
Martedì 26 febbraio 2019 I VII

PROGRAMMA “EDUEAT ” NELLA SCUOLA PRIMARIA “CARELL A”

Sana alimentazione
Iniziare da piccoli
Mangiare con i cinque sensi

Noi alunni delle
classi quinte
A-B-C, nell’istituto
scolastico “Mauro

Carella” di Canosa di Puglia
abbiamo dato vita al progetto
“Edueat”: educare mangiando
e crescendo insieme", ideato da
esperti nutrizionisti sotto la
guida dell’equipe del dottor Do-
menico Meleleo e in collabo-
razione con l’Univ. di Macera-
ta. Lo scopo di questa iniziativa
è stato quello di sottolineare
l’importanza di una sana e cor-
retta alimentazione, sempre
abbinata ad un corretto stile di
vita basato sul movimento, per
prevenire l’obesità oggi molto
diffusa anche e soprattutto tra i
bambini.Il progetto mira ad in-
vogliare, attraverso attività
giocose e laboratoriali, a man-
giare frutta e verdura, oltre che
a conoscere e ad assaggiare cibi
nuovi e salutari con l’uso dei
cinque sensi.

Alcune biologhe e nutrizio-
niste ci hanno seguito lungo
tutto il percorso formativo ac-
compagnandoci verso l’acqui -
sizione di nuovi gusti e nuovi
odori, verso la conoscenza di
cibi sani e di cibi spazzatura.
Due lezioni sono state svolte
interamente a tavola: abbiamo
assaporato verdure locali e
frutta di stagione.

Tutta l’attività è stata im-
prontata sulle storie di cinque
personaggi fantastici: Udino,
Vistella, Gustino, Tattone e Ol-
fat, su cui ci siamo basati, sotto
la guida attenta delle nostre in-
segnanti Marilu’ Casamassi -
ma, Lucia Terrone e Tina Pa-
truno, per dare vita a un recital
che, appunto, rappresentava
cinque storie diverse. A con-
clusione del primo percorso,
abbiamo partecipato all’entu -
siasmante visita a Villa Jamele
del noto chef Peppe Zullo.

Successivamente abbiamo
realizzato un recital interpre-
tando i 5 Govut come prota-
gonisti e raccontando le loro
avventure nel mondo dei 5 sen-
si. Ma non finisce qui! Durante
questo anno scolastico prose-
guiremo il percorso con un pro-
getto P.o.n., alla scoperta di ali-
menti bio e a chilometro zero,
perché mangiare bene è un’ar -
te e noi vogliamo essere artisti
dell’alimentazione.

Classe V A

Giochi matematici
alla “Carella”

I l prossimo 21 marzo, con il coor-
dinamento dell’ins. D’Ambra An-
na Maria, si svolgeranno i Giochi
Matematici KANGOUROU (in col-

laborazione con l’Univ. St. di Milano)
presso la scuola primaria dell’I.C.
“Marconi-Carella”. 89 alunni delle clas-
si IV e V si cimenteranno in questa

avventura nella
categoria Ecolier.
La prima fase si
svolgerà presso la
scuola primaria “
Carella”. In caso
di superamento
della prova, si
procederà alla se-
conda fase a Con-
versano.

La terza ed ul-
tima fase sarà a

Mirabiliandia. Gli alunni si preparano
esercitandosi con le prove degli anni
passati sul sito Kangourou.it. Ai giochi
parteciperanno anche bambini Svizzeri.
I vincitori otterranno una vacanza a
Mirabilandia mentre a tutti i parteci-
panti verrà rilasciato un attestato e do-
nato un piccolo regalo. Gli alunni sono
davvero emozionati all’idea che il loro
istituto parteciperà per la prima volta a
questa iniziativa.

Classe V C

BAMBINI E LE STEM
SPORT DI CLASSE PROGETTO DEL MIUR

Movimento
e divertimento
Ormai da tempo,

nella nostra scuo-
la primaria
“Mauro Carella”,

è tradizione partecipare al
progetto del MIUR, in as-
sociazione con il CONI,
“SPORT DI CLASSE”.

Il nostro istituto è sempre
molto attento alle tematiche
legate allo sport e all’alimen -
tazione.

Anche quest’anno ci stia-
mo preparando, con la tutor
Elisa Matera e le referenti
insegnanti Lafaenza Rosan-
na e Cafaro Marirosa, ai fa-
mosi “Giochi di fine anno”,
giornata di vera festa in cui
ci divertiamo affrontando
percorsi e gare a squadre.

Per dare inizio ai giochi,
con l’aiuto delle referenti e
della tutor sportiva, i bam-
bini di quarta e quinta im-
parano ogni anno una co-
reografia facile e bella che
utilizzano come sigla di aper-
tura e che si fa ballare a tutti
i bambini partecipanti.

Alla fine delle gare una
giuria formata da componen-
ti del Consiglio di Istituto,
atleti canosini di un certo

rilievo e rappresentanti del
CONI, premia le classi as-
segnando il 1°, 2° e 3° posto.

Per noi bambini è sempre
una bella esperienza perché
per noi il movimento rap-
presenta gioia e divertimen-
to.

Classe V C

DIRIGENTE
SCOLASTICO:
Balducci Amalia
DOCENTI:
Casamassima Maria
Luigia
Terrone Lucia
Graniero Rosa
Cannone Filomena
Patruno Sabata
D’Ambra Anna Maria
Borraccino Lucia
Lafaenza Rosanna
Princigalli Daniela
Sinesi Giuseppe
REDAZIONE:
Classi
V A
V B
V C

A COLLOQUIO CON IL POETA CANOSINO

Nel mondo
della poesia
in vernacolo

Avere la possibilità di incontrare e
ascoltare un poeta non è un’espe -
rienza che possono vivere tutti, ma
noi ci siamo riusciti e, grazie alle

nostre insegnanti, Marilù Casamassima, Lucia
Terrone, Tina Patruno, Rosa Graniero e Filomena
Cannone, abbiamo avuto l’onore di conoscere il
signor Pasquale Patruno, nostro concittadino e
autore di numerose poesie in dialetto.

Proseguendo il percorso di conoscenza della
nostra storica città, dei suoi siti archeologici, dei
musei, delle sue tradizioni e del dialetto canosino,
nel mese di ottobre il signor Pasquale Patruno è
venuto a farci visita nella nostra scuola “M.
Carella”. Oltre a farci conoscere e recitare la
poesia scritta in occasione della commemora-
zione dei defunti: La calzett: “C sta calzett d li
murt/ ca alli pit du litt s’occhiet/, m la mett a
rambcudd/ e m’aggr tutt la stret…”, il signor

Patruno ci ha raccontato numerosi aneddoti
molto interessanti e curiosi sulle tradizioni ca-
nosine. Ce prjsc! (Che gioia!) Abbiamo imparato il
nostro dialetto!

E’ stata un’esperienza davvero entusiasmante e
non si è conclusa in quell’occasione! Il nostro caro
poeta, infatti, ha continuato a deliziarci con i suoi
bei versi anche in occasione di altre ricorrenze,
come quella del santo Natale e della Giornata
della memoria “U jurn d la m-mor: la Shoah”, una
poesia molto emozionante che ci ha dato modo di
riflettere sul passato che non si deve dimenticare
o cancellare, piuttosto ricordare e custodire!
Sull’onda di queste belle emozioni, abbiamo de-
ciso di improvvisarci poeti componendo poesie
diverse sulla nostra amata Canosa, perché ab-
biamo capito che la poesia riempie la mente e il
cuore.

Classe V B

EDICOLA
AMICA:
Sinesi
Saverio
via
Kennedy
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