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La vita è una 
cosa 
meravigliosa! Ci 
sono tante cose 
belle, tante 
emozioni, tanto 
amore. Mi piace 
tanto guardare il 
mare infinito e 
paragonarlo alla 
mia vita, al mio futuro…mi piace tanto essere felice. 
Vorrei viaggiare, conoscere il mondo, sentire la 
risacca del mare e delle onde. La vita è una cosa 
meravigliosa e sono contento d’essere venuto al 
mondo. C’è chi si sente sfortunato ed è sempre triste 
perché non ha soldi, vestiti, gioielli, macchine e 
ville…e non sa vedere la propria fortuna in tutte le 

cose meravigliose 
che lo circondano 
né in quello che 
già possiede 
perché non gli 
basta! 
Oggi il cielo è 
azzurro, sereno e 
tranquillo. Sento 
tutta la sua 

serenità entrarmi dentro e avverto quel senso di 
felicità, di allegria, di non so cosa…che mi fa  
sorridere e sentire contento di essere vivo.  

LA GRANDE AVVENTURA! 
La scuola organizza un viaggio nelle Marche 

Valerio: “ Sarà il viaggio più bello della nostra vita” 
 

In viaggio con i proff.! Sembra incredibile, ma 
è vero!Il 21, 22 e 23 maggio si andrà a 
Cattolica, nelle Marche. Non vediamo l’ora …
è come se avessimo una bomba dentro pronta 
ad esplodere di felicità. Si può morire di 
felicità? Non lo crediamo, per fortuna! La 
cosa più entusiasmante è che staremo fuori 
casa tre giorni con gli amici e con i proff….è 
una sensazione strana da descrivere, anche perché per molti di noi è la 
prima volta. Ci aspettiamo molto e niente, sicuramente ci divertiremo 
con i proff. e con gli amici, immortaleremo ogni momento con le foto 
e con la mente perché nulla vada dimenticato, la nostra mente sarà 
come un album dove raccogliere e conservare ogni sensazione...e 
ritrovarle tutte le volte che vorremo .Dormire così lontano da casa, 
lontani dai genitori, scoprire luoghi nuovi che non abbiamo mai visto 
…visitare l’Acquario di Cattolica, le grotte di Frasassi, il castello di 
Gradara, il Palazzo Ducale di Urbino…il preside ci ha fatto proprio un 
bel regalo. Sarà il viaggio più bello della nostra vita! 

IL VIAGGIO... 
In modo dettagliato v’informiamo su tutto 
ciò che è stato programmato per farci 
trascorrere dei giorni fantastici…sarà 
certamente una grande avventura! 
MERCOLEDI 21 MAGGIO 2008 
partenza alle ore 6.45 in autobus GT da 
scuola 
-Ore 14.00-Arrivo all’Acquario di Cattolica 

Di L.Andretta,V. Peluso, di B.Buono, V.Guillari, V. Quagliuolo 
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Continua a pag. 2 

Svegliarsi al 
mattino per quei 
raggi del sole sugli 
occhi, ascoltare nel 
silenzio il rumorio 
senza fine delle 

onde o il sussurrare delle foglie appena nate. 
Vagare con lo sguardo nel cielo infinito, 
immortale, contare miliardi di stelle e andare più 
su, più su nello spazio senza fine….e capire 
quanto la vita è 
meravigliosa! A 
volte bastano 
un abbraccio 
amico in un 
momento di 
tristezza, un bel 
voto a scuola, 
uno sguardo 
innamorato, 
l’emozione che provi al primo“ ti amo”…per 
farti dire sono contento! 
Il vero senso della vita è un’emozione che ti 

scalda il cuore, un sorriso, una 
stretta di mano dopo un litigio, 
una carezza, un albero che si 
riempie di foglie dopo 
l’inverno, un bambino che 
gioca…Il vero senso della vita 
è tutto ciò che abbiamo e…non 
vediamo perché siamo 

ossessionati da quel che vorremmo, dalla paura, 
dalla rabbia e dalla cattiveria degli uomini che 
non sanno, non conoscono 
e non vogliono capire il 
vero senso della vita. Io 
Amo la vita e tutte le cose 
che vivono sulla terra: il 
sole, la natura, le stelle, gli 
animali. Amo ridere, 
giocare, amare, amo 
sentire il vento sfiorarmi 
la pelle, il canto degli uccelli e l’odore della 
primavera. Quando i miei compagni vengono a 
chiamarmi per una partita di pallone, quando a 
Natale la mia mamma e il mio papà mi portano 
il regalo che avevo scelto,  quando i miei fratelli 
più grandi  mi consolano, quando piove con il 

sole ed esce 
l’arcobaleno...sono 
felice e, mi dico 
che la vita è una 
cosa meravigliosa! 
 

 

 

 

 

-Pranzo presso il ristorante dell’Acquario 
-Visita ed attività didattiche presso l’Acquario di Cattolica 

-Trasferimento in Hotel a Cattolica 
-Ore 20.30-Cena  
-Serata Giochi 
-Ore 23.00-Tutti a Letto!  

GIOVEDI 22 MAGGIO 2008  
-Ore 9.00-Partenza per Gradara-Visita al Castello di Gradara 
-Attività didattica con percorso medioevale-Gara a Squadre 
-Ore 13.00-Pranzo in hotel 
-Ore 15.00-Partenza per Urbino-Visita al Palazzo Ducale 
-Attività didattiche al palazzo Ducale-Gara a Squadre 
-Visita alla città d’Urbino 
-Ore 19,30-Ritorno in hotel 
-Ore 20.30-Cena  
-Serata Giochi 
-Ore 23.00-Tutti a Letto! 
 

VENERDI 23 MAGGIO 2008 
-Ore 9.00-Partenza per Frasassi 
-Ore 10.30-Visita alle Grotte di Frasassi 
-Ore 13.00-Pranzo in ristorante a Fabriano 
-Ore 15.00-Partenza per Napoli 
-Ore 21.00 circa-Arrivo a Napoli all’ingresso della 
scuola 
 
Ed ora ecco le informazioni sulle località che 
andremo a visitare… 
 

L’ACQUARIO DI CATTOLICA 
L'ACQUARIO DI CATTOLICA E' LIETO DI PRESENTARE IN 
ESCLUSIVA NAZIONALE I CUCCIOLI DI SQUALO 

MARTELLO DALLA 
TESTA A BERRETTO.  
Nasce una nuova vasca 
all'Acquario di Cattolica per 
ospitare i cuccioli di squalo 
Martello. Splendidi Animali 
dalla forma bizzarra potranno 
essere ammirati in tutta la loro 
bellezza. I cuccioli di soli 
pochi mesi, nati in cattività e 
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quindi non prelevati in natura diventeranno i nuovi 
protagonisti della stagione 2008. In perfetto stato vengono 
monitorati costantemente dal nostro staff, dopo aver ben 
superato il viaggio dalla lontana Florida. L'impegno 
dell'Acquario di Cattolica e la volontà nel continuare la sua 
missione di sensibilizzazione verso questi splendidi 
animali nasce dalla forte collaborazione con  altre strutture 
nel non prelevare più gli organismi direttamente dal mare. 
Il primo arrivato è stato battezzato dallo staff col nome di 
Marty. L'acquario di Cattolica vi aspetta quindi per 
farvi conoscere Marty e i suoi Fratelli.   
 

 

IL CASTELLO DI GRADARA 

 
A partire dalle prime testimonianze di insediamento in queste terre fino ad oggi, non è passato secolo che non abbia lasciato 

profonde tracce nella storia. 
Notevole è poi il patrimonio 
artistico racchiuso fra le sue mura 
che vanta opere di grande valore. 
A ciò si aggiunge un paesaggio 
magnifico, riconosciuto anche dalle 
istituzioni e per questo attentamente 
tutelato. Per questo motivo vi 
invitiamo a guardare le pagine di 
questo sito, nella speranza di 
incuriosirvi e magari invogliarvi a 
venire qui di persona, dove potrete immergervi in una atmosfera dal sapore 

antico. Gradara si erge come un'isola verde fra le dolci colline marchigiane a 142 metri sul livello del mare di cui si riesce a 
sentirne il profumo, carico di salsedine, essendo a soli 3 Km di distanza.E' un luogo fiabesco dal sapore antico, in cui leggenda 

e storia si abbracciano per raccontarci il tragico amore fra Paolo e Francesca, 
cantato da Dante, Petrarca, Boccaccio e D'Annunzio.Passeggiare fra le sue vie, 
specie di sera, per la rocca sapientemente illuminata e circondata da querce 
secolari, regala agli innamorati una cornice romantica unica, in cui amore, 
poesia e storia si fondono ad un magnifico paesaggio. 
 

