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

Il dio egiziano Teuth – racconta Socrate 
– inventò i numeri, il calcolo, la geome-
tria, l’astronomia, il gioco della petteia e 

dei dadi, e anche le lettere (scrittura). Pre-
sentatosi al Faraone Thamus per illustrargli 
le sue invenzioni, quest’ultimo mostrò mol-
to scetticismo e spavento in merito all’in-
venzione della scrittura, paventando in essa 
la nefasta conse-guenza del tramonto della 
memoria, e quindi la fine della cultura. Così 
non fu, anche se “del senno del poi…”
Sono passati molti secoli, ma la Storia non 
sembra essere cambiata: i nostri ragazzi 
oggi utilizzano svariati strumenti tecnologi-
ci e nuovi alfabeti che attirano l’attenzione 
in modo veloce (ipod, telefonini, blackber-
ry, internet, sms, televisione, radio, ecc). 
Noi adulti, come Thamus, diffidiamo di 
queste nuove manifestazioni dei linguaggi 
per l’influenza (negati-va?) che potrebbe-
ro avere sul patrimonio storico e culturale 
consolidato. Ma qual è un approccio corret-
to al problema? Qual è il senso della Scuola 
nell’epoca della net.generation e, soprattut-
to, che posizione assume il Circolo Didattico 
“N. Parisi” con la sua proposta formativa?
I nostri ragazzi vivono in uno stato “di at-
tenzione parziale continua” essendo il loro 
eserci-zio prevalente quello di essere atten-
ti e pronti alle comunicazioni tecnologiche 
e al loro velocissimo incalzare. E’ il tramon-
to del “qui e ora” al cento per cento, l’alba 
di una nuova era all’insegna di una concen-
trazione frammentata e discontinua. Inol-
tre: perché imparare, se tutta la conoscenza 
di cui posso avere bisogno può stare in un 
ipod? Se posso trovare tutto con Google, 
che bisogno c’è di leggere libri? Il senso 
dell’insegnare, oggi, deve essere contestua-
le alla realtà, facendo tesoro del contributo 
del passato e proteso verso il futuro. 
L’infinito roteare di megab-
yte al silicio impone a noi 
educatori il compito ine-
ludibile di interconnettere 
pedagogicamente brandel-
li di esperienze virtuali che 
non hanno più luoghi, non 
hanno più storia. 
(continua a pag. 2)

l’editoriale 
del Dirigente scolastico
Alfonso Rago

Incontro con l’autrice Gigliola Alvisi

Uno dei  temi conduttori del Piano dell’Offerta 
Formativa 2008/09 è stata la valorizzazione della 
lettura e della narrazione che ha interessato gran 
parte dei progetti della nostra scuola. In attuazio-
ne di questo programma,
prima di Natale in classe abbiamo letto e commen-
tato il libro della scrittrice Gigliola Alvisi “VOLA-
NO SEMPRE VIA “, un libro molto interessante 
che parla di Alice, una bambina dislessica. 
Noi alunni delle quinte, molto entusiasti, abbiamo 
fatto tanti lavori sul libro letto e tanti dibattiti e 
ricerche sul problema della dislessia.
Alice non riesce a leggere, ma grazie alla maestra 
Matilda ed al suo gatto Merlino  risolve il suo pro-
blema.
Il 9 gennaio 2009 nella nostra scuola, abbiamo 
avuto un incontro con la scrittrice, la quale ci ha 
spiegato che con questo libro voleva aiutare  a su-
perare il grave problema della dislessia.
Gradite ospiti sono state due classi della scuola “S. 
PIO X” accompagnate dalla direttrice dott.ssa Gio-
vanna Caserta e dall’ins. Carla Mariella.
Il giorno successivo con gli alunni della scuola 
dell’Infanzia ci siamo recati in” Mongolfiera” dove 
abbiamo accolto nuovamente la sig.ra Alvisi con la 
quale abbiamo avuto un lieto dibattito alla presen-
za di un folto pubblico.
A conclusione dell’incontro l’autrice, nel salutar-
ci, ha chiesto il nostro aiuto per il suo nuovo libro  
sulle tipologie delle “puzze” italiane; noi abbiamo 
contribuito disegnando didascalie delle puzze più 
note nel territorio foggiano.

