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L’anno scolastico 2017/18 volge al termine ed
è tempo di bilanci. Per me è anche tempo di
un bilancio triennale, dovendo concludersi
ad Agosto 2018 il primo ciclo del mio insediamento in questo istituto comprensivo. Posso
dire con orgoglio e con una certa interiore
commozione, che insieme abbiamo lavorato
tanto! Sento, in questa circostanza, il dovere
di dover usare l’avverbio “insieme” perché
in una “comunità educante” quale è la scuola,
ogni lavoro prodotto ed ogni successo ottenuto è sempre frutto della sinergia di tutti:
docenti, personale ATA, alunni, famiglie, associazioni ed enti territoriali coinvolti a vario
titolo, nel processo educativo delle nuove
generazioni affidate alle nostre cure. Quindi,
in primo luogo desidero ringraziare quanti
hanno creduto nella mission della scuola ed
hanno offerto, con passione, il loro contributo e la loro presenza significativa.“La natura,
scrisse Seneca, ci produsse fratelli, generandoci dagli stessi elementi e destinandoci agli
stessi fini. Essa pose in noi un sentimento di
reciproco amore con cui ci ha fatto socievoli”, per cui , aggiungo io, nessun adulto può

disinteressarsi degli altri, soprattutto dei piccoli e dei giovani, ma ha il dovere morale di
cooperare al bene comune ed alla cura e
formazione dei futuri cittadini, nelle peculiari
condizioni, ruoli e stati del suo esistere. I minori, ed in modo speciale i bambini, devono
essere posti sempre più “al centro” delle scelte e delle azioni di tutte le istituzioni civili,
in primis delle famiglie, della scuola e degli
Enti locali. Non esistono sacrifici, impegno,
tempo e dedizione che bastino, perché tutto
quello che è messo in campo per farli crescere “sani”, “sereni”, “equilibrati”, “responsabili” e
“competenti” è “sacro”e meritevole, oltre che
civilmente doveroso. In particolare, negli anni
scolari che vanno dalla fase corrispondente
alla frequenza della Scuola dell’Infanzia a
quella preadolescenziale dei tre anni della Secondaria di I Grado, è un importantissimo “
periodo di semina”, che a tempo debito darà
i suoi frutti. Tutti insieme, dunque, dobbiamo impegnarci in questa semina quotidiana, provvedendo all’”educazione” dei nostri
figli e dei nostri alunni, nel senso più vero
degli specifici verbi latini “educere”, ( guidare), e “colere”, (col suo duplice significato di
rispettare e coltivare), perché essi abbiano
l’opportunità di “diventare uomini”, nel modo
giusto ed autentico del termine. Dobbiamo
contrastare questa diffusa tendenza globale
alla violenza ed alla brutalità, promuovendo
relazioni fondate sul rispetto reciproco e la
gentilezza. Dobbiamo combattere le forme
pericolose di egoismo e chiusura narcisistica
all’altro, insegnando il rispetto delle persone,
dell’ambiente, dei luoghi, degli oggetti, della
cosa pubblica. Dobbiamo valorizzare i talenti senza mortificare i limiti, anzi educare i
più fragili a scoprire in se stessi possibilità nascoste ed acquisire sicurezze. Dobbia-

mo continuare a lavorare per prevenire e
contrastare le possibili forme di disagio e di
dipendenza (nexaddictions) legate a tante
situazioni caratteriali e/o psicologiche, contingenze di vita, traumi, lutti, difficoltà. Dobbiamo combattere il pettegolezzo e la polemica gratuita, come la colpevole indifferenza,
favorendo un clima di “Ben essere” e serena
convivenza, in cui sono le cose importanti
ad avere peso piuttosto che “gli accidenti”.
Ci conforta la bontà del percorso intrapreso,
le proficue attività curricolari e progettuali
realizzate, i premi conquistati anche a livello
regionale e nazionale, le prove superate, i
traguardi raggiunti. Un commosso saluto va
al prof. Placido Barbero, scomparso recentemente ed improvvisamente, a cui abbiamo
scelto di intitolare l’aula informatica cioè
quel “magnifico regno creativo” in cui il prof
iniziava gli alunni al coding e li educava all’uso consapevole dei media. Un abbraccio grato ed affettuoso ai proff. Dello Ioio Angelita,
Lacanna Pietromario, Leopardi Mariarosaria e
alle docenti Monaco Silvia e Console Gemma che hanno raggiunto la meritata soglia
del pensionamento .Un grazie alla prof.ssa
Cipriano ed al prof. Palmeri che hanno lavorato all’Annuario per il contenuto e la grafica,
nonché alla Banca di Credito Popolare locale
che ci ha sponsorizzato, sostenendoci nella
spesa per la sua pubblicazione. Un caloroso
“in bocca al lupo”, infine, ai nostri studenti
impegnati nell’esame di Stato e nel prossimo
ingresso alle superiori e a tutti l’augurio di
una serena estate, in attesa di un nuovo inizio d’anno scolastico, carichi dei sentimenti e
delle motivazioni migliori.

Il Dirigente Scolastico
Professoressa Olimpia Tedeschi
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Plesso Giovanni Paolo II

Progetti

Scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia

Progetto
IC Leopardi, una scuola
“alle pendici del Vesuvio”
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Oggi vogliamo parlarvi di un interessante
e bellissimo viaggio virtuale che stiamo facendo tra i vicoli della nostra città insieme
alla nostra maestra Antonella Izzo, grazie al
progetto per le classi a tempo pieno “Alle
pendici del Vesuvio”! Virtuale dicevamo
perché, pur non varcando la soglia della nostra classe, stiamo passeggiando tra
i vicoli della nostra città,guardandola con
occhi di bambini,conoscendone i monumenti più importanti. Scoprire le svariate
ipotesi,in un misto di storia e leggenda, circa
le origini del nome,così come “ l’età” di Sora
e Calastrum,contrade tuttora esistenti che
vantano origini di villaggio antichissime,ci
ha incuriosito e stupito non poco! E poi le
antiche arti,i mestieri come la lavorazione
del corallo...insomma è stato tutto un susseguirsi di scoperte che ci hanno catturato.Beh
vi chiederete dove è iniziato questa passeggiata virtuale..e dove vi rispondiamo se non
“A MMIEZ A TORRE”...cioè al centro di Torre,
ovvero piazza L. Palomba? Di lì il passo è breve e via nella vicina chiesa del Carmine con l’
attiguo “Istituto d’Arte”,ovvero la “Scuola del
Corallo “di origini antichissime, oggi Liceo
Artistico “F.DEGNI”. Beh ..scoprire la bellezza
delle opere custodite nel magnifico salone
che accoglie tra l’altro i bei lavori realizzati
da maestri e liceali che son di lì passati,con
corallo,madreperla, tartaruga, avorio, pietra
lavica e pietre dure, ci ha lasciato davvero
con occhi sgranati dalla meraviglia! Proseguendo il viaggio abbiamo fatto una capatina alla Basilica di S.Croce, ovvero “a mmiez a
Parrocchia”, la cui storia di distruzione e rinascita dopo le svariate eruzioni vulcaniche è
motivo di orgoglio per noi torresi,un monito
che ci insegna che se si vuole si può davvero
ricostruire,ricominciare dopo ogni tragedia..

che è sottolineato dal motto “Post Fata
Resurgo”,dopo la morte risorgo, che appare
sullo stemma cittadino. La villa di Leopardi,
ovvero Villa delle Ginestre, bellissima villa
vesuviana,prima villa da noi “visitata”,è stato un omaggio dovuto ad un poeta che, non
solo dà il nome alla nostra scuola,ma scelse la nostra città ospite dell’amico Antonio
Ranieri,per curarsi grazie al suo clima e, ancor più,scrisse del nostro Vesuvio, dedicandogli la bellissima poesia “La ginestra” dal
nome del fiore che ivi cresce...Beh stanchi
di camminare con noi?Ci sarebbe ancor tanta “strada da fare”..ma preferiamo lasciarvi
con un “non finisce quì “...sperando di essere
riusciti ad incuriosirvi..e di far scattare in voi
la molla del “viaggiare per sapere”, cominciando da dove viviamo!
Alunni: S.Vitiello, Alessandra Bello, Sophia Iossa,
Carla Santamaria Amato, Langella Matteo Chen,
VA Giovanni Paolo II

L’orto di Giovanni Paolo II: educazione allo
sviluppo ecosostenibile.

Noi alunni della 3C primaria di Giovanni
Paolo II, abbiamo realizzato un orticello nel giardino della scuola. Il terreno si
presentava duro, ma zappandolo e concimandolo siamo riusciti a piantare broccoli e cavolfiori in Autunno. A fine Marzo
abbiamo aggiunto pomodori, melanzane
e zucchine. Questo progetto ci ha insegnato quanto sia importante il rispetto
della natura e le caratteristiche ed i tempi
di attesa per la produzione di colture.

Progetto di informazione
e sensibilizzazione
alla problematica sociale:
il femminicidio
Durante quest’anno scolastico abbiamo
incontrato,a scuola, una psicologa ed una
sociologa che ci hanno parlato del dilagante fenomeno dei femminicidi.
Nel corso degli ultimi anni, si sono registrati tantissimi casi di donne uccise dai
mariti o conviventi che non accettano di
essere lasciati;allora si è sentita l’esigenza
di parlarne anche ai giovanissimi, affinché
le nuove generazioni siano sensibilizzate al
rispetto incondizionato dell’altro.
Con l’aiuto delle esperte e delle docenti
abbiamo fatto un’analisi storica della condizione della donna nella società italiana,
considerando le lotte e le conquiste.
C’è stata, da parte della donna, una continua ricerca della parità dei diritti: diritto al
voto, diritto ad occupare cariche importanti nel mondo politico e professionale in genere, e proprio oggi, quando, essa pian piano, sembra abbia guadagnato uno spazio,
dal punto di vista sociale, accadono ancora
cose terribili!!
Abbiamo trovato molto interessante parlare
di questo fenomeno perché pensiamo che
solo attraverso la conoscenza e la prevenzione si possano abbattere i muri dell’ignoranza, della violenza e della brutalità.
Sophia Iossa, Carla Santamaria
Classe VA Plesso Giovanni Paolo II

Progetto
È viva la Costituzione
Quest’anno a scuola abbiamo fatto numerosi
progetti avuto diversi incontri. Si è parlato di
tanti argomenti, ma quello che mi è piaciuto
di più è stato quello sulla Costituzione italiana.
A parlarcene è stato un esperto, l’avvocato
Guida, genitore di un alunno del plesso. Egli ci
ha detto che la Costituzione è divisa nelle seguenti quattro sezioni: i principi fondamentali,
i diritti e i doveri dei cittadini, l’ordinamento
della Repubblica e le disposizioni transitorie
finali.Ha detto poi che è stata scritta nel 1946,
promulgata nel 1948, dopo la fine della seconda guerra mondiale. Infatti, durante la guerra,
il nostro paese ha vissuto un periodo davvero
critico e doloroso, segnato anche dal fascismo.
La nostra Costituzione ha compiuto 70
anni, ma è ancora attuale; essa rappresenta
il fondamento della nostra Repubblica. Tutte le nuove leggi devono tenerne conto e

non possono andare in conflitto con i suoi
principi fondamentali.
In presenza di questo esperto, abbiamo anche
cantato l’inno d’Italia, scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1947.
Credo che questo incontro sia stato fondamentale per noi bambini, perché ci ha fatto
capire l’importanza delle regole e la struttura
politica del nostro paese. Ci ha insegnato, soprattutto, che la libertà è stata un’importantissima conquista dei cittadini italiani.

Il primo amore
non si scorda mai!
Da qualche giorno, nel nostro IC, è partito
il Programma Latte nelle scuole, una campagna di educazione alimentare destinata
agli allievi delle scuole primarie, finanziata
dall’Unione europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Attraverso degustazioni guidate,
l’iniziativa intende accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di
educazione alimentare, per insegnar loro
ad inserire questi prodotti nella alimentazione quotidiana, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita.
Latte fresco (anche privo di lattosio per gli
intolleranti), yogurt e formaggi saranno distribuiti gratuitamente ai bambini per far
conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori. E, naturalmente, per raccontare in quanti e quali modi
possono essere gustati. Come tutti gli alimenti, anche il latte e i suoi derivati devono
essere inseriti all’interno di una dieta varia
ed equilibrata, secondo precise modalità di
consumo.
Il latte è infatti una fonte preziosa di nutrienti perché è la prima fonte di calcio della dieta italiana, con un corredo di acqua,
proteine di eccellente valore biologico,
zuccheri e grassi in percentuale equilibrata,
vitamine (soprattutto del gruppo B), e altri
minerali tra cui potassio, fosforo e zinco.
E’ un prodotto ad elevata “densità nutrizionale”, ma a bassa “densità energetica”.
Purtroppo i consumi sono in continuo calo

Progetto flauto
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e nettamente al di sotto delle raccomandazioni scientificamente accreditate; il tempo
per la colazione viene dedicato ad altro, si
preferisce uno snack veloce che ovviamente non può sostituire gli apporti benefici
del latte.
Il Programma coinvolgerà anche gli insegnanti e le famiglie, in modo tale che il
processo di educazione alimentare iniziato
a scuola continui anche in ambito familiare.
È sempre l’ora del latte!
Maestra Giovanna Strino, classe 1A,
plesso Giovanni Paolo II

Quest’anno abbiamo svolto
il progetto
“Flauto” in classe e, grazie ad esso, abbiamo
imparato a suonare lo strumento e a distinguere le note musicali. Abbiamo eseguito
melodie come “La mia prima nota” e “ Girotondo”. Abbiamo utilizzato il quaderno con il
pentagramma e studiato le note.
Ci siamo divertiti tanto quando dovevamo
leggere le note per poi eseguire la musica. Ci
siamo impegnati tanto mostrando attenzione e interesse alle lezioni. Ed è stata un’esperienza indimenticabile che ci ha fatto capire
che senza musica la vita è noiosa, mentre con
la musica tutto diventa più divertente.
Gli alunni della IV sez. A
del plesso “Giovanni Paolo II”.

I speak English
Quest’anno è stato attivato un progetto di
potenziamento della lingua inglese per le
classi quarte del plesso G.Paolo II. Gli alunni
sono stati selezionati attraverso la somministrazione di un test di ingresso e, venti di essi,
sono entrati a far parte della classe della professoressa Grillo, docente della scuola media
del nostro Comprensivo. Il corso iniziato a
fine novembre, è terminato a marzo e si è
svolto ogni lunedì, dopo l’orario scolastico,
dalle 13:30 alle 15:30. Un’esperienza costruttiva ed entusiasmante che alcuni alunni della
classe IV B hanno così commentato:
… Dopo aver terminato l’orario scolastico riposavamo un po’, aspettavamo i bambini dell’altra classe e cominciavamo la lezione … Abbiamo fatto tanti giochi divertenti e tante gare per
migliorare la lingua inglese …
Asia Punzo

.... La professoressa amava vestirsi in modo elegante, era molto brava e paziente, aveva una
voce squillante e i capelli rossi …. Questo corso
mi è piaciuto molto perché ho imparato vocaboli nuovi, mi ha aiutato a pronunciare meglio
molte parole ed ora, quando ascolto le canzoni
in inglese, riesco anche a capire alcune parole
….
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….. L’insegnante era una professoressa della
scuola media, era molto paziente e affettuosa
…Ci ha spiegato molte cose, alcune nuove e altre che avevamo già fatto durante l’anno. Spesso facevamo disegni ed esercizi, ma non ci venivano assegnati compiti per casa … Ricordo che
verso la fine del corso, per fare una ripetizione
generale, facemmo la gara delle tabelline in
inglese e il gioco dell’impiccato: un vero spasso!
Alessandro Pico

… A me questo progetto è piaciuto molto perché ho imparato tanti vocaboli nuovi … La professoressa è stata bravissima perché spesso faceva lezione con un gioco, così per noi era tutto
più divertente ed interessante .... Mi è dispiaciuto che sia finito e spero che se ne facciano altri
per imparare ancora meglio l’inglese.
Flavio Langella
IV A, IV B plesso Giovanni Paolo II

Giuseppe Matrone

Stop al bullismo
In
occasione
della “Giornata
contro il bullismo” celebrata
il 7 Febbraio,
abbiamo partecipato ad un
progetto
di
info r ma zi o n e
e sensibilizzazione, a scuola,
incontrando psicologi e docenti
che hanno trattato il fenomeno del Bullismo
e del Cyberbullismo, tanto diffuso, oggi, tra i giovani. Ci è
stato consegnato un opuscolo, realizzato nel
nostro Istituto Comprensivo, che ci ha aiutato in questo percorso di approfondimento .
Nella società odierna, ci sono ragazzi apparentemente più deboli che subiscono atti di
bullismo a scuola o in palestra, queste “ vittime”, spesso ,non ne parlano con nessuno per
vergogna, permettendo così ai bulli di continuare nella loro opera terribile di denigrazione di chi ritengono sia “diverso” da loro.
Grazie a questo percorso abbiamo capito

Riciclare è più che utile...
È una bella abitudine!
Plastica, vetro, cartone, tutto si può riciclare... riciclare è bello.. aiuto l’ambiente e mi
diverto!
Ecco..... questi sono gli insegnamenti che
ho ricevuto partecipando al progetto dell’
Anea per il riciclo, insieme ai miei compagni
di classe. La conferenza cui ho assistito mi ha
introdotto alla scoperta di questa bellissima
“arte” che mi ha davvero colpito. Ogni giorno il mondo chiede aiuto e noi lo ignoriamo
con comportamenti sbagliati! Molte le cose
apprese, fra tante quella che aiutando l’ambiente ci difendiamo dalla morte! Sì proprio
così, avete capito bene, sembrerà tutto strano ma è vero! Inquinando noi facciamo morire le piante che ci danno ossigeno.. niente
piante ... niente ossigeno.. niente respiro
per noi...ahimè..! Gli esperti ci hanno anche
spiegato che i materiali che di solito scartiamo si possono riciclare e ricreare così nuovi
oggetti. Questa è la sfida che con la maestra
Antonella abbiamo raccolto mettendoci in
gioco e realizzando due bellissimi oggetti,
una lampada perfettamente funzionante ed
uno specchio “vanitoso”, usando dei semplici cucchiai di plastica (quelli tipo mensa,
per intenderci) e tanta pazienza. Davvero
una bellissima esperienza che si è conclusa al
MAV di Ercolano, con una mostra ed un’esibizione di tutta la classe. Insomma, io da questo progetto ho imparato tanto, ho fatto un
bell’esame di coscienza e ho capito che non
bisogna vergognarsi di avere un’opinione
diversa dagli altri circa l’arte del riciclo, anzi,
se ne dovrebbe parlare di più, a scuola, con
amici e parenti, al lavoro , in modo che ognuno sviluppi la sua idea e la porti avanti! E poi
mi chiedo: “Cosa sarà mai rispettare le regole?” il mondo ha bisogno di noi.. aiutiamolo a
“vivere”...”vivremo “anche noi!
Barbara Nappo V°A plesso G:Paolo II°

che denunciare è importantissimo, è l’unico modo per arrestare questo fenomeno ,
inoltre abbiamo anche esaminato meglio la
psicologia del “bullo” e del “bullizzato” e abbiamo capito che entrambi hanno bisogno
di aiuto. Abbiamo poi creato uno slogan, alla
fine di questo progetto altamente formativo: fai Il “Bello” non il bullo, in cui è una sola
vocale che fa la differenza!
Marco De Marinis, Michele Ciaravolo, Leo Buonocore Classe VA plesso Giovanni Paolo II

Incontro a Pietrarsa:
Torre chiama,
Torino risponde.

