 

vuole entrare, 

graffia la porta. 
Quando ha fa-

me, miagola e 

noi gli diamo i 

croccantini. 

Quando gli fac-

ciamo male, ci 

rincorre e quan-

do gli prendo la 

zampa, mi dà 

i “moccichi”. 

 

UN SIMPATICO GATTINO 
Isabel De Pasquale - 2^E 
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FACCE BRUTTE  
E TIPI STRANI 
Classi 2^ E-F 
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Grossa, di pietra, senza 

maniglia e indistruttibile, su 

un cumulo di terra si 
trovava “La Porta Senza 

Chiave”. Vi era sulla porta un cartello dipinto di rosso che simboleggiava la parola 
“DIMENTICARE”. Risaltava agli occhi un orologio molto strano senza lancette che 

assomigliava ad un pallone da calcio sgonfio. A pochi metri di distanza, una cascata 

luminosa rendeva più acceso il luogo buio: sembrava invitare i passanti a fare un bagno 
nell‟acqua gelida dove giacevano enormi coccodrilli affamati. Ai piedi di una statua 

altissima che rappresentava una donna-drago cioè uno “SRUTOFAGO”, delle lunghe 

candele rendevano ancora più terrorizzante la stanza. In fondo ad essa, dei vasi di 
diverse forme geometriche erano ricolmi di vermicelli colorati che spaventavano i 

passanti. La porta di pietra era decorata da gioielli peruviani, rarissimi da trovare. 

RACCONTI FANTASY: “LA PORTA SENZA CHIAVE” 

Mauro Di Corato - 5^F 

I  racconti fantastici sono 

utili perché ci aiutano a viaggiare con la fantasia e a pensare che esistono mondi paralleli. 

In classe ne abbiamo letti diversi ed ogni volta immaginavamo  di essere tra i personaggi, di 

essere come loro simpatici e bizzarri, coraggiosi, di vivere le loro avventure ma soprattutto 

di avere i loro poteri magici. Alcuni personaggi ci hanno appassionato per la loro tenerezza 

e quanto ci piacerebbe provare a fare un incantesimo! E quanta voglia di arrivare alla fine 

del racconto. Che bello leggere in classe insieme , ci sentivamo nella storia e poi ci siamo 

sbizzarriti a scrivere storie tutte nostre. Consigliamo a quelli che desiderano un momento 

di spensieratezza di leggere i racconti fantastici: ai grandi per allontanarsi dalla realtà e 

tornare piccini e ai piccoli per arricchire il loro vocabolario e continuare a viaggiare nel 

mondo dell‟immaginazione. 

 

 

Una luce abbagliante lasciava intra-
vedere un grande ovale che luccica-

va come la superficie di un vassoio d‟argento. L‟intensità della luce e dei colori, quasi face-

va perdere la memoria di chi passava. Sembrava di vivere in un mondo dove le immagini si 
formavano e scomparivano in un attimo. La cornice colorata proiettava colori che unendosi 

formavano un mondo fantastico: il blu e il giallo davano vita ad un prato verdeggiante, il 

rosso e il giallo riscaldavano l‟ambiente come un sole in piena estate. Dall‟alto lo sguardo di 
un rettile faceva in modo che i fasci di luce, creassero delle ombre inquietanti. Dalla cor-

nice partivano rami di pietre preziose che abbellivano l‟ambiente come veri alberi fioriti. 
Il passaggio dalla porta allo specchio magico era la lotta tra il bene e il male dove il viag-

giatore perdeva ogni memoria di sé. Era quello il viaggio che ognuno doveva intraprendere 

per entrare in se stesso. 

RACCONTI FANTASY: “LUCI E OMBRE” 

Emanuela Daconto - 5^F 

QUANTO E’ BELLO IL RACCONTO FANTASTICO 
Edoardo Pansini - Chiara Pedone - 5^F 



Mia Willinsburg è una ragazza giovane e ap-

passionata di misteri. Un giorno Mia sente 

una triste notizia, l‟amica di sua madre, la 
signora Charm è morta e le hanno rubato i gioielli molto costosi. Il marito della vittima 

sapendo che Mia è anche una brava detective  decide di chiamarla per investigare sul ca-

so. Il giorno dopo, Mia si precipita dalla signora Charm e suo marito la porta sul luogo del 
delitto. Mia interroga i presenti: la cameriera, il cuoco e scopre che la cameriera è l‟unica, 

