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

L
a Scuola “N. Parisi” va verso l’Europa e lo fa 
con gli strumenti messi a disposizione dai 
Fondi Strutturali 2007-2013, cioè  attraverso 
il Programma Operativo Nazionale “Compe-
tenze per lo sviluppo” finanziato con il Fon-

do Sociale Europeo e “Ambienti per l’Apprendimento” 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione in fa-
vore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo Conver-
genza (ex Obiettivo 1).  Stella polare di questo cammino 
è stata, ancora una volta, la (nuova) idea di bambino/a  
cui tende tutto lo sforzo progettuale  messo in atto dalla 
Scuola con la sua Offerta Formativa: una integrità psico-
fisica dotata di strumenti cognitivi, ma anche di risorse 
emotive, affettive e relazionali. La persona al centro del 
percorso educativo e traguardo ultimo delle esperienze 
didattiche: personalizzazione intesa coma nuovo umane-
simo su scala locale, nazionale, europea, planetaria. “Le 
persone sono la principale risorsa dell’Europa e su di esse 
dovrebbero essere imperniate le politiche dell’Unione. 
Investire nelle persone e sviluppare uno Stato sociale at-
tivo e dinamico sarà essenziale per la posizione dell’Euro-
pa nell’economia della conoscenza nonché per garantire 
che l’affermarsi di questa nuova economia non aggravi 
i problemi sociali esistenti rappresentati dalla disoccu-
pazione, dall’esclusione sociale e dalla povertà” (art. 24 
delle Conclusioni della Presidenza – Consiglio Europeo 
di Lisbona 23- 24 marzo 2000). Ecco le ragioni del PON 
e dell’entusiasmo che la sua realizzazione sta esercitando 
su tutte le componenti scolastiche che ne sono coinvolte: 
alunni, genitori, docenti, personale ATA, esperti esterni 
…e del sottoscritto (piacevolmente) costretto a gestire la 
“cabina di regia”. Le ragioni dell’entusiasmo sono quel-
le derivanti dalla perfetta calibratura ed integrazione dei 
percorsi modulari attivati con le reali esigenze dell’utenza 
e del territorio, senza mai perdere di vista la citata stella 
polare e la dimensione europea dell’educazione alla quale 
ci si sta indirizzando.  L’ultima considerazione riguarda i 
bambini, la cui gioia ripaga di gran lunga le piccole diffi-
coltà che possono sorgere nella gestione di un programma 
così complesso e articolato: a loro va i l 
mio particolare ringraziamento anche 
per avermi fatto compagnia durante il 
mio primo anno di dirigenza scolasti-
ca. I loro sorrisi infondono quell’otti-
mismo e coraggio di cui tutti abbia-
mo bisogno, oggi più che mai
Il Dirigente Scolastico
dr. Alfonso Rago

l’editoriale 
del Dirigente scolastico

Il nostro progetto è così articolato:
•Formazione per docenti  B4 FSE – 2007 - 711: tale fase prevede un 
percorso di formazione, svolto da docenti esperti, in ordine alle Meto-
dologie per la didattica individualizzata e alle strategie per il recupero 
del disagio - “Cooperative-Learning”.
•Attività di apprendimento-insegnamento per gli alunni  e per i genitori  
F1   FSE – 2007 - 698: rivolte agli alunni e ai genitori partecipanti e 
svolte da esperti esterni specializzati nel modulo di intervento, affian-
cati da docenti tutor che operano nella nostra istituzione scolastica.

Detta fase si articola in 4 moduli.
Modulo formativo allievi
•“Dalla mente…al corpo”: Promuovere il benessere psicofisico, rivolto 
a 15 alunni di 3a e 4a  classe.
•“Dal corpo… al testo”: Promuovere la consapevolezza del valore am-
bientale ed ecologico,  rivolto a 15 alunni di 1a e 2a  classe. 
•“Dal testo…all’ipertesto”: Strutturare conoscenze scientifiche in forma 
multimediale, rivolto a 15 alunni di 4a e 5a  classe.  
Modulo formativo genitori
•“Dal sapere al… saper fare”: Promuovere  competenze professionali 
per lo sviluppo femminile – Corso di Taglio e cucito,  rivolto a 20 genitori 
del Circolo.
• Realizzazione di un laboratorio scientifico B1 FESR-2007-382 fina-
lizzato a verificare innovativi ed operativi itinerari per insegnamento/
apprendimento delle discipline matematico-scientifiche agli/le alunni/e 
della scuola primaria. 

Maggio 2008

“Competenze per lo sviluppo”
“Ambienti per l’apprendimento”

Una finestra sull’EUR    PA
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Dalla mente al corpo
Nel modulo “Dalla mente…

al corpo la scuola pro-
muove l’attività motoria e 

sportiva e manda i propri alunni 
in piscina per costruire situazio-
ni di benessere e di salute, per 
aprirsi al territorio gestendo un 
progetto integrato tra il “tempo-
scuola” ed il “tempo libero”, per 
presentare risposte educative e 
formative adeguate alla preven-
zione del disagio e aumentare il 
successo scolastico, attraverso 
attività che promuovano il saper 
giocare e confrontarsi, il rispet-
to delle regole, il saper vincere e 
perdere, il non essere violenti nel 
pensiero e nel comportamento 
per divenire persone guidate da 
etica.  

Il modulo PON “Dal corpo… al testo” ha come 
obiettivo educativo la trasformazione di espe-
rienze concrete in apprendimenti traducibili in 

produzioni testuali e comportamenti consapevoli. 
Pertanto il fare operativo, la creatività esplicitata at-
traverso attività manuali ed espressive,  pongono il 
corpo come mediatore, naturale e necessario, per le 
conoscenze. Gli alunni partecipano attraverso scam-
bi comunicativi, messaggi semplici, chiari e perti-
nenti che vengono rielaborati attraverso tecniche 
diverse. Tutti sono coinvolti piacevolmente in situa-
zioni stimolanti che favoriscono la loro attenzione e 
partecipazione.

