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

“Educare non è riempire un secchio, 
ma accendere un fuoco”.
La profonda semplicità della frase 

di William B. Yeats è stata tradotta in didatti-
ca quotidiana nel Circolo Didattico “N. Parisi”.
Nella società conoscitiva, lavoro e sapere sono 
due facce della stessa medaglia. Oggi chi sa è 
libero, chi non sa dipende da altri. Chi sa mi-
gliora la qualità del suo lavoro ed è in grado di 
affrontare meglio la vita. La sintesi tra sapere 
e lavoro è alla base della promozione umana. 
In questo nesso c’è il diritto – e la libertà – 
individuale di essere protagonisti attivi della 
propria vita e di seguire le proprie  vocazio-
ni. La cultura è volano di promozione sociale 
e sviluppo per tutti.  Se vengono sollecitate le 
proprie attitudini, si studia meglio, si appren-
de di più e si cresce sani.  E’ per questo che 
la scuola di tutti non può esimersi dall’essere 
una scuola di qualità per tutti, capace di for-
mare ai livelli più alti il cittadino. Nelle società 
evolute, più si sviluppa l’equità sociale più cre-
sce la ricchezza. 
L’attenzione costante alla persona (bambina/
bambino), ai suoi stili apprenditivi e alle sue 
inclinazioni permea l’offerta formativa della 
nostra scuola, come avrete modo di leggere 
nelle pagine seguenti. Una scuola dinamica, 
non più trasmissiva né chiusa nelle mura delle 
sue aule, ma aperta al nuovo, alle suggestioni 
del presente, contamina- ta dall’esterno. 
Non dimentichiamo che 
si apprende sempre: il 
70% fuori dalla scuola. 
Occorre allora portare 
l’informale (le nuove 
tecnologie, i nuovi sape-
ri, per esempio) dentro 
il formale. Così la scuo-
la diventerà  stimolo 
permanente, insegne-
rà a scegliere, a formare  cittadini 
pronti ad affrontare la vita. 
Così il Circolo Didattico “N. Parisi” accende il 
fuoco. 

Il Dirigente Scolastico
dr. Alfonso Rago

l’editoriale 
del Dirigente scolastico

Domenica 25 settembre 2011 i bambini, i genitori, i 
docenti e il Dirigente scolastico del Primo Circolo “N. 
Parisi” di Foggia, hanno partecipato al 50° ANNI-
VERSARIO DELLA MARCIA PERUGIA-ASSISI per la 
pace e la fratellanza dei popoli; essa ha  segnato il punto 
d’arrivo dei tanti percorsi educativi realizzati nelle di-
verse scuole delle città italiane e l’occasione per condi-
videre i risultati concreti dei lavori svolti.  L’iniziativa 

si è inserita all’interno del Programma “La mia scuola per 
la pace”, nata da un protocollo d’intesa, sottoscritto il 13 
dicembre 2010, al quale hanno aderito la Regione Puglia, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Tavola della 
Pace. Il Progetto mira alla realizzazione di interventi “in 
situazione” di educazione alla pace, ai diritti umani e alla 
cittadinanza democratica, facendo di ogni Scuola  “Un 
grande Laboratorio dei Valori”. Il Primo Circolo “N. PA-
RISI” di Foggia, da sempre in prima linea per la difesa 
dell’importanza formativa dei valori dell’etica e dell’inter-
culturalità,  ha aderito al progetto con il consueto entusia-

smo sia dei bambini che delle insegnanti 
coinvolte.  Le classi quarte e quinte che 
hanno aderito al progetto hanno realiz-
zato UN LABORATORIO DELLA PACE 
E DEI DIRITTI UMANI, concretizzatosi 
in un  prodotto multimediale nel quale 
gli alunni del  Primo Circolo “N. PARI-
SI”, dopo un’attenta lettura e interpreta-
zione della Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e della Convenzione suoi Dirit-

ti dell’ Infanzia,  e uno studio approfondito 
di alcune poesie d’autore relative al Diritto alla vita, all’ 
istruzione, al gioco, alla pace e alla tolleranza, hanno 
tradotto in versi i loro pensieri. Il  prodotto finale rea-
lizzato è stato presentato nell’ambito di una Rassegna 
di poesie che si è tenuto nella Sala del Tribunale di Pa-
lazzo Dogana il 31 maggio dell’anno scorso. E, sempre 
nella stessa Sala, il 7 giugno, durante  la cerimonia con 
la quale il  Club UNESCO di Foggia ha conferito le  ono-
rificenze di “Ambasciatore di una cultura di pace” allo 
showman foggiano dott. Renzo Arbore, e al presidente 
del Tribunale di Foggia, Dr. Infantini, il coro  “I CAN-
TANOTE  DEL PARISI” si è esibito mentre scorrevano 

alle sue spalle le immagini di un video, sempre realizzato dai bambini, sulle condizioni di povertà e 
degrado nei Paesi dove è presente la guerra. A conclusione del progetto, il 25 Settembre ad Assisi, 
nella splendida cornice di piazza San Francesco e in  un clima di mera commozione, con un’analoga 
esibizione, i bambini della Parisi  hanno cantato il loro messaggio di Pace suscitando il consenso 
generale dei partecipanti e dello staff degli organizzatori della Tavola della Pace. 

La Redazione  dei Piccoli
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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 Can-to 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 3e D e E

La marcia Perugia – Assisi è la più grande iniziativa di educazione alla 
PACE, ai diritti umani e alla cittadinanza democratica. C’erano tantis-
sime persone: scuole, associazioni, famiglie e singoli cittadini di tutte 
le razze, tutti uniti nel nome della fratellanza dei popoli. Noi alunni 
del 1° Circolo “N. PARISI” di FOGGIA facenti parte del coro “I Canta-
note del PARISI”, ci siamo esibiti in un clima di grande commozione 
cantando il nostro messaggio di PACE riguardante le condizioni di po-
vertà e degrado nei Paesi dov’è presente ancora oggi la guerra. Questa 
esperienza mi è rimasta nel cuore e nella mente e la conserverò per 
sempre come un momento importante della mia vita scolastica.                                                                     

Chiara Cupaiolo 4aA
                                                                                                                                        
Il 24 Settembre ho lasciato i miei genitori davanti alla scuola “Parisi”. 
Erano un po’ tristi perché era  la prima volta che viaggiavo da sola e 
mi sarebbe  piaciuto ammirare con loro le colline verdi e imponenti e 
vivere insieme questa esperienza meravigliosa. Quel giorno mi sono 
sentita improvvisamente grande perché “il mondo “ di domani era nel-
le mani di tanti piccoli come me …  Se non fossi stata scelta per il coro 
non avrei mai vissuto quest’avventura, mi piacerebbe manifestare la 
Pace ogni secondo della mia vita e vorrei gridare che la mia scuola è la 
MIGLIORE  del MONDO! 

Simona Danese 4aA

Il 25 settembre 2011 il coro, la maestra Nadia ed io abbiamo vissuto 
un’esperienza bellissima: abbiamo partecipato alla 50° Marcia Della 
Pace.  … E’ stata un’ avventura super- ultra- mega- iper stupenda!!!

Francesca Pironti 4aB

Quando sono andato ad Assisi ho provato una forte emozione e mi 
sono meravigliato dell’incantevole cittadina. Tutti insieme  abbiamo 
visitato la chiesa di San Francesco: era enorme ed era decorata con 
tanti mosaici…

Samuele Iazzani 4aB

… Il momento in cui mi sono più divertita è stato quando io, le mie 
amiche e la maestra ci siamo messe a correre con la bandiera della 
Pace.

Marilù Nunziante 4aA

…ho provato un’emozione grandissima cantando nel coro ed esiben-
domi dinanzi a tanta gente… 

Anna Pia La Grasta 4aB                   
...Sicuramente conserverò nella mia mente e nel mio cuore il bellis-
simo ricordo che questo viaggio mi ha lasciato e vorrei consigliarlo a 
tutti coloro i quali hanno sete d’AMORE.                      

  Luca Francesco Pio Schiavone 5aA
Secondo me  la marcia della pace da Perugia ad  Assisi è stata molto 
emozionante ed eccitante perché  era la prima volta che restavo due 
giorni fuori di casa.
Per  qualche momento ho avuto un po’ di paura soprattutto quando mi 
sono esibita davanti ai bambini di altre città.                

 Chiara Pezzicoli  4aA

Siamo  andati ad Assisi per partecipare  alla marcia della Pace . E’ stata 
una bellissima emozione perché eravamo  alla presenza di molte per-
sone che venivano da tutt’Italia. E’ stato bello trascorrere i due giorni 
con la maestra e con i nostri amici. Ci è piaciuto visitare Assisi e ci è 
piaciuto  cantare in coro davanti a  molta  gente. 

Alice Tiragallo  - Annarita  Anzano   Viktorya  Zhurakivska   4aC

… abbiamo imparato delle canzoni per partecipare alla Marcia della 
Pace: “Il mondo che vorrei “e ”Venti di pace” due canti molto commo-
venti.  ll mio cuore era colmo di gioia perché facevo il primo viaggio da 
sola con mamma... Entrando nella cripta della Basilica ho immaginato 
la povertà e la sofferenza che ha vissuto San Francesco. Questa per 
me è stata un’esperienza che custodirò nel mio cuore come un evento 
eccezionale 

Sofia Di Paolo 4aB.
…E’stato bellissimo prima di tutto viaggiare tutti insieme e  alloggiare  
in un  agriturismo della zona. Al mattino ci siamo svegliati di buon’o-
ra, abbiamo fatto colazione e poi siamo andati ad Assisi nella piazza 
antistante la basilica di S. Francesco dove noi  della scuola N. Parisi 
abbiamo cantato, con l’aiuto della maestra Nadia Scotellaro, due can-
zoni sulla Pace. C’erano anche tante altre scuole venute da ogni parte 
d’Italia che hanno partecipato a questa bellissima manifestazione.                                                                          
Non dimenticheremo mai questo giorno meraviglioso.

 Francesca  delli Carri e Federica Ciuffreda 4a D

Il 24 settembre 2011 la nostra scuola ha mosso un passo importantis-
simo su quel cammino di crescita che ormai da tempo ha intrapreso: 
un pullman con dirigente, insegnanti, assistenti, genitori e alunni è 
partito alla volta di Assisi per testimoniare il nostro desiderio di Pace. 
L’iniziativa nasce dall’interesse del nostro preside, per quei valori ne-
cessari per la riqualificazione dei nostri quartieri, della nostra città e 
di tutta la società. Conosciamo il degrado in cui Foggia versa, ma sap-
piamo anche che nessuno può aiutarci se non noi stessi. Noi soltanto, 
puntando soprattutto sulla formazione dei nostri figli, possiamo riu-
scire a restituire dignità, lustro e futuro alla nostra città. L’intuizione, 
la sensibilità e il coraggio del Dr. Rago trovano immediato riscontro 
nel corpo docenti, nei genitori e nei bambini che rispondono con ina-
spettato entusiasmo e partecipazione all’invito. Tutti si adoperano 
perché Assisi ci trovi pronti a raccogliere il testimone che 50 anni fa, 
durante la prima marcia, lasciarono persone come Norberto Bobbio, 
Italo Calvino, Renato Guttuso. Oggi come ieri, la Marcia per la Pace 
vuole attirare l’attenzione dei popoli sui sette valori costituzionali 
della non-violenza, della giustizia, della libertà, della pace, dei diritti 
umani, della responsabilità e della speranza. Così, sull’onda di questi 
temi, parte l’impegno delle insegnanti che si prodigano per l’orga-
nizzazione dell’evento, della maestra Nadia Scotellaro che, in tempi 
record, prepara il coro alla performance che lo vedrà protagonista in 
Piazza San Francesco, delle mamme e dei papà che offrono genero-
samente la loro collaborazione e dei meravigliosi bambini della Parisi 
che, con le loro voci, porteranno ad Assisi tutte le nostre speranze. La 
sinergia di queste forze, ha così regalato alla nostra scuola un grande 
momento che può essere un trampolino da cui tuffarsi verso sempre 
nuovi traguardi. Grazie Parisi!              
                                                       La mamma di Marilù Nunziante 4aA

Una piacevole esperienza di armonia e socializzazione tra bambini, 
Scuola e famiglie. A dimostrazione che la Pace inizia da noi!
L’entusiasmo tangibile dei piccoli coristi che cantavano con convin-
zione sotto l’aura di San Francesco inni alla Pace è stato coinvolgente 
e fortemente esaltante…

Daniela Capobianco  (mamma di Alice Tiragallo 4aC )

La Redazione dei Piccoli
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… ho vissuto una doppia emozione, perché ad Assisi  
… ho vissuto una doppia emozione, perché ad Assisi  

c’ero già stata con mio marito prima che la bambina 

nascesse. Essere stata accanto a mia fi glia e vederla 

esibirsi per un motivo così importante, mi ha davve-

ro commossa!!! E come ogni genitore, ho desiderato 
ro commossa!!! E come ogni genitore, ho desiderato 

fortemente che il mondo in cui viviamo smettesse per 

sempre queste inutili guerre e discriminazioni di razze 

per vivere davvero in un’unica fratellanza.                                                
per vivere davvero in un’unica fratellanza.                                                

    La mamma di Sofi a Di Paolo 4
La mamma di Sofi a Di Paolo 4aa B B

Quest’esperienza, ad Assisi con mia fi glia, è stata per 

me doppiamente emozionante perché mancavo da 

quella città  da 20 anni e tornare lì con lei (che ho 

chiamato Chiara in onore della Santa di Assisi) era per 

me importantissimo.

