
Dal 13 al 21 febbraio, 
nella scuola Leonardo da 
Vinci di Statte, per il pro-
getto Erasmus +, abbia-
mo ospitato 19 ragazzi, 
nostri coetanei prove-
nienti dall’Ungheria, 
dall’Estonia, dalla Roma-
nia, dalla Polonia e dal 
Portogallo insieme ai loro 
docenti. 
E’ stato davvero molto in-
teressante per noi ragazzi 
accoglierli nelle nostre fa-
miglie, confrontarci con 
culture diverse dalle no-
stre, poter dialogare in 
lingua inglese e poter co-
noscere le loro abitudini e 
le  loro tradizioni anche 
culinarie. 
La nostra scuola ha orga-
nizzato durante l’orario 

scolastico diverse attività 
che ci hanno visto coin-
volti con i nostri ospiti, 
come dipingere i propri 
ritratti e comporre una 
coreografia sulle note 
musicali di  Greese. Inol-
tre i nostri amici stranieri 
hanno avuto la possibilità 
di conoscere le bellezze 
della nostra Puglia come 
le Grotte di Castellana e i 
trulli di Alberobello di-
chiarati Patrimonio dell’U-
nesco. Un’altra uscita 
molto interessante è sta-
ta la visita alla città di Ta-
ranto; i nostri ospiti sono 
rimasti molto stupiti dalla 
nostra antica storia! 
Dopo una settimana vis-
suta intensamente, è sta-
to molto difficile salutar-

si, i nostri abbracci però 
non sono stati un addio, 
ma un arrivederci a pre-
sto, infatti ancora i no-
stri legami con loro con-
tinuano attraverso chat 
e chiamate telefoniche. 
Queste esperienze per 
noi ragazzi sono molto 
importanti perché tro-
varsi in un posto dove si 
parla una lingua diver-
sa, dove spesso all’inizio 
non si conosce nessuno 
e dove fondamental-
mente bisogna 
“arrangiarsi” lontano 
dalla famiglia e dagli 
amici, aiuta a matura-
re una capacità di indi-
pendenza utile in qual-
siasi altro momento del-
la vita. 
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L’anno scolastico in corso è stato veramente intenso per 

quanto riguarda la partecipazione del nostro Istituto al pro-

getto Erasmus plus che prevede la mobilità di insegnanti e 

studenti di alcune nazioni europee. Infatti, dopo il viaggio in 

Olanda a dicembre che ha visto coinvolti quattro nostri 

compagni, altri cinque studenti delle terze classi della scuola 

secondaria di primo grado sono partiti alla volta della Slo-

vacchia. Si tratta di Sara Stante, Rebecca Secondo, Arianna 

Pacifico, Giulia Palagiano e Simone Caracciolo. Abbiamo in-

tervistato i nostri compagni che ci hanno raccontato con 

grande gioia la loro esperienza. I nostri amici hanno ricevu-

to un’accoglienza calorosa dalle famiglie ospitanti, che han-

no cercato il più possibile di metterli a loro agio. Ci hanno 

confidato che appena arrivati sono rimasti colpiti dall’am-

biente che li circondava, senza dubbio diverso dal nostro. 

Ciascuno studente, giorno dopo giorno, ha avuto modo di 

relazionarsi con ragazzi di diversa cultura e tradizione, im-

parando abitudini e costumi diversi e potenziando la propria 

capacità di esprimersi in lingua inglese. Ci hanno raccontato 

che l’organizzazione scolastica è molto diversa dalla nostra: 