Io e due miei compagni di 
classe partecipiamo con 
gioia al progetto PON di 

scienze motorie “Dalla mente 
al corpo”. Ogni mercoledì ci 
fermiamo a scuola fino alle 17 
e 20. Pranziamo con altri par-
tecipanti presso il ristorante 
“Donne Forever”. Dalle 14,20 
alle 17,20 svolgiamo delle atti-
vità ludiche interessantissime 

in palestra e spesso anche 
nell’aula polifunzionale. Ab-
biamo scoperto giochi nuovi 
e affascinanti come la “cam-
pana”, il gioco dell’ orolo-
gio… La nostra insegnante 
ci ha detto che presto verrà 
un esperto di giochi antichi 
per insegnarci i giochi dei 

nostri nonni. Il mercoledì per noi è un giorno 
speciale, non vediamo l’ora di fare queste attività. Tutti aspettiamo 

con ansia l’11 Giugno, quando inizieremo ad andare in piscina. Vorrei tanto 
che queste attività si svolgessero tutto l’anno e che fossero coinvolti tutti i miei 
compagni di classe.  Antonio Castelluccio    4^B

Ins. Giustina D’Addato

Ins. Maria Lucia Pacella

il gessetto colorato
Giornale della Scuola Primaria

Primo Circolo “N. Parisi”
Foggia

Dicembre 2007
SUPPLEMENTO

a Il Corriere del Sud n. 228
del 4 dicembre 2007

Autorizzazione 
Tribunale di Foggia
Registro Periodici, 

n. 8/92 del 3/7/1992

COORDINATRICE di PROGETTO
Nadia Scotellaro

DIRETTORE RESPONSABILE
Antonio Blasotta

IN REDAZIONE
Rosanna Castiglione
Marigrazia Cicchetti

Mariacarla Mazza
Maria Minichelli
Raffaella Spirito

Marialucia Pacella

REALIZZAZIONE
EDIZIONI IL CASTELLO

AB Communication 
soc.coop. a r.l.

Via della Repubblica n. 82/c
71100 Foggia - 

Tel. 0881.773.473
e-mail: ilcorrieredelsud@gmail.com 

STAMPA
GRAFICHE 2000

 

 

Dal corpo al testo
 



il gessetto coloratoMaggio 2008

“PATTUMINO”, un bambino disordinato e sporcaccione 
che non rispetta l’ ambiente, è stato protagonista sia 
nel laboratorio PON sia  nelle classi  prime e seconde. 

I bambini coinvolti nel modulo “Dal corpo… al testo” hanno rac-
contato ai loro compagni la loro esperienza che è stata elaborata da 

tutti attraverso le varie sequenze rappresentate graficamente.
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Dal Pon... alla classeDal Pon... alla classe

Classe 2^ B

Classe 1^ B

Classe 2^ D Classe 1^ D Classe 1^ C

Classe 1^ A

Classe 2^ A Classe 2^ C

Pattumino, nel parco, incontra 
lo spazzino che racconta la 
storia del mostro della spazzatura.

Torna a casa e trova la mam-
ma arrabbiata.     

…i rifiuti che bussano 
alla finestra

…i rifiuti che entrano 
nei cassonetti.       

Il mattino dopo torna al 
parco e trova i cassonetti 
della raccolta differenziata 

Il mostro viene sconfitto 
e Pattumino diventa Cavaliere 
dell’Esercito della Nettezza Urbana.

il mostro 
della spazzatura…                                         

Chiuso in camera, si mette a 
letto e sogna…
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Dal testo... all’ipertesto
Il modulo “Dal testo…all’ipertesto” inserito nel 

progetto PON, rivolto a un gruppo di alunni del-
le classi 4^ e 5^, ha inteso creare un ambiente di 

apprendimento alternativo all’aula scolastica, che co-
niugasse in maniera sinergica le potenzialità dei labo-
ratori di informatica e di scienze con le opportunità 
formative offerte dalle strutture presenti sul territo-
rio, in particolar modo il Museo di Scienze naturali. 
Finalità peculiare del progetto è consentire all’alunno 
di imparare a strutturate le proprie conoscenze scien-
tifiche in forma multimediale rendendolo così prota-
gonista del proprio sapere. Spetta a lui, infatti, sele-
zionare il materiale a disposizione (proposto, reperito 
in rete e frutto di ricerca), scegliere il proprio ritmo 
di apprendimento e verificare, in modo interattivo, 
quanto ha appreso. Inoltre, l’utilizzo del mezzo infor-
matico lo aiuta a socializzare e a sentirsi parte attiva in 
un coinvolgente rapporto di cooperazione in cui egli, 
per primo, è stimolato a dare il proprio contributo. At-
traverso lezioni realizzate negli ambienti specifici di 
apprendimento (museo, laboratorio scientifico e labo-
ratorio di informatica) gli alunni si avvicinano alla co-
noscenza dell’Universo, del Sistema solare e delle leg-
gi che lo regolano, nonché allo studio dell’”ambiente 
Terra” per salvaguardarne gli equilibri naturali, anche 
attraverso le forme di energie rinnovabile.Saranno 
questi i contenuti dell’ipermedia che verrà realizzato 
dagli alunni a conclusione dell’intero percorso e che 
rappresenterà, per loro, la chiave di accesso ad una 
forma di conoscenza nuova, in cui le informazioni, 
dalla staticità del “testo” passano al dinamismo dell’ 
”ipertesto”.

I giorni al PON sono tutti belli e divertenti. Ogni 
mercoledì e venerdì andiamo ad un ristorante che 
si trova vicino alla nostra scuola. E’ bello mangia-

re in compagnia! Dopo torniamo a scuola dove lavo-
riamo nei laboratori di scienze e di informatica. Nel 
laboratorio di scienze facciamo gli esperimenti con 
l’insegnante Natalia che è un’esperta di scienze. Con 
lei e con le nostre insegnanti siamo anche andati al 
museo di Storia Naturale dove  abbiamo utilizzato gli 
strumenti degli scienziati: con lo stereomicroscopio  
abbiamo visto il cranio di un topolino e di un uccello, 
mentre con il microscopio abbiamo osservato le cel-
lule animali e vegetali. Spesso facciamo esperimenti: 
abbiamo verificato la legge del “Corpo nero” che di-
mostra  come i corpi scuri assorbano maggiormente 
le radiazioni solari; la legge di HUBBLE che spiega 
l’espansione  dell’universo. Nel laboratorio di infor-
matica elaboriamo in forma multimediale ciò che ab-
biamo imparato: con Word e PowerPoint realizziamo 
testi e presentazioni che faranno parte del nostro iper-
testo. Imparando ci divertiamo tanto!!!