Progetto “Scacco Matto”

Barbara Nappo V°A plesso G:Paolo II°

Uscite didattiche

In questi 2 anni noi alunni della quinta elementare della scuola “G. Paolo II” abbiamo
partecipato ad un progetto didattico molto
appassionante: scacchi, un gioco di logica e
intelligenza, di astuzia e praticità ed anche di
calma. I nostri insegnanti sono stati il parroco Don Valerio Piro e la tutor Renata Sacco,
entrambi appassionati di questo gioco che
è, già di suo, molto interessante. Il primo
anno abbiamo partecipato alle gare provinciali di scacchi ma siamo tornate perdenti.
Quest’anno le cose sono state diverse: eravamo 6 ragazzi e 6 ragazze e ci siamo classificati
dapprima per le provinciali e solo noi ragazze
ci siamo classificate dapprima per le provinciali, poi superata anche la fase delle regionali, siamo stati ammessi al torneo finale delle
nazionali che si è svolto a Pescara, dove la
Campania si è classificata seconda. Io, facendo parte delle 6 ragazze finaliste quest’anno,
posso raccontare tutto ciò che abbiamo provato: gioia quando abbiamo sentito che ci
eravamo classificate per le regionali e poi per
le nazionali, paura nell’aspettare i risultati degli ultimi punteggi, timore verso il giocatore
avversario, ansia durante una partita ma soprattutto divertimento perché scacchi, come
ogni altro gioco, non è un momento per pensare solo alla vittoria ma un momento per conoscere persone nuove, confrontarsi, sviluppare tante strategie di gioco…..e tanto altro!

La gita scolastica? Un turbinio di emozioni e
di divertimento. È un modo di apprendere diverso, entusiasmante, all’aria aperta; produce
sensazioni stupefacenti in un’aula senza muri
né banchi, senza libri né quaderni, dove puoi
vedere e sentire il mondo dal vivo.
Le classi IIB e IIC, della scuola primaria Giovanni Paolo II, il 23 marzo hanno fatto un’esperienza decisamente significativa e gioiosa : la
visita al Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa e l’incontro con gli alunni e i docenti della
scuola primaria Vittorio Alfieri di Torino.
La bellezza del luogo ed il simpatico gemellaggio con la scolaresca di Torino hanno trasmesso ad alunni ed insegnanti emozioni,
entusiasmo e soprattutto il desiderio di conoscersi ed accogliersi reciprocamente. Il contatto tra le due scuole è iniziato pochi mesi fa,
quando una mia ex collega di Torino, Patrizia
Venesia, legata particolarmente alla nostra
città, mi ha chiesto di organizzarle, in modo
accurato, un soggiorno di 5 giorni per offrire ai
suoi alunni un arricchimento culturale, storico,
artistico e archeologico.
A tal proposito una parentesi è doverosa: la
mia carriera professionale si è arricchita, in
questi anni, anche grazie all’esperienza dei
colleghi con cui ho lavorato, dei
frequenti scambi culturali realizzati e degli incontri professionali vissuti anche in formazione
nell’ambiente scolastico. Mi reputo fortunata perché l’esperienza lavorativa in scuole ed in città
diverse, hanno fatto crescere in
me la convinzione che i contenuti da soli non bastano, noi docenti dobbiamo portare in classe
la gioia di imparare e di studiare
che a mio modesto parere, deve
essere accompagnata dallo stupore, che è e rimane la strada
della conoscenza. Ciò contribuisce in modo fattivo al successo
formativo dei nostri alunni.
La richiesta della collega di Torino mi ha subito ispirato e ho pensato che sarebbe stato bello far
incontrare i nostri bambini con
gli alunni di Torino; ho comunicato la mia intenzione alla nostra
Dirigente scolastica, la quale mi
ha incoraggiata e spronata ad
organizzare il gemellaggio tra le
due scuole. Un grazie particolare
va alla collega Giovanna Strino
che ha accolto con entusiasmo la
proposta e ha collaborato attivamente all’organizzazione dell’uscita didattica presso il museo
nazionale di Pietrarsa.Il giorno
23 marzo, nell’ampio cortile che

si estende tra i padiglioni e il mare abbiamo
incontrato gli alunni della VA e della VC dell’I.C
Rita Levi Montalcini di Torino, li abbiamo accolti tra canti e slogan scambiandoci cadeau,
i nostri alunni hanno ricevuto dei libri mentre noi abbiamo regalato ad ogni bambino
delle simpatiche calamite che rappresentano
la maschera di Pulcinella. La mattinata è trascorsa velocemente, i bambini hanno giocato
insieme e si sono divertiti; infine ci siamo salutati con la promessa di intraprendere uno
scambio epistolare, tutto ciò per favorire
un’amicizia tra coetanei di città diverse, per
promuovere l’apertura verso altre realtà con
la speranza di effettuare, in futuro, un viaggio
di istruzione a Torino.
Sono certa che Torino chiamerà Torre del
Greco, Torre risponderà? L’invito ci è stato
già rivolto, la parola passa ai nostri genitori.
Tranquilli! Non c’è fretta! Abbiamo tempo e il
tempo porta sempre delle nuove.
maestra M.Attademo
Classi IIB e IIC, plesso Giovanni Paolo II.

Un giorno da piccoli
esploratori al villaggio
del Neolitico
Il giorno 12 marzo siamo andati a fare la gita
al Villaggio del Neolitico. Appena arrivati abbiamo provato il tiro con l’arco, poi ci siamo
radunati in cerchio davanti ad una grotta e un
signore ci ha spiegato delle cose importanti.
Successivamente, siamo andati sul terreno e ci
hanno fatto scavare con le cazzuole e abbiamo
trovato degli oggetti storici. Poi siamo andati in
una capanna e il signore ci ha fatto vedere dei
piccolissimi zoo plankton in una vaschetta e ci
ha spiegato tante cose.
Poi abbiamo fatto merenda, dopo ci hanno
fatto vedere come si faceva il mantrello all’epoca del Neolitico. Infine abbiamo partecipato al
laboratorio dell’argilla realizzando un vaso. Abbiamo disegnato sul vaso il simbolo del fuoco
con le matite preistoriche e colorato i vasi con
la polvere rossa. Infine è arrivato l’autobus per
il ritorno e siamo andati a casa. Questa è stata
un’esperienza che vorremmo rivivere.
Classe III B plesso Giovanni Paolo II
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Pietrarsa: gemellaggio
Torre del Greco e Torino
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Venerdì 23 marzo, noi alunni delle classi IIB e
IIC del plesso “Giovanni Paolo II”, siamo andati in visita didattica al museo nazionale ferroviario di Pietrarsa.
Una volta si chiamava Pietra Bianca, dopo l’eruzione del Vesuvio la lava giunse fino a quel
punto e il nome mutò in Pietrarsa. Tutti insieme abbiamo fatto un meraviglioso viaggio
nel tempo, tra locomotive e treni, che hanno
unito l’Italia dal 1839 fino ad oggi. La nostra
giornata è stata ricca di emozioni: iniziando
dai grandi padiglioni dove sono custodite
le storiche locomotive, da quelle a vapore a
quelle elettriche. Quelle che hanno colpito di
più la nostra fantasia sono state la Bayard, la
prima costruita in Italia, che ha percorso il primo tratto ferroviario Napoli-Portici, e la carrozza “Regie Poste”, utilizzata per il trasporto
dei ladri. Dopo aver visitato il museo siamo
passati in un altro padiglione dove abbiamo
fatto un laboratorio simpaticissimo, abbiamo realizzato ed indossato oggetti usati dal
capostazione: berretto, paletta e fischietto.
Ma le emozioni non finiscono qui: davanti
al mare di Napoli e con il Vesuvio alle spalle
abbiamo incontrato i ragazzi di una scuola
elementare di Torino. Il tempo trascorso con
loro è volato, cantando canzoni, giocando

Una giornata
meravigliosa al MAV

insieme, e scambiandoci notizie sulle nostre
città di provenienza. Alla fine, li abbiamo salutati con un cartellone su cui c’era scritto “Il
sole ve lo regaliamo noi”. Ciao Torino!

Ercolano, 20 - 04 - 2018. Durante questo anno
scolastico abbiamo effettuato varie uscite didattiche, tra cui gli Scavi di Ercolano e il Mav
(Museo Archeologico Virtuale). Avevamo appuntamento alle 8 del mattino e dopo i controlli da parte della Polizia Municipale, siamo
partiti alle 8.20, tutti entusiasti anche se la
destinazione non era lontana. Alle 9 siamo
arrivati al Mav, dove l’ingresso è molto grande e tutto ciò che c’è al suo interno riguarda
la vita quotidiana delle città che sorgevano
alle falde del Vesuvio e che furono distrutte
dalla sua furia eruttiva nel 79. Abbiamo visto
un film in 3D sull’eruzione del Vesuvio e delle
proiezioni di Ercolano prima e dopo l’eruzione, con l’aggiunta di una piattaforma vibrante per la simulazione dei terremoti. Dopo il
Mav siamo andati agli Scavi di Ercolano, dove
ci sono i resti della città che esisteva a quei
tempi, come le Domus e le strade.Gli Scavi
di Ercolano, insieme alle rovine di Pompei
ed Oplonti, dal 1997 fanno parte della lista
dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. E’
stata una bella giornata, intensa, abbiamo visto con i nostri occhi le conseguenze di quel
tragico evento. Abbiamo imparato molto, è
stata un’uscita scolastica molto interessante.

Classi II B e II C plesso Giovanni Paolo II

VB Giovanni Paolo

Progetti Scuola dell’Infanzia:
Gli alunni della sezione E di GiovanniPaolo II si sono classificati al primo posto del concorso nazionale sulla sicurezza stradale “Stop Look
& Wave”, disegnando il segnale visibile nell’immagine. Un plauso ai
bambini e alle maestre Vinti e Sorvillo.

Progetti Scuola dell’Infanzia:
Un altro anno volge al termine e così, noi docenti della scuola dell’infanzia del plesso “G.Paolo II”, vogliamo ripercorrere le esperienze e i progetti che hanno accompagnato i nostri piccoli allievi.

La psicomotricità accolta
con grande entusiasmo
dai nostri bambini!
Pronti partenza via… tutti a correre, saltare,
camminare e fare percorsi in palestra!
Tante attività ludiche fondate sulla ricercascoperta dei vari concetti di tempo, spaziopercettivi, motori e topologici.

20 marzo: Giornata Mondiale
della Felicità. Tanti giochi sulle
emozioni...

Tanti laboratori creativi
per imparare giocando.
I laboratori svolti a sezioni aperte hanno permesso la realizzazione di alcuni manufatti su
tematiche riguardanti l’inverno e il carnevale,
stimolando ancor più la collaborazione e il rispetto delle regole tra i compagni di sezione
e non.

In occasione dell’Autunno...
Tutti a raccogliere i frutti autunnali!
Il mese di Ottobre è stato dedicato al rafforzamento delle caratteristiche della stagione
autunnale attraverso giochi, attività e l’organizzazione della “Festa dell’Autunno” , un
vero e proprio laboratorio a classi aperte nel
quale i bambini hanno potuto toccare, osservare, annusare, assaggiare i frutti di questa
stagione.
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La creazione degli addobbi di Carnevale
Tante uscite didattiche per scoprire il mondo
intorno a noi
Tutti a vendemmiare: la trasformazione
dell’uva in vino.
Un laboratorio di apicoltura con visita
all’alveare per comprendere meglio l’organizzazione dell’alveare e il lavoro delle
api per la produzione
del miele.
Natale e Carnevale alla “G.Paolo II”
Il rispetto delle tradizioni
Come di consueto, ogni anno, gli zampognari con i loro suoni avvicinano i bambini
alle nostre tradizioni natalizie.
Infanzia Giovanni Paolo II
Maestra Daniela Vitiello

Plesso Maria Montessori

Eventi

Scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia
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Una giornata
alla scuola media

Noi e
la Costituzione

Il giorno 8 Marzo 2018 nella mia scuola, plesso Maria Montessori, è venuto un genitore,
l’avvocato penalista dott. Francesco Morelli,
il quale ci ha parlato della Costituzione Italiana. Noi lo abbiamo accolto cantando l’inno
nazionale, Fratelli d’Italia. Lui ci ha mostrato
delle slide che aveva preparato per noi e ci ha
spiegato che la Costituzione è una legge bellissima, e che tante cose che a noi sembrano
normali, prima non c’erano, perché in Italia
c’era il Fascismo, che è durato vent’anni.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale,
75 saggi si riunirono per scrivere la Costituzione Italiana, che fu firmata dal primo presidente della Repubblica, Enrico de Nicola.
Essa è stata scritta tra il 1946 e il 1947 ed è entrata in vigore il primo gennaio 1948.
E’ formata da 139 articoli, che si dividono in tre
gruppi. I primi 12 articoli riguardano i principi fondamentali dello Stato; la seconda parte stabilisce i diritti e i doveri dei cittadini; la
terza regola le funzioni dei vari organi della
Repubblica.
Abbiamo letto insieme alcuni articoli e ne
abbiamo parlato. La Costituzione sancisce
che uomini e donne devono avere gli stessi

diritti e doveri; tutti devono avere la possibilità
di lavorare, di essere uguali davanti alla legge
senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Inoltre, lo straniero che
nel suo Paese non ha più libertà, ha il diritto
d’asilo nel territorio della Repubblica Italiana.
L’Italia ripudia la guerra, pensando che essa sia
un’offesa alla libertà dei popoli.
Poi ci sono state distribuite delle copie della
Costituzione, in cui c’è una lettera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per
noi studenti. Lui vuole offrirci la possibilità di
leggere la Costituzione Italiana in occasione
dei suoi 70 anni, per conoscere i diritti e i doveri che ci spettano, così da rispettarli. Il Presidente augura un’appassionante lettura agli
studenti e ai docenti, perché la Costituzione
è un patrimonio di tutti. Le conoscenze che si
acquisiscono a scuola sono grandi occasioni
che servono a noi stessi e ogni giorno può essere un’opportunità per imparare.
Tutte queste riflessioni ci hanno fatto capire
che la Costituzione è un tesoro ed un impegno per tutti noi.
Annarita Palomba VA plesso Maria Montessori

Il 19 Dicembre 2017 gli alunni delle classi V
sono andati tutti in visita alla scuola media
del nostro I.C. “Giacomo Leopardi. Appena
arrivati, la preside ci ha accolti nella sala teatro
per parlarci della scuola che frequenteremo
il prossimo anno. Poi ci hanno divisi in piccoli gruppi e ad ognuno di noi hanno dato un
bracciale colorato, secondo il gruppo di appartenenza. Ciascun gruppo ha avuto come
guida un’alunna di terza media che ci ha accompagnati nella visita della scuola.
Il primo luogo che il gruppo, di cui facevo parte, ha visitato è stato la biblioteca. Lì abbiamo
incontrato la prof. di italiano Giulia Formisano,
che ci ha accolti con la sua classe e, dopo alcune domande sulla lettura, ci ha fatto assistere
a due brevissime rappresentazioni di racconti
molto significativi.
Poi abbiamo visitato il laboratorio di falegnameria, dove ci aspettava il prof. Oliviero, che ci
ha prima mostrato i vari presepi realizzati negli anni passati dai ragazzi delle medie, poi ci
ha fatto intagliare con il legno dei numeri che
abbiamo potuto portare a casa.
Siamo andati nel laboratorio di informatica,
dove abbiamo incontrato il prof. Vito Palmeri,
che è il professore di arte col quale facciamo
un corso nella nostra scuola.
Successivamente siamo andati al laboratorio
linguistico, dove alunni della scuola media ci
hanno accolto con una canzone natalizia molto simpatica in inglese e spagnolo.
Il laboratorio di scienze è stato quello più interessante: la prof.ssa, aiutata dagli alunni, ci
ha mostrato vari esperimenti: come la membrana dell’orecchio si muove quando c’è un
rumore, la simulazione dell’eruzione di un
vulcano.
Anche nel laboratorio di musica è stata carina
l’accoglienza, con musica e canzoni da parte
di altri alunni della scuola media. Solo dopo
aver visitato anche la palestra siamo andati
via, perché erano arrivati i nostri genitori.
E’ stata una giornata BELLISSIMA!!!
Manuel Accardo VA plesso Maria Montessori

Progetti

Laboratorio
artistico

Spettacolo
di fine anno scolastico

Il giorno 24 maggio 2018 noi alunni delle
classi 5^A e 5^B del plesso M. Montessori ci
siamo recati presso la sede centrale“Giacomo
Leopardi”, che è munita di sala teatro, dove
ogni anno abbiamo sempre svolto le nostre
recite. Già dalla mattinata durante le prove
generali ero molto teso, come i miei compagni, perché desideravo che la nostra rappresentazione si svolgesse nel migliore dei modi.
Il nostro spettacolo parlava del viaggio di
Dante Alighieri di cui si narra nella Divina
Commedia, nell’Inferno, nel Purgatorio e nel
Paradiso. Il Poeta-viaggiatore è stato accompagnato da Virgilio nei primi due Regni e da
Beatrice nell’ultimo, con la particolarità che,
in questa rappresentazione teatrale, lo sfondo è quello di Napoli, con i suoi colori, le sue
voci, il golfo ed il Vesuvio. Personaggi Pierre
Della Vigna e Belacqua, conversano figure
tipicamente napoletane come gli scugnizzi,
Pulcinella, il professore del caffè e il nostro
amato Vesuvio. Aperto il sipario sentivo dietro le quinte che il pubblico partecipava al
nostro spettacolo con risate, applausi e addirittura cantando insieme a noi le stupende
colonne sonore che le maestre avevano scelto per la recita. Altro momento da ricordare è
stato l’intermezzo musicale che ci ha offerto
il nostro compagno Giuseppe Palumbo al
pianoforte, che è stato molto apprezzato da
tutti. Dopo l’intervallo, è arrivato finalmente il
mio momento. Ero molto emozionato ma allo
stesso tempo concentrato tanto da riuscire a
riparare un piccolo errore di un mio compagno che aveva invertito due battute, costringendomi così ad improvvisare.
E’ stata un’esperienza fantastica, che ricorderò sempre. Sento il dovere di ringraziare
le maestre ed il maestro Leandro, che ha collaborato con loro, per aver messo in scena
questa recita, per aver dedicato il loro tempo
e aver diretto cinquanta bambini!
Il che non è mai facile!
Falbo Domenico classe 5^ B plesso M.Montessori

