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Novità al Quinto Circolo di Avellino
Angela Tucci è la nuova Dirigente
30 Settebre 2014 - Stamattina la presentazione. Caloroso il nostro benvenuto.

IV A - SCANDONE

È la dott.ssa Angela Tucci a 
Dirigere il Quinto Circo-
lo “G.Palatucci” di Avel-
lino, per l’anno scolastico 

2014/15. Dopo aver salutato l’ex Diri-
gente Cinthia Buonopane a giugno, in 
occasione della “Festa dello sport”, noi 
alunni del plesso F. Scandone, questa 
mattina abbiamo conosciuto la nuova 
Dirigente. Per tale occasione, ci siamo 
riuniti nell’anfiteatro della scuola, do-
po aver preparato lettere e messaggi 
per darLe il benvenuto. La Preside si 

è prima presentata, poi ha ascoltato 
le nostre richieste e proposte per il 
nuovo anno scolastico. Gli alunni le 
hanno chiesto l’utilizzo dei computer 
e della LIM, la creazione di laborato-
ri dove poter svolgere le attività nelle 
ore di arte e immagine, la possibilità 
di fare più sport e di poter partecipare 
alle gite anche se non si frequenta la 
classe quinta. Il Capo d’Istituto, dopo 
aver promesso di fare del suo meglio, 
ci ha invitati a partecipare al concor-
so “Aula pulita”. Noi alunni, felici di 
questa iniziativa, l’abbiamo salutata e 
soddisfatti siamo rientrati nelle nostre 
aule per continuare a studiare.
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C    ari ragazzi voglio rivolger-
vi ancora un caro saluto ed 
esprimervi la gioia di lavo-
rare con voi. Questo lavo-

ro merita i miei complimenti per la 
maestria con cui l’avete realizzato. 
Siate orgogliosi del risultato come 
lo siamo io e le vostre docenti. Avete 
gettato ponti fatti di parole, musica, 
immagini, suoni, forme, sapori, co-
lori, messaggeri dei valori profondi 
della nostra comunità educante.
Questa pubblicazione, che avete 
realizzato con l’attenta e preziosa 
supervisione delle docenti e la stam-
pa a cura di quanti hanno creduto 
in questa iniziativa a cui indirizzo 
i miei ringraziamenti, è una narra-
zione del lavoro didattico-formativo 
quotidiano raccontato attraverso 
momenti di festa, di passioni, di rap-
porti empatici, di emozioni positive 
che sempre assoceremo ad un buon 
ricordo. 

Angela Tucci
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Gli alunni delle quinte
insieme nella lettura

Presenze d’eccezione!

Nelle classi quinte del Circolo gli alunni stanno leggendo un 
libro della casa editrice “Rizzoli” che parla di un bambino rom.  
Questo libro si intitola “Florian del cassonetto”.  
Racconta la storia di un bambino che, una sera d’agosto, fu 
trovato in un cassonetto da una zingara di nome Violetta. Vio-
letta portò il bambino a vivere con lei  in un villaggio di zingari. 
Questo progetto di lettura sta affascinando tutti gli alunni che 
sono molto curiosi e impazienti di arrivare a leggere la conclu-
sione della storia.

Carissimi lettori,
vogliamo parlarvi della nostra cara Maestra 
Adriana, affinché possiate anche voi apprezzarla 
e ricordarla per sempre.
Avevamo già deciso di scriverle una lettera che 
lei avrebbe dovuto leggere sul giornalino. Però 
non ha fatto in tempo. Siamo rimasti tutti spiazza-
ti perché improvvisamente non ci ha più insegna-
to matematica. In classe non abbiamo mai smesso 
di parlare di lei e spesso sorridiamo ripensando 
alle sue frasi scherzose e ai suoi simpatici esempi. 
Con lei imparavamo divertendoci, le sue lezioni 

sono rimaste impresse nella nostra mente come una poesia scritta su un foglio bianco. Ci manca 
molto e ci mancherà per sempre perché è stata una persona buona e generosa: ricorderemo i 
suoi abbracci molto affettuosi e il suo sorriso sempre luminoso. La scuola senza di lei è diventata più 
brutta, ci fa male non stare con lei, ma quando oggi facciamo matematica,  pensiamo a lei e diventia-
mo più forti perché ci ha insegnato tante, “troppe” cose. E’ stata la maestra che ogni alunno vorrebbe 
avere, la migliore del mondo. Tutti noi la ricorderemo con affetto e porteremo per sempre nel nostro 
cuore gli insegnamenti di vita che ci ha testimoniato.

Con affetto
Gli alunni di Picarelli

COSTABILE CRISTIAN, MARTINO CARMINE, NARCISO CARMINE, ORECCHIO DAVIDE, 
PETRACCA FRANCESCO, RIPA SIMONE
V C - SCANDONE

La pace in…poesia
Filastrocca della pace

Parole, parole ……… ne esistono tante
ma certo la pace è la più importante. 

Parlami amico 
ascolta ciò che dico.
-Niente più guerra,

non insanguiniamo la terra!

La pace è un seme 
che cresce se gli uomini 

imparano a vivere insieme.

La pace è amore
che spazza via il dolore.

La pace dà un tocco di colore 
e quando vedi un fiore 
si poggia sul tuo cuore.

La pace è convivenza nel mondo,
è un sentimento profondo.

Sarebbe una festa per tutta la Terra
fare la pace prima della guerra.

IV B  U.NOBILE

Il futuro nella 
scuola secondaria 
di primo grado

DI MONACO ALESSANDRO-FANELLI FILIPPO
GRAZIANO LORIS - MATARAZZO CARMINE
VC  SCANDONE 

I ragazzi della 5a C della scuola  primaria “F. 
Scandone” sperano in una scuola secon-
daria di primo grado accogliente e molto 
seria. Sperano anche in docenti molto sim-

patiche che facciano fare attività laboratoriali. 
Gli alunni della 5a C si sono già fatti un’idea del 
futuro, grazie al progetto continuità realizzato 
nella scuola. Infatti sono stati organizzati incontri 
presso la scuola secondaria di primo grado “E. 
Cocchia”. Sono stati  visitati gli ambienti della 
scuola, dalla segreteria  alle aule e sono state co-
nosciute anche alcune professoresse. Sarà diffici-
le per loro lasciare la scuola primaria dove hanno 
trascorso i primi cinque anni di studio, lasciare i 
compagni a cui sono molto affezionati.

La storia di un bambino rom

Cara Maestra Adriana...
 sei sempre nei nostri cuori

La scuola secondaria

CLASSE V PICARELLI

Ci risiamo! Un altro anno, 
un’altra festa di Natale 
da organizzare”. Questa 
è stata la nostra iniziale 

esclamazione quando le maestre 
ci hanno proposto i primi canti, le 
poesie, gli addobbi… 
Invece, che sorprese!
La festa si è tenuta alla presen-
za del nostro caro parroco don 
Antonio Dente, della nostra gen-
tilissima Preside dott.ssa Angela 
Tucci e, udite bene, del Prov-
veditore agli Studi di Avellino. 
Sì, avete capito bene. Proprio 
lei, il Provveditore dott.ssa Rosa 
Grano che ha detto di partecipa-
re con piacere alla nostra festa 
perché proprio noi bambini l’ab-
biamo invitata. Ma andiamo per 
ordine. Il nuovo anno scolastico 
è iniziato in modo strano. Già, 
perché la nostra Scuola di Pica-
relli si è trasformata in una specie 
di cantiere. Abbiamo conosciuto 
ingegneri, architetti e, soprattut-
to, operai che, un po’ alla volta, 
ci sorprendevano regalandoci una 
scuola sempre più bella, colorata 
ed accogliente. Le nostre maestre 
ci hanno spiegato che è stato il 

Governo che, con il Progetto 
“Scuole Belle”, ha finanziato gli 
interventi di decoro e di piccola 
manutenzione della nostra scuola. 
Ma è grazie soprattutto alla de-
terminazione e al rispetto che la 
nostra Preside ha per noi di Pica-
relli che possiamo ora godere di 
una nuova scuola. Invitiamo tutti 
a visitarla, vi accoglieremo con 
un grande sorriso e, perché no, 
con un gustoso dolcetto preparato 
dalle nostre mamme!
A proposito, vi anticipiamo che 
presto sentirete di nuovo parlare 
di noi. Stiamo, infatti, preparando 
un festa ancora più bella perché 
intitoleremo la nostra scuola ad 
un “grande” di Avellino: il que-
store dott. Antonio Manganelli. 

