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REDAZIONE: alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’ Infanzia

Il “Gessetto Colorato” è il titolo che gli 
alunni del Primo Circolo Didattico 
Statale “N. Parisi” di Foggia hanno 

voluto dare al  loro nuovo giornalino sco-
lastico. Il titolo ben descrive la sfi da che 
i bambini vogliono lanciare alla società 
odierna, quella stessa società che Miguel 
Benasayag e Gérard Schmit defi niscono 
“L’epoca delle passioni tristi”. Il “gesset-
to” è l’ utopia metaforica che, metodologi-
camente, consente alla Scuola “Parisi” di 
colorare l’ arcobaleno del futuro di tutte 
le sue bambine e di tutti i suoi bambini 
con innumerevoli sfumature di speranze, 
di emozioni, di entusiasmo, di pace e soli-
darietà. La strada intrapresa umanizzerà, 
così, le competenze che gli alunni acquisi-
ranno al termine del percorso di studi (do-
verosamente serio e in linea con i traguar-
di di sviluppo europei), e ricompenserà i 
(piccoli) sacrifi ci che i docenti richiedono 
agli alunni esortandoli allo studio: la so-
cietà della conoscenza indirizza lo svilup-
po economico di un territorio e di un Pae-
se. Chi più “sa”, oggi, sarà più in grado di 
svolgere un ruolo attivo nella complessità 
post-moderna, e sarà più in grado di, per 
usare l’espressione mirabilmente cesella-
ta da Amartya Sen, “sorridere” al futuro, 
conscio delle proprie capacità di sapere 
– fare – essere - saper vivere.
La nostra Scuola dimostra, ancora una 
volta, di sapersi organizzare nel suo ruo-
lo didattico attivo e creativo, e lo fa con 
coerenza, perseveranza e professionalità 
anche con questo giornalino: serio nel-
l’impostazione, ricco e concreto nei conte-
nuti, brioso nella grafi ca. Si può ben dire 
che…navigherà in acque tranquille e con 
venti favorevoli! Con la semplice volontà 
di migliorare e di rendere 
partecipi tutti i lettori delle 
iniziative della scuola, au-
guro a tutti (munito anch’io 
di una cospicua scorta di 
colori…) 
BUONA LETTURA!
Il Dirigente Scolastico
dr. Alfonso Rago

lʼeditoriale 
del Dirigente scolastico

Benvenuto Preside

Il nostro nuovo preside si chiama 
Alfonso Rago e ha 46 anni. E’ un 
uomo alto, ha un fi sico muscolo-

so, la bocca  carnosa e i capelli briz-
zolati. Ogni giorno sta fuori  dalla 
scuola e aspetta che tutti i  bambini 
entrino ed escano. Il preside è  molto 
bravo e ama noi bambini, anche se   
qualche volta  ci rimprovera, ma poi 
abbiamo capito che lui è solo un po’ 
apprensivo, ha paura che qualcuno 

possa farsi male.  Già il  primo giorno  
di  scuola, durante la manifestazione, 
mi è  piaciuto subito. Quando l’ ho vi-
sto mi è sembrato un preside simpa-
tico e  paziente.   Spero di trascorrere  
uno splendido anno  con lui che 
in fondo non è  cattivo, ma solo un po’ 
severo perchè  desidera  l’ordine  in 
questa scuola, il  rispetto e l’educazio-
ne  verso  le  maestre  e  noi  faremo  il  
massimo per  migliorare  ed  esaudire  
ogni suo desiderio…  e  io  ci  voglio  
riuscire! 

di Federica Pedone 5^C

Arriva tutti i gior-
ni puntuale 
ed è sempre 

impegnato nel suo 
lavoro. Siamo quasi 
al terzo mese di scuola 
e non si è mai fermato 
una volta, sempre in pie-
di a lavorare. Insomma, 
per me, è molto bravo e 
simpatico . 
Lorenzo Capocchiano 5^C

BENVENUTO    
PRESIDE!
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Benvenuto Lettore

Ti stai apprestando a sfoglia-
re il nuovo giornalino della 
tua scuola. Soffermati sul-

la sua impaginazione a colonne, 
come i giornali dell’edicola. Scor-
ri il sommario e leggi le rubriche 
che troverai all’interno: c’è un po’ 
di  scuola e un po’ di mondo, un 
po’ di immaginazione e un po’ 
di divertimento, ma soprattutto 
noi speriamo ci sia un po’ di te. 
Ora puoi leggerlo in classe con i 
tuoi compagni ed insegnanti, o 
da solo, a casa o 
con i  tuoi genitori. 
Cerca l’articolo tuo 
o dei tuoi amici, 
della tua classe o di 
qualcun’altra, leggi 
subito quello che 
ti interessa di più. 
E intanto ricorda 
sempre che questo 
giornalino c’è per-
ché tu hai contri-
buito a realizzarlo. 

