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

MISSION

È questa la nostra 
mission: sviluppare 
le identità di ognuno 
al fine di rendere tut-
ti autonomi e consa-
pevoli, solo in questo 
modo possiamo auspi-
care alla formazione 
di un futuro cittadi-
no capace di essere 
consapevole del pro-
prio percorso di vita e 
quindi rispettoso di se 
stesso, degli altri, del 
mondo intero.
Questa brochure, alla 
sua 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.

PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA   a.s 2018/1910a 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
8

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

TERZA EDIZIONE GARE ROBOCUP
JUNIOR REGIONE PUGLIA

TERZA EDIZIONE GARE ROBOCUP JR REGIONE PUGLIA
L’8 marzo 2019 si è svolta a Bari la terza edizione delle gare territoriali Robocup Jr per la Puglia, 
valide per l’ammissione alle gare nazionali che quest’anno si sono svolte a San Giovanni Valdarno 
(AR). 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: questa specialità prevede che i robot ballino (DANCE) per 2 minuti con i componenti 
umani, seguendo il ritmo di una musica scelta dalla squadra stessa. in questa competizione si pos-
sono vedere robot di più tipi. una variante simile è il (THEATHRE), in cui i robot e gli umani recitano 
una storia. Erano presenti tre categorie: PRIMARY, dedicato alle squadre con componenti u10; 
NOVICE, per le squadre alla loro prima esperienza in campo nazionale; ADVANCED, per squadre 
con esperienza di gara nazionale precedente.

Hanno partecipato alla manifestazione complessivamente 30 squadre provenienti da tutta la re-
gione, di cui 11 iscritte alla gara ON STAGE, 13 alla RESCUE LINE U 14 e 6 alla RESCUE LINE U19.

Durante l’evento, inoltre, 3 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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RETE ROBOCUP ACADEMY JR PER LA PUGLIA 

RETE ROBOCUP ACADEMY JR PER LA PUGLIA 
La rete territoriale Robocup JR della Puglia, è nata dall’esigenza di diffondere la robotica educativa 
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 63 
scuole di ogni ordine e grado. Circa 100 docenti appartenenti alle scuole della rete, hanno svolto 
23 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 l’8 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
CONVEGNO INAUGURALE
Organizzato il 7 marzo, in collaborazione con l’USR PUGLIA. 
ogetto.
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GARE ROBOCUP  2019
Squadra Tecnoshow
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GARE ROBOCUP  2019
Squadra Tecnoshow
La squadra di robotica Tecnoshow quest’anno formata da Ivan Buccarella, Francesco Cioffi, Iris De 
Nicolò, Valentina Dormio, Luca Pontrelli ha presentato come performance robotico- teatrale una 
scena tratta dalla fiaba Disney “Alice nel paese delle meraviglie” intitolata “un buon non comple-
anno”. Tutti e cinque i componenti della squadra si sono cimentati nella realizzazione di tanti piccoli 
robots, costruiti in diversi materiali in base alle esigenze (come ad esempio PLA per la stampa 3D 
oppure polistirolo o ancora legno), che hanno vivacizzato la coreografia dello spettacolo perché 
animati da diversi microcontrollori come Lego Mindstorm Ev3, Arduino o Raspberry pi. I ragazzi da 
subito hanno mostrato un grande impe gno e senso di responsabilità e soprattutto grande spirito di 
squadra nell’affrontare le diverse difficoltà che si sono presentate lungo il percorso di preparazione 
alle gare, primo tra tutti il confronto con diversi linguaggi di programmazione. Nella RobocupJr 
Academy per la Puglia la squadra si è classificata al primo posto, nella RobocupJr Italia tenu-
tesi in Toscana a S. Giovanni Valdarno sono risultati secondi classificati aggiudicandosi l’oppor-
tunità di partecipare alle competizioni europee tedesche di Hannover dove si sono classificati 
settimi. L’esperienza che i ragazzi hanno avuto l’opportunità di fare in Germania, soprattutto grazie 
all’aiuto degli sponsor e della grande mobilitazione dei genitori e docenti di tutto l’istituto com-
prensivo, è stato un importante momento di confronto e crescita individuale non solo come stu-
denti ma anche come squadra; infatti oltre a dare ulteriore prova di capacità progettuali e creative 
i cinque ragazzi hanno dovuto rispondere a richieste di problem solving con soluzioni pratiche, esi-
genze nate in gara dal confronto con le altre squadre europee, dimostrando non solo padronanza 
nella esposizione di quanto fatto ma anche argomentando le soluzioni adottate in lingua inglese.

Docente referente: Valentina Spizzico
Alunni: Iris de Nicolò, Valentina Dormio, Ivan Buccarella, Francesco Cioffi, Luca Pontrelli.
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GARE ROBOCUP  2019
Squadra Happydancers
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GARE ROBOCUP  2019
Squadra Happydancers
Il corso di robotica educativa ha coinvolto anche quest’anno  alcuni alunni dell’istituto comprensivo 
selezionati dalla Dirigente, previa consultazione con la docente Ruscigno Micaela,  tutti apparte-
nenti all’ IC Japigia 1-Verga. Alcuni di loro hanno formato  la squadra Happydancers come rap-
presentativa dell’istituto. La squadra era così composta :Bottalico Roberta 1C,  Casalini Giancarlo 
2B, Demarinis Ludovica 1C, Di Bari Giulia 2B, Fox Anita 3A  e Tridente Mario 2B. Tutti alunni della 
scuola secondaria di primo grado.
Le lezioni si sono svolte nel plesso Verga in orario. L’utilizzo della robotica educativa 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. Hanno partecipato alle gare regionali  
di Bari classificandosi al terzo posto ed accedendo alle gare nazionali. Alle gare nazionali tenutesi 
a San Giovanni Valdarno, in Toscana, hanno conquistato il terzo posto. Al termine del percorso i 
risultati e le considerazioni tratte sono  più  che positivi a conferma dei progressi più che soddisfa-
centi in termini di competenze, impegno e coesione della squadra dimostrando una crescita e una  
maggiore maturità  degli alunni coinvolti nel progetto.

Docente: Micaela Ruscigno 
Squadra: Bottalico Roberta, Casalini Giancarlo, Demarinis Ludovica, Di Bari Giulia, Fox Anita,           
Tridente Mario

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
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CORSO DI ROBOTICA 
Squadra Game Over

Il corso ha coinvolto tre 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 competizioni il robot 
deve essere in grado di seguire un percorso costituito da una linea nera e disseminato di ostacoli 
e difficoltà quali rampe, svolte, ecc. Obiettivo finale della gara è il salvataggio delle “vittime”, rap-
presentate 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 progettazio-
ne alla programmazione del robot. La squadra, denominata “Game Over”, si è posizionata al quarto 
posto nelle gare territoriali e in diciannovesima posizione alle 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.

Docente: Cristian Attolico
Squadra: Alessandro Chiarulli, Hoang Lan Bellizzi, 
Marco Bitetti.
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SCUOLA SENZA ZAINO
Classi scuola primaria

Nel nostro Istituto continua a crescere con 
grande successo l’esperienza di Scuola Senza 
Zaino. Quest’anno le classi coinvolte sono 
state 18: 5 classi prime, 7 classi seconde e 6 
classi terze. Chi lavora nella scuola si è reso 
conto che la didattica tradizionale e il sapere 
preconfezionato non sono più proponibili per chi ha 
come obiettivo la formazione di alunni “dalla testa ben fatta”, cioè 
futuri cittadini competenti, autonomi e responsabili.
Il modello Scuola Senza Zaino si fonda su tre pilastri: comunità, ospitalità e responsabilità, valori 
fondanti di una scuola intesa come comunità educante, dove prima di tutto gli alunni, gli insegnanti 
e le famiglie condividono un’idea di educazione, un insieme di valori, in un clima di rispetto e di re-
ciproca fiducia. Negli anni sta crescendo sempre di più, nella nostra scuola, la consapevolezza che 
soltanto collaborando e accogliendosi reciprocamente i nostri bambini possono crescere bene. In 
una classe SZ ci si prende cura gli uni degli altri, in agorà ad inizio giornata ci ascoltiamo e condi-
vidiamo i nostri stati d’animo, pianifichiamo le attività da svolgere, verifichiamo quello che è stato 
già fatto e ci interroghiamo su quello che dobbiamo approfondire. In una classe SZ curiamo i nostri 
animaletti, pesci, tartarughe, lumache o farfalle, oppure le nostre piante, bonsai, fiori. 
Lo slogan del Senza Zaino Day, giornata nazionale di Scuola SZ, quest’anno è stato “Seminiamo 
il futuro di parole gentili” e questo tema verrà ripreso anche nei prossimi due anni, perché ci si è 
resi conto del fatto che la società contemporanea è affamata di gentilezza, ci stupiamo di fronte a 
qualcuno che ci sorride e ci aiuta o semplicemente ci ringrazia. 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Scuola Secondaria di Primo Grado

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 cam-
mino. Il discente non resta più confinato in un’aula 
per l’intera durata della giornata scolastica, ma si 
sposta raggiungendo i docenti nei loro laboratori. Anche questi 
ultimi possono finalmente esprimersi al meglio, personalizzando il proprio spa-
zio 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 col-
leghi 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 Matematica, 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 personaggio 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 respon-
sabilità e di cura dei luoghi comuni da parte dei ragazzi, nonché all’aumento della gradevolezza 
del tempo scuola, vissuto con la partecipazione e la consapevolezza di chi concorre a costruire il 
proprio percorso formativo e non si limita semplicemente a fruirne.

PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA   a.s 2018/1910a edizione
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ATTIVITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA
Progetti PTOF
Le sezioni della Scuola dell’Infanzia di entrambi i 
plessi, hanno programmato e svolto diversi progetti. 
In particolare, quest’anno, si sono realizzati percorsi 
didattici sull’ambiente attraverso l’attivazione di la-
boratori sensoriali promuovendo l’esplorazione, la 
scoperta e la ricerca. Questo ha consentito lo svi-
luppo graduale di quelle che sono le finalità della Scuola 
dell’Infanzia (dell’identità, dell’autonomia, della competenza e l’avvio 
alla cittadinanza).
Questi alcuni dei progetti realizzati durante l’a.s. 2018/2019
FESTA DELL’ACCOGLIENZA: la magia delle bolle e il trampoliere.
AUTUNNO: sapori e colori: alla scoperta del nostro territorio e dei suoi prodotti.
PROGETTO “OUTDOOR EDUCATION” con l’esperta Dott.ssa Ilaria D’Aprile.
LABORATORI GRAFICO-PITTORICI per la giornata dedicata all’autismo.
LABORATORIO TEATRALE: in scena i nonni in occasione della festa dei nonni.
FESTA DELL’ALBERO E DEI DIRITTI DEI BAMBINI (UNICEF): piantumazione e cura di un albero 
d’ulivo; il diritto di ciascun bambino ad una sana alimentazione.
ROBOTICA EDUCATIVA: preparazione delle performance non competitive dei cinquenni per la ter-
za edizione regionale della “ROBOCUP Jr”.
FESTA DELLA PENTOLACCIA: carnevale con i burattini.
USCITE DIDATTICHE: Masseria “Terra d’incontro”: creazione dello spaventapasseri;
FARFALIA: viaggio esperienziale nell’habitat dell farfalle;
Visita mostra di Van Gogh presso il Teatro Margherita.
LA SETTIMANA DEL CODING: lezioni aperte di coding con la BEE-BOT.
MERCOLEDÌ LETTERARIO: incontro con l’autore del libro “Mar… è” Anna Baccellieri.
CONTINUITÀ: laboratori … in continuità.
Le docenti: Bagnardi Costantina, Barone Patrizia, Calendano Maria, Canosino Antonia, Carella 
Annamaria, Curci Antonella, Laricchiuta Sara, Lorusso Marcella, Marinelli Floriana, Pascali 
Antonella, Porreca Stefania, Ranieri Rossella, Tavolare Grazia, Trentadue Lucia, Ventura Nico-
letta, Venuti Maristella, Vincenti Patrizia.

ATTIVITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA
Progetti PTOF

22 PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA   a.s 2018/1910a edizione
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PROGETTO CONTINUITÀ PTOF
Sezioni dei cinquenni  e classi prime e quinte della scuola primaria
Attività laboratoriali in … continuità
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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:  Merenda “PANE OLIO E…FANTASIA”;
 Visione del documentario animato “MON E NINI” (l’olio e la sana alimentazione);
 Laboratorio di ascolto con le classi prime della storia del “PIOPPO SOLITARIO”.
Dicembre:  CANTI DI NATALE … IN CONTINUITA’;
 Festa del JAMPER DAY di tutto l’Istituto e con la “partecipazione straordinaria” delle 

Sezioni Primavera del Nido di via Viterbo nel salone della Scuola d’Infanzia.
Aprile:  Lezione aperta con i bambini di quinta sul sistema solare attraverso i plastici da loro 

realizzati;
  Visione del cartone animato “PAX E IL SISTEMA SOLARE”.
Maggio:  Laboratori di lettura e produzione di elaborati grafici della storia del “PORCELLINO E 

GLI AGNELLI”.
Il progetto Continuità ha inteso mantenere lo stesso indirizzo laboratoriale che ha reso possibile, 
in questi anni, una continuità orizzontale e verticale rispondente alle esigenze di un percorso di 
formazione volto a promuovere l’unitarietà del curricolo. Le attività svolte hanno offerto occasioni 
di crescita all’interno di un contesto didattico-educativo orientato al graduale sviluppo di compe-
tenze. Fondamentale, per il successo del progetto, è la collaborazione e l’impegno tra i docenti dei 
diversi ordini di scuola.

Docente referente: Porreca Stefania
Alunni classi prime e quinte plesso San Francesco e Don Orione e i cinquenni delle sezioni C del 
plesso San Francesco e Don Orione.
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LABORATORI DI CONTINUITÀ  
Classi quinte della scuola primaria

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 
in lingua spagnola e francese; con la mediazione della lim, dunque la visione di video in lingua.
Presso la scuola San Francesco sono stati attivati laboratori artistici con la produzione di un bosco 
3D.  Alla Don Orione laboratori di attività motoria. Il riscontro è stato fortemente positivo, la col-
laborazione con le maestre proficua e i risultati conseguiti, in tutti i laboratori, soddisfacenti. 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 comprensi-
vo, che di certo agevola il passaggio tra i due ordini di scuola, rendendolo più sereno.

Docenti coinvolti: Nicoletta Scilimati , Lidia Caniglia, Roberta Porcelli, Nicolaia Biancofiore.
Docente referente: Francesca Romana Morgese, in collaborazione con le docenti Lidia Caniglia 
e Rossella Palazzo.

LABORATORI DI CONTINUITÀ 
Classi quinte della scuola primaria

2626
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA   a.s 2018/1910a 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
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

29

PROGETTO ACCOGLIENZA 
Classi V di tutte scuolele scuole primarie del quartiere
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
Classi V di tutte le scuole primarie del quartiere 

Sono state previste tre giornate di accoglienza (10, 12 e 14 dicembre 2018) 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, nonché 
con i robot dei nostri alunni, esempi di buona prassi della Robotica educativa, da anni utilizzata nel 
nostro I.C.
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.

Dirigente: Patrizia Rossini
Collaboratori scolastici: Michele Cacucci, Isa Pesola, Gioacchino Lamparelli, Vincenzo Aruanno, 
Luigia Caldarulo.
Docente referente: Francesca Romana Morgese, in collaborazione con le prof.sse Lidia Caniglia 
e Rossella Palazzo. Docenti coinvolti: Marta Di Cagno, Roberta Porcelli, Nicolaia Biancofiore, 
Natalino Calò, Giuseppina Magnisi, Francesca Ventola, Rosa Paglionico, Cristiana Di Marcan-
tonio, Francesca Paglionico, Francesca R. Morgese, Silvana Barbieri, Carla Corvasce, Girolama 
Conti, Micaela Ruscigno.
Alunni coinvolti: più di ottanta alunni delle varie sezioni.
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OPEN DAY

Domenica 13 gennaio 2019  l’I.C. “Japigia I – Verga”, plesso “G. Verga”, ha accolto gli alunni delle 
classi V delle scuole primarie del quartiere con i rispettivi genitori, al fine di presentare l’Offerta 
Formativa e permettere la visita della scuola, con l’illustrazione, a cura di alunni e docenti, delle 
attività più rappresentative della stessa. In realtà l’incontro è stato organizzato soprattutto per i 
genitori, poiché gli alunni avevano vissuto, come già esplicitato, il mese precedente, la giornata 
dell’accoglienza.
Per tale motivo, dopo l’esauriente presentazione del PTOF, a cura della Dirigente, dott.ssa Patrizia 
Rossini, e lo scambio reciproco con i genitori, che hanno anche visto il video delle tre giornate di 
accoglienza vissute dai loro figli, questi sono stati invitati a conoscere la scuola strutturalmente, 
nonché ad assistere a molte delle attività didattiche. L’incontro è stato efficace, i genitori soddisfat-
ti, grazie alla disponibilità della Dirigente, docenti, alunni e collaboratori che con passione hanno 
espresso la filosofia della scuola: grande attenzione alla persona coniugata in percorsi didattici e 
progetti creativi di alto profilo. 

Docente referente: Francesca Romana Morgese, in collaborazione con le prof.sse Lidia Caniglia 
e Rossella Palazzo.
Docenti coinvolti: Giuseppina Magnisi, Natalino Calò, Francesca Ventola, Rosa Paglionico, Fran-
cesca Romana Morgese, Angela Maria Rutigliano, Cristiana Di Marcantonio, Francesca Paglio-
nico, Valentina Spizzico, Cristian Attolico, Antonietta Leone, Emma Ricco, Giuliana Pavone, Ro-
sanna Di Gioia, Elena Messina.
Collaboratori scolastici: Michele Cacucci
Alunni coinvolti: più di cinquanta alunni delle varie sezioni.

OPEN DAY
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PROGETTO ORIENTAMENTO 2018/2019
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 com-
plessa scelta della scuola secondaria di secon-
do grado, che pone le basi per il futuro, organiz-
zando le seguenti attività:

- È capofila di un accordo di rete con le scuole superiori statisticamente più richieste dai d i -
scenti, al fine di pianificare attività che garantiscano una reale continuità nel passaggio da un or-
dine di scuola all’altro: dalle attività laboratoriali e la collaborazione in vari progetti, alla pianifica-
zione 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 messe in campo.

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

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

   •  per gli alunni delle classi terze e le famiglie, offrendo loro la possibilità di parlare personalmen-
te con i referenti delle scuole secondarie di secondo grado richieste, senza ingerenze o in un 
tempo limitato come potrebbe essere durante un open day.

   •  per docenti interni, al fine di conoscere tutti gli indirizzi e le varie articolazioni delle scuole se-
condarie di secondo grado, per fornire ai discenti un Consiglio Orientativo efficace.

- Da quest’anno abbiamo sperimentato, con ottimi risultati, i ‘segmenti di lezione’, partendo dalle 
seguenti discipline: Matematica e Scienze, Tecnologia e Inglese. I referenti delle scuole in rete, in 
accordo con i nostri docenti delle discipline menzionate, hanno approfondito un argomento all’in-
terno dei percorsi didattici pianificati. Il tutto è avvenuto in compresenza, nella nostra scuola o, 
se l’argomento richiedeva un laboratorio specializzato, come nel caso di Chimica o Fisica, i nostri 
docenti con i propri alunni si sono recati presso le varie scuole superiori. 
Degna di nota anche la partecipazione al progetto Twictée con la scuola secondaria di secondo 
grado “Giulio Cesare”, volto al miglioramento della comprensione orale e della produzione scritta 
della lingua francese. Un gruppo di alunni della classe IIIC è stato premiato, in collaborazione con 
l’Alliance Française di Bari,  per aver raggiunto l’obiettivo di zérofautes.  
-Quest’anno, grazie ai finanziamenti della comunità europea, abbiamo potuto beneficiare anche 
dell’apporto dello psicologo, all’interno di un PON sull’orientamento che aveva come scopo pri-
mario quello di somministrare  test psico-attitudinali, volti ad evidenziare l’ambito più idoneo alle 
inclinazioni e predisposizioni degli alunni, nonché a riflettere a 360° sul proprio approccio alla vita 
scolastica e non, per accrescere la consapevolezza del proprio esserci.

Docente referente: Francesca Romana Morgese, in collaborazione con le docenti Lidia Caniglia 
e Rossella Palazzo.
Alunni coinvolti: classi seconde e terze

PROGETTO ORIENTAMENTO 2018/2019
Scuola secondaria di primo grado
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PROGETTO A ... COME ARTE - OESTRUS
Progetto PTOF
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PROGETTO A COME ... ARTE - OESTRUS
Profetto PTOF

Il percorso artistico degli alunni, nonché le scelte espressive maturate, per la realizzazione delle 
opere esposte nella sala espositiva del Fortino, partono dalla libera interpretazione di tematiche 
vicine al proprio vissuto e problematiche di carattere storico e sociale. La guerra, la pace, l’inquina-
mento, il consumismo, l’adolescenza, sono solo alcuni contenuti trattati mediante i mezzi del lin-
guaggio visivo e materiali di risulta e scarto diversi come: cartone, sabbia ecc. In ogni opera si evince 
un proprio punto di vista, anche critico. Obiettivo, quest’ultimo, raggiunto ampiamente da tutti i 
giovanissimi autori. Inoltre hanno mostrato di saper ideare e progettare in modo 
originale e creativo ispirandosi anche alla storia dell’arte, realiz-
zando elaborati originali all’ interno di attivita’ laboratoriali svolte 
durante tutto l’ anno scolastico, come ad esempio la creazione di 
maschere africane con materiali naturali (legno, foglie, sughero, 
ecc.. ), che come sappiamo, hanno influenzato tantissimo gli artisti 
del 900 . Non di meno, le attività creative dei bambini della Scuola 
primaria, dove, inizialmente e  nella completa spontaneità, soggetti 
per lo più fiabeschi per poi, crescendo, in rappresentazioni tecnica-
mente perfezionate e vicine al proprio territorio e vissuto. Tutto que-
sto, va inteso in un unico percorso didattico-educativo senza solu-
zione di continuità che parte dall’infanzia per giungere gradualmente 
alla conclusione della scuola secondaria di primo grado. 

Docenti referente: Natalino Calò, Pasqua Caringella, Anna Trastulli,
Alunni:  

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
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CORSO ROBOTICA EDUCATIVA
Progetto PTOF
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CORSO ROBOTICA EDUCATIVA
Progetto PTOF

È ormai acclarato che la Robotica Educativa rappresenti un 
contesto ottimale in cui il “Sapere” e il “Saper fare” si coniu-
gano per raggiungere obiettivi formativi e didattici elevati. 
La robotica, inoltre si è rivelata uno strumento straordinario 
per motivare ed incentivare gli apprendimenti, infatti durante le attività 
di robotica lo studente è al centro del processo formativo: per lui imparare significa la-
vorare in gruppo con i compagni, confrontarsi e scambiare idee e opinioni, fare ipotesi, sperimentare 
e verificare. Anche gli alunni con difficoltà di apprendimento possono trarre notevole giovamento. 
Dalle attività di robotica, infatti nel gruppo, solitamente eterogeneo, ogni studente può valorizzare 
le proprie potenzialità. Il nostro istituto, pertanto, organizza ogni anno corsi di formazione per do-
centi 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. 2018/19, sono stato avviati i seguenti corsi:
• Corso A  “Robottiamo con l’apina e Cubetto” rivolto a bambini cinquenni della scuola dell’infan-

zia, tenuto dalle ins.te Paola Trimigliozzi. 
• Corso B  “Robottiamo con il Bee Bot” rivolto agli alunni di classi I tenuto dall’ins. Enza Di Terlizzi
• Corso C  “Robottiamo con Bee bot, doc e Mind ” rivolto agli alunni di classi III tenuto dall’ins. Rosa 

Loprete
• Corso D “Robottiamo insieme con Doc e Mind –r” rivolto agli alunni di classi III  tenuto dalle ins. 