La mamma di Chiara Curcelli 5a C

Una data indimenticabile: 25 settembre 2011 “Mar-
Una data indimenticabile: 25 settembre 2011 “Mar-

cia della pace Perugia - Assisi. È stata un’esperienza ricca di emozioni, di confronti e di conoscenze socio-culturali e 

geografi che in quanto man mano che attraversavamo le diverse regioni potevamo osservare come cambiasse la vege-

tazione, addirittura il colore del terreno ma anche le diverse caratteristiche morfologiche. Desideravamo da molto 

tazione, addirittura il colore del terreno ma anche le diverse caratteristiche morfologiche. Desideravamo da molto 

tempo poter visitare la città di San Francesco d’Assisi. Ebbene si, il nostro sogno si è realizzato grazie all’occasione 

tempo poter visitare la città di San Francesco d’Assisi. Ebbene si, il nostro sogno si è realizzato grazie all’occasione 

offertaci dalla scuola “Nicola Parisi” e dal suo dirigente dr. Alfonso Rago, il quale non smette mai di sorprenderci in 

offertaci dalla scuola “Nicola Parisi” e dal suo dirigente dr. Alfonso Rago, il quale non smette mai di sorprenderci in 

quanto promuove ogni progetto o uscita didattica che possa portare ad una maggiore crescita culturale dei suoi alunni 

quanto promuove ogni progetto o uscita didattica che possa portare ad una maggiore crescita culturale dei suoi alunni 

e perché no, anche delle rispettive famiglie. Durante il viaggio ci siamo improvvisate cantanti ed è proprio stato in 

e perché no, anche delle rispettive famiglie. Durante il viaggio ci siamo improvvisate cantanti ed è proprio stato in 

quella circostanza che abbiamo apprezzato ulteriormente il nostro dirigente, il quale, spogliatosi della sua veste 

quella circostanza che abbiamo apprezzato ulteriormente il nostro dirigente, il quale, spogliatosi della sua veste 

uffi ciale, ha cantato con noi rendendosi così nostro compagno di viaggio. È stato bellissimo potersi confrontare con gli 

uffi ciale, ha cantato con noi rendendosi così nostro compagno di viaggio. È stato bellissimo potersi confrontare con gli 

altri fratelli che arrivavano da ogni parte del mondo, ognuno con le proprie canzoni che declamavano la PACE ed era 

altri fratelli che arrivavano da ogni parte del mondo, ognuno con le proprie canzoni che declamavano la PACE ed era 

proprio quest’ultima che ci univa anche attraverso i suoi colori in quanto sono uguali ovunque. Pensiamo che questi 

proprio quest’ultima che ci univa anche attraverso i suoi colori in quanto sono uguali ovunque. Pensiamo che questi 

viaggi debbano essere fatti con maggiore frequenza per far sì che in ognuno di noi possa crescere la voglia di miglio-

viaggi debbano essere fatti con maggiore frequenza per far sì che in ognuno di noi possa crescere la voglia di miglio-

rare la qualità del proprio percorso di vita. E’ inutile raccontarvi nei dettagli come si è svolto il viaggio, la cena, il 

rare la qualità del proprio percorso di vita. E’ inutile raccontarvi nei dettagli come si è svolto il viaggio, la cena, il 

pernottamento, le visite, ma riteniamo opportuno riferirvi che abbiamo compiuto  un viaggio per raggiungere l’amore 

pernottamento, le visite, ma riteniamo opportuno riferirvi che abbiamo compiuto  un viaggio per raggiungere l’amore 

con la A maiuscola per poi tornare a casa e poter vivere e crescere in esso come ha fatto San Francesco. 

con la A maiuscola per poi tornare a casa e poter vivere e crescere in esso come ha fatto San Francesco. 
 Le mamme della 5 Le mamme della 5aa A A

 

AAnche quest’anno si è svolta nche quest’anno si è svolta 
nel cortile della scuola la nel cortile della scuola la 

Grande festa di “Consegna” Grande festa di “Consegna” 
delle piccole leve dalla Scuola delle piccole leve dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Pri-dell’Infanzia alla Scuola Pri-
maria: i bambini erano molto maria: i bambini erano molto 
emozionati così come tutte le emozionati così come tutte le 

maestre che li hanno accompa-maestre che li hanno accompa-
gnati. Questo percorso si realiz-gnati. Questo percorso si realiz-
za attraverso un raccordo tra i za attraverso un raccordo tra i 

due ordini di scuola, nel rispetto due ordini di scuola, nel rispetto 
dell’unitarietà dello sviluppo dell’unitarietà dello sviluppo 
psicofi sico del bambino, se-psicofi sico del bambino, se-

guendo criteri di accettazione e guendo criteri di accettazione e 
valorizzazione di ciascun alunnovalorizzazione di ciascun alunno

Classe 1a  A

Classe 1a  C

Classe 1a b

Classe 1a  d
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Succede a scuola...Succede a scuola...

NNel corrente anno scolastico si è avviato, in el corrente anno scolastico si è avviato, in 
via sperimentale per gli alunni frequentanti via sperimentale per gli alunni frequentanti 

le classi prime e seconde della Scuola primaria, le classi prime e seconde della Scuola primaria, 
il progetto di educazione psicomotoria, realizza-il progetto di educazione psicomotoria, realizza-
to dalle insegnanti referenti Giustina D’Addato e to dalle insegnanti referenti Giustina D’Addato e 
Daniela Rignanese, specialista delle attività motorie. Daniela Rignanese, specialista delle attività motorie. 
Tale “occasione educativa” è stata ideata al fi ne di Tale “occasione educativa” è stata ideata al fi ne di 
offrire a tutti gli alunni interessati un’occasione per offrire a tutti gli alunni interessati un’occasione per 
ottimizzare l’intervento educativo e didattico, per ottimizzare l’intervento educativo e didattico, per 
recuperare, consolidare e rafforzare le abilità che recuperare, consolidare e rafforzare le abilità che 
impediscono di fatto i normali processi di apprendimento. Inoltre, le attività sono mirate a svi-impediscono di fatto i normali processi di apprendimento. Inoltre, le attività sono mirate a svi-
luppare corrette posture ed una buona motricità, alla educazione alla salute e alla relazione tra luppare corrette posture ed una buona motricità, alla educazione alla salute e alla relazione tra 
bambini accomunati nel gioco dall’entusiasmo, dalla bambini accomunati nel gioco dall’entusiasmo, dalla 
scoperta, dall’impegno e dalla passione. Il progetto è scoperta, dall’impegno e dalla passione. Il progetto è 
stato suddiviso in cinque aree di contenuto in cui si stato suddiviso in cinque aree di contenuto in cui si 
raggruppano e si intersecano le fi nalità dell’Educa-raggruppano e si intersecano le fi nalità dell’Educa-
zione motoria nella Scuola Primaria, come: favorire zione motoria nella Scuola Primaria, come: favorire 
lo sviluppo delle strutture e funzioni biologiche, lo sviluppo delle strutture e funzioni biologiche, 
stimolare l’evolversi delle funzioni senso-percettive, stimolare l’evolversi delle funzioni senso-percettive, 
sviluppare i requisiti funzionali preposti alla stabi-
lizzazione degli schemi motori e posturali di base, 
favorire il processo di socializzazione, attivare il 
rapporto tra linguaggio motorio ed i linguaggi verbali e non verbali 
al fi ne di facilitare l’apprendimento. 

 La Redazione dei Piccoli in collaborazione con l’ins. Daniela Rignanese La Redazione dei Piccoli in collaborazione con l’ins. Daniela Rignanese

IIl progetto, condotto dal Ml progetto, condotto dal Mo o Luciano Fiore, è op-Luciano Fiore, è op-
portunamente strutturato sulle nuove linee che la portunamente strutturato sulle nuove linee che la 

Didattica Musicale ha cercato di esplorare e diffondere Didattica Musicale ha cercato di esplorare e diffondere 
negli ultimi anni. Si parte dalla consapevolezza che la negli ultimi anni. Si parte dalla consapevolezza che la 
musica si ‘impara’ attraverso un’esperienza creativa e musica si ‘impara’ attraverso un’esperienza creativa e 
collettiva che coinvolga tutto ciò che alla musica è o collettiva che coinvolga tutto ciò che alla musica è o 
può essere inerente: movimento, danza, scansione può essere inerente: movimento, danza, scansione 
verbale, vocalità, strumentario musicale e dramma-verbale, vocalità, strumentario musicale e dramma-
tizzazione. L’educazione musicale può, più di altre tizzazione. L’educazione musicale può, più di altre 
discipline, fornire gli impulsi idonei allo sviluppo di discipline, fornire gli impulsi idonei allo sviluppo di 
tali processi di crescita individuale operando sempre positivamente sulla tali processi di crescita individuale operando sempre positivamente sulla 

sfera affettiva ed emotiva del bambino. Finalità del progetto è dunque contribuire alla formazione del bambino attraverso sfera affettiva ed emotiva del bambino. Finalità del progetto è dunque contribuire alla formazione del bambino attraverso 
l’accertamento, l’analisi ed il potenziamento delle competenze musicali di base di ciascuno, tali da fornirgli padronanza nell’espressione delle l’accertamento, l’analisi ed il potenziamento delle competenze musicali di base di ciascuno, tali da fornirgli padronanza nell’espressione delle 
proprie emozioni per raggiungere una maggiore autostima e trovare quella degli altri.proprie emozioni per raggiungere una maggiore autostima e trovare quella degli altri.

Progetto attivita’ motoriaProgetto attivita’ motoria

lizzazlizzaz
favofavo
rapprapp
al fi al fi 

Il Maestro Luciano Fiore durante una lezione
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NNel mese di ottobre 2011 noi, alunni  del-el mese di ottobre 2011 noi, alunni  del-
la  classe 5a A, ci siamo recati insieme alle la  classe 5a A, ci siamo recati insieme alle 
nostre docenti, presso l’aula polifunzionale nostre docenti, presso l’aula polifunzionale 

per incontrare alcuni rappresentanti della casa edi-per incontrare alcuni rappresentanti della casa edi-
trice: “IL ROSONE”. Inizialmente si sono presentati e trice: “IL ROSONE”. Inizialmente si sono presentati e 
subito dopo ci hanno fornito molte informazioni che subito dopo ci hanno fornito molte informazioni che 
riguardano la creazione di un testo, come svilupparlo riguardano la creazione di un testo, come svilupparlo 
e modifi carlo. Abbiamo appreso tanti nuovi termini e modifi carlo. Abbiamo appreso tanti nuovi termini 
come: COPYRIGHT – COPYLEFT – DATTILOSCRITTO – come: COPYRIGHT – COPYLEFT – DATTILOSCRITTO – 
MANOSCRITTO -PRIMA, SECONDA,TERZA E QUARTA MANOSCRITTO -PRIMA, SECONDA,TERZA E QUARTA 
DI COPERTINA - CODICE A BARRE – FRONTESPIZIO DI COPERTINA - CODICE A BARRE – FRONTESPIZIO 
- DORSO. Successivamente, per verifi care se avevamo - DORSO. Successivamente, per verifi care se avevamo 
memorizzato bene i termini sopra elencati, i collaboratori memorizzato bene i termini sopra elencati, i collaboratori 
della casa editrice ci hanno coinvolto in un gioco in cui, della casa editrice ci hanno coinvolto in un gioco in cui, 
ogni qualvolta prendevano la palla dovevano  ripeterne almeno uno. Poi abbiamo realizzato un ogni qualvolta prendevano la palla dovevano  ripeterne almeno uno. Poi abbiamo realizzato un 

piccolo libro narrando la storia di un pastorello ed piccolo libro narrando la storia di un pastorello ed 
insieme abbiamo analizzato  le varie parti che lo 

che hanno arricchito le mie conoscenze e perché no, hanno suscitato in me una maggiore curiosità 
verso il giornalino e le sue regole.         