LA REDAZIONE

Una foto dei redattori de “il gessetto colorato”
da destra: Blasotta, il dirigente scolastico, Mazza, Pacella, Scotellaro, Cicchetti, Menichelli, Spirito.

IL BARBONE DELLA 
STRADA DI CASA MIA

Ti vedo ogni giorno
Nella strada di casa mia.

La musica triste
Del tuo organetto
Mi parla di te
Al pari del suono
Lungo e solitario,
un po’ stonato
della tua tromba.

Non mi spavento
Come accade ai miei amici.
Resto sorpreso,
ti seguo
dalla mia finestra.

In inverno hai cominciato 
a non venire più!

Ivan Popov
classe III sez. D

UN AIUTO
Quando tuCerchi aiutoGiocherò con tePerché sai darmiLa tua gioia.Io ti curerò come posso.

Sono solo un bimboPosso donartiIl  mio sorriso.
Stefano CorcelliClasse III D

Nella prima foto la 

premiazione di Ivan Popov. 

Nella seconda la premiaz
ione 

di Stefano Corcelli. 

Nella terza un momento 

della cerimonia
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Inaugurazione anno scolastico
e Riconsegna dell’Edificio “Parisi”

Il 10 settembre nella mia scuola 
N.Parisi c’e’ stata la cerimonia di 
inaugurazione del nuovo anno scola-

stico 2007-2008 e la riconsegna dell’edi-
fi cio. Eravamo tutti vestiti in divisa, chi 
da tamburino e chi da majorette, immersi 
in una grande folla. C’era il sindaco Ora-
zio Ciliberti, con l’assessore alla  Pubbli-
ca Istruzione Claudio Sottile, il Dirigente 
Scolastico e tutte le altre autorità, oltre 
alle maestre.  A tutto questo spettacolo  
io ho partecipato con molta emozione, 
felicità e diligenza, per far sì che la festa 
riuscisse nel migliore dei  modi tra vari 
canti e commenti. Alla fi ne ci è stata una 
fi tta pioggia di coriandoli. Quella giorna-
ta è stata talmente bella che la ricordo 
ancora, tanta era l’emozione.

Alessandro Pellicano 3^ B

Alcuni momenti della cerimonia presenziata dal Sindaco Ciliberti

Il primo giorno di scuola per me è sta-
to magnifi co, appena sono entrata in 
classe ho riabbracciato le mie amiche 

e le maestre e ho notato subito che c’era 
una bambina nuova, la maestra ce l’ha 
presentata, il suo nome è Andreea ed è 
rumena. Noi della classe abbiamo accolto 
questa nuova compagna con curiosità e ci 
chiedevamo se conoscesse l’italiano. Alle 
10:30 siamo andati  giù in cortile perché 
c’era una grande festa d’inaugurazione 
della scuola, c’era anche il sindaco di Fog-
gia, il preside della scuola, gli insegnanti e 
i genitori. I miei compagni di classe hanno 
organizzato dei balli e i bimbi di 4^ e 5^ 
hanno cantato in coro. Ci siamo divertiti 
tantissimo specialmente quando hanno 
lanciato i coriandoli colorati e hanno dato 
a tutti i bambini un palloncino. Penso che, 
non solo per me, ma per tutti i bambini 
quello sia stato il giorno scolastico più 
bello dell’anno 2007.

Sara Scuotto 3^ A

Il primo giorno di scuola si è svolta 
la manifestazione per festeggiare la 
fi ne dei 

lavori che 
hanno fatto 
diventare la 
mia scuola la 
più nuova di 
tutta Foggia. 
Alla festa 
c’erano tan-
te belle cose, 
ma quella 
che mi è pia-
ciuta di più è 
stata la pre-
senza delle 
telecamere. 
Mi sentivo 
molto agita-
to, meno male che c’erano la mia sorelli-
na e la mia nonna ad incoraggiarmi. Ap-
pena è iniziata la manifestazione ci siamo 
esibiti benissimo, così bene che hanno 
applaudito tutti compresi il Sindaco. Una 
cosa molto bella è stata la pioggia di co-
riandoli che sono stati sparati da un can-
none enorme e che sono andati addosso 
a tutte le persone facendole diventare 
colorate e gioiose. E’ stato un momento 
emozionante e io sono felice di frequen-
tare una scuola che è la più VECCHIA di 
Foggia, ma che adesso è la più NUOVA.

Antonio Miscia 3^ B

Il primo giorno di scuola mi sono di-
vertito un sacco. Prima di questo gior-
no abbiamo fatto le prove e ci siamo 

allenati per alcuni giorni. Non vedevo 
l’ora di fare la rappresentazione che è sta-
ta bellissima. I palloncini sono stati messi 
come un arcobaleno.  E sono  stati  sparati  
coriandoli  come  fuochi d’artifi cio.

