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Questo secondo numero del giornalino d’Istituto è dedica-

to a tutte quelle persone care che, durante quest’anno 

scolastico, ci hanno lasciato creando un profondo vuoto 

nei nostri cuori. Un pensiero particolare va alla nostra a-

mata collaboratrice scolastica, Gerardina Gravino, la cui 

perdita improvvisa ha sconvolto tutto il personale della 

scuola, soprattutto i ragazzi, profondamente legati a lei. 

Tanti alunni hanno partecipato ai suoi funerali, esprimendo 

il loro dolore con messaggi su facebook o con pensieri in-

dirizzati ai congiunti. Noi tutti la ricorderemo come una 

donna che ha lavorato con passione e dedizione, complice 

dei nostri allievi, amica, sempre pronta a soccorrere nelle 

difficoltà e attenta nella vigilanza. La scuola ha perso una 

figura importante, punto di riferimento di molti ragazzi 

che, certamente, non la dimenticheranno mai.  

 

Un affettuoso abbraccio. Continua a vegliare su di noi!   

PER NON DIMENTICARE  

 

 

 

 

 

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

STA P IU ’PAZZA 

DELL’ANNO, TUTTI 

SI TRAVESTONO, SI 

TRUCCANO, BALLA-

NO,  CANTANO, 

BAMBINI, GENITORI 

E ANCHE LE MAE-

STRE… 

L’abbuffata 

La festa più pazza del mondo... 

Iniziative di Carnevale  

Giovedì 19 febbraio 

2015 

Gli alunni del Plesso 

di Penta hanno fe-

steggiato il Carneva-

le ..Sono venuti ma-

scherati e sono stati 

accolti nel grande 

atrio al centro del 

quale c’era “ Il Grande Galeone” costruito nei giorni prece-

denti,con grossi scatoloni  di cartone da imballaggio. Anche 

le maestre si sono vestite da pirati. 

Dopo l’abbuffata i bambini e  le maestre si son lan-

ciati nelle danze: tarantelle, trenini, girotondi, ecc. … 

Non sono mancati i giochi, ricordando quello della 

pignatta che è finita sulla testa di Luca. 
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La ciurma a lavoror 
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Io per Pasqua mi sono comprata le scarpe 

nuove: sono bianche e hanno un fiocchetto. 

( Gaia)               

Io a Pasqua ,vado a Fontanarosa da nonno e 

sono molto contento e metterò le scarpe 

rosse, quelle della Domenica delle Palme, 

non ci vado con le scarpe da ginnastica.                    

                                             ( Davide ) 

La Pace è…       

 

LA PASQUA NEI PENSIERI DEI BAMBINI  

Raccolta di pensieri dei bambini 

della seconda sezione 
Vivere in pace significa fare quello che ci 

pare, però le cose buone, non cattive, tipo: 

non uccidere,non imbrogliare, non rubare         

(Flavia) 

Mi dispiace che hanno ucciso Gesù! (Vincenzo 

A.) 

Pace è… che se uno ti dà uno schiaffo,poi ti 

chiede scusa (Carmelina) 

Pace è ..quando si dà un pugno e poi ti dispia-

ce e poi si piange perché non si fa. Il contra-

rio di pace è ”cattivenza” (Francesca) 

Vincenzo S. mi diede un morso che mi 

fece molto male e ora mi aspetto un baci-

o per fare la pace (Vincenzo A.) 

Pace è…non fare la guerra (Mario) 

Pace è… che i cattivi si scusano con i 

bravi per averli uccisi e ci devono por-

tare pure i fiori (Rachele) 

Pace è…volersi bene (Vittorio) 

Pace è…stare con mamma e papà                 

         (Giorgia) 

Mi piacerebbe trovare nell’uovo di Pasqua un brac-

cialetto.(Rachele) 

Vorrei che la Pasqua portasse a tutti allegria  

(Rachele) 

Per me la Pasqua è l’amore, è volersi bene tutti e 

non fare la guerra.(Carmela) 

Per me la Pasqua è che Gesù ritorna a vivere… ed 

è bellissimo!(Vincenzo A.) 

Per me la Pasqua è la vita! (Flavia) 

Per me la Pasqua è quando tutti sono felici.

(Vincenzo) 

Per me la Pasqua è fare festa con la mia famiglia.

(Rita) 

A Pasqua vorrei che fosse bel tempo per andare 

fuori a giocare a calcio con i miei amici e mio fra-

tello che fa l’arbitro. ( Francesco B.) 

Il giorno di Pasqua, io reciterò la poesia a mamma 

e a papà e ai nonni che mi daranno i soldini.

(Mario )                       

A Pasqua mia nonna mi compra l’uovo di Spider-

man. ( Domenico) 

A Pasqua- a casa-facciamo un albero con tutte le 

uova pitturate. È molto bello! ( Maria)   

Io non voglio che la Pasqua sia rovinata dalla tem-

pesta perché altrimenti non si può uscire. ( Flavia)      
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mava i vigili de fuoco. Intanto i figli di                                  

Emma tornavano dalla scuola e avevano 

fame e allora il papà andava all’ ipermerca-

to a comprare patatine e pop-corn. Nel 

pomeriggio però tutti i bimbi avevano male 

alla pancia e papà Giacomo li portava 

all’ospedale per farli visitare. Povera mam-

ma Emma, perché papà Giacomo la rimpro-

verava tanto tanto. Ma chi aveva ragione? 

    Tanto tempo fa c’era una mamma di 

nome Emma. Questa mamma aveva nove 

figli, che andavano tutti a scuola ed era una 

donna molto distratta, perché non faceva 

le faccende di casa, e poi, quando cucinava 

metteva le caramelle nella padella e faceva 

bruciare tutto.. Quando il marito Giacomo 

tornava dall’ufficio apriva tutte le finestre, 

perché in casa c’era tanto fum e poi chia-

UN LIBRO SCRITTO DA NOI  
La maestra, ogni venerdì, tira fuori dei cartellini con personaggi e luoghi fantastici,ognuno di noi ne sceglie uno e 

inventa una fiaba. Alla fine dell’anno raccoglieremo tutte le nostre fiabe in un libro che andrà ad arricchire la nostra 

biblioteca. Questa volta ne pubblicheremo quattro 

Una Mamma molto distratta... 

LA BACCHETTA DELLA FANTASIA  

BRIGITTA  

Brigitta era una bambina capricciosa e 

quando si sedeva a tavola combinava 

tanti pasticci: faceva cadere a terra 

bottiglie, posate e sporcava sempre la 

tovaglietta di salsa. Un giorno la mae-

stra la rimproverò, ma lei si alzò, si 

mise il cappotto, prese il suo zaino e 

gridando come una pazza disse che se 

ne andava a casa. Brigitta faceva spes-

so così quando la maestra o i compa-

gni la rimproveravano. Un giorno 

Francesco, un suo compagno,  le mise 

la colla sulla sedia e, quando la bambi-

na si alzò per andarsene, rimase incol-

lata sulla sedia e incominciò ad urlare: 

“Aiuto,sono rimasta incollata”. I com-

pagni l’aiutarono a scollarsi e, tirando 

tirando, si strappò il vestito, la mutan-

dina e il culetto si faceva rosso.La 

maestra disse: “Francesco, non fare 

più queste cose e tu Brigitta non devi 

più  

 

comportarti così”. 

Brigitta capì la lezione e non lo fece 

più. 

       (gli alunni della seconda sezione) 

 

 

       C’era una volta, una fata che si 

chiamava Rosellina. Questa fata aveva 

una bacchetta magica e diceva: - Que-

sta bacchetta ha una magia, che si 

chiama Fantasia, ogni volta che si posa 

sulla tua spalla puoi trasformarti in 

quello che vuoi tu. Un giorno questa 

fata toccò un bambino, che si trasfor-

mò in un bellissimo cavallo bianco, 

che aveva pure le ali. Il cavallo inco-

minciò a volare e vide una bambina 

che stava andando a scuola e le disse: 

- Vuoi salire in groppa a me così 

facciamo prima per andare a scuola?- 

La bambina meravigliata disse: - Ma sei 

un cavallo parlante? Com’è possibile 

che un cavallo ha le ali e parla?  – Il 

cavallo  disse: - Vieni ti farò volare e 

ti farò vedere tante cose. Ma sai man-

tenere un segreto? Io sono un sem-

plice bambino che una fata buona mi 

ha trasformato nel mio animale prefe-

rito. È bello, sai, essere un cavallo con 

le ali perché si può andare lontano e 

volando su nel cielo ti puoi avvicinare 

al sole, puoi dormire sulle nuvole, si 

può fare amicizia con gli uccelli, si 

possono vedere i paesi, le città, il 

mare. La bambina allora gli disse: – Si,  

fammi volare, poi però portami a 

scuola e non farmi fare tardi.- Il ca-

vallo ascoltò le parole della bambina e 

quando ritornò indietro chiese alla 

fata di trasformarlo di nuovo in un 

bambino… un bambino felice perché 

aveva volato  
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C’era una volta un bambino 

di nome GIULIO che era 

molto povero e desiderava 

sempre tante cose. Un gior-

no la maestra parlava ai bam-

bini della festa di Pasqua e 

ogni piccolo alunno diceva:”  

Io voglio l’uovo delle 

“CARS”. Un altro 

diceva:” Io voglio l’uovo 

di “SPIDERMAN”. 

