
LA CAMPANELLLA CAMPANELL

Il fatto di essere entrate a far parte della 
redazione di un giornalino è fantastico, 

le professoresse hanno creduto in noi e 
adesso eccoci qui, con la prima uscita del 
giornalino scolastico 2021/22! 
Quest’esperienza, molto interessante e 
formativa per noi, alunne della scuola 
secondaria di primo grado di Tiggiano, ci 
consente di acquisire nuove conoscenze e 
tecniche di scrittura.
La realizzazione del giornalino è 
possibile grazie, anche all’aiuto delle 
insegnanti dell’Istituto Biagio Antonazzo, 
che ci hanno subito accolto con molta 
disponibilità e gentilezza.
Purtroppo per la prima uscita di questo 
giornalino non abbiamo avuto l’opportunità 
di partecipare appieno a quest’esperienza, 
sia per la mancanza di tempo, sia per 
le complicanze legate all’emergenza 
COVID-19. Ma per noi è stato comunque 
un grandissimo piacere aver potuto 
esporre i nostri lavori sulle varie attività 
svolte e aver dato il nostro contributo 
nell’ideazione del nome e della veste 
grafica. Ringraziamo tutte le insegnanti 
per la magnifica opportunità che ci è 
stata offerta; io e le mie compagne siamo 
entusiaste di promuovere e diffondere le 
buone prassi del nostro vivere a scuola.

Ambra Martella, Naida Montenero 
e Marta Protopapa Sc. Secondaria Tiggiano

Da sempre nella 
scuola lo scorrere 

del tempo e l’alternarsi 
delle attività è scandito 
da una campanella il 
cui suono è fonte di 
emozioni, sia che si 
tratti di ansia, quando 
segna l’inizio di una 
verifica o salva da 
un’interrogazione, 
oppure di gioia quando 
arriva il momento 
delle vacanze.
Probabilmente è questo il motivo che ha portato la 
redazione, tutta al femminile, a scegliere questo nome per 
il nostro giornalino. Se riflettiamo su ciò che è accaduto 
alla scuola negli ultimi anni a causa della situazione 
pandemica, con chiusure e lunghi periodi caratterizzati 
dalla didattica a distanza, il suono della campanella è 
anche un segnale di ottimismo e di speranza: significa 
che la scuola è aperta, è casa nostra, di tutti, è viva.
E la vitalità della nostra scuola, malgrado le limitazioni 
e le cautele imposte dalla persistente situazione 
sanitaria, si manifesta ogni giorno con un’offerta 
culturale particolarmente ricca di stimoli e iniziative, 
grazie all’impegno e alla dedizione di tutto il personale 
scolastico, alla partecipazione entusiastica degli alunni e 
alla collaborazione delle famiglie.
Il tempo pieno nella scuola primaria e il tempo 
prolungato nella scuola secondaria, che affiancano 
il tempo normale, l’indirizzo musicale, fiore 
all’occhiello della nostra offerta formativa con ben due 

corsi ad indirizzo musicale, una 
scuola dell’infanzia quanto 

mai vitale e all’avanguardia, 
rappresentano l’offerta 
formativa curriculare della 

nostra scuola...
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INSIEME S’IMPARA!INSIEME S’IMPARA!
La scuola dell’infanzia è il luogo in cui ciascun bambino, deve poter vivere liberamente la sua età, 

dove egli scopre, sperimenta, socializza, sotto la guida di insegnanti, che predispongono per lui 
ambienti ed attività ludico-didattiche, appositamente studiate per sviluppare le potenzialità di ciascuno. 
Essa fa del gioco uno straordinario strumento di 
apprendimento, sviluppa l’esperienza concreta, il 
contatto diretto con le cose, perché è attraverso la 
concretezza che il bambino dai 3 ai 6 anni costruisce 
la sua conoscenza del mondo. Per questo nella scuola 
dell’infanzia di Corsano, noi insegnanti privilegiamo 
attività che impegnano i piccoli nella manipolazione 
con strumenti e materiali vari, grazie ai quali i bambini 
imparano a realizzare manufatti, riproducono la 
realtà, esprimono sé stessi e la loro immaginazione, 
esercitano la motricità fine. Fondamentale è poi il 
racconto e la drammatizzazione di 
storie, mediante le quali si veicolano 
insegnamenti, si forniscono adeguati 
modelli linguistici, si arricchisce il 
lessico e si avvia allo sviluppo del 
senso morale. Ancora più efficace 
risulta, in tutto ciò, la lettura.

Profondamente 
convinte della importanza di 
suscitare nei bambini, fin da 
piccolissimi, l’amore per i libri, 

dedichiamo quotidianamente un po’ della nostra giornata 
scolastica a leggerli, guardarli, commentarli insieme ai 
bambini. Un libro apre la mente, il cuore, l’immaginazione, dà 
risposte alle nostre domande, ci diverte, ci fa compagnia, per 
questo è uno strumento prezioso ed insostituibile, soprattutto 
oggi, in questa nostra epoca ipertecnologica.
Diamo quindi libri in mano ai nostri bambini (e meno il 
cellulare) perché cominciare presto, può fare la differenza.

SCUOLA DELL’INFANZIA CORSANO
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INSIEME SI CRESCE!INSIEME SI CRESCE!

“Il giardino della felicità è composto
da semi di gentilezza”

W. D’Amico

In questo nuovo Anno scolastico noi docenti della scuola dell’infanzia di 
Tiggiano ci siamo proposte, all’interno della nostra Programmazione Annuale, 

di intraprendere un viaggio alla scoperta delle tante forme di gentilezza intesa 
non come semplice gesto ma tolleranza, empatia, accettazione della differenza.

La gentilezza come un valore da recuperare e da 
coltivare sin da piccoli e su cui fondare la convivenza 
civile e democratica. Le esperienze comuni 
divengono il terreno privilegiato di condivisione e 
di apprendimento: i bambini acquisiscono il rispetto 
per sé stessi e per gli altri e gradatamente vengono 
guidati ad adottare comportamenti idonei al contesto 
in cui si muovono.

Il momento del 
circle-time, il dialogo 
reciproco, alcune 
proposte di lettura, i 
lavori di gruppo sono 
state l’occasione per 

parlare di gentilezza. I bambini hanno riflettuto, cercato, verbalizzato 
i comportamenti gentili, le parole garbate, le maniere rispettose per 
relazionarsi agli altri e all’ambiente. Perché i piccoli gesti di ogni giorno 
possono concorrere al bene comune.

SCUOLA DELL’INFANZIA TIGGIANO
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Da qualche anno in qua, a partire dalla cosiddetta “Riforma Gelmini”, 
il tempo scuola è andato riducendosi sempre più: dalle 30 ore 

garantite a tutti si è passati alle attuali 27 o in alcuni casi addirittura 24!
Eravamo tutti abituati ad un tempo scuola di 30 ore che garantiva un 
equo diritto all’istruzione. Poi poco a poco le ore sono state per così dire 
“rosicchiate” da riforme che più che il bene dell’utenza hanno avuto 
come fine quello del risparmio economico, secondo una politica dei tagli!
La speranza che a livello ministeriale si possa ottenere un’inversione 
di rotta è sicuramente illusoria. Che fare dunque? Accontentarsi di un 
tempo scuola insufficiente per il perseguimento di tutti gli obiettivi 
che come scuola siamo chiamati a far raggiungere ai nostri studenti 
o piuttosto cercare delle alternative che consentano a tutti i ragazzi di 
studiare, ricercare insieme e confrontarsi in un corpo a corpo vivace con 
la cultura? In una tale politica, quale mezzo giustifica questo fine se non 
quello del tempo pieno?
Da noi al Sud il tempo pieno non ha avuto storicamente un grande 
successo, per vari motivi. Neanche nel nostro paese ciò è avvenuto, 
contrariamente a quanto accade da tempo nella vicina Tiggiano. Forse si 
ritiene che passare otto ore al giorno a scuola per un bambino comporti 
una stanchezza eccessiva sia dal punto di vista intellettivo che fisico. I 
sostenitori del tempo pieno, invece, giudicano la maggiore permanenza a 
scuola funzionale ad un migliore apprendimento, dato anche 
dalla partecipazione ad attività come laboratori e gruppi 
di lavoro. La verità è che i bambini a volte ci stupiscono, 
mostrando capacità di adattamento al di sopra di ogni nostra 
attesa. Dieci ore di mensa e giochi sono sicuramente troppi, 
ma purtroppo oggi le stringenti norme anticovid impongono 
una scissione della classe in due gruppi durante la mensa e da 
due anni in qua le preziose ore di compresenza devono essere 
impiegate proprio durante questo tempo, perché ci si ritrova 
a dover gestire due classi anziché una sola. Ma si spera che 
presto si possano  utilizzare le ore di compresenza anche 
introducendo strategie alternative alla lezione frontale, che 
pure non va demonizzata, ma che non può essere l’unica. Altre tipologie 
di lezione consentono di rispettare gli stili e i tempi di apprendimento. 
Inoltre fare i compiti in classe dà all’insegnante l’esatta percezione delle 
difficoltà degli studenti. Se consideriamo poi la possibilità di introdurre 
percorsi progettuali di arricchimento, abbiamo la certezza che un tempo 
scuola più lungo non possa che essere positivo e arricchente nel percorso 
di crescita degli alunni.
Nella classe seconda A della scuola Primaria di Corsano, l’unica a tempo 
pieno nel plesso, tra le altre attività, si stanno portando avanti un progetto 

