Giffoni Valle Piana
Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo.
(Gianni Rodari)
Anno 1 - N.2 - I.C. “F.lli Linguiti” - Giffoni Valle Piana (Sa) - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado
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Quando si parla di integrazione, conoscenza e
scambio culturale, la prima parola che viene
in mente a noi studenti è Erasmus.
Grazie al lavoro della dirigente scolastica
dell’Istituto Linguiti, la professoressa Sofia
Palumbo, la nostra scuola ha potuto vivere
un’esperienza dall’alto valore formativo,
proiettando noi alunni in un contesto internazionale. Tutto in una settimana, le emozioni
vissute da noi studenti in questo progetto sono state davvero tante. A partire dall’incontro
e dalla conoscenza con i 30 studenti provenienti dalla Slovenia, dalla Repubblica Ceca e
dalla Polonia. Lo scorso 24 febbraio, le tre comitive sono giunte a Giffoni Valle Piana, a distanza di poche ore l’una dall’altra. Tanti i
sorrisi reciproci, sincere le strette di mano
con chi, provenendo dall’ex Europa dell’Est,
ha potuto immergersi nella nostra realtà territoriale, caratterizzata da uno spiccato senso
dell’accoglienza.
Continua a pag.2

INTERVISTA AL DIRIGENTE SCOLATICO
Alcuni alunni della classe 3D hanno incontrato la preside
Sofia Palumbo per un'intervista:
Alunno: Da quanto tempo esercita la professione di Dirigente?
Dirigente: Questo è il terzo anno.
Alunno: Prima cosa insegnava?
Dirigente: Insegnavo informatica alle scuole superiori.
Alunno: Cosa pensa di questo cambio di professione?
Dirigente: E’ un mondo completamente diverso: nel passaggio dal lavoro di docente a quello di Dirigente è cambiato tutto, perché prima trascorrevo molto tempo in classe
con i ragazzi, il pomeriggio preparavo le lezioni, frequentavo corsi di formazione, adesso, invece, tutto il mio tempo è
impiegato nella risoluzione di svariati problemi, problemi
amministrativi, problemi all'edificio scolastico e purtroppo
ho pochissimo tempo per poter stare insieme ai ragazzi.
Alunno: Come professione, le piace più questa o quella
precedente?
Dirigente: Sicuramente sono professioni molto differenti,
anche se belle entrambe. Posso dire che la precedente mi
consentiva di trascorrere molto più tempo con i ragazzi e
questo un po’ mi manca.
Alunno: Come è cambiato il rapporto con gli alunni in seguito a questo cambiamento?
Dirigente: È cambiato in quanto vi vedo quotidianamente, però non c'è più quel rapporto stretto e diretto che avevo prima con gli alunni come docente, perché sono presa
da mille impegni burocratici e adempimenti amministrativi,
quindi ho poco tempo da dedicare soprattutto ai bambini
della primaria e dell’infanzia; infatti con voi ragazzi della
secondaria è diverso, perché siete qui, nel plesso principale
e, spesso, in effetti, posso salire un momento e rivolgervi
almeno un saluto, negli altri plessi, invece, non riesco ad
essere presente come vorrei, ma riesco solo ad andare
ogni tanto.
Alunno: Qual è stata la prima scuola dove ha lavorato da
Dirigente?
Dirigente: Questa è stata la prima scuola in cui sto svolgendo questa mansione.
Alunno: Cosa pensa dell'Istituto ‘Fratelli Linguiti’ di Giffoni,
cioè quali sono i nostri punti di forza e i nostri punti deboli?
Dirigente: Il primo punto di forza siete voi ragazzi, chiaramente siete voi la ricchezza della scuola accanto ai docenti
che fanno un lavoro egregio; altro punto di forza dovrebbe
essere il fatto che questo è un Istituto Comprensivo, cioè
che i bambini arrivano da noi quando sono piccoli, a tre
anni, poi proseguono con la scuola primaria e successivamente vengono qui, nella secondaria e questo, che dovrebbe essere appunto un punto di forza, in realtà si trasforma
in un punto di debolezza, perché è difficile gestire tre ordini di scuola completamente diversi, anche dislocati in plessi non vicinissimi tra loro; infatti, io non posso essere presente dove sono i bambini più piccoli, quelli della scuola
elementare e quelli dell’infanzia. Se posso aggiungere qualcosa, la scuola secondaria è un ‘luogo speciale’, nel senso
che i bambini e i ragazzi sono tutti meravigliosi, però nella
scuola secondaria si notano di più le difficoltà connesse ad
una fase di crescita - che è quella vostra - molto particolare
e che richiede un’attenzione maggiore e ciò veramente
richiede un grande lavoro fatto soprattutto dai docenti nelle classi.
Continua a pag.14

Grande successo della frazione Vassi
nell’ambito dei concorsi promossi dalla
manifestazione.

Quest’anno si è svolta la 33esima Edizione del
“Carnevale Giffonese” e tra carri allegorici, maschere, balli, canti di gruppo, accompagnato da
un tempo bizzarro, il Carnevale ha fatto bella figura! Gli abitanti del paese,
piccoli e grandi, mascherati e non, hanno partecipato festosi all’evento.
La novità di quest’anno,
per noi alunni della Scuola
Primaria del plesso di Vassi dell’I.C. “F.Linguiti”, è
stata la partecipazione al
concorso “La vetrina più bella” riservato alle
Scuole primarie del territorio e, su invito dell’Associazione “Carnevale Giffonese”, con creatività
e fantasia, abbiamo allestito le vetrine dei negozi lungo la strada dove hanno sfilato i carri.
Continua a pag.5

Bimed - Staffetta di Scrittura Creativa
Quest’anno la professoressa d’italiano ci ha proposto
di partecipare al Progetto
Staffetta di Scrittura Creativa,
abbiamo scritto un capitolo di
una storia seguendo l’incipit di
uno scrittore.
In ogni Staffetta ci sono dieci
squadre, ogni squadra è formata da un gruppo di alunni, nella
nostra siamo 28 alunni tra 1 C, 1
E e 1 F.
Continua a pag.12
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Il giorno successivo, gli studenti stranieri sono stati accompagnati presso il teatro dell’Istituto Linguiti, dove si è svolta la
cerimonia ufficiale di accoglienza.
Ad allietare l’evento ci ha pensato l’orchestra della scuola, che
ha intonato le principali melodie studiate nel corso dell’anno
scolastico. Subito dopo la performance musicale, i 30 studenti
sloveni, cechi e polacchi sono stati da noi accompagnati a Palazzo di Città, dove ad attenderli c’era il sindaco Antonio Giuliano, la preside Sofia Palumbo e il presidente del Giffoni Film
Festival Piero Rinaldi.
Una piacevole conversazione nel corso della quale
ciascuno ha potuto illustrare le caratteristiche dei
rispettivi Paesi di appartenenza. Il 26 febbraio, presso la palestra scolastica, il professore Paolo Caravano ha presentato vari esercizi ginnici e attività sportive. Si è passati poi in biblioteca dove – divisi in 4 gruppi – abbiamo interagito con i nostri
amici stranieri per scambiarci altre informazioni culturali. Al termine della giornata, spazio ad una gustosa pizza e ad una
serata di ballo. Nei giorni successivi, infine, si sono svolte una gita nell’area archeologica di Paestum ed una visita presso un caseificio di Battipaglia, dove viene
prodotta la famosa mozzarella di bufala.
Non è mancata, poi, la visita della delegazione dell’Est Europa presso la sede delle
scuole elementari e dell’asilo.

Esperienza Erasmus
Il progetto Erasmus è stata un'esperienza fantastica ed interessante.
Secondo noi è molto utile per sviluppare nuove competenze linguistiche ma anche per conoscere culture di altri Paesi. È anche un'occasione per fare nuove amicizie con persone con cui potrai tenerti in
contatto tramite i social anche dopo il progetto, quest'ultima cosa è
molto importante perché permette alle persone più timide di aprirsi
verso nuovi orizzonti che, data la loro timidezza, non pensavano di
poter raggiungere.
Inoltre ospitare una persona ci fa vedere il mondo sotto un nuovo
aspetto: la convivenza, dato che bisogna condividere gli spazi e gestire il tempo, cosa molto importante che servirà se si vivrà con un
coinquilino.
Dopo il progetto ci siamo resi conto che scrivere l'inglese e parlarlo
sono due cose diverse in quanto noi non siamo abituati a parlare inglese tutti i giorni ma comunque abbiamo saputo gestire le circostanze senza troppi problemi. Sapere ciò servirà in futuro quando si ripreGiacomo Gabola, Anna Di Muro, Mariateresa Iuliucci - Classe 2 F senteranno occasioni del genere.
Questo è il nostro pensiero sul progetto Erasmus, speriamo che si
ripresenti in futuro

Dallo scorso anno scolastico il nostro istituto, F.lli Linguiti, organizza una giornata dedicata
alla presentazione delle attività che si svolgono nella nostra scuola. Quest’anno l’ Open
day si è svolto il 17 gennaio. In questa occasione ogni classe ha presentato delle attività ai
genitori e ai bambini che sono venuti in visita al nostro istituto. Anche noi ragazzi della 3C,
divisi in gruppi e guidati dai nostri professori abbiamo partecipato con i nostri lavori. Alcuni si sono esibiti con lo strumento del flauto dolce suonando vari brani. Altri hanno mostrato i lavori del laboratorio di geografia intitolato Agenda 2030: il mondo che vorrei, che
riguardavano il cambiamento climatico, il Parco Nazionale dei Monti Picentini, le specie
animali a rischio di estinzione e l’energia ricavata dalle fonti rinnovabili. Altri ancora, hanno lavorato nel laboratorio di informatica su un progetto di scienze che trattava la raccolta differenziata e sono stati presentati i lavori realizzati sul programma Prezi su argomenti diversi. Tutti i
lavori sono stati apprezzati sia dai bambini che dai
genitori poiché sono stati presentati in modo semplice, chiaro e divertente.
Classe 3 C
Gli alunni della Scuola Secondaria con i loro docenti
hanno preparato e realizzato attività e progetti che
sono stati mostrati ed illustrati ai visitatori.
Per l’occasione sono stati allestiti diversi laboratori:

