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GIORNATA
NAZIONALE
DEL MARE
Giornata Nazionale del Mare
Su invito della Lega Navale , i nostri
bambini questa mattina hanno visitato la
sede di Frigole e portato disegni e
manufatti per celebrare l'importanza del
mare.
Tutti i lavori resteranno esposti presso la
sede della Lega Navale di Frigole.

 MONDO SCUOLA

Giornata Nazionale del Mare
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IL MARE
OLTRE 
Una serata ricca di emozioni 
La presentazione ufficiale del
cortometraggio IL MARE OLTRE
al Festival del Cinema Europeo.
Complimenti alla regista Claudia
Mollese, ai docenti e soprattutto ai
nostri attori straordinari!
Continuate sempre a raccontare
storie con la delicatezza e la
visione magica dei bambini.

 MONDO SCUOLA

Prima del Cortometraggio 'IL MARE OLTRE'
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Se vuoi promuovere un
evento benefico, scrivilo

qui. Più siamo e meglio è!

Fatima Baig, 13 anni da compiere
il prossimo 18 marzo, è la neo-
eletta sindaca del Consiglio
Comunale dei ragazzi e delle
ragazze della città di Lecce e sarà
affiancata nel suo ruolo dalla
vicesindaca Sofia Ingrosso, 10
anni. Entrambe sono risultate le
più votate per i rispettivi cicli di
studio (scuola secondaria di primo
grado e scuola primaria) dai 33
consiglieri della nostra giovane
assise, insediatasi questo
pomeriggio. 

Sofia Ingrosso eletta Vicesindaca
 del CCRR del Comune di Lecce!

 MONDO SCUOLA

VICESINDACA SOFIA!
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Se vuoi promuovere un
evento benefico, scrivilo

qui. Più siamo e meglio è!

La rete delle scuole italiane 
 hanno realizzato con gli alunni
progetti straordinari che parlano
di sostenibilità, rispetto dell’altro,
legalità e uso consapevole del
web. Nonostante il periodo
storico difficilissimo la scuola ha
continuato e continua a svolgere
il suo compito più importante: far
emergere quelle competenze
che un giorno renderanno i
bambini e 
i giovani cittadini responsabili. 

NON VEDIAMO L'ORA DI SCOPRIRE COS'HA IN SERBO IL FUTURO.

È stato un piacere incontrare Cristina Ruggeri 
per la“Scuol@Agenda2030”, 
on #GreenGirls Giunti Editore Giunti Scuola .
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GREEN GIRLS!

 La scuola è il luogo
dove coltivare il
coraggio e stimolare
al cambiamento. 
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Una mattinata bellissima con
Giovanni Pellegrino che ci ha
consegnato la fresa manuale
da lui costruita e ha dimostrato
ai bambini e bambine delle
quarte classi il suo uso.I
bambini e le bambine hanno
visto tantissimi lombrichi
enormi, mettersi al riparo tra le
zolle, sperimentando in prima
persona i motivi di una
agricoltura rispettosa delle vite
dei piccoli animali.
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INCONTRO CON
GIOVANN PELLEGRINO!

Riappendere le regole che
rispettano il suolo. Farlo con gli
artigiani del territorio, con gli
strumenti adeguati, farlo a
scuola, insieme, grandi e
piccoli.

Grazie Giovanni! Ora anche noi Pollicini abbiamo 
la fresatrice manuale!
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Per festeggiarli, il 21 novembre,
in occasione della Festa degli

Alberi, noi alunni della 1E,
abbiamo scelto di  adottare Gina,

una quercia che ogni giorno ci
accoglie sotto yla sua ampia
chioma per offrirci riparo e
spazio per le nostre attività

all'aperto. Il nostro giuramento
stabilisce il patto tra noi e
l'albero, per cogliere i suoi

bisogni o la sua richiesta di aiuto
e per provvedere al suo
benessere quotidiano.

 

FESTA DEGLI ALBERI
ADOZIONE E GIURAMENTO!

 MONDO SCUOLA Settembre - Giugno 21-22

Quest'anno abbiamo voluto,
insieme alle altre classi

dell'istituto, censire gli alberi
presenti nel nostro parco

scolastico, dare loro un nome e
"adottarli" per averne cura.

