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Cari docenti, cari alunni, cari genitori e perso-
nale tutto dell’I.C. Giacomo Leopardi di Torre 
del Greco,
siamo giunti al termine dell’anno scolastico 
2018/19, che ci ha visti impegnati su tanti 
fronti, uniti e collaborativi per lo stesso sco-
po: curare la formazione e la crescita delle 
nuove generazioni, secondo il principio 
costituzionale che attribuisce alla scuola, 
subito dopo la famiglia, tale nobilissimo 
compito.Questo, in particolare, è stato un 
anno molto impegnativo in quanto  l’an-
no  conclusivo del PTOF triennale 2016/19, 
quello di apertura della nuova program-
mazione del PTOF 2019/22 , di definizione 
del nuovo RAV e del conseguente Piano di 
Miglioramento ad esso connesso; nonchè 
l’anno del rinnovo del Consiglio d’Istituto 
(organo importante per la vita della scuola), 
della rendicontazione legata al cosiddetto 
“Bilancio sociale” e quindi al processo di 
monitoraggio e customer satisfaction che 
ha visto coinvolti come attori e protagonisti 
tutte le componenti istituzionalmente pre-
senti: docenti, ATA, genitori e studenti.

I risultati emersi ci confortano. L’utenza è 
soddisfatta del servizio erogato ed i nostri 
alunni vivono positivamente e proficua-
mente il  rapporto con la scuola. Del resto 
l’analisi dei dati riguardanti il profitto dei 
nostri ex alunni al loro primo anno di Supe-
riori è estremamente lusingante e ci induce 
a lavorare con ancora maggiore passione ed 
impegno. Voi tutti sapete che l’intento pro-
grammatico della nostra mission è quello 
di curare la formazione degli  studenti (dal 
loro ingresso al primo anno di Infanzia fino 
all’esame di stato conclusivo del I Ciclo) sia 
sotto il profilo culturale che umano e civile. 
Pertanto il nostro PTOF è caratterizzato da 
un curricolo  formativo ed una progettuali-
tà ricca e performante che ha i suoi punti di 
forza nell’educazione all’Humanitas, alla cit-
tadinanza attiva e responsabile, alla musica, 
all’arte ed alle arti ossia al senso del “bello” e 
del “giusto” che forma le coscienze, stimola il 
pensiero critico-creativo, include, promuove 
il senso civico, esplora e valorizza i talenti 
nella diversità delle manifestazioni possibili.
La scrittura creativa e giornalistica, la lettura 
dei classici e del quotidiano, lo studio  della 
Costituzione, la promozione della Legalità, la 
lotta al tabagismo, alle dipendenze, al disa-
gio,  al bullismo e al cyberbullismo, lo sport 
(con l’annesso gioco degli scacchi), il teatro, la 
musica strumentale, il senso di appartenenza 
al territorio ed alle sue tradizioni artigianali, 
artistiche e culturali, il rispetto dell’ambien-
te, il riciclo, la lotta agli sprechi,  lo sviluppo 
ecosostenibile, l’innovazione digitale e la 
promozione dell’inclusione sono sempre 
più i binari sui quali, vagone dopo vagone, 
costruiamo il nostro divenire comunitario e 
quello delle nuove generazioni che ci sono 

affidate, in un discorso di continuità e lungi-
miranza prospettica, nonchè  di amorevole 
cura. Ogni sforzo sostenuto va in tale senso. 
Ogni successo ci galvanizza, ogni difficoltà 
ci fortifica, nella consapevolezza che o si cre-
sce tutti insieme o non esiste vera crescita, 
perchè la scuola è una comunità particolare 
fatta di tante  individualità che, nella diversità 
di ruoli , funzioni e personalità, non possono 
non cooperare camminando insieme verso 
lo stesso traguardo: il successo formativo ed 
il “ben essere” globale di tutti i nostri bambi-
ni e ragazzi.  Maria Montessori diceva che :”Il 
bambino è un corpo che cresce ed un’anima 
che si svolge”. E’ con tremore e timore, ma 
anche con entusiasmo e competenza che vo-
gliamo ricordarcelo ogni giorno e ripetercelo 
in tutte le occasioni collegiali e non, convinti 
di godere del privilegio assoluto di fare un 
lavoro veramente “speciale”. Ringrazio il mio 
Staff, il personale di segreteria, i docenti, i 
collaboratori scolastici e i genitori con i quali 
ho condiviso questi intensi mesi di lavoro e 
confronto. Auguro a tutti serene  vacanze in 
attesa di ricominciare a Settembre, un nuo-
vo splendido anno “insieme”.  “Un in bocca 
al lupo” particolare va ai nostri studenti che 
dopo gli  esami di Stato conclusivi del I Ciclo, 
frequenteranno  le Superiori. Cari ragazzi, vi 
saluto  abbracciandovi  tutti , raccomandan-
dovi di coltivare sempre la vostra interiorità e 
di non  dimenticare mai che lo studio e l’im-
pegno personale sono  i veri volani per ogni 
futura affermazione umana e professionale.
Cordialmente.

Annuario Scolastico 2019
Il saluto del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Professoressa Olimpia Tedeschi

Adesso tocca a noi
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Dirigente: Prof.ssa Olimpia Tedeschi

Coordinamento editoriale: Il D.S. Prof.ssa Olimpia 
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Educazione all’Humanitas

È compito della scuola
collaborare alla ri-umanizzazione 
del mondo, insegnando alle nuove 
generazioni i valori  
intramontabili dell’uomo
         Prof.ssa Olimpia Tedeschi

Il giorno 12/03/19 è intervenuto presso il 
nostro istituto l’ex allievo Raffaele Vitiello in 
occasione degli incontri periodici dedicati a 
Italo Calvino. “Suggestioni calviniane di mu-
sica e parole” è il titolo del convegno magi-
stralmente guidato dal giovane relatore che 
ha preso spunto da alcuni pensieri dell’auto-
re per evidenziare l’importanza della lettura 
e dei libri, di quanto sia attuale il suo pensie-
ro che ancora oggi risulta contemporaneo 
per le tematiche e i contenuti. 
Attraverso l’analisi degli “Amori difficili”, una 
splendida raccolta di libri di Calvino, Raffaele 
Vitiello ha poi fatto rivivere momenti salienti 
di alcuni passi dell”Avventura di un soldato”. 
Con una ricchezza di particolari sono stati 
proposti alcuni passi di questo racconto che 
descrive un amore tra un fante e una donna. 
Il relatore ha poi analizzato l’aspetto dei clas-

Suggestioni calviniane
di musica e parole

sici letterari mediante un pensiero critico 
dell’autore che afferma che ogni opera agli 
occhi di legge può essere interpretata come 
“un classico”. 
La bravura di Raffaele Vitiello è stata quel-
la di cristallizzare l’attenzione dei presenti 
attraverso il suo modo figurativo di com-
mentare e leggere queste opere quasi a 
dar corpo alle storie e ai personaggi di Italo 
Calvino. Da qui il titolo dell’intervento che 
ha coinvolto  i presenti. 
Attraverso alcune testimonianze dell’epoca 
di Elio Vittorini che sul “Menabò” aveva scritto 
forti affermazioni, Raffaele passa ad analizza-
re la figura dell’intellettuale che non doveva 
essere schierato politicamente ma che oggi, 
al contrario, appare molto di parte. Il vero in-
tellettuale è il letterato che deve avere tutte le 
virtù e imparare a raccontare le cose. distac-
candosi dalla realtà ed osservandole dall’alto,  

con oggettività. Queste osservazioni hanno 
sorpreso perché questi contenuti così pro-
fondi, tipici di critici letterali di esperienza e 
spessore, sono stati elegantemente esplicitati 
da un giovane le cui conoscenze partono dai 
classici greci pur conoscendo “Netflix”!
Al termine dell’analisi delle “Città invisibili”, 
Raffaele ha poi letto il passaggio relativo 
all’inferno del mondo contemporaneo, in-
vitando gli uditori a “trovare nell’inferno ciò 
che inferno non è”, imparando ad essere se-
minatori di speranza.
Il convegno ha poi toccato il massimo 
dell’interesse quando il relatore, con l’aiuto 
di Paolo Tamburo abilissimo giovane violi-
nista, ha poi eseguito le musiche di Brahms, 
compositore non scelto a caso, perché 
come Calvino era uno “scrittore” e non un 
“descrittore” della realtà.

Romano M.Rosaria III B 
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Il giorno 4 Dicembre del 2018, nell’ambito 
degli incontri di “Educazione all’Huma-
nitas”, organizzati nel nostro Istituto Gia-
como Leopardi abbiamo assistito ad una 
conferenza ispirata al “Marcovaldo” di Ita-
lo Calvino.
L’incontro è stato tenuto da una docente del 
LIceo Silvestri di Portici, invitata dalla scuola 
come relatrice, la prof.ssa Wanda Spedaliere. 
Con maestria, la relatrice, ci ha introdotto nel 
mondo di “Marcovaldo”, illustrandoci la strut-
tura dell’opera e soffermandosi sul vero signi-
ficato che l’autore ha voluto trasmettere attra-
verso ciascuna novella.
Partecipare a questo incontro è stato, per 
tutti noi, un’esperienza bellissima e forma-
tiva, perché attraverso il confronto con la 
relatrice abbiamo potuto cogliere sfuma-
ture del testo che ci erano sfuggite duran-
te la lettura personale.
Abbiamo approfondito la natura del pro-
tagonista: Marcovaldo, un personaggio 
un po’ ingenuo, buffo, melanconico e sim-
patico. Un magazziniere semplice e pieno 
di buona volontà ma poco adatto alla vita 
urbana. In città sembra essere l’unico ad ac-
corgersi della presenza della natura, quella 
vera, non modificata dall’uomo, ad essere 
capace di emozionarsi per un tramonto, 
per un albero o per lo spuntare dei fun-
ghi. È stato bellissimo notare come il tono 
dell’autore cambiasse passando dall’ironi-
co, al dolce, al malinconico.   
Questa esperienza, giunta alla fine del ciclo 
di studi della Scuola Secondaria di primo 
grado, è stata molto gratificante perché ci ha 
permesso di guardare oltre le parole del libro 
e  di ditrodurci nel mondo dell’autore.

Landi Sofia e Scognamiglio Greta III E 

La mattina del 6 Novembre 2018 la profes-
soressa Teresa Anatriello ci ha proposto di 
partecipare all’incontro sulle fiabe di Italo 
Calvino dall’Ispettore Biagio Scognamiglio, 
nel teatro Marzuillo della nostra scuola.                                                                                                
Ci è sembrata un’occasione interes-
sante per cui siamo portati in teatro 
insieme ad altri ragazzi di altre terze.                                                                                                                                    
Il professore ci ha spiegato la vita di Italo 
Calvino, la sua passione per il mondo delle 
fiabe e per la scrittura.                                                                                                            
Calvino diceva: “Scrivo perché non ero do-
tato per il commercio, perché sono insod-
disfatto di quello che ho scritto, perché mi 
piacerebbe scrivere come un altro scritto-
re, per immaginarmi il lento accumularsi 
dell’esperienza, per imparare qualcosa 
che non so”.     Durante gli anni Cinquanta si 
dedica alla fiaba che è diversa dalla favola, 
dalla leggenda, dal mito. Fin dall’antichità 
classica le favole hanno avuto gli animali 
come protagonisti e un carattere morale: 
pensiamo al greco Esopo e al latino Fedro.                                                                                               

Marcovaldo

Italo Calvino
e la verità delle fiabe

Nel pomeriggio, durante l’incontro con 
docenti, alunni e alla presenza della nostra 
Preside, il professore Scognamiglio ha di-
rettamente coinvolto noi alunni facendoci 
leggere alcuni passi delle fiabe più famose 
di Calvino e di altri scrittori come Esopo, Fe-
dro e i fratelli Grimm, per sottolineare l’im-
portanza di questo genere letterario nello 
scorrere degli anni. Questo incontro, oltre 
ad essere stato interessante e coinvolgen-
te, ci ha fatto capire come in quest’epoca di 
nativi digitali distratti e di baby gang com-
piaciute di una ferocia senza motivo, possa 
realizzarsi il ritorno ad un riumanizzazione 
delle persone attraverso i classici e la verità 
delle fiabe.
Diano ascolto i giovani alla voce delle non-
ne di un tempo remoto, che in ogni ango-
lo della terra fa risuonare nella memoria la 
storia degli eroi vittoriosi sul male?
Alla fine il professore Scognamiglio ha 
ringraziato la Preside, i docenti e gli alun-
ni che hanno partecipato all’incontro.                                                                                                                              
Quest’esperienza è stata molto formativa 
perché ci ha fatto capire quanto sia impor-
tante la lettura approfondita e lo studio di 
libri per trarne utili insegnamenti. 

Erica Capone,  Annarita Scognamiglio, classe 3D   
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Se fai un progetto per un anno,
semina del grano. 
Se i tuoi progetti si estendono a dieci anni, 
pianta un albero. 
Se essi si estendono a cento anni, 
istruisci le persone.
    anonimo

Quest’anno, all’Istituto Comprensivo “Gia-
como Leopardi”, grazie ai Progetti PON, ab-
biamo avuto la possibilità di partecipare al 
modulo “TESTI IN TESTA: PAROLE E IMMAGI-
NI”. Il focus dell’iniziativa è “fare giornalismo 
a scuola”. Per tutti noi corsisti è stata la vera 
scoperta di un mondo sconosciuto e l’occa-
sione per apprendere le regole di scrittura 
che utilizzano tutti i giornalisti professionisti, 
sia quelli della carta stampata, sia quelli che 
vediamo in TV. La parte più intrigante è stata 
senz’altro scoprire tutto ciò che si nasconde 
dietro la costruzione di un TG, dalla redazio-
ne alla scrittura dei testi e poi alla registrazio-
ne da mandare in onda. L’esperienza è stata 
guidata da una vera giornalista che opera in 
TV City, Antonella Losapio, molto nota sul ter-
ritorio per l’attenzione che da sempre dedica 
al mondo della scuola. Abbiamo familiarizza-

Studente e giornalista

La bottega del matematico

to anche con una figura nuova, il tecnico ca-
meraman Ciro e abbiamo potuto apprezzare 
la qualità del suo lavoro e l’importanza nella 
realizzazione dei servizi giornalistici. Tutte le 
nostre attività sono state accompagnate dal-
la presenza costante della tutor di progetto, 
la prof.ssa Cosenza, che insieme a noi ha vis-
suto un’ esperienza unica ed originale. Siamo 
scesi in campo anche nelle attività di inter-
viste che sono state caricate sul sito del TG 
della città e, quando poi ci siamo recati negli 
studi di TV City, abbiamo un po’ sognato tut-
ti di essere giornalisti almeno per un giorno. 
Anche  la visita al Palazzo Baronale, sede del 
consiglio comunale di Torre del Greco, è sta-
ta molto interessante.  La nostra più grande 
soddisfazione, però, è stata la creazione di 
un vero e proprio tg della nostra scuola: “TG 
Leopardi”. Attraverso questa esperienza, ab-
biamo riflettuto anche sul nostro futuro, cioè 
guardare al mondo del giornalismo come ad 
una scelta di professione.

Ascione Gabriella
Emanuela Coiana
Martina Sannino

“La bottega del matematico” è un progetto 
PON che si è tenuto ogni venerdì nella sede 
centrale dell’istituto comprensivo “Giacomo 
Leopardi”. Questo progetto ci ha dato la pos-
sibilità di approfondire le nostre conoscenze 
matematiche grazie agli insegnamenti della 
esperta esterna prof.ssa Alessandra Iervolino, 
docente di Matematica al liceo scientifico e 
della tutor interna, prof.ssa Maria Rita Saler-
no. L’esperta, approfondendo il programma  
che abbiamo svolto quest’anno e anticipan-
do argomenti che affronteremo alle scuole 
superiori, ci ha introdotto all’apprendimento 
di una matematica più complessa. Le docen-
ti del PON ci hanno aiutato molto nell’av-
vicinarci ad argomenti complicati in modo 
chiaro, rendendoli semplici da comprendere. 
Durante le lezioni abbiamo avuto la possibili-
tà di esercitarci nell’utilizzo del PC applicato 
allo studio della matematica e della geome-
tria, attraverso applicazioni come Edmodo 
e/o SurveyMonkey. Inoltre, abbiamo avuto la 
possibilità di lavorare in gruppo creando  una 
bella intesa tra docenti e alunni. Di questo 
progetto ci porteremo dietro sicuramente 
tutte le cose che abbiamo imparato e tutti i 
bei momenti passati assieme con la voglia di 
migliorare le nostre competenze.

Luca D’Elia, Martina Monni, 3B
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Progetto PON
Arte e trasformazione

Il nostro fantastico progetto
Adotta un monumento 1

Dal ceppo al ramo

Quest’anno abbiamo partecipato al PON di 
Arte e Trasformazione con il prof.re Lombar-
di Raffaele (esperto) e il prof.re Oliviero Sal-
vatore (tutor). In questo percorso abbiamo 
appreso nuove tecniche di lavoro che hanno 
migliorato le nostre capacità di manipolazio-
ne e abbiamo acquisito nuove conoscenze. 
Durante questo percorso sono stati realizzati 
oggetti e manufatti in legno. Questo proget-
to ci ha consentito anche di socializzare con 
alunni di altre classi. Pertanto speriamo che 
questo progetto possa svolgersi anche nei 
prossimi anni.

Aria Alessandra 2D 
Mennella Rosaria 1A 

Nella  nostra scuola anche quest’anno è sta-
to attivato, tra i vari P.O.N, quello di latino dal 
titolo “Dal Ceppo al Ramo “. Si è trattato di un 
corso tenuto dalle prof.sse Anna Cipriano in 
qualità di esperta e la Prof Argentano in qua-
lità di tutor. Il corso  della  durata di 30 ore, 
divise in incontri di 3 ore, ci ha permesso di 
apprendere il latino con video e spiegazioni 
molto interessanti e, a volte, divertenti. Chi 
dice che il latino è una lingua morta non ha 
avuto certamente la fortuna di frequentare il 
PON di Latino “Dal ceppo al ramo” e di capire 
che il latino è racchiuso dentro le parole che 
pronunciamo ogni giorno e che fa parte del-
la nostra storia e del nostro presente. 

Il progetto “Adotta un Monumento 1”, svol-
to dai professori Oliviero e Lombardi, ha 
avuto lo scopo di far conoscere e valorizza-
re il patrimonio artistico ed architettonico 
della città di Torre del Greco, “adottando” 
un monumento particolare: la Basilica di 
Santa Croce. Esso non è stato solo utile ma 

anche divertente ed istruttivo, perché ha 
lasciato un segno nella nostra cultura, nel 
nostro cuore, perché la basilica di Santa 
Croce è il “cuore” della città di Torre e il cen-
tro dell’anima torrese!
La Basilica venne eretta nel XVI secolo per 
sostituire l’antica e medievale chiesa ma-
dre dedicata a Santa Maria Maggiore.
Nel 1794 il Vesuvio distrusse Torre del Greco e 
della Basilica rimase solo il campanile, e la ri-
costruzione fu possibile grazie a San Vincenzo 
Romano “lu prevete faticatore” e ai supporti 
economici che arrivarono da Napoli. infatti 
San Vincenzo Romano convinse l’allora Re di 
Napoli, sua Maestà Ferdinando Di Borbone a 
far ricostruire Torre del Greco proprio attorno a 
quella che sarebbe stata la nuova chiesa.
Oggi la Chiesa è famosa proprio per il suo 

Questo corso di Latino ci ha accompagnato 
ad un approfondimento mirato delle strut-
ture grammaticali, lessicali e linguistiche 
dell’Italiano e a un parallelo primo approc-
cio con lo studio della lingua latina.
Le attività proposte, infatti,  si sono rac-
cordate  sempre, attraverso momenti di 
ripasso e potenziamento, agli argomenti e 
ai contenuti di grammatica italiana in senso 
stretto, di cui costituiscono un rinforzo ed 
un approfondimento. 
Grazie al corso, mi sono sentita più sicura an-

che nel collaborare con ragazzi di altre sezio-
ni, con cui ho stretto nuove amicizie.
Consiglio vivamente ai miei coetanei 
di seguire un corso di latino perché lo 
studio di questa lingua classica permet-
te non solo di conoscere le origini della 
lingua italiana e di allargare il proprio 
lessico, ma anche di poter accedere con 
almeno un bagaglio minimo di conoscen-
ze alla scuola superiore. 

Assunta Di Fiore classe III A

campanile più basso del normale a causa 
del piano inferiore sottostante alla strada 
sommerso dalla lava.
Noi del progetto siamo andati sul campo a 
fare la planimetria e prendere le misure con 
strumenti particolari come il metro laser!!!
Lì vi era anche una guida che ha spiegato 
tutta la storia della Basilica.
A scuola, oltre ad aver imparato a creare plani-
metrie come quella della palestra esterna, ab-
biamo anche lavorato il legno in falegnameria e 
abbiamo realizzato anche lavori artistici e crea-
tiviti.
La cosa che ha reso veramente speciale il pro-
getto è stata inoltre la disponibilità, l’espe-
rienza, la simpatia degli docenti che  ci hanno 
invogliato a sperimentare e ad imparare.

Mariano Pio Raiola 3^ C
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Il progetto pon “Un vulcano di Emozioni “, 
realizzato dal 20-02-2019 al 18-05-2019 per 
30 ore complessive, ha coinvolto i bambini 
della scuola primaria delle classi prime e se-
conde del plesso Montessori.
Gli obiettivi di questo lavoro sono stati di-
versi, in quanto è stato possibile mettere in 
pratica diverse attività artistiche.
Essere un artista significa avere la capacità di 
emozionarsi. Il teatro è una delle forme d’arte 
in cui è possibile sprigionare le proprie emo-
zioni e noi siamo partiti dalle proprie emo-
zioni nel guardare questo gigante il “Vesu-
vio”. Recitare, imparare a memoria le parole 
e la gestualità del personaggio da interpre-
tare, salire sul palco e affrontare un pubblico 
è senz’altro un modo per accrescere l’autosti-
ma. Il bambino, da grande potrà affrontare il 
mondo senza avere paura del giudizio degli 
altri. Uno degli obiettivi fondamentali, è sta-
to possibile creare amicizie tra bambini che 
non si conoscevano condividendo spazi, 
emozioni tutto attraverso la recitazione. 
Questo progetto è stato una fonte di ricchez-
za, di scoperta, di piacere per le insegnanti e 
per gli alunni. Uno degli obiettivi fondamen-
tali è stato quello di favorire la socializzazio-
ne e l’inclusione attraverso la recitazione.
La rappresentazione finale è stata la prova 
per eccellenza dell’ottimo lavoro svolto.
Vale la pena fare proprio l’aforisma di Picasso: 
“Tutti i bambini sono degli artisti nati. Il diffi-
cile sta nel fatto di restarlo da grandi”.

