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“Un buon marinario non prega il 
buon vento. Impara a navigare”      
   Gustav Lindborg

mission

è questa la nostra 
mission: sviluppare 
le identità di ognuno 
al fine di rendere tut-
ti autonomi e consa-
pevoli, solo in questo 
modo possiamo auspi-
care alla formazione 
di un futuro cittadi-
no capace di essere 
consapevole del pro-
prio percorso di vita e 
quindi rispettoso di se 
stesso, degli altri, del 
mondo intero.
Questa brochure, alla 
sua settima edizione, 
ha come scopo quel-
lo di socializzare i vari 
percorsi didattici e 
progettuali realizzati 
durante l’anno sco-
lastico, i percorsi che 
hanno permesso di 
dare ai nostri alunni 
competenze per la vita 
e a noi adulti la soddi-
sfazione di vedere i 
bambini che ci vengo-
no affidati, formarsi in 
modo completo e non 
solo didatticamente.

7a edizione
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ROBOCUP JR - Bari 2016
Ogni anno la rete Robocup, una rete nazionale di 
scuole, organizza le gare nazionali di robotica, rico-
nosciute a livello internazionale. Ogni anno si sot-
topone al vaglio dei dirigenti della rete, la proposta 
di candidatura per lo svolgimento delle gare. Nel 
2016 è stata proposta la candidatura per la città 
di Bari. L’organizzazione è stata affidata all’Istituto 
comprensivo Japigia 1 Verga, nella persona del Di-
rigente, Patrizia Rossini, per la prima volta ad una 
scuola del primo ciclo, del Sud. Durante i giorni de-
dicati alle gare, le squadre si sono cimentate in gare 
di rescue, theatre, dance, soccer. In contemporanea 
si sono svolti convegni e seminari sul tema.
Le gare nazionali di robotica si sono svolte nei pa-
diglioni 7, 9 e 10 della Fiera del levante e ha visto 
la partecipazione di 157 squadre, 1500 studenti 
provenienti da tutta Italia, 800 alunni porvenienti in 
visita dalla Regione, 750 Visitatori.
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EVENTI RaCCOlTa fONdI  ROBOCUP JR - Bari 2016
Il Comitato, sempre attento e solerte a supportare le iniziative della scuola, ha organizzato vari 
eventi, il cui ricavato è stato depositato sulla piattaforma di crowdfunding che ha permesso di 
raccogliere fondi per l’organizzazione delle gare nazionali di robotica.

Il 15 e 22 marzo spettacolo presso plesso Verga NOI E I NONNI PER LA ROBOTICA. 
Si sono esibiti happydancers squadra vincitrice delle gare nazionali di robotica 2015.

-  Balletto hip hop le Supergirls in “Wohrt it” 
-  solista Antonio Capossela accompagnato dal Coro IC Japigia 1 Verga in “Calore”
-  Balletto flashdance Miriam Carrassi 
-  Coro iC Japigia1 verga in “Vorrei poter cantare”
-  nonni alla ribalta gruppo teatrale “Domenico Triggiani” Università popolare pugliese per la 

terza e libera età AUSER
-  Ballo acrobatico Giorgia Turi in “Rocky”
-  solista Federica Valerio in “Il mondo che vorrei”
- the lazys band Complesso rock

Presentatori: antonio Capossela, Paola de Bartolo, Paola albergo, Clau-
dia Benedetto
Responsabili luci e fonica: francesco serafino fabio monno Claudio gre-
gorio.

9 aprile estrazione, presso il teatro del plesso San Francesco, dei vincitori 
di una lotteria. 

eventi raccolta fondi  robocup jr
Iniziative del comitato dei genitori 

COMITATO
GENITORI

dei
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iniziative di promozione robocupjr

INIzIaTIVE dI PROMOzIONE 
ROBOCUPJR Bari 2016

Oltre le iniziative organizzate in collaborazione con 
il Comitato dei genitori, la scuola ha promosso l’e-
vento nazionale RobocupJr con:
 
- flaShMOB 
   in collaborazione con la scuola di danza 
   Dance Accademy  

- BaNChETTO 
   presso l’Ipercoop di Japigia

- VIdEO VIRalI 
   realizzati in collaborazione con il prof. Antonio Curci dell’Istituto Panetti

12 progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16
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ROBOCUP JR - l’INaUgURazIONE
BaRI 2016

Il 27 aprile 2016 alle 17,00 presso la Sala Olmo nel padiglione 10 della Fiera del levante, si è svolta 
la cerimonia di inaugurazione, della VIII edizione della RobocupJr, le gare nazionali di robotica che 
si sono concluse il 30 aprile 2016 alle ore 10,30 nello spazio 7, con le premiazioni delle squadre 
che si sono aggiudicate i primi posti.

Sono intervenuti: 
•	 antonio decaro, sindaco della città Metropolitana di Bari
•	 anna Cammalleri, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
•	 vito albino, prorettore Politecnico Bari
•	 Paola Romano, Assessore del Comune di Bari alle Politiche Giovanili, Educative, Università e 

Ricerca, Politiche Attività del Lavoro, Fondi Europei 
•	 giovanni marcianò, Dirigente scolastico Galileo Ferraris Vercelli, scuola capofila rete Robo-

cupJr Italia
•	 Patrizia Rossini, Dirigente scolastico Istituto comprensivo Japigia 1 Verga Bari, scuola organiz-

zatrice VIII edizione RobocupJr

robocup jr - bari 2016
l’ Inaugurazione

14 7a edizione14 15progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16
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proGramma delle
conferenze e
WorKsHop
MERCOlEdI 27 aPRIlE 2016 
CampuStore
“Cubetto: il robot per la scuola infanzia”
Lisa Lanzarini

Presentazione “lEgO Education tour: a lezione con 
i mattoncini”
 Lisa Lanzarini
INaUgURazIONE  

gIOVEdI 28 aPRIlE 2016  
Rete Robocup Jr Italia
Roboscuola 2016 – quinta Edizione
Vari dirigenti e docenti della rete nazionale

CampuStore MEdIa dIRECT 
Workshop “Cubetto: il robot per la scuola infanzia”
Lisa Lanzarini

MaSMEC 
ROBOt E dna per guardare al nostro futuro. mac-
chine come laboratori in miniatura, tutte made in 
Puglia
 
Istituto Cuccovillo - OMRON
Programmazione PlC e la visione artificiale
Ing Antonio Fumarola

BOSCh 
allenarsi per il futuro
 
CampuStore MEdIa dIRECT 
Workshop “Blue-Bot: il robot per la scuola d’infan-
zia e primaria”
Lisa Lanzarini

Workshop “dash and dot: il robot per la scuola pri-
maria”
Lisa Lanzarini

I.C. JaPIgIa 1 - VERga 
laboratorio per ragazzi Robottando 

CampuStore MEdIa dIRECT 
“soluzioni per la robotica educativa nella scuola su-
periore di secondo grado con lEgO Education inte-
grato con arduino e Raspberry” 
Pietro Alberti

Istituto Cuccovillo - UMaNa
Cercare e trovare lavoro. Cosa chiedono le aziende 
ai giovani”
Dott.ssa Minervini e il suo staff.

CampuStore MEdIa dIRECT 
“soluzioni per la robotica educativa dalla scuola 

d’infanzia alla secondaria di primo grado”
Lisa Lanzarini
 
Workshop “dash and dot per la scuola primaria” 
Lisa Lanzarini

ClEMENTONI
la robotica nel gioco educativo: dalla scuola alla 
famiglia
Pierpaolo Clementoni, Tamara Lapucci, Andrea Diletti

CampuStore MEdIa dIRECT 
“soluzioni per atelier creativi”
Massimo Andretta

VENERdI 29 aPRIlE 2016  
USR - MIUR
Pensiero computazionale, coding e robotica: didat-
tica, modellizzazione e trasferibilità nelle scuole 
pugliesi 

CampuStore MEdIa dIRECT
Workshop “Cubetto: il robot per la scuola infanzia”
 Lisa Lanzarini

Workshop “Blue-Bot: il robot per la scuola d’infan-
zia e primaria” - Lisa Lanzarini
 
Workshop “dash and dot per la scuola primaria”
Lisa Lanzarini

i.C. JaP.1vERga
laboratorio per ragazzi Robottando 
 
Università Studi ferrara – se@
formazione a distanza e robotica educativa

Istituto Cuccovillo, UMaNa, gETRag, OMRON, 
MBl Solutions e BRUNO generators  
le aziende spiegano il futuro”
Dott. Michele Di Benedetto per OMRON, Dott. France-
sco Lavarra per GETRAG, Ing. Aldo Bonaventura per 
MBL, Ing. Francesco Simone per la BRUNO Genera-
tors

CampuStore MEdIa dIRECT 
Workshop “stEam ed elettronica educativa con lit-
tleBits per la scuola primaria e secondaria di primo 
grado”
Pietro Alberti
 
Workshop “lEgO Education Wedo 2.0 per la scuola 
primaria”
Lisa Lanzarini
 
Workshop “Cubetto: il robot per la scuola infanzia” 
Lisa Lanzarini
 
Presentazione “naO tour: robotica umanoide”
Pietro Alberti

robocup jr - bari 2016
Conferenze e Workshop

16 7a edizione16 17progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16
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robocup jr - bari 2016
Le Gare

1918 7a edizione18

ROBOCUP JR - Bari 2016
le gare

La rete nazionale degli istituti scolastici autonomi “ROBOCUP JR ITALIA” è nata per 
promuovere anche in Italia la robotica educativa e l’uso didattico della robotica.

Anche nell’VIII edizione Robocup svoltasi a Bari dal 27 al 30 aprile 2016, le specialità in gara sono 
state le seguenti: 

sOCCER: La specialità prevede una partita di calcio tra robot.
Ogni squadra deve mettere in campo due robot, che possono avere qualsiasi ruolo, due 
attaccanti, un attaccante e un portiere, due difensori ecc. Lo scopo della gara è segnare 
più goal della squadra avversaria. 

REsCUE linE: In questa specialità i robot si muovono all’interno di un’arena, composta da 
tre stanze collegate tra loro da un corridoio e una rampa, che dovrebbe simulare un edificio 
crollato. Per spostarsi tra i vari ambienti il robot deve seguire una linea nera tracciata per 
terra e superare vari ostacoli. Nell’ultima stanza deve individuare la “vittima”, ovvero una 
lattina rivestita di alluminio.

REsCUE mazE: Questa specialità differisce dalla Rescue Line per la mancanza di un per-
corso segnato e per il tipo di vittime da “salvare”. In questa arena il robot deve orientarsi 
autonomamente in un labirinto dove nelle pareti sono fissate delle piastre riscaldate ( 37-
40 °C) che simulano la presenza di un umano. 

danCE: Questa specialità prevede che i robot ballino per 2 -3  minuti con i componenti 
umani, seguendo il ritmo di una musica fornita dalla squadra stessa. In questa competi-
zione si possono vedere robot di molti tipi, umanoidi, o simili ad animali, o anche semplici 
macchine con qualche decorazione.
Una variante simile è il “Theatre”, in cui i robot e gli umani “recitano” una storia.

L’ottava edizione della ROBOCUP JR, organizzata dal nostro Istituto, ha visto la partecipazione di 
157 team  composti da circa 1500 studenti ed insegnanti provenienti da tutte le regioni d’Italia, che 
si sono sfidati in differenti categorie, mettendo in campo robot autonomi da loro stessi realizzati e 
programmati.

