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mission
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.
Questa brochure, alla
sua ottava edizione,
ha come scopo quello di socializzare i
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 e i ragazzi
che ci vengono affidati, formarsi in modo
completo e non solo
didatticamente.

“Un buon marinario non prega il
buon vento. Impara a navigare”
Gustav Lindborg
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Robotica Territoriale
La rete territoriale Robocup Junior della Puglia, è nata
dall’esigenza di diffondere la robotica educativa come
metodologia innovativa nelle scuole della Regione.
Pertanto, il nostro Istituto, come scuola capofila, con l’esperienza maturata sul campo in questo ambito, ha formalizzato una rete con 47 scuole di ogni ordine e grado.
Circa 100 docenti appartenente alle scuole della rete
hanno svolto 18 ore di formazione riguardante la robotica educativa nella didattica e avviato la preparazione
alle selezioni per le gare di robotica territoriali “Robocup
Junior Puglia” che si sono svolte, il 17 marzo 2017, presso il plesso Verga. Durante le giornate dedicate alle gare,
sono state organizzate anche alcune iniziative collaterali
di promozione e diffusione della robotica educativa.
CONVEGNO INAUGURALE
Organizzato il 16 marzo, in collaborazione con l’USR
PUGLIA, ha avuto come tema “il pensiero computazionale, oding e robotica”. Al convegno ha partecipato in video conferenza il professor Alessandro
Bogliolo.
WORKSHOP
A cura di formatori di Campus Store con la presentazione di progetti di didattica con “Cubetto”
“EV3”, “STEM”.
WORKSHOP
A cura di formatori di Clementoni con la presentazione di progetti di didattica con “DOC”.
PE

IA
R L
A PUGL
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Prima edizione gare Robocup regione Puglia
l 17 marzo 2016 si è svolta a Bari la prima edizione delle gare territoriali Robocup jr per la Puglia,
valide per l’ammissione alle gare nazionali che quest’anno si sono svolte a Foligno.
Le specialità in gara sono state le seguenti:
RESCUE LINE U14 E U19: In questa specialità i robot si muovono all’interno di un’area composta
da 3 stanze collegate fra di loro da un corridoio e una rampa, che dovrebbero simulare un edificio
crollato per spostarsi fra i vari ambienti il robot deve seguire una linea nera tracciata per terra e superare degli ostacoli. Nell’ultima stanza deve individuare una “vittima” ovvero una lattina rivestita
di alluminio.
ON STAG E U14: Questa specialità prevede che i robot ballino (DANCE) per 2-3 minuti con i componenti umani, seguendo il ritmo di una musica fornita dalla squadra stessa. In questa competizione si possono vedere robot di molti tipi. Una variante simile è il (THEATRE), in cui i robot e gli
umani recitano una storia.
Hanno partecipato alla manifestazione complessivamente 20 squadre provenienti da tutta la regione, di cui 11 iscritte alla gara ON STAGE, 4 alla RESCUE LINE U14, e 5 alla RESCUE LINE U19.
Durante l’evento, inoltre, 24 squadre hanno partecipato a “ROBOTTANDO” una sezione di esibizioni
non competitive di robotica educativa rivolta alle scuole alla loro prima esperienza

Prima edizione gare Robocup
regione Puglia
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ROBOCUP JR - BARI 2017
Categoria Onstage Under 14
Squadra Tecnoshow

ROBOCUP jr - BARI 2017
Categoria Onstage Under 14 – Squadra Tecnoshow
Durante il corso extracurricolare di robotica, la squadra Tecnoshow è stata impegnata alla realizzazione di una performance teatrale con la quale ha partecipato alle gare nazionali di robotica,
per la categoria Onstage under 14, tenutesi a Foligno dal 3 al 6 maggio 2017. Quest’anno per la
prima volta la gara nazionale è stata preceduta da una selezione territoriale, tenutasi nella nostra
scuola il 17 marzo, in cui la squadra si è agevolmente qualificata. I sette ragazzi partecipanti al
progetto, due di classe V primaria e cinque di I, II e III secondaria di primo grado, hanno messo in
scena una performance “robotico-teatrale”, sul tema de “Il mago di Oz” dettato dal regolamento,
in cui i robot interagivano tra di loro e con gli umani. Hanno visionato il film, letto alcuni brani del
libro, individuato e scelto i personaggi da interpretare in base a preferenze, attitudini e fisicità e,
infine, selezionato la scena da rappresentare che desse risalto al valore dell’amicizia e alla fiducia
in se stessi. Hanno altresì scelto il numero e i tipi di robot da utilizzare per la gara: tre Scribbler,
due NXT e tre EV3. Li hanno prima costruiti, utilizzando componenti Lego Mindstorms, in modo
che risultassero stabili; successivamente hanno progettato il percorso da eseguire sulla pedana di
gara e programmato il robot scelto con il corrispondente software ad interfaccia grafica, facendo
in modo che imitasse i propri movimenti. Tutte le attività hanno richiesto molto impegno da parte
dei ragazzi e il lavoro di squadra è stato indispensabile per definire traiettorie che fossero coerenti
con la scena rappresentata e rispettassero i tempi stabiliti dal regolamento, per sincronizzare le
pause, evitare collisioni e revisionare le programmazioni. L’esperienza della Robocup Junior 2017
è stata estremamente formativa per ciascuno dei ragazzi. Tutti si sono impegnati collaborando e
mettendo le proprie competenze a disposizione degli altri sia durante la preparazione, sia durante
le due competizioni. Si sono confrontati con le altre squadre in modo sportivo e leale mostrandosi
maturi e responsabili; hanno imparato a gestire le emozioni, anche quelle negative, dimostrando di
aver conseguito, attraverso un percorso di apprendimento ludico, laboratoriale e trasversale, competenze civiche e sociali oltre che tecnologiche, digitali, scientifiche, linguistiche e metacognitive.
Docente referente: Maria Filardi
Alunni: Maria Bellini, Ivan Buccarella, Iris De Nicolò, Alessandro Dormio, Davide Luigi Gemma,
Martina Rota, Mario Tridente

14

8a edizione

15

progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA a.s 2016/17

UNA SCUOLA PER ALUNNI DALLA TESTA BEN FATTA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

ROBOCUP JR - bari 2017
Categoria Dance

ROBOCUP jr - bari 2017
Categoria Dance
Il percorso del progetto di potenziamento di “Robotica
Educativa” svoltosi in orario extracurricolare, ci ha consentito di poter selezionare gli 8 alunni che hanno poi
costituito la squadra HAPPYDANCERS , formata da 2
alunni della scuola primaria e 6 alunni della secondaria
di primo grado che hanno partecipato alle gare territoriali il 17 marzo 2017 a Bari qualificandosi alle gare nazionali
tenutesi a Foligno il 3/4/5/6 maggio 2017. Dopo una attenta analisi e ricerca del
brano musicale i ragazzi sono stati unanimi nella scelta La squadra HAPPYDANCERS si è esibita
sulle note del brano “ All my friends “ di Jacob Sartorius affrontando il tema della amicizia , dimostrando come una passione e una attività didattica/educativa possano creare dei legami solidali e
collaborativi . Tutti infatti hanno collaborato e si sono aiutati reciprocamente nella programmazione dei robots utilizzati (4 scribble e 4 EV3) e nel superare le difficoltà che si incontravano.
L’interazione con i robot infatti crea un contesto di apprendimento ludico altamente motivante
nel quale l’individuo attiva processi di riflessione, consapevolezza e autovalutazione delle proprie
strategie di apprendimento. Nel tempo massimo di due minuti, su base musicale, i ragazzi si sono
esibiti su una pedana interagendo con i robot di fronte ad un folto pubblico, confrontandosi anche con ragazzi di altre scuole d’Italia e portando a casa un bel risultato .Inoltre i ragazzi hanno
preparato un breve video,trasmesso durante la loro esibizione , con I loro pensieri sulla tematica
affrontata e su come hanno lavorato. I giovani programmatori sono stati assoluti protagonisti della
competizione, per il loro elettrizzante entusiasmo, per la grande professionalità dimostrata e la
concentrazioneininterrotta .
Squadra “HAPPYDANCERS“: Giancarlo Casalini, Alessandro Chiarulli, Giulia Di Bari, Valentina
Dormio, Monica Fornarelli, Anita Fox, Francesca Insalata, Giorgia Turi.
Docente esperto: Micaela Ruscigno
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ROBOCUP jr - bari 2017/ foligno2017
Categoria Rescue
Fulcro delle attività è stata la costruzione e programmazione di un robot della LEGO del tipo EV3 in vista delle
gare di Rescue Line, sia territoriali che nazionali. In questo tipo di competizioni il robot deve essere in grado
di seguire un percorso costituito da una linea nera e
disseminato di ostacoli e difficoltà quali rampe, svolte,
ecc. Obiettivo finale della gara è il salvataggio delle “vittime”, rappresentate da biglie argentate, le quali devono essere recuperate e condotte in un
“luogo sicuro” (un’area triangolare di colore nero). Le attività sono state svolte in gruppi ristretti
di due-tre alunni, ognuno dei quali si è occupato di differenti mansioni, dalla progettazione alla programmazione del robot. L’azione didattica del docente è stata improntata sui principi della robotica
educativa, che prevedono, dopo lezioni introduttive all’utilizzo dei dispositivi e dei relativi software,
una sperimentazione sostanzialmente autonoma da parte dei discenti, all’interno di una situazione
ludica accattivante e coinvolgente. Gli alunni, mediante un percorso formativo non lineare, caratterizzato da errori, ripensamenti e soluzioni, acquisiscono competenze e fiducia in sé stessi nonché
uno spirito di squadra che li preparerà per le future esperienze lavorative. I risultati ottenuti dalla
squadra sono stati molto positivi: nelle gare territoriali tenutesi a Bari presso la scuola secondaria
di primo grado “Giovanni Verga”, la squadra “Game Over” si è classificata al secondo posto, mentre,
nelle competizioni nazionali di Foligno, è stata raggiunta l’ottava posizione. In definitiva, gli ottimi
progressi ottenuti in termini di competenze, impegno e coesione del gruppo di lavoro hanno rappresentato, senza ombra di dubbio, il traguardo più importante raggiunto dagli alunni.

ROBOCUP jr - bari 2017 / foligno 2017
Categoria Rescue

Docente: prof. Cristian Attolico
Squadra gare territoriali di Bari: Alessandro Fornarelli, Marco Ferrara, Fabrizio Fornarelli, Francesco Grisorio, Francesco Miglietta (scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga”) e Marco
Bitetti e Gennifer Carlucci (scuola primaria “Don Orione”).
Squadra gare nazionali di Foligno: Alessandro Fornarelli, Fabrizio Fornarelli, Francesco Grisorio,
Francesco Miglietta (scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga”) e Marco Bitetti (scuola
primaria “Don Orione”).
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SCUOLA SENZA ZAINO
Sperimentazione
Da quest’anno il nostro istituto ha avviato sei classi prime con il metodo Scuola Senza Zaino che
andrà a regime per tutte le classi nei prossimi anni. Senza zaino da corpo ad un modello pedagogico condiviso che ha colto tutte le opportunità offerte dal regolamento sull’autonomia. I riferimenti
teorici della pedagogia e della psicologia classica (Pestalozzi, Rousseau, Dewey, Freinet, Montessori, …. ) costituisce uno degli sforzi di SZ nel tentativo di passare dalle “prediche alle pratiche”. In
tutto il mondo gli studenti utilizzano lo zaino per portare a scuola e riportare a casa il materiale,
togliere lo zaino è pertanto un gesto “reale”, i nostri bambini sono dotati di una piccola cartella per
i compiti a casa mentre le nostre aule sono arredate, con mobili e materiali didattici avanzati. Ma è
anche un gesto “simbolico” in quanto, vengono realizzate pratiche e metodologie innovative in relazione ai tre valori su cui si fonda SZ: responsabilità, comunità e ospitalità. Si tratta pertanto di un
modello diverso da quello tradizionale che è impostato prevalentemente sull’ insegnamento trasmissivo e standardizzato, SZ pone invece, un’enfasi del tutto nuova sull’organizzazione dell’ambiente formativo ricompreso nella sua interezza, sapendo che si apprende più dall’ambiente ovvero
dal contesto inteso come comunità, che dal singolo insegnante.
Docenti e Alunni: classi prime di scuola primaria dei due plessi

SCUOLA SENZA ZAINO
Sperimentazione
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ATTIVITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA
Progetti Ptof
Quest’anno, la scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo, ha realizzato diversi progetti che riguardano i quattro elementi naturali: terra, fuoco, aria
e acqua. Ciascuna sezione, in autonomia, ha sviluppato le attività curvandole sulle peculiarità di
ciascun gruppo-classe. Nel progettare i percorsi didattici,
le insegnanti hanno affrontato tematiche trasversali con riferimento ai
comportamenti ecologici per il rispetto dell’ambiente naturale in cui viviamo.
Questi alcuni dei progetti sviluppati durante l’anno scolastico 2016/2017
Festa dell’accoglienza: PRONTI VIA … BOLLE IN FESTA;
Festa dei nonni: PREPARAZIONE DELLA PASTA FRESCA TRADIZIONALE;
Autunno scuola: LA CASTAGNA E IL CUOCO PASTICCIONE;
UNICEF: I DIRITTI DEI BAMBINI (FACCIAMO LE PIGOTTE A SCUOLA);
Laboratorio d’inverno: ACCOGLIENZA AL VOLO;
Robotica educativa: PREPARAZIONE DELLE PERFORMANCE NON COMPETITIVE PER
LA PRIMA EDIZIONE REGIONALE DELLA “ROBOCUP JUNIOR”;
Uscita didattica: ALLA SCOPERTA DEL LEGNO “MASSERIA
TERRA D’INCONTRO”;
Mercoledì letterario: MINO;
Progetto inglese: INGLESANDO;
Spettacolo sensoriale a scuola: LA SABBIA CREATIVA;
Continuità: CINEFORUM CON ZOOTROPOLIS; FESTA DELLA CASTAGNA.

ATTIVITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA
Progetti Ptof

Le docenti: Bagnardi Costantina, Barone Patrizia, Canosino Antonia, Catalano Isabella, Curci
Antonella, Dambra Giovanna, Laricchiuta Sara, Lorusso Marcella, Manni Loredana, Mastrocristino Vincenza, Pascali Antonella, Porreca Stefania, Tavolare Grazia, Trentadue Lucia, Ventura
Nicoletta, Venuti Maristella, Vincenti Patrizia.
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PROGETTO CONTINUITÀ ptof
SEZIONI DEI CINQUENNI E CLASSI PRIME E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Attività laboratoriali in … continuità
Eventi nei plessi S. Francesco e Don Orione
Novembre: FESTA DELLA CASTAGNA;
Dicembre: UN DONO PER TUTTI;
Aprile: CINEFORUM “A ZOOTROPOLIS OGNUNO PUÒ ESSERE CIÒ CHE VUOLE”.
L’Istituto comprensivo, attraverso attività ludico-laboratoriali concordate tra le insegnanti dei diversi ordini, ha realizzato, per gli alunni, un percorso organico e completo per favorire una graduale
conoscenza del “nuovo”. Dare importanza ai cambiamenti e rendere ciascun bambino attore protagonista attraverso attività esperienziali condivise, sono momenti importanti per il vissuto scolastico e per la crescita sociale e personale.
Le diverse attività creative scaturite dalla partecipazione e condivisione degli eventi promossi nel
corso dell’anno scolastico, sono state realizzate da gruppi formati da alunni di ordine diverso di
scuola e ciascun bambino ha dato il suo personale e significativo contributo nel progetto svolto.
Docente referente: Porreca Stefania
Alunni classi prime e quinte plesso San Francesco e Don Orione e sezioni cinquenni della A e D
plesso San Francesco e sezione A plesso Don Orione.