Il Corallo: l’oro del mare
Tempo fa abbiamo approfondito lo studio
del corallo e poi, con il materiale fornito dal
sig. Giuseppe Rajola, il nonno di un nostro
compagno di classe, e con l’aiuto del collaboratore scolastico Raffaele Imparato, abbiamo
realizzato una bacheca sul corallo, che è stata
appesa nell’atrio della nostra scuola.
Il corallo è una sostanza calcarea prodotta
da piccoli animali marini chiamati appunto
coralli. In natura si presenta sotto forma di
ramoscello lungo tra i 15 e i 30 cm, tra cui
il più famoso è quello di colore rosso vivo.
Il suo habitat naturale è nei mari caldi e
temperati, come il mar Mediterraneo, dove
ci sono banchi di corallo, numerosi soprattutto in passato. Ora per pescare il corallo
si mandano i sub, invece prima si usavano
le coralline, che ora sono molto rare da trovare. Le coralline sono navi con ai lati delle
reti che vengono buttate in mare prendendo il corallo. Ora invece mandano i sub, che
scendono in mare e staccano i rametti del
corallo, per poi riportarli in superficie.
La lavorazione del corallo avviene per tappe: dopo averlo pescato, il corallo viene lavato, togliendo le impurità, come il calcare
o come gli altri animali che si attaccano su di
esso. Questa fase viene chiamata lavaggio.
Poi c’è la tagliatura. Già dal nome si può capire a che cosa serve questa fase: a tagliare
il corallo in diverse parti; in questa fase il tagliatore deve capire cosa potrà ricavare da
quel pezzo (un pallino, una goccia, ecc…).
Poi avviene la rociatura, grazie alla quale il
corallo di forma cilindrica viene trasformato in piccole palline.
In seguito c’è la “lucidatura”. Anche qui il
nome dice tutto. Il corallo spesso presenta
delle rigature che devono essere eliminate:
viene messo in un sacco, fatto come un piccolo cuscino chiamato pupatella.
Dopo si passa alla bucatura.Qui il corallo
viene bucato con alcune macchine , i fusi,
che bucano le palline di corallo così che poi
possano essere usate per fare collane, bracciali, orecchini e molti altri ornamenti.
L’ultima fase è l’infilatura. Con un filo si
uniscono tutte le palline di corallo. Tutto
questo nostro lavoro di approfondimento
è nato dal fatto che il corallo è il simbolo di
Torre del Greco.
Manuel Accardo, Annarita Palomba
VA plesso Maria Montessori

Il 16 Ottobre la nostra classe ha iniziato a frequentare il laboratorio grafico-pittorico con
il prof. Vito Palmeri, ogni lunedì in orario extracurricolare. Inizialmente abbiamo ricevuto
dal professore una scheda sui colori primari,
secondari e terziari. La prima scheda era composta da un cerchio che dovevamo riempire
unendo questi colori; la seconda scheda era
composta da riquadri in cui dovevamo disegnare forme simmetriche da colorare con
colori in contrasto. Durante la penultima
lezione con il professore abbiamo utilizzato
colori freddi e caldi, per poi formare un disegno composto da linee nate dal movimento
del polso. Nella lezione successiva abbiamo
disegnato un paesaggio formato da colline,
case, mare e chiese; abbiamo prima utilizzato un foglio normale e poi abbiamo riportato
tutto su un foglio F4. Negli incontri successivi
abbiamo scoperto varie tecniche grafiche,
che abbiamo utilizzato per realizzare i nostri
disegni.
Poi, siamo passati alla parte più impegnativa, ma anche più appassionante del corso: la
lavorazione dell’argilla. Abbiamo realizzato
delle mattonelle che ognuno ha decorato a
piacere, usando la tecnica del bassorilievo.
Queste dovranno poi essere cotte e dipinte.
Questo corso si è rivelato molto piacevole,
rilassante ed istruttivo per tutti noi.
Manuel Accardo VA plesso Maria Montessori

A scuola
d’arte
Il 5 febbraio 2018, noi alunni della 5 B abbiamo iniziato un progetto d’arte con il professore “ VITO PALMERI”, che è venuto, tutti i
lunedì, dalla sede centrale della “ GIACOMO
LEOPARDI “ in orario extra curricolare. È un
progetto che abbiamo atteso con ansia, a
cui abbiamo partecipato tutti con molto entusiasmo e divertimento. È stato un progetto
breve, ma molto intenso ed anche pieno di
insegnamenti utili che ci ha dato il professore.
È stata una bellissima esperienza!
Adolfo Marella classe 5B
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Progetto PON “Let’sact”
Corso Cambridge
livello “Movers”

Uscite didattiche
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Quest’anno il nostro Istituto Comprensivo
ha dato l’opportunità ai bambini interessati, che frequentano le classi quinte di scuola
primaria, di potenziare le conoscenze di lingua inglese, attraverso l’attivazione del corso
Cambridge livello “Movers”. Per i bambini del
Plesso “M. Montessori” e “G. Paolo II”, il corso
si è svolto a partire dal mese di Novembre
fino al mese di Aprile, per complessive 30 ore,
in orario extrascolastico. Le lezioni sono state
tenute da esperte esterne, coordinate dalla
docente tutor Ylenia Buono per il Plesso “M.
Montessori” e dalla docente Marina Scognamiglio per il Plesso “G. Paolo II”, con un contributo economico dei genitori.
Il corso è stato molto interessante e ha
consentito agli alunni di creare gruppi omogenei che hanno interagito con le rispettive
insegnanti in modo proficuo e costruttivo.
L’esame facoltativo per il conseguimento
dell’attestato del livello “Movers” si è tenuto,
il giorno 24 Aprile a conclusione di un percorso che ha arricchito ogni alunno di nuove
esperienze sia didattiche sia umane.
Maestra Ylenia Buono

Il progetto PON “Let’sact” è finalizzato al potenziamento di lingua inglese per gli alunni
interessati, che frequentano le classi terze
e quarte sia a 27 h sia a 40 h settimanali dei
Plessi “M. Montessori” e “G. Paolo II”.
Le lezioni, della durata complessiva di 30 h,
si sono svolte in orario extracurricolare, tenute da una docente esterna madrelingua
Cinthia Hunt, coordinate dalla docente tutor
Ylenia Buono. Il progetto ha visto gli alunni
impegnati nella drammatizzazione di semplici dialoghi in lingua inglese tratti dalla
fiaba“Pinocchio” e opportunamente adattati
al loro livello di competenza linguistica.
Lo spettacolo finale del 14 giugno, ha visto
bambini allegri e ben coordinati alternarsi
sul palco del teatro della sede centrale in momenti di danza, canto e recitazione in lingua
inglese. Apprezzabile l’effetto scenografico
e il processo inclusivo realizzato. Soddisfatto
pienamente il pubblico dei genitori.
Maestra Ylenia Buono

Visita guidata
Scavi di Ercolano
e Museo MAV
Quest'anno la mia classe 5^ B insieme alla 5^ è andata a Ercolano
a vedere gli scavi. Prima abbiamo
visitato il MAV, (Museo Archeologico Virtuale) dove abbiamo visto un
film in 3D sull’eruzione del Vesuvio
del 79 d. C. che ha distrutto Ercolano, Pompei e le altre città vicine. La
guida ci ha fatto fare un percorso
virtuale dove venivano riprodotti
molti luoghi ritrovati negli scavi di
Ercolano.
Dopo abbiamo visitato gli scavi. Li
abbiamo visti dall'alto, si vedevano
molte cose particolari: gli scheletri, le insulae, le domus ecc. ed
era molto bello, successivamente
la guida ci ha spiegato che se gli
archeologi non si fossero fermati
a scavare a causa delle case avrebbero trovato altre cose.

Dopodiché siamo andati a vederli da vicino: le insulae, le domus con al loro interno i mosaici che avevano fatto i Romani e
l'impluvio. C'erano anche i marciapiedi che
erano molto alti. Infine abbiamo visto dei
vasi enormi dove loro mettevano il cibo e
lo vendevano. Questa visita guidata è stata
molto bella, perché ci ha fatto rivivere da
vicino la storia dei Romani.
Annachiara Somma classe 5^ B

Percorsi di lava
a Torre del Greco
Il 22 Maggio 2018 i bambini della classe
quinta A e B del plesso MariaMontessoriI.C.
“G.LEOPARDI” sono partiti dalla scuola in visita guidata sul territorio con guide del gruppo archeologico e sono arrivati al Centro di
Torre Del Greco (NA) in Piazza Santa Croce.
Si sono divisi in due gruppi, i bambini della
quinta A sono andati a visitare l’interno delle
vecchia chiesa di Santa Croce sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 1944 in cui giacevano anche gli scheletri di un uomo e di una
donna. Le caverne consistevano in strette
gallerie di roccia con molte colate d’acqua
che arrivavano dalle falde acquifere nelle vicinanze e in una vera e propria cascata d’acqua con al suo interno un sacco di calcare. Il
percorso fatto è stato effettuato sotto il livello della Piazza fino ad arrivare alla parte del
campanile sommerso dalla lava. Quelli della
quinta B hanno visitato altri due luoghi: il Palazzo Baronale di cui hanno anche saputo la
storia e alcune curiosità su di esso. il Palazzo
Baronale come lo vediamo oggi è soltanto
la metà del castello che era, l’ altra parte è
crollata oppure è stata abbattuta. Non si sa
con precisione la data della sua edificazione
ma ci sono molti documenti che testimoniano la sua presenza già dall’ anno 1018.
Poi un grande re, Alfonso d’Aragona che fu
ospitato nel Palazzo Baronale per molti mesi
si innamorò di una ragazza chiamata Lucrezia d’Alagno ma non si potè fidanzare con
lei perché era già sposato ed aveva 51 anni
(Lucrezia una diciottenne). Fece così costruire un palazzo dove la donna poteva andare
quando vi si recava il Re; Il sogno di Lucrezia
era di diventare regina perciò andò dal Papa
con tantissimi torresi per poter ottenere impetrare il divorzio di Alfonso dalla moglie e
diventare sua sposa, ma il papa non accettò.
Infine sono andati a visitare la cappella di
Santa Maria di Costantinopoli ancora chiusa per lavori. Poi i ruoli sono stati invertiti :
i bambini di quinta A sono andati a visitare
il Palazzo Baronale e la chiesa di Santa Maria
di Costantinopoli mentre quelli di quinta B
sono andati a visitare le caverne della vecchia chiesa di Santa Croce.
Gabriele Morra classe 5^ sez. B

Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi

Eventi

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Natale Solidale

Nessun uomo è inutile se allevia
il peso di qualcun altro (Mahatma Gandhi)

Anche quest’ anno l’IC Giacomo Leopardi ha
realizzato diversi progetti; tra questi, quello a cui noi alunni della classe II C abbiamo
partecipato con grande entusiasmo è stato
quello del Natale Solidale. Il 20 Dicembre
2017 è stato dedicato l’intero pomeriggio alla
beneficenza ed alla vendita di prodotti, il cui
ricavato è stato devoluto in beneficenza alle
associazioni Open, Save the Children, Unicef
e alla Missione Comboniana di Padre Felice
in Uganda.
Abbiamo organizzato diverse cose, come ad
esempio il mercatino solidale con i manufatti
realizzati da noi con l’aiuto delle nostre mamme. Abbiamo realizzato cartelloni con diversi
slogan, citazioni e poesie sulla condivisione
e sulla solidarietà, uno striscione con la scritta “Donare è una scelta di cuore” e abbiamo
allestito la nostra aula rivestendo i banchi
con carta natalizia decorata su cui abbiamo
esposto tutti i nostri prodotti, tutto era pronto per la vendita! Molte sono state le persone
che hanno acquistato i nostri prodotti.
Oltre a questo, c’era anche l’esposizione e la
vendita delle Pigotte con una lotteria, si acquistavano dei biglietti e, se si era fortunati
ed usciva il numero giusto, si vinceva una
bella Pigotta, realizzata a mano da alcune
professoresse. In un’aula c’era la vendita
di dolci di tutti i tipi, preparati dai ragazzi e
dalle mamme. In un’altra i lavori realizzati
dai ragazzi diversamente abili. In ogni classe
c’erano studenti che, come dei commessi dei
negozi, cercavano di illustrare e vendere tutto ciò che avevano prodotto. Intanto, in sala
teatro alcuni alunni, in presenza di tanti genitori, si esibivano in uno spettacolo di musica
e danza per lo scambio degli auguri. Tutto
questo la scuola lo ha realizzato non perché
solo a Natale si deve essere più buoni, ma
perché, come diceva Madre Teresa di Calcutta “Ciò che abbiamo fatto è solo una goccia
nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano
avrebbe una goccia in meno”.
Esposito Claudia Classe II C
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70° Anniversario della
Costituzione Italiana
Il 1 gennaio 2018 abbiamo festeggiato il
70esimo anniversario della Costituzione
Italiana. Una tappa molto importante della storia della nostra Repubblica, nonché
della storia dell’uomo, che vede ora i propri
diritti scritti, fermi nella Costituzione, evitando così le ingiustizie che hanno contrassegnato i secoli precedenti.
Di anni, ben settanta, ne sono trascorsi da
quell’ 1 gennaio 1948, giorno in cui entra
in vigore la Costituzione. In occasione di
questo lieto evento il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha prodotto un
opuscolo per invitare i giovani a compiere
un “viaggio nella Costituzione” e portarla
fisicamente e idealmente in giro per l’Italia.
Ha fatto in modo che tutti potessero prendere parte a questo “viaggio”, dando particolare attenzione agli studenti, per fare in
modo “che i giovani facciano propri i principi della Costituzione e spendano i loro
talenti, affrontando con coraggio i tempi
nuovi e gli straordinari mutamenti che questi recano con sé, come scrive nella sua lettera, inserita in premessa nel testo donato a
tutti agli alunni delle scuole italiane.

In occasione della distribuzione di tale
opuscolo, nell’ Istituto Giacomo Leopardi è
stato organizzato un incontro in cui avvocati e magistrati, genitori di aluunni della
scuola, hanno illustrato i contenuti della
Costituzione, aiutando gli alunni a riflettere
sul valore di quest’ultima e sull’ importanza
che ha nella nostra quotidianità e nella società nella quale viviamo. Hanno descritto
la Repubblica come una casa di cui la Costituzione rappresenta le fondamenta, in
quanto senza di essa, la casa non potrebbe
restare in piedi. La Costituzione è il fondamento della cittadinanza, dell’essere e del
sentirsi comunità.
Borriello Matteo IIIB

Gemellaggio
Leopardi - King

Leonardo da Vinci:
vita, opere, i codici
e le stupefacenti macchine.

Venerdì 11 maggio 2018

Gli alunni della Scuola Secondaria di
Primo Grado dell’Istituto Comprensivo
“Martin Luter King”, guidato dalla Dirigente Rosa Cartella, in visita d’Istruzione
a Napoli, nell’ambito delle attività ine-

renti a percorsi di “Cittadinanza Attiva”,
hanno incontrato gli alunni del nostro
Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi, i
docenti e il Dirigente prof.ssa Olimpia Tedeschi. È stato sancito un gemellaggio tra
le due scuole che nel tempo si svilupperà
anche attraverso forme di collaborazione
progettuale. Gli alunni della Leopardi hanno accolto gli ospiti con una coreografia
ispirata alla Divina Commedia. La Preside
Cartella ha omaggiato la scuola ospitante
con una pergamena contenente una poesia dedicata a Torre del Greco, scritta dal
docente Salvatore Siina e declamata dallo
studente Michele Amico. L’evento è stato
pubblicato sul “Giornale di Sicilia”, inviato
in copia alla nostra scuola. L’esperienza è
stata piacevolissima.

Seminario Formativo / Informativo “Insieme si Può”
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A conclusione del corso di formazione che
si è tenuto nella nostra scuola I.C.”GIACOMO
LEOPARDI”con cinque incontri, si è svolta
la terza edizione del seminario “Insieme
si può”. Il corso è stato condotto dal Dott.
Elpidio Cecere, psicologo-psicoterapeuta
e coordinato dal tutor prof. Aldo Rivieccio.
Il seminario, aperto al territorio, ha visto tra
i relatori la partecipazione del Commissario
Straordinario del Comune di Torre del Greco Dott. Giacomo Barbato, dei pedagogisti
Dott.ssa Sonia Sellitto e prof. Franco Biancardi, nonché dello stesso relatore del corso Dott. Cecere.
Tutti hanno ribadito l’importanza dell’aggiornamento di docenti e educatori sotto
il profilo psicopedagogico per migliorare la
qualità della relazione con l’alunno, e contrastare conflitti e problematiche emotive e
motivazionali .
Il seminario si è concluso con la straordinaria partecipazione dell’associazione Onlus
“La Scintilla” con i suoi meravigliosi e simpatici ragazzi diversamente abili.
Prof. Aldo Rivieccio

Dal giorno 27 novembre al 4 dicembre 2017,
nella sala teatro “Ugo Marzuillo” della sede
centrale dell’I.C. Leopardi, è stata allestita
un’affascinante mostra dedicata al genio di
Leonardo Da Vinci. Tutti conosciamo quest’importantissimo matematico, ingegnere, studioso del corpo umano e inventore italiano del
periodo rinascimentale, ma grazie a questa
mostra noi alunni abbiamo avuto la possibilità
di toccare con mano alcune delle sue invenzioni riprodotte fedelmente in miniatura.
Siamo stati guidati in questo viaggio straordinario nel passato dalla Dott.ssa Mariangela Di
Geronimo che ha richiamato fin da subito la
nostra attenzione spiegandoci chi fosse Leonardo e quali fossero stati i suoi meriti.
Dopo averci brevemente descritto la sua vita,
ci ha mostrato su uno schermo varie immagini delle sue opere, tra le quali la Vergine delle
Rocce, l’Ultima cena e la famosa ed enigmatica
Gioconda.
La mostra è proseguita con la spiegazione dei
“codici”, ossia delle raccolte di annotazioni, appunti e disegni realizzati dall’artista nel corso
della propria vita e poi dispersi nel il mondo.
L’attenzione di noi ragazzi si è focalizzata
poi sulle macchine interattive di Leonardo
e la dottoressa ci ha illustrato il loro funzionamento. Molto interessante è stato il primo
orologio a pendolo, funzionante grazie ad
un complesso meccanismo di leve e ingranaggi che facevano girare le lancette.
È stato davvero stimolante approfondire la
vita e le opere di Leonardo, uomo di ingegno
e talento universale del Rinascimento, che è
riuscito ad abbracciare con la sua straordinaria mente i più svariati campi del sapere
umano.
D’Aniello Salvador II B

