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Il Giornale dell’IC De Caro di Lancusi, giunto ormai alla sua  

quarta edizione, nasce dalla necessità di avere uno strumento 

rappresentativo che possa far conoscere alle famiglie e alla città, 

anche fuori delle mura scolastiche, le molteplici esperienze edu-

cativo - didattiche vissute e condivise durante l’anno scolastico. 

E’ un modo, tra l’altro, per stimolare e rinnovare il piacere della 

lettura, della comunicazione e della scrittura tra i nostri alunni, 

favorendo lo scambio di esperienze tra gli insegnanti e gli stu-

denti delle varie classi. Parleremo, dunque, dell’offerta formati-

va, di alcune attività svolte, di eventi realizzati, della musica, della 

drammatizzazione, degli scambi culturali e dei molteplici proget-

ti attivati in seno al nostro Istituto, con tipologie testuali diffe-

renti che dimostreranno quanto e come sono bravi e creativi i 

nostri alunni. Invito tutti a visitare anche il nostro portale 

internet www.icfiscianolancusi.gov.it per rimanere sempre ag-

giornati sulle nostre attività. Ai giornalisti in erba rivolgo i miei 

complimenti e auguro a tutti una buona lettura. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Melillo 

EDITORIALE  

 

 

 

 

 

È il giornalino 
che racchiude 
la nostra  
scuola, le sue  
esperienze,  
le sue  
aspirazioni, 
la sua voglia 
di crescere.  

Leggiamo insieme la copertina: I ragazzi dell’Istituto comprensivo “Don Alfonso De Caro”  hanno 

scelto di inserire in copertina tante vignette che rappresentano una serie di problemi dai quali loro si sen-

tono liberi di volare : dal terrorismo, dal dramma dei bambini soldato, dall’inquinamento ambientale, dal 

connubio Stato-Mafia, dalla pedofilia e dai preti pedofili, dalla “Terra dei Fuochi”, dalla corruzione che dila-

ga in Italia, dalla vivisezione degli animali, dalla solitudine in cui vivono molte persone anziane, dalla supre-

mazia dei paesi ricchi su quelli poveri del Terzo e Quarto mondo, dall’abbandono degli animali, 

dall’ignoranza che spinge l’uomo a piegarsi alla TV spazzatura e a camminare con i paraocchi senza far vale-

re le sue idee, dall’antisemitismo.  

La nostra scuola, con questo giornalino, dice “NO!” 

http://www.icfiscianolancusi.gov.it
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ll Natale è una festa profondamente radica-

ta nella cultura, nella vita di tutti e conse-

guentemente non può che coinvolgere i 

bambini, che addirittura diventano il simbo-

lo della festività stessa. 

L’attesa, la festa, il 

presepe sono tutti 

segni che ritornano 

sempre per offrire 

a tutti la possibilità 

di ricordare, rivive-

re, condividere il 

giorno più bello 

dell’anno. 

Per l’occasione del 

S. Natale, i bambini 

della scuola della 

Infanzia di Gaiano hanno partecipato con vivo interesse alla visita guidata al 

presepe di Cava de’ Tirreni presso il Convento di Sant’ Antonio e S. Fran-

cesco. Essi sono stati particolarmente attratti dalle luci, dalla neve, dalle mu-

siche, dal mondo magico e suggestivo del villaggio di Babbo Natale. Questo 

percorso semplice e coinvolgente ha dato loro la possibilità di focalizzare l’attenzione sul tema del 

Natale nei suoi molteplici aspetti: la festa, il messaggio, i 

personaggi, le melodie, le tradizioni. 
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L’accoglienza nella Scuola dell’Infanzia di Penta 
 

 
 

 

 

 

 

E’ iniziato un nuovo anno scolastico! Nuovi amici sono 

arrivati e…altri sono passati alla Scuola Primaria. Le 

maestre, per accoglierci, hanno organizzato la Festa 

dell’accoglienza, con giochi e canti di benvenuto per 

allietare i primi giorni di scuola. Ci hanno regalato an-

che un simpatico braccialetto da portare a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un ambiente accogliente… per tutti  

Dall’incrocio … all’incontro  

 
L’ingresso nella Scuola dell’infanzia, orbita gioiosa, consente ai bambini di scoprire la vita 

collettiva in tutta la sua complessità. Il vivere insieme è una fondamentale esperienza che 

li aiuta a crescere e li porta a sperimentare le prime forme di cooperazione, a rispettare 

le regole, a tener conto delle esigenze degli altri. La scuola dell’infanzia, come primo 

segmento dell’ordine scolastico, costituisce anche la prima occasione per i genitori di 

incontrarsi e conoscersi. I genitori si incrociano al mattino sulla porta, al pomeriggio all’uscita dei figli, la 

sera quando c’è un’assemblea. Nell’incrociarsi i genitori si suddividono in gruppo: c’è chi si conosce già per-

ché dello stesso paese o perché si abita nello stesso palazzo e c’è chi non conosce nessuno e non parla 

l’italiano perché straniero. La stessa appartenenza rassicura, offre punti di riferimento, mentre la scarsa co-

noscenza allontana, a volte infastidisce. Come trasformare questi incroci in incontri? Noi docenti della scuo-

la dell’infanzia di Penta, abbiamo progettato situazioni di accoglienza informale, fatta di tante occasioni distri-

buite con continuità nel corso dell’anno scolastico: ci si può conoscere bevendo un tè, richiedendo la colla-

borazione per l’organizzazione di festicciole, di attività con e per i bambini…. Le esperienze realizzate negli 

anni precedenti confermano che la scuola può aprirsi a tutti e può fare molto per l’inclusione delle famiglie 

migranti. 
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Saluto del sindaco Amabile per il nuovo anno scolastico. 
 
Nel plesso di Penta, la mattina del 19 settembre 2014, gli alunni 

della primaria e dell’infanzia hanno accolto il sindaco di Fisciano 

dott. Tommaso Amabile e il sacerdote della frazione Don Anto-

nio, venuti per augurare agli alunni e alle docenti dei due ordini 

di scuola un proficuo anno scolastico.   

Il sindaco, in un breve discorso augurale, ha ribadito il suo impe-

gno e quello dell’Amministrazione comunale, a farsi carico che 

tutto funzioni al meglio, 

“perché forte è la consapevolezza che si sta operando per la cre-

scita delle generazioni future, anche se non sempre l’attenzione e 

la cura che ogni Comune mette per far sì che tutto possa funzio-

nare al meglio, vengono percepite dagli alunni o dai propri geni-

tori”. Al termine del discorso del sindaco, Don Antonio ha invi-

tato tutti a un momento di preghiera per invocare la benedizione 

del Signore. 

 

 

La festa dei nonni  
Un grande striscione e l’immenso 

amore dei bambini hanno cele-

brato anche quest’anno, la gior-

nata dedicata a queste “persone 

speciali” che, con la loro esperienza e il loro affetto, si prendono 

costantemente cura dei nipotini, contribuendo insieme con i geni-

tori a trasmettere i valori fondamentali della vita. Per festeggiare 

questa ricorrenza che sta tanto a cuore a grandi e piccini, gli alun-

ni della scuola dell’infanzia di Penta hanno accolto festosamente i nonni con canti, poesie, disegni 

e “oggetti ricordo” preparati a scuola dalle loro abili mani. Dopo un ricco buffet, i nonni sono 

stati invitati a un grande girotondo, insieme ai nipotini e alle maestre nel grande cortile della scuo-

la.  

 

I diritti dei bambini in  

parole semplici 
Anche quest’anno, nella seconda sezione 

del plesso di Penta, è stato dato ampio 

spazio alla giornata dei diritti dell’infanzia.  

L’insegnate ha illustrato agli alunni in mo-

do semplice i loro diritti ed essi, sebbene 

piccoli, hanno saputo cogliere i concetti e 

i profondi significati. Tante le riflessioni, i 

commenti e i disegni divertenti che sono 

seguiti. 
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Halloween 
Anche quest’anno, gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia di Penta han-

no festeggiato la festa di Hallo-

ween, all’insegna del brivido e del 

divertimento. Per circa 15 giorni 

si sono preparati al grande even-

to, preparando striscioni, festoni, 

addobbi, decorando zucche di 

grandi e piccole dimensioni, rea-

lizzando maschere mostruose, 

pipistrelli, fantasmini, vampiri, 

streghe, scheletri, ragnatele, uti-

lizzando materiali vari, dando 

così libero sfogo alla loro fantasi-

a. Il giorno della festa, tutti in maschera ( comprese le maestre), hanno fatto irruzione nella scuola 

primaria e, dopo il rituale dolcetto – scherzetto, si sono riversati tutti sul buffet allestito nella 

scuola dell’infanzia, con tante prelibatezze realizzate dalle mamme: cupcakes a forma di fantasmini, 

biscotti – dita, biscotti a forma di pipistrelli, di ragni, di streghe, muffins, crostate, torte, fantasmini 

fatti con i marshmallow, capepops a forma di teschi. Dopo il buffet, i bambini si sono sfrenati in 

girotondi, sarabande, balli, canti e musiche tenebrose. La festa si è conclusa con tanta gioia da par-

te dei partecipanti 
 

 
Quando il circo entra 

a scuola 
Il 23 novembre, alla scuola 

dell’infanzia di Penta, alcuni circensi si 

sono esibiti alla presenza di un folto 

pubblico di alunni che con gli occhi 

sgranati e con gran divertimento, 

hanno assistito alle esibizioni esilaranti di clowns che li hanno coinvolti attivamente nelle loro gags. 