Nicola Bottiglieri, D’Amato Davide , Andrea Brancaccio - classe 2 D

GIORNATA CONTRO IL BULLISMO
Il nostro istituto ha organizzato una giornata dedicata al fenomeno
del bullismo, diffuso molto tra i giovani dell’età adolescenziale.
Per sensibilizzare gli alunni ad avere rispetto dei propri coetanei, è
stato mostrato un video sulla tematica ”Bullismo”. I docenti hanno
invitato i loro alunni ad esprimere considerazioni, a confrontarsi e a
raccontare esperienze personali, facendo emergere disagi di alcuni di
essi.
Tutti gli alunni dell’istituto si sono dimostrati uniti contro questo fenomeno, indossando, con i loro insegnanti, un fiocco blu simbolo di
protesta e di solidarietà.
I fiocchi sono stati realizzati dagli alunni delle classi III A e I C.
Classe 3 A - Sc. Secondaria di I grado

musicale, artistico, tecnologico e di lingue straniere.
Le hostess hanno accompagnato genitori e ragazzi, facendo conoscere loro spazi e ambienti scolastici, il personale docente e non. Tutti gli alunni della scuola hanno dato il massimo, si sono impegnati per rendere piacevoli e interessanti gli argomenti che avevano
trattato.
Gli alunni del corso C hanno affrontato la tematica “ACQUA” e il suo inquinamento. Noi
ragazzi della I C abbiamo preparato un power point e un cartellone sulla città ideale dove
tutti vorrebbero vivere. Con questo lavoro abbiamo voluto trasmettere un importante
messaggio: bisogna rispettare e fare un corretto uso dell’acqua, non sprecarla perché ci
sono alcuni Paesi nel mondo che non ne posseggono abbastanza.
Francesca Bove-Francesca D'Elia-Benedetta Bacco - Classe 1 C
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16 Gennaio 2019: un giorno dedicato al nostro futuro
Il 16 Gennaio 2019 nella nostra scuola è stata organizzato l’Orienta
Day, una giornata dedicata all’orientamento per le classi terze della
scuola Secondaria di Primo grado. L’iniziativa, voluta fortemente
dalla nostra dirigente, ha visto la partecipazione di molti istituti della provincia salernitana. Licei, tecnici e professionali hanno esposto la loro
offerta formativa nelle varie aule
dell’istituto grazie all’ausilio di studenti e professori. L’affluenza è stata
soddisfacente e le scuole ospitate
sono state disponibili e altamente
professionali. E’ stato piacevole e
formativo chiacchierare con i ragazzi
che già frequentano gli istituti superiori, perché abbiamo avuto modo di avere un’idea più oggettiva di ciò che il nostro territorio offre,
anche grazie ai vari laboratori allestiti per l’occasione. Insomma un
successo da ripetere!!!

Gli alunni della III B

Impastato e Siani:
due amici in Paradiso
Il 15 Marzo le classi terze della scuola Secondaria di primo grado hanno assistito ad uno
spettacolo teatrale sulla legalità presso il teatro
S. Demetrio di Salerno. Sulla scena, ambientata
in un immaginario Paradiso, tre personaggi, un angelo in frac, Peppino Impastato e Giancarlo Siani, intenti a
lavorare: Peppino alla radio e Giancarlo
alla sua scrivania a scrivere un articolo. I
due in comune hanno non solo la passione
per il proprio lavoro, ma anche la voglia di
denunciare atti illegali di chi non ama la
propria terra. E così lo spettacolo si svolge
sulla nascita dell’amicizia di questi due eroi, morti per un sogno: sconfiggere con la denuncia la “malavita”. Nella realtà i
due non si conosceranno mai, ma entrambi cadono vittime
della mafia e della camorra. Morti per seguire un ideale. Allo
spettacolo è seguito un dibattito con gli attori, bravissimi e
molto disponibili. Lo spettacolo ha emozionato e divertito il
pubblico, in quanto ha trattato il tema della legalità in modo
leggero. Noi siamo tornati a casa più ricchi di umanità.
GLI ALUNNI DELLA III B

LA QUESTIONE AMBIENTALE: DALLA DISCARICA DI SARDONE ALLE MEGA ISOLE DI PLASTICA NEGLI
OCEANI
A Sardone (comune di Giffoni Valle Piana, provincia di Salerno), esiste una discarica, una bomba ecologica senza alcun controllo né precauzione ambientale. Il sito è vicinissimo alle città di Pontecagnano e Salerno. La mala gestione chiama in causa l'apparato politico salernitano e locale. Tale consociazione progetta altri scempi in zona: mega inceneritore e centrale termoelettrica. La notizia è comparsa su qualche
giornale locale. Tutto nasce da alcuni video dove si vede chiaramente che i camion fanno il giro sulla
piazzola principale all'interno della discarica e scaricano. Non si vedono uffici né funzionari in una sede
ad evidenza pubblica. Insomma una denuncia bella e buona che sta facendo molto parlare nella nostra
zona, soprattutto perché l’argomento è di quelli sensibili. L’inquinamento e il degrado ambientale sono
pericolosamente connessi alla nostra salute, dunque è più che legittimo alzare le antenne. Ma non sono
solo i problemi locali a preoccuparci. La questione ambientale è ormai globale e interessa ogni angolo
della Terra. Ad esempio, nell’Oceano Pacifico esiste ormai un’isola di spazzatura composta da rifiuti che
galleggiano in mare da decenni. La grande isola di plastica del Pacifico sta diventando sempre più grande. L’ammasso di spazzatura concentrato dalle correnti oceaniche in questa zona del Pacifico è 16 volte
più alta rispetto a quanto si stimasse. L’isola ha in realtà l’aspetto di una zuppa: non ha nulla a che fare
con una nuova terra emersa. Ma sta diventando sempre più densa e per paradosso si trova a metà strada tra 2 famose mete turistiche come la California e le Hawaii. Il 99,99% di questa spazzatura è plastica.
La più grande di queste isole di plastica (ne sono state censite almeno 6 in tutti gli oceani) è la Great
Pacific Garbage Patch o Pacific Trash Vortex, che galleggia tra le coste del Giappone e degli Stati Uniti,
raccoglie tutta la spazzatura del Pacifico e può essere considerata la più grande discarica del Pianeta.
L’Isola ad iceberg cresce continuamente ed è ormai immensa: le stime parlano di un minimo di 700mila
km² di estensione fino a più di 10 milioni di km² per un totale di almeno 3 milioni di tonnellate di rifiuti
accumulatisi, c’è chi parla perfino di 100 milioni di km². Al suo interno è possibile trovare di tutto.
Prodotti anche molto datati, che ancora non riescono a degradarsi e che pur disintegrandosi in pezzi
sempre più piccoli non si eliminano completamente. Anche il Mediterraneo si avvia ad essere "un
brodo di plastica” con condizioni che hanno raggiunto livelli di altissima allerta. Sono comparse diverse
plastiche, più piccole ma non per questo meno preoccupanti e trattandosi di un mare chiuso i prodotti
vengono continuamente spostati tra coste, restando sempre disponibili ad entrare nelle reti alimentari
marine. L’agenzia ARPA della Toscana ha rilevato la presenza di dieci chilogrammi di microplastiche
per onde, alle quali si aggiungono le cosiddette micro e nano particelle derivanti da prodotti
cosmetici, dall’industria farmaceutica. Ma i dentifrici coi micro granuli e i rifiuti abbondanti
nell’ambiente non sono gli unici responsabili della diffusione delle microplastiche nei nostri mari.
Anche gli abiti di fibre sintetiche fanno la loro parte, seppur il rischio eco tossicologico non è stato
ancora del tutto spiegato, l’inquinamento invisibile come si potrebbe definire è molto subdolo perché
le microplastiche entrano nelle reti marine a vari livelli. Quello della plastica in mare è un dramma
reale e tangibile, secondo l’ONU una delle sei emergenze mondiali dell’ambiente. A documentarlo sono
anche numerose immagini alle quali ci stiamo purtroppo ormai abituando. Sempre più frequenti sono i
casi di animali marini uccisi dall’ingestione della plastica confusa con cibo: balene e delfini spiaggiati,
tartarughe marine intrappolate o asfissiate dai sacchetti di plastica, uccelli marini morti i cui stomaci
sono pieni di detriti di plastica… Una recente inchiesta ha dimostrato la presenza di filamenti di nano
plastica anche nelle acque che beviamo. Un’emergenza che deve spingerci a una riflessione per
stimolare proposte alternative alla plastica monouso, con lo sviluppo di nuovi materiali e con l’espansione di processi di economia circolare nei quali oltre al riuso si privilegino azioni che allungano la
vita di un prodotto, definendone quando possibile una nuova utilità.
Maria Chiara Cannoniero – III E

VIAGGIO D’ ISTRUZIONE IN SICILIA
Suona la sveglia alle cinque di mattina dell’undici marzo, il giorno
tanto atteso è arrivato! Stranamente mi sveglio con allegria, anche
se mi sento un po' strana perché non mi sveglio mai alle cinque,
ma, dato che si tratta della gita, mi sarei alzata anche prima delle
cinque! Fattasi l’ora di raggiungere il luogo di partenza ho salutato
i miei genitori. Partiti abbiamo viaggiato in pullman fino a Villa San Giovanni, dove abbiamo preso il traghetto per attraversare lo stretto, sbarcando a Messina. Arrivati abbiamo visto il Duomo affiancato da un
alto campanile, nel tardo pomeriggio siamo partiti per andare in albergo che si trova nella località marina
di Giardini Naxos. Il secondo giorno del viaggio di istruzione siamo andati a Catania accompagnati da una
guida la quale ci ha raccontato la storia della città di Catania, quella di Sant’Agata, della chiesa a lei dedicata, della prigione dove era stata rinchiusa, della fontana dell’Elefante e per ultima cosa l’anfiteatro; per
pranzare siamo andati all’Mc Donald’ s che era già incluso nel prezzo! E la sera tutti a vedere l’attesissima
partita della Juventus contro l’Atletico Madrid, con la vittoria della prima e con urla di gioia annesse dei
miei compagni juventini! Il terzo giorno abbiamo visitato Acireale con le sue chiese dedicate ai seguenti
Santi: San Rocco, San Pietro e Paolo, San Sebastiano e il Duomo. Dopo aver visitato quest’ultimo siamo
andati ad Acitrezza dove abbiamo visto i Ciclopi e la Casa di Nespolo che è uno dei luoghi in cui è ambientato uno dei romanzi veristi di Verga, i Malavoglia che raccontava la vita delle classi sociali più povere denunciando anche i loro problemi. Nel pomeriggio abbiamo visitato Taormina vedendo l’anfiteatro grecoromano e ho comprato qualche souvenir per ricordo. L’ultimo giorno, prima di partire, abbiamo visitato i
Bronzi di Riace a Reggio Calabria e verso l’una e mezza siamo partiti per ritornare a casa. Tutti dicevano
che la Sicilia è bella ma dopo averla visitata ho capito davvero che è bellissima, sono felice di aver fatto
questo viaggio e consiglio vivamente di visitarla. Ringrazio i professori per aver organizzato una gita così
bella e i miei amici per avermi strappato tanti sorrisi facendomi divertire.
Ester D’Auria classe 3 D Sc. Secondaria di I grado
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Recensione del film “BILLY ELLIOT”
Titolo: Billy Elliot
Regista: Stephen Darly
Paese di produzione: Regno Unito/Francia
Anno di produzione: 2000
Anno di ambientazione: 1984
Attori principali: Jamie Bell (Billy), Jamie Draven (fratello).
GENERE: Drammatico, musicale, dal film è stato tratto un
libro (romanzo di formazione).
Trama: Il protagonista è un ragazzo, Billy, di 12 anni che scopre la sua passione
per la danza. Inizia a prendere lezioni di nascosto perché sa che il padre è contrario al fatto che lui balli; ma il padre lo scopre e gli impedisce di fare il provino
per una prestigiosa scuola. Dopo un po’ il padre si convince e lo accompagna
personalmente a fare il provino che Billy supera e viene ammesso alla nuova
scuola. Studiando lì, diventerà una vera promessa della danza.
Messaggio: Il film ha lo scopo di far riflettere ulteriormente sull’età adolescenziale e sui doni o capacità che ciascuno di noi ha e che è chiamato a scoprire e a mettere a
frutto.
Questo film, anche se girato in tempi e in situazioni un
po’ lontane da noi, trasmette un messaggio ancora molto
utile ai giorni nostri; infatti spesso ci sono persone che
non sono libere di fare e di prendere decisioni proprie.
Così Billy Elliot insegna a credere sempre nei sogni e a
lottare per realizzarli.
Il film trasmette un messaggio molto forte e fa capire che,
se vuoi inseguire un sogno, devi crederci, non arrenderti e non ascoltare le critiche altrui.
CLASSE 3D - Sc. Secondaria di I grado

RECENSIONE DEL FILM “QUASI AMICI”
Titolo originale: Intouchables
Lingua originale: Francese
Paese di produzione: Francia
Anno: 2011
Durata: 112 minuti
Regia: Olivier Nakache, Éric Toledano
Attori principali: François Cluzet (Philippe) Omar Sy (Bakari "Driss" Bassari)
Genere: Commedia, Drammatico. Il film è ispirato alla vera storia del tetraplegico Philippe
Pozzo di Borgo e del suo badante Yasmine Abdel Sellou, che nel film viene chiamato Driss.

