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il mistero
della grotta
di santa maria
dei miracoli

una mattina soleggiata di no-
vembre, Riky e i suoi amici vanno a 
visitare una grotta con una guida.

Forza ragazzi! 
Occhi bene aperti 
e ascoltatemi con 

attenzione.

il Viziodi federico
Passando di fiore 

in fiore si rischia di 

rimanere  inguaiati ...

Luca sogna la lama

di santa margherita...

Luca

Vulca

Pip

che
bel 

gattino!

bello!

A un tratto...

aspetta!

Conny e chiglia sono due 

simpatiche conchiglie con 

la passione per il “dolce 

far niente...”

questa sì

che è vita
!

hai proprio 

ragione 

conny!

È quasi natale. L’ nvestigatore 

thomas bryan, l’uomo del mistero,

deve condurre un’indagine sulla 

chiesa di santa croce ad andria.

Ma andiamo con ordine...

LA SIBILLA

ERITREA
N

ella città di Andria c’è 

il Santuario dedicato alla 

Madonna dei Miracoli e in 

prossimità ci sono tanti  

campi coltivati. Un uomo 

di nome Salomone si  

sveglia ogni mattina di 

buon’ora per lavorare 

nei campi.

Salomone è un uomo rude, 

si dedica solo ed 

esclusivamente alla 

coltivazione dei campi

Da molto 

tempo non entro in quella 

basilica e non mi interessa 

di pregare!

ANDRIA
IN 

NUVOLE
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L’Amministrazione Comunale, nella figura 
dell’Assessorato  alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, 

è da sempre vicina al progetto Una Biblioteca... per crescere 
apprezzandolo e sostenendolo.

Il progetto, di cui  la scuola capofila è il 4° circolo Imbriani (ex 3°),
è  un percorso importante di promozione culturale sui temi della lettura. 
Leggere, dal latino legere, vuol dire raccogliere, scegliere, impadronirsi 

di uno strumento decisivo per agire consapevolmente nella società. 
Suscitare l’interesse e il piacere della lettura, scopo precipuo 

del progetto, abitua l’individuo a usare creatività e immaginazione 
nelle situazioni più diverse.

Il positivo riscontro e la conseguente ricaduta didattica registrati 
nel corso di questi anni, spingono l’Amministrazione Comunale 
a proseguire l’impegno di sostegno alle molteplici realtà tese 

a promuovere la cultura del libro. 
Il Settembre pedagogico, il Festival dei bambini e le iniziative 
a favore dell’infanzia e dell’adolescenza e inserite nell’ambito  

della Fiera d’aprile, congiuntamente al progetto 
Una Biblioteca... per crescere, 

rappresentano le buone pratiche dell’Amministrazione.
Auguro agli autori del progetto, agli alunni e ai docenti  

della scuola primaria e secondaria di primo grado, di proseguire 
l’esperienza, sorretti dall’amore per la lettura, dall’entusiasmo e dalle 

evidenti competenze profuse.

Avv. Antonio Nespoli
Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.

ANDRIA
IN 

NUVOLE
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Lettori si diventa fin da piccoli 
e far amare la lettura aiuta a formare  i lettori di domani. 

Con l’intento di stimolare il piacere di leggere, grazie alla Legge 440/97 
e alle successive normative1 nell’ambito scolastico, nasce il progetto in rete 

Una biblioteca … per crescere. 

Il 4^ circolo Imbriani è scuola capofila della Rete a cui aderiscono 
il 1° circolo Oberdan, il  2° circolo Rosmini,  il 3° circolo Cotugno;  
gli istituti  comprensivi  Mariano – Fermi,  Jannuzzi – Di Donna; 

gli  istituti  di scuola  secondaria di primo grado 
Vittorio Emanuele III – Alighieri,  Salvemini,Vaccina. 

Una serie di attività distribuite nell’arco dell’anno, concorrono a dare visibilità 
all’iniziativa. L’impegno costante dei docenti referenti, l’entusiasmo 

e la loro passione, nonché la fiducia e il sostegno dei dirigenti scolastici, 
rendono possibile la crescita e l’ampliamento del progetto.