oltre la signora Charm a trovarsi in casa proprio la sera del delitto. All‟improvviso la tasca 

del grembiule della cameriera si strappa e cadono tutti i gioielli scomparsi! La cameriera  
si inginocchia e inizia a piangere confessando che è stata lei a rubare i gioielli, ma non ha 

assassinato la signora Charm, il cuoco afferma che lui non era presente in casa quella sera 
perchè era uscito a comprare del cibo per la cena. Mia doveva solo capire chi fosse l‟as-

sassino della povera donna; ad un tratto Mia, d‟intuito, corre nella stanza da letto della 

cameriera. La cameriera presa dal panico si precipita nella sua stanza ma è troppo tardi 
perchè Mia trova in un cassetto l‟arma del delitto (un coltello) e un foglietto ripiegato su 

se stesso. Su quel foglio c‟è il piano dettagliato su come uccidere la signora Charm e ru-

bargli i gioielli. La cameriera uccise la donna mentre stava sorseggiando un tè e dopo 
averla colpita col coltello le rubò i gioielli. La cameriera confessò tutto e venne arrestata.  

Altri casi aspettavano Mia! 

MIA E’ UN CASO MOLTO STRANO 
Sara Anna Tambone - 5^D 
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Alte pareti decorate da poesie facevano da cornice alla porta dello specchio magico. 
Meravigliose margherite insieme a rose, papaveri e tulipani tappezzavano il freddo 

pavimento di pietra a cui si univa il verde tocco dell‟erba. Un‟antica bacchetta, fatta di 

secchi rami intrecciati, poggiata su un tavolo, invogliava a provarla chiunque ne rimanesse 
incantato. Poco più distante era sospesa una panca di legno massiccio sulla quale erano 

posizionate foto dal cielo stellato. Due meravigliosi abiti, ritraevano i temi della stanza: 

fiori rosa e verdi e galassie ricche di stelle vi erano stampate sopra. Per dare un po‟ di 
eleganza, un magnifico pianoforte automatico suonava le più belle note mai scritte. Uno 

specchio magico troneggiava al centro della stanza incorniciato da un bordo dorato. 

RACCONTI FANTASY: “LA PORTA DELLO SPECCHIO MAGICO” 

Adriana Catalano - 5^F 



A 7 anni ho imparato ad an-

dare in bicicletta.  

All'inizio mi aiutava papà o 
mio fratello, poi mio zio e mio 

cugino che sapeva già farlo 
dall‟età di tre quattro anni. 

Avevo deciso di imparare a 

nuotare e ad andare in bici e  
dopo tanti fallimenti ce l'ho 

fatta. A nuotare ho impara-

to da solo, ad andare in bici 

invece mi ha aiutato l'altro 
mio zio, ma il merito è stato 

soprattutto mio, lui mi dice-
va come fare ma io non ci 

riuscivo fin quando piano 

piano, con tanta volontà ed 
ostinazione ho cominciato a 

pedalare. Ricordo ancora le 

mie prime cadute  e i cespu-

gli dove andavo a sbattere 
ma n'è valsa la pena. 
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MAI ARRENDERSI 
Francesco Mastrototaro - 5^D 

MONUMENTO ALLA PACE 
Gli alunni della 2^D 

Quest’anno nell’aula della nostra scuola abbiamo realizzato un semplice MONU-
MENTO ALLA PACE e ogni volta che qualcuno di noi fa un “bel gesto di pace”, 
potrà scriverlo su un post-it e attaccarlo al monumento, perché le guerre co-
minciano dentro di noi, dove possiamo scegliere se coltivare semi di odio o di 
amore.        



CURIOSITA’ SUI NOSTRI “AMICI” PIPISTRELLI  
Angarano Fabiana 5^D 

LABORATORIO CREATIVO MANIPOLATIVO 
Classe 3^E - 3^D 

Alla scoperta dei fossili: riprodurre 

resti pietrificati di piante ed animali. 

Le pitture preistoriche: vivere in un 

lontano passato ed esprimersi 

attraverso le immagini.  

