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è questa la nostra mission: sviluppare le identità di ognuno al fine di rendere 
tutti autonomi e consapevoli, solo in questo modo possiamo auspicare alla 
formazione di un futuro cittadino capace di essere consapevole del proprio 
percorso di vita e quindi rispettoso di se stesso, degli altri, del mondo intero.

La manifestazione UNA SCUOLA D’EUROPA IN...PIAZZA, alla sua sesta edizione, vuole essere 
la socializzazione dei vari percorsi didattici e progettuali realizzati durante l’anno scolastico, 
i percorsi che hanno permesso di dare ai nostri alunni competenze per la vita e a noi adulti 
la soddisfazione di vedere i bambini che ci vengono affidati, formarsi in modo completo e 
non solo didatticamente.

Si ringrazia:
-  Il Comune di Bari e il 1° Municipio per aver concesso il patrocinio della manifestazione 

nonché l’utilizzo della Sala Murat e di Piazza Ferrarese
-  Gli alunni per l’entusiasmo e la motivazione
-  Le docenti per l’impegno e l’alta professionalità profusa
-  I genitori e soprattutto il Comitato per la partecipazione
-  Il personale ATA per la disponibilità 

SaLa MURaT
PREmIAZIONE SqUADRE DI RObOtICA E ALUNNI mERItEvOLI

Inaugurazione ore 10,00
- Anna Cammalleri vice direttore generale USR
- Paola Romano Assessore alla cultura
- Annalisa Riefolo presidente Comitato genitori
- Patrizia Rossini dirigente scolastico Istituto comprensivo Japigia1-Verga Bari
Modera Cristiana Cippone giornalista
 
Piazza Ferrarese • Le PerFormance
Presentano: Filippo Campobasso e Claudia vizioli

Ore 11,00 Coro scolastico 
Ore 11,15  Habanera (balletto II A-B III B Verga)
Ore 11,30  tecnoshow (esibizione della squadra 

di theatre 5° classificata alle gare nazio-
nali di robotica) 

Ore 11,45 Colori (rappresentazione teatrale pro-
getto integrazione Rom )

Ore 12,00  A scuola di matematica (lezione aper-
ta in Sala Murat alunni progetto PON )

Ore 12,30  San Nicola a scuola di miracoli ( bal-
letti classi V Don Orione)

Ore 12,50  Jolene (alunna Verga)
Ore 13,00 La Chemmedie de Dande veldat a la 

barese (recitazione Divina Commedia 
alunni II A Verga)

Ore 13,10  vent Fin (coro a cappella corsi A, D 1B 
2B e 3E , Verga)

Ore 13,20  A te di Jovanotti (coro corsi A, D 1B 2B e 
3E , Verga)

Ore 15,15 matematichiamo (gioco interattivo 
alunni progetto PON )

Ore 15,30  Scienziati in erba (laboratorio alunni 
corso PON Scienziati in erba)

Ore 15,45 Ave maria morena (balletto alunne III 
D Verga )

Ore 15,50  Willy in bianco e nero ( estratto teatra-
le alunni infanzia, I, II III primaria corso 
Applausi )

Ore 16,00  Adame quann mazzate ca’ vole 
(alunni classi III Verga) La seggia vecchia 
(alunne II A Verga)

Ore 16,15  Hair (balletto classi III C III B Verga) 
Ore 16,30  I’m into you di Jennifer Lopez (balletto 

classe I A Verga)
Ore 16,45  Come Foglie di Malika Ayane (alunna 

Verga)
Ore 16,50  Party rock anthen (flash mob classe II 

C  Verga)
Ore 17,00  Praise and Work-ship (canto giamai-

cano e percussioni alunni CTP)
Ore 17,10  San Nicola a scuola di miracoli (bal-

letti classi V San Francesco) 
Ore17,30  bari sottosopra (esibizione Movimen-

to giovanile di Save the children) 
Ore17,40  mister mind (esibizione della squadra 

rescue che ha partecipato alle gare na-
zionali di robotica)

Ore17,50  Happydancers (esibizione della squa-
dra dance 1° classificata alle gare nazio-
nali di robotica)

Ore 18,00  bailando (balletto classe I C Verga) 
Ore 18,30  Earth and heart (rappresentazione te-

atrale classi III San Francesco)

Piazza Ferrarese • GLi stand
Una scuola d’Europa in…esperienze (mostra mercato di oggetti vari prodotti a conclusione del progetto orto a scuola)
Una scuola d’Europa in…robotica (mostra e documentazione delle attività e dei risultati raggiunti durante il percorso di robotica 
educativa/attività con i tablet degli alunni impegnati nel progetto Smart future)
Una scuola d’Europa in…progetti (mostra e documentazione di tutti i percorsi PoN PoF DiRiTTi a SCUoLa)
Una scuola d’Europa in…solidarietà (associazioni oNLUS che la scuola sostiene)
Una scuola d’Europa in…infanzia (mostra mercato di tutti i lavori realizzati dagli alunni di scuola dell’infanzia)
Una scuola d’Europa in… riciclo creativo (mostra mercato dei prodotti realizzati con il progetto Ricicliamo)
Una scuola d’Europa in…comitato dei genitori (mostra delle iniziative realizzate dal Comitato dei genitori)
Una scuola d’Europa in… arte e cultura (progetto PoF a…come arte, oestrus e falsi d’autore, angolo lettura con i libri e gli autori 
invitati durante il progetto “il nostro mercoledì letterario”)
Una scuola d’Europa in…cooperative (mostra mercato dei manufatti realizzati Cooperative scolastiche)
Una scuola d’Europa in…integrazione (mostra mercato dei lavori realizzati durante i percorsi di integrazione, in particolare il 
progetto integrazione Rom Sinti e Caminanti)
Una scuola d’Europa in… fuori classe (mostra dei lavori realizzati durante le attività del progetto Fuori classe in collaborazione 
con Save the children)

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

SaLa MURaT - INaUgURaZIONE
Presenta Cristiana Cippone giornalista

La manifestazione UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PIAZZA, alla sesta edizione, rappresenta l’evento con-
clusivo di punta di tutte le attività svolte durante l’anno scolastico. Per tutto l’arco della giornata, nella 
splendida cornice di piazza Ferrarese, vengono allestiti tanti stand, uno per ogni macro-attività in una 
mostra-mercato dei lavori realizzati e si alternano varie performance organizzate da singoli docenti o 
da intere interclassi. Tutte le componenti scolastiche sono chiamate a socializzare i percorsi svolti. è un 
momento molto formativo per gli alunni e aggregativo scuola – famiglia, un punto fermo che tutti ormai 
aspettano e organizzano, ognuno in base alle proprie competenze.
La giornata si apre con l’inaugurazione nell’adiacente Sala Murat in cui vengono invitati rappresentanti 
interni alla scuola, esperti esterni, Enti locali e giornalisti. Il tutto viene realizzato mantenendo fede al 
motto della scuola: UNA SCUOLA PER ALUNNI DALLA TESTA BEN FATTA.

Interventi:
-  Anna Cammalleri vice direttore generale USR
-  Paola Romano Assessore alla cultura
-  Annalisa Riefolo presidente Comitato genitori
-  Gigia Ceresetti presidente Consiglio di istituto
-  Patrizia Rossini dirigente scolastico Istituto comprensivo Japigia1-Verga Bari
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MI PIACE LA MUSICA
Progetto Area a rischio “ Un coro per la scuola”

MI PIaCE La MUSICa
Progetto Area a rischio “ Un coro per la scuola”

Il Percorso
“Mi piace la musica” è un percorso educativo-formativo di 20 ore extracurricolari che ha visto come 
protagonisti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e delle classi della scuola 
secondaria. La pratica musicale ha rappresentato una vera e propria strategia per un apprendimento 
completo che ha coinvolto la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni singolo alunno. Il 
canto corale, in quanto pratica dell’espressione musicale, dell’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico 
e attentivo, ha aiutato gli alunni a superare timidezze e difficoltà e a rendere palesi particolari doti di 
sensibilità ed espressione musicale.

Docenti Referenti: teresa montilon, Annamaria Susca.

Alunni: Silvia Pollone, Marina Pollone, Lorenzo Marzano, Norberto Merlati, Rosa Tedesco, Noemi Quar-
ta, Marco Ferrara, Roberta Campanella, Silvia Caradonna, Alessia Marzano, Francesca Kiptiu, Salim Tai, 
Roberta Bitetti, Campanella Roberta, Caradonna Silvia, Di Gennaro Lorenzo, Gemma Davide, Jule Alice, 
Orsini Federica, Sciacovelli Martina, Scognamillo Annelisa, Fornarelli Alessandro, Garribba Mauro, Amico-
ne Valeria, De Robertis Giuseppe, De Santis Serena, Losito Sergio, Paparella Nicola, Scotto Giacomo, Spi-
nelli Marika, Capriati Lorenzo, Cippone Annarita, Gramegna Carlotta, Kiptiu Francesca, Marzano Alessia, 
Bottalico Leonardo, Colella Costantino, Errico Ivan, Monterisi Vanessa, Sasanelli Roberta, Valerio Federica, 
Zaccaro Denise, Allegrini Isabella, Carrassi Miriam, Cavestro Denise, Garofalo Daniela, Spicca Chiara, Spic-
ca Luciana, Spicca Nicole, Albergo Paola, Catacchio Alessia, Marino Mayra, .Mazzei Sabrina, Silletti Anna
 Bernaus Simona, De Villi Valeria, Gervasi Francesca, Marinoni Federica, Padolecchia Domenico, Petrone 
Zelinda, Pisano Aurora, Capriati Giorgia, De Iacovo Miriana, De Iacovo Irene, Forziati Miriam, Maffia Ma-
riantonietta, Orsini Sveva, Annese Marina, Scarselletta Aurora, Novara Eliana.
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PROGETTO UNA MARCIA IN PIU’
Azione 5 Progetto di Intercultura “Conoscere per Conoscersi”

PROgETTO UNa MaRCIa IN PIU’
Azione 5 Progetto di Intercultura “Conoscere per Conoscersi” 
 
Il progetto interculturale, a cui hanno partecipato gli allievi della secondaria, ha avuto come obiettivo 
primario la formazione di una coscienza attenta al valore della diversità e al rispetto delle ‘altre’ culture. La 
diversità, intesa come arricchimento culturale e sociale, è stata proposta agli alunni che l’hanno studiata 
e sperimentata, attraverso varie espressioni artistiche (recitazione, canti e danze). Lo studio e le motiva-
zioni per le esibizioni scelte, le prove a cui hanno partecipato per giungere all’ esibizione finale in “Una 
scuola per l’Europa” a p.zza Ferrarese, sono state per i nostri ragazzi, “strumenti” interculturali che hanno 
permesso di arricchire la loro visione del mondo ed apprezzare la cultura sia del nostro che di altri popoli. 

Docente referente: Rutigliano Angela maria
Docenti coinvolti: Capuano Alessandra, magnisi Giuseppina, morgese Francesca, Parisi valeria, 
ventola Francesca
Alunni: classi II A-C plesso San Francesco

bALLEttO HAbANERA dalla Carmen di George Bizet  
Prima ballerina  Carrassi M. 2C
3A  Bernaus S. , De Villi V., Gervasi F., Marinoni F., 
Petrone Z. , Pisano A.,  Padolecchia D..
2A  Sasanelli R., Zaccaro D. , Errico I. 
2b  Cavestro D., Garofalo D., Ripoli R., Spicca L., 
Fanelli R., Palmisano A.   
Presentazione Rucci D. 3E 

CANZONE JOLENE di Milej Cjrus 
Solista Giorgia Capriati 3D
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PROGETTO UNA MARCIA IN PIU’
Azione 5 Progetto di Intercultura “Conoscere per Conoscersi”

POESIA IN vERNACOLO 
LA “CHEmmEDIE” DE DANDE vELDAt‘ A LA bARESE 
Dal 1° Canto dell’ Inferno le prime 4 terzine di U ‘mbìerne di Gaetano Savelli con traduzione simultanea
Interpreti classe 2A Errico I., Colella C., Valerio F., Zaccaro D.

CANZONE vENt FIN a cappella in lingua francese 
Solista Valerio Federica 2A

CANZONE A tE di Jovanotti 
Soliste Valerio F. 2A e Caradonna S. 1A
Le due esibizioni sono state accompagnate dal Coro della “Gioia” formato da alunni delle 
classi 1° 2° 3° A / 1° 2° 3° D / 1° 2° b / 3° E 
1A Bux R., Caizzi T., Campanella R., Cappadonna D., Caradonna S., Digennaro L., Fornarelli A., Gagliardi G., 
Garribba M., Gemma D., Iule A., Mastrorilli A., Orsini F., Sarcina C., Sciacovelli M., Scognamillo A.
2A Bottalico L., Colella C., De Francesco G., Errico I., Sasanelli R., Valerio F., Zaccaro D..
3A Bernaus S., De Villi V., Gervasi F., Marinoni F., Padolecchia D., Petrone Z., Pisano A..
1b Amicone V., De Robertis G., De Santis S., Losito S., Ottomano C., Paparella N., Scotto G., Spinelli M., Vurro F.
2b Allegrini I., Carrassi M., Cavestro D., Garofalo D., Mancino M., Perilli C., Ripoli R., Spicca C., Spicca L., Spicca N .
1D Berardini C., Cippone A., Gramegna C., Kiptiu F., Marzano A..
2D Albergo P., Catacchio A., Mazzei S., Silletti A..
3D Capriati G., De Iacovo M., De Iacovo I., Fiore F., Florio M., Forziati M., Maffia M. A., Orsini S..
1E Altini A., Bellini M., Ferrara M., Gernone A., Laforgia M., Natangeli I.,, Scarselletta A., Volpicella V..
3E Annese M., Novara E., Rucci D., Scarsellatta A..
 
bALLEttO CARAIbICO-RUmbERO AvE mARIA mORENA
Interpreti: Fiore F. 3D e Genchi R. Presentazione Irene De Iacovo 3D

POESIA IN vERNACOLO ADAmE qUANN mAZZAtE CA’ vOLE di Felice Giovine 
Interpreti Caizzi T. 1A - Florio M. 3D - Zaccaro D. 2C
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Progetto Interculturale UNA MARCIA IN PIU’
Azione 5 Progetto di Intercultura “Conoscere per Conoscersi”

POESIA IN vERNACOLO LA SEGGIA di Gaetano Barracane
Interpreti Valerio F. - Zaccaro D. 2A - Presentazione Colella C. 2A

bALLEttO HAIR
Interpreti: 2b Caprio C., Cippone P., Natangeli L., Prato E, Risoli F.
2C Ceglie S., De Leo V., Magnisi M., Modugno M., Taccarelli V.

bALLEttO I’m INtO YOU con sottofondo musicale canzone Jennifer Lopez.
Interpreti: 1A Bux R., Caizzi T., Campanella R. , Cappadonna D., Caradonna S., Gagliardi G., Jule A., Mastro-
rilli A., Orsini F., Sarcina C., Sciacovelli M., Scognamillo A.