Antonio Bruno  3^ C

Ogi e primo giorno di  scuola io in-
sieme       con mia  sorela siamo       
andato ala scola. E molto difi cile  

perchè    noi  no parliamo italiano.  Sono 
molti bambini, genitori. In clase e   molto 
bello, on        conascioto molti     bambini e 
nuova maestra bela.  Siamo usciti in cur-
tea   scuoli dove si faceva     festa di nagu-
ratie: au  parlato molto belo maestra, au 
sonato  bambini a tambura, au  cantato 
molto belo. La   festa e stato molto     in-
teresante. La fi ne     sono caduta confeti    
colorate.

Andreea 3^A  (Bambina rumena)

Calabrice Giuseppe  I A

Roberta Lepore  2 B
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1, 2, 3... Prova di Democrazia

La  maestra  ci ha  spiegato cos’ 
è  il  Consiglio Comunale dei  
Ragazzi  e ci ha  anche  riferito  

che solo  un  alunno per  ogni  clas-
se  quarta  poteva  incontrarsi  con  
i  rappresentanti  delle  altre  classi  
quinte. Allora, per  farci  capire  me-
glio, la  maestra  ci  ha  distribuito 

Antonio  Tripaldi  5^ D delle schede. Poi, siccome  c’ erano 
troppi  candidati, ci  ha  suggerito di 
votare   per  alzata  di  mano. Simo-
ne, Claudia e Oxana  hanno  avuto 
più  voti di  tutti. Allora  dovevamo 
decidere chi  doveva  rappresentare  
la  nostra  classe nelle elezioni. Ab-
biamo preparato le schede elettorali  
e    messa una  croce accanto a  c o -
lui o colei che   volevamo votare. La 

I ragazzi del Parisi al “Consiglio Comunale”
maestra ha preso una  scatola (l’ur-
na)  e ci ha fatto riporre le  schede. 
Alla fi ne, chi  ha totalizzato più  voti  
è stata Oxana.  Qualche giorno  dopo 
ognuno degli eletti ha tenuto un co-
mizio per esporre il suo programma. 
Successivamente siamo andati a vo-
tare  i rappresentanti delle quarte e 
delle quinte. Io insieme ad un altro 
bambino eravamo gli scrutatori. Alla 
fi ne delle votazioni sono stati eletti i 
rappresentanti, per le quarte Emilio e 
per le quinte Valerio. E ‘stata  vera-
mente una bella esperienza.

L’election day

Il giorno 11-10-2007, presso l ’aula Polifunzionale della Scuola Primaria 
“Nicola Parisi”, si sono tenute le elezioni per nominare i candidati di 4^ 
e 5^ per il progetto “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” che vedrà 

noi bambini impegnati a proporre delle idee ai rappresentanti delle istitu-
zioni locali, al fi ne di migliorare le scuole. Le votazioni, preliminarmente, 
sono state effettuate all’interno di ogni classe di quarta e quinta dell’Istituto. 
Il rappresentante eletto per ogni classe, successivamente, si è confrontato, 
a parità di classe frequentata, con gli altri bambini eletti. Dopo una serie di 
scrutini, i bambini prescelti  sono stati, per le classi della quarta elementare 
TANZI Emilio e per quelle della quinta ZINGARELLI Valerio. Alle votazioni 
ha partecipato anche il Dirigente Scolastico dr. Alfonso Rago, che si è con-
gratulato con i due eletti, augurando loro buona fortuna e incitandoli a por-
tare in alto il nome della scuola da loro rappresentata e avanzare proposte 
per migliorare tutte le scuole di Foggia.
T@Emi IV C

Sono  Valerio Zingarelli della V A, ho 11 anni circa e sono  candidato 
alle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Vi illustro brevemente 
quelli che sono i miei obiettivi principali che cercherò di realizzare a 

tutti i costi. Avverto la necessità della presenza di centri, possibilmente cir-
coscrizionali, funzionanti anche nelle ore serali, costituiti principalmente da 
biblioteca per la consultazione di testi e per la partecipazione a dibattiti su ar-
gomenti di attualità e scambio di opinioni e confronto. Inoltre si avvieranno 
laboratori di attività manuali, teatrali, musicali, corsi d’informatica, di lingue 
straniere e attività di gioco e sport. Tali corsi si svolgeranno,  gratuitamente 
o con un minimo contributo, presso i locali comunali delle scuole, delle par-
rocchie e delle Circoscrizioni o presso centri polifunzionali. Altri argomenti 
che cercherò di portare all’attenzione del Consiglio sono quelli relativi a una 
città più pulita e quindi a giardini adeguatamente curati. Pertanto ringrazio 
tutti per l’attenzione e la  fi ducia datami, cercherò in tutti i modi di realizzare 
i miei Progetti, che da oggi spero siano anche i vostri. 