Il giorno 10 aprile si è conclusa la collana di incontri che hanno arricchito il percorso letterario di quest’anno scolastico: “Lectura Dantis”; i
sei pomeriggi presso la sala teatro “Marzuillo”
del nostro istituto Leopardi sono stati dedicati
all’approfondimento dell’opera dantesca la
“Divina Commedia”.
Ogni “Lezione” ha esposto un “Canto”, traendo
spunti di riflessioni e concetti profondi che riconoscono nei secoli l’attualità di questa grande opera. La presenza di relatori, di notevole
preparazione, ha saputo attrarre l’attenzione
dei genitori, di alunni e di docenti appartenenti non solo al nostro istituto, consentendo
interventi e interazioni con lo stesso relatore.
Quest’ ultimo incontro dedicato al “Canto”
XXXIII del Paradiso “Inno alla Vergine”, si è
aperto con la recitazione delle terzine dantesche a cura di alcuni alunni appartenenti a
varie sezioni della secondaria e a seguire con

balletti scenografico – allegorici, interpretati
dal corpo di ballo delle alunne sempre della
secondaria, anime ondeggianti dell’Inferno
avvolte da lingue di fuoco, angeli volteggianti
e, infine, beati imponenti .
Ospite il Commissario Prefettizio, Dott. Barbato che, inaugurato il primo incontro a Ottobre, ha concluso quest’ultimo. Durante il suo
intervento si è soffermato sui punti di forza e
di debolezza della nostra città, ma soprattutto ha manifestato il suo profondo apprezzamento per le attività svolte dal nostro Istituto
grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica, che ha posto un’attenzione così forte al
tema letterario, creando momenti di incontro
per i ragazzi.
Il focus dell’ultimo incontro è stato tenuto dal
Mons. Nicola Longobardo, Rettore della Basilica di Capodimonte di Napoli, che ha curato
la lettura e il commento del canto XXXIII del
Paradiso mantenendo costante e silenziosa
l’attenzione di tutti i presenti; con tono solenne ha illustrato la figura di San Bernardo di
Chiaravalle, la sua vita, ma soprattutto la sua
vocazione mistica per la Vergine Maria presenza culminante del Paradiso dantesco. Il Rettore ha affrontato il mistero dell’incarnazione e
della Trinità, fondamenti della fede cattolica,
spunto successivo di interventi da parte del
pubblico presente.
Al termine, dopo un delicatissimo intervento
al pianoforte con note dedicate alla Vergine
Maria, l’incontro si conclude con saluti e ringraziamenti alla docente Di Fiore che ha curato il progetto, a tutti i docenti per la loro partecipazione attiva alla realizzazione di questo
percorso letterario e soprattutto alla preside
Tedeschi, che ha lanciato una promessa: “Per il
prossimo anno il percorso letterario continuerà, ci risaremo con l’autore”Italo Calvino”.
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Gli alunni della 3°F

Dante alla scoperta
dei Classici:
La Divina Commedia
Quest’anno siamo partiti alla scoperta della
più importante opera della letteratura italiana: la Divina Commedia. In quest’opera
Dante immagina di fare un viaggio ultraterreno: il poeta si addormenta e si ritrova
nella “selva oscura”, al cui ingresso viene
minacciato da tre fiere simboleggianti i
vizi principali degli uomini dell’epoca. In
questo viaggio è accompagnato da Virgilio
che gli fa da guida nell’Inferno, prima, e nel
Purgatorio, dopo. Affascinante è l’Inferno,
così come lo immagina Dante: un imbuto
formato da nove cerchi in cui sono collocati
i peccatori, tra cui tanti personaggi storici
da lui conosciuti,puniti secondo la legge
del contrappasso. In fondo, nelle viscere
della Terra, Lucifero, l’angelo più bello che
si ribellò a Dio e per questo precipitò dando

vita ad una voragine, nella quale vi rimase
conficcato per l’eternità.
Il viaggio di Dante continua : uscito dall’Inferno, scala il “monte” del Purgatorio, dove incontra le anime che stanno espiando le loro
colpe, ma sono in una condizione completamente diversa rispetto ai “dannati” dell’Inferno. Infine il poeta, abbandonato dalla sua
fedele guida, continua l’ascesa e raggiunge il
Paradiso dove incontra San Bernardo e la sua
amata Beatrice che lo accompagnano alla
scoperta del “Terzo Regno”.
In Paradiso, Dante prega rivolgendosi a Maria e avvicinandosi sempre più a Lei, ma resta abbagliato da una forte luce da cui viene
folgorato!
Il viaggio di Dante è il viaggio dell’ uomo, di
ogni tempo,che riflette sulla propria condizione, sulle proprie debolezze e sui propri
limiti, immaginando come potrebbe essere
la vita dopo la morte.
Abbiamo trovato questo percorso progettuale davvero interessante ed accattivante
perché ci ha fatto riflettere sulle debolezze

e sulle virtù umane. Con rappresentazioni
grafiche di ambienti e personaggi abbiamo
completato l’analisi di quest’opera.
Matteo Chien Langella
Mario Del Duca
Classe VA Plesso Giovanni Paolo II

Noi della Leopardi
diciamo...
Stop al Bullismo!
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Il nostro Istituto Comprensivo quest’anno
ha avviato per la prima volta la campagna
di prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyberbullismo, così come previsto dal programma nazionale del MIUR. Le attività programmate sono state molteplici ed hanno
coinvolto tutte le classi della scuola secondaria e le classi quarte e quinte della scuola
primaria. Il primo step delle attività è stato
dedicato all’informazione grazie alla distribuzione a tutti noi studenti di un opuscolo,
realizzato dalla prof.ssa De Ponte Maria, referente d’istituto per il bullismo, con l’ausilio
grafico del prof. di arte Oliviero Salvatore,
attraverso la lettura del quale abbiamo appreso le nozioni basilari sulle caratteristiche
dei due fenomeni, sui rischi in cui incorria-

mo quando siamo in rete e le diverse possibilità per denunciare e per reagire a soprusi
e prepotenze. Questa è stata la premessa
che ha dato l’avvio a riflessioni, discussioni,
questionari, incontri con esperti del settore:
Dott. Davide Della Cioppa, Vice Questore
della Polizia di Stato di Torre del Greco, Dott.
Augusto Giobbe, Assistente Capo del Dipartimento di Polizia Postale di Napoli, Dott. Autiero, Assistente Capo Polizia Postale di Napoli, la psicologa Dott.ssa Colucci Annalisa.
È stato realizzato, inoltre uno slogan contro
queste due forme di violenza e di prevaricazione nei confronti di qualcuno e, soprattutto, di preparazione all’evento finale del 7
febbraio, giornata nazionale contro il bullismo, quando gli alunni e i genitori hanno
incontratola Polizia di Stato, la Polizia Postale
e una psicologa. Quanti rischi ci sono nell’adoperare il web con superficialità, quanti pericoli si insidiano in una conversazione con
persone sconosciute e quali conseguenze
può arrecare un atto di bullismo ad una persona che ne è vittima! Nessuno deve cadere
nelle trappole micidiali di ragazzi che con
cattiveria si divertono ad offendere, prendere in giro o mettere in rete filmati che
violano la privacy e il rispetto della persona.
Si deve reagire parlandone con un adulto
e,senza paura, denunciare tutto alla Polizia
Postale . In soccorso di noi ragazzi esiste anche un profilo facebook “ l’ Agente Lisa”, dove
è possibile denunciare o chiedere consigli.
E’ fondamentale prendere coscienza dei

Giornata della Musica
“Nessun Parli...”
21 novembre: Una giornata di Musica e Arte
oltre la parola”
Il 21 novembre il MIUR ha promosso un’iniziativa molto importante, "Nessun Parli...:
musica ed arte oltre la parola”, a cui hanno
partecipato le scuole di tutta Italia e fra queste anche la nostra scuola.
La finalità di questa iniziativa è la valorizzazione della musica e delle altre arti, anche
nella loro declinazione digitale, come elementi centrali della pratica educativa nelle
nostre scuole. Quella del 21 novembre è
stata, dunque, una giornata di riflessione e
di festa in tutte le scuole che hanno aderito
all’iniziativa.
La nostra scuola ha partecipato alla giornata, organizzando nelle classi eventi artistici e
musicali, immaginati dagli alunni e rappresentando nella sala Teatro performance multidisciplinari, video, improvvisazioni musicali.
Le ragazze della nostra classe, la II B della
scuola media, ha creato una coreografia sulla colonna sonora della canzone “Happy” di
Pharrell Williams e abbiamo collaborato con
la classe II D per creare un’altra coreografia
sulla canzone “La Libertà” di Giorgio Gaber.
I ragazzi, invece, hanno suonato con il flauto

la canzone “Alla fiera dell’est”, guidati dalla
dalla professoressa di musica Nunzia Rio,
mentre il resto della classe li ha accompagnava cantando e rendendo così la melodia del
flauto più allegra e ricca.
Organizzare le nostre esibizioni non è stato
semplice; per ogni cambiamento o passo
nuovo c’era sempre qualcuno in disaccordo.
Ad un certo punto abbiamo capito che così
facendo non avremmo ottenuto nessun risultato e ci siamo sintonizzati. Non bisogna
mollare mai, nonostante gli ostacoli, andare
avanti ed imparare a lavorare insieme!
Piscopo Maria e Speranza Alessia II B

danni che atteggiamenti scorretti possono
provocare in un individuo, distruggendone
l’autostima, e comprendere che il rispetto
della persona, qualunque essa sia, è alla base
della convivenza civile .
Ogni persona ha pieno diritto di esprimere le proprie idee nel rispetto degli altri e
va rispettato nelle proprie diversità… Ogni
diversità è per ognuno di noi un arricchimento.
Proviamo, ragazzi, a coltivare di più le amicizie, proviamo a stringerci di più la mano
anziché metterci un like e incontriamoci per
prendere un gelato e non facciamo solo incontri virtuali!
Serpe Maria Antonietta 3 G

Screening ottico

Giornata nazionale del mare.
11 aprile 2018. Lo scorso 11 Aprile 2018, gli
alunni della classe 1 C, accompagnati dai professori Oliviero e Picozzi, hanno partecipato
all’evento organizzato dalla Lega Navale Italiana, svoltosi all’Hotel Poseidon di Torre del
Greco. Erano presenti molte classi di vari istituti, circa duecentocinquanta studenti.
Il commissario prefettizio di Torre del Greco,
dott. Barbato, ed il presidente della Lega Navale Italiana, Gemignani, ci hanno parlato del
Mar Mediterraneo, degli oceani in generale e
di come questi, al giorno d’oggi, siano inquinati e sporchi.
Sono stati proiettati alcuni video a tal proposito e, tra questi, quello che ha impressionato
particolarmente è un video in cui si vede un’isola di plastica nell’Oceano Pacifico, precisamente vicino alla California, grande otto volte
l’Italia. Ci sono reti, che incastrano e soffocano moltissimi animali, e plastiche rigide che,
sgretolandosi al sole, vengono scambiate per
cibo da balene e tartarughe.
Troppo tempo i rifiuti impiegano per decomporsi totalmente in mare. I mozziconi di
sigarette da 1 a 3 anni, le bottiglie di plastica
1000/ 2000 anni ed, infine, le bottiglie di vetro
3000/4000 anni. Prima di inquinare il mare,
dovremmo pensarci di più!
Luigi Sasso 1 C

Nella società odierna i ragazzi trascorrono
la maggior parte del loro tempo usando
smartphone, computer, dispositivi che consentono di fare tutto ciò di cui si ha bisogno
al momento giusto. Ma i giovani, forse, non
hanno consapevolezza della pericolosità che
questi strumenti nascondono, quale danno
provocano alla salute, soprattutto alla vista.
A tale proposito l’ ISIS Pagano-Bernini di Napoli, scuola di ottica, ha proposto agli alunni
dell’Istituto Giacomo Leopardi, nell’ottica
dell’alternanza scuola-lavoro presente nelle
Superiori, uno screening ottico gratuito svolto proprio dagli studenti di ottica dell’Istituto. Essi hanno innanzitutto mostrato ed illustrato agli alunni di terza media gli strumenti
utilizzati per effettuare le rilevazioni ottiche
e li hanno coinvolti in giochi ed esperimenti
legati al mondo dell’ottica.
Infine hanno dato consigli e suggerimenti su
comportamenti corretti da adottare quando
si è vicini ad uno schermo. Subito dopo è cominciata da parte degli allievi che gli allievi,
provvisti di autorizzazione hanno gradito
maggiormente: lo screening, al termine del
quale hanno rilasciato a ciascun alunno un
certificato, sul quale hanno riportato l’esito
dello stesso.
Borriello Matteo III B

Shoah 2018
Per celebrare degnamente la giornata della
memoria, gli alunni delle classi 3^ D e 2^ E
dell’I.C. “GIACOMO LEOPARDI” hanno presentato alle altre classi una serie di letture
espressive di brani relativi al tema della
“Shoah”, scritti da autori testimoni delle
brutalità, inseriti in un contesto drammaturgico dove si sono evidenziati anche le
responsabilità dell’Italia fascista rispetto
alla promulgazione e applicazione delle
leggi razziali.
Parlare della “Shoah”, a distanza di tanti
anni da quei tragici eventi per noi non è stato un esercizio rituale, ma un impegno per
le nostre coscienze, perché si tenga vivo il
ricordo di quello che è stato, perché si raccolga il monito di Primo Levi “ Meditate che
questo è stato”.
Drammatizzazione, lettura di brani, di testimonianze, sono state arricchite da danze
evocative della sofferenza e della disperazione delle vittime del genocidio.
L’Olocausto non è stato solo il frutto della follia di un ”mostro”, ma l’opera di tanti
uomini “normali” che hanno violato la dignità delle persone. Il nostro impegno è
stato quello di sensibilizzare e risvegliare le
coscienze di tutti e di impegnarsi in prima
linea alla salvaguardia della dignità umana..
Prof. Aldo Rivieccio
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Progetti PTOF

Progetto Artefatto
Arte presepiale
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Quale modo migliore per aspettare la festa più importante dell’anno se non partecipando
al corso “Arte presepiale” alla scuola “G.Leopardi” di Torre del Greco? Si tratta di un progetto
extracurricolare che si svolge tra ottobre e dicembre, diretto dai professori Lombardi Raffaele
e Oliviero Salvatore. Qui si possono apprendere le varie tecniche di costruzione e intaglio e il
fine è quello di realizzare insieme un presepe. Si impara ad usare vari attrezzi, a modellare la
terracotta, ad intagliare il legno e la carta e a fare tante altre cose divertenti.
Il corso è uno dei più popolari e frequentati a scuola e il successo è meritato, grazie alla bravura dei professori, che sanno spiegare con chiarezza e semplicità le regole di costruzione
coinvolgendo tutti i ragazzi. La soddisfazione è ancor più grande quando si può ammirare il
proprio presepe alla mostra finale durante i mercatini natalizi.
Per chiunque sia appassionato all’artigianato e ai lavoretti “fai da te” questo corso è l’ideale.
Divertimento e soddisfazione sono assicurati!
Fiscella Alessandro IIA

Avvio alla chitarra
con la Scuola SMUM

Una meta
da raggiungere
Anche quest’anno, la scuola ha dato l’opportunità a noi alunni delle classi seconde di partecipare ad un progetto di consolidamento
in Italiano per rafforzare le nostre conoscenze e raggiungere una maggiore autonomia
nello studio. Questo progetto è stato svolto
dalla professoressa Anna Argentano che ci
ha guidato in questo interessante percorso.
Questa esperienza è stata per noi un’opportunità per socializzare con altri alunni e per
imparare a svolgere al meglio gli esercizi che
ci vengono assegnati. Ci è piaciuta molto e
speriamo di ripeterla il prossimo anno.
I ragazzi del progetto

La chitarra é il mio strumento preferito ed impararlo a suonare é sempre stato il mio sogno.
Riuscire a realizzarlo é stata una cosa fantastica! Devo ringraziare i nostri maestri
esperti della SMUM che, con dolcezza e
determinazione, ci hanno aiutato a suonare uno strumento da noi del tutto sconosciuto. Sono stati capaci di amalgamare un
gruppo gruppo eterogeneo per età, riuscendo a creare sintonia tra gli alunni della
Primaria e quelli della Secondaria.