Recensione del film “GIOVANI AQUILE”
Titolo: Giovani Aquile
Regista: Tony Bill
Paese di produzione: USA,
Francia
Anno di produzione: 2006
Anno di ambientazione: Nella
prima guerra mondiale
Attori principali: James Franco, Martin Henderson
GENERE: Azione, Guerra, Drammatico
Trama: Siamo nel 1916, quando l’Europa è nel pieno del Prima guerra mondiale che vede Francia, Russia e Inghilterra (oltre all’Italia) opporsi ad Austria
e Germania. Allora gli Stati Uniti non erano ancora entrati nel conflitto mondiale, ma molti erano i giovani americani che patteggiavano per gli alleati,
soprattutto per la Francia.
Alcuni di loro decidono quindi di arruolarsi nella squadriglia francese “La
Fayette” che combatte contro l’aeronautica tedesca, ben equipaggiata. La
guerra in aria era, infatti, appena agli inizi.
Tra questi giovani ci sono
Blaine Rawlings in fuga
dalla sua città, William Jensen figlio di un ufficiale,
Briggs Lowry spinto al fronte dal padre ed Eugène
Skinner un pugile di colore.
A comandare la squadra è il
Capitano George Thenaul
che li addestra per due mesi.
Blaine conosce una ragazza, Lucienne, rimasta sola nella campagna francese
a crescere i figli del fratello morto. Se ne innamorerà e cercherà di portarla in
salvo dai tedeschi, ma successivamente sarà costretto ad abbandonare. Finita la guerra va a cercarla a Parigi, invano.
Ritorna in America dove acquista un ranch.
MESSAGGIO: Anche se ci sono degli ostacoli, l’unione con le persone giuste
fa la forza e di conseguenza si può sconfiggere il male comune.
Il film è molto interessante ed emotivo.

Trama: Il tetraplegico Philippe è in cerca di un badante, mentre Driss è un ragazzo rozzo
che va al colloquio di lavoro non per farsi assumere, bensì solo per ottenere una firma
che attesti la sua partecipazione al colloquio, per continuare a ricevere i benefici assisten-

Manzo Caterina, Cavaliero Giuseppina e Nesta Alessia Pia - CLASSE 3D
Sc. Secondaria di I grado

ziali per sé e la sua famiglia.
Al contrario delle sue aspettative, Driss ottiene il lavoro anche se inizialmente non prende sul serio il suo ruolo di assistente. Tuttavia,
nei tempi successivi, tra Philippe e Driss inizia ad instaurarsi un rapporto amichevole: il ragazzo riesce a far divertire Philippe facendogli
dimenticare i suoi problemi fisici, spesso offendendolo scherzosamente e facendogli rivivere emozioni ormai perdute. Gli amici di Philippe non sono d’accordo che egli abbia assunto Driss, ma Philippe afferma che è l’unico che lo tratta come una persona e non come un
malato.
Passa il tempo e Driss viene assunto a tempo indeterminato, tra i due c’è sempre più confidenza e l’uomo rivela al ragazzo di essere diventato tetraplegico in seguito ad un incidente mentre praticava parapendio e che lui e la moglie, scomparsa prematuramente, hanno
adottato la figlia, Elisa. Driss racconta all’amico la sua storia e Philippe capisce che è giunto il momento di separarsi da Driss, seppur a
malincuore. Driss decide un giorno di portare Philippe alla casa al mare, i due si divertono molto, poi lo veste elegantemente portandolo
in un ristorante. Philippe si commuove; attraverso la finestra guarda Driss e gli sorride. Il ragazzo ricambia il sorriso e se ne va.
Il tema dell’amicizia è trattato in modo garbato ed emozionante.
Arena Martina, Bassi Benedetta, Cuomo Aurelia, Iuliucci Mariateresa, Miranda Mariluna - Classe 2 F - Sc. Secondaria di I grado
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Segue da pag.1
Abbiamo realizzato maschere, cartelloni, festoni
utilizzando materiale di vario tipo e con tanto
impegno e collaborazione abbiamo creato i nostri “capolavori”. I manufatti che abbiamo realizzato ci hanno resi orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto. Il Carnevale così programmato è
stato un’occasione di arricchimento per tutti e
un momento ludico da condividere in allegria.
I ragazzi della IV B, con loro grande piacere, si
sono classificati al secondo posto ottenendo un
attestato di partecipazione e un buono di
€100,00 per l’acquisto di libri per la biblioteca
scolastica.
Essi si sono ispirati ai personaggi tradizionali del
Carnevale sardo: i Mamuthones che indossano
maschere nere di legno, pelli ovine sul corpo e
soprattutto pesanti campanacci sulla schiena.
Dovendo allestire la vetrina di un negozio di calzature e pelletteria, hanno ritenuto opportuno
collegarsi ai prodotti in vendita con un elaborato
legato al mondo degli animali, produttori di pellame.
W il Carnevale!!!
Gli alunni della Scuola Primaria di Vassi
Ecco le foto dei nostri lavori.
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LO STRANO CASO DELLE LETTERE E DI ALTRI MISTERI - PARTE SECONDA
C’ERA UNA VOLTA UNA STREGA...

C’era una volta, tanto tempo fa, una strega che viveva in un bosco buio, con
alberi sempre spogli, i cui rami si attorcigliavano, formando una rete spinosa.
La strega era sempre infelice e, per questo, diventò molto cattiva e invidiosa.
Poco distante da quell’orribile luogo viveva un mago, molto vecchio e saggio,
la cui casa era proprio al centro del bosco, circondata da fiori e piante; ciò
dava fastidio alla strega. Così un giorno la strega, stanca di essere sola, decise di far provare la stessa sensazione anche al mago, che era abituato a vivere in pace tra la natura e gli animaletti.
Preparò, così una pozione e si diresse verso la casa del mago. Appena arrivata, versò un liquido sulle radici degli alberi e delle piante che abbellivano la
casa. Ad un tratto le foglie degli alberi incominciarono a cadere, gli animali si
nascosero nelle proprie tane, il buio calò su tutto il bosco. La strega fu soddisfatta e se ne andò.
Il mago si precipitò fuori dalla casa e, guardandosi intorno, non esitò a pensare che fosse stata proprio la strega Barbara. Corse a casa della strega e
disse che, se il bosco non le piaceva, doveva curarlo di più. La strega diventò
orgogliosa e poco tempo dopo i due boschi tornarono a essere bellissimi e
pieni di animaletti. E da quel giorno in quelle foreste ci fu sempre pace e armonia.
Classe 1 A - Sc. Secondaria di I grado

FRANCESCO DI FEO e DENISE RICCI

IL BARBONE INNAMORATO
In un castello vivevano un re, una regina e le loro due figlie: Filomena e Sofia. Sofia, essendo una ragazza bella e gentile, veniva elogiata in continuazione dalla sua famiglia e dal popolo; Filomena, invece, avendo un carattere
scontroso, perfido e brutale, non veniva apprezzata.
Stanca delle continue critiche che le attribuivano ogni giorno decise di sbarazzarsi di Sofia, invitando al castello un barbone che si sarebbe finto un
principe. Il barbone accettò la proposta, ma in cambio Filomena avrebbe
dovuto donargli la preziosa polverina magica che lo avrebbe reso ricco.
Nel frattempo, Filomena parlava di questo finto principe a Sofia, descrivendolo come un vero principe. Sofia credette ad ogni parola della perfida Filomena e decise di incontrarlo. Il finto principe, appena vide Sofia, se ne innamorò perdutamente e lo stesso accadde a Sofia.
Intanto il finto principe Tommy, pur avendo ottenuto un effetto positivo della polverina magica, decise di continuare a frequentare Sofia. Il barbone stava quasi perdendo le speranze, allora chiese aiuto ai suoi amici. Gli amici e il
barbone, stufi di cercare la principessa, si fermarono in un prato fiorito; ad
un certo punto passò una ragazza. Il barbone si accorse che era la principessa. Allora corse da lei, la prese in braccio e la baciò.
La principessa, avendo ritrovato il suo uomo, era molto felice. Così decisero
di andare a vivere insieme, si sposarono e vissero felici e contenti.
Ricci Denise e Mele Elena, classe 1 A - Sc. Secondaria di I grado

