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L’Italia prima del 1861 era 
divisa in piccoli STATI. Ciò 
spiega perché esistono 
molti dialetti talvolta anche 
molto differenti tra loro,  
nonché costumi e ricette 
diverse da regione a 
regione. Queste differenze 
costituiscono una 
ricchezza di tradizioni 
(usanze) da valorizzare. 
Nonostante la diversità, 
tutti apparteniamo allo 
stesso PAESE e abbiamo 
molto in comune: 
abitudini, feste ed una 
lingua … Uno dei simboli 

della nostra identità nazionale sono: la BANDIERA TRICOLORE e  l’inno nazionale 
di MAMELI 
La nostra bandiera è detta tricolore perché è di tre colori: bianco, rosso, e verde. 
Fino al 1861 in Italia c’erano tante bandiere quanti erano gli Stati. Quando fu 
realizzata l’unità d’Italia venne adottata la bandiera bianca, rossa e verde del 
Regno di Sardegna che ancora oggi è la bandiera nazionale. Nel 1848 Carlo 
Alberto ne fece simbolo della prima guerra di indipendenza. Dal 2 giugno 1946, 
con la proclamazione della Repubblica, la bandiera Italiana non ha più lo scudo dei 
Savoia. 
 

editoriale 
del Dirigente scolastico  

 
 

La Scuola PARISI come “cantiere delle 
competenze” 

C-1-FSE-2010-472; B-4-FSE-2010-93; C-
3-FSE-2010-959 …no, non sono le 
coordinate di una sofisticata “battaglia 
navale”, ma i “codici” dei Progetti Pon 
attivati nell’anno scolastico 2010/11 dalla 
Scuola “NICOLA PARISI”. Ancora una 
volta, gloriosamente, la nostra Scuola si 
avvicina all’Europa con gli strumenti messi 
a disposizione dai Fondi Strutturali 
2007/2013, cioè con il Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo 
sviluppo”, finanziato con il FSE (Fondo 
Sociale Europeo). Tutta la comunità 
scolastica, nei percorsi formativi realizzati, 
ha saputo dimostrare maturità pedagogica 
e professionalità crescente, protesa verso 
una nuova concezione di “Scuola” 
dinamica, allineata con le trasformazioni 
sociali, culturali e tecnologiche del XXI 
secolo e al tempo stesso rigorosa nel 
proprio impianto epistemologico e 
valoriale. 
Scriveva Tommaso d’Aquino: “Vi è un 
doppio modo di acquistare la scienza: uno 
quando la ragione naturale da se stessa 
giunge alla conoscenza di cose ignote - e 
questo modo si chiama invenzione; l’altro 
quando la ragione naturale viene aiutata 
da qualcuno dall’esterno - e questa 
maniera si chiama dottrina 
(insegnamento). In ciò in vero che viene 
prodotto dalla natura e dall’arte, l’arte 
procede allo stesso modo e con gli stessi 
mezzi che la natura. Come infatti la natura 
guarirebbe riscaldando chi soffre di 
frigidezza, così fa pure il medico; per cui 
si dice che l’arte imita la natura. Il simile 
accade anche nell’acquisto della scienza: 
il docente cioè conduce altri alla scienza 
di cose ignote allo stesso modo che uno, 
scoprendo, conduce se stesso alla 
conoscenza di ciò che ignora”. (D’Aquino, 
De Magistro, 1957, 28). 
 
 

Continua a pagina 4 
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L'Italia pre-unitaria  
Nel milleottocento l'Italia non era unita come la conosciamo oggi, ma divisa in tanti piccoli stati: il Regno Lombardo-
Veneto, il Regno di Sardegna, lo Stato della Chiesa e il Regno delle Due Sicilie, i Ducati di Modena, Massa e Carrara, di 
Lucca e di Parma, il Granducato di Toscana.  
Tutti questi stati, fatta eccezione per il Regno di Sardegna che era governato dal Re Vittorio Emanuele I, erano 
sottomessi all'Austria. Questa situazione rendeva l'Italia una penisola poco sviluppata ed economicamente arretrata 
rispetto agli altri stati Europei.  
 

Il Risorgimento e le società segrete  
In questo clima iniziò il Risorgimento, cioè il periodo in cui gli abitanti della Penisola diedero vita alle iniziative per la 
sua riunificazione. Le persone che s’impegnarono per perseguire l'idea dell'Unità d'Italia si chiamavano patrioti. Ma 
queste idee di liberazione non potevano circolare liberamente e quindi i 
patrioti si riunirono in società segrete. La principale società segreta di quel 
periodo fu la Carboneria e i suoi componenti si chiamavano Carbonari. 

Svolgevano le loro attività di nascosto per evitare che gli austriaci li arrestassero e imprigionassero.  
Di tutti i patrioti che s'impegnarono nel periodo risorgimentale si ricordano in particolare Silvio Pellico, lo 
scrittore di "Le mie prigioni", il racconto del periodo in cui fu prigioniero degli austriaci e Giuseppe Mazzini che 
fondò la Giovine Italia mentre era in esilio in Spagna, che auspicava un’ Italia indipendente e repubblicana.  
 

I moti rivoluzionari e le tre guerre d'indipendenza  
L'unificazione non fu un processo pacifico, ma la conseguenza dei moti rivoluzionari, cioè le battaglie contro lo 
straniero. Ma i moti non bastarono e furono necessarie tre guerre d'indipendenza per giungere all'Unità d'Italia.  
La prima guerra d'indipendenza scoppiò nel 1848. Il re di Sardegna, Carlo Alberto, su richiesta dei patrioti 
Lombardi, dichiarò guerra all'Austria; inizialmente vittorioso fu poi sconfitto e dovette lasciare il regno al figlio 
Vittorio Emanuele II. 
La seconda guerra d'Indipendenza scoppiò nel 1859 e portò alla liberazione della Lombardia e della Sicilia. La 
liberazione della Sicilia avvenne con l'azione di Giuseppe Garibaldi che aveva un esercito di mille uomini: 
l'impresa è ricordata come la "Spedizione dei mille". Nel 1861 venne dichiarato il regno d'Italia con capitale 
Torino. Ma l'Italia non era ancora del tutto liberata: mancavano il Veneto e il Lazio.  
Con la terza guerra d'Indipendenza fu liberato il Veneto e ancora restava il Lazio. Nel 1871 i bersaglieri giunsero a 
Roma e aprendosi una breccia nelle Mura della città liberarono Roma. Con lo spostamento della capitale a Roma fu così completato il processo di Unità. 

Classe 5a      B 
                                                                              
 
 

 
Classi 3e A e B 

 

 

17 Marzo: Festa dell’Unità d’Italia 
 

Tanti anni fa l’Italia era divisa in tanti  staterelli che, pur 
avendo una sola lingua, si facevano guerra fra di loro. 
Soltanto 150 anni fa, nel 1861, si unirono per formare l’Italia 
(unico stato).                                                                                                                       
Si adottò la Bandiera tricolore (verde, bianco e rosso).    

 VERDE = Come i prati e le colline del nostro bel 

Paese; 

 BIANCO = Come la neve delle Alpi e degli 

Appennini; 

 ROSSO = Come il sangue degli eroi che hanno 

sacrificato la loro vita per l’ Unità d’ Italia.   

Classe 2a E 

  Classe 2^ E 
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CANZONI CHE RACCONTANO LA STORIA 

 
 

 
 
Nella tradizione di ogni popolo esistono musiche,  canzoni, inni che 
permettono di ricostruirne la storia. 
Ne è esempio l’inno nazionale italiano Fratelli d’Italia, noto come canto 
patriottico durante il Risorgimento italiano. 
“Fratelli d’Italia” fu composto nel 1847 da Goffredo Mameli con il titolo 
Canto degli Italiani  e solo successivamente divenne noto con il titolo 
attuale, verso iniziale della prima strofa.  
Nel 1946, al termine della seconda guerra mondiale, fu dichiarato Inno 
Nazionale italiano.   

