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Anche quest’anno i nostri 

bambini ci hanno stupito, per-

ché?!?... La loro schiettezza, la 

loro spontaneità e il loro entu-

siasmo non vengono mai meno. 

Guidati alla riflessione hanno 

preso consapevolezza di ciò che 

già esplicitano in  merito ai rap-

porti e agli approcci con chi è 

meno fortunato. 

Se solo noi adulti copiassimo da 

loro! Tutto sarebbe più bello! 

Ecco pochi ma significativi pen-

sieri scelti tra i tanti espressi 

dai nostri “piccoli maestri” di 

vita. 

SIAMO SPECIALI Classi 1^A - 1^B 

PARLIAMO DI AUTISMO 

Classe 2^A 
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La storia ci ha fatto cono-
scere una bambina dai capelli 
speciali: le cresce-
vano sottili, lisci, 
con tanti chicchi di 
riso. 
I compagni di scuo-
la, per questo, la 
prendevano in giro 
con cattiveria, co-
me dei veri bulli. 
La ragazzina, molto 
rattristata, decise di tagliar-
si i capelli a zero, solo che le 
ricrescevano velocemente. La 
sua mamma glieli tagliava o-
gni settimana e raccoglieva il 
riso in tanti sacchetti. 
Nel suo paese, un giorno, si 
verificò una grave carestia, a 
causa della siccità. Negli orti 

non cresceva più niente e 
nessuno aveva da mangiare. 

Risolina, decise allo-
ra, di distribuire il 
suo riso a tutto il pa-
ese, per ricambiare 
la cattiveria ricevu-
ta, con la generosità 
e l’amore. 
La sua diversità si 
dimostrò una vera 
risorsa! 

Tutti la ringraziarono e al-
cuni compagni cominciarono 
a corteggiarla, scusandosi 
per la loro stupidità. 
Le nostre riflessioni…
Tutti siamo diversi, specia-
li e unici.  
Se tutte le persone si unis-
sero, con la loro unicità, 

renderebbero il mondo un 
posto migliore!  
La nostra “unicità”, abbiamo 
voluto scriverla sulle ali di 
tante farfalle colorate, per 
ricordarla a noi e a chi ci 
sta vicino. 

2 aprile 2019  
GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’ AUTISMO 
“Il tesoro di Risolina”di A.Pellai 
Classi 3^E - 3^F 

LA 
GAZZETTA 

del 
MEZZOGIORNO 

PARLA DI 

NOI 
Classe 2^

A 
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IL MIO AMICO FLOPPY 
Jhonny Papagni - 3^C 

Vi presento il mio coniglio Nano, è bellissimo e si chiama Floppy, è grigio con macchie, è morbido come un batuf-
folo; lungo il naso ha una striscia bianca; ha due orecchie lunghe e dritte come antenne. I suoi denti sono lunghi 
e forti e la coda rotonda come una pallina di neve. E’ molto ghiotto di 
carote, frutta, verdura e pane duro; ha due occhioni azzurri e neri  
molto curiosi ed è abbastanza piccolo. Ha una zampa bianca e tre grigie. 
E’ davvero bravo perché se ne sta buono nella sua gabbietta e quando lo 
libero, io lo accarezzo, stringendolo forte a me. Tra le mie braccia tre-
ma e agita le zampe perché non è abituato; è timido; non morde e sa 
che gli voglio un mondo di bene. 

CALZINI SPAIATI 

Classe 2^D 

In occasione della “giornata dei 
calzini spaiati” del 9 febbraio e 
della “giornata mondiale per la 
consapevolezza dell’autismo” te-
nutasi il 2 aprile, gli alunni della 
II D hanno affrontato la tema-
tica sulla “speciale normalità” e 
di quanto sia arricchente la re-
lazione e l’incontro con gli altri, 
con ciascuno, con tutti. 