“No, Jordan”, rispose, con occhi lucidi.
“Se Camilla non dovesse…”, continua….
“Cole, guardami!”, lo interruppe Jordan.
“Tornerà, te lo posso assicurare, dobbiamo credere in lei per farle capire quanto sia forte,
perché lei è la nostra piccola lottatrice e lo sarà per sempre. Non dimenticare mai che abbiamo una promessa da mantenere e Camilla mantiene sempre le promesse”, disse, guardando
Cole dritto negli occhi, diventati ormai rossi dalle lacrime.
“Ah già, la promessa”, disse Cole accennando un sorriso sul volto.
“Me lo ricordo come se fosse ieri quando Camilla venne in camera e disse che dovevamo
pro-metterci una cosa a vicenda”, continuò sorridendo.
“Ci saremo…”, cominciò Jordan, ma venne interrotto.
“Ci saremo sempre l’uno per l’altro e nessuno dovrà abbandonare il gruppo, se si dovrà sciogliere dovremo abbandonare tutti insieme”, dissi a voce bassa, quasi sussurrando.
Entrambi si girarono di scatto verso di me, e cacciai il sorriso più bello e vero di sempre. Non
potevano crederci, ero ritornata proprio mentre erano lì a parlare di…
…di me, d-di Noi.
I loro occhi erano rossi, lucidi e pieni di gioia. Non trattenni le lacrime e scoppiai nel pianto più
bello della mia vita, tra le uniche braccia che mi avrebbero davvero protetto per sempre.
Quelle delle persone che mi avevano voluto bene e che mi vogliono bene, quelle delle persone che hanno sempre creduto in me e che credono in me, quelle delle persone che mi hanno
sempre aiutato e che continuano ad aiutarmi…
…quelle delle persone che ci sono sempre state e che ci saranno per sempre.
“Camilla!”, gridò Lili, svegliatasi per via del mio pianto.
“Lili!”, le gridai sorridendo.
“Ci sei mancata così tanto, ci è mancata ogni singola cosa di te, non ne hai idea. Ancora non
riesco a crederci, finalmente ho rivisto quel sorriso, finalmente la mia Principessa ha riaperto
gli occhi”, mi disse Cole con gli occhi lucidi e pieni di gioia e amore.
“Cole, Jordan…”, iniziai….
Si avvicinarono a me, un po' preoccupati.
“Ho sentito ogni singola cosa di quello che avete detto e non potrei desiderare persone migliori di voi, grazie veramente, senza di voi probabilmente sarei ancora in quel posto orribile
ad aspettare un treno che non passa mai! Vi voglio bene ragazzi e non voglio perdervi. Jordan
ha ragione, mantengo sempre le promesse ed infatti eccomi qua, pronta per ricominciare la
mia vita normale e soprattutto rivederli”.
“Rivedere chi?”, chiese Cole
“Mamma e papà. Sentire il pianto della mamma è stata una delle cose più brutte che mi potesse mai accadere. Voglio rivederla mente sorride, mentre salta dalla gioia, ma soprattutto
voglio sentire di nuovo la sensazione che si prova a sprofondare nelle sue braccia. Mi manca
troppo!”, conclusi asciugandomi le lacrime.
“Prometto che domattina la rivedrai. Ora è a casa a riposare, dato che per due giorni non ha
chiuso occhio”, mi spiegò Jordan con voce rassicurante.
Ovviamente quella notte non dormii, ma Jordan e Cole crollarono verso le 5. Rimasi lì a parlare con Lili dell’accaduto.
“Il mondo in quel posto era bellissimo, era colorato, il cielo era azzurro e nessuna nuvola osava farsi avanti, il sole splendeva in alto e il venticello mi rinfrescava la faccia. Mi sembra di
aver visto il paradiso per un attimo Camilla, è stato incredibile” spiegò Lili.
“Come e perché sei tornata se quel posto era perfetto?”, le chiesi.
“Semplicemente perché ero sola. Non avevo la mia famiglia, non avevo te, non avevo i miei
amici, non avevo nessuno! Perché continuare a vivere un’avventura emozionante da sola,
quando puoi ritornare nel mondo reale e vivere mille avventure mozzafiato insieme alle persone a cui tieni di più?”, mi disse sorridendo.
“Come sono tornata è semplice. Ho camminato e camminato fino ad arrivare ad una stazione
con su scritto ‘Prossima fermata, Il Mondo Reale’. Così mi sono catapultata su quel treno e ieri
sono arrivata a destinazione, infatti eccomi qua!”, concluse, mentre una lacrima si faceva strada sulla sua guancia sinistra.
“Tu come e perché sei tornata, Camilla?”, mi chiese.
“In realtà è come se non me ne fossi mai andata perché riuscivo a sentire tutto e tutti, ogni
cosa che veniva detta, riuscivo a vedere ogni lacrima che scendeva, ma ero bloccata da un
recinto con un filo spinato, dall’altra parte di questo si trovava la stazione diretta ne ‘Il Mondo
Reale’. Ma quando Cole ha pronunciato alcune parole, importantissime è dire poco per me, è
come se qualcosa mi avesse spinto attraverso il recinto, dritto dritto nel treno. Odiavo quel
posto e odiavo sentire i pianti di ognuno di voi, così eccomi qua!” , le risposi singhiozzando.
“Ti Voglio Bene, Camila”.
“Anch’io, Lili, tantissimo”.
E dopo questa lunga “chiacchierata” entrambe ci addormentammo.
“C-Camilla!”
Una voce femminile chiamava il mio nome, mi sembrava familiare, così decisi di aprire gli occhi e scoprire chi fosse la figura misteriosa.
“M-Mamma!”, dissi ancora assonnata.
Finalmente avevo rivisto mia madre, sembra passata un’eternità dall’ultima volta che ci siamo
Continua nella pagina successiva
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viste. Le feci un sorriso fantastico e alla sola visione di questo, scoppiò in lacrime. C’era anche
mio padre con lei, anche lui era felicissimo, aveva gli occhi lucidi e un sorriso mozzafiato sul
viso. Non lo avevo mai visto così prima.
La giornata passò molto velocemente. Parlammo un po' di quello che era accaduto, anche se
ricordavo poco e niente, stessa cosa Lili. Era ormai sera, le mie cose non erano più lì dato che il
giorno successivo sarei tornata a casa e Cole era sull’uscio della porta che mi osservava con un
sorrisetto sul volto.
“Cosa?”, gli chiesi.
“No niente, stavo solo pensando a…”, venne interrotto.
“Cole!”, gridò Jordan.
Mia madre, che era di fianco a me, sobbalzò dalla sedia.
Cole si diresse verso Jordan e quando gli mostrò cosa si trovava sul tavolo, la sua faccia cambiò
subito colore diventando bianco latte.
Sul tavolo della stanza dove avevano svolto le ricerche sul biglietto, si trovava un libro con su
scritto ‘Il Coma Era Solo L’inizio Per Le Due Piccole Peccatrici’. Era scritto con un colore rosso
sangue.
A quel punto Cole si sedette a terra, appoggiato al muro, e iniziò a sbattere leggermente la testa su di esso.
“Cosa ho combinato! Avevi ragione, non dovevo fidarmi di quello stupido vecchio! Questa sarà
sicuramente opera sua! Per colpa mia, Camilla e Lili sono in grave pericolo! Per colpa mia si
trovano in questo ospedale, perché non ero lì a controllarle! Per colpa mia…”, iniziò Cole gridando e mettendo tutto a soqquadro nella stanza.
“Smettila!”, gridò Jordan tirando un pugno sul tavolo.
“Non è colpa tua ok?! Non attribuirti colpe che non hai, lo risolveremo. Terremo gli occhi fissi
su Camila e Lili e le proteggeremo, sempre e comunque, ok!?”, disse guardando Cole dritto negli occhi.
“Ok”, rispose Cole.
Jordan è sempre stato vicino a Cole nei suoi momenti di rabbia, di tristezza, di depressione,
sempre! Non lo ha mai abbandonato bensì lo ha sempre calmato e aiutato a ragionare. A volte
si arrabbia con lui, ma lo fa per un buon motivo. Jordan ha la stessa età di Cole, ma è come se
fosse più grande perché è sempre disponibile per noi e quando è triste non lo dà mai a vedere.
Gli voglio un mondo di bene, senza di lui probabilmente avrei distrutto tutta la casa e avrei tirato pugni in faccia a chiunque avessi incontrato per la mia strada. Mi ha sempre chiamata
‘Guerriera’ e ogni volta che mi chiama così mi sento più forte e più sicura di me, proprio come
una guerriera. Mi diceva sempre:
‘Tu sei una Guerriera, non farti mai sconfiggere da un problema, lotta contro di lui e abbattilo’
Ripetevo sempre questa frase nella mia mente quando lui non c’era ed io mi trovavo in difficoltà.
“Jordan cosa è successo?”, gli chiesi preoccupata quando entrò nella stanza.
“Niente, non preoccuparti, solo una cosa stupida successa a scuola”, mi rispose con voce rassicurante.
Dopodiché mi addormentai, pensando a quella magnifica frase.
“Pronta a scendere da questo stupido letto e tornare a casa?”, le parole di mio padre fecero
apparire sul mio viso un sorriso a 32 denti.
“Lo avrò ripetuto mille volte, io sono nata pronta!”, dissi ridacchiando.
Presi il mio zaino, lo portai in auto, alzai il volume della musica al massimo e ripartimmo per
andare a casa. Mi sentivo così libera!
“Finalmente la Guerriera è tornata alla casa base”, mi disse Jordan appena misi piede in casa.
Gli saltai in braccio, stavo quasi per farlo cadere! Mentre ero in braccio a lui alzai gli occhi e vidi
alla fine del corridoio Cole, appoggiato al muro che ci fissava con un sorrisetto sulla faccia. Mi
staccai da Jordan e andai verso di lui, che si abbassò per poi afferrarmi e farmi girare in aria,
proprio come faceva quando ero più piccola. A volte sembriamo padre e figlia.
“Tutti in ginocchio, la Principessa è tornata al castello”, annunciò Cole, felicissimo di rivedermi.
I suoi occhi erano così pieni di gioia.
Passammo tutta la giornata insieme a
parlare del più e del meno, non c’è
niente di meglio che stare a casa con i
miei fratelli a guardare Netflix.
Io ero felice e spensierata, ma nella testa di Cole Jordan c’erano migliaia di
dubbi, c’era la paura a causa di quel libro, di quell’anziano, ma fecero finta di
niente e continuammo felici la nostra
giornata.
Genovese Jennifer Kim, classe IIA Sc. Secondaria di I grado

Che succederebbe se... improvvisamente, nel bel
mezzo di una gita scolastica in montagna tre alunni si
perdessero?
Era un tranquillo giorno di marzo, il cielo era sereno e a tratti nuvoloso, quando le classi terze dell’Istituto si recarono in montagna. Quella
gita era stata programmata mesi prima e i ragazzi erano super emozionati. Si presentarono in classe muniti del materiale necessario, erano tutti presenti, dal più tranquillo al più vivace.
Dopo aver ascoltato attentamente le raccomandazioni dell’insegnante
i ragazzi si precipitarono nel cortile della scuola dove attendevano
ansiosamente il pullman che li avrebbe accompagnati in montagna.
Dopo un lungo viaggio gli studenti arrivarono finalmente a destinazione e subito si creò una grandissima confusione: ragazzi che si arrampicavano come piccole scimmie, altri che correvano da una parte all’altra, altri ancora che parlavano fra di loro e scattavano fotografie al
paesaggio ed insegnanti che si sforzavano nel cercar di farsi sentire
dagli studenti, ma senza alcun risultato. Iniziarono a passeggiare per il
bosco quando improvvisamente il cielo si oscurò, si sentì un forte tuono e subito si scatenò una marea di lampi che precedettero un furioso
temporale. I ragazzi fuggivano a destra e a sinistra sperando di trovare un rifugio. Fortunatamente lungo il sentiero c’era la sede del corpo
forestale che li accolse calorosamente. Sembrava stesse filando tutto
liscio, ma mentre l’insegnante faceva l’appello si accorse che mancavano tre ragazzi. Tutti andarono in preda al panico, fuori era buio, non
si vedeva nulla, la pioggia batteva violentemente per terra e gli alberi
erano spinti dal vento impetuoso. In quell’atmosfera di rabbia e di
terrore l’unica soluzione era uscire fuori a cercare i ragazzi; si fece
avanti il corpo forestale e qualche insegnante lo seguì. Dopo ore di
ricerca sotto la pioggia irruente il corpo forestale e le insegnanti tornarono nella sede, ma con loro avevano solo uno dei tre dispersi, questo si era allontanato con gli altri due, ma al cadere delle prime gocce
non li aveva più visti e aveva trovato riparo sotto un piccolo arco di
roccia che lo aveva in parte protetto. Nelle ore seguenti il corpo forestale continuò le ricerche per gli altri due ragazzi, ma di loro non ci fu
più nessuna traccia.
Quel giorno fu ricordato da tutti gli studenti con sgomento, una semplice e serena gita scolastica si era improvvisamente trasformata in un
incubo.
Bassi e Iuliucci classe 2 F - Sc. Secondaria di I grado