di tipo musicale in alcune ore del dopo mensa ed un percorso di Coding. 
Gli alunni della classe 2^ A sono stati infatti iscritti ad un corso rapido pre-
scolare per l’introduzione all’Informatica in quanto, secondo le docenti, il 
modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale 
è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Il corso 
è presente sulla piattaforma “Programma il Futuro” e “Code.org”, ed è 
frutto di un’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il CINI (Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) con l’obiettivo di fornire 
alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente 
accessibili per formare gli alunni ai concetti di base dell’informatica. Le 
difficoltà delle attività proposte sono state graduali: dai semplici percorsi 
alla realizzazione di una procedura adeguatamente formalizzata.
Nel corrente anno scolastico, gli alunni frequentano sistematicamente il 
Laboratorio Informatico, anche se a cadenza quindicinale a causa della 
normativa antiCovid. Del resto con un tempo scuola ridotto a 27 ore 
settimanali come si fa a tenere fede a quanto dettato dall’attuale Ministro 
nelle Linee di indirizzo che così recitano: “È prioritario continuare a 
promuovere la sperimentazione e la diffusione capillare, in tutte le 
scuole, di nuove metodologie didattiche, orientate al superamento del 
modello di insegnamento tradizionale di stampo trasmissivo, incentrato 
sulla lezione frontale”?

Ovviamente non si 
tratta solo di allungare 
il tempo scuola, ma 
appunto di ripensare 
con flessibilità e 
intelligenza l’intera 

offerta formativa. 
L’importanza della scuola e 
del tempo scuola sono stati 
ampiamente dimostrati 
durante l’infelice periodo 
della Didattica a distanza, 
periodo in cui la scuola ha 
dimostrato il suo valore con la mancanza!
La scelta non è facile ma ogni genitore conosce il proprio figlio e sa quale 
possa essere l’opzione migliore per il bambino. 

Concettina Licchetta

TEMPO PIENO SI, TEMPO PIENO NO…

DALL’UVA AL VINO
Nel corso del primo quadrimestre nella classe 

II B della scuola primaria di Corsano è stato 
attuato un laboratorio multidisciplinare con lo scopo 

di avvicinare gli alunni alla conoscenza e al rispetto 
della natura e dell’ambiente. L’esperienza è stata utile per 

favorire nuove conoscenze in ambito scientifico e tecnologico come 
le caratteristiche di una pianta e le fasi di lavorazione necessarie per 
la trasformazione dell’uva in vino, ma ha anche favorito la capacità di 

esprimere le conoscenze acquisite con un linguaggio chiaro e un lessico 
appropriato, di rappresentare graficamente esperienze dirette, di leggere 
e utilizzare grafici e tabelle per semplici indagini statistiche. Non sono 
mancati i momenti di confronto con la generazione dei nonni che, con 
i loro racconti, hanno aiutato i bambini a conoscere le tradizioni locali.
Al termine del percorso ogni alunno ha realizzato un fascicolo con i 
propri elaborati: disegni, testi, ecc. e ha ricevuto una bottiglietta del vino 
prodotto.

Rosanna Russo

UN’ESPERIENZA ENTUSIASMANTE
Quest’anno, a scuola, abbiamo fatto un’esperienza davvero 

straordinaria: abbiamo prodotto il vino.
Un bel giorno la maestra ci ha proposto di portare a scuola un grappolo 
d’uva e una ciotola. Il mattino seguente siamo arrivati in classe entusiasti 
e curiosi di sapere cosa avremmo fatto. Abbiamo osservato e descritto il 
grappolo d’uva e poi ne abbiamo assaggiato alcuni acini.
Ma la cosa davvero interessante è cominciata con la sgranatura, cioè 
abbiamo separato gli acini dal raspo e poi li abbiamo pigiati per farne 
uscire il succo. Per finire abbiamo versato il contenuto delle nostre ciotole 

SCUOLA PRIMARIA CORSANO
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Da anni la nostra scuola è attenta 
alle iniziative di promozione 

della lettura nella convinzione che 
coltivare la buona pratica della 
lettura consente la formazione di 
un lettore libero di scegliere e di 
capire, interessato e stimolato a 
conoscere autori e libri, capace di 
comunicare le proprie esperienze 
di lettura.

Proprio in quest’ottica, sono stati 
privilegiati tutti i percorsi formativi 
che hanno visto protagonisti i 
nostri piccoli lettori: le giornate di 
lettura ad alta voce, l’animazione 
della lettura, la costruzione di libri, 
la partecipazione a concorsi. 
La collaborazione con autori, 
primo fra tutti l’amico Gianluca 
Caporaso con cui la nostra scuola 
ha un rapporto privilegiato,, con 
esperti e lettori volontari, con 
associazioni, librerie e biblioteche 
ha permesso ancora una volta di 
avvicinare il mondo del libro al 
mondo del lettore e di scoprire 
tutte le potenzialità della lettura. 
Ultima iniziativa in ordine 

di tempo, la partecipazione 
all’inaugurazione della “Casetta 
del libro”, ideata e realizzata 
dall’Associazione culturale “Idee 
a Sud-Est. Il 5 novembre 2021 gli 
alunni delle classi quarte A-B-C, 
insieme alle docenti e al dirigente 
scolastico, hanno partecipato 
all’evento e per primi hanno visto 
nascere un luogo che si auspica 

possa essere “abitato” da chiunque 
voglia prendere un volume 
liberamente lasciato all’interno o 
da chi intenda, invece, lasciarlo al 
prossimo lettore ignoto.

E allora... che lettura sia!
Mariella Orlando

L’Istituto Comprensivo “B. Antonazzo”, ogni anno accoglie 
favorevolmente l’invito del MIUR, del CONI e del CIP (organi di 

governance per lo sport a scuola), per partecipare al Progetto nazionale 
SCUOLA ATTIVA KIDS quale evoluzione del precedente “Sport di 
Classe” ed anche allo strategico progetto “SBAM a Scuola!”   
Lo sport viene riconosciuto come attività individuale che offre l’opportunità 
di  conoscere se stessi, di esprimersi e raggiungere soddisfazioni; di 

ottenere successi 
personali; di 
interagire socialmente 
e divertirsi. Attraverso 
la pratica sportiva, 
individuale, ma 
soprattutto di squadra, 
si impara ad accettare 
e a valorizzare ogni 
diversità e a sviluppare 
valori come la lealtà, 

la collaborazione, il 
rispetto delle regole, 
il rispetto di se stessi 
e degli altri. Forte 
di questi principi, la 
Scuola Primaria di 
Corsano e di Tiggiano, 
attraverso il corpo 
docente, si impegna 
a promuovere lo 
spirito del fair play. A 
conclusione del percorso, tutti gli alunni della scuola primaria di entrambi 
i plessi gioiosamente partecipano alla manifestazione “Festa dello Sport”.

In particolare i Giochi sono occasione di:
 - festa e divertimento per tutti gli alunni e per la scuola in un contesto 
ludico e gioioso;
 - inclusione/integrazione di tutte le diversità che la scuola accoglie 
(disabilità, bisogni educativi speciali); 
- conoscenza e avvicinamento degli allievi alla bellezza del gioco e del 
giocosport;

...ma anche opportunità privilegiate per: 
- creare una alleanza educativa tra la scuola, le famiglie, il territorio e il 
movimento sportivo volta a promuovere una corretta «cultura sportiva»;
 - dare visibilità ai percorsi progettuali interdisciplinari e trasversali 
realizzati dai docenti, come previsto dal CSS/Prim.

Tina Orlando

in due bottiglioni. È stato davvero divertente, ma abbiamo sporcato 
tutta l’aula. Trascorsi alcuni giorni, abbiamo osservato il nostro mosto 
al microscopio e abbiamo visto i SACCAROMICETI, piccoli esseri 
viventi che si nutrono di zucchero e fanno fermentare il mosto. A questo 
punto abbiamo fatto la svinatura, cioè abbiamo separato il liquido dalle 
vinacce e lo abbiamo lasciato a fermentare ancora per venti giorni. 
Finalmente il nostro mosto ha finito la fermentazione ed è diventato 
vino. Ora possiamo imbottigliarlo, etichettarlo e portarlo a casa per 
fare un brindisi con i nostri nonni, i quali ci hanno raccontato come un 
tempo si vendemmiava l’uva e si faceva il vino tutti insieme cantando 
in allegria. CIN, CIN!!!!

Gli alunni della Classe II B

CHE LETTURA SIA!