Loredana Di Terlizzi
• Corso E “Robottiamo insieme con lo Scribbler” rivolto agli alunni di classi V tenuto dall’ins. Gian-

carla Aniello
• Corso F “Robottiamo per imparare con l’NXT” rivolto agli alunni di scuola secondaria di primo 

grado tenuto dal prof.ssa Micaela Ruscigno e dall’ins.te Maria Filardi. 
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EUREKA, FUNZIONA
Progetto PON - Scuola secondaria di primo grado
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EUREKA, FUNZIONA
Progetto PON
Scuola secondaria di primo grado

Il progetto Pon dal titolo “Eureka, funzio-
na!”, ha coinvolto alcuni studenti della 
classi prime e seconde della secondaria 
di primo grado. Il modulo ha avuto come 
macro obiettivo di costruire e creare, vari 
oggetti, utilizzando materiali da riciclo, plastica, 
cartoni, vecchie stoffe. Gli allievi utilizzando la fantasia, hanno 
sperimentato, quanto possa essere divertente fare l’inventore e l’ingegnere. 
Il Tinkering, termine inglese che vuol dire letteralmente “armeggiare, adoperarsi, darsi da 
fare”, è stata la forma di apprendimento utilizzata; tale metodo ha incoraggiato a sperimentare, 
a stimolare l’attitudine alla risoluzione dei problemi, a lavorare in gruppo e a collaborare per il 
raggiungimento di un obiettivo.

Docente esperta: Stefania C. Pellegrino  
Tutor: Angela M. Rutigliano

Alunni delle classi 1A: Costantino Morisco L., De Giosa A., Gismondi G., Petta M. Dom., Signorile 
F., / 1B: Albo L., Gregorio F., Marzan S., Morea M. / 1C: Girone M., Fiannaca F. / 1 D: Cassese A. - 1 
E Buttaro A., De Simone A., Pinto G., / 1 F: Merlanti G., 2 B: Cutrone A., Di  Bisceglie D., Lobuono G.
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I NOSTRI TESTI SCIENTIFICI
Progetto PON - Scuola primaria
Il PON “I nostri testi scientifici” ha avuto inizio il 13/04/2019 e si è concluso il 20/06/2019 per un to-
tale di 30 ore, svolte in orario antimeridiano. Sono stati coinvolti 23 alunni di classe terza di Scuola 
Primaria con l’obiettivo di offrire loro l’opportunità di “Fare pratica di Scienze” attraverso proposte 
esperienziali concrete. Ciascuna lezione ha avuto un tema di riferimento che è stato trattato con 
dimostrazioni scientifiche, esperimenti e giochi didattici. Il modulo ha ottenuto buoni risultati in 
termini di interesse da parte degli alunni che hanno avuto la possibilità di applicarsi con un atteg-
giamento positivo interpretando le proposte come un grande gioco. La struttura del percorso edu-
cativo, prevalentemente laboratoriale, ha permesso agli alunni di accrescere l’autostima e il senso 
di responsabilità e, inoltre, di acquisire conoscenze specifiche. Gli allievi, in un clima collaborativo 
con i compagni di gruppo, hanno vissuto un’esperienza di ricerca, di riflessione e di approfondi-
mento su argomenti scientifici, al di fuori degli schemi scolastici tradizionali. E’ stato privilegiato 
l’approccio non formale ed il learning by doing, perché attraverso il “fare”, l’alunno sperimenta e 
individua problemi che permettono la formulazione di ipotesi e di soluzioni, nel rispetto dei ritmi 
individuali di maturazione e dei propri stili cognitivi di apprendimento. E’ stata usata la potenza 
degli “esperimenti” per avvicinare i bambini al mondo delle scienze. 
Nell’ultima lezione i genitori sono stati coinvolti come spettatori di tutte le attività svolte durante 
il modulo e ciò ha sicuramente rafforzato la motivazione e l’entusiasmo degli alunni. Le modalità 
operative scelte hanno reso questi momenti piacevoli al punto che diversi alunni hanno espresso 
l’augurio di avere nuovamente occasione di ripetere esperienze simili.

Esperta: Stefania Caterina Pellegrino
Tutor: Isabella Sozio
Alunni: Acquafredda Paola, Antonacci Donato, Carella Vittorio, De Marzo Giacomo, Delle Fontane 
Massimo, Episcopo Giulia, Fracchiolla Andrea, Garofalo Giulia, Girone Alessandro, Gravina Marika, 
Kuko Francesco, Lacidogna Andrea, Lorusso Martina, Pellegrino Myriam, Plati Matteo, Serafino 
Francesco Tommaso, Spizzico Rita, Viesti Luca.

I NOSTRI TESTI SCIENTIFICI
Progetto PON - Scuola primaria
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INGLESIAMO GIOCANDO 1 -2
Progetto PON - Scuola dell’infanzia 

Il progetto ha visto protagonisti i bambini della scuola dell’in-
fanzia di 4 e 5 anni sia del plesso San Francesco che del ples-
so Don Orione. Attraverso giochi, canzoncine e filastrocche, i 
bambini si sono avviati all’apprendimento di questa nuova lin-
gua con grande entusiasmo; inoltre, un orsetto di peluche “Jack” ha reso 
tutto molto stimolante e divertente. L’interesse verso questo nuovo codice linguistico , 
ha potenziato la capacità di ascolto, attenzione, comprensione e memorizzazione. Il modulo ha 
valorizzato l’esperienza diretta del bambino, promuovendo un’acquisizione spontanea e naturale.
Il modulo ha avuto la durata di 30 ore.

Esperte: Teresa Rutigliano e Rossella Romeo
Tutor: Marcella Lorusso e  Grazia Tavolare
Collaboratrice: Anna Intini
Alunni partecipanti: Antonacci Jacopo, Centoducati Nicolò, Cisaria Flavia, De Marzo Giuseppe, 
Fanelli Siria, Favia Domenico, Garofano Valeria, Giuliani Giammarco, Lopez Renzo, Lorusso Ni-
cola, Mattia Leonardo, Milella Mattia, Molinese Desirè, Palmieri Alessio, Patrono Mattia, Perulli 
Alessandro, Ritorto Claudia, Scigliuzzo Clara, Simone Lorenzo, Sorino Ariele, Sut Giulia, Tipaldi 
Martina, Addante Giuseppe, Ardizzone Luca, Benedetto Valentina, Caricato Nicolò, Carriero Ga-
briele, Colonna Giulia, Conte Francesca, Debellis Carlotta, Fracchiolla Aurora, Genchi Giulia, Gen-
tile Ginevra, Lollisci Denise, Marzulli Jacopo, Petruzelli Alessandro Benito, Rana MariaRita, Ranieri 
Nicolò, Ricco Federico, Sanapo Gabriele, Scigliuzzo Elena, Simone Lorenzo, Symeri Emma, Secci 
Marianna, Vitale Gioia.

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
42

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

PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA   a.s 2018/1910a 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
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

GOOD ENGLISH
Progetto PON - Scuola secondaria di primo grado

GOOD ENGLISH 
Il potenziamento della lingua inglese è stato finalizzato alla partecipazione degli alunni 
delle classi III della scuola secondaria di primo grado al progetti PON

Lo scopo di questo percorso linguistico, favorito dalla presenza dell’esperta di madrelingua inglese, 
è stato quello di creare un incentivo molto forte allo studio, accrescere negli studenti la motivazione 
allo studio della lingua straniera, migliorare le competenze relative alla lingua inglese, rafforzare la 
comprensione di un testo scritto in inglese e la produzione di testi espositivo-informativi in inglese, 
innalzare l’autostima degli alunni partecipanti e migliorare la capacità progettuale e creativa. 
Il corso ha avuto come compito di realtà, la realizzazione di un libro multimediale interattivo 
contenente testi di natura scientifica scritti in inglese dagli stessi ragazzi. Pertanto gli incontri sono 
stati dedicati all’analisi della struttura di un testo scientifico, all’ascolto e lettura di testi scientifici 
in inglese secondo il metodo CLIL e alla stesura dei testi.
Il gruppo frequentante il modulo era composto da 20 alunni con una buona motivazione nei 
confronti della lingua straniera; quasi tutti hanno partecipato con assiduità e con entusiasmo alle 
lezioni tenute rigorosamente in lingua inglese, dimostrando grande interesse per le attività svolte.
Esperta: Rossella Romeo Tutor: Marta Di Cagno
Alunni: Bernacchia Marco, Brandonisio Juan, Brucoli Francesca, Carlucci Ilaria Elisa, Cellamare 
Rosanna, Centanni GabrielE, Corsa Thomas, Di Mauro Viviana,  Gesuita Tiziana, Giraudo Camilla, 
Mangialardo Marco, Mangialardo Stefano, Manuel Carol, Mascellaro Gaia, Nardulli Giuseppe, 
Paolino Dario, Petroni Lucia, Secci Lorenzo, Signorile Nicole, Vurro Fabio.  
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SCIENZIATI IN ERBA
Progetto PON

Il percorso
Il progetto PON “Scienziati in erba”, ha visto coinvolti gli alunni di 
classe seconda di scuola primaria, in attività extracurriculari, per una durata di 30 
ore. Gli alunni hanno partecipato attivamente, con una forte spinta motivazionale e desiderio di 
potenziare le conoscenze scientifiche. Il percorso di tipo laboratoriale e sperimentale ha coinvolto 
direttamente ciascun alunno, rendendolo protagonista attivo dell’esperienza conoscitiva. Tutte le 
attività sono state svolte nel laboratorio scientifico, utilizzando strumenti, attrezzature e materiali 
di facile reperibilità, ed hanno incuriosito i corsisti su argomenti riferiti a: emulsioni, passaggi di 
stato, trasformazioni fisiche e chimiche e studio delle rocce calcaree.
Durante la lezione aperta ai genitori, i corsisti hanno mostrato una notevole padronanza dei con-
cetti appresi e delle abilità nel realizzare gli esperimenti con estrema padronanza, spiegandoli con 
linguaggio specifico..

Esperto: Paolo Vaccarelli
Docente tutor: Loredana Di Terlizzi
Corsisti: Adonia M., Biancofiore E., Cellamare G., Colucci S., De Benedictis A., Favia L., Fiannaca B., 
Lopez V., Mazzicone A., Moretti S., Pepe B., Pepe T., Santantonio D., Tamporra S.,Vino I.

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
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I SPEAK ENGLISH VERY WELL 
Progetto PON - Scuola primaria

Il corso PON I speak English very well, incluso tra le azioni formative del Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 FSE 1953 del 21.02.2017 e finalizzato al potenziamento delle competenze di 
base in Lingua inglese, ha coinvolto 19 alunni provenienti dalle classi quinte di entrambi i plessi di 
scuola primaria. Le lezioni, svolte prevalentemente di sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 10.30, 
sono state tenute dall’esperta madrelingua Caterina Cretu (English Express Language Centre di 
Bari) e dalla tutor Patrizia De Manno per un totale di 30 ore.  
Durante tali incontri gli alunni hanno approfondito alcune competenze: reading and listening com-
prehension, grammar and vocabulary (past simple, future with will, the weather, question words, 
adjectives, food and drinks, the house, nature and animals, hobbies and activities), speaking prac-
tice, spelling. 
Il modulo ha previsto anche lo sviluppo di un compito di realtà ovvero la realizzazione di un raccon-
to pensato e scritto in inglese dagli stessi corsisti (Story structure – Writing practice). Al termine 
del corso, durante l’evento conclusivo, gli alunni hanno illustrato il lavoro svolto alla presenza di 
genitori e docenti, attraverso l’ausilio di un documento di presentazione multimediale.