RRicordo la visita che ho fatto il 4 Ottobre scorso a Lucera presso l’azienda BIOECOAGRIM. Quel giorno ero particolarmente felice per la bellissima giornata trascorsa all’aria, libera icordo la visita che ho fatto il 4 Ottobre scorso a Lucera presso l’azienda BIOECOAGRIM. Quel giorno ero particolarmente felice per la bellissima giornata trascorsa all’aria, libera 

dalla scuola, dalle solite ore di lezione nell’aula chiusa. Ero felice per l’accoglienza allegra, giocosa, coinvolgente fatta dalle bellissime ed eleganti hostess, dai simpatici clown dalla scuola, dalle solite ore di lezione nell’aula chiusa. Ero felice per l’accoglienza allegra, giocosa, coinvolgente fatta dalle bellissime ed eleganti hostess, dai simpatici clown 

e trampolieri e prestigiatori che ci hanno intrattenuti durante il percorso ludico facendoci ridere e divertire. Non solo tanta animazione, quindi, ma tanti insegnamenti, tante cose e trampolieri e prestigiatori che ci hanno intrattenuti durante il percorso ludico facendoci ridere e divertire. Non solo tanta animazione, quindi, ma tanti insegnamenti, tante cose 

nuove, tante conoscenze. Così abbiamo appreso che la soluzione migliore per risolvere il problema dei rifi uti che inquinano il territorio, è il “riciclaggio” che presuppone la “raccolta nuove, tante conoscenze. Così abbiamo appreso che la soluzione migliore per risolvere il problema dei rifi uti che inquinano il territorio, è il “riciclaggio” che presuppone la “raccolta 

differenziata” dei rifi uti, cioè la separazione di rifi uti organici e inorganici e, tra questi, la divisione tra vetro, carta, plastica, metalli; a parte vengono raccolti i rifi uti tossici come pile differenziata” dei rifi uti, cioè la separazione di rifi uti organici e inorganici e, tra questi, la divisione tra vetro, carta, plastica, metalli; a parte vengono raccolti i rifi uti tossici come pile 

esaurite, prodotti chimici per uso domestico, farmaci scaduti o inutilizzati. Riciclare vuol dire “trasformare”alcuni rifi uti in altre sostanze utili, così si possono ottenere dai rifi uti carta esaurite, prodotti chimici per uso domestico, farmaci scaduti o inutilizzati. Riciclare vuol dire “trasformare”alcuni rifi uti in altre sostanze utili, così si possono ottenere dai rifi uti carta 

nuova (dalla carta straccia), tessuti, concimi per l’agricoltura, vari tipi di metallo, combustibili solidi e gassosi, addirittura, anche “l’energia”. Tra tutti i rifi uti abbonda la plastica, il nuova (dalla carta straccia), tessuti, concimi per l’agricoltura, vari tipi di metallo, combustibili solidi e gassosi, addirittura, anche “l’energia”. Tra tutti i rifi uti abbonda la plastica, il 

rifi uto più dannoso perché non è biodegradabile (praticamente è indistruttibile ) e viene adoperata per costruire sacchetti, bottiglie, contenitori di ogni tipo. I rifi uti raccolti separa-rifi uto più dannoso perché non è biodegradabile (praticamente è indistruttibile ) e viene adoperata per costruire sacchetti, bottiglie, contenitori di ogni tipo. I rifi uti raccolti separa-

tamente vengono trasportati alla piattaforma di raccolta differenziata negli impianti di selezione per un’ulteriore separazione meccanica delle varie componenti. Infi ne, negli impianti tamente vengono trasportati alla piattaforma di raccolta differenziata negli impianti di selezione per un’ulteriore separazione meccanica delle varie componenti. Infi ne, negli impianti 

di trasformazione dove avviene la fase del riciclaggio, cioè il recupero del materiale separato per riutilizzarlo, di trasformazione dove avviene la fase del riciclaggio, cioè il recupero del materiale separato per riutilizzarlo, 

invece di smaltirlo. Per questo in tutti i comuni dovrebbero esistere delle campane di raccolta, ma non tutti i invece di smaltirlo. Per questo in tutti i comuni dovrebbero esistere delle campane di raccolta, ma non tutti i 

comuni ne sono forniti, come lo è  il comune di Foggia. Nello stesso settore operano molte imprese private, comuni ne sono forniti, come lo è  il comune di Foggia. Nello stesso settore operano molte imprese private, 

perché una volta scoperta la “ricchezza”nascosta nella spazzatura, il riciclaggio si è rivelato un ottimo affare. perché una volta scoperta la “ricchezza”nascosta nella spazzatura, il riciclaggio si è rivelato un ottimo affare. 

Ecco l’importanza e la fortuna di avere nel comune di Foggia e in Puglia un’azienda come l’azienda BIOECOA-Ecco l’importanza e la fortuna di avere nel comune di Foggia e in Puglia un’azienda come l’azienda BIOECOA-

GRIM che dà vita agli avanzi del cibo, agli scarti di cucina, dell’orto, del giardinaggio, dei mercati ortofrutticoli, GRIM che dà vita agli avanzi del cibo, agli scarti di cucina, dell’orto, del giardinaggio, dei mercati ortofrutticoli, 

raspi, vinacce, sanse ecc. per ottenere il COMPOST: un prodotto ottenuto dalla degradazione batterica dei rifi uti raspi, vinacce, sanse ecc. per ottenere il COMPOST: un prodotto ottenuto dalla degradazione batterica dei rifi uti 

umidi e utilizzato come fertilizzante, concime per uso agricolo. Un processo naturale che trasforma la materia umidi e utilizzato come fertilizzante, concime per uso agricolo. Un processo naturale che trasforma la materia 

organica in terriccio. Il video di belle immagini sulla vita del nostro Pianeta, sulle bellezze e doni della natura, organica in terriccio. Il video di belle immagini sulla vita del nostro Pianeta, sulle bellezze e doni della natura, 

sull’equilibrio ambientale ha fatto rifl ettere sul signifi cato della citazione famosa “NULLA SI CREA…  NULLA SI sull’equilibrio ambientale ha fatto rifl ettere sul signifi cato della citazione famosa “NULLA SI CREA…  NULLA SI 

DISTRUGGE… TUTTO SI TRASFORMA” di A. Lavoisier. Impariamo, dunque a risparmiare. “DOBBIAMO IMPARARE DISTRUGGE… TUTTO SI TRASFORMA” di A. Lavoisier. Impariamo, dunque a risparmiare. “DOBBIAMO IMPARARE 

A RESTITUIRE ALLA NATURA LA RICCHEZZA CHE LE CHIEDIAMO IN PRESTITO”, insegna Barri Commoner. A RESTITUIRE ALLA NATURA LA RICCHEZZA CHE LE CHIEDIAMO IN PRESTITO”, insegna Barri Commoner. 

Rifl ettiamo! La salvaguardia dell’ambiente non può essere affi data solo allo Stato o agli enti pubblici (che troppo Rifl ettiamo! La salvaguardia dell’ambiente non può essere affi data solo allo Stato o agli enti pubblici (che troppo 

spesso non funzionano). L’uomo è il maggiore responsabile dell’alterazione dell’equilibrio ambientale. E’ il cittadino stesso, con il suo comportamento, che può realizzare una effi cace spesso non funzionano). L’uomo è il maggiore responsabile dell’alterazione dell’equilibrio ambientale. E’ il cittadino stesso, con il suo comportamento, che può realizzare una effi cace 

e diretta azione di rispetto che armonizzi, spiegano continuamente anche le nostre maestre, l’interesse del singolo con quello della comunità. Tutti perciò, soprattutto i giovani, pos-e diretta azione di rispetto che armonizzi, spiegano continuamente anche le nostre maestre, l’interesse del singolo con quello della comunità. Tutti perciò, soprattutto i giovani, pos-

sono dare il loro buon esempio di non lasciare i rifi uti sul terreno, ma di riporli negli appositi contenitori. Oggi è buono chi aiuta l’ambiente!   Sono stata molto lunga? Scusatemi. Ho sono dare il loro buon esempio di non lasciare i rifi uti sul terreno, ma di riporli negli appositi contenitori. Oggi è buono chi aiuta l’ambiente!   Sono stata molto lunga? Scusatemi. Ho 

voluto raccontare tutto testimoniando un’esperienza unica, interessante, eccezionale, indimenticabile. Concludo augurando che l’orologio ricevuto in regalo possa scandire il tempo voluto raccontare tutto testimoniando un’esperienza unica, interessante, eccezionale, indimenticabile. Concludo augurando che l’orologio ricevuto in regalo possa scandire il tempo 

per vedere realizzato un ambiente futuro e migliore, per noi di questa generazione e per la nuova, privandoci della angosciante immagine  delle discariche. per vedere realizzato un ambiente futuro e migliore, per noi di questa generazione e per la nuova, privandoci della angosciante immagine  delle discariche. 

Una città pulita piace a tutti. Basta un po’ di collaborazione per averla.Una città pulita piace a tutti. Basta un po’ di collaborazione per averla.

Una visita alla BioEcoAgrim
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Luca Francesco Pio Schiavone della Redazione dei Piccoli

Maria Assunta Caputo della Redazione dei Piccoli

Con questo articolo, Maria Assunta Caputo ha vinto il 2° premio del concorso indetto dall’azienda Bioecoagrim2
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La Commissione Italiana per l’UNESCO ha promosso la sesta 
edizione della Settimana di Educazione allo Sviluppo So-

stenibile che si è tenuta dal 7 al 13 novembre 2011, dedicata 
all’Acqua. Hanno aderito all’ iniziativa alcune  scuole primarie 
di Foggia, tra cui la Nicola Parisi. Da Martedì 8 novembre sono 
rimasti in mostra nel corridoio adiacente alla Sala Tribunale di 
Palazzo Dogana gli elaborati e i plastici realizzati dai ragazzi 
sul tema dell’ Acqua, mentre il 15 novembre, dalle 10,00 alle 
12,00 , la stessa Sala è stata occupato dai bambini e ragazzi 
delle Scuole che hanno fatto ascoltare e vedere le loro rif les-
sioni  artistiche, con  canti, poesie e f ilmati. La Parisi oltre 
a un suggestivo canto sull’acqua e alcuni testi poetici e narra-
tivi ha portato una testimonianza che ha colpito tutti. Vanina, 
5a elementare, originaria del Camerun, da un anno in Italia, ci 
ha parlato della sua terra, “dei colori vivaci, dei bei costu-
mi, ricca di laghi, di f iumi, di grande umanità”. Un continente 
però “con i più gravi problemi di sottosviluppo: fame, siccità, analfabetismo, malattie. Colpita da tutte le 
tragedie: guerre, catastrof ifi  naturali, carestie... Un grave problema che aff ligge l’Africa è la scarsità di 
acqua... gli abitanti di alcuni Stati hanno solo 5-10 litri d’acqua al giorno...nei prossimi anni le risorse 
idriche diminuiranno e le conseguenze saranno drammatiche...spesso si usano acque infette...mancano medici, 
ospedali...il diritto di stare bene in Africa non esiste...l’acqua signif ica vita per tutti e per tutto... Mio 
padre dice che l’estrema miseria induce un numero sempre maggiore di persone ad emigrare, creando seri proble-
mi sociali...forse questo farà intervenire i Paesi ricchi con più eff icacia”.

da “Voce di Popolo” di Giustina Ruggieroda “Voce di Popolo” di Giustina Ruggiero
La Redazione dei PiccoliLa Redazione dei Piccoli

Un antico fi losofo di nome Talete diceva: “L’acqua è la sostanza da cui traggono origine le cose; la sua scorrevolezza spiega i mutamenti delle cose stesse”.
Finalmente l’uomo s’è accorto che l’acqua è un bene prezioso da preservare, una risorsa non certo illimitata.
Per evitare che in futuro le riserve  di acqua nel mondo diminuiscano, dobbiamo imparare ad usarla in modo intelligente. Infatti, siamo talmente abituati ad avere l’ac-
qua sempre a nostra disposizione che non pensiamo mai ad utilizzarla in modo corretto. 
Dobbiamo essere più attenti nel seguire questi consigli:
- non far scorrere l’acqua dai rubinetti quando c’insaponiamo o laviamo i denti;
- preferiamo la doccia al bagno. Risparmieremo tanta acqua: per una doccia ci vogliono 40 LT, mentre per un bagno circa 150 LT;
- per lavare la macchina, è preferibile usare il secchio per risciacquare e non il getto continuo di un tubo;
- riutilizzare l’acqua usata per lavare le verdure e gli ortaggi per innaffi are le piante;
- far usare la lavatrice alla mamma sempre a pieno carico;
- far sistemare sui rubinetti di casa i frangigetto che riducono la quantità di acqua in uscita;
- fare attenzione alla perdita dei rubinetti; a volte bastano pochi minuti per consumare tanta acqua.

 IL RISPARMIO E’ ASSICURATO! W L’ACQUA IL RISPARMIO E’ ASSICURATO! W L’ACQUA
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1) Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un bene prezioso, indispensabile a 
tutte le attività umane.

