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

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

editoriale 
del Dirigente scolastico 
  
La scuola è un istituzione pubblica e, come 
tale, ha il dovere di certificare e di rendere 
noti a tutto il sistema sociale i risultati 
conseguiti dai suoi alunni. Per questo essa 
deve attrezzarsi affinché tali risultati siano 
verificati in modo visibile e credibile. La 
”Parisi”ha fatto della “valutazione”uno degli 
assi portanti della propria architettura 
organizzativa e pedagogica. ”Valutare” e 
“valutarsi” rafforzano l’autonomia scolastica 
e la rendono concretamente immune da 
pericolose e improduttive derive 
autoreferenziali. L’INVALSI (Istituto 
Nazionale di Valutazione del Sistema di 
Istruzione) ha condotto a livello nazionale la 
consueta valutazione dei livelli di 
apprendimento degli studenti; nella nostra 
scuola tale rilevazione ha  riguardato, nel 
mese di maggio 2009, le classi seconde e 
quinte. Le discipline oggetto di indagine 
sono state italiano e matematica. Pochi 
giorni or sono stati resi noti i risultati 
raggiunti dai nostri alunni. I punteggi delle 
classi seconde, in italiano (71.8) e 
matematica (75.7) si collocano ben al di 
sopra della media nazionale. (Italiano=65 e 
Matematica=54.9). Stesso dicasi per i 
punteggi conseguiti dalle classi quinte (70 
contro 62.3 della media nazionale, per 
l’italiano; 71 contro 57.1 della media 
nazionale per la matematica). 
Congratulazioni ai bambini, alle docenti e 
anche ai genitori, per la loro fiducia, così 
ampiamente e soddisfacentemente 
ripagata! 
L’orgoglio personale è quello di poter 
affermare di aver mantenuto le promesse, 
allorquando dichiarai, sin dal mio primo 
giorno di dirigenza, di voler veicolare la 
scuola Parisi verso ”sentieri” di qualità, 
trasparenza e professionalità. Ora, però, 
dimentichiamo i numeri e concentriamoci 
sui sentimenti. Il Natale è alle porte, e già ci 
sono lavori in corso per la preparazione 
dell’Open Day. Come di consueto, invito i 
nostri lettori a partecipare compatti 
all’iniziativa: avrò il piacere di condividere 
personalmente l’emozione degli auguri: 
sinceri, come sempre… 

Il Dirigente Scolastico 
Alfonso RAGO 

 

A  conclusione dei  Progetti PON annualità 
2008-2009  “Parisi - Lisbona 2010” e del 
progetto di danze popolari “Passo dopo 
passo…balliamo sul mondo”, con la 
partecipazione del gruppo “Circolo Circasso” 
dell’Associazione “Musica è”,  l’intero Circolo 
“N.  Parisi”,   è  stato protagonista  di  un  
grande  evento  culturale  e  gioioso: “La Festa 
dell’Europa”. Tutti  i  bambini, dall’Infanzia  alla  
Primaria,  sono  stati  coinvolti  in  attività  
creative,  manipolative, scientifiche, canore e  
danzanti. La  comunità  scolastica,  i  genitori  
e  gli  ospiti  hanno  seguito  un  percorso  
itinerante  negli  spazi  dell’edificio  scolastico  
partecipando  con  interesse  ed  entusiasmo  
alle  diverse  manifestazioni.  
Nel laboratorio scientifico, gli alunni delle 
classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ hanno raccontato i loro 
percorsi esperienziali scientifici attuati nel 
corso del progetto SeT “Aria, Terra, Acqua, 
Fuoco… alla scoperta del mondo”, del 
progetto Scuole Aperte 2009-2010 “Navigare 
tra le stelle.. tra mito e realtà!” e del progetto 
PON “Parisi - Lisbona 2010…Via Aria: 
navig@re nello spazio!”, attraverso una 
mostra conclusiva dal titolo “Raccontiamoci… 
con le scienze”. Continuando il percorso il 
pubblico ha assistito allo spettacolo finale del 
progetto ““Parisi - Lisbona 2010…Via Terra: 
tra miti e burattini”, preparato con impegno e 
costanza dagli alunni delle classi prime e 
seconde. 
Il progetto “Parisi - Lisbona 2010…Via acqua: 
salviamo gli ecosistemi” ha concluso il suo 
itinerario con uno spettacolo e una proiezione 
dei vari siti ecologici visitati dagli alunni delle 
classi seconde e terze. 
Soffermandosi nella sala polifunzionale, 
trasformata in una “vetrina” di manufatti 
realizzati con l’argilla da una ventina di 
instancabili e prestigiose mamme del nostro 
circolo, gli intervenuti hanno apprezzato le 
sorprendenti creazioni rese concrete grazie al 
progetto “Parisi - Lisbona 2010…Via fuoco: la 
fucina dei talenti!”. Il  grande  cortile  è  stato  il  
punto  d’incontro  per  assistere  alle 
sorprendenti e  coreografiche danze  popolari, 
i cui protagonisti sono stati gli alunni delle 
classi seconde della scuola primaria  e i 
bambini di cinque anni della Scuola 
dell’Infanzia. 
Al calar della sera, sulle note dell’Inno alla 
gioia di Beethoven, eseguito dal coro “I 
Cantanote del Parisi”,  grande  sorpresa…nel  
buio  la  nostra  scuola  si è  illuminata  di  
colorati,  rumorosi  e  festosi  fuochi  d’artificio,  
lasciando  tutti   a  bocca  aperta  con  lo  
sguardo  emozionato  verso  il  cielo.     

La Redazione dei Piccoli 
 

 

 

 

 



 2 

 

   
 

 
CLASSE 3^ C Annarita De Muro ( 3°B) 

 
Una sera dello  scorso maggio, nel cortile 
della mia scuola, io e tutti i compagni delle 
altre classi e della scuola dell’ infanzia 
abbiamo eseguito il saggio di danze popolari, 
organizzato dal professore Pasquale. 
Eravamo seduti in cerchio e dietro i genitori 
applaudivano rumorosamente. Prima si sono 
esibiti i compagni della scuola materna e poi 
noi. Io ero emozionata, mi tremavano le 
gambe, avevo paura dei fuochi d’artificio e 
così mi sono nascosta tra le gambe della mia 
mamma. Quel giorno avevo una pettinatura 
bellissima perché la mamma mi aveva 
mandata dal parrucchiere e avevo la maglia 
rosso fuoco e la gonnellina blu.  
 
                               Daniela Maria. Boicu 3°B. 

 
Negli ultimi giorni del mese di maggio tutti gli 
alunni della scuola N. Parisi si sono ritrovati nel 
cortile della scuola per festeggiare la fine 
dell’anno scolastico 2008/2009. In compagnia 
dei nostri genitori abbiamo visitato i laboratori 
della scuola, per mostrare loro i nostri lavori fatti 
al Progetto PON  e per vedere il video delle 
nostre visite guidate all’Oasi Lago Salso e alla 
Foresta Umbra. 
Durante le danze popolari noi femminucce 
erano vestite con la maglietta bianca, con la 
gomma di jeans e con un fiocchetto rosso in 
testa. Ciascun bambino aveva dietro la propria 
maglietta una bandierina diversa, una per ogni 
nazione. Abbiamo ballato, con i nostri amichetti, 
varie danze popolari, tipiche di ciascun paese. 
Alla fine dello spettacolo ci sono stati i fuochi 
d’artificio e dopo siamo tornati a casa 

Rita di Corcia 3^ A 

 
CLASSE 3^ A   
 
Mi ricordo che l’anno scolastico scorso ho 
fatto le danze popolari davanti al preside.                            
 