SCUOLA PRIMARIA CORSANO
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Scuola, Scholè, Otium...
“Scholè” per i Greci, “otium”per i Latini, 

seconda l’antica dottrina greco - latina, il 
piacevole uso delle proprie disposizioni 
intellettuali appassionava la mente e nutriva 
lo spirito. Attualmente, la Scuola, laddove 
si opera svolgendo i propri compiti, parla di 
competenze, ma non dimentica la sua missione, 
quella di prendere atto dell’importanza della 
dualità di corpo e spirito, dell’io e del noi, 
del prima e del dopo, alla ricerca dei processi 
autentici, educativi e formativi.
La Scuola Primaria “A. Tortella” di Tiggiano 
pensa ad un luogo fisico dove i bambini 
possano crescere nella sicurezza di opportunità 
educative convergenti verso crescite interiori.
L’alternanza di laboratori artistico - 
manipolativi, musicali, di ascolto attivo 
e di lettura, rappresenta uno stimolo alla 
promozione di attività finalizzate a favorire 
riflessione, al fine di sostenere linguaggi e 
competenze diverse,  e non da meno, sviluppare 
talenti, frutto di contaminazione tra disciplina, 
scoperta, tecnica, strumenti e materiali.
La partecipazione alla “Festa dei nonni”, 
alla “Festa degli alberi”, al “Pedibus”, al 
“Consiglio Comunale dei Ragazzi”, allo 
“Sport di classe” rende palesi diritti e doveri, 
tutela il bene comune, qualunque esso sia, 
il gioco del passato o la piccola pianta da far 
crescere, le decisioni da prendere o le regole da 
rispettare, il compagno straniero da accogliere 
o la differente cultura con cui interagire. 
Frequentare la scuola dell’otium significa 
interrompere le abituali fatiche scolastiche, 
per prendersi cura di sé e della propria 
saggezza; riconoscere e comprendere punti 
di forza e fragilità; usare strumenti come la 
valorizzazione e la condivisione per arricchire 
la sfera personale e il sistema scolastico nella 
sua globalità.

Le docenti della scuola primaria di Tiggiano

“A. TORTELLA” DI TIGGIANO: A SCUOLA DI OTIUM.
“Andiamo, dunque, a scuola di otium.”

LE FESTE:

FESTA 
DEI NONNI
Andiamo a 
giocare fuori!
A cosa 
giochiamo?
Cominci tu o comincio io?

FESTA DEGLI ALBERI
“Pianto un albero, perché

le sue radici siano le mie radici!”

LA VOCE
NARRANTE:
PROGETTO
“LIBRIAMOCI”
ASCOLTO ATTIVO
“Io parlo …
e tu senti. Ma, se ascolto,
tu mi parli col cuore.”

PROGETTO “IO LEGGO PERCHÈ”
LETTURA CONSAPEVOLE
“La tua storia è la mia storia.
Prendiamoci per mano.”

SCUOLA PRIMARIA TIGGIANO
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LABORATORI
ARTISTICO-MANIPOLATIVI
Il pomeriggio creativo.

“Un bambino che 
crea è un bambino 
felice.”

EDUCAZIONE CIVICA:
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

“La Giunta, al completo, delibera di approvare…
ciò di cui si sente l’esigenza,
per una buona vita dei ragazzi.”

SCUOLA ATTIVA KIDS
“Formo, promuovo e 
favorisco, un sano stile di 
vita, attraverso lo sport di 
classe.”

PROPEDEUTICA MUSICALE
“Musica elementare 
è musica a misura di 
bambino!”

ORIENTAMENTO MUSICALE
“Ogni strumento ha la sua voce …
ogni strumento sceglierà il suo bambino!”

INCLUSIONE
“Parliamo … conosciamoci … 
scopriamo una lingua comune. 
Adottiamo la lingua Inglese!”

SCUOLA PRIMARIA TIGGIANO
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Sono Giacomo Nicolì, il baby sindaco del 
CCRR della scuola di Corsano. A causa 

della pandemia l’anno scorso non abbiamo 
potuto né organizzare, né partecipare alle 
manifestazioni che solitamente vedono 
protagonista il nostro CCRR. Quest’anno, 
fortunatamente, la situazione pandemica ci 
ha permesso di organizzare alcuni eventi di 
grande importanza sociale e civile.

Il 4 novembre il CCRR ha partecipato alla 
Festa delle Forze Armate e dell’Unità 
Nazionale svoltasi nella Piazza dei Caduti. Un 
importante momento che ha permesso a noi 
ragazzi di riflettere sul sacrificio compiuto da 
tanti corsanesi morti in guerra, i cui nomi sono 
scritti sulla lapide del monumento dei caduti.

Il 13 novembre abbiamo voluto aderire alla 
celebrazione della “Giornata mondiale della 
GENTILEZZA”, coinvolgendo l’intero 
Istituto. Gentilezza: una parola che sembra 
appartenere al passato, ad altri mondi e ad 
altri tempi. Invece, oggi più che mai, la parola 
gentilezza rappresenta un atteggiamento 
importante per una serena convivenza poiché 
nessuno dovrebbe mai sentirsi inadeguato o 
ferito dalla prepotenza di altri!
Il 14 novembre il CCRR è stato invitato 
dall’Associazione sportiva e culturale “ASPD 
Corsano 2020” ad assistere alla partita di 
calcio Corsano-Muro Leccese presso lo 
Stadio Comunale di Corsano. La partita è 
stata un’occasione per raccogliere fondi per il 
piccolo Stefano, il supereroe del nostro paese, 
che sta giocando la partita più importante della 
sua vita contro una malattia rara che lo porta ad 
avere bisogno di molte cure e terapie.

CCRR CORSANO,
TRA MANIFESTAZIONI, EVENTI E SOLIDARIETÀ

Noi del CCRR abbiamo invitato il pubblico 
presente allo Stadio a fare un piccolo gesto 
di amore, ricordando che la SOLIDARIETÀ 
è un valido mezzo per rendere migliori le 
persone. E il piccolo Stefano, in maniera del 
tutto inaspettata, 
ci ha ringraziato e 
riempito il cuore 
di gioia con un 
messaggio vocale 
inviato con la sua 
splendida vocina.
Anche quest’anno, i membri del Consiglio 
comunale dei ragazzi hanno voluto aderire a 
diverse iniziative per combattere i cambiamenti 
climatici. A tal fine sono state proposte azioni 
per promuovere comportamenti rispettosi 
dell’ambiente. Tra queste il PEDIBUS, 
progetto che, attraverso la partecipazione 
di bambini, genitori, insegnanti vuole 
educare a una mobilità che punta a diminuire 
l’inquinamento atmosferico.

Il 23 novembre, inoltre, abbiamo organizzato 
la GIORNATA NAZIONALE DEGLI 
ALBERI. Anche questa è stata un’occasione 
fondamentale sia per farci riflettere 
sull’importanza della riforestazione del 
territorio, sia sulla drammatica situazione 
dei nostri poveri ulivi colpiti dalla Xylella.  

Noi ragazzi abbiamo avuto l’opportunità per 
conoscere Luigi Russo, già presidente del 
CSV del Salento, il quale tanto si è impegnato 
per proteggere il nostro spettacolare territorio 
salentino.

Il 25 novembre noi del CCRR e le classi 
terze della Scuola Secondaria di Corsano, 
dopo un breve corteo, siamo andati nella sede 
del comune di Corsano in occasione della 
GIORNATA INTERNAZIONALE PER 
L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE.

È stata l’occasione per scoprire il motivo per 
cui è stata scelta come data il 25 novembre, 
giorno in cui nel 1960, nella Repubblica 
Dominicana, furono uccise tre attiviste 
politiche, le sorelle Mirabal, per ordine del 
dittatore Rafael Leonidas Trujillo. Quel giorno 
le sorelle Mirabal furono bloccate sulla strada 
da agenti del servizio di informazione militare, 
mentre si recavano a far visita ai loro mariti 
in prigione. Furono condotte in un luogo 
nascosto, furono stuprate, torturate, massacrate 
a colpi di bastone, strangolate, per poi essere 
gettate in un precipizio a bordo della loro auto 
simulando un incidente. Ecco il crudele motivo 
per cui è stato scelto questo giorno. In molti 
Paesi questa giornata è rappresentata da diversi 
colori, in Italia è il rosso, simbolo delle scarpe 
rosse delle donne.

Grazie alla stretta collaborazione con 
l’UNICEF, il CCRR ha permesso di far 
raggiungere al nostro Istituto un bellissimo 
traguardo di cui siamo molto fieri: il 
riconoscimento di “Scuola Amica dei 
bambini, delle bambine e degli adolescenti”.
A conclusione di questo primo periodo 
dell’anno scolastico, posso dire con certezza 
che tutte queste iniziative, realizzate con 
impegno e senso civico, sono state fonte di 
arricchimento non solo per me e per i membri 
del CCRR, ma per tutta la comunità scolastica 
e, per questo, sono ancora più orgoglioso di 
essere il baby-sindaco della nostra splendida 
scuola di Corsano.

