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

Quest’anno il Circolo “N. Parisi” ha 
in mente un progetto ambizioso: 
la sua Offerta Formativa tenterà 

di coniugare il rigore scientifico con il 
fascino della creatività e della narrazio-
ne. E lo farà con importanti iniziative: da 
un percorso di ricerca-azione sull’”In-
dagine internazionale sulle competenze 
di lettura dei bambini  (P.I.R.L.S.)”, alle 
sollecitazioni estetiche e pedagogiche 
che scaturiranno dagli incontri con la 
scrittrice Gigliola Alvisi, in programma 
il  9 e 10 Gennaio 2009 (nella nostra 
Scuola e presso il Centro Commerciale 
Mongolfiera).
Il mistero della scienza sarà invece sve-
lato dal percorso formativo SeT (Scien-
za e tecnologia) e dal progetto in rete 
ISS (Insegnare Scienze Sperimentali), 
per approdare allo studio …della teoria 
della relatività! Sì, proprio allo studio 
di Einstein. Credo profondamente in 
Bruner allorquando afferma che, con 
opportune strategie,  si può insegnare 
tutto a tutti. Ma non finisce qui.  I due 
temi conduttori del Piano dell’Offerta 
Formativa 2008/09 (la lettura e il sa-
pere scientifico) pervadono tutta l’area 
progettuale, dalla Scuola dell’Infanzia 
alla Scuola Primaria, e definiscono in 
maniera incontrovertibile l’identità cul-
turale del nostro Circolo. E di questo 
ne sono orgogliosi non solo i docenti e 
i genitori (quest’anno ancor più prota-
gonisti, in quanto co-autori di un “Pat-
to di corresponsabilità formativa”), ma 
soprattutto i bambini. Il valore aggiunto 
delle iniziative della Scuola, il vero “in-
dicatore di eticità”, è misurato proprio 
in base all’entusiasmo e alle competen-
ze acquisite da tutti loro. E, 
vi assicuro, tale valore è a 
prova di inflazione!

Buon Natale 
e Buon 2009!

Il Dirigente Scolastico
dr. Alfonso Rago

l’editoriale 
del Dirigente scolastico In Viaggio con voi...

ci siamo anche noi
All’apertura delle attività didattiche per il cor-
rente anno scolastico 2008/2009, i nuovi iscrit-
ti alla prima classe di Scuola Primaria hanno 
vissuto con grande entusiasmo e gioia colletti-
va il loro primo giorno d’ingresso in una nuo-
va realtà scolastica. Una comune e commossa 
partecipazione ha pervaso l’animo dei docenti, 
pronti ad iniziare un cammino di lavoro insie-
me, a collaborare con le famiglie, per fornire 
strumenti validi ed adeguati, nell’accogliere le 
diverse istanze di formazione e di crescita sere-
na e globale degli alunni.
Grazie all’impegno degli insegnanti e all’atten-
zione che il Dirigente Scolastico Alfonso Rago 
dedica alle iniziative umane e concretamente 
valide e proficue per la comunità scolastica, è 
stato possibile aprire i battenti con una sorpre-
sa per tutti, simbolicamente interessante e de-
cisamente coinvolgente. Nel cortile della scuola 
un grande gonfiabile a forma di mongolfiera 
colorata, metafora del viaggio lungo le strade 
del sapere, ha inaugurato questo primo incon-
tro di conoscenza. E’ stato possibile, così, vivere 
un momento di festa dedicata all’accoglienza e 
creare un clima emotivamente e sensibilmente 
vicino all’aspetto ludico, che connota il mondo 
dei bambini e che costituisce una dimensione 

importante dell’appren-
dimento in età scolare.
Come per magia, tanti 
palloncini sprigionati 
dalla mongolfiera han-
no creato un indimenti-
cabile e suggestivo gio-
co di colori e fantasia.
Il viaggio insieme, per 
affrontare un percorso 
di crescita culturale e 
umana, di ricerca e di 
studio, è cominciato con 
vivacità di interesse, 
impegno di tutti e con 
l’augurio di ottenere va-
lidi e positivi risultati. 

Ins. M. Rubino
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alta valenza didattica 
e culturale e ripro-
pone, sotto altra for-
ma, la promozione della lettura e della 
scrittura. La peculiarità dell’iniziativa è il 
totale coinvolgimento degli studenti, che 
potranno, attraverso “ Il gessetto colora-
to”, migliorare le proprie competenze e le 
capacità linguistiche in un’ attività   cul-
turale e ludica  al tempo stesso .
Il giornalino scolastico risponde piena-
mente al bisogno di accrescere la moti-
vazione e l’interesse dell’utenza, fonda-
menti dell’azione pedagogica, in quanto 
non solo crea l’ occasione di lavorare in 
gruppo, ma rafforza i  rapporti anche al 
di fuori dell’ambito scolastico, mediante 
osservazioni delle realtà locali, interviste 
a gente comune, a rappresentanti di Enti 
pubblici ecc... In tal modo la scuola si 
riapproprierebbe del ruolo attivo, che le 
compete, nei confronti del territorio. 
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L’alunno degli anni 2000 vive in 
un mondo dove la comunicazione 
ha assunto aspetti e modalità as-

solutamente nuovi rispetto a pochi anni 
fa. La scuola deve prendere consapevo-
lezza dei nuovi mezzi di comunicazione, 
per usarli in modo sicuro e competente, 
al fine di fornire all’alunno la possibilità 
di sviluppare tutte le sue capacità di in-
teragire con gli altri. La molteplicità dei 
linguaggi deve essere usata e valorizzata 
dalla scuola che, pur riservando partico-
lare riguardo all’apprendimento della let-
tura e della scrittura in quanto strumenti 
indispensabili per una vita sociale attiva 
in ogni senso, deve dare spazio a tutti 
gli altri modi di comunicazione, perché 
l’alunno possa imparare a dominare, ad 
usare, a fruire di tutti i mezzi tradizionali 
e di quelli offerti dallo sviluppo tecnolo-
gico. Oggi le nuove tecnologie ci offrono 
l’opportunità di riproporre e rinnovare 
l’ attività collettiva incrementandone 
l’aspetto cooperativo e comunicativo, 
rendendo l’allievo  più consapevole del 
suo processo evolutivo e artefice in pri-
ma persona del proprio apprendimento 
e arricchimento culturale. Tra i linguag-
gi settoriali quello giornalistico merita 
un’attenzione particolare poiché ha un’ 