                                    Anna Rita Anzano 2^ C 
 
Abbiamo ballato e abbiamo festeggiato, ci 
siamo divertiti moltissimo. 
Ci siamo esercitati tutti i giorni per imparare a 
ballare. E quel giorno abbiamo ballato molto 
bene grazie a tutte le prove che abbiamo fatto 
durante l’anno. 
                                            Danilo Tozzi 2^ C 
 
La cosa più bella è stata quando abbiamo 
danzato tutti insieme. Mi ricordo che la danza 
più bella è stata il serpentone.       
                                           Alice Tiragallo 2^ C 
 
Il giorno delle danze popolari eravamo tanti 
amici ed insieme ci siamo divertiti tantissimo.  
Un’ altra cosa che ricordo sono i fuochi 
d’artificio che hanno chiuso la serata in modo 
spettacolare. 
Per la manifestazione delle danze popolari 
abbiamo indossato una maglietta bianca con 
una colomba              
                                         Rocco Cericola 2^ C 

 
Sei mesi fa, a fine maggio, nel cortile della 
mia scuola io e tutti i compagni delle altri 
classi e della scuola dell’infanzia abbiamo 
eseguito il saggio di danze popolari, con il 
professore Pasquale. Eravamo seduti in 
cerchio ordinati ed io ero più bella che mai 
perché la mamma mi aveva fatto una 
pettinatura molto carina. Alla fine dello 
spettacolo ci sono stati i fuochi d’artificio che 
hanno illuminato il cielo sopra di noi. 
                                  Annarita De Muro  3°B 
 
Ricordo le danze fatte da noi bambini, i 
fuochi e tutte le mamme ci guardavano 
emozionate.    
                             Melissa Campaniello 2^ C 
 
Durante il saggio mi sono divertita con gli 
alunni delle altri classi a ballare e danzare                 
                                  Desirè Caracozzo  2^ C 
 
 Il giorno delle DANZE POPOLARI abbiamo 
imparato tante cose, abbiamo danzato 
insieme con il maestro delle DANZE fuori nel 
cortile della scuola. 
Poi sono iniziati i fuochi d’artificio.       
                                     Irene Li Bergolis 2^ C 

 

                
Ogni  fine anno scolastico noi alunni  della 
scuola N. Parisi  facciamo le danzi popolari. 
Rappresentiamo attraverso  i  balli  varie  
popolazioni straniere. Noi femminucce  ci 
vestiamo  tutte uguali. Lo stesso vale  per i  
maschietti. Non  nascondo che avevo un po’ 
paura: temevo di dimenticare i passi, di  cadere 
o di schiacciare i piedi alla mia amica. Come  d’ 
incanto, mentre ballavo, ricordavo tutto e mi 
sentivo leggera come l’ aria. E’ stato  molto  
emozionante, mi  sono  divertita  tanto  anche 
perché le  danze popolari   sono  davvero belle. 
Alla  fine della  rappresentazione  hanno  
sparato i fuochi d’ artificio. Sofia  Padalino  3° A 
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A SCUOLA CON BIT BIT 

Primo approccio alla 
multimedialità rivolto agli 

alunni di 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia 

 

 
 

SUONARE PER CRESCERE 

Progetto di avviamento 
alla musica e allo studio 
dello strumento musicale 

diamonica 

 

 
LET’S PLAY   

 Attività di inglese rivolta agli 
alunni di 5 anni S.I.                                                   

 

 
ADOTTIAMO UNA PARETE  

I COLORI DELLA 

PARTECIPAZIONE 

Progetto di Arte e immagine 
rivolto agli alunni delle 

classi 1^, 3^e  4^ 

 

 
 
 
PROGETTO CINEMA 
TEATRO 
Visione spettacoli 
cinematografici e teatrali 
per gli alunni della Scuola 
primaria e dell’Infanzia 

 
 

JE VAIS A L’ECOLE! 

Attività di lingua francese 
rivolte agli alunni 5^ di scuola 
Primaria 

 
 
INTERCULTURA“DIRE, FARE, 

COMUNICARE…” 
Progetto accoglienza, mediazione, 
intercultura 

 
 

Attività interdisciplinare 
linguistico-espressiva –

creativa con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie 

 

 
 

PROGETTO SCIENTIFICO 

in rete 

Attività scientifiche con 
l’utilizzo delle nuove 
tecnologie 

 

 
 

A SCUOLA GIOCOSPORT 

GIO.MO.VI. 

1 2 3…MINIVOLLEY 

Attività motorie   CONI  
F.I.P.A.V. M.I.U.R. 

 

 

 
 

PROGETTO MASSERIE 

DIDATTICHE 

“Dal campo alla scuola: 
 Mangiando si impara” 

Progetto di Educazione alimentare 

 

 
IO E LA MIA SCUOLA: UNA 

SCUOLA CON LA S 

MAIUSCOLA 

Attività finalizzate alla 
reinterpretazione delle 

modalità relazionali 

 

 
 

“PENTAGRAMMIAMO… 
CON LA VOCE!”      

Progetto Attività corali 

 
 

 

“QUATTRO PASSI IN 

SICUREZZA” 

Educazione alla cittadinanza e 
alla convivenza e civile 

 

 
 
SPORTELLO DI ASCOLTO 
 
Progetto “Scuola A. M. I. C. A.”,  in 
collaborazione con la cooperativa 
sociale “Scurpiddu ”. 
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GRANDE FESTA NEL CORTILE DELLA SCUOLA E PASSAPORTO 

 DELLE COMPETENZE PER ACCOGLIERE “ I NUOVI PULCINI” 

            IN ROTTA VERSO LA SCUOLA PRIMARIA 
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 1) Il progetto della scuola dell’ infanzia si intitola “io e la 
mia scuola:una scuola con la S maiuscola”. Quale 
scuola?  Per quale bambino/a? 

 

IO FREQUENTO UNA SCUOLA SPECIALE 
IN TUTTO IL MONDO NON C’ E’ UNA 

UGUALE 
NON E’ ASILO, NE’ SCUOLA MATERNA 

DELL’ INFANZIA SI CHIAMA 
ED E’ UN PORTENTO! 
È FATTA DI COLORI 

SORRISI E TANTI CUORI. 
È FATTA DI ALLEGRIA, SAPERI 

E POESIA. 
È COME UN LUNGO VIAGGIO 

SOPRA L’ ARCOBALENO 
PER DIVENTARE GRANDE 

E CRESCERE SERENO. 
 
Leggendo questa poesia è nata l’ idea di vivere e 
guardare la nostra scuola dell’ infanzia in modo 
avventuroso investendola di curiosità,  meraviglie, voglia 
di scoprire per offrire  ai bambini e alle bambine la 
possibilità di provare, sbagliare, emozionarsi e anche 
fantasticare scoprendosi capaci e protagonisti. 

 
2) Cosa serve per trasformare un’ esperienza in una 
favolosa avventura? 
 
Serve un po’ di spazio e di movimento per sentirsi liberi; 
un po’ di storie, per muovere l’ immaginazione; 
un po’ di imprevisto, per controllare le emozioni; 
un po’ di pazienza, per ascoltare gli altri; 
un po’ di impegno, per sentirsi più grandi. 
 
3) Perché avete pensato di “costruirlo” in questo modo? 
 
