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BAMBINI E DENARO
Economia e risparmio

Il denaro non è un tabù
Si parla tanto di educazione fi-

nanziaria e di gestione del rispar-
mio. Nel concreto, come insegna-
re il valore dei soldi ai bambini? Da
uno studio attento sul tema, con-
dotto dagli alunni della classe
quinta, ecco alcuni semplici consi-
gli per insegnare a gestire corretta-
mente il denaro.
Il bambino spesso lo vede come
qualcosa di magico con il quale i
genitori possono comprargli tutto
ciò che desidera. Di fronte alle con-
tinue richieste di acquisti diventa
necessario educarlo ad un uso re-
sponsabile.
Si può concedere una piccola pa-
ghetta settimanale in modo da per-
mettergli di gestire alcune piccole
spese, oppure si può regalare un
salvadanaio in cui mettere da parte
qualche risparmio. Questo per abi-
tuarlo all’idea che non si può avere
quello che si vuole, l’attesa e l’im -
pegno per raggiungere i propri
obiettivi sono fondamentali per
sviluppare un sano rapporto con il
denaro. Rendere i bambini parteci-
pi dell’economia domestica, offre
loro l’occasione di capire quale po-
sto occupano i soldi nella vita, at-
tribuendogli giusto valore e signifi-
cato. Gradualmente sviluppano
così, una propria autonomia, impa-
rano a pianificare e a ragionare per
obiettivi. Perché, educare i bambi-
ni di oggi, significa garantire un fu-
turo migliore agli adulti di domani.

Classe V B

CULTURA CENTINAIA DI VIANDANTI, A PIEDI, SULL’ANTICA STRADA DI VIA PEUCETA

Tutti a Matera
Bitetto prima tappa del Cammino

È da più di un
anno che nei
vicoli del sug-
gestivo Centro

antico e per le strade prin-
cipali di Bitetto si aggirano
turisti singolari che si rico-
noscono da zaini e scarponi da
trekking: sono i viandanti del
Cammino Materano che par-
tono da Bari a piedi fino a
Bitetto, per raggiungere Ma-
tera, percorrendo l’antica Via
Peuceta, uno dei quattro per-
corsi progettati dall’Associa -
zione “In Itinere”. I viandanti,
si soffermano affascinati dalla
bellezza della facciata trecen-
tesca della Cattedrale di Bi-
tetto, dedicata a San Michele
Arcangelo, la cui effigie è sul
timbro apposto sulla loro cre-

denziale. Percorrendo Corso
Garibaldi, giungono all’antica
chiesa di Santa Maria La Ve-
terana di notevole valore sto-
rico e artistico soprattutto per
un ciclo di affreschi di Scuola
giottesca.

La chiesa era stata in epoca
medievale il centro di un ca-
sale fortificato sorto su un
tratturo che collegava Bari
con Matera.

Ultima tappa del Cammino è
la città dei Sassi che ha ot-
tenuto per il 2019 il ricono-
scimento di Capitale Europea
della Cultura. Una città molto
antica che regala ai viandanti
un paesaggio suggestivo fatto
di storie millenarie, grotte sca-
vate nella roccia e chiese ru-
pestri.

Questo ponte ideale tra Ma-
tera e Bitetto è una grande
opportunità turistica e cultu-
rale per una piccola Città come
Bitetto.

Classe V D

SCUOL A CON LA ROBOTICA CONTRO L’EMARGINAZIONE E PER L’INCLUSIONE

Il progetto
« I m p a r o C o n Te »
Nel corrente anno scolasti-

co gli alunni delle classi
quinte della scuola pri-
maria Cianciotta, “nessu -

no escluso”, partecipano ad un pro-
getto di robotica educativa per fa-
vorire l’inclusione scolastica. Impa-
rare insieme divertendosi: è questo lo
scopo principale dell’iniziativa. In oc-
casione del Natale noi alunni della 5^ F
abbiamo svolto un’attività laborato-
riale dal titolo “Christmas around the
world”.