Speriamo di scoprire la targa 
anche alla presenza di un suo fa-
miliare, magari sua moglie.
Non dimenticheremo mai la bel-
lissima festa di Natale. Abbiamo 
ricevuto tanti complimenti; le 
nostre maestre sono state sod-
disfatte e felici per noi; i nostri 
genitori e nonni si sono emozio-
nati. Ci siamo sentiti importanti 
e orgogliosi di noi stessi perché 
tante persone sono venute ad ap-
plaudirci: sembrava che tutta Pi-
carelli stesse nella nostra Scuola! 
Trascorrere dei momenti così 
belli, tutti insieme, in allegria e 
amicizia dimostra veramente che 
il Natale e i suoi grandi valori 
possono durare tutto l’anno! 
Auguri a tutti! 

“

www.fipaeventi.it Tel. +39 393 8918353
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 Le emozioni
 di quest’anno
Quando siamo ritornati
ci siamo tutti abbracciati
cinque anni sono volati
e noi a questa scuola 
siamo sempre più affezionati.
Quante emozioni, quanti ricordi, ……….
che stiamo avendo in questi giorni,
paura di perdere gli amici 
che ci rendono più felici.
La maestra Antonella tutti gli anni 
ci ha accompagnato
con il suo grande cuore e da tutti è amata.
E con la maestra Teresa, 
un grande rapporto abbiamo creato 
con il suo grande amore ci ha aiutato.
Quest’anno nuovo bene è iniziato 
e nei nostri cuori sempre resterà.
Le medie stanno arrivando
e noi dalle elementari ce ne stiamo andando.
Abbiamo passato tante avventure 
che a volte sono state dure.
Non dimenticheremo mai la 5a C
e per noi sarà sempre qui.

DE BLASI FRANCESCA - DEL GAUDIO AURORA - 
SARNO MARIA CRISTINA - VERNILLO ANTONIA

VC - SCANDONE

VA -  MADRE TERESA DI C.

La nostra maestra ha avviato un 
Campionato di classe molto par-
ticolare. E’ una gara sui verbi: la 
maestra estrae a sorte i nomi di due 
alunni che si scontrano nel coniu-
gare fino a tre voci verbali ciascu-
no.  Chi non fa errori passa alla se-
lezione successiva.  Ci son volute 
ben 6-7 gare per arrivare alla finale, 

dove sono arrivate due compa-
gne molto pronte, che pareggiava-
no sempre. La maestra ha dovuto 
pensare ad altri due criteri per ef-
fettuare lo spareggio: scontrarsi 
per tre volte anche nell’analisi dei 
verbi, ma anche qui hanno pareg-
giato. Perciò, nella finale, hanno 
completato un cruciverba sui verbi 
e una compagna l’ha finito corretta-
mente pochi secondi prima dell’al-
tra. E’ stato molto emozionante, 

perché anche chi è stato eliminato 
continuava da posto a gareggiare e 
ad incitare i compagni. Con questa 

gara la maestra ci ha aiutato ad im-
parare in maniera più divertente i 
tempi dei verbi.

Il campionato dei verbi
Come imparare gareggiando
Nelle classe 5aA si avvia un nuovo campionato

VB - MADRE TERESA DI C. 

Nella scuola “Madre Teresa di Calcut-
ta” i bambini della V B, accompagnati 
dalle maestre, si sono impegnati molto 
per partecipare al concorso “Scrittori 

di classe”. Questo concorso offriva la possibi-
lità di scrivere una storia che, se scelta, sarebbe 
stata rivista e migliorata da famosi scrittori di 
narrativa per ragazzi (come Roberto Piumini, 
che la maestra cita sempre) e sarebbe diventato 
un libro da pubblicare e diffondere. Diversi gli 
incipit dati, tra i quali gli alunni hanno dovuto 
scegliere quello da sviluppare. La classe in 
questione ha scelto l’incipit intitolato “Mondi 
diversi” che tratta di un cane piccolo, di razza 
Bassotto, che ha scambiato l’identità con il 

suo padrone Nicola, un bambino di dieci anni. 
Gli alunni hanno arricchito questo incipit, ren-
dendolo avvincente e divertente, e descriven-
do come è avvenuto lo scambio. Secondo la 
loro narrazione, per risolvere il “problema” è 
bastato solo un po’ d’amore tra l’uno e l’altro, 
amore che, prima di questo “pasticcio” non 
provavano. Tutto questo è frutto di un duro 
lavoro svolto in classe grazie al contribu-
to delle menti degli alunni e anche di quelle 
delle maestre. Molto il tempo impiegato e tante 
anche le energie. 
Lo scopo di questa partecipazione è stato quello 
di aiutare gli alunni ad appassionarsi alla lettura. 
Purtroppo la loro storia non è risultata tra le prime 
dieci, ma per gli alunni-scrittori è stato entusia-
smante partecipare a questo concorso e, solo per 
averla scritta, è stato un grande successo.

Il concorso riservato alla Scuola Primaria
Scrittori di classe
Gli alunni impegnati in un’originale prova letteraria

Buoni propositi per il 2015
L’anno che verrà

A come aiutare, essere amici, altruisti, attenti, attivi, audaci, allegri.
B come stare bene, essere buoni, bravi, di buonumore.
C per chiedere scusa, collaborare, essere cortesi, corretti, competenti, concentrati.
D per donare, dire grazie, per favore, posso? Essere dolci, divertirsi.
E educati, energici, equilibrati, entusiasti, emozionati, euforici.
F per fare bene il proprio lavoro, fidarsi, essere felici.
G come giocare, gioire, guardare lontano, essere generosi, gentili.
H come ha ha ha!, hallo!, happy!  
I per impegnarsi, imparare, ipotizzare, istruire.
L per leggere, lodare, non lamentarsi, non litigare.
M come meritare, meditare, manipolare testi, meravigliarsi.
N per non prendere note, nuotare e navigare.
O ordinati, organizzati, oculati.
P per perdonare, essere positivi e produttivi, progettare, risolvere problemi.
Q come quadri da dipingere e quaderni da riempire.
R per risparmiare, riciclare, riflettere, ragionare, rispettare.
S essere sereni, salutare tutti, studiare, scusarsi, sognare, sperimentare.
T come talento, tenacia, tenerezza, tempismo, tecnica.
U per usare la testa, uscire a giocare, ubbidire ai grandi.
V come volare alto, verificare, dire la verità, essere veloci.
Z per lavorare con zelo, zompettare, non essere zucconi ma zuccherini e avere sale in zucca!

BUON ANNO!!!!!   

