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Cari tutti, 

questa non sarà la consueta lettera di 

fine anno per il giornalino della scuola. 

Questa lettera sarà quella del mio 

commiato al termine di dieci anni di 

vita didattica, vissuta a stretto contatto 

con tutti voi. 

Se la legge impone la pensione, la mia testa e il mio cuore 

vorrebbero solo proseguire il cammino insieme a voi: perso-

nale amministrativo, collaboratori, docenti, studenti e fa-

miglie; per questo, anche se da lontano, continuerò a segui-

re ogni vostro piccolo progresso e a complimentarmi per ogni 

vostro successo. 

Passi insieme in questi dieci anni ne abbiamo fatti tanti, 

sempre fianco a fianco, nonostante qualche normale dissidio 

o incomprensione, superati sempre nel nome del bene comune. 

Dieci anni in cui sono cresciuta umanamente e professional-

mente, traendo da ognuno di voi significativi insegnamenti. 

Anni in cui insieme abbiamo fatto crescere questo Istituto 

Comprensivo sempre più radicato in questa bellissima e 

accogliente comunità. 

Grazie ai piccoli della scuola dell’infanzia, ai bambini 

della scuola primaria, ai ragazzi della scuola secondaria 

superiore di I grado e a tutti voi che avete animato il mio 

“tran tran” scolastico di dirigente. 

Ho sempre creduto nel ruolo educativo della scuola, non solo 

per le nozioni che impartisce, ma soprattutto per i legami 

personali che tra i banchi si creano e io in questi dieci anni 

ho sempre cercato, sperando di esserci riuscita, a instaurare 

rapporti umani con ognuno di voi. 

Ora che è arrivato il tempo di separarci so che questo non 

sarà un addio ma un arrivederci con vesti nuove e la gioia 

di sempre di tornare anche solo per un saluto tra queste 

mura. 

 

Grazie a voi tutti per la collaborazione!  

 

Rosanna Palmulli 

Dirigente scolastico I.C. Imbriani-Salvemini Andria 

Noi… alla Festa del Libro 
Presentare  il libro come uno strumento per conoscere il mondo, per 
conquistare la realtà, per  crescere.  
Questo è l’ambizioso obiettivo dell’undicesima edizione della manife-
stazione – evento NOI…ALLA FESTA DEL LIBRO, tenutasi dal 
14 al 25 maggio 2018 presso le scuole della rete attinente il proget-
to “Una biblioteca...per crescere” (di cui, scuola capofila, è l’istituto 
Comprensivo Imbriani – Salvemini), il chiostro San Francesco, la Bi-
blioteca Comunale ”R. Ceci” e la biblioteca diocesana “T. D’aquino”.  
Il progetto, nato nel 2002, costituisce un momento di riflessione, 

sull’importanza della lettura declina-
ta in tutte le sue forme per la crescita 
culturale dell’individuo e della so-
cietà. Il tutto attraverso esperienze di 
condivisione di libri e letture in un 
clima gioiosamente festoso. Ospiti 
di questa edizione della Festa del 
Libro autori di rinomanza nazionale 
come Annalisa Strada, Luigi Dal 
Cin, Hans Hermans, Enzo Covelli. 

Giochiamo con le ombre 
Gli alunni della II F del plesso Federico II quest’anno hanno sperimentato il 
“teatro delle ombre”. Per prima cosa hanno sperimentato ludicamente le 
ombre, scoprendo come si formano, come reagiscono a illuminazioni diverse, 
come modificarne le dimensioni, come mescolare la propria ombra con i 
materiali più disparati per creare nuove immagini. Successivamente, con un 
lavoro cooperativo, è stato steso il copione sulla 
fiaba “La testa incantata”. A questo punto tutti si 
sono cimentati nella realizzazione delle sagome in 
cartoncino per i personaggi e gli elementi scenici 
per poi dare avvio alla rappresentazione vera e 
propria. Il percorso di scoperta dell’affascinante 
mondo delle ombre è solo all’inizio…. 
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Contro il bullismo… mettiamoci la faccia  
Nell’ambito del Progetto   Nazionale “Un Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo”, iniziativa lan-
ciata dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a 
scuola., alla manifestazione organizzata dalla S.S.1°“Gaetano Salvemini”, alla presenza della dirigente Ro-
sanna Palmulli, dell’assessore Francesca Migliano, del prof. Salvatore Mattana, della prof.ssa Angela Ri-
batti, dei Comandanti delle Forze dell’Ordine di Andria, dei rappresentanti della Banca di Andria Credito 
Cooperativo, sono stati presentati i lavori svolti dalle classi terze. Gli alunni, classi 3 Â e 3 Ê, docente 
Santina Ricucci, hanno dato vita ad un progetto intitolato” Contro il bullismo…mettiamoci la faccia”. 
Attraverso la realizzazione di un video e un opuscolo divulgativo, i ragazzi hanno, non solo voluto sensibi-
lizzare la comunità, ma soprattutto farla riflettere, immedesimandosi nei protagonisti di tali dinamiche, con 
sensazioni, paure ed emozioni reali. L’essere stati attori per un giorno è stata per loro un’esperienza diver-
tente ma soprattutto significativa: da protagonisti attivi e consapevoli, sono stati indotti a riflettere sul 
dramma scaturita dalla violenza fisica, verbale e psicologica che quotidianamente si consumano nei con-
fronti delle persone più deboli. E hanno tanto fortemente creduto in ciò che è stato detto e fatto, che hanno 
deciso di metterci la faccia ma…soprattutto il cuore!   
“Sblocca la paura e smaschera il bullo” è il titolo del cortometraggio realizzato dagli alunni della classe 
3^ B , docenti Luciana Zingaro e Annamar ia Leone. Obiettivo fondamentale del lavoro è stato la 
prevenzione del bullismo e il potenziamento delle abilità sociali. Pr ima di girare il cor tometraggio, 
sul tema del bullismo, si sono esaminati vari aspetti: legalità, violenza, cooperazione, accettazione della 
diversità, autostima, empatia. Il cortometraggio attraverso una simulazione di un atto di bullismo ha 
affrontato le sue conseguenze, esaminato le strategie per fronteggiarlo, attraverso un circle time. La moda-
lità comunicativa che si sviluppa all’interno di un circle time può stimolare i flussi comunicativi fra i ra-
gazzi e favorire l'esercizio della democrazia e della legalità, ele-
menti basati sul rispetto delle regole. “Bullies” è stato, invece, il 
titolo di un testo poetico declamato in lingua inglese e in lingua ita-
liana da alcune alunne, per  espr imere con immediatezza ed effi-
cacia il deciso NO al bullismo. Tutte le attività svolte sono state in-
teressanti e gli alunni si sono sentiti veri "protagonisti". Gli alunni 
delle terze classi hanno partecipato al coro, diretto dal docente 
Arcieri, con la canzone “PENSA”, da cui il nome all’intero pro-
getto, e ad una mostra grafico-pittorica. 