Che succederebbe se… incontrassi una sirena al mare
Una sirena viveva nelle Isole Eolie. Un giorno decisi di visitare quelle
isole con la mia famiglia e la mia amica Martina, nella speranza di trovare la sirena. Io e Martina ne avevamo sentito parlare, ma non ci credevamo, quindi quella era l’occasione giusta per sapere la verità.
Appena arrivammo vedemmo qualcosa di strano, allora entrammo
velocemente in acqua. Immediatamente pensammo che stesse arrivando la sirena, infatti lei nuotava velocemente contro le onde perché
il mare si stava increspando e raggiunse la riva. Io e Martina rimanemmo stupite.
Era una bellissima sirena con i capelli castani e la coda arcobaleno.
Subito iniziammo a fare amicizia, il suo nome era Alexia e aveva 16
anni, quasi la nostra età. Le chiedemmo di fare una nuotata insieme,
nonostante il mare fosse un po’ agitato, e accettò. Ci divertimmo molto a tuffarci tra le onde, ma Alexia ben presto ci salutò perché sua madre la stava chiamando dal profondo del mare, attraverso un medaglione. Noi le chiedemmo di quel medaglione e cosa c’era al suo interno. Lei rispose che era un medaglione regalatole da sua nonna e all’interno c’era una pietra che le permetteva di avere poteri magici; purtroppo si era fatto troppo tardi e doveva andare via.
Ci salutammo calorosamente e noi vedemmo Alexia tornare nelle profondità del mare.
D’Angelo Giada e Miranda Mariluna, classe 2 F - Sc. Sec. I grado
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Faenza
Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo.
(Gianni Rodari)
Scuola Secondaria di I grado - Bendandi - Faenza (Ra)
Padova, 21/03/2019
Caro PAOLO BORSELLINO e GIOVANNI FALCONE,
Oggi è il 21 marzo ed è di certo una data speciale: è infatti la Giornata della Memoria, istituita per ricordare le vittime della Mafia. E
voi capite bene di cosa sto parlando…
Tutte le classi seconde della nostra scuola media (scuola media Bendandi di Faenza) hanno partecipato alla MANIFESTAZIONE CONTRO LA MAFIA che si è tenuta a Padova.
Oltre al fatto che ci siamo dovuti svegliare all’alba per arrivare in
tempo, vi confesso che all’inizio ero un
po’ titubante nei confronti di questa
iniziativa. Non avevo mai partecipato a nulla di simile in vita mia e l’idea
di manifestare ‘armati’ di striscioni
contro organizzazioni così pericolose
mi faceva paura. Più volte mi sono
chiesta chi fossi io per poter anche solo
pensare di sfilare in corteo contro persone prive di scrupoli che su due piedi
sono capaci di eliminare brutalmente
chi decide di contrastarli….

Il 21/03/19 i ragazzi delle classi seconde della
scuola media Bendandi hanno partecipato, a Padova, alla manifestazione contro la mafia.

LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO
(organizzata dall’associazione LIBERA)

Ma poi mi sono ricordata di voi, della vostra vita interamente dedicata a sconfiggere uno dei mali più grandi che affliggono l’Italia (e
non solo) e soprattutto mi sono venute in mente le tue parole, Paolo:

“Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola.”
Come più volte voi avete sottolineato quando ancora eravate in vita,
è normale che esista la paura in ognuno di noi. Ciò che è importante
è però che essa sia accompagnata dal coraggio in modo tale che la
paura non ci possa sopraffare e che non diventi un ostacolo che ci
impedisce di andare avanti.
Questo è quello che mi ha convinto a partire e vi assicuro che ne è

valsa la pena! Sono certa che siete stati orgogliosi di me, di tutti noi.
A Padova abbiamo camminato per circa tre ore ricordando, “a suon
di passi”, le vittime innocenti della mafia.
Tutti avevano striscioni con frasi e slogan di ogni genere, ed anche
la nostra scuola aveva provveduto a “fabbricarne” alcuni.
Alla fine della manifestazione abbiamo ascoltato in silenzio i nomi
di tantissime vittime della mafia ed è stato il momento più commovente dell’intera giornata. Il nostro pensiero è “volato” a voi e a tante altre persone innocenti, morte
prematuramente in queste assurde

stragi di sangue.
Spero che abbiate apprezzato il
contributo che, nel nostro piccolo,
abbiamo cercato di dare a questa
importante lotta. Di certo io l’ho
fatto con il cuore!

Un bacio da chi, solo quest’ anno,
ha avuto modo di conoscervi e che per sempre ricorderà la vostra
forza e il vostro grande coraggio.
Alice Battistuli - classe II C

Cari Paolo Borsellino e Giovanni Falcone,
le classi seconde della scuola media Bendandi il 21/03/19 hanno partecipato alla manifestazione contro la mafia: LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO, a Padova, in vostro onore e in onore di tutte le altre vittime di mafia. Questa
manifestazione è stata una sottospecie di marcia, in cui, ovviamente, si doveva camminare. Tutte le classi che hanno partecipato, hanno creato uno striscione per esprimere le proprie idee
contro la mafia. Ad esempio la mia classe (2°c) ha realizzato un
telo sostenuto da due canne di bambù con su scritto il proprio
slogan:
3.2.1 LA MAFIA NON È PIÙ NESSUNO
Con questa frase la classe ha espresso il suo desiderio: la mafia
deve perdere tutta la sua forza fino a scomparire. Suppongo
che questo sia un po’ il desiderio di tutti. Altre frasi presenti
alla manifestazione, e quindi, scritte sugli striscioni erano:
LA MAFIA UCCIDE, IL SILENZIO PURE
IO SENTO, IO VEDO, IO PARLO!
NO ALLE MAFIE
LA MAFIA È L’INCENDIO E TU SEI L’ACQUA
Alla fine della lunga camminata le classi e il resto delle persone
che hanno partecipato a questo evento hanno fatto una sosta in
una grande piazza. In cui dei lettori hanno iniziato uno per volta a pronunciare tutti i nomi di tutte le vittime di mafia. Tra
questi ovviamente eravate presenti anche voi. Poi ad un certo
punto, finito l’elenco dei nomi, è salito sul palco, il direttore
dell’associazione libera. Per fare appunto un discorso alla folla.
Questo discorso parlava soprattutto dell’importanza di fare anche solo piccoli gesti per migliorare il mondo. Quindi la manifestazione si concluse qui. Io ero presente appunto con la
scuola media Bendandi, e per me è stata una bella esperienza.
È bello vedere così tanta gente unita che combatte questa forza
oscura:
LA MAFIA.
Laghi Rebecca Scuola Media Bendandi—classe 2 C
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Salerno
Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti,
ma perché nessuno sia più schiavo.
(Gianni Rodari)
Scuola Primaria Alfano (Sa) - Classe V C
5 buoni motivi in rima per adorare il tuo papà :)
N.1= Tuo padre è come un eroe! Vuole sempre il meglio
per te, guidandoti nel tuo percorso essendo astuto e forte.
N.2 = Tuo papà ti vorrà sempre bene, anche quando non
siete insieme.
N.3 = Ringrazia tua mamma e tuo papà
perché per te e la tua famiglia vanno a “lavorà”.
N.4 = E se sembra che non ti
vuole bene,
allora è il momento di stare un
po’ insieme.
N.5 = Questo più che un motivo
è una richiesta,
urla “Ti voglio bene papà” dalla
finestra.
Ora corri dal tuo papà! E andate
a giocare.

Amici per carote
C’erano una volta due conigli, Caroto e Carota. Loro erano amici per carote, infatti mangiavano sempre carote anche per pranzo.
Un giorno Caroto mangiò una carota, però
Carota non aveva una carota e quindi si
arrabbiò con Caroto perché voleva la sua
carota.
Si picchiarono a carote, ma per fortuna a
Caroto venne un’idea: Caroto divise la sua
carota in due e una parte la donò a Carota
e divennero di nuovo amici per carote.

La morale è: essere sempre amici per carote.
SORELLE, MA UN PO’ NEMICHE
In una foresta vivevano due sorelle leonesse, una si chiamava Clementina e l’altra Melody. Clementina era sempre
cattiva con lei e desiderava tutto quello che aveva la sorella. Melody era l’esatto contrario.
Un giorno Clementina creò “il vaso dell’inferno” per poi farlo aprire alla sorella e farla diventare la più brutta del mondo. Melody cascò nella sua trappola e diventò bruttissima, aveva mille serpenti in testa, la pelle viscida e appiccicosa,
gli occhi rossi e una coda molto lunga.
Dopo due settimane Clementina pensò a quello che aveva fatto e tagliò tutti i serpenti dalla testa della sorella, tornarono amiche e Clementina imparò a non desiderare le cose degli altri.
MORALE
Non desiderare le cose degli altri.

Il Carnevale

DOMANI CARNEVALE
Carnevale

Il Carnevale è la festa più bella
insieme ad Arlecchino, Colombina e
Pulcinella.
Pulcinella balla la tarantella
e ha inventato la mozzarella.
Colombina è la fidanzata di Arlecchino
che fa il birichino.
Arlecchino dai mille colori

rallegra anche i fiori.
Infine c’è Pantalone che è severo e avaro
come un cioccolato amaro.
Ora ce ne dobbiamo andare

Il Carnevale sta arrivando
e io mi sto preparando.
Si travestono i bambini
sia grandi che piccini.

Domani Carnevale verrà
e la gente mascherata sarà.
I bambini si travestiranno
e per strada giocheranno
tutti mascherati e colorati.

A Carnevale
ogni scherzo vale.

Tra coriandoli e stelle filanti
sicuro allegri tutti quanti.

I bambini correranno
di qua e di là,
ma nel frattempo

Carnevale è arrivato già!

Il Carnevale in armonia
A Carnevale ogni scherzo vale
con gli amici puoi giocare.
Si va a spasso per la città
tutti insieme in felicità.
I coriandoli puoi lanciare
e scherzetti potrai fare.
Con gli amici in compagnia

la tristezza vola via.
Scherzi, dolci e costumini

E per chiudere in bellezza

fanno felici tutti i bambini.

auguri a tutti con tenerezza.

Con il Dottor Balanzone
mangiamo un bel calzone.

ci vediamo il prossimo Carnevale.

Arriva Pulcinella con la sua banda di amici
che fan sempre tutti più felici.

Filastrocca del papà
Con il papà puoi giocare
e i tuoi sogni realizzare.

