
Il progetto educativo che persegue la Scuola si realizza a condizione 
che tutti gli operatori diano il proprio contributo con passione e 

responsabilità.
Il cuore pulsante della nostra scuola è stato per vari anni la nostra 
DSGA MARIA BLEVE. Chi ha avuto modo di far parte del nostro 
Istituto Comprensivo, ha potuto constatare con quanta dedizione e 
amore ha portato avanti il suo lavoro. È stata per tutti un valido punto 
di riferimento, sia per i docenti che per i Dirigenti che si sono alternati 
nel corso degli anni. Tutti hanno sempre apprezzato  le sue  indiscusse 
competenze, la  professionalità e la serietà con cui ha svolto il suo lavoro. 
A te Maria, rivolgiamo i più sentiti ringraziamenti e ti auguriamo salute 
e serenità.

Un caro saluto va anche alla prof.ssa Mirella Zippo, che per tanti anni 
ha allietato con le sue note musicali le nostre 
giornate; ai collaboratori scolastici Annamaria 
Cazzato, Agostino Orlando e Francesco 
Bortone, sempre pronti ad aiutare e sostenere 
i “picci” e i capricci dei più piccini. Un sentito 
ringraziamento alla collega Lucia Susanna che, 
dopo tanto lavoro, finalmente avrà la meritata 
quiete. E infine, un caro saluto allo storico e 
immancabile autista Biagetto Palumbo che 
ha assicurato lo spostamento degli alunni nel 
corso degli anni. A tutti voi auguriamo di cuore 
salute, serenità, felicità e tanta fortuna.

Grazie!

La pubblicazione del “giornalino 
dell’Antonazzo” è l’occasione 

per fare il punto sulle attività 
realizzate in un anno particolarmente 
complesso e porre le basi per il 
futuro anno scolastico, ma è anche 
l’occasione per salutare e ringraziare 
coloro che al termine dell’anno 
scolastico 2020/2021 sono scesi 
dalla nave per godersi il meritato 
riposo.
Il prossimo anno non faranno 
più parte della nostra squadra la 
prof.ssa Mirella Zippo, la maestra 

Lucia Susanna, i collaboratori Anna Maria, Nino e Francesco, a loro 
vanno i più sentiti ringraziamenti per il servizio profuso con amorevole 
professionalità in favore degli alunni e di tutta l’organizzazione 
scolastica.
Un saluto particolare va alla DSGA Vita Maria Bleve, mitica 
“segretaria”, memoria storica e pilastro indiscusso di questo istituto: 
tutto l’I.C. “Biagio Antonazzo” ti sarà sempre riconoscente per la 
enorme professionalità, competenza e dedizione al lavoro messi al 
servizio della nostra comunità. 
Pur tra le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica, il nostro 
istituto è stato capace di intercettare cospicue risorse per progettare 
e portare avanti una gran quantità di iniziative di arricchimento 

dell’offerta formativa che sono il fiore 
all’occhiello della nostra scuola senza mai 

trascurare le attività curricolari.
Il potenziamento della lingua inglese, 
cui è stato da sempre riservato ampio 
spazio nel corso degli anni, è stato 
realizzato grazie ai moduli Pon... 

ISTITUTO COMPRENSIVO “BIAGIO ANTONAZZO” CORSANO - TIGGIANO (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Corsano e di  Tiggiano) 

EDITORIALE

continua a pag. 20

NELLE PAGINE INTERNE

Il Dirigente Scolastico
prof. Fernando SIMONE

POTENZIA...MENTI
pag. 2

C.C.R.R.
pag. 

SIAE
pag. 12

CINELAB1
pag. 14

SUMMER SCHOOL
pag. 19

Il futuro si decide
tra i banchi di scuola

N° 0 - SETTEMBRE 2021  |  Distribuzione Gratuita

“SALUTARSI È UNA 
PENA COSÌ DOLCE...”

C.C.R.R.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON e POC)

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO   2014-2020
Codice identi�cativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-248 

Titolo del progetto

“SUMMER SCHOOL”
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BIAGIO ANTONAZZO” – CORSANO

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano



2

  crescere

I piccoli allievi hanno appreso delle semplici 
canzoncine in lingua, e, aiutati, hanno  cercato 
di sviluppare allo stesso tempo sia le abilità di 
ascolto che quelle comunicative e di produzione 
orale, infine hanno proceduto alla realizzazione 
di lavoretti, intervallati da giochi di movimento e 
dall’utilizzo di flachcard. 
Le tutor hanno supportato le esperte, collaborando 
ed interagendo al pari dei piccoli, dimostrandosi 
insegnanti e allieve-compagne di avventure dei 
piccoli studenti, cercando di risolvere le minime 
difficoltà che potevano incontrare sia i bambini 
e sia le esperte. Il valutatore ha supervisionato il 

lavoro dei quattro moduli, dimostrandosi disponibile a fornire chiarimenti e informazioni ogni qualvolta 
richiesto, interagendo con gli uffici di segreteria e con la DSGA, sempre pronti ad accogliere le richieste 
pervenute e a fornire materiale e supporto.

Accostare i bambini alla lingua inglese sin dalla prima infanzia è un 
trampolino di lancio per l’apprendimento futuro e per promuover un 

positivo atteggiamento nei confronti di altre culture.
Nella scuola dell’infanzia italiana non è ancora previsto l’insegnamento 
della lingua inglese, ma per il nostro Istituto Comprensivo ciò è stato 
uno stimolo, che ha portato a riconfermare la volontà di proporre dei 
progetti educativi pensati per bambini di 4 e 5 anni: il PON “BODY AND 
MOVEMENT 2”.
Hanno preso, così, avvio quattro moduli, che hanno interessato la scuola 
dell’Infanzia di Corsano e Tiggiano.
Il sinergico lavoro tra valutatore, 
tutor ed esperte ha reso possibile la 
realizzazione di 4 percorsi ludico-
didattici, che hanno riscosso un grande 
successo tra i piccoli allievi.
Tale progetto è stato avviato nel mese 
di ottobre e concluso nel mese di 
febbraio 2021. 
Ogni modulo è stato strutturato in 30 ore 
di attività nelle quali le esperte di ogni 
gruppo, hanno adottato un approccio 
ludico, con la proposta di giochi di 
gruppo, canzoncine e attività manuali 
accompagnando i piccoli allievi in modo piacevole e leggero verso la  scoperta della 

nuova lingua; tenendo 
presente che il processo di 
apprendimento linguistico 
parte dall’esperienza 
diretta del bambino in un 
contesto di giochi, colori, 
immagini, azioni e parole a 
lui vicino, hanno attirato la 
curiosità e l’attenzione di 
tutti i bambini partecipanti.

BODY AND MOVEMENT 2

Valutatore: Antonazzo Serena; Esperte: Mastria Antonella, Orlando Antonella, Polito Chiara, Zocco Adele; 
Tutor: Cazzato Maria Rosaria, Ciardo Maria Luce, Licchetta Maria Cristina e Renna Donatella.
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Potenzia...menti per comunicare

UN PON DA FIABA!
“Il PON “It’s like a fairy tale”, si è svolto per diversi sabati tra gennaio e 
marzo, accompagnati dalle maestre Antonella e Loredana. Mi piaceva 
molto ascoltare e leggere le storie in inglese… e come dimenticare 
tutti i giochi fatti per ripetere le parole in inglese? Il gioco della 
“mela avvelenata”, il Bingo, i giochi alla LIM, ecc… Inoltre, credo 
che questo PON si sia rivelato molto utile anche per svolgere parte 
delle prove INVALSI, aiutandoci a familiarizzare con la pronuncia 
anglofona e abituandoci all’ascolto.”

“Inizialmente, quando mi è stato proposto di partecipare al PON 
di inglese, non ero molto entusiasta, perché pensavo sarebbe stato 
solo un prolungamento delle ore di studio, che già erano tante! Poi, 
convinto un po’ dalla mamma, dalle maestre che ci consigliavano 
di partecipare e, soprattutto, per il fatto che i miei amici avrebbero 
partecipato, mi sono iscritto. E meno male! Fin dal primo giorno, mi 
sono reso conto che non era come lo avevo immaginato, ma molto 
divertente e interessante. Lo studio dell’inglese era basato, non sulla 
lettura di libri o compiti scritti, ma sulla lettura di fiabe e su giochi 
molto coinvolgenti. Ogni sabato uscivo da casa con tanto entusiasmo 
e curioso di scoprire ciò che avremmo fatto. È stato bello anche stare 
con i miei compagni. È stata davvero un’esperienza bella, divertente 
e, soprattutto, mi ha consentito di arricchire le mie competenze nella 
lingua inglese.”

“Il PON di inglese mi ha aiutata molto, è stato veramente utile! Mi ha 
dato la possibilità di scoprire nuove realtà che prima non conoscevo. 
Per la prima volta, ho provato a mettermi in gioco, in questa nuova 
lingua, con un’insegnante non mia! Ho imparato parole nuove, ho riso, 
mi sono divertita ed ho passato anche un po’ di tempo con i miei amici 
(cosa che ora, a causa della pandemia globale, non è mai scontata!). 
Ogni sabato rinnovavo il piacere di conoscere nuove tradizioni, a volte 
simili alle mie, a volte differenti. Esperienza gratificante e da ripetere 
assolutamente.”

“Il PON mi è piaciuto molto ed è stato molto utile. Le docenti sono state 
molto accoglienti e gentili, ci hanno proposto numerose attività molto 
ben organizzate: soprattutto considerando le particolari condizioni del 
momento e le regole sul distanziamento e l’igiene, sono state brave 
a strutturare i giochi per farci divertire e socializzare, senza creare 
assembramenti.”

Gli alunni della Classe VA - Tiggiano

PAROLE MAGICHE
“Un giorno la fata Antonella invita,

in un grande giardino incantato, tanti piccoli folletti per raccontare loro le fiabe 
in inglese, e giocare usando pozioni magiche e incantesimi”.

Comincia, così, il viaggio dei ragazzi della IV B, in compagnia di re e 
regine, streghe e matrigne.

Le terre? Lontane … I luoghi? Incantati … E, alla fine del viaggio… 
i folletti scrivono   pagine di diario. Premettiamo che “It’s like a Fairy 
Tale” è il titolo del PON di inglese, tenutosi nei locali della Scuola 
Primaria “A.Tortella”, Plesso di Tiggiano. Da parte delle docenti vi era 
un certo timore, perché gli alunni erano alla prima esperienza. Ma, come 
al solito, i ragazzi sorprendono. Sbirciare fra le pagine dei loro diari è 
stata un’esperienza emozionante.
I folletti raccontano:

“È stato come vivere veramente in Inghilterra; ci siamo trasformati in 
personaggi fantastici di magiche favole.”
“Durante questo percorso ci siamo divertiti molto. È stato stupendo e 
istruttivo, tanto che, speriamo di rivivere, al più presto, questa magica 
esperienza.”
“Questo Pon ci ha fatto, non solo imparare cose nuove, ma anche 
ripetere ciò che avevamo dimenticato.”
“Imparammo molto e ci divertimmo tanto.”
“È stata un’esperienza indimenticabile!” 

Gli alunni e le alunne della IV A.

Le attività proposte hanno coinvolto i ragazzi, hanno suscitato grande 
interesse e hanno permesso un’attiva partecipazione da parte di tutti. 

Le lezioni sono state dinamiche e ciascun alunno ha avuto la possibilità 
di esprimersi, di ascoltare, di confrontarsi con gli altri, di contribuire 
allo svolgimento delle attività, di arricchirsi e di imparare in modo 
consapevole.  

L’esperta Mastria Antonella

La maestra Tutor è stata coinvolta nelle storie e dalle storie. E, quando 
non capiva “la parola” rigorosamente inglese, i folletti si tramutavano 

in maghi e le facevano ripetere più volte il termine, in modo tale che fosse 
pronunciato bene. “Parole magiche!”