le lezioni durano quarantacinque minuti e sono intervallate 

da una pausa che serve agli studenti per spostarsi nelle di-

verse classi. Mangiando nella mensa scolastica, ma anche a 

casa delle famiglie ospitanti, i ragazzi hanno avuto modo di 

assaporare alcuni piatti tipici della cucina slovacca, caratte-

rizzata soprattutto da zuppe e minestre, piatti caldi che per-

mettono di mantenere una temperatura corporea stabile da-

to che il loro clima è più freddo del nostro. Durante la per-

manenza in Slovacchia, la scuola ospitante ha organizzato 

Pagina 2 LEONARDINO 

visite guidate presso i luoghi più importanti della zona. In 

particolare, ai nostri amici è rimasta nel cuore la gita al fiu-

me perché hanno avuto la possibilità non solo di trascorre lì 

l’intera giornata, ma anche di passarci la notte dormendo nei 

bungalow. Nel corso delle giornate, ogni scuola partecipante 

al progetto ha presentato la propria nazione e le proprie atti-

vità, con uno scambio culturale coinvolgente. I nostri ragazzi 

ci hanno detto di aver vissuto un’esperienza entusiasmante, 

divertente, indimenticabile, che sicuramente li ha arricchiti 

tanto, soprattutto perché hanno potuto confrontarsi con per-

sone culturalmente diverse dalle quali hanno avuto modo di 

imparare tanto.  

 

VIAGGIO IN SLOVACCHIA 

LA NOSTRA SCUOLA IN ESTONIA 

Quest’anno, grazie alla partecipazione della nostra 

scuola al progetto Erasmus+, alcuni alunni delle classi 

seconde accompagnati dalle professoresse Lomonte, 

Missiani e dal Ds Patrizia Nesi, dal 13 Maggio al 20 Mag-

gio hanno avuto la possibilità di partire per l’ Estonia. 

Da subito la sensazione è stata di aver trovato una 

grande ospitalità, in particolare dalle famiglie ospitanti 

che si sono prodigate nel venire incontro ad ogni esi-

genza. Anche noi ragazzi abbiamo cercato di essere di-

sponibili e aperti alle loro usanze, dimostrando un buon 

adeguamento ai cambiamenti culturali.  Oltre ad aver 

seguito le lezioni, abbiamo  partecipato a diverse uscite 

didattiche per meglio conoscere il territorio, insieme ad 

altri ragazzi provenienti da altre nazioni. Molto bella è 

stata la serata dedicata ai balli tipici di ogni nazione,  

insieme a ragazzi ungheresi, portoghesi, polacchi e ru-

meni, abbiamo imparato  danze e giochi tipici degli altri Paesi. 

Molto interessante è stata la diversa organizzazione scolastica, 

completamente diversa dalla nostra. Si ha subito l’idea di una 

scuola più adeguata alle esigenze degli alunni, si  lavora a classi 

aperte, consentendo agli alunni il cambio di classe per ogni ma-

teria, questo cambiamento genera una sensazione di minore sta-

ticità della giornata scolastica. Anche il senso civico è molto alto, 

con  un elevato rispetto verso l’ ambiente. La scuola sorge in un 

parco completamente circondato da spazi verdi dove vi è un la-

go, campi da calcio, pallacanestro e ping pong. La scuola è com-

posta da tre piani e tutte le classi sono fornite di lavagne interat-

tive funzionanti che rendono più accattivante l’apprendimento. 

L’esperienza è stata unica e irripetibile, che ha sicuramente ar-

ricchito il bagaglio culturale dei partecipanti, con la possibilità di 

poter conoscere altre realtà scolastiche certamente molto diverse 

dalle nostre. 



 

