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CHIMICA DEGLI ALIMENTI IL VIAGGIO DEL CIBO NEL NOSTRO ORGANISMO

FEDERICUS LA GRANDE FESTA MEDIEVALE ATTRAE GRANDI E PICCINI

Eunutrizione
Il sapere nelle mani dei bambini

Tutti in fermento
per Federico II

G

Q

iovedì 28 febbraio
ha fatto visita
agli alunni della
5C la Dr.ssa V.
Alicchio laureata in Chimica
e Tecnologia Farmaceutiche,
specializzanda in Farmacia
Ospedaliera,
a
parlarci
dell’apparato digerente e di
come il benessere del nostro
organismo dipende dall’alimentazione. Negli alimenti si
trovano i nutrienti: carboidrati, lipidi, proteine, vitamine, sali minerali, acqua da
cui il nostro corpo ricava
energia per compiere le azioni quotidiane. La parola “eunutrizione” contiene il prefisso dal greco “: bene, buono”. In una buona dieta il
cibo fornisce l’energia cor-

rispondente al nostro fabbisogno giornaliero, 55%carboidrati 30%lipidi 15%proteine; va ripartito per il 25% a
colazione, 40% pranzo e 35%
cena. E’ importante educare i
bambini ad una corretta alimentazione. Impariamo a gestire i pasti e a prestare attenzione a quello che mangiamo. Preferiamo carboidrati complessi agli zuccheri
semplici. Impariamo a controllare le etichette: negli alimenti i grassi saturi non devono mai superare la metà
dei grassi totali. Le proteine
con una funzione plastica sono importanti per la crescita,
riparano cellule e tessuti.Pensiamo al nostro corpo
come a una pianta a cui dare

BULLISMO PIAGA SOCIALE DEL MILLENNIO

Un fenomeno crescente
anche tra i giovani
della scuola primaria

L

a diffusione del bullismo preoccupa le autorità
scolastiche, tanto che circa due anni fa il ministro
dell’istruzione ne ha fatto oggetto di una direttiva
ministeriale per prevenirlo e contrastarlo in ambito scolastico.
Impressionanti i dati di una recente ricerca tra gli studenti
delle superiori: il 33% degli studenti del campione è vittima
del bullismo; il 45% ne è spettatore. Sommando la percentuale delle prepotenze direttamente subite a quelle assistite o di cui si è a conoscenza il valore percentuale sale al
73% in riferimento ad insulti o scherzi, al 48% in riferimento
a prepotenze fisiche (calci, pugni, spintoni) ed al 21% nei casi
di “pressioni o minacce per avere soldi o favori”.
Il termine italiano “bullismo” è la traduzione letterale di
“bullying”, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di
gruppo.
La Commissione nazionale “Bullismo e scuola” ha ricordato che “ai Dirigenti scolastici, ai docenti e al personale
ATA, nonché ai genitori, è affidata la responsabilità di trovare spazi e risorse per affrontare il tema del bullismo e della
violenza attraverso una efficace collaborazione nell’azione
educativa, volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative
dell’istituzione scolastica e della famiglia”.
Il bullismo consiste in comportamenti aggressivi ripetitivi
perpetrati da una o più persone nei confronti di una vittima
incapace di difendersi. perché non si interviene? Chi non
interviene lo fa per paura di diventare nuova vittima delle
prese in giro, per indifferenza o perché non sa cosa fare.
Classe V A – V B
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la giusta quantità d’acqua per
crescere sana e rigogliosa.
Diamo al corpo ogni giorno
quello che gli serve per vivere.
Classe V C

PROGETTO CONI
Noi campioni di Fair Play
per educare allo sport
La nostra scuola già da
qualche anno aderisce al progetto sport di classe, promosso
dal Coni, che ha tra i suoi obiettivi quello di diffondere i veri
valori dello sport, il rispetto delle regole e il gioco leale. Purtroppo negli ultimi anni sentiamo parlare spesso di violenze
ed incomprensioni legati allo
sport. Ci fa riflettere molto l’etimologia della parola “sport”:
questa deriva dal francese e significa “divertimento”. Lo
sport, infatti, dovrebbe essere
un’occasione unica per socializzare, superare la timidezza,
confrontarsi con gli altri, comprendere i propri limiti, imparare dai propri errori e dalle sconfitte. Lo sport, sia a livello agonistico che amatoriale, richiede
più che mai che siano rispettate
delle regole che gli inglesi chiamano del “fair play”, ossia del
“gioco leale”. Molte volte nelle
gare anche tra di noi, si pensa
che il nostro avversario imbrogli e così lo facciamo anche noi.
In realtà non bisogna farlo, ma
bisogna sempre dare il buon
esempio, mostrando il rispetto
delle regole e degli altri, diventando Campioni di Fair Play.
Raggiungere questo traguardo
non è facile, ma noi ci stiamo
allenando per farlo.
Classe V D

LA CHIMICA
della vita

uest’anno ad Altamura ricorre l’ottava edizione della grande festa Medievale
in onore dell’imperatore
Federico II di Svevia per rievocare,
secondo la leggenda, il suo passaggio
dalla città mentre era diretto a Bari
per salpare verso la Terra Santa. Dal
25 al 28 Aprile, il centro storico di
Altamura si trasformerà in una vera e
propria città medievale, ritornerà al
passato per rivivere “LI AGI”, gli
svaghi e i divertimenti concessi alla
corte di Federico II. È un evento
culturale che coinvolge tutte le fasce
di età. Gli alunni delle classi quinte
del 1° C.D. “IV Novembre” parteciperanno al corteo storico rappresentando i personaggi della corte federiciana: nobili, cortigiani, crociati,
popolani.
Sfileranno
con
abiti
dell’epoca, accompagnati dal ritmo

DISEGNO degli alunni della Primaria
dei tamburellisti, dagli spettacoli dei
falchi, degli sbandieratori e immergendo gli spettatori in una realtà
surreale ben lontana da quella attuale.
Classe V E

ANTICA TIPOGRAFIA APRE LE PORTE ALLA V F

Come ai tempi
di Gutenberg

L

a visita degli alunni
della V F presso l’antica tipografia Portoghese di Altamura
in occasione delle giornate FAI
di Primavera ha condotto gli
alunni alla scoperta di come si
stampava il giornale prima
dell’era digitale. “È stata
un’emozione
indescrivibile,
appena entrati siamo stati accolti da un odore d’inchiostro,
un odore che ci ha portati indietro nel tempo”.
Esattamente al 1891 quando i
fratelli Portoghese decisero di
fondarla.
Macchinari risalenti alla fine dell’800 e agli anni 50 ancora
funzionanti, clichés di zinco e
legno, pareti tappezzate di manifesti antichi, fanno di questo
luogo un vero Museo d’Arte
Tipografica. La visita è stata
impreziosita dalla presenza del
sig. Zaccaria, tipografo dall’età
di 14 anni, che con orgoglio ha
mostrato le varie fasi della
stampa mettendo in azione i
macchinari.
Johann Gutenberg, l'inven-

tore della stampa, sarebbe fiero se sapesse che esiste un
luogo dove si stampa ancora
con macchinari a caratteri mobili, un vero “Luogo del cuore”.
Classe V F
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