 La Comunità scolastica incontra le Istituzioni locali 
Nell’ambito del progetto giornale scolastico, le referenti, prof.sse  Angelica 
Curci e Cecilia Guarino, e i piccoli giornalisti, scuola primaria e classe  III 
sez. D, S.S.1°, hanno avvertito l’esigenza di una partecipe interazione tra 
scuola ed enti locali, con lo scopo di attivare con esse un dialogo costruttivo e 
formativo. Martedì 19 dicembre 2017, nell’auditorium della S.S.1°, è stato 

organizzato l’incontro “La Comunità Scolastica incontra 
Nicola Giorgino sindaco – Francesca Magliano assesso-
re  alle Politiche Sociali – Paola Albo assessore alla 
Pubblica Istruzione. Sono intervenuti Rosanna Palmulli, dirigente scolastica – Ambro-
gio Tattolo, presidente del Consiglio d’Istituto – Angelo Zaza, vicepresidente. Coordi-
natore Vincenzo Rutigliano. Il dialogo è stato incentrato sulle funzioni delle Istituzioni 
locali per la questione di “Educazione alla cittadinanza attiva”. Si è discusso di orienta-
mento scolastico, prospettive di lavoro per i giovani, di rendere più vivibile la nostra 
città. L’iniziativa, nata dall’idea di ridurre le distanze tra le giovani generazioni e le Isti-
tuzioni, ha voluto sollecitare una maggiore consapevolezza e responsabilità alla parteci-
pazione attiva della vita politica e sociale della città. Le referenti Guarino e Curci, gli 
insegnanti Carbone e Porro e i piccoli giornalisti sono grati a Francesca Magliano e Pao-
la Albo che, con professionalità e simpatia, hanno animato questo incontro.  
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Anna Frank... storia di un diario, diario di storia 
La rappresentazione teatrale dell’Accademia della “Magna Graecia” ha offer-
to spunti di profonda riflessione per la commemorazione della “Giornata del-
la memoria”, il 15 febbraio, nell’auditorium della S.S.1°“Gaetano Salvemi-
ni”, presenti gli alunni della scuola primaria e della S.S.1° dell’I.C.“Imbriani 
– Salvemini”, la compagnia teatrale campana, attraverso il potere suggestivo 
del teatro, con scene mai banali ma sempre avvincenti, nell’efficacia evocati-
va del momento storico, ha ridato vita e significato alla vita di Anna, attra-
verso il suo diario, funesto simbolo dell’orrore razzista. Il testo immediato ed 
espressivo ha emozionato; la musica e la danza, poi, si sono amalgamati ar-
moniosamente con il testo teatrale, affascinando tutti i presenti. Siamo stati 
tutti accompagnati a identificarci nella tragica realtà che, per lunghi mesi, ha 
sofferto quotidianamente la famiglia 
Frank, nei suoi aspetti di totale clausura 
ma, a volte, anche allegri e giocosi, attra-
verso lo sguardo speranzoso di Anna. 
Sono stati affrontati temi come: la perce-
zione della guerra, l'adolescenza 
(rapporto genitori-figli, il primo amore), 
la cultura come antidoto alla follia, il po-
tere narrativo ed evocativo della musica. 
Un invito a riflettere e “NON DIMENTI-
CARE”. MAI. 

1°school contest “L’autismo secondo me” 
La sezione BAT dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici ha 
promosso il il 1°school contest “ l’ autismo secondo me” riservato agli elabora-
ti di scolari e studenti delle scuole dell’infanzia, delle scuole” primarie e secon-

darie di I e II grado nella 
provincia Barletta-Andria-
Trani.” L’assessore comu-
nale alla istruzione P. Albo 
ha dichiarato: “È fondamen-
tale collaborare con le fami-
glie,le scuole,le associazio-
ni,le realtà del territorio co-
me Coop Alleanza per pren-

dere coscienza dei disturbi dello Spettro Autistico e agevolare l’inclusione so-
ciale nella scuola e, successivamente nel mondo di lavoro”. La scuola dell’in-
fanzia di “Federico II” ha partecipato con grande entusiasmo a questa iniziativa 
che si è inserita nel programma di sensibilizzazione della Giornata mondiale 
sull’autismo celebrata il 2 Aprile scorso. In quella Giornata ogni sezione della 
scuola dell’infanzia ha vissuto sia un momento di riflessione con la visione del 
film dell’autismo e l’ascolto di storie significative di alcune mamme, sia un 
momento ludico ( lancio di palloncini blu).Successivamente i piccoli cinquenni 
hanno raccontato con il disegno i numerosi momenti condivisi insieme con 
“alcuni” compagni che presentano caratteri-
stiche e potenzialità diverse. Questo materiale 
iconografico è stato assemblato e presentato 
al concorso su citato dalle referenti del pro-
getto,inss. Carbone E. e Guarino C. La pre-
miazione avvenuta a Barletta presso la chiesa 
di S. Antonio ha visto la scuola dell’infanzia 
“Federico II” vincitrice del primo premio.” 