2) Le disponibilità di “acqua dolce” non sono inesauribili. E’ indispensabile preservarle, controllarle e se è possibile accrescerle.3) Alterare la qualità dell’acqua signif ica nuocere alla vita dell’uomo e degli altri esseri viventi che da essa dipendono.
4 )Quando l’acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita all’ambien-te naturale, deve essere in condizioni da non compromettere i possibili usi 

dell’ambiente, sia pubblici sia privati.
5) La conservazione di una copertura vegetale appropriata, di preferenza forestale, è possibile per la conservazione delle risorse idriche. 6)Le risorse idriche devono essere accuratamente inventariate.7) La buona gestione dell’acqua  deve essere materia di Pianif icazione da 

parte delle autorità competenti.
8) La salvaguardia dell’acqua implica uno sforzo importante di ricerca scientif ica, di formazione di specialisti e di informazione pubblica.9) L’acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti. Ciascuno ha il dovere di economizzarla e di utilizzarla con cura.10) L’acqua non ha frontiere. La sua tutela richiede la cooperazione fra gli 

stati.
 CLASSI 4 CLASSI 4e A e B A e B

�I cantanote del Parisi��I cantanote del Parisi�

Classi 4Classi 4ee D e E D e E

Classi 4Classi 4ee A e B A e B

La presidente dell'Unesco, Floredana La presidente dell'Unesco, Floredana
Arnò, consegna la targa al preside Arnò, consegna la targa al preside 
della scuola Parisi, Dr. Alfonso Ragodella scuola Parisi, Dr. Alfonso Rago
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Progetto: STUDIO GUIDATO

Visita alla masseria didattica: “dall’uva al vino”

“Lo studio guidato ha lo 
scopo di insegnare ai 
bambini dei  metodi 

di studio per svolgere ed appro-
fondire le attività didattiche con 
tecnologie informatiche e metodi 
didattici particolarmente adatti 
alle personali esigenze di ciascu-
no. In classe l’alunno affronta gli 
argomenti di studio sia scritti che 
orali, con strumenti informatici 
e metodologie didattiche  meta-
cognitive, ossia volte a favorire un 
apprendimento più consapevole e 
duraturo. Nella didattica metaco-
gnitiva l’alunno sviluppa la consa-
pevolezza di quello che sta facen-
do, di quando è opportuno farlo e 
in quali condizioni. Ogni alunno 
svolge un ruolo attivo, spiegando-
lo ad altri, aiutandoli a compren-
dere e a fare” 

La Redazione dei Piccoli

CLASSE 3CLASSE 3aaCC

CLASSE 4CLASSE 4aa C C

Abbiamo raccol-

to un grappolo 

d’uva ciascuno 

con le cesoie 

dal tralcio della 

vite.

Dopo aver sepa-

rato gli acini dal 

raspo, abbiamo  

pigiato l’uva con 

le mani.

Poi siamo scesi 

in cantina e ab-

biamo visto delle 

bott i d’acciaio 

dove riposa il 

vino per sei mesi.

Abbiamo rac-

colto i grappoli 

d’uva in una ba-

cinella e l’abbia-

mo portata in un 

laboratorio.

Poi Zio Mario ha 

messo il mosto 

nel torchio e ci 

ha fatt o provare 

a schiacciare: è 

uscito il vino.

Trascorsi sei 

mesi il vino viene 

imbott igliato e 

venduto.

Classi 3 e  D e E 
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Ieri mattina la maestra 
Giustina ci ha portato a vi-
sitare il Museo Civico. Qui 

abbiamo visto dei resti di vasi 
molto antichi. C’era anche una 
miniatura di un uomo primi-
tivo che scheggiava la pietra. 
Poi abbiamo anche lavorato 
l’argilla e fatto un vaso che ab-
biamo portato a casa. E’ stata 
proprio una bella giornata, ci 
siamo divertiti, ma abbiamo 
anche imparato tante cose.                                             

Oggi 4 maggio, noi della 3aC, 
abbiamo fatto un viag-
gio nel Neolitico ed io ho 

iniziato a sognare. All’inizio ero 
un po’  spaventata, ma per fortu-
na c’era Francesca, un’archeolo-
ga fantastica ed eccezionale, che 
ci ha guidato nel passato. Prima 
abbiamo bussato alla casa di un 
villaggio del Neolitico ed ho visto 
un uomo che modellava l’argilla, 
poi abbiamo visto la macinatrice 
preistorica, i mosaici, i sarcofagi ed altre cose... Nel laboratorio “Mani 
in pasta”, anche noi abbiamo modellato l’argilla e creato tanti bellissimi 
vasi, ma poi è arrivato il momento di andare via e il sogno è svanito per me.                                              

CLASSE  3a E

CLASSE  3a C

Prendi del-
la pasta per 
m o d e l l a r e 
e lavorala 
con le mani. 
A p p o g g i a -
la su un ta-
volo inumi-
dito. Dalle 
la forma di 
una sfera e 
con il pollice 
sch iacc ia la 
fino quasi al 
fondo.

Nell’arco dell’anno scolastico e durante il percorso educativo e didattico di questa disciplina, nelle classi seconde si è 
data rilevanza   ai valori della Pace, dell’Amicizia e dell’Amore. Tra i vari argomenti trattati e le tante attività svolte, 
dagli alunni sono stati scelti questi lavori, dove, nella seconda B si evidenzia l’importanza delle buone azioni e nelle 
seconde A e D si predilige il bisogno dell’amore e della protezione.           La Redazione dei Piccoli

Con le altre dita 
assottiglia le 
pareti del vaso 
con movimen-
ti circolari dal 
basso verso l’al-
to. Inumidisci 
spesso le mani! 
Cerca di ottene-
re uno spessore 
regolare.

Quando il  tuo 
vaso ha la 
forma deside-
rata, puoi li-
sciare il bordo 
con la punta 
di un  coltello 
e le pareti con 
una spugna.

LE BUONE AZIONI

Fare un’azione buona è una cosa impor-
tante, perché di quelle brutte se ne fanno 

tante.

Perciò, se senti il pianto di un micetto, 
corri a ripescarlo: è caduto nel laghetto.

Se sai che un’amica ha la febbre ed è a letto, 
portale tanti fiori e un piccolo pacchetto.

E se una vecchina fa fatica a far le scale, 
dalle la tua manina, così non si fa male.

IMPARA A DIRE A TUTTI:
“TI POSSO AIUTARE?”

CLASSE 2 a B

pag.8

CLASSE  3a A

CLASSE  2a A CLASSE  2a D

CLASSE  3a B
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Si è tenuta Domenica 18 Dicembre 2011, nel cortile del 1° Circolo 
Didattico “Nicola Parisi”, la festa dell’Open Day organizzata dal-
la scuola, come ogni anno, per celebrare la ricorrenza del Natale 

e condividere con i genitori e l’intera cittadinanza la propria offerta 
formativa. La giornata ha previsto l’allestimento di un mercatino di 
beneficenza, la sfilata delle Majorette, accompagnate dalla banda della 
scuola secondaria di primo grado “F. De Sanctis”, la lotteria, la pe-
sca di beneficenza (i cui proventi sono stati destinati all’Unicef che da 
poco ha sede all’interno della scuola) ed il concerto di Natale con il  
coro “I Cantanote del Parisi”. 
Nell’occasione sono stati illustrati i risultati del Progetto “Missione 
L.e.D. – Legalità e Diritti”, realizzato in gemellaggio con l’Istituto 
Comprensivo di Carapelle, nell’ambito del Pon C3 “Le(g)ali al Sud: 
un progetto per la legalità in ogni scuola”, finanziato dal MIUR e dalla 
“Fondazione Giovanni e Francesca Falcone”. 
Il progetto, articolato in due moduli intitolati rispettivamente  “La 
scuola che vorrei” ed “Il Quartiere che vorrei”, è stato gestito dall’Ins. 
Antonietta Bianco e dalla Cooperativa Sociale “Scurpiddu”, che si è 
avvalsa del prezioso contributo dell’A.T.S. “InRelazione” e dell’Asso-
ciazione “G.A.A.S.”.  L’evento, oltre alla condivisione con la cittadi-
nanza dei risultati del progetto, ha previsto la visione di un piccolo fo-
to-documentario del percorso di progettazione partecipata realizzato 
dai bambini e di un video-spot realizzato da Sergio Grillo, titolare 
della “FOG Produzioni Video”.   All’incontro è intervenuto l’Asses-
sore alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia Matteo Morlino, 
che ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole di convi-
venza civile e della partecipazione di adulti e bambini alle decisioni 
che interessano la scuola ed il quartiere, entrambi “beni comuni” da 
proteggere e valorizzare.
Il progetto, infatti,  ha condotto alla riprogettazione e riappropriazio-
ne creativa degli spazi della scuola, migliorandone l’aspetto estetico, 
la funzionalità e l’utilizzo a partire dalle suggestioni e dai bisogni dei 
bambini. Sono state verniciate le ringhiere, decorati i vasi e realiz-
zati disegni colorati su alcuni muri della scuola. E’ stata inoltre tra-
sformata un’aiuola in un piccolo orto e bonificata un’area del cortile 
chiusa ed inutilizzata. Quest’ultima è stata individuata dai bambini 
e dai genitori quale possibile spazio di aggregazione ludica che con-
sentirebbe ai bambini di giocare in un luogo sicuro e circoscritto,  
ed ai genitori di socializzare tra loro, riscoprendo il senso di appar-
tenenza ai luoghi. L’auspicio è di far sì che quest’area  possa essere 
allestita a parco giochi, attingendo a finanziamenti pubblici, ed au-
togestita da un gruppo di genitori che verranno accompagnati nella 
costituzione di un’associazione di genitori, per la cui formazione il 
G.A.A.S. sta già lavorando, in coordinamento con il Ce.Se.Vo.Ca., 
Centro Servizi di Volontariato di Capitanata.
I bambini hanno lasciato il loro “segno” anche in Piazza Medaglie 
D’Oro, adiacente all’edificio scolastico, realizzando un cartello con 
trascritti i comportamenti che ogni buon cittadino dovrebbe tener 
per tutelare gli spazi urbani collettivi, che è stato collocato nella 
piazza durante l’Open Day.
L’esperienza realizzata all’interno del Primo Circolo Didattico “Ni-
cola Parisi” si configura come un nuovo modello sperimentale di 
democrazia partecipativa, in cui l’alleanza scuola-famiglia-terzo 
settore diviene elemento  catalizzatore dei processi di trasforma-
zione del territorio. 
Perché la legalità si impara solo cooperando e lavorando insieme, 
fianco a fianco con i bambini.

I Tutor
Ins. Tonia Bianco
Anna La Cecilia – Benvenuto Grillo

D o m e n i c a 
18 Dicem-
bre 2011, 
nella resi-
denza per 
anziani “San 
P a s q u a l e ” 
di Foggia, 
le alunne 
del gruppo majorette  delle 
classi quarte e quinte della 
nostra scuola, coordinate 
dalle insegnanti Francesca 
Cardone e Rosaria Cifaldi e  

accom-
pagna-
te dalla 
b a n d a 
d e l l a 
S c u o -
la Me-
dia De 
Sanctis, 

diretta dal maestro Prof. 
Giovanni Esposto, hanno of-
ferto un’ora di intensa emo-
zione agli ospiti della casa di 
riposo.
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C’era una volta” è l’incipit delle fiabe italiane, e di molte fia-
be europee classiche. Ed è proprio questo il titolo dato al 
progetto PON che riguarda 21 bambini delle classi prime 