Anche i più timidi si sono fatti coinvolgere. I bambini si sono mostrati particolarmente attenti, affa-

scinati, durante l’esibizione di una giovane donna, che con i cerchi è riuscita a fare delle cose stre-

pitose. Dopo la sua esibizione infatti, a spettacolo finito, tutti volevano cimentarsi con i cerchi del-

la scuola. Grande la delusione dopo gli inutili e ripetuti tentativi. Difficile far capire loro che certi 

esercizi richiedono tanta preparazione e tanta pazienza per poi ottenere risultati apprezzabili. Ma 

si sa bene come i bambini di oggi siano abituati ad ottenere tutto e subito. Alla fine, dato lo sde-

gno diffuso, è stato necessario requisire tutti i cerchi, per evitare danni a persone e a cose. 
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Magico Natale  
Tra le feste dell’anno, Natale è senza dubbio quella che 

coinvolge assai i bambini. La scuola si è trasformata in 

un laboratorio, i bambini hanno partecipato alla realiz-

zazione di addobbi natalizi, decorazioni, albero, prese-

pe, doni e bigliettini da offrire ai genitori, murales, stri-

scioni ecc.. Anche gli adulti hanno fatto la loro parte: i 

genitori più disponibili ci hanno aiutato durante la visita 

alla Villa comunale di Salerno ( Luci d’artista ); 

nell’allestimento del presepe, portando a scuola scato-

le, scatoloni, stoffe; nella preparazione dei costumi, per 

la manifestazione natalizia; nella realizzazione di balletti 

e mettendo a disposizione l’impianto stereo e i micro-

foni durante il music-hall, attraverso il quale abbiamo cercato di trasmettere i valori universali 

dell’amore e della pace, in un clima sereno e ricco di affetti. E’ stato bello percepire la gioia dei 

bambini che si sentivano parte di questo clima di attesa e di festa, ed è stato altrettanto importan-

te aiutarli a comprendere il vero senso dell’evento, in modo semplice e autentico, come si addice 

al loro essere bambini. 

1° Premio al concorso 

“ Il presepe, momenti d’arte… centro del focolare domestico” . 
 

Anche quest’anno, per due anni con-

secutivi, la 2° sezione della Scuola 

dell’Infanzia del Plesso di Penta, si è 

aggiudicata il 1° premio al concorso 

indetto dal comune di Fisciano “Il 

presepe, momento d’arte… centro 

del focolare domestico”.Gli alunni, 

guidati dall’ins. Antonietta Giannattasio hanno realizzato 

un “ presepe napoletano “ con scatole e scatoloni ricicla-

ti, con personaggi realizzati in sughero e stoffe, das e vario 

materiale amorfo. Grande la soddisfazione dei piccoli 

alunni, che l’11 gennaio hanno ricevuto il 1° premio 

dal Sindaco dott. Tomma- so Amabile, in presenza del 

Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Melillo e di un folto pubblico. “ La finalità dell’iniziativa forte-

mente voluta dalla Am-

ministrazione – ha riba-

dito il Sindaco – è quella 

di fare conoscere a un 

pubblico giovane, la tra-

dizione dell’arte prese-

piale ben radicata nel 

territorio e di far risco-

prire il valore della Nati-

vità Cristiana”.  
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Nella nostra bella e gioiosa scuola , nella quale si cresce insie-

me, s’insegna con gioia e s’impara con piacere, ogni giorno si 

scoprono nuove avventu-

re. Essa, rifacendosi alle 

Indicazioni Nazionali del 

2012, vuole promuovere 

nei bambini: il consolida-

mento dell’identità; lo svi-

luppo dell’autonomia; l’acquisizione 

di competenze e l’avvio alla cittadi-

nanza perché: “i bambini sono il 

nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la 

vita comune sul nostro PIANETA….. “La nostra scuola si prefigge il 

compito di “accompagnare i bambini nell’avventura della conoscen-

za”,“creare le basi con tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva”, 

e sviluppare  le potenzialità di tutti e di ciascuno. 

“SCUOLA DELL’INFANZIA”  
LA SCUOLA DOVE IL DIVERTIMENTO E’ SEMPRE ASSICURATO 

GIOCHI 

ALL’APERTO 

In questa stagione è molto 

bello uscire in giardino e 

ammirare insieme ai bambini 

le bellezze della natura e 

giocare liberamente. I ragaz-

zi e le ragazze più grandi, 

sentendo il nostro vocio,                        

sono venuti a salutarci insieme alla professoressa MATILDE DEL GIUDICE. 

   
LA VENDEMMIA A LA VENDEMMIA A LA VENDEMMIA A 

SCUOLASCUOLASCUOLA   

 Nella scuola dell’infanzia di Lancusi, 

con l’arrivo dell’autunno, abbiamo 

attivato occasioni importanti per fare  

esperienze inconsuete. All’interno 

della scuola, abbiamo fatto  la pi-

giatura dell’uva con le mani e ab-

biamo assaggiato il mosto. Abbia-

mo poi mimato i gesti della ven-

demmia e della pigiatura con gio-

chi ritmici dei piedi e di tutte le 

parti del corpo. 
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L’appetito vien mangiando e …bevendo. 

E’ autunno. La scuola si è riaperta da poco e noi dobbiamo 

scorciarci le maniche e rimetterci al lavoro. Sarà dura e 

troveremo anche molte spine sul nostro cammino, però 

non ci scoraggiamo: arriverà il momento per assaporare i 

frutti dolci e saporiti che esse racchiudono e festeggiare 

insieme il traguardo raggiunto. Si impara facendo e attraver-

so il fare si cresce!                   Scuola Primaria- Plesso Gaiano 

Anche quest’anno a Gaiano 

si è svolta una breve rap-

presentazione natalizia: 

ANGELI IN FESTA. 

I bambini dell’infanzia e 

della primaria hanno lancia-

to a modo loro il messag-

gio della Nascita:  

 

 

“Come sempre Natale è  

una festa, è una grande magia 

per svegliare la fantasia.  

 

 

 

Si lavora con il sorriso, 

senza pose, per dare a 

tutti l’atmosfera più bella 

che c’è”. 

NATALE 

Si va a teatro 
Noi alunni della classe III, insieme agli altri bambini del plesso di Gaiano, il 22 gennaio siamo andati 

al Teatro Verdi di Salerno per assistere allo spettacolo PA-PA-GENO, tratto da una famosa opera 

di Mozart, “Il flauto magico”. Lo spettacolo è stato fantastico, siamo rimasti attratti dall’unico at-

tore, quasi unico protagonista della storia, che ha saputo raccontare, in modo divertente e accat-

tivante, un’opera di non facile comprensione per noi bambini.               Classe III Primaria di Gaiano   

Pagina  8 
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VISPI E PIMPANTI ECCO I NUOVI ARRIVATI  

NELLA SCUOLA PRIMARIA DI PENTA!!! 
 

Un caloroso benvenuto ai primigini dell’anno 

scolastico 2014/15! In un baleno si uniranno ai 

loro compagni per formare insieme una vera 

squadra! 

NATALE E’….UNA FESTA IN ALLEGRIA 

Eccoci tutti insieme a intonare i tradi-

zionali canti natalizi e a farci gli auguri 

come una vera grande famiglia! 

SIAMO UNA SQUADRA”BELLISSIMI”… 

UNA MATTINATA NELLA NOSTRA MERAVIGLIOSA SALERNO 

Il 21 gennaio i componenti della nostra 

fantastica scuola primaria di Penta, un 

centinaio tra alunni e docenti, si sono 

recati al Teatro municipale Giuseppe 

Verdi per assistere allo spettacolo “La 

gazza ladra”. 

All’uscita non poteva mancare una ve-

loce visita alla Villa Comunale per am-

mirare “Il giardino delle fiabe”. 
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MAI PIU’ !!! 

La Shoah è lo sterminio degli Ebrei da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale. 

Per me la Shoah è una vicenda tristissima perché Adolf Hitler ha sterminato più di un milione 

di Ebrei, attraverso i campi di sterminio, nei quali c’erano camere a gas e forni crematori. Mi 

ha colpito come venivano trattati i bambini, perché li facevano lavorare, non permettevano 

loro di mangiare, li picchiavano e molti purtroppo non sopravvivevano. Da questi fatti ho capi-

to che l’uomo può essere molto crudele e che può arrivare a uccidere i suoi stessi fratelli e 

bambini che non hanno colpa. Ho imparato che spesso l’uomo, per superare i suoi limiti, esa-

gera e per questo muoiono tante persone innocenti. Hitler pensava che quelle persone andas-

sero sterminate semplicemente perché riteneva la sua “razza” migliore rispetto a quella e-

braica. Questa sorte toccò purtroppo anche ad altri che avversavano il regime, ai rom e agli 

omosessuali, anch’essi senza alcuna colpa. Io mi auguro che non si verifichi mai più un episo-

dio del genere e che gli uomini abbiano capito che l’odio può degenerare in violenza, e che 

questa porta alla morte. Credo che questa storia vada raccontata a tutti, sin dall’infanzia, per 

mantenere viva la memoria e per evitare che accadano cose del genere. Per ricordare il sacri-

ficio delle migliaia di persone morte nei campi di concentramento, abbiamo visto, con le no-

stre insegnanti, il film ‘’Il bambino con il pigiama a righe’’.  Inoltre, abbiamo letto il testo 

“Volevo volare come una farfalla”: la diretta testimonianza di una ragazza scampata agli or-

rori della guerra. Infine, abbiamo svolto diverse attività, affinchè potessimo gridare il nostro:   

“MAI PIU’ ” 
                                                                                                      Alessio Skopyuk– classe V– Penta 

Finalmente il super premio! 
 