IL PALAZZO DUCALE DI URBINO 
Splendida corte rinascimentale, ma anche residenza fortificata rispetto al 
sottostante piano del Mercatale, raggiungibile attraverso la grande rampa 
elicoidale ideata da Francesco di Giorgio Martini (rampa che poneva in 
comunicazione la residenza 

montefeltresca con le stalle della Data e l’esterno delle mura), il grandioso 
‘palazzo in forma di città’ non ha qui bisogno di presentazione tanta è la sua 
notorietà. Voluto da Federico da Montefeltro che ne affidò inizialmente i 
lavori (intorno alla metà del secolo XV) al fiorentino Maso di Bartolomeo 
che inglobò nella nuova costruzione l’antico palazzo detto della Jole, è 
soprattutto opera del celebre architetto dalmata Luciano Laurana che diede il 
disegno dello splendido cortile d’onore e dello scalone e che innalzò i corpi di 
raccordo con il vecchio Castellare, provvedendo anche alla stupenda facciata 
dei Torricini. 
Quando il Laurana lasciò Urbino nel 1472, lo sostituì Francesco di Giorgio 
Martini che portò l’opera quasi a compimento, provvedendo anche alla 
definizione della parte decorativa della facciata ad ali che guarda verso l’interno della città, giovandosi per l’esecuzione delle 
cornici di portali e finestre dello scalpellino-scultore milanese Ambrogio Barocci, lo stesso a cui si debbono le principali 
ornamentazioni delle grandi sale e saloni interni. Dopo la morte del duca Federico (1482) la grandiosa costruzione venne 
interrotta e solo nella prima metà del secolo XVI l’architetto Girolamo Genga vi aggiunse il secondo piano, sopprimendo la 
merlatura e non senza alterare purtroppo la fisionomia originaria dell’intero edificio sede oggi della Galleria Nazionale delle 
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LE GROTTE DI FRASASSI 

Quando, nel 
buio più 
assoluto, il sasso 
iniziò a cadere, 
gli speleologi 
trattennero il 
respiro. 
L'eco arrivò 
dopo un tempo 

che parve lunghissimo: era il 25 settembre 1971 ed erano 
state scoperte le Grotte di Frasassi, uno dei più 
spettacolari complessi carsici del mondo. 
Oggi le grotte sono aperte al pubblico che può visitarle, 
accompagnato da guide professionali, su di un agevole 
percorso turistico della durata di circa 75 minuti.I 
visitatori provano l'emozione di un mondo rovesciato, 
nascosto e 
bellissimo, fatto 
di ambienti 
suggestivi e 
ricchi di 
straordinarie 
concrezioni, 
dove il silenzio è 
rotto solo dallo 
stillicidio delle 
gocce d'acqua 
che rende il complesso vivo ed in continua 
evoluzione.Previsti, su prenotazione, due percorsi 
avventura - percorso azzurro (accessibile dai 12 anni) e 
percorso rosso - che consentono, a piccoli gruppi guidati, 
di addentrarsi tra cunicoli, strettoie e scivoli per ammirare 
magnifiche sale nascoste allo sguardo del "normale" 
turista. 

 
 

 
 

 

 

 A cura di M.Riccio, L.Andretta, V.Quagliuolo 

Capoluogo di regione: Ancona - Gli altri capoluoghi: Pesaro-
Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno  - Superficie: 9.694,51 
Kmq - Abitanti : 1.469.195 - Densità: 152 abitanti per Kmq - 
Comuni:  246  -  

LA STORIA 
Le Marche, grazie alla felice posizione nel Medio Adriatico, hanno 
saputo porsi come punto d’incontro di civiltà e culture diverse. Abitato 
fin dal Paleolitico Inferiore, il territorio viene in seguito occupato dal 
popolo italico dei Piceni, il cui simbolo, il picchio, è oggi utilizzato 
come logo della regione. La successiva presenza romana determina la 
nascita di numerosi municipia e la costruzione di importanti strade 
consolari (Flaminia e Salaria). Frutto dell’occupazione barbarica è poi 
la creazione delle prime marche di Fermo e di Camerino. L’inizio del 
Millennio vede il sorgere di numerosi potentati locali che trovano un 
supporto giuridico parte nell’Impero, parte nella Chiesa. 
Particolarmente vivace si rivela l’età dei Comuni, con la 
promulgazione degli Statuti di Ancona, Pesaro, Macerata, Fano, Jesi, 
Fermo e Ascoli Piceno. Nel XIII secolo si diffondono nelle Marche gli 
ordini monastici, mentre nel Quattrocento nascono le Signorie, tra cui 
quelle splendide dei Montefeltro e dei Della Rovere nel Ducato di 
Urbino e dei Da Varano a Camerino. Nel Seicento si realizza l’unità 
dello Stato Pontificio, mentre il Settecento vede l’affermazione della 
città urbana come centro economico e di potere. Il passaggio di 
Napoleone segna l’inizio dell’epoca moderna; l’Ottocento si identifica 
con il Risorgimento (battaglia di Castelfidardo) e il conseguente 
processo di unificazione nazionale. Grazie alle radici ideali che 
rendono particolarmente intensa la Resistenza, le Marche potranno 
fornire un apporto originale anche alla successiva fase costituente della 
nuova Repubblica. 

 Da gustare: accompagnati dagli ottimi 13 
vini doc, si consigliano lo stoccafisso 
all’anconitana, i vincisgrassi, le olive ascolane, il 
brodetto, i maccheroncini di Campofilone, il 
ciauscolo, il formaggio di fossa di Talamello, il 
tartufo pregiato di Acqualagna, Sant’Angelo in 
Vado e Sant’Agata Feltria, i funghi, il pecorino, la casciotta di Urbino, 
il prosciutto di Carpegna, il salame di Fabriano, il miele, l’olio extra 

vergine, i cavolfiori, l’agnello, i prodotti biologici, ecc. 

Da acquistare: ceramiche, rame, terrecotte, 
maioliche, merletti a tombolo, tappeti rustici tessuti a 
mano, pipe in legno, cappelli, ferri battuti, cuoi, pellami, 
strumenti musicali, giocattoli, calzature, mobili, 
oreficeria, carta, travertino, marmi, pietre, vimini, 
prodotti in giunco, paglia, bambù… 

Miti, leggende e culti : la Sibilla e il Guerrin Meschino, il Lago 
di Pilato, la Santa Casa di Loreto 
                                                                         

 

 PER SAPERNE DI PIU’ 
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Incontro con:  
AMNESTY INTERNATIONAL 

A cura di Raffaela Trematerra 

MAI PIU’ VIOLENZA SULLE DONNE 
Giovedì 17 Aprile nell’auditorium della scuola c’è stato un 
incontro con 3 rappresentanti dell’associazione 
AMNESTY INTERNATIONAL. 
Quest’associazione protegge e diffonde i Diritti Umani che 
sono stati emanati nel 1948 dall’ONU, ma che non sono 

rispettati da tutti i Paesi Europei 
ed extraeuropei. 
Durante quest’incontro si è 
parlato dei Diritti Umani, in 
particolare la discussione ha avuto 
come tema centrale la condizione 
della donna nel mondo. Si è 
riflettuto a lungo, su alcune 
usanze: in 
particolare 
quelle islamica e 
musulmana, 

perché religione e tradizione costringono 
le donne originarie dei Paesi islamici a 
indossare il Burka, un vestito  
tradizionale che annulla la dignità della 
donna, perché la rende “invisibile” agli 
occhi delle altre persone. 

Il non rispettare i Diritti delle donne 
porta alla violenza e alla 
discriminazione di esse. La violenza 
si determina quando, molto spesso, le 
donne sono oggetto di maltrattamenti 
fisici da parte del marito o maltrattate 
sul luogo di lavoro, ma sono anche 
discriminate perché, come ci hanno 
anche spiegato le esperte, esistono 2 
tipi di discriminazione: quella tra 
razze, che è molto conosciuta e 

frequente; ma anche quello tra uomo e donna alla quale le 
donne non danno più importanza, 
perché per loro è diventato normale 
subire maltrattamenti dagli uomini. 
Ci sono poi altri tipi di violenza e di 
discriminazioni contro le donne: la non 
ammissione al governo d’alcuni stati; il 
matrimonio forzato; l’obbligo ad 
indossare il Burka, la impossibilità a 
divorziare se non è il marito a 

chiederlo. Lo stato non aiuta queste donne, perché non le 
protegge a sufficienza; se una donna non lascia un uomo 
che la maltratta, non è per amore ma perché non si sente 
protetta dallo Stato. Queste donne non hanno la possibilità 
di difendersi, perché in questi paesi non hanno identità. 
Quindi la conclusione di quest’incontro è l’identità come 
persona, le persone sono esseri umani hanno 
caratteristiche diverse, queste caratteristiche sono protette 
dai diritti umani che sono:libertà di opinione, dignità, 
rispetto e uguaglianza tra razze. 
Questo incontro che ha trattato un argomento molto 
profondo, si è concluso con la spiegazione del simbolo di 
Amnesty International . Il giro spinato rappresenta la 
violenza nel mondo, mentre la candela accesa è sinonimo 

di 

speranza. 
 