L’evento-manifestazione Noi…alla festa del libro, giunto ormai alla settima 
edizione, rappresenta il  fiore all’occhiello dello sforzo profuso teso 

alla  promozione  del  libro e della lettura. 
Giorni dedicati al piacere di leggere in cui alunni, docenti e famiglie, 

in un clima festoso e di reciproco incontro, giocano, 
dialogano con autori della letteratura per l’infanzia e per ragazzi, 

realizzano mostre, gare di lettura, laboratori di scrittura creativa… e…

Andria in nuvole
Cos’è?

Un’idea  che prende  forma  nel progetto  Ikonos: segni e simboli da leggere. 
È un viaggio fantastico  attraverso la storia e l’arte della nostra città, che ne indaga 

gli aspetti  di maggior rilievo, compresi fra  l’VIII e il  XV secolo. 
I protagonisti del viaggio sono gli alunni delle classi quinte della scuola primaria 

e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.
Il magister è l’esperto Giorgio di Vita, autore, storico dell’arte  e disegnatore.

1D.M. n. 180/99 e C.C. M.M. n.228/99, n.229/2000  “Programma per la promozione 
e lo sviluppo delle  biblioteche scolastiche”, lettera circolare del MIUR n.93/02 

in applicazione della L. n.440 e della direttiva n. 53/02.
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TUTTI
al

LAVORO!

Gli alunni dell’IMBRIANI
tra pozzi e fanciulle
si sono rimboccati le mani

Gli studenti della MARIANO
tra madonne e santi
allegri han lavorato senza baccano 

I ragazzi della FERMI
tra sibille e profeti
han lavorato senza dilemmi

Gli alunni della ROSMINI
tra grotte e santi
han realizzato lavori davvero carini

Gli studenti della COTUGNO
tra investigatori e viaggi
stanno lieti e senza grugno

I ragazzi della VACCINA
tra chiese e storia medievale
han tirato fuori la loro vocina

I ragazzi della  VITTORIO 
EMANUELE III-DANTE ALIGHIERI
tra Federico e le sue mogli
han raggiunto risultati lusinghieri

Supereroi, fantasia, colore e azione
han portato i ragazzi della SALVEMINI
nella cappella della Crocifissione

Gli studenti della JANNUZZI
tra chiese e conchiglie han realizzato 
un fumetto in un mare di spruzzi.

Sono state giornate intense di lavoro, 
in buona compagnia, con tanta fantasia, 
per raggiungere, tutti insieme, 
un risultato che fosse appagante, 
soprattutto per noi che abbiamo scritto, 
disegnato, colorato, plasmato, ritagliato, 
incollato... Ne sono venuti fuori ispettori 
filiformi, conchiglie parlanti, supereroi 
un po’ annoiati, e tanti altri personaggi 
di cui racconta la nostra tradizione 
religiosa e popolare.
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Conny e chiglia sono due 
simpatiche conchiglie con 
la passione per il “dolce 
far niente...”

questa sì
che è vita!

hai proprio 
ragione 
conny!

Istituto comprensivo “Iannuzzi - Di Donna” - 5a A/ 5a B (Docente: Mariagrazia Caputo)
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Dopo un po’ di tempo, anche le 
isole bellissime scocciano..

che ne dici 
di fare un giro 

in 
zattera?

sì, 
visitiamo 
l’isola di 
bananas!

zzzzz...