Alle gare hanno partecipato 2 categorie di studenti Under 14 e Under 19
 rispettivamente iscritti alle seguenti specialità:

Under 14: 
PRIMARY RESCUE LINE n. 12 squadre;   DANCE n.18 squadre

Under 19: 
SOCCER n. 2 squadre;  RESCUE LINE n. 97 squadre; 
RESCUE MAZE n. 20 squadre; 
DANCE n.8 squadre.

progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16
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robocup jr - bari 2016
La Premiazione
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ROBOCUP JR - Bari 2016
la Premiazione

Classifiche finali U 14
Primari Rescue line
 1a classificata: “BRONZETTI AGAIN PLUS” – Istituto comprensivo Trento 3 
dance
1a classificata: “PICCOLA STELLA” - Istituto Comprensivo Di Sant’antonino Di Susa 

Classifiche finali U 19
Soccer
1a classificata: MANCA IL NOME

Rescue line
1a classificata: “LIGHT’S EDGE”  ITT Chilesotti Vicenza

Rescue Maze
1a classificata: “STELARESE” Istituto Tecnico Industriale Statale “Silvio De Pretto” – Schio (VI) 

dance
1a classificata: “AURAT” Istituto Tecnico “C.Facchinetti ” Castellanza (VA)

PREMI SPECIalI aSSEgNaTI dalla gIURIa
dance U14
• Migliore coreografia: “HAPPYDANCERS” IC Japigia1Verga
• Maggiore similitudine tra robot e umani: “TECHNOSHOW ” IC Japigia1Verga

progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16
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robocup jr - bari 2016
Categoria Rescue

23

ROBOCUP JR - Bari 2016
Categoria Rescue - Squadra game Over

La squadra GAME OVER formata da 7 alunni della scuola secondaria di I grado del plesso Verga, 
ha rappresentato il Comprensivo nella categoria Rescue U14 nelle Gare Nazionali di Robotica te-
nutesi nella città di Bari. Il team, capeggiato dall’alunna Ilaria Capitanelli, ha manifestato sin dalle 
fasi preparatorie alle gare tanto entusiasmo, impegno e responsabilità nel raggiungimento del non 
semplice obiettivo, complice il dover giocare “In casa” dove ad assisterli ed a sostenerli con il tifo ci 
sarebbero stati i compagni di scuola e genitori. Dalla preparazione della meccanica con componen-
tistica NXT, allo sviluppo del software per risolvere l’intero percorso con tutti gli ostacoli previsti 
nel regolamento, ciascuno di loro ha messo in campo le proprie competenze ed ha portato a termi-
ne con costanza e impegno i propri compiti all’interno del gruppo. Infine, durante la competizione, 
la squadra sempre compatta e motivata, ha retto con disinvoltura lo stress emotivo ed il confron-
to tecnico con gli altri team, cercando con determinazione la vittoria in ogni manche attraverso 
continue regolazioni di fino della meccanica e del software adattandole di volta in volta al reale 
terreno di gioco. Attraverso la cooperazione nel lavoro di squadra, la pianificazione delle attività, la 
simulazione, la risoluzione dei problemi tecnici, il confronto, i ragazzi non solo hanno dimostrato di 
aver acquisito e messo in pratica con successo le competenze chiave della robotica educativa, ma 
hanno aggiunto un tassello importante nella costruzione di quelle abilità che un giorno, forse non 
tanto lontano, saranno determinanti per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Docente esperto: saverio Bonavoglia

squadra: Ilaria Capitanelli (Capitano), Andrea Evangelista, Alessandro Fornarelli, Francesco Griso-
rio, Claudio De Filippi, Fabrizio Fornarelli, Francesco 

22 7a edizione22 progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16
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ROBOCUP JR - Bari 2016
Categoria dance - Squadra happydancers

Il percorso svolto nell’ambito del progetto di potenziamento di robotica “Robottiamo per la gara 
– Dance” ha visto coinvolti otto alunni, due di scuola primaria e sei di scuola secondaria di primo 
grado.  Gli alunni hanno scelto come fulcro della loro esibizione il romanzo di  Antoine de Saint-
Exupéry, “Il piccolo principe”, poi hanno selezionato quali personaggi interpretare. 
Infine hanno scelto la musica su cui esibirsi: “Somewhere only we know”. Durante il lavoro non 
hanno mai avuto problemi perché hanno sempre lavorato insieme, ascoltandosi e prendendo in 
considerazione le idee di tutti. I risultati ottenuti li hanno soddisfatti molto perché dopo ore di lavoro 
sono riusciti ad arrivare all’obiettivo che si erano posti e perché, grazie a quest’esperienza, sono 
riusciti ad accrescere le loro competenze. La morale che hanno voluto sottolineare è quella che 
…”Tutti gli adulti sono stati bambini, una volta. Solo che  pochi se lo ricordano!”

La squadra ha partecipato alle gare nazionali di robotica della rete Robocup Jr., organizzate a Bari, 
conseguendo il quarto posto per la categoria Dance Under 14 e  il riconoscimento per la migliore 
coreografia.                                                                                                                    
 
Docente esperto: sandra Paoli

squadra “happydancers”
Alessandro Chiarulli, Valentina Dormio, Monica Fornarelli, Francesca Insalata, Martina Rota, Ro-
berta Sasanelli, Flavia Triggiani, Giorgia Turi.

robocup jr - bari 2016
Categoria Dance

2424 7a edizione progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16
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ROBOCUP JR - Bari 2016
Categoria Theatre - Squadra Tecnoshow

La squadra Tecnoshow ha rappresentato la scuola nella sezione Dance Theatre della ROBOCUP 
Jr under 14 nelle gare nazionali di robotica tenutesi a Bari presso la Fiera del Levante.
Da subito il team è risultato unito nonostante le differenze di età, sesso e provenienza: i più grandi 
sono stati tutor per i più piccoli che hanno imparato gradualmente a programmare.
Dopo una prima fase di ricognizione e scelta dei robot da utilizzare, che è servita a conoscersi me-
glio, i ragazzi hanno letto “ Il piccolo Principe “ cui doveva ispirarsi la scena. Il testo risultava troppo 
ricco di spunti e personaggi, pertanto, tra di loro hanno scelto i ruoli da interpretare anche in base 
alla propria fisicità. Hanno scelto di portare in scena un moderno piccolo principe  in contrasto con 
un papà-uomo d’ affari poco incline ai sogni ed alla ricerca delle stelle…
I due introducevano alla vera storia del piccolo principe che incontrava diversi personaggi tutti alla 
ricerca di stelle e sogni: due minuti intensi in cui due moderni NXT e sei scribbler si sono sincroniz-
zati correttamente con gli umani. Le emozioni suscitate dalla rappresentazione sono state forti: i 
ragazzi hanno creato un gruppo vincente per l’impegno e l’affetto dimostrando ancora una volta il 
valore formativo della robotica educativa.
Un ringraziamento particolare va all’ insegnante Daniela Flaccomio per i testi e all’ insegnante 
Miriam Nardulli per la realizzazione dei personaggi e dei costumi cui hanno contribuito preziosa-
mente i genitori.
 
squadra tecnoshow: 
Benedetto Claudia, Cappelluti Daniela, Cinquantatre Giuseppe, De Nicolò Iris, Dormio Alessandro, 
Gemma Davide Luigi, Monno Fabio, Tai Salim.
 
Docente esperto: giancarla aniellorobocup jr - bari 2016

Categoria Theatre
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proGetto a come ... arte
Progetto PTOF

PROgETTO a COME ... aRTE
Progetto PTOf
Il laboratorio artistico è stato vissuto dai bambini sia come momento tranquillo di osservazione, 
sia come piacevole momento di scambio con gli altri, sia come momento “lungo” per il piacere di 
esprimere fantasia, colore, creatività e sperimentazione di tecniche e materiali a cui si sono aggiun-
te riflessioni verbali e concettuali (ragionamento-previsione-controllo). Il punto di partenza è stato 
stimolare la curiosità, seguita dalla sperimentazione di tecniche e materiali di riciclo(piccoli elet-
trodomestici ,telefonini ,telecomandi da rottamare)che hanno fatto nascere nei bambini la voglia 
di dare significato, interpretazione, non solo ai componenti degli oggetti che sono stati smontati e 
ai segni, ma anche ai colori che si sono fatti “leggere” con emozione. Il laboratorio si è proposto di 
avvicinare i bambini all’arte attraverso “il fare”. La conoscenza plurisensoriale, l’osservazione della 
natura e di alcune opere d’arte, la sperimentazione di materiali, strumenti e tecniche, attraverso 
il gioco come scoperta del “fare insieme per capire” stimolando la creatività come premessa al 
conseguimento di una personalità originale ed autonoma .L’intero percorso è stato suddiviso per 
fasce d’età per facilitare la specificità dei traguardi di sviluppo delle competenze e delle attività̀ 
previste per ciascun gruppo. Attraverso la sperimentazione dei vari linguaggi artistici il bambino ha 
scoperto il mondo circostante, affinando la propria percezione, verso forme e colori ed imparando 
cosi a rappresentare la realtà, dimostrando capacità autosvalutative ed riconoscendo l’emozione 
vissuta al momento della realizzazione. Ogni bambino ha creato  più di un’opera  ed infine, ha scelto 
quale opera esporre alla galleria d’arte proposta. Tutti i bambini, dai più piccoli ai più grandi, ave-
vano ben chiara l’idea di quale opera esporre. Ogni opera esposta è stata interamente realizzata 
dai bambini, la mostra e l’esposizione  delle opere è stata allestita all’interno dei padiglioni della 
Fiera del Levante. Anche quest’anno gli alunni hanno dimostrato un vero e proprio spirito artistico 
riconosciuto da tutti i visitatori .
Docente referente: miriam nardulli
alunni: Aloè D., Anaclerio A., Amedeo, Amoruso,  Armenio , Arnò S. , Aucelli S.,  Barone A., Boccasi-
le M., Bottalico G., Botta R.,Calabrese A.,  Carlucci J.,  Capossela A, Caricola, Cardinale L, Casalino 
S., Cavazzini, Cellammare,  Cisaria, Colaianni, Colucci, Cristiano, D’Amoia M., DeBartolo D., De Caro 
F., De Martino, De Giglio, De Scala, De Stefano M., DeTullio, Faccilongo, Fazio M., Fiannaca, Furio P., 
Gambacorta E., Geminale S., Genchi F., Gernone M. ,Giuliani, Giusto, Kiptiu, Laghezza N., Lastilla F., 
Licciardi M., Lisco, Lobuono, Loiacono A., Lovreglio, Lorusso, Malanga S., Melchiorre M., Menola-
scino C., Menolascino N., Parisi, Pino J., Raspatelli G., Remini C., Santeramo M., Saponaro E., Scotti,  
Sisto A., Tipaldi V., Tortorelli M., Valero S., Verro C.
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PROgETTO OESTRUS
Progetto PTOf

Circa cento le opere pittoriche e grafiche esposte dagli studenti del plesso “Verga “ in occasione 
della manifestazione nazionale “Robocup 2016”, svoltasi presso la fiera del levante. La mostra, 
divisa in due sezioni, grafica e pittorica, ha visto protagonisti gli alunni delle classi di 3A-3B-3C e 
3D. Il tema di quest’anno ha riguardato “L’uomo e il robot “. Diverse le opere eseguite con tecnica 
mista: acrilici, oli, tempere, pastelli, vinile, e materiali di scarto. Non sono mancati riferimenti all’ar-
te povera, pop-art, metafisica, surrealista, dada....
Molto apprezzate dai tanti visitatori di tutte le età che hanno rivolto agli autori domande sui diversi 
significati contenuti dei dipinti esposti: dal ruolo della robotica nella società contemporanea vista 
positivamente perché utilizzata  nei diversi campi di impiego, medico, scientifico, spaziale ecc., alla 
domanda: potranno sostituire l’uomo in tutto? “ Forse si, ma...non dimentichiamoci che sono solo 
macchine senz’anima programmate dall’uomo stesso”.

Docenti: natalino Calò e antonio novielli

Classi: 3A-3B-3C-3D

proGetto oestrus
Progetto PTOF

3030 7a edizione progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16



progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16

proGetto verso una scuola amica 
miur-unicef

33

PROgETTO VERSO UNa SCUOla aMICa - MIUR-UNICEf

Il nostro Istituto Comprensivo JAPIGIA1-VERGA aderisce da tempo al progetto educativo UNICEF-
MIUR “Verso una Scuola Amica” perché convinto della valenza formativa dei suoi principi costituti-
vi. Anche quest’anno, nell’ambito del Curricolo Locale, l’attenzione progettuale dei docenti è stata 
orientata al consolidamento della conoscenza dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, sanciti 
dalla Convenzione Internazionale del 1989. Sul versante puramente didattico, il percorso forma-
tivo realizzato sui diritti all’ascolto e alla partecipazione ha tenuto conto della proposta educativa 
Unicef-Miur dal titolo L’Albero dei Diritti; la scelta tematica sulle emozioni ha definito i vari per-
corsi educativi che hanno accompagnato gli alunni a conoscersi e a ritrovarsi nell’inventario delle 
emozioni, attraverso narrazioni ed espressioni artistiche. Inoltre, sul versante della solidarietà par-
tecipata, consideriamo quanto positivamente sia maturato, nel corso degli anni, l’atteggiamento 
dei genitori, sempre più consapevoli e motivati nel sostenere attivamente le azioni di solidarietà 
messe in campo nel tempo. Le iniziative intraprese hanno reso possibile un processo di crescita 
non frammentario o episodico, bensì graduale, basato su un una buona pratica di saperi e di espe-
rienze giocate su uno stile di vita sano e responsabile; tutti, in ambito scolastico, hanno cooperato 
per la realizzazione di una scuola sempre più amica dei bambini e dei ragazzi. I docenti, i bambini 
e i genitori si sono mostrati particolarmente sensibili e partecipi al punto da raggiungere le mete 
prefissate, lavorando con continuità ed entusiasmo. Queste le iniziative di solidarietà realizzate nel 
corso dell’anno scolastico da parte della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia a sostegno 
dell’opera umanitaria dell’Unicef:
-  Merenda pro-UNICEF il 20 novembre 2015
-  Realizzazione e adozione Pigotte – confezionamento di 100 pigotte realizzate da bambini/docen-

ti/genitori
-  Allestimento da parte dei genitori della bancarella Unicef il 17 dicembre 2015 presso galleria 

IperCoop Japigia Bari dove sono state adottate 78 pigotte
-  Donazione di 22 pigotte all’Unicef di Bari 
Per la realizzazione delle bambole di pezza si sono attivati, nei plessi della scuola primaria, labora-
tori manipolativi in cui le mamme hanno avuto l’opportunità di condividere con le esperte volonta-
rie unicef, Pina Bratta e Mariella Platania, l’arte e la creatività sul confezionamento delle pigotte. 
-  Campagna Orchidea-maggio 2016: Acquisto di 30 orchidee. 
Si considera encomiabile la costante condivisione del percorso formativo del progetto “Scuola 
Amica” da parte dei genitori, che si sono affiancati alla scuola nel concretizzare tutte le iniziative di 
solidarietà menzionate e ai quali rivolgiamo un particolare ringraziamento.