Un’altra ancora diceva:”Io 

voglio l’uovo di 

“BARBIE” e così via… 

Giulio, invece, non parla-

va e la maestra gli chiese: 

“Giulio ma tu quale uovo 

vorresti?” e Giulio:” Vor-

rei l’uovo delle “CARS”, 

perché l’ho visto al super-

mercato, ma la mia mamma 

non aveva i soldini per 

comperarlo”. Allora le 

mamme degli altri bambini 

decisero di regalare a Giulio 

l’uovo delle “CARS” e per 

questo simpatico bambino 

fu una festa di Pasqua bel-

lissima… 

L’UOVO  DI PASQUA  DELL’AMICIZIA 

 

L’INSEGNANTE RACCONTA… 
Mani… in Arte 

Chi ha detto che la centrifuga si usa solo per l’insalata? 

Noi l’abbiamo usata per fare …ARTE! 

Ci siamo scatenati con la SPINART!  

I bambini hanno prima ritagliato dei dischi di cartoncino,poi li hanno posi-

zionati nella centrifuga.  

Sono stati versati su di essi alcune gocce di tempera diluita di vari colori 

e…via agli attacchi di arte. 

I bambini sono rimasti meravigliati delle loro creazioni. Uno ha detto che 

avrebbe proposto quest’attività anche a sua nonna…non so se sua nonna 

sarà felice di ritrovare la centrifuga piena di colore! 
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LA   PALESTRA   E’   LIBERA…   CORRIAMO! 

Durante la giornata scolastica, ogni tanto, portiamo i nostri pic-

coli alunni a passeggiare lungo i corridoi dell’istituto. A volte 

capita che, passando davan-

ti alla porta della palestra, i 

piccoli fanno capolino per 

vedere i ragazzini che fanno 

educazione motoria. E’ ca-

pitato qualche volta di tro-

vare la palestra libera e… 

sentirli urlare “ CORRIA-

MO maestra … non c’è 

nessuno!”.  

 

                                         Si intrufolano in questo spazio e 

danno modo al loro corpo di e-

sprimersi. Le attività motorie han-

no lo scopo di affiancare i bambini nella scoperta del proprio 

corpo e della possibilità espressiva di questo.  

 

 

 

 

Esse si svolgono in modo otti-

male in uno spazio ampio, 

adatto ai movimenti  liberi… 

come la palestra. E allora? Semplice …tutte le volte che ne abbia-

mo l’opportunità li facciamo correre, giocare con i palloni, fare le 

capriole, camminare lungo 

tutto il perimetro.  

 

 

 

 

 

 

Giocando, poi, con le forme 

geometriche, i bambini le 

hanno riprodotte con il cor-

po… 

                     

 

 

COME SI SONO DIVERTITI!!! 
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24 GENNAIO 2015  OPEN DAY 

Quest’anno anche la scuola dell’infanzia è stata coinvolta 

nell’OPEN DAY che si è svolto il 24 gennaio 2015. I bambini 

della scuola dell’infanzia di Lancusi, insieme alle insegnanti del 

plesso, hanno attivato un laboratorio creativo dove con stri-

sce di carta colorata e colla si sono divertiti a creare delle 

fantastiche catene di Carnevale usate, poi, per decorare 

l’atrio della scuola. In questo giorno la scuola ha aperto le 

porte ai genitori che intendono visitarla per ben esplorare gli 

spazi, conoscere le insegnanti, l’organizzazione e le esperien-

ze che vi vengono proposte. Molti sono stati i genitori che 

hanno aderito 

all’iniziativa. 

ENTUSIASMANTE  ESPERIENZA ………….LA SPREMUTA 

Le maestre, dopo aver predisposto nell’aula un cestino contenente 

arance, per rendere più motivante 

l’esperienza, hanno fatto finta di 

allontanarsi e i bambini spontanea-

mente si sono avvicinati e ne han-

no esplorato il contenuto. La frutta 

è stata oggetto-motivo di osserva-

zione, di riferimenti personali, di 

rievocazioni, di confronti e di 

scambi di informazioni. I bambini 

sono stati invitati a verbalizzare le 

caratteristiche senso-percettive dell’arancia, a evidenziarne l’interno, a 

usare una terminologia corretta, a osservarne il colore, la superficie, la forma, la dimensione, la con-

sistenza della buccia, il sapore del succo. Per completare l’esperienza “gustativa” i bambini sono sta-

ti impegnati nella preparazione della spremuta. 
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Durante il periodo del Carnevale i bambini sono 

maggiormente attivi ed allegri, desiderosi di stare 

insieme, di scherzare, 

di mascherarsi e di 

divertirsi. Le inse-

gnanti della scuola 

dell’infanzia di Lancu-

si hanno armonizzato 

l’atmosfera gioiosa, 

che caratterizza que-

sto periodo, con fe-

stoni, addobbi, maschere, mascheroni e con una bellissima festa in 

maschera che è stata caratterizzata da stimolazioni arricchenti e for-

mative sotto ogni punto di vista.  

8 MARZO FESTA DELLA DONNA 

 

Anche la scuola dell’Infanzia di Lancusi ha voluto festeggia-

re in modo giocoso la “FESTA DELLE DONNE”. Dopo aver conversa-

to con i bambini sulle motivazioni delle origini di questa festa, abbiamo 

spiegato loro che essa vuole, soprattutto, ricordare quanto le loro 

mamme e tutte le donne siano speciali e quanto il loro lavoro di donne, 

madri, mogli, lavoratrici sia importante. Insieme, poi, abbiamo deciso di 

preparare dei rametti di “mimosa” da donare alle mamme. Grande gio-

ia ed euforia tra i piccoli quando gli è stato comunicato che ci saremmo 

recati presso gli uffici dell’istituto a donare la ”mimosa” alle donne che 

vi lavorano. Hanno scambiato qualche commento con il  D.S.  e il  

D.S.G.A. e spiegato loro il procedimento. 
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Nel mese di marzo 2015, si è svolta la manifestazione organizza-

ta dal Comune di Fisciano“ Un albero per ogni neonato”. 

Quest’anno è stata la volta dei bambini nati nel 2008, residenti 

nel Comune di Fisciano. Questi nel plesso di Penta sono 13 , di 

cui 7 frequentano la classe I e 6 la classe II. 

Gli alberi sono stati piantati in via Nuova Strada Consortile, in 

località Soccorso. I bambini hanno vissuto con gioia questa gior-

nata, hanno piantato uno dei tanti alberi che li rappresentano 

(erano 154!) e hanno promesso di prendersene cura con l’aiuto                    

di mamma e papà.  
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                                             UNA GITA…SENSORIALE    

 

Il giorno 13 aprile 2015 la classe terza di Penta ha parteci-

pato alla sua prima gita scolastica!  
Eravamo tutti emozionatissimi e perciò ci siamo svegliati 

prestissimo.... un po' per arrivare in orario al luogo prefis-

sato per la partenza....un po' perchè non vedevamo l'ora 

di intraprendere questa avventura! 

  Saliti sul pullman, qualcuno credeva che ci saremmo an-

noiati,  ma il viaggio da Penta a Persano è durato molto 

meno di quanto avevamo immaginato e, soprattutto, una 

volta messo piede all'Oasi,  abbiamo  capito che avremmo 

trascorso una fantastica giornata. La nostra è  stata una gita 'sensoriale' : con il tatto abbiamo cono-

sciuto  tante cose, tra cui la pianta detta 'appiccicamani'. Inoltre, siamo stati fortunatissimi perchè 

davanti ai nostri occhi si è alzato in volo un bellissimo airone cinerino! Lungo il percorso abbiamo 

visto delle piccole tartarughe italiane e dai capanni di avvistamento, nascosti tra gli alberi,  abbiamo 

visto il corteggiamento degli svassi, il germano reale, le folaghe e persino la pinna dorsale di una tin-

ca che nuotava a pelo d'acqua. Con l'udito abbiamo sentito il gracidio delle rane che saltellavano 

dappertutto, ma è stato davvero emozionante riconoscere il canto dell'usignolo che dà l'allarme ai 

suoi simili per indicare il pericolo in avvicinamento...in questo caso noi!!!!! 