 

Chi siamo 
AMNESTY INTERNATIONAL è 
un’organizzazione non governativa 
indipendente, una comunità globale di 
difensori dei diritti umani, fondata nel 
1961 dall’avvocato inglese Peter 
Benenson, che lanciò una campagna 
per l’amnistia dei prigionieri di 
coscienza. Conta attualmente due 

milioni e 
duecentomila soci, sostenitori e 
donatori in più di 150 paesi. La 
Sezione Italiana di Amnesty, 
costituitasi nel 1975, conta oltre 
90.000 soci. 
La visione di Amnesty International 
è quella di un mondo dove i diritti 
sanciti dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani e dagli 

altri documenti sulla protezione internazionale siano 
riconosciuti, garantiti e tutelati. Amnesty svolge ricerche e azioni 
per prevenire e far cessare gravi abusi dei diritti all’integrità 
fisica e mentale, alla libertà di coscienza e di espressione e alla 
libertà dalla discriminazione. 
Amnesty, inoltre, denuncia gli 
abusi commessi dai gruppi di 
opposizione, assiste i 
richiedenti asilo politico, 
sostiene la responsabilità 
sociale delle imprese e si batte 
per un trattato internazionale 
sul commercio di armi. 
"Aprite il vostro giornale ogni 
giorno della settimana e 
troverete la notizia che da 
qualche parte del mondo 
qualcuno viene imprigionato, torturato o ucciso perché le sue 
opinioni o la sua religione sono inaccettabili per il governo. Il 
lettore del giornale sente un nauseante senso di impotenza. Ma se 
questi sentimenti di disgusto ovunque nel mondo potessero 
essere uniti in un’azione comune qualcosa di efficace potrebbe 
essere fatto." (Peter Benenson, 28 maggio 1961, The 
Observer) 
 

DIALOGANDO PER LA VITA 
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IN FAVORE DELLA PACE  

...contro la guerra 

                           IL MIO DIARIO DI GUERRA 
                                    16 MARZO 1918 – 4 NOVEMBRE 1918 

 

                                                          di Francesco de Peppo, nato il 16 novembre 1899 
 

                              PARTE SECONDA   
A cura dei ragazzi della 3^B 

 
     La guerra di trincea e il desiderio di Pace 

 

10 luglio – 23 luglio 
Finalmente hanno smesso di sparare. Ma che desolazione! E’ tutto una rovina intorno a noi. …Che 

inferno. Dio mio, non dimenticherò mai questi giorni d’ offensiva. …Viene l’ordine di portarci un po’ più indietro, in un 
posto più riparato. …Trasportiamo tutto nella nuova dimora. …Ci svegliamo molto presto per continuare i lavori. Si 
comincia a formare la piazzola per il primo pezzo. …Mettiamo a posto definitivamente i pezzi, con le relative piazzole, e 
cataletti; abbiamo cominciato anche a scavare i “fifans”, e forse domani riapriremo il fuoco. …spero in una prossima 
pioggia. …L’acqua questa volta è venuta, e andiamo in cerca di d’acqua nelle buche. Le troviamo tutte colme, e spogliatici, 
abbiamo lavato la biancheria. Io ho lavato anche parecchie parti del mio corpo, asciugandomi poi con un fazzoletto. …Ora 
che sono più pulito, o meno sporco, mi sento meglio anche come morale. Quelli che mi fanno molta mancanza sono i bagni 
di mare. Pensare che vi sono tante persone che li fanno e si divertono, ed io debbo fare questa vitaccia qua, ma pazienza!…
La gioia, o quello che riteniamo tale, non è altro che la cessazione degli affanni e dei dolori, mentre la gioia vera non esiste! 
…Ho provato una vita di sacrifici, di privazioni, di pericoli, e quando ripiglierò la mia vita in famiglia sarò felice, non 
perché avrò migliorato, ma perché avrò cessato di soffrire. 

24 luglio – 29 luglio 
Rileggendo queste pagine mi sono accorto di essere diventato un 
pessimista filosofo. Oggi giornata d’emozione, avendo avuto un morto 
in Batteria in seguito ad asfissia dei gas. …E’ Berna …un viso terreo, 
con un’espressione di dolore straziante, gli occhi e la lingua da fuori. 
Hanno sbottonato la giubba, e sentito i battiti del cuore; niente, morto. 
…Il cielo è tesissimo, il cannone si fa sentire. …Come mi sono 
seccato di questa vita, sarebbe ora che ritornasse la pace nel mondo. 

Invece sembra il principio! Ho ricevuto una lettere da casa, in cui mi dicono che stanno 
facendo delle pratiche presso il Papa, per far rimpatriare Giovannino, prigioniero in Austria. 
Speriamo che sia possibile, dicono che sono così maltrattati quei poveretti! Chissà quando sarà possibile rivederlo. 

.3 agosto – 13 agosto 
Abbiamo avuto ben 500 proiettili, fra lacrimogeni, fumogeni ed asfissianti, 
vigliaccheria contro vigliaccheria, se loro l’usano, perché non dovremmo usarli anche 
noi? In guerra non bisogna essere pietosi. Si voleva fare la guerra onesta, la guerra 
leale, e non l’hanno voluta: ed hanno fatto una guerra d’insidie, una guerra di 
imboscate: hanno usato tutte le armi, non hanno lasciato niente d’intentato per 
uccidere, non solo combattenti, ma vecchi inermi, fanciulli e donne. Avrebbero 

distrutto il mondo tutto, se avessero potuto, pur di ottenere il loro scopo. E’ guerra questa? E’ macello! … 
Sto per tornare in Batteria, quando si scatena il finimondo; giungono pallottole di tutte le grandezze, da 
ogni lato. Confesso che mi sono visto avvilito.… Si comincia a parlare d’ offensiva. Dovrebbero invece pensare alla pace 
nel mondo. …E’ successo quel che si temeva. Hanno cominciato a sparare e subito i nostri hanno risposto…si è sparato 
ininterrottamente. 

15 agosto – 29 agosto 
Non sono nei panni per la contentezza, per la gioia. …Foglio di proposta di licenza di giorni 6+6. 
Che nottata! Non ho potuto chiudere occhio per tutta la notte, sempre pensando ai miei cari che avrei riabbracciato fra 
poco…tengo la licenza in tasca. Mi carico la valigia addosso, e via…Per far più presto me ne vado per la Strada Imperiale. 
Salgo tranquillamente fino a metà via; poi….i proiettili…lo scoppio di uno il sibilo di un altro che arrivava….Il momento 
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più brutto della mia vita…morire giusto ora che speravo di poter riabbracciare i miei. Credevo di essere 
scampato completamente al pericolo, quando ora s’udiva distinto… era una sirena. Avvisatori di gas 
asfissianti!…in tutta fretta apro la maschera, come un forsennato voglio applicarmela, ma non ci riesco…
le mani mi tremavano, non ero capace di mettermela. ….La maschera? Inutile pensarci! La fuga? Mi alzo 
come un forsennato buttando tutto a terra, mettendomi a correre come una locomotiva….Finalmente mi 
trovo sul Cono. …passo la nottata alla stazione di Vo’….da Verona fino a Napoli dopo quattro giorni di 
viaggio. Arrivo finalmente a casa, a Portici, dove trovo i miei cari genitori; non descrivo la gioia e la 
commozione. Le sorelle sono al bagno. Vado allo stabilimento Italia e trovo signorine e giovanotti che 
suonano e ballano alla faccia di quei cretini che combattono per loro. Dimenticare completamente che la 
propria nazione è in lotta con altri stati, che la vita dei propri fratelli è in pericolo, che si combatte , che si 

muore.Come passano i giorni felici! …dopo la scadenza della licenza, passa anche la proroga, e sono costretto a partire…
per il Cono 

2 settembre – 15 settembre 
Ricomincia la mia vita in batteria. Tutti mi sono contro…: “de Peppo è stato l’unico ad andare in licenza”. …Mi devo 
trasferire a Cà degli Oppi. Mi vado a prender il foglio di via, e…via! A piedi con tutto il bagaglio(la valigia mia, quella del 
governo, tascapane, borraccia, maschera per il gas, bandoliera e casco). Giungo a Cà degli Oppi. …Qui c’è da fare una vita 
da patriarca. Siamo alloggiati in una villetta requisita: io ho una cameretta tutta per me…Unica incombenza mia è di stare 
a guardia del telefono ed istruire un po’ di soldati analfabeti. …Ho completa libertà. …Mi viene un foruncolo sul collo. Mi 
taglio, ma ne spuntano altri…soffro moltissimo. 

