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           A cura di Raffaele Carbone 
 

INAUGURAZIONE DEL LABORATORIO MATEMATICO E 
SCAMBIO CULTURALE COL 3° CIRCOLO DIDATTICO DI 
PERUGIA  

Presso l’IC. Virgilio 4 si è tenuta la seconda fase dello scambio culturale cominciato a 
Perugia nel mese di dal febbraio col 3° circolo didattico di Perugina. La visita della 
delegazione perugina è coincisa con l’inaugurazione del nostro laboratorio 
matematico interattivo a cui hanno presenziato Enrico Amiotti (della Fondazione 

Amiotti, che vede la nostra scuola protagonista di un progetto sulla matematica multimediale) e il prof. Serafino Caloi, che 
ha tenuto presso di noi un corso di formazione in didattica della matematica.  
 
CORSO DI RIANIMAZIONE E PRIMO SOCCORSO 
Nel mese di aprile, nell’auditorium della nostra scuola, si è svolto un corso di rianimazione e primo 
Soccorso tenuto da alcune socie dell’Associazione Inner Wheel Club – Napoli Luisa Bruni, relativo 
all’apprendimento di tecniche di primo soccorso.Sono state trattate le tecniche di Primo Soccorso in caso 
di incidenti, fra cui l’ostruzione delle vie respiratorie per ingestione di corpo estraneo, l’annegamento e 
l’arresto cardiaco. 

 
APRILE 2013 – LA CLASSE 3ª E DELLA SCUOLA SECONDARIA  – A PARIGI   
Dall’11 Al 13 Aprile la Classe 3 E della Scuola con Le proff. Paola Cortellessa e Giovanna Marzullo 
visitano Parigi. Stupendi i luoghi  Visitati: Montmartre, Notre Dame de Paris, les Champs Elysees, la Tour 
Eiffel, il Museo del Louvre, le Bateau Mouche, l’hotel de Ville…davvero è il caso di dire: un sogno si è 
avverato 
 
 
IL NOSTRO GIORNALE “SCAMPIA TERRA DI PACE” 

VINCITORE  DI DUE  CONCORSI NAZIONALI  
Il nostro giornale “Scampia-Terra di Pace”-(curato dalle proff. Palma Emilia e 
Sparano Mariateresa)-progetto Pon-C1- Parlo la mia lingua - verrà premiato il giorno 
24 maggio presso l’I.C. “Don Lorenzo Milani”di Manocalzati (AV) per il concorso 
nazionale come “MIGLIOR GIORNALINO SCOLASTICO” “Carmine 
Scianguetta” ed il 25 maggio ritirerà il “PREMIO SPECIALE” all’Istituto 
Comprensivo statale “R.Guarini” di Mirabella Eclano (AV) per l’XI concorso 
nazionale “IL GIORNALE NELLA SCUOLA”. 

 

PRIMO PREMIO PER IL DVD “ORA BASTA” CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE  
I ragazzi del progetto Pon- C1 - Parlo la mia lingua - (guidati dalle proff. Palma Emilia e Sparano 
Mariateresa)si sono aggiudicati il primo premio per il DVD “ORA:::BASTA!” contro la violenza 
sulle donne. Il cortometraggio è stato realizzato con la partecipazione straordinaria delle  mamme del 
Progetto PON modulo genitori. Un pullman partirà dalla scuola il 25 maggio per ritirare il premio. 

all’Istituto Comprensivo statale “R.Guarini” di Mirabella Eclano (AV). 
 
A.N.D.I. INCONTRO INFORMATIVO SULL’IGIENE ORALE DEI BAMBINI 
L’A.N.D.I.  (associazione nazionale dentisti italiani) ha tenuto il 26 aprile nella scuola primaria un incontro 
informativo sulla corretta igiene orale dei bambini. 
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CORSO DI FORMAZIONE IN DIDATTICA DELLA MATEMATICA-
PROF. SERAFINO CALOI 
Da anni il maestro Serafino tiene corsi di aggiornamento della matematica in scuole di 
diverse province d’Italia, coinvolgendo centinaia di insegnanti. Lo scopo è quello di 
contribuire all’aumento delle competenze matematiche all’interno della scuola primaria. 
Presso il Virgilio 4,  il 23 Marzo, si è tenuto un incontro preliminare, finalizzato ad un corso 
di formazione sulla didattica della matematica. 

IL PARLAMENTO DEI RAGAZZI E UNA DELEGAZIONE DEL 
GIORNALE “SCAMPIA TERRA DI PACE” ALLA REDAZIONE 
DEL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 
Il parlamento dei ragazzi, assieme ad una delegazione del giornale “Scampia, Terra di 
pace”, in visita alla redazione del Corriere del Mezzogiorno, assiste ad una lezione di 
giornalismo, assieme ai giornalisti: Antonio Scolamiero (cronaca nera, già presente alla 
giornata della legalità al Virgilio4 del 21 marzo 2013; Anna Paola Merone (giornalista 
Blogger); Monica Scozzafava (giornalista sportiva); Vincenzo Esposito (capo cronista). Da 
Scampia il Virgilio 4 ha partecipato in redazione alle seguenti tematiche: “la periferia vince la sfida con la cultura; 

argomento scottante: dalle scuole si combatte il femminicidio; da Scampia un’altra storia si 
può raccontare”.  

IL PARLAMENTO DEI RAGAZZI DEL VIRGILIO 4  IN VISITA AL 
PARLAMENTO EUROPEO 
Nel mese di maggio un gruppo di alunni rappresentanti il parlamento delle ragazze e dei 
ragazzi del Virgilio 4, accompagnati dalle proff. Novi 
Tiziana e Riccardi Anna, andranno a Bruxelles per visitare 

il Parlamento europeo. 

NAPOLI INTERNOS-ORTO SINERGICO DEGLI ALUNNI DI 
SCUOLA SECONDARIA 

PARTENARIATO COMENIUS REGIO-
SPAGNA-VISITA DELLA DELEGAZIONE 
ITALIANA DEL VIRGILIO 4 IN SPAGNA  

 
In seguito allo scambio culturale, avente come 
argomento cardine l’assenteismo scolastico, 
intercorso tra gli ispettori del ministero 
dell’istruzione spagnolo ed il Virgilio 4 durante la 
vista effettuata presso la nostra scuola a fine 

gennaio 2013, il “Colegio la Paz” (precisamente nella città di Albacete-Castilla la 
Mancha)ha ospitato la delegazione italiana del Virgilio 4 per confrontarsi sulle misure 
di prevenzione ed intervento in merito all’assenteismo scolastico. Il preside, prof. Paolo 
Battimiello e i docenti del Virgilio 4 hanno poi partecipato attivamente ad alcune 

