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è invisibile agli occhi “ 

di sabato 2 Aprile in 

piazza Vittorio Emanue-

le, orga-

n i z z a t o 

dalla no-

stra scuo-

la. Il senso 

della gior-

nata si può 

riassumere nelle parole 

del nostro Dirigente 

EdMONDO live si tinge 

di blu in occasione della 

IX giornata mondiale 

della consapevolezza 

sull’autismo. Nella prima 

pagina di questo secon-

do numero abbiamo de-

ciso di raccontarvi, at-

traverso gli scatti foto-

grafici  più  belli, 

l’appuntamento con il 

flash mob “L’essenziale 

Scolastico dott. Giuseppe 

Tedeschi: «Oggi abbiamo 

vissuto insieme un mo-

mento di inclu-

sione sociale, 

dove c’è spazio 

per tutto e per 

tutti con 

l’obiettivo co-

mune di condivi-

dere e socializzare in al-

legria».  

Copia gratuita 
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le nostre urla! “I lombrichi, i lom-

brichi”!  

Con l’aiuto di una penna la maestra 

ha spostato i lombrichi su uno 

scottex bianco posato sulla catte-

dra. La prima cosa 

che abbiamo nota-

to è che i lombri-

chi si accorciavano 

e si allungavano nel 

loro movimento. I 

lombrichi si spo-

stavano veloce-

mente: strisciava-

no formando 

un’onda. Abbiamo 

imparato che il 

lombrico vive sottoterra, è viscido 

ed ha un corpo formato da tanti 

anelli. Il corpo dei lombrichi è di un 

colore sfumato sulle tonalità del 

rosa e del marrone. Ci siamo con-

frontati riguardo l’utilità del lom-

brico. È un animaletto  che tra-

sforma i resti di animali e vegetali 

in nutrimento per le piante, cioè in 

concime organico. Inoltre il lombri-

co si sposta nel terreno creando lo 

spazio per far penetrare aria e 

acqua. Grazie a questa esperienza 

abbiamo capito l’importanza del 

ruolo del lombrico nella natura. 

Oggi in classe abbiamo osservato 

del terreno utilizzando i nostri or-

gani di senso. Toccandolo con le 

mani abbiamo sentito che è umido, 

morbido, granuloso, modellabile e 

freddo. 

Guardandolo 

attentamen-

te abbiamo 

visto delle 

radici, dei 

bulbi, dei 

sassolini, dei 

resti di fo-

glie secche e 

piccole pian-

te. Con il 

naso abbiamo avvertito un forte 

odore di umidità. Successivamente 

la maestra ci ha fatto osservare il 

terreno con una lente 

d’ingrandimento: abbiamo notato la 

presenza di vermetti che uscivano 

in superficie e si infilavano nel ter-

reno per trovare nutrimento…e 

forse anche perché spaventati dal-

UNA LEZIONE SPECIALE SUI FOSSILI 

Classi III A - B 

Oggi, 4 Febbraio,  la nostra inse-

gnante ha invitato il papà del no-

stro compagno Daniele per una le-

z i o n e 

speciale 

sui fossi-

li. Il si-

g n o r 

Walter , 

speleolo-

go ed 

esperto 

di fossili, 

ci ha raccontato della sua passione 

di speleologo e della sensazionale 

scoperta avvenuta il 7 Ottobre 

1993 in merito al ritrovamento del-

lo scheletro dell'uomo di Altamura 

ch i amato  a ffet tuosamente 

"Ciccillo". 

Durante la lezione è stato emozio-

nante toccare i fossili più strani, il 

cranio di una volpe,alcune mandibo-

le di animali ed i denti di un orso 

dell'età preistorica. Il papà di Da-

niele ci ha spiegato 

ancora una volta la 

mineralizzazione 

dei fossili e ci ha 

molto incuriosito 

vedere un altro 

reperto preistori-

co: il femore di un 

bue. Abbiamo potu-

to fotografare 

questi importanti ritrovamenti 

preistorici per avere una testimo-

nianza di questa giornata fantasti-

ca. 

Un grazie al signor Walter per la 

sua disponibilità e per averci forni-

to preziose informazioni sui fossili 

e aspettiamo con ansia la visita  

d'istruzione ad Altamura. 

IN UNA MANCIATA DI TERRENO 

Classi III A - B 

C’è un proverbio che dice: “A Car-

nevale ogni scherzo vale!” e infat-

ti si fanno scherzi innocui ma di-

vertenti. I bambini ballando, can-

tando, danzando e indossando la 

bella mascherina diventano attori 

interpretando la parte del perso-

naggio preferito. Il Carnevale 

dura poco ma appena va via, tutti 

i bambini già pensano al nuovo a-

bito che indosseranno il prossimo 

anno.  

Gli alunni delle classi II C e D 

hanno realizzato filastrocche in 

rima dedicate alle belle mascheri-

ne tradizionali italiane e alla ma-

schera biscegliese. 

VIVA IL CARNEVALE 

Classi II C - D 

Don Pancrazio Cucuzziello 

Non è certo molto bello 

Don Pancrazio Cucuzziello;  

è avaro ed ignorante 

goffo, magro e zoppicante, 

lo ricordiamo in questo mese 

perché è la maschera  

biscegliese! 