La redazione dei piccoli
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Volano sempre via
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Il progetto “SET”
Il progetto SET dal titolo “l’Aria, alla scoper-
ta del mondo” a cui hanno partecipato alcuni 
alunni delle classi 4^ è stato molto istruttivo 
e divertente ed è stato condotto dalle maestre 
Silvana di Corcia, Nicoletta Finaldie France-
sca Cardone che ci hanno seguito diligentemente, 
facendoci apprendere le scienze in modo sempli-
ce. Come momento conclusivo abbiamo allestito 
una mostra interattiva, per dimostrare il frutto 
di quello che abbiamo appreso. La mostra è 
stata ricca di “exibit”, attraverso i quali abbia-
mo spiegato alcuni segreti della scienza. Alla 
fine le docenti ci hanno consegnato un diplo-
mino. Sembrava una festa di laurea!

La Redazione dei piccoli
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“aria, terra, acqua, fuoco... alla scoperta del mondo
Scienze E Tecnologie

Aria, Terra, Acqua e Fuoco sono gli ele-
menti di cui i Greci ritenevano fos-
se fatto il mondo, l’essenza di tutto.
Sollecitare riflessioni nei bambini sul mondo re-
ale e sull’essenza delle cose per favorire la consa-
pevolezza  del metodo scientifico è stato, dunque, 
l’obiettivo formativo di questo progetto che ha coin-

volto tutti gli alunni della scuola primaria.
Partendo dall’esplorazione dell’am-
biente si sono evidenziati i quattro ele-
menti:  Aria, Acqua,  Fuoco e Terra.
E’ quindi iniziato lo studio e l’approfondi-
mento nelle varie discipline con strumenti 

diversi: osservazione diretta, osservazione 
scientifica con strumenti di laboratorio, lavori 
in classe, esperienze nel laboratorio di scienze.

Le  attività proposte sono state realizzate at-
traverso dei  percorsi specifici che hanno per-
messo l’acquisizione sia di conoscenze, sia di 
abilità in un contesto educativo e formativo. 
Una mostra interattiva, in cui i protagonisti 
assoluti saranno i bambini nelle vesti di esplo-
ratori della realtà circostante, illustrerà a fine 
anno scolastico il percorso progettuale seguito.

Ins. coordinatrice Silvana di Corcia

PROGETTO SET

Questa è l’essenza della 
scienza: fai una domanda 
sconveniente e sei sulla 
strada giusta per ricevere 
una risposta pertinente.

  
 Jacob Bronowski 

Le esperienze proposte con que-
sto laboratorio richiamano 
l’attenzione dei bambini sul-

la presenza di questo elemento nel 
mondo che ci circonda. Esperienze 
con poche implicazioni teoriche, di-
rettamente collegabili a fenomeni co-
nosciuti attraverso le percezioni come 
occasione di stimolo per  strutturare, 
negli alunni, conoscenze scientifiche.

Classi 5^

(continua dalla Prima)
La Scuola del futuro ha il dovere di 
dare un senso unitario, attraverso 
l’impostazione di una solida cultu-
ra di base (competenze chiave), alle 
molteplici esperienze che i bambini 
vivono in famiglia, con gli amici, con 
la Scuola, con le altre agenzie educa-
tive, nella società, ecc. 
E’ questo l’obiettivo che i docenti del 
Circolo si propongono (ambiziosa-
mente?) di cen-trare con la propria 
progettazione educativa. La Scuola 
“Parisi” è una Scuola “intercon-netti-
va” nel senso sopra esposto, e la sua 
offerta formativa curricolare ed extra-
curricolare (area della progettualità, 
PON, ecc.) mira a difendere i ragazzi 
dalle sollecitazioni esterne pericolose, 
quelle che cioè mettono a repentaglio 
la cosa più preziosa che ha l’uomo: 
la capacità di analisi, di riflessione, 
di rielaborazione. Da qui l’insistenza 
continua sulle com-petenze essenzia-
li (Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo 2006), quelle che consen-
tono l’esercizio della cittadinanza 
attiva. Quest’anno è toccato alla co-
municazione nel-la madrelingua e 
alle competenze scientifiche di base. 
Prossimamente…matematica ed 
espressione culturale (musica). 
Arrivederci al prossimo numero.