attività didattiche, come il brain storming tra docenti, genitori ed alunni su argomenti 
di cronaca e attività laboratoriali  in gruppi 
interattivi. Lo spettacolo finale con i ragazzi 
e associazioni di volontariato sul territorio 
ha poi previsto la declamazione da parte del 
nostro preside di una poesia da lui composta 
dedicata alla scuola (e tradotta in spagnolo 
dalla prof. Manuela Manferlotti) e 
l’incisione della versione spagnola di 
“Volare” dei Gipsy Kings. 
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FLASH MOB LEGALITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, DOTT. 
GIAN CARLO CASELLI SALUTA LE CLASSI 3A E 4 C 
DELLA SCUOLA PRIMARIA. 
In occasione della giornata della legalità, le classi 3a e 
4c della scuola primaria hanno salutato il procuratore 
della repubblica, dott. Gian Carlo Caselli, emblema della 
lotta contro ogni forma di criminalità e di illecito. Il 

procuratore, con gioia e vivido ricordo, ha inviato i suoi più calorosi auguri perchè il 
nostro istituto diventi sempre più simbolo di legalità in una terra di frontiera. 

 

 

I RAGAZZI DEL PARLAMENTO INCONTRANO LE 
ISTITUZIONI  

Il 21 marzo  i rappresentanti di classe costituenti il “Parlamento dei 
ragazzi e delle ragazze”, gli alunni della redazione del giornale 
d’istituto “Scampia, terra di pace” ed una rappresentanza delle 
mamme - Ass. AGE Scampia –  hanno incontrato, nell’auditorium 
della scuola, rappresentanti delle Istituzioni  

 

HARLEM SHAKE  st a  impazzando su l 
web:dall’america all’Italia e, finalmente, anche a 
Scampia! I bambini delle seconde sezioni B e C non 
potevano esimersi dal farlo e, con l’aiuto delle maestre 
si sono divertiti ad esibirsi. approfittando della giornata 
della legalità e “riflettendo su ciò che non rispettiamo” 
hanno espresso il loro disprezzo verso la violenza 
utilizzando la forza delle parole di pace: legalità, 
giustizia, rispetto, amore, tolleranza, solidarietà, bontà, 

pace. 
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RIFLETTO SU CIÒ CHE NON 
RISPETTO  

Giuseppe Tremtarerra, Fiumara Giovanni, Alessia De 
Martino, Marino Camillo 

Ho sempre rispettato le regole anche quando pensavo che 
fossero sciocche. Ma ci sono delle 
persone a cui non importa proprio 
come ci si comporta per strada, a 
casa, a scuola. Ci sono persone che 
buttano l’immondizia per terra, 
passano con il 

rosso, rubano o spogliano gli alberi 
strappando i rami di mimosa per venderli alla 
festa della donna. Anch’io, a volte, non 
rispetto alcune regole… come quando studio 
con il televisore acceso non curandomi di 
dare fastidio a mia sorella, che studia con me 
in cucina. C’è chi si sente importante non 
rispettando le regole, come quei ragazzi che 
per pavoneggiarsi con le ragazze fanno le impennate con il 

motorino rischiando di farsi male, ma quel 
che è peggio è che molto spesso fanno male 
agli altri. 

 C’è anche il solito “fighetto” che si veste 
hip-hop e di notte o nel primo pomeriggio, 
accende la radio ad alto volume disturbando 
altri cittadini che vogliono dormire. La cosa 
più brutta è quando la gente si fa comprare 
dalla camorra e infrange tante leggi.  

Non rispetto chi non mi rispetta. Certo, a volte, anch’io non 
mi comporto molto bene, soprattutto 
quando sono arrabbiato, nervoso o 
preoccupato non rispetto cose o regole, 
ma di sicuro non sopporto le persone 
che si comportano sempre male. Sto in 
classe buono e tranquillo e vedo alcuni 
miei compagni che non rispettano le 
regole della scuola o rispondono alle 
prof.. È allora che mi arrabbio davvero tanto. Non sopporto 
quando si è in strada e i ragazzi fanno le gare con i motorini, 
quando impennano facendo uscire il fumo che danneggia la 
salute e l’ambiente. Non riesco a sopportare la gente che si 
intromette per il gusto di dar fastidio. A casa nostra le regole 
le rispettiamo perché sappiamo che in caso contrario, la 
mamma e il papà ci danno un ceffone, ma le infrangiamo 

VIVERE BENE … 

CON LA LEGALITÀ 
di Alessandro Russo 

La legalità è una parola difficile da comprendere 
pienamente. Legalità, 
per me, significa vivere 
come ci ha creato Dio, 
essere amici, amarsi e 
rispettarsi l’un l’altro; 
ci sono tante regole in 
una. Andare a lavorare, 
avere una famiglia e 

fare il proprio dovere. Però ci sono delle 
famiglie, come nel mio quartiere, che non hanno 
niente e vengono abbandonate senza essere 
aiutate e, spesso, si trovano a fare delle cose non 
legali per sopravvivere.  
Quindi, secondo me, se ci 
fosse lavoro per tutti molte 
persone non farebbero 
cose “illegali” e,così, non 
ci sarebbe tanta 
delinquenza. Legalità 
significa anche 
comportarsi bene. A 

scuola, 
ad esempio, dobbiamo 
rispettare i compagni, essere 
educati con i maestri e i 
professori e, non come a volte 
si vede anche per televisione, 
fare i bulli e spaventare i più 
deboli. 

Legalità è anche rispettare le persone di 
qualsiasi razza, come i ragazzi di colore, che 
vediamo per strada. Non bisogna essere razzisti 
perché è ingiusto, ma bisogna aiutare coloro che 
hanno bisogno. Io cerco sempre di comportarmi 
giustamente, così come m’insegnano i miei 
genitori. 
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LA VITA È BELLA! 
Vincenzo  De Blasio, Camillo Marino, Giuseppe Trematerra 

 
La vita è bella! È 
un inno ai 
sentimenti veri e 
puri delle persone. 
La prigionia 
diventa un gioco a 
premi così come 
la guerra è un 
gioco folle. La 
vita è bella anche 
laddove sembra 

non esserci speranza e l’unica flebile luce è quella 
rappresentata dall’affetto dei propri cari e dall’amore 
che supera la diversità e le distanze. 
Nel mondo, si sa, ci sono tante cose brutte, ma la vita è 
bella proprio perché può cambiare sempre. Mentre sei 
un ragazzo di 
strada puoi 
diventare 
qualcuno 
d’importante o da 
povero straccione 
puoi diventare un 
milionario. La vita 
è bella perché da 
avido uomo senza 
scrupoli si può 
diventare un uomo buono con un cuore grande! 
Nonostante ci siano la camorra, la gente cattiva, i ladri e 
i disonesti…la vita è bella perché sai di poterle evitare. 