della Parisi. Dopo questo inizio, “C’era una volta”,  potrebbe esser-
ci di tutto… tutto quello che la fantasia e la creatività riesce ad im-
maginare: il regno del Sempremai, il mondo delle fate, dei draghi, 
dei principi e dei poveri pieni di risorse, degli animali che parlano, 
foreste incantate, bambine che sconfiggono orchi e streghe… tut-
to troppo affascinante! Come si fa a scegliere! Però fin dai primi 
giorni di avvio del progetto siamo stati presi da una grande curio-
sità: negli altri paesi del mondo ci sono le stesse favole? Ci sono re, 
orchi, principi come nelle nostre? Ma se ci sono altri animali, altri 
paesaggi, altri alberi, le storie saranno diverse? E vincerà sempre il 
buono?... Allora abbiamo deciso! Si va per il mondo a cercare sto-
rie! Seduti davanti al grande murale del primo piano della nostra 
scuola, realizzato dal collaboratore scolastico e artista Luis Napo-
litano, e immersi in una natura fantastica, con la (immaginaria) 
signora Pasqualina che faticava a sentire le vocine di Chiara, Ma-
rika, Giorgio, Mathias… abbiamo prima cantato, danzato, giocato 
con le parole di luoghi lontani e poi ascoltato le fantastiche storie 
dell’Africa, L’Asia, l’Oceania e l’Europa (avremmo voluto anche 
andare in America ma non avevamo tempo!). Come sono diverse 
dalle nostre! Pensate che in Africa, tra gli Efik-Ibibio, una storia 
racconta come sia normale che il Leopardo, carnivoro, mangi gli 
altri animali e perché la tartaruga viva solitaria. In Cina invece, 
c’è da non crederci, i draghi sono animali benefici, e gli uomini si 
rivolgono ai tre draghi, del Cielo, del Mare e della Montagna, per 
farsi aiutare. Per capire ancora meglio queste favole dovevamo 
“vedere” con i nostri occhi questi luoghi lontani. Abbiamo così 
passato un bellissimo pomeriggio guardando le foto sul compu-
ter e viaggiando tra i castelli nella verde Isola di Man (favola del 
Gatto Manx), sulla lunghissima muraglia e tra le diversissime po-
polazioni della Cina (I tre draghi), nell’Australia dagli strani ani-
mali, con la famosa montagna rossa e i colorati aborigeni (Bohra 
il canguro) e nell’Africa tra gli straordinari baobab e i bellissimi 
volti di tuareg, zulu, pigmei…
Spieghiamo meglio: abbiamo lavorato sullo stupore e sulla me-
raviglia, con il linguaggio evocativo, creativo e fantastico. Fonda-
mentale è stata l’educazione all’ascolto di narrazioni inserite in 
un patrimonio culturale diverso con diversi codici comunicativi. 
Per la qual cosa abbiamo usato canti, ritmi musicali, gestualità e 
danze appropriate. Durante questi mesi poi da ascoltatori i pic-
coli del PON sono diventati sempre più coscienti raccontastorie. 
Per spiegare e raccontare abbiamo capito che abbiamo bisogno 
di tante parole, e tante ne sono state imparate (alcune dal bellis-
simo suono), e che le parole bisogna saperle metterle insieme e 
saperle esprimere al meglio. Abbiamo imparato anche che è im-
portante parlare e decidere tutti insieme, nessuno escluso, che 
tutti hanno capacità e talenti diversi. Che essere diversi, come 
sono diverse le favole e le storie del mondo, come sono diversi i 
volti, gli animali, gli alberi, le lingue, le musiche… è bellissimo! 
Un’ultima cosa: abbiamo capito che le favole e le storie, quando 
sono finite, ricominciano. Nessuno può fermarle.

 Esperto esterno
Dott.ssa Giustina Ruggiero
I Tutor
Ins. Nadia Scotellaro
ins. Raffaela Mocella

Un momento delle prove dei bambini seduti davanti al grande 
dipinto murale realizzato dall’artista Luis Napolitano
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scrittivi, lo studio della fonetica. Una 
volta raggiunta una certa confidenza 
con i rudimenti della fonetica, dal 
primo stadio della parola-immagine 
si è perve- nuti all’uso del-

la parola come 
base della co-
m u n i c a z i o -
ne sociale, 
tramite cui 
il giovane 
è in gra-
do di ap-
prendere 
c o m e 
e s s a 
d e b b a 
e pos-
sa es-
s e r e 
stru-

mentaliz-
zata per raggiun-

gere risultati prefissati. In 
questa fase sono stati esposti e spe-
rimentati i metodi di modulazione 
della voce, la respirazione, l’improv-
visazione in scena, l’armonia tra i 
ritmi interni ed esterni al corpo, con 
l’ausilio di testi letterari e giochi di-
dattici ad hoc, opportunamente se-
lezionati, sui quali esercitare la voce, 
l’espressività vocale e, soprattutto, 
sperimentare l’uso degli accenti, del-
la pausa logica e psicologica, ecc... 
il testo diviene in tal modo il punto 
di congiunzione tra la parola come 
immagine e la parola come comu-

nicazione, concedendo al giovane sua 
piena padronanza e consapevolezza. Gli 
studenti hanno in tal modo imparato a 
plasmare le proprie competenze a se-
conda di un dato contesto, mettendosi 
continuamente alla prova con la stesura 
di brevi storie da rappresentare, senza 
mai perdersi d’animo. Proprio l’appren-
dimento del linguaggio teatrale, con la 
messa in scena di uno spettacolo ‘vero 
e proprio’, imperniato sul rifacimento 
moderno della nota favola di Ceneren-
tola, rappresenta l’ultima tappa di un 
percorso formativo che intende dimo-
strare come un testo, reale o di fantasia, 
possa divenire il punto d’incontro tra il 
fare e il saper fare, e la scrittura un mez-
zo di strumentalizzazione delle proprie 
capacità e competenze. La frequenza 
e la partecipazione attiva agli incontri 
concordati, nonché l’entusiasmo e la 
voglia di imparare dei destinatari, han-
no decretato il successo del progetto e 
il pieno raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, a dimostrazione che, solo at-
traverso una flessibile interdisciplina-
rietà, il giovane potrà gustare ciò che 
la scuola gli propina, acquisendo com-
petenze spendibili nel suo quotidiano, 
nonché scoprire l’amore e l’importanza 
del parlar bene, scavando all’interno 
delle proprie origini e della sua storia.

Esperta  esterna 
Dott.ssa Valentina  Catucci   
Tutor
Inss.  Mariacarla Mazza 
Marika Cavuoto 

    

Il progetto intitolato ‘Parisi 10 e 
lode... e vissero felici e contenti!’, 
iniziato nel gennaio del 2012, ha 

coinvolto 22 alunni delle classi ter-
ze della scuola primaria. Gli obiettivi 
formativi perseguiti dall’esperta, la 
dott.ssa Valentina Catucci, e dalla tu-
tor, Mariacarla Mazza, sono stati fina-
lizzati all’acquisizione, da parte della 
giovane utenza, di competenze chiave 
per apprendere ed utilizzare la scrit-
tura in maniera mirata, in modo da 
arricchire il proprio bagaglio culturale 
e migliorare la comunicazione orale. 
Il progetto si basa sul motto ‘imparare 
divertendosi’, in modo da incuriosi-
re e stimolare i giovani studenti ver-
so nuove forme di conoscenza; a tale 
scopo si è partiti dal concetto di paro-
la come segno grafico per poi giunge-
re a quello di parola come strumento 
di comunicazione della nostra lingua 
madre. A cominciare, infatti, dall’ap-
proccio teorico-pratico allo studio del-
la parola come segno grafico, attraver-
so pratiche di scrittura creativa sono 
state svolte molteplici attività intese a 
concepire il momento scrittorio come 
un processo esistenziale che non par-
te dal gesto ‘meccanico’ dello 
scrivere, bensì dal 
v i s s u t o , 
d a l l ’ i m -
m a g i n a -
zione, dalle 
emozioni di 
chi scrive. 
Giochi didat-
tici uniti ad 
attività teatrali, 
hanno permes-
so agli alunni di 
avvicinarsi alla 
scrittura, impa-
rando a conoscere 
se stessi e il proprio 
talento, diverten-
dosi con i ‘ritmi del 
corpo’, il ‘montaggio’ di storie 
verosimili, l’ideazione, realizzazione e 
messa in scena di testi narrativi e de-
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MatematicaMatematica......senza problemi 1senza problemi 1

Impressioni di una esperienzaImpressioni di una esperienza

al "Parisi"al "Parisi"

competenze in matematica

Il gruppo di alunni di quarta che partecipa al PON-
“Matematica senza…. problemi  1” mostra vivo in-
teresse, gioiosa e assidua partecipazione alle atti-
vità didattiche e laboratoriali.
Ciascun ragazzo nella sua specificità e con il ba-
gaglio di conoscenze e competenze, arricchisce e 
movimenta gli incontri che diventano una vera of-
ficina: gli argomenti proposti in maniera ludica ven-
gono approfonditi e di nuovi ne vengono affrontati 
come imput aggiuntivi.
Gli alunni sono i veri protagonisti di questa espe-
rienza e, considerata la loro frequenza costante, 
forse possiamo affermare di aver centrato il ber-
saglio: la Matematica non è noiosa, è per tutti; è  
importante che vengano gradualmente sviluppate 
le capacità logiche e che si evidenzi anche l'utilità 
pratica della disciplina facendola sentire indispen-
sabile e vicina alla realtà quotidiana di tutti.  

Esperta esterno    
Prof.ssa Maria Antonietta Borrelli

Tutor
Ins. Luisa Centola

Frequento questo PON perché a me piace la matematica. Alla fine del 
percorso, affronteremo un esame che io desidero assolutamente superare, 
perché la matematica è sicuramente dentro di me.     

Chiara Pezzicoli 4a A

Quest'anno finalmente mi hanno selezionato per il PON di matematica. 
Sono molto entusiasta  perché era  da molto tempo che aspettavo che le 
insegnanti mi scegliessero per frequentare un progetto PON. A me questo 
percorso è molto piaciuto e credo che lo pensino anche gli altri bambini che 
vi hanno partecipato. 

Mancini Sabino 4a A

…devo dire che il PON di matematica è molto interessante perché mi inse-
gna cose nuove, ad esempio usare il computer, e soprattutto perché imparo 
la matematica senza annoiarmi, ma divertendomi. Ringrazio la maestra 
Luisa che mi ha scelto per questo PON!                                                       

Samuele Iazzani 4a B

Per me è stata un'esperienza molto interessante e divertente perché ho 
fatto nuove amicizie ed ho imparato nuove cose. Le maestre che ci hanno 
seguito son state bravissime e mi sono sentito subito a mio agio. Ho impa-
rato nuove attività e giochi con il computer e adesso riesco a farlo a casa 
da solo con il PC di mio padre. Mi sono divertito moltissimo e vorrei ripetere 
questa esperienza anche il prossimo anno. 

Raffaele De Stefano 4a B

Ho provato molta gioia il primo giorno e ora sono sempre più contenta e 
ancora più curiosa di sapere cose nuove. Ho capito che se ci mettiamo 
impegno la matematica  è facile facile  e a volte anche divertente.  

Sofia  Di  Paolo 4a B

Questo PON  è stato produttivo. E' stato diverso  perché abbiamo usato  il 
laboratorio per ripassare le tabelline,  i numeri  decimali, le addizioni, sottra-
zioni, moltiplicazioni, divisioni ecc.

Clara, Giulia, Alessia, Luca, Francesco 4a E

Il percorso del PON di matematica è molto interessante perché stiamo 
imparando molte cose, giocando. Quando siamo stanchi andiamo nella sala  
multimediale  e ci esercitiamo al computer con  giochi di aritmetica. Questa 
esperienza è davvero bella  perché ci permette di socializzare con altri 
bambini di  sezioni diverse. Io spero che questo PON duri a lungo perché mi 
piace moltissimo.

Carol  Ruggiero  4a A

Attraverso  queste attività  ho conosciuto  nuovi argomenti sulla matemati-
ca. Il progetto mi ha fatto capire quanto sia importante  e divertente questa 
disciplina, ad esempio come  il gioco per ripassare le tabelline, che si chiama 
“BIP”. Anche gli altri giochi  sono molto divertenti  e  inducono alla riflessio-
ne. Mi piace molto questo PON e spero  di frequentarlo anche il prossimo an
no.                                                      

Francesca  Pironti 4a B
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competenze in matematicacompetenze in matematica

Il progetto PON “Matematica...senza problemi  2” progettato, proposto 
e realizzato dalla nostra Scuola nell'ambito del Piano Integrato d'Istitu-
to Pon 2011/2012 è scaturito dall'esigenza di voler offrire agli alunni un 
percorso formativo di matematica non  nozionistico, ma strutturato sul 
fare e sul saper fare (learning by doing). Gli alunni hanno giocato con la 
matematica, hanno capito come nasce una teoria, su quali idee si fonda 
e come è possibile applicarla utilizzandola come mezzo per conoscere e 
non come regole dogmatiche da sapere, quindi una matematica del “con-
creto” e non una matematica dei concetti. 

In tal senso, il percorso formativo programmato ha cercato di dare un 
contributo al soddisfacimento delle necessità prima menzionate come 
manifestatesi sull'utenza cioè sui corsisti iscritti al percorso formativo 
in continuità con il Pon dell'anno precedente (Matematica: la palestra 
dell'intelligenza). 

La “classe Pon” è stata  iscritta alla gara internazionale “Matematica 
senza frontiere” che per finalità ed obiettivi, per metodologia, per ade-
guatezza dei testi dei problemi e per i tempi di attuazione molto coeren-
ti con il percorso formativo del Pon risultava essere la più congruente 
all'intervento che si intendeva realizzare.  L'attività laboratoriale del 
percorso formativo, è stata divisa in due fasi: nella prima i ragazzi si 
sono esercitati e preparati alla gara vera mediante simulazioni di gara 
con problemi e giochi assegnati in precedenti edizioni di Matematica sen-
za Frontiere . 

