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EDITORIALE 

Quest’anno scolastico è 
giunto quasi al termine e 
tra pochi giorni, nelle aule 
e nei corridoi, non risuone-
rà  più il vociare dei nostri 
alunni. 
E’ giunto il momento di fa-
re un bilancio del lavoro 
svolto e dei risultati otte-
nuti.  
E’ stato per tutti un anno 
di intenso lavoro e di gran-
di soddisfazioni. 
Docenti, alunni, genitori, 
Direttore Amministrativo 
e personale ATA, ognuno 
ha dato il proprio contribu-
to per il conseguimento 
degli obiettivi prefissati e 
per garantire il raggiungi-
mento del successo forma-
tivo ai nostri discenti. 
Molti i traguardi raggiunti. 
Tante idee ancora da por-
tare avanti.  
Un saluto particolare va 
agli alunni delle classi quin-
te per i quali questa Istitu-
zione il giorno 31 maggio ha 
organizzato un evento spe-
ciale: la “Notte Bianca dei 
lettori”, una notte dedicata 
alla lettura ed  ai giochi. 
E’ stata questa l’occasione 
per concludere in armonia 
il percorso di “Scuola Pri-
maria”. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maura Iannelli  
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Era un giorno come gli altri, alla fine di gennaio, quando 

ci venne proposto di partecipare al coro della nostra scuola. Conoscemmo la maestra Gianna Grillo, che negli 

8 incontri successivi ci fece imparare diverse canzoni, passando da uno stile all’altro.  

Dopo il saggio alla presenza dei genitori, una proposta inaspettata: partecipare ad un concorso! Eravamo sor-

p r e s i !  O g n i  g i o r n o  c h e  p a s s a v a  l ’ a n s i a  c r e s c e v a  s e m p r e  p i ù …  

Eccoci arrivati al tanto atteso giorno. L’evento era organizzato dall’ Associazione Musicale “D. Sarro” di 

Trani, per questo ci siamo spostati con il pullman. Arrivati a Palazzo Beltrani, il cuore ci batteva a mille! Ec-

coci pronti per esibirci per la prima volta davanti ad una giuria: supereccitati e spaventati! 3,2,1… go! Cantia-

mo!! 

Dopo di noi è stato il turno degli altri cori, che ci sono sembrati molto bravi e ben preparati. Alla fine, la 

premiazione. La presidente della giuria ci ha guardati e ha detto: “Ci avete proprio rallegrati oggi, siete stati 

incredibilmente bravi!” E quindi ha annunciato che avevamo vinto il Primo Premio Assoluto! Abbiamo comin-

ciato a saltare di gioia e ad abbracciare la maestra Gianna, che ci ha insegnato ad amare il canto e ci ha per-

messo di vivere questa bellissima esperienza. La giuria ci ha dato un diploma e un magnetino con un’emoji sor-

ridente, che conserveremo gelosamente in ricordo di questa magnifica avventura. È stata un’esperienza fan-

tastica, speriamo che l’anno prossimo si ripeta! 

UNA PIACEVOLE SORPRESA 
Classi 4^A - 

UN EVENTO INDIMENTICABILE  

I ragazzi del cor
o “De Amicis” 

Ancora un’ altra premiazione! Il giorno 19 maggio c.m. alla presenza di Sua Em.za il cardinale Rodè e S. Ecc.za Mons. Lucibello insieme al sin-

daco della nostra città Angarano e al presidente dell’associazione”Giovanni Paolo II” Natalino Monopoli, nella 

basilica concattedrale S. Pietro di Bisceglie, noi alunni della 4^A-B ci siamo classificati al 3° posto ed abbiamo 

ricevuto il premio per aver partecipato al concorso “Educare alla pace per giungere alla pace”.  

Questa volta il lavoro prevedeva la realizzazione di un video.  
“Heal the world”, bellissimo brano musicale di M. Jackson, ci ha offerto la possibilità di parlare di pace e di 