Attenti al fuoco
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la vita in una goccia d’acqua

una zolla di terra

L’acqua, elemento prezioso per la vita di tutti i viventi, è stata   ana-
lizzata nelle sue proprietà chimico-fisiche, attraverso un percorso di 
didattica laboratoriale che ha visto protagonisti gli alunni delle classi 
prime e seconde.

Classi 1^2^

Classi 3c^3d^Le classi terze sez. C- D, nel corso di questo 
anno scolastico, hanno effettuato, insieme 
all’insegnante di classe D’Addato Giustina, 
un itinerario scientifico basato sull’osser-
vazione del terreno. Di grande utilità è sta-
to il nostro cortile scolastico, dove gli alun-
ni di entrambe le classi, muniti di guanti e 
palette, hanno potuto prelevare alcune zol-
le di terra che sono state poi portate in clas-
se, aperte con le mani, analizzate,  in modo 
da formulare ipotesi sulla composizione e 
sedimentazione del terriccio, e procedere 
a successivi esperimenti. Gli alunni hanno 
mostrato grande interesse e partecipazio-
ne a questo nuovo tipo di studio “sul cam-
po” e, con materiale di facile reperimento 
(lenti di ingrandimento, barattoli di vetro e 
acqua), si sono trasformati in veri e propri 
scienziati, sviluppando anche la capacità 
di collaborazione fra di loro, di confronto, 
di costruzione di saperi condivisi, di inter-
vento diretto sulla realtà.
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I piccoli ballano musica etnica
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Il laboratorio scientifico della nostra 
scuola offre agli alunni l’opportunità 
di costruire le conoscenze scientifiche 
attraverso idonei percorsi e mediante 
l’uso di specifici strumenti quali: lo ste-
reomicroscopio, l’episcopio ed altri.

il laboratorio del dr. FESRY

Sperimentare  per conoscere
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Progetto d’inglese
 ( 2nd level)

Per il secondo anno le classi quinte hanno par-
tecipato al corso di madrelingua inglese con 

un’ abilissima insegnante, Miss Lynne Rebecca Roberts. Nel corso abbiamo im-
parato tante cose della lingua inglese e abbiamo trascorso dei momenti indimen-
ticabili con lei. Abbiamo voluto fortemente il ritorno della stessa insegnante per 
il medesimo anno e la scuola ha accettato la nostra richiesta. Ogni sabato Miss 
Lynne veniva a farci la lezione e alcune volte ci faceva anche giocare (in inglese)

Alla festa “dell’ arrivederci” si è anche commossa per i tanti disegni realizzati per  lei. Quel giorno è stata una grande festa e, 
alla fine, l’abbiamo salutata definitivamente dandole tutti un grosso bacio con tanto affetto. 

PROGETTO “ Vive l’école”

Anche quest’anno la Scuola “N. Parisi”, con il 
Progetto curricolare “ Vive l’école”, ha deside-
rato offrire agli alunni delle classi quinte una 
valida opportunità per un primo approccio di 
conoscenza della Lingua francese.
L’intento è stato quello di permettere agli 
alunni di poter disporre di chiari e semplici 
riferimenti linguistici, attraverso l’uso delle 
principali parole e strutture comunicative. 
Le attività svolte hanno promosso l’apprendi-
mento come frutto di un processo di interio-
rizzazione. 
Una vasta rete di rimandi e confronti con la 
Lingua italiana, esempi ed esercitazioni, han-
no consentito, dunque, una fruizione autono-
ma da parte degli alunni che, con entusiasmo 
ed interesse, sono stati, così, indotti a riflet-
tere sulle diverse funzioni linguistiche e sui 
contesti d’uso. 
E’ importante, per la scuola di oggi, offrire 
valide ed attente opportunità conoscitive che, 
nella poliedricità e nell’organicità del sapere, 
rispondono alle sempre più esigenti richieste 
di formazione culturale e globale dell’alunno, 
cittadino del mondo.
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Le classi quinte 
in pole position