Alcune ore dopo...

ma dove 
siamo?

questa 
non è 

l’isola che 
cercavamo!

siete 
ad andria,
vicino alla

chiesa di gesù 
di

misericordia.

chi ha
parlato?

mi chiamo
riccardo 
e sono
sempre 

in giro per
il mondo!

fatti
vedere!

siamo
conny e
chiglia e

veniamo da
lontano.

amiamo
il relax,
questa

avventura
non ci 
voleva!

che dite?
viaggiare è

così divertente!

e allora
mostraci cosa
abbiamo perso
in tutto questo

tempo!

con piacere,
venite con me!
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ammirate,
questa è 
una delle 
bellissime
chiese 
rupestri
e risale 
alla fine
dell’ottavo
secolo!

conny, 
hai notato 

il campanile?
sembra la vela
di una barca!

infatti è
un campanile a
vela, senza le
quattro mura!

Questa Chiesa 
è stata ricavata 
da tre grotte 

carsiche, vi 
rendete conto 

della meraviglia 
architettonica?

fantastico!!!
L’uomo, oltre
alla pepata 
di cozze, sa 
fare cose

meravigliose!

Capite perché 
viaggiare è la 
mia passione?WOW!!!!!

Hai ragione,  
abbiamo sprecato 

il nostro 
tempo.
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ma come
è possibile
dipingere un 

quadro
su un
muro?

è un 
affresco, 

dipinto con
velocità
perché 
il muro 

assorbe 
subito 

i colori

chi sono
i personaggi 

dell’affresco?

Non vedo l’ora di raccontarlo 
a quelle invidiose delle mie 
amiche cozze.

Grazie Riccardo 
per averci insegnato 
a guardare il mondo 

con occhi diversi.

Tanti milioni di anni fa, 
qui c’era il mare, per questo 

ci sono tanti fossili.

Chiglia 
guarda 
lassù! 
Ma quella 
non è 
nostra 
prozia 
vongola?

Sì, è proprio lei ! 
Che brutta fine !!!

Speriamo non 
accada anche 

a noi …

D’ora in 
poi non restere-

mo più fossilizza-
te sulla 
spiaggia.

Al centro 
c’è Gesù 

crocifisso, 
a  sinistra  la 
Madonna e i 

quattro evange-
listi e  

a  destra Santa 
Cecilia e la Mad-

dalena.
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È quasi natale. L’ nvestigatore 
thomas bryan, l’uomo del mistero,
deve condurre un’indagine sulla 
chiesa di santa croce ad andria.
Ma andiamo con ordine...

3° Circolo didattico “R. Cotugno” - 5a A (Docente: Giovina Di Tacchio)
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A casa del signor Bryan
arriva il postino...

buongiorno 
signor Bryan,
c’è posta per

lei!

oh, grazie!
buon 

natale!

Oh, mio nipote
francesco
dall’italia!
che cosa 
gli sarà 
successo?

Destina-
zione
andria...

stiamo
per

atterrare 
all’aero-

porto 
di bari

Qualche ora dopo, davanti
alla chiesa di santa croce...

?!
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AHi!
mi fai
male!

attento
con quei
piedoni!

Chi
sei?

sono
candelocra,

la candela che 
ha illuminato

santa
dorotea!

Chi
era?

Era una cristiana 
ostacolata dal cattivo 
governatore sapricio. 
egli voleva che rinne-
gasse la sua fede, e 
per questo mandò da 
lei crista e callista. Le 
due. però, si fecero 
convertire da dorotea 
subendo il martirio 
insieme a dorotea

Prima del martirio, però, sapricio chie-
se una mela e una rosa del paradiso e fu 
accontentato...
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ah, ho capito!
per entrare, 

servono una mela 
e una rosa!

forse
è questa
la chiave

del 
mistero!

pronto,
francesco?

ci sono buone
notizie!

...

un altro
mistero
risolto!

Per entrare, servono una 
mela e una rosa, così dice la 
leggenda di santa dorotea!
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che
bel 

gattino!

bello!

A un tratto...

aspetta!

4° Circolo didattico “I. Imbriani” - 5a A (Docente: Lorenzo Caldarola)
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ma
dov’è

finito?

forse
nel 

pozzo!

e come
faremo a

prenderlo?

ti 
caleremo

giù!

ho
paura!

E
così...