Ins. Camilla Galelli

Alessia Allegretti & Patrizia Trzak
Classe 4^C
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Dal sapere al ... saper fare

\Le mamme raccontano1

Il progetto PON “Dal Sapere al… saper fare” nasce dall’in-
tento di promuovere la mentalità imprenditoriale tra le 
donne e l’ inserimento sociale nel rispetto del principio 

delle “pari opportunità”. Il modulo si articola in due fasi: la 
prima prevede l’ approccio alla normativa in materia di im-
prenditoria femminile e la funzione delle Camere di Com-
mercio in tale ambito; la seconda fase riguarda il settore ar-
tigianale del “taglio e cucito” che consente alle partecipanti 
l’apprendimento delle tecniche operative da utilizzare non 
solo per un uso personale, ma anche per un futuro e concre-
to inserimento nel mondo del lavoro.

Sono stata molto entusiasta quando mi è stato proposto di partecipare al 
corso di taglio e cucito poiché sin dalla giovane età mi è piaciuto cucire e 
quindi imparare le tecniche per farlo nel migliore dei modi. Ho accettato 
subito, senza neanche conoscere le modalità di partecipazione. Solo dopo 
aver compilato i moduli ed allegato la documentazione necessaria, ho inteso 
che si trattava di un progetto PON con un compenso per la partecipazio-
ne. Il primo giorno è stato emozionante in quanto non conoscevo alcun 
partecipante, non sapevo assolutamente a cosa sarei andata incontro e 
cosa sarei stata capace di concretizzare, pertanto ho provato un po’ di 
disagio. La struttura scolastica è da me già conosciuta in quanto ho una 
figlia che frequenta la classe V D, però nel momento in cui sono entrata 
in aula, dopo diverso tempo, ho percepito una forte emozione nel rivedere 
i banchi e le sedie (che da alunna mi sembravano enormi) in dimensioni 
ridotte. Tutto ciò mi ha dato un enorme piacere. Questo corso è frequentato 
da donne più o meno coetanee con le quali ho instaurato un rapporto di 
collaborazione e di intesa reciproca. Per quanto riguarda le insegnanti, sia 
la sig.ra Antonietta che la maestra Nadia c’è da dire che sono abbastanza 
chiare nello spiegare le procedure di realizzazione su cartamodello. Coordi-
natrici entrambe, assegnano anche qualche lavoro da realizzare a casa. 
In famiglia tutto ciò diverte molto, infatti i miei figli e mio marito, in 
modo scherzoso, mi prendono in giro poiché termino presto le faccende 
domestiche  per poi coprire uno dei due tavoli ed iniziare a lavorare. Per la 
fine del mese di marzo dovremmo iniziare a riportare su stoffa i modelli 
precedentemente realizzati. Ognuno di noi metterà in pratica il modello di 
diverse gonne e forse prepareremo anche una sfilata indossando o facendo 
indossare i modelli attuati. Sarà tutto molto avvincente in quanto queste 
iniziative offrono opportunità di lavoro artigianale remunerato e danno 
la possibilità di stabilire rapporti interpersonali. Tutto ciò potrà determinare 
anche grosse prospettive per il futuro di molte donne che hanno voglia di 
realizzare guadagni.  òLorella Leone

Stiamo per tagliare la nostra prima gonna: è proprio una bella esperien-
za! Mi riferisco al  Progetto PON di “Taglio e cucito” che sto seguendo grazie 
alla scuola frequentata dai miei figli. La nostra scuola è la N. Parisi, dico 
“nostra” perché da quando c’è il nuovo preside lo è diventata: studio ma 
anche tante occasioni per genitori ed alunni. Questo PON ne è la prova. 
Informazioni date tramite manifesti e durante i colloqui, hanno permesso 
a venti mamme, come me, di imparare qualcosa di utile e per di più con 
una piccola retribuzione. Fino ad ora abbiamo imparato tanta matema-
tica, ehm… chiedo scusa, a fare alcuni modelli di gonna ed ora stiamo 
per tagliare e realizzare la prima. Se tutto va bene a fine corso potremo 
indossare con soddisfazione una gonna fatta tutta, tutta con le nostre 
mani. A tutte le mamme e alle nostre insegnanti, la maestra Nadia e la 
signora Antonietta buon lavoro!!! òSabatino Rosaria

Ins. Nadia Scotellaro
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Prima delle vacanze di Natale, la scuola “N. Parisi” ha or-
ganizzato una festa,  “Natale in casa Parisi”, per tutti gli 
alunni  e i genitori, in collaborazione con Telethon. Te-

lethon è un’organizzazione che raccoglie fondi per combattere 
le malattie genetiche. Il programma prevedeva anche l’esibi-
zione del coro della scuola, di cui faccio parte, diretto dalla 
maestra Nadia Scotellaro. Le maestre, nei giorni precedenti, 
hanno raccolto l’olio per friggere le pettole, qualche dolce da 
vendere per poter consegnare il ricavato a Telethon. Durante 
la giornata c’è stata anche la presentazione del primo numero 
del giornalino scolastico “Il gessetto colorato”, fatto proprio 
da noi bambini con le nostre poesie, le descrizioni e i disegni. 
Abbiamo venduto tantissimo, c’erano bancarelle che vendeva-
no dolci, un’altra che vendeva oggetti artigianali fatti in casa, 
un’altra che vendeva la pizza e un’altra ancora  con Babbo Na-
tale. Ci siamo divertiti tutti quanti. A me è piaciuto quando noi 
ragazzi del coro abbiamo alzato la coppa vinta nel precedente 
Natale 2006. E’ stato tutto molto bello.                             