Maestra Rosaria Gallo
Docenti esperte: P. Guercio e A. Cosenza

Un Vulcano di emozioni

Matematica “No Problem”

Libera... mente con i libri”

Il Progetto PON “Matematica no problem” è 
iniziato il giorno 13 marzo 2019. Frequentia-
mo il corso in venti alunni, tutti della classe 
3B del Plesso “M. Montessori”.
Il progetto si svolge in orario extracurrico-
lare; tutor del progetto è la docente Ylenia 
Buono, l’esperto esterno è il docente Ge-
rardo Senatore. Le lezioni di matematica si 
svolgono attraverso modalità ludiche e mi-
rano a far acquisire e consolidare capacità 
di problem solving, incentivare il lavoro in 
gruppo e cooperativo anche mediante at-
tività di “peer to peer”, risolvere operazioni 
semplici o più complesse attraverso il “gio-
co dell’oca”, la “caccia al tesoro” e giochi in-
terattivi eseguiti alla LIM.

Il progetto PON “Libera…mente con i libri” è 
iniziato il giorno 8 marzo 2019. Complessiva-
mente siamo stati in diciannove, alcuni fre-
quentanti la classe 3^B, altri la classe 4^A del 
plesso “M. Montessori”. Il progetto si è svolto 
in orario extracurricolare, con la tutor Ylenia 
Buono e l’esperta Maria Clara Esposito.
Le prime lezioni sono state di approccio alla 

scrittura; infatti siamo partiti da alcune paro-
le date e con esse ognuno di noi ha scritto 
liberamente un breve racconto.
Gradualmente, abbiamo meglio strutturato 
il nostro modo di scrivere, analizzando le ca-
ratteristiche delle diverse tipologie testuali. 
Poi, abbiamo letto fiabe note, come Bian-
caneve o Cenerentola, riflettendo e analiz-
zando la struttura del testo e le abbiamo 
commentate in quanto ci siamo accorti 
di tanti dettagli che finora non avevamo 
preso in considerazione. Seguendo le fasi 
indicate per la stesura di un testo, ognuno 
di noi ha letto e condiviso con gli altri il pro-
prio racconto, che a volte è stato frutto di 
un lavoro individuale, altre volte di un lavo-
ro di collaborazione e coordinazione. 
Questo progetto è stato interessante, 
perché abbiamo avuto la possibilità di ri-
flettere sulla struttura dei testi e di lavo-
rare insieme a bambini anche di un altro 
gruppo classe, con i quali è stato fruttuoso 
collaborare.

Questo progetto è stato interessante, per-
ché abbiamo compreso che le soluzioni ai 
“problemi” pur partendo da ragionamenti 
diversi, spesso convergono in un unico ri-
sultato finale, uguale per tutti. 
Tale consapevolezza ci ha fatto riflettere 
sull’importanza del confronto, della col-
laborazione e dell’aiuto reciproco, così la 
matematica ci è sembrata più semplice e 
divertente da comprendere! 



7Progetto “Tante Note”
per stare insieme.

PON My Garden

La musica nella scuola dell’infanzia è uno 
strumento necessario e indispensabile ed 
assume nel progetto didattico un valo-
re aggiunto. Il far musica a scuola, con la 
voce, con gli strumenti, col corpo, permet-
te ai bambini di esplorare la propria emo-
tività, di scoprire la dimensione interiore 
e quindi di sviluppare e affinare la propria 
affettività. 
Attraverso l’esperienza musicale si possono 
sviluppare diverse competenze tra cui quelle 
affettive e relazionali come, ad esempio, la 
capacità di accettare il diverso e di porsi in 
relazione con il gruppo. 
Queste sono anche le finalità del progetto 
“Tante note...per stare insieme” rivolto ai 
bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infan-
zia del plesso Montessori. Con l’ausilio dell’e-
sperto Michele Tuoro, della tutor Rossella 
Di Siervi e della tutor di sostegno Colomba 
Palomba, i bambini hanno avuto un primo 
approccio con le note e strumenti musicali. 
Durante ogni incontro, alternando attività 
come il canto, l’ascolto, l’espressione e il fare 
ritmo, sono state valorizzate le capacità di 
ogni bambino e potenziate le loro compe-
tenze. Alla fine del progetto si è svolta una 
performance musicale dove i bambini hanno 
recitato, cantato e suonato in allegria, tra gli 
applausi dei genitori.

Il PON My Garden, svolto dall’eserta di ingle-
se Scognamiglio Marina con la tutor Trom-
betta Giusy, è stato rivolto ai piccoli alunni 
della Scuola dell’Infanzia. Esso si è sviluppato 
su due binari: educare i bambini all’amore 
per la natura, coltivando piccoli fiori e or-
taggi e arricchendo il loro vocabolario con 

nuove parole di origine straniera. Essi hanno 
imparato i principi fondamentali della sana 
alimentazione e nuove espressioni in lingua 
inglese, divertendosi e giocando.

maestra Marina Scognamiglio



8

Progetti PTOF 2019

Per realizzare grandi cose, 
non dobbiamo solo agire, 
ma anche sognare
e sognando credere
   Anatole France

Campionati Studenteschi 
Provinciali Scacchi 

Progetto De Agostini 
Com’era, com’è: viaggio 
nell’evoluzione del Pianeta Terra

Gli scacchi sono un gioco di concentrazione, 
logica e strategia.
Nell’I.C. “Giacomo Leopardi” molti studenti, 
hanno sviluppato, già da qualche anno, una 
forte passione per questo intrigante sport, ac-
compagnati ed istruiti in questo percorso dal 
parroco don Valerio Piro e dalla professoressa 
Renata Sacco. Questi sono stati sempre gentili 
e pazienti, sopportando sin dall’inizio i nostri 
comportamenti a volte indisciplinati e un po’ 
provocatori. Hanno trasformato le nostre la-
mentele in grandi sorrisi che ci hanno portato 
pian piano a credere sempre più in noi stessi. 
Un piccolo gruppo è arrivato a realizzare i tanti 
attesi desideri, per ben due volte ha partecipa-
to alla fase nazionale. 
Quest’anno, poi, abbiamo gareggiato nuova-
mente alla fase provinciale a Sant’Antimo con 
grandi risultati. Alcuni di noi non ne sono usciti 

vittoriosi, in quanto non giocavano da un pò, 
ma sono stati ugualmente soddisfatti di essere 
arrivati al quinto posto e di aver fatto una nuo-
va ed emozionante esperienza. 
Questo, infatti, è stato!  Tutti credono che il 
gioco degli scacchi sia uno sport noioso, in-
vece non è così perché è un gioco complesso, 
basato su strategie che permettono di sfidare 
altri giocatori con azioni tattiche ben studiate. 
Alle provinciali di quest’anno abbiamo sfidato 
altre scuole; alcune partite sono state perse, al-
tre vinte e, combattendo senza mollare, siamo 
riuscite a classificarci al secondo posto. 
In ogni momento, che sia stato di sconforto o 
di gioia, Don Valerio e Renata ci sono stati sem-
pre accanto e, quando siamo saliti lì, sul palco, 
per essere premiate con le medaglie, ci hanno 
sorriso per tutto il tempo! 
Adesso siamo pronte per andare alla fase re-
gionale e sappiamo che  niente potrà fermarci 
e  che, anche dopo una caduta, saremo sem-
pre pronte a rialzarci.

Maria Barbara Nappo, Serena Rinaldi - I B

A questo progetto ha aderito la classe 2B e la 
sezione D (5 anni) di scuola dell’infanzia del 
Plesso “M. Montessori”.
La De Agostini ha fornito materiale gratuito 
(poster e questionari), per illustrare come si 
è modificata la geografia della nostra Terra, 
dall’unico grande continente “Pangea” fino 
ad arrivare ai continenti attuali, quali crea-
ture gigantesche abitavano la profondità 
dei mari e come queste si sono evolute fino 
ai nostri giorni.
I bambini della classe 2B hanno lavorato in 
gruppo, scrivendo e illustrando graficamente 
il racconto “La balenottera gentile”, che con 
la sua dolcezza riesce a difendere un pescio-
lino pagliaccio dai mille colori dalla minaccia 
di “squali bulli”. Nel racconto “laa balenottera 
azzurra, Arry” compie un lungo viaggio nell’o-
ceano accompagnata dai suoi genitori, perché 
desidera conoscere mari e posti nuovi. Du-
rante il suo viaggio nel blu incontra un buffo 
e simpatico pinguino che, dopo un’iniziale dif-
fidenza, diventerà poi suo inseparabile amico.
Inoltre, i bambini hanno osservato, verba-
lizzato e illustrato graficamente le caratteri-
stiche fisiche e comportamentali di tutti gli 
animali presenti nel questionario De Agostini: 
l’orso polare, il leone, il condor delle Ande, il 
coccodrillo marino, l’anaconda verde, la bale-
nottera azzurra, il ghepardo, l’orca, il rinoce-
ronte di Giava, l’elefante africano, il drago di 
Komodo, il Taipan dell’interno, l’ippopotamo, 
la vespa di mare e il grande squalo bianco.

Ins. Ylenia Buono
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Potenziamento Inglese  

Laboratori linguistici

Una biblioteca di Inglese

Il potenziamento di lingua inglese nell’am-
bito dell’ampliamento dell’offerta formativa, 
durante quest’anno scolastico è stato curato 
dalle docenti Buono Ylenia e Di Vuolo Gio-
vanna. Tale potenziamento svolto in orario 
curricolare per le docenti ed extra curricolare 
per gli alunni, che hanno dato adesione di 
partecipazione, ha coinvolto le classi 3B e 2A 
del Plesso “M. Montessori”.
Le attività in lingua inglese sono state svol-
te prevalentemente con modalità ludiche. 
Tanti sono stati i momenti di lavoro coopera-
tivo tra gruppi eterogenei, impegnati anche 
nell’esecuzione di diverse “songs” relative 
agli argomenti trattati.
Gli alunni hanno mostrato interesse e par-
tecipazione attiva per tutte le proposte di-
dattiche, consolidando e ampliando le loro 
conoscenze di lingua inglese.

Ins. Ylenia Buono

Da poche settimane, nella classe-laboratorio 
di lingua inglese  del plesso Montessori c’è una 
bella novità: un vecchio e triste armadietto a 
muro è stato trasformato in un’accogliente bi-
bliotechina, la “Happy library”, dove gli alunni 
hanno sperimentato la possibilità di scegliere 
e consultare libri di inglese adatti ai bambini. 
Si tratta per lo più di letture graduate per dif-
ficoltà del progetto “Read On” promosso dal-
la OUP e dal British Council in collaborazione 
con l’ambasciata britannica in Italia. I libri sono 
corredati dalla versione audio e nascono con 

l’intento di migliorare, at-
traverso la lettura per puro 
piacere, le competenze lin-
guistiche e la creatività.
I giovani lettori si sono mol-
to incuriositi nellosfogliare 
i piccoli libri in esposizione 
alla ricerca di storie coinvol-
genti ed hanno imparano 
con soddisfazione ad estra-
polare dal contesto nuove 
parole e funzioni linguisti-
che.
Insomma , adesso abbia-
mo uno strumento in più 
per far nascere  la passio-
ne per la lingua inglese e 
per accrescere nel tempo  

anche  le abilità di “speaking”dei ragazzi: 
“A good reader is a good speaker”!

Forse già sapete che quest’anno, al plesso 
Montessori, abbiamo inaugurato la “English 
class” , un ambiente specificamente attrezzato 
per insegnare la lingua inglese ai bambini, usu-
fruendo  di più spazio e più strumenti didattici. 
  In quest’aula, a parte le lezioni curriculari di 
inglese, si sono sviluppati due progetti pome-
ridiani. Il primo di potenziamento, con alunni 
di terza e quarta: attraverso la “full immersion” 
in una buffa storia “The enormous turnip”e  fi-
lastrocche, canzoni, racconti, letture, giochi e 
produzione di manufatti a tema, i piccoli stu-
denti  hanno potuto esprimere i propri talenti, 
imparando nuove parole e frasi in modo natu-
rale e divertente. L’entusiasmo è stato alto ed 
i bambini , a conclusione del percorso, hanno 
scelto di condividere la loro gioia con i genitori  
attraverso una piccola recita. 
 Il secondo progetto si è rivolto ai bambini di 
quinta; anch’esso dedicato al potenziamen-
to della lingua inglese in vista delle prove 

Al plesso Montessori è stata allestita un’au-
la dedicata allo studio della lingua inglese 
e, a partire dal 26 ottobre, alunni di terza 
e quarta hanno svolto attività di poten-
ziamento di inglese in questo “laboratorio 
linguistico”. Una dolcissima alunna di quarta, 
Barbara Mazzariello, ha così descritto la sua 
prima esperienza di laboratorio:
“Al primo piano del plesso Montessori, 
dove una volta c’era la mia classe, adesso 
c’è la English class”. Sulla porta ci sono due 
grandi guardie reali, armate di matitoni, e del-
le frasi di benvenuto che fanno venire voglia 
di entrare. All’interno ci sono tanti cartelloni 
colorati, un calendario inglese, bandiere, pu-
pazzi, un teatrino e, su un grande tavolo al 
centro, tanti giochi per imparare l’inglese. Il 
mio preferito è “Mistery birthday, una specie 
di caccia al tesoro. Per me frequentare il labo-
ratorio di inglese è come andare in paradiso.   
Insomma, sembra che i piccoli studenti siano 
entusiasti di questa novità ed il giusto conte-
sto li rende ancora più ricettivi e motivati ad 
apprendere.
L’intento è sempre quello di infondere la gio-
ia ed il piacere di imparare l’ inglese :“ The joy 
of learningisas indispensabile in studyasbre-
athingis in running”.

Maestra Vanna Di Vuolo 

invalsi: l’idea è stata di dedicare più tempo 
soprattutto all’ ascolto che, per il giorno del-
le prove, si preannuncia piuttosto impegna-
tivo. I giovani studenti si sono cimentati in 
numerose attività volte soprattutto all’acqui-
sizione di tecniche che facilitano lo sviluppo 
delle “listening skills”, in un’atmosfera sem-
pre gioiosa e all’insegna della cooperazione 
e dell’aiuto scambievole.

Maestra Vanna Di Vuolo 

Laboratori   
pomeridiani di Inglese



10

A noi alunni delle classi quinte del PLESSO 
MONTESSORI è piaciuto molto il corso di 
lingua spagnola tenuto, durante il primo 
quadrimestre, dalla professoressa D’Alessio 
Monica. Ci siamo avvicinati con entusiasmo a
questa lingua molto simile alla nostra e ab-
biamo imparato tante cose divertendoci. 
HASTA LUEGO!!

classi  5A e 5B 

Il 4 febbraio la 2^B del Plesso “Montessori” 
e l’11 febbraio la 2^B del Plesso “G. Paolo II” 
si sono recate nella sede centrale del nostro 
Istituto per realizzare attività laboratoriali 
nell’ATELIER CREATIVO. Accompagnati dai 
nostri maestri, abbiamo raggiunto un’aula 
laboratorio molto bella, dove i banchi sono 
disposti in cerchio e hanno colori vivaci e 
diversi. Lì siamo stati accolti dal Prof. Olivie-
ro che ci spiegato come potevamo creare 
soggetti marini, semplicemente utilizzando 
cartoncini colorati, pennarelli e colla.
Così, pian piano, seguendo i suggerimenti 
dei nostri maestri e del Prof. Oliviero siamo 
riusciti a realizzare fantasiosi fondali marini, 
onde e barchette. Abbiamo lavorato tutti 
insieme divertendoci e l’estate ci è sembrata 
meno lontana!

Classe 2B Plesso “M. Montessori”
Classe 2B Plesso “G. Paolo II”

Holà.. 
Progetto di lingua spagnola

Momenti di Continuità 
alla Giovanni Paolo

Progetto Continuità
Atelier creativo

Le attività di continuità tra i diversi ordini 
di scuola  si propongono di facilitare il per-
corso scolastico  degli  alunni  delle classi di 
passaggio. 
Essi, infatti, dovranno affrontare  molti cam-
biamenti: lasciare relazioni stabili,   riferimen-
ti consolidati e adattarsi a nuove situazioni.
Lunedì 18 febbraio 2019, gli alunni  della se-
zione C dell’ultimo anno della scuola dell’in-
fanzia sono andati a trovare i compagni della 
classe quinta B  della scuola primaria. 
Entrambi i gruppi di alunni hanno lavorato 
sul libro intitolato ” La storia del leone che 
non sapeva scrivere”  che narra  le vicende 
di un leone che s’innamora di una leonessa 
fin troppo amante dei libri, alla quale vor-
rebbe scrivere una lettera d’amore per po-
terla conquistare. Ma come fare?
 Lui non sa scrivere! 
Troverà degli amici disposti ad aiutarlo e che 
siano in grado di esprimere i suoi sentimenti?

 Per rispondere a questi interrogativi sono 
state svolte attività congiunte tra i due or-
dini di scuola e attività specifiche  realizza-
te nel  contesto scolastico di appartenenza 
durante le quali i bambini hanno realizzato 
prodotti grafico-pittorici, giochi motori e 
attività di peer  – tutoring.
Gli alunni della primaria hanno letto il libro 
, si sono organizzati in piccoli gruppi  e han-
no realizzato un  bellissimo cartellone con i 
disegni dei protagonisti e delle diverse se-
quenze della storia.
 Si  sono disposti in semicerchio, emoziona-
ti, ma pronti ad accogliere gli ospiti …
Il leone non sa scrivere, ma a lui non impor-
ta: sa ruggire e tirar fuori gli artigli quando 
serve, e per un leone è più che sufficiente, 
no? … No.
I problemi nascono quando il leone si inna-
mora di una bella leonessa fissata con i libri, 
a cui bisogna scrivere una lettera d’amore.
La conversazione , le domande guida del-
le docenti, i racconti e gli interventi degli 
alunni della primaria hanno costituito la 
fase preparatoria alle attività ed  

 hanno permesso di evidenziare ed elabo-
rare perplessità, curiosità e aspettative dei 
“piccoli” nei confronti della futura espe-
rienza scolastica.
Poi i ragazzi di quinta hanno raccontato 
la storia attraverso   le immagini delle se-
quenze,  sottolineando  con enfasi le parti  
fondamentali della vicenda.  
I   piccoli hanno mostrato molto interes-
se e partecipazione, sono intervenuti per 
commentare i momenti più emozionanti 
e hanno riso di gusto nei momenti più di-
vertenti . 
A conclusione di questo incontro, sono ri-
entrati in classe per punteggiare e colorare 
i loro leoncini portafortuna e … continua-
re …. Cosa?   La storia, ovviamente!
 E sì,  la storia continua …” Il leone che non 
sapeva leggere” offre spunti per la creazio-
ne di un  finale a  sorpresa  che lascia spa-
zio all’immaginazione e alla fantasia dei 
bambini della scuola dell’infanzia. 
Attendiamo il loro invito per scoprire cosa 
farà  ancora il nostro simpatico leone ….
 

Maestra Schettino
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Progetto Continuità:
Classe 5A e scuola dell’Infanzia

Progetto Scacco Matto

... E la storia continua...

Quest’anno abbiamo incontrato i nostri pic-
coli amici della scuola dell’infanzia e insieme 
abbiamo lavorato sul Carnevale. È stato di-
vertente leggere storie buffe e mimarle uti-
lizzando maschere da colorare. A tutti i nostri 
piccoli amici abbiamo augurato un percorso 
simile al nostro e un grosso “In bocca al lupo!”

Maestro Capriglione

I bambini  della scuola dell’infanzia ci 
hanno chiamato  per raccontarci come si 
è “ conclusa”  la storia del  nostro simpa-
tico leone …
Un’esplosione di idee e di emozioni  che ha 
dato vita a tantissimi disegni con tanto di 
didascalie.
Vi mostriamo il risultato finale del nostro lavo-
ro : un bellissimo e coloratissimo  cartellone !!
Grazie a tutti voi piccoli amici, i ragazzi del-
la scuola primaria vi salutano, le maestre vi 
aspettano…

Arrivederci a settembre!!!

Il gioco degli scacchi a scuola, come stru-
mento di inclusione, integrazione e socializ-
zazione viene proposto da alcuni anni attra-
verso un interessante progetto didattico, agli 
alunni del  nostro Istituto Comprensivo coin-
volgendo sia la scuola primaria che la scuola 
secondaria. Il progetto “Scacco Matto” ha 
un’azione didattica tesa a favorire l’inclusio-
ne e a stimolare le capacità logico-creative 
degli studenti nonché a migliorare le capaci-
tà attentive e di concentrazione, con buone 
ripercussioni anche sullo sviluppo emotivo, 
etico e sociale, soprattutto per la nascita di  
sane relazioni tra pari. Quest’anno le classi IV 
A e IV C a tempo pieno del plesso G.Paolo II 
hanno iniziato il percorso “scacchistico”, gui-
dati da Don Valerio Piro e dalla professoressa 
Renata Sacco. L’esperienza si è dimostrata fin 
dall’inizio uno strumento valido per miglio-
rare le relazioni interpersonali e il clima col-
laborativo. Il progetto di scacchi è piaciuto 
molto ai bambini, tutti hanno dimostrato di 

gradire le atti-
vità proposte e 
le hanno svol-
te con molto 
e n t u s i a s m o , 
interesse ed 
impegno. Al-
cuni di loro co-
noscevano già 
le regole del 
gioco e ciò ha 
creato maggio-
re motivazione 
nei compagni: 
imparare da un 
amico, il com-
pagno che in 
questa situa-
zione è considerato “forte “, è stato ancora 
più coinvolgente.  La presentazione dei pez-
zi e delle regole con i relativi esercizi-gioco e 
quiz è avvenuta anche attraverso l’uso della 
Lim con slides interattive. Nell’ultima fase 
del progetto gli alunni hanno gareggiato 
tra loro, imparando le tecniche del gioco 
scacchistico, e sono riusciti a partecipare al 
torneo studentesco della fase provinciale 

che si è tenuto a Sant’Antimo il 29 marzo. Il 
gioco degli scacchi ha dato così l’opportu-
nità di confrontarsi anche con compagni di 
altre realtà scolastiche. Per tutti, comunque, 
sono migliorati i tempi di attenzione e di 
concentrazione con una conseguente po-
sitiva ricaduta soprattutto nell’area logico-
matematica.     