Con l’aiuto di Blue Bot Mind, un
robot didattico dall’aspetto amiche-
vole, abbiamo “viaggiato” intorno al
mondo alla scoperta di tradizioni.
Azionando i tasti pluridirezionali sul
dorso del robot, lo abbiamo program-
mato fornendogli le istruzioni con cui
spostarsi su un reticolo per associare
ogni stato alla relativa usanza.

Un gioco di squadra entusiasmante e
coinvolgente, una strategia vincente
che ha fortificato autostima e rela-
zioni, rendendoci complici nel rag-
giungere una meta.

Classe V F

SPORT QUANDO FA BENE ALLA VITA

Cos’è il calcio
per la città
di Bitetto

Se si guarda un po’ oltre l’immagine del calcio-bu-
siness, dei giocatori miliardari e della violenza
negli stadi, si trovano le storie di ragazzi che
giocano per divertirsi, imparare a vincere e a

perdere, che s’impegnano per un obiettivo comune e si
allenano per un risultato migliore.

Con questo spirito, molti di noi giocano a calcio. Infatti, a
Bitetto ragazzi di età diverse sono coinvolti in gruppi cal-
cistici che si allenano quasi quotidianamente, nel campo
sportivo comunale. Il nostro paese vanta una lunga tra-
dizione calcistica, grazie alla presenza di un campo sportivo
inaugurato nel lontano 7 settembre 1936. Ristrutturato nel
2010, è dotato di 3 campi di calcio, ad 11, a 7 e a 5, regolarmente
in erba sintetica, di una tribuna coperta di 500 posti, di un
settore ospiti di 100 posti, di spogliatoi, bar e uffici.

La presenza di questa struttura ben organizzata è il fiore
all’occhiello del nostro piccolo paese di circa 12 000 abitanti,
perché ospita la scuola calcio A.S.D. a cui si possono iscri-
vere i ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Molti di noi fanno parte della categoria “pulcini” e amano
questo sport perché è un modo per socializzare, per im-
parare ad ascoltare, ad osservare le regole e ad avere rispetto
per i compagni che spesso sono gli stessi con cui si frequenta
la scuola e il catechismo.

Anche la figura dell’allenatore è importante, perché non
si limita a mettere un pallone in mezzo al campo, ma si pone
come modello positivo da seguire e imitare. Quindi il calcio
per noi non è inteso solo come strumento di aggregazione,
ma come sport che insegna valori importanti per la co-
struzione di una società civile migliore.

Classi VA, VC

DIETA MEDITERRANEA SCEGLIERE IL BENESSERE

Scuola Salutare
Noi e il cibo
Sarebbe opportuno

promuovere salute e
benessere nella scuo-
la: è quanto emerso

dall’incontro col tecnologo ali-
mentare dott. Montemurro e
gli alunni della classe 5^E. Co-
noscenze sulla tipologia degli
alimenti, dei principi nutritivi,
delle buone abitudini alimen-
tari sono state consolidate du-
rante il dialogo diretto tra bam-
bini e esperto.

È stata sottolineata l’impor -
tanza della Dieta Mediterranea
integrata con prodotti biologi-
ci, stagionali e a KM 0.

L’ attenzione e il coinvol-
gimento degli alunni suggeri-
scono che un’eventuale “Edu -
cazione alla salute” come ma-
teria di studio otterrebbe si-
curamente un riscontro posi-
tivo. Il dott. Montemurro ha,
inoltre, evidenziato una recen-
te proposta del Ministero della
Salute basata su un’alleanza
tra Scuola e Sistema Sanita-
rio.

Tenendo presente che la sa-
lute è un bene prezioso che si

conserva con un’alimentazio -
ne equilibrata, ci si augura che
la nostra Scuola promuova
sempre un percorso con obiet-
tivi e programmi riguardanti
la salute e il benessere.

Classe V E
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