rispetto della terra. Il video presenta una successione di immagini rap-
presentanti i cartelloni realizzati da noi durante l’anno, che illustrano la 
bellezza del nostro pianeta contrapposti ad alcuni disegni sulla guerra. 
A queste illustrazioni abbiamo aggiunto le foto relative ai testimoni di 
Pace dei nostri giorni: Papa Giovanni Paolo II, che si è caratterizzato 
per i suoi viaggi apostolici; il Vescovo Don Tonino Bello, che ha sempre 
proclamato concretamente la pace attraverso il suo stile di vita e il no-
stro concittadino Sergio Cosmai, che ha combattuto la mafia rimanen-
done vittima.  
Alla fine abbiamo composto la poesia “Il mondo che vorrei” e abbiamo 
concluso il video cantando il ritornello della canzone “Heal the world”. 
Siamo tutti super contenti sia per essere risultati vincitori, sia perché 
ci siamo sentiti piccoli attori. 
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In questi ultimi mesi abbiamo par-
tecipato con i nostri alunni  al pro-
getto promosso dal Rotary  Club di 
Bisceglie  "Rotaryuniamoci  per 
fare un bidone allo spreco". 
Il sig. Mino  Dell'Orco, responsabi-
le Rotary, ci ha  davvero coinvolto  
ed interessato con una piacevole 
lezione aperta sul tema dello spre-
co alimentare. 
Successivamente  i bambini hanno 
esaminato le caratteristiche nutri-
zionali dei cibi che mangiano ogni 
giorno, completando un percorso di 
educazione Alimentare iniziato già 
lo scorso anno. Nei giorni seguenti 
abbiamo registrato in un diario 
settimanale il nostro spreco ali-
mentare  e, con la collaborazione 
delle mamme, abbiamo pensato a 
delle utili ricette anti spreco per 
dare nuova vita ai cibi avanzati. 
Divisi in piccoli gruppi, con grande 
entusiasmo, gli alunni hanno realiz-
zato alcuni cartelloni creativi  con  
efficaci slogan  anti spreco, ed 
hanno  partecipato al concorso in-
detto dal Rotary. 
Il nostro lavoro è stato ripagato! 

Durante la serata dell'11  Maggio 
ci è stato attribuito  il primo 
premio del concorso, come rico-
noscimento per tutto il percorso 
didattico svolto!! Che emozione 
sentirsi chiamare sul palco dal  
sindaco di Bisceglie  e dal sig. 
Dell'Orco! 
Ci hanno consegnato una splendi-
da targa, un gioco didattico  e 
degli attestati di merito. Con 
grande gioia abbiamo consegnato 
la targa ricevuta alla nostra diri-
gente, che si è complimentata 
con i ragazzi  per il lavoro svolto. 
"Maestra  non finisce qui!"  I 
bambini si sono  impegnati a  
sensibilizzare sempre più adulti 
e compagni  sull'importanza  di 
questo problema  nella  vita di 
ogni giorno. 

"ROTARYUNIAMOCI PER FARE UN BIDONE ALLO SPRECO” 
Classi 3^C - 3^D 

UNA GIORNATA PARTICOLARE 
Enrico Colangelo - Susanna Lopopolo - Mariagrazia Soldani - Classe 4^A 

Qualche mese fa abbiamo partecipato al concorso “Impariamo sul campo” promosso dalla Coop 3.0.Per la par-
tecipazione, abbiamo realizzato una tovaglietta che rappresentava la filiera dell’olio cioè il processo di lavo-
razione dall’ oliva all’olio. Siamo risultati vincitori tra le varie regioni d’Italia e siamo stati premiati offren-
doci una visita presso il frantoio Spagnoletti-Zeuli ad Andria il giorno 12 aprile. Giunti sul luogo,abbiamo visi-
tato il frantoio e la cantina, poi ci siamo accomodati sulle panchine,sotto il patio e lì ci aspettava un tavolo 
imbandito di ricchi vassoi contenenti alcune bruschette all’olio di oliva, altre con la conserva di pomodoro 
leggermente piccante, la focaccia, gli stuzzi-
chini, bevanda a base di succhi di frutta e infi-
ne i biscotti al burro con il cioccolato. Al ter-
mine della degustazione, è arrivato il conte 
Spagnoletti-Zeuli che ci ha detto che “l’olio è 
la migliore medicina”. Abbiamo ringraziato la 
guida e il conte per l’ospitalità e prima di an-
dar via abbiamo scattato una foto per conser-
vare il ricordo di questa bella giornata e del 
premio ricevuto. 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO PARLA DI NOI 
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Noi ragazzi della 5°C nel mese di 
novembre abbiamo iniziato a stu-
diare in scienze il corpo umano, un 
argomento meraviglioso! 
Ogni organo ed 
apparato ha una 
funzione affasci-
nante e allo stes-
so tempo impor-
tantissima: 
L’APPARATO LO-
COMOTORE, che 
sostiene il nostro 
corpo e permette di muoverci; 
IL SISTEMA MUSCOLARE, che, 
insieme all’apparato locomotore ci 
fa correre, saltare, camminare, 
ecc…; 
L’APPARATO RESPIRATORIO, 

che incanala l’ossigeno necessa-
rio per vivere; 
L’APPARATO DIGERENTE, che 
trasforma il cibo in sostanze in-

dispensabili per 
la vita; 
LA LINGUA ED 
I DENTI, che 
sminuzzano ed 
impastano il cibo 
per convogliarlo 
poi nell’esofago; 
L ’ A P P A R A T O 

CIRCOLATORIO, formato dal 
cuore, dai vasi sanguigni e dal 
sangue che fa arrivare le sostan-
ze nutritive e l’ossigeno alle cel-
lule ed elimina le sostanze di 
scarto. 