IV A - B  MADRE TERESA DI CALCUTTA
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IV - V CAPRIGLIA IRPINA

Il sindaco di Capriglia, Nunziante Picariello, il 
20 novembre scorso è stato ospite nelle classi 
quarta e quinta della Scuola Primaria San Gio-
vanni Bosco. Ha passato un’ora in nostra com-
pagnia rispondendo alle nostre domande e curio-
sità. Abbiamo, così, scoperto il difficile compito 
di un sindaco, ma anche tante cose interessanti 
sull’amministrazione comunale.
Inizialmente lo abbiamo ringraziato per aver ac-
cettato il nostro invito e per essere venuto nono-
stante i suoi impegni. Muniti di penna e taccuino, 
gli abbiamo subito rivolto delle domande a cui il 
sindaco ha risposto in maniera davvero esaustiva.
Abbiamo iniziato chiedendo il motivo per cui ha 
scelto di candidarsi a sindaco di Capriglia e lui ci 
ha spiegato che la scelta è stata dettata dal deside-
rio di impegnarsi per il bene e il progresso della 
comunità e che, in questo duro compito, è aiutato 
da assessori e consiglieri capaci e disponibili. Ci 

ha fornito molte informazioni riguardo il Con-
siglio Comunale che, attualmente, non avendo 
più la sua sede ufficiale in quanto il palazzo del 
Municipio è inagibile, deve riunirsi nell’edificio 
scolastico di San Felice. Gli abbiamo proposto di 
partecipare ad una seduta e il sindaco ha accettato 
volentieri.
Gli abbiamo poi chiesto di elencarci cinque 
azioni che l’Amministrazione intende realizzare 
nel prossimo futuro e, tra esse, quella che ci è 
sembrata più interessante è sicuramente la siste-
mazione dei giardinetti pubblici esterni al nostro 
edificio scolastico. Gli abbiamo proposto la chiu-
sura serale dei giardinetti per evitare che vandali 
incivili e cani incustoditi possano recare danni 
come succede spesso ora.
Abbiamo discusso con il nostro sindaco anche 
della gestione dei rifiuti che da poco è stata affida-
ta alla società IrpiniAmbiente. Abbiamo chiesto 
un incontro con un esperto dell’azienda per chia-
rire i nostri dubbi e le novità che riguardano le 
trasformazioni nel conferimento dei rifiuti.

IV A-B-C  SCANDONE

La scorsa settimana, noi alunni della 
scuola primaria F. Scandone abbiamo 
deciso di raccogliere delle moneti-
ne in un salvadanaio, per acquistare 

una “Stella di Natale AIL” da custodire in ogni 
classe. Lo scopo è quello di sostenere la ricerca 
scientifica e l’assistenza domiciliare per gli am-
malati. Grazie ai contributi raccolti fino ad ora, 
i farmaci, per curare i meno fortunati, sono di-
ventati sempre più efficaci. Tuttavia, l’attività di 
ricerca deve ancora continuare per rendere queste 
malattie sempre più guaribili. Ecco perché ci 
siamo sensibilizzati al problema e abbiamo aderito 
con i   nostri piccoli risparmi a questa iniziativa.

Torna la tradizionale vendita
delle “Stelle di Natale”

Raccolta fondi per sostenere la lotta alla leucemia

Intervista al Sindaco di Capriglia Irpina,
Nunziante Picariello

Atto di generosità da parte degli alunni della  F. Scandone. È cominciato l’anno nuovo                                                                 
pieno di gioia e di frastuono.

Ci son persone che prestano più attenzione
altre che ridono e fanno confusione.

Qualcuno vorrebbe festeggiare con lo spumante
altri con un bel pranzo abbondante.

C’è chi torna a scuola con un po’ di stanchezza
altri con molta spensieratezza.

E chi è sempre stato maleducato
con l’anno nuovo potrebbe diventare educato.

Chi si gode dalla finestra l’atmosfera
e chi festeggia passeggiando di sera.

C’è chi rimane sveglio fino alla mattina
e chi si addormenta presto sotto una copertina.

L’anno vecchio è appena passato
e uno nuovo è già arrivato

con una grande novità.
Giornate belle, giornate brutte

le vorrei già sapere.
Ma, poiché credo nella tua bontà

mi aspetto tanta serenità.

L’anno nuovo è cominciato,
da tutti quanti era aspettato.

Tra botti, fuochi, lenticchie e zamponi
ognuno ha espresso i propositi più buoni.

C’è chi ha augurato un anno di felicità
chi spera che ci sia salute e prosperità,

Alcuni vorrebbero viaggiare intorno al mondo
per renderlo tutto intero allegro e giocondo.
Io quest’anno voglio darmi un gran da fare

mettendomi a leggere e a studiare.
Alle mie maestre sarò sempre grata

e al momento di lasciarle sarò di sicuro emozionata.

Il 2014 è passato
quanta gioia ha portato!
L’anno nuovo è arrivato

e     a scuola mi ha portato.
Non chiedo molto al nuovo anno
solo una bici per il compleanno.
Un po’ di neve sarebbe gradita

ma adesso penso solo a penne e matite.
Questa è la poesia di Marianna

buona e gentile in ogni circostanza.

ALUNNI DELLA V A -B  - SCANDONE

Auguri 
per il Nuovo 

Anno

La lunga intervista si è poi spinta verso aspetti 
personali della vita del primo cittadino di Ca-
priglia, con domande sul tempo che dedica alla 
famiglia e ai nipotini, sui suoi passatempi prefe-
riti, sulla squadra del cuore e sulla sua infanzia.
Nunziante Picariello, sindaco di Capriglia 
Irpina, amava la storia e la fisica, aveva una 
maestra dolce ma anche severa e… (scoop 
per i lettori) per un anno scolastico non è stato 
davvero un alunno modello facendosi boccia-
re!!! Si è però subito rimesso alla pari, studian-
do sodo per recuperare… E i risultati si sono 
visti essendo diventato il primo cittadino!



5NOI E IL MONDO

VA - MADRE TERESA DI C. 

A Natale 2014, come tutti gli 
altri anni, nella Scuola “Madre 
Teresa di Calcutta” c’è stata una 
gara di solidarietà per raccoglie-
re fondi attraverso il Mercatino 
di Natale. Tutte le mamme e 
i bambini hanno partecipato, 
creando e vendendo oggetti na-
talizi o di altra specie, tutti ri-
gorosamente fatti a mano. Ogni 
anno, prima di dare il via alle 

vendite, si inaugura il Merca-
tino con il taglio del nastro da 
parte della Dirigente Scolastica. 
La Dott.ssa Angela Tucci, per la 
prima volta, ha assistito a questa 
gara di solidarietà. Questa tra-
dizione è cominciata più di 10 
anni fa, quando il nostro plesso, 
con i fondi raccolti, ha adot-
tato Nadia, una bambina del 
Burundi. Nel tempo, i missiona-
ri sono riusciti anche a costruire 
una scuola nel villaggio dove 
lei vive. Oggi Nadia ha quasi 20 

anni, è adulta, pertanto la nostra 
scuola dedicherà i fondi ad altri 
bambini meno fortunati di noi, 
sempre con l’aiuto intermedia-
rio di padre Ciriaco, un parroco 
nato lì ma che vive in provincia 
di Avellino e che ci ha fatto co-
noscere quella realtà.
Anche il Mercatino offre spunti 
di allegria e contagia tutti nel 
respirare quell’aria del Natale 
che ci permette di continuare 
ad essere generosi e solidali con 
chi ne ha più bisogno.

ADDIVINOLA ALESSIO - BASILE MARCO
GRASSO FEDERICA - IANDIORIO ELENA FEDERICA
IANDOLI CARLOTTA - MASTRILLI LUIGI - PELLECCHIA SIMONE      
 V C -  SCANDONE 

Nella scuola primaria F. Scandone,  il 
15/12/2014 si è svolta, in occasione 
del Natale, la recita “UN NATALE DA 
FAVOLA” della classe 5aC. Alle 14.30 

gli alunni sono scesi nell’anfiteatro ansiosi di 
cominciare. Lo spettacolo è stato presentato da 
Marco, aiutato da Loris e Filippo: è stata rac-
contata una storia ambientata durante la Vigilia 
di Natale. In questo racconto gli editori avevano 
licenziato i personaggi delle favole perché i 
bambini non leggevano più i libri. Dopo tante 
avventure, i personaggi ritroveranno la consueta 
occupazione e si potrà serenamente festeggiare il 
Natale. Lo spettacolo è davvero piaciuto perché 
ha unito la fantasia e la tradizione a spunti di at-
tualità. Questi argomenti  sono stati, poi, discussi  
in classe.

Tutti a scuola collaborano

VA - MADRE TERESA DI C. 

