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Salve! Quest’anno realizzare e pubblicare l’An-
nuario 2019/20 è stata una sfida che abbiamo 
voluto affrontare per sottolineare  che anche 
in periodi particolari  come questi, segnati 
dalla pandemia dovuta alla diffusione del 
COVID-19, la scuola c’è e non smette di svol-
gere la sua  fondamentale funzione educati-
va e formativa, anche se con modalità diverse 
e con tutti i limiti e le difficoltà connesse. At-
traverso la tecnologia e l’impegno quotidia-
no del personale docente, di tutto il settore 
amministrativo, dell’Animatore digitale e del 
Team digitale con il supporto tecnico-forma-
tivo della Ditta Clanto (sistemista di rete), sia-
mo riusciti ad accompagnare i nostri alunni e 
a supportare le famiglie particolarmente se-
gnate dalla gestione di una condizione non 
semplice di reclusione forzata, timore per 
l’incolumità dei propri cari e talvolta anche 
difficoltà economica. Tutti abbiamo avuto 
il coraggio di guardare avanti, di svolgere la 
nostra parte responsabilmente, nel rispetto 
delle direttive del Governo e delle leggi na-
turali che regnano “in interiore hominis”, im-
prontate al buon senso, alla prudenza ed alla 
solidarietà. La lezione che la vita, ob torto col-
lo, ci ha offerto in questi  ultimi mesi, ci ha fat-
to capire quello che è veramente importante 
e ciò che è invece inutile e da sfrondare; ha 
dato  nuovo valore alla sostanza delle cose, al 

desiderio di essere 
più che all’apparire 
e ci ha investito del 
compito urgente di  
trasmettere questi 
importanti messag-
gi ai nostri  bam-
bini e ragazzi, che 
hanno scoperto o 
riscoperto il piacere 
di stare insieme ai 
propri cari, la forza 
di immaginare un 

dopo più consapevole anche nella parteci-
pazione attiva alla comunità scolastica ed  
alla vita sociale. In questo Annuario trovere-
te i ricordi di tutte le attività progettuali che 
hanno caratterizzato la prima parte dell’anno 
scolastico, fino alla fine di Febbraio, quan-
do, con la promulgazione del primo DPCM 
da parte del Governo, tutto si è fermato e 
gradualmente si è avviato il processo di Di-
dattica a Distanza o D.A.D. attraverso l’uso 
del registro Argo e l’implementazione della 
piattaforma GSuite. Ringrazio veramente di 
cuore il personale docente che si è proietta-
to con passione e zelo encomiabile in questa 
nuova forma di didattica, l’unica possibile in 
queste circostanze, per non far mai mancare 
la propria presenza ai rispettivi alunni; ringra-
zio il DSGA ed il personale di segreteria che 
sono stati veramente insostituibili attraverso 
un’attività di Smart Working capillare e profi-
cua, nonché i Collaboratori scolastici sempre 
disponibili ad ogni richiesta di collabora-
zione. Ringrazio gli alunni per gli sforzi che 
hanno fatto nel concentrarsi nello studio e 
nella partecipazione attiva alle sollecitazioni 
formative dei loro docenti, così da utilizzare 
al meglio il tempo disponibile, scandendolo 
ordinatamente all’interno di una successio-
ne di giorni che potevano risultare sempre 

uguali e poco interessanti. Ringrazio le fami-
glie ed in particolare i genitori rappresentanti 
di classe e membri del Consiglio d’Istituto, 
con la Presidente, dottoressa Sorrentino, per 
la continua e preziosa collaborazione messa 
in atto. E’ stato bello sentirsi ancor più inten-
samente uniti e parte della stessa comunità, 
una “comunità educante” consapevole, im-
pegnata, produttiva e positiva, che non ha 
mai pensato di rassegnarsi o di demandare 
ad altri i propri compiti, ma ha tenuto alto lo 
stendardo della speranza, ha saputo sognare 
tempi migliori e nel frattempo ha seminato il 
possibile per  costruirli. Nell’Annuario trovere-
te diverse pagine dedicate a questo periodo 
di convivenza con il Coronavirus, in cui gli 
alunni, dai più piccoli dell’Infanzia ai ragazzi 
della Secondaria di I Grado, hanno raccontato 
le loro paure, attese ed emozioni. A tutti loro 
va in modo speciale il mio abbraccio ed il mio 
affettuoso incoraggiamento. Come non pen-
sare poi a quegli alunni che si trovano a vive-
re il delicato passaggio alle scuole superiori, 
che tra qualche mese lasceranno il nostro isti-
tuto comprensivo e“spiccheranno il volo”!  Il 
mio augurio è che il futuro vi riservi solo cose 
belle e che voi diventiate persone capaci di 
perseguire obiettivi alti e degni. A voi, in pri-
mis, vorrei dedicare questa frase di una vostra 
grande coetanea, Anna Frank, con cui la vita 
non fu benevola ma che ebbe il coraggio di 
trasformare il suo dolore in perle di saggezza: 
“Ognuno di noi ha dentro una buona notizia. 
La buona notizia è che non sai quanto grande 
puoi essere! Quanto puoi amare! Cosa sei in 
grado di compiere! E quanto grande è il tuo 
potenziale”.
Buona vita e buone vacanze a tutti!

Annuario Scolastico 2019/2020
Il saluto del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Professoressa Olimpia Tedeschi

Adesso tocca a noi
Anno XXIII - Luglio 2020
Dirigente: Prof.ssa Olimpia Tedeschi
Coordinamento editoriale: Il D.S. Prof.ssa Olimpia Tedeschi
Caporedattore prof.ssa Anna Cipriano
Redazione, grafica ed impaginazione: prof. Vito Palmeri
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Educazione all’Humanitas: 
la scuola incontra 
il poeta Giacomo Leoprdi

È compito della scuola collaborare alla ri-umanizzazione 
del mondo, educando le nuove generazioni ai valori 
intramontabili della conoscenza, del rispetto e della dignità 
dell’essere umano.
            Prof.ssa Olimpia Tedeschi

”Siamo tutti diversamente uguali”

Anche quest’anno ha preso il via la ras-
segna degli incontri pomeridiani di Edu-
cazione all’Humanitas che ha visto pro-
tagonista il poeta dell’Infinito, Giacomo 
Leopardi. In ciascuna tappa, ogni classe 
Terza Secondaria del Comprensivo, è sta-
ta ospite, insieme agli alunni delle Scuole 
Secondarie Superiori presenti sul territo-
rio, e ha curato l’introduzione ai lavori del 
relatore di turno. Ha iniziato la classe terza 
sezione B, guidata dalla prof. di Italiano G. 
Formisano. L’incontro si è svolto il giorno 1 
ottobre 2019 con il relatore professor Bian-
cardi. Titolo della lezione: ”Leopardi e la 
ricchezza della diversità”. Quale occasione 
poteva essere migliore per approfondire i 
temi della uguaglianza e diversità nella so-
cietà contemporanea e più specificamen-
te nell’ambito della scuola contempora-
nea che si definisce inclusiva. Gli studenti 
della 3B hanno colto la preziosa oppor-
tunità di leggere “Il passero solitario”   in 

Alla scoperta dell’Infinito
una chiave interpretativa, 
prima classica e fedele al 
testo originale e poi di più 
largo respiro, lasciando lo 
spazio all’ottimismo e alla 
possibilità di un nuovo 
modo di relazionarsi tra 
pari. Il canto è stato por-
tato sulla scena   con un 
mimo, nei suoi versi più forti e drammatici. 
Ma gli studenti hanno scelto un finale di-
verso. Non più “Ahi pentirommi, e spes-
so, ma sconsolato, volgerommi indietro” 
- come recita Leopardi -   ma un passero 
che si lascia coinvolgere dagli altri uccel-
lini, che comincia a gustare la compagnia, 
che comincia anche ad accettare ed essere 
accettato dagli altri, un passero che porta 
sul volto i segni gioiosi del riscatto. E’ que-
sto il messaggio che essi hanno colto e tra-
dotto in impegno personale. Il professor 
Biancardi, sulla scia della interpretazione,   
si è soffermato proprio sullo sforzo del 
poeta, partendo anche dalla propria con-
dizione personale, nel cogliere il deficit e 
la disabilità non come un ostacolo per lo 
sviluppo delle capacità umane, anzi come 
una opportunità per scoprire le possibili 
peculiarità. Difatti quello che per qualcu-

no è normale non lo è per qualcun altro e 
veri ostacoli vengono dalla società e dal 
come si costruiscono i rapporti umani. La 
lezione si è conclusa con soddisfazione dei 
presenti e in special modo della Dirigen-
te Scolastica che, lodando l’attenzione e 
l’interesse profusi dagli studenti tutti, ha 
concluso i lavori lasciando il suo prezioso 
contributo da persona che ama la lettera-
tura perché essa esercita il suo potere di 
trasformazione della persona, è come una 
palestra di emozioni atta a sviluppare l’in-
telligenza emotiva. Essa è una vera e pro-
pria competenza che la scuola ha urgente 
bisogno di sviluppare nell’educazione del-
le giovani generazioni.

Prof.ssa Formisano Giulia

Progetto PTOF "Educazione all'Humanitas" 
A.S. 2019/20 "Anno leopardiano"
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Quest’anno il nostro istituto nell’ambito 
del progetto ‘’Educazione all’Humanitas‘’ 
ha celebrato il poeta Giacomo Leopardi, 
attraverso una serie di incontri organizzati 
dalla nostra Dirigente, a cui hanno parteci-
pato prestigiosi relatori. Tutte le classi sono 
state coinvolte e le terze, in particolare, 
hanno trattato un tema sulla vita e le opere 
del grande poeta. Alla classe III D è toccato 
quello di ‘’Leopardi, eterno adolescente’’. 
In contrapposizione con l’immagine del ra-
gazzo timido, schivo e reso deforme dallo 
studio ‘’matto e disperatissimo’’, ho invita-
to i miei alunni a ricercare aspetti insoliti 
e abitudini un po’ strane che hanno carat-
terizzato la vita del giovanissimo Leopardi 
e che non si trovano nei libri di testo. Così, 
nell’incontro avvenuto il 3 dicembre 2019, 
relatrice la prof.ssa Wanda Spedaliere, do-
cente del Liceo ‘’Silvestri’’ di Portici, i ragaz-
zi si sono avvicendati sul palco del Teatro 
della nostra scuola, raccontando originali 
aneddoti e piccole follie di Leopardi adole-
scente. Tutta la classe, diretta dalla docente 
di musica Rita Santamaria, ha concluso la 
performance cantando la significativa can-
zone di Roberto Vecchioni ‘’Sogna, ragazzo 
sogna‘’. Il tenero Federico, alla fine, ha rin-
graziato il pubblico presente all’evento. 
La prof.ssa Spedaliere ha poi relazionato sul-
la vita e le opere del poeta, invitando i pre-
senti a porre domande specifiche per chia-
rire alcuni aspetti della poetica leopardiana.
Da parte mia, la grande soddisfazione di ve-
dere tutti gli alunni interessati e impegnati 
nella realizzazione del progetto e felice di 
aver reso più simpatico e umano uno dei 
più grandi poeti della nostra letteratura.

Prof.ssa Teresa  Anatriello

L’11 Febbraio, nell’ambito del progetto 
PTOF di Educazione all’Humanitas  “Io nel 
pensier mi fingo”, nel nostro teatro alla pre-
senza del Prof. Francesco Paolo Botti, do-
cente di letteratura italiana e relatore della 
“Lectio Magistralis”, gli alunni della classe 
3°F, con il supporto dei loro docenti, hanno 
realizzato una breve rappresentazione sulla 
tematica “Leopardi e Napoli”.
Sulle bellissime note del “Notturno” di Cho-
pin e della “Tarantella” di Rossini, si sono 
esibiti “Pulcinella”, maschera simbolo del 
popolo napoletano, e lo stesso Poeta.
Leopardi, nonostante la sua solitudine sia 
fisica che intellettuale, riconosce che la Cit-
tà di Napoli e i Napoletani hanno curato il 
suo dolore: le luci, i colori, i sapori, i tramon-
ti di questa città l’hanno ritemprato nel fi-
sico e nell’animo. Ed è proprio per questo 
che ai Napoletani ha regalato “La ginestra”, 
il suo testamento spirituale. 

Leopardi,
eterno adolescente

Leopardi e Napoli

Il Poeta conclude il suo dialogo dicendo 
che la vera grandezza dell’uomo sta nel 
guardare in faccia il destino comune, mo-
strandosi forti nel soffrire e fraternamente 
solidali con gli altri uomini. Questa breve 
cornice ha emozionato i presenti, ma al 
tempo stesso si è dimostrata istruttiva, 
educativa e coinvolgente. Gli alunni, no-
nostante la loro giovane età, sono riusciti 
a presentare tematiche così profonde in 
modo efficace e netto.

Prof.ssa Annunziata Di Fiore
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l’intenso rapporto che tra  “L’arte, Leopardi 
e Poerio”. Dall’analisi attenta di versi poeti-
ci e dei vari scritti, gli alunni della classe 3E 
hanno approfondito la tematica dell’amici-
zia, infatti il legame tra il Poerio e Leopardi, 
non privo di disaccordi e scontri, li rendeva 
“di cuore fratelli”.
Alessandro Poerio trascorse molto tempo 
a Napoli e a Torre del Greco per rendere 
più lieto il soggiorno di Leopardi, che vi-
veva un momento di salute precaria che 

L’Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi 
di Torre del Greco, nell’intento di sensibiliz-
zare gli studenti alla lettura e all’approfon-
dimento dei valori che emergono dai testi 
degli autori classici della Letteratura italia-
na, ogni anno sviluppa un progetto PTOF di 
“Educazione all’humanitas”. 
Durante quest’anno scolastico 2019/2020 
l’oggetto di studio e di   approfondimento è 
stata l’opera e la poetica di Giacomo Leopar-
di. Ogni classe ha sviluppato un aspetto parti-
colare del grande poeta recanatese, avvalen-
dosi anche degli approfondimenti di relatori, 
esperti e profondi conoscitori del Leopardi, i 
quali ci hanno presentato aspetti della poeti-
ca non sempre noti a tutti. 
In particolare noi della classe terza C abbiamo 
approfondito il tema “Il giovane avventuroso: 
Giacomo Leopardi alla scoperta dell’Infinito”. 
Il 5 Novembre 2019 in orario pomeridiano 
abbiamo preso parte all’interessante confe-
renza tenuta dal professore Biagio Scogna-
miglio, Ispettore MIUR in quiescenza, stu-
dioso appassionato e attento conoscitore 
del grande Poeta, che ci ha fatto conoscere 
molti aspetti interessanti della sua vita e del-
le sue opere. Sul palco alcuni di noi hanno 
recitato i versi delle poesie “A Silvia” e del-
l’”Infinito”, accompagnati   al pianoforte da 
una nostra compagna.
Attraverso lo studio della vita, delle opere e 
dello svolgimento del pensiero del grande 
poeta recanatese, noi alunni, con la nostra 
professoressa di Italiano, abbiamo appro-
fondito il rapporto tra finito e infinito, ana-
lizzando lo stato d’animo dell’uomo, quan-
do si rende conto del limite della propria 
natura e della propria conoscenza.
Da sempre l’uomo, sia ai tempi di Leopardi 

Il Giovane avventuroso:
Giacomo Leopardi 
alla scoperta dell’Infinito

che al giorno d’oggi, ha cercato di dare una 
risposta ai grandi interrogativi dell’esistenza, 
di capire e spiegare la condizione umana, lo 
scopo della vita e il motivo della sofferenza.
Il nostro punto di partenza è stata la giovi-
nezza di Silvia, che abbiamo subito sentita 
più  vicina alla nostra condizione di ragazzi 
spensierati e fiduciosi verso la vita e il futuro.
Silvia è una fanciulla che si affaccia al limita-
re della giovinezza negli stessi anni in cui nel 
cuore del Poeta regnava la fiducia e la spe-
ranza. Ella, però, si ammala e muore prima 
di giungere al fiore dei suoi anni, così come  
muore la Speranza, prima che si faccia piena 
la giovinezza del poeta. Silvia è, perciò, il sim-
bolo della Speranza e del suo misero cadere 
dinanzi alle forze impietose del Vero.
E’ questo il periodo in cui la poetica di 
Leopardi è fortemente condizionata dalla 
visione deterministica e illuministica del-
la vita, che travolge ogni suo sogno, ogni 
speranza, che soccombe alla forza impe-
tuosa della Natura matrigna.
Ma è proprio la minaccia della Natura Ma-
trigna, che vorrebbe privare la vita di ogni 
senso e annientare la volontà dell’uomo, 
che dà lo stimolo a Leopardi a non arren-
dersi, a reagire con forza, ad utilizzare il li-
mite, il dolore, come ostacolo da superare, 
per trovarvi oltre, al di là della siepe, prima 
sgomento e stupore, poi dolcezza infinita.

È l’avventura interiore che Leopardi vive nel-
la poesia l’Infinito in cui, l’ostacolo (la siepe) 
alla vista degli occhi diviene stimolo alla vi-
sione interiore, all’immaginazione del poeta.
Dallo studio approfondito della vita e della 
poetica di Leopardi abbiamo potuto   ap-
prezzare la sensibilità, l’intelligenza e l’amo-
re per lo “studio matto e disperato” e per 
la vasta conoscenza di Giacomo Leopardi. 
Conoscendo le vicende della sua vita, i suoi 
problemi fisici e psicologici nell’affrontare 
le difficoltà, abbiamo capito che , pur attra-
versando varie fasi del suo pessimismo, il 
“giovane favoloso” non è stato un debole, 
un rinunciatario, polemico verso tutto e tut-
ti, ma amava la vita, la gioventù, la natura in 
tutte le sue forme, anche se con lui non era 
stata tanto materna. E quando le difficoltà 
sembravano insormontabili e volevano im-
pedirgli la conoscenza, gli bastava chiudere 
gli occhi e immaginare “interminati spazi…
sovrumani silenzi e profondissima quiete”. 
Conoscere questo aspetto di Leopardi, la 
sua determinazione nel non lasciarsi so-
praffare dal limite, ma nel cercare uno spa-
zio tutto suo in cui trovare il senso della 
vita, ci ha fatto amare ancora di più questo 
dolce, affascinante poeta e la sua opera.

Classe III C

Il 3 marzo 2020, nella sala teatro “Ugo Mar-
zuillo” della IC Leopardi si è svolto il quinto in-
contro “L’Arte, Leopardi e Poerio”, inserito nel 
progetto PTOF “Educazione all’humanitas”. 
Numerose sono state le manifestazioni svol-
tesi in tutta Italia per celebrare il bicentena-
rio dell’Infinito e la nostra scuola - intitolata 
al poeta che visse nella nostra città - non po-
teva non omaggiare questa ricorrenza.
Ospiti illustri di questo intenso pomeriggio 
sono stati l’artista Ciro Adrian Ciavolino e la 
scrittrice Anna Poerio Riverso, discendente 
di Alessandro Poerio, che con le loro opere 
artistiche e letterarie hanno commentato 

purtroppo lo condusse 
alla morte.
Ed è proprio sul tema 
dell’amicizia che gli alunni 
hanno lavorato e, coadiu-
vati dalla prof.ssa Santama-
ria, hanno realizzato una 

rappresentazione decantando la poesia “A 
Leopardi”, scritta da Alessandro Poerio, e sulle 
note della canzone di Laura Pausini “Un ami-
co così” hanno salutato il pubblico presente.
Aver approfondito e scoperto questo inedi-
to aspetto della vita di Leopardi, rapportan-
dolo ai giorni nostri, ha interessato in ma-
niera attiva e partecipativa tutti gli alunni ai 
quali devo fare i miei complimenti.

Prof.ssa Mariateresa Battiloro

L’arte, Leopardi e Poerio  
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Progetti PTOF 2019/20

Il bambino non è un vaso da riempire
ma un fuoco da accendere
    François Rabelais

Il presepe è arte, tradizione, artigianato e 
la scoperta della tradizione è un momento 
importante nello sviluppo della conoscenza 
storica, artistica e religiosa di ogni bambino.

Cervantes

Il Cambridge
Come ogni anno la mia scuola offre l’ op-
portunità di svolgere diversi corsi extra-
scolastici tra cui il corso di lingua spagnola 
“Cervantes”, a cui ho partecipato insieme 
ad altri compagni dell’Istituto. Referente 
del progetto è la professoressa Monica D’A-
lessio, mentre il corso è stato svolto dall’in-
segnante madrelingua Clara Rivas Novoa. 
La professoressa Clara ci ha subito accolti 
e la professoressa D’Alessio è sempre stata 
disponibile per ogni nostro dubbio. Anche 
in questo periodo di quarantena siamo riu-
sciti a svolgere le nostre lezioni online. 
Abbiamo imparato molte cose nuove ed 
utili, non solo riguardanti la grammatica, 
ma anche relative alla cultura spagnola, per 
poter “familiarizzare” non solo con la lingua 
ma anche con il popolo.
Concludo citando la frase di Marcus Garvey 
che diceva: “Un popolo senza la conoscen-
za della propria storia, origine e cultura, è 
come un albero senza radici”.

Scarpa Marta II E

Oggi per viaggiare, lavorare, e persino stu-
diare è necessario conoscere le lingue. Per 
questo motivo le scuole, tra le attività da pro-
porre agli studenti, ha introdotto il progetto 
formativo «Cambridge». Nella nostra scuola, 
questa attività, che si tiene in orario extra-
scolastico, coinvolge gli alunni delle classi 
seconde e terze. Gli studenti vivono così 
una bellissima esperienza guidata da un’in-
segnante madrelingua. Fino a poco tempo 
fa il progetto veniva svolto a scuola, ma la 
serenità di queste lezioni è stata interrotta 
dall’arrivo del COVID-19. Tutto però ha avuto 
un seguito, perché le lezioni sono continuate 
online, coordinate dalla brava prof.ssa D’Elia.
Per noi spesso è veramente dura svegliarsi la 
mattina e sedersi davanti ad uno schermo e 
seguire le lezioni da soli, seppur virtualmente 
“in compagnia”, ma si fa quello che si può per 
tenere la mente in allenamento!
The mind isn’t a vase to be filled 
but a fire to be lit.

Di Donna M., Nappo B., 
Petrosino A., Rinaldi S. classe II B

Gli alunni della classe 4B del plesso “M. 
Montessori“ hanno avuto, quest’anno, la 
possibilità di riscoprire e rivalutare la tradi-
zione dell’arte presepiale. Grazie all’aiuto e 
all’esperienza del professore Salvatore Oli-
viero e alla collaborazione delle insegnanti, 
i ragazzi hanno contribuito alla realizzazio-
ne di un presepe. Il risultato è stato entu-
siasmante perché, utilizzando pochissimi e 
semplici materiali, hanno creato un presepe 
che, pur non rispettando i canoni tradiziona-
li, è risultato estremamente originale.

Le insegnanti della 4B Plesso “ M.Montessori “.

Attraverso il laboratorio di arte presepiale noi 
alunni della VA del plesso Montessori siamo 
stati introdotti all’amore verso la tradizione 
dal pacato e paziente professor Oliviero; ab-
biamo ricevuto un’opportunità per misurare 
la nostra abilità di manipolazione creativa e 
per sviluppare l’ingegno attraverso  la ricerca 
di soluzioni tecniche nell’ utilizzo di materiali 
facilmente reperibili, come cartoni e giornali. 
Abbiamo provato la gioia del “fare insie-
me“,  lavorando con gli altri e imparando il 
valore delle cose.
L’ entusiasmo di sperimentare è stato risveglia-
to e tutti siamo cresciuti un po’, divertendoci.

Le insegnanti della VA Plesso “ M.Montessori “.

Laboratorio di 
Arte presepiale 2020
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Coding…for Christmas

Coding for Christmas
and not only...

A scuola di coding

Anche quest’anno, in linea con il PNSD, il 
nostro Istituto ha aderito all’iniziativa di 
carattere europeo “Settimana europea del 
codice“ che ha visto coinvolti i nostri piccoli 
alunni. I bambini, incoraggiati e sostenuti dai 
docenti e anche dai compagni di sezione più 
esperti, si sono cimentati in vere e proprie 
esperienze di programmazione che hanno 
fornito loro la possibilità di divertirsi in modo 
costruttivo. Le attività di coding unplugged 
“CODING FOR CHRISTMAS”, sono state con-
dotte dai docenti delle sezioni in modalità 
laboratoriale e strutturate sulla base delle 
reali esigenze dei bambini. Concretamente 
sono stati realizzati dei maxi piani quadret-
tati di pixel-art riportanti motivi natalizi che i 
bambini, sulla base delle indicazioni fornite, 
hanno provveduto a colorare. Curiosità, en-
tusiasmo e stupore, scoperta ed emozione 
sono stati gli ingredienti che hanno caratte-
rizzato i vari momenti di cooperazione favo-
rendo in tal modo lo sviluppo del pensiero 
computazionale.