ATOMi E MOLECOLE INTORNO A NOI

A scuola di giornalismo

Bari - Concorso Chimica 2008

Le classi quarte della nostra scuola hanno aderito al Concor-
so di Chimica 2008, dal titolo “Atomi e molecole intorno a 
noi”, conquistando il 1° premio all’interno della manifestazio-
ne patrocinata dalla Società Chimica Italiana sezione Puglia. 
Scopo del concorso: riscoprire la chimica come scienza che spiega 
i “perché” e i “come” della vita di tutti i giorni in cui atomi e mole-
cole sono protagonisti assoluti. La partecipazione al concorso, (ab-
binato alla VI Conferenza Nazionale di Chi- mica, tenutasi dal 
30 ottobre al 1° novembre a Bari) ha previsto l a 
realizzazione di un elaborato multimedia-

le intitolato “Dall’esperienza alla scienza: l’aria 
intorno a noi” che raccoglie le diverse fasi del percorso seguito dagli alunni. 

In particolare una fase inerente alla progettazione di un plastico, rappresentante i tre stati 
di aggregazione della materia e una fase che ha coinvolto gli alunni in emozionanti e si-
gnificative attività sperimentali, sull’aria e le sue proprietà chimico-fisiche, proposte nel 
laboratorio scientifico della nostra scuola. La cerimonia di premiazione svoltasi nell’aula 
Magna del Politecnico di Bari ha conferito un riconoscimento, ai “piccoli chimici “ e alle 
insegnanti, attraverso un attestato rilasciato dalla Società Chimica Italiana, e un premio 
consistente in una bilancia elettronica da laboratorio con l’auspicio, da parte del Comi-
tato scientifico della SCI, di  raggiungere nuovi importanti traguardi. L’entusiasmo, la 
curiosità di conoscere e di sperimentare ci stimolano a continuare questo cammino!

Le inss. Francesca Cardone, Silvana di Corcia, Nicoletta Finaldi

Noi ci consideriamo alunni fortunati perché 
quest’ anno tra i vari progetti della nostra  Scuola,  
è iniziato un corso di giornalismo.
Le maestre ci hanno proposto di partecipare e, 
poiché l’ offerta era molto allettante, non abbia-
mo saputo rifiutare. Il corso è molto coinvolgente 
perché le attività che svolgiamo sono diverse da 
quelle del quotidiano scolastico, ma anche perchè  
ci potrebbe dare la possibilità di capire cosa po-
tremmo fare da grandi.  Il primo giorno, il 3 no-
vembre  con noi c’era anche un giornalista vero! 
Si chiama Antonio Blasotta, dirige il “Corriere del 
Sud” e lavora anche per la “ Gazzetta del Mezzo-
giorno”. Lui ci ha insegnato che per scrivere bene 
un articolo la cosa fondamentale è  tenere pre-
sente, come guida,  le 5 W 
( Who? Chi? - Where? Dove?- When ? Quando-
Why? Perché? - What? - Cosa?). Quel giorno ci 
ha fatto scrivere una breve storiella intitolata “ 
Una passeggiata per Foggia” e poi lui stesso ha 
verificato se in quel racconto siano state rispet-
tate le “famose” cinque W. Nel secondo incontro 
tutti noi ci siamo dedicati  alla stesura  di alcuni  
articoli sulle nostre esperienze più significative 
vissute  lo scorso anno scolastico. Alla fine di ogni 
incontro usciamo sempre col sorriso sulle labbra 
perché ci mettiamo  tanto entusiasmo in quello 
che facciamo in quanto la nostra formazione si 
arricchisce sempre più e, nello stesso tempo, noi 
tutti acquisiamo nuove conoscenze attraverso un 
diverso modo di fare “scuola”.

LA REDAZIONE

LA REDAZIONE dei Piccoli

1° premio
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L’Autunno in festa

FLASH BACK... un tuffo nel passato!!!

L’autunno in festa

I frutti dell’autunno sono entrati nelle 
aule delle classi prime per allietare le 
attività con i loro colori e i loro profumi, 
fornendo, così, un’occasione per festeg-
giare insieme, alla scoperta di sapori di 
stagione. Caldarroste e pane e pomodoro 
sono stati gustati in grande allegria.

La scuola e il Teatro

L’incontro con la Compagnia Teatrale di 
burattini “Burambò”  nella Sala Polifun-
zionale della scuola ha rappresentato, nel 
mese di ottobre, un’esperienza sicura-
mente piacevolissima per tutti gli alunni 
delle classi prime. 
Essi hanno appreso e colto spunti di ri-
flessione dalla visione dello spettacolo 
‘L’elefante smemorato e la papera ficca-
naso”, ricco nella trama di battute non 
solo simpatiche, allegre e divertenti ma 
anche di suggerimenti per l’assunzione 
di comportamenti validi nella vita quo-
tidiana.

Giugno 2008 -
 LA MOSTRA DEL LIBRO:

 COME LEGGERLA,  COME INTERPRETARLA

La mostra del libro è nata da un desiderio: 
offrire ai bambini/e una strada, un percorso, 
una ricerca nel tentativo di ritrovare una capa-
cità di ascolto e uno sguardo aperto verso un 
mondo reale o immaginario vissuto e profon-
do. Questa girandola di emozioni e situazioni è 
racchiusa all’interno di ogni libro, così che ogni 
narrazione è diventata un momento di crescita 
per giungere a stabilire un rapporto semplice, 
diretto e immediato tra le loro esperienze e le 
emozioni. Sono racconti semplici, pieni di sen-
sibilità e sentimento. Sfogliarli è come immer-
gersi in un mondo più pulito diverso da quello 
in cui viviamo tutti i giorni, in cui la fantasia si 
intreccia alla realtà con molto equilibrio senza 
essere mai sterile fantasticheria.

