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Iberi di volare 

il giornalino di chi ama 

e vive la scuola 

 

“Sono un giornalista. Sempre meglio che lavorare”. Mi 

piace aprire con una celebre frase ironica sul lavo-

ro del cronista, l’editoriale di questo primo nume-

ro del giornale d’Istituto. “Rubo” la battuta per 

complimentarmi con i tanti giornalisti, dai piccoli 

dell’infanzia ai “grandi” della scuola secondaria, che 

si sono cimentati in questo ennesimo fiore 

all’occhiello della nostra scuola. Un plauso va a tut-

ti i docenti e ai coordinatori del progetto, Marghe-

rita Autuori, Annamaria Galdieri e Antonietta 

Giannattasio.  

Mi auguro che questa esperienza si consolidi e che 

il giornale d’Istituto diventi sempre più lo strumen-

to per veicolare all’esterno le attività della scuola e 

i pensieri dei ragazzi. A tutti dico: fate in modo che 

il giornale venga letto, diffuso ad ampio spettro e 

arricchito sempre più dai contributi di ognuno di 

voi. E se sarà dura, non mollate perché oggi più che 

mai vi è la necessità di “mettere nero su bianco” 

pensieri e parole, mettendo in “rete” le nostre ide-

e e, perché no, i nostri tre ordini di scuola. Ad 

maiora, piccoli giornalisti. E buona lettura a tutti. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lucia Melillo 

Editoriale 

voglia di cambiamento 

le nostre idee,  

i nostri sogni,  

le nostre emozioni,  

le nostre esperienze 

Se guardi oltre… noi siamo con te 

è 

rappresenta 
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I bambini quel giorno hanno detto : 

Caterina: ” Festa da paura! ” 

Mariano:  “ Fa paura perché mettono vestiti con le ossa 

e decorazioni bruttissime, come quella delle streghe “ 

Andrea:  “ A me fa paura solo la befana “ 

Mariano, Anna, Nancy, Luciana, Mariastella, Aurora:  “ 

Ma a noi Halloween non fa paura perché è tutto per 

finta!! “ 

Ciao a tutti,  ecco i bimbi della scuola dell’infanzia di 

Gaiano che si mostrano  alla prima festa dell’anno: Hallo-

ween !!!  

Come sempre tale festa viene utilizzata per esorcizza-

re paure e terrore!! Come?  

Ballando, cantando, spaventando e ..mangiando a crepapelle. 

Una festa da brividi 

  



  
Liberi di volare - news dalla scuola dell’infanzia di Penta  

1.2.3… Si riparte  
Primo giorno di scuola. Che  

emozione! 
 
Per i bambini, per i genitori, per le inse-

gnanti. Quanto entusiasmo, quante aspet-

tative, quanti timori. Dopo i saluti e le 

presentazioni con i bambini nuovi iscritti le docenti hanno regala-

to ad ognuno un palloncino e un sacchettino di caramelle, poi 

hanno avviato attività prettamente ludiche. I giochi proposti ed 

organizzati hanno coinvolto i bambini 

in piccolo e grande gruppo, nei vari 

ambienti  

della scuola.  

                   

 
Inutile dire che l’angolo della giostri-

na, della casa, della “stanza morbido-

sa” sono stati molto gettonati, riuscendo a vincere, almeno per un 

po’, le ritrosie dei bambini nuovi iscritti, per i quali è stato previ-

sto un orario più flessibile, limitato a qualche ora nei primissimi 

giorni e in base alla loro risposta il tempo di permanenza si è al-

lungato fino al raggiungimento dell’orario completo. A tutti buon 

anno… l’avventura inizia!!! 

 

    Festa dei Nonni 
In occasione della festa  dei nonni, i 

bambini della Scuola dell’Infanzia di 

Penta, hanno lavorato alacremente, 

per predisporre cartelloni con auguri, 

pensieri, filastrocche, dedicati a queste 

figure tanto importanti per la loro 

crescita, da posizionare nel grande 

atrio di cui la scuola dispone. I bambi-

ni, sollecitati dalle docenti, hanno 

pregato i loro nonni di scrivere brevi 

testimonianze della loro  infanzia, relative a vari aspetti: i giochi, i 

giocattoli, l’abbigliamento, 

l’alimentazione, la scuola ecc..  Dalla 

lettura e dalle conversazioni che ne 

sono scaturite, sono emersi tanti a-

spetti, tante differenze e anche tanto 

amore. Le testimonianze dei nonni 

hanno così entusiasmato i bambini, che 

è stato deciso di farne un libro, da 

pubblicare a breve. I piccoli hanno 

rappresentato a livello grafico-

pittorico quegli aspetti che l’avevano maggiormente colpiti e che 

saranno inseriti nel libro. I nonni sono stati festeggiati con un ricco 

buffet allestito dai genitori e dalle maestre. La festa è stata allietata 

anche dalla musica di una piccola band, costituita da un gruppo di 

bambini che, autonomamente, con tamorre, tamburi, tamburelle, 

maracas, finte chitarrine, trombette e legnetti hanno provveduto a 

movimentare la festa. I nonni compiaciuti e commossi hanno rin-

graziato. 

Mago autunno a 

scuola 
 
Oggi a scuola è arrivato Mago 

Autunno. Noi, però, l’abbiamo 

riconosciuta: era la mamma di 

Rita, una nostra compagna. 
Indossava un vestito arancione, 
in testa aveva una corona di 

foglia e in mano portava un 

cesto pieno di grappoli d’uva, 

mele,  
pere, noci, nocciole, castagne, ricci, funghi, spighe di mais, foglie di 

tutti i colori.  

Ciao Autunno 
Storia inventata e rappresentata 

dai bambini della 2° sezione.  

Questa è la storia dell’Autunno. 
Bambini con ombrello: 

“Apriamo l’ombrello, piove! È 

arrivato l’autunno! 
Foglioline (Giorgia, Ema-

nuela, Rita, Giorgia R., 

Miriam): Danziamo, il 

vento ci cullerà. 
Ghiro: ”Povere foglioli-

ne costrette a danzare, 

io ho tanto sonno e 

penso che andrò a dor-

mire nella mia tana. 

(Mattia) 

Rondinelle: “Ciao, noi stiamo 

partendo per i paesi caldi. Ritor-

neremo a primavera. (Mattia) 
Funghi:” Toc, toc è permesso? 

Noi nasciamo proprio in autun-

no. Vi piacciono i nostri cappelli 

rossi, gialli, arancione e marro-

ne? 
Tutti i 

bambini 

in coro: 

 

 accoglienza 
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Ciao, siamo i bambini della Scuola 

dell’infanzia di Penta e vogliamo condividere 

con altri bambini che leggeranno questo 

giornalino, un’esperienza che abbiamo fatto 

quest’anno, davvero molto divertente: la 

vendemmia a scuola, organizzata in giardino 

e in sezione. Nel giardino, le maestre ave-

vano messe i filari carichi di grappoli. Noi 

bambini ci siamo impegnati a raccogliere 

più uva possibile e l’abbiamo messa nei 

cestini che avevamo a disposizione. In se-

zione – poi – abbiamo versato l’uva in gran-

di bacinelle di plastica, pigiandola con le 

mani, poi abbiamo versato con l’imbuto il 

succo d’uva in una bottiglia. Per molti giorni 

abbiamo controllato il mosto. Ogni volta 

che aprivamo il tappo, il succo d’uva ( ma si 

chiama mosto) faceva le bollicine e veniva-

no su le bucce e i noccioli e si sentiva odo-

re di vino. Dopo moltissimi giorni, quando 

il mosto non bolliva più, l’abbiamo messo in 

un’altra bottiglia e l’abbiamo “flittato”. La 

maestra ci ha detto che il mosto era diven-

tato vino, ma che non era il caso di assag-

giarlo perché siamo piccoli. E’ stata vera-

mente una bella esperienza! 