La Tutor Giuliana Erina Fracasso

POTENZIA...MENTIPOTENZIA...MENTI
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Potenzia...menti per viaggiare

FLY WITH ENGLISH è un PON d’inglese a cui hanno partecipato gli 
alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo 

grado dell’I.C. Biagio Antonazzo di Corsano.
Il PON si è svolto nei mesi di maggio e giugno, nelle mattine del sabato 
e nei pomeriggi del mercoledì. Questo PON ha migliorato le nostre 
competenze in inglese, insieme alle esperte Antonella Orlando e Antonella 
Mastria e ai tutor Maria Luisa Ricchiuto e Marco Accoto. Il progetto si è 
svolto negli ambienti della scuola: classi, laboratorio di informatica, atrio 
e spazio esterno.  

Comunicare è un bisogno primario dell’uomo, per interagire e 
relazionarsi, e, nella realtà odierna, è sempre più pressante anche 

la necessità di sapersi esprimere in un’altra lingua: l’inglese.
Per facilitarne l’apprendimento, la fiaba - ascoltata e compresa in lingua 
inglese - si è rivelata uno strumento privilegiato, poiché la familiarità 
con quanto raccontato, rende più facile ricordare… associare…
ripetere. Il progetto PON “It’s like a fairy tale”, utilizzando una delle 
tipologie di testo più amata dai bambini, si è rivelato innovativo, 
divertente e inclusivo. Le fiabe, infatti, sono da sempre un veicolo 
efficace e creativo. Ricorrere allo storytelling significa presentare la 
lingua straniera in un contesto ricco e significativo, autentico e reale, 
accessibile anche ad alunni con poche conoscenze linguistiche; i 
bambini sono incoraggiati, stimolati all’ascolto, e guidati alla scoperta 
di tutti gli aspetti della lingua inglese: dai tempi ai vocaboli, dalle 
preposizioni alla fraseologia. Le fiabe sono un punto di partenza per 
un’ampia gamma di attività linguistiche; partendo da un elemento della 
storia è possibile coinvolgere tutte le abilità linguistiche e toccare le 
funzioni della lingua. Inoltre, leggere una fiaba significa immergersi in 
un mondo di fantasia e di creatività che consente ai bambini di sognare, 
divertirsi, ma anche imparare attraverso le emozioni e le avventure 
che vengono raccontate. L’utilizzo di fiabe in lingua inglese ci ha 
permesso di andare al di là di ogni tipologia di confine, confermando 
la scuola, come il luogo dove si apprende, si partecipa, si ospita, si 
impara, e dove la priorità diventa saper gestire il proprio sapere e 
condividere le proprie conoscenze. Il progetto ha portato gli alunni a 
riflettere sulla lingua inglese, li ha stimolati alla lettura per conoscere 
una cultura diversa da quella di appartenenza, li ha resi consapevoli 
del proprio sapere e del processo di apprendimento, mettendoli in 
condizione di accogliere ciò che le lingue straniere portano con sé: 
altri sguardi, altre sonorità, altre parole che si sovrappongono e che 
si insinuano dentro alle storie vecchie, dentro ai vecchi immaginari… 
Accogliere, lasciandosi arricchire dalla scoperta di contaminazioni e 
di nuovi respiri.

Le docenti Antonella Orlando e Loredana Mura

È stata un’esperienza entusiasmante, soprattutto dopo il periodo di 
lockdown, che ci ha impedito di uscire da casa; la modalità didattica 
di Cooperative Learning proposta, ci ha permesso di tessere relazioni, 
di apprendere meglio e instaurare nuovi rapporti di amicizia. Abbiamo 
compiuto un viaggio virtuale intorno al mondo, attraverso lavori di 
ricerca sugli Stati anglofoni, quali il Regno Unito, Australia, USA e la 
Nuova Zelanda. Le impressioni dei nostri compagni di viaggio sono state 
molto positive, eccone alcune:

“Questo PON ci è servito a migliorare, in modo concreto, le nostre 
competenze per quanto riguarda la lingua inglese e a conoscere e a 
scoprire nuovi Stati e nuove città, facendoci capire l’importanza 
di questa lingua ufficiale in molti Stati. Grazie alle esperte, molto 
simpatiche e pronte ad aiutarci abbiamo vissuto queste ore di PON 
in maniera tranquilla e appreso serenamente le nuove informazioni.”

“Inizialmente non mi andava molto di andare, ma poi è diventata 
un’esperienza unica. Abbiamo fatto un sacco di cose, come realizzare 
cartelloni e conoscere nuovi Stati. Grazie a questo PON ho scoperto 
nuove parole inglesi e nuovi monumenti che prima non conoscevo. 
Le esperte ci hanno aiutato molto nella pronuncia e sono state molto 
gentili e disponibili a chiarire ogni nostro dubbio.”

Le alunne e gli alunni dei PON “FLY WITH ENGLISH”

Un volo, seppur virtuale, intorno al mondo per 
conoscere i Paesi di lingua inglese. Il nostro 

viaggio della conoscenza parte, ovviamente, dal 
Regno Unito, culla della lingua più parlata 
al mondo, l’inglese appunto. Con un 
tour immaginario siamo andati a 
Londra per visitare musei, edifici 
storici, parchi, castelli e pub.
Ci siamo poi improvvisati grafici 
pubblicitari mostrando il fascino 
dell’Australia con la sua barriera 
corallina, le città come Sidney, 
Canberra e Melbourne e gli animali 
selvatici quali il canguro, il koala, 
e i meno conosciuti dingo 
ed emo. Una sosta obbligata 
negli USA alla scoperta dei 
nativi americani, passando 
dall’Indipendence Day al Thanksgiving day fino ad un excursus musicale 
dagli anni 50 ad oggi per arrivare a conoscere i gusti musicali dei nostri 
ragazzi. Infine, un’ultima entusiasmante tappa anche in Nuova Zelanda.
L’esperienza ha permesso agli alunni di immergersi in situazioni 
comunicative che hanno incoraggiato la comprensione e la comunicazione 
in lingua inglese svolgendo importanti compiti di realtà in coppia ed in 
gruppo che hanno favorito il confronto, la condivisione, l’entusiasmo.

Le esperte: Antonella Mastria e Antonella Orlando

Essere Tutor di un Pon d’inglese è stato come seguire dall’alto un 
gruppo di giovani esploratori alla scoperta dei luoghi anglofoni, 

giovani curiosi ed entusiasti che hanno attraversato Paesi e conosciuto 
tradizioni, usi e costumi di popoli diversi.
Significa sentirsi parte del desiderio di scoperta di un mondo tutto nuovo, 
affidato alle generazioni future. Quindi aver contribuito con una tessera a 
comporre il puzzle della vita di ogni alunno/a.

I tutor: Maria Luisa Ricchiuto e Marco Accoto

FLY WITH ENGLISH

It’s like a fairy tale
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Potenzia...menti per imparare

ORTO A SCUOLA
A cura delle docenti tutor Tina Orlando e Mariella Orlandoe delle 

esperte Maria Grazia Minutillo e Maria Assunta Piscopiello

Il progetto “Orto a scuola” ha interessato gli alunni delle classi terze della Scuola 
Primaria di Corsano e ha trovato realizzazione 

nei mesi di aprile, maggio e giugno. Nato come 
un progetto interdisciplinare, ha avuto lo scopo di 
formare una vera e propria “rete” di conoscenze, 
abilità e competenze trasversali, di recuperare 
conoscenze e tradizioni del territorio, di promuovere 
comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente 
e ultimo, ma non ultimo, di avvicinare i bambini al 
mondo rurale attraverso una corretta informazione 
sul percorso evolutivo dell’agricoltura. A tale scopo 
l’orto si è configurato come uno strumento, più che 
come un fine, uno spazio-laboratorio in cui i bambini 
hanno appreso in modo inusuale e nel quale hanno trovato opportunità di imparare, 
divertirsi, mettersi in gioco 
tutti quanti, fare comunità e 
sperimentare. Un luogo in 
cui hanno condiviso saperi 
ed esperienze, quindi hanno 
imparato e ...insegnato. 
L’orticoltura didattica a 
scuola ha permesso loro 
di vivere un insieme di 
emozioni e di nuove 
scoperte.
Le emozioni delle parole. “Biodiversità” è stato il primo termine nuovo che hanno 
appreso. Grazie ai cartoni di “Sem, il piccolo seme” sono venuti a conoscenza che 
la biodiversità è la varietà e la variabilità che tutte le specie compongono creando 
tra loro un perfetto equilibrio detto “ecosistema”. La sopravvivenza di ogni specie 
dipende dalla varietà di popolazioni che la compongono: minore variabilità 
significa minori possibilità di adattarsi e quindi di sopravvivere.
Guarda e tocca. Con l’esame visivo e tattile dei diversi semi gli alunni si sono 
calati nei panni dello scienziato in erba che dopo aver catalogato i semi, li ha 
seminati osservando le prime fasi di crescita delle piante e registrandone le 
osservazioni.
Dal cibo si impara. Attenzione: alcuni cibi consumati giornalmente e ritenuti 
sani possono arrecare danni alla salute! Scoperta: meglio il fruttosio e il lattosio di 

un succo di frutta o di un frullato preparati dalla mamma che gli zuccheri 
aggiunti di un succo di frutta industriale.
La scuola nell’orto. Entusiasmante fare lezione nelle aule educative 

all’aperto e trasformare le aiuole della scuola in un orto didattico 
col prezioso contributo del signor Ippazio, il nostro affidabile 

collaboratore, da noi denominato “contadino per eccellenza”.
Il momento più emozionante. L’uscita didattica presso la 
“Società PisMar Agricola”.

Così gli alunni hanno commentato la meraviglia e lo stupore.

“L’uscita didattica che si è svolta il 
5 giugno presso l’azienda PisMar, a 
Tricase, per vedere come si coltivano 
le piante e a riconoscere frutti 
e ortaggi, è stata davvero molto 
interessante. Già nel pulmino è stato 
bello, visto che non ci andavamo da 
tanto tempo e ci è piaciuto il fatto che 
abbiamo potuto fare una gita dopo un 
secolo che non ne potevamo fare per 
il Covid. Il posto era molto bello. La 
prima tappa è stata in una campagna 

dove abbiamo incontrato un esperto che ci ha spiegato quali 
sono le caratteristiche del farro, un antico cereale, e come si 
coltiva; ci ha fatto vedere com’era e lo abbiamo preso in mano. 
È stato bello anche scoprire dei frutti strani che non avevamo 
mai visto: i gelsi. Anche se assomigliano alle more, hanno un 
sapore diverso, simile alla pera. Li abbiamo assaggiati dopo 
averli raccolti direttamente dall’albero: buonissimi! Una 
vera scorpacciata di questa squisita bontà. Quando ci siamo 
trasferiti in azienda il contadino Cosimino ci aspettava. Guidati 
da lui, abbiamo piantato i pomodori con il foraterra o “palu”.
Alcuni di noi avevano già fatto l’esperienza con il papà o il 
nonno ed erano già “esperti”. Ora ci chiediamo... quando 
facciamo la salsa? Le sorprese non erano finite. Sin dall’arrivo 
in azienda siamo stati divisi in squadre per una caccia al tesoro 
in cui dovevamo trovare le medaglie col colore della nostra 
squadra, su cui era disegnato un frutto, un ortaggio o una 
verdura. Queste medaglie sarebbero poi servite per un gioco 
finale sulla stagionalità dei prodotti. Ogni bambino, chiamato 
a turno, ha associato ogni frutto o ortaggio alla propria 
stagione e ha riposto la medaglia nel cestino corrispondente. 
La sfida a squadre è stata la cosa che più ci è piaciuta!!! Ci 
siamo veramente divertiti e comunque tutte le squadre hanno 
ricevuto come premio un’ampolla con dei semi antichi! 
Siamo rimasti molto colpiti dal fatto che i lombrichi californiani 
lavorano, lavorano e lavorano per trasformare il terreno in 
humus! Molti di noi ne hanno voluti prendere in mano uno o 
due e hanno sentito il solletico sul palmo: davvero una bella e 
strana sensazione! Insomma, abbiamo imparato divertendoci, 
siamo andati alla scoperta delle piante e dei loro nomi, 
abbiamo osservato i colori dei fiori seminascosti tra l’erba, 
abbiamo scoperto le trappole per gli insetti nocivi e siamo 
entrati in contatto con i colori e i profumi della campagna, noi 
piccoli ortolani delle classi terze.” 