La scuola dell’Infanzia del plesso Maria Mon-
tessori ha partecipato alla settimana dell’ora 
del codice con un’attività di coding speci-
ficatamente adatta ai piccoli della scuola 
dell’infanzia. Fare coding significa mettere i 
bambini in condizione di eseguire o inven-
tare una serie di istruzioni in sequenza per 
raggiungere un obiettivo; in altre parole è 
costruire, risolvere, ragionare… è sviluppa-
re il pensiero computazionale. Protagonisti 
principali di questo laboratorio sono stati i 
bambini che, in situazioni di grande e  picco-
lo gruppo o in coppia   hanno appreso per 
scoperta, procedendo per tentativi ed erro-
ri, sperimentando, progettando. In quest’ot-
tica il ruolo dell’insegnante e’ stato   quello 
di mediatore didattico che li ha guidati a 
distanza, sollecitando e incoraggiando i 
piccoli, aiutandoli a superare i conflitti e ad 
accrescere la propria autostima. Il metodo   
uitilizzato è  stato quello del Cody Feet che 
consente di costruire percorsi  a tessere qua-
drate che rappresentano in modo intuitivo 
le istruzioni necessarie a percorrerli.
Il percorso è stato creato con un  tema nata-
lizio: il punto d’arrivo è rappresentato da una 
cassetta delle lettere natalizia dove i bambi-
ni avevano precedentemente disegnato il 
regalo che si aspettano di ricevere da Babbo 
Natale. In CodyFeet le istruzioni sono diret-
tamente disegnate  sulle tessere quadrate 
che compongono il percorso. E’ come se il 
protagonista del gioco fosse un robottino 
impegnato a  leggere  le istruzioni attraverso 
i piedi. Quando arriva su una tessera, legge 
l’istruzione corrispondente, la interpreta e 
la esegue, poi passa alla successiva, spo-
standosi sulla tessera di fronte a sé. L’attivi-
tà si è svolta il giorno 11 dicembre 2019   ed 
ha visto coinvolte tutte le sezioni di scuola 
dell’Infanzia, tutte le docenti e la docente di 
psicomotricità Rossella Troianiello.

le docenti dell’Infanzia

In linea con quanto definito nell’ambito del 
progetto PTOF del PNSD, , la scuola dell’infan-
zia della G.PAOLO II, ha partecipato all’ora del 
codice 2019, attraverso un percorso in forma la-
boratoriale che, nell’ambito delle lezioni tradi-
zionali, prevede una programmazione su carta 
a quadretti o meglio  “quadrettoni”, più adatti 
ai piccolini. Difatti, il giorno 11 dicembre 2019, 
con curiosità, stupore ed emozione, i bambini 
della scuola dell’Infanzia d sono stati coinvolti 
nelle attività del  primo laboratorio sperimen-
tale di coding unplugged   “Coding for Chri-
stmas and not only”.  Tutti sono stati messi in 
condizione di eseguire e inventare   istruzioni  
in sequenza finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi prestabiliti, attraverso un percorso di 
tipo analogico. Hanno appreso per scoperta, 
procedendo per tentativi ed errori, ossia spe-
rimentando, costruendo  e  condividendo con 
gli altri questa forma viva di apprendimento. I 
più grandi hanno svolto forme di  tutoraggio 
nei confronti di chi era più piccolo o  in difficol-
tà, sperimentando il così detto “pear to pear”, o 
didattica attiva tra pari.
In quest’ottica le docenti hanno assunto il ruo-
lo di mediatrici di didattica. Agendo da registi 
hanno guidato a distanza, coordinato, solleci-
tato, incitato ed incoraggiato i piccoli protago-
nisti che hanno raggiunto tutti gli obiettivi e  
quindi accresciuto la loro autostima.

Ins. Monica Vinti
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Progetto Merenda salutare L’Atelier Creativo: 
laboratorio manipolativoProgetto Spuntino Sano

Il 17 Febbraio, noi alunni della classe 3B del 
Plesso“M. Montessori” abbiamo incontrato 
il dott. Carotenuto della ASL NA 3. Le nostre 
maestre ci hanno sempre raccomandato di 
osservare un’ alimentazione equilibrata e 
un corretto stile di vita, fatto di tranquille 
passeggiate all’aperto, giochi di gruppo, 
sport.
Quest’anno abbiamo eseguito molte at-
tività volte a sottolineare l’importanza 
di consumare frutta e verdura. Ci siamo 
divertiti tantissimo a costruire l’albero 
della vita e della frutta e ad imparare, 
cantare e  coreografare la canzone dello 
Zecchino d’oro: “La battaglia dei grassi e 
la verdura”.
Il dott. Carotenuto si è complimentato con 
noi per i lavori realizzati e ci ha invitato a 
continuare a seguire queste poche, ma sa-
lutari regole di vita.

Classe 3B plesso “Montessori”
Ins. Ylenia Buono

Il 13 Febbraio abbiamo accolto in classe il dott. 
Carotenuto della ASL NA 3, con la quale abbia-
mo iniziato un progetto volto alla promozione 
di una sana e corretta alimentazione, dell’atti-
vità motoria e riduzione della sedentarietà. 
Abbiamo colto l’occasione della visita per mo-
strare al dott. Carotenuto le attività realizzate 
con le nostre maestre sulla corretta alimenta-
zione e su un salutare stile di vita. Ci è piaciuto 
molto disegnare e colorare i diversi tipi di cibo 
sano, contrapposti ai cibi “cattivi” che, se con-
sumati in eccesso, creano già dall’infanzia tanti 
danni al nostro corpo e al nostro metabolismo. 
Inoltre, con l’aiuto della maestra Claudia, ci sia-
mo tanto divertiti a cantare e a coreografare la 
canzoncina rap “Mangiamo per star ben”.
Al dott. Carotenuto è piaciuta molto la no-
stra simpatica performance e ci ha invitato 
a continuare ad osservare un corretto stile 
di vita per una crescita armonica.

Classe 3B plesso “G.Paolo II”
Ins. Claudia Raiola

Noi bambini della classe 3B del Plesso “G. 
Paolo II” ci siamo recati in sede centrale ve-
nerdì 17 gennaio 2020.
Noi, invece, di classe 3B del plesso “M. Mon-
tessori” siamo andati lunedì 27 gennaio.
Siamo partiti dai nostri Plessi con il bus sco-
lastico e, tra risate e scherzetti siamo subito 
arrivati in sede centrale, dove ad aspettar-
ci, nell’Atelier Creativo dell’Istituto, c’era il 
prof. Oliviero che, aiutato dalle nostre ma-
estre: Ylenia Buono, Maria Guida, Claudia 
Raiola e Carmela Marrazzo, ci ha parlato di 
alcune invenzioni del grande Leonardo.  Lo 
abbiamo ascoltato con grande interesse e 
poi abbiamo creato vari tipi di cerchi, con 
matite, colori e compassi, che una volta 
terminati, abbiamo consegnato per la rea-
lizzazione finale di ingranaggi utili a ripro-
durre le invenzioni di Leonardo da Vinci.
È stata una bella esperienza che abbiamo 
condiviso con compagni e insegnanti, in 
maniera giocosa e produttiva. 
Alla fine, con gioia, abbiamo fatto una foto 
di gruppo con ciò che abbiamo realizzato.

Classi 3B Plessi “M. Montessori” e “G. Paolo II”

La scuola ha aderito all’iniziativa encomia-
bile dell’ASL NA3, ossia al progetto “Spunti-
no Sano” e “Merenda salutare”, riferiti agli 
alunni della Scuola Primaria, per educarli 
ad una alimentazione sana ed equilibrata.
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Il fascino dell’Universo

La psicomotricità

Gli alunni delle classi 5 A e 5 B del plesso 
G.Paolo II hanno realizzato dei magnifici 
manufatti nell’ambito delle attività labo-
ratoriali relative all’unità di apprendimen-
to di Scienze ”Alla scoperta dell’Universo” 
anche con la preziosa collaborazione dei 
genitori. 
Gli alunni hanno così dato un valore ag-
giunto alle attività teoriche già ampia-
mente realizzate e discusse con grande 
entusiasmo in classe e hanno prodotto 
plastici in 3D per rappresentare il nostro 
Sistema solare, i moti della Terra e le fasi 
lunari! 
La conclusione delle unità di apprendi-
mento è stata accattivante, accrescendo 
curiosità ed interesse da parte di tutti gli 
alunni che hanno infine presentato, con 
linguaggio scientifico, i lavori di gruppo 
realizzati. Un’ esperienza davvero speciale 
per i nostri piccoli scienziati!

Marianna Marinacci

Anche quest’anno alla scuola dell’in-
fanzia attraverso il movimento e il 
gioco strutturato l’obiettivo è stato 
quello di armonizzare il proprio cor-
po con le emozioni, al fine di avviare 
un processo di strutturazione della 
propria identità. Grazie all’esperien-
za della psicomotricità i bambini 
hanno sviluppato la capacità di ri-
conoscere il proprio corpo e le sue 
diverse parti, hanno sviluppato le 
dinamiche di coordinamento gene-
rale dei salti, della corsa ecc. Hanno 
sviluppato la capacità di sedersi in 
cerchio, ripetere le regole  interioriz-
zate e rispettarle.
L’esperienza effettuata ha avuto esi-
to positivo: i bambini e le bambine 
erano felici di giocare con cerchi, 
materassi, saltare e comunicare le 
loro emozioni con il loro corpo.

Dei due plessi Giovanni Paolo e 
Montessori è stata offerta l’oppor-
tunità di praticare la psicomotri-
cità con una docente della scuola 
secondaria, la prof.ssa Troianiello.
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Festa dell’amore
   e psicomotricità

Falegnameria, 
imparare divertendosi

Il 12 febbraio, a ridosso di San Valentino, 
festa degli innamorati, la scuola dell’Infan-
zia del plesso Montessori ha festeggiato   
l’amore in tutte le sue forme: amicizia, at-
tenzione ai più deboli, affetto per le perso-
ne care, solidarietà,   rispetto e cura degli 
animali e dell’ambiente. 
L’educazione all’affettività, alla gentilezza 
ai buoni sentimenti sono le basi per rap-
porti interpersonali solidi e sani, quindi 
per il benessere stesso dei bambini, che 
devono vivere in un clima sereno ed appa-
gante, adatto alla loro crescita.. 
Sul muro dell’amore, realizzato sulle pareti 
dell’atrio, ogni bambini ha attaccato il suo 
pensiero. Poi, usciti tutti all’aperto, hanno 
assistito ad uno splendido volo di pallon-
cini rossi, simboleggianti l’amore che deve 
raggiungere tutto   il mondo, affinché do-
vunque regnino i buoni sentimenti.

Dal 23 Gennaio ho iniziato a partecipare alle 
lezioni del laboratorio di falegnameria tenu-
to dai professori Oliviero e Lombardi, con la 
partecipazione della professoressa Picozzi. A 
lanciarci in questa esperienza eravamo una 
quindicina di alunni, tra cui  alcuni già parteci-
pi, altri, come me, per la prima volta si sono ci-
mentati nella conoscenza delle tecniche della 
lavorazione del legno. Il progetto è stato solo 
cominciato, perché è subentrato il Coronavi-
rus, e ripreso il prossimo anno.
Stavamo lavorando alla creazione di un 
omino di legno snodabile e alla realizzazio-
ne di un ingranaggio,  formato da rotelline 
dentate, impiegando materiali e utensili 
mai adoperati prima, come il legno com-
pensato, il seghetto, stuzzicadenti e molte 
altre cose che magari non avremmo mai 
pensato di utilizzare per creare manufatti. 
Avevamo una cartellina dove mettere i no-
stri lavori e scrivere tutto ciò che avevamo 
fatto in quelle poche ore che sono passate 
troppo velocemente per noi.
 Le attività laboratoriali, come queste, con-
sentono a noi ragazzi anche di imparare a 
lavorare insieme agli altri, condividere gli 
spazi e collaborare’.
Ci siamo dispiaciuti di essere stati costret-
ti a interrompere questo laboratorio per 
l’emergenza covid-19, perché stavamo fa-

cendo un’attività dove eravamo liberi di 
esprimere la nostra creatività e fantasia. La 
speranza è che si possa tornare presto tra i 
banchi di scuola e riprendere il laboratorio 
di falegnameria dove l’avevamo lasciato.
Mi piace concludere con una citazione di 
Rudolph Steiner, che esprime pienamente le 
sensazioni provate:  «Lavorando il legno o la 
creta alla ricerca della forma caratteristica, ad 
esempio, di un dato animale, disegnando, di-
pingendo e lottando per trarre dai vari mate-
riali impiegati tutto quello che serve ad espri-
mere il tema assegnato, osando con pazienza 
per far nascere un’immagine, l’esperienza che 
facciamo è di coinvolgimento totale».

Caterina Ascione 2F
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Educare la mente senza educare il 
cuore, significa non educare affatto!   
    Aristotele

Incontri ed eventi  
2019/2020

Scribi per un giorno

Festa dell’albero

Allegria a “go go”!

Abbiamo realizzato con il Das delle tavolette su cui incidere i caratteri dell’alfabeto sume-
ro. Ci siamo divertiti tantissimo a modellare e scrivere messaggi segreti, approfondendo 
una pagina di storia.      Roberta Del Prete

Gli alunni delle classi prima A e prima B e delle 
sezioni dei bimbi di 5 anni della scuola dell’In-
fanzia del plesso Giovanni Paolo II hanno ce-
lebrato con molto entusiasmo la festa dell’al-
bero. Hanno messo a dimora un nuovo albero 
e tutti insieme hanno recitato delle poesie e 
cantato delle canzoncine in onore di questo 
piccolo albero.
Lo slogan di quest’anno è stato “un albero per 
il clima” e l’attività svolta dagli alunni è sicura-
mente una forte leva per la diffusione di una 
cultura ambientale che faccia capire già da 
piccoli il valore della sostenibilità e la neces-
sità del giusto equilibrio fra uomo e natura, in 
difesa del clima, per la salvaguardia del Piane-
ta e di chi ci vive.

Maestro Antonio Capriglione

La festa di carnevale, organizzata per la 
scuola dell’Infanzia del plesso “Giovan-
ni Paolo II”, anche quest’anno è stata un 
successo. In collaborazione con animato-
ri esterni, l’evento si è svolto sostanzial-
mente in due   momenti. La prima parte 
più “corale” in cui i bambini di tutte le 
sezioni del plesso hanno ballato, cantato 
ed hanno partecipato a giochi esilaran-
ti. Successivamente i piccoli alunni nelle 
proprie sezioni hanno continuato a fe-
steggiare il carnevale  con attività ludiche 
organizzate.
I nostri bambini con i loro travestimenti, 
da quelli tradizionali a quelli dei loro eroi, 
sembravano un “mare di colori” e le loro 
risate “cristalline” hanno generato un cre-
scendo di entusiasmo tale da coinvolgere 
tutti i presenti. D’altronde l’universalità del 

sorriso è indiscussa. Lo diceva Madre Tere-
sa di Calcutta “..Non sapremo mai quanto 
bene può fare un semplice sorriso..”  e il 
pedagogista Dewey “ Lascia che le risate 
dei bambini ci ricordino come eravamo”.
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3...2...1... Via! 
Il primo giorno di scuola

A scuola di sicurezza

Allo Stadio San Paolo

Il plesso “Giovanni Paolo”  ha spalancato le 
porte a grandi e piccini in un clima di festa e 
di grande accoglienza per l’inizio del nuovo 
anno scolastico, iniziato tra mille nuove espe-
rienze e tante nuove conoscenze.
L’emozione dei genitori e la gioia dei piccoli 
alunni, che per la prima volta hanno fatto in-
gresso nella scuola, si è mescolata al clima di 
festa che le docenti del Plesso hanno organiz-
zato, con l’ausilio di un’agenzia di animazio-
ne. Balli di gruppi, musica e spettacoli sono 
riusciti a catturare l’attenzione dei piccoli, 
coinvolgendo anche i più timidi e timorosi. 
Questa particolare accoglienza, fin da subito, 
ha favorito rapporti cordiali con i genitori e 
un approccio amichevole con i piccoli alunni, 
che si sono resi disponibili ad intraprendere 
questa nuova e fantastica avventura.

Il giorno 11 ottobre si è tenuta nella sala Tea-
tro Marzuillo, la tradizionale ma fondamentale 
lezione di sicurezza per le classi prime e per 
tutti quegli alunni di nuovo ingresso, trasferiti 
da altre scuole. Sono state presentate ai giova-
ni studenti le situazioni più comuni di rischio 
legate all’ambiente scolastico ma soprattutto 
le procedure da seguire in caso di emergenza 
nonché le figure preposte ad interventi di aiu-
to alla persona.
La visione di brevi video tematici, inoltre, ha 
fatto riflettere su quei comportamenti perico-
losi che favoriscono gli incidenti e che devono 
necessariamente evitarsi. Il focusdella lezione 
si è poi spostato sulle prove di evacuazione, 
azioni da eseguire a causa di incendio, terre-
moto o qualsiasi altra emergenza che richie-
da uno sgombro immediato dell’edificio. La 
lezione si è conclusa con un appello accorato 
alla responsabilità individuale come indispen-
sabile strumento per favorire il bene di ciascu-
no e dell’intera comunità scolastica. Alle classi, 
infine, anche due consegne importantissime: 
compilare la modulistica da affiggere alla por-
ta, fare un sopralluogo – guidati dal Docente 
coordinatore – degli spazi esterni destinati a 
ciascuna classe in caso di evacuazione.

Prof.ssa Giulia Formisano

Il nostro Istituto “G. Leopardi”, nel giorno 
18 gennaio dalle ore 20:45, è stato presen-
te allo Stadio San Paolo per assistere alla 1̂  
giornata di ritorno del Campionato di calcio 
serie A, Napoli-Fiorentina. All’evento serale 
e a vivere la magica atmosfera dello stadio 
e del tifo napoletano hanno partecipato gli 
alunni delle classi terze della secondaria ed 
anche, per la prima volta, i bambini della 
primaria dei plessi “M. Montessori e “ G. Pa-
olo II”. I docenti accompagnatori sono stati il 
prof. Salernitano E. e Falanga M. per i ragaz-
zi della Secondaria, mentre per la Primaria 
i maestri Capriglione A. e Del Gatto L., sup-
portati anche da un genitore, il sig. Vitiello F.. 
Per i ragazzi è stata una bella serata ed una 
piacevole esperienza, nonostante il risultato 
dell’incontro non proprio positivo: 0-2.

Prof. Salernitano Edmondo

Festa degli alberi

FILASTROCCA

Gli alberi sono nostri amici
e ci rendono più felici.
Ci danno amore e fantasia
e ci mettono allegria.
Gli alberi sono belli 
hanno la chioma come capelli.
Sono la tana della natura,
degli animali hanno cura.
I rami sono le braccia
le foglie sono le mani
Gli alberi sono il nostro domani,
ci danno l’aria pulita
ci donano la vita.

Maestra Aurora Esposito
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Festa dell’albero: 
21 novembre

Un’occasione per ricordarci della loro straor-
dinaria importanza per la vita dell’uomo e per 
la qualità dell’ambiente, in quanto l’ossigeno 
prodotto dagli alberi è fondamentale per la 
nostra esistenza. Difendere gli alberi significa 
difendere il nostro benessere! In Italia la “Festa 
degli alberi” è stata istituita alla fine dell’Otto-
cento da Guido Baccelli, ministro alla Pubblica 
Istruzione e ricorre ogni anno il 21 novembre.
Gli alberi, i principali produttori d’ossigeno 
del nostro pianeta, rappresentano il bello 
e il naturale di ogni paesaggio. Sono esseri 
viventi che respirano, si nutrono, crescono 
e si riproducono. Se non ci fossero, noi non 
potremmo vivere (e non potrebbe farlo 
nessun altro essere vivente), perché l’ossi-
geno che le loro foglie liberano nell’aria en-
tra, mentre respiriamo, nei nostri polmoni e 
da qui viene poi distribuito in tutto il corpo 
dal sangue. Gli alberi sono la nostra futura 
sopravvivenza. Per questo la nostra Scuola 
ogni anno risponde all’appello di questa 
festa con azioni concrete a favore dell’am-
biente, facendo piantare un alberello nel 

giardino che è nel retro dell’edificio. Una 
bella manifestazione con tutti gli alunni.
Gli orientali rappresentavano la vita dell’uo-
mo come un grande albero. Infatti l’albero, 
come l’uomo, nasce, cresce e si sviluppa, e 
produce i frutti, cosi come l’uomo dà vita 
ai suoi figli. Le  radici, che lo sostengono e 
gli permettono di nutrirsi, rappresentano il 
passato, le origini dell’uomo. 
I modi di dire e le stesse fiabe ci rivelano 
che l’uomo una volta viveva in ambienti 
dove aveva sempre a che fare con le piante 

e le sentiva “amiche”: tremare come una fo-
glia, esile come un giunco, forte come una 
quercia, ecc… ”Quando l’ultimo albero sarà 
tagliato, l’ultimo fiume inquinato, l’ultimo 
pesce pescato, allora, e solo allora, l’uomo 
scoprirà che il suo denaro non si può man-
giare” (cit. Toro Seduto).
Grazie al collaboratore scolastico Mario 
Cuna che ci ha aiutato in quest’opera.

Ascione Laura, Casillo Lara, Castaldi Vittoria, 
Oliviero Noemi, Prisco Nunzia - Classe 1 F

A scuola, 
un momento di riflessione 
in prossimità del Natale

Il nostro Natale solidale
alla Montessori

Martedì 17 dicembre 2019, tutti gli alunni 
della Secondaria, divisi per classi, hanno 
incontrato Don Valerio Piro per fare in-
sieme una preghiera. Don Valerio ci ha 
fatto riflettere sul senso vero del Natale 
che spesso noi riduciamo a frenesia per 
gli acquisti, regali da impacchettare, ta-
vola da imbandire a festa. E poi l’odore di 
abete che si respira in tutta la casa, le luci 
che illuminano le strade della città, i film 
natalizi che allietano le serate in casa con 
i nostri cari e …. l’elenco potrebbe conti-
nuare. Attraverso le parole del sacerdote, 

ho capito però che il Natale non è questo
che sembra un film. Bisogna pensare al Na-
tale come occasione per accogliere l’altro, 
provare a trovare la bellezza in ogni perso-
na. Così il Natale sarebbe davvero bellissi-
mo. Anche se facciamo del bene, ad esem-
pio un semplice gesto d’amore, un dono o 
una parola buona, anche così è veramente 
Natale. E’ bello quando facciamo sentire 
bene le persone che amiamo. Il Natale è 
condivisione ma anche il momento per ri-
trovare sé stessi. Senza costrizioni ma con 
grande partecipazione e amore, questo 
periodo dell’anno diventa il più magico in 
assoluto. Al termine della preghiera e della 
benedizione, sono stati raccolti tanti ali-
menti, portati in dono dagli alunni, per le 
famiglie più bisognose del territorio. Don 

Le classi 3B del Plesso “M. Montessori” e 
3B del plesso “G. Paolo II” hanno parteci-
pato concretamente all’iniziativa “Natale 
solidale” pianificata nel PTOF d’Istituto. 
Mercoledì 18 Dicembre abbiamo esposto 
nelle aule della sede centrale i nostri ma-
nufatti, che sono stati ammirati ed acqui-
stati sia dalle famiglie sia da coloro che 
hanno partecipato all’ iniziativa benefica. 
Noi, bambini della classe 3B del Plesso 
“M. Montessori”, insieme alle maestre e 
ai maestri, abbiamo realizzato con sezio-
ni di tronchi e rametti di legno, le simpa-
tiche renne di Babbo Natale. 

Valerio ha ringraziato di cuore per la gene-
rosità delle famiglie di tutti gli alunni che 
hanno partecipato.

Manzo Roberta 2D

Noi di classe 3B del Plesso “G. Paolo II”, 
insieme alle nostre maestre, abbiamo 
realizzato piccole e creative natività, che 
sono piaciute molto a coloro che hanno 
preso parte all’iniziativa. 
Tutti gli oggetti realizzati da entrambe le 
classi sono stati in poco tempo acquista-
ti e il ricavato dalla vendita ha contribui-
to alla raccolta fondi in parte destinata al 
reparto pediatrico dell’ospedale Pausilli-
pon di Napoli e in parte alla ONLUS per 
le malattie genetiche rare infantili. 

Gli alunni delle classi 3B GP e 3B Montessori 
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Un pomeriggio
emozionante

Inventiamo
una banconota

Il   27   gennaio   2020   sono stata invitata 
presso   l’   I. C. ‘’SAURO- MORELLI’’ di Torre   
del  Greco per ricevere il premio per il con-
corso ‘’Un  poster  per  la  pace’’, a  cui  ho 
partecipato realizzando un disegno.   
Il concorso, indetto dal Lions Club di Torre 
del Greco, era riservato agli  studenti delle 
scuole medie. Il tema “Camminiamo insie-
me verso la pace” vuole incoraggiare i ra-
gazzi di tutto il mondo ad esprimere la loro 
visione della pace e la partecipazione di nu-
merose scuole è la prova che l’argomento 
“pace” è di estrema importanza mondiale.
All’evento erano presenti tanti ragazzi e 
con me anche altri alunni della Leopardi: 
Aria A., Borriello G., Di Lorenzo B., Matare-
se R. Tutti i presenti avevano partecipato 
al concorso, però ad un certo punto hanno 
chiamato il mio nome per invitarmi  sul  pal-
co  per  esprimere  il  mio  pensiero  sull’im-
portante  valore  della  pace  e  per  spiegare  
ciò che avevo rappresentato nel mio dise-
gno risultato vincitore. 
 Visibilmente  emozionata,  ho  detto  che  la  
pace  nel  mondo  odierno  sembra  un’uto-
pia,  impossibile  da  realizzare… Eppure  at-

traverso  il  mio  disegno  ho  immaginato  un  
mondo  non  inquinato  con  tutti  i  popoli  
uniti   e   in  pace.   Per  raggiungere  questo 
obiettivo  bisogna  vivere senza  guerre,  di-
stinzioni  di  razze  o  religioni.  Ho  prosegui-
to  il  mio  intervento  dicendo  che  la  storia,  
purtroppo,   ci   insegna   che   le   distinzioni   
non  hanno  mai  portato  a  nulla  di  buo-
no e ricordando che  il  27  gennaio ricorre  il  
‘’Giorno  della  memoria’’ per  commemorare 
i  sei  milioni  di  Ebrei morti settantacinque  
anni  fa nei campi  di  concentramento.  

Anche quest’anno il nostro I.C. “G. Le-
opardi” ha partecipato al concorso “Un 
Premio per la Scuola: Inventiamo una 
banconota”, un progetto indetto dalla 
Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istru-
zione e rivolto a tutte le scuole italiane, di 
ogni ordine e grado. La classe coinvolta è 
stata proprio la nostra: classe II sez. B del-
la secondaria di primo grado.
Il tema proposto, “Il valore della cono-
scenza” visto in chiave economica-finan-
ziaria, non è stato di facile trattazione, ma 
ugualmente noi alunni ci siamo impegna-
ti al massimo in questo progetto.
Aiutati dai nostri professori di Italiano 
prof. Cipriano ed Arte e Immagine prof. 
Oliviero, abbiamo individuato una serie 
di temi specifici, che ci hanno trascina-
to in discussioni riguardanti “i diritti e 
i doveri dei cittadini”, “il diritto-dovere 
all’istruzione”, “il lavoro e la sua organiz-
zazione”.
Abbiamo lavorato in gruppo, scambian-
doci idee, immaginando e progettando 
quella che sarebbe stata la nostra bozza 

Con  il   mio  disegno  ho  immaginato  un  
mondo   unito   e   armonioso,   tenuto   da   
mani  di  ragazzi  di  razza  diversa,  e  che  
sorride   ai   bambini   provenienti   da   ogni   
dove,   che   si   apprestano   a   salire   delle   
scale   immaginarie   che   li   portano   nella   
stessa  direzione  a  vivere  tutti insieme  in  
pace  e  allegria. 
Ho  ricevuto  il   premio  e   non  avrei   mai   
immaginato   di   vivere   un’emozione   così   
grande  ed  entusiasmante.     