Ins. A.Carrozzoli
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M. A. Rubino

M. A. Rubino
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I piccoli ballano musica etnica
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 Il viaggio nella scuola è stato il motivo conduttore della manifesta-
zione di fine anno relativa la progetto “UNA SCUOLA TUTTA PER 
ME” anche se il tema centrale era quello della scoperta delle parole dei 
diritti dei bambini/e. Man mano che la trama cominciava a prendere 
forma le motivazioni si andavano moltiplicando. Nasceva l’esigenza di 
fare esperienze in cui bambini/e potesse-
ro esprimersi ed essere ascoltati nei loro 
bisogni e desideri, spuntava l’interesse a 
realizzare un viaggio fantastico attraverso 
i binari dell’amore e dell’attenzione. Allo-
ra la scuola si è trasformata in “stazione 
del sorriso” dove musiche, colori, suoni 
suscitano gioia e felicità, gelosamente 
racchiusi nel deposito bagagli  che in que-
sta suggestione acquistano valore e significato. Lo spettacolo si snoda 
all’inizio con un ritmo più pacato per animarsi in forma sempre più 
vivace per sottolineare l’impegno ricco e partecipato dei protagoni-
sti.  Il coinvolgimento attivo dei bambini/e sia al fatto emozionale che 
all’azione scenica ha reso lo spettacolo sorprendente e originale.

tutta per me

Io ricordo che quel giorno ero molto emozionato 
perché dovevamo esibirci in presenza: del preside, 
degli insegnanti di ballo, delle nostre insegnanti e 
di numerosi parenti. Comunque alla fine le danze 
sono state straordinarie infatti abbiamo ricevuto 
calorosi e prolungati applausi.

Luca Schiavone 2° A

• Le danze popolari erano bellissime.
• Si ballavano danze straniere.
• Eravamo vestite tutte uguali.
• Noi femmine portavamo un frontino con sopra le 
rose rosse.
• Ballavamo a coppia.
• Recitavamo poesie.
• Ci siamo divertiti tanto.
• Erano presenti tutte le maestre.
• C’erano tanti genitori che ci applaudivano e ci 
scattavano le foto.
• Alla fine le maestre si sono unite a noi nelle danze.

Ferrazzano Natasha 2°C

Ins. A . Carrozzoli

2^ a 2^ c 2^ c

2^ b
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L’ esperienza al teatro Ariston è stata fantastica e divertente. Ci 
sono stati tanti partecipanti ed è stato un recital coinvolgente. Pri-
ma di salire sul palco c’era una grande eccitazione da parte del coro 
e degli attori. Sono stati interpretati i balli più famosi del mondo 
e, seppur in modo divertente, anticipati da svariati  dibattiti sui 
problemi di ogni 
paese. 
Alcuni  bambini 
hanno  imperso-
nato, il Messico, 
la Cina, gli Stati 
Uniti , il Brasile, 
l’Argentina, la Ja-
maica, L’ Austria 
e l’Italia.
Il tutto coadiuva-
to da un eclettico 
presentatore e da un simpatico ed esuberante microfonista, che 
ha ravvivato ulteriormente la scena con tante azioni buffe.

Inoltre c’è stata anche una grande prestazione da par-
te del coro della scuola che ha cantato egregiamente ed 
ininterrottamente ben quindici canti.
La sala del teatro, con i suoi circa settecento posti, era 
gremita e il pubblico, entusiasta ed emozionato, applau-
diva a scena aperta.
In quel giorno abbiamo dimostrato quanto il “1° Circo-
lo Nicola Parisi” sia valido anche dal punto di vista delle 
capacità artistiche. E’ stata una giornata importante per 
tutti noi che abbiamo partecipato a quella grandiosa per-

formance
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Giovedì 29 maggio scorso si è tenuto, presso i locali del Cinetea-
tro “Ariston” di Foggia, il Recital “Diversi, ma uguali: canti, balli, 
dialoghi da tutto il mondo” organizzato dal “1° Circolo didattico 
– Nicola Parisi”  in collaborazione con la Scuola di ballo “Energi-

KAmente” di Foggia.
L’obiettivo del recital è stato quello di portare i bambini a cono-
scere e ad esplorare l’universo delle diversità umane, invitando, 
anche gli adulti, all’amicizia, all’accoglienza, alla sollecitudine 
verso gli altri nell’intento di educare ad una salda coscienza civile, 
indispensabile per un futuro di pace vera.
Nel giro di pochissimi mesi si è riuscito a coinvolgere in canti, bal-
li e recitazione circa 150 bambini delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ ele-
mentare che, grazie all’impegno ed alla professionalità del corpo 
docente, hanno dato vita ad un progetto inizialmente non facile 
da realizzare, per la sua entità, 
ma, infine, di grande fascino e 
spettacolarità.
Mini attori, capeggiati da una 
promessa del mondo dei pre-
sentatori Simone Di Tommaso 
di soli 10 anni e da una strepi-
tosa spalla con accento e bat-
tute rigorosamente foggiane 
Emilio Tanzi di anni 9, hanno 
interpretato egregiamente e con cadenza del paese di provenienza 
personaggi come: il signor VALZER, Ivan Popov (con inflessione 
tedesca) il signor SAMBA,  Lorenzo Capocchiano (con inflessione 
brasiliana) la signora TARANTELLA, Ylenia Buono (con infles-
sione napoletana), il signor TANGO, Vincenzo Arionne (con in-
flessione argentina), il signor REGGAE, Stefano Corcelli (con in-
flessione inglese), la signora CHA CHA CHA, Marta Santoro (con 
inflessione messicana), la signora ROCK’N ROLL, Kiara Novelli 
(con inflessione americana) e la piccola signora CINESE, Cristina 
Colotti di soli 7 anni (con inflessione cinese), accompagnati da 
gruppi di mini danzatori abbigliati ed acconciati, impeccabilmen-
te, con abiti ed accessori inerenti al proprio tipo di danza, tutto 
incorniciato dalle note delle canzoni interpretate alla perfezione 
dal coro stabile della scuola
 “I Cantanote del Parisi”.
Circa due ore di spettacolo fluido ed emozionante hanno entusia-
smato la platea e la galleria del Teatro occupate da genitori, pa-
renti e conoscenti, i quali hanno continuato ad inondare la scuola 
con elogi e complimenti anche nei giorni a venire.     