Avevamo voglia di un progetto che ci portasse a “giocare 
con le cose”, manipolare e inventare personaggi e 
oggetti sconosciuti in scenari fantastici, partendo dalle 
piccole cose e dai materiali di ogni giorno. 

4) Che cosa propone il progetto? 

Il progetto propone quattro traguardi importanti: 

 La conoscenza e il rispetto delle regole, 
 L’impegno a  migliorare il proprio 

comportamento, 
 La capacità di comunicare tra loro e con gli 

altri. 
 La possibilità di far emergere la propria 

energia creativa. 
 

5) Con quali bambini verrà realizzato? 

Verrà realizzato con tutti i bambini della Scuola 
dell’Infanzia: 

i bambini di 3 anni saranno impegnati sul tema: “ 1 2 3, 
questa scuola di chi è ?” ; 

 i bambini di 4 anni :” Ti racconto tutta un'altra storia” ; 

mentre i bambini di 5 anni: “ A B C dell’avventura”. 

La Redazione dei Piccoli 
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La festa degli alberi 
 
Domani, 21 Novembre, sarà la festa degli alberi. 
Gli alberi sono preziosi: rendono l’aria pulita e 
profumata, trattengono il terreno con le radici, 
impedendo la caduta di frane dalle montagne. 
Gli alberi  fermano la furia del vento, ospitano i nidi 
degli uccelli, ci donano fiori e frutti. 
Con il legno si costruiscono i mobili, le sedie, le 
porte e dal legno si ricava la carta. 
Amiamo e rispettiamo gli alberi grandi amici 
dell’uomo! 
 

classi 2^ D - E 

 

Questi primi giorni di scuola  li abbiamo  
dedicati  anche  all’ambiente aderendo al 
progetto “Puliamo il mondo”, organizzato da 
Legambiente. Il  26  Settembre  siamo  arrivati  
presto  a  scuola e abbiamo  aspettato con 
ansia e trepidazione  che  arrivasse  l’ora  di  
uscire.  Lungo il tragitto portavamo con noi  un  
cartellone  giallo  con  sopra  scritto  “ Primo  
Circolo  Nicola  Parisi,  una  scuola  per  l’  
ambiente “. Una maestra ha indossato un 
cappello giallo con sopra scritto Legambiente 
e  ci  siamo  recati  nei giardini di  piazza  
Medaglie  D’ oro per  eliminare  i  rifiuti  che  
inquinano  la  natura. Ad accoglierci c’era il 
Presidente dell’Associazione “Legambiente”, 
dott. Antonio Soldo. 
Una  volta  giunti  sul  posto  ci  siamo  
organizzati: abbiamo indossato i   guanti  e,  
con    sacchi,    scope  e  palette,    abbiamo  
cominciato  a  pulire  in collaborazione dei   
nostri  genitori che  ci  hanno  aiutato  
volentieri perché hanno considerato l’iniziativa 
molto educativa e proficua. 
Carte,  cicche  di sigarette e  foglie  sono finite 
negli  appositi  sacchi!  Ci  siamo  divertiti  
un  mondo…a pulire il mondo!  Il papà di 
una nostra compagna  ha raccolto  i  sacchi 
colmi di robaccia e  li  ha  buttati nei 
cassonetti. Il nostro gesto, anche se piccolo e 
per alcuni insignificante, ha avuto lo scopo di 
insegnare agli adulti, ai passanti e alla gente 
del quartiere, come ci si comporta nei 
confronti della nostra “Amica Natura” . 
Ci auguriamo che sia da esempio per molti 
cittadini foggiani. 

La Redazione dei Piccoli 
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Sabato 21 novembre  tutte le classi 2° e 4°  della 
scuola “Nicola Parisi”. sono scese in cortile per 
festeggiare  gli alberi. Gli alberi, veri e propri 
“consumatori” di anidride carbonica (CO2), 
principale responsabile dell’effetto serra, 
possono svolgere un ruolo importante, ed è 
questo il motivo per cui   il Circolo di 
Legambiente di Foggia ha voluto  celebrare la 
festa dell’albero. 
L’iniziativa ha fatto sì che i cittadini di ogni età, 
scuole e amministrazione siano state  impegnati, 
a partire da un piccolo gesto concreto per 
l’ambiente, in una grande missione: rendere gli 
spazi, la città e il territorio che viviamo più 
respirabili, belli e rigogliosi. E ridurre l’effetto 
serra. 
Non appena in cortile,  le note di una famosa 
canzone di Sergio Endrigo  “Ci  vuole un Fiore” ci  
hanno accompagnato per l’intera 
manifestazione. 
Intanto abbiamo incollato  le nostre impronte per 
terra per realizzare un percorso immaginario da 
Foggia a Copenaghen, perché quest’anno la 
festa dell’albero assume particolare rilievo anche 
in vista della Conferenza di Copenaghen del 
prossimo dicembre nella quale saranno ridefiniti 
gli obblighi dei diversi Paesi nella lotta ai 
cambiamenti climatici. 
I  bambini più piccoli  hanno  indossato  dei  
costumi di panno lenci e carta crespa  che  
raffiguravano  gli  alberi.  Erano proprio graziosi! 
C’era molta gente: giornalisti, fotografi, esponenti  
dell’ associazione di Legambiente,  il nostro 
preside Alfonso Rago e l’assessore Pasquale 
Russo i quali  ci hanno spiegato l’ importanza 
degli alberi, dicendo che  ognuno di noi, nel 
proprio piccolo e in prima persona, può fare 
qualcosa per contrastare l’effetto serra e i 
mutamenti climatici. Durante il corso della 
celebrazione alcuni giardinieri hanno messo a 
dimora 3 lecci giovani. Molto significativo è stato 
il gesto di due bambini vestiti da alberelli che, 
con un secchio,  hanno  bagnato “i giovani ospiti” 
appena arrivati  nel nostro bel giardino. 
Ma il momento più celebrativo è stato quando 
tutti insieme  abbiamo intonato la canzone “ Ci 
vuole un fiore”, mentre  gli “alberellini” del Parisi 
ci facevano da cornice. Infine l’Assessore e il 
Presidente  dell’associazione  di Legambiente 
hanno regalato ad ognuno delle classi degli allori 
da curare “come simbolo d’importanza”, ma noi, 
dopo qualche giorno li abbiamo piantati per non 
farli soffrire! 
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Gli alberi preziosi 
Tanto tempo fa in mezzo ad un bosco c’era un villaggio di povera 
gente. In una casetta, in cima alla collina,vivevano due bambini, 
Kevin e Giorgi che amavano la natura e in particolare le piante. Per 
questo nel loro giardino coltivavano ogni tipo di pianta. Un giorno 
giunsero nel villaggio dei ricchi signori che volevano della legna in 
cambio di smeraldi. Allora tutti gli abitanti del villaggio, allettati 
dall’ idea di diventare ricchi, si diedero da fare  per tagliare quanta più 
legna potevano. Nel giro di poco tempo tutti gli alberi del bosco 
scomparvero. Il paesaggio era diventato come un deserto, era tutto 
squallido, anche gli animali del bosco erano andati via. Kevin e 
Giorgi, di fronte a quel triste spettacolo, erano profondamente 
dispiaciuti. Gli abitanti del villaggio erano diventati ricchi ma erano 
tristi perché la natura circostante era stata distrutta. Giunse l’inverno 
e nessuno aveva la legna per riscaldarsi. Allora i due bambini 
capirono che la vera ricchezza era la natura e non gli smeraldi. Cosi 
Kevin e Giorgi si ricordarono di avere messo da parte dei semi, li 
distribuirono a tutti gli abitanti del villaggio. In poco tempo vennero 
piantati molti alberi e in primavera tutto tornò alla normalità. 