Baby Sindaco Giacomo Nicolì 2A

CCRR CORSANO
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Il 21 novembre 2021 è stata celebrata la Giornata dell’Albero. Tutti 
gli alunni dell’Istituto Comprensivo hanno deciso di ricordare 

quest’importante ricorrenza. Nei lavori della Scuola Secondaria, si è 
cercato di mettere in evidenza il ruolo che gli alberi svolgono per noi e 
per il nostro pianeta. Un ruolo essenziale dato che producono ossigeno e 
combattono il riscaldamento globale.

Il vero obiettivo di 
quest’iniziativa era 

trasmettere a tutti un 
messaggio positivo e 
invogliare i ragazzi a 
salvare gli alberi e non 
distruggerli perché 
sono un dono, amarli e 
rispettarli.

Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, grazie all’aiuto e sostegno dei 
Genitori, del vivaio “Rosa Rossa” e dell’Amministrazione Comunale, 
si è proceduto alla piantumazione, nel giardino della Scuola, di alcuni 
alberelli e piantine.

Baby Sindaco Marta Protopapa 3AT

25 NOVEMBRE:
GIORNATA INTERNAZIONALE

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
“La donna deve stare a casa!” 

“Non puoi guadagnare come un uomo!”
“Non vali tanto quanto un uomo!” 

Circa ottantotto donne al giorno, in Italia, subiscono 
violenza. Per contrastare e superare questa crudele realtà, 

il 25 novembre di ogni anno si ricordano le donne che si 
sottomettono a uomini convinti di essere padroni di qualsiasi 

soggetto. Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di dare 
il nostro contributo, esprimendoci con lavori, dediche, disegni e 

slogan. Per introdurre l’argomento, abbiamo guardato alcuni video 
riguardanti persone che hanno vissuto la violenza e combattuto 
per i loro diritti: siamo rimasti molto colpiti dalla forza con cui 
veniva affrontato il tema e dalla violenza delle parole utilizzate dai 
protagonisti.
Partendo da 
ciò, abbiamo 
realizzato alcuni 
piccoli lavori, 
riflettendo e 
mettendo per 
iscritto tutte 
quelle parole che 
vengono rivolte 
alle donne vittime 
di violenza e che 
indicano azioni 
che dovrebbero 
essere eliminate come: umiliare, denigrare, molestare, picchiare, 
violentare, deridere, uccidere, sottomettere, emarginare... Abbiamo, 
quindi, condiviso il nostro pensiero con gli altri. I nostri lavori 
sono stati inseriti in un cartellone ed esposti nell’atrio della scuola, 
davanti all’ingresso principale. L’esperienza ci ha coinvolto molto 
e  siamo convinti che questa giornata non deve esaurirsi in un solo 
giorno, ma essere ricordata tutto l’anno, per sostenere tutte quelle 
donne che non hanno più la forza di combattere, per far capire 
a tutti che l’Amore non è violenza, perché chi ama non picchia, 
perché l’Amore non lascia lividi.

Magno Sofia e Lecci Serena 1AT

Per la giornata della Gentilezza la nostra scuola ha invitato tutti 
noi ragazzi a riflettere sul significato di questa “elegante” 

parola,impegnandoci a rappresentarla sotto forma di disegni,di 
slogan,di frasi significative. Sono stati così realizzati diversi  
cartelloni in cui si può osservare e, soprattutto percepire, il senso 
profondo che questo termine racchiude,l’atteggiamento dell’essere gentili 
con il prossimo e con le persone che ci sono costantemente vicino.
Abbiamo poi ampliato la discussione sulla gentilezza parlando 
del comportamento che ognuno di noi dovrebbe avere nei 
confronti dell’ambiente.Tutti,o quasi tutti, infatti, abbiamo 
atteggiamenti poco gentili nei confronti della natura.Sosteniamo 
con belle parole che bisogna rispettarla e tutelarla,ma con i 
fatti lasciamo molto a desiderare! Rispettare la natura significa 
darle una mano,assecondarla,trattarla con garbo,amore e 
responsabilità!Dobbiamo riflettere con impegno su questo importante 
Dovere. Pensiamo, per esempio, al fatto che tutto ciò che ammiriamo,che 
ci stupisce e ci affascina,il cielo,il mare,gli alberi,le piante,i frutti,i fiori,la 
terra,attestano la presenza di un grande Amore. L’uomo ultimamente sta 
tradendo questo amore,mettendo a rischio l’armonia e l’equilibrio che regna 
nell’ambiente naturale. Allora armiamoci di buona volontà e buoni propositi 
e non aspettiamo, AGIAMO! Occorre più responsabilità, generosità,amore,at
tenzione,meraviglia,gentilezza verso TUTTO e TUTTI e dobbiamo gridarlo e 
dimostrarlo non solo in una giornata,come questa, ma SEMPRE!

Classe II AT

Per la festa degli alberi, noi 
alunni della scuola secondaria 

di 1°grado di Tiggiano, abbiamo 
realizzato dei disegni commentati da 
didascalie con messaggi di rispetto 
e amore verso gli alberi,le piante, la 
natura in generale.
Abbiamo associato le nostre 
riflessioni sulla natura a quelle sulla 

Gentilezza e rappresentato noi ragazzi mentre amorevolmente  ‘aiutiamo’ la 
Natura. Siamo stati spinti a fare ciò dalla constatazione che non  tutte le persone 
hanno sempre un atteggiamento attento,affettuoso,garbato verso l’ambiente 
naturale. Questo ci preoccupa molto,perchè distruggere gli alberi,inquinare la 
terra,l’aria,il mare,significa rovinare il nostro futuro.
Noi questo non dobbiamo permetterlo,ma dobbiamo prendere a cuore il 
problema,credere in quello che vogliamo cambiare.  Pensiamo a tutto quello 
che Madre Natura ci dona! Ricambiamo con gratitudine, rispettandola da veri 
Figli. La natura è la nostra casa,prendiamocene cura e amiamola di più.

Classe II AT

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE TIGGIANO
La nostra Scuola ha aderito al progetto CCRR, collaborando con 

UNICEF e Amministrazione Comunale, offrendo così l’opportunità 
agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e prime, 
seconde e terze della Scuola Secondaria, di rendersi protagonisti attivi e 
propositivi nella comunità scolastica e nel proprio Paese. I componenti 
la Giunta si riuniscono online e pianificano le attività che in questa prima 
parte dell’anno li ha visti impegnati nella “Giornata della Gentilezza”, 
“Festa dell’Albero”, “Giornata dei diritti dei fanciulli e delle 

fanciulle”, “Giornata contro 
la violenza sulle donne”, 
“Esprimi un desiderio per 
il compleanno dell’Unicef”. 
Grande entusiasmo ruota 
intorno a questo progetto che 
ci ha anche visto protagonisti 
nel ricevere l’attestato 
“Scuola Amica” a Lecce, 
ritirato dal nostro Dirigente 
Dott. Fernando Simone.

Lucia D’Aversa

CCRR TIGGIANO
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D. Che differenza c’è tra tempo normale (TN) 
e tempo prolungato(TP)?

R. Se parliamo di programmazioni e contenuti, 
entrambi i tempi scuola devono garantire 
la stessa formazione a tutti gli alunni. In 
termini di orario, il TP offre 6 ore in più 
rispetto al TN perché si aggiungono 2 
pomeriggi (martedì e venerdì) dalle 14:00 
alle 17:00 con 1 ora di pausa pranzo dalle 
14:00-15:00. 

D. Perchè è importante la pausa pranzo?
R. Queste due ore di pausa pranzo settimanali 

sono momenti didattici fondamentali per 
lo sviluppo delle capacità relazionali dei 
ragazzi. Tutti gli alunni passano il tempo 
assieme ai compagni, agli amici e ai docenti 
avendo, così, l’opportunità di fare nuove 
conoscenze, di consolidare le amicizie e di 
convivere meglio nel gruppo classe. 

D. Che cosa si fa nelle 6 ore in più?
R. Le 6 ore in più sono dedicate a italiano (3 

ore frontali e 2 ore di compresenza con 
matematica) e a matematica (1 ora frontale 
e 2 ore di compresenza con italiano). 
Pertanto, nel TP si trascorre più tempo con 
gli alunni, quindi, noi docenti impariamo a 
conoscerli meglio, lavoriamo con loro di più 
e abbiamo più opportunità educative. Gli 
alunni hanno così il tempo di scoprire che 
i saperi sono comunicanti e trasversali e 
che ogni argomento può essere trattato da 
più punti di vista.

D. Come sono organizzate le ore in più di 
matematica e scienze?

R. Le 3 ore in più sono suddivise in questo 
modo: 1 ora frontale di matematica e 2 
ore di compresenza con italiano. Nelle 
ore di compresenza la classe viene divisa 
in piccoli gruppi al fine di consolidare 
le conoscenze di base e potenziare le 

eccellenze, utilizzando metodi didattici 
inclusivi, fondati sull’apprendimento per 
esperienza. I tempi più distesi consentono, 
inoltre, di utilizzare il laboratorio scientifico 
e l’aula di informatica per la ricerca e 
l’approfondimento delle conoscenze di base.