A scuola con gli Egizi 

Che bella la scuola nella IV C 
quando si fanno delle attività crea-
tive e divertenti ! Il mese scorso, 
dopo aver studiato gli Egizi, con la 
maestra abbiamo pensato di realiz-
zare la loro scrittura geroglifica su 
fogli di papiro . Siamo andati a 
scuola come gli Egizi . Abbiamo 
preso fogli di carta e abbiamo ta-
gliato delle strisce , mettendole una 
sopra l’ altra formando una griglia . 
Poi abbiamo mischiato colla ,caffè 
e acqua le abbiamo bagnate per in-
collarle e dare loro delle sfumature 
di marrone e giallo .Dopo un po’ di 
giorni si sono asciugate e abbiamo 
scritto una nostra frase usando i 
caratteri geroglifici .I nostri papiri 
erano pronti per essere incollati su 
un cartellone .È stato un lavoro che 
ci ha uniti come classe facendoci 
fare un salto nel passato degli Egi-
zi. 
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Carnevale a scuola e …in FAMIGLIA! 
Progetto di Carnevale organizzato dalle mamme e le in-
segnanti della 3 A San Valentino 

Un’eccezionale esperienza di condivisione e 
collaborazione per vivere insieme, con gioia, 
Carnevale a scuola. Un’iniziativa delle mamme 
quella di attuare un laboratorio manipolativo-
espressivo con i bambini…..un’iniziativa accol-
ta con grande entusiasmo dagli alunni e da noi 
insegnanti. Tutti insieme, in armonia e allegria, 
per creare vestitini, cappellini e ….cravattini. 
Tutti INSIEME a Carnevale, perché la condivi-
sione VALE!!!!! 

Piccoli Artisti Crescono 
In occasione della mostra di pittura 
“Piccoli Artisti Crescono”, organiz-
zata dall’associazione “A Tutto Ton-
do” di Andria, l’I.C. “Imbriani-
Salvemini” partecipa con diverse opere 
artistiche realizzate dagli alunni della 
Scuola primaria e dalla Scuola secon-
daria di primo grado. Questa iniziativa 
si propone di valorizzare e promuovere 

la Continuità scolastica rendendo visi-
bile a tutta la cittadinanza i lavori rea-
lizzati con impegno, tecniche innovati-
ve, attiva collaborazione, sinergia di 
intenti, tra alunni e docenti dei diversi 
ordini di scuola. Si ringraziano tutti gli 
alunni partecipanti, i docenti della 
scuola primaria, A. Cantatore, 
A.Tarricone, A. Catalano e A. Cateri-
no, e i docenti della S.S.1° F.Perilli e 
E. Severino. La mostra si è tenuta  in 
via Montegrappa 15, presso la sede 
della “Confartigianato-CAG“. 

POMPEI: un viaggio nel tempo 
Il 02/05/2018 gli alunni delle terze della Scuola Secondaria di 1° 
grado “Salvemini” si sono recati a Pompei per visitare gli Scavi 

archeologici, 
che hanno re-
stituito i resti 
della città di 
Pompei antica, 
presso la colli-
na di Civita, 
seppellita sotto 
una coltre di 
ceneri e lapil-
li durante l'eru-
zione del Vesu-
vio del 79 a.C., 

insieme ad Ercolano, Stabia ed Oplonti. I ritrovamenti, a seguito 
degli scavi, iniziati per volere di Carlo III di Borbone, sono una 
delle migliori testimonianze della vita romana, è inoltre la cit-
tà meglio conservata di quell'epoca. La maggior parte dei reperti 
recuperati è conservata al museo archeologico nazionale di Na-
poli  ed in piccola quantità nell'Antiquarium di Pompei, proprio 
la notevole quantità di reperti è stata utile per far capire gli usi, i 
costumi, le abitudini alimentari e l'arte della vita di oltre due mil-
lenni fa. I ragazzi sono rimasti molto affascinati nel visitare que-
sto luogo meraviglioso, antico, ricco di storia. 

FIRENZE: una città da ammirare 
Alcuni alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado “Gaetano 
Salvemini”, hanno partecipato al viaggio d’Istruzione a Firenze, nei giorni 09/10/11 Mag-
gio, accompagnati dalle docenti Maria Lorusso e Maria Di Noia. Il viaggio è stato molto 
istruttivo, impegnativo ma, nello stesso tempo, veramente divertente. Firenze è senz’altro 
la città toscana più famosa è più bella nel mondo. Milioni di visitatori ammirano questa 
“culla del Rinascimento”, si recano nei principali musei della città, passeggiano per le sue 
strade contemplando monumenti, chiese, palazzi e luoghi d’interesse. Firenze ha davvero 
tanto da mostrare; la bellezza dei suoi monumenti, del suo paesaggio verdeggiante, dei suoi 
musei ricchi di storia e di cultura, non ha mai stancato i ragazzi anzi li ha sostenuti nelle 
estenuanti visite. Fra i monumenti in particolare ricordano il Palazzo della Signoria, in 

Piazza della Signoria si trovano la Fontana del Nettuno, di Ammannati, e il monumento equestre di Cosimo I 
del Giambologna. Hanno visitato anche la Galleria degli Uffizi, uno dei musei italiani più visitati e conosciu-
ti, noto per la vasta collezione di opere del Rinascimento. Il Ponte Vecchio è uno dei simboli di Firenze, a 
metà strada tra la Galleria degli Uffizi e Palazzo Vecchio. I ragazzi ricorderanno per sempre viaggio. 
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Sottoportico  
via imp augusto 54 

PROGETTO ALIMENTA-
ZIONE  
Quest’anno il via al progetto: "Se ascolto 

dimentico, se vedo ricordo, se faccio capi-

sco.  

L'alimentazione a piccoli passi." 

Attratti dal profumo del Natale, in tanti a 

degustare il torrone preparato da un grup-

po di alunni di classe 4^ e 5^ con le man-

dorle del territorio andriese. In occasione 

del Carnevale gli alunni hanno preparato il 

salame al cioccolato. Hanno sbriciolato con 

le loro mani i biscotti secchi, poi hanno 

aggiunto uova, zucchero, cacao amaro e 

margarina. Hanno mescolato tutti gli ingre-

dienti, formato una massa rotonda alla qua-

le hanno dato poi la forma di un salame.  

