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LA BELLA PUGLIA
Terra dei Sapori

Viaggio nelle tradizioni
Ormai i numeri parlano chia-

ro: in Italia l’eccesso di peso ri-
guarda mediamente 4 bambini su
10 e queste problematiche riman-
gono “cattive compagne” per tut-
ta la vita. Lo stile di vita dei nostri
nonni era completamente diver-
so dal nostro. Le bambine aiuta-
vano le mamme per preparare i
pasti seguendo le ricette tradizio-
nali e locali.
Oggi, invece si va sempre più alla
ricerca di qualcosa che soddisfi lo
stile di vita frenetico della quoti-
dianità che non dà più importanza
al piacere di preparare e di consu-
mare i pasti in comunità. Fortuna-
tamente, il valore attribuito al ci-
bo, sta ritornando di moda. La
Puglia è una particolare regione
situata tra terra e mare e le mate-
rie prime come olive, uva, grano,
mandorle, fichi, agrumi, pomo-
dori e pesce sono di qualità eccel-
lente. Quello che per noi pugliesi
è scontato, si rivela una straordi-
naria scoperta per i turisti, soprat-
tutto quando quest’ultimi gusta-
no piatti tipici come patate, riso e
cozze, orecchiette con cime di ra-
pe, panino col polpo, focaccia ba-
rese, sgagliozze, pettole. Quello
che oggi i nutrizionisti affermano
in maniera scientifica, l’avevano
già intuito i nostri nonni e noi ab-
biamo l’onore di godere di tutti i
prodotti locali e il dovere di tra-
smetterli alle generazioni future.

Classe III E

IO E L’ECONOMIA PROGETTO SCOLASTICO TRASVERSALE DI CITTADINANZA ATTIVA

Ecosofisti in erba
Visita all’atelier del legno

Parlare di economia
a scuola è compito
arduo, ma anche
una sfida che l’Isti -

tuto Comprensivo Cianciotta
Modugno ha colto con en-
tusiasmo in quest'anno sco-
lastico in corso. Le classi
terze hanno partecipatoal
progetto multidisciplinare Io
e l’economia, finalizzato a
rendere gli alunni consape-
voli della gestione del denaro
e delle sceltesul proprio fu-
turo.Il percorso ha preso le
mosse dall’orientamento, te-
ma assai caro a noi ragazzi
che ci apprestiamo ad af-
frontare il corso di studi su-
periore. Diversi e interessan-
ti gli argomenti trattati: il
mondo del lavoro e della fi-

nanza, il rapporto tra reli-
gione ed economia, il cur-
riculum vitae in più lingue,
la gestione dei risparmi. L’at -
tività più coinvolgente è stata
la visita presso Legno di Pu-
glia, l’atelier di SemmyMar-
ziliano, giovane imprendito-
re bitettese grazie al quale gli
alunni hanno vissuto
un’esperienza multisensoria-
le, finalizzata a scoprire il
mondo del legno con i cinque
sensi. Semmy ha raccontato
la sua avventura professio-
nale all’insegna della soste-
nibilità e della valorizzazione
del legno pugliese destinato
alla discarica per trasformar-
lo in capolavori con abbat-
timento dei costi di smal-
timento. L’attualità di questa

esperienza risponde piena-
mente alle indicazioni mi-
nisteriali esplicitate nelle
competenze di cittadinanza
globale.

Classe III A

L’Atelier
del legno

.

E C O S O S T E N I B I L I TA’ TUTTI IN PISTA PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Bitetto in bike
Imparo a pedalare
L’ecosostenibilità è un con-

cetto moderno di vivere e
proteggere noi e il nostro
ambiente rispettando le

regole ecologiche.
Vivere in modo ecosostenibile deve

diventare un modo di vivere. Una vita
green è preservare la propria salute e
quella delle generazioni future.

Lo sviluppo delle città moderne deve
fare i conti con la sostenibilità. Le due
ruote sono un modo ottimale per spo-
starsi nel centro urbano e fare del sano
movimento. Pedalare fa bene alla salute
e all’economia.