12 ottobre 
Mi sveglio al mattino pieno di dolori e con un freddo fortissimo. …Mi mettono il termometro: 
39 e mezzo. Non si può mai stare bene, o l’una o l’altra. Al fronte il morale giù, e benissimo di 
salute, qui che il morale s’era risollevato, il fisico s’ammala. Ho paura indemoniata che sia 
Spagnola. …Mi visita un Tenente medico. Spagnola. Il termometro sale a 40, 40 e mezzo, e poi 
a 40 e 9. polmonite. Il mio stato s’aggrava, il Capitano medico non ha più speranze. …Peggioro, comincia il delirio. Non 
voglio morire. Muore il mio compagno di destra. Lo portano via in barella. …li vedo riavvicinarsi con la barella, credo che 
vengano a prendere me; m’immagino d’essere chiuso vivo in una bara, mi sento perduto…e grido:”No, no, sono ancora 
vivo, non prendetemi.” S’avvicina il Capitano e mi accarezza, poi…non ricordo più nulla. Sento parlare…è il Capitano che 
dice all’infermiere che non c’è più nulla da fare per me, che forse non vedrò l’alba. …E l’alba si avvicina. E cerco di 

rassegnarmi, e prego e piango. …Richiudo gli occhi e aspetto. Penso alla mia cara famiglia, 
che mi credono ora al sicuro, e invece…E’ orribile, è atroce il mio strazio. Mario! Perché non 
mi aiuti?…Apro gli occhi e vedo un Colonnello col Capitano. “E facciamolo il salasso”. E’ il 
Colonnello che parla…Mi scoprirono il braccio destro, e con un 
bisturino aprirono una vena nella piegatura. Neanche una goccia 
di sangue: “Ha visto Signor Colonnello?” “Apriamogliene 
un’altra.” Altro colpo di bisturi. Timida, dalla ferita, si affaccia 
una goccia di sangue che sembra inchiostro; ne segue un’altra, 
un’altra, finchè non esce il sangue…stanno per richiudere la 
vena, quando comincio a vedere ombrato e svengo. …La mattina 
dopo mi visita il Capitano e mi trova molto migliorato…mi 

dicono che sono fuori pericolo, grazie al salasso. Comincio ad alzarmi in mezzo al letto, dalla 
finestra vedo le campagne, il sole, e mi sembra di rinascere. Cambio d’ospedale…Dio mio, 
come sono ridotto! Nella giacca sprofondo, ed i gambali girano torno alla gamba. Mi sono 
visto in uno specchio, sono lo scheletro di quello che ero una volta. M’accappotto ben bene, e accompagnato 
dall’infermiere, sotto al braccio, mi trascino alla nuova dimora. Come mi tremano le gambe. …Compro un 
giornale”Grande offensiva su tutto il fronte, gli Austriaci indietreggiano in fuga disordinata, lasciando tutto sul loro 
cammino.” Si arriverà a Trento? Che fosse realmente la fine della guerra? Centinaia di migliaia di fucili, migliaia di 
cannoni, migliaia e migliaia di prigionieri nelle nostre mani. Ora si che vorrei trovarmi anch’io! Il fronte è stato sfondato 

da ogni lato, e si va sempre avanti. 

4 novembre 
La mattina appresso mi svegliano grida, spari che salgono dalla strada. Che mai è successo? ….alzo la testa 
dal letto, sembrano tutti impazziti …chi grida e ride, chi piange…che cosa è successo? La Guerra è finita, è 
vinta!…vado alla finestra. Tutto il paese è imbandierato, e non si sente che solo un grido: “ Viva il Re, Viva 
l’Esercito vincitore! “. Trovo un giornale, lo apro e leggo: “ Ultimo comunicato Diaz. I resti di quello che fu 

uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa 
sicurezza.” Quale commozione! Ancora debole sono scoppiato in pianto, ma non pianto di dolore, ma di dolcezza, di gioia. 
Trento è nostra, pigliata dalla fanteria e dalle artiglierie, tra cui una delle prime ad entrare è stata la mia Batteria. ….Trieste 
è italiana! 

FINE 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA IL 
REGOLAMENTO  PROPOSTO DAL 
PARLAMENTO DEI RAGAZZI! 
Alessandra Cuccurullo: “Un’ esperienza da favola…!”  

Dopo un lungo iter parlamentare durato alcuni mesi, il 
r e g o l a m e n t o 
d ’ I s t i t u t o 
proposto dal 
Parlamento dei 
ragazzi dell’I.C. 
“Virgi l i o 4” 
a p p r o d a  a l 
C o n s i g l i o 
d’Istituto che lo 
a p p r o v a 
a l l ’unan i m i tà . 
Alla riunione ha 
partecipato la 

Presidente del Parlamento dei ragazzi Alessandra Cuccurullo. 
Interrogata su questa esperienza appena vissuta A. Cuccurullo: 
“I l  Preside 
l ’ a v e v a 
promesso, ma 
in verità non 
pensavo che 
facesse sul 
serio, anche se 
tutti sappiamo 
che mantiene 
s e m p r e  l e 
promesse. E’ 
s t a t a 
un’esperienza 
da favola, sono 
stata con persone molto più grandi di me e mi sono sentita 

grande… abbiamo discusso e parlato 
della scuola ed è stato bellissimo! 
Penso che in tutte le scuole medie di 
Napoli sia stata l’unica alunna a cui è 
stato permesso di partecipare ad un 
Consiglio d’Istituto. Mi sento fiera di 
aver partecipato ad una riunione così 
importante e ringrazio il preside di 
avermi offerto questa opportunità”. 
Una copia del documento è stata 
consegnata ai docenti coordinatori di 

tutte le classi a cui è stato chiesto di avvalersi della 
collaborazione dei colleghi dei rispettivi consigli, per rendere 
noto e far rispettare agli alunni le norme stabilite nel suddetto 
regolamento.  
Tutti i componenti dell’Istituto Comprensivo“Virgilio 4”, 
alunni, docenti, genitori, personale amministrativo e 
collaboratori scolastici sono chiamati all’osservanza del 
Regolamento d’Istituto per favorire  una convivenza civile nel 
rispetto delle regole. 

 

 

 

Di Andretta Lucia, Buono Bruno, Quagliuolo 
Valentina e Riccio Maria 

 

QUESTA È LA LEGGE DI 
NOI STUDENTI DI TUTTO 

IL MONDO…O QUASI!!! 

 

 

 

1 Non copiamo mai... ci chiariamo 
solamente i nostri dubbi!  

2 Non scriviamo sui banchi... li decoriamo!  

3 Non ci distraiamo... studiamo 
semplicemente le mosche!  

4 Non leggiamo riviste... arricchiamo il 
nostro bagaglio culturale!  

5 Non scriviamo bigliettini... studiamo 
nuovi mezzi di comunicazione!  

6 Non dormiamo in classe... riflettiamo!  

7 Non parliamo... scambiamo opinioni!  

8 Non mastichiamo gomme ... esercitiamo 
i nostri muscoli!  

9 Non ci facciamo bocciare... ci vogliono 
bocciare!  

10 Non lanciamo matite... studiamo la 
legge di gravità!  

11 Non ridiamo... siamo felici!  

 
Questo è quello che non capiscono i 
prof. e i nostri genitori  

Cari professori, vi vogliamo dire che 
prima di mettere rapporti 
sospensioni o qualsiasi altro tipo di 
provvedimenti  disciplinari, date uno 
sguardo a  queste 12 semplicissime 
regole!!!  
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MAMME IN…  
PALCOSCENICO!! 
     Raffaela Trematerra e Annamaria Mosella 

 
Come ogni martedì e giovedì 
nell’auditorium della scuola, la 
prof. Tiziana Carotenuto  e 
l’esperto esterno,  il regista Mario 
Ercole, insegnano alle mamme 
l’arte della recitazione. I 
partecipanti sono divisi in due 

gruppi  il 
primo ( per 
le più spigliate)partecipa al corso di 
recitazione; mentre il secondo 
gruppo si occupa dei costumi 
( quelle più timide )e di tutto quanto 
serve a realizzare uno spettacolo.  
Inizialmente sembrava che le 
mamme del 

primo gruppo non se la spassassero 
poi tanto gioiosamente, poiché le 
difficoltà a ricordare il copione 
erano evidenti. Ma la prof. 
Carotenuto, che è sempre vigile e 

attenta, ha fatto sì 
che con il suo 
aiuto i progressi cominciassero a 
vedersi.  Ogni cosa è organizzata nei 
minimi dettagli, dalla postura ai 
movimenti, dai vestiti 
alle intonazioni della 
voce. C’è un gran da 

fare per poter allestire lo spettacolo finale. 
Argomento? Donne!  Per lo più giovani e 
molto sfortunate. 
Oggi sul palcoscenico c’erano alcune 
signore che provavano e riprovavano una 
parte dello spettacolo che andrà in scena al 
termine del progetto PON. In verità, 
vedere le nostre mamme – attrici dimenticare le battute, 
muoversi un po’ goffamente e scoppiare a ridere per 
l’imbarazzo, ci ha fatto divertire, ma ad essere sincere, in 
fondo, non se la sono cavate proprio male. Anzi, alcune 
erano bravissime! Sulla scena, a provare il monologo: “Il 
mal di denti” ovvero: “ Madre e figlia”, c’erano Anna, 
Anita e Nunzia. Erano concentrate ed avevano studiato il 
proprio copione, anche se…di tanto in tanto dimenticavano 
qualche pezzo! Ma via, siamo proprio cattive a criticarle…

pretendiamo davvero troppo dalle 
nostre mamme…anche che siano 
delle grandi attrici! 
I prof., che capiscono più di noi, 
però sembrano soddisfatti del 
lavoro svolto, e noi auguriamo a 
tutte queste fantastiche 
mamme… Buona Fortuna! 

Un’inaspettata lezione d’inglese 
Gli alunni della “Virgilio 4”, partecipano ad una 
divertente lezione d’inglese. 