Classi IV A -IV C  G.PAOLO II
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Nel mondo odierno i computer sono ovunque 
e costituiscono un potente strumento di aiuto 
per le persone. Indispensabile è, dunque, la 
conoscenza di concetti fondamentali nel cam-
po informatico, il cui lato scientifico-culturale, 
definito pensiero computazionale, aiuta a svi-
luppare competenze logiche e a risolvere pro-
blemi in modo creativo ed efficiente.
Il modo più semplice e divertente di svi-
luppare il pensiero computazionale è at-
traverso la programmazione (coding) in un 
contesto di gioco, detta anche “Ora del Co-
dice”, in inglese The Hour of Code. 
Quest’anno, le alunne e gli alunni dell’I.C. 
“G.Leopardi” di tutti e tre gli ordini di scuola, 
infanzia, primaria e secondaria, hanno svolto 
l’ora del codice  nella settimana dal 3 al 10 di-
cembre, in concomitanza con analoghe at-
tività in corso in tutto il mondo, utilizzando 
le lezioni tecnologiche e i laboratori a dispo-
sizione sulla piattaforma del Miur “Program-
ma il Futuro”, graduati in funzione del livello 
della classe e dell’ordine di scuola. 
I nostri alunni hanno appreso giocando e 
divertendosi, cimentandosi in lezioni inte-
rattive presenti in piattaforma e ideate per 
questo progetto che è stato riconosciuto 
come iniziativa di eccellenza europea per 
l’innovazione digitale. 

Scuola Primaria plesso “G.Paolo II”

Le classi a tempo pieno del plesso Giovanni 
Paolo II, e precisamente la IV A, la IV C e la V A, 
quest’anno hanno partecipato a un percorso 
artistico davvero interessante. Grazie alla di-

Noi, alunni della IV C, plesso Giovanni Paolo 
II, ci siamo divertiti a realizzare una cartina 
politica dell’Italia, utilizzando pixel art.
Non è stato un lavoro veloce, né semplice, 
anzi abbiamo dovuto impegnarci con tanta 
concentrazione, calma e pazienza, per segui-

Ora del Codice 
alla  Giovanni Paolo

Arte Presepiale

re il codice dato dalla maestra. Alla fine siamo 
rimasti soddisfatti! Inoltre, l’attività è stata 
utile per imparare la posizione delle regioni, 
che, come le tessere di un puzzle, compon-
gono la nostra Italia.

Sara Dattero. 

sponibilità del professore Oliviero Salvatore, 
abbiamo realizzato un presepe di ….. carta e 
materiale di riciclo.
Avete capito bene, cartoncini di carta di 
colori diversi tagliato a listarelle e arrotola-
to a mò di bastoncini, cannucce, legnetti di 
risulta e disegni, tante forme e personaggi 
da colorare: dalla Natività alle pecorelle e il 
risultato è stato davvero sorprendente. Giu-

dicate voi!!! Grazie prof., …grazie maestre 
per averci dato questa opportunità e…alla 
prossima !!!

maestra Maddalena Visciano
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Spettacolo “pugno vs pugno” 
al teatro Totò di Napoli

Sicurezza in Internet 
con la Polizia Postale

Attività PTOF 2019
Legalità e Bullismo

La vita di ogni comunità esige che si combattino fino in fondo 
il cancro della corruzione,  il cancro dello sfruttamento umano 
e lavorativo e il veleno dell’illegalità. Dentro di noi ed insieme 
agli altri non stanchiamoci mai di lottare per la verità e la 
giustizia. 
      Papa Francesco

Mercoledì 3 aprile 2019, io e la mia classe ab-
biamo assistito a uno spettacolo sul bullismo 
al teatro Totò di Napoli dal titolo “Pugno vs pu-
gno”. Questo spettacolo ha avuto il compito di 
sensibilizzare noi ragazzi verso un problema 
che ci vede coinvolti in prima persona. E’ stata 
la nostra prima uscita didattica di quest’anno. 
Eravamo tutti emozionati ed io per prima!
Arrivati al teatro, curiosi ed elettrizzati, ci siamo 
seduti e, dopo un poco di attesa, ecco… final-
mente si apre il sipario!  Gli attori erano tutti 
giovani ed interpretavano gli studenti di una 

Nel mese di novembre noi, alunni delle 
classi terze, ci siamo recati in teatro per par-
tecipare ad un incontro con la Polizia Posta-
le sulla sicurezza in internet.
Sono intervenuti la dott.ssa Colucci e il dott. 
Giobbe che hanno affrontato tematiche mol-
to delicate, facendoci comprendere le possi-
bilità ma anche i pericoli e le insidie del web.
Noi ragazzi ci siamo resi conto che, quando 
usiamo quotidianamente Internet, non dob-

classe. Fra questi vi era Iginio, 
il classico secchione, colui che 
studia sempre che tutti pren-
devano in giro e deridevano, giungendo per-
fino a gesti violenti. Iginio, inizialmente, non 
riusciva a valutare certe azioni, aveva paura e 
soffriva tanto perché si sentiva insicuro e diver-
so dagli altri.  Un giorno, però, stanco di questa 
situazione, decide di affrontarli e lo fa con una 
frase che mi ha colpito particolarmente e che è 
stata questa: io sono IO e voi non potete cam-
biarmi!

Questa frase mi ha colpito tanto, perché 
è proprio quello che ho sempre pensato, 
anche se è difficile da far comprendere agli 
altri. È stato veramente meraviglioso, poi, 
quando tutti i suoi compagni, pentiti, lo 
hanno abbracciato. Ringrazio la mia  scuola 
per aver aderito a questo progetto.

Maria Rosaria Grillo 1B

biamo essere superficiali e poco prudenti. 
Gli esperti ci hanno fornito le giuste diretti-
ve da seguire per non cadere in pericolose 
trappole, e ci hanno, invitato a denunciare 
truffe, stalking e minacce da parte di utenti 
di cui conosciamo solo il nickname.
Dopo aver ascoltato attentamente i discorsi 
degli esperti, abbiamo visto alcuni video che 
ci hanno permesso di capire meglio questo 
complicato argomento. Dopo un lungo inter-
vento, noi alunni abbiamo raggiunto una co-
noscenza necessaria per poter trarre diverse 
conclusioni. Internet è uno strumento che ci 
può dare tanto, ma, al tempo stesso, è pieno di 
insidie celate che richiedono attenzione, onde 
evitare di trovarsi in situazioni poco piacevoli. 
E’ importante sapere che, quando navighiamo 
in internet, non siamo al sicuro e non dobbia-
mo entrare in siti che riteniamo pericolosi.
La scuola deve educare all’uso consapevo-
le della tecnologia e deve collaborare con 
le famiglie perché questo avvenga. Questo 
incontro con la Polizia Postale è stato molto 

importante e formativo, soprattutto consi-
derando che internet è molto vicino a noi ra-
gazzi. Le emozioni percepite variavano dalla 
curiosità allo stupore nel conoscere persone 
che provano a fare del male a ingenui utenti. 
Internet offre una ricchezza inestimabile di 
informazioni, conoscenza e contatti umani. E’ 
così grande che ha gli stessi pregi e gli stessi 
difetti del mondo reale, pieno di cose meravi-
gliose e al tempo stesso pericolose.

Costabile L., Cozzolino F.,  Di Meglio M. III B
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Per combattere il fenomeno del bullismo, la 
scuola ha organizzato un percorso formati-
vo rivolto a tutti gli alunni del comprensivo, 
con l’aiuto di esperti e attraverso una serie 
di attività coordinate dalla referente prof.
ssa De Ponte, con l’aiuto dei docenti dei 
plessi e della sede centrale. Le classi della 
Scuola secondaria di primo grado hanno  
avuto l’occasione di approfondire l’argo-
mento “bullismo” con l’aiuto delle psicolo-
ghe dell’Associazione napoletana “Itaca”.
Le dott.sse Carla Iuliano e Gabriella Busiello, 

Gli alunni delle classe quarte e quinte della 
Primaria hanno incontrato le dott.sse psico-
loghe Annalisa Romano ed Anna Cucca che, 
con l’ausilio delle docenti dei plessi e della 
prof.ssa De Ponte, referente per il Bullismo e la 
lotta alle  dipendenze, hanno guidato i bam-
bini in un percorso  volto alla comprensione 
delle proprie emozioni e del loro controllo. 
L’educazione alla scoperta delle proprie emo-
zioni è stata  poi proposta agli alunni delle 
classi prima e seconda della Secondaria di Pri-
mo grado nell’ambito del progetto regionale 
“Scuole amiche del benessere psicologico” a 
cui il nostro comprensivo si fregia di appar-
tenere da due anni. Bambini ed  adolescenti 
hanno bisogno di comprendere durante la 
crescita il valore delle proprie emozioni: tri-
stezza, gioia, delusione, euforia, malinconia, 
per non esserne sopraffatti e non tradurle in 
malessere o aggressività. Attraverso la cono-
scenza ed il controllo delle propria emotività  
si conquista il benessere psicologico  che di-
venta anche  benessere fisico e si impara ad 
interagire positivamente con gli altri.

Bullismo mai più...

Benessere psicologico
ed emozioni

nonché la presidente di ITACA dott.ssa Ales-
sandra Bocchino hanno incontrato più volte gli 
studenti e i loro genitori, sottolineando come 
sia importante prevenire informando gli alun-
ni in età scolare, educandoli alla non aggressi-
vità ed alle corrette relazioni. 
Il bullismo è molto più frequente di quanto 
si creda, esso è un fenomeno che consiste 
in una serie di prepotenze e torture psicolo-
giche che alcuni ragazzi, spesso in “branco 
“ infliggono ai loro coetanei a scuola e fuori 
scuola, ma anche attraverso i Social (Cyber-

bullismo). Dagli incontri con gli esperti abbiamo 
capito la pericolosità dei comportamenti ag-
gressivi e l’intensità di sofferenza che essi procu-
rano alle vittime. Ognuno di noi, nei vari incon-
tri, ha fatto a gara a porre domande. La nostra 
Dirigente, che ha permesso questi incontri, ha 
proprio colto nel segno in quanto ha suscitato 
grande interesse in noi ragazzi, sicuramente ar-
ricchendoci ed aiutandoci a migliorare nei com-
portamenti per non far del male agli altri e com-
prendere l’importanza dello stare bene insieme.

Claudio Sannino  I B
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Don Peppe Diana è un testimone coraggioso 
del nostro tempo, un martire della mafia, che 
ha avuto il coraggio di testimoniare il valore 
della legalità, fino al sacrificio della vità.
Per tutto il suo percorso sacerdotale non ha 
mai smesso di trasmettere amore e speranza, 
nonostante pochi lo sostenessero, vivendo 
in una terra particolare, in cui era diffuso il 
fenomeno mafioso. 
Egli ripeteva: “sono le piccole cose che ren-
dono bella la vita!”.
Il suo messaggio ci invita a valorizzare le cose 
positive e a lottare per la costruzione di una 
società più giusta e rispettosa dell’uomo e 
delle regole civili.

Eleonora Somma 3E

Il giorno 8 febbraio, la dott.ssa Marina  De 
Blasio, referente  dell’USR Campania per il 
contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo e 
promotrice di molte attività volte alla pre-
venzione di questi fenomeni negativi, è stata 
ospite e relatrice nella nostra scuola. In un in-
contro molto partecipato rivolto agli alunni 
della Secondaria,  la dottoressa  ha coinvolto 
gli alunni nel percorso di analisi dei pericoli 
del web, indicando nel contempo  le poten-
zialità  della rete e del suo uso consapevole. 

Don Peppe Diana 
un messaggio di luce per l’umanità

La dott.ssa Marina De Blasio 
referente visita la Giacomo Leopardi  
La mattina dell’ 8 febbraio  2019

L’evento si è concluso con una performance 
di alcuni  alunni delle classi terze ispirate al 
tema. È stato sottolineando il messaggio  po-
sitivo dell’amicizia e della solidarietà, di cui la 
scuola deve essere un vivaio. Un grazie  ac-
corato va al MIUR, al Direttore Generale, Dot-
toressa Luisa Franzese ed alla Dottoressa De 
Blasio per la loro vicinanza.

8 marzo 2019: Giornata della Donna
ed intronizzazione 
del quadro dell’Immacolata

Le classi 2B e 2F della secondaria par-
tecipano al convegno sulla legalità e 
la lotta alla mafia promosso dal MIUR, 
presso l’IPIA Sannino di Ponticelli.

8 Marzo 2019, una mattinata ricordevole  
per la nostra scuola. Ospiti d’eccezione il  
Magistrato del Tribunale di Torre Annun-
ziata, Dottoressa  Mariaconcetta Criscuo-
lo ed il rettore della Basilica di Capodi-
monte, nonchè ex allievo della Leopardi, 
Mons. Nicola Longobardo. L’incontro in-
centrato sulla “donna” nella Costituzione 

e su “Maria” donna per eccellenza nella 
Sacra scrittura , si è concluso con l’intro-
nizzazione del quadro dell’Immacolata, 
dipinto anni addietro dal maestro Raiola 
(ex professore della scuola),  ritrovato di 
recente dalla Dirigente  in un  posto re-
moto della scuola, dove era stato riposto 
forse per conservarlo. La cornice  è stata 
generosamente offerta dal collaborato-
re scolastico Ciro Fioto, memoria storica 
della Giacomo Leopardi.
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Come ogni anno, nel mese di Marzo tutti gli 
studenti della Secondaria di I grado e quelli 
delle classi IV e V della Primaria dei due ples-
si, partecipano, in orario curricolare ad alcu-
ni incontri di approfondimento  e di studio 
della Costituzione italiana. Il testo integrale 
del dettato costituzionale è stato consegna-
to ufficialmente a tutte le scuole italiane dal 
Presidente Mattarella, nell’anno scolasti-
co 2017/18, in occasione del Settantesimo 
della  sua promulgazione, con il mandato 
di”educare le nuove generazioni ai principi 
costituzionali”. Noi , nel rispetto di questo 
mandato anche quest’anno abbiamo chiesto 
ai genitori  dei nostri alunni competenti nel 
settore e gentilmente disponibili, a darci una 
mano nell’illustrare ai bambini ed ai ragazzi  

Marzo della Costituzione
Incontri formativi annuali

Tutela dei Beni Culturali
e consapevolezza civica

All’interno delle attività formative di Ed. alla 
Legalità e Cittadinanza attiva, la scuola ha 
offerto agli studenti della Secondaria, la pos-
sibilità di incontrare una rappresentanza di 
carabinieri che lavorano nel Nucleo speciale 
per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC). 
L’incontro è avvenuto nel mese di Marzo nella 
sala del Teatro della sede centrale ed è stato 
molto interessante. L’opportunità  ci è stata 
offerta anche grazie ai contatti con l’associa-
zione Archeoclub d’Italia ONLUS di Napoli, al 
segretario generale dell’associazione, Rosario 
Santanastasio  e alla presidente del Consiglio 
d’Istituto,  dott.ssa Monica Sorrentino, mol-
to attiva e collaborativa con la Dirigenza e la 

un concetto fondamentale, quello contenuto 
nell’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono uguali da-
vanti alla Legge senza distinzione….”ovvero 
parlare dei “diritti fondamentali” della per-
sona, quelli su cui si fonda la dignità stessa, 
civile e sociale, dell’essere umano. Un grazie 
doveroso alla Dottoressa Mariaconcetta 
Criscuolo Magistrato del Tribunale di Torre 
Annunziata; al Sostituto procuratore della 

Repubblica del Tribunale di T/Annunziata, 
Dott. Emilio Prisco; agli avvocati Francesco 
Maria Morelli, Crescenzo Rinaldi, Luigi Tor-
rese, Simona Romito ed  Annalisa Paduano; 
al dottore commercialista Gianluca Nappo, 
bravissimi relatori nei suddetti incontri.Un 
grazie anche a tutti i docenti che hanno 
preparato adeguatamente  i loro alunni e 
alla maestra Ylenia Buono, relatrice  in una 
classe del plesso Montessori.

scuola. Il maggiore dei carabinieri del nucleo, 
dottor Giampaolo Brasili,  ha illustrato a noi 
ragazzi delle seconde come il loro lavoro sia 
importante per il recupero di tante opere d’ar-
te  rubate o a rischio. Esiste infatti un mercato 
nero molto attivo e purtroppo molti pezzi tra-
fugati non sono più recuperabili, con grandi 
danni per il patrimonio artistico che si impove-
risce. A rischio sono chiese e musei, ma anche 
palazzi antichi, dimore private, gallerie d’arte. I 
carabinieri del Nucleo ci hanno fatto riflettere 
sul valore che il patrimonio artistico di un pae-
se civile come l’Italia ha e deve avere e ci hanno 
lasciato un messaggio chiaro: amate e rispetta-
te le opere d’arte, consideratele sempre  beni 
preziosi da tutelare!

Giovanna Iardino e Gabriella Cozzolino II A
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Progetto MIUR
La cultura della Legalità a Scuola

Quest’anno il nostro Istituto comprensivo 
è stato individuato dal MIUR tra le 7 scuo-
le della regione Campania  destinatarie del 
progetto formativo MIUR “La cultura della 
Legalità”. La Dottoressa Giovanna Boda 
della Direzione generale ha affidato il coor-
dinamento del progetto all’Avv.  Maria Ro-
saria Scotti che ha organizzato gli incontri 
di cui anche la nostra scuola è stata desti-
nataria, conclusisi con  l’evento finale nel 
Galoppatoio della magnifica Reggia di Por-
tici, il 30 Maggio 2019. La nostra scuola ed 
in particolare le classi II B e II F della Secon-
daria di I grado, hanno affrontato il tema 
“Dignità della persona e sane relazioni”, 
dedicandosi all’approfondimento dell’art. 
2 della Costituzione italiana. Le classi han-
no inoltre  partecipato  ad una seduta di un 
processo simulato svoltosi nell’Aula di Giu-

stizia “Siani” del Tribunale di Torre Annun-
ziata, preceduto da un incontro illustrativo 
e preparatorio svoltosi a scuola, tenuto 
dalla magistrato Dottoressa Cozzitorti, in-
viata dal presidente del Tribunale di Torre 
Annunziata, Dott. Ernesto Aghina. L’illu-
stre Presidente, Dott.  Ernesto Aghina ha 
aperto le porte della “casa della Giustizia”, 
come ha amato definire il Tribunale, per 
accogliere i nostri studenti e ha consen-
tito che essi, assorti  in religioso silenzio, 
partecipassero ad un processo  messo in 
scena da magistrati, tirocinanti magistrati, 
avvocati e cancellieri che, invitati dal Pre-
sidente, hanno messo a disposizione  dei 
presenti, generosamente e nobilmente, il 
loro tempo e le loro competenze profes-
sionali, consentendo, inoltre ai ragazzi, al 
termine dell’incontro, di poter  porgere do-
mande, chiedere chiarimenti ed esprimere 
impressioni. L’esperienza formativa è stata 
veramente interessante ed “unica” nel suo 
genere. Certamente gli alunni non dimen-
ticheranno mai il percorso svolto e l’oppor-
tunità ricevuta. Solenne, infine, l’evento 
svoltosi alla Reggia di Portici, dove i nostri 
alunni, insieme a quelli delle sette scuole 
partecipanti, si sono esibiti, distinguendo-
si, in performance artistico-teatrali tra i ca-
lorosi applausi di tutti. Presenti all’evento 
molte autorità: il Presidente del Tribunale 
di Torre Annunziata Dott. Ernesto Aghina, 
il sindaco di Napoli De Magistris, il sindaco 
di Portici Cuomo, Generali, forze dell’Ordi-
ne, funzionari MIUR...Insomma un incontro 
memorabile!
Un grazie doveroso anche al prof. Vito Pal-
meri che ha realizzato un video onnicom-

prensivo del percorso svolto non solo dalla 
nostra scuola ma da tutte le scuole coinvolte 
(visionabile sul sito www.icleopardi.it) ed il 
maestro Antonio Capriglione, videoperato-
re in tutti gli eventi ed incontri, compreso il 
processo simulato.
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Convegno Amore Malato

“Amori malati. Bisognerebbe ripeterselo 
molte volte affinché entri in testa; tutte 
quelle storie sull’amore vero, la mancanza, 
il sacrificio: atti scenici e cinematografici”. 
Inizia così l’intervento della Dott.ssa Sanso-
ne, al convegno “AMORE MALATO”, tenuto-
si nell’ Ist. G. Leopardi il 25 novembre 2018, 
giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne. La psicoterapeuta ha sotto-
lineato che non esistono coppie perfette, 
esenti da litigi e momenti difficili; ci sono 
però situazioni dannose, “malate” a causa 
dei partner. Le cause del femminicidio sono 
da leggersi in due prospettive: sociale e psi-
cologica. La causa sociale del  femminicidio  
è attribuita alla tendenza maschile a consi-
derare la donna come cosa propria. Quella 
psicologica può essere impulsiva, strate-
gica, di gruppo… . L’esplosione di rabbia 
rappresenta dunque un meccanismo pro-
tettivo al fine di evitare sensi di vergogna 
e debolezza . 
Il movente per cui spesso i mariti uccidono 
la partner è la gelosia, cioè quel sentimento 
di paura di perdere la donna amata. 
Alcuni segnali sono: l’esagerata e irragione-
vole gelosia; il rifiuto di rompere la relazio-
ne; telefonate continue e bisogno di con-
trollo; non vuole che lei frequenti parenti e 
amici, passione per le armi, rompere ogget-
ti nei momenti d’ira; minacciare 
di suicidio se lasciati. 
E bisogna fare sempre attenzione a non ac-
cettare mai l’ultimo appuntamento, perché 
potrebbe essere davvero «l’ultimo»! 
Il numero delle vittime negli ultimi periodi 
è aumentato sempre di più e la cosa che più 
fa paura e che queste violenze si consuma-

no all’interno delle mura domestiche, pro-
prio il luogo che  dovrebbe dare sicurezza. 
L’Amore non può uccidere, mai!
La seconda relatrice al convegno è stata la 
dott.ssa Dell’Aversana, psicologa e responsa-
bile del centro Antiviolenza di Torre del Greco.
Ha parlato del caso di  Agata (nome fittizio) 
che subisce violenze fisiche, psicologiche 
ed economiche dal marito fin da subito 
dopo il matrimonio. Per anni ha vissuto la 
sua vita tra le mura domestiche che hanno 
rappresentato una gabbia. Per anni è stata 
isolata dalla famiglia di origine e dagli ami-
ci, le e  stato impedito di lavorare e di rita-
gliarsi degli spazi di autonomia personale. 
Dopo l’ennesima aggressione, la donna ar-
riva al centro antiviolenza.
Il supporto delle esperte ha fatto sì che 
Agata si sentisse compresa e sostenuta 
nel percorso di fuoriuscita dal suo tunnel 
di violenza passiva. Agata ha denunciato il 
marito ed oggi,  è una donna sicuramente 
con ferita ma anche impegnata a realizzare 
un nuovo progetto di vita.
Successivamente c’è stato l’intervento scien-
tifico della dott.ssa Stilo sul “gene guerriero”. 