Era il 27 gennaio 1945 quando i soldati sovietici entra-
rono nel campo di concentramento di Auschwitz e libe-
rarono migliaia di vittime innocenti, colpevoli  solo di 
essere ebrei o di non incarnare il modello ariano. E’ pro-
prio il 27 gennaio di ogni anno che si celebra “La giorna-
ta della memoria”. 
Anche i ragazzi della Scuola secondaria di I grado, aiu-
tati dai loro insegnanti, hanno voluto ricordare la 
“Shoah”, attraverso le testimonianze di chi quel terribile 
genocidio lo ha vissuto in prima persona. La giornata è 
stata caratterizzata in mattinata da una manifestazione, 
tenutasi nell’Auditorium del plesso “Leonardo da Vinci”, 
nel corso della quale i ragazzi delle classi terze hanno 
presentato i lavori di approfondimento realizzati 
nell’ambito del progetto curriculare “La Shoah, la forza 
della memoria”. Gli alunni hanno presentato i testimoni 
della tragedia dell’Olocausto da loro studiati, proiettan-
do immagini e video e dedicandosi alla lettura parteci-
pata di stralci di testi e documenti. Hanno contribuito a 
rendere la manifestazione ancora più intensa e toccante 
i brani musicali eseguiti dal gruppo strumentale della 
scuola, diretto dalle professoresse di musica Andrenucci 
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e Picardi. 
La celebrazione del Giorno della memoria è proseguita poi 
nel pomeriggio. Le quattro classi del tempo prolungato, in-
fatti, hanno voluto dedicare le ore pomeridiane di lezione 
alla riflessione e all’approfondimento di questo argomento. 
Gli studenti hanno realizzato e recitato poesie, hanno visto 
e ascoltato video di testimoni, letto brani tratti dal roman-
zo di  Primo Levi “Se questo è un uomo”. 
Ciò che questa giornata lascia in tutti noi è la consapevo-

lezza che non esistono “razze inferiori”, perché siamo tutti 

uomini con pari dignità, al di là delle differenze fisiche che 

ci contraddistinguono. È importante sapere quanto è suc-

cesso,  ricordare,  e soprattutto fare tesoro delle parole di 

chi ha sofferto a causa di questo terribile genocidio per 

evitare che possa un giorno ripetersi una tale follia.  

LA SCUOLA  FESTEGGIA LA VITTORIA DEL PALIO DELLE SCUOLE 

Insomma, questa esperienza è stata magnifica e ha 
fatto appassionare al mondo dell’equitazione la mag-
gior parte di noi ragazzi coinvolti, che ci siamo divertiti 
nel realizzare articoli di giornale e manufatti imparan-
do tante cose nuove, fra cui i benefici che si possono 
riscontrare con il mondo dell’ippica. 

In occasione della vittoria della nostra scuola al Palio 
delle Scuole, è stata organizzata una festa in onore 
della famiglia Carelli, organizzatrice  di eventi del 
genere da molto tempo. 
Il palio è stato vinto dalla nostra scuola grazie al ca-
vallo Unicorno SLM, guidato dal driver Vincenzo Pi-
scuoglio dell’Annunziata , che purtroppo non poteva 
essere con noi quel giorno, ma che è rimasto in col-
legamento telefonico e ci ha parlato della sua espe-
rienza al Palio.                                                                        
Inoltre ci ha ringraziati per il sostegno datogli du-

rante la gara attraverso il tifo di tutti gli alunni e dei 

nostri genitori grazie alla presenza degli striscioni; il 

driver  ha anche realizzato un video in compagnia 

del  suo cavallo in cui manifestava tutta la sua emo-

zione e felicità. Durante la festa abbiamo anche letto 

alcuni articoli riguardanti la  famiglia Carelli e il loro 

meraviglioso ippodromo che ci ha accolti per quella 

magnifica serata. Milvia Carelli ci ha detto di essere 

stata molto contenta del fatto che, a vincere questa 

edizione del Palio Delle Scuole, sia stata proprio la 

scuola di Statte (nonché il suo paese d’origine). Tut-

ti i ragazzi partecipanti al progetto  hanno ricevuto 

un portachiavi e un attestato e questo meraviglioso 

momento  non poteva non concludersi con due ma-

gnifiche  torte recanti lo stemma della nostra scuola 

e quello del palio.  