Docente referente: anna dello Russo
alunni: le classi della scuola Primaria e le sezioni della scuola dell’Infanzia
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PERCORSO SUllE EMOzIONI
Classi i e iv plesso san francesco

Lo sviluppo di percorsi fondati sulla scoperta del sé, della dimensione fisica, cognitiva ed affettiva 
di ciascun alunno, è parte fondamentale di una didattica inclusiva fondata sull’apprendimento coo-
perativo e sulla meta cognizione. Il primo passo nell’ educare al ben-essere emotivo è “dare voce a 
ciò che si prova”, questo è stato l’elemento cardine dell’ esperienza delle classi Prime e Quarte del 
plesso S.Francesco che ha condotto gli alunni alla conoscenza delle proprie emozioni , all’acquisi-
zione di una competenza fondamentale, l’autoconsapevolezza, che possa permettergli in futuro la 
gestione al meglio delle diverse situazioni della vita. Una competenza alta, che permette non solo 
la gestione di sé, dei propri conflitti interiori, ma mette nelle condizioni di conoscere meglio gli altri 
e di adattarvisi. La scelta tematica sulle emozioni ha definito i vari percorsi intrapresi dalle docenti 
nelle classi suddette, percorsi educativi e formativi che hanno accompagnato gli alunni a cono-
scersi e ritrovarsi nell’inventario delle emozioni, attraverso narrazioni ed espressioni artistiche.
Le classi Prime hanno imparato a riconoscere le emozioni (paura-rabbia-tristezza-gioia) assegnan-
do a ciascuna un colore; le hanno fatte proprie in attività ludico-motorie esprimendosi in opportune 
coreografie ed attraverso attività di robotica. Nelle classi Quarte si è puntato su metodologie di 
tipo attivo e costruttivo, capaci di mettere al centro l’alunno e di renderlo consapevole dei pro-
pri comportamenti, facendolo riflettere costantemente sui propri processi di apprendimento. Il 
magico mondo delle emozioni è stato riscoperto attraverso varie tecniche e strategie didattiche: 
dalla fruizione e pratica dell’arteterapia alla stesura di racconti sulle emozioni elaborati in gruppo; 
dall’attenta analisi di testi narrativi, tra cui il Piccolo Principe di Exupery, all’allestimento di mostre, 
anche interattive delle produzioni artistiche sulle emozioni ( tele, raccolte fotografiche, video); dal-
le attività laboratoriali al racconto delle emozioni vissute secondo la modalità della lezione aperta. 
Tutti i percorsi sono rientrati all’interno della proposta educativa Unicef-Miur, elaborata nell’am-
bito del “Programma Scuola Amica dei bambini e degli adolescenti” dal titolo L’Albero dei Diritti, a 
cui il nostro Istituto ha aderito.

Docenti: albano maria, di terlizzi Enza, di terlizzi loredana, iaffaldano liliana, Ranieri maria, 
spadone anna, dello Russo anna, filograno marilena, flaccomio daniela, iannola lucrezia, 
mastrocristino Enza, zonno antonella
tutti gli alunni delle classi Prime a- B - C e classi quarte a - B - C - d del plesso san francesco

percorso sulle emozioni 
Classi I e IV plesso San Francesco

“Innanzitutto l’Emozione... solo dopo, la comprensione!”
           Paul Gauguin
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CORSI dI POTENzIaMENTO dI ROBOTICa EdUCaTIVa

è ormai acclarato che la Robotica Educativa rappresenti un contesto ottimale in cui il “Sapere” e il 
“Saper fare” si coniugano per raggiungere obiettivi formativi e didattici elevati. La robotica, inoltre 
si è rivelata uno strumento straordinario per motivare ed incentivare gli apprendimenti, infatti du-
rante le attività di robotica lo studente è al centro del processo formativo: per lui imparare significa 
lavorare in gruppo con i compagni, confrontarsi e scambiare idee e opinioni, fare ipotesi, sperimen-
tare e verificare. Anche gli alunni con difficoltà di apprendimento possono trarre notevole giova-
mento. Dalle attività di robotica, infatti nel gruppo, solitamente eterogeneo, ogni studente può va-
lorizzare le proprie potenzialità. Il nostro istituto, pertanto, organizza ogni anno corsi di formazione 
per docenti sulla robotica, allo scopo di diffondere ed incrementare le competenze acquisite negli 
anni. Ogni docente corsista lavora nelle proprie classi durante l’orario curricolare e crea un percor-
so autonomo e creativo partendo dalle attività didattiche previste per l’anno in corso e seguendo 
le evoluzioni del singolo contesto classe. Per gli alunni le cui docenti non hanno ancora acquisito le 
competenze, si organizzano gruppi opzionali, in orario extracurricolare, seguiti da docenti corsiste 
che hanno dato la loro disponibilità. 
in particolare: 
•		corso	A	Robottiamo con l’apina rivolto a bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e agli 

alunni di classi I tenuto dall’ins. Porreca
•		corso	B	Robottiamo con Bee Bot rivolto agli alunni di classi II tenuto dall’ins. Lorusso
•		corso	C	Robottiamo con il Bee Bot rivolto agli alunni di classi III tenuto dall’ins. Rosa Loprete
•		corso	D	Robottiamo con lo scribbler rivolto agli alunni di classi IV tenuto dall’ins. isabella stallone 
•		 corso	E	Robottiamo insieme con lo scribbler rivolto agli alunni di classi V tenuto dall’ins. Caporusso
•		corso	 F	Robottiamo insieme con lo scribbler rivolto agli alunni di classi V e I media tenuto 

dall’ins. lucrezia iannola 
•		corso	H	Robottiamo per imparare con l’NXT rivolto agli alunni di V tenuto e di scuola secondaria 

di primo grado tenuto dal prof. Bonavoglia.
Assistente amministrativo: angela sasanelli
Collaboratore scolastico: michele Cacucci

corsi di potenziamento 
Robotica Educativa
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proGetto eureKa! funziona
In collaborazione con Federmeccanica e Confindustria Bari e BAT

38 7a edizione

PROgETTO EUREKa! fUNzIONa

Il progetto, promosso da Federmeccanica e Confindustria Bari e BAT, è stato destinato a bambini 
di classe 3^, 4^ e 5^ di Scuola Primaria, con lo scopo di far costruire loro, utilizzando un kit di ma-
teriale dato, un giocattolo mobile.
fasi 
Gennaio: partecipazione degli alunni all’incontro di presentazione del progetto 
Febbraio-marzo: ideazione e realizzazione dei giocattoli (uno per ogni gruppo di alunni) 
Aprile: pre-selezione di un giocattolo per classe / presentazione del giocattolo selezionato alla 
commissione valutatrice composta da esperti di Federmeccanica e Confindustria
Risultati 
Gli alunni, suddivisi in gruppi eterogenei di 4-5, hanno potuto sperimentare a pieno quanto per il 
raggiungimento di un obiettivo comune sia necessaria la collaborazione di tutti, secondo capacità 
e ruoli ben precisi (all’interno di ogni gruppo erano infatti stati designati il disegnatore tecnico, il 
costruttore, il disegnatore artistico e il redattore del diario di bordo). Hanno partecipato con gran-
de entusiasmo e spirito di iniziativa a tutte le fasi di realizzazione del progetto (vincente è stato il 
“fare”), anche quando le loro capacità relazionali e di negoziazione delle scelte sono state messe a 
dura prova, tanto che essi stessi alla fine si sono autovalutati e hanno ritenuto il lavoro di gruppo 
una risorsa utile per la produzione di idee e per il miglioramento dei rapporti interpersonali. Inoltre 
gli scambi comunicativi hanno avuto un’importanza particolare durante tutto il percorso (sponta-
nei tra pari o guidati dall’insegnante, finalizzati alla mediazione o con scopo esplicativo, non ultimi 
quelli in cui gli alunni hanno dovuto presentare e promuovere il loro giocattolo davanti ad una 
commissione valutatrice). Pertanto il progetto ha avuto una ricaduta ampiamente positiva sullo 
sviluppo delle competenze disciplinari ma anche di quelle trasversali.
Docenti: a. Caporusso, g. Colazzo, R. d’alba, a. damiano, a. dello Russo, E. giannuzzi, l. ianno-
la, m. lorenzini, C. musarò, m. saturno, a. susca, m. v. tateo.

Classi destinatarie: Plesso San Francesco: III A, IV C, V A - Plesso Don Orione: III A, IV A, V C
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PROgETTO dI CITTadINaNza E COSTITUzIONE “EdUChIaMOCI alla PaCE”

Rivolto agli studenti delle classi terze per sensibilizzare gli studenti alla cultura della pace, at-
traverso i valori della tolleranza, l’accoglienza, la reciprocità, la legalità, la promozione dei diritti 
umani. 

Le classi hanno scelto di approfondire, nell’ambito delle discipline di storia, italiano, religione, mu-
sica, tematiche diverse:

i genocidi tra passato e presente (3 a): 
gli studenti hanno presentato, attraverso una performance recitata con l’ausilio audio-visivo, un ex-
cursus storico a partire dal genocidio armeno a quello degli ebrei, per arrivare al genocidio attuale, 
vissuto in Siria, perpetuato ai danni di civili e militari. 

la storia siamo noi” (3 C): 
gli studenti hanno proposto un video- verità sugli “Emigranti di Ieri e di Oggi” e sul diverso modo di 
vivere il “Mare”: Gioia-Dolore, Bellezza-Paura … 

Alcune allieve di entrambi le classi hanno cantato “Esseri Umani” di Mengoni, accompagnate da 
un balletto.
Le classi hanno proposto una riflessione di cambiamento, facendoci riflettere che non solo occorre 
“ricordare” ma anche “cambiare” e tendere la mano per combattere insieme i lati oscuri di una 
società sempre più nascosta dietro interesse e poco protesa verso il prossimo. 

Docente Referente: Rutigliano angela maria
Docenti coinvolti: magnisi giuseppina e morgese francesca- siciliani ines

proGetto di cittadinanza e costituzione 
“educHiamoci alla pace”
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PROgETTO dI INTERCUlTURa “CONOSCERE PER CONOSCERSI”

Il progetto interculturale, a cui hanno partecipato gli allievi della classe prima secondaria, ha avuto 
come obiettivo primario la formazione di una coscienza attenta al rispetto di se stessi e delle ‘altre’ 
culture e tradizioni e come epilogo la realizzazione di performance teatrali. 

1 C - “il piccolo Principe”: 
gli studenti hanno viaggiato sulle ali della fantasia, per trovare risposte adeguate al valore dell’A-
micizia ed hanno scoperto che “un piccolo principe” le aveva trovate prima di loro e le ha lasciate 
come insegnamento a tutti gli uomini. 

1 d - “Re artù”: 
gli studenti hanno viaggiato sulle ali della leggenda (e non solo) ed hanno conosciuto la storia di 
Artù che è riuscito ad estrarre la spada Excalibur e hanno tratto l’insegnamento di come potrebbe 
cambiare la loro vita quando si troveranno a scegliere la strada da intraprendere.