Abbiamo scoperto come è fatto il 
cuore e studiato il sistema nervo-
so ed il cervello. 
Io ed i miei compagni abbiamo 
rappresentato gli apparati del 
corpo in bellissimi cartelloni! 

IL CORPO UMANO: UNA MACCHINA MERAVIGLIOSA DA SCOPRIRE! 
Felisia La Volpe - Classe 5^C 
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Ricca ed entusiasmante è stata la 
visita didattica della classe II D 
presso la masseria ”La Grotta” di 
Corato, grazie alla qualità delle 
attività proposte dagli educatori 
ambientali  del l ’associazione 
“ECOE’VITA”. 
Gli alunni sono stati coinvolti in 
un’esperienza ricca che hanno rac-
contato con gioia ed ecco il loro 
ricordo: «Il giorno 30 aprile siamo 
andati con tutta la classe in una 
masseria e lì abbiamo anche fe-
steggiato il mio ottavo complean-
no», scrive Leonardo, «A questa 
gita mi sono divertito molto, per 
esempio è stato molto bello fare la 
passeggiata nel bosco, dove ci han-
no mostrato anche qualche pian-
ta», aggiunge Edoardo. Altri det-
tagli affiorano dal racconto di Me-
lissa: «Abbiamo visto cavalli, cani, 
galline, galli e pavoni. Gli animali 
che mi sono piaciuti di più sono 
stati cavalli, soprattutto mi è pia-
ciuto spazzolarli». Anche Pietro è 
s t a t o  a f f a s c i n a t o 

dall’avvicinamento al cavallo e 
aggiunge: «Margherita ci ha 
fatto avvicinare al cavallo, ci ha 
spiegato le parti del suo corpo 
e, a turno, ognuno di noi lo ha 
spazzolato e abbiamo pulito 
anche la sua stalla». 
Insomma le emozioni non sono 
mancate e ciascuno a suo modo 
serberà nella memoria delle 
bellissime istantanee, come A-
lessandro, affascinato dalla 
costruzione dello zufolo: 
«Abbiamo costruito uno stru-
mento musicale antichissimo, 
fatto con la canna, con due e-
stremità e in mezzo alla canna 
un buco. All’estremità più lonta-
na dal buco abbiamo messo un 
pezzo di plastica teso attaccan-
dolo con un elastico. Mi sono 
divertito tantissimo a costruire 
lo strumento e a pranzare tutti 
insieme in un posto così bello». 

ALLA SCOPERTA DI FLORA E FAUNA DELLA MURGIA 
Classe 2^D 



Il faro, sul molo di Bisceglie, la 
vista del mare e l’odore di salsedi-
ne, sono stati lo sfondo piacevole 
alla lettura dell’albo illustrato 
Ciao, Ciao Amico Faro, a cura di 
Adriana della Libreria”Abbraccio 
alla vita”. 

Con la storia, siamo entrati dentro 
un vecchio faro: somigliava a una 
casa rotonda a più piani, in cui vi-
veva il guardiano solitario che si 
prendeva cura della lampada: la 
puliva, la riforniva di olio e di not-
te caricava il meccanismo che la 
teneva in movimento. Ogni giorno 
scriveva sul suo diario ciò che ac-
cadeva. Un giorno, la 
nave appoggio che por-
tava le provviste, gli 
portò anche sua moglie. 
Fu felice e con lei con-
tinuò a dare protezione 
alle navi in mare, quan-
do soffiavano forti 
venti, con le nebbie e 
con i ghiacci. Nacque il 
loro bambino e ne an-
notò la data sul suo 
diario. Il bimbo cre-

sceva giocando nel faro rotondo e 
andando su e giù sulla scala a 
chiocciola, finché una mattina non 
arrivò la guardia costiera con una 
lampada nuova, automatica. Il la-
voro del guardiano era finito e lui 
chiuse per sempre il suo diario. 
Insieme alla famigliola caricò i 
bagagli sulla barca. Non aveva più 
da lucidare, rifornire di olio e ca-
ricare di notte la lampada.  Insie-
me dissero addio ai gabbiani e al 
loro amico faro, portando nel cuo-
re la sua immagine e il ricordo di 
quanto era stato straordinario 
vivere dentro una piccola torre 
con, in cima, una lampada,sulla 
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SIGHTSEEING A BISCEGLIE 
Classi 4^A - 4^B 