Gli alunni delle classi terze - Corsano

La seconda parte del percorso didattico è stata incentrata 
sulla correlazione dieta sostenibile = dieta mediterranea, attraverso 

la presentazione della doppia piramide alimentare che ha messo in evidenza 
l’importanza di uno stile di vita sano. Le scelte alimentari quotidiane che ognuno 
compie, non solo devono essere orientate al benessere fisico, ma anche a quello 
del pianeta. Da qui la preferenza della stagionalità degli alimenti.
Stagionalità, una parola magica capace di mettere in connessione ciò che 
mangiamo, il modo in cui viviamo e il pianeta che abitiamo. La stagionalità è 
da sempre una delle regole auree della cucina della nonna per cui si è proceduto 
anche ad una raccolta delle ricette tipiche salentine allo scopo di sensibilizzare i 
più piccoli all’acquisizione di uno stile alimentare sano e corretto. 
La doppia Piramide Alimentare/Ambientale che ogni alunno ha analizzato 
ed illustrato è stato, infine, lo strumento adeguato per comprendere che la 
sostenibilità comincia ogni giorno da quello che mettiamo nel piatto.

“Se accanto alla biblioteca avrai l’orto,
non ti mancherà nulla.”

(Marco Tullio Cicerone)
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Potenzia...menti per sperimentare

In questo anno scolastico ho 
ricevuto l’incarico di docente 

esperto per la realizzazione di due 
moduli PON “Scienziati in erba 
1 e 2”, destinati agli alunni delle 
classi quarte della scuola primaria 
di Corsano. L’esperienza ha fornito 
la possibilità di realizzare attività 
pratiche, volte a sollecitare la capacità 
di osservare, di riflettere, di formulare 
ipotesi e di arrivare alle conclusioni, 
a partire dalle “cose” e dai fenomeni 
che i bambini hanno sotto gli occhi 
e dalle attività che possono svolgere 
con le mani. Nel programmare una 
lezione sperimentale si è portati a 
pensare ad uno spazio attrezzato 
con apparecchiature speciali: 
microscopio, bilance, provette... 
Noi ci abbiamo provato utilizzando 
anche materiale di facile portata: 
bicchieri, bottiglie e ciotole riciclate 
al posto di beute, becker e matracci, 
palloncini, stecchini e cannucce 
al posto di pipette, portaprovette, 
distillatori e …tanta curiosità e 
voglia di imparare. I bambini 
hanno la capacità di cogliere fatti 
nuovi, di stupirsi, di incuriosirsi, 
di meravigliarsi, al contrario degli 
adulti che, talvolta, mostrano un 
atteggiamento apatico o disincantato 
nei confronti di ciò che accade 
intorno a loro.
Attraverso un gioco serio qual è 
“l’esperimento”, gli alunni hanno 
assunto il ruolo di “piccoli scienziati” 
e lo hanno raccontato così:

“È stato molto bello perchè 
sembravamo dei veri e propri 
piccoli scienziati. Ricordo 
soprattutto l’esperimento delle 
reazioni chimiche: abbiamo 

SCIENZIATI IN ERBA

scienziato”.

“A me è piaciuto tanto perchè 
abbiamo realizzato molti 
esperimenti che ci hanno fatto 
divertire e allo stesso tempo 
abbiamo imparato cose nuove”.

“Per me il progetto Pon è stata 
un’esperienza fantastica, piena 
di esperimenti che sembravano 
magie. Questo periodo per me è 
stato come un bellissimo viaggio 
in cui ho imparato a sperimentare 
come uno scienziato in erba. 
Abbiamo vissuto tante stupende 
avventure insieme alle maestre 
Maria Rosaria, Cecilia e Elvira”.
“Quest’anno abbiamo frequentato 
un bellissimo Pon; all’inizio 
pensavo di dover scrivere, ma già 
dal primo giorno mi sono divertito 
e ho cambiato idea. Siamo 
diventati dei piccoli scienziati 
facendo esperimenti, analizzando 
la natura e le proprietà della 
materia. Mi sentivo Galileo Galilei 
in un grande laboratorio anche se 
eravamo solo nella nostra aula!”.

Apprendere “facendo”, “sporcandosi 
le mani” aiuta a fissare le idee nella 
mente non attraverso le parole, 
bensì con i fatti, le immagini e i 
ragionamenti.

preso una bottiglia di plastica 
e un palloncino. Abbiamo 
messo del bicarbonato nel 
palloncino e un po’ di aceto nella 
bottiglia; abbiamo capovolto 
il palloncino sulla bottiglia e il 
bicarbonato,entrando a contatto 
con l’aceto, ha prodotto l’anidride 
carbonica che ha gonfiato il 
palloncino”.

“Il Pon mi è piaciuto un sacco, 
perchè mi ha fatto capire 
l’importanza delle scienze e 
ancora di più perchè ci sentivamo 
piccoli scienziati mentre facevamo 
esperimenti per scoprire tante 
cose nuove”.

“L’esperimento che mi è piaciuto 
di più è stato quello in cui abbiamo 
acceso una candela e l’abbiamo 
coperta con un bicchiere di vetro; 
dopo pochi secondi la candela si 
è spenta perchè si era consumato 
l’ossigeno ed era rimasta solo 
l’anidiride carbonica. Abbiamo 
capito che senza ossigeno la 
fiamma non brucia”.

“Il Pon di scienze è stato stupendo, 
perchè ho scoperto tante nuove 
informazioni e perchè abbiamo 
fatto tantissimi esperimenti che 
mi hanno fatto sentire un piccolo 

Un vecchio adagio recita:
“Se ascolto dimentico, se vedo 
ricordo, se faccio capisco”.
Paradossalmente per i bambini “fare 
scienza” vuol dire usare le mani per 
pensare (il pensiero astratto nasce 
da esperienze concrete) e la testa per 
fare (dal pensiero nascono progetti 
e azioni). Le scienze vanno “fatte” 
(e non raccontate) mettendo gli 
alunni “in situazione”. In tal modo, 
sono stati coinvolti tutti, anche 
quelli con difficoltà di attenzione e 
di concentrazione o con difficoltà 
nella comprensione del linguaggio 
specifico. La didattica del fare è una 
didattica inclusiva per antonomasia. 
Le esperienze pratiche comportano lo 
sviluppo del senso di responsabilità, 
attraverso la condivisione di 
compiti e di ruoli. Gli alunni oggi 
hanno a disposizione una quantità 
di informazioni e di conoscenze 
pressoché illimitata, grazie o a causa 
della pervasività dei mass media e 
delle tecnologie dell’informazione. 
In molti casi, l’apprendimento 
scolastico è solo una delle tante 
esperienze di formazione che i 
bambini vivono e, spesso, non vi 
è bisogno dei contesti scolatici per 
acquisire competenze specifiche.
Il più delle volte, però, si tratta 
di conoscenze episodiche e 
frammentarie, velocemente 
consumate e altrettanto velocemente 
dimenticate. Pertanto, insieme alle 
colleghe tutor, ci siamo messe in 
gioco per fornire ai nostri alunni 
gli “antidoti” chiamati riflessività, 
approfondimento, ma anche 
selezione e organizzazione, in modo 
che i frammenti trovino una corretta 
ed efficace collocazione in mappe 
mentali che rendono significativo 
quanto appreso. 
Lavorare in classe in questa direzione 
ha significato per noi insegnanti, 
fornire agli alunni gli strumenti 
critici per leggere e interpretare la 
realtà e, per gli alunni, “imparare ad 
imparare”.
Dopo tutto, è con loro e grazie a loro 
che abbiamo imparato anche noi, 
perché “insegnare è imparare due 
volte” (Joseph Joubert).

Prof.ssa Martella Maria Rosaria
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dell’insegnante che non può ridursi a fare 
lezione attraverso uno schermo. Con la DaD 
si sacrificano le emozioni, molto importanti 
per la crescita dei ragazzi. Inoltre, non 
tutti hanno le attrezzature e le conoscenze 
informatiche necessarie.

E comunque, come valutare le attività svolte 
in DaD? Un elaborato svolto a casa e le 
interrogazioni orali possono essere valutate 
in modo obiettivo se manca il contatto 
visivo con l’insegnante e se la connessione 

si interrompe improvvisamente 
quando non si sa rispondere ad una 
domanda? D’altro canto, nascosti 
dietro gli schermi, spesso, gli studenti 
si allontanano completamente dalla 
lezione per fare tutt’altro.
I favorevoli all’utilizzazione della 
DaD sostengono, invece, che la 
stessa va  mantenuta anche dopo 
l’emergenza sanitaria perché gli 
studenti che non possono muoversi 

Potenzia...menti per esplorare

Entroterra         oltremare
Scegliere la testata di un giornalino scolastico non è facile e spesso, 

utilizzando internet, si rischia di mutuare idee altrui. I nostri ragazzi, 
invece, hanno avuto come punto di riferimento il territorio e lo stemma 
civico di Tiggiano ed hanno deciso di chiamare il loro giornalino 
“Entroterra oltremare”. La scelta non è stata casuale perché nel Pon 
“Il giornalino di classe”, insieme all’approfondimento delle competenze 
di Italiano, acquisite mediante la produzione di testi da pubblicare sul 
giornalino, abbiamo voluto trasmettere Valori, primo fra tutti il valore del 
bene comune e quindi l’Amore per il proprio paese, che non può essere 
disgiunto dalla salvaguardia del territorio e del centro storico.
Ed ecco, quindi, sulla testata Giano bifronte (uno degli Dei romani, 
raffigurato sullo stemma  del Comune) che immaginiamo guardi la 
campagna ed il mare, le due risorse naturali di Tiggiano, da valorizzare 
per garantire un futuro al paese. Con questo obiettivo abbiamo effettuato 
un’escursione nel territorio tiggianese, dove abbiamo constatato i danni 
causati dalla xilella e prospettato le possibili modalità per la ricostituzione 
del paesaggio. Nel centro storico, i ragazzi hanno rilevato alcune 
problematiche e durante l’incontro con  il sindaco ne hanno chiesto la 
risoluzione. È stata molto istruttiva la visita ai “Servizi Demografici” del 
Comune; altrettanto importanti le riflessioni sulle  tematiche del bullismo 
e della didattica a distanza ed, infine, lo studio dei cognomi e dei proverbi, 
“pillole” di saggezza popolare.

PON “Il giornalino di classe”
Scuola secondaria di primo grado “Don Lorenzo Milani” di Tiggiano

Su questo giornalino abbiamo ospitato un articolo di alcuni studenti 
del Comprensivo di Alessano, che hanno seguito il corso “Esplora 
e sperimenta il tuo territorio”, un altro modo per conoscere, amare 
e rispettare l’ambiente. Al termine del nostro lavoro ringraziamo il 
dirigente scolastico, prof. Fernando Simone, il personale amministrativo 
e i genitori degli alunni per la loro collaborazione. 

Fernando Scozzi e Maria Lucia Nuccio 

Argomentiamo…
DaD si, DaD no
Negli ultimi due anni scolastici è 

stata frequentemente utilizzata la 
Didattica a distanza; tutto ciò, se da un 
lato ha consentito di non interrompere 
l’attività didattica, dall’altro ha causato 
diversi problemi. Innanzitutto, con la 
DaD viene meno la funzione pedagogica 

da casa, o sono in precarie condizioni di 
salute, possono proseguire ugualmente gli 
studi. Comunque, affermano i fautori della 
DaD, alcuni insegnanti utilizzano da decenni 
le nuove tecnologie informatiche per  
rendere più interessanti le lezioni. In realtà, 
la pandemia ha evidenziato la nostra scarsa 
competenza tecnologica ed il problema non 
è “DaD sì, DaD no”, ma continuare in un 
percorso digitale che ci rafforzi come paese 
di un mondo 
sempre più 
digitale.