Classi 3
e
 D e E 

Qual è il vero volto dell’Italia? 
 

 
Classi 4^ A e B 

 

L’Italia è una REPUBBLICA 
 
L’Italia è una REPUBBLICA. Così fu deciso dalla maggioranza 
degli italiani nel plebiscito del 2 giugno 1946. Ancora oggi si 
celebra come festa Nazionale. I re non ci sono più in Italia ed in 
tanti altri stati. Le monarchie esistenti  possono essere definite 
ormai  rappresentative dal  momento  che hanno  gradualmente 
ridotto le loro funzioni  politiche. Anche  nei  paesi  dove  
persiste la monarchia, il potere elettivo è nelle mani del popolo 
che ESPRIME LA SUA VOLONTA’ ATTRAVERSO I PROPRI 
RAPPRESENTANTI ELETTI. 

 Classi 4
e 
A e B 

 

 
 

Luca Schiavone classe 4
a
A 

TANTI AUGURI BELLISSIMA E GIOVANISSIMA ITALIA 
 

Tanti stati e staterelli, 

tutti quanti molto belli, 

si svegliaron dal torpore  

ed agiron con furore. 

Si voleva l’Italia unita  

per il tempo e per la vita 

ed allora in un momento  

iniziò il Risorgimento. 

Fu così che il Meridione  

che era già  una gran Nazione 

si trovò una bella sera  

l’altro Re e l’altra Bandiera. 

Ma anche il nostro sacrificio  

fu alla fin di buon auspicio 

perché aveva contribuito 

ad uno Stato grande ed unito. 

 
Classe 4^ C 
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Obiettivo: B 
Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azione: B4 Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi ha smesso di imparare, ha smesso di vivere: è la 

filosofia a cui da sempre s’ispira l’azione didattica degli 
insegnanti della “Parisi”, che al confronto e alla ricerca 
continua dell’eccellenza educativa affidano la propria 
missione formativa. Una importante, quanto 
significativa opportunità, in tal senso, è quella voluta 
dal dirigente scolastico, Prof. Alfonso Rago, resa 
possibile grazie al PON “PNL e comunicazione didattica 
efficace”, che ha visto il coinvolgimento di 30 docenti 
della scuola primaria e dell’infanzia, affidata all’esperto 
esterno Antonio Blasotta, docente di comunicazione 
relazionale, formatore aziendale e direzionale, master 
trainer di Programmazione Neurolinguistica (PNL, 
appunto), seguito dalla tutor Tonia Bianco, vicaria 
dell’Istituto. La PNL è una neuroscienza che ha 
soppiantato l’Analisi Transazionale nella gestione delle 
risorse umane, lavorando in maniera esperienziale sugli 
aspetti cognitivi e il comportamento umano. Nei dieci 
incontri formativi programmati con il PON, per complessive 
30 ore, i docenti  partecipanti sono stati coinvolti dall’esperto 
esterno, in modo  interattivo e con l’utilizzo di roleplaying, 
nell’apprendimento consapevole delle strategie cognitive 
per il miglioramento delle capacità comunicative nelle 
relazioni interpersonali e nella gestione dei rapporti docente-
allievo, docente-docente, docente-dirigente. Da qui la 
scoperta delle grandi risorse educative a cui è possibile 
accedere nella comunicazione relazionale e dell’utilizzo che 
se ne può fare per il miglioramento della stessa e per 
accrescere le capacità di lavorare insieme nel 
raggiungimento di obiettivi condivisi, con la scoperta e 
l’utilizzo di leve motivazioni indispensabili al lavoro di gruppo 
e al perseguimento degli scopi prefissati. Quindi, quello 
sperimentato dai docenti è, a parere degli stessi, un 
progetto formativo straordinario ed efficace nella vocazione 
all’eccellenza professionale che la “Parisi” si propone di 
orientare costantemente alla crescita dei propri allievi per 
accompagnarli nella loro crescita educativa ed umana. 

L’Esperto 
Dr. Antonio Blasotta 

 

 

editoriale 
del Dirigente scolastico  
 
Tale messaggio è di un’impressionante attualità perché 
le “moderne” tecniche di insegnamento altro non sono 
che (spesso) rivisitazioni di prassi consolidate, rese 
efficaci dal tempo “maestro di saggezza”. E l’ispirazione 
del “FARE SCUOLA ALLA PARISI”, che ha cesellato 
superbamente tutti i moduli formativi PON (ma anche 
l’Offerta Formativa della Scuola nella sua interezza), si 
materializza in una pratica didattica che non percorre 
solo i consueti sentieri di apprendimenti simbolico 
ricostruttivi. L’idea di Scuola che tenacemente 
propongo, e che altrettanto tenacemente è condivisa da 
tutti i “miei” docenti, non opera (solo) sui simboli, ma 
sulla realtà, e non opera (solo) all'interno della mente 
dei bambini, ma all'esterno con la percezione e l'azione. 
I fenomeni e le diverse realtà si osservano, si interviene 
con la propria azione per modificarli, si osservano gli 
effetti della propria azione, si riprova a intervenire, e 
così via... La conoscenza emerge da questo "fare 
esperienza", da questa avventura pedagogica. 
Ancora più straordinario è il fatto che, prima 
dell'avvento della scuola, la trasmissione delle 
conoscenze avveniva quasi esclusivamente attraverso 
l'apprendere esperienziale. Si tratta dell'antico "andare 
a bottega": l'allievo apprendeva attraverso 
l'osservazione del fare altrui, e soprattutto, il provare a 
“fare”. Questa duplice esperienza veniva guidata da un 
"MAESTRO", che non era un dispensatore di 
conoscenze, ma un esperto attivamente impegnato egli 
stesso nel fare.  
L’apprendimento avveniva nel contesto concreto di uso 
delle conoscenze stesse. E la didattica laboratoriale, 
albero motore della progettualità della PARISI, la 
trasforma in un “cantiere cognitivo”, sempre aperto al 
nuovo, all’imprevisto, al bello. 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Alfonso Rago 

 

 



 5 

 

 

 

'FARESCUOLA: CANTIERE APERTO ALLA PARISI’ C-1-FSE-2010-472 

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

FARE MUSICA: PENSARE, LEGGERE, SCRIVERE E SUONARE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto PON “FARE MUSICA: PENSARE, LEGGERE, 

SCRIVERE E SUONARE” è un progetto che ha visto impegnati e 

coinvolti i bambini delle classi prime della Scuola Primaria “Parisi” 

di Foggia. 

Il principio ispiratore di tutta l’attività svolta in esso e per esso è 

stato il profondo convincimento che condividere un'esperienza 

musicale "facendo musica insieme"  costituisce di per sé un 

momento di forte aggregazione che, in modo naturale e senza 

sforzo alcuno, favorisce e sostiene il processo di partecipazione e 

integrazione sociale oltre che di interiorizzazione ed elaborazione 

degli eventi sonori. 

Il progetto si è basato sull'educazione al suono e alla musica 

attraverso l'animazione e la creatività, con una particolare 

attenzione all'integrazione partecipativa di tutti i soggetti mettendo 

al centro del processo didattico l'alunno e non lo strumento. 

Il legame tra suono e gesto, tra movimento organizzato e suoni 

sono i perni principali della  metodologia che ha voluto ispirare il 

nostro lavoro : il suono viene sempre messo in relazione col gesto; 

percussione, sfregamento e insufflazione sono le diverse tappe di 

percorsi di scoperta, manipolazione, codificazione e 

organizzazione dei suoni. 