Lunedì 14 Marzo con le nostre 

insegnanti ed i nostri compagni, 

siamo andati al teatro Garibaldi 

per vedere lo spettacolo tea-

trale "Come Pollicino". In questa 

storia si parlava di una piccola 

città dove c'era un Gran Ditta-

tore che parlava a tutti attra-

verso un megafono e, che, deci-

se di tenere aperte le fabbri-

che tutta la notte. Ma una bam-

bina ebbe un'idea! Come Pollici-

no tirò fuori dalla tasca un sas-

solino bianco e iniziò a disegna-

re un bosco senza il Gran Ditta-

tore. Ad un certo punto, la bam-

bina incontrò una strega che la 

portò a casa sua, perché voleva 

farla mangiare da un orco. La 

bambina con un trucco fece 

mangiare all'orco le sue figlie; 

l'orco rincorse la bambina, ma 
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UNA GIORNATA A TEATRO 

Angelo Zingarelli - Erica Povia Classe IV A 

si stancò e si addormentò. La 

bambina tolse le scarpe all'or-

co, corse a casa sua ed insieme 

al fratello scoprì che il Gran 

Dittatore non c'era più e tutti 

gli operai potevano tornare a 

casa. Questo spettacolo ci è 

piaciuto molto, perché abbiamo 

visto che anche una bambina 

può fare cose da grandi. 

Nei giorni 16 e 18 Marzo 2016 

abbiamo incontrato, nell’Aula 

Magna della nostra scuola i vigili 

della Polizia 

Municipale: il 

Tenente M. 

Mazzilli e il 

Maresciallo F. 

Caggianella. 

Abbiamo im-

parato che 

esistono 

quattro tipi di segnali stradali: 

verticali, orizzontali, manuali, 

luminosi. Ci hanno parlato speci-

ficamente della bicicletta e dei 

dispositivi di equipaggiamento 

obbligatori: luci anteriori e po-

steriori, un apparecchio acusti-

co, il cosiddetto campanello, 

inoltre il ciclista deve indossare 

un casco e un gilet catarifran-

gente.  La bicicletta, essendo 

anch’essa un veicolo, richiede 

che il 

suo con-

ducente 

rispetti  

il codice 

stradale 

e le re-

gole sul-

la sicu-

rezza. Ci hanno spiegato che il 

ciclista può utilizzare il marcia-

piede solo se la bici è portata a 

mano o se è prevista una pista 

ciclabile su di esso. Abbiamo 

visionato degli interessanti fil-

mati e ci siamo soffermati nel 

capire bene come si attraversa 

la strada, utilizzando la regola 

INCONTRO CON I VIGILI: A SCUOLA DI EDUCAZIONE STRADALE 

Classi V E-F 

dei tre/quattro sguardi. Sono 

state simulate diverse situazio-

ni con la presenza di vigili, pe-

doni, veicoli… per capire e met-

tere in pratica i comportamenti 

corretti dei pedoni e dei cicli-

sti. 

Dopo aver compilato un questio-

nario di verifica delle nostre 

conoscenze, i Vigili ci hanno 

consegnato il “PATENTINO 

DEL PEDONE – CICLISTA”. 

Abbiamo ringraziato i Vigili in-

tervenuti con un caloroso ap-

plauso, dimostrando di apprez-

zare la loro disponibilità, e il 

fatto di averci trasmesso im-

portanti regole da rispettare 

sulla strada con modalità diver-

tenti: è stata una lezione per 

niente noiosa! 



L'associazione culturale lingui-

stica europea 

A.C.L.E. con sede a 

Sanremo (Imperia) 

diretta dal diret-

tore artistico Arri-

go Speziali orga-

nizza ormai da 

tempo attività for-

mative inerenti lo 

sviluppo e la diffu-

sione della lingua 

inglese per i nostri 

cari bambini. Una 

delle più entusia-

smanti esperienze proficue ed 

educative è senza dubbio quella 

del "Theatrino". 

Si tratta di uno 

show con attori 

madrelingua in-

glese che con il 

ricorso al tea-

ching-theatre, 

mediante il rac-

conto e la suc-

cessiva dramma-

tizzazione di una 

fiaba, consento-

no ai bambini di 

vivere un'espe-

rienza di vera full immersion nel 

mondo dei suoni della lingua in-

glese. Anche quest'anno il 

"Theatrino" ha fatto tappa al 1° 

Circolo Didattico "De Amicis" il 

giorno 11 Marzo con la rappre-

sentazione di "Alice nel paese 

delle meraviglie" e con l'ascolto 

della canzone “Happy” di Phar-

rell William, scelta dall'A.C.L.E.  

per introdurre le loro splendide 

attività formative. Concludo 

dicendo che solo la gioia, l'entu-

siasmo, la positività costituisco-

no la vera spinta all'apprendi-

mento per i nostri cari alunni.                                                                    

See you soon! 

“THEATRINO” AL DE AMICIS 

Ins. Alfonsa Pedone 

Alice si addormenta e sogna di 

essere in un mondo strano. Al 

suo risveglio è tutta 

stordita; ad un certo 

punto spunta un 

coniglio che 

correva e grida-

va "sono in ri-

tardo, sono in 

ritardo!!!". Il 

coniglio dice ad 

Alice che è in 

ritardo per la 

festa del tè del 

cappellaio mat-

to. Anche Alice va dal cappellaio 

matto che le offre un pò di tè e 

si fa raccontare da Alice come 

è arrivata a Wonderland. Alice 

dice che si è persa e chiede al 

coniglio e al cappellaio di aiutar-

la a tornare a 

casa. Al termine 

dello spettacolo 

abbiamo cantato 

e ballato tutti 

insieme “Happy”. 

Questa espe-

rienza ci è pia-

ciuta moltissimo 

e speriamo di 

ripeterla.  

We love English!!!!!!!!! 