Nei giorni del 7 e 8 marzo gli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria di I grado si sono recati a Ta-
ranto per visitare due testimonianze presenti in città 
dell’epoca fascista: il palazzo del Governo e l’ex casa 
del Fascio. Il Palazzo del Governo di Taranto, situato sul 

Lungomare della città e ora sede della prefettura, ven-
ne inaugurato da Benito Mussolini, il Duce, il 7 settem-
bre 1934, di fronte ad una folla di cittadini presenti 
nella piazza adiacente, la Rotonda del Lungomare. Nel-
la sua parte superiore si notano due aquile in bronzo, 
mentre nella parte inferiore ci sono il grande portone 
sul cui arco campeggia la scritta “Palazzo del Governo” 
e due basi cilindriche scolpite, i cui rilievi mostrano del-
le figure nude ed armate. Le due torri presentano due 
campane bronzee, mentre nulla è rimasto dei fasci lito-
rii di circa 20 metri che erano presenti ai lati del porto-
ne. All' interno del palazzo si trovano vari saloni, con 
arredi e affreschi d’epoca, tra i quali il salone degli 
stemmi e il salone di rappresentanza. Dopo aver am-
mirato il Palazzo del governo, gli alunni hanno prose-
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TRACCE DI STORIA…..A TARANTO 

Mercoledì 14 marzo le classi prime della scuola se-

condaria di I grado del nostro Istituto comprensivo si 

sono recate nella suggestiva cittadina di Melfi, alla 

scoperta delle tracce lì lasciate dal grande Federico 

II. La storia di Melfi, infatti, è stata fortemente ca-

ratterizzata dalla presenza normanno−sveva, che ha 

dato lustro ed importanza alla città ed all'intera zona 

soprattutto con Federico II, che fece di Melfi la sede 

della sua corte e dei suoi interessi in campi diversi. 

Egli elevò la città al ruolo di capitale dell'Apulia e nel 

1231 promulgò nel Castello di Melfi, già sede di vari 

concili papali, le Costituzioni del Regno, che vanno 

appunto sotto il nome di "Costituzioni Melfitane"; è 

stato proprio il castello una delle mete principali del-

la visita guidata. Le classi divise in due gruppi e ac-

compagnate da due guide turistiche, hanno potuto 

girare tra le sue splendide stanze che tra l’altro ospi-

tano il museo archeologico nazionale nel quale si tro-

vano reperti archeologici d'inestimabile valore, rac-

colti in varie tombe ritrovate nei pressi del territorio 

del Vulture-Melfese. 

Uno dei momenti più divertenti della giornata per gli 

alunni è stato poi quello del pranzo che hanno potuto 

condividere insieme ai loro insegnanti in un ristoran-

te nei pressi del castello. 

Nel pomeriggio i ragazzi hanno vissuto un altro mo-

mento molto emozionante perché hanno potuto ve-

dere da vicino falchi reali, gufi e civette ed assistere 

...E A MELFI 

guito la loro visita guidata recandosi all’ex casa del Fascio. Le 
Case del Fascio erano le sedi locali del partito fascista e quel-
la di Taranto, oggi sede degli uffici della Sezione staccata 
della Commissione Tributaria Regionale, è una delle meglio 
conservate. Nel suo interno i ragazzi hanno potuto ammirare 
gli affreschi di Mario Prayer. La città di Taranto negli affreschi 
viene rappresentata insieme alle 4 Repubbliche Marinare. 
Inoltre, in un angolo della sala si trovano il delfino (simbolo 
della città) e lo scorpione (emblema della provincia) con la 
scritta SPQT (senatus populusque tarentinus). Il giro per la 
città si è concluso, infine, in   piazza della Vittoria, al cui cen-
tro si trova il monumento ai Caduti di Taranto. Per tutti i ra-
gazzi questa visita guidata è stata estremamente interessan-
te perché ha permesso loro di approfondire la conoscenza di 
due palazzi storici tante volte visti, camminando tra le strade 
di Taranto, ma di cui poco sapevano. Inoltre gli alunni hanno 
avuto la possibilità di osservare da vicino le tracce presenti 
nel proprio territorio di un’epoca storica, quella fascista, di 
cui proprio in questi giorni stanno affrontando lo studio.  

ad uno spettacolo di falconeria. Dovevano fare attenzione a 

camminare a testa bassa, perché gli uccelli volavano sopra di 

loro! 