Associando suono e movimento con ritmo, tempo e spazio si 

arriva, attraverso l' esperienza musicale, a sviluppare alcune 

capacità di tipo psicomotorio e di tipo cognitivo. Si impara così ad 

usare in modo creativo-espressivo la parola, il corpo, la voce e lo 

strumentario Orff.  Ne sono risultati favoriti quindi la 

socializzazione e lo sviluppo di attitudini e capacità psicomotorie, 

manipolative, linguistiche, figurative e soprattutto musicali. 

I percorsi didattici adottati sono il frutto di un equilibrato eclettismo 

tra le moderne pedagogie musicali, tra le quali in particolar modo 

quella di  Orff. 

Il metodo si é basato sul principio metodologico della piena 

operatività del bambino in tutti i momenti dell' esperienza uditivo-

musicale: percezione, manipolazione, analisi, notazione ecc. e ha 

sicuramente contribuito alla costruzione di un'identità musicale 

La metodologia si è avvalsa di un percorso estremamente 

graduale ed efficace che ha lasciato molto spazio alle esperienze 

di improvvisazione musicale e corporee dei bambini mediante 

l'azione diretta esplorativa, compositiva, esecutiva con e sui 

materiali sonori dello strumentario Orff. 

La Tutor  

 Franca de Magistris 
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FARE INTERCULTURA: EDUCAZIONE 

ALL'ALTRO CON LE DANZE POPOLARI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nelle società attuali, caratterizzate sempre più da diversità culturali, 

razziali, religiose, politiche, sociali in cui gli equilibri di una pacifica 
convivenza sono spesso messi in discussione, c’è sempre più 
bisogno di tolleranza reciproca e di solidarietà, valori che si 
acquisiscono in buona parte attraverso la conoscenza, attraverso una 
cultura aperta da cui possa scaturire il rispetto nei confronti di ogni 
civiltà, fede religiosa, usanza, colore della pelle. La situazione 
multietnica è una realtà destinata a raggiungere dimensioni sempre 
maggiori. E se ieri bisognava cominciare a pensare,agire, vivere in 
termini di multiculturalità, di coesistenza fra culture diverse, oggi è 
necessario, invece, passare dalla multiculturalità al concetto di 
intercultura, intesa come scambio. La finalità di questo percorso 
formativo è portare gli alunni a conoscere e a esplorare l’universo 
delle diversità umane presenti anche nella nostra scuola. 
Attraverso le danze popolari, che sono l’espressione di una cultura e 
di un popolo, gli alunni hanno compreso l’importanza e il valore di 
ciascuna tradizione, ed hanno capito che l’incontro con l’altro è 
relazione e conoscenza reciproca ed è soprattutto possibilità di 
riconoscersi tutti simili, anche se diversi nelle scelte culturali, sociali e 
religiose. I piccoli danzando hanno accettato se stessi e l’altro, 
sviluppando quel tipo di comunicazione che va al di là della parola, 
utilizzando il corpo e il movimento. 
Essi hanno danzato in cerchio, che è la forma più diffusa e più 
semplice di una danza; infatti, oltre che essere la figura più pratica, il 
cerchio permette ai danzatori di sentirsi parte di una comunità. 
I bambini, danzando si sono sentiti parte di un unico grande universo 
e sono entrati in quel cerchio, che ha permesso loro di superare 
montagne ed oceani e  di assaporare i diversi contesti sociali e il 
diverso modo di fare festa. 
Inoltre attraverso un percorso parallelo gli alunni, coinvolgendo anche 
i compagni di classe, hanno compreso l’importanza del rispetto: dopo 
la visione del film Kirikou e la strega Karaba essi, hanno “fatto 
intercultura”  potenziando, attraverso la storia,  nuovi orizzonti 
comuni per affermare i valori della condivisione, dell’accettazione, 
della socialità e del rispetto.  

La Tutor 
Mariacarla Mazza 

 
 

 

 

                                                                          
Kirikou non è un uomo forte e coraggioso, ma un 
piccolo bambino “speciale” che contrappone la 
propria intelligenza alla prepotenza di chi si sente 
grande e potente. La visione del film ha 
consentito, inoltre di “entrare  nel corpo 
dell’Africa” come realtà antropologica e di scoprire 
l’importanza del canto e delle danze usati 
ritualmente e collettivamente per celebrare 
momenti di grande gioia o di grande dolore. 
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FARE  ITALIANO: DA GUTENBERG A 

GOOGLE, PERCORSI DI GIORNALISMO 

SCOLASTICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All’inizio del nostro corso PON, i nostri 
docenti ci hanno invitato a scegliere un 
personaggio che potesse diventare il 
protagonista di un cortometraggio. Infatti nel 
nostro percorso giornalistico, volevamo 
capire come fa un giornalista a realizzare i 
propri servizi televisivi. Tale desiderio ben si 
conciliava con la realizzazione di un piccolo 
film che, oltre a farci capire come si 
lavorano immagini e testo scritto, poteva 
essere strutturato ed interpretato proprio da 
noi e rimanere negli archivi del nostro 
Istituto. Certo all’inizio è stato un po’ 
complicato capire come si fa a realizzare un 
piccolo film. Ma ce l’abbiamo messa tutta, 
scegliendo quale protagonista della nostra 
storia colui che dà il nome alla nostra 
scuola e che, in effetti, conoscevamo poco. 
Il cortometraggio, basato sulla biografia di 
uno dei pittori meridionali più rappresentativi 
del Risorgimento Italiano, ripercorre le 
principali  tappe della vita di Nicola Parisi, 
raccontato dalla voce di un amico, il Picucci, 
il quale, dopo la morte del Parisi, scrisse un 
libretto con i momenti più significativi della 
sua vita indicandola quale esempio per il 
figlio. Ne è scaturito un percorso educativo 
efficace, fatto di ricerche in internet ma 
anche sul campo, presso le biblioteche, 
musei e archivi locali, oltre che presso 
alcune strutture storiche di Napoli, luogo 
dove il Parisi  visse e morì. Abbiamo potuto 
leggere, commentare e sintetizzare le 
notizie trovate, trasformandole in una 
sceneggiatura del cortometraggio. Dopo un 
casting locale e l’assegnazione delle parti 
del copione, noi piccoli attori siamo diventati 
i personaggi del tempo, recitando alcuni 
passi originali del libro del Picucci ed 
indossando abiti d’epoca adattati per 
l’occasione. Un lavoro che ci ha consentito 
di seguire una didattica nuova, ultimamente 
raccomandata dall‘UE quale strumento 
innovativo per gli apprendimenti e per 
l’acquisizione di nuove competenze. 

