
Finalmente arriva il nuovo 
Giornalino, più bello e più 
ricco di notizie! È ormai 
un’esperienza consolidata, 

una vivace modalità comunicativa 
per divulgare significative esperien-
ze degli alunni del Quinto Circolo. 
È uno spazio di comunicazione che 
rende visibile e trasparente l’azione 
educativa e didattica realizzata. Ogni 
pagina è permeata dalla voglia dei ra-
gazzi di comunicare, di essere attori 
primari delle attività progettuali, di 
avere un mezzo con cui far conosce-
re agli altri le molteplici esperienze 
educativo-didattiche vissute e condi-
vise durante l’anno scolastico. Anche 

in quest’anno scolastico i progetti pia-
nificati e realizzati con grande vitali-
tà sono numerosi e, tra questi, il Pro-
getto Giornalino è la memoria delle 
molte esperienze vissute dagli alunni, 
protagonisti e “giornalisti dilettanti” 
ma pieni di entusiasmo, di desiderio 
di imparare ed approfondire la com-
prensione dei mezzi di informazione. 
Con l’utilizzo delle discipline del cur-
ricolo in forma dinamica e come fonte 
di conoscenza, il Giornalino stimola 
e rinnova il piacere della lettura, del-
la comunicazione e della scrittura, fa-
vorisce la cooperazione e lo scambio 
di esperienze tra insegnanti ed alunni 
delle varie classi e loro genitori. 
In sostanza il Giornalino dà voce ai 
ragazzi, privilegiando il loro punto 
di vista e stimolando il loro desiderio 
di comunicare. Realizzare un giorna-
le non è una cosa semplice, richiede 
tempo, impegno, forza di volontà, ri-
spetto delle regole ed assunzione di 
responsabilità. E con la realizzazione 
del Giornalino i ragazzi comunicano 
il loro lavoro, creano una memoria 
storica della scuola, favoriscono un 
dialogo attivo, reciproco e costruttivo 
fra tutte le componenti della comunità 
scolastica, dimostrando di essere re-

sponsabili ed in grado di rispettare le 
regole. E con il rispetto delle regole 
riducono il caos ambientale ed acqui-
siscono sicurezza; facilitano il proces-
so di adattamento alla vita sociale e 
relazionale. 
Acquisire le regole significa diven-
tare delle persone concrete, positive, 
sicure e dotate di buona autostima. È 
un compito difficile che richiede coe-
renza ed esempio. Richiede chiarezza, 
determinazione e continuità nel tem-
po: nessun bambino apprende regole 
incerte o trasmesse in modo incerto 
e ambiguo. Se trapela un dubbio la 
regola non sarà rispettata e messa in 
pratica. Il rispetto delle regole richie-
de il rispetto dei ruoli. Lo scatto di ge-
nerazioni aiuta il bambino a formare 
la sua personalità. Non ha bisogno di 
essere trattato come un pari o un ami-
co o confidente: questo lo angosce-
rebbe e lo renderebbe insicuro, senza 
punti di riferimenti. Riuscire in que-
sta compito facilita certamente l’in-
staurarsi di una buona relazione tra 
docente e alunno, tra genitore e figlio, 
e facilita l’educazione e la trasmissio-
ne delle regole della vita quotidiana.
Il nostro Giornalino può anche esse-
re l’occasione per i genitori di par-

lare in toni positivi delle attività di-
dattiche, dei risultati raggiunti dai 
propri figli, delle insegnanti. La loro 
fiducia nell’attività didattica ed edu-
cativa è avvertita dai bambini e ne 
facilita l’accettazione. Insegnare è 
un compito molto complesso in cui il 
docente prepara la mente, semina la 
tolleranza, la pace, l’accettazione e il 
riconoscimento dell’altro, ma alla for-
mazione dell’individuo partecipa non 
solo la scuola ma anche la famiglia, 
la società, i mass media. È necessario 
mettere in gioco tutta l’esperienza e la 
consapevolezza che chi apprende non 
è un contenitore vuoto da riempire, 
ma una persona in divenire, portatore 
di valori e sentimenti. Pertanto l’inse-
gnamento è partecipazione e stimolo 
ad una crescita ed una conoscenza re-
ciproca. 
Il nuovo Giornalino, aperto anche 
agli alunni della scuola dell’Infanzia, 
è piacevole nella forma ed entusia-
smante nella sostanza, pieno di soddi-
sfazioni e curato nella veste grafica, è 
un invito concreto alla buona lettura!

Angela Tucci
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2 NOI E IL MONDO

Un giorno con l’archeologo
Incontri

II A - F. SCANDONE 

Salve a tutti! Siamo i bambini della 2^A 
di via Scandone e vogliamo parlarvi della 
nostra esperienza legata al progetto “LI-
BRIAMOCI”.

Grazie a questo progetto, le nostre maestre de-
dicano ogni giorno uno “spazietto”alla lettura 
ad alta voce di qualche paginetta di un libro; 
perciò oggi vogliamo farvi conoscere quello che 
abbiamo eletto “IL LIBRO DEL MESE”, un rac-
conto che vi consigliamo perchè parla di amicizia 
e fedeltà e che ci fa capire come spesso il mondo 
degli animali e quello degli umani siano molto 
simili.
Il libro si intitola “Un’amica ippopotamo” ed è 
la storia di Nikica, un ippopotamo femmina, che 
vive in uno zoo del Montenegro. È dolce e af-
fettuosa, amata e coccolata da tutto lo staff e dai 
visitatori. Ma Nikica ha un problema: soffre di 
solitudine e vorrebbe tanto un compagno.  Allo 
zoo ha un grande amico: Pejovic, il proprieta-
rio, che cerca di non farla sentire sola. Un giorno 
Nikica, pensa tra sé e sé a quanto sarebbe bello 
avere un altro ippopotamo insieme a lei, è così 
concentrata nei suoi pensieri da non accorgersi 
che sta piovendo fortissimo, c’è un’alluvione! 
Il proprietario dello zoo sa che gli animali ora 
sono in pericolo e decide di trasferirli in fretta da 
un’altra parte, caricandoli tutti in un furgone.
Purtroppo, non si accorge che Nikica non li 
ha seguiti e nemmeno lei si è accorta di essere 
rimasta sola. L’ippopotama, per salvarsi, inizia a 
nuotare nel buio e nella tempesta per ore. È qui 
che inizia la sua incredibile avventura …
E qui ci fermiamo, perchè sarete voi a scoprire il 
finale!!!
Intanto noi già non vediamo l’ora di ascolta-
re la prossima storia! Ma, tranquilli...vi faremo 
sapere!!

Un’ amica
Ippopotamo

III C - F. SCANDONE 

Il 27 novembre scorso, in classe, abbiamo 
fatto una lezione di storia tutta particolare. 
Abbiamo conosciuto l’archeologo France-
sco Di Grazia che ci ha svelato tante cose 

interessanti. Subito si è presentato creando un 
clima di grande entusiasmo, spiegandoci cosa è 
la Crosta Terrestre, da cosa è formata e come di-
stinguere i minerali dalle rocce. È super facile!! Il 
minerale è una pietra di un solo colore, formata 
da un solo “ingrediente”, la roccia è formata da 
più colori, e di conseguenza, da più “ingredienti”. 

L’archeologo, poi, ha chiamato quattro di noi e 
ha mostrato delle rocce e dei minerali, spiegan-
doci che i nomi di alcune pietre sono simili ai 
nostri. Quindi la nostra amica Marzia è diventata 
Marzite, Roman… Romanite, Salvatorite, Giulite 
e così via. Successivamente ci ha ancora sorpre-
si, facendoci toccare un frammento di un asteroi-
de di colore scuro. Possiamo dire che, noi della 
3^C, siamo veramente fortunati perché abbiamo 
toccato parte di una stella! Francesco ti aspettia-
mo al prossimo incontro, sei già uno di noi, un 
nostro compagno di viaggio.

II B / II C - F. SCANDONE

Qualche mese fa siamo andati nell’azienda agri-
cola “Vadiaperti” per imparare come si fa la 
vendemmia. Quando siamo arrivati in azienda 
c’era un bel sole caldo. Le maestre e i genitori di 
Roberta ci hanno spiegato come prendere l’uva e 
ci hanno detto che poi dovevamo adagiarla con 
cura nelle cassette.
Abbiamo scelto un compagno e ci hanno dato 

una cassetta di plastica per raccogliere l’uva. 
Siamo andati tra i filari a raccogliere i grappoli, 
mentre le maestre e alcuni genitori, controllavano 
che non ci facessimo male. Intorno a noi c’era 
un gran silenzio interrotto dalle nostre risate: che 
allegria!
Una volta riempite le cassette, noi tutti ci siamo 
preparati a pigiare l’uva. Ci siamo tolti le scarpe 
e, tre per volta, abbiamo calpestato l’uva facen-
dola diventare mosto: “Che strana sensazione!”. 
Ripuliti i piedi, abbiamo fatto la merenda con 
tante cose buone, peccato che all’improvviso è 
arrivata la pioggia e così ci siamo rifugiati in casa 
per finire di mangiare. 
Ci siamo rimessi in fila e siamo andati a vedere 
come si produce il vino oggi: una macchina 
schiaccia l’uva, filtra il mosto e lo trasporta nelle 
cisterne, dove fermenta per diventare vino. 
Dopo aver fatto la foto finale siamo saliti sul 
pulmino e siamo tornati a scuola.

