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IL MIO PRIMO IMPATTO CON LA SCUOLA MEDIA 
“ Questa scuola è serietà e ottimismo!” 

di Alfredo Pugliese 

 

Il mio primo impatto con la scuola media è stato fantastico. All’inizio 
avevo un pò di timore, avevo paura dei professori ma, poi…mi sono 
trovato benissimo. Il Preside è molto disponibile e molto serio e que-
sta scuola è ottima! 

I primi giorni avevo un pò di nostalgia delle elementari, ma la sensa-
zione di frequentare la scuola media è unica….quella sensazione di 
essere più grande, di aver superato un altro obiettivo! 

Per me, inizia una nuova era. So che dovrò impegnarmi e lo farò. Mi è 
piaciuta la serietà dei professori e la disponibilità della segreteria e, mi 

è sembrata ottima anche la struttura della scuola. Il “Virgilio 4” è molto grande e comprende la scuola 
dell’infanzia, la Primaria e la scuola media …lo ribadisco: “ questa scuola è serietà e ottimismo!”. 

IL NUOVO PARLAMENTO 
DEL “VIRGILIO 4”! 

A cura di Nadia Aisler e Valentina Fasano 

 

I.C.S.“VIRGILIO 
4”Na  - L’1, il 2 e 
il 3 dicembre  2010 
si sono svolte, in 
tutte le classi della 
scuola Secondaria 
di primo grado e 
nelle classi quinte 
della scuola Prima-

ria, le elezioni degli alunni e delle alunne rappresen-
tanti di classe. Importante appuntamento, finalizzato 
alla formazione del Parlamento delle ragazze e dei 
ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Virgilio 4”.  

I 24 rappresentanti di classe, eletti in libere 
elezioni sono chiamati a formare il nuovo Par-
lamento delle ragazze e dei ragazzi 
dell’Istituto Com-
prensivo “Virgilio 
4”.  

Per ogni classe del-
la scuola secondaria di 
primo grado(12)sono 
risultati eletti due rap-
presentanti: un alunno 
ed un’alunna, nel ri-

spetto del princi-
pio delle pari op-
portunità. Cia-
scun rappresen-
tante di classe 
riceverà il decre-
to di nomina nel-
la cerimonia uffi-
ciale che si terrà 
nell’auditorium della scuola nella settimana che 
precederà le vacanze natalizie. 

Anche questo anno, negli stessi giorni in cui si 
sono svolte le elezioni dei rappresentanti di clas-
se della scuola secondaria di primo grado, nelle 
classi quinte della scuola Primaria sono stati  e-
letti gli alunni che rappresenteranno le proprie 
classi, come 
uditori, nel 
Parlamento 
della scuola! 

Per la scuola 
secondaria 
di primo 
grado sono 
stati eletti: 

De Simone 
Armando e Motta Silvia(IA), Cozzolino Pasquale 
e Somatico Alessia (IIA), Cerullo Fabiana e Ia-
cobitti Bruno(IIIA), Esposito Luisa e Pirozzi A-
niello(IB), De Luca Gennaro e Scagliola Chiara
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Salvatore : certo maestra, mio padre me lo dice sempre 
La maestra : davvero ? E chi è stato ? 
Salvatore : è stato Vittorio 
La maestra : Vittorio ? Vittorio chi ? 
Salvatore : Vittorio, il fidanzato di mia sorella 
Ci siamo messi tutti a ridere all'impazzata. 
Salvatore : sì, maestra, mio padre lo  dice tutte le sere ... Appena finiamo il pranzo viene a casa il fidanzato di mia so-
rella Teresa e sta con noi fino alla notte. Mangia anche con noi, poi quando dobbiamo  andare a dormire se ne va. 
La maestra : embè ? 
Salvatore : eh e mio padre ogni volta che Francesco esce dalla porta mi guarda e dice "questo  ha scoperto l'America" 

 

 

    

 

Ve lo dò io Babbo Natale !  
Leopoldo C.  PRIMARIA 

Noi sappiamo che Babbo Natale tutti gli anni porta i giocattoli. Un giorno si stancò e 
quando venne Natale, non vedendolo più, tutti i padri incominciarono a travestirsi da 
Babbo Natale. Da quel giorno Babbo Natale è una scemenza. 

 

'O scienziato pazzo  

Michele M.  PRIMARIAMichele M.  PRIMARIAMichele M.  PRIMARIAMichele M.  PRIMARIA 

 

Una volta, quando avevi la febbre, ti infilavano in un letto e ti seppellivano sotto una 
valanga di coperte. Ora gli scienziati ci dicono che è meglio farsi una doccia fred-
da.Un’altra volta ci dicevano che l’uovo faceva male alla salute: ora gli scienziati sco-
prono che possiede tante virtù e che non è vero che fa salire il colesterolo.Ancora una 
volta, sempre gli scienziati, ci dicevano che era meglio astenersi dal bere vino. Oggi 
scoprono che fa bene al cuore e alla circolazione. Mia nonna andava a zappare il suo 
orto con la febbre addosso, mangiava un uovo al mattino e beveva vino a piacere. E’ 
morta a 86 anni: il suo è un esperimento riuscito ! 

 

 

Il pollo e la signora 
 Vincenzo V.    

Una volta una signora delle pulizie, fra una lucidata e l’altra, si ricorda che 
deve preparare il pranzo. Va in cucina e toglie un pollo dal frigorifero, lo 
spenna e lo mette in una pentola colma d’acqua. Continua a fare le pulizie, 
quando a un certo punto si sente chiamare: Signora, signora ! 