1 E - “Bari, perla levantina”: gli studenti hanno esplorato la loro “Baresità”, alla loro giovane età, 
hanno scoperto la storia, le leggende e luoghi della città di Bari a loro sconosciuti, hanno fatto 
tesoro del patrimonio artistico e culturale, divenendo i promotori delle competenze acquisite.
Docente Referente: Rutigliano angela maria
Docenti coinvolti: ardito anita - Colaianni Carmela, 
magnisi giuseppina, morgese francesca e 
Pavone giuliana.

proGetto di intercultura 
“conoscere per conoscersi”
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PROgETTO NazIONalE INClUSIONE ROM, SINTI E CaMINaNTI

Il Progetto RSC per l’inclusione dei bambini rom, sinti e caminanti, giunto ormai alla sua terza 
annualità, è un progetto nazionale sperimentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Universitaria e con l’Istituto degli 
Innocenti di Firenze. Ha come finalità quella di favorire processi di inclusione dei bambini e adole-
scenti rom, sinti e caminanti; promuovere la disseminazione di buone prassi di lavoro e di saperi, 
valorizzando le esperienze locali già attivate sui territori aderenti, e costruire una rete di collabora-
zione tra le Città riservatarie che aderiscono al progetto: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Reggio Calabria, Torino, Venezia. A Bari, il progetto RSC vede la 
collaborazione tra l’Assessorato al Welfare del Comune, l’Ufficio minori stranieri, l’Istituto com-
prensivo Japigia 1 - Verga, la Fondazione Giovanni Paolo II, la comunità rom di via Santa Teresa.
Il progetto intende valorizzare una dimensione che parta dal bambino, dal suo benessere psichico 
e fisico, dai suoi bisogni e dalle sue relazioni, dai suoi diritti, dalle sue potenzialità, e assuma la pro-
spettiva interculturale attraverso il coinvolgimento dell’intero contesto sociale/scolastico.
Tale prospettiva, dunque, mira ad una scuola inclusiva di tutte le differenze. Uno dei fattori messi 
in evidenza è quello relazionale che promuove l’ampliamento delle reti relazionali come motore 
di integrazione ed emancipazione.  A tal fine, alle attività laboratoriali attivate a scuola, anche 
attraverso la metodologia del cooperative learning, si sono affiancate le attività laboratoriali, di 
sostegno scolastico e di animazione ludico-pedagogica realizzate presso il campo rom e il Centro 
di Ascolto per le Famiglie del quartiere Japigia, nonché il learning by doing che ha permesso di 
attivare canali comunicativi e motivazionali inediti, stabilendo un clima relazionale di fiducia che 
può risultare fondamentale per l’abbattimento delle “barriere emotive” che fanno dell’inserimento 
scolastico dei bambini RSC una sfida per gli insegnanti. A scuola, strumenti come il questionario 
sociometrico e la sua restituzione, il questionario sui punti di forza e di debolezza hanno fornito 
ai docenti dati utili alla formazione dei gruppi cooperativi. Gli obiettivi perseguiti sono stati, da un 
lato, quello di riconoscere e valorizzare le attitudini personali di bambini e bambine, le loro com-
petenze sociali, relazionali e quelle legate alla sfera emotiva ed espressiva, nonchè sviluppare le 
competenze logico-matematiche ,linguistiche e storico-geografiche. Dall’altro, quello di favorire 
l’accesso ai servizi locali da parte delle famiglie coinvolte, per renderne effettiva e permanente la 
responsabilizzazione, la partecipazione al proprio sviluppo sociale, l’esercizio e il pieno godimento 
dei propri diritti. 

laboratori Scolastici: 
• “Il mondo in gioco” (classi II A, II B, III A, III B), condotto da dario abrescia.
• “Storie di burattini” (classe I B) condotto da michele diana e tiziana mallardi.

Insegnanti Coinvolte: 
arcangela Cardascia, Caterina Cisternino, annarita damiano, viviana durante, katia frugis, 
Enza giannuzzi, Raffaella marrazzo, letizia Pappadopoli, maria teresa sansonetti, anna tra-
stulli.

Operatori: 
nuccia vino, fernando tadicini (operatori scuola), dario abrescia, alessia sanò (operatori cam-
po), daniela tomescu, violetta draghici (mediatrici comunità rom), lucrezia trizio, mariantoniet-
ta vitale (mamme di supporto).

alunni: classi I B, II A, II B, III A, III B del plesso Don Orione.

proGetto nazionale inclusione 
rom, sinti e caminanti
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PROgETTO CONTINUITà 
SCUOla PRIMaRIa - SCUOla SECONdaRIa dI PRIMO gRadO

Sono state previste tre giornate (27 novembre – 1 e 3 dicembre) finalizzate alla conoscenza strut-
turale e sostanziale della scuola da parte degli alunni delle classi quinte di tutte le scuole primarie 
del quartiere. Le giornate sono state scandite dalle seguenti attività: 

 - laboratori di Robotica, Musica, Arte, Scienze, LIM, tenuti da alunni e docenti di varie classi e 
sezioni, al fine di dare un saggio delle interessanti attività che si svolgono nella scuola, nonché 
la positività, la professionalità, la passione, l’accoglienza che sono alla base delle stesse.

 - caccia al tesoro rivisitata: gioco didattico a premi sui programmi delle classi quinte della scuola 
primaria , articolato in step che portavano alla scoperta di un tesoro.

 - momento conviviale, in cui gli ospiti hanno potuto gustare uno snack genuino preparato dalle 
mamme del Comitato genitori dell’I.C., dilettandosi con gag e giochi in Inglese, Francese e Spa-
gnolo.

Docente referente: francesca morgese

proGetto continuità scuola primaria 
- scuola secondaria di primo Grado

Chi trova 
una “Buona scuola”, 

trova un…
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laBORaTORI dI CONTINUITà
SCUOla PRIMaRIa - SCUOla SECONdaRIa 
dI PRIMO gRadO

In fase sperimentale quest’anno si sono organiz-
zati dei laboratori di continuità di 20 ore tra la 
scuola secondaria di primo grado e la scuola pri-
maria: di lingue straniere (Francese e Spagnolo) 
c/o la scuola San Francesco e di Musica e Italiano 
c/o la scuola Don Orione. I primi sono stati struttu-
rati in attività ludiche con canzoni, giochi di ruolo, 
poesie e schede operative; con la mediazione della 
lim, dunque la visione di video in lingua. Quello di 
musica ha toccato tutti gli aspetti della disciplina: 
cantare, suonare, ascoltare, fino ad un coinvolgi-
mento motorio, legato all’aspetto ritmico-espres-
sivo. L’ascolto attivo ha portato ad esprimere le proprie emozioni sotto forma di testi e disegni. 
I discenti hanno altresì cominciato ad approcciare lo studio della chitarra ritmica, imparando ad 
impostare la mano, nonché a sperimentare suoni diversi sulle varie corde. Il laboratorio di Italiano 
ha puntato sul testo narrativo mediato dalle fiabe, rivisitate e rimaneggiate…capovolte, risponden-
do a precisi criteri, dai ragazzi, fino a produrre un e-book con tutti i lavori prodotti dalle tre quinte.

http://www.scribaepub.info/reader/play/5553-fiabe-capovolte.html

Tale progetto è stato successivamente esteso ai bimbi della scuola dell’infanzia, tanto da diventare 
un’autentica continuità verticale tra tutti e tre gli ordini di scuola del Comprensivo. Il riscontro è 
stato fortemente positivo, la collaborazione con le maestre proficua e i risultati conseguiti, in tutti 
i laboratori, soddisfacenti.

Scuola Secondaria di Primo Grado: francesca morgese, Roberta Porcelli, Roberta Cannone, Pina 
magnisi

laboratori di continuità scuola primaria 
- scuola secondaria di primo Grado
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azIONI dI CONTINUITà E ORIENTaMENTO SCUOla PRIMaRIa 
OPEN daY presso Scuola Secondaria di Primo grado

Domenica 17 gennaio 2016 l’I.C. “Japigia I – Verga”, plesso “G. Verga”, ha accolto gli alunni delle 
classi V delle scuole primarie del quartiere con i rispettivi genitori, al fine di presentare il Pia-
no dell’Offerta Formativa e permettere la visita della scuola, con l’illustrazione, a cura di alunni 
e docenti, delle attività più rappresentative della stessa. In realtà l’incontro è stato organizzato 
soprattutto per i genitori, poiché gli alunni avevano già vissuto, il mese precedente, la giornata 
dell’accoglienza in cui hanno potuto visitare la scuola e assistere alle seguenti attività:

 - laboratori di Robotica, Musica, Arte, Scienze, LIM, tenuti da alunni e docenti di varie classi;
 - caccia al tesoro rivisitata: gioco didattico a premi; 
 - momento conviviale, in cui hanno potuto gustare uno snack genuino preparato dalle mamme 

dell’I.C., dilettandosi con gag e giochi in Inglese, Francese e Spagnolo.

Per tale motivo, dopo l’esauriente presentazione del POF, a cura della Dirigente, dott.ssa Patrizia 
Rossini, e lo scambio reciproco con i genitori, questi sono stati invitati a conoscere la scuola strut-
turalmente, nonché ad assistere a molte delle attività già fruite dai loro figli. L’incontro è stato 
efficace, i genitori soddisfatti, grazie alla disponibilità della Dirigente, docenti, alunni e collaboratori 
che con passione hanno espresso la filosofia della scuola: grande attenzione alla persona coniuga-
ta in percorsi didattici e progetti creativi di alto profilo. 

Docenti: francesca morgese, Pina magnisi, natalino Calò, lucia scanni, francesca ventola, 
Roberta Porcelli, Roberta Cannone, angela Rutigliano, maria de Palma, marta di Cagno, ales-
sandra Capuano

Collaboratore scolastico: michele Cacucci

azioni di continuità e orientamento 
scuola primaria 
OPEN DAY presso Scuola Secondaria di Primo Grado
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PROgETTO continuità scuola secondaria di primo Grado 
scuola secondaria di secondo Grado

La scuola secondaria di primo grado “G. Verga” è solita accompagnare gli alunni delle classi 
terze e le loro famiglie nella complessa scelta della scuola secondaria di secondo grado, orga-
nizzando le seguenti attività:
•	 Coordina un accordo di rete con le scuole superiori statisticamente più richieste dai discen-

ti, al fine di pianificare attività che garantiscano una reale continuità nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro.

•	 Organizza incontri di orientamento:
 -  per gli alunni delle classi seconde, durante gli ultimi mesi dell’anno scolastico, al fine di 

agevolarli, rendendoli più consapevoli, nella scelta futura.
 -  per gli alunni delle classi terze e le loro famiglie, offrendo loro la possibilità di parlare 

personalmente con i referenti delle scuole secondarie di secondo grado richieste, senza 
ingerenze o in un tempo limitato come potrebbe essere in un open day.

 -  per docenti, al fine di conoscere tutti gli indirizzi e le varie articolazioni delle scuole 
secondarie di secondo grado, presenti sul territorio barese, per fornire ai discenti un 
consiglio orientativo efficace.

•	 Pianifica visite alle scuole superiori statisticamente più richieste dai discenti,  nonché espe-
rienze di vere e proprie giornate scolastiche presso le stesse.

•	 Somministra, tramite psicologo, test psico-attitudinali, al fine di eviden-
ziare l’ambito più idoneo alle inclinazioni e predisposizioni degli alunni.

Docente referente: francesca morgese

PROgETTO mission X

Mission X é un progetto didattico internazionale sul tema dell’attività fisica e della corretta 
alimentazione che incoraggia i ragazzi ad allenarsi come un vero astronauta e riguarda il be-
nessere fisico e l’alimentazione: sappiamo infatti che un corpo sano è indispensabile per essere 
un esploratore in forma! Il progetto ha coinvolto le classi II B e II C della Scuola Secondaria di I 
Grado che hanno avuto modo di comprendere l’importanza di una sana alimentazione e di una 
attività fisica regolare, partecipando ad una sfida internazionale in cui hanno completato eser-
cizi fisici e attività in classe, scoprendo cosa accade nello spazio e come loro stessi potranno un 
giorno diventare protagonisti dell’avventura spaziale internazionale. I ragazzi hanno lavorato in 
squadra per completare le missioni a loro assegnate, basate su esercizi mirati a sviluppare la 
muscolatura, la resistenza, la coordinazione, l’equilibrio e molto altro ancora. Il progetto si è 
svolto nell’arco di 3 mesi con inizio il 18 gennaio 2016. Hanno collaborato alla realizzazione del 
progetto anche le docenti di Scienze, la Prof.ssa Barbieri e la Prof.ssa Di Marcantonio.

Docente referente: micaela Ruscigno
alunni: Classi II B, II C plesso Verga

5252 7a edizione

PROgETTO educazione all’affettività e alla sessualità

Il progetto si è svolto nel periodo compreso tra marzo e maggio 2016.
Gli alunni delle classi terze sono stati coinvolti in un incontro presso il Consultorio Familiare 
che ha avuto l’obiettivo di informare e sensibilizzare sulle tematiche relative all’affettività e 
alla sessualità in preadolescenza.
L’iniziativa nasce dall’idea che il tema dell’affettività-sessualità sia di fondamentale impor-
tanza per i ragazzi che dovranno prepararsi ad affrontare importanti cambiamenti (fisici ed 
emotivi).
Assieme alla maturazione biologica del corpo migliora infatti la capacità di pensiero e l’intel-
ligenza emotiva, strumenti privilegiati per la relazione con se stessi e con gli altri, relazioni 
delicate che nel periodo dell’adolescenza si connoteranno progressivamente per maggiore di-
namicità e complessità.
Risulta quindi molto importante prepararsi ai cambiamenti e sviluppare anche all’interno 
dell’ambito scolastico un percorso formativo ed educativo su questi temi.

Docente referente: Roberta Porcelli

alunni: Classi III A, III B, III C, III D

CaMPagNa illuminiamo il futuro

In occasione della settimana di mobilitazione contro la povertà educativa, promossa da Save 
the Children, le classi della Scuola Secondaria di I Grado hanno assistito alla visione del film 
“Malala” di Davis Guggenheim nei giorni 9, 11 e 13 maggio. 
Al termine di ciascuna proiezione è seguito un dibattito di riflessione.
L’iniziativa ha preso avvio dalla constatazione che la povertà educativa, che si traduce nella 
mancanza delle competenze necessarie per uno sviluppo armonico della persona, è un proble-
ma che affligge milioni di bambini e adolescenti italiani. Si calcola, infatti,  che circa un quarto 
dei ragazzi di 15 anni non raggiunge le competenze minime in matematica e un quinto in let-
tura, percentuale che aumenta fra gli adolescenti che vivono in famiglie con un basso livello 
socio-economico e culturale Allo stesso tempo il 64% dei minori non accede ad una serie di 
attività ricreative, sportive, formative e culturali.
Alla luce delle suesposte problematiche, l’obiettivo della Campagna “Illuminiamo il futuro” è 
quello di sconfiggere, entro il 2030, la povertà economica ed educativa.