All’improvviso, la corda...

aiuto!
cosa

abbiamo
combinato!

scappiamo!
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A un tratto...

non
piangere!

ti
aiuterò io,

piccina!

ma tu
chi

sei?
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una pioggia di stelle... la porta
di nuovo
fuori dal
pozzo...

e chi ritrova? AH!
ma tu

eri qui!

FINE
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Scuola secondaria di 1° grado “G. Salvemini” - 1a G (Docenti: Anna Mazzillo - Giovanni Matteo)
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Uffa, 
che 

noia!

Perché non 
usciamo?

dai, facciamo
una passeggiata!

Ecco, lo sapevo! Si è 
messo a piovere!

Basta 
litigare! 

Ripariamoci 
in quella 
chiesa!
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BONG tump
crash

cosa
sono questi

rumori?
andiamo
a vedere!

Sembra lavoro per 
i supereroi!

voi
profeti vi

credete più
importanti di
noi sibille!

Certo! Voi 
siete pagane 
e siete ospiti 
nella cappel-

la!

Altroché! 
Dovreste 

andarvene, 
voi con 

i vostri dei!

Noi abbiamo 
profetizzato 

la venuta 
di Cristo pro-
prio come voi!

Nella Cap-
pella della 
Crocifissio-
ne, le figu-
re, uscite dai 
muri, litigava-
no tra loro, 
mentre gli 
angeli raf-
figurati sui 
pilastri lan-
ciavano og-
getti legati 
alla Passione 
di Gesù, cer-
cando di cal-
marli…
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Smettetela! Potrebbero 
arrivare dei visitatori!

E questi cosa vogliono?

Ora ti trasformo 
in una gallina!

Ributtiamoli 
nei muri! 
Torna 
dentro, 
Isaia!

L’Eritrea 
la ficchiamo 

qua!

Davide lo 
infiliamo
 qua!!

La Persica la 
buttiamo là!

Che 
faticaccia… 
Ma ora 
sembra 
tutto a 
posto…

Non 
proprio… 
Il povero 
Giosué…

GUARDA!

Tornati nei muri il sortilegio 
finisce… 

Urrà per i supereroi, 
la Cappella della 
Crocifissione è 

salva!

FINE
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LA SIBILLA
ERITREA

Nella città di Andria c’è 
il Santuario dedicato alla 
Madonna dei Miracoli e in 
prossimità ci sono tanti  
campi coltivati. Un uomo 
di nome Salomone si  
sveglia ogni mattina di 
buon’ora per lavorare 
nei campi.
Salomone è un uomo rude, 
si dedica solo ed 
esclusivamente alla 
coltivazione dei campi

Da molto 
tempo non entro in quella 
basilica e non mi interessa 

di pregare!

Istituto comprensivo “Mariano - Fermi” - 5a A /5a C (Docenti: Valentina Guidotti - Marta Di Pilato - Lorella Bassi) 
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MA UN BEL GIORNO Salomone esce da casa 
sua col suo aratro e la zappa e va a racco-
gliere il grano.

Come mai tanti 
pellegrini visitano tutti 
i giorni questa Basilica? 

Avrà qualcosa 
di speciale!

ci passo davanti 
tutti i giorni e non 
sono mai entrato!

Un giorno
salomone
entra nella
chiesa della 
crocifissione 
e ringrazia la 
Madonna per 
aver avuto forza 
e coraggio e  
per aver 
superato 
momenti difficili.
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Salomone si sofferma  a guarda-
re una colonna dov’è raffigurata 
la Sibilla.

Quel volto mi sembra 
familiare, forse lavorava nei 

campi tanto tempo fa!

All’improvviso...
sei tu la fanciulla

che lavorava nei campi nei 
tempi andati?

sì,
sono io! 