 

 

 

Autunno          La vendemmia 

Liberi di volare - news dalla scuola dell’infanzia di Penta  

C’era una vol-

ta… una storia 

di Halloween 
Jack Scheletron, una volta, 
(l’avete conosciuto perché vi 

ho fatto vedere la sagoma), 

scopre la città dell’Autunno 

dove c’erano gli amici foglia 

che non conosceva perché abitava nella 

città di Halloween. Il suo cane fantasma che 

si chiamava Zero, cominciò a scappare e 

incontrò il cavaliere Mattia che, uscito dal 

suo castello, andava in cerca della principes-

sa Carmelina che si era persa in un bosco 

fitto con tanta nebbia. La povera principes-

sa vagava nel bosco in cerca di un riparo 

perché all’improvviso scoppiò un tempora-

le. All’improvviso spuntarono delle corna 

da un burrone. Era un 

grande drago sputa 

fuoco che voleva man-

giare la principessa. Il 

cane Zero cominciò ad 

abbaiare e fece arrivare 

Jack Scheletron che 

subito con un osso 

appuntito lo lanciò 

nella bocca del drago e 

lo uccise. Il valoroso 

cavaliere Mattia, portò in salvo nel suo 

castello la principessa Carmelina e, così, 

vissero felici e contenti. Jack Scheletron 

tornò insieme al suo cane nella città di 

Halloween. (Mattia) 

 

Visita “Al Castagneto”  
 
Il 28 ottobre, gli alunni della 2° sezione della S. I. 

di Penta, accompagnati dai genitori e dalle do-

centi di sezione si sono recati in un castagneto a 

Calvanico.  
È stato bellissimo ha commentato Mario 

A.”Abbiamo raccolto le castagne e anche i fun-

ghi”.  
“Mi è piaciuto moltissimo quel castagneto per-

ché c’erano anche i cavalli che mi piaccioni tanto 

– ha aggiunto Mattia.  
“Dovremmo andarci più spesso perché era 

tutto bellissimo: 

la casetta di 

legno, i cavalli, 

gli alberi. 

(Annarita). “È 

stato fantastico 

mangiare 

all’aperto tutte 

le cose buone 

preparate dalle 

mamme e dalla maestra Antonietta: focacce, 

pizzette, dolci – ha commentato Carmelina.  
“Io mi sono divertito tanto perché abbiamo 

potuto correre, saltare, giocare, raccogliere le 

castagne, i ricci, i funghi, le foglie. Spero di ritor-

narci l’anno 

prossimo” Roc-

co D. C. 
 Io sono rima-

sto meravigliato 

perché un tron-

co di castagno 

era davvero 

grande: noi 

bambini per 

misurarlo l’abbiamo abbracciato ma eravamo 

tanti, tanti e c’era anche la maestra. 

(Domenico). 

 

20 Novembre – 
Giornata Mondiale dei dirit-

ti dei bambini 
 
Mattia – Tutti hanno dei diritti, l’ha 

spiegato la maestra. C’è una carta 

che è stata scritta apposta per difen-

dere i bambini.  
Mario -Tutti i capi più importanti 

hanno fatto le riunioni per stabilire i 

diritti del bambino. 

I diritti secondo noi 
I bambini hanno il diritto: 

di giocare con tanti giocattoli; 
di giocare con gli amici, di sporcarsi e non 

dovrebbero essere sgridati anche quando 

si bagnano; 

di essere ascoltati; 

di mangiare;  
di avere una casa per stare insieme a 

mamma e papà e ai fratellini; 

di avere una Ferrari;  
di mangiare le cose che piacciono 

(possono mangiare poco le cose che non 

piacciono); 

di comprare tanti bei vestiti; 

 

 
di comprarsi anche il rossetto e lo smal-

to; 
di non essere picchiati o sgridati e se non 

vogliono dormire possono fare altre cose; 
di andare a scuola per giocare con i com-

pagni e con le maestre; 

il diritto alle coccole; 
di non essere lasciati da soli altrimenti 

uno si spaventa. 
Questi sono i diritti dei bambini secondo 

noi. 
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L’ACCOGLIENZA 

“IO NON PIANGIO PIÙ …” 
L’accoglienza è per i bambini di tre anni una fase importantissima e delicata, perché coincide, per 

molti di loro, con il distacco dalla famiglia. 
Una condizione essenziale per un sereno inserimento del bambino a scuola, è l’instaurarsi di  un 

rapporto di fiducia tra l’insegnante e la famiglia.  
E’ stato, innanzitutto, creato un ambiente accogliente e a  misura di bambino ed è stata permessa 

una permanenza a scuola limitata a brevi periodi di tempo e, in alcuni casi accompagnata dalla pre-

senza di un familiare. L’inserimento dei piccoli è andata a buon fine,  perché i primi mesi di scuola 

sono stati dedicati all’ambientamento, alla costruzione delle relazioni, alla conoscenza degli spazi e 

al loro corretto uso. 
Si è dato molto spazio al racconto di storie e di fiabe, all’ascolto di musiche e canzoni, all’insegnamento 

di filastrocche e giochi di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nella scuola dell’Infanzia le attività didattiche vengono in parte incentrate  al 

riconoscimento e alla differenziazione delle stagioni rispettando le caratteristi-

che relative alle varie fasce di età. Così  ai bambini  

di cinque anni (fiori blu e fiori viola) sono state proposte attività, giochi e rac-

conti mirati  a conoscere la stagione autunnale  in tutti i suoi  

aspetti.  In più sono stati accompagnati alla fattoria Montefusco per essere  coinvolti nella tradizionale pratica della vendemmia, espe-

rendo in prima persona tutte le tappe previste. Durante il percorso hanno rac-

colto foglie di varie forme e colori, con le quali hanno arricchito le attività previ-

ste. 

Autunno in fattoria… 
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Si riaprono le scuole 

Primo giorno all’I. C. De Caro 
 

 
A metà mattinata gli alunni di I A ricevono la visita 

dei compagni di V A che danno loro il benvenuto 

nella Scuola Primaria e regalano dei libricini per 

formare una prima piccola biblioteca di classe.  

 

16 settembre ’14, ore 8.00: suona la cam-

panella all’Istituto De Caro.  
Tutto è pronto per cominciare un nuovo 

anno scolastico con gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria del 

plesso di Lancusi. Alle ore 8,30 invece 

aprono i battenti per i ragazzi dei plessi di 

Penta e Gaiano. 
I più emozionati sono sempre i bambini 

delle classi prime della Scuola Primaria, 

ma ancor più i loro genitori, che dopo 

aver ascoltato la lettura degli elenchi, ac-

compagnano i pargoletti nelle aule predi-

sposte al loro ingresso. 
Qui le insegnanti illustrano il piano 

dell’offerta formativa, dove spicca la novi-

tà di quest’anno: la chiusura della scuola il 

sabato e l’orario prolungato fino alle 

14,40 il lunedì.  

Liberi di volare - news dalla scuola primaria 

Durante la mattinata poi continuano le attività di 

accoglienza dei “primigini”. Le insegnanti della I A 

e I B, Maria Rosaria Di Concilio e Imma De Ago-

stinis accompagnano, gli alunni  alla scuola 

dell’infanzia per un incontro con le loro “vecchie” 

maestre e per dare a loro volta il benvenuto ai 

piccoli che entrano per la prima volta nell’istituto 

De Caro. 

I A e I B Lancusi 
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… della IV B … 

Ero felice e impaziente perché non vedevo 

l’ora di riabbracciare i miei amici.                                                                 

                                          Anna Galdieri 

 

E’ stata una gioia.   

Carmine Vicinanza                                                                                                                      

 
L’emozione che provo il primo giorno di 

scuola è sempre la stessa: la felicità di 

ritrovare i miei compagni dopo una unga 

estate trascorsa senza di loro.                                                                                                                 

Alfonso Nastri 

 
Ero molto contenta perché veniva anche 

mia sorella con me che iniziava la prima.                                                  

Benedetta Santullo 

 
Il mio primo giorno di scuola è come tutti 

gli altri, ma il più brutto.                                                                       

 

Giacomo Landi 

 

E’ stato bello rivedere gli amici e la mae-

stra Maria.   

Francesco Gaeta 

Felice di rincontrare gli amici ma , al tem-

po stesso, dispiaciuto perché le vacanze 

erano davvero finite.           

Emilio Coviello 

Ho provato un’emozione così forte che 

non volevo tornarci.                

Michele DìAuria. 

Bello rivedere gli amici, la maestra, la 

scuola, però anche brutto perché si rico-

mincia a studiare.                      

Mattia Cerra 

Appena sono arrivata in aula avevo un po’ 

d’ansia ma ero entusiasta di ricominciare.                                       

Alessia Sessa 

Un giorno come tutti gli altri.                 

Luigi Artuso 

Contenta perché rivedevo i miei compagni 

di scuola.                                

Debora D’Auria 

Le emozioni della IV A ... 

Il 16 settembre è iniziata la scuola. 

Per me è stato un giorno molto im-

portante perché andavo in IV. Per 

tutta l’estate ho atteso questo mo-

mento e dentro di me erano presenti 

diverse emozioni: da un lato non 

vedevo l’ora di iniziare, dall’altro 

sentivo molta ansia per le diverse 

novità. 

 

Mery Napoli  

  
Ero talmente emozionato di tornare 

a scuola che la notte non ho dormito. 

 

Antonio Agovino  

 
Il primo giorno di scuola ero felice  

perché ho ritrovato tutti i miei com-
pagni di classe e la maestra ma ero 

triste perché erano finite le vacanze.  

Luca Lamberti 

 
Sono stato felice di ritornare a scuola per 

imparare nuove cose 

 

Angelo Sessa  

 
Abbiamo trovato l’aula addobbata con 

tante bandierine di ogni colore. 