Aggressività, impulsività e maggiore propen-
sione al rischio non sono sempre sfumature 
caratteriali. Il progressivo sequenziamento 
del DNA ha permesso all’uomo di conoscere 
in modo più approfondito il proprio patri-
monio genetico. Il gene guerriero è in stretta 
correlazione con la monoammino-ossidasi A, 
una particolare proteina di cui esiste anche 
una forma che spinge all’aggressività. Questa 
proteina è un enzima in grado di attivare nel 
nostro cervello dei neurotrasmettitori fonda-
mentali per il nostro comportamento.
La caratteristica tipica di un portatore del 
gene guerriero è la maggiore tendenza ad 
un comportamento aggressivo ed impulsi-
vo innescato in situazioni di forte stress.
Un caso di interesse giuridico si verificò nel-
lo stato del Tennessee.
Infine c’è stao l’intervento conclusivo di  Eli-
sa Russo, presidente dell’associazione “La 
forza delle donne” che ha illustrato per “la 
difesa personale”, le principali mosse per 
mettere KO un uomo violento. 
Il messaggio è stato chiaro: “Chi ti picchia, 
chi ti ferisce, chi ti fa male in ogni senso, 
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 Visita guidata al Palazzo 
Montecitorio di Roma

Al Palazzo Madama

Visite guidate
e viaggi d’istruzione 2019

Il mondo è un libro:
quelli che non viaggiano 
ne leggono solo una parte. 
   S. Agostino

Il giorno 27 Novembre 2018 è stata data l’op-
portunità ad alcuni ragazzi delle classi terze 
di partecipare ad una visita guidata al Palaz-
zo Montecitorio di Roma, in cui hanno sede 
la Camera dei Deputati della Repubblica Ita-
liana ed il Parlamento Italiano.
Siamo partiti dalla nostra sede “Scuola 
Media Statale Giacomo Leopardi” con un 
autobus che ci ha accompagnati a Roma. 
Appena arrivati nella capitale abbiamo  
subito notato “Piazza Venezia” che è una 
delle piazze più importanti di tutta Roma. 
La piazza è resa spettacolare dalla presenza 

del Vittoriano: il maestoso 
memoriale dedicato a Re 
Vittorio Emanuele II.
Dopo una lunga passeg-
giata e una breve sosta sia-
mo giunti al palazzo Mon-
tecitorio. Appena entrati 
siamo rimasti subito colpi-
ti dalle luci interne delle singole stanze che 
caratterizzano l’intera struttura, ma niente 
è paragonabile alla quantità di opere d’arte 
esposte all’interno, dai lucernari  fino ai fre-
gi. Fra le varie stanze interne al palazzo ab-
biamo visitato anche “ il salone della lupa” 
ovvero l’ambiente più ampio del palazzo 
berniniano, dove si trova una scultura in 
bronzo della Lupa Capitolina. Che emozio-
ne pensare che, proprio in questa sala il 2 
giugno 1946, fu proclamato il risultato del 
Referendum istituzionale che vide la nasci-
ta della Repubblica Italiana!
La guida ci ha poi fatto dirigere verso la Ca-
mera dei Deputati. Essendo un luogo istitu-
zionale, ci hanno per prima cosa spiegato le 
regole fondamentali che andavano seguite 

per poter assistere alla seduta in corso senza 
rischiare di disturbare i Deputati impegnati 
nelle assemblee legislative. 
Una volta entrati nella Camera ci hanno fatto 
accomodare in un balconcino nella parte più 
alta dell’aula parlamentare da cui si poteva 
vedere l’intera aula con la sua caratteristica 
forma ad emiciclo, quella che tutti noi vedia-
mo solitamente in TV. Per noi è stato molto 
emozionante essere all’interno di questa 
struttura ed assistere ad una parte della se-
duta. E’ stata un’esperienza unica e forma-
tiva per la nostra crescita culturale ma allo 
stesso tempo bella e divertente. Ringrazia-
mo la nostra Dirigente Scolastica per averci 
offerto questa meravigliosa opportunità.

Landi Sofia e Scognamiglio Greta 3E.

Noi alunni di terza abbiamo avuto l’opportu-
nità di visitare i palazzi istituzionali di Roma, 
in particolare il nostro gruppo è andato al Pa-
lazzo Madama,  sede del Senato della nostra 
Repubblica. Siamo partiti il 18 Dicembre e 
dopo un viaggio di quasi 4 ore siamo arriva-
ti nella piazza principale. Scesi dall’autobus, 
abbiamo percorso un lungo tragitto a piedi e 
finalmente siamo arrivati a destinazione. Una 
volta entrati, la guida ci ha spiegato la storia 
dell’edificio, un tempo appartenuto alla fa-
miglia dei  Medici. Il nome di questo Palazzo 
deriva dalla figlia di Carlo IV, moglie del duca 
Alessandro de’ Medici. Il palazzo si innalza su 
tre piani dei quali purtroppo abbiamo visita-
to solo il primo, nel quale erano situati la sala 
Cavour, la sala Italia e la Buvette.
La sala Cavour, dove talvolta si svolge il Con-
siglio dei Ministri, è famosa per i suoi affre-
schi. La sala Italia è un ampio salone arricchi-
to da 6 affreschi di carattere storico.

La sala Buvette è famosa soprattutto per il 
suo arazzo del XVI secolo, proveniente da Fi-
renze. L’opportunità di fare questa gita l’han-
no in pochi: noi siamo stati molto fortunati a 
fare questa esperienza perché sorteggiati. A 
parte le bellezze del posto e le conoscenze 
degli organi interni del nostro Stato Italiano, 

abbiamo trascorso un pomeriggio partico-
larmente interessante e pieno di divertimen-
to con l’opportunità di socializzare con gli 
alunni delle altre classi. È stata un’esperienza 
indimenticabile che porteremo per sempre 
nel nostro cuore. 

III F
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Quest’anno, noi alunni delle classi terze della 
sede centrale dell’I.C.  “Giacomo Leopardi” 
abbiamo vissuto la piacevole e desiderata 
occasione di partire, per ben quattro gior-
ni, all’insegna della cultura e dello sport per 
un viaggio d’istruzione organizzato dalla 
scuola. Le mete sono state Policoro, città 
sul mar Ionio, e Matera. Con il nome “Sassi” 
a Matera si intendono i due grandi quartieri 
del Centro Storico della città vecchia. Questi 
sono stati scavati interamente nella roccia e 
rappresentano uno dei più clamorosi esempi 
di sfruttamento delle risorse naturali per rica-

Il giorno 29 novembre le classi terze della se-
condaria dell’I.C. Leopardi sono state invitate 
al teatro Corallo per assistere ad uno spettaco-
lo, organizzato dall’Associazione Klimax, all’ in-
segna del divertimento e dell’ apprendimento 
dell’inglese attraverso giochi interattivi e reci-
te. Le classi sono state accolte da due maestri 
specializzati in teatro con un piccolo sketch. 
Questi hanno invitato alcuni ragazzi del pub-
blico a  salire sul palco con i propri cellulari che 
avrebbero usato per un quiz riproposto poi, 
durante lo spettacolo, dopo ogni scena reci-
tata. I ragazzi che hanno fatto  più punti con 
le risposte esatte date sono stati chiamati sul 
palco ad interpretare una simpatica scenetta 
in inglese. Lo spettacolo è stato molto coinvol-
gente e i ragazzi si sono divertiti molto e, allo 
stesso tempo, hanno appreso una buona dose 
di inglese.

Bonavita  Dario, Formisano Federico III B

Viaggio 
di istruzione a Policoro

Teatro inglese

“Natale è alle porte”

varne condizioni adatte alla vita di una vasta 
comunità.  All’interno dei Sassi si snoda un 
labirinto di vicoli e grotte che per tantissimo 
tempo sono state le vere abitazioni del po-
polo materano.
L’insediamento, infatti, risale ai tempi del Pa-
leolitico e, per secoli e secoli, i suoi abitanti 
hanno modellato le asperità rocciose per 
adattarle alle proprie esigenze. 
Oltre alle grotte-case, in cui abitavano più 
famiglie (spesso e volentieri in compagnia 
dei loro animali), i Sassi ospitano cisterne, 
magazzini e ben 156 chiese “rupestri” , molte 
delle quali perfettamente conservate e arric-
chite da preziosi affreschi risalenti al 700-800 
d.C. Per quanto possa apparire sorprenden-
te, queste case-grotta dall’aspetto preisto-
rico sono state abitate fino allo sfollamento 
degli anni ‘50 voluto dal Governo italiano.
Nelle grotte vivevano spesso più famiglie e, 
nonostante la mancanza di spazio, quasi tut-
te le attività quotidiane si svolgevano nella 
cavità delle case-grotte: dai lavori artigianali 
alla tessitura, dalla conservazione dei cibi alla 
cura degli animali (domestici e non). Insom-
ma, un patrimonio artistico inestimabile che 
nel 1993 è stato riconosciuto dall’Unesco 
come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Dopo una visita ai famosi “Sassi” e qualche 
inconveniente con il mezzo di trasporto, ab-
biamo raggiunto l’hotel “Swami” di Policoro, 

dove lo staff del gruppo “Delfi” ci ha subito 
accolti calorosamente. 
È stata un’esperienza veramente positiva! 
Ogni giorno siamo stati impegnati in attività 
diverse, come vela, canoa, ciclismo ed equi-
tazione, ma anche calcio, tennis, ping pong, 
basket e tiro con l’arco, accompagnati da 
salutari escursioni a contatto con la natura. 
Sono stati organizzati tornei e, il giorno fina-
le, si sono svolte le premiazioni dei vincitori. 
Dopo le intense giornate sportive, il momen-
to più piacevole  era quando, alla sera, pote-
vamo riunirci in discoteca per ballare e diver-
tirci, per poi, ormai stanchi, andare a dormire.
Questa esperienza è stata utile non solo dal 
punto di vista culturale, ma ha anche per-
messo a noi ragazzi di annullare eventuali 
barriere che ci separavano e ci ha resi più uni-
ti, dandoci l’opportunità di socializzare non 
solo tra di noi ma anche con gli alunni delle 
altre classi con cui abbiamo condiviso ogni 
momento della giornata.
Non potevamo vivere esperienza migliore a co-
ronamento di questi tre anni di scuola seconda-
ria di primo grado.

D’Aniello Salvador classe III sez. B

Nel mese di dicembre si sa, tutte le attività 
della scuola ruotano inevitabilmente intor-
no al Natale:  le strade, le vetrine, le case, 
anche le nostre scuole cambiano aspetto. 
Già qualche settimana prima, guidati dalle 
idee delle maestre e dal nostro “entusia-
smo”, si è iniziato a preparare l’atmosfera 
di festa. D’altra  parte cosa c’è di più emo-
zionante e coinvolgente per noi bambini 
se non  realizzare addobbi per la scuola o, 
ancor più, un dono  per la mamma?  Le no-
stre maestre hanno  organizzato un’uscita 
didattica che ci ha portati a sperimentare, 
nel modo più giocoso che ci sia, la manipo-
lazione! Così tutti insieme, il 14 dicembre, 
siamo andati alla fabbrica della ceramica 
dell’Artigiano di Brusciano, dove in un am-
biente per noi molto rassicurante, abbiamo 
fatto una bellissima esperienza. Lì tutto era 
a nostra misura, gli elfi, la fatina, la casetta 
di Babbo Natale e tutto ci  ha entusiasmato 
tantissimo. Anche “l’impegno “del labora-
torio, dove abbiamo visto crescere pian pia-
no il nostro lavoro, ci ha resi molto felici…! 
La pizza poi ..beh, quella ci ha deliziato!  
E… quando, alla fine,  abbiamo osservato 

il signor Antonio, che con le sue sapien-
ti mani realizzava degli oggetti bellissimi 
modellando l’argilla, siamo rimasti davvero 
stupiti, tanto che quando il nostro amico 
Raffaele  di I° A  ha “lavorato” con lui, sedu-
to al tornio che girava, ci ha strappato un 
corale “che fortuna!!!!!” 
Prima di rientrare a scuola abbiamo  canta-
to  e ballato insieme agli elfi, alle maestre 
ed, infine,  fatto  una foto di gruppo come 
ricordo della bella esperienza. Al ritorno a 
casa, sul bus eravamo stanchi ma felici… 
Ma un’ultima cosa  dobbiamo proprio dir-
la, visto che abbiamo imparato cose nuove: 
“Questa volta il voto lo diamo noi….un bel 
10 alle maestre  per  averci accompagnato 
in quest’avventura… !
 

Gli alunni della 1A e la Maestra Izzo
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Visita guidata
a Città della Scienza

Giovanni Paolo
Uscita didattica a Baia

Il Farfallone amoroso 

Appena arrivati siamo stati divisi per classi, 
così da seguire i diversi percorsi didattici.
Siamo subito andati in un laboratorio crea-
tivo, dove con l’argilla, abbiamo riprodotto 
alcuni prototipi di fossili, che abbiamo mo-
dellato con le mani, apportando dei piccoli 
intarsi con un sottile bastoncino. 
Poi, abbiamo visitato una sezione interamen-
te dedicata ai primi fossili marini. A tal propo-
sito, la guida ci ha spiegato le loro principali 
caratteristiche fisiche e comportamentali, 
facendoci vedere anche dei video animati.
In seguito, siamo passati attraverso una “ter-
rificante” porta a forma di squalo. Che bri-
vidi…! Abbiamo visto un grande acquario 
con varie tipologie di pesci che vivono sotto 
costa nel mar Tirreno e che sono a noi mol-
to familiari, come: saraghi, pagelli fragolini, 
scorfani, guaracini, ecc… 
Raggiungendo un’altra sala, abbiamo visto 
altri bellissimi e colorati pesci, che popolano 
i mari tropicali e, quindi, abituati a nuotare in 
acque diverse da quelle del mar Mediterra-
neo anche per livelli di salinità.
Ci ha stupito apprendere che in natura esi-

stono tantissimi tipi di pesci che, nel corso 
del tempo, hanno escogitato molti, efficaci 
e, a volte, “bizzarri” sistemi di mimetismo per 
difendersi dai predatori.
In seguito, abbiamo visto una vasca con 
stelle marine, in grado di rigenerare, da sole, 
parti del proprio corpo, e paguri, il cui unico 
scopo è procacciarsi del cibo. 
Infine, siamo entrati in una sala buia, in quan-
to riproduceva la mancanza di luce esistente 
negli abissi e lì abbiamo visto la sagoma, ri-
costruita, di un grosso calamaro gigante, che 

Quest’anno a conclusione del ciclo della scuo-
la primaria, noi della classe V A del plesso  “Gio-
vanni Paolo II”, insieme alle nostre maestre, ab-
biamo effettuato un’ uscita didattica davvero 
suggestiva, insolita e molto, molto costruttiva.
Ci siamo recati al sito archeologico “Baia 
Sommersa” per una Mini Daly. L’itinerario 
prevedeva la visita in battello e l’imbarco sul 
“Cymba”, un “sottomarino” protetto, per am-
mirare resti della “Città imperiale di Baia”, la 
sala da pranzo dell’imperatore Claudio, il ca-
stello Aragonese di Baia con annesso il mu-
seo archeologico dei Campi Flegrei. E’ stata 
un’esperienza davvero unica e meravigliosa. 

Martedì  27 Novembre, gli alunni della classe 
3A - Plesso Giovanni Paolo II, hanno avuto il 
piacere di assistere, presso il Teatro Mediter-
raneo di Napoli, alla rivisitazione dell’opera 
lirica “Il Farfallone Amoroso” tratto dal primo 
atto delle “Nozze di Figaro” di  Mozart. La 
partecipazione ha suscitato grande curiosità 

e coinvolgimento tra il giovane pubblico poi-
ché gli attori, soprani e tenori, hanno intera-
gito vivacemente con i bambini diventando 
parte attiva durante tutta l’esibizione. Tutti 
i bambini avrebbero voluto, anche solo per 
pochi minuti, diventare Direttore di Orche-
stra e assaporare la magia del palcoscenico. 
Qualcuno ci è riuscito! E’ stata un’ esperienza 
unica, esclusiva ed “esilarante” che sarebbe 
bello ripetere perché la musica è e rimarrà 
sempre tra i doni più misteriosi di cui sono 
dotati gli esseri umani. (CharlesDarwin)

Maestra De Simone Sorrentino

aveva i tentacoli di colore fluo, effetto dovuto 
al buio completo.
Abbiamo visto anche lo scheletro di un delfi-
no e la guida ci ha spiegato le caratteristiche 
di questo mammifero.
Siamo stati molto contenti di aver visto e co-
nosciuto tante specie marine, ma soprattut-
to è stato bello condividere quest’esperienza 
con tanti amici del nostro Istituto.

Classe 2B Plesso “M. Montessori” 
e classi 2B e 2C Plesso “G. Paolo II”
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Il giorno 4 dicembre ci siamo recati in visita 
guidata, al Museo di Pietrarsa, accompagnati 
dai nostri docenti di classe. 
Appena arrivati, alcuni elfi ci hanno accolti 
e portati all’interno del Museo dove erano 
esposti alcune antiche locomotive restaurate 
e treni di epoche diverse, anche in miniatura. 
Poi, un elfo “capotreno” ci ha coinvolti tutti, 
compresi i nostri maestri, nel mimare i movi-
menti, i suoni e i rumori che compiono i treni.
In seguito, ci siamo recati all’esterno di que-
sta sala, dove era stato allestito il “VILLAGGIO 
DI BABBO NATALE”, dato l’approssimarsi delle 
festività natalizie.
C’erano tante casette di legno addobbate 
per il Natale, ma una di queste era davvero 
SPECIALE: “La CASETTA DI BABBO NATALE!”.
Era piccolina, ma molto accogliente, siamo 
entrati tutti e a turno, emozionatissimi, ab-
biamo parlato con Babbo Natale, il quale 
sembrava sapere già tutto di noi…
Successivamente, abbiamo appeso all’ “AL-
BERO DEI DESIDERI” le letterine scritte per 
Babbo Natale ed è stata subito una GRANDE 
EMOZIONE!
Infine, abbiamo assistito allo spettacolo di 
ballo, canto e recitazione che gli elfi ci hanno 
offerto; sono stati tutti molto bravi e simpatici!
La nostra visita guidata al Museo di Pietrarsa 
si è conclusa con l’entusiasmo di aver visto e 
parlato con “Babbo Natale” e nell’aver cono-
sciuto la storia di tanti treni che hanno con-
tribuito allo sviluppo culturale ed economico 
del nostro Paese.

Classe 2B Plesso “M. Montessori” 
e Classi 2B e 2C Plesso “G. Paolo II”

Visita guidata a Pietrarsa

Visita guidata alla casa 
di San Vincenzo Romano
 

Il giorno 21 novembre ci siamo recati, accom-
pagnati dai nostri docenti di classe, alla casa 
natìa di San Vincenzo Romano.
La Sua casa era semplice nell’arredo e ricca 
di libri, infatti la guida ci ha spiegato che San 
Vincenzo Romano era un uomo che amava 
leggere e conoscere, ma anche molto sem-
plice e pronto ad aiutare tutti, soprattutto i 
suoi concittadini. 
La guida ci ha raccontato un episodio che ci 

Il 18 Novembre 2018 noi bambini della classe 
seconda A della scuola M.Montessori dell’ I.C. 
G.Leopardi siamo partiti da scuola insieme 
alle maestre e con un pulmino siamo anda-
ti a visitare la casa di S. Vincenzo Romano. 
Quando siamo arrivati, la guida ci ha salutato 
e ci ha fatto entrare in un cortile dove c’era un 
disegno con il Santo e dei bambini. Dopo sia-

ha molto colpito: “Una giovane donna non 
poteva sposarsi, perché non aveva nulla in 
dote e San Vincenzo, saputo ciò, non esitò a 
calarle dal suo balconcino di casa, il proprio 
materasso, così che ella potesse avere alme-
no un minimo per potersi sposare”. 
Inoltre, tanti sono i racconti di eventi prodi-
giosi compiuti da Dio, per sua intercessione 
e che lo hanno reso Santo.
Per tutti noi è stata una giornata di allegria 
condivisa, ispirata al “nostro santo”, la cui Re-
gola di vita è sempre stata: “fate bene, il bene!”

Classe 2B Plesso Montessori

mo saliti e siamo entrati in una stanza dove 
c’erano tanti quadri, la statua di S.Vincenzo 
seduto che sembrava vero e tanti libri. Ci 
hanno raccontato che ha aiutato tante per-
sone. È stato molto bello visitare la sua casa 
perché lui voleva tanto bene ai bambini. 

Francesco Formicola Plesso M.Montessori

“Fate bene il bene!”
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Infanzia Montessori
Villa delle Ginestre

San Vincenzo: un santo torrese!