Testo fantastico realistico della 4 C 
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Foggia è la  mia  città  da  sempre  e  anche quella dei  
miei   genitori,  una  città  a  cui  sono  fiero  di  
appartenere  e  che  sceglierei  tra  mille  altre,  senza  
alcun  dubbio. 
Chi  mi  ascolta  pensa  che  io  sia  del  tutto  
soddisfatto  di  ciò  che  la  mia  Foggia  mi  offre,  ma,  
come  tutti  i  bambini,  anch’  io  penso  che  i  parchi  
di  divertimento  e  di  socializzazione  sono  ancora  
insufficienti. 
Mi  capita  spesso  la  sera  andando  a  letto  di  
abbandonarmi  a  fantasie  varie,  fra  le  quali  mi  
capita  di  immaginare  degli  spazi  verdi  in  ogni  
quartiere,  attrezzati  con  campi  di  gioco  visto  che  
attualmente  dobbiamo  accontentarci  di  giocare  per  
strada,  facendo  attenzione  alle  automobili  o  altri  
veicoli  che  transitano,  rincorrendo  la  palla  e  
rischiando  la  nostra  sicurezza. Mi  rendo  conto  che  
quanto  detto  sembra  scontato,  ma  vista  la  
situazione  attuale  sembra  proprio  che  non  lo  sia. 
I  grandi  si  lamentano,  dicono  che  noi  bambini  
passiamo  molto  tempo  davanti  alla  TV,  al  
computer  e  ad  altri  videogiochi  vari,  ci  ricordano  
sempre  che  ai  loro  tempi  si  giocava  per  strada,  
che  si  stava  meglio  e  non  c’ era  il  problema  dell’ 
obesità   infantile. Ma  io  mi  chiedo se  qualcuno  dei  
“grandi”  ha  notato  che  la  situazione  è  un  po’  
cambiata,  che  per  strada  circolano  più  automobili,  
che  tutti  vanno  di  fretta,  che  c’è  più  inquinamento  
e  che  i  grandi  non  hanno  più  tempo? Perché  
invece  di  ricordare  soltanto  i  tempi  che  furono,  
non  ci  si  impegna  a  costruire  qualcosa  di  più  per  
noi  bambini? 
A  me  piacerebbe  poter  coltivare  le  mie  passioni  
sportive  senza  allontanarti  troppo  dal  mio  
quartiere,  senza  chiedere  ai  miei  genitori,  che  
lavorano,  di  accompagnarmi   in  una  palestra  X  

magari  in  periferia. 
Mi  piacerebbe  addormentarmi  la  sera  stanco  per  
aver  sgambettato  e   corso  tutto  il  pomeriggio  
dietro  una  palla  in  maniera  spensierata,  senza  
fare  attenzione  ai  mille  pericoli. 

 
Simone  Pio  Pignataro della Redazione dei Piccoli 

 

Struttura fatiscente: LA 

GIOVENTù Italiana 

 

Al centro della nostra città c’è una struttura, la 
Gioventù Italiana, un tempo una palestra moderna e 
attrezzata adiacente alla scuola NICOLA PARISI. 
Attualmente è una costruzione fatiscente e 
abbandonata immersa nell’immondizia. I ragazzi 
scavalcano il muro di cinta e commettono atti 
vandalici; il giardino interno è sepolto dalla spazzatura 
con i topi che circolano indisturbati. Questa incresciosa 
situazione rappresenta un vero disagio per gli abitanti 
del quartiere anche perché l’abbandono della struttura 
permette l’incontro di ragazzi che fanno uso di droga. 
L’edificio, in grave stato di degrado non si sa se 
appartiene al Comune o alla Provincia. 
L’ auspicio è quello di sensibilizzare istituzioni, cittadini 
ed opinione pubblica rispetto al riutilizzo sociale di un 
bene in disuso che potrebbe diventare focolaio vivo di 
una progettualità condivisa. Infatti il G.A.A.S. (Gruppo 
di azione e animazione sociale) propone di trasformare 
la struttura  in un centro sociale polivalente: un 
contenitore di iniziative di convivenza civile, in cui 
collocare una biblioteca, promuovere attività di 
sostegno scolastico, corsi di musica, di danza, attività 
sportive. Ci rivolgiamo  alle autorità componenti 
affinché questa struttura che deturpa la nostra bella 
Foggia, cambi presto “LOOK”. 

 
La Redazione dei Piccoli 
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IL  28  Ottobre,  alle  9:30  ci  siamo  recati  
nella  sala  polifunzionale  per eleggere  i  
candidati  del  Consiglio  Comunale  dei  
Ragazzi. 
Per  noi  è  stata  una  nuova  ed  importante  
esperienza. 
La  settimana  scorsa,  nelle  nostre  classi  ci  
sono  state  le votazioni preliminari per 
scegliere il rappresentante di ogni classe. Non 
appena  siamo  arrivati, erano ben evidenti 
cartelli  che alcuni dei candidati avevano 
preparato con cura per la propria propaganda 
elettorale. I sei rappresentanti, mostrando  
molta emozione, hanno letto  il proprio 
programma  che illustrava cosa migliorare o 
costruire nella nostra città. In base al loro  
discorso e alle loro proposte  noi dovevamo 
decidere chi votare. Dopo  la votazione  sono  
iniziate  le  operazioni  di  scrutinio. 
Gli scrutatori  e  il  presidente  erano  due  
maestre  e  un alunno  di  quinta. Finito  lo  
scrutinio  abbiamo  scoperto  il  verdetto  
finale:  sono  stati  eletti  due  bambine  una  di  
4^  e  una  di  5^. Questa è stata la nostra 
prima “Prova di democrazia! ” 
Ringraziamo il Comune di Foggia per averci 
dato, anche quest’anno, la possibilità di farci 
vivere sin da piccoli questa interessante 
esperienza e auguriamo alle neo elette di 
rappresentare al meglio il Circolo N. Parisi  

 
La Redazione dei Piccoli 

Anche quest’ anno, si è svolto un corso di giornalismo per 
gli alunni delle classi quarte e quinte, iniziato  il 5 
Novembre scorso, giorno in cui abbiamo parlato della 
“storia del giornale”. Nei giorni seguenti abbiamo  imparato 
a costruire  LA PRIMA PAGINA del giornale, quali sono i 
suoi obiettivi, a distinguere i titoli caldi da quelli freddi, i 
diversi tagli e  i vari settori e abbiamo capito che per 
scrivere bene un articolo è fondamentale saper usare le 
5W . 
In questo corso ci siamo tanto impegnati… Altrimenti, 
come diventeremo piccoli giornalisti? Dalla 4^ lezione 
abbiamo  cominciato a fare tante interviste ad alcune  
maestre, ai bambini che frequentano le classi  prime, 
dell’infanzia e a quelli del tempo pieno della scuola. Io direi 
che queste interviste si dovrebbero fare più spesso perché 
è un iniziativa che aiuta a non essere timidi e a scoprire i 
sentimenti degli altri. Riguardo al corso ci è piaciuto 
digitare al computer le interviste, collaborare insieme ad 
altri compagni  e acquisire i curiosissimi apprendimenti nel 
campo del giornalismo. 
E’ stato bello anche riscoprire la parola scritta per diventare 
protagonisti della propria crescita, dare un senso al proprio 
ruolo scolastico e lasciare traccia di sé e del proprio lavoro 
quotidiano. Sono questi i presupposti che ci hanno guidato 
nella produzione del giornalino "Il Gessetto colorato" che 
raccoglie alcuni dei nostri numerosi lavori, svolti nell'ambito 
dell'Attività didattica, selezionati e resi fruibili all'esterno 
delle classi a testimonianza delle Attività oggetto di studio e 
di discussione collettiva.  