La Vendemmia da Vadiaperti

Esperienze

Il libro del mese

Francesco Scandone
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III A / III B - F. SCANDONE

La maestra di italiano in una lezione ci ha 
spiegato come leggere la tabella alimen-
tare e, quindi, le calorie, i grassi saturi 
e le vitamine fornite da 100 gr. di ogni 

alimento. Noi abbiamo portato a scuola le tabelle 
alimentari degli alimenti che di solito mangia-
mo e abbiamo fatto una classifica. Osservando 
le tabelle nutrizionali abbiamo notato che, per 
avere una giusta alimentazione, bisogna mangia-
re più vitamine e meno grassi, carboidrati e zuc-
cheri. La vitamina A, la vitamina B, la vitamina 
C e la vitamina D fanno bene e bisogna cercare 
di mangiarne tantissime. Le vitamine si trovano 
sia nella frutta che nella verdura. I carboidrati, 
inoltre, sono importanti perché danno energia al 
nostro corpo. Per avere una corretta alimentazio-
ne, però, si deve evitare l’eccessiva introduzio-
ne di calorie: il gelato e la cioccolata dobbiamo 
evitarli perché molto calorici. Si deve cercare di 
fare 5 pasti al giorno, evitare il fuori pasto e man-
giare la frutta, invece di merendine, come spun-
tino. Le calorie vanno ripartite così: 15% nella 
colazione, 5% nello spuntino, 40% nel pranzo, 
10% nello spuntino di metà pomeriggio, 30% 
nella cena.  In classe, poi, a conclusione di questo 
percorso, abbiamo fatto la pizza: farina, acqua, 
lievito, un pizzico di sale, un poco d’olio, salsa 
e mozzarella. La pizza è un alimento completo 
e molto nutriente! Noi tutti abbiamo apprezzato 
quest’esperienza perché abbiamo partecipato sia 
alla preparazione che al consumo della pizza. La 
maestra è stata molto brava nel farci compren-
dere il significato del termine calorie e nel farci 
capire che mangiare bene serve a far funzionare 
il nostro corpo per crescere. Ci siamo divertiti 
molto.

Attento 
a quello 

che mangi

IV C - F. SCANDONE

Che cosa significa “Diritto all’istruzione?” 
Ce lo ha spiegato la maestra Marina, rac-
contandoci con il “kamishibai,” la storia 
di Malala. Il “kamishibai” è un teatrino 

di legno che la maestra usa già da molti anni per 
avvicinare gli alunni agli argomenti importanti 
della nostra vita. Anticamente veniva usato dai 
monaci buddisti per raccontare alla popolazione 
delle storie con un insegnamento morale. Poi si 
è diffuso in Giappone durante gli anni del dopo-
guerra quando i cantastorie si fermavano nelle 
piazze dei villaggi. Aprivano il teatrino montato 
sul portapacchi delle biciclette e, quando i 

bambini accorrevano, racconta-
vano con l’aiuto delle immagini 
storie di fantasia accompagnan-
dole con piccoli strumenti mu-
sicali. La nostra maestra lo usa 
spesso in classe e quest’anno 
ha deciso di raccontarci una 
storia speciale, la storia di 
Malala: una giovane pachista-
na che ama andare a scuola e 

ha lottato per difendere il diritto allo studio dei 
bambini e soprattutto delle bambine. Infatti i ta-
lebani che avevano occupato la valle dello Swat 
dove viveva lei, avevano distrutto molte scuole 
e vietavano alle bambine il diritto di frequentar-
le, dicevano che le femmine dovevano rimanere 
a casa e prepararsi a diventare delle brave spose. 
Questa storia ci ha molto colpito, ci siamo me-
ravigliati e anche arrabbiati quando la maestra 
ci ha raccontato che i talebani avevano tentato 
di uccidere Malala e abbiamo discusso a lungo 
dei diritti dei bambini. Abbiamo capito quanto è 
importante per noi conoscere quello che accade 
nel mondo e tutte le ingiustizie che devono subire 
molti bambini. Abbiamo pensato “Se anche a noi 
obbligassero a non andare più a scuola, quali sa-
rebbero le conseguenze?”
Per questo motivo abbiamo deciso di far cono-
scere agli altri bambini la storia di Malala e la 
abbiamo presentata anche durante l’Open Day. 
Tre compagni di classe hanno raccontato la sua 
storia mentre alle loro spalle veniva proiettato 
il discorso di Malala all’ONU con i sottotitoli 
in italiano. Quando abbiamo sentito parlare la 

giovane pachistana ci siamo emozionati, abbiamo 
capito quanto sia stata coraggiosa a parlare del 
diritto all’istruzione nonostante rischiasse la sua 
vita. La frase che ci ha colpito di più è stata “Un 
bambino, un insegnante, un libro e una penna 
possono cambiare il mondo” e allora vogliamo 
ringraziare Malala perché ha lottato senza armi, 
senza violenza e ci ha fatto capire che se hai un 
obiettivo da raggiungere devi saper lottare, devi 
avere coraggio, devi saper esprimere le idee che 
hai in testa e devi usare le parole che sono l’arma 
più potente che una persona possa avere.

I racconti con il “Kamishibai”

V A / V B - F. SCANDONE

Erano appena le 8.30 
di un freddo giovedì 
mattina, quando, da 
lontano, abbiamo 

scorto una strana sagoma che 
subito ha attirato la nostra atten-
zione. Sì, era proprio lui: bello, 
affascinante e misterioso come 
sempre, il nostro amico archeo-
logo Francesco Di Grazia, che ci 
avrebbe catapultato, dritti dritti, 
come in una macchina del tempo 
nel passato e, precisamente, nel 
mondo della storia antica per 
vivere nuove ed interessanti 
esperienze. Alcuni nostri com-
pagni, arrivati quest’anno, erano 
emozionati al solo pensiero di in-
contrare un archeologo in carne 
ed ossa e avevano immaginato 
che fosse vecchio, con capelli 
arruffati e brizzolati, barba lunga 
e incolta, occhialini tondi appog-
giati su un lungo naso, un po’ 
gobbo, serio e soprattutto noio-
sissimo! E invece no, completa-
mente l’opposto! Si sono trovati 
dinanzi un giovane alto, robusto, 
con capelli castani e lunghi, rac-
colti in un codino, barba rada 
ben curata e soprattutto simpati-
co, allegro, divertente e… tanto 
ma tanto paziente! Francesco 
ha varcato la soglia della nostra 
aula con due borsoni alla Mary 
Poppins, ha steso sulla cattedra 
il suo telo di velluto rosso e vi ha 
sistemato, con molta cura, reperti 
di vario genere e di epoche 
diverse. In quel preciso istante è 
cominciata la nostra avventura... 
Nell’aula è calato improvvisa-
mente il silenzio e si respirava 
un’atmosfera carica di curiosità 
e mistero. Tra lo stupore di tutti 
ci ha mostrato quanto gli uomini 
delle antiche civiltà fossero 
tecnologici: accendevano il 
fuoco servendosi di bastoncini 
di legno sfregati ripetutamente 
all’interno di piccoli fori colmi 

di erba secca; inoltre, creavano 
dei buchi con trapani di legno, 
in un primo momento a mano, 
successivamente con trapani a 
volano. E’stato bello immagina-
re quanto difficile fosse la loro 
vita senza le comodità dei nostri 
giorni e come pian pianino, nel 
corso dei secoli, si siano evoluti 
attraverso il loro ingegno, diven-
tando abili contadini, artigiani, 
tessitori, commercianti, scribi...
La nostra attenzione è stata at-
tirata prima dalla scrittura cu-
neiforme dei Sumeri, praticata 
con stili di canna su tavolette di 
argilla, raccolta lungo le rive dei 
fiumi, setacciata e ripulita attra-
verso vari processi. Gli Egizi, 
invece, scrivevano su fogli di 
pergamena ricavata dalla pianta 
di papiro, tagliata, sminuzzata, 
pressata e sottoposta a lavorazio-
ne o su una pergamena ricavata 
dalla pelle di pecora (tipo carta 
da forno), pulita e raschiata ben 
bene o ancora su cera ottenuta 
dalle api.  Abbiamo ancora osser-
vato fibre vegetali (lino e cotone) 
e animali (lana) molto resistenti, 
pellicce morbidissime di alpaca 
e collari in legno che gli 
allevatori personalizza-
vano con incisioni parti-
colari per riconoscere il 
proprio bestiame; e ancora 
corde di archi per catturare 
piccole prede, statuette in 
rame, monili, conchiglie, 
vasi rappresentanti scene 
di vita quotidiana e tanto 
altro. Abbiamo osservato 
e ascoltato tutte le spiega-
zioni con molto interesse 
ma è stato eccitante “toccare con 
mano” tutti i reperti e succes-
sivamente utilizzare e provare 
tutti gli attrezzi!  Il bello, però 
ancora doveva venire. “Armati” 
di un grande pennello, abbiamo 
scavato in una scatola piena di 
sabbia; ognuno di noi ha ripor-
tato alla luce un antico reperto: 

un’anfora, cocci di vasi o di 
mosaici, bracciali e persino denti 
di animali. Li abbiamo osserva-
ti, analizzati, illustrati, descritti 
ed infine formulato delle ipotesi 
su un’apposita scheda. Siamo 
diventati dei piccoli archeolo-
gi e abbiamo capito quanto sia 
difficile, ma allo stesso tempo 
affascinante, questa professio-
ne! Eravamo talmente presi dal 
nostro lavoro che non ci siamo 
accorti del tempo che volava 
via. Francesco, il nostro compa-
gno di viaggio nel tempo, ci ha 
catapultato nuovamente nella 
realtà: ha risistemato le sue cose 
nel borsone alla Mary Poppins e, 
avvolto nella sua aria di mistero, 
ci ha salutato dandoci appunta-
mento al prossimo incontro. Non 
vediamo l’ora!