Io Carmen La Rotonda, rappresentante della classe 5^ B, eletta dai 
miei compagni, intendo proporre la realizzazione di un parco tranquil-
lo composto da panchine comode, giochi per i bambini e fontanili con 

acqua potabile per dissetarsi all’occorrenza. Tale spazio dovrà  essere ben 
custodito e controllato dal personale specializzato onde evitare spiacevoli 
inconvenienti ed eventuali rischi per grandi e piccini. A tale scopo propor-
rei anche la pulizia quotidiana attenta e accurata. All’interno del parco si 
potrebbe realizzare anche una pista ciclabile per trascorrere del tempo libe-
ro in totale libertà. Sarebbe opportuno realizzare, nelle vicinanze del parco, 
anche dei servizi igienici, anch’essi puliti giornalmente  (il motivo lo capiamo 
tutti!). Però tutti noi dobbiamo essere capaci di mantenere il parco pulito 
utilizzando gli appositi cestini per i rifi uti.

Le proposte

pag.4
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Ingredienti
• Litri di spontaneità
• Tanta voglia di giocare 
• Km. di fantasia per immaginare
• Teneri sorrisi: senza misura
• 11 Kg. Di curiosità
• Piccole gocce d’innocenza alla vaniglia: a piacere
Preparazione
Aggiungere agli ingredienti precedenti lo sguardo di due occhietti biri-
chini e qualche lacrimuccia. Lasciar riposare la miscela sopra manine 
tiepide tutto il tempo necessario. Decorare con 1 Kg. dʼidee colorate, 
dolci commenti e un sacco di baci golosi. Tempo di cottura Varia a se-
conda della maturazione e della capacità di apprendimento. Suggeri-
mento non mangiarla subito, ma attendere un poʼ prima di assaporarla. 
Slurpp!!!  Che bontà!!!

Ehi, amici!
Ciao a tutti!
Siamo i bambini delle undici sezioni della Scuola Sta-
tale dell’Infanzia ’’Nicola Parisi’’ e salutiamo tutti voi 
con un grosso sorriso... Si, perche’ noi piccolini fre-
quentiamo la piu’ bella ’’Scuola del sorriso’’ presente 
nella nostra citta’! La nostra scuola e’ molto bella: le 
maestre sono davvero ’’eccezionali’’, sono sempre con 
noi e ci aiutano a crescere; le collaboratrici scola-
stiche ci aiutano nei momenti piu’... ehm... come dire.. 
di prima necessita’, sempre con discrezione e dispo-
nibilita’... e poi ci sono le insegnanti di religione, che 
ci parlano di Gesu’ e di com’e’  bello e come da’ gioia 
essere tutti amici! E’ davvero un mondo molto bello, 
il nostro! C’e’ tanta gioia, tanti giochi, tanta allegria 
e tanta tanta dolcezza! E a proposito di dolcezza, 
la conoscete la famosa Torta dell’Infanzia? Noooo?!? 
Ma che vergogna!Allora, prendete carta e penna e 
scrivete la ricetta!

E adesso che ne dite se 
parliamo un po’ di noi bambini e delle 
maestre?

UN BAMBINO E UNA MAESTRA

I bambini non sono più quelli di una volta… hanno so-
stituito giochi di legno con altri più sofi sticati, pieni di 
luci, suoni e colori: è suffi ciente premere un tasto per 
veder apparire il fantastico mondo dell’elettronica.
Le maestre non sono più quelle di una volta… fotoco-
piano, ingrandiscono, incollano carta di vario genere, 
mescolando acqua e “polverine magiche” costruiscono 
perfi no treni che viaggiano nel mondo della fantasia. 
Però ci sono cose che non cambiano, che attraversano 
il tempo.
Lo sguardo di un bambino, il contatto silenzioso e cal-
do con la mano della sua maestra, sono i segni incon-
fondibili di un profondo senso di amicizia.  Un bam-
bino e la sua maestra sono capaci di tutto! Possono 
passare le ore insieme ascoltando canzoni, risolvendo 
mille problemi o semplicemente giocando con la fan-
tasia.
Possono scoprire le più grandi invenzioni e tentare di 
salvare il mondo piantando un albero. Non è cambia-
ta la capacità di meravigliarsi, la forza della natura, 
lo sguardo di un bambino e l’amore di un’insegnante 
che si “dà” senza condizioni, giorno dopo giorno, ed 
entrambi sognano e lavorano insieme per un mondo 
migliore…

Lo spazio a nostra disposizione e’ teminato... siamo felici di essere stati insieme a 
voi e di avervi fatto conoscere un po’ del nostro ’wonderful world’.
A presto! Baci bacini e bacetti a tutti! Ciaoooo!
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“English for fun”

Si stenta a credere di trovarsi in una 
scuola italiana se in alcune ore del-
la settimana ci si trova a passare 

dinanzi ad alcuni laboratori della Scuola 
dell’Infanzia della “Parisi”. Molto spesso 
è possibile ascoltare belle vocine che in 
coro cantano in lingua inglese. Entran-
do in uno di questi laboratori canori si è 
accolti da un corale e simpatico “GOOD 
MORNING”. Non vi è dubbio, siamo nel-
la Scuola N. Parisi di Foggia ed i bambi-
ni, italiani e non, che tanto briosamente 
hanno salutato in modo insolito, sono 
gli allievi di cinque anni che il prossimo 
anno frequenteranno la Scuola Primaria.      

