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DANTE ALIGHIERI
Impara tutto attaccando

“Divina” ma non solo
Stickers, giochi e fumetti per

un affascinante viaggio nella Divi-
na Commedia. Un incontro entu-
siasmante, per gli alunni delle
classi VA - D durante il quale, il
Prof. Gargano, docente di lingua e
letteratura italiana presso l’Istituto
Don Milani di Acquaviva delle
Fonti e professore a contratto
presso l’Università di Foggia e cul-
tore di Dante Alighieri, partendo
dall’idea di una sua laureanda,
Francesca De Simone, aiutato dal
giovane illustratore Carlo Volsa,
ha scritto “La Divina Commedia di
Dante”. L’opera è a misura di bam-
bino con illustrazioni divertenti, fi-
gurine di Dante e di altri personag-
gi dell’opera. Aiutato da Virgilio
prima, Beatrice e San Bernardo
poi, il viaggio si snoda attraverso
l’Inferno, il Purgatorio e il Paradi-
so. È un viaggio avventuroso nel
quale Dante deve superare diavoli,
salire lungo la montagna del Pur-
gatorio, volare in Paradiso dove fi-
nalmente può vedere Dio. Il letto-
re, infatti, entra nel percorso dan-
tesco. La novità del libro è racchiu-
sa tutta nell’acronimo ITA, “Impa -
ra tutto attaccando”, che ha lo sco-
po di avvicinare i bambini al poe-
ma attraverso una lettura ludica,
che stimoli la curiosità e il piacere
della scoperta. Il libro dimostra co-
me Dante possa essere ancora “vi -
vo”, perché ogni italiano è figlio di
Dante e della Divina Commedia.

Classe V A - V D

RACCOLTA DIFFERENZIATA IN MOLTI COMUNI NEL 2018 HA AVUTO INIZIO UNA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il porta a porta
Gli effetti visti dai più giovani

L’ambiente è do-
ve tutti si in-
contrano, per-
ciò tutti si do-

vrebbero impegnare nel fare
la raccolta differenziata, al
fine di averlo il più possibile
pulito. Proprio per questo,
molti comuni pugliesi, e nello
specifico quello di Gioia del
Colle, assieme alla società
AroBa5, ha previsto il nuovo
sistema di raccolta differen-
ziata dei rifiuti porta a porta,
che ha segnato la scomparsa
dei cassonetti stradali.

La cittadinanza ha accolto
positivamente il cambiamen-
to del differenziare e, in me-
rito, molte sono state le ini-
ziative per educare le nuove
generazioni a ciò.

Particolare attenzione han-
no avuto le maestre Isa Ma-
gistro e Anna Nettis, facenti
parte dell’istituto compren-
sivo ‘San Filippo Neri-Losa-
pio’, le quali dichiarano:
“Crediamo che sia importan-
te far capire ai bambini, at-
traverso attività laboratoria-
li, il significato profondo del-
la raccolta differenziata”. In-
fatti, gli alunni della VF e VG
hanno portato avanti il pro-
getto lettura, durante il quale
hanno letto il libro Alla ri-
cerca dei colori perduti. Inol-
tre, le insegnanti – Isa Ma-
gistro e Anna Nettis – hanno
dedicato anche la recita na-
talizia all’argomento del ri-
ciclo.

Tanti gli spunti di rifles-

sione, tra le quali spicca l’os -
servazione che tutti, seppure
nel nostro piccolo, possiamo
fare qualcosa per salvaguar-
dare l’ambiente.

Classi V F - V G

GLI
STUDENTI
delle classi
V F - V G

PERCORSO DELLA VB ATTRAVERSO LA MERAVIGLIOSA TERRA DEL PERU’

L’ Istruzione
sulle Ande
Il giorno 13 novembre – presso

l’istituto comprensivo San Filip-
po Neri-Losapio – la VB si è im-
mersa nella meravigliosa terra

del Perù, tramite l’aiuto della maestra
Orsola De Nicolò e di Don John. A
quest’ultimo, infatti, sono state poste
delle domande. Quanti tipi di scuola ci
sono?