Quest'anno abbiamo partecipato per la prima volta al Concorso De Caro. La maestra ci ha pro-

posto di fare una foto in cui si vedevano le nostre mani intrecciate, ma con un piccolo particolare: 

le nostre mani le avevamo dipinte con la tempera fino al gomito. Che strana sensazione la pittura 

fredda sulla pelle delle nostre braccia. Comunque, abbiamo coperto la cattedra con dei cartoncini 

neri e ci siamo disposti ai due lati della scrivania e la maestra ci ha fatto la foto. Davvero un 

bell'effetto! Abbiamo atteso i risultati dei nomi dei vincitori. Eravamo tutti lì il giorno della procla-

mazione e non ci chiamavano mai. Finalmente hanno detto che stavano per premiare i vincitori 

assoluti; eravamo proprio noi! Abbiamo vinto la "gita"! Abbiamo pazientemente aspettato l'inizio 

del nuovo anno scolastico e finalmente siamo andati a passare una fantastica giornata nella Valle 

dei Mulini a Calvanico. Lì ci hanno accolti tra i boschi di castagni, abbiamo imparato a fare il pane 

con il lievito madre, abbiamo visto una peschiera, tanti tipi di piante e fiori. Abbiamo corso e gio-

cato all'aria aperta, abbiamo mangiato un'ottima pizza e solo alle quattro del pomeriggio siamo 

ritornati a casa. E' stata una gita magnifica anche perché era il premio di un concorso fatto insie-

me con tutta la classe. Quest'anno ci riproveremo e, se avrete la pazienza di aspettare, vi diremo 

come andrà a finire.  

                                                                                                                 Classe IV Penta 



Liberi di volare - news della scuola primaria di Lancusi Pagina  11 
L

A
B

O
R

A
T

O
R

I 

La freccia azzurra 
Nei mesi di novembre e dicembre gli 

alunni della 3^ A di Lancusi sono 

stati impegnati nella realizzazione di 

un laboratorio di lettura del te-

sto“La freccia azzurra” di G. Rodari 

che si è concluso con la produzione 

di un copione teatrale. Le attività laboratoriali proposte non si sono limitate solo ed esclusivamente alle 

attività linguistiche,ma sono state estese soprattutto ad attività di tipo espressivo. L’impegno e la volontà 

degli alunni hanno reso possibile la preparazione di un musical e poterlo rappresentare è stato per i bambini 

davvero entusiasmante. Attraverso la preparazione dei balletti e dei canti, hanno potu-

to affrontare varie tematiche quali l’amicizia, la 

solidarietà e 

il rispetto 

delle diversi-

tà. 

 Classe III A  

P r i m a r i a 

Lancusi 

TEMPO DI NATALE 
È simpatico e divertente aspettare il Natale realizzando, con la propria originalità e fantasia, bellissimi manu-

fatti per le festività.  Gli alunni della III B di Lancusi hanno costruito facili e allegre  ghirlandine di Natale con 

corone di polistirolo e palline colorate. Al laboratorio artistico hanno 

partecipato anche alcune mamme che 

sono state felici di contribuire a dar vita 

a divertenti creazioni, vere opere d’arte 

dei bambini. Un modo piacevole per 

immergersi nella magica atmosfera natali-

zia.                    Classe III B – SP Lancusi 

 

Numeri in … concerto 

Oggi 26 gennaio ’15, noi alunni 

di II A, abbiamo sperimentato come la matematica si possa unire alla musica: infatti abbiamo inizia-

to ad imparare le tabelline cantandole e accompagnando il tutto a ritmo di musica con gli stru-

menti da NOI REALIZZATI.  

E’ stato un successo … un meraviglioso concerto di … NUMERI!!!!!!!!!                     

                                                                                                  II A Scuola Primaria Lancusi 
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Natale… rap 
Gli alunni della seconda A di Lancusi quest’anno hanno allietato e augurato un sereno Natale alle proprie 

famiglie ballando a suon di RAP. 

Il successo è stato immediato, applausi in quantità e i piccoli ballerini emozionati ne hanno gioito con forte 

intensità.                                                                                                       II A Scuola Primaria Lancusi 

Ballando a … Natale 
In occasione del Natale, anche noi alunni di II B ci siamo esibiti con un piccolo spettacolo organizzato dalle 

nostre maestre. 

A suon di musica e di timidi passi, abbiamo ballato e recitato una poesia, sotto lo sguardo entusiasta delle 

nostre famiglie, a cui abbiamo regalato, sia pure per brevissimo tempo, un momento di spensieratezza, di 

gioia, di allegria e perché no … di emozione. 

Siamo pronti e carichi per altri lavori. Forza maestre … coinvolgeteci! 

II B Scuola Primaria Lancusi 
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PER NON DIMENTICAREPER NON DIMENTICAREPER NON DIMENTICARE   
 

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, anche i piccoli della 

classe prima B della scuola primaria di Lancusi hanno realizzato un labo-

ratorio sugli importanti temi della memoria storica, dell’oppressione, del 

razzismo, dell’emarginazione, nonché della diversità come valore, 

dell’accoglienza e della solidarietà. I bambini hanno mostrato grande inte-

resse per le drammatiche vicende del popolo ebraico, manifestando una 

spontanea indignazione per quanto avvenne nei campi di concentramento 

e di sterminio e comprendendo l’importanza di conoscere e ricordare 

sempre, per far sì che mai più possa accadere niente di simile. Un mo-

mento intenso di riflessione profonda che i bambini di prima hanno vissu-

to con seria partecipazione, approfondendo con domande e ricerche 

collettive e completando il proprio lavoro con disegni e cartelloni murali 

da appendere in classe…per non dimenticare!    

                                                                                                                  I B Scuola Primaria Lancusi 

Shoah: 27 GENNAIO Shoah: 27 GENNAIO Shoah: 27 GENNAIO    
PER NON   DIMENTICAREPER NON   DIMENTICAREPER NON   DIMENTICARE   

 

UNA GIORNATA PER LA STORIA 

“La struttura molecolare della Shoah” 

La complessa vicenda della Shoah ha reso familiari alcune parole: ingiustizia, disunione, arroganza, tirannia, 

violenza, dittatura, oppressione, ignoranza, indifferenza, isolamento, paura, intolleranza, invidia … … 

Dopo un’attenta discussione sulle parole sopraindicate, in seguito all’approfondimento dei concetti espressi 

e all’analisi delle relazioni che li legano, gli alunni della III sez. B, SP di Lancusi, hanno realizzato una struttura 

tridimensionale denominata  “Struttura molecolare della Shoah”.  

                                                                                                                       Classe III B  Lancusi 
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Nell’ambito delle proposte didatti-

co-formative dedicate al “Giorno 

della memoria della Shoah”, le 

classi quarte e quinte della scuola 

Primaria di Lancusi hanno parteci-

pato collettivamente alla visione 

del film “Vento di primavera” 

proiettato nella sala polifunzionale 

dell’istituto. 

La storia narrata si riferisce ad una 

de l le  p iù  bru t te  v i cende 

dell’umanità, quando in Germania, 

attraverso le leggi razziali, fu stabi-

lito che tutti gli ebrei dovevano 

essere eliminati per la loro “razza”, 

ritenuta inferiore. 

La cura delle immagini, la significa-

tiva colonna sonora di sottofondo, 

le vicende dei protagonisti e 

l’ambientazione delle scene del film 

hanno catturato l’attenzione e 

l’interesse degli alunni coinvolti, 

che si sono immedesimati nelle 

emozioni profonde e devastanti 

provate dai loro coetanei ebrei 

all’epoca dei fatti narrati. Ne han-

no tratto l’amara consapevolezza 

dello sterminio avvenuto per ideo-

logie politiche lontane dai valori a 

cui la scuola, la famiglia, la società 

attuale fanno riferimento. I com-

menti, le impressioni, le opinioni 

emerse nella discussione seguita al 

film hanno evidenziato fortemente 

la volontà di essi ad impegnarsi per 

orientare correttamente i propri 

atteggiamenti quotidiani secondo i 

principi universali del rispetto della 

diversità e della pari dignità umana. 

La pace comincia da qui! 

                                 Classi IV e V  

                 Scuola Primaria Lancusi 

Il giorno della memoria 

nella nostra scuola 

 



UNA SCUOLA CHE  ACCOGLIE 
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stato poi esposto dalla nostra delegata nella sala delle riunioni, dove 

nel frattempo si erano riuniti i nuovi iscritti. Terminato il primo gior-

no, 24 ore dopo, sempre nell’ambito della accoglienza, con grande 

entusiasmo abbiamo partecipato a due giochi: il “se fossi” e “la caccia 

al tesoro”. Purtroppo queste attività di inizio d’anno ci hanno tenuti 

impegnati solo i primi due giorni di scuola; ora ci aspetta un emozio-

nante anno di studio e impegno! 