La visita guidata alla città di Melfi è stata senza dubbio un’e-
sperienza divertente ed entusiasmante per i nostri ragazzi per-
ché ha permesso loro di immergersi per un giorno nell’affasci-
nante atmosfera dell’epoca medievale. 
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MANIFESTAZIONE CONTRO LE MAFIE 

Alimentazione e intolleranze… LA CELIACHIA  

Martedì 13 marzo, nell’Auditorium del 
plesso “Leonardo Da Vinci” del nostro 
Istituto Comprensivo, i ragazzi delle 
classi seconde della scuola secondaria 
di I grado, nell’ambito dell’unità d’ap-
prendimento pluridisciplinare “Il gusto 
di conoscersi : progetto di educazione 
alla intercultura e all’integrazione”, 
hanno avuto modo di approfondire un 
problema, legato all’alimentazione, or-
mai molto diffuso: la celiachia.  A par-
lare ai ragazzi di questo argomento è 
stata la referente dell’Associazione ita-
liana celiachia (AIC) di Taranto che si 
occupa di casi di celiachia che riguarda-
no soprattutto bambini e adolescenti. 
Dal 1979 l’ AIC è il punto di riferimento 
in Italia per quanto riguarda la celiachia 
e risponde alla necessità di chiarezza e 
competenza per tutto ciò che riguarda 
questa patologia. La Malattia Celiaca (o 
Celiachia) è una infiammazione cronica 
dell'intestino tenue, scatenata dall'in-
gestione di glutine in soggetti genetica-
mente predisposti. Il glutine è la frazio-
ne proteica alcool-solubile di alcuni ce-

reali, quali frumento, orzo e segale ed è quin-
di contenuto in moltissimi degli alimenti che 
noi quotidianamente consumiamo. La celia-
chia può manifestarsi attraverso svariati sin-
tomi come diarrea, vomito, sbalzi di umore, 
mal di testa, debolezza fisica, malassorbi-
mento, perdita di appetito, compromissione 
dello sviluppo. Essa, però può essere identifi-
cata con certezza soltanto con specifici accer-
tamenti diagnostici. La referente dell’AIC, ol-
tre a spiegare in modo chiaro e approfondito 
tutti gli aspetti di questa intolleranza alimen-
tare, ha sottolineato come l’unica terapia 
possibile sia rappresentata non da farmaci, 
ma da un’alimentazione adeguata caratteriz-
zata dalla completa eliminazione di tutto ciò 
che contiene glutine. Nel corso dell’incontro, 
gli alunni hanno dimostrato grande attenzio-
ne ed interesse per l’argomento affrontato 
dando vita ad un vivace confronto con l’e-
sperta che non si è risparmiata nel dare loro 
tutte le informazioni richieste. 

 Nell’ambito del progetto interdisci-

plinare relativo alla legalità le classi  

2^D, 3^A, 3^ B e 3^C il giorno 21 

marzo hanno partecipato a Foggia 

ad una manifestazione in occasione 

della giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle Mafie organizzato 

dall’Associazione “Libera”. 

Libera è un’associazione di promo-

zione sociale presieduta da L. Ciotti, 

che l’ha fondata nel 1995, con l’in-

tento di sollecitare la società civile 

nella lotta alla criminalità organizza-

ta e di favorire la creazione di una 

comunità alternativa alle mafie stes-

se. Don Ciotti coordina più di 1600 

realtà nazionali e internazionali che si 

occupano in vario modo del contrasto 

alla criminalità organizzata. Fra gli 

scopi dell’associazione c’è: promuo-

vere i diritti di cittadinanza, la cultura 

della legalità democratica e la giusti-

zia sociale; valorizzare la memoria 

delle vittime di mafie; contrastare il 

dominio mafioso del territorio. Alcuni 

dei concreti impegni di “Libera” sono: 

la legge sull'uso sociale dei beni con-

fiscati alle mafie, l'educazione alla le-

galità democratica, l'impegno contro 

la corruzione, i campi di formazione 

antimafia, i progetti sul lavoro e lo 

sviluppo, le attività antiusura. Nel 

corso degli anni Ciotti ha dato vita a 

numerosi progetti ed iniziative sui 

beni confiscati alle mafie. 