A spasso nel tempo
Lettura
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V A - F. SCANDONE 

Con più verde 
si migliora la 
qualità della 
vita. Sabato 21 

novembre, nel giardino 
del plesso F. Scandone, 
l’associazione Rota-
ry di Legambiente ha 
promosso un’attività 
di educazione ambien-
tale. Tale iniziativa è 
finalizzata alla sensibi-
lizzazione degli alunni 
sull’importanza degli 
alberi. Questi, infat-
ti, sono indispensabili 

per la vita dell’uomo 
e per l’ambiente. Tale 
giornata, riconosciuta 
dalla Legge n.10 del 
14/01/2013, è diventa-
ta ormai una tradizio-
ne. Ogni anno è dedi-
cata ad un tema. Quello 
di quest’anno affronta 
la lotta ai cambiamenti 
climatici. Negli ultimi 
anni, nel nostro paese 
e nel resto del mondo, 
sono sempre più fre-
quenti fenomeni come 
piogge abbondanti, fra-
ne, allagamenti di inte-
re città. Essi causano 

gravi conseguenze per 
le persone e per l’am-
biente. Il disboscamen-
to selvaggio di intere 
montagne, i numerosi 
incendi e la poca cura 
del territorio incremen-
tano questi fenomeni. 
Tutti gli alunni hanno 
affrontato queste im-
portanti tematiche. So-
lo due classi, però, una 
prima e una seconda, 
hanno partecipato alla 
piantumazione di alcu-
ni alberelli nel giardino 
della scuola. Per tale 
attività, sono stati scel-

ti i bambini più picco-
li, per consentir loro di 
osservare la crescita di 
queste piante durante 
il percorso scolastico. 
In tal modo potranno 
apprezzare la bellez-
za e l’importanza de-
gli alberi. Essi, infatti, 
hanno un valore inesti-
mabile per l’umanità e 
vanno tutelati. Inoltre, 
contrastano l’inqui-
namento ambientale e 
migliorano la vita di 
tutti.

Il giardino della scuola si arricchisce di piante

21 novembre 2015: giornata 
nazionale dell’albero

Festa dell’albero

Temperatura terrestre in aumento

Il mondo è in pericolo
Cambiamenti climatici, una minaccia per il nostro ecosistema

Ambiente

IV B - F. SCANDONE 

Il fenomeno dei cambiamenti climatici 
diventa sempre più preoccupante. Negli 
ultimi anni, infatti, si sta manifestando 
con gravissime conseguenze. L’effet-
to serra e l’aumento delle temperature, 
che ne deriva, causano il progressivo 
innalzamento del livello dei mari. Per 
non parlare, poi, delle alluvioni e dei 
nubifragi, che provocano notevoli danni 
all’agricoltura e alle città. Il disbosca-
mento selvaggio ha incrementato la de-
sertificazione e le frane, già, ormai, molto 
diffuse. La responsabilità di tali fenome-
ni è, sicuramente, attribuibile alla mano 

dell’uomo. Le sue azioni poco attente 
verso l’ambiente, unite allo sviluppo in-
dustriale e tecnologico, hanno determi-
nato dei danni irreversibili all’ecosiste-
ma. L’inquinamento e la cattiva gestione 
delle risorse naturali praticata in passato 
stanno avendo enormi ripercussioni nel 
presente. Il tempo per rimediare è troppo 
poco; forse, potrebbe non bastare. A tal 
proposito, proprio in questi giorni, le 
grandi potenze mondiali si sono riunite 
a Parigi, per discutere delle possibili so-
luzioni. A questa conferenza mondiale 
(COP 21) hanno preso parte alcune delle 
nazioni più inquinanti del pianeta, Cina e 

India su tutte. Quest’ultime, dopo aver ri-
conosciuto la critica situazione ambien-
tale, hanno ritenuto opportuno intrapren-
dere una politica di sviluppo sostenibile. 
Ma questa soluzione non è certo l’unica. 
Ogni essere umano, nel suo piccolo, po-
trebbe contribuire alla salvaguardia dell’e-
cosistema. Basterebbe ridurre l’utilizzo 
dell’automobile, praticare il riciclaggio 
e la raccolta differenziata, nonché in-
crementare l’impiego delle energie rin-
novabili. Questi piccoli accorgimenti 
giovano notevolmente al nostro pianeta, 
ma soprattutto contrastano e riducono le 
gravi conseguenze dell’inquinamento.
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V B - F. SCANDONE

Storica vittoria delle classi quinte 
del plesso di via Scandone che si 
sono aggiudicati il primo premio 
nella 4^ edizione del concorso 

dei presepi di Montefredane “Il presepe 
più bello”. Gli alunni delle quinte hanno 
realizzato un originalissimo presepe, 
simbolo della cristianità. Il materiale uti-
lizzato è la pasta. Si, proprio così, questo 

alimento che ogni giorno è presente nei 
nostri piatti. Il riso è diventato la candida 
neve e il corpo delle pecorelle, la lasagna 
si è trasformata in tetti perfetti, i bucatini 
in maestosi alberi, ditaloni, ziti e gnocchi 
per i pastori, Maria, San Giuseppe ecc.
Il 5 gennaio è stata ritirata la targa ed era 
presente la Dirigente e la nostra compa-
gna Francesca Arrivabene che ha spiega-
to il procedimento per la costruzione del 
presepe. Vittoria meritatissima!

Il presepe di pasta

V C - F. SCANDONE

G ià da qualche settimana, gli alunni di 
5^C e di 5^B, guidati da un esperto ar-
tigiano, si stanno alternando al lavoro 
per la realizzazione di un presepe ori-

ginale. Si vuole sottolineare l’originalità, perché 
il lavoro prevede l’utilizzo di materiale ricicla-
to come resti di pasta di vari formati, scatole di 
cartone, colla, ma soprattutto tanta fantasia, pre-
cisione e pazienza. Prima di avviare il lavoro, 
Giuliano ha precisato che bisogna avere un’idea 
definita, stabilire le dimensioni del presepe, sce-
gliere il materiale e rispettare le proporzioni. 

Per costruire questo presepe, è stato necessario 
utilizzare una base di legno, sulla quale è stata 
fissata la struttura di cartone delle casette, succes-
sivamente rivestite con la pasta. Anche i perso-
naggi del presepe e gli oggetti che lo compongo-
no sono stati realizzati con questi materiali. 
Il lavoro ultimato è stato presentato a un concorso 
di presepi, proposto dal Comune di Montefreda-
ne, a cui la scuola ha aderito. Questo manufatto, 
insieme ad altri realizzati con materiale naturale, 
dimostra che anche con materiali di recupero si 
possono creare delle bellissime opere nel rispetto 
dell’ambiente.

Originale esperienza per gli alunni delle classi quinte di Scandone

Lezione con l’esperto di presepi
Cartone, pasta e colla i materiali per la realizzazione
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Anche quest’anno ci 
stiamo divertendo a 
leggere con la nostra 
staffetta, utilizzando il 
libro Cuore; ognuno di 
noi legge una parte del 
libro e poi lo spiega ai 
compagni. In classe ri-
flettiamo su personaggi, 
su episodi particolar-
mente significativi e poi 
li riproduciamo.
Qui riportiamo alcuni 
esempi dei nostri lavori.
Abbiamo riprodotto tre 
episodi su cui abbia-
mo discusso. La prima 
immagine rappresenta 
una scena di solidarietà. 
Enrico il protagonista 
del libro perde tutti i 
soldi che gli ha dato la 
mamma.  Allora alcune 

ragazze uniscono i loro 
risparmi e glieli regala-
no. Elaborata da: Mat-
teo, Ginevra, Roberto, 
Benedetta, Lorena e 
Davide.
La seconda scena rap-
presentata è la riflessio-
ne fatta sull’importanza 
della lettura. Elaborata 
da: Gaia, Chiara, Jonas, 
Sabino, Alfredo e Giu-
lia. Nel terzo disegno il 
fratello di Enrico riceve 
dalla vecchia maestra, 
amorevolmente dei 
consigli. Elaborata da: 
Alessandro, Carmine, 
Antonio, Silvia, Fran-
cesca, Vincenzo.
La staffetta procede e 
non vediamo l’ora di 
vedere come terminerà 
il libro.