Ciao a tutti. Quest'anno noi alunni 
delle 4^ A-B abbiamo realizzato 
due cartelloni, uno per classe, do-
ve sono stati descritti alcuni luo-
ghi della nostra città. Il titolo che 
abbiamo scelto è stato "I Love 
Bisceglie". 
Ci siamo divisi in gruppi di lavoro e 
ognuno di questi in inglese ha de-
scritto un luogo particolare, come 
le spiagge, il dolmen, il porto, 
Piazza Vittorio Emanuele, il Ca-
stello Svevo, la Torre Normanna, 
la Cattedrale ed anche lo stemma 
della città. In seguito abbiamo 
ricopiato tutto al computer, inse-

rito le immagini e finalmente 
stampato e studiato, così da po-
ter presentare i nostri lavori a 
tutta la classe. 
Realizzare questo progetto è 
stato laborioso, ma il risultato e 
l'esperienza sono stati fantasti-
ci. Siamo stati bravi! 

Nel “Maggio dei Libri” - “Bisceglie legge con…  

Noi della Classe 3^E - 3^F 

roccia più alta di una minuscola 
isola, ai confini del mondo. Oggi 
i “fari” sono disabitati, ma le loro 
storie continuano a brillare e a 
farci provare tante emozioni. Vi 
invitiamo a leggerle! 
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LABORATORIO  

CREATIVO/MANIPOLATIVO 

Manualità, creatività, 

gioco di squadra con 

l’utilizzo della 

“PETEKA” realizzata 

in modo originale 

dagli alunni.  

LABORATORIO DI MOTORIA 

Classe 4^E 

LABORATORIO A SCUOLA 
Classe 4^E 

il lapbook e la nostra creatività: lavori in grup-
po in cui ogni bambino offre il proprio contri-
buto 

E’ PASQUA IN  

4^D - 4^E
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LINTZ: UNA CAVALLA SPECIALE  

Carlotta ed Elio - Cla
sse 2^E 

Giovedì 16 maggio siamo andati a Corato, alla masseria 

Serra Cecibizzo, per una gita di classe e abbiamo incon-

trato la nostra protagonista, una cavalla di nome Lintz.  

Il cavallo è un mammifero quadrupede e il suo corpo è 

di grandi dimensioni.  Il suo manto è liscio, caldo e mor-

bido e di colore baio che nei colori dei cavalli vuol dire 

“marrone”. Ha una coda lunga e una criniera col ciuffo, 

dietro le ginocchia ha una quinta unghia e  le zampe ter-

minano con gli zoccoli: porta anche delle scarpe speciali, 

che sono i ferri. 

Il suo muso è allungato e ha le orecchie mobili, che gli 

servono per comunicare; occhi blu grandi e rotondi . Il 

naso e la bocca sono larghi e sotto il muso ha dei peli 

sensibili per valutare il cibo nella mangiatoia. Si nutre 

di fieno, avena, carote e mele. 

Noi ci siamo avvicinati e lei ci ha sorriso perché era 

sorpresa della nostra visita: l’abbiamo strigliata per 

bene e ci siamo fatti le foto. È stata una meravigliosa 

gita! 

Esempi  in classe  di pr
eparazione al test

o descrittivo  

Bruno - Classe 2^
F 

Parlando di animali… 
Secondo te gli animali vivono più felici li-
beri in natura o in cattività? Spiega cosa 
ne pensi tu. 
Io penso che se fossi un animale tipo un 
pesciolino rosso, vivrei molto meglio nel mare, perché lì avrei tanto plan-
cton; togliendo la plastica che c’è nel mare starei insieme agli altri pesci. 
Invece se fossi un delfino in un delfinario, non avrei mai scoperto la feli-
cità e non avrei mai conosciuto la libertà. 
Se fossi un cagnolino starei bene se abitassi in villa o in campagna con un 
grande prato, per correre quando voglio. 
E se fossi una gallina sicuramente vorrei vivere in una fattoria, con un 
fattore bravo, gentile e generoso e non in un’azienda agricola dove fare 
solo uova e morire…e se facessi un pulcino maschio poi dovrebbero ucci-
derlo. [n.d.r. perché non produttivo] 
Quindi penso che anche in cattività gli animali potrebbero essere felici, 
se gli uomini fossero attenti a migliorare le loro con-
dizioni di vita. 