Il giornale “Entroterra oltremare” è consultabile nella sezione 
PON - Potenzia...menti sul sito della scuola: www.icantonazzo.it
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...per socializzare

Il modulo “Musica, Maestro!”, destinato ai bambini della clsse IA 
di Tiggiano, ha avuto una finalità precipua: appassionare i bambini 

alla musica! La modalità ludica e la semplicità del linguaggio, hanno 
permesso di approcciare i bambini, facendoli divertire con la musica: 
il metodo usato è basato sul sistema di scrittura suoni e silenzi e il 
“solfeggio a pallini” ha avuto il merito di rendere la musica classica facile 
da suonare per tutti i bambini, che oltre a sviluppare il piacere dell’ascolto, 
si sono incuriositi riguardo alla lettura e scrittura, si sono cimentati nella 
composizione di semplici sequenze ritmiche ed entusiasmati durante la 
produzione, prima con la voce, poi con la Body percussion e infine con 
lo strumentario ORFF. L’efficacia del percorso svolto ha permesso ad 
ogni bambino di migliorare la percezione della propria espressività e di 
dare sfogo alla propria creatività, elevando l’autostima e la fiducia nelle 
proprie capacità.

esperto:Vito Carbone - tutor: Loredana Mura

Il modulo “Suoniamoci su... 1”, ha visto la realizzazione di un percorso 
di alfabetizzazione musicale attraverso l’utilizzo di una metodologia 
didattica di tipo euristico-partecipativo e laboratoriale di gruppo che ha 
contribuito a valorizzare la diversità e l’interazione tra i partecipanti ed 
ha consentito di favorire negli alunni il potenziamento delle capacità 
di cooperare in attività di gruppo, sviluppare il senso di autostima e di 
fiducia in sé stessi e negli altri, sviluppare la pratica ritmica vocale e 
strumentale, comprendere ed usare tecniche musicali specifiche tra cui la 
Body Percussion.
Le attività sono state dinamiche e coinvolgenti, hanno visto partecipare 
attivamente ciascun alunno, che ha avuto la possibilità di esprimersi, 
di ascoltare, di confrontarsi con gli altri, di arricchirsi e di imparare in 
modo consapevole. I ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo 
mostrando interesse e curiosità per tutte le attività proposte.

esperto: Luciana Antonaci - tutor: Ada Belcuore

Il modulo “Suoniamoci su... 2” è stato destinato agli alunni della classe 
della scuola primaria 3 A di Tiggiano. Il metodo impiegato è ispirato 

alla didattica Orffiana, che si basa sul principio secondo cui il modo 
migliore per insegnare la musica ai bambini è quello di fargliela realizzare 
concretamente, da subito e con mezzi semplici e immediatamente fruibili. 
Il progetto ha reso l’apprendimento della musica facile e immediato, 
inoltre le lezioni di gruppo hanno favorito la socialità, la condivisione, lo 
scambio, e rispetto del proprio turno e del compagno con cui si lavorava. 
Gli alunni sono stati guidati nell’esplorazione e nella scoperta acustica 
dello strumentario Orff, nello studio del codice e del linguaggio musicale, 
nella realizzazione di gesti-suoni per accompagnare i brani musicali: tutto 
ciò tenendo conto del naturale sviluppo cognitivo e della realtà sonora in 
cui vivono i bambini. La partecipazione degli alunni al progetto è stata 
costante ed entusiasta, il loro impegno massimo

esperto: Michele Gagliani - tutor: Annetta Nuccio

Il modulo “SUONIAMOCI SU... 3”, svolto nella classe IA di Corsano, 
ha cercato, attraverso il gioco, di sviluppare le capacità percettive ed 

espressive tramite l’utilizzo, da parte degli alunni, di strumenti didattici 
preposti, come lo strumentario ORFF, di strumenti “alternativi” perché 
tutto ciò che ci circonda “suona” e quindi può essere utilizzato per far 
musica e di strumenti di riciclo in autocostruzione, facendo leva sulla 
creatività di ognuno per costruire bellissimi strumenti musicali cercando 
i materiali nella raccolta differenziata e poi rielaborarli secondo la 
propria fantasia e il proprio gusto. La musica, inoltre, è stato strumento 
di socialità, di espressione e di coordinamento motorio, i bambini 
hanno compreso, progressivamente, che possono esprimersi attraverso 
la musica, attraverso la ritmica associata al movimento e favorire così 
atteggiamenti positivi di autostima, sicurezza verso sé stesso, confronto 
costruttivo, rispetto delle diversità e valorizzazione del pensiero altrui. 

esperto: Serenella Leone - tutor: Concettina Licchetta

A SCUOLA DI INCLUSIONE
Tra i vari progetti PON per l’inclusione, sono stati già completati i moduli di attività musicale (Musica maestro, Suoniamoci su 1, 2 e 3).

La musica è un apprendimento multimodale e multisensoriale, in quanto vista, tatto, movimento e respiro vengono associati tra loro nella 
pratica strumentale a qualunque livello; con la pratica strumentale, infatti, si scoprono potenzialità enormi del proprio corpo e della propria mente, 
per questo motivo è un apprendimento eccellente per imparare a gestire gli errori in tempo reale apprendendo così che l’errore è parte della nostra 
vita e che ognuno di noi deve sempre trovare le soluzioni migliori o più adeguate per poter andare avanti e risolvere i problemi che si presentano.
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...per diventare cittadini attivi

CONSIGLIO COMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
“I bambini e gli adolescenti sono cittadini capaci 
di contribuire a costruire un futuro 
migliore per tutti” 

Il C.C.R.R. nasce con la finalità di 
“Costruire un mondo adatto ai 

giovani e ai bambini” promossa 
dall’Assemblea Nazionale delle Nazioni 
Unite.
È proprio in quest’ottica, che si legge 
l’importanza di un mondo degli adulti 
capace di mettersi all’ascolto dei bisogni 
e delle idee dei più giovani, attivando 
percorsi di partecipazione alla vita pubblica, 
facendo conoscere alle nuove generazioni il 
funzionamento dell’Istituzione Comunale e 
la funzione che questa esercita.
Con questo intento, ogni due anni, un 
gruppo di ragazze e ragazzi vengono 
eletti dai loro compagni di scuola 
per rappresentarli e per proporre nuove idee 
al fine di migliorare la nostra comunità 
scolastica e le nostre Città di residenza, 
Corsano e Tiggiano.
Il progetto prevede diverse fasi di sviluppo, 
dalla campagna elettorale e successive 
elezioni del CCRR, agli incontri con 
i rappresentanti delle Istituzioni locali, dagli 
incontri periodici dei consiglieri per lo sviluppo, il 
monitoraggio e la verifica delle attività programmate, 
alla partecipazione ad eventi di particolare interesse.
Il CCRR, inoltre, in piena collaborazione con l’UNICEF, fa 
parte di una rete provinciale di diversi Comuni, ispirandosi 
all’articolo 12 della Convenzione Internazionale ONU sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, siglata a New York il 
20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 176/91, di cui 
quest’anno ricorre il trentesimo anniversario.

Un anno di attività
Quello, appena concluso, non è stato un anno scolastico molto facile: 

la pandemia, con le sue regole sul distanziamento e la mascherina, 
con lezioni in presenza alternate a quelle in didattica a 

distanza, ha spesso condizionato lo svolgimento 
del Progetto C.C.R.R. “Cittadini si diventa” 

che ogni anno viene realizzato nel nostro 
Istituto Comprensivo. Malgrado ciò, si è 
riusciti comunque a svolgere, in entrambi 
i Comuni, l’elezione per il rinnovo dei 
rispettivi Consigli, anche supportati dalle 
tecnologie e dalle piattaforme che hanno 
consentito la partecipazione attiva sia dei 
candidati che dei compagni che li hanno 
sostenuti. Così fra riunioni di Giunta in 
forma telematica e altre in presenza, le 
iniziative portate a compimento, anche 
quest’anno, non sono mancate: “M’illumino 
di meno”, “Dantedì”, “Giornata della 
Terra”, “Go blue”, “Convenzione dei diritti 
dei bambini”, “Giornalino della scuola”, 
“Consiglio Comunale Congiunto”.
Eventi che si sono realizzati con tempistiche 
diverse fra i due Comuni, ma “vissuti” dai 

ragazzi con eguale intensità, permettendo 
loro di esprimere al meglio le loro 

capacità creative: realizzazioni di spot, 
video musicali, video con barzellette, Power Point 

a tema; messa a dimora di alberi e piantine varie nei 
giardini dei diversi plessi scolastici e in piazza 
“Calvario” di Corsano, adottata dal CCRR; 

Pedibus. L’azione di intervento dei due CCRR, come di consuetudine, 
è sempre stata affiancata dalla piena collaborazione con le rispettive 
Amministrazioni Comunali.
Al Dirigente scolastico Fernando Simone, ai Sindaci Biagio Raona 
(Corsano) e Giacomo Cazzato (Tiggiano), ad Antonella Nicolì e Maria 
Antonietta Martella, nostre referenti comunali, ai colleghi, alle famiglie 
e infine, ma non per ultimo, a loro, ai nostri alunni tutti, per il loro essere 
squadra, per il prezioso apporto di entusiasmo propositivo e costruttivo, 
arricchito da quel pizzico di simpatia e allegria che non guasta mai, a tutti 
loro va il nostro GRAZIE!

C.C.R.R.

Le referenti: Gina Casciaro, Lucia D’Aversa, Maria Rosaria Martella, Lucia Riso
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...per diventare cittadini attivi

Mi chiamo Giacomo Nicolì, ho 12 anni e 
frequento la scuola secondaria di primo 

grado di Corsano dell’Istituto Comprensivo 
“Biagio Antonazzo”. Ho deciso di candidarmi 
alle elezioni del CCRR, da quando il 18 ottobre 
del 2019 con i miei compagni della primaria, 
abbiamo visitato il Palazzo della Regione, 
grazie proprio alle iniziative del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi.
Ricordo che lì, la guida ci ha illustrato come 
viene formato il Consiglio Regionale, i diversi 
compiti svolti dai vari membri, ma quello che 
mi è rimasto più impresso di quella esperienza 
è stato entrare nella sala riunioni del Consiglio 
e “giocare” con i vari ruoli. A me era stato 
assegnato il ruolo di vicesindaco. 
Sin da subito, sono rimasto affascinato dalle 
importanti iniziative che vengono intraprese 
all’interno di quel Palazzo per il bene della 

comunità. Così ho pensato che se un giorno 
avessi avuto l’opportunità di rendermi 
disponibile, lo avrei fatto.
L’occasione non è tardata ad arrivare. Infatti, 

quando la prof. Ci ha informato che quest’anno 
ci sarebbe stato il rinnovo del CCRR, non ho 
avuto dubbi.  “MI CANDIDO!”

Una partita tutta da giocare!
GIACOMO NICOLÌ, BABY SINDACO DELLA SCUOLA DI CORSANO

E così, mi sono candidato!
Mi sono candidato perché mi piacerebbe 
migliorare la prospettiva della scuola e del 
paese, in modo tale da renderlo ancora più 
vivibile da noi ragazzi, specialmente in questo 
periodo di pandemia, in cui tutti ci siamo 
sentiti privati della libertà di imparare, di 
giocare e di crescere insieme... di VIVERE la 
nostra quotidianità con quella socialità a cui da 
sempre siamo abituati.
Non potevo immaginare che sarei riuscito 
a farmi eleggere. Eleggere addirittura come 
Baby Sindaco.
Per questo ringrazio tutti per la fiducia riposta 
nella mia persona. 
E spero di fare del mio meglio per contribuire 
al miglioramento della nostra comunità!
Ancora grazie!