Di Raffaela Trematerra                                                           
Lunedì 3 marzo, gli alunni della 
scuola secondaria di 1° grado ed 
alcuni della scuola primaria si 
sono riuniti nell’auditorium 
della scuola alle ore 11:00 per 
assistere ad uno spettacolo in 
lingua inglese, allo scopo di 
apprendere cultura, musica e 
tradizioni britanniche. 
Lo spettacolo è stato diretto di 
un artista Britannico (di origine 
Gallese) che ci ha presentato giochi e testi di canzoni inglesi 

avvalendosi di un sito internet: www. 
Intotheinglish.it 
Durante lo spettacolo  l’artista ci ha 
proposto alcuni giochi con i quali abbiamo 
imparato a tradurre le canzoni dall’inglese 
all’italiano, trovando le rime, ricordando 
l’ordine in cui le sentivamo in un brano 
ascoltato. Con le canzoni invece ci siamo 

esercitati nella lettura (cantando tutti insieme) anche se per 
molti di noi è stato abbastanza difficile. L’incontro è stato, 
nell’insieme, molto divertente. Grazie a questa esperienza 
abbiamo scoperto un  lato nuovo della lingua inglese, quello 
giocoso, e con questo simpatico incontro abbiamo capito che 
si può imparare qualsiasi cosa giocando… in maniera 
disciplinata! 

 

VISITATE LA NOSTRA 
 BIBLIOTECA! 

Di V.Guillari B.Buono L.Dente 

 
Le referenti della biblioteca sono le 
professoresse Italia Gentile e Nadia 
Paese.La biblioteca è aperta ai 
professori e agli alunni dell’istituto in 
qualunque ora.E’ divisa in 2 aree: 
Area Didattica ed area Narrativa. I 
libri di Narrativa sono stati catalogati 
a seconda del genere con un colore particolare ad esempio: 

i libri horror sono evidenziati con 
un’etichetta del colore nero; quelli di 
fantasia con il colore celeste ecc….. 
I libri di Didattica sono libri che 
riguardano discipline che si studiano a 
scuola: come Storia, Scienze ecc… 

I libri vengono dati in prestito per un mese, gli alunni che 
desiderano prendere in prestito un libro compilano un 
apposita scheda. Anche in biblioteca bisogna rispettare 
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delle regole:In biblioteca è vietato portare cibi e bevande, Non si possono prendere in prestito 
più di 2 libri, le enciclopedie devono essere consultate a scuola e i libri non devono essere 
rovinati. Se i libri vengono rovinati la scuola prenderà provvedimenti.La biblioteca deve 
essere lasciata in ordine. 
Dopo accurate indagini svolte da noi giornalisti siamo riusciti a 
trovare molti ragazzi appassionati alla lettura. I libri più letti sono: 
Il cavallo di Troia e Piccole Donne. Del settore “Fantasia” è molto 

richiesta la serie intitolata “La Bambina della Sesta Luna”. Uno dei tanti più letti ed anche uno 
dei più intriganti è “Nina e Il Mistero dell’ Ottava Nota” che è il secondo libro della serie. Un 
altro libro che  i ragazzi divorano è la saga di   “Harry Potter” che si immortala in 6 fantastici 
capitoli. Oltre a questi ci sono molti altri libri interessantissimi che vale proprio la pena leggere. 
La biblioteca è aperta il lunedì: dalle ore 09.05 alle 10.00, il martedì dalle ore 10.55 alle 11.50, il 
giovedì dalle 12.45 alle 13.40 ed il venerdì: dalle ore 09.05 alle 10.00.Vi raccomando, visitate la 
nostra fantastica Biblioteca!! 
 
   

 

GLI ANGOLI CIECHI 

       Di F. Sepe 
Lo sapete , c’è una parte di mondo che noi non 
possiamo letteralmente vedere, perché 
nell’occhio umano c’è un angolo 
cieco…e a volte gli angoli ciechi ci 
fanno ignorare cose che per nulla al 
mondo dovrebbero essere ignorate. Ci 
illudiamo spesso…a volte riusciamo a 
viverci nelle nostre illusioni, tanto che 
la nostra stessa vita diventa spesso un 
illusione. Siamo così convinti di ciò 
che ci appare, di ciò che vogliamo 
vedere che non proviamo neppure a cercare l’angolo 
cieco. E quella vista che noi usiamo ogni giorno per 
vedere non sempre dice la verità. Quelle illusioni spesso 
si trasformano in felicità perché pur di essere felici 
preferiamo illuderci …ma quella felicita viene 

inevitabilmente distrutta da 
quella cosa orribile che è la 
realtà. 
A volte però sono proprio gli 
angoli ciechi a dare senso alla 
vita e a darti la serenità! Però 
attenzione! Un conto è illudersi, 
sperare e guardare il meglio sono 

due cose diverse, perché illudersi vuol dire non vedere 
affatto, mentre nel pensare sempre al meglio senza mai 
smettere di sperare vi è la consapevolezza che non 
sempre le cose possano andare come speriamo, ma 
almeno la speranza ci dà la felicità fino al momento 
della delusione! (che non per forza deve arrivare).   
 
 
 

IMMAGINARE E’ BELLISSIMO!! 

Di F. Sepe 

Salve ragazzi, da oggi cominciate a contare!!! Scatta il conto alla 
rovescia per la fine della scuola!!!!! Mancano pochi giorni, 
ormai,  al massacro!!! Gli esami 
finiscono e la scuola finisce! 
Possiamo cominciare a dare un 
calorosissimo benvenuto all’Estate 
che non si sa che morte abbia fatto, 
visto che non si vuol proprio 
decidere a venire…qui ci vorrebbe una danza della pioggia, ma 
con lo scopo opposto! L’Estate, troppo Estate è Bellissima!!!  
Con una B maiuscola!!! Lo si può dire a lettere cubitali!  Va 
bene, al limite si può scrivere a lettere cubitali!! Eppure a noi, 
non è che la matematica ci garba tanto, ma pensare che due 
numeri come 4 e 7 riescano a farci rendere conto di quanto poco 
manca alla fine della scuola!! È la terza volta che lo dico e non 
mi stancherò finché non arriverà davvero La Fine Della 
Scuola!!!! “Vabbè passamm’ annanz…anzi no! Turnamm a 
ret!” Quest’anno sono successe molte cose e  ci sono stati molti 
cambiamenti almeno per me e per qualcun altro. So che quando 

leggerà questo articolo capirà che è 
rivolto a lui/lei!  È strano… quando ti 
ritrovi all’ultimo anno in una 
scuola… è come se qualcosa andasse 
perso, ma in realtà non perdiamo 

niente di niente possiamo solo avere!!! E per avere intendo un 
pezzo di carta o una scritta che ci faccia da passaporto per un 
nuovo mondo, quello del superiore! Alla fine è sempre lì che si 
arriva, ormai è sempre la stessa pizza! Ma altro che pizza! Io 
non vedo l’ora che venga settembre e non posso fare a meno di 
immaginare i miei futuri compagni di classe, i professori, i 
pomeriggi interi a studiare (ma di più quelli a divertirsi è ovvio) 
comunque può anche sembrare stupido, ma a volte, immaginare 
anche piccole cose fa bene…è divertente…perché come io 
immagino la mia scuola futura qualcun altro può immaginare il 
futuro motorino… è proprio questo il punto…! Ciò che ci 

 

FILOSOFI IN…ERBA!  
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accomuna tutti è l’immaginazione! Perché, per chi non se ne fosse mai reso conto, 
l’immaginazione porta all’attesa! Perché come un ragazzo non fa altro che pensare al 
motorino, quell’immaginarselo lo porta anche a pensare “non vedo l’ora!”. E’ proprio 
questo “non vedo l’ora” che genera l’attesa e l’attesa è divertente, perché una volta avuto 
quello che abbiamo sempre immaginato…dopo che facciamo? Beh! Se siamo umani 
cominciamo subito ad immaginare ed a sognare un'altra cosa. 

 

I SUPER EROI  DEL PULITO      
     Di Lucia Andretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vuoi una scuola pulita? Allora chiama i supereroi del pulito. Chi 
sono? Sono Enza, Gennaro e Ciro i collaboratori scolastici della 
Virgilio 4. Ecco a voi come, secondo noi, si svolge la giornata dei 
supereroi: All’alba di ogni mattina suona la super sveglia… giù dal 
letto a fare una super colazione e via a vestirsi il più in fretta possibile 
quindi giù di corsa per saltare sulla super macchina più veloce del 
mondo e dirigersi al lavoro il più presto possibile….ci sarà tanto da 
fare,!  
Eccoli lì, i nostri supereroi ad aprire i cancelli della scuola. E’ ancora 

buio, ma che fa, c’è tanto da 
fare, arrivano i ragazzi e 
devono trovare tutta la 
scuola pulita!!! Presto, 
presto! Accendono le luci…
e davanti a loro appare una 
scuola tutta da pulire: carte, 
cartacce, macchie strane sui 

pavimenti, sicuramente qualche aranciata caduta…
ma che fa, sono ragazzi! Ci sono anche residui di panini e molliche a 
non finire, chipster, patatine e giambonetti. Cestini traboccanti nelle 
classi penne e matite che rotolano sul pavimento…ma che fa….sono 
ragazzi! Bicchieri di carta e bottigliette vuote…
bicchierini del caffè sparsi ovunque bene impilati 
uno sull’altro su una grande macchia nera che 
sembra un lago nero…ma, che fa sono ragazzi,…
eh, no! Questi sono i professori! 