Mi chiamo Sara Scognamiglio, frequento l’ul-
timo anno della scuola primaria del plesso 
Montessori.
Non voglio scrivere la biografia di San Vincen-
zo Romano, ma vorrei parlare di come, attra-
verso il percorso elaborato dalla maestra di 
religione Colomba Miele, abbiamo conosciu-
to in modo più concreto la vita e le opere del 

Santo Vincenzo Romano, cittadino torrese.
Vincenzo Romano è nato a Torre del Greco 
il 3 giugno 1751 da Nicola Romano e Grazia 
Rivieccio, famiglia modesta e molto religio-
sa. Già da piccolo Vincenzo manifestò il suo 
amore per Gesù e più volte con l’aiuto della 
mamma tentò di entrare in seminario, ma 
solo dopo vari tentativi vi riuscì. Divenne 
sacerdote il 10 giugno 1775 e dopo la morte 
del parroco di Santa Croce il 28 dicembre del 
1799 divenne parroco di Santa Croce. Morì il 
20 dicembre 1831.
Il processo di canonizzazione è stato lungo 
e tortuoso fino al 14 ottobre 2018, quando è 
stato dichiarato Santo da Papa Bergoglio in 

piazza San Pietro a Roma .
La predicazione di San Vincenzo era effi-
cace, chiara e coinvolgente, il cui compito 
era quello di istruire e convertire i cuori. 
Il Santo si dedicò con amore all’assistenza 
dei poveri, degli ammalati e perfino dei 
malviventi, tanto da meritarsi l’appellati-
vo di  “lu prevete faticatore”, cioè  prete 
faticatore e operaio instancabile.
E proprio “lu prevete faticatore, dopo l’e-
ruzione del Vesuvio del 15 giugno 1794 
che distrusse una parte della chiesa par-
rocchiale, si adoperò a farla ricostruire più 
bella e più grande di prima. Lui col sudore 
della fronte ha spalato la lava del Vesuvio 
che aveva coperto la chiesa e prima di 
tutti ha trasportato le pietre dal porto per 
ricostruire la casa di DIO.
Dopo questo interessante percorso, San 
Vincenzo Romano è diventato il mio San-
to, al quale chiedere indicazioni e consigli 
per percorrere la sua strada all’incontro 
con Gesù. Con l’insegnante di religione 
Colomba Miele abbiamo lavorato molto 
su quest’argomento ed abbiamo conclu-
so l’argomento con tanti   cartelloni sulla 
vita del Santo che sono stati esposti nell’a-
trio del nostro plesso. Ora conosco e amo 
il mio Santo torrese Vincenzo Romano

Sara Scognamiglio Classe VA - P. Montessori 

Il giorno 14 marzo, gli alunni delle sezioni A e 
B del plesso Montessori si sono recati in visita 
a “Villa delle Ginestre”, che ospitò per un bre-
ve periodo l’illustre poeta Giacomo Leopardi.
I bambini si sono mostrati, fin dall’inizio, cu-
riosi di esplorare gli ambienti e gli spazi vis-
suti dal poeta. La guida si è dimostrata molto 
affabile e fin da subito ha attirato l’attenzione 
dei bambini raccontando diversi momenti 
della vita del poeta, vissuti in quei posti. Ini-
zialmente hanno visitato la camera da letto 
di Leopardi, con lo scrittoio sul quale compo-
se la famosa opera “Le ginestre”; successiva-
mente hanno avuto la possibilità di vedere 
un antico sismografo e di toccare diverse 
pietre di roccia lavica e, sul terrazzo della vil-
la, una meravigliosa meridiana dipinta sulla 
parete. Come attività ludica, alla fine della vi-
sita, gli alunni hanno disegnato, con penna-
relli e pastelli, ciò che li aveva maggiormente 
colpiti: il busto del poeta presente sulle scale 
della villa, la meridiana, ma più di tutto ciò 
che occupava maggiormente il lungo foglio 
era una distesa di fiori gialli.  I piccoli, infatti,  
a modo loro hanno voluto rappresentare il 
fiore che tanto amava il grande poeta, la gi-

nestra. A chiusura dell’escursione 
la guida ha condotto i bambini nel giardino 
della villa, dove Leopardi aveva l’abitudine di 
passeggiare e di intrattenersi piacevolmente 
ammirando lo splendido panorama che si 
può osservare da quel punto. Qui i piccoli 
sono rimasti incantati dai meravigliosi alberi 
di pesco in piena fioritura.

maestra Rosaria
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Psicologia 
e benessere
a Scuola

Nel mese di Febbraio con la mia classe, in 
teatro, ho partecipato all’incontro sulle di-
pendenze da fumo, alcool e droga. Poiché 
mia madre è un’accanita fumatrice ho pen-
sato di scriverle una lettera per farle capire i 
danni che causa a se stessa e a noi familiari.

“Quanto mi piacerebbe un giorno poter dire 
queste parole: Mia madre non fuma più!
Entrare in casa e sentire profumo di fiori freschi 
e non fiori freschi mischiati alla puzza di vec-
chio e morto. 
Entrare in casa e darle un bacio e non sentire 
l’odore sgradevole del fumo
Entrare in casa e non sentirla tossire, non vedere 
accendini e sigarette sparsi ovunque 
Vorrei che la sua voce fosse limpida e non roca 
e doppia. Cara mamma, ma non vedi la mia 
espressione quando accendi una sigaretta? Ma 
soprattutto quando ti vedo vicino al balcone 
della cucina fumare in pieno inverno, al freddo, 
per nasconderti?
Ti rendi conto che questi momenti li potresti 
trascorrere preparando un buon dolce oppure 
leggendo qualche pagina di un bel libro? 
Io voglio una mamma che viva il più possibile e 
non si ammali a causa del fumo. Voglio sentirti 
vicino a me ancora per tanti anni. Mamma fallo 
per me, ma soprattutto per te stessa.
Mamma, smetti di fumare, ti prego!”

Con amore tuo figlio Mimi’
Tecchia Domenico - 2D

L’incontro tenuto il 14 Gennaio 2019 sul “Ta-
bagismo” con i dottori……..ci ha impressio-
nato molto. Gli esperti, presenti quel giorno, 
sono stati molto chiari e ci hanno fatto ve-
dere alcuni video riguardanti gli effetti del 
fumo, nello specifico delle sigarette, sul no-
stro organismo.
L’incontro è stato molto interessante; con pa-
role semplici è stato trattato un argomento  
tanto complicato e complesso. 
Gli adolescenti si trovano sospesi in un mon-
do che fa loro abbandonare l’età infantile per 
approdare gradualmente in quella adulta; il 
percorso è lungo e difficile e spesso i giovani 
cercano delle scorciatoie, come quella di fu-
mare, per sentirsi grandi. Il fumo è per alcuni 
l’affermazione anticipata dell’essere adulto, 
senza pensare che  una sigaretta può dan-
neggiare notevolmente la nostra salute. 
Fumare è stupido ed inutile, se si inizia spes-
so diventa difficile smettere.
Dunque, in conclusione, è importante e salu-
tare NON FUMARE!

Francesco Sorrentino e Danilo Impero III B

Quante emozioni ogni giorno sperimentia-
mo? Paura, gioia, tristezza, rabbia, sorpresa, 
disgusto....davvero tante! Ma siamo sempre 
in grado di riconoscerle? 
Noi due ci conosciamo da tanti anni, il 
nostro percorso è cominciato alla scuola 
dell’infanzia e ora siamo giunte in prima 
media; insieme abbiamo condiviso tanti 
momenti di gioia, di allegria e di felicità, 
durante le feste, a scuola, in gita, ma anche 
momenti di rabbia e di tristezza per un liti-
gio con un compagno, un’incomprensione 
in famiglia o un brutto voto a scuola!
Abbiamo riso e anche pianto insieme, a vol-
te ci è bastato parlarne per stare meglio o 
anche un semplice abbraccio o uno sguar-
do di complicità!
Nella nostra scuola, durante la settimana 
del “benessere psicologico”, ci sono stati 
diversi incontri, sia in classe che nella sala 
teatro, per discutere insieme di questa im-
portante tematica.
Abbiamo visionato a tal proposito un cor-
tometraggio che parlava di una ragazzina 
che tentava invano di realizzare un suo 
progetto fino a quando non incontra uno 
gnometto! Inizialmente i due si spaventano 
l’uno dell’altro perché non si conoscono, 
ma dopo un po’ decidono di unire le loro 
idee e i loro progetti per creare un nuovo 
“prototipo volante” che, sorpresa per tutti, 
funzionerà!!! Al corto è seguito un interes-
sante dibattito con le psicologhe, Anna e 
Annarita, che ci hanno aiutato a tirar fuori 
tutte le emozioni che questo filmato aveva 
suscitato in noi.
Noi crediamo che questi incontri siano dav-
vero importanti perché oggi sono poche le 
occasioni per fermarsi a riflettere su ciò che 
proviamo, invece per noi è giusto parlarne 
per riconoscere le nostre emozioni e per ca-
pire come gestirle.
Noi ci auguriamo che ci siano ancora tan-
te altre giornate dedicate alle emozioni e 
tanti momenti di confronto e di dialogo per 
conoscere sempre meglio il nostro meravi-
glioso mondo interiore.

Alexia Petrosino e Serena Rinaldi, 1B

Lettera sul fumo

14 gennaio 2019
Incontro sul tabagismo

A scuola di emozioniNon è quanto si possiedema 
quanto si assapora a fare la felicità.
    C.H. Spurgeon
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Il prete bambino

Premio Liverini

Concorsi  2019

Non arrenderti.
Rischieresti di farlo un’ora
prima del miracolo
          Proverbio anonimo

La carità è di coloro che, pur non avendo 
niente, donano tutto. Il povero, che dona 
il proprio boccone di pane a chi non ne 
ha uno, è molto più caritatevole del ricco 
che, avendo il superfluo, lo dona per non 
buttarlo via. 
Mons. Michele Sasso seppe essere il pove-
ro che preferiva levare a sé pur di dare agli 
altri. Mi emoziona solo il pensiero di vivere 
dove è vissuto, nel parco dedicato a lui; mi 
inorgoglisco a pensare che sia vissuto nel-
la mia città, abbia camminato nelle strade 
dove cammino io e, magari, guardando tutti 
i giorni, i figli dei poveri che lui ha aiutato a 
rinascere. Trovarsi tra le strade che sono rac-
contate nella sua biografia ha un non so che 
di magico: riporta indietro a quando Torre 
Del Greco era più trasandata e povera di ora. 
Di fronte a tutto questo, oggi mi spaventa  
la carità, perché si va prosciugando il vero 
senso di carità che il Prete bambino ci vo-
leva tanto insegnare. E’ vero, esistono tante 

a+b, ab², (a-b)³
… che bella la matematica! 
“Apri la mente, nutri il cuore”
La nostra scuola, sede centrale dell’I.C. Giaco-
mo Leopardi, ha avuto il privilegio quest’an-
no di partecipare alla quinta edizione del 
concorso “Premio Liverini”, destinato ai gio-
vani delle classi terze della scuola secondaria 
di I grado, finalizzato a premiare le eccellenze 
in Matematica. 
Il concorso consiste in prove a cui partecipa-
no i 2 migliori alunni di ogni scuola aderen-
te; tre vincitori ricevono una borsa di studio 
offerta dall’azienda di mangimi Liverini, con 
sede a Telese Terme.
L’Istituto “G.Leopardi”, per selezionare i due 
alunni partecipanti al concorso, ha sommini-
strato un test agli alunni più bravi in Matema-
tica, selezionando i primi due classificati.
La partecipazione stessa al test è stato un 
momento di arricchimento e di stimolo di 
curiosità per un’esperienza mai fatta.
Il giorno seguente, la vicepreside Prof. Sena-
tore, nonché nostra insegnante di Matema-
tica e Scienze, ha comunicato gli esiti delle 
prove: a qualificarsi siamo stati io e la mia 
compagna Greta Scognamiglio della classe 
III E.  Quanta felicità!! 
Il 14 marzo si è svolta la prova a Telese Ter-
me. Non avevo mai partecipato ad un con-
corso vero e proprio prima d’allora  e così 
ho capito come ci si sente. 
È stata una vera e propria esperienza forma-
tiva, al di là del risultato! Una fortissima emo-

zione, ma anche tanta adrenalina e voglia 
di iniziare subito! L’attesa è stata veramente 
snervante!
Prima della consegna dei fascicoli con 
i problemi da svolgere, il presidente di 
Confindustria di Benevento, il dott. Filippo 
Liverini, ci ha intrattenuto per metterci a 
nostro agio, comunicandoci il valore delle 
borse di studio per i primi tre classificati 
(€1000 per il primo, €600 per il secondo 
e €400 per il terzo) e ci ha riferito che la 
data non era stata scelta per caso, il 14 
marzo. Invertendo il mese e il giorno, la 
data diventa 3 14, ovvero la costante , in-

associazioni e organizzazioni di aiuto e soc-
corso per il mondo più povero, ma la carità 
quotidiana non esiste più: dobbiamo farcelo 
dire nei programmi tv per donare qualcosa. 
E se si dona è solo per sentirsi dire “che ge-
neroso!” Ma la carità non è questa, perché la 
carità non ha lo scopo di inorgoglire ma di 
purificare l’anima; il vero uomo caritatevole 
non fa sapere di aver donato, si nasconde 
perché non vuole compiacimenti, dona per 
il semplice gusto di farlo, perché è giusto, è 
bello, dà pace interiore. Ma oggi dov’è finito 
l’ospitare un senzatetto a tavola, dov’è finita 
la pena nel vedere una donna in strada con 
il suo bambino in fasce, dov’è finito il nostro 
cuore, il cuore che Mons. Michele Sasso ave-
va insegnato. Pur non avendo mai conosciu-
to questo grande uomo, io l’ho riconosciuto 
nei rari gesti di carità di oggi, nel cuore di un 
bambino che divide il suo cibo per donarlo 
ad un altro affamato, in una donna che, pur 
di non far stare al freddo un barbone, gli 
dona la propria giacca. Mons. Michele Sasso, 
fino all’ultimo istante, ci ha donato qualcosa 
di grande e immenso: l’arte della carità. 

Francesco Aprea I A

dispensabile per il calcolo della misura della 
circonferenza.
Dopo l’ “in bocca al lupo”, via alla prova: a di-
sposizione due ore per risolvere sei problemi 
con difficoltà crescenti. Questi non erano i 
soliti esercizi di algebra e di geometria che ri-
solviamo a scuola, bensì questioni di vita quo-
tidiana che si trasformano in incognite mate-
matiche, di cui trovare la soluzione. 
Scaduto il tempo, abbiamo consegnato il fasci-
colo con le risposte e abbiamo lasciato l’aula. La 
prova è stata veramente  molto complessa. Noi 
ci siamo classificati ai primi posti ma certamen-
te abbiamo vissuto un’esperienza speciale.

Salvador D’Aniello 3ªB
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“Crescere e diventare grandi significa a volte 
affrontare delle sfide che si presentano sulla 
propria strada”. Ho letto spesso questa frase 
da qualche parte, navigando in internet e da 
quel momento l’ho fatta mia. Mi faccio corag-
gio e raccolgo le sfide: nello sport, a scuola, in 
famiglia. Ed è proprio questo atteggiamento 
che mi ha spinto a partecipare al concorso 
della letterina di Natale, organizzato dal Co-
mitato di quartiere, che la prof. di Italiano 
ha presentato alla classe.  Riflettendo sulla 
consegna e sul delicato tema, mi sono messa 
subito a scrivere. Poi non ci ho più  pensato 
fino al giorno in cui vengo informata che 
devo recarmi alla Morelli perché ci sarebbero 
state le premiazioni. Se penso a quel giorno, 

La più bella letterina di Natale

Premiazione “Eccellenze”

Scrittori in classe: anno 2019

Quest’anno la mia classe ha avuto l’op-
portunità di partecipare al progetto 
“Scrittori di classe” il cui tema principale 
era “Come proteggere l’ambiente”, che 
oggi purtroppo non è tutelato e rispetta-
to dall’uomo per diversi motivi.
E’ stata un’esperienza nuova ed interes-
sante; con l’aiuto della professoressa di 
Italiano abbiamo trattato il tema di “come 
tutelare il nostro mare” che sfortunata-
mente oggi non è più quello di una volta.
Le acque del mare, infatti, sono soggette 
all’inquinamento sia per le industrie che 
per gli scarichi urbani. 
Di conseguenza, la flora e la fauna mari-
na subiscono danni quotidiani; le alghe a 
causa delle sostanze chimiche si svilup-
pano senza misura e assorbono tutto l’os-
sigeno, mentre i pesci muoiono perché 
ingeriscono plastica e sostanze tossiche. 
Anche l’incipit che abbiamo scelto ha 
avuto come protagonista il mare e la 
spiaggia; ci siamo divertiti ed impegnati 
a tentare di salvarli attraverso soluzioni 
fantastiche. 
Partendo da una storia di fantasia che 
aveva come protagonista la famiglia Stil-
ton desiderosa di trovare una soluzione 
al problema dell’inquinamento marino 
e della troppa presenza di plastica nelle 
acque, abbiamo immaginato una grossa 
balena chiamata Balenator 2.0 che con le 
sue grosse pinne ripuliva il fondale mari-
no e con la coda attivata come radar per 
non catturare le specie marine.
La sua bocca era un tritatutto che smi-
nuzzava tutte le sostanze inquinanti e 
nocive.
Un’idea fantastica e lontana dalla realtà 
di oggi, ma che mi ha fatto riflettere sul 
grande e grave problema che interessa 
il nostro pianeta,facendomi anche ca-
pire che soltanto se siamo tutti uniti e 
ci diamo da fare possiamo migliorare la 
situazione: occorre però partecipare con 
impegno.

Lorenzo Casillo II F

Il pomeriggio  del 24 maggio 2019 la scuola 
ha festeggiato le “eccellenze”, ossia tutti que-
gli alunni segnalati dai docenti o individuati 
dallo stesso dirigente, che si sono distinti, 
non solo per l’impegno profuso nello studio, 

a quel momento, a quell’istante in cui  tutti 
i presenti avevamo il fiato sospeso e poi ho 
sentito pronunciare il mio nome. Indimenti-
cabile! Tantissimi sono stati le emozioni che 
provavo:meraviglia,stupore,felicità e perché 
no anche l’orgoglio di essere stata scelta tra 
tanti. Ho visto e rivisto tante volte quel video 
che mi ritrae mentre ritiro la coppa.Ogni 
volta noto il mio viso incredulo e anche la 
mia timidezza,incapace di  esternare, come 
avrei voluto, l’immensa gioia che cresceva 
dentro di me. Ma forse la mia soddisfazione 
più grande è stata quella di sapere che ciò 
che desideroper la mia città,cosa cambierei 
e quale dono offrirei per un cambiamento 
decisivo,sia arrivato al cuore di chi mi ha let-
ta e premiata. Anche il ritorno a scuola, con 
la coppa, mi ha gratificata molto poiché ho 
ricevuto i complimenti dai miei compagni e 
dalla mia prof. di italiano.

Maria Itri 1D

ma anche per la crescita globale raggiunta, 
il senso di responsabilità e legalità, la cor-
rettezza comportamentale, l’aiuto offerto ai 
compagni in difficoltà, il talento mostrato in 
un particolare settore.
Grande la commozione dei genitori e di tutti 
i bambini / adolescenti. Lo scopo? Additare 
i buoni esempi, quelli che non fanno rumo-
re ma segnano positivamente la vita di una 
comunità.
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Una domenica sportiva La “Giornata del Mare”

Incontri ed eventi  2019

La cultura è l’unico bene dell’umanità che, 
diviso tra tutti,  diventa più grande         
    H.G. Gadamer

Domenica 7 ottobre, la nostra scuola ha of-
ferto a noi studenti, tifosi o meno, una bellis-
sima giornata di sport e di amicizia. Insieme 
a tre compagni di classe, unitamente ad altri 
alunni delle classi terze, siamo stati allo sta-
dio “San Paolo” per assistere alla partita Na-
poli-Sassuolo, ottava giornata di campiona-
to, vinta dal Napoli, squadra padrona di casa. 
Certamente noi ragazzi non eravamo soli, ma 
accompagnati dai professori di sport Salerni-
tano e Accardo.  Alle 15.15, quando ci siamo 
incontrati al casello autostradale, eravamo 
tutti molto emozionati.
L’atmosfera del San Paolo era meravigliosa, si 
può dire “da sogno”, grazie a coreografie, co-
lori e, naturalmente cori, veri e propri tormen-
toni canori che i tifosi intonano per omag-
giare i loro beniamini. Molti erano i tifosi che 
urlavano per incoraggiare la propria squadra 
e ciò fa sempre un effetto particolare anche a 
chi, come me, allo stadio si reca spesso.
Sembrava di essere una grande famiglia.
Abbiamo cantato, incitato la nostra squa-
dra, ma ciò che ci ha colpito tanto è stato 
l’atteggiamento del nostro professore di 
educazione fisica, che si è dimostrato un 
vero e grande tifoso.
Noi studenti siamo abituati a vedere i nostri 
professori sempre seri, impeccabili e distacca-
ti, ma in quella situazione il professore esultava 
come tutti, rivelando quella parte di sé, che tra 
le pareti della classe non sempre si scorge.
Come tifoso ho trascorso una giornata bellis-
sima e tutti siamo tornati a casa contenti, non 
solo del risultato raggiunto dalla squadra, 
ma soprattutto dell’opportunità offerta dal-
la scuola nel farci trascorrere una domenica 
sportiva tutti insieme.
E’ stata sicuramente un’idea innovativa, che 
ha permesso di conoscere meglio noi stessi 
ed alcuni nostri professori.

Marco Di Meglio   III B

L’11 aprile è stata celebrata la Giornata Mondia-
le del Mare e noi ragazzi della classe 1 C dell’I.C. 
“G. Leopardi” ci siamo recati al teatro Corallo 
per assistere ad una manifestazione sull’in-
quinamento del mare e sulla tutela del nostro 
Pianeta. Non bisognerebbe inquinare le spiag-
ge né il mare per il bene della fauna balneare. 
Sono morte tante balene e altre specie marine 
per colpa dell’uomo che inquina i mari con le 
plastiche ed altri rifiuti, che purtroppo vengo-
no buttati nei porti e sulle spiagge. 
Ognuno di noi dovrebbe impegnarsi a non 
inquinare e, quando si incontrano questi og-
getti, si dovrebbero raccogliere per ridurre 
le microplastiche presenti nei fondali marini. 
Solo così possiamo fare in modo che le no-
stre spiagge siano più pulite e più frequenta-
te dai turisti. Vorremmo che nei nostri mari ci 
fossero più pesci e che questi non muoiano 
per l’incuria umana. Vogliamo convincere gli 
adulti, i bambini e i ragazzi a collaborare di 
più, a non buttare oggetti in mare, raccoglie-
re gli oggetti inquinanti e buttarli nel casso-
netto opportuno e non abbandonarli sulle 
spiagge. Tutto questo, sia per la nostra salute 
e sia per quella della fauna acquatica.