CANZONE COmE FOGLIE di Malika Ayane 
Cantante solista Bux E. 

bALLEttO FLASHmOb PARtY ROCK ANtHEm LmFAO
Interpreti: 2C Amadori D. , Barone E., Bovio I., Centanni M., Cirulli I. , De Tullio D., De Santis S., Lo Buono 
M., Lovreglio A., Nitti A., Palomba F., Pellegrini M., Pompeo S., Signorile F., Tisci G., Trisolino I.,Trisolino V.

bALLEttO bAILANDO di Enrique Iglesias
Interpreti: 1E Altini A., Bellini M., Ferrara M., Gernone A., Laforgia M., Natangeli I., Scarselletta A. ,Volpicella V.
1C Capriati D., Cassese S., Cavestro J., De Leo R., Favia D., Mandriani A., Pacucci M., Mideja E., Romano I., 
Sardaro G., Scardia A., Tedone A.

CANZONE PRAISE AND WORK-SHIP brano cantato e suonato con le percussioni dagli stessi allievi, 
graditi ospiti i ragazzi del Corso Serale.
Interpreti: Bojang Yaya, Dampha Madiba, Jallow Abdou, Jallow, Mohammed, Jallow Modou, Nanko 
Omar, Sonko Musa, Gibba Babboucar, Drammen Sineh, Touray Yaya, Singateh Lamin
Docente: Laura Rizzo
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HAPPY DANCERS
Progetto POF - Esibizione della squadra ” Happy dancers” che ha parteci-
pato alle gare nazionali di robotica nella sezione Dance under 14

HaPPY DaNCERS
Progetto POF
Esibizione della squadra ” Happy dancers” che ha partecipato alle gare nazionali di robotica nella 
sezione Dance under 14

Il percorso
Il percorso svolto dagli alunni nell’ ambito del progetto di potenziamento di robotica “ Robottiamo per la 
gara “, ha visto impegnati, sei alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, per 30 ore di attività 
extracurriculari.
Gli alunni hanno innanzitutto scelto la base musicale su cui costruire la coreografia, “All about that bass” 
di Meghan Trainor, un brano molto ritmato che ben si prestava al lavoro di programmazione. 
Successivamente gli alunni hanno programmato al computer i vari momenti della coreografia utilizzan-
do il programma “ GUI “ per gli scribbler, rifinito gli abiti dei robottini e provato ripetutamente i passi di 
“danza”.
Si sono anche divertiti a scattare foto dei vari momenti che sono servite a realizzare un CD di presen-
tazione che ha aperto la performance alle gare nazionali di robotica svoltesi a   Milano conseguendo 
notevole apprezzamento del pubblico e della giuria che ha conferito al gruppo il primo posto nazionale.

Docente esperto: Giancarla Aniello

LA SqUADRA  HAPPYDANCERS: 
Roberto Fanelli, Gianluca marinelli, Andrea martucci, Roberta Sasanelli, Alessandro Scarselletta,                     
Giorgia turi.
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ROBORESCUE – SIMULAZIONE DI SALVATAGGIO
Progetto POF - Esibizione della squadra Roborescue che ha partecipato 
alle gare nazionali di robotica specialità “Rescue” categoria “Under 14”

ROBORESCUE – SIMULaZIONE DI SaLVaTaggIO
Progetto POF
Esibizione della squadra Roborescue che ha partecipato alle gare nazionali di robotica specialità 
“Rescue” categoria “Under 14”

Nell’ambito del progetto di potenziamento di robotica “Robottiamo per la gara Rescue”, la squadra Ma-
ster Mind, composta da quattro alunni della scuola secondaria di I grado, si è impegnata per la parteci-
pazione  alle gare nazionali di Robotica, tenutesi a Milano dal 9 al 11 aprile. Durante l’esibizione in P.zza 
Ferrarese, la squadra ha mostrato un’esemplificazione della prova rescue, illustrando le situazioni di gara,  
i principi di programmazione del robot ed evidenziando le competenze raggiunte attraverso la robotica.
Squadra: Ilaria Capitanelli, Alessandro Fornarelli, Alessandro Gernone, Mattia Paolino.

Docente esperto: Francesca ventola
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THEATRE - TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Esibizione della squadra “Technoshow”, 
che ha partecipato alle gare nazionali di robotica. 

THEaTRE - TRaDIZIONE E INNOVaZIONE
Esibizione della squadra “technoshow”, che ha partecipato alle gare nazionali di robotica. 

Il percorso svolto nell’ambito del progetto di potenziamento di robotica educativa “Robottiamo per la 
gara – Theatre” ha visto gli alunni impegnati in 25 ore di attività extracurricolari. Il gruppo di alunni ha 
rappresentato una scena ispirata alla storia di “Hansel e Gretel”, cui bisognava rifarsi secondo il bando di 
gara, accompagnandola, in sede di gara, con il brano musicale “Il castello” di Andrea Salvadori e l’imma-
gine del dipinto di Van Gogh “Il bosco”. La squadra ha partecipato alle gare nazionali di robotica della 
rete Robocup Jr, a Malpensa Fiere (VA), conseguendo il quinto posto per la categoria Dance Under 14.

Squadra “technoshow”:
Claudia Benedetto, Iris De Nicolò, Alessandro Dormio, Andrea Evangelista, Davide Luigi Gemma, France-
sco Giovanni Miglietta

Docente esperto: morena Lorenzini
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COLORI
Progetto nazionale Inclusione Rom, Sinti e Caminanti

COLORI
Progetto nazionale Inclusione Rom, SInti e Caminanti

Il progetto
Il progetto “Colori” che ha visto coinvolti i bambini della I A e della I B del plesso Don Orione dell’Istitu-
to Comprensivo S. Francesco-Verga, è partito con una serie di “interviste” e stimolazioni al dialogo, alla 
discussione, semplice, di ciò che ci piace e ciò che non ci piace. Domande solite ed usuali, nel mondo 
dei più piccoli, sui colori, gli animali, gli sport preferiti hanno condotto man mano al pensiero alla base 
del rispetto delle tendenze e dei gusti altrui, delle persone che consideriamo altro da noi. Ognuno, col 
proprio, unico, colore, può vivere e “colorare” la propria città, il proprio paese, la propria comunità, la 
propria famiglia, nel massimo rispetto dell’altrui identità, dialogando, appunto, sulla linea impercettibile 
dell’amore fraterno che tutti gli esseri umani accomuna.
Il teatro, poi, è subentrato nella seconda fase del percorso, con giochi e approfondimento del testo 
scelto, una sorta di canovaccio messo su con l’ausilio della maestra Miriam Nardulli che ha mirabilmente 
curato, assieme ai bambini, i costumi ispirati ad animali comuni, quali il gatto, il cane e la farfalla. Attra-
verso l’arte teatrale, meglio sono stati acquisiti i principi di uguaglianza e di rispetto delle “altre culture”, 
degli “altri colori” che, tutti insieme, possono convivere pacificamente fuori e dentro di noi.

Esperto esterno: Andrea Cramarossa

Alunni: classi I a e B del plesso Don Orione
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EARTH AND HEART - TERRA E CUORE
Progetto POF classi III plesso San Francesco

EaRTH aND HEaRT - TERRa E CUORE 
Progetto POF 

La performance 
La performance è il resoconto conclusivo di un percorso di-
dattico che ha tenuto conto delle indicazioni suggerite dal 
protocollo attuativo Unicef, relativo al progetto vERSO UNA 
SCUOLA AmICA, indicazionii volte a promuovere nelle nuo-
ve generazioni una maggiore consapevolezza sulla salute del 
“pianeta Terra” e sull’accudimento di tutto ciò che gli appartiene (flora, fauna) al fine di for-
mare i cittadini del domani, dei cittadini in grado di vivere nel pieno rispetto dell’ambiente in cui vivono. 
Il percorso formativo ha così sensibilizzato i bambini alle sorti del nostro pianeta, contemplandone i 
quattro elementi: il FUOCO, l’ARIA, l’ACQUA e la TERRA. La considerazione della forza intrinseca ad ogni 
elemento, da quella benefica a quella distruttiva, ha fatto sì che si allargassero gli orizzonti conoscitivi per 
ciascun elemento della natura: per l’elemento ACQUA, pensiamo quanto, ad esempio, le calamità dovu-
te alle esondazioni siano da attribuire alla forza spontanea dell’acqua e quanto, invece, in taluni casi, sia 
da attribuire all’uomo e alla superficialità con cui costruisce, edifica strade e città impedendo all’acqua 
di scorrere regolarmente verso il mare. E cosa dire del mare e della vita dei pesci, minacciati sempre più 
dall’inquinamento causato dai rifiuti della plastica e non solo. E dell’elemento ARIA? E della TERRA? Come 
tutelarle dalle insidie del falso progresso? Che la nostra Madre TERRA possa, avvolta dall’energico calore 
del FUOCO, vivere e nutrire a sufficienza l’umanità intera, senza discriminazioni di sorta tra i popoli. E’ 
questo il senso del titolo, Amare la Terra, “EARTH AND HEART”. E’ questo ciò che i bambini esprimeranno, 
con danze e canti, a tutti voi. 

Docenti: Annarita Colella, Anna Dello Russo, Lucrezia Iannola, Domenica Ferrera, marilena Filo-
grano, Daniela Flaccomio, Roberta Passiatore, Alessandra Positano, Anna Spadone, Antonella 
Zonno, Rosanna Zagaria.
Alunni: classi III sezz. A-B-C-D plesso san Francesco
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RaCCONTaMI DI SaN NICOLa - MUSICaL
Progetto POF classi v dei due plessi

La performance
Le docenti delle classi quinte hanno voluto approfondire le 
tematiche relative alla vita del Santo Patrono di Bari. 
La forma “musical” è stata scelta per utilizzare uno strumento 
moderno (brani recitati, brani musicali, cantati e ballati) attra-
verso il quale i bambini hanno potuto ripercorrere, in modo 
piacevole e leggero, episodi significativi inerenti la figura di S. Nicola.

Docenti: Albano Kira, Albano maria Romana,Aniello Giancarla, Loprete Rosa, Pappadopoli Letizia

Esperti esterni: Ilaria Lacriola e Josephine De Sario, della compagnia teatrale “breathing Art Com-
pany”

Alunni: classi quinte dei plessi “San Francesco” e “Don Orione”

RACCONTAMI DI SAN NICOLA - Musical
Progetto POF classi V
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN… ESPERIENZE
Mostra mercato dei prodotti realizzati durante le attività del progetto 
“Orto a scuola”.

UNa SCUOLa D’EUROPa IN… ESPERIENZE
mostra mercato dei prodotti realizzati durante le attività del progetto “Orto a scuola”.

La vendita delle piantine aromatiche da parte dei bambini delle classi quarte, è stato il momento conclu-
sivo di un percorso durato tutto l’anno scolastico.
Con il progetto “Orto a scuola” dell’associazione HEIMA, si è voluto far vivere ai bambini l’esperienza della 
semina, della coltivazione delle piante, fino al momento della raccolta. A novembre sono stati seminati 
ortaggi e verdure nel cortile della scuola. Gli alunni hanno potuto vedere la crescita delle loro piantine e, 
ai primi caldi, sono iniziati i primi raccolti, a cui ne sono seguiti diversi.
Contemporaneamente in classe, i bambini hanno seminato vari semi di piante aromatiche (basilico, 
prezzemolo, peperoncino, ecc…), le hanno innaffiate e hanno visto spuntare le prime foglioline, a cui ne 
sono seguite altre, fino ad arrivare alle piante pronte per la vendita.
Il progetto ha dato anche l’opportunità di approfondire il tema dell’agricoltura biologica e della diffe-
renza con l’agricoltura intensiva. Si è sottolineata l’importanza del cibo sano, privo di pesticidi ed altre 
sostanze dannose per la salute. Così come le piante coltivate da loro!

Docenti: Francesca morelli, Enza Saturno, Enza Zaccaria, Liliana Avolio, Antonella miolla, Filome-
na Nuzzi,  Lucia virgilio

Alunni: classi IV plessi San Francesco e Don Orione
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN…ROBOTICA
Mostra dei lavori realizzati con le attività di robotica-laboratorio 
in loco di robotica

UNa SCUOLa D’EUROPa IN… ROBOTICa 
mostra dei lavori realizzati con le attività di robotica-laboratorio in loco di robotica
Il percorso
Il corso di formazione per docenti sulla robotica, livello avanzato, ha permesso di incrementare le competenze 
acquisite negli anni. Sono state avviate attività diverse con tutti gli alunni raggiungendo risultati inaspettati. Il 
più evidente risultato che si è potuto apprezzare è stato quello della entusiastica partecipazione degli alunni 
a tutte le attività proposte. I robot utilizzati, gli “scribbler” si sono rivelati potentissimi motivatori e facilitatori, 
strumenti duttili ed adattabili a tutti i livelli di preparazione degli alunni, anche degli stranieri in quanto il 
linguaggio della robotica è universale. L’utilizzo dei robottini, inoltre, gratificando il bambino, ha permesso 
l’aumento dell’autostima. La robotica ha l’intrinseco vantaggio di indurre i bambini ad imparare a negoziare 
il proprio punto di vista con quello degli altri, tenendo conto così, delle molteplici differenze di opinione. Gli 
alunni, inoltre sono indotti a procedere necessariamente in modo sistematico e ordinato con step scelti e 
condivisi a priori, utilizzando di fatto il metodo scientifico. In tale contesto anche l’errore non viene vissuto con 
umiliazione e come una sconfitta, ma semplicemente come un’ipotesi confutata dalla sperimentazione. Ogni 
docente corsista ha lavorato nelle proprie classi durante l’orario curricolare e ha creato un percorso 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 acquisito le competenze, si sono organizzati 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 tenuto dall’ins. 

Idelma Pirolo 
•		corso	B	Robottiamo con l’apina rivolto a bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e agli alunni di 

classe I tenuto dall’ins. Lorusso marcella
•		corso	C	Robottiamo con il bee bot rivolto agli alunni di classe I tenuto dall’ins. Rosa Loprete
•		corso	D	Robottiamo con il bee bot rivolto agli alunni di classe II tenuto dall’ins. Isabella Stallone 
•		corso	E	Robottiamo insieme con il bee bot rivolto agli alunni di classi III tenuto dall’ins. Sandra Paoli 
•		corso	F	Robottiamo insieme con lo scribbler rivolto agli alunni di classi III tenuto dall’ins. Lucrezia Iannola 
•		corso	G	Robottiamo con lo scribbler rivolto agli alunni di classe IV tenuto dall’ins. maria Filardi
•		corso	H	Robottiamo per imparare con l’NXT rivolto agli alunni di V tenuto e di scuola secondaria di primo 

grado tenuto dal prof. Sergio mastromarino
•	corso	G	Robottiamo per la gara, rivolto agli alunni che hanno partecipato alla gara nazionale che si è svolta 

a Milano il 10 e il 11 aprile 2015. Il corso è stato tenuto dagli inss. morena Lorenzini, Giancarla Aniello e 
Francesca ventola. 