A colpi di Mi maggiore , di La minore sono riusciti ad insegnarci varie canzoni della nostra
generazione. Grazie a loro, sono riuscita a realizzare il mio sogno.... quello di suonare avanti
ad un pubblico che si è emozionato e ci ha fatto sentire protagonisti per una sera. Ringrazio i
Maestri Ernesto e Luigi che ci hanno aiutato in
questa faticosissima ma bellissima esperienza
e la Scuola che ha permesso tutto ciò.
Miriam Grossi II B

Progetto Artefatto
Falegnameria e restauro
Il progetto si basa sulla conoscenza della lavorazione del legno
e di altri materiali simili.
Il corso è iniziato a Gennaio ed è terminato a fine Febbraio,
con un incontro ogni settimana dalla durata di 2 ore ciascuno.
Durante le prime lezioni abbiamo imparato a conoscere i vari
attrezzi per la lavorazione del legno attraverso esercizi liberi.
Successivamente abbiamo iniziato il lavoro programmato, che
consisteva nel realizzare a ns. scelta un manufatto in legno per
posizionare lo Smartphon, disponendo di diversi modelli, ideati dai ns. proff. Lombardi R. e Oliviero S. che ci seguivano aiutandoci durante tutto lo svolgimento del corso.
Loro ci hanno illustrato anche diversi utensili da lavoro tra cui
il seghetto da traforo, vari tipi di raspe, carta abrasiva per dare
finitura al lavoro. Il laboratorio è diviso in due locali, un locale
è dedicato a noi studenti dove svolgiamo il lavoro, nell’altro
locale sono collocate le macchine utensili professionali che
usano solo i professori. Per noi e per tutto il gruppo è stata
un’esperienza nuova che ci ha trasmesso molte cose in questo
campo mai intrapreso prima. C’è dispiaciuto molto quando il
corso è terminato, speriamo di ripeterlo anhe l’anno prossimo!
Vanacore Sara e Zeno Ylenia

Scacco a scacco

Quest’anno, così come negli anni precedenti, è stato organizzato nell’I.C. Giacomo Leopardi un corso di scacchi, che si è concluso
con un torneo che ha coinvolto non solo gli
alunni frequentanti la scuola media, ma anche i bambini delle elementari. Alla guida di
questo corso ci sono stati il maestro Don Valerio e la professoressa Renata Sacco, i quali
ci hanno insegnato la disciplina e il gioco degli scacchi in maniera efficace e divertente. Il
gioco degli scacchi consiste nel non lasciare
vie di fuga al Re, un pezzo che all’apparenza
può sembrar scarso e inutile ma in realtà è
l’unico che ti dà la possibilità di continuare a
lottare per ottenere la vittoria con uno scacco matto, battendo l’avversario. Però come
in tutti gli altri sport (perché anche il gioco
degli scacchi è uno sport) vi sono delle re-

gole precise da seguire e la più importante è
quella del rispetto verso l’avversario: chi non
le rispetta ottiene delle penalità che l’arbitro
decide in base al grado di scorrettezza. Bisogna, inoltre, tener presente che ogni attimo
della partita è importantissimo, perché non
abbiamo a disposizione un tempo infinito e
bisogna pensare alla mossa da fare in pochi
istanti. Gli scacchi sono un gioco di strategie basati su tattiche e coordinazione degli
attacchi dei propri pezzi per poi “far cadere
il Re”, cioè dargli “scacco matto” e non farlo
più scappare. Gli scacchi, oltre che a essere
una disciplina, sono un insegnamento di vita
che ci suggeriscono di non giudicare “un libro dalla copertina”, errore che spesso commettiamo quotidianamente con le persone
che ci circondano giudicando il loro aspetto
esteriore, ma in realtà è il contenuto interiore
che rende meravigliosa e unica una persona
e non la bellezza estetica. Questo ci viene
insegnato tramite molti pezzi, tra cui il pedone che è l’unico che giungendo nel campo
avversario può ottenere ‘la promozione’ e
diventare potente come la Donna, o anche
tramite la figura del Re, apparentemente
limitato ma fondamentale. Il torneo organizzato quest’ anno in maniera impeccabile
prevedeva come premio una coppa molto
grande color argento e ha visto me, Bono Luigi, come primo classificato assoluto, alunno
della classe terza B. In conclusione, vorrei fare
dei ringraziamenti speciali al maestro Don
Valerio e alla professoressa Renata Sacco,
che ci hanno fatto da guide in questo percorso davvero interessante. Ringrazio, inoltre,
la preside Olimpia Tedeschi, la vicepreside
Liliana Senatore e tutte le professoresse che

hanno contribuito a darci la possibilità di poter prendere parte a questo progetto. Inoltre,
vorrei invitare tutti voi ad entrare a far parte
del mondo pacifico degli scacchi, in cui le
guerre non conducono alla morte, ma a un
innocuo “SCACCO MATTO!”.
Bono Luigi III B

Inaugurazione
Atelier Creativo
Il 29 Giugno 2018, dopo un lungo percorso
di progettazione e restauro dell’ex tipografia è stato inaugurato l’Atelier Creativo, ossia
un laboratorio di ideazione e produzione di
oggetti attraverso le tecniche manuali e il digitale (stampante 3D). A partire dal prossimo
anno, in orario curriculare vi lavoreranno tutti gli alunni del comprensivo, dall’infanzia alla
Secondaria di Primo Grado.
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Il PON “Applausi”

Laboratorio di Archimede
Frequentare il laboratorio di scienze potrebbe sembrare noioso a qualcuno, ma in realtà
si tratta di un luogo pieno di sorprese che stimola tanto la curiosità.
Si scoprono diversi aspetti del mondo che
ci circonda facendo esperimenti con “strani”
strumenti ed ottenendo prodotti finiti anche
simulando un processo produttivo di tipo industriale. In tutto c’è sempre una spiegazione razionale basata su un metodo scientifico.
Con il progetto “Il laboratorio di Archimede”
abbiamo prodotto profumi, saponi, slime,
collane con bioplastica ottenuta dall’amido
di mais, bussole per l’orientamento, aeroplani con la carta, circuiti elettrici, motorini
elettrici, seguendo un metodo scientifico e
di riflessione critica sul lavoro svolto.
Nel laboratorio c’è tanto materiale interessante: microscopi, modelli del corpo umano,
della cellula, strumenti di misura; in ogni angolo e su ogni scaffale si scopre ogni giorno
qualcosa di nuovo.
Non bisogna quindi pensare che stare in
laboratorio possa essere noioso. Non basta
parlare… E’ ora di sperimentare!
Dario Di Donna I E

Fra i tanti progetti proposti quest’anno, noi,
ragazzi di seconda e terza, abbiamo partecipato al PON di teatro: “Applausi”. Il PON è
un progetto finanziato con i Fondi strutturali europei ed è lo strumento per dare alle
scuole italiane la possibilità di accedere alle
risorse comunitarie.
I nostri incontri si sono svolti in orario extracurriculare con le prof.sse Rio e De Ponte (esperti)
e le prof.sse Falanga e Aurilia (Tutor).
Durante questi pomeriggi è stato preparato lo spettacolo finale realizzato domenica
17 giugno 2018, nel Teatro Don Orione di
Ercolano, fittato per tale scopo. Il musical
ha avuto lo scopo di raccontare attraverso
la recitazione, il canto, la musica e la danza
il periodo tra gli anni ’60 e ’90 del Novecento, caratterizzato dalla nascita e dalla diffusione del Rock’n roll, come espressione di
libertà e mezzo di protesta e ribellione.

Lo spettacolo è stato un vero successo!
Cosa sono per noi queste arti e in cosa ci aiutano? La recitazione è divertimento, concentrazione e serietà.
Il canto e la musica sono vie privilegiate per
esprimere noi stessi e la realtà che ci circonda.
La danza è sfogo e manifestazione di libertà!
Grazie per questa fantastica opportunità… Vi
aspettiamo tutti al nostro spettacolo!
Antonella Fischetti III A

Progetto PON “Il Calamaio”

“Ego sum Matteo…”, chi avrebbe mai detto
che saremmo stati in grado di “parlare” il latino? Ebbene sì, la nostra scuola ancora una
volta ha rivolto particolare attenzione verso
noi alunni delle classi terze. Per noi, infatti, il
percorso di studi in questa scuola tra poco
giungerà al termine. È arrivato ormai il momento di mettere piede nella cosiddetta
scuola da “grandi”.
Per abituarci principalmente al piano di studi
che affronteremo al liceo, la nostra scuola ha
offerto a noi alunni la possibilità di frequentare un corso PON che ha visto protagonista la lingua latina. Un corso, purtroppo, di
sole trenta ore ma che sono state sfruttate al
meglio dalle professoresse Cipriano Anna e
Mennella Anna Maria. Grazie al loro supporto
abbiamo potuto toccare con mano il latino,
una lingua considerata da molti “morta” anche se, abbiamo innanzitutto capito che così
non è e poi abbiamo imparato ad apprezzarla ed addirittura a rapparne le declinazioni.
Nel ringraziare le Professoresse per la loro disponibilità, noi alunni ora possiamo davvero
affermare che è stata per noi tutti davvero una
bella esperienza, in quanto straordinariamente utile a ciascuno di noi ed ora più che mai
siamo pronti ad affrontare gli studi superiori.
Ad optimum
Matteo Borriello III B

Il Cambridge

Good Morning, I am Luciana and… oh, forse dimenticavo di dovermi prima presentare
in italiano! Quindi… io sono Luciana e sono
ormai da tre anni una studentessa del corso Cambridge che fortunatamente il nostro
istituto Giacomo Leopardi promuove con un
contributo dei genitori. Questa è una grande
opportunità sia per l’implementazione della
lingua Inglese nella scuola che per la maturazione di specifiche competenze negli alunni.
Referente del corso Cambridge è la prof.ssa
Della Gatta, che, con occhio attento, vigila
sul corretto svolgimento delle lezioni pomeridiane.
Ma cos’è il Cambridge?
Vogliasi chiamare language school o semplicemente scuola di lingue, esso è un istituto
di lingua inglese, divenuto famoso in tutto il
mondo. È bene conoscere la lingua inglese,
per poi impiegarla sia in ambito lavorativo,
che per l’integrazione a livello europeo.
Quest’anno le lezioni sono iniziate il 20 novembre e, a partire da tale giorno, ogni lunedì, si sono svolte in un’aula, dove ciascuno
ha potuto arricchire non solo le proprie conoscenze della lingua, ma ha stretto nuove
amicizie. Forse molte sono state le pronunce
errate, i termini non corretti e le espressioni
che non si conoscevano, ma grazie all’aiuto
della nostra prof. madrelingua, Bruna, siamo
diventati ancor di più dei piccoli inglesi, anche se, di sicuro non siamo pronti a partire
per la Gran Bretagna nell’immediatezza e di
abitarvi per sempre. Per migliorare la nostra
pronuncia abbiamo visionato sulla lavagna
multimediale dei video del comico e scrittore
britannico John Peter Sloan, che attraverso,
buffe similitudini, ci spiegava come parlare
l’inglese vero, “… e non quello maccheronico che si vede solo nei film di Walt Disney…”.
Spesso, poi, si capovolgevano i ruoli, ovvero
eravamo noi alunni a esporre e spiegare le
regole apprese. Certo per arrivare a conquistare la certificazione KET ci vuole molta fatica!
Se dovessi descrivere e racchiudere questa
fantastica esperienza in una sola parola utilizzerei “uniqueness”, che in italiano significa
unicità. Infatti il Cambridge è stato unico, in
quanto, oltre ad avere insegnato la lingua inglese, ha trasmesso valori da utilizzare nella
vita quotidiana. Di sicuro, è un percorso formativo in tutti i campi.
Luciana Ricciardi III B

Intitolazione
aula informatica
al prof. Placido Barbero
Il 31 maggio 2018 i docenti, il Consiglio d’Istituto ed il Dirigente Scolastico, hanno organizzato l’evento dell’intitolazione della sala
informatica al prof. Placido Barbero. Il docente di Tecnologia, prematuramente scomparso lo scorso Autunno, è stato per tutti un
modello di professionalità ed umanità ed ha
lavorato nell’Istituto come Animatore Digitale e promotore del Coding e dell’innovazione
digitale

Me encanta el Cervantes!
¡Buenos días a todos! Sono Salvador D’Aniello e voglio parlarvi del corso di potenziamento di lingua spagnola “Cervantes”, che si
svolge nella nostra scuola. Si tratta di un percorso formativo extrascolastico che termina
con un esame per il conseguimentodi un
attestato rilasciato dall’istituto DELE. I livelli
da superare durante il triennio della scuola secondaria di primo grado sono: A1, A2 e
B1. Le lezioni quest’anno si sono tenute ogni
giovedì dalle ore 14:30 alle 16:15 e gli alunni,
seguiti dalla nostra madrelingua Ana, hanno
svolto vari test, simulando anche le prove
d’esame e conversando in lingua spagnola.
Questo corso è interessante perché garantisce l’approfondimento della lingua spagnola, in compagnia di amici con cui potersi
confrontare. È davvero importante imparare
a conoscere meglio lo spagnolo, come anche
le altre lingue, perché oggi, si sa, sono fondamentali per viaggiare e lavorare all’estero. Io
ho frequentato il secondo anno (A2/B1) e tra
pochi giorni sosterrò l’esame finale, col quale
potrò passare al livello successivo. Se dovessi
riuscire ad ottenere un punteggio elevato,
riceverò un attestato diverso che mi consentirà di superare anche il livello B1. Espero que
también vosotros lectores vais a frecuentar
el curso Cervantes para aprofondir el idioma
español y vuestra cultura. ¡Hasta pronto!
Salvador D’Aniello IIB

IMUN Napoli 2008
Esperienza unica!
Prima di IMUN (Italian Model United Nations),
non avrei mai pensato di saper fare il delegato dell’ONU o di parlare a favore di idee e di
alleanze politiche!
Per chi non è a conoscenza di IMUN, bisogna sapere che la nostra scuola, l’Istituto
Comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del
Greco, ha aderito al progetto, a cui ho partecipato da solo e, perciò, sono l’unico a conoscenza dell’intera simulazione.
Ma di cosa si tratta?
IMUN è un progetto che si realizza in cinque
giorni, due di lezioni e tre di simulazione.
Durante le lezioni ho imparato tante cose
sull’ONU e sulle sue commissioni; durante
la simulazione, invece, facevo parte della
commissione LEGAL (diritti dei bambini con
i genitori in carcere) ed ero il delegato dell’Ecuador (una piccola repubblica dell’America
Latina).
Come tale, nella speakerlist, cioè la struttura
base della simulazione, ho dovuto parlare
della condizione dei bambini ecuadoriani
con genitori carcerati.
Ovviamente, essendo in una fedele simulazione, proprio come in un vero congresso
ONU, si è parlato, davanti una folla di 900 persone, in inglese e si sono formate alleanze tra
stati diversi con le stesse idee.
Le proposte portate dalla mia alleanza sono
state quelle accettate da tutti.
E’ stato molto bello! Tutti i componenti
dell’alleanza hanno messo anima e corpo nel
cercare di far passare le proposte che ci sembravano quelle più giuste.
Vorrei che l’anno prossimo, quando si riproporrà il progetto, tantissimi alunni dell’I.C.
“G. Leopardi” rispondessero “ECCOCI”, invece
che alzarmi solo io tra 1000 ragazzi dicendo
“ECCOMI”.
Raiola Mariano Classe II C
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Concorsi

Bisogni o desideri?
L’utilità del risparmio
per il futuro
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La classe III, sezione B, della scuola secondaria di primo grado del nostro
Istituto Comprensivo è stata coinvolta
quest’anno nella quinta edizione del
Premio per la Scuola “Inventiamo una
banconota”, un progetto nazionale, istituito dalla Banca d’Italia. Il tema proposto, "Il risparmio avvicina il futuro: progettiamo la nostra vita", non è stato di
facile trattazione, in quanto l’economia
non è materia di studio, ma gli alunni,
con grande entusiasmo e attraverso
un lavoro interdisciplinare di Italiano,
Storia, Geografia e di Arte e Immagine,
hanno individuato una serie di temi
specifici su cui focalizzare l’attenzione.
Argomento da approfondire è stato:
“Bisogni o desideri? L’utilità del risparmio per il futuro”
L’esperienza, che ha visto la classe 3B
vincitrice (euro 1000) nella prima fase
di selezione interregionale dell’Italia
meridionale, si è svolta durante le ore
curriculari si è trasformata in un grande laboratorio in cui i ragazzi hanno

confrontato le loro idee, sia da un punto di
vista argomentativo, che da un punto di vista grafico-artistico, studiando il significato,
spesso astratto, di tutte le figure e forme presenti nella banconota. Alla fine è stato ideato
un nodo formato da tessiture particolari che
attraversano una sfera. La prima tessitura
verde, con le sue curve, rappresenta i desideri che, come sappiamo, non sono sempre gli
stessi, ma possono variare ed essere influenzati dai gusti, dalle preferenze e della idee
di ogni persona. I bisogni, invece, sono rappresentati da un colore caldo, l’arancione, e
sono linee decise, diritte, in quanto sono delle necessità primarie, schematiche, da non
poter sostituire. Infine, tale composizione è
stata inserita in una sfera, che indica la soddisfazione che ciascuno di noi prova quando
si riesce a raggiungere l’obiettivo prefissato,
che sia un bisogno o un desiderio.
Insomma, su uno sfondo di forme, linee e
colori davvero molto vari, esiste un collegamento con la società e la realtà di tutti
i giorni. Dobbiamo, infatti, intraprendere,
specialmente noi giovani, un percorso di

Il Commissario Mascherpa
Quest’anno scolastico, molto interessante
è stata la partecipazione a un concorso sulla Legalità, indetto dalla Polizia di Stato, “Il
Commissario Mascherpa”.
Il Vice Questore Giovanni Mascherpa, protagonista di un fumetto a episodi, a capo del
commissariato in Diamante, Calabria, risolve
le situazioni più complicate facendo ricorso
al suo intuito. Ha scelto questo lavoro per seguire le orme dello zio, ucciso in un conflitto
a fuoco con alcuni “uomini d’onore”, durante
la guerra della ‘ndrangheta.
Il nostro compito è stato quello di continuare
e trovare la soluzione di un “caso” affrontato
dal Commissario e dalla sua squadra, “La rosa
d’argento”, il cui finale era in sospeso.
Leggendo le prime pagine del fumetto mi
sono immersa in un mondo tutto nuovo.
Innanzitutto, ho scoperto tanti ruoli che ci
sono all’interno di un commissariato e ne
sono rimasta affascinata; molte figure non le
conoscevo, come quella del tecnico esperto
di computer, gli esperti del RIS o del medico
legale. Da subito ho immaginato di essere
una di loro e di riuscire a risolvere il caso del

Commissario Mascherpa: così ho dato il massimo ed ho terminato il mio fumetto con un
finale bellissimo che ha permesso al commissario di catturare i colpevoli ed in più sono
stata scelta dalla mia professoressa per disegnare alcune scene conclusive del fumetto.
Questo progetto ha consentito a noi ragazzi
di riflettere sul rispetto della legalità, stimolando la nostra fantasia e la curiosità attraverso un fumetto poliziesco.
E stata un’esperienza nuova che mi ha arricchito e mi ha dato la possibilità di conoscere
un mondo sconosciuto.
Teresa Tucci I C

sensibilizzazione della conoscenza del mondo futuro, che sarà molto differente e modificato rispetto ad oggi. Bisogna condurre
attualmente una vita all’insegna del cambiamento dei nostri bisogni (che spesso sono
fraintesi o sostituiti con dei semplici sogni,
non di fondamentale importanza) e modificare, di conseguenza, anche i nostri desideri,
cercando di ridimensionarli notevolmente.
Infatti, specialmente nella vita di oggi, dove
ormai si aspira sempre più all’ottenimento
dei principali prodotti di tendenza, è doveroso considerare anche le realtà più sfortunate
esistenti al mondo, paragonando le esigenze
di noi ragazzi abbastanza fortunati con quelle di bambini che convivono con povertà,
solitudine, malattie…
Il giusto equilibrio fra il soddisfacimento dei
bisogni e la realizzazione dei desideri rende
l’uomo libero, e dunque felice.
Ricciardi Luciana III B

Senza memoria
non c’è futuro
Noi ragazzi della 2°E abbiamo partecipato
quest’anno al concorso “ Senza memoria
non c’è futuro” bandito dal MIUR per celebrare i 70 anni dalla nascita della nostra
Costituzione e per non dimenticare le Leggi Razziali, promulgate 80 anni fa durante il
regime fascista. Grazie all’aiuto della nostra
professoressa di Lettere Argentano ed agli
approfondimenti svolti in classe, abbiamo
realizzato una presentazione multimediale
sulle tematiche inerenti al progetto. Ci siamo
soffermati soprattutto sui seguenti principi
fondamentali: tolleranza, libertà, democrazia, giustizia e uguaglianza. Con il nostro lavoro abbiamo cercato di mettere in evidenza
le ingiustizie che sono avvenute in Italia per
effetto delle Leggi Razziali, quando alcune
persone venivano discriminate e private dei
loro diritti solo perché appartenenti ad una
razza ritenuta “inferiore”. Purtroppo, ancora oggi notiamo che l’intolleranza e la paura
dei “diversi “ è presente nella nostra società,
ma noi che siamo il futuro di questo paese,
coscienti che esiste una sola razza, quella
umana, dobbiamo impegnarci ad attivare i
principi costituzionali e dobbiamo guardarci
tutti con gli stessi occhi!
Scognamiglio Greta e Landi Sofia II E

Visita guidata alla
goletta “Oloferne”
e Museo del navigante

Scrittori di Classe...