LA NOSTRA ESPERIENZA AL THEATRINO 

Classe III C 
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Il giorno 11 Marzo 2016 siamo 

andati in palestra a vedere il 

Theatrino in lin-

gua inglese con 

degli attori ma-

drelingua diver-

tenti e buffi. 

Quando siamo 

arrivati in pale-

stra, un'attrice 

ci ha raccontato 

la storia di “Alice 

nel paese delle 

meraviglie”; e ad 

ogni scena arri-

vava Alice che ci faceva cantare 

e ballare. All'inizio della storia 



“I PICCOLI DELLA SAN VINCENZO DE PAOLI:  

MUSICISTI PER UN GIORNO ALLA DE AMICIS” 

Classi V E-F 

blemi del RTM sono coinvol-

genti ed originali e impegnano 

gli alunni sul piano delle cono-

scenze, della creatività, della 

capacità di collaborare, della 

responsabilità.  La classe si sud-

divide in gruppi ognuno dei quali 

si assume il compito di risolvere 

un problema. E’ importante che 

ogni gruppo si sappia organizza-

re e che si instauri anche una 

“rete di soccorso” per i gruppi 

in difficoltà.  La storia del Rally 

Matematico lo testimonia: le 

classi vincitrici sono quelle che 

sanno esprimere allo stesso 

tempo competenze in campo 

matematico, organizzazione e 

disponibilità a collaborare. In-

fatti l’insegnante assume solo 

un ruolo di osservatore: i gruppi 

scelgono, in totale autonomia, 

strumenti, strategie e modalità 

di lavoro. Soprattutto all’inizio 

è difficile, ma con l’allenamento 

gli alunni migliorano sia le capa-

cità di “problem solving” sia la 

disponibilità a collaborare.    

Gli alunni delle classi parteci-

panti alla gara, insieme alle in-

segnanti di matematica, hanno 

analizzato le soluzioni ed i risul-

tati della prima prova svoltasi 

l’11 Febbraio. Hanno esaminato  

sia le risposte corrette sia le 

risposte errate, consapevoli che 

si può e si deve imparare an-

che dagli errori. In generale, 

la parte dove gli alunni trovano 

maggiore difficoltà è nello spie-

gare come hanno trovato la so-

luzione dei problemi (il rally lo 

richiede quasi sempre). I pro-

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO: ANALISI DEI 

RISULTATI DELLA PRIMA PROVA        Ins. Enza Antonino 
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Il 19/02/2016 i bambini delle 

classi quinte hanno ospitato gli 

alunni cinquen-

ni della scuola 

San Vincenzo 

de Paoli. I ra-

gazzi avevano 

programmato 

di costruire 

con loro quat-

tro strumenti musicali: la chi-

tarra, lo zufolo, le maracas e il 

flauto di Pan, dividendosi in 

gruppi. Ogni gruppo ha aiutato 2 

o 3 bambini cinquenni a costrui-

re i loro strumenti musicali. 

Successivamente, i cinquenni, 

con gli strumenti realizzati con 

materiale di riciclo, hanno for-

mato una 

banda e ac-

compagnato 

in musica, la 

lettura ani-

mata della 

storia “I mu-

sicanti di 

Brema” in cui un gallo, un cane, 

un gatto e un asino avevano 

l’intento di entrare nella banda 

di Brema.  Mentre erano in vi-

aggio si imbatterono in alcuni 

briganti. Collaborando tra loro, 

gli animali riuscirono a cacciarli 

e a impossessarsi della loro ca-

sa. Durante la narrazione i pic-

coli hanno suonato uno strumen-

to diverso ogni volta che nella 

storia interveniva un animale. Al 

termine dell’attività, grandi e 

piccini hanno cantato la canzone 

“Scuola Rap” accompagnati dalle 

maracas suonate dai cinquenni. 

L’allegra giornata si è conclusa 

con la consegna degli attestati: 

“Musicisti per un giorno” agli 

alunni della scuola dell’infanzia 

S. Vincenzo De Paoli. 

L’esperienza ha permesso ai ra-

gazzi di quinta di sentirsi più 

responsabili, mentre i bambini 

più piccoli hanno trasmesso loro 

dolcezza e allegria.  



ARTE CON I REGOLI 

Classi I A - B 
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In questi mesi, gli alunni delle classi I A - B si sono divertiti a realizzare piccole opere 

d’arte utilizzando i regoli. Questa attività ha stimolato la loro creatività e capacità logica. 

In questa pagina trovate alcune foto di queste “opere d’arte” molto originali. 

ARRIVA LA PRIMAVERA IL MULINO IL CONIGLIETTO 

TARTARUGA STRUZZO IL LEONE 

PARCO GIOCHI AL MARE TEMPESTA 

IN CAMPAGNA CANE A PASSEGGIO NEVICATA 



Il 22 Febbraio siamo andati a 

Bari presso il Teatro Abeliano 

per assistere alla rappresenta-

zione teatrale “La sposa sire-

na”, la rielaborazio-

ne di una fiaba di 

Italo Calvino, messa 

in scena dalla com-

pagnia Crest. Nei 

giorni successivi, 

abbiamo svolto in 

classe varie attività 

didattiche; eccone 

alcune.  

Analisi del testo te-

atrale:  

*Quanti attori? Re-

citavano solo tre attori: Valen-

tina Franchino, Salvatore Marci 

e Lucia Zotti.  

*Quanti personaggi? Ognuno di 

loro interpretava più personag-

gi: Lucia recitava la parte di 

Filomena anziana e della strega, 

Salvatore interpretava Miche-

le, Nettuno e il mago, Valentina 

rappresentava Filomena da gio-

vane trasformata in sirena.  
*Chi ha presenta-

to il prologo?  Il 

prologo è stato 

presentato da 

Filomena anziana.  