A. Di Guardo, R. De Luca, 1C
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Il giorno 28 febbraio 2019, noi alunni della 2B, 
insieme alla classe 2F, accompagnati dai nostri 
docenti e dalla Dirigente Scolastica, ci siamo 
recati al Tribunale di Torre Annunziata per as-
sistere alla simulazione di un processo pena-
le. L’imputato veniva processato per un reato 
molto grave: bullismo con tratti di stalking. 
Grazie alle  varie iniziative didattiche organiz-
zate dalla scuola, abbiamo avuto modo già di 
approfondire questo fenomeno in costante 

aumento tra noi giovani , favorito soprattutto 
da un utilizzo distorto dei social. Spesso le vitti-
me  non riescono più a condurre una vita nor-
male e a volte la situazione “sfocia” in tragedia. 
L’episodio, oggetto di processo, riguardava 
due giovani: un ragazzo (il bullo) e una ragazza 
che, a causa alle sue origini ucraine, riceveva in-
sulti con messaggi su Whatsapp e Messenger 
ma anche subiva veri e propri comportamenti 
gravemente offensivi tanto che la ragazza ave-
va smesso di andare a scuola.
Il processo si è svolto in questo modo: inizial-
mente è stata letta la denuncia presentata 
dalla vittima. Poi sono stati chiamati al banco 
alcuni testimoni, tra cui la vittima stessa. Tutti 
i testimoni sono stati chiamati al giuramento 
di rito. Sono state poste delle domande, prima 
dal PM (Pubblico Ministero) e poi dall’avvocato 
difensore dell’imputato.
Successivamente è stato chiamato al banco 
anche l’imputato stesso al quale non è stato 
fatto leggere il giuramento, per verificare la 
sua propensione a dire la verità.
Al termine di tutti gli interrogatori, in base 
agli articoli del codice penale inerenti al caso, 
è stata formulata la richiesta di pena da parte 
del PM e, quindi,  la Corte si è ritirata in Came-
ra di Consiglio per emettere il verdetto. Per 

Un giorno in tribunale

Marzo della Costituzione

Quest’anno, nel mese di Marzo, si è svolto 
presso l’Istituto Comprensivo “Giacomo Leo-
pardi” il progetto “Marzo della Costituzione”. 
I vari incontri formativi con Magistrati e Avvo-
cati, hanno costituito per noi giovani studen-
ti, un’occasione importante di educazione al 
senso civico.
La  Costituzione è stata la vera protagonista: 
siamo stati invitati  a riflettere sul valore della 
Costituzione stessa e in particolare sul prin-
cipio della legalità. Abbiamo compreso l’im-
portanza dei gesti quotidiani che, se ispirati al 
senso di giustizia e legalità, possono rendere 
la società in cui viviamo veramente civile.
Il principio di legalità rappresenta oggi, come 
non mai, la massima garanzia di libertà e si at-
tua attraverso le leggi. 
Esso afferma che tutti sono uguali di fronte 
alla legge e che senza il rispetto delle norme 
non può esserci società.
Come detto, vari sono stati gli incontri sul 
tema della legalità.
Il primo incontro, avvenuto nella sala teatro 
“Ugo Marzuillo” del nostro Istituto, ha riguar-
dato la struttura del processo penale, che 
comincia con la denuncia o l’istanza e può 
arrivare con un dibattimento in aula e succes-
siva assoluzione oppure condanna. Prima di 

arrivare ad una sentenza di condanna, ci sono 
molti passaggi complessi che si sviluppano 
attraverso indagini e molteplici udienze. 
Nel secondo incontro,  avvenuto il 19 Marzo 
2019, è stato affrontato il tema dei diritti in-
violabili dell’uomo nella Costituzione. Ce ne 
hanno parlato il dott. Emilio Prisco e l’avv. 
Luigi Torrese. Il fondamento di tutti  diritti è 
l’articolo 3 della Costituzione che dice:“Tutti 
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge senza distinzione di 
sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali”. 
Inoltre, proprio in questo giorno non poteva 
mancare il ricordo di un prete vissuto a Casal 
di Principe, Don Peppe Diana, assassinato dal-
la malavita. Don Peppe Diana, un uomo che 
si è battuto contro la mafia che regnava nel 
suo paese che ha pagato il suo coraggio con 
la vita fu ucciso nel giorno del suo onomasti-

co, il 19 Marzo del 1994, mentre si preparava a 
celebrare la messa.
Molte altre sono state le vittime della mafia. 
Tra queste possiamo ricordare: il generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, il giudice Giovan-
ni Falcone, il giudice Paolo Borsellino i quali 
sono considerati gli eroi, simbolo della lotta 
alla mafia. 
Attraverso questi incontri abbiamo anche 
imparato che bisogna essere rispettosi delle 
persone in ogni luogo e a scuola soprattutto, 
dove si assiste spesso ad episodi di bullismo 
che è una forma di violenza che colpisce i più 
deboli e incapaci di difendersi.
Attraverso questi incontri formativi ci prepa-
riamo ad essere cittadini del domani rispet-
tando le regole del vivere civile.

M. Prisco, D. Torrese, II B

questo reato la pena può  andare da uno a sei 
anni di reclusione. In attesa che la Corte si pro-
nunciasse, abbiamo fatto alcune domande al 
Presidente del Tribunale, dott. Aghina, relative 
al processo ma anche curiosità sui sistemi di 
video sorveglianza e nel contempo di video 
registrazione del processo. 
Trascorso il tempo necessario, entra la Cor-
te e noi tutti in piedi, pronti ad ascoltare la 
sentenza.
Nella simulazione presa in esame, il Giudice 
condanna l’imputato a otto mesi ma con so-
spensione della pena poiché non aveva com-
messo reati in precedenza. La sospensione 
della pena avviene solo se non ci sono prece-
denti penali e se la pena inflitta all’ imputato è 
inferiore ai cinque anni di reclusione.
Questa esperienza  è stata veramente esaltan-
te e formativa: “formativa” perché il reato di 
bullismo è un fatto serio e non si scherza, “esal-
tante” perché un giorno in Tribunale ci ha fatto 
toccare con mano una professione, quella di 
Avvocati e Magistrati, molto difficile perché 
ogni giorno lavorano per la legalità e per il ri-
spetto dei diritti inviolabili della persona. 

G. Balzano, M. Di Maio, E. Mignano, 2 B
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Turris

Riflessioni sulla Sohah

I ragazzi incontrano una star: 
Veronica Maya 

Noi alunni della scuola Giacomo Leopardi, il 
giorno 20 settembre 2018, abbiamo incon-
trato i calciatori della TURRIS, squadra amata  
della nostra città. 
Nel cortile della nostra scuola si sono pre-
sentati e ci hanno raccontato tutto quello 
che hanno fatto per realizzare il loro sogno. 
E’ stato emozionante  sapere come questi 
ragazzi hanno lottato ogni giorno per quello 
che da un sogno si è trasformato in lavoro.
Il nostro entusiasmo era alle stelle. Insieme 
a loro abbiamo organizzato delle squadre e 
giocato tutta la mattinata a calcio.
E’ stata una bella esperienza mai vissuta pri-
ma in questa scuola, tutti siamo stati conten-
ti di partecipare, anche perché lo sport non 
solo fa bene a livello psicofisico ma consolida 
valori importanti della crescita di noi adole-
scenti, quali l’amicizia, la solidarietà, il lavoro 
di squadra e la sana competizione.
E… i calciatori della TURRIS hanno dimostra-
to di rispettare e amare questi valori.                   
                                                                                       

M. Borriello, F. Cozzolino,  G. Terzo, 3 D

Mercoledì  19 dicembre 2018 , le classi prime 
dell’IC “Giacomo Leopardi”, nel teatro della 
scuola,  hanno incontrato un personaggio  del 
mondo dello spettacolo e tanto amato  dal 
pubblico italiano, Veronica  Maya. E’ venuta a  
presentarci il suo libro “Un natale da favola”. 
Appena  ci siamo accomodati in  teatro, Vero-
nica Maya è stata accolta con la musica, infatti 
per omaggiare  la sua presenza alcuni alunni  
delle classi seconde  ci hanno deliziato con il 
delicato suono del flauto, mentre Angela D’Ur-
zo della 2C si  esibiva al pianoforte. Veronica è 
rimasta colpita dalla splendida accoglienza. Ci 
ha parlato del suo libro scritto appositamente 
per i bambini. Alcuni nostri compagni sono 
stati invitati sul palco  per leggere  qualche 
stralcio tratto dal suo libro.
Questo incontro è stato  molto bello e inte-

Anche quest’anno, il 27 gennaio, abbiamo ri-
cordato quanto accaduto durante la Seconda 
guerra mondiale e la deportazione di uomini 
innocenti nei campi di concentramento. Ciò 
che queste persone subivano è terrificante ed 
è proprio per questo che dobbiamo ricordare, 
anche vedendo film, foto e ascoltando le testi-
monianze delle persone che hanno vissuto in 
prima persona quello che noi possiamo solo 
immaginare. Nonostante il ricordo di que-
gli anni sia ancora acceso dentro ognuno di 
noi, abbiamo riflettuto nel teatro della nostra 
scuola con la proiezione di un PowerPoint e 
con una breve coreografia. Con queste le classi 
III D e III E hanno voluto rappresentare la sof-
ferenza che hanno vissuto gli Ebrei al tempo 
dell’Olocausto, ma allo stesso tempo il dolore 
e la paura che provano ogni giorno migliaia di 
migranti che cercano di raggiungere il nostro 
Paese in cerca di un futuro migliore.

 Nelle classi, invece, è stata vista la storia di 
Andra e Tatiana Bocci che da bambine sono 
state prigioniere ad Auschwitz e che hanno 
raccontato ciò che vivevano. Oggi l’odio raz-
ziale si presenta in tanti modi: sotto forma di 
intolleranza, ma anche di paura e diffidenza 
verso chi rappresenta un mondo lontano dal 
nostro, che, proprio per questo, viene respin-
to in modo disumano anche quando questo 
vuol dire sacrificare la vita di bambini e, in ge-
nerale, di uomini bisognosi di cure.
È chiaro a tutti che oggi c’è bisogno che 
ognuno di noi abbia sempre il coraggio di far 
sentire la propria voce, vincendo così l’indiffe-
renza della massa, sia verso la storia sia verso 
le tragedie umane. L’odio e la paura sono due 
armi potenti che potrebbero rendere il passa-
to “attualità”, ed è per questo motivo che Josè 
Saramago dice: ”Noi siamo la memoria che 
abbiamo e la responsabilità che ci assumia-
mo. Senza memoria non esistiamo e senza 
responsabilità forse non meritiamo di vivere.”

S. Romano, III B - E. Somma,  III E

ressante, perché non capita tutti i giorni di 
trascorrere un’ora con una celebrità. Ringra-
ziamo  Veronica Maya  per aver dedicato un 
po’ del suo tempo a noi e  soprattutto ringra-
ziamo la nostra preside,  Tedeschi Olimpia e 
la vicepreside Senatore Liliana  per tutte le  
belle opportunità che ci offrono ogni giorno. 
Grazie anche ai  professori che collaborano. 

V. Balzano, F. Bellasorte Gaglione,  R. Manzo, 1D
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6 giugno 2019:  
La Giacomo Leopardi  
al Multisala Corallo  
per celebrare  il poeta recanatese

Celebrare i duecento anni dalla nascita poeti-
ca dell’Infinito è per noi dell’istituto compren-
sivo “Giacomo Leopardi” un dovere morale e 
un  orgoglio. Tutti noi studenti, intanto, ab-
biamo imparato quei versi famosi che fanno 
parte del nostro patrimonio culturale e ci 
siamo recati al teatro Corallo per assistere alla 
rappresentazione di uno spettacolo realiz-
zato da un folto gruppo di nostri compagni 
ispirato al soggiorno napoletano e torrese di 
Leopardi e alla composizione delle sue più 
note poesie. 
Nell’atrio del teatro abbiamo potuto ammira-
re i quadri del pittore locale Ciavolino, ispirati 
a Leopardi e poi  abbiamo potuto ascoltare  le 
belle melodie dei flautisti della nostra scuola 
che hanno aperto la manifestazione. Presen-
ti sul palco per un saluto anche l’onorevole 
Luigi Gallo, padre di un alunno del plesso 
Montessori e Presidente della Commissione 
Cultura della Camera dei Deputati, l’assessore 
Pizzo in rappresentanza dell’Ente locale che 
ha patrocinato  l’evento, l’addetto stampa 
del sindaco, nonchè presentatore bravissimo 
dell’evento Salvatore Perillo. 
È stata una mattina molto bella, grazie alla 
bravura di tanti ragazzi attori, ballerini, can-
tanti, chitarristi,ottimamente guidati dalle 
bravissime proff. Rio, Santamaria e De Ponte.La nostra scuola ha partecipato, il 28 Maggio 

2019, all’evento   in onore del poeta Giacomo 
Leopardi, svoltosi a Villa delle Ginestre, per 
celebrare i duecento anni di vita della com-
posizione poetica  più conosciuta al mondo: 
“L’Infinito”.
Insieme a tanti altri studenti delle scuole del 
territorio e dei comuni vicini abbiamo reci-
tato coralmente  “L’Infinito” ed un gruppo di 
flautisti della nostra scuola ha suonato brani 
a lui dedicati.. 
Ascoltare quei versi recitati all’unisono è sta-
to davvero un’esperienza unica e commo-
vente che ha trasmesso in ognuno di noi una 
forte emozione. 
Gli incontri su Leopardi sono continuati perchè 

Bicentenario
de “l’Infinito” 
di Giacomo Leopardi

il nostro Istituto compren-
sivo, con il patrocinio del 
Comune ed il suo sostegno 
economico ha organizzato  
un flash mob a Piazza San-
ta Croce, sede della nostra 
antica basilica, coordinato 
dalla musicoterapista De 
Luca. Sono stati protagoni-
sti del flash mob tantissimi 
studenti di Torre del Greco 
ed alcune classi della nostra 
Secondaria, accompagnati 
dai Proff. Salernitano, Guer-
cio, Argentano, Speranza 
e dal maestro Capriglione 
in veste di fotografo. Tutti, 
alla presenza dell’assessore 
Pizzo, del Sindaco Palom-
ba,  di altre autorità locali e 
della nostra Dirigente, ab-
biamo suonato una serie di 
strumenti musicali a percus-
sione tra cui tamburelli, nac-
chere e bottiglie piene di 
sassolini o altri materiali rici-
clati, andando a tempo con 

le consegne della  musicoterapeuta che mima-
ma il mare, il vento, gli elementi dell’Infinito. In 
quella splendida piazza abbiamo cantato infi-
ne l’ultimo verso dell’Infinito: “Il naufragar m’è 
dolce in questo mare”, immaginando la scena 
in cui il poeta sognava questo immenso spazio 
dietro la siepe.
Il 6 giugno, poi,  noi alunni della Secondaria 
di I grado, accompagnati dai nostri docenti ci 
siamo recati al teatro Corallo, in villa comu-
nale,  per celebrare i 200 anni de “L’Infinito” 
di Leopardi con un bellissimo spettacolo de-
dicato a Leopardi ed al suo soggiorno napo-
letano, messo in scena da un folto gruppo di 
nostri compagni, coordinati dalle proff. Rio, 
Santamaria e De Ponte.
Noi ragazzi siamo molto contenti di essere 
stati protagonisti  di questi momenti im-
portanti di cultura, arte e  socializzazione, 
attraverso i quali abbiamo imparato tanto in 
modo  piacevole e divertente.

Iannucci Domenico classe III sez. B
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Avvio anno scolastico 2018/2019 Classi 
quinte plesso M. Montessori I.C. Giacomo 
Leopardi.
“L’anno scolastico è appena cominciato, 
sarà un anno ricco di impegno, di lavoro, 
di fatica, di condivisione, ma soprattutto 
di cambiamenti. 
Noi alunni delle classi quinte vogliamo 
partecipare alla “memoria” del nostro 
I.C.; abbiamo, infatti, lavorato sin da 
subito alla buona riuscita della mani-
festazione per la preghiera di benedi-
zione al nostro plesso, avvenuta il 17 
settembre. 
A tale evento hanno preso parte la Diri-
gente Scolastica, dott.ssa Olimpia Tede-
schi, ed il sacerdote Giuseppe Sorrenti-
no della Parrocchia Sacro Cuore, già da 
tempo figura di riferimento del nostro 
Istituto Comprensivo. 
La giornata è cominciata con l’intonazio-
ne del canto “Te al centro del mio cuore”, 
a cui è seguita la recita di una preghiera 
alla Vergine Maria, tratta da una delle 
opere di Don Tonino Bello “Maria, nostra 
compagna di viaggio”. 
Tale momento è stato condiviso da tut-
ti gli alunni del plesso, da tutti i docen-
ti e dai rappresentanti dei genitori. Ha 
fatto seguito a ciò una breve biografia 
della vita e delle opere di Don Tonino, 
la benedizione del parroco e l’augurio 
per un anno proficuo da parte della 
preside. 
È stato un momento di gioia, di forte emo-
zione, ma soprattutto di unione di noi com-
pagni che ci accingiamo a frequentare l’ul-
timo anno della scuola primaria.”

Gli alunni delle classi 5A / 5B e i docenti 

Il 9 novembre siamo andati alla scuola dei 
grandi “Giacomo Leopardi”, nel suo gigan-
tesco teatro.
Noi alunni eravamo molto emozionati, an-
che perchè nessuno sapeva precisamente 
di cosa si trattasse. Appena arrivati, alcu-
ni professori ci hanno accompagnati nel 
grande teatro, dove alcune allenatrici di 
cani ci hanno mostrato le varie “ reazioni” 
del cane: cosa significa quando muove la 
coda, quando tira fuori la lingua…

Qua la zampa...

Benedizione di inizio anno
Plesso Maria Montessori

Ci hanno fatto anche domande per capire se 
sapevamo crescere un cucciolo.
Alla fine,  ci hanno fatto vedere i loro cuccioli: 
quello che mi è piaciuto di più è stato “Gine-
vra”, un cucciolo dolcissimo, bianco con le 
orecchie nere, a cui ho chiesto la zampa. La mia 
richiesta  è stata subito esaudita dal cucciolo!
Mi sono emozionata tantissimo quando Gi-
nevra mi ha mostrato la zampa, perchè desi-
dero tanto un cucciolo dolce come lei.
La giornata si è conclusa con dei percorsi 
eseguiti da uno dei cagnolini, nel parcheggio 
chiuso della scuola. È stata un’esperienza fan-
tastica , spero di rifarla ancora!
                        

Ginevra Grampone  IIIA
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Il 18 dicembre 2018, nella nostra scuola, si è 
tenuta la “Giornata della Solidarietà” in oc-
casione del Santo Natale, a cui hanno par-
tecipato tutti i bambini dell’istituto con vari 
manufatti.
Quest’anno, i plessi di scuola primaria e 
dell’infanzia del nostro istituto, hanno devo-
luto il ricavato all’Associazione oncologica 
pediatrica “OPEN Onlus”.
Questa iniziativa solidale, comunicata e 
spiegata agli alunni grazie all’impegno dei 
docenti e dell’insegnante referente Rosa 
Cacace, sarà certamente un’importante oc-
casione di crescita per i nostri bambini che si 
confronteranno con questioni di solidarietà, 
di cooperazione e di sensibilizzazione verso 
problematiche sociali. 

Maestro Grossi Valerio

Mercoledì 21 Novembre le classi prime del 
plesso Montessori hanno partecipato atti-
vamente alla Festa degli Alberi. Nel giardino 
è stato piantato un mandarino cinese ed i 
bambini hanno celebrato questo evento con 
canti, poesie, bandierine, disegni e striscioni 
preparati nei giorni precedenti. I nostri pic-
coli sono stati sensibilizzati ad avere amore, 
rispetto e cura per la natura, rispondendo in 
modo positivo alle sollecitazioni delle inse-
gnanti. Infatti, hanno mostrato molto entu-
siasmo per l’iniziativa e si sono impegnati a 
prendersi cura di questo alberello, che cre-
scerà insieme a loro, come dice la poesia che 
è stata scritta per l’occasione e che hanno 
recitato tutti insieme.

Il 18 Dicembre 2018, nella sede centrale 
dell’I.C. Giacomo Leopardi si è svolta l’ormai 
tradizionale  festa della solidarietà, a cui han-
no partecipato alunni, docenti, famiglie e ter-
ritorio. Nel grande atrio e nelle aule del piano 
terra sono stati allestiti stend colorati con i 
manufatti  prodotti dagli alunni e dai docenti 
nei laboratori creativi e in classe, il cui rica-
vato  è stato destinato ad associazioni non 
profit  che si occupano di assistenza ai diver-
samente abili, sostegno alle famiglie povere, 
all’infanzia e/o di prevenzione oncologica. In 
particolare, molto bello e frequentato è sta-
to il bancone delle Pigotte UNICEF, realizza-
te accuratamente a  mano anche da alcune 
docenti ed ex docenti dell’I.C. G. Leopardi, 
come le Proff. Senatore Paola e Liliana, Falan-
ga Giuseppina ed altre. Ridente ed affollato 
anche il reparto “pasticceria”, in cui  è stato  
veramente encomiabile il contributo  di tan-
ti alunni e genitori diventati per l’occasione 
“mastri pasticcieri”. l’utenza e i visitatori han-
no poi potuto  visitare  l’area presepiale della 
scuola, arricchita ogni anno da nuove realiz-
zazioni  significative ed applaudire i musicisti  
e coristi che si sono esibiti nella sala teatro, 
in aree natalizie particolarmente suggestive.

Natale solidale
Festa degli alberi

“Amico albero”…piccoli 
naturalisti cresceranno!  

Caro alberello

Caro alberello, sei proprio come me.
sei piccolo e bello, ma pian piano crescerai,

forte e robusto diventerai.
Anche tu come un bambino

hai bisogno di qualcuno vicino,
che ti protegga e che ti ami
per far crescere i tuoi rami.

Noi cresceremo insieme,
perché amo e rispetto la natura

e di te avrò grande cura.

Classi 1A e 1B plesso Montessori

21 novembre 2018 “Festa dell’albero”….il 
plesso “Giovanni Paolo II°“ c’è!
E… lo fa coinvolgendo i bambini delle due 
classi prime, nella messa a dimora di un pic-
colo alberello di mandarini cinesi, nell’aiuola 
antistante l’edificio scolastico.
I bambini hanno accolto con gioia l’arrivo 
del collaboratore addetto con l’alberello da 
piantare giunto  a coronamento del lavo-
ro didattico svolto dalle insegnanti, e con 
l’entusiasmo a dir poco “prorompente ” che 
li connota, e si sono cimentati nel lavoro 

collaborando.  E’ stato un bel momento  di 
coinvolgimento e di insegnamento, perché 
l’amore e la tutela della natura diventino 
un atto concreto  da vivere sempre in pri-
ma persona, nonché un bel ricordo e una 
testimonianza dell’impegno per il verde, 
patrimonio di tutti. La  canzone “La festa 
dell’albero”eseguita tutti insieme ha chiuso 
in allegria il momento didattico…

Maestra Izzo
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15 marzo 2019
L’amministrazione comunale della mia città 
ha organizzato un progetto per eleggere il 
baby-sindaco di Torre del Greco, coinvolgen-
do i bambini delle classi quarte e quinte dei 
vari istituti comprensivi.
Nei giorni scorsi, siamo stati incaricati dalle 
nostre insegnanti di scrivere un nostro pro-

Insediamento del consiglio 
comunale dei bambini

8 marzo 2019
Festa della Donna

Hallowen

gramma elettorale, nel quale elencavamo 
i problemi principali della nostra città e le  
eventuali iniziative per risolverli.
Il progetto ha subito stuzzicato il mio inte-
resse e, dopo essermi documentato su come 
strutturare un programma elettorale, ho 
scritto tutte le mie idee.
Il mio programma è piaciuto alle insegnanti 
che mi hanno scelto come candidato baby-
sindaco delle classi quarte del mio plesso. 
Quando sono arrivato al Palazzo Baronale, 
l’emozione ha  avuto il sopravvento su di me. 
Esporre le mie idee in presenza del Sindaco, 

dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e di 
molti consiglieri comunali  mi ha messo non 
poca agitazione.
Ci hanno fatto accomodare nell’aula consilia-
re e, a turno, io e gli altri candidati abbiamo 
espresso le nostre opinioni sui problemi della  
città e sulle loro soluzioni, affacciandoci così 
nel nostro piccolo alla vita politica e cercando 
di dare anche consigli agli amministratori. E’ 
stata una bellissima esperienza e sono felice 
di aver avuto questa opportunità.