D. Come sono organizzate le ore in più di 
italiano?

R. Le 5 ore in più sono suddivise in questo 
modo: 3 ore frontali di italiano e 2 ore di 
compresenza con matematica, secondo la 
modalità precedentemente descritta. Per il 
consolidamento e/o il potenziamento delle 
conoscenze si prediligono metodi basati sulla 
didattica laboratoriale e sull’apprendimento 
cooperativo. Bisogna sottolineare il 
fatto che, a partire dal 2° anno, le ore di 
compresenza vengono dedicate anche a un 
corso di avviamento alla lingua latina.

D. Quali sono le attività svolte nelle due ore 
pomeridiane del martedì e venerdì?

R. Solitamente si propongono le seguenti 
attività: scrittura creativa, visione di 
film di attualità o storici con relativa 
discussione e analisi, giochi tradizionali 
popolari (campana, patruddi, salto con la 
corda…) utilizzo dell’aula lettura e del 
laboratorio di informatica, attività di 
laboratorio teatrale e coreografico con 
la collaborazione dei docenti di educazione 
motoria e di arte.

D. Ma le ore di storia e geografia sono uguali 
a quelle del tempo normale?

R. No! Il TP garantisce ben 3 ore di storia (nel 
TN 2 ore) e 3 ore di geografia (nel TN solo 
1 ora). Questo tempo in più ci offre tante 
opportunità: apprendere i contenuti in tempi 
più distesi; affrontare gli argomenti in modo 
esperienziale, ovvero studiandoli sul campo 
anche attraverso interviste a testimoni di 
eventi storici (come la 2^ guerra mondiale); 
realizzare delle ricerche sulle attività 
lavorative ormai perse o su usi e costumi di 
un tempo; incontrare librai, registi, scrittori 
e giornalisti del territorio e tanto altro. 
Grazie a queste ore in più i ragazzi possono 
usufruire del laboratorio di informatica 
con la possibilità di approfondire lo studio 

PERCHÈ SCEGLIERE IL TEMPO PROLUNGATO
Cerchiamo di capire insieme... Intervista ai Proff.

delle regioni italiane, degli Stati europei 
e mondiali realizzando anche prodotti 
audiovisivi o vere e proprie brochure 
turistiche.

D. Chissà i compiti?
R. “No a troppi compiti a casa”: questa è la 

nostra regola! Il carico dei compiti per 
chi frequenta il TP viene adeguatamente 
calibrato dai docenti. Grazie ai tempi più 
distesi,  il metodo di studio viene appreso 
già in classe insieme ai contenuti; la fase 
di apprendimento si svolge e si consolida 
soprattutto nelle attività svolte con i 
docenti nelle ore curriculari, nei laboratori 
e nei progetti. E a casa? Si tratta di fissare e 
rielaborare i concetti già acquisiti.

D. Perchè scegliere il TP?
R. Il TP migliora la preparazione degli 

alunni in vista degli studi successivi e del 
loro progetto di vita. I tempi più lunghi 
e la progettazione interdisciplinare ci 
permettono di attuare la nuova didattica 
inclusiva, cooperativa, personalizzata, 
fondata sull’apprendimento per esperienza, 
attenta allo sviluppo cognitivo ed emotivo 
di ogni alunno, orientata all’acquisizione 
progressiva di competenze di varia natura.

D. Chi frequenta il TP non avrà più tempo per 
svolgere altre attività?

R. Assolutamente no! Moltissimi alunni 
continuano a fare sport, danza, musica, 
corsi di lingua, imparano a gestire tempi e 
compiti, preparandoli alla complessità che 
li attende sia nel 2° ciclo di studi sia nel 
mondo del lavoro.

D. Chi può scegliere il TP?
R. Tutti, ovviamente! Le iniziative e i metodi 

didattici descritti prima hanno lo scopo di 
favorire l’apprendimento di tutti i ragazzi. 
Chi non ama particolarmente la scuola, 
troverà tanti modi diversi di fare lezione e, 
scommettiamo che almeno uno sarà di suo 
gradimento! A chi, invece, la scuola piace 
cercheremo di appassionarlo ancora di 
più. Siamo convinti infatti che se non c’è 
divertimento non c’è apprendimento!

I docenti del Tempo Prolungato

Quest’anno la 
nostra classe 

ha partecipato ad un 
Progetto contro lo 
spreco alimentare, 

promosso dall’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo. A questo 
progetto hanno partecipato diverse scuole e ognuna doveva proporre 
uno slogan. Il nostro era: “PIÙ spreco oggi, MENO vita domani”, 
che è stato scelto tra tanti altri proposti dalle scuole del territorio. È 
stato quello che ha ricevuto più like su Facebook. Inoltre, ogni scuola 
aveva il compito di sensibilizzare l’opinione pubblica contro lo spreco 

attraverso una modalità di 
espressione che le era più 
congeniale: video, poesie, 
balli, canzoni, scenette. 
Noi abbiamo pensato ad un 
canto e ad una coreografia. 
Abbiamo scritto una 
canzone rap, intitolata 
ANTISPRECO RAP, 
inventando, con l’aiuto 
dei professori, le parole e i 

SCUOLA SECONDARIA CORSANO
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IL TEMPO PROLUNGATO PER ANNA

Sono una ragazza che frequenta la classe 2aB della scuola Secondaria di 
Corsano. Oggi sono qui a parlarvi dell’esperienza magnifica che vivo 

tutti i martedì e i venerdì avendo scelto il tempo prolungato. 
Noi del tempo prolungato 
durante le ore pomeridiane, 
abbiamo la possibilità di 
svolgere diverse attività 
didattiche: ballare, cantare e 
soprattutto il venerdì abbiamo 
un’ora dedicata alla lettura, 
che viene svolta in un’aula, 
dove tutto sembra magico, con le pareti dipinte, i cuscini sparsi sul 
pavimento e delle poltrone e infine una musica di sottofondo che ci 

rilassa mentre leggiamo un libro. 
Anche durante la pausa pranzo 
ascoltiamo musica, usciamo in cortile 
o nell’atrio a giocare a pallone, a 
carte, a campana, ecc. 
Il prolungato non offre solo queste 
occasioni, ma anche la possibilità 

di svolgere ore in più (in compresenza) di italiano e matematica, che 
servono ad approfondire argomenti non compresi bene. Sono contenta di 
averlo scelto e lo rifarei sicuramente di nuovo! 

Anna Casciaro

IL TEMPO PROLUNGATO PER LORENZO

Sono un alunno della 2aA (Secondaria) a Tempo Prolungato. Mi sono 
reso conto che è proprio grazie alle ore in più garantite da questo 

tempo scuola che riusciamo a fare tante attività “diverse” dal solito: 
vedere dei film sulle tematiche affrontate a scuola, commentare i testi delle 
canzoni più ascoltate da noi ragazzi, realizzare interessanti Power Point 
o brochure con cui presentiamo in modo alternativo i contenuti trattati in 
letteratura, storia, geografia, scienze… In questo modo approfondiamo 
le nostre conoscenze e impariamo anche a usare il computer e i vari 
programmi informatici!

Lorenzo De Giorgi

GIORNALISTI E FOTOREPORTER…

si diventa!!!

Grazie alle ore in più garantite dal Tempo Prolungato, noi ragazzi 
della IIA abbiamo partecipato all’organizzazione dell’OPEN DAY 

che quest’anno si è tenuto lo scorso 23 dicembre presso la nostra Scuola 
Secondaria. Abbiamo suonato dei brani natalizi con il flauto, abbiamo 
cantato due canzoni in lingua francese e ci siamo esibiti in un ballo di 
gruppo insieme ai ragazzi della IIB, sempre a Tempo Prolungato. 
Ma l’attività, in cui siamo stati maggiormente impegnati è stato un video 
dal titolo “Corsano da amare”. Si tratta di un cortometraggio realizzato 
da noi della IIA in cui abbiamo presentato gli aspetti caratteristici di 
Corsano, come dei veri e propri giornalisti e fotoreporter. Alcuni hanno 
intervistato i presidenti delle Associazioni di volontariato presenti a 
Corsano, come la FIDAS, la PROLOCO, la PROTEZIONE CIVILE, gli 
SCOUT e CONTRABBANDO SPERANZA. Ci hanno messo subito a 
nostro agio data l’emozione e l’imbarazzo che avevamo; ci hanno parlato 
delle origini delle varie associazioni, delle finalità e delle attività in 
cui sono impegnati. E grazie a loro abbiamo capito che CORSANO ha 
davvero un cuore…sano!
Poi siamo andati alla scoperta del nostro magnifico dialetto intervistando 
i nostri nonni, che ci hanno spiegato il significato di alcuni modi di dire in 
dialetto corsanese e, in più, ci hanno raccontato la storia degli Scarcagnati 
rigorosamente tutta in dialetto. Che dire? Alcune frasi le abbiamo 
capite…altre no! Ma comunque è stata un’esperienza indimenticabile! Il 
video continua con un’altra serie di interviste: il protagonista della vita 
politica di Corsano, cioè il Sindaco dr. Biagio Raona; il Dirigente del 

nostro Istituto Comprensivo 
“Biagio Antonazzo”, il 
prof. Fernando Simone; un 
importante esponente della 
vita culturale corsanese, cioè 
il regista Edoardo Winspeare. 
Naturalmente l’emozione non 
è mancata!