Guarda dalla finestra, esce sul balcone, poi va in cucina e trova il pollo affac-
ciato al bordo della pentola che le dice: Signora o mi riattacca le penne o si 
decide ad accendere il fuoco, perché qui si muore dal freddo. 
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(IIB), Paradisone Antonio e Giacalone Noemi(IIIB),Andretta Marco 
ed Esposito Maria Rosaria(IC), 
Faiello Giuseppe e Fasano Va-
lentina(IIC),Carbutti Antonio e 
Ferreri Rita(IIIC), Brongi Gio-
vanni e Imparato Annalisa 
(ID),Imbriani Luigi e Marford 
Carmelina(IIID), Passaretti 
Giuseppe e Laiso Alessia (IE). 

 

Per la scuola Primaria 
sono stati eletti: 

Francesco Marano ed Imma-
colata Amato(VA), Carmela 
Corrado  e Giuseppe Velluto 
(VB) 

I Rappresentanti di classe 
eletti dovranno: 

1. Riflettere e confrontarsi 
in ambito Parlamentare sulle problematiche inerenti il diritto-dovere 
alla cittadinanza; 

2. Promuovere  dibattiti su tali problematiche nelle classi 
d’appartenenza; 

3. Collaborare attivamente 
con gli insegnanti per il buon 
andamento della classe; 

4. Vigilare i compagni  du-
rante le esercitazioni connesse 
alla sicurezza e/o in caso di    
emergenza. 

5. Rappresenteranno la loro 
classe nelle periodiche riunioni convocate in Presidenza con il Pre-

side e/o la prof.ssa Emilia Palma, docente referente del progetto Cittadinanza. 

6. I rappresentanti di classe eletti dovranno divenire un esempio ed un punto di riferimento per propri 
compagni nel profitto e nel comportamento che dovrà essere corretto e irreprensibile. 

 I rappresentanti di classe segnalati per comportamento scor-
retto, decadranno dalla propria carica  che verrà assegnata al 
primo candidato non eletto della classe. 

Il primo compito dei neoparlamentari sarà l’elezione del Pre-
sidente e del vicepresidente del nuovo Parlamento. Nel pros-
simo numero del giornale vi comunicheremo i loro nomi. Un 
augurio a tutti di buon lavoro! 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE CHIAMATI A FORMARE IL 
“PARLAMENTO DEL “VIRGILIO 4”, ANDRANNO A VISITARE  
L’AULA DI MONTECITORIO (ROMA) L’11 GENNAIO 2011. 
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A cura di Vincenza Germoglio , Chiara Cardone, Valentina Fasano, Ruama Illiano, Rosaria Donini 
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LA FILASTROCCA  DELLA MIA CLASSE 
Gli alunni della classe 5 sezione A 

 

 

Nella classe c’è Maria/ che canta in armonia./ Poi troviamo il bel Simone/ 
che gioca a calcio con passione/ e vicino c’è Antonio/ che è più forte di 
un demonio./ Qui davanti c’è Antonella/ Che fa sempre la monella, / poi 
si sente il super Gianni/ che ha appena compiuto gli anni/ e Alessia tutta 
contenta/ si beve una bella menta!/ Seduto lontano nel banchetto/ vedo 
Patrizio che mangia il cornetto!/ Scrive e legge la dolce Arianna/ che pia-
no piano assaggia la panna!/ Incontriamo Francesco Marano,/ che mordic-

chia sempre la mano/ mentre all’amico Francesco Russo / piace 
molto “o’ per  e o’ musso!”/ Il grande Buonaiuto/ ci dà sempre un 
bell’aiuto./ In disparte parla Tina/ che ama far la ballerina./ In si-
lenzio sta sempre Rosa/ Timida, timida e timorosa./ C’ è il ribelle 
Valentino/ che fa sempre il birichino/ e Luigi di rimando/ viene a 
scuola sbadigliando./ In fondo alla classe Vincenzo Mercurio/ Si 
sente sempre molto sicuro/ Infine rimane Christian Boncore / che 

saluta tutti da gran signore!/ 

Belle vero? Ci siamo divertiti tantissimo!!!! 

 

 

 

 

 

Se fossi un mago...  
……….Se io fossi un mago desidererei fare tante cose come leggere nel pensiero delle persone, oppure, teletra-
sportarmi nel passato o nel futuro per vedere che cosa ci sarà. Userei la mia bacchetta magica per eliminare la 
guerra nel mondo, la camorra, per togliere tutta la spazzatura nelle strade e per creare più posti di lavoro, così 
da eliminare anche  la disoccupazione. Un’altra cosa che farei sarebbe aiutare il prossimo, perché poi qualcuno 
aiuterà anche me.    Alunni della 2° C (Sc. secondaria di primo grado9 

 

La scoperta dell'America  
Gennaro S.   (SC. PRIMARIA) 

Oggi a scuola è successa una cosa molto simpatica, che ha fatto ridere tutti quanti. Nella mia classe c'è un compagno di 
nome Salvatore che arriva sempre tardi al mattino, perchè ha molto sonno e non si vuole alzare dal letto. Quando viene a 
scuola dopo un pò si addormenta. Vi racconto cosa è accaduto alla fine della lezione di storia.  
La maestra : chi mi sa dire chi ha scoperto l'America ? 
Abbiamo tutti alzato la mano, ma la maestra guardava Salvatore che dormiva. Allora ha ripetuto la domanda con voce più 
alta 
La maestra : CHI MI SA DIRE CHI HA SCOPERTO L'AMERICA ? 
Noi abbiamo di nuovo alzato la mano, ma con grande soropresa di tutti anche Salvatore l'ha alzata. 
La maestra : ah, bravo Salvatore... tu sai chi ha scoperto l'America ? 
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cui far vedere cosa fare. 

Hanno per prima cosa scavato per fare la 
“casa” alle radici e poi, dopo aver messo a 
dimora le radici, le hanno ricoperte e 
schiacciate con la terra. Ultimo, ma fonda-
mentale passaggio hanno innaffiato con 
abbondante acqua.  