*Qual è 

l’argomento? Fi-

lomena racconta 

la storia della sua 

vita, quando, tra-

dito il marito pe-

scatore, viene da 

lui buttata in ma-

re, ma Nettuno la salva, tra-

sformandola in sirena.  
*Chi era la sirena? L’attrice 

Valentina interpreta Filomena 

sirena.  

*Come era rappresentato il ma-

re? Il mare era rappresentato 

con una grande scatola e teli 

bianchi; si sentiva il rumore del-

le onde e si vedeva il colore con 

i giochi di luci.  
*Quante scene hai potuto con-

tare? Ho potuto contare una 

sola scena. 
*Secondo te, qual è l’epilogo? 

L’epilogo racconta di Filomena 

che torna umana.  

TUTTI A TEATRO 

Classi IV A - B - E 

sirena, perché praticava la dan-

za acrobatica per dare l’idea 

del mare e per questo mi è pia-

ciuta molto … 

oggi ti trasfor-

mo in uno scra-

pbook dove si 

inseriscono i ri-

cordi, ci tenevo a 

raccontarti cosa 

abbiamo fatto 

ieri … la “Sposa 

sirena” è stato 

molto divertente 

ed aveva molti giochi di luce che 

richiamavano il mare … è stato 

molto emozionante, non vedo 

l’ora di ritornare …  

Caro Diario, oggi ti racconterò 

le emozioni provate ieri durante 

il meraviglioso spettacolo tea-

trale della 

“Sposa 

sirena”. 

Secondo 

me è stato 

il miglior 

spettacolo 

che abbia 

mai visto 

perché è 

un po’ di-

vertente e un po’ triste. Gli at-

tori erano bravissimi. A me è 

piaciuta particolarmente Valen-

tina, che nello spettacolo rap-

presentava Filomena, la sposa 

DIARIO PERSONALE 
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Gli alunni della classe I sezione 

E, guidati dall’insegnante Maria 

Pia De Feudis, 

hanno ricercato 

nel proprio am-

biente di vita og-

getti di uso comu-

ne fatti di mate-

riali di diverso 

genere. Ciascun 

bambino ha mo-

strato il risultato 

del proprio lavoro 

di ricerca ai compagni di classe 

e all’insegnante; successivamen-

te ad un momento di osserva-

zione, è stata eseguita 

un’attenta classificazione dei 

materiali che compongono gli 

oggetti dell’indagine. Gli alunni 

hanno individuato materiali quali 

spugna, carta, ovatta, pla-

stica e legno,  osservan-

done le rispettive carat-

teristiche 

(morbido, du-

ro, liscio, rugo-

so, sottile, 

spesso ecc…). 

In seguito ogni 

bambino ha 

dato spazio 

alla propria creativi-

tà cercando di rea-

lizzare un personag-

gio fantastico con i materiali a 

disposizione. Per la realizzazio-

ne è stato utile eseguire un pro-

cedimento algoritmico (che è 

stato registrato evidenziando 

le fasi in successione), e quindi 

delle istruzioni adatte alla co-

struzione del corpo, del volto, 

delle braccia e delle 

gambe del personag-

gio fantastico, arric-

chito di particolari 

che ogni alunno ha 

scelto di aggiungere 

(cappello, capelli, baf-

fi, ecc…).  Al termine 

ciascun bambino ha 

ottenuto con soddi-

sfazione il proprio 

personaggio fantastico mo-

strando ottime capacità creati-

ve e inventive.  

ALLA SCOPERTA DEI MATERIALI: VIA ALLA CREATIVITÀ 

Classe I E 
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Una sposa tarantina  

andò in sposa ad un marinaio,  

era giovane e carina  

e perciò passò un bel guaio.  

Col marito sempre assente,  

sola, triste e sconsolata,  

da un bel mago impertinente  

fu ben presto conquistata.  

Ora, il fatto sai è curioso:  

dai vicini fu avvistata  

e, dal marito assai geloso,  

dentro il mare fu gettata.  

Cadde giù in fondo al mare,  

tra alghe, pesci e sabbia,  

e tra le onde come gabbia  

mai più smise di nuotare.  

Un bel gruppo di sirene  

la salvarono pertanto 

 alleviarono le sue pene  

con il melodioso canto.  

Ma l’amore tutto può  

e il marito innamorato,  

già pentito e addolorato,  

dentro il mare si gettò.  

Il finale non è lieto  

e la sposa ancora aspetta  

ma da sempre al mondo è noto  

che l’amore non ha fretta. 

FILASTROCCA: “LA SPOSA SIRENA” 

Classi IV A - B - E 



LA STORIA DI BISCEGLIE 

Classe IV D 
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Noi alunni, insieme alla nostra 

insegnante, siamo stati impe-

gnati dal mese di 

Settembre al me-

se di Febbraio per 

un’ora alla setti-

mana, col proget-

to curriculare “La 

storia di Bisce-

glie”; per noi è 

stato piacevolissi-

mo scoprire gli 

aspetti e i costu-

mi della nostra 

città, ancora sco-

nosciuti, spesso anche ai nostri 

genitori. Abbiamo scoperto la 

posizione geografica di Bisce-

glie, la sua storia, le vecchie 

leggende, le tra-

dizioni popolari, i 

piatti tipici, le 

festività e anche 

un po’ di antica 

medicina. Tra 

una scoperta e 

l’altra, abbiamo 

gironzolato nei 

vicoli della no-

stra città, an-

dando a vedere 

con i nostri occhi 

ciò che avevamo studiato in 

classe. Guardando alcune pagine 

del nostro quaderno si può ave-

re un’idea di quanto sia stato 

divertente apprendere in que-

sto modo. Alla prossima!       