Il nostro cortometraggio continua presentando i monumenti e gli angoli 
più caratteristici di Corsano: la chiesa di Santa Sofia, la chiesa di San 
Biagio, la Congrega dell’Immacolata 
(nella quale non eravamo mai entrate 
prima!), l’Anfiteatro Comunale, la 
Guardiola e Funnuvojere. È stato 
divertente andare in giro per Corsano 
come delle vere e proprie fotoreporter. Il 
nostro video non poteva non concludersi 
con i piatti tipici della cucina corsanese. 
Abbiamo chiesto aiuto alle nostre 
fantastiche nonne che, con le loro mani 
speciali, hanno preparato per noi e con 
noi purciadduzzi, sagne torte e pittule.
È stato molto piacevole passare del 
tempo con loro che, mentre friggevano 
o impastavano, ci hanno raccontato le 
tradizioni gastronomiche del nostro 
piccolo ma amato paese.

La realizzazione di questo video 
ci ha dato la possibilità di usare 
le nostre competenze, non solo 
linguistiche, ma anche informatiche 
e tecnologiche. Inoltre ci ha dato 
l’opportunità di conoscerci meglio, 
di metterci in gioco, di capire i nostri 
difetti e di apprezzare le nostre 

qualità. E chissà se qualcuno di noi, un giorno, non diventerà un famoso 
giornalista o fotoreporter!?

I ragazzi della IIA 

Cosa ne pensano i ragazzi

passi, in cui tutti abbiamo dato il nostro contributo perché si trattava di 
un argomento molto coinvolgente e molto importante per il nostro futuro; 
con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico all’argomento. 
Per realizzare questo progetto abbiamo fatto una serie di ricerche molto 
interessanti, abbiamo scoperto che i Paesi occidentali sono quelli che 
sprecano di più e quali di meno, le abitudini da adottare per evitare 
gli sprechi e così via. Il materiale raccolto è stato indispensabile per la 
stesura del testo. È stata un’esperienza molto positiva ed entusiasmante 
per noi ragazzi, perché abbiamo ricevuto riconoscimenti e apprezzamenti 
da parte delle istituzioni presenti.

Violante Orlando

Docenti e alunni ringraziano la collaboratrice Tina Antonaci per aver dipinto, 
con grande passione e creatività, le pareti dell’aula lettura, ispirandosi a 
famosi quadri d’autore.

SCUOLA SECONDARIA CORSANO
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La violenza sulle donne è ormai 
un fenomeno troppo diffuso nella società 

odierna. I femminicidi sono all’ordine del giorno 
perché avvengono, ormai, quasi quotidianamente. Ma 
cosa si intende per violenza sulle donne? Sono tutti 
quegli atti di stupro, abusi, aggressioni fino ad arrivare 
all’omicidio compiuti dagli uomini sulle donne, molto 
spesso sulle donne da loro “amate”.
La violenza, però, non è solo di natura fisica ma spesso 
anche di tipo psicologico. Ci sono uomini che umiliano 
le donne della loro vita e le fanno sentire una nullità. 
Per cercare di fermare questo indicibile fenomeno, 
l’ONU ha istituito una giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre 
annualmente il 25 novembre. Proprio questo giorno 
perché il 25 novembre del 1960 le tre sorelle dominicane 
Mirabal, che lottavano contro la dittatura di Trujillo, 
vennero brutalmente uccise.
Ogni anno il 25 novembre in tutto il mondo centinaia di 
migliaia di persone scendono in piazza a manifestare. 
In Italia il simbolo della violenza sulle donne sono le 
scarpe rosse femminili, e, da qualche anno a questa 
parte, ci si fa un segno rosso sul viso, solitamente 
sotto l’occhio. Anche noi ragazzi delle classi terze 
della scuola secondaria di Corsano, il 25 novembre 
scorso ci siamo segnati il viso con una linea rossa e, 
in corteo, siamo andati presso la sede del Comune per 
partecipare alla manifestazione organizzata dalla nostra 
Amministrazione Comunale. Tutti molto emozionati 
e commossi, abbiamo letto delle riflessioni e delle 
considerazioni personali riguardanti questa terribile e 
crudele tematica.
È chiaro che non possiamo ancora definire questa 
battaglia vinta. Fuori dalle nostre comode e serene case 
ci sono milioni di donne che hanno bisogno di aiuto e 
soffrono in silenzio, si sentono inutili e umiliate. Nel 
nostro piccolo, comunque, possiamo contribuire in 
due modi a combattere tale fenomeno: far capire alle 
donne vittime 
di abusi che è 
f o n d a m e n t a l e 
denunciare i 
propri aguzzini; 
far capire agli 
uomini violenti 
che le donne non 
sono un oggetto 
ma persone e, 
come tali, vanno 
rispettate! 
Antonio Longo 3B

Lo scorso autunno ho scelto di 
partecipare con alcuni miei compagni 

di prima media al “Pon Orienteering”.
L’Orienteering è uno sport che premia 
chi riesce ad esplorare con sicurezza 
un territorio sconosciuto, e, come ci 
hanno spiegato l’esperto Prof. Armando 
Nuzzone e il Prof. Armando Ciardo, 
viene utilizzato dalle famiglie che abitano 
in montagna.  
Il Pon consisteva nell’andare in tre posti 
diversi, che dovevamo esplorare, alla 
ricerca di alcuni oggetti. Per tre sabati 
consecutivi siamo stati, nell’ordine: a 
Lecce, Otranto e infine a Porto Selvaggio. 
La prima volta siamo andati Lecce. 

L’esperto Prof Nuzzone ci ha fatto fare, 
prima di tutto, un giro di perlustrazione 
della zona. Ci siamo poi ritrovati in 
Piazza Sant’Oronzo e il Professore ci 
ha dato una mappa. Divisi in squadre da 
tre, dovevamo trovare degli stickers che 
erano stati sparsi in giro per la città. In 
squadra abbiamo collaborato tutti alla 
ricerca degli stickers, e mi è piaciuto tanto 
esplorare con i miei compagni la città 
di Lecce e, in particolare, mi è piaciuto 
vedere le rovine dell’antico Anfiteatro, in 

Ci sono migliaia di lavori in 
questo mondo, alcuni si svolgono 

nell’economia, altri nell’infermieristica 
o nell’ingegneria e ne esistono molti 
altri.
Per adesso non sono molto sicura su quale 
lavoro mi piacerebbe fare, ma ho una 
lista: dottoressa, ingegnera, avvocata, 
lupo mannaro… per quanto riguarda 
l’ultima non credo mi accetterebbero, i 
peli ci sono mancherebbero solo i canini.

SCUOLA SECONDARIA CORSANO

cui gli antichi romani intrattenevano la 
gente con degli spettacoli a cavallo. 
L’esperienza più bella è stata però a Porto 
Selvaggio, che proprio come promette 
il nome, è un posto selvaggio vicino al 
mare, pieno di boschi ed alberi. Porto 
Selvaggio è il posto che ci ha fatto più 

paura, per le strade fitte e i 
tanti alberi. Ma l’esperto Prof 
Nuzzone ci ha rassicurato 
sul fatto che non ci saremmo 
persi. Io non mai avuto paura. 
Stavolta i professori hanno 
organizzato una gara, in cui 
abbiamo partecipato tutti 
come singoli. Ognuno aveva 
la propria mappa, e vinceva 
chi per primo riusciva a 
trovare 10 lanterne sparse tra 
alberi e cespugli. Io sono stata 
la penultima a partire e sono 

arrivata seconda con 11 minuti di tempo. 
Di tutta l’esperienza la cosa che più mi 
è rimasta impressa è la sorpresa nello 
scoprire strategie nuove per affontare 
anche situazioni ignote, sia quando 
potevo collaborare con i miei compagni 
di squadra, sia quando mi sono dovuta 
misurare, in solitaria, con le mie paure e 
superare le mie incertezze per affrontare 
le difficoltà e arrivare al traguardo. 

Luigina Maria Nicolì  1A

INSIEME...
verso la 

meta!
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DENSITÀ E VISCOSITÀ

Nel nostro piccolo laboratorio di scienze abbiamo realizzato degli 
esperimenti per osservare la differenza di viscosità e densità dei 

liquidi.
Abbiamo utilizzato becher di vetro trasparente, acqua, olio e alcool. In un 
becher abbiamo versato prima l’acqua e poi abbiamo aggiunto lentamente 
olio e alcool. Abbiamo osservato che si formavano tre strati: l’acqua in 
basso l’olio al centro e l’alcool in alto.
In un altro becher abbbiamo versato prima l’olio e poi l’acqua ma dopo 
un po’ l’olio saliva in alto e l’acqua scendeva giù. In un terzo becher 
abbiamo versato acqua e alcool e abbiamo visto che l’alcool si mescolava 
con l’acqua formando una soluzione colorata. In un secondo momento 
abbiamo mescolato con un’astina il contenuto del primo becher e 
abbiamo osservato che l’acqua e l’alcool si mischiavano mentre l’olio 
no, perciò dopo un po’ nel becher si notavano solo due strati invece di tre. 