Iannucci Domenico II B

Uscite didattiche

Quest’anno abbiamo vissuto un’esperienza
davvero particolare, ossia partecipare al concorso “Scrittori di classe”, una sfida che viene
proposta ogni anno agli alunni
della scuola primaria e secondaria di I grado di tutta Italia.
Alcune classi del nostro Istituto
vi hanno partecipato, scrivendo un racconto che partisse dal
tema e dalla traccia suggerita.
Ma ancora più interessante è
stata la fase della valutazione
dei racconti scritti da altri bambini della nostra età. È stato bello mettersi nei panni di chi giudica, riflettere su ciò che è stato
scritto e cercare
di interpretare ogni parola per
poi esprimere un giudizio complessivo.
Saper giudicare non è una cosa
tanto facile, si ha sempre paura
di essere troppo severi, perciò è
giusto mettersi
sempre nei panni di chi scrive
e capire le vere intenzioni che
hanno originato quei pensieri.
In classe abbiamo vissuto con
gioia questa esperienza: a volte
non fare le solite ore di lezione
ci ricorda quanto sia
bello condividere momenti di
spensieratezza e come basta
poco a noi ragazzi per sentirci
tutti uniti da un unico obiettivo.
Per qualche ora siamo diventati
professori e ciò ci ha fatto comprendere quanto pesi su di loro
ogni giorno la responsabilità di
valutare.

Il 7 Dicembre del 2017 è nato il Museo Navigante, la prima iniziativa itinerante per la promozione del mare e della marineria d’Italia,
che è riconosciuta dal Ministero dei Beni e
delle attività culturali e del turismo.
Il 23 Febbraio 2018 insieme ad altri studenti della nostra scuola - l’Istituto Comprensivo Statale Giacomo Leopardi - abbiamo
partecipato alla visita guidata alla Goletta
“Oloferne” ed al Museo della Marineria Torrese. La Goletta “Oloferne é un’imbarcazione
d’epoca costruita a Messina nel 1944, che
ha fatto un viaggio di tre mesi, da gennaio a
marzo 2018, per 1800 miglia, da Cesenatico
a Sète in Francia, toccando 27 città italiane,
promuovendo insieme ai musei incontri con
le scuole e i cittadini per far conoscere la cultura del mare e i luoghi che la custodiscono.
Durante la visita scolastica, oltre ad aver visitato l’imbarcazione ci sono state illustrate
varie spiegazioni teoriche accompagnate da
attività pratiche, quali la creazione di tre tipologie di nodi: il nodo Savoia, la gassa d’amante e il nodo piano. Inoltre, hanno insegnato a
noi piccoli concittadini le nostre storiche arti
marinare, moltissimi segreti sul mare e soprattutto degli essere viventi che lo abitano.
Facendoci imparare molte cose attraverso
divertenti attività, grazie alla preparazione
e alla disponibilità del comandante Marco
Tibeletti e anche dell’equipaggio. Durante la
visita guidata abbiamo visto anche il Museo
della Marineria Torrese, un museo che vuole
essere il “luogo della memoria” con cimeli
legati alla storia dei nostri cantieri, biografie
di molti Maestri d’Ascia e storia dei cantieri
navali, con attrezzature di bordo e strumenti
nautici e con fantastici documenti riguardanti le arti antiche della marineria torrese. Uno

Il giorno 26 Gennaio 2018, accompagnati dall
professoresse Dello Ioio e Battiloro, abbiamo
dedicato una giornata alla scoperta delle radici del nostro territorio. Ci siamo incontrati
nell’atrio del Lice Artistico “Francesco Degni”,
al cui interno sono custodite testimonianze
della nostra cultura. Dopo questa prima visita
ci siamo diretti al Museo della Marineria. Qui,

degli obiettivi di questo Museo è quello di
fornire a noi giovani informazioni culturali e
artistici della nostra tradizione marinara. Durante la visita al Museo della Marineria Torrese abbiamo visionato un video sui pescatori
di corallo di Torre del Greco ad Alghero nel
1955, dal quale noi ragazzi abbiamo scoperto
che la pesca del corallo, fino ai primi del ‘900,
veniva svolta con tecniche tradizionali: veniva usato “l’ingegno”, vale a dire un attrezzo
composto da due grosse assi di legno disposte a croce, da cui pendono grappoli di reti.
L’ingegno veniva calato in mare dalla barca e
tirato su e giù. Questo movimento, sommato
al movimento della barca, faceva sì che i rami
di corallo presenti sugli scogli restassero impigliati nelle reti e strappati via dagli scogli.
Oggi questa pesca non viene più praticata ed
è stata sostituita da quella fatta da pescatori
sub. Prima di questa visita guidata sottovalutavo la mia città, ma dopo questa bellissima
esperienza sono orgogliosa di essere un’abitante di Torre del Greco, una città che per le
sue arti marinare e per la pesca e lavorazioni
del corallo è conosciuta in tutto il mondo.
Grazia Sannino

grazie ad attività “interattive”, abbiamo scoperto la funzione del telegrafo e di altri strumenti per la navigazione e per il commercio
di spugne e coralli, che hanno posto le basi
all’economia del nostro territorio. E’ stata
un’uscita didattica tra le più interessanti!!!
Claudia Mele 3 E
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Visita al Viminale

Visita a Montecitorio
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Il 23 novembre 2017, abbiamo avuto la grossa opportunità di trascorrere una giornata
molto diversa dalla routine scolastica: visitare il Palazzo di Montecitorio, sede della camera dei Deputati.
Arrivati a Roma, attraversando la città col
bus, abbiamo subito osservato qua e là le
bellezze della Capitale: l’Altare della Patria, il
Campidoglio e, da lontano, intravisto anche
il Colosseo. Siamo stati accolti dalle guide
del palazzo di Montecitorio con garbo e cortesia, ci hanno condotti in diversi ambienti
e abbiamo visitato quei luoghi che spesso
vediamo dalla televisione. Abbiamo capito,
al di là di quello che mostra una telecamera,
dietro l’obiettivo, c’è un palazzo con una lunga storia, ricca di dettagli artistici ma anche
propriamente storici. Montecitorio è uno
dei luoghi più significativi della vita del nostro Stato, il luogo dove nascono le leggi che
poi modificano le nostre vite. Ci ha lasciati
pieni di stupore e meraviglia il Transatlantico, un lussuoso corridoio così chiamato per
il suo arredamento, che ricorda quelli delle
navi transoceaniche. E’ qui che si incontrano tante personalità del mondo politico ma
soprattutto giornalisti, è qui che si svolgono
interviste e conferenze stampa. L’emozione
più grande, però, l’abbiamo vissuta quando
ci hanno fatto accomodare nella parte più in
alto dell’aula parlamentare e dall’alto abbiamo osservato una specie di panorama, l’aula
ad emiciclo, un capolavoro dello stile liberty.
Usciti dall’Aula, abbiamo attraversato alcuni
corridoi dove c’erano i busti di tutti i Presidenti della Repubblica che si sono succeduti.
Si sa bene che le uscite didattiche sono attese dagli studenti in quanto permettono di
vivere giornate scolastiche diverse dal solito,
ma questa di Montecitorio è stata occasione
unica per la nostra crescita culturale e che
forse non si ripeterà più!
Matafora Marika, Zeno Assia Classe IIID

Il palazzo del Viminale è un palazzo storico
di Roma che sorge sul colle da cui prende il
nome, nel rione Monti e fu voluto da Giolitti
come sede dell’Esecutivo; egli vi avrebbe voluto ospitare il centro nevralgico del potere
in quanto, allora, il Presidente del Consiglio
ed il Ministro dell’interni, facevano capo ad
una sola persona.
Attualmente, il palazzo del Viminale ospita il
Ministero degli Interni, che è diviso in diversi
Dipartimenti. Di questi, noi abbiamo visitato
il Dipartimento della Pubblica sicurezza ed il
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza ci
hanno fatto accomodare nella sala riunioni ed
io, in particolare, mi sono seduta al posto del
presidente, che in questo momento è la sig.ra
Daniela Stradiotto, la quale dirige l’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive.
Una guida ci ha illustrato nel dettaglio come
funziona questo Osservatorio , curando la sicurezza e la prevenzione di atti di teppismo
e di violenza durante le manifestazioni sportive. Conoscendo la nostra provenienza, ci
ha parlato, in particolare, delle misure adottate durante la partita Juventus – Napoli e di
quelle adottate in alcune partite della Turris.
Quindi, abbiamo incontrato alcuni Vigili del
Fuoco, i quali, molto carinamente, ci hanno

omaggiato di una bandana rossa dei vigili
del fuoco.
Alla fine della visita, ci hanno fatto vedere
un video, in cui erano illustrate tutte le altre
molteplici attività che si svolgono all’interno
del Viminale.
Di Maio Beatrice III B

Quirinale
Visita al Quirinale, la “casa” di tutti gli Italiani!
Il 20 Marzo 2018 è stato un giorno particolare, da ricordare, per alcuni alunni di terza
del nostro Istituto Comprensivo Giacomo
Leopardi. Abbiamo avuto infatti l’onore di
varcare la soglia del Quirinale, la sede della
presidenza della Repubblica. Il lungo viaggio
è stato ampiamente ricompensato dall’accoglienza calorosa che abbiamo ricevuto da
una simpaticissima guida. La vista di guardie altissime che vestivano un’armatura così
buffa, e all’apparenza pesante, ci incuriosiva
molto. Si trattava naturalmente dei “corazzieri”, la guardia d’onore del Presidente della
Repubblica. E’ stato indimenticabile quando
abbiamo attraversato lo scalone d’onore:
tutti eravamo in silenzio e ci guardavamo
intorno come “Alice nel paese delle meraviglie”. Tante, infatti, sono state le cose meravigliose che abbiamo visto: dagli affreschi, ai
dipinti, alla collezione degli arazzi, agli orologi alle statue. L’elenco potrebbe continuare.
Vedere la stanza del Presidente dove ,oggi
, si incontrano tanti personaggi che siamo
abituati a vedere in televisione, è stato assolutamente interessante ed ha incuriosito
molto tutti noi. Un po’ ci ha fatti anche sognare infatti, uscire dal Quirinale, ci ha da un
lato fatto dispiacere perchè avremmo voluto

stare ancora lì per molto; ma dall’altro lato ci
ha riempiti di orgoglio perché questa esperienza rimarrà per sempre scolpita nella nostra memoria, uno dei ricordi più belli della
scuola media.
Iacomino Federico, La Rocca Ludovica, Vangone Federica
Classe III D

Visita al Senato
della Repubblica,
tra arte, cultura e politica
Il 30 ottobre 2017, noi, ragazzi delle classi terze dell’ IC Giacomo Leopardi, abbiamo avuto
l’opportunità di visitare il Senato.
Inizialmente questa uscita non ci entusiasmava più di tanto, ma poi si è rivelata un’esperienza davvero intrigante soprattutto
quando, arrivati a Roma, ci siamo mescolati
alla folla di turisti tra i vicoletti affollati, per
raggiungere l’entrata della Biblioteca del Senato. Lì ci hanno accolti molto bene e ci hanno anche dato tante informazioni utili alla
visita del Senato.
L’ingresso al Palazzo del Senato è stato
davvero emozionante: trovarsi nei luoghi
fisici dove si fa politica, vederli da vicino, ha
lasciato tutti letteralmente “a bocca aperta”.
Ci è sembrato davvero di vivere in un sogno:
stanze enormi e lussuose, grandi lampadari,
pareti ricoperte da fantastici affreschi. Era
tutto così bello e straordinario.
La necessità di lasciare zainetti e cellulari
negli appositi armadi, per un attimo ci ha
spiazzati. Si sa, ormai, che separarci dai cellulari, per noi ragazzi, è impensabile. Tuttavia,
entrare nella famosa “Camera” che abbiamo
sempre visto dalla TV, ci ha fatto dimenticare
tutto perché eravamo impegnati ad osservare ciò che per la prima volta si poneva sotto
i nostri occhi. Il momento “clou” lo abbiamo
vissuto nel sederci sulle poltrone di alcuni Senatori: lì abbiamo, forse, immaginato un po’
tutti, di diventare anche noi Senatori della
Repubblica, pronti a schiacciare un pulsantino per votare un SI o un No ad una legge.
Siamo convinte che è stata un’esperienza
davvero fantastica, indimenticabile, che auguriamo possa ripetersi in futuro per i ragazzi
delle terze del nostro Istituto.
Soria Martina, Anna Stingo Classe III D

Museo del Corallo
e “Percorsi di Lava”
Visita al Museo del Corallo e “Percorsi di Lava”
Venerdì 18 Maggio 2018, noi ragazzi della
2^ C, accompagnati dai professori Palmeri
e Mennella, abbiamo effettuato una visita
guidata al Museo del Corallo, situato a Piazza
Luigi Palomba e, alla Basilica di Santa Croce,
insieme a tutto il sistema di gallerie sotterranee che in passato costituivano la Chiesa
della Santa Assunta.
L’incontro con i professori era programmato
alle ore 08.30 in piazza Luigi Palomba, davanti alla scuola in cui era situato il museo
del corallo.Una volta entrati, ci siamo divisi in
due gruppi, il mio ha visitato prima il museo
vero e proprio, in cui erano conservate tutte
i lavori artigianali fatti in corallo, in cameo,
in madreperla e addirittura in carapace. Qui
ho imparato moltissime cose, tra cui la differenza tra corallo del Tirreno e corallo del
Giappone: quello del Tirreno risulta essere
più piccolo e sottile, ha un’anima di un rosso
intenso ed è per questo che ci appare di un
rosso vivace, mentre il corallo del Giappone
viene impiegato per la maggior parte delle
lavorazioni, dato che è più grande e robusto
rispetto al precedente, ma ha un’anima bianca, per questo non ci appare del tutto rosso,
ma più rossastro tendente al bianco.
Ho notato che il corallo ed il cameo erano
impiegati soprattutto per la produzione di
gioielli, mentre la madreperla veniva utilizzata anche per la produzione di altri oggetti.
Proprio con questa particolare conchiglia si è
inventata una tecnica chiamata “rivestitura”,
ovvero, formare prima l’oggetto in legno per
dargli la forma e poi ricoprirlo con materiali
preziosi come oro e appunto madreperla.
Ho scoperto che viene utilizzato anche il
carapace, cioè il guscio di tartaruga, per la
produzione di pettini, spazzole e molti altri
accessori per donne. Successivamente siamo
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andati a vedere la lavorazione vera e propria
del corallo, che viene praticata con particolari
lame per dargli rifiniture, o con un attrezzo
chiamato “motorino”, il quale permette la lavorazione più rapida.
Conclusa questa visita, abbiamo raggiunto
piazza Santa Croce, dove abbiamo sostato
per fare merenda; terminato il nostro “spuntino”, ci siamo muniti di caschetto e grazie ad
una guida siamo scesi sedici metri sottoterra per visitare la Chiesa della Santa Assunta,
che è stata sommersa dalla lava. Qui c’erano
anche delle tombe, in cui suppongo non ci
fossero dei corpi di defunti.
E’ stata un’esperienza unica che consiglio a
tutti! Tornati in superficie, abbiamo visitato la
Basilica di Santa Croce, che ci è stata descritta
in ogni suo minimo dettaglio ed in seguito
anche la Chiesa d Santa Maria di Costantinopoli, che però era sottoposta a lavori di manutenzione e per questo non siamo riusciti
ad entrare.
Lorenzo Garofalo Classe II C

Policoro
Il nostro Istituto, quest’anno per le classi terze, ha organizzato il viaggio d’istruzione, con
quattro giorni all’insegna dello Sport e del
divertimento, presso il campo scuola Oasi di
Oriente, a Policoro. Questa avventura è stata
attesa da tutti noi fin dall’inizio di quest’anno: il giorno prima della partenza, sin dalla
preparazione delle valigie, l’entusiasmo
sprizzava da tutti i pori. Il viaggio si è svolto
per il primo gruppo dal 2 al 5 maggio e per
il secondo dal 9 al 12. È stato sorprendente,
come già all’arrivo, ci abbiano accolto calorosamente e guidato all’interno della struttura
per la successiva sistemazione nelle camere.
Durante la giornata abbiamo svolto numerose attività, mai fatte prima: vela, gara di nodi,
tiro con l’arco e beach-volley, orienteering, e
splendide passeggiate in bicicletta. Durante
la visita in bike al bosco Pantano non è mancato nulla: chi cadeva, chi non riusciva a toccare terra con i piedi, chi si è perso, chi non

sapeva pedalare, chi si fermava sempre…
ma comunque è stata un’esperienza divertente e bellissima. Una delle attività più entusiasmanti di questo campo scuola è stato
l’orienteering. L’obiettivo del gioco era trovare delle lanterne contrassegnate da lettere,
mediante una mappa in un bosco recintato.
Nonostante il maltempo, siamo riusciti a praticare vela nel porto degli Argonauti, dove
abbiamo messo in atto gli insegnamenti per
guidare una barca a vela. Tutti i momenti vissuti insieme, soprattutto quelli nelle camere, ci hanno permesso di fortificare il nostro
rapporto anche grazie alla condivisione di
momenti della vita quotidiana. Questa esperienza ci ha permesso di arricchire il nostro
bagaglio culturale ed educativo permetten-

doci di compiere esperienze indimenticabili
e uniche!!! Un grazie speciale va agli insegnanti che ci hanno permesso di poter fare
questo viaggio, accompagnandoci e vigilando su tutti noi.
Donatella Ciavolino, Rossana Russo, Serena De
Gaetano, Claudia Mele Classe III E
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Giochi matematici
Un appuntamento immancabile per l’IC Leopardi: la premiazione dei Giochi Matematici 2017-18, organizzati dal centro di ricerca
PRISTEM dell’Università “Bocconi” di Milano.
I Giochi Matematici hanno sempre riscosso
gran successo tra gli alunni dell’ I.C. G. Leopardi, già abituati alla matematica anche
come divertimento ma soprattutto come
impostazione di problemi e comprensione
delle connessioni. Questa è la logica delle
prove dove l’alunno in gara vede e capisce oltre che calcola. La scuola, attraverso i
GIOCHI MATEMATICI intende promuovere
la cultura matematica, valorizzando l’intelligenza degli studenti dotati di particolari
abilità disciplinari e, nel contempo, stimolando la curiosità di quei ragazzi che ancora
non hanno trovato nella Matematica motivi
di interesse per apprezzarla un poco in più.
Logica, intuizione e fantasia sono i requisiti
essenziali per la partecipazione all’ iniziativa.
Si tratta di una matematica meno formale e
più sostanziale, una traccia per raccogliere le

sfide economiche e tecnologiche del futuro
che si giocheranno anche sulla formazione
di competenze logico-matematiche.
La gara, denominata “Giochi d’Autunno”, si
è svolta martedì 14 novembre 2018, coordinata 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 secondaria di I grado) e
C2 (studenti di terza secondaria di I grado)
hanno affrontato la prova, graduata in funzione delle diverse categorie, individualmente nel tempo di 90 minuti.
Al termine della stessa, le schede delle risposte sono state inviate al Centro PRISTEM,
dove una commissione ha provveduto alla
correzione e successivamente ci sono stati
comunicati i risultati.
Il giorno 29 Maggio si è svolta la manifestazione di premiazione nel Teatro della Scuola
sia per gli alunni della Scuola Secondaria di
I grado che per gli alunni della Scuola Primaria; la consegna dei premi è avvenuta in
occasione dell’evento “Premiamo le eccellenze”, organizzato per la prima volta dalla
nostra scuola.