con l’Inglese 
e il Francese

Ins.ti Specialiste L2: Papa Chiara e 
Rubino Maria Antonietta

Emilio Tanzi  e LA REDAZIONE dei piccoli

il laboratorio del dr. FESRY
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Il modulo “Parisi Lisbona…via acqua “ ha come obiettivo la 
conoscenza degli ecosistemi, 
I bambini partecipano con entusiasmo e interesse a tutte 
le attività proposte.  Grande importanza è stata data alla 
conoscenza degli ecosistemi e agli ambienti naturali. Con 
questa esperienza si è voluto sensibilizzare gli alunni ad 
amare e rispettare la natura, a capire che in ogni ambiente 
esistono delle relazioni tra tutti gli esseri viventi. I bambini 
osservano, descrivono e sperimentano  attraverso  attività 
dirette nell’ambiente e nel laboratorio scientifico; stanno 
vivendo, inoltre, in prima persona questo percorso forma-
tivo realizzando esperienze concrete visitando i luoghi del-
le zone umide della Capitanata.

TUTTI PAZZI 
PER I BURATTINI

Tutti pazzi per i burattini potrebbe intitolar-
si così il PON di quest’anno “Parisi-Lisbona 
2010…via terra”, visto l’entusiasmo e l’impe-
gno che i bambini delle classi prime e secon-
de, partecipanti al progetto, hanno profuso 
nel costruire i burattini. Con colla, carta, pen-
nelli, colori e panno lenci, hanno creato pic-
coli personaggi che andranno in scena il 29 
maggio nei locali della scuola Parisi. Il tutto 
sotto la guida del prof. Scarimboli (Burambò) 
ed il contributo delle insegnanti Chiara Papa 
e Nicoletta Finaldi. Non è mancato anche 
l’intervento delle mamme che hanno cucito il 
“buratto” e lo hanno abbellito con pizzi e perli-
ne, secondo le indicazioni di ciascun bambino. 
Non ci resta che attendere il giorno del debut-
to per tributare a tanto impegno un caloroso 
applauso. Nel frattempo, si invitano i lettori a 
visitare, nell’aula grafico-pittorica, la mostra 
che documenta tutto il lavoro preparatorio 
all’avvento scenico.

“via ACQUA: 
proteggiamo 
gli ecosistemi! “

“...via terra:  tra miti e burattini“

PARISI - LISBONA 2010 1,2,3... VIA!!

Inss.L.  Mimmo Laratro e Rosaria Cifaldi

Inss.  Chiara Papa  e Nicoletta Finaldi

pag.6



il gessetto coloratoMaggio 2009
pag.7

In questo modulo, gli obiettivi sono legati agli apprendimenti scientifici e i 

contenuti sono al servizio dello sviluppo di quelle abilità fondamentali per 

rendere gli alunni capaci di costruire autonomamente il proprio  sapere, le 

proprie conoscenze. Il percorso è incentrato sulla didattica laboratoriale il cui 

fine è l’acquisizione da parte degli alunni di un proprio metodo scientifico per 

rapportarsi con la realtà circostante. Ciò vuol dire che, partendo dalla sequenza 

galileiana (osservazione di fenomeni, ipotesi, sperimentazione, formalizzazione 

di una teoria o legge) ci si apre all’esperienza di ogni bambino/a arricchendola di 

tutte le dimensioni di esplorazione, di ricerca, di scelta, di argomentazione, di giu-

stificazione, di critica, di revisione. Questa è la dimensione che permette a ciascu-

no di entrare nel mondo delle “scienze” come soggetto attivo del proprio processo 

di apprendimento. Gli alunni, delle classi quarte e quinte, coinvolti nel progetto 

mostrano una ”incontenibile”  curiosità  a conoscere, ricercare, esperire e spe-

rimentare fatti e fenomeni del mondo circostante.  La prima fase del percorso 

si è conclusa con la visita presso il Museo Interattivo delle Scienze “Via Futura”, 

dove essi hanno po- tuto agganciare le esperienze, sinora 

condotte, ad un approccio scientifico 

più formalizzato.
Ogni bambino/a, quindi, tramite 

l’acquisizione di metodi di esplora-

zione, di ricerca della realtà, impara 

a porsi delle domande, a trovare del-

le risposte verificandole attraverso 

l’esperienza concreta per imparare a 

leggere e interpretare la realtà da un 

punto di vista scientifico e costruen-

do un proprio personale metodo di 

indagine.