PROGETTO CONTINUITÀ ptof

SEZIONI DEI CINQUENNI E CLASSI PRIME E QUINTE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
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Progetto accoglienza
classi V delle scuole del quartiere e
scuola secondaria di primo grado
Sono state previste tre giornate (12, 14 e 16 dicembre 2016) finalizzate alla conoscenza strutturale
e sostanziale della scuola da parte degli alunni
delle classi quinte di tutte le scuole primarie del
quartiere. Le giornate sono state scandite dalle
seguenti attività:
- laboratori di Robotica, Musica, Arte, Scienze, Coding, tenuti da alunni
e docenti di varie classi e sezioni, al fine di dare un saggio delle interessanti attività
che si svolgono nella scuola, nonché la positività, la professionalità, la passione, l’accoglienza
che sono alla base delle stesse.
- sportando: minitornei di pallamano e percorsi ginnici a premi tra le classi accolte.
- convivio: momento conviviale, in cui gli ospiti hanno potuto gustare uno snack genuino preparato
dalle mamme del Comitato genitori dell’I.C., dilettandosi con gag e giochi in Inglese, Francese e
Spagnolo.

Progetto accoglienza

classi V delle scuole del quartiere e scuola secondaria di primo grado
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Laboratori di continuità
classi V dei due plessi e
scuola secondaria di secondo grado
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno,
sono stati organizzati dei laboratori di continuità, di 20 ore ca, tra la scuola secondaria di
primo grado e la scuola primaria, con le classi
quarte: di lingue straniere (Francese e Spagnolo) c/o la scuola Don Orione e di Tecnologia e
Italiano c/o la scuola San Francesco. Il primo
è stato strutturato in attività ludiche con canzoni,
giochi, poesie e schede operative; con la mediazione della lim, dunque la visione di video in lingua. Il secondo ha portato gli alunni sulle ali del Gabbiano
Jonathan, accompagnati dagli amici di prima media (1^C), nell’ambito del progetto “Conoscere
per conoscersi”, in un percorso di scrittura creativa e disegni animati che si è concluso con la
realizzazione del video “Il gabbiano Jonathan”, coinvolgendo
tutti i partecipanti. Il riscontro è stato fortemente positivo, la collaborazione con le
maestre proficua e i risultati conseguiti, in
tutti i laboratori, soddisfacenti.

Laboratori di continuità

classi V dei due plessi e scuola secondaria di secondo grado

Docenti referenti: Francesca Morgese,
Cristian Attolico, Roberta Porcelli e Roberta Cannone.
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LABORATORI di continuità e orientamento scuola primaria
OPEN DAY
Domenica 15 gennaio 2017 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 Formativa e permettere la visita della scuola, con l’illustrazione, a cura di alunni
e docenti, delle attività più rappresentative della stessa. In realtà l’incontro è stato organizzato
soprattutto per i genitori, poiché gli alunni avevano già vissuto, il mese precedente, la giornata
dell’accoglienza in cui hanno potuto visitare la scuola e assistere alle seguenti attività:
- laboratori di Robotica, Musica, Arte, Scienze, Coding, tenuti da alunni e docenti di varie classi;
- sportando: minitornei di pallamano e percorsi ginnici a premi;
- momento conviviale, in cui hanno potuto gustare uno snack genuino preparato dalle mamme
dell’I.C., dilettandosi con gag e giochi in Inglese, Francese e Spagnolo.
Per tale motivo, dopo l’esauriente presentazione dell’Offerta formativa, a cura della Dirigente,
dott.ssa Patrizia Rossini, e lo scambio reciproco con i genitori, questi ultimi hanno potuto vedere
un video, sulle tre giornate di accoglienza, vissute dai loro figli, in tutte le articolazioni di cui hanno
fruito anche loro, durante la successiva visita alla scuola. L’incontro è stato efficace, i genitori
soddisfatti, grazie alla disponibilità della Dirigente, docenti, alunni e collaboratori che con passione
hanno espresso la filosofia della scuola: grande attenzione alla persona coniugata in percorsi didattici e progetti creativi di alto profilo.

Azioni di continuità e orientamento
scuola primaria
OPEN DAY

Docenti impegnati: Francesca Morgese, Angela Rutigliano, Rosa Paglionico, Lucia Scanni, Pina
Magnisi, Natalino Calò, Francesca Ventola, Paolo Piergiovanni, Roberta Cannone, Micaela Ruscigno, Gemmy Conti.
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ATTIVITà DI ORIENTAMENTO
scuola secondaria di primo grado
La scuola secondaria di primo grado “G. Verga” è solita accompagnare gli alunni delle classi terze
e le loro famiglie nella complessa scelta della scuola secondaria di secondo grado, organizzando
le seguenti attività:
- Coordina un accordo di rete con le scuole superiori statisticamente più richieste dai discenti, al
fine di pianificare attività che garantiscano una reale continuità nel passaggio da un ordine di
scuola all’altro.
- Organizza incontri di orientamento:
• per gli alunni delle classi seconde, durante gli ultimi mesi dell’anno scolastico, al fine di agevolarli, rendendoli più consapevoli, nella scelta futura.
• per gli alunni delle classi terze e le loro famiglie, offrendo loro la possibilità di parlare personalmente con i referenti delle scuole secondarie di secondo grado richieste, senza ingerenze o
in un tempo limitato come potrebbe essere in un open day.
• per docenti, al fine di conoscere tutti gli indirizzi e le varie articolazioni delle scuole secondarie
di secondo grado, presenti sul territorio barese, per fornire ai discenti un consiglio orientativo
efficace.
- Pianifica visite alle scuole superiori statisticamente più richieste dai discenti, nonché esperienze
di vere e proprie giornate scolastiche presso le stesse.

ATTIVITà DI ORIENTAMENTO
scuola secondaria di primo grado

- Somministra, tramite psicologo, test psico-attitudinali, al fine di evidenziare l’ambito più idoneo
alle inclinazioni e predisposizioni degli alunni.
Docente referente: Francesca Morgese
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progetto a come ... arte
Profetto PTOF
Quest’anno il percorso di “A” come arte si è concentrato con il laboratorio di MANDALA. Il laboratorio si è svolto in cinque incontri per plesso della durata di due ore ciascuno , in ognuno dei quali
si è preso in considerazione un tema, che si è sviluppato e si è definito con la realizzazione di un
Mandala, usando varie tecniche artistiche: matite, pennarelli, pastelli, acquerelli ecc, Ia realizzazione di Mandala ha aiutato gli alunni, mentre si disegnava e si colorava, a liberare l’ immaginazione
e a sperimentare con consapevolezza il percorso di un maggiore equilibrio e di una conoscenza più
profonda di sé. Creare un Mandala ha facilitato il rilassarsi, ed un’attenta applicazione ad attività
divertenti, cosi da trarne beneficio nella concentrazione e nell’accettazione del momento presente. I Mandala hanno permesso di esprimere simbolicamente l’energia della coscienza: posta una
tematica i bambini ne hanno approfondito gli aspetti attraverso un viaggio interiore fatto di colori e
di geometria. Mentre si disegna e si colora con varie tecniche un Mandala si sviluppa la creatività e
s i libera l’immaginazione , Avvicinarsi insieme ad una esperienza giocosa stimola, tra il bambino
\ bambino e bambino\ docente , confidenza e complicità. La musica di sottofondo che non è mai
mancata accompagnando tutte le attività laboratoriali, ha favorito l’emotività e la comunione di
intenti rendendo l’espressione artistica libera da paure e da giudizi per il risultato finale. I manufatti
sono stati esposti nella sala del Fortino in Bari per essere ammirati e venduti, I bambini si sono
sentiti piccoli imprenditori

PROGETTO A ... COME ARTE
Progetto PTOF

Docente referente: Nardulli Mariagrazia
Alunni : Angeloni Federica, Aniello Noemi, Amedeo Aurora, Armenio Luigi, Attolico Giorgia, Biscotti
Sofia, Boca Gigel, Bonerba Onofrio, Borreggine Serena, Bottalico Giorgia, Cardascio Donato, Cardinale Antonio Gabriel, Carnimeo Martina, Carrieri Clara, Cassano, Celino Alessandro, Cellamare
Christian, D’Adamo Christian, Del Core Alessandro ,Delle Grazie Mattia , Delle Grazie Luca, De Tullio
Matilde, De Stefano Michele,,De Virgilio Christian, Di Grumo Davide, De Bartolo Davide , Del Curatolo Salvatore, Di Tano Justina, Draghici Mihal, Episcopo Marta, Esposito Angelo, Fanelli Annalaura,
Faccilongo Giada, Fazio Mariantonia, Foti Francesco, Grossi Stefano, Jeridi Aziz, Larocca Alessia,
Licciardi Miriana, Loiacono Alessandro, Malanga Samuele, Manuel Melissa, Manfredi Simona, Marino
Michele, Marzulli Nicolas, Paiano Benedetta, Paneila Christian, Parisi Antonietta, Patruno Andrea ,
Piperis Paolo , Pupilla Riccarda , Quarto Alessandro, Reca Devid, Saponaro Eugenio, Saliano Fara ,
Santeramo Matteo, Siegert Frida Maria, Silecchia Christian, Valrosso Diego, Viterbo Elisa.
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progetto OESTRUS
Progetto PTOF
Il percorso artistico degli alunni, nonché le scelte
espressive maturate, per la realizzazione delle
opere esposte nella sala espositiva del Fortino,
partono dalla libera interpretazione di tematiche
vicine al proprio vissuto e problematiche di
carattere storico e sociale. La guerra, la pace,
l’inquinamento, il consumismo, l’adolescenza,
sono solo alcuni contenuti trattati mediante
i mezzi del linguaggio visivo e materiali di
risulta e scarto diversi come: cartone, sabbia
ecc. In ogni opera si evince un proprio punto
di vista, anche critico. Obiettivo, quest’ultimo,
raggiunto ampiamente da tutti i giovanissimi
autori. Inoltre hanno mostrato di saper ideare
e progettare in modo originale e creativo
ispirandosi anche alla storia dell’arte e ai beni
ambientali studiati.
Docenti referenti: Natalino Calò e Pasqua Caringella
Alunni delle classi III del plesso Verga

progetto OESTRUS
Progetto PTOF
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CREARE LAVORI DIDATTICI CON SCRATCH 2
Esperienza curricolare nell’area delle
competenze digitali: costruire una didattica
partecipata con l’utilizzo del coding
Progetti di potenziamento Ptof
Il progetto curricolare, rivolto a due prime classi
dell’Istituto, la 1 D e la 1E, si è dipanato lungo tutto
l’anno scolastico e ha previsto un’ora di lezione settimanale
dedicata alle attività laboratoriali di coding. Si è trattato di una forma di apprendimento attivo che ha reso gli alunni attori del processo formativo, favorendo una maggiore consapevolezza nell’organizzazione dei loro apprendimenti. Il coding ha richiesto l’esercizio
di un pensiero costruttivo, ha avvicinato i ragazzi ad un uso consapevole delle tecnologie digitali, ha
sviluppato abilità logiche e di problem solving. All’interno del laboratorio sono stati realizzati dei
prodotti didattici con Scratch 2: esercizi di grammatica e ortografia; brevi storie dialogate; linee del
tempo e presentazioni di personaggi storici, esercizi con domande; riconoscimento di aree geografiche europee, presentazioni di aspetti geografici e demografici. Il coding ha permesso lo sviluppo
della capacità di mettere insieme una serie di passi fondamentali per attuare idee o risolvere i
problemi, riconoscendo possibili alternative nei procedimenti e ha favorito l’applicazione degli argomenti di studio, esaltandone la produzione.
Le attività hanno anche consentito una riflessione metacognitiva sui processi di insegnamento /
apprendimento.
Alcuni prodotti finali sono visionabili attraverso dei link di collegamento presenti sul sito della
scuola.

CREARE LAVORI DIDATTICI CON SCRATCH 2
Progetti di potenziamento PTOF

Docente referente: Rosa Paglionico
Alunni: classi 1 sez. D e 1 sez. E del plesso Verga
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PROGETTO ptof scuola amica

PROGETTO ptof scuola amica

Il nostro Istituto Comprensivo JAPIGIA1-VERGA aderisce da otto anni al progetto educativo UNICEFMIUR “Verso una Scuola Amica” perché convinto della valenza formativa dei suoi principi costitutivi. Anche quest’anno, nell’ambito del Curricolo Locale, l’attenzione progettuale dei docenti
è stata orientata al consolidamento della conoscenza dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti,
sanciti dalla Convenzione Internazionale del 1989. Sul versante puramente didattico, il percorso formativo realizzato sui diritti all’ascolto e alla partecipazione ha tenuto conto della proposta
educativa Unicef-Miur dal titolo “Noi e gli altri”: la proposta si è posta l’obiettivo di accompagnare
l’istituzione scolastica in un percorso legato all’inclusione, all’accoglienza, alla cittadinanza attiva
e alla tutela dei Diritti dei bambini e dei ragazzi, temi al centro del Progetto Scuola Amica. Le
iniziative intraprese hanno reso possibile un processo di crescita basato su un una buona pratica
di saperi e di esperienze attraverso uno stile di vita responsabile e partecipato. Tutti, in ambito
scolastico, hanno cooperato per la realizzazione di una scuola sempre più amica dei bambini e dei
ragazzi; I docenti, i bambini e i genitori si sono mostrati particolarmente sensibili e partecipi al punto da raggiungere gli obiettivi prefissati lavorando con continuità, entusiasmo e consapevolezza.
Le iniziative realizzate nel corso dell’anno hanno reso possibile la perfetta aderenza ai temi umanitari proposti dall’Unicef.
- Merenda pro-UNICEF il 20 novembre 2016
- Realizzazione e adozione Pigotte – confezionamento di 80 pigotte realizzate da bambini/docenti/
genitori
- Allestimento da parte dei genitori della bancarella Unicef in prossimità delle feste natalizie durante il mese di dicembre 2016 presso la galleria IPERCOOP di Japigia dove sono state adottate
tutte le pigotte realizzatee il cui ricavato è stato devoluto all’Unicef di Bari.
-Rassegna cinematografica sui temi della diversità e dell’inclusione dedicata alla settimana
dell’Autismo con proiezione di film, dibattiti e laboratori grafico pittorici per classi parallele.
Per la realizzazione delle bambole di pezza si sono attivati, nei plessi della scuola primaria, laboratori manipolativi in cui le mamme hanno avuto l’opportunità di condividere e coordinare il lavoro:
si ringraziano in modo particolare le signore Angela Gargano e Trizio Lucrezia per l’efficiente e
instancabile lavoro di coordinamento e allestimento del punto vendita delle pigotte realizzate.
Si ringraziano tutti i genitori, gli operatori scolastici, i docenti per l’aderenza al progetto con le caratteristiche di operatività e collaborazione creativa e propositiva che contraddistinguono il nostro
Istituto.
Docente referente: Marilena Filograno
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CORSi di potenziamento
ROBOTICA EDUCATIVA