 E allora… i supereroi si 
mettono a lavoro con scope, 
scopette, secchi, secchielli e 
detersivi di tutti i tipi e  a tempo di record 
puliscono da per tutto! Bagni, aule, corridoi, 
sala informatica, presidenza, sala professori, le 
stanze degli amministrativi… quando tutto è 
pulito e tutto è splendente i supereroi del pulito 
tirano un sospiro di sollievo: “FATTO!” 
esclamano soddisfatti. Il pulito però,  dura solo 

fino a quando non arrivano 
alunni e professori che sono 
capaci di far tornare di nuovo 
tutto nel caos più totale. Come 
se non bastasse, mandano al 
“manicomio”i nostri supereroi 
con tantissime richieste: 
“Enza, ho bisogno di  
fotocopie... Ciro, si è rotto il 
pavimento e pure la persiana!Gennaro mi può 
guardare la classe mentre io…insomma tante tante 

richieste che i nostri supereroi 
del pulito con tanta pazienza 
soddisfano sempre senza esitare. 
Eh sì, che ne hanno di lavoro da 
fare ogni giorno…ma, in verità 
non se ne fanno accorgere perché 
noi li vediamo sempre allegri, 
sorridenti e gentili e intrattenersi 

un po’ con loro è proprio meglio che stare in classe! 
Ora… riflettiamo un po’ 
insieme: vi sembra giusto che 
Enza, Gennaro e Ciro puliscano 
e noi  sporchiamo senza alcun 
riguardo? E dicendo “noi”, 
intendo includere anche i 
professori che a volte sono un 
po’ disattenti e lasciano i 
bicchierini del caffé sulle 
cattedre,  fanno cadere il caffè a  terra  … lasciando 
che si formi un laghetto! 
 No! Non è giusto che noi buttiamo a terra le carte, 
le briciole delle merende e tutto quello che dovrebbe 
andare nel cestino. Anzi svuotiamolo ogni tanto 
questo cestino traboccante di rifiuti, a turno magari, 
non riduciamo le nostre classi come le strade di 
Napoli! Non è giusto che lasciamo le classi in 
condizioni così pietose…da vergognarsi! Quindi 
invece di lamentarci quando troviamo un po’ di 
polvere da qualche parte, proviamo a  collaborare e 
ad essere un po’ tutti meno “zozzoni”e magari la 
scuola sarà più pulita e più bella ancora.  
 Comunque un grazie speciale alla signora Enza, al 
signor Ciro, al signor Gennaro e a tutti gli altri  
collaboratori scolastici per la pazienza che hanno 
con tutti noi !!!  
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MA...CI SONO ANCHE LE SUPER PROFF.!! 
Maria Riccio - Lucia Andretta - Valentina Quagliuolo 

 

Vi vogliamo raccontare delle nostre super proff. cioè Palma – 
Rizzo - Gentile 
La seconda C è davvero fortunata perché non abbiamo delle  proff.  
normali ma super speciali. 
Anche se noi siamo monelli loro non ci mollano mai e dicono che 
dobbiamo soffrire e sopportarle finché, come dice la prof. Palma: 
“non uscirete da questa scuola se non come Dio comanda.”. Ci 
spiega e rispiega  ogni cosa fin quando non ce lo ficchiamo bene in 
testa. Infatti quando facciamo i compiti in classe la prof. Rizzo ci 
dice sempre: “spremete bene le meningi che uscirà qualcosa di 
buono”. Ora vi raccontiamo un evento divertente che è successo in 
classe a proposito delle meningi: una nostra compagna di classe 
disse: “Professorè non m’ escie nient’!” e la prof. ribatte: “spremi 
le meningi che tutto ti uscirà”. Dopo qualche minuto all’improvviso 
un urlo ci trapassò le orecchie: “Prufussurè m’è sciut, mo ma ricord 
tutt cos” e la prof dice: “ hai visto, spremendo le meningi uscirà tutto”. Un’altra prof che ci accompagna sempre e ovunque 
da per tutto è la prof Gentile. 

Dedichiamo a voi tutte una canzone: 
Siete una squadra fortissima 

Fatta di prof fantastiche e 
Nun v putim perdr pchè 
Facimm a figur re sciem. 

E con questo vi vorremmo dire che voi sarete sempre e solo in assoluto le miglior proff.  

Per fare una filastrocca 
 

Per fare una filastrocca assai bella 
ci vuole molta besciamella? 
Lo zucchero o il sale? 

No, basta il nome di un animale, 
di un albero o di un fiore, 
e poi li metti assieme con 
amore. 
Alberi, animali e fiori. 
Non è tra le filastrocche 
migliori? 
 
 

Poesie … senza senso 
 

La mela Rosmarina 
fa ron-ron 
alla mattina  
 

 
In una tazza  
la Camomilla 
si mette a dormire 
bionda e tranquilla  
 

 
 
Un signore di nome Arturo 
mentre costruiva un muro 
con il cemento per il forte vento 
si accorse di aver perso il mento. 

 
GLI ALUNNI DELLA CLASSE IV B 

 

DALLA SCUOLA  
PRIMARIA 
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DALLA MAESTRA MANUELA 
 

UN SORRISO E’ PER SEMPRE! 
 
Cari bambini,  
sono di nuovo io, 
Gennaro, il figlio 
della maestra 
Manuela. Sono 
tornato ad 
occupare uno 
spazio del 
giornalino per 

raccontarvi dei miei ultimi progressi. 
Non ho ancora compiuto 2 mesi, ma ho già imparato a 
sorridere e a fare il bagnetto con disinvoltura. 
 Ebbene sì, nelle mie prime settimane di vita non 
amavo molto farmi lavare o farmi cambiare il 
pannolino, perché 
mamma, come voi ben 
sapete, ha sempre le mani 
fredde! 
Ora non solo non protesto 
più, ma ho imparato a 
sorridere e a rilassarmi 
soprattutto dopo la pappa. 
Mi piace dispensare la 
mia allegria, e, per 
questo, ho conservato un 
sorriso per tutti voi, 
perché so quanto mamma 
vi vuole bene! Ma non 
temete! verrò a trovarvi con lei con l’arrivo delle belle 
giornate! Portate il mio sorriso anche a casa alle vostre 
mamme e a tutti i vostri insegnanti, al personale e alla 
Segreteria senza dimenticare il Preside! Un sorriso è 
per sempre e si conserva nel cuore lasciando un po’ 
d’amore… Vi voglio bene e…a presto! 

Gennaro 
 

GLI OSTACOLI DEL 
CUORE 
Lì dove il cuore non può arrivare 
Oltre l’immaginazione e le frontiere 
dello spirito 
Dove neanche il più profondo 
pensiero, può arrivare 

Dove le parole non sono ammesse, e la 
mente viene esclusa 
Esiste un luogo lontano e solitario 
Come un’oasi nel deserto, che nessuno 
può raggiungere…“quasi” nessuno! 
Solo qualcuno guidato da qualcosa 
riesce a raggiungere questo luogo 

proibito e misterioso 
Che è diverso per ognuno di noi….. 
….ma alla fine sempre uguale, racchiuso in una parola 
“AMORE” 

Di F.Sepe e V. Guillari 

          Tempo !!!! 
 Ora è tempo, tempo di guardare, i soli e i 
mari senza dubbi. 
Tempo di giocare, con i soli tuoi dolci 
ricordi. 
Tempo di guardare te…,ma quando arrivo 
a te, sei sempre più lontana. Tempo di 
reagire con i piccoli fiocchi che all’alba 
scendono sul tuo viso sulla tua pelle sulle 
tue labbra. Sei la mia vita . Sei il mio tempo, sei il mal tempo 
che ci può essere tra noi, sei quel sole splendente quando mi 
guardi, sei la luna d’estate , perché sei bella. Tempo di 
guardare fuori dalla finestra pensando che manca poco, poco 
perchè la fantasia si unisca alla magia, diventando vita. 

Giuseppe Ioio e Virginia Cerullo 

LE COSE CHE NON SI DICONO 
 

A-B-C 
Sono solo lettere come tutto il resto 
dell’alfabeto d'altronde, 
sono solo lettere ma perché ci 
servono? 

Le parole non esistono ma servono!Ma non a 
tuttiLe parole servono solo per colui che non 

riesce ad esprimersi con i gesti!Per esempio l’amore, 
l’amore non è fatto di paroline piccole paroline, 
non sono piccole frasi messe insieme che hanno un senso 
compiuto! 
L’amore si può esprimere anche solo con uno sguardo 
Eppure preferiamo le parole. 

Di  F Sepe e V.Guillari 
 

EMOZIONI  
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I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA! 
 