Assistente amministrativo: Angela Sasanelli
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN…SOLIDAIERTà 
Associazioni ONLUS con cui la scuola collabora

La Komen ha come obiettivi:
•	 la	promozione	della	prevenzione	secondaria,	cioè	della	diagnosi	precoce,	strumento	di	grande	effica-
cia	per	ridurre	la	mortalità	della	malattia

•	 aiutare	 le	donne	che	si	confrontano	con	 la	malattia	a	disporre	di	 informazioni	ed	aggiornate	e	di	
maggiori	opportunità	per	il	recupero	del	pieno	benessere	fisico	e	psichico;

•	 migliorare	la	qualità	delle	cure	favorendo	l’aggiornamento	continuo	degli	operatori	sanitari,	il	soste-
gno	a	giovani	ricercatori	e	il	potenziamento	delle	strutture	cliniche;

•	 generare	risorse	economiche	per	 la	realizzazione	di	progetti	propri	e	per	aiutare	altre	associazioni	
attive	nel	campo	ad	operare	con	più	efficacia.

I	volontari	de	la Culla di Spago	operano	su	più	fronti,	mettendo	in	atto	interventi	di	tipo	ordinario,	cioè	
costanti	e	periodici	nel	tempo	e	interventi	di	tipo	straordinario	al	fianco	dei	bambini	oncologici	e	delle	
loro	famiglie.	I	campi	nei	quali	esplicano	la	loro	azione	sono	fondamentalmente	quattro:	
•			assistenza	ai		giovani	ricoverati	e	alle	loro	famiglie;		
•			mediazione	tra	i	ricoverati	e	le	scuole	di	appartenenza;	
•			supporto	alla	Clinica;		
•			formazione	preparatoria	e		periodica;

UNICEF	(Fondo	delle	Nazioni	Unite	per	l’infanzia)	è	la	principale	organizzazione	mondiale	per	la	tutela	
dei	diritti	e	delle	condizioni	di	vita	dell’infanzia	e	dell’adolescenza.	
La	missione	dell’UNICEf	è	di	mobilitare	in	tutto	il	mondo	risorse,	consenso	e	impegno	al	fine	di	con-
tribuire	al	soddisfacimento	dei	bisogni	di	base	e	delle	opportunità	di	vita	di	ogni	bambino,	ragazzo	e	
adolescente.

L’associazione	di	volontariato	Strada Facendo Onlus,	nasce	dal	desiderio	di	operare	sul	Territorio	per	
dare	aiuto	e	sostegno	alle	famiglie,	con	particolare	attenzione	ai	bambini	e	alle	donne	in	condizioni	di	
disagio	e	difficoltà.	I	nostri	servizi:
SPORTELLO	ASCOLTO:		è	un	servizio	di	volontariato	libero	e	senza	costi	per	chi	ne	usufruisce,	nato	per	
dare	un	aiuto	concreto	alle	persone	che	ne	sentono	il	bisogno.	Uno	staff	di	professionisti,	avvocati,	assi-
stenti	sociali,	psicologi,	educatori,	medici	e	operatori	sociali	di	vario	genere	è	pronto	a	rispondere	a	tutti	
coloro	che	hanno	necessità	di	informazioni	e	sostegno	psicologico	e	legale.
CORSI	DI	DIFESA	PERSONALE	E	SICUREZZA:	in	collaborazione	con	l’Associazione	Italiana	Kapap,	Strada	
Facendo	promuove	corsi	specifici	di	Kapap-Krav	Maga	per	rafforzare	l’autostima	ed	insegnare	tecniche	
di	autodifesa.

Comitato Provinciale di Bari

UNa SCUOLa IN…SOLIDaRIETà
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN…INFANZIA 
Mostra dei lavori degli alunni delle sezioni dei cinquenni dei due plessi 

UNa SCUOLa D’EUROPa IN…INFaNZIa
mostra dei lavori degli alunni delle sezioni dei cinquenni 
dei due plessi San Francesco e Don Orione 

Anche quest’anno i bambini di 5 anni della scuola dell’infan-
zia, plessi S. Francesco e Don Orione, hanno partecipato a 
quest’iniziativa realizzando manufatti e svariati cartelloni cre-
ati utilizzando disegni liberi, schede strutturate e materiale 
fotografico relativi ai progetti e alle varie iniziative proposti 
durante l’ anno scolastico 2014/’15.

Il percorso
- Continuità: “GIOCOSAMENTE”
- Unicef: “I DIRITTI DEI BAMBINI”
- Planetario: “IL PLANETARIO A SCUOLA”
- Uscite didattiche: Masseria “Coppa” e il “ Petraro”
- Progetto di robotica: “ LA ROBOTICA TRA NOI”
- Progetto d’ informatica: “ NOI E L’INFORMATICA”
- Progetto d’ inglese: “INGLESIAMO GIOCANDO”

Le docenti impegnate nell’attività: Antonia Canosino, Patrizia vincenti, Paola tartaro, Nicoletta ven-
tura, Roberta Pascali, maristella venuti, Sara Laricchiuta, Enza Gentile.
Referente: Antonia Canosino
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN…RICICLOCREATIVO 
Mostra mercato dei manufatti realizzati con le attività del curricolo 
locale 

UNa SCUOLa D’EUROPa IN …RICICLOCREaTIVO
mostra mercato dei manufatti realizzati con le attività del 
curricolo locale 

Il percorso
Il percorso didattico formativo ha preso inizio dalla cono-
scenza del processo industriale di fabbricazione della car-
ta per concretizzarsi in un atteggiamento di rispetto verso 
l’ambiente. Si è così riusciti a rendere i bambini consapevoli 
del valore del recupero e del riciclo del materiale cartaceo. Attraverso il ri-
ciclo, l’utilizzo e la manipolazione della carta , della plastica ,dei coriandoli lunghi si è voluto stimolare 
la creatività e la capacità di progettare ed inventare , considerando il rifiuto non più come scarto, bensì 
come risorsa. Particolarmente significativo, per le classi 3 l’approfondimento tematico dei 4 elementi 
della Terra . Motivati da ciò docenti, genitori e alunni hanno prodotto manufatti presenti nello stand: 
ciotole, campane, fiori, block notes, portafogli, scatole, segnalibri, cornici e biscotti a forma di cavallucci 
e stelle marine. I cartelloni hanno fatto da cornice all’interno dello stand.

Docente referente : Antonia Lillo

Alunni: classi II di S. Francesco e Don Orione e classi III di S. Francesco
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN…COMITATO DEI GENITORI  
Mostra delle iniziative realizzate dal Comitato dei genitori dell’Istituto 
comprensivo Japigia1- Verga

UNa SCUOLa D’EUROPa IN…COMITaTO DEI gENITORI
mostra delle iniziative realizzate dal Comitato dei genitori dell’Istituto comprensivo Japigia1-verga

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, contri-
buendo a perseguire promozione civile, culturale e sociale. La mission basilare del Comitato dei Genitori 
è di promuovere la collaborazione, organizzando iniziative di informazione e formazione su temi rela-
tivi a scuola-famiglia-territorio, tra il Circolo didattico, i genitori e gli enti istituzionali. 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 2014/15
- organizzazione di corsi per alunni (Applausi, corso di teatro con rappresentazione finale presso tea-

tro Verga; due corsi di lingua inglese con docenti di lingua madre) ed adulti (cake design) in collabo-
razione con  esperti esterni

- registrazione all’Agenzia delle Entrate e apertura conto presso Banca Etica;
- organizzazione festa di fine anno;
- tende per le classi del plesso Verga;
- acquisto pedana per le esibizioni esterne delle squadre di Robotica; 

Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato, in particolar modo: Annalisa Riefolo, Gigia Ce-
resetti, Giuliana Garofalo, tiziana Ladisa, mariella Polieri, Antonella De Giglio, mariantonietta 
vitale, Lucrezia trizio, Flora Petrizzelli, Carmela tamma. Angela Gargano.
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UNa SCUOLa D’EUROPa IN… aRTE E CULTURa
Angolo lettura dei libri presentati durante gli incontri 
del progetto “Il nostro mercoledì letterario”

Il progetto
“Incontrare” un buon libro è come incontrare un grande inse-
gnante. Leggere è un privilegio esclusivo degli esseri umani, 
attraverso la lettura entriamo in contatto con mondi diver-
si, esperienze e sensazioni mai vissute...leggere è come fare 
un’escursione trascendendo il tempo 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 aiutarci a trovare le risposte ai nostri quesiti. Ci permette di raggiunge-
re 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 alunni, 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 IL NOSTRO MERCOLEDI’ LETTERARIO... e ogni volta
alunni, genitori e docenti vivono momenti magici!
Docenti referenti: morena Lorenzini, mariateresa Sansonetti, Isabella Stallone.

Autori partecipanti e libri presentati (in ordine cronologico)
m. Lillo “Le fiabe di Roverella” Adda
F. Palumbo “In fondo” Fasi di luna
A. traversa “Santa che voleva solo vivere” La meridiana
A. martinelli “Il principe del mare” Giuseppe Laterza
A. marchitelli “Gillo Armadillo” WIP
A. Coppola “Le Avventure di Billino lo Stregatto” WIP 
L. Carone “Un gatto nella testa” Fasi di luna
v. De benedetto “Niccolino e i trulli fatati” Fasi di luna

UNA SCUOLA D’EUROPA IN…ARTE E CULTURA
Il nostro mercoledì letterario - Progetto POF tutte le classi di scuola 
primaria, di secondaria di primo grado e di anni 5 di scuola dell’infanzia

Ospiti intervenuti (in ordine alfabetico)
Giuditta Abatescianni Scrittrice
Francesca Cecca GAL Terre di Murgia
Caterina Firinu Attrice
Rita Schena Giornalista La Gazzetta del Mezzogiorno
Rhapsòdi  Gruppo di giovani attori 



Manifestazioni conclusive  dei progetti 
PON - POF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA

MAGGIO
2015 4544 Manifestazioni conclusive dei progetti 

PON - POF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA
MAGGIO
2013

UNA SCUOLA IN...COOPERATIVE SCOLASTICHE
Mostra-mercato di manufatti realizzati dai bambini organizzati  in cooperati-
va scolastica con la collaborazione di genitori e alunni delle classi quinte

UNa SCUOLa IN...COOPERaTIVE SCOLaSTICHE 
mostra-mercato di manufatti realizzati dai bambini orga-
nizzati in cooperativa scolastica con la collaborazione di 
genitori e alunni delle classi quinte

PROGEttO A.C.S. “NOI … ALtRI mONDI”
Il nostro istituto comprensivo, in rete con altre scuole del territorio, 
porta avanti da molti anni un progetto di “Educazione alla coope-
razione” che conduce alla nascita di A.C.S. “imprese cooperative in 
laboratorio”. Questo progetto, attraverso la costituzione di Asso-
ciazioni Cooperative Scolastiche (ACS), mira a valorizzare le risorse personali e, at-
traverso esperienze di condivisione, permette ai piccoli soci di comprendere l’importanza di una cittadinanza 
responsabile e solidale. 

A.C.S. “NOI … PER GLI ALtRI”
La nostra cooperativa scolastica “NOI … PER GLI ALTRI” , quest’anno ha visto coinvolti 30 alunni di classe quinta 
dei due plessi, che in orario extra-scolastico , con le docenti-tutor Enza Di Terlizzi, Miriam Nardulli, hanno svolto 
attività laboratoriali per la produzioni di manufatti da vendersi durante i mercatini di solidarietà. Il risultato di tale 
lavoro ha permesso sicuramente l’autofinanziamento e la realizzazione di piccoli progetti a livello scolastico, ma 
soprattutto ha consentito, insieme ad una rete di scuole del territorio, in collaborazione con Confcooperative , 
tramite l’associazione “Missione Effatà” e le Suore salesiane dei Sacri Cuori, di sostenere a distanza bambini che 
vivono situazioni di sofferenza e povertà . 

ObIEttIvI FORmAtIvI
1. Scoprire e sperimentare la solidarietà. 2. Conciliare il fare con il pensare. 3. Accettare e valorizzare le diversità. 4. 
Impegnare gli alunni a “rischio” in attività ludico-manipolative 5. Conoscere, recuperare e valorizzare l’ambiente. 
6. Sostenere gli alunni nelle decisioni per la destinazione dei proventi dei mercati , mirando alla solidarietà e al 
bene comune. 7. Valorizzare le diverse capacità degli alunni. 8. Educare alla condivisione, alla responsabilità e 
alla partecipazione attiva. 

Docente referente dello stand: Enza Di terlizzi
Docenti dell’interclasse: Domenica Albano , Romana Albano , Giancarla Aniello , teresa De Giglio, Enza Di 
terlizzi, Rosa Loprete, mariella Ranieri, Claudia Spizzico, Antonella Santostasi, Giovanna Campanile.
Alunni: classi quinte dei due plessi

U
N

A
 S

CU
O

LA
 D

’E
U

RO
PA

 IN
...

 P
IA

ZZ
A

 - 
5a  e

di
zi

on
e



46 47
U

N
A

 S
CU

O
LA

 D
’E

U
RO

PA
 IN

...
 P

IA
ZZ

A
 - 

6a  e
di

zi
on

e
Manifestazioni conclusive  dei progetti 
PON - POF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA

MAGGIO
2015

UNA SCUOLA D’EUROPA IN… INTEGRAZIONE
Progetti di integrazione - tutte le classi

UNa SCUOLa D’EUROPa IN… INTEgRaZIONE
Lo stand sull’integrazione nasce come sintesi 
rappresentativa dell’incontro tra le diverse culture 
esistenti nella scuola.

La presenza di un cospicuo numero di alunni, di etnia diversa, 
fa sì che coesistano esperienze differenti che diventano arricchi-
mento per tutti. Inoltre, la partecipazione delle classi prime del 
plesso Don Orione, al progetto sperimentale “Rom, Sinti e Cami-
nanti” ha favorito la costruzione di una fitta rete relazionale positiva per sé, 
per gli altri e per ciò che li circonda. 
I manufatti, realizzati con materiali tra i più svariati, frutto della collaborazione tra i docenti, genitori e alunni 
frequentanti le classi prime della Don Orione e della San Francesco e le classi terze della Don Orione, fa, quindi, 
riferimento ai temi dell’uguaglianza, del rispetto, dei diritti e della convivenza civile tra i popoli.    