Rita Matarese  III  D

della banconota. Finita la progettazione 
della bozza, con l’aiuto dell’animatore di-
gitale prof.Palmeri, la nostra banconota è 
stata digitalizzata mediante l’uso  del sof-
tware di grafica Photoshop.
Nel progetto del concorso erano previste 
tre fasi di selezione: solo chi supera la pri-
ma, che è interregionale, passa alle suc-
cessive selezioni. 
Al momento non abbiamo notizie in me-
rito alle selezione, forse per la grave pan-
demia di covid19 che ha fermato il mon-
do intero, costringendo tutti a casa. 
Però, a conclusione di questo lavoro, pos-

siamo dire che tutti noi ragazzi, mediante 
la lettura anche semplificata di articoli 
della Costituzione, abbiamo compreso 
che per costruire una società migliore 
bisogna essere cittadini consapevoli dei 
propri diritti e dei propri doveri.
Dunque, è necessario  che tutti possano 
accedere ai saperi e alla conoscenza: l’i-
struzione è un   bene comune e per que-
sto deve essere accessibile a tutti.

Classe II sez. B
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Inventa uno spot...
per una corretta
alimentazione

Piacere, sono Fido!

Io e la mia classe abbiamo avuto l’oppor-
tunità di partecipare ad un concorso dal 
titolo” Inventa il tuo spot…per una corretta 
alimentazione” promossa dall’Assessorato 
dell’Agricoltura della Regione Campania in 
collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno. Ad accom-
pagnarci in questa avventura sono stati i 
nostri professori: Argentano, Nasi e Palmeri. 
La professoressa di italiano e la professoressa 

Il giorno 13 novembre 2019 alle ore 9:30 sta-
vamo facendo la lezione di educazione fisica, 
quando la collaboratrice scolastica, signora 
Margherita, è venuta in palestra per dirci che 
dovevamo andare in sala Teatro accompa-
gnati dal nostro docente. In teatro c’erano 
altri professori ed alunni, ed alcune ragazze 
che indossavano una divisa blu. Erano vo-
lontarie della C.D.P., cioè la Cooperativa Dog 
Park, esperte nell’addestrare cani nell’in-
segnare loro come trattarli correttamente 
in una società che spesso li maltratta e li 
abbandona. Una delle esperte ci ha illustra-
to, mediante delle slide e dei brevi video, le 

di scienze ci hanno parlato di quanto sia im-
portante ai fini di una corretta alimentazione 
scegliere i cibi giusti in base alle nostre esi-
genze e allo stile di vita che conduciamo. Le 
insegnanti ci hanno fatto vedere la piramide 
alimentare alla LIM, spiegandoci che in pun-
ta alla piramide ci sono i cibi che contengono 
più calorie e che non solo ci fanno ingrassare, 
ma ci fanno anche male.
Tra una lezione ed un’altra pensavamo agli 

spot da creare per il nostro concorso, ed 
è così che ci è piaciuto questo: “Buono da 
mangiare! Buono da pensare!”. Con l’aiuto 
del prof Palmeri abbiamo realizzato un video 
dove siamo stati protagonisti . È stata un’e-
sperienza interessante e simpatica, perché ci 
siamo divertiti un mondo. Il nostro impegno 
ci ha premiato, siamo risultati i vincitori !!!

Enrica Giordano 1C

caratteristiche fondamentali dei cani e com-
portamenti che essi assumono nei confronti 
dell’uomo. La loro presenza è importante 
nella vita delle persone.  Gli amici a 4 zampe 
fanno compagnia e sono sinceri negli affetti, 
oltreché utili per vincere lo stress. 
La Cooperativa Dog Park è un’associazione 
che accoglie cani abbandonati: alcuni ven-
gono cresciuti fin da cuccioli, altri presi adulti 
dalla strada dopo che sono stati abbandona-
ti. Dopo l’incontro in Teatro siamo tornati in 
palestra dove le volontarie avevano tracciato 
dei percorsi con alcuni ostacoli.  Eravamo ec-
citatissimi, e c’era molta confusione. All’im-

provviso sono entrati in scena i cani. Uno alla 
volta, accompagnati dalle volontarie hanno 
seguito i percorsi tracciati, e noi tutti, a poco 
a poco, abbiamo provato a tenerli per guin-
zaglio e ad accarezzarli. 
È stata una lezione diversa  da tutte le altre 
che svolgiamo di solito a scuola, molto più 
coinvolgente e divertente. Abbiamo spe-
rimentato che i cani sono animali molto in-
telligenti, che vanno rispettati e curati e che 
fenomeni come l’abbandono sono segni di 
inciviltà da combattere.

Anna Grizzuto 1°B 
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Alla ricerca dei tesori
vesuviani e dei Monti Lattari

25 Novembre
Contro la violenza di genere

Quest’anno a scuola abbiamo ricevuto un 
omaggio graditissimo: un album per la 
raccolta delle figurine! Verrebbe da chie-
dersi: “un album di figurine a scuola?”. 
Sembrerebbe un’assurdità, ma non si 
tratta del solito album dei calciatori esso 
riguarda l’avventuroso viaggio dell’esplo-
ratore Enea e del cane Orazio alla scoper-
ta delle meraviglie dei Paesi Vesuviani e 
dei Monti Lattari.
Spesso ci ritroviamo ad organizzare dei 
viaggi e cerchiamo mete lontane, magari 
fuori dall’Italia. Ma conosciamo veramen-
te i tesori che ci circondano e che sono a 
pochi passi da casa nostra? Forse li cono-
sciamo nel senso che sappiamo di cosa 
parliamo, ma spesso sono posti che non 
abbiamo mai visitato.
Abbiamo avuto il piacere di incontrare a 

25 Novembre: giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne “Donne invisibili”.
In occasione della giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne, I.C. Giacomo Leo-
pardi  ha organizzato un incontro per sensi-
bilizzare gli alunni su questo spinoso argo-
mento. Sono intervenuti un magistrato, un 
avvocato, una criminologa, una psicologa e 
il sindaco, dottor Giovanni Palomba.
Il magistrato, esperto dei reati commessi 
attraverso i social network, ha evidenziato 
che invio di immagini personali è un reato, 
per cui ognuno è responsabile delle proprie 
azioni. Molto importante è stato affrontare 
l’argomento della vittimazione secondaria, 
ovvero quando le vittime si colpevolizzano, 
o per come erano vestite nel momento in cui 
hanno subito violenza, o per il luogo in cui si 
trovavano.
L’avvocato ha raccontato che il 25 Novem-
bre 1960 ricorda un episodio molto grave 
di violenza sulle donne: 3 sorelle, mentre si 
recavano in carcere dai loro mariti, venne-
ro stuprate e uccise da alcuni militari. Sono 
passati sessant’anni, ma purtroppo questi 

episodi accadono ancora. Oggi finalmente 
sono stati presi dei provvedimenti legislativi 
che devono essere coadiuvati o supporta-
ti dai mediatori familiari per convincere le 
donne a denunciare le violenze subite.
La criminologa ci ha mostrato dei dati stati-
stici dai quali si evidenzia l’età, sempre più 
bassa, delle donne che subiscono violenze. 
È bene, dunque, denunciare e non consenti-
re che si verifichino questi spiacevoli episodi 
tra l’indifferenza generale. Non bisogna tol-
lerare nessun tipo di abuso ne considerare 
nessuno inferiore o trasformarlo in oggetto.

Acampora Lucia
Cozzolino Patrizia

Tagliamonte Patrizia 
Miranda Chiara

scuola gli autori di questo bellissimo album.
Si sono presentati con un bel cappello da 
esploratore che ci hanno fatto indossare per 
farci sentire un po’ come Enea e hanno rac-
contato storie, tradizioni e descritto bellezze 
culturali della città situate intorno a noi.
Per verificare la nostra attenzione e pre-
parazione abbiamo creato due squadre 
e ci siamo sfidati con un piccolo gioco a 
quiz con domande a risposta multipla sul-
le città descritte nell’album. Non abbiamo 
vinto gettoni d’oro ma abbiamo capito che 
ci sono tante cose che possiamo imparare 
senza allontanarci più di tanto da casa.
Un regalino, però, lo abbiamo ricevuto tut-
ti: delle bustine contenenti figurine da at-
taccare sui nostri preziosissimi album!
Abbiamo scoperto che ci sono località che 
vantano primati come Portici, che ha visto 
nascere la prima linea ferroviaria d’Europa 
che la univa a Napoli. Oggi vi è il famoso 
Museo di Pietrarsa.
Vi sono paesi famosi per prodotti di eccel-
lenza come Gragnano, conosciuta in tutto 
il Mondo per la pasta artigianale, prodotta 
ancora oggi con gli antichi sistemi di una 
volta. A Torre del Greco c’è Villa delle Gi-
nestre, in cui Antonio Ranieri ha ospitato 
l’amico Giacomo Leopardi per curarlo con 
l’aria salubre e dove il poeta ha scritto la fa-
mosa poesia “La ginestra”.
Tutto ciò senza considerare tutti i siti arche-

ologici sparsi nell’area vesuviana, primi fra 
tutti Pompei ed Ercolano!
Possiamo affermare che, in ogni paese ve-
suviano, sono presenti attrazioni culturali 
e prodotti tipici che non hanno niente da 
invidiare ad altre località turistiche!

Antonino Radicella 1B
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Natale solidale
Ogni anno il 25 dicembre arriva il Natale, la 
festa tanto desiderata da ogni alunno. 
“A Natale siamo tutti più buoni”. Sentia-
mo echeggiare questa frase ovunque nel 
periodo natalizio, ma quanti lo pensano 
davvero e lo mettono in pratica? Quante 
persone e associazioni no profit nel pe-
riodo natalizio cercano di donare più aiuti 
possibili a persone bisognose? Beh, ogni 
anno, il nostro Istituto Comprensivo “Gia-
como Leopardi” promuove, senza scopo di 
lucro, a sostegno di tante cause benefiche, 
il Natale solidale. 
Quest’anno scolastico Il Natale solidale è 
stato organizzato il 18 Dicembre 2019. Du-
rante l’evento sono stati svolti spettacoli di 
intrattenimento e allestite aule con stand 
per la vendita di dolci, di oggetti vari (creati 
da docenti e alunni)  e di  bellissime pigot-
te, realizzate dalle proff. Senatore Paola e 
Liliana con il prezioso aiuto di una mamma 
pittrice. 
Le Pigotte sono bambole artigianali, che le 
nostre proff. creano ispirandosi a personag-
gi reali come Frida Kahlo o fantastici come 
Babbo Natale, la Befana, le eroine delle 
fiabe o anche a professoresse della scuola 

come la Senatore e la Formisano.  
Le Pigotte, esposte nell’atrio della nostra 
Scuola,  hanno accolto tutti coloro che en-
travano con i loro colori sgargianti, introdu-
cendoli in un clima gioioso e festoso.
Tutti visitatori e soprattutto i ragazzi con 
i loro genitori hanno contribuito con una 
piccola donazione a sostenere le cause 
promosse da vari Enti no profit. Difatti, il ri-
cavato è stato devoluto  in beneficenza per 
sostenere l’UNICEF, Save the Children, l’As-
sociazione OPEN, l’Ospedale Santobono ed 
altre associazioni.
La Festa non è finita qui! 
Al piano inferiore è stata allestita una mo-
stra di presepi ideati e costruiti nel corso 

degli anni dagli alunni con l’aiuto del prof. 
di Arte, Oliviero Salvatore,  e del prof. di Tec-
nologia, Lombardi Raffaele, nei laboratori 
annuali di Arte presepiale e falegnameria. 
Infine, per chiudere la serata, all’interno del 
teatro, ci sono state alcune esibizioni stru-
mentali, sia  rock con chitarra elettrica e 
batteria sia classiche con pianoforte e flauti 
ispirate alle più note sinfonie natalizie.
Ogni attività ha richiesto ai ragazzi impe-
gno, dedizione e tempo;  ma tutto questo 
sarebbe avvenuto senza il contributo di 
tutti i docenti  e la presenza gioiosa di tanti 
visitatori.

Pipicelli Rita I B
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W la speranza

Per non dimenticare

Consegna dei computer 
in comodato

La scuola rappresenta uno spazio privilegiato 
nel processo  formativo, in quanto favorisce il 
processo di apprendimento e di inclusione di 
ogni alunno, perché rappresenta spesso l’uni-

co ambiente in cui  ogni bambino e ragazzo 
vive   quotidianamente con i coetanei e con 
essi condivide esperienze significative. 
Quest’anno, noi del Dipartimento di sostegno 
della Secondaria di Primo Grado, oltre alla 
didattica tradizionale attraverso la quale   ab-
biamo rafforzato negli alunni   con   disabilità 
la lettoscrittura, i concetti spazio-temporali, 
le abilità logico- matematiche, ci siamo impe-
gnati  nella realizzazione dei cosiddetti compiti 
di realtà, molto utili per l’acquisto dell’autono-
mia di ogni discente, anche e soprattutto con 
autismo. Abbiamo  educato i nostri alunni alla 
conoscenza del danaro ed al corretto uso delle 
monete, facendo loro capire i relativi valori. Li 
abbiamo accompagnati, ad esempio, previa 
autorizzazione dei genitori, in giro per la città, 
nei supermercati, nelle cartolerie, per educarli 
a fare la spesa, a comprare e a pagare le merci, 

In occasione dell’emergenza Coronavirus, gli 
alunni delle classi prime del plesso “Montes-
sori” sono stati invitati alla realizzazione di 
disegni e cartelloni inneggianti la speranza e 
il presto ritorno alla vita di tutti i giorni. Un au-
gurio sincero che ha evidenziato la purezza e il 
candore dei bambini.

Maestra Elvira Lubrano Lavadera

Grazie ad uno splendido lavoro di equipe 
tra personale scolastico e Comune, la pro-
tezione civile ha preso in carico i tablet ed 
i pc da consegnare in comodato agli alunni 
che ne avevano bisogno, onde consentire a 
tutti la possibilità di usufruire della D.aD. Ne 
siamo tutti felici!
#restiamoacasa
#noilavoriamopervoialunni

a leggere gli scontrini, a fare la fila alle casse, ad 
attendere il turno per pagare, a camminare per 
strada rispettando le regole del pedone. Il sa-
persi muovere in un contesto sociale e il poter 
conoscere l’ambiente che li circonda li porterà  
a sviluppare tutte quelle abilità sociali necessa-
rie a vivere meglio. Lo scopo primario dell’edu-
cazione, là dove ci sono ragazzi con una disabi-
lità acuta, è quella di far  sviluppare al massimo 
grado tutte le quelle   capacità di autonomia 
possibili, che contribuiscono a migliorare la 
qualità della loro vita presente e futura.

Prof .Aldo Rivieccio

Il 2 Aprile di due anni fa, la sede centrale 
dell’I. C. Giacomo Leopardi, con l’aiuto 
dell’allora assessore all’istruzione, dotto-
ressa Stilo, si tinse di blu, per ricordare a 
tutti l’attenzione e l’amore che meritano le 
persone con Autismo. 
Noi ci crediamo sempre e se purtroppo 
quest’anno per l’emergenza sanitaria non 
possiamo organizzare nessuna attività in 
presenza, vogliamo far sentire il battito 
del nostro cuore e la nostra vicinanza a 
tutti i nostri alunni, alle loro famiglie e a 
quanti convivono con l’Autismo perché non 
si sentano soli ma avvertano quanto siano 
importanti per la scuola! 
Insieme si può!

Il DS Prof. Olimpia Tedeschi
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Il 2 Ottobre è stata la festa dei nonni, che sono 
per noi come i nostri angeli custodi.
Abbiamo invitato i nonni a fare la merenda 
con noi a scuola. Abbiamo cantato delle can-
zoncine dedicate a loro, abbiamo recitato una 
poesia e poi abbiamo fatto un’intervista ai 
nonni, per farci raccontare come vivevano alla 
nostra età, come era la scuola e quali erano i 
loro giochi. 
Nell’androne della scuola c’erano dei tavoli ap-
parecchiati e così abbiamo fatto merenda in-

I ragazzi della quarta B del plesso Montessori 
sono stati coinvolti in un percorso didattico 
interdisciplinare, nato per celebrare i 500 anni 
dalla morte del grande Leonardo da Vinci. L’ 
intero laboratorio ha avuto come finalità  quel-
la di trasmettere agli alunni la stessa voglia di 
osservare che aveva Leonardo, oggi troppo 
spesso rubata dai videogiochi e dalle nuove 
tecnologie. Non solo… anche il valore della 
diversità come risorsa, ricchezza e a volte ge-

La festa dei nonni

La scuola che ci piace

Saluto alle pensionande

sieme : pane e pomodoro, con zucchero e olio, 
con burro e marmellata, con il miele. Proprio 
una merenda semplice e sana come si faceva 
quando i nonni erano piccoli.
Dopo la merenda abbiamo donato ai nonni 
dei biglietti e dei lavoretti fatti da noi .
Infine, abbiamo fatto volare un palloncino a 

forma di cuore per salutare i nostri nonni che 
ci proteggono dal cielo.
E’ stato molto bello ed emozionante!

Maestra Aurora Esposito

nialità, proprio come il nostro genio, mancino 
e dalla firma  speculare.
Straordinari i lavori realizzati e grande l’impe-
gno con cui hanno lavorato tutti. L’entusiasmo 
ha fatto da cornice all’intero percorso conclu-
sosi con la consegna di una tessera di ricono-
scimento che ha consentito loro l’ingresso nel 
Club dei curiosi. L’Open day, poi, del 17 Dicem-
bre scorso, è stata l’occasione per mostrare 
orgogliosi i loro prodotti e raccogliere il con-

senso dell’intero istituto. Un grazie va ai geni-
tori, il cui contributo é stato fondamentale. Si 
sono resi come sempre disponibili affiancan-
do i loro figli in questo “viaggio”, condividendo 
con l’istituzione scolastica l’idea che iniziative 
come queste   lasciano nei nostri discenti so-
prattutto il piacere di imparare.
Questa la scuola che ci piace!

 Le maestre Rosa e Rita IV B

Un caro saluto va a voi professoresse Teresa 
Anatriello, Giuseppina Falanga, Annamaria 
Marano e Mariarita Salerno, che concludete il 
vostro percorso professionale di docenza con 
la fine dell’anno scolastico 2019/2020. A nome 
di tutta la scuola vi rivolgo un caloroso grazie 
per la competenza e la passione con cui avete 
operato a servizio di tante generazioni, a cui 
avete dedicato tempo, impegno e dedizione.
Possa sorridervi sempre il futuro, così che pos-
siate godere il meritato riposo.

Il DS Prof.ssa Olimpia Tedeschi
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I cambiamenti della scuola,
ieri e oggi, con i nonni in classe...

Incontro con Mago Vito

In occasione del 2 ottobre festa dei non-
ni, gli alunni e le insegnanti della classe 
IV A, del plesso G. P. II dell’I.C.”Giacomo 
Leopardi”, hanno organizzato delle in-
terviste ai nonni allo scopo di indagare e 
scoprire le differenze esistenti tra il loro 
vissuto, le loro esperienze scolastiche. È 
stata allestita un’aula con dei cartelloni 
per l’ accoglienza e sono stati organizza-
ti balli e canti. Tra i nonni giunti in classe, 
imbarazzati, emozionati e commossi, ce 
n’era qualcuno che per la gioia piange-
va, ma dopo l’impatto iniziale, i nonni si 
sono ben ambientati e in classe si è gene-
rato un clima di familiarità.
Durante l’intervista fatta ai nonni, si è 
evinto quanto sia cambiato il nostro 
modo di vivere rispetto al loro. I nonni 
nel raccontarsi hanno sottolineato come 
vivevano la scuola, come vi si recavano, 
cosa indossavano, com’erano formate le 
classi, in cosa consisteva il loro materiale 
scolastico.
A questo proposito il nonno di V. P. ha 
portato alcuni dei suoi strumenti scola-
stici, conservati e custoditi con amore: 
quaderni, pennini ecc, offrendoci la pos-

sibilità di conoscerli e confrontali con 
quelli odierni.
I nonni e le nonne ci hanno fatto riflet-
tere sull’importanza della scuola, rimar-
cando quanto, oggi, siamo fortunati a 
poterla frequentare senza difficoltà, 
né ostacoli, testimoniandoci che ai loro 
tempi non tutti potevano permettersi i 
costi dell’istruzione e che le differenze 
di genere erano alla base della selezione 
per la frequentazione della scuola.
Un’altra evidente differenza si è registra-
ta, attraverso il racconto di come i nonni 
trascorrevano il tempo dedito allo svago, 
i bambini e i ragazzini giocavano per lo 
più in strada, realizzando giochi di squa-
dra quali:nascondino, campana, salto alla 
cavallina e i più audaci si adoperavano 
alla costruzione di rudimentali skatebo-
ard utilizzando tavole di legno e rotelline 

per poi sfidarsi in percorsi prestabiliti. 
Tutto ciò è stato spunto di riflessione e 
dibattito sulla socializzazione e l’intera-
zione che nasceva tra i ragazzi cosa quasi 
inesistente oggi perché tutti, utilizzando 
telefonini, tablet, computer, xbox, con-
sole, Ps ecc ci perdiamo nello schermo, 
non ci accorgiamo cosa accade intorno 
a noi, ci trasformiamo in tante “monadi”.
Al termine di questa giornata abbiamo 
riflettuto sulle opportunità che abbiamo 
rispetto alla vita dei nostri nonni. Parlare 
con loro ci ha aiutato a capire quanto sia-
mo fortunati. I nonni sono” la memoria 
storica” del passato, le nostre radici, aiu-
tano la famiglia nella crescita dei nipoti, 
ed è per questo che il rapporto tra nonni 
e nipoti è così speciale.

Alunni IV sez. A plesso  “G.Paolo II”

Il 10 Gennaio la mia classe, con altre quin-
te del nostro istituto, si è recata alla sede 
centrale del nostro comprensivo per visi-
tare i laboratori didattici e per assistere 
allo spettacolo di magia del mago Vito.
Eravamo tutti molto entusiasti!
Appena arrivati, siamo stati accolti nel Tea-
tro della scuola e ci siamo disposti sulle pol-
trone per assistere ad uno spettacolo.
Durante lo scorrere dello show il mago ha 
coinvolto alcuni di noi chiamandoci sul 
palco. Abbiamo avuto modo di assistere 
a vari trucchi di magia. Uno degli ultimi è 
stato quello che più di tutti mi ha sorpre-
sa: il mago ha mostrato una radio poggia-
ta su di un tavolo e, ad un certo punto, 
semplicemente mettendoci la mano so-
pra l’ha fatta appiattire come se la vo-
lesse schiacciare, riuscendo a sbalordire 
tutto il pubblico.
Finito lo spettacolo, ad ogni classe han-
no affidato una guida che ci ha portato 
a visitare quella che per molti di noi sarà 
la futura scuola media. All’inizio ci hanno 
mostrato l’aula di scienze dove i ragazzi 
hanno eseguito degli  esperimenti: erava-
mo tutti molto curiosi.

Dopo siamo andati a visitare il laborato-
rio di musica che è stato uno dei luoghi 
preferiti, perché la musica alla nostra età 
ci attrae molto. Abbiamo poi anche visi-
tato il laboratorio  di arte presepiale, che 
avevamo conosciuto già in precedenza, la 
falegnameria, la palestra e il laboratorio 
di Lingua Straniera, dove ci hanno fatto 
fare la nostra presentazione e ci hanno 
mostrato un gioco che successivamente 

abbiamo fatto nella nostra classe. Come 
ultima aula abbiamo visitato quella d’in-
formatica ed, anche in quell’occasione, 
due ragazzi di quella scuola ci hanno mo-
strato l’attività.
È stata davvero una bellissima giornata!
Sono felice di essere una futura allieva di 
questa scuola!

Marzia Piediferro 5C Giovanni Paolo II
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Nei laboratori culinari in prossimità della 
commemorazione dei defunti e della fe-
sta di Halloween, ormai entrata nel costu-
me delle nostre società, i bambini si sono 
cimentati nella preparazione del classico 
torrone dei morti (antica tradizione ) e dei 
divertenti “biscotti fantasmini” che aiuta-
no ad esorcizzare la paura e a rasserenare 
i bambini. In entrambe le attività i bam-
bini hanno mescolato, annusato, impa-
stato,  scoperto nuove consistenze,  odori 

All’infanzia del Plesso Montessori abbia-
mo inaugurato l’Autunno con un compi-
to di realtà coinvolgente e divertente: la 
preparazione di un minestrone autun-
nale. I bambini hanno prima conosciuto, 
poi  toccato, tagliato e assaggiato i frutti 
e gli ortaggi che ci regala l’Autunno. 
Gli ortaggi portati in classe da casa,  sono 
stati sezionati a cubetti, lavati, imbustati 
e   portati ai genitori, pronti per prepa-
rare un gustoso minestrone. In tal modo  
le maestre hanno svolto una lezione di   

Compiti di realtà alla scuola 
dell’infanzia del Plesso Montessori

Il minestrone d’autunno

La vendemmia

e sapori: il tutto completamente da soli,  
guidati solo dalla regia educativa delle 
insegnanti. Questa è l’idea di Maria Mon-
tessori: “aiutiamoli a fare da soli”, sarà il 

mood portante della progettualità della 
scuola dell’infanzia.

Le maestre delle sezioni A e C

sana educazione alimentare attraverso 
un divertentissimo compito di realtà.

Le maestre della scuola 
dell’infanzia Plesso Montessori

I bambini  di 3 anni  della scuola dell’infan-
zia plesso MONTESSORI con le loro docenti 
hanno organizzato la festa della vendemmia. 
Questa è stata un’occasione per vivere un’e-
sperienza ludica e di apprendimento. 
Lo scopo del laboratorio è stato quello di far 
vivere ai bambini esperienze tradizionali pro-
prie della cultura del nostro territorio. 
I piccoli  produttori vinicoli si sono cimentati 
nella diraspatura dei grappoli d’uva, cioè nel-
la separazione degli acini dai raspi, successi-
vamente hanno proseguito con la pigiatura 
con le mani e con i piedi ottenendo il succo 
d’uva:  tutto ciò faceva crescere in loro sorrisi, 
curiosità e divertimento. 
Il mosto è stato lasciato  a bollire in un reci-
piente e dopo alcuni giorni è stato filtrato e 
poi travasato in bottigline portate a casa da 
ogni bambino. I piccoli della sez. B si sono 
divertiti a manipolare das, colla e pittura per 
formare un bellissimo grappolo di uva. 
La festa della vendemmia ha avuto come 
finalità quella di impegnare attivamente i 

bambini in esperienze sensoriali, visive, ol-
fattive, motorie e grafico-pittoriche, nel raf-
forzare il gruppo sezione. Sono stati coinvolti 
tutti i campi di esperienza!