V C - F. SCANDONE - RUGGERO

Il 16 dicembre, alle ore 17,30, il plesso F. Scan-
done del Quinto Circolo “Giovanni Palatucci”, 
ha aperto le porte a tutti coloro che volevano vi-
sitare l’edificio. Ad accoglierli sono state alcune 
bambine di quinta, che hanno guidato le persone 
all’interno della scuola. In ogni aula è stato pos-
sibile assistere ad un’attività: laboratori artistici, 
espressivi, di scacchi, di lettura e di scherma. 
Gli alunni della 5^C e della 5^A hanno prepara-
to, per questa occasione, varie rappresentazioni 
sul tema “La lingua nel tempo e nello spazio”. 
Hanno iniziato lo spettacolo con il canto “Adeste 
Fideles” e poi hanno recitato due poesie, “Er 
gatto e er cane” di Trilussa e “A livella” di Totò. 
Successivamente, i ragazzi hanno letto una storia 
natalizia sia in inglese che in italiano. Alla fine 
della manifestazione, gli alunni di quinta hanno 
salutato gli ospiti con il canto “ We wish you a 
Merry Christmas”. Alle 19,30 la manifestazio-
ne si è conclusa e i ragazzi insieme alle maestre 
sono tornati a casa soddisfatti.

Grande successo per gli alunni della scuola primaria

La scuola di via Scandone 
apre le porte ai futuri iscritti

Open Day al Quinto Circolo

Poesie sul libro 
Cuore

Leggere insegna a crescere 
Leggere insegna a sognare
Il libro Cuore ci insegna 

A non giudicare ma ad amare.
Giudicare l’altro è come 

Offendere se stesso, ferendolo.
Amare invece significa donare 

Una parte di sè all’ altro.

La poesia è magia che vola come:
l’amore, l’amicizia, l’affetto, il ricordo…

Questi sentimenti sono tutti racchiusi 
nel libro Cuore,

fonte di ispirazione per chi ha buon cuore,
fonte di conoscenza per chi non sa.

V B  - F. SCANDONE -  GIULIA

Commento
al libro 
Cuore

CLASSE V B - F. SCANDONE - MATTEO
 
Ho provato una grande emozione quando ho let-
to il libro cuore. C’erano padri che picchiavano 
i loro figli senza un motivo, sembrava triste il li-
bro, ma un personaggio robusto, che sembrava 
un bullo, aiutava i deboli.

 I B - F. SCANDONE

 I A - F. SCANDONE

Didascalie
del Natale

Libro “Cuore”

Leggiamo divertendoci 

Premio a Matteo Cindolo, I C
Grande entusiasmo in 
1^C. Matteo Cindolo 
ha vinto il premio per il 
disegno fatto lo scorso 
anno presso la scuola 
dell’Infanzia di Scando-
ne nell’ambito del con-
corso “Scuole a teatro” 
organizzato dal teatro 
Carlo Gesualdo in col-

laborazione con Mister 
Punch. Grazie al suo 
disegno su Pinocchio, 
fatto dopo aver assi-
stito allo spettacolo, il 
piccolo Matteo ha vinto 
un abbonamento trime-
strale al “Centro sporti-
vo” di Avellino. 
Auguri Matteo!

SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI PAOLO II” 
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Il vero senso 
del Natale
V A / V B - U. NOBILE 

Essere tutti insieme ha rappresentato un momento 
di grande gioia. Avremmo potuto scegliere un 
qualsiasi altro luogo per incontrarci ma abbiamo 
preferito la chiesa perché è la casa di ognuno di 
noi. E’ lì che più che mai ci siamo sentiti uniti e 
abbiamo dato un senso al messaggio che volevamo 
inviare. In qualche modo, con il breve percorso che 
abbiamo fatto dalla nostra scuola fino alla chiesa 
abbiamo voluto rappresentare il cammino della 
speranza, perché ogni grande viaggio inizia con un 
piccolo passo, e noi a piccoli passi abbiamo voluto 
invitare tutti a percorrere strade fatte d’amore, di 
fratellanza, di convivenza. La nostra speranza è 
quella che tutti abbiano capito che come la chiesa 
ci ha aperto le porte, così ognuno apra le porte del 
proprio cuore e ne faccia un nido d’amore. Solo 
così è possibile capire ed apprezzare il vero senso 
del Natale. Un Natale che oggi purtroppo è vissuto 
solo all’insegna del consumismo, con una sfrenata 
corsa agli acquisti perché purtroppo si è convinti 
che chi più ha, più vale. Invece non è così e l’augu-
rio più grande che ci facciamo è che si capisca che 
i veri valori non sono nel possedere ma “nell’es-
sere”.
Perciò da oggi non diremo più io ho quindi valgo, 
ma IO SONO perciò ESISTO.

Umberto Nobile
È arrivato
il Natale

Natale è arrivato.
Gesù Bambino è nato

e la luce nel mondo ha portato.
Che gioia, che pace, che amore

sento dentro al mio piccolo cuore.
Il mio desiderio più profondo

è donarle a tutto il mondo. 
II A  - U. NOBILE (lavoro di gruppo)Auguri a te

Auguri a te,
che dormi alla stazione,

sotto una coperta fatta di cartone.
Auguri a te,

che stai in un’ospedale
e soffri per il tuo grande male.

Auguri a te,
che sei solo al mondo

e nessuno ti dà affetto profondo.
Auguri a te,

che non hai una mamma né un papà
e non conosci l’amore e la felicità.

Auguri! Auguri! Auguri
per il Natale e per i giorni futuri!

    
II A - U. NOBILE (lavoro di gruppo)

L’Open day dell’U. Nobile
IV A / IV B - U. NOBILE 

Sabato 12 dicembre è stata una giorna-
ta davvero speciale per la nostra scuola. 
Come da programma, presso il plesso di 
scuola primaria U. Nobile, infatti, si è 

tenuta una grande manifestazione: l’Open Day 
2015. Ad essa abbiamo voluto dare un carattere 
ludico, ma soprattutto, com’è ovvio, didattico, at-
traverso la realizzazione di attività di laboratorio, 
cui hanno partecipato tutti gli alunni e di cui vo-
gliamo raccontarvi.
Va, innanzitutto, registrata la buona partecipazione 
di pubblico, sia di adulti che di bambini. Una rap-
presentanza di alunni delle classi quinte del nostro 
plesso, insieme al Dirigente Angela Tucci e ai loro 
docenti, hanno trascorso la mattinata accogliendo, 
assistendo e partecipando attivamente ai laborato-
ri organizzati. Tutti gli alunni della Primaria sono 
stati seguiti, nel loro lavoro, dai docenti delle classi 
e da un esperto per la classe 4^ A. Massiccia è stata 
la presenza della comunità, a cominciare dai geni-
tori e dai parenti dei bambini che hanno potuto, per 
un giorno, entrare nelle classi e assistere al nostro 
lavoro, ascoltando tanti resoconti delle attività 
svolte. È, infatti, convinzione delle nostre docenti 
che siano i risultati didattici, in termini di compe-
tenze, e – perché no? – anche di entusiasmo, che 
spieghino, più di ogni altra cosa, il senso del nostro 
impegno quotidiano. Tutti gli alunni, comunque, 
nessuno escluso, hanno partecipato all’iniziati-
va. A coloro che ci hanno fatto visita va il saluto 
e il ringraziamento della Dirigente, cui si associa 
quello di tutto il personale della scuola, con l’au-
gurio che presto ci rivedremo per le altre manife-
stazioni che si susseguiranno nel corso dell’anno 
scolastico. Per dare un’idea del grande lavoro 
realizzato, facciamo, quindi, un breve resoconto, 
classe per classe. La 1^ A, guidata dalle docenti 
curriculari, ha realizzato un laboratorio artistico 
creativo, dal titolo “Arte e musica in classe” dove 
i più piccoli hanno potuto cimentarsi attraverso 