Nonostante ci siano gli 
omicidi, la vita è bella, 
perché sai che la polizia è al 
tuo fianco. E la vita è bella 
nonostante tutte le difficoltà 
quando puoi contare sugli 
altri e sai di avere attorno a te 
delle persone che ti amano 
come sei in realtà e non 
come fingi di essere. 
 

 
 

NON ABBANDONIAMOLI…  

AMIAMOLI! 
di Sabrina Maddalena e  Chiara Fiore 

 
I cani abbandonati sono molti e spesso muoiono 
di fame e di sete di malattie o infezioni. 

I cani non sono solo 
degli animali da 
compagnia, bisogna 
aver cura di loro, 
amarli, dargli affetto, 
coccolarli e quanta 
gioia possiamo 
provare nel vederli 
crescere ogni giorno. 

Si dice che il cane sia il migliore amico 
dell'uomo. Loro lo sono davvero e ce lo 
dimostrano in ogni modo, ma l’uomo non è loro 
amico…. quando va in vacanza e li abbandona. 
Quei poveri cani 
abbandonati si 
ritrovano 
improvvisamente 
senza una famiglia, un 
amico con cui giocare, 
una casa, l'amore o 
l'affetto di qualcuno. 
Devono procurarsi il 
cibo ogni giorno, con il freddo, la pioggia ed il 

caldo torrido 
dell’estate con il 
pericolo costante di 
essere investiti da 
pirati della strada. 
Ci sono alcuni cani 
che vengono uccisi, 
per le loro pelli; in 

cui si possono fare le pellicce, capelli, scarpe, 
sciarpe ecc... 
Quanti vengono maltrattati o venduti per le gare 
di lotta tra cani, in cui si può scommettere e 
vincere soldi... 
questa è 
un’ingiustizia non 
c'è rispetto per 
questi cani... loro ti 
darebbero la vita e 
tu li uccidi o li usi. 
I cani sono d'aiuto 
anche alla polizia  
che grazie al loro 
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fiuto trova la droga dove gli uomini non arriverebbero mai, salvano persone sepolte dalle 
valanghe, per non parlare di quelli che accompagnano i ciechi guidandoli per strada e 
proteggendoli dai pericoli. 
Si dice che i cani randagi siano aggressivi. Secondo noi, lo 
sono perché hanno paura. È la paura a renderli aggressivi! Il 
timore di essere a loro volta aggrediti dai propri simili  e … 
dall’uomo, il timore di rivivere maltrattamenti e cose 
tremende già subite.Ci sono alcuni cani che vengono uccisi 
per le loro pelli con cui si fanno pellicce,capelli, 
scarpe,sciarpe ecc... 

Fortunatamente, grazie ai canili e alle numerose famiglie che amano davvero i 
cani, molti di questi si salvano, e finalmente vivono felicemente con una famiglia che li protegge. 
Non abbandoniamoli..!! 

 
DUE  BREVI STORIE DI CANI EROICI 

 
Il cane Ettore, un setter inglese di soli 7 mesi ha salvato un 
intero palazzo dal rischio di esplosione di una bombola di gas. 
Sono le 9,00 del mattino quando nel preparare la colazione la 
padroncina di Ettore, Gabriella, si accorge che la bombola del 
gas è terminata e occorre sostituirla. Così fa una telefonata e 
dopo mezz'ora arriva il tecnico del gas con una nuova bombola. 
Il gas serve sia per riscaldare l'acqua per il bagno che per 
alimentare i fornelli e si trova sul balcone di casa. trascorsa 

mezz'ora Gabriella si prepara per uscire, ma l'eroico cane Ettore, accortosi di una pericolosissima 
perdita, attira l'attenzione con incessante abbaiare in direzione del balcone. Uscita sul balcone 
Gabriella si accorge della copiosa perdita di gas! Il pronto intervento di Ettore è riuscito a salvare tutto 
il condominio dalla concreta possibilità di scoppio della bombola del gas! Bravo Ettore piccolo eroe! 
ha ricevuto un premio.!! 

 
19-02-13 di pomeriggio;la mamma e il padre lasciano il figlio di 4 anni e il cane 
Willy da solo in casa perché devono fare delle compere; dopo un po’ arriva un ladro 
che saltò dalla finestra,il bambino aveva sentito 
dei passi..! E si e mise a piangere, il cane lo 
sentì,e andò subito nella camera dov’era il 
bambino, il cane vede il ladro e lo aggredisce..!! E 
il ladro se ne scappa via di corsa!  
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Vorrei essere una stella che brilla nel cielo… per illuminare il mondo e le persone 
che mi amano, vorrei essere la pace, per far guarire gli ammalati e… l’amore per non 
far litigare gli innamorati. Vorrei essere tutto ciò che possa aiutare il mondo ad 
essere migliore - Michela Grimaldi       

                                                                                  

Vorrei essere… immortale così potrei vivere per sempre, ma so che questo non potrà 
mai avverarsi! Alessia De Martino                                                                                 

Si dice che i sogni  restano nei cassetti, che alcuni non si possono realizzare beh … il 
mio sogno oggi è a buon punto. Io pratico uno sport, il Karate e ovviamente sogno di 
fare l’insegnante di Karate. Certo, ci vuole impegno e tanto studio ed io mi sto 
impegnando al massimo! Credo di essere a buon punto perché in palestra ho bei voti. 

Ho fatto delle buone gare ed ho vinto qualche coppa. Oggi mi chiamano “buon allievo”, ma spero che un giorno possano 
chiamarmi “ Buon Maestro”. Però…ho un’altro sogno, quello di diventare un’astronauta per scoprire nuovi mondi, pianeti, 
galassie e le più lontane stelle… Luciano Carmine 

 

La mia meta è diventare un grande giocatore di calcio. Non voglio abbandonare gli studi, quindi per non restare senza 
pallone quando esco da scuola faccio le corse per poter giocare. Per me non è questione di soldi, ma di divertimento. 
Quando gioco m’impegno tantissimo. Ad ogni allenamento cerco sempre di dare sempre il massimo perché voglio 
diventare il migliore. Vorrei, un giorno, far divertire gli spettatori come mi diverto io, per far capire a tutti che il calcio è 
uno sport divertente. Vorrei anche far capire che “si gioca pulito” senza corruzione né imbrogli, perché non è importante 
se si perde, tanto il calcio è bellissimo e divertentissimo anche quando non si  vince. Giuseppe Trematerra 

 

Il mio sogno più grande è quello di diventare un grande lottatore di box come Clemente Russo. Incomincerò a settembre a 
giocare a box e quindi diventerà possibile diventare un “Boxer” professionista. Solo il meglio per me, ma soprattutto per la 
mia famiglia. Vorrei diventare un boxer non solo per combatte nelle gare, ma anche per difendere ragazzi coinvolti nella 
camorra. Quando vedo due ragazzi che fanno a botte io cerco di rimetterli a posto. Da “boxer” dovrò avere un 
comportamento corretto sia sul ring che nella vita reale. Questo è davvero il mio sogno, la mia meta da raggiungere.  