Le docenti :  De Gregorio Annalisa 
e Cesarano Monica
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Presepe vivente

Un San Valentino speciale

Un Natale speciale quello della scuola dell’in-
fanzia del Plesso Montessori. Il 20 dicembre le 
sezioni A e C hanno messo in atto la rappre-
sentazione del Presepe vivente che ha avuto 
come protagonisti i   bambini. Un’atmosfera 
magica, che ha riportato tutti indietro nel 
tempo, alla nascità di Gesù nella sua capan-
na, ai pastori che lo vegliavano, agli antichi   
mestieri scomparsi. Un modo per riscoprire 
il vero valore del Natale, quel Natale di sem-
plicità, gioia, amore e condivisione. Ed è que-
sto che il 20 dicembre si è respirato al plesso 
Montessori: gioia e amore. Il plesso era affolla-
to dai genitori che si sono resi utili nella realiz-
zazione del progetto recuperando materiali 
ed antichi costumi e supportando le maestre 
in ogni fase della realizzazione dell’iniziativa. 
I bambini sono stati encomiabili, si sono cala-
ti perfettamente nella   parte assegnata, con 
dedizione ed impegno. L’arrivo degli zam-
pognari, con le loro musiche tradizionali, ha 
reso tutto più reale e suggestivo. E’ stato un 
successo, ma soprattutto un’esperienza indi-
menticabile che ha riempito i cuori di tutti e 
che resterà impressa nella storia del plesso.

l’ins. Rosaria Speranza

12 febbraio, a ridosso di San Valentino, festa 
degli innamorati, la scuola dell’Infanzia del 
plesso Montessori ha festeggiato   l’amore 
in tutte le sue forme: amicizia, attenzione 
ai più deboli, affetto per le persone care, 
solidarietà,   rispetto e cura degli animali e 
dell’ambiente. L’educazione all’affettività, 
alla gentilezza ai buoni sentimenti sono le 
basi per rapporti interpersonali solidi e sani, 
quindi per il benessere stesso dei bambini, 
che devono vivere in un clima sereno ed ap-
pagante, adatto alla loro crescita.. Sul muro 
dell’amore, realizzato sulle pareti dell’atrio, 
ogni bambini ha attaccato il suo pensiero. 
Poi, usciti tutti all’aperto, hanno assistito ad 
uno splendido volo di palloncini  rossi, sim-
boleggianti  l’amore che deve raggiungere 
tutto  il mondo, affinché dovunque regnino 
i buoni sentimenti.
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Uscite didattiche

Il modo migliore per cercare 
di capire il mondo è vederlo 
dal maggior numero possibile 
di angolazioni. 
Viaggiare ci consente questo.         
   Ari Kiev

Bellissima l’avventura vissuta da noi bam-
bini delle classi seconda A e B plesso Gio-
vanni Paolo II, nel corso dell’uscita didattica 
del quattro dicembre 2019, presso il museo 
ferroviaria di Pietrarsa.
La giornata è trascorsa in maniera piacevo-
le, con tanti momenti sia ludici che istrut-
tivi. Difatti abbiamo conosciuto grazie alle 
nostre guide-elfi, che ci hanno accolti e ac-

compagnati lungo tutto il percorso tra vec-
chi treni della storica ferroviaria di Pietrarsa, 
resti della  prima ferrovia d’ Italia: la Napoli 
Portici!!!!
Abbiamo svolto con gioia e tanta parteci-
pazione il percorso fra i treni, ammirando   
tra le  tante locomotive in visione al museo, 
finanche   il treno reale ,che da subito ha 
catturato la nostra attenzione.
Simpaticissimo anche il percorso della pa-
tente a punti che ci ha trasformati in ca-
postazioni per un giorno   e l’incontro con 
Babbo Natale nella sua bella casetta a cui 
abbiamo indirizzato le nostre letterine.

Tra bancarelle e leccornìe varie ,abbiamo   
consumato la nostra colazione   sulle pan-
chine della bella terrazza ,di fronte ad un 
mare azzurrissimo.
Il momento più atteso ci ha regalato la 
visione di un bellissimo spettacolo di ma-
gia che ci ha tenuti tutti col fiato sospe-
so. Quando ci siamo avviati verso casa, sa-
lendo sul bus eravamo felicissimi di questa 
bellissima giornata …che non dimentiche-
remo mai. 

Classi 2°A 2°B  plesso G.Paolo2° 
maestre Izzo, Mennella, Boccia, Collaro.

Un Natale tra le rotaie .. 
treni che passione! 

Un giorno in Prefettura

Il 10 dicembre del 2019 gli alunni della 
3B hanno partecipato ad un simpatico 
ed interessante incontro alla prefettura 
di Napoli nel palazzo della ex foresteria 
borbonica sito in Piazza del Plebiscito.
Gli studenti hanno fatto la lieta conoscen-
za di una giornalista, un capitano dei cara-
binieri  della sezione scientifica e un capi-
tano degli artificieri della Polizia di Stato.
Ognuno di loro ha intrattenuto i ragaz-
zi con interessanti, spiritose e formative 
lezioni su tematiche importanti e attuali.
La giornalista ha spiegato agli alunni 
come scrivere un articolo di giornale e 
come strutturare un testo satirico.
Il capitano dei carabinieri ha parlato di una 
tematica molto cara a tutti: la violenza sul-
le donne e ha parlato di alcune esperienze 
vissute assieme alla sua pattuglia.
Gli artificieri hanno mostrato le precau-
zioni che devono essere messe in atto 
nell’uso dei materiali pirotecnici.

Infine, la polizia scientifica ha mostrato 
agli alunni la raccolta di impronte digitali 
sulla scena del crimine.
Al termine dell’esperienza gli alunni han-

no potuto rilasciare la loro personale im-
pronta sulla giornata.
                    

Gabriella Ascione 3B
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Città della Scienza: “Viaggio nel corpo 
umano e negli abissi marini”
Il giorno 23 ottobre 2019 gli alunni del-
le classi seconde dell’I.C. “G.Leopardi”, 
accompagnati dai rispettivi professori,  
sono andati in visita a Città della Scienza. 
Arrivati, sono stati accolti da una guida 
che ha dato a tutti una dettagliata spie-
gazione sul funzionamento del Corpo 
Umano.
Nella prima tappa si è parlato principal-
mente del cervello umano e del suo fun-
zionamento. La guida, dopo aver spiega-
to le diverse aree funzionali  del cervello 
e il ruolo di queste, ha ricordato un aned-
doto su Phineas Gage. Egli lavorava come 
operaio ed era capocantiere addetto alla 
costruzione delle ferrovie. Mentre faceva 
il suo lavoro, accidentalmente  un palo gli 
si conficcò nel cranio. Solitamente una 
cosa così stimolerebbe le lacrime, ma Phi-
neas non pianse, bensì si alzò e andò dal 
dottore senza fiatare. “Questo perché” –
ha detto la guida – “il cervello non prova 
dolore. Il palo non causò conseguenze 
gravi su Phineas,  ma gli cambiò la perso-
nalità, avendo il palo colpito la parte del 

Un Natale tra le rotaie .. 
treni che passione! 

Concorso INAIL (a.sc.2018/19) 

cervello che si occupa del carattere della 
persona. Così,  da amabile e gentile, qual 
era, diventò scorbutico e antipatico.”
Nel proseguire la visita, sono stati effet-
tuati diversi esperimenti, tra cui uno che 
ha molto  interessato i ragazzi, facen-
doli partecipare attivamente. C’erano 
tre lastre, una calda, una fredda e una 
che aveva entrambe le temperature. I 
ragazzi, nel toccare le prime due lastre, 
hanno reagito nella norma al contatto 
con il caldo e il freddo; la terza lastra con 
temperatura mista, invece, ha provocato 
una strana reazione : il corpo, non identi-
ficando fisicamente la temperatura reale 
della lastra, ha avvertito il calore e ha fat-

to allontanare la mano. 
Dopo un breve ristoro, i ragazzi sono 
stati infine accompagnati dalla guida 
davanti a una struttura a forma di squa-
lo, all’ingresso dell’Acquario. All’interno 
c’era una vasca con pesci bellissimi e va-
riamente colorati. Il vetro della vasca che 
ci separava dall’acqua era talmente sot-
tile che sembrava di poter TOCCARE con 
mano i pesci. 
Esperienza questa molto interessante e 
formativa per tutti i ragazzi, che hanno 
avuto la possibilità di accrescere e con-
solidare leloro competenze scientifiche. 

Nappo M. Barbara classe II sez. B

Nell’anno scolastico 2018/19 gli alunni della 
ID (attuale IID) hanno partecipato al concorso 
Inail,  in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
guidati e diretti dalla prof.ssa Giulia Formisano. 
È stata approfondita “la sicurezza in casa” per-
ché questa è da sempre considerata il luogo 
più rassicurante al mondo, eppure, proprio lì, 
possono verificarsi molti infortuni tra cui feri-
te da taglio, fratture, avvelenamenti e ustioni. 
L’ambiente casalingo nasconde pericoli ed 
insidie, soprattutto per coloro che,   come le 
donne casalinghe,  trascorrono la maggior 
parte della giornata tra le mura domestiche. 
Preparare il pranzo, avviare la lavastoviglie, 
spolverare gli angoli più nascosti della casa, 
sono azioni che possono arrecare danni alla 
salute. Per partecipare al concorso, gli studen-
ti hanno scritto una parodia, con l’aiuto della 
prof Santamaria, sulla canzone di Mamud; 
infine, hanno registrato delle piccole clip che, 
sapientemente montate dal prof Palmieri,  ha 
dato luogo ad un video dal titolo “SAI COSA 
FARE”. Al concorso hanno partecipato molte 
scuole medie e superiori della Campania nelle 
varie categorie con canzoni, spot pubblicitari, 
cortometraggi. La classe II D si è classificata 

prima nella sezione “canzone” e il 30 ottobre 
è stata invitata a Città della Scienza, nella sala 
Newton, per ritirare il premio vinto. La giorna-
ta è stata emozionante perché la Preside, prof.
ssa Olimpia Tedeschi, insieme ai professori 
coinvolti, ha presenziato alla manifestazione. 
La classe ha ricevuto un assegno di euro 2000 
mentre la scuola di appartenenza, euro 1000.  
La  mattinata è stata un vero spettacolo per-
ché sono intervenuti vari personaggi famosi: 
Sal Da Vinci che ha regalato un piccolo concer-
to; gli Arteteca che hanno fatto ridere tanto; 
il campione di nuoto, Massimiliano Rosolino,  
che ha testimoniato l’impegno  per la donazio-
ne degli organi. Usciti dalla Città della Scienza, 
i ragazzi e la prof. Formisano, sono stati inter-
vistati da Radio Ibiza per commentare il pre-

mio vinto e soprattutto il focus della sicurezza 
sul lavoro/in casa. La classe ha fatto ritorno a 
scuola ricevendo le congratulazioni da tutta la 
comunità scolastica. 

Bellasorte Gaglione Francesca
Itri Maria 
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Giovedì 7 novembre 2019 gli studenti di alcu-
ne classi terze dell’Istituto “Giacomo Leopardi” 
hanno partecipato ad un’uscita didattica pres-
so i Quartieri Spagnoli di Napoli.
L’itinerario prevedeva la visita dei luoghi del 
soggiorno napoletano del poeta recanatese.
Gli alunni, accompagnati dai loro docenti e 
guidati da un esperto, sono partiti da Spacca-
napoli, hanno proseguito per i Quartieri Spa-
gnoli, luoghi questi di particolare interesse per 
Leopardi, e sono giunti a Palazzo Cammarota 
dove il poeta soggiornò per circa 18 mesi.
Dapprima tutto sembrava andare per il verso 
giusto, ma poi, anche se il padre di Leopardi 
ogni tanto inviava denaro, Giacomo e Antonio 
(Ranieri) vissero in una situazione di opprimen-
te povertà e disagio. Il poeta, per guadagnare, 

Passeggiata sulle orme 
di Giacomo Leopardi

Visita guidata 
a Montecitorio

Al Quirinale

Come ogni anno la nostra scuola Giacomo 
Leopardi prevede per le classi terze visite 
guidate ai Palazzi Istituzionali dello Stato 
Italiano. La prima visita guidata si è tenuta 
al palazzo Montecitorio, in cui ha sede la Ca-
mera dei deputati della Repubblica Italiana 
e il Parlamento italiano, riunito in seduta co-
mune (deputati e senatori).
Per la nostra classe terza C siamo stati sor-

L’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” 
ogni anno, per le classi terze, organizza delle 
visite guidate nei palazzi simbolo dello Stato 
Italiano: Parlamento, Quirinale e Camera dei 
deputati. Per ognuno di questi palazzi vengo-

lavorò come precettore, ma non era un’atti-
vità adatta a lui in quanto non era per niente 
paziente. Decise di rivolgersi ad un editore 
napoletano, Saverio Starita, per la pubblicazio-
ne delle  Operette morali, ma queste vennero 
censurate e Leopardi non venne pagato. 
Da allora cominciò ad odiare profonda-
mente Napoli e i napoletani che definirà 
“ladri e Pulcinella”. 
Un altro particolare, emerso dalla passeg-
giata è che, secondo le notizie della gior-
nalista Matilde Serao, Leopardi aveva una 
scarsa igiene personale. 
Leopardi morì  a soli 39 anni per un malore 
avuto sulle scale di casa, presumibilmente cau-
sato da diabete.
Attraverso le varie tappe dell’itinerario napo-
letano, è stato possibile ricostruire il profilo 
dell’intellettuale Leopardi in quella particolare 
fase della sua vita, vissuta a Napoli.
Significativa e particolarmente apprezzata è 
stata la imperdibile “puntatina” da  Scaturchio, 

dove il poeta amava assaporare le delizie della 
pasticceria partenopea.

Gabriella Ascione, Rosy Prillo, 
Mariarca Prillo, Davide Casillo

teggiati sette alunni e il  21 novembre 2019 
siamo andati finalmente a Roma accompa-
gnati da alcuni professori della scuola.
Palazzo Montecitorio è un edificio storico di 
Roma, commissionato da Innocenzo X a Berni-
ni nel 1653, come residenza della famiglia  Lu-
dovisi, che si affaccia su piazza del Parlamento 
da un lato e su piazza Montecitorio dall’altro.
Una volta arrivati a Montecitorio ci hanno fat-
to i controlli e abbiamo lasciato i nostri ogget-
ti in un armadietto. Subito dopo una guida ci 
ha spiegato la storia del palazzo. Abbiamo 
visitato la camera dei deputati e ci hanno in-
dicato le poltrone su cui siedono i vari politici.
L’Aula della Camera è illuminata dal Velario, 
un lampadario, un ventaglio colorato, che 
rende tutto più grande e misterioso. 
Il Transatlantico è un salone raffinato, pre-
giato e si trova al centro della vita politica 
italiana; fu chiamato così per i lampadari a 
plafoniera, che troviamo nelle navi che sol-
cano gli oceani. E’ un posto dove i politici 

stringono accordi e parlano con i giornalisti. 
Fra le varie stanze del Palazzo troviamo an-
che il Salone della Lupa, molto importante e  
il più maestoso, pieno di ricordi, come quello 
del 2 giugno 1946, anno in cui l’Italia diven-
ne una Repubblica. 
Montecitorio appare come un labirinto piut-
tosto che un palazzo, arredato con mobili, 
reperti, sculture e dipinti. 
La vastità e la maestosità degli ambienti ci 
hanno trasmesso stupore, come tutti i pic-
coli dettagli che magari hanno una storia e  
un profondo significato. 
Siamo stati felici ed emozionati di poter 
prendere parte alla visita di un palazzo Isti-
tuzionale, un’esperienza che potrebbe an-
che non verificarsi più. E’ stato un privilegio 
visitare un edificio, che è il simbolo della no-
stra Repubblica italiana. 

Avvoltoio, Busco, Ciampa, Formisano, Paparo, 
Pepe, Scudellaro Classe terza C

no sorteggiati alcuni alunni di ciascuna clas-
se. Nella nostra terza C sono stati sorteggiati 
5 alunni per visitare il Quirinale . Il giorno 15 
gennaio 2020 siamo partiti molto presto per 
arrivare a Roma intorno alle ore 10:00. Il no-
stro pullman ci ha lasciato in una piazza per 
farci proseguire   a piedi. Dopo poco siamo 
arrivati davanti al maestoso palazzo del Qui-
rinale, palazzo storico di Roma, costruito a 
partire dal 1573. All’ interno ad attenderci c’e-
ra una guida che subito ci ha detto che quel 
Palazzo era stata la residenza ufficiale del re 
d’Italia e dal 2 Giugno 1946 del presidente 
della Repubblica Italiana. Le sue mura sono 
intrise di storia e coperte da affreschi, quadri 
e statue. Ci sembrava di andare indietro nel 
tempo e cercavamo di   immaginare quali 
grandi decisioni erano state prese in quelle 

enormi stanze. Bellissima è la Stanza degli 
Specchi con lampadari di Murano, che nel 
corso dei secoli ha cambiato il suo uso, dai 
balli dell’Ottocento del principe Umberto II 
alle conferenze di oggi. Da togliere il fiato era 
anche il Salone delle Feste dove si tenevano 
le feste ufficiali. All’interno del palazzo si trova 
anche la Cappella Paolina che prende il nome 
dal Papa Paolo V, che volle un posto per il 
culto religioso all’interno del palazzo. Infine, 
la guida ci ha detto che il 2 Giugno di ogni 
anno i giardini del palazzo vengono aperti al 
pubblico. Questa visita guidata resterà per 
sempre nel nostro cuore perché ha susci-
tato in noi tante emozioni.

Ametrano, D’Urzo, Mezzacapo, 
Tucci, Vallo. III C



25

Noi, rapper   
contro il bullismo

Mario... sei adesso uno di noi!

Razzismo, 
fenomeno in crescita

Bullismo, Costituzione,
Razzismo 
ed Educazione Civica

Gli alunni, della classe 5^A del tempo pieno del plesso “G. Paolo II”, hanno partecipato alla 2^ 
edizione del progetto “Pugno Vs Pugno: un verso contro i bullismo”, proposto dal teatro 
Totò. La scuola ha aderito a questa interessante iniziativa per sensibilizzare i bambini in meri-
to.  Il progetto ha avuto inizio con un’incursione da parte di attori (di cui gli alunni non erano 
a conoscenza), che hanno rappresentato scene di bullismo a scuola, cercando di coinvolgere 
i bambini ad aiutare il bullizzato. Poi, si è assistito alla rappresentazione teatrale al Teatro Totò 
e infine, abbiamo partecipato al contest musicale producendo un video in cui si è “reppato” 
e musicato un testo.

(Le maestre)

Siamo i ragazzi della 5^A,                
siamo qui per dire alla comunità.
che il bullismo no...no...non va.
Bullo vieni qua!                                      

Non ti rendi conto della realtà.
Ti senti solo un “mastro”
ma, dentro sei un disastro …

Ti senti molto forte insieme ai tuoi compagni.
attacchi solo i deboli, gli indifesi e i solitari.

Ti credi un fighetto ma sei solo un bulletto;
sei un piccolo furbetto. Col modo tuo di fare
le debolezze tue … tu vuoi solo celare!

Ma chi vuoi impressionare … i polli puoi incantare.
Con noi puoi ragionare e nostro amico diventare.

Dai bullo vieni vieni qua …
Con noi puoi giocare, ridere, scherzare e anche 
migliorare.

Dai bullo vieni vieni qua …
Con noi puoi imparare a rispettare le regole del vivere 
civile e sociale.

Dai bullo vieni vieni qua …

Dai Mario adesso sei uno  di noi!!!

testo scritto dagli alunni della classe 5A
Del plesso G. Paolo II

 
Tutti siamo uguali, non esistono razze in-
feriori o razze superiori e non bisogna di-
scriminare soltanto perché il colore della 
pelle è diverso o perché non si condivido-
no le stesse idee o la stessa religione.
Eppure nonostante ciò, il razzismo si fa 
sentire con episodi frequenti ancora oggi. 
Ogni giorno la TV ed i giornali parlano di 

episodi di razzismo perfino nel mondo 
dello sport, che da sempre è stato consi-
derato un luogo di aggregazione e di leale 
competizione.
È un fenomeno   che interessa la nostra 
società da sempre e che soltanto se siamo 
uniti e compatti potremmo   pensare di 
combattere e  ostacolare nella sua diffu-
sione. L’impegno deve essere di ognuno 
di noi a partire dai banchi di scuola e dalla 
famiglia fino ad investire tutta la società.   

Casillo Lara 1F
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Quest’anno il Teatro Totò ha presentato  la 
seconda edizione del progetto “Pugno vs 
Pugno - un verso contro il bullismo”. Un pro-
getto di cambiamento, confronto e inclusio-
ne sociale che ha il compito in tutte le scuole 
di contrastare il fenomeno “bullismo”. 
Tutte le classi prime della scuola secondaria 
I grado e le classi 5^ elementari del nostro 
I.C. “Giacomo Leopardi” hanno aderito al 
progetto.
Prima che potessero interagire con il Teatro 
Totò, la professoressa De Ponte, responsa-
bile del progetto “bullismo” nel nostro Isti-
tuto, ci ha spiegato come si può affrontare 
il problema “bullismo e cyberbullismo” con 
l’aiuto degli adulti.
Di seguito, è stata organizzata all’interno 
delle varie classi  un’incursione teatralizzata 
da parte di alcuni attori del Teatro Totò.  Gli 
attori, irrompendo in classe a nostra insapu-
ta, hanno  inscenato situazioni caratterizza-
te da atti di bullismo. Il ragazzo “bullizzato”, 
per risolvere il problema, ha chiesto aiuto 
agli alunni della classe, che partecipando al 
contesto di violenza rappresentato, si sono 
schierati dalla parte del ”buono”.
Come completamento del progetto, tutte 
le classi hanno assistito ad uno spettacolo 
sul “bullismo” al teatro “Totò” di Napoli.

La rappresentazione è iniziata con una bre-
ve introduzione dei personaggi, vittime e  
bulli. Le vittime erano 2: una ragazza derisa 
per il suo corpo formoso e un ragazzo per-
ché molto studioso. Queste povere vittime 
erano continuamente prese in giro, ma for-
tunatamente la ragazza aveva un gruppo 
di amiche che la sostenevano e la suppor-
tavano. Una di queste era segretamente 
innamorata della “vittima” maschio, ma 
aveva paura di ammetterlo, data la sua re-
putazione. I bulli prendono continuamente 
di mira i due poveri ragazzi, soprattutto du-
rante le interrogazioni. Ma il colpo di scena 
avvenne quando il bullo mandò all’ospeda-
le la vittima maschio, che fortunatamente 
sopravvisse nonostante le ferite. 
A questo punto è sopraggiunto il momento 
più significativo del messaggio che la rap-
presentazione voleva dare: il bullo aveva 
capito il grande errore fatto nel tormentare 
i due ragazzi; per questo chiese scusa e fu 
perdonato dal ragazzo dal cuore d’ oro.

Durante lo spettacolo il momento in cui la 
ragazza formosa veniva “bullizzata“, il mio 
cuore batteva veloce, perché vedevo in lei 
me alla primaria, dove (sarebbe brutto dire 
di essere stata “bullizzata”), ero presa in 
giro per il mio peso. Ma… io ce l’ho fatta! 
Ho superato le critiche dei miei compagni, 
grazie alla mia  famiglia e alle mie migliori 
amiche che mi hanno sostenuta!
Purtroppo, in questi ultimi anni, l’uso dei 
cellulari ha ingigantito il problema “bulli-
smo”, creando una piattaforma di odio con 
lo smartphone. Questo dispositivo viene 
utilizzato non solo a scopo di divertimento, 
ma anche per trasmettere cattiverie: que-
sto  è detto cyberbullismo, una forma di 
bullismo molto brutta…perché i bulli non 
hanno nemmeno il coraggio di dire le cose 
in faccia!
Spero che il bullismo, in tutte le sue forme, 
venga considerato, prima o poi, come un 
VERO reato, perseguibile anche penalmente!