 

 Abbiamo fatto poi un viaggio nel tempo. Ci siamo 

ritrovati nella Preistoria!!!!!Abbiamo visto e toccato 

tanti oggetti usati dagli uomini primitivi, in particolare 

abbiamo capito che per ottenere le scintille per ac-

cendere il fuoco bisogna sfregare, non delle semplici 

pietre, ma la selce con la pirite.  Abbiamo perfino in-

dossato gli abiti dei  primitivi, ci siamo dipinti il viso e  

abbiamo disegnato i graffiti con le polveri  colorate 

ricavate dalle rocce.  

 

 

 

Finalmente è arrivata la parte più bella perché abbiamo 

visitato il Paleovillage con le capanne a dimensione 

reale, riprodotte dai modelli ritrovati in Campania,  

che erano state sepolte dalle eruzioni vulcaniche. 

 Le emozioni  vissute sono state talmente tante e indi-

menticabili che non vediamo l’ora di ripetere 

un’avventura così coinvolgente! 
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 Sapore di Napoli 

di Stefano Maria Gnazzo 

Quest’anno la classe 5a di Penta è andata in gita a Napoli. La prima tappa è stata il teatro San Carlo 

dove hanno visto il musical “Al lupo! Al lupo!”I ragazzi sono stati impressionati dalla bellezza del 

teatro, uno dei migliori e più prestigiosi teatri che siano stati mai costruiti. Il coro di bambini, fulcro 

dello spettacolo, è stato bravissimo! Dopo lo spettacolo, verso le 12:30, le insegnanti hanno accom-

pagnato gli alunni in un favoloso giardino dominante il mare per un picnic improvvisato e hanno po-

tuto acquistare dei semplici souvenir. Quindi sono andati a visitare la piazza Plebiscito dove sorge, 

in segno di ringraziamento, la cattedrale dedicata a San Francesco. Ancora, hanno visitato lo splen-

dido Palazzo reale. La giornata è terminata nella Galleria Umberto I, a gustare dolci e gelati buonis-

simi! 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Il tesoro di Salerno                         di Stefano Maria Gnazzo 

 

La 5a di Penta è andata in gita a Salerno, dopo la bellissima gita a Napoli.  

I ragazzi sono andati al Museo Diocesano e al Duomo di Salerno a visitare la cripta. 

All’inizio, al Museo Diocesano hanno pitturato un disegno sulla libertà, poi sono andati alla scoperta 

delle opere. La guida si è soffermata sulla famiglia: sugli avori, dove c’erano le immagini della Bibbia; 

quindi sulla famiglia di Adamo ed Eva, di Abramo, Mosè, Noè e gli animali, e infine sulla Santa Fami-

glia. La particolarità di questi avori è che le immagini del vecchio testamento sono in orizzontale e  

quelle del nuovo in verticale. Poi il gruppo ha visitato la "croce del mago", un'antichissima croce 

lignea proveniente dalla chiesa del monastero di S. Benedetto, oggi conservata appunto al museo 

diocesano di Salerno. A questa croce, infatti, si rivolse, pregando ininterrottamente per tre giorni e 

tre notti, il mago alchimista Pietro Barliario, vissuto a Salerno tra l' XI e il XII secolo, disperato per 

l' improvvisa morte di due nipotini, che si erano introdotti nel suo laboratorio bevendo incautamen-

te un'oscura pozione. Dopo tre giorni di preghiera il Cristo crocifisso piegò leggermente il capo 

verso l'alchimista pentito, aprendo gli occhi per annunciare il perdono. La notizia del miracolo si 

diffuse ben presto facendo accorrere tanta gente che da allora si recò costantemente tutti i venerdì 

di marzo a venerare la sacra immagine. Insomma, una croce che ha una lunga storia! 

Successivamente nella cripta della Cattedrale i ragazzi hanno visto le ossa di alcuni santi e hanno 

pregato davanti al corpo di san Matteo. 

Non è necessario, quindi, andare in capo al mondo: i tesori sono a un passo da noi1 
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Noi, alunni della classe III B di Lancusi, abbiamo partecipato per la prima volta alla “Staffetta di Scrit-

tura Creativa” BIMED scrivendo il capitolo VI di un  racconto iniziato  da bambini che non cono-

sciamo, che vivono in luoghi molto diversi, in Italia e Spagna. 

Il tutto sotto la guida di insegnanti che tra loro non si conoscono, ma che decidono di condividere 

la produzione di una narrazione coerente. 

I protagonisti della nostra storia sono Giulietto, un bambino generoso, curioso e con un grande 

sogno nel cuore, e Stellina Desiderio, una piccola e luminosa stella che non ha ancora capito quale 

sia il suo posto e il suo ruolo nel grande firmamento. 

Alla fine della storia emergerà che entrambi hanno realizzato qualcosa (un sogno, un desiderio, la 

propria realizzazione…) grazie al loro incontro, che avverrà solamente dopo una diligente osserva-

zione… 

All’inizio abbiamo letto i primi cinque capitoli per conoscere i personaggi, le vicende, i luoghi in cui 

si svolgono i fatti. Poi, con l’aiuto della maestra, abbiamo immaginato le emozioni che Giulietto po-

tesse provare e quale potesse essere il “sogno premonitore” grazie al quale i protagonisti ritrove-

ranno il diamante fatato. 

Al nostro capitolo abbiamo dato il titolo:” Il sogno premonitore”. 

Successivamente, abbiamo trascritto alcune frasi del nostro capitolo su moltissime farfalle colorate, 

di grandezze diverse, realizzate con la carta. Le abbiamo incollate nella nostra aula e nel corridoio, 

per divulgare l’esperienza, per farla conoscere agli altri bambini della scuola. 

Abbiamo voluto divulgare le attività di “scrittura e lettura”, attraverso le invenzioni della scrittura e le 

emozioni della lettura. 

È stato un lavoro di gruppo avvincente e interessante che speriamo di ripetere nei prossimi anni. 

I bambini della III B 

http://www.bimed.net/staffetta/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=http://www.bimed.net/staffetta/wp-content/uploads/2014/02/foto-farfalla-sito.jpg
http://www.bimed.net/staffetta/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=http://www.bimed.net/staffetta/wp-content/uploads/2014/02/foto-farfalla-sito.jpg
http://www.bimed.net/staffetta/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=http://www.bimed.net/staffetta/wp-content/uploads/2014/02/foto-farfalla-sito.jpg
http://www.bimed.net/staffetta/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=http://www.bimed.net/staffetta/wp-content/uploads/2014/02/foto-farfalla-sito.jpg
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LA CLASSE  III B AL LAVORO 
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Cari amici lettori, oggi vi voglio parlare di un libro che 

ho letto e che mi ha fatto ridere ma anche riflettere. Il 

libro di cui sto parlando è “Lo strano caso della torre 

pagliaccia” scritto da Geronimo Stilton e pubblicato 

dalla Piemme. Questo libro parla della festa di Hallo-

ween che però sta per essere rovinata da un misterio-

so furfante che si vuole impadronire della città dei topi. 

Infatti, questo furfante, vestito da pagliaccio, entra nei 

vari negozi e ruba tutti gli scherzetti di Halloween fa-

cendo in modo che nessuno possa organizzare una fe-

sta. Nello stesso giorno tutti gli abitanti di Topazia ri-

cevono un invito per la festa di Halloween che si terrà 

al Parco dei Misteri. L’unico ad avere dei dubbi su que-

sta festa è Geronimo, ma alla fine anche lui decide di 

andare, essendo stato convinto dal nipotino. Purtrop-

po, dopo essere arrivati al parco, tutti gli abitanti ven-

gono imprigionati, mentre le loro case vengono svali-

giate da una banda di pagliacci guidata dal furfante mascherato. Grazie, però, all’intervento 

di Geronimo, aiutato dal suo amico Ficcanaso Squitt, tutto si risolverà per il meglio. Infatti, i 

due, collaborando, riescono a liberare tutti gli abitanti e ad organizzare la festa di Hallowe-

en per il giorno dopo, con tanti gadget e scherzetti. 

 

 

 

Consiglio di leggere questo libro che sicuramente vi appassionerà. 

 
                                                                            Mariapia Sessa (III B) 
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Un allegro Carnevale! 

Noi alunni delle seconde classi, anche quest'anno, ab-

biamo condiviso con i bambini della Scuola dell'Infan-

zia un momento di allegria e spensieratezza. Ci siamo 

divertiti moltissimo indossando le nostre coloratissime 

maschere e vestiti luccicanti. È stato bello vedere an-

che le nostre maestre mascherate. Evviva il Carnevale 

che permette di sognare per un attimo di essere il no-

stro personaggio preferito! 
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Rissate a go go! 