 

Bianca Fiorillo  

 
Ero emozionata per le nuove avventure di 

conoscenza. 

 

Giulia Savarese  

 
Il primo giorno mi sono seduta vicino alla 

mia migliore amica Bianca e abbiamo parla-

to delle nostre vacanze. 

 

Giovanna Rago  

 
Mi sentivo emozionato perché era il primo 

giorno in IV A. 

 

Dominique Plantulli 

 
Per me il primo giorno è fantastico: inizia 

una nuova avventura, momento di gioia, 

armonia e felicità 

 

Dalila Pia Giordano 

 

Gli alunni raccontano il loro primo giorno di scuola 

Liberi di volare - news dalla scuola primaria 

…  e della V C 

E’ l’ultimo treno che passa per supe-

rare le scuole elementari e andare alle 

scuole medie.     

Michela Giarletta 

 

Ero un po’ ansiosa, ho incontrato di 

nuovo i miei amici; mi ha sorpreso 

vedere la mia nuova maestra 

d’Italiano e matematica.       

Nadia Casaburi 

 

E’ sempre un giorno indimenticabile 

perché non si vede l’ora di di rivedere 

amici e maestre. 

Francesca Coppola  

 

Ero molto emozionato di ritornare. 

Alessio Rainone 

 

Che bello!! Ho pensato: rivedo i miei 

compagni e le mie maestre. 

Francesco Pio Savino 

L’inizio di questo nuovo anno scolasti-

co segna per me anche la fine degli 

studi elementari per andare l’anno 

prossimo alle medie. 

Mariapia Schivo 
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Nello svolgimento dell’U.d.A. relativa 

all’arrivo dell’autunno, gli alunni della II B del 

plesso di Lancusi hanno condotto un’ inte-

ressante esperienza di laboratorio artistico- 

espressivo. 

In italiano e storia hanno colto il trascorrere 

del tempo nei cambiamenti della natura e 

nei comportamenti delle persone. In arte e 

immagine hanno realizzato un simpatico 

libro-raccoglitore con tutti gli elementi ca-

ratteristici di questa stagione, inventato 

personaggi fantastici utilizzando foglie, ghian-

de, rametti secchi, gusci di noci, realiz-

zato il plastico del bosco in autunno 

con sacchetti di carta per alimenti e 

carta velina, eseguito la stampa colora-

ta con le foglie vere, realizzato la co-

Gli alunni raccontano ... 

Il libro dell’autunno 

Abbiamo inserito le cartelline 

e i fogli in un grande raccogli-

tore e abbiamo ottenuto il 

nostro “libro dell’autunno”. 

Abbiamo raccolto in cartelline 

trasparenti gli elementi caratte-

ristici dell’autunno, come fiori, 

foglie, fotografie, ritagli di gior-

nali, ricette, poesie, giochi da 

fare al chiuso. 

Altri elementi, come cibi, 
vestiti, collage, …, li abbiamo 

disegnati su fogli. 

A
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Laboratorio artistico-espressivo in II B 
 
E’ arrivato l’autunno 

Liberi di volare - news dalla scuola primaria 

Abbiamo raccolto tante foglie di forme diverse e abbiamo fatto una stampa colorata con i colori a tempera, inventato personaggi e 

animali fantastici con foglie vere, rametti secchi, gusci di noci e costruito la corona dell’autunno con foglie di stoffa e spruzzi di  ver-

nici colorate 

II B Lancusi 

Foglie e fantasia 

rona dell’autunno con cartoncini, 

foglie di stoffa e vernici spray. Alle 

attività laboratoriali, nelle ore cur-

ricolari, hanno partecipato attiva-

mente anche le mamme degli alunni 

che hanno aiutato i bambini a rea-

lizzare manufatti e rappresentazioni 

grafiche insolite e originali.    

II B Lancusi 
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bambine hanno espresso tutta la loro gioia 

ed emozione per aver vinto il premio, uni-

tamente ai loro genitori e alla loro inse-

gnante, Amendola Giovanna, che con gran-

de orgoglio  ha gioito insieme alle bambine 

ed alle loro famiglie. 

Il giorno 20 ottobre del 2014 si è svolta 

la giornata della “Festa dell’autunno”, 

organizzata dall’Associazione “Il Fuso” 

di Baronissi, durante la quale si è tenuta 

anche la premiazione del concorso 

omonimo, bandito nelle scuole del 

territorio. 

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

“Don Alfonso De Caro” hanno parteci-

pato presentando numerosi elaborati. 

Anche la  classe III B della scuola prima-

ria di Lancusi  ha partecipato con  

entusiasmo all’iniziativa producendo 

diversi disegni, e, con grande sorpresa 

e stupore due alunne della classe hanno 

vinto: Francesca Sbozza e Carmen De 

Simone.   

Alla notizia della loro vittoria le due 

 Festa d’autunno a Fusara di Baronissi 

Tra i vincitori la III B di Lancusi ... 

Liberi di volare - news dalla scuola primaria 
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… la IV C di Lancusi ... 

 
Noi bambini di IV C, catturati da matite colorate, abbia-

mo partecipato al concorso “Festa d’Autunno” e, ma-

neggiando ora un colore, ora un altro abbiamo tinto d’ 

autunno la montagna. 

Quale cosa bella è successa?  

La “montagna” ci ha premiato illuminando i nostri visi e 

rallegrando i nostri cuori. 

Gli alunni di IV C 

… e diversi alunni della Primaria di Penta 

Nel Plesso di Penta, la mattina del 24 

ottobre 2013 , abbiamo avuto una gradi-

ta visita. Il presidente dell’associazione “Il 

Fuso”, il dirigente prof. Paolo Petraccaro 

e la nostra dirigente, prof.sa Lucia Melil-

lo, sono venuti nella nostra scuola a 

premiare alcuni alunni che hanno parte-

cipato al concorso “Festa d’autunno”, dal 

tema 
 “ La montagna si tinge d’autunno”. Per 

la produzione di un cortometraggio 

hanno ricevuto il primo premio Cristiana 

Rescigno, Niccolò Rescigno e Andrea 

Sessa della classe  

quinta; per l’elaborazione di un dise-

gno sono stati premiati Giovanni De 

Caro ( primo premio) e Aurora Delli 

Priscoli (menzione 

speciale) di classe seconda; per la 

creazione di una poesia è stata 

premiata Ludovica Roberto di clas-

se quarta.  

Scuola Primaria di Penta 
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Gli alunni della V A di Lancusi hanno 

partecipato con successo al programma 

“OUR COMMUNITY … Scopriamola 

insieme!”, realizzato con gli operatori 

della BCC di Lancusi e con altri gruppi-

classe del territorio: Calvanico e Monto-

ro 
Due incontri si sono tenuti a scuola nei 

giorni 29 novembre e 6 dicembre. Le 

attività sono state diverse e coinvolgenti, 

gli alunni hanno potuto approfondire 

alcuni aspetti della realtà territoriale, 

esprimere attraverso una conversazione 

molto animata i loro punti di vista e riflet-

tere sul concetto di “comunità”. 
La lettura di un’immagine raffigurante una 

comunità, completa di tutti i servizi, è 

stata la situazione stimolo che ha portato 

l’intero gruppo a individuare quali 

servizi indispensabili mancano nella 

propria comunità. 
Con l’attività di brainstorming sono 

stati registrati alla lavagna i servizi che 

sono necessari alla comunità di Lancu-

si spiegandone la funzione.. 
Attraverso attività ludiche è stato 

trattato il tema del “Risparmio”, fina-

lizzato a sensibilizzare i “piccoli cittadi-

ni” a mettere da parte le loro paghet-

te e diventare così “risparmiatori”, 

nonché utenti della BCC. 
Nell’incontro del 6 dicembre gli alunni 

tutti sono stati protagonisti di espe-

rienze significative e drammatizzando 

il contenuto di una storia letta hanno 

compreso il “viaggio del denaro”. 

L’ultimo incontro si è tenuto il 13 

dicembre presso la sede della 

BCC di Lancusi, dove il Presiden-

te, dott. Domenico Sessa, ha par-

lato dei servizi che offre la Banca 

alla comunità e del risparmio.  
V A Lancusi 

  

Educazione al risparmio  

La V A studia … “Our Community” 

Liberi di volare - news dalla scuola primaria 
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Attuato progetto nelle scuole della Valle 

La BCC “maestra” di risparmio 

Con la ripresa dell'attività scolastica ritorna 

nelle classi quinte della Valle dell'Irno il pro-

getto "Our Community. La nostra co-

munità ". Obiettivo del progetto è insegna-

re ai bambini, e dunque alle nuove genera-

zioni  che saranno i cittadini attivi del futu-

ro , come usare in maniera intelligente il 

denaro, conoscere il senso del risparmio e le 

attività che le banche di credito cooperativo 

svolgono in favore della propria comunità. 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che è 

sempre più importante formare cittadini 

capaci di compiere scelte consapevoli in 

materia economico - finanziaria e prendesi 

cura del proprio denaro. 