ARRIVEDERCI 

Classe V C 

re usato con moderazione, ma a 

noi ragazzi della V^C consente 

di mantenere rapporti amiche-

voli  con i nostri amici anche se 

lontani. Se non ci fosse stata la 

tecnologia  non avremmo avuto 

l’occasione di salutarci ogni 

giorno, di augurarci la buona 

notte, di scambiarci opinioni  ed  

emozioni...E chissà forse un 

giorno  ci permetterà    di   fis-

sare un appuntamento reale  

per poterci  finalmente riab-

bracciare. 

E’ ormai passato un mese da 

quando  tre alunni della classe 

V^C sono partiti verso nuove 

“frontiere”. Valerio  e’ ritornato 

dai suoi vecchi amici di Bitonto; 

Alessandro si e’ trasferito ad 

Andria e Wahab è partito per 

l’Inghilterra. Beato lui! Che for-

tuna!. Noi ragazzi della V^C 

sentiamo la loro mancanza. Ri-

marranno per sempre nei nostri 

cuori  la loro  vivacità, l’allegria, 

l’ironia e  la dolcezza. Tuttavia, 

ovunque si trovino, noi possiamo 

raggiungerli virtualmente grazie 

a whatsapp, Messenger e social 

network. Infatti, prima della 

loro partenza, abbiamo deciso  

di creare un gruppo “Amici della 

V^C” e dopo tante allegre di-

scussioni lo abbiamo ribattez-

zato  “Amici per la pelle”. Bello! 

Vero? Abbiamo preso spunto da 

una lettura  indimenticabile, 

fatta l’anno scorso  a scuola, 

che ci ha affascinato molto. Sì, 

il telefonino  emette onde elet-

tromagnetiche che causano mal 

di testa, difficoltà di concen-

trazione ecc...Perciò deve esse-
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Gli alunni delle classi terze e 

quinte hanno incontrato 

nell’Aula Magna “Peppino Diana” 

la dottoressa in igiene dentale 

Povia Giulia. La partecipazione è 

stata attiva: gli alunni hanno 

interagito ponendo domande sul 

tema dell’igiene dentale e della 

corretta alimentazione, neces-

sari per mantenere in salute i 

propri denti. L’esperta ha cat-

turato l’attenzione utilizzando 

un linguaggio chiaro ed effica-

ce, alternato a filmati e diapo-

sitive. Un maxi prototipo di mo-

lare è servito per chiarire me-

glio la struttura dei denti. Un 

momento esilarante è stato 

quando ha fornito ad alcuni 

bambini pillole rivelatrici di 

placca dentaria, che masticate 

colorano la bocca di rosso. Non 

è mancata un’esperienza pratica 

di corretto uso dello spazzolino 

manuale ed elettrico.  

SORRI………..DENTI. Progetto “Educazione all’igiene orale”. 

Docenti delle classi Terze e Quinte 

Due piccoli 

alunni della 

classe I B si 

sono 

cimentati nel 

raccontare in 

un breve 

testo 

l’esperienza 

con l’igienista 

dentale!  

Ecco i loro 

lavori 
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GIOCHIAMO INSIEME 

Classi III A - B 

Completa il cruciverba. 

Nelle caselle centrali  

leggerai una frase. 

 

Orizzontale  

 

1  Il contrario di dolce  

2  Si dice di chi è lento  

3  Servono per masticare 

4  Cade dalle nuvole  

5  Sono tante le dita  

   delle mani  

6  L'inversa dell'addizione  

7  Grandi animali estinti  

8  Segue la primavera  

9  Uno in inglese  

10 Tramonta il sole 

Noi alunni delle 

classi terze sez. A-

B, dopo l’incontro 

con la dottoressa 

P o v i a  G i u l i a , 

abbiamo ideato 

q u e s t o  g i o c o 

enigmistico “Parole 

intrecciate”. Gioca 

anche tu, trova le 

parole nascoste. Le 

lettere rimaste 

formeranno un 

suggerimento per la 

corretta igiene 

orale. 

BATTERI  

CANINI 

CARIE 

COLLUTORIO 

CORONA 

CURARE 

DENTI 

GENGIVITE 

INCISIVI 

MOLARI 

PLACCA 

POLPA 

RADICE 

SANI 

SMALTO 

SPAZZOLINO 

ZUCCHERI 



memoria “La vispa Teresa”, 

scritta da Luigi Sailer nel 1850 

e catturare il messaggio che ci 

vuole trasmettere: il rispetto 

per la natura. Poi la maestra ci 

ha proposto di provare a scrive-

re poesie su argomenti diversi, 

per esempio: l’amicizia, la scuo-

la, le maestre, il mare, l’acqua, 

l’Italia, la primavera, la notte, la 

mamma, il papà, il basket e la 

felicità…Abbiamo utilizzato ri-

me, metafore, similitudini, ripe-

tizione di parole e onomatopee.  

Sono nate poesie tutte belle ed 

emozionanti, così abbiamo pen-

sato di raccoglierle in un libro 

che pubblicheremo a fine anno. 

Ve ne proponiamo un assaggio: 

Inizialmente abbiamo “giocato” 

con i versi di diverse poesie, 

smontando e rimontando, analiz-

zando e parafrasando. 