Il Natale 2014 è stato indimenticabile per noi 
alunni del plesso “Madre Teresa di Calcutta” che 
lo abbiamo festeggiato in tanti modi.
Ringraziamo le mamme del Mercatino di Natale 
per la loro creatività: hanno creato manufatti ec-
cezionali; le ringraziamo anche per la gioia che 
ci hanno trasmesso con tutte quelle attività rea-
lizzate e soprattutto per l’attenzione rivolta alla 
solidarietà, esempio unico per noi bambini-futuri 
cittadini di un paese fortunato!
Anche lo spettacolo di Natale a cui abbiamo as-
sistito al teatro-cinema Partenio ci ha arricchito 
di buoni sentimenti e di puro divertimento: sono 
state due ore intense, soprattutto per i compagni 
più piccoli, della classe prima, alla loro prima 
esperienza scolastica con il Natale.
Il concerto di Natale, poi, con canti interpretati, 
suonati e anche ballati, ha chiuso un periodo stu-
pendo: grazie maestre per aver reso indimentica-
bile il nostro ultimo Natale nella Scuola Primaria.

“Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta”

Alunni entusiasti del natale 2014

Evviva il Natale

La recita di Natale
della 5aC

VA - MADRE TERESA DI C. 

Arriva la terza setti-
mana di dicembre. Gli 
alunni del plesso “Ma-
dre Teresa di Calcut-
ta”,  in occasione del 
Natale, organizzano 
una rappresentazione 
teatrale nell’audito-
rium della Direzione 
del V Circolo. Tanti i 

canti per inneggiare 
alla gioia, all’amore e 
alla pace che il Natale 
insegna. Quest’anno il 
concerto ha avuto un 
tocco di nuova magia 
grazie all’aggiunta di 
un altro strumento, il 
flauto, suonato, oltre 
che da una bambina 
appassionata di musi-
ca, anche da due nuovi 

alunni del plesso, che 
hanno armonizzato an-
cor di più l’orchestra di 
diamoniche, cembali, 
triangoli e campanelli. 
Inoltre, gli alunni del-
le due quinte sono riu-
sciti ad esibirsi in una 
coreografia abbastan-
za lunga e complessa, 
movimentata, ma coor-
dinata, divertente e rit-

mata. Le prove dell’in-
tera performance son 
costate tanta fatica e 
sudore, ma ne è valsa la 
pena. Tutto il pubblico, 
parenti e non, è rimasto 
piacevolmente colpito 
dallo spettacolo ed ha 
applaudito tanto forte 
da tirare giù le gradina-
te. Questo risultato can-
cella tutti gli sforzi fatti.

Gli alunni sono spettacolari, un successo senza precedenti
Natale 2014, gli applausi tirano giù il teatro
Rappresentazione del plesso “Madre Teresa di Calcutta”

VA - MADRE TERESA DI C. 

Arriva la terza settimana di dicembre. e 
la classe 5aA va in visita alla Biblio-
teca Provinciale di Avellino, il giorno 
16 dicembre 2014.  A differenza delle 

altre volte, questa è stata una visita inconsueta. Gli 
alunni già sapevano che l’ambiente era diviso in 
diverse sale e appena arrivati si sono recati nella 

“sala Ragazzi” . Dopo qualche minuto, hanno 
preso posto nella “sala lettura” per cominciare 
a giocare a… tombola. Sì, proprio a tombola. 
Come tutti sanno, nella tombola napoletana esiste 
l’ambo, il terno, la quaterna, la cinquina o quinti-
na e poi la tombola. Ma in biblioteca si usa dare 
un premio anche al “tombolino”, una seconda 
tombola, per aumentare il numero dei vincitori. 
Altra novità di questa tombola sta nel fatto che 
i premi non sono in soldi ma in LIBRI: ogni 
alunno, alla fine, è riuscito a tornare a scuola 
con un premio, felice di aver trascorso, anche 
per la prima volta, un’esperienza scolastica fa-
volosa!!!

Scuola Primaria, un giorno di festa

Tutti in biblioteca
Anche in sala lettura si gioca

Natale a scuola: mamme e bambini si danno da fare per aiutare Padre Ciriaco

Anche quest’anno le giovani mamme realizzano il mercatino di Natale

VB - MADRE TERESA DI C.

Divertimento pazzesco per le classi quinte del plesso “Madre Teresa di Calcutta”. Il 16 dicem-
bre, noi alunni della V B ci siamo recati alla Biblioteca Provinciale di Avellino. Non è stata 
una classica e tradizionale visita in biblioteca. Siamo andati a giocare a tombola!! Che strana 
tombola! Una tombola dove non si vincono soldi ma LIBRI! Si è giocato tanto e ognuno di 

noi ha vinto un premio, ovvero un libro che ora è posizionato nella biblioteca della nostra classe, in 
attesa di essere scelto, letto e scambiato. Ricevere un libro come premio è stato strano, ma originale.

Aria di Natale anche in biblioteca!!

Che strana tombola!
Tombola in sala lettura: alunni e maestre coinvolti.
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Uno dei pro-
blemi che sta 
distruggen-
do la natura 

è l’inquinamento. La 
città è il luogo che 
l’uomo ha scelto per 
vivere insieme agli 
altri, ma ora sta diven-
tando sempre meno vi-
vibile. Gli scarichi dei 
veicoli a motore e delle 
fabbriche formano il 
cosiddetto “smog”, un 
micidiale cocktail di 
sostanze nocive, che 
contribuisce ad inqui-
nare l’aria. Allo smog 
si aggiunge il fumo 
che esce dai camini 
delle case che sono 
ancora dotate di im-
pianti a carbone o a 
gasolio. Neanche in 
casa siamo al riparo 
da l l ’ i nqu inamen to 
per i troppi detersivi e 
materiali plastici che, 
a loro volta, saranno 
scaricati nei mari e nei 
fiumi, contribuendo 
anch’essi a distrugge-
re l’ambiente. Esiste, 
inoltre, l’inquinamen-
to acustico che rende 

ansiosi gli uomini e 
gli animali domestici. 
L’uomo può fare molto 
per migliorare la vita 
in città: limitare il traf-
fico, lasciando l’auto 
a casa e spostandosi a 
piedi o, in alternativa, 
utilizzare mezzi elet-
trici oppure alimentati 
a metano; usare anche 
le biciclette, lì dove è 
possibile; fare uso di 
impianti di riscalda-
mento a metano e co-

struire “dighe verdi”, 
barriere protettive per 
gli alberi. Tuttora si 
stanno facendo pro-

getti e ricerche per co-
struire l’«auto pulita», 
in quanto quella che 
utilizziamo è molto 
inquinante. Dobbiamo 
imparare a rispettare 
alcune norme sull’am-
biente: durante una 
passeggiata in campa-
gna evitare di cogliere 
dei fiori, strappandoli 
alla radice, dato che 
appassirebbero subito; 
esistono anche degli 
esemplari di fiori pro-

tetti, cioè che non 
si possono cogliere, 
mentre gli esemplari 
non protetti potrebbe-

ro essere raccolti, ma 
in misura moderata. 
Inoltre, strappare i fiori 
e i frutti alla radice si-
gnifica impedire alla 
pianta di riprodursi 
e anche agli animali 
di nutrirsi. Abbiamo 
appreso dai mass 
media che miglia-
ia di Kmq di giungla 
della Costa d’Avorio 
stanno scomparendo in 
quanto l’uomo ha pre-
ferito avere il parquet 

di legno e la cucina in 
massello, ed anche la 
fauna è in via d’estin-
zione per rifornire i 
negozi di borse in pelle 
e pellicce pregiate. Al 
Polo Nord i ghiacciai 
si stanno scioglien-
do e gli orsi bianchi 
rischiano di sparire 
come specie animale. 
Il vero colpevole di 

tutto ciò è l’uomo che, 
per anteporre l’avere 
all’essere e non l’es-
sere all’avere, ha con-
tribuito ad uccidere la 
natura anche attraverso 
il disboscamento per 
costruire nuovi abita-
zioni, determinando, 
in tal modo, il rischio 
delle frane, un’altra 
componente della de-
vastazione ambientale. 
Ogni faggio, quercia o 
acero delle nostre mon-
tagne vale migliaia di 
euro, non per la quanti-
tà di legname che se ne 
può ricavare, ma per la 
sua folta chioma di fo-
gliame e il forte intrec-
cio delle sue radici che 
compiono il silenzio-
so e millenario lavoro 
di trattenere terreno 
e acqua. Affinché 
termini o diminuisca la 
distruzione dei boschi, 
occorre che lo Stato 
vari leggi più severe 
e punisca le persone 
che abusivamente ta-
gliano e distruggono 
gli alberi, provocando 
incendi volontariamen-
te o per imperdonabile 
distrazione. L’uomo 
dovrebbe innanzitutto 
salvaguardare il verde 
in quanto i giardini, 
i parchi ed i viali al-
berati sono maschere 
anti-gas che producono 
ossigeno, assorbendo 
anidride carbonica. Un 