Andrea 2^E 
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Durante l’anno scolastico si sono svolti i seguenti progetti gratuiti di educazione motoria: 
PROGETTO EUREKA promosso dal Rotaract (per la scuola dell’infanzia e le classi 1^e 2^): esperti Ciro di 
Maio, Krizia Ruggieri, Gaetano Lacedonia, Fabrizio Capurso, Alessandro Losito. 
PROGETTO SBAM e SPORT DI CLASSE - promosso dal M.I.U.R. e C.O.N.I. (per le classi 3^, 4^ e 5^): esperti 
Ciro di Maio e Antonella Losciale 
PROGETTO “EDUCATION KIDS KARATE” promosso dalla società sportiva FIAMME CREMISI 
BERSAGLIERI ESERCITO BISCEGLIE, guidato dall’esperta Luisa Monopoli 



Quest’anno per le nostre mamme speciali volevamo realizzare un pensiero unico, che parlasse lo-
ro del nostro affetto. Così ognuno di noi lo ha realizzato in un piccolo disegno che, con l’aiuto 
delle maestre, abbiamo trasformato in un ciondolo esclusivo. Alle mamme è molto piaciuto e lo 
indossano vicino al cuore: dicono che porti fortuna!  
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FESTA DELLA MAMMA: laboratorio manipolativo grafico pittorico 
Classi 2^E - 2^F 

15 MAGGIO 2019: noi come tanti piccoli preistorici. 
Classi 3^A - 3^B 

Un mese intenso di impegni e 

ricco di esperienze, ma la visita 

guidata  a SAN MAGNO (Corato) 

è il ricordo più bello di quest’anno 

scolastico. Grazie a Mimmo 

Lorusso per l’arricchimento 

apportato alle nostre conoscenze 

in merito alla vita e alle abitudini 

degli uomini primitivi.  

Questi i momenti più belli: 

realizzazione di vasi in argilla, 

propagazione dei suoni con 

c o n c h i g l i e  e  l e g n e t t i , 

scheggiatura del la selce, 

accensione del fuoco, visita  alla 

necropoli e poi tanto ossigeno e 

aria pura per la nostra salute. 

Questa è la sc
uola che ci p

iace! 
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Per sensibilizzare gli studenti all’uso della propria 
creatività personale, gli alunni delle classi 1^C e 
1^D si sono cimentati positivamente nella rivisita-
zione di una storia tradizionale, “Pinocchio” in 
chiave moderna, introducendo personaggi e ogget-
ti di uso contemporaneo, in particolare il tablet e 
il telefono cellulare, al fine di valutare gli svantag-
gi sociali 
collegati 
al loro 
abuso. 

Bellissima esperienza alla grotta del 
Trullo Putignano. Classi 4^D-E 

Grazie mamma, 

per tutto l'amore che mi dai, 

perchè quando non sto bene, 

tu mi accudisci e mi coccoli, 

perchè ti impegni con tutto il cuore   

e per questo sei il mio più grande amore. 

Per me sei il primo fiore sbocciato, 

colorato e profumato 

che viene abbagliato 

dal sole appena arrivato! 

 

Il drago Filippo era un drago davvero simpatico e 
socievole. 
Viveva in una grotta poco distante da un piccolo 
villaggio. Aveva delle zampe massicce munite di ar-
tigli; un naso quadrato con due grandi narici da cui 
uscivano fiammate di fuoco. Aveva una coda lunga e 
sottile come una frusta, una testa allungata come 
un peperone con le corna corte e appuntite come 
tanti coltelli. Le sue ali erano gigantesche e più 
grandi del resto del corpo, ma la cosa più speciale 
era la sua pelle liscia piena di squame luccicanti di 
colore rosso fuoco. Come tutti i draghi lui era molto 
buono ma i suoi amici si prendevano gioco di lui. 
Un bel giorno i draghi vollero sfidarlo e fecero una 
gara a chi riusciva a sputare più fuoco dalla bocca. 
Cosi’ Filippo accettò e quando cominciò la sfida tut-
ti i draghi soffiarono enormi quantità di fuoco, ma 
Filippo con grande sorpresa, cominciò a sputare 
fuoco dalla bocca e dalle narici. Tutti i draghi sba-
lorditi da questo evento, capirono che Filippo era 
speciale e lo accettarono nel loro gruppo . 
Da quel giorno diventò il loro amico inseparabile. 