Abbiamo riflettuto su quanto essi
siano importanti,  su come con la

loro semplice presenza ci
forniscono ossigeno, depurano e
rinfrescano l'aria, combattono lo

stress e migliorano la nostra
salute e quella del pianeta.

 



FESTA
DELL'ALBERO!

Buona Festa dell'Albero dai
nostri bambini della Scuola
Primaria!
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Bambini e bambine amici 

Gli alunni, inoltre, hanno approfondito la
conoscenza del carrubo, albero autoctono

presente  nel parco e attraverso
l'esperienza dell'estrazione e interramento

dei semi dai frutti (le carrube), hanno
seguito responsabilmente le fasi della
crescita dei neo carrubi, dal germoglio

allo sviluppo della piccola pianta. 
Il buon esito dell'esperienza ha condotto 

 allo sviluppo di diversi carrubini e alla
realizzazione di un piccolo vivaio.

L'iniziativa è stata socializzata  a tutte le
scuole della rete nella settimana del

Veliero Parlante. In tale occasione alcune
scuole hanno fatto richiesta di adozione e

firmato il patto di responsabilità.

FESTA DEGLI ALBERI
ADOZIONE E GIURAMENTO!

 
 
 
 

Bambini e bambine amici degli alberi.
La settimana della rigenerazione dal 3 al 5
novembre è stata un punto di partenza per
promuovere iniziative e percorsi a favore

della sostenibilità.
Partendo dalla consapevolezza che gli alberi

sono la vera forza del nostro pianeta, la
barriera naturale con cui esso si difende

dall'eccesso di anidride carbonica, lo scopo è
stato quello di favorire la riforestazione e la

piantumazione di nuovi alberi e piante, avere
cura di essi e moltiplicare la nuove prassi di

tutela e salvaguardia, attraverso azioni
virtuose e di informazione. 

Per la Festa dell'albero, attraverso un
censimento -passeggiata gli alunni sono stati
guidati alla conoscenza /riconoscimento degli
alberi presenti nel parco scolastico, alla scelta

e all'adozione di un albero attribuendo ad
esso un nome e  pronunciando il giuramento

di responsabilità.
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CODEWEEK2021 - I NOSTRI
LAVORI! 

Dal 9 al 24 Ottobre 2021 si è svolta la Settimana Europea del Codice.
Le nostre classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell'infanzia hanno
partecipato realizzando una serie di lavori che possono essere visionati

sul sito scolastico www.4circololecce.edu.it 
Nelle immagini qualche anticipazione.
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 MONDO SCUOLA

FINALI NAZIONALI DI
GIOCHI MATEMATICI
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Mi chiamo Alessio, frequento la quinta C del
IV Circolo Didattico S. Castromediano e
 vi voglio raccontare la fantastica esperienza
che ho vissuto qualche giorno fa. Io, 
mia madre e mio padre siamo andati a
Milano, presso la sede dell’università
Bocconi, perché sono stato selezionato per
partecipare, il 14 maggio 2022, alla finale
nazionale dei giochi matematici.
domande erano 12. Le domande dalla 1 alla
8 (compresa) erano per i CE4; dalla
domanda 5 alla
domanda 12 (compresa) erano per i CE5.
Quest’organizzazione vale per tutte le gare
(internazionali,
nazionali, provinciali e istituzionali).

Finali nazionali di giochi matematici: un’esperienza
bellissima

 MONDO SCUOLA

FINALI NAZIONALI DI
GIOCHI MATEMATICI
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La premiazione è durata 1
ora: dalle 15:00 alle 16:00.
Hanno nominato la top 20
dei bambini di 4° e la top 20
dei bambini di 5°.
E’ stata un’esperienza
bellissima che mi è piaciuta
tantissimo, per questo spero
di rifarla e auguro a tutti di
poterla fare!

Finali nazionali di giochi matematici: un’esperienza
bellissima

 MONDO SCUOLA

FINALI NAZIONALI DI
GIOCHI MATEMATICI
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YOGA OUTDOOR!