Esperta: Caterina Cretu
Tutor: Patrizia De Manno
Collaboratore scolastico: Anna Intini
Corsisti: Aurora Aniello, Noemi Aniello, Alessandra Biancofiore, Federico Bruno, Mattia Cantella, 
Elena Miriam Casamassima, Valentina Cutrignelli, Giulia De Benedictis, Fabio De Caro, Eleonora 
Franco, Gabriele Ganzerli, Andrea Giovanniello, Laura Lapesara, Alena Losacco, Giorgia Mele, Car-
lo Nobile, Rebecca Maria Pino, Alberto Rizzi, Sofia Scatolino
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ORIENTAMENTO PER LA VITA
Progetto Pon - Scuola secondaria di primo grado
Quest’anno, grazie ai finanziamenti della comunità europea, abbiamo completato il percorso di 
orientamento, messo in atto dalla nostra scuola, che necessitava di un  supporto psicologico che 
aiutasse i ragazzi, tramite la somministrazione di test psico attitudinali, a comprendere le proprie 
attitudini e propensioni, nonché a riflettere a 360° sul proprio approccio alla vita scolastica e non, 
per accrescerne la consapevolezza. Il pon “Orientamento per la vita” è stato rivolto a tutti gli alunni 
delle cinque terze, articolato in quattro moduli, due seguiti dalla psicologa Gabriella Mizzi e due 
dalla psicologa Gabriella Paglionico, come esperte. Tutor dei quattro moduli sono state le prof.sse 
Francesca Paglionico, Francesca Romana Morgese, Angela Maria Rutigliano e Rosa Paglionico. 
E’ cominciato a febbraio 2019 e terminato a maggio, per un totale di trenta ore, e, oltre a sommini-
strare vari test psicoattitudinali, ha puntato sulla consapevolezza del sé con mediazioni quali giochi 
di ruolo, circle-time, giochi di fiducia, simulazioni di situazioni, cineforum. Ha aiutato i ragazzi a ri-
flettere su se stessi e ad aprirsi, tanto da far venir fuori dinamiche relazionali di gruppo interessanti, 
approfondite anche in altri contesti, nonché situazioni di disagio che i ragazzi non hanno esitato a 
esternare, vagliando le possibili soluzioni. Di certo è stata una buona occasione di crescita, con la 
possibilità di sperimentarsi in un contesto certamente meno rigido e strutturato di una classe. Alla 
fine del percorso, sono state invitate le famiglie che, oltre ad assistere al video finale di tutte le atti-
vità realizzate dai loro figli, hanno anche avuto modo di confrontarsi con la psicologa di riferimento 
sul profilo psico attitudinale venuto fuori dai loro figli. Un segmento positivo all’interno del proprio 
percorso di vita; unico neo: che, per problemi burocratico-amministrativi, sia stato espletato dopo 
la scelta della scuola secondaria di secondo grado da parte di alunni e famiglie.

Docenti referenti: Francesca Romana Morgese, Francesca Paglionico, Rosa Paglionico, Angela 
Maria Rutigliano.
Alunni coinvolti: classi terze, sez. A-B-C-D-E
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SCUOLA…CANTIERE DI LEGALITÀ
Progetto PTOF - Scuola secondaria di primo grado
Il nostro istituto, in collaborazione con l’U.S.R. e il dipartimento Scienze della Formazione dell’Uni-
versità di Bari,  è stata scuola capofila di 19 scuole, sul territorio regionale, del progetto: Scuola…
cantiere di legalità. La realizzazione del progetto ha avuto l’obiettivo di diffondere la cultura della 
legalità tra gli studenti delle scuole pugliesi, in collaborazione con le associazioni no-profit che 
hanno attivato con i docenti, gli studenti, laboratori di educazione alla legalità. 
Il progetto si è svolto in 5 step:
1. Formazione docenti a cura della prof.ssa Silvana Calaprice –Uniba
2. Attività laboratoriale docenti sulle seguenti aree: Inclusione - Cittadinanza attiva - Rispetto 
3. Attività laboratoriale con gli alunni
4. Restituzione: manifestazione finale in ogni singolo scuola – incontro in plenaria con tutte le scuo-
le partecipanti e condivisione dei prodotti realizzati.
5. Organizzazione sito, per la diffusione e la comunicazione (interna e esterna) del Progetto, che 
funzionerà anche da repository per i lavori effettuati, al fine di consentire che altre realtà possano 
condividere i prodotti realizzati e i risultati conseguiti,

Comitato Tecnico del progetto: P. Rossini (DS Scuola capofila); F. R. Di Febo (Dir.Tecnico USR Pu-
glia): M. Girone (Doc. comandata USR Puglia); M. T. Santacroce (Doc. nominata su progetti nazio-
nali USR Puglia) A. Petruzzelli (Doc. nominata su progetti nazionali USR Puglia); A. M. Rutigliano 
(F.S. secondaria ); D. Flaccomio (F.S. primaria).

Associazioni: Circondario – Eugema – Kreattiva - Nuovo Fantar-
ca - Penny Wirton - Unicef
Docenti partecipanti del Comprensivo: 
A. Calderara, M. De Donato, E. Di Ter-
lizzi, M. Filardi, A. Leone, E. Ricco

Destinatari: Alunni delle classi prime 
secondaria, quarte e quinte primaria

Scuole in rete: C. San Giovanni Bosco 
– Melo da Bari (Bari) - C. Manzoni – Lu-
carelli (Bari) - IX Circolo Didattico San 
Filippo Neri (Bari) - Scuola Secondaria di I 
grado Tommaso Fiore (Bari)- C. De Marinis 
(Carbonara Bari) - C. Modugno – Rutigliano 
(Bitonto) - Circolo Didattico Giuseppe Caiati 
(Bitonto) - I.S.S. Volta – De Gemmis (Biton-
to) - C. Japigia 2 Torre a Mare  (Bari Torre 
a Mare) - C. Grimaldi – Lombardi (Bari) - C. 
Sant’Elia – Commenda (Brindisi) - C. Di Vitto-
rio – Padre Pio (Cerignola) - C. Zannotti – Frac-
cacreta (San Severo) - Scuola Secondaria di I 
grado Petrarca – Padre Pio (San Severo) - C. 
G. Catalano – Moscati (Foggia) - Scuola Secon-
daria di I grado Murialdo (Foggia) - C. Vico De 
Carolis (Taranto) - XIII Circolo Didattico Pertini 
(Taranto) - C. Stomeo – Zimbalo (Lecce)

SCUOLA…CANTIERE DI LEGALITÀ
Progetto PTOF - Scuola secondaria di primo grado
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CORSO STEM – “ROBOTIKIAMO”
Scuola secondaria di primo grado
L’obiettivo del laboratorio di robotica educativa, 
organizzato in collaborazione con la società IGS 
Srl - Impresa sociale, è stato quello di accre-
scere l’interesse dei ragazzi verso le discipline 
STEM attraverso attività di progettazione di 
tipo ingegneristico/fisiche come la realizza-
zione di una mini “Torre di Lancio” avente la 
finalità di studiare i corpi in caduta libera; un 
“Wind Generator” finalizzato alla simulazione 
di diversi valori di velocità del vento; un “Fiore Carnivo-
ro” finalizzato allo studio ed alla valutazione di diverse intensità di luce 
rilevate da un apposito sensore ed infine la realizzazione della simulazione della movi-
mentazione di un rover in ambiente marziano. 

Tutor: Valentina Spizzico, Cristian Attolico
Esperto esterno: Viviana Petta
Il corso ha coinvolto 21 alunni, di cui 4 del terzo anno (Alessandro Chiarulli, Iris De Nicolò, Valentina 
Dormio, Anita Fox), 6 del secondo anno (Marco Bitetti, Ivan Buccarella, Giancarlo Casalini, Giulia 
Di Bari, Luca Pontrelli Mario Tridente), 10 del primo anno (Hoang Lan Bellizzi, Roberta Bottalico, 
Giulia Cavallera, Francesco Cioffi, Ludovica Demarinis, Carlitos Enciu, Mariagiovanna Gernone, Fa-
brizio Gregorio, Maya Morea, Gaetano Petrone) e 1 alunna di quinta classe (Alessandra Rota).
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SMONTIAMO IL BULLO E IL CYBERBULLO
Progetto PTOF finanziato dal Comune di Bari
Scuola primaria e secondaria di primo grado
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PROGETTO “SMONTIAMO IL BULLO E IL CYBERBULLO
Il Progetto “SMONTIAMO IL BULLO E IL CYBERBULLO”  è 
stato  organizzato con il finanziamento del Comune  “Ri-
partizione Politiche Sociali”  per progetti di carattere socio-
culturale-ricreativo e formativo promossi, per l’anno 2017, a 
favore delle istituzioni scolastiche statali cittadine indetto 
con determinazione dirigenziale n°2017/210/00931 del 
24.10.2017.
Gli allievi che hanno partecipato al progetto hanno scritto 
una storia con i protagonisti: “Bulli e/o Cyberbulli” – “Vit-
time”  
Tutte le storie sono state lette durante la lezione e i ra-
gazzi di comune accordo hanno scelto ed assemblato 
le loro proposte, con l’aiuto del regista, hanno forma-
to un’unica storia come sceneggiatura del video da 
realizzare. In base alla storia e alle loro propensioni, 
gli alunni stessi si sono proposti, come attori, aiuto-
regista, operatori di ripresa. Tutte le parti sono state 
vagliate da tutti gli alunni con lo scopo di realizza-
re uno spot per testimoniare la lotta contro il “Bullismo e 
Cyberbullismo”. Il video è stato proiettato presso il MultiCinema Galleria 
alla presenza di  Rosy Paparella, esperta in diritto dei minori, Cristina Cippone, giornali-
sta, Antonio Palumbo, regista del corto, Carla Palone, assesore allo sviluppo economico, Andrea 
Carnimeo, polizia postale.

Esperto: Antonio Palumbo
Tutor: Angela M. Rutigliano
Alunni 5 primaria e 1 secondaria: A. Buttaro, L.Chiarulli, D.De Bartolo, M. De Tullio, A. Esposito, 
G.Gismondi, J.M. Di Tano, A. Lanzolla, M.Morea, F. Nardulli, A. Parisi, S. Pinnelli, Z.Ranieri, F. Signorile.

https://www.youtube.com/watch?v=4n6f5VV8Zgo&t=10s
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PROGETTO DI INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE: ROM SINTI CAMINANTI
Finanziato dal Progetto PON Inclusione 2014-2020, promosso dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e svolto in collaborazione con il MIUR - Ministero della Salute - Istituto degli 
Innocenti. Progetto PTOF

Il nostro Comprensivo ha aderito e partecipato al progetto. Le classi coinvolte sono state quelle 
al cui interno erano presenti alunni di etnia rom. Nelle classi della scuola primaria (IA-IB-IIB-IIIA-
IIIB-IVB-VA) si è partiti dalla graduale introduzione del concetto di “diritto” attraverso la simbologia 
dell’albero in quanto essere vivente, fino ad elaborare il valore dell’universalità dei diritti umani ed 
in particolare del bambino. Nel 1 quad. il tema affrontato è stato quello dei “Diritti” mentre ne 2 
quad, quello delle “Emozioni”. Le classi prime dei corsi A-B-C-E della secondaria hanno partecipato 
a due cicli di laboratori: il primo dal titolo “Prendi un’emozione: che suono fa?”, ha perseguito come 
obiettivo un miglioramento del clima di classe attraverso una maggiore conoscenza di sé e degli 
altri.. Il secondo ciclo di laboratori: “Lacio drom – buon viaggio” , è stato condotto dall’esperto di 
cultura rom Domenico Semisa. Obiettivo del percorso è stato quello di scardinare i molteplici e dif-
fusi stereotipi legati alle comunità rom, sinti e caminanti, oltre ad un approfondimento a 360° sulla 
cultura rom, gli incontri si sono articolati attraverso proiezione di filmati, questionari interattivi, 
momenti di confronto con gli alunni in un clima di interesse e partecipazione attiva.