Seguendo il suggerimento del 

famosissimo scrittore Umberto 

Eco nella sua lettera: “Caro  ni-

potino studia a memoria”, è sta-

to divertente anche imparare a 
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“NOI POETI” 

Classi V E - F 

“Una classe speciale” 
di Carola D’Ambrosio 

 

E adesso che sono in 5^ elementare 

So cosa perdo di molto speciale! 

Ho paura di non riabbracciare 

Più le mie amiche e le maestre 

Tutte gentili, tutte modeste 

E per di più mi mancherà soprattutto  

Il loro sorriso e il loro amor per tutto. 

“La Scuola” 
di Gabriele Azzollini 

 

La scuola è un posto  

che serve per studiare,  

e da lì tanto puoi imparare. 

Quando la guardo sembra vera, 

come una persona  

che ti vuole insegnare 

e ti apre le porte dello studio  

senza nessun indugio 

e ti ritrovi nel gran rifugio. 

E dopo un po’ di ore 

esci dal portone. 

Quando esco vedo tanta gente  

come un mare,  

quando me ne vado mi giro  

e la saluto con la mano. 

le dico ciao 

e lei mi aspetta col sorriso,  

mi augura buona giornata  

e le rispondo con una risata.  

“Il mio cane nuvola” 
di Claudia Mastrapasqua 

  

Come un batuffolo  

bianco e morbido 

Sei arrivata quella notte  

Sei subito diventata  

il mio amico fido  

E d’allora siamo cotte.  

Quando arrivo mi slinguazzi  

E così mi abbracci  

A palla noi giochiamo  

E così ci rincorriamo  

E quando arriva sera  

Sul letto ci sdraiamo  

E così accucciate  

ci addormentiamo. 

“La Famiglia” 
di Paola Sinisi 

 

La  famiglia  ti  protegge  

  

dalla  malizia della gente, 

è  formata da LEGGENDE 

che raccontano vicende. 

Poi un giorno dovrai andare 

la tua strada dovrai cercare, 

ma ricorda lì c’è sempre  

la tua famiglia che ti attende. 

Perché la FAMIGLIA  è eccezionale  

Solo di lei ti puoi fidare !!! 

“La Scuola…” 
di Alberto Ferrucci 
 

Alle 7 di ogni mattina 

mi fa la sveglia la mammina. 

Vado a scuola tutto contento 

e sono sempre in movimento. 

Non vedo l’ora di arrivare 

ho tante cose da imparare. 

Quante scoperte splendide da fare  

quante storie stupende da ascoltare. 

Si sta bene con gli amici 

sui quaderni a far radici, 

a giocare all’intervallo 

ad inventare un nuovo ballo. 

A scuola si è tutti amici 

e sempre più felici. 

La campana adesso suona  

e domani c’è un’altra maratona. 

Tutti insieme cresceremo  

E ogni giorno ci ritroveremo! 

“L’evoluzione del cuore” 
di Giovanni Pedone 

 

L’amore nel mio cuore è grande, 
per i miei genitori e ne avanza, 

per mio fratello e ne avanza. 

Fin quando c’è vita 

e forse anche di più. 

Quando poi, sarà rosso e più intenso 

come il tramonto 

travolgerà tutto il mondo. 

Allora io penso, che è grande davvero, 

comprende tutto il creato 

e si diffonde in modo fatato! 

“La mamma” 
di Antonella Pedone 

 

Cara mamma  

per me sei una gemma 

che ha tanto valore  

come lo è il cuore. 

Lavori tanto 

ma sempre d'incanto 

sei sempre impegnata  

e concentrata. 

Dolce mamma, 

sei piu' bella che mai 

e non mi tradisci mai. 

E infine ti voglio dire: 

''Grazie di esistere, 

sei sempre una guida da 

seguire.'' 

Che bella esperienza: i versi sono treni di parole che esprimono di-

verse emozioni, lo abbiamo sperimentato di persona.  



A SPASSO TRA I PIANETI 

Classi V C - D 
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Venerdì  11 Marzo con la nostra 

classe siamo stati in visita pres-

so la Fiera del Levante, al Pla-

netario di Bari,  Sky Skan, uno 

dei più grandi ed avanzati 

d’Europa, accompagnati dalle 

nostre maestre  di Leo Lucre-

zia, Pedone Grazia, Colucci Rosa 

e Bucci Mariangela. E’ stata una 

giornata meravigliosa; la lezione 

di scienze è stata svolta in una 

struttura a cupola come un iglo-

o. Siamo stati accolti da  Gian-

luigi Belsito, un attore bisce-

gliese molto bravo e divertente 

e dall’esperto Pierluigi Catizone. 

E' stato un viaggio affascinan-

te, con il naso all’insù alla sco-

perta dei misteri dello spazio 

immenso attraverso le pagine di 

un libro universale, tratto dal 

romanzo di Antoine de Saint 

Expert. Gianluigi Belsito ha in-

terpretato con la sua voce sua-

dente la storia de ”Il Piccolo 

Principe“ ambientata nello spa-

zio. Durante il suo racconto sul 

soffitto venivano proiettate le 

immagini suggestive e realisti-

che dei pianeti e dei satelliti. Ci 

siamo sentiti dei piccoli astro-

nauti che viaggiavano da un pia-

neta all’altro alla ricerca del 

Piccolo Principe. Ascoltando le 

spiegazioni  scientifiche del 

narratore abbiamo rispolverato 

le conoscenze apprese durante 

questi anni e sognato di trovarci 

su Venere, sul pianeta rosso, 

Marte e su Saturno circondato 

da tanti anelli; siamo rimasti 

affascinati dal Big Bang e ab-

biamo visto come è iniziata la 

storia del nostro pianeta. È sta-

to uno spettacolo didattico mol-

to interessante che ha cattura-

to e stupito tutti, adulti e picci-

ni. 