Le classi interessate sono partite dal-

la scuola "Leonardo da Vinci" alle 

5:30 e  sono arrivate a Foggia verso 

le 9:00. 

Dopo aver girovagato un po’ per la 

città,  tutte le scuole d’Italia hanno 

sfilato in un corteo per le vie di Fog-

gia  mostrando i cartelloni realizzati 

in precedenza; quello realizzato dalla 

nostra scuola è stato dedicato  ad 

Antonio Montinaro, una scorta di Gio-

vanni Falcone, morto per la mafia. 

Hanno sfilato, nonostante le avversi-

tà atmosferiche fino alla piazza prin-

cipale di Foggia, dove  sono state 

elencate le migliaia di vittime di ma-

fia. Il fondatore dell’Associazione, 

Don Ciotti, ha pronunciato un  discor-

so , nel quale ha affermato che legali-

tà non significa andare contro la ma-

fia, ma avere rispetto del cittadino e 

del lavoratore e soprattutto ciò che ha 

colpito tutti i ragazzi è la sua afferma-

zione: nella vita di tutti i giorni c'è bi-

sogno di uguaglianza e quindi via il  

razzismo, l’omofobia... 

Le classi sono poi ritornate nel pull-

man e il rientro a Statte è avvenuto 

intorno alle ore 16:45. 



IN VISITA ALLA MASSERIA CAPPELLA 
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Lo scorso 27 marzo tutte le classi seconde della Scuola se-
condaria del nostro Istituto si sono recate in visita alla 
masseria Cappella a Martina Franca. Situata nelle colline 
della Valle d’Itria, a 480mt sul livello del mare, la masseria 
è immersa tra boschi e antichi tratturi a poca distanza dal-
la Riserva Naturale del Bosco delle Pianelle. Appena arriva-
ti, i ragazzi sono stati accolti nella sala da pranzo da tre 
guide che li hanno accompagnati durante tutta la giornata. 
Suddivisi in gruppi, gli alunni hanno innanzitutto potuto vi-
sitare l’intera struttura della masseria, per poi partecipare 
alle attività per loro organizzate. In primo luogo il labora-
torio del pane: le guide, con l’aiuto di alcune signore, han-
no mostrato come dalla farina si ottiene una buonissima 
pagnotta. In seguito i ragazzi hanno potuto stare a contat-
to con gli animali allevati nella masseria: cavalli, mucche e 
vitellini. Successivamente hanno raggiunto il caseificio pre-
sente nella struttura per scoprire come nasce una mozza-
rella. Tutti sono stati molto colpiti dal processo di lavora-
zione dei latticini.  Il giro nella masseria ha portato gli 
alunni anche a visitare l’antica e caratteristica chiesetta 
che la contraddistingue. La visita alla masseria Cappella si 
è conclusa infine con un momento che ha entusiasmato 
molto i nostri ragazzi: il pranzo!  Alunni e docenti hanno 
potuto gustare insieme tutte le prelibatezze che la masse-
ria produce. Una volta concluso il pranzo, i ragazzi e i pro-
fessori hanno ringraziato tutto il personale e hanno conclu-
so questa gita con una magnifica foto di gruppo. La visita 

guidata alla “Cappella” è stata veramente interessante per-
ché ha permesso di avvicinare i ragazzi al mondo dell’agri-
coltura e dell’allevamento, per sensibilizzarli sui temi del 
rispetto della natura, del consumo consapevole e dell’ali-
mentazione corretta. Inoltre ha rappresentato anche un’oc-
casione per permettere la riscoperta delle tradizioni, della 
cultura del nostro territorio, delle abitudini alimentari dei 
nostri nonni. 

IL BAROCCO: DAI LIBRI ALLA REALTA’ 
Il 5 aprile 2018 le classi 2A-2B-2E-2G-2H si sono recate all'orto botani-

co “La Cutura” di Giuggianello e nel tardo pomeriggio alla splendida 

città barocca di Lecce. 