La Redazione dei Piccoli 
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Ritratto di Nicola Parisi 

 

 

 

 

 

 

UN INSIGNE PITTORE DEL RISORGIMENTO PUGLIESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicola Parisi, uno dei maggiori esponenti dell’arte pittorica di Capitanata del 
Risorgimento, nacque a Foggia l’ 8 maggio 1827 da Michele e da Maria 
Giuseppa Capozzi. Nell’Ottocento Foggia, divenuta capoluogo nel 1806, si 
sviluppò verso la stazione ferroviaria e fu arricchita da importanti monumenti 
pubblici. Anche dal punto di vista politico la città fu molto attiva in questo 
periodo: essa ospitò le carbonare della provincia e prese parte ai moti del 1848 
e del 1860. Con l'unità d'Italia nel 1861, ma soprattutto con l'abolizione della 
dogana avvenuta 4 anni dopo, la città si riprese le terre sottratte alla pastorizia, 
dando un nuovo sviluppo all'attività agricola. In questo contesto il Parisi si 
trasferì a Napoli  dove iniziò gli studi di ingegneria. Tuttavia la convivenza con il 
cugino, l’illustre pittore Saverio Altamura, lo convinse a dedicarsi alla pittura. 
Frequentò quindi l’Istituto delle Belle Arti dove successivamente fu anche 
docente. Il Parisi fu molto amico del Palizzi, con il quale amava intrattenersi in 
uno storico locale di Via Tribunali a Napoli, e fu molto influenzato dagli 
avvenimenti patriottici del Risorgimento italiano, che diventarono in buona parte 
oggetto della sua produzione pittorica. Il suo carattere modesto non gli consentì 
di trarre dalla sua preziosa arte una grande ricchezza, anzi egli visse 
prevalentemente in povertà. Il Parisi aveva il gusto del bello e non disdegnava 
le altre arti quale fonte di ispirazione delle proprie tele.  
I suoi pregevoli dipinti, venduti a prezzi modestissimi, fecero il giro dell’Europa 
del tempo. Il suo capolavoro “I prigionieri veneti all’annunzio del trattato di 
Villafranca”, per volere del Governo italiano del tempo, non potè essere esposto 
nell’esposizione mondiale di Vienna per non urtare la suscettibilità del Governo 
austriaco. Nel “Carlo Poerio” il Parisi raffigurò la condanna brutale ad opera dei 
Borboni. Esso fu premiato a Vienna con una delle tre medaglie riservate alla 
pittura italiana. Altri suoi capolavori, che gli valsero premi a Parigi, Vienna, 
Napoli, Roma Firenze e Parma, sono la Breccia di Porta Pia,  il Vittorio 
Emanuele, il Ritratto di Cerere, lo splendido dipinto a grandezza reale di 
Garibaldi, il magnifico Diomede in Arpi, tuttora custoditi nel Museo Civico di 
Foggia. Nella sua pittura il Parisi riuscì ad imprimere il carattere nelle 
espressioni dei suoi personaggi. Proprio come fece nel suo “Mezzodì 
dell’operaia”. 
I suoi lavori, complice l’eccessiva modestia, non ebbero le attenzioni dei 
mecenati e degli strombazzatori del tempo. Essi in buona parte furono 
acquistati dal Governo a prezzi così irrisori che lo costrinsero a vivere una vita 
tormentata e fatta di stenti, nonostante gli aiuti del padre e dei fratelli.  
Picucci, un suo amico, in un libro  racconta anche di una visita di un Cardinale 
che fece una proposta allettante al Parisi che però, complice la sua eccessiva 
modestia, fu rifiutata con un sorriso. 
Nicola Parisi morì a Casalnuovo di Napoli il 9 settembre del 1887, lasciando 
orfani i suoi due figli. La sua fama si accrebbe dopo la sua morte e la sua città, 
Foggia, gli dedicò una delle sue strade più importanti e la sua prima Scuola 
Elementare, la quale fu inaugurata nel 1928 dopo 13 anni dalla sua 
progettazione. All’inizio del XXI secolo tale istituto conserva ancora la memoria 
di un grande pittore che onorò con la sua arte l’intera comunità foggiana. 

 La  Redazione dei piccoli 

 
Carlo Poerio condotto all'ergastolo 

 

 
1862  Ritratto di Giuseppe Garibaldi 

 
1862  Ritratto di Vittorio Emanuele II 

http://it.wikipedia.org/wiki/1806
http://it.wikipedia.org/wiki/Carboneria
http://it.wikipedia.org/wiki/1848
http://it.wikipedia.org/wiki/1860
http://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
http://it.wikipedia.org/wiki/1861


 9 

 

… I SUOI PREGEVOLI DIPINTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1851 Ritratto di Cerere 

 
1851 Ritratto di Luigi Sorge 

 
1854 San Pietro apostolo incatenato 

 
XIX Ritratto di ignoto 

 
 XIX Ritratto di Vincenzo Capozzi 

 
1862 Testa di vecchio 

 
XIX Ritratto di Lorenzo Scillitani 

 
1862 Ingresso di Diomede in Via Arpi 
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FARE SCIENZE 2: DAL PARCO LUDICO ALL'ORTO 

BOTANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

LE MANI NELLA PASTA 
 

Bellissimo! E’ stata questa la risposta corale 

che gli alunni di 3
a
 e 4

a
, partecipanti al PON 

C1 “Dal parco ludico all’orto botanico”, hanno 
dato quando ho chiesto il loro parere a 
conclusione del progetto. In realtà, sin dal 
primo incontro con l’esperta, dott.ssa Daniela 
D’Amato, i bambini hanno manifestato 
notevole interesse per  le molteplici attività 
che venivano loro proposte: conoscenza di 
insetti utili o nocivi che popolano l’ambiente 
che ci circonda; analisi e verifica dell’utilità 
delle piante ed approfondimento sulle loro 
caratteristiche peculiari; messa a dimora di 
semi che giorno dopo giorno hanno dato vita a 
piccole e rigogliose piante. Tuttavia, non ci si 
è limitati alle sole attività laboratoriali, ma gli 
alunni sono andati a verificare “sul campo” , in 
modo pratico e tangibile, quanto appreso in 
teoria. Infatti, dopo una visita guidata al 
Museo di Storia Naturale, gli allievi si sono 
recati presso una Fattoria didattica. Qui hanno 
potuto osservare e, spesso, toccare animali 
fino ad allora visti soltanto attraverso  
immagini. Inoltre, nella fattoria è stato 
possibile analizzare il ciclo del grano fino a 
giungere all’impasto di lievito e farina che gli 
alunni hanno preparato con le loro mani. 
Hanno poi realizzato dei piccoli pani, che, 
messi in un forno a legna a loro disposizione, 
si sono, dopo pochi minuti, trasformati in caldi 
e fragranti panini, mangiati al momento, dopo 
averli spalmati di buona cioccolata o di 
profumato olio d’oliva di produzione locale. 
Il progetto si è concluso con un’interessante 
escursione presso il Bosco dell’Incoronata, nel 
quale gli alunni hanno avuto l’opportunità di 
conoscere alcune piante particolari del nostro 
ecosistema, ed hanno osservato alcuni uccelli, 
ascoltando ed imparando a distinguerne il 
canto. 

Il Tutor 
Giancarlo Mariani  

 

 

Intervista 
“Dal parco ludico all’orto botanico” 

 
Alunni delle classi 3

e
 e 4

e
 

 
1) Siete stati contenti di partecipare al 

progetto? 
PIO, MARTINA: Si, perché abbiamo fatto tante 
cose belle, tanti esperimenti. 
2) Avete fatto delle visite guidate? 
LUIGI, MARTINA,  ANTONIO, LUCA: Si, siamo 
andati al Bosco dell’Incoronata, al museo di 
storia naturale, all’Emmaus e al lago Salso. 
3) Cosa vi è rimasto particolarmente 

impresso? 
GIUSY: Ci è piaciuto perché abbiamo lavorato la 
pasta per fare il pane e abbiamo visto e toccato 
tanti animali. 
4) Sono state interessanti anche le attività di 

laboratorio? 
LUCA, GIULIA: Si, perché c’è stata l’esperienza 
diretta. 
5) Vi piacerebbe continuare lo stesso percorso 

anche nel prossimo anno? 
TUTTI: Si, perché abbiamo imparato tante cose 
nuove, attraenti e abbiamo conosciuto tanti 
luoghi. 
6) Che cosa ne pensate dei progetti PON? 
FEDERICA,  ANTONIO: Sono interessanti, 
divertenti, ci insegnano tante cose nuove e 
coinvolgenti. 
 