 Non  è vero, infatti, che si attac-
cano sui capelli, che la loro pipì 

renda calvi o che siano ciechi e che 
portino sfortuna; è vero, invece, 
che alcuni, quelli cosiddetti 
“vampiro” si nutrono succhiando il 
sangue di alcuni animali, ma per la 

gran parte sono insettivori. 
Quindi non temiamo i nostri amici 
pipistrelli!!! 

stano di notte, vivono nell' oscuri-
tà; in questo sono aiutati da un 

senso in più, non solo i classici cin-
que (udito, tatto, vista, olfatto, 
gusto) ma anche dall' “eco localiz-
zazione”, cioè dalla possibilità  di 
esplorare l' ambiente emettendo 

“gridi ultrasonici”. 
Le leggende e le credenze sui pipi-
strelli sono tante e quasi sempre 
false. 

I pipistrelli sono  gli unici mammi-
feri volanti, hanno un "sesto sen-

so", spesso ci guardano a testa in 
giù e, anche se  qualcuno pensa che 
siano orribili o addirittura perico-
losi, in realtà sono simpatici, deli-
cati, schivi e timidi. 

I pipistrelli  sono il secondo gruppo 
di mammiferi più numeroso dopo i 
roditori. 
Essi si muovono, cacciano e si spo-
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I piccoli storici alla ricerca degli oggetti 

e dei resti del passato. 

Alla scoperta delle abitudini di vita quo-
tidiana attraverso l‟osservazione e la de-

scrizione degli oggetti in uso al tempo 

dei nonni e bisnonni.  

Il tempo modifica ciò che è naturale e 

ciò che è artificiale. 

IL MUSEO ETNOGRAFICO A SCUOLA 
Gli alunni delle classi 2^C-D 

ECCO COSA SIGNIFICA PER NOI “AMICO PIU’ AMICO”. 

Andrea: -Amico per la pelle, perché gli amici ci proteggono sempre. 

Giuseppe: -Amico del cuore, perché  gli amici non ci feriscono mai. 

Aurelio: - Amico preferito, perché  gli voglio tanto bene. 

Flavio D.T.: -Amico speciale, perché  gli amici sono unici. 

Anita: -Amici strettissimi, perché è bello abbracciarli forte. 

Margherita: -Migliore amico, perché possiede qualcosa di speciale come saper ascoltare. 

Simona: -Amico fantastico, perché è bello divertirsi e ridere anche senza motivo.  

Tutti gli alunni: -Per trovare l‟amico più amico è importante fare amicizia con tutti. 

S.O.S. AMICIZIA 
Gli alunni della classe 2^D 
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“COLORIAMOCI DI BLU…SEMPRE” 
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E‟ una scuola fondata sulla 

gioia d‟imparare, dove si pro-

muove il piacere di sperimen-
tare, di scoprire e conoscere 

le proprie capacità, di pren-
dere consapevolezza delle 

proprie abilità.                                                                                   

Una scuola è inclusiva quando 
rimuove gli ostacoli che im-

pediscono ad ogni studente la 

piena partecipazione alla vita 
scolastica e promuove il suc-

cesso formativo di tutti. 

Una scuola è inclusiva quando 
adotta quelle buone prassi 

didattiche che, come diceva 
Maria Montessori, “possano 

rendersi adatte alle capacità 

di ciascuno”. 

Una scuola è inclusiva quando 

combatte l‟esclusione, fa 

sentire ogni persona parte 

del tutto e insegna a vivere 

con le differenze e a valoriz-

zarle. 

Una scuola è inclusiva quando 

diventa uno spazio di convi-
venza nella democrazia, nel 

quale il valore dell‟uguaglianza 

va ribadito e ristabilito come 
rispetto della diversità. Don 

Milani ci insegna che “niente è 

più ingiusto che fare parti 
uguali fra disuguali”. La diver-

sità, dunque, deve essere con-

siderata una ricchezza, una 
risorsa piuttosto che un limi-

te e nell‟ottica dell‟inclusione 
si deve lavorare per rispetta-

re le diversità individuali. L‟in-

clusione, pertanto, deve rap-
presentare un processo, una 

cornice in cui gli alunni, a pre-

scindere da abilità, genere, 

linguaggio, origine etnica o 

culturale, possono essere 

ugualmente valorizzati e 
forniti di uguali opportunità 

a scuola. La strada è lunga, 
tortuosa e faticosa ma il 

nostro viaggio continua…

perché ci crediamo e vo-
gliamo essere una scuola 

inclusiva! 
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