Il salame di cioccolato è stato avvolto con 

carta stagnola per essere conservato in fri-

go. Dopo qualche giorno il salame potrà 

essere assaporato. Sono state preparate 

anche delle gustosissime “frittelle handma-

de”…  

Per la festa della S. Pasqua gli alunni 

"cuochi" del progetto alimentazione hanno 

preparato le colombine pasquali. Ancora 

una volta le mani in pasta tra farina, uova, 

lievito… Che profumo nell'aria... che bon-

tà!!! Sulla tavola di Pasqua tra le varie lec-

cornie la colombina pasquale preparata da 

questi bravi cuochi ha avuto un posto d'o-

nore.  

Gli alunni di quarta e di quinta coinvolti, 

unitamente alle insegnanti Guarino Cecilia 

e Carbone Eliana, hanno invitato i loro 

compagni e le insegnanti a degustare quello 

che avevano preparato con le loro mani . 

A SCUOLA DI GIORNALISMO: 

visita alla Gazzetta del Mezzogiorno 
Edizione straordinariaaaa! Un ma-
nipolo di studenti intraprendenti, 
affascinati dal mondo del giornali-
smo, animati dalla vitale curiosità 
che aleggia intorno al mondo 
dell’informazione, giornali e inter-
net, hanno varcato emozionati, ve-
nerdì 6 Aprile, la soglia, della sede 
di Barletta, della Gazzetta del Mez-
zogiorno, accolti dall’incoraggiante sorriso dei giornalisti dott. Rug-
giero Daloiso e dott. Giuseppe Curci. Gli alunni, dell’I.C “Imbriani-
Salvemini”, di Andria, fanno parte della redazione del giornalino sco-
lastico “Voci dal Comprensivo”. 
La visita ha consentito ai piccoli giornalisti di sperimentare in prima 
persona come nasce un articolo, il lavoro del giornalista, della reda-
zione, la “trasmissione” di notizie e come difendersi dalle fake news. 
Una delle finalità di questo incontro è stata proprio quella di prestare 
attenzione a ciò che si legge e imparare a districarsi nell’incolta selva 
di notizie che oggi ci stritolano.   
I valenti giornalisti hanno parlato della loro lunga esperienza giorna-
listica, trasmettendo la loro passione agli alunni, che li hanno seguiti 
interessati, ma hanno raccomandato anche di prestare molta attenzio-
ne alle notizie che trovano nel web e sui social, di essere diffidenti 
nei confronti di quelle che non hanno fonti ufficiali. Hanno anche ri-
badito che bisogna studiare e credere nel proprio futuro per ricono-
scere le opportunità che la vita ci offre.  
Una lezione di giornalismo e di umanità che gli alunni, con i docenti 
Curci, Guarino, Carbone e Porro, non dimenticheranno mai. 

MINI VOLLEY e ARTE  

per i piccoli delle classi prime del 
plesso Federico II di Svevia 

per 
la 
co-
noscenza del corpo e la relazione con 
l’ambiente, il controllo dei movimenti e 
lo sviluppo delle capacità coordinative, 
la socializzazione e l’integrazione 

Il GUSTO DEL BELLO E L’AMORE 
PER L’ARTE: i piccoli hanno lavorato con molta curiosità, attenzione e con voglia 
di creare 
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ANIMATI DAI CARTONI – Quando i cartoni animati entrano a scuola 
Era il 1978 quando fu trasmesso il primo episodio di 
UFO Robot. Sono passati ormai quarant'anni ma carto-
ni come Lupin, Lady Oscar, Heidi, Mila e Shiro, … 
(solo per citarne alcuni) sono diventati dei veri e pro-
pri classici per intere generazioni di bambini.  
Questo particolare anniversario ha fornito alle docenti 
delle classi seconde della scuola primaria lo spunto per 
ideare e mettere in scena il  musical “Animati dai car-
toni”. Il progetto, attualmente in fase di esecuzione, sta 
portando i piccoli allievi ad un graduale e divertente 
avvicinamento alle arti sceniche, - danza, recitazione, 
musica e scenografia -; peraltro la scelta di un soggetto 
così familiare ai bambini sta incoraggiando l’emergere 
delle attitudini individuali di ciascun alunno.  
Ma non basta perché portare in scena i più amati carto-
ni animati degli anni ’80 e ’90 è stato solo il pretesto 
per favorire un incontro generazionale genitori/figli, un escamotage che ha permesso di riaccendere il dialogo in famiglia, animato 
inizialmente dalle interviste che gli alunni hanno somministrato ai propri genitori e successivamente dalla spontanea curiosità su-
scitata dal comune interesse.  
Chi l’avrebbe detto che un giorno i “libri di cibernetica” sarebbero stati utili quanto i testi scolastici!  
Alunni e docenti stanno facendo del loro meglio per portare lo spettacolo in scena a giugno; ma se pur dovesse esserci qualche 
incertezza da parte dei giovani attori, siamo certi che farete un piacevole tuffo nel passato.  

Concorso BimbOil: medaglia d’oro per  la IV B 

Per “l’originalità della tecnica utilizzata e per la completezza ed 
aderenza al tema” del suo elaborato, la IV B del plesso di scuola 
primaria San Valentino del nostro Istituto si è aggiudicata la 
medaglia d’oro nel Concorso Nazionale BimbOil 2017-2018, 
programma di educazione alimentare promosso dall’Associazione 
Nazionale Città dell’Olio.  

Carnevale 2018: 
 i nostri carrelli Eco 
Allegorici 
Gli alunni e i docenti 
di scuola primaria 
dell’interclasse di 3^ 
sez. ACDEFG e 
dell’interclasse di 1^ 
sez. AB hanno parte-
cipato alla 12^ edi-
zione della mostra dei 
carrelli Eco Allegori-
ci presso il Centro 
Commerciale Mon-
golfiera di Andria. I 
bellissimi carrelli 
sono stati esposti presso il Centro Com-
merciale dal 6 all’11 febbraio. 