Abbiamo tratto le seguenti conclusioni: 
• L’acqua ha una densità maggiore dell’olio e dell’alcool;

• L’olio non si mischia nè con l’acqua ne con l’alcool, invece 
l’acqua e l’alcool si; diciamo che l’alcool è solubile nell’acqua 
e l’olio no.

• L’olio pur essendo meno denso dell’acqua è più viscoso infatti 
mettendo un cucchiaio di olio in un piattino si espande meno della 
stessa quantità di acqua

• Mentre mescolavamo le soluzioni contenenti olio si formavano 
delle piccole goccioline chiamate “micelle” che dopo un po’ 
tendevano ad unirsi formando di nuovo uno strato compatto 
proprio perchè l’olio non è “idrosolubile” cioè non si scioglie 
nell’acqua. 

Insomma con pochi semplici oggetti siamo diventati dei piccoli chimici!
Classe 2AT

Il 29 novembre 2021, noi alunni della classe 1A della scuola secondaria 
di Tiggiano abbiamo fatto un esperimento per capire che cos’è la 

“tensione superficiale”. Per farlo abbiamo utilizzato vari strumenti e 
materiali: delle ciotole di vetro, delle graffette, carta assorbente, acqua, 
stecchini.
Innanzitutto abbiamo versato l’acqua 
nella ciotola e abbiamo provato a posare 
una graffetta. Ovviamente questa è 
affondata perchè il metallo della graffetta 
ha una densità maggiore rispetto a quella 
dell’acqua. Poi abbiamo adagiato la 
graffetta su un pezzo di carta assorbente 
e delicatamente abbiamo posato il 
tutto sull’acqua della ciotola; con uno 
stecchino abbiamo spinto giù la carta e… 
meraviglia: la graffetta galleggiava.
Abbiamo concluso che la tensione 
superficiale è la forza che mantiene 
raggruppate le molecole dell’acqua in superficie così che, se ci poggiamo 

sopra un oggetto delicatamente, riesce a sostenerlo anche se ha una 
densità maggiore.

Serena Lecci 1AT

SCUOLA SECONDARIA TIGGIANO

LA TENSIONE SUPERFICIALE

Ma c’è un lavoro che ho sempre custodito nel 
mio cuore sin da quando avevo sette anni e mi 
vestivo da winx, cioè quello di fare la chimica. 
Mi è sempre piaciuto fare piccoli esperimenti 
a casa e mandare a fuoco le piante che mia 
madre cresceva con tanto amore e cura. La mia 
famiglia vorrebbe che diventassi una dottoressa, 
possibilmente una chirurga, ma credo che 
affidare la vita degli altri nelle mie mani sarebbe 
un suicidio e probabilmente tremerei dall’ansia 
per ogni intervento piccolo o grande che sia fino 

a far cadere il paziente dal lettino.
Gli amici dei miei genitori mi consigliano di 
fare la carabiniera… un consiglio personale, 
semmai mi vedrete con una pistola scappate: 
non vedo molto bene da lontano quindi potrei 
scambiarvi per la sagoma da sparare.
Molte persone mi hanno detto che fare il lupo 
mannaro non è un lavoro, ma io non li ascolto, 
è impegnativo crescersi il pelo e camminare a 
quattro zampe. Per quanto si suda sembra di 
essere in una sauna!

Spero solo che la futura me non si faccia 
condizionare dalle opinioni degli altri e faccia 
qualcosa che le piaccia veramente, oppure 
che le faccia guadagnare molti soldi, almeno 
se sarà triste lo sarà in una villa con piscina.
Se nel peggiore dei casi diventerò disoccupata 
tornerò dai miei genitori e continuerò a 
giocare al piccolo chimico e a infiammare le 
piante di mia madre mentre lei mi inseguirà 
con uno zoccolo.

Lucia Longo 3A Corsano

RIFLESSIONI SUL FUTURO
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Nella nostra scuola primaria, l’educazione musicale è considerata 
parte integrante della crescita delle alunne e degli alunni.

Un importante compito della scuola primaria è quello di creare curiosità, 
interesse e amore per lo studio, per la conoscenza, per le relazioni e le 
interrelazioni disciplinari e socioculturali. E la musica, grazie al suo 
linguaggio universale, fornisce agli alunni una possibilità di conoscenza 
ed espressione di sé ed una possibilità di relazione fattiva e consapevole 
con altri soggetti. La musica è la liaison perfetta per la continuità didattica 
tra i diversi ordini di scuola in quanto attenta ai bisogni degli alunni e 
che si concretizza nella 
scuola come luogo di 
incontro e di crescita di 
persone. 
Già dal primo anno 
della scuola primaria, i 
nostri alunni sono stati 
coinvolti in percorsi 
didattici e formativi 
a sfondo musicale 
che sono serviti a 
sviluppare la socialità, 
la comunicazione 
e l’inclusione e a 
valorizzare  le diverse 
abilità di tutti e di 
ciascuno.
L’esperienza musicale 
e la scoperta del proprio 
ruolo all’interno 

della pratica corale e 
strumentale, hanno infatti 
aiutato tutti gli alunni, 
dai più introversi a 
quelli più esuberanti, ad 
assumere comportamenti 
più corretti, migliorando 
la consapevolezza di sè e 
delle proprie potenzialità 

espressive e 
guidandoli verso un 
maggiore grado di 
sicurezza e autostima 
personale nelle 
relazioni con gli altri.
Anche quest’anno, 
le classi quinte, in virtù di questa importante e fondamentale 
continuità, hanno proseguito l’esperienza musicale grazie al 
progetto “Pensare in musica”, laboratorio interdisciplinare tra 
musica e poesia.
Il “Concerto di Natale” è stata la tappa intermedia di un attento 
lavoro di preparazione portato avanti in classe dagli insegnanti di 
musica della scuola secondaria di questo Istituto, coadiuvati dalle 
maestre delle classi quinte.
Tutto il percorso formativo intrapreso dagli alunni  nei diversi anni 
della  scuola primaria ha avuto  lo scopo di facilitare il passaggio 
degli stessi da un ordine di scuola ad un altro, mirando a garantire 
concretamente una continuità educativa, progettuale e formativa.

Le docenti delle classi quinte

Molti pensano che la musica sia qualcosa 
di superfluo per la nostra vita, la verità è 

che in tutte le culture 
e in tutti i tempi di 
cui vi è memoria, 
la musica è stata 
sempre presente, 
accompagnandoci 
fin dalla nascita per 
tutta la vita, perché 
la capacità di percepire la musica è innata. 
Nel nostro Istituto Comprensivo studiare uno 
strumento musicale si può: basta scegliere, 
all’atto dell’iscrizione, gli strumenti prescelti, 

Chitarra, Clarinetto, Pianoforte, Violino, e 
inserirli in ordine di preferenza. Studiare 
musica significa migliorare lo sviluppo 
psicomotorio, sviluppare la sensibilità 
artistica e la creatività, incrementare le 
competenze linguistiche, potenziare lo 
sviluppo cognitivo e le capacità di ascolto 
e di riflessione, promuovere empatia, abilità 

SIAMO NATI PER FARE MUSICA!

CRESCERE IN MUSICA

L’INDIRIZZO MUSICALE CORSANO

Dicono gli alunni:
... suonare uno strumento musicale mi fa 

sentire libera, sentendo  la musica dolce 
che vola!!

...mi piace suonare qualsiasi strumento 
perché, quando suono, mi estraneo da 
tutto e da tutti e vivo la musica! 

... suonare uno strumento musicale 
è importante per non pensare alle 
preoccupazioni di ogni giorno e per 
sentirsi liberi di fare quello che più ci 
piace… cioè suonare! 

… suonare uno strumento musicale è 
importante perché mi fa sentire libera, 
mi suscita emozioni, ricordi e sensazioni 
e mi fa sentire leggera e rilassata. 

...suonare uno strumento musicale è 
stupendo, mi rende felice e mentre suono 

sono allegra e senza 
pensieri negativi.

...mentre suono 
penso solo alla mia 
musica e al mio 
pianoforte!

sociali, e senso di responsabilità, migliorare 
l’autostima e promuovere la crescita personale. 

La  Musica d’Insieme, inoltre, è per 
noi un’attività didattica strategica per la 
socializzazione e il rispetto di regole condivise… 
l’orchestra, diventa metafora del dialogo di 

comunità per una 
serena intesa fra 
voci diverse che 
formano un unico, 
armonico discorso 
musicale.