Referenti progetto: A Campioto - referente del progetto Comune di Bari, Luca Pellegrino - oper. 
campo/ coordinatore per il privato sociale, F. Vino - oper. campo, M. Tempesta - oper. scuola, Da-
niel Tomescu mediatore culturale per il campo di Santa Teresa 
Docenti referenti: A. M. Rutigliano (secondaria), Mariella Lamacchia - Daniela Flaccomio (primaria)
Docenti partecipanti: C. Attolico, A. Barletta, I. Siciliani, S.Barbieri , F. Paglionico F. , F. R. Morge-
se, F. Ventola, Magnisi G. 
Destinatari: secondaria tutti gli alunni delle classi 1 A-B-C-E - scuola primaria (IA - IB - IIB - IIIA - 
IIIB - IVB - VA)
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PROGETTO INTERNAZIONALE 
PER L’INCLUSIONE E 
L’INTEGRAZIONE RISE

PROGETTO INTERNAZIONALE PER 
L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE RISE 
Roma Inclusive School Experiences 

Il nostro Istituto, conosciuto per la sua connotazione Inclusiva 
è stato invitato a partecipare al progetto RISE - Roma Inclu-
sive School Experiences nell’ambito del programma Justice 
dell’Unione Europea. Il progetto è attivo in Slovenia (Novo Me-
sto), Italia (Bari e Bologna) e Portogallo (distretto di Braga).
Gli obiettivi del progetto sono stati promuovere una scuola più inclusiva e acco-
gliente per i bambini e gli adolescenti Rom e Sinti dai 6 ai 14 anni; combattere le discriminazioni 
nell’istruzione, ridurre l’assenteismo e la disaffezione scolastica. Alla base del progetto c’è l’idea 
dell’importanza di costruire una scuola più inclusiva per tutti gli studenti, con lo slogan “ una scuo-
la migliore per tutti”. Le azioni svolte sono state le seguenti:
• Corsi di formazione per insegnanti, operatori sociali, dirigenti nel campo delle metodologie di 
apprendimento cooperativo, dell’intercultura e della costruzione del pregiudizio;
• Laboratori didattici, organizzati dall’esperto di cultura rom, Dario Abrescia, per i ragazzi delle 
classi prime della secondaria, coinvolte nel progetto.
Destinatari: secondaria( tutti gli alunni delle classi 1 A-B-C-E)
Docenti referenti progetto RISE- Équipe di ricerca Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Unibo: 
Maria Teresa Tagliaventi, Ivana Bolognesi, Lisa Cerantola, Luca Ferrari, Francesco Fiore, Gio-
vanna Guerzoni, Emmanuel Di Tommaso. 
Stefania Lamberti - Università di Verona, Luca Bravi Ricercatore - Università di Firenze, Eva Rizzin 
Ricercatrice- Università di Verona, Antonio Ciniero Ricercatore- Università del Salento
Docenti referenti : secondaria- Angela M. Rutigliano, primaria - Daniela Flaccomio
Docenti partecipanti alla formazione: A.Caporusso, A. Cardascia, C. Carugno, G. Catalano, G. 
Chiriacò, A. Cileo, G. Conti, M. De Donato, R. Di Gioia, C. Di Trani, G. Ferrazzano,M. Filardi, G. 
Follone, A. Frascella, M. M . Lamacchia, F .L’Abbate , A. Leonardi, R, Milella, F. R. Morgese, D. 
Muschitelli, F. Paglionico, R. Paglionico, E. Piras, R. Porcelli, E.Ricco, M. Ruscigno, A. M. Ruti-
gliano, V. Speranza, A.Trastulli, M. M. Viti
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PROGETTO “FUORICLASSE” - SAVE THE CHILDREN
Scuola primaria e secondaria di primo grado

PROGETTO “FUORICLASSE” 
SAVE THE CHILDREN

Quest’anno il progetto “Fuoriclasse”, ha avuto l’obietti-
vo di contrastare la dispersione scolastica attraverso 
interventi preventivi dedicati a studenti e docenti.
L’intervento è stato realizzato attraverso le seguenti at-
tività:
1. Consigli consultivi in orario scolastico ed extrascolastico: spazi di dialogo permanen-
te tra docenti e studenti. Tavoli di lavoro dove si sono confrontati sulle azioni-pratiche, necessarie 
per promuovere il benessere a scuola, seguendo tre assi di intervento: dinamiche relazionali, didat-
tica, strutture. Il percorso ha previsto:
8 incontri di 2 h per la rappresentanza di studenti/docenti; 60 h totali di incontri di raccordo con le 
singole classi per promuovere il contributo di tutto il gruppo classe;
2. Formazione Docenti - Genitori e tavoli territoriali: 4 incontri  di 3 h per la formazione; 3 h di tavolo 
territoriale di confronto e scambio di buone pratico didattico-educative con la partecipazione dei 
docenti e delle associazioni della comunità territoriale dei municipi I-II-IV 
3. Supporto allo studio in orario extrascolastico per l’intero anno scolastico: per alunni di 1-2-3 con 
bisogni educativi speciali e preparazione agli esami per gli allievi frequentanti le classi terze.

Destinatari: Alunni - 12 Classi della primaria- San Francesco/Don Orione e 17  classi della Secon-
daria di I Grado.
Referenti Fuoriclasse - Coordinatrice: Isabella Giarizzo, Don Orione e San Francesco-Viviana 
Danisi; Percorso genitori: Ida Gervasi; Verga: Linda Luciani; 
Esperto esterno percorso docenti: Aldo Campanelli.
Docenti Referenti Fuoriclasse: Secondaria Verga - Angela M. Rutigliano, Primaria San Francesco - 
Lucrezia Iannola; Primaria don Orione - Giancarla Aniello.
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PROGETTO CHRISTMAS JUMPER DAY
Save the Children
Classi di tutto l’Istituto

PROGETTO CHRISTMAS JUMPER DAY
Save the Children
Classi di tutto l’Istituto

Anche quest’anno abbiamo festeggiato, per la terza edizio-
ne, l’evento mondiale del Christmas Jumper Day  2018, nel 
nostro Istituto.
14 dicembre
Primaria: Durante il Jumper Day si è tenuta la Rassegna 
“Natale è alle porte!” consistente nella  realizzazione della 
decorazione a tema natalizio di ciascuna porta delle aule 
dell’Istituto.
Inoltre, nello stesso giorno, si sono svolte, all’interno dei plessi 
dell’Istituto, tombolate, attività laboratoriali di tipo manipolativo-espressivo , la-
boratori di dolci tipici della tradizione natalizia barese, esecuzione di canti natalizi, merende a tema 
ed una raccolta alimentare in collaborazione con la Caritas.
21 Dicembre
Secondaria: come ogni anno gli alunni della secondaria hanno partecipato alla manifestazione na-
talizia con esibizioni strumentali, musicali e teatrali
L’evento ha previsto, in ambedue i giorni, una raccolta fondi a favore dell’Associazione Save the 
Children

Docenti referenti: secondaria - Angela Rutigliano, primaria - Daniela Flaccomio

Partecipanti: tutti gli alunni e il personale del Comprensivo 
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MUSICAL “MY FAIR LADY”
Esperienza extracurricolare nell’area delle compe-
tenze chiave europee: imparare ad imparare; consa-
pevolezza ed espressione culturale.

Il progetto extracurricolare, è stato destinato alle classi 
3 C-D-E e si è dipanato per quasi tutto l’anno scolastico 
con incontri settimanali di due ore, che sono stati suc-
cessivamente aumentati nel mese di aprile a ridosso dei due 
spettacoli finali del giorno 3 maggio 2019. 
Si è trattato di un’esperienza pluridisciplinare che ha visto il coinvolgimento e la collabora-
zione di diversi colleghi e il supporto del Comitato genitori. Italiano, Musica, Educazione Artistica, 
Tecnologia, Inglese, Francese, Spagnolo ed Educazione Fisica sono state le discipline coinvolte.
Il musical, rappresentato per la prima volta sulle scene nel 1956, è tratto dalla commedia “Pigma-
lione, di G.B.Shaw. La storia è nota: una povera fioraia, Eliza Doolittle, è trasformata in una signora 
per mano del professore di fonetica Henry Higgins. Le vicende narrate, seppure molto divertenti, 
ci hanno indotto a riflettere sull’ animo umano che appare spesso dilaniato da sentimenti contra-
stanti quali amore, sogno, realtà, illusione.
Il lavoro è stato entusiasmante e complesso: si è partiti dalla scelta delle parti da recitare e canta-
re con la stesura di una prima sceneggiatura che si è andata perfezionando in corso d’opera. 
I ragazzi hanno potuto esaminare e analizzare i vari personaggi, per poi cimentarsi nella lettura 
espressiva di parti del copione e alle prime prove di recitazione, fino all’assegnazione dei vari ruoli.
Il lavoro è proseguito per varie fasi: condivisione e confronto sul modo di interpretare; memorizza-
zione individuale e recitazione; ricognizione degli oggetti di scena, dei costumi e delle scenografie 
necessarie; costruzione di oggetti di scena con materiali poveri, reperimento e/o riadattamento dei 
costumi d’epoca; preparazione delle scenografie e dei filmati; preparazione dei supporti musicali. I 
ragazzi sono stati coinvolti in tutti i ruoli: trucco e parrucco, c ostumisti, assistenti di scena e tecnici 
per audio-video e luci.

Docenti referenti: Pina Magnisi, Francesca Romana Morgese, Rosa Paglionico
Alunni: classi 3 sez. C - D - E del plesso Verga
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MUSICANDO
Progetto PTOF
Scuola secondaria di primo grado

Viaggio storico musicale che riecheg-
gia vari stili e generi musicali dalla 
musica classica alla musica pop; dal-
la musica latino americana al rock e 
al rap…fino alla scoperta di effetti 
sonori specifici della musica elettro-
nica e sostenuti da beats estremi di 
nuova generazione.
 Lo spettacolo si è svolto il giorno 
11 giugno in orario scolastico; i ragazzi  si sono esi-
biti con tastiere, percussioni e strumentario Orff. Hanno fatto  da 
cornice e arricchito la performance strumentale alcuni passi di danza con abiti a 
tema, ricalcando i diversi stili e andamenti ritmici proposti.

Docente: Antonella Barletta

Classi: 1B, 1D, 1F, 2 B, 2C, 2D, 2E, 2F

MUSICANDO
Progetto PTOF - Scuola secondaria di primo grado
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SENZA CONFINI 
Progetto PTOF - Scuola secondaria di primo grado
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SENZA CONFINI 
Progetto PTOF - Scuola secondaria di primo grado

Progetto in rete con l’Istituto Elena di Savoia ed associazioni del territorio alla scoperta del pa-
trimonio artistico-musicale della nostra città. Tale progetto si è concluso con una performance 
musico-teatrale che ha visto impegnati il coro 
Voci Bianche della Scuola Secondaria di Primo Grado  Japigia1-VERGA. 

Docente:  Antonella Barletta.

Gli alunni si sono esibiti il 30 maggio ore 11,00 presso l’Istituto Piero Calamandrei e tutti i ragazzi 
hanno ricevuto un attestato di partecipazione e di merito.
Replica il 17 ottobre ore 19,00 presso la cattedrale di San Nicola di Bari. 
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PI GRECO DAY  
Progetto PTOF
Scuola secondaria di primo grado

Gli alunni di tutte le classi del Plesso Verga han-
no partecipato, quest’anno per la prima volta 
alle gare on line organizzate dal Miur in occa-
sione del Pi Greco Day  che cade il giorno 14 
marzo, data che ricorda per l’appunto il valore 
numerico del  π.
Alle gare hanno partecipato numerose scuo-
le italiane e la nostra squadra, composta 
da alunni delle varie classi dell’istituto, si è 
classificata al 64 esimo posto….non male per 
essere la prima volta!
Il dipartimento di scienze matematiche ha inoltre organizzato, nello 
stesso giorno, una gara interna tra classi parallele regalando a tutti i partecipanti l’at-
testato di partecipazione alle prima gare interne del Plesso Verga in occasione di questa speciale 
“matematica” giornata.
Infine, alunni e docenti hanno festeggiato il  π day con un buffet a tema.
Bilancio decisamente positivo …da ripetere senz’altro il prossimo anno!