Giorgia Terminiello  I B

Pugno vs Pugno - un 
verso contro il bullismo



27

Lotta per 
il cambiamento 
climatico

L’acqua che berremo

Sviluppo ecosostenibile

Greta Thunberg è un’attivista svedese alla ri-
cerca di un modo per salvare  il pianeta.
“Stiamo distruggendo il mondo con le nostre 
stesse mani”, un’affermazione nata oltre un 
secolo fa ma che viene ripetuta tuttora. Tutti 
se ne sono resi conto ma pochi si sono attivati. 
Greta Thunberg, ha iniziato a farsi sentire dopo 
che un’ondata di calore ha bruciato molti albe-
ri nella sua zona. Greta è nata a Stoccolma il 3 
Gennaio 2003.  Tutto è iniziato nel giorno in cui 
lei, invece di andare a scuola, si è posizionata 
davanti al Comune chiedendo la riduzione del-
le emissioni di CO2 .
 Greta soffre della Sindrome di Asperger, i cui 
effetti sono: disturbo ossessivo-compulsivo, 
mutismo selettivo e il disturbo da deficit di at-
tenzione/ iperattività. Tale malattia, però, non 

“L’acqua che berremo sarà in parte data dal 
lavoro e dalla passione di chi ha scoperto 
e tutela gli acquiferi carsici. Ma si richiede 
uno sforzo comune nel difendere la vulne-
rabilità dell’acqua al di sopra del mondo 
sotterraneo. Dai nonni ai bambini, tutti de-
vono essere consapevoli di questa risorsa.”
Le classi seconde del nostro Istituto, il gior-
no 28 ottobre 2019,  hanno avuto la pos-
sibilità di incontrare nella sala Teatro una 
coppia di speleologi che hanno introdotto 
gli alunni in un campo della scienza che a 
molti è sembrato nuovo. Questi hanno illu-
strato il mondo sotterraneo con tutti i suoi 
tesori, che non sfruttiamo nel modo giusto. 
Qual è il tesoro più ricco che ha la natura? 
L’ACQUA! 
L’incontro con i due esperti aveva come 
obiettivo la tutela e la sensibilizzazione 
all’uso controllato delle acque sotterranee 
per lo sviluppo sostenibile delle future ge-
nerazioni. 
Difatti, compito della speleologia è portare 
alla luce i problemi relativi all’inquinamen-
to del sottosuolo.
Nel sottosuolo della nostra Campania, han-
no detto gli esperti, ci sono moltissime fal-

le impedisce di ragionare nonostante le con-
tinue critiche di altre persone che cercano di 
confutare le sue idee. 
 Lei si è accorta fin da subito che il nostro piane-
ta è su una strada che conduce ad una brutta 
fine. Il 20 Agosto ha dato inizio allo “Skolstrek 
for Klimatet”, ossia allo sciopero per il clima. Il 9 
Settembre ha ricominciato ad andare a scuola, 
ma il Venerdì ha continuato ad essere presente 
davanti al Comune per  protestare, dando così 
inizio al “Fridays For Future” . 
Tutto questo, non solo per se stessa, ma per 
salvare noi e il nostro pianeta dal riscaldamen-
to climatico che potrebbe causare gravi conse-
guenze, come la liberazione di batteri e virus  
intrappolati nei ghiacciai, innalzamento delle 
acque (disastroso per i paesi costieri) e delle 
temperature. 
Avvertimenti e avvisi sono stati ripetuti per 
anni ma, ancora adesso, Cina, Giappone e In-
dia, che sono i principali nuclei di emissione 
di CO2 e altri gas, affermano: “Ci rifiutiamo di 

passare alle energie rinnovabili”. 
Nonostante abiti a Stoccolma, la maggior par-
te dei discorsi di Greta si sono tenuti all’ONU, 
dall’altra parte dell’oceano. 
Greta accusa la generazione che ci ha prece-
duto: “Voi ci avete rubato il futuro, avete ru-
bato i nostri sogni”- ha detto loro - “e adesso 
osate venire da noi?”: spera che tanti possano 
seguire i suoi consigli. 
 Però bisogna dire che Greta non è la prima 
giovane a intraprendere questo importante 
percorso, perché prima di lei c’è stata Severn 
Suzuki, che pubblicò un video su internet 
sull’inquinamento.
Molti giovani hanno seguito le sue azioni.  

Maria Barbara Nappo 2^B

de acquifere, in gran parte inquinate. 
Tutti noi pensiamo che con la presenza dei 
mari abbiamo un’infinità di risorse idriche, 
ma non è così. L’acqua dei mari non è pota-
bile. Le uniche risorse idriche che abbiamo 
a disposizione sono quelle che provengono 
dalle acque dolci come fiumi e laghi, ma non 
bastano. È per questo che la speleologia si 
occupa di esplorare le grotte e le caverne in 
cui scorrono fiumi e laghi sotterranei che ga-
rantiscono una grande fonte di acqua pota-
bile. Dopo aver spiegato agli alunni un ramo 
della scienza tanto affascinante, gli alunni 
sono ritornati nelle loro aule. 
Ma… non era finita qui la lezione! La cop-
pia di speleologi è entrata nelle varie classi 
per mostrare ai ragazzi alcuni tipi di pietre 
e minerali che si trovano nel sottosuolo . 
Alcuni, pur essendo enormi pezzi di roc-
cia, erano leggerissimi perché avevano dei 
buchi attraverso cui passava l’aria.  Hanno 
mostrato anche come si crea un’impronta 
di un fossile. Hanno simulato la roccia con 
una sabbia modellabile e messo all’interno 
una conchiglia. Dividendo la roccia, rima-
neva l’impronta. Certo, questo è un pro-
cesso che impiega milioni di anni, affinché 
nella roccia possa formarsi un fossile.
E’ stata una bellissima esperienza!

Claudio Sannino 2B
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Il giorno 4 febbraio 2020 la scuola ha or-
ganizzato un incontro nella sala Teatro 
“U. Marzuillo” per parlare di un argomen-
to molto interessane e attuale, “PLASTIC 
FREE”. L’evento è stato presenziato dalle 
professoresse Nasi e Santo che, proiettan-
do un PowerPoint, hanno illustrato agli 
alunni presenti delle classi seconde i pro-
blemi causati dalla plastica, che ormai ha 
invaso la nostra vita. 
Ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di 
plastica finiscono negli oceani, con conse-
guenze devastanti per la flora e la fauna 
marina. 
È necessario da subito diminuire il consu-
mo della plastica, altrimenti ci saranno con-
seguenze devastanti. È proprio per questo 
che ognuno di noi nel proprio piccolo può 
contribuire a diminuire l’utilizzo della pla-
stica, anche con piccoli gesti, per esempio: 
NON USARE BOTTIGLIE, PIATTI, POSATE, 
BICCHIERI DI PLASTICA, fare la raccolta dif-
ferenziata, ridurre gli sprechi. La Banca di 

Plastic free

Favola

Credito Popolare ha deciso di distribuire  a 
tutti gli alunni  delle  scuole di Torre del Gre-
co delle piccole borracce blue in alluminio 
riciclato, che possono contribuire a   dimi-
nuire l’utilizzo di bottiglie di plastica. 

Francesca G. Bellasorte,  Maria Itri, Palomba 
Annarita - 2D. Formisano Francesco, Mennella 

Rosaria, Ventimiglia Maria Giovanna - 2A 
 

Coco (il delfino), Lulù (la tartaruga) e Pino 
(l’airone ): Insieme cambiamo rotta  (Fiaba 
sull’inquinamento)
Era un caldo giorno d’agosto e stavo volan-
do sull’orlo dell’acqua limpida e marina. In 
lontananza sugli scogli notai una tartaruga, 
un po’ triste, le andai vicino e mi presen-
tai. Il suo nome era Lulù.  Le chiesi perché   
fosse così triste;  lei mi rispose: “Guarda! in 
mare c’è troppa plastica e io sono costretta 
a restare sugli scogli. “Infatti,  notai diver-
se buste nell’acqua e cannucce qua e là . Si 
avvicinò   un delfino aggrovigliato in una 
rete da pesca, di nome Coco. Lui ci disse 
che era stanco dell’ inquinamento e che 
voleva fare qualcosa per aiutare la Terra. Io 
e Lulù subito fummo d’accordo con lui.   Io 
per primo iniziai a raccogliere tutti i rifiuti 
dalla spiaggia, creando così un piccolo  var-
co   per permettere a Lulù di scendere da-
gli scogli. Coco non tardò  a seguire  il mio 
esempio  e mi aiutò  nella raccolta dei rifiuti. 
Ad un certo punto vedemmo una nube di 
fumo proveniente da una fabbrica,  andai a 
controllare e vidi che quella era una fabbri-
ca di plastica.  Questo era davvero troppo!  

La natura

Acqua sulle montagne
e a valle tante castagne.
In collina c’è l’erba crescente 
e il sole è più che splendente.
il mare gioisce
perché la vita lì non appassisce:
creature marine nuotano
e le rivalità qui non contano.
La vita è pura
perché questa è la natura.
Ora la stiamo distruggendo
e la magia lì sta finendo:
spazzatura sul prato
ed ogni pesce è malato;
animali in estinzione
e ruspe in azione.
Gli uomini hanno distrutto,
la magia non può resettare tutto

Ferdinando Violante

Continuavano a fabbricare materiali inqui-
nanti per la terra, per l’aria e per il mare. “ 
Che stupidi questi umani “ pensai.  Dovevo 
fare subito qualcosa per arginare la stupidi-
tà degli uomini  e salvare il nostro pianeta. 
A quel punto, deciso. entrai nella fabbrica 
e distrussi tutto. Tornai indietro e raccontai  
ai miei nuovi amici quello che avevo fatto   
e anche loro , come me , ne furono molto 
soddisfatti. Infine, tutti    e tre tornammo a 
casa. La mattina seguente, sulla spiaggia in-
contrammo degli umani che raccoglievano 
i rifiuti  e  noi non esitammo ad unirci all’al-
legra compagnia . 
Tutto questo è ciò che accadrà nel 2040; ora 
è tutto perfetto, niente plastica solo riciclo!
 TUTTO BENE QUEL CHE FINISCE BENE. 

Ventimiglia Mariagiovanna classe 2A.
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Dialogo tra madre e figlia
ai tempi del coronavirus

Quel giorno 
che chiusero le scuole!

Storiella su questo periodo di isola-
mento a causa del Coronavirus.

La scuola
al tempo 
del Coronavirus

Mamma: -Come ti chiami?
Giordana: -Giordana.
Mamma: -Quanti anni hai? 
Giordana: -Ho dieci anni.
Mamma: -Dove abiti?
Giordana: -Vivo a Ercolano, in provincia Napoli, 
insieme alla mia famiglia.
Mamma: -Che cos’è per te il coronavirus?
Giordana: -Per me è un mostro orribile!
Mamma: -Se dovessimo dargli un nome di un 
personaggio di una favola o un cartone animato, quale 
sarebbe?
Giordana: -Sicuramente Crudelia Demon.
Mamma: -Perché dobbiamo restare tutti a casa?
Giordana: -Perché se lo facciamo il virus passa più in 
fretta e non ci tocca.
Mamma: -Cosa ti piace e cosa non ti piace dello stare 
in casa?
Giordana: -La cosa che mi piace dello stare in casa 
è passare più tempo con i miei genitori. Ma, la verità 
è che non mi piace stare in casa perché amo uscire e 
trascorrere del tempo insieme alle mie amiche. 
Mamma: -Cosa hai fatto di diverso? 
Giordana: -Diverse cose: ho realizzato una cameretta 
tutta mia, in uno spazio mai utilizzato della casa. 
Per farlo ho preso in prestito una scrivania antica da 
mamma, un divano dove trascorro il pomeriggio e la 
sera mentre parlo al telefono con le mie amiche. Mi 
sono divertita anche a organizzare, insieme alle mie 
compagne di scuola, un pigiama party on line. Per farlo 
ho utilizzando un lenzuolo e delle scope per costruire 
una capanna. Siamo rimaste a parlare fino alle 3 di 
notte! Infine, ho chiesto a mia sorella di accorciarmi i 
capelli. Lo ha fatto con il rasoio di papà e devo dire… 
che sono venuti molto bene! 
Mamma: -Cosa hai imparato ? 
Giordana: -Ho imparato a cucinare, a passare meglio 
l’aspirapolvere. Ho trascorso del tempo nel giardino del 
mio condominio e ho apprezzato di più il sole, la natura 
in generale e l’aria aperta; ma, ho anche ascoltato la 
musica con le cuffiette. Infine, mi è piaciuto tanto foto-
grafare con la fotocamera del mio cellulare i tramonti 
dalla nostra finestra!
Mamma: -Cos’è che ti manca di più?
Giordana: -Sicuramente i miei nonni e mia zia 
Gabriella. Poi, le mie migliori amiche, la scuola e i miei 
compagni. Mi manca uscire, andare al parco avventura, 
in palestra. Mi manca la vita di tutti i giorni! 
Mamma: -La prima cosa che farai quando potrai 
tornare in libertà? 
Giordana: -Riabbraccerò i miei nonni e le mie amiche. 
Ma più di tutto non vedo l’ora di tornare a Santa Maria 
di Leuca, in Puglia.

Giordana Cicerale 5A – G. Paolo II

Il sole penetrava attraverso le finestre sbat-
tendo i raggi di luce sulla nostra faccia. Sem-
brava un giorno come gli altri, non sapevamo 
che all’indomani non ci saremmo più rivisti.
Al termine della giornata uscimmo da scuo-
la con il pensiero che ci saremmo incontrati 
il giorno dopo. Già si stava diffondendo il 
coronavirus anche in Italia. Eravamo tutti 
preoccupati per questo coronavirus. 
La sera, mentre eravamo a tavola, dimenticai 
il televisore acceso sul canale del TG e, men-
tre cenavamo, sentimmo la notizia: le scuole 
erano chiuse! L’emergenza era stata appena 
dichiarata pandemia. Anche i lavori, di ogni 
tipo e di ogni genere, si sarebbero fermati 
tranne le farmacie, i supermercati, … 
Inizialmente non mi dispiaceva l’idea di 
prendermi una “vacanza” dalla scuola e cre-
do anche agli altri. Dovevamo aspettare fino 
al 15 marzo! Invece la quarantena in casa 
non fece altro che prolungarsi. Pian piano 
aumentavano i casi covid-19, gli ospedali si 
affollavano, tutti correvano al supermercato 
per prendere “provviste”, … La situazione 
iniziava e continua ad essere stancante. 
Ad oggi, siamo ancora tutti a casa e la 
scuola non ci ha abbandonato e ci èvenu-
ta incontro con lezioni usando un sito per 
i compiti e uno per le video-lezioni molto 
belli: g suite e meet.
Però, mi manca la scuola come edificio, lo 
stare insieme ai miei compagni e alle mie 
maestre. Spero di rivederli almeno verso la 
fine dell’anno!

Donato Ferrara 5A – G. Paolo II

C’era una volta una bambina di nome Rosa 
che aveva 10 anni e frequentava la quinta 
elementare. Tutti i giorni restava a scuola 
dalle 8 alle 14 e studiava tanto; aveva tan-
te amiche e a volte, il pomeriggio si incon-
travano per studiare insieme. Due volte a 
settimana andava in piscina e si incontrava 
con altre amiche. Una mattina, mentre stava a 
scuola, la sua insegnante disse alla classe che il 
giorno seguente la scuola sarebbe stata chiusa 
a causa di una brutta malattia: il Coronavirus.  
In quel momento sentì il suo cuore salire fino 
alla gola…. Il giorno dopo e il giorno dopo 
ancora, la scuola rimase chiusa. Allora, Rosa 
chiese ai suoi genitori cosa stava succe-
dendo e perché non si andava a scuola; la 
madre e il padre le spiegarono che c’era 
un mostriciattolo invisibile che se entrava 
in contatto con le persone avrebbe potuto 
causare danni alla salute… Poi, le dissero di 
non preoccuparsi perché tutto quello che 
stava facendo la loro città sarebbe servito 
a far sparire quel mostriciattolo invisibile….
Il giorno dopo, mentre Rosa stava studian-
do nella sua cameretta, all’improvviso tor-
nò il padre con delle buste enormi di cibo 
ed entrò in camera sua e mise lì le scorte 
che aveva comprato. 
Dopo un po’ di tempo Rosa incominciò a 
studiare tramite le videolezioni con i suoi 
compagni di classe e le maestre. All’inizio le 
sembrava un po’ strano poi, con il passare del 
tempo, cominciò a sembrare normale… era 
iniziato un nuovo modo di essere “normali”.
Era diventato normale anche videochiama-
re le sue cugine, i cugini, gli zii e le zie che 
stavano ognuno nella propria casa… Nes-
suno usciva più di casa!
Di notte Rosa, quando stava nel suo letti-
no, provava ad immaginare a come erano 
diventate le città deserte senza più negozi 
aperti, ne persone in giro e diventava triste.
Una mattina quando si svegliò la mamma le 
disse che finalmente si poteva uscire di casa 
ma avrebbero dovuto indossare mascheri-
ne e guanti; Rosa le indossò subito e usci 
insieme alla sua famiglia. Fu contentissima, 
non le era mai sembrato così bello poter 
fare una passeggiata in riva al mare

(Hilary Scarfogliero 5A – G.Paolo II)
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Sei arrivato di nascosto
 senza dir niente a nessuno,
ti sei messo al nostro posto
prendendo i nonni di qualcuno.
Prigionieri in casa nostra,
senza amici nè parenti,
con il motto “resto a casa”
abbiam tutti stretto i denti.
Tra ospedali ed infermieri
guanti, gel e mascherine,
con l’aiuto dei dottori
noi cerchiam di ripartire.
Noi, giocando coloriamo,
tra il rumor delle sirene, e
tutti insieme noi gridiamo:
“ANDRA’ TUTTO BENE”

Giulia Vanacore 5A G.P.II

Coronavirus

La vita di uno studente
in quarantena

Cosa è il coronavirus
per me...

Il potere di un abbraccio
al tempo di Covid19

Se mi chiedessero cos’è il Covid19 o coronavi-
rus, io risponderei così:
Casa, il luogo dove per ora restare.
Organizzare giochi in famiglia.
Vivere in serenità.
 Imparare ad apprezzare questi momenti.
Dare aiuto a chi ne ha bisogno.
Non è poi così male! Ho imparato tanto così!

Dario de Marinis VA Giovanni Paolo II

La vita di uno studente è diventata cosa 
dura! Magari  un giorno racconteremo  que-
sta esperienza ai nostri figli tra una battuta 
e una risatina e potremo dire “Io c’ero!”
Nei primissimi giorni, ho provato una specie 
di strana eccitazione per il fatto che non do-
vessi alzarmi presto ed andare a scuola e ri-
manere tutto il giorno sdraiato sul divano ad 
annoiarmi. Confesso che un po’ mi è piaciuto 
ma poi mi sono annoiato di annoiarmi. Quin-
di  per me l’impegno principale è stato trova-
re qualcosa da fare. Mi sono dato “una mossa” 
e ho ripreso a guardare i miei testi scolastici. 
I miei genitori hanno cominciato a dirmi che 
rimanere a casa, lontano dalla scuola, non si-
gnificava di certo allontanarsi dai doveri sco-
lastici o sentirsi in vacanza. Assolutamente 
no! E poi sono arrivati  quasi subito i “mitici” 
consigli dei prof che non hanno mai interrot-
to la comunicazione. Nei primi giorni, decine 
di messaggi whatsapp intasavano la memo-
ria dello smart! L’inizio delle video lezioni onli-
ne con i nostri professori ha aperto veramen-
te un nuovo capitolo della storia di tutti noi 
studenti. Abbiamo imparato immediatamen-
te un nuovo codice di comportamento, non 
inferiore   a quello che abbiamo sottoscritto 
in presenza a scuola. La scuola ha avuto un 
corso tutto nuovo ma intanto accadeva qual-
cosa di straordinario in famiglia grazie alla 
quarantena forzata. Ho  avuto la possibilità di 
rafforzare i rapporti con i miei genitori e con 
mio fratello. Sono diventati più forti i nostri le-
gami. Tutti insieme abbiamo imparato ad uti-

lizzare al meglio il tempo, attraverso il piacere 
della lettura di un libro o magari dedicandoci 
alla cucina o al giardinaggio o a coltivare nuo-
ve passioni ma soprattutto a dialogare di più 
e meglio. Abbiamo preso l’abitudine di tener-
ci in forma e divertirci con la ginnastica, visto 
che non è stato possibile praticare la solita 
attività sportiva.
Ho anche dedicato tempo, come hanno fat-
to tanti ragazzi della mia età, al gioco con 
la console o con il cellulare: queste sono at-
tività che mi piacciono, mi fanno divertire, 
mi fanno sorridere e mi consentono il con-
tatto con gli amici per scambiare qualche 
chiacchiera. So bene che non devo esage-
rare con queste attività elettroniche perché 
fanno male non solo alla vista e alla postura 
fisica, ma anche alla mente perché possono 
involontariamente creare dipendenza dan-
neggiando la nostra vita oltre a compro-
mettere l’impegno doveroso allo studio. 
Come spesso mi suggeriscono i miei genitori, 
è importante scoprire altri piaceri della vita, 
per esempio, osservando la natura che ci cir-
conda perché il mondo che ci circonda è sor-
prendente, che la vita è bella e meravigliosa 
sempre, anche quando ci mette a dura prova!

Matteo Prisco 3B

A volte un semplice abbraccio può sem-
brarci un gesto scontato a cui non diamo 
troppa importanza, ma quello stesso ab-
braccio può trasformarsi nella cosa di cui 
tutti hanno bisogno.
In questo periodo nel mondo si è diffuso un 
virus scientificamente chiamato Covid-19 
che si diffonde tramite il contatto e ciò quin-
di prevede il distanziamento tra le persone. 
In questo momento siamo stati tutti costret-
ti a rimanere chiusi in casa. Non ho la pos-
sibilità di vedere i miei compagni e i miei 
parenti, anche se ora l’unica cosa che vorrei  
è stringerli forte e non lasciarli più. Mi man-
ca passeggiare per le strade e incontrare le 
persone, vedere i loro sorrisi e il mondo nei 
loro occhi. Credo che in questo momento 
un abbraccio sia prezioso come l’oro, ma allo 
stesso tempo difficile da raggiungere.
Prima attribuivo ad un abbraccio la normali-
tà, era un gesto usato tutti i giorni come un 
modo per salutarsi, ma è molto più di que-
sto, è un gesto che esprime gioia, ma anche 
dolore, quando non è possibile farlo a parole. 
Quando sei triste e cominci a piangere l’u-

nico modo per tirarti su è l’abbraccio di un 
amico o un parente, oppure, quando siamo 
euforici e non riusciamo più a contenere la 
felicità, abbracciamo la persona con cui con-
dividiamo quel sentimento.
In questi giorni è stato molto emozionante 
leggere il passo dell’Odissea nel quale si narra 
del ricongiungimento di Odisseo e suo figlio 
Telemaco, i quali esprimono tutte le loro emo-
zioni in un abbraccio, infatti in esso è contenu-
ta tutta la gioia nel rivedere qualcuno. 
Molte volte lo usiamo quasi automatica-
mente senza accorgerci della sua vera im-
portanza, ma credo che con l’esperienza 

che stiamo vivendo lo riusciremo a com-
prendere perfettamente. 
Penso che un abbraccio sia come una corda 
invisibile che stringe due persone unendo i 
loro vissuti e, come ci insegna Omero, questo 
è il suo potere: unire le persone.

Eva Vitello, IE 
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La speranza

Una scuola diversa

Una riflessione...

Cara scuola ti scrivo...

In un tempo critico come il nostro, purtrop-
po di speranza ne è rimasta davvero poca. 
Confidiamo di trovarla tra i libri, nelle righe 
di qualche canzone, ma diamo per scontato 
che concretamente essa sia ormai morta. 
Probabilmente siamo ossessionati da tal-
mente tante preoccupazioni, che non c’è 
più spazio per la speranza: solo sconforto. 
La crisi economica, la crisi dei valori, il lavoro, 
le difficoltà della vita; come potrebbero non 
soffocare la fiducia in qualcosa di migliore?
Adesso invece rivolgo un invito speciale a chi 
la Speranza la possiede: aprite la vostra “bot-
teguccia” e vendete la vostra speranza. Anzi, 
svendetela! Regalatela e diffondetela perché 
le persone ne hanno davvero bisogno.
C’è chi verrà a cercarla direttamente da voi, 
poiché magari ha bisogno semplicemente 
di una mano per recuperarla; ma c’è anche 
tanta “povera gente” che in questo momento 
è annebbiata da tanta sofferenza e che non 
ricorda neanche cosa sia la speranza. In quel 
caso andate voi stessi da loro, portatene un 
raggio anche a loro: Dio arriverà anche lì.

Pasquale Laudano III F

Molti di noi sentono la preoccupazione e la 
paura per quanto ci sta succedendo intorno. 
Si sente spesso nominare la tristezza, l’ango-
scia. Il COVID 19, il virus, ci fa immaginare un 
futuro prossimo o lontano incerto e verso il 
quale ci sentiamo impotenti e spaventati.
Magari ci viene solo voglia di ritirarci nel 
nostro guscio e sperare, incrociare le dita 
perché tutto vada per il meglio.
Si attende, fiduciosamente.
La speranza, è fondamentale per tutti. 
Essa ci invita a non darci per vinti, a non 
rinunciare, di andare avanti quando tutto 
attorno a noi sembra fermarsi.
Arrendersi è il coraggio di un attimo, spera-
re è quello di sempre. 

Vittoria Castaldi 1 F

La scuola è il luogo del dialogo, della crescita, 
della maturazione, dell’apprendimento; non 
solo nozioni, ma anche esercizio di compor-
tamenti sani, educati e rispettosi delle rego-
le. La scuola forma gli adulti del futuro, citta-
dini del mondo, responsabili e consapevoli. 
Questa è la definizione di scuola alla quale 
siamo stati abituati dai nostri docenti. Ma io 
sento di aggiungere che per me la scuola 
è anche un luogo fisico dove si incontrano 
coetanei che si scambiano emozioni. Oggi, 
purtroppo, la scuola, quella fatta di banchi 
e di sedie, mi sembra davvero tanto lontana. 
La posso di immaginare. Deserta, silenziosa, 
….. La pandemia dei nostri giorni   ci ha in-
dotto velocemente a rivoluzionare il modo 
di “fare scuola”. Gli amanti del rinnovamen-
to del lessico hanno subito coniato una sigla 
ormai familiare a tutti,   DaD, ossia didattica 
a distanza. Al mattino alunni e professori, ci 
colleghiamo su piattaforma Gsuite for edu-
cation e partecipiamo alle lezioni con MEET. 
Improvvisamente i docenti si sono ritrovati 
a gestire   un mondo tutto nuovo, hanno 
allestito dalle proprie abitazioni una vera 
postazione di lavoro, spiegano, danno degli 
assegni, fanno delle osservazione su ciò che 
studiamo e ci rimproverano anche! A volte i 
proff si lamentano del fatto che abbiamo la 
webcam disattivata e non riescono a vederci, 
altre volte invece perché ci allontaniamo dal-
la lezione o non seguiamo le consegne. Ma la 
scuola senza le ramanzine non è scuola vera. 

“Sbagliando si impara” e grazie ai rimproveri  
comprendiamo i nostri errori. Dai peggiori 
errori si hanno i migliori frutti. La scuola ma-
teriale mi manca, è ovvio. Mi mancano i saluti 
dei professori nei corridoi, mi manca il suono 
liberatorio della campanella e anche tutto 
il trambusto del cambio d’ora. Mi mancano 
i compiti in classe di matematica e quelli di 
italiano, quelli di lingue…Mi mancano le in-
terrogazioni. Mi mancano le facce straziate 
dei miei compagni alle otto del mattino fuori 
scuola. Mi mancano tutti i professori e tutti i 
miei compagni. Eppure quella scuola intesa 
come luogo della crescita, luogo del dialogo, 
la scuola intesa come scuola di vita, non è ve-
nuta meno. Quella, c’è!, Anzi, si è consolidata 
ogni giorno di più. La scuola che ci forma, 
che dà spazio ai nostri sogni, alle nostre in-
certezze, alle nostre insicurezze comunque 
esiste. In questi giorni, anzi, si è intensificato 
il dialogo, con i nostri professori stiamo par-
lando tanto di noi. Mai una video-lezione 
inizia senza che  il docente ci chieda “Come 
va? Tutto bene ragazzi?” Ci sentiamo accolti 
e compresi.  Mai avrei pensato che un dispo-
sitivo elettronico,   che risponde ai comandi 
fatti di freddi schemi e sequenze, potesse in-
vece trasmetterci calde emozioni. 