Docente referente dello stand: m. Sansonetti
Alunni: Tutti gli alunni dell’Istituto
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UNa SCUOLa D’EUROPa IN… FUORI CLaSSE
mostra dei lavori realizzati con le attività svolte con il progetto Fuori classe in collaborazionre 
con Save the Children

Il progetto
Il programma nazionale Fuoriclasse, ha come obiettivo quello di prevenire e contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica, attraverso azioni attuate in ambito scolastico ed extra scolastico. Il progetto è realizzato 
da Save the Children Italia Onlus in collaborazione con l’ Associazione Kreattiva e la Cooperativa Sociale EDI, 
prevede interventi multi situati volti a favorire il benessere a scuola e mirati, valorizzare il rapporto interperso-
nale all’interno della classe sia tra gli alunni e tra loro e i docenti al fine di creare quella spinta motivazionale, 
premessa indispensabile per un apprendimento significativo e consapevole. Il progetto nazionale, che ha 
ampi riscontri positivi in città come Milano, Roma, Napoli, Scalea, Crotone e Torino, nella città di Bari ha pre-
disposto nel plesso Verga un Centro Educativo che, oltre a sostenere lo studio di alcune discipline secondo 
le modalità espresse dai consigli di classe e condivise con gli operatori di Save the Children, è diventato un 
appuntamento fisso per la condivisione degli obiettivi del progetto, tramite giochi educativi, manipolativi e 
associativi, ai quali hanno partecipato non solo i ragazzi in difficoltà in ambito disciplinare, ma anche ragazzi 
eccessivamente timidi e con problemi di integrazione nel gruppo classe. La Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha rappresentato il materiale base del progetto: è stata spiegata, letta, 
ricopiata e interiorizzata dagli alunni che hanno avuto modo di “giocarci” attraverso i numerosi incontri quali: 
i Laboratori Motivazioni del mattino, i Laboratori di accompagnamento allo studio, i Campi scuola in una 
masseria. Anche i genitori sono stati coinvolti e hanno partecipato numerosi agli incontri pomeridiani a loro 
riservati, mentre i docenti dei consigli di classe interessati, hanno partecipato alla formazione sulla Pedagogia 
dei Diritti e ai Consigli Consultivi, insieme ai rappresentanti di ogni classe partecipante, al fine di stabilire un 
dialogo proficuo sulle necessità didattiche e strumentali della scuola.
Gli studenti, nel corso dei due anni, hanno realizzato diversi prodotti comunicativi un fumetto contro la di-
spersione “Super Diritto e Super Dritta”, un gioco da tavola interamente progettato dai bambini sul benessere 
scolastico, un video verità con consigli per vivere meglio la vita scolastica.
Docenti referenti:  Giancarla Aniella, Rosa Loprete, Enza Di terlizzi, maria Albano, Francesca ventola, 
marta Di Cagno, Roberta Porcelli, Anita Ardito, Francesca morgese 
Coordinatrice esterna: Gabriella Grassi

UNA SCUOLA D’EUROPA IN… FUORI CLASSE  
Mostra dei lavori realizzati con le attività svolte con il progetto 
Fuori classe



50 51
U

N
A

 S
CU

O
LA

 D
’E

U
RO

PA
 IN

...
 P

IA
ZZ

A
 - 

6a  e
di

zi
on

e
Manifestazioni conclusive  dei progetti 
PON - POF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA

MAGGIO
2015

UNa SCUOLa D’EUROPa IN…PROgETTI
PON azione C2 IL NOStRO FUtURO

L’orientamento per la scelta della scuola superiore è un momento molto delicato, necessita di una piena 
consapevolezza di se stessi e del proprio futuro. Per aiutare gli alunni in questa difficile decisione, quest’anno 
è partito il progetto PON, azione C2 “Il nostro futuro” di trenta ore, articolate in nove incontri, nei mesi di aprile 
e maggio 2015, è stato incentrato sull’orientamento degli alunni delle  classi terze e  ha inteso supportare i di-
scenti nella scelta operata della scuola superiore, aiutandoli nell’acquisizione di una maggiore consapevolezza 
di sé: superando le difficoltà, imparando a valutare e gestire i conflitti, nonché a relazionarsi agevolmente con 
gli altri, anche in situazioni e ambienti nuovi. L’esperta e la tutor lavorando con professionalità, ma soprattutto 
con grande sinergia e comunione d’intenti, hanno coinvolto ventuno alunni di tutte le sezioni. La presenza dei 
corsisti è stata costante, così come l’entusiasmo e l’interesse per gli argomenti trattati. Gli esiti del monitorag-
gio in itinere e finale del Valutatore di Piano, nonché la verifica complessiva di fine corso, ne sono una chiara 
attestazione. Efficace anche l’ausilio discreto del collaboratore scolastico.  Al termine del progetto i ragazzi 
hanno dipinto  una tela, quale sintesi efficace del percorso svolto, per poi presentarla e commentarla durante 
la manifestazione finale dell’intero Istituto  “Una scuola d’Europa in Piazza”. 

Esperto: dott.ssa Gabriella mizzi
Tutor: ins. Francesca Romana morgese
Corsisti: 3A Caldarulo, De Villi, Marinoni, Pisano 3^B Paolino, Prato, Ranaldo, Risoli; 3C Altini, Dentico, Galantino,
Modugno, Montrone; 3D Capriati, De Iacovo, De Tullio, Orsini 3^E Annese, Cantalice, Gagliardi, Scarselletta.
Collaboratore scolastico:  michele Cacucci
Assistente amministrativa: marisa bianchi

UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PROGETTI
PON azione C2 IL NOSTRO FUTURO - Alunni terza plesso Verga
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UNa SCUOLa D’EUROPa IN…PROgETTI
Progetto PON Azione C1  “Scienze e tecnologia”

Il Percorso
Il percorso del modulo di Scienze e tecnologia è stato incentrato sull’utilizzo delle trasformazioni chimiche 
per l’estrazione e la formazione di alcune molecole odorose presenti negli alimenti. 
Attraverso varie attività, tutte svolte direttamente dagli alunni, si è passati alla scoperta delle caratteristiche 
delle molecole odorose e di alcune metodiche per estrarle da fiori, frutta e piante aromatiche. Il tutto senza 
dover entrare in merito alla struttura chimica delle sostanze e seguendo alcuni dei principi della chimica 
verde.
Ogni attività è partita dall’osservazione di oggetti e fenomeni presenti nella vita quotidiana, quali ad esem-
pio il cibo e le sue trasformazioni, e ha fornito agli alunni degli strumenti cognitivi per verificare, sempre 
nelle esperienze quotidiane, la concreta efficacia ed efficienza di quanto appreso.
Le varie attività sono state finalizzate al perseguimento del seguente obiettivo: completare la costruzione 
del concetto di trasformazione chimica effettuando esperienze pratiche diversificate, utilizzando alcuni in-
dicatori, ponendo l’attenzione sulle sostanze anche di tipo domestico.
L’alternarsi di momenti di esperienza, riflessione e formalizzazione ha aiutato gli alunni ad imparare e a 
sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e matematiche, dei fatti e 
fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana ed a riflettere sul percorso di esperienza e di 
apprendimento compiuto (traguardi di sviluppo delle competenze).

Esperta: Paola Fini
Tutor: Roberta Porcelli
Collaboratore scolastico: michele Cacucci
Assistente amministrativa: teresa de Candia
Alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado: Flavio Capriati, Luca
Carofiglio, Monica Centanni, Costantino Colella, Giorgio De Francesco, Rossella De Leo, Sara De Santis,
Omar El Moudden, Maddalena Lobuono, Alessandra Nitti, Alessandro Palmisano, Simone Pompeo,
Alessandro Scarselletta, Valeria Volpicella, Denise Zaccaro. 

UNA SCUOLA D’EUROPA IN… PROGETTI
Progetto PON Azione C1  “Scienze e Tecnologia” 
Alunni classi prime e seconde plesso Verga
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN… PROGETTI
Progetto PON Azione C1  “Scienziati in erba” 
Alunni classi terze scuola primaria

UNa SCUOLa D’EUROPa IN… PROgETTI
Progetto PON Azione C1 “Scienziati in erba”

Il progetto
Il progetto PON “Scienziati in erba” si pone l’obiettivo di realizzare un percorso didattico di tipo labora-
toriale e sperimentale, in grado di favorire il consolidamento/potenziamento delle conoscenze e delle 
competenze scientifiche e tecnologiche. Le attività svolte sono prevalentemente di tipo laboratoriale, 
ludico-manipolativo e soprattutto sperimentali e coinvolgono direttamente ciascun alunno.
Le attività proposte afferiscono a tematiche riferite alle trasformazioni chimiche, fisiche e biologiche 
come anelli di raccordo interdisciplinari per riconoscere invarianze e conservazioni, nelle trasformazioni 
che caratterizzano i contesti nella vita quotidiana.
Le attività si svolgono nell’attrezzato laboratorio scientifico dell’Istituto Comprensivo Japigia 1 - Verga, 
utilizzando strumenti ed attrezzature fornite dalla scuola e materiali semplici, di facile
reperibilità, poco costosi, forniti dagli stessi studenti.
La metodologia didattica basata sulla sperimentazione, sul lavoro di gruppo e sull’apprendimento coo-
perativo, è in grado di stimolare la curiosità dei corsisti di consolidare le capacità di osservare, analizzare 
e descrivere i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, analizzare qualitativamente i feno-
meni legati alle trasformazioni naturali ed artificiali.

Esperto esterno: Prof. Giovanni Urbano
Tutor interno: Sandra Paoli
Collaboratore scolastico: Anna Amendolagine
Assistente amministrativa: teresa De Candia

Alunni terze: Marco Bitetti, Daniele Cappelluti, Simone Cappelluti, Luca Clarelli, Giuseppe De Chirico, 
Giulia Di Bari, Fabrizio Dispoto, Marta Episcopo, Paola Furio, Marco Giusto, Federica Guerra, Martina             
Lalario, Antonio Lepore, Nicolangelo Lisco, Francesca Monno, Luca Nitti, Roberta Scotto, Vittoria Tipaldi,
Emanuela Traversa, Francesca Triggiani, Elisa Viterbo, Ylenia Ymeri.
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UNa SCUOLa D’EUROPa IN… PROgETTI
Progetto PON azione C1 mAtEmAtICHIAmO 

Il percorso svolto nell’ambito del Pon ‘’Matematichiamo’’, ha visto gli alunni di 4 ̂  e 5^ della scuola prima-
ria impegnati in 30 ore di attività extracurricolari. Gli alunni  hanno partecipato attivamente con una forte 
motivazione e desiderio di potenziare le conoscenza nella matematica. La programmazione didattica è 
stata studiata in modo da fornire ai corsisti le competenze necessarie per l’utilizzo di semplici tecniche 
per garantire una preparazione matematica nell’insieme dei numeri razionali, potenziando il ragiona-
mento logico, l’interpretazione di dati statistici e il riconoscimento di isometrie. Un ruolo fondamentale 
hanno avuto le tecnologie informatiche, ossia l’utilizzo della LIM in abbinamento a software didattico-
ludici e/o software sulla rete internet .Infine la metodologia del problem solving per sviluppare le abilità 
logico-matematiche nella risoluzione dei problemi, cooperative learning  e didattica laboratoriale  in cui 
gli alunni hanno cooperato nella risoluzione di esercizi utilizzando anche il mezzo digitale e e-learning 
per consolidare le competenze mediante l’utilizzo  di software o siti didattici specifici , hanno creato un 
ambiente di apprendimento innovativo , positivo e fortemente coinvolgente. La varietà dei software 
utilizzati ha permesso di consolidare le conoscenze mediante un approccio ludico  e una conoscenza, 
nonchè un miglior uso  delle   tecnologie informatiche al servizio della matematica. Durante la mani-
festazione in piazza Ferrarese, i corsisti si sono cimentati in un gioco a squadre a sfondo matematico.                                                                                                 

Esperto: Adele Iacobelli
Tutor: valeria Parisi
Collaboratore scolastico: michele mincuzzi
Assistente amministrativa: Angela Sasanelli

Corsisti: Bernaus Mattia, Bianco Dalila, Campana Davide, Campana Fabio, Caporusso Alessandro,
Caracciolese Francesco, Di Paola Rebecca, Francioso Syria, Ingravallo Federica, Insalata
Francesca, Laraspata Caterina Rosa, Lopez Omar Onofrio, Mangia Eleonora, Pinto Anita, Roncone
Iacopo Nicola, Rota Martina, Sciacovelli Francesca.

UNA SCUOLA D’EUROPA IN… PROGETTI 
Progetto PON azione C1 MATEMATICHIAMO
Alunni classi quarta e quinta scuola primaria
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UNa SCUOLa D’EUROPa IN… PROgETTI
Progetto PON Azione C1 - “A SCUOLA DI mAtEmAtICA”

Il percorso formativo Pon vales C1 “A scuola di matematica” ha coinvolto i ragazzi di prima media e ha 
fornito ai corsisti competenze specifiche per riconoscere, rappresentare e risolvere problemi, acquisire 
abilità di calcolo e utilizzare linguaggi logici e procedure informatiche attraverso: conversazioni guidate, 
lavori individuali e di gruppo, verifiche scritte.
Partendo da situazioni concrete i corsisti hanno potuto elaborare testi di un problema, individuare i 
dati utili e rappresentare graficamente le diverse operazioni applicando opportune tecniche risolutive. 
Hanno potenziato le abilità di calcolo attraverso le quattro operazioni aritmetiche fondamentali con le 
proprietà commutative, associative, dissociative e distributive. Attraverso schede e elaborati grafici han-
no messo in pratica le frazioni proprie, improprie ed apparenti, complementari ed equivalenti, i numeri 
decimali, la percentuale, oltre che approfondire la conoscenza del sistema metrico decimale, le misure 
di lunghezza, di massa-peso, di capacità, di tempo. Attraverso lo svolgimento di test di matematica su 
piattaforme specifiche on line, i ragazzi hanno potuto rappresentare e classificare poligoni, compiere 
osservazioni e rilevamenti statistici, diagrammi a barre, aerogrammi e semplici calcoli delle probabilità. 
L’alunno è stato stimolato ad operare concretamente e a rappresentare graficamente i concetti appresi. 

Esperto: massimo De Leonardis
Tutor: Guillermina De Gennaro
Collaboratore scolastico: Onofrio Cascione
Assitente amministrativa: Angela Sasanelli

Alunni: Amicone Valeria Isabel, Berardini Cristiana, Cassese Stefano, Conforti Nicolò, Conforti Alessan-
dra, De Robertis Giuseppe, De Santis Serena, Galeandro Marco, Gramegna Gabriella Carlotta, Gregorio 
Claudio, Iule Alice, Ottomano Cristina, Scardia Andrea, Sciacovelli Enrica, Scotto Giacomo, Spinelli Marika, 
Vurro Fabiana. 