L’evento organizzato nella nostra 

scuola è stato davvero esilarante e 

magico: si è esibito il clown – mago 

Lenny che per un’ora ci ha allietato 

con gag e magie … purtroppo tutte 

riuscite! Guardate le foto e capirete. 

L’attenzione è stata altissima perché 

tutti volevamo divertirci e scoprire i 

trucchi. Grazie a Don Aniello Del Re-

gno che ci ha regalato questi momen-

ti di spensieratezza e allegria. 

 Classi 1^ e 2^ 
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Il giorno 12 marzo 

2015, nell’ambito della 

rassegna “Primi applau-

si”, le classi prime e 

seconde della scuola 

primaria si sono recate 

presso il teatro Augu-

steo di Salerno per assi-

stere allo spettacolo 

“Voci”, a cura di Fran-

cesca Marchegiani, con 

Armando Milani. Ogni 

bambino ha dentro una 

voce. Ogni voce è den-

tro una casa. Per cono-

scere ciò che è nasco-

sto in ogni bambino, 

bisogna ascoltare il suo 

silenzio, bisogna cantare 

una magica canzone. 

La trama principale della storia ruota attorno ad una Principessa buona che nutre il suo bambino 

con il pane e con le favole, e una Principessa cattiva, che se lo vuole mangiare. Il bambino si chiama 

Pietro e ha una voce magica, ma la tiene chiusa in fondo alla gola.  

Grazie all'incontro con il bambino di carta, il bambino blu, e all'insegnamento di un padre speciale, 

Pietro troverà il coraggio di salvarsi dal pericolo e crescere, cantando al mondo la sua canzone. 

Una magica e toccante storia che insegna ai bambini, e ricorda agli adulti, l'importanza di affrontare 

la vita superando le proprie paure affrontandole ed esprimendo, con coraggio e senza pregiudizi, la 

voce che ognuno ha nel cuore. 

Lo spettacolo, magistralmente gestito da un unico attore in scena e corredato da una scenografia 

essenziale ma molto comunicativa e ricca di simbologie, ha riscosso un grande successo fra i bambini 

e i ragazzi presenti in sala.  
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                                                             Iqbal Masih 

Questa è la storia di Iqbal Masih, il ragazzo divenuto in tutto il mondo il simbolo per la lotta contro 

lo sfruttamento minorile. La storia inizia dal cedimento di Iqbal, da parte della sua famiglia, a causa 

di un debito di 16 dollari, a un commerciante di tappeti. In questo modo fu costretto a lavorare, 

dall’alba al tramonto, in una fabbrica  di tappeti, in condizioni disumane e incatenato al telaio, 

d’altronde come altri bambini, suoi amici. Iqbal tentò più volte di fuggire dall’impianto della tessitura 

con risultati non soddisfacenti. Però una volta, durante una sua fuga, partecipò ad una delle manife-

stazione del Fronte contro lo sfruttamento minorile. In quella occasione si rivolse ad un poliziotto e 

spiegò a quest’ultimo la sua situazione e quella dei suoi amici. Il giorno seguente i poliziotti e Iqbal si 

recarono alla fabbrica. Hussain Khan, il padrone, ovviamente negò tutto e Iqbal ritornò alla vita di 

prima. Per punizione, fu mandato in un vecchio cassonetto che Iqbal e i suoi amici chiamavano  bu-

co; non gli era consentito né mangiare né bere. In seguito, dopo esser uscito dal buco, si ricordò di 

avere nelle sue tasche un volantino del Fronte,  associazione  per la liberazione dei bambini ridotti 

in schiavitù, così scappò di nuovo e riuscì a rintracciare Eshan Khan, il capo del Fronte. Successiva-

mente Eshan Khan, Iqbal e altri uomini del Fronte si recarono a casa di Hussain. Iqbal mostrò a que-

sti uomini il laboratorio di tessitura, ma anche il buco; gli uomini ne restarono sconvolti. Dopo 

quest’episodio, tutti i bambini  sfruttati, compreso Iqbal, furono portati alla sede del Fronte, in atte-

sa di trovare le loro famiglie. Iqbal decise di collaborare con gli uomini del Fronte per la liberazione 

di altri bambini. Per riuscirci, dovette studiare molto e partecipare a tutte le riunioni del Fronte. 

Dopo un po’ di tempo Iqbal divenne quasi “famoso” perché era riuscito a denunciare i proprietari 

di alcune fabbriche di tappeti. Tutti i giornali cominciarono a parlare di Iqbal tanto che gli fu asse-

gnato un premio, il premio della “Gioventù in azione”, di 15.000 dollari. Successivamente Iqbal ed 

Eshan Khan furono invitati in Svezia ad una conferenza internazionale sui problemi del lavoro; inol-

tre ad Iqbal fu assegnata, da un’università di Boston, una borsa di studio. Dopo questi viaggi, Iqbal si 

recò dai suoi genitori per circa un mese a festeggiare la Pasqua con loro. In quel giorno fu ucciso 

nel suo villaggio e l’assassino non fu identificato.                                                                    

                                                                             Alfonsina Napoli, Chiara Landi, Luisa Citro  I B  
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Via libera ai diritti… 
I diritti umani sono stati, quest’anno, oggetto di studio da 

parte degli studenti dell’ I.C. Don Alfonso De Caro di 

Lancusi – Fisciano. I ragazzi hanno dato del loro meglio 

per svolgere i più svariati elaborati cercando di dare chia-

ramente l’idea di quanto sta accadendo intorno a loro. 

Diretti dalla docente Nastri M.G., hanno realizzato cartel-

loni rappresentanti vari diritti umani negati.  

Ce ne parla una studentessa della classe 2^A della 

scuola secondaria di primo grado, Antonella Qua-

ranta. “È stato davvero eccitante riuscire a realizzare un lavoro che potesse raffigurare la realtà così com’è e 

con cui catturare l’interesse degli altri. Ognuno ha dato il meglio di sé nella produzione di questi lavori: ne è 

conseguita la realizzazione di operati davvero belli e difficili da giudicare. Personalmente, ho lavorato a questo 

progetto con due miei compagni di classe, F. Forte e M. Verdino. Insieme, siamo riusciti  a fare uno spot del 

quale siamo stati davvero orgogliosi. Il diritto che abbiamo preso in considerazione è stato quello della libertà, 

diritto troppo spesso negato. Basta pensare alle donne costrette, sotto al burqa, a nascondersi e che noi ab-

biamo paragonato agli uccellini in gab-

bia, ed è per questo che, entrambi i 

soggetti, sono diventati i protagonisti 

del nostro lavoro. Ogni lavoro è stato 

apprezzato per diverse caratteristiche. 

Ma la cosa davvero bella è stata la va-

rietà dei diritti di cui si è così discusso. 

Alcuni, infatti, hanno rappresentato il 

diritto alla libertà di parola, altri il dirit-

to di essere se stessi, altri ancora il 

diritto alla salute, alla vita e così via. Ne 

è derivata una sintesi delle problemati-

che che si vivono nel mondo, rappresentata graficamente attraverso un puzzle su cui tutti dovrebbero riflette-

re.” Da queste dichiarazioni dell’alunna Quaranta, si deduce quanto sia stato importante il lavoro della profes-

soressa Nastri, ma, anche, di molte sue colleghe dell’Istituto, nell’insegnamento dei diritti umani agli adole-

scenti che sono il seme del futuro e che, pertanto, devono crescere consapevoli di ciò che gli accade intorno.  

Antonella Quaranta 2^A 

Cineforum sui Diritti Umani 
AMISTAD 

A scuola, nell’ambito dei diritti umani, abbiamo visto alcuni film. Quello più significativo per me è 

stato “ AMISTAD”. Si parlava dello sfruttamento dei neri in America. La cosa che più mi ha colpito 

del film è stata la parte in cui l’ avvocato che, per la prima volta nella storia, prendeva le difese degli 

africani in un tribunale, ha trattato la questione della libertà dei neri che non potevano essere consi-

derati schiavi e quindi non potevano essere merce da vendere. Davanti ad una storia così drammati-

ca, ambientata appena un secolo fa, sono rimasto stupito di come i diritti di alcune persone possano 

essere stati così calpestati. Oggi ho la fortuna di vivere in una società che tutela finalmente il diritto 

all’uguaglianza di tutte le razze. Infatti, io abito in un rione dove risiedono anche persone di colore, 

nel rispetto e nella amicizia reciproca. Ma se adesso la schiavitù è stata abolita e sembra che non 

esistano più scontri tra bianchi e neri, oggi continuiamo ad assistere ad una pazzesca sequenza di 

violente azioni terroristiche che mettono i musulmani fanatici contro i cristiani dell’Occidente. 

Quindi devo ammettere con tristezza che cambiano i protagonisti, ma la storia si ripete. 