La Redazione dei Piccoli 
 
 
 

 

 

 

articolo della  

rappresentante eletta 4^ D 
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“INFORMATICA, DIDATTICA E DINTORNI”   D-1-FSE-2008-367 

Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della 
comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso d’ informatica per docenti 
Oggi, 18 novembre 2009, noi della redazione del 
Gessetto Colorato siamo andati ad intervistare alcune 
docenti che hanno frequentato un corso d’informatica. 
Le docenti ci hanno accolto volentieri nella loro aula e ci 
sembravano allo stesso tempo emozionate e molto 
contente della nostra visita. 
E’stata una bella esperienza perché ci siamo sentiti “veri 
giornalisti”! 
Cosa ne pensa di questa iniziativa presa dalla nostra 
Scuola? 
Ins. A. Melillo: è un iniziativa entusiasmante  
 
Anonimo: è un iniziativa molto importante ed efficace. 
 
Ins. A. Carrozzoli: è un iniziativa validissima per la mia 
conclamata incompetenza informatica. 
 
Ritiene che sia stato interessante per Lei questo 
corso? 
Ins. A. Melillo: è stato molto interessante  ed utile per 
apprendere un linguaggio e una scrittura del futuro, 
perché purtroppo non useremo più la penna ed i libri. 
Sarei felice se potessi fare altri corsi. 
 
Anonimo: si molto interessante, in quanto l’ insegnante 
è stata molto paziente e chiara con tutti noi corsisti. 
 
Ins. A. Carrozzoli: interessantissima  perché è stata 
strutturata sulla partecipazione e interazione continua tra 
l’esperto e i corsisti.   
 
Pensa che potrà esserLe utile nella didattica con gli 
alunni? 
Ins. A. Melillo: certamente, i lavori dei bambini 
potrebbero essere semplificati, precisi, ordinati e più 
creativi. 
 
Anonimo: Si, molto. 
 
Ins. A. Carrozzoli: si, utile perché finalizzato 
all’acquisizione di competenze specifiche per i percorsi 
operative e didattici. 

Le piacerebbe continuare questa esperienza per 
ampliare le sue conoscenze nel campo dell’ 
informatica? 
Ins. A. Melillo: Si, si, anche se sono  anziana mi 
piacerebbe continuare ad apprendere di più. 
 
Anonimo: Si, sono favorevole ad  un ulteriore 
approfondimento, con più ore di pratica. 
 
Ins. A. Carrozzoli: si, moltissimo perché ho riconosciuto 
le svariate opportunità  che il mondo dell’informatica 
offre. 

La Redazione dei Piccoli 
 

 

 

Lo sviluppo della società dell’informazione, nella scuola, è 
strumentale all’innovazione degli ambienti e dei processi di 
apprendimento. In tale senso il progetto “Informatica, didattica e 
dintorni”, rivolto prioritariamente al personale docente (20 unità) 
della scuola, 
• parte dal presupposto che l’apprendimento dei linguaggi 
multimediali e l’uso di modalità familiari alle generazioni dei 
giovani, stimolano l’innovazione dei saperi e facilitano lo sviluppo 
di conoscenze, abilità e competenze 
• considera le competenze digitali come “competenze trasversali”, 
spesso propedeutiche e necessarie anche per l’acquisizione di 
altre competenze specifiche  
• interviene nella formazione dei docenti con particolare riferimento 
all’uso delle tecnologie nell’insegnamento delle diverse discipline 
ed è funzionale all’innovazione: registri elettronici, archivio delle 
lezioni, delle produzioni dei bambini, delle verifiche, potenziamento 
della comunicazione scuola-famiglia, ecc. 
• aggiorna il personale scolastico nell’uso dei software gestionali 
che permettono maggiore efficienza e trasparenza e favoriscono 
l’integrazione con i sistemi di comunicazione più diffusi ed efficaci. 
Al termine del percorso di trenta ore i docenti formati 
raggiungeranno un livello base di preparazione informatica, 
sufficiente a garantire una autonomia operativa finalizzata a 
ulteriori approfondimenti individuali. 
 
 
 
Pur non essendo nuovo ad esperienze di “tutor”, devo riconoscere 
che quest’ultimo Corso D1 mi ha evidenziato situazioni desuete ed 
interessanti, non riscontrate in precedenza. Il corso “Informatica, 
didattica e dintorni” è stato iniziato nel mese di giugno 2009 e, sin 
dalla prima lezione ho avuto la chiara sensazione del “nuovo”.  
Infatti, la docente esperta, Prof.ssa Maria Rosaria Longo, è stata 
abilissima nel suscitare immediatamente interesse, attenzione e 
curiosità in tutte le corsiste. Pertanto, il rapporto teaching-learning  
è sfociato in un’evidente ansia di “capire per saper fare”, che ha 
sempre visto le corsiste attive, collaborative e propositive, tanto da 
andare spesso oltre l’orario previsto. L’operatività della docente 
esperta si è estrinsecata prevalentemente nel fornire alle corsiste 
tutti gli elementi per attivarsi a livello personale e, per i docenti, con 
i propri alunni nell’esecuzione di   lavori con Word  e con Power 
Point. 
Nella fase conclusiva del Corso i partecipanti, all’unanimità, hanno 
avanzato richiesta per un 2° livello, da attuarsi, possibilmente nel 
prossimo anno scolastico.   

Ins. Tutor  Giancarlo Mariani 

 

http://www.scuolaparisi.it/PON%202008/PON%202008/moduli%20formativi%20con%20link.htm
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LA MENSA SCOLASTICA: CHE GIOIA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVISTA AGLI ALUNNI CHE 
FREQUENTANO IL TEMPO PIENO 

Un’altra intervista ha interessato circa sessanta 
bambini di prima, seconda e terza C che 
frequentano il tempo pieno. Il nostro obiettivo è 
stato quello di comprendere come vivono  questa  
loro esperienza. Nel refettorio erano tutti seduti 
educatamente ai loro posti e, mentre 
aspettavano che la signora Teresa preparasse le 
porzioni, noi  abbiamo approfittato per porger 
loro alcune domande. I bambini ci sono apparsi 
molto entusiasti di essere protagonisti di questa 
nuova esperienza e ci hanno risposto con garbo 
e attiva partecipazione!  

 
 
1) E’ il primo anno che frequenti il tempo pieno?  
No, sono già 3 anni (Antonio). 
 
2) Che cosa pensi di questa iniziativa della 
Scuola?  
Mi piace molto questa esperienza perché stiamo 
tutti insieme (Chiara). 
 
3) Ti piace restare più tempo a scuola? Perché?  
Si perché a volte giochiamo e ci divertiamo 
(Marika). 
 
4) E’ bello per te condividere il pranzo con i tuoi 
compagni e con altri bambini della scuola? 
E’ molto bello per essere tutti amici (Francesco). 
 
5) Che cosa ti piacerebbe modificare  per 
migliorare questo momento di convivialità? 
Mi piace tutto così com’è, non voglio cambiare 
niente (Vittoria). 
 