UNA SCUOLA D’EUROPA IN… PROGETTI
Progetto PON Azione C1 - “A SCUOLA DI MATEMATICA”
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UNa SCUOLa D’EUROPa IN..PROgETTI
LA mOtIvAZIONE CHE mUOvE IL mONDO
Corso PON - Azione b4 rivolta ai docenti

Il Modulo è stato attivato per una esplicita richiesta dei docenti. La finalità dell’intervento è stata quella 
di sviluppare nei corsisti la motivazione necessaria a farsi carico del proprio percorso di crescita profes-
sionale, allo scopo di promuovere lo sviluppo di quelle competenze tecnico professionali e trasversali 
necessarie a renderli promotori e costruttori attivi di contesti educativi e relazionali collaborativi ed ef-
ficaci. Il percorso ha attivato percorsi di crescita personale e autoconsapevolezza utilizzando il counsel-
ling come strumento per la promozione del benessere e la valorizzazione personale e di sviluppare 
strategie didattiche e relazionali efficaci e innovative a sostegno della motivazione e dell’autoefficacia 
personale. 
Le  attività  programmate,  facendo  leva  sulle  potenzialità   emotive  e   cognitive  dei partecipanti, 
hanno permesso la strutturazione di un buon clima di gruppo che ha senza dubbio  favorito  gli  ap-
prendimenti.  Proprio  a  partire  dai  processi  gruppali  attivati,  i docenti hanno avuto modo di con-
frontarsi e di sviluppare quelle competenze necessarie a promuovere processi educativi efficaci, ma 
anche di sperimentarsi in modalità alternative e più efficaci di gestione della relazione interpersonale, 
in processi di lavoro costruttivi e collaborativi, facendo esperienza di quel clima relazionale positivo utile 
a promuovere la co-costruzione di contesti professionali sani ed efficaci.
 
Esperto: dott.ssa vittoria Acquaviva
Tutor: Angela maria Rutigliano
Collaboratori scolastici: mariella Pesce michele Cacucci
Assistenti amministrative: tiziana Loporcaro marisa bianchi

Docenti Corsisti: Cassano Vittoria, De Gennaro Guillermina, Di Cagno Marta, Filardi Maria, Lasorsa          
Mariella, Magnisi Giuseppina, Marzulli Luciana, Pannoli Maria Luisa, Parisi Valeria, Porcelli Roberta, Rafa-
schieri Rosa, Ruscigno Micaela, Speranza Vilia, Spizzico Claudia, Stallone Isabella, Trastulli Anna, Triggia-
no Angela, Virgilio Lucia.

UNA SCUOLA D’EUROPA IN..PROGETTI
La motivazione che muove il mondo
Corso PON azione B4 rivolta ai docenti
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UNa SCUOLa D’EUROPa IN… PROgETTI
Progetto PON Azione b1 - “A SCUOLA D’ItALIANO”

Il corso, rivolto ai docenti dall’Istituto, ha riguardato il potenziamento delle metodologie didattiche della 
lingua italiana, attraverso l’uso delle nuove tecnologie.
L’obiettivo generale mirava a consentire la familiarizzazione dei corsisti con diversi ambienti di 
apprendimento, di creazione o di gestione di percorsi formativi per l’insegnamento dell’italiano o 
semplicemrnte editoriali favorendone l’approccio critico.
Numerosi gli argomenti affrontati: 
-    L’uso della LIM per creare le lezioni per gli studenti, 
-    L’uso della piattaforma Storybird, per creare una storytelling multimediale,
-    L’uso della piattaforma E-learning,
-    L’uso di applicazioni per la didattica su device mobili (tablet).
Il docente esperto ha saputo coinvolgere attivamente i corsisti nelle varie attività che hanno seguito le 
lezioni con grande sacrificio ed immenso sforzo in quanto ben motivate; quasi tutte hanno partecipato 
con assiduità e con entusiasmo alle lezioni, dimostrando grande interesse per le attività svolte.
Il corso si è concluso con un’attività conclusiva di gruppo in cui, attraverso una presentazione multimediale, 
sono stati presentati vantaggi e svantaggi di almeno uno degli ambienti di apprendimento analizzati.
 
Esperto: Ermelinda Fedele
Tutor: marta Di Cagno
Collaboratore scolastico: Anna Amendolaggine
Assistente amministrativa: tiziana Loporcaro

Corsisti: Aniello Giancarla, Avolio Liliana, Cardascia Arcangela, Colaiani Carmela, Lillo Antonia, Loprete 
Rosa, Miolla Antonia, Montilon Teresa, Morelli Francesca, Morgese Francesca, Pappadopoli Letizia, Ranieri
Maria, Rotondo Paola, Rutigliano Angela, Saturtno Marilyn Grace, Schiavone Roberta, Virgilio Lucia, 
Antonella Zonno.
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN… PROGETTI
Progetto PON Azione b1 - “A SCUOLA D’ITALIANO” - Docenti dell’Istituto
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a COME … aRTE/OESTRUS
Progetto POF - Inaugurazione sala Fortino 19 aprile 2015

“A Come... Arte” è un progetto di recupero dell’autostima e 
valorizzazione delle competenze che utilizza l’ampio campo 
dell’arte per promuovere apprendimenti in senso globale. 
Nella nostra scuola il senso estetico si respira negli spazi, sul-
le pareti, ovunque l’occhio si posi, sugli innumerevoli lavori 
artistici realizzati dagli alunni di tutto il comprensivo e sulle 
opere esposte in modo permanente nei vari spazi scolastici. 
Sin dai primi incontri nei laboratori manipolativi gli alunni, hanno 
avuto modo di familiarizzare con pennelli, colori, cartone, cartoncini e materiali di vario genere 
in modo spontaneo, incrementando così il piacere di dipingere costruire, mettersi in gioco e sviluppare 
la curiosità promuovendo la riflessione verso materiali inusuali e procedure non convenzionali, che pro-
prio per questo si sono prestati a mille interpretazioni liberando così la fantasia e la creatività dai vincoli 
del”già visto-già fatto”.Nel corso degli incontri gli alunni hanno avuto l’opportunità di realizzare lavori 
particolari, e le attività artistiche non sono più state estemporanee e spontanee, ma hanno assunto 
sistematicità diventando così progetto, che si è evoluto e che ha condotto alla realizzazione di un’opera 
d’arte condivisa e decisa dagli alunni stessi. I contenuti del progetto sono stati determinati dall’osserva-
zione attenta e sistematica delle scelte, dei desideri, dei gusti individuali e delle proposte degli alunni. 
L’aspetto importante di questo progetto, non è legato esclusivamente alla produzione di manufatti, 
composizioni ed opere varie, ma sta nel percorso che gli alunni hanno affrontato a livello cognitivo, 
emotivo ed espressivo:percorso che attraverso una stretta negoziazione e poi condivisione di idee ha 
promosso la progettualità, la ricerca e la vera costruzione dei “saperi”.E...in ultima analisi hanno prodotto 
qualcosa di...bello!dando così avvio a processi di ricerca originali e personali che non si sono limitati al 
campo dell’arte, ma sono diventati, “atteggiamento del pensiero”che si manifestano in ogni situazione 
di apprendimento.

Docente referente: miriam Nardulli
Alunni: Antonio Di Pietro, Cristian Fasano, Eugenio Saponaro, Martina Vagnozzi , Giusy Girone, Ramona 
Botta, Giuseppe Gendi, Giulio Amedeo, Francesca Sciacovelli, Andrea Sabatelli,Davide De Bartolo, Glo-
vanni Spada, Michele Sterlacci, Mariana Boca, Domenico Barone, Pasquale Piperis, Antony De Simone, 
Francesco Lastilla,Lorenzo Marzano, Stefania Aucelli, Giada De Tullio, Norberto Merlanti, Benedetta Pa-
iano, Morena Boccasile, Elena Gambacorta, Matteo Santeramo, Gabriele Raspatelli, Nicolas Laghezza, 
Maria Cuccovillo, Giulia Lisco, Francesco Azzaretti, Francesca Lattanzi, Nicol Sillecchia, Francesco Crudele, 
Fabiana Corallo, Daniel Dirello.

A COME … ARTE/OESTRUS
Progetto POF 
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SOGGIORNO STUDIO A BRIGHTON
Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado

SOggIORNO STUDIO a BRIgHTON
INGHILtERRA 7-14 mARZO2015

Una intensa settimana in college nella quale molteplici fattori contribuiscono a delinearne il profilo 
altamente arricchente per gli alunni da un punto di vista comunicativo poiché si sperimenta la lingua 
sul posto in situazioni di vita quotidiana, didattico grazie al corso di lingua con docenti madrelingua, 
formativo per l’assunzione di responsabilità personale e di autonomia nella gestione, culturale poiché 
fornisce uno spaccato della vita, del paesaggio, dell’architettura e della storia di un Paese diverso dal pro-
prio, ricreativo e realazionale poiché tutte le attività sportive, artistiche, tratrali, conviviali, le escursioni 
forniscono preziose occasioni di integrazione e socializzazione.
Il valore aggiunto è costituito dal fatto che il mini-stay si svolge nel corso dell’anno scolastico, rendendo 
immediatamente fruibile l’arricchimento ricevuto ed aumentando il potenziale degli alunni nell’ambito 
del proprio percorso di studio. 
Una esperienza entusiasmante per i ragazzi, ricca di divertimento, scoperte ed emozioni, un tassello 
importante nella loro crescita, un indimenticabile ricordo.  

Tutors: 
Patrizia Rossini Dirigente Scolastico
marta Di Cagno Docente Scuola Secondaria Di Primo Grado
Antonella Zonno Docente Scuola Primaria

Alunni: Albergo Paola, Annese Marina, Apa Gaia, Benedetto Claudia, Berardini Cristiana, Campanella 
Roberta, Capitanelli Ilaria, Caputo Giovanni, Carofiglio Luca, Cassano Fabrizio, Centanni Monica, De Fi-
lippi Claudio, Di Modugno Beatrice, Dormio Alessandro, El Moudden Omar, Kiptiu Francesca, Lovreglio 
Angelica, Magnisi Marco, Mancino Martina, Mandriani Salvatore, Mazzei Sabrina, Monno Fabio Antonio, 
Pipino Arianna, Pontrelli Ilaria Stefania, Rota Martina, Scarselletta Aurora, Silletti Anna, Tisci Sabino, Trig-
giani Flavia, Trisolino Ilaria, Trisolino Valeria, Valerio Federica, Viatore Gisele, Vurro Fabiana, Wang Nancy, 
Zaccaro Denise.
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UNa SCUOLa D’EUROPa IN… PROgETTI
Progetto Smart Future Samsung - 
classe sperimentale Iv b plesso San Francesco

Il progetto
Il progetto promuove la digitalizzazione di un’istruzione più 
evoluta e quindi, tramite l’utilizzo di attrezzature multimediali, 
favorisce l’apprendimento di percorsi curricolari.
L’uso di tablet, e-board, pc portatile e desktop, consente, infatti, 
di rendere immediati e visibili gli argomenti progettati permettendo , così, un’ acquisizione 
semplificata e chiara.
Gli strumenti riducono il tempo di presentazione dei contenuti e facilitano la produzione dei lavori               
richiesti. 
Si ottimizzano le relazioni interpersonali e si sviluppano le potenzialità di ognuno.
Nello stand, gli alunni della classe IV B del plesso S. Francesco mostreranno sui tablet le attività di ap-
profondimento, di ricerca e di verifica svolti nella sperimentazione e spiegheranno le caratteristiche del 
mezzo multimediale permettendo ai visitatori l’utilizzo dello stesso.

Docenti: Enza Zaccaria, mina musarò.

UNA SCUOLA D’EUROPA IN… PROGETTI
Progetto Smart Future Samsung 
lasse sperimentale IV B plesso San Francesco
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DIRITTI a SCUOLa
Il progetto “Diritti a scuola” finanziato dalla Regione Puglia con il Fondo Sociale Europeo 2007 –
2013 – Asse Inclusione Sociale, è giunto, per il nostro Istituto Comprensivo al suo quinto anno di
attuazione. Quest’anno il progetto è stato strutturato in 3 azioni : “A” Italiano senza confini, rivolto 
agli alunni della scuola secondaria di primo grado “B” Matematica senza confini , per gli alunni di 
scuola Primaria e “C” Una scuola senza confini, con la presenza di uno psicologo a disposizione di 
entrambi gli ordini di scuole. Le azioni A e B sono state attuate differenziando gli obiettivi curriculari 
delle discipline, in base all’ordine di scuola.
Anche quest’anno, il progetto ha alternato fasi di verifica e di conoscenza, dopo una prima fase
di attenta osservazione delle metodologie attuate dai docenti curriculari e con un occhio attento
a possibili situazioni d’isolamento o mancata integrazione nel gruppo classe. Nella seconda fase,
i docenti del progetto hanno avuto la possibilità di creare micro gruppi di lavoro, con incontri di
recupero e consolidamento per gruppi di livello, svolti all’interno degli spazi attrezzati della scuola
e in particolare nei laboratori “multimediale” e “scientifico”, nella sala biblioteca e nella classe allestita
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 innovative
come la piattaforma “Baby e-learning” e i “Robottini” in dotazione della scuola, e di tutto il materiale
cartaceo e/o digitale fornito dalla scuola e dai docenti curriculari.
Per quanto riguarda l’azione “C”, quest’anno è lo psicologo ha lavorato sia nella scuola primaria, che 
in quella secondaria di primo grado.
Come sempre, il Comitato tecnico ha dato 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’Esame
Conclusivo di Primo Ciclo.