ettaro di prato elimina 
dieci quintali di carbo-
nio che proviene dalle 
macchine e dalle canne 
fumarie. E’ importan-
te sapere che un parco 
non è solo una riserva 
di vita, di rare piante e 
splendidi animali, ma 
è una testimonianza 
fedele della natura e, al 
tempo stesso, un serba-
toio prezioso di acqua, 
aria e suolo, di cieli 
puliti e di sconfinati 
orizzonti. Forse è vero 
che in questa nostra 
difficile epoca gli unici 
veri “monumenti” da 
tramandare al futuro 
saranno proprio queste 
testimonianze ecce-
zionali della bellezza 
e della ricchezza della 
natura. Restituendo, 
quindi, il verde alla 
natura stessa sarà di 
certo possibile respi-
rare aria più ossigena-
ta, riducendo il buco 
dell’ozono che rischia 
di estendersi fino a bru-
ciare la Terra. L’uomo 
deve fermarsi un po’ 
nella sua folle corsa al 
progresso, perché con 
lo sviluppo tecnologi-
co mette a repentaglio 
la propria vita e quella 
di tutti gli esseri viventi 
che hanno diritto di 
vivere dignitosamente 
in un ambiente salubre 
e incontaminato.

Aiutiamo la ricerca “Insieme più speciali”
V A- B - SCANDONE 

Un giorno, noi alunni delle classi 5aA 
e 5aB abbiamo ascoltato una storia che 
parlava di animali che vivevano in una 
foresta. C’erano un giaguaro senza le 
macchie che sembrava  un gatto giallo e 
spelacchiato, una lucertola senza coda che 
avrebbe voluto avere le ali di una farfalla 
per volare via, un coniglio che aveva paura 
della sua ombra, una formica piccola e 
schiacciabile, un ghiro che dormiva tanto, 
un tucano con un terribile becco a banana, 
un armadillo dalla pelle durissima e un 
gufo con degli occhi grandi per guardare 
meglio. Ognuno di questi animali aveva 
un problema e il gufo che rappresenta-
va la saggezza fu capace di trovare la 

risposta ai problemi che affliggevano la 
lucertola e il giaguaro e chiese la colla-
borazione degli altri animali. Noi, ascol-
tando questa storia, abbiamo capito che 
ci sono bambini ammalati che sognano di 
volare perché non hanno le gambe e altri 
che sognano di giocare ma non possono 
perché le loro difese immunitarie sono 
fragili. Tutti i bambini ammalati sono 
“speciali” perché, così come al giaguaro e 
alla lucertola, anche a loro manca qualco-
sa. Noi, anche se siamo piccoli, possiamo 
sostenere la “RICERCA” donando una 
piccola somma di denaro, magari rinun-
ciando a un giocattolo. Così facendo, i 
ricercatori italiani possono studiare per 
trovare le cause e le cure delle malattie 
rare; perciò diciamo a tutti di unire le loro 
mani per costruire un mondo solidale. 

Ambiente e Natura

Rendiamo l’aria piu’ pulita
V A-B  U. NOBILE



Energie rinnovabili

Nei giorni scorsi 
abbiamo ap-
p r o f o n d i t o 
l’argomento 

sulle energie rinnova-
bili e non, con tante 
attività: discussioni, 
ipotesi verificate at-
traverso ricerche, un 
esperimento che ha 
visto la realizzazione 
di un mulino a vento, 
cartelloni, acrostici e 
preparato domande 
agli esperti dell’AN-
TER, cioè Associazio-
ne Nazionale a Tutela 
delle Energie Rinno-
vabili. Li aspettava-

mo incuriositi e ieri, 
finalmente, è arrivato 
l’esperto Carlo Scarpa 
insieme ad un altro 
rappresentante, con 
cui abbiamo approfon-
dito l’argomento. Noi 
classe 4aB, insieme alla 
4aA, abbiamo visto un 
cartone animato diver-
tente e istruttivo che 
ci ha fatto riflettere 
molto. Vi erano due 
personaggi: il “dottor 
Ambiente” e la “dot-
toressa Elena Anter”, i 
quali ci hanno guidato 
nella conoscenza dei 
vari tipi di energia 

rinnovabile e pulita:  
l’energia solare viene 
catturata dai pannelli 
fotovoltaici e trasfor-
mata in energia elet-
trica; l’energia eolica, 
il cui nome deriva da 
Eolo, dio del vento, 
che genera, attraverso 
le pale eoliche, energia 

cinetica; l’energia delle 
biomasse che provie-
ne da residui organici; 
l’energia geotermi-
ca che viene prodotta 
dal calore della Terra; 
l’energia idrica che 
sfrutta l’acqua nelle 

dighe. Ci hanno anche 
fatto capire come le 
energie non rinnova-
bili derivate da gas, 
petrolio e carbone, li-
berano molta anidride 
carbonica, che inqui-
nano l’ambiente e sono 
dannosi per la salute. 
Gli esperti ci hanno as-

segnato due compiti: 
impegnarci a rispettare 
l’ambiente e a rispar-
miare energia;
sensibilizzare i grandi 
verso questi problemi. 
Abbiamo aderito con 
entusiasmo. Infine, ci 

Una mattina con Anter per il Progetto“Il sole in classe”

hanno salutato lasciandoci delle targhe ricordo 
e abbiamo fatto delle foto. E’ stato un incontro 
molto interessante e fantastico!

IV B - MADRE TERESA DI C.

Le nostre scelte possono influire 
sulla salvaguardia dell’ambiente. 
Per ciascuna alternativa del que-
stionario indica la scelta fatta nella 
tua famiglia.
Alla fine fai la somma dei punteggi 
e… verifica il risultato! 

PUNTEGGI
Da 0 -19
Sei un disastro per l’ambiente!
Da 20 - 40 
La fase di partenza è buona ma devi 
migliorare!
Da 41 - 51 
Complimenti,  
sei un ecocittadino! 
Comunica la tua sensibilità a tutti i 
tuoi compagni!

1) Acquisti quaderni
di carta riciclata (3)
di carta non riciclata (0)
indifferentemente (1)

2) Per brevi percorsi
vai a piedi o in bici (3)
usi i mezzi pubblici (2)
ti fai accompagnare con l’automobile 
(0)

3) Fai la raccolta differenziata 
di umido, carta, plastica, lattine, 
vetro, pile, farmaci scaduti?
Sempre e di ogni tipo di rifiuto (3)
A volte e solo per alcuni rifiuti (1)
Mai (0)

4) Abbandoni nell’ambiente (cioè 
per strada, in spiaggia, in mare) 
cartacce, cicche di sigarette (geni-
tori), buste di plastica, bottiglie?
Mai (3)
Qualche volta (1)
Indifferentemente (0)

5) Sei consapevole di quanto 
tempo impiegano i rifiuti abban-
donati a dissolversi 
(da qualche mese fino a 1000 
anni)?
Sì (3)
No (0)

6) Spegni le luci passando da una 
stanza all’altra?
Sempre (3)
A volte (1)
Indifferentemente (0)

7) Chiudi il rubinetto dell’acqua 
mentre ti lavi i denti?

Sempre (3)
A volte (1)
Indifferentemente (0)

8) Gli elettrodomestici della tua 
casa sono di classe energetica 
A-B (3)
C-D (2)
E-F-G…(0)

9) Acquisti energia elettrica 
da fonti rinnovabili (3)
da fonti non rinnovabili (0)
indifferentemente (1)

10) Conosci le energie alternative, 
rinnovabili e pulite (es. eolica-so-
lare-biomasse-idrica)?
Tutte (3)
Qualcuna (1)
Nessuna (0)

11) Conosci le energie non rinno-
vabili/inquinanti? 
Tutte (3)
Qualcuna (1)
Nessuna (0)

12) Nella tua casa si evitano di-
spersioni di calore in inverno (coi-
bentazione, doppi infissi, ecc.)?