Questi i vincitori:
Categoria CE
Plesso G.Paolo II
1° Ciaravolo Michele VA			
2° De Marinis Marco VA
3° Nappo Maria Barbara VA

.........................................
Categoria CE
Plesso Montessori
1° Scognamiglio Sara IV A
2° Accardo Manuel V A
3° Venusto Pierluigi V B

.........................................
Categoria C1
Scuola Secondaria di I grado
1° D’aniello Salvador II B
2° Bonavita Dario II B
3° Sorrentino Francesco II B

.........................................
Categoria C2
Scuola Secondaria di I grado
1° Bono Luigi III B
2° Fischetti Antonella III A
3° Castagnola Domenico III F
Complimenti a tutti i vincitori!

Visita guidata al Museo
di Piana delle Orme
Il 28 maggio 2018 noi ragazzi della classe
3aC, e le classi 3aA, 3aB, 3aD ci siamo recati
presso il Museo di Piana delle Orme, in provincia di Latina. Piana delle Orme è un parcomuseo basato su reperti relativi al periodo
che va dallo sbarco di Anzio, durante la Seconda Guerra Mondiale, alla bonifica dell’Agro Pontino.
Ci siamo recati a scuola alle 7:30 e verso le ore
8:15 siamo partiti. Dopo circa tre ore e mezza siamo arrivati a destinazione, dove delle
guide ci hanno accolto con grande affabilità,
concedendoci due ore per giocare e per consumare la nostra colazione a sacco.
Passate le due ore, è iniziata la nostra visita
guidata, durata circa quattro ore. All’interno,
disposti su due file, erano raccolti migliaia di
reperti che testimoniano la Seconda Guerra
mondiale e la cultura contadina. Vi si trovavano: giocattoli, strumenti di lavoro, oggetti di
vita quotidiana, trattori e idrovore utilizzate
per la bonifica , tram, auto, moto, armi e mezzi militari come aerei, carri armati, elicotteri,
jeep, fucili, proiettili, divise.

Il vero e proprio viaggio,
però,è iniziato dall’ area
“Deportazione e internamento” dove erano
presenti i vagoni su cui
venivano deportati gli
ebrei: erano dei veri e
propri carri bestiame,
vagoni grandissimi in
cui entravano dalle 80
alle 90 persone e in cui
non era presente né
cibo né acqua. I viaggi di
solito duravano 10 giorni, e per le condizioni
igienico-sanitarie molte persone morivano e
coloro riuscivano a sopravvivere veniva divisi in due gruppi, un gruppo in cui venivano
inseriti i bambini e un gruppo in cui venivano
inseriti gli adulti. In seguito abbiamo visitato il padiglione dei mezzi bellici dove erano
presenti tutti i mezzi che venivano usati dall’
esercito italiano. Tutte le macchine presenti erano funzionanti regolarmente, alcune
di esse sono state utilizzate anche in alcuni
film celebri come “La vita è bella “. In seguito abbiamo visitato altri padiglioni inerenti
agli sbarchi avvenuti in Italia, in particolare
lo sbarco nel porto di Salerno, dove è stato
sperimentato un carro armato galleggiante,

anche se questa idea successivamente è fallita perché esso è affondato dopo pochi metri. Dopo 58 anni il carro armato affondato è
stato riportato alla luce, restaurato, ed ora è
esposto in quel museo .
Dopo questa visita ci siamo riposati per circa
trenta minuti per ripartire poi verso la scuola
quindi verso casa.
Questa esperienza è stata molto bella ed interessante perché ci ha permesso di approfondire la nostra cultura e di vedere da vicino reperti della storia che abbiamo studiato
quest’anno a scuola.
Ascione Raffaele Classe 3a C
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Saluti delle classi uscenti
Saluti della classe 3C
.................................
L’orizzonte Infinito
Sempre cara ci fu questa amata scuola,
e questa classe che, seppur diversa,
sempre unita resterà.
Ma pensando e guardando indietro…
arrivammo piccoli e immaturi
confusi, con il cor fanciullino,
incoscienti ancor del nostro destino.
Ed ora gli esami, la siepe tanto temuta
dinanzi a noi è; oltre…l’infinito!
Pur seguendo strade diverse,
il giovane e tenero ricordo rimarrà.
Litigi, amori, viaggi
hanno fatto parte di questi tre anni.
E ci sovvien il desiderio di ringraziar coloro
che ci hanno guidato in questo breve e intenso cammino.
Così tra quest’immensità s’annega il pensier
nostro e il vagar ci è dolce in questo orizzonte.
			Classe III C

Saluti della classe 3E
.................................
“Sembra ieri che, in segno di buon augurio,
vennero lanciati i palloncini colorati e venimmo chiamati per la formazione delle classi.
Ricordiamo questo giorno come l’inizio di
una nuova vita. Ed ora eccoci qui, arrivati alla

fine di un percorso molto importante che ha
lasciato nel nostro cuore un’ impronta molto
profonda. E’ inutile negare...
Sul tuo banco c’era inciso il tuo nome e quello del tuo primo amore. Inviare messaggi al
tuo compagno a 5 metri di distanza, magari
scrivendo sui libri per paura che i professori
potessero vederti. Le ricreazioni erano come
stare in paradiso,,,. Creare disordine in classe
per poi essere “premiati” con un rapporto ?
Fatto! Solo in terza media hai incontrato
persone speciali, capaci di cambiarti la vita,
capaci di renderti felice con un solo sorriso.,.
Grandi emozioni! Ricorderemo sempre le
persone che ci sono state vicine anche nei
momenti più difficili: il legame creatosi tra
noi è stato di certo il più forte.
Forse rileggendo ciò avremo le lacrime agli
occhi ... Questo non è un “addio” ma un semplice “arrivederci!”.
			La IIIE

Saluti della classe 3F
.................................
Nel 2015 ventisette ragazzini emozionati e
timorosi hanno preso un aereo con destinazione “crescita”. Oggi ci ritroviamo adolescenti maturi e consapevoli di una realtà
differente da quel 15 Settembre, ma ancora
capaci di conservare quel fanciullino che ci
rende speciali.
Tutto ciò grazie ai “piloti di volo”, i nostri do-

centi, che ci hanno portato a destinazione
nonostante difficoltà e turbolenze. È infatti
con grande dolore che ricordiamo il nostro
caro professore Placido, sempre sorridente e
sereno, grande esempio di umanità e professionalità.
Un grazie speciale ai nostri docenti e a tutte
le componenti della SCUOLA, che ci hanno
reso persone mature e consapevoli, pronte
ad affrontare con coraggio e determinazione
le sfide che il futuro ci riserverà.
			Classe III F

Saluti della classe 3G
.................................
Eccoci qua, intenti a scrivere il nostro messaggio di arrivederci per la fine del nostro
viaggio durato tre anni. Come alla fine di
ogni viaggio ciò che si prova è un pò di nostalgia, perché è difficile lasciare persone
e luoghi che hanno fatto parte della nostra
vita. Siamo giunti ormai alla fine di questi
tre anni di scuola media, che non sono stati
sempre facili. Siamo cresciuti e maturati insieme ai nostri professori, che per noi sono
stati dei veri pilastri. Siamo arrivati in questa
scuola che eravamo piccoli e ingenui e in tre
anni i nostri professori hanno cambiato le nostre vite...ma sempre in meglio! Dal prossimo
anno scolastico proseguiremo il nostro viaggio del tutto incompleto, però preparati già
a delle realtà che sapremo come affrontare

grazie ai nostri professori delle scuole medie
che, anche con i loro rimproveri, ci hanno aiutato a capire che senza impegno e costanza
non riusciremo mai a realizzare ciò che desideriamo.
			

La classe III G

Saluti della classe 3B
.................................
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I tre anni appena trascorsi sono stati i più
emozionanti della nostra vita, durante i quali da bambini siamo diventati ragazzi, curiosi
di vivere avventure nuove e stimolanti. Ciò è
accaduto in una scuola, la “Leopardi”, e con la
guida di splendidi proff. , cui sarà difficile dire
“addio”. E’ come se questa scuola fosse diventata la nostra seconda casa, dove tutti, tenendoci mano nella mano, abbiamo formato una
famiglia sempre più unita. Tre anni di divertimento e allegria, ma anche di impegno duro
e costante, di studio tanto interessante quanto serio, affrontati con spettacolari guide, che
ci hanno condotto fino a questo traguardo. I
nostri proff. ci hanno trasmesso tanti contenuti, ma, soprattutto, molti valori: dal rispetto
per gli altri all’altruismo, dalla difesa dei più
deboli al dire NO ad ogni forma di sopruso o,
come si chiama oggi, bullismo. Diciamo loro
“GRAZIE” perché ci hanno sempre incoraggiato e sostenuto in qualunque momento!
Ce ne andremo tristi, ma anche soddisfatti
per essere stati capaci di affrontare questo
percorso a testa alta, senza mai farci scoraggiare da niente. Speriamo di trovare anche
alle Superiori un luogo adatto a noi, che ci
farà sentire a nostro agio, proprio come ha
fatto la Leopardi. E anche se tutti noi intraprenderemo una nuova strada non dimenticheremo mai nessuno, dalla fantastica preside ai nostri cari proff.! Però una cosa è sicura,
questo non sarà mai un addio…
			Classe III B

Saluti della classe 3A
.................................
Purtroppo ci salutiamo
Eccoci giunti alla fine di questo percorso …
sono trascorsi tre anni ma sembra solo ieri
che attendevamo agitati che fosse letto l’elenco delle nostre classi per capire chi erano i
nostri nuovi compagni e professori.

PON 2017/2018
Grazie all’opportunità offerta dai Fondi Strutturali Europei 2014.20, la nostra
Scuola ha destinato ad Alunni e Genitori
percorsi formativi per migliorare il servizio
istruzione. Convinti del valore educativo
dei progetti PON che contribuiscono ad
arricchire il Piano dell’offerta formativa
della scuola, essi consentono maggiori
opportunità educative e formative per gli
alunni perché potenziano - attraverso la
prassi quotidiana – l’ Inclusione, la didattica laboratoriale, la cooperazione, il pro-

Pensando a com’eravamo tre anni fa, noi
“garzoncelli scherzosi”, abbiamo capito che
grazie a questa scuola siamo cambiati: cambiati in meglio. Abbiamo acquisito nuove
conoscenze, maturato il nostro senso di responsabilità e fatto nuove esperienze, ciò
che forse i “garzoncelli scherzosi” di prima
non avevano mai fatto.
Sono stati tre anni intensi di emozioni, di crescita, e soprattutto di tanta formazione che
ci aiuterà ad affrontare la scuola superiore, a
capire quello che vorremo fare da grandi per
poi proiettarci nel mondo del lavoro!
Abbiamo conosciuto tante persone, a
partire dai collaboratori scolastici fino ad
arrivare ai professori e alla preside, che ci
hanno sempre aiutato quando eravamo in
difficoltà. Tra noi ragazzi, invece, è nata una
forte amicizia che è stata fondamentale in
questi anni e che ci ha portato a vivere dei
momenti indimenticabili.
Riguardo ai professori , che dire… senza loro
non saremmo quello che siamo. Per molti di
noi sono come genitori, infatti, il tempo che
trascorriamo con loro, spesso, è di più rispetto a quello trascorso con i genitori. Sono
sempre stati presenti, pronti ad aiutarci e ad
ascoltarci, cosa che durante l’adolescenza è
molto importante. Ciò che noi, oggi, dopo
tre anni possiamo fare è ringraziarli. Prof
grazie per averci supportato e soprattutto
sopportato in qualsiasi momento, grazie
per tutti gli insegnamenti che ci avete dato,
grazie per tutte le volte che ci avete sgridato
facendoci capire che stavamo sbagliando e
grazie principalmente alle Prof.sse Falanga e
Salerno, che avendo trascorso più tempo con
noi, ci hanno trattato come dei figli.
Forse tutti questi ringraziamenti possono
sembrare quelli che si fanno all’assegnazione di un premio… noi il premio l’abbiamo
vinto. Siamo finalmente arrivati al traguardo
di quella che, però, non è una gara, ma una
delle tante prove della vita.
Infine, concludiamo col dire che siamo orgogliosi e soddisfatti del nostro percorso,
che non dimenticheremo mai questo periodo della nostra vita e che lasceremo questa
scuola con tristezza e malinconia, ma con la
felicità e la curiosità di entrare in un nuovo
mondo: quello delle superiori.
			Grazie a tutti!

blem solving nonché l’implementazione
delle conoscenze e l’acquisizione di capacità autonome di analisi e di critica. Anche
quest’anno i corsi, rivolti agli alunni della
Scuola Primaria e Secondaria, sono stati frequentati con impegno e piacere e si
sono conclusi con ottimi risultati.
“ALUNNI ALLA RIBALTA”
Il Progetto intende mettere in risalto la
centralità degli alunni “alla ribalta” delle
nostre azioni didattiche e dell’ampliamento dell’offerta formativa, a cui risponde la
logica dei moduli richiesti:

Saluti della classe 3D
.................................
Sembrava lontana, ma l’ora dei saluti è già
arrivata! Questi anni sono passati con uno
schiocco di dita, è banale dirlo, ma il tempo
scorre inesorabilmente. E’ difficile trovare le
parole quando i sentimenti prevalgono. E’
stato bello entrare a scuola accolti dai collaboratori con simpatici saluti. E’ stato bello
entrare in aula e trovare professori sorridenti
e accoglienti. Cara scuola Giacomo Leopardi, ci mancherai tantissimo. Separarsi sarà
dura. Grazie a te, abbiamo imparato tanto,
soprattutto ad essere “famiglia”. Abbiamo
vissuto un arcobaleno di emozioni, momenti
belli ma anche profondamente tristi: salutare
prematuramente il caro prof. Barbero, compagno di mille avventure, è stato doloroso.
Siamo certi, tuttavia, che ha continuato a
starci accanto. Rimarrà per sempre nei nostri
cuori. I nostri professori ci hanno donato tutto l’amore possibile, sono stati grandi educatori perché ci hanno aiutati ad imparare dai
nostri stessi errori per crescere e migliorare.
Hanno creduto in noi, ci hanno fatto appassionare, ci hanno regalato mille opportunità
e oggi siamo persone migliori, rispettose e
pronte ad amare il prossimo. Hanno avuto
cura di noi e noi saremo per sempre grati!
			Classe III D

Saluti della classe 3E
.................................
Un professore per amico
A chi è riuscito a rallegrare con la sua ironia
ogni singola giornata scolastica.
A chi si è reso sempre disponibile qualsiasi
fosse stata la necessità.
A chi ha condiviso con affetto paterno i momenti di divertimento e di svago.
Caro professor Barbero, esempio di lealtà, serietà e dedizione al lavoro.
Questo è quanto portiamo oggi nei nostri
cuori e che custodiremo per la vita.
Grazie per quanto ha significato, per noi suoi
alunni della scuola Giacomo Leopardi.
		I ragazzi della 3E

Scuola Primaria
.......................................
Educazione motoria; sport; gioco didattico:
Yogascuola, Easy Basket.
Potenziamento della lingua straniera
Let’s act
Scuola Secondaria
.......................................
Arte; scrittura creativa; teatro:
Applausi!
Musica strumentale; canto corale:
Ma che musica!
Potenziamento delle competenze di base
Il laboratorio di Archimede, Il calamaio
Modulo formativo per i genitori:
Genitori in pista!

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 Alessandro, 13) Formisano Raffaella, 14) Iardino Giovanna, 15)
Liguoro Gennaro, 16) Miranda Chiara, 17)
Nocerino Ciro, 18) Scognamiglio Raffaele,
18) Sequino Matteo, 20) Tagliamonte Patrizia, 21) Violetti Rosario.

1B
1) Adamo Leonardo Gennaro, 2) Ametrano
Ciro, 3) Ascione Gabriella, 4) Balzano Gennaro Armando, 5) Carotenuto Aldo, 6) Coiana Emanuela, 7) Cozzolino Alessandra, 8)
Di Maio Mario, 9) Frulio Andrea, 10) Giordano Salvatore, 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) Scaramellino
Giuseppe Aldo, 21) Speranza Pierpaolo, 22)
Torlo Claudia, 23) Torrese Domenico, 24)
Vito Sonia.

1C

1) Avvoltoio Salvatore Pio, 2) Busco Maria
Francesca, 3) Ciampa Sara, 4) Colombo
Martina, 5) D’Urzo Angela, 6) Formisano
Lucia, 7) Gallotti Salvatore, 8) Martinazzo
Ciro, 9) Mezzacapo Maria, 10) Monti Erika,
11) Paparo Cristina, 12) Penna Sabrina Grazia, 13) Pepe Simona, 14) Ristauro Antonio,
15) Sasso Luigi, 16) Scudellaro Lorenzo, 17)
Tucci Teresa, 18) Vallo Maria Rosaria, 19) Veneruso Paola.

1D
1) Aria Alessandra, 2) Ascione Dario Antonio Filippo, 3) Benducci Rossella, 4) Brancaccio Angela Maria, 5) Brancaccio Aniello,
6) Candurro Giuseppe Maria, 7) Cozzolino
Giulia, 8) Cozzolino Giuseppe, 9) Cuomo
Lusiana, 10) Gallo Francesca, 11) Gaviglia
Daniele, 12) Lipona Ciro, 13) Maiello Emanuela, 14) Massa Giuseppe, 15) Matarese
Rita, 16) Miele Alessandro, 17) Monile
Claudio, 18) Muntyan Vladimir, 19) Spada
Giuliano Andrea, 20) Tammaro Maria Francesca, 21) Tecchia Domenico.

classi prime

1A
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1E

1) Accardo Francesca, 2) Aurilia Riccardo,
3) Basso Alberta, 4) Civelli Martina, 5) De
Gaetano Jacopo, 6) Del Prete Alessia, 7) Di
Cristo Rita, 8) Di Donna Dario, 9) Di Maio
Sara, 10) Esposito Francesca Rita, 11) Fioto
Martina Rita, 12) Lombardi Emanuele, 13)
Nardaggio Fabrizio, 14) Palomba Alessia,
15) Pepe Alessandro, 16) Raiola Francesco,
17) Romito Christian, 18) Ruocco Ludovica, 19) Stasi Francesco Saverio, 20) Ultimo
Emanuele, 21) Veneto Fabio.