KIDS CREATIVE LAB 

Classi V E - F 

altre scuole primarie italiane e 

andranno a creare un grande 

atlante collettivo del territorio 

italiano e del mondo realizzato 

dai bambini. 

L'Università Cà Foscari di Ve-

nezia ospiterà la mostra finale 

del progetto, nel mese di Aprile 

2016. Il percorso progettuale 

ha previsto l’utilizzo di stru-

menti semplici come carta, for-

bici, immagini dei paesaggi ita-

liani e del mondo, matite, lucidi 

e… tanta fantasia. 

Le classi 5°E e 5°F hanno parte-

cipato alla quarta edizione del 

“Kids Creative Lab”, intitolata 

“C-ARTE”, a cura della collezio-

ne Peggy Guggenheim e OVS, in 

collaborazione con l’Università 

Ca’Foscari di Venezia.  

“Il viaggio”, è stato il tema at-

torno al quale i bambini hanno 

sperimentato la propria creati-

vità. Ogni alunno ha disegnato il 

profilo o silhouette, del luogo 

geografico o fantastico pre-

scelto e lo ha, successivamente, 

ritagliato sulla carta colorata 

certificata FSC (certificato 

assegnato alle carte prodotte 

nel rispetto dell’ambiente) rice-

vuta gratuitamente dall’azienda 

Favini, dopo l’iscrizione al pro-

getto. Tutti gli “skyline” otte-

nuti sono diventati le pagine dei 

libri pop - up realizzati: “Il 

mondo a portata di mano” e 

“Giostra delle bellezze d’Italia 

e del mondo”. I due elaborati si 

uniranno a tutti gli altri elabo-

rati realizzati dai bambini di 

POESIA PER LA FESTA  

DEL PAPA` 

Per il mio papà speciale 

salirei 1000 scale  

per vedere il suo sorriso 

stampato sul suo viso, 

e quando lo guardo negli occhi 

c'è qualcosa dentro me 

il mio cuore che batte forte 

solo per te! 
 

Matteo D’Ambrosio 3^A 



Oggi, 16 Febbraio a scuola c’è 

stato il secondo incontro con lo 

speleologo Mimmo Lorusso. Nel 

primo incontro del 17 Dicembre 

2015 abbia-

mo svolto un 

laboratorio 

sui fossili, 

infatti ab-

biamo realiz-

zato dei fos-

sili con delle 

formine di 

gomma sili-

conica che 

a b b i a m o 

riempito con gesso liquido. È 

stata un’esperienza interessan-

te vedere la proiezione delle 

diapositive sulla nascita della 

Terra dal Big Bang fino alla 

scomparsa dei dinosauri. 

Il laboratorio di oggi è stato 

a l t r e t -

t a n t o 

fantasti-

co per-

ché il 

n o s t r o 

a m i c o 

Mimmo è 

riuscito 

a coin-

volgerci 

in un al-

tro splendido viaggio nella sto-

ria. Abbiamo visto molte foto 

sui nostri antenati: dall’homo 

Australopiteco all’homo Sapiens

- Sapiens. Abbiamo capito come 

si svolgeva la vita degli uomini 

primitivi. Durante il laboratorio 

invece abbiamo disegnato alcuni 

animali come cinghiali, cavalli, 

cervi utilizzando solo l’indice e 

a lcune  po lver i  s pec ia l i 

(carboncino, ocra rossa e ocra 

gialla). Aspettiamo con ansia la 

visita d’istruzione a San Magno 

per vivere una giornata da 

“paleontologi”. 

PITTURE RUPESTRI A SCUOLA  

Classi III E-F 
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Ed eccoci qua!  

Finalmente anche noi possia-

mo condividere con voi, cari 

lettori, le nostre esperienze 

didattiche. Da Settembre a 

Febbraio, non ci siamo fer-

mati un attimo: accoglienza 

dei nuovi  compagni di scuola,  

visita ai frantoi “Oli Olà” e 

“Galantino”, l’arrivo di Babbo 

Natale,  la nostra partecipa-

zione allo spettacolo teatrale 

“La rapa gigante” e , per con-

cludere, il veglioncino di Car-

nevale. Può sembrare un po’ 

fuori luogo per noi che siamo 

così piccoli, tuttavia, noi sia-

mo entusiasti di svolgere 

tutte queste attività e , so-

prattutto, siamo fieri di es-

sere dei “Bambini”!  

NOI SIAMO BAMBINI 

Scuola dell’infanzia “Don Pierino Arcieri” 

La Redazione ringrazia 
tutti 

gli sponsor che si sono 

offerti per realizzare 
la 

stampa di questo giornalino
 



ULTIMISSIME!!! 

Classe IV D 

In questo periodo, nella scuola 

E. De Amicis, molte classi hanno 

aderito al progetto di attività 

motoria con l’allenatore Ciro di 

Maio, e anche la mia. Seguendo 

con grande impegno le sue indi-

cazioni, abbiamo cercato di mi-

gliorare nel gioco della pallavolo. 

Certo non è stato semplice, ha 

richiesto molto impegno sia nel-

la comprensione delle istruzioni 

del gioco sia negli allenamenti…. 

abbiamo sudato sette camicie 

pur di imparare bene a fare i 

palleggi. La nostra Scuola conti-

nua ad impegnarsi in vari pro-

grammi, anche lo scorso anno 

abbiamo fatto il torneo di palla 

rilanciata; è stato bellissimo 

confrontarsi e, soprattutto, 

vincere. Spero che i buoni pro-

positi di tutti ci portino ottimi 

risultati. 