Caro papà

L’amore di un papà

Caro papà oggi la maestra mi ha

Chi conosce l’amore di un papà?

chiesto di fare un testo sul nostro

supereroe preferito.
Per Luca era Batman, per Luigi

Nessuno! Solo lui lo sa.
La sua pazienza è alle stelle
Per lui le mie emozioni sono belle.

Per tutte le volte che mi aiuterà
un abbraccio da parte mia avrà.

Superman, ma per me un supere-

E quando potremmo uscire insieme
ci divertiremo tutte le sere.

momenti difficili, è quello che ti

Come una freccia che attraversa il cuore.

protegge, è colui che si prende

Non sempre insieme stiamo,

Io lo amerò come lui vorrà.
Ti voglio bene caro papà!

roe è quello che ti sta affianco nei

Nel suo sguardo c’è l’amore

cura di te e ti vuole bene.

ma a me basta, io lo amo!

Quello sei tu, mio Caro Papà, il

Sarò solo e sempre intorno

mio supereroe, ti Voglio Tanto

al papà migliore del mondo.

Bene.
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A cura della classe V A - Scuola Primaria Vassi

VENTO

Il vento fa ammalare
e nel letto ci fa stare.
Il vento è arrivato
e tutto ha cambiato.
Il vento i capelli ha scompigliato
e l’ombrello ribaltato.
Con il vento non posso uscire
così mi metto a dormire.

IL VENTO
Il vento per la strada ho incontrato
i miei capelli ha scompigliato.
Il mio cappello per sé si è tenuto
che era fatto di un bel tessuto.
Forse l’ha fatto per dispetto
l’ha portato sul tetto,
o l’ha fatto per meraviglia,
perché il mio cappello era bianco
come la vaniglia.

Il vento è il tempo che passa
e nessuno lo sorpassa.
Al vento piace scherzare
e con i bambini giocare.
Il sole e il vento saranno felici
perché da sempre sono amici.
Al vento piace sfrecciare
e alle signore il bucato asciugare.

Amanda
Foglia
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MARE CHE ASCOLTA

Alessandro Memoli classe 1 D

Francesco Ulturale classe 1 D

FIORI PENDENTI

LA CASA BELLA

API MANGIAN MIELE

È IN MONTAGNA

QUANDO SORRIDI

CIELO AZZURRO

ARIA CADENTE

PIENA DI NEVE

E NON ME LO ASPETTO

SPLENDIDO SOLE

È PRIMAVERA

PROVOCA GIOIA

Francesco Di Feo, Mario Pio Spera,
classe 1 F - Sc. Secondaria di I grado

classe 1 F - Sc. Secondaria di I grado

Nell'Alto Medioevo

Pietro Brancaccio
classe 1 D

LIMERIK
Una signora di Ascoli
portò le capre ai pascoli.

AIUTIAMO IL NOSTRO AMICO MARE
I pesci ormai sono ghiotti

Nell'Alto Medioevo l'acqua
era una gran cosa
come una rosa,
gli abitanti l'adoravano
e perciò la usavano.
Ma pulita non sapevano
tenerla, dovevano ancora
imparare a ‘proteggerla’.
L’acqua era però importante
per ogni abitante, che felice era,
se vicino all’acqua viveva.

Un giorno ne perse una
e la trovò in una sauna

dei rifiuti molto grossi
l'acqua è inquinata
di rifiuti in gran gettata
cerchiamo di non inquinare
aiutiamo il nostro amico mare
difendiamo l'ambiente
per un futuro divertente.

Quella distratta signora di Ascoli.
Foglia Claudio 1 F

GIORNO SERENO
Classe 1 B - Sc. Secondaria di I grado

Giorno sereno
Amore sincero
Amico fedele
Giocare si deve

AMICI

Amore spezzato

HO UN AMICO PAZZERELLO

Dolore attivato

CHE SI IMBARAZZA CON L’OMBRELLO

Abbraccio già dato

CHE AMA LA MIA CITTA’

Classe 1 B

E PROVA TANTA FELICITA’

Sc. Secondaria di I grado

Francesco Di Feo 1 F
Sc. Secondaria di I grado

Affettuosa

Meravigliosa
Intelligente
Carina
Amorevole

Antonio Cuomo classe 1 D

A cura della classe 5 C, Scuola Primaria - Alfano - Salerno

Federica Arena 1 D
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1E

La Staffetta di Scrittura Creativa è un’azione che mira a sostenere e diffondere le attività di scrittura nelle scuole, offrendo ai ragazzi e ai giovani l'occasione
di raccontarsi, di conoscersi e confrontarsi, inoltre dà opportunità formative in quanto la Staffetta permette di collegare diverse discipline scolastiche.
Ogni staffetta è composta da dieci squadre-classi dello stesso grado d’istruzione. Le squadre che compongono ciascuna staffetta raggiungono il traguardo
collaborando tra loro alla realizzazione, capitolo dopo capitolo, di un racconto a partire da un’idea-guida (incipit di uno scrittore) scritto in relazione al tema annuale della Staffetta; quest’anno il tema è la guerra.
Segue da pag.1

CAPITOLO 7

Questa attività l’abbiamo svolta in circa 10 giorni, dal 6 al 15 febbraio, anche se in precedenza
avevamo letto di volta in volta i diversi capitoli
scritti dalle altre squadre.
1E
La professoressa ci ha divisi in sottogruppi formati da alunni appartenenti alle diverse classi. La storia parlava di una ragazzina siriana sopravvissuta alla
guerra grazie alla zia e portata in Italia, qui
con l’aiuto di nuovi amici vorrebbe cercare i
suoi familiari, soprattutto voleva rintracciare
la zia-angelo.
Per scrivere la nostra storia ognuno di noi ha
esposto le proprie idee, poi Francesca le ha
messe insieme e Rodolfo le ha scritte.
Questa esperienza è stata importante sia per
ampliare le nostre conoscenze, che per imparare a collaborare e confrontarci con gli altri.

La Staffetta Creativa è stata un’esperienza molto
bella, perché noi tutti abbiamo lavorato insieme e
siamo riusciti a tirare fuori tutta la nostra immaginazione. Abbiamo riso e scherzato, ma anche svolto
una interessante attività, abbiamo stretto amicizia
con alcuni alunni di altre classi, poiché è stato un
progetto svolto tra più classi.
Nello scrivere il capitolo ci siamo immedesimati in
questa storia, abbiamo anche fatto delle ricerche
sulla Siria e abbiamo capito che questo non
è solo un paese di guerra ma anche di arte
e cultura; infatti ci sono importanti testimonianze storiche, per esempio relative al Medioevo come il castello di Krak nei pressi di
Aleppo.
Toro Annamaria

Gavrilova N., Pellegrino G., Sica F., Toro AnnamariaClasse 1 F Scuola Secondaria di I grado

Auriello Emiddio, Russo Annacaterina - Classe 1 F Scuola Secondaria di I grado

BIMED: Staffetta creativa

Staffetta Creativa - Storia di Ada
Quest’anno abbiamo partecipato alla Staffetta Creativa insieme ad alcuni compagni di scuola, ci siamo riuniti nel laboratorio di arte o in biblioteca; la professoressa d’italiano ci ha divisi in gruppi misti. La storia da completare narra della
guerra in Siria, in particolare di una ragazzina di nome Ada, più o meno della nostra età, che vive in Italia in una casafamiglia con due educatori e altri ragazzi
rimasti orfani come lei; tra essi c’è Noemi,
sua grande amica. Un giorno avendo trovato un medaglione con una foto di famiglia decide di indagare sul suo passato,
scopre che lei è sopravvissuta alla guerra
Memmolo Teresa
in Siria grazie alla zia che chiamava ziaangelo. Ada cercherà di rintracciarla con l’aiuto di Noemi. Questa è una storia
davvero commovente… e pensare che ogni giorno in questo crudele mondo
muoiono migliaia di persone! Molti bambini vivono pochi anni o pochi mesi della
loro vita, è davvero una cosa straziante! Patiscono la fame, perdono la famiglia,
non possono studiare o crearsi un futuro. Le domande che ci poniamo sono:
“Che senso ha fare la guerra?” “Perché sfogare la propria rabbia su altre persone?” Non abbiamo trovato risposte, è strano e fa male. Gli adulti specialmente
non pensano prima di agire, non pensano alle conseguenze, dovrebbero provare
solo vergogna; il mondo per colpa di queste cattive persone sta crollando e si
rovina sempre più. Ci piacerebbe parlare con queste persone per far capire loro il
male che causano.
Questo racconto è la prova che
la guerra non porta a niente di
buono ed è un modo crudele di
risolvere le cose, oltre a fare
tante vittime porta alla devastazione e alla distruzione di tanti
paesi.
Classe 1 F

Gli alunni della classe 1 E raccontano la propria esperienza.
Scrivere un libro o almeno provarci è un’esperienza davvero
unica. Farlo poi in compagnia
dei propri amici della classe e
dei nostri professori ha rappresentato per tutti noi l’occasione
di misurarci con l’elaborazione
di una storia nel suo complesso,
dai protagonisti ai dialoghi, dai
colpi di scena al gran finale.
Insomma, la “Staffetta Creativa Bimed” ci ha consentito di vivere una bella emozione
che ricorderemo negli anni con grande e profondo affetto. Il progetto è parso a tutti
noi assolutamente innovativo e istruttivo e ci ha consentito di sentirci dei veri e propri scrittori. Abbiamo appreso diverse tecniche e modalità di editing dei testi, partendo dagli incipit e utilizzando i precedenti capitoli della storia come base per la scrittura del nostro. Abbiamo lavorato da soli e in gruppo per sviluppare al meglio il “filo
rosso” del racconto, cercando sempre di mantenere alta la verve della scrittura. A
ognuno di noi è stato assegnato un compito specifico all’interno della storia da redigere: a seconda dei protagonisti, ognuno ha potuto sviluppare la prosecuzione della
storia, facendo leva sulle proprie emozioni ed utilizzando anche elementi legati alla
realtà. Da alunni, però, abbiamo dovuto affrontare alcune criticità nel corso delle
attività. La prima è che alcuni di noi hanno avuto difficoltà ad esporre le proprie idee
in merito al tipo di racconto da scrivere. A volte c’è sembrato che le nostre indicazioni non venissero adeguatamente prese in considerazione. Diciamo che secondo noi
poteva andare meglio, anche se nel complesso ci è sembrato tutto davvero molto
bello. Il primo giorno siamo stati divisi in
diversi gruppi e grazie a questo abbiamo
fatto anche nuove amicizie. Speriamo
che con questi appunti l’anno prossimo
possa migliorare.