E' stato richiesto ai corsisti di risolvere a gruppi di 4/5 allievi formatisi 
spontaneamente, dei problemi sotto la loro completa responsabilità, e al 
termine del tempo stabilito, di esplicitare le procedure di soluzione e di 
giustificarle sviluppando, così,  il dibattito scientifico in gruppo. I punteggi 
assegnati erano dati non solo in base alla soluzione ma in base alla spie-
gazione fornita.

I ragazzi hanno dovuto organizzarsi, dividersi il lavoro, apportare il pro-
prio contributo, accettare quello degli altri e poter entrare nei loro pun-
ti di vista. Queste sono capacità difficili da acquisire,ma necessarie per 
adattarsi alla società attuale. Le regole del gioco hanno garantito la coo-
perazione (cooperative-learning) e la valorizzazione di ogni singola intel-
ligenza. Questa esperienza potrebbe essere propedeutica  e utile anche 
ai fini di una eventuale partecipazione di tutta la scuola ad altra gara di 
matematica nell'anno scolastico 2012/13. 

Nelle seconda fase del percorso formativo, dopo lo svolgimento della 
gara di matematica,  effettuata il 16/03/2012, sono state proposte una 
serie di attività laboratoriali basate sul brainstorming e sul dibattito che 
con i ragazzi abbiamo chiamato “alla ricerca delle regole e delle leggi che 
governano alcuni fatti e fenomeni matematici” conformemente anche al 
fatto che le parole aritmetica e matematica, per i greci, significavano, ri-
spettivamente, l'attività matematica commerciale e ricerca matematica 
vera e propria.  Ecco che i corsisti hanno scoperto, divertendosi,  la legge 
che governa la successione di Fibonacci derivante dalla soluzione del pro-
blema dei conigli da lui descritto nel suo “Liber abaci” del 1228. I ragazzi 
hanno potuto verificare che questa successione permea molti aspetti 
della realtà fisica, geometrica, biologica, architettonica come, appunto, 
diceva Bourbaki,  una sorta di predisposizione. 

Per fare un po' di storia della matematica si è proposto ai ragazzi di 
effettuare alcuni calcoli, in particolare moltiplicazioni, mediante algorit-
mi proposti da Luca Pacioli nel libro “De Divina Proportione” del 1492, in 
pieno Rinascimento: la moltiplicazione a gelosia, la moltiplicazione egi-
zia. In seguito si è proposto di effettuare la moltiplicazione cosiddetta 
del contadino russo e quella con i bastoncini di Nepero, nome latinizzato 
del matematico inglese John Napier, vissuto nel XVII secolo. La classe si 
è mostrata motivata, gratificata dal lavoro e ha prodotto idee, elaborati  
e cartelloni illustrativi dell'attività che i ragazzi stessi presenteranno alla 
festa dei Pon il 4 giugno.

Si può sicuramente concludere che i ragazzi si siano divertiti ed abbia-
no potuto pensare alla matematica come ad una disciplina creativa e non 
meramente applicativa di formule e regole, ma della loro ricerca, confer-
mando le considerazioni e le riflessioni che fecero alla fine del progetto 
Pon dell'anno precedente: “ …io credevo che la matematica fosse fini-
ta…….”

Esperto esterno                                                                                                         Tutor
prof. Domenico D'Agostino                                                                       ins. Rosaria Cifaldi

MOLTIPLICAZIONE A GELOSIA
Il nostro professore Domenico D'Agostino esperto nel PON: “Matematica … 
senza problemi 2”, ci a parlato (tra l'altro) delle antiche tecniche di calcolo 
riportato nel libro “DE DIVINA PROPORTIONE” scritto da Luca Pacioli  intorno 
alle 1492 (Rinascimento). Ci ha descritto la “moltiplicazione del contadino 
russo, la moltiplicazione egizia e la moltiplicazione a gelosia”. A noi è piaciu-
ta quest'ultima. Essa è un algoritmo operazionale. Per moltiplicare 115x91 
si costruisce una tabella come la seguente: 

abbiamo  immesso i numeri 
115 x 91 nella riga che in-
testa la tabella e nell'ultima 
colonna.  Abbiamo tracciato 
all'interno delle diagonali e 
abbiamo moltiplicato il 5x9 e il 
9x1 … mettendo le decine al di 
sopra delle diagonali e le uni-
tà al di sotto delle diagonali. 
Abbiamo sommato i numeri 
all'interno delle diagonali e 
ci danno il risultato finale. In 
classe poi il professore ci ha 

divisi in gruppi di lavoro e abbiamo capito che le moltiplicazioni antiche sono 
più fastidiose di quelle moderne.

ANZANO MARIA INCORONATA - CURCELLI CHIARA AURORA 
D'ADAMIO  ANTONIO  - RENDA AMALIA 

Pure  quest'anno ho  partecipato  al PON  di matematica.  E' stata una bella 
esperienza.  A  me è interessata molto di più  la SPIRALE DI  FIBONACCI. La 
sequenza di Fibonacci è abbondantemente rappresentata  anche in musi-
ca, ad esempio  nelle “FUGHE” di Johann Sebastian  Bach,  nelle sonate di 
Mozart, nella Quinta  Sinfonia di Beethoven,  nella Sonata  in LA D 959 di 
Schubert;  l' esempio più elevato di applicazione  su vasta scala degli stile-
mi improntati alla proporzione aurea  è dato dalla Sagra della Primavera  di 
Strawinski.  Alcuni tipi di fiori quali i girasole,  spesso presentano  schemi  
riconducibili a quello dei  numeri  di Fibonacci. (Pisa  1180 – 1250), cui ogni 
termine  è dato dalla somma  dei  due  precedenti:  1,1,2,3,5,8,13. . . La sua 
scoperta risale al 1202. La particolarità  tra questi numeri  è che il rapporto 
tra due termini successivi si avvicina molto rapidamente al numero deci-
male 0,618:
1:2 = 0,500
2:3=0,667
3:5=0,6                                                                                                                                                  
 5:8 =0,625
8:13=0,615
…………………….
34:55=0,618

La spirale di Fibonacci

VANINA  DOUMBIA  HYLARI
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Matematica...senza problemi 2
PARISI 10 E LODE!

biobio......diversamentediversamente
competenze in scienze e tecnologie

Il Progetto PON “Bio…Diversamente”, rivolto a 18 alunni frequen-

tanti le classi IV e V del Primo Circolo Didattico “Nicola Parisi” di 

Foggia, ha avuto una durata di 50 ore realizzate nei mesi di gennaio 

– maggio 2012. Il percorso didattico è stato suddiviso in due grossi 

moduli di preparazione alle relative uscite didattiche: la visita al 

Museo Paleontologico dei Dinosauri di Borgo Celano, San Marco in 

Lamis, e la visita al Centro visite-acquario di Lesina.

L’approccio didattico alla prima escursione è stato caratterizzato 

dalla trattazione in aula della Biodiversità nei suoi vari aspetti e 

delle principali caratteristiche geologiche, carsiche, paleontologiche, 

naturalistiche del Parco Nazionale del Gargano. La prima uscita è 

stata caratterizzata dalla visita al Museo Paleontologico dei Dinosau-

ri; infatti a Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis, c’è un luogo 

dove immergersi nel passato attraverso strutture e tecnologie attuali 

del Parco Nazionale del Gargano, un percorso interattivo interno al 

museo, per tuffarsi in un tempo e in uno spazio lontani milioni di anni.

Alla luce degli eccezionali ritrovamenti di orme di Dinosauri rinve-

nute nel territorio di San Marco in Lamis, il Museo propone pannelli 

illustrativi, filmati, diorami e ricostruzioni di luoghi basati su studi 

scientifici, al fine di preparare il visitatore al percorso esterno.

Nello spazio del parco infatti, è stato allestito un sentiero illustrato 

da percorrere, per poter vivere l’emozione dell’incontro con tracce 

reali, anche attraverso la ricostruzione di un habitat naturale e incon-

taminato, tra piante locali e specchi d’acqua, fra tracce e impronte, 

ci si potrà imbattere in creature (in dimensioni reali) vissute proprio 

su questo territorio 120 milioni di anni fa. Contestualmente alla visita 

al Museo Paleontologico dei Dinosauri è stata effettuata anche una 

breve visita al Centro visite monotematico sul carsismo, sulla geo-

morfologia e la biospeleologia del Parco Nazionale del Gargano; la 

giornata gioviale si è conclusa con la visita alla Dolina “Pozzatina”, 

situata nel Comune di Sannicandro Garganico, la seconda dolina più 

grande d’Europa. Il secondo modulo, di preparazione alla visita al 

Centro visite-acquario di Lesina, è stato caratterizzato dalla tratta-

zione in aula della Biodiversità degli ambienti acquatici con partico-

lare riferimento a quelli lagunari del Parco Nazionale del Gargano: 

laguna di Lesina e Varano; si è proseguito con la trattazione in aula 

della Biodiversità degli ambienti estremi come quelli vulcanici, di 

preparazione alla visita alla “Punta delle Pietre Nere” di Marina di 

Lesina. La mattinata della seconda uscita didattica è stata impegnata 

nella visita del Centro Visite - acquario di Lesina che ospita un acqua-

rio delle specie ittiche lagunari, primo in Europa d’acqua salmastra. 

La sezione museale naturalistica approfondisce gli aspetti naturalisti-

ci che caratterizzano il territorio, primo tra tutti la laguna ma anche il 

bosco-isola e il mare con una raccolta di conchiglie e diorami marini. 

La sezione etnografica illustra la cultura materiale della comunità le-

sinese, i costumi e le tradizioni, l’attività della pesca, l’abbigliamento, 

la religione, il tipo di abitazione, le condizioni di vita; un diorama di 

flora e fauna ricostruisce un angolo della Biodiversità lagunare.

La sezione archeologico - paleontologica, dedicata all’isolotto 

sommerso di S. Clemente, è stata allestita presso la biblioteca a poca 

distanza dal Centro Visite.

Infine, la sezione Orto botanico raccoglie un campionario di erbe 

officinali; il Centro ha anche un museo etnografico “Casa del Pescato-

re” e un’aula multimediale.

Nel pomeriggio si è visitata la località “Punta delle Pietre Nere” 

presso Marina di Lesina, sito caratterizzato dalla presenza non solo 

di rocce sedimentarie ma anche di rocce magmatiche, vere testimoni 

di un’antica attività vulcanica in loco.

Il Progetto si è concluso con la somministrazione di un test/verifica 

finale per tastare le conoscenze acquisite dai Discenti sulle temati-

che trattate relative alla Biodiversità con particolare riferimento a 

quella garganica.

Il giorno 28 / 03 / 2012  con i miei amici  del PON, le 
loro mamme e la nostra  insegnante Tonia Bianco, 

siamo saliti sul pullman della scuola per recarci a San 
Marco in Lamis.  Sul pullman ci siamo  divertiti tanto  
ascoltando  la musica  con il video. Verso le ore 10.00 
siamo arrivati davanti al Museo dei dinosauri, dove la  
maestra Tonia ci ha  parlato della vita dei dinosauri 
e attraverso un video abbiamo capito l’importanza di 
questa specie: come camminavano, come  appoggia-
vano le zampe  sul terreno ed altre interessanti carat-
teristiche. Successivamente  abbiamo visto il plastico 
del Gargano e tutte le bellezze che abbiamo nella no-
stra zona,  quali le varie  pietre vulcaniche e le stalattiti 
nel museo di Speleologia.  Nella  sala dei  congressi 
c’era una riproduzione di una grotta, all’interno della 
quale c’era una   luce ed un  “manichino  speleologo”   
che ci mostrava come  viene esplorata una grotta. Lo 
speleologo porta sul casco una fiammella che indica 
la presenza di ossigeno all’interno della caverna. Se la 
fiammella si spegne deve subito risalire perché non c’è 
più ossigeno. Verso le 13 e 30 siamo andati al ristoran-
te  dove abbiamo mangiato benissimo e ci siamo diver-
titi molto. Verso le 15 e 30 siamo andati in  un bosco del 
Parco Nazionale del Gargano dove abbiamo visitato  le 
bellezze della natura  e da  lontano abbiamo visto  la 
Dolina “Pozzatina”, la più grande depressione carsica 
di tutta Europa. Verso le 17 e 30 abbiamo gustato un  
bel gelato  tutti insieme  e quindi siamo ripartiti per  
Foggia. Nonostante la stanchezza sono stata molto fe-
lice di aver trascorso una fantastica giornata piena di 
meraviglia ed allegria

Parco Nazionale del Gargano

VISITA AL

Esperto esterno                                                                                   

Dr. Angelo Pozzolante                                              

Tutor

 Ins. Tonia Bianco

g g
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Dal diario di…  Rosa Cardone 4 a D 

della Redazione dei Piccoli
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Filo diretto con la scuola del l’infanzia
p gp

IIl progetto di ampliamento dell’offerta formativa della scuola 
dell’infanzia si intitola “Prendiamoci per mano e …” e si propo-
ne come espansione del progetto “Uguali ma Diversi … con la 

stessa voglia di volare”. Tale itinerario traccia  gli indicatori di eticità 
del precedente progetto “Il chi sono e dove sono” e il “Dove voglio 
andare”, come prospettiva per acquisire una serie di conoscenze, 
modalità e possibilità di allacciare  rapporti interpersonali signifi-
cativi. Le scelte operate daranno vita ad un processo di scoperte ed 
interiorizzazione di valori con la conseguente capacità di decidere 
ed agire autonomamente, utilizzando le relazioni d’ aiuto sia come 
segno di affetto, sia come gesto che esprime il desiderio di strin-
gere rapporti di amicizia. Lo sfondo integratore di tale progetto, è 
“Il gabbiano Jonathan”, protagonista del libro omonimo scritto da 
Richard Bach; attraverso la lettura –riflessione- rielaborazione ed 
attraverso le esperienze concrete offerte dalle attività scolastiche, 
i bambini diventeranno protagonisti di un cammino che porterà 
alla scoperta della necessità di condividere obiettivi, di confrontare 
idee e punti di vista e dove ciò che è nuovo o insolito è vissuto con 
curiosità ed interesse. La fase di verifica si esplicherà in una festa 
di saluto alla Scuola dell’Infanzia per tutti gli alunni (tre, quattro e 
cinque anni), mentre i cinquenni verranno anche coinvolti nella  
manifestazione finale “Il Globalismo Affettivo”.