I bambini hanno partecipato con 
cuore puro al dibattito e alle 
attività proposte riconoscendo i 
reali bisogni e sprigionando e-
mozioni  che si sono tramutate 
in racconto e in messaggi. 
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Alla scoperta dei 

dinosauri attraverso 

un Lapbook 

Al grido di “l’importante è partecipare”, è iniziato il nostro lavoro. 
Quando è arrivata la notizia del concorso, ci siamo subito emozio-
nati, pur non sapendo ancora di cosa si trattasse. Poi la maestra ci 
ha spiegato che avremmo dovuto realizzare una tovaglietta da cola-
zione con le fasi di lavorazione di un prodotto tipico della nostra 
Puglia. 

Abbiamo scelto: LA PASTA. 
Per prima cosa abbiamo creato la  
“Filastrocca del chicco di grano”. 
“Ad autunno già iniziato chiccolino è seminato. 
Madre Terra nel suo grembo,  
dell’inverno freddo e cupo,  
lo protegge come un pupo. 
Primavera il sole porta  
ed il grano ormai maturo,  
cresce e dà il buon grano duro.  
Ed infine il mietitore falcia al caldo dell’estate 
le brillanti spighe dorate.” 
 Poi abbiamo imparato le fasi di lavorazione dal 
chicco alla semola. Infine, “mani in pasta” abbiamo 
realizzato i cavatelli che sono diventati, sulle no-

stre tavole, un bel piatto fumante. 
La nostra tovaglietta fa venire l’acquolina in bocca. 

CONCORSO COOP:  IMPARIAMO SUL CAMPO Classe 2^B 

Francesco Cu
cinella 

Classe 3^F 



Noi, alunni della 5^D, ci sia-
mo trasformati in Tour 
operator a scuola e abbiamo 
redatto quattro differenti 
programmi di viaggio nella 
nostra regione, la Puglia. Sia-
mo stati suddivisi in quattro 
gruppi, rappresentando così, 
quattro ipotetiche agenzie di 
viaggio. Quindi, in ogni team 
abbiamo individuato un capo-
gruppo, “tour operator re-
sponsabile“, il nome e il logo 
dell’ agenzia rappresentata. 
Infine, i capigruppo hanno 
letto alla classe la propria 
proposta di gita e, mentre 
leggevano, scorrevano sulla 

LIM le immagini 
dei luoghi scelti. 
E’ stata una bel-
lissima esperien-
za di far scuola 
che ci ha dato la 
possibilità di 
viaggiare pur re-
stando in classe. 

TOUR OPERATOR A SCUOLA 
Classe 5^D 
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Un giorno siamo andati per la 
prima volta alla sala lettura 
della nostra scuola. 

Quando siamo entrati, siamo 
rimasti stupiti dell’aula super 
colorata e piacevole. I muri 
erano ricoperti di cartelloni 
colorati come l’arcobaleno. 

C’era un baule che nasconde-
va un piumino, in un angolino 
una montagna di cuscini e 
poggiato alla parete un tre-
nino composto di cassette di 
legno colorate bianche pieno 
di libri. 

Nelle varie librerie ordinati, 
allineati, c’erano tanti libri 
bellissimi e tutti quanti po-
tevamo prenderli e leggerli. 

Molto curiosi abbiamo 
preso un libro a no-
stra scelta e per un 
po’ ci siamo fermati lì 
a leggere sedendoci e 
sdraiandoci sul piumi-
no azzurro come il 
cielo, conservato nel 
baule. 

Leggere in quella sala 
è stato bellissimo e 
rilassante e quando 
siamo andati via ab-
biamo provato un po’ 
di tristezza perché ci 
sembrava di lasciare 
un posto “magico”.   

Speriamo di tornarci. 