Salvatore Guida 4^D
 Plesso Giovanni Paolo II

Gli alunni della IV C, plesso Giovanni Paolo, 
per l’occasione della Festa della Donna, han-
no realizzato un cartellone sulle scienziate fa-
mose di tutto il mondo e di ogni epoca. Par-
tendo da Ipazia, hanno attraversato il tempo, 
per conoscere donne come Gerry Cori, Marie 
Curie, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini e 
tante altre, tra cui anche Eva Mameli Calvino,
madre di Italo Calvino. 
Ciascuna di queste donne ha fatto qualcosa di 
speciale per l’umanità, studiando e dedican-
dosi alla ricerca, anche superando tanti osta-
coli. Molte di queste scienziate per anni sono 
rimaste sconosciute e il loro lavoro non è stato 
apprezzato solo per il fatto di essere donne. 

Cristian Maglione IV C

Ed è di nuovo festa al plesso Montessori per-
ché se siamo amici possiamo fare tutto an-
che vincere le nostre paure! 
“Io non ho paura” è stata la nostra festa che, 
prendendo spunto dalla festa di Halloween 
ormai entrata nel costume della nostra socie-
tà, ha avuto come sfondo la lotta alle paure 
attraverso l’amicizia. Un ricco buffet a tema 
“spaventoso” gustoso e salutare, tanti giochi , 
canti e balli e una bella sorpresa per i più picco-
lini: le maestre li hanno trasformati in graziose 
zucchette con costumi creati ad hoc per loro.
Una giornata divertente che ha rafforzato nei 
bambini il valore dell’amicizia e della condivi-
sione come strumenti per vivere il quotidiano 
in armonia ..anche nelle situazioni di paura!

Le maestre della scuola 
dell’infanzia plesso Maria Montessori
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La nostra giornata della disabilità alla scuola 
dell’infanzia plesso Maria Montessori con il 
film “Alla ricerca di Nemo”. Il piccolo Nemo ha 
una pinna atrofica e trova altri amici un po’ 
particolari: Dory una pesciolina smemorata,   
Destiny  la balena con miopia grave, Hank il 
polpo con un  tentacolo mancante. In questo 
film la disabilità risulta essere un ingrediente 
saporito e straordinario, quasi normale nella 
sua eccezionalità. Dopo la visione del film, 
ogni bambino ha attaccato il suo pesciolino 
nel mare a simboleggiare un’unica realtà dove 
TUTTI nuotiamo nella stessa direzione. E… per 
finire ci portiamo a casa un simpatico pescioli-
no Nemo con un messaggio che dovrà essere 
colonna portante della quotidianità di tutti.

Le maestre della scuola dell’infanzia 
Plesso Maria Montessori

Alla ricerca di Nemo

Autunno in...  Amicizia

Autunno in …..amicizia al plesso Montessori. 
Conosciamo l’autunno attraverso la magia 
dei suoi colori e dei suoi sapori.
Un piccolo buffet ricco di frutta di stagione 
messo a disposizione dei bambini che han-
no sperimentato sapori, odori, consistenze 
diverse con una merenda sana in linea con la 
corretta educazione alimentare che il plesso 
sta promuovendo. Immancabile la piccola 
vendemmia dove tante piccole manine han-
no schiacciato i chicchi, saggiando la magia 
del succo che ne fuoriesce. E’ un autunno 
speciale al plesso Montessori…perché è 
un autunno in AMICIZIA. Abbiamo voluto 
festeggiare l’arrivo dei nuovi bambini della 
scuola dell’Infanzia a cui i “grandi” hanno do-
nato un piccolo cadeau di benvenuto; ma è la 
festa di tutti i nostri bambini perché attraver-
so l’amicizia vogliamo inneggiare al rispetto 
reciproco, alla condivisione, alla solidarietà, 
all’essere gentili gli uni con gli altri, tutti ele-
menti che faranno da base alle attività con-
tro il bullismo che saranno colonna portante 

della nostra progettualità. E così il nostro 
alberello tutto spoglio si riempie di manine 
, ognuna con il nome dei bambini del plesso, 
che loro stessi hanno attaccato sui rami. Ed il 
nostro albero diventa “l’albero dell’amicizia”: 
un’unica radice…tanti frutti.
Canti, balli e tanto divertimento hanno riem-
pito la nostra splendida giornata.

Le insegnanti della scuola dell’infanzia 
Plesso Maria Montessori
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Laboratorio di Burattini Festa del pomodoro
al plesso Montessori 

Mago Vito

Il  4 e 5 febbraio 2019 la scuola dell’infanzia 
dei plessi Giovanni Paolo e Maria Montessori 
ha partecipato ad un interessante e coinvol-
gente laboratorio a tema “burattini” tenuto 
da esperti esterni.
Il teatro dei burattini è un teatro popolare che 
sul piano della comunicazione simboleggia 
un antico sogno dell’uomo: creare qualco-
sa  che viva di vita propria in una situazione 
immaginaria. Attraverso il burattino , che 
diviene il mezzo e lo strumento educativo, il 
bambino può instaurare un dialogo tra sé ed 
il mondo esterno a lui: giocare all’identifica-
zione e all’imitazione, esprimere sentimenti 
ed emozioni, sviluppare la capacità di porsi 
in relazione con interlocutori diversi.
Il laboratorio è stato strutturato in due mo-
menti diversi ma interrelati: in una prima fase 
i bambini sono stati spettatori di uno spetta-
colo di burattini inedito; nella seconda fase i 
bambini, guidati da un esperto esterno, han-
no realizzato il proprio burattino intrapren-
dendo uno splendido viaggio guidati dalla 
propria fantasia e creatività.
Un successo di consensi ed entusiasmo per 
entrambi i plessi.

Le classi prime dell’istituto Giacomo Leopardi 
hanno avuto l’occasione di assistere allo spet-
tacolo del Mago Vito, ex-alunno della Giaco-
mo Leopardi. La sua passione per la magia 
è iniziata sin da quando aveva 11 anni: rima-
neva incantato quando in tv erano trasmessi 
spettacoli di magia. Dopo essersi presentato, 
Mago Vito ha dato inizio alla sua esibizione 
con dei semplici trucchi di magia. Il giovane 
pubblico, all’inizio, sembrava non molto sor-
preso, ma… ad un tratto si è alzato un urlo: 
bisognava scegliere un assistente. Ora tutto 
era più entusiasmante e tutto diventava sem-
pre più complesso e difficile.  Ci sono state 
due magie che hanno stupito i ragazzi: il sol-
levamento di un tavolino e il lancio di coltelli.  
Dopo lo spettacolo Mago Vito è stato saluta-
to con un forte applauso e le classi sono tor-
nate in aula per riprendere le lezioni.

Claudio Sannino 1B

Il 16 gennaio 2019, la sede centrale del no-
stro Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi 
ha ospitato noi alunni delle classi V dei Plessi 
“Maria Montessori” e “Giovanni Paolo II” per 
assistere ad uno spettacolo previsto per la 
continuità scuola primaria/secondaria di pri-
mo grado. Alle ore 9:00 circa il pulmino comu-
nale, insieme alle nostre insegnanti, ci ha con-
dotti a scuola dove la prof.ssa Senatore ci ha 
accolto gentilmente e ci ha parlato del Mago 
Vito che è stato alunno della nostra scuola e il 
cui sogno è sempre stato quello di essere un 
mago.  Finalmente è iniziato lo show con gio-
chi di prestigio che hanno coinvolto anche noi 
alunni. E’ stato tutto bellissimo, ci siamo diver-
titi e abbiamo applaudito soprattutto quando 
abbiamo visto scendere la “neve” sul palco. 
Esperienza “magica”  e da rivivere. 

Gli alunni delle classi V 
Plessi “M. Montessori” e “G. Paolo II”
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Il progetto è nato dall’idea di tutte le docenti 
che pensavano ad un regalo di Natale davvero 
speciale per i bambini del plesso e così con en-
tusiasmo e fatica  prende vita la lotteria “Sulla 
giostra della solidarietà”. Le insegnanti si sono 
messe alle ricerca di sponsor tra i vari esercenti 
del territorio torrese, ai quali hanno richiesto la 
donazione di un “premio” da mettere in palio 
alla lotteria i cui proventi sarebbero stati de-
stinati  alla ristrutturazione dell’area esterna e 
all’acquisto di nuove giostrine. La partecipa-
zione degli sponsor è stata massiccia, mossa 
da un vero spirito di collaborazione e solida-
rietà e i premi messi in palio hanno invogliato 
genitori, nonni, parenti e amici a partecipare 
alla lotteria. Un successo in termini di parteci-
pazione e raccolta fondi. Nel mese di marzo, 
grazie alla collaborazione dell’impresa  Tony 
Romano Costruzioni e alla direzione lavori te-
nuta dall’Ing. Michele Palomba, si sono svolti 
lavori di pulitura e sistemazione esterna, ade-
guamento della pavimentazione antitrauma, 
delimitazione dell’area e realizzazione di due 
arcobaleni murales.  Una menzione particolare 
merita la partecipazione all’iniziativa da parte 
dei Lions Club di Torre del Greco e della mae-
stra Giovanna Romano (ideatrice e fondatrice 
del premio Mons. Francesco Sannino) che con 
la loro generosa ed encomiabile partecipazio-
ne hanno donato le nuove giostrine ai bambi-
ni del plesso. Il 2 maggio tutte le insegnanti, la 
dirigente, i bambini del plesso, rappresentanti 
dei Lions con la benedizione di  Don Peppino 
hanno inaugurato la nuova area tra tanta gioia, 
allegria e felicità.

maestra Rosaria

Area ludica:  inaugurazione

Festa di  San Giovanni Paolo II

2 Maggio 2019  
grande festa al Plesso 
Maria Montessori: si festeggia 
l’inaugurazione della nuova area 
ludica “Arcobaleno”.

Nel mese di Ottobre, come ogni anno, il parro-
co  Don Raffaele Del Duca  è venuto  nel plesso 
G. Paolo II per festeggiare con il personale della 
scuola, gli alunni e le famiglie  la festa del santo 
Papa, dedicatario dell’istituto di via Curtoli. La 
celebrazione è stata animata dagli alunni del 
plesso. Viva la partecipazione di tutti. Giovanni 
Paolo II amava ripetere: “Prendete in mano la 
vostra vita e fatene un capolavoro”: È quello 
che auguriamo a tutti i nostri alunni.
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LA VENDEMMIA E I FRUTTI AUTUNNALI
Il giorno 9 Novembre si è svolto un laborato-
rio a sezioni aperte che ha visto protagonisti 
tutti i piccoli alunni della scuola dell’infanzia 
“G.Paolo II”. Tale festa dell’Autunno è stata 
un’occasione per vivere un’esperienza ludica 
e di apprendimento attraverso una stimola-
zione sensoriale, in un clima di partecipazio-
ne e collaborazione per favorire l’autonomia 
e il fare. I più piccoli hanno vissuto l’espe-
rienza della vendemmia, attraverso la pigia-
tura dell’uva, il travaso, l’imbottigliamento e 
l’etichettatura. Mentre gli alunni più grandi 
hanno approfondito, attraverso i 5 sensi, la 
conoscenza della stagione autunnale con i 
suoi colori caldi, le sfumature delle foglie e la 
varietà dei suoi frutti. Tali attività sono state 
rese ancora più liete da canti e filastrocche 
intonate dai bambini. Una giornata che ha 
regalato ai nostri piccoli tante belle esperien-
ze di condivisione!

3 Dicembre 2018 Giornata della disabilità. 
Un bambino è come una farfalla nel vento. 
Alcuni possono volare più in alto di altri, ma 
ognuno vola meglio che può.

Perché paragonarli gli uni agli altri?
Ognuno è DIVERSO.
Ognuno è SPECIALE.
Ognuno è MERAVIGLIOSO!

Il giorno 3 Dicembre 2018, per sensibilizzare 
i piccoli alla diversità, presso la scuola dell’in-
fanzia “G.Paolo II” si è svolto un laboratorio a 
sezioni aperte sulla tematica della favola de 
“Il brutto anatroccolo”.
I bambini hanno visto un piccolo cortome-
traggio della storia e poi l’hanno dramma-
tizzata attraverso la lettura delle immagini 
riprodotte. In questo clima gioviale e sereno 
accompagnato anche da canti e balli, le do-
centi, con questa favola, hanno cercato di 
insegnare ai loro piccoli che è importante 
essere se stessi e saper valorizzare la propria 
particolarità!

Maestra Daniela Vitiello

Meraviglie dell’Autunno

Giornata della disabilità
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Il 29 , 30 e 31 maggio si sono svolte le rap-
presentazioni  teatrali della rassegna di fine 
anno dedicata a Italo Calvino, “il Barone ram-
pante “, riveduto ed interpretato dagli alunni 
delle classi quinte del nostro Comprensivo. 
I ragazzi , le maestre e l’esperto, prof. Lean-
dro Gallo, hanno portato in scena “Cosimo 
Piovasco di Rondò, una storia senza tempo”, 
in cui  Biagio  ripercorre la lunga vicenda del 
fratello, Cosimo di Rondò, vissuto nella se-
conda metà del XVIII secolo a Ombrosa, città 
immaginaria  della Liguria. Per Cosimo Piova-
sco, barone di Rondò, tutto inizia il 15 giugno 
del 1767 quando, in spregio alle regole della 
casa paterna, decide di trasferirsi sugli alberi 
e di non mettere mai più piede sulla terra. Da 
quel momento diventa “il barone rampante”, 
un uomo che vive, mangia e dorme arrampi-
cato sui tronchi. Qui, Cosimo crea  il suo mon-
do, si costruisce una capanna, una doccia, 
una biblioteca pensile…  Impara a cacciare, 

Anche quest’anno gli alunni della Scuola Pri-
maria – Categoria CE, classi IV e V - e Secondaria 
– Categoria C1, classi I e II e Categoria C2, classi 
III, hanno apprezzato la sfida che intreccia la lo-
gica, la matematica e il pensiero razionale.
La prof.ssa Senatore Liliana, che da anni orga-
nizza l’evento, ha sempre dichiarato che
“…. i GM offrono un contributo interessante 
all’esercizio delle abilità di scoprire, inven-
tare e ragionare correttamente, competen-
ze utili in molte attività umane, sia intellet-
tuali che pratiche” (Cit.). 
Si tratta, dunque, di un modo semplice per 

Spettacoli di fine anno

Giochi matematici 2019

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

Plesso G.Paolo II 
                                                            
1° Laura  Ascione VA                                                             
2° Miryam Baffi VA                                                                 
3° Cristian Maglione IVC

Categoria C1  
Scuola Secondaria di I grado 
 
1° Matteo Prisco II B
2° Simone Salsa II B
3° Aldo Carotenuto II B

Categoria CE 
Plesso Maria Montessori

1° Sara Scognamiglio VA
2° Giulia Marsico VA
3° Sabina Pagliaro IVA

Categoria C2  
Scuola Secondaria di I grado

1° Lorenzo Garofalo III C
2° Salvador D’aniello III B 
3° Beatrice Nastri III D

mantenere allenata e 
per potenziare questa 
forma di intelligenza 
misurandosi nella ri-
soluzione di esercizi 
e problemi di Mate-
matica, a difficoltà 
graduata, a partire da 
quelli più semplici. I 
GM, pertanto, vedono 
gli alunni cimentarsi ad 
organizzare idee e pen-
sieri, a gestire situazioni 
nuove, ad applicare il ragionamento corretto.
Al termine della gara, che si è svolta nelle 
tra sedi della Scuola il giorno 13 Novembre 
2018, le schede delle risposte sono state 
inviate al Centro PRISTEM, dove una com-
missione ha provveduto alla correzione e 

successivamente ci sono stati comunicati 
i risultati. Il giorno 24 Maggio si è svolta 
la manifestazione  di premiazione nel Te-
atro della Scuola sia per gli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado che per  gli 
alunni della Scuola Primaria.  

intreccia relazioni con i contadini, si innamo-
ra  e studia con voracità: in poco tempo ne sa 
più del suo vecchio istitutore. Nel corso della 
sua vita  incontra moltissimi personaggi il-
lustri tra cui Napoleone Bonaparte. Cosimo, 
però,  non vive da eremita, non tronca le re-
lazioni con la sua famiglia o con il villaggio, si 
limita a vivere sopra di loro  finché un giorno,  
alla fine della sua esistenza , non volerà alto 
nel cielo a bordo di una mongolfiera …. 
Ai  nostri alunni  Cosimo  è piaciuto molto e 

l’hanno sentito vicino durante l’intero anno 
scolastico …  Nei pomeriggi trascorsi  insie-
me hanno  imparato a confrontarsi, hanno 
visto le loro interpretazioni trasformarsi in 
scene divertenti o drammatiche, i loro passi 
acquistare armonia e, soprattutto,  hanno riso 
, ballato  e scherzato.         Gli spettacoli, che  
hanno suscitato nel pubblico  tanta  emozio-
ne e  immensa commozione, sono stati lo  
straordinario epilogo di questa meravigliosa 
avventura. Bravi ragazzi!! 
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I nostri progetti PON 2018– 2019
L’ampliamento dell’offerta formativa 
dell’Istituto Comprensivo “Giacomo 
Leopardi” si avvale in larga parte dei 
fondi previsti dal Programma Opera-
tivo Nazionale per la scuola. 

Gli interventi vengono finanziati attingendo 
a Fondi Strutturali Europei, tramite  la parte-
cipazione a bandi del MIUR che selezionano i 
progetti migliori. La qualità della progettazio-
ne unitamente alla originalità degli interventi, 
hanno sempre premiato il nostro Comprensi-

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-100
E...state con noi! - 2017
1953 del 21/02/2017 - FSE
Competenze di base

Una delle novità più rilevanti della pro-
grammazione 2014 – 2020 dei Fondi 
Strutturali e di investimento Europei è 
l’implementazione di specifiche inizia-
tive rivolte alla scuola dell’infanzia per 
rafforzare gli apprendimenti linguistici, 
espressivi, relazionali e creativi secondo 
le indicazioni nazionali per il curriculo 
della Scuola dell’Infanzia. Nei due Plessi 
dell’IC Leopardi, sono stati attivati quat-
tro moduli. 

Infanzia
“My Garden” – Plesso G.Paolo II
“Artisti di scuola” – Plesso G.Paolo II
“Tante note…” – Plesso Montessori
“Impar…arte” – Pesso Montessori

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-138
In corsa per l’Europa - 2017
1953 del 21/02/2017 - FSE
Competenze di base

Il progetto ha rafforzato le competenze di 
base  degli alunni mediante  approcci in-
novativi che hanno visto al centro lo stu-
dente e i propri bisogni, valorizzando gli 
stili di apprendimento e lo spirito d’inizia-
tiva individuale. In particolare, ha raffor-
zato le competenze di comunicazione in 
lingua madre e in lingua straniera, quelle 
logico-matematiche e scientifiche. Nove 
moduli, di cui cinque per la Secondaria e 
quattro per la Scuiola Primaria.

Primaria
“Libera…mente con i libri” – Plesso Montessori
“Matematica…No problem! – Plesso Montessori
“Lettore si diventa” – Plesso G. Paolo II
“Matematica in gioco” – Plesso G. Paolo II

Secondaria
“Dal ceppo al ramo” – Sede centrale
“Testi in testa: parole e immagini”–  Sede centrale
“Bottega del matematico” –  Sede centrale
“Aspiranti scienziati” –  Sede centrale
“To be or not to be”  –  Sede centrale

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-362
VESUVI...AMO - 2017 
4427 del 02/05/2017 - FSE
Potenziamento dell’educazione al patri-
monio culturale, artistico, paesaggistico

Il Progetto, articolato in sei moduli, 
ha mirato alla formazione di cittadini 
consapevoli e responsabili del pro-
prio patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico. 
Gli interventi hanno contribuito, in 
definitiva,all’obiettivo formativo fon-
damentale della tutela e della tra-
smissione del valore che ha per la 
comunità, valorizzandone appieno la 
dimensione di bene comune.

Primaria
“Un vulcano di emozioni” – Plesso Montessori
“ Vesuvio da vivere”– Plesso G. Paolo II
“Adotta un monumento 2”– Plesso G. Paolo II

Secondaria
“Adotta un monumento 1”– Sede centrale
“Memento Loci” –  Sede centrale
“Arte e trasformazione” – Sede centrale

vo  che ha – pertanto - potuto disporre di  
una significativa disponibilità finanziaria 
per poter realizzare percorsi formativi inte-
ressanti attraverso laboratori innovativi e 
interattivi che accendono le intelligenze e 
favoriscono la cooperazione tra pari.

I Progetti, tutti, hanno dato una risposta 
formativa coerente alla tipologia delle va-
rie Azioni.
Punto di forza è stato l’articolazione in attivi-
tà prevalentemente laboratoriali, realizzate, 

per ciascun ordine di scuola, in orario extra 
scolastico.  Tutti i moduli si sono conclusi con 
soddisfazione del DS, prof.ssa Olimpia Te-
deschi, del Delegato del DS, prof.ssa Liliana 
Senatore, del Referente per le Valutazione, 

prof.ssa Giulia Formisano, di tutti gli Opera-
tori coinvolti, Esperti, Tutors, Personale ATA, 
nonché degli Alunni-corsisti e dei Genitori.