Pellegrino Gioia

Sannino Giuseppe, Cesaro Cristina, Mancino
Anna, Mancino Marianna, Malfeo Rodolfo,
D’Alessio Francesca, Procida Nunzio Carmine, Magnotta Mario, Vassallo Fabrizio, Cannoniero Giorgia—Classe 1° E
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Il Movie Days: emozioni e divertimento.
Il Movie days è una giornata dedicata alla visione di film presso la Cittadella del Cinema di Giffoni
Valle Piana. Partecipano
tutti i ragazzi delle scuole
primarie e secondarie provenienti da molte regioni
d’Italia e che vogliono partecipare al progetto. Durante la Giornata del Movie Days i ragazzi hanno la
possibilità di vedere alcuni film che affrontano varie tematiche. Dopo aver
visto il film, si procede con un dibattito con lo Staff del Giffoni Experience.
Le proiezioni dei film sono intervallate da momenti ludici e ricreativi. In
effetti il Movie Days può essere riassunto in 5 parole: confronto dopo aver
visto un film, ascolto dei ragazzi che propongono delle domande, cinema
perché durante il Movie days si vedono film, didattica perché i film sono
importanti e ci insegnano molto e divertimento perché si balla e si canta!!! Quindi il Movie Days non è solo una giornata dedicata al divertimento, si conoscono nuovi amici e si condividono emozioni!!!
Classe 2 B Scuola Secondaria di I grado

Esperienza al Movie Days
Martedì 12 marzo 2019 in orario scolastico, noi ragazzi delle classi prime
della Scuola Secondaria di I grado di Giffoni Valle Piana, ci siamo recati a
piedi presso la Cittadella del Cinema per
partecipare al movie days; abbiamo visto
un film sulla Shoah: “Un sacchetto di biglie”. Il film, ambientato durante la seconda
guerra mondiale in Francia, parla di due
fratelli ebrei, Maurice e Joseph, che sono

#La Mélodie, una giornata alla Cittadella del Cinema
Venerdì 22 Febbraio presso la Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana gli
alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria hanno partecipato
alla visione del film francese “La mélodie”. Il film è ambientato a Parigi e narra la storia di un maestro di violino che
per la prima volta nella sua vita si trova
ad insegnare a degli adolescenti. Dopo
qualche lezione, non facile, si aggiunge
al gruppo classe un ragazzo di colore,
Arnold molto portato per il violino. Egli
è un ragazzo sensibile, che desidera un
giorno incontrare suo padre e suonare
il violino da professionista. All’inizio
non riesce ad integrarsi, ma poi tra i
ragazzi nasce una bella amicizia, così
con il prof Simon. Il gruppo classe deve
prepararsi per lo spettacolo di fine anno, ma un incendio distrugge la sala
delle prove e il prof con i genitori dei
ragazzi allestisce una sala prove. Lo spirito di gruppo, la passione e la solidarietà renderà tutti migliori, tanto che i ragazzi riusciranno nel loro obiettivo,
nonostante all’inizio ci fossero molte difficoltà. Arnold si distingue in un assolo che emoziona tutti. La giornata è proseguita con un
dibattito sulle tematiche affrontate nel film. E’ stata
sicuramente una giornata ricca di emozioni, siamo
ritornati a scuola più ricchi e consapevoli che se ci si
mette passione e volontà si possono realizzare i propri obiettivi.
Classe 2 B Scuola Secondaria di I grado

costretti a spostarsi da soli per cercare di
sfuggire ai nazisti e riunirsi alla propria famiglia.
Secondo le nostre considerazioni è stato un
film significativo e ci ha fatto riflettere sul
nostro futuro e quanto valga la nostra vita,
i due protagonisti hanno dato un grande esempio di come non bisogna
scoraggiarsi per continuare a vivere, anche nei momenti più tristi. Il film,
inoltre, ci ha insegnato che nel mondo le razze umane non esistono anche
se sembriamo diversi, siamo solo diversamente uguali.
Ci hanno fatto emozionare molte scene del film, ma una in modo particolare, cioè quando Joseph capisce che il padre era stato preso dai tedeschi,
ma ci sono state anche alcune scene divertenti come quando Joseph ha
picchiato un militare nazista.
Il film è stato tratto da una storia vera e dal romanzo scritto proprio dal
protagonista, Joseph.
Falivene Fabiano, Malinconico Francesca, Peduto Melissa, Spera MarioPio
Classe 1 F - Scuola Secondaria di I gr.
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Continua da pag.1

Intervista a due addetti ai lavori al Giffoni Film Festival.
Li chiameremo con le iniziali dei loro nomi.
La prima domanda che vorremmo porti è in che consiste il tuo lavoro?
M.P. Noi tutti volontari del Giffoni Experience abbiamo il compito di far sentire i giurati di ogni le categoria a proprio agio, dando tutte le informazioni necessarie su
quella che è l’esperienza del Giffoni Experience cosi da per goderselo al massimo.

Alunno: Se volesse utilizzare questo articolo per dire qualcosa a noi studenti,
cosa direbbe?
Dirigente: Vi direi:-Ragazzi, studiate, preparatevi, non smettete mai di imparare
e di conoscere cose nuove, perché quello che imparate adesso vi servirà per
tutta la vita e per il vostro futuro! A volte, sbagliando, si seguono degli esempi

E.L. Il nostro compito di monitor consiste nell’accogliere e guidare i ragazzi nelle
varia attività proposte, soprattutto coloro che provengono da paesi stranieri.

negativi ma è questo il momento in cui potete apprendere tantissime cose e

Qual è stato il motivo che ti ha spinto a prestare il tuo aiuto?

continua sempre a studiare, però non si conseguono i risultati che si possono

M.P Io abito qui a Giffoni da molto tempo e conosco il sacrificio che bisogna fare
per avere un Festival sempre più ricco di emozioni . questo mi ha dato la motivazione a dare una mano nel mio piccolo per semplificare il lavoro.

solo in questo periodo della vita riuscite ad apprendere così facilmente, dopo si
ottenere alla vostra età.
Gli alunni ringraziano per la disponibilità la nostra Dirigente Sofia Palumbo.

Cavaliero G., D’Auria E., Manzo C., Nesta A, classe III D

E.L.= Il primo motivo è che abito a Giffoni da molti anni e mi è sempre piaciuto il
fatto di aiutare i ragazzi ad ambientarsi e socializzare. Il secondo motivo è stata la
mia curiosità di scoprire da dove vengono i ragazzi e conoscere le loro abitudini e il
loro mondo.

Intervista sul tema della legalità a cura degli alunni di II A Conte Flavio e Lemba

Ti piace fare questo lavoro?

In questi giorni abbiamo intervistato alcune persone sul tema della legalità; i luo-

M.P. Si, mi piace perché vivo in prima persona le storie, i viaggi che tutti i giurati
hanno fatto per venire fin qui.

ghi scelti sono stati: Piazza Umberto I, a Giffoni V.P., e il centro commerciale Ma-

Roberto

COSA PENSI DELLA LEGALITÀ

ximall, a Pontecagnano F.
Abbiamo ricevuto alcuni rifiuti, ma , nonostante tutto, abbiamo ricavato anche

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?

alcune risposte (meno della metà). Abbiamo intervistato una fascia di età che va

M.P. Nel mio lavoro mi piace soprattutto essere in contatto con tantissime persone
provenienti da diverse città dell’Italia e da ogni parte del mondo, che hanno affrontato magari un lungo viaggio, ma sono cariche di voglia di fare nuove e avvincenti
esperienze.

dai 12 ai 47 anni, ricevendo risposte abbastanza diverse in base al sesso e all’età.

E.L. Interagire con ragazzi della mia età con culture diverse.

crimine organizzato, invece per altri sono: i piccoli furti, l’evasione fiscale, l’ingiu-

Sono rispettosi i ragazzi? Sono mai accaduti atti di bullismo?

stizia sociale, la discriminazione e il mancato rispetto verso i più grandi da parte

M.P. Io non collaboro con i ragazzi in prima persona, ma qualche volta ho visto azioni di bullismo, non frequentemente.

Abbiamo capito che la legalità per molte persone è il rispetto delle regole mentre
per altre è dire la verità ed essere giusti ed onesti.
Abbiamo riscontrato che la forma di illegalità più diffusa e più riconosciuta è il

dei giovani.
Le risposte sulle forme di illegalità più diffuse sono state influenzate anche dal
lavoro che esercitavano gli intervistati, infatti per le commesse la forma di illegali-

E.L. Si accadono, ma raramente. I ragazzi sono molto rispettosi.

tà più grave è l’evasione fiscale che riguarda maggiormente il loro lavoro, mentre

Come si sono dimostrati i colleghi nei tuoi confronti?

per gli studenti sono le piccole illegalità della vita quotidiana.

M.P. Si sono dimostrati educati, rispettosi delle regole, ma soprattutto motivati proprio come me e insieme abbiamo svolto un ottimo lavoro.
E.L.= Si sono dimostrati sempre gentili e disponibili.

Gli intervistati hanno proposto soprattutto due soluzioni: l’educazione dei giovani
in famiglia e a scuola e l’onestà al governo attraverso i politici che ci governano.
Chiudiamo l’intervista con gli slogan che più ci hanno colpito tra quelli che ci sono
stati suggeriti:
Più legalità Più civiltà
Io sono legale nella vita reale

Rifaresti quest’esperienza?
M.P. Si certo, perché penso che ogni volta è un’esperienza migliore.

Vivi nella legalità e il mondo ti sorriderà

E.L.= Si perché mi piace molto farlo.
Gli intervistati si sono dimostrati gentili e molto disponibili a rispondere alle nostre
domande in modo completo.

Annamaria Elia e
Chiara Notari
Classe 2 E

Grafico degli intervistati: percentuale di chi ha aderito e di chi ha rifiutato le domande
Classe 2 A
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Il mattino ha l'oro in bocca