Siamo partiti dalla nostra scuola intorno alle ore 8:30, siamo giunti 

all’orto intorno alle 10 e dopo una breve sosta le nostre classi sono 

state divise in due gruppi ciascuno dei quali è stato accompagnato da 

una guida. Abbiamo ammirato le meraviglie dell’orto botanico, il quale 

contiene una vasta varietà di piante provenienti da tutto il mondo, cir-

ca 2500 specie, in particolare provenienti dalle Americhe del Nord e del 

Sud. Durante il percorso abbiamo potuto ammirare un roseto non an-

cora in fioritura, due serre contenenti piante grasse, all’interno delle 

quali si potevano ascoltare brani di musica classica, al fine di favorirne 

la loro crescita. Inoltre nell' orto è presente l' aloe vera ,ovvero una 

pianta medicinale, molto apprezzata per curare ustioni e molto usata 

nel campo dell' estetica. Con stupore abbiamo notato una pianta seco-

lare, alta più di 7 metri. Successivamente ci siamo recati nel bosco, 

ricco di alberi che fungono da trasmettitori acustici, nel quale si svolgo-

no dei concerti senza la necessità di strumentazione.  

L' ultima tappa dell' orto botanico ha riguardato la vi-

sione di alcuni animali tra cui: daini, galline, oche, co-

nigli nani, alpaca, pecore nane, pony, cavalli, asini, 

maiali e cinghiali neri, pavoni, pappagalli, serpenti (tra 

cui il serpente corallo falso) e poi in un laghetto erano 

presenti pesci, tartarughe marine, girini e rane. Suc-

cessivamente ci siamo recati al santuario di Sant’O-

ronzo distante da quel luogo circa 5 km dove abbiamo 

pranzato nel bosco antistante e subito dopo siamo en-

trati nel santuario, chiesa di arte barocca risalente al 

1700 in pietra  di color bianco-giallastro, la pietra tipi-

ca leccese.  

L'ultima tappa è stata la citta barocca di Lecce. Anche 

qui siamo stati divisi in due gruppi con le relative gui-

de e abbiamo potuto visitare, passeggiando per le vie 

della città, Piazza Duomo, Piazza Sant’Oronzo e i resti 

dell’anfiteatro romano, la basilica di Santa Croce che 

costituisce la più elevata manifestazione del barocco 

leccese ed infine il castello di Carlo V, il quale  sposan-

dosi con la principessa, Maria D'Enghien di Taranto ha 

fatto sì che il regno di Napoli e Taranto si unissero.  

La nostra giornata è trascorsa velocemente ed è stata 

vissuta con tanto entusiasmo e ammirazione da parte 

di tutti noi alunni, abbiamo potuto apprezzare le me-

raviglie della nostra arte barocca. 



Nel corso di questo anno scolastico l’Istituto comprensivo 

Giovanni XXIII ha partecipato al progetto PON, il program-

ma operativo nazionale realizzato con l’obiettivo di ridurre 

il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica 

tramite interventi di sostegno anche agli studenti caratte-

rizzati da particolari fragilità. 

Tematica unitaria del progetto intitolato “La scuola al cen-

tro: uno per tutti, tutti per uno”, che ha coinvolto anche 

altri soggetti del territorio, enti locali e associazioni di 

Statte, è stata quella dello sport inteso sia come pratica 

sportiva che come tematica di apprendimento letterario e 

scientifico. 

Il progetto è stato articolato in otto moduli rivolti sia alla 

scuola primaria che alla scuola secondaria di primo grado: 

tre moduli di educazione motoria, sport e gioco didattico; 

un modulo di laboratorio creativo ed artigianale per la va-

lorizzazione delle vocazioni territoriali; quattro moduli di 

potenziamento delle competenze di base. 

In particolare, nella nostra scuola secondaria sono stati or-

ganizzati percorsi di consolidamento delle competenze lin-

guistiche e matematiche prendendo spunto dal mondo del-

lo sport, antico e moderno, e attività rivolte a veicolare i 

valori dello sport attraverso l’esercizio fisico e il coordina-

mento motorio. 