Inss. S. di Corcia , V. Salvatore
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Sono la mamma di una bambina che frequenta la scuola elementare presso 
l’Istituto Parisi. E’ un scuola all’avanguardia sotto tutti i punti di vista. Le 
maestre  di questo istituto sembrano più maestre da “Libro cuore”, sempre  

presenti e sempre pronte a donare energia, amorevolezza, calore ai loro alunni, 
oltre al sapere. Ho avuto la fortuna di essere stata scelta come mamma, assieme 
ad altre diciannove mamme, per frequentare il corso PON di ceramica. La signora 
Pina, l’esperta ceramista, è bravissima, dolce e ci ha fatto sentire a nostro agio sin 
dal primo momento. Per me è stata una grande gioia perchè sono creativa e con-
templativa ed ho sempre avuto il desiderio di fare qualcosa di bello. Ho imparato 
tanto ed ho cercato di seguire con amore  e dedizione tutto ciò che mi veniva inse-
gnato. E’ con il fare che si ricrea lo spirito, è con il fare che appaghi un po’ la gioia 
di vivere. Questo corso di ceramica mi sta divertendo e mi fa sentire più realizzata 
e completa, ma nello stesso tempo mi ha dato la possibilità di ritornare al museo 
civico. Dopo esserci stata mi sono sentita arricchita dentro, oltretutto era una tappa 
importante per capirne di più, anche se ci vorrebbero degli studi più approfonditi. 
Credo che d’ora in poi ci andrò più spesso al museo, facendo osservare anche a mia 
figlia quei preziosi oggetti di un tempo che sono veramente “pezzi” di vita vissuta. 
Una cosa è certa, non scorderò facilmente questo bel periodo della mia vita, ma 
soprattutto non dimenticherò mai il mio primo impatto con l’argilla.

Antonietta Perdonò

“…via ARIA: navig@re nello spazio! “

La scienza intera non è altro che un modo 

più sofisticato del pensare quotidiano.

           Albert Einstein

“…via FUOCO: la fucina dei talenti!”
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Leggere per il bambino/a significa soprattutto leggere il  
mondo, inserirsi nella complessa rete di significati e di 
relazioni, individuare la propria identità. E’ altresì inte-

ressante scoprire come l’immaginario sia stimolo all’affiorare 
e all’esprimere i bisogni profondi del bambino, i suoi proble-
mi, il suo mondo affettivo: in una dimensione ludica, nella li-
bertà e nel piacere della scrittura fantastica, i bambini/e rac-
contano se stessi attraverso “altro”. Il libro costruito da noi 
stessi come esemplare unico, diventa un mezzo personale di 
autoscoperta e di identificazione di ciò che di più prezioso c’è 
in noi. Il libro prestato racconta una storia nascosta ma che 
lascia l’iniziativa interpretativa a chi la legge. È il bambino/a, 

secondo le proprie disposizioni psicologiche, le proprie 
conoscenze, i propri strumenti di decodificazione ad 

attuare ed esplicitare le potenzialità semantiche, a 
conferire il senso, svelare significati, riconoscere 
valori di cui il testo è portatore  ( il libro può es-
sere tutto ciò che vuoi che sia ). Il progetto offre 
l’opportunità di fare esperienze per esteriorizzare 

le immagi- ni del mondo nasco-
sto dell’in-

conscio. Cre-
ando le loro 

storie i bambini/e 
vedono e rivedono i 
loro atteggiamenti e le 
loro risposte alle varie 
esperienze; formulano 
valori morali ed etici ed 
esplorano lo sviluppo e 
la chiarificazione delle 
idee.
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Il libro mi parla. Quando lo apro 
i miei occhi vedono il mondo.  

Se i libri fossero di torrone       
ne leggerei uno a colazione.

Se un libro fosse fatto di pro-
sciutto     
a mezzogiorno lo leggerei tutto.

Se i libri fossero di marmellata    
a merenda darei una ripassata.

Se i libri fossero di frutta can-
dita  
li sfoglierei leccandomi le dita.

Se un libro fosse di burro e di 
panna lo leggerei prima 
della nanna.