 

Elena Andretta (classe quinta - sc. Primaria) – “I migliori anni della 
mia vita  sono stati quelli trascorsi nella scuola elementare insieme ai miei 
compagni e ai miei insegnanti. Tutto è iniziato 5 anni fa a settembre del 
2003, il primo giorno sembrava strano perché vedevo molti volti nuovi 
che non conoscevo, ma ho capito subito che quei volti erano i volti delle 
persone con cui avrei passato 5 anni della mia vita. All’ inizio dicevo a 

mia mamma di portarmi a casa perché non sapevo a cosa andavo incontro, ma lei mi diceva 
di non aver paura perché era una cosa bella. Ho imparato tante cose, ma in quinta ho 
cambiato insegnanti e mi è dispiaciuto molto, ma poi ho iniziato a conoscere i miei nuovi 
insegnanti. In questi 5 anni  ho capito che a scuola non si impara solo a leggere, a scrivere e a fare i conti, ma si 
impara anche a stare insieme. A me dispiace molto, tantissimo lasciare la scuola elementare e al solo pensiero di 
andare alla scuola media mi sento strana perché dovrò lasciare i miei insegnanti e alcuni miei compagni, ma sono 
curiosa di sapere quali saranno i miei insegnanti e quali saranno le nuove sfide che incontrerò alla scuola 
media…”.   

 
Immacolata Frenna – Macor Giuseppe – Antonio Carbutti (classe quinta - sc. 
Primaria) -  “Mi sento emozionata solo al pensiero di andare in prima media. Mi 
sento felice, ma anche un po’ triste perché dovrò lasciare i miei insegnanti e i miei 
compagni e poi, chissà se capiterò nella classe con gli amici con cui ho trascorso 
cinque anni! Vorrei ringraziare tutti, ma soprattutto mia madre che ha scelto questa 
magnifica scuola. Un consiglio a chi dovrà frequentare la quinta elementare il 
prossimo anno: “ siate sempre forti, felici e studiosi, ma soprattutto non abbattetevi 

mai perché, poi, avrete le vostre soddisfazioni con la promozione alla scuola media!”. 
 
Cari amici miei della terza B -  vi scrivo questa lettera perché 
come sapete io non sono molto brava con le parole, ho deciso di 
scrivervi  perché voglio far sapere a tutti quanto vi voglio bene!Ci 
conosciamo da anni ormai dovete sapere che con ognuno di voi ho 
un’ amicizia bellissima, un legame che rimarrà per sempre…
Spesso penso e mi domando: come farò senza la mia classe?Senza 

i miei prof. che mi aiutano ad ogni difficoltà? Come farò senza le vostre battute, 
incoraggiamenti, consigli?... Ma che ne sarà di noi? Sapete, a volte ci penso, a volte 
mi arrabbio perché non trovo una risposta a queste domande. Non vi ho mai detto VI 
VOGLIO BENE perché non sono molto brava a dirlo… Mi suona strano. Invece nello scriverlo capisco davvero 
che l’ unica cosa che so è che vi voglio bene! Non vi dimenticherò mai, ognuno di voi mi ha regalato 
un’amicizia e delle emozioni uniche  indimenticabili, non riuscirò mai a dimenticare i vostri litigi!!!VI VOGLIO 
BENE!!! -  

Dalla vostra Alessandra…Per i prof. “Piccolina”. 3°B ( sc. Secondaria di I°) 
 

Carolina Cuccurullo III C (sc. Secondaria di I°) -  “Ogni volta che parlo della mia classe/ 
mi commuovo./ Ogni volta che penso alla mia classe/ mi viene da ridere./ Ogni volta che 
penso che sono  in terza media / e che tra un pò ognuno prenderà la propria strada / mi 
dispero./ Sappiate che non mi scorderò mai di voi / né delle magiche cose che abbiamo 
vissuto insieme./ Vi amo con tutto il mio cuore /e mi accorgo che ormai… le 

lacrime  non servono più /”. 
 
D’Amora Ivan 3°A ( sc. Secondaria di I°) – “In questi tre anni trascorsi  al “ Virgilio 4”, ho 
vissuto tante belle esperienze. In particolare ricordo quando il Preside invitò due importanti 
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giocatori di calcio: Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara. A me il calcio non piace tanto ma, in quell’occasione 
ascoltando le loro parole, ho provato delle forti emozioni che non dimenticherò mai! Io non so cosa farò da 
grande, ma le cose che ho imparato qui sicuramente mi aiuteranno e mi accompagneranno tutta la vita”. 

 
Alessandra Cuccurullo 3°A ( sc. Secondaria di I°) – “Non so cosa mi mancherà di più della 
mia amata scuola…forse il progetto di danza o quello di teatro, forse le insegnanti, il Preside, 
ma anche la signora Enza….in realtà so che mi mancheranno tutti e mi mancherà tutto! 
 
 

Vincenzo Guillari 3B  ( sc. Secondaria di I°) -  Il triennio della scuola secondaria di 
primo grado  è ormai finito, e io sono arrivato al traguardo. Devo lasciare le acque 
tranquille della mia piscina, per nuotare nell’immenso mare delle responsabilità. Ricordo 
ancora tutti quei bei momenti passati con i miei amici in gita in Abbruzzo, con la prof. 
Tancredi, le sue “battute” e le imitazioni che faceva di tutti noi bambini. Quante cose 
belle, quante emozioni questa scuola mi ha dato! Le porterò sempre con me, mi daranno 
forza nei momenti di debolezza e speranza nei momenti di abbandono. Proseguirò gli 
studi nell’istituto Alberghiero per prepararmi alla professione di cuoco, oppure… chissà, 
forse la mia vita cambierà percorso.  Se le mie scelte saranno state giuste o errate, se 
quello che ho scelto mi piacerà o meno, solo il tempo potrà dirlo.Quel che è certo è che 
qualunque cosa farò,  seguirò la strada per il successo. Voglio diventare una persona 

importante, qualcuno che sia  ricordato nella storia dei secoli che verranno.  
Se sono arrivato al mio traguardo è anche grazie ai professori e ai miei amici, li ricorderò tutti, non con il cuore 
che un giorno non batterà più né  con la mente che un giorno non penserà più, ma con l’anima che resterà sempre 
viva e accesa. 
Un abbraccio fortissimo al preside per tutte le gite e le belle attività che abbiamo fatto, e peri bellissimi tre anni 
che ho passato nella scuola. GRAZIE MILLE A TUTTI !!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Lorenzo Dente 3°A ( sc. Secondaria di I°) – “Ormai sono al termine della mia bellissima 
avventura qui, alla scuola media “Virgilio 4” e già mi manca! Questi tre anni per me sono 
stati molto importanti soprattutto perché ho imparato tante cose interessanti e ci sono stati 
trasmessi valori e sentimenti veri che mi aiuteranno, ne sono certo, ad affrontare la vita 
futura. Questi tre anni resteranno per sempre nel mio cuore come un periodo di vita 
importantissimo ma, soprattutto, non dimenticherò mai i miei  compagni di classe con i quali 
ho condiviso tante esperienze ed emozioni. 
 

" Siano la dignità, l'orgoglio e la fiducia che siamo riusciti a 
 suscitare in voi, a proteggervi e a guidarvi nel fare le giuste scelte…
nel difficile cammino della vita”. 

                                                        
I 

vostri professori 
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LA CONTINUITÀ .… NEL NOSTRO ISTITUTO 
 

 A cura della Commissione Continuità” 

 

 Quest’anno scolastico la commissione continuità, tra i suoi incarichi, ha ritenuto necessario elaborare dei 
documenti per rilevare abilità e competenze degli alunni in passaggio da un ordine di scuola all’altre. 
Il motivo di questa scelta nasce dall’esigenza di affermare che il nostro istituto non è comprensivo “solo sulla 
carta”, ma che nei principi formativi ed educativi, di ogni ordine di scuola, vi sia un filo conduttore, un dialogo 

continuo tra i docenti che si finalizzato alla conoscenza di ogni singolo 
alunno, del suo vissuto esperienziale e formativo. 
A tal scopo sono state predisposte: una scheda di osservazione per gli 
alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, e delle prove di 
ingresso per il primo anno di scuola secondaria di primo grado.  
A sostegno di questa teoria gli alunni di passaggio hanno partecipato a 
degli incontri con docenti ed alunni della classe di grado superiore. 
Così il giorno 06/05/2008 alle ore 11 i bambini della scuola dell’infanzia 
del plesso 10H hanno “ritrovato” ex compagni, ora “grandi” che, 
accogliendoli nella loro classe, la 1° B hanno trascorso un po’ di tempo 

insieme. I cinquenni hanno offerto una torta, preparata da loro 
con l’aiuto delle maestre, gli altri hanno raccontato una favola e 
distribuito un disegno da colorare insieme. 
I bambini del lotto G, invece, hanno partecipato il giorno 
07/05/2008 ore 11 con gli alunni della 1° A.  
È stato bella scoprire che, entrambi i gruppi di alunni, avevano 
precedentemente preparato dei  
disegni che si sono scambiati. 
Infine il giorno 15/05/208 alle ore 11 i bambini della scuola 
dell’infanzia comunale del 9° circolo sono stati ospiti della 1° A. 
Anche questo è stato un momento di festa: la merenda insieme, 
una chiacchierata un ascolto di musica hanno reso il tempo 

trascorso insieme molto gradevole. 
Infine il giorno 15/05/208 alle ore 11 i bambini della scuola 
dell’infanzia comunale del 9° circolo sono stati ospiti della 1° A. 
Anche questo è stato un momento di festa: la merenda insieme, una 
chiacchierata un ascolto di musica hanno reso il tempo trascorso 
insieme molto gradevole. 
Sia gli alunni del lotto G, che quelli della Comunale hanno poi fatto 
un “giro panoramico” della scuola: palestra, ludoteca, biblioteca, aula 
di sostegno, cinema, laboratorio di informatica, spazi attrezzati… 
insomma hanno visto tutto, ma proprio tutto della nostra scuola!  
Sicuramente è stata un’esperienza positiva sia per i gruppi di alunni 

che per i docenti in quanto per gli alunni della scuola primaria è stato un “ritorno” al passato, per quelli 
dell’infanzia, è stato, per così dire un “viaggio nel futuro”, un conoscere in anteprima spazi, docenti ed una realtà 
scolastica diversa che ben presto sarà la loro. 