le varie tecniche grafiche, nella realizzazione di 
cartelloni, biglietti augurali, nonché l’esibizione 
di alcuni canti tipici della tradizione natalizia. La 
2^ A, sotto la guida dell’insegnante di italiano, ha 
messo in scena una piccola rappresentazione tea-
trale, scritta dai bambini della scuola primaria, dal 
titolo “Riscopriamo il Natale”, di cui riportiamo la 
trama in breve: i simboli del Natale si riuniscono 
in un tribunale per eleggere tra di loro il simbolo 
rappresentativo della festa, solo alla fine decidono 
tutti insieme che  la loro unione può diffondere il 
messaggio della nascita di Gesù, cioè il vero senso 
del Natale. Le classi 3^ A-B hanno lavorato sulle 
arti grafiche, con l’aiuto dell’insegnante di classe, 
gli alunni hanno riprodotto, con la tecnica degli ac-
querelli, un dipinto della stella di Natale. Hanno, 
inoltre, espresso, in forma poetica, le emozioni su-
scitate dal loro lavoro svolto. Noi di quarta A-B, 
siamo stati impegnati in due laboratori diversi: 
“Gli scacchi a scuola” e “Facciamo musica con la 
LIM”. La A, con l’impulso dell’esperto Pasqua-
le de Guglielmo, ha potuto familiarizzare con la 
tastiera e i vari pezzi, mediante l’ascolto del rac-
conto “La leggenda degli scacchi”e della  simpa-
tica filastrocca “La disposizione dei pezzi sulla 
scacchiera”. La classe B, invece, ha realizzato 
un laboratorio musicale- digitale, nel quale con 
il supporto della LIM, ha potuto leggere, scrive-
re le note sul pentagramma ed eseguire semplici 
brani musicali natalizi e non, con gli strumentini, 
intrattenendo così gli ospiti. Infine, i veterani di 
5^ A, hanno lavorato su un tema molto particolare 
“I popoli italici nella preistoria”. Attraverso foto, 
testi, giochi è stato realizzato un percorso didattico 
diacronico che univa le civiltà del passato con le 
attuali regioni Italiane. La 5^B, guidata dall’inse-
gnante di inglese, ha svolto un’attività di dramma-
tizzazione sulle tradizioni natalizie anglosassoni 
ed ha eseguito un canto in inglese. C’è davvero 
una grande soddisfazione a pubblicare un resocon-
to della splendida mattinata che la nostra scuola ha 
vissuto il 12 dicembre per l’OPEN DAY.

Laboratorio 
in classe 

“L’oro blu”
III A - U. NOBILE 

In data 02 dicembre dell’anno scolastico in 
corso, è stata offerta una interessante oppor-
tunità al nostro plesso “U. Nobile”: un labo-
ratorio di Educazione Ambientale sull’acqua 

denominato “L’ORO BLU” con un’esperta ap-
partenente ad una nota associazione ambientali-
sta di Avellino, la quale ha proposto un incontro 
della durata di 3 ore. La classe interessata è stata 
la 3^ sez. A, formata da 19 alunni. L’esperta ha 
sviluppato il laboratorio basandosi sulla stimola-
zione dell’interesse dei ragazzi a scoprire e tute-
lare quotidianamente l’acqua con semplici gesti 
ed attenzione perché è un bene prezioso, appunto 
Oro blu. Il laboratorio ha affrontato l’argomento 
delle proprietà dell’acqua, tramite semplici esperi-
menti e momenti creativi con l’esecuzione di una 
scheda, nonché la descrizione figurativa del ciclo 
dell’acqua. I ragazzi si sono mostrati molto inte-
ressati e curiosi, formulando domande ed ipotesi 
a cui hanno ricevuto sicuramente la loro risposta 
esauriente da parte dell’esperta. E’stato proposto 
il lavoro di raffigurare con disegni alcune regole 
poste appunto a tutelare con piccoli atti quotidiani 
lo spreco inutile del nostro “ORO BLU”. 

I A  - U. NOBILE

I A  - U. NOBILE
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Il 18 novembre abbiamo 
vissuto un’esperien-
za entusiasmante, che 
ha arricchito la nostra 
formazione in lingua 
inglese. L’Associazione 

Culturale William Sha-
kespeare di Salerno, da 
tempo promuove, “The 
Art of Music”, diretto 
da KARL LAVO, bra-
vissimo e intraprendente 
tutor madrelingua, che 
ha animato il laborato-

rio linguistico-musicale, 
facendo da mediatore tra 
noi e la lingua inglese.
Il workshop ha visto 
la partecipazione e il 
coinvolgimento attivo 
degli alunni delle classi 
2^-3^-4^-5^ del plesso 
“Madre Teresa di Cal-
cutta”. Tutti noi bambini 
abbiamo cantato una 
serie di canzoni d’attua-
lità in lingua inglese, tra 
cui “Renegades” e “Che-

erleader”, ponendo l’at-
tenzione sull’aspetto co-
municativo della lingua. 
Tanto è stato il nostro 
coinvolgimento emotivo 
e grande la motivazio-
ne. Questo laboratorio 
interattivo audio-video, 
interamente in lingua 
inglese, ha fatto sì che 
la musica diventasse il 
mezzo principale attra-
verso il quale imparare 
la lingua inglese.

7
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Mercoledì 2 dicembre, gli alunni delle classi prime del 
plesso Madre Teresa di Calcutta si sono recati in visita alla 
Biblioteca Provinciale di Avellino. Sono partiti felici di 
vivere questa prima esperienza fuori dalle mura del proprio 
plesso, e con due Scuolabus sono presto giunti a destinazio-
ne. Che meraviglia scoprire la Biblioteca!!! 
La sezione Ragazzi era piena di libri!
Gli alunni sono stati impegnati in un gioco antico e coinvol-
gente: la Tombola!!!! E i premi sono stati i LIBRI!!! La Sig.ra 
Daniela ha letto alcuni dei libri e li ha fatti divertire molto.

V A - M. T. DI CALCUTTA

E’stata una giornata veramente speciale per noi e 
sicuramente altrettanto coinvolgente per tutti gli 
alunni del plesso. Tutti, infatti, siamo stati impe-
gnati nello svolgimento di quelle che, secondo 

noi, sono le attività più belle ed entusiasmanti 
che solitamente svolgiamo durante l’anno scola-
stico. L’atmosfera era proprio quella di una festa 
e noi ci siamo anche un po’ emozionati nel mo-

strare ai visitatori quanto siamo diventati bravi e 
competenti. Noi abbiamo svolto un laboratorio 
espressivo-motorio dal titolo “Movimento dalla 
A alla Z”, gli alunni delle prime, invece, sono 
stati impegnati, con creazioni artistiche di pasta 
di sale e lavori di decorazione, in due laboratori 
“ Natale…in pasta” e “Creativa…mente”; nelle 
terze gli alunni hanno dato prova delle loro ca-
pacità musicali e strumentali, mentre i bambini 
di quarta hanno scelto  una tematica importante e 
di grande utilità perché, con l’aiuto di un esperto, 
hanno parlato di energie rinnovabili.  Il lavoro più 
impegnativo è stato svolto dagli alunni delle due 
quinte che non solo hanno coordinato tutta la ma-
nifestazione, ma hanno anche attivato due labora-
tori bellissimi: quello informatico con 20 tablet, 
uno per ciascun alunno ed uno schermo gigante 
touch screeen, in dotazione nella nostra scuola, 
e quello di inglese con l’intervento di un esperto 
madrelingua pronto ad interagire con gli alunni.  
E’ stata una mattinata davvero impegnativa, ma 
siamo stati tutti fieri del successo ottenuto. 

Open day 2015
Grande partecipazione ed interesse per le attività del plesso Madre Teresa di Calcutta.

Visita alla Biblioteca Provinciale
Gli alunni delle classi 1^A e 1^ B alla prima uscita sul territorio.

Madre Teresa di Calcutta

Tutor madrelingua 
inglese in classe!

Nei Diritti dei Bambini 54 articoli troverai
e tante cose imparerai.

Alla lingua, alla religione e al colore non guardare
però i bambini di Auschwitz 

il loro Dio non potevano pregare.
Avere coccole e amore dai propri genitori 

è un diritto, si dice,
ma non è stato così a Lidice.

E’ bello ed importante ogni giorno a scuola andare
ma a Bergen-Belsen solo disegni si potevano fare.

Se è giusto avere cibo, vestiti e potersi curare
perché a Treblinka i bambini 

solo col pigiama a righe potevano stare?
E se è un diritto all’aria aperta giocare 
e fare con altri bambini un gruppetto

perché a Varsavia 
erano tutti rinchiusi in un ghetto?

Eppure anche allora c’erano solidarietà
e altruismo, amicizia e bontà:

donne e uomini semplici ma coraggiosi
furono con tanti ebrei veramente amorosi.

Finto ambasciatore fu Perlasca
capace di nasconderseli anche in tasca.

Cibo e abiti Perrone a Levi dava
e niente in cambio domandava.

Carlo Angela, che era un dottore,
fingeva di curare anche chi non era malato 

per puro amore.
Gino Bartali in bici correva

e nella canna documenti nascondeva.
Questi eroi in tutto il mondo sono ricordati
“Giusti tra le Nazioni” sono stati nominati.
E noi lo raccontiamo per non dimenticare

e intorno a noi solidarietà portare.
In loro ricordo dei crochi pianteremo

e di essi tanta cura avremo.
Mai più succeda ciò che è stato

anche se il mondo è ancora tormentato.

