
Pagina 1 

Giugno 2007 

Numero 0 

 

  

FEBBRAIO 2014 -  

 

I.C.. VIRGILIO 4 – via A.Labriola – Lotto 10/H – 80144 – Napoli – tel./fax. 081.543 45 66 – virgilioquattro@libero.it  - www.virgilioquattro.it   - PON C-1-FSE-
2013-1002 “COMUNICO ERGO SUM” 

 

 

 

 

VIOLENZA ALLE DONNE 

UNA PIAGA DELL’ UMANITÀ! 

 

SU TUTTI SVENTOLA 

 LA BANDIERA  

DELL’INTEGRAZIONE 

IL PARLAMENTO DEL  

VIRGILIO 4 

IN ONDA SU CRC  

ATTIVITÁ CIRCENSE! 
AL VIRGILIO 4! 

 

PORTE APERTE CON 

IL MITO DEL MAMMUT 



Pagina 2 
 

 

 
 

 
A cura di Francesco Arenella 

OTTOBRE 2013 -   Città della Scienza - il Virgilio 4  ha partecipato alla 
manifestazione  “Smart Education  &  Technology Days – tre giorni per la scuola – Spazio 
Eventi” con la presentazione del software interattivo “PET MATH” – 30 attività  
propedeutiche allo studio della matematica- ideato dai docenti Nicoletta Napolano e    Giosuè 
Verde, e realizzato con i bambini della scuola primaria del nostro istituto. 

OTTOBRE 2013  - Elezione degli Alunni Rappresentanti di Classe - Per ogni classe sono eletti due 
rappresentanti: un alunno ed un’alunna, nel rispetto del principio delle pari opportunità. 

 

IL 3 DICEMBRE si è svolto, presso la biblioteca, il secondo dei tre incontri  con la 
“Fondazione Culturale Alfonso Gatto” relativo all’attività pratica di laboratorio di scrittura 
creativa. Gli alunni della IB, sapientemente guidati da Angelo Coscia, Valeriano Forte e 
Filippo Trotta, sono stati catapultati in una realtà favolistica, diventando inventori di 
fiabe.  Gli alunni divisi in piccoli gruppi hanno attribuito un significato a parole sconosciute, 
tratte dal dizionario della lingua italiana; si è passati attraverso la distribuzione di cartoncini, 
contenenti le regole di Propp, alla costruzione del testo. Tutti gli alunni hanno partecipato 
aggiungendo passo dopo passo un tassello atto alla realizzazione della fiaba.   

 
IL VIRGILIO 4 IN ONDA SU CRC TARGATO ITALIA -  
Il Parlamento dei ragazzi ha incontrato Gabriele Corrado nella trasmissione “Barba e Capelli”  
 
 
LA PROF. PAOLA CORTELLESSA partecipa al programma “Razza Umana” su Rai 2 dove si è 
parlato della nostra scuola.  

 

13 GENNAIO -  I bambini della scuola primaria del nostro istituto, hanno fatto colazione insieme con i loro 
docenti: biscotti, succo di frutta, risate e poi tutti pronti per le lezioni. 
Un inizio di giornata in allegria, tutti insieme per affermare ancora quanto sia bello stare a 
scuola 
 

 
4 FEBBRAIO  - La biblioteca della nostra scuola media, ha ospitato il consueto appuntamento 
di “lettura ad alta voce” con Antonio Caferra, responsabile della biblioteca del Centro Hurtado. Il primo 
incontro è stato quello con gli alunni della classe IA, Il prof. Caferra ha letto loro un libro breve, ma ricco 
di spunti riflessivi, dal titolo: “ L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono.L’oratore, in accordo con i 
docenti, ha dato il via ad un percorso che prevede, per gli alunni delle classi terze, la lettura de: “Il 
gabbiano Jonathan Livingston” di Richard Bach. 
 