Emanuela Coiana 3B

perché in questi giorni di quarantena sto 
pensando a tutte le avventure passate con 
i miei amici tra le tue mura. Cara scuola, sa-
pessi come ti hanno rimpiazzata!
La chiamano “didattica online”, dove fai lezio-
ne davanti a uno schermo, dove cerchi di an-
dare incontro ad un sorriso, ma i prof. parlano, 
noi ascoltiamo e le emozioni non trapelano.
Manca molto di te a partire dalle alzate di 
mano, il vederci tutti alle macchinette all’in-
gresso, le tue sedie, mancano anche gli in-
contri con i ragazzi delle altre classi davanti 
al cancello, dove di solito parliamo prima di 
entrare, manca il suono della campanella e 

il sorriso dell’ultima ora del venerdì. Imma-
gino con tristezza anche la palestra, vuota 
e silenziosa, dove invece tutti noi giocava-
mo e ci rilassavamo insieme. Cara scuola, tu 
non sei solo un edificio, sei un mare di op-
portunità. E a pensare che noi ci lamenta-
vamo di stare a scuola e adesso invece ogni 
studente vorrebbe ritrovarsi lì!
Cara scuola, ci manchi… mi manchi!
Non ci siamo nemmeno salutati. Rimarrà 
un video dentro ognuno di noi. Mancano 
gli abbracci dei compagni, gli arrivederci 
e la consapevolezza che dopo tanta fatica 
arriverà l’estate. E ora, invece, tutto questo 
non c’è. Tu scuola sei lì vuota senza di noi, 
i tuoi figli!
Cara scuola, non ci dimenticare, ci rivedre-
mo presto, non preoccuparti e, quando tut-
to questo finirà, correremo gioiosi dentro 
di te, tra le tue mura che saranno per noi 
come delle forti braccia materne pronte a 
stringere, proteggere e a farci crescere noi 
come solo tu sai fare.
A presto la tua Vittoria

Vittoria Castaldi 1 F 
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la piaga con cui è iniziato il 2020. In tutto 
il mondo è allarme per un nuovo virus: il 
Covid 19. I “Coronavirus” sono una fami-
glia di virus che possono causare malattie, 
che vanno da un leggero raffreddore a 
sindromi come la MERS (sindrome respira-
toria mediorientale) o la SARS (sindrome 
respiratoria acuta grave). Questo virus non 
crea “gravissimi” danni a chi ha un sistema 
immunitario resistente, ma nel caso di una 
salute debole potrebbe essere morte cer-
ta. Questa era la credenza iniziale, invece il 
nuovo coronavirus ha dimostrato di essere 
alquanto pericoloso anche per persone 
giovani e stabili dal punto di vista salutare. 
Questo virus si è sviluppato nella città di 
Wuhan (Cina). I decessi del virus in totale 
sono 170.000 e gli infetti 2,5 milioni. Da 
poco la Turchia ha superato la Cina per nu-
mero di contagi, ma la zona con più pazien-
ti infetti è l’America con 784.000 contagi e 
42000 decessi. Subito dopo gli U.S.A., nel-
la graduatoria mondiale troviamo l’Italia, 
seguita dalla Spagna. Il primo caso è stato 
riconosciuto nel 2019, non a caso questo vi-
rus è chiamato anche 2019-CoV (Covid-19). 
Si pensa che probabilmente sia stato un 

fatale errore di laboratorio, anche se ini-
zialmente la teoria più diffusa è stata quel-
la di un contagio per via di un pipistrello 
o dell’assunzione di alimenti contaminati, 
come il pesce crudo.                                                                           
Molte le vittime in tutto il mondo, così 
come in Italia e per queste non è stato pos-
sibile celebrare funerali. Non è neanche 
immaginabile la tristezza che provano le fa-
miglie nel non poter consolare i propri cari.
Molti di questi decessi potevano essere evi-
tati se le autorità avessero ascoltato un me-
dico cinese di nome Li Wenliang, un oculi-
sta di 34 anni, che già  il 30 dicembre si era 
reso conto della presenza di questo virus.  
Le autorità cinesi lo obbligarono a tacere e 

In tutto il mondo è allar-
me per un nuovo virus

Una primavera
diversa

lo arrestarono per procurato allarme. Il 10 
Gennaio lo stesso dottore si è occupato di 
un uomo affetto da Coronavirus e il giorno 
dopo già aveva tosse e febbre, risultando 
positivo al virus. Il 7 Febbraio lui ci ha lascia-
ti, ingiustamente. Lui è stato l’unico eroe di 
questa storia senza un probabile lieto fine. 
Nonostante sia stato trovato il modo di iso-
lare il virus e utilizzato farmaci che limitano 
gli effetti devastanti del virus, contrarre il 
virus è tuttora possibile e facile. 
Dagli scienziati di tutto il mondo, arriva, an-
che se piccola, la speranza di vincere contro 
questo terribile nemico.

Nappo Maria Barbara 2B
Di Donna Miriam 2B

“Su questa barca ci siamo tutti. 
Ci siamo accorti che non pos-
siamo andare avanti ciascuno 
per conto suo, ma solo insie-
me. (Papa Francesco)”. 
 
Quest’anno ci ha colpito un male epidemi-
co che sta mietendo migliaia di persone. Il 
Papa con il suo messaggio ha fatto com-
prendere che l’Italia non può e non deve 
mollare. Anche gli altri Stati sono stati col-
piti e  per questo “siamo  tutti sulla stessa 
barca”. Dobbiamo tutti insieme “remare” 
per salvare le nostri Nazioni. 
Il popolo italiano ha reagito con coraggio 

e civiltà anche cantando dai balconi. Tutti 
insieme, uniti nei nostri intenti e che anche 
questa volta ce la faremo alla grande! 
Ascoltando le preghiere e le messe dalla tele-
visione e i saggi consigli del Papa, speriamo 
che Dio ci faccia vincere tutte le nostre paure. 
Credo che tutti abbiamo capito che la situa-
zione è grave e pericolosa. Rimanere in casa 
con la propria famiglia, scherzare e giocare 
con essa, aiuta a ricucire rapporti spezzati.  
Tutti, speriamo che questo brutto periodo 
finisca al più presto per ritornare alla vita 
normale, anche se chissà quante altre sor-
prese ci riserverà questo Covid-19. 

Annalaura Castaldi II F

Da quando siamo bambini attendiamo la pri-
mavera perché è la stagione dei fiori, dei colo-
ri, delle giornate più lunghe trascorse all’aria 
aperta, la natura si risveglia e l’aria si riscalda. 
È come se anche noi, insieme alla natura, ci 
risvegliassimo dal letargo invernale.
Quest’anno non è così invece, ma tutto è 
“messo in pausa”. Non possiamo uscire e 
goderci le passeggiate, ma possiamo solo 
osservare le giornate che passano lente 
dalla finestra di casa. 
Secondo me, il motivo per cui sentiamo la 
primavera in “pausa” è certamente uno: la 
primavera non arriva solo quando le gior-
nate si allungano o quando gli alberi fiori-
scono. La vera primavera parte dentro di 
noi, dal nostro umore e dalle nostre emo-
zioni. Se le nostre emozioni sono grigie il 
cielo non potrà mai essere azzurro!
Quindi, solo se renderemo le nostre emo-
zioni positive e impareremo a non guardare 
al di fuori della finestra con malinconia ma 
con speranza, la nostra vita potrà riprende-
re i colori e la quotidianità tanto attesi.

Sara Colace 3B
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La scuola ai tempi
del Coronavirus

Una lezione inattesa..

Una Pasqua 
davvero unica

Un piccolo virus, un grande danno al mon-
do intero. Non c’è settore della società che 
non sia stato travolto dalla peste del terzo 
millennio. In   una situazione di emergenza 
sanitaria come quella che stiamo vivendo noi 
oggi, non potevano continuare la loro vita i 
luoghi di assembramento e primo su tutti, la 
scuola. Le nostre lezioni si sono trasformate, 
hanno persino preso un altro nome: Meet, 
tramite Gsuite. Tutto si realizza sul web.  Non 
nascondo che i primi giorni sono stati un po’ 
difficili per tutti, alunni e professori.  Nessuno 
si sarebbe aspettato un così rapido cambia-
mento del sistema scolastico. Eppure, anche 
tra mille difficoltà, ce l’abbiamo fatta.
Valuto la mia esperienza positiva anche se si-
curamente mi è mancato quel contatto diretto 
con compagni e professori che è vitale per noi 
ragazzi  Per tutto il resto ritengo che le video-
lezioni  siano state alla pari di una lezione tra-
dizionale. I professori hanno continuato a fare 
spiegazioni con la serietà di sempre perché 
non hanno mai perso di vista l’obiettivo di pre-
pararci al meglio per la scuola superiore.
Durante le nuove lezioni sono stati appli-
cati diversi metodi da parte dei professori: 
alcuni si sono soffermati   più sulle spiega-
zioni orali, altri hanno utilizzato slide e po-
wer-point relative agli argomenti di studio, 
altri hanno dedicato momenti all’ascolto di 
brani e alla visione di video con commento.
Una cosa, però, è certa: tutti i docenti, ognu-
no con una modalità tutta personale, sono 
riusciti a creare un’atmosfera particolare, an-
che via web. Durante le videolezioni, infatti, 
talmente sono stato preso e concentrato, 
che a volte ho penso finanche di trovarmi in 
classe e non in camera mia o in salotto. Non 
nascondo che alcune volte i miei genitori si 
sono dimenticati quasi della mia presenza; 
solo quando ho avuto problemi di audio o 
connessione, mia madre o mio padre sono 

Quest’anno purtroppo per l’emergenza co-
ronavirus tutti siamo stati costretti a trascor-
rere una Pasqua davvero diversa e unica.
Infatti mai penso che il mondo si sia trovato 
in questa situazione così difficile.
Non è valso il detto “Natale con i tuoi e Pa-
squa con chi vuoi”: la Pasqua e la Pasquetta si 
sono sempre trascorse all’aria aperta o fuori 
porta, quasi sempre con parenti ma anche 
con amici, oppure nelle case di vacanza.
Purtroppo quest’anno non è stato così; è sta-
ta una Pasqua triste per ognuno di noi. Tutti 
abbiamo pensato a tante persone che pur-
troppo non c’erano più e a quelli che sono 
stati costretti a passarla da soli. Il mio pen-
siero è stato per i medici, gli infermieri che 
si trovano in ospedale a cercare di salvare e 
curare le persone da questo brutto virus che 
ha cambiato la vita di tutti.
Credo che non tutti sono stati spensierati e 
sereni in questo giorno in cui Gesù è risorto.
Anche noi non abbiamo avuto la voglia di 
aprire le uova di pasqua come abbiamo sem-
pre fatto, anzi io non ho proprio pensato alla 
cioccolata di cui sono tanto golosa. Il giorno 
di Pasqua e pasquetta li ho passati come se 
fossero due giorni normali.
Spero che tutto ciò possa finire presto e che 
tutto possa tornare alla normalità anche se 
ho capito che ci vorrà molto tempo.

Lara Casillo  1F

Siamo due fratelli, Marco e Dario, ed en-
trambi frequentiamo l’I.C. Leopardi.
Io sono Marco, il maggiore dei due e fre-
quento la 2B di questo istituto, mentre mio 
fratello Dario , la VA della scuola primaria 
Giovanni Paolo II
All’inizio di questa pandemia, come tutti i 
ragazzi, alla notizia che non si sarebbe  per 
qualche giorno andati a scuola, eravamo 
tutti contenti.
“Che bello ci riposiamo un po’ !!!!!!”
Forse non avevamo capito bene la gravità 
della cosa e quanto questo virus ci avreb-
be reso soli….
I giorno sono passati, le settimane……
Beh se oggi ci chiedessero come siamo 
stati al tempo de coronavirus risponde-
remmo certamente che ci sono due aspet-
ti: da un lato la paura del nemico invisibile, 
dall’altro la voglia di tornare alla normalità.
Noi due però un aspetto positivo lo abbia-
mo trovato…….forse più di uno.
Stare a casa tanto tempo con i propri geni-
tori non è una cosa che capita spesso per-
ché per fortuna ….o no … i nostri genitori 
lavorano entrambi e cosi ce li siamo goduti 
sempre tutta la giornata: giochi di società, 
film, lavoretti, dolci e pizze con la mamma.
E poi noi due, io e Dario, abbiamo appro-
fittato per suonare assieme.
E’ proprio cosi la musica ci ha fatto trascor-
rere pomeriggi spensierati….non so se i 
nostri vicini la pensano alla stesso modo…
io suono il piano ma Dario la batteria!!!!!!
Basta trovare qualcosa da fare e il tempo 
passa e il rapporto tra me e mio fratello di-
venta sempre più bello anche se i litigi da 
buoni fratelli non mancano mai.
Ora non vedo l’ora di riabbracciare tutti i 
miei amici e sembrerà strano ma la scuola 
mi manca tanto
La vita al tempo de coronavirus poi non è 
cosi male…abbiamo riscoperto tante cose 
che per tempo non facevamo più ma ora 
deve solo passare in fretta 
La lezione l’abbiamo imparata: dare più 
importanza alle cose di tutti i giorni senza 
sottovalutare neanche le cose che ci sem-
brano scontate… perché quando ci ven-
gono tolte ne soffriamo…

Marco e Dario De Marinis

intervenuti per darmi una mano a ripristinarli.
Grazie  alla didattica a distanza l’anno sco-
lastico non è andato perduto!

Emanuele Mignano 3B

un disegno di 
Samuel Garofalo 2F
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La scuola ai tempi
del Coronavirus

La D.A.D.
(didattica a distanza)

Oggi, nel raccontare questo periodo triste 
che stiamo vivendo, ci viene un po’ di ma-
linconia perché non abbiamo mai vissuto 
un periodo così tragico nei nostri anni di 
vita.
Nel nostro paese, come anche in tutto il 
resto del mondo, si è diffuso un virus, det-
to CORONAVIRUS o COVID-19, che sta cau-
sando molte vittime, addolorandoci per 
quello che si ascolta al telegiornale. 
Nel frattempo, noi siamo costretti a stare 
in casa; per uscire è necessario rispetta-
re delle regole stabilite, cioè indossare i 
guanti e la mascherina, che proteggono 
quelle parti del corpo facilmente esposte 
al rischio di contagio del virus, rispettare 
una determinata distanza etc. Se le per-
sone non rispettano queste regole, il mo-
mento si fa sempre più difficile.
Tutto ciò ha portato a vari cambiamenti 
nella vita, determinati dal virus, interes-
sando anche la scuola, di cui ha stravolto 
tutte le attività che venivano praticate 
quotidianamente. Tutto ciò ha reso tutte 
le persone più fragili, ansiose e apprensi-
ve. Tutta quest’ansia è data dalla preoccu-
pazione per la persona che si vuole bene, 
per la sua salute, dal dopo-emergenza e 
dalla lontananza dai propri genitori, dalle 
persone care e dai nonni.
Inoltre, stando in casa da soli, in perfetta 
solitudine, dopo alcuni giorni di “quaran-
tena”, ci rendiamo conto che abbiamo bi-
sogno di una persona che ci rafforzi e che 
ci dia più sicurezza.
Questo virus ha cambiato anche la scuo-
la. A noi la scuola oggi ci sembra un po’ 
strana, poiché non è la solita scuola che 
abbiamo frequentato fino a qualche mese 
fa. Infatti, una cosa è fare  lezione dal vivo 
dove siamo tutti insieme in classe ed at-
tenti, senza disturbare l’insegnante, un’al-
tra cosa è fare lezione dalla propria abita-
zione attraverso uno schermo con i classici 
rumori casalinghi e la presenza dei geni-
tori che, magari, incuriositi, ci spiano fuori 
dalla nostra stanza studio. Sebbene ciò, ci 
sono regole da osservare per seguire una 

LA D.A.D. (Didattica a distanza)
Nei momenti difficili è importante lasciare 
aperta la porta del cuore, continuando il dia-
logo mai interrotto tra insegnanti e bambini. 
La tecnologia ci aiuta a mantenere i contatti, 
a ricordare insieme i momenti gioiosi trascor-
si imparando, a procedere ancora insieme 
nel percorso entusiasmante della conoscen-
za, a dare risalto ai valori che accompagnano 
la crescita degli alunni e dei docenti stessi, 
perché è proprio vero che insegnare è impa-
rare due volte!

Valerio Grossi

lezione corretta, ci dobbiamo comportare 
come se fossimo in classe. 
Tutto questo è triste perché sembra di 
avere più tempo libero, in realtà non pos-
siamo trascorrerlo né con i nostri amici né 
facendo attività sportive o di svago all’a-
perto. Osserviamo il tempo che passa da 
una finestra o da un balcone… i giorni 
sembrano tutti uguali... studiamo con le 
video lezioni online, parliamo agli amici 
con le telefonate, giochiamo con i nostri 
fratelli/sorelle o con la PS4, qualche volta 
leggiamo un libro… e qualche altra volta 
aiutiamo i nostri genitori a riordinare la 
casa o a preparare con la mamma pizze 
o dolci… Anche se siamo comodamente 
nelle nostre case e con le nostre famiglie, 
quello che manca di più è la libertà di sce-
gliere di fare quello che si vuole.
Anche le interrogazioni cambiano poiché 
le ore sono ridotte e gli insegnanti sono 
costretti a chiedere meno cose allo stu-
dente, oltre alla lezione odierna. Speriamo 
che si ritorni al più presto a scuola.
Inoltre, in questo periodo, molte persone 
non sono fornite di determinati strumenti 
tecnologici per praticare la didattica a di-
stanza (DAD), per questo, molti Comuni, 
come anche Torre del Greco, si stanno atti-
vando per procurare i nuovi strumenti tec-
nologici per consentire a tutti di seguire la 
didattica a distanza.
Alcuni docenti per permettere a tutti gli 
studenti di seguire comunque il program-
ma scolastico che si prevedeva quest’an-
no, anche se non sono provvisti di tecno-
logia (tablet, computer etc.), si rendono 
molto disponibili per fare tutto il possibile 
per aiutarci. Infatti alcuni insegnanti aiuta-
no i loro studenti che si trovano in difficol-
tà, mandando i compiti tramite delle app, 
come whatsapp, messaggi o addirittura 
delle mail. 
Per tutto questo ci saranno ovviamente 
delle conseguenze e si possono già  nota-
re adesso. Dai notiziari si apprende che in 
tutto il mondo, così come a Torre del Gre-
co, i traghetti, come anche le navi e tutti i 
mezzi di trasporto navigabili, sono oramai 
fermi e, quindi, l’acqua è diventata più lim-
pida e pura … Addirittura sono arrivati i 
delfini nel porto di Torre del Greco. Inoltre, 
possiamo notare che nelle città metropo-

litane, lo smog è diminuito, proprio per 
l’utilizzo limitato delle automobili.
Si dice, spesso al telegiornale, che nel fu-
turo non si ripartirà subito con le lezioni 
normali, ma si inizierà con la didattica a 
distanza (DAD), ma la stessa cosa accadrà 
con le uscite da casa, si uscirà con masche-
rine e guanti e si rispetterà una certa di-
stanza fra una persona e l’altra.  Quando 
poi si scoprirà il vaccino per curare questo 
virus, in sperimentazione già in Australia, 
o la cura che viene utilizzata attualmente 
a Napoli porterà risultati più soddisfacenti 
sui pazienti, ritornerà tutto alla normalità. 
Per noi è  un’esperienza piuttosto triste, 
poiché abbiamo vissuto vari imprevisti, 
ma contemporaneamente ci sarà di aiuto 
in futuro.
Ovviamente, presumo che le persone as-
sumeranno un altro modo di comportarsi, 
facendo tesoro di quanto stiamo vivendo, 
anche in relazione all’ambiente che ci cir-
conda. 
Speriamo che questa cosa non accada più 
nei nostri futuri anni di vita e che tutto ri-
torni alla normalità al più presto.

Sorrentino Marzia, Prisco Simone, 1°B
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Due lunghi mesi !!!

Coronavirus:
aspettando un sorriso 

Come Telemaco...

Come Telemaco anch’io vorrei riabbracciare 
una persona a me molto cara. 
Quando Telemaco rivede il padre, dopo la sua 
lunga assenza, inizia a piangere. Queste non 
sono lacrime di tristezza ma di gioia, perché 

Quanto è triste stare in casa, non poter vedere 
i propri amici, i familiari e rimanere soli come in 
una prigione, chiusi in noi stessi e non poterci 
sfogare con nessuno. Spesso mi chiedo “per-
ché?”, “perché proprio ora?“, “perché quando 
tutto stava andando per il meglio questo virus 
doveva stravolgere le nostre vite?” .
Sicuramente lascerà un segno indelebile 
che segnerà il nostro cammino. Ed è proprio 

dopo tanto tempo può riabbracciarlo. Come 
Telemaco anch’io non posso abbracciare le 
persone a cui voglio bene. Sono chiusa in casa 
da quasi due mesi e non ho potuto vedere 
nessuno. Ogni tanto faccio qualche video chia-
mata ma non è la stessa cosa che parlare con 
qualcuno di persona e stare con lui.   Dopo il 
periodo dell’isolamento non saprei scegliere 
chi abbracciare per primo perché sono tante 
le persone che mi mancano! Una persona a 
me molto cara che vorrei tanto riabbracciare al 
più presto è nonna Teresa. Prima di andare in 
autoisolamento andavo tutti i giorni a casa sua 
dopa la scuola e mi cucinava sempre qualcosa 
di buono. Delle volte l’aiutavo con le faccende 
di casa e a volte giocavamo a carte. Non vedo 
l’ora di rifare tutto questo e di passare dei nuo-
vi bei momenti con lei. Questo periodo è an-

“Accidenti!” Ho realizzato stamattina, quan-
do ho abbandonato le mie calde lenzuola, 
che sono ormai due mesi che sono chiusa 
tra quattro pareti, senza il minimo contatto 
col mondo esterno. Sono  due mesi che non 
vado a scuola, due mesi che non vedo quel-
le pazze delle mie migliori amiche; due mesi 
che non vedo quel campo da tennis che tanto 
amo; due mesi che impiego il mio tempo tra 
letture di vario genere e fare stupidi scherzi a 
mio fratello. Qualche volta provo a prender-
mi in giro da sola perché il mio umore velo-
cemente passa da un estremo all’altro: ora 
gioiosa e positiva, ora pensierosa e incupita. 
A proposito, studio anche, spinta da quel sen-
so di responsabilità che francamente, a volte, 
mi sta molto antipatico!
Potrò sembrare strana ma io sto bene, sto più 
che bene e non mi fa per niente strano stare 
in casa. Stare soli e senza persone esterne alla 
mia famiglia per così tanto tempo, spinge a 
pensare. E a me pensare, da buona  impulsiva 
che sono, è un esercizio che fa molto bene.
Sicuramente alcune cose mi mancano: mi 
manca uscire il sabato sera e ingozzarmi di 
caramelle con la mia migliore amica, i frappè, 

i gelati, la pizza da Ninuccio, i sorrisi, gli scher-
zi, le battute, le barzellette, quando tra ami-
che si finge di parlare inglese alla maniera di 
Megan e Kate, suscitando risate tra i passanti.
In fondo mi manca anche la scuola, le risate, 
gli scherzi, gli sguardi, soprattutto gli sguardi; 
mi piaceva così tanto quando i miei professori 
mi guardavano con quella strana espressione 
interrogativa quasi a leggermi nel pensiero 
ma soprattutto a comunicarmi con un’espres-
sione felice “Io ci sono”. Ora siamo separati da 
uno stupido schermo che non mi permette 
di capirli e francamente non permette certo a 
loro di capire me, ma non hanno i superpoteri 
e non pretendo che lo facciano.
Oh! Insomma, ragazzi, la scuola non è questa! 
Non è uno schermo, non un video e di cer-
to non è stare chiusi in casa chiedendo ogni 
tanto al telefono o al computer di allontanarsi 
un attimo anche solo per sgranchirsi le gam-
be (certe cose non cambiano proprio mai!); 
la scuola è gruppo, assembramenti…già, è 
proprio per questo che non ci si può andare.
È strano pensare che prima che cominciasse 
tutto questo i nostri genitori dovessero quasi 
urlare per separarci da telefoni e computer 

per farci studiare e ora devono urlare per farci 
sedere davanti a quelli che loro definiscono “il 
diavolo 2.0” per farci fare lezione. Insomma, è 
assurdo e paradossale!
Almeno però da tutto questo hanno e ab-
biamo tutti imparato e conosciuto l’impor-
tanza di questa “ragnatela grande come il 
mondo” che si chiama internet che ci tiene 
in vita e non ci fa impazzire nella solitudine 
della monotonia. Che sia da oggi la “bene-
detta ragnatela!”
Andrà tutto bene, sono sicurissima. Come 
dice una persona a me molto cara “Ce la fare-
mo, anzi ce l’abbiamo già fatta”. 

Gabriella Ascione 3B

che più difficile e faticoso per la nonna perché 
adesso è sempre tutta sola e non ha nessuno 
con cui parlare se non al telefono. Quando ri-
abbraccerò la nonna sarò molto felice e com-
mossa di rivederla. La nonna mi dirà che sono 
cresciuta molto e che per lei è una gioia rive-
dermi e stare di nuovo tutti insieme. 
Adesso anche lei ha già una mascherina per-
ché non ce la fa più a stare a casa e vuole uscire. 
Sicuramente se la metterà male ed io le inse-
gnerò come si indossa. 
È molto brutto ciò che sta succedendo, so-
prattutto stare lontani dalle persone a cui 
vogliamo bene. Per questo mi preoccupo 
quando sento al telegiornale che dobbiamo 
stare molto attenti a come ci comportiamo 
perché ci potrebbe essere una nuova onda-
ta di contagio.          Francesca Stilo I E

in questi momenti di solitudine che penso 
a tutti imedici che per il loro lavoro stanno 
rischiando la vita, a come cambieranno le 
persone dopo questo triste periodo. 
Io di certo sarò diversa, apprezzerò tutte 
quelle piccole cose che fino ad oggi non ho 
mai apprezzato: basteranno il profumo dei 
fiori, il rumore delle onde del mare a ren-
dermi felice e a trasmettermi serenità.  
Tornerò ad apprezzare un semplice sorriso 
che, ora nascosto dietro ad una mascheri-
na, ritornerà presto ad essere splendente e 
ad illuminare tutto.