III A / III B  - M. T. DI CALCUTTA

La solidarietà nei 
diritti negati
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Anche quest’ anno, com’ è ormai tradizione, 
nel nostro Plesso è stato allestito il mercatino 
di Natale… una vera festa per gli occhi e per il 
cuore! Sicuramente, delle tante iniziative alle 
quali diamo vita nel periodo che precede le 
vacanze natalizie, il mercatino della solidarietà è 
il più amato e il più atteso. Ogni volta diverso, più 
ricco, più originale per la presenza di manufatti 
carini, di buona fattura e perché no, alla portata 
di tutti, anche questa volta, grazie alle nostre 
mamme, è stato un successo. Inaugurato il 3 
dicembre alla presenza della nostra Dirigente, 
di Padre Ciriaco e di tanti genitori, si è svuotato 
nel giro di pochissimi giorni e infatti soprattutto 

alle 13,20 era affollatissimo: collane, bracciali, 
decorazioni natalizie, ricami, lavori in lana, sono 
andati letteralmente a ruba. Anche noi ragazzi 
abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo, 
acquistando, con le paghette, regalini da mettere 
sotto l’albero e qualcosa anche per noi. Siamo 
veramente soddisfatti della buona riuscita di 
questa iniziativa perché la maggior parte del 
gruzzoletto raccolto grazie alle donazioni, volerà 
nel lontano Burundi per portare un aiuto e un 
sorriso a chi è meno fortunato di noi; permetterà 
infatti l’adozione a distanza e l’acquisto di alcune 
bici affinchè i ragazzi possano raggiungere la 
loro scuola più agevolmente. Anche ai nostri 
nuovi compagni di classe è piaciuto molto il 
mercatino: per loro è stata una piacevole novità.

Nel plesso “Madre Teresa di Calcutta”

Il Mercatino di Natale
Una festa per gli occhi e per il cuore!

Tradizioni

V A / V B - M. T. DI CALCUTTA
 
Da tempo ci esercitavamo per 
il concerto di Natale e, sabato 
19 dicembre, alle ore 10,00, si è 
tenuta la manifestazione “Sulle 
note del Natale”, che, a diffe-
renza degli altri anni si è svolta 
nella Chiesa del Cuore Imma-
colato di Maria, in via degli 
Imbimbo, Avellino.
Eravamo disposti sull’altare 
nell’ ordine in cui dovevamo 
intervenire. I maschietti in-
dossavano la maglietta bianca, 
le femminucce rossa; tutti 
avevamo i jeans e il cappellino 
di Babbo Natale.
La chiesa era gremita, c’erano: 
la nostra Dirigente, dottoressa 
Angela Tucci, Padre Ciriaco, 
che si occupa delle adozioni a 
distanza, nel Burundi-Africa, i 
nostri genitori, nonni, parenti 
ed amici. Michele, la new entry 
della classe 5^ B ed Elisa della 
5^ A hanno dato il benvenuto a 
tutti ringraziandoli per la loro 
presenza. Hanno poi introdotto 
la manifestazione dicendo che 
il Natale è la festa più attesa 
perchè ci ricorda la nascita di 
Gesù e che volevamo festeg-
giarla insieme! 
Abbiamo cantato tante canzoni: 

“Grazie a te”, “Ika o do ba”, 
“Una notte speciale”, “Gioia 
nel mondo” ed altre, accompa-
gnati da cembali e campanelli 
suonati da alcuni compagni; 
abbiamo eseguito dei brani 
con la diamonica: “Barcarola”, 
“Amazing grace” Gli alunni di 
3^ hanno narrato come è nata 
questa composizione-preghie-
ra, scritta in una notte di tem-
pesta in mare, da un uomo ateo 
che credeva di dover morire.
I bambini delle classi 1^ A e B 
hanno recitato e rappresentato 
un graziosissimo presepe, con 
la natività, il bue e l’asinello, i 
pastori, i re Magi e gli angio-
letti.
Tra un canto e l’altro noi alunni 
di 5^ abbiamo letto: “Lo strano 
fenomeno che si chiama Natale” 
dello scrittore e giornalista 
Dino Buzzati; è un testo molto 
bello che fa riflettere sul fatto 
che gli uomini, solo il giorno 
di Natale, riescono con facilità 
ad essere buoni, buoni un solo 
giorno all’ anno e poi basta fino 
all’ anno successivo...
Contemporaneamente veniva-
no proiettate su uno schermo 
nostre simpatiche foto della 
vita di classe ed altre suggesti-
ve immagini natalizie. Eravamo 

tutti emozionati, soprattutto 
a parlare al microfono, ma le 
maestre ci hanno aiutato e so-
stenuto e tutto è andato bene.
La manifestazione è terminata 
con il canto “We are the world”: 
bellissima la canzone e la coreo-
grafia! Alessandro della 5^ B ha 
salutato, ringraziato ed augu-
rato un sereno e felice Natale 
ai presenti che, commossi ed 
emozionati, ci hanno tanto ap-
plaudito. 
Ha poi dato la parola alla Di-
rigente che ha lodato noi e le 
nostre maestre, ha ringraziato 
tutti ed in particolare le mamme 
per il loro impegno nel mercati-
no di solidarietà. A questo punto 
Alfonso ha consegnato a Padre 
Ciriaco la busta contenente le 
donazioni del mercatino, orga-
nizzato nel nostro Plesso, come 
ogni anno: una bella iniziati-
va che permette l’adozione di 
bambini del Burundi e regala 
loro un sorriso, un presente 
ed un futuro migliore. Padre 
Ciriaco ci ha ringraziato per la 
donazione ed insieme abbiamo 
intonato il “Gloria”.
E’ stata proprio una bella mani-
festazione!  

Concerto: “Sulle note del Natale”
Musica

 V A  - M. T. DI CALCUTTA

Evviva! Ce l’abbiamo fatta!
L’unica scuola di Avellino, per la pre-
cisione la classe 5^ A del Plesso “Ma-
dre Teresa di Calcutta” del V Circolo di 

Avellino, ed una delle 5 in tutta la Regione Cam-
pania, ha vinto 20 tablet, uno per ciascun alun-
no, 1 personal computer ed uno schermo gigante 
touch screeen, che sono ora in dotazione nella 
nostra classe: belli, tanti, nuovi, fiammanti, tec-
nologici, con tante funzioni.
Dopo che le maestre hanno fatto molte ore di ag-
giornamento, (altre sono ancora da svolgere) sia-
mo partiti col progetto.
In pratica si tratta di svolgere e socializzare alcu-
ne attività con l’utilizzo dei tablet, ma attraverso 
una didattica nuova ed una metodologia concreta, 
sviluppata da Cesare Rivoltella, Professore ordi-
nario della Cattedra di Tecnologia dell’ istruzione 
e dell’ apprendimento presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Brescia.
Le lezioni sono rovesciate; non progettare, far 
lezione e valutare, ma EAS (episodi di apprendi-
mento situato) in 3 momenti: 1) fase preparatoria 
con situazioni-stimolo 2) momento operatorio, 
in cui si produce un contenuto 3) momento ri-
strutturativo con lezione dell’insegnante, in cui si 
fissano concetti e raccordi,  si riflette sull’ intero 
percorso, trasferibile in altre situazioni e contesti  
(imparare ad imparare), con verifiche meta-co-
gnitive, pensiero critico, condivisione e pubbli-
cazione. Al momento abbiamo avviato un EAS 
di cittadinanza e tipologie testuali che vi illustre-
remo una volta terminato.
Per ora vi possiamo dire che il percorso è molto 
coinvolgente, motivante ed interessante e prevede 
canali linguistici, letterari, audiovisivi e digitali.
I nostri commenti a caldo sui tablet:
“Sarà un anno tecnologico!” F. Pio
“Una nuova esperienza!” “Siamo moderni!” 
“Siamo smart!” Dina
“Digitiamoci!” Sebastiano
“Arrivano i tablet!” Sebastiano
“La classe avanzata!” Simone D.
“Una classe tecnologica!” Luca
“Sempre più avanti!” Alessandro
“My tecnologic classroom” Samuel
Il futuro siamo noi con Smart future!

T ecnologici
A vanzati
B ellissimi
L uccicanti
E mozionanti
T ravolgenti

Progetto “Smart 
future Samsung”



9
NOI E IL MONDO

Italiano: lingua Top! e Dop!
V B - M. T. DI CALCUTTA

La lingua cambia nel tempo e si evolve. 
L’italiano attuale deriva dal latino, la 
lingua parlata dai Romani. Nel tempo il 
latino si diffuse grazie alle conquiste dei 

Romani e diventò la lingua parlata e scritta da 
gran parte delle persone. La lingua latina scrit-
ta rimase per molti secoli la lingua delle perso-
ne colte, mentre il latino parlato o latino volgare 
costituì la lingua del “popolo”. A seconda della 
zona, si formarono numerosi dialetti o volgari 
italiani; tra questi si impose il volgare fiorentino, 
che si è via via trasformato fino a diventare la 
lingua italiana attuale.
Spesso, quando parliamo, usiamo parole nate da 
poco, cioè ricorriamo a neologismi, parole che 
sono spie delle nostre trasformazioni, introdotti 
nelle ultime edizioni dei dizionari della lingua ita-
liana. Ad esempio, a scuola, alcune parole “new 
entry” sono: cheating, quando copiamo durante 
una prova scolastica (fortemente sconsigliato)
tutoring, tutoraggio, story telling, che ha preso il 
posto del termine narrazione, workshop, labora-
torio, open day, giorno di apertura.