                                                                                                                  Manuel Galdi (II A) 
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Per non dimenticare…! 
Il 27 Gennaio a scuola hanno proietta-

to “Il bambino col pigiama a righe”. Il 

film narra la storia di una famiglia di un 

generale tedesco che si trasferisce ac-

canto ad un campo di concentramento 

ebreo. Bruno, il figlio del generale, 

spinto dalla curiosità, si avvicina alla 

recinzione del campo e conosce un 

bimbo stranamente vestito sempre con 

un pigiama a righe. Bruno, nonostante 

sia un ragazzino attento e scrutatore, 

non capisce perché quei “contadini” 

siano chiusi lì dentro, marcino sempre 

a determinate ore e indossino un pigia-

ma anche di giorno. Tra mille domande 

a cui non riesce a dare una risposta 

diventa amico di Shmuel.  

Tra loro nasce un’amicizia speciale, 

infatti Bruno lo guarda non con gli oc-

chi, ma con il cuore, proprio come vie-

ne naturale ai bambini che stanno insie-

me senza porsi domande, senza chie-

dersi nulla, i bimbi che abbattono e 

superano le barriere sociali, economi-

che, politiche perché sono spontanei e 

quindi veri.  Bruno aiuterà l’amico a 

cercare il suo papà entrando di nasco-

sto nel campo, indossando un pigiama a 

righe.  Questo causerà la morte dei 

due amici in una camera a gas.  

E’ un finale drammatico che ci ha lascia-

to l’amaro in bocca, ma ci ha dato la 

possibilità di comprendere che 

l’ignoranza, la brutalità, l’arroganza, la 

cattiveria dimostrata da alcuni dovrà 

essere un incentivo a comportarci in 

modo corretto e responsabile.  

Coloro i quali sono stati perseguitati, 

spogliati, divisi, oppressi, maltrattati, 

tormentati, sterminati si sono dimo-

strati veri uomini e donne autentiche 

che, con fierezza, coraggio e forza han-

no sfidato la vita e noi abbiamo un solo 

obiettivo …..NON DIMENTICARE! 

                                       

                                            LA I C 

                                                                                                 

Cineforum sui diritti umani  

Concorrenza sleale 
Qualche giorno fa a scuola, ci è stata proposta la visione di 

un film di Ettore Scola intitolato “Concorrenza sleale” in 

occasione del 27 gennaio, giorno della memoria, giorno in 

cui furono aperti i cancelli del campo di concentramento di 

Aushwitz, da parte delle truppe russe, e quindi la liberazio-

ne dei prigionieri. Il film, ambientato a Roma, affronta una 

tematica seria e difficile, la condizione degli ebrei al tempo 

del fascismo, ma in un modo apparentemente leggero. In-

fatti il film ruota inizialmente intorno ai due protagonisti, 

due commercianti, uno di razza ariana, titolare di una sar-

toria ed un altro ebreo, merciaio. I due inizialmente si fan-

no concorrenza e sono costantemente in conflitto, ma il 

signor Leone Della Rocca, il commerciante ebreo, sembra 

sempre avere la meglio. Ma con il passare del tempo e il 

diffondersi di leggi antisemite, la famiglia Della Rocca, un 

poco alla volta, verrà privata di molti vantaggi. Prima gli 

viene imposto di cedere il proprio apparecchio radiofoni-

co, nei giorni successivi gli viene vietato di avere una came-

riera ariana e così la famiglia tristemente si distacca da 

Chiaretta, la domestica; successivamente al piccolo Lele, 

figlio del commerciante ebreo, gli viene vietato di andare a 

scuola. E alla fine la famiglia Della Rocca si trova senza ne-

gozio e senza casa e così sono costretti ad andare a vivere 

a casa della nonna che vive in un ghetto. Tutto viene narra-

to da Pietruccio, figlio del commerciante ebreo. Questo 

film rappresenta un quadro di quello che avveniva tra gli 

anni venti e gli anni trenta in Italia, infatti il governo fascista 

sulla stessa linea di quello nazista, applica una serie di leggi 

antisemite anche se con più moderazione. Ma perché tutto 

questo? Il motivo è ben chiaro, i nazisti provavano un odio 

profondo verso gli ebrei, per loro erano i responsabili della 

sconfitta della Prima Guerra Mondiale, perché erano con-

vinti che esisteva una disuguaglianza tra le razze, infatti ve 

ne erano superiori come quella ariana e inferiori che dove-

vano essere sottomesse come quella ebrea. Infatti il film 

che ci propone Ettore Scala è solo un assaggio di quello 

che è accaduto agli ebrei : essi verranno prelevati dai ghetti 

e portati nei campi di concentramento dove saranno co-

stretti ai lavori forzati in condizioni durissime :  si contano 

1.500.000 vittime solo in Europa. Ma il film  è  anche una 

riflessione sul vero senso dell’amicizia che riesce ad andare 

oltre le differenze razziali e religiose. Infatti anche se Lele 

era ebreo, Pietruccio lo aveva sempre accettato e trattato 

come il suo migliore amico. Ma la cosa più bella è la frase 

di Pietruccio che conclude la storia “non c’è niente da fare, 

due amici che hanno bevuto insieme l’olio di fegato di mer-

luzzo, resteranno sempre amici.               

P.S. Vi consiglio la visione di questo film perché è molto bello e 

fa riflettere, vi assicuro che guardandolo vi scapperà sicuramen-

te una lacrima                                                     LA  III  A 
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                             EFFETTI DI DROGA E  ALCOL  A LIVELLO DEL 

SISTEMA NERVOSO 
 

L’alcol è una sostanza psicoattiva in grado di interferire con le funzio-

ni neuropsiche e di indurre fenomeni neurodattivi.  

Determina a livello del sistema nervoso centrale un effetto gratifican-

te e competitivo. Tale effetto può esercitarsi in particolare sulle 

strutture ipotolamo-ipofisarie inducendo un’alterata produzione di 

propriomelanocortina e quindi di ACHT e beta-endorfine con inter-

ferenza su tutti i settori neoendocrini.  

Gli effetti cranici dell’alcol sul sistema nervoso centrale sono atassia, 

epilessia, sindrome di corsaoff. La cocaina è una sostanza stimolante 

ottenuta dalla macerazione benzoica delle foglie di coca; induce a una 

sensazione di energia, attenzione, loquacità ed euforia.  

Allo stesso tempo produce segni di attivazione del sistema nervoso 

simpatico: aumento della frequenza cardiaca e della pressione arterio               

sa e dilatazione dei piccoli bronchi a livello polmonare.  

 

                                                                                                                   Federica Pironti III A 

PARLIAMO DI...RESIDUO FISSO 

Tutti sappiamo che per stare bene e in forma è importante bere molta acqua; ma pochi sanno che 

bisogna fare attenzione a quale tipo di acqua si sceglie di consumare, ovvero bisogna considerare il 

suo residuo fisso. Per residuo fisso di un’acqua si intende la quantità di minerali in essa disciolta. E’ 

un valore che distingue le varie tipologie di acqua quantizzato e definito portando ad ebollizione

(100°C)  l’acqua di diversi tipi con successiva essiccazione alla temperatura di 180° C. In particolare 

in base al valore del residuo fisso le acque vengono classificate in: 

Acque minimamente mineralizzate, con residuo fisso minore a 50mg/l, indicate per un alimen-

tazione neonatale, in quanto, essendo povere di sali minerali, sono altamente digeribili; 

Acque oligominerali, con residuo fisso compreso tra 50 e 500 mg/l, che dissetano e garantiscono 

un apporto di minerali moderato. In particolare, in assenza di specifiche patologie o di particolari 

condizioni, l’oligominerale tra le acque più 

consigliate in quanto i sali minerali vengono 

assunti già abbondantemente con 

un’alimentazione varia; 

Acque medio minerali con residuo fisso 

tra 501 e 1500 mg/l, che sono le più indica-

te in condizioni in cui l’organismo ne è ca-

rente, (senilità, sport,.ecc.). 

Le acque ricche di minerali, consigliate 

in casi più specifici e che vanno assunte co-

munque, per periodi non troppo prolungati 

nel tempo e in quantità limitate. 

 

E’ importante tuttavia, non solo capire cos’è il residuo e come interpretare i valori sulle etichette, 

ma anche capire se il residuo fa male, e perché? 

In realtà la risposta a questa domanda dovrebbe essere no, o almeno non sempre! Il residuo fisso, 

infatti, non è nocivo in assoluto, gli eventuali effetti collaterali possono manifestarsi nel caso in cui si 

esageri con le quantità. I sali in eccesso tendono a depositarsi nei tessuti richiamando acqua e ad 

accumularsi a livello renale. Ecco perché come in tutte le cose, il segreto sta nella moderazione e 

nello scegliere una tipologia di acqua che risponda alle effettive esigenze dell’organismo. 