1F

classi seconde
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1) Borrelli Marika, 2) Brosco Lorenzo, 3) Casillo Lorenzo, 4) Cipriano Angelo, 5) Di Giacomo Ludovica, 6) Di Lorenzo Brando, 7) Di
Luca Sabrina, 8) Gaudino Luca, 9) Giliberti
Syria, 10) Langella Umberto, 11) Laudano
Pasquale Alessandro, 12) Liguori Maria Pia,
13) Linguella Simone, 14) Manna Luigi, 15)
Nigriello Matteo, 16) Ottaviano Carmine,
17) Panariello Fabrizio, 18) Ricevuto Elvira Maria, 19) Rotondi Ludovica, 20) Vitelli
Francesco, 21) Vitiello Roberta.

2A

1) Aiena Piervincenzo, 2) Aurilia Rebecca,
3) Autore Francesca Pia, 4) Balsamo Ciro,
5) Balzano Giovanna, 6) Casanova Dalila, 7)
Casilli Marialibera, 8) Castellano Chiara, 9)
Cataletti Gennaro, 10) Cefariello Tommaso,
11) Di Fiore Assunta, 12) Fiscella Alessandro, 13) Izzo Nicolo’, 14) Manzo Luca, 15)
Matarazzo Aniello, 16) Orsino Giuseppe,
17) Sammarco Rafael, 18) Sorrentino Simona, 19) Vanacore Sara, 20) Zeno Ivan Domenico, 21) Zeno Ylenia.

2B
1) Abilitato Carlotta, 2) Ammirati Vittorio,
3) Ascione Giovanni Battista, 4) Aurilia Federica, 5) Bonavita Dario, 6) Cataldi Marta,
7) Costabile Luigi, 8) Cozzolino Francesco,
9) D’Aniello Salvador, 10) D’Elia Luca, 11)
Di Meglio Marco, 12) Feola Giulia, 13) Ferrone Francesca Arianna, 14) Formisano
Federico, 15) Grossi Miriam, 16) Iannucci
Domenico, 17) Impero Danilo, 18) Lembo
Giuseppe, 19) Monni Martina, 20) Palomba
Ludovica, 21) Piscopo Maria, 22) Romano
Rosaria, 23) Romano Simona, 24) Sorrentino Francesco, 25) Speranza Alessia, 26)
Torlo Flavia, 27) Verde Emilio Francisco.

2C

1) Acunzo Ciro, 2) Busco Renato, 3) D’Avino Gabriele, 4) Del Gatto Giulia, 5) Della
Gatta Rossella, 6) Di Sarno Mariachiara, 7)
Esposito Claudia, 8) Garofalo Lorenzo, 9)
Iovino Davide, 10) Maggi Sara, 11) Mennella Davide, 12) Nozzolillo Simona, 13)
Panettone Fabio, 14) Petito Agostino, 15)
Raia Giuseppe, 16) Raiola Mariano Pio, 17)
Romagnuolo Agostino, 18) Sorrentino Luciana, 19) Supel Julia, 20) Taurino Giovanni
Paolo, 21) Ulloa Severino Flavia.

2D
1) Bregola Cristiana, 2) Capone Erica, 3) Cefariello Antonio, 4) Cozzolino Fabiana, 5) Di
Cristo Luca, 6) Di Nardo Giovanni Federico,
7) Garofalo Luigi, 8) Gentile Claudio, 9) Lepore Lucrezia Vinca, 10) Mangone Fabio,
11) Organista Tommaso, 12) Perfetto Graziano, 13) Ruggiero Mariagrazia Concetta,
14) Ruggiero Pasquale Leonardo, 15) Russo
Salvatore Pio, 16) Scognamiglio Annarita, 17) Terzo Gentiria Serena, 18) Varriale
Michela, 19) Vitiello Daniele, 20) Zampini
Filippo.

2E
1) Ascione Francesco, 2) Auricchio Bartolomeo, 3) Barbati Renato, 4) Cuccurullo
Julia Elsa Olimpia, 5) Dentice Cristina, 6) Di
Cristo Francesco, 7) Illo Fabrizio, 8) Imoletti
Romano, 9) Landi Sofia, 10) Madonna Rosa,
11) Megna Giuseppe, 12) Orlando Gianpaolo, 13) Racine Salvatore Karol, 14) Rea
Gianfranco, 15) Rea Nunzia, 16) Russo Alessandra, 17) Scognamiglio Greta, 18) Scognamiglio Michele, 19) Somma Eleonora,
20) Stante Giorgio, 21) Tremante Alfonso,
22) Vitiello Gianluca.

2F
1) Albanese Ludovica, 2) Aprea Francesco,
3) Ascione Giovanni, 4) Auciello Benedetta,
5) Basile Aldo Maria, 6) D’Orsi Chiara, 7) De
Pasquale Riccardo, 8) Della Gatta Chiara,
9) Festa Cesare, 10) Gaglione Daniele, 11)
Giugliano Valeria, 12) Leopardi Alba, 13)
Loffredo Alessandro, 14) Marrazzo Lucia,
15) Marrone Carla, 16) Mattiello Luisa, 17)
Maturanza Federica, 18) Oliviero Martina, 19) Orlando Raimondo, 20) Palumbo
Piergiorgio, 21) Panariello Filippo, 22) Panariello Raffaele, 23) Pappalardo Luca, 24)
Porzio Nunzia Maria, 25) Rega Rossana, 26)
Sorrentino Angelo, 27) Testa Fabiana.
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classi terze
30

3A

1) Borriello Maria Rosaria, 2) Cacace Gennaro, 3) Caputo Guido, 4) D’Antonio Salvatore, 5) Filosa Nicola, 6) Fiore Francesca, 7) Fischetti Antonella, 8) Gargiulo Stefano Ciro,
9) Guerra Maria Rosaria, 10) Matrone Elena,
11) Mele Marco, 12) Mingione Emanuele,
13) Noto Pierluigi, 14) Palomba Ciro, 15)
Sannino Liberato, 16) Schiavullo Alfonso,
17) Somma Michele, 18) Tagliamonte Antonio, 19) Vitiello Anna, 20) Vitiello Carlo.

3B
1) Adamo Lucrezia, 2) Ametrano Antonio,
3) Balzano Rebecca, 4) Bevilacqua Vincenzo, 5) Bono Luigi, 6) Borrelli Flavia, 7)
Borriello Matteo, 8) Cocco Giovanni, 9) De
Simone Benedetta, 10) Di Donna Emmanuel, 11) Di Maio Beatrice, 12) Gaglione
Giacomo, 13) Giordano Francesca, 14)
Mangone Federica, 15) Marino Filippo, 16)
Matrone Gaia, 17) Mazza Gabriele Giuseppe, 18) Mennella Roberta Emilia, 19) Minervino Giulia, 20) Pappalardo Simone Bruno,
21) Polese Teresa, 22) Portanova Luca, 23)
Radicella Michele, 24) Ricciardi Luciana, 25)
Ripa Marina, 26) Saccone Francesca, 27)
Sannino Grazia, 28) Torlo Fabiana.

3C
1) Ascione Raffaele, 2) Balzano Simone, 3)
Candurro Ferdinando Maria, 4) colella antonietta, 5) dalia flavio, 6) De simone Claudio, 7) Di donna Noemi Teresa, 8) Di Franco
Francesco, 9) Garofalo Aniello, 10) Garofalo
Fabrizio, 11) Imperatrice Alfonso, 12) Iovino
Alessandra, 13) Izzo Annarita, 14) Langella
Carmine, 15) Maiello Antonio, 16) Marino
Enrico, 17) Masullo Gaia, 18) Mezzacapo
Umberto, 19) Montuori Rossella, 20) Oliviero Anna, 21) Palomba Melissa, 22) Sannino
Imma, 23) Scognamiglio Emanuela, 24)
Tucci Maria Francesca, 25) Vincitore Rosa,
26) Vitiello Carolina.

3D
1) Balzano Raimondo, 2) Bracciale Alessandra, 3) Cappiello Luca, 4) Cirillo Ilaria,
5) Cozzolino Sara, 6) Della Gatta Manuel, 7)
Esposito Sara, 8) Formisano Pietro, 9) Gaglione Flavio, 10) Giobbe Davide Ciro, 11)
Guida Giovanni, 12) Iacomino Federico, 13)
La Rocca Ludovica, 14) Matafora Gennaro,
15) Matafora Marika, 16) Miele Davide, 17)
Monteriso Annapaola, 18) Panariello Antonio Francesco, 19) Pelella Cristiana, 20)
Sannino Luigi, 21) Scognamiglio Ciro, 22)
Scognamiglio Giuseppe, 23) Soria Martina,
24) Stingo Anna, 25) Valoroso Fatima, 26)
Vangone Federica, 27) Zeno Assunta Assia,
28) Zeno Marta.

3E
1) Annunziata Filippo, 2) Basso Giorgia, 3)
Borrelli Marco, 4) Briguglio Armando, 5)
Ciavolino Donatella, 6) Colamarino Fabio,
7) Colini Marta Maria, 8) Coppola Matteo
Massimiliano, 9) Corsaro Alessandro Pasquale, 10) Cozzolino Salvatore, 11) De
Gaetano Serena, 12) De Luca Jacopo, 13)
Dentice Michele, 14) Farella Gianluca, 15)
Formisano Antonio, 16) Formisano Ciro,
17) Gallo Ferdinando, 18) Irollo Maria Grazia, 19) Matano Paola, 20) Mele Claudia,
21) Porzio Ines, 22) Raiola Ciro, 23) Ravone
Giorgia, 24) Russo Francesco, 25) Russo
Rossana, 26) Scognamiglio Daniele, 27)
Scognamiglio Gennaro, 28) Somma Isabella, 29) Tarantino Erminia.

3F
1) Anania Martina Anna, 2) Barba Raffaele,
3) Barbaro Isabella, 4) Borrelli Fabiana, 5)
Castagnola Domenico, 6) Castaldi Ferruccio, 7) Castaldi Martina, 8) Cataletti Mariano, 9) Conte Claudio, 10) Cozzolino Gaetano, 11) Del Gatto Anna Sofia, 12) Del Mastro
Ciro Antonio, 13) Della Gatta Vittorio, 14)
Di Luca Diletta, 15) Formisano Antonio, 16)
Iacobelli Marsia, 17) Lamberti Meron, 18)
Morelli Silvana, 19) Nigro Paolo, 20) Olivieri
Sara, 21) Polimeno Cristian, 22) Salerno Donato, 23) Santonastaso Raffaele Bruno, 24)
Sorrentino Maria Rosaria, 25) Tipo Annachiara, 26) Veneruso Federica, 27) Vitiello
Alessandra.

3G

1) Bertonati Lucia, 2) Carrotta Luana, 3)
Carusio Raffaele, 4) Caruso Antonietta, 5)
Coca Sean Carl, 6) Del Pezzo Martina, 7)
Di Donna Simone, 8) Erculanese Anna, 9)
Esposito Emanuela, 10) Formisano Angelica, 11) Galo’ Alessandra, 12) Galo’ Ivan, 13)
Iacomino Valery, 14) Iacomino Vittoria, 15)
Izzo Michele Pio, 16) Madonna Martina, 17)
Palomba Giuseppe, 18) Scognamiglio Adelaide, 19) Serpe Mariantonietta Cira, 20)
Sorrentino Giuseppe, 21) Vitiello Teresa.

Ringraziamenti
Un saluto speciale ed un sentito “grazie” ai docenti:
proff. Dello Ioio Angelita, Lacanna Pietro Mario, Leopardi Mariarosaria e alle maestre Console
Gemma e Monaco Silvia per il contributo dato alla crescita di tante giovani generazioni e che dal 1°
settembre prossimo godranno del meritato congedo!
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO a.s. 2017/2018
Dirigente Scolastico:
Prof.ssa Olimpia Tedeschi
............................................
I collaboratore: Senatore Liliana
II collaboratore: Raiola Claudia
............................................
Fiduciari plesso Montessori:
Valerio Grossi, Silvia Monaco.
............................................
Fiduciari plesso Giovanni Paolo:
Teresa Mennella
Daniela Vitiello
............................................
Comitato di valutazione:
Olimpia Tedeschi, Maria José Abilitato, Anna
Cipriano, Matilde Grillo, Monica Vinti, Cleto
Adamo, Teresa Pescatore.
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CONSIGLIO D’ISTITUTO
............................................
componente genitori
Luisa Liguoro (Presidente.), Florinda Borrelli,
Teresa Pescatore, Roberta Salvini, Paolo Di
Maio, Monica Sorrentino, Orsola Saveriano,
Cleto Adamo.
............................................
componente docenti
Rosa Speranza, Monica Vinti, Ylenia Buono,
Anna Cipriano, Giuseppina Falanga, Claudia
Raiola, Matilde Grillo, M. Rosaria Speranza.
............................................
componente ATA
Maria Teresa Commone, Rosaria Pisacane.

............................................
Giunta esecutiva
Olimpia Tedesci, Tommaso Borrelli, Giuseppina Falanga, Maria Teresa Commone,
Roberta Salvini, Paolo Di Maio.

TEAM DIGITALE
............................................
Anna Santo, Monica Vinti, Teresa Mennella,
Vito Palmeri, Antonio Capriglione, Maria
Teresa Commone, Assunta Sorrentino.

FUNZIONI STRUMENTALI
............................................
Area 1 Gestione PTOF:
Giulia Formisano
Area 2 Sostegno lavoro docenti:
Ylenia Buono
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

NUCLEO DI VALUTAZIONE
............................................
Olimpia Tedeschi, M. Teresa Commone
Monica Vinti, Luciana D’Auria Anna Cipriano,
Luisa Liguoro, Daniela Vitiello, Claudia
Raiola, Ylenia Buono, Rita Aurilia, Liliana
Senatore, Silvia Monaco, Teresa Mennella,
Giulia Formisano.

REFERENTI
............................................
Bullismo: Maria De Ponte
Sport: Angela Rosaria Faneli
Foto/Video: V. Palmeri, A. Capriglione
Progetto Cervantes: M. D’Alessio
Educazione all’Humanitas: A. Di Fiore
Raccolta differenziata: A. Santo, A. Faneli
Progetto Vesuvio: Maddalena Visciano
Progetto Cambridge:
T. Della Gatta, Y.Buono M. Scognamiglio
Animatore digitale: Vito Palmeri

PERSONALE ATA
............................................
D.S.G.A. : Dott. Tommaso Borrelli
Assistenti amministrativi: Antonietta Buonocore, Maddalena Cipriano, Assunta Sorrentino, Maddalena Sportiello, Delia Scala.
Collaboratori scolastici:
Plesso Montessori: Giuseppina Calabrese,
Raffaele Imparato, Salvatore Paduano, Maria
Rosaria Pisacane.
Plesso Giovanni Paolo II: Anna Arnese,
Attilio Cacace, Teresa Di Maria, Antonino
Guasco, Assunta Micera.
Plesso Leopardi
Vincenzo Ascione, Felicia Avvisati, Giovanna
De Rosa, Ciro Fioto, Giuseppe Oligo.

Docenti a.s. 2017/2018

Plesso Montessori
Docenti Scuola
dell’Infanzia
..........................
Maria Rosaria Borriello
Agata Consolato
Silvia Monaco
Annalisa De Gregorio
Rita Furioso
Rosalba Gaglione
Maria Rosaria Speranza
Teresa Sorrentino
Maria Luchina Pepe
Lidia Vitiello
Rossella Di Siervi
Colomba Palomba
Docenti Scuola Primaria
..........................
Italia Borrelli
Ylenia Buono
Rosa Cacace
Bianca Cannavacciulo
Antonietta Cardinali
Rita Costabile
Maria Cozzolino
Agnese Cuciniello
Roberta Del Prete
Giovanna Di Vuolo

Aurora Esposito
Giusy Esposito
Valerio Grossi
Elvira Lubrano Lavadera
Colomba Miele
Emanuela Raimondo
Giuseppina Roscigno
Amalia Solimeno
Anna Tuoro
Plesso Giovanni Paolo II
Docenti Scuola dell’Infanzia
..........................
Anna Atte
Anna Borriello
Luisa De Stefano
Gerardina Garofalo
Antonietta La Mura
Candida Palomba
Maria Luchina Pepe
Alessandra Pecoraro
Antonella Pisani
Concetta Rivieccio
Anna Romano
Lucia Savino
Concetta Sorvillo
Monica Vinti
Daniela Vitiello
Assunta Zicchinolfi

Docenti Scuola Primaria
..........................
Maria Attademo
Maria Nunziata Balzano
Antonio Capriglione
Colomba Carotenuto
Olimpia Cascone
Gemma Console
Laura Del Gatto
Paola De Simone
Luisa Sorrentino De
Simone
Rosaria Angela Rosaria
Gallorano Giovanna
Garzilli Francesco
Izzo Antonietta
Loffredo Anna
Lombardi Annunziata
Marinacci Marianna
Marrazzo Carmela
Mennella Teresa
Micera Anna
Miele Colomba
Onorato Gaetana
Pastore Lucia
Raiola Claudia
Russo Giovanna
Sansone Anna
Schettino Assunta
Sciorio Francesca
Scognamiglio Marina

Sgarano Giuseppina
Strino Giovanna
Tammaro Maria Bruna
Visciano Maddalena
Docenti Scuola
Secondaria
..........................
Eduardo Accardo
Teresa Anatriello
Anna Argentano
Maria Rosaria Ascione
Rita Aurilia
Maria Teresa Battiloro
Antonietta Cacace
Rosana Cesare
Anna Cipriano
Antonietta Cosenza
Monica D’Alessio
Maria De Ponte
Maria Teresa Della Gatta
Angelita Dello Ioio
Annunziata Di Fiore
Maria Luisa Eposito
Giuseppina Falanga
Giulia Formisano
Rosanna Gentile
Matilde Grillo
Paola Guercio
Stefania Iannaci
Pietro Mario Lacanna

Maria Rosaria Leopardi
Raffaele Lombardi
Anna Maria Marano
Anna Maria Mennella
Felicia Minichini
Teresa Napolitano
Antonella Nasi
Salvatore Oliviero
Susanna Orta
Vito Palmeri
Giulio Palumbo
Fortuna Picozzi
Nunzia Rio
Aldo Rivieccio
Salernitano Edmondo
Maria Rita Salerno
Antonio Sannino
Rita Santamaria
Anna Santo
Liliana Senatore
Maria Francesca Segnale
Valeria Sessa
Laura Siracusano
Daniela Sorrentino
Maria Carmela Spagnuolo
Rosa Speranza
Maria Spirito
Rosalba Visciano