Ora sì che la rampa della nostra scuola ha 
un’altra facciata! 

Che bello, speriamo crescano bene! Noi le andiamo a controllare spesso, ve-
nite a vederle anche voi! 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni delle classi quinte inventano filastrocche con la maestra Paola Guiso  

 

NELLA FATTORIA   
Di Francesco Marano 

 

Nella stalla della nonna/ C’è una mucca con la gonna/ C’è un vitello col cappello/  

Ed il toro con un mantello. Nel pollaio di zia Rosetta/ Una gallina fa la pizzetta/ 
Poi un’oca col tacchino/Si sdraiano un pochino/ Mentre a casa mia/ C’è soltanto 
fantasia/ Per giocare più felici/ Per cantare con gli amici.. 
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“SAN GENNARO, PENSACI TU!” 
Ci risiamo, ……di nuovo immersi nella spazzatura!!! 

di Sefora Cipriano, Canfora Daniela , Alfredo Pugliese, Pasquale Pignalosa. 
 

Napoli è la città della mozzarella e della pizza, è la città dell’arte e del  mare, ma è anche la 
città della camorra e della…spazzatura!! 

Ci risiamo. Di nuovo nella  "monnezza"!. 
Due anni fa la nostra città, la città  del mare e della pizza, della 
mozzarella, dell’arte e delle canzoni d’amore, traboccava di spaz-
zatura poi, come per magia tutti quei cumuli di immondizia sono 
spariti. Ma, ora… siamo punto e a capo perché abbiamo di nuovo 

tutta la città avvelenata 
da tonnellate di sporci-
zia. 

Camminiamo per stra-
da  sulla spazzatura, 
tra migliaia di sacchetti semiaperti da cui fuoriescono rifiuti puzzolen-
ti. Ancora una volta viviamo “nell'emergenza rifiuti”, un’emergenza 
che non finisce mai, che è diventata “normalità”! Eppure, si dovreb-
be  agire  in fretta  prima che i liquidi tossici dell'immondizia distrug-
gano  del tutto questa città. Ormai, i cassonetti pieni di spazzatura fan-
no parte del paesaggio, anche fuori alle scuole i bambini sono costretti 

a respirare questa puzza orrenda. E, Napoli sta rimettendoci anche il turismo, perchè nessuno vuole venire a visi-
tare una città sporca e puzzolente. 

Tutto questo a causa della mancanza dei termovalorizzatori che servo-
no a bruciare i rifiuti….ma, ecco un altro problema. Per poter utilizza-

re i termovalorizzatori, ammesso 
che ci fossero, dovrebbe essere 
attuata a pieno regime la raccolta 
differenziata invece, se ne parla 
soltanto, ma poi non se ne fa mai 
niente e le montagne di immondi-
zia diventano sempre più alte! 

“A lanciare l'allarme sono Maria 
Triassi, del Dipartimento di Igiene della Federico II, e Andrea Simonetti, 
entrambi membri della Società italiana di Igiene. «Serve un intervento imme-
diato - affermano - perché Napoli versa in una condizione grave a causa dei 
rifiuti per strada che rappresentano un grande disagio per i cittadini». I rischi 
connessi all'emergenza sono legati «alla presenza di randagi, ratti, blatte e 
insetti». «Questi ultimi - sottolineano - sono vettori di malattie infettive ga-
stro-intestinali». Ecco perché si appellano alle autorità affinché 
«intervengano con urgenza». «Occorre una soluzione immediata per togliere 
i rifiuti dalle strade e una soluzione a lungo termine che preveda discariche 

da realizzare in siti sicuri, differenziata e multe per chi non la fa e, infine, accelerare i tempi per la realizzazione 
dei termovalorizzatori» (Fonte: www.rainews24.it.). 

Che altro c’è da dire se non… “San Gennaro, pensaci tu!”. 
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PER SCONFIGGERE LA MALAVITA…. 
Giuseppe M., Angelo L., Rita F., Elena A.. Costantino R. 

 

“È’  difficile essere onesti, ma chi è onesto può considerarsi un 
“grand’uomo”. 

Quando sono in difficoltà, mi piace pensare alla frase di 
un famoso videogame:“L’OSCURITÁ NON CON-
QUISTERÁ MAI I NOSTRI CUORI!”.  Queste paro-
le mi danno coraggio. Tutti dovremmo urlarle quando 
abbiamo paura, perché combattere contro le nostre pau-
re ci dà coraggio ed è il coraggio che ci fa essere onesti. 
Ormai tutto il mondo vive nell’illegalità e questo mi fa 
paura. Quando accendo la TV e vedo che nel mondo ci 

sono tragedie come quella della giovane Sarah, oppure quando apprendo che in guerra 
muoiono dei nostri soldati, capisco che il mondo sta andando proprio in rovina. 

L’onestà è la chiave per sconfiggere la malavita, che ormai dilaga ovunque. Bisogna essere coraggiosi per dire 
queste cose, ma in questa società quasi nessuno ha questo co-
raggio…eppure basterebbe essere onesti e riuscire a dire “NO” 
a qualcuno o a qualcosa…anche se quella cosa la vorremmo 
con tutte le nostre forze! Si è  “veri uomini” quando si ha il 
coraggio di dire “NO”. Quando si hanno tanti soldi, quando si 
hanno le tasche piene in poco tempo e troppo  facilmente, non 
c’è gusto, non c’è divertimento. È come un gioco che hai già 
giocato, lo ricominci daccapo, ma è tutto sbloccato…così è 
con i soldi. Tutti i tuoi desideri si avverano senza fatica, senza 
sforzo alcuno. Puoi avere quello che vuoi e finisci con non 

l’avere più niente da desiderare, più niente per cui combattere e lottare, più niente da raggiungere…puoi avere 
tutto. Non c’è più sfizio! 