L’esperienza al Teatro Ariston
Carmela D’Addato

LA REDAZIONE dei piccoli
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Se diamo uno sguardo al P.O.F 2008/09 
ci accorgiamo subito dell’interesse che la 
nostra Scuola  rivolge al tema della lettura, 
nell’ambito del processo “apprendimen-
to-insegnamento”.E’ per questo motivo 
che il gruppo di autoanalisi, presente già 
dall’anno scolastico 2007/08, ha inizia-
to uno studio sull’indagine “IEA-PIRLS 
2006”. Attraverso una ricerca approfon-
dita si individueranno dei descrittori di 
qualità, intesi a valutare la comprensione 
della lettura dei bambini al quarto anno 
di scolarità e di età compresa tra i nove 
e i dieci anni.Tale studio sarà finalizzato 
alla diffusione della metodologia valu-
tativa dell’indagine e alla comunicazio-
ne dei risultati, molto soddisfacenti per 
l’Italia, al Collegio dei Docenti.Si cerche-
rà, inoltre, di formulare prove di lettura 
che saranno somministrate, nel secondo 
quadrimestre, ai bambini frequentanti la 
classe quarta per verificare, non solo le 
competenze da loro acquisite ma, la vali-
dità del nostro “FARE SCUOLA”.
Nota:  IEA è un’associazione indipenden-
te di centri di ricerca educativa, con sede 
ad Amsterdam,  alla quale aderiscono 53 
Paesi da tutto il mondo

Il 1° Circolo “N. Parisi” entra a far parte della rete territoriale del Piano ISS, che  acco-
muna diverse realtà scolastiche locali con il livello regionale e nazionale, nella costru-
zione e condivisione di esperienze di scambio e di confronto su contenuti scientifici.  Il 
Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali – mira, così come citato nel Documento 
Nazionale, attraverso una  formazione specifica degli insegnanti, a promuovere la diffu-
sione della cultura scientifica adeguando le competenze matematico-scientifiche degli 
studenti agli obiettivi europei definiti nel Consiglio di Lisbona, in coerenza  con il para-
digma della complessità che caratterizza il processo di insegnamento-apprendimento 
nella società della conoscenza.
La scuola  si impegna in questo percorso di crescita comune con l’entusiasmo, la capa-
cità di investimento culturale dei suoi insegnanti e  con il supporto delle  sue strutture 
completamente rinnovate e in linea con gli obiettivi fissati per lo sviluppo dei sistemi di 
istruzione e formazione, guardando e pensando al futuro dei suoi alunni.

La scienza non è null’altro che la ri-
cerca dell’unità nella selvaggia varie-
tà della natura o, più precisamente, 

nella varietà della nostra esperienza.                                                                                                                                      
J. Bronowski

L’anno scolastico in corso vede  gli alunni 
del 1° circolo “N. Parisi” impegnati nel pro-
getto SeT: il progetto speciale per l’educa-
zione scientifica e tecnologica, finanziato 
dall’USR , avente  titolo “Aria, terra, acqua, 
fuoco…alla scoperta del mondo!” previsto 
dalle CC. MM. n.  270 del 12/11/1999 e n. 
222 del 3/10/2000. Scienza e tecnologia,  
creatività e scientificità si coniugano in un 
percorso in cui gli alunni, nelle vesti di pic-
coli scienziati, scoprono la realtà, il mondo 
che li circonda attraverso la didattica labo-
ratoriale, strumento prezioso di esperien-
za e di conoscenza concreta ed interattiva. 
La pratica didattica si sviluppa dunque, 
essenzialmente attraverso l’uso del   “LA-
BORATORIO”, inteso non solo come con-
testo didattico attrezzato in cui si fa e si 
osserva; ma come insieme di opportunità 
in cui si riflette su ciò che si osserva e si fa, 
si problematizza, si confronta e si verifica, 
si formulano interpretazioni, ipotesi e pre-
visioni creando le basi per quella mentalità 
“sperimentale”che è alle basi della scienza.
I piccoli scienziati iniziano il loro cammino 
verso il mondo, interpretando il mondo nel 
mondo!

Sabato 10 Gennaio 2009 i bambini  della Scuo-
la Primaria e dell’Infanzia “N. Parisi” di Fog-
gia saranno artefici di una singolare iniziativa. 
All’interno del Centro Commerciale Mongolfie-
ra, insieme alla scrittrice Gigliola Alvisi, daran-
no vita ad un percorso sperimentale di “lettura 
consapevole”, e lo faranno, sotto la guida dei 
propri docenti, con i genitori e il pubblico pre-
sente. Leggere per la gente e fare scuola con la 
gente: la consapevolezza del valore pedagogico 
della lettura come antidoto contro le pericolose 
contaminazioni di un  mercato sempre più glo-
bale e contro le minacce  di una cultura sempre 
meno differenziata e uguale a se stessa. 
Il Dirigente e le docenti del  Circolo  “Parisi”, 
dopo aver approfondito i risultati e sperimen-
tato i presupposti  dell’ IEA PIRLS 2006 (Pro-
gress in International Reading Literacy Study), 
un’indagine internazionale sulla valutazione 
delle competenze di lettura dei bambini di età 
compresa tra i nove e i dieci anni, si sono resi 
conto che la società chiede risposte sempre più 
efficaci per affrontare la sua complessità e che 
la scuola ha un ruolo centrale nel sostenere e 
diffondere il valore della lettura. Da qui è nata 
l’idea.
La lettura consapevole è un mezzo per educare 
ed educarsi: leggere un libro evoca nel bambi-
no domande, curiosità e fantasie: i docenti (e 
gli  adulti in generale) hanno il dovere di sa-
per cogliere  queste sollecitazioni per costruire 
percorsi formativi dotati di senso e attenti alle 
singole individualità. L’autrice Gigliola Alvisi 
nei suoi libri (tra gli altri il successo di “Vola-
no Sempre Via...”) mette in campo le parole per 
costruire visioni narrative, perché godere di 
un libro di lettura può essere difficile per molti 
bambini. Il Circolo Didattico “N. Parisi” non è 
nuovo a queste iniziative e già da anni ha inte-
so la lettura come cammino per lo sviluppo di 
emozioni e cognizioni. Il Piano dell’Offerta For-
mativa 2008/2009 è costruito su questo nucleo 
fondante, condiviso anche dai genitori, e per 
farlo usa due ambienti didattici accattivanti: 
BIBLIOLANDIA per i più piccoli e la SALA RA-
GAZZI (fornita di una ricca e aggiornata biblio-
grafia). Questi luoghi sono vissuti attivamente 
dagli alunni attraverso la pratica del prestito 
librario, con la quale essi imparano che il libro 
è un bene culturale comune e che come tale va 
apprezzato e salvaguardato. I libri, nella Scuola 
“N. Parisi”, sono di casa e vivono in ogni angolo: 
nelle Sezioni della Scuola dell’Infanzia e nelle 
Classi della Primaria; sono libri adatti ad ogni 

in primo piano

Lettura 
consapevole La nostra scuola adotta 

l’indagine internazionale
“IEA-PIRLS 2006”

LE SCIENZE IN RETE

Scienze Interattive 
 “Piccoli scienziati alla 
scoperta del mondo!”