6) Consiglieresti il tempo pieno ad altri bambini 
che si iscriveranno alla futura prima classe? 
Si, lo consiglierei ad altri bambini perché qui si 
sta benissimo (Desirè). 

La Redazione dei Piccoli 
 

 

 

 

LA SCUOLA A TAVOLA 
 
Nella  nostra  scuola  il  tempo   pieno  permette  agli  alunni,  iscritti  in  
queste  sezione,  di  pranzare.  I  bambini  mangiano  in  un  grande  
refettorio  attrezzato,  vengono  assistiti  dalle  insegnanti  e  da una  
collaboratrice,  nel  rispetto  delle  essenziali  norme  igieniche.  Durante  il  
pasto  i  bambini  vivono  un  momento  distensivo  e  rilassante  che  
permette  di  “staccare“   la   lunga  giornata  a  scuola.  La  mensa,  oltre  ad   
essere  di  buona  qualità,  è  controllata  e  garantisce  una  corretta  
alimentazione.  Le  insegnanti  che  tra  l’altro  mangiano  insieme  ai  
bambini,  hanno  molta  cura  a  evitare  sprechi :  pane  e  frutta  avanzati  a  
pranzo  si  consumano  a  merenda.   Non  sono da  sottovalutare  anche  
altri  aspetti:  il  processo  di  autonomia  che  gli  alunni  intraprendono  nel  
corso  dell’anno  e  la  sensibilizzazione  ad  un’  alimentazione  consapevole  
e  salutare che permette  ai  bambini  di  crescere  in  modo  sano  ed  
adeguato  alla  loro  età.  Dopo  il  pranzo,  gli  alunni  tornano  in  classe  per  
riprendere  le  attività  più  leggere  e  consone  al  ritmo  delle  ore  
pomeridiane.                                                    La Redazione dei Piccoli 
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“Dal campo alla scuola: Mangiando si impara” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO MASSERIA DIDATTICA. 
 
Ieri  ho  vissuto  una  bellissima  esperienza. 
Ho  partecipato  all’ uscita  didattica  relativa  al  
“PROGETTO        MASSERIA  DIDATTICHE: dal  
campo  alla  scuola  mangiando  s’ impara “. Siamo  
partiti  con  il  pullman  e  ci    siamo  recati  in  un’ 
azienda  agricola di Trinitapoli,  abbiamo visto come si 
vendemmia. Poi abbiamo collaborato con due 
responsabili delle attività ai momenti  della  raspatura 
e della pigiatura dell’ uva. 
Ci  siamo divertiti tanto a schiacciare l’uva  e ad 
ottenere il mosto.  Poi, una responsabile ci ha fatto 
vedere come funziona il  torchio e come il  mosto 
ottenuto  si trasformi  in vino. 
Infine, è  arrivato  il  momento  della  merenda. Su  un  
grande  vassoio,  le  responsabili  avevano  sistemato  
tanti  panini  con  la  marmellata. Che  bontà! La 
nostra giornata si è conclusa con la visita alle saline di 
Margherita di Savoia. Abbiamo conosciuto il percorso 
del sale e abbiamo osservato tante specie di uccelli. 
Terminata la visita alle saline, siamo tornati con il 
pullman  a scuola dove ci attendevano con 
trepidazione i nostri genitori. 
Che bella giornata ! 

Gli alunni delle classi 2^ A e B 

Racconta e scrivi l’esperienza che hai vissuto ieri alla 
masseria didattica. 
Che emozione! Ieri sono andata a visitare una 
Masseria didattica a Cerignola. 
Lì ho visto tanti alberi di olive e alcuni contadini che le 
raccoglievano. Siamo entrati in un capannone 
industriale dove c’erano sei operaie che pulivano, 
dividevano e farcivano le olive. Poi ci hanno condotto 
in un magazzino in cui c’era la merce già imballata e 
pronta per la spedizione. Queste olive da mensa, dal 
nome vezzoso ed interessante: bella di Cerignola, si 
mangiano in tutto il mondo. Noi ne abbiamo mangiate 
alcune. Con il pullman ci siamo recati in un’altra 
Masseria dove ci hanno offerto una squisita pizza al 
pomodoro cotta nel forno a legna. Poi siamo usciti e 
abbiamo visto gli animali:daini, oche e anatre. 
Abbiamo visto una carciofaia e un vascone. Stanchi, 
ma contenti, abbiamo salutato i proprietari della 
Masseria e siamo tornati a scuola. Alla prossima 
uscita! 

Gli alunni delle classi 2^ A e B 
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Progetto di educazione al volontariato e alla cittadinanza solidale 
 

Le  classi  4^  del  circolo  “Parisi“  sono  state  coinvolte  in un  progetto  il  cui  obiettivo è  quello  di  promuovere  la  cultura  del  
volontariato  e  l’acquisizione  dei  principi  di  base  della  solidarietà  e  della  cittadinanza  attiva,  attraverso  il  gioco  e  la  filastrocca  
a tema sul pregiudizio, sull’accoglienza, sull’empatia e sulla solidarietà, promosso  dal  Csv  Daunia  in   collaborazione  con il dott. 
Alessio Marino e la psicologa Alessia Aquilino dell’Associazione Arciragazzi di Foggia. 

 
Il volontariato 

Il volontariato è molto bello 

se aiutiamo un poverello. 

A chi è vicino e a chi è lontano 

tu puoi tendere la mano,se 

qualcuno gliene darà 

tutto il mondo cambierà. 

Se la natura tu rispetti 

puoi salvar gli animaletti, 

quando sono in estinzione 

devi fare più attenzione. 

Non accendere i fuocherelli 

puoi distruggere gli alberelli 

E la carta non buttare 

se no le strade puoi sporcare. 

Miglioriamo le città 

con amore e volontà. 

Vogliamo vivere la nostra età 

con maggiore civiltà. 

Il buon esempio vogliam dare 

iniziando a rispettare 

e se un aiuto avremo 

la società miglioreremo. 

 

Classe 4^A        

Il  pregiudizio 
Il  pregiudizio  è  un  brutto  vizio 

che  non  rende  un  buon  servizio, 

non  aiuta  e  non  sostiene 

le  persone  a  cui  vuoi  bene! 

 

Giudicare  senza  conoscere 

è  un  grande  errore 

e  a  chi  è  rivolto 

mette  il  malumore. 

 

Giudicare senza  conoscere   

può  ferire 

e  un’amicizia  sul  nascere   

può  finire. 

 

Conoscere  il  carattere  del  compagno  è  importante 

perché  di  cose  belle  da scoprire  ce  ne  sono tante. 

Se  di  tanti   amici  ti  vuoi   circondare 

inizia  a  non  giudicare e le  mani  non  alzare  

ma le  parole  devi  usare! 

 

Se  la  conoscenza  dell’altro  metti  a  disposizione 

puoi  trovare  la  giusta  soluzione 

per  comunicare  un  buon  rapporto 

di  amicizia  e  di  supporto 

che  all’ inizio  sembrava  rotto. 

Classe 4^B        
La Solidarietà 

La natura è un avventura  

che ci insegna a prenderci cura 

di animali e alberelli  

fiori, funghi e tanti uccelli. 

 

Aiutiamo i poveretti senza soldi e 

senza tetti,  

i bambini affamati e tutti quelli 

abbandonati. 

Un gesto d’amore possiamo donare 

e un dolce sorriso regalare  

per costruire un mondo migliore 

ci vuoi Tu e tanto amore. 