L’esperienza di avviare i bambini di cinque anni 
della Scuola dell’Infanzia all’apprendimento della 
lingua inglese è stata bella e divertente.
“AROUND ME” – questo il titolo del progetto 
– ha permesso alle insegnanti referenti del pro-
getto, L. Corbo e N. Finaldi, di coinvolgere circa 

80 alunni della S. I.  in attività ludiche per l’approccio e l’acquisizione di 
alcune parole della lingua inglese. I bambini, attraverso  la realizzazione 
di un format basato sulle esperienze condivise e sulla narrazione della 
storia di un piccolo e curioso personaggio, hanno imparato a riferire paro-
le e anche semplici strutture linguistiche. 
Inoltre, i momenti dedicati all’ascolto, alla 
drammatizzazione, al canto e alla realiz-
zazione di un poster hanno favorito l’ag-
gregazione e la collaborazione dei singoli 
gruppi. Allora…che altro dire? SEE YOU 
NEXT YEAR!

La Redazione  dei Piccoli La Redazione  dei Piccoli 
In collaborazione con le inss. Referenti In collaborazione con le inss. Referenti 

del progetto 

Anche quest’anno, nell’ambito 
della Continuità educativa,  è 
stato nuovamente realizzato, 
dopo il successo degli anni pre-
cedenti, il Progetto  di “Infor-
matica” indirizzato agli alunni 
di cinque anni della Scuola 
dell’Infanzia. Tale progetto, condotto dalle insegnanti Cifal-
di, D’Addato (scuola Primaria) e Rignanese (Scuola dell’In-
fanzia), ha duplice valenza educativa:  avvicina i bambini con 
entusiasmo alle nuove tecnologie informatiche, tramite giochi 
accattivanti che sviluppano la manualità verso il PC e, allo 

stesso tempo, li prepara, 
senza traumi, all’ingresso 
nella Scuola Primaria.. 

La Redazione  dei Piccoli 
In collaborazione con

le inss. Referenti del progetto 

 
 

Emozioni a confronto
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Emozioni a confrontoEmozioni a confronto

“Interagire per integrare”“Interagire per integrare”
Il globalismo affettivo nella disabilitàIl globalismo affettivo nella disabilità

Viva gli amiciViva gli amici

La sezione dalla scuola dell’infanzia “SAN GIOVANNI BOSCO”, se-

guita dall’ insegnante Antonietta  Gramazio, è stata protagonista 

di un progetto didattico riguardante “La storia del proprio plesso 

scolastico” che fi no agli anni 80 era ubicato all’ interno del nostro 

circolo.  Pertanto, l’ insegnante, previo accordo con la responsa-

bile didattico-organizzativa, insegnante A. Carrozzoli ha  richiesto 

una visita guidata alla ricerca di “TRACCE” storiche signifi cative. 

Il giorno 23 Marzo 2012 i bambini accompagnati dall’ insegnante 

e da una rappresentanza di genitori sono venuti per cominciare 

“quest’avventura”. Tutti i bambini della nostra scuola, informa-

ti adeguatamente su tale evento, hanno accolto festosamente, 

sulle note  della canzone “VIVA GLI AMICI”, i piccoli ospiti. Dopo 

breve e circostanziato saluto dell’ insegnante Carrozzoli, si è pro-

ceduto alla ricerca di similitudini e  differenzazioni della struttura 

scolastica. Signifi cativi sono stati momenti di simulazione di in-

gresso all’ edifi cio, della foto di gruppo sulle scale del cortile e di 

alcuni giochi corali con i nostri bambini.

Il progetto di sperimentazione didattica ha interessato tutti i bambini cinquenni 

delle varie sezioni della Scuola dell’ Infanzia del 1°Circolo “N. Parisi”, denomi-

nato in questo anno scolastico “Globalismo Affettivo nella disabilità”. Tale pro-

getto è un nuovo metodo di avvio alla letto- scrittura nelle scuole dell’Infanzia, 

ideato e realizzato dal computeraio Vito de Lillo, insegnante  presso la scuola 

primaria “DON MILANI” di Bari. Le varie fasi operative hanno evidenziato il 

raggiungimento di una maggior autonomia operativa e sviluppo di capacità di 

analisi e di sintesi nell’assimilazione dell’unità parola (composizione e scom-

posizione di parole), valutando i risultati raggiunti nel riconoscimento delle 

lettere per l’alunno diversamente abile. La ricaduta formativa è stata rileva-

ta attraverso il passaggio delle fasi: manipolativa-iconica-ideativa-operativa 

(guardo-osservo-tocco / manipolo-imparo). Tale esperienza ha coinvolto, in 

particolare, un alunno diversamente abile di quattro anni, il quale ha suscita-

to generale entusiasmo e grande sollecitazione emozionale-cognitiva in tutti i 

bambini, rendendoli così protagonisti del proprio percorso di alfabetizzazione 

linguistico-espressiva. 

Le referenti

Ins. A.Carrozzoli                 Ins. D.Rignanese

E’ bello avere un mondo di amici;
non si è mai soli, si è sempre felici,

viva  gli amici,
portano sempre tanta  allegria,
portano sempre tanta simpatia.
Amici vuol dire un prato di fi ori,

amici vuol dire ghirlande di cuori.
Insieme giochiamo, ci diamo la mano,

siamo sempre vicini e mai lontano

re unun monmonmonmono do di ammmmici;cccc
l èè ff llnn
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Il nostro impegno scolastico ci ha visti coinvolti in 
attività didattiche molto impegnative, ma anche molto 

interessanti e divertenti. Ci riferiamo al fatto che con le 
nostre maestre, ormai da quattro anni, cerchia-
mo di mettere in pratica sempre tutti i buoni 
insegnamenti relativi al rispetto delle regole, 
alla legalità e alla condivisione dei valori. 
Quest’anno in modo particolare, alla conoscenza 
e al rispetto dei valori di GIUSTIZIA E SOLI-
DARIETÀ. L’idea è nata dalle rifl essioni fatte 
durante le ore di lezione dopo aver ascoltato il 
brano musicale di Edoardo Bennato, “L’ isola che 
non c’è”. Questa canzone è stata proposta dalle 

nostre insegnanti come strumento didattico sia per consoli-
dare l’apprendimento linguistico grammaticale e ortografi co, 
sia come stimolo per discutere sull’ipotesi di un mondo di-
verso e più giusto. Edoardo Bennato pensa a un’ isola senza 
guerre, senza ladri e senza violenza, anche se sa molto bene 
che in realtà non esiste. Lui ci invita a cercarla tutti 
insieme verso la via di una vita migliore. Se alcune persone 
ci prendono in giro e ci ridono alle spalle, vuol dire che 
si sono già arrese e che se ci prendono per pazzi forse lo 
sono molto più di noi. Quest’ isola dobbiamo continuare a 
cercarla e non ci dobbiamo mai arrendere, andando sicuri 
verso un Mondo di giustizia e di solidarietà.

Classi 4Classi 4ee A e B A e B

Pace è un sinonimo di equilibrio interiore raggiunto. Esse-
re calmi soddisfatti di quello che si ha, accettare i propri 
limiti, comprendere i problemi degli altri, rispettare gli 
altri, avere capacità di concentrazione, usare correttamente 
le cose proprie, avere pazienza, capacità di prendere coscien-
za degli avvenimenti e delle circostanze per trarne giuste 
conclusioni sono tutte cose che denotano una persona pacifi ca. 
Che cosa vuol dire pace? È forse uno stato di non guerra fra 
le nazioni? Credete forse che la pace 
dipenda da qualche fi rma di trattato 
internazionale o qualche patto di non 
aggressione? Fu un atto di cinismo 
senza precedenti il patto di non ag-
gressione fi rmato fra l’Unione Sovie-
tica e la Germania nell’ultima guerra 
mondiale e cioè avere pensato che la 
guerra si poteva fare, ma a patto di 
non esserne coinvolti, noi. Il risul-
tato fu l’invasione dell’intera Euro-
pa! Quando esiste una guerra nel mondo 
tutti siamo coinvolti, se non altro 
per cercare soluzioni per farla cessare! Dunque le fi rme non ci 
garantiscono la pace.  Essa è uno stato di equilibrio interiore 
che si ottiene attraverso lo sforzo che facciamo per mettere in 
pratica i valori umani che sono in noi. Oggi siamo in pace con 
le altre nazioni, ma nel nostro Paese c’è la pace? Pochi sono 
in pace con se stessi e quei pochi sarebbero in pace anche se 
ci fosse la guerra. Più individui avranno conquistato la pace 
interiore e più i frutti dell’albero della pace si rifl etteranno 
sul nostro Paese. L’albero della Pace  si costruisce illumi-
nando in noi le tendenze negative e i non valori. Esso crescerà 
forte e rigoglioso quando un sempre maggior numero di persone 
sarà cosciente del proprio valore e cercherà di dimostrarla in 
pensieri, parole ad azioni. La vera pace si ottiene partendo 
dall’individuo per arrivare alla massa e non viceversa.          
       Classi 4Classi 4ee D e E D e E

L’esperienza della 
scrittura creativa è 

stata bella e signifi cati-
va, perché ci siamo mes-
si nei panni degli Egizi 
reinventando una storia 
creativa ed espressiva. 
Questo modo di lavorare 
ci ha fatto sviluppare la 
voglia di costruire in-
sieme; ognuno ha pensato 
a far crescere la storia, 
abbiamo unito le nostre 
conoscenze alla nostra 
fantasia ed è nata Egi-

ziolandia. La storia nasce da alcune parole-chiave: Nilo, Faraone, 
piramide, geroglifi ci, mummia, Anubi, ecc… e schemi (luoghi, perso-
naggi, descrizioni, sviluppo della storia, conclusione).  Questo 
schema ci ha aiutato a scrivere una storia logica. Con questo metodo 
di studio, siamo diventati protagonisti attivi di ciò che sappiamo. 
Abbiamo creato dei manufatti: ”pettorali di carta crespa, copricapo, 
cinturoni, gioielli, tuniche e accessori”. Durante il lavoro abbiamo 
sprigionato la nostra fantasia, ci siamo sentiti orgogliosi del no-
stro operato. Recitare le parti degli antichi Egiziani ci ha fatto 
sentire nella storia, abbiamo fatto  un passo indietro con la macchi-
na del tempo e siamo giunti di colpo sulle sponde del Nilo. Questa 
attività ci ha fatto capire meglio quanto può essere interessante ed 
importante la collaborazione tra tutti noi e come si possa approfon-
dire lo studio in maniera divertente, simpatica e coinvolgente. La 
scrittura creativa ci ha permesso di rafforzare il nostro senso di 
solidarietà.