Tra noi giovanissimi, sono in voga le espressio-
ni: smart, bello, alla moda, intelligente, vincente; 
svalvolare, cioè andare fuori di testa; skinny, esi-
le, longilineo, spesso riferito ai jeans.
Selfie, autoscatto, messaggiare su whatsapp, 
gruppo social, a palla, altissimo, totale.
Con riferimento alle nuove tecnologie: touch 
screen, schermo tattile, web, rete del mondo in-
tero, blogger, diario in rete, scannerizzare, sotto-
porre a lettura elettronica immagini e testi, video 
intervista, intervista televisiva o in videoconfe-
renza, phablet, smart phone e tablet.
Anche la cucina ha acquisito nuove parole: 
cooking show, programma di cucina, impiatta-
re, fare composizioni di cibo sui piatti, bartender, 
barista addetto al cocktail. Per la moda: acchit-
tarsi, cioè farsi belle, shahtoosh, sciarpa per le 
donne di oggi che la indossano e vi si avvolgono, 
scarpe open toe, che lasciano intravedere le dita. 
In politica: poltronismo, atteggiamento di chi fa-
rebbe qualsiasi cosa per confermare il suo incari-
co, rottamare, allontanare e sostituire qualcuno.
E ancora: sigaretta elettronica, tutorial, spread, 
spending review...
L’elenco potrebbe continuare, ma invitiamo tutti 

a trovarne altri!
La lingua italiana, pur registrando continue varia-
zioni e adattamenti, la nascita di nuove parole e 
l’uso di inglesismi, cioè parole straniere che so-
stituiscono quelle italiane, rappresenta la nostra 
identità di italiani e serve a pensare, esprimerci e 
comunicare. Pertanto, oltre allo studio delle lin-
gue straniere, è fondamentale conoscere, usare ed 
amare la nostra bella lingua italiana!
Essa ha parole importanti… e per alcuni per-
sonaggi famosi sono le seguenti: famiglia, per 
Francesco Totti (calciatore); umiltà, per Cristiana 
Capotondi (attrice); fiducia, per Samantha Cri-
stoforetti (astronauta); resilienza, per Luciana 
Littizzetto (comica), cioè resistenza, elasticità e 
flessibilità dei materiali, caratteristiche estese an-
che agli uomini.
Anche per noi le parole importanti sono tante, ad 
esempio: amicizia, (Leonardo) abbraccio,  Fran-
cesco P.) lealtà, (Roxana) onestà, (Francesco C.) 
e lettura, sorriso, ascolto, diritti, doveri, gentilez-
za, regole, gioco, allegria, meraviglia...
e per voi?

Rione Parco
RIONE PARCO

Sabato 12 Dicembre si è svolto l’Open Day  
del  Plesso di Rione  Parco all’insegna del 
Natale. Gli alunni della Scuola Primaria e 
dell’Infanzia hanno dato vita ad uno stra-

biliante Presepe Vivente guidati da tutti i docenti 
del plesso con la sapiente regia dell’insegnante 
della Scuola dell’Infanzia Aquilina Iandolo. 
La scuola si è trasformata per l’occasione nella 
Betlemme di Gesù con le tradizionali botteghe 
degli artigiani, la tenda di Erode e la capanna con 
la Sacra Famiglia. Grande successo dell’inizia-
tiva che ha entusiasmato grandi e piccini in una 
coinvolgente festa familiare a cui hanno voluto 

assistere gli abitanti del quartiere, i nonni, i ge-
nitori e gli amici dell’Associazione di Volonta-
riato “Primavera 2000”, sempre attiva e colla-
borativa nei confronti della nostra scuola e del 
quartiere tutto. La spontaneità e la semplicità dei 
bambini hanno conquistato e stupito tutti gli ospiti 
ed i visitatori, mentre il successo dell’iniziativa è 
divenuto un esempio concreto di continuità ver-
ticale ed orizzontale a cui tutte le componenti 
della scuola (Dirigente Scolastico, docenti, per-
sonale ATA e alunni) e del territorio hanno dato 
il proprio contributo, un’ulteriore testimonianza 
del fatto che quando si lavora per un obiettivo 
comune non si può che far bene.  Complimenti!   

Open day: l’incanto del presepe

Capriglia Irpina
I love Cinema
Un progetto per conoscere il mondo del cinema.
II - CAPRIGLIA IRPINA

Nel mese di gennaio, le nostre maestre hanno de-
ciso di portarci al cinema presso il Movieplex di 
Mercogliano. Il film che abbiamo visto è stato “Il 
piccolo principe”. La maestra ci ha raccontato la 
trama di questo film che ci ha tanto emozionato e 
reso impazienti. L’idea del cinema come proget-
to, per noi, è molto bella, perché possiamo con-
frontarci con tutte le emozioni che i film riescono 

a trasmettere. Ognuno di noi, attraverso la visio-
ne di un film, può mettere a confronto sentimenti, 
significati e realtà diverse. È stata sicuramente una 
bella esperienza che ci ha aiutato a capire che, at-
traverso storie reali o fantastiche, si può imparare 
qualcosa di nuovo. Ogni film invita a riflettere e a 
esternare i ricordi e le nostre sensazioni. Noi tutti, 
con grande gioia e con grande piacere, abbiamo 
affrontato questo progetto.
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V - CAPRIGLIA IRPINA

Quest’anno il nostro Natale è 
stato un po’ diverso. Già a novembre, abbiamo 
letto un bellissimo libro che raccontava la storia 
di una giovane coppia di profughi costretti ad 
imbarcarsi su un barcone per raggiungere l’Italia. 
Il viaggio lungo, doloroso e faticoso si è concluso 
con la nascita del loro bambino. Sempre in classe, 
abbiamo continuato con la lettura di articoli di 
quotidiani sulle tristi avventure di tanti immigrati 
che hanno lasciato la loro terra e sono arrivati in 
Italia.
Tutte le storie lette ci hanno colpito, soprattutto 
quelle che riguardavano i bambini, ma ciò che ci 
ha colpito di più è stato l’aver conosciuto Atan e 
Iassir.
Infatti, il giorno 16 dicembre sono venuti nella 
nostra scuola due giovani immigrati, accompagna-
ti da Angelo e Lucia, due volontari che si occupano 
di tanti ragazzi immigrati arrivati nel nostro paese. 
Atan e Iassir sono due giovanissimi immigrati che 
attualmente vivono in un albergo di Capriglia.
Noi li abbiamo intervistati e abbiamo conosciuto le 
loro storie. I due ragazzi parlano in inglese, perciò 
Angelo ha tradotto le nostre domande.

Benvenuti nella nostra scuola. Come vi 
chiamate?
Io sono Atan.
Io son Iassir.
Quanti anni avete?
Iassir: io ho 21 anni e 8 mesi.
Atan: io ho 18 anni e 3 mesi.
Da dove venite?
Atan: io vengo dal Gana.
Iassir: io vengo dal Pakistan.
Da quanto tempo siete in Italia?
Iassir: io sono in Italia da 4 mesi.
Atan: io sono in Italia da 3 mesi.
Vi piace stare in Italia e a Capriglia?
Iassir e Atan: molto, noi siamo felici di stare qui e 
di conoscervi.
Avete lasciato parenti nel vostro paese?
Iassir: sì, mia mamma e mia sorella.
Atan: sì, i miei genitori, i fratelli e una sorella.
Qual è la vostra religione?
Iassir: io sono musulmano.
Atan: io sono cristiano.
Come siete arrivati in Italia?
Iassir: io sono venuto via terra, sono partito dal mio 
paese e a piedi ho attraversato l’Iran, la Turchia, 
la Macedonia, la Serbia, l’Ungheria, l’Austria e 
infine sono arrivato in Italia.
Atan: io sono arrivato su un barcone di 5 m per 
3 m, eravamo 135 persone e faceva tantissimo 
freddo. Non ho mai sentito più freddo in vita mia.

A questo punto dell’intervista, Angelo ci ha 
raccontato la storia tristissima di Atan.
Atan aveva un nonno animista (una religione 
africana che attribuisce un’anima agli oggetti e 
animali); lui voleva che il nipote seguisse la sua 
religione e diventasse anche lui uno stregone.
I genitori di Atan, cristiani, per salvarlo lo hanno 
mandato in Libia; qui però è stato arrestato e 
picchiato, a causa della sua religione. Per questo 
lui è scappato su un barcone per raggiungere il 
nostro Paese.

Avete conosciuto ragazzi di Capriglia?
Iassir: no, io non ho conosciuto ragazzi.
Atan: sì, io li ho conosciuti al campetto; io amo 
giocare a calcio.
Cosa vi aspettate dall’Italia?
Atan e Iassir: ci aspettiamo accoglienza.
Vi piace la cucina italiana?
Iassir e Atan : sì! (a noi, però, non sembrano 
sinceri!)
Che lavoro vorreste fare?
Iassir e Atan: qualsiasi lavoro va bene per noi.