Del resto, il ruolo delle BCC è proprio que-

sto ed è ben illustrato nell'articolo 2 dello 

Statuto Sociale del Credito Cooperativo che 

afferma che la BCC promuove l'educazione 
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al risparmio e alla previdenza nonchè 

la coesione sociale e la crescita re-

sponsabile e sostenibile del territorio 

nel quale opera. 

La giornata del risparmio è diventata 

così una vera e propria festa che gli 

alunni delle quinte classi delle scuole 

elementari che hanno partecipato al 

progetto "La nostra comunità" hanno 

potuto vivere insieme alle loro mae-

stre, al presidente e ai dipendenti della 

banca e ai genitori che li hanno ac-

compagnati in questa iniziativa 



Tante incognite, una sola certezza 

Sarà un “anno grande” o un “grande anno”? 

perchè supportate dal ras-

sicurante tifo dei loro com-

pagni. Il primo scontro ha 

visto coinvolte la III B e la 

III A; senza grandi difficoltà 

la III B è riuscita a prevale-

re sulla sua avversaria. La 

seconda gara tra la III C e 

la III A è stata più combat-

tuta, ma la vittoria della C 

è stata schiacciante. Si è poi 

disputata la partita decisi-

va : il punteggio da raggiun-

gere era di 15. I tifosi di 

tutte e tre le sezioni erano 

accaniti, soprattutto quelli 

della B che con il loro so-

stegno sono riusciti a por-

Il giorno 17 settembre, per 

l’inaugurazione del nuovo 

anno scolastico, all’Istituto 

“Don Alfonso De Caro” di 

Lancusi si è tenuto un tor-

neo di pallavolo, organizza-

to dalla magnifica prof.ssa 

Santoro, tra le classi terze 

della scuola secondaria di 

1° grado. Le classi, per 

l’ormai abituale torneo 

dell’accoglienza, si sono 

riunite nella palestra della 

scuola per disputare un 

triangolare, durante il quale 

i ragazzi si sono molto di-

vertiti. Ogni squadra era 

formata da circa 8 ragazzi 

che hanno eseguito azioni 

davvero fantastiche anche 

ve di ognuno di loro: professori e alun-

ni. Ora non resta che l’estrazione di 

“Excalibur” dalla roccia e la conquista 

del “Sacro Graal”. Ci riusciranno?......... 

      N Cianciulli – A. Quaranta I A  

Oggi, 16/09/2013, si sono aperte le 

porte della scuola secondaria e, presi da 

grande entusiasmo, gli alunni si sono 

apprestati a salire la scala che porta alla 

conquista del “Sacro Graal”. Indagando 

qua e là tra i vari “partecipanti”, abbia-

mo raccolto le impressioni alcuni di 

loro: Cianciulli e Quaranta che hanno 

dichiarato di essere stati colti da ina-

spettata sovraeccitazione accompagnata 

da profonda paralisi agli arti. Tanti gli 

interrogativi ai quali, per dare una sod-

disfacente risposta, bisognerà attendere 

certamente ancora qualche mese. Uno 

su tutti predomina: “Ma vi siete mai 

chiesti cosa provano i professori il pri-

mo giorno di scuola?”. Il minimo comu-

ne denominatore è dato dalle aspettati-

Torneo dell’accoglienza 

 Triangolare di pallavolo per festeggiare il nuovo anno 

Liberi di volare - news dalla scuola secondaria 

tare la loro squadra alla vitto-

ria. La premiazione è stata 

organizzata dalla professores-

sa Autuori che ha preparato 

dei biscotti gustosi a forma di 

medaglia, consegnati alla squa-

dra vincitrice. Per immortala-

re il momento, la professo-

ressa ha anche fatto una foto 

a tutti i componenti della 

sezione B. Tutti sono rimasti 

contenti di aver partecipato 

a questa competizione, per-

ché è stata  un’occasione 

per stare insieme e per gio-

care. La professoressa San-

toro è rimasta sorpresa dal 

forte senso di sportività che 

le squadre hanno dimostrato 

di possedere. Queste parti-

te, infatti, hanno rafforzato il 

loro spirito di collaborazio-

ne. Che dire … è stato un 

torneo emozionante e gu-

stoso! 

La classe III sez. C 

                                                                       

“Lo sport è cultura. 

Speriamo che conti-

nui ad esserlo”.  
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zi, ma non riuscivo ad individuare i 

miei amici, ero curioso di scoprire 

quali sarebbero stati i miei compagni 

di classe. Fortunatamente i miei amici 

più cari erano insieme a me.  

 
                           Malerba Francesco

   
Dopo un po’ di attesa sono andata in 

panico, perché pensavo che non mi 

chiamassero più, ma poi mi hanno 

chiamata e ho scoperto che ero anda-

ta nella sezione B insieme alla mie 

quattro amiche.                           

Sica Grazia     

 
Non sono capitato nella sezione del 

mio migliore amico Carmine. Dopo 

otto , tra asilo ed elementare, trascor-

si insieme ci siamo dovuti dividere e 

ciò mi ha reso molto triste. 
                                                                                                              

Risi Giuseppe 

 
Appena ho visto l’insegnante ho avuto 

paura, non sapevo che tipo di prof. 

fosse. Man mano che ci parlava mi 

tranquillizzavo e un’idea ben precisa 

andava sempre più nella mia mente: 

era come la mia insegnante della scuo-

la primaria. Anche lei voleva ordine e 

precisione, spiegava bene le lezioni; 

insomma una persona precisa e puntu-

ale, proprio come piace a me. Che 

fortuna! Mi sono detto. Continuerò il 

mio percorso con serenità. Questo 

per me è fondamentale. Anche gli altri 

professori mi hanno fatto una buona  

impressione 

Malerba Francesco 

 
I nuovi professori mi sono sembrati 

molto preparati e disponibili (Risi Giu-

seppe), molto simpatici  
 

Sica Grazia 

 
La cosa che mi è piaciuta di più è stata 

l’accoglienza perché ci hanno trattati 

molto bene. Con i compagni abbiamo 

fatto subito amicizia e la scuola era 

bellissima 

Sica Grazia 

 
Ora sono al terzo giorno della scuola 

secondaria di primo grado e sto sco-

prendo che è più bella di quanto im-

La tensione per l’inizio dell’anno scola-

stico è grossa quanta la paura di cono-

scere le insegnanti. Come saranno: 

buone, cattive, socievoli ….?                                                            

Sica Giada 

 
Ero più agitata del solito: nuova aula, 

nuove professoresse ….. un mondo 

nuovo! Così, con lo zaino in spalla, 

sono partita per una nuova avventura. 

 

                              Pierri Iolanda 

                      
Dopo un lunga estate spensierata ero 

davvero molto emozionato e preoc-

cupato. Dovevo orientarmi, conosce-

re nuovi insegnanti e nuovi compagni, 

imparare nuove materie, tutto ciò mi 

provocava ansia e paura.   

                                    Risi Giuseppe 

  
Il mio primo giorno di scuola è stato 

fantastico.   

                   Spisso Annachiara 

 
Per me il primo giorno di scuola è 

come l’inizio di una nuova fiaba in cui 

sono io il protagonista.  C 

                                     Citro Fatima 

 
La mattina è stata terribile, ero sveglio 

da tanto tempo. Appena suonata la 

sveglia mi sono immediatamente alza-

to come un robot programmato.  

Non mi andava tanto di bere il latte: 

iniziavo ad avere un po’ di mal di pan-

cia, ma soprattutto quella bruttissima 

sensazione di avere il cuore in gola.                                        
                                                                                                              

Malerba Francesco 

 
Sono andato a scuola accompagnato 

dai miei genitori, ho visto tanti bambi-

ni con facce impaurite e  terrorizzate 

come la mia. 

                                Rago Giuseppe 
                                                                                             

Mi sono svegliato presto, con il cuore 

in gola, tremavo di emozione: il mio 

primo giorno di scuola media.  …….. 

Alle otto hanno fatto l’appello. Il mio 

cuore non batteva quasi più, per for-

tuna mia madre mi ha tenuto compa-

gnia, finché sono stato chiamato dalla 

vicepreside.        

Arnaud Daniel 
Arrivato a scuola ho visto tanti ragaz-

Gli alunni della I B danno voce alle proprie emozioni 

Poliedriche sensazioni del 1° giorno di scuola  

Cari ragazzi, 

avete compiuto una scelta molto importante: il tempo 

prolungato, che vi accompagnerà nel corso di tre anni. 