IL DRAGO FILIPPO 
Simona Lamanuzzi - 3^D 

Laboratorio a classi aperte:  
“PINOCCHIO E I NUOVI BALOCCHI” 

Classi 1^C - 1^D 

POESIA: GRAZIE MAMMA 
Simone Sciannameo - 3^F 



Quest’anno noi alunni della classe 5°C, abbiamo 
realizzato dei cartelloni sull’inquinamento. 
Ci siamo resi conto che piano piano, noi uomini, 
stiamo distruggendo il nostro pianeta! 
Perciò, ci siamo dati da fare e abbiamo iniziato 
a fare la raccolta differenziata in classe e, ci 
siamo anche impegnati a tenere pulita la nostra 
aula e a non sprecare la plastica e la carta. 
In vari pomeriggi ci siamo riuniti e abbiamo rea-
lizzato dei 
cartel loni , 
che raffigu-
rassero il 
problema ed 
il nostro 
impegno per 
avere un 
ondo miglio-
re!!!! 
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L’INQUINAMENTO 

Giorgia Valente, Giorgia Ferrante    

5^C 

COLORI, FORCHETTE…  

E TANTO ENTUSIASMO 

Classi 3^A - 3^B 

Colorare con le forchet-
tine imitando Van Gogh!  
Ebbene sì, ci siamo riu-
sciti. Nei due rientri con 
le nostre maestre, ci sia-
mo cimentati in questa 
nuova esperienza. Noi, 
piccoli artisti,  abbiamo 
riprodotto due capolavori 
del grande pittore: “I 
GIRASOLI” e  “NOTTE 
STELLATA”. 
Ecco i risultati, che ve ne 
pare? Ci siamo riusciti? 

NON ALIMENTARTI SPRECANDO Classe 4^E 



LE TOVAGLIETTE DEL SIGNOR NINO...In gioco con le frazioni! 
Classi 3^ A - B - C - D 
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Quale sceglierà il sig. Nino? Ma ......tutte !   Sono  bellissime ! O-gni giorno una tova-glietta diversa. 
E voi cosa preferite? 

 

Un manifesto per “FARE UN BIDONE ALLO SPRECO” 
Classi 3^ E - F 

Durante un incontro, in Aula Magna, gli esperti del Rotary e 

della Caritas ci hanno spiegato che, sulla Terra, solo una 

piccola parte della popolazione ha il cibo necessario per vi-

vere, in grande quantità, tanto da sprecarlo; la restante 

parte, invece, non ne ha a sufficienza. Abbiamo compreso 

che un’intelligente lista della spesa sarebbe il primo passo 

per aiutarci a risparmiare e a non sprecare. 

L’indagine, presso le famiglie, sulle nostre abitudini alimen-

tari e la ricerca di ricette per utilizzare gli scarti di cibo, 

sono state attività interessanti e utili a farci comprendere 

che il cibo è prezioso, non va sprecato, ma condiviso. 

Abbiamo accettato perciò l’invito a partecipare al concorso 

”Rotaryuniamoci per fare un bidone allo spreco”, realizzan-

do due manifesti con immagini e slogan per sollecitare tutti 

ad eliminare lo spreco alimentare e a condividere le risorse 

del nostro pianeta. 

Al lavoro ragazzi, dobbiamo aiutare il signor Nino .... 

Frazioniamo la tovaglietta. 

Ecco i nostri capolavori: 



IL giorno 16 maggio 2019 noi alunni di 4 e 5 anni della Scuola 
dell'infanzia “DON PIERINO ARCIERI“ accompagnati dalle nostre 
maestre, ci siamo recati presso la fattoria didattica “PARCO SAN-
TA GEFFA” a Trani dove abbiamo trascorso una giornata fantasti-
ca, che ora vi raccontiamo. 
Al mattino sveglia presto! Alle ore 8.00 ci siamo ritrovati tutti in 
piazza V. Emanuele, nonostante la pioggia. Saliti sul pullman abbia-
mo salutato i nostri genitori… e siamo partiti! Lungo il percorso ab-
biamo cantato a squarciagola contenti ed entusiasti per questa 
nuova esperienza. 
Arrivati alla fattoria ci hanno accolto due signore e un fattore che 
ci hanno fatto visitare il parco e illustrato la vita in fattoria. C'e-
rano tanti animali: cavalli, asinelli, pecore, capretto, pavoni, galline; 
c'era anche un gallo dispettoso che non voleva sapere di uscire ti-
moroso, forse, di bagnarsi per la pioggia. 
Una bellissima scoperta è stata la chiesetta dedicata a Santa Nef-
fa situata nei sotterranei del parco. Qui alcuni attimi in un'atmo-
sfera davvero suggestiva hanno messo in scena la vita contadina. 
Intanto la pioggia aumentava, così ci siamo riparati in una casetta 
quasi fiabesca dove abbiamo partecipato a due laboratori molto 
belli: il laboratorio “prepariamo bruschette“ con degustazione e il 
laboratorio “realizziamo una piantina”. Abbiamo decorato un vaset-
to di terracotta e al suo interno abbiamo piantato un germoglio di 
un ortaggio che abbiamo poi portato a casa. Abbiamo cantato e gio-
cato. Ci siamo divertiti un mondo! È stata un'esperienza davvero 
interessante, divertente e coinvolgente che ci ha permesso di fare 
e conoscere cose nuove osservando , toccando , annusando , gustan-
do e ascoltando. Anche se la giornata è stata nuvolosa e piovosa, 
per noi tutti è stata una giornata favolosa…”bella” come se ci fosse 
stato il sole. 