Sì (3)
No (0)

13) Acquisti il pane 
nel sacchetto di carta (3)
nel cellophane (2)
indifferentemente (0)

14) Acquisti lo yogurt e/o l’acqua 
in confezioni di vetro (3)
in confezioni di plastica (0)
indifferentemente (1)

15) Acquisti pile e cartucce per 
fotocopiatrice
ricaricabili (3)
non ricaricabili (0)
indifferentemente (1)

16) Alla cassa chiedi 
un sacchetto di carta (2)
un sacchetto di plastica (0)
niente, porti una borsa da casa (3)

17) Un prodotto nuovo lo acqui-
sti perché
ti serve (3)
ti piace (1)
hai visto la pubblicità in TV (0)

IV A  - MADRE TERESA DI C.

Test: sei un ecocittadino?
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 V - IV CAPRIGLIA IRPINA 

Lunedì 19 gennaio è stata una 
giornata davvero speciale 
per noi alunni della scuola 
Primaria e dell’Infanzia di 

Capriglia Irpina.
Presso il nostro plesso, infatti, si è 
tenuto un grande evento: l’Open 
Day 2015. Ad esso abbiamo voluto 
dare un carattere simpatico e alle-

gro attraverso attività laboratoriali 
di ogni genere: artistico-espressive, 
musicali, matematico-scientifiche, 
motorie. I bambini e i genitori che 
sono venuti a trovarci hanno potu-
to avere un’idea di come lavoriamo 
nella nostra scuola. Sì … “perché 
noi impariamo facendo” e questa è 
una delle ragioni per cui invitiamo i 
genitori dei bambini che devono per 
la prima volta iscriversi alla scuola 
dell’infanzia o primaria, a scegliere 

la nostra! Da noi, tutti i momenti di 
festa diventano occasione per diver-
tenti attività pratiche: realizziamo 
decorazioni con materiali di recu-
pero e di riciclo, impariamo canti e 
recite, suoniamo strumenti musica-
li, ecc. E ancora, nella nostra scuo-
la diamo molto valore alla lettura 
come strumento di crescita; così 
mensilmente ci rechiamo in libre-
ria o in biblioteca, usiamo la LIM 
e i computer, partecipiamo a uscite 

e visite guidate per conoscere me-
glio il nostro territorio, svolgiamo 
attività motoria con esterni e tanto, 
tanto altro ancora. In tutto questo 
non dobbiamo certo dimenticare le 
nostre mitiche insegnanti: giovani, 
carine, preparate, dolci, ma anche 
severe quando occorre. Insomma, a 
Capriglia vale la pena iscriversi per-
ché … puoi trovare quanto basta per 
crescere bene, imparare e maturare!

Open day: perché scegliere la scuola di Capriglia Irpina

V B   - MADRE TERESA DI C. 

I bambini delle classi V A e V B si stanno pre-
parando all’OPEN DAY del 17 gennaio nella 
Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta” del V 
Circolo di Avellino. Coinvolgeranno i bambini di 
cinque anni di tutta la città. Laboratori, musiche, 

colori e tante altre sorprese…: sono tutti eccitati. 
I bambini che l’anno prossimo lasceranno questa 
scuola e che da tanto tempo aspettano questo 
momento, vogliono presentare la loro scuola al 
meglio e non solo… vogliono far capire a tutti 
che la scuola non è solo studio, ma anche diver-
timento. I bambini che verranno sicuramente non 
si aspettano tanta “bellezza”.Teniamo a precisare 

che la scuola apre loro le porte dalla 10,00 alle 
12,00.  La V B organizzerà un megalaborato-
rio di scienze, pieno di esperimenti da realizza-
re, mentre la V A organizzerà quello di inglese, 
con canti e giochi in lingua. Ci sarànno anche 
musica, giochi e dipinti!! Ci saranno nei labora-
tori anche un po’ di pasticci, come piace fare ad 
ogni bambino! Ma sarà un OPEN DAY da urlo!

Grande eccitazione per l’evento di sabato 17 gennaio

Super open day alla “Madre Teresa di Calcutta”
Invitati tutti i bambini di 5 anni della città per lasciarsi coinvolgere nei laboratori

Mi ritrovo a fantasticare… 
Mi ritrovo a fantasticare…                                                                         
sono in classe e tutto intorno a me prende vita… e allora
…se io fossi una penna la mano di tutti guiderei 
…se io fossi un libro aiuterei ad imparare per mai più dimenticare
…se io fossi una gomma cancellerei dal mondo ogni forma di cattiveria
…se io fossi una lavagna renderei indelebile l’arcobaleno della pace
…se io fossi un banco sempre ad un altro mi metterei a fianco
…se io fossi una scuola i bambini più “lontani” accoglierei
…se io fossi la maestra non sarei mai arrabbiata per non render brutta la giornata.

VALENTINA, CHRISTIAN E MARIANNA  - V  PICARELLI

Quinto Circolo: una finestra sul futuro

Open day, la scuola si presenta
IV A - U. NOBILE

Il 24 gennaio la no-
stra scuola ha aperto 
le porte al pubblico 
per dimostrare che es-
sa accoglie, accompa-
gna verso il futuro e 
può diventare una vera 
casa. Gli alunni delle 
classi quinte hanno ac-

colto i futuri alunni e i 
loro genitori e presen-
tato gli spazi e le risor-
se che caratterizzano 
la nostra scuola. Sono 
stati lieti di mostrare le 
attrezzature e gli stru-
menti di cui la scuola è 
dotata e che ci stanno 
accompagnando verso 
una crescita culturale e 
civile affinché possia-

mo diventare in futuro 
buoni cittadini, dotati 
di competenze che ci 
permettano di avere 
successo nella vita. 
Sono stati mostrati i 
seguenti laboratori: 
linguistico, informati-
co e motorio dove noi 
alunni svolgiamo le 
attività in orario anti-
meridiano. E’ stato un 

momento molto signi-
ficativo ma, soprat-
tutto, ci siamo sentiti 
orgogliosi di condivi-
dere con nuovi alunni 
le esperienze che ci 
hanno visto crescere e 
diventare ogni giorno 
sempre più amanti del 
sapere e della cultura.
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Prova  di scherma stamattina nella
sede centrale del Quinto Circolo

Sport e divertimento per gli alunni del plesso F. Scandone

Entusiasti bambini e insegnanti per la splendida iniziativa.

IV C - SCANDONE

13 Novembre 2014 
- Stamattina alle ore 
9,00, nell’interciclo 
della scuola prima-
ria di Via Scandone, 
noi alunni della 4^ C 
abbiamo partecipato 
ad una lezione-prova 
di scherma, condotta 
da due esperti esterni. 

Con grande entusia-
smo, abbiamo indos-
sato la maschera e 
impugnato il fioretto 
di plastica. Poi, dopo 
aver ascoltato i sug-
gerimenti dei maestri, 
siamo partiti all’attac-
co dell’avversario. La 
prova è durata circa 
trenta minuti ed è stata 
molto emozionante e 
divertente. Questa  è 

stata un’occasione per 
conoscere uno sport 
diverso dal calcio, che 
invece è tanto popo-
lare. In classe, infatti, 
avevamo letto che la 
scherma sportiva è 
uno sport molto antico, 
che si è perfezionato 
nel tempo. Si dice che 
siano stati gli Egizi i 
primi a praticarlo. In 
questa disciplina è im-

portante che i due sfi-
danti rispettino precise 
regole durante il duello. 
Alla fine della lezione 
siamo stati invitati dai 
maestri a fare un’altra 
prova presso una strut-
tura sportiva esterna. 
Poi siamo rientrati in 
classe felici di aver 
provato “il brivido del 
combattimento”.

VA - MADRE TERESA DI C.