Fermare la mafia è una battaglia persa, combattiamo senza armi. Le persone non 
protestano perché hanno paura che possa “andarci di mezzo” la propria famiglia, 
perché la mafia è vigliacca. Non affronta tutti, solo i più deboli. 

Non c’è coraggio nello spacciare la droga, nel fare lo spaccone o il prepotente, 
non c’è coraggio nell’uccidere, nel rubare e fare rapine e, non c’è furbizia 
nell’imbrogliare la gente…questo è solo un modo disonesto per riempirsi le ta-
sche di soldi sporchi ed anche un modo di perdere la vita facilmente….con tutta 
la “superiorità” di cui si vantano tanto! 

Ma, finalmente la polizia sta fermando la droga, hanno fatto chiudere “le piaz-
ze”, hanno arrestato quasi tutti “i boss”, che “per paura” hanno collaborato con la giustizia. Stanno fermando la 
mafia! 

Voglio fare il poliziotto e nessuno mi farà cambiare idea. Perfino i miei zii, per questo mio desiderio, mi chiama-
no: “infame” ma, io gli ho detto: “ per non aver studiato,  avete eseguito i “loro ordini”…e siete stati arrestati. 
Solo dopo, avete messo la testa a posto!”. 

 Perché è così difficile capire che vivere onestamente “ti fa più uomo e più donna”, e 
di sicuro ti fa sentire anche più soddisfatto di te. Penso che i bambini e i ragazzi di 
Scampia, ma non solo, dovrebbero girare per il proprio quartiere e, nel vedere tutto il 
marcio che c’è in giro debbano dire a se stessi: “Io sono un ragazzo coraggioso se non 
seguo la gente che fa brutte cose!” Il problema non è Scampia, ma il mondo in gene-
rale che va male e che gira in un verso sbagliato. Voglio credere nell’onestà e nel co-
raggio, perché sono i valori che contano nella vita….e contano davvero molto!”. 
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Il 29 ottobre i bambini della scuola 
comunale del 9° C.D. sono venuti a 
trovarci travestiti da fantasmi, stre-
ghe, zucche, pipistrelli pronti a spa-
ventarci!!!! Ma anche i bambini del-
la scuola dell’infanzia e primaria del 
Virgilio 4 non sono stati da meno: 
con  maschere e coroncine da zucche, 

fantasmi e altre “mostruosità” si sono affrontati a suon di caramelle e 
biscotti! Che buoni!!!! 

Dopo tutti nel salone a ballare, a fare 
girotondi, a giocare  a correre. Che bel-
la giornata! Ci siamo salutati sperando 
di poter di nuovo fare qualcosa insie-
me, anche giocare tutti insieme con i 
nostri giochi ed i laboratori della nostra 
scuola. 

Ci siamo salutando gridando “arrivederci a presto!!! 

 

 

DALLA SCUOLA  

PRIMARIA 

 

Il 18 ottobre i bambini di cinque anni 
della scuola dell’infanzia e quelli della 
classe terza della scuola primaria han-
no partecipato a “Pollicino verde” mo-
mento di gioco e riflessione 
sull’importanza delle piante. 

Dopo essersi preparati nelle rispettive 
classi i bambini sono scesi in cortile e, 
muniti di palettine e piantine, hanno piantato, travasato e sistemato del-
le piante per rendere non solo più bella la scuola, ma anche per mettere 
in pratica quello che le maestre avevano loro spiegato.  

Ogni bambino “grande” ha scelto un bambino “piccolo” da aiutare e a 

Pollicino VerdePollicino VerdePollicino VerdePollicino Verde    
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• piano dei birilli (Pin Deck) - (86,8 cm), è la zona dove i birilli stessi ven-
gono posizionati. 

• canala, è la parte di pista che annulla il tiro. 

Tra la zona di lancio e la pista è segnata una riga denominata linea di fallo 
che se toccata o superata durante il tiro, provoca l'annullamento del tiro stes-
so, considerandolo uno zero nel punteggio. Nel caso il tiro annullato sia il 
primo del proprio turno di gioco è tuttavia effettuabile il secondo che, anche 

se portasse all'abbattimen-
to di tutti i birilli, verrà 
considerato spare. Però, se 
si scavalca linea di tiro 
con la palla ancora attaccata alla mano, non vi è fallo. In questo caso si 
ritira. Se la palla entra in canala, e poi rientra in pista, il tiro è nullo co-
munque. 

Il bowling in Italia conta un nutrito seguito di praticanti a livello agoni-
stico e come tutti gli sport professionistici ha una propria federazione, la 
FISB (Federazione italiana sport Bowling) affiliata al CONI , il circuito 
agonistico si suddivide in circuito amatoriale e circuito agonistico, e 
quest'ultimo si sud-
divide in cinque 
categorie che van-

no dalla categoria esordienti alla categoria A. I tornei del ranking si 
svolgono durante tutto l'anno. L'Italiano Marco Reviglio nel 2007 si è 
laureato campione nel "European Champions Cup 2007". 

Termini tecnici  

• Brooklyn: è un tipo di tiro, un giocatore destro solitamente colpi-
sce diagonalmente i birilli 1-3, il tiro Brooklyn consiste nel colpire l'1-
2,con una diagonale anormale. 

• Spare: 10 birilli in 
due tiri. 

• Strike: Il tiro più 
ambito, 10 birilli al primo tiro. 

• Double: Due strike di fila. 

• Turkey: 3 strike di fila. Quando prima e dopo i 3 strike c'è uno spare, vie-
ne anche chiamato Turkey sandwich 

• Clover: 4 Strike di fila. 

• Cranker: Un giocatore che fa rotolare la palla con moltissime rotazioni. 

• Frame: è il turno, deriva dal modo in cui convenzionalmente vine 
visualizzato il punteggio, in frame appunto. Consiste quindi di 2 tiri, o 
1 in caso di strike. 