Proff. Liliana Senatore e Giulia Formisano
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Anche quest’anno nel mese di Aprile, c’è stata 
la IV edizione del seminario formativo/infor-
mativo “Insieme si può” dedicato all’approfon-

E’ doveroso salutare ufficialmente  coloro 
che  il 31 Agosto 2019 lasceranno il nostro 
comprensivo per il raggiungimento della 

Il 24 Maggio 2019, nella sala teatro dell’I.C. 
Giacomo Leopardi, la scuola ha vissuto un 
pomeriggio speciale, destinato alla “premia-
zione delle eccellenze”. Gli alunni premiati  
sono stati segnalati dai Consigli di Classe, 
Interclasse e Sezione o individuati dal Diri-
gente stesso, tra coloro che sono  emersi per 
impegno, profitto, senso civico e solidarietà 
verso i soggetti deboli. E’ stato commoven-
te  vedere sfilare sul palco tanti bambini e 

Incontro seminariale 
su Autismo e vita quotidiana”

INSIEME

IV edizione

I.C.  Giacomo  Leopardi
Torre del Greco (Na)

Insieme si può

Premiazione eccellenze 2019

Sauto ai pensionandi

dimento del tema dell’Autismo, una patologia  
ancora misteriosa per molti versi, con cui la 
scuola e la società si confrontano nel quoti-
diano. Gli autistici vivono come in una “bolla” 
che niente e nessuno può penetrare, ma dalla 
quale essi stessi devono “decidere” di uscire o 
imparasre a trovare  varchi  empatici, aprendo-
si al contesto reale e soprattutto incrociando 
lo sguardo delle persone. Gli autistici sono uo-
mini, donne, bambini speciali, che hanno biso-
gno di amore. L’amore è la chiave vera di ogni 
comunicazione. Un grazie speciale ai relatori: 
Prof. Franco Biancardi del Suor Orsola Benin-
casa,  la pedagogista  Dott.ssa Sonia Sellitto,  Il 
direttore del centro Don Orione Nello Tombac-
co, la logopedista dott.ssa Danuska Palomba, 
Mons. Salvatore Ardeasini e i tanti protagonisti 
di testimonianze significative. Ha moderato 
l’incontro l’ottimo prof. Aldo Rivieccio.

soglia pensionistica. Il Collegio docenti del 
28/06/2019 ha salutato commosso la signo-
ra Giovanna De Rosa, collaboratrice storica 
della Scuola media “G. Leopardi”, icona di 
accoglienza ed attenzione a generazioni 
intere di utenti e docenti; la collaboratrice  
dell’Infanzia  Teresa Di Maria che ha lavorato 

adolescenti che si sono distinti  per merito e 
possono essere d’esempio ai loro coetanei. 
Docenti e famiglie hanno mostrato di gradi-
re molto  l’evento e non si sono risparmiati 
in applausi e lacrime di gioia. E’ importante 

che la scuola valorizzi  tutta la bellezza che 
illumina  la vita  dei plessi e della sede cen-
trale, incoraggiando la comunità eduicante 
a proseguire in questa importante azione 
formativa.

con zelo per tanti anni nel plesso G. Paolo II e la 
docente di Religione, Maria Bruna  Tammaro, 
insegnante veramente encomiabile dello stes-
so plesso.Il nostro augurio è che vivano lunghi 
anni sereni nella consapevolezza di aver speso  
la loro vita professionale al servizio delle nuo-
ve generazioni.
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Saluti della classe 3A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Questa esperienza è giunta al crepuscolo e 
ci ha arricchiti di valori importanti. Abbia-
mo imparato che cosa vuol dire “unione” 
e siamo cresciuti col concetto di condivi-
sione. Abbiamo acquisito l’appellativo di 
“classe di accoglienza” per i tanti alunni che 
hanno varcato la porta della nostra aula e 
anche per quelli che ci hanno lasciati. Que-
sta scuola l’abbiamo paragonata alla nostra 
seconda casa, al nostro posto sicuro. Abbia-
mo imparato a denunciare e a non farci inti-
morire. Ci mancherà tutto di questa scuola: 
dalla sgridate dei professori alle ricreazioni 
passate nei corridoi, dall’ansia dei compiti 
e delle interrogazioni alla gioia di vedere 
la signora Giovanna. Ci mancheranno i no-
stri spettacoli, da sempre accompagnati da 
giochi di luce del signor Enzo. Non sarà più 
lo stesso uscire nei corridoi sapendo che 
non  c’è il signor Giuseppe a strapparci un 
sorriso. Siamo entrati “bambini” e stiamo 
uscendo “adolescenti”. Possiamo dire che 
questi sono stati i MIGLIORI ANNI DELLA 
NOSTRA VITA. Ci mancherete tutti. 

Classe 3A

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

Questi  tre anni di scuola media sono volati 
via in un batter d’occhio: tre anni importan-
tissimi trascorsi alla “G. Leopardi”, che ci ha 
visti cambiare e crescere.
Mille emozioni, un insieme di gioia, felicità, 
amore! Certo, non sono mancati i litigi fra 
noi che hanno contraddistinto il nostro per-
corso con  momenti alti e bassi che, messi 
insieme, come pezzi di puzzle, hanno crea-
to quell’armonia che condividiamo ancora 
adesso. Insieme abbiamo riso e abbiamo 
pianto, ma ne siamo sempre usciti miglio-
rati. Tutti noi lasceremo un pezzo del nostro 
cuore alla “G. Leopardi”, ma  porteremo con 
noi nell’altro pezzo di cuore tutte le persone 
che abbiamo conosciuto, la nostra cara Diri-
gente, i nostri professori, i collaboratori, … 
Salutarci definitivamente sarà difficile per 
tutto quello che abbiamo vissuto in que-
sta scuola, ma siamo cresciuti e siamo 
pronti ad affrontare un’altra avventura. 
Purtroppo,  voleremo via anche noi, ma 
non è detto, però, che il prossimo anno 
non ci rivedremo. 
GRAZIE a tutti! E… voi professori,  speriamo 
tanto che  possiate ricordarvi di noi (dimen-
ticarci sarà difficile)!

Classe III B

Saluti delle classi uscenti

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

E come possiamo noi lasciarci, con i ricordi nel 
nostro cuore fra le note incise sul registro.  

E  come possiamo noi lasciarci, con i banchi  
scritti di suggerimenti, con le risate,  i pianti 
e i nostri litigi, sempre insieme siamo stati. 

Abbiamo passato le ore a fissare l’orologio,  
impazienti che quella campanella suonasse. 

Invece ora, sulla soglia della classe,  siamo 
qui con la speranza che l’ultimo suono di 
quella campanella  non arrivi  mai.  E quan-
do in futuro rientreremo in questa classe, 
ricorderemo tutte le esperienze di questi 
anni, impressi nella mente,  incisi  nel cuore. 

Ricordate sempre una cosa: abbiate sempre 
il vento  in poppa e che il veliero della no-
stra vita  ci porti sempre sulla giusta rotta. 

Siamo grati ai nostri professori per la loro 
infinita pazienza e la loro disponibilità.  

Noi li porteremo sempre nel nostro cuore. È 
ne occuperanno una parte importante

Classe IIIC 

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

Questa scuola ci ha visto crescere e sotto 
i suoi occhi siamo maturati. All’inizio della 
prima ci sentivamo spaesati e guardavamo 
con timore il nostro futuro, ci tornano alla 
mente tutte le esperienze vissute in questa 
scuola, sia belle sia brutte, che costituiran-
no per sempre il nostro bagaglio di vita e di 
relazioni sociali.
Lasciare la “Giacomo Leopardi” rappresen-
ta un momento di tristezza e riflessione, ma 
ci sentiamo pronti per affrontare quella che 
sarà una nuova avventura. 
Ringraziamo tutti i professori che ci hanno 
seguito in questi anni e che ci hanno aiutato 
a formarci caratterialmente e culturalmen-
te, la Preside e la Vicepreside che ci hanno 
sempre accolto con grande disponibilità.
La “Giacomo Leopardi” rimarrà per sempre 
nei nostri cuori!

Classe III D

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

Sembra ieri quando per la prima volta met-
temmo piede in questa nuova “avventura”. 
Eravamo entusiasti e curiosi, ma allo stesso 
tempo un po’ spaventati da questo percor-
so che ci attendeva. Sembra ieri, ma sono 

già trascorsi tre meravigliosi anni, “meravi-
gliosi” non solo per le amicizie create e per i 
bei momenti passati insieme, ma grazie an-
che ai nostri professori che nei momenti di 
paura e nei momenti difficili ci hanno sem-
pre incoraggiato e supportato come fosse-
ro genitori. A volte sono stati anche severi, 
ma la severità aiuta a tirar fuori il meglio 
delle persone e viene apprezzata solo alla 
fine di un percorso. Noi possiamo dire che 
il nostro “viaggio” si è concluso nel miglior 
modo possibile e porteremo con noi un 
ricco bagaglio di esperienze e una piccola 
cultura che ci aiuterà a crescere durante il 
tragitto della scuola superiore. 
In questi anni abbiamo provato tante 
emozioni: felicità, gioia, divertimento, 
preoccupazione e soprattutto paura di 
non essere all’altezza di affrontare questo 
ciclo di studi. Però poi col passar del tem-
po, abbiamo capito che queste paure non 
erano altro che semplici paranoie.
Vorremmo ringraziare ancora una volta 
in prima persona i nostri professori che, 
nonostante i nostri timori, hanno credu-
to in noi e ci hanno fatto maturare sia dal 
punto di vista scolastico sia come perso-
ne, come veri e propri maestri di vita.

Classe  IIIE

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

Un flashback ci riporta a quei 27 bam-
bini emozionati, ma con tanta voglia di 
imparare e di conoscersi. Tutti noi, alun-
ni dell’attuale III F, insieme abbiamo riso, 
scherzato e litigato passando momenti 
bellissimi e indimenticabili che portere-
mo sempre nel nostro cuore. In generale, 
in questi anni, ci siamo affezionati a tutti i 
professori creando un legame fortissimo, 
in particolar modo il nostro pensiero va 
al professore Barbero, una persona come 
poche: generosa, sempre disponibile e per 
noi sostituiva la figura paterna. Le espe-
rienze vissute sono state  tante, abbiamo 
approfondito varie tematiche che ci han-
no offerto grosse opportunità di crescita. 
Siamo ormai agli sgoccioli!! Gli esami sono 
sempre più vicini e le nostre emozioni 
sono alle stelle, ma nonostante ciò noi ci 
auguriamo  di realizzare i nostri sogni e di 
realizzarci come persone e, con il nostro 
bagaglio culturale, sappiamo di potercela 
fare. Infine, ci teniamo a ringraziare tutto 
il personale scolastico per l’ affetto dimo-
strato in questi meravigliosi tre anni.

 Classe III F
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1) Acampora Donato 2) Ausiello 
Francesco 3) Belardo Mariafrance-
sca 4) Debile Carmine Rosario 5) Del 
Duca Mario 6) Del Gatto Antonino 
7) Delle Fontane Emanuele 8) Farese 
Alex  9) Formisano Francesco Pio 
10) Frulio Luca 11) Gentile Gabriele 
12) Giobbe Barbara 13) Imparato 
Gianmichele 14) Mennella Rosaria 
15) Noviello Sabrina 16) Palomba 
Annarita 17) Santoro Marika 18) 
Ventimiglia Mariagiovanna 19) 
Vitiello Fiorenzo

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

1) 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) Prillo Mariarca 19) Prillo Rosy 20) 
Scognamiglio Raffaele 21) Sequino 
Matteo 22) Tagliamonte Patrizia 23) 
Violetti Rosario 

1) Aiena Piervincenzo 2) Aurilia 
Rebecca 3) Autore Francesca Pia 4) 
Balsamo Ciro 5) Balzano Giovanna 
6) Casanova Dalila 7) Casilli Mariali-
bera 8) Castellano Chiara 9) Cataletti 
Gennaro 10) Cefariello Tommaso 
11) Di Fiore Assunta 12) Fiscella 
Alessandro 13) Gargiulo Stefano 
Ciro 14) Izzo Nicolo’ 15) Manzo Luca 
16) Matarazzo Aniello 17) Orsino 
Giuseppe 18) Sammarco Rafael 19) 
Sorrentino Simona 20) Specchio 
Mazzullo Giovanni 21) Vanacore 
Sara 22) Zeno Ivan Domenico 23) 
Zeno Ylenia 

Corso A

I

II

III

A.S. 2018/2019



43

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

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

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

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 Sal-
vador 10) D’elia Luca 11) Di Meglio 
Marco 12) Feola Giulia 13) Ferrone 
Francesca Arianna 14) Formisano 
Federico 15) Grossi Miriam 16) Ian-
nucci 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 
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1) De Luca Raffaella Lourdes 2)  Di 
Guardo Annachiara 3)  Esposito 
Emma Carmela 4)  Fortunato Pietro 
5)  Izzo Niccolo’ 6)  Lara Giuseppina 
7)  Megna Carmine Agrippino 8)  
Morra Gabriele 9)  Panariello Mario 
10)  Petito Raffaella 11)  Russo Nancy 
12)  Sannino Davide 13)  Seme Luigi 
14)  Supel Christian 15)  Supel Maria-
no 16)  Tammaro Christian

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

1)  Ametrano Ciro 2)  Avvoltoio Sal-
vatore Pio 3)  Busco Maria Francesca 
4)  Ciampa Sara 5)  Colombo Marti-
na 6)  D’urzo Angela 7)  Formisano 
Lucia 8)  Gallotti Salvatore 9)  Mar-
tinazzo Ciro 10)  Mezzacapo Maria 
11)  Monti Erika 12)  Paparo Cristina 
13)  Penna Sabrina Grazia 14)  Pepe 
Simona 15)  Ristauro Antonio 16)  
Sasso Luigi 17)  Scudellaro Lorenzo 
18)  Tucci Teresa 19)  Vallo Maria 
Rosaria 20)  Veneruso Paola

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 Davi-
de 12)  Nozzolillo Simona 13)  Panet-
tone 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

Corso C A.S. 2018/2019
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1) Balzano Vittoria 2) Bellasorte 
Gaglione Francesca 3) Castaldi 
Angela 4) Condito Giovanni 5) De 
Luca Nunzio 6) Della Gatta Diego 
7) Itri Maria 8) Iuliano Andrea 9) 
Izzo Giusy 10) Manzo Roberta 11) 
Marino Maria 12) Massa Giuseppe 
13) Pagliaro Riccardo 14) Palomba 
Annarita 15) Palomba Giuseppe 16) 
Tolimei Francesco Pio 17) Vespone 
Nicola 18) Vetrano Riccardo

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

1) 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) Matarese Rita 
15) Monile Claudio 16) Muntyan 
Vladimir 17) Oliviero Rosa 18) Spada 
Giuliano Andrea 19) Tammaro Maria 
Francesca 20) Tecchia Domenico 

1) Borriello Maria 2) Bregola Cri-
stiana 3) Capone Erica 4) Cefariello 
Antonio 5) Cozzolino Fabiana 6) Di 
Cristo Luca 7) Di Nardo Giovanni 
Federico 8) Garofalo Luigi 9) 
Gentile Claudio 10) Lepore Lucrezia 
Vinca 11) Mangone Fabio 12) Nastri 
Beatrice 13) Organista Tommaso 
14) Perfetto Graziano 15) Ruggiero 
Mariagrazia Concetta 16) Ruggiero 
Pasquale Leonardo 17) Russo 
Salvatore Pio 18) Scognamiglio An-
narita 19) Terzo Gentiria Serena 20) 
Varriale Michela 21) Vitiello Daniele 
22) Zampini Filippo
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1) Acampora Gianmarco 2) Bello 
Alessandra 3) Borriello Antonio 4) 
Celotto Benedetta 5) Ciavolino Raf-
faele 6) Cicerale Luigia 7) Esposito 
Gaetano 8) Imperatrice Alfonso 9) 
Iossa Sophia 10) Maione Roberto 11) 
Morelli Antonio 12) Pappalardo Car-
lo Alberto 13) Parlato Antonino Ciro 
14) Pepe Davide 15) Raiola Pasquale 
16) Rinaldi Giuseppe 17) Santamaria 
Amato Carla 18) Scarpa Marta 
19) Scognamiglio Amedeo 20) 
Scognamiglio Aniello 21) Sportiello 
Giuseppe Alfonso 22) Tamburrino 
Caterina 23) Violante Ferdinando 

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

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

1) Ascione Francesco 2) Auricchio 
Bartolomeo 3) Barbati Renato 4) 
Cuccurullo Julia Elsa Olimpia 5) Den-
tice Cristina 6) Di Cristo Francesco 
7) Illo Fabrizio 8) Imoletti Romano 
9) Landi Sofia 10) Madonna Rosa 11) 
Megna Giuseppe 12) Orlando Gian-
paolo 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

Corso E A.S. 2018/2019
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1) Accardo Manuel 2) Altiero Carlo 
Alberto 3) Ascione Caterina 4) Au-
ciello Aldo 5) Cammarota Martina 
6) Castaldi Annalaura 7) Chiariello 
Giorgia 8) Colace Sara 9) Di Gennaro 
Emanuela 10) Gargiulo Swami 11) 
Garofalo Samuel 12) Laberinto Ma-
nuela 13) Leopardi Margherita 14) 
Madonna Ciro 15) Magliulo Giulio 
16) Russo Paolo Antonio 17) Sanni-
no Ciro Karol 18) Sportiello Carlotta 
Isabel 19) Tarantino Francesca 

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

1) Borrelli Marika 2) Brosco Lorenzo 
3) Buono Angela 4) Casillo Lorenzo 
5) Cipriano Angelo 6) Di Giacomo 
Ludovica 7) Di Lorenzo Brando 8) 
Di Luca Sabrina 9) Gaudino Luca 
10) Giliberti Syria 11) Langella 
Umberto 12) Laudano Pasquale 
Alessandro 13) Liguori Maria Pia 14) 
Linguella Simone 15) Manna Luigi 
16) Nigriello Matteo 17) Ottaviano 
Carmine 18) Panariello Fabrizio 19) 
Ricevuto Elvira Maria 20) Rotondi 
Ludovica 21) Vitelli Francesco 22) 
Vitiello Roberta 

1) Albanese Ludovica  2) Aprea 
Francesco 3) Ascione Giovanni  4) 
Auciello Benedetta  5) Basile Aldo 
Maria  6) D’orsi Chiara  7) De Pasqua-
le 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) Pappa-
lardo Luca  24) Porzio Nunzia Maria  
25) Rega Rossana  26) Sorrentino 
Angelo  27) Testa Fabiana   

Corso F A.S. 2018/2019

I

II

III



48

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO a.s. 2017/2018

Docenti a.s. 2018/2019

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

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

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

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

TEAM DIGITALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olimpia Tedeschi (DS), Vito Palmeri (animatore digita-
le), Liliana Senatore,
Anna Santo, Monica Vinti, Teresa Mennella, Maria Tere-
sa Commone, Antonio Capriglione, Assunta Sorrentino, 
Marianna Marinacci, Antonietta Cardinali, Massimo 
Falanga, Vincenzo Ascione 

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

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

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

Assistenti amministrativi: Antonietta Buonocore, 
Maddalena Cipriano, Assunta Sorrentino, Maddalena 
Sportiello, Maria Teresa Commone, Elisa Paolini, Anna 
Maria Coretti

Collaboratori scolastici: 
Plesso Montessori: Giuseppina Calabrese, Raffaele 
Imparato, Salvatore Paduano, Maria Rosaria Pisacane.
Plesso Giovanni Paolo II: Vincenzo Cardone, Attilio 
Cacace, Teresa Di Maria,  Antonino Guasco,  Assunta 
Micera.

Plesso Leopardi
Vincenzo Ascione, Mario Cuna, Giovanna De Rosa, Ciro 
Fioto, Giuseppe Oligo.

Plesso Montessori

Docenti Scuola 
dell’Infanzia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Rosaria Borriello
Annalisa De Gregorio
Rita Furioso
Rosalba Gaglione
Lidia Mazza
Loredana Nardone
Colomba Palomba
Maria Rosaria Speranza
Teresa Sorrentino
Maria Luchina Pepe
Rossella Di Siervi
Giuseppina Trombetta
Carla Vitiello

Docenti Scuola Primaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italia Borrelli 
Ylenia Buono
Rosa Cacace
Antonietta Cardinali
Valentina Ciavolino
Anna Teresa Cirillo
Rita Costabile
Maria Cozzolino
Agnese Cuciniello
Roberta Del Prete

Giovanna Di Vuolo
Aurora Esposito
Giuseppina Esposito
Rosaria Gallo
Valerio Grossi
Elvira Lubrano Lavadera
Colomba Miele
Emanuela Raimondo
Giuseppina Roscigno
Pasqualina Sicignano

Plesso Giovanni Paolo II

Docenti Scuola 
dell’Infanzia

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

Monica Vinti
Daniela Vitiello
Lidia Vitiello

Docenti Scuola Primaria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Attademo
Floriana Balestrieri
Maria Nunziata Balzano
Emma Borriello
Antonio Capriglione
Colomba Carotenuto
Anna Teresa Cirillo
Angela Cuciniello
Laura Del Gatto
Paola De Simone
Luisa Sorrentino De Simone
Raffaella Di Salvatore
Rosaria Angela Rosaria
Francesco Garzilli
Antonietta Izzo
Elvira Lanzieri
Anna Loffredo
Gianluca Lopresti
Marianna Marinacci
Carmela Marrazzo
Teresa Mennella  
Anna Micera 
Colomba Miele
Gaetana Onorato
Rosa Onte

Lucia Pastore
Claudia Raiola 
Giovanna Russo
Maddalena Russo
Anna Sansone
Emilia Sannio
Assunta Schettino 
Marina Scognamiglio
Giuseppina Sgarano
Giovanna Strino
Maria Bruna Tammaro 
Maddalena Visciano

Docenti Scuola 
Secondaria

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eduardo Accardo
Teresa Anatriello
Anna Argentano
Rita Aurilia
Maria Teresa Battiloro
Annarita Berardino
Anna Rita Caldarone
Rosana Cesare
Anna Cipriano
Maria Cipriano
Antonietta Cosenza
Sandra Cozzolino
Monica D’Alessio
Maria De Ponte
Maria Teresa Della Gatta

Enrico Di Cristo
Annunziata Di Fiore
Massimo Falanga
Giuseppina Falanga
Giulia Formisano
Matilde Grillo
Paola Guercio
Stefania Iannaci
Raffaele Lombardi
Anna Maria Marano
Anna Maria Mennella
Teresa Napolitano
Antonella Nasi
Salvatore Oliviero
Susanna Orta
Vito Palmeri
Teresa Pappalardo
Fortuna Picozzi
Nunzia Rio
Aldo Rivieccio
Edmondo Salernitano
Maria Rita Salerno
Rita Santamaria
Anna Santo
Liliana Senatore
Valeria Sessa
Maria Carmela Spagnuolo
Rosa Speranza
Ilaria Toralbo
Rosalba Visciano