Grazie, o a causa, 
non sappiamo ben 
definire, del fatto che 
quest’anno nel nostro 
plesso si è formata 
una sola classe prima 
e grazie alla maestra, 
esperta di danza, la 

5aA per la prima “ve-
ra” volta riesce a fare 
sport. In un’aula oc-
cupata lo scorso anno 
dalla ex 5aB e, per al-
cuni giorni della setti-
mana utilizzata per un 
progetto della classe 
2a. E’ lì che abbiamo 
anche fatto scherma, 
le prove del balletto 

di Halloween e quelle 
per la manifestazione 
di Natale. A volte fac-
ciamo teoria in classe 
ma, per nostra fortu-
na, raramente, per-
ché quando facciamo 
sport ci divertiamo 
un sacco. Ringrazia-
mo, infine, la maestra 
dell’opportunità che 

ci ha offerto per aver 
aderito al Progetto “A 
mare sicuri” che ci 
permetterà di usufrui-
re della piscina comu-
nale gratuitamente. 
Eh sì, possiamo dire 
di concludere questo 
quinto anno con una 
marcia in più.

Sport a scuola
Esperienza sportiva negli spazi a disposizione

Sport  negli spazi a disposizione

Approfondimenti

V A-B  - U. NOBILE     

Una mattina di ottobre con l’insegnan-
te di italiano abbiamo studiato 
il “bullismo” come ar-
gomento giornalisti-

co che interessa noi bambini 
dell’ultimo anno di Scuola 
Primaria e che ci prepa-
riamo per fare il nostro 
ingresso nella Scuola 
Media. Abbiamo letto 
alcuni brevi articoli su 
questo fenomeno, che 
sta dilagando sempre 
più, prendendo una 
piega pericolosa e nega-
tiva per chi ne è vittima. 
Abbiamo appreso delle 
informazioni su due forme 
diverse di “bullismo”. Il 10 
aprile dell’anno 2008 un ragazzo 
di origine bulgara che frequentava 
il liceo artistico di Milano è stato vessato 
da tre compagni, i quali da più di tre mesi con il 
“gioco della torcia” gli bruciavano i capelli per 
divertirsi, durante l’intervallo. Il ragazzo, perse-
guitato, non aveva la forza di reagire perché già 
aveva subito violenza alle elementari dove lo 
chiamavano “ritardato” per il semplice motivo 
che non pronunciava bene l’italiano, e alle su-
periori lo consideravano incapace di frequentare 
gli studi. Tutto questo ha scatenato nel suo animo 

terrore verso la scuola e rabbia, unita alla tristez-
za, per non sentirsi accettato. Il peggio è stato 
quando la Preside e i professori sono stati infor-

mati dell’accaduto ed hanno attribuito la 
colpa allo studente, dicendo che era 

frutto della sua fantasia. Un’altra 
vittima del “bullismo” è stata 

una ragazzina di quattordici 
anni, apostrofata con parole 
offensive dai suoi compagni 
della scuola media. Adesso 
frequenta il Liceo delle 
Scienze umane perché da 
grande vorrebbe diventare 
una psicologa per aiutare 
quelle persone che hanno 
avuto questi problemi. 

Lei ha dato un consiglio in 
merito a tale questione, so-

stenendo che non bisogna dare 
troppa importanza alle parole di 

chi ci offende, ma bisogna reagire in 
modo positivo, lasciandosi scivolare di 

dosso le provocazioni altrui, anche perché pro-
vengono da persone immature e non responsabili 
delle proprie azioni. Noi bambini pensiamo che 
questo fenomeno potrebbe essere debellato se 
collaborassimo un po’ tutti, dimostrando di saper 
vivere nella società, usando rispetto ed educa-
zione verso gli altri. Solo così si potrà sperare di 
costruire un futuro migliore basato sui veri valori 
della “vita umana”, la quale deve avere la sua 
dignità e deve essere riconosciuta come tale.

Il bullismo in aumento nelle scuole

13 gennaio2015 

Egregio Signor Sindaco, 

siamo gli alunni delle classi quarte della 
scuola primaria “Madre Teresa di Calcut-
ta”, del V Circolo.  Attualmente il nostro 
edificio scolastico è quello in Via Silvati 
e Morelli, ma vorremmo ritornare nella 
nostra vecchia scuola, la “Dante Alighie-
ri”, in Via Piave. Cioè vorremmo che il 
nostro vecchio edificio venisse abbattuto 
ed al suo posto costruita una nuova scuola 
moderna, più bella, con tante aule, tanto 
spazio e giardini, rispettosa dell’ambiente, 
cioè ecologica, con pannelli fotovoltaici 
per sfruttare l’energia solare. Così potrà 
accogliere tutti i bambini che abitano in 
quella strada e nelle strade vicine e farà 
rinascere Via Piave, che senza di noi, 
sembra silenziosa, deserta e abbandona-
ta. Ci rattrista il fatto che nella vecchia 
scuola vengano compiuti atti vandalici e 
addirittura ci siano incendi. Perciò vor-
remmo che la “Dante Alighieri” venisse 
ricostruita più in fretta possibile, sappia-
mo che sarà difficile, però ci speriamo e 
confidiamo nella Sua sensibilità nei con-
fronti della scuola e di noi piccoli, giovani 
generazioni.

Grazie.

IV A - B  -                MADRE TERESA DI CALCUTTA

Lettera aperta 
al Sindaco 
di Avellino
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Una giornata speciale

Una giornata speciale
BENITO, GIULIA E GERARDO 
V C  - SCANDONE 

Alcuni alunni delle classi quin-
te, accompagnati dalla Dirigente 
del V Circolo Didattico, si so-
no recati al Liceo Artistico per 
rappresentare la scuola in un 
importante incontro con un dele-
gato del Ministero della Pubblica 
Istruzione. Tra questi alunni c’e-
ravamo anche noi della 5aC.  L’e-

mozione nei nostri cuori è stata 
tanta. Appena entrati nella scuola 
abbiamo ammirato delle riprodu-
zioni di importanti opere fatte dai 
ragazzi del Liceo. Quelle opere 
erano così belle che sembrava-
no animate. La sala dell’incon-
tro si è riempita sempre di più, 
molti erano i ragazzi che stavano 
arrivando da altre scuole. Tutti 
aspettavano con ansia il discor-
so del rappresentante del Mini-

stro, il quale avrebbe parlato dei 
cambiamenti nelle scuole. Dopo 
il discorso molte persone hanno 
esposto il proprio parere su que-
sti cambiamenti. Ci ha colpito il 
fatto che le persone sono state 
intrattenute amichevolmente dal 
delegato del Ministro. Bellissi-
me sono state anche le canzoni 
suonate dal coro musicale del Li-
ceo Imbriani. Per noi è stata una 
giornata indimenticabile!

L’incontro al Liceo artistico 
statale “De Luca”

IV B -  SCANDONE 

Mercoledì 14 gennaio noi alunni della 4a B siamo 
andati a scuola come tutti gli altri giorni, non 
sapendo però che quella sarebbe stata una gior-
nata speciale: “Giorno gioco”. Infatti è stato or-
ganizzato un gioco che consisteva nel mettere in 
una scatola dei fogli contenenti le descrizioni og-
gettive di ciascun bambino, per poi leggerle una 
ad una e scoprire a chi apparteneva quella descri-

zione. Il gioco che abbiamo chiamato “Indovina 
la descrizione”, ci ha proprio divertito. Succes-
sivamente si è svolta una gara, ci siamo divisi in 
due gruppi e ci siamo sfidati sulla conoscenza dei 
verbi. La sfida non si è ancora conclusa, perché 
le squadre sono in pareggio. Per i lettori curiosi, 
gli sviluppi della gara, al prossimo numero del 
giornalino. Noi bambini della 4a B di Scandone ci 
auguriamo che si organizzino altre giornate sco-
lastiche così favolose. 

Cronaca di una giornata di scuola

I ragazzi raccontano

V - CAPRIGLIA I. 