                                                                                                             

                                                                                                       Musella D. e  Galluzzo A. ID 
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La classe II A ha condotto delle ricerche sull’alimentazione dell’uomo nelle diverse epoche storiche. 

I dati raccolti sono stati sistemati nella tabella che segue 

PERIODO 

STORICO 

ALIMENTAZIONE 

PREISTORIA Carcasse di grandi animali, marmotte, lepri, bruchi, lumache, pesci di mare e 

d’acqua dolce  

EGIZI Pane, pesce (carpe, anguille, muggini), anatre, piccioni, quaglie, pellicani, carne 

suina e ovina, latticini, verdura, frutta, birra. Sulle tavole dei Faraoni c’era il 

“Ful madames”, un piatto nazionale egiziano che consisteva in piccole fave les-

sate per ore e insaporite con olio e aromi vari. 

SUMERI Cereali, verdura, frutta (soprattutto uva e fichi), maiale, pollame, cacciagione, 

pesci, funghi, latte, miele, burro, strutto, olio d’oliva e forse usavano anche il 

sale per insaporire i cibi. Inoltre mangiavano anche le cavallette. Producevano 

300 tipi di pane e 100 tipi di minestre. I più poveri si nutrivano di datteri colti-

vati soprattutto nella Mesopotamia meridionale.  

GRECI Lattuga, cipolle, rape, cardi sono le verdure più consumate. Mangiavano tanto 

pesce : seppie, gamberi, polpi, anguille, tonni, cozze, ostriche, aragoste. Inoltre, 

nell’antica Grecia c’era sia la frutta fresca (mele, pere, uva, melagrane) che sec-

ca (mandorle, nocciole, noci). Molto diffuso era l’uso dei pinoli per la prepara-

zione delle pietanze 

ROMANI Cereali, frutta secca, strutto, latte di capra, zuppe, cipolle, cavoli, miele, olio, 

sale, aglio, porri tritati, basilico, origano, budini, vino, uva, fichi, pesce, carne di 

suini e soprattutto il garum. Si tratta di una salsa liquida di interiora di pesce e 

pesce salato che gli antichi Romani aggiungevano come condimento a mol-

ti primi piatti e secondi piatti  

MEDIOEVO Cereali, pane, farinata d’avena, polenta, pasta, verdure, carne di maiale, pollo e 

manzo, merluzzo, aringhe, zuppe e vino 

RINASCIMENTO Uova, pasta (maccheroni e vermicelli), cioccolato, pane, pollame, selvaggina, 

bistecche, marmellata, brodo, riso, cereali, minestre, vino 

SEICENTO Carne (fresca, macinata, frattaglie, interiora), salse, verdure, legumi, pesce, tut-

to condito con le spezie (cannella, pepe, chiodi di garofano, noce moscata e 

zucchero). Bevevano rhum, whisky, maraschino e rosolio 

SETTECENTO Patatine fritte, sandwich, anatra e frittata all’arancia, anguille arrosto, gelato, 

the, caffè, salse, zuppe, minestre 

OTTOCENTO Cereali (per fare il pane, le focacce e la polenta), carne, latte, formaggio, uova, 

fagioli, fave, verza e cavolo, vino. I ricchi mangiavano la pasta e il riso. Si utiliz-

zavano piatti in legno di castagno 

NOVECENTO Pane, legumi, pasta, farina, uova, carne, patate, zucchero, pesce, salumi, for-

maggi, latte, minestre, aglio, olio, frutta, dolci, vino, caffè, burro, cicoria, ecc. 

OGGI  Tanti cibi “spazzatura” nei fast-food come patatine fritte, pizza e coca-cola che 

andrebbero sostituiti con alimenti più salutari. Tra questi, secondo un recente 

studio, quelli che farebbero più bene alla salute sono : aglio, limone, arance, 

avena, banane, barbabietola, rapa rossa, broccolo, cavolo, verza, cavolini di 

Bruxelles, cioccolato, ceci, curcuma, zenzero. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pesce
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma_antica
http://it.wikipedia.org/wiki/Condimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Primi_piatti
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Secondi_piatti&action=edit&redlink=1
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LA MIA DIETA SETTIMANALE  

QUANTE CALORIE ASSUMO OGNI GIORNO? 
La giornata alimentare del bambino deve essere distribuita in modo razionale: una buona prima co-

lazione (15% delle calorie totali), uno spuntino leggero (5% delle calorie totali), un pranzo equilibra-

to (40% delle calorie totali), una merenda nutriente (10% delle calorie totali) e una cena variata 

(30% delle calorie totali).  

Ripartizione del fabbisogno energetico giornaliero Kcal/giorno espresso in range nei 

pasti principali, spuntino e merenda, per la fascia di età scolare 11-15 anni :  

Sempre la classe II A, dal 23 febbraio al 1 marzo, compilando un’apposita scheda, ha indicato, per 

ogni giorno della settimana, gli alimenti consumati a colazione, a merenda, a pranzo, per lo spunti-

no e a cena. Ogni alunno ha poi calcolato il consumo di Kcalorie giornaliere. Raccolti e confronta-

ti i dati, è stato possibile costruire un istogramma che rappresenta in media il consumo giornalie-

ro di Kcalorie dei nostri allievi. Il grafico dimostra come la domenica sia il giorno in cui i ragazzi 

mangiano di più, mentre il mercoledì è quello in cui assumono meno Kcalorie. Il dato un po’ ano-

malo riguarda il sabato in cui consumano pasti meno calorici rispetto invece al venerdì. Dalle noti-

zie raccolte, purtroppo, emerge che il consumo medio di Kcalorie settimanali si aggira intorno 

alle 1300, molto al di sotto del minimo previsto (1984 Kcal) per la fascia di età 11-15 anni; infatti, 

dopo aver calcolato l’ICM (indice di massa corporea), abbiamo dovuto constatare la presenza di 

diversi ragazzi in condizione di sottopeso. 

PASTI Energia(kcal) Min-max  

Colazione 15% 298 - 357 

Spuntino 5% 99 - 119  

Pranzo 40% 794 - 952  

Merenda 10%  198 - 238  

Cena 30%  595 - 714  

TOTALE 1984 - 2380 
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Questioni di stile: il look degli adolescenti a Lancusi 
 
 

Per essere veramente trendy a Lancusi non puoi compor-

tarti come uno qualunque. Devi indossare un pantalone con 

il cavallo basso, avere i capelli che formino una cresta alta e 

ben gelatinata, per salutarsi usare espressioni quali: “O 

FRA!” (nel caso si incontri un maschio) e “A sora!” (nel 

caso ci si imbatta in una ragazza), fumare, farsi spinelli, 

ecc… Bisogna cam-

minare con le mani 

in tasca e la sigaretta in bocca, bisogna avere un andamento 

scolastico non soddisfacente, bisogna indossare le Nike ed 

essere tamarri. Le ragazze per essere apprezzate dalla com-

ponente maschile devono essere vanitose, indossare ma-

gliette corte con la pancia in bella mostra, jeans a vita alta o 

pantaloni strappati per far intravedere le gambe, devono 

indossare anfibi o Nike che in questo periodo sono molto 

di moda. La capigliatura deve essere molto originale e i ca-

pelli tinti di rosso.  

 

Se non segui la moda a Lancusi non sei nessuno e questa è una cosa sbagliata perché i diversi 

“hanno fatto la storia”, perché non hanno seguito la moda e hanno avuto il coraggio di andarle con-

tro. Noi siamo schiavi della moda e se noi non sapremo reagire saremo sottomessi a vita. Di questi 

tempi non è facile andare contro ciò che piace e sta qui la difficoltà. Bisogna continuare a vivere 

sperando che l’atteggiamento umano cambi o dobbiamo cominciare a cambiare noi? 

                                                                                                                        

                                                                                                                      Samuele Citro II C  

                        LA CHIRURGIA ESTETICA 

 
I giovani d’oggi ricorrono a interventi di chirurgia estetica. Ormai non è 

raro trovare in internet storie di ragazzi che spendono milioni di dollari 

per diventare uguali ad un loro idolo o per apportare piccole correzioni 

al proprio corpo. Un giovane deve imparare a guardare i lati positivi di sé 

e non guardare “il pelo nell’uovo” che lo fa star male. Perché cambiare il 

proprio aspetto? Per far piacere agli altri? I giovani devono essere spen-

sierati e, anche se infelici, devono cercare una via alternativa. Anche la 

televisione peggiora la situazione perché fomenta nelle anime degli spet-

tatori la voglia di essere come una star bellissima e attraente. Per aiutare 

queste persone bisognerebbe far vedere le dive come sono realmente, 

senza interventi chirurgici. Anche le persone anziane ricorrono a interventi di chirurgia per sembra-

re più giovani e non far vedere le rughe, ma non capiscono che le rughe sono un segno di esperien-

za e saggezza. E poi perché fermare il corso della vita? Solo per sembrare più belli? Non ha senso. 