Un progetto di "Yoga outdoor"
per  potenziare l'autostima, la
conoscenza di sé, la capacità
di  rilassarsi e concentrarsi
ascoltando la natura.
Yoga e bambino binomio
perfetto.
L' obiettivo principale di un
attività di yoga per bambini è
quello di creare una
connessione tra la parte fisica,
il corpo e quella mentale, la
mente, ed elevare il tutto ad un
unico livello. 
Il bambino che pratica yoga ha
un qualcosa di diverso. Riesce
ad ascoltarsi e ad ascoltare.
L' idea di farlo all aperto è una
possibilità in più di ascolto della
natura e dei suoi elementi.

 MONDO SCUOLA

Sezioni coinvolte A B C  via Valzani. Docente Montinari Maria Angela
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Gli alunni di Scuola
Primaria affrontano
tematiche legate alle
Emozioni e ai 17 Goal
dell’Agenda 2030
attraverso percorsi
STEAM = Scienza,
Tecnologia,
Ingegneria, Arti e
Matematica
integrando le
discipline, il digitale, la
multimedialità, le
narrazioni ed
indagando con
modalità simili alla vita
reale.

 MONDO SCUOLA

Partecipazione alla CONFERENZA NAZIONALE "STEAM Italia 2022" con lo ShortPaper

AGENDA 2030 E STEAM!
Settembre - Giugno 21-22



Progetti di
inclusione sociale
e integrazione
Insieme...alla
scoperta delle
Emozioni
Modulo: CODING
In Progress
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CODING IN PROGRESS!
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Uscita didattica presso Museo Archeologico "Okra". 
Laboratori archeologia e tessitura  3A, 3B, 3C, 3D e 3A Frigole

 MONDO SCUOLA

MUSEO ARCHEOLOGICO!

Con la sapiente guida
di esperti archeologi,
gli alunni hanno
trascorso una
piacevole giornata
scoprendo la più
antica storia dell'uomo
e dell'archeologia
all'insegna del
divertimento.
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Classe 3C. Laboratorio storico-artistico: fossili, graffiti, ceramiche
 

Laboratorio di storia: per comprendere meglio l'importanza delle
fonti, ci siamo divertiti a riprodurre, con calco e gesso, alcuni

fossili di conchiglia.

LABORATORIO STORICO-ARTISTICO
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Classe 3C. Laboratorio storico-artistico: fossili, graffiti, ceramiche

Laboratorio di storia: uno sguardo al Neolitico attraverso la
realizzazione di piccoli vasi di creta modellati e cotti nel forno.

LABORATORIO STORICO-ARTISTICO
 MONDO SCUOLA Settembre - Giugno 21-22



In data 2 maggio 2022 la classe 2ª E Montessori, coadiuvata dall'esperta Francesca
Sgobio, ha rigenerato il proprio orto in bins.

 MONDO SCUOLA

ORTO IN BINS!

In data 2 maggio 2022
la classe 2ª E

Montessori, coadiuvata
dall'esperta Francesca
Sgobio, ha rigenerato il

proprio orto in bins
mettendo a dimora delle

piantine di peperoni,
melanzane, pomodori e

cicorie. In
quest'occasione sono

state anche recuperate 
 delle piantine di quercia
nate spontaneamente.
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In occasione del Veliero Parlante la Classe 2ª E Montessori ha partecipato al Progetto
"Coloriamoci e coloriamo"

 

 MONDO SCUOLA

COLORIAMOCI E COLORIAMO 

In occasione del
Veliero Parlante la
Classe 2ª E
Montessori ha
partecipato al
Progetto
"Coloriamoci e
coloriamo" con la
pitturazione di una
maglietta con i frutti
della pianta di
Opuntia Dillenii.

Settembre - Giugno 21-22



Laboratorio di lettura presso la libreria Pensa, classe 2^D
 

 MONDO SCUOLA

UN TUFFO DOVE I LIBRI 
SONO DI PIÙ!
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Il 20 maggio 2022 i baldanzosi cavalieri e le
sdolcinate donzelle della 2^D si cimentano 

nella prima impresa didattica fuori dalle mura
scolastiche della loro giovane carriera.

La meta è la libreria Pensa, ove i giovincelli
assistono rapiti alla lettura teatralizzata di 
ben tre libri. Ascoltano e commentano, 

ascoltano e riflettono, ascoltano e si
divertono.Gli animi si agitano, è già un'ora 
e mezza che son seduti, è ora di cambiare

attività!
 