Classi 4Classi 4ee A e B A e B

Al momento della sua comparsa sulla Terra l’uomo godeva di una libertà naturale che rispondeva all’esigenza dei suoi istinti, pertanto perseguiva il proprio piacere ed il tornaconto personale. Già nell’età Paleolitica, però questa forma istintiva di libertà fu disciplinata da semplici regole di comportamento, per consentire ai gruppi umani di convivere e di cooperare. Durante l’età neolitica, le aggregazioni sociali diventarono più complesse e migliorarono il loro modo di vivere insieme, passando dalla libertà sociale che stabilisce regole di com-portamento adeguate alla civile convivenza, imitando le libertà naturali. Ogni società organizzata, infatti, stabilisce una serie di regole in base alle quali ogni individuo può o non può fare determinate cose. Si tratta di regole sociali che possono essere di carattere morale o religioso e rispecchiano il costume, la cultura e la sensibilità spirituale di un popolo in un dato momento storco. Ecco perché il concetto di liberta presenta profonde differenze nelle diverse epoche storiche. Per gli antichi greci la libertà consisteva nell’esercitare collettivamente e direttamente la sovranità attraverso le forme di governo delle città-stato. Nella Roma repubblicana la libertà era identifi cata con l’apparte-nenza al populus: la libertà non era quindi un diritto civile innato dell’uomo, ma un diritto civile acquisito, sinonimo di civitas, che presupponeva il pieno godimento dei diritti politici. Con l’affermazione del principato questo concet-to di libertà andò in crisi.  Il popolo romano non era più padrone di se stesso, ma sottomesso all’arbitrio del principe, le stesse libertà personali subirono restrizioni. In età medievale il termine libertà fu utilizzato soprattutto al plurale, ad indicare non un diritto universale, ma piuttosto prerogative parti-colari, quali immunità, privilegi di singole città o gruppi sociali. Nell’età moderna il concetto di libertà si sviluppa soprattutto con le contese religio-se connesse alla Riforma, che portarono all’elaborazione, tra XVI e il XVIII secolo, di teorie che sostenevano la piena tolleranza religiosa e la tutela della vita privata dell’uomo dal controllo dello Stato. Dal XVIII alla seconda metà del XIX secolo i concetti di libertà, democrazia (= forma di governo in cui il potere politico viene esercitato dal “popolo”) e repubblica, risultarono strettamente legati tra loro: le istituzioni  democratiche e la libertà erano divenute concepibili esclusivamente nell’ambito di una Repubblica .Infatti  nel 1783 in Germania probabilmente sotto l’infl usso della dichiarazione d’indipenden-za statunitense la libertà di coscienze, di commercio, di pensiero, e di azione furono defi nite una prerogativa delle Repubbliche. In quest’ottica, l’autorità statale risultava legittima solo se garantiva e tutelava questi originari di-ritti di libertà individuale. Ecco, quindi, lo svilupparsi, tra il XIX e il XX secolo soprattutto in seguito al diffondersi dell’Illuminismo (uso assoluto della ragione,) l’idea di quel tipo di Stato inteso come territorio abitato da cittadini che hanno le stesse leggi alla cui base c’è una legge fondamentale detta COSTITUZIONE in cui è indicata la distribuzione dei poteri. 
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Conferenze,	   concorsi,	   analisi	   e	   riflessioni	   sugli	  
articoli	  della	  Costituzione	  Italiana,	  visite	  didattiche,	  
giochi,	   video,	   analisi	   e	   produzioni	   di	   testi	   vari,	  
letture	   guidate,	   canti	   gospel,	   attività	  multimediali,	  
proiezioni	  di	  film,	  hanno	  impegnato	  e	  sensibilizzato	  
gli	   alunni	   delle	   classi	   quinte	   A-‐B-‐C	  
all’apprendimento,	  alla	  trattazione	  e	  alla	  diffusione	  
di	   una	   cultura	   della	   legalità	   aperta	   ai	   valori:	   “non	  
violenza,	   responsabilità,	   rispetto	   reciproco…”.Alla	  
radice	   di	   tutti	   c’è	   il	   concetto	   di	   “umanità”	   e	   lo	  
scopo	   di	   adeguare	   la	   cultura	   e	   gli	   atteggiamenti	  
sociali	  degli	  individui	  ad	  una	  dimensione	  planetaria	  

in	   cui	   il	   “	   DIRITTO”	   della	   singola	   persona	   e	   dei	   popoli	   assuma	   un	   ruolo	   centrale.	  
Connessi	   e	   strettamente	   indipendenti	   e,	   poiché	   si	   fondano	   su	  medesimi	   concetti	   di	  
“diritto	   e	   umanità”	   non	   è	   azzardato	   dire	   che	   sono	   aspetti	   diversi	   di	   una	   stessa	  
educazione	   ai	   “DIRITTI	   UMANI”.	   E’	   quindi	   possibile	   intendere	   l’educazione	   ai	   “diritti	  
umani”	  come	  un	  processo	  globale	  e	  integrato,	  indirizzato	  a	  formare	  in	  ogni	  individuo	  la	  coscienza	  di	  CITTADINO	  DEL	  MONDO_	  
QUANDO	  TI	  SENTI	  LIBERA	  	  Mi	  sento	  libera	  quando	  amo	  il	  bene	  del	  mio	  prossimo	  più	  della	  mia	  stessa	  libertà.	  Mi	  sento	  libera	  quando	  mi	  accorgo	  che	  la	  
libertà	  fiorisce	  intorno	  a	  me.	  Libertà	  =	  condizione	  per	  cui	  un	  individuo	  può	  decidere	  di	  agire	  senza	  costrizioni,	  usando	  la	  propria	  volontà.	  
La	  libertà	  è	  la	  cosa	  più	  bella	  e	  più	  seria	  che	  esista	  al	  mondo,	  senza	  di	  essa	  noi	  saremo	  sotto	  il	  dominio	  di	  uomini	  prepotenti	  e	  dittatori.	  Fin	  dall’antichità	  
gli	  uomini	  hanno	  sempre	  pronunciato	  questa	  bellissima	  parola:	  LIBERTÀ.	  I	  neri	  d’America	  erano	  schiavi	  dei	  bianchi	  e	  avevano	  la	  forza	  di	  lavorare	  anche	  
con	   le	   frustate	   e	   le	   umiliazioni	   che	   ricevevano,	   perché	   nel	   loro	   cuore	   tenevano	   stretta	   la	   speranza	   di	   essere	   anche	   un	   giorno	   liberi	   e	   di	   votare	  
liberamente	  come	   tutti.	   Sono	  passati	   tantissimi	  anni	  ma	  alla	   fine,	  proprio	  negli	   Stati	  Uniti,	  appena	  quattro	  anni	   fa	  è	  diventato	  presidente	  un	  nero:	  
BARACK	  OBAMA.	  Ricordo	  con	  commozione	  il	  giorno	  della	  sua	  elezione:	  nelle	  piazze,	  nelle	  strade,	  ovunque	  c’era	  gente	  nera	  che	  ringraziava	  il	  Signore	  e	  
piangeva.	  Il	  grande	  giorno	  era	  arrivato!	  Un	  altro	  passo	  verso	  la	  tanta	  desiderata	  “libertà”.	  
Al	   giorno	   d’oggi	   siamo	   tutti	   liberi,	   siamo	   in	   un	   paese	   democratico,	   “forse	   anche	   troppo”,	   dice	   mio	   padre	   perché	   i	   delinquenti	   uccidono	   con	   troppa	  
facilità	  e	  cavandosela	  semplicemente	  con	  la	  “libertà	  provvisoria”.	  Noi	  non	  dobbiamo	  confondere	  la	  libertà	  con	  “	  fare	  tutto	  ciò	  che	  si	  vuole”,	  ma	  la	  mia	  
libertà	  finisce	  lì	  dove	  inizia	  la	  libertà	  degli	  altri.	  (KANT)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vanina	  Doumbia	  Hylari	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
EDUCAZIONE	  ALLA	  CIVICA	  CITTADINANZA:	  UNA	  MATERIA	  DI	  GRANDE	  ATTUALITA’	  

A	  scuola	  noi	  studiamo,	  dalla	  classe	  prima,	  anche	  l’educazione	  alla	  cittadinanza.	  Ad	  essa,	  fino	  a	  
qualche	   anno	   fa,	   era	   riservata	   solo	  qualche	  ora	   al	  mese	  e	   le	   notizie	   di	   educazione	   alla	   civica	  
cittadinanza	   ci	   venivano	  date	  durante	   la	   lezione	  di	   storia;	   oggi	   è	   una	  disciplina	   a	   sé	   stante	   e	  
molto	   importante,	  non	  separata	  dalle	  attività	  di	   laboratorio	  della	  “	   legalità”.	   Infatti	  noi	  siamo	  
cittadini	  di	  domani	  e	   l’educazione	  alla	   cittadinanza	  è	  proprio	   l’insieme	  delle	  nozioni	   (principi)	  
che	  riguardano	  i	  cittadini	  in	  quanto	  tali.	  
Questa	  materia	  abbraccia	  tutti	  gli	  argomenti	  che	  riguardano	  il	  cittadino	  e	  il	  Paese	  in	  cui	  vivi;	  per	  
noi	  si	   tratta,	  dunque,	  della	  Repubblica	   Italiana	  e	  noi	  dobbiamo	  sapere	  come	  il	  nostro	  Paese	  è	  
governato	  e	  quali	  sono	  i	  nostri	  DOVERI	  E	  DIRITTI	  come	  cittadini	  e	  soprattutto	  come	  lavoratori:	  
oggi	  a	  scuola,	  domani	  al	  nostro	  posto	  di	  lavoro	  e	  di	  responsabilità.	  
E’	  una	  cosa	  essenziale	  lo	  studio	  di	  questa	  disciplina	  perché	  ci	  insegna	  a	  vivere	  in	  comunità;	  noi	  
non	  siamo	  soli	  sulla	  faccia	  della	  Terra,	  siamo,	  anzi,	  a	  contatto	  con	  moltissime	  altre	  persone,	  c’è	  
l’assoluta	  necessità	  che	  noi	  offriamo	  loro	  la	  nostra	  collaborazione.	  Dal	  modo	  come	  osserviamo	  i	  
nostri	  doveri	  e	  diritti	  e	  quelli	  degli	  altri,	  dipenderà	  in	  maggiore	  o	  minore	  la	  possibilità	  di	  giovare	  

noi	  stessi	  agli	  altri.	  Possiamo	  constatare	  ogni	  giorno,	  attraverso	  le	  notizie	  che	  ci	  giungono	  in	  casa	  per	  mezzo	  dei	  giornali,	  della	  radio	  e	  della	  televisione,	  
che	  solo	  i	  Paesi	  nei	  quali	  i	  doveri	  e	  i	  diritti	  di	  tutti	  sono	  rispettati,	  sono	  Paesi	  prosperi:	  anche	  se,	  poi	  vi	  saranno	  naturali	  screzi;	  anche	  se	  qualcuno	  dovrà	  
credere	  per	  quanto	  riguarda	  la	  sua	  personale	  utilità	  in	  favore	  dell’utilità	  comune.	  Solo	  in	  questo	  modo	  diventeremo	  dei	  buoni	  cittadini.	  Mi	  piacerebbe	  
a	  proposito	  citare	  il	  discorso	  o	  “favoletta”	  di	  Menenio	  Agrippa,	  riportato	  sul	  mio	  libro	  sussidiario	  ai	  plebei	  per	  convincerli	  a	  ritornare	  a	  Roma.	  

Come	  anch’io	  posso	  essere	  un	  buon	  cittadino?	  Noi	   alunni	  dobbiamo	   impegnarci	   già	  dalla	   scuola	  primaria	  a	   rispettare	   le	   “	  norme	  giuridiche”	  dello	  
Stato,	   cioè	   trasferire	   nella	   propria	   coscienza	   il	   “	   senso	  della	   legge”,	   il	   senso	  della	   giustizia,	   dell’ordine,	   del	   rispetto	   reciproco,	   della	   responsabilità.	  	  
Abbiamo	   il	   dovere	   di	   dimostrare	   di	   essere	   ”buoni”	   cittadini	   assumendo	   dei	   comportamenti	   educati,	   cominciando	   già	   dal	   nostro	   nucleo	   familiare,	  	  
rispettando	  il	  nostro	  condominio,	  le	  vie,	  le	  strade,	  i	  giardini	  pubblici.	  Buoni	  cittadini	  possiamo	  esserlo	  anche	  rispettando	  la	  nostra	  scuola:	  infatti	  esiste	  
nel	  nostro	  Circolo	  un	  contratto	  reciproco,	  un	  accordo	  nel	  quale	  vengono	  indicati	  i	  compiti	  di	  insegnanti,	  alunni	  e	  genitori,	  al	  fine	  di	  renderli	  sempre	  più	  
consapevoli	  che	  il	  non	  	  rispetto	  di	  alcune	  regole	  può	  portare	  a	  punizioni.	  E’	  stata	  utile	  anche	  la	  conoscenza	  dell’educazione	  stradale,	  come	  acquisizione	  

graduale	   di	   un	   comportamento	   responsabile	   in	   qualità	   di	  
pedoni	   mediante	   l’interiorizzazione	   di	   regole	   di	   corretta	  
circolazione.	  

	  In	   conclusione,	  
solo	   rispettando	  
gli	  altri	  e	   le	  cose	  
altrui	   saremo,	   a	  
nostra	   volta	  
rispettati.	  

…UN’INTERA	  VITA	  PER	  LA	  PACE!	  

Classi	  5a	  A	  -‐	  B	  -‐	  C	  
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...un’intera vita per la pace!
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