Il modulo “Sport per tutti”, che si è svolto nello stadio co-

munale di atletica messo a disposizione della scuola, ha 

visto i ragazzi impegnati in varie attività: salto in lungo, 

palla medica, corsa ad ostacoli e partite di calcio. Nel cor-

so del secondo modulo, dal titolo “Sport reportes” i ragazzi 

hanno avuto modo di conoscere la storia dello sport e, in 

particolar modo delle Olimpiadi, i giochi nati in Grecia in 

onore di Zeus durante i quali venivano sospese le guerre 

in tutta l’Ellade. Durante i vari incontri sono stati letti e analizzati 

testi, sono stati prodotti dei cartelloni, è stato visto un film che par-

lava delle olimpiadi e della esclusione della gente di colore e c’è sta-

ta anche la possibilità di conoscere una giornalista che ha parlato di 

come si realizza una intervista. Il terzo modulo, “Scienziati dello 

sport”, ha permesso agli studenti di approfondire argomenti inerenti 

le correlazioni tra la matematica, le scienze e lo sport. Partendo 

dall’acquisizione delle competenze di base di matematica, i ragazzi 

sono stati guidati nell’applicazione delle stesse alla pratica sportiva. 

Gli alunni hanno avuto modo, inoltre, di approfondire la conoscenza 

dei principali apparati del corpo umano. L’intero progetto si è con-

cluso venerdì 25 maggio nello stadio comunale con una manifesta-

zione finale, una grande festa dello sport, durante la quale tutti i 

partecipanti hanno avuto modo di presentare con grande entusia-

smo ed orgoglio i lavori realizzati. L’esperienza del Pon è stata per 

tutti indubbiamente un’occasione di crescita che ha permesso ai 

partecipanti di apprendere in modo diverso e divertente. 

moltissime piante che vivono intorno alle sponde del fiume, il cui 

letto in alcuni punti era più profondo e l’acqua arrivava fino al loro 

petto. Il percorso era un po’ tortuoso per la presenza di ciottoli pic-

coli e grandi, infatti alcuni alunni sono scivolati immergendosi 

nell’acqua gelida, ma piacevole a causa del grande caldo. Il percor-

so si è concluso arrivando ad una cascata sotto la quale molti alunni 

hanno trovato refrigerio. 

Subito dopo ci siamo recati al ristorante, nel quale abbiamo potuto 

assaporare il pranzo e subito dopo siamo ripartiti per giungere  nel 

nostro paese alle ore 19:30. 

Questa esperienza è stata davvero entusiasmante , piacevole e ri-

lassante per tutti gli alunni, che hanno apprezzato con grande pia-

cere questa avventura; per tutti gli alunni delle classi terze  rimarrà 

memorabile in quanto è stata l’ultima uscita didattica a cui hanno 

partecipato e che ha concluso il loro periodo di studi durato tre 

anni. 
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Il giorno 29 maggio le classi terze della nostra scuola si 

sono recate in Basilicata,  a Viggianello per svolgere l’atti-

vità di Acquatrekking alla scoperta dei torrenti più belli del 

Parco Nazionale del Pollino. 

Le alunne Cassano e Saponaro della classe 3° F ci hanno 

raccontato la loro incredibile avventura. 

Sono partiti alle ore 7:45 con due pullman insieme alle lo-

ro docenti e sono arrivati intorno alle ore 11:00  dove so-

no stati subito accolti dalle guide del parco molto disponi-

bili e gentili, le quali hanno fatto indossare la tuta con gli 

stivali impermeabili chiamata waders. 

Successivamente sono  stati divisi in quattro gruppi in 

modo da potersi godere quest’avventura . L’attività  era  

adatta a tutti, hanno percorso 1,5 km di fiume in totale 

sicurezza, stando a  stretto contatto con la natura alla 

scoperta della flora e della fauna fluviale. La guida duran-

te il percorso in acqua ha mostrato i vari insetti che vivo-

no nel fiume, gli  studenti hanno  accarezzato piccole rane 

e tenuto nel palmo della mano i girini; hanno ammirato le 

Progetto PON 
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