Obiettivi dell’intervento

•	Intervenire	su	singole	discipline	(italiano/matematica)	a	vari	livelli	di	apprendimento
•	Realizzare	situazioni	di	apprendimento	significative
•	Mettere	gli	alunni	nelle	condizioni	di	utilizzare	il	proprio	sapere	al	meglio	ed	in	modo	com-
petente
Docenti plesso Verga: magno maria e Picci Anna 
Docenti Plesso San Francesco: Del medico Angela
Docenti Plesso Don Orione: Gesuita Patrizia
Psicologa: Gabriella mizzi
Assistente Amministrativa: Albarosa bergamelli
Collaboratrica scolastica: Pesola Isabella
Alunni: Alunni di entrambi i plessi raccolti per gruppi di livello e/o di compito

AZIONE A 
OLtRE L’ItALIANO 

AZIONE b 
OLtRE LA mAtEmAtICA

AZIONE C 
UNA SCUOLA PER tUttI

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

AZIONE A 
OLtRE L’ItALIANO 

AZIONE b 
OLtRE LA mAtEmAtICA

AZIONE C 
UNA SCUOLA PER tUttI

    scuola primaria

DIrIttI scuoLa
a.s. 2014-15a
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PROGETTI
Corsi di lingua inglese con docenti di madre lingua organizzati  
dal Comitato dei genitori

UNa SCUOLa D’EUROPa IN…PROgETTI
 Corsi di lingua inglese con docenti di madre lingua organizzati dal Comitato dei genitori

L’idea di potenziare l’insegnamento delle lingua inglese, nata dalla lettura della domanda formativa 
del territorio e delle aspettative delle famiglie, si è sviluppata ponendosi il traguardo di costruire un 
percorso di insegnamento/apprendimento che coprisse gradualmente due ordini di scuola, primaria 
e secondaria di primo grado, in continuità didattico-formativa. Il potenziamento della lingua inglese, 
quest’anno in cui non è stato possibile organizzare progetti PON con questo contenuto, è stato realiz-
zato grazie al contributo del Comitato dei genitori che ha gestito l’organizzazione di due corsi “I SPEAK
ENGLISH VERY WELL”, “GOOD ENGLISH”, rivolto agli alunni e “ English for all”, rivolto agli adulti.
Lo scopo di questi percorsi linguistici, favoriti dalla presenza dell’esperto di madrelingua inglese, è quel-
lo di creare un incentivo forte nello studio, accrescere negli studenti la motivazione al potenziamento 
della lingua straniera e, grazie alla natura comunicativa dei corsi, influenzare positivamente l’apprendi-
mento della stessa.
I SPEAK ENGLISH vERY WELL
Docente: malcom Clark
Alunni: Agrimano Chiara, Albanese Michele, Amoruso Silvia, Brivo Silvia, Bux Francesca, Cafagno Fran-
cesco, Canelli Francesco, Carlucci Luca, Cascarano Giuseppe, Chiarulli Alessandro, Colucci Rebecca, De
Filippi Claudio, Del Curatolo Eleonora, Delle foglie Claudia, Dormio Alessandro, Fornarelli Fabrizio, For-
narelli Monica, Fox Anita, Kuco Giulia, Loconsole Simona, Loconte Edoardo, Panza Fabrizio, Partipilo 
Caterina, Passiatore Ludovica, Rossi Lorenzo, Schingaro Alessia, Tai Gianmarco, Tito Gianmarco, Triggiani
Flavia, Zambetta Cristina, Zonno Andrea.
GOOD ENGLISH
Docente: victor Falcucci della scuola English express
Alunni: Abbrescia Loredana, Albergo Paola, Amadori Dario, Annese Marina, Bernaus Simona, Bottalico
Leonardo, Bovio Ilaria, Caldarulo Luca, Cantalice Luca, Cappiello Federica, Caputo Giovanni, Cassese Ste-
fano, Catacchio Alessia, Centanni Monica, Dentico Andrea, De Tullio Martina, De Villi Valeria, Di Gennaro
Lorenzo, Dispoto Enrico, Errico Ivan, Fanelli Roberto, Fiorile Domenico, Gregorio Claudio, Iule Alice, Lo 
Gullo Alessia, Mandriani Salvatore, Marinoni Federica, Marzano Alessia, Orsini Federica, Padolocchia Do-
menico , Paparella Nicola, Pompeo Simone, Portoghese Simone, Prato Erica, Sciacovelli Enrica, Scoglia-
millo Annalisa, Vurro Fabiana
ENGLISH FOR ALL
Docente: Daniela De Napoli
Corsisti adulti: Affatati Valeria, Amicone Raffaele, Aquila Antonio, Barile Anna, Bennardi Simona,
Bux Anna Maria, Catacchio Francesco, Cianci Stella, D’Aloisio Luciana, Errico Gaetano, Frisini Maria
Pia, Margarita Caterina, Procaccino Assunta, Tiritiello Patrizia.
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PROGETTI
Applausi - Corso di teatro rivolto agli alunni organizzato dal 
Comitato dei genitori

UNa SCUOLa D’EUROPa IN…PROgETTI
Applausi - Corso di teatro rivolto agli alunni organizzato dal Comita-
to dei Genitori - manifestazione finale  6 maggio 2015 Willy in bianco 
e nero teatro plesso verga

William Shakespeare perde il suo nome altisonante, si fa bambino e rein-
venta le sue stesse storie giocando al “bene e al male”.
Eh si, perché il bianco e il nero non devono ingannarci rimandando il no-
stro pensiero ai film di una volta, ma all’eterna battaglia tra il bene e il male. 
I bambini giocano sempre al bene e al male, solo che al posto di guardie e 
ladri, di pirati e dolci fanciulle abbiamo messo nelle loro mani le streghe del 
McBeth, la forza dell’amore di Titania, l’arroganza di Calibano, la dolcezza di 
Miranda , il cieco amore di Romeo e Giulietta, il tutto condito dalla Fatalità di 
una Luna bambina che fa accadere quel che deve accadere. E’ come se nel 
calderone delle Streghe tutto si fosse mescolato e il bene e il male ora lot-
tano per riconquistarsi il loro posto nell’ordine delle cose. Operazione difficile per bambini così piccoli?
Ahahahah tutt’altro, è bastato fornire loro la CONOSCENZA di queste meravigliose “favole”, farli innamo-
rare della bellezza di un personaggio, far inventare la camminata di un mostro o di un folletto, far vibrare 
una voce melodiosa come la notte o scura come la luna e ... il gioco è fatto. E se recitare in inglese si dice 
allo stesso modo di giocare, i nostri bambini hanno lavorato molto bene. Divertirsi seriamente, imparan-
do ad allenare la voce, il fiato e la dizione, allenare il corpo e le sue mille possibilità, per essere liberi di dar 
voce alla fantasia stimolata dall’incontro con il Bardo. 

Docenti: Caterina Firinu, marilù quercia
Alunni: Albanese Perla, Amedeo Luna, Bottalico Francesca Rita, Bottalico Giorgia, Bruno Federico, Ca-
salino Simona, Chiarulli Luca, Cisariadegiglio Roberta, Cosentino Serena, Cristiani Chiara, Del Core Ales-
sandro, Decaro Nicolo’, Fiannaca Francesca, Fuochi Aida, Gambacorta Elena, Gentile Melissa, Licciardi 
Miriana, Lisco Giulia, Losacco Fabrizio, Marangio Anita, Milano Piermichele, Piccinni Francesco, Pinnelli 
Sara, Poli Alessandro, Romito Christian, Rota Alessandra, Sisto Lilia, , Talamo Alessio, Vasiento Andrea. 
Piarelli Michelangelo, Raspatelli Gabriele, Rota Alessandra, Siesto Lilia, Spione Vincenzo, Tai Salim, Tamma 
Carmela, Trggiani Francesca.
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William Shakespeare perde il suo nome altisonante, si fa bambino e reinventa le sue stesse storie giocando al 

"bene e al male". 

Eh si, perché il bianco e il nero non devono ingannarci rimandando il nostro pensiero ai film di una volta, ma 

all'eterna battaglia tra il bene e il male. I bambini giocano sempre al bene e al male, solo che al posto di guardie e 

ladri, di pirati e dolci fanciulle abbiamo messo nelle loro mani le streghe del McBeth, la forza dell'amore di Titania, 

l'arroganza di Calibano, la dolcezza di Miranda , il cieco amore di Romeo e Giulietta, il tutto condito dalla Fatalità 

di una Luna bambina  che fa accadere quel che deve accadere. E' come se nel calderone delle Streghe tutto si fosse 

mescolato e il bene e il male  ora lottano per riconquistarsi il loro posto nell'ordine delle cose. Operazione difficile 

per bambini così piccoli? 

Ahahahah tutt'altro, è bastato fornire loro la CONOSCENZA di queste meravigliose "favole",  farli innamorare della 

bellezza di un personaggio, far inventare la camminata di un mostro o di un folletto,  far vibrare una voce 

melodiosa come la notte o scura come la luna e ... il gioco è fatto.  

E se recitare in inglese si dice allo stesso modo di giocare, i nostri bambini hanno lavorato molto bene. Divertirsi 

seriamente, imparando ad allenare la voce, il fiato e la dizione, allenare il corpo e le sue mille possibilità, per 

essere liberi di dar voce alla fantasia stimolata dall’incontro con il Bardo.  

6/05/ ore 18.30 TEATRO  PLESSO S.FRANCESCO  – 16/05 PIAZZA FERRARESE 

Laboratorio 

           spettacolo e regia     

                    a cura  
delle attrici 

    Caterina Firinu  

    Marilù Quercia 

Con i 

“Piccoli Attori”  
del 

corso  

“Applausi 3“ 

Willy  
in 

Bianco e 
Nero 
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UNa SCUOLa IN… PROgETTI
Cake design organizzato dal Comitato dei genitori

Il progetto di cake design è nato per le mamme degli alunni del comprensivo, con lo scopo di esprimere 
la propria Arte con la pasta di zucchero. 
Il progetto prevedeva un corso della durata di due mesi, ma il grande interesse e la voglia di imparare, si 
è prolungato per altri due mesi, svolti nell’arco dell’ anno scolastico, con cadenza settimanale al sabato 
mattina.
Il corso ha previsto:
- introduzione con piccola dispensa sull’utilizzo della pasta di zucchero;
- differenza dei colori: in pasta, in gel e in polvere;
- differenze di tipi di pasta di zucchero, da copertura, modelling e per i fiori.

I primi incontri sono stati utilizzati per la conoscenza e l’uso della pasta di zucchero, realizzazioni di pic-
coli fiori in stile Thun, miniature su confettie realizzazioni di mini cake
Spiegazioni e tecniche di copertura di una torta, dove le corsiste hanno ricoperto una dummie (una base 
in polistirolo), e decorato con un orsetto stile thun.
Modellig e realizzazioni di un personaggio disney, opere a tema fascion, tema natalizio, un angelo centro 
tavola e a tema pasquale. L’utilizzo della pasta di gomma e la realizzazione di tulipani su ferretti per fiori.
Le corsiste hanno lavorato con molto impegno ed entusiasmo e grande interesse nell’apprendere pic-
cole ma importanti nozioni sul cake design. 

Esperta: Annarita Armenise

Corsiste: Maria De Cosmo, Rosa Bratta,Filomena di Terlizzi, Filomena d’Alba,Mariapia Frisini, , Teresa Cuna, 
Gabriella Gorga, Pira Adriana, Samele Cristina, Giulia Schino (sono le corsiste che hanno fatto i due corsi )
Rana Rossana, Rossella Amoruso, Carmela Tamma, Maria Guerra, Nardelli Anna , Nardelli Chiara, Lucrezia 
Ranieri, Angela Ceddia, Gianna capurso, Nadia del Conte , Angela Sisto , Bux Mariateresa,Dalila di Palma, 
Rossella La Nave, Catia d’alba, Rosa Catacchio, Erica Bux.

UNA SCUOLA IN… PROGETTI 
Cake design organizzato dal Comitato dei genitori
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PROGETTI
Azioni di continuità e orientamento scuole primarie 
Scuola media OPEN DAY

UNa SCUOLa D’EUROPa IN…PROgETTI
Azioni di continuità e orientamento scuole primarie – scuola media OPEN DAY

Domenica 18 gennaio 2015  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 Piano dell’Offerta For-
mativa 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;
-visita al planetario itinerante, presente per l’occasione;  
-momento conviviale, in cui hanno potuto gustare uno snack genuino preparato dalle mamme dell’I.C., 
dilettandosi con gag e giochi in Inglese.
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 strutturalmente, 
nonché  ad assistere a molte delle attività già fruite dai loro figli. L’incontro è stato efficace, i genitori sod-
disfatti, grazie alla disponibilità della Dirigente, docenti, alunni e collaboratori che con passione hanno 
espresso la filosofia della scuola: grande attenzione alla persona tradotta in percorsi didattici e progetti 
creativi di alto profilo.    

Docente referente: Francesca morgese
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN… PROGETTI
Progetto Continuità
Classi dei cinquenni e classi prime della scuola primaria

UNa SCUOLa D’EUROPa IN… PROgETTI
Progetto Continuità -classi dei cinquenni 
e classi prime della scuola primaria

Festa di Accoglienza “GIOCOSANAmENtE” 
Manifestazione conclusiva: 20 novembre 2014

Il progetto di accoglienza dedicato ai bambini cinquenni 
vuole commemorare la giornata sui Diritti dell’Infanzia al suo 
25° anniversario. Le attività sottese al progetto tengono conto del diritto al 
gioco, diritto sancito dall’art.31 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. 
Gli alunni delle classi prime hanno accolto e coinvolto i piccoli della scuola dell’Infanzia in attività ludiche 
che rievocano anche i giochi del passato, quali La campana, Regina reginella.
La manifestazione finale è stata una festa di allegra e giocosa accoglienza in cui tutti, docenti e bambini 
insieme, hanno ricordato, attraverso canti e filastrocche, il diritto di poter crescere in modo sano all’in-
segna del gioco. Un gioco autentico, che considera il bambino come soggetto globale e creativo, che 
favorisce l’espressività di emozioni e sentimenti, che coltiva il piacere di essere e stare con gli altri, che 
fa comprendere quanto importanti siano le regole nel giocare insieme, perché tutto funzioni meglio 
all’interno del gruppo.
Non un gioco solitario, bensì un gioco che potenzi le capacità di pensiero, i comportamenti relazionali, 
il rispetto delle cose e delle persone, per arrivare così alla conquista di una identità personale equilibrata 
e responsabile.

Docente Referente: Anna Dello Russo

Alunni: classi prime A, B, C  e sez. B  5enni plesso San Francesco;  classi prime sezioni A, B e sezioni E e F 
5enni plesso Don Orione. 
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN… PROGETTI
Progetto di  Cittadinanza e Costituzione “Educhiamoci alla Pace”

UNa SCUOLa D’EUROPa IN… PROgETTI
Progetto di Cittadinanza e Costituzione “Educhiamoci alla Pace”

Il Progetto interdisciplinare rivolto a tutti gli alunni delle classi terze (A-B-C-D-E) ha come sottotitolo 
“…attraverso la conoscenza delle guerre”, è arrivato alla undicesima edizione.  è stato finalizzato 
a sensibilizzare gli studenti alla cultura della pace, attraverso i valori della tolleranza, l’accoglienza, la 
reciprocità, la legalità, la promozione dei diritti umani. Ogni classe ha scelto di approfondire, nell’ambito 
delle discipline di storia, italiano, religione, musica, tematiche diverse: il genocidio degli ebrei (3 D), la 
storia di Malala le “Malala” dimenticate (3 E), la guerra in Vietnam (3 B-3 C) e relativi messaggi di Pace (3 
A). Gli studenti hanno studiato la storia del passato e del presente e l’hanno “rivissuta” come protagonisti 
attraverso varie forme di espressione artistica: performance teatrali, intermezzi musicali, danza moderna 
e cortometraggio e hanno avuto il loro epilogo nelle manifestazioni di fine marzo, in concomitanza con 
proposta da parte dell’ Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali (UNAR) per riflettere contro tutte le 
forme di razzismo e  di fine Giugno 

manifestazioni finali:

19 marzo ore 18.30  classe 3 D: Mi ricordo di Anna Frank… (performance teatro/ballo/ canto)                       
Interpreti: 
3D Caffaro A., Capriati G., De Iacovo A., De Iacovo M., De Iacovo I., Fiore F., Florio M., Forziati M.,Lavermicocca 
L., Logullo A., Maffia M. A., Mideya A.R., Nitti A., Orsini S., Palumbo a., Paruto A. Pepe R., Scarangella C., Ta-
rantiano a., Valerio A..