Inss.L.  Pacella  - M. Mazza

Ins. A. Torchella

età, sono libri che si guardano, che si toccano, 
che si ascoltano, sono libri che si desiderano 
e si costruiscono. La realizzazione di libri con 
diverse tecniche (anche quella del  POP UP) 
è infatti ormai una consolidata e pluriennale 
attività creativa che vede protagonisti tutti gli 
alunni. Non mancano le collaborazioni e le 
sinergie con le altre agenzie educative e for-
mative presenti sul territorio: fra le altre, la 
Biblioteca Provinciale e le librerie presenti a 
Foggia, che divulgano prassi di letture inter-
pretate e incontri con autori per l’infanzia di 
indubbio prestigio.                   

Ins. S di Corcia

Ins. S di Corcia

Una scuola al passo con i tempi

pag.7
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Il 20 novembre presso il piazzale antistante la villa comunale all’in-
terno del progetto “CITTA’ SANE” patrocinato dalla città di Foggia si 
è celebrata la manifestazione “OGNI DIRITTO E’ UN TESORO”. La 
nostra scuola c’era. La sua instancabile voglia di fare si è presentata 
puntuale alle ore 10:00 in punta di piedi curando con meticoloso senso 
estetico l’esposizione della  “BIBLIOTECA ITINERANTE” e riscuoten-
do consensi ed attenzione per la coreografica esibizione dei bambini/e. 
La riflessione sull’iniziativa espressa dal Dirigente Scolastico Alfonso 
Rago e dalla coordinatrice Angela Carrozzo-
li ha avuto come tema centrale  “L’infanzia 
ha diritto ad un’esistenza piena e felice” e la 
sua tutela chiede un ulteriore salto di qualità 
negli interventi di supporto ai bambini/e in 
uno sforzo comune di educazione e dialogo 
da parte degli educatori e delle famiglie.
     La biblioteca itinerante è stata visitata da 
numerosi passanti incuriositi sia per la viva-
ce ed accattivante novità sia per i contenuti 
espressi nei libri realizzati dai bambini/e che 
hanno evidenziato l’autentica creatività dei 
contenuti.
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Il giorno 2 ottobre la nostra scuola ha par-
tecipato all’inaugurazione del progetto or-
ganizzato dal Comune di Foggia: “Le città 
sane dei bambini”. A piedi in città è stato 
il primo tema del progetto al quale han-
no partecipato gli alunni di molte scuole 
di Foggia, effettuando un percorso per le 
vie del centro cittadino per giungere alla 
villa comunale dove si sono svolte attivi-
tà di animazione e attività ludiche. Quella 
mattina  eravamo   ansiosi   di   sfilare  in  
corteo!  Marciavamo dicendo- “Parisi  in  
città    a  piedi  se  ne  va!”- Era il nostro un  
grande  motto che echeggiava per le strade 
principali di Foggia. Per l’eleganza dei co-
stumi  e per quello che rappresentavano,  
le nostre  majorette sono state prescelte 
per aprire il corteo al cui seguito sfilavano  
molti   istituti  scolastici  di  Foggia.  Gran 
parte dei cittadini si è aggregata al  nostro 
corteo. 

Giunti alla villa comunale, ogni scuola ha 
presentato dei lavori a tema. Anche noi 
del Parisi abbiamo mostrato un gioco 
ideato da un nostro compagno, assessore 
alla viabilità  del consiglio comunale dei 
ragazzi in carico lo scorso anno.
Le nostre majorette sono state acclama-
te e, a completamento della coreografia,  
invitate a salire sul palco per tutta la 
durata della manifestazione. Quest’ 
esperienza ci  ha insegnato che biso-
gna  usare di  meno  la macchina  per  
avere  una  vita  sana. 

Le città sane 

dei bambini

IL GRANDE CORTEO

“OGNI DIRITTO E’ UN TESORO”

GIORNATA INTERNAZIONALE “ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI”

GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

LA REDAZIONE dei piccoli

Ins. A . Carrozzoli
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Progetto: La scuola del Sorriso
     La scuola del sorriso 11^ annualità costituisce l’avvio delle attività per l’ a.s. 
2008/09 che prevede come punto di arrivo il “Girotondo di scoperte” nell’ottica di 
offrire ai bambini/e molteplici possibilità educative. Due elementi appaiono centrali 
e rappresentano gli obiettivi prioritari da riproporre e sostenere. Il primo è sicura-
mente quello di ritrovare i 5 sensi per aprire delle finestre sulla vita . Le indagini e 
la scoperta del mondo oltre a sollecitare la curiosità individuale, alimentano il pia-
cere della ricerca di gruppo. Queste attività permeate di mistero, di immaginazione 
trovano il loro campo di azione  negli ambienti che sono vicini alla realtà scolastica: 
la famiglia e l’ambiente naturale. Generalmente i bambini/e amano molto attività 
particolarmente adatte a suscitare il racconto, la conversazione e la descrizione. Il 
passaggio dal linguaggio verbale ad altri linguaggi, quello grafico-pittorico, mimico 
gestuale, per riscoprire il piacere della manipolazione, del dialogo, del fare insieme. 
Al conseguimento di tale obiettivo concorre efficacemente anche il  secondo elemen-
to: interrogarsi su come favorire le esperienze dirette dei bambini/e per avvicinarsi 
all’interpretazione delle esperienze compiute.