SPORTELLO DI COUNSELING PER DOCENTI - A partire dal 4 dicembre 2013 
fino al 21 maggio 2014 nella nostra scuola è attivo uno sportello di Counseling per i docenti. 
Lo sportello di Counseling è gestito dalla Dott.ssa Rita De Carolis (Sociologa) che si avvale 
della collaborazione della Prof.ssa Elvira Quagliarella. Per usufruire di tale servizio è 
necessario prenotarsi dalla Prof.ssa Quagliarella, docente di scuola primaria referente del 
progetto. Si invitano i docenti a prendere visione del calendario sul sito della scuola 
www.virgilioquattro.it 
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VIRGILIO 4 - Per la giornata internazionale dell’Handicap, i ragazzi del 
Parlamento del Virgilio 4, guidati dalle docenti proff. Tiziana Novi ed Anna 
Riccardi, hanno organizzato una serie di attività nell’auditorium della 
scuola. Gli alunni diversamente abili dell’Istituto, accompagnati dai docenti 
si sono avvicendati attorno a quattro grandi tavoli di lavoro. 
A ciascun tavolo è stata assegnata una diversa tematica:“PENNELLATA 

DELLA DIVERSITÀ” ,“DIVERSO 
SEI TU PERCHÉ…”,“PASTA 
MISTA”,“ GIOCO D’ 
ESPLORAZIONE TATTILE”.  
 I ragazzi ed i bambini, guidati dai 
docenti,  hanno sviluppato tali temi 
mettendo in campo tutta la loro 
creatività e realizzando dei piccoli 

capolavori di fantasia e inventiva. 
 
Nella stessa giornata, gli alunni della 4 A, della scuola primaria, guidati dalle 
docenti di classe, hanno affrontato il tema della disabilità, delle barriere 
architettoniche e della solidarietà. Prendendo spunto dalla favola “Poldina” 
dell’U.I.L.D.M. (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) che narra di 
una bambina colpita dalla distrofia, dopo aver a lungo discusso, riflettuto e 
confrontato i vari pareri, gli bambini 
hanno concluso che i 
“DIVERSABILI” sono semplicemente 
Persone con abilità diverse e speciali. Il 
percorso didattico si è concluso con la 
realizzazione di un cartellone sul tema 
trattato e con la memorizzazione della 

filastrocca “Storia stramba:il millepiedi con una gamba” di F.Franco. 
Questa è la nostra scuola! La scuola di tutti i giorni: aiutaci anche tu e 

non ESSERE DIVERSO! 
 

SU TUTTI SVENTOLA LA BANDIERA  
DELL’ INTEGRAZIONE 

          di Antonio Marino 
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“Tutto questo è stato e, se dimentichiamo,  
sarà di nuovo”                                   

   (Primo Levi) 

 

27 Gennaio 1945  
Le truppe sovietiche dell’armata rossa, nel corso dell’offensiva 
in direzione di Berlino, arrivano ad Auschwitz e ne abbattono i 
cancelli. Quello che si mostra ai loro occhi è ciò di quanto più 
abominevole la mente “umana” possa aver concepito. 

Olocausto. Di ebrei, per lo più, ma non solo. Questi hanno indubbiamente pagato il prezzo più alto con circa 
5.900.000 vittime, di cui 4.000.000 accertate (con nome e cognome) e 2.000.000 presunte dato che provenivano 
dall’Est-Europa. Ma anche 2.000.000 milioni di polacchi, 2.500.000 di 
sovietici, 2.000.000 di slavi, 1.500.000 di dissidenti politici, 4.000 zingari, 
10,000 omosessuali, 100.000 massoni e 4.000 testimoni di Geova. Senza 
contare coloro sui quali venne “sperimentata” la cosiddetta “soluzione finale” 
e cioè circa 200.000 disabili. E senza contare gli atroci esperimenti 
utilizzando come cavie gli internati. 
Il passato non possiamo cambiarlo, ma nemmeno ignorarlo. Abbiamo il 
dovere di conoscerlo e ricordarlo, per evitare di ripeterne gli errori. “e 
ricordate un’ultima cosa: la storia è  stata scritta dagli uomini, ma gli uomini 
non la possono omettere o cancellare perché  tutto questo, ed altro ancora, è stato e, se dimentichiamo, sarà di 
nuovo” (Primo Levi) 