Ins. Giancarlo Mariani Ed è in questa proiezione nel futuro che 
anche in questo anno scolastico, in con-
siderazione degli esiti positivi riscontra-
ti negli anni precedenti, gli insegnanti 
Loredana Corbo e Giancarlo Mariani si 
sono preoccupati di coinvolgere i bimbi 
cinquenni in un progetto denominato 
“English for fun”, caratterizzato essen-
zialmente da attività ludiche svolte in 
lingua inglese. I bambini giocano, canta-
no, colorano ed hanno il primo approccio 
con il computer, sempre seguendo il fi lo 
rosso dell’Inglese, tanto da poter far pro-
pri gli elementi fondamentali della lingua 
anglosassone che costituiranno un valido 
lasciapassare nella Scuola Primaria.

      Oh….un attimo di distrazione…..i bam-
bini molto educatamente ci stanno salu-
tando mentre andiamo via..Bye-bye !

“Doppio clic”

Dal mese di novembre ha preso 
il via anche per i bambini della 
scuola dell’ infanzia un proget-

to di informatica. “Doppio clic”-questo 
il simpatico nome –è rivolto agli alunni 
di cinque anni della nostra scuola, che 
divisi in sei piccoli gruppi, avranno la 
possibilità di fare le prime esplorazioni 
con il computer, svolgendo diversifi cate 
attività di gruppo all’insegna del gioco e 
del divertimento. Nell’attuale momento 
storico il computer è diventato “familia-
re” anche per i bambini più piccoli, ma , 

Ins. Francesca Cardone spesso, corrono il rischio effettivo di su-
birne la passività e il  condizionamento.
La nostra scuola, pertanto, intende dare 
una risposta adeguata a tale innovazione 
sociale e culturale, promuovendo un per-
corso progettuale che favorisca nei bam-
bini un primo approccio positivo, corret-
to e creativo con il computer.
Le attività del progetto, condotte dalle 
insegnanti Francesca Cardone, Rosa-
ria Cifaldi e Giustina D’Addato e  che 
prevedono l’utilizzo di software accatti-
vanti e divertenti, permetteranno, infat-
ti,  l’acquisizione e la padronanza dello 

“strumento”, ma anche la possibilità per 
i bambini di organizzare, creare e proget-
tare insieme.

“Incontriamoci a scuola”
Ins. Fabrizia Sperandeo

Nella nostra scuola sono sempre 
più presenti alunni con cittadi-
nanza non italiana provenienti 

dai Paesi Comunitari, Extracomunitari 
ed Asiatici e il compito di noi educatori 
è quello di insegnare ai bambini a non 
aver paura delle differenze etniche ma ad 
apprezzarle e ad amare l’ altro. Hannah 
Arendt diceva che “bisogna imparare a 
vivere al plurale” e per questo motivo ho 
pensato di realizzare percorsi didattici 
specifi ci per i nostri alunni stranieri, per 
offrire  un sostegno linguistico e facilita-
re la loro integrazione sociale. Il primo 

progetto di L2 “Incontriamoci a scuola: 
accoglienza, mediazione, intercultura” 
è iniziato nei primi giorni di ottobre ed 
hanno partecipato sei alunni delle classi 
prime. Sono partita dal vissuto quotidiano 
e dalle esigenze dei bambini stranieri, per 
poter avvicinare realtà apparentemente 
distanti.  Le lezioni si sono svolte in un 
clima sereno e i saperi sono stati trasmes-
si in modo semplifi cato. A questo primo 
progetto, farà seguito un secondo:”Alunni 
di differenti etnie”, che vuole offrire un 
sostegno linguistico più approfondito agli 
alunni stranieri più grandi, con diffi coltà 
nell’approccio all’italiano.