                                    

                                                       

                                                                                                                     Samuele Citro IIC 
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MOTORINO Mezzo che dà energia, giovanile, simbolo di Libertà ma anche di pericolosità, 

meno controllo dei genitori, alternativo alla bicicletta. 

                                                                                                          La classe I D 

FUMO Fa sembrare grandi, iniziazione al mondo degli adulti, sperimentazione della sigaret-

ta per imitare i coetanei, desiderio di novità, bassa percentuale di ragazzi fumatori che poi 

passano all’uso di droghe in conseguenza delle pressioni tipiche dell’adolescenza 

RAPPORTO CON I GENITORI Mutazione degli equilibri, limiti fisici dei genitori rispetto 

ai figli in trasformazione, modello genitoriale messo in discussione con preferenza al grup-

po dei pari, perdita di potere del genitore, le regole genitoriali concepite come ingiuste e 

persecutorie, importanza dell’ascolto e della richiesta di aiuto in caso di disagio  

ALCOL nel 12,4% maschi e 8,4% donne abuso di alcol, binge drinking= bevute compulsive, 

sinonimo di sballo, drunkoressia = mix alcol + digiuno, abuso di energydrink 

SOLDI Abitudine a disporre di consistenti somme di denaro, sperpero della paghetta, ten-

denza a non risparmiare perché si confida sempre nei genitori, strumento di ricatto da 

parte dei genitori. 

TATUAGGI Body Art, maggiori percentuali di maschi tatuati, le donne preferiscono i pe-

arcing, simbolo di conflitti familiari e bisogno di affermazione dell’identità, segno di appar-

tenenza ad un gruppo, segno di ribellione. 

RICERCA IDENTITA’ Dubbi sulla propria infanzia e sui propri genitori, paure, domande 

del tipo ”chi sono io?”, identità smarrita e ricerca di una nuova identità, cammino alla sco-

perta di sé in un viaggio nel passato in preparazione del futuro, desiderio di fuga.  

SESSUALITA’ Acquisizione della maturità sessuale, influenza da parte del modello genito-

riale e dei condizionamenti socio-culturali, conoscenza dell’anatomia degli organi sessuali, 

contraccezione, malattie sessualmente trasmissibili, impulso sessuale specifico nel maschio, 

nelle donne impulso sessuale meno specifico. 

DIETA Adozione di regimi alimentari scellerati, disturbi alimentari, consumo di bevande 

gassose, alcoliche e super alcoliche, cibi grassi e super calorici. 

LINGUAGGIO Codici personali, linguaggio del cambiamento, parole volgari e legate alla 

sessualità, linguaggio criptico, gergo comprensibile solo  all’interno del gruppo dei pari, uso 

di abbreviazioni, linguaggio del corpo. 

CAMBIAMENTI FISICI Cambiamenti ormonali del corpo, delle emozioni e del modo di 

pensare.             Ragazze = forme arrotondate, assottigliamento della vita, allargamento 

di fianchi e mammelle, ciclo mestruale, capacità di procreazione, peluria.  

                          Ragazzi = trasformazione improvvisa, crescita in altezza e della musco-

lare, voce più matura, comparsa della barba, peluria, genitali più grandi. 

MUSICA Linguaggio universale, sogno a tutto volume, esalta l’emozione, amplifica le idee e 

dilata la fantasia, significati che non comprendono gli adulti, identificazione in eroi negativi 

= sesso, droga e rock and roll 

DISCOTECA Luogo di ritrovo e di incontro, musica Commerciale, House, Dance e Pop 

SCUOLA Insufficienza nel rendimento, bassa motivazione allo studio, disagi psicologici, 

senso di isolamento e di irrequietezza, sensazione di essere incompreso, assenze frequen-

ti.  
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Il giorno 24 Gennaio 2015 è stato un giorno particolare perché la scuola ha 

organizzato l’Open Day. La prof di Italiano ci ha proposto di realizzare un 

diorama che è un paesaggio racchiuso in una scatola. Ognuno di noi ha scel-

to il panorama che voleva rappresentare, abbiamo prodotto una bozza delle 

nostre idee e a questo punto abbiamo cominciato a lavorare prima molto 

scettici, poi sempre più caricati. Man mano le scatole prendevano forma e, 

laddove abbiamo avuto delle difficoltà, anche di realizzazione e di ideazione, 

la prof. ci ha supportato e alla fine abbiamo realizzato i nostri “Panorami… 

in scatola”. E’ stato faticoso e, anche se ci siamo lamentati, poiché spaventa-

ti e un po’preoccupati per la realizzazione dei lavori, alla fine tutti abbiamo 

ottenuto risultati soddisfacenti. La mattina, vestiti con cura, su un cavalletto 

abbiamo sistemato una lo-

candina attraente e colorata con su scritto il titolo 

della mostra.  

Abbiamo allestito la nostra aula sistemando in bella 

mostra i diorama e abbiamo atteso …! Il nostro o-

biettivo era quello che tante persone entrassero per 

ammirare i nostri lavori per dimostrare che la nostra 

è una scuola in cui si lavora e tanto, ma spesso in 

maniera diversa, accattivante e coinvolgente. Che 

gioia quando coloro che sono entrati e, sono stati 

davvero tanti, ci hanno fatto i complimenti e noi pri-

ma un po’ impacciati e poi man mano sempre più 

sicuri, abbiamo illustrato la nostra attività. Anche il Dirigente ci ha fatto i complimenti e la prof., 

contenta della incrementata sicurezza dimostrata da tutti, si è complimentata con noi. E’ stata pro-

prio una bella esperienza che ha fatto crescere in noi la consapevolezza che quando lavoriamo bene 

e ci impegniamo possiamo tendere a grandi mete! Diventeremo sempre più bravi, ma questa espe-

rienza rimarrà nel nostro cuore per tanto, tanto tempo!                                                                                                         

                                                                                                                                      La I C 

 

 

CORRIAMO CON LA CAMPESTRE 
Il giorno 10/03/2015 io e altri studenti dell’ Isti-

tuto Comprensivo “ Don Alfonso de Caro ” di 

Lancusi, abbiamo partecipato alle gare di corsa 

campestre, che si sono tenute a Paestum, nella 

zona archeologica dei templi. La mattina siamo 

partiti alle ore 8:00 dalla scuola, con le autovet-

ture delle Prof.sse Bove e Santoro. Arrivati a 

Paestum, alle 9:00 circa,  io e i miei amici abbia-

mo effettuato l’iscrizione per la gara. A questa 

manifestazione, oltre al nostro Istituto, vi hanno 

partecipato altri. Il girone a cui ho partecipato 

era quello dei cadetti e prevedeva un percorso di 

1800 metri. Terminata la gara, tutti i  partecipanti si sono riuniti, per assistere alle premiazioni. So-

no state chiamate sui gradini più alti del podio  gli atleti delle scuole che hanno conseguito il miglior 

risultato per l’ammissione alle gare provinciali. Nonostante la mancata qualificazione della nostra 

scuola alle gare provinciali, per me è stata una giornata fantastica, ricca di insegnamenti positivi.  

                                                                                                              Raffaele Citarella III C  
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Il giorno 02/02/15 tutte le classi terze si sono in-

contrate davanti alla stazione di Lancusi alle ore 

8:00 per prendere il treno che porta a Salerno. Alle 

9:00 ci siamo  diretti al Duomo, dove abbiamo visi-

tato la cripta di San Matteo. Le professoresse ci 

hanno spiegato la storia della chiesa. Per assistere 

al musical in lingua inglese “Happy days” ci siamo 

recati al teatro Augusteo. Lo spettacolo, iniziato 

alle ore 11:30,  è tratto da un telefilm degli anni ’80. 

I protagonisti sono: Fonzie, Richie, Ralph, Potsie, 

Arnold, Joanie e Pinki. Questi ragazzi sono molto 

legati ad un locale che è il loro punto di ritrovo: 

“Arnold’s”. Purtroppo deve essere abbattuto per 

costruire un centro commerciale. I ragazzi organiz-

zano una festa per raccogliere i soldi necessari per 

salvarlo. Nel frattempo si riaccende l’antagonismo 

fra Fonzie e Count Malachi, da sempre acerrimi 

nemici. I due combattono in un incontro di wre-

stling e Fonzie vince. Il ballo ha un grande successo 

e “Arnold’s” è salvo. Il musical è terminato alle 

13:20. Successivamente ci siamo recati sul lungoma-

re per pranzare. Dopo di che un gruppo  ha com-

prato il gelato al Bar Nettuno, mentre il resto dei 

ragazzi si godeva la vista del mare che si frangeva su 

gli scogli. Infine siamo tornati alla stazione per il 

rientro. Lo spettacolo è stato particolarmente inte-

ressante e nonostante fosse in inglese, lo abbiamo 

abbastanza compreso poiché, precedentemente, ne 

avevamo letto il testo con la professoressa. Così  

abbiamo potuto verificare le competenze acquisite 

nella lingua inglese confrontandoci con 

un’esperienza nuova e coinvolgente.                 