 

LA SALA LETTURA 
Maria Cosmai - Alba Scarola - Susanna Lopopolo - Classe 4^A 



Con le maestre e qualche geni-
tore, accompagnati dalla volon-
taria della Pro Loco, Angelica 
Todisco, siamo andati a visita-
re il centro storico di Bisceglie 
in 14 tappe. 
La prima tappa è 
stata la chiesa di 
S. Margherita; a 
seguire la Torre 
Maestra o Nor-
manna, poi le Vec-
chie Segherie, il 
Palazzo Ammazza-
lorsa, Largo Porta 
di Mare, da cui 
abbiamo ammirato 
il porto, pieno di 
barche e pescherecci e il no-
stro stupendo mare di un az-
zurro intenso. 
Subito dopo, abbiamo raggiun-
to la Chiesa del Santissimo, 
Palazzo S. Domenico 
(Municipio) e la Chiesa di S. 

Domenico, poi la Biblioteca, 
presso l’ex Monastero di S. 
Croce,Palazzo Tupputi, la Cat-
tedrale di S. Pietro Apostolo, 
la Chiesa di S. Matteo, la Chie-

sa di S. Adoeno, il 
Castello Svevo e in-
fine il Teatro Gari-
baldi e P.zza Mar-
gherita di Savoia. 
Ci siamo molto di-
vertiti perché è sta-
ta una “caccia al te-
soro”: per ogni tappa 
c’era un bigliettino 
contenente delle in-
formazioni che do-
vevamo leggere per 

saperne di più su quel luogo. 
Grazie maestre, perché è sta-
ta un’esperienza molto interes-
sante, istruttiva e ci ha per-
messo di scoprire meglio la no-
stra bella città di Bisceglie, ”a 
piedi”! 
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FIABE AL CONTRARIO 
Nives De Pinto - 3^C 

C’era una volta un povero 
lupacchiotto che in una 
fredda sera d’inverno cerca-
va un riparo per  la notte. 

Arrivò alla capanna del por-
cellino Timmy, bussò alla 
porta e Timmy lo fece en-
trare e gli offrì una zuppa 
bollente. Il lupacchiotto 
provò a mangiarla  ma con il 
suo muso largo non ci  riuscì. 

Allora provò a chiedere o-
spitalità a Tommy, l’altro 
porcellino, che sapendo già 

che sarebbe arrivato, siste-
mò un secchio di vernice 
verde sulla porta. Appena la 
porta  si aprì il secchio si 
rovesciò e il lupo diventò 
verde come un mostro. In-
freddolito e sconsolato bus-
sò alla porta dell’altro por-
cellino, Jimmy. Lui lo bendò 
facendogli credere che  
fosse uno scherzo e lo portò 
fuori dalla sua casa, al fred-
do e al gelo. Intanto una 
terribile bufera distrusse le 

case dei tre dispettosi por-
cellini e il lupo scappò  lontano 
nel bosco dove incontrò la  
nonna di Cappuccetto Rosso.  
Vedendolo triste e arrabbia-
to, lo fece entrare in casa, gli 
preparò uno spezzatino di 
carne e lo riscaldò con una co-
perta di lana. 

Alla fine il lupo rimase per un 
mese a casa della nonna e i 
tre porcellini vissero per 
sempre al freddo e al gelo. 

ORIENTEERING: ESPLORAZIONE DEL CENTRO STORICO IN 14 TAPPE 
Domenico Demetrio D’Addato - Classe 3^E 
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PIXEL ART 

Classi 4^C -
 4^D 

Quest’anno scolastico non è stato possibile accedere al 

laboratorio d’informatica per problemi di sicurezza, dove-

va essere spostato… ma ad oggi ciò non è avvenuto. Ma 

grazie alla nostra maestra, abbiamo imparato del Coding: 

la Pixel-Art che ci ha visti impegnati nella realizzazione di 

biglietti d’invito, tovagliette da colazione per la festa del 

papà, Torre Eiffel, statua della Libertà, maschere italia-

ne, Italia politica e fisica, tanto da scatenare in noi la ri-

cerca di altri soggetti, realizzandoli a casa nel tempo libe-

ro. Abbiamo imparato a leggere le legende e i codici e vi-

ceversa cioè, dall’immagine a costruire la legenda e i codi-

ci, quindi a essere attenti e concentrati su ciò che si sta 

realizzando usando i colori in maniera appropriata. 