 

Provo ammirazione e un po’ d’invidia per chi sa già, in 
giovane età, cosa farà da grande. Personalmente sono 
ancora un po’ confuso circa il mio futuro. Mi 
piacerebbe, certo, coltivare l’ozio…ammirare un bel 
paesaggio o un tramonto sorseggiando un aperitivo e 
guardando con indolente attenzione la gente che passa.   
Mi piacerebbe viaggiare in paesi lontani per conoscere 
luoghi e culture diverse prendendomi tutto il tempo 
necessario per riflettere sui problemi dell’esistenza. So 
di certo che non mi piacerebbe dedicare la mia vita ad 
un’unica occupazione che assorbisse tutte le mie 
energie. Mi piacerebbe occuparmi di tante cose con 
competenza. Una vita varia mi sembrerebbe l’unica 
degna di essere vissuta. Vincenzo De Blasio 
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Vorrei essere … per caso un calciatore? No, non fa per me. Vorrei essere … un 
elettricista? E se poi prendo la scossa? Non importa cosa vorrei essere, perché 
non tutto è realizzabile. Io, per esempio ho tanti desideri e quello più grande è di 
essere un bravo pianista che svolge i concerti nelle abitazioni. 
Questo sogno si è sviluppato col tempo. Mi piace suonare 
musica di ogni tipo , sia moderna che classica: ad un incontro 
di catechismo sono stato applaudito ( modestamente ) per 
come ho suonato il piano, che poi sarebbe un organetto . Per 
finire, mi piace molto ascoltare la musica e le mie canzoni 
preferite sono: (classica) il notturno di Chopin , op.9 n. 2 e 
(moderna ) Rolling in the Deep di Adele . Spero di poter 
realizzare questo desiderio. Emanuele Rossi Rossini  

I sogni son di tutti, ognuno ha una meta da raggiungere, 
nessuno ha una vita programmata. II sogni cambiano da età a età, ma alcune 

persone, andando avanti con il tempo li perdono, non dovrebbe essere così, dovrebbero rimanere sempre nel cuore e 
nella mente. Il mio sogno è un pò improbabile , lo so, ma ci spero sempre, io vorrei diventare una ballerina 
professionista, vorrei danzare nei teatri più chic, moderni e antichi . Desidererei essere conosciuta  da tutto il mondo .Mi 

sto impegnando per realizzarlo ,vado a danza due volte alla settimana e 
ogni volta do il meglio, ascolto i consigli delle maestre e li  applico. Sono 
sicura che impegnandomi riuscirò a realizzare il mio sogno .  Alessia 
Ventura 

Ognuno ha un sogno. Chi vuol diventare calciatore, chi ballerino, chi 
sportivo. Ogni persona pensa che il proprio desiderio sia il più bello al 
mondo, io non la penso così. Non credo che il mio sogno possa essere il 
migliore, ma per me, per il mio cuore per i miei sentimenti questo è il più 
bello,non mi interessa se qualcuno ha un desiderio migliore del mio. I 
miei sogni sono tutti diversi tra loro, quindi è impossibile capire il 

migliore. Diventare un politico, ecco il mio sogno. Intendo arrivarci con tutti i mezzi. Per aggiungere a questa meta 
dovrò studiare e applicare tutte le mie conoscenze per superare i momenti più critici. So che dovrò superare ostacoli 
molto difficili,ma ne varrà la pena. Io voglio diventare un politico per dare un aiuto alla nostra Italia, ma in realtà il vero 
motivo è apparire in T.V. ,come persona molto importante ed onesta.  Cecchini  
Elena 

Io ho tanti sogni … sogno di diventare un giocatore di basket  perché è uno sport  
di  squadra bello e divertente . Sogno di imparare a suonare il pianoforte e di 
diventare famoso, che l’Inter vinca il campionato….e sogno di andare alle Hawaii 
con tutta la mia famiglia . Io sogno di rivedere i miei compagni con cui ho 
trascorso 5 anni delle elementari. … Andrea Ramacciati  

Ci sono molti sogni in questo mondo, ma il proprio è incatenato alla propria 
anima e niente, niente lo porterà via. Il mio sogno è quello di diventare il più 
grande scalatore di tutti i tempi e magari di tutto l’universo, voglio andare “a 
incatenarmi” con questo sogno perché per l’arrampicata ho un debole pazzesco e 
penso di poterlo realizzare perché credo di essere molto bravo . Questa estate sono andato a fare delle cordate sulla 
parete nord dell’Eiger in Svizzera, e più precisamente nel paesino di Grindelwald ;quella parete è veramente ostica e 
difficile da essere chiamata l’Orco. Tutte le persone che cercano una sfida contro una montagna,  quando sono a valle si 
chiedono come faranno ad arrivare in cima , ma quando sono lassù sono felici. Il mio sogno è quello di far volare via , 
un giorno,i miei pensieri in cima a  una  montagna. Damiano Luciani 

 



Pagina 10 
 

 

DA SCAMPIA...  

A PARIGI 
Di Paola Cortellessa 

 

Desiderare che una terza media di Scampia potesse  fare un viaggio a Parigi, sembrava una cosa così bella ma così difficile 
da realizzare  da volerne quasi parlare sottovoce, per non osare troppo… Ma la terza E di quest’anno, dell’Istituto 
Comprensivo Virgilio 4 ha incarnato gli elementi  perché quest’idea acquisisse corpo e soprattutto coraggio!  

Le protagoniste all’inizio sono state le madri degli alunni : Ersilia, Giovanna, Rosaria… Convocate per informarle di 
quella che era solo un’idea, avevano gli occhi lucidi di gioia e di meraviglia come se dovessero andarci loro!!!!! Da lì è 
stato veramente bello, che ogni ostacolo, ogni plausibile e reale difficoltà economica, è diventata superabile . 

Si aggiunga a questo che la Prof. Giovanna Marzullo alla domanda della Vicaria “Giovanna, vuoi venire a Parigi con me e 
i ragazzi?” ha detto immediatamente “Si, certo, qual è il problema? … e il Preside 
ha detto “Mi piace, ci sono le condizioni, si può fare…” E allora eccoci all’ 11 
aprile: si parte!  

Al mattino appuntamento all’aeroporto di Capodichino alle 8,30 : Una puntualità 
inusuale che ha spaccato il secondo! I genitori emozionati più dei ragazzi… 
“Professureeeè !!! Purtatam’ ell aret’ 
‘nata voootaaaa!!  