Visita al frantoio 
Nell’ambito del progetto BimbOil, gli alunni delle classi quarte 
del nostro Istituto hanno visitato il frantoio Guglielmi, scoprendo 
come avviene la produzione dell’olio extra vergine di oliva, van-
to della nostra città. E, alla fine, non poteva mancare un gustoso 
assaggio. Pane e olio. Cosa c’è di più gustoso e, soprattutto, ge-
nuino e salutare? 

The big draw 
I cinquenni delle nostre 
scuole dell’infanzia, le clas-
si 4^ e 5^ della scuola pri-
maria e le classi 1^ della 
scuola secondaria di I grado 
del nostro Istituto hanno 
partecipato al  THE BIG 
DRAW il più grande festi-
val di disegno del mondo. 
Mercoledì 27 settembre 
mattina nei rispettivi plessi 

le classi impegnate hanno 
realizzato grandi disegni sul 
tema “Paesaggi di carta“. 
Nel pomeriggio dalle 15 
alle 17 nel plesso di direzio-
ne i disegni realizzati sono 
stati esposti e sono state 
anche lette tante “storie di 
carta“. 

Colazione a scuola…  
così si riscopre la sana ali-
mentazione 
Gli alunni della classe 4 F del 
plesso “Federico II” coinvolti 
nell’iniziativa di educazione 
alimentare, mercoledì 31 gen-
naio, hanno fatto colazione in 
classe con i prodotti offerti 
dall’azienda di cereali “Mr Ken-
ny” di Corato, e non solo. Il me-
nù prevedeva: yogurt alla frutta, cereali al cacao, fette biscotta-
te con marmellata preparata dall’insegnante e succo d’arancia. 
Per l’occasione hanno indossato le maglie dei pigiami. L’obiet-
tivo è stato quello di sottolineare ai bambini e alle famiglie 
l’importanza di un sano regime alimentare che privilegi i tre 
pasti principali a spuntini e merende, cercando di renderli con-
sapevoli che consumare una buona, salutare e completa prima 
colazione è parte integrante di uno stile di vita corretto e che lo 
stesso ha importanti effetti positivi sulla salute psicofisica di 
ogni studente. 
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Sottoa-
zione 

Codice identificati-
vo progetto 

Titolo progetto Totale au-
torizzato 

10.1.1
A 

10.1.1A-FSE-PON-
PU-2017-496 

MI DIVERTO  
E IMPARO 

€ 39.774,00 

Il PON è il Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” e finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei: è un Programma finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. 

Quest’anno il progetto PON del nostro Istituto si è riferito all’Obiettivo specifico 10.1. e all’Azione 10.1.1, volti alla ridu-
zione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Il nostro progetto MI DIVERTO E IMPARO si è articolato in 7 moduli: 

1. IO GIOCO A BADMINTON 1 per  alunni del tempo normale delle classi quar te di scuola pr imar ia 

2. IO GIOCO A BADMINTON 2 per  alunni del tempo pieno delle classi quar te di scuola pr imar ia. 

3. LO SPORT PER AMICO (Judo) per  alunni delle classi quinte della scuola pr imar ia e delle classi pri-
me e seconde della scuola secondaria di primo grado. 

4. FUORICLASSE IN SCENA (teatro) per  alunni di classi diverse della scuola secondar ia di I grado. 

5. LOGICHIAMO 1 (matematica) per  alunni del tempo normale delle classi terze di scuola pr imar ia. 

6. LOGICHIAMO 2 (matematica) per  alunni del tempo pieno delle classi terze di scuola pr imar ia. 

7. LA MATEMATICA CHE PIÙ CI PIACE per  alunni delle classi pr ime e seconde della scuola secon-
daria di I grado 
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Ho voglia di... mangiare sano! 

Il percorso didattico ha visto coinvolti gli alunni 
della classe 4° F del plesso "Federico II di Svevia". 
Il percorso è nato dalla necessità di avvicinare adul-
ti e bambini ai principi di una sana e corretta ali-
mentazione, acquisendo abitudini alimentari più 
consapevoli. L'obiettivo infatti  è stato quello di 
sottolineare solo ai bambini, ma anche alle famiglie 
l'importanza di un sano regime alimentare che privi-
legi i tre pasti principali, spuntini e merende. Gli 
alunni sono stati coinvolti in una serie di attività 
didattiche elaborate dalle insegnanti Losito e Ster-
licchio, riguardanti le tematiche affrontate, in espe-
rienze dirette (visite alle aziende alimentari:" Ri-
scossa"," MR Kanny" " Del Giudice", "Azienda 
agricola Guglielmi", debitamente contattate e con 
un percorso specifico per accogliere la classe); in 
attività sensoriali e ludiche ( colazione e merenda a 
scuola con frutta e prodotti offerti dalle aziende 
alimentari) e in momenti di riflessione condivisi 
con le famiglie. 

Mortimer e... le ossa di pollo 
Il laboratorio non è  solo un conte-
nitore delle attività che in esso si 
svolgono, ma è anche uno spazio di 
socializzazione e di acculturazione. 
In esso i nostri allievi, interagendo 
e confrontandosi tra loro e con i 
loro docenti, imparano a fare facen-
do. Tanti sono i prodotti ottenuti e 
molti sono stati anche esposti nelle 
mostre effettuate…….. Gli alunni 
della classe 5^ C con la maestra 
Sabina e la maestra Cecilia hanno 
messo in atto un esperimento sulla 
lezione dell’osseina. Con un osso 
di pollo, immerso per alcuni giorni 
nell’aceto, abbiamo scoperto che 
tutto il calcio, contenuto in 
quell’osso, si è sciolto rendendo 
molto elastico l’osso. Successiva-
mente si è dimostrato come lo stes-

so osso, sottoposto ad una fonte di calore, ha perso la sua robustez-
za divenendo elastico quindi fragile. Finalmente il momento di stu-
diare il corpo umano è arrivato ma non è ancora terminato. Dopo 
aver studiato la struttura delle ossa,la maestra di scienze ha pensato 
di costruire il nostro Mortimer,ossia uno scheletro di carta incollato 
sul polistirolo . Ora Mortimer è pronto. I giorni 18 e 19 aprile alcu-
ni alunni delle classi quinte sono andati a visitare Roma, mentre 
quelli rimasti a scuola con le altre insegnanti hanno realizzato dei 
manufatti rappresentando alcuni monumenti della capitale. Con i 
diversi materiali e le diverse tecniche, si sono preparati dei plastici 

anche sul corpo umano: lo scheletro e il cervello. Abbiamo 
anche realizzato un lap book sulla materia, maschere del 
teatro greche, il planetario. Tutti impegnati abbiamo impa-
rato divertendoci. 