Docente referente: Roberta Porcelli

Classi: Tutte -  Scuola Secondaria di I Grado
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Il progetto “diritti a scuola”, finanziato dalla Regione Puglia con il Fondo Sociale Europeo 
2014/2020 – Asse Inclusione Sociale, è giunto per il nostro Istituto Comprensivo al suo settimo 
anno di attuazione. Quest’anno il progetto è stato strutturato in 4 tipologie disciplinari: sezione 
tipo A “italiano senza frontiere”, sezione tipo B “matematica senza frontiere”, sezione tipo C, 
sezione tipo D.  I principali obiettivi delle sezioni di tipo A e B, rivolte alla Scuola Secondaria di I 
Grado, sono stati quelli di scongiurare l’abbandono scolastico; promuovere e rafforzare il metodo 
di studio; favorire l’inclusione sociale degli studenti più svantaggiati e consentire loro di raggiun-
gere le competenze minime negli ambiti disciplinari di Italiano e Matematica. Il progetto ha avuto 
inizio il 13 aprile 2016 e si è svolto in orario antimeridiano e postmeridiano, ed è proseguito oltre il 
termine previsto dal calendario scolastico 2016, concludendosi il 24 giugno c.a. Il piano di lavoro 
programmato ha visto alternarsi fasi di verifica e di conoscenza, dopo un’accurata fase di osser-
vazione delle metodologie attuate dai docenti curriculari con particolare attenzione alle situazioni 
d’isolamento o mancata integrazione nel gruppo classe. Successivamente si sono creati micro 
gruppi di lavoro, con incontri di recupero e consolidamento, svolti all’interno degli spazi attrezzati 
della scuola e in particolare nei laboratori “multimediali” e nelle classi allestite per il progetto. 
Durante le lezioni sono state effettuate attività di recupero mirato, tenendo conto delle difficoltà 
e delle lacune di ogni singolo alunno e intervenendo anche attraverso l’utilizzo di risorse innova-
tive (giochi; LIM; esercizi on-line auto correttivi; brainstorming e lavori di gruppo); alternando fasi 
didattiche in compresenza con i docenti curricolari e attività fuori della classe. Il progetto “Diritti a 
scuola” – Sezione tipo C prevede la presenza della figura professionale di uno Psicologo volta a fa-
vorire il benessere psicologico, sociale e relazionale, l’integrazione dei minori e delle loro famiglie 
e ad attenuare le situazioni di svantaggio per gli studenti, al fine di aumentarne i livelli di profitto 
nello studio, accrescerne le prospettive occupazionali e sociali. Tale figura promuove iniziative 
orientate alla cultura della legalità e della cittadinanza attiva e garantisce l’apertura di un servizio 
di sportello indirizzato agli studenti appartenenti alle categorie svantaggiate, alle loro famiglie, ai 
docenti assegnati per le attività progettuali e ai docenti in organico presso la scuola. Lo sportello 
assicura un servizio di consulenza e di supporto psicologico finalizzato a:

-     sostenere i beneficiari nei momenti critici;
-     Rafforzare attitudini e competenze;
-     favorire una funzione di tutoraggio e orientamento;
-     sostenere l’integrazione sociale;
-     Offrire supporto ai ragazzi svantaggiati o a rischio di emarginazione sociale;
-     Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
Presso il nostro Istituto, tale servizio è attivo dal 3/06/2016. Trattandosi del periodo antecedente 
gli esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di istruzione, le attività sono state indirizzate agli alun-
ni delle classi terze, realizzando degli incontri di sensibilizzazione con l’obiettivo di far conoscere 
la figura professionale e il ruolo dello psicologo e garantendo l’apertura di un sportello d’ascolto 
finalizzato a supportare i ragazzi e le loro famiglie in questa particolare fase di passaggio e duran-
te il momento critico legato allo svolgimento delle prove d’esame. 
A partire da settembre 2016 il servizio sarà nuovamente attivo e verrà riorganizzato in maniera 
funzionale a garantire l’accesso a tutti i beneficiari dell’agenzia scolastica, al fine di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi succitati previsti dal progetto.
La sezione di tipo D, invece, è rivolta ai docenti e al personale della scuola, per implementare la 
formazione sui nuovi linguaggi di comunicazione e sulle nuove metodologie didattico-relazionali 
e/o amministrative.
Come sempre, il Comitato tecnico ha rivolto particolare attenzione al monitoraggio del progetto 
e alla valutazione dei risultati conseguiti, che si possono considerare incoraggianti per le evidenti 
ricadute positive sul processo di apprendimento degli alunni destinatari e sulla riuscita dell’Esa-
me Conclusivo del Primo Ciclo.
 
Docenti plesso Verga: Rosaria Cascella, maddalena Cassano, salvatora francesca ferraro, ma-
ria Antonia Gatto • Docente referente: Roberta Porcelli	 •	Psicologa:	marialessandra Caputi	 •	
Assistente Amministrativo: Roberta giordano	•	Collaboratrice	scolastica:	anna scatolino
alunni: Alunni del plesso Verga selezionati per gruppi di livello e/o di compito

L’IstItuto comprensIvo

Japigia1 – verga
ha beneficiato del progetto

 scuola secondaria di primo grado

Unione Europea
Fondo sociale europeo

Ministero del lavoro,
della salute e delle Politiche sociali

Direzione Generale per le Politiche     
per l’Orientamento e la Formazione Regione Puglia

sezione tipo a
italiano 

senza 
frontiere

sezione tipo b
matematica 

senza f
rontiere

 scuola secondaria di primo grado

DIrIttI scuoLa
a.s. 2015-16a
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proGetto mentorinG 
USA – Italia Onlus 
e Fondazione POSTEITALIANE

PROgETTO MENTORINg - USa – Italia Onlus e fondazione POSTEITalIaNE

Il progetto internazionale Mentoring ha visto coinvolti alunni appartenenti a diverse classi, che 
spontaneamente o sollecitati dai docenti coordinatori, hanno partecipato attivamente agli incontri 
previsti. Il programma è stato reso possibile grazie alla collaborazione della Dirigente scolastico, 
dei docenti che hanno invitato e guidato gli alunni all’adesione , di un docente referente che ha 
supervisionato tutto il progetto, di un esperto esterno che ha partecipato attivamente a tutta la 
messa in opera del programma stesso e di molti volontari quanti gli alunni partecipanti, ovvero 
adulti con un bagaglio di esperienza diverso, ma animati dal desiderio di supportare quegli alunni 
che in base alle proprie necessità e peculiarità, hanno dedicato due ore la settimana per un tota-
le di 15 incontri, ad attività ludico-creative, con l’unico scopo di conoscere se stessi attraverso il 
confronto con un adulto. Il centro delle attività, infatti, è stato quello di prevenire e contrastare il 
fenomeno dispersione e abbandono scolastico con l’obiettivo di potenziare le capacità relazionali 
e le competenze emotive, cognitive e sociali degli studenti individuati. La dispersione, però, non è 
stata intesa come qualcosa di negativo, basata su atteggiamenti scomposti da parte degli alunni 
coinvolti, bensì su atteggiamenti di chiusura nei confronti del proprio gruppo classe o dell’alterità in 
generale. Il progetto si è fondato sulla relazione umana: la costruzione e lo scambio di conoscenze 
e di competenze dall’adulto - il mentore - al minore - il mentee, dal volontario all’alunno. Gli inter-
venti sono stati personali su ogni minore coinvolto, considerando significative tutte quelle modalità 
comunicative che vedono l’adulto educatore nel quotidiano e in modo non formale.
La relazione esclusiva è stata fonte di arricchimento per entrambe le figure: il mentee ha avuto 
uno spazio personale di rielaborazione dei propri vissuti e pensieri attraverso il mentore che – a 
sua volta- ha ricevuto rinforzo sulla dimensione personale, sulla crescita e sul rivisitare il proprio 
passato in funzione delle sollecitazioni del più giovane. Il luogo deputato alla crescita nella relazio-
ne è stata la nostra scuola, luogo in cui spesso il minore passa la maggior parte del suo vissuto e 
dove può sperimentare la sofferenza e il senso di inadeguatezza verso un’istituzione che gli chiede 
di superare delle prove, per le quali non si sente di esserne in grado. Il mentore in tal senso è stato 
un reale agente di cambiamento dei pregiudizi che il mentee ha su se stesso e sulle possibilità di 
superare le difficoltà della vita. Il principale risultato raggiunto negli alunni coinvolti è un senso di 
auto efficacia, che permetta loro di imparare dagli errori e dai propri successi, senza esserne con-
dizionati, semmai spronati a ipotizzare tanti percorsi percorribili finalizzati alla propria autostima.
Docente referente: prof.ssa Roberta Cannone / Referente esterno: dott. francesco tripolini
Classi coinvolte: 1^A – 1^ C – 1^ D – 1^E – 2^ D – 2^ E – 3^D
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proGetto “lotta al cyberstalKinG”

PROgETTO “lOTTa al CYBERSTalKINg”

Gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado hanno partecipato al progetto 
“Lotta al Cyberstalking”, elaborato dal Rotary Club Bari. 
L’iniziativa è nata con lo scopo di fornire agli adolescenti informazioni e strumenti per il riconosci-
mento e la gestione di episodi di stalking informatico.
La progressiva diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione ha contribuito negli ultimi anni a modi-
ficare i luoghi e le modalità attraverso le quali un persecutore riesce a generare uno stato perma-
nente di preoccupazione, ansia e terrore nella vittima delle sue attenzioni. Social network e caselle 
di posta elettronica rappresentano sempre più spesso i luoghi virtuali dove si cerca visibilità per 
danneggiare qualcuno.
Il progetto ha visto l’intervento di esperti esterni: tre psichiatri, uno psicologo e due ufficiali dell’Ar-
ma dei Carabinieri specializzati nella lotta alla criminalità informatica. 
Gli alunni sono stati invitati a riflettere sul tema trattato attraverso la realizzazione di cortome-
traggi.
La premiazione dell’elaborato vincitore, “da soli si perde, insieme si vince” della classe ii E, do-
cente Carmela Colaianni, si è tenuta il 24 maggio 2016 presso il Circolo Unione Bari.

Docente referente: Roberta Porcelli

Classi: IIA, IIB, IIC, IID, IIE - Scuola Secondaria di I Grado
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proGetto “il risparmio cHe fa scuola”

PROgETTO “Il RISPaRMIO ChE fa SCUOla”

Quest’anno si è dato avvio al progetto “Il Risparmio che fa Scuola”, promosso e realizzato da Poste 
Italiane e Cassa Depositi e Prestiti con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione dell’Univer-
sità e della Ricerca.
L’iniziativa ha voluto sensibilizzare i più giovani al valore etico del risparmio con alcuni semplici 
messaggi facilmente comprensibili. Educare a risparmiare vuol dire infatti insegnare ad utilizzare 
al meglio le risorse disponibili e pensare al proprio futuro.
Il tema del risparmio è stato presentato ai discenti, anche attraverso la proiezione di un cartone 
animato ideato appositamente per il progetto, e mediante lo svolgimento di un gioco a squadre 
coinvolgente e aggregante.

L’intervento formativo è stato articolato in due giornate consecutive:
•	la	prima	giornata	dedicata	agli	alunni	della	Scuola	Primaria;
•	la	seconda	giornata	dedicata	agli	alunni	della	Scuola	Secondaria	di	I	Grado.

Docente referente: lucrezia iannola, Roberta Porcelli
Classi: V B plesso San Francesco; V A - V B plesso Don Orione; IE - II E plesso Verga.
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proGetto smart future
Classe sperimentale

PROgETTO SMaRT fUTURE
Classe sperimentale

Durante questi ultimi tre anni, grazie al progetto Smart Future, abbiamo potuto mettere in atto 
nuove strategie operative che avevano come finalità l’implemento di contenuti finalizzati ad ac-
quisizioni di competenze. Molteplici sono state le attività svolte dagli alunni e tutte sviluppate con 
entusiasmo ed impegno. I ragazzi, infatti, hanno realizzato semplici cartoni animati,verifiche video 
singole o in gruppo, programmato e realizzato EAS inserendo attività di robotica, svolto attività 
per l’insegnamento della lingua inglese con il metodo CLIC, realizzato lezioni capovolte. Non sono 
mancate le difficoltà, ma tutto è servito a rendere entusiasmante ogni conquista. I mezzi multime-
diali messi a nostra disposizione, sono diventati motivo di curiosità e di lavoro intensivo. Anche non 
avere internet in classe è diventato un punto di forza e le difficoltà tecniche sono state superate 
con lo studio, la riflessione e la sperimentazione di nuovi percorsi. L’utilizzo dei tablet e del pc, ha 
permesso una completa integrazione didattica di alunni con differenti richieste. In quest’ultimo 
anno scolastico, la sperimentazione ha previsto l’utilizzo di rubriche per le competenze e griglie di 
valutazione. 