 

Questa bella filastrocca 

vuol dire che ci tocca: 

di essere bravi ad ascoltare  

e con il cuore tutti amare 

di avere tanta volontà 

per aiutare chi è in difficoltà 

e di trasmettere la feliciatà 

a tutta quanta l’Umanità.   
Classe 4^C        
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Classe 4^D        
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                                                                                                                           Plastico dell’ex aula 2^A realizzato dal Sig. Rolfi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANDO LA SCUOLA INCONTRA L’ ARTE 
 
Una mostra unica, accattivante “Tra storia e 
Fantasia” come quella che ha portato, dal 24 al 
31 Maggio 2009 nella sala multimediale del 
Palazzo  Dogana della nostra città, il modellismo 
statico di un gruppo di  professionisti accomunati 
dal sentimento dell’arte oltre che dallo spirito 
hobbistico, non poteva non essere visitata anche 
dagli alunni delle classi 2 A, 2 B e 4 C 
accompagnati da alcuni genitori e dalle loro 
insegnanti F. Sperandeo, C. Papa, A. Melillo, M. 
Di Donna. 
Quanto stupore e quanta meraviglia ha suscitato 
la vista di piccoli aerei e carri armati 
telecomandati che volavano e seguivano rotte 
precise. 
Tra tanta oggettistica storica e militare,uno 
spazio è stato dedicato all’esposizione del 
plastico dell’ex aula 2^A, grazie alla 
collaborazione del Sig. Rolfi Andrea papà di 
Luca il quale non si rifiuta mai di aiutare il figlio 
negli adempimenti  scolastici delle attività 
operative di storia e geografia. 
Un’altra espressione artistica creata e realizzata 
con materiale di recupero, con straordinaria 
pazienza, accuratezza e precisione. 
“Faccio qualsiasi lavoro. E’ una passione. Fin da 
bambino mi è sempre piaciuto fare questi 
lavoretti” – ha  detto il Sig. Rolfi. 
E’ questa passione che noi insegnanti ci 
auguriamo venga trasmessa ai giovanissimi. 
Insegnare ad amare l’Arte, nell’Arte il Bello e nel 
Bello il Divino.  Grazie Sig.  Rolfi! 

 A.M. 

 

 

 

 

Progetto musicale: 
“Suonare per crescere!” 

 
Da Giovedì 3 Dicembre è finalmente iniziato il 
Progetto “Suonare per crescere” che 
attendevamo da tanto tempo. 
Si tratta di un corso di strumento musicale per 
noi bambini delle classi terze della Scuola “N. 
Parisi” di Foggia. 
Lo strumento che useremo è la diatonica che, 
già dal momento dell’acquisto, ci ha resi felici ed 
emozionati. La nostra insegnante, Franca  de 
Magistris, ci insegnerà a suonarlo e noi siamo 
curiosi ed entusiasti di intraprendere questo 
straordinario percorso musicale che ci farà… 
“crescere suonando”! 

Gli alunni del corso musicale 
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Natale è alle porte. Nelle vetrine ci sono 
delle decorazioni con alberelli e presepi. 
La gente entra nei negozi a comprare 
dei regali ai parenti per poi metterli sotto 
l’alberello. 
“Caro Babbo Natale quest’anno vorrei 
che la povera gente che sta per strada 
abbia delle case e cibo per mangiare. Ti 
chiedo anche di aiutare i bambini del 
terzo mondo a cercare un posto per 
dormire, dei vestiti e del cibo.” 
Quando vado nei negozi vedo tanti 
giochi e penso “ Poveri bambini che non 
hanno niente, né  giochi! , né cibo.“ Io 
rinuncerei a qualsiasi cosa pur di aiutare 
la povera gente. Un giorno sono andata 
in un negozio con mio padre a fare la 
spesa, mentre uscivo ho visto una 
bambina piccola che piangeva e io le ho 
dato il pane. Quando ho qualche 
soldino, non vado a comprare 
sciocchezze… una volta  sono entrata in 
un negozio, ho comprato gli 
omogeneizzati e li ho dati a una 
bambina.  

Gabriela Marzo 5^ B 
Il Natale è la festa che mi piace di più.  
 
Caro Babbo Natale, 
è tanto che non ti scrivo, ma quest’anno 
ho deciso di inviarti una lettera. 
Ormai sono cresciuta e non essendo più 
una bambina, non credo più in te che sei 
un personaggio fantastico che riesce a 
far felici tutti i bambini in una sola notte. 
Però un piccolo desiderio ce l’avrei 
anche io e ti chiedo non più giocattoli ma 
una cosa speciale  e forse impossibile da 
realizzare che riguarda tutto il mondo. 
Chiedo felicità, pace, gioia e serenità, 
e non più la guerra, fame, povertà e 
tristezza, perché in fondo siamo tutti 
esseri umani e dovremmo essere tutti 
fratelli come in una grande famiglia. 
Dovremmo aiutarci l’uno con l’altro, 
proprio come i greci nelle grandi 
battaglie. La loro forza era l’unione e di 
questo dovremmo farne tesoro anche 
noi. E’un piccolo desiderio che ho nel 
cuore e sono sicura che almeno tu lo 
ascolterai, visto che i grandi e i potenti 
non lo fanno;  pensano solo al potere e ai 
soldi e non si preoccupano mai di noi 
bambini che d’altronde saremo il loro 
futuro e toccherà a noi riparare tutti i loro 
grandi errori. 
P.S. se poi in quella notte avresti un po’ 
di tempo per arrivare anche a casa mia 
vorrei pure io un piccolo regalino. 
Grazie, BACI. 
                                     Sara Scuotto  5^A 
 

 

Ormai il Natale è vicino, anche noi ci 
prepariamo, infatti stiamo già 
costruendo il presepe. Ma non solo 
da noi c’è lo spirito natalizio, ogni 
negozio ha diversi addobbi, lucine e 
a volte qualche Babbo Natale un po’ 
stravagante! Ma prepararsi al Natale 
non vuol dire solo addobbare e 
scrivere la lettera a Babbo Natale, 
vuol dire anche essere più buoni e 
andare spesso in chiesa per 
prepararsi all’Avvento. Nella nostra 
scuola ci saranno anche molti 
addobbi natalizi e il giornalino si 
prepara a mettere delle novità sulla 
scuola. Le altre case, in centro, 
sono già piene di lucine e quando 
andiamo a fare la passeggiata 
riusciamo a scorgere qualche albero 
dai balconi. Qualche bambino, forse 
lo  sa già ma moltissime persone 
aspettano il Natale solo per avere i 
regali che tanto desiderano. Prima 
non pensavano ai regali ma 
andavano spesso in chiesa a 
prepararsi a ricevere il Natale. Per 
strada ci sono moltissimi bambini 
che chiedono l’elemosina, 
dovremmo contribuire anche noi ad 
aiutarli, purtroppo le persone 
pensano solo a se stessi. 

Antonio Miscia 5^ B 
          
Caro Babbo Natale, ormai è tanto 
che non ti scrivo, perché sono 
diventata grande. Lo so che la notte 
di Natale non sei tu a portare i regali 
ma sono i nostri genitori. Il 25 
Dicembre in tutto il mondo è la 
vigilia di Natale e tutti i bambini 
aspettano che arrivi tu Babbo 
Natale, a portare tanti doni. Vorrei 
per Natale non una bambola, un 
peluche, un super videogioco… ma 
mandare un pensiero a tutti quei 
bambini che non possono avere 
niente di tutto questo, e che sono 
costretti a fare la guerra, o magari a 
costruire giocattoli per i bambini più 
fortunati di loro. Per questo desidero 
che tu possa portare in dono a tutto 
il Mondo un messaggio di pace, 
serenità e tanta armonia. 