La  Redazione dei piccoli 
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FARE SCIENZE: NATURA, BIODIVERSITA' E 

QUALITA' DELLA VITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola primaria rappresenta l’ambiente in cui ogni 
bambino/a incontra le occasioni formative per maturare 
progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione 
diretta, di relazioni umane, di progettazione, di verifica, di 
esplorazione, di sperimentazione e di riflessione logico-critica. 
L’attività scolastica può essere paragonata, pertanto, nel suo 
complesso a un’attività di ricerca, nel corso della quale gli 
alunni, posti al centro del proprio processo di formazione, 
vanno approfondendo le proprie conoscenze, nel tentativo di 
costruire una propria verità relativa, che sarà poi 
successivamente modificata via via che acquisiranno nuove 
conoscenze e competenze. 
Nella visione di scienza come costruzione, ogni osservazione, 
più che essere una descrizione, è considerata una 
interpretazione dei fatti alla luce delle teorie preesistenti; ogni 
legge, ogni spiegazione è un atto di comprensione. 
Con il progetto PON “FARE SCIENZE: NATURA, 
BIODIVERSITA’ E QUALITA’ DELLA VITA”, la scuola ha 
inteso  offrire le condizioni che facilitino la scoperta del modo 
naturale, che non è la riscoperta, attraverso la realtà 
dell’insegnante, di un mondo già sistematizzato, ma 
rappresenta un terreno da cui partire per fare esperienze e per 
ri-costruirsi un nuovo modello della realtà. 

 

 “NATURA, BIODIVERSITA' E QUALITA' DELLA VITA” 
Alunni delle classi 3

e
  

1) Siete stati contenti di partecipare al progetto? 

Saverio:  Si, perché la maestra Silvana e la maestra Natalia sono due 

ottime maestre: ci hanno fatto fare tante cose divertenti. Per questo 

motivo mi è piaciuto il PON di scienze “Biodiversità e qualità della vita”. 

2) Avete fatto delle visite guidate? 

Adriano:  Siamo andati al Lago Salso, al museo di Storia Naturale, 

dove abbiamo visto scheletri, fossili di animali preistorici e animali 

imbalsamati. Siamo andati anche al bosco dell’Incoronata, dove, con il 

binocolo, abbiamo potuto osservare gli uccelli. 

3) Che cosa vi è rimasto particolarmente impresso? 

Flora: Mi è piaciuta la visita al bosco dell’Incoronata perché ci hanno 

fatto vedere tanti tipi di piante. Durante la visita la maestra Natalia ci ha 

spiegato come e dove vivono gli animali selvatici. 

4) Sono state interessanti anche le attività di laboratorio? 

Luigi: Si perché ci hanno spiegato come crescevano le piante, ci 

hanno fatto fare degli esperimenti e abbiamo visto, con il microscopio, 

un ragno, una farfalla e le venature della foglia. 

5) Vi piacerebbe continuare lo stesso percorso anche nel prossimo anno? 

Enza: Si, perché si fanno tante cose belle, esperimenti interessanti e 

giochi divertenti. 

6) Che cosa ne pensate dei progetti PON? 

Gianluca: sono molti interessanti e coinvolgenti. Vorremmo che i corsi 

non finissero più perché ci consentono di acquisire nuove conoscenze. 

La Redazione dei Piccoli 
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FARE MATEMATICA: LA PALESTRA 

DELL'INTELLIGENZA 

 

 Durante la realizzazione del percorso formativo i corsisti  hanno 

potuto pensare alla matematica non come mero esercizio della 
memoria, come acquisizione di conoscenze già organizzate, ma 
come attività dell’intelligenza e dell’intuito atta a stimolare la curiosità 
e l’intuizione e facendo ricorso a situazioni concrete facilmente 
comprensibili, giochi e attività ludiche e creative, oggetti  con 
materiali realizzati in classe. In sintesi, hanno potuto pensare alla 
matematica come ad una palestra: la palestra dell’intelligenza. I 
ragazzi, frequentanti tutti la 4 classe, si sono divertiti e appassionati 
tanto nell’ inviarsi ed inviarmi messaggi cifrati codificati con il sistema 
di numerazione posizionale binario. Hanno anche scoperto il 
minicalcolatore di Papy che ha la caratteristica di basarsi nel 
contempo sia sul sistema di numerazione decimale e che su quello 
binario. Hanno, quindi, acquisito competenze in modo euristico e 
creativo su un sistema di numerazione su cui si basa tutta 
l’informatica. È piaciuto ai ragazzi un gioco matematico basato su 
sistemi di numerazione posizionali descritto nel bellissimo libro di 
Lewis Carrol “Alice” che ho denominato “una strana tabellina”. Gli  
allievi hanno potuto conoscere la storia del problema dei  7 ponti di 
Konisberg di cui fu investito alla fine del 1700 il grande matematico 
Eulero. La teoria dei grafi o delle reti di Eulero sta avendo un grande 
rilievo oggi nella società della globalizzazione, dei trasporti e della 
logistica. I ragazzi hanno risolto problemi relativi ad alcuni circuiti 
come quello della metropolitana di Roma. Sempre parlando di 
topologia molto divertente è stato costruire l’anello di Mobius che ha 
la particolarità di aver una sola faccia, cioè ha una sola superficie 
infinita. Ho proposto, anche, agli allievi il problema dei 4 colori di De 
Morgan. I corsisti in modo operativo hanno scoperto euristicamente 
che per colorare una mappa geografica con l’unica condizione che 
regioni confinanti non abbiano lo stesso colore servono al massimo 4 
colori. 
Molto interessanti sono state le attività laboratoriali e di scoperta 
relative all’equiestensione e isoperimetria dei rettangoli. I ragazzi 
hanno lavorato in gruppi di lavoro operando per  la risoluzione dei 
problemi che ho posto loro. Dopo aver costruito i rettangoli che 
rispondevano alle richieste hanno tabulato i dati e su queste tabelle 
hanno potuto fare l’osservazione più importanti: il quadrato è il 
rettangolo più conveniente perché a parità di perimetro presenta 
l’area maggiore e a parità di area presenta il perimetro minore.  
Parlando di probabilità e statistica con i ragazzi abbiamo affrontato lo 
studio del lancio di due dadi, concludendo che il numero su cui 
puntare per avere più possibilità di vincere è il 7 (questa è la 
probabilità).  
Durante tutta l’attività del percorso formativo si è creata, tra corsisti e 
docenti, un’atmosfera di serena operosità, un rapporto cordiale, 
amichevole ed empatico. La classe si è mostrata motivata, gratificata 
dal lavoro e ha prodotto idee ed elaborati. 
Si può sicuramente affermare che i ragazzi si sono divertiti ed hanno 
potuto pensare alla matematica come ad una disciplina creativa e 
non meramente applicativa di formule e regole. 
Concludo riportando una considerazione fatta da un corsista al 
termine del percorso:”… io credevo che la matematica  fosse 
finita……”. 

L’Esperto 
Prof. Domenico D’Agostino 

 

 

 
 

“La palestra dell’intelligenza” 
Caro prof. Domenico D’Agostino, 
questa esperienza ci è molto piaciuta. Ah! Scusateci non ci siamo ancora 
presentati, i nostri nomi sono: Luca Schiavone e Maria Assunta Caputo. 
Questo P.O.N. ci ha veramente meravigliati perché pensavamo che dopo 
le addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e numeri decimali, la 
matematica fosse ormai finita, ma, in seguito, venendo da lei, abbiamo 
capito che la matematica è composta da altri teoremi come quello dello 
svizzero 76 enne Leonhard Euler. In questo teorema voi avete messo in 
atto un problema che riguardava i sette ponti di Konigsberg. In seguito 
abbiamo eseguito un lavoro sul teorema dell’anello di Mobius, la 
particolarità di questo anello è di avere una sola superficie. 
Successivamente l’ equiestensione, i problemi RALLI MATEMATICO 
TRANSALPINO, e le possibilità e le certezze. Arrivati all’ultima lezione 
abbiamo eseguito un’esperienza molto divertente intitolata “Il lancio dei 
dadi”. Dopo quest’attività ci siamo dispiaciuti perché il nostro meraviglioso, 
stupendo, eccellente P.O.N. era omai giunto al termine. Grazie professore! 