Docenti: Enza zaccaria, Cosimina musarò, angela sciannimanico

Alunni: Classe vB plesso san francesco
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proGetto applausi
Corso di teatro rivolto agli alunni, 
organizzato dal Comitato dei Genitori

PROgETTO aPPlaUSI 
Corso di teatro rivolto agli alunni, 
organizzato dal Comitato dei genitori

I piccoli attori del laboratorio di “ Applausi “ dopo l’emozionante 
esperienza dell’anno scorso con W.Shakespeare si cimentano 
quest’anno nella messa in scena di uno dei capolavori della let-
teratura mondiale il “Don Chsciotte” di M.De Cervantes . Nel 
corso del laboratorio, le avventure e i viaggi del cavaliere erran-
te si sono via via trasformati in un racconto interamente riscritto 
dai nostri bambini che con questo spettacolo, forse fra i pochis-
simi proposti dalle scuole primarie italiane, rendono omaggio a 
Cervantes a 400 anni esatti dalla sua morte . Un lungo lavoro 
alla scoperta del mondo fantastico e folle del coraggioso Hidalgo, 
con i suoi personaggi e le peripezie che lo porteranno dritto tra le 
braccia di Dulcinea …. perché a noi piace sognare e anche per Don 
Chisciotte abbiamo voluto un lieto fine.

Con i piccoli attori:
Amedeo Aurora, Amedeo Paola, Armenio Michele, Bruno Federico, Buono Benedetta, Caiati Giulia, 
Chiarulli Luca, Cristiani Chiara, De Bnedictis Giulia, Del Vecchio Sara, De Palma Nicolò, Fianna-
ca Barbara, Fiannaca Francesca, Fracchiolla Andrea, Kuco Francesco, Laddomada Giovanni, Lisco 
Alessandro, Lisco Giulia, Milano Piermichele, Monno Sara, Paolillo Ettore, Perulli Franceco, Piccin-
ni Francesco, Rota Alessandara, Rizza Alessandro, Scatolino Sofia,  
Serafini Alessandro, Sisto Annarita, Siesto Lilia, Tai Reda, Vasiento Andrea, Signorile Alessandro

Testo e regia a cura delle attrici Caterina firinu e marilù quercia 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO JAPIGIA 1 VERGA 

in collaborazione con il Comitato dei genitori  

presenta  

Sulle vie di  Don Chisciotte 

I viaggi e i sogni del  Cavaliere Errante 

Spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale  a.s. 2015/2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

Martedì 7 giugno 2016 ore 18,00 plesso San Francesco 

Con i piccoli  attori : 

Amedeo Aurora            Amedeo Paola    

Armenio Michele         Bruno Federico  

Buono Benedetta          Caiati Giulia    

Chiarulli Luca              Cristiani Chiara    

De Bnedictis Giulia      Del Vecchio Sara    

De Palma Nicolò           Fiannaca  Barbara   

Fiannaca Francesca      Fracchiolla Andrea    

Kuco Francesco             Laddomada  Giovanni   

Lisco Alessandro           Lisco Giulia   

Milano Piermichele      Monno Sara    

Paolillo Ettore               Perulli Franceco      

Piccinni Francesco       Rota Alessandara   

Rizza Alessandro          Scatolino Sofia      

Serafini Alessandro      Sisto Annarita 

Siesto Lilia                     Tai Reda  

Vasiento Andrea           Signorile Alessandro       

Testo e regia  a cura  delle attrici  Caterina Firinu - Marilù 

Quercia  
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olimpiade dei GiocHi loGici
linGuistici matematici
Scuola Primaria/Secondaria Primo Grado

67

Il potenziamento della lingua inglese è stato finalizzato alla partecipazione degli alunni delle classi 
V della scuola primaria e delle classi III della scuola secondaria di primo grado alle OLIMPIADI 
della Lingua Inglese, una competizione organizzata dalla Kangourou Italia, in collaborazione con
l’ente certificatore, Cambridge English Language Assessment, riconosciuto dal MIUR, e l’Associa-
zione Italiana Scuole di Lingue (AISLI) per incentivare e approfondire lo studio della lingua inglese, 
elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’ac-
quisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; per sollecitare in tutti gli studenti 
l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua straniera attraverso una gara 
che si è svolta in più fasi, a livello internazionale.
I ragazzi che hanno partecipato sono stati 34 (17 della Scuola Primaria e 17 della Scuola Seconda-
ria di 1°grado) e hanno concorso per i livelli, fissati dal Common European Framework: 
-  JOEY (per studenti non oltre la quinta classe della Scuola Primaria)
-  WALLABY (per studenti non oltre la terza classe della Scuola Secondaria di 1°grado)
sostenendo delle prove di :
-  Lettura (Reading) 
-  Ascolto (Listening).
Tutti i partecipanti sono stati entusiasti di mettersi in gioco, di affrontare un’esperienza nuova e 
motivante e hanno espresso un alto livello di gradimento ed interesse.

Le olimpiadi dei giochi logici linguistici matematici  organizzate a cura dell’associazione autono-
ma  Gioiamathesis, sono state istituite nel 1990 e si sono successivamente svolte ogni anno a livel-
lo nazionale e internazionale con il patrocinio dell’Università di Bari. La partecipazione dei ragazzi ai 
giochi è finalizzata a fornire agli alunni occasioni per acquisire consapevolezza delle proprie abilità 
e per vedere la realtà matematicamente e per  promuovere l’abitudine ad un metodo di lavoro 
rigoroso, creativo, efficace per la ricerca di soluzioni in situazioni problematiche, e allo stesso tem-
po piacevole nelle sue interazioni con la Fisica, le scienze, la linguistica e le arti. Il nostro Istituto 
partecipa alle Olimpiadi da alcuni anni con ottimi risultati e con un numero crescente di alunni. 
Nell’A.S. 2015/2016, agli alunni di scuola Primaria e secondaria di primo grado che  hanno parteci-
pato è stato fornito materiale e test per l’allenamento e gioco. 

Al termine delle gare hanno conseguito un’ottima posizione in classifica:
De Santis Serena - classe II B che si è classificata al 2° posto plesso Verga
Cassano Giorgia - classe IV C che si è classificata 3° plesso San Francesco
Guerra Federica - classe IV  D che si è classificata 4° plesso San Francesco
Caradonna  Silvia  - classe II A che si è classificata al 4° plesso Verga
Campanella Roberta – classe II A che si è classificata al 4° plesso Verga
Cassese Stefano – classe II C che si è classificato al 4° posto plesso Verga

6666 7a edizione
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proGetto “velascuola”

PROgETTO “VElaSCUOla”

Il progetto, svolto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica CUS BARI, si è posto l’obiettivo di dif-
fondere e sviluppare in ambito scolastico una cultura nautica, con particolare riferimento alla com-
prensione e al rispetto dell’ambiente e del territorio.
L’iniziativa si è basata sulle conoscenze tecniche, proprie della Federazione Italiana Vela, che con la 
partecipazione dei propri Tecnici, è stata di supporto alle attività curriculari. 
Le lezioni in aula hanno trattato argomenti come meteorologia (pressione atmosferica e influenza 
sul tempo, i venti, i movimenti del mare), geografia (punti cardinali, rosa dei venti), ambiente (eco-
sistema marino, attività sul mare, inquinamento e sostenibilità), terminologia nautica.
Il percorso si è concluso con un incontro presso il CUS BARI durante il quale gli alunni della Scuola 
Secondaria di I Grado hanno seguito una lezione teorica di vela integrata da una prova pratica sulle 
imbarcazione messe a disposizione dal Circolo.

Docenti referenti: lucrezia iannola, Roberta Porcelli
Classi: III B – IV C plesso Don Orione; III B – IV A plesso San Francesco; I B – I C plesso Verga.
Istruttore CUS Vela: Chicco Caricato
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proGetto mi diverto con la musica

PROgETT0 MI dIVERTO CON la MUSICa

Il Progetto mi diverto con la musica nasce come propedeutica musicale nell’ambito del poten-
ziamento artistico-musicale, (dal 7 gennaio al 7 giugno 2016), rivolto agli alunni delle quinte della 
primaria del Plesso S.Francesco e prime e seconde della scuola media “G. Verga”. Prendendo spun-
to dalla didattica del metodo Goitre e dell’Orff-Schulwerk, i bambini hanno fatto lezione di tecnica 
strumentale in piccoli gruppi con l’efficace metodologia della “collaborative learning”. Si è passato 
a educare la voce contestualmente alla pratica strumentale, mediante un percorso didattico spe-
rimentale, al fine di sviluppare l’ascolto, la concentrazione e il rispetto delle regole musicali nella 
musica d’insieme. Le lezioni, svoltesi in orario pomeridiano, sono state articolate inizialmente in 
piccoli gruppi di quattro e sei mani, in seguito in gruppi di quattro alunni su due pianoforti, per 
giungere a ensemble con l’accompagnamento degli strumenti melodici, ritmici e a percussione 
dello strumentario Orff. Il fine auspicato è stato quello di creare una piccola orchestra di tastiere 
ed è stato pienamente raggiunto. Il titolo del progetto non è stato casuale, finalizzato a interessare 
alla musica e “accattivare esteticamente” i bambini, grazie alla bellezza dell’esecuzione non solo 
solistica, ma anche come musica d’insieme, resa semplice da un approccio pratico e ludico al fine 
di prevenire il disagio e la dispersione scolastica, a integrare positivamente nel gruppo i bambini in 
situazione di disagio, a recuperare e potenziare le competenze degli alunni, a sviluppare attitudini 
e abilità, e favorire le capacità di socializzazione e di cooperazione. Gli alunni che hanno seguito le 
lezioni di pianoforte, sono stati introdotti nel mondo delle figure musicali e del ritmo, attraverso 
il metodo Goitre. Il percorso didattico, si è sviluppato mediante l’assimilazione e l’applicazione di 
ritmi inizialmente improvvisati con il corpo e successivamente codificati attraverso notazione non 
convenzionale per approdare alla notazione convenzionale.  
Il Progetto si è concluso con una Merenda musicale, coincisa con il giorno della Festa della Musi-
ca, il 21 giugno, in cui ventisei alunni si sono esibiti tutti insieme eseguendo un canone ritmico in 
partitura e brani musicali da John Lennon a Beethoven, liberamente arrangiati dalla docente del 
corso per orchestra di venti tastiere e pianoforti. La particolarità dell’evento è stato aver coinvolto 
tre ordini scolastici in continuità, difatti: oltre agli alunni dell’I.C. di scuola primaria e media: davide 
Campana, fabio Campana, gabriele Centanni, stefania de Cesare, valentina dormio, lucia Pe-
troni, michelangelo Piarulli, gianmarco tito, valeria amicone, Eleonora Cappiello, terry Caizzi, 
daria de Benedictis, desirée de Benedictis, andrea delle noci, giuseppe de Robertis, syria 
francioso, antonella giannì, Emanuele marsico, alessio mininni, Carlo Perchiazzi, giusy Raca-
nelli, miranda siciliano. Non sono mancati piccoli ospiti della scuola dell’infanzia: sara Patruno e 
Roberta fortunato e giovanissimi musicisti di altri Istituti Comprensivi tra cui: francesco Bellige-
rante, vincenzo Belligerante, martina marinelli e Chiara smaldino.
Docente: Patrizia gesuita

7070 7a edizione progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16



U
N

A
 S

CU
O

LA
 P

ER
 A

LU
N

N
I D

A
LL

A
 T

ES
TA

 B
EN

 F
AT

TA
progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16 73

proGetto “fuoriclasse”
In collaborazione con Save the Children

PROgETTO “fUORIClaSSE”
in collaborazione con save the Children

Quest’anno il progetto “Fuoriclasse”, mirante al contrasto della 
dispersione scolastica, ha visto il coinvolgimento di due classi 
della Scuola Primaria e di quattro classi della Scuola Secon-
daria di I Grado. L’intervento è stato realizzato attraverso le 
seguenti attività:

1. Consigli Consultivi in orario scolastico ed extrascolastico: spazi di dialogo permanente tra docenti 
e studenti. Sono tavoli di lavoro dove ci si confronta sulle azioni pratiche necessarie per promuovere 
il benessere a scuola, seguendo tre assi di intervento: dinamiche relazionali, didattica, strutture. Il 
percorso ha previsto:
-  5 incontri di 2 ore per la rappresentanza di studenti/docenti (orario extrascolastico);
-  3 incontri di 1 ora in classe per promuovere il contributo di tutto il gruppo classe al Consiglio Con-

sultivo e facilitare i processi di delega e rappresentanza. 
-  1 incontro di peer education tenuto dai rappresentanti solo una volta realizzate le proposte, per 

aggiornare la scuola sull’andamento del percorso (orario scolastico);
-  Un percorso ad hoc per gli insegnanti referenti (rete nazionale Fuoriclasse, 2 seminari nazionali: 

Napoli a novembre 2015 e Milano ad aprile 2016);
L’obiettivo a lungo termine è quello di creare una rappresentanza di docenti e studenti che, attraverso la 
mediazione di un facilitatore del programma Fuoriclasse, riescano ad individuare le strategie più funzio-
nali per perseguire il benessere a scuola. 