CORSi di potenziamento
ROBOTICA EDUCATIVA

è ormai acclarato che la Robotica Educativa rappresenti un contesto ottimale in cui il “Sapere” e il “Saper
fare” si coniugano per raggiungere obiettivi formativi e
didattici elevati. La robotica, inoltre si è rivelata uno strumento
straordinario per motivare ed incentivare gli apprendimenti, infatti durante le
attività di robotica lo studente è al centro del processo formativo: per lui imparare significa
lavorare in gruppo con i compagni, confrontarsi e scambiare idee e opinioni, fare ipotesi, sperimentare e verificare. Anche gli alunni con difficoltà di apprendimento possono trarre notevole
giovamento. Dalle attività di robotica, infatti nel gruppo, solitamente eterogeneo, ogni studente
può valorizzare le proprie potenzialità. Il nostro istituto, pertanto, organizza ogni anno corsi di
formazione per docenti sulla robotica, allo scopo di diffondere ed incrementare le competenze
acquisite negli anni.
In particolare, per l’a.s. 2016/17, sono stato avviati i seguenti corsi:
· Corsi A – B – C “Robottiamo con l’apina e Cubetto” rivolto a bambini dai 5 ai 7 anni, tenuti dalle
ins.ti Marcella Lorusso, Stefania Porreca e Grazia Tavolare .
· Corso D “Robottiamo con il Bee Bot” rivolto agli alunni di classi III tenuto dall’ins. Rosa Lillo
· Corso E “Robottiamo con Bee bot e Scribbler” rivolto agli alunni di classi III tenuto dall’ins.
Isabella Stallone
· Corso F “Robottiamo insieme con Cubetto – Wedo e Scribbler” rivolto agli alunni di classi III E
IV tenuto dalle ins.ti Antonella Caporusso e Caterina Cisternino
· Corso G “Robottiamo insieme con lo Scribbler” rivolto agli alunni di classi V tenuto dall’ins.
Giancarla Aniello
· Corso H “Robottiamo per imparare con l’NXT” rivolto agli alunni di V e di scuola secondaria di
primo grado tenuto dal prof.ssa Micaela Ruscigno.
Assistente amministrativo: Angela Sasanelli
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Progetto Educhiamoci alla Pace
La condizione femminile tra ieri e oggi
Competenza Europea: 6. Competenze sociali e civiche / Obiettivi:
- Eliminare gli stereotipi associati al genere, promuovendo e valorizzando, altresì, la condizione
femminile e diffondendo il principio di pari opportunità fra donna e uomo.
- Stimolare la riflessione sulla complessità degli stereotipi di genere nei contesti familiari e sociali
e sui modi per contrastarla partendo dalle esperienze individuali degli alunni.
Tempi: 2 quadrimestre (Marzo-Maggio) Curriculare – Extracurriculare
3B: “Casa di Bambole” (performance teatrale) adattamento dell’opera omonima di Henrik Ibsen.
3C: “Teresa-Tiresia e oltre” (video) liberamente tratto dal libro omonimo di Apolinnare, con
l’aggiunta di interviste e documentazione storica e giornalistica
3D: “Spezziamo le catene”, (video) liberamente tratto dal libro: “Punto e a capo … In nome
dell’Amore” di Patrizia Rossini, lettura di testimonianze e performance di ballo e canto.

Progetto Educhiamoci alla Pace
La condizione femminile tra ieri e oggi

Docente referente: Angela Maria Rutigliano
Docenti: Anita Ardito- Vilia Speranza , Francesca Ventola
Alunni:
3B: Amicone Valeria, Angelillo Daniela, Conforti Antonella, Conforti Nicola, De Robertis Giuseppe,
De Santis Stefano, Dispoto Enrico, Fiorile Domenico, Gregorio Claudio, Losito Sergio, Ottomano
Cristina, Paparella Nicola, Scorcia Rosmara, Scotto Gabriele, Spinelli Marika, Traversa D. B., Villani
Giuliana, Vurro Fabiana.
3C: Abbrescia Kevin, Cassese Stefano, D’Ambrosio Kevin, De Leo Rossella, Favia Domenico, Mandriani Adelin, Mideja Eleonora, Pacucci Martina, Pallone Francesco, Pellegrino Lucrezia, Ranieri
Christian, Ranieri Matteo, Romano Immacolata Sharon, Sardaro Gabriele, Scardia Andrea, Squicciarini Alessandra, Tedone Annalucia, Ye Ilenia.
3D: Bartoli Pasquale, Berardini Cristiana, Calabrese Jasmine, Capriati Lorenzo, Cippone Anna Rita,
Gasparro Onofrio Michele, Giardino Rosa, Glorioso Lucia, Gramegna Gabriella Carlotta, Kiptiu Francesca, Marzano Alessia, Neviera Stefania, Rizzi Alessandro, Siena Gabriella, Tomasello Manuela.
2D: Giuseppe Stella.
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Progetto Conoscere x Conoscersi
Liberi da … Liberi per …
Competenza Europea: 6. Competenze sociali e civiche / Obiettivi:
- Riflettere su condizionamenti, creatività e libertà di scelta.
- Sviluppare la creatività e l’inventiva
- Favorire la crescita interrelazionale e la consapevolezza personale
Tempi: 2 quadrimestre (Marzo-Maggio) Curriculare - Extracurriculare
1A: “Star bene Insieme” (video + scratch - linguaggio Coding)
Liberarsi dal prepotente che è in ciascuno di noi come primo passo per sconfiggere il bullismo.
1B: “Scarpette rosse… o no” (performance teatrale)
Riflessione sulla libertà nei suoi vari aspetti, dai condizionamenti alla crescita personale.
1C / 4A-B-C plesso san Francesco: “Il Gabbiano Jonhatan”( cartone animato)
Desiderio di libertà insita in ciascun uomo, valido contributo è stato dato dagli allievi delle classi
della scuola primaria.

Progetto Conoscere x Conoscersi
Liberi da … Liberi per …

Docente referente: Angela Maria Rutigliano
Docenti: Christian Attolico, Francesca Romana Morgese, Ines Siciliani, Vilia Speranza, Lucia
Viola, Roca.
Alunni:
1A: Abbrescia Giuseppe, Ardizzone Marco, Bellone De Grecis Andrea, Brucoli Francesca, Cianciolo
Domenico, Lafirenze Alexandra, Loiudice Lorenzo- Longo Gianluca, Losito Giorgia, Mangialardo
Marco, Mascellaro Gaia, Maurogiovanni Karol, Montelli Beatrice Gaetana, Paolino Dario, Perrelli
Michele, Pontrelli Federica, Ricco Rebecca, Ritorno Martina, Romano Federica, Sfregola Alberto,
Signorile Nicole, Tai Salim, Tricarico Davide,
1B: Biancoli Ivan, Cascella Damiano, Colacicco Grazia, De Tullio Martina, Diomede Martina, Gernone Carmen, Loconsole Giulia, Magenta Cristian –Magenta Giovanna, Magenta Giuseppe, Marinelli
Davide, Natangeli Antonio, Pacucci Sonia, Paparella Marco, Parisi Francesca, Scorcia Domenica,
Tedesco Rosa,
1C: Barnaba’ Alessia Francesca, Bernacchia Marco, Botta Ramona, Bottalico Francesco Pio, Bottalico Nicola, Carlucci Ilaria Elisa, Centanni Gabriele, Chiarulli Alessandro, De Rosa Vito, De Tullio
Savino, Di Mauro Viviana, Dormio Valentina, Draghici Auram Sorih, Giraudo Camilla, Indraccolo
Antonio, Lopez Omar Onofrio, Mizzi Francesco, Nardulli Giuseppe, Nocerino Giacomina, Pellegrini
Paola, Petroni Lucia, Secci Lorenzo
Si ringraziano per i contributo, gli allievi delle classi 4 A-B-C plesso san Francesco
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FumettiAMO insieme, Sceneggiatura e
Progettiamo la Progettazione grafica
Progetti di potenziamento
Attività pomeridiane extra scolastiche rivolte alle
classi prime, seconde e terze svolte nel laboratorio
di informatica con l’uso dei computer fissi, tablet
e della LIM
FUMETTIAMO insieme - Questa esperienza dà l’avvio
al mondo della narrazione per immagini. Principalmente il corso è stato sviluppato utilizzando il cartaceo tradizionale
arricchito con delle esercitazioni sui tablet. I ragazzi hanno disegnato dei personaggi e scritto una storia, molte volte autobiografica o legata ad altre discipline scolastiche,
e poi hanno sviluppato il fumetto con tavole a colori e bianco e nero, illustrando in maniera appropriata le precise caratteristiche comportamentali e mimiche del loro personaggio. Infine si sono
esercitati nell’uso dei software per il fumetto sulla piattaforma dei tablet, passando così dalla
matita al touch screen.
Aunni partecipanti: Dentamaro Roberta 1E, Chiarulli Alessandro 1C, De Rosa Vito 1C, Pellegrini
Paola 1C, Petroni Lucia 1C, Fox Anita 1D, Dormio Valentina 1C.

Fumettiamo insieme, Sceneggiatura e
Progettiamo la Progettazione grafica
Progetti di potenziamento

SCENEGGIATURA - In questo corso siamo partiti dalla storia della narrazione, dal teatro alla Tv,
ai videoclip e videogames. Dopo aver spiegato l’uso e il significato delle inquadrature e dei tempi
della narrazione trasferiti in grafica siamo passati alla scrittura di uno story board vero e proprio.
I ragazzi si sono cimentati sul tema del rispetto dei mezzi pubblici partendo dal semplice schizzo,
hanno quindi sviluppato la manualità pura, per arrivare all’uso di software specifici per il disegno
illustrato statico come Krita e Sketchbook o per i disegni animati come Animation Desk. Siamo così
passati dalla matita tradizionale al touch del tablet e della Lim per poi usare un semplice telefonino per raccontare e raccontarsi.
Alunni partecipanti: Pinto Fumai Anita 2E, Fasano Marco 2E, Colangiuli Andrea 2E, Cappiello Eleonora 2A, Scardia Alessandro 2C, Crispo Alessandro 2E, Delle Noci Andrea 2A, Roncone Iacopo 2E,
Bitetti Roberta 2A.
PROGETTIAMO LA PROGETTAZIONE GRAFICA - Questa attività è incentrata sulla riflessione
della comunicazione visiva contemporanea e su come questa influisca sui nostri gusti e stili di vita,
infatti è rivolto specificatamente ai ragazzi più grandi e già più sensibili al rapporto con la comunicazione massmediale. Ci siamo concentrati sull’utilizzo di un programma di grafica vettoriale professionale (FREEHAND) con il quale i ragazzi si sono esercitati scoprendone le infinite applicazioni
creative. Ogni ricerca sugli argomenti trattati è stata eseguita on-line, come i compiti svolti con
l’invio dei file usando g-mail e google drive. Durante il corso, ognuno dei ragazzi, singolarmente sul
proprio computer, si è cimentato nella simulazione di una committenza, quindi dalla progettazione
di un logotipo all’impaginazione di una pagina promozionale di un prodotto. Ognuno di loro ha creato uno spazio pubblicitario in base ai propri gusti e specifiche attitudinali, dallo sport ai profumi,
alle auto. Ogni file è stato corredato da una relazione completa, dall’ideazione creativa alla scelta
dei colori delle parole usate all’interno dello spazio grafico. I ragazzi inoltre hanno partecipato al
forum BAMBINI E MASSMEDIA, dal quale è emersa la devastante potenza della comunicazione
moderna quando mal gestita e quindi l’importanza dello sviluppo di chiavi di lettura autonome ed
individuali. Tutto questo è stato oggetto di discussioni, analisi e proposte condivise e commentate
con tutto il gruppo di lavoro.
Alunni partecipanti: Altini Aurora 3E, Scarselletta Alessandro 3E, De Giosa Davide 3E, Bellini Maria 3E, Volpicella Valeria 3E, Marinelli Gianluca 3E, Ottomano Cristina 3B, Laforgia Micaela 3E,
Amicone Valeria 3B, Romano Imma 3C, Scotto Giacomo 3B, Dispoto Enrico 3B, De Santis Serena
3B, Vurro Fabiana 3B.
Docente referente: Paolo Piergiovanni
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Progetto Luoghi Comuni
Insieme contro i pregiudizi
Obiettivi:
- Prevenire e contrastare la discriminazione combattendo i pregiudizi e gli stereotipi contro i rom
- Promuovere la prosecuzione degli studi dei ragazze/i
rom , per rafforzare la consapevolezza di sé e dei
loro diritti
Tempi: 2 quadrimestre (Gennaio-Maggio) Curriculare:
40 ore di laboratorio suddivise: 1 B (20 Ore) 2 C (20 Ore)
Il progetto è stato realizzato con il contributo dell’Unione Europea Programma Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza, promosso e partecipato da BiR, Bambini in Romania, si è svolto in tre
città: Milano-Roma, Bari. La nostra scuola è stata individuata a rappresentare tutte le scuole del
Sud Italia e le classi individuate hanno partecipato al laboratorio organizzato dalla Cooperativa
Sociale Il Nuovo Fantarca. Video: “Un tetto sotto il cielo” video vincitore nazionale
Esperti Esterni: Rosa Ferro (Referente Progetto per il Sud), Daniela Tomescu (Mediatrice), Annarita Digioia (Educatrice), Gialuca Sciannameo (Referente Laboratorio video partecipato)
Docente referente : Angela Maria Rutigliano
Docenti: Silvana Barbieri, Cristiana Di Marcantonio, Margherita Pugliese, Francesca Romana
Morgese, Micaela Ruscigno, Vilia Speranza, Lucia Viola.