 

Segue un laboratorio assai divertente: con
fil di ferro, foglie vere, carta velina e

pennarelli, realizzano un quadretto in 3D.
Il pulmino è alle porte, è ora di rientrare.
 Al suon di canzoni e giochini , si torna 

in classe!



 Veliero Parlante, cittadinanza attiva,classe 2^ B
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 "Ognuno di noi, tutti i giorni, si trova davanti ad un bivio : 
ricordiamoci di scegliere la strada giusta e di aiutare la natura 

con i nostri comportamenti."
 

CITTADINANZA ATTIVA!



COLORIAMO IL MONDO!

 Scopriamo le piante tintoree del nostro orto scolastico :il

melograno ci ha regalato i suoi preziosi pigmenti 

colorati  usati in passato anche da popoli 

antichi per una tintura ecosostenibile dei tepssuti..
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PLAY WITH ENGLISH! 

 Si sono conclusi nel mese di giugno i due Moduli PON di lingua

inglese destinati agli alunni di classe quarta e quinta, finalizzati

al potenziamento delle competenze multilinguistiche ed

all'acquisizione della certificazione Cambridge. 

I due moduli di 30 ore - 'Play with english' svolto nel plesso di via

Cantobelli e 'Outdoor english' svolto nel plesso di Frigole - sono

stati curati dall'esperto Prof. Luigi Aiello e dalla docente tutor

Cristiana Calogiuri ed hanno visto la partecipazione di 44 alunni.
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VISITA PRESSO LA
 LIBERIA PENSA 

Visita presso la Liberia Pensa dove la

classe 2^C ha ascoltato la lettura di alcuni

libri speciali e poi ha partecipato al

laboratorio ispirato all'albo illustrato 

" La grande avventura di Nara"
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La nostra scuola sta crescendo

ogni anno di più. Aiutiamoci a

vicenda per imparare cosa sia lo

spirito di collaborazione!

ESPLORIAMO IL
MONDO! 

La Classe 2^C ha partecipato al Congresso on

line 'Sul Beagle con Charles Darwin' promosso

dalla Rete del Veliero Parlante e

dall'Università del Salento in occasione del

'Darwin day' il 18 Febbraio 2022.

Al Congresso è stato presentato il lavoro

'Esploriamo il Mondo' visibile sul canale

youtube della scuola. 

Lo stesso lavoro è stato presentato dalla classe

durante la sessione di scuola primaria della

Conferenza STEAM Italia 2022 il 17 Maggio.

Congresso online sul Beagle 
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ESPLORIAMO IL
BOSCO!

Nel mese di maggio le classi seconde hanno

partecipato al percorso proposto

dall'Ecomuseo delle bonifiche di Frigole. Il

percorso ha previsto l'ascolto di una delle fiabe

di Frigole nella piazzetta di Borgo Piave, il

passaggio attraverso il bosco della Cervalura,

la visita agli animali da cortile e alla struttura

esterna della scuola rurale e dell'Oleificio

Giammatteo.!

Uscita didattica classi seconde 
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ESPLORIAMO IL
BOSCO!

"Ecomuseo delle Bonifiche di 

Frigole ".Uscita didattica alla 

scoperta del territorio, del paesaggio

 e delle tradizioni attraverso le "Fiabe

di Frigole "

Uscita didattica classi seconde 
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VISITA PRESSO 
LA LIBRERIA PENSA 

"Appuntamento in biblioteca ".

Percorso di lettura,  ascolto ed espressività; 

 uscita didattica presso la libreria "Pensa"con

attività laboratoriale.

Uscita didattica classi seconde 
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ESPLORIAMO IL
MARE!

La Giornata Nazionale del Mare.

La Scuola Primaria del Plesso di Frigole l’11

aprile ha fatto visita alla sezione di Frigole

della Lega Navale Italiana. 

Il mare e la sua bellezza da amare e

proteggere. I bambini hanno approfondito

l’argomento con elaborati, testi e manufatti

esposti poi presso la Lega Navale.

Uscita didattica presso Lega Navale
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L'ORTO
SCOLASTICO!