UNA “BELLA” GIORNATA IN FATTORIA 
Scuola dell’Infanzia “Don Pierino Arcieri” 
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Noi alunni delle classi 3^ E/F, 
il 13 maggio, siamo andati pres-
so la Masseria “San Magno” a 
Corato e abbiamo svolto diver-
se attività e laboratori coordi-
nati dal signor Mimmo Lorusso, 
per imparare dal vero come 
vivevano gli uomini preistorici. 
Ci siamo sentiti coraggiosi cac-
ciatori quando abbiamo tirato 
la lancia cercando di colpire un 
grande “mammuth” di paglia e 
ci siamo accorti che non era 
affatto facile! Gli uomini prei-
storici dovevano essere davve-
ro molto forti e avere una buo-
na mira! Qualcuno di noi ha ad-
dirittura provato a tirare con 
l’arco. Abbiamo osservato at-

tentamente la tecnica di 
scheggiatura della selce e 
dell’ossidiana, poi, per alcuni 
minuti, abbiamo ascoltato i 
suoni suggestivi provenienti da 
strumenti musicali molto spe-
ciali: corni di animali, grandi 
conchiglie e, soprattutto, un 
fantastico “ronzatore” che gli 
antichi sciamani usavano per 
imitare le voci degli spiriti. 
Successivamente, come dei 
veri cavernicoli, abbiamo vissu-
to l’esperienza dell’accensione 
del fuoco: nel buio della 
“grotta” è scoccata una scintil-
la, poi pian piano la fiamma è 
cresciuta e ha illuminato tutta 
la stanza. Mimmo Lorusso la 

faceva roteare sul palmo della 
mano, sembrava una magia!! 
Qualcuno di noi si è un po’ im-
paurito, ma alla fine tutti ab-
biamo applaudito perché erava-
mo sorpresi e felici. Come veri 
archeologi abbiamo realizzato 
uno scavo, con secchi, spazzole 
e palette, ritrovando diversi 
“reperti”.  Infine, con la tecni-
ca del “colombino”, come gli uo-
mini del Neolitico abbiamo rea-
lizzato graziosi vasi d’argilla, 
provando anche a decorarli con 
unghiate, ditate e pizzicotti. 
Quei vasetti ora sono nelle no-
stre case, a ricordo di questa 
esperienza entusiasmante e 
indimenticabile! 

La prima volta che sono andata 
in gita ho visto la spiaggia di 
Trani: c’era la sabbia. Noi ab-
biamo cercato le impronte dei 
gabbiani e abbiamo fatto un 
esperimento per imitare il mare 
agitato. Abbiamo messo dentro 
un contenitore della sabbia e 
dell’acqua di mare e abbiamo 
mescolato il tutto. Abbiamo os-
servato che l’acqua diventava 
torbida perché si mischiava con 
la sabbia. In spiaggia abbiamo 
ascoltato il suono delle onde e 
abbiamo sentito il profumo del 
mare. Abbiamo anche toccato 
la sabbia che a me piace tantis-
simo perché mi ricorda l’estate. 
Dopo siamo andati a visitare la 
villa Comunale di Trani, dove 

abbiamo trovato una fontana 
con dentro tartarughe e pe-
sci. Poi abbiamo visitato il mi-
ni acquario: c’erano tante va-
sche con pesci diversi tra lo-
ro. Mi ha colpito il piranha, ma 
i più belli erano i pesciolini 
a r c ob a l e no .  E ’  s t a ta 
un’esperienza bellissima! 

“SE FACCIO, IMPARO: UN GIORNO NELLA PREISTORIA” 
Classi 3^E - 3^F 

LA PRIMA VOLTA CHE… SONO ANDATA IN GITA 
Antonino Margherita - Classe 1^B 
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GRAZIE AGLI SPONSOR PER AVER SOSTENUTO LA 1^ EDIZIONE DELLA NOTTE BIANCA 