EGIZI CON IMMAGINI 

Classe 4^E 

Laboratorio 

creativo: la civiltà 

egizia. 

Scoprire la storia 

di un popolo antico 

ricco di cultura. 

Le piramidi e il 

lavoro di centinaia 

di schiavi. 

Il faraone 

Tutankhamon e i 

tesori trovati nella 

sua tomba. 
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Esperienza laboratoriale scientifico-tecnologica: costruzione della cellula 
animale e vegetale con materiale da riciclo. 
Classi 4^C-4^D 

Materiali 

 ciotole 

 gelatina per capelli 

 fagioli 

 lenticchie 

 noci 

 arachidi 

 tappi di bottiglie in 

plastica 

 plastilina 

 palloncini 

 cannucce 

 pasta 

4^C 

4^D 

IL LABORATORIO A 

SCUOLA: IL CIBO E’ 

VITA... 

NON SPRECHIAMOLO! 

Classe 4^E 



Il giorno 6 marzo 2019 finalmen-
te, a seguito della conclusione dei 
lavori di adeguamento sismico e 
anti incendio e di consolidamento 
statico, cominciati nel mese di 
gennaio 2017, la nostra Scuola 
dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 
riapre le sue porte per accogliere 
nuovamente i bambini, noi inse-

gnanti ed il personale scolastico tutti nei suoi nuovi ambienti. 
Bello ed emozionante per noi maestre è stato vedere negli occhi 
dei bambini tanto stupore, meraviglia, curiosità. 
Tanta tenerezza hanno suscitato i più grandi che a fatica hanno 
riconosciuto la nuova scuola così diversa perché festosa, colorata 
e bella.  
A rendere ancor più accogliente il loro ingresso sulle porte di tut-
te le sezioni tanti cuori colorati con i nomi di tutti i bambini per 
augurare loro un dolce benvenuto ed il proseguimento del cammino 
di crescita, fatto di giochi, esperienze, conoscenze e… tante tante 
emozioni.  

CHE GIOIA… SI TORNA NELLA NOSTRA SCUOLA! 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 

CORPO IN MOVIMENTO… EMOZIONI IN GIOCO 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 

Con il rientro nella nostra  scuola si è dato avvio al progetto di psicomotricità in collabora-
zione l’esperto /referente  Di Maio Ciro e la sua collaboratrice Krizia Ruggieri. Il progetto 
ha avuto inizio il 22 marzo, vede coinvolti  tutti i bambini di 4/5 anni in giochi psicomotori, 
accompagnati da musica e tanto divertimento. I bambini sono stati suddivisi in due gruppi di 
lavoro, sez. A e sez. B, sez. C e sez. D, questa suddivisione viene ad essere un’esperienza re-
lazionale positiva , perché permette ai piccoli di “ Diventare Amici” di tutti.  
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Sull’onda dell’entusiasmo, di piccoli ma anche non più 
piccoli, del ritorno del classico Disney sul grande 
schermo, le insegnanti hanno scelto la storia del piccolo 
elefante dalle orecchie grandi per far comprendere ai 
bambini cinquenni, coinvolti in una lettura animata, che 
in ognuno di noi risiede una capacità che rende unici nel 
nostro essere al mondo. Questo momento di riflessio-
ne, seguito poi da un momento di espressione grafica, è 
stato organizzato in occasione della Giornata mondiale 
per la consapevolezza sull’autismo: una locuzione com-
plessa per i bambini della scuola dell’Infanzia “Don Pie-
rino Arcieri”; alcuni studi dimostrano come sia più dif-
ficile in età infantile comprendere la disabilità mentale 
a fronte di una maggiore consapevolezza di quella fisica 
…. Ma niente paura! Ci pensa Dumbo a portare i bambini, 
in volo, verso la consapevolezza che la diversità è una 
ricchezza.  