Progetto Luoghi Comuni
Insieme contro i pregiudizi

1 B: Biancoli Ivan, Cascella Damiano, Colacicco Grazia, De Tullio Martina, Diomede Martina, Gernone Carmen, Loconsole Giulia, Magenta Cristian, Magenta Giovanna, Magenta Giuseppe, Marinelli
Davide, Natangeli Antonio, Pacucci Sonia, Paparella Marco, Parisi Francesca, Scorcia Domenica,
Tedesco Rosa.
2C: Badea Madalina Stefania, Caringella Luca, Colangiuli Andrea, De Palma Giuliana, Dormio
Alessandro, Draghici Cristina, Fornarelli Fabrizio, Fornarelli Monica, Grisorio Francesco Mario Liso
Antonio, Loglisci Kevin, Longo Rosaria, Mancino Martina, Mancino Martina Marsico Emanuele, Miglietta Francesco Giovanni- Mininni Alessio, Palmieri Nicola, Passiatore Ludovica, Perchiazzi Carlo,
Ripoli Silvestro, Rota Martina, Scardia Alessandro, Triggiani Flavia, Turi Giorgia.
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PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE
Nei mesi di Marzo e Aprile, presso la scuola secondaria di primo grado, si è svolto con grande successo il percorso di educazione stradale, finalizzato all’acquisizione da parte degli alunni delle nozioni di base inerenti la segnaletica e le norme comportamentali presenti nel Codice della Strada.
È stata proposta la visione di alcuni video al fine di sensibilizzare i ragazzi alla problematica della
sicurezza stradale, ponendo particolare attenzione all’importanza dei dispositivi di sicurezza (casco e cinture) e ai pericoli connessi all’assunzione di bevande alcoliche.
“Rispettare le regole del codice della strada significa rispettare la vita”; questo il principio cardine
del percorso formativo.
Il progetto è stato curato dalla dott.ssa Francesca Perchiazzi, Capitano di Polizia Municipale, e dal
dott. Raffaele Colamussi, Istruttore di Polizia Municipale.
Gli alunni hanno mostrato un grande interesse ed entusiasmo ponendo una serie di domande al
personale della Polizia Locale.
L’Istituto Comprensivo Japigia 1 – Verga è orgoglioso di avere offerto il proprio appoggio a questa
meravigliosa iniziativa.
Docente referente: Roberta Porcelli
Classi: Prime, seconde e terze – Scuola Secondaria di I Grado

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE
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Progetto animali cielo terra mare
Nei mesi di Marzo e Aprile, le Classi I, II e III sez. A, B, C dei plessi “San Francesco”e “Don Orione”
hanno partecipato al progetto di zooantropologia didattica “ANIMALI DEL CIELO DELLA TERRA E
DEL MARE”, patrocinato dall’ A.N.M.V.I. (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) , tenuto
dalla Dottoressa Susanna Pacini, Medico Veterinario. Gli incontri sono stati svolti a cadenza settimanale nei teatri dei due plessi, in presenza delle maestre e delle insegnanti di sostegno. I bambini
di tutte e tre le fasce di età sono stati subito catturati dal progetto, dimostrandosi curiosi e ponendo
continuamente domande, portando le loro esperienze e i loro desideri. In totale ci sono stati quasi
duecento bambini, suddivisi in sei prime, cinque seconde e sei terze. Visto il gran numero di bambini
stranieri, soprattutto Rom, Sinti e Caminanti, la cui integrazione è spesso difficile sia per la diversità linguisitica e culturale, sia per pregiudizi difficili da eradicare, nel progetto è stata data grande
importanza alla diversità, all’unicità degli individui, e al rispetto dell’ambiente. Ad ogni lezione si è
cercato di far interagire tutti, sbloccando i bambini più timidi e, dove è stato possibile, coinvolgendo
i piccoli affetti da disabilità. Partendo dal loro quotidiano, dagli animali cittadini e da quelli che
comunque conoscevano, si è ampliato il discorso parlando del benessere degli animali domestici e
di quelli selvatici, del rispetto di ogni forma di vita e dell’ambiente. Sollecitati dalle immagini degli
animali, i bambini sono stati indirizzati verso l’osservazione dei diversi habitat e verso le strategie di
sopravvivenza messe in atto dalle diverse specie. Attraverso il mondo animale, si è inoltre discusso
di alimentazione, sottolineando l’importanza di consumare cibo sano e locale, argomento molto
sentito dalla scuola dove da quest’anno è ripartito il progetto Orto didattico. L’incontro conclusivo,
per la gioia dei bambini, è stato reso ancora più piacevole dalla partecipazione dei cani dell’associazione “Yes We Cane” e dalle loro conduttrici, dove i nostri bambini si sono cimentati in semplici
esercizi e sono state date loro le basi della comunicazione con i cani.

Progetto animali cielo terra mare

Esperto: dott.ssa Susanna Pacini
Classi coinvolte: I, II e III sezz. A, B, C dei due plessi
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PROGETTO CLASSI INTERATTIVE
PON FESR
Il Progetto “CLASSI INTERATTIVE” autorizzato e finanziato grazie ai fondi FESR, ha rappresentato
per il nostro Istituto una importante opportunità per dotare, con le dovute strumentazioni, tutte le
classi e gli spazi dedicati alla didattica di tutti i tre plessi, S. Francesco, Don Orione e Verga con la
rete wireless.
Infatti, nel contesto esperienziale dell’Istituto, proiettato all’uso di metodologie didattiche innovative, risulta cogente, così come si evince anche dal Piano di Miglioramento, attrezzare gli ambienti
per permettere l’accesso ad alunni e a personale tutto, ai contenuti digitali e di robotica, in ogni
momento.
Non più quindi la “classe in laboratorio, ma il laboratorio in classe”.
Ciò permetterà di sviluppare la ricerca e la sperimentazione di metodologie innovative (coding robotica educativa) per un’efficace didattica in tutte le discipline, con particolare attenzione per
l’impiego delle nuove tecnologie, di intervenire in modo più efficace e innovativo sui disturbi di
apprendimento che presentano alcuni alunni e di sviluppare negli bambini la capacità di: programmare, organizzare e cooperare, promuovendo il cambiamento sociale previsto dall’Agenda digitale
del MIUR.

PROGETTO CLASSI INTERATTIVE
PON FESR
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GIORNATA MONDIALE PER LA
CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO
L’ Istituto Comprensivo Japigia1-Verga si è “vestito di Blu”!
Il 2 Aprile si è celebrata la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, promossa
dall’ONU e giunta alla sua X edizione. Per l’occasione, il nostro Istituto si è colorato di Blu ed ha
dedicato una settimana, dal 3 al 7 Aprile, alla realizzazione di attività volte alla promozione ed alla
sensibilizzazione di alunni e famiglie nei confronti dell’Autismo e della Diversabilità in generale. Gli
eventi sono stati programmati con la collaborazione delle Associazioni per il Servizio Educatori,
San Giovanni di Dio , Aliante/Panacea/ Nuovi Orizzonti . Sono state numerose le attività svolte da
docenti curricolari in sinergia con docenti di sostegno ed educatori, i quali hanno realizzato, attraverso attività laboratoriali soprattutto a carattere espressivo-manipolativo, lavori come l’Albero
Blu Inclusivo, la “tela del Cuore”, il Murales dell’Inclusione, manufatti a tema di vario genere e
altresì si sono occupati, con l’aiuto degli stessi alunni, dell’allestimento scenografico dei tre plessi
dell’Istituto. Interessanti, infine, la Rassegna Cinematografica dedicata alla riflessione di tematiche
che riguardano Autismo e Diversità che ha visto il coinvolgimento di tutte le classi del Comprensivo
e gli interventi informativi da parte di esperti dell’Associazione PER.la rivolti a docenti, alunni e
famiglie.
Docenti referenti : Daniela Flaccomio – Angela Rutigliano
Partecipanti: Tutti gli alunni del Comprensivo

PROGETTO STORIA E TECNICA DI GIOCHI ANTICHI
Alunni: classi V sezioni A - B - C plesso Don Orione

Cosa si prova a svolgere per davvero un’attività così come facevano i Sumeri, entrando per un attimo nel loro
mondo perduto? Quale sfida si pone all’esploratore del passato e del presente quando viene a contatto con
elementi della cultura di altri popoli lontani o vicini nel tempo e nello spazio e cerca di conoscerne e condividerne la pratica? È quello che hanno sperimentato i ragazzi nel percorso sul gioco di tavoliere, dando vita ad
un’esperienza basata sull’imparare facendo. Guidati da un esperto, utilizzando anche elementi della lingua
inglese, i ragazzi sono partiti dallo stimolo fornito dallo storico ritrovamento di una tavola da gioco del 2600
a.C. (il RoyalGameofUr, ora presso il British Museum). Simulando i problemi di interpretazione effettivamente
incontrati dagli scopritori e utilizzando i materiali forniti per l’occasione in riproduzione fedele 1:1, hanno formulato ipotesi circa le regole di questo gioco “estinto” e sulla funzione degli oggetti usati come motore aleatorio.
Con un balzo ai giorni nostri, forti di questo lavoro preliminare, hanno scoperto un gioco che invece è ancora
vivo, l’awele, appartenente alla millenaria famiglia di giochi di mancala, dove invece l’abilità esclude la fortuna.
Utilizzando tavolieri di gioco autentici africani, i ragazzi hanno avuto la possibilità di praticare una variante di
gioco sulla base di regole in uso, imparando a riportarle con precisione agli altri compagni. Nella seconda parte,
la consegna è stata realizzare un tavoliere da awele artigianale, per sviluppare quanto appreso proponendo il
gioco anche in famiglia e tra amici. Ne è nata un’originale collezione di tavolieri da gioco tutti perfettamente
giocabili e funzionali. Compito “autentico” per eccellenza, la progettazione, realizzazione e messa in pratica di
un gioco richiama tutte le abilità fondamentali e mette in gioco le competenze di ciascun alunno. Come parte
conclusiva, guidati dall’insegnante di classe, i ragazzi hanno saputo produrre e presentare in modo cooperativo
una narrazione lirico-ritmica dell’esperienza vissuta. Un esempio di lavoro attivo su un aspetto fondamentale
nelle attività umane che ritroveranno sicuramente nel loro percorso di vita, particolarmente in un mondo in cui
lo scambio di esperienze tra popoli sta diventando una necessità irrinunciabile.
Docente esperto: Sergio Mastromarino
Docenti: M. Lorenzini, A. Susca, P. Rotondo, M. Nardulli, R. Milella, C. Schiavone, G. Saponara, A. Modugno
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L’Istituto comprensivo

Japigia1 – Verga

Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione

Regione Puglia

DIRITTI ascuola
ha beneficiato del progetto

Unione Europea
Fondo sociale europeo

a.s. 2016-17

SEZIONE TIPO A
COMPETENZE
DI ITALIANO
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SEZIONE TIPO B
COMPETENZE
DI MATEMATICA
SCUOLA
PRIMARIA

SEZIONE TIPO B2
COMPETENZE
DELLE LINGUE
STRANIERE
SCUOLA PRIMARIA

Il progetto “Diritti a scuola”, finanziato dalla Regione Puglia con il Fondo Sociale Europeo 2014 -2020 – Asse
Inclusione Sociale, è giunto per il nostro Istituto Comprensivo al suo ottavo anno di attuazione. Quest’anno il
progetto è stato strutturato in 5 tipologie disciplinari: sezione tipo A, sezione tipo B, sezione tipo B 2, sezione
tipo C, sezione tipo D.
I principali obiettivi delle sezioni di tipo A, B e B 2 sono stati quelli di scongiurare l’abbandono scolastico,
promuovere e rafforzare il metodo di studio, favorire l’inclusione sociale degli alunni più svantaggiati e che
presentavano maggiori difficoltà di apprendimento nelle competenze linguistico/espressive e logico/matematiche. Il progetto è stato articolato secondo un calendario antimeridiano e postmeridiano, distribuendo le
attività didattiche frontali in un arco temporale compreso tra gennaio e giugno 2017.
Il piano di lavoro programmato ha visto alternarsi fasi di verifica e di conoscenza, dopo un’accurata fase di
osservazione delle metodologie attuate dai docenti curriculari con particolare attenzione alle situazioni d’isolamento o mancata integrazione nel gruppo classe. Successivamente si sono creati micro gruppi di lavoro, con
incontri di recupero e consolidamento, svolti all’interno degli spazi attrezzati della scuola e in particolare nei
laboratori “multimediali” e nelle classi allestite per il progetto.
Durante le lezioni sono state effettuate attività di recupero mirato, tenendo conto delle difficoltà e delle lacune
di ogni singolo alunno e intervenendo anche attraverso l’utilizzo di risorse innovative (giochi, piattaforma “Baby
e-Learning”, Robot, LIM, esercizi on-line auto correttivi, brainstorming e lavori di gruppo), alternando fasi didattiche in compresenza con i docenti curricolari e attività fuori della classe.
Il progetto “Diritti a scuola” – Sezione tipo A ha coinvolto gli alunni del triennio della scuola secondaria di primo
grado, attraverso il recupero e consolidamento delle conoscenze di base e trasversali. Particolare attenzione è
stata volta alla preparazione degli studenti delle classi terze in vista della Prova scritta di Italiano degli esami
di licenza e del percorso orale pluridisciplinare, oltre che alle esercitazioni per la Prova nazionale INVALSI. Per
gli alunni delle classi prime e seconde che hanno contratto i debiti scolastici in Italiano, sono stati poi attivati
i corsi di recupero estivi.
La sezione tipo C prevede la presenza della figura professionale di uno Psicologo volta a favorire il benessere
psicologico, sociale e relazionale, l’integrazione dei minori e delle loro famiglie e ad attenuare le situazioni di
svantaggio per gli studenti.

SEZIONE TIPO C
ASCOLTO E SOSTEGNO
PSICOLOGICO,
PREVENZIONE ALLA
DISPERSIONE SCOLASTICA

SEZIONE TIPO D
AGGIORNAMENTO
CONOSCENZE
PERSONALE
DELLA SCUOLA

Tale figura promuove progettualità orientate all’educazione all’affettività e alla sessualità e l’apertura di un
servizio di sportello indirizzato agli studenti appartenenti alle categorie svantaggiate, alle loro famiglie, ai
docenti assegnati per le attività progettuali e ai docenti in organico presso la scuola.
Lo sportello assicura un servizio di consulenza e di supporto psicologico finalizzato a:
- Sostenere i beneficiari nei momenti critici;
- Rafforzare attitudini e competenze;
- Sostenere l’integrazione sociale;
- Offrire supporto ai ragazzi svantaggiati o a rischio di emarginazione sociale;
- Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
Presso il nostro Istituto, tale servizio è attivo dal 28/04/2017. Trattandosi del periodo antecedente gli esami di
Stato conclusivi del Primo Ciclo di istruzione, il servizio di sportello di ascolto e sostegno psicologico è stato
indirizzato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, realizzando prima, incontri di
sensibilizzazione con l’obiettivo di far conoscere la figura professionale e il ruolo dello psicologo e poi garantendo un supporto al singolo ed eventualmente alla sua famiglia, in questa particolare fase di passaggio e
durante il momento critico legato allo svolgimento delle prove d’esame.
La sezione di tipo D, invece, è rivolta ai docenti e al personale della scuola, per implementare la formazione sui
nuovi linguaggi di comunicazione e sulle nuove metodologie didattico-relazionali e/o amministrative.
Il Comitato tecnico, come sempre, ha rivolto particolare attenzione al monitoraggio del progetto e alla valutazione dei risultati conseguiti, che si possono considerare incoraggianti per le evidenti ricadute positive sul
processo di apprendimento degli alunni destinatari e sulla riuscita dell’Esame Conclusivo del Primo Ciclo.
Docenti plesso Verga: Marco Marsigliano, Rosanna Marzano • Docenti plesso Don Orione: Marina Bianco,
Lucrezia Teofilo • Docenti plesso San Francesco: Annalisa Cileo, Angela Carone • Docenti referenti: Lucrezia
Iannola, Roberta Porcelli • Psicologa: Rosa Marchitelli • Assistente Amministrativo: Massimo Casiello
Collaboratrice scolastica: Giulia Caterina
Alunni: Alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado selezionati per gruppi di livello
e/o di compito.
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COMITATO GENITORI
Le iniziative promosse
Il comitato dei genitori è un organo indipendente che consente la partecipazione attiva dei genitori
nella scuola ed opera al fine di rafforzare la collaborazione tra le varie componenti della Scuola,
contribuendo a perseguire promozione civile, culturale e sociale. La mission basilare del Comitato
dei Genitori e’ di promuovere la collaborazione, organizzando iniziative di informazione e formazione su temi relativi a scuola-famiglia-territorio, tra l’istituto comprensivo, 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 te sta ben fatta” alunni, interessati al mondo, curiosi, forti e allo stesso tempo uominidonne sensibili, aperti ed anche rispettosi delle regole.
Di seguito le iniziative promosse dal Comitato durante l’anno scolastico 2016/17:
- organizzazioni di corsi per alunni ( Applausi, corso di teatro con rappresentazione finale presso
l’Auditorium Verga; quattro Corsi di lingua inglese con docenti di lingua madrelingua, coro con
rappresentazione finale nello spettacolo “Grease”, Corso di stampante 3d, e per gli adulti, Cake
design, con la collaborazione di esperti esterni.
- laboratori di Babbo Natale
- mercatino di Natale
- supporto organizzazione gare regionali di robotica
- Masterchef
- realizzazione zanzariere scuola dell’infanzia Don Orione
- acquisto sedie auditorium Verga
- acquisto nuovo impianto illuminazione palco auditorium Verga con settaggio audio
- organizzazione festa di fine anno