Il 16 dicembre 2007 c’è stato un Open day, cioè la giorna-
ta dedicata alla  raccolta di  fondi per la ricerca genetica. 
Le mamme hanno preparato per questa occasione i cibi 

tradizionali del Natale. Io, quando sono arrivata, sono andata 
nell’aula polifunzionale  dove si vendeva di tutto: il giornalino 
scolastico, le sciarpe Telethon e tante cose da mangiare. Inol-
tre nell’atrio della scuola si friggevano le pettole che veniva-
no poi vendute a quanti le desiderassero. Ad un certo punto è 
arrivato anche il preside con il suo buffo cappellino da babbo 
natale e, attraverso il megafono, ci ha comunicato che il coro 
della scuola stava iniziando a cantare. La maestra Nadia era 
molto agitata, ma io sapevo che i bambini del coro cantava-
no benissimo, grazie a lei e al loro impegno, infatti, sono stati 
bravissimi. Nella nostra classe sono stati raccolti 85 euro gra-
zie alla solidarietà dimostrata dalle nostre famiglie, ma molto 
di più si è ricavato con la partecipazione di tante persone in-
tervenute nonostante il freddo e la neve. A pensare che tutto 
questo è stato fatto per aiutare gli altri, ha reso l’Open day  
“una giornata meravigliosa”.

Esposto Oxana 
Classe 5^D

La Grasta Caterina
Classe 5^B

 

 

 

 

Il primo 
“grande” 
lettore de
“Il gessetto 
colorato”

Tanto freddo, ma… tanto 

calore nei nostri cuori!

Il nostro  FATHER… PRESIDE !

I  “Cantanote 
del Parisi” 
durante
 il concerto

Tutti si diverto-
no… anche la 
nostra cara mae-
stra Giovanna!



il gessetto coloratoMaggio 2008

Il 16 dicembre 2007 è stata una data importante che tutti 
gli alunni della scuola N. Parisi dovrebbero ricordare. Era 
una fredda domenica  di dicembre, perché il giorno pri-

ma aveva nevicato. Nella sala polifunzionale si è svolta una 
raccolta di beneficenza per TELETHON in cui si vendevano 
lavoretti natalizi, dolci fatti in casa e prodotti tipici foggiani 
(cartellate, orecchiette, pettole, ecc.). C’è stata anche la ven-
dita del giornalino della scuola scritto da noi alunni con l’aiu-
to delle nostre maestre. Il giornalino è intitolato “Il gessetto 
colorato”, anche questo venduto a scopo benefico. La manife-
stazione si è aperta con i canti natalizi diretti dall’insegnante 
Nadia Scotellaro e cantati dagli alunni di alcune classi 
della scuo- la N. Parisi. Dopo 

l’esibizione del coro 
c’è stato un piccolo 
discorso da parte 
del nuovo dirigente 
scolastico, Alfonso 
Rago, che ha rin-
graziato per la col-
laborazione e ha 
invogliato parenti 
e alunni di questa 
scuola a compe-
rare i manufatti 
augurando loro 

un felice Natale. Alla fine c’è 
stata una piccola estrazione, grazie alla quale i 

numeri estratti vincevano dei cesti natalizi offerti dalle mam-
me degli alunni. Devo dire che è stata una bellissima giornata 
per la nostra scuola.

Iula Maria Chiara
Classe 5^C

 

 

Il primo 
“grande” 
lettore de
“Il gessetto 
colorato”

Tanto freddo, ma… tanto 

calore nei nostri cuori!

Tutti si diverto-
no… anche la 
nostra cara mae-
stra Giovanna!

 

 

 

 

La maestra Tonia Bianco,  preziosa e insostituibile vicaria 
del nostro Circolo da quasi un decennio, impegnata nella vendita delle sciarpe e altri oggetti  Telethon 

La scuola dell’ Infanzia “Tagore” ospite della 
nostra scuola nella “gara” di beneficenza

Il personale 
di 
Segreteria…
sempre ac-
canto a noi !

Anche la 
circoscrizio-

ne offre
 il suo 

contributo
 a Telethon

Il ricava-
to per la 
beneficenza 
viene conse-
gnato ad un 
funzionario 
Telethon
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Che cosa c’è di meglio che 
proporre ai bambini dai 3 ai 
6 anni di salire su un treno 

e fare un viaggio nel tempo delle 
emozioni, nello spazio della fanta-
sia? Questo è stato il nostro percor-
so: un viaggio nello scrigno dei sa-
peri  infantili, tra giochi fantastici 
e invenzioni creative, per scoprire 
insieme come nasce e dove porta la 
fantasia. Il progetto è stato avvia-
to tenendo presente le sollecitu-
dini delle parole/chiave sui diritti 
dei bambini che hanno aperto la 
mente e il cuore  e suggerito il vero 
significato di questo viaggio. Dice 
Rodari: “Un sasso gettato in uno 

stagno suscita onde 
concentriche che si 
allargano sulla sua su-
perficie, coinvolgendo 
nel loro movimento, a 
distanze diverse e con 
diversi effet-
ti, la ninfea, 
la barchetta di 
carta, il galleg-
giante del pe-
scatore”. Nello 
stesso modo le 
parole identità, 
sicurezza, at-
tenzione, amore, 
gettate nella men-
te dei bambini, 

h a n n o provocato una serie 
di reazioni  a catena, coin-
volgendo, nella loro caduta, s u o -
ni e immagini, significati e sogni in 
un movimento che ha interessato 
l’esperienza e 
la memoria, la 
fantasia e la 
realtà, costrin-
gendo i bam-
bini ad usci-
re dai binari 
dell’abitudine 
e misurarsi 
con il “nuovo e 
l’imprevisto”.

Ins. Mariagrazia Cicchetti

Le parole dei diritti dei bambini

Intraprendiamo un viaggio alla ricerca del “lieto fine”, che 
non dovrebbe mai mancare in una storia soprattutto in 
quella della vita.

IL VIAGGIO NELLA SCUOLA

IL  T R E NO

per

SICUREZZA

Mi sento sicuro se…

della

ATTENZIONE

Sono importante per…

della AMORE

Sono amato da…della

LA PACE

Sto bene quando…

della
IDENTITA’

Chi sono io?

 

La ricerca di sé nell’altro
Inseguiamo la farfalla della fantasia che 
volteggiando ci invita all’avventura, alla ricerca 
del nostro spazio, alla scoperta di emozioni e 
sensazioni

P U L C E  O  E L E F A NT E ?