25

La Sibilla Eritrea 
racconta la sua 
storia a Salomo-
ne. gli dice che lei 
in gioventù amava 
molto la terra e 
raccogliere il gra-
no, come lui amava 
la sua. Ogni giorno 
andava nei campi per 
raccogliere il gra-
no, per produrre 
cose da mangiare, 
con le sue mani. UN 
GIORNO Mentre pre-
parava del buon pane, 
le sue mani si arric-
ciarono e divennero 
ruvide e  dure come 
una pietra.

così, da quel momento, 
come diceva una  profezia, 
si irrigidì a tal punto  da 
essere impressa su una 
colonna.

FINE



26

il mistero
della grotta
di santa maria
dei miracoli

una mattina soleggiata di novem-
bre, Riky e i suoi amici vanno a visi-
tare una grotta con una guida.

Forza ragazzi! 
Occhi bene aperti 
e ascoltatemi con 

attenzione.

Istituto comprensivo “Mariano - Fermi” - 5a A (Docenti: Adriana De Giorgi - Donata Di Domizio)
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questa è 
l’icona bizantina 
della Madonna 
con il bambino.

Tutti con il naso 
all’insù...

È tutta 
rovinata!
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La guida
racconta 
del 
miracolo 
della 
lampada
in un
angolo
dell’affre-
sco e di 
una miste-
riosa si-
gnora.

Nessuno 
conosce il suo 

nome, però 
certamente ha 
commissionato 

il dipinto.

era 
molto devota 

E ricca?

senza 
spingere, salite 
sulla sedia per 

osservare più da 
vicino l’icona.

Vedo, vedo... 
Ha un turban-

te e... oh oooh, 
aiuto!

Riky precipita rovinosamente sul 
pavimento.

tonf!

Ricky non riesce a capire dove 
si trova..

Aiuto, 
dove sono? 
Dove sono 
i miei 
compagni? 
Sogno 
o son 
desto?



29

non mi riconosci? Eppure 
mi fissavi... che importa, 

coraggio, ora puoi 
appagare la 

tua curiosità. 

E tu 
chi sei? 
oooh, 
aiuto!

devi sapere che tanto 
tempo fa, in sogno a 
un ragazzo della tua 

città, apparve una 
Madonna col Bambino...

Dopo aver ascoltato rapito, ricky...

Dai Ricky, 
svegliati! 
Ti sei fat-
to male?

Chi siete? 
Cosa vo-
lete? E la 

donnina pic-
cola, picco-

la dov’è?

Ti avevo detto di stare 
attento. La donnina 
piccola comunque è 

ancora lì nell’angolo 
dell’affresco.

la tradizione vuole che il 10 
marzo 1576 venne riscoperta la 
laura basiliana di Santa Marghe-
rita in lama dove c’era un’icona 
bizantina della Madonna di fron-
te alla quale venne posizionata 
una lampada che gli scopritori 
si impegnarono a tener accesa 
a turno. quando uno dei tre la 
dimenticò, essa fu trovata ugual-
mente ardente. il vescovo di An-
dria, Luca Fieschi, il 6 giugno del-
lo stesso anno fece celebrare 
una messa in cui l’immagine della 
Vergine ebbe il nome di “Santa Ma-
ria dei Miracoli d’Andria”.

una stellina 
dorata compare 
sulla bandiera 
della guida.

FINE
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2° Circolo didattico “A. Rosmini” - 5a A (Docente: Anna Paparusso)
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Luca sogna la lama
di santa margherita...

Luca

Vulca

Pip
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Così luca decide di 
andare a cercarla...

che valle
incantata!

bau!

oh, il folletto 
vulca!

bau!
bau!

Luca e pip incon-
trano il duca fran-
cesco ii del balzo...

Vulca, entusiasta di vedere 
gli amici, esce dall’affresco...

bau!
bau!

in questa lama c’è
una grotta con un 
tesoro favoloso!

Oh! oro? 
argento? 
brillanti?
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la leggenda dice che 
la grotta è indemoniata, 

ci sono spiriti maligni, ma 
anche degli affreschi!

Luca, vulca e pip non ascoltarono il duca, entrarono nella 
grotta e videro un barlume di luce...

ecco il tesoro! gli affreschi 
di santa margherita, san nicola 

e la madonna dei miracoli!!