DINOSAURI IN RIMA 

Classe III A 
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IL FAMOSO T-REX 

(poesia di Chicco Gallus) 

Del cretaceo sono un divo 

sono enorme e assai cattivo. 

Sono apparso molto spesso  

dentro film di gran successo: 

è per questo che mi danno 

la corona del tiranno? 

IL DIPLODOCO  

BUONGUSTAIO 

(poesia di Chicco Gallus) 

Sono grande e son pesante 

come un camion betoniera. 

Il mio collo è lungo lungo 

sembra una ciminiera. 

Ma son buono e mangio foglie 

a merenda, a pranzo e a cena. 

Non mi basta una foresta 

per sentir la pancia piena. 

IL BRONTOSAURO 

(poesia di Chicco Gallus) 

Più che grande sono immenso 

è per questo che io penso 

che sarebbe proprio un sogno 

stare in acqua a fare un bagno 

Ma mi dite dove pesco 

un costume gigantesco? 

LO SPINOSAURUS  

SENZA AMICI 

Ho due occhi piccoli e spaventosi 

ma denti molto lunghi e pericolosi. 

Ho un corpo enorme e massiccio 

per cercar prede fiuto il terriccio. 

E per le mie spine ho tanti nemici 

quando, invece, vorrei tanti amici 

INTERVISTA AL CAPOREDATTORE  

BISCEGLIE IN DIRETTA 

Classi V A - B 

Bisceglie – Presso la scuola pri-

maria “E. De Amicis” gli alunni 

delle classi quinte sezz. A – B  

hanno accolto il giornalista di 

“Bisceglie in diretta” per appro-

fondire le proprie conoscenze 

riguardo l’organizzazione 

all’interno della redazione di un 

giornale. Vito Troilo  ha parlato 

della sua esperienza come giorna-

lista e ha spiegato che fin da pic-

colo amava scrivere, infatti era 

così bravo che all’età di 13 anni è 

diventato caporedattore  del 

giornale di Bisceglie.  

Proprio per questo motivo lui ha 

accolto in redazione giovani di 13 

e 16 anni che collaborano alla 

scrittura di articoli vari. Inoltre  

ha riferito che il successo di un 

giornale è il risultato di un gran-

de lavoro di squadra all’ interno 

della redazione.                  E’ 

stato a questo punto che i ragaz-

zi incuriositi hanno posto delle 

domande: 

-Visto che sei un giornalista e 

scrivi articoli, a scuola eri il più 

bravo? 

Ero bravo solo in Italiano. 

-Cos’è per te il giornale? 

Per me il giornale non è tutta la 

mia vita, ma ci sono altre cose a 

cui pensare come l’amore e la fa-

miglia. 

-Quale giornale è migliore tra 

la versione cartacea e quella 

online? 

Beh, quello online è gratuito, 

quello cartaceo è a pagamento.  

Per concludere, il sig. Troilo  ha 

invitato i ragazzi a partecipare ai 

corsi di formazione di giornali-

smo, che la stessa redazione di 

“Bisceglie in diretta”  organizza 

ogni estate. Inoltre è stato este-

so a tutti l’invito a visitare la re-

dazione. 

Diventare giornalista!!! E perché 

no!!!! Buona idea!!!!!!! 
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ARTISTI IN ERBA! 

Simone Tritto della 

1^E, dopo la visione 

del cartone animato 

“IL PICCOLO 

PRINCIPE” ha 

disegnato alcuni 

momenti della storia  

PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE. COME SCEGLIERE LO ZAINO E 

USARLO BENE 

Classi V A-B 

il borsellino, il diario e le cose 

via via più leggere. E’ fondamen-

tale usare zaini con la spalliera 

rigida e resistente, stringere 

bene le stringhe in base 

all’altezza di ogni studente e 

portarlo su entrambe le spalle 

per distribuire il peso in modo 

uniforme. Vanno evitati zaini 

molto grandi e soprattutto pe-

santi e bisogna portare a scuola 

solo i libri richiesti.  Compli-

menti al Dott. Amoruso che ha 

saputo catturare e mantenere 

viva l’attenzione di grandi e pic-

coli. 

nelle quali passa il midollo spina-

le, un organo del sistema nervo-

so. Ha sottolineato che la colon-

na vertebrale è la struttura 

portante del corpo umano per-

tanto bisogna evitare atteggia-

menti scorretti, tipici degli stu-

denti, a cominciare dagli zaini. 

Per questo bisogna fare atten-

zione a come sollevarli e, nel 

nostro caso, a come riempirli: i 

libri più pesanti vanno riposti 

nella parte posteriore, cioè vici-

no allo schienale e, nella parte 

anteriore, in senso orizzontale, 

Non si finisce mai d’imparare! 

Le classi quinte A – B hanno 

partecipato all’incontro forma-

tivo per studenti, genitori e in-

segnanti, realizzato dal Dott. 

Giambattista Amoruso,  socio 

del “Gruppo Studi Scoliosi e Pa-

tologie vertebrali”. Il fisiotera-

pista ha parlato dell’uso corret-

to degli zaini scolastici e di co-

me  prevenire le rachialgie in 

età evolutiva. Ha spiegato che 

la colonna vertebrale è formata 

da 33 ossa disposte una 

sull’altra, chiamate vertebre, 