La proposta rivolta in forma sperimenta-
le ad un gruppo di bambini di 4 anni delle 
sezioni a turno antimeridiano, nell’ambi-
to del Progetto “ La strada nella fiaba”, si 
è svolta in collaborazione con la Compa-
gnia Burambò, esperti di un laboratorio 
di animazione teatrale attraverso percorsi 
creativi progettati con la scuola. Le attività 
sono iniziate nel mese di ottobre con una 
cerimonia di accoglienza ricca di aspetta-
tive dove curiosità e stupore hanno sugge-
rito le modalità di attuazione. Ai bambini è stato proposto un gioco: “guardiamoci 
intorno quando camminiamo per tornare a casa o per passeggiare”. Le risposte hanno 
rimandato l’immagine di una strada conosciuta attraverso percorsi personali e punti 
di riferimento affettivi o come spazi di incontro di  luoghi conosciuti e frequentati da 
molti negozi, giardini, piazze, ecc. Partendo da questa realtà vissuta, abbiamo imma-
ginato situazioni possibili di viabilità sicura e corretta, raccontando e interpretando 
brevi storie intessute di argomenti in parte sentiti o visti e in parte inventati. Le idee 
così hanno cominciato a girare vorticosamente, gli animaletti a vivere avventure, gli 
oggetti ad animarsi. La giostra della fantasia era in movimento, le suggestioni creavano 
un’inesauribile entusiasmo ed energie nella costruzione di burattini e giocattoli per 
animare la scena della drammatizzazione. La fiaba portava il suo prezioso messaggio di 
educazione alla sicurezza stradale.

Progetto: La strada nella fiaba

A roma con la scuola dell’Infanzia
La partecipazione delle insegnanti A. Carrozzoli e M.G. Cicchetti al Convegno FIRMA D’AUTO-
RE (Roma 29-30 novembre 2008) costituisce senza dubbio un importante terreno di verifica 
dell’impegno professionale della Scuola dell’Infanzia “N. Parisi” fortemente centrato sulla quali-
tà dell’offerta formativa. Tale presenza si è rivelata un’occasione unica per proporre, attraverso 
il confronto delle esperienze e lo scambio di riflessioni, la concretezza di una pratica didattica 
attenta ai bambini/e e ai loro modi personali di essere e  comunicare. La nostra scuola dell’In-
fanzia presentando il progetto “Una scuola tutta per me” ha avuto “voce” per mostrare la propria 
originalità, rappresentata da un ambiente stimolante sotto il profilo culturale denso di proposte 
ed attività, ricco di relazioni umane intense e di ampi spazi di libertà espressiva. Di questo vis-
suto scolastico seguirà una pubblicazione negli atti del convegno. Al Dirigente Scolastico dott. 
A Rago, ai bambini/e e alle loro famiglie, ai collaboratori e personale di segreteria, alle docenti 
tutte congratulazioni vivissime.

A cura delle Inss. A . Carrozzoli e M.G. Cicchetti



I piccoli giornalisti del Parisi ripercorrono antiche tradizioni 
natalizie con i nonni della Fondazione Maria Grazia Barone

I docenti della redazione del giornalino scolastico ed alunni del 
Circolo  N. Parisi, il 12 dicembre hanno piacevolmente condiviso 
momenti di gioia con gli anziani dell’Istituto Fondazione “Maria 

Grazia Barone” della nostra città. In prossimità delle festività natali-
zie si è così concretizzato il desiderio comune della nostra scuola di 
comunicare sempre amore e solidarietà, anche con piccoli gesti di 
affetto. L’incontro particolare con chi ha vissuto più anni con vera 
ricchezza di esperienza, ha costituito un’occasione autentica di co-
municazione, non solo di belle parole, ma soprattutto di emozioni 
e sorrisi. Il gruppo di alunni impegnato in un progetto di studio sul 
giornalismo ha intervistato alcuni anziani, registrando le notizie 
salienti e le tradizioni di un tempo. Altri alunni del coro scolasti-
co, diretti dall’ins. Nadia Scotellaro e con l’accompagnamento al 
pianoforte dell’ins. pianista Maria Antonietta Rubino, hanno allie-

tato con musiche natalizie dolci momenti trascorsi insieme, creando  un 
clima suggestivo e indimenticabile. Il Dirigente Scolastico dr. Alfonso Rago, i componenti della redazione, 

inss. R. Castiglione, M. Cicchetti, M. Mazza, M. Minichelli,  M. Rubino, G. Sepe, R. Spirito, N. Scotellaro e l’ins G. Mariani, rivol-
gono, a nome di tutta la comunità scolastica, un carissimo ringraziamento al personale e agli anziani 
dell’Istituto per la disponibilità dimostrata, rinnovando gli auguri di un Buon Natale e di 
un felice Anno Nuovo.

Nonna Antonietta
Come vi chiamate? Il mio nome da sposata è Fidanza , il mio nome da ragazza è An-
tonietta La Gatta. Posso chiedervi l’età? Certo, ho 86 anni. Quale canto di  Natale 
conoscete ? Non ricordo molto, ma quello che mi ritorna in mente è “Tu scendi dalle 
stelle”. Lo cantiamo insieme? Perché no! Quando avevate la nostra età, andavate 
a scuola? Si, ho frequentato fino alla seconda media. Poi andavo dalle suore del Conventi-
no, per  imparare a ricamare, perché a quei tempi era importante saperlo fare. Le suore 
erano molto affettuose  e pazienti con noi ragazze e noi stavamo bene!

Nonno Mario
Come vi preparavate per il Santo Natale? Beh!... 
Lo aspettavamo con ansia. Quale atmosfera si re-
spirava a casa vostra? Ottima!! Bella atmosfera 
familiare, la famiglia era molto unita! Facevate l’al-
bero o il presepe? Facevamo il presepe, l’albero… 
Come addobbavate l’albero? Tutto colorato… 
Esisteva Babbo Natale o la Befana? La Befana 
ci portava piccoli regali il 6 gennaio! Vi ricordate 
qualche regalo in particolare? La trottola, le au-
tomobiline, il trenino di legno, la bambola e la dama. 
Questi erano i giocattoli che ricevevamo da piccoli!

Nonno Antonio Donato Pacillo
Cosa ricordate del vostro Natale? Ricordo tante cose, ma soprattutto la strenna natalizia 
che i genitori mettevano sotto il piatto. Si mangiavano  tante cose buone: “i cardoncelli” (NdR mah! 
Forse a Pasqua!), anguilla, baccalà, capitone, cartellate e mandorle atterrate, che erano man-
dorle sgusciate ricoperte di cioccolato. Come aspettavate l’anno nuovo? Gioca-
vamo a tombola e al gioco dell’oca. Eravate fortunato al gioco? No, non ero 
fortunato, perché la fortuna è cieca…può colpire chiunque.