LA DIVERSITA’ CI FA VOLARE 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 
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VIVA VIVA IL CARNEVALE! 

Scuola dell’I
nfanzia “D

on Pierino 
Arcieri” 

È arrivato il momento più atteso dell’anno, 
il più divertente, colorato, il più speciale! 
Anche quest’anno la nostra scuola ha fe-
steggiato il Carnevale in allegria e diverti-

mento. Nella Scuola dell’Infanzia 
“Sandro Pertini” abbiamo organizzato il 
Veglioncino di Carnevale 2019 per i nostri 
bambini.  Vestiti in maschera hanno bal-
lato, giocato, si sono divertiti, hanno con-
diviso una merenda in comune con squisi-
te chiacchiere e biscotti, non solo…. la 
giornata è stata allietata da un momento 
di lettura animata, da parte della signora 
Silvia Cappa della libreria “ABBRACCIO 
ALLA VITA”. Un momento di gioia e di-
vertimento condiviso da tutti i nostri pic-
coli, con i lori sorrisi, gli occhi lucenti e la 
loro allegria hanno coinvolto tutti. 
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Nel mese di marzo, noi alunni 
delle classi 3^A/B abbiamo co-
minciato a studiare   
l’evoluzione dell’uomo. Questo 
argomento ci è piaciuto moltis-
simo, anche perché abbiamo 
realizzato un libricino chiamato 
“LAPBOOK”. A mano a mano che 
analizziamo l’evoluzione, anno-
tiamo i cambiamenti più impor-
tanti come: il periodo, il luogo, 
l’alimentazione e le caratteri-
stiche di ciascun uomo. Sino ad 
ora abbiamo conosciuto 
l’australopiteco e l’homo abi-
lis, mancano ancora l’homo e-
rectus, l’homo neanderthalensis 
e l’homo sapiens che complete-
ranno la storia all’interno del 
nostro lapbook. Il lavoro è al-
quanto coinvolgente ed entusia-
smante. 

DIAMO VITA ALLE IDEE: PIX
EL ART  

Classi 3
^E - 3^

F 

LA LUNGA STORIA DELL’UOMO: dall’Australopiteco all’Homo Sapiens 
Classi 3^A - 3^B 
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#IO LEGGO PERCHE’ 
Classi 3^C - 3^D 

“Leggere che passione!” 

I NOSTRI “STRANOSAURI” 
Classe 3^F 

Pizzomunno era un giovane pescatore di 
Vieste. Ogni giorno solcava il mare e incon-
trava le sirene.  

LA LEGGENDA DI CRISTALDA E 
PIZZOMUNNO 

Classe 3^D (Virginia Farinola) 



STRANI ANIMALI 
Sergio Di Benedetto 3^C 

Vi presento un gatto di cui non conosco il nome, ma a me è sembrato magnifico. 

Ha un colore nerastro come quello di un demonio;          
è spaventoso. 

Il suo pelo è molto liscio, lucido e brillante, tanto da 
sembrare laccato; ha due orecchie molto dritte con dei 
baffi rigidi e degli occhi molto strani di colore argen-
to. Io non avevo mai visto un gatto con gli occhi 
d’argento; magari mi è capitato di vedere dei siamesi 
con gli occhi azzurri ma,argento mai! 

Questo gatto era sdraiato davanti  alla porta di casa di 
un bambino; era immobile. Il gatto era così coraggioso, 
da non spaventarsi neanche quando il bambino gli è pas-
sato davanti. Il bambino poi gli ha portato da mangiare avanzi di pollo, ma il gatto non ne ha mangiato 
neanche uno. A me e’ sembrato un animale particolare e sicuro di sé.  

Dopo l’incontro con gli esperti del Ro-
tary e Caritas, in Aula Magna, abbiamo 
imparato che dobbiamo mettere in atto 

delle strategie e dei consigli per ridur-
re lo SPRECO ALIMENTARE. 

In un mondo in cui c’è chi muore di fame 
è bene utilizzare al meglio le nostre RI-
SORSE! 

