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CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA NEL 2° CIRCOLO DI BISCEGLIE

Una scuola speciale
per confrontarsi
All’insegna della continuità

Il passaggio da una scuola
all'altra rappresenta, per
noi alunni, un momento
estremamente importan-

te. Entrare in un nuovo ordine
di scuola significa affrontare
nuove relazioni, nuove regole e
responsabilità. Creare oppor-
tunità di confronto ci permette
di esplorare e conoscere, un
ambiente scolastico, visto spes-
so con ansia. Il 2° Circolo di
Bisceglie, attento ai nostri bi-
sogni, mette in atto strategie ed
attività, nel nome della Con-
tinuità, che favoriscono in ma-
niera serena e graduale il pas-
saggio fra i diversi ordini di
scuola. Tutto prende avvio ad
inizio d’anno scolastico, con
l’Accoglienza: ogni bambino
ha bisogno di sentirsi accolto
per poter stare bene. Noi alun-
ni di quinta durante l’Open
day, siamo diventati tutor sia
degli alunni cinquenni, che de-
gli alunni delle classi prime,
condividendo lo spazio classe e
le attività. Un momento emo-
zionante è stato, portare a ter-
mine le attività relative ad Hal-
loween, con racconti di paura e
bruciare nel cortile della scuo-
la le paure disegnate dagli
alunni di classe prima; o ascol-
tare storie e preparare, con gli
alunni cinquenni, gli addobbi
di Natale per gli alberi del
cortile. L’esperienza più im-
pegnativa l’abbiamo vissuta
durante la giornata dell’anni -
versario della Convenzione
ONU sui diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, con gli alun-
ni di prima Media: noi abbia-
mo lavorato sull’art. 29 della
Convenzione e loro sull’art. 31.
Condividere esperienze, dimo-
strare il nostro impegno e il
nostro lavoro, ci ha fatto sen-
tire più sicuri e pronti. Ci sia-
mo sentiti più grandi lavoran-
do con i più piccoli e più sicuri
verso il nuovo percorso che
intraprenderemo il prossimo
anno, interagendo con alunni
della 1^ Media Monterisi. Que-
sti scambi vicendevoli non so-
no terminati: seguiranno tanti
altri momenti di raccordo sia
da tutor con i più piccoli, che
alla pari con gli alunni della
Scuola Media. Quest’ultimo
anno è davvero strepitoso e la
nostra Scuola è davvero uni-
ca.

Classe V E

Giornate da sbullo
Piano formativo

L a cronaca riporta ogni giorno
episodi di Bullismo e di Cyber-
bullismo, tra bambini ed ado-
lescenti, senza differenze di ge-

nere, per prevaricare, con atti di forza o
psicologicamente, con la chat, i social, i
telefoni cellulari, i più deboli e i diversi
per etnia, religione e disabilità. La no-

stra Scuola si è at-
tivata con un per-
corso di prevenzio-
ne, “Giornate da
Sbullo”, e un pia-
no informativo ri-
volto a famiglie-
insegnanti- allievi.
Noi alunni di
quinta abbiamo
incontrato l’Ispet -
tore Trentadue
della Polizia di

Stato che ci ha spiegato le tre forme del
bullismo: diretta, indiretta o verbale; chi
è il “bullo” e perché agisce danneggian-
do la vittima. Ci ha insegnato come di-
fenderci dal “bullo”: parlarne con gli
adulti o restare nel gruppo perché si è
più forti senza isolarci. A Scuola sa-
ranno svolte tante altre attività, segui-
ranno filmati, discussioni, riflessioni. Il
Bullismo non è un fenomeno da pra-
ticare.

Classe V F

PERCORSO DI PREVENZIONE
L’AT I V I T À MOTORIA SCOLASTICA DEL MIUR E CONI

Lo sport
e il fair play
Il 2° circolo per il quarto

anno consecutivo ade-
risce al progetto “sport
di classe” proposto alle

scuole dal MIUR e dal CONI.
Gli alunni, delle diverse

classi, svolgono attività spor-
tiva, in palestra, per due ore
alla settimana, guidati da un
docente esperto, in scienze
motorie.

Provano diversi giochi
sportivi come: Rugby, Palla
rilanciata, Dodgeball e la Pe-
teca, un gioco brasiliano, con
una palla fatta con un calzino
ripieno di strisce di carta di
giornale.

Si divertono e sono felici di
questa esperienza e in ogni
gioco fanno in modo di ri-
spettare le regole del fair
play: rispetto delle regole dei
giochi - rispetto degli altri –
rispetto per sé stessi, dare il
massimo in ogni gioco – aiu -
tare la squadra a fare il me-
glio – lealtà e fratellanza
sportiva, dare aiuto agli altri
– imparare dalla sconfitta e
anche se si perde non of-
fendersi - giocare per diver-
tirsi – non essere violenti e
dare sempre il buon esem-

pio.
Fare sport ispirati dal fair

play, aiuta adulti e bambini a
comprendere il vero signi-
ficato dello sport.

Utilizzare l’attività agoni-
stica per vivere il mondo in
maniera molto naturale e
giocosa.

Classe V H
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UN’AUL A INNOVATIVA E TECNOLOGICA

L’Atelier
del plesso
di via Fani
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.
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Bisceglie

Il 28/01/2019 è stata ufficialmente inaugu-
rata, al 2° circolo di Bisceglie, nel plesso di
via martiri di via fani, un “atelier creativo”
allestito e realizzato perché’ la scuola ha

partecipato nel 2015 ad un bando del M.I.U.R
(ministero, istruzione, università e ricerca) re-
lativo al P.N.S.D ( piano, nazionale, scuola, di-
gitale), che è stato poi, successivamente, vinto
dalla nostra scuola.

A partire dal 2016, e’ partita la realizzazione
dell’aula laboratorio, con l’acquisto di tutte le
strumentazioni tecnologiche e gli arredi inno-
vativi 2.0. In quest’aula ci sono: 27 sedie e banchi
con le ruote che si possono modulare in diverse
maniere in base alla tipologia di lavoro che si
svolge (individuale, grande o piccolo gruppo), sono
presenti due Lim, un carrello carica pc e ben 27 pc
a doppio uso: computer e tablet e poi tanti
contenitori di Lego per realizzare lo “Story tel-

ling”.
Infatti con i vari pezzi di Lego si possono creare

scenari e inventare storie che con una webcam,
vengono ripresi e poi con un programma per la
Stop Motion riprodotte in digitale, ma e’ anche
possibile sviluppare altri progetti tecnologici uti-
lizzando altri softwer come “Scratch”, “ Sto -
ryvisualizer “ e altri.

L’aula puo’ essere utilizzata da tutti i bambini
del circolo, della scuola dell’infanzia e della pri-
maria, per svolgere interessanti esperienze di
introduzione alla metodologia DST (digital story
telling). Il laboratorio, e’ molto utile, per svi-
luppare la creativita’ dei bambini e renderli
capaci e consapevoli nell’utilizzo della tecno-
logia.

Al sindaco, chiederemo la linea internet a
completamento di questo spazio innovativo.

Classe V G
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