Baci, abbracci, qualche lacrima e siamo 
tutti sull’aereo. Già abbiamo fatto cento 
foto. Molti, quasi tutti per la prima volta, 

tutti per la prima volta verso Parigi. L’aereo comincia a rullare sulla pista e prende 
la sua rincorsa… il decollo è un boato di “Whaaaa!!!! Prusssurèèèè!! “ Ma la paura 
è quasi zero forse perché sopraffatta da mille domande e sorprese… Le vele di 
Scampia viste dall’alto, le case che diventano piccole, che scompaiono, “sembra 
‘na cartina geografica qua sotto!”,  “c’è la neve!” …E una voce colta “Sono le Alpi 
allora!”. “Perché si muove l’aereo tra le nuvole? “ “Non vedo niente sto sopra 

l’elica! “ “ Ma no stai sull’ala!” L’atterraggio a Parigi è dolce, la vista 
dall’alto della torre Eiffel fa dimenticare ogni tensione; la Senna, il 
grattacielo di Montparnasse… qualcuno giura di aver visto il mare!!  

Da questo momento l’esclamazione continua “Beeeellllllooooo!!!” 
accompagnerà ogni minuto di questa avventura e il clima sarà così bello da 
far respirare a tutti un’aria così leggera che farà dimenticare ogni 
aggressività, malumore, ogni rispostaccia e presa in giro… Abbracci e baci 
gratuiti saranno dispensati in ogni momento, entusiasmo, risate, e 
materialmente salti di gioia saranno il leit motiv di questo viaggio… 

Prima tappa in hotel al centro di Parigi. Stanze a quattro che piacciono a 
tutti ma dopo poco si esce: Prima tappa Museo del Louvre; breve trasporto 
in metro e poi la Virgilio 4 è davanti alla Gioconda! Foto ricordo… 

passeggiate per gli immensi corridoi, meraviglia per le sculture di 
Michelangelo e poi la piramide di vetro e il grande Megastore Apple. 
Scopriamo un talento mai osservato di Susy che riesce a fare foto 
particolari, quasi dei piccoli fotomontaggi. Anche questa sarà una continua 
sorpresa del viaggio, scoprire dei lati nascosti, bellissimi, di questi ragazzi, 
che per vari motivi restano come inespressi. A fine della visita è doverosa 
una puntata allo Starbucks 

La serata scorre veloce, la cena a “ la ronde du manger” con patatine fritte 
senza limiti di quantità è senz’altro un’altra esperienza indimenticabile! 
Dopo cena ci rechiamo in visita al Centre Pompideau e sarà possibile 
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ammirare Parigi dall’alto e poi la famosa fontana con sculture post 
moderne. Ai ragazzi colpiscono gli immensi spazi come la mediateca e la 
biblioteca dedicati ai giovani e in quanti sono lì fino a tarda sera. Alla 
fine della serata, nonostante l’ora tarda, i ragazzi saltano per strada, 
cantano, ridono di gioia. Sono felici; dai loro volti traspare questo… 
Raramente sono tutti così felici ed entusiasti: questo è il momento in cui 
ogni stanchezza, ogni preoccupazione, ogni plausibile difficoltà e 
tensione per noi prof. è ampiamente ripagata. 

Il giorno successivo è intenso: Hotel de Ville, Notre Dame, Il Pont Neuf 
sulla Senna,  il Bateau Bus fino agli Champs Elisées , dove ammiriamo 
l’Arc de Trionphe. Ma l’eleganza delle gallerie del boulevard attira tutti 
a sognare: “prufessorè! Sperditem’ ‘ca!!!” “Bell’!!! Voglio vivere 

accussì! “ . Come non pensare di trattenersi? E così le prof. convincono il Maitre di una brasserie che i ragazzi sono tutti 
“enfants de 11 ans” e otteniamo un pranzo da “Le patio des Champs”, sul boulevard più chic di Parigi a 6,90 euro a 
persona! La scena è speciale… Tutti parlano a bassa voce e si muovono con compostezza. Avremo alla fine i 
complimenti per l’educazione e il contegno. Per qualcuno forse sarà 
l’unica volta nella sua vita che pranzerà in un posto così. 

Le sorprese non sono finite. Entriamo da Mac e percorriamo i corridoi 
dei mille prodotti per il trucco. Ci rendiamo conto che alcune commesse 
sono “attrezzate” per far provare dei prodotti:” Bonjour! Excusez –moi, il 
y a une fille qui la semaine prochaine a le mariage de sa soeur. Elle a une 
robe bluette, pouvez-vous chercher le make-up juste?” Ed ecco che Ma-
ria dopo poco è seduta per una prova e ottiene due occhi truccati alla 
perfezione tra la meraviglia sua e di tutti. Passiamo poi da Louis Vitton, 
da Chanel… intanto si scatena un temporale ma… c’è altro a cui pensa-

re! 

 Qualcuno prosegue la giornata visitando il 
Museo d’Orsay, altri preferiscono una sosta in hotel per sistemare i souvenir acquistati e… 
per prepararsi alla grande serata! Ritorno sul bateau bus e visita alla Tour Eiffel di notte. La 
cena è in pizzeria e subito dopo ci trasferiamo alla torre. Come per incanto nel frattempo ha 
smesso di piovere,anche se fa freddo e Alfonso esordisce con una delle sue: “Rischiamo una 
crisi di ipotermia!” Gli ascensori che conducono su riempiono di meraviglia, e Parigi di 
notte a 360° è un incanto. Ormai tutti pensano di riconoscere tutto… di certo vediamo 
Montmartre che andremo a visitare la mattina seguente. 

Foto in quantità, video…  ma la stessa struttura della Tour Eiffel, così maestosa e così 
particolare colpisce molto:” Si ce stev’ babbuccio se la smontava pezzo a pezzo!” Il papà di 
Maria raccoglie il ferro!!! 

Ormai è mezzanotte quando la metro parigina ci riporta in hotel stanchissimi ma contenti… 
ma è il compleanno di Ilaria e un coro di tanti auguri a te allieta tutto il vagone. Ilaria è 

commossa… e per domani è previsto un regalo per lei . Per acquistarlo contribuiscono tutti. 

E’ sabato, il giorno del rientro. Ci concediamo la visita a Montmartre, ancora piccoli 
acquisti,  si cerca una maglietta con i baffi per il Preside…che è mancato a tutti! Ma poi 
l’idea di un porta foto con una foto del viaggio è davvero carina. Si scattano le ultime 
bellissime foto sul prato…pranzo al Mc Donald’s e poi bagagli in spalla verso Orly. La RER 
e il trenino OrlyVal in poco tempo ci portano in aeroporto.  