                                                                                        La classe II A 

 

 

THE FINAL COUNTDOWN 
Tre mesi di divertimento puro, poi l’adrenalina ha cominciato a salire 

e finalmente… 3,2,1…il conto alla rovescia si è azzerato. Il 

15/09/2014  l’ I.C. “Alfonso De Caro” ha spalancato le sue porte a 

tutti gli iscritti. Emozione e tensione, gioia e tristezza, curiosità e 

diffidenza hanno caratterizzato questa prima grande giornata del 

rientro. La scuola secondaria ha dedicato ai ragazzi due giorni di 

accoglienza che ogni classe ha vissuto in maniera differente. La 2^A 

ha cominciato la sua giornata in compagnia della professoressa di 

lingua francese, Matilde Del Giudice, che, nel fare l’appello, ha colto 

l’occasione per presentare alla nuova prof. di sostegno, Regina Baro-

ne, gli alunni, alcuni dei quali hanno illustrato brevemente la propria 

persona. Poi hanno prodotto un testo per  i ragazzi delle prime per 

una maggiore conoscenza delle scuole secondarie. Nelle ore succes-

sive, i ragazzi  hanno continuato con il gioco del “se fossi” e gli è stata 

anche spiegata, dalla professoressa Concilio G., la differenza tra 

“condotta” e “comportamento”. Per il secondo giorno i professori 

hanno preparato una caccia al tesoro figurata, nella quale veniva 

richiesto di rispondere ad alcuni indovinelli. Ora un nuovo anno 

scolastico ricco di studio e, perché no, di sorprese li attende. Gli 

auguriamo che siano positive! 

                                                                       Antonella Quaranta II A                      

 

Cronaca dei primi giorni di scuola 
Lancusi, 15 settembre 2014 

ll primo giorno di scuola è volato e già abbiamo svolto un mucchio di 

attività. L’inizio non è stato affatto pesante: abbiamo rispolverato il 

regolamento d’istituto per avere chiara consapevolezza dei diritti e 

dei doveri di ogni persona che opera nella scuola. Il rispetto recipro-

co delle regole è la prima condizione per vivere bene. Successiva-

mente abbiamo fatto un gioco creativo denominato “ Se fossi “ in  

cui ognuno di noi era chiamato ad identificarsi con un  animale, un 

oggetto, un profumo, un’emozione. Infine abbiamo discusso e analiz-

zato con la professoressa le nostre fantastiche associazioni. È stato 

molto interessante ascoltare e commentare le varie risposte! 

 

Lancusi, 16 settembre 2014 

Secondo giorno di scuola: ci siamo suddivisi in gruppi da 5-6 alunni 

per intraprendere una caccia al tesoro simulata, ricca di esercizi di 

logica a punteggio. Dopodiché il docente successivo ci ha presentato 

il suo piano di lavoro annuale. Alla quarta ora la professoressa di 

motoria ha invitato le classi terze a partecipare a un triangolare di 

pallavolo. La squadra vittoriosa è stata premiata con simpatiche me-

daglie–biscotto. Con queste simpatiche e divertenti attività abbiamo 

avviato l’anno scolastico nel migliore dei modi, senza stress e senza 

ansia.                                                                                                

                                                                                 La Classe III B 

 
Oggi 15/09/2014 ha avuto inizio il lungo cammino della 

scuola secondaria di 1°grado. È stata un’esperienza 

magnifica, il cuore batteva a mille, eravamo tesi come 

corde di violino e probabilmente, se qualcuno ci aves-

se sfiorato, avremmo anche emesso qualche nota! Ma 

poi abbiamo scoperto che non c’era nulla di cui teme-

re. Abbiamo subito conosciuto la professoressa di 

matematica, Lucia Bove, che ci ha accolti in palestra. 

Poi si sono susseguite anche altre professoresse e ci 

sono sembrate tutte simpatiche. Anche gli amici, quasi 

tutti nuovi, si sono rivelati da subito una squadra e 

speriamo che non duri poco, come spesso succede. 

Dopo qualche ora, tempo di esserci ambientati un po’, 

gli insegnanti ci hanno dato del materiale per realizzare 

un cartellino con il nostro nome e ci hanno letto i testi 

che i ragazzi più grandi avevano scritto per noi allo 

scopo di informarci su quello che sarebbe stato il 

nostro programma. Il giorno seguente abbiamo visto 

un film: “Frozen - Il regno di ghiaccio”, sul quale abbia-

mo dovuto svolgere il nostro primo compito. Questi 

“primi giorni” di scuola sono stati davvero emozionan-

ti e avremmo voluto che non finissero mai. Ma le cose 

belle finiscono presto. Non ci resta che dire : “IO 

SPERIAMO CHE ME LA CAVO”  

Della Porta Rita, Quaranta Valeria, Sgambato Carmen      

Classe 1^A 

 

L’ACCOGLIENZA  

Il giorno 15 settembre 2014 è iniziato il nostro secon-

do anno alle scuole medie, con paura e con grande 

emozione. La mattinata 

è cominciata con 

l’appello di tutte le se-

zioni fatto dalla nostra 

Vicepreside: la sezione 

A, poi la B, la C e infine 

una nuova arrivata, la D. 

Una volta chiamate, le 

classi si sono recate 

nelle rispettive aule con 

le proprie professores-

se. A noi, 2  ̂ A, ci ha 

accolto l’insegnante di 

francese che ci ha ac-

compagnato nella nostra 

aula. Lì ha cominciato 

chiedendoci come ave-

vamo trascorso le vacanze estive e poi ci ha illustrato il 

programma di quest’anno. In seguito la professoressa 

ci ha presentato una nuova insegnante di sostegno a 

cui abbiamo parlato un po’ di noi. Ad un certo punto 

la docente Autuori è venuta in classe chiedendoci di 

creare un testo di benvenuto per le classi prime, che è 

  Io speriamo che me la cavo 
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I SALUTI DI BENVENUTO ALLE CLASSI PRIME 
Buongiorno a tutti e benvenuti alla scuola dei cosiddetti “grandi”. Il primo giorno è 

impegnativo ma non bisogna scoraggiarsi anche quando non si riesce a fare amici-

zia, non bisogna aver paura di non riuscire a dire “professoressa” perché poi ci si fa 

l’abitudine. Non conta la prima impressione perché la scuola riserva sempre sor-

prese .L’impegno deve essere costante, non dobbiamo rinunciare alle cose che ci 

piacciono ma bisogna solo organizzarsi!                                               La classe II  A 

                                                              

Benvenuti nella scuola secondaria di primo grado "Don Alfonso De Caro"  

Vi annunciamo che il passaggio dalle scuole elementari alle medie è importante. Ci 

saranno diversi professori, nuove materie e anche nuovi compagni. Bisogna impe-

gnarsi molto nello studio perchè ci saranno molti più compiti, potrete scegliere 

anche di suonare uno strumento come: le percussioni, il pianoforte, il clarinetto e 

la tromba. Svolgerete attività interattive che vi aiuteranno ad apprendere meglio le 

varie discipline. 

UN GRANDE IN BOCCA AL LUPO E BUON ANNO SCOLASTICO!! 

                                                                                                           La classe II B 
Benvenuti alla scuola secondaria di primo grado. Affronterete nuove esperienze, 

molte difficoltà. Ci saranno alti e bassi, ma l’importante  

è andare avanti. Vi vogliamo offrire piccoli consigli di 

sopravvivenza, anche se la scuola è come una laguna 

nella quale è difficile sopravvivere. I nostri piccoli consi-

gli sono:    

-Ascoltare  gli insegnamenti dei professori, perché 

bisogna trovare nell’avversario un nemico leale. 

- Se si incontrano delle difficoltà, affrontarle e non 

tirarsi indietro. 

- Nei rapporti con i compagni bisogna avere tanta, 

tanta pazienza e umiltà reciprocamente. Gli altri per noi sono un peso, ma anche 

noi per loro! A volte ti può sembrare di essere tirato giù da un potente vortice 

immaginario, ma devi tirarti su perché puoi decidere tu se far essere la scuola facile 

o difficile.                                                                                               La Classe II C 

                                                                                                                                                                                      
IMPRESSIONI SUL PRIMO GIORNO DI SCUOLA: PARLANO LE CLASSI 1  

Il mio primo giorno di scuola è stato molto bello. La sera prima ero molto spaven-

tata ma eccitata al tempo stesso all’idea di dover fare nuove amicizie .Avevo so-

prattutto paura di conoscere i nuovi professori perché non ne conoscevo i carat-

teri. Ero molto nervosa, ma sapevo che sarebbe andata bene! Il piazzale era pieno 

di bambini, molti di più di quelli che avevo immaginato. Una professoressa ha chia-

mato i nomi, quando ha fatto il mio, sono salita sulle scale: ero molto emozionata. 

Non vedevo l’ora di entrare in classe e, quando ho varcato l’uscio, la mia aula mi è 

sembrata un po’ “fredda”, ma durante la giornata mi sono ambientata. In classe, le 

professoresse si sono presentate e sono apparse molto simpatiche, ci hanno spie-

gato come si svolgerà l’anno scolastico. Questa scuola mi piace molto e sono con-

tenta di farne parte.                                                                   Arianna De Fazio,1 A 

 

15 settembre 2014: inizia l’anno scolastico 2014/15. Nell’aria si respirano ansia e 

timore e i visi degli alunni appaiono improvvisamente pallidi e tesi. Fermi accanto 

all’ingresso posteriore della palestra, ogni ragazzo, preso da mille pensieri, osserva i 

volti degli altri compagni, chi a cercare un proprio amico, chi curioso di conoscerne 

di nuovi. La professoressa Tortora, vicepreside della scuola secondaria di 1° grado, 

comincia ad elencare i nomi degli alunni a partire dalle terze e così, intanto, l’ansia 

di noi, nuovi arrivati, aumenta. In fondo alle scale, la professoressa Concilio G., 

docente di lettere, immortala le classi raggruppate. Inizia l’accoglienza, le ore passa-

no, la tensione svanisce.                                                               Quaranta Valeria I A 

 

 

Ecco...ci siamo...respiro a fondo...il mio 

cuore sembra che stia per scoppiare...La 

vicepreside ha già chiamato molti com-

ponenti della mia classe; le ragazze le 

conosco quasi tutte, mentre i maschi 

sembrano più grandi di me...speriamo 

siano simpatici! Ecco mi ha chiamato, ha 

una voce forte ma dolce, sembra simpa-

tica, speriamo non sia troppo severa! 