Split:(Separazione)è una sistemazione dei birilli. Dopo aver effettuato 
il primo tiro se i birilli rimasti in piedi non sono adiacenti, si dice che 
è stato effettuato uno split; il più difficile split da abbattere è il (7-
10)"Snake eyes". Gli altri split si chiamano: "baby split" (più comuni 
2-7 o 3-10), "big four" (4-6-7-10), "Greek church" (4-6-7-8-10 o 4-6-7
-9-10) e "fit-in split" (più comuni 4-5 o 5-6), "Lily" (5-7-10). 

I primi 42 classificati parteciperanno in primavera alla seconda 
fase del torneo di bowling 
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NESSUNO MI ASCOLTA…A CHI LO DEVO DIRE? 
Elena Andretta, Imma Frenna, Antonietta Olmo, Giovanna Cipolla, Sefora Cipriano,  Marco Testa 

 

Capita che non trovi nessuno a cui raccontare la mia vita e, a volte ne avrei 
proprio tanto bisogno. Ci sono cose difficili da spiegare, sarà per questo che 
nessuno capisce? Sarà per questo che non mi ascoltano? Oppure sono io a 
non riuscire a dire ciò che realmente vorrei dire? Sono troppe le cose da dire, 
da spiegare…e mi manca anche il coraggio di raccontare a qualcuno quello 
che mi succede dentro, 
perché temo che non mi 
capiscano e mi prendano 
in giro, anche perché è 
tutto così confuso! Trova-

re le parole per spiegare…ma, non esistono parole per que-
sto, o forse sì, ma io ancora non le ho trovate e allora, a chi lo 
dico? A chi lo vado a raccontare? Molti dicono:“È l’età!”, ok, 
può anche darsi che sia l’età, ma “questa età” quanto dura? 

A volte griderei: “ Ma, volete ascoltarmi?”, poi, non lo faccio 
e mi rifugio nei miei pensieri che neanche io riesco a capire. 

Ho molte 
amiche con cui potrei confidarmi, ma molte di loro hanno 
perso per sempre la mia fiducia, con i miei genitori non par-
lo molto di certe cose…quindi, non so proprio con chi parla-
re. Le amiche? Meglio di no. I genitori? Nemmeno. A volte 
i migliori sono quelli che non ascoltano. Puoi dirgli tutto e, 
poi ti accorgi che non ti hanno ascoltato. Così pensi: “A chi 
lo vado a dire?Di chi posso fidarmi? Chi mi ascolta vera-
mente? C’è la tattica dello specchio…ma, con me non fun-
ziona e, così mi chiudo in me stessa e mi tengo tutto den-
tro…. mi sento scoppiare, piango e do’ sfogo alla mia dispe-
razione prendendo a pugni l’armadio. 

Quando mi accade qualcosa di importante e vorrei raccontarlo 
per avere un consiglio o soltanto per “dirlo” a qualcuno, mi sen-
to rispondere: “ora non ho tempo, magari la prossima volta” ed 
io so già che la prossima volta sarà lo stesso.  A volte mi faccio 
forza e mi costringo a parlare con qualcuno ma, è come se par-
lassi con un muro, parlo, parlo e, alla fine mi dicono: “Sì, Sì, 
hai ragione”…e allora capisco che non mi hanno proprio ascol-
tata! Ho voglia di essere felice, di ridere, ridere forte. Vorrei 
premere quel tasto “reset” dimenticare tutto e tornare a sorride-
re. Potessi avere una bacchetta magica che mi faccia scomparire 
per un po’…solo per poter vedere la reazione di quelli che mi 
vogliono bene! 

A volte parlo con il mio cane… lui mi ascolta. 
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LA PIÙ GRANDE AVVENTURA! 
Alfredo Pugliese, Francesca Trimarco, Giusy Musella,  

Mario Tammaro, Sabrina Rubinelli 

 

Diventare adulti è, per noi bambini, la più grande avventura! Per noi, cresce-
re significa giocare ad un nuovo gioco, un gioco dove tutto è reale, dove si 
perdono e guadagnano punti. Crescere non significa soltanto poter finalmen-
te avere la patente, fumare o uscire con le ragazze. Diventare grande signifi-
ca dover prendere le decisioni giuste, come non andare incontro alla droga o 
alla camorra, non lasciarsi coinvolgere da cattive compagnie e studiare, stu-
diare tanto per andare all’Università  e non essere costretti, poi,  ad acconten-
tarsi di un lavoro mediocre. 

Diventare grandi, crescere …è come un’avventura che dobbiamo vivere! 

Tutti i ragazzi hanno voglia di crescere in fretta, poi, chissà perché quando cominci a sentirti 
dire: “ Sei grande, non sei più un bambino… “ti accorgi che vorresti torna-
re indietro, che era meglio quando eri avvolto dalle braccia calde della tua 
mamma, quando non appena piangevi avevi tante coccole e tutti facevano 
a gara per vederti di nuovo sorridere! Era tutto più bello…quando il tuo 
papà la domenica ti portava alle giostre  o al mare per farti felice! Ora è 
tutto più difficile. Diventare grande è difficile.  Quando si è piccoli, anche 
se fai un guaio sei rimproverato solo un pochino invece crescendo ti dico-
no che devi assumerti le tue responsabilità, comportarti bene, aiutare la 

mamma, studiare, prendere la laurea e andare a lavorare. Questi sono i nostri doveri e, ci sono tante cose che 
non dobbiamo fare, come spendere soldi inutilmente, usare la macchina di nostro padre quando non c’è o farci 
la barba con il rasoio se non abbiamo ancora la barba o…finire in  un carcere minorile per aver fatto qualcosa 
di brutto! Questa è l’adolescenza. È difficile, ma un  pò alla volta ci adegueremo a questa nuova vita. Dobbia-
mo imparare a diventare grandi, perché se da bambini qualunque cosa ci suc-
ceda siamo protetti dai nostri genitori, quando si è grandi bisogna cavarsela da 
soli. Un giorno, quando i nostri genitori non ci saranno più e senza di loro ci 
sentiremo come persi in un tunnel…, quando non saranno più lì ad aiutarci e a 
darci la forza di “alzarci e combattere”, dovremo farlo da soli…perché saremo 
diventati grandi e, la nostra infanzia rimarrà dietro di noi per sempre! 