Scopriamo le diversità

delle

ABITUDINI

Gusti Preferenze

dello

ASPETTO

Le ombre senza

Bambini/e

I bambini/e
sono diversi ma

le loro ombre sono 
uguali

della

CULTURA

Trasforma Paesi

Paesi bizzarri

 
Il diritto allo sviluppo umano

Noi bambini/e cittadini/e di oggi e 
non solo di domani

Ogni luogo ha la sua storia

MONTAGNA

CITTA’

MARE

•Caratteristiche comuni e distintive

•La salvaguardia degli ecosistemi

•La mia presenza in questi ambienti di vita

 

Un    da non perdere
PROGETTO UNA SCUOLA 

TUTTA PER ME
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Abitare la scuola in continuitàAbitare la scuola in continuità
Ci sono cose nell’agire scolastico che sembrano scontate: la continuità tra scuola 

dell’Infanzia e suola Primaria è una di queste. Dedichiamo questo spazio al tema 
della continuità mettendo le esperienze a confronto e facendo “parlare” i bambini, 

le famiglie, la scuola. Esperienze che hanno permesso di “guardarsi intorno” e trovare 
spazi per incominciare una nuova avventura. Zoomando dentro questo tema, proponia-
mo una serie di fotogrammi che testimoniano l’attenzione a creare ambienti positivi e 
rassicuranti, aspetti importanti della qualità di un progetto educativo in continuità.

Il progetto “Passo dopo pas-
so…balliamo sul mondo”, 
redatto nell’ottica della 

continuità, ha visto impegnati 
i bambini di 5 anni della scuo-
la  dell’Infanzia  e i bambini di 
prima classe della scuola  Pri-
maria. Dopo aver esplorato 
gli usi, i costumi, la musica, 
i canti e le danze dei vari po-
poli, i bambini rappresente-
ranno tali conoscenze attraverso lo 
spettacolo di fine anno per genitori 
e amici. Il progetto si è rivelato si-
gnificativo sia per i bambini prove-
nienti da altre culture, ma anche, e 
soprattutto, per i bambini diversa-
mente abili, in quanto hanno vis-
suto con il gruppo un’esperienza 
significativa, sviluppando discrete 
abilità motorie, instaurando rap-
porti affettivi con altri gruppi . La 
danza costituisce uno strumento 
privilegiato di espressione artistica, 
ma è anche un mezzo che favorisce 
lo sviluppo del senso ritmico, non-
ché il sentimento di unione e di so-
lidarietà, ridimensiona le manife-
stazioni egocentriche e incoraggia 
gli alunni più timidi e introversi. La 
docente responsabile del Progetto. 

Rosaria Cifaldi

Progetto “LA STRADA”
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria saranno coin-

volte, nei primi mesi del nuovo anno scolastico, in una ini-

ziativa progettuale, di cui è stata premiata l’originalità con 

un contributo da parte della Regione Puglia. Tale iniziati-

va, che si intitola “La strada”, ha come obiettivo, attraver-

so il gioco, le simulazioni e attività grafico pittoriche, la 

nascita di una coscienza di mobilità urbana sostenibile ed 

ecologicamente corretta già fin in tenera età. La metodolo-

gia sarà quella laboratoriale, attraverso incontri didattici 
da programmare il sabato mattina. 

Il progetto dI Inglese ha 
dato la possIbIlItà dI una 
prIma preparazIone della 
lIngua Inglese che contInue-
rà nella scuola prImarIa e 
dI capIre anche qualche pa-
rola che sentono In tV e neI 
cartonI anImatI

PROGETTO
 “ ENGLISH FOR FUN”

 

 

PROGETTO 
INFORMATICA
“DOPPIO CLIC”

L’esperienza proposta ha 
promosso la familiarizza-
zione con il computer e un 
buon livello di padronanza 
oculo-manuale

 
 

PASSO DOPO PASSO

BALLIAMO SUL MONDO

Mi piace andare a ballare perché sento 

tanta musica che mi fa diventare felice 

e poi faccio tanti gesti e giro come una 

farfalla. Quando ballo io rido sempre!!
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La scuola rinnovata cambia il logo

La scuola in...
COMUNE

Per la realizzazione del logo della scuola “N. Parisi” siamo stati 
coinvolti anche noi alunni. L’ideatrice del logo scelto sono io: 
Erica Buonarota. Quando le insegnanti ci hanno dato il compi-

to di idearlo, mi sono venute in mente tante idee, ma quella che mi 
ha convinto di più è stata la graffetta. Ho scelto di disegnare questo 
oggetto perché è un simbolo che ha parecchi significati secondo me; 
ad esempio serve a non perdere i fogli importanti, quindi la nostra 

scuola è da non perdere, infatti la porterò 
sempre nel mio cuore con i ricordi più cari. 
La graffetta ha un inizio ma non una fine, è 
fatta a forma di spirale, come la cultura che 
è infinita; infatti nella nostra scuola ogni 
giorno si impara qualcosa di nuovo.  La par-
te superiore ha la forma di una casa perché 
nella nostra scuola si può trovare accoglienza 
e protezione. Sono contenta di quello che ho 
fatto e mi sento molto orgogliosa nel vedere 
sui manifesti e sui cartelloni il mio logo. La 

mia idea è stata assemblata con quella del mio amico Davide ed è   
uscita fuori una graffetta con l’arcobaleno, che ha dato un tocco di 
colore al logo ed ha arricchito il suo significato. Ringrazio di cuore 
tutti coloro che hanno scelto il mio logo e quello di Davide. È’ stata 
una cosa inaspettata perché non pensavo che sarebbe arrivato ciò che 
ho voluto rappresentare con questo simbolo: tutto l’affetto che provo 
per questa scuola e le persone che la compongono. Questo ricordo lo 
porterò sempre con me, attaccato al mio cuore con una graffetta.