23 marzo ore 18.30 classe 3 E :   Le “Malala” Dimenticate ( performance teatrale)                       
Interpreti: 
3E Anaclerio A., Annese M., Bisceglie G., Blonda G., Cantalice L., Cardinale A., Cassano F., Colaianni L., 
Costanzo C., Di Mola L., Fiorile I., Gagliardi M., Novara E., Petrizzelli A., Radicchio M., Rucci D., Sblendorio R., 
Scarimbolo F., Scarsellatta A., Spano L., Traversa L., Zecchiero G..

23 marzo ore 19.30 classe 3 A: Alla Ricerca della Pace ( performance teatro/ballo/ canto)                       
Interpreti: 
3a Amoruso G., Anzilli K., Bernaus S., Caldarulo L., Cappiello F., De Bernardis F., De Villi V., Gervasi F., Lon-
go G., Marinoni F., Martiradonna G., Padolecchia D., Palmieri O., Pepe E., Petrone Z., Pisano A.., Vessio R., 
Zizzariello C.

05 Giugno ore 18.30  
classi 3B – 3C: Hair (Cortometraggio)
Interpreti: 
3B Abbrescia L., Angerame C., Belviso A., Caprio C.,  Cippone P., Conte D., Corti A., De Rosa L.., Greco A., 
Lavermicocca M., Paolino M., Natangeli L.,Piperis A., Prato E. , Ranaldo F., Ranieri A., Risoli F., Uva S.
3C Altini A., Campanello M., Caputo G., Carofiglio V., Ceglie S. , Columbo M., D’Erasmo C., Dentico a., 
Galanntino E., De Leo V., Mandriani S., Magnisi M , Modugno M., Montrone D., Portoghese I., Taccarelli V.

Docente Referente: Rutigliano Angela maria

Docenti coinvolti: Ardito Anita, Capuano Alessandra, Colaianni Carmela, De Gennaro Guillermi-
na, magnisi Giuseppina, morgese Francesca, Orlando maura, Parisi valeria, Petti tatiana, ventola 
Francesca, viti marilena.
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PROGETTI
Progetto POF - Verso una Scuola Amica 
Classi d’infanzia e primaria

UNa SCUOLa D’EUROPa IN…PROgETTI
Progetto POF - verso una Scuola Amica 
classi d’infanzia e primaria

L’Istituto Comprensivo Japigia1-Verga ha aderito al proget-
to pilota MIUR-UNICEF “VERSO UNA SCUOLA AMICA DEI 
BAMBINI E DEI RAGAZZI”. Il progetto, al suo quarto anno di 
attuazione, è finalizzato all’applicazione degli articoli sanciti 
dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
perché la scuola diventi una comunità educativa e formativa 
dove il bambino possa crescere in modo consapevole sviluppando capacità e attitudini 
personali anche in virtù di una metodologia partecipativa messa in atto dai docenti e dagli operatori 
scolastici tutti. La scuola ha poi documentato nel Protocollo Attuativo del progetto, inoltrato il 29 mag-
gio 2015, gli ambiti di intervento formativo pianificati, le azioni, le attività e i progetti realizzati, nonchè le 
buone pratiche individuate nei progetti “A … come Arte”, “Robotica” e “Save the Children”. La Commissio-
ne Provinciale UNICEF esaminatrice, che quest’anno ci ha confermato l’attestazione di “SCUOLA AMICA” 
, raffigurato dal logo con maglietta azzurra, si impegna a monitorare, di anno in anno, il mantenimento 
dello standard raggiunto. Il percorso formativo realizzato sui diritti ha permeato le attività del Curricolo 
Locale, tutte volte a sensibilizzare gli alunni alle forti tematiche sociali e a sviluppare e consolidare com-
portamenti coerenti sul versante della solidarietà partecipata e della tutela ambientale. 
Iniziative di solidarietà: 20 novembre 2015 commemorazione della Giornata dei Diritti  dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza e Merenda solidale pro-UNICEF, a cui hanno aderito spontaneamente tutte le classi. Il 
ricavato ottenuto ha consento all’Unicef di mandare avanti i suoi programmi salvavita dell’Africa centrale 
e  occidentale.  Sul fronte poi della partecipazione e della solidarietà, tutte le classi della scuola primaria 
e dell’Infanzia si sono mobilitate per confezionare, con la preziosa collaborazione delle mamme e delle 
nonne, 95 bambole di pezza.  Al punto vendita, allestito il 12 dicembre 2015 presso la galleria Ipercoop-
Japigia, si è realizzata la vendita-adozione delle pigotte realizzate. Tutto questo sembra leggersi come 
segno tangibile di una scuola che si muove nella continua ricerca di una collaborazione con i genitori 
per condividere con loro i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva. 

Docente referente: Anna Dello Russo
Alunni: le classi della scuola Primaria e le sezioni della scuola dell’Infanzia
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN… PROGETTI
Partecipazione alle manifestazioni: 
Festival dell’innovazione tecnologica e bgeek

UNa SCUOLa D’EUROPa IN… PROgETTI
Partecipazione alle manifestazioni: 
Festival dell’innovazione tecnologica e bgeek

FEStIvAL DELL’INNOvAZIONE
La robotica educativa che rappresenta una metodologia in-
novativa di particolare efficacia per la trasmissione dei saperi, 
è ancora poco diffusa, soprattutto fra le scuole del centro-sud 
ed in particolare in Puglia, pertanto il nostro Istituto è pronto 
a cogliere le occasioni che si presentano per far conoscere al territorio 
questa metodologia e formare altri insegnanti che si mostrano interessati ad apprenderla.
Un’ottima opportunità si è presentata quest’anno, grazie all’invito giunto per la partecipazione al “FE-
STIVAL DELL’INNOVAZIONE”. Il Festival, che è alla sua quarta edizione, si è tenuto nei giorni 21 -22 -23 
maggio con l’obiettivo di “scoprire i risultati della ricerca e dell’innovazione e comprendere lungo quali 
traiettorie sta nascendo il futuro, attraverso laboratori e giochi scientifici, exhibit, mostre interattive e 
racconti di innovazione. Una grande occasione di divulgazione e di coinvolgimento, con eventi per tutte 
le età: dai bambini delle elementari ai ragazzi delle scuole medie, superiori e dell’università; dai giovani 
alle imprese, alle famiglie e ai curiosi. Il nostro Istituto ha avuto la prerogativa di essere presente in tutti e 
tre i giorni con uno stand in P.zza Ferrarese nel quale docenti ed alunni si sono alternati per mostrare al 
pubblico gli strumenti-robot ed i percorsi fomativi utilizzati nelle nostre classi e nei laboratori. Inoltre nei 
giorni 22 e 23 maggio le squadre rispettivamente di RoboTheatre e di RoboDance che hanno partecipa-
to alla Robocup Jr Italia, hanno avuto anche modo di mostrare gli eccellenti risultati ottenuti, aprendo 
con le loro esibizioni le serate presso il teatro Margherita. I nostri alunni durante le tre giornate, hanno 
ancora una volta dimostrato preparazione e grande entusiasmo, affrontando con sicurezza le domande 
dei curiosi, ma anche quelle dei giornalisti che li hanno sottoposti ad interviste, In particolare un’alunna, 
Ilaria Capitanelli ha esposto un robottino assemblato da lei, capace di risolvere il cubo di Rubik, eviden-
ziando quante possibilità di sviluppo siano insite in tale metodologia.

Docenti: Giancarla Aniello, morena Lorenzini, maria Filardi, Isabella Stallone, Francesca ventola, 
Alunni: Benedetto Claudia, De Nicolo’ Iris, Dormio Alessandro, Evangelista Andrea, Gemma Davide, Mi-
glietta Francesco, Fanelli Roberto Marinelli Gianluca, Martucci Andrea, Sasanelli Roiberta, Scarselletta 
Alessandro, Capitanelli Ilaria, Fornarelli Alessandro, Mattia Paolino. Chiassini Samuele, Corti Andrea, Errico 
Ivan, Bellini Maria, Fornarelli Fabrizio, Lopuzzo Flavio Monno Fabio, Bruno Silvia, Bux Francesca, Cafagno 
Francesco, Cassese Sabino, De Filippi Claudio, Fornarelli Monica.

bGEEK
Con le stesse finalità il nostro Istituto ha partecipato anche alla convention “Bgeek”, tenuta a Bari nei 
giorni 27 e 28 giugno presso il Palaflorio. Il Bgeek è una grande festa del divertimento e delle passioni de-
dicata al panorama ludico-culturale moderno, che spazia dal classico gioco da tavolo al videogame, dal 
fumetto all’animazione. Tutti questi aspetti sono esplorati nella manifestazione attraverso dimostrative 
di giochi e gare, workshop con esperti di settore, proiezioni e incontri con autori affermati. Il nostro Isti-
tuto è stato ospite della manifestazione con una postazione fissa all’interno del Palaflorio, presenziata da 
docenti ed alunni, che si sono avvicendati in entrambe le giornate, garantendo la loro presenza dalle ore 
10 del mattino alle 8 di sera. Il 27 giugno la nostra scuola ha organizzato anche un workshop a cui hanno 
assistito alcuni docenti esterni interessati alla conoscenza della metodologia della robotica educativa       

Docenti: Giancarla Aniello, Capuano Alessandra, Lucrezia Iannola, Rosa Loprete D.O., Rosa Lopre-
te S.F. Antonia miolla, morena Lorenzini, miriam Nardulli, Grazia tavolare.
Alunni: Benedetto Claudia, De Nicolo’ Iris, Dormio Alessandro, Evangelista Andrea, Gemma Davide, Mi-
glietta Francesco, Fanelli Roberto Marinelli Gianluca, Martucci Andrea, Sasanelli Roiberta, Scarselletta 
Alessandro, Capitanelli Ilaria, Fornarelli Alessandro, Mattia Paolino
Chiassini Samuele, Corti Andrea, Errico Ivan, Bellini Maria, Fornarelli Fabrizio, Lopuzzo Flavio Monno Fa-
bio, Bruno Silvia, Bux Francesca, Cafagno Francesco, Cassese Sabino, De Filippi Claudio, Fornarelli Monica.
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GARE NAZIONALI DI ROBOTICA
Categoria Dance
La robotica a scuola – Progetto POF

gaRE NaZIONaLI DI ROBOTICa
Categoria Dance
La robotica a scuola – Progetto POF

Il gruppo Happy dancers ha rappresentato la scuola nella sezione Dance della Robocup Junior under 
14 nelle gare nazionali di Robotica tenutesi a Milano dal 9 all’11 aprile 2015.
La squadra era composta da 4 ragazzi e 2 ragazze, due alunni della Scuola Primaria “San Francesco” e 4 
alunni della Scuola Secondaria di I Grado” Verga” che hanno danzato interagendo perfettamente con 6 
scribbler programmati come i sei ballerini.
I ragazzi hanno prima scelto la base musicale e, studiate perfettamente le potenzialità dei robottini più 
volte riprogrammati per essere adeguati al ballo, hanno poi realizzato la coreografia.
I robottini sono stati addobbati con 6 personaggi costruiti sapientemente con 6 cucchiai di legno e 6 
bottigliette di bagnoschiuma vestiti e pettinati esattamente come gli “ umani”, grazie alla preziosa colla-
borazione dell’ins.Nardulli Miriam.
Il lavoro è stato difficile e impegnativo, ma piacevolmente ripagato dalla vittoria che la giuria e il pub-
blico di Milano hanno voluto accordare alla squadra conferendo il primo posto nella categoria Dance in 
Italia e candidando gli Happydancers ai mondiali di robotica in Cina.
Grandissima soddisfazione per la squadra quasi tutta composta da nuovi appassionati di robotica che si 
sono cimentati nella programmazione, nel problem solving e nella consapevolezza che l’apporto di tutti 
è necessario in un team in cui ogni individualità è un valore.

Docente esperto: Giancarla Aniello

LA SqUADRA HAPPYDANCERS:  
Roberto Fanelli, Gianluca Marinelli, Andrea Martucci, Roberta Sasanelli, Alessandro Scarselletta,                     
Giorgia Turi.
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UNa SCUOLa D’EUROPa IN…PROgETTI 
Esibizione della squadra “technoshow”, che ha partecipato alle gare nazionali di robotica.

La squadra “Technoshow” era composta da sei alunni: tre di classe IV e V Scuola Primaria e tre di classe I 
e II Scuola Secondaria di I Grado. Solo due tra questi ultimi sapevano già programmare il robot denomi-
nato NXT 2.0, mentre gli altri avevano operato in precedenza con lo Scribbler 2, pertanto inizialmente i 
ragazzi hanno lavorato tutti riuniti in un unico gruppo per la classificazione dei componenti e per l’as-
semblaggio del robot NXT. Solo dopo, quando si è trattato di iniziare a programmare i robot, la squadra 
si è divisa in due sottogruppi per approfondire le diverse modalità di programmazione e realizzare i 
percorsi specifici necessari alla scena. 
Nella fase intermedia, quella di ideazione della scena ispirata a “Hansel e Gretel” da rappresentare, i ra-
gazzi hanno trovato il testo originale della fiaba troppo “antico”, pertanto hanno deciso di attualizzare 
la storia, giocando un po’ sull’ironia per la caratterizzazione dei personaggi, ma anche interrogandosi 
seriamente sulle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, e sul corretto uso di quest’ultime, al fine 
del miglioramento della qualità della vita dell’uomo. Da qui il titolo assegnato alla scena: “Tradizione e 
innovazione”.
La particolarità della squadra era quella di essere molto eterogenea: per sesso, età, plesso di frequenza, 
esperienze di robotica, di gare e di squadra in genere. Eppure è risultato un gruppo molto unito: ognuno 
dei ragazzi ha trovato il modo di essere di aiuto agli altri, prima o poi, sia nella programmazione dei robot 
sia nella recitazione; ognuno di loro ha saputo minimizzare gli errori degli altri e ridere dei propri, anche 
quando sbagliare ha voluto dire perdere tempo prezioso; ognuno di loro ha lavorato con il massimo 
dell’impegno sapendo che dal proprio lavoro dipendeva anche quello degli altri. Insomma, la squadra 
ideale!
Squadra “technoshow”:
Claudia Benedetto, Iris De Nicolò, Alessandro Dormio, Andrea Evangelista, Davide Luigi Gemma, France-
sco Giovanni Miglietta

Docente esperto: morena Lorenzini

Si ringrazia l’ins. miriam Nardulli per la realizzazione dei bellissimi personaggi e dei costumi indossati 
dagli alunni, così come si ringraziano i genitori per la loro preziosa collaborazione.

UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PROGETTI  
Esibizione della squadra “Technoshow”, 
che ha partecipato alle gare nazionali di robotica.
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gaRE NaZIONaLI DI ROBOTICa
Categoria Rescue
La robotica a scuola progetto POF classi  secondaria di primo grado

La squadra Master Mind, composta da alunni frequentanti la scuola media, ha proseguito approfonden-
do in maniera più specifica l’utilizzo dei robot nella didattica. In particolare, quest’anno si è cimentata 
nell’utilizzo del modello EV3, versione evoluta del precedente NXT, che ha comportato l’analisi e l’ap-
prendimento di un nuovo linguaggio di programmazione. La partecipazione alla Robocup Jr 2015 è sta-
ta l’occasione per conoscere i membri di altre squadre, per confrontarsi e comprendere meglio tutte le 
potenzialità dell’amico  robot. L’evento ha visto i ragazzi impegnati in vari livelli di gara e di conseguenza 
in vari percorsi per i quali di volta in volta hanno programmato il robot. L’esperienza, di grande impatto 
emotivo e formativo, ha confermato il valore della robotica educativa per lo sviluppo di competenze 
disciplinari e trasversali, personali e sociali.

Docente esperto: Francesca ventola

Squadra: Ilaria Capitanelli, Alessandro Fornarelli, Alessandro Gernone, Mattia Paolino.

GARE NAZIONALI DI ROBOTICA
Categoria Rescue
La robotica a scuola progetto POF classi  secondaria di primo grado
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UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PROGETTI  
Progetto CALCIO E SCUOLA UN’UNICA SqUADRA: LA bARI

Il progetto, proposto dall AS Bari, ha avuto come obiettivo principale quello di intervenire sulle nuove 
generazioni per difendere la cultura e i valori popolari e sociali del tifo,  per contrapporla al tifo violento 
o razzista. Il progetto, molto ambizioso, ha proposto un prezioso obiettivo sociale ed educativo. Lo Staff 
dell’FC BARI 1908, entrando nelle scuole, ha condiviso con i giovani tifosi, i docenti, i genitori  e gli ope-
ratori del settore, questa nuova visione dello sport, in modo da sentirsi  sempre più vicina alla città che 
rappresenta.

ObIEttIvI DEL PROGEttO 
•							Promuovere	la	pratica	sportiva	favorendo	l’integrazione	sociale;	
•						Promuovere	conoscenza	e	diffusione	di	sport	di	squadra;	
•						Promuovere	attraverso	lo	sport	azioni	finalizzate	ad	insegnare	l’importanza	di	un	corretto	stile	di	vita;	
•						Offrire	opportunità	di	pratica	sportiva	in	relazione	alle	capacità	e	volontà	di	partecipare;	
•						Proporre	a	studenti	e	genitori	una	visione	del	gioco	e	dello	sport	privilegiando	i	valori	umani;		
•						Incoraggiare	il	coinvolgimento	dei	genitori;	
•						Educare	i	ragazzi	ad	un	corretto	approccio	al	tifo	
Gli alunni, entusiasti dell’iniziativa, hanno accolto i rappresentanti della società sportiva e alcuni calciato-
ri, testimonial dell’iniziativa, con entusiasmo e partecipazione. Hanno poi potuto assistere ad una partita 
di calcio della loro squadra.
L’esperienza si riproporrà nel prossimo anno scolastico.

Alunni: tutte le classi del plesso Verga

UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PROGETTI  
Progetto CALCIO E SCUOLA UN’UNICA SQUADRA: 
LA bARI alunni plesso Verga
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INaUgURaZIONE NaZIONaLE aNNO SCOLaSTICO 
PRESSO IL QUIRINaLE

Quest’anno la nostra scuola, è stata invitata dall’USR (Ufficio Scolastico Regionale) a rappresenta-
re la scuola pugliese, con altre due scuole di taranto e maglie, durante la manifestazione di inau-
gurazione nazionale dell’anno scolastico, presso il quirinale. Una grande soddisfazione quando 
abbiamo avuto la notizia, ma una grandissima emozione durante tutta la permanenza a Roma.

Un’esperienza che rimarrà nel baul e dei loro ricordi, un’esperienza che ha aggiunto un pezzo del puzzle 
della loro vita, un’esperienza fatta grazie alla scuola che frequentano, perché la scuola, oggi, non è solo 
far didattica, è un’agenzia sociale aperta al territorio e a tutte quelle esperienze che possono concorrere 
alla formazione di alunni con la testa ben fatta, quella testa che interconnette i saperi, capace di consa-
pevolezza e responsabilità. Questo ciò che manca nella nostra società, questo ciò che vorremmo dare ai 
nostri alunni perché diventino cittadini migliori di noi.

Accompagnatori: Patrizia Rossini dirigente scolastico e tonia Addriso docente

Alunni: Giulia Lopez IV B e Chiara Agrimano V A plesso San Francesco, Giulia Moretti V A e Martina De 
Tulliio IV C plesso Don Orione, Giuseppe De Robertis I B e Leo Bottalico II A plesso Verga, docente Tonia 
Addriso.

INAUGURAZIONE NAZIONALE ANNO 
SCOLASTICO PRESSO IL QUIRINALE
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PREMIaZIONI aLUNNI MERITEVOLI 
SCUOLa SECONDaRIa DI PRIMO gRaDO

Quest’anno abbiamo elaborato un sistema di premi per gli 
alunni della scuola media, convinti che per poter ottenere dei 
risultati non si debba solo agire attraverso le punizioni. Spesso 
si diventa il capro espiatorio di ogni situazione, come se fosse 
normale che Tizio sia il tremendo sempre da punire e se Tizio 
vuole cominciare ad essere diverso, il sistema non glielo con-
sente, perchè ormai ha un ruolo cucito addosso che nessuno 
intende eliminare. Qualcuno potrebbe obiettare che con il 
premio l’alunno agisce bene solo se c’è qualcosa da ottenere dando così molta 
più importanza al fine piuttosto che al perché si debba agire in quel modo. Ma è anche vero che ci sono 
tanti aspetti positivi di questo metodo:
- è un sistema che cerca di accrescere il più possibile l’autostima del soggetto.
- abitua al raggiungimento degli obiettivi a piccoli passi.
- aiuta a far diventare di routine ogni buon comportamento. 
Il nostro sistema di premi ha valutato:
-  l’uso della divisa (con una tolleranza di due giorni al mese - i docenti hanno annotato su una griglia 

predisposta)
-  l’uscita e l’ingresso corretti  (i docenti e i collaboratori scolastici hanno comunicato al coordinato-

re i nominativi degli alunni che escono o entrano in modo scorretto)
-  le assenze non giustificate (i docenti della prima ora hanno riportato le assenze ingiustificate sul 

registro on line)
-  i ritardi all’inizio delle lezioni (tolleranza di due ritardi al mese)
- l’uso dei bagni (due volte al giorno per una durata di 5 min. - gli alunni hanno segnato su un qua-

dernetto l’orario di uscita per andare in bagno e di rientro in classe)
Gli alunni meritevoli, (72 nel I quadrimestre e 83 nel II) sono stati premiati con un attestato e con un 
biglietto per uno spettacolo teatrale, a scelta, tra quelli previsti dal teatro Abeliano. Tre alunni, tra i me-
ritevoli (Francesca  Kiptiu, Monica Centanni, Fabiana Vurro) hanno anche ricevuto, grazie al Rotary Club 
Castello, nella persona del dott. Giovanni Oricchio, la cifra di 250,00€ ciascuno, ad integrazione dell’im-
porto versato dalle famiglie per il viaggio studio a Brighton. 

PREMIAZIONI ALUNNI MERITEVOLI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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UNa SCUOLa D’EUROPa IN…PROgETTI 
Progetto Nazionale Integrazione Rom, Sinti e Caminanti 
Progetto Pof

Il Progetto RSC per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, 
sinti e caminanti è un progetto nazionale sperimentale del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Universitaria e con l’Isti-
tuto degli Innocenti di Firenze. Ha come finalità quella di favorire 
processi di inclusione dei bambini e adolescenti 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 collaborazione tra le Città riservatarie che aderiscono 
al progetto: Bari, Bologna, Cagliari, 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 comprensivo Japigia 1 - Verga, la Fondazione Giovanni Paolo II, il campo rom Santa 
Teresa. Il progetto vuole 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 prospettiva inter-
culturale 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, 
l’attivazione di uno sportello di informazione e orientamento per l’accesso ai servizi da parte della comunità 
rom, nonché il learning by doing che ha permesso di attivare canali comunicativi e motivazionali inediti, sta-
bilendo un clima relazionale di fiducia che può risultare fondamentale per l’abbattimento delle “barriere emo-
tive” che fanno dell’inserimento scolastico dei bambini RSC una sfida per gli insegnanti. Pertanto, gli strumenti 
del progetto: ad esempio 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 
competenze sociali, relazionali e quelle legate alla sfera emotiva ed espressiva; dall’altro, quello di favorire 
l’accesso ai servizi locali da parte delle famiglie coinvolte, per renderne effettiva e permanente la responsabiliz-
zazione, la partecipazione al proprio sviluppo sociale, l’esercizio e il pieno godimento dei propri diritti. Nonchè 
quelli di sviluppare le competenze logico-matematiche ,linguistiche e storico-geografiche. 

Inseganti coinvolti: Isabella Civarella, Daniela Flaccomio, miriam Nardulli, Loredana Di terlizzi, Caterina 
Cisternino, Roberta Schiavoni, Giuseppina Catalano, Anna trastulli, Cecilia baylon, mariateresa Sanso-
netti, Raffaella marrazzo.
Operatori campo: Dario Abrescia, Alessia Sanò. 
Operatori scuola: Antonio Casarola, Nuccia vino mamme di supporto: mariantoniet- ta vitale e Lucrezia 
trizio. Esperti esterni: Andrea Cramarossa, miriam Nardulli 
Alunni: classi I e II plesso Don Orione

UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PROGETTI  
Progetto Nazionale Integrazione Rom, Sinti e Caminanti 
Progetto Pof
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TRE aNNI CHE RIMaRRaNNO NEI NOSTRI CUORI 
Festa per la fine del triennio

La chiusura di un percorso di studi va formalizzato con un momento di festa che sancisca i rapporti 
interpersonali costruiti negli anni sia tra i ragazzi, sia tra questi e gli adulti. 
Quest’anno abbiamo dato il via, come prima edizione, alla festa per la fine del percorso di studi di scuola 
media. 
Il dirigente ha nominato due rappresentanti per classe e insieme, con il contributo prezioso del Comita-
to dei genitori, in data 01 luglio dalle ore 20,00 alle 23,00 circa, nella splendida cornice del  “Giardino dei 
5 sensi”  del plesso Verga, si è svolta la festa tanto agognata. 
Complici un cielo stellato e i DJ Francesco e Francesco Serafino, i ragazzi, in abbigliamento elegante, si 
sono sfrenati fra canti, balli e tante risate.
è stato un momento di incontro tra genitori, ragazzi, insegnanti, collaboratori scolastici, dirigente, carat-
terizzato da gioia e svago, ma nello stesso tempo una dimostrazione di come la scuola possa assumere 
il ruolo di polo culturale attivo del territorio diventando un luogo in cui non si insegnano solo nozioni, 
ma un ambiente in cui si opera tutti insieme per la realizzazione di attività, anche piacevoli, finalizzate a 
recuperare valori sociali e umani di più ampio respiro.
è stato un addio alla scuola media e un “rito propiziatorio” per affrontare un futuro scolastico e di vita

Docenti: marilena viti, maura Orlando, marta di Cagno, maria De palma, Roberta Cannone,             
Nicolaia biancofiore, tatiana Petti, Lucia Scanni, Roberta Porcelli, Donato Roca, Guillermina De 
Gennaro, Alessandra Capuano, Francesca ventola, Natalino Calò, Angela Rutigliano, Francesca 
morgese, Anita Ardito, Pina magnisi.
Collaboratori scolastici: Piero somma, michele Cacucci, mariella Pesce
Genitori: Gigia Ceresetti benedetto, Annalisa Riefolo el moudden, Giuliana Garofalo Albergo,    
Antonella De giglio Cirulli, Lucrezia trizio Dormio, tiziana Ladisa monno, Flora Petrizzelli barone.
Alunni: classi terze del plesso Verga
DJ:  Luca traversa Francesco Serafino

TRE ANNI CHE RIMARRANNO NEI NOSTRI CUORI
Festa per la fine del triennio
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Questo potremmo definirlo come un anno di assestamento, il secondo 
anno del nostro comprensivo. Tanti ancora i problemi di adattamento, 
spesso risolti sulle emergenze che, ahimè, non mancano mai. Ma a 
conclusione di questo altro anno posso dire, senza ombra di dubbio, che 
l’intelligenza, la determinazione, l’amore per la nostra scuola, la forza di 
volontà che ci contraddistingue, ci hanno permesso di superare situazioni 
davvero difficili, senza mai perdere di vista il nostro obiettivo finale. Tutti 
insieme, genitori, docenti, collaboratori e assistenti amministrativi, non 
ultimo il nostro DSGA, ognuno nel rispetto delle competenze e dei ruoli, 
abbiamo lavorato con competenza e professionalità e i risultati che 
abbiamo ottenuto ne sono la prova, semmai ne avessimo bisogno. La 
nostra scuola diventa, sempre più, presidio sociale aperto al territorio, 
centro operativo capace di coinvolgere, nel percorso di formazione, non 
solo gli alunni, ma tutti coloro che ne fanno parte. Le relazioni interpersonali 
che riusciamo ad instaurare nella sincerità e nel rispetto dell’altro ci hanno 
permesso di realizzare grandi cose. E se la nostra scuola passa per essere la scuola più all’avanguardia, 
propositiva e operativa del territorio (come mi riferiscono addetti ai lavori e non) evidentemente il nostro 
lavoro sta producendo i risultati voluti. 
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 e Alessandra Capuano
Direttore servizi amministrativi: Domenico Guagnano

Il Personale dell’Istituto Comprensivo 
Japigia 1- Verga
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