All'inizio sarà difficile accettare il passaggio da una scuola 

ad un'altra, trascorrere tante ore a scuola con nuovi 

insegnanti e compagni, con i quali condividerete momenti 

felici e tristi.  

Molte volte sarete stanchi, tante altre entusiasti di tutto 

ciò.  

Farete tante attivita` che vi aiuteranno a conseguire un 

nuovo metodo di studio adatto a questo nuovo tipo di 

scuola.  

Non vi abbattete alla prima difficoltà: guardate avanti e 

date il massimo.  

Noi in tre anni abbiamo faticato tanto e siamo diventati, 

fuor di presunzione, una classe "speciale". Ci siamo 

sempre distinti nelle varie attivita` che abbiamo intrapre-

so: per tre anni abbiamo vinto il primo posto del concorso 

del presepe, partecipato alla stesura di due romanzi, 

abbiamo sempre ricevuto complimenti per i nostri fanta-

siosi ed ecologici alberi di Natale, abbiamo partecipato 

attivamente alla redazione del giornale d'istituto.  

La nostra forza e` stata il fatto di sentirci e di essere 

amici, quasi come un gregge affiatato. Tenete alto il 

nome della nostra classe  

Buona fortuna!  

 

Lancusi, 3 giugno 2013 

La classe III sez. C 

(a.s. 2012-2013) 

maginassi, tranne per i compiti più difficili 

e per i libri.                       

Spisso Annachiara 

 
L’accoglienza calorosa, la colazio-

ne che ci hanno offerto, l’affetto, 

l’allegria che ho percepito intor-

no a me.  
Tutta la tensione si è trasformata 

in gioia e tanta voglia di conosce-

re questo nuovo mondo.    

     Pierri Iolanda 

 
Tanta paura e tensione per nien-

te, anzi è come se stessi alle ele-

mentari senza grembiule.  

Sica Giada 

 
Suonata la campanella siamo 

usciti e mi sono rilassato. Mi 

sono accorto di essere diventato 

più grande.                                                                                                               

Arnaud Daniel 

 
Mamma era molto preoccupa-
ta,ma appena mi ha visto mi ha sorri-
so,mi vedeva felice. 

                                                                                                                          
Sica Vincenzo 

Un saluto “particolare“ agli alunni della classe 

a tempo prolungato   
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Oggi   16 ottobre nell’ Istituto Com-

prensivo di  Lancusi “Don Alfonso De 

Caro” è stata celebrata la  Giorna-

ta  Mondiale dell’alimentazione. 

Nella sala multifunzionale tutte le 

classi hanno incontrato la dottores-

sa Maria Rosaria Monteforte, una 

nutrizioniste  che ha intrattenuto 

gli alunni esponendo i principi di 

una corretta e  sana alimentazione. 

Avvalendosi di una presentazione 

multimediale, ha spiegato quanti 

pasti al giorno si devono consuma-

re, cosa mangiare ad ogni pasto, 

cosa è la piramide alimentare. La nu-

trizionista si è soffermata ad esporre 

gli errori più frequenti  che vengono 

genermente compiuti  e sull’ impor-

tanza che riveste l’attività fisica nella 

vita di ognuno. L’attività fisica è mol-

to importante perché consente di 

bruciare le calorie accumulate duran-

te i pasti ma soprattutto aiuta i ragaz-

zi a mettersi al riparo daobesità che 

oggi è il problema che riguarda la 

maggior parte della popolazione.  Al 

termine dell’incontro alcuni alunni 

hanno formulato con interesse e cu-

riosità delle domande a cui la nutri-

zionista ha dato semplici, ma chiare 

risposte. Quest’ esperienza è servita 

agli alunni e ai professori per seguire 

una corretta alimentazione variando 

e mangiando un po’ di tutto. 

                                  F. Esposito  II C 

Oggi siamo  bombar-

dati  da modelli di bel-

lezza offerti dalla tele-

visione, dal cinema e 

dalla pubblicità.  

Vengono proposti 

modelli estetici stere-

otipati:  ragazze magre 

e slanciate, bellissime e 

perfette; uomini muscolosi, 

alti, affascinanti. Non vedre-

mo mai pubblicizzare un pro-

fumo o un rossetto da una 

donna grassa e tozza, piena 

di brufoli, né un dopobarba 

da un uomo con la pancia. 

Queste immagini comunica-

no un’ immagine distorta del 

corpo ed offrono un modello 

di bellezza, il più delle volte 

inarrivabile alimentando nei 

giovani e anche nei meno 

giovani le pre-

occupazioni 

per i difetti 

fisici. In tal 

modo insorgo-

no disturbi 

ossessivi nelle 

personalità più 

fragili, segnate 

dal sentirsi 

Rapporto bellezza-pubblicità 

Il mito artificiale della bellezza 

Gli stereotipi estetici ci condizionano troppo 

Smettiamola di criticarci:  incominciamo ad apprezzarci 

za animati da un odio  con-

tro se stessi, da ossessioni 

fisiche, dal terrore della 

vecchiaia e della perdita del 

controllo. Nelle pubblicità 

vengono mostrate delle 

immagini di ragazze con 

una bellezza inarrivabile, 

infatti in pubblicità non 

vengono mai mostrate ra-

gazze o ragazzi robusti o in 

sovrappeso. I prodotti che 

vengono sponsorizzati non 

servono a nulla e i ragazzi 

che li comprano sprecano 

soldi pensando di diventare 

migliori di come si sentono. 

Anche in alcuni programmi 

televisivi come: “L’ eredità” 

o “Striscia la notizia” nel 

quale i ragazzi e le ragazze 

che sponsorizzano diversi 

prodotti sono snelli , ben 

curati e senza imperfezioni. 

 Al giorno d’oggi,i ragazzi 

credono che la vera bellez-

za sia quella esteriore, biso-

gna apprezzare le persone 

per come sono realmente 

e non come vorremmo che 

siano; ognuno di noi ha una 

propria bellezza e non dob-

biamo preoccuparci per 

come diventeremo, perché 

ognuno è bello a modo 

suo. Certe persone per 

Bisogna mettere in risalto le 

nostre qualità e il nostro 

potenziale, ascoltando la 

voce della nostra autostima. 

Non dobbiamo cercare di 

rincorrere la perfezione, 

diamoci  un momento di 

respiro,dove c’è spazio per i 

nostri difetti e le nostre im-

perfezioni. Non dobbiamo 

rovinarci la vita continuando 

a paragonarci ad altri, non 

siamo loro e loro non sono 

noi, le persone con cui ci 

paragoniamo, per quanto ci 

possano sembrare belle at-

traenti, affascinanti o intelli-

genti, non hanno condiviso 

con noi i loro problemi per-

sonali, i loro insuccessi o le 

loro tragedie. Ricordiamoci 

che nessuno è perfetto.  

Stanno avvelenando la nostra 

libertà con modelli di bellez-
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16 ottobre Giornata mondiale dell’alimentazione 
A scuola per promuovere sani e corretti stili di 
vita 

sempre brutti vedendo la propria 

immagine  troppo diversa dal mo-

dello di bellezza proposta. 

M. Drigo II C 

quanto invecchiano non 

perdono mai la loro bellez-

za, la spostano solo dal viso 

al cuore. 

M. Apicella, L. De Filippis,  I. 

Morgillo II C 
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sviluppati e ampliati sono i seguenti: 

-la ripresa delle tradizioni regionali. 

-l’utilizzo di modelli di cucina rapida. 

-la nouvelle cuisine. 
Ultimamente ha fatto la sua comparsa 

la gastronomia molecolare, un modo 

di approcciare la cucina dal punto di 

vista scientifico . 

 

La conservazione degli alimenti. 
La conservazione degli alimenti è uno 

dei processi fondamentali della trasfor-

mazione agroalimentare e che si pre-

figge come scopo primario  di preser-

vare l tempo le edibilità  e il valore 

nutritivo di un prodotto agroalimenta-

re,prevenendone le alterazioni acci-

dentali. Nel quadro delle tecnologie 

applicate si colloca come ambito di 

Sia per i grandi mutamenti storici che per 

il notevole sviluppo  tecnologico, il 

Novecento ha trasformato profonda-

mente la società. La nascita 

dell’automobile consentì alle persone 

e alle merci di viaggiare e spostarsi. 

Nel 1900 esce la prima “Giuda 

Michelin’’, una pubblicazione nata in 

Francia destinata ai primi automobili-

sti gastronomi allo scopo di illustrare 

le caratteristiche dei ristoranti pre-

senti sul territorio. Più limitata ri-

spetto alla Francia anche in Italia ven-

ne a svilupparsi un certo fenomeno 

gastronomico testimoniato dalle di-

verse  pubblicazioni.                      
Nel 1909 si pubblicò la nuova cucina 

delle specialità regionali dove per la 

prima volta si scrissero le ricette 

delle regioni italiane. Inoltre negli 

anni ‘50 e ‘60 proprio grazie al boom 

economico sviluppatosi in Italia per-

mise a molte persone l’acquisto di 

beni,cibi,vestiti ecc. cose che prima 

erano alla portata solo di nobili bor-

ghesi. 