In Perù ci sono tre tipi di scuole:
pubblica, privata ed ecclesiastica. Vi
sono anche delle differenze tra le scuole
della città e quelle della periferia, poi-
ché le prime sono molto più funzionali.
Come arrivano i bambini a scuola?

Se il loro paese è di montagna vanno a
piedi, ma se vivono nei villaggi della
Foresta Amazzonica vanno con delle
barchette. Che fanno i bambini che non
vanno a scuola?

Il 21% dei minori tra i 5 e i 17 anni,
ahimè, lavorano. Sei affezionato al tuo

Paese?
Sì, gli voglio molto bene. Sappiamo

che il Perù ha subito molte guerre,
sarebbe pronto adesso a viverne un’al -
tra? No, nessun Paese lo è.

Classe V B

IL GRUPPO DI ALUNNI della V B

IL LABORATORIO L’ARTE DI ESSERE FRAGILE

Tu chiamale se vuoi
emozioni: il viaggio
della VC nell’emotività

L’emozione della paura non è un difetto, ma un
pregio donato da madre natura alla nascita. In
effetti, sono le emozioni a guidare il percorso,
intrapreso dalla V C, durante il primo qua-

drimestre dell’anno accademico 2018-2019. Il laboratorio,
intitolato L’arte di essere fragile, è stato tenuto dalla dott.ssa
Sara Buttiglione, psicologa esperta nelle relazioni emotive,
ogni mercoledì di ottobre, mese del benessere psicologico.

La V C ha aderito al progetto con entusiasmo, grazie alla
maestra Lella Longo, che dichiara: “Nonostante a scuola si
apprendano tanti contenuti, l’obiettivo dell’essere umano è
essere una persona completa e questo lo si può fare solo
attraverso il benessere psicologico”. I bambini hanno vis-
suto la dura esperienza di raccontare se stessi: c’è chi ha
provato imbarazzo, chi ha sentito un forte nodo alla gola, c’è
chi ha pianto.

La psicologa ha trasmesso il messaggio che la paura non è
una emozione solo negativa, poiché riesce anche a metterci
in guardia nel momento in cui affrontiamo un ostacolo. È
negativa solo quando ci blocca e ci rende invalidi. Durante
questo viaggio nelle emozioni, i bambini della VC dell’isti -
tuto comprensivo ‘Losapio-San Filippo Neri’, hanno così
imparato che il fantasma della paura non deve essere igno-
rato, ma che devono prenderlo per mano e cercare di ren-
derselo amico. Del resto, nessun essere umano può sfuggire
alle emozioni. Avvicinarsi e conoscerle è il modo migliore
per poter crescere in modo consapevole. La paura, l’ansia, la
tristezza e di contro la gioia, la felicità, il coraggio, sono
elementi costanti della nostra esistenza. Non ci rimane che
ascoltarle e affrontarle.

Classe V C

L’A N TA R T I D E UN UNIVERSO TUTTO BIANCO

La dura ricerca
verso l’estremo
Un viaggio verso la

punta estrema del
mondo: l’Antarti -
de. Questa la te-

matica dell’incontro, svoltosi
a novembre presso il teatro
dell’istituto Via Eva.

Il colonnello Rocco Losito
parla della sua esperienza in
Antartide, presso la base ita-
liana ‘Mario Zucchelli’,
all’interno della XXIX spe-
dizione scientifica italiana in
Antartide. Innanzitutto il co-
lonnello sottolinea le diffi-
coltà della ricerca in una
terra caratterizzata dal fred-
do più estremo.

Una terra che non appar-
tiene a nessuno, ma che, pro-
prio per questo, è di tutti,
come rilevano i bambini del-
la VE. Rocco Losito spiega
che l’Antartide è assimilabile
ad un laboratorio scientifico
a cielo aperto e racconta di
come le ricerche riguardino
soprattutto i cambiamenti
geologici e climatici globali.

Cattura l’attenzione dei
bambini anche la spiegazio-

ne sulla flora e la fauna del
territorio. Soprattutto rapi-
scono la loro attenzione i
pinguini. Del resto sono loro
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Gioia del Colle

gli abitanti di questa terra,
l’uomo è solo un ospite di
passaggio.

Classe V E
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