Dopo l’intervista abbiamo mangiato insieme dei 
cioccolatini, poi abbiamo preso il bongo e insieme 
abbiamo suonato e ballato.
E’stato bellissimo conoscere Atan e Iassir!

Atan e Iassir: due nuovi amici

III - CAPRIGLIA IRPINA

Il 21 dicembre, con le maestre e i bambini di 
tutte le classi, siamo andati alla casa di ripo-
so per anziani Roseto di Avellino. Le maestre 
ci avevano già spiegato che il Natale non è 

soltanto fare e ricevere regali, decorare l’albero 
e mangiare tante cose buone e prelibate, Natale è 
soprattutto l’occasione per ricordare e aiutare chi 
soffre e chi ha bisogno. Per questo siamo andati al 
Roseto a fare uno spettacolo canoro per gli ospiti 
della struttura. Loro sono stati molto felici, infatti 
battevano sempre le mani e sorridevano, qualcuno 
cantava anche le nostre canzoni. Alla fine dello 
spettacolo abbiamo mangiato dei dolci insieme 

e abbiamo donato loro un lavoretto fatto da noi. 
Eravamo tutti molto emozionati e ci siamo sentiti 
fieri di noi perché abbiamo condiviso momenti di 
gioia come è bene fare a Natale. 

Natale con i nonni…
Solidarietà Una nuova 

scuola per 
gli alunni di 

Capriglia 
Irpina

IV  - CAPRIGLIA IRPINA 

Questa che vedete in fotografia è la no-
stra nuova sede scolastica!
Infatti il giorno 9 dicembre noi bambini 
del plesso di Capriglia, dopo il ponte 

dell’Immacolata, abbiamo ripreso le lezioni nella 
nuova sede di S. Felice, una frazione di Capriglia 
Irpina. La nostra vecchia scuola, già da tempo, 
aveva bisogno di essere ristrutturata. Il nuovo 
edificio scolastico è bellissimo: si trova in una 
piazza a forma di anfiteatro, con alte gradinate. 
Lì potremo, nelle belle giornate di primavera, 
fare merenda, ginnastica e tante altre attività. La 
nostra prima impressione è stata molto positiva! 
Appena entrati, siamo rimasti a bocca aperta: 
nell’ ingresso abbiamo trovato un grosso albero 
addobbato con i pupazzi di neve realizzati in clas-
se con le maestre, al lato dell’albero un camino 
finto costruito da un papà di un nostro compagno 
di quinta, tanto perfetto da sembrare vero. Ci sono 
addirittura delle poltrone rosse che sembra entra-
re in una casa e non in una scuola. Con le maestre 
abbiamo visitato la scuola; a piano terra c’è un 
grande salone con delle belle poltrone rosse e il 
parquet; di fronte piccole aule che potremo usa-
re come aula di musica e di lettura, ci sono tanti 
bagni e, perfino, l’ascensore. Al secondo piano ci 
sono le nostre classi: le aule, in verità, sono un 
po’ piccole rispetto alla vecchia scuola ma molto 
calde e accoglienti. Tutto è nuovo dalle porte alle 
finestre: queste ci piacciono tanto perché sono, 
come dice la maestra all’inglese. La scuola è tutta 
dipinta di color verde acqua che a noi bambini 
trasmette un senso di tranquillità. Dalle finestre 
della nostra aula si vede la piazza e quando c’è il 
sole il panorama è bellissimo!!!!
Questo giorno è stato speciale anche perché alle 
11.00 è venuto il Sindaco e Don Vincenzo, il no-
stro parroco, a benedire la scuola, abbiamo fatto 
una preghiera nel salone giù con le maestre, le 
mamme hanno portato le pizzette e abbiamo fe-
steggiato. Insomma, questa nuova scuola ci piace 
molto, non solo perché ha tutto quello che ci ser-
ve ed è supernuova ma anche perché molti di noi 
all’uscita possono andare a casa a piedi.
Siamo contenti del cambiamento e ci sembra qua-
si di ricominciare un nuovo anno scolastico.
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ALUNNI DEL PLESSO PICARELLI 

“
Maestra, perché quei ragazzi, che dalla 
finestra della nostra aula vediamo 
passare, hanno la pelle di un colore 
diverso dalla nostra? Che ci fanno a 
Picarelli? Cosa vogliono?”
Queste nostre domande non sono state 

ignorate, anzi sono diventate il tema della festa 
del Natale. Così abbiamo ricercato, scoperto ed 
imparato che nel mondo siamo proprio in tanti e 
che al di là della tranquillità e serenità di Picarelli, 
delle nostre famiglie e della nostra scuola, c’è 
un mondo molto vario con tradizioni, culture e 
religioni diverse. Ma la diversità, oggi più che 
mai richiede rispetto, accoglienza e solidarietà; 
quale occasione migliore del Natale può aiutare 
a migliorarci? A Natale, infatti, l’umanità intera 

si ferma a riflettere e a sperare che ci sia gioia 
e pace in tutto il mondo. E chi non riesce ad 
apprezzare i diversi colori dell’uomo rappre-
sentati in un gigantesco arcobaleno avrà un 
cuore “grigio”, incapace di provare emozioni e 
di aprirsi agli altri. Non ha importanza sapere da 

dove viene colui che bussa alla porta, quale sia lo 
spessore delle sue labbra, il colore della sua pelle, 
il nome del suo Dio… è solo un bambino come 
me, un uomo o una donna come te che chiede 
di aprirgli le porte del cuore. Perché allora noi 
facilmente giudichiamo l’altro senza conoscerlo, 
senza nemmeno parlargli, senza sapere i suoi 
sentimenti e le sue necessità? Perché ci preoccu-
piamo del taglio dei suoi capelli, del modello dei 
vestiti che indossa o della lingua che parla? Se 
lo conoscessimo di più, o se fossimo più attenti 
ai valori in cui crede, forse ci accorgeremmo dei 

tanti insegnamenti che può trasmetterci. E’ il caso 
della piccola Malala che poco più che bambina ha 
vinto il premio Nobel per la pace per aver difeso 
il diritto allo studio delle bambine. Lo studio è 
un grande e ineguagliabile aiuto per il nostro 
futuro: ci apre la mente, ci permette di conoscere 
i modelli giusti da imitare, alimenta il seme di 
pace che Gesù a Natale pone nei nostri cuori.
La manifestazione è piaciuta tantissimo: gli 
invitati si sono emozionati, la D.S. dott.ssa 
Angela Tucci ci ha fatto i complimenti, il parroco 
di Picarelli, don Antonio Dente, ci ha invitato 
domenica 27 dicembre alla “festa della famiglia” 
per porgere il nostro messaggio di auguri a 
tutta la comunità parrocchiale. Abbiamo, così, 
riproposto alcuni canti in Chiesa a conclusione 
della celebrazione eucaristica sotto lo sguardo 
attento ed emozionato dei nonni, delle mamme e 
dei papà di Picarelli.

Ambiente

Natale a colori

SCUOLA DELL’INFANZIA
“SAN GIOVANNI BOSCO” 
DI CAPRIGLIA IRPINA.

Progetto 
Curricolare 
It’s easy 

CLASSE I - CAPRIGLIA IRPINA 
MARIO EVANGELISTA

“Queste sono 
le mie maestre”

Salve a tutti! Siamo 
gli alunni del Plesso 
“A. Manganelli” di 
Picarelli, chiediamo 

la vostra attenzione solo per 
qualche minuto. Desideriamo, 
infatti, raccontarvi una nostra 
particolare esperienza: abbiamo 
piantumato una quercia, una 
VERA quercia rossa. Se non 
ci credete collegatevi al sito 
ufficiale del Comune di Avellino 
e scoprirete che lunedì 30 
Novembre, in occasione della 
giornata nazionale della Festa 
degli Alberi, ci siamo recati al 
parco Manganelli-Santo Spirito 
accompagnati dalle maestre e 
dai genitori insieme ai nostri 
compagni più piccoli della 
Scuola dell’Infanzia.
Le maestre hanno subito aderito 
alla proposta di partecipare a 
tale manifestazione sia perché 
volta alla sensibilizzazione e 
alla tutela del verde sia perché 

il nostro plesso porta lo stesso 
nome del Parco e ciò ha richiesto 
un nostro impegno concreto. 
Impegno che darà tanti frutti se 
continuerà ad essere alimentato 
da azioni ed esempi di rispetto 
per l’ambiente. 
Applauditi da autorità e da una 
delegazione del Corpo Forestale 
dello Stato abbiamo recitato 
numerosi e significativi aforismi 
sull’importanza degli alberi 
descritti come “colonne” del 
mondo, speranza dell’umanità, 
creature di Dio… Ma il coin-
volgimento più entusiasmante 
è stato quando abbiamo aiutato 
le Guardie Forestali a mettere a 
dimora le querce rosse; querce 
che rappresentano la forza e 
la dignità del popolo italiano. 
Abbiamo già deciso di ritornare 
al parco per verificare il loro 
stato di salute.

ALUNNI DEL PLESSO PICARELLI

In festa per gli alberi

Picarelli