Tra le proposte più diffuse c’è il bi-
ke-sharing: la nostra scuola ha orga-
nizzato quattro giorni in cui noi stu-
denti, con il prof. Nicola Magro, siamo
andati a scuola in bicicletta.

Questo è un fantastico mezzo di tra-
sporto: si può pedalare in compagnia ed

essere autonomi invece che disturbare i
propri genitori.

Grazie al nostro impegno Bitetto può
essere considerata una città bike-frien-
dly ed ecosostenibile.

Classe III D

Bike in città

TRENI DALLA MANUALITÀ ALL’AUTOMAZIONE

I binari dell’evoluzione
Sicurezza sui treni
Aziende e viaggiatori

Nella nostra società frenetica fondamentali so-
no i mezzi di trasporto. Un treno rappresenta
il rapporto tra “velocità” (meglio se “alta”) e
“sicurezza”. Parliamo tanto di questi due fat-

tori, pur sfuggendoci a volte cosa significhino realmente.
Abbiamo provato a riflettere sulla sicurezza di un treno ad
alta velocità nel quale numerose sono le sensazioni di
essere in una sorta di “gabbia mobile”: cosa potrebbe
accaderci? Di tutto. Innumerevoli sono i pericoli ma con i
giusti accorgimenti il livello di sicurezza aumenta. L'I-
talia, secondo classifiche internazionali, risulta ai vertici
nell’ambito della sicurezza, anche per la capacità del
viaggiatore di rispettare in modo consapevole e colla-
borativo alcune indicazioni: innanzitutto prestare cura e
attenzione al proprio bagaglio, custodire separatamente
denaro e documenti, osservare attentamente i tabelloni e
ascoltare i messaggi e le indicazioni del personale fer-
roviario. Da parte loro, le Aziende non smettono di mo-
dernizzare i vecchi sistemi di sicurezza con l’introduzione
di nuove tecnologie, grazie a costanti studi sempre al-
l'avanguardia. Ad esempio: il Sistema Controllo Marcia
Treno (SCMT), che è in grado di riequilibrare la frenatura
nel caso in cui vengano superati i vincoli di marcia; o
ancora l'evoluzione del discusso “pedale dell’uomo mor-
to”, che da pedale che dimostra la vigilanza del mac-
chinista diventa strumento sensibilissimo governabile
con un solo battito di ciglia! Ovviamente non sappiamo
quanto altro i treni possano viaggiare sui “binari dell’evo -
luzione” ma ora come ora possiamo sfruttare al massimo
le loro risorse, proiettandoci verso luoghi e mete future.

Classi III B, III F

INCONTRO A SCUOLA CON L’AUTRICE RITA LOPEZ

La musica come
«via d’uscita»
Nell’ambito del

Progetto Lettura
ha avuto luogo
presso la scuola

media l’incontro con l’autrice
del libro“Vie d’uscita”, Rita
Lopez. L’esordiente scrittrice
barese attraverso sette rac-
conti cattura scene biogra-
fiche del proprio passato, ar-
ricchite da una buona dose di
rock e di riferimenti musi-
cali. Il libro racconta di città e
strade, di gioie e dolori, di
eroi del quotidiano che tro-
vano nella musica la via
d’uscita da una vita o da
situazioni difficili. In un vi-
vace e interattivo incontro,
gli alunni hanno posto do-
mande e letto passi signi-
ficativi delle varie storie.
L’autrice si è rivolta a noi
ragazzi, affermando che una
linea sottile ci separa dal
mondo degli eroi. Ci separa
dall’essere, noi stessi, degli
eroi. Quella linea è nella no-
stra testa; forse non esiste
affatto. Un messaggio signi-
ficativo, condensato nel fi-

nale del libro: “Tutto è pos-
sibile! In questa incredibile,
pazza, irripetibile vita, tro-
vare una via d’uscita, per non
affogare, per riemergere e
salvarsi, è sempre possibi-
le”. L’autrice Lopez parla ai ragazzi
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