Le cose 
al buio si 
possono 
sempre il-
luminare!

FINE
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il Vizio
di federico

Passando di fiore 
in fiore si rischia di 
rimanere  inguaiati ...

Istituto comprensivo “Vittorio Emanuele III - Dante Alighieri” - 1a G (Docente: Maria Corallo)
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Federico si innamorava così 
facilmente che ogni giorno cam-
biava innamorata. Il lunedì una 
bella bionda sveva...

non ti lascerò 
mai!

anch’io!

non ti lascerò 
mai!

sei il mio 
babà!

non ti lascerò 
mai!

e ci man-
cherebbe! E la storia continua per tutta 

la settimana... Federico corre 
dalla calabrese, dalla gentile 
pugliese, dalla francese.
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La domenica Federico caccia 
con il suo falcone...

Almeno un giorno 
di lavoro!

Un bel giorno le numerose fidanzate si incontrarono dal parruc-
chiere per caso.

Come si chiama il 
suo innamorato?

federico!

come il 
mio!

Il mio è un uomo 
conosciuto!

mai come 
il mio!

ci ha inganna-
te! è sempre lo 
stesso uomo!

Così misero tutte il broncio.
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Federico detta una lettera 
allo scrivano per tutte e sei le 
fidanzate.

Mia cara amerò 
solo te... !

MA FEDERI-
CO DIMENTICA 
DI SCRIVERE 
IL DESTINA-
TARIO, COSì 
IL POSTINO...

Federico  
é proprio 

innamorato 
della Regi-
na: le por-
terò subito 
le sei let-

tere!

Quanto mi ama il 
mio Federico!

... commette un tragico errore!

Amore mio non 
ti lascerò mai!

Noooooooooooooo!

FINE
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Scuola secondaria di 1° grado “Padre N. Vaccina” - 1a D (Docente: Tina Guglielmi)
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RiCCARDO 
E PiNA, FiGLi 
DEL CUSTO-
DE DELLA 
CATTEDRALE, 
AVEVANO SEN-
TiTO STORiE Di 
FANTASMi, CHE 
DI NOTTE Di-
STURBAVANO, 
CON LE LORO 
VOCi SQUiL-
LANTi GLi 
ABiTANTi DEL 
QUARTiERE.

HAi SENTITO, 
RiCCARDO, 

DELLE  STRA-
NE VOCi NEL-
LA CATTEDRA-
LE Di NOTTE?

Sì, E SONO PRO-
PRiO CURiOSO. CHE 
NE DiCi SE PROVAS-

SiMO Ai ENTRARE 
NELLA CRiPTA, STA-

NOTTE?

UNA SERA i 
DUE RAGAZZi 
INCURIOSi-
Ti, VISTA LA 
PORTA DELLA 
SACRESTiA 
SOCCHiUSA, 
CON CORAG-
GiO, ENTRA-
RONO.

HAi PAURA? NO!?!? TU? RiCCARDO 
CORAGGiOSA-
MENTE DECiSE 
Di ANDARE 
AVANTi E… A 
UN CERTO 
PUNTO iNiZiA-
RONO A SEN-
TiRE DELLE 
VOCi.
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E DAVANTI A LORO 
COMPARVERO LE 
DUE MOGLI DI FE-
DERICO II DI SVE-
VIA, IOLANDA DI 
BRIENNE E ISABEL-
LA D’INGHILTERRA. 
BELLE, AGGHIN-
DIATE E CON ABITI 
REALI, INIZIARONO 
A BISTICCIARE ANI-
MATAMENTE SU CHI 
DELLE DUE FOSSE 
STATA LA PIÙ AMATA. 
SI TIRAVANO I CA-
PELLI E I VESTITI.

sono stata
più amata!!!

no tu!!!
io!!!