Entro nell’atrio e raggiungo la mia classe. 

Dopo poco ci siamo tutti, ci guardiamo, 

ci studiamo a vicenda. Qualcuno parla, 

altri stanno zitti, seduti come se fossero 

statue.  Arriva la prima professoressa a 

presentarsi, sarà la nostra insegnante di 

italiano : è alta, è snella, capelli ne-

ri...sembra brava… ci dice di chiamarsi 

Samarelli, chiede i nostri nomi e dopo un 

po’ ci sentiamo già più rilassati! Qualcu-

no è riuscito anche a sorridere, io no, il 

cuore non vuole proprio scendere dalla 

mia gola! l’unico maschio è il Prof. di 

musica. Ora ho una confusione in te-

sta...ma De Carluccio è la prof. bassina, 

capelli ricci che ci farà matematica, o 

quella è la Bove? Bho!!! C’è chi ci chiede 

la nostra materia preferita, chi se prati-

chiamo qualche sport; è tutto bello, 

nuovo, mi sento eccitata e felice. Suona 

la campanella : è finito il primo giorno di 

scuola! Sorrido e dico alla professores-

sa : “Arrivederci, a domani prof.!” Final-

mente il mio cuore è tornato al suo 

posto e riesco a parlare. Esco e guardo 

la mia nuova scuola...felice penso che 

inizierò una bella avventura.                                                           
                                                 Gaia Paciullo I A 

Noi eravamo molto emozionate e pre-

occupate perché sapevamo che stava 

per cambiare tutto, e che il passaggio 

dalla scuola primaria alla secondaria sa-

rebbe stato molto più impegnativo. Ap-

pena arrivati, ci hanno accolto nel cortile 

della scuola e ogni insegnante ha portato 

i propri alunni in classe. Nella nostra 1a B 

siamo ventidue ragazzi che collaborano 

come marinai su una barca che noi ab-

biamo chiamato “barca della conoscen-

za”. Prima ci siamo presentati alla profes-

soressa Ianuale, poi, dopo 3 ore, è entra-

to l’insegnante di matematica Ferro Pro-

colo che ci ha dato da compilare un 

questionario; infine, con la professoressa 

di inglese Rosanna Saprio abbiamo co-

struito il cartellino con i nostri dati ana-

grafici. Il primo giorno di scuola è stato 

molto bello e ci siamo divertite. 

Sica Alessia, Citro Luisa, Iannone Martina e 

Senatore Simona ( I B) 
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… E ANCORA IMPRESSIONI 
CIAO! Siamo Anna e Giulia, abbiamo entrambe 

11 anni e abbiamo iniziato la scuola secondaria. E’ 

inutile negarlo, un po’ di paura l’avevamo comun-

que! Abbiamo provato una grande emozione 

quando ci hanno chiamate da quella scala. Nessu-

no dei nostri compagni era un nuovo arrivato, ci 

conoscevamo già tutti! La prima docente con cui 

abbiamo fatto conoscenza è stata la professoressa 

Ianuale che, abbiamo pensato subito,sarà 

un’ottima insegnante. Non ha mai avuto un 

atteggiamento severo e distante, ma è sempre 

stata cordiale e affettuosa. Poi abbiamo incontrato 

il nostro professore di matematica che ha un 

carattere molto diverso dalla prof. di italiano: è di 

poche parole, breve e diretto. Anche lui però ci 

ha fatto sentire a nostro agio. Poi siamo saliti 

nell’aula Magna, lì ci hanno dato un caldo benve-

nuto alla scuola secondaria. Ci aspettava la Diret-

trice e alcune professoresse; alla mia amica Giulia 

è stato chiesto di rispondere ad alcune domande. 

Quando è tornata a sedersi era tutta ROSSA, 

quasi le mancavano le parole! La giornata è passa-

ta in fretta e…non avremmo mai pensato di po-

terlo dire ma…E’ STATA UNA GIORNATA 

FANTASTICOSA!!!       A. Tucci, G.  Sica  I B 

Il primo giorno di scuola eravamo un po’ in 

ansia perché non conoscevamo le professoresse 

che avremmo avuto e continuavamo a pensare 

all’anno precedente.All’entrata noi alunni abbia-

mo fatto una foto tutti insieme prima di siste-

marci nella nostra classe. Eravamo terrorizzati ! 

Per fortuna con noi c’erano un paio di nostri 

vecchi compagni che ci hanno aiutato a mante-

nere la calma.       E. D’Auria, G. Graziani I D                                                                                   

Pronti…via!!! 
Pronti andiamo a incominciare 
questo viaggio senza indugio, 
molto presi e non in agio 
con il cuore un po’ a disagio. 
Tutti insieme ad aspettare 
pronti tutti ad imparare 
cose nuove e cose belle 
ridendo spesso a crepapelle. 
Svelti , tutti nelle” classi” 
come dei grandi e veri assi 
assi sì , ma , a dir poco, 
con le fiamme e con il fuoco 
nel nostro cuor piccino 
proprio quello di un bambino 
spaventato del domani, 
ma che apprende a piene mani. 
Forza noi, pronti e lesti allora 
a viaggiare a 1000 all’ora, 
tante tappe e tante soste, 
tanta strada da affrontare, 
col sorriso e con impegno 
sicuri di non pagar pegno, 
ma di arrivare alla meta 
con coraggio e tanta grinta! 
Per un futuro tutto a colori 
pieno di gioia e senza dolori 
aiutati da persone rette 
che ci guideranno verso vite corrette 
con grande amore e un enorme impegno 
coronando il loro ambìto sogno:  
formare cittadini colti e “sani” 
che sceglieranno il loro domani, 
facendo tesoro delle cose acquisite 
diventando persone sagge e squisite! 

La Classe I C  

IL RACCOGLITORE  : La Rubrica dei Consigli 
1)Quando un professore entra in classe meglio alzar-
si...potrebbe arrabbiarsi! 2)Se come professoressa 
invece avete la Tortora, lasciate perdere il primo 
consiglio, basta stare zitti, cosa impossibile per noi! 3)
Non tutti i professori sono isterici come si crede, col 
passare del tempo inizierete a capirli...forse! 4)
Quando avete un’interrogazione usate sempre un 
tono sicuro (anche se non avete studiato a volte con il 
tono si riesce ad imbrogliare) 5)Anche se vi sedete 
all’ultimo banco, vi scovano sempre, o almeno quasi 
sempre) 6)Ci sarà certo un compagno antipatico: 
non vi preoccupate! Anche se la soluzione più sempli-
ce sarebbe buttarlo giù dalla finestra, non ne vale la 
pena!Sopportate per 3 anni. Cercate di conoscerlo 
meglio, magari non è così male...oppure sì! 7)Se 
avete difficoltà in una materia, non preoccupatevi! 
Fatevi amico il migliore della classe 8)Cosa che vi può 
salvare dall’interrogazione? La campanella antincen-
dio! Peccato che è solo un’esercitazione e 10 minuti 
dopo sei di nuovo in classe 9) Appena cominciata la 
scuola dopo le vacanze estive e già non ce la fate 
più? Resistete 3 mesi, Natale è alle porte… e poi c’è 
Pasqua! 10) Se la cartella è pesante, dividete i libri 
col compagno, ma fategli portare tutto a lui! 
              Apicella M., De Filippis L:, Scarpino P. (III C) 

I A  

I B 

I C 

I B 

I D 

    IL TORNEO 

 DELL’ACCOGLIENZA 

Una partita da vincere 

Il giorno 16 Settembre 

2014 si è svolto il triangola-

re di pallavolo. Si sono 

sfidate le classi II 

dell’Istituto. La nostra clas-

se, la II C, non ha iniziato 

molto bene, però, dopo 

qualche incertezza e grazie 

al tifo della II B, si è classifi-

cata al 1° posto insieme ad 

un’altra classe.  I capitani 

sono stati costretti a parte-

cipare al sorteggio della 

squadra vincitrice. Alla fine, 

tra sforzi e prese in giro, 

abbiamo vinto un torneo 

duro, ma ce l’abbiamo 

fatta!!!!   

I. Galdieri, C. Portanova      

FORZA II C 

Gli ultimi saranno i primi  

Dopo la sconfitta al torneo dell’accoglienza 

dell’ anno scorso, noi, la III A, questa volta 

non ci siamo arresi e con spirito ed entu-

siasmo, ma soprattutto facendo lavoro di 

squadra, abbiamo affrontato le altre due 

terze, uscendone vincitori. La prima partita 

è stata contro la 3B; inizialmente eravamo 

in svantaggio. Poi però, con grinta, voglia di 

vincere e un po’ di orgoglio, grazie anche 

alle imbattibili battute di Gabriele, siamo 

arrivati in finale contro la 3C. Ora arriva il 

meglio!Eravamo carichissimi e felici di esse-

re arrivati fino a lì, ma non abbastanza sod-

disfatti : volevamo, DOVEVAMO vincere a 

tutti i costi! Comincia la partita, quella deci-

siva che, grazie al gioco di squadra, ma 

soprattutto grazie all’inaspettato intervento 

di Victor e alle sue ben 7 battute di seguito, 

siamo arri-

vati alla vitto

-ria!!!Si vede 

che il detto 

non sbaglia!                                  