Giacomo Nicolì

Il CCRR è uno degli strumenti in cui gli 
studenti hanno la possibilità di esprimere 

concretamente la loro partecipazione alla 
vita attiva del paese superando gli snodi 
fondamentali che senza dubbio si andranno ad 
incontrare nel percorso. 
Un percorso didattico di cittadinanza attiva, 
di democrazia partecipata, in cui con certezza 
si imparano tante belle cose, dall’avanzare 
proposte al porre domande, dal guardare e 
riconoscere ciò che è bello da ciò che non lo è, 
valutare ciò che è fattibile da ciò che non lo è.
Ed ancora, risulta essere uno strumento in cui 
si acquisisce una maggiore consapevolezza 
rispetto all’essere cittadini attivi e a noi 
amministratori locali, spetta il compito di far 
passare un messaggio fondamentale, cioè che 
le persone tutte, incluse i bambini, anziani, 
diversamente abili ecc sono portatori di 
capacità e non solo di bisogni.
Ma una simile certezza la si può avere solo se 
si ha Speranza. 
Speranza intesa non come attesa che prima o 
poi accada qualcosa che risolve magicamente 

i problemi bensì come disponibilità a 
correre rischi, come capacità di immaginare 
che un mondo diverso sia possibile e con 
determinazione battersi per realizzarlo.
E voi studenti, siete la più bella Speranza che 
abbiamo.

UTOPISTI OPERATIVI
Grazie ragazzi, continuate ad essere degli 
“utopisti operativi”, ad incidere sulla realtà, 
pur sapendo che per questo tipo di impresa non 
c’è una strada già tracciata da seguire. 

Assessore alla Cultura Antonella Nicolì
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...per diventare cittadini attivi

Siamo giunti alla fine dell’anno scolastico 
e pensare al mio percorso non può che 

originare ampie riflessioni. È stato un anno 
molto intenso, sia di impegni che di esperienze, 
un anno ricco di stimoli e motivazioni che mi 
hanno permesso di viverlo appieno.
Innanzitutto vorrei esprimere quanto mi sento 
onorata di aver ricevuto l’incarico di Baby 
Sindaco di Tiggiano. Anche solo scrivere 
quest’articolo per il progetto del giornalino 
mi riempie di gioia, ma soprattutto di 
compiacimento e soddisfazione.
Quest’anno ho deciso di candidarmi 
alle lezioni perchè quella di far parte del 
consiglio comunale dei ragazzi mi sembrava 
un’esperienza molto stimolante e formativa, e 
perchè desidero fare qualcosa a nome di tutti 
gli studenti per risolvere quelle problematiche 
che non ci permettono di vivere la scuola in 

MARTA PROTOPAPA, BABY SINDACO DELLA SCUOLA DI TIGGIANO
armonia. Abbiamo iniziato il nostro percorso 
con un pò di timore per via del Covid-19, ma 
le tecnologie e le giornate in presenza, che si 
alternavano a quelle in didattica a distanza, 

ci hanno consentito di portare a compimento 
le elezioni per il rinnovo. Nonostante tutte le 

difficoltà siamo riusciti in ogni caso a portare 
avanti le nostre iniziative: abbiamo contribuito 
alla realizzazione di diversi progetti in occasione 
della Giornata della Terra e della giornata del 
“Mi illumino di meno”. Poco rispetto a quello 
che ci eravamo prefissati, ma che ci ha portato 
comunque grandi soddisfazioni. 
Il prossimo anno, insieme ai miei “colleghi” 
di giunta, ci auguriamo di poter essere soggetti 
attivi e propositivi nell’interesse della nostra 
crescita e per vivere al meglio la nostra 
scuola e il nostro paese. Mi sento in dovere di 
rivolgere un sincero e sentito ringraziamento a 
tutti coloro che mi hanno permesso di rivestire 
quest’importante ruolo. Con la speranza di 
lasciare un’impronta positiva, non mi resta che 
promettere impegno e coinvolgimento per il 
futuro della nostra scuola.

Protopapa Marta

La collaborazione con la Scuola è sempre 
una bella esperienza perché lo stimolo che 

arriva dai più piccoli serve a far crescere tutta 
la comunità. Nel tempo l’Amministrazione 
Comunale di Tiggiano ha avuto modo di 
condividere tante interessanti iniziative con 
la Scuola. Infatti, con l’aiuto e i suggerimenti 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze, supportato dalle docenti referenti, 
noi amministratori abbiamo avuto il piacere 
di organizzare momenti intensi e di ampio 
respiro, in cui ciascuno ha potuto sperimentare 
la bellezza dello stare insieme, del condividere 
azioni ed emozioni, tante esperienze significative 
che, per i fattori legati al contenimento della 
pandemia, non è stato possibile concretizzare 
nell’ultimo anno. 
L’arrivo del Covid 
in modo così 
inaspettato ci ha 
costretto, infatti, 
ad affrontare tutto 
in un modo nuovo, 
mai sperimentato 
prima. Abbiamo 
sentito il silenzio 
delle strade 
dovendo stare 
chiusi in casa, 
lontani dalla scuola. 
Abbiamo dovuto 
inventarci tante 
nuove situazioni 
per sopravvivere 
a ciò che stava 
succedendo, a 
ripensare il modo 
di socializzare, a 

ESPERIENZE PER CRESCERE
dialogare e a comunicare mantenendo
le distanze… 
Ora che il peggio sembra passato siamo
pronti a riprendere da dove eravamo rimasti, 
o quasi. Innanzitutto, al CCRR neoeletto 
auguriamo di farsi promotore delle iniziative 
che riterrà più opportune per vivere nello spirito 
democratico il ruolo affidato a ciascuno dei 
Consiglieri. Siamo certi che tutti i componenti 
del CCRR sapranno distinguersi nell’impegno 
scolastico, nella solidarietà verso i compagni in 
difficoltà, nella promozione di comportamenti 
nell’ottica della cittadinanza attiva. Da 
amministratori di una piccola realtà qual è la 
nostra, auguriamo a tutti gli alunni e le alunne 
delle nostre scuole di sentirsi protagonisti dello 

sviluppo del territorio in cui vivono, di pensare 
in grande, di non scoraggiarsi se a volte gli 
adulti sbagliano e di non essere mai indifferenti 
a quanto accade intorno. Auguriamo di vivere 
appieno il presente per progettare un futuro 
migliore nel rispetto di se stessi e degli altri, 
dell’ambiente naturale e artificiale, delle 
risorse e delle infrastrutture disponibili. 
In attesa di ritrovarci per le prossime attività 
e ringraziandovi per aver condiviso tante belle 
esperienze, auguriamo a tutti di trascorrere il 
tempo prezioso della pausa estiva godendo 
appieno della bellezza del nostro territorio e 
del meritato riposo. 
Buone vacanze a tutti!

Assessore all’Istruzione Maria Antonietta Martella
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PROGETTO SIAE
UN’ESPERIENZA MUSICALE…

LUNGA DUE ANNI!

Nel 2018 (eppure sembra siano passati dei secoli!) la nostra scuola ha 
partecipato ad un bando della SIAE per un progetto di Musica, ottenendone 

il finanziamento.
Si è messa così in moto tutta una macchina per l’attivazione e la realizzazione del 
progetto autorizzato e nel mese di novembre 2019  hanno preso l’avvio i quattro 
moduli previsti, tutti confluenti alla fine nella realizzazione di una fiaba musicale. 
Come non scegliere per questo una storia che affondasse le sue radici nel nostro 
territorio? Così l’elemento di congiunzione dei quattro moduli è stata la leggenda 
locale di Leucasia, tratta dal libro di Carlo Stasi, e già nota alla gran parte degli 
alunni coinvolti nel progetto per averla veramente sviscerata in tutte le sue parti 
nell’anno scolastico precedente. La leggenda è stata da me adattata e gli esperti 
hanno scritto, musicato e diretto ogni parte. Il tutto in un unicum veramente unico 
ed originale.
Il progetto era stato interrotto nel marzo 2020 a causa della sospensione delle 
attività didattiche conseguente alle misure di prevenzione della pandemia da 
Covid 19. Lo stesso progetto è stato poi ripreso a distanza di un anno e si è da poco 
faticosamente ma felicemente concluso.
Nel frattempo, alcuni degli alunni destinatari, 
avendo concluso il ciclo di scuola Primaria, 
sono transitati nella scuola Secondaria dello 
stesso Istituto Comprensivo; questo motivo, 
unito alla collocazione degli stessi in classi 
diverse e con tempi scuola diversi, ha fatto sì 
che non tutti i gruppi originari partecipassero 
alla parte conclusiva del progetto. Pertanto 
il percorso è proseguito con gruppi di alunni 
più contenuti.  Ma veniamo alla nostra “fiaba 
musicale”, che in realtà abbiamo visto essere 
una leggenda…
Si racconta che, in un tempo lontano, in una località marina nei pressi dell’antica 
città di Verèto, vivesse una sirena di nome Leucàsia che, con la sua voce, era in 
grado di rapire tutti gli uomini che l’avessero ascoltata.
Un giorno la sirena s’ innamorò del pastore Melisso che, purtroppo, non ricambiava 
i suoi sentimenti dal momento che il suo cuore apparteneva  già ad una  nobile 
fanciulla di nome Aristula.
In una tranquilla giornata di primavera, Leucàsia, si imbatté nei  due giovani 

amanti abbracciati e felici sulla scogliera. Un 
brivido di rabbia e vendetta scatenò la sua ira, la 
sua coda di divise in due e, con la violenza di un 
uragano, sbatté i corpi dei  giovani in due punti 
diversi della  costa, provocandone la morte.
Pallade Athena, impietosita da questa orribile 
scena decise di trasformare  Melisso e Aristula 
in pietra e farli diventare le due punte del 
promontorio Japigio, Punta Ristola e Punta 
Meliso, uno di fronte all’altro ad abbracciare il 
mare.
Leucasia, distrutta dal rimorso, si pietrificò 
dando origine alla città di Leuca, la famosa città 
bianca.

Concettina Licchetta

LEUCASIA
Questo progetto è stato organizzato dalla nostra scuola 

che ha partecipato ad un bando promosso dalla SIAE, 
finalizzato alla promozione delle attività musicali nelle scuole.
Noi ragazzi ci siamo impegnati e abbiamo realizzato una fiaba 
musicale  dal titolo “Leucasia”, tratta dal libro “Leucasia e 
le due sorelle” di Carlo 
Stasi contenente brani 
vocali, parti recitate, 
sonorizzazioni con l’uso 
dello strumentario Orff e 
coreografie. 
Il progetto è iniziato nel 
2019, ma, a causa della 
pandemia, siamo stati 
costretti ad interromperlo 
e a riprenderlo quest’anno, 
ormai divenuti più grandi. 

Il nuovo inizio è stato difficile  a causa delle norme anti 
Covid, ma non ci siamo abbattuti: abbiamo continuato a 
cantare, a fare tante prove e a registrare entrando in un 
magico mondo fatto di suoni, ritmi ed emozioni.
Abbiamo imparato ad organizzarci, a seguire i tempi 
musicali e ad utilizzare diversi strumenti.
Abbiamo lavorato dividendoci in quattro moduli: “La 
verbalità e il linguaggio”, “La vocalità e il canto”, 
“La pratica degli strumenti” e “La fiaba musicale”. La 
soddisfazione più grande è stata vedere il prodotto finale, 
montato sotto forma di video, che è stato pubblicato sul 

sito della scuola.
Oltre a lavorare nei diversi gruppi abbiamo anche partecipato 
a due iniziative: la visione del musical “Christmas Carol” 
presso il teatro di Taviano e ad una lezione-laboratorio con il 
gruppo musicale Wake up Gospel Project, che ci ha coinvolto 
moltissimo.