“giocosport - atletica a scuola”
Ins. Giustina D’Addato

Anche quest’ anno il 1° Circolo Didattico 
“N. Parisi” di Foggia, consapevole della 
crescente sedentarietà e delle abitudini 

alimentari a rischio diffuse tra i più giovani e 
dei rifl essi negativi che queste comportano in 
termini di benessere e salute, ha aderito a vari 
progetti proposti dal C.O.N.I.,  riservato agli 
alunni della Scuola Primaria, che si prefi ggo-
no  di dare ampia diffusione all’attività moto-
ria. Il primo “Benessere in movimento” è in-
dirizzato agli alunni delle classi 1^ e 2^ della 
Scuola Primaria, mentre l’altro “Giocosport” 
a quelli delle classi 3^-4^ -5^. Le attività ven-
gono sviluppate durante l’intero anno scola-

stico (da gennaio a maggio) con l’ausilio di 
Consulenti Esperti, che in orario curriculare 
affi ancano gli insegnanti di classe, titolari del-
l’attività motoria. In orario pomeridiano han-
no già avuto inizio, da circa 1 mese, con largo 
consenso, le attività di “Giocosport – Atletica 
a scuola” alle quali si possono iscrivere tutti 
gli alunni del Circolo Didattico, compreso la 
Scuola dell’Infanzia. I consulenti esperti sono 
opportunamente preparati dal C.O.N.I., in 
modo da garantire approcci  metodologici e 
didattici appropriati per ogni diversa fascia 
di età e per ogni bambino, nessuno escluso, 
compreso i disabili. I bambini hanno potuto 
scegliere fra  attività come l’atletica, il basket, 
la pallavolo e il calcio, tenute da esperti della 

FIDAL – C.O.N.I. Al termine dell’anno scola-
stico, gli esperti di tutti i progetti pianifi che-
ranno feste scolastiche di “Giocosport” che 
sottolineeranno il valore dell’impegno di tutti 
i bambini e ne gratifi cheranno i risultati con 
premiazioni.
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“Formula Quiz” la Parisi in tv

Oggi  15   novembre, 10  alunni  delle  5^ della  scuola  Nicola  Parisi  hanno  
partecipato al  programma  televisivo ‘’ Formula   quiz ‘’  che   andrà  in  onda  
giovedì  22  alle  ore  21 ,10 su  Telefoggia. I  partecipanti  erano 10 ed  io  ero   

tra  questi, come  alunna  della 5^ C. Il  gioco  era  diviso  in 5  rounds. Il  primo  con-
sisteva  nel  rispondere  a 10   domande in  tre  minuti,  e  quattro  degli  alunni  sono  
stati   eliminati. Il secondo  consisteva   nel  risolvere  due  anagrammi  in  sette  se-
condi e, con questo gioco, sono  stati  eliminati altri  due  bambini. Il  terzo invece era  
un   duello:  chi  era  al   primo  posto  doveva  sfi dare il  quarto,  mentre  il secondo  
doveva   sfi dare  il  terzo. In  questa  fase  un  bambino  è  stato  eliminato  e  l’ altro  
ha  conquistato  il  diritto  al  round   successivo Il  quarto gioco, la ‘’battaglia  navale 
‘’consisteva   nella  sfi da tra gli alunni VALERIO ZINGARELLI, me ANNAVITTORIA  
PIPOLI e  MINETTI  MARCO. Io e Zingarelli Valerio   siamo  riusciti  ad  accedere  
alla  fi nale. Il quinto  ed  ultimo  gioco  consisteva   in  uno  scontro  diretto. C’erano 
10 domande a risposta multipla e dieci a risposta  secca. ZINGARELLI VALERIO ha 
vinto  con 26  punti lasciandomi al  secondo  posto  con 24  punti. Il conduttore, a fi ne  
gara, ha  intervistato  la  maestra  MARIA LUCIA  PACELLA, insegnante della classe  5 
A  chiedendole  impressioni  sulla  gara. Credo  che  come  me  tutti  gli  altri  abbiano  
provato  una  sensazione davvero speciale. Era, infatti, la prima volta che ci trovavamo 
davanti alle telecamere. E’ stata comunque una bellissima esperienza  e saremo orgo-
gliosi  di  difendere  il  titolo  della   nostra  scuola  quando  andremo  a  misurarci  con  
le  altre  scuole. Pipoli Annavittoria classe 5^ C

Una scuola “Solare”

Ancora una volta la nostra scuola è “AL PASSO CON I TEMPI”: è solo da pochi 
giorni che sui nostri tetti campeggiano gli impianti FOTOVOLTAICI! Questa 
moderna tecnologia, fra le energie 

alternative, è un’ importante realtà in co-
stante sviluppo che permette di converti-
re l’energia luminosa del sole in energia 
elettrica, salvaguardando l’ambiente che 
ci circonda. Trattasi di energia “pulita” 
ricavata in modo semplice, senza alcu-
na combustione ed in assenza totale di 
emissioni nocive per la nostra atmosfera. 
Anche in Italia, fra i paesi europei, sta cre-
scendo la sensibilità intorno a questa for-
ma di energia, che abbraccia sia l’aspetto 
economico, sia l’aspetto ambientale. In 
risposta alle sempre più urgenti richieste di utilizzo di fonti energetiche alternative, 
il nostro Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Comune di Foggia,  si è sag-
giamente prodigato affi nché la “Parisi” fosse tra le prime scuole della città a porsi il 
problema del rispetto dell’ ambiente. 