Quest’anno i 
bambini della 
scuola Prima-
ria e dell’In-

fanzia di Capriglia 
hanno vissuto un Hallo-
ween davvero speciale e 
unico! Hanno portato a 
scuola maschere, truc-
chi e vestiti da streghe, 
mostri e fantasmi. Le 
bambine con i loro truc-
chi si son date davvero da fare! Si 
sono travestite da streghe con par-
rucche, cappelli e lunghi abiti neri. 
Mentre i maschi hanno pensato di 
sbrigarsi, indossando una semplice 
maschera paurosa acquistata in ne-

gozi specializzati o, addirittura, rea-
lizzata da loro stessi con materiale di 
recupero. Super eccitatati, dall’edifi-
cio scolastico di via San Sebastiano, 
gli alunni  si sono incamminati  per 
le strade del paese cantando un’alle-

gra canzone di Halloween in lingua 
inglese. La gente si fermava incu-
riosita a guardare la lunga coda di 
maschere mostruose urlanti. Le atti-
vità commerciali di Capriglia hanno 
aderito a questa nuova iniziativa of-

frendo a tutti i bambini 
dolcetti, cioccolatini e 
gustosissime caramel-
le. Gli alunni sono sa-
liti  alla piazza centrale 
del paese dove tutte le 
maschere, raccolte sul-
le scale del Municipio, 
hanno fatto una foto 
ricordo. I bambini so-
no tornati a scuola con 
i sacchetti pieni di dol-
cetti e orgogliosi di que-
sta nuova avventura. Gli  

alunni della classe V hanno vissuto 
Halloween in questo modo insolito 
per la prima ma anche per l’ultima 
volta e, sperano, sia rivissuta da tutti 
gli alunni della scuola San Giovanni 
Bosco nei prossimi anni.

Dolcetto o scherzetto per le strade di Capriglia Irpina
La festa di Halloween nelle scuole

Il giorno 29 novembre ad Avellino c’è stata la 
“Festa del cioccolato”. Alle ore 19,00 ho incon-
trato nei pressi della Chiesa del Rosario, due miei 
cari amici, per poter condividere con loro questa 
festa desiderata e devo dire a sorpresa.
Lungo parte del Corso Vittorio Emanuele hanno 
allestito degli stand. Tanti erano i pezzi di ciocco-
lata, di varie forme e di gusto diverso, con ripieno 
di nocciole, riso soffiato, al tartufo e tanti tanti 
altri gusti ancora. E vari erano i colori: cioccolato 
bianco, al latte, fondente e gianduia.
Ho ammirato delle vere e proprie “opere d’arte”; 
alcuni pezzi di cioccolata riproducevano forme di 
scarpe femminili, con tacco e tanti piccoli decori, 
altri rappresentavano statuette simili ai perso-
naggi dei nostri cartoni animati preferiti, altri 
ancora, avevano la forma di “corna”, ho sorriso 
nel vederli, di stelle e di cuori: una cosa fantasti-
ca! Ho chiesto ai miei amici di assaggiare un po’ 
di cioccolato e Francesco, ha risposto: “Qui tutto 
costa caro, come faremo?” Ed io ho proposto: 
“Uniamo i nostri soldi e poi decidiamo”. Dopo 
aver raccolto i soldi ci siamo fermati ad uno 
stand e abbiamo comprato dei pezzi di ciocco-
lato di forma rotonda di vari gusti. A quel punto 
Francesco ha detto: “Meraviglioso!!!”. Alessan-
dro ha risposto subito: “Squisito!!!”, ed io: “È già 
finito???”.
I miei occhi hanno ammirato e la mia bocca ha 
gustato! Tutto ciò ha reso la mia serata davvero 
piacevole e a tratti divertente. Quella sera ho 
deciso che da grande avrei aperto una cioccola-
teria per rendere felici tutti i palati dei bambini, 
come lo sono stato io e i miei compagni.

FRANCESCO P. 
 IV B   - MADRE TERESA DI CALCUTTA

Festa 
del cioccolato
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PLESSO DI CAPRIGLIA IRPINA

In occasione della sesta edizio-
ne de “La Festa della Vendem-
mia”, gli alunni della scuola 
Primaria di Capriglia Irpina 

sono stati accompagnati in visita 
alla cantina “Terranera” situata in 
località Grottolella (Avellino).
La cantina Terranera è un’azien-
da vinicola che, dal 2004, produce 
vino bianco Fiano, ma anche vino 
rosso Taurasi. L’uva bianca viene 
prodotta nel territorio di Grottolella, 
mentre l’uva rossa viene compra-
ta in altri paesi della provincia di 
Avellino: Castelvetere, Montema-
rano, Paternopoli, Castelfranci. La 
cantina produce circa 250.000 botti-
glie all’anno che vengono esportate 
in altri paesi del mondo, addirittura 
in Giappone, America, Canada e In-

ghilterra. Il processo di vinificazione 
della cantina avviene con strumenti 
e attrezzature moderne e compute-
rizzate: diraspatrice, pressa, vasche 
di alluminio, imbottigliatrice, eti-
chettatrice.Tra le apparecchiatu-
re super moderne, però, i bambini 
hanno notato che compaiono ancora 
le tradizionali botti di legno; le botti 
grandi si chiamano botti, le medie 
tonneau, le piccole barriche. 
La visita alla cantina Terranera ha 
permesso ai bambini di cogliere le 
differenze tra la vendemmia di oggi 
e quella di ieri, fatta dai loro nonni, 
conosciuta dagli alunni attraverso 
interviste dirette e visite alle cantine 
del Castello Carafa di Capriglia, ef-
fettuate lo scorso anno.
Per i bambini questa esperienza, 
come quella passata, è importante 
perché permette di approfondire la 
conoscenza del proprio territorio, 
con le sue risorse e le sue ricchezze.

Qualche ora tra le bollicine del Fiano

Visita alla cantina 
“Terranera”

La festa più “brutta” di tutto l’anno
Brr!! Che paura!!!
La Scuola Primaria ha organizzato una festa di Halloween

VB MADRE TERESA DI C.

E’ il 31 ottobre 2014. Gli alunni sono tutti a 
scuola. Alla “Madre Teresa di Calcutta”, la mi-
gliore di tutti i tempi, ogni aula diventa un salone 
di sartoria, di make-up, di hairdresser. Ecco che 
le due quinte si preparano con le maestre: trucchi 
strani, scarpe brutte e vestiti rotti, tutti squarcia-
ti, macchiati e sporchi. Ci sono più vampiri che 

altri mostri, zombie, streghe. I bambini delle 
classi quinte escono nel cortile della scuola per 
fare un balletto che “ha montato” la maestra. E’ 
un successone! Anche le maestre dell’asilo nido 
si affacciano con i bambini per applaudirli. Ma 
la festa continua all’interno: sfilate tra le classi, 
“trick or treat” e filmati su Jack o’Lantern. Una 
festa unica e la meglio riuscita considerando che 
tutto è stato affidato all’improvvisazione e alla 
fantasia dei grandi e dei piccini.

Elezioni del nuovo Baby Sindaco
Elezioni di classe

SCUOLA PRIMARIA
PICARELLI

SCUOLA PRIMARIA
CAPRIGLIA IRPINA

SCUOLA PRIMARIA 
“F. SCANDONE” 

Lunedì 2 febbraio:
elezione e nomina del candida-
to a baby sindaco in ogni plesso 
ed elezione dei consiglieri del 
Circolo.

Giovedì 12 febbraio:
elezione del baby sindaco del 
Circolo tra i candidati di ogni 
plesso; alle urne tutti gli alunni di 
classe quinta del Circolo.

SCUOLA PRIMARIA 
MADRE TERESA DI CALCUTTA

Sono aperte le iscrizioni alla classe Prima 
Novità Scuola Primaria
PLESSO “MADRE TERESA DI CALCUTTA

A tutti gli alunni che si iscriveranno in classe 1a, 
con opportuna richiesta, in orario POMERIDIANO, 
saranno garantiti: 

UNO SPORTELLO DIDATTICO 
(per lo svolgimento dei compiti assegnati)

ATTIVITÀ PROGETTUALI
di Inglese
di Musica
di Motoria
(in un tempo scuola di 40 ore)

Il tutto svolto da personale docente specializzato e senza 
impegno economico.

SCUOLA PRIMARIA
 UMBERTO NOBILE 