Oggi con la maestra  e i com-
pagni siamo andati alla  bi-
blioteca comunale “Mons. 
Pompeo Sarnelli”:era la prima 
volta. Ho conosciuto la diret-
trice che si chiama Renata e 
ci ha  fatto visitare la biblio-
teca. Lì ho visto migliaia di 
libri e tra questi c’erano Pic-
colo blu e Piccolo giallo e Il 
Piccolo bruco maisazio che la 
maestra già ci aveva letto in 
classe. Ho visto gli studenti 
che studiavano: alcuni al 

computer, altri con i libri. 
Mi sono stupita nel vedere 
dei computer, pensavo che 
ci fossero solo libri! Ho vi-
sto anche una 
grande scrivania 
che la guida ha 
usato per leggere 
il libro dei me-
stieri. Mi piace-
rebbe prendere 
un libro e leggerlo 
a casa e poi resti-
tuirlo.La bibliote-

ca mi piace perché c’è silen-
zio e tranquillità 

VISITANDO LA BIBLIOTECA COMUNALE 
Carola, Margherita, Vincenzo, Adriana, Antonio R.– Classi 1^A-B 
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In una bella mattina di maggio 
siamo andati in biblioteca senza 
sapere esattamente cosa dove-
vamo fare. Innanzitutto  via le 
scarpe e questo già ci rende 
allegri: inizia una vera lezione 
di yoga. Cominciamo con una  
corsetta, accompagnata dalla 
musica. Durante la fase di ri-
scaldamento la musica si ferma 
e suona una dolce campana ti-
betana, così inizia la fase di 

respirazione. Lo yoga è un 
buon metodo che aiuta a ri-
lassarsi, a studiare, ad ascol-
tare la musica. Durante la 
lezione eseguiamo le 
figure degli animali : 
il cane, il gatto, il 
serpente, il leone, la 
tigre .Alla fine c’è 
una lettura e la me-
renda e poi via di 
corsa a scuola. Nel 

pomeriggio a casa ,racconto 
tutto a mamma e  ripeto le figu-
re degli animali che ho imparato 
durante l’incontro. 

FAVOLE E YOGA SULLO STESSO BINARIO NELLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI BISCEGLIE – IL MAGGIO DEI LIBRI 
Sophia Lafranceschina - Classe 1^A 



Quando la curiosità, la voglia di 
scoprire e di star bene insieme, 
trovano la giusta risposta nello stu-
dio della storia, dell’arte, della tec-
nologia, creando un perfetto 
“cocktail” di conoscenze interdisci-
plinari. 

E’ ciò che è accaduto con lo studio 
della Civiltà Egiziana. 

Gli alunni, divisi in gruppi, hanno 
attuato diversi laboratori che gli 
ha visti impegnati nella realizzazio-
ne di splendidi papiri con immagini 
egiziane ed infine, a piccoli gruppi, 
hanno realizzato il GRANDE LIBRO 
DEGLI EGIZI. 

EGITTO MANIA 

Classe 4^D 
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Alunni e docenti delle classi 1° 

sez. A-B vorrebbero ringrazia-

re il Sig. Leonardo Cosmai, 

nonno dell’alunna Carola, per 

aver introdotto i piccoli scola-

ri nell’affascinante mondo 

dell’arte. La sua passione e il 

suo grado di coinvolgimento 

nel progetto “Il segreto dei 

colori” ha divertito gli alunni, 

inducendo sensazioni positive. 

GRAZIE 

IL SEGRETO DEI COLORI Classi 1^A - 1^B 

GRAZIE AGLI SPONSOR PER AVER SOSTENUTO LA 1^ EDIZIONE DELLA NOTTE BIANCA 



Anno 4 - Numero 3 Pagina 20 

La Redazione ringrazia 
tutti gli sponsor  

perché solo grazie al loro 
contributo la scuola ha 
potuto stampare questo 

giornalino. 
GRAZIE A:  
- DJ FROG 

- I Love Smile, Maestro 
Ciro Di Maio 
- SOCAPRI 

 

Per l’organizzazione della 
“NOTTE BIANCA DEI 
LETTORI” si ringrazia: 

- 101 CAFFE’ 
- YO! YOGURTERIA 
- MAISONFOOD 

- CARTOLIBRERIA 
PIAVE 

La redazione augura 
BUONE VACANZE alla 
Dirigente scolastica, al 
D.S.G.A., ai docenti, 
agli alunni, al personale 
di segreteria e ai 
collaboratori scolastici. 

Un augurio particolare 
alle insegnanti che 
raggiungeranno il 
meritato traguardo 
della pensione.  

 

  AD MAIORA 

“DE AMICIS” SOLIDALE 
 

Il ricavato del mercatino della 
solidarietà, allestito  durante 
l’OPEN DAY del 17 – 12 – 2019, 
sarà devoluto alle seguenti as-
sociazioni: 
 

“IL BUON SAMARITANO” po-
liambulatorio costituitosi presso 
l’EPASS di Bisceglie; 

 

“AMOR ONLUS” medici volon-
tari per la ricerca e la cura di 
malattie oncologiche; 

 

“I FELINI DI BISCEGLIE” 
gruppo di volontari per la cura di 
felini feriti e abbandonati. 