 

 

 

 

Adolescenza! Un’età in cui molte cose ci appaiono 
confuse e poco chiare. Abbiamo tante paure che non sap-
piamo spiegarci, ci sentiamo strani, soli, incompresi …e a 
volte abbiamo la sensazione che tutto quel che facciamo o 
diciamo non abbia senso né significato, che quello che ci 
sta intorno sia tutta una finzione, che non esista davvero! È 
molto difficile spiegare queste cose, tanto che spesso prefe-
riamo restare zitti. L’adolescenza è molto dura, però è an-
che il periodo in cui capisci chi sei veramente, ti senti una 
persona diversa da quella che eri qualche tempo fa soltanto. 
Per questo, forse, a volte sembriamo freddi e distaccati, ci 
facciamo mille problemi per piccole cose. Gli adulti ci giu-
dicano male…eppure sono stati anche loro adolescenti e, 

INCOMPRESI! 
di Elena Andretta, Antonietta Olmo, Giuseppe Macor 
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I.C.S. VIRGILIO 4”Napoli – Il 23 novembre, sessanta alunni del nostro Istituto si sono recati,  al “Bowlìng d’Oltremare” 
per partecipare, con altre scuole della Campania, al torneo indetto dalla FISB Federazione Italiana Sport Bowling) affiliata 
al CONI. 
Ma, cerchiamo di saperne di più. 

Sembra che un gioco simile fosse in uso nel IV-III millennio a.C. in Egitto. Nel 300 d.C., in 
Germania, una forma veniva giocata nelle chiese, il cui pavimento liscio poteva consentire 
alla palla di raggiungere i birilli a forma di demoni. Il primo documento scritto risale ai tempi 
di re Edoardo III d’Inghilterra, XIV secolo, ma le prime regole standardizzate furono stilate a 
New York il 9 settembre 1895 nel primo con-
gresso americano di bowling (ABC). L'equi-
valente femminile, il WIBC (woman interna-
tional bowling congress) fu fondato più tardi, 
nel 1917. Nel 2005 vennero fusi assieme 
all'alleanza giovanile (YABA) nel United 
States Bowling Congress (USBC). L'associa-

zione professionisti, PBA, fondata nel 1958, lavora in campo internaziona-
le congiuntamente all'analoga britannica, la PTBC. 

Come si calcola il punteggio 
Una partita di bowling è composta da 10 frames (frazioni) per ognuna del-

le quali si hanno a disposi-
zione 2 tiri per cercare di 
abbattere tutti i birilli. Il punteggio viene annotato in una apposita scheda 
con 10 caselle principali, una per ogni turno di gioco e normalmente si pos-
sono incontrare queste situazioni: 

1º caso - è il più semplice: se non vengono abbattuti tutti i birilli nei due tiri 
a disposizione, si procede semplicemente alla somma matematica dei birilli 
abbattuti nei due turni del frame. 

2º caso - si sono abbat-
tuti tutti e 10 i birilli al 
secondo tiro, cioè si è 
fatto uno spare 
(indicato solitamente 

con il segno "/"). In questo caso il punteggio del frame è di 10 
punti più il numero dei birilli abbattuti con il tiro successivo (cioè 
il primo del frame seguente). 

3º caso - si sono abbattuti tutti i birilli al primo tiro, ovvero si è 
fatto uno strike (indicato solitamente con il segno "X"). Lo strike 
vale 10 punti più il numero di birilli abbattuti con i due tiri suc-
cessivi. In questo caso non viene effettuato il secondo tiro (di 
riserva). 

Se nell'ultimo frame della partita viene effettuato uno spare o uno stri-
ke, si effettuano uno o due tiri addizionali per permettere il calcolo del punteg-
gio del frame, dato che, come si è visto, il punteggio in questi casi deve tener 
conto dei tiri successivi. Nel caso si sia fatto strike, i tiri addizionali saranno 
due, mentre per lo spare si effettuerà solo un altro tiro. 

La pista si divide principalmente in quattro parti: 

• zona di lancio (Approach)- (4,58 m la sua lunghezza minima), è la zona 
dove il giocatore prende la rincorsa per il lancio della palla. 

• la pista (Lane)- (18,30 m di lunghezza dalla linea di fallo al centro dello 
spot del birillo 1, tolleranza 13mm), è la parte dove la boccia corre fino ad im-
pattare coi birilli. 

LO SPORT CHE CI PIACE 
A cura di Christian Graziano e Massimo D’Angelo 
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 Ci siamo, quindi, concentrati sulle scuole del 
primo ciclo di Scampia (Scuola dell’infanzia, Scuola 
primaria e Scuola secondaria di primo grado) ed abbia-
mo indagato un elemento di estremo interesse nella sua 
semplicità: le frequenze degli allievi a scuola. 