Dopo una lunga battaglia elettorale sono stato eletto, insieme a Tanzi Emilio, Consigliere Comunale Ragazzo. Allo 
spoglio delle schede ero ansioso e preoccupato e quando la maestra ha comunicato la mia vittoria ero al settimo cielo. 
Arrivato a casa, ho dato ai miei genitori la notizia ed ho avvisato tutti i parenti che si sono congratulati con me. Fino 

ad oggi ci sono state cinque riunioni. Nella prima seduta, tenutasi nell’aula Consiliare del Comune, è stato eletto il Sindaco 
Junior che è risultato essere Salvato Gianmarco  della scuola elementare G. Catalano. A premiarlo con una fascia tricolore è 
stato il sindaco della città di Foggia, dott. Ciliberti. Nella seconda  riunione, svoltasi presso la Città Educativa, situata in via  
E. Nardella, sono stati eletti gli otto assessori che, insieme al Sindaco Junior, formano la Giunta Comunale dei Ragazzi. Tra 
gli otto assessori è presente Tanzi Emilio rappresentante, insieme a me, della nostra scuola Parisi. Fra la terza e la quarta 
seduta sono state assegnate le deleghe ai vari assessori. La nostra, formata dalla Parisi e 
dalla Garibaldi, è quella relativa alla viabilità ed educazione stradale. L’uso della biciclet-
ta impedirebbe  l’inquinamento e il  traffico e, nello stesso tempo, consentirebbe anche 
a noi ragazzi  di percorrere con sicurezza la strada che porta alle nostre scuole senza pe-
ricoli. Pertanto la mia proposta come Consigliere è quella di istituire dei percorsi giocosi 
e partecipativi, soprattutto nelle scuole primarie e secondarie, finalizzati ad educare i 
ciclisti al rispetto del loro codice quale: dare la precedenza ai pedoni e ai bambini, non 
viaggiare contromano, rispettare la segnaletica appropriata, circolare solo sulle piste loro 
assegnate, etc… Nell’ultima seduta ci siamo recati presso la scuola G.Catalano, ospiti del 
Sindaco Junior. Qui ci siamo prima  divisi per assessorato, ogni gruppo ha elencato i sei 
problemi più imminenti per l’assessorato ed  ho  portato a conoscenza di tutti la mia idea, 
supportata dal gioco “On the Road” che è un percorso iconico del mio quartiere in cui i 
giocatori diventano ciclisti su una pista ciclabile piena di ostacoli da evitare per giungere 
in piazza dove i bambini potranno giocare tranquilli. Spero che questo gioco sia adottato come mezzo per educare in modo 
giocoso tutti i ragazzi di Foggia a percorrere le strade in bicicletta con responsabilità e attenzione. Posso quindi dire che sono 
orgoglioso e contento di questa esperienza, anche se il tutto si presenta come  un gioco, io partecipo con molta responsabilità 
perché sono convinto che anche noi ragazzi possiamo portare dei miglioramenti per realizzare una città a misura di ragazzo. 
Pertanto, come Consigliere Comunale dei Ragazzi, spero  di contribuire nell’importante compito affidatomi. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare nuovamente tutti coloro che mi hanno eletto riponendo in me la loro fiducia che cercherò di mantenere.                                                                                                                                    

Valerio Zingarelli  5^ A

Erica Buonarota    
Classe 5^A

CONCORSO HA COINVOLTO GLI ALUNNI DELLE CLASSI IV
E V PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO LOGO DELLA SCUOLA

La mia esperienza al Consiglio Comunale dei Ragazzi                                  

Mi chiamo Davide Ciavarella, sono un alunno 
della quinta A e ho partecipato alla modifica del  
logo della  scuola  N. Parisi. Il simbolo su cui 
mi vorrei soffermare è l’uomo sui libri con un 
arcobaleno spezzato in mano. L’uomo sui libri 
rappresenta l’umanità legata al sapere.  L’uomo 
(alunno) interessato alla cultura, impara sempre 
nuove cose e desidera apprendere sempre di più. 
L’ arcobaleno spezzato in mano viene unito dal-
la solidarietà dei ragazzi di tutta la scuola. Sono 
stato felicissimo di aver partecipato a questo 
concorso e spero anche che gli altri partecipan-
ti si siano divertiti a disegnare. L’ultima cosa di 
cui sono fiero è stata quella di aver assemblato il 
mio logo con quello di una mia amica Erica Buo-
narota. Il logo che è fuoriuscito dall’ unione del 
mio logo con quello di Erica è stato una graffetta 
con sette fogli mischiati con i colori dell’ iride 
(arcobaleno). Sono molto emozionato per aver 
scritto questo articolo!
Arrivederci da Davide Ciavarella. 

 

Scuola  media  De Sanctis ,l ’hai 
raggiunta in bici,+10 caselle

Scuola elementare S.Giovanni Bosco,il 
percorso per  raggiungerla è stato fatto 
in macchina,torna al via 

Scuola elementare Parisi,l ’hai 
raggiunta stando attento alle 
macchine,+3 caselle

Scuola media Murialdo , hai raggiunto la 
scuola in bici ma torni al via perch é non 
hai rispettato le regole stradali del ciclista

+5

+9

-12

+6

Game 
over

Game over

-4

Game 
over

Game 
over

L a  s tra d a  è

term in a ta  e  

la  p i a z z a  è

c o n q u i s ta ta  

-15

-15

-15

-15

Fermo un 
turno

Fermo 
un turno

Fermo un 
turno

Fermo un 
turno

Fermo un turno

Fermo 
un turno

Fermo 
un turno
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SCUOLE APERTE

Tutti in chiesa…

Il giorno 28 febbraio era Mercoledì ed erava-
mo tutti emozionati perché dovevamo an-
dare alla chiesa dell’Annunziata, di fianco 

alla Cattedrale. Ci siamo riuniti nel cortile della 
scuola verso le 15:30 e siamo partiti alle 16:00. 
Il cammino è stato un po’ lunghetto, ma non 
eravamo affati-
cati. Alcuni bam-
bini, come La 
Gatta e Miscia, 
avevano portato 
la macchinet-
ta fotografica 
per fotografare 
le cose interes-
santi. Quando 
siamo entrati in 
chiesa, abbiamo 
notato che c’era-
no alcune nicchie con dei Santi. Ci siamo tutti 
accomodati nei banchi di legno antico. La chie-
sa non era molto grande. Dopo diversi minuti 
di attesa, è arrivata una signorina, la dottores-
sa Di Gioia Francesca che ci ha raccontato la 
storia di Foggia e, in particolare, della Madon-
na dei Sette Veli. Quando ha finito di rendere 
conto la storia, le abbiamo rivolto alcune do-
mande. All’uscita, abbiamo deciso di farci una 
foto insieme con la dottoressa, un’altra davanti 
alla chiesa e davanti alla fontanelldi Piazza Del 
Lago. Quello che mi è piaciuto di più è stato 
quando ci ha raccontato che Foggia è protetta 
da una Madonna: io questa notizia non la co-
noscevo. Infatti nella chiesa dell’Annunziata, 
sull’altare c’era il tavolo Sacro che è stato trova-
to dai pastori tanto tempo fa. Poi siamo tornati 
nel cortile della scuola dove ci stavano aspet-
tando i nostri genitori. E’stata un’esperienza 
fantastica!!!