Serenella Leone
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L’indirizzo musicale è, come dice la parola 
stessa, un particolare indirizzo di studi nel 

quale è previsto lo studio di uno strumento 
musicale.
Fortemente voluto dal Miur, prese forma in via 
sperimentale alla fine degli anni ’70 e la Scuola 
Media “Don Milani” di Tiggiano è stata una 
delle prime scuole in tutta la provincia di Lecce 
a credere nella valenza formativa di questo 
insegnamento attivando il corso già nel lontano 
A.S. 2002/2003 grazie alla Dirigente Giuseppa 
Nuccio.
Nel 1996 il Ministero ricondusse ad ordinamento 
tali corsi riconoscendo all’insegnamento 
strumentale il valore di una vera e propria 
materia di studio oggetto di valutazione.
Oggi l’indirizzo musicale è parte integrante del 
PTOF e per coloro che lo scelgono costituisce 
una disciplina a tutti gli effetti e sarà dunque 
una delle prove dell’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione.
I 4 strumenti che vengono studiati sono: la 
chitarra, il clarinetto, il pianoforte e il 
violino. 

L’INDIRIZZO MUSICALE TIGGIANO

“Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, significa imparare a stare in una società
dove l’armonia nasce dalla differenza, dal contrappunto, dove il merito vince sul privilegio

e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei singoli”
(Riccardo Muti)

Suonare uno strumento musicale è un’attività 
che sviluppa facoltà espressive, razionali, 

educa all’ascolto, alla concentrazione; inoltre, è 
un’ottima occasione per socializzare.
Nel corso ad indirizzo musicale gli alunni 
imparano a suonare gli strumenti frequentando 
lezioni individuali e collettive. Nella pratica 
della musica d’insieme i ragazzi hanno modo 
di sperimentare una dinamica relazionale di 
solidarietà, l’assunzione di responsabilità per 
l’altro e l’importanza del contributo di ciascuno; 
spesso le parti suonate dal singolo non hanno 
solo un valore solistico, ma rivelano la loro 
qualità musicale nella realizzazione collettiva.
Imparare a suonare uno strumento nella 
scuola secondaria di primo grado può essere 
il percorso ideale per accedere in seguito ai 
licei musicali o al conservatorio di musica. 
Ma anche se non è necessariamente finalizzata 
ad una professione, la musica è un linguaggio 
affascinante che dialoga con tutte le arti e le 
discipline scolastiche

ALLA MEDIA “DON MILANI”… È TUTTA UN’ALTRA MUSICA!!

Da quando l’insegnamento dello strumento 
musicale è stato avviato presso le Scuole 
Medie, oggi denominate secondarie di 1° grado, 
si può affermare che tali corsi, oltre ad aver 
acquisito nel tempo una propria fisionomia, 
incidono notevolmente sul territorio, favorendo 
una diffusione sempre maggiore della cultura 
musicale.
Per l’accesso allo studio dello strumento 
è prevista una apposita prova Orientativo-
attitudinale predisposta dalla Scuola per gli 
alunni che, all’atto dell’iscrizione, abbiano 
manifestato la volontà di frequentare i Corsi di 
strumento musicale. Obiettivo del corso, oltre 
ad imparare a suonare uno strumento è quello di 
promuovere attività culturali nel territorio e di 
divulgare, attraverso l’Ensemble strumentale, 
quella che, per gli antichi Greci, era considerata 
la più nobile delle arti: la musica.
La Scuola Secondaria di I grado “Don Milani” 
si propone dunque di diffondere la cultura 
musicale attraverso:
- lezioni di orientamento destinate ai bambini 

delle Quinte classi della scuola primaria;
- concerto di Natale;
- partecipazione ad iniziative promosse 

dall’Istituzione scolastica, dagli Enti locali 
e/o concordate con Associazioni Culturali;

- organizzazione di Concerti e manifestazioni 
musicali, culturali e di solidarietà nel 
territorio;

- partecipazione alle varie Rassegne Musicali 
e/o Concorsi Nazionali ed internazionali;

- concerto di fine anno scolastico.
I docenti di strumento Tiggiano

MA PERCHÈ IMPARARE A SUONARE UNO STRUMENTO MUSICALE

che, quest’anno, ha ricevuto, dall’UNICEF, il riconoscimento 
di “Scuola Amica dei bambini, delle bambine e degli 
adolescenti”.
A tale offerta formativa, in questa prima parte di anno scolastico, 
si sono affiancate numerose iniziative di ampliamento dell’offerta 
formativa e molte altre sono in fase di realizzazione e di progettazione:
• la promozione della lettura in tutti gli ordini scuola,

• le attività del CCRR,

• l’adesione al progetto nazionale Scuola Attiva Kids,

• il progetto Pon Orienteering,

• il progetto Spreco,

• i progetti di promozione della cultura musicale nella 
scuola primaria.

Iniziative con finalità di volta in volta diverse ma tutte accomunate 
da un denominatore comune: creare un ambiente di apprendimento 
sereno e motivante in cui ogni alunno è al centro del processo di 
apprendimento e protagonista del proprio successo formativo mentre 
l’insegnante assume il ruolo di regista educativo che sostiene e 
promuove la crescita culturale di ciascuno.
Della buona riuscita di tutto ciò va dato merito a tutto il personale, 
docente e ATA, che quotidianamente si impegna con serietà e 
dedizione per il buon funzionamento dell’organizzazione scolastica.
Ritengo doveroso, infine, rivolgere un ringraziamento particolare 
agli sponsor e alle Amministrazioni Comunali di Corsano e Tiggiano 
per il prezioso contributo alla realizzazione del giornalino.

continua da pag. 1

Il Dirigente Scolastico
prof. Fernando SIMONE
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Eh già. Ritrovarsi a scrivere un giornalino per la nostra scuola. È 
successo tutto così velocemente. È partito tutto da una semplice 

lezione di italiano e mi sono ritrovata a far parte di una vera squadra di 
redattrici, pronte a scrivere le novità della scuola. Da questa esperienza 
mi aspetto di conoscere nuove persone e soprattutto di diventare una 
brava giornalista.

Bisanti Alessia IIA Secondaria Corsano
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Su proposta della mia maestra ho accettato di partecipare alla 
realizzazione del giornalino del nostro istituto scritto da noi alunni. 

Ho accettato senza pensarci molto, mi aspettavo qualcosa di nuovo, e 
spinta dalla curiosità, dalla voglia di fare nuove amicizie, dalla voglia di 
confrontarmi con gli altri e dal voler far sentire la mia voce.
Emozionata e contenta di rappresentare la mia scuola ho partecipato agli 
incontri con tante ragazze e insegnanti che non conoscevo. È andato e sta 
andando tutto bene.

Mariarosaria Alessio VB Primaria Tiggiano

L’occasione di partecipare al giornalino della scuola è arrivata per caso, 
ma in realtà l’aspettavo da tempo perché adoro scrivere e condividere 

attraverso la scrittura fatti, avvenimenti, emozioni… Trovo che questa sia 
la forma di espressione e comunicazione più bella che ci sia! Da questa 
esperienza mi aspetto di conoscere nuove persone, aprirmi un po’ con 
tutti, imparare la struttura di un giornale, avere un impegno piacevole che 
mi dia tante soddisfazioni.
Sono pronta per questa nuova esperienza, mi sembra quasi di salire su un 
treno e partire verso una nuova meta da esplorare.
Quindi a tutti noi buon viaggio!

Sofia Bortone VA Primaria Corsano

Quest’anno ho avuto l’onore di far parte della redazione del giornalino 
“La Campanella” dell’Istituto Biagio Antonazzo che comprende 

la scuola primaria e secondaria di Corsano e Tiggiano. Sono molto 
contenta di farne parte perché mi aspetto di fare nuove esperienze che 
mi permetteranno di acquisire le prime competenze nell’ambito del 
giornalismo. Mi aspetto anche di fare nuove amicizie; penso sarà bello 
potermi rapportare con ragazze anche più grandi di me. Infine, attraverso 
le attività che svilupperemo mi aspetto di migliorare il lessico e di 
arricchire le mie conoscenze non solo nell’ambito scolastico.

Francesca Nicolì VB Primaria Corsano

La pratica laboratoriale adottata dalle docenti sin dall’inizio dell’anno scolastico, 
risulta essere motivante e gratificante per gli alunni perché evita l’ansia del nuovo 

e crea un clima di lavoro gratificante ed inclusivo. Per i piccoli alunni costituirà, anche  
nel prosieguo delle attività programmate, un’occasione di crescita sotto il profilo 
cognitivo e prassico, ed inoltre, un’opportunità per acquistare progressivamente fiducia 
nelle proprie capacità di espressione. Proprio per questo motivo, convinte che l’utilizzo 
di strumenti e tecnologie promuova un insegnamento che stimola al ragionamento, 
è stata privilegiata tale metodologia ed allestita all’interno 
della nostra scuola, sin dall’inizio dell’anno scolastico, 
l’AULA CALPESTINA dove vengono svolte attività  
che stimolano la pratica riflessiva sul proprio operato e 
sollecitano l’apporto individuale di ciascuno, mirando al 
“FARE PER IMPARARE”.

Le docenti classi IA e IB Corsano

La Redazione augura a tutti i 
lettori un sereno e felice 2022!
La Redazione augura a tutti i 

lettori un sereno e felice 2022!

“IN REDAZIONE!”

SI IMPARA FACENDO
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