BELLE, AG-
GHiNDATE E 
CON ABITi 
REALi, iNi-
ZiARONO A 
BiSTiCCiARE 
ANiMATAMENTE 
SU CHi DELLE 
DUE FOSSE 
STATA LA PiU’ 
AMATA. Si 
TiRAVANO 
i CAPELLi E 
i VESTiTi…..

FEDERiCO CALMA 
LE TUE SPOSE!

NON NE POSSO 
PiÙ, TUTTE LE 

NOTTi LA STES-
SA STORiA!

I RAGAZ-
Zi DECiSERO 
Di CERCARE 
FEDERiCO 
II Di SVEViA 
CHE STANCO 
DEi CONTiNUi 
LiTiGi LE RiM-
PROVERO’. 
ERA STANCO 
Di SENTiRLE 
BiSTiCCiA-
RE TUTTE LE 
NOTTi.

ZITTE!!! 
BASTA!!!
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RICCARDO E PINA SI GUARDARONO E CONTENTI SI DIRESSERO A CASA.

FINE

SONO 
PROPRIO 

SIMPATICI QUESTI 
FANTASMI!!!
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LE SCUOLE
TUTTE

del
PROGETTO Due scuole secondarie 

di primo grado che affrontano 
insieme un’avventura: un’unione di 

intenti più che di eventi, una passione 
condivisa e non divisa, un cammino 
affiancato e non ad ostacoli. Insieme 

non è facile ma le cose difficili possono 
entusiasmare! Abbiamo unito due nomi, 

l’augurio è di mettere insieme 
qualcosa di più: 

una scuola a misura di alunni.

ISTITUTO COMPRENSIVO

“VITTORIO EMANUELE III -

DANTE ALIGHIERI”

La scuola 
è ubicata nella periferia di 

Andria, da cui si può ammirare 
Castel del Monte e il mare della città 

di Barletta. Qui cresce ed opera la nostra 
comunità scolastica sempre pronta a cogliere 
tutte le opportunità che la scuola e il territorio 

generosamente offrono. Con grinta affrontiamo 
ogni sfida, consapevoli che non saremo mai 

il futuro senza credere nel presente. 
L’intento formativo del nostro Istituto può 
pertanto racchiudersi in una esortazione 

di Martin Luther King: 
“Siate il meglio di qualunque cosa siate, 

cercate ardentemente di capire 
a cosa siete chiamati, e poi 

mettetevi a farlo 
appassionatamente”.

ISTITUTO
COMPRENSIVO
“MARIANO -

FERMI”
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ISTITUTO COMPRENSIVO

“VITTORIO EMANUELE III -

DANTE ALIGHIERI”

ISTITUTO
COMPRENSIVO
“MARIANO -

FERMI”
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3° CIRCOLO DIDATTICO
“R. COTUGNO”

Il 4° circolo Irene Imbriani 
è  intitolato ad una figura di grande 

forza morale, sposa di Matteo Renato Imbriani. 
Unisce, in più strutture funzionali, la scuola 

del’infanzia e la scuola primaria di uno stesso 
ambito  territoriale, qualificandosi propriamente 
come scuola del territorio. E’  luogo di cultura, 

di incontro, di lavoro, di relazioni, di integrazione, 
di cooperazione, di riflessività, di responsabilità 
distribuita, di flessibilità: “luogo”  in cui ognuno 

è sollecitato ad attribuire significato 
alla propria azione ed esperienza 

per lo star bene di tutti.
La carta di identità del 

secondo circolo didattico Rosmini 
è nel suo logo: il simbolo numerico 2 

si anima e si trasforma nel sorriso radioso 
di un bambino che serenamente si affida a chi si 

impegna a prendersi cura di lui. Sul capo un berretto 
con visiera, a proteggere e a rassicurare l’utenza dei 
due plessi di scuola primaria e dei tre d’infanzia. Ed 
ecco che, un po’ per gioco ed un po’ per magia, tre 

più due…cinque! Il due a rappresentare il circolo nella 
sua interezza. Perchè “il due non è il doppio di uno, 
della sua solitudine. Due è alleanza, filo doppio che 
non è spezzato” 1 Il cinque, sotteso ma presente, 

a simboleggiare, nel segno della continuità, 
il movimento progressivo e ascendente di 

ciascun alunno. Perché il cinque è volontà, 
intelligenza, ispirazione, genialità ma anche 

dinamismo, movimento, azione.
1 Erri de Luca, 

Il contrario di uno, 
Feltrinelli, 2003

2° CIRCOLO
DIDATTICO
“ROSMINI”