 

La III A 
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“Sperimentiamo … con l’ambiente!”“Sperimentiamo … con l’ambiente!”“Sperimentiamo … con l’ambiente!”   

            Lavori in corso 

L’ambiente, da sempre protagonista della nostra vita, quest’anno lo è stato anche nella scuo-

la secondaria di I grado in cui le classi prime hanno cominciato i l loro anno scolast ico con la 

consueta preparazione del cesti- no per la raccolta differenziata dei rif iuti . I  

lavori più disparati hanno fatto ingresso nella scuola insinuando in ognuno 

sentimenti di competizione, cu- riosità e soddisfazione. Oltre  questi cestini  

inanimati, il  lavoro è proseguito con lo studio,nelle varie discipline,di tutto 

quanto ha att inenza con la salva- guardia del Pianeta. In tecnica sono stat i re-

al izzati dei cartel loni con spot pubblicitari relat ivi al mondo inquinato e a 

quello pulito. Anche qui gl i alunni hanno “strizzato”al massimo le loro menin-

gi . A tenere acceso l ’interesse per l ’ambiente, hanno partecipato anche le 

l ingue straniere, con la creazione, in francese, di un logo e, in inglese,dispensando consigli  da 

adottare per evitare danni ambientali . Per non parlare degli esperimenti di scienze per 

“scoprire” ciò che fa bene e ciò che fa male al territorio. Abbiamo anche approfondito,  in religione, parlan-

do della creazione della Terra e, quindi, del rispetto dovutole; e tanto altro ancora…  Si è a soli pochi mesi 

dall’inizio dell’anno scolastico, il lavoro è ancora lungo. D’altronde si sa… “la salita è dura, ma il panorama è 

fantastico”.                                                                                                               Quaranta Valeria I A 

IN UN NUOVO AMBIENTE PER “UN AMBIENTE NUOVO”  

L’area naturalistica di Frassineto 

Il verde, in particolar modo quello pubblico, deve essere salvaguardato con attenzione. Non è rimasto iner-

te il Comune di Fisciano, il quale ha predisposto diversi interventi (necessari)per mantenere in efficienza tali 

aree, sia sotto il profilo tecnico-agronomico, che sotto il profilo della sicurezza, della funzionalità, dell'igiene, 

della fruizione e del decoro estetico. Nel comune di Fisciano lo spazio verde più conosciuto è l'area natura-

listica di Frassineto.   

                                                                                             

 

 

 

Tale area si estende su una superficie di 81,25 ettari ed è 

ricoperta interamente da bosco ceduo avviato ad alto fusto. 

Deve la sua denominazione al frassino, largamente presente. 

L'area naturalistica di Frassineto occupa sia parte del territo-

rio di Fisciano che di Calvanico. E’ percorsa da quattro sen-

tieri e al suo interno sono presenti spazi per la sosta e punti 

di osservazione della natura. 

Nell'area naturalistica si attuano iniziative di vario genere 

che coinvolgono cittadini e scolaresche. Si possono praticare 

trekking, fotografia naturalistica, studi naturalistici, footing, 

cicloturismo, birdwaching. Il circolo Legambiente "Valle 

dell'Irno" con la collaborazione dei suoi volontari, organizza 

costantemente visite guidate. 

Classe III B: Napoli Armando, Landi Antonio, Fabbricatore Alberto, 

Fontanella Francesco 

 
Disegniamo l’Ambiente 

Questo disegno raffigura due bambini che vedono delle 

cartacce a terra e decidono di giocare a palla a canestro, 

cioè cominciano a raccogliere i rifiuti gettandoli 

nell’apposito cestino. Bisogna curare l’ambiente, non butta-

re le carte a terra, non sprecare l’acqua e l’energia.              

Falasca Salvatore Letizia (III C)  

Han sradicato un albero...giace come un bimbo...sparso 

per terra e triste 

 e in pianto ancora verde, in pianto. 

Nadia Casaburi I C 
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POESIE SULL’AMBIENTE 

Acqua cheta  

Acqua pura, sorge lontano, 

è cheta, cammina pian piano. 

A solcare il suo letto inizia, 

 nel suo andare quasi ozia. 

Tra bosco e radura scende, 

la natura ricca rende. 

Ma nubi nere appaiono lontano,  

pioggia inizia a scendere pian piano. 

Poi d’un tratto diventa tempesta, 

vento avvolge e poco resta. 

 Rami, pietre, terra tutto avvolge 

è un impeto che travolge. 

Il nastro d’acqua, diventato scuro 

sembra arrabbiato di sicuro. 

Come valanga giù arriva 

esce dagli argini e tutto trascina. 

La sua forza è immane, 

dietro di sé niente rimane. 

Strade, case,  paesi tutto porta via, 

come ladro fa la sua razzia.  

Tutto allagato,  

niente resta salvato. 

La pioggia finisce, come la sua ira 

e il fiume lento si ritira. 

E fango, lacrime e disperazione, 

tutto perso in quella distruzione. 

Ma è questa la nostra natura? 

Certamente no, ne sono sicura. 

Acqua cheta vorrei ancora 

e ancora, ancora, ancora. 

                        Iolanda Pierri II B 

AVERE  

MERAVIGLIOSE 

BELLEZZE 

INDISPENSABILI 

ESSENZIALI 

NECESSITA 

TUTELA 

ESEMPLARE 

  

F. Malerba II B 

Ascolta Guarda Pensa 

Chiudi gli occhi e ascolta il fruscìo degli alberi, 

                    ll sibilo del vento, 

il delicato battito della pioggia che cade leggera. 

                   Adesso guarda, 

guarda le nuvole che decorano il cielo, 

il mare azzurro che porta lontano, 

il sole che illumina una bellezza immensa, 

guarda le montagne che donano fresco. 

Ora fermati un attimo e pensa che tutto questo 

sta scomparendo per colpa nostra. 

Fallo per te, per l’ambiente, per le generazioni 

future. 

                   SALVA TUTTO QUESTO!  

                                         Ilenia Landi  3^ B 

L’ambiente 

Oggi, affacciandoci alla finestra 

Possiamo vedere dell’ambiente quel che resta . 

Gli alberi sembrano poter parlare 

e così narrare, 

le cattive vicende che riguardano il verde su questa terra ingiusta, 

governata dall’uomo che pensa di fare la cosa giusta, 

tagliando le piante , 

disboscando le lande. 

Tutte le persone dovrebbero provare ad aiutare, 

per far sì che la natura sia pronta a perdonare. 

Il futuro sarà per tutti avverso, 

se tutto continuerà a girare in questo senso. 

Perché rovinare l’ambiente, 

quando tu non faresti mai del male a te stesso ? 

                                                                  Andrea De Prisco III B 

IL MONDO E’ CAMBIATO 

Penso a quando ero piccolo, 

sui prati di campagna, 

giocando con il pallone 

mi sentivo un leone. 

Mi divertivo felice 

con il cinguettio degli uccelli, 

che domava la mia rabbia 

nei giorni di tempesta. 

Ma adesso tutto è cambiato: 

i prati son parcheggi 

gli uccelli sono aerei. 

Vi prego brava gente 

non distruggete il nostro mondo ideale. 

Vorrei ritornare ai tempi di una volta 

farei scoppiare quasi una rivolta: 

distruggendo fabbriche,costruendo parchi, 

difendendo l’ambiente in modo intelligente. 

Non inquinando! Non sprecando! 

Ma solo riciclando!!!      

                               Vincenzo Sessa 3^ B 

Il mare 

Perché il mare è tanto misterioso? 

Sa essere calmo,ma anche rabbioso, 

talvolta prezioso ma anche disastroso ... 

Il mare è immenso. 

Sembra finire all’ orizzonte ma c’è molto di più … 

Il mare si nasconde. 

Specie, paradisi acquatici nascosti … 

Il  mare si muove. 

Le onde portano a riva cose che ci sembrano inutili  

ma che hanno visto il mistero … 

Il mare ha potere. 

Sa ritirarsi per darci la possibilità di scoprirlo  

e sa ricoprire spiagge e inghiottire isole … 

Il mare ci inganna. 

Sembra azzurro quando in realtà è trasparente … 

Il mare sa incantare tanto quanto sa mettere in pericolo. 

Mare perché ti nascondi? Perché non riveli il tuo segreto? 

Una cosa è sicura: sei un mistero da esplorare e rivelare. 

        

 Mariastella Napoli 3^ B 
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L’ossigeno che respiriamo 

Se ci chiediamo da dove proviene l’ossigeno che respiriamo 

“Ma ovviamente dagli alberi” ci rispondiamo. 

Questo lo sappiamo ma non lo comprendiamo. 

Cosa intendo dire?  

Il quaderno su cui di solito scriviamo, 

è fatto di fogli riciclati? No?  

Noi purtroppo pensato non abbiamo 

che per fare un quaderno un albero han tagliato, e noi cosa facciamo? 

A strappare continuiamo, mica ce ne importiamo! 

Ci chiediamo cosa siamo? 

Esseri viventi e un gran patrimonio abbiamo. 