Erica Rosiello 5^A 
 

 
 
NATALE 
 
Il 25 sta arrivando  
prepariamoci all ‘avvento: 
l’arrivo del bambino  
e’ vicino. 
Il Messia ci salverà! 
la sua luce ci salverà! 
la sua luce è con noi  
e ci salverà da tutti i guai. 

Andrea Tripaldi 5^A 

 

Caro Babbo Natale, 
come va? 
Sai ti scrivo per chiederti il regalo di 
Natale… 
Vorrei in un sacco colorato come un 
arcobaleno con tanta felicità per tutti 
quei bambini che non sanno cosa 
sia; in un sacco rosso tanto amore 
per gli adulti tristi e infelici; in un 
sacco celeste tanta serenità per 
tutta la popolazione della Terra, cosi 
da non far scoppiare nessuna 
guerra. Ti ringrazio in anticipo e ti 
auguro Buon Natale. 
                      Alessio Bruno 5^ A 

 
Caro Babbo Natale 
È un piacere poterti parlare. 
È da un anno che non ti scrivo, 
non vedevo l’ora di farmi vivo 
Il Natale è vicino e anche 
quest’anno scenderai dal camino. 
Grazie per i regali degli anni passati, 
spero di averli meritati. 
Chissà per questo Natale cosa hai 
in mente, spero sia un regalo 
divertente! 
Anche se questo dono non arriverà, 
porta a tutti  pace, amore e serenità! 

Gioele Pio. 5°A 
 

Caro Babbo Natale 
quest’ anno ti scrivo prima, perché  
lo scorso anno hai sbagliato il giorno 
della consegna. Il Natale scorso 
sotto l’ albero ho trovato il 
telefonino. Quest’ anno pensa un 
po’ di meno a me e vai nei paesi 
dove i bambini muoiono di fame e 
porta loro tanto cibo, giocattoli, 
vestiti e medicine per curarsi. A me 
porta solo pace, serenità e salute 
per me e la mia famiglia.         
Con affetto   
                                      Cira Pompa    
               
Il Natale è alle porte. Molte persone 
si preparano a fare shopping. Il 
presepe è il vero simbolo del Natale, 
l’ albero un po’ meno. Io vorrei per 
Natale alcuni giochi per la 
playstation, e anche per il computer. 
I negozi sono già addobbati, pieni di 
decorazioni e saldi per la grande 
festa. Ora i lavavetri vogliono far 
fortuna, visto che il traffico aumenta 
per viaggi o spese. Ma il vero regalo 
che voglio è dare case a chi non ce 
l’ha, ma soprattutto del cibo. Per i 
bambini del terzo mondo questo 
Natale è come se fosse un giorno 
qualsiasi, perchè lì vivono in 
condizioni pessime. Per i bambini 
dell’Aquila, il Natale è rifare le case. 
Ora ho sentito al TG che alcune 
persone, vicino Onna hanno lasciato 
le Tendopoli e si sono recati nelle 
nuove case. Ci sono state anche 
visite degli atleti italiani di Calcio e 
Rugby. Quindi il mio desiderio è 
quello di dare case e cibo agli 
sfollati di tutto il mondo. 

Se avessi la possibilità  io lo farei!                      
Alessandro Pellicano 5^ B 
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FORSE  poesie/ lettere /racconto della 5^ C  
 

SE NON DOVESSE ARRIVARE NIENTE, INSERIRO’ UN CRUCIVERBA NATALIZIO 

                 NATALE IN CASA PARISI 
 

 

 
In occasione del Natale, per il terzo anno 
consecutivo, la nostra Scuola organizza, 
nell’ampia ed esclusiva “cornice” dei suoi 
spazi interni, l’Open Day, un evento 
particolare all’insegna della solidarietà e 
della beneficenza, che vede coinvolta 
l’intera Comunità scolastica. Anche 
quest’anno sarà determinante il prezioso 
apporto dei genitori che interverranno 
offrendo il loro contributo nella 
preparazione di dolci  natalizi e graziosi 
manufatti sapientemente realizzati dalle 
mamme dei nostri alunni. 

 
 

Da scrivere ancora 
 

Segue Natale di solidarietà 

 

Durante l’anno scolastico alcune classi saranno coinvolte nel Progetto Cinema-Teatro che prevede  la rassegna di film al 
cinema “ FALSO MOVIMENTO” e  la visione a scuola di altri film consigliati per la Scuola dell’Infanzia e per alcune classi 
della Scuola Primaria. L’iniziativa prevede, altresì, spettacoli  teatrali quali, MAMMALUNA (scuola dell’infanzia e classi 
seconde), VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA (classi quarte e quinte) presso  l’ODA Teatro di Foggia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sarà attivato, da Gennaio 2010, uno sportello di ascolto 
all’ interno del progetto “ Scuola A. M. I. C. A. ”,  in 
collaborazione con la cooperativa sociale “ Scurpiddu ”. 

Il progetto “ Scuola A. M. I. C. A. ” ( Ascolto, Mediazione, 
Informazione, Comunicazione, Accoglienza ) intende fare 
della mediazione scolastica e dello sportello di ascolto 

 un luogo di ascolto, informazione, orientamento e 
accompagnamento rivolto alle famiglie degli alunni iscritti 
alla scuola N. Parisi finalizzato alla ricerca di soluzioni 
condivise per affrontare efficacemente situazioni 
problematiche e difficoltà psicologiche, socio – 
economiche, relazionali e scolastiche. 

 un punto di raccordo tra la scuola ed i servizi territoriali 
locali laddove il mediatore realizza un lavoro di spola e 
tessitura di legami tra scuola, famiglie e territorio.  

 uno spazio comunicativo fertile e aperto alla 
comprensione e al dialogo reciproco. 
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STAMPA 
DIGI MAIL 

 

Racconta l’esperienza di questa mattina la teatro 
 
Stamattina io, la mia classe e tutti i bambini delle classi 
seconde, quelli dell’ultimo anno di asilo e le maestre siamo 
andati al teatro con la circolare. E’ stato molto divertente, ho 
visto sul palcoscenico attrici bravissime che hanno presentato la 
storia di Mammaluna. La storia parla di tre sorelle addormentate 
in una stanza tutta scura e dimenticata con i vetri rotti e la 
finestra sporca. Allora Mammaluna vedendo la bambina triste 
decide di intervenire e dalla finestra si illuminò e si fece tutta 
rossa, così la stanza diventò allegra e piena di colori e le tre 
sorelle erano felici. 
Finito lo spettacolo ci siamo messi in fila e siamo tornati a 
scuola.  

            Federica Ciuffreda classe 2^ D  
 
Questa mattina siamo andati al teatro e abbiamo visto uno 
spettacolo intitolato Mammaluna. 
C’erano tre sorelle che si chiamavano Giulia, Maria e Genny che 
hanno dormito per cento anni. Quando si sono svegliate la luna 
le parlava dicendo che un mondo pieno di colori era bello. Così 
Maria e Genny fanno i dispetti a Giulia colorandosi tutte. 
Quando convincono Giulia ad amare i colori, per festeggiare 
fanno una grandissima torta. 
 

Vittorio Pio Scarpiello classe 2^ D 
 

 

 