PI GRECO DAY  
Progetto PTOF - Scuola secondaria di primo grado
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OLIMPIADI DI MATEMATICA
Scuola primaria e secondaria di primo grado

OLIMPIADI DI MATEMATICA
Scuola primaria e secondaria di primo grado
Le Olimpiadi di matematica proposte da Gioiamathesis (Associazione accreditata dal MIUR),  co-
stituiscono una modalità di apprendimento della matematica che stimola nei ragazzi l’interesse 
e un diverso atteggiamento verso questa disciplina. La partecipazione è finalizzata a promuovere 
e sviluppare le competenze logiche, linguistiche e matematiche nel rispetto della valorizzazione 
delle eccellenze.
Anche quest’anno alcuni alunni delle classi IV della primaria e un gruppo di 18 alunni della me-
dia, hanno partecipato a questa importante kermesse ottenendo risultati eccellenti, considerando 
anche il bacino, piuttosto ampio di partecipanti provenienti, numerosi, da varie Regioni limitrofe. 
In particolare 7 alunni della media sono approdati con merito alla gara finale tenutasi presso il 
Politecnico di Bari l’11 maggio. Tre alunni si sono classificati quinti.
Tutti coloro che hanno partecipato alla gara pur non classificandosi nella graduatoria dei finalisti, 
hanno vissuto con grinta e grande entusiasmo una esperienza indimenticabile. L’impegno e la de-
terminazione dei nostri bambini ci ha resi orgogliosi dei risultati ottenuti.
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALL’ESTERO - ENGLAND
Scuola primaria e secondaria di primo grado
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALL’ESTERO - ENGLAND
Scuola Primaria/Secondaria Primo Grado
Il Progetto nasce dalla certezza della forte valenza formati-
va a livello personale, linguistico e culturale dell’esperienza 
proposta, dalla convinzione che la pratica linguistica, sia pure 
di pochi giorni, possa motivare l’apprendimento e rafforzare 
le competenze acquisite, affrontando situazioni nuove, at-
tingendo al proprio repertorio linguistico, usando la lingua 
per apprendere argomenti anche di ambiti diversi e colla-
borando fattivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività e di soluzione di problemi quotidiani, in contesti di 
vita diversi dal proprio.
In tali circostanze l’alunno auto valuta le competenze 
acquisite e diventa più consapevole del proprio modo di 
apprendere ed è spronato a migliorare le proprie competenze.
Il viaggio di Istruzione all’Estero, accolto con grandissimo entusiasmo dai ragazzi e dai 
genitori, si è svolto per una settimana, dal 19 al 26 febbraio, nella città di St. Albans, situata nel 
sud dell’Inghilterra, presso il COLLEGE ST. ALBANS. Tutta l’ esperienza si è rivelata divertente e 
creativa, dai corsi con gli insegnanti madrelingua e le attività all’interno del college alle fantastiche 
uscite ‘fuori porta’: St. Albans - Londra - Oxford - il Villaggio di Harry Potter - la serata conclusiva 
al Planet Hollywood di Londra.

Dirigente Scolastico: Patrizia Rossini
Docenti Tutor: Nicolaia Biancofiore, Annalisa Cileo, Marta Di Cagno, Antonella Zonno
Alunni: 49 alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado
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SCUOLE APERTE ALLO SPORT
Scuola secondaria di primo grado
Il progetto ha previsto la collaborazione tra mondo 
scolastico e sportivo per far conoscere diversi sport 
ed accrescere il bagaglio motorio globale dei ragaz-
zi di 11-13 anni. Il progetto ha offerto un pacchetto 
di attività  gratuite  per le scuole  fornendo un ap-
proccio polisportivo e multidisciplinare, in modo da 
garantire ai ragazzi una formazione multilaterale 
consentendo la  costruzione di  abilità  motorie e 
capacità  coordinative significative.  Hanno parte-
cipato tutte le classi del plesso Verga con lezioni 
in orario curricolare su tre sports : Atletica Leg-
gera, Baseball e Canoa. I ragazzi hanno potuto 
conoscere le regole e provare i fondamentali 
specifici dei 3  sports . Inoltre una volta a setti-
mana , il mercoledì pomeriggio , gli alunni  han-
no partecipato a corsi sportivi presso la palestra scolastica 
inerenti sempre i 3 sports .  A conclusione del progetto il 7 Giugno 2019 , 
durante orario curricolare si è svolta  una festa finale all’interno dell’istituto  con dimostra-
zioni degli sport proposti , percorsi e giochi , coinvolgendo tutti gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado, con la presenza anche dei genitori.

Docenti: Micaela Ruscigno, Girolama Conti

SCUOLE APERTE ALLO SPORT
Scuola secondaria di primo grado
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TORNEO  JUNIOR  NBA  FIP  LEAGUE
Scuola secondaria di primo grado

TORNEO  JUNIOR  NBA  FIP  LEAGUE
Scuola secondaria di primo grado

L’IC Japigia1-Verga  anche quest’anno ha partecipato al torneo Junior NBA dedicato  agli  studenti  
e  alle  studentesse  della  Scuola  Secondaria  di  primo  grado . La  Jr  N .   Come  nel  vero  cam-
pionato  statunitense,  le  squadre  saranno  divise  in  due  Conference  e  sei  Division  (5  squadre 
per  ogni  Division).  Il  torneo  prevede  una  prima  fase,  detta  regular  season,  che  si  svolgerà  
massimo  nell’arco  di  due mattinate.  In questa fase sono passate ben 2 squadre dell’Istituto fa-
centi parte delle migliori  otto  squadre  che  si  sono qualificate per  i  playoff  di Conference 
svoltisi al Palacarrassi di Bari.

Docenti: Micaela Ruscigno, Girolama Conti 
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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
“Porta d’Oriente, cultura e libero sviluppo del Mediterraneo”
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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
“PORTA D’ORIENTE, 
VIII edizione Nicola Saponaro 
“Solitudine o risorsa il mondo dei social?”

Gli alunni Marco Bernacchia e Lorenzo Secci  
della classe 3^C, hanno partecipato al concorso 
letterario, con l’intento di lasciarsi sollecitare 
dal tema, per loro attualissimo. Nativi digita-
li, nonché utenti dei social, si sono interrogati 
sulla valenza di questi ultimi che, sovente,  diven-
tano fini, piuttosto che mezzi. Lo hanno fatto mettendo insieme 
esperienza diretta, fantasia, conoscenze storiche in un costrutto armonioso, 
fluido, incisivo, leggero e significativo che ha aiutato prima di tutto loro stessi a giungere alla 
conclusione che i social sono importanti mezzi, utili, ma non indispensabili ad un cammino di for-
mazione che punta sull’io interiore e sullo sguardo del cuore. Da demonizzare quindi? No, da razio-
nalizzare e relegare nella categoria della funzionalità e non certo della sostanzialità.

Docente referente  Francesca Romana Morgese
Alunni coinvolti Marco Bernacchia, Lorenzo Secci 
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SETTIMANA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO 
Evento a.s 2018/19 -“ A noi ce piace o’ BLU”

«I bambini speciali sono come gli uccelli: tutti volano in modo differente. Tutti però, hanno lo stesso 
diritto di volare» Jesica Del Carmen Perez.
Il nostro Istituto ha sempre dato ai bambini speciali l’opportunità di esprimersi al meglio delle 
proprie capacità, offrendo percorsi progettuali volti ad incoraggiarne il talento. In quest’ottica d’In-
clusione, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, il nostro Isti-
tuto ha dedicato le giornate del 2 e del 3 Aprile all’evento “ A noi ce piace o’ Blu” caratterizzato 
dalla realizzazione di attività volte alla promozione ed alla sensibilizzazione di alunni e famiglie nei 
confronti dell’Autismo. L’evento ha visto coinvolti tutti gli alunni, di ogni ordine e grado, dell’Isti-
tuto Comprensivo. All’interno di ciascun plesso dell’Istituto si sono espletate numerose attività in 
collaborazione con le Associazioni per il Servizio Educatori: San Giovanni di Dio , Aliante/Panacea/ 
Nuovi Orizzonti.
Tra le attività:
 Walking to the BLU” - Camminata di sensibilizzazione in favore dell’Autismo verso Punta Perotti
“Col Blu negli occhi....” - Estemporanea di pittura (realizzazione con tecniche diverse di un dipinto 
nei toni del BLU su tela o altro supporto, un esemplare per classe)
“Siamo fatti di mille colori”- Realizzazione al Plesso Verga di due pannelli raffiguranti due ragazzi 
che si tengono per mano utilizzando la tecnica della String Art
“ La scala delle tabelline”- Inaugurazione del prodotto finale realizzato da docenti ed educatori 
delle classi Seconde SF
Cineforum sul tema autismo e diversabilità
Laboratori di lettura sul tema Autismo ed Inclusione
Azione di Solidarietà a favore dell’associazione ANGSA di Bari - Acquisto delle Uova pasquali il cui 
ricavato sarà devoluto per finanziare attività riabilitative per bambini e ragazzi con autismo.

SETTIMANA MONDIALE PER LA
CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO 
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COMITATO GENITORI
Le iniziative promosse
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COMITATO GENITORI
Le iniziative promosse

Il comitato dei genitori presente ormai da tanti anni 
nel nostro istituto, è un organo indipendente che con-
sente la partecipazione attiva dei genitori nella scuo-
la ed opera al fine di rafforzare la collaborazione tra 
le varie componenti, contribuendo a promuovere 
varie iniziative.
La mission basilare del Comitato dei Genitori è di promuovere la collabo-
razione, organizzando iniziative di informazione e formazione su temi relativi a scuola-fa-
miglia-territorio, tra l’istituto comprensivo, i genitori e gli enti istituzionali. Condividendo la visione 
della scuola, si ritiene di fondamentale importanza la sinergia tra scuola-famiglia-territorio, così 
come la corresponsabilità formativa: solo così si potranno formare “alunni dalla 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 2018/19
- laboratorio di teatro “Applausi” con rappresentazione finale
- laboratori di Babbo Natale
- laboratorio di dolci pasquali “la scarcella”
- Robolotteria raccolta fondi per un contributo economico alla squadra di robotica per la parteci-
pazione alle gare europee 
- supporto organizzazione e allestimento campi gare regionali di robotica 
- organizzazione festa di fine anno
- allestimenti ambienti di apprendimento
Si ringraziano tutti i genitori che hanno collaborato in particolar modo: Angela Gargano, Lucrezia 
Trizio, Marcella Cafagno, Antonella De Giglio, Annarita Armenise, Maria De Cosmo, Silvana De 
Santis, Cinzia Caiati e tutto il comitato attivo.
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COMITATO
GENITORI
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LABORATORIO BABBO NATALE
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”, organizzato in collaborazione con il Comitato dei Genitori, 
quest’anno è giunto alla sua terza edizione. Considerati gli esiti positivi riscontrati, il Progetto può 
considerarsi uno degli appuntamenti natalizi più attesi dagli alunni della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria, dal momento che offre l’occasione di vivere con gioia e  allegria l’atmosfera del Natale, 
in un ambiente accogliente e caloroso, nel quale docenti e genitori propongono modalità di lavoro 
laboratoriale e di cooperazione, attraverso la produzione di manufatti realizzati con creatività per-
sonale  su imitazione di un prototipo base.
Il canale espressivo di tipo artistico notoriamente affascina molti alunni, pronti a mettersi in gioco, 
per produrre elaborati con materiali e tecniche diverse.
Per la realizzazione dei manufatti è stato privilegiato l’uso di materiale di scarto, come lana, spago, 
perline, merletti, cartoncini e giornali … che, utilizzati con fantasia,  hanno generato produzioni 
originali e autentiche.
Obiettivi del Progetto:
- Esprimere sentimenti ed emozioni attraverso il linguaggio artistico.
- Favorire la socializzazione e l’integrazione in esperienze di gruppo.
- Stimolare la creatività e la fantasia.
- Affinare la manualità.
- Sensibilizzare al riciclo dei materiali.
I genitori hanno collaborato con le docenti durante la realizzazione delle attività  e con ottima ca-
pacità organizzativa, hanno allietato l’atmosfera con dolci melodie e  bouffet  ricchi di tradizionali 
prelibatezze  natalizie.
Tutto ciò ha creato un clima   ancor più festoso, garantendo a tutti i partecipanti la condivisione di   
un’esperienza piacevole e divertente.
 Le docenti: Trastulli Anna, Aniello Giancarla, Porreca Stefania, Di Terlizzi Loredana, Di Terlizzi 
Enza, Cardascia Arcangela.
I genitori coinvolti: Gargano Angela, Armenise Annarita, Pacini Susanna, Romagnini Paola, De 
Giglio Antonella, Cafagno Marcella, Trizio Lucrezia, De Cosmo Maria, … e tutto il Comitato attivo.