E noi cosa facciamo? Per profitto lo distruggiamo. 

Davvero questo è lo scopo? Perché non ci pensiamo? 

Solo del presente ci preoccupiamo! 

Del futuro il nostro pensiero non degniamo e noi ragazzi più di tanto non ce ne importiamo: 

non ci chiediamo da dove viene l’ossigeno che respiriamo! 

                                  Mariastella Napoli  III B 

E GLI ANIMALI HANNO DEI DIRITTI? Gli animali sono sempre stati un patrimonio 

molto prezioso per l’umanità. A questo proposito, per salvaguardarli, fu scritta, il 15 ottobre 1978, la 

Dichiarazione universale dei diritti degli animali dove sono scritte regole che tutti dovrebbero rispet-

tare nei confronti degli animali, sia selvatici sia domestici.  

Molte persone si battono per far rispettare i diritti degli ani-

mali come anche le associazioni animaliste. Papa Francesco, 

nell’udienza del 3 dicembre 2014, ha ricevuto una delegazione 

della LAV (lega anti vivisezione) che ha portato con sé sei cani 

per farli benedire. Anche in occasione della giornata interna-

zionale per i diritti degli animali, la nuova edizione di “Allegra, 

Yes I am”, un’associazione animalista, è partita con la benedi-

zione d’eccezione del Papa Francesco. Queste notizie sono 

importanti perché dimostrano l’attenzione del Papa verso gli 

animali e ciò fa capire che tutte le persone, da quelle più im-

portanti a quelle più semplici, possono fare qualcosa per far 

rispettare i diritti degli animali. 

             Francesco Iannone  Emanuele D’Auria e Giorgio Graziani. I D 

 

 

La Dichiarazione universale dei diritti 

degli animali è stata proclamata il 15 

ottobre 1978, nella sede dell’Unesco 

a Parigi. La Dichiarazione è una scelta 

che ha avuto come conseguenza una 

serie di leggi per tutelare gli animali. 

Ecco alcuni articoli del testo:   

Articolo 1 Tutti gli animali nascono 

uguali davanti alla vita e hanno gli 

stessi diritti all’esistenza.   

Articolo 2 Ogni animale ha diritto al 

rispetto. L’uomo, in quanto specie 

animale, non può sterminare o sfrut-

tare gli animali. Ogni animale ha dirit-

to alla considerazione, alla cura e alla  

protezione dell’uomo.           

                           Galdi Christian I D  
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 “CRUCI…AMBIENTE”     

 di Daniel Arnaud II B     

ORIZZONTALI 

3. Provincia della Campania tristemente famosa per la “Terra dei fuochi (Sigla)  

5. Si ottiene dalla reazione metallo + ossigeno. 

7. Quello naturale deve essere tutelato. 

9. Sinonimo di riutilizzo. 

10. Simbolo chimico dello Scandio. 

11. Sigla per carta riciclabile. 

12. Lo sono carote e peperoni. 

14. Iniziali di Energie Rinnovabili. 

15. Metallo che si raccoglie con la plastica (simbolo). 

16. Il Polietilentereftalato delle bottiglie. 

17. Si dice di un ambiente dannoso per la salute. 

 

VERTICALI 

1. Possono essere geneticamente modificati. 

2. Gas nobile usato per l’illuminazione. 

3. Si raccoglie con la carta. 

4. Può essere a cielo aperto o abusiva. 

6. Simbolo chimico del Selenio. 

8. Per la raccolta differenziata sono di vari colori. 

11. La si getta nei rifiuti speciali. 

13. Lo è il Metano. 
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      La Journée Mondiale de la télévision                                   L’UNESCO et la télévision                                                                                                                                                                                          

L’UNESCO célèbre le 

21 novembre la Jour-

née mondiale de la té-

lévision, proclamée par 

l'Assemblée générale 

des Nations Unies en 

1996 .Pour encourager 

des échanges mon-

diaux de programmes 

télés ,se concentrant 

sur la paix, la sécurité, 

le développement so-

cial et économique et 

l’amélioration de l'é-

change culturel.  

L'UNESCO s’est 

engagé à soutenir 

et à améliorer la 

radiotélévision indépendante du point de 

vue de la rédaction mais aussi la conserva-

tion de ses contenus, contribuant de ce 

fait à l'inclusion sociale et au renforcement 

de la société civile. L'UNESCO favorise la 

radiotélévision publique comme unique 

service fournissant un accès universel à 

l'information et au savoir. L'action de 

l'UNESCO se concentre principalement 

sur la mise en valeur de l'utilité des télévi-

sions comme véhicule éducatif et culturel ; 

sur des recommandations faites aux Etats 

members sur des questions de normalisa-

tion et d’autres toutes aussi importantes 

et sur l’encouragement des professionnels 

des médias à réduire la violence . 

L'UNESCO reconnaît 

l’importance de la télévision en 

tant que premier moyen de 

communication et passage 

normal de l’information de 

masse. La télévision constitue 

un puissant outil reflétant et 

déterminant les conditions et 

les aspirations humaines. 

Les programmes de 

l’UNESCO, y compris le Pro-

gramme international pour le 

développement de la commu-

nication (PIDC), donnent  la 

priorité à l’encouragement de 

la liberté d'expression et au 

renforce-

ment de la 

diversité 

culturelle . 

 Notre Sondage  

Dans notre classe 24 personnes sur 25 considèrent 

importante la télé. Sur 24 person-

nes 18 aiment regarder le journal 

télévisé et seulement 2 personnes 

préfèrent lire le journal. L’émission 

préférée par les élèves est le film .Combien d’heures 

on regarde la télé ? 

Dans notre classe 20 personnes regardent la télé 

de 0 à 2 heures, ce sont le 83 %; 4 personnes la 

regardent de 2 à 4 heures, ce sont le 16.7 %. Au-

cune personne regarde la télé de 4 à 6 heures.                  

                                                  LA CLASSE III A 

Scrittori di classe “in azione” 

L’anno scolastico 2014-2015, già al suo esordio, ha visto impegnate le classi 2^A e 

2^C dell’I.C. Don Alfonso De Caro di Fisciano-Lancusi in un concorso di scrittura 

creativa, Scrittori di classe, e con il quale “Gli autori siamo stati noi”, racconta  Qua-

ranta A. In poco tempo, infatti, entrambe le classi si sono cimentate nella realizza-

zione di un racconto sulla base di un incipit, scelto tra i tre forniti dagli organizzato-

ri, e un numero massimo di battute al computer (il che ha reso il lavoro più ar-

duo!). La 2^C ha scelto l’incipit relativo allo sport; la 2^A ha preferito quello su 

“Futuro e tecnologia”. Entrambe le classi sono state entusiaste dei risultati ottenuti con il lavoro di gruppo. In 

una seconda fase del concorso, inoltre, i ragazzi si sono trasformati in giudici quando è stato chiesto loro di 

giudicare e, dunque, valutare i lavori degli avversari, attribuendo un voto da 1 a 10. Nell’attesa dell’esito del 

concorso, la speranza occupa uno spazio importante nei loro animi, accompagnata, però, dalla consapevolezza 

che, comunque vada, l’importante è aver vissuto un’ennesima esperienza emozionante.                                                                                 

                                                                                                                              Antonella Quaranta 2^A  

HALLOWEEN A SALERNO 

Il 31 ottobre dell’anno ormai passato, l’istituto comprensivo “DON ALFON-

SO DE CARO” ha festeggiato in modo speciale la notte di Halloween.  Du-

rante la manifestazione “Salerno e l’età dell’idealismo nazionalistico”, gli 

alunni hanno offerto al numeroso pubblico una significativa performance 

musicale. Nell’atrio della scuola media di Largo Campo a Salerno, hanno 

eseguito i brani “La Ricciolina”, “Le campane di San Giusto”e Il silenzio”, 

sotto la guida del Prof. De Carluccio. La scelta dei brani è stata motivata 

dal carattere della manifestazione che è stata organizzata come un viaggio 

virtuale nei luoghi della memoria legati alla Grande Guerra. La passeggia-

ta urbana, caratterizzata da momenti di drammatizzazione, è partita da Palazzo di Città, è proseguita fino al 

Teatro Verdi, a Largo campo, a piazza Sant’Agostino, in via Duomo, per terminare al Monastero di San Loren-

zo dove gli allievi della S.M. “Monterisi” hanno eseguito altri brani musicali attinenti al tema della manifestazio-

ne. 
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                          ARRIVA CUPS 

CUPS, ecco il nome della canzone che quest’anno la II A ha 

proposto per il Concerto di Natale. E’ una canzone poco co-

nosciuta e diversa dal solito, perché ha un ritmo nuovo otte-

nuto con il suono dei bicchieri. Sembra strano, ma è così! 

Tutto è partito da me, la cantante. Durante le vacanze estive 

ho imparato da sola questo giochetto che potrebbe sembrare 

complicato, ma non lo è. Tant’è vero che a scuola l’ho poi 

insegnato ai miei compagni. Ad un certo punto è arrivato il 

momento in cui il giochino con i bicchieri è diventata una cosa 

seria. Abbiamo chiesto al Prof. De Carluccio se potevamo 

eseguirlo in occasione del concerto e la sua risposta è stata 

affermativa. Purtroppo, durante l’esibizione, è mancata la vo-

ce, proprio a me, la cantante solista del gruppo! Non vedevo 

l’ora che tutto finisse o che arrivasse “la fatina magica” a resti-

tuirmi la voce. Vedevo alunni e genitori che facevano foto e 

video: mi sentivo osservata e intanto la voce diventava sempre 

più fievole. Ad ogni pausa facevo un bel respiro e mi dicevo 

che tutto stava andando bene, ma in fondo non ci credevo. 