Alessandro Pellicano 3^ B
Un pomeriggio a ricordare 

Foggia antica.

In occasione del  progetto  di Storia e tradi-
zioni di Foggia , ci è  venuto a trovare il ma-
estro Raffaele  De  Seneen  per raccontare  

delle  storie  di tanti anni fa. Il   maestro  era 
simpatico  e aveva  con sé  una borsa  con molti 
strumenti. La prima volta   ci ha spiegato  da 
dove deriva la parola  cafone. Ci  ha raccontato   
che i  cafun  erano quelli  che, per andare in 
paesi  molto lontani, si tenevano con la fune, e 
quindi lepersone si affacciavano  alla  finestra 
e  dicevano:  “sti – ca – fun” . Abbiamo  fat-
to  piccole   drammatizzazioni,  recitato  poesie  
in vernacolo, cantato gli stornelli delle nostre 
nonne. Inoltre abbiamo suonato strumenti  an-
tichi… Tutti  insieme, alunni e maestre,  con  
allegria abbiamo vissuto  una  esperienza  in-
dimenticabile.

Kiara Novelli  3^ A                                                                                                                                 

Un’esperienza indimenticabile: l’incontro ... con i nonni…

Un giorno la maestra Marisa è venuta a scuola e ci ha detto che eravamo 
stati invitati ad andare al centro anziani “Nicola Palmisano” , che è 
vicino alla nostra scuola. Aveva preso appuntamento con la direttrice 

del Centro la signora Lucia Marcone per farci incontrare con i suoi ospiti per 
parlare delle loro esperienze infantili e della loro vita in generale. Questo in-
contro nasce in ambito del progetto “Scuole Aperte” e dal desiderio di appro-

fondire la conoscenza di Foggia e le sue tradizioni attraverso i racconti 
diretti. Ci siamo recati per la prima volta il giorno 6 marzo 2008. Quel 
pomeriggio pioveva moltissimo, ma noi ci siamo andati lo stesso, per-
ché avevamo molta voglia di conoscere il posto e coloro che avremmo 
incontrato. Giunti al centro ci siamo accomodati in una bella sala con 
le poltrone azzurre. “Si stava comodi su quella poltrone!” Intanto sono 
arrivati dei signori e delle signore che ci hanno fatto delle domande sul-
la nostra età, sulla classe che frequentavamo e perché eravamo venuti, 
ecc... Ci siamo presentati e abbiamo iniziato a fare loro delle domande, 
in particolare alla signora Giovanna, alla signora Rosa, al signor Giu-
seppe e al signor Ferdinando, sulla loro infanzia,i loro giochi e la loro 
vita, mentre altri anziani ascoltavano ed intervenivano per aggiunge-
re particolari. Ci hanno raccontato di quando non avevano molto da 

mangiare perché c’era la guerra, dei giochi e dei giocattoli, che si costrui-
vano da soli con materiale povero. Le signore hanno parlato dei pranzi che 
preparavano le loro mamme: la pasta fatta in casa , il ragù ecc...Contenti di 
averci con loro , hanno voluto che tornassimo il giorno dopo, perché il signor 
Giuseppe ci avrebbe portato i giocattoli costruiti da lui e li avremmo provati. 
Non potevamo crederci! IL giorno dopo, in preda ad una certa euforia, siamo 
tornati per vedere e provare quei giocattoli. Infatti, le signore hanno portato 
le bambole di pezza e noi bambine abbiamo fatto vedere a loro le nostre. Il 
signor Giuseppe come aveva promesso ci ha fatto vedere e provare la trottola 
( CURLE) e ci ha spiegato come l’ha costruita. Prima ha montato il punte-
ruolo (SPENTONE) alla testa di legno (CASCINE). Per far ruotare la  trottola 
usavano una cordicella (ZACAGLIE). Abbiamo provato a giocare anche alla 
lippa (MAZZ’E BUSTICHE), con l’arco e freccia, con la fionda, con le biglie, 
con la corda e molti altri. Questa esperienza ci ha fatto capire che tempo 
fa divertirsi non era un problema,bastava svolgere semplici giochi , ma allo 
stesso tempo coinvolgenti.Oggi la maggior parte dei suddetti giochi non si 
praticano più , poiché gli spazi a disposizione sono scomparsi e ciascuno di 
noi ha a disposizione giochi moderni, elettronici, che impegnano solo per 
poco tempo, perché vengono continuamente sostituiti da altri sempre nuovi 
e più sofisticati. 

Gli alunni della 3^ C della scuola primaria “Nicola Parisi”  e 
l’insegnante Marisa Didonna.

Erica Buonarota    
Classe 5^A

Recital “Diversi ma uguali: Canti, balli e dialoghi da tutto il mondo”
Considerata la forte presenza di alunni stranieri nella scuola, la ri-
cerca basata sulla cultura e storia locale ha rappresentato una grande 
occasione a favore del superamento di pregiudizi e barriere razziali, 
in quanto nel conoscere tradizioni locali e confrontandole con quelle 
delle  altre civiltà si è scoperto che quanto più ci si avvicina  alla vita di 
tutti i giorni, si colgono delle costanti espresse in maniere diverse, che 
ci fanno capire come l’uomo nelle diverse civiltà e nelle diverse epoche 
propone risposte plurime per i medesimi bisogni comuni.