L’orto scolastico.

Tutti i bambini della scuola primaria di Frigole

che hanno curato costantemente  l’orto della

scuola. Un’esperienza unica che li ha

avvicinati ancora di più alla bellezza della

terra e ai suoi frutti.
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IL SALENTO SOTTO IL
CIELO DI VINCENT VAN
GOGH. 

Il Salento sotto il cielo di Vincent Van Gogh. 

I bambini della seconda A della scuola primaria del

plesso di Frigole sono stati dei piccoli Van Gogh. 

Hanno ambientato  la Focàra di Novoli, le pajare, i

palazzi baronali e le chiese, costruzioni simbolo del

nostro territorio, nel cielo dipinto più famoso del

mondo.
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IL PAPIRO EGIZIANO!

Il graffito della Preistoria. La nascita della scrittura con il

metodo dei Sumeri. Il papiro egiziano. Attività 

laboratoriali  dei bambini di terza e quarta della scuola

primaria di Frigole.
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RIGENERAZIONE A
SCUOLA!

RIgenerazione a scuola. 

Riciclo, sostenibilità, rispetto dell'ambiente e riuso.

 I bambini della scuola primaria del plesso di Frigole

hanno compreso che del frutto non si butta via nulla.

E dalle bucce hanno creato un pot-pourri profumato. 

Prima edizione della settimana nazionale della

RiGenerazione, indetta dal Ministero dell’Istruzione. 

Il progetto è stato presentato alla XIII edizione de 

Il Veliero Parlante presso il Castello di Copertino,

attraverso un lavoro di sintesi.
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I  GIRASOLI:  BELLI
COME IL SOLE!

"I girasoli: belli come il sole!"

Progetto di agrodidattica delle classi 1^ e 2^ A di

Frigole per valorizzare la conoscenza delle risorse

autoctone del territorio, sensibilizzare verso

un'agricoltura sostenibile a km 0 e realizzare una

banca dei semi  da riutilizzare e condividere.
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EARTH DAY -
GIORNATA
MONDIALE DELLA
TERRA 2022 

Earth Day - Giornata Mondiale della Terra 2022 

Plesso di Frigole

I bambini di terza e quarta hanno espresso

l’amore per la terra riprendendo le parole di Luis

Amstrong “Che mondo meraviglioso”. La

pluriclasse ha creato un manufatto dal titolo “I

bambini salveranno la terra”.
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"UNITI SI FA
CANESTRO!"
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È bello stare insieme,
divertirsi  e imparare a
fare tanti  nuovi
giochi,  ma soprattutto
capire che nello sport,
come nella vita. . .  
"Uniti  si  fa canestro!"



L’ARLECCHINO
PENSOSO!

L’arlecchino pensoso di Pablo Picasso ha

scritto una poesia. 

Classe seconda, scuola primaria di Frigole.

|Caviardage: cercare la poesia nascosta.

METODO DI SCRITTURA CREATIVA

POETICA
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1° Premio categoria Junior nell'8° Edizione del concorso Ecoband Schooll

DALL'ACQUA.. .
LA VITA!

Gli alunni delle classi 3A e 3B

conquistano il 1° Premio categoria

Junior nell'8° Edizione del concorso

Ecoband School Festival del Veliero

Parlante,  partecipando con il Testo

poetico musicato "Dall'Acqua la

Vita" , tratto dalla Leggenda "Acqua

dalla Luna",  nati , entrambi i testi,

sui banchi di scuola durante il

percorso didattico interdisciplinare
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NO TIME 
NO SPACE!

Terza Rassegna Cori

Scolastici organizzata dal

Veliero Parlante: le classi 3A

e 3B si distinguono con il

brano "No Time No Space" di

Franco Battiato.
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 PON  DI TEATRO
"MI METTO NEI
TUOI PANNI"

PON  di teatro "Mi metto nei tuoi panni":

per divertirci insieme con i giochi 

di ruolo, in compagnia  di sirene, pesci e il

Re Nettuno!
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 "MA QUANTO
 CI PIACE
GIOCARE?"

I piccoli matematici si cimentano 

nella risoluzione di simpaticissimi e

coloratissimi problemi di logica...