 

La cucina contemporanea. 
Dopo la guerra la cucina europea era 

distrutta: poco cibo disponibile, per 

di più razionato, non consentiva di 

fare tante cose tra i fornelli e la ri-

presa gastronomica dovette aspetta-

re gli anni ‘60 per riscoprire un forte 

dinamismo. Il boom economico che 

avvenne in seguito portò in ogni casa 

il frigorifero, il forno e gli elettrodo-

mestici. Successivamente l’entrata 

della donna nel  mondo del lavoro ha 

innescato un cambiamento nel modo 

di mangiare. Il tempo sempre più 

limitato per cucinare fa sostituire 

piatti di lunga preparazione tipo po-

lenta,l legumi, frattaglie, con fettine di 

bovino e petti di pollo da cucinare 

velocemente ai ferri. Dal canto suo 

anche l’editoria culinaria ha seguito 

questo fenomeno proponendo ricet-

tari facili e semplici e per la prima 

volta anche con un occhio sempre 

più attento all’aspetto calorico e die-

tetico, ne è l’esempio “Il Cucchiaio 

d’Argento”. Dall’inizio degli anni ‘60 

gli aspetti gastronomici che si sono 

studio e applicazione della tecnica con-

serviera, che per tradizione si affianca 

alle branche  fondamentali delle indu-

strie agrarie (industria enologica, lat-

tiero-casearia, oleificio). 

 

Fast Food-cibo spazzatura 
Il fast food è un tipo di ristorazione di 

origine anglosassone. È un pasto velo-

ce, un sistema rapido di ristorazione 

che a partire degli anni 80 ha avuto 

una vasta diffusione. Il fast food è co-

stituito principalmente da hamburger, 

hot-dog, cotolette, patate fritte, pizze, 

 Sviluppo tecnologico e cultura alimentare 

La cucina del Novecento tra innovazione e tradizione 

Mastro Martino fu il più famoso cuoco italia-

no del Quattrocento.  

La seguente ricetta è tratta dal “Liber de 

arte coquinaria “(Libro sull’arte della cucina). 

La salsa verde di Martino è simile, ma non 

uguale, alla nostra: 

“Piglia petrosillo et sarpillo [timo], et un 

pocho de bieda, con qualche altra bona 

herbicina, con un pocho di pepe, et zenzeve-
ro, et sale. Et pista inseme molto bene ogni 

cosa distemperando con bono aceto forte, et 

passarailo per la stamegnia. Et se voi che 

senta dell’aglio vi poterai mettere a pistare 

inseme con le sopra ditta cose un pocho di 

fronde de aglietti. Et questo secundo il gusto 

a chi piace”. 

 A. Landi II B 

Una ricetta dal passato 

kebab e suggerisce  l’uso massic-

cio di salse come senape, maione-

se e ketchup. 
Oggi in parecchie parti del mondo 

i fast food, come il Mc Donald, 

sono  molto frequentati dai giova-

ni. In questi periodi le grandi cate-

ne di fast food propongono anche 

cibi più sani come  insalate e ma-

cedonie. 
Dowload food, street food, 

instant food: cibo automatic 

 
Il cibo da strada, secondo la defi-

nizione della FAO, è costituito da 

quegli alimenti,incluse le bevande, 

già pronti per il consumo,che so-

no preparati o venduti soprattut-

to in strada o in altri luoghi pubbli-

ci,come mercatini o fiere,anche da 

commercianti ambulanti,su banchetto 

provvisorio,da furgoni,o da carretti 

ambulanti. 

 

Cibo-medicina 
Tra i cibi nati dalla scienza alimentare 

e scienza medica ci sono yogurt, latte 

probiotico, olio dietetico, acqua mi-

nerale e piatti arricchiti con omega 3, 

infine, anche gomme da masticare 

con proteine e calcio. 
M. Amato – M. Gallo III A 
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Indagine sulle abitudini alimentari dei ragazzi 

Una settimana a tavola con la III C e la III B 

Nell’ambito dell’attività interdisci-

plinare sull’educazione alimenta-

re, le classi III B e III C hanno 

compilato un questionario ali-

mentare su ciò che abitualmente 

consumano settimanalmente 

durante i pasti.  I dati raccolti 

hanno permesso di costruire 

degli istogrammi che mostrano il 

comportamento adottato dai 

ragazzi a colazione, a merenda, 

a pranzo, durante lo spuntino e a 

cena. Dall’analisi dei grafici della 

III C emerge che a colazione i 

ragazzi hanno la buona abitudi-

ne di bere un bicchiere di latte; 

peccato che non è accompagna-

to da un frutto! A pranzo e a 

cena, invece, assumono troppi 

carboidrati e mangiano poche 

verdure; questa volta però è 

presente anche la frutta. Per 

quanto riguarda le bevande, 

bevono tanta acqua; tuttavia 

preoccupa il fatto che ci sia già 

qualcuno che ha l’abitudine di 

consumare vino e/o birra.  Infine, 

durante la giornata, i nostri ra-

gazzi fanno lo spuntino con 

merendine ricche di grassi e di 

zuccheri che preferiscono di 

nuovo alla frutta. Per  la III B, 

come per la III C, il latte e lo 

yogurt sono al primo posto, se-

guiti dai cereali. Anche questi 

ragazzi non mangiano la frutta a 

colazione a cui, purtroppo, prefe-

riscono la Nutella, consumata in 

quantità eccessive già ad inizio 

giornata.  A pranzo… pane, 

pasta e carne, ma fortunatamen-

te anche tanta verdura. Si beve 

molta acqua e anche troppe 

bibite dolci. Durante lo spuntino 

ritorna il consumo di nutella che 

mette in evidenza come la III B 

sia una classe di golosi. Il lavoro 

di confronto si è conclucluso con 

un’ inchiesta con cui sono state 

affiancate le abitudini alimentari 

dei ragazzi alle loro abitudini per 

così dire “sociali”. Molti di loro 

occupano il tempo libero nei 

giardinetti o al campetto e, se 

proprio si fa tardi, si preferisce 

trascorrere il resto della serata 

davanti ad una buona pizza; al 

massimo andando in un bar-

paninoteca o al cinema. Settima-

nalmente spendono circa 8 euro 

per gli spuntini fuori 

casa, acquistando 

principalmente bibite 

dolci. E se, in una 

scala di valori, al pri-

mo posto collocano 

l’amicizia; al terzo ci 

piazzano la salute. 

Dunque per i nostri 

alunni l’alimentazione 

è importante; soprat-

tutto il pranzo, rigoro-

samente in famiglia.  

III C III B 
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Nel nostro paese ci sono piatti tipici. 

Non si tratta di lavorazioni raffinate, ma 

di preparazioni semplici legate alla cultu-

ra contadina. Tra quelle tipiche ricordia-

mo il mallone, le pasticcelle con il casta-

gnaccio e la cianfotta. 

Il mallone è un misto di erbe di monta-

gna e di foglie di cime di rapa, mescolate 

con patate grumose, peperoncino e olio 

di oliva. E’ un piatto povero che mangia-

vano i nostri nonni e che ancora oggi è 

apprezzato da tanti.  

La cianfotta è un contorno estivo che si 

prepara con peperoni, melanzane, pata-

te e zucchine. 

Le pasticcelle con il castagnaccio sono 

calzoncelli ripieni di crema di castagne e 

cioccolato che si preparano nel periodo 

di Natale.   

Nella nostra tradizione culinaria non 

mancano le zuppe di ortaggi e di legumi. 

Oggi, però, per effetto della globaliz-

zazione si registra nella dieta quoti-

diana della maggior parte delle perso-

ne un consumo sempre maggiore di 

cibi non appartenenti alla nostra tra-

dizione. Bisogna difendere i piatti 

tradizionali: essi ci ricordano le no-

stre radici, il nostro passato. Sono 

buoni  e sani.  

M. De Santis – I. Galdieri I C  

La globalizzazione minaccia la nostra tradizione culinaria 

Difendiamo i piatti tipici 

Liberi di volare - news dalla scuola secondaria 

Ogni nazione ha i suoi piatti tipici  

L’Europa è….servita 

Ogni nazione ha le sue tradizioni e tipicità 

culinarie. Studiando in continente europeo 

abbiamo compiuto uno studio dettagliato di 

questo aspetto non trascurabile della vita di 

un popolo, perché è a tavola che ogni popo-

lo ribadisce la propria identità culturale e il 

suo rapporto con il territorio. L’Unione 

europea è una realtà concreta, ma uniti nella 

diversità abbiamo il dovere di avvicinarci a 

culture che sono diverse dalla nostra, per 

apprezzarle e per ribadire la nostra unicità. 