“insieme impariamo a studiare”

Il mio corso di recupero è un’esperienza bellissima perché si studia  molto e  non 
è  pesante in quanto la nostra insegnante ci rende tutto più semplice. E’ bello 
ritrovarsi con alcuni  amici di classe anche di  pomeriggio. Questo incontro mi  

rende i compiti  più  facili e più divertenti. Avrei voluto che il corso si tenesse  tutti i 
pomeriggi  e che ci fossero  tutti  i  miei  compagni. Ora cercherò di  descrivere  il  mio  
pomeriggio  al  corso  di  recupero. La  mia insegnante non  mi fa entrare dal porto-
ne di Via Matteotti da cui entriamo la mattina per venire a scuola, ma dal cancello 
del cortile di via Marchese  de Rosa. Aspettiamo  che  non  manchi  nessuno e poi,  
quando ci  siamo tutti, saliamo per andare  in classe. Entrati in classe ci fa prendere 
il diario per vedere cosa abbiamo per il giorno dopo, così cominciamo a  fare i nostri 
compiti. La cosa più bella è che  tutto accade nel massimo del silenzio e tranquillità. 
Ah! Dimenticavo una cosa importante: non indossiamo i grembiuli! Quindi ognuno  
può indossare quello che desidera. Spero che  questa  opportunità che ho avuto mi 
dia la possibilità di migliorare e di imparare cose nuove, ma soprattutto spero che mi 
faccia migliorare il mio carattere!! Rosaria Affatato classe 5^ D

Puliamo il mondo 
con Legambiente

Sabato 29 settembre abbiamo par-
tecipato al progetto “PULIAMO 
IL MONDO”. Io e tutta la classe 

siamo andati a piazza Medaglie d’oro. 
Qui la maestra ci ha dotato di guanti 
per raccogliere: ”Tappi, bottiglie, lat-
tine “ per la raccolta differenziata. Al-
cuni avevano la pinza, altri la scopa, 
il palettone ed il rastrello. Dopo aver 
lavorato, siamo andati tutti a lavarci le 
mani perché dovevamo spostarci alla 
Scuola Media “L. Murialdo” dove c’era 
un incontro con  l’assessore Sottile, al 
quale abbiamo rivolto alcune doman-
de sull’argomento trattato. Al termine 
c’è stata una proiezione di un fi lmino 
fatto dagli alunni della Murialdo che 
spiegava l’importanza ed il rispetto per 
la natura.
Lucia La Viola classe 4^ B

Sapete cosa ho capito da questo 
progetto? Non dobbiamo sporca-
re il nostro mondo perché è come 

se sporcassimo il nostro corpo!!
Luigi Campaniello  classe 4^B
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Classe 2AC

Classe 1A D

Classe 2A A

Classe 1A C
Classe 2A B

Classe 1A B

Classe 2A D

Classe 
1A C

Com’ è  bell o
  il  Natale

Com’  è bello  il  Natale 
dove una  stella  ci porta  
lontano.
La notte  di Natale
è  come  una notte  magica 
dove una forte luce abba-
gliante
illumina  ogni  speranza.
Questa  luce  ci  tocca  il  
cuore.
Da’   vita  a un  forte  amore
che  ci  unisce  nel   giorno  del  
Signore  rendendo  tutti    
di buon  cuore.     
Stefano Russo 5^ B  

Una legg enda del Nord Europa

Si racconta che un nano, proprio la notte di Natale, mentre at-
traversava un bosco sentì attorno a sé dei fruscii, dei “cric” di 
rametti spezzati. Pensò agli spiritelli della foresta e ne ebbe un 
po’ paura. Cercò nella borsa alcuni mozziconi di candela, li fissò 
sui rami dell’abete più vicino e li accese. Era nato il primo albero 
di Natale! Quell’albero illuminato da tante candele ebbe molto 
successo e col tempo diventò un’usanza della notte di Natale. 
Poi non ci fu più freno alla fantasia: arrivarono fiocchi, nastri, 
strisce di carta dorata, angeli e stelle, globi di vetro e lucette 
di mille colori.Arrivò l’albero di Natale che prepariamo oggi, 
nelle nostre case.
Classe 3^ C  
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Buon Natale
Natale è un giorno festivo
e si commuove anche il cuore cattivo.
A  Natale nasce Gesù
e tutti si amano di più.
Oggi è nato per noi un bambino
certo umano ma anche divino.
Si chiama Gesù: 
e non ci lascerà mai più!
Il miracolo del nostro Signore
è la gioia che porta in ogni cuore.
Gli angeli in coro, intorno alla capanna,
cantano al bimbo Gesù la ninna nanna.
Nel mondo in quella notte,
si sparano botticelle e botte.
Sotto gli alberi ci sono molti doni e,
fuori, gli zampognari fan sentire dolci  suoni.
Sull’ albero decine di palline 
danzano allegre come ballerine.
Luci festose, alberi illuminati,
donne e uomini con i cuori emozionati.
Nella notte Babbo Natale arriverà
con tanti regali che a tutti donerà.
Noi bambini sappiamo ancora amare e
“ Buon Natale” vi vogliamo augurare!
Buon Natale a chi non può festeggiare,
buon Natale a chi non può giocare.
Buon Natale ai nostri parenti e
buon Natale anche ai potenti.
Buon Natale: è un augurio col cuore
perché domani il mondo sia migliore.
Classe 5^ C