Carmen Corrado e Annalinda Miranda                                                                        

 
VIRGILIO 4 - Il 27 gennaio, in occasione della “GIORNATA DELLA MEMORIA”, nell’auditorium della nostra scuola 
si è svolta una manifestazione in memoria  del genocidio del Popolo Ebraico e di tutte le persone ritenute "indesiderabili”, 
compiuto dalla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale.  
Alle 10.30, i rappresentanti del Parlamento del Virgilio 4, hanno accolto i compagni delle classi prime e seconde della 

scuola secondaria di primo grado ed i bambini delle classi quinte della 
scuola primaria disponendoli intorno a grandi tavoli e dando loro 
indicazioni sui lavori da svolgere in commemorazione della shoah. Le 
classi si sono avvicendate secondo un programma ben definito. Tutti 
insieme, hanno disegnato, ritagliato, incollato immagini e foto delle 
vittime e dei campi di concentramento, hanno fatto ricerche sui “Giusti 
tra le nazioni” trascrivendo su un grande cartellone i nomi di coloro che 
salvarono gli ebrei dall’olocausto. Al tavolo dei bambini della scuola 
primaria sono stati riprodotti i 
binari di Auschwitz e il treno della 
morte. I binari sono stati costruiti 
con della pasta, il treno con il das. 

Mentre tutti lavoravano ai tavoli, i 
bambini della scuola dell’infanzia 
hanno fatto il loro ingresso 
nell’auditorium con in mano 
bandierine con sopra scritti i diritti 
dei bambini. Hanno girato tra i 
tavoli cantando “la marcia dei 
diritti” e innalzando le loro 
bandierine, che hanno deposto  
davanti al “grande binario” di   
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Auschwitz - un enorme pannello 
realizzato dagli alunni della 
scuola  – Alle dodici e trenta, si 
sono conclusi i lavori ai tavoli ed 
i ragazzi delle terze classi della 
scuola secondaria di I° ed i 
bambini delle classi quinte hanno 
preso parte alla seconda parte 

della manifestazione. 
Le luci si sono attutite, la 
musica di “Shindler list” ha 
sostituito  “la marcia dei diritti dei bambini”, il brusio è divenuto silenzio. In 
un’atmosfera di commossa partecipazione  i ragazzi della “terza E”  - sul palco in 
doppia fila -  hanno letto dei frammenti del libro di Primo Levi “Se questo è un 
uomo”. Al termine di ogni pezzo un ragazzo della prima fila sollevava una lettera 
rossa formando la frase: “M….A…I…P…I….Ù…..S…H….O…A…H”.   
Nel suo intervento, il nostro preside, prof. Paolo Battimiello, con voce commossa 
ha parlato  dell’olocausto, dell’orrore 

dei campi di concentramento e dei 
milioni di bambini “come voi” – ha detto 
– strappati alle loro madri e morti in 
modo atroce. Poi, ha invitato tutti i 
presenti a prendersi per mano. Sulle note 
della toccante musica di “Le train de la 
vie” sono state accese delle candele,  che 
alcuni ragazzi hanno deposto in un cesto davanti al binario di Auschwitz, accanto 
alle bandierine che sventolavano i diritti dei bambini. 

Giuseppe Trematerra e SimoneD’andrea 
  
 
Ispirato alla poesia “La farfalla” di Pavel Friedman (Praga 1921 – Auschwitz 1944) il bellissimo lavoro degli 
alunni delle classi seconde di Scuola Primaria. I bambini hanno realizzato farfalle e fiori per riempire un cielo ed 
un prato sul quale campeggia la frase “Per non dimenticare”… 

 
 

La farfalla 
 

L’ultima, proprio l’ultima, 
di un giallo così intenso, così 

assolutamente giallo, 
come una lacrima di sole quando cade 

sopra una roccia bianca 
così gialla, così gialla! 

l’ultima, 
volava in alto leggera, 

aleggiava sicura 
per baciare il suo ultimo mondo. 

Tra qualche giorno 
sarà già la mia settima settimana 

di ghetto: 
i miei mi hanno ritrovato qui 

e qui mi chiamano i fiori di ruta 
e il bianco candeliere di castagno                                                                                      

nel cortile. 
                                                                                                Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla. 

                                                                                                 Quella dell’altra volta fu l’ultima: 
                                                                                                     le farfalle non vivono nel ghetto.  

 
                                                                                                                                                Pavel Friedman  
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La DIVERSITÁ è l'OSSIGENO dell'UMANITÁ 

Gli alunni della II C 

 

Sono UN EBREO e mi sento UN PURO! 

Sono UN OMOSESSUALE e mi sento UN Puro! 

Sono UN DIVERSAMENTE ABILE e mi sento UN PURO! 

Sono UN ROM e mi sento UN PURO! 

Mi hanno considerato UN DIVERSO, ma con la mia diversità NON INQUINO, DONO ossigeno! 