COMITATO
GENITORI

dei
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MANIFESTAZIONI NATALIZIE

MANIFESTAZIONI NATALIZIE
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IL  NOSTRO MERCOLEDI’ LETTERARIO
Progetto PTOF
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IL NOSTRO MERCOLEDI’ LETTERARIO
Progetto PTOF
“Chi legge ha il mondo in tasca”. Leggere è aprire la mente; la lettura 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 intelligenza, nonché la propria cultura.
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 sviluppa fantasia e imma-
ginazione ed ognuno può sentirsi trasportato in altri mondi dove incontra personaggi che possono 
diventare maestri di vita e rispondere a numerosi quesiti. 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. Una mente sana si nutre di lettura.
Incontrare un buon libro è come incontrare un buon insegnante…
È 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)
Luigi Guaragnella “AppPuglia” Giazira 
Florisa Sciannamea “Favole capovolte”Adda
M.A.Colonna, M.L.Clodoveo, T. Spagnuolo  “ Cibus in fabula”Adda
Rosa Tiziana Bruno “L’ingrediente segreto” Fasi di luna
Pino Creanza “L’ ulivo scomparso” Fasi di luna
Alì Ehsani“Stanotte guardiamo le stelle” Feltrinelli
Daniela PoggioliniGiuppiseppe-Il principe delle farfalle”Di Marsico
Anna Baccelliere“Mar’è”  Giazira

PROGETTI PTOF - PON - ROBOTICA   a.s 2018/1910a edizione
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PROGETTO APPLAUSI
IL MAGICO MONDO DI ... OZ IN PUGLIA
Progetto PTOF  - Scuola primaria

PROGETTO  APPLAUSI: IL MAGICO MONDO DI ... OZ IN PUGLIA
Progetto PTOF  - Scuola primaria
Così abbiamo immaginato e riscritto il testo di Baum. Ed ecco allora che Oz vive a Castel del Monte, 
le streghe abitano nelle grotte di Castellana o della Zinzulusa, Toto diventa il principe de Curtis e 
Dorothy diventa Lucrezia, una bambina che vuol conoscere la sua terra, scopre di amarla e ne vuol 
imparare i suoni e la lingua. Intatti i personaggi dello spaventapasseri, dell’uomo di latta e del leone 
perchè questo hanno voluto raccontare i bimbi di Applausi .
Tutto nasce per gioco e giocando si impara: ad occupare lo spazio scenico lasciando spazio al com-
pagno, ad articolare bene le parole a superare la paura di esprimersi anche quando i pensieri sono 
confusi, ad avere il coraggio di dire piuttosoto che tacere e far silenzio quando un compagno prende 
la parola, a dare e ricevere un abbraccio e costruire insieme una “compagnia” di piccoli attori.
Il lavoro laboratoriale è il metodo utilizzato per crescere insieme, per esprimersi senza paura del 
giudizio e senza vincoli, per esplorare le proprie possibilità, per superare le paure e le difficoltà non 
solo a livello espressivo conquistando o rinforzando abilità, capacità e competenze linguistiche, 
motorie, relazionali ed esprimere i sentimenti e le emozioni diventa meno faticoso e soprendente-
mente facile anzi necessario. Da ottobre a Maggio abbiamo imparato ad amare non solo l’italiano 
corretto con gli accenti giusti, il ritmo ed il colore della voce ma, per una volta, abbiamo dato spazio 
ai suoni del dialetto, quelli veri che hanno un’articolazione e un colore che regalano gioia e sorrisi.

Alunni; Fiannaca Barbara, Occhiogrosso Selene,Turi Antonio, Carratta Rebecca,Carratta 
Carola,Romito Carol, Toriello Carlotta, Lacidogna Andrea, Pepe Beniamino, Buono Benedetta, D’A-
moia Maria, Giulia Garofalo, Giulia Greco, Miriam Pellegrino, De Feo Alice Zoe, Aulisa Maria Alice, 
Ginevra Giudo, Buccarella Iris, Cassano Ilaria, Cassano Chiara, Carli Arianna, Lisco Alessandra, 
Annarita Sisto, Ladisa Aurora, Lopez Victoria, Visceglia Paolo, Anaclerio Daniele
 
Testo e regia a cura dell’attrice: Caterina Firinu
Consuenza per i suoni del dialetto: Marisa Eugeni
Collaboratrice scolastica: Anna Gelao
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CORTEO STORICO SAN NICOLA

In continuità con la ormai pluriennale collaborazione formativa con l’Istituto comprensivo Japigia1 
Verga, ResExtensa ha condotto un laboratorio speciale dedicato alla figura di San Nicola, nei mesi 
di marzo, aprile, maggio 2019, a precedere il grande evento del Corteo Storico cittadino, in data 7 
maggio. 
Condotto insieme a Ivan Iosca e Sabrina Silla dell’Associazione Capagrossa, i partecipanti hanno 
ascoltato le storie sulla figura del Santo patrono di Bari, scoprendo sia dati storici che la narrazione 
di miracoli riconosciuti e non. Sono stati poi guidati in una analisi della comunicazione profonda 
presente nelle parabole, e a trovarne senso applicato alla loro vita e alla loro esperienza. Da qui, 
tutti i partecipanti sono diventati ‘assistenti di San Nicola’, ed hanno raccontato ciò che farebbero 
loro adesso, se fossero San Nicola:l’attenzione a chi ha bisogno di aiuto, la cura dei piccoli, la presa 
di posizione contro qualsiasi forma di violenza e guerra, contro bullismo e accuse ingiuste, contro 
l’inquinamento, e l’importanza di aiutarsi a vicenda, di imparare a superare le proprie ‘tempeste’, 
per crescere e riuscire sempre meglio. Questi preziosi messaggi resi in forma di disegno e testo, 
inseriti in barchette di carta, simbolicamente riprendendo la Caravella che ha portato la luce di San 
Nicola a Bari e proseguendone il viaggio oggigiorno. 
Le barchette, riprodotte poi in migliaia, sono state distribuite durante il Corteo Storico di San Ni-
cola, dagli stessi bimbi. Ideando il sistema migliore e lavorando con gli artisti Giuseppe D’Asta 
e Domingo Bombini, hanno creato degli striscioni lunghi ben 8 metri, nei quali hanno trovato la 
quintessenza dei messaggi più importanti, secondo loro, da comunicare a tutti. I bimbi e i loro ac-
compagnatori hanno preso un posto importante nel corteo, con una emozionante interazione con 
le decine di migliaia di persone presenti come pubblico e di fronte alla Cattedrale.

Alunni; Anita Marangio, Laura Lapesara, Anna Parisi, Francesca Nardulli, Zaira Ranieri, Justina Di 
Tano, Francesca Losito.
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PROGETTO “1 KM AL GIORNO” 
Classi seconde - Senza Zaino Plesso Don Orione

PROGETTO “1 KM AL GIORNO” 
Classi seconde - Senza Zaino 
Plesso Don Orione

In linea con diverse esperienze na-
zionali ed internazionali, le classi 
seconde del plesso hanno aderito a 
questo progetto, che consiste in una 
passeggiata quotidiana nel territorio 
circostante. Ogni giorno i bambini si 
sono recati fuori dalla scuola con le 
insegnanti, alcuni giorni anche con 
mamme, papà, nonni volontari, e 
hanno avuto modo di conoscere il proprio 
quartiere, di imparare il corretto comportamento stradale, 
di esplorare cortili, giardini, mercato, botteghe artigiane, orti, luoghi isti-
tuzionali e uffici pubblici. Nell’arco di pochi mesi questa sana abitudine ha influito posi-
tivamente sui comportamenti degli alunni e sul livello di stress accumulato a scuola, favorendo 
così la concentrazione, la responsabilità, il rispetto per il bene comune, la resistenza alla fatica, la 
condivisione e il confronto. La passeggiata è stata occasione di stimoli vari, che sono stati riportati 
quotidianamente in classe, anche in forma di diario di bordo scritto dagli alunni, e riutilizzati a scopo 
didattico.
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UNA TORTORELLA PER DUE…
Progetto PTOF - Seconda C plesso San Francesco

PROGETTO: “UNA TORTORELLA PER DUE…”
Progetto PTOF - Seconda C plesso San Francesco
Il progetto “Una tortorella per due” si è svolto nel periodo compreso da marzo a maggio 2019. 
Questo progetto ha la scopo di far conoscere la forza del coraggio che ciascuno possiede dentro di 
sé evidenziando la necessità di non arrendersi di fronte alle difficoltà.
E’ stato avviato un gemellaggio tra gli alunni della classe 2C e il Reparto di Oncoematologia del 
Policlinico di Bari.
La dott.ssa Chiara Rutigliano, Psicologa dell Associazione Apleti, ha inizialmente partecipato ad 
una lezione in classe, ha conosciuto tutti gli alunni ed ha spiegato loro in cosa consiste il suo lavoro 
e quale tipo di malattia colpisce alcuni bambini. 
Successivamente i nostri alunni hanno dedicato ai bambini ricoverati un video musicale sulla can-
zone “ Ti insegnerò a volare” di Vecchioni e Guccini.
Hanno poi realizzato delle tortorelle dell’amicizia e dei disegni da portare ai bambini ricoverati. Per 
l’occasione è stata realizzata una merenda solidale in classe per raccogliere fondi ed acquistare 
i colori da poter donare ai piccoli degenti del Reparto. Sia i nostri alunni che i piccoli ricoverati, 
hanno partecipato attivamente e con tanto interesse alle attività non sono mancati momenti di 
commozione.