L 'acqua

La colazione migliora la giornata e allunga la vita
Giffoni Valle Piana – 13 Marzo 2019
In questo articolo ci occupiamo delle abitudini alimentarti degli alunni della scuola secondaria di I grado
dell’Istituto comprensivo “Fratelli Linguiti” e in particolare sulla loro abitudine di fare la prima colazione.
Alcuni alunni della classe IIC hanno chiesto loro quanti fossero in classe e quanti di loro saltassero la prima
colazione. Dall’indagine condotta su un campione di 330 alunni risulta che 155 alunni non mangiano nulla a
colazione: circa il 47% degli intervistati !
Abbiamo poi chiesto ai ragazzi quanti di loro facessero colazione in soli cinque minuti e la risposta è stata
sorprendente: nessuno! Questa risposta lascia un po’ Noi e la nostra classe, la 1 B, stiamo
perplessi e crediamo che nessuno, in realtà, abbia mai partecipando ad un progetto sull'acqua, indetto dalla Bimed.
misurato il tempo che dedica a questo pasto.
Insieme alla professoressa di scienze
Questi sono risultati molto significativi per cui abbia- abbiamo formulato delle domande
mo fatto delle ricerche su internet in siti in cui esperti riguardanti "l'uso dell'acqua".
di nutrizione (medici e biologi) rispondevano alle no- Dopodiché abbiamo raccolto i dati e
stre domande e curiosità che abbiamo voglia di condi- abbiamo disegnato dei grafici che
videre con i nostri lettori perché crediamo siano an- mostravano le percentuali dei sì e dei
no. Insieme alla professoressa di stoche le vostre e perché speriamo che questo articolo faccia riflettere sull’importanza della prima colazione.
ria abbiamo parlato dell'uso dell'acIn particolare abbiamo ricercato perché è importante fare colazione?
qua nel MEDIOEVO e abbiamo visto
Gli esperti rispondono: “Una prima colazione sana fornisce l’energia necessaria, dopo il riposo notturno, e permette che nell'ALTO MEDIOEVO l'acqua era
una risorsa molto importante, anche
al corpo e al cervello di ripartire al meglio, grazie all’apporto di diversi nutrienti. Durante il digiuno il nostro corpo
se spesso era molto sporca.
utilizza le riserve di zucchero del fegato che al risveglio sono in fase di esaurimento: se non ci rifocilliamo con una
Io e Alessia abbiamo inventato due
buona colazione, andiamo incontro a un meccanismo di compensazione bruciando le proteine muscolari e in minor
poesie, una su quanto studiato in
quantità i grassi di riserva per produrre energia. Inoltre dopo un digiuno prolungato si tende a consumare un pran- scienze e l’altra su quanto studiato in
zo e una cena abbondanti, con un conseguente massiccio immagazzinamento di energia sotto forma di grassi. Una storia.
prima colazione adeguata aiuta ad aumentare il senso di sazietà durante tutto il giorno, favorendo la regolarità dei Innanzitutto abbiamo scritto le poepasti. È ormai dimostrato che chi non fa colazione ha più difficoltà nel controllare il proprio peso e tende ad adottare sie su un cartoncino e, infine, le abbiamo colorate con i colori a tempeabitudini alimentari scorrette, che possono portare poi a patologie anche gravi.
ra.
Quali sono i consigli per aver il tempo di fare una buona colazione?
Noi pensiamo che l'acqua sia una riAlcuni suggerimenti sono: preparare i vestiti, la borsa, lo zaino la sera prima; allo stesso modo preparare la tavola sorsa importante, indispensabile per
la vita e che non vada sprecata, ma
con tazze, posate, bicchieri, frutta e cereali”.
utilizzata solo per le cose necessarie.
Cosa è opportuno fare a colazione?
Annapia Izzo e Alessia Bacco 1 B
“Bisogna considerare la colazione un momento piacevole di ritrovo famigliare, per parlare e discutere di questioni e
impegni giornalieri, possibilmente senza fretta, bisogna farlo diventare un appuntamento importante da non evitare.
Quali alimenti sono da preferire?
“Latte o yogurt per fornire proteine, vitamine, sali minerali e zuccheri semplici; pane o fette biscottate o fiocchi di
cereali come fonte di zuccheri complessi; frutta fresca o spremuta per aggiungere essenzialmente fibra e vitamine.
Perché fare colazione fa bene?
Una prima colazione sana e bilanciata aiuta a combattere le malattie cardiovascolari e il diabete mellito, riduce i livelli di colesterolo cattivo (Ldl) e trigliceridi nel sangue, regola il metabolismo di glucosio e insulina, contribuisce a
mantenere il peso sotto controllo.
Cosa bisogna evitare a colazione?
Un’abbinata classica, soprattutto per chi fa colazione al bar, è cappuccino e brioche. Purtroppo, non si tratta di un
menù sano: le brioches sono ricche di grassi idrogenati, contengono moltissime calorie e in più hanno un basso potere saziante. Attenzione anche ai cornflakes: spesso hanno poche fibre e un alto contenuto di zuccheri, soprattutto se
sono abbinati a cioccolato e ad altri sapori dolci.
Asia, Arianna, Dora, Gerardina. Classe IIC- Scuola Secondaria di I grado

Sc. Secondaria di I grado

Il nostro progetto sull’acqua
Noi ragazzi della 1C, per ampliare le
nostre conoscenze sull’acqua abbiamo
realizzato attività e lavori di approfondimento con la guida dei professori.
Con il professore di matematica e
scienze, il professore Caracciuolo, ci
siamo recati nell’aula informatica per
svolgere un lavoro su “genial.ly”, un
programma per creare, nel nostro caso,
un’immagine interattiva. Con la professoressa D’Alessio, la nostra insegnante
di tecnologia, invece stiamo svolgendo
un progetto molto interessante: creare
“una città di carta” con materiali molto
semplici, come cartone, carta, polistirolo e bottiglie.
Classe 1 C - Sc. Secondaria di I grado
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Quest’anno la mia scuola ha dato la possibilità ad alcuni ragazzi dell’Istituto di partecipare al torneo di calcio dei Picentini organizzato dal Liceo Scientifico di
Montecorvino Rovella e ai giochi studenteschi di pallavolo e calcio a 5.
Durante gli ultimi mesi, diverse volte, i ragazzi più abili in ambito sportivo si sono recati in vari scenari per scontrarsi con le diverse scuole partecipanti a quest’iniziativa.
Tutto è iniziato nel mese di febbraio, all’interno del quale io ed alcuni compagni della scuola, accompagnati dai professori di sport, ci siamo recati all’Istituto
Sportivo di Montecorvino Rovella. Abbiamo giocato due partite con grinta e voglia di vincere, infatti sono andate a buon fine. All’interno della prima partita ci
sono state un po’ di incomprensioni fra i membri della squadra perché non avevamo mai giocato insieme prima di quella mattina, ma tutto sommato abbiamo
giocato una bella partita e tutti abbiamo fatto una notevole prestazione. I marcatori sono stati principalmente i ragazzi delle terze, i quali hanno dovuto incoraggiarci essendo più grandi.
Nella seconda partita già c’era, fra di noi, un’intesa maggiore e quindi gestire la palla era più facile. Sono riuscito anche a segnare, quindi mi sono sentito sollevato e felice per il goal. Però, se proprio devo essere sincero, ero un po’ in ansia perché c’erano molte persone che ci osservavano e avevo paura di fare una
brutta figura, ma per fortuna tutto è andato a buon fine.
La terza partita del torneo è stata giocata nel mese di marzo a Macchia. Appena arrivati abbiamo subito notato che i nostri avversari erano più preparati, sia
fisicamente che tecnicamente, rispetto alle squadre presenti a Montecorvino. In queste due partite ci siamo impegnati notevolmente riuscendo a portare entrambi i match a casa. Anche in quest’occasione sono riuscito a segnare e mi sono
sentito sollevato perché comunque per me era la prima volta che venivo coinvolto in un torneo di calcio con la scuola.
La quarta partita è stata giocata sempre a Montecorvino, ma in una scuola media.
Inostri avversari erano davvero molto forti, infatti al termine della partita il risultato era sul pari, così l’arbitro ha deciso di farci tirare i rigori per decidere il vincitore. Mi sono fatto prendere dall’ansia e il rigore non l’ho calciato, ma per fortuna
abbiamo vinto comunque. Una volta portata a casa questa partita siamo passati
automaticamente alla semifinale.
Quest’ultima è stata giocata a Vassi, una località nei pressi di Giffoni Valle Piana.
Questo match diciamo che non è andato a buon fine in seguito ad una serie di
fattori.
Uno di questi è che tutti quanti ci siamo fatti prendere dall’ira in seguito ad alcuni
atteggiamenti degli avversari, i quali ci provocavano con alcune frasi irrispettose nei nostri confronti. Tutti i membri della squadra hanno reagito rispondendo
con la stessa moneta, alcuni addirittura sono dovuti uscire dal campo a causa della rabbia. Abbiamo perso una semifinale per questo motivo e ci sono rimasto
male perché cominciavo a credere che avremmo potuto vincere davvero il torneo.
Quest’esperienza mi ha fatto capire molte cose e sono sicuro che la prossima volta non reagiremo in questo modo. Spero che quest’iniziativa venga presa anche l’anno prossimo perché ho voglia di fare di meglio e divertirmi proprio come mi sono divertito in questi mesi.
Mele Mario Jr - Scuola Secondaria di I grado - CLASSE 2 F

INTERVISTA AI PROF. DI SCEINZE MOTORIE
SULLE ATTIVITA’ SPORTIVE SVOLTE QUEST’ANNO
1. Quali sono state le manifestazione sportive che si sono svolte quest’anno nel nostro istituto?
Quest’anno si sono svolti i Giochi dei Picentini sia misti che a cinque e i Giochi Sportivi studenteschi.

2. Com’è stata la partecipazione degli alunni?
La partecipazione è stata entusiasmante, i ragazzi si sono mostrati desiderosi di mettersi alla prova nelle diverse partite disputate.
3. Siete soddisfatti dei risultati ottenuti?
Siamo molto soddisfatti, peccato per la pallavolo a cinque.
4. Pensate che il ruolo delle Scienze Motorie debba essere più grande all’interno delle scuole e perché?
Certamente, anche perché lo sport forma sia il cervello che la forma fisica.
Gerardo De Rosa, Liberato Luongo, Alessio Cavaliere, Alessandro Buonanno, Carmine Buonanno
Scuola Secondaria di I grado - CLASSE 2 C
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GIOCHI E INDOVINELLI
Divertiamoci insieme…
REBUS 1, 4, 1, 9

_ ____ _
_________

Da un arrangiamento
di Bacco Giuseppina e
Petrullo Shana
classe 3 A

REBUS 6, 6

______
______

REBUS 7, 5
_______
_____
Carmine
Gubitosi
Sc. Secondaria
di I grado
Classe 1 E

A cura di Pietro Brancaccio - Sc. Secondaria di I grado - classe 1 D
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Giffoni Valle Piana - A.S.2018/2019
“Il Sasso nello stagno”
per una scuola del futuro
Se all’inizio l’idea di creare un “giornale di conoscenza condiviso tra scuole” ha rischiato di apparire alquanto bizzarra, col tempo si è
rivelata, per i docenti e i ragazzi, una forma avanzata di riflessione e narrazione dei temi più disparati.

I.C “F.lli Linguiti” di GIFFONI Valle Piana

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. ROCCO

"FRATELLI LINGUITI"

SCUOLA PRIMARIA "VINCENZO STAVOLONE"

SCUOLA DELL'INFANZIA DI S.LORENZO - VASSI

A cura delle prof.sse Langella Laura e Plaitano Deborah Anna

Le scuole che al momento hanno creduto e aderito al progetto del giornale unico sono le seguenti:

I.C. ACERNO (ora accorpato con I.C. MONT. ROVELLA) con “Il Sasso nello stagno” di Acerno.
I.C. “Trifone” di MONTECORVINO ROVELLA con “Il Sasso nello stagno” di Montecorvino Rovella
I.C. “F.lli Linguiti” di GIFFONI Valle Piana con “Il Sasso nello stagno ”di Giffoni V.P.
I.C. “Bendandi” di FAENZA con “Il Sasso nello stagno” di Faenza
I.C. “Alfano” (Sc. Primaria) con “Il Sasso nello stagno” di Salerno
Gemellaggio Faenza

Gemellaggio Salerno

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN ROCCO"

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALFANO-QUASIMODO”

Scuola Secondaria di I grado “Bendandi”

Scuola Primaria Alfano

Via Granarolo, 26 - 48018 Faenza (RA)

Via De’ Mille 44 - Salerno

A cura della Prof.ssa Gorini Elisabetta
Hanno partecipato gli alunni della classe 2 C

A cura della docente Langella Angela
Hanno partecipato gli alunni della classe V C
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