Il Natale E ’ Arrivato 

Il Natale è  arrivato
col suo mondo fatato,
i bimbi hanno lo sguardo sorpreso
quando guardano il loro albero acceso.
Sembra che non cambi niente sulla Terra,
gli uomini fanno sempre la guerra.
Ma ci potrà essere un mondo migliore
se il Natale sarà sempre in ogni cuore.
Erica Buonarota 5^ A

La legg enda del  Vischio

Era la vigilia di Natale, faceva molto freddo, una 
bambina di nome Miriam, mentre cercava del muschio 
da mettere nel presepe, si perse nel bosco.
Le ore passavano e Miriam non trovava più la 
strada di casa.
Scese la notte e cercò riparo nel tronco di una quercia.
Disperata pianse tutte le sue lacrime, che cadendo sui 
rami del vischio, si mutarono in bacche.
La mattina seguente  Miriam si trovò avvolta e 
protetta tra i rami di vischio.
Prese un ramo, lo portò con sé, in segno d’amore.
Finalmente la bambina ritrovò la strada di casa.
Miriam prima di riabbracciare la mamma posò 
sull’uscio di casa il ramo di vischio.
Da quel momento, chiunque fosse passato sotto il 
vischio avrebbe ricevuto un bacio in segno d’amore.
.Classe 3^ A

Se Gesù potess i incontrare  

Se io un giorno Gesù potessi incontrarti
di tante cose vorrei parlarti.
Dai una casa ai poverelli
fai felici gli orfanelli
dai un poco di allegria
a questo mondo senza armonia.
Porta la pace in tutto il mondo
come se fosse un girotondo.
Realizza tutti i desideri
come se fossero i tuoi pensieri.
Grazie di avermi ascoltata
e  per questo nel tuo cuore accettata.
Esposto Oxana 5^  D

Natale… storia di 
tutt e le storie pe rch é
 fatt a d ’amore  e 
sol idarietà
Vogliamo augurare un buon Na-
tale, vogliamo augurarlo in modo 
speciale. Vogliamo augurarlo 
a tutta la gente, ai barboni per 
strada, a chi non ha niente.
A quei bambini che non hanno 
amore vogliamo augurare un Na-
tale col cuore. Vogliamo augurare 
un buon Natale a quelli che stanno 
davvero male, ai sofferenti che non 
si possono alzare, alle persone di 
tutte le età che abbiano gioia, pace 
e bontà. 
Scuola dell’ Infanzia

Il Crucinatalizio
1 Collaboratrici di Babbo Natale
2 Si fanno insieme ai regali
3 Dolce tipico Natalizio
4 Pianta natalizia con bacche rosse
5 Si mangiano a Natale 
6 E’ bianca e fredda
Classe 4^ C
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IN BREVE (approfondimenti nel prossimo numero)

LA SCUOLA RINNOVATA CAMBIA IL LOGO

9 Un concorso ha coinvolto gli alunni 
delle classi IV e V per la creazione di un 
nuovo logo della scuola. 

La scuola in... comune

9 Un nostro alunno ASSESSORE nella 
Giunta Comunale dei Ragazzi.

PRENDE AVVIO LO SPORTELLO D’ ASCOLTO
“Lo sportello d’ascolto è l’opportunità offerta ad ogni famiglia, agli 
alunni ed agli operatori scolastici di avere un colloquio con uno 
psicologo per rifl ettere con metodo su questioni o problemi che 
viviamo in modo confuso e confl ittuale…”
Lo sportello è aperto IL GIOVEDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 
11.00 A PARTIRE DAL 10 GENNAIO 2008 presso la scuola 
Parisi con ingresso in via Matteotti

IL SERVIZIO E’GRATUITO

Primo

Laboratorio d’Informatica

Secondo

Laboratorio d’Informatica
Laboratorio Scientifico

Laboratorio Musicale Attivita’ nel cortile Biblioteca dei ragazzi

Palestra Laboratorio linguistico

Con insegnante di Madre Lingua
bibliolandia

Mensa scolastica

Attivita’ corali

si ringraziano tutti i genitori per il tempo dedicatoci per addobbare alberi, mercatino, per la preparazione di dolci e per tutta la disponibilità offerta
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1Auguri a tutti
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