Il linguaggio del film  
L'Istituto Imbriani Salvemini ha ampliato la 
sua offerta formativa portando gli alunni di 
quinta a visionare il film Wonder. Questo 
film uscito nel 2017 ha visto come protago-
nista un bambino di 10 anni, nato con una 
malformazione cranio facciale che gli impedirà una vita nor-
male. Il suo ingresso alla socialità coincide con l'inizio della 
scuola media costellata da dubbi , dolori e crisi di identità. Il 
ragazzo si percepisce diverso ma sa che la sua diversità offen-
de chi lo guarda. La sua sensibilità impatterà con i bulli della 
scuola conoscerà il significato della emarginazione ma la sua 
tenacia, la sua intelligenza e soprattutto la grande forza inte-
riore ereditata dalla sua famiglia gli consentiranno di entrare 
nei cuori di amici, professori e ....degli spettatori. 

ABA e CAA 
Venerdi 17 novembre 2017 presso l’Istituto Com-
prensivo “Imbriani-Salvemini”ha avuto inizio un 
Corso di formazione per i docenti curriculari e non di 
ogni ordine e grado dal titolo” Autismo, ABAe CAA 
a scuola”, con l’obiettivo di analizzare le caratteristi-
che peculiari del disturbo, di fornire strumenti opera-
tivi efficaci e coerenti che utilizzino modelli di riferi-
mento teorici ABA e CAA, di aiutare i bambini /
ragazzi con autismo ad essere inclusi all’interno del 
contesto scolastico. 
Obiettivo del C.S.T è creare una forte sinergia tra 
scuola, famiglia, istituzione e territorio, fondamentale 
ai fini della gestione ottimale dei soggetti autistici e 
l’Istituto Imbriani-Salvemini è da sempre schierata 
sul fronte della formazione di alto livello. 
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Festa del papà. 2018 
Anche quest’anno con i bambini di 1^A/
B del plesso di San Valentino abbiamo 
trovato il modo per “alimentare” la fiam-
ma sul piano cognitivo...Moltissime 

esperienze 
laboratoriali 
hanno con-
sentito l’e-
splorazione e 
la scoperta 
stimolando 
la curiosità e 
la creatività. 

Libri in vista”… BIBLIOTECA in corridoio… 
Un bambino che legge sarà un adulto che pensa. 
(Anonimo). Dall’iniziativa, dei proff. Curci, Del Giudice, 
Perilli, e dalla collaborazione di due classi prime, 1°C e 
1°A, della S.S.1° “G. Salvemini”, sono stati allestiti due 
ampi ripiani, colmi di libri, nel corridoio principale della 
scuola. Gli scaffali, a vista, hanno  avuto come sostanziale 
finalità la “libera lettura”, tutti gli alunni, desiderosi di 
leggere e fantasticare ne hanno ampiamente usufruito. È 
nata una biblioteca a tutti gli effetti, gli alunni delle prime 
classi, hanno riordinato, sistemato gli armadi, scelto i li-
bri, catalogandoli accuratamente in registri, da loro gesti-
ti. Si sono organizzate iniziative per vivacizzare la biblio-
teca: letture in corr idoio, in giardino, con lettura silen-
ziosa, ascolto,  o/e semplici drammatizzazioni, con una 
classe o più classi. Il tutto nella prospettiva di offrire, svi-
luppare, promuovere una didattica aperta ed integrata, 
perché, la Biblioteca è la configurazione del luogo dove i 
saperi, le conoscenze concorrono alla formazione di quel 
bagaglio di compe-
tenze indispensabili 
per affrontare la 
complessità sociale 
e culturale della no-
stra epoca, forgian-
do negli alunni la 
capacità di com-
prendere, giudicare, 
arricchire il lessico, 
prendere “confidenza” con i testi e, soprattutto, pensare. 

I benefici della PET-THERAPY 
Il valore terapeutico degli animali rileva un’at-
testazione con-
creta nel diffon-
dersi della Pet-
Therapy, termi-
ne che in italiano 
significa “Uso 
Terapeutico degli Animali da Compagnia”. 
Questa la finalità del progetto PET-
THERAPY, nella S.S.1° “G. Salvemini”, la 
relazione che l’animale è in grado di stabilire 
con l’essere umano può ottenere ottimi risultati 
con valenza terapeutica, riabilitativa, educati-
va e ludico-ricreativa. Gli interventi, r ivolti 
prevalentemente a persone affette da disturbi 
di natura fisica, neuromotoria, psichica e psi-
chiatrica, possono, in realtà, r ecare giova-
mento a tutti, tanto è il beneficio del relazio-
narsi con l’animale o assistervi come spettato-
re. Le addestratrici Patrizia e Caterina, dell’As-
sociazione “Centro Orme”/ Pet-Therapy”, han-
no insegnato agli alunni come approcciarsi po-
sitivamente agli animali, aiutate dal cane, Baby 
Girl. Il progetto, ha entusiasmato i ragazzi e li 
ha coinvolti emotivamente, migliorando le di-
namiche socio relazionali, affettivo-emotive, 
cognitivo-motorie e soprattutto l’integrazio-
ne nel gruppo. Grazie alla pet therapy si impa-
ra, inoltre, il valore per la vita e il rispetto per 
tutte le forme viventi. 