I. Landi, M. Napoli, M. Criscuolo, L. De Simone, 

G. Savina, R. Gaeta, D. Filatrella, A. De Prisco 

“Mangiare è una necessità, mangiare sano è un’arte” 
La Rochefoucauld 



Vanessa, volontaria di Gaiano che da 

nove anni aiuta i bambini del Burkina 

Faso, è intervenuta oggi, 20/11/2013, 

presso l’I.C. di Lancusi per parlare 

delle  condizioni disagiate in cui vivono 

le persone di questo paese dell’ Africa 

nord-occidentale e dei loro diritti 

purtroppo continuamente violati. Lei 

aiuta tutti i bambini e le loro famiglie a 

“vivere”, ha ”nel sangue” l’altruismo e 

la voglia di viaggiare per un solo sco-

po: far valere i diritti dei bambini. Il 

tragico racconto delle condizioni di 

vita di queste creature è davvero ag-

ghiacciante. In un mondo dove ogni 

ragazzo “impreca” contro la scuola, il 

Burkina Faso è costretto a vedere i 
propri figli alzarsi all’alba e percorrere, 

a piedi, trenta chilometri per raggiun-

gere scuole precarie dove alcuni di 

loro (i mussulmani) spesso pagano i 

professori con i soldi che hanno raci-

molato chiedendo l’elemosina. Questo 

è, probabilmente, il minore dei mali! L’ 

igiene è totalmente assente in quanto 

sono costretti a usufruire, sia  per 

lavarsi che per cucinare, di acqua mal-

sana, prelevata da pozzi o laghi artifi-

ciali. Infatti, per rimediare all’assenza 

di acqua potabile, le associazioni aiuta-

no la popolazione a costruire nei vil-

laggi pozzi; anche se non sempre si 

riesce a soddisfare il fabbisogno idrico 

delle persone. La gente è allora co-

stretta 

a bere 

in  acque sudice che possono causare 

malattie come il tifo e l’ epatite virale . 

Parlare poi di cucina è assurdo, data la 

quasi totale assenza di cibo, spesso rac-

colto nelle discariche o recuperato tra la 

fauna locale. Una conseguenza di tali pre-

carie condizioni di vita è la lebbra che 

colpisce naso, orecchie e arti; per non 

parlare del sistema immunitario. Quando 

Vanessa entra nelle poche scuole esisten-

ti in BURKINA FASO, vede i bambini 

molto stanchi e impietriti perché la pro-

fessoressa non dà loro il permesso di 

rilassarsi dopo una giornata così dura. In 

una classe si possono  trovare da un mi-

nimo di 30 ad un massimo di 500 alunni; i 

professori  sono molto  severi e alcune 

volte sfruttano i loro alunni occupandoli 
in lavori extra scolastici. Fuori dalla scuo-

la le persone ti accolgono  con musiche 

(il tam tam è un loro caratteristico tam-

buro), balli, regali umili (ma per loro pre-

ziosi) e con molti saluti. Inoltre offrono, 

come gesto di cortesia, acqua da bere 

(sporca ma sacra), che non va rifiutata 

per non urtare la loro suscettibilità. Va-

nessa racconta che, nonostante la loro 

vita sia fatta di  niente, l’unica cosa che 

non gli manca è la generosità. Le persone 

dei villaggi raccolgono il miglio, il cibo 

usato per sfamare i canarini, che serve a 

fare la polenta. Le case sono capanne 

fatte di paglia, fango ed escrementi di 

animali; il clima poi é molto diverso dal 

nostro, perché sia d’estate che d’inverno, 

le temperature sono molto elevate 

(possono superare anche i 50° sopra lo 

zero).  Gli ospedali sono malridotti, ma gli 

ammalati, di patologie come la malaria e la 

lebbra, devono accontentarsi di queste 

strutture povere per sperare di guarire. 

Dopo il racconto di Vanessa abbiamo capi-

to che siamo dei privilegiati a vivere in 

Italia. Dovremmo apprezzare di più ciò che 

abbiamo: noi possiamo aprire il rubinetto e 

avere comodamente dell’acqua potabile. 

Queste popolazioni dovrebbero essere 

aiutate di più…. non si può vivere così!  

 
N. Cianciulli, A. Citro , A. Del Regno, M. Galdi, 

A. Quaranta I A  

 In occasione della Giornata 

mondiale dell’infanzia gli 

alunni delle classi prime della 

Scuola secondaria hanno par-

tecipato  all’incontro con Va-

nessa Gioia, una  volontaria di 

Gaiano che ogni anno si reca 

in Burkina Faso. Sul maxi 

schermo della sala polifunzio-

nale ha proiettato le immagini 
risalenti al suo ultimo viaggio, 

spiegando il modo in cui vivono 

quei bambini, cosa mangiano, 

come giocano, le difficoltà che 

incontrano nella quotidianità. 

L’incontro con Vanessa è stato 

emozionante ed noi ragazzi 

abbiamo deciso di donare qual-

cosa a questi bambini: cerchietti 

per capelli, cappellini, tante ca-

ramelle e palloni di cuoio. In 

La speranza: lei non muore mai 

Rispondiamo al silenzio del Burkina Faso 

Ilenia G.  
“L’intervento è stato interessante, perché 

abbiamo saputo cose che non conosceva-

mo” 

Mario A.  
“L’intervento di Vanessa Gioia ci ha fatto 

capire che ci dobbiamo accontentare di 

quello che abbiamo” 

Clelia P. 
“Il futuro di questi bambini siamo noi con 

le nostre offerte e la nostra solidarietà” 

Walter I. 
“Vanessa ci ha fatto capire che non dob-
biamo  essere esigenti nei confronti dei 

nostri genitori, perché i bambini del Burki-

na non possono comprarsi nemmeno una 

caramella” 

Martina D. 
“Ai bambini del Burkina vengono negati 

tanti diritti, il loro futuro dipende da noi”. 

Le impressioni di alcuni alunni 

Speriamo che io arrivi 

a Natale … 

Speriamo 

che Babbo 

Natale 

arrivi e che 

mi porti la 

mia bam-

bola prefe-

rita … 

 

Giornata mondiale dell’infanzia 

Insieme per il Burkina Faso 

occasione del Natale verranno prepa-

rati dei pacchi che saranno  portati in 

Burkina da Vanessa a gennaio. 

Classe I C 
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Al termine dell’incontro 

della giornata dedicata 

all’infanzia noi ragazzi delle 

classi prime non abbiamo 

potuto fare a meno di pro-

porci per realizzare qualco-

sa  di concreto per i nostri 

coetanei del Burkina Faso. 

Questa idea è scaturita 

dalla domanda: “Quale sarà 

il loro futuro?” e dalla  ri-

sposta : “Il loro futuro di-

pende da noi!”. Dunque, 

senza tapparci le orecchie e 

bendarci gli occhi, abbiamo 

pensato ad un gesto gene-

roso: donare cerchietti per 

i capelli, foulard, palloni e, 

per addolcire la loro vita,, 

caramelle. Certo, questi 

doni sappiamo che non 

risolveranno le loro  mise-

re condizioni di vita, ma 

contribuiranno a “regalare” 

un po’ di felicità a chi poca 

ne ha. Non solo, ma signifi-

ca far sentire loro la nostra 

presenza, che non sono soli, 

ma che c’è qualcuno che fa 

qualcosa per loro. Allora, 

perché non rendere pubbli-

co questo gesto? Così si è 

pensato di esporre i doni in 

occasione del Natale, non 

per mettersi in mostra, ma 

per far conoscere questa 

realtà e suscitare la sensibi-

lità di tutti. 

F. Malerba I B 

La solidarietà si traduce in un gesto concreto 
Un pacco  dono per far sentire la nostra presenza 

 
CONVENZIONE SUI DI-

RITTI DELL’INFANZIA 

 

 

Una coltre di diritti 
Il primo diritto che fa capolino 

è 

quando un “chicco di riso” 

somiglia già a un bambino. 

Ecco la mamma appronta le 

toppe 

per realizzare una splendida 

coltre. 

Il nutrimento assicura al bam-

bino 

stando attenta alla salute del 

suo piccino. 

Il papà si unisce alla mamma 

perché il piccolo, un po’ biri-

chino, 

riceva l’ educazione da bravo 

bambino. 

Ecco la toppa della gioia : 

il gioco che scaccia la noia. 

Non solo giocare, ma anche 

imparare 

 è un diritto da assicurare. 
Tutti quanti sono chiamati 

a completare quella “coperta” 

che avvolge l’ infanzia 

donando speranza!  