Gli alunni partecipanti al Progetto SIAE
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MUSICA, MAESTRO!
Un progetto ambizioso, quello 

pensato e strutturato per SIAE, 
organizzato in quattro moduli, per un 
totale di 90 ore, che avrebbe dovuto 
coinvolgere 75 alunni, finalizzato 
alla messa in scena di un’opera 
musicale originale, composita e 
destinata ad un grande pubblico.
Il soggetto scelto è stato estrapolato 
e rielaborato dalla leggenda locale 
“Leucasia e le due sorelle” scritta 
da Carlo Stasi per Mancarella 
editore, grazie alla sapiente mano 
dell’insegnante Concetta Licchetta, che ne ha estratto le parti più 
salienti, punto di partenza per la composizione vera e propria dell’opera 
in musica, interamente scritta e pensata dai docenti Armando Ciardo e 
Roberta Argentieri con il contributo della prof.ssa Serenella Leone per le 
parti relative alle sonorizzazioni Orff.
Il risultato finale è stato un prodotto contenente brani vocali, sonorizzazioni 
strumentali, parti recitate e coreografie realizzate dall’ingegno e la 
creatività degli alunni che partecipavano al progetto.
Il percorso svolto ha visto gli alunni cimentarsi con numerose tipologie 
di generi musicali su cui si sono innestati i brani composti, che andavano 
dalla tonalità al blues, dal rap alla musica popolare del territorio, conditi 
da un massimo comune denominatore: improvvisazione, musicalità e 
partecipazione attiva.
Purtroppo la chiusura delle scuole dovuta all’emergenza epidemiologica 
del covid-19 ha interrotto il percorso che stava iniziando a delinearsi 

nelle sue accezioni più concrete.  Abbiamo ripreso tutto 
l’anno successivo, nel febbraio 2021, ma con tante 
difficoltà: l’uso delle mascherine rendeva difficile il 
canto, il distanziamento attenuava l’enfasi e l’adesione 
degli alunni ha registrato un notevole calo. Chi è rimasto, 
però, ha dato prova di grande impegno e partecipazione, 
dando il massimo e contribuendo alla realizzazione del 
prodotto finale.
Si è dovuto pensare ad un’alternativa plausibile e 
realizzabile per la messa in scena dell’opera: la tecnologia 
ci è venuta in aiuto perché lo spettacolo doveva andare 
avanti, “the show must go on”.
A maggio siamo riusciti a registrare l’opera e a montare le 

singole parti realizzate nei quattro moduli in un prodotto unico, la fiaba 
“Leucasia”, che è stata condivisa sui canali istituzionali. La tecnologia ha 
reso possibile qualcosa che non avremmo mai potuto realizzare altrimenti, 
ma al contempo 
ha oscurato e 
attenuato ciò che 
uno spettacolo 
dal vivo regala: 
l’emozione e la 
componete non 
verbale che solo la 
musica sa regalare 
e che le parole non 
sanno descrivere.

Roberta Argentieri

Il progetto  SIAE  è l’espressione dell’impegno del nostro Istituto nel 
favorire l’acquisizione  delle padronanze, strumentali e relazionali, 

che costituiscono la base per ulteriori occasioni di apprendimento e 
di crescita. L’obiettivo del suddetto progetto dal titolo “MUSICA 
MAESTRO”  è stato quello di creare un’alleanza educativa tra scuola, 
famiglia e territorio, attraverso le discipline musicali e teatrali, favorendo 
una completa formazione della persona, aumentando l’autostima di 
ognuno nelle diverse fasi  laboratoriali e di rappresentazione, nel 
rispetto dei tempi, delle differenze individuali e delle peculiarità dei 
diversamente abili, valorizzando le competenze.
Attraverso la musica, i ragazzi hanno potuto trascorrere momenti sereni, 
di condivisione in un periodo in cui le relazioni interpersonali, a causa 
della pandemia, sono state profondamente limitate. Come previsto dal 
progetto è stata prodotta una restituzione intermedia ed un lavoro finale, 
riguardante il mito di Leucasia, che è stato interamente realizzato ed 
eseguito dal gruppo di studio, insieme agli esperti e ai tutor, e che è stato 
reso disponibile on line e sui canali social. 

Lucia Nuccio e M. Rosaria Antonazzo
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CorsanoTiggianoCineLAB 1
è un progetto finanziato nell’ambito del programma ministeriale 

“Cinema per la scuola”. Ideato prima della pandemia dalla regista Sophie 
Chiarello e realizzato (fortunatamente in presenza) nella primavera del 2021 
dagli esperti di BigSur soc.coop., il progetto non ha perso la forza che ci si 
aspettava avesse ma è stato, anzi, uno dei primi momenti di “ripartenza”.
Obiettivo del progetto era quello di avvicinare i bambini al mondo del cinema. 
Cos’è il cinema? Come si fa il cinema? Il cinema è ancora oggi un luogo 
magico nel quale inventare e creare? Un processo di scoperta, insomma, per 
imparare a guardare e a capire il cinema, ma anche scoprire cosa c’è dietro la 
macchina da presa e arrivare, alla fine, a produrre un piccolo cortometraggio.
BigSur ha selezionato per l’implementazione del progetto uno 
staff variegato: cinque esperti di cinema e audiovisivi (Matteo 
Chiarello, Federica Facioni, Paola Leone, Michele Rizzo e Gianluca 
Rollo), un’acting coach (Chiara Idrusa Scrimieri), un regista (Paolo 
Pisanelli), un direttore della comunicazione (Francesco Maggiore) 
e altre professionalità (fonico, social media manager, valutatore). 
Sono state coinvolte cinque classi, quattro del plesso di Corsano (IB, IIA, 
IIB, VA) ed una del plesso di Tiggiano (VA). Le docenti interne che hanno 
aderito sono state: Angela Esposito, Rosanna Russo, Mariarosaria Muccio, 
Gina Casciaro e Carmelina Martella.
 Ogni classe ha incontrato il proprio esperto di riferimento per cinque incontri, 
nei quali si è cercato di lavorare sia sulle competenze cinematografiche degli 
alunni sia sulle loro potenzialità creative ed espressive: sono stati guardati e 
commentati film e cortometraggi, sono state approfondite le professionalità 
che contribuiscono alla produzione di un film, il tutto attraverso attività 
laboratoriali, giochi di ruolo, esercizi attoriali. Ogni classe ha poi lavorato 
per produrre un breve cortometraggio che dovesse legarsi agli altri su un 
tema semplice: ARRIVANO I MOSTRI!
Spiriti che si nascondono nel bosco, creature sognate o solo inventate, 
facce buffe e fuori dal comune. I mostri, nelle varie classi, hanno assunto 
forme e interpretazioni molto diverse. I mostri sono stati disegnati, descritti, 
messi in scena, ricreati con il das, costruiti in grandi dimensioni, inseguiti 
e anche compatiti! Durante il primo incontro, i bambini chiedevano 
“Quando facciamo il film?”. Nel corso del progetto tutto diventava per loro 
progressivamente più chiaro: fare cinema non è stare solo davanti o dietro 
la macchina da presa (ciò che è avvenuto nell’ultimo incontro), ma significa 
anche confrontarsi con la storia del cinema, con le possibilità offerte dal 
linguaggio audiovisivo e poi attraversare il processo creativo che è, al 
contempo, individuale e di gruppo. 
Bastava fare un giro per le aule durante il sabato mattina (giorno in cui si 
tenevano gli incontri n.d.r.) ed era possibile scorgere una classe che faceva 
merenda guardando Buster Keaton, un’altra che sperimentava l’esercizio 
teatrale dello specchio, una classe trasformata in troupe (piccoli e piccole 
registi, segretari di edizione, truccatori, operatori di camera etc.), un’altra 
impegnata in giochi di ruolo in cerchio ed un’altra ancora che scriveva 
lettere ai mostri creati poco prima.
La speranza di chi idea e realizza progetti del genere è quella di gettare un 
seme in un terreno molto fertile che è quello costituito dall’infanzia: dare 
un’opportunità ai ragazzi di sperimentare modi nuovi di esprimere la loro 
identità, di vivere i propri spazi e di entrare in relazione con gli altri, anche 
se si tratta dei compagni di sempre. I cortometraggi girati con i bambini 
saranno proiettati nel corso di un evento pubblico che verrà annunciato a 
breve e sarà molto bello scorgere nel pubblico i volti di tutti i piccoli creatori 
e le piccole creatrici di Arrivano i Mostri! Le loro espressioni saranno il vero 
spettacolo insieme ai cortometraggi stessi!

Federica Facioni e Evelyn De Simone

CorsanoTiggianoCINELAB1 - Arrivano i Mostri!
CINEMA E CREAZIONE

Arrivano
i mostri…

A conclusione di un anno scolastico che ha visto gli alunni 
della 1 B della scuola primaria di Corsano vivere il primo 

anno di scuola in un modo del tutto inusuale, in cui regole di 
distanziamento e DAD hanno limitato la possibilità di vivere delle 
esperienze stimolanti al di fuori del contesto scolastico, è arrivato 
il progetto cinematografico “Cinelab1”, promosso dal Ministero 

della Pubblica Istruzione 
e curato dall’Associazione 
Big Sur. La proposta è stata 
accolta con entusiasmo 
da tutti gli alunni, che 
accompagnati dalla tutor, 
maestra Rosanna Russo, 
e dall’esperta, Federica 
Facioni, nel corso del 
laboratorio hanno trovato 
lo spazio per esprimere la 
loro creatività e creare con 
la loro fantasia i “propri 

mostri”, ai quali hanno scritto una lettera esternando le loro paure e le 
loro emozioni. Hanno potuto anche sperimentare dei giochi di ruolo, 

vedere film e cortometraggi per 
meglio comprendere, con l’aiuto 

dell’esperta, i messaggi proposti e 
le tecniche utilizzate.
Hanno inoltre sperimentato l’emozione 

dell’intervista e del raccontare la propria 
esperienza o di esprimere la propria opinione di fronte 

ad una telecamera.

Classe 1B Corsano
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I MOSTRI NEL BOSCO?
…non fanno paura!
Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di partecipare al progetto 

“CineLab1”.
Guidati dall’esperto dott. Matteo Chiarello e dalla nostra maestra Gina 
Casciaro, ci siamo incontrati per ben cinque volte, il sabato mattina, 
nella nostra scuola. Abbiamo vissuto un’esperienza fantastica: tra 
cinema muto, effetti speciali, animazioni, giochi di ruoli. Siamo andati 
alla scoperta delle nostre emozioni. Abbiamo imparato a conoscere le 
nostre paure e le abbiamo affrontate con urla e schiamazzi di ogni tipo, 
con facce a volte buffe e altre paurose. Un momento particolarmente 
divertente è stato il laboratorio che abbiamo fatto con l’aiuto di una 
bravissima esperta, Tina Aretano. Con lei, abbiamo costruito mostri 
che a noi sono sembrati fantastici, forse perché frutto del nostro 
lavoro… però, non vi diciamo come abbiamo ridotto la nostra aula alla 
fine del laboratorio… con gran dispiacere delle nostre collaboratrici!!!
La vera sorpresa, è arrivata con l’ultimo incontro.

Ci siamo dati appuntamento alle 9:00 presso il “Bosco della Baronessa”.
Con noi c’era anche Evelyn, una dei tanti esperti che ci hanno fatto 
compagnia in questo viaggio. Lei, dapprima, ci ha somministrato 
un simpatico questionario di gradimento. È inutile dirlo, tutte le 
faccine crociate sono risultate sorridenti. Subito dopo, via libera alla 
perlustrazione del bosco. Corse tra gli alberi altissimi inseguiti dalle 
ombre mostruose dei rami secchi, urla a squarciagola e strani incontri 
con creature a dir poco spaventose. È stato lì che abbiamo incontrato 
Paolo, il regista, e Michele, il fonico che a noi, a dire il vero, è sembrato 

così strano con quel microfono enorme tutto peloso, per non parlare 
poi del suo abbigliamento, sembrava un extraterrestre.
Poi …CIAK si gira! Tutti sulla scena del film, e via .. prova e 
riprova: BUONA LA TERZA!