2. Supporto allo studio in orario extrascolastico: il Centro Educativo (situato presso il plesso Verga) aper-
to 4 giorni a settimana da Settembre 2015 a Giugno 2016, per gli studenti che presentavano difficoltà 
nell’iter scolastico sia a livello didattico che relazionale. Per garantire l’accesso a tutti i partecipanti, 
anche ai residenti delle zone più periferiche e a coloro che non potevano essere accompagnati dai 
genitori, è stato attivato anche un servizio di trasporto gratuito con l’individuazione di molteplici punti 
di raccolta.

In particolare, le attività, suddivise per fasce d’età, hanno previsto giornate dedicate all’accompagna-
mento allo studio e momenti destinati ai laboratori. Nel primo caso i beneficiari sono stati seguiti preva-
lentemente in un rapporto di 1:5 con l’obiettivo di migliorare la dinamica inter-classe, fornire un metodo 
di studio e un potenziamento sul piano motivazionale. I percorsi laboratoriali, anch’essi differenziati per 
classi d’età, sono stati realizzati con l’obiettivo di promuovere una maggiore coesione gruppale, stimola-
re la cooperazione e favorire nel singolo la riscoperta delle proprie attitudini e capacità. Sono state anche 
effettuate delle uscite territoriali a favore dei beneficiari delle classi secondarie. Fondamentale la rete 
sviluppata con i docenti e i genitori al fine di garantire un intervento poliedrico e idoneo alle specifiche 
esigenze dei partecipanti.

3. Campi scuola in orario scolastico: I campi si sono svolti presso l’ “Agriturismo Falcare” a Cagnano 
Varano (FG), nel cuore del parco nazionale del Gargano, per la durata di tre 

giorni. Il percorso ha avuto l’obiettivo di appro-
fondire le tematiche progettuali (diritti, disper-
sione scolastica, partecipazione) in un contesto 
non formale, rafforzando il gruppo classe come 
deterrente alla dispersione scolastica. 

Docenti referenti: Roberta Porcelli, marta di 
Cagno, micaela Ruscigno, anita ardito, daniela 
flaccomio, Paola Rotondo, miriam nardulli.
Coordinatrice progetto: gabriella grassi
alunni: Classi IV B - IV D della Scuola Primaria 
(plessi Don Orione e San Francesco) e classi II A - 
II B - II C - II D della Scuola Secondaria di I Grado.
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proGetto GiocHi oltre frontiera
GioCUSando 2016

PROgETTO gIOChI OlTRE fRONTIERa
gioCUSando 2016

In data 11 giugno 2016 si è tenuta la I edizione dei Giochi Oltre Frontiera, un torneo a squadre ispi-
rato alla storica trasmissione televisiva dei giochi senza frontiere riservato agli alunni del secondo 
ciclo della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. Il torneo ha avuto l’o-
biettivo di promuovere lo spirito di partecipazione e di gruppo, l’integrazione di bambini e ragazzi di 
origine straniera attraverso i giochi tradizionali o “ di strada “. La squadra rappresentativa dell’Isti-
tuto ha dimostrato una grande responsabilità e maturità, inoltre hanno avuto un forte senso colla-
borativo e sono stati unanimi nelle scelte e nelle decisioni. Alla manifestazione hanno partecipato 
anche i genitori e gli amici dei ragazzi che hanno fornito sostegno morale con il loro tifo. 

Docenti referenti: liliana iaffaldano, micaela Ruscigno, antonella Caporusso

alunni: Angelillo Davide, Colucci Rebecca, D’Alessio Daria, De Robertis Giuseppe, Dormio Ales-
sandro, Dormio Valentina, Foto Francesco, Lorusso Gianmarco, Palatella Alessia Rota, Scardia 
Alessandro, Siletti Anna
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proGetto l’orto a scuola

PROgETTO l’ORTO a SCUOla

Anche quest’anno, grazie alla Coldiretti, nel plesso  
Don Orione, è stato avviato il progetto “Orto didat-
tico”. Gli alunni, nella fase di piantumazione e nella 
cura   dell’orto, hanno potuto   scoprire tempi e ritmi 
della natura. La pratica ha consentito di trasmettere 
agli alunni , di conoscere , utilizzare e riciclare , il senso 
di interdipendenza uomo-natura, le relazioni nell’ecosi-
stema, arrivando a sviluppare una vera e propria   co-
scienza ecologica.   Questa infatti è stata un’esperienza 
coinvolgente a più livelli e di forte crescita, intensa e si-
gnificativa per tutti, anche per quei ragazzini difficili che 
hanno presentato sempre più difficoltà di concentrazione 
ed elaborazione. Per  questo il ritmo, la forza e le indiscu-
tibili leggi della natura hanno costituito un insegnamento 
silenzioso ed efficace.   

Docente referente: miriam nardulli 
Classi coinvolte: tutte le classi del plesso Don Orione

76 progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/167a edizione



U
N

A
 S

CU
O

LA
 P

ER
 A

LU
N

N
I D

A
LL

A
 T

ES
TA

 B
EN

 F
AT

TA
progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16 79

CORSO dI CaKE dESIgN 
Organizzato dal Comitato genitori  

Il corso, organizzato  di sabato mattina e destinato sia  alle mamme degli alunni del comprensivo, 
che esterne,  si è svolto in due  fasi. 

Prima fase:                          
spiegazione dell’attrezzistica base del cake design; introduzione della pasta di zucchero ,  vari tipi e 
usi; varie tipologie di colore e  come colorare la pasta di zucchero; decorazioni base , confetti , mini 
cake e mini panettoni decorati; con primi approcci sulla realizzazioni dei volti.                                         
seconda fase: 
copertura di una base di polistirolo; perfezionamento del modellig-corpo in 3d; introduzione pasta 
di gomma per fiori; realizzazione di una rosa partendo da una pallina di polistirolo; realizzazione di 
un bouquet di fiori realizzati con la tecnica del ferretto.

L’obbiettivo del corso è stato quello di offrire alle corsiste , l’occasione di conoscere , consolida-
re ed ampliare la propria arte attraverso dimostrazioni ed esercitazioni di tecniche alcune volte 
complesse ma superate con successo. Le corsiste hanno affinato una tecnica propria realizzando 
decorazioni di soggetti vari nel rispetto delle proporzioni, dell’abbinamento dei colori, della resa 
espressiva dei volti, della modellazione del viso, mani braccia e gambe, e come si modella e de-
finisce un vestitino. Le corsiste hanno mostrato   grande passione , determinazione , impegno e 
fantasia ottenendo  ottimi risultati sull’importanza delle basi del cake design.

Esperta: armenise annarita
Corsite: Di Terlizzi Filomena , Barone Elisabbetta , Nicolardi Ilaria, Questino Gabriella, Capurso 
Gianna, Cileo Annalisa, Scialpi Cristina  , Del conte Nadia, Ceddia Angela, Nardelli Chiara, Nardelli 
Anna, Mansueto Angela, Ranieri Liliana, Marinoni Raffaella, Straziota Prudenza, De Marco Elisa-
betta, Frisini Maria Pia , Clemente Mariateresa .

corso di caKe desiGn 
Organizzato dal Comitato genitori  

78 progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/167a edizione



U
N

A
 S

CU
O

LA
 P

ER
 A

LU
N

N
I D

A
LL

A
 T

ES
TA

 B
EN

 F
AT

TA
progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16

aTTIVITà SCUOla dEll’INfaNzIa 

I bambini della scuola dell’infanzia hanno realizzato, nel corso di quest’anno scolastico, diversi 
progetti ed iniziative che li ha visti impegnati in attività ludico-laboratoriali. Ciascun bambino è 
stato protagonista del fare e dell’agire esprimendo al meglio il proprio essere come documentato 
dalle foto realizzate.
In particolare quest’anno la scuola dell’infanzia ha partecipato, con entusiasmo, alle gare non 
competitive di robotica presso la Fiera del Levante. La robotica educativa con l’ape BEE-BOT rap-
presenta una risorsa preziosa nelle diverse attività laboratoriali.

Questi alcuni dei progetti sviluppati durante l’anno scolastico 2015/2016:
festa dell’albero: TUTTI PER UN ALBERO, UN ALBERO PER TUTTI;
Continuità: TI RACCONTO UNA STORIA;
autunno a scuola: FUNGHI IN SEZIONE;
UniCEf: I DIRITTI DEI BAMBINI (facciamo le PIGOTTE a scuola);
Robotica educativa: preparazione delle performances non competitive;
Progetto di inglese: THE BOOK;
andiamo a teatro: LA STORIA DI SEMINO (KISMET);
Planetario: ALLA SCOPERTA DELLE STELLE A SCUOLA;
mercoledì letterario: FACCIAMO CHE IO ERO.

Le docenti: Balducci mina, Barone Patrizia, Canosino antonia, Corsa, Curci antonella, diodovich 
Rosanna, favonio maria, filannino grazia, la greca angela, lorusso marcella, minerva mariel-
la, Pagliarulo viviana, Pascali antonella, Porreca stefania, tavolare grazia, trentadue lucia, 
ventura nicoletta, venuti maristella, vincenti Patrizia

attività scuola dell’infanzia 
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PROgETTO ClIl  
Insegnamento in lingua inglese delle discipline Scienze e geografia

Da Febbraio a Maggio nelle classi I del plesso Verga e nelle V dei plessi san Francesco e Don Orione, 
una docente di madrelingua della scuola di inglese Wall street, ha condotto in via sperimentale 
il progetto ‘CLIL’   (Content and Language Integrated Learning ). Il presente è un approccio me-
todologico che consiste nel trasmettere contenuti disciplinari in una lingua straniera, in questo 
caso in lingua inglese. Gli studenti si sono dimostrati molto interessati e soprattutto contenti della 
metodologia applicata permettendo agli stessi di raggiungere obiettivi cognitivi (comprensione e 
acquisizione di concetti dell’area non strettamente linguistica – es. Scienze e Geografia), e obiettivi 
linguistici (l’utilizzo della lingua inglese in contesti reali). Infatti fare CLIL significa  imparare non 
solo a usare una lingua , ma usare una lingua per apprendere discipline non linguistiche (scienze, 
geografia) con l’attività creativa. In questo modo, si sviluppano nuove modalità interattive e moti-
vanti di insegnamento, che permettono ai bambini di acquisire i contenuti disciplinari direttamente 
in inglese.            
Le attività di CLIL che ho svolto sono frutto della  progettazione di un percorso didattico che vede 
l’uso della lingua inglese in modo integrato e complementare con la lingua italiana nello svolgi-
mento di attività didattiche selezionate all’interno delle materie curricolari. Ho scelto  argomenti 
significativi rispetto al percorso della programmazione didattica e trattati utilizzando materiale 
autentico (testi, immagini, video, giochi e attività on line, siti web).

Docente: mariateresa Riggio della scuola d’inglese Wall street
 
alunni: Classi Prime A-B-C-D-E plesso Verga, Classi Quinte dei due plessi di Primaria
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CORSI dI lINgUa INglESE
Organizzati dal Comitato dei genitori

Nel corso dell’anno scolastico sono stati orga-
nizzati, dal Comitato Genitori dell’ I.C., Corsi di 
potenziamento di Lingua Inglese rivolti agli alunni 
di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado,  tenuti  
da docenti esperti madrelingua  della  Scuola di 
Lingue “Wall Street “ di Bari,  in orario extracurri-
colare.
I  suddetti corsi, a  cui  hanno partecipato ragazzi di classi diverse dopo aver effettuato un test di 
ingresso atto alla  valutazione del proprio  livello di conoscenza della lingua, sono risultati pro-
ficui sia sul piano didattico e comunicativo, offrendo spunti di approfondimento ed ampliamento 
dei saperi specifici, sia sul piano della motivazione, grazie alla molteplicità delle attività svolte ed  
alla spiccata relazionalità  posta in essere nell’ambito delle lezioni.
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PROgETTO Il NOSTRO 
MERCOlEdì lETTERaRIO

Incontrare “un buon libro” è come incontrare 
un grande insegnante. Leggere è un privilegio 
esclusivo degli esseri umani, attraverso la let-
tura entriamo in contatto con mondi diversi, 
esperienze e sensazioni mai vissute...leggere è 
come fare un’escursione trascendendo il tem-
po e lo spazio. Attraverso la lettura possiamo 
essere trasportati in altri paesi dove incontrare 
personaggi che possono diventare i nostri maestri di vita, che possono aiu-
tarci a trovare le risposte ai nostri quesiti. Ci permette di raggiungere una profonda comprensione 
della vita e della gente, per aprire le nostre menti verso nuovi orizzonti. 
Chi è consapevole di questo possiede una ricchezza infinita. Come un corpo sano ha bisogno di cibo 
nutriente, una mente sana trae sostentamento dalla lettura: i buoni libri arricchiscono le nostre 
menti. In quest’ottica riteniamo che avviare le persone al piacere della lettura, e quindi i nostri alun-
ni, non può che dare loro maggiori strumenti per un arricchimento personale. E partendo da queste 
convinzioni che dall’a.s. 2008-09, ogni mese, ospitiamo nella nostra scuola, un autore di libri per 
ragazzi nell’ambito del progetto... e ogni volta alunni, genitori e docenti vivono momenti magici! 

il nOstRO mERCOlEdi’ lEttERaRiO

Docenti referenti: morena lorenzini, mariateresa sansonetti, isabella stallone.