 
 F. Malerba I B  

                                                                                                                  

 

Noi studenti delle classi terze della scuola 

secondaria "Don Alfonso De Caro" di Lan-

cusi ci siamo posti una domanda, alla quale 

vogliamo rispondere " Come si compor-

tano tutti i Paesi del Mondo nei con-

fronti dell' ambiente, lo rispettano, lo 

tutelano?" Per rispondere a questi inter-

rogativi, abbiamo pensato di dividerci in 

vari gruppi di lavoro ed ad ognuno di essi è 

stato assegnato il compito di approfondire 

in maniera più dettagliata qual è il compor-

tamento specifico. 

Il nostro progetto si articola nel seguente 

modo: 

Vogliamo studiare qual é l'atteggiamento 

degli abitanti dei cinque continenti nei con-

fronti dell'ambiente. Per poter, eventual-

mente, trarre suggerimenti o quant'altro 

possa emergere da un simile studio 

Un particolare riguardo sarà dato a tutte le 

regioni italiane, facendone venire fuori le 

eventuali differenze e/o analogie intercor-

renti tra di essi. L'intento primario, scaturi-

te in varie discussioni guidate, che noi ra-

gazzi delle classi 3° abbiamo effettuato nel 

mese di settembre, è stato quello di capire 

che cosa avviene nella nostra Italia, quali 

sono le cose positive che ci accomunano e 

quali sono gli atteggiamenti negativi che 

non dobbiamo più avere. 

Uno studio ancora più approfondito sarà 

rivolto a quei territori come " La Terra dei 

Fuochi", " L'Ilva di Taranto" e altri ( che 

possono emergere nel nostro studio). Il 

nostro scopo è quello di conoscere queste 

terribili realtà, è anche quello di far nascer 

in noi, in quante eredi, la consapevolezza di 

essere ben diversi e ansi opposti a quegli 

uomini che hanno causato, in maniera più 

Progetto ambiente  

Puliamo il mondo: sostieni ciò che ami 
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consapevole la 

terribile realtà che 

stiamo vivendo 

oggi. 

“Il mondo è come 

l’uomo: se non lo 

curi rischia di am-

malarsi” 



L’Istituto Comprensivo De Caro 

partecipa anche quest’anno a un 

progetto di partenariato scolasti-

co multilaterale Comenius.  

A giugno ’13 si è concluso il pre-

cedente progetto europeo “Da 

Icaro ai viaggi interplanetari” che 

ha visto la realizzazione di tante 

attività e tanti incontri in parte-

nariato con l’istituto Pilla di Ve-

nafro, la scuola “Summerbridge” 

di Harrogate (GB) e l’istituto R. 

Andrè” di Mons (Belgio) dove si 

sono recati 40 alunni del nostro 

istituto in viaggio d’istruzione a 

maggio ’13. L’anno precedente 

invece era stato il nostro istituto 

ad ospitare gli alunni belgi. 

Il nuovo progetto, dal titolo 

“Viaggio di un passaporto attra-

verso l’Europa”, coinvolge 10 

scuole di nove Paesi europei. 

Oltre al nostro e agli istituti so-

pra citati, sono coinvolti anche 

l’Ungheria, la Slovenia, il Portogallo, 

la Spagna, la Turchia, la Polonia. 

La tematica, molto attuale per il no-

stro Paese, riguarda lo studio delle 

migrazioni dei popoli, le loro origini e 

conseguenze.  

Gli alunni di tutte le scuole parteci-

panti saranno impegnati nella realiz-

zazione di un “passaporto comune” 

che permetterà loro di superare i 

confini, viaggiare attraverso l’Europa, 

conoscere la cultura e i costumi degli 

altri Paesi partner. 

 

Riprende il progetto di partenariato scolastico multilaterale  

Uniti nella diversità: insieme con il progetto Comenius 
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Cosa è il progetto 

Comenius? 
Il programma Comenius riguar-

da tutto l'arco dell'istruzione 

scolastica, dalla scuola dell'in-

fanzia fino al termine della 

scuola superiore e risponde 

alle esigenze didattiche e di 

apprendimento di tutte le per-

sone, gli istituti e le organizza-

zioni coinvolte in questo tipo di 

istruzione. Tra gli obiettivi ri-

cordiamo la conoscenza e la 

comprensione della diversità 

culturale e linguistica europea 

nonchè l’acquisizione delle 

competenze di base della citta-

dinanza europea. All’interno di 

questo progetto è prevista la 

mobilità di allievi e docenti nei 

vari Stati membri, si incoraggia 

l'apprendimento delle lingue 

straniere moderne e ci si con-

fronta su tematiche comuni. E’ 

una modalità pratica per essere 

e sentirsi cittadini europei. 

Nel mese di maggio del 2013 ci è 

stata data la possibilità come classe  

terza di poter fare un viaggio in 

Europa con il progetto Comenius. 

La destinazione è stata il Belgio, più 

precisamente la città di Mons, sede 

di una delle scuole aderenti al pro-

getto. Grazie a questa opportunità, 

abbiamo trascorso cinque giorni 

indimenticabili, che hanno rafforzato 

il rapporto tra noi alunni, come 

classe  dandoci  spunti di arricchi-

mento della lingua francese e di 

quella  inglese, nonché della cultura 

e delle tradizioni locali. Senza il Co-

menius ciò non sarebbe mai stato 

possibile.  Questo progetto ha nu-

merosi aspetti positivi: permette ai 

ragazzi di poter viaggiare, conoscere 

nuovi posti già a tredici anni e aiuta 

a rafforzare l’amicizia e i rap-

porti sia tra connazionali che 

tra ragazzi provenienti da nazio-

ni diverse. 

R. De Filippis III C  

a.s. 2012-‘13 

 

Riflessioni di un’esperienza di viaggio 

In Europa con il progetto Comenius 

La Grand Place a Bruxelles 

L’Atomium a Bruxelles 

 Collégiale Sainte Waudru a Mons 
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  Divertiti con noi Divertiti con noi Divertiti con noi    

Filastrocca per cominciare bene 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Ciao ciao che meraviglia  

se la scuola ora ci piglia  

se il gioco ora ci prende  

se la fantasia s’accende  

se la musica ci fa ballare 

se rimaniamo invece di andare 

Indovinello  

∞∞∞ 
Indovina indovinello 

Io possiedo un bel castello 

e di lance sono armato, 

ma non faccio già il soldato. 

Non sono vivo e in petto il cuore 

Batte batte a tutte l’ore. 

Non ho lingua eppure  parlo. 

Indovina indovinello chi sono... 

 

Pierino si vanta con Tonino: 

“Pensa che io già a dieci mesi camminavo!” 

Sono molto intelligente!” 

Tonino “E questa la chiami intelligenza? 

Io a tre anni ancora mi facevo portare in braccio!!! 

 

Regalo di Natale  

 

Pierino va dalla  mamma 

“Cara, carissima mamma, sai che cosa ti regalerò 

per Natale ? Un bel vaso da fiori.”  

La mamma commossa: 

“Grazie, Pierino, ma io ho già un vaso da fiori “.  
Pierino:” Ehm, mammina, non ce l’hai più il vaso… te 

l’ho appena rotto!”. 

Le ombre  

L’intruso 
 

G
io

c
h

i 



Ghigliottine  

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

passivo vita moderno somma torta bacio ritardo salame 

posizione cittadinan-

za 

vita libro San Pietro sole biglietto prosciutto 

mettere partita gotico dono Patty Bravo messa tasse scamorza 

centimetri personalità questione università cielo borsa chiedere mortadella 

tattica trazione libro Socrate destinazione \ sinistro pomodori 

_________ _________ _________ _________ _______________ _________ _________ __________ 

realizzata da 
G.Bergamo 

realizzata da 
G.Bergamo 

realizzata da 
G.Bergamo 

realizzata da 
G.Bergamo 

realizzata da 
S.Fortunato 

realizzata da 
S.Fortunato 

realizzata da 
M.Galdieri 

realizzata da 
L..Sessa 

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

artigli sedile giorni sfortuna cuneiforme cono medioevo 

animale 2 ruote date catastrofi aghiforme vino volare 

muso marmitta mesi Si libera-

no gli 

spiriti 

seghettate cinese grave 

cattura veloce note Capita 

una volta 

al anno 

lanceolate Peter Pan colpo 

feroce / / / / governo / 

________ ________ ________ _______

_ 

_________ ________ _________ 

realizzata da 
M.Apicella 

realizzata da 
M.Apicella 

realizzata da 
M.Apicella 

realizzata 

da 

realizzata da 

P.F.Scarpino 
realizzata da 
S.Fortunato 

realizzata da 
S.Fortunato 
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Crucipuzzle 

Sudoku 

a cura di M. Apicella IIC 

per i più grandi 