Docenti Referenti: Paola Rotondo, Roberta Passiatore
Alunni: classe II C Plesso S. Francesco
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PROGETTO SCUOLA AMICA  
Progetto PTOF

SCUOLA AMICA 
Progetto PTOF
Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito, per il decimo anno, al progetto educativo UNICEF – MIUR 
“Verso una scuola amica” riportando le attività svolte nel protocollo attuativo 2018/2019. Con-
sapevole dell’assoluta autenticità ed importanza dell’attività di educazione ai diritti dei bambini e 
degli adolescenti che l’UNICEF propone nel mondo della scuola e non solo. Nel nostro Istituto è 
presente un progetto di accoglienza dei bambini e delle bambine a partire dalla Scuola dell’Infanzia 
fino alla Scuola Secondaria di Primo Grado; esso è inteso come un percorso di sviluppo di atteggia-
menti metacognitivi (motivazione, rispetto delle regole di convivenza, integrazione e inclusione) per 
facilitare la progressiva ricerca/costruzione dell’identità dell’alunno sul piano personale e sociale. 
Ogni anno, tutte le componenti dell’Istituto, Dirigenza, Alunni, Genitori, Docenti, Collaboratori sco-
lastici, personale di Segreteria, aderiscono, con entusiasmo, alle diverse iniziative e campagne di 
solidarietà che la scuola propone.
Sono state realizzate, nel corso dell’anno scolastico, diverse iniziative e attività solidali, alcune solo 
per l’UNICEF:
- Festa dei diritti dei bambini 20 novembre 2018;
- Merenda pro UNICEF 20 novembre 2018 per la raccolta di fondi per i bambini del Bangladesh;
- Realizzazione e adozione di Pigotte – confezionamento di circa 80 Pigotte realizzate da bambini in 
collaborazione con docenti e genitori;
- Allestimento e organizzazione, da parte del Comitato dei genitori, della bancarella UNICEF pres-
so la galleria IPERCOOP di Japigia durante il mese di dicembre 2018. Il ricavato della vendita delle 
Pigotte è stato devoluto all’UNICEF di Bari.
La scuola, quale comunità accogliente ed educante, genera diffuse opportunità e relazioni, la pre-
senza di bambini ed adolescenti con identità culturali, sociali e fisiche diverse, produce sempre più 
convivenze globali che si fondano sul rispetto del diritto di ciascuno.

Docente referente: Porreca Stefania
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PROGETTO DI INTERCULTURA E INCLUSIONE 
“CONOSCERE PER CONOSCERSI”
Progetto PTOF - Scuola secondaria di primo grado
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PROGETTO DI INTERCULTURA E INCLUSIONE “CONOSCERE PER CONOSCERSI”
Progetti PTOF - Scuola secondaria di primo grado

Partendo dall’analisi del mito e dei maggiori poemi epici, i ragazzi riflettono su se stessi e sul-
le dinamiche di relazione tra pari, facendo emergere consapevolezza e conoscenza dei valori di 
crescita. Affrontano, cosi, il loro vissuto e le loro emozioni, con l’analisi dei grandi temi della vita: 
l’amicizia, la gelosia, l’amore, l’aiuto reciproco, la responsabilità delle proprie scelte. Il percorso 
ha visto la realizzazione della rappresentazione teatrale “Il pomo della discordia”, attraverso cui, 
ognuno di loro, ha dato dimostrazione delle competenze raggiunte in ambito linguistico-letterario 
e scenico-artistico.
 
Docente referente: Francesca Ventola
Docenti coinvolti: Lidia Caniglia e Alessandra Moro 
Alunni coinvolti: classi 1B e 2B plesso Verga
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LA SETTIMANA DEL CODING
Progetto PTOF - Tutte le classi
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LA SETTIMANA DEL CODING
Progetto PTOF - Tutte le classi

Le esperienze attivate dal nostro 
Istituto nel campo del digitale, rap-
presentano un patrimonio di com-
petenze prezioso. L’efficacia delle 
metodologie innovative e in par-
ticolare della robotica educativa 
rappresenta ormai una certezza. 
Pertanto, ogni anno la scuola di 
apre al territorio, una settima-
na di novembre, con l’iniziativa 
“LA SETTIMANA DEL CO-
DING”. Ogni classe a partire dai 
quattrenni della scuola dell’Infanzia, fino ai ra-
gazzi più grandi della media, passando per la Primaria, ha l’oc-
casione di mostrare a genitori e visitatori, quanto acquisito attraverso attività 
laboratoriali 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 18 al 23 novembre 2018
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PROGETTO PEDALARE IN SICUREZZA
in collaborazione con l’associazione Ruotalibera
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PROGETTO PEDALARE IN SICUREZZA
in collaborazione con l’associazione Ruotalibera

Questo progetto, realizzato grazie alla collaborazione 
dell’associazione barese FIAB “Ruotalibera” e rivolto 
a tutte le classi seconde del plesso Verga, ha avuto 
come obiettivo l’educazione alla mobilità e alla citta-
dinanza sostenibile. 
In continuum con le tematiche curricolari relative 
allo studio delle strutture abitative e del territorio, si è fatto os-
servare agli ai discenti che la bicicletta è senza dubbio un mezzo emblematico 
per la mobilità sostenibile in quanto non produce emissioni inquinanti, trae indiscutibili vantaggi 
per la propria salute fisica e anche per il proprio benessere psichico; i benefici si riflettono sia sulla 
singola persona che ne fa uso che sull’intera comunità e sul territorio.
Gli alunni, quindi sono stati coinvolti in attività teorico/pratiche che li ha visti impegnati non solo ad 
apprendere il più opportuno e corretto comportamento da assumere in strada come pedoni e ci-
clisti,  ma anche nell’esecuzione materiale di primi interventi di riparazione della propria bicicletta 
in caso di necessità.
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CONCORSO “BIMBIMBICI 2019”
UNA BICICLETTA PER TUTTI

CONCORSO “BIMBIMBICI 2019”
UNA BICICLETTA PER TUTTI

L’associazione FIAB Ruotalibera di Bari da molti 
anni si fa promotrice della manifestazione nazio-
nale Bimbimbici, volta ad incentivare la mobilità 
sostenibile e l’utilizzo della bicicletta come mezzo 
di trasporto nei bambini e nei ragazzi. Nel concor-
so associato a tale manifestazione, che quest’anno 
recava il tema “una bicicletta per tutti”, è stata pre-
miata la nostra alunna di 1^E Camero Ilaria che ha 
presentato un bel disegno che, oltre a rispettare la 
tematica, comunica subito sentimenti di collaborazio-
ne e aiuto verso il prossimo.

Docente Referente: Valentina Spizzico

DIFFERENZA DI GENERE VS 
DISUGUAGLIANZA DI GENERE

DIFFERENZA DI GENERE VS DISUGUAGLIANZA DI GENERE
Conferenza 2 Aprile 2019

Il comandante dell’Arma dei Carabinieri di Roma, ha chiamato la nostra scuola e ha chiesto alla 
dirigente Patrizia Rossini, di ospitare una importante conferenza, “Differenza di Genere vs Disugua-
glianza di Genere”, unica scuola scelta sul territorio pugliese, grazie alla sensibilità dimostrata sul 
valore dell’Uguaglianza - Inclusione e alle competenze acquisite. 
I docenti delle classi seconde, in modo interdisciplinare, hanno preparato gli alunni sull’argomento.
I marescialli Giulia Zizza e Maddalena Fusco del Reparto di Analisi di Criminologia dell’Arma dei 
Carabinieri di Roma, stamattina, hanno illustrato la tematica  ad una platea attenta e coinvolta, 
composta da alunni delle classi seconde, da docenti e rappresentati dei genitori.

Docente Referente: Angela M. Rutigliano
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IL CIRCO DELLE SCIENZE
Scuola seondaria di primo grado

IL CIRCO DELLE SCIENZE

Trasformare scienza, magia e letteratura in uno spettacolo interattivo per le classi di scuola media 
è l’idea alla base del “Circo delle Scienze”, il progetto didattico lanciato dal 2012 in Puglia che nel 
novembre di questo anno scolastico ha fatto tappa nel nostro istituto, plesso Verga. A differenza 
di quello che si potrebbe pensare, però, l’idea non è stata di un attore, ma dell’agronomo Giovanni 
Urbano e del prestigiatore Marco Barile.
Il dipartimento di scienze matematiche ha scelto, per le classi prime il tema “La materia e le sue 
trasformazioni”; per le classi seconde “Il corpo umano”, per le classi terze “Percezioni e sensazioni”.
Il coinvolgimento degli alunni è stato tangibile ed alcuni di loro sono stati chiamati sul palco diven-
tando maghi e scienziati per un giorno!

Docenti Referenti: Dipartimento di Matematica

PROGETTO LAV (Lega Anti Vivisezione) A SCUOLA
Scuola seondaria di primo grado

PROGETTO LAV (Lega Anti Vivisezione) 
A SCUOLA

Tutti gli studenti del plesso Verga  hanno parte-
cipato a un incontro con i responsabili dell’as-
sociazione LAV, per la sensibilizzazione contro 
il randagismo dal titolo “Cani e gatti cittadini 
come noi”. I coordinati dell’incontro: Sara Leone 
(segretaria della sede LAV - Bari) e Antonel-
la Paparella (responsabile progetti scuola LAV - 
Bari)  e  alcuni volontari LAV- Bari, hanno raccontato ai nostri 
studenti  come potrebbe essere intenso ed educativo un rapporto con gli animali 
basato sulla responsabilità e il rispetto e hanno proposto una visione del mondo fatta di condi-
visione e solidarietà con tutte le specie. 

Docenti Referenti: Angela M. Rutigliano, Annarita Zezza
Destinator: Alunni di tutte le classi del plesso Verga
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PROGETTO SOLIDARIETÀ

PROGETTO SOLIDARIETÀ
Il grande cuore del Comprensivo

Solidarietà volontaria di alunni, docenti e genitori alle seguenti associazioni:
Natale - Associazione Amopuglia Onlus, un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si 
propone di assistere gratuitamente a domicilio i malati gravi di cancro. Amopuglia dal 2009 ha già 
seguito nella provincia di Bari 649 pazienti terminali ed effettuato 9665 prestazioni ospedaliere a 
domicilio, dando un importante supporto alle famiglie dei malati e producendo un notevole rispar-
mio per le casse delle Asl convenzionate. 
Save the Children - contributi raccolti durante la festa del Jumper Day, devoluti all’associazione.
Caritas – organizzazione di un banco alimentare.
Pasqua: ANGSA-Bari, nasce grazie all’iniziativa di genitori ed educatori con l’intento di dare soste-
gno alle famiglie che hanno al loro interno persone autistiche.
Scopo dell’associazione è dare linee guida nel percorso scolastico e familiare dei soggetti autistici 
per giungere al miglioramento della loro qualità di vita.

Partecipanti: Tutti i componenti del Comprensivo
Docenti referenti: secondaria, plesso san Francesco - A. M. Rutigliano, L. Iannola, D.Flaccomio, 
plesso don Orione - M. Lorenzini

PROGETTO SPORTELLO SOSTEGNO 
ALLA GENITORIALITÀ

PROGETTO SPORTELLO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Il nostro istittuto in collaborazione con il Centro di Ascolto Per Le Famiglie (CAF) e il centro Aperto 
Polivalente per i Minori (CAP) ha attivato presso i nostri  plessi (San Francesco- Verga), lo Sportello 
di Sostegno alla genitorialità.
La psicologa presente in Istituto, la dott.ssa Rosanna Santoro è stata a disposizione degli studenti, 
degli insegnanti e dei genitori che desideravano un confronto con un esperto di relazioni e comuni-
cazione e ha aiutato  ad individuare i problemi e le possibili soluzioni.

Destinatari: Alunni-Genitori-Docenti-ATA
Referenti: secondaria - A. M. Rutigliano, R. Di Gioia, primaria – D. Flaccomio
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FESTA DEL TRIENNIO
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FESTA DEL TRIENNIO

Anche quest’anno, alla fine del percorso di stu-
di di scuola media, nella splendida cornice del 
“Giardino dei 5 sensi” del plesso Verga, si è 
svolta la festa di fine Triennio. La collaborazio-
ne del Comitato dei genitori, come sempre ha 
reso la serata indimenticabile. Questa festa, 
rappresenta per la nostra scuola, un momen-
to importantissimo di unione e condivisione. 
Insieme: ragazzi, genitori, personale ATA, Di-
rigente, 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’e-
vento, è ormai divenuto, un rito propiziatorio, una tradizione, che chiude il ciclo della secondaria di 
1 grado e proietta i ragazzi verso un nuovo futuro scolastico e di vita.
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IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO JAPIGIA 1- VERGA

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, Francesca Morgese

Direttore servizi amministrativi: 
Domenico Guagnano
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Comune di Bari

Crescere è un gioco bellissimo

COMITATO
GENITORI

dei

•
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comitato dei genitori
IX circolo didattico Japigia1
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