LIBRO PRESTATO 
... LIBRO AMATO
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E’ stato interessante proporre questo appunta-mento con un libro speciale fatto di tante pagine. Un libro che racconta una storia da leggere a puntate.

In questo tipo di lettura entrano in gioco l’attesa, 
il ricordo, la curiosità per gli eventi successivi.

Ruolo fondamentale ha avuto il lettore che ha so-

stenuto la narrazione per semplificare passaggi 

complessi, per marcare l’incalzante carosello di 

vicende e  colpi di scena.Tante  impressioni, tante tracce sul foglio e un dise-
gno-racconto può diventare il racconto del disegno. 

Non conta quanto e come sia stata disegnata la storia, 
conta che la storia si possa disegnare.

Tutti i lavori 
diventano prodotti 
grafici pensati e 
stilisticamente 
orientati 
e presentano con 
chiarezza
 i vari stili 
rappresentativi.

“Volano sempre via”
Storia da gustare tra realtà 

e fantasia
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Scuole Aperte
In occasione dell’“International Year Astro-
nomy” è nata  l’idea di promuovere un’offerta 
didattico-formativa di carattere scientifico volta 
migliorare il livello di apprendimento delle di-
scipline scientifiche negli alunni. Il progetto, ri-
volto agli alunni delle classi terze e quarte del 1° 
Circolo “ N. Parisi”, tende ad avvicinare i bam-
bini all’ambiente, alla Natura e a portarli verso 

la comprensione di un metodo fondamentale per il 
rapporto uomo-ambiente: il metodo scientifico.  I 
bambini/e sono infatti chiamati ad adottare una me-
todica di osservazione, dei fenomeni celesti, che e’ la 

base del metodo scientifico, così come ad ac-
quisire concetti importanti di Astronomia.  
Aumentando il loro grado di interazione 
con l’ ambiente, guidandoli alla osserva-
zione, alla raccolta del dato sperimentale 
ed al tempo stesso stimolando la fantasia, 
l’immaginazione e la creatività attraverso i 
raccon- ti mitologici e la 
costru-
zione di 
sempli-
ci stru-
m e n t i 
a s t r o -
n o m i -
ci, si 
p e r -
v e r r à 
a l l a 
sinte-
si dei 
c o n -
c e t t i 
guida 
avva-
l e n -
d o s i 
della dimensione ludica 
dell’ apprendimento.  Il gioco, inteso come 
metafora alla applicazione di quanto impa-
rato, rappresenta un elemento utilissimo 
per consolidare l’esperienza. La “serata 
sotto le stelle” ad “osservare il Cielo”, con 

valenze ovviamente 
diverse: dalle favole 
cosmiche “inventate” 
sotto le stelle, ai giochi 
di orientamento, al ri-
conoscimento delle co-
stellazioni concluderà, 
a fine anno scolastico, 
questo appassionante 
viaggio tra mito e realtà
Inss. 
F.Cardone, 
G. D’Addato, 
S. di Corcia, 
N. Finaldi

2009 Anno dell’ Astronomia

L’astronomia costringe l’anima a 
guardare oltre e ci conduce da un 

mondo ad un altro. (Platone)

“Navigare tra le 
stelle... tra mito 

e realtà”
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Lettura e convivenza civileGli Altri siamo Noi

Esploriamo gli ambienti 
con la lettura

Il Piano dell’Offerta Formativa del nostro istituto, punta quest’anno alla 
valorizzazione della narrazione e della lettura con diverse iniziative attua-
te nella scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. Esso punta, inoltre, 
all’acquisizione di una coscienza civile che, oltre a tener conto dei valori 
della legalità, recuperi il senso costruttivo del rapporto con gli organi istitu-
zionali, stimoli il senso della partecipazione politica, intesa come contribu-

to al miglioramento del proprio ambiente di vita, e  ponga al centro delle relazioni interpersonali il 
rispetto reciproco e la difesa delle norme del vivere civile. Per tale motivo l’educazione alla cittadinanza 
assume una funzione nuova nel complesso della nostra programmazione didattica diventando uno sno-
do interdisciplinare che si integra ai curricoli di classe. 
Il progetto “GLI ALTRI SIAMO NOI” si sviluppa pertanto su due versanti:

Lo sviluppo della lettura attiva e creativa che pone attenzione ai temi della natura e dell’ambiente •	
nelle sue sfaccettature, rivolto ai bambini delle classi 1^ e 2^.