YOGA e MANDALA 
Il prof. Perilli, docente della prima sez. C, S.S.1° 
"Salvemini", ha promosso, con la pratica dello yo-
ga, la conoscenza delle emozioni, del corretto rap-
porto con il proprio corpo, sperimentato il rilassa-
mento per gli stati di stress e liberando energie 
creative con l’immaginazione e la capacità d’ ascol-
to; ha trasmesso la dolcezza della lentezza, della 
pausa, dei momenti di silenzio, soprattutto negli 
alunni con disturbi caratteriali. Lo yoga  è espres-
sione di relazione, socializzazione, collaborazione; 
stimola la responsabilità sia individuale sia del 
gruppo. Gli alunni hanno, poi, colorato un MAN-
DALA, particolarmente indicato per potenziare la 
creatività ed esprimere 
sentimenti, emozioni e 
pensieri. Un Mandala ha 
effetti stimolanti sulla 
fantasia e, nello stesso 
tempo, accresce l’auto-
stima, crea calma e tran-
quillità , facilita la concentrazione. 	 
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Noi… alla festa del Libro 

L'istituto Imbriani Salvemini da anni ormai è 
scuola capofila del progetto : "Una biblioteca... 
per crescere. Il progetto vede coinvolti tutti gli 
alunni delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio andriese. Oggi 21 Maggio la manifesta-
zione si apre col orienteering attività ludico spor-
tiva organizzata dall'insegnante Vincenza Forte 
docente di scuola primaria referente dello Sport . 
Gli alunni hanno seguito un percorso predefinito 
nel centro storico della città di Andria caratteriz-
zato da punti di controllo chiamate lanterne con 
l'aiuto esclusivo della cartina topografica. Il gio-
co di orientamento ha visto la partecipazione 
degli alunni , degli insegnanti e delle famiglie in 
collaborazione con l'ente comunale,  il personale 
delle biblioteche e associazioni culturali del ter-
ritorio Al termine della manifestazione sono 
state premiate : la scuola secondaria di primo 
grado Nicolò Vaccina, l' l'Istituto Comprensivo 
Imbriani Salvemini , l'Istituto Comprensivo Jan-
nuzzi di Donna.  

Raccogliamo  
le uova....  

degustiamo  
la frittata  

Gli alunni della scuola dell’In-
fanzia “ Imp. Augusto” il giorno 
11 maggio hanno vissuto l’esperienza della fattoria San Vincenzo a 
Spinazzola per scoprire il gusto degli alimenti di origine animale:” 
Dalle uova alla frittata”. 

Trenino della felicità  
12 dicembre 2017:  
Babbo Natale è arrivato per la 
gioia di tutti i bambini nel 
quartiere di San Valentino. 
Sosta del "Trenino della felici-
tà" davanti alla scuola prima-
ria "Imbriani" per la consegna 
di doni e caramelle ai bambini , che sono stati felicissi-
mi di osservare il trenino bianco e ricevere tanti doni.  
Si tratta della prima uscita ufficiale dell'iniziativa 
"Bimbo Natale 2017" organizzata dall'Associazione "Le 
Amiche per le Amiche", con l' assessore Francesca Ma-
gliano; una rete composta da intraprendenti amiche che 
svolgono attività di solidarietà. Iniziativa che come è 
evidente porta un sorriso a tutti: regali e materiale scola-
stico in maniera tale che per tutti i bambini possa essere 
un felice Natale! 

Storie, parole e ricordi della Shoah 
Gli alunni della classe terza, sez. B, della S.S.1°dell’I. C. “Salvemini-
Imbriani”, si sono impegnati in un compito di realtà a carattere interdisciplina-

re che richiedeva la progettazione e l’allestimento di 
una mostra sulla Shoah, dal titolo “Storie, parole e 
ricordi della Shoah”. Tutte le attività didattiche sono 
state imperniate sulla ricerca storica, che ha costituito 
il fulcro delle diverse esperienze creative messe in atto 
dagli allievi in campo letterario, linguistico, scientifi-
co, tecnologico, motorio, musicale, artistico e della 
storia della religione cristiana ed ebraica antica. Il per-
corso didattico ha acceso la curiosità intellettuale de-
gli studenti, che sono riusciti a percepire emotivamen-
te e razionalmente ciò che avvenne durante l’Olocau-
sto e a comprendere il senso e il significato profondo 
della Giornata della memoria. La mostra ripercorre 

cronologicamente le fasi della Shoah, attraverso l’esposizione di brevi dida-
scalie a carattere storico, ma anche con le immagini, le poesie, le pagine scritte 
dai sopravvissuti, le espressioni grafiche e pittoriche e la ricostruzione di scor-
ci di ambienti dell’olocausto. Un “viaggio” tra i ricordi, che sicuramente gene-
ra riflessioni negli occhi e nel cuore dei visitatori. 
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NATALE in coro 
Il coro dell’ I.C.”Imbriani Salvemini”, composto da 80 ragazzi 
circa di scuola primaria e scuola secondaria di 1 grado, ha allietato 
due manifestazioni canore per il Natale. In particolare sabato 
18/12/2017 ha partecipato (con una formazione ridotta composta 
solo da alunni di scuola primaria) agli auguri natalizi cittadini 
organizzati dall’AIMC presso la Cattedrale di Andria. Invece 

giovedì 21 
dicembre  
pomerig-
gio ha 
organizza-
to “Natale 
in Coro” 
sul sagrato 
della chie-
sa parroc-
chiale di 
S. Riccar-
do per 
vivere in 
musica e 
in armonia 
la magia 

del Natale con quanti hanno partecipato all’evento 

La magia dei tre campanili: il nostro presepe  
 

La S.S.1°”Gaetano Salve-
mini”, dell’I.C. “Imbriani 
-Salvemini”, ha partecipa-
to al concorso “PRESEPI 
IN PIAZZA SOCIAL” 
con “La magia dei tre 
campanili: il nostro pre-
sepe” organizzato dall’as-
sociazione Turistica Pro 
Loco di Andria. Il panora-
ma della città di Andria è 
dominato da tre campanili 