LE SCUOLE
TUTTE

del
PROGETTO
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3° CIRCOLO DIDATTICO
“R. COTUGNO”

4° CIRCOLO “IMBRIANI”

Apertura al territorio e 
solidi esempi etici di riferimento 

contraddistinguono il 3° CD “R.Cotugno”. 
Comunità che dialoga con gli enti locali, 
che interagisce all’interno di reti e con 

le famiglie degli alunni, che crea gemellaggi 
elettronici con scuole europee. Accogliente 
e attenta ai bisogni di ciascuno, favorisce 

il benessere psicologico, stimola e promuove 
potenzialità utilizzando  una didattica 

laboratoriale,  sperimentale e di ricerca. 
Punta sulla totale dedizione all’infanzia 
e alla fanciullezza, secondo i dettami 

di Giovanni Paolo II, delle Sorelle 
Agazzi, di De Amicis e di Riccardo 

Cotugno, primo Direttore 
di Andria, a cui i 4 plessi 

sono dedicati.
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Il  nostro 
Istituto Comprensivo

“Jannuzzi – Di Donna”
è un luogo davvero speciale 

dove, oltre a studiare e imparare, 
ti puoi divertire

a danzare, cantare, giocare e colorare, 
con tanta fantasia in un mare di allegria.

Da noi si cresce pian pianino 
si pianta il seme nella sezione PRIMAVERA 

e si raccolgono i frutti nella Scuola SECONDARIA.
Inoltre un campo vero, noi l’abbiamo per davvero, 

è il nostro VIGNETO 
che ogni hanno ci fa vendemmiare, 

e poiché “in VINO veritas”, 
credeteci, da noi ogni sogno

si può avverare!

ISTITUTO
COMPRENSIVO
“IANNUZZI -
DI DONNA”

Ispirandosi alla intuizione 
educativa di Padre Nicolò Vaccina, 

la nostra scuola secondaria di primo 
grado, orgogliosamente vetusta nella 

struttura architettonica, risulta 
all’avanguardia per l’ampio ventaglio 
di progetti ed opportunità conoscitive 

offerte ai propri ragazzi. 
L’entusiasmo e la passione del corpo 
docente è affiancata dall’esuberanza 

dei propri studenti, in un cammino che 
parte dalla tradizione coscientemente 

compresa per donare 
una completezza di lettura 

della realtà.

LE SCUOLE
TUTTE

del
PROGETTO

SCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO “VACCINA”
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La nostra scuola 
si chiama “SALVEMINI”

dove di tutto semini,
dove trovi un gran giardino,

amato da ogni ragazzino
ed incontri ragazzi e professori

che sono autentici “SUPEREROI”.
È una scuola speciale,
la mia scuola ideale,

dove si imparano tante cose,
superando situazioni anche difficoltose.

Con “IKONOS”, il nostro progetto,
abbiamo realizzato il fumetto

e si è avverato un sogno nel cassetto.
Ci siamo dati tanto da fare
scoprendo che con gioia 

si può imparare.

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

“G. SALVEMINI”
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Hanno partecipato i docenti 
referenti del progetto in rete

“Una bibliotreca per crescere”:
Michelina Paradiso (coordinamento), 

Rita  Avantario , Angela Nevate, 
Ida Savasta, Adriana De Giorgi, 

Rosa Figliolia, Maria Corallo, 
Cinzia Sgarra, Anna Mazzillo.

Curatore del progetto:
Giorgio Di Vita

Andria 2014