Il tempo vola… l’aereo decolla e ormai Parigi è già alle nostre spalle, ma dentro ciascuno ha 
lasciato un ricordo speriamo indelebile, di quello che può essere la scuola, di quello che si 
può fare e che può essere il futuro. In un batter d’occhio vediamo già le luci di Capodichino e 
poco dopo incontreremo gli abbracci, i baci e i saluti pieni di gratitudine delle mamme e dei 
papà. Tutto tornerà a scorrere tranquillamente… ma da oggi qualcosa in più rafforza e 
accompagna questi ragazzi e ha arricchito e rinfrancato molto, moltissimo anche noi docenti. 
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UN SOGNO SI È AVVERATO 
di Alfredo Pugliese e Mario Tammaro 

   
Oggi mi sento benissimo perché sono tornato da un viaggio stupendo. 

In verità, noi ragazzi della terza E, eravamo partiti già da settembre, quando la 
nostra prof di italiano ci aveva detto: “Forse si 
farà un viaggio a Parigi’’. È stata la notizia 
più bella della nostra vita perché era la prima 
volta che viaggiavo all’estero con l’aereo. La 
mattina del 10 aprile quando la mia sveglia 
era suonata alle 06:00 la valigia era già pronta 
e i miei genitori sveglissimi.                                                                                           

Un viaggio divertentissimo ed emozionante, 
che mi ha reso più autonomo, più fiero di me. Mi sono divertito tantissimo. Vedere 
tutti i monumenti è stato emozionante e affascinante, Parigi è una città bellissima 
piena di cultura e storia. 

Prima di partire ero in ansia, ma poi una volta lì 
non volevo andarmene più, forse perché ero con 
gli amici e mi divertivo o forse perché Parigi ti 
suggestiona in modo fantastico. La cosa più bella 
è stata la Tour Eiffel quando siamo saliti al 2° 
piano stavo per morire, anche se non mi sono 
affacciato si vedeva tutto, sembrava di essere in 
cima al mondo. Salire in cima alla torre è sempre stato il mio sogno di bambino che ora 
finalmente potevo realizzare e dire:” sono stato sulla Tour Eiffel!”. 

Mentre la cosa più brutta … Non c’è stata alcuna cosa brutta in questo viaggio! Questa 
esperienza mi ha cambiato. Ho anche intensificato il rapporto con i miei amici.  

La chiesa di Notre Dame era fantastica con quelle vetrate e quelle finiture bellissime, 
come Montmartre, vista stupenda, chiesa stupenda; In ogni via c’era un’arte 
straordinaria  come i disegni sui pavimenti o addirittura sulle mura dei palazzi. 

Per non parlare del Botobus, abbiamo visto tutti i monumenti galleggiando sull’acqua. 
Questo viaggio non lo dimenticherò mai. 

A…POZZUOLI 
A cura di Francesca Germoglio, Matilde Varriale, Sara Garzillo  

Il giorno 15 aprile alunni delle classi 
terze del “Virgilio 4” sono stati in visita 
presso “l’anfiteatro Flavio e il tempio di 
Serapide”.  L a nostra guida, Marco 
Amalfi, ci ha mostrato l’anfiteatro e ci 
ha raccontato che, in Italia, 
nell’antichità ne furono costruiti solo 
tre: a Capua, a Roma e a Pozzuoli. Un 
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luogo dove la 
gente si riuniva ad 
assistere, per puro 
divertimento, i 
combattimenti tra 
schiavi e 
gladiatori. 
Durante la visita 

la nostra guida ci ha mostrato delle botole dalle 
quali, grazie alla “tecnologia” di quei tempi, vi 
entravano  i gladiatori direttamente nell’arena. 
Iniziavano i “giochi” e se il pubblico iniziava ad 
annoiarsi si facevano entrare anche animali feroci. 
Proseguiamo e arriviamo al tempio di Serapide, 
dedicato inizialmente al Dio egizio Serapide 
diventa successivamente un luogo di vendita. Il 
Tempio è circondato da un portico con colonne 
sulle quali sono visibili segni di erosione dovuti al 
fenomeno dell’innalzamento e dell’abbassamento 
del suolo. 
Infine, dopo una 
breve pausa, 
siamo arrivati al 
porto di 
Pozzuoli di 
grande 
importanza sin 
dall’antichità 
per il commercio marittimo. Oggi il porto viene 
utilizzato come collegamento secondario per le 
isole del comprensorio napoletano. Andare a 
Pozzuoli è stata una bellissima esperienza : 
ammirare i suoi monumenti storici e le sue attività 
marittime. 

LA PELLE DELL’ACQUA 

A cura della prima B sc. secondaria I° 

Abbiamo  riempito 
un  bicchiere 
d’acqua fino 
all’orlo e poi  
adagiato molto 
delicatamente, con 
una pinzetta, una 
graffetta sulla 
superficie 
dell’acqua. 

 

La pinzetta 
galleggia perché le 
molecole 
dell’acqua in 
superficie formano 
una specie di 
pellicola che è in 
grado di sostenere 

un corpo leggero. La forza che tiene unite le molecole si 
chiama tensione superficiale. Successivamente abbiamo 
aggiunto all’acqua un po’ di detersivo 

 

La graffetta affonda. Le 
molecole di detersivo si 
insinuano fra quelle 
dell’acqua , indebolendo 
la tensione superficiale e  
impedendo quindi che si 
formi la pellicola. I 
detersivi, infatti, 
appartengono alla famiglia 
dei tensioattivi, ossia delle 
sostanze attive nei 
confronti della tensione 
superficiale. 

 

 

 

ESPERIENZE  

LABORATORIALI  
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In seguito abbiamo riempito d’acqua un bicchiere e sistemato 
su di esso ben teso e fissato con un elastico un fazzoletto 
bagnato e strizzato. 

 

 

 

 

Abbiamo capovolto il bicchiere con un gesto rapido 

 

 

 

 

NELLA SCUOLA - LABORATORIO 
A cura dei bambini della scuola primaria 

 
Il progetto “Frutta nelle scuole”, 
prevede la somministrazione di 
frutta agli alunni della scuola 
onde educarli ad un corretto 
comportamento alimentare, è 
stato previsto anche un 
laboratorio multimediale con 
giochi a quiz con argomento “I vari tipi di frutta e l’apporto 

vitaminico”, realizzato in una delle nostre aule multimediali con la Lim. I bambini si sono divertiti 
moltissimo! 
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Quest’attività, ha previsto la realizzazione da parte di un 
bambino di una macedonia in tutte le sue fasi. L’alunno ha 
poi schematizzato in varie forme il lavoro svolto con la 
prof.ssa Mariangela Abbate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’altra attività ha visto i bambini protagonisti della storia: la Lim ha consentito di schematizzare con 
la linea del tempo la cronologia dei popoli dei fiumi, e la creatività manuale ha consentito di realizzare 
una tavoletta sumera con Das e tempera. tavolette storia 
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DIDATTICA ALL’AVANGUARDIA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
La Classe Quarta C  e la didattica della matematica, della storia e della lingua inglese  