ECCO ALCUNI CONSIGLI: 

1 Non preparare grandi porzioni di cibo. 

2 Prendere cibi con scadenze più lun-
ghe. 

3 Fare la lista della spesa. 

4 Non fare molte volte la spesa durante 
la settimana. 

5 Utilizzare gli avanzi di cibo in nuove 
ricette. 

Anno 4 - Numero 2 Pagina 14 

IMPEGNIAMOCI PER “FARE UN 

BIDONE ALLO SPRECO”! 

Federica Soldani e Gaia Catalano - 3^F 

ANIMALI...IN FABULA:  

pregi, difetti umani e la morale! 

Classe 3^E 



A PROPOSITO DI RICETTE ANTISPRECO 
Ariana Capurso, Ludovica D’Addato, Adriano Scaramuzzi, Giuseppe Sterlacci - Cl. 3^E 

Caponata di Verdure miste 
Friggere in abbondante olio evo le verdure miste accumulate in frigo, dopo averle tagliate a 
dadini. Aggiungere un soffritto di cipolla, capperi e peperoncino. 
Saltare il tutto. Condire con origano, foglie di basilico e menta. Servire con pane casereccio. 
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Frittata con pasta  
Aggiungere a circa 300 gr. di pasta avanzata, 4 uova, olio, parmigiano, sale e pepe e me-
scolare il tutto. Friggere il composto come una frittata. 

Pizza rustica 
Farcire due strati di pasta sfoglia (anche surgelata) con salumi avanzati 
in frigo e mozzarella o groviera, tagliati grossolanamente e amalgamati 
con tre uova. Serrare bene i bordi e infornare per circa  
30 minuti a 180°. 

Cialda 
Strofinare vigorosamente la parte interna del pomodoro tagliato, sulle fette di pane 
raffermo, appena inumidito. Condire con olio, origano, sale e rucola. 

Torta di mele 
Utilizzare  2 mele un po’ appassite, tagliate a fettine per decorare l’impasto di una 
torta, realizzato con 170 gr. di farina,2 uova, 130 gr. di burro,50 ml di latte, scorza 
di limone,lievito e poi infornare a 180° per 50 minuti. Spolverizzare con zucchero a 
velo. 

A PROPOSITO DI RICETTE ANTISPRECO 
Serena Misino, Federico Tarantini, Angelica Torchetti, Miriam Torchetti - Cl. 3^F 

Pasta al forno 
Condire 500 gr. di pasta appena lessata, con sugo e formaggi a disposizione. Mettere in 
teglia, cospargere con parmigiano e un filo d’olio. Infornare per 30 minuti a 200°. 

Frullato di frutta 
Frullare per tre minuti la frutta a disposizione, sbucciata, denocciolata e tagliata a pezzi, con 
latte e pochissimo zucchero. 

Brodo di verdure 
Mettere in pentola e coprire con acqua tutte le verdure a disposizione (pomodori, zucchine, 
sedano, patate, spinaci, ecc.), dopo averle ben lavate e sminuzzate. Portare a ebolizzione, 
salare e cuocere per 30 minuti circa. 

Finta pizza 
Impastare con un uovo, sale e pepe, 250 gr. circa di pane raffermo, tagliato a cubetti e bagna-
to con il latte. Stendere l’impasto e condirlo, come una normale, pizza con passata di pomodoro, 
mozzarella e origano. Infornare a 200 gradi per 15 minuti. 

Ciambella al cioccolato 
Utilizzare 200 gr. circa di cioccolato delle uova di Pasqua, 300 gr. di farina, 200 gr. di 
zucchero, 5 uova, 180 ml di latte, 140 ml. di olio di semi di mais, 125 ml. di yogurt bianco e 
formare un impasto omogeneo, mescolando il tutto energicamente. Aggiungere una busti-
na di lievito e una di vanillina e infornare a 180° per 25/30 minuti in forno preriscaldato.  



Anno 4 - Numero 2 Pagina 16 