 L’attività, che ha visto la collaborazione di 
tutte le scuole del primo ciclo del territorio, offre, a 
nostro parere, un prezioso contributo in ordine alla 
conoscenza delle cause relative alla complessa proble-
matica dell’abbandono e della dispersione scolastica. 
Infatti sulla base di dati relativi alle frequenze 
dell’ultimo triennio (2007-2010), forniti dalle istruzio-
ni scolastiche di quel territorio, sembra possibile dimo-
strare che il fenomeno della dispersione, che emerge 

macroscopicamente nei primi due anni della scuola seconda-
ria di 2° grado, sia il prodotto di un percorso scolastico carat-
terizzato da un numero di assenze “patologico”, rilevabile per 
tutta la durata del 1°ciclo. L’incremento di tale numero sem-
bra essere direttamente proporzionale al livello di età degli 
alunni per i quali viene in rilievo tale problematica. 

 Oggetto dell’indagine, è stato il triennio 2007-2010 
nel quale sono state rilevate e tabulate le frequenze regolari 
degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado sul territorio di Scam-
pia. Questo lavoro sta portando alla costruzione di un mo-
dello di indagine indispensabile per approdare a dati che 
possano rappresentare la base concreta  per la individuazione 
delle cause del fenomeno che vanno ricercate anche nelle 

peculiari caratteristiche del tessuto sociale del territorio di Scampia o di altri territori nei quali è più signifi-
cativo il pericolo dell’esclusione sociale. Il progetto è andato avanti spedito sul piano territoriale : c’è stata la 
partecipazione convinta, decisa e condivisa di tutte le scuole del primo ciclo del territorio di Scampia, ci sono 
stati momenti di incontro che hanno dato vita ed impulso all’intero lavoro. 

  GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 2010, a Palermo, i n occasione del Seminario Nazionale organizzato dalla 
Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio III del MIUR, sono stati illustrati questi risultati ed è stato 
presentato il modello di indagine che parte dall’esperienza del nostro territorio. 

 Questo Istituto Comprensivo, allo scopo di condividere i risul-
tati del lavoro sin qui ottenuti con tutti i portatori di interesse, ha orga-
nizzato un incontro nella giornata di GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 
2010, nell’auditorium della scuola. 

Hanno partecipato le autorità locali : 

Tenente Giuseppe Nobis(Ufficio Minori Polizia Municipale), dott. 
Gennaro Gallo (Provincia di Napoli), dott.ssa Natalia D’Esposito 
(Dirigente osservatorio dispersione Scolastica—Comune di Napoli), 
Dott.ssa Anna Bruno, Dott. Giuseppe Esposito (Vii municipalità), 
Dott. Riccardo Broda  (Assessorato all’educazione—Comune di Na-
poli), Dott. Massimo Maciocia e Dott. Ssa Lucia Veneruso (U.S.R.). 
Sono, inoltre, intervenuti  

I dirigenti Scolastici e professori delle scuole del territorio tra 
cui.Giovanna Ruotolo, De Iuliis Concetta, Silvana Quadrino, Saverio 
Petitti, Teresa Petrucci, silvana casertano, Carlo Antonelli, Rosalba 
Rotondo, Filomena Sciubba, Paolo Battimiello, Paola Cortellessa, Ro-
berta Cuomo, Anna Riccardi, Manuela Manferlotti, Vincenzo Somma.  
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certamente hanno avuto le nostre stesse preoccupazioni, 
quel che non capisco è come abbiano fatto a dimenticar-
sene! 

Le ansie, le preoccupazioni, le paure della nostra età sono 
sottovalutate dagli adulti, che le ritengono delle 
“stupidaggini”, in verità, per noi adolescenti sono dei veri 
e propri problemi. I primi amori, il timore di non essere 
accettati dagli amici per il proprio cognome o per il  mo-
do di vestire, perché si è bassi o troppo alti, grassi o ma-
gri, perché hai i “brufoli”, perché sei timido o sfrontato…
per non parlare della scuola! A questa età tutto è un pro-
blema, tutto ci preoccupa, tutto ci fa paura all’ennesima 
potenza. Il solo pensiero di non sapere cosa ci accadrà 
domani, che “fine faremo”, quale sarà il nostro futu-
ro….ci spaventa da morire! Ma, è davvero solo “un pas-
saggio d’età?”. 

 

 

 

 
 

IL VOLONTARIATO 
Cari lettori/lettrici, vogliamo parlare di un progetto sul 
volontariato appena iniziato nella nostra scuola e che 

coinvolge gli alun-
ni delle classi terze 
della scuola secon-
daria di primo 
grado.  

La parola chiave 
nel volontariato è 
“solidarietà”.  Per 
essere volontari 
bisogna avere tan-
ta pazienza, amo-

re, simpatia  e sapere ascoltare... 

Tu dai qualcosa e… ricevi in cambio un sorriso da una 
persona ormai senza niente, anche se quella persona è 
diversa  da te per cultura, colore della pelle, religione 
ma, tutto è bello se è fatto con il cuore.  

Il volontariato è un modo per conoscere le persone che 
hanno bisogno di aiuto nei momenti giusti, fa ritrovare 
la speranza a coloro che ormai non ne hanno più. 

I volontari hanno un ruolo molto importante perchè 
anche se una persona non ha niente, la fanno sentire 
importante con i loro piccoli e grandi gesti. 

A scuola abbiamo visto un video: "PALLONCINI IN 
AFRICA". È stato bellissimo e commovente vedere 
tanti bambini ridere contenti alla semplice vista di un 
palloncino colorato! Per noi, che abbiamo tutto, non 
era nulla di speciale, per quei bambini, invece, un sem-

plice palloncino era tantissimo…li rendeva felici, anche se per un attimo soltanto! 

Il volontariato non è fatto di grandi sforzi ma, di piccoli gesti e, può farti sentire 
una persona migliore. Speriamo che anche voi possiate provare questa sensazione 
come vogliamo provarla noi!  