 Ma quanto ci piace "logiocare"?
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 "CARTA DI 
 IDENTITÀ
DELLE PIANTE"

Fare una ricerca sul nostro territorio

e realizzare la carta di identità sulle

piante del nostro cortile non è stato

mai così divertente!
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L’OLOCAUSTO
VISTO DAI
BAMBINI"

Raccontare gli orrori della Shoah

attraverso gli occhi e le voci dei

bambini. “Chika, die hündin im ghetto”

è la storia di Mikasch, un bambino di 5

anni che vive nel ghetto ebraico di una

città polacca insieme ai suoi genitori e al

cane Chika. Purtroppo, durante la

Seconda Guerra Mondiale agli ebrei era

proibito avere animali domestici e un

ufficiale tedesco obbliga Mikasch a

disfarsi di Chika. Ma il bambino si

dispera e si oppone con tutte le sue

forze, finché a suo padre viene un’idea.
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PON  "DALLA
LOGICA AL TESTO 
 E RITORNO"

Mercoledì 8 giugno si è concluso il

 Modulo PON 'Dalla Logica al testo e

ritorno' (Esperto Cristiana Calogiuri, Tutor

Paola Ardito). 'Storia di una gabbianella e

del gatto che le insegnò a volare' ha

accompagnato i bambini di classe seconda

nel potenziamento delle competenze di

lingua italiana.

Guarda il video finale
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https://youtu.be/bmI1Z3j3YB8


 

LE RISORSE DEL
VELIERO E IL 
VIVAIO DEI
PICCOLI
CARRUBI

La nostra scuola ha partecipato

all'edizione 2022 della Mostra del Veliero

Parlante 'Risorse' allestendo uno stand

con i prodotti elaborati nei percorsi

proposti dalla Rete e proponendo a tutte

le scuole l'iniziativa 'Adotta un

carrubino'. L''iniziativa nasce dal

progetto 'Il vivaio dei piccoli carrubi -

salviamo il pianeta un seme alla volta'

curato dai piccoli ri-forestatori delle

classi prime. Le scuole che hanno

adottato un baby carrubo hanno firmato

un patto per gli alberi nel quale si sono

impegnati a custodire, studiare,

comprendere e rispettare le esigenze del

piccolo albero.
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GIORNATA
MONDIALE
DELL'ACQUA
22.3.22

Le classi seconde di via cantobelli hanno

partecipato alla Giornata Mondiale

dell'acqua (Goal 6 dell'Agenda 2030) e

all'iniziativa #SalvalaGoccia di Green

Cross Italia con iniziative di

approfondimento e sensibilizzazione e

promuovendo le regole che a scuola ci

permettono di evitare gli sprechi.
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OTTO,
AUTOBIOGRAFIA
DI UN
ORSACCHIOTTO.

La classe 2^C per La Giornata della

Memoria (27.1.22) ha letto il libro

'Otto. Autobiografia di un

orsacchiotto' approfondendo il tema

della shoah con letture, riflessioni e

immagini e realizzando il piccolo

Otto.
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PROGETTO DI
RICERCA MEC

Progetto di ricerca MEC (metodo

educativo combinato), un nuovo

trattamento per l'autismo, ideato

dalla Dott.ssa Sebastiana Veneziano

(Pedagogista clinica) e sostenuta

nella ricerca dal Prof. Lucio Cottini 

 (Prof. ordinario di Pedagogia e

Didattica Speciale all'università di

Urbino). Secondo progetto di ricerca

su scala nazionale con co-terapista

(bambino/a) e gruppo di controllo

senza co-terapista.

Il MEC fonda il suo approccio sul

Peer to Peer. In terapia i bambini

"giocano" semplicemente insieme

imparando e insegnando a vicenda.

"Giocando" si vivono e si

sperimentano inclusione, rispetto

per le norme sociali e le Life/soft

Skills.
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MA CHE MUSICA
MAESTRO !  

Le classi prime e seconde 

incontano il bravissimo maestro 

Zappy. Maestro, scrittore e musicista

 per una lezione di musica dal vivo.

Un bellissimo momento pieno di

entusiasmo che i bambini hanno saputo

appezzare.

Un grazie di cuore da parte dei piccoli

studenti, delle famiglie e delle insegnanti
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