COMITATO dei

GENITORI

COMITATO GENITORI
Le iniziative promosse

COMITATO dei

GENITORI

Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato in particolar modo:
Angela Gargano, Lucrezia Trizio, Marcella Cafagno, Antonella De Giglio, Annarita Armenise, Mariella Polieri, Mariantonietta Vitale, Maria De Cosmo, Silvana De Santis e a tutto il comitato attivo.
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CORSO DI STAMPA 3D - PICCOLI ARTIGIANI DIGITALI
Organizzato in collaborazione con il Comitato dei genitori

COMITATO dei

GENITORI

Obiettivo degli incontri è stato quello di fare conoscere la tecnologia della Stampa 3D, attrezzatura
al servizio di un’attività creativa chiamata “Fabbricazione Digitale” grazie alla quale un’idea può
trasformarsi in realtà e ogni bambino può divenire un Piccolo Artigiano Digitale.
La prima fase è stata articolata al fine di sviluppere competenze tecnologiche di base attraverso
l’utilizzo del software di gestione della stampante 3d e l’utilizzo della macchina stessa realizzando
oggetti presi come esempio, entrando in sintonia con i parametri che la stampante ti chiede per
poter funzionare. Grande importanza ha avuto l’approccio riflessivo e manuale, collaborativo di
condivisione del processo produttivo.
La seconda fase è quella di “HO UN’IDEA!” con l’obiettivo di stimolare la creatività dei partecipanti
nella progettazione di un oggetto di propria ideazione che sarà realizzato. Il materiale didatico fornito ai partecipanti è stato di diverso tipo in base alla tecnica espressiva scelta:fogli, matite, colori,
pasta per modellare. In questa fase di concept si è definita l’idea per la realizzazione dell’oggetto,
identificando la finalità creativa e condividendo in gruppo le scelte fatte per prepararsi alla successiva fase di lavoro.
La terza fase è quella dell’ USO IL COMPUTER per trasformare i progetti in “materia digitale”, in
disegno CAD. E’ stata scelta la tecnica più idonea al progetto, utilizzando o un software tecnico 3d
o uno scanner 3d.
Ultima fase è stata quella del “REALIZZO LA MIA IDEA!” con l’obiettivo di ”produrre” l’oggetto,
condividerlo e divulgarne l’idea. In questa fase si gestisce l’utlizzo della macchina per scomporre
i progetti e renderli realizzabili, assemblando le parti, incollando e colorando, utilizzando le proprie mani per portare l’oggetto a idea finita. Dopo una retrospettiva sul lavoro svolto, al fine di
condividere riflessioni, commenti e suggerimenti utili a migliorare il processo produttivo, si è dato
importanza alla comunicazione e divulgazione dell’idea: è stato così allestito un set fotografico e
realizzati scatti sugli oggetti stampati per arrivare ad una mostra di fine corso.

CORSO DI STAMPA 3D - PICCOLI ARTIGIANI DIGITALI

Alunni gruppo scacchi: Flavia Vaccarella, Angelo Carella, Marta Episcopo, Giulia di Bari, Francesco Loiacono, Alessandro Zaccaro
Alunni gruppo teatro: Rebecca Colucci, Giuseppe De Robertis, Luca Lavopa, Marco Schingaro
Alunni gruppo piastrella: Fabio Albo, Fabio Vurro, Thomas Corsa, Gianluca Nitti
Alunni gruppo marchio: Alessandro Crispo, Iacopo Roncone
Alunni gruppo scatola: Mattia Lorusso
Esperto esterno: Luca Sallustio, Giuseppe Piccarreta
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laboratorio babbo natale
Organizzato in collaborazione con
il Comitato dei Genitori
Il Comitato dei genitori, sempre presente in tante
iniziative, in accordo con la scuola, nel mese di
dicembre, ha promosso un’azione finalizzata all’autofinanziamento e a condividere con gli alunni,
momenti legati al Natale. L’ androne della scuola
Don Orione è stato trasformato per l’occasione, in
un laboratorio finalizzato ai preparativi per questa
bellissima Festa amata da tutti i bambini, che hanno vissuto
emotivamente tutti gli avvenimenti che sono accaduti intorno a loro, facendo
trasparire una intensa sensibilità e bellissimi sentimenti interiori. Il nostro laboratorio di Natale
si è ispirato proprio a questa sensibilità e a questi sentimenti. I bambini sono entrati nell’atmosfera natalizia che li ha circondati producendo delle originali decorazioni per l’albero realizzati
con carta e altri materiali di recupero. Hanno, così prodotto il calendario dell’avvento, lanternine
colorate, pupazzi di neve, palle per l’albero, alberelli di Natale, biglietti augurali. L’utilizzo di semplici tecniche e di materiali di facile reperibilità hanno consentito la riproducibilità autonoma. I
laboratori si sono svolti di domenica pomeriggio, per tre domeniche consecutive e si sono conclusi
con l’allestimento del mercatino natalizio all’interno del giardino di San Francesco ottenendo un
grande successo.

COMITATO dei

GENITORI

laboratorio babbo natale

Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori

Docente referente: Miriam Nardulli
Genitori tutti e in particolar modo: Roberta Bruno, Rosalia Cianciotta, Rosanna Difino, Rosaria
Detullio, Rossella Lanave, Silvia Capursi, Simona Loconsole, Massimo Mininni, Mina Signorile,
Paola Romagnini, Tommaso,Di Bari, Caterina Sabatelli, Cinzia Abbinante , Francesca Pilo,
Gianna Capurso, Ada Mongelli, Adriana Giasi, Antonio Arno’, Barbara Ceddia, Susanna Pacini,
Teresa Lisco, Elisa Forte, Marianna Pizzutelli
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Mercatino di Natale
Organizzato in collaborazione con il
Comitato dei Genitori

COMITATO dei

GENITORI

Il 17 dicembre, nel giardino San Francesco, antistante il plesso omonimo, in collaborazione con il Comitato dei genitori, è stata organizzata una mostra
mercato per l’autofinanziamento. Durante tutta
la giornata, oltre la vendita di manufatti realizzati
dagli alunni, dai docenti e dai genitori, le attività didattiche, gli alunni si sono esibiti in canti, recitazioni, performance
natalizie varie, tutte davvero suggestive. La giornata si è conclusa con lo spettacolo del mago Arolf e Flora. Il giardino è stato allestito, oltre che con i gazebo per la vendita
dei manufatti, con il presepe vivente allestito sulle giostrine e con la casa di Babbo Natale a cui
i bambini hanno potuto lasciare le proprie letterine. È stato un momento molto emozionante e
suggestivo durante il quale tutta la comunità scolastica ha potuto socializzare con il territorio le
attività svolte e raccogliere fondi per l’autofinanziamento che il Comitato ha utilizzato per varie
migliorie della struttura scolastica.

Mercatino di Natale

Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori
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PROGETTO L’ORTO A SCUOLA
Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori

COMITATO dei

GENITORI

Coltivare a scuola è un modo per imparare. Imparare a conoscere il proprio territorio, il funzionamento di una comunità, l’importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui.
Da ottobre alcune mamme del comitato attivo della scuola, le signore Silvana De Santis, Susanna
Pacini e Mina Signorile, con il prezioso supporto del comitato dei genitori e della Coldiretti, che ha
patrocinato l’opera, si sono impegnate nel ripristino dell’orto didattico; individuato il terreno più
adatto, è stato arato e preparato ad accogliere file di pomodori, zucchine, peperoncini, zucche,
insalata...tutto piantato dalle mani dei bambini delle classi seconda e terza A, B e C del plesso don
Orione.
Indispensabile l’aiuto dei papà, i signori Lillo, Pasquale Chiarulli e Giorgio De Bartolo, che hanno
provveduto a recintare con un’apposita palizzata l’orto.
Il percorso di orto didattico proposto è un progetto dinamico, flessibile e aperto e duraturo; è un’esperienza che rappresenta uno strumento didattico per conoscere il territorio, i suoi prodotti e le
sue ricette, ma anche occasione per incontrare esperti artigiani e produttori della comunità locale.
E quindi, il nostro Orto didattico è un progetto che avrà durata pluriennale.
Mamme referenti: Mina Signorile, Susanna Pacini, Silvana De Santis, Rosalia Cianciotta.

PROGETTO L’ORTO A SCUOLA

Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori
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PROGETTO Il CORO PER TUTTI

Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori

PROGETTO Il CORO PER TUTTI
Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori
Dal mese di Novembre fino a Maggio, ogni sabato mattina per due ore, presso il plesso Verga, si è
tenuto il Corso di Coro a cui hanno partecipato 25 alunni di cui 11 della Primaria e 14 della Media.
Il percorso è stato così articolato:
I fase Esercizi di tecnica per la respirazione, riscaldamento corde vocali ed estensione attraverso
scale e arpeggi;
II fase Apprendimento di brani vocali a canone e a cappella per l’educazione ritmica e dell’orecchio
musicale;
III fase Brani natalizi che il Coro ha eseguito in occasione del Mercatino natalizio di Dicembre per
l’autofinanziamento, sempre organizzato dal Comitato genitori.
IV fase Dal mese di Gennaio è iniziata la preparazione per il Musical “Grease”, spettacolo della
Media. La decisione delle Docenti di inserire anche Il Coro per Tutti e, soprattutto, i piccoli della
Primaria nel Musical, è scaturita dal buon livello di vocalità raggiunto, dalle notevoli capacità
espressive e gestuali e dalla forte motivazione dimostrata. Il 12 maggio, giorno dello spettacolo
nel Teatro del plesso Verga, tutti i corsisti hanno saputo affrontare il pubblico, numerosissimo,
con disinvoltura e sicurezza, senso di responsabilità e appartenenza al Comprensivo. Lo spettacolo è stato replicato il 15 maggio, presso la Terrazza del Fortino di Bari, nell’ambito del Progetto
“A come Arte”.
Inoltre, durante le lezioni ci sono stati momenti dedicati alla chitarra ritmica e tutti gli alunni si
sono esibiti, nell’ultimo incontro, in un canto accompagnandosi con lo strumento e nella esecuzione dei canti appresi durante tutto il Corso. Gli obiettivi cognitivi ed educativi prefissati sono
stati raggiunti pienamente. Imparare a respirare col diaframma tramite tecniche tradizionali, ma
anche giocando con palloncini e bolle d’acqua; riscaldare la voce con vocalizzi e arpeggi; vivere il
ritmo sul proprio corpo, orientandosi nello spazio e nel tempo; intonare i suoni per sperimentare le
proprie potenzialità di estensione vocale e migliorarle. Tutto ha contribuito al potenziamento delle
capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione degli alunni. Però, ciò che maggiormente,
anche quest’anno, ha reso l’esperienza positiva, è la perfetta intesa raggiunte tra grandi e piccoli,
tra i corsisti e le docenti, magia della Musica, magia del nostro Comprensivo.
Docenti Referenti : Pina Magnisi, Annamaria Susca.
Alunni plesso S.Francesco: Sofia Attolico 1A, Giulia Attolico 1A , Sonia Sisto 1A, Matilde Caricato 2B
Alunni plesso Don Orione: Antonio Capossela 2A, Claudia Ciurlo 2A, Serena Cosentino 2A, Luca
Delle Grazie 2A, Andrea Macchia 2A, Valentina Kiptiu 3B , Giorgia Cirulli 4A
Alunni plesso Verga : Dario Paolino 1A,Gaia Mascellaro 1A, Martina Ritorno 1A, Vito De Rosa 1C,
Anna Giulia De Robertis 1D, Giada Caito 1E, Luca Matranga 1E, Andrea Ostello 1E, Alessandro
Sansone 1E, Martina Armenise 2A , Andrea Delle Foglie 2A, Rossana Ladisa 2A , Giusy Racanelli
2D, Silvia Caradonna 3A.
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MASTER CHEF
Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori

COMITATO dei

GENITORI

Nell’ambito delle attività di educazione alimentare, grazie al supporto del nostro validissimo Comitato dei genitori, è stato organizzato un incontro dal titolo L’alimentazione corretta e le modalità di
cottura con esperti del settore, Giuseppe Panebianco Chef dell’associazione Passion Cook e Giusy
Barone Nutrizionista dell’associazione Passion Cook. A seguire, gli alunni iscritti, hanno partecipato
ad una vera e propria gara culinaria organizzata in due tappe:
11 maggio 2017 - Ia selezione
Gli alunni di V primaria, I, II e III media sono stati chiamati a preparare a casa le basi di uno dei piatti
proposti dalla giuria, in accordo con la nutrizionista, che hanno assemblato a scuola. I primi 20
classificati, sono stati ammessi alla seconda selezione.
18 maggio 2017 - IIa selezione.
I 20 alunni ammessi alla seconda selezione, sono stati abbinati per sorteggio, a coppie e si sono
cimentati, a scuola, nella preparazione di un piatto con gli ingredienti che sono stati forniti loro.
È stato un momento divertente e formativo condiviso con i genitori.

MASTER CHEF

Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori
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Corso di Cake Design
Organizzato in collaborazione con il Comitato
dei Genitori
Il corso di cake design è stato organizzato anche
quest’anno dal Comitato Genitori , le attività si sono
svolte il sabato mattina dalle 8:30 alle 11:00 e rivolto ai genitori sia
del comprensivo che esterni.
Nella prima fase le corsiste imparano le prime nozioni sulla pasta di zucchero, i vari tipi e usi; le
varie tipologie dei colori gel , polvere e liquidi e su come utilizzarli per colorarle. Primi approcci
sulle decorazioni di confetti e biscotti, prime realizzazioni base di modelling 3d. Nella seconda fase
le corsiste imparano la tecnica di una copertura perfetta di basi in polistirolo e il loro montaggio a
più piani, perfezionamento del modelling di personaggi in 3d, fino ad arrivare all’introduzione della
pasta di gomma per i fiori con la realizzazione di una rosa e una peonia.
A conclusione del corso la realizzazione di un progetto di un mini wedding cake, e portata a termine
con grande impegno e successo. Questo corso ha offerto l’opportunità di conoscere e perfezionare
le nozioni e i trucchi sulla pasta di zucchero e tecniche di decorazioni di torte. La frequenza assidua
al corso ha portato alle corsiste ad acquisire le principali nozioni per poi trasformarle a loro fantasia in arte ,espressa nei loro piccoli lavori che hanno portato a termine, rispettando proporzioni,
abbinamenti di colore e forme e primi approcci sul modelling di personaggi in 3d, tutto svolto con
grande entusiasmo , fantasia e raggiungendo un ottimo livello di decorazione.

Corso di Cake Design

Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori

Esperta: Annarita Armenise
Corsiste: Domenica Ferrera, Roberta Ficarella, Rosalinda Lonigro, Di Franco Simona, Scialpi Cristina , Ilaria Nicolardi, Rossella Giannelli, Raffaella Marinoni, Angela Caldarola, Lia Nocella.
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Progetto CHRISTMAS JUMPER
“Metti un maglione e dai ai bambini
un futuro migliore”
Questo lo slogan con cui l’Associazione Save
the Children ha promosso l’evento dell’anno: il
Christmas jumper Day. Il nostro Istituto ha festeggiato, per la prima volta in Italia, il Natale insieme
a Save the Children il 16 Dicembre. In occasione
della giornata, alunni e personale dell’Istituto hanno indossato il
jumper, un maglione natalizio, con lo scopo di sensibilizzare i giovani alunni e le
loro famiglie alle tematiche legate ai Diritti dell’Infanzia e alla conoscenza e supporto dei progetti portati avanti da Save the Children.
L’evento ha previsto un flash-mob nei tre plessi, esecuzioni di canti natalizi ed una raccolta fondi
rivolta agli adulti (corpo docente, personale e famiglie) e destinata all’acquisto di alimenti, vaccini
e vestiario per i bambini meno fortunati presenti nelle zone di guerra. Tutte le classi, di ogni ordine,
hanno partecipato all’evento entusiasti di poter dare un valido e concreto contributo ad un fine
così alto e solidale.
Docenti referenti : Daniela Flaccomio, Angela Rutigliano
Partecipanti: tutti gli alunni
e il personale del Comprensivo

Progetto CHRISTMAS JUMPER

Metti un maglione e dai ai bambini un futuro migliore
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Manifestazioni natalizie
Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista emotivo ed affettivo di tutto l’anno. La scuola si anima con manifestazioni ed
eventi aperti al territorio e quindi alle famiglie. Nella scuola il modo migliore per far festa è quello di
creare un’atmosfera serena, e far vivere il Natale
in modo più vero e autentico, andando oltre l’esteriorità, finalizzato alla comprensione del suo vero
significato, ai valori dell’amicizia, della solidarietà, dell’amore per
gli altri, attenuando gli aspetti consumistici e commerciali.
Come ogni anno, la settimana prima del Natale, gli alunni dei tre ordini di scuola hanno vissuto
questi sentimenti ed emozioni e sono stati protagonisti di performance teatrali, musicali, artistici,
di vario genere, ed hanno vissuto con la collaborazione delle famiglie un momento di solidarietà.
Tutto questo ha avuto come scopo primario la sensibilizzazione ai valori della solidarietà, accoglienza e pace.

Manifestazioni natalizie
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PROGETTO MADE IN ITALY
Il Rinascimento in Puglia
Arte e tecnologia sono solo apparentemente inconciliabili perché con il progetto “Il Rinascimento
in Puglia: le tecnologie del futuro per raccontare il passato” i ragazzi hanno potuto tuffarsi nel
mondo dell’arte e della tecnologia lavorando tra loro. Con la guida del prof. Perfido della facoltà di
Architettura del Politecnico di Bari e la prof.ssa Franchino dell’IISSS “Marconi-Hack” hanno visto
come queste due discipline possono essere complementari maturando competenze specifiche. Il
progetto ha visto coinvolti studenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e dell’IISS “Marconi Hack”. I ragazzi tutti insieme hanno effettuato diverse uscite nel territorio
pugliese, spostandosi tra Foggia, Bari, Copertino, Manduria, Bisceglie, non solo visitando i palazzi
più famosi ma ricercando nei centri storici di queste i resti e segni del Rinascimento, imparando a
“leggere” la facciata di un edificio e ad adottare terminologie specifiche. Nella seconda fase, che si
è svolta in classe e in aula di informatica, mentre gli alunni della primaria hanno elaborato dei testi
sotto forma di articoli giornalistici, in cui venivano presentati gli edifici, assemblato disegni realizzati dal vivo e costruito un plastico, gli studenti della secondaria di primo grado si sono occupati
della creazione dei modelli tridimensionali, rielaborando le fotografie scattate nelle uscite didattiche mediante il software PhotoScan, e hanno redatto una presentazione multimediale relativa agli
edifici storici analizzati e ai principali elementi architettonici in essi rilevati. Tutti i materiali confluiranno in un GIS (Geographic Information System) che avrà come tema proprio il Rinascimento in
Puglia e il frutto del lavoro dei nostri alunni aiuterà il mondo a conoscerlo ed apprezzarlo.
Docenti: Miriam Nardulli, Paola Rotondo e Cristian Attolico

PROGETTO MADE IN ITALY
Il Rinascimento in Puglia

Classi: VB della scuola primaria “Don Orione” e IIA della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga”
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Premio Internazionale di Poesia
Sentieri DiVersi
Nel percorso di sensibilizzazione al rispetto dei diritti umani e all’integrazione l’I.C. Iapigia1- Verga
ha partecipato alla prima edizione del Premio Internazionale di Poesia Sentieri DiVersi.
Il concorso letterario, organizzato dall’Associazione di Volontariato “Il Cigno Bianco Onlus Disabilità E..” , ha lo scopo di porre l’accento e
l’attenzione sul mondo della disabilità attraverso la poesia. La poesia, facendo germogliare
nell’anima semi di riflessione e partecipazione emotiva, può essere il “ponte” che ci traghetta verso
un futuro migliore, fatto di rispetto per tutte le diverse abilità e di piena inclusione sociale.
Hanno partecipato al concorso, componendo poesie sul tema della disabilità e del disagio sociale,
gli alunni della classe II A del plesso Verga: Fabio Albo, Martina Armenise, Eleonora Cappiello,
Claudio De Filippi, Andrea Delle Foglie, Andrea Delle Noci, Nicole Gervasi, Rossana Ladisa, Andrea
Natuzzi, Giovanni Rossini, Gianluca Ruggieri.
Docente referente: Porcelli Roberta

Laboratorio di scrittura creativa
“Caro amico, ti scrivo……”

Nel corso dell’anno scolastico è stato promosso, durante le ore di italiano, per la scuola primaria
e per la scuola media, un laboratorio di scrittura creativa che ha condotto gli alunni a compiere un
notevole lavoro di introspezione, inducendoli ad esprimere compiutamente i loro stati d’animo, le
loro emozioni, il loro vissuto.
La partecipazione a scopo benefico al concorso di scrittura: “Caro amico, ti scrivo… ”, organizzato
dall’associazione onlus “Le Antiche Ville” e dall’Ecomuseo del Poggio di Mola di Bari con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Bari, in cui veniva richiesto agli alunni di scuole di
differente ordine di scrivere una lettera ai loro compagni del centro Italia devastato dal sisma, ha
offerto l’occasione di confrontarsi con emozioni quali la paura, la disperazione, la solitudine , la speranza , la gioia. Sono state descritte realtà a cui spesso non facciamo più caso: il piacere di ritrovarsi
con gli amici per una partita di calcio, il giocare e ascoltare musica insieme, anche solo gustare un
gelato in compagnia; ciò ha fatto riflettere sulle tante cose belle di cui godiamo e che spesso diamo
per scontate, ma che la natura in una manciata di secondi può spazzare via.
Gli alunni hanno fortemente creduto nell’iniziativa e, ognuno nel suo piccolo, ha apportato il proprio contributo con scritte, disegni, elaborati di gruppi, dai quale è emerso il desiderio comune di
distrarre per qualche istante questi amici sconosciuti dalla complicata realtà che stanno vivendo.
Durante la manifestazione conclusiva che si è svolta nella splendida cornice del teatro Petruzzelli
sono stati premiati anche alcuni elaborati dei nostri alunni.
Docenti coinvolti: Colaianni Carmela, Pavone Giuliana, Lillo Antonia, Campanile Giovanna.
Alunni vincitori: Cirone Davide, Syria Francioso, Camilla Mirizzi (2^ E). Altieri Aurora, Di Pietro
Alessia, Valeria Volpicelli (3^ E). Pepe Roberto, Colangiuli Giorgia, Perchiazzi Francesca, Petrosillo
Roberto, Ferrigni Alessandro (4^ C)
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Progetto Racchette di classe

Il nostro istituto quest’anno ha partecipato al progetto nazionale “Racchette di classe”.
Riconosciuto e validato dal Coni e dal Miur, il progetto ha
avuto l’intento di sviluppare negli alunni capacità sensopercettive, coordinative e condizionali e di promuovere il
valore dello sport, come momento di sana aggregazione,
di condivisione e rispetto delle regole. Inoltre, ha avvicinato tutti
gli alunni delle classi target alle discipline sportive del tennis e del badminton.
Il percorso sportivo- didattico si è articolato in più fasi: una fase curriculare di sei lezioni, durante
le quali un tecnico FIT, la dott.ssa Paola Arenella, ha affiancato le docenti titolari delle classi target
nelle ore di educazione fisica; una fase extracurricolare di quattro lezioni, svoltesi presso il Circolo
Tennis di Bari, per un totale di dieci ore di lezioni didattiche.
A conclusione delle attività didattiche, l’alunna Cristiani Chiara, risultata valida nell’ambito delle
prove di minitennis e minibadminton, si è recata a Roma per rappresentare il nostro istituto durante la fase finale del 9 e 10 maggio.
Docente referente: Caterina Cisternino

SUPEREROI per la raccolta differenziata

CONCORSO Cittadino BIMBIMBICI
La Terra ci è data in prestito, essa è di Dio e noi ne siamo i custodi …” ( Lev. 25,33)
Il progetto nasce, nelle intenzioni dei promotori, ovvero l’ “Associazione Fiat Ruota libera” di Bari, di
educare al rspetto dell’ambiente e all’uso responsabile delle risorse naturali, energetiche, vegetali
e animali non sempre rinnovabili. Ne consegue la necessità di riutilizzare, il più possibile, quanto
può essere riutilizzato, attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti. Su questo punto si è lavorato
molto, con tutti i bambini della classe, per far crescere in loro una sensibilità nuova, che sostituisca
quella consumistica. Il curricolo scolastico, finalizzato ad accrescere la dimensione ecologica e
civica, per il secondo anno consecutivo, si è intersecato opportunamente con il tema del concorso.
Gli alunnni hanno realizzato disegni a tema ecologico con personaggi dei Supereroi.
Docente referente: Lillo Antonia
Alunni di 4 C, San Francesco: Lorusso Ilary, Agrimano Carola, Lategola Noemi, Gesuita Alessandra, Guido Ildebrando, Girone Federico, Girone Giusy, Palumbo Michele, Bonavoglia Giorgia, Nardulli Francesca, Mincuzzi Nicolò, Pepe Roberto, Petrosillo Roberto.
Vincitore: Palumbo Michele.
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PROGETTO LO YOGA DELLA GIOIA
Il laboratorio di Yoga e Yoga della Risata per i ragazzi di una classe quinta di Scuola Primaria si è
svolto in quattro incontri di un’ora ciascuno, che si sono tenuti nella palestra del plesso. Sorridendo,
le mani unite davanti al cuore, l’esperta si è presentata loro dicendo “Namasté”, saluto di grande
rispetto in India. Curiosi, i ragazzi volevano capire: domande, sguardi attenti. Molti, che conoscevano lo yoga, hanno aiutato l’esperta ad introdurre i principi di rispetto, fratellanza, condivisione e
unità che questa parola significa. A seguire, le tecniche di “yoga della risata”, che hanno generato
picchi di piacere puro, sono state una boccata di ossigeno per la coesione del gruppo. Se si perdeva
la concentrazione, al ritmo di una raganella, l’attività diveniva via via più calma per introdurre le
“asana”, le tradizionali posizioni yogiche, seguendo la traccia di una semplice storia.
Una settimana dopo, allegri e svelti, i ragazzi disponevano i tappetini a terra, e si disponevano in
fila per … giocare, sì, ma seriamente! Le tecniche erano apprese, il valore della risata e del piacere
di stare insieme un dato di fatto. Al bisogno la raganella li rimetteva in riga e un gruppetto più
collaborativo e trainante contribuiva a coinvolgere anche i ragazzi meno entusiasti. Tutti si ricordavano le asana della settimana precedente, che venivano approfondite, mentre di nuove ne venivano
apprese.
Nel terzo e quarto appuntamento, una volta consolidate le esperienze, c’è stato spazio per rilassarsi, ascoltare, condividere, cogliendo il valore di poter sorridere di fronte ad una difficoltà inaspettata o ad un amico, il valore di essere un gruppo.
Ogni volta, al rientro in classe, gli insegnanti hanno potuto osservare ragazzi allegri e collaborativi,
contenti di mettersi in gioco e di lavorare con gli altri.

PROGETTO LO YOGA DELLA GIOIA

Docente esperto: Elisabetta Tanganelli
Docenti: Morena Lorenzini, Annamaria Susca, Enza Mastrocristino.
Alunni: classe V sezione A plesso Don Orione
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PROGETTO IL NOSTRO MERCOLEDì LETTERARIO
Incontrare “un buon libro” è come incontrare un grande insegnante. Leggere è un privilegio esclusivo degli esseri umani, attraverso la lettura entriamo in contatto con mondi diversi, 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 raggiungere una profonda comprensione della vita e della gente, per aprire le nostre
menti verso nuovi orizzonti. Chi è consapevole di questo possiede una ricchezza infinita. Come un
corpo sano ha bisogno di cibo nutriente, una mente sana trae sostentamento dalla lettura: i buoni
libri arricchiscono le nostre menti. In quest’ottica riteniamo che avviare le persone al piacere della
lettura, e quindi i nostri 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... e ogni volta alunni, genitori e docenti
vivono momenti magici! IL NOSTRO MERCOLEDI’ LETTERARIO

PROGETTO IL NOSTRO MERCOLEDì LETTERARIO

Autori partecipanti e libri presentati (in ordine cronologico)
A. Fuiano “Bobo, Gastone, lo scienziato e lo stregone” Adda
N. Accettura D. Altomare, D. Giancane (di AA. VV.) “So dire di no” Adda
C. D. Guarini “La grande storia dell’ulivo” Adda
P. Ancona “I miei pensieri fanno chiasso” Fasidiluna
F. Scardaccione “Felicottera alla ricerca del sorriso perduto” Fasidiluna
L. Carone “Mino” Fasidiluna
C. Marsi “Dall’altra parte della paura” Fasidiluna
R. T. Bruno “L’ingrediente segreto” Fasidiluna
Ospiti intervenuti (in ordine alfabetico)
Caterina Firinu Attrice
Rita Schena Giornalista (La Gazzetta del Mezzogiorno)
Docenti referenti: Morena Lorenzini, Mariateresa Sansonetti, Isabella Stallone.
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Corteo Storico di San Nicola
Nel 930° anno della traslazione delle ossa di San Nicola, la festa patronale di Bari. Per la prima volta la regia del corteo storico, che ha aperto ufficialmente la festa dei pellegrini e dei baresi, è stata
affidata ad una donna. Elisa Barucchieri, con la sua RexEstensa, ha cercato di dare alla tradizione
fatta di cavalli, timpanisti, processioni di figuranti, un tocco artistico, si può ben dire, ancestrale in
modo da unire “cielo e terra”.
Il tocco femminile ha affiancato al valore storico di San Nicola, un significato più profondo e attuale.
La regista, si è rivolta al nostro Comprensivo, noto a livello nazionale, come scuola dell’inclusione
e dell’integrazione. Tra i sei quadri, i sei momenti legati alla vita e ai miracoli del Santo, i sei insegnamenti e spunti di riflessione, per la nostra società che spesso si dimentica dei valori dell’accoglienza, del dono, dello stupore.
Alcuni bambini e ragazzi rom e non, dalla primaria- alla secondaria, con i genitori di etnia rom, sono
stati i protagonisti del terzo quadro, quello dei “Bambini”, che ha descritto il miracolo di San Nicola
che rianimava i resti di tre bambini uccisi da un perfido oste. Cannibalizzazione e mercificazione,
tremendamente attuali. La vita dei bambini fatta a pezzi proprio come quella salita alle cronache
a Bari sugli episodi di abusi e pedofilia nei pressi dello stadio San Nicola. È stato un quadro eloquente che ci auguriamo abbia ribaltato la visione “mostruosa” sugli stereotipi che molti vivono nei
confronti dei ragazzi e delle famiglie di etnia rom.
Alunni coinvolti: plesso Verga 1B Andrea Marinelli, 1C Sorin Draghici, Lucia Petroni, 1D Juan Brandonisio, Samuel Fasano, 2A Andrea Delle Noci, 2C Madalina Badea, Cristina Draghici, Andrea Colangiuli. Plesso Don Orione 2 B Maria Zamfir, 5 B Fabrizio Tomescu, Frieda Siegert

Corteo Storico di San Nicola
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Soggiorno Studio a Egham
Il Progetto nasce dalla certezza della forte valenza formativa a livello personale, linguistico e culturale dell’esperienza proposta, dalla convinzione che la pratica linguistica, sia pure di pochi giorni,
possa motivare l’apprendimento e rafforzare le competenze acquisite, affrontando situazioni nuove, attingendo al proprio repertorio linguistico, usando la lingua per apprendere argomenti anche
di ambiti diversi e collaborando fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e di
soluzione di problemi quotidiani, in contesti di vita diversi dal proprio. In tali circostanze l’alunno
autovaluta le competenze acquisite e diventa più consapevole del proprio modo di apprendere ed
è spronato a migliorare le proprie competenze. Il valore aggiunto è costituito dal fatto che il ministay 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 atmosfera da favola nella verde contea del Surrey, nel cuore del Regno Unito, ha accolto i
nostri studenti nello storico e prestigioso Royal Holloway College ad Egham, nei pressi di Londra.
Questa la sede del viaggio-studio per il potenziamento della Lingua Inglese, tenutosi con successo
nell’anno scolatico 2016/ 2017 dal 27 marzo al 3 aprile, che ha visto protagonisti 47 ragazzi di V
primaria e I – II – III secondaria di I grado del nostro Istituto.
Una grande esperienza fatta di implementazione e scambi linguistici grazie a corsi per livello con
professori qualificati, socializzazione ed integrazione nella cultura inglese e di altri Paesi per la
presenza studenti di diverse provenienze, divertimento e sport con un efficiente staff di giovani
madrelingua, scoperta di luoghi e attrazioni quali Egham, London (anche con visita all’ Esposizione
di Robotica presso il Science Museum) e The Windsor Castle. Inoltre passeggiate nella natura e
shopping...a very enthusiastic adventure ... difficile da dimenticare!

Soggiorno Studio a Egham

Tutors
Patrizia Rossini Dirigente Scolastico
Marta di Cagno Docente Scuola Secondaria Di Primo Grado
Antonella Zonno Docente Scuola Primaria
Alunni: Amedeo Luna, Angelillo Davide, Berardini Cristina, Bernacchia Marco, Bottalico Nicola,
Brucoli Francesca, Buccarella Ivan, Campanella Roberta, Caradonna Silvia, Casalini Giancarlo, Colangiuli Andrea, De Nicolò Iris, Di Gennaro Lorenzo, Di Modugno Eleonora, Dormio Alessandro,
Dormio Valentina, Fornarelli Alessandro, Gemma Davide, Giannì Antonella, Gramegna Carlotta,
Gregorio Claudio, Grisorio Francesco, Iule Alice, Kiptiu Francesca, Marsico Emanuele, Marzano
Alessia, Merlanti Norberto, Monteleone Greta, Nardulli Giuseppe, Paruto Claudio, Passiatore Ludovica, Pino Josef Francesco, Racanelli Giusy, Risoli Gabriele, Rota Martina, Sciacovelli Martina,
Secci Lorenzo, Signorile Alessia, Signorile Nicole, Tarallo Gaetano, Tridente Mario, Triggiani Flavia,
Triggiani Francesca, Turi Giorgia, Vaccarella Flavia, Verro Claudia, Vurro Fabiana.
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musical Grease
L’idea del musical “Grease” è nata nella 3A della Media, ma piano piano si è estesa ad altre classi,
coinvolgendo anche il Coro per Tutti del Sabato, organizzato dal Comitato Genitori.
Inutile dire quanto abbia interessato tutti, indistintamente, rivelandosi un’ottima opportunità di
integrazione tra i due ordini di scuola.
Il musical comprende canto,ballo,recitazione,ma anche scrivere una sceneggiatura, curare
costumi,scenografie, fare ricerca, utilizzare strumenti tecnologici ed altro ancora.
Durante il percorso , l’occasione dell’Orientamento delle classi terze, ha permesso di entrare in
collaborazione con l’Istituto Santarella che ha accettato di creare il completino per le cheerledear
e con l’Istituto Gorjoux per lo sfondo scenografico sul palco.
Si è trattato di un lavoro impegnativo, complesso e articolato. Forse un domani,come è già accaduto in passato, uno di questi alunni deciderà di intraprendere studi artistici e ciò che ora per loro è
stato far musica e teatro divertendosi, potrebbe diventare una professione.
Per ora possiamo solo essere certi che sono diventati tutti amici, che tifano uno per l’altro, senza
prevaricazioni, lavorando in armonia e serenità.

musical Grease

Alunni Plesso Verga: Marco Ardizzone, Andrea Bellone De Grecis, Francesca Brucoli, Giorgia Losito, Gaia Mascellaro, Beatrice Montelli, Dario Paolino, Rebecca Ricco, Martina Ritorno, Salim Tai,
Davide Tricarico, Vito De Rosa, Rebecca Colucci, Daria D’Alessio , Giulia De Robertis, Carol Manuel,
Francesca Addante, Giada Caito, Gabriella Caradonna, Rosanna Cellamare, Roberta Dentamaro,
Luca Matranga, Andrea Ostello, Alessandro Sansone,Fabio Albo, Martina Armenise, Roberta Bitetti, Eleonora Cappiello, Andrea,Delle Foglie, Andrea Delle Noci, Nicole Gervasi, Francesca Insalata, Rossana Ladisa, Miranda Siciliano, Daria De Benedictis, Desiree De Benedictis, Silvia Ladisa,
Roberta Racano, Giusy Racanelli, Giuseppe Stella, Nicola Arciuli, Rita Bux, Teresa Caizzi , Roberta
Campanella, Daniela, Cappadonna, Silvia Caradonna, Lorenzo Digennaro, Alessandro Fornarelli,
Giovanna Gagliardi, Marco Galeandro, Davide Gemma, Alice Iule, Amelia Mastrorilli, Federica Orsini, Giovanni Pace, Nicola Pezzolla, Antonello Roca, Claudia Sarcina, Martina Sciacovelli, Alessia
Signorile, Desireè Traversa, Serena De Santis, Francesca Kiptiu, Alessia Marzano
Alunni Plesso S.Francesco: Sofia Attolico, Giulia Attolico, Sonia Sisto, Matilde Caricato
Alunni Plesso Don Orione: Antonio Capossela, Claudia Ciurlo, Serena Cosentino, Luca delle Grazie, Andrea Macchia, Valentina Kiptiu, Giorgia Cirulli
Ospite d’onore: Francesco Buonfrate
Docenti referenti: Pina Magnisi, Annamaria Susca
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CONCORSO NAZIONALE
“Scrittori di classe - storie a fumetti”
La classe 2^C del plesso Verga ha partecipato al concorso
nazionale di scrittura creativa “Scrittori di classe-storie a
fumetti”, promosso da Conad
e Insieme per la scuola. Ha vinto, distinguendosi tra 15789
classi iscritte in tutta Italia, con l’incipit “Paperinik e lo spuntino saporito”. E’stata un’esperienza molto positiva per la
classe che ha lavorato in squadra, sollecitata dal simpatico binomio proposto: fumetto e corretta alimentazione.
Quest’anno, infatti, il concorso ha previsto il coinvolgimento di sceneggiatori e disegnatori Disney, che hanno trasformato i racconti vincitori in veri e propri fumetti, nonché l’Andid, l’associazione nazionale dietisti, e l’Editrice La Scuola per il progetto alimentazione. Il lavoro
ha coinvolto i ragazzi su diversi fronti: un racconto costruito a più mani che ha messo insieme la
creatività di tutti con le indicazioni per una corretta alimentazione e uno stile di vita sano. Grande è
stata l’emozione nel conoscere gli sceneggiatori e i disegnatori Disney che hanno donato ai ragazzi
disegni e caricature molto divertenti, ma soprattutto vedere il proprio racconto trasformato in un
fumetto. Esperienza da ripetere!

CONCORSO NAZIONALE

“Scrittori di classe - storie a fumetti”

Docente referente: Francesca Morgese
Alunni: classe II C plesso Verga
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ITALIADECIDE
L’associazione italiadecide ha istituito d’intesa e con il patrocinio del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese”, con l’intento
di rendere conoscibili concreti esempi di una pubblica amministrazione.
A tal fine l’Associazione istituisce ogni anno una Commissione che provvede a valutare le candidature e a individuare i soggetti da premiare. L’Associazione assegna un premio a titolo onorifico a
progetti innovativi realizzati da uffici pubblici appartenenti alle amministrazioni centrali, regionali
e locali (individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Per l’anno 2017 il Premio “Amministrazione, Cittadini, Imprese” è stato assegnato a istituzioni scolastiche ed educative, che si sono particolarmente distinte in uno dei seguenti ambiti:
1) un progetto di innovazione didattica, con specifico riferimento all’innovazione digitale (per le
scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado);
2) un progetto di alternanza scuola-lavoro (per le scuole secondarie di secondo grado).
Il nostro Istituto si è classificato al secondo posto per l’ambito INNOVAZIONE DIGITALE e il 26
aprile 2017, in occasione della presentazione del Rapporto annuale di italiadecide, a Roma presso
la Camera dei deputati e alla presenza del Capo dello Stato del Ministro dello Sviluppo Economico,
Carlo Calenda, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia,
e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha ricevuto una menzione speciale e un assegno di 5.000 euro per lo sviluppo degli obiettivi intrapresi.
Nel pomeriggio la delegazione del nostro Istituto formata dalla Preside, due docenti e 7 alunni del
comprensivo si è recata presso il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca dove ha allestito uno
stand dimostrativo delle attività di robotica educativa oggetto della premiazione.

ITALIADECIDE
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corso d’inglese

Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori

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

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA
INGLESE”: Storytelling e dintorni

“Diritti a scuola” è un progetto volto a incrementare le competenze di base in alunni che presentano delle
difficoltà. Da quest’anno, tra le competenze di base da migliorare è stato inserito anche l’inglese, essendo una
delle otto competenze-chiave richieste dall’Unione Europea. Gli alunni del plesso Don Orione destinatari di
questo progetto sono stati 38, appartenenti alle classi 2^ A, 3^ A e B, 4^ B, 5^ A e B. Inizialmente la docente
aggiunta ha lavorato per colmare le lacune degli alunni relativamente alle quattro abilità (ascolto, parlato,
lettura e scrittura) utilizzando strategie didattiche alternative e coinvolgenti come role-playing, chants, songs,
gestures e flashcards. Successivamente, in accordo con le insegnanti di classe, mediante lo storytelling nelle classi 3^ A e 3^ B ha messo in atto un vero e proprio potenziamento della lingua inglese. Lo storytelling,
ovvero ascolto, lettura e scrittura di favole tipiche della tradizione inglese, è una delle strategie didattiche più
complete in quanto favorisce lo sviluppo di competenze appunto nell’ascolto, nella lettura e nella scrittura.
Leggere ai bambini storie in lingua straniera ha reso l’apprendimento più interessante, motivando gli studenti a
tal punto che, una volta analizzate le favole di “Cappuccetto Rosso” nella 3^ A e “Riccioli d’oro e i tre orsi” nella
3^ B, si è deciso di metterle in scena in lingua inglese. In 5^ A invece, poiché il livello di conoscenza della lingua
straniera era più elevato, gli studenti si sono cimentati nella scrittura del copione di due spezzoni di spettacolo
in Inglese, con la supervisione di entrambe le docenti di lingua. Il primo riguardava parte del romanzo “I viaggi
di Gulliver”, il secondo esemplificava l’esperienza vissuta all’estero, in un college inglese, da tre alunni della
classe. Durante le rappresentazioni teatrali gli alunni di tutte le classi hanno mostrato motivazione e impegno,
conseguendo risultati ottimali.
Docente esperto: Marina Bianco
Docenti: A. Todisco, M. Sansonetti, M. Lorenzini
Alunni: classi 3^ A, 3^ B e 5^ A plesso Don Orione
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COMITATO dei

GENITORI

PROGETTO Applausi
Corso di teatro rivolto agli alunni,
organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori
“IL FLAUTO MAGICO…una fiaba diversa”
40 piccoli attori, dall’ultimo anno d’Infanzia fino al quarto anno di Primaria, per un percorso laboratoriale che si rinnova ogni anno da ormai 6 anni. Da ottobre 2016 a maggio 2017 ,otto mesi per
esplorare e conoscere un’opera maestosa come il Flauto Magico di Mozart, giocando al teatro. Un
teatro “altro” e “oltre” in cui il testo è stato riscritto e adattato dagli stessi allievi secondo la filosofia della scrittura creativa e partecipata. Nasce così “IL FLAUTO MAGICO…una fiaba diversa” ed
ecco che la Regina della notte non è più cattiva ma è solo sola, Il Re del giorno non userà la vendetta ma il perdono e la comprensione, Tamino e Pamina, Papageno e Papagena aiuteranno l’amore a
trionfare. Draghi, Ancelle e Damigelle accoglieranno Tramonto, Aurora, Alba e Crepuscolo come
sfumature “diverse” degli stessi colori che appartengono a tutti. Dall’improvvisazione alla messa
in scena il cammino è stato, come sempre, entusiasmante ed ha permesso a tutti i bambini di
sperimentare il gioco del Teatro come strumento per esplorare la parola e il gesto, lo spazio della
realtà e della fantasia. Gli allievi più esperti, già al terzo anno di frequenza del laboratorio, sono
stati guida ed esempio per i più piccoli e questo è valore altissimo. Dall’immedesimazione alla pantomima, dalla danza scenica alla narrazione drammatizzata tutti gli allievi sono cresciuti durante il
laboratorio sperimentando il lavoro sulla voce e il movimento, la fonetica e la dizione raggiungendo
obiettivi che sono andati oltre le aspettative. Il gioco del tatro di Applausi con Mozart e il Flauto
Magico è stato per alcuni allievi il primo, per molti l’ennesimo grande passo in avanti, un volo libero
che ha portati tutti ad essere più “esperti, sicuri, accoglienti e rispettosi” sul palcoscenico e nella
vita. Dopo l’avventura con Willy (Shakespeare) e Miguel ( de Cervantes Saavedra) nei due anni
precedenti , anche Amadeus ora è un amico con cui si può giocare al teatro cantando e recitando. .

PROGETTO Applausi

Corso di teatro rivolto agli alunni,
organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori

Con i piccoli attori:
Francesco Piccinni, Federico Bruno, Flavio Guarnaccia, Piermichele Carone, Valentina Cutrignelli, Alessandra Rota, Lilia Siesto, Paola Amedeo, Antonio Turi, Francesco Cuco, Gianluca
Monno,Massimo DelleFontane, Mirko Puzzovio, Benedetta Buono, Barbara Fiannaca , Giulia DeBenedictis, Sofia Scatolino, Clara Carrieri, Francesca Fiannaca, Giulia Lisco, Sara Monno, Annarita
Sisto, Alessandro Signorile, Giulia Garofalo, Sara Italiano, Selene Occhiogrosso, Lea Colucci, Rebecca Puzzovio, Alice De Feo, Alessandra Lisco, Emma Rossano, Giorgia Navarra, Maria D’Amoia,
Charlotte Viatore, Ilenia Marino, Miriam Pellegrino, Martina Lorusso, Silvia Quaranta.
Testo e regia a cura delle attrici Caterina Firinu e Marilù Quercia
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Progetto “Fuoriclasse”
Quest’anno il progetto “Fuoriclasse”, che ha
l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica attraverso interventi preventivi dedicati a studenti e docenti, ha coinvolto le
classi quarte e quinte della scuola primaria
e tutte le classi della scuola secondaria di
primo grado.
L’intervento è stato realizzato attraverso
le seguenti attività:
1. Consigli consultivi in orario scolastico ed extrascolastico: spazi
di dialogo permanente tra docenti e alunni. Sono tavoli di lavoro dove ci si confronta sulle azioni pratiche necessarie per promuovere il benessere a scuola, seguendo tre assi
di intervento: dinamiche relazionali, didattica, strutture. Il percorso ha previsto:
• 7 incontri di 2 ore per la rappresentanza di studenti/alunni;
• 16 incontri con le singole classi per promuovere il contributo di tutto il gruppo classe;
• 3 incontri docenti;
• 3 incontri di 1 ora in classe per promuovere il contributo di tutto il gruppo classe al consiglio
consultivo e facilitare i processi di delega e rappresentanza;
• 1 seminario csp per docenti e 1 incontro di Fuoriclasse in movimento per tutte le scuole del
progetto;
• 1 incontro di peer education di presentazione delle domande approvate.

Progetto “Fuoriclasse”

2. Supporto allo studio in orario extrascolastico: il Centro educativo, (situato presso il plesso Verga
in via Pantaleo Carabellese) è un servizio aperto 5 giorni a settimana, da Ottobre 2016 a Giugno
2017, dal lunedì al venerdì, con attività di supporto allo studio e laboratoriali, come sintetizzato
in tabella:
In particolare, le attività, suddivise per fasce d’età, hanno previsto giornate dedicate all’accompagnamento allo studio e momenti destinati ai laboratori. Nel primo caso i beneficiari sono stati
seguiti prevalentemente in un rapporto di 1:5 con l’obiettivo di migliorare la dinamica interclasse,
fornire un metodo di studio e un potenziamento sul piano motivazionale. I percorsi laboratoriali,
anch’essi differenziati per classi d’età, sono stati realizzati con l’obiettivo di promuovere una maggiore coesione gruppale, stimolare la cooperazione e favorire nel singolo la riscoperta delle proprie
attitudini e capacità. Fondamentale la rete sviluppata con i docenti e i genitori al fine di garantire
un intervento poliedrico e idoneo alle specifiche esigenze dei partecipanti.
Docenti referenti: Roberta Porcelli, Francesca Ventola, Micaela Ruscigno, Anita Ardito, Francesca Morgese, Rosa Paglionico, Patrizia Giammetti, Silvana Barbieri, Angela Rutigliano,
Roberta Cannone, Cristiana Di Marcantonio, Carmela Colaianni, Girolama Conti, Vilia Speranza, Lucrezia Iannola, Antonella
Zonno, Daniela Flaccomio, Anna Dello Russo,
Rosanna D’alba, Antonella Lillo, Maria Filograno,
Leonarda Gramegna, Caterina Cisternino, Annamaria Susca, Paola Rotondo, Chiara Schiavone.
Coordinatrice progetto: Gabriella Grassi
Alunni: Classi IV e V della Scuola Primaria (plessi
Don Orione e San Francesco) e classi I, II e III della
Scuola Secondaria di I Grado, plesso Verga.

106

8a edizione

107

progetti PTOF - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA a.s 2016/17

UNA SCUOLA PER ALUNNI DALLA TESTA BEN FATTA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

olimpiadi di inglese
Il potenziamento della lingua inglese è stato finalizzato alla partecipazione degli alunni delle classi
V della scuola primaria e delle classi III della scuola secondaria di primo grado alle OLIMPIADI
della Lingua Inglese, una competizione organizzata dalla Kangourou Italia, in collaborazione con
l’ente certificatore, Cambridge English Language Assessment, riconosciuto dal MIUR, e l’Associazione Italiana Scuole di Lingue (AISLI) per incentivare e approfondire lo studio della lingua inglese,
elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; per sollecitare in tutti gli studenti
l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua straniera attraverso una gara
che si è svolta in più fasi, a livello internazionale. I ragazzi che hanno partecipato sono stati 62 (37
della Scuola Primaria e 25 della Scuola Secondaria di 1°grado) e hanno concorso per i livelli, fissati
dal Common European Framework,:
- JOEY (per studenti non oltre la quinta classe della Scuola Primaria)
- WALLABY (per studenti non oltre la terza classe della Scuola Secondaria di 1°grado)
sostenendo delle prove di Lettura (Reading) e Ascolto (Listening).
Un buon numero di alunni sia della Primaria che della Secondaria ha superato la selezione iniziale,
qualificandosi per la semifinale, che si è tenuta a Conversano, presso il Seminario Vescovile nei
giorni 03-04/04/2017.
Tutti i partecipanti, ai quali è stato rilasciato un Attestato di Partecipazione, sono stati entusiasti di
mettersi in gioco, di affrontare un’esperienza nuova e motivante e hanno espresso un alto livello di
gradimento ed interesse.
Docente referente: Antonella Zonno e Marta Di Cagno.

olimpiadi di matematica
Nel marzo dell’anno scolastico 2016/17, un nutrito gruppo di alunni del nostro istituto, sia della
scuola primaria che secondaria di primo grado , ha partecipato alle gare di selezione della XXVII
Edizione dei Giochi linguistici e matematici, organizzata da “Gioiamathesis – Associazione “ Prof.
M.Villanova”, fondata per l’appunto da alunni del Prof. M. Villanova, studioso e docente del liceo
classico di Gioia del Colle, il cui fine è quello di promuovere l’apprendimento e l’insegnamento della matematica secondo esperienze volte alla costruzione di processi di pensiero. Dal 1996, al fine di
portare la Scuola nell’Università, è stato concesso a tale competizione il patrocinio dell’Università
di Bari, dal 1998 quello del Politecnico di Bari e dal 2002 quello del Parlamento Europeo.
Il 6 maggio 2017 presso il Politecnico di Bari si è tenuta la finale, alla quale hanno partecipato
alunni del centro e sud dell’ Italia.
Undici alunni hanno raggiunto traguardi importanti classificandosi al 3°- 4° -5° posto:
PER LA FASCIA 9-10 ANNI:
Bottalico Greta , Carella Angelo, Cassano Vitantonio , Cioffi Francesco, Larocca Alessia , Vaccarella Flavia si sono classificati al 4°posto - Marinoni Claudia al 5° posto.
PER LA FASCIA 11 – 12 ANNI:
Brucoli Francesca al 4°posto – Racano Roberta e Rossini Giovanni al 5° posto.
PER LA FASCIA 13 – 14 ANNI:
Orsini Federica si è classificata al 3° posto.
Docenti referenti: Antonella Caporusso e Cristiana Dimarcantonio.
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Education Tour - School of Imagination – Bari
in collaborazione con Hp e Microsoft

Da molti anni HP e Microsoft accompagnano le scuole nella scelta delle soluzioni più efficaci per avvicinare
professori, studenti e genitori ai nuovi paradigmi della
didattica e impiegano la loro esperienza per aiutare gli
studenti ad affrontare le sfide del XXI Secolo.
Per questo HP e Microsoft organizzano “Education
Tour – School of Imagination”, un tour itinerante che ha
toccato 8 regioni italiane rivolto a dirigenti scolastici,
insegnanti e animatori digitali centrato sul tema della
creatività digitale. Lo scopo è quello di contribuire alla
formazione dei giovani con contenuti, metodologie e
dispositivi sempre più in linea con le richieste del mondo del lavoro.
La nostra scuola è stata individuata come rappresentante del sud Italia. durante la
giornata di formazione i docenti iscritti hanno potuto partecipare a workshop sui principali temi di
didattica innovativa, tra cui: flipped classroom, BYOD, game based learning con Minecraft, didattica
sul cloud.

NEWS PAPER GAME

In collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno

Il laboratorio di giornalismo è una delle attività che da sempre suscita un notevole interesse nei
ragazzi. Gli alunni di classe quinta si sono confrontati, con il progetto “Giornalisti in erba”, che si
è rivelato integratore di diverse abilità, un percorso progressivo di sistemazione delle conoscenze
del mondo attuale che, partendo dalle iniziali percezioni dell’esistenza di un mondo più vasto del
proprio vissuto, è giunto ad una vera e propria presa di coscienza di far parte di una realtà più complessa e di poter incidere sui suoi cambiamenti. Il progetto è nato in seguito ad un’ interessante
proposta della Gazzetta del Mezzogiorno che ha visto la destinazione di una pagina del quotidiano
dedicata interamente al nostro Istituto; gli alunni hanno realizzato 4 articoli inerenti le tematiche
inerenti la Tecnologia, l’Ambiente, ilSociale e lo Sport ed organizzato un menabò inviato alla redazione del giornale locale sopra indicato. Il percorso, di tipo laboratoriale, è stato condotto da
docente interna e supervisionato da un giornalista esperto dott. U.Di Giosa.
Docente referente: Daniela Flaccomio
Alunni: classi V plesso San Francesco
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FESTA DEL TRIENNIO
Anche quest’anno, alla fine del percorso di
studi di scuola media, nella splendida cornice
del “Giardino dei 5 sensi” del plesso Verga, si
è svolta la festa di fine Triennio. La collaborazione del Comitato dei genitori, come sempre ha reso la serata indimenticabile. Questa
festa, rappresenta per la nostra scuola,
un momento importantissimo di unione e
condivisione. Insieme: ragazzi, genitori, personale ATA, Dirigente, docenti e non solo
del plesso Verga, tutti insieme, per sottolineare, la continuità educativa impartita
ai nostri ragazzi. Infatti, molti di loro, hanno
frequentato il nostro Istituto Comprensivo, dall’infanzia alla
secondaria di primo grado. Una Grande Famiglia che si è ritrovata per augurare ai ragazzi un futuro costellato da tanti buoni auspici. Al termine della manifestazione,
c’è stato il tradizionale lancio del “tocco”, il famoso cappello di forma squadrata e il volo dei
palloncini. L’evento, è ormai divenuto, un rito propiziatorio, una tradizione, che chiude il ciclo della
secondaria di 1 grado e proietta i ragazzi verso un nuovo futuro scolastico e di vita

FESTA DEL TRIENNIO
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Continua il nostro percorso di innovazione nel modo di fare
scuola e di promozione del cambiamento della società. Ogni
anno si consolida sempre più, dandoci certezze tangibili sui
nostri alunni e riconoscimenti nazionali. Promuovere una scuola
così grande e complessa comporta un lavoro intenso e costante,
ma sempre ampiamente ripagato dai risultati e dai feedback che
riceviamo. Le attività didattiche ed extracurricolari, l’unione delle
varie componenti scolastiche, il clima che respiriamo all’interno
e all’esterno della scuola rappresentano la nostra forza. È il
lavoro di squadra, tutti, sempre insieme verso un unico obiettivo,
funziona sempre, ormai è una struttura supercollaudata. Sono
orgogliosa di dirigere una scuola con queste potenzialità e allo
stesso tempo sono consapevole del lavoro che ancora bisogna
fare perché, lavorando con materiale umano, non si raggiunge
mai una meta in maniera definitiva, si può sempre migliorare.
Vivere è come stare su una pertica, se ci si rilassa, si scivola giù e
per mantenersi fermi bisogna comunque faticare. Ecco, mi piace vederla così questa
nostra scuola, sempre pronta a scalarla quella pertica, raggiungendo gradini sempre più alti,
con il lavoro di tutti.
			

Il Dirigente scolastico Patrizia Rossini

Staff di direzione: Lucrezia Iannola, Miriam Nardulli, Alessandra Capuano
Direttore servizi amministrativi: Domenico Guagnano

Il Personale dell’Istituto
Comprensivo Japigia 1- Verga
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si ringrazia

U.S.R. Puglia

Comune di Bari

Ufficio Scolastico Regionale

Crescere è un gioco bellissimo
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GENITORI

IMPAGINAZIONE E STAMPA | GRAFICHE DESTE - CAPURSO BA

www.icjapigia1verga.it
dirigentejapigia1@alice.it | baic88400x@istruzione.it
comitato dei genitori
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