 
 

 
LE EQUIVALENZE E IL GRAMMO INSEGNATE CON I 
MATERIALI DEL LABORATORIO MATEMATICO 
(BILANCIA CON PESI DI OGNI GRANDEZZA) E LA 
LIM  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LE CIVILTA’ MESOPOTAMICHE CON L’AUSILIO DI ATTIVITA’ MANIPOLATIVE (DAS E 
TEMPERA) 

 

 

 

DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE 
CONDOTTA IN FORMA LABORATORIALE E CON 
L’UTILIZZO DELLA LIM 
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NOI IN... RADIO CRC 
Di Giuseppe Trematerra 

 
 

Il giorno 19 marzo, insieme ad altri alunni della 
scuola e alle proff. Anna Riccardi e Tiziana 
Novi, ci siamo recati alla stazione radio CRC per 
parlare di Scampia. Siamo andati con le auto 
delle proff. e quando siamo arrivati, abbiamo 
indossato delle magliette  su cui era scritto: 
“Scampia terra di pace”. Siamo entrati nello 
studio e abbiamo ricevuto un’accoglienza a base 
di pasticcini e coca cola. Nella sala registrazione 

ci è stato spiegato la dinamica delle trasmissioni radio e Gabriele - il signore che 
parlava alla radio- ha presentato in trasmissione Luigi Di Lorenzo, il vicepresidente 

del parlamento della nostra scuola. Un paio di nostri compagni hanno parlato di  
Scampia e, con orgoglio, l’hanno descritta come una terra bella, dove vivono tante 
persone perbene e onesti lavoratori. “Non è solo 
una zona di guerra come dicono tutti!” – hanno 
affermato con forza - . Poi…è toccato a me. Ero 
molto in ansia e temevo di far brutta figura, 
soprattutto dopo aver ammirato la disinvoltura 
con la quale i miei compagni avevano risposto 
alle domande di Gabriele esprimendo con 
chiarezza le loro opinioni. Sono stato presentato 

come giornalista del giornale di istituto “Scampia, terra di pace” per cui, 
ovviamente, mi è stato chiesto cosa provassi a farne parte. Ho risposto che è 
un’esperienza stimolante perché mi dà la possibilità di  esprimere le mie opinioni, 
diffondere messaggi positivi e di far conoscere il vero volto di Scampia, quello di tanti ragazzi come noi che studiano ed 
hanno tante speranze nel futuro. 
Quando siamo andati via mi sentivo molto contento ed entusiasta per aver visitato un luogo “magico”ed oltremodo 
interessante, non vedevo l’ora di raccontare a tutti quei momenti memorabili. 
 

 

 

 

 

 

La rubrica di Alessia e Carmen 

Avete un problema familiare ? un problema scolastico? oppure i vostri genitori sono 
“pesanti”? 
Se avete  uno di questi problemi  leggete i nostri consigli.           
Se i vostri genitori sono “pesanti” e ogni volta  vi dicono: “ non dite 
parolacce”, “comportatevi bene!”, lo fanno solo per il vostro bene, lo sapete 
che vi amano quindi non sono “pesanti”, si preoccupano solo per  voi. Non 
rispondete quando vi richiamano, è proprio quello che li fa andare su tutte le 
furie, proprio non lo sopportano!… 
I vostri professori o le vostre professoresse sono tanto severe e vi sgridano? 
Siate certi che se non vi volessero davvero bene e  non avessero a cuore la 
vostra sorte si risparmierebbero tante “arrabbiature”.  Vi rimproverano per 
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spronarvi a studiare perché possiate 
essere promossi ed avere un futuro 
migliore. Le professoresse/ssori   sono 
come dei secondi genitori…. perciò 
….. vi raccomandiamo di non li farli 
arrabbiare! 
Il problema familiare dipende da che 
problema è…..  

Anche se non lo 
conosciamo  vi 
consigliamo  di 
affrontarlo sempre con 
coraggio e buon senso. 
Siamo certe che entrambi 

non vi mancano. Spesso ci sono dei momenti difficili che 
ci  preoccupano e ci rendono tristi, 
ma nei momenti peggiori pensate ai 
versi di una canzone di cui non 
ricordiamo il titolo, ma diceva: “il 
cielo è blu sopra le nuvole!”come 
per dire che dopo i brutti momenti 
arriva sempre la serenità e…perché 
no, anche la gioia! Abbiate fiducia. 
 
 Spero che i nostri consigli siano 
stati utili. Se volete scriverci 
imbucate le vostre lettere nella 
cassetta:  C’È POSTA PER TE ….. 
RUBRICA - PICCOLE  DONNE  –                              

                                                                

PER TE., MAMMA 
Camillo Marino 
 

Abbracciato a te, che mi racconti degli avvenimenti del 
passato…io piango.  
Non vorrei, ma le lacrime escono dal mio cuore  
non solo dai miei occhi. 
 Ridotto così mi sento di nuovo quel bambino di undici 
anni fa che ti è rimasto nel cuore  
e che ti faceva sentire speciale…  
“come ancora oggi!” -  mi hai detto –  
e piango, ma sono lacrime di gioia. 

 
STRADE COME… 
UNA GRUVIERA! 

di Antonio Minervino 
Strade rotte come una…gruviera, piene di buchi di tutte 

le dimensioni, tanto 
che non ci si ricorda 
più l’ultima volta che 
sono state aggiustate. 
È a causa di una 
grande buco che un 
ragazzo è caduto con 
il suo motorino 
facendosi molto male. 

Ci si aspettava che questo incidente accelerasse le 
riparazioni, invece, nonostante  la richiesta dei vigili 
urbani che erano intervenuti sul luogo dell’incidente, si è 
dovuto attendere 
più di due mesi, 
prima che quella 
strada fosse 
riparata. 
 I residenti di V.  
…….  ora si 
chiedono:  
<<questi rattoppi 
quanto tempo 
dureranno?>> 
Tutta Napoli è piena di buchi e il ritardo dei lavori non fa 
altro che peggiorare sempre più la situazione. Anche 
dinanzi all’I.C. Virgilio 4 in v.Antonio Labriola , 
campeggiava un grande buco che rendeva problematica 
l’entrata a scuola per alunni, genitori e docenti, ma solo 
dopo più di 15 giorni dalla richiesta di riparazione, il 
lavoro è stato fatto. 
 Anche  qui ci si pone  la domanda:  << quando  

dureranno i lavori 
fatti?>>. Lo sanno 
tutti che le strade di 
Napoli  sono state 
costruite  per far 
circolare le macchine, 
ma soprattutto per far 
lavorare i meccanici e 
i carrozzieri!”                                                
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MODELLI PER UN GIORNO 
di Antonio Minervino 

 

 

Un gruppo di terapisti, in un 
centro terapeutico riabilitativo, 
hanno voluto far vivere 
un’esperienza diversa ai loro 
assistiti, organizzando una sfilata 
di moda; dove i modelli erano 
gli stessi bambini.  