autori partecipanti e libri presentati (in ordine cronologico)
E. musci “Giocare e scoprire a Castel del Monte” Adda
f. minervini “Il grido e l’impegno” Stilo
v. signorile “’U Prengepine” Gelsorosso
a. Baccelliere - L. Carone “In punta di stella” Progedit
g. Poli disanto “Ciliegie a mezzanotte” Negroamaro
m. P. latorre – P. Santini “Vai Ivan” Adda 
n. Persico “Il bosco nel cielo” Ass. “Disastro aereo Capo Gallo 6 agosto 2005”
a. Baccelliere - L. Carone “Facciamo che io ero” Progedit

Ospiti intervenuti (in ordine alfabetico)
- Rosanna Albergo Baldacci 
 Presidente associazione “Disastro aereo Capo Gallo 6 agosto 2005”

- Marcella Cafagno 
 Curatrice progetto “Una favola per imparare la responsabilità”
- Giuseppe Fazio 
 Padre di Michele Fazio, ragazzo ucciso “per errore” dalla mafia
- Caterina Firinu 
 Attrice
- Angela M. Lomoro 
 Giornalista (introduzione e note al testo “’U Prengepine”)
- Luciana Manco 
 Scrittrice e collaboratrice associazione “Disastro aereo Capo Gallo 6 agosto 2005”

U
N

A
 S

CU
O

LA
 P

ER
 A

LU
N

N
I D

A
LL

A
 T

ES
TA

 B
EN

 F
AT

TA
86 progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/167a edizione



progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2015/16

proGetto coro 
organizzato dal Comitato dei genitori

89

PROgETTO CORO
Organizzato dal  Comitato genitori

il  Percorso
Un Coro   formato da bambini dell’Infanzia, della Primaria e ragazzi della Media, si è riunito dal 
mese di   novembre fino a Maggio, ogni sabato mattina ,per due ore.     Vocalità completamente 
diverse dovute alle fasce d’età varie, esigenze altrettanto differenti di  gusti e stili.  Le prime lezioni 
sono servite per amalgamare il gruppo, e ogni piccolo corista ha trovato nei compagni più grandi il 
proprio tutor.  Imparare a respirare col diaframma , eseguire   vocalizzi, vivere il senso ritmico an-
che  sul proprio corpo,orientandosi nello spazio e nel tempo, intonare i suoni nelle diverse altezze, 
ha contribuito a sviluppare le capacità attentive,  di concentrazione , memorizzazione,linguistiche 
e fonetiche. Il Coro si è esibito in varie occasioni e il corso si è concluso con un saggio in cui ,oltre 
alla esecuzione di canti corali,quasi tutti   i corsisti si sono cimentati anche nel canto solista, di-
mostrando di aver superato la timidezza  iniziale e di aver raggiunto un buon grado di sicurezza e 
controllo emotivo.  

Docente Referente: Pina magnisi.

Elenco alunni
scuola dell’infanzia san francesco:  Attolico Giulia,Attolico Sofia, De Bartolo Paola.
Primaria Don Orione:  Capossela Antonio 1A, Kiptiu Val entina 2B,  Raspatelli Gabriele 4B, Paolino 
Dario 5A .

Primaria san francesco: Pollone Marina 4A, Pollone Silvia 4A, Longhi Aurora 4A .
Media Verga:   Cassano  Alice 1D, Racanelli Giusi 1D, Rella Mario 1A, Armenise Martina 1A , Ladisa 
Rossana 1A, Andrea Delle Foglie 1A , Andrea Natuzzi 1A,  Cappadonna Daniela 2A , Gregorio Clau-
dio 2B ,  Latrofa Simona 3A , Valerio Federica 3A , De Tullio Debora 3C .
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fORMazIONE dOCENTI
METOdO “SCUOla SENza zaINO”

Il nostro Istituto ha aderito alla rete nazionale delle “SCUOLE SENZA ZAINO” e, a partire dall’anno 
scolastico 2016 – 2017, tutte le sei nuove prime di Primaria istituite dei plessi Don Orione e S. Fran-
cesco, hanno avviato  il nuovo metodo.
 “Scuola senza zaino” è un metodo didattico all’avanguardia le cui parole d’ordine sono responsa-
bilità, comunità e ospitalità.  Niente libri e quadernoni e pesanti astucci da trascinare sulle spalle 
avanti e indietro da casa, perché ogni cosa resta in classe.
Negli spazi delle scuole “Senza Zaino” non esistono banchi singoli ma “isole” e ogni classe ha la 
sua “agorà”, un angolo dove si sta seduti su cuscini e divanetti e si legge e si discute, gli insegnanti 
non hanno la cattedra e sono presenti schedari, raccoglitori e ogni tipo di materiale in gran parte 
auto-prodotto. 
Prima della partenza del progetto, le insegnanti sono impegnate nella formazione. Sono previste 
20 ore prima dell’avvio dell’anno scolastico e successive 20 ore per il secondo anno. In seguito le 
docenti coinvolte seguiranno un minimo di 10 ore di aggiornamento ogni anno scolastico.
Al corso di formazione, molto coinvolgente, partecipano numerosi docenti dell’Istituto non solo 
della Primaria, ma anche di Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di Primo grado.

Docenti formatori: maria Paola Pietropaolo, giuliana giuliante.
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COMITaTO dEI gENITORI

Il comitato dei genitori  è un organo indipendente che consente la partecipazione attiva dei genitori 
nella scuola ed opera al fine di rafforzare la collaborazione tra le varie componenti della Scuola, 
contribuendo a perseguire promozione civile, culturale e sociale. La mission basilare del Comitato 
dei Genitori  è di promuovere la collaborazione, organizzando iniziative di informazione e forma-
zione su temi relativi a scuola-famiglia-territorio, tra il Circolo didattico, i genitori e gli enti istitu-
zionali. Condividendo la visione della scuola, si ritiene di fondamentale importanza la sinergia tra 
scuola-famiglia-territorio, così come la corresponsabilità formativa: solo così si potranno formare 
“alunni dalla testa ben fatta” alunni, interessati al mondo, curiosi, forti e allo stesso tempo uomini-
donne sensibili, aperti ed anche rispettosi delle regole.

di seguito le iniziative promosse dal Comitato durante l’anno scolastico 2015/16
-  organizzazioni di corsi per alunni ( Applausi, corso di teatro con rappresentazione finale presso il 

teatro San Francesco; quattro corsi di lingua inglese con docenti di lingua madrelingua, coro), ed 
adulti ( cake design) in collaborazione di esperti esterni.

-  realizzazione teatro Don Orione;
-  realizzazione struttura per supporto schermo teatro Verga
-  organizzazione Robolotteria ( gare nazionali di robotica) 
-  spettacolo teatrale “ Università Terza Età e Coro “
-  raccolta fondi solidale ( per Simone ) 
-  organizzazione festa di fine anno

Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato in particolar modo:
annalisa Riefolo, gigia Ceresetti, giuliana garofalo, tiziana ladisa, mariella Polieri, antonel-
la de giglio, mariantonietta vitale, lucrezia trizio, flora Petrizzelli, angela gargano, tiziana 
sassanelli, marcella Cafagno, annarita armenise, maria de Cosmo, silvana de santis, Cinzia 
abbinante.
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proGetto continuità – sezioni dei cinquenni                          
e classi prime della scuola primaria
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PROgETTO CONTINUITà
SEzIONI dEI CINQUENNI E ClaSSI PRIME dElla SCUOla PRIMaRIa
festa di accoglienza “TUTTI PER UN alBERO UN alBERO PER TUTTI” 

Manifestazioni conclusive:
19 novembre plesso Don Orione                  
20 novembre plesso San Francesco 
L’Istituto Comprensivo, attraverso forme di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo tra la 
scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria,  si prende cura di realizzare la continuità educativa al fine 
di favorire un graduale passaggio dei bambini nel successivo ordine di scuola.
In questo anno scolastico il progetto di accoglienza rivolto ai bambini cinquenni è stato dedicato 
alla Festa dell’Albero.
Il percorso scolastico progettato è stato avviato per promuovere l’importanza del verde, per dif-
fondere una cultura di rispetto e di riconoscenza verso  gli alberi, protettori della nostra salute e 
instancabili polmoni verdi della Terra. 
Le attività sottese al progetto, inoltre, ben si correlano alle tematiche del Curricolo Locale nel 
considerare il diritto a vivere in un ambiente sano, diritto sancito dall’art. 24 della Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. 
Le manifestazioni conclusive sono state feste gioiose per la tutela ambientale, in cui gli alunni del-
le classi prime e i bambini cinquenni, con la guida delle docenti, hanno condiviso anche un’attività 
di piantumazione e hanno ricordato, attraverso canti e filastrocche, il diritto di poter crescere in un 
mondo sano e rispettoso della natura.  

Docente Referente: anna dello Russo                  

alunni: classi prime A, B, C e sez. C 5enni plesso San Francesco; classi prime A, B e sezioni C e D 
5enni plesso Don Orione
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premiazione  diriGente dell’anno
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tre anni cHe rimarranno nei nostri cuori
Festa per la fine del triennio

TRE aNNI ChE RIMaRRaNNO NEI NOSTRI CUORI
festa per la fine del triennio

Anche quest’anno, alla fine del percorso di studi di scuola 
media, nella splendida cornice del “Giardino dei 5 sensi” del 
plesso Verga, si è svolta la festa di fine Triennio.. 
 I genitori,  hanno contribuito ad allestire  la location,  con 
la tecnica del “bricolage”  e con il loro amabile lavoro han-
no contribuito a rendere  la serata indimenticabile.
Questa festa,  rappresenta per  la nostra scuola, un momento impor-
tantissimo di  Unità.
Insieme:  ragazzi, genitori, personale ATA,  Dirigente, docenti  e non solo del plesso Verga, anche 
della scuola primaria. Tutti insieme, per sottolineare,  la continuità educativa impartita ai  nostri 
ragazzi. Infatti, molti di loro,  hanno frequentato il  nostro Istituto Comprensivo,  dall’infanzia alla 
secondaria di primo grado.  Una Grande Famiglia che si è ritrovata per augurare ai ragazzi  un futu-
ro costellato da tanti buoni auspici.  Al termine della manifestazione, c’è stato il tradizionale lancio 
del “tocco”,  il famoso cappello di forma squadrata e  il volo dei palloncini. 
 L’evento, è ormai divenuto, un rito propiziatorio,  una tradizione, che chiude il ciclo della secondaria 
di 1 grado e  proietta i ragazzi verso un nuovo  futuro scolastico e di vita.

Docenti: ardito a., Bonavoglia s.,  Capuano a.,  Calò n.,  Cannone R., di Cagno m., laico g.,  lo-
renzini m., magnisi P., morgese f.,   nardulli m., novielli a., Porcelli r., Ruscigno m., Rutigliano 
a.,  speranza v. 
Collaboratori scolastici: Cacucci m., Pesce m., somma P.
Genitori: antonella de giglio - Cirulli, lucrezia trizio-dormio, tiziana ladisa-monno, flora       
Petrizzelli - Barone, annarita armenise-Chiarulli
alunni: classi terze  A-B-C-D- plesso Verga
DJ: Pako
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il personale dell’istituto 
comprensivo japiGia 1- verGa

Ogni anno sembra di aver raggiunto l’apice di un percorso 
che vede la nostra scuola protagonista di innovazione 
e cambiamento… e ogni anno ci superiamo. Quest’anno 
l’organizzazione del grandissimo evento RobocupJr ci ha dato 
la dimensione della nostra forza. È stata una grande fatica, 
abbiamo convogliato tutte le nostre forze, intellettuali, fisiche, 
psicologiche, in questo evento straordinario che ricorderemo 
tutti, interni ed esterni. Abbiamo messo in campo tutte le nostre 
competenze per dare visibilità alla scuola del Sud, alla scuola 
pugliese, alla nostra scuola e i feedback che abbiamo avuto, su 
tutti i fronti hanno ricompensato i nostri sforzi e il nostro impegno. 
Non abbiamo lasciato nulla al caso e, tutti insieme come sempre, 
siamo riusciti a rendere questo evento, unico.
È la nostra forza, il lavoro di squadra, tutti, sempre insieme 
verso un unico obiettivo, funziona sempre, ormai è un clichè 
supercollaudato. Sono orgogliosa di dirigere una scuola con 
queste potenzialità e allo stesso tempo sono consapevole del lavoro che ancora bisogna fare 
perché, lavorando con materiale umano, non si raggiunge mai una meta in maniera definitiva, 
si può sempre migliorare. Vivere è come stare su una pertica, se ci si rilassa, si scivola giù e 
per mantenersi fermi bisogna comunque faticare. Ecco, mi piace vederla così questa nostra 
scuola, sempre pronta a scalarla quella pertica, raggiungendo gradini sempre più alti, con il 
lavoro di tutti.  

                   Il Dirigente scolastico Patrizia Rossini

Staff di direzione: lucrezia iannola, miriam nardulli, alessandra capuano
Direttore servizi amministrativi: domenico Guagnano
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Ufficio Scolastico Regionale
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Crescere è un gioco bellissimo
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