monumentali, veri capolavori di architettura in pietra locale, 
che hanno da sempre donato un’indelebile peculiarità all’im-
magine della città: il campanile della Chiesa Cattedrale, il 
campanile di San Francesco, il campanile  della Chiesa di 
San Domenico. Il Presepe è stato ideato dalla prof.ssa Maria 
Lorusso, progettato dal prof. Pasquale Porro, decorazione/
progettazione a cura del prof. Severino Ernesto, l’esecuzione 
del progetto è stata curata dagli alunni, della classe terza sez. 
D. La struttura del presepe e i personaggi sono stati realizzati 
interamente con materiali di riciclo: ferro, argilla, carta, tes-
suti, poliestilene; essi hanno fatto far rivivere, nell’atmosfera 
magica del Natale, l’arte, la storia, la bellezza dei tre campa-
nili, che, con la loro maestosa altezza, delineano il profilo 
urbano del centro storico e della città. Il presepe si è aggiudi-
cato un meritatissimo terzo posto e durante la cerimonia di 
premiazione, ai docenti Lorusso e Severino, è stato conse-
gnato il premio, un buono per l’acquisto di testi scolastici e 
libri per gli alunni, presso la libreria Giunti Editore,. 

Precetto pasquale delle Forze dell’Ordine della Bat 
Venerdì 9 marzo 2018, presso la parrocchia di San Riccardo, nel quartiere San Valentino, si è onorato il 
precetto pasquale per i Carabinieri delle Compagnie di Andria, Trani e Barletta, guidati dai rispettivi Capi-
tani Marcello Savastano, Giovanni Alfieri e Davide Montinaro. La messa, a cui hanno partecipato anche 
alcune classi dell’I. C “Imbriani – Salvemini”, con la dirigente Rosanna Palmulli, è stata officiata dal cap-
pellano della Legione Carabinieri Puglia, don Nicola Mascia e dal parroco della chiesa cittadina, don Giu-
seppe Zingaro. Una cerimonia religiosa con la presenza del Sindaco Nicola Giorgino, del comandante pro-
vinciale dell'Arma, Vincenzo Molinese, del dirigente del Commissariato di P.S., Leonida Marseglia, del 
Capitano della Guardia di Finanza, Doriana Dileo e del Comandante della Polizia Municipale, Riccardo 
Zingaro. Il parroco don Giuseppe Zingaro nella sua omelia ha auspicato “Questo nostro territorio, segnato 
ultimamente da episodi di morte e di violenza, ha bisogno di uomini e donne di buona volontà e di buon 
senso che continuino con il loro servizio - lavoro, a progettare e a difendere le persone e coloro che non 
amano la giustizia e non hanno il coraggio di schierarsi dalla parte della verità e della vita. L’augurio che 
rivolgo sempre, in nome di Dio, è che possiate come il soldato romano, il Centurione, avere il coraggio di 
schierarvi dalla parte della verità e a credere fino in fon-
do che nessuna causa, come la giustizia, la legalità, la 
dignità, il rispetto, sia persa affinché ci sia un uomo o 
una donna, ciascuno di voi, a combattere per essa”. E 
mai augurio fu più eloquente! 
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Tè con delitto  
WAITING FOR…OPEN DAY!!! 

Il 15 dicembre 2017, presso l’audito-
rium della S.S.1°“Gaetano Salvemi-
ni”, i docenti dell’I.C. “Imbriani- 
Salvemini” hanno accolto i genitori 
dei ragazzi di 5^ elementare in un 
contesto molto 
originale: hanno, 
infatti, organizza-
to un tè con delit-
to, un divertente 
gioco di ruolo, 

sulla base di una sceneggiatura 
ispirata al racconto di Conan Doy-
le, “La fascia maculata”, in cui i genitori, raccolti at-
torno a tavoli, allietati da tè e biscottini, hanno interro-
gato gli attori, analizzato i dettagli, esaminato indizi e 
prove ed hanno tentato di ricostruire la vicenda. I geni-
tori, in un’atmosfera familiare, ludica, hanno parteci-
pato con entusiasmo, giungendo, infine, a trovare la 
soluzione del caso. I vincitori sono stati premiati con 

lavoretti manuali, 
preparati dagli 
stessi alunni della 
scuola, guidati dai 
docenti Lorusso e 
Severino; gli altri 
si sono consolati 
con una buona fet-
ta di panettone. 

Nell’appuntamento per l’OPEN DAY del 12 gennaio, 
è stata messa in scena la commedia “MISERIA E NO-
BILTA’ ”… e come diceva don Bosco – l’educazione 
è cosa di cuore, l’acco-
glienza è cosa d’alle-
gria!   

Un defribillatore a San Valen�no 

Giovedì 12 o�obre nell’auditorium della scuola 

“Imbriani- Salvemini”, c’è stata una cerimonia con la 

consegna di un defibrillatore per le persone che 

vivono nel quar#ere San Valen#no. 

C’erano molte personalità, come la dire�rice Rosan-

na Palmulli, il parroco del quar#ere Don Giuseppe, 

un do�ore del cuore Michele Cannone che raccon-

tava la vita, il vescovo di Andria Luigi Mansi a cui 

piaceva la musica del coro dei bambini della scuola 

“Imbriani- Salvemini”. 

Noi della redazione eravamo tu0 a�en# a prendere 

appun# e a nessuno di noi è sfuggita la frase “la vita 

è il bene più prezioso ... e se dovete salvare una 

vita, fatelo!”. 

Il defibrillatore può, in alcuni casi, salvare una vita e 

la Fondazione Porta Sant’Andrea ne ha donato uno 

proprio come fece Federico II quando donò alla ci�à 

di Andria la porta di Sant’Andrea. 

Una porta aperta verso il bene perché, come ha 

cantato il coro dei bambini, “Tu0 quan# abbiamo 

un angelo ...”. 

La cerimonia si è conclusa con la benedizione del 

defibrillatore da parte del Vescovo e ... a tu�a la 

comunità scolas#ca. 