Sophia Iossa 2E
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Il 25 aprile con il Covid -19

Attività di disegno con il 
maestro Antonio Capriglione

In occasione dell’annivesario della libe-
razione, ci viene da pensare a quello che 
oggi stiamo vivendo. Come   potremmo, 
dunque, pensare alla libertà tanto ago-
gnata dai nostri connazionali? Non co-
nosciamo altra risposta, dal momento 
che sono quasi due mesi che viviamo in 
isolamento a causa di un virus che ci ha 
cambiato la vita.
Il Covid-19 è stato capace stato capace 
di rivoluzionare   la vita di molti uomini, 
alcuni l’hanno persa combattendo, men-
tre altri stanno ancora lottando per poter 
vincere la battaglia.
Abbiamo capito solo tramite questa “soli-
tudine forzata” l’importanza “dell’altro” o 
la libertà di decidere,  per esempio,  come 
trascorrere la giornata.
Durante questi mesi di quarantena abbia-
mo avuto modo di riflettere, sulle nostre 
paure, sulla nostra situazione di confina-
mento: la paura di non vedere più i nostri 
cari, la paura di non poter riuscire a tor-
nare a uno stato quanto meno simile alla 
normalità.
Tutte quelle cose che prima noi tutti con-
sideravamo banali e scontate   proprio in 
questo momento di difficoltà si sono ri-
velate necessarie, anche la più semplice 
azione di andarsi a prendere un caffè a un 

bar o farsi un giretto per il parco, di questi 
tempi stanno diventando una necessità.
Noi tutti,  per scappare dalla realtà, a vol-
te  abbiamo cercato di rifugiarci nei pen-
sieri e nei sogni.Ogni tanto sogniamo il 
giorno in cui tutto questo sarà finito e il 
Covid-19 rimarrà solo un ricordo lontano.
Tutti noi da un lato non vediamo l’ora di 
uscire di casa e riprendere le nostre abitu-
dini , ma dall’altro siamo timorosi perché 
sappiamo   che la nostra vita e le nostre 
relazioni sociali non saranno più le stesse 
almeno fino a  quando non si sarà trovata 
una soluzione valida, tipo un vaccino.
Pochi giorni fa è stata la giornata della 
liberazione, giorno importante per la sto-
ria italiana. In  questa situazione ci viene 
spontaneo pensare al paragone diretto 
tra il giorno della liberazione del 1945 e il 
giorno in cui la pandemia finirà.
Anche se ci vorrà molto tempo tutti in-
sieme ce la faremo, tutto questo grazie 

alla speranza che ogni giorno riempie i 
cuori di ogni italiano che ha fiducia verso 
i medici e infermieri, che lavorano senza 
sosta ogni singolo giorno dando il loro 
massimo per salvare le nostre vite.   Sarà 
bellissimo poterci rincontrare per riab-
bracciarci, condividere insieme la felicità 
e l’affetto reciproco. 
Al momento possiamo solo sognare quel 
giorno, un  evento spettacolare!
Tutti per strada a festeggiare, amici e fa-
miliari che si rivedono, le città saranno 
gremite   di persone,   unite dalla stessa 
gioia, quella di aver ritrovato finalmente 
la tanto amata libertà. Sarà una festa che 
verrà trasmessa  su tutti i canali della  Tv; 
sarà   un evento che rimarrà nella storia 
del popolo italiano. 

Classe 3 F 

Questa attività effettuata a distanza ha coin-
volto tutta la mia classe, la 5 B della scuola 
G. Paolo II. Sono stata molto entusiasta di 
questo lavoro perché ha stimolato molto la 
mia fantasia. Per me è stata la prima volta che 
ho sperimentato questa tecnica di disegno. 
A dir la verità credo che sia piaciuta anche 
ai miei compagni di classe poiché in questo 
periodo di isolamento forzato è stata una 
ventata di allegria.
Grazie Maestro e grazie alla mia modella 
Gina Lollobrigida.
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Un cambiamento forzato

Tutto è diverso

Riflessioni di un bambino

Da qualche settimana la nostra vita è cam-
biata perché c’è questo COVID 19 che è un 
virus che proviene dalla Cina e attacca i pol-
moni provocando difficoltà nella respirazio-
ne. Io ho cambiato le mie abitudini quando 
questo virus ha infettato molte persone in 
Italia. Infatti non vado a calcio, a scuola, in 
chiesa. Quando vedo il telegiornale e sento 
che gli infetti aumentano sempre più, sono 
preoccupato anche per mia zia che vive a 
Brescia dove ci sono molti contagi. Prima 
quando uscivo non mi mancava niente, però 
ora, da quando è successo questo fatto, mi 

In pochi giorni la nostra vita è totalmente 
cambiata; tutte le mie, le nostre abitudini 
sono state completamente modificate; è 
molto strano svegliarsi e trovare tutta la mia 
famiglia a casa, non potermi preparare  e cor-
rere a scuola o essere costretto a non giocare 
con i miei amici all’aria aperta.
La cosa che più mi colpisce in questo periodo 
è il silenzio che viene dalla strada dove prima 

Si diffonde facilmente ed è arrivata in 
tutto il mondo; molte persone soffrono 
tanto, i posti in ospedale non sono suf-
ficienti per i tanti ammalati.. Le auto-
rità invitano i cittadini a restare a casa 
ed uscire il meno possibile affinché 
si espanda di meno il virus.
La mia vita è cambiata molto: non faccio 
sport e non sto in compagnia.
Le strade sono silenziose perché le auto-
mobili passano difficilmente.
Io sono triste senza amici, senza perso-
ne con cui divertirmi e sono triste per i 
positivi al test del COVID19. Gli amici e la 
famiglia per me sono le cose più impor-
tanti e mi dispiace non vederli. Grazie ai 
medici, molte persone stanno guarendo 
e io sono contento per loro.
Secondo me, la scuola a distanza è molto 
divertente   ma prima studiavamo deci-
samente di più. Dalla scuola a distanza 
vorrei imparare alcune cose che nella 
scuola normale non potrei impararle. 
Restando a casa sto imparando a essere 
più puntuale agli appuntamenti dati. La 
vita a restare chiusi in casa è molto diffi-
cile, ma dobbiamo resistere per il nostro 
bene e per il rispetto di quelle persone 
che rispettano la regola dello stare chiu-
si in casa per non diffondere la malattia.
Le mie giornate le trascorro in questo 
modo: la mattina mi sveglio, faccio cola-
zione e studio 2 ore, dopodiché gioco e 
poi mangio, alle 14:00 ricomincio a stu-
diare 1 ora, poi salgo sul mio terrazzo a 
giocare a calcio o a frisbee con mio fra-
tello, dopo facciamo la doccia, mangia-
mo e andiamo a letto.
Speriamo che tutto passi al più presto!

Giovanni Rossiello   5C

mancano molte cose: uscire, visitare luoghi 
che non conosco, la scuola con i miei com-
pagni e le mie maestre. Da quando sto a casa 
sono contento solo di una cosa: stare con i 
miei nonni e i miei genitori. Mi mancano tut-
te quelle belle lezioni che le nostre maestre 
ci spiegavano; a me la scuola a distanza non 
piace perché è meglio stare in classe e lavo-
rare tutti insieme. Stare a casa è brutto anche 
perché io mangio di più e mia mamma stril-
la. Le giornate a casa sono lunghe e noiose. 
Comunque, è obbligatorio restare a casa per 
evitare il contagio per COVID 19 ed è impor-
tante lavarsi le mani bene.
Insieme ce la facciamo!

Benny Russo VC GPII

automobili, venditori e passanti facevano un 
gran rumore.
Però devo dire che anche in questa emer-
genza c’è un lato positivo ed è quello di po-
ter trascorrere più tempo con la mia famiglia; 
abbiamo guardato tutti i nostri filmini delle 
vacanze estive ed anche le foto, ho imparato 
ad usare il computer con mio padre mentre 
mamma mi ha insegnato a fare le zeppole.
Spero che tutto questo finisca presto e potrò 
riabbracciare i miei compagni di classe e le 
maestre e poter cominciare di nuovo a gio-
care a calcio.  

Luca Piediferro 5C GPII
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Sempre più numerosi i giovani studen-
ti dell’IC Leopardi che partecipano con 
grinta e tanta voglia di vincere, alla mitica 
gara bocconiana  dei Giochi  Matematici 
d’Autunno. È una tappa storica per i ra-
gazzi, disposti  a misurarsi nelle capacità 
di ragionamento ed intuito, pronti ad al-
lenare la mente e a tener sveglia l’atten-
zione. Si tratta infatti di giochi basati sulla 
logica matematica, associazioni, combi-
nazioni e riconoscimenti di relazioni fra 
numeri che stimolano in modo efficace 
e divertente, la complessa attività del 

Giochi matematici 2020

#IOLEGGOPERCHÈ

Appuntamento 
ormai irrinunciabile 
per  l’IC  “G. Leopardi”, 
la partecipazione ai GM 
d’Autunno organizzati 
dall’Università Bocconi 
di Milano.. Questi i vincitori:

pensiero umano. La 
gara si è svolta rego-
larmente  martedì 12 
Novembre 2019, co-
ordinata dalle Proff. 
Senatore Liliana e 
Formisano Giulia. Gli 
alunni, divisi in tre 
categorie, CE (allievi 
della IV e V primaria), 
C1 (studenti di prima 
e seconda seconda-
ria di I grado) e C2 
(studenti di terza secondaria di I grado) 
hanno affrontato la prova, graduata in 
funzione delle diverse categorie, indivi-
dualmente nel tempo di 90 minuti.
 Al termine della stessa, le schede del-
le risposte sono state inviate al Centro 

PRISTEM, dove una commissione ha 
provveduto alla correzione e successi-
vamente sono stati comunicati i risul-
tati dei primi classificati nelle rispettive 
categorie. 

Prof. Giulia Formisano

#IOLEGGOPERCHÈ è un’iniziativa nazionale 
che promuove la lettura  con l’obiettivo di 
arricchire le biblioteche scolastiche, così da 
fornire gratuitamente libri ai ragazzi.
La nostra scuola, dal 19 al 27 ottobre, ha in-
vitato tutti gli studenti ad acquistare un libro 
da donare alla biblioteca scolastica e, grazie 
al sostegno dell’Associazione Nazionale Edi-
tori, per ogni libro donato la scuola ne ha ri-
cevuto in regalo un altro.
Per promuovere questa iniziativa è stata or-
ganizzata una giornata dedicata a riflettere 
sull’importanza della lettura. Ogni studente 
ha portato a scuola un libro personale che 
stava leggendo. L’evento si è svolto nella sala 
Teatro “U. Marzuillo” e ci ha dato la possibilità 
di conoscerci attraverso i libri.
I libri degli studenti presentavano generi 
molto vari: andavano dal romanzo, come  
Twilight, fino alle fiabe classiche, come Fiabe 
Italiane di Italo Calvino. Ognuno con il suo li-

Categoria C1  
Scuola Secondaria di I grado 
 
1° Alessandro Saccone II B
2° Sophia Jossa II E
3° Giovanni Maria Di Somma I E

Categoria CE 
Plesso Maria Montessori

1° Domenico Sorrentino IVB
2° Gaia Scognamiglio IVB
3° Sabina Pagliaro VA

Categoria C2  
Scuola Secondaria di I grado

1° Gennaro Armando Balzano III B
2° Sannino Flavio III B 
3° Simone Salza III B

Categoria CE
Plesso G.Paolo II 
                                                            
1° Greta Matachione VC                                                             
2° Giovanni Rossiello VC                                                                 
3° Cristian Langella VC

bro si è confrontato con gli altri e ha esposto 
il proprio parere in merito per invogliare gli 
altri alla lettura.
Insieme abbiamo discusso delle nostre 
sensazioni scoprendo tante emozioni che 
nascono proprio dal libro. Io ancora oggi, 
quando penso al giorno dell’incontro in tea-
tro con altri miei coetanei, sento ancora l’en-
tusiasmo del momento che ho vissuto grazie 
al progetto #IOLEGGOPERCHÈ.
A me piace molto leggere e, quando ho un 
libro tra le mani, mi sembra di essere nel mio 
habitat naturale . Attraverso la lettura io vivo 
esperienze belle ma anche brutte insieme 
ai personaggi. Difatti, io mi compenetro nei 
tanti personaggi e soprattutto vivo i loro 
sentimenti. La scuola, con l’adesione a que-
sto magnifico progetto, ha creato un’atmo-
sfera di socializzazione e di integrazione tra 
noi ragazzi, anche tra quelli che non si cono-
scevano perché di classi e sezioni diverse. 
Per me la lettura è importante perché è parte 
della mia vita. Leggere non è un verbo sem-
plice, ma è uno spazio di infinite emozioni da 
sperimentare.

Rita Pipicelli 1°B
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Mani per accogliere: AS 2020

Il futuro è nelle
mani dei giovani

La mano è l’arto che caratterizza l’essere 
umano. Tra le mani c’è il gioco e la pre-
mura, la cura e la maestria. Con le mani 
si innesca quel fuoco primordiale che è 
artigianato della vita, si dà forma all’ar-
gilla che vivifica il sogno. Le mani creano 
e poi insegnano. Le mani trasducono il 
segnale concreto delle emozioni: comu-
nicando, accarezzando, divulgando, in-
coraggiando.
Intrecciandosi, tessono girotondi e cor-
doni di uomini, donne e bambini. Tra i 
muscoli infiniti delle mani, si sedimenta 
il senso innato della collaborazione, del-
la cooperazione. La mano impara sem-
pre a giocare e a lavorare; ad incontrare 
altra mano.
A forgiare l’arte del vivere.
La mano impara sempre ad imparare.
E’ questa la dimensione valoriale che la 
nostra Scuola intende promuovere, in 

sinergia con il Progetto di Educazione 
all’humanitas che è formazione ed edu-
cazione globale dell’uomo e del citta-
dino. Con le attività della mattinata, dai 
giochi al canto corale, abbiamo vissuto 
tutti, grandi e piccoli, una “lezione” pro-
fonda di comunità scolastica “umana”: il 
bisogno di coltivare la forza buona delle 
mani, dirigerle verso il  bene comune e 
non a biechi interessi individuali.

Proff Liliana Senatore e Giulia Formisano
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Saluti della classe 3A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Purtroppo siamo arrivati alla fine di questo 
triennio eppure smembrava che il tempo non 
passasse mai!
In questi tre anni siamo diventati amici dei 
collaboratori, dei prof… di tutti in quella 
scuola, ma soprattutto siamo diventati amici 
di noi stessi. La classe ha avuto varie diver-
genze ,momenti di odio, tristezza, dolore, 
ma nonostante ciò qualunque cosa potes-
se accadere c’è sempre stata una forza che 
ci attirava come calamite,che ci legava tutti 
assieme. Ne abbiamo passate davvero tan-
te e ne abbiamo combinate di tutti i colori. 
Partendo dalle innumerevoli ore passate nei 
bagni e nei corridoi a non far nulla purché 
di non fare lezione, di non essere interrogati 
e di saltare le verifiche. Nonostante ciò, non 
abbiamo mai capito cosa significhi non aiu-
tare un compagno e soprattutto svolgere un 
compito ognuno per sé. Abbiamo passato 
ore a ridere a crepapelle anche senza dirci 
nulla, perché bastava guardarci negli occhi 
per riuscir a parlare e anche per scambiare 
qualche battuta. Solo alla fine di questa bre-
ve tappa della nostra vita, abbiamo compre-
so la vera importanza dell’amicizia, il reale 
significato dell’essere parte di un gruppo 
unito. Vi sono stati momenti di impegno per 
raggiungere un sogno, il sogno di crescere 
con speranza. A volte non ci rendiamo con-
to, pensiamo di essere cresciuti da soli, ma 
riflettendoci abbiamo compreso che nulla è 
successo per caso e che nessuno fa nulla da 
solo.Le luci che ci hanno illuminato questo 
cammino siete voi,voi professori i quali ci 
hanno accolto come loro figli . Vi ringrazia-
mo di esserci stati nei momenti bui, quando 
nessuno credeva in quello che eravamo. Ci 
avete sempre mostrato quel lume di luce. Ci 
mancherete perché perderemo quelli che 
sono stati i nostri punti di riferimento negli 
ultimi tre anni. Purtroppo quest’ultimo anno 
è terminato ancor prima di quanto ci aspet-
tassimo. Siamo alla fine del viaggio, arrivati 
quasi al capo linea, solo il pensiero rattri-

stisce tutti noi. Se avessimo saputo che il 3 
Marzo sarebbe stato il nostro ultimo giorno 
da compagni di classe, avremmo vissuto l’ul-
timo periodo sicuramente in modo diverso.
Non potremo vivere le emozioni indescrivibili 
dell’ultima gita di classe insieme, non potre-
mo essere tristi a quello che sarebbe dovuto 
essere il nostro ultimo giorno di scuola, non 
potremo ricordare i pianti, le mille paranoie e 
le paure legate all’esame.
Ma purtroppo come sempre, tutte le cose 
belle hanno una fine e comunque sareb-
be andata, alla fine ci saremo divisi poiché 
ognuno di noi avrebbe intrapreso una stra-
da diversa; ma in fondo sappiamo che non 
ci diremo mai addio perché ogni volta che 
guarderemo le nostre foto, ci ricorderemo 
di tutti gli indimenticabili momenti passa-
ti insieme, ci ricorderemo dei migliori anni 
della nostra vita in ogni semplice particola-
re. Quello di questi tre anni insieme sarà un 
ricordo incancellabile. Nonostante saranno 
soltanto dei ricordi, li commemoreremo 
con la stessa gioia e lo stesso entusiasmo 
con i quali li abbiamo vissuti. Non possiamo 
spiegarvi quanto vi siamo grati per il nostro 
piccolo infinito!

Classe 3A

Saluti della classe 3B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ciao, scuola! Ciao!
No! Non doveva andare così! 
Avremmo meritato un finale diverso. In-
somma è un po’ come gustare un menu, 
dall’antipasto fino alla frutta e perdersi il 
dessert!!!  Rinunciare alla dolcezza degli 
abbracci e all’emozione “golosa” dei saluti, 
è dura da accettare. E pensare che aveva-
mo già un progetto di festeggiamenti ma il 
nemico invisibile ci ha separati così, all’im-
provviso, senza lasciarci il tempo neanche 
di gettare un’ultima occhiata alla nostra 
aula, ai nostri banchi….. La violenza del vi-
rus ha brutalmente strappato i nostri giorni 
e le nostre abitudini.

Sarebbe bello possedere una macchina del 
tempo per rivivere tutti quei momenti che 
avranno per sempre un posto speciale nei 
cuori di tutti noi.
Abbiamo scherzato e riso, faticato e studia-
to, con complicità e grinta, come una vera 
squadra. Non sono certo mancati i litigi e 
gli equivoci ma la stretta di mano era su-
bito dietro l’angolo. Della nostra classe, del 
nostro vissuto, non cambieremmo una vir-
gola, per nulla al mondo. Il puzzle è stato 
perfetto così com’è, con le sue “imperfezio-
ni”, segno di originalità e unicità, e perciò, 
anche di gran pregio. Voi proff, vi siete presi 
cura di noi innanzitutto come persone, 
come cittadini del mondo e come allievi, 
preparandoci al meglio per la vita che ver-
rà. I nostri ringraziamenti non saranno mai 
abbastanza. Siete stati persone e profes-
sionisti splendidi che, anche se severi ed 
esigenti, avete sempre avuto parole gentili 
e incoraggianti, sollecitandoci a dare il me-
glio perché, in fondo,  avete creduto forte-
mente in ciascuno di noi, ma per ognuno, 
in modo diverso. Ci mancherete tutti molto 
perché avete creato nel tempo qualcosa 
di molto vicino a quella che noi chiamia-
mo “famiglia”. E la famiglia è un gancio 
nel cielo, una vera benedizione. Sempre. 
Abbiamo apprezzato molto il vostro im-
pegno quotidiano anche nella didattica a 
distanza. Sempre presenti per rassicurar-
ci, tenerci informati, per darci compiti che 
permettessero  di non spegnere del tutto il 
cervello e di ricordarci che non si trattava di 
vacanza anticipata! Ci avete aiutati persino 
a costruire una nuova routine. Desideriamo 
ora formulare a tutti voi l’augurio di incon-
trare nuovi alunni che vi possano far amare 
sempre di più il vostro lavoro….perchè noi 
abbiamo sentito tutto l’amore e la passione 
che avete messo nell’insegnamento.
Le nostre   non erano lezioni comuni,   tra 
una risata e l’altra, siete riusciti a rendere 
speciale ogni argomento, anche quando 
non era proprio entusiasmante. Qualche 
esempio? Meglio lasciar perdere…potrem-

Saluti delle classi uscenti
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mo fare qualche imperdonabile gaffe!!!  
Con il cuore colmo di tristezza e malinconia 
mettiamo la parola “fine” ad un pezzo delle 
nostre vite, consapevoli che è tempo di vol-
tare pagina.
No! Non doveva andare così!

Classe III B

Saluti della classe 3C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ricordi...
Questi tre anni sono passati troppo in 
fretta! Anni importanti, significativi per la 
nostra crescita. Abbiamo condiviso gioie, 
dolori, scherzi, risate, abbiamo stretto ami-
cizie, tramato complotti. Abbiamo vissuto 
esperienze indimenticabili e forti emozioni. 
In questa scuola siamo cresciuti tra l’an-
sia di un’interrogazione e una lode per un 
compito in classe andato bene. Abbiamo 
scritto insieme un capitolo importante del-
la nostra vita, un percorso che da bambini 
timidi e insicuri ci ha resi ragazzi consape-
voli e determinati a proseguire il cammino. 
Abbiamo imparato tanto e non solo dai 
libri di testo, ma dal cuore di chi ha sapu-
to insegnarci la vita in ogni suo aspetto: 
ovviamente ci riferiamo ai nostri professori 
che porteremo sempre nel cuore con gran-
de affetto. Non vivremo l’ultimo giorno di 
scuola in quei banchi, la notte prima degli 
esami e l’ansia dell’attesa delle tracce e del-
le prove d’esame, ma rimarrà vivo in noi il 
ricordo del tempo vissuto insieme,  di quel-
lo che voi professori avete fatto per noi in 
questi tre anni, accompagnandoci con pa-
zienza nella nostra adolescenza, soprattut-
to in questo momento particolare. Doveva 
essere il nostro anno, quello degli esami e 
invece lo ricorderemo per altri motivi.
Non dimenticheremo mai questa tappa 
importante della nostra vita, iniziata quel 
giorno di settembre di tre anni fa quando, 
piccoli, tremanti, timorosi, abbiamo varca-
to la soglia della Leopardi, una tappa che 
sta per concludersi, purtroppo non come 
avremmo voluto. Avevamo sognato di as-
saporare nella nostra amata Giacomo Leo-
pardi ogni singolo istante di questo ultimo 
mese di scuola: il viaggio di istruzione delle 
terze, gli incontri, le passeggiate, la pizza di 
fine anno con i professori... A causa dell’i-
solamento per il nemico invisibile, il Coro-
navirus, che ci tiene chiusi in casa,  possia-
mo solo vederci  a distanza attraverso uno 
schermo che annulla ogni emozione, lon-
tani da quelle aule che ancora echeggiano 
delle nostre voci, delle nostre risate, dei 
momenti indimenticabili vissuti insieme.
Adesso una nuova, entusiasmante avven-
tura ci attende dietro l’angolo: un nuovo 

mondo, nuove amicizie,  nuovi traguardi da 
raggiungere e noi siamo pronti per spiccare 
il volo, ma nei nostri cuori resterà sempre 
vivo il dolce ricordo e l’affetto per la mitica 
Terza C, i professori, la vicepreside, la presi-
de, tutta la scuola secondaria di primo gra-
do Giacomo Leopardi.

Classe IIIC 

Saluti della classe 3D
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SALUTO 
Avete mai sentito parlare della musicassetta? 
Noi no! Si poteva ascoltare la musica e con 
una penna si poteva riavvolgere il nastro. 
Sarebbe bello poter tornare all’inizio di questi 
3 anni con un semplice tocco di penna.
Sarebbe bello tornare al 1° giorno di scuola 
media con le ansie, le paure, i nuovi amici, gli 
insegnanti, le gite….
Siamo quasi arrivati alla fine del nastro che 
inevitabilmente si è interrotto, non potendo 
più ascoltare la fine della canzone…..a causa 
di questo maledetto Covid-19.
Vorremo che almeno un giorno si potesse ri-
tornare a scuola per poter stare, ancora una 
volta, tutti insieme amici e insegnanti e poter-
ci salutare con un semplice abbraccio che ci 
manca tanto. Un abbraccio virtuale a voi tutti 
con immenso affetto.