Un ringraziamento a tutte le colleghe delle classi prime che, con la loro disponibilità, hanno reso 
possibile questi incontri. 
 

gli alunni del Plesso 10H  

Gli alunni del lotto G                   

gli alunni del 9° circolo comunale  



Pagina 17 

 
 
 
 
 
 

IL FANTASTICO MONDO  
DEL LIBRO 

Di Immacolata Lentini e Alessia Prato  

 
Giovedì, 15 maggio abbiamo trascorso una giornata nella 

libreria Guida – Merliani. In verità, 
non ci aspettavamo che questa visita 
sarebbe stata così interessante né, 
tanto meno emozionante. Il merito di 
aver reso una giornata che 
prevedevamo uggiosa, in qualcosa di 
speciale è da attribuirsi al signor 
Giuseppe Guida che ci ha mostrato e 
spiegato cose che non avremmo mai 

conosciuto altrimenti. “ I libri – ci ha 
detto – sono molto importanti perché 
insegnano tante cose. Ogni libro ha 
una sua  qualità, storia, avventura”. 
Ci ha, quindi mostrato un antico libro 
del 1700 su Napoli, con la copertina 
in pelle e la rilegatura fatta a mano 

ricco di illustrazioni di Napoli 
antica: la città e il golfo. Il signor 
Guida ci ha spiegato che il primo 
libro è stato fatto da Jhon 
Gudemburg nel 1456, è stato 
stampato e poi cucito a mano. Ci 
ha, quindi, mostrato una cassetta 
con delle lettere in piombo e, 
destando la nostra curiosità, ci ha 
rivelato che “prima erano in legno e 
servivano per comporre le parole, 

poi si inchiostravano, si ribaltavano su fogli e alla fine si 
stampava il libro”. Al piano superiore della libreria, una 
signorina, la signorina  Claudia, ci ha fatto vedere e 
spiegato le antiche scritture che non conoscevamo, ci ha 
fatto anche costruire una tavola 
di argilla con dei simboli dei 
vari Paesi, come la scrittura 
geroglifica dell’antico Egitto. 
E’stata una giornata davvero 
emozionante e grazie al signor 
Guida, abbiamo conosciuto “dal 
vivo” il fantastico mondo del 
libro. 

 

MANIFESTAZIONI  
DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 

17 MAGGIO  - Manifestazione “For 
Africa” della comunità di S. Egidio, 
durante la quale gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado parteciperanno 
con una coreografia di danza diretta dalla 
Prof. Carotenuto. 

 
19 MAGGIO  - Concorso canoro 
scuola media ed elementare 
Castellammare di Stabia (proff.: Novi / 
Carpentieri) 

23 MAGGIO  - Premiazione del 
giornale d’Istituto “Scampia terra di 
pace”, vincitore del VII concorso 
nazionale  :  “IL MIGLIORE 
G IO RNALINO  SCOLASTICO 
Carmine Scianguetta”  - Manocalzati 
(Avel l in o).  Al la  cer im on ia  d i 
premiazione si esibirà il corpo di ballo 

della nostra scuola diretto dalla prof.ssa Carotenuto. 
 
27 MAGGIO -  Palavesuvio  - Nell’ambito 
del progetto “Vivere nella strada”. 
Partecipazione degli alunni della 3 A con i 
genitori. 

 
30 MAGGIO  - Festa di fine anno scolastico 
della 5 primaria legata al progetto PON 
 

 
4 GIUGNO-Manifestazione finale 
progetto  “Golosopoli” Sc. Infanzia lotto 
10H-ore 10.30 - 

 
5 GUGNO-Manifestazione finale progetto  
“Golosopoli” Sc. Infanzia lotto G -ore 10.30 - 
 
 

6 GIUGNO -  Auditorium di 
Scampia -  Manifestazione di fine 
anno scolast ico del l ’Ist i tuto 
Comprensivo “Virgilio 4”.   

 
13 GIUGNO -  Partecipazione ai giochi della 
gioventù 
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Cara maestra Anna, 
anche se non ti conosco, ho pensato di scriverti questa lettera per dirti che ho sentito parlare tante volte 
di te. Ho sentito pronunciare il tuo nome dalla maestra Luigia e dalle altre maestre, dai miei compagni 
e persino dai tuoi ex alunni, come mia sorella Sabrina.Tutti dicono che sei una persona gentile, buona 
e paziente e per questo io non vedo l'ora di conoscerti da vicino perchè sono molto curioso di vedere 
come sei fatta.Qui tutti ti aspettiamo a braccia aperte, sperando che tu stia bene dal momento che la 
nostra maestra di italiano Luigia ci ha detto che sei entrata ed uscita dall'ospedale, hai fatto e stai 
facendo tante cure per guarire.Speriamo al più presto di fare matematica e scienze con te che ci fai 
anche divertire.Tanti baci da Paolo – classe IV B 

 
Cara maestra Anna,chi ti scrive questa lettera è Cristiana, una bambina che tu hai 
visto crescere in quanto sono la figlia della tua carissima collega Anna Maria.Da poco 
abbiamo studiato il testo espressivo-emotivo con la maestra Luigia e allora lei ci ha 
detto di approfittare di questa spiegazione e scrivere tante lettere, tra cui una in 
particolare da destinare proprio a te.Sono arrivata in questa scuola alla fine di Marzo, 
ma solo da poco sono stata completamente registrata nell’elenco. Mi sono iscritta nella 
classe IV A e speravo di averti come mia insegnante, eh si, proprio tu, a cui la mia 

mamma tiene molto. Purtroppo mi è stato detto che almeno per quest’anno non ce la farai a tornare da noi per motivi di 
salute, ma spero tanto di vederti al più presto. Tutti noi ti vogliamo tantissimo bene.Bacioni Cristiana – classe IV A 
 

                                 Da tutti noi. 
Cara Anna,è doveroso sottolineare quanto ci manchi, quanto è difficile accettare l’idea che l’intero anno 
scolastico è ormai quasi finito e non abbiamo avuto la possibilità di condividere con te il nostro stressante 
lavoro. Noi tutti ti stiamo vicini con il cuore e la preghiera affinché possa superare qualsiasi momento di 
sconforto e paura e ritornare ad essere la persona allegra, paziente e speciale quale sei per coloro che ti 
conoscono e quelli che vorrebbero farlo.Non ti scoraggiare mai e torna presto.Ti vogliamo tantissimo 
bene.Colleghi e bambini del Plesso 10H e della scuola secondaria di primo grado. 

 
X il preside e le maestre  - Caro preside grazie perché ci dai la felicità tu e la maestra della 3 ABC siete fantastici! Siete dei 
boccioli di rosa e anche la maestra Manuela. Fate il bene degli alunni.Esposito Antonietta 3A. 
 
X Lu  - Non ho mai scritto a c’è posta per te… ora sì, perché ti devo dire che ti amo!!! Anche se ti sei comportato male 
venerdì!!! Ti amo capiscilooooo!!! By Mena 94 
 
X il preside -  Caro preside, lei è sempre stato molto cortese e gentile a soddisfare ogni nostra esigenza. Lei ha migliorato 
enormemente le nostre conoscenze e questa scuola, che ha reso migliore. L’ha tolta dal degrado e fa di tutto per togliere i ragazzi 
dalla strada e farli venire a scuola per studiare. Grazie. 
 
 

  
 
 

 
 

C’E’ POSTA... PER TE!!! 
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UNA GIORNATA NELLA…VECCHIA  FATTORIA!! 
 

Con le gallinelle 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
                     

 
 

 

 
 

 

E NELLA NOSTRA ISOLA DEI TESORI…. 

I cavallini 

Il vitellino 

Con la mucca  

L’uccellino 

I coniglietti 

Le caprette 

Le ochette 

Le pecorelle                       
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