Solo che alla fine, i mostri paurosi che tanto ci hanno fatto 
spaventare si sono trasformati in simpatici compagni di 

una bellissima avventura. E NOI per dimostrare a loro la 
nostra amicizia, gli abbiamo dedicato la DANZA DEL 
GIROTONDO! 

CHE FESTA NEL BOSCO!!!

Classe 2B Corsano

 PRONTI?...AZIONE
Quest’anno abbiamo partecipato ad un progetto molto interessante: 

“CorsanoTiggianoCineLAB1” che ci ha fatto emozionare tanto, 
grazie a Michele, il 
nostro simpatico e 
bravissimo esperto 
che, in poco tempo, 
ci ha fatto diventare 
dei bravissimi attori.
Ciò che ci ha colpiti 
è stato il fatto che 
Michele ha lavorato 
tanto sulle nostre 
emozioni, coinvolgendo tutto il gruppo e creando un clima bellissimo in 
cui ognuno faceva una parte. Facendo finta di essere sul SET, Michele 
ci ha permesso di recitare piccole storie in cui ognuno ha tirato fuori 
il meglio di sé, ma soprattutto l’emozione provata in quel momento. 

Abbiamo conosciuto, grazie all’esperta Chiara, lo 
STORY BOARD e la suddivisione dei ruoli per la 

realizzazione del nostro piccolo film.
Molto interessante è stato il laboratorio del 
FLIP BOOKS, seguito anche dall’esperta 
De Simone, che ci ha permesso di realizzare 
un piccolo FLIP BOOK dandogli un titolo. 

Questo ci ha fatto capire che il video è un 
insieme di immagini in movimento.

Con l’attività “Il mio mostro è....” 
abbiamo parlato, scritto, illustrato le nostre paure 

arrivando a recitare sul SET il film ideato da noi: 
“Luce contro buio: chi vincerà la sfida?”
È stata un’esperienza unica che speriamo si possa ripetere.

Ringraziamo di cuore il nostro esperto Michele, gli altri esperti che 
saltuariamente ci hanno supportati nelle diverse attività, ma soprattutto il 
nostro Dirigente che ha reso possibile questa bellissima esperienza.

Classe 2A Corsano

Tutti i contenuti su:
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Gli Spiriti
nel bosco…

Gli Spiriti
nel bosco…

Si è appena concluso, a Tiggiano, il progetto cinematografico 
“Cinelab1”, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e 

curato dall’Associazione Big Sur. Il laboratorio ha coinvolto le alunne 
e gli alunni della classe VA della Scuola Primaria “A. Tortella” di 
Tiggiano.
Accompagnati dalla tutor, maestra Angela Esposito, e dall’esperto, dott. 
Gianluca Rollo, il gruppo classe ha sperimentato, in “presa diretta”, 
giochi di ruolo, momenti di condivisione delle emozioni, attività 
di approfondimento dell’ascolto attivo e della immedesimazione 
empatica con gli altri, con lo scopo di raccogliere spunti narrativi 
e idee per dare corpo e immagini allo “spirito guida del bosco” che 
ognuno di noi può incontrare nella sua vita… se impara ad ascoltarsi 
e a conoscersi.

Noi, le alunne e gli alunni della Classe VA della Scuola Primaria di 
Tiggiano, abbiamo compreso che esprimere la propria opinione, 
senza essere giudicati, è bello e che il lavoro di squadra è decisivo per 
poter manifestare le proprie emozioni in tranquillità e divertendosi. 
Abbiamo scoperto di poter rivelare, a noi stessi e al gruppo, aspetti del 
nostro carattere inesplorati e abbiamo compreso che il gioco condiviso 
contribuisce ad abbassare la tensione.
Abbiamo superato alcuni nostri limiti abituali (la timidezza, il timore 
di esprimerci, la difficoltà ad ascoltare noi stessi e gli altri) e abbiamo 
riscoperto il piacere di muoverci liberamente, condividendo nuove 
conoscenze, a contatto con la natura.
Abbiamo anche imparato ad apprezzare il grande lavoro tecnico che 
si nasconde in ogni produzione cinematografica e ci è venuta voglia di 
provare a fare cinema (recitando, scrivendo soggetti e copioni) anche 
in futuro. 

CIAK, SI GIRA!
Quest’anno, noi 

ragazzi della 
5^A di Corsano, 
abbiamo avuto 
la possibilità di 
partecipare ad un 
bellissimo progetto 
sul cinema.
È stato molto 
entusiasmante e 
divertente, ma anche 
istruttivo. Abbiamo 
avuto l’opportunità 
di conoscere veri 
registi e di capire 
l’incredibile lavoro 
che c’è dietro 
ad un film, a cominciare dalla creazione della storia, dei personaggi, 
dei costumi, degli ambienti e degli effetti speciali e macchinari creati 
appositamente.
Nell’ arco di questi giorni passati con gli esperti abbiamo partecipato 
ad esilaranti attività nelle quali abbiamo liberato le nostre emozioni e 
contemporaneamente ci siamo divertiti; abbiamo imparato ad esprimerci 
senza vergogna ed a interagire con i compagni senza inibizioni, senza 
pensare alle critiche abbiamo giocato a fare i mostri, agli specchi, ad 
inventare slogan mostruosi.
Ognuno di noi ha inventato una storia diversa e da ciascuna ne abbiamo 
ricavato una parola, con le quali abbiamo partecipato ad un provino dove 
abbiamo presentato la nostra parola.
Questa nuova esperienza ci ha fatto interagire con persone nuove e ci ha 
fatto capire di più noi stessi. Ha avuto anche la forza di chiarire piccoli 
litigi fra di noi ed ha avuto il “potere” di farci accettare per quello che 
siamo, con tutte le nostre debolezze, perché spesso pensiamo ad apparire 
bene esteriormente, ma non badiamo al nostro mondo interiore.

Classe VA  Corsano
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...per esprimersi e raccontare

Arrivano i mostri è un progetto volto a suscitare 
un desiderio di cinema nelle bambine e nei 

bambini delle scuole primarie di Corsano e Tiggiano, 
attraverso la scoperta attiva dell’arte cinematografica. Un 
percorso pedagogico e artistico coinvolgente condotto 

da registi e esperti del settore per scrivere e realizzare 
cinque piccoli film che parlano di emozioni, di boschi e 

dei mostri che li abitano. Guidati da un gruppo di esperti 
del settore audiovisivo, che li hanno iniziati al mondo dell’arte 
cinematografica, i bambini e le bambine hanno disegnato e 
interpretato diversi racconti, diventando sceneggiatori ed 
attori delle loro storie, fino ad arrivare alla produzione di 
cinque piccoli film, brevi cortometraggi in cui le emozioni 
sono diventate le vere protagoniste. Questo entusiasmante 
viaggio attraverso il cinema e le emozioni si è concluso con la 
proiezione dei nostri film, mercoledì 21 Luglio, a “LA FESTA DI CINEMA DEL REALE 2021 
- PAROLE / PAROLE / PAROLE”: un festival/festa, giunto alla diciottesima edizione, che si   

tiene tra il fossato e le terrazze di uno dei 
castelli più belli di Puglia e nel borgo di 
Corigliano d’Otranto.
Nella magnifica cornice del Castello 
Volante di Corigliano d’Otranto, infatti, una 
piccola rappresentanza di alunni e maestre 
coinvolti nel progetto Cinelab1, hanno 
assistito alla rassegna di cinema, musica e di 
arti visive. Quest’anno, dopo l’isolamento 
dovuto alla pandemia, il festival si rinnova, 
anche nel nome: “Festa di Cinema del 

reale e dell’irreale”, e presenta una collezione di racconti che parla di identità, rapporti umani e 
di come l’arte possa far sentire a proprio agio, affronta i temi del rispetto per le diversità e della 
parità di genere.

Particolarmente entusiasmanti sono state le attività di ripresa svolte 
nel bosco comunale, grazie alle quali abbiamo riscoperto un luogo 
essenziale del nostro paese. Ringraziamo la Scuola, l’Amministrazione 
Comunale e gli esperti (in particolare Chiara Idrusa Scrimieri, per averci 
fatto conoscere l’ecosistema del bosco e Gianluca Rollo, per averci 
insegnato ad ascoltarci) e ci auguriamo che anche ad altri bambini e ad 
altre bambine di questa comunità, in futuro, venga data l’opportunità 
di fare cinema… per tornare ad essere reali. Conserveremo nel cuore le 
grandi emozioni di questa meravigliosa esperienza sempre in ascolto 
dello Spirito che ci guida e ci ispira in ogni istante della nostra vita.

Classe VA  Tiggiano

Una festa di scambi creativi

SCAN ME
per vedere le gallery
e i cortometraggi su

corsanotiggianocinelab.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “BIAGIO ANTONAZZO”
CORSANO - TIGGIANO

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
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PROGETTO “UNO STRUMENTO PER TUTTI”

Per l’A.S. 2020/21, con il Fondo d’Istituto, è stato finanziato 
un progetto rivolto agli alunni della classe prima secondaria di 
Corsano che non hanno avuto l’opportunità di poter studiare 
uno strumento all’interno dell’Indirizzo Musicale. Insieme con i 
colleghi abbiamo formato, da Marzo a Giugno, delle piccole classi 
con alunni volenterosi e attivi che hanno messo tutto l’impegno 
necessario per poter partecipare insieme agli altri compagni al 

saggio di fine anno 
con l’orchestra delle 
classi prime che è stato 
trasmesso in streaming 
e sui canali social della 
scuola. Il progetto 
“uno strumento per 
tutti” è stato un breve 
ma intenso percorso 
di studio della pratica 
musicale che ha fornito 
ai partecipanti gli 
elementi fondamentali 

per potersi approcciare allo studio dello 
strumento e ha gettato 
le basi per instaurare 
dinamiche di cooperative 
learning molto strette che 
ha portato ad esibirsi tutti 
insieme con bravura e 
disinvoltura.
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...per Amor Musicae

“Non si tratta di saper solfeggiare o strimpellare 
uno strumento, ma di soffermarsi nella bellezza, 
saperla abitare e ascoltare, riuscire ad orientarsi 
nella foresta dei suoni e poterci camminare dentro”

R. Muti

Con questo pensiero, il Maestro delinea in maniera chiara quelli che 
sono gli obiettivi di vita che un insegnante di strumento musicale 

vorrebbe che i propri allievi potessero raggiungere.
Lo studio di uno strumento musicale in età adolescenziale aiuta l’educando 
ad affinare sensibilità, interesse per il bello e favorisce sviluppo di 
dinamiche relazionali di gruppo responsabili. Il nostro istituto è uno dei 
pochi, in provincia di Lecce, ad avere due corsi ad indirizzo musicale con 
l’insegnamento di Chitarra, Clarinetto, Pianoforte e Violino.
Il plesso di Tiggiano ha avuto l’attivazione dei corsi nell’A.S. 2002/2003 
e il plesso di Corsano, sempre per impegno dell’allora Dirigente, 
Prof.ssa Nuccio 
Giuseppa, ha 
avuto la sua atti-
vazione nell’A.S. 
2006/07.
In questi anni, ho 
avuto la fortuna 
di seguire tanti 
ragazzi che sono 
passati per il 
corso musicale 
dei 2 plessi e 
posso ritenermi 
sodd i s f a t t o 
del lavoro 
che, insieme 
ai colleghi 
e a tutto il 
p e r s o n a l e 
s c o l a s t i c o , 

abbiamo compiuto perché molti di loro hanno raggiunto 
gli obiettivi che ci eravamo prefissati: fare della pratica 

musicale un 
mezzo di espressione e 
comunicazione di sè, essere 
parte integrante di un 
gruppo, stringere rapporti 
autentici, ...

L’INDIRIZZO MUSICALE

 

  

  
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE – Registrazione Video CONCERTO DI FINE ANNO 

Orchestra “B. ANTONAZZO” Classi Prime - CORSANO (LE) 
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...per socializzare e imparare divertendosi

L’arte del tingere i tessuti
...va a scuola!