L’approccio ai temi del vivere civile, della cittadinanza, della Costituzione per guidare i bambini delle •	
classi 3^ - 4^ - 5^ nello studio dei temi necessari per la comprensione  e l’orientamento in una società 
complessa come la nostra, attraverso le lettura dei testi narrativi relativi agli argomenti.
Inoltre esso si pone come veicolo facilitatore per l’apprendimento di competenze trasversali che arricchi-
scono i curricoli di classe e rendono unitario il sapere.  (La Redazione dei Piccoli)
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Diritto ad essere difesi dalla violenza

Diritto alla pace
Il mare

Il bosco

Diritto al gioco

Diritto allo studio
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Il Decreto del Presidente della Repubblica del 
21/11/2007 n. 235 ha introdotto, tra le altre cose, 
un’importante novità riguardo al rapporto tra la 
Scuola e la Famiglia.  prevede che, contestual-
mente all’iscrizione, sia sottoscritto 
un impegno, da parte dei 
genitori, finalizzato a 
specificare in manie-
ra dettagliata e con-
divisa diritti e doveri 
del rapporto tra scuola 
e famiglia. Il coinvolgi-
mento attivo di tutte le 
componenti della comu-
nità scolastica è una con-

dizione necessaria e irrinunciabile per il buon 
andamento delle attività scolastiche 

e per il successo formativo 
degli alunni.
In attuazione di tale de-
creto il nostro Circolo 

didattico si è impegnato 
a costruire durante l’an-

no scolastico 2008/09 
un percorso condiviso e di 
comune responsabilità tra 

scuola e famiglia affinché i 
comportamenti degli alun-

ni possano essere guidati in 
modo omogeneo e coerente.

Anche quest’anno i 
nostri coristi hanno 
partecipato al con-
corso canoro orga-
nizzato dall’associa-
zione ONLUS PETER 
PAN aggiudicandosi il 
2° posto, ma… per le 
mamme i loro piccoli 
hanno conquistato il 
trofeo per la seconda 
volta!! (la redazione 
dei piccoli)
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I “Cantanote” campioni per le mamme

Pentagrammiamo con armonia il nostro prossimo P iano… di lavoro
3° Concorso per cori natalizi

Nella nostra scuola, in cui regna l’armonia e le melodie di voci bianche che  allietano i nostri giorni,
 non potrà mancare una “lettura musicale”  delle esperienze umane…!

Prima il tintinnio di fagioli nella bottiglia di pla-
stica, dei cucchiaini contro i 
bicchieri, poi lo strofinio dei 
cucchiai sui denti del pettine 
e sulla grattugia per il for-
maggio; in seguito il ticchet-
tio di penne, matite e delle 
dita su materiali diversi, le 
vibrazioni di elastici tesi, infi-
ne la fantasia della baby band, 
una piccola orchestra forma-
ta dagli alunni delle classi II 
sez. A e B, costruisce e realiz-
za con materiali di recupero, 
maracas, tamburi, tamburelli, 
trombe, trombette e chitarre, 
dando colore e ritmo al motivo 
più gettonato dalla classe du-
rante il periodo del Carnevale 
2009“Cucaracha”, e all’accom-
pagnamento del brano tradizionale campano, “alla fiera di ma-
str’Andrè”. Un arrangiamento musicale unico, divertente, sim-
patico, irripetibile…bravi bambini!!

Ins. Antonietta Melillo

Gli alunni della 5^ C hanno esplorato, con lavori labo-
ratoriali, i paesaggi 
n a t u r a l i , 
quali il mare 
e la palude. 
Con la loro 
c r e a t i v i -
tà hanno, 
così realiz-
zato sem-
plici ogget-
ti sonori, 
ricercando 
conchiglie, 
canne e 
materiali 
facilmente 
reperibili, 
per sco-

prire insieme le 
sonorità ambien-
tali.

La redazione 
dei piccoli

MUSICA E FANTASIA
PER… CREARE, CANTARE E SUONARE INSIEME

MUSICA IN…NATURA

Arrivederci 
Al prossimo numero