                                                            Distinti saluti 
Luca Schiavone e Maria Assunta Caputo 4

a
A 

 
 

Nella scuola “N. Parisi” quest’anno si è tenuto un PON di Matematica per 
noi alunni di quarta A-B-C. Siamo stati abbastanza uniti, affiatati e 
preparati ad affrontare temi di attinenza.  Abbiamo seguito le lezioni del 
prof. Domenico D’Agostino con assiduità, interesse e curiosità. Amo la 
matematica. La motivazione che mi ha spinto a scegliere questo corso è 
stata quella di acquisire  una più approfondita conoscenza della 
matematica attraverso un modo diverso. Con la matematica si gioca, 
s’impara, si capisce il mondo. 

                                            Antonio D’Adamio 4
a
 C 

 
 
Il Pon di Matematica si è concluso da poco. Sono molto dispiaciuto che sia 
terminato. Al corso ho imparato tante cose nuove e mi sono divertito molto 
con i miei amici. 

                                      Francesco Castelluccio 4
a
A 

 
Al PON abbiamo imparato tante cose belle e molto interessanti.   
Abbiamo imparato il valore posizionale, il teorema di De Morgan, il 
problema dei 7 ponti di “Konigsberg” e l’ultimo giorno abbiamo svolto una 
piccola verifica. Quindi  ho capito che la matematica può essere anche 
concreta attraverso tabelle e osservazioni e che non è fatta solo di 
operazioni e tabelline, ma anche di cose più belle.                                                                                                    
 

Anna Rosa 4
a
 C 

 
Il P.O.N. di matematica si è svolto con dieci lezioni di tre ore ciascuna. Ci 
siamo divertiti moltissimo con un professore simpatico e intelligente. Con 
le altre due classi  formavamo un numeroso gruppo. Abbiamo studiato 
molte cose con il professore: il problema dei sette ponti di Konigsberg, il 
teorema di Eulero, abbiamo costruito i minicalcolatori di Papy e realizzato 
schemi e tabelle, abbiamo capito l’ equiestensione, il sistema di 
numerazione di tipo posizionale binario, ternario, quaternario … Alla fine 
abbiamo eseguito il test finale per verificare quanto avevamo appreso: 
siamo stati tutti bravi  
                                                                           Emanuele  Tanzi 4

a
 B    

                          
Nel pon di matematica abbiamo imparato tantissime cose, ma soprattutto 
che la matematica non finisce solo con l’insegnare le tabelline e le 4 
operazioni. Ci siamo tanto divertite con l’ area, il perimetro, la base, 
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LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA CON I 
BAMBINI AL 1° CIRCOLO DIDATTICO N. PARISI 

“Art.12 Convenzione ONU Diritti del bambino: “Il 
fanciullo ha il diritto di esprimere liberamente la sua 
opinione su ogni questione che lo interessa”. 
Ripensare la scuola a partire dalla voce dei bambini, 
assumendo i loro diritti quale parametro per un 
ripensamento sostenibile degli  spazi comuni, è la 
“filosofia” che ha guidato il progetto “Missione L.e.D – 
Legalità e Diritti”, presentato dal Primo Circolo 
Didattico Nicola Parisi nell’ambito del progetto PON 
C3 “Leg(ali) al Sud: un progetto per la legalità in ogni 
scuola”, finanziato con i Fondi Sociali Europei, 
classificatosi primo nella provincia di Foggia e terzo 
nella Regione Puglia. 
Il progetto sulla legalità, in gemellaggio con l’Istituto 
Comprensivo di Carapelle, è rivolto agli alunni della 
classe II B ed è incentrato sulla sperimentazione della 
“progettazione partecipata” con i bambini quale  
strumento di espressione e valorizzazione delle loro 
idee e bisogni per  trasformare i luoghi da loro vissuti 
quotidianamente, migliorandone l’aspetto estetico, la 
funzionalità e l’utilizzo. 
Nello specifico il progetto,  in linea con le 
raccomandazioni delle Nazioni Unite e dell’ Agenda 
21, è articolato in due moduli, il primo incentrato sulla 
riprogettazione del cortile scolastico, il secondo, che 
partirà il prossimo anno, sulla trasformazione di uno 
spazio urbano degradato o inutilizzato nelle 
immediate vicinanze della scuola. Partner attuatore 
del progetto è la Cooperativa Sociale Scurpiddu 
che opera da circa tre anni nel territorio di riferimento 
della Scuola Parisi, attraverso azioni di animazione di 
strada e mediazione sociale finalizzate allo sviluppo di 
processi partecipativi e di integrazione socio-
istituzionale. Il progetto, inoltre, si è avvalso della 
preziosa collaborazione dell’Ins. Antonietta Bianco, 
tutor interno, e dell’Architetto colombiano Francisco 
Cabanzo, figura professionale in possesso di notevoli 
esperienze di progettazione partecipata in ambito 
internazionale, membro dell’Associazione 
Temporanea di Scopo In Relazione, di cui la 
Cooperativa Scurpiddu è socio fondatore. La 
sperimentazione, partita nel Gennaio 2011 con il 
primo modulo “Il cortile che vorrei – giochiamo a 
trasformare la scuola”, è giunta alle sue fasi 
conclusive. Sabato 28 Maggio si terrà una grande 
festa in cortile per la restituzione alla cittadinanza di 
quanto realizzato dai bambini, con l’esposizione del 
plastico, dei disegni e delle foto realizzate dai bambini 
nella fase di documentazione degli spazi aperti della 
scuola. I bambini, infatti, con l’ausilio di mappe e 
strumenti tecnologici, hanno dapprima analizzato le 
criticità e le potenzialità del cortile per poi 
ipotizzare soluzioni in grado di migliorare la vivibilità 
degli spazi esterni. L’idea progettuale finale, votata 
democraticamente dai bambini, ha condotto alla 
realizzazione di piccole azioni concrete di 
trasformazione e riappropriazione creativa dello 
spazio collettivo, a partire dalla selezione di 4 aree 
tematiche: verde-ambiente, arredi urbani, gioco, 
segnaletica. La progettazione partecipata è una 
grande occasione di cittadinanza sul campo per i 
bambini e di acquisizione di concetti quali legalità, 
impegno, responsabilità, cura e interesse del proprio 
contesto di vita. Partecipare alla progettazione 
dell’ambiente nel quale i bambini vivono è una grande 
risorsa educativa funzionale allo sviluppo della cultura 
del rispetto e dell'uso consapevole degli spazi comuni. 
L’evento, a cui sono stati invitati i rappresentanti delle 
istituzioni locali, oltre all’allestimento di una mostra 
con le foto ed i disegni dei bambini, prevede l’ 
organizzazione di tavoli di negoziazione per la stipula 
di “patti sociali”per il proseguo nel tempo del progetto 
e per la  definizione delle condizioni che consentano, 
a bambini e abitanti del Quartiere, di usare parte del 
cortile della Scuola in orario extrascolastico. 
Le restanti idee proposte dai bambini, non realizzate 
per motivi di tempi, potranno rappresentare le linee 
guida per interventi futuri da attivare in seguito. 