Nell’ambito del Progetto PON 
SUMMER SCHOOL, alla 

tipologia del modulo “Laboratorio 
creativo e artigianale per la 
valorizzazione dei beni comuni”, 
il nostro Istituto ha  elaborato un 
percorso progettuale laboratoriale 
di tintura dei tessuti con l’utilizzo 
di pigmenti di colori naturali,che 
permettesse a noi alunni di passare 
attimi di socialità e un po’ di tempo 
all’aria aperta.
“Il bosco… luogo dove è cominciato 
il nostro  percorso, siamo partiti da 
qui per entrare  in punta di piedi 
nel mondo delle tinture naturali 
imparando a riconoscere alcune 
piante tipiche della flora locale e radici, e a 
scoprirne il loro potere tintorio che ha reso, 
poi, i nostri vestiti unici.
Abbiamo instaurato dei legami con i nostri 
capi, abbiamo prestato attenzione alle nostre  
emozioni che ci hanno permesso di dare un 
valore in più ai nostri vestiti.
Abbiamo impresso e fissato le nostre idee, rese 
indelebili su un indumento. Abbiamo impresso il ricordo dei momenti 
di collaborazione tra noi amici, catturando quindi non solo i colori, ma 
soprattutto le nostre emozioni.
In quei giorni di lavoro, insieme abbiamo assaporato l’idea del 
cambiamento, un cambiamento fatto di piccole azioni che condiviso 
da tutti, è diventato qualcosa di grande. Abbiamo rivalutato il nostro 
approccio con l’abbigliamento per proteggere la Terra dall’inquinamento 
e dallo sfruttamento di materie prime , conservando, rispettando e 
rivalutando il ruolo della natura, sempre presente nelle nostre creazioni.

Gli alunni della classe IIIA e VA scuola primaria di Tiggiano

“CON-FIDO NELLA SCUOLA”,
un progetto di sviluppo delle 

competenze sociali.

Gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo 
Grado dell’Istituto Biagio Antonazzo del plesso di Corsano hanno 

partecipato al progetto PON “Con-fido nella scuola” nell’ambito delle 
attività Summer School organizzate al fine di realizzare percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze sociali e comunicative durante 
il periodo estivo. Il percorso svolto ha avuto come cellula tematica il 
rapporto uomo-animale, sviscerato nelle diverse accezioni emotive, 
relazionali, sociali, etiche ed etologiche. L’esperto, l’educatore cinofilo 
Diego Andrea Solimeo, con il supporto della docente tutor Roberta 
Argentieri, ha accompagnato gli alunni verso una nuova consapevolezza 
nella gestione del proprio animale, mediante attività prevalentemente 
pratiche, sfatando antichi pregiudizi, ricollocando la corretta lettura 
delle modalità comunicative dell’animale, diverse da quelle dell’essere 
umano, nel rispetto dell’alterità. Gli alunni hanno scoperto che nel branco 
non esiste il bullismo, ma, tutti i membri che lo costituiscono, concorrono 
a preservarlo rispettando il proprio ruolo. Ospiti d’ eccezione, portati a 
scuola come assistenti, sono stati Akira, un esemplare di Akita Inu di 
otto anni formato per questo tipo di attività con i ragazzi; Tango, un 
meticcio di Rottweiler di un anno di età e Milka, una cucciolotta di 4 
mesi ospite del canile-rifugio “In bocca al lupo” di Alessano con i quali 
gli alunni hanno potuto interagire, mettendo in pratica quanto insegnato 
dall’esperto in termini di approccio e prossemica.

Un altro aspetto fondamentale del percorso è stato quello di sensibilizzare 
i giovani sul tema del randagismo, fenomeno dilagante nel contesto di 
riferimento, alimentato da una scarsa consapevolezza delle responsabilità 
individuali unito alla mancanza delle conoscenze di base nella cura e 
nell’accudimento degli animali da compagnia, che porta anche gli animali 
di proprietà a riempire i box dei canili.
Il progetto ha previsto anche un’uscita sul territorio: gli alunni sono stati 
accolti per un’intera mattinata dai volontari del canile rifugio “In bocca 
al lupo” di Alessano, hanno potuto interagire con i cani ospitati in attesa 
di famiglia, conosciuto alcune delle loro storie e incrociato occhi pieni 
di speranza e allo stesso tempo di tristezza, per la detenzione a cui sono 
stati costretti a causa delle condotte scorrette dell’essere umano.   Partire 
dalla scuola, con-fidando nelle nuove generazioni per un cambio di rotta, 
è quello che ci si augura per formare coscienze e sensibilizzare gli animi 
perché, come diceva Mahatma Gandhi, “grandezza e progresso morale 
di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali”.
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per salutarsi e ritrovarsi...

del progetto “Potenzia…menti” la cui realizzazione, a giudicare dalle 
dichiarazioni entusiastiche dei partecipanti è per tutti noi motivo di 
grande soddisfazione e indice della notevole professionalità messa in 
campo da esperti e tutor. Lo stesso dicasi per il progetto Pon “Orto 
a scuola” sul tema dell’educazione ambientale, della biodiversità 
e della corretta alimentazione: qui i bambini si sono sporcati le 
mani piantando e coltivando... secondo il principio dell’“imparare 
facendo” in un’ottica di didattica laboratoriale che il nostro istituto 
in più occasioni ha messo in atto. La stessa metodologia didattica ha 
trasformato i bambini protagonisti del Pon “scienziati in erba 1 e 2” in 
piccoli scienziati protagonisti e non spettatori del loro apprendimento 
in campo scientifico.
Fiore all’occhiello della nostra programmazione extracurricolare è 
ormai da anni il Consiglio Comunale dei Ragazzi, segno tangibile che 
l’educazione civica, che da quest’anno è tornata ad essere materia di 
studio, nella nostra scuola non è mai stata abbandonata ma anzi è stata 
ogni anno sempre più implementata. Attraverso il CCR i nostri ragazzi 
non giocano a fare i grandi scimmiottando la politica ma apprendono, 
esercitandole in prima persona, le regole della democrazia, della 
coscienza civica e della salvaguardia del loro territorio agendo da 
stimolo nei confronti delle Amministrazioni Comunali “dei grandi” 
che egregiamente collaborano alla realizzazione del progetto.
Anche il progetto Pon “Giornalino di classe” e quelli realizzati 
nell’ambito delle iniziative del piano scuola estate 2021 “Con-fido 
nella scuola” e “L’arte di tingere i tessuti…va a scuola” hanno 
coinvolto i nostri alunni in chiave laboratoriale riscuotendo unanimi 
apprezzamenti da parte di tutti i partecipanti. La nostra è una delle 
poche scuole in provincia di Lecce ad avere ben due corsi ad indirizzo 
musicale e sebbene negli ultimi due anni non sia stato possibile 
tenere i tradizionali concerti di Natale e di fine anno, la produzione 
artistica e musicale ha visto comunque la realizzazione di numerosi 
brani condivisi in rete sui canali social della scuola. Sempre in ambito 
musicale, la produzione artistica della nostra scuola si è arricchita con 
il progetto “Musica maestro” realizzato nell’ambito del bando “Per 
Chi Crea” finanziato dalla SIAE. Quest’anno nella nostra scuola è 
arrivato anche il cinema con il progetto CorsanoTiggianoCINELAB1 
finanziato dal Ministero della Cultura e che ha portato alla realizzazione 
di cinque corti proiettati non solo a Corsano e Tiggiano ma anche, con 
soddisfazione, al Festival del Cinema del Reale di Corigliano d’Otranto.
Quello appena concluso è stato un anno intenso, sicuramente difficile 
per le problematiche legate all’emergenza epidemiologica, portato a 
termine nel migliore dei modi grazie all’impegno e alla determinazione 
di tutti i docenti, del personale ATA e degli alunni.
A questi ultimi ritengo doveroso rivolgere un plauso e un ringraziamento 
particolare per l’impegno profuso durante tutto l’anno e per la grande 
capacità di adattamento manifestata in una situazione non certo ideale 
con l’augurio che al più presto si possa tornare, semplicemente, a 
“fare scuola”. Senza dover più precisare se in presenza o a distanza.

continua da pag. 1 UN SALUTO AL MONDO…
DELLA SCUOLA

Sono giunta al termine di quest’ anno scolastico che per me è l’ultimo 
di servizio. Pensavo 

di arrivare preparata 
per il distacco, invece 
il tempo è trascorso 
troppo in fretta e devo 
confessare con tutta 
sincerità che solo ora 
prendo coscienza di non 
essere affatto pronta ad 
abbandonare il mondo 
che conosco, nel quale 
ho vissuto in maniera 
quasi esclusiva e che mi 
ha dato la possibilità di 
sentirmi bene, realizzata 
sul piano professionale 
e personale. Fin da 
subito ho capito che 
nel mondo della scuola 
mi sarei trovata bene 
perché avrei potuto 
lavorare con passione e dedizione, ma prima di approdare nel mio 
paese ho avuto modo di prestare servizio in ben 14 realtà scolastiche 
ubicate in diverse province che mi hanno arricchita professionalmente 
e umanamente. Poiché ho tanto amato la mia professione venire a 
scuola non mi è mai pesato e per questo mi è riuscito facile conciliare 
il dovere professionale con gli impegni familiari e gli interessi 
personali. Il collocamento in pensione è indubbiamente un obiettivo 
a cui si pensa fin dal primo momento dell’ingresso nel mondo del 
lavoro, ma quando questo avviene ci si rende conto di non essere più 
giovani e che bisogna passare il testimone. Per quanto mi riguarda, 
avendo nella mia lunga carriera, cercato sempre di instaurare rapporti 
di lavoro e personali proficui, concludo questo percorso con serenità 
e fiducia nel futuro.
Mi consolano il pensiero e la speranza di poter condurre dal prossimo 
mese di settembre una vita privata più piena e serena.
Grazie a tutti.

Vita Maria Bleve

BUON ANNO SCOLASTICO 
2021/2022

BUON ANNO SCOLASTICO 
2021/2022

...promuovere attività musicale, senza necessariamente diventare 
professionisti, ma per AMOR MUSICAE.
Nel corso degli anni le varie leve di studenti si sono distinte per 
lo studio dello strumento musicale e hanno dato il massimo per 
raggiungere vette altissime di eccellenza musicale, che hanno misurato 
in concorsi, manifestazioni, concerti e partecipazioni ad eventi musicali. 
Le attività dell’indirizzo musicale sono organizzate da apposite 
figure di coordinamento, che inseriscono le attività all’interno della 
programmazione didattica annuale e valutano, insieme allo staff di 
direzione, la partecipazione degli alunni a manifestazioni, concorsi e 
partecipazioni, ad eventi di concerto con le Istituzioni del territorio.
Anche per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, nonostante le difficoltà oggettive 
dettate dall’emergenza epidemiologica, gli alunni musicisti hanno avuto 

la possibilità di esibirsi partecipando online a manifestazioni indette dal 
MIUR e dall’UST di Lecce ed eseguendo su piattaforma i brani che sono 
stati oggetto di studio per questo anno scolastico. Un ringraziamento 
porgo ai genitori degli alunni che, in linea con gli intenti educativi della 
scuola, in tutti questi anni hanno creduto nell’importanza dello studio 
dello strumento musicale all’interno di un percorso educativo globale e, 
in virtù di questo, hanno promosso e incentivato, presso i propri figli, lo 
studio e la passione per la musica come linguaggio universale e come 
espressione di sè. Da docente mi auguro che, per il futuro, la musica e lo 
studio dello strumento musicale possa essere impartito fin dalla scuola 
dell’infanzia con la presenza di figure specializzate che possano dar vita 
ad esperienze significative nell’ambito disciplinare e pluridisciplinare per 
tutti gli alunni di ogni ordine di scuola.

Prof. Armando Ciardo

continua da pag. 18
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