Nonno Luciano, un toscano che si sente pugliese.
Da dove venite?  Da Siena…Firenze! Perché siete a Foggia? Ho lavorato qui 
come  impiegato per molti anni ed ora sono in pensione, sono diventato pugliese 
come voi. Quali erano i dolci tipici che mangiavate a Natale? Il PANETTONE,  
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Dio convoca l’Angelo Gabriele, suo inviato speciale, per 
un evento straordinario: deve scendere sulla Terra per 

annunciare ad una giovane ragazza di nome Maria che è 
stata scelta per diventare la madre del Messia, Suo figlio. Ga-
briele, felice di dover comunicare questa notizia eccezionale, si 

reca subito in Galilea.
Non sappiamo quanto Gabriele abbia impiegato per trovare Naza-

reth e la casa di Maria, ma immaginiamo che il ritorno sia stato fulmineo 
per la gioia di portare al Signore una risposta positiva. E, infatti, non è nei panni della 
contentezza. Dopo aver riportato la risposta a Dio, raduna gli altri Angeli per annun-
ciare loro la grande notizia: Dio diventerà padre di un uomo chiamato Gesù, colui che 
porterà la luce tra tutti gli uomini.
Comincia così l’avventura, si inizia a preparare la festa: tutto il mondo deve sapere della 
lieta notizia e tutti devono essere pronti ad accoglierla. Gli Angeli sono ansiosi di fare 
qualcosa affinché il Figlio di Dio sia trattato con i dovuti riguardi. Pertanto in cielo fer-
vono i preparativi. Quelli che non possono perder tempo sono i coristi, poiché, anche se si 
tratta di angeli, non è facile mettere insieme tante voci e tirar fuori una bella melodia. 
Intanto sulla Terra Giuseppe durante la notte sogna un angelo che lo rassicura dicen-
dogli che il Figlio che Maria aspetta è opera dello Spirito Santo. In Paradiso, di giorno 
e, purtroppo anche di notte, si continua a cantare con grave disagio per la serenità del 
luogo. Sulla Terra è un po’ di tempo che le cose vanno meglio. Maria è tornata dal viag-
gio dopo aver atteso che la cugina partorisse. È stata lì circa 3 mesi e poi è tornata a 
Nazareth. Giuseppe si è calmato e appena Maria è tornata l’ha presa in casa sua. Ora è 
all’ottavo mese e sta serena nella sua casetta a preparare l’arrivo del figlio. Il falegname 
lavora sodo per affrontare le spese. In cielo la schola cantorum sta preparando delle 
nemia meravigliose, oltre al solenne Gloria in excelsis Deo attorno al quale stanno lavo-
rando circa 300 persone tra orchestrali e cantori. Provano e riprovano notte e giorno; 
sono rimasti tutti senza voce, ma il guaio è che non c’è più pace né di giorno e né di notte. 
L’angelo Candeliere sta preparando su Nazareth un cielo stellato da fuochi d’artificio. 
Gli angeli Soffioni, quelli delle guance grosse, sono impegnati tutti intorno a Nazareth 
per spazzare via continuamente le nuvole perché per la circostanza ci deve essere un 
cielo tersissimo e senza perturbazione atmosferiche. L’angelo Dash si sta preoccupando 
di creare attorno a Nazareth un ambiente ecologico: pota le piante, pulisce i boschi, 
porta via il letame. L’angelo Artista sta ritoccando le facciate delle case. E agli uomini 
di Nazareth chi ci ha pensato? Eh! purtroppo solo per gli uomini non si può far niente. 
Quelli sono gli unici estranei a questa storia, anzi più gli Angeli lavorano, più essi sono 
indifferenti!!! Ma un giorno, mentre l’esercito di angeli tuttofare è impegnato nell’or-
ganizzazione della grande festa di benvenuto per il Figlio di Dio che sta per nascere 
sulla Terra, una notizia sconvolge questo speciale comitato: Gesù non nascerà più a 
Nazareth, come gli angeli avevano pensato, ma in un paesino della Giudea, più a sud!  A 
Roma si registra un avvenimento straordinario: l’Imperatore Augusto ha in mente un 
censimento di tutto l’Impero. Giuseppe, purtroppo, deve tornare nella sua città d’origine 
Betlemme e Maria deve così affrontare un altro viaggio pericoloso per le sue condizioni. 
Dio, però, comunica agli Angeli che secondo le scritture Suo Figlio nascerà come tutti gli 
uomini e ha scelto per lui condizioni estreme, proprio perché ogni uomo lo possa sentire 
suo fratello! Ma gli Angeli, Testardi, si danno un gran da fare per evitare che la nascita 
di Gesù  passasse inosservata ed emanano un codice celeste. Sulla Terra Giuseppe e Ma-
ria sfiniti sono arrivati a Betlemme. Alle difficoltà e alle asprezze del viaggio si aggiunge 
qualcosa che ferisce di più: l’indifferenza e il rifiuto. Non trovano un posto per riposare e 
per far nascere il piccolo Gesù: gli alberghi sono al completo. In cielo tutti i preparativi 
erano stati fatti a Nazareth e ora, poveri angeli, stanchi e delusi non riescono a fare la 
stessa cosa nel nuovo ambiente, Betlemme. Non riusciranno a portare gli strumenti, 
non potranno pulire il paese, non riusciranno a creare la temperatura giusta perché le 

perturbazioni ormai le hanno addensate tutte lì al 
sud, insomma, si registrano solo guai!  Giuseppe e 
Maria si sono affidati alla semplicità di un bambino 
e neppure gli angeli che li guidano, per quanti sforzi 
facciano orientandoli con dei pali, riescono a con-
durli in un luogo migliore. Ma questo era il grande 
progetto di Dio: un progetto d’amore. Gesù nascerà 
povero, in un’umile grotta proprio come Dio aveva 
sempre voluto.

Gli alunni delle classi 3^ A e B

I Bambini Raccontano il Natale...