"Volontario, è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposi-
zione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di apparte-
nenza o per l’umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo 
risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contri-
buendo alla realizzazione dei beni comuni".“……affinché nella società siano sempre più radicati i valori della solidarie-
tà, della tolleranza, della pace”. (da: Carta dei valori del volontariato) 

“Il volontariato è un'attività libera e gratuita svolta per ragioni private e perso-
nali, che possono essere di solidarietà, di giustizia sociale, di altruismo o di 
qualsiasi altra natura. Può essere rivolta a persone in difficoltà, alla tutela della 
natura e degli animali, alla conservazione del patrimonio artistico e culturale. 
Nasce dalla spontanea volontà dei cittadini di fronte a problemi non risolti, o 
non affrontati, o mal gestiti dallo Stato e dal mercato. Per questo motivo il vo-
lontariato si inserisce nel "terzo settore" insieme ad altre organizzazioni che non 
rispondono alle logiche del profitto o del diritto pubblico. Il volontariato può 
essere prestato individualmente in modo più o meno episodico, o all'interno di 
una organizzazione strutturata che può garantire la formazione dei volontari, il 
loro coordinamento e la continuità dei servizi”(da: Da Wikipedia, l'enciclopedia 
libera). 

Gli alunni delle classi terze 
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A cura di Ciro Gallinaro e Andretta Marco 

 

Giornata di sensibilizzazione sul problema delle mine, cluster 
e ordigni inesplosi” 

 

La campagna Mine è un’organizzazione senza scopo di 
lucro, membro della International Campaign to ban lan-
dmines (ICBL)colaureata premio Nobel per la pace 1997 
e dal 2003 membro della Cluster Munition Coalition 
(CMC) 

insignita del premio internazionale per la pace e dal Tipperary 
2009. Da diversi anni tale organizzazione promuove presso le 
scuole e, quest’anno anche nella nostra, il percorso di Educazio-

ne allo Sviluppo ed alla Coo-
perazione “Non c’è pace con 
le mine”. Nella nostra scuola 
le attività sono iniziate alle 
11.00 e sono terminate alle 
13.30. Molto interessante ed 
istruttiva è stata la simulazio-
ne di un campo minato ed 
altri giochi che hanno fatto ben comprendere il problema delle mine ine-
splose ai ragazzi del “Virgilio 4”.  

A dieci anni dalla adozione ed entrata in vigore della Convenzione sui 
Diritti dell'Infanzia, le mine terrestri privano ancora i bambini dei  loro diritti fondamentali, violando 
sistematicamente il diritto alla vita, il diritto alla assistenza sanitaria, il dirit-
to alla protezione in situazioni di conflitto. I diritti dei bambini rivendicano 
una completa e definitiva proibizione delle mine terrestri. (Fonte: "A Child 
Rights Guide to the 1996 Mines Protocol", Unicef, New York, 1997) 
I bambini rappresentano il 25% delle vittime curati per ferite da guerra negli ospe-
dali della Croce Rossa in Afghanistan e Cambogia ed il 75% dei feriti da mina in 
un ospedale nel nord della Somalia.  

Molti bambini non riescono a raggiungere gli 
ospedali - non sopravvivono in genere all'impatto 
con l'esplosione delle mine. Alcuni vengono imme-
diatamente uccisi o muoiono dopo una terribile ago-
nia. Molti non sopravvivono al dissanguamento che 
le ferite da mine provocano.  

Un bambino che sopravvive alla ferita da mina 
resterà disabile permanente. In genere perde uno o entrambi gli arti inferiori o 
superiori, subisce terribili ferite all'addome ed ai genitali. I frammenti di mine 
possono determinare la perdita della vista, o sfigurare definitivamente il volto. 
Avrà comunque bisogno di una protesi ogni 6 mesi.  

I DIRITTI DEI BAMBINI! 
 “Saltare deve essere solo un gioco” 
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In Cambogia il numero delle mine, circa 7 milioni, è il doppio del numero 
dei bambini.  

Handicap International ha calcolato che in genere un bambino deve at-
tendere 10 anni prima di avere una riabilitazione con arto artificiale.  

I bambini mutilati in molti casi non sono più 
in grado di frequentare la scuola e spesso si ver-
gognano a tal punto da non lasciare più la loro 
casa.  

I bambini sono più esposti al rischio a causa 
della loro curiosità. 
Raccolgono e giocano con oggetti sconosciuti, 
scambiando una mina per un giocattolo. Nel nord 
-Iraq, per esempio, i bambini usano le mine per 

costruirsi go-carts. Alcune mine antipersona, come le mine farfalla sono state pro-
gettate così per ragioni di aerodinamicità ma hanno come effetto collaterale di 
attrarre i bambini per la loro forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In occasione dell’Anno Europeo della Lotta 
alla Povertà ed all’Esclusione sociale la nostra scuola 
si è fatta promotrice di un progetto, per il quale è stato 
concesso l’utilizzo del Logo ufficiale da parte della 
Direzione Generale per l’inclusione, i diritti sociali e 
la responsabilità sociale delle imprese (CSR), Divi-
sione II, del Ministero del lavoro, della salute e delle 
Politiche Sociali. 

 L’ipotesi di lavoro da cui siamo partiti deriva 
da alcune significative conclusioni della Comunica-
zione della Commissione Europea al Consiglio e al 
Parlamento europeo dell’8 settembre 2006, << Effi-
cienza ed equità dei sistemi europei di istruzione e di 
formazione>>. 

 In estrema sintesi la Commissione Europea indagava sui costi degli abbandoni scolastici e si dimostra-
va che gli investimenti in capitale umano hanno il massimo rendimento nelle scuole dell’infanzia nei territori ad 
alto rischio di esclusione sociale. La teoria dei vincoli afferma che “una catena non può essere più forte del 
suo anello più debole. È sull’anello debole che bisogna investire per migliorare i risultati dell’intero sistema. 

 

EVERY CHILD A GRADUATE  

Modello Scampia per l’inclusione sociale  
Prof. Paolo Battimiello 

                                      Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Virgilio 4”  