I terapisti hanno 
riferito che si è 

trattato di un momento di grande 
gioia e divertimento sia da parte 
dei grandi che dei bambini. 
L’idea è nata dal desidero di 
quest’ultimi di provare a giocare 
un ruolo diverso ed uscire dagli 

schemi convenzionali. 
L’organizzazione  non è stata 
difficile  in quanto c’è stata 
piena collaborazione  da parte 
di tutti i partecipanti. 

I baby modelli hanno 
indossato ogni genere di capi 
maschili e femminili 
invertendo i ruoli senza 

vergogna. Tutti i bambini  che hanno 
partecipato modelli hanno affermato di essersi 
divertiti moltissimo nel vedere i compagni di 
sesso maschile indossare abiti femminili e 

viceversa;si sono sentiti bene e 
tranquilli,ma la cosa più bella è 
stata che per tutto il tempo fino 
alla fine dell’esibizione non 
hanno litigato. È stata 
decisamente una bella e 
divertente esperienza . 

Scoprire nuovi pianeti 

Di Carmine Luciano 

 

Io vorrei scoprire 
pianeti come Nettuno, 
Plutone, Marte, Giove, 
Saturno, Urano. Ma, 
ancor più, vorrei 
scoprire pianeti 
sconosciuti con il mio 
cannocchiale  per 

studiarli e conoscerne tutti i misteri. Con una 
navicella spaziale vorrei trovare un pianeta identico 
al nostro o raggiungere Marte per scoprire se c’è 
l’aria, Giove per 
vedere i suoi lampi 
e…vorrei penetrare 
nei buchi neri  per 
vedere che cosa c’è 
dentro . 

 Vorrei poter avere 
degli  strumenti per 
studiare ogni stella. Conoscere il sole, il nucleo e 
capire i danni che può trasmettere il vento solare. 
Scoprire nuove galassie! 

Se io mi trovassi su un pianeta sconosciuto con i 
rottami  di un robot trovato per caso, costruirei una 
radio per mandare  messaggi  alla mia professoressa 
e alla mia famiglia per raccontare loro  le cose 
incredibili che sto scoprendo e che non ho mai visto. 

Sto immaginando che dal pianeta Terra entro in una 
navicella spaziale e  parto alla  velocità  della luce. 
In un mese arrivo su plutone o su qualche pianeta 

sconosciuto , scopro 
cose scientifiche e me 
ne ritorno a casa 
sempre con la mia 
navicella. Non ho una 
bella immaginazione? 
Chissà, forse un 
giorno….. 
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ECCO I CAMPIONI 
Titti Ammendola 

 

Napoli. Era il giorno 9 
aprile quando gli 
alunni: Mattia 
Migliore,  Giuseppina 
De Marco, Giuseppe 
Scarpellini, Carmine 
Battaglia, Pasquale Di 
Franco, Luca Marinetti, 
Pasquale Canario, 
Luigi Solimeno e 

Gennaro Fico hanno ricevuto le medaglie per la premiazione 
del torneo di palla rilanciata. 

Dopo tante vittorie e tante sofferenti sconfitte la 5° A vince 
sconfiggendo la 4° B nell’entusiasmante e difficile partita 
finale. 

Il maestro Giosuè Verde, che ha preparato tutte le squadre al 
meglio, è stato bravissimo e con il suo aiuto gli alunni hanno 
imparato a giocare bene a palla rilanciata e a rispettare le 
regole del nuovo gioco. 

La 5° A ha avuto i complimenti anche del Preside dell’Istituto Virgilio 4 che, ancora una volta, può 
essere orgoglioso dei suoi alunni. 

Ringraziando tutti, la 5° A ha regalato agli spettatori un’altra bellissima partita. 
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x Michela (la mia amica del cuore): ti voglio tanto ben,e sei la mia 
gemella, abbiamo tutto in comune, lo sai che mi ucciderei se tu non 
fossi più amica mia…. “ti voglio tanto bene sorellì” By 
Ale 

 

Sono Pasquale,  questa scuola è stata fantastica ad educarmi… è l’ultimo anno per 
me e mi mancherà. 

 

Per la prof. Emilia Palma da Carmine Luciano: Professoressa, io ti 
voglio bene tranne quando ci dai tutti quei compiti … ti voglio bene di più quando 
andiamo in auditorium… 

 

Per il mio grande amico: Apri gli occhi ci sono tante ragazze, ma non è 
questo il punto, il punto è che devi scegliere la donna che ami… 

 

Per  Mamma  da  Simone<3: Cara mamma, ti ringrazio per quello 
che hai fatto per me e i miei fratelli, per averci dato la vita e come mi hai seguito a 
scuola e nella vita quotidiana, ti ringrazio con tutto il cuore…  

 

 

T i Amo  Tanto  Enzo  Neymar  3D  By  Carmen.....!  <3 < 

 

Ti Amo Tanto Dominik  Febbraro  3D By Annamaria.. ! <3 
<3  

 

Ti  Amo V.I   By  La  Tua  Ammiratrice……  <3 
 

 

Per Gianni e Francesco da Ivan: a volte vi faccio arrabbiare, scusatemi di tutto! 
Vi voglio molto bene fratellini miei! <3 
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Per Alessia De Martino  da Michela Grimaldi: Ale, tu sei la mia 
migliore amica, sei come una sorella per me! Quante cose facciamo 
insieme! Balliamo, cantiamo e inventiamo balli con tua sorella 
comunque ti amo di bene! <3 

 

 Per Michela Grimaldi: Ti volevo dire che sei la 
mia migliore amica e ti voglio tanto bene! Mi 

diverto molto con le tue risate. Le cose che facciamo insieme ci fanno tanto ridere! 
Sono contenta di averti conosciuta. Ti voglio bene come una sorella  by  Anna 
Pesce 

 

Ti  Amo Fraia Francesco! By  bhooo…. Cor Mij… <3 
 

 

E...NELLA NOSTRA  

ISOLA DEI TESORI….. 
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         A cura di Raffaele Carbone, Antonio Marino, Francesco Fraia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPACCONE CHE NON SEI ALTRO! 

LO STRIP TEASE DELLA PATATA 

ODIO FARE LE INIEZIONI: LE 
DISPIACEREBBE  APPOGGIARSI 

IL SECONDINO...SI DIVERTIRA’ POCO! DIMMI LA VERITA’...CI SIAMO PERSI? 
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