Il progetto di “Cultura e storia locale”che  ha avuto come  obiettivo l’ inse- rimento 
della ricerca “locale” in un ambito di storia generale si è articolato su tre argo-
menti: “Il ritrovamento dell’Iconavetere tra storia e leggenda” - “La ri- s c o p e r t a 

dei monumenti, delle chiese, dei palazzi signorili, dei palazzi pubblici e del centro sto-
rico della città” – “Foggia tra le due guerre: testimonianze”. Gli alunni sono stati attratti dalla storia 
e dalla cultura locale non come semplice soddisfazione di curiosità localistica, ma sono riusciti a cogliere  la 
portata locale in un ambito nazionale.  Il percorso ha consentito la nascita e il consolidamento di un rinnovato 
senso di appartenenza alla propria comunità. 
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La scuola si apre non solo al territorio, ma...
Concorso KARATE  IN FESTA

Il 9 dicembre si è svolto presso la palestra  Taralli il primo concorso 
”KARATE IN FESTA”, organizzato dal maestro Novelli Santino, 
responsabile  dell’Associazio-

ne sportiva SHINKI TAI- KARA-
TE di Foggia. La manifestazione 
è nata con lo scopo di avvicinare 
i giovani al Karate, una discipli-
na che fortifica il carattere, alle-
na al rispetto universale, all’au-
tocontrollo e alla lealtà.  Alcune 
docenti del nostro  circolo hanno 
costituito una giuria che ha visio-
nato i disegni e gli elaborati pro-
dotti per il concorso, indicando-
ne quelli da premiare. E’ risultato 
primo vincitore l’allievo Viticci 
Francesco. Sono stati protagoni-
sti anche alcuni alunni della no-
stra scuola: Novelli kiara, Popov 
Ivan, Di Tommaso Simone e Aprile Giuseppe. Nell’occasione è stata 
consegnata alla scuola Parisi una targa di ringraziamento, a testimo-
nianza della collaborazione offerta dall’istituto, da sempre disponibi-
le all’apertura verso le agenzie che operano nel territorio.

“PC START”
Corso di Alfabetizzazione informatica per adulti

 
Da novembre a febbraio alcuni genitori del Circolo hanno parteci-
pato al 2° livello del corso di alfabetizzazione informatica per adulti 
-“PC START”- proseguendo l’esperienza avviata nel precedente anno 
scolastico.
Anche quest’anno il corso ha visto i genitori protagonisti di un’espe-
rienza aggregante di formazione e di crescita che li ha resi, al pari 
dei loro figli, scolari diligenti e motivati a “fare con il PC” .Avvici-
nare maggiormente gli adulti all’utilizzo del PC riducendo, così,  il 
“gap informatico” tra le nuove generazioni e i non più giovani, è stato 
l’obiettivo del corso che ha, peraltro, favorito l’instaurarsi di un nuo-
vo canale di comunicazione tra genitori e figli. In un clima sereno ed 
amichevole, in “simultanea” con l’insegnante,  i partecipanti si sono 
cimentati in esercizi individuali, che li hanno impegnati in attività 
avanzate di videoscrittura (creazione di biglietti e brochure).
Con particolare attenzione hanno svolto gli esercizi di calcolo elet-
tronico e con vivo interesse hanno realizzato presentazioni con ma-
teriale proposto, reperito in rete e fotografie digitali.
La “navigazione” in Internet e l’approccio alla comunicazione tele-
matica hanno suscitato entusiasmo  per la dimensione “oltre confi-
ne” nella quale  ci proiettano.
I 10 incontri, lezione dopo lezione, hanno svelato alcune delle nu-
merose potenzialità di uno strumento che può, se opportunamente 
utilizzato, costituire un valido supporto alle attività di ciascuno. PC 
START ha inteso avvicinare gli adulti interessati alla “cultura infor-
matica” che, lungi dall’esaurirsi è, come ogni forma di conoscenza, 
sempre in…divenire. Arrivederci!  :)                                                                              

Ins. Camilla Galelli

PUNTO DI VISTA DI UN GENITORE

La scuola Parisi per il secondo anno ha dato la possibilità a noi ge-
nitori di partecipare al corso di alfabetizzazione per computer “PC 
START 2” Abbiamo potuto apprendere ed approfondire conoscenze 
sui programmi OFFICE, ripassando velocemente le nozioni di base 
di Word del precedente anno e muovendo i primi passi con i pro-
grammi di Power Point, Excel e Outlook. Ci siamo divertiti a presen-
tare ed abbellire le foto delle nostre famiglie e abbiamo imparato a 
saper mandare messaggi via e-mail, creare una casella di posta elet-
tronica e avere conoscenza del vasto mondo di internet. Un sincero 
grazie all’insegnante Camilla Galelli per la pazienza e la disponibilità 
che ha dato a tutti noi. 

De Paola Maria

 

Arrivederci 

al prossimo numero

 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO
 

Dallo scorso 10 gennaio, ogni giovedì, siamo state pre-
senti a scuola con le attività dello Sportello d’ascolto. 
Si è trattato di un progetto nato dalla nostra volontà, e 
in primis del dirigente scolastico dr. Rago, di dedicare 
maggiore attenzione ai bisogni espressi dagli alunni e 
dalle famiglie al fine di migliorare la qualità del loro be-
nessere e promuovere un clima collaborativo fra scuo-
la e famiglia. Le attività svolte hanno avuto buon esito 
dal momento che ci siamo sentite subito ben accolte e 
tanto è stato l’entusiasmo e l’interesse per le iniziative 
realizzate. Dalle riflessioni dei bambini è emerso in par-
ticolare come essi pongano al centro del loro mondo la 
ricerca di sicurezza e di chiari punti di riferimento, sia in 
famiglia che a scuola. I bambini vogliono sentirsi amati 
e protetti, credono nell’amicizia e desiderano regole da 
rispettare e che possano tutelarli dalle loro stesse gelosie 
e prepotenze. Nella consulenza con i  genitori, il nostro 
lavoro è stato quello di supportarli nel loro difficile e de-
licatissimo mestiere, aiutarli a sviluppare in loro cono-
scenze e consapevolezze, rispondere alle loro richieste 
di chiarimenti e consigli, cogliere e contenere preoccu-
pazioni ed ansie. 
La strada intrapresa ci ha incoraggiato a perseverare in 
questa direzione, anche perché crediamo che la riuscita 
di un buon percorso scolastico sia importante non solo 
per la possibilità di trovare in futuro un lavoro, ma an-
che per avere successo nella vita come persona, persona 
degna di essere amata, stimata e apprezzata dagli altri.
                                                                              

Le psicologhe Dr.ssa Francesca Notariello
Dr.ssa Doming Palladino

Consegna da parte del Dirigente scolastico 
degli attestati di partecipazione al progetto 
di lingua inglese, tenuto  dall’Insegnante di 

madre lingua Miss Lyne Roberts