I Tutor 
Antonietta Bianco 

Anna La Cecilia – Benvenuto Grillo 
 

 

 

MISSIONE LeD: Legalita' e Diritti (La Scuola che vorrei...)   
  Educazione alla legalità ed alla cittadinanza  C-3-FSE-2010-959 
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LABORATORIO DELLA LEGALITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA DEI DIRITTI 
 

La Giornata della Memoria del 27 gennaio è una data 
importante per capire che la follia di alcuni uomini può negare 
ad altri esseri umani, anche bambini, il diritto alla vita e 
all’identità religiosa e culturale. 
Le insegnanti delle quarte e delle quinte hanno cosi scelto 
diverse forme di comunicazioni per trasmettere un contenuto 
forte, per parlare di barbarie, morte, terrore e persecuzione. 
Prima di tutto hanno tenuto in classe lezioni sul significato 
delle parole: ”shoah”, campi di concentramento, 
antisemitismo; hanno scelto il toccante film, con molti spunti 
di riflessione, “Il bambino con il pigiama a righe”. 
A conclusione di quest’argomento molto importante, sabato 
19 febbraio 2011, è stato realizzato, nell’aula polifunzionale 
della scuola, dagli animatori della ludoteca itinerante 
“Lunabus”, un reading musicale. Il dibattito è stato presentato 
dalla signora Giustina Ruggiero attraverso dialoghi e canzoni, 
accompagnate da tre musicisti che suonavano la fisarmonica, 
la viola e la chitarra classica. In apertura, per ricordare a tutti 
il tema dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la signora Giustina, in 
onore di Giuseppe Garibaldi, ha cantato, sempre 
accompagnata dai tre musicisti, canzoni garibaldine che 
ricordavano le gesta valorose di tutte le persone che avevano 
combattuto e perso la vita per l’Italia unita. Ci ha parlato 
anche delle “foibe” che sono una specie di caverne  o pozzi 
dove venivano ammucchiati i corpi dei soldati uccisi durante e 
subito dopo la seconda guerra mondiale dai partigiani slavi. 
Successivamente sono stati eseguiti alcuni brani di musica 
klezmer, propria della tradizione ebraica, di 
accompagnamento a eventi tristi e allegri della comunità; 
musica di contaminazione che fonde in sé strutture 
melodiche, ritmiche ed espressive provenienti dalle differenti 
aree geografiche e culturali (i Balcani, la Polonia, Medioriente 
e la Russia) con cui il popolo ebraico è venuto in contatto.  
Questa musica esprime sia felicità e gioia, sia sofferenza e 
malinconia come lo erano le scene proiettate sullo schermo 
gigante riguardanti l’olocausto degli ebrei sterminati nei campi 
di concentramento. In seguito, mentre scorrevano le immagini 
delle illustrazioni, ci ha letto un libro “La Bambina del treno “ 
di Lorenzo Farina, che narra la  storia di una bambina ebrea 
di nome Anna, deportata con la propria mamma e altri ebrei 
nei campi di concentramento. Su ogni pagina del libro c’è l’ 
immagine di una farfalla che rappresenta “la libertà”, ma non 
per Anna perché, purtroppo, morì. Tutti gli ebrei portavano 
sulle loro divise, la stella con sei punte che rappresentava il 
simbolo della loro religione. A conclusione  la signora Giustina 
Ruggiero ci ha cantato e ci ha fatto cantare ”La canzone  dei 
bambini del vento “ di Guccini che racconta con dolcezza e 
rabbia la triste storia dei “ bambini passati nei camini  in forma 
di fumo.” 
Infine c’è stato un dibattito aperto sulla “Shoah” e un’ alunna 
di classe 5^B  ha raccontato alcune emozioni vissute nel 
visitare, con i propri genitori, il 1° campo di concentramento 
costruito nei pressi di Monaco a DACHAU. 

La Redazione dei Piccoli 
 

 

 
 
 

 

Diritti e doveri 
Articolo 2 della Costituzione 
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti invariabili dell’ uomo, sia come 
singolo, sia nella formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e 
richiede l’adempimento dei doveri interrogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.” 
CAPISCO CHE … 
Nella nostra Repubblica, tutti, cittadini e non cittadini italiani, hanno dei 
Diritti. Alcuni di questi, come il diritto alla vita e alla libertà personale sono  
inviolabili, cioè nessuno non può non osservali, metterli in dubbio o limitarli. I 
diritti riguardano le persone, anche i gruppi nei quali le persone si riuniscono 
e si associano liberamente. Accanto ai diritti, ci sono i doveri. Alcuni di 
questi sono inderogabili, cioè obbligatori per tutti, come la SOLIDARIETA’ 
CON GLI ALTRI. 
                                                           
Diritto  
Un diritto è qualcosa che una persona deve veder rispettato nei suoi 
confronti, che può, anzi deve pretendere che gli venga riconosciuto. 
 È un diritto di ogni bambino, per esempio, avere il tempo giusto da dedicare 
allo svago, al gioco. 
Dovere 
Un dovere è un obbligo, cioè qualcosa che siamo chiamati a fare, che 
dobbiamo rispettare. 
È un dovere di ogni bambino rispettare le regole a casa e a scuola. 
I miei diritti e i miei doveri 
A scuola, in famiglia, nei gruppi di cui fai parte, sei il membro di una 
comunità, e in questo membro hai diritti che devono essere rispettati dagli 
altri nei tuoi confronti e doveri, cioè obblighi che tu devi rispettare 
nell’interesse di tutti gli altri componenti della comunità.  

Classe 4^ C 

 

 
classi  3^ A e B 

 

 
Classi  3^ A e B 

 
LA COSTITUZIONE ITALIANA: UN VALORE DA DIFENDERE 

 
LA TUTELA DELLA DIGNITA’ ITALIANA 

L’Unità d’Italia viene rafforzata dalla presenza di simboli, come la bandiera 
tricolore e l’inno di Mameli, che testimoniano la presenza di quegli ideali 
che, a costo di tante vite umane, riuscirono a comporre una Nazione che nei 
fatti era già unita da molti secoli prima. Sia geograficamente, che negli scritti 
di alcuni dei maggiori poeti del Medioevo, la Penisola Italica era già un’entità 
unanimemente riconosciuta. La successiva scelta della forma Repub-
blicana, fatta circa un secolo dopo con la promulgazione della Costituzione, 
ha completato un percorso che ha fatto diventare la nostra una nazione 
democratica nella quale il diritto viene posto al centro della vita di ciascun 
italiano.  

Classi 4 ^A e B 
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Lunedì 28 marzo 2011, gli alunni 
della classe 5^B, nell’ambito del 
Laboratorio della Legalità, si sono 
recati, accompagnati dalle docenti 
della propria classe, alla Questura 
di Foggia. Appena arrivati sono 
stati accolti dalla dott.ssa  
Alfonsina De Sario, responsabile 
dell’ Ufficio Minori, la quale, dopo 
averli fatti accomodare, ha parlato 
dei diritti dei bambini 
(Convenzione sui diritti 
dell’Infanzia). Sono stati oggetto di 
argomento anche problemi di 
ordine sociale che riguardano i 
ragazzi, quali il bullismo, il disagio 
giovanile e la pedofilia. Dopo un 