Alla fine, però, è arrivato un grande applauso e, grazie 

all’appoggio dei miei amici e della bellissima Prof. Concilio, ho 

capito che la canzone non era poi venuta così male….in ogni 

caso l’importante era averci provato! 

                                                                  Angela Sessa II A  

Ciao a tutti, mi chiamo Anna Tucci e, insieme alla mia ami- c a 

Giulia Sica, vogliamo raccontarvi cosa il nostro Istituto ha organizzato per il Natale! 

Io sono una ginnasta agonista nella società Poseidon e… indovinate cosa ho pensato di pre-

sentare alla manifestazione del nostro istituto? UN ESERCIZIO DI GINNASTICA! Un corpo 

libero con la musica dello “Schiaccianoci”. Sapete…quando ho ballato davanti ai miei com-

pagni ero ansiosa; vedevo le loro facce strane che mi facevano venire da ridere!  

Anna Tucci I B 

Il primo giorno i bambini di Gaiano si sono esibiti in un piccolo spetta-

colo teatrale. Dopo è toccato al coro d’ Istituto: è sempre una gioia 

sentirli cantare! Hanno presentato sei canzoni meravigliose. Infine c’è 

stata l’esibizione dell’orchestra degli alunni di strumento musicale della 

scuola media, guidati dai loro insegnanti. Il secondo giorno abbiamo 

iniziato con il tradizionale Concerto di Natale, organizzato dal prof. De 

Carluccio e successivamente gli alunni della 2°A hanno portato in scena 

“Dillo Forte che è Natale”, uno spettacolo teatrale a cui ho partecipato 

anche io nelle veste di lettrice di  una “lettera di una bambina in guer-

ra”. Sono stati due giorni di festa a scuola fantastici!           Giulia Sica I B 
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1 2 3   4     5   

6       7 8 9     

10       11         

    12 13           

14 15     16     17 18 

  19         20     

    21       22     

  23     24 25       

26     27           

Verticale 

1. Corpi celesti 

2. Tiffani alle prime tre lettere 

3. Quando inizia “osservare” 

4. All’epoca dei romani nel campidoglio 

5. Buongiorno in francese 

8. Otto in spagnolo 

9. Sigla di Rieti 

12. Si fa del potere 

13. Nell’ impianto idraulico 

15. Microcosmo 

16. Si può fare anche alla francese 

18. Grosso serpente non velenoso 

20. Al canestro o in porta. 

23. Il verbo essere in inglese, terza persona singolare 

25. Italia 

 

Orizzontale 

 1. La più piccola particella                

 5. Sigla di Bologna 

 6. “6”  in francese                       

 7. Canta anche a Natale 

10. Tiziano Ferro  

11. Chicco d’uva 

12. Asti in auto                       

14. Si usa per travasare liquidi 

17. Obbiettivo alle prime due lettere 

19. Solido a lati uguali         

20. Nè mio nè suo  

21. E così….. 

22. Rabbia 

23. Il primo pronome 

24. Signore in inglese 

26. Come in inglese 

27. Contrario di inattivo 

Parole Intrecciate 

Trova le parole in diagonale, verticale e orizzontale. Le lettere rima-

nenti ti daranno il nome di una cosa molto cara agli alunni. 

S V M E D I E A L F C C B 

A E L E M E N T A R I O I 

S S G A P R O F V N N M D 

A S O R V Z G O O E G E E 

R A C E E A T A R T A N L 

T L N S I T G L I I P I L 

S C A C E R E N O G M U O 

E P B G L C E R A A O S D 

L S O L I S A T I T C N M 

A R E L A T A N A A R I I 

P O I C I F F U C M S A L 

1.Classe                      

2.Natale                      

3.Segreteria                

4.Asilo                         

5.Palestra                   

6.Progetto                   

7.Bidello                      

8.Elementari                

9.Comenius                

10.Lavori 

11.Lavagna 

12.Compagni 

13.Ufficio  

14.Gite 

15. Lim 

16. Medie 

17.Banco 

18.Prof 

19. Materie  

Soluzione: ______________________ 

 

Indovinelli logici 
 

1. Ci sono tre erreri in questo frase. Quali sono? 

 

 

2. Ci sono tre fratelli. A volte sono brutti, mentre altre volte sono belli. Il primo non c’è perché sta 

uscendo, il secondo non c’è perché sta venendo, c’è solo il terzo che è il più piccolo dei tre, ma 

quando manca lui nessuno degli altri due c’è. Chi sono? 

 

 

3. Davanti a te hai tre interruttori posizionati su off e una porta chiusa, solo uno dei 3 interruttori ac-

cende la lampadina nella stanza oltre la porta. Puoi aprire la porta una volta sola. Non puoi preme-

re gli interruttori mentre la porta è aperta. Come fai a capire quale interruttore accende la lampa-

dina? 
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Liberi di volare - news dalla scuola secondaria 

Parole Intrecciate 

Trova le parole in diagonale, verticale e orizzontale. Le lettere rima-

nenti ti daranno il nome di una cosa molto cara agli alunni. 

S V M E D I E A L F C C B 

A E L E M E N T A R I O I 

S S G A P R O F V N N M D 

A S O R V Z G O O E G E E 

R A C E E A T A R T A N L 

T L N S I T G L I I P I L 

S C A C E R E N O G M U O 

E P B G L C E R A A O S D 

L S O L I S A T I T C N M 

A R E L A T A N A A R I I 

P O I C I F F U C M S A L 

1.Classe                      

2.Natale                      

3.Segreteria                

4.Asilo                         

5.Palestra                   

6.Progetto                   

7.Bidello                      

8.Elementari                

9.Comenius                

10.Lavori 

11.Lavagna 

12.Compagni 

13.Ufficio  

14.Gite 

15. Lim 

16. Medie 

17.Banco 

18.Prof 

19. Materie  

Soluzione: ______________________ 

 

Indovinelli logici 
 

1. Ci sono tre erreri in questo frase. Quali sono? 

 

 

2. Ci sono tre fratelli. A volte sono brutti, mentre altre volte sono belli. Il primo non c’è perché sta 

uscendo, il secondo non c’è perché sta venendo, c’è solo il terzo che è il più piccolo dei tre, ma 

quando manca lui nessuno degli altri due c’è. Chi sono? 

 

 

3. Davanti a te hai tre interruttori posizionati su off e una porta chiusa, solo uno dei 3 interruttori ac-

cende la lampadina nella stanza oltre la porta. Puoi aprire la porta una volta sola. Non puoi preme-

re gli interruttori mentre la porta è aperta. Come fai a capire quale interruttore accende la lampa-

dina? 
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Ghigliottine  

n. 1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 n.7 n.8 

Apostro-
fo 

Tavola Diritti Studio Pasto Anoni-
ma 

Ferro Fulmi-
ne 

France-
se 

Stazio-
ne 

Nevi Libro Virus 22 Carneva-
le 

Stato 

Guida Linea Ragno Pieno Stress Tradurre Cinema Sonno 

Perugia Fami-
glia 

Primiti-
vo 

Coda Dolorifi-
co 

Muta Ballo Testa 

Addio Lavoro Nero Accademico Camera Aperta Gettare Strega 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

n.9 n.10 n.11 n.12 n.13 n.14 n.15 n.16 

Amico Cannone Studio Tecnico Animale Bianca Vento Notizia 

Arma Calcio Viaggio Balneare Fila Tarda Ordine Cervelli 

Sdegno Neve Nera Istituzio-
nale 

Occhio Consi-
glio 

Gioco Gas 

Passio-
ne 

Lardo Indice Termine Titolo Blu Chiave Prigione 

Paglia Biliardo Ghiaccio Presi-
dente 

Gambe Tempi Difficile Toccata 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Soluzioni indovinelli logici 
 

1. Erreri, questo, la frase contiene solo due errori e non tre. 

 
 

2. Passato, Futuro e Presente. 

 
 

3. Accendo il primo interruttore e aspetto un po’. Accendo il secondo interruttore 
e apro la porta. Se la lampadina è accesa l’interruttore giusto è il secondo. Se 

è spenta tocco la lampadina: se è calda l’interruttore giusto è il primo. Altri-
menti è il terzo. 

 

Cruciverba 
 
Orizzontali                       Verticali 

1. atomo                               1. astri 
5. bo                                     2. tir 
6. sis                                     3. os 

7. coro                                 4. oca 

10. tf                                    5. bonjour 
11. acino                              8. ocho 
12. at                                   9. ri 

14. imbuto                           12. abuso 
17. ob                                  13. tubi 
19. cubo                               15. mc 

20. tuo                                 16. toast 
21. sia                                  18. boa 
22. ira                                  20. tiri 

23. io                                   23. is 
24. sir                                  25. it  
26. as 

27. attivo 

Parole intrecciate 
 

VACANZA SCOLASTICA    

GHIGLIOTTINE 
1. PAROLE  2. CAPO  3. UOMO  4. TITOLO  5. ANTI  6. LETTERA  7. MASCHE-
RA  8. COLPO  9. FUOCO  10. PALLA  11. BORSA  12. GOVERNO  13. CODA  

14. NOTTE  15.  CONTRO  16. FUGA 
 

 

 

  BY MARTA APICELLA  IIIC 