                                                       Classe III B 

TUTTI   A  TEATRO  

Noi alunni delle classi seconde della scuola 

secondaria di I grado ci siamo recati al teatro 

San Demetrio di Salerno per assistere allo 

spettacolo "LOST IN TRANSLATION " che 

parlava dei signori Patrick Lynch e Carlo Ros-

si. Carlo Rossi è un italiano che  si reca a Lon-

dra ma che non conosce l'inglese. Lo spetta-

colo si svolge servendosi di una cornice che 

funge di volta in volta da porta, metal 

detector, marciapiede, isola deserta, natante, 

specchio etc.. Noi  siamo stati  introdotti in 

un’avventura in cui due personaggi rivivono in 

diretta le concitate fasi della costruzione di 

uno spettacolo in lingua inglese. Mr. Lynch è 

un attore scozzese che  sta aspettando 

l’arrivo del collaboratore scelto dall’agenzia 

teatrale, cioè il misterioso Mr. Rossi, di cui 

conosce solo il nome. Lo scozzese scopre che 

il signor Rossi non solo non sa niente dello 

spettacolo che dovranno fare insieme, ma per 

di più non conosce bene l'inglese. Durante la 

performance anche  noi come pubblico abbia-

mo potuto interagire. Infatti, sono saliti sul 

palco : Silvana De Chiara, Martina De Santis, 

Grazia Sica, Annagrazia Sica  e anche la nostra 

prof  d'inglese Linda Di Palma. Concludo di-

cendovi che ci siamo divertiti tantissimo! 

                                     Dombici G. (II A) 
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Visita guidata alle Grotte di Castelcivita 
 

In seguito allo studio della Divina Commedia, magnifica opera di Dante Alighieri, e in  particolare 

dell’Inferno, le classi seconde, venerdì 20 marzo, si sono 

recate alle grotte di Castelcivita anche per assistere alla 

rappresentazione della prima cantica del poema dantesco. 

Esse, ubicate nel Parco nazionale del Cilento e del Vallo di 

Diano, sono uno dei sistemi sotterranei più estesi della 

Campania e dell’Italia, un vero laboratorio naturale dove 

l’acqua, con il passare dei millenni, ha creato fantastiche, 

multiformi stalattiti e stalagmiti. 

Un susseguirsi di gallerie e strettoie strabilianti e allo stes-

so modo 

spaventose 

sprofonda in 

terribili vora-

gini dove l’abisso e l’eccelso si alternano dando vita a 

uno scenario straordinario per l’inferno dantesco. La 

nostra classe ha scattato una foto ricordo con il som-

mo poeta che, illustrandoci a grandi linee l’Inferno, ci 

ha immessi in “viaggio”, partendo dalla selva oscura, 

dove non abbiamo potuto fare a meno di recitare i 

famosissimi versi. Subito abbiamo incontrato le tre 

fiere, personificazioni di lussuria, avarizia e superbia, 

poi Virgilio e Beatrice, la donna-angelo, che ha rivelato 

di aver inviato in aiuto a Dante il poeta latino. Prose-

guendo nel vestibolo incontriamo gli ignavi, coloro che in vita non avendo avuto ideali sono puniti, 

secondo  la legge del contrappasso, a rincorrere una bandiera, punzecchiati, senza tregua, da vespe 

e mosconi. Nel cerchio dei lussuriosi, coloro che si lasciarono travolgere dalla passione amorosa, 

incontriamo Paolo e Francesca, sempre insieme, indissolubilmente legati dal loro amore. La donna 

canta i sublimi versi. 

Nella città di Dite incontriamo le Erinni, demoni che combattono contro il Messo divino. Successi-

vamente ci imbattiamo, nel cerchio degli eretici, in Farinata degli Uberti, adirato con Dante per es-

sersi schierato dalla parte dei guelfi bianchi e non con i ghibellini a cui lui apparteneva. 

Nell’ottavo cerchio ascoltiamo e recitiamo il celebre monito che Ulisse, condannato tra i consiglieri 

fraudolenti, rivolge ai compagni di avventura. Al riguardo riceviamo il plauso dalla guida per la no-

stra conoscenza dell’opera dantesca. 

Terminato il nostro itinerario “infernale” finalmente “risorgiamo”alla luce del giorno. 

E’ stata un’esperienza emozionante ed indimenticabile in cui letteratura, arte e natura preistorica 

rendono vivo un appassionante percorso di studio. 

Malerba Franceso, Pierri Iolanda, Daniel Arnaud    classe 2^ B 
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Una giornata al  

Teatro delle Arti   
In questo periodo dell’anno stiamo studiando l’Odissea e per 

l’occasione la nostra Professoressa d’italiano ha deciso di 

portarci al teatro a vedere un musical dedicato 

all’argomento. Bisognava andare a Salerno e la cosa si e’ do-

vuta organizzare tra pullman, autorizzazioni e pagamenti. 

Fortunatamente tutto questo e’ stato curato dalla nostra 

Professoressa e dal referente per le uscite didattiche ed e’ 

andato tutto a buon fine in tempo utile per prendere parte allo spettacolo. E’ arrivato il giorno tanto atteso, 

non solo per il musical, ma anche per tutto il contorno che comunque ha reso tale giornata particolare e di-

versa da tutte le altre.  Gia’ dalla sera prima abbiamo preparato lo zainetto piccolo attrezzato con qualche 

merenda di supporto e tutto il necessario per passare la mattinata fuori scuola. A dire il vero siamo anche 

andate a letto prima, ma il sonno non arrivava e abbiamo iniziato a chattare facendo un pò di chiacchiere su 

come sarebbe trascorsa la giornata e se nel musical si sarebbero viste le cose studiate sul libro. 

Questa era la cosa che più ci incuriosiva: come sarebbe stato alla fine assistere ad uno spettacolo tratto da un 

testo che fino al giorno prima ci eravamo limitati solo a leggere? All’improvviso, senza sapere neanche quando, 

ci siamo addormentati e poi... la sveglia e subito giu’ dal letto. Alle 08:15 siamo saliti sul pullman e tra i saluti ci 

siamo avviate verso Salerno. Dopo mezz’ora siamo arrivati al teatro, c’era molto gente e già da questo abbia-

mo capito che lo spettacolo sarebbe stato magnifico. Tutti ordinati abbiamo fatto la nostra fila e finalmente 

siamo entrati in sala: ci siamo seduti su una comoda poltrona rossa e guardandoci intorno ci siamo accorti che 

la sala era immensa, accogliente e ovattata mentre un sipario fatto con un drappo di velluto rosso fuoco co-

priva un ampio palcoscenico. Piano piano le luci si sono ab-

bassate fino a spegnersi del tutto e abbiamo capito che il 

musical stava iniziando. Un uomo paffutello ha iniziato ad 

introdurre la trama e, salutando la platea, lo spettacolo e’ 

iniziato con l’apertura del sipario. Tre i momenti principali: 1) 

La partenza di Odisseo dall’isola della ninfa Calipso sino 

all’isola dei Feaci, 2) L’incontro di Nausicaa con Odisseo e il 

racconto in flashback delle tante avventure di Ulisse durante 

il viaggio, 3) Il ritorno di Odisseo in patria e la sconfitta del 

popolo che aveva occupato le sue terre. Alla fine siamo usciti 

fuori nel giardino limitrofo al teatro e con tutti i nostri com-

pagni  abbiamo discusso delle nostre sensazioni provate durante lo spettacolo mentre consumavamo le nostre 

merende. 

Abbiamo capito che per la maggior parte di Noi, grazie alle sensazioni che ci hanno trasmesso gli attori con i 

loro balli e canti, è stato un vero e proprio viaggio nel passato dove magicamente ci siamo ritrovati immersi. 

Dopo questa discussione fra di noi siamo ritornati al pullman e soddisfatti abbiamo intrapreso la strada di ri-

torno a scuola. Questa uscita didattica per noi è stata davvero fantastica ed emozionante non solo perché 

siamo stati insieme divertendoci, ma anche perché abbiamo fatto nuove esperienze scoprendo come l’arte e la 

cultura siano belle in tutte le loro forme.                                                                                 La Classe I B 
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