ampio dibattito, la psicologa ha dato dei consigli utili  da seguire nel momento in cui si 
dovessero presentare queste situazioni, soprattutto in previsione della futura frequenza della 
Scuola secondaria di 1°grado (scuola media). Successivamente sono stati accompagnati 
nell’ufficio della Polizia Scientifica. Due poliziotti in borghese hanno spiegato come viene 
compilata la scheda di identificazione di tutti coloro che vengono condotti in questura privi di 
documenti di riconoscimento. A tal proposito c’è stata una simulazione con un alunno della 
classe il quale si è prestato volentieri a farsi fotografare e a farsi prendere le impronte digitali 
con uno scanner sofisticato. Mentre gli alunni erano intenti ad osservare sul monitor le 
rilevazioni delle impronte digitali, un poliziotto ha condotto in ufficio due “veri clandestini” per 
l’ identificazione. Un’altra emozione è stata provata nel visitare la Centrale Operativa, sala di 
controllo e  di smistamento delle pattuglie di polizia. Gli alunni, per la riservatezza dell’ufficio, 
sono stati invitati ad osservare il 
massimo silenzio e a trattenersi il 
meno possibile. Essi si sono incuriositi 
nel vedere, su alcuni schermi giganti, 
varie zone della città riprese dalle 
telecamere e la mappa di Foggia, 
suddivisa in sei settori colorati, che 
rappresenta gli spostamenti  (tramite i 
led rossi) di ogni volante della polizia. 
Durante la loro permanenza nell’ ufficio 
i bambini hanno assistito in diretta 
all’arrivo di alcune chiamate di 
emergenza. A conclusione della visita 
in questura e come premio finale, gli 
alunni sono stati accompagnati a 
visitare una “volante”, dove c’era ad 
accoglierli un ispettore, il quale ha spiegato loro le funzioni dei vari comandi e li ha invitati ad 
entrare nell’automobile per osservare da vicino com’era strutturata internamente. La visita 
alla questura è stata vissuta dai bambini come un’ esperienza interessante in quanto hanno 
conosciuto personalmente un aspetto del mondo della giustizia. 

Gli alunni della 5^B 

 
 Essere consapevoli  dei propri valori e saperli confrontare  con quelli di altre 
culture. Scrivi si o no  accanto alle frasi con ii valori che pensi ti si addicano di più 

o Mi piace incontrare persone nuove e fare amicizia con loro      
o Amo la natura e la rispetto    
o Le  cose non sono mie ma di tutti e tutti le possono usare  quando  le 

desiderano      
o La vita è la cosa più preziosa che possiedo    
o La cosa più importante sono i miei amici      
o Spesso   visito  le tombe e ricordo   le persone morte insieme alla mia famiglia     
o Penso che tutti  gli esseri umani  abbiano la stessa importanza   
o In una famiglia i bambini sono importanti e devono   essere cresciuti con  cura    
o Mi piace incontrare gli amici e i parenti per fare festa    
o Accolgo volentieri ospiti nella mia casa   
o Mi fido degli altri perché  so che sono sinceri  con me   
o Mi   accontento di poco    
o Affronto i miei problemi  con senso dell’ umorismo     
o Sono ottimista      
o Considero tutti come fratelli     
o Amo stare a lungo   seduto in silenzio   a  riflettere     
o So accettare  i dispiaceri senza dispiacermi      
o Non mi piace risolvere  i problemi con violenza     
o Se ho un problema lotto per superarlo     
o Penso che la scienza ci aiuterà a vivere  sempre meglio  
o Mi piace viaggiare e visitare altri paesi      
o Voglio costruirmi  una famiglia e assicurarle il benessere     
o Da grande cercherò di fare un lavoro che mi piaccia        
o Di fronte a un problema provo a cavarmela da solo    

  Classi 3^ D e E 

Nell’ambito del Laboratorio della Legalità, le classi 
quinte hanno organizzato un Cineforum nel corso 
del quale, per 3 ore settimanali, c’è stata la 
proiezione di film riguardanti i problemi legati alla 
realtà sociale (bullismo, razzismo, immigrazione, 
amicizia, emarginazione…). Le classi impegnate 
nel progetto hanno potuto vedere film come: 
“Basta guardare il cielo”, “Il bambino con il 
pigiama a righe,” “Train de vie” e “Tarzan di 
gomma”, al termine dei quali sono state scritte 
delle recensioni da parte degli alunni, dopo aver 
carpito il messaggio didattico di ogni singola 
pellicola. Alcune classi hanno realizzato anche dei 
disegni a tema. Oltre ai film inseriti nel Cineforum, 
sono stati letti alcuni libri sul tema della Legalità, 
come ad esempio “Dall’altra parte del mare”, “La 
vita è una bomba”, “Una bambina di nome Africa”, 
“Il ragazzo che passava attraverso i muri”, 
“Ascolta il mio cuore”, “Susanna e il soldato” ecc. 
Dopo le singole letture, tutti gli alunni hanno avuto 
la possibilità di commentare, assieme alle docenti, 
il testo appena ascoltato, cercando singolarmente 
di trarne un insegnamento.  Grazie a queste 
attività, gli allievi hanno potuto seguire un 
percorso  che,  attraverso l’ausilio di strumenti 
didattici diversi, ha consentito di apprendere 
nozioni nuove, spesso immedesimandosi nei 
personaggi e commuovendosi per le vicende 
seguite, confermando le nuove tendenze 
didattiche orientate all’utilizzo di prodotti 
multimediali. 

La Redazione dei Piccoli 

 

 

 
 
Ieri a Lampedusa sono cominciati gli imbarchi 
degli immigrati verso le regioni del Sud Italia. Lo 
ha garantito il commissario straordinario Giuseppe 
Caruso. Per liberare Lampedusa sono state usate 
delle navi che possono trasportare circa diecimila 
persone. E’arrivata alle sette del mattino la nave 
San Marco e dodici ore dopo doveva imbarcare 
ancora 550  tunisini.  
I centri di accoglienza che li ospiteranno sono 
Bari, Foggia e Crotone. 
Altre tendopoli verranno allestite in altre parti 
d’Italia. La situazione igienico- sanitaria a 
Lampedusa è diventata impossibile. I più fortunati 
vivono nelle tendopoli, gli altri accampati nelle 
strade, sulla collina detta “della vergogna”, ormai 
ricoperta dai rifiuti. Lampedusa deve tornare a 
essere il paradiso di qualche tempo fa ,con le sue 
splendide spiagge e il suo mare azzurro. Ed è per 
questo che il Governo deve impegnarsi perché il 
problema non appartiene solo a Lampedusa, ma 
a tutti gli Italiani o meglio a tutti gli Europei. 
 
Foggia, 31/03/2011                            Classe 5^ C 
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I DIRITTI DEL BAMBINO 
L’organizzazione delle Nazioni  unite (ONU) si è occupata del 
problema dei bambini e con una dichiarazione approvata il 20 
novembre 1959 ha stabilito quali  diritti debbano essere 
riconosciuti ai bambini di tutto il mondo. 
Il bambino ha il diritto: 

o a un nome e a una nazionalità; 
o di crescere e svilupparsi in modo sano e con le cure 

mediche adatte; 
o ad un’ alimentazione sufficiente, all’ alloggio; 
o se è minorato o disadattato, a ricevere un trattamento 

adeguato; 
o di crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori; 
o a un’ educazione e a un’ istruzione gratuita e 

obbligatoria; 
o di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento e di  

non essere inserito in un’ attività lavorativa prima di 
aver raggiunto un età     minima  adatta; 

o a essere protetto  contro la discriminazione razziale 
religiosa e di qualunque altro genere. 

Classe 2^ D 

 

 
(20 NOVEMBRE 1959 - ONU) 

Principio primo 

Il bambino deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente 

Dichiarazione. 

Questi diritti  debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli, senza eccezione 

alcuna e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore 

della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro 

genere, l’origine nazionale e sociale, le condizioni economiche e la 

nascita.            

      

 
Tutti i bambini del mondo hanno dei diritti 

I diritti dei bambini sono stati decisi nel 1989 grazie a una nuova 
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un accordo cioè tra 
numerosi paesi che hanno deciso di obbedire alle stesse leggi per 
garantire un’infanzia serena a tutti i bambini del mondo. 

 
ART.3 

Il Governo e i genitori devono fare quello che è meglio per tutelare il 

benessere del bambino. 

 
Classe 2^ E 

 

 

 

 

 
ART.3 

Il Governo e i genitori devono fare quello che è meglio per tutelare il 

benessere del bambino. 
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