Un giorno, poco prima di Natale, la 
mattina, il postino di un paese molto 
piccolo mise in ordine la posta da portare 
alla gente.C’era una lettera per Alberto, il 
macellaio, c’era una cartolina per Marta, 
la fornaia e c’era un bel pacchetto di lettere 
per il dottore, per il farmacista, per il 
prete, per la maestra Antonella.Ma, poi, 
ecco una letterina che di uguali il postino 
non ne aveva mai viste, con un indirizzo 
scritto con una penna mezza spuntata. Ma 
chi l’aveva scritta? Il postino la lesse più 
volte, la letterina era indirizzata così: “Al bambino Gesù”. Il postino 
pensò e poi disse: “E’ una parola, dovrei fare un bel viaggetto!” Quando 
portò le lettere alla gente, raccontò a tutti della letterina scritta per il 
Bambino Gesù. Tutti vollero vederla, e si formò un gruppo di persone 
che guardò, sorrise e pensò tante cose. E siccome tutti dissero che il 
Regno dei Cieli è molto lontano, e che il Bambino che viene sulla Terra, 
la notte di Natale, non riceve lettere scritte, ma solo tante preghiere, 
pensarono di aprire la lettera per vedere chi l’avesse scritta. L’aprirono 
e c’era scritto: “ Caro Bambino Gesù, mi chiamo Luca, abito in una casa 
molto piccola e non ho da mangiare che pane e formaggio; non ho mai 
avuto un giocattolo e ti prego di venirmi a trovare. Sto in via Sulmona 
n. 8; vivo con la mia mamma. Il bambino di via Sulmona n. 8.” Il giorno 
di Natale il bambino ebbe davvero la visita del Bambino Gesù, che gli 
portò tanti e tanti doni. Il bambino sorrise dalla gioia, anche il cielo 
sorrise e tutti gli uomini da quel giorno fecero sempre del bene.

Gli alunni della 3^ D

Qualche giorno prima di Natale, la Befana si recò al Polo Nord, a casa 
di Babbo Natale, per decidere dove e a chi portare i doni.
Non riuscirono a mettersi d’accordo e così cominciarono a litigare. Al-
lora la Befana, infuriata, approfittando di un attimo di distrazione, af-
ferrò la slitta di babbo Natale e si allontanò in tutta fretta. Quando Bab-
bo Natale si accorse dell’accaduto andò su tutte le furie. Come avrebbe 
fatto a distribuire i doni ai bambini di tutto il mondo? Mancavano or-
mai pochi giorni al Natale e non sarebbe riuscito, in così poco tempo, a 
recuperare la sua slitta. Vide allora la scopa della Befana, si mise a ca-
vallo e volò in cielo per raggiungerla. Quando era ormai vicino le urlò 
di fermarsi ma lei continuò il suo volo. Allora Babbo Natale prese tutti i 
regali e cominciò a lanciarglieli. Anche la Befana fece altrettanto. Tutti 
i doni caddero dal cielo sulla terra e i bambini che avevano assistito, 
increduli  e divertiti, a quanto stava accadendo, cominciarono a racco-
glierli. Tutti riuscirono a prendere anche più di un regalo e quando si 
accorsero che non era quello che avevano chiesto, se li scambiarono tra 
di loro. Babbo Natale e la Befana, dopo il disastro che avevano com-
binato, decisero di 
porre fine ai loro 
litigi e ritornare 
ad essere amici. 
Così Babbo Natale 
riprese la slitta e 
volò al Polo Nord e 
la Befana, a caval-
lo della sua scopa, 
ritornò a casa.
Gli alunni della 

3^ C

Dal punto di vista degli angeli Una letterina di Natale

Una pioggia di regali
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Un ringraziamento particolare il personale sco-
lastico desidera dedicare alla gentile insegnan-
te in pensione Rossella Bianco che, con grande 
affetto, ha donato un pianoforte di famiglia alla 
nostra scuola. Sottolineando l’importanza che 
gli strumenti musicali rivestono nell’ambito 
delle attività didattiche ed artistiche – musicali, 
la presenza e l’uso d i un pianoforte costituisce, 
senza dub- bio, una eccellente 

risorsa di cui i docen-
ti e alunni possono 
avvalersi nei diversi 
campi di applicazio-
ne.
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SCUOLA PRIMARIA SCUOLA INFANZIA

TEMPO NORMALE TEMPO RIDOTTO 

ORARIO                             Dal Lunedì al Sabato : 8.20/13.20
30h settimanali                   

ORARIO                           Dal Lunedì al Venerdì : 8.00/13:00
25h settimanali                 Sabato: chiuso

TEMPO PIENO TEMPO PIENO 

ORARIO                             Dal Lunedì al Venerdì : 8.20/15.20
40h settimanali                    Sabato: 8.20/13.20 

ORARIO                             Dal Lunedì al Venerdì : 8.00/16.00
45h settimanali                    Sabato: 8.00/13.00

MENSA                               ORE 12.00/13.00

ASSISTENZA MENSA        DOCENTI  e collaboratori scolastici

MENSA                               ORE 12.00/13.00

ASSISTENZA MENSA        DOCENTI  e collaboratori scolastici

ATTIVITA’                            ORE 8.20/12.00:     Lezioni normali
                                             ORE  13.00/15.20:  Completamento dei compiti  e  
                                             Area della   Progettualità: 
                                             Inglese – Informatica – Danze popolari                                                                                                                                         
                                                   

ATTIVITA’                           ORE 8.00/12.00:     Lezioni normali 
                                           ORE  13.00/16.00:  Attività ludiche/ricreative  

QUOTE MENSA da versare al Comune (per le numerose detrazioni consultare la modulistica)

FASCE REDDITO FAMILIARE PER  BIMESTRE IN EURO

* PORTATORI DI HANDICAP GRATUITO

1           Da     €    0                a         €  516,46 5,16

2           Da     €  516,46         a         €  3.098,75                           20,66

3           Da     €  3.098,75      a         €  7.746,86            41,32

4           Da    €  7.746,86       a         €  15.493,70 61,97

5           OLTRE                                 €  15.493,70     82,63

Anche quest’anno la scuola Pa-
risi, in occasione dell’open day, 
apre le porte al territorio per 
offrire la sua solidarietà all’UNI-
CEF, proponendo alle famiglie un 
coinvolgimento attivo .
L’iniziativa, accolta con entusia-
smo, ha dato vita alla formazione 
di gruppi spontanei di genitori, 
(soprattutto mamme), che hanno 
iniziato a lavorare con fantasia, 
impegno e creatività realizzan-
do manufatti e pigotte che nulla 
hanno da invidiare  ai prodotti 
commerciali. 
Grazie a tutte le persone che han-
no offerto una parte del loro tem-
po per collaborare a questa nobile 
iniziativa

Natale in casa...Parisi Auguri a Tutti
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