Classe III D

Saluti della classe 3E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

È così strano pensare che tutto questo sia 
finito. Ho sempre pensato che questo mo-
mento non sarebbe mai arrivato e invece…
eccoci qua. Purtroppo non ci siamo goduti al 
meglio questo ultimo anno ma questo brut-
to periodo mi ha fatto capire che per me voi 
siete una famiglia”. Poche righe in cui una 
studentessa di terza media racconta l’ultimo 
anno tra i banchi, lo stop dovuto al Coronavi-
rus e il rapporto con amici e docenti. 
Ma tanti sono i pensieri degli allievi.
“Tre anni fa è iniziato questo percorso. All’i-
nizio ero spaventata di questa nuova espe-
rienza in quanto passavo dalle elementari e 
quindi dall’ essere bambina alle scuole me-
die e quindi diventare più matura. Ringrazio 
tutti i professori e gli amici di classe per aver-
mi fatto crescere e per essere pronta a que-
sto nuovo inizio. Speravo che la situazione 
migliorasse per poter passare questi ultimi 
momenti nella scuola in cui sono cresciuta. 
Spero di rivedervi al più presto”.
“Questo è l’ultimo anno che sto assieme 
ai miei amici e professori, certo poteva 
andare meglio, poteva non esserci il Co-

ronavirus e tutto sarebbe andato come al 
solito: andare a scuola con il pulmino, fare 
sport e ascoltare le lezioni, forse anche un 
poco noiose; ma purtroppo non è andata 
come volevamo. All’inizio del contagio in 
Italia, non avevo ancora compreso ciò che 
in realtà stava accadendo. Adesso non la 
penso ancora così, adesso vorrei più ri-
tornare a scuola, che fare le lezioni dietro 
uno schermo e non poter parlare con i 
miei amici, ma bisogna restare a casa per 
il bene di tutti”. Titubante e imbarazzato, 
sembrava ieri quando ho messo piede 
per la prima volta in questa scuola. E ora 
è già arrivato il momento di dire: “Scuola 
media, addio!” Indubbiamente un saluto 
particolare, un saluto “a distanza”, che a 
mio avviso ci priva della vera essenza della 
scuola, fatta di contatti ravvicinati, scambi 
reciproci, risate e perché no, anche lacrime 
nostalgiche.”
“Che dire? È valsa la pena attraversare quel-
la porta a me sconosciuta. Esperienza me-
ravigliosa che mi ha aiutato a crescere e a 
maturare. Un viaggio lungo, impegnativo 
e a tratti interminabile, ma ricco di emo-
zioni. Un ringraziamento particolare va ai 
miei insegnanti che mi hanno guidato ed 
aiutato con serenità nell’apprendimento e 
soprattutto nella crescita. Ho imparato che 
non bisogna mollare mai, che volere è po-
tere. Addio scuola, vado via più forte e più 
coraggioso ma con il cuore in mille pezzi”.

Classe  IIIE

Saluti della classe 3F
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ADDIO SCUOLE MEDIE
Anche quest’anno volge al termine e con 
esso si chiude una meravigliosa esperien-
za di vita che porteremo sempre nei no-
stri cuori. Questa splendida avventura ci 
ha preparati ad affrontarne un’altra che 
ci farà spiccare il volo.   Sembra ieri che ci 
siamo incontrati, ci siamo conosciuti, sia-
mo cresciuti insieme ed insieme abbiamo 
affrontato momenti belli e brutti, ma al 
nostro fianco ci siete stati sempre voi “ i 
nostri professori” che con attenzione, pa-
zienza e saggezza ci avete accompagnato 
in questa incredibile esperienza, proprio 
come una grande famiglia.
Nulla avrebbe lasciato immaginare che ci 
saremmo dovuti salutare a distanza, senza 
poterci abbracciare e senza potervi ringra-
ziare di persona per quello che avete fat-
to per noi, perciò lo facciamo con questo 
breve pensiero che vi rivolgiamo in coro: 
“le nostre strade si separeranno ma i nostri 
cuori no, grazie dalla 3F”.

 Classe III F



42

Accardo Sara, Ascione Giuseppe, 
Cataletti Salvatore, Cefariello Luigi, 
Cefariello Siria, Cozzolino Marika, 
Dos Santos Da Conceicao Valentina 
Maria, Felleca Federica, Formisano 
Leopardi Vincenzo, Maisto Isairis 
Beatriz, Panariello Myrhiam Britney, 
Paolillo Alessandra, Pernice Gianlui-
gi, Prillo Serena, Trispillino Antonio.

1) Acampora Lucia 2) Borriello 
Salvatore 3) Cardinali Claudia 
4) Casillo Davide 5) Cefariello 
Simone 6) Ciampaglia Salvatore
7) Coca Angel Mae 8) Conte 
Rosa 9) Cozzolino Gabriella 10) 
Cozzolino Patrizia 11) De Maria 
Jacopo Leon Giovanni 12) Dos 
Santos Da Conceicao Alessan-
dro 13) Formisano Raffaella 14) 
Iardino Giovanna 15) Liguoro 
Gennaro 16) Miranda Chiara 
17) Nocerino Ciro 18) Prillo 
Mariarca 19) Prillo Rosy 20) Sco-
gnamiglio Raffaele 21) Sequino 
Matteo 22) Tagliamonte Patrizia 
23) Violetti Rosario 

Acampora Donato, Ausiello 
Francesco, Belardo Mariafrance-
sca, Del Duca Mario, Del Gatto 
Antonino, Delle Fontane Emanuele, 
Farese Alex, Formisano Francesco 
Pio, Frulio Luca, Gentile Gabriele, 
Imparato Gianmichele, Mennella 
Rosaria, Noviello Sabrina, Palomba 
Annarita, Santoro MarikaVentimiglia 
Mariagiovanna, Vitiello Fiorenzo.

Acampora Lucia, Borriello Salvatore, 
Cardinali Claudia, Casillo Davide, 
Cefariello Simone, Ciampaglia 
Salvatore, Coca Angel Mae, Conte 
Rosa, Cozzolino Gabriella, Cozzolino 
Patrizia, De Maria Jacopo Leon 
Giovanni, Dos Santos Da Conceicao 
Alessandro, Formisano Raffaella, 
Gargiulo Stefano Ciro, Iardino 
Giovanna, Liguoro Gennaro, Mi-
randa Chiara, Nocerino Ciro, Prillo 
Mariarca, Prillo Rosy, Scognamiglio 
Raffaele, Sequino Matteo, Specchio 
Mazzullo Giovanni, Tagliamonte 
Patrizia, Violetti Rosario.

Corso A

I

II

III

A.S. 2019/2020
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Acampora Lorenzo, Accardo Davi-
de, Adamo Christian, Aliani Claudio, 
Barbuto Gabriella, Bertonati 
Eduardo, D’Ascenzo Luca, Dodaro 
Ludovica, Duretto Paolo Alfredo, 
Formisano Fabrizio Maria, Franco 
Nicolò, Grizzuto Anna, Impero Lapo, 
Leopardi Francesco Pio, Mattiello 
Domenico, Morelli Giorgia, Pepe 
Gianluca, Pipicelli Rita, Prisco 
Simone, Radicella Antonino, Rinaldi 
Sabrina, Rinaldi Sara, Sannino Fede-
rica, Sorrentino Marzia, Sorrentino 
Michele, Terminiello Giorgia. 

1) Acampora Lucia 2) Borriello 
Salvatore 3) Cardinali Claudia 
4) Casillo Davide 5) Cefariello 
Simone 6) Ciampaglia Salvatore
7) Coca Angel Mae 8) Conte 
Rosa 9) Cozzolino Gabriella 10) 
Cozzolino Patrizia 11) De Maria 
Jacopo Leon Giovanni 12) Dos 
Santos Da Conceicao Alessan-
dro 13) Formisano Raffaella 14) 
Iardino Giovanna 15) Liguoro 
Gennaro 16) Miranda Chiara 
17) Nocerino Ciro 18) Prillo 
Mariarca 19) Prillo Rosy 20) Sco-
gnamiglio Raffaele 21) Sequino 
Matteo 22) Tagliamonte Patrizia 
23) Violetti Rosario 

1) Ammirati Valeria 2) Ascione 
Leonardo 3) Borrelli Asia 4) Borriello 
Giulia 5) De Marinis Marco 6) Di 
Donna Miriam 7) Di Simone Michele 
8) Garofalo Simone 9) Grillo Maria 
Rosaria 10) Nappo Maria Barbara 11) 
Panariello Mario 12) Petrosino Ale-
xia 13) Polese Salvatore 14) Polese 
Salvatore 15) Portanova Tullio 16) 
Rinaldi Serena 17) Saccone Alessan-
dro 18) Sannino Claudio 19) Sannino 
Corinne 20) Speranza Gianluigi 21) 
Tipo Claudio 22) Uva Edoardo Maria 
23) Vitiello Salvatore

1) Adamo Leonardo Gennaro 2) 
Ascione Gabriella 3) Balzano Gen-
naro Armando 4) Carotenuto Aldo 
5) Coiana Emanuela 6) Cozzolino 
Alessandra 7) Di Maio Mario 8) 
Frulio Andrea 9) Giordano Salvatore 
10) Miele Alessandro 11) Mignano 
Emanuele 12) Panariello Tommaso 
13) Pica Serena 14) Pica Simone 15) 
Portanova Gaia 16) Prisco Matteo 
17) Salza Simone 18) Sannino Flavio 
19) Sannino Martina 20) Scaramel-
lino Giuseppe Aldo 21) Speranza 
Pierpaolo 22) Torlo Claudia 23) 
Torrese Domenico 24) Vito Sonia        

Corso B

I

II

III
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Ascione Luigi, Battaglia Flavia Rita, 
Bocchino Chiara, De Maio Cristina, 
Esposito Agostino, Formisano 
Alessia, Formisano Luciana, Fossa 
Fabiola, Giordano Enrica, Improta 
Raffaella, Megna Cristian, Mennella 
Gennaro, Panariello Gennaro, 
Panico Renis, Piemonte Martina, 
Piscopo Fabiana, Sannino Daniela, 
Scognamiglio Nicola, Testa Giovan-
ni, Vitiello Michele, Zeno Sara.

1) Acampora Lucia 2) Borriello 
Salvatore 3) Cardinali Claudia 
4) Casillo Davide 5) Cefariello 
Simone 6) Ciampaglia Salvatore
7) Coca Angel Mae 8) Conte 
Rosa 9) Cozzolino Gabriella 10) 
Cozzolino Patrizia 11) De Maria 
Jacopo Leon Giovanni 12) Dos 
Santos Da Conceicao Alessan-
dro 13) Formisano Raffaella 14) 
Iardino Giovanna 15) Liguoro 
Gennaro 16) Miranda Chiara 
17) Nocerino Ciro 18) Prillo 
Mariarca 19) Prillo Rosy 20) Sco-
gnamiglio Raffaele 21) Sequino 
Matteo 22) Tagliamonte Patrizia 
23) Violetti Rosario 

De Luca Raffaella Lourdes, Di 
Guardo Annachiara, Esposito Emma 
Carmela, Fortunato Pietro, Izzo 
Niccolo’, Lara Giuseppina, Megna 
Carmine Agrippino, Morra Gabriele, 
Panariello Mario, Perna Martina, Pe-
tito Raffaella, Russo Nancy, Sannino 
Davide, Seme Luigi, Supel Christian, 
Supel Mariano, Tammaro Christian.

Ametrano Ciro, Avvoltoio Salvatore 
Pio, Busco Maria Francesca, Ciampa 
Sara, D’Urzo Angela, Formisano 
Lucia, Gallotti Salvatore, Martinazzo 
Ciro, Mezzacapo Maria, Monti Erika, 
Paparo Cristina, Penna Sabrina Gra-
zia, Pepe Simona, Ristauro Antonio, 
Sasso Luigi, Scudellaro Lorenzo, 
Tucci Teresa, Vallo Maria Rosaria, 
Veneruso Paola.

Corso C A.S. 2019/2020
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Bertonati Lucia, Borriello Christian, 
Cardoncello Claudio, Carpine Ezio, 
Corso Valeria, Cozzolino Arianna, 
D’Urzo Ludovica, Di Donna Giorgio, 
Di Donna Greta Francesca, Di 
Giglio Giuseppe Mauro, Di Simone 
Francesca Lourdes, Dolce Annarita, 
Madonna Alessia, Montesarchio 
Emanuele, Oliviero Giuseppe, 
Pugliese Mattia, Riccardi Ostinati 
Anna, Sannino Alessia, Spada 
Riccardo Maria, Vitiello Giuseppe, 
Vitiello Mariarosaria.

1) Acampora Lucia 2) Borriello 
Salvatore 3) Cardinali Claudia 
4) Casillo Davide 5) Cefariello 
Simone 6) Ciampaglia Salvatore
7) Coca Angel Mae 8) Conte 
Rosa 9) Cozzolino Gabriella 10) 
Cozzolino Patrizia 11) De Maria 
Jacopo Leon Giovanni 12) Dos 
Santos Da Conceicao Alessan-
dro 13) Formisano Raffaella 14) 
Iardino Giovanna 15) Liguoro 
Gennaro 16) Miranda Chiara 
17) Nocerino Ciro 18) Prillo 
Mariarca 19) Prillo Rosy 20) Sco-
gnamiglio Raffaele 21) Sequino 
Matteo 22) Tagliamonte Patrizia 
23) Violetti Rosario 

Balzano Vittoria, Bellasorte Ga-
glione Francesca, Castaldi Angela, 
Condito Giovanni, De Luca Diego, 
De Luca Nunzio, Della Gatta Diego, 
Itri Maria, Iuliano Andrea, Izzo Giusy, 
Manzo Roberta, Marino Maria, 
Massa Giuseppe, Pagliaro Riccardo, 
Palomba Annarita, Palomba 
Giuseppe, Tolimei Francesco Pio, 
Toriello Siervo Biagio, Vespone 
Nicola, Vetrano Riccardo.

Aria Alessandra, Ascione Dario 
Antonio Filippo, Benducci Rossella, 
Brancaccio Angela Maria, Brancac-
cio Aniello, Candurro Giuseppe 
Maria, Cozzolino Giulia, Cozzolino 
Giuseppe, Cuomo Lusiana, Di Nardo 
Giovanni Federico, Gallo Francesca, 
Gaviglia Daniele, Lipona Ciro, Maiel-
lo Emanuela, Matarese Rita, Monile 
Claudio, Muntyan Vladimir, Oliviero 
Rosa, Spada Giuliano Andrea, 
Tammaro Maria Francesca, Tecchia 
Domenico.

Corso D A.S. 2019/2020
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Amabile Antonio, Aprile Paula, At-
taianese Giuseppe, Aurilia Gabriele, 
Baffi Miryam, Battiloro Marco, Boc-
cia Francesca, Brancaccio Christian, 
Catino Gianluigi, Colacicco Giuliano, 
Colamarino Giulia, Cozzolino Maria 
Francesca, De Paola Viola Teresa, 
De Pasquale Manuela, Di Somma 
Giovanni Maria, Grazioli Gennaro, 
Morelli Evaristo, Ruotolo Matteo, 
Russo Ivan Bartolomeo, Simeoli 
Michela, Stasi Cristian, Stasi Manuel, 
Stefanuto Eolo, Stilo Francesca, 
Vitiello Eva.

1) Acampora Lucia 2) Borriello 
Salvatore 3) Cardinali Claudia 
4) Casillo Davide 5) Cefariello 
Simone 6) Ciampaglia Salvatore
7) Coca Angel Mae 8) Conte 
Rosa 9) Cozzolino Gabriella 10) 
Cozzolino Patrizia 11) De Maria 
Jacopo Leon Giovanni 12) Dos 
Santos Da Conceicao Alessan-
dro 13) Formisano Raffaella 14) 
Iardino Giovanna 15) Liguoro 
Gennaro 16) Miranda Chiara 
17) Nocerino Ciro 18) Prillo 
Mariarca 19) Prillo Rosy 20) Sco-
gnamiglio Raffaele 21) Sequino 
Matteo 22) Tagliamonte Patrizia 
23) Violetti Rosario 

Acampora Gianmarco, Bello Ales-
sandra, Borriello Antonio, Celotto 
Benedetta, Ciavolino Raffaele, 
Cicerale Luigia, Esposito Gaetano, 
Imperatrice Alfonso, Iossa Sophia, 
Maione Roberto, Morelli Antonio, 
Pappalardo Carlo Alberto, Parlato 
Antonino Ciro, Pepe Davide, Raiola 
Pasquale, Rinaldi Giuseppe, Santa-
maria Amato Carla, Scarpa Marta, 
Scognamiglio Amedeo, Scognami-
glio Aniello, Sportiello Giuseppe 
Alfonso, Tamburrino Caterina, 
Violante Ferdinando.

Accardo Francesca, Basso Alberta, 
Civelli Martina, De Gaetano Jacopo, 
Del Prete Alessia, Di Cristo Rita, Di 
Donna Dari, Di Maio Sara, Esposito 
Francesca Rita, Fioto Martina Rita, 
Infante Vittorio Emanuele, Lombar-
di Emanuele, Nardaggio Fabrizio, 
Palomba Alessia, Pepe Alessandro, 
Raiola Francesco, Romito Christian, 
Ruocco Ludovica, Stasi Francesco 
Saverio, Ultimo Emanuele, Veneto 
Fabio.

Corso E A.S. 2019/2020
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Ascione Laura, Balzano Bartolo, Bar-
baro Carlotta, Casillo Lara, Castaldi 
Vittoria, Colombai Andrea Gilberto, 
Condito Elena, Flauto Siria, Formi-
sano Raffaele, Garofano Michele, 
Iacobelli Aldo, Iengo Dafne, Lago 
Ludovica, Magliulo Pietro, Marsico 
Giulia, Maturanza Mario Emmanuel, 
Oliviero Noemi, Palomba Mariella, 
Palomba Vittorio, Prisco Nunzia, 
Ricca Samuel, Sannino Federico, 
Zasso Antonio Giulio. 

1) Acampora Lucia 2) Borriello 
Salvatore 3) Cardinali Claudia 
4) Casillo Davide 5) Cefariello 
Simone 6) Ciampaglia Salvatore
7) Coca Angel Mae 8) Conte 
Rosa 9) Cozzolino Gabriella 10) 
Cozzolino Patrizia 11) De Maria 
Jacopo Leon Giovanni 12) Dos 
Santos Da Conceicao Alessan-
dro 13) Formisano Raffaella 14) 
Iardino Giovanna 15) Liguoro 
Gennaro 16) Miranda Chiara 
17) Nocerino Ciro 18) Prillo 
Mariarca 19) Prillo Rosy 20) Sco-
gnamiglio Raffaele 21) Sequino 
Matteo 22) Tagliamonte Patrizia 
23) Violetti Rosario 

Accardo Manuel, Altiero Carlo 
Alberto, Ascione Caterina, Auciello 
Aldo, Cammarota Martina, Castaldi 
Annalaura, Chiariello Giorgia, 
Colace Sara, Di Gennaro Emanuela, 
Gargiulo Swami, Garofalo Samuel, 
Giobbe Barbara, Laberinto Manuela, 
Leopardi Margherita, Madon-
na Ciro, Magliulo Giulio, Russo 
Paolo Antonio, Sannino Ciro Karol, 
Sportiello Carlotta Isabel, Tarantino 
Francesca.

Borrelli Marika, Brosco Lorenzo, 
Buono Angela, Casillo Lorenzo, 
Cipriano Angelo, Di Giacomo Lu-
dovica, Di Lorenzo Brando, Di Luca 
Sabrina, Gaudino Luca, Giliberti 
Syria, Langella Umberto, Laudano 
Pasquale Alessandro, Liguori Maria 
Pia, Linguella Simone, Manna Luigi, 
Nigriello Matteo, Ottaviano Car-
mine, Panariello Fabrizio, Ricevuto 
Elvira Maria, Rotondi Ludovica, 
Vitelli Francesco, Vitiello Roberta.

Corso F A.S. 2019/2020
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO a.s. 2019/2020

Docenti a.s. 2019/2020

Dirigente Scolastico:  
Prof.ssa Olimpia Tedeschi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I collaboratore: Senatore Liliana
II collaboratore: Raiola Claudia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiduciari plesso Montessori: 
Ylenia Buono (primaria), Maria Rosaria Speranza 
(infanzia)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiduciari plesso Giovanni Paolo: 
Fiduciari plesso Giovanni Paolo: 
Laura del Gatto (primaria)
Marianna Marinacci (primaria)
Daniela Vitiello (infanzia)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comitato di valutazione:
Olimpia Tedeschi, Maria José Abilitato, Anna Cipriano, 
Maria Teresa Battiloro, Maria Rita Salerno, Cleto 
Adamo, Bianca Dora Fiore

CONSIGLIO D’ISTITUTO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Componente genitori
Monica Sorrentino (Presidente.), Bianca Dora Fiore, 
Paolo Di Maio, Orsola Saveriano, Cleto Adamo, Massi-
miliano Aria, Giacomo Mennella, Elisabetta Ristoratore
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Componente docenti
Anna Cipriano, Maria Teresa Battiloro, Vito Palmeri, 
Marianna Marinacci, Rosaria Gallo, Roberta Del Prete, 
Rita Furioso, Anna Borriello
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Componente ATA
Maria Teresa Commone, Vincenzo Ascione

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giunta Esecutiva
Olimpia Tedeschi, Tommaso Borrelli, Maria Teresa 
Commone, Paolo Di Maio, Giacomo Mennella, Roberta 
Del Prete

FUNZIONI STRUMENTALI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Area 1 Gestione PTOF: 
Giulia Formisano
Area 2 Sostegno docenti
Buono Ylenia
Area 3 Continuità – Orientamento – Didattica: 
Anna Cipriano
Area 4 Tecnologie multimediali:
Vito Palmeri
Area 5 Visite e viaggi di istruzione:
Antonietta Izzo, Maria Teresa Battiloro
Area 6 Integraz. D.A. – Dispersione scolastica
Antonio Capriglione, Rita Aurilia

REFERENTI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giornale on line Zibaldino: Anna Cipriano
Legalità: Giulia Formisano
Bullismo:  Maria De Ponte
Giochi sportivi studenteschi e Sport:  Edmondo Salerni-
tano, Laura Del Gatto
Foto/Video: Vito Palmeri, Antonio Capriglione
Progetto Cervantes: Monica D’Alessio
Educazione all’Humanitas: Annunziata Di Fiore
Educazione eco-sostenibile/Progetto Maestra Natura: 
Anna Santo/ Antonella Nasi
Progetto Cambridge: D’Elia Angela / Scognamiglio 
Marina
Responsabile sito web: Vito Palmeri

NUCLEO DI VALUTAZIONE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olimpia Tedeschi (DS), Anna Cipriano, Daniela Vitiello, 
Claudia Raiola,  Ylenia Buono, Rita Aurilia, Liliana 
Senatore, Maria Rosaria Speranza, Teresa Mennella,  
Giovanna Strino,
Giulia Formisano, Maria Teresa Commone (ATA), 
Monica Sorrentino (Presidente CI)

GLP (Gruppo di Lavoro PON)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olimpia Tedeschi (DS), Liliana Senatore, Giulia 
Formisano

PERSONALE ATA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D.S.G.A. : Dott. Tommaso Borrelli

Assistenti amministrativi: Assistenti amministrativi: 
Antonietta Buonocore, Maddalena Cipriano, Assunta 
Sorrentino, Maddalena Sportiello, Maria Teresa Com-
mone, Elisa Paolini, Nunzia Palomba.

Collaboratori scolastici: 
Plesso Montessori: Giuseppina Calabrese, Raffaele 
Imparato, Salvatore Paduano, Maria Rosaria Pisacane, 
Di Prisco Umberto.
Plesso Giovanni Paolo II: Attilio Cacace, Antonino Gua-
sco,  Assunta Micera, Penniello Aniello, Piselli Agostino.

Plesso Leopardi
Vincenzo Ascione, Mario Cuna, Ciro Fioto, Giuseppe Oli-
go, Margherita Accardo, Alessandro Galiota, Fabbrizio  
Scardamaglio.

Plesso Montessori

Docenti Scuola 
dell’Infanzia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Rosaria Borriello
Annalisa De Gregorio
Rita Furioso
Rosalba Gaglione
Lidia Mazza
Maria Rosaria Speranza
Teresa Sorrentino
Maria Luchina Pepe
Giuseppina Trombetta
Monica Cesarano

Docenti Scuola Primaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italia Borrelli 
Ylenia Buono
Rosa Cacace
Antonietta Cardinali
Rita Costabile
Maria Cozzolino
Agnese Cuciniello
Roberta Del Prete
Giovanna Di Vuolo
Aurora Esposito
Giuseppina Esposito
Rosaria Gallo

Valerio Grossi
Elvira Lubrano Lavadera
Colomba Miele
Emanuela Raimondo
Giuseppina Roscigno
Gerarda Colace
Francesco Garzilli
Maria Guida
Carmela Falanga

Plesso Giovanni Paolo II

Docenti Scuola 
dell’Infanzia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Borriello
Agata Consolato
Luisa De Stefano
Orsola Gargiulo
Gerardina Garofalo
Antonietta La Mura
Candida Palomba
Maria Luchina Pepe
Daniela Perletta
Antonella Pisani
Concetta Rivieccio
Lucia Savino
Concetta Sorvillo
Monica Vinti
Daniela Vitiello
Lidia Vitiello

Rossella Di Siervi
Dolores Salvatore 
Carmen Sirto
Antonietta di Cicco
Assunta Zicchinolfi
Dorita D’Auria

Docenti Scuola Primaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Attademo
Floriana Balestrieri
Maria Nunziata Balzano
Anna Collaro
Antonio Capriglione
Angela Cuciniello
Laura Del Gatto
Raffaella Di Salvatore
Rosaria Angela Faneli
Antonietta Izzo
Anna Loffredo
Marianna Marinacci
Carmela Marrazzo
Teresa Mennella  
Anna Micera 
Colomba Miele
Gaetana Onorato
Rosa Onte
Lucia Pastore
Claudia Raiola 
Giovanna Russo
Assunta Schettino 

Marina Scognamiglio
Giuseppina Sgarano
Giovanna Strino
Maddalena Visciano
Rosa Anna Garofalo
Valeria Barbato.
Anna Boccia
Ilaria Di Scala
Carmelina Buonavolontà
Romina Fienga

Docenti Scuola 
Secondaria

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eduardo Accardo
Teresa Anatriello
Anna Argentano
Rita Aurilia
Maria Teresa Battiloro
Anna Rita Caldarone
Rosana Cesare
Anna Cipriano
Antonietta Cosenza
Sandra Cozzolino
Rossella Troianiello 
Monica D’Alessio
Maria De Ponte
D’Elia Angela
Annunziata Di Fiore
Massimo Falanga
Giuseppina Falanga

Giulia Formisano
Matilde Grillo
Stefania Iannaci
Raffaele Lombardi
Anna Maria Marano
Anna Maria Mennella
Teresa Napolitano
Antonella Nasi
Salvatore Oliviero
Susanna Orta
Vito Palmeri
Teresa Pappalardo
Fortuna Picozzi
Nunzia Rio
Aldo Rivieccio
Edmondo Salernitano
Maria Rita Salerno
Rita Santamaria
Anna Santo
Liliana Senatore
Valeria Sessa
Maria Carmela Spagnuolo
Rosa Speranza
Rosalba Visciano
Giovanni Calabrese
Simona Borrelli
Cristina Narciso
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