Mi considerano ancora UN DIVERSO, ma IO ARRICCHISCO l'umanità ed AMPLIFICO le VOCI nel 

confronto! 

PORTO con me la RICCHEZZA insita nella diversità! 

AGGIUNGO SFUMATURE DIVERSE al CORO dell'umanità!  

DONO il SALE ai sapori della vita! 

Perché hai difeso solo la DIVERSITA' nella flora e nella fauna? 

Perché difendi ancora oggi solo la DIVERSITA' 

della flora e della fauna? 

SETTE sono le note musicali! 

SETTE sono i colori dell'arcobaleno! 

QUATTRO sono le stagioni dell'anno! 

Perché UNA SOLA RAZZA?!? 

UNICO è solo DIO e non l'uomo! 

La DIVERSITA' appartiene all'UMANITÁ! 

E' nella DIVERSITA' che si sprigiona OSSIGENO 

per l'UMANITÁ! 
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Io non ho un solo sogno, ho tanti sogni.  

Sogno che il mondo possa vivere senza camorra. Sogno, di avere 
persone giuste al comando e non politici che pensano solo ad 
imbrogliare. Io sogno un mondo senza tossici, senza malattie, o 
almeno che i medici trovino le cure per tutte le malattie del mondo. 
Sogno un mondo senza odio, senza malvagità e senza persone 
ingiuste. Sogno di visitare luoghi misteriosi, di avere un oggetto 
magico che mi aiuti a curare tutte le persone del mondo. Sogno di 

vivere in una bella famiglia, lavorare, avere una bella moglie e dei bei figli. Ma il mio sogno più grande è 
quello che le persone a cui voglio bene vivano in allegria e che tutti i loro sogni si avverino. Giuseppe 
Trematerra 

 

Io ho tanti sogni da realizzare, spero che si realizzino, ma questo dipende solo 
da me. Da grande vorrei essere una ballerina di hip-hop, ma il mio sogno si 
spezza…perché ho un problema al piede e mi devo operare., Lotterò per 
diventare una ballerina, so che per fare questo devo continuare la scuola e la 
continuerò impegnandomi anche se qualche volta non ho fatto i compiti. Spero 
tanto che il mio problema si risolva perché senza la musica io non vivo, anche 
se sono grassa. A volte mi viene da piangere, ma anche questo dipende tutto da 
me. Vuol dire che al più presto inizierò la dieta. Francesca Pia Maimone  

 

Ho 12 anni  e il mio sogno è diventare un grande calciatore come Messi e 
Ronaldo perché il calcio lo amo e nel mio cuore ci resterà per sempre.  Se 
diventerò un calciatore aiuterò la mia famiglia e tutti i bambini poveri. Io vorrei 
fare l’esterno destro, vorrei giocare titolare. Fare tantissimi goal e vincere 
tantissimi palloni d’oro come Lionel Messi. Vorrei diventare come Cristiano 
Ronaldo. Il secondo giocatore più forte del 
mondo. Mario Barbato 

 

Il mio sogno è di avere 1 o 2 diplomi perché vorrei fare  l’ingegnere navale. 
Non per navigare ma per inventare navi, aggiustarle, disegnarle e costruirle. 

Il sogno è costruire una nave grandissima di sei 
piani con due piscine e tre bar. Antonio Minervino 

 

Ho 11 anni. Il mio sogno più grande è diventare un pilota di auto e correre 
velocissimo. Quando vedo macchine modificate resto a bocca aperta. Mi piace 
capire il tipo di motore che hanno le macchine… a turbo o senza turbo. Il mio 
sogno è quello di correre per tutto il mondo.  

Vincenzo De Blasio  
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VIOLENZA SULLE DONNE 
Una piaga dell’umanità! 

classe TERZA A (sc.sec.I°) 

Nonostante il trascorrere degli anni, i cambi 
generazionali, l’emanazione di leggi, ancora oggi 
milioni di donne subiscono violenze di ogni tipo. 
In Italia, nel 2012, sono state uccise ben 120 
donne. Per non parlare poi di tutte quelle donne 
che sono state maltrattate, picchiate, violentate. 
Nella maggior parte dei casi, si tratta di violenza 
domestica, dove gli autori dei delitti sono per lo 
più : fidanzati, mariti, ex partenrs. 
Noi ragazzi della Terza A, sollecitati dai docenti 
ad una riflessione attenta sull’argomento, ci siamo 
adoperati nella ricerca di articoli a tal proposito, 
nell’esprimere per iscritto le nostre opinioni e  
rappresentarle anche attraverso l’espressione 

iconografica.  
Dall’esito generale, sono state messe in luce anche 
altre espressioni di violenza sulle donne, come quella 
verbale e quella psicologica. Quest’ultima, non meno 
grave della fisica, produce molto dolore e genera 
disadattamento e altra violenza, soprattutto se inferta 
a giovani donne, ancora incapaci di sapersi difendere. 
Nessuno, proprio nessuno ha il diritto di mortificare 
la dignità delle persone in genere e, men che meno 
quella femminile!! 
Purtroppo però,  nel nostro gruppo classe, è emersa 
una piccola percentuale di studenti che giustificano la 
violenza sulla donna in alcuni casi. Come quello del 
tradimento da parte della donna in una coppia, o per motivi di gelosia. 
Questo risultato ha prodotto un dibattito acceso in classe, che però non è servito a far cambiare idea 

agli autori di tali opinioni. 
Allora, non solo in occasione della giornata mondiale della 
violenza sulle donne, ma sempre, a nome di tutti noi, dico 
BASTA. La donna va rispettata e amata, lei genera la vita ed è 
VITA, è il motore  che muove il mondo. 
Dunque, il nostro messaggio è: non permettere mai a nessuno 
di praticare violenza di ogni genere sulle donne e di 
denunciare chiunque cerchi di farlo! 
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ANCORA SULLA VIOLENZA ALLE  DONNE 
 A cura di  Chiara Fiore, Maria Coppola, Annamaria Sportiello, Sabrina Maddalena 

È stato merito del movimento femminista se la violenza domestica è stata portata 
alla luce, nominata, definita nella sua complessità, create strutture di aiuto alle 
donne e posto la questione alle istituzioni come vero e proprio problema sociale. 
Le donne, non solo in Italia, ma in tutti paesi, anche con la riforma del diritto di 
famiglia che in molti stati è avvenuto negli anni '70 e '80, hanno iniziato un 
percorso di liberazione e hanno iniziato a dire basta alla violenza. 
Parlare di violenza di genere non è più un tabù, di cui vergognarsi e rompere il 
silenzio per molte donne è diventata realtà quotidiana. Anche i Centri 
antiviolenza hanno contribuito a rompere il silenzio delle donne esistente da 
migliaia di anni. 

Nel 1990, quando i centri erano ancora pochi e alle prime armi nell’accoglienza ma 
pieni di volontà nel costruire contatti, scambi, relazioni e politiche a favore delle 
donne maltrattate si è costruita la Rete dei Centri antiviolenza. Una Rete informale, 
costruita sugli scambi, un’esperienza che man mano cresceva e con essa aumentava la 
voglia di fare politica. Sono stati organizzati due convegni importanti a Marina di 
Ravenna e tanti seminari e incontri. 

Una svolta notevole è stata il 21 gennaio 2006: quando venne siglata a Roma, da parte 
di 56 di tali enti la carta dei centri antiviolenza al fine di dotarsi di valori comuni sulla 
base dei quali orientare il proprio operato. 
La Carta si riferisce ad alcuni dei principi che identificano l’identità e la metodologia 
dei Centri, tra i quali: il considerare la violenza maschile alle donne come un 
fenomeno che ha radici nella disparità di potere tra i sessi; che i Centri sono costituiti e 
gestiti solo da donne; che viene garantito alle donne anonimato e sicurezza. 

Tuttavia ancora oggi, per quanto riguarda la situazione in Italia la materia non è mai 
stata regolamentata da una normativa nazionale: solo delle leggi regionali si sono occupate del fenomeno. La legge 23 
aprile 2009 n. 38 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, un 
numero verde di pubblica utilità, il 1522 per tutelare vittime di violenza e di atti persecutori (stalking) 

 

Stalking è un termine  inglese qui inteso per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da 
un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola e generandole stati di ansia e 
paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. 
Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano 
la fattispecie è rubricata come atti persecutori (articolo 612-bis del Codice penale), 
riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking. Il 
fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante. 

Il persecutore o stalker può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un 
collega, un ex-compagno o ex-compagna che agisce spinto dal desiderio di recuperare il 
precedente rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito. In altri casi ci si trova, invece, 
davanti a persone con problemi di interazione sociale che agiscono in questo modo con 
l'intento di stabilire una relazione sentimentale imponendo la propria presenza e insistendo 

                                             

                                   PER SAPERNE DI PIÙ! 
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anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa.  

In base a una ricerca a campione (5%) svolta dall'Istituto di ricerca 
psicosociale  sulla popolazione di pre-adolescenti e adolescenti, circa 800 
individui di entrambi i sessi dai 13 ai 17 anni hanno soddisfatto i 
possibili predittori di future condotte persecutorie e violente. 

ESISTE LA GIUSTIZIA? 
Vincenzo:“A volte si chiude semplicemente un occhio e si gira la testa dall’altra parte” 

Simone D’Andrea, Giuseppe Trematerra, Anna Pesce, Vincenzo De Blasio, Giovanni Fiumara 

 

Io penso che la giustizia, in Italia non esiste. L’articolo tre della nostra Costituzione 
recita: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali”, ma…tutte queste belle cose non sempre sono 
rispettate.  

La corruzione dilagante nella classe politica e la sovranità criminale impediscono che 
nella nostra società ci sia “equità” nel trattamento dei 
cittadini. Penso, ad esempio, alle tante persone che si 
sono ammalate o addirittura sono morte per aver 
mangiato per anni verdure e ortaggi provenienti da 
terreni nei quali la camorra aveva sotterrato rifiuti tossici 
provenienti dal nord.  Che cosa è stato fatto per punire i 
responsabili? Penso a tutti quelli che maltrattano i bambini, a quelli che violentano 
e uccidono donne e ragazze, ai pirati della strada che investono i passanti perchè 
corrono come pazzi, ai rapinatori, agli scippatori, ai ladri che hanno invaso la 
nostra scuola per rubare i computer che ci servono per studiare e penso al 
campetto di calcio di Scampia. Sono più di 12 anni che lo devono costruire e 
chissà quanto tempo ancora dovremo aspettare per poterci andare a giocare. Dov’è 
la giustizia, perché i responsabili di tutte queste cose brutte non sono puniti…o 

non sono puniti abbastanza? Se mai si riesce ad arrestarli dopo un  pò  
già li vedi liberi e pronti a ricominciare le loro malefatte. Vedendo al 
telegiornale quello che succede ogni giorno mi accorgo, con sempre 
maggiore tristezza, che nella nostra società le persone ricche e importanti 
restano quasi sempre impunite mentre quelli che rispettano le leggi e 
lavorano onestamente tirando avanti con grandi sacrifici  sembrano 
essere sempre più tartassate dallo Stato, che è subito pronto a prendersi 
la casa e a buttare per strada una famiglia che non riesce a pagare i 
debiti. I politici dovrebbero capire che chi fa politica dovrebbe “essere al 
servizio dei cittadini” e non “servirsi dei cittadini”. 

Molti si lamentano di tante ingiustizie subite, ma sono stanchi di 
combattere e sostengono che bisogna solo imparare a convivere con esse 
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perché non si può fare niente per cambiare il corso inevitabile 
delle cose. Altri sostengono che la giustizia sia una questione 
di relatività chi può dire cosa sia giusto e cosa non lo è? 
Nessuno può saperlo realmente e quindi ognuno cerca di 
sopravvivere come meglio può. A volte si chiude 
semplicemente un occhio e si gira la testa dall’altra parte e 
ormai, non si ha più  tanto voglia di lottare per ciò che è 
giusto.  

Il mondo è pieno di ingiustizie, ma io vorrei contribuire a 
migliorarlo perciò da grande farò l’avvocato così inizierò col 

placare i malviventi. 

LA VITA E’… 
Giovanni Fiumara , Simone D’Andrea, Vincenzo De Blasio,Giuseppe Trematerra, Camillo Marino, Adriana Crispino   

     La vita è una cosa molto strana. Non sai mai cosa può capitarti. 
È fatta di cose belle e cose brutte, di felicità e di tristezza, di infinito 
amore e tanta paura. 
 La vita è così speciale che va protetta, trattata bene e…meritata.  È 
una delle cose più belle e difficili del mondo. La vita è un sogno. 
Quanti sogni abbiamo!Difficile è realizzarli. 
Per avere una vita bella bisogna sognare cose belle. Perché il nostro 
sogno si avveri, dobbiamo crederci davvