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MISSION

È questa la nostra 

mission: sviluppare 

le identità di ognuno 

al fine di rendere tut-

ti autonomi e consa-

pevoli, solo in questo 

modo possiamo auspi-

care alla formazione 

di un futuro cittadi-

no capace di essere 

consapevole del pro-

prio percorso di vita e 

quindi rispettoso di se 

stesso, degli altri, del 

mondo intero.

Questa brochure, alla 

sua ottava edizione, 

ha come scopo quel-

lo di  socializzare i 

vari percorsi didattici 

e progettuali realiz-

zati durante l’anno 

scolastico, i percorsi 

che hanno permesso 

di dare ai nostri alun-

ni competenze per la 

vita e a noi adulti la 

soddisfazione di vede-

re i bambini e i ragazzi 

che ci vengono affida-

ti, formarsi in modo 

completo e non solo 

didatticamente.
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JUNIOR ACADEMY PER LA PUGLIA

8888 PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione



RETE ROBOCUP JR ACADEMY PER LA PUGLIA
La rete territoriale Robocup JR della Puglia, è nata dall’esigenza di diffondere la robotica educati-
va come metodologia educativa 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 25 
scuole di ogni ordine e grado. Circa 100 docenti appartenenti alle scuole della rete, hanno svolto 
18 ore di formazione riguardante la robotica educativa nella didattica e avviato una preparazione 
alle selezioni per le gare di robotica territoriali “Robocup Junior Puglia” che si sono svolte il 23 
marzo 2018, presso il plesso Verga. Durante le giornate dedicate alle gare, sono state organizzate 
anche alcune iniziative collaterali di promozione e diffusione della robotica educativa

SECONDA EDIZIONE GARE ROBOCUP JUNIOR ACADEMY PER LA PUGLIA
il 23 marzo 2018 si è svolta a Bari la seconda edizione delle gare territoriali Robocup Jr per la 
Puglia, valide per l’ammissione alle gare nazionali che quest’anno si sono svolte a Trento.
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 rive-
stita di alluminio.
ON STAGE U14: questa specialità prevede che i robot ballino (DANCE) per 2 minuti con i compo-
nenti umani, seguendo il ritmo di una musica scelta dalla squadra stessa. in questa competizione 
si possono vedere robot di più tipi. una variante simile è il (THEATHRE), in cui i robot e gli umani 
recitano una storia.
Hanno partecipato alla manifestazione complessivamente 21 squadre provenienti da tutta la re-
gione, di cui 9 iscritte alla gara ON STAGE, 4 alla RESCUE LINE U 14 E 9 alla RESCUE LINE U19.
Durante l’evento, inoltre, 16 quadre hanno partecipato a “ROBOTTANDO” una sezione di esibizioni 
non competitive di robotica educativa rivolta alle scuole alla loro prima esperienza.
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GARE ROBOCUP  2018
Squadra Happy Dancers
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GARE ROBOCUP  2018
Squadra Happy Dancers
Il corso di robotica educativa ha coinvolto anche 
quest’anno alcuni alunni dell’istituto comprensivo se-
lezionati dalla Dirigente, previa consultazione con le 
docenti Ruscigno Micaela e Spizzico Valentina, tutti ap-
partenenti all’ IC Japigia 1-Verga. Alcuni di loro hanno 
formato la squadra Happydancers come rappresenta-
tiva dell’istituto. 
Le lezioni si sono svolte nel plesso Verga in orario. L’utilizzo della robotica edu-
cativa li ha resi i protagonisti del loro apprendimento migliorandone la qualità. Hanno costruito 
e programmato in Team i robots aiutandosi a vicenda in base alle loro attitudini. Al termine del 
percorso, conclusosi con le gare europee di Montesilvano, i risultati e le considerazioni tratte sono 
più che positivi, Terzo posto alle gare territoriali, terzo posto alle gare nazionali di Trento con 
qualificazione agli europei di Montesilvano e conquista del terzo posto. Tutto ciò a conferma dei 
progressi più che soddisfacenti in termini di competenze, impegno e coesione della squadra di-
mostrando una crescita e una maggiore maturità degli alunni coinvolti nel progetto.

Docenti: Micaela Ruscigno Valentina Spizzico 
Alunni: Casalini Giancarlo, Chiarulli Alessandro, Di 
Bari Giulia, Dormio Valentina , Fornarelli Monica, Fox 
Anita, Turi Giorgia. 

e
-

e 

tilizzo della robotica edu-

Doc
AlAAAA u
Bar
AAnA a. 
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GARE ROBOCUP  2018
Squadra Tecnoshow
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GARE ROBOCUP  2018
Squadra Tecnoshow
L’entusiasmo per le gare territoriali e nazionali di robotica ha spinto anche quest’anno un gruppo di 
allievi, sei di scuola secondaria e uno di scuola primaria, ad impegnarsi nel corso di potenziamento 
extracurricolare di robotica educativa. Il corso, partito a gennaio, ha visto la squadra Tecnoshow 
intenta nella progettazione e nella realizzazione di una performance robotico-teatrale con la quale 
presentarsi alle gare. Il primo step è stato la scelta del tema da rappresentare. 
Il bullismo, fortemente sentito dai ragazzi in quanto spesso vissuto in prima persona, è stato sele-
zionato a maggioranza in un ventaglio di temi proposti e si è deciso di metterlo in scena attraverso 
i personaggi più significativi del libro Wonder, con una sintesi della trama in grado di dare rilievo 
alla tematica. Il secondo step ha riguardato la scelta dei robot da utilizzare nella performance, le 
interazione tra robot e umani e tra robot e robot. La preferenza è ricaduta su sei EV3 per la gara 
territoriale, tenutasi nella nostra scuola il 23 marzo 2018, ai quali è stato aggiunto un NXT in occa-
sione della gara nazionale, svoltasi a Trento dall’11 al 14 aprile. 
I robot sono stati interamente costruiti dai ragazzi con componenti Lego Mindstorms dando a cia-
scuno di essi un aspetto diverso. I movimenti scelti per ciascuno dei robot protagonisti della perfor-
mance sono stati programmati utilizzando un software di programmazione a blocchi. 
Su alcuni robot sono stati attivati dei sensori di tocco, dei led programmati tramite scheda Arduino 
e alcuni movimenti degli arti superiori. 
I ragazzi hanno potuto sperimentare, attraverso “prove ed errori”, risoluzioni creative e pragmati-
che dei problemi, imparando l’importanza e l’utilità dell’analisi e della scomposizione di problemi 
complessi in problemi più semplici. Le attività, hanno richiesto molto impegno da parte di tutti e il 
lavoro di squadra è stato indispensabile per il conseguimento dei risultati ottenuti. 
L’esperienza della Robocup Junior Academy 2018 è stata estremamente formativa per ciascuno di 
loro. Tutti si sono impegnati dando il meglio di sé, consentendo alla squadra di qualificarsi al secon-
do posto nella competizione territoriale e al quarto in quella nazionale. Ma il risultato più grande 
è scaturito dal confronto sportivo e leale con le altre squadre e dall’acquisizione di competenze 
trasversali, funzionali ad una crescita sicura e responsabile.

Docente referente: Maria Filardi
Alunni: Ivan Buccarella, Francesco Cioffi, Iris De Nicolò, Alessandro 
Dormio, Francesca Gramegna, Martina Rota, Mario Tridente.

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
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GARE ROBOCUP  2018
Squadra Game Over
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GARE ROBOCUP  2018
Squadra Game Over

Il corso ha coinvolto quattro alunni appartenenti alla scuola secondaria di primo grado “Giovanni 
Verga”. 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 competi-
zioni 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 e nere, le quali devono essere recuperate e condotte 
in un “luogo sicuro” (un’area triangolare di colore nero). I lavori, supervisionati dal docente, sono 
stati svolti in gruppi ristretti di due alunni, ognuno dei quali si è occupato di differenti mansioni, 
dalla progettazione alla programmazione del robot. La squadra, denominata “Game Over”, ha vinto 
le gare territoriali e si è posizionata al settimo posto delle gare nazionali. I progressi in termini di 
competenze, impegno e coesione del gruppo di lavoro sono stati netti e molto soddisfacenti ed 
hanno determinato una concreta maturazione degli alunni coinvolti nel progetto.w

Docente: Cristian Attolico
Squadra: Francesco Grisorio, Fabrizio Fornarelli, Francesco Miglietta, Marco Bitetti.

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
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SCUOLA SENZA ZAINO
Classi scuola primaria

PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione1616
U

N
A

 S
CU

O
LA

 P
ER

 A
LU

N
N

I D
A

LL
A

 T
ES

TA
 B

EN
 F

AT
TA

PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione



17

SCUOLA SENZA ZAINO
Classi scuola primaria

Il nostro Istituto è al secondo anno di applica-
zione del metodo denominato “Scuola Senza 
Zaino”. Al momento le classi SZ sono 13; 7 di 
classe prima e 6 di classe seconda.
Senza zaino da corpo ad un modello peda-
gogico condiviso che ha colto tutte le op-
portunità offerte dal regolamento sull’autonomia. 
I riferimenti pedagogici sono quelli della pedagogia e della psico-
logia classica (Pestalozzi, Rousseau, Dewey, Freinet, Montessori), ma lo sforzo 
di SZ è quello di passare dalle “prediche alle pratiche”, mettendo in atto quanto teorizzato dai 
grandi pedagogisti del passato.
In tutto il mondo gli studenti utilizzano lo zaino per  portare a scuola e riportare a casa il materiale 
necessario per lo studio, togliere lo zaino è pertanto un gesto “reale”, i nostri bambini, infatti sono 
dotati di una piccola cartella per i compiti a casa, mentre le nostre aule sono arredate con mobili 
e materiali didattici avanzati. Nelle classi vengono  applicate  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 sul modello trasmis-
sivo e standardizzato. SZ pone invece, un’enfasi del tutto nuova sull’organizzazione dell’ambiente 
formativo ricompreso nella sua interezza, sapendo che si apprende di più dall’ambiente ovvero dal 
contesto inteso come comunità, che dal singolo insegnante

17

a-
a 
 

nomia. 
agogia e della psico-

y, Freinet, Montessori), ma lo sforzo 

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



U
N

A
 S

CU
O

LA
 P

ER
 A

LU
N

N
I D

A
LL

A
 T

ES
TA

 B
EN

 F
AT

TA
PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione

ATTIVITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA
Progetti PTOF
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ATTIVITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA
Progetti PTOF

Le sezioni della scuola dell’infanzia in quest’anno scolastico hanno realizzato dei progetti sulle 
varie forme d’arte, consapevoli che l’arte, in tutte le sue espressioni, contribuisce a sviluppare e a 
conferire a ciascun bambino capacità di osservazione e di critica, rafforzando la consapevolezza di 
sé, liberando così le sue potenzialità creative e di immaginazione.
Questi alcuni dei progetti realizzati durante l’a.s. 2017-2018
Settimana dell’accoglienza: L’IMPRONTA DELL’ACCOGLIENZA (murales); LE MASCOTTE; MI                       
DIVERTO CON I GONFIABILI; LA MAGIA … DELL’ACCOGLIENZA.
Autunno in arte: LABORATORI GRAFICO-PITTORICI; PRIMA SAGRA DELLA VENDEMMIA                 
“TARALLUCCI E VINO”.
UNICEF: I DIRITTI DEI BAMBINI (facciamo le Pigotte a scuola); MERENDA SOLIDALE CON I                
TARALLI DELLA TRADIZIONE.
Suoni e colori del Natale: LA CASA DI BABBO NATALE.
Robotica educativa: PREPARAZIONE DELLE PERFORMANCE NON COMPETITIVE PER LA                 
SECONDA EDIZIONE REGIONALE DELLA “ROBOCUP Jr”.
Laboratorio teatrale: LETTURA ANIMATA “LA VOLPE E L’UVA” a cura di Valeria Angeloro.
La settimana del Coding: LABORATORI APERTI DI ROBOTICA CON LA BEE-BOT.
Mercoledì letterario: L’AMORE E’ A DOPPIO SENSO.
Progetto d’inglese diritti a scuola: APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE CON DOCENTE ESPERTA.
Festa della ciliegia: PREPARIAMO LA MARMELLATA.
Uscita didattica: LABORATORIO “LE MANI IN PASTA” presso l’Agriturismo Amicizia.
Continuità: LABORATORI D’ARTE … IN CONTINUITA’.

Le docenti: Barone Patrizia, Canosino Antonia, Carella Annamaria, Catalano Isabella, Curci An-
tonella, Dambra Giovanna, Favonio Maria, Laricchiuta Sara, Lorusso Marcella, Manni Loredana, 
Pascali Antonella, Porreca Stefania, Tavolare Grazia, Trentadue Lucia, Ventura Nicoletta, Venu-
ti Maristella, Vincenti Patrizia.
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PROGETTO CONTINUITÀ PTOF
Sezioni dei cinquenni  e classi prime e quinte 

della scuola primaria
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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 Don Orione e San Francesco e nel nido comunale di via Viterbo

Novembre:  1a SAGRA DELLA VENDEMMIA “TARALLUCCI E VINO”; 

 LABORATORIO DI ASCOLTO: “LA VOLPE E L’UVA”.;

Dicembre:  CANTI DI NATALE … IN CONTINUITÀ;

Aprile:  ATTIVITÀ LABORATORIALI PER LE GIORNATE DEDICATE ALL’AUTISMO.

Maggio:  ROBOTTANDO IN CONTINUITÀ.

Il progetto Continuità dell’Istituto Comprensivo elaborato per l’a.s. 2017-2018, ha inteso mante-
nere lo stesso indirizzo laboratoriale dello scorso anno, in quanto ha reso possibile una continuità 
verticale e orizzontale rispondente agli obiettivi prefissati. Per alcune attività, c’è stata la parte-
cipazione dei più piccoli dell’infanzia che hanno arricchito l’esperienza seguendo l’asse inelimina-
bile della prosocialità. La consapevolezza dell’importanza di realizzare esperienze condivise negli 
obiettivi e nella didattica che costituiscono un ponte reale tra i diversi ordini di scuola, è stata la 
motivazione che ha spinto i docenti a collaborare con impegno ed entusiasmo nelle diverse attività.

Docente referente: Porreca Stefania

Alunni classi prime e quinte plesso San Francesco e Don Orione e i cinquenni della sezione B 
del plesso San Francesco e sezioni E ed F del plesso Don Orione.
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
Classi V delle scuole del quartiere e 

scuola secondaria di primo grado 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
Classi V delle scuole del quartiere e scuola secondaria di primo grado 

Sono state previste tre giornate di accoglienza (05, 07 e 12 dicembre 2017) finalizzate alla cono-
scenza strutturale e sostanziale della scuola da parte degli alunni delle classi quinte di tutte le 
scuole primarie del quartiere: San Francesco, Don Orione, Rodari, Merloni. 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 attività che si svolgono nella scuola, nonché la positività, la 
professionalità, la passione che sono alla base delle stesse.
-sportando: minitornei di pallamano e percorsi ginnici a premi tra le classi accolte.
-convivio: 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.
Quest’anno i nostri alunni e le classi quinte accolte, hanno potuto intrattenersi con un ospite parti-
colare: il robot umanoide Nao che rappresenta un traguardo da raggiungere, per una scuola che ha 
investito sulla Robotica educativa, come buona prassi. 
Ciò consente un proficuo scambio tra discenti e docenti dei diversi ordini di scuole sia a livello didat-
tico che umano. Gli alunni della secondaria di primo grado, insieme con i loro professori mostrano, 
le varie attività pianificate, coinvolgendo i loro compagni più piccoli che cominciano a conoscere i 
vari segmenti dei percorsi della scuola. Stessa cosa dicasi per i docenti. Tutto ciò acquista più valo-
re per quelle scuole primarie che non fanno parte del comprensivo e che dunque non condividono 
intenti, pianificazioni e obiettivi.

Docente referente: Francesca Romana Morgese
Docenti coinvolti: Marta Di Cagno, Roberta Porcelli, Elisabetta Deperte, Angela Maria Ruti-
gliano, Natalino Calò, Giuseppina Magnisi, Francesca Ventola, Rosa Paglionico, Cristiana Di 
Marcantonio, Francesca R. Morgese, Lucia Scanni, Silvana Barbieri, Celestina Lisco, Girolama 
Conti, Micaela Ruscigno.
Collaboratori scolastici: Mariella Pesce, Michele Cacucci, Isa Pesola, Onofrio Cascione, Maria 
Buonaffini
Alunni coinvolti: più di cento alunni delle varie sezioni. 
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LABORATORI DI CONTINUITÀ  
Classi V dei due plessi e scuola secondaria di secondo grado

Prima e dopo le entusiasmanti giornate di accoglienza menzionate, sono stati organizzati laborato-

ri di continuità presso le scuole primarie del comprensivo, nonché con la scuola primaria Rodari. In 

quest’ultima sono stati strutturati in attività ludiche con canzoni, giochi, poesie e schede operative; 

con la mediazione della lim, dunque la visione di video in lingua Francese e Spagnola.

Presso la scuola San Francesco sono stati attivati laboratori musicali e artistici.  Le attività musi-

cali hanno previsto canto corale con trascrizione, intonazione e memorizzazione di due brani, di cui 

uno a canone e l’altro con interpretazione gestuale, pratica con l’utilizzo della voce e delle mani, 

per imitazione e ripetizione di brevi frasi ritmiche dal semplice al complesso; pratica strumentale 

con esperienza individuale nell’uso della chitarra per il primo approccio relativamente alla pres-

sione delle dita sulla corda. I brani sono stati accompagnati anche da attività grafiche e narrative. 

Le attività grafico-pittoriche sono state svolte tramite puntinismo con l’utilizzo delle tempere, la 

realizzazione di paesaggi con gli acquerelli e di maschere classiche dell’antica Grecia e tribali con 

la tecnica del collage. Alla Don Orione laboratori di scrittura creativa. Si è puntato sulla sana e cor-

retta alimentazione, i valori nutritivi degli alimenti e la piramide alimentare, scrivendo un racconto 

che è diventato un fumetto. Il racconto ha preso le mosse dagli incipit, completamente rivisitati 

dagli alunni, del concorso “Scrittori di classe” dello scorso anno. Idee brillanti, grande fantasia, pro-

positività e lavoro di squadra sono diventati un fumetto bellissimo. Il riscontro è stato fortemente 

positivo, la collaborazione con le maestre proficua e i risultati conseguiti, in tutti i laboratori, soddi-

sfacenti. Ciò consente, di conoscere i docenti della scuola secondaria di primo grado e il loro modus 

operandi, sperimentando quella continuità didattica ed educativa, per chi sceglierà la scuola del 

comprensivo, che di certo agevola il passaggio tra i due ordini di scuola, rendendolo più sereno.

Docenti coinvolti: Pasqua Caringella, Giuseppina Magnisi, Francesca Romana Morgese, Paolo 
Piergiovanni, Roberta Porcelli, Elisabetta Deperte.

Docente referente: Francesca Romana Morgese
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PROGETTO ORIENTAMENTO 2017/2018
Scuola secondaria di primo grado
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PROGETTO ORIENTAMENTO 2017/2018
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria di primo grado “G. Verga”, dell’Istituto comprensivo Japigia 1-Verga, ha tra le 
sue priorità quella di accompagnare gli alunni delle classi terze e le loro famiglie nella complessa 
scelta della scuola secondaria di secondo grado, che pone le basi per il futuro, organizzando le 
seguenti attività:

- È capofila di 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: dalle attività laboratoriali e la collaborazione in vari progetti, alla pianificazione di 
prove comuni in uscita e in entrata di Italiano, Matematica, Inglese, per garantire quella continuità 
già abbondantemente illustrata. A tal fine vengono monitorati anche i voti in entrata degli alunni 
alla scuola superiore, per verificare la validità delle prove comuni, nonché le azioni sinergiche mes-
se in campo.

- Organizza incontri di orientamento:
-

larli, rendendoli più consapevoli, nella scelta futura. Gli stessi alunni hanno la possibilità, a richie-
sta, di vivere un’esperienza di giornata scolastica presso le scuole in rete che hanno conosciuto.

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

-
condarie di secondo grado, 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, sia per gli alunni di terza che di seconda.

Docente referente: Francesca Romana Morgese
Alunni coinvolti: classi seconde e terze
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Progetto PTOF
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PROGETTO A COME ... ARTE - OESTRUS
Profetto PTOF

Le opere esposte nella sala del Fortino delle classi seconde e terze inerenti ai progetti  A come…..
Arte e Oestrus, fanno riferimento a vari percorsi artistici realizzati durante l’anno scolastico, come 
lo studio della figura umana e lo studio degli animali fino a soggetti inerenti l’inquinamento, la 
pace, la violenza, i problemi adolescenziali ecc.. Gli alunni  hanno osservato varie immagini inerenti 
questi temi reinterpretandoli in modo fantasioso. Interessante come  hanno rappresentato i ritratti 
di “San Nicola” utilizzando tecniche  miste con materiali di recupero. Nel progetto “A come…Arte”, 
finalizzato alla realizzazione di un laboratorio artistico, sono stati coinvolti nella scuola media Ja-
pigia1 –Verga   gli alunni diversamente abili e gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il laboratorio 
si è svolto tutto l’anno per due ore settimanali ed ha avuto lo scopo di consentire loro di esprimere 
la creatività, di potenziare le proprie capacità, la consapevolezza di sé, di aumentare la propria au-
tostima e l’inclusione nell’ambito scolastico. Il presupposto fondante è stato sia quello di incorag-
giare l’espressività spontanea degli alunni sia di mettere a disposizione loro un ambito privilegiato e 
protetto all’interno del quale, hanno potuto effettuare un percorso esperienziale mediante l’uso di 
vari materiali artistici. Gli alunni hanno avuto   a disposizione una gamma di tecniche che gli hanno 
permesso di sviluppare un “viaggio”, in ascolto delle potenzialità e delle differenze di ciascun mate-
riale. Molto importanti sono state le modalità operative, e come veicolare le informazioni affinché 
venissero recepite in modo semplice, chiaro e corretto.
L’arte utilizza il linguaggio visivo, per tradurre in immagini il mondo che ci circonda, il suo “alfabeto” 
è composto da punti, linee e superfici. Se impariamo a conoscere il linguaggio dell’arte, possiamo 
creare delle bellissime poesie
visive, ed attraverso di esse, liberare il proprio io personale, esprimere sensazioni, emozioni e stati 
d’animo. Ognuno di noi può fare arte, senza alcun limite, ognuno di noi ha qualcosa di bello da 
raccontare.

Docenti referente: Natalino Calò, Pasqua Caringella
Alunni: tutti gli alunni delle classi III del plesso Verga
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CORSO STEM
Progetto PTOF
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CORSO STEM
Progetto PTOF

Il corso, organizzato in collaborazione 
con la società IGS Srl - Impresa sociale, 
ha coinvolto ventiquattro alunni della 
scuola secondaria di primo grado “Gio-
vanni Verga”. Le attività didattiche sono 
state incentrate principalmente sulla 
realizzazione di quattro mini pc, ottenu-
ti dall’assemblaggio di altrettanti kit, durante laboratori 
teorico-pratici che prevedevano il raggiungimento di diversi achivement, 
quali la capacità di riconoscere e integrare le componenti hardware di un pc, l’utilizzo di 
software cad per la modellazione solida e l’impiego di una stampante 3D.

Docenti tutor: Cristian Attolico, Valentina Spizzico

Alunni: Fornarelli Fabrizio, Grisorio Francesco, Miglietta Francesco, Rota Martina, Dormio Alessan-
dro, Marzocca Domenico, Ladisa Rossana, Insalata Francesca, Chiarulli Alessandro, Ximenes Car-
mela, Petroni Lucia, Brucoli Francesca, Signorile Nicole, De Nicolò Iris, Casalini Giancarlo, Tridente 
Mario, Buccarella Ivan, Gramegna Francesca, Insalata Federica, Fornarelli Enrico, Deandri Giulia, 
Caputo Federica, De Giosa Simona, Di Bari Giulia.

31
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SCUOLA AMICA
Progetto PTOF
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SCUOLA AMICA
Progetto PTOF

Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito, per il nono anno, al progetto educativo UNICEF – MIUR 
“Verso una scuola amica”; i diritti dei bambini e degli adolescenti sanciti dalla Convenzione Inter-
nazionale, sono stati i punti di riferimento che hanno alimentato trasversalmente l’attività proget-
tuale della scuola. Il percorso formativo realizzato sui diritti, ha permeato le attività del curricolo 
locale rivolte a sensibilizzare gli alunni al rispetto delle differenze individuali e a sviluppare e a 
maturare comportamenti adeguati verso l’altro. L’adesione al progetto educativo dell’UNICEF fa 
sì che la scuola, come comunità educativa, possa mirare ad una integrazione e ad una formazio-
ne della persona accompagnandola nel suo sviluppo, dall’infanzia fino all’università. I docenti, i 
bambini, i genitori e tutto il personale della scuola, si sono mostrati particolarmente sensibili e 
partecipi alle varie azioni di solidarietà, raggiungendo, con successo, le mete prefissate lavorando 
con una sinergia positiva e continua. Sul versante propriamente didattico ci si è soffermati, anche 
quest’anno, sulla tematica della diversità intesa come “valore aggiunto” e le componenti scolasti-
che si sono impegnate, in particolare, sul fronte della conoscenza della problematica dell’autismo, 
dedicando tre giorni al progetto “La scuola 
si tinge di blu”.
Sono state realizzate, nel corso dell’anno 
scolastico, diverse iniziative e attività so-
lidali:
− Merenda pro UNICEF 20 novembre 
2017;
− Realizzazione e adozione Pigotte – con-
fezionamento di circa 80 Pigotte realizza-
te da bambini in collaborazione con do-
centi e genitori;
− Raccolta fondi per i bambini dispersi con 
la vendita di piantine di orchidee;
− Allestimento da parte dei genitori del-
la bancarella UNICEF presso la galleria 
IPERCOOP di Japigia durante il mese di 
dicembre. Il ricavato della vendita delle Pi-
gotte è stato devoluto all’UNICEF di Bari.
Grazie alla collaborazione dei genitori, ed 
in particolare alle Sig.re Angela Gargano e 
Lucrezia Trizio per l’efficiente lavoro di co-
ordinazione vendita Pigotte, degli operato-
ri scolastici e dei docenti tutti, le attività 
hanno avuto sempre un riscontro positivo. 
Tale sinergia, dimostra la grande capacità 
del nostro Istituto ad essere una scuola 
comunitaria, nella condivisione di buone 
pratiche, una scuola responsabile che si fa 
carico dei percorsi di apprendimento nel 
rispetto di sé stessi e degli altri, una scuo-
la ospitale, capace di accogliere tutti, nel 
pieno rispetto delle differenze di ciascuno.
 
Docente referente: Porreca Stefania
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Progetto PTOF
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ROBOTICA EDUCATIVA
Progetto PTOF
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, in-
fatti 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 note-
vole giovamento. Dalle attività di robotica, infatti nel gruppo, solitamente eterogeneo, ogni stu-
dente 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.
Per gli alunni le cui docenti non hanno ancora acquisito le competenze, si organizzano gruppi op-
zionali, in orario extracurricolare, seguiti da docenti corsiste che hanno dato la loro disponibilità.
In particolare, per l’a.s. 2017/18, 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, 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 Doc” rivolto agli alunni di classi III tenuto dall’ins. Di Terlizzi 

Loredana
·  Corso F “Robottiamo insieme con Cubetto – Wedo e  Scribbler” rivolto agli alunni di classi III E IV 

tenuto dalle ins.ti Antonella Caporusso 
·  Corso G “Robottiamo insieme con lo Scribbler” rivolto agli alunni di classi V tenuto dall’ins. Gian-

carla Aniello
·  Corso H “Robottiamo per imparare con l’NXT” rivolto agli alunni di V e di scuola secondaria di 

primo grado tenuto dalla prof.ssa Micaela Ruscigno. 
 
Assistente amministrativo: Angela Sasanelli
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PROGETTO DI COSTITUZIONE E CITTADINANZA: 
“EDUCHIAMOCI  ALLA PACE”
Progetto PTOF 

Ogni anno  i ragazzi di terza partecipano al progetto 
interdisciplinare di Costituzione e Cittadinanza:
 “Educhiamoci alla Pace”, con riflessioni e performan-
ce finali, che riguardano l’approfondimento di tema-
tiche relative al vivere in “ Pace”.

3A-3B- 3C- 3D -3E
Quest’anno gli alunni delle classi terze hanno par-
tecipato alla Marcia della Pace (4 Maggio 2018)  pro-
mossa dall’U.S.P.: “Scuole in cammino con Don Tonino Bello’’, hanno 
vissuto  insieme, un grande esercizio di pace e responsabilità, di partecipazione civile, di 
crescita personale, una preziosa occasione che li ha fatti sentire protagonisti della costruzione di 
un mondo più giusto e solidale.

3 C
Gli alunni hanno partecipato al concorso realizzando un  piccolo video: “Dialogo immaginario tra  2 
uomini (don Tonino e San Nicola) pieni di luce”.

Docente Referente: Angela M. Rutigliano
Docenti partecipanti: Pina Magnisi, Francesca Morgese, Marilena Viti, Elisabetta Deperte,           
Marisa Pannoli, Cristian Attolico
Alunni Classi 3A-3B- 3C- 3D -3E
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PROGETTO DI INTERCULTURA E INCLUSIONE 
“CONOSCERE PER CONOSCERSI”  
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PROGETTO DI INTERCULTURA E INCLUSIONE 
“CONOSCERE PER CONOSCERSI”  
Progetto PTOF 
Tutti gli  alunni di  classe prima, in base ai percorsi interdi-
sciplinari intrapresi e alle dinamiche di convivenza peculiari 
all’interno di ognuna, hanno intrapreso “un viaggio” che li 
ha visti protagonisti, come attori, ballerini, cantanti, sceno-
grafi, registi, tecnici audio-visivi, ognuno secondo le proprie 
potenzialità evidenti o nascoste, di  performance teatrali e 
musicali
1 A: “Le Marachelle di Gian Burrasca: arriva la zia Bettina”   
La tematica del bambino dai comportamenti scorretti, punito continuamente e allontanato da 
tutti, ha consentito una profonda riflessione sull’inclusione e sull’importanza di accogliere e com-
prendere chi è diverso da noi.
1 B:  “A spasso nel Medioevo”   
Nell’ambito del progetto gli alunni hanno approfondito lo studio della storia, soffermandosi sulla 
caratterizzazione degli eventi principali dell’alto e basso Medioevo. 
1 C:  “Insieme … si vola”  
Dopo aver presentato agli alunni il libro “Ultime notizie dagli uccelli” di Erik Orsenna si è passati 
alla proposta  di realizzare uno spettacolo teatrale. 
1D-1E: “Puglia stupor mundi  
Gli alunni hanno studiato e organizzato insieme ai docenti un excursus 
storico-religioso-artistico-musicale della Puglia.
1F: “Elmer with my classmates” 
A partire dalla lettura del Libro “ELMER l’elefantino variopinto” di Da-
vid McKee, gli alunni della classe hanno accolto un amico speciale, 
Piermichele.

Docente referente: Angela Maria Rutigliano
Docenti Partecipanti: Pina Magnisi - Patrizia Giammetti - Capobianco 
Romilda - Silvia Ruta- Elena Messina - Francesca Ventola - Anto-
nella Barletta – Gemmy Conti - Vilia Speranza - Anna Frascella – 
Daniele Trevisi -  Emma Ricco - Antonella Leone - Annarita Zezza.
Alunni partecipanti: classi 1 A-1B-1C-1D-1E-1F
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FUMETTIAMO, STORY BOARD STORY E PROGETTIAMO LA GRAFICA
Progetti di potenziamento
Attività pomeridiane extra-scolastiche rivolte alle classi prime, seconde e terze svolte 
nel laboratorio di informatica e arte con l’uso dei computer fissi, tablet e della LIM

FumettiAMO - Questa esperienza dà l’avvio al mondo della narrazione per immagini. Principalmente il cor-
so è sviluppato utilizzando il cartaceo tradizionale arricchito con delle esercitazioni sui tablet; è centrato sul 
racconto visivo con l’uso specifico delle inquadrature delle vignette e dei contrasti di colori. I ragazzi hanno 
disegnato dei personaggi e scritto una storia, molte volte autobiografica e quest’anno legata ad un tema spe-
cifico: il malcostume di sporcare o disprezzare i mezzi e i luoghi  pubblici. Hanno così sviluppato una storia, e 
poi il fumetto con tavole a colori e bianco e nero, illustrando in maniera appropriata le precise caratteristiche 
comportamentali e mimiche del loro personaggio, in questo caso un supereroe pulisci città. Questo corso nasce 
proprio per abituare i ragazzi più piccoli all’uso e alla creazione di immagini, sicuramente più evocative del solo 
testo scritto, nel racconto di un testo o di un percorso scolastico e a imparare ad associare disegni e parole.
Infine si sono esercitati nell’uso del software Sketchbook per il fumetto sui tablet, passando così dalla matita 
al touch-screen.
Aunni partecipanti: Scotto Roberta 1B, Pollone Silvia 1F, Pollone Marina 1F, Dispoto Fabrizio 1B, Vaccarella 
Flavia 1F, Rodriquens Gaia 1F, Navarra Gaia 1D, Di Bari Giulia 1B, Roncone Silvia 1F, Manuel Melissa 1D, Franco 
Kristian 1 D, Monteleone Greta 1F, Lupo Rebecca 1F, Bizzoco Maira 1F, Mariella Simona 1B.

Story Board STORY - 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 siamo 
passati alla scrittura di un story board vero e proprio. I ragazzi si sono cimentati sul tema del Racconto Horror, 
partendo dal semplice schizzo, hanno quindi sviluppando la manualità pura, per arrivare all’uso di software 
specifici per il disegno illustrato statico come Sketchbook o per i disegni animati come Animation Desk. Siamo 
così passati dalla matita tradizionale al touch del tablet e della Lim. Scopo del corso è l’uso della camera in 
maniera evocativa in base agli argomenti e alle sensazioni da rappresentare. Il disegno e la creatività tradizio-
nale non sono in contrasto con le nuove tecnologie anzi, questo percorso vuole sviluppare in maniera digitale le 
competenze narrative e creative dei ragazzi. Questi ragazzi hanno imparato prima a pensare cosa raccontare in 
un video, costruendo uno story board e poi.. a disegnare e girare con una macchina fotografica semi-professio-
nale per imparare a raccontare e raccontarsi.
Aunni partecipanti: De Nicolò Iris 2E, Tai Salim 2 A, Ximenes Carmela 2E, Brandonisio Piscitelli Jaun 2D, Fox 
Anita 2D, Dormio Valentina 2C, Petroni Lucia 2C, Nardulli Giuseppe 2C, Barnabà Francesca 2C, Dario Paolino 
2A.

PROGETTIAMO LA PROGETTAZIONE GRAFICA - Questa attività è incentrata sulla riflessione della comuni-
cazione visiva contemporanea e su come questa influisca sui nostri gusti e stili di vita, infatti è rivolto specifica-
tamente ai ragazzi più grandi e già più sensibili al rapporto con la comunicazione massmediale. Il primo passo è 
una presa di coscienza dei vari tipi di linguaggi di comunicazione e di come sono entrati a far parte della nostre 
vita quotidiana, dallo studio allo svago.
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 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. 
Il file è 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, presentato e commentato un elaborato al forum BAMBINI E MASSMEDIA 
presso l’Università degli Studi di Bari. Hanno imparato a sviluppare un senso critico e personale per interpre-
tare senza subire passivamente la devastante potenza della comunicazione moderna. Tutto questo è stato 
oggetto di discussioni, analisi e proposte condivise e commentate con tutto il gruppo di lavoro. Tutte le cono-
scenze sviluppate e approfondite con il software grafico le hanno riutilizzate nella presentazione del percorso 
d’esame finale, quest’anno sperimentando l’applicazione Sway di Microsoft, approfondendo e valorizzando così 
le competenze informatiche per il futuro nella scuola superiore.
Aunni partecipanti: Bitetti Roberta 3A, Bux Francesca 3B, Cappiello Eleonora 3A, De Benedictis Daria 3B, De 
Benedictis Desireè 3B, Delle Noci Andrea 3A, Ladisa Rossana 3A, Insalata Francesca 3A, Roncone Iacopo 3E.

Docente referente: Paolo Piergiovanni

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
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PROGETTO “ARISS SCHOOL CONTACT”  NASA 
Progetto PTOF

PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione4242 PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione



43

PROGETTO “ARISS SCHOOL CONTACT”  NASA 
Progetto PTOF 

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado 
hanno partecipato alla visita guidata presso la Cittadella 
Mediterranea della Scienza di Bari per il percorso didattico 
dedicato alle Telecomunicazioni. Gli alunni, guidati da 
esperti del settore, hanno avuto la possibilità di assistere 
alla realizzazione mediante l’utilizzo di strumentazione 
dedicata, di attività di telecomunicazioni terrestri, satellitari e 
radioastronomiche.
La partecipazione al percorso didattico ha permesso la candidatura del nostro Istituto al progetto 
“ARISS SCHOOL CONTACT” della NASA che vedrà gli alunni coinvolti nell’a.s. 2018/2019 in un 
collegamento radio con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale in orbita a 
400 Km dalla Terra.

Docenti referenti: Roberta Porcelli
Classi: Prime – Scuola Secondaria di I Grado

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

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “IL CIRCO 
DELLE SCIENZE, DELLA MATEMATICA E 
DELLA LETTERATURA”

Le classi prime, seconde e terze della scuola se-
condaria di primo grado hanno partecipato alla 
rappresentazione ludico/formativa della Compa-
gnia teatrale “Il Circo delle Scienze”. Gli spettacoli 
sono stati i seguenti:

- Classi prime: “La materia si trasforma”
- Classi seconde: “La fisica domestica e il suo perché”
- Classi terze: “Esplorando il corpo umano” 
L’obiettivo dell’iniziativa é stato quello di analizzare in chiave divertente il mondo delle scien-
ze, spesso di difficile comprensione, rendendolo più interessante, ludico e creativo attraverso sim-
patici esperimenti scientifici e giochi di magia.

Docente referente: Roberta Porcelli
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CREARE LAVORI DIDATTICI CON SCRATCH 2 
Progetti di potenziamento 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 alla 2 D e alla 2E, è 
proseguito lungo tutto l’anno scolastico e ha pre-
visto due ore di lezione mensili dedicate alle attività laborato-
riali di coding dal mese di ottobre al mese di marzo. All’inizio dell’anno, sono 
stati realizzati dei giochi all’interno dei laboratori organizzati per l’accoglienza delle future 
prime classi, che hanno visto impegnati un gruppetto di alunni delle due classi. In seguito, le attività 
sono continuate con la creazione di prodotti didattici con Scratch 2 e hanno espresso un’ampia 
autonomia di lavoro da parte dei ragazzi, molti dei quali sono ormai padroni delle diverse fasi di 
lavoro. Sono stati realizzati esercizi di analisi logica e presentazioni di storia e geografia, utilizzate 
anche a supporto dell’esposizione orale delle discipline. 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 lavori sono stati presentati ai compagni delle II classi l’8 giugno in auditorium in occasione 
della giornata sul protagonismo degli alunni a conclusione delle attività del Progetto Fuoriclasse. 

Docente referente:  Rosa Paglionico
Alunni:  classi 2 sez. D e 2 sez. E  del plesso Verga
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In relazione a quanto previsto dalle Linee di Orientamento per le azioni di contrasto al bullismo e 
cyber- bullismo, con nota del MIUR n°2519 del 15/04/15, il nostro Comprensivo,  in collaborazio-
ne con  lstituto sec. 1 grado “Amedeo d’Aosta”, ha  organizzato per  l’anno scolastico 2017/2018, 
incontri di formazione rivolti a tutti gli alunni della secondaria di 1 grado e alle classi quinte della 
primaria, ai  docenti e ai genitori  del Comprensivo.

Percorso formativo:

1. Formazione alunni  classi  3A-3B-3C-3D-3E
 Relatore: dott. Nicola Leone

2. Attività di prevenzione su cyberbullismo
 classi prime e seconde e quinte primaria don Orione        
 Relatore: dott. Andrea Bilotto (psicologo scolastico esperto in cyber- bullismo)

3. Forum per docenti, genitori e alunni della secondaria e classi quinte primaria
 c/o auditorium  Istituto “Elena di Savoia” di Bari, 
 Titolo: “Analisi degli aspetti legali derivanti dal comportamento del bullo”
 Relatore: avv. Antonio Maria La Scala
 c/o auditorium  Verga,
 Relatore: dott. Andrea Bilotto (psicologo scolastico esperto in cyber- bullismo)

PROGETTO “CYBERBULLISMO-BULLISMO” IN RETE 
con l’Istituto Comprensivo “Amedeo d’Aosta”
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LINGUA INGLESE CON CERTIFICAZIONE FINALE
Corso di potenziamento organizzato 
in collaborazione con il Comitato dei Genitori 

LINGUA INGLESE CON CERTIFICAZIONE FINALE
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Il potenziamento della lingua inglese è stato finalizzato alla preparazione degli alunni delle classi 
V della scuola primaria e delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado agli esami 
MOVERS, FLYERS and KEY, dell’Università di Cambridge (Ucles), nonché alla diffusione presso do-
centi, famiglie e alunni della importanza dello studio delle lingue straniere attraverso metodologie 
innovative: teatro con attori madrelingua in lingua inglese, insegnamento con metodologia Clil.  
L’esame MOVERS è basato sul livello A1 mentre gli esami FLYERS/KEY sono basati sul livello 
Waystage A2, indicati nel Quadro Europeo di riferimento comune per le lingue straniere stabilito 
dal Consiglio d’Europa nel 1996. I ragazzi che superano questi esami sono in grado di soddisfare 
le primarie necessità di comunicazione nelle situazioni più comuni. Tutti gli esami coinvolgono le 
quattro abilità e sono divisi in tre parti:

Lettura e scrittura Reading and Writing | Ascolto Listening | Comunicazione orale Speaking
MOVERS, FLYERS e KEY sono esami riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione per i crediti 
formativi e arricchiscono il curriculum vitae personale. I corsi sono stati accolti con enorme inte-
resse dalle famiglie e dai ragazzi che hanno partecipato con impegno apprezzabile. 
In questo anno scolastico è iniziata una proficua collaborazione con la scuola di lingue English Ex-
press - Cambridge Centre IT997- Bari che ha permesso ai docenti referenti di organizzare, insieme 
al comitato dei genitori, 4 corsi di potenziamento della lingua inglese a vari livelli e che ha attestato 
l’Istituto Comprensivo Japigia1 Verga Centro Esami Cambridge.

Gli studenti, in base alla fascia di età, hanno partecipato alla visione di uno spettacolo teatrale 
didattico - interattivo in lingua inglese, presso la nostra scuola:
- “Jamie Bond”, per le classi II e III della scuola secondaria, tenuto dall’organizzazione “Smile Theatre” 
- “Excalibur”, per le classi V della primaria e la classe I della secondaria, tenuto dall’organizzazione 
“Bell Beyond”
Al termine di ciascuna performance, gli attori madrelingua hanno coinvolto i ragazzi in Workshop, 
nei quali gli alunni hanno eseguito giochi linguistici e scambi comunicativi. 
Obiettivo principale è stato quello di rendere più familiare e fruibile la lingua straniera, in modo 
accattivante e motivante.
L’esperienza, infatti, è stata accolta con grandissimo entusiasmo dagli alunni, che opportunamente 
preparati dalle proprie docenti di L2, si sono avvicinati ad un mondo immaginario e fantastico con 
attiva partecipazione. 
Docente Scuola Secondaria Di Primo Grado: Marta di Cagno
Docente Scuola Primaria: Antonella Zonno
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PROGETTO “FUORICLASSE”

1. Consigli consultivi in orario scolastico ed extrascolastico
Spazi di dialogo permanente tra docenti e studenti. Sono tavoli di lavoro dove ci si confronta sulle 
azioni pratiche necessarie per promuovere il benessere a scuola, seguendo tre assi di intervento: 
dinamiche relazionali, didattica, strutture. Il percorso ha previsto:
- 7 incontri di 2 ore per la rappresentanza di studenti/docenti;
- 60 ore totali di incontri con le singole classi per promuovere il contributo di tutto il gruppo classe;
- 4 incontri docenti;
- 4 incontri genitori;
- 2 incontri di Fuoriclasse in movimento per tutte le scuole del progetto;
- 1 incontro di peer education di presentazione delle domande approvate. 

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 2017 a Giugno 2018, dal lunedì al venerdì, con attività di supporto 
allo studio e laboratoriali.

Il centro educativo quest’anno ha visto riuniti  gli alunni di prima, seconda e terza media sia nelle 
attività di supporto allo studio che laboratoriali e la frequenza è stata aumentata da due a quattro 
volte a settimana. Durante le attività di studio, il supporto è stato rivolto al gruppo classe in un 
rapporto 1:5 con l’obiettivo di migliorare la dinamica interclasse, fornire un metodo di studio e un 
potenziamento sul piano motivazionale. I percorsi laboratoriali 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 
con i genitori,  con i quali è stato costante il confronto e la condivisione di obiettivi comuni al fine di 
garantire un intervento poliedrico e idoneo alle specifiche esigenze dei partecipanti.

Docenti referenti: Roberta Porcelli, Marilena Filograno
Coordinatrice progetto: Isabella Giarrizzo 
Alunni: Classe III C (plesso San Francesco), classe III B (plesso Don Orione), classi IV  e V della 
Scuola Primaria (plessi Don Orione e San Francesco), classi I, II e III della Scuola Secondaria di I 
Grado.

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
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Il progetto “Diritti a Scuola”, finanziato dalla Regione Puglia con il Fondo Sociale Europeo 2014 -2020 – Asse 
Inclusione Sociale, è giunto per il nostro Istituto Comprensivo al suo nono anno di attuazione. Quest’anno il 
progetto è stato strutturato in 5 tipologie disciplinari: sezione tipo A (competenze di Italiano scuola primaria e 
secondaria di primo grado), sezione tipo B (competenze di Matematica scuola primaria e secondaria di primo 
grado), sezione tipo E (competenze di Lingue straniere scuola dell’infanzia), sezione tipo C (ascolto e sostegno 
psicologico, prevenzione alla dispersione scolastica e contrasto al cyberbullismo), sezione tipo D (aggiorna-
mento conoscenze personale della scuola).
I principali obiettivi delle sezioni di tipo A, B ed E sono stati quelli di scongiurare l’abbandono scolastico, pro-
muovere e rafforzare il metodo di studio, favorire l’inclusione sociale degli alunni più svantaggiati e che presen-
tavano 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 aprile e ottobre 2018.
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’iso-
lamento 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 didat-
tiche in compresenza con i docenti curricolari e attività fuori della classe.
Il progetto “Diritti a scuola” – Sezioni tipo A e B 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 delle Prove scritte di Italiano 
e Matematica, degli esami di licenza e del percorso orale pluridisciplinare. Per gli alunni delle classi prime e 
seconde che hanno contratto i debiti scolastici in Italiano e Matematica, saranno poi attivati i corsi di recupero 
nel mese di Settembre.
Il progetto “Diritti a Scuola” – 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 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO

Japigia1 – Verga
ha beneficiato del progetto

SEZIONE TIPO A
COMPETENZE 

DI ITALIANO 
SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

SEZIONE TIPO B
COMPETENZE

DI MATEMATICA
SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

SEZIONE TIPO E
COMPETENZE 
DELLE LINGUE 

STRANIERE
SCUOLA 

DELL’INFANZIA

DIRITTI
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ad attenuare le situazioni di svantaggio per gli studenti.
Il servizio di sportello di ascolto e sostegno psicologico sarà rivolto a tutti gli alunni a partire dal mese di 
settembre, realizzando prima gli incontri di sensibilizzazione, con l’obiettivo di far conoscere la figura profes-
sionale e il ruolo dello psicologo, e poi garantendo un supporto al singolo ed eventualmente alla sua famiglia.
Da quest’anno il progetto “Diritti a Scuola”, per effetto della L. n.71 del 29/05/2017 “Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo” prevede, per lo svolgimento delle 
attività relative alle sezioni di tipologia C, il ricorso alla figura professionale dell’Esperto in Cyber-bullismo. 
Saranno attivati sportelli di ascolto per gli studenti appartenenti alle categorie svantaggiate, le loro famiglie 
e i docenti.
La sezione tipo D invece è rivolta ai docenti e al personale interno alla scuola, per implementare la formazione 
sui nuovi linguaggi di comunicazione e sulle nuove metodologie didattico-relazionali e/o amministrative. Il 
corso, nello specifico, riguarderà la sperimentazione e la diffusione di metodologie e processi di didattica attiva 
e collaborativa.
Il Comitato tecnico ha rivolto particolare attenzione al monitoraggio del progetto e alla valutazione dei risultati 
conseguiti, che si possono considerare incoraggianti per le evidenti ricadute positive sul processo di apprendi-
mento degli alunni destinatari e sulla riuscita dell’Esame Conclusivo del Primo Ciclo.
 
Docenti plesso Verga: Rosaria Cascella e Antonella Blasi
Docenti plesso Don Orione e San Francesco: Micaela Liuzzi e Anita Sblendorio
Docente plesso Don Orione e San Francesco: Sara Corinaldesi
Docenti referenti: Lucrezia Iannola, Roberta Porcelli, Morena Lorenzini
Esperta in Cyberbullismo: Dott.ssa Gaetana Sotero
Psicologa: Dott.ssa Maria Silvia D’Antona
Esperto Formatore: Marino Mastropasqua
Assistente Amministrativo: Massimo Casiello
Collaboratrice scolastica: Maria Mallardi

Alunni: Alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sele-
zionati per gruppi di livello e/o di compito.

Unione Europea
Fondo sociale europeo

MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

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

SCUOLA
a.s. 2017-18aaaaaaa.aaaa.sa

SEZIONE TIPO C
ASCOLTO E SOSTEGNO 

PSICOLOGICO,
PREVENZIONE ALLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA E 
CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

SEZIONE TIPO D
AGGIORNAMENTO

CONOSCENZE
PERSONALE 

DELLA SCUOLA
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SETTIMANA MONDIALE PER LA 
CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO
Progetto PTOF

Il  2 Aprile ricorre la Giornata Mondiale per la Con-
sapevolezza sull’Autismo, promossa dall’ONU è 
giunta alla sua XI edizione. Per l’occasione, il no-
stro Istituto si è vestito di BLU  e ha partecipato  
nella settimana, dal 4 al 6 Aprile, alla realizzazione di atti-
vità 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/Pa-
nacea/ Nuovi Orizzonti. 

Numerose le attività che hanno interessato alunni e famiglie:
- il Blu Carpet 
- il Pannello/Puzzle Inclusivo e le varie attività laboratoriali
- la Rassegna Cinematografica dedicata alla riflessione di tematiche che 
   riguardano Autismo e Diversità
- il Flashmob “Un blu dipinto di Blu”

Tutti gli alunni e i docenti del Comprensivo
Docenti referenti: Daniela Flaccomio (primaria), 
Angela M. Rutigliano (secondaria)

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

-

di atti-
di alunni e famiglie nei 
ale Gli eventi sono stati programmati

ione di tematiche che 



U
N

A
 S

CU
O

LA
 P

ER
 A

LU
N

N
I D

A
LL

A
 T

ES
TA

 B
EN

 F
AT

TA
PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione

CONCORSO DI IDEE “MACROSCUOLA”
Progetto PTOF

PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione5656 PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione



57

CONCORSO DI IDEE “MACROSCUOLA”
Progetto PTOF

Organizzato dal Gruppo Giovani ANCE Pu-
glia, il concorso di idee “Macroscuola” ha 
come tema il rinnovo del patrimonio scola-
stico con l’obiettivo finale di dar vita ad un 
modello di scuola che nasca direttamente 
dalle esigenze e dai desideri di coloro che 
principalmente la vivono: gli studenti.
Gli alunni della classe 3^B della scuola se-
condaria di primo grado “Giovanni Verga” hanno all’uopo 
ideato, mediante un plastico ed alcuni elaborati grafici, un edificio scolasti- co 
che, sulle basi dei principi dell’architettura organica e della bioarchitettura, si armonizzi con i l 
contesto naturale in cui è inserito e che sia caratterizzato da soluzioni tecniche, in termini di mate-
riali ed impianti, legate al risparmio energetico, allo sviluppo sostenibile e, in generale, alla difesa 
dell’ambiente.

Docente: Cristian Attolico

Alunni: Argentiero Gabriel, Battaglia Giuseppe, Bux Francesca Luna, Caculli Giorgio Vittorio, Ca-
priati Dylan, Cortigiano Jacopo, Crudele Francesco, De Benedictis Daria, De Benedictis Desiree, 
De Santis Luigi, Girone Luca, Ladisa Silvia, Laraspata Caterine Rosa, Lopez Cristian, Mastroianni 
Roberto, Palmieri Grazia, Petrizzelli Sabrina, Racano Roberta, Sarcina Davide, Sinisi Giuseppe, Vi-
gnale Stefano.

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
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VIOLENZA CONTRO LE DONNE - VIA LE MANI
25 Novembre - Giornata Mondiale della Violenza contro le Donne

In occasione della giornata il nostro Istituto ha organizzato, presso  l’auditorium del plesso Verga, 
un seminario dal titolo “ VIA LE MANI”
Interventi:
Avv. Maria Pia Vigilante presidente associazione Onlus G.I.R.A.F.F.A.
Dott. Saverio Abruzzese psicoterapeuta
Dott. Patrizia Rossini dirigente scolastico

La scuola oggi non può più essere un ente formatore rivol-
to agli alunni, ma un presidio sociale per tutta la comunità. 
Per sensibilizzare tutti sul tema cogente del superamento 
di ogni forma di violenza contro le donne, non basta più 
svolgere attività con gli alunni, ma occorre condividere 
questi momenti formativi anche con i genitori al fine di 
creare spunti di riflessioni da approfondire a scuola e 
a casa
Una folta rappresentanza, tra alunni delle classi pri-
me e terze della secondaria e quinte della primaria, 
insieme ai rappresentati dei genitori, ai docenti e alla 
dirigente, hanno ascoltato gli interessanti interventi 
dei relatori. 
Gli Allievi sono stati portavoce di testimonianze di 
vita vissuta e hanno espresso riflessioni personali 
sull’argomento. 

Docenti referenti: Daniela Flaccomio, 
Angela M. Rutigliano
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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

GIORNATA MONDIALE CONTRO 
LA VIOLENZA SU BAMBINE E RAGAZZE 
“ORANGE REVOLUTION DI TERRE DES 
HOMMES” promossa dall’ONU con la 
collaborazione nazionale del Diparti-
mento per le Pari Opportunità del Go-
verno italiano, organizzata a Bari dal 
Comune in collaborazione dell’asso-
ciazione sociale Kreattiva

La nostra scuola è stata invitata a parteci-
pare all’evento e una rappresentanza dei nostri ragazzi del-
la classe delle terze della Verga, mercoledì 11 ottobre 2018, ha partecipato 
alla Giornata mondiale promossa dall’Onu contro la violenza su bambine e ragazze, che ha 
posto l’accento sui diritti ancora troppo spesso negati dell’infanzia e richiama l’attenzione sulla 
difficile situazione in cui versano le bambine in molti Paesi del mondo. 
Per l’occasione i ragazzi sono stati preparati  a partecipare alla campagna di sensibilizzazione che 
ha posto l’attenzione sulla promozione dei diritti delle bambine, con interventi volti a prevenire e 
contrastare la violenza e la discriminazione di genere ma anche a dare risultati concreti per rom-
pere il ciclo della povertà e offrire migliori opportunità di vita a migliaia di bambine e ragazze. La 
campagna ha puntato i riflettori anche sulle bambine che vivono in zone di guerra e sulle emer-
genze migratorie che ne conseguono, per proteggerle e tutelarne i diritti fondamentali alla salute, 
allo studio, alla libertà.

Docenti referenti: Francesca Morgese, Angela M. Rutigliano
Alunni: classi 3 A-B-C-D-E
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GIORNATA PER I DIRITTI DELL’INFAZIA
Questo è il nostro obbligo nei confronti del bambino: 
dargli un raggio di luce, e seguire il nostro cammino.
                                                                 (Maria Montessori) 

L’Istituto ha scelto di destinare la quota oraria relativa al cur-
ricolo locale alla conoscenza dei diritti, al consolidamento 
delle competenze sociali e civiche su cui si fonda la capacità 
di una corretta e proficua convivenza.
I percorsi educativi si sono sviluppati nelle classi I, II e III 
prendendo in particolare considerazione le tematiche dell’edu-
cazione ambientale, mentre per le classi IV e V hanno visto la naturale colloca-
zione al loro interno delle attività dei Consigli consultivi previsti per il progetto “Fuoriclasse” 
promosso da Save the Children.  E’ in tale contesto che il 20 Novembre si è celebrata la Giornata 
Mondiale dei Diritti per l’Infanzia promossa dall’ UNICEF. Per l’occasione, le classi Prime del plesso 
san Francesco hanno realizzato attività inerenti i Diritti dei bambini con lo scopo di sensibilizzare 
gli alunni agli ideali di dignità, solidarietà ed uguaglianza. Il percorso ha previsto una serie di attività 
con cui si è voluto ribadire, principalmente, il Diritto all’Istruzione a cui ogni bambino non può es-
sere sottratto poiché ogni bambino è soggetto di diritti a cui spetta essere rispettato e valorizzato 
nella propria individualità, unicità nonché differenza. Sono state numerose le proposte didattiche di 
docenti curricolari in sinergia con docenti di sostegno ed educatori, i quali hanno realizzato, all’in-
terno di veri e propri Ambienti di Apprendimento, laboratori di lettura, teatrali, di inglese e Robotica, 
tutto dentro la cornice suggestiva della stagione autunnale.

 Docente referente : Daniela Flaccomio 
Partecipanti: Tutti gli alunni delle classi prime plesso 
San Francesco
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JAPIGIA 1 NEWS 
Progetto PON di GIORNALISMO
Potenziare la comunicazione nella lingua 
madre e le competenze digitali.

Il progetto extracurricolare di 30 ore, rivolto a ventisei alun-
ni di diverse classi dell’Istituto Comprensivo, si è svolto il 
sabato mattina dalle ore 10.30 alle ore 13.00 a partire dal 18 novembre 
2017 e fino al 10 marzo 2018. Il percorso ha fornito ai ragazzi una serie di strumenti 
atti a conoscere il mestiere del giornalista, in particolare quello televisivo. Cos’è il giornalismo? 
Come è nata questa professione? Come cambia il giornalismo in base ai mezzi di diffusione usati? 
Quali sono le regole anglosassoni per scrivere una notizia? Ma, soprattutto, cos’è una notizia e 
come si fa a scoprire la sua veridicità? Come ci si difende dalle fake news? Con queste domande si 
sono confrontati i nostri piccoli cronisti, che vivono in un tempo in cui l’informazione viaggia veloce 
sui social network. Facebook, Twitter e Instagram, infatti, sono gli strumenti più usati per comuni-
care nel mondo in modo rapido ed efficace. Il progetto è stato condotto con didattica laboratoriale 
e sono state realizzate diverse simulazioni: dalla conferenza stampa, alle interviste in diretta, dai 
sondaggi con domande ai baresi sulle criticità e sulle positività di Bari presso un supermercato cit-
tadino, alla conduzione di un TG televisivo, dove i ragazzi hanno imparato ad assemblare notizie, a 
fare una scaletta in base alla loro importanza, a scrivere i ‘ lanci’ dei servizi, a scegliere le opportu-
ne immagini. Dopo aver formato le redazioni per ambito, i nostri piccoli inviati speciali, con grande 
entusiasmo, si sono cimentati con il magico mondo del piccolo schermo. Se è vero che la diretta 
televisiva mette a dura un professionista della comunicazione, è anche vero che andare in video 
produce sempre quell’adrenalina che è alla base del mestiere del giornalista. E aver visto i ragazzi 
pieni di adrenalina e di eccitazione per la diretta, non senza aver superato i timori iniziali, è stato 
uno dei momenti più belli di tutto il corso. Superare le proprie paure, divertendosi, è una delle più 
grandi conquiste della vita. Significa scoprirsi con i propri limiti e le proprie capacità. E il momento 
di crescita è stato davvero tangibile. 
Le prove tecniche di trasmissione, i TG e le interviste in cui si sono cimentati i provetti giornalisti 
sono visionabili su Facebook GiornalismoVerga.
Giornalista esperta: Lia Mintrone
Tutor: Rosa Paglionico
Assistente amministrativo: Elisabetta Del Medico - Collaboratore scolastico: Onofrio Cascione
Classi: V A e B Don Orione, V A - B - C San Francesco, I F - II C e E - III A e C  Verga
Alunni: Albo Fabio, Angiuli Andrea, Carnimeo Martina, De Nicolò Noemi, Delcuratolo Salvatore, 
Delle Noci Andrea, Dentamaro Roberta, Di Marzo Melissa, Fiannaca Francesca, Fornarelli Monica, 
Guido Ildebrando, Lisco Michele, Loconsole Giulia, Mangialardo Marco, Mizzi Francesco, Nardul-
li Francesca, Palumbo Michele, Passiatore Ludovica, Perilli Giuseppe, Giraudo Camilla, Ruggieri 
Gianluca, Secci Andrea, Secci Lorenzo, Sibilano Michele, Siesto Lilia, Triggiani Flavia.

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
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INVESTIGANDO
Progetto PON di Matematica

Il PON si è svolto simulando un’indagine investi-
gativa su una storia inventata insieme agli alunni 
durante il primo incontro del corso; si sono for-
mati dei piccoli gruppi che hanno collaborato 
nelle varie attività proposte, in sinergia. In ogni 
lezione i vari gruppi dovevano risolvere degli 
enigmi logico-matematici ed in tal modo scoprivano 
un’informazione sui personaggi di fantasia coinvolti nella storia. Il 
gruppo che per primo risolveva un enigma si aggiudicava il punteggio massimo, il 
secondo gruppo era penalizzato di un punto, e così via per gli altri gruppi. I ragazzi si sono cimen-
tati in giochi di logica e di strategia, indovinelli, quesiti matematici in un clima di sana competizio-
ne.  
I ragazzi partecipanti hanno realizzato un video finale del lavoro svolto, in collaborazione con alcuni 
alunni e i referenti della scuola in rete.

Esperta: Adele Iacobelli
Tutor: Angela M. Rutigliano
Assistente amministrativo: Roberta Giordano
Collaboratore scolastico: Onofrio Cascione
Referenti “Istituto Lenoci”: Giuseppe Natilla e Vitantonio Tanzi
Alunni: Daniele Ammirabile, Andrea Bellone, Marco Bitetti, Juan J. Brandonisio Piscitelli, Rebecca 
Colucci, Thomas Corsa, Daria De Benedictis, Desirée De Benedictis, Lepore Antonio, Gabriele Lo-
buono, Stefano Mangialardo, Gaetano Tarallo, Flavia Vaccarella, Fabio Vurro.

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
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A SCUOLA DI TEATRO - A...COME ARTE
Progetto PON di Teatro e Scenografia
“Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana.”
(Federico Garcia Lorca) 

Una storia Pazzesca (processo involontario per il ritrovamento degli eroi scomparsi) è il frutto di 
un laboratorio teatrale che ha avuto come obiettivo principale quello di affrontare con i ragazzi sul 
palcoscenico temi forti, quali la diffusione, l’uso e le conseguenze della tecnologia fra i giovani, al 
fine di aiutarli a comprendere meglio il presente, per poterlo governare e giudicare criticamente. In 
questo percorso si è proposto un teatro inteso non come esibizione ma, piuttosto, come processo 
espressivo che ha cercato di dare senso al mondo giovanile ed alle sue problematiche. Si è partiti 
da discussioni e riflessioni su tematiche vaste come il disagio giovanile, per giungere a riflettere 
sui mezzi di comunicazione moderni, in particolare smartphone e conseguente utilizzo dei social 
network. Di qui  la stesura del testo “Una storia pazzesca”in cui i personaggi delle favole più note 
,  in un processo di ritrovamento, aiutano i ragazzi a prendere coscienza del fatto che i cellulari e 
tutti quegli “aggeggi infernali” proposti dalle nuove tecnologie sono sì utilissimi,ma solo se usati 
con coscienza e senza ossessione, poiché è anche importante che i giovani conservino quella in-
nocenza che traspare dal voler ancora sentirsi raccontare le fiabe e le favole. I provetti attori, ma 
anche gli scenografi, i giornalisti e i coristi, finalmente dopo mesi di studio, prove e confronti, hanno 
presentato lo spettacolo ‘Una storia pazzesca’, al ‘Nuovo Teatro Abeliano’ di Bari. Nonostante le 
intrinseche difficoltà che una operazione del genere porta in seno alla sua struttura, la reazione 
del pubblico è stata gratificante ed entusiastica ; questa occasione ha confermato le sensibilità 
poetiche e attoriali già vive e presenti in scena e consolidato le ispirazioni artistiche di chi ha vo-
luto semplicemente tentare, confrontandosi con coraggio, con un’arte ignota e dal forte impatto 
emotivo. Questa sorta di ‘rimescolamento emotivo’, ha permesso, ai giovani attori , di vivere una 
occasione irripetibile, consapevoli dell’unicità della rappresentazione e, quindi, a considerare l’im-
portanza della concentrazione, del dover dare sempre il meglio di sé e non il massimo, di rispettarsi 
e di rispettare gli altri e il processo artistico in atto.
Esperti: Andrea Cramarossa (regista), Caterina Firinu (scenografa)
Docente tutor: Daniela Flaccomio
Assistente amministrativo: Tiziana Loporcaro
Collaboratori scolstici: Anna Martinelli, Onofrio Cascione
Alunni: Caiati Giulia, Carlucci Gennifer, Cecchet Claudia, Covella Edoardo, Cristiani Chiara, De San-
tis Ilaria, De Nitti Giuseppe, De Palma Giuliana, Dormio Valentina, Fiannaca Francesca, Fortunato 
Niccolò, Macina M.Elena, Merlanti Gabriel, Paiano Benedetta, Placentino Nicola, Pollone Marina, 
Pollone Silvia, Trigona Alessandro, Turi Giorgia.
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UN CORO PER LA SCUOLA
Progetto PON di Musica e Canto

Il progetto durante tutto il suo percorso ha voluto stimolare l’interesse verso la realtà sonora, 
vocale, musicale e acustica attraverso le tecniche dell’imparare facendo e quindi le forme della 
pratica: l’interpretazione vocale e strumentale, la composizione, l’improvvisazione, l’interazione 
tra suono e movimento, l’utilizzo dello strumentario Orff. Durante la prima fase del progetto, l’at-
tenzione è stata rivolta alla composizione vocale creativa che ha permesso a bambini e ragazzi di 
realizzare moduli compositivi da utilizzare durante la performance conclusiva dei progetti: A scuo-
la di Teatro e A come Arte. Questo lavoro è stato un esempio operativo di trasferibilità linguistica 
cioè del trasferimento di schemi cognitivi da una disciplina ad un’altra, come ad esempio, l’inglese, 
per l’utilizzo di canzoni con una lingua diversa dall’italiano; la matematica, per l’acquisizione delle 
strutture ritmico - compositive dei brani, prima composti e poi cantati oltre che l’acquisizione della 
consapevolezza metrica delle parole da associare al ritmo della melodia; la storia e la geografia, 
per la collocazione storica e geografica di diverse composizioni utilizzate durante le performance 
sia nella prima che nella seconda fase del progetto.
Il trasferimento ha stimolato la flessibilità cognitiva e quindi il pensiero creativo. Jouer, to play, 
spielen, vogliono dire al tempo stesso suonare e giocare, un gioco che ha insegnato molto: l’arte 
dell’ascolto innanzitutto, che rappresenta il presupposto di ogni relazione e che in questo progetto 
ha permesso ai partecipanti di interagire con ragazzi provenienti da un ordine scolastico superiore. 
Infatti durante la performance conclusiva è stata realizzata una integrazione tra i partecipanti al 
PON Un Coro per la Scuola e gli studenti della classe di Canto del Liceo Musicale “G. Durano” di 
Brindisi, luogo in cui si è svolta la manifestazione conclusiva, promossa in collaborazione con il 
Club per l’Unesco. Cantare e Suonare insieme ha comunicato a bambini e ragazzi anche l’impor-
tanza del silenzio non imposto come obbligo ma cercato insieme e finalizzato all’ascolto del suono 
della propria voce, sperimentato questa volta durante l’ultima performance realizzata in occasio-
ne della manifestazione conclusiva del progetto A come Arte presso il Fortino Sant’Antonio di Bari.
 
Esperto: Chiara Liuzzi
Docente tutor: Paola Trimigliozzi
Assistente amministrativo: Angela Sasanelli
Collaboraore scolastico: Anna Martinelli
Alunni: Abbrescia Francesca Anna,  Acquafredda Paola,   Attolico Sofia,  Bernacchia Martina,  Bot-
ta Ramona, Bruni Aurora,  Bux Francesca Luna, Capossela Antonio,  Caricato Matilde,   Cavestro 
Sofia,  Cirulli Gorgia, Ciurlo Claudia,  Colucci Lea,  Conte Eisabetta Antonella,  Cosentino Serena,  
Cuccovillo Charloth Alejandra,   D’Amoia Maria,   De Bartolo Paola, De Girolamo Giovanni,   Delle 
Grazie Luca, Fanelli Annalaura,  Fiannaca Barbara,  Giannì Francesca,   Kiptiu Valentina,  Laraspa-
ta Caterina Rosa,  Leone Gianfilippo,  Lopez Omar Onofrio,  Macchia Gabriella Andrea,  Merlanti 
Davide Raoul,  Pesciolino Christian,  Ranieri Ilenia,  Ranieri Zaira,   Sewdanee Mahish,  Sisto Sonia.
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Progetto PON di Matematica
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MATEMATICHIAMO
Progetto PON di Matematica Scuola Primaria

Il progetto PON MATEMATICHIAMO,  svolto nell’ambi-
to del Programma Operativo Nazionale 10.1.1A-FSEPON-
PU-2017-196, finalizzato al potenziamento delle competenze 
di base in matematica,  è stato rivolto a ventiquattro alunni 
provenienti dalle classi terze e quarte dei due plessi della 
nostra scuola primaria. Tenuto dall’esperta, prof.ssa Iaco-
belli Adele e dalla tutor Cisternino Caterina, si è svolto con ca-
denza settimanale il sabato mattina dalle ore 11.30 alle ore 13.30.  Ha avuto 
una durata di 30 ore e gli alunni vi hanno partecipato con costanza, interesse ed entusiasmo. 
L’ approccio ludico, l’utilizzo della LIM e delle TIC, la preparazione di una performance finale hanno 
fatto sì che gli alunni sviluppassero, oltre alle competenze di base, competenze trasversali, quali 
la capacità di relazionare e argomentare, le capacità sociali, civiche.

Esperta: Iacobelli Adele
Tutor: Cisternino Caterina
Assistente amministrativo: Teresa De Candia
Collaboratore scolastico: Anna Martinelli
Corsisti: Amedeo Paola, Angiuli Francesco, Armenio Michele, Arnò Giovanna, Bellomo Ma-
ria Sofia, Biancofiore Alessandra, Biscardi Marco, Chiarulli Luca, De Benedictis  
Giulia, Decaro Nicolò Lorenzo, Del Buono Francesca, Desidera-
to Giuseppe, Di Terlizzi Ambra, Di Terlizzi Fabrizio, Franco 
Eleonora, Gernone Maria Giovanna, Italiano Sara, Paolillo 
Ettore, Partipilo Alessio, Perulli Francesco, Piccarreta Licia 
Teresa, Pinnelli Sara, Redavid Mattia, Rota Alessandra.
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PRONTI VIA...!
Progetto PON di Educazione Motoria 
Scuola Primaria

Il progetto è scaturito dall’esigenza di dare ai 
bambini la possibilità di apprendere gli ele-
mentari supporti motori quali correre, saltare, 
lanciare, afferrare, rotolare , strisciare per re-
lazionarsi nello spazio e con gli altri in maniera 
più autonoma. Per attivare ciò il bambino deve possedere la per-
cezione del sé ed imparare a conoscere il proprio corpo, a padroneggiarlo, infine 
abitarlo totalmente per costruire il suo “schema corporeo”. Prendendo coscienza delle proprie 
possibilità di movimento attraverso situazioni ludiche, divertenti,gioiose coinvolgenti, i bambini de-
stinatari del progetto hanno avuto la possibilità di  muoversi nello spazio e confrontarsi con gli altri 
con una maggiore consapevolezza, hanno imparato a lavorare con tutti, ad aiutarsi tra loro, a sco-
prire nell’altro doti nascoste, a superare la propria timidezza, ad acquisire una maggiore sicurezza 
in sè stessi a rispettare i turni, ad ascoltare e ad interpretare in modo personale ed originale un 
movimento o una serie di movimenti e giochi proposti.
 
Esperto: Luigi Lavermicocca
Docente tutor: Girolama Conti
Assistente amministrativo: Teresa De Candia
Collaboratore scolastico: Anna Gelao
Alunni coinvolti:  plesso S.Francesco: Adonia Marco,De Palma Sebastian(1A), De Benedictis Alice, 
Moretti Simone (1C), Di Gioia Daniel (2A), Lacidogna Andrea (2B) , Antonacci Donato, Carella Vit-
torio, Passaquindici Talia, Pellegrino Myriam, Petrosillo Giorgia (2C),De Palma Nicolò (3A); 
plesso Don Orione: Carbonara Samantha(1A), De Girolamo Giorgia(1B), Cu-
trignelli Gaia, Grossi Stefano (2A), Navarra Giorgia (2B), D’A-
damo   Christian,Genchi Fabiana, Giorgi Diego Andrea (2C), 
De Nitti Paolo, Del Buono Gabriele, Losacco Gianluca (3A).
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SPORT E BENESSERE
Progetto PON di Educazione Motoria Scuola 
Secondaria di primo grado

Questo progetto ha coinvolto gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado dell’IC Japi-
gia 1 – Verga. Gli alunni hanno affrontato con 
impegno quanto richiesto dell’esperta la Prof.
ssa Lidia Caniglia e dal Tutor la Prof.ssa Micaela 
Ruscigno. Gli alunni sono stati coinvolti nell’apprendimento di 
esercizi con funi multiple con accompagnamento musicale di cui hanno dato di-
mostrazione del lavoro fatto nella manifestazione conclusiva dei PON. Durante le lezioni sono 
stati protagonisti del loro apprendimento , migliorando le loro capacità coordinative e condizionali.

Esperta: Lidia Caniglia
Tutor: Micaela Ruscigno
Assistente amministrativo: Elisabetta Del Medico
Collaboratore scolastico: Anna Martinelli

Alunni partecipanti: Bitetti Roberta, Brescia Alessandro, De Benedictis Daria, De Benedictis De-
sirèe, De Filippi Claudio, De Santis Luigi, Garibba Sarà, Longo Gianluca, Lonigro Claudio, Lopez 
Omar Onofrio, Macina Maria Elena , Paiano Daniele , Patruno Sonia, Pertino Giuseppe, Sarcina 
Davide, Scarimbolo Francesco, Siesto Guido Maria, Signorile Valentina , Sinisi Giuseppe, Triggiani 
Francesca , Viterbo Elisa. 
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Metti un maglione e dai ai bambini un futuro migliore
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PROGETTO CHRISTMAS JUMPER
Jumper Day - Save the Children
15 dicembre

Anche quest’anno il nostro Istituto è stato tra le prime scuole  
in Italia ad aver aderito all’evento.
Abbiamo festeggiato il Natale insieme, alunni e personale 
dell’Istituto hanno indossato il CHRISTMAS JUMPER, un 
maglione natalizio, con lo scopo di divertirsi facendo però 
qualcosa di buono, ovvero supportare le iniziative encomia-
bili promosse da Save the Children a favore dei bambini e delle bam-
bine al fine di sensibilizzare sulle tematiche legate ai Diritti dell’Infanzia.
L’evento ha previsto la realizzazione di laboratori manipolativo-espressivi, laboratori di lettura ani-
mata, esecuzione di canti natalizi, merende solidali ed una raccolta fondi rivolta agli adulti (corpo 
docente, personale e famiglie) da devolvere a favore dell’Associazione promotrice dell’evento.
Il Christmas Jumper Day, come ogni anno è stato un momento riflessivo e felice insieme, perché 
i nostri alunni sanno bene la fortuna, che loro e tutti noi, abbiamo avuto a nascere in questa parte 
di mondo. 

Partecipanti: tutti gli alunni 
e il personale del Comprensivo 
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Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori
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LABORATORIO BABBO NATALE
Organizzato in collaborazione con 
il Comitato dei Genitori

Il ”Laboratorio di Babbo Natale” è stato attuato anche quest’anno per offrire agli alunni l’opportu-
nità di esprimere la gioia del Natale attraverso accattivanti esperienze di tipo creativo-manipola-
tivo.
Le attività sono state proposte durante le domeniche del mese di dicembre, per un totale di dodici 
ore, ripartite in tre incontri settimanali. L’iniziativa è stata estesa a tutti gli alunni di scuola pri-
maria e materna, con un riscontro positivo immediato, considerata  la numerosità delle iscrizioni 
pervenute in breve tempo. Infatti, l’dea di poter trascorrere ore piacevoli e divertenti in un clima 
natalizio mozzafiato, ha incoraggiato la partecipazione di tutti: alunni, docenti e genitori, ognuno 
impegnato con ruoli e compiti diversi, nel raggiungimento di obiettivi specifici comuni e di alto 
valore sociale, come la condivisione e la cooperazione. 
Il laboratorio ha offerto altresì  un’occasione di crescita e un’opportunità per migliorare la 
socializzazione e acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità di espressione, migliorando 
l’integrazione e il senso di appartenenza, con ricaduta positiva sulle relazioni .
I partecipanti hanno familiarizzato con materiali diversi e, dopo aver osservato i prototipi realiz-
zati dalle docenti e i procedimenti operativi, hanno realizzato, con fantasia e creatività personali, 
manufatti artistici proporzionali alle loro abilità.
I genitori hanno collaborato con le docenti e sono stati particolarmente attivi e propositivi nell’or-
ganizzazione di iniziative ludiche,  volte a rendere ancor più divertente e suggestiva l’esperienza.

Le docenti: Trastulli Anna, Porreca Stefania, Aniello Giancarla, Todisco  Annamaria, De Donato 
Marilena.
I genitori coinvolti: Gargano Angela, Armenise Annarita, De Giglio Antonella, Cafagno Marcella, 
Trizio Lucrezia, De Cosmo Maria, De Santis Silvana, Caiati Cinzia, Polieri Mariella e il Comitato 
attivo, in particolar modo Jatta Giusi, Sylos Giulia Ivone, Lisco Teresa. 
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COMITATO GENITORI
Le iniziative promosse
Il comitato dei genitori e’ 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 formazio-
ne su temi relativi a scuola-famiglia-territorio, tra l’istituto comprensivo, i genitori e gli enti istitu-
zionali. Condividendo la visione della scuola, si ritiene di fondamentale importanza la sinergia tra 
scuola-famiglia-territorio, così come la corresponsabilità formativa: solo così si potranno formare 
“alunni dalla testa ben fatta” alunni, interessati al mondo, curiosi, forti e allo stesso tempo uomini-
donne sensibili, aperti ed anche rispettosi delle regole.
Di seguito le iniziative promosse dal Comitato durante l’anno scolastico 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) in collaborazione di esperti esterni.

Di seguito le iniziative promosse dal Comitato durante l’anno scolastico 2017/18
-  organizzazioni di corsi per alunni (Applausi, quattro corsi di lingua inglese con docenti madre-

lingua con il conseguimento esami Cambridge e per gli adulti (cake design) in collaborazione di 
esperti esterni.

-  laboratori di Babbo Natale
-  supporto organizzazione e allestimento campi gare regionali di robotica 
-  organizzazione festa di fine anno
-  allestimenti ambienti di apprendimento scuola Verga

Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato in particolar modo:
Angela Gargano, Lucrezia Trizio, Marcella Cafagno,Antonella De Giglio, Annarita 
Armenise,Mariella Polieri, Maria De Cosmo, Silvana De Santis Cinzia Caiati e tutto il comitato 
attivo.
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CORSO DI CAKE DESIGN
Organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori

Il corso è organizzato dal comitato genitori rivolto ai genitori del comprensivo svolto il sabato mat-
tina dalle ore 8:30 alle 11.
Si parte con una spiegazione delle basi del Cake Design , introduzione della pasta di zucchero con 
l’utilizzo dei vari tipi da modelling e da copertura , e le varie tipologie di colori gel, liquidi e in polvere, 
e i vari utilizzi
Il corso inizia con la realizzazione di miniature, come la decorazione di confetti o di mini cake , si 
continua con la decorazione di dummie ( basi di polistirolo ) e primi approcci con il modelling 3D e 
la realizzazione di una rosa partendo da una pallina di polistirolo e la realizzazione di un bouquet di 
fiori con la tecnica del ferretto.
L’obbiettivo finale del corso è quello di offrire alle corsiste le primissime basi per il mondo del cake 
design, hanno l’occasione di conoscere, ampliare e consolidare la propria arte attraverso piccole 
esercitazioni portate a termine con successo , passione ,determinazione e fantasia ottenendo otti-
mi risultati sulle prime basi del cake design.

Esperta: Annarita Armenise
Corsiste: Scivittaro Loredana, Ficarella Roberta, Ballgobin Haimah Devi, Cassinelli Patrizia, De 
Tullio Rosaria, Ceddia Barbara , Lanave Rossella, Scianimanico Mariangela, Ranieri Maria.



PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione

PROGETTO IL NOSTRO MERCOLEDÌ LETTERARIO
Progetto PTOF

PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione
U

N
A

 S
CU

O
LA

 P
ER

 A
LU

N
N

I D
A

LL
A

 T
ES

TA
 B

EN
 F

AT
TA

86 PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione



87

IL NOSTRO MERCOLEDÌ LETTERARIO
Progetto PTOF
“Chi legge ha il mondo in tasca”. Leggere è aprire la mente… e dovrebbe essere per ogni bambino 
un piacere, una fonte di idee, riflessioni e pensieri, uno svago al quale ricorrere quasi giornalmente. 
Leggere è uno strumento in più che possiamo regalare ai nostri ragazzi per meglio interpretare il 
mondo e le sfide che li attendono.  La lettura  educa e contribuisce a sviluppare la propria intel-
ligenza, nonché la propria cultura. Leggere ai nostri bambini prima, incoraggiarli poi a leggere da 
soli ogni giorno, significa regalare loro tante possibilità in più e usare colori con cui dipingere le 
sfumature del loro mondo….
Leggere è immedesimarsi, vivere le storie come se fossero un po’ nostre, leggere è cercare di capi-
re, interpretare, prevedere, andare oltre.  Con la lettura ciascuna mente, ciascun pensiero diventa 
più ampio, ricco e ogni persona diviene più ricettiva e sviluppa  fantasia e immaginazione, elementi 
propri della lettura. Ogni libro è come un amico, è un mattone che dovrà servire alla costruzione di 
un grande palazzo. I libri che noi leggiamo diventano nostri e lo diventano per sempre, perché ogni 
lettura, sarà qualcosa di noi. Ogni lettura in più servirà a farci conoscere,  ci farà affermare un gior-
no di essere diversi e  di essere migliori. E’ partendo da queste convinzioni che ogni mese ospitiamo 
nella nostra scuola, un autore di libri per ragazzi nell’ambito del progetto: IL NOSTRO MERCOLEDI’ 
LETTERARIO…un piacevole momento di incontro tra alunni, docenti e  genitori.

Docenti referenti: Giancarla Aniello, Elisabetta Piras, Isabella Stallone

Autori partecipanti e libri presentati (in ordine cronologico)
T. Petruzzelli “ Pietrino” Giazira
A. Baccelliere “Il principe delle murge” La medusa
Lillo M. “La ghiandaia pianterina e il bosco certosino”Parco Nazionale dell’Alta Murgia
D. Giancane ”La rosa di Damasco” Adda
N. Colucci “ Il cammino del cretino” Streetlib
M.R. Verardi “ La simpatica compagnia” Adda
C.Mari e M. Riva “ Sempre fra le nuvole” Secop
A Erriquez e M. Riva “ L’amore è a doppio senso” Fasi di luna
Ospiti intervenuti: Anna Larato, giornalista
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Progetto PTOF
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MUSICAL “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”
Progetto PTOF
Settantaquattro ragazzi di quasi tutte le sezioni, nove bambini, una mamma e due ex alunni, con 
l’aiuto di tre docenti si sono cimentati nel musical “Aggiungi un posto a tavola”. Il copione è stato 
rivisitato, attualizzandolo e adattandolo alla nostra meravigliosa città, ai suoi luoghi e alle sue tra-
dizioni popolari, religiose e culturali. La riflessione, toccando i temi della solidarietà, accoglienza, 
amore e fratellanza, ma anche avidità ed egoismo, arroganza e indifferenza, ha posto l’attenzione 
su alcuni tra gli eventi più cupi del nostro tempo, non abbandonando mai quella leggerezza propria 
di un musical e dei ragazzi che l’hanno interpretato. Un’esperienza unica, che di certo ha seminato 
nei cuori dei discenti e dei docenti. Sei mesi di prove, di impegno, di sacrificio, di luci e di ombre, di 
piccoli traguardi e di difficoltà, ma con un unico obiettivo: lavorare l’uno con l’altro e per l’altro. Mesi 
di conoscenza e condivisione tra docenti e ragazzi di classi diverse. Davvero una bella opportunità. 
Per non parlare dell’intervento dei bambini, i nostri piccoli animaletti dell’arca, di una mamma che 
ha sostenuto il coro e due ex alunni, che hanno cantato da solisti, comunicando emozioni poliedri-
che. Un grande lavoro di squadra che ha prodotto un grande risultato.

Alunni coinvolti: Andrea Delle foglie, Francesca Insalata, Andrea Colangiuli, Viviana Di Mauro, An-
tonio Liso, Martina Mancino, Daniele Lo Gullo, Marco Bernacchia, Lorenzo Secci, Francesco Mizzi, 
Mattia Scannicchio, Francesco Pio Bottalico, Alessia Barnabà, Ramona Botta, Elisa Carlucci, Valen-
tina Dormio, Camilla Giraudo, Jasmine Nocerino, Paola Pellegrini, Lucia Petroni, Nicola Bottalico, 
Gabriele Centanni, Savino De Tullio, Indraccolo Antonio, Omar Lopez, Giuseppe Nardulli, Giorgia 
Turi, Monica Fornarelli, Marco Bitetti, Francesca Gramegna, Mario Tortorelli, Francesca Triggiani, 
Francesca Brucoli, Gaia Mascellaro, Martina Ritorno, Fabio Albo, Martina Armenise, Andrea Delle 
Noci, Miranda Siciliano, Sara Talamo, Giovanna Magenta, Francesca Bux, Daria De Benedictis, Desi-
ree De Benedictis, Silvia Ladisa, Caterina Laraspata, Sabrina Petrizzelli, Thomas Corsa, Francesca 
Maffei, Stefano Mangialardo, Carol Manuel, Giada Caito, Rosanna Cellamare, Iris De Nicolò, Rober-
ta Dentamaro, Alessandro Sansone, Carmela Ximenes, Antonella Giannì, Giusy Racanelli, Gianluca 
Longo, Marco Mangialardo, Antonella D’Elia, Anita fox, Francesca Lattanzi, Cristina Magenta, Ros-
sana Ladisa, Nicole Silecchia, Andrea Bellone De Grecis, Vito De Rosa, Giuseppe Stella, Alessandro 
Chiarulli, Luca Matranga, Andrea Ostello, Fabio Vurro. 
Gli animaletti Martina Bernacchia, Maia Martina Boaretto, Maria Gabriella Boaretto, Francesco 
Maria Buonfrate, Nicola Evangelista, Francesca Nardulli, Nicolò Nardulli, Miriam Panzini, Marianna 
Secci. Cantanti solisti (ex alunni) Esther Bux, Mirko Colella. Mamma cantante Mina Signorile. 
Grafica preside Patrizia Rossini. Comitato genitori sig.ra Angela Gargano. Riprese video papà Sa-
verio Placentino. Allestimento auditorium papà Roberto Stella. Collaboratori scolastici Michele 
Cacucci, Isa Pesola, Onofrio Cascione, Mariella Pesce.
Docenti referenti: Giuseppina Magnisi, Francesca  Morgese, Marilena Viti.
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PROGETTO  APPLAUSI 2017/2018
ALI ...La Fattoria degli Animali
Siamo arrivati al settimo anno di Applausi e dopo aver “gio-
cato” e sperimentato la magia del teatro incontrando con 
leggerezza e allegria i grandi testi e maestri come Cervan-
tes e Don Chisciotte, Mozart e il Flauto magico, Chaplin e 
il teatro senza parole, eccoci arrivati a mettere in scena 
quello che sembrava impossibile : G. Orwell e LA FATTO-
RIA DEGLI ANIMALI. Dal racconto fatto ai nostri piccoli 
attori nella fase iniziale del laboratorio, siamo passate 
come sempre alla rilettura e poi all’adattamento a cui 
i bambini hanno partecipato con grande entusiasmo e 
mille idee e soluzioni che ci hanno portato a una riscrit-
tura allegra e positiva. Il contributo di ognuno è stato 
fondamentale: dalle battute alle azioni sceniche, dalla 
scelta delle musiche ai costumi, tutto è stato elabora-
to in condivisione e collaborazione. Il mondo dei bam-
bini è entrato di prepotenza nel testo apportando al 
lavoro freschezza e attualità. Tutti i nostri piccoli at-
tori, molti cresciuti con Applausi da molti anni, tanti 
altri, i più piccoli, alla prima esperienza, hanno potu-
to nel gioco del teatro e nella forma del laboratorio sentirsi 
a proprio agio ed esprimersi in assoluta libertà. Sentirsi forti e capaci nel 
gruppo ha reso tutti singolarmente più sicuri e propositivi. “Niente paura”, “Niente giu-
dizio” ma una mano tesa al compagno e il coraggio di mettersi in gioco sono state le nostre parole 
d’ordine nell’affrontare un testo che poteva sembrare troppo grande per attori così piccoli e invece 
come sempre accade la magia si è ripetuta. 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. La positività e il lieto fine scelto dai bimbi non hanno stravolto il testo anzi vi 
hanno aggiunto valore e forza. Nell’originale de LA FATTORIA DEGLI ANIMALI di G. Orwell gli ani-
mali prendono il sopravvento sugli umani salvo poi prenderne i difetti e diventare da oppressi  a loro 
volta oppressori nei confronti degli animali più deboli. I bambini  di Applausi hanno invece voluto 
un finale diverso  e propositivo un segnale e un messaggio che indichino sorridendo e giocando con 
la fantasia  la strada per una convivenza pacifica e civile che di questi tempi è monito ed invito di 
valore inestimabile.  Anche per questa mise en scene stupisce la capacità di ogni bambino di cre-
dere in un mondo migliore in cui le diversità sono un valore e una ricchezza e per quanto si possa 
cercare di cambiarlo il mondo, è  solo attraverso l’unione e la condivisone, l’ascolto dei più piccoli 
e il sostegno ai più deboli  che questo cambianmento sarà possibile. Negli occhi dei bambini e nella 
loro capacità di sognare c’è la soluzione ...noi con ALI la nostra fattoria degli animali “ ci abbiamo 
provato dando voce e libertà alle parole e alle azione dei nostri grandi attori/bambini . Il   teatro 
è il nostro linguaggio un linguaggio privilegiato che con Applausi ci ha permesso anno 
dopo anno di essere vicini al mondo dell’infanzia riconoscendone il valore 

e la forza .

Esperti esterni: Caterina Firinu, Marilù Quercia.
Con i piccoli attori: Brandonisio Samuel, Buono Benedetta, 
Carrieri Alberto, Carrieri Eva Gemma, D’amoia Maria, De 
Feo Alice Zoe, De Matteo Mauro, Garofalo Giulia, Giorgi Die-
go Andrea, Guido Ginevra, Lacidogna Andrea, La Gioia Ga-
briella, Lisco Alessandra, Occhiogrosso Selene, Pellegrino 
Miriam, Signorile Alessandro, Sisto Annarita, Turi Antonio.
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PROGETTO EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

Il progetto si è svolto nel periodo compreso tra Aprile e Maggio 2018.
Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono stati coinvolti in un in-
contro presso il Consultorio Familiare che ha avuto l’obiettivo di informare e sensibilizzare sulle 
tematiche relative all’affettività e sessualità in preadolescenza.
L’iniziativa nasce dall’idea che il tema dell’affettività-sessualità sia di fondamentale importanza 
per i ragazzi che dovranno prepararsi ad affrontare importanti cambiamenti (fisici ed emotivi).
Assieme alla maturazione biologica del corpo migliora infatti la capacità di pensiero e l’intelli-
genza emotiva, strumenti privilegiati per la relazione con se stessi e con gli altri, relazioni delica-
te che nel periodo dell’adolescenza si connoteranno progressivamente per maggiore dinamicità 
e complessità.
Risulta quindi molto importante prepararsi ai cambiamenti e sviluppare anche all’interno 
dell’ambito scolastico un percorso formativo ed educativo su questi temi.
 
Docente referente: Roberta Porcelli
 
Alunni: Classi III A, III B, III C, III D, III E plesso Verga
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RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 
PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

In occasione della Giornata della Memoria, gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
hanno partecipato con grande entusiasmo alla rappresentazione teatrale organizzata dall’Asso-
ciazione culturale Teatro dei Cipis. Lo spettacolo M120XM90 – spettacolo ad una voce – nasce 
dall’idea di parlare di uno dei drammi più impopolari della storia attraverso lo sport più popolare, 
il calcio.
È il sogno negato di un bambino costretto a rinunciare alla sua passione per il calcio a causa 
degli eventi storici e drammatici che lo vedono protagonista.
 
Docente referente: Roberta Porcelli
 
Classi: Prime, seconde e terze –  plesso Verga



CAMPAGNA “ILLUMINIAMO IL FUTURO”
SAVE THE CHILDREN

Lo sport è molto utile alla formazione della persona e del cittadino. Per questo l’Istituto Com-
prensivo Japigia1-Verga   promuove costantemente la partecipazione degli alunni in attività 
sportive. La scuola secondaria di primo grado ha scelto proprio lo sport per partecipare alla 
Campagna “Illuminiamo il Futuro” di Save The Children. E’ nato così “Torneando”, un torneo di 
palla rilanciata per le classi prime e di pallavolo per le classi seconde e terze!

Docente referente: Roberta Porcelli

Classi: Prime, seconde e terze -  Scuola Secondaria di I Grado

PROGETTO OPENTEQ – OPENING THE BLACK BOX OF 
TEACHER QUALITY (A.S. 2016/2017 – 2017/2018)

Il nostro Istituto ha partecipato, insieme ad altre 196 scuola secondarie di primo grado di undici 
province italiane, al Progetto OpenTeQ – Opening The Black Box of Teacher Quality (fare ricerca 
sulla qualità degli insegnanti promuovendo le loro capacità relazionali), promosso dal Miur e re-
alizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nell’anno scolastico 2017/2018 un 
membro del gruppo di ricerca ha intervistato i docenti di Italiano e Matematica su aspetti relativi 
alle loro  relazioni nella scuola con gli studenti, con i colleghi e con i genitori. La partecipazione 
alla ricerca ha inoltre previsto la compilazione, da parte degli alunni, di un questionario anonimo. 
Il questionario ha esaminato aspetti relativi al benessere scolastico degli studenti relativi tanto 
al loro rapporto con gli insegnanti quanto alle relazioni con i compagni di classe. 
I risultati della ricerca e il materiale formativo per i docenti, consistente in un libretto contenente 
suggerimenti efficaci per affrontare al meglio i problemi relazionali che gli insegnanti incontrano 
quotidianamente all’interno della scuola, saranno resi disponibili su una piattaforma online dedi-
cata al progetto a partire da Luglio e per tutto il 2018.
 
Docente referente: Roberta Porcelli
 
  Classi: Seconde  – Scuola Secondaria di I Grado

93
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)



U
N

A
 S

CU
O

LA
 P

ER
 A

LU
N

N
I D

A
LL

A
 T

ES
TA

 B
EN

 F
AT

TA

LA SETTIMANA DEL CODING
Dedicata al PNSD Piano nazionale scuola digitale
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LA SETTIMANA DEL CODING
Dedicata al PNSD Piano nazionale scuola digitale

Le esperienze attivate dal nostro Istituto nel campo del digitale, rappresentano un patrimonio di 
competenze prezioso. L’efficacia delle metodologie innovative e in particolare della robotica edu-
cativa rappresenta ormai una certezza. Pertanto ogni anno la scuola di apre al territorio, l’ultima 
settimana di novembre, con l’iniziativa “LA SETTIMANA DEL CODING”. Ogni classe a partire dai 
quattrenni della scuola dell’Infanzia, fino ai ragazzi più grandi della media, passando per la Pri-
maria, ha l’occasione di mostrare a genitori e visitatori, quanto acquisito attraverso attività labo-
ratoriali di Coding e di robotica educativa. Si tratta di un fitto calendario di appuntamenti che, in 
quest’anno scolastico ha coinvolto gioiosamente l’intero istituto dal 26 novembre al 1 dicembre 
2017.

Alunni: tutte le classi del comprensivo
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Ambienti di apprendimento è un cambiamento rivo-
luzionario che punta sull’autonomia dello studente, 
sulla possibilità di renderlo partecipe e responsabile 
della sua formazione. Protagonista del suo cammino. 
Il discente non resta più confinato in un’aula per l’in-
tera durata della giornata scolastica, ma si sposta 
raggiungendo i docenti nei loro laboratori. Anche 
questi ultimi possono finalmente esprimersi al meglio, persona-
lizzando il proprio spazio di lavoro adeguandolo a una didattica attiva di tipo 
laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni. Non hanno più un ambiente 
indifferenziato da condividere con i colleghi di altre materie, ma un vero laboratorio disciplinare da 
riprogettate e allestire con un setting funzionale alle specificità della disciplina stessa. Per quasi 
tutta l’estate, i genitori hanno lavorato sodo per predisporre sette laboratori di Lettere, 5 di Mate-
matica, tre di Lingua straniera, due di Musica, due di Arte, due di Tecnologia, due di Ed. Fisica e uno 
di Religione. Tutte le aree disciplinari sono caratterizzate da un colore e ogni laboratorio da un per-
sonaggio noto (letterato, matematico, musicista…), rappresentativo della disciplina. Ogni alunno 
ha il proprio armadietto, come spazio personale da gestire, curare, personalizzare e utilizzare per il 
cambio dei libri a metà mattinata. Tutto ciò oltre che migliorare esteticamente gli ambienti, punta 
all’aumento del senso di responsabilità e di cura dei luoghi comuni da parte dei ragazzi, nonché 
all’aumento della gradevolezza del tempo scuola, vissuto con la partecipazione e la consapevolez-
za di chi concorre a costruire il proprio percorso formativo e non si limita semplicemente a fruirne.
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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 collabo-
razione del Comitato dei genitori, come sem-
pre ha reso la serata indimenticabile. Questa 
festa, rappresenta per la nostra scuola, un 
momento importantissimo di unione e con-
divisione. Insieme: ragazzi, genitori, perso-
nale 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 pro-
ietta i ragazzi verso un nuovo futuro scolastico e di vita.

99
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

o di 
ice 
si 

o-
m-

a 
n 

, la 
gazzi. Infatti, molti 
o Comprensivo, dall’infanzia alla 

i li h i è it t i i



U
N

A
 S

CU
O

LA
 P

ER
 A

LU
N

N
I D

A
LL

A
 T

ES
TA

 B
EN

 F
AT

TA
PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA - DIRITTI A SCUOLA    a.s 2017/189a edizione

IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO JAPIGIA 1- VERGA
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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, Morena Lorenzini, 
Francesca Ventola

Direttore servizi amministrativi: 
Domenico Guagnano
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COMUNE DI BARI

Crescere è un gioco bellissimo

COMITATO
GENITORI

dei

Italian GUCH Association

Associazione Italiana del Cardiopatico Congenito Adulto - ONLUS

Sede della Puglia

Sig. Michele Martinelli 
consulente finanziario

Sig. Michele Cuoccio 



www.icjapigia1verga.it

dirigentejapigia1@alice.it   |   baic88400x@istruzione.itj p g @

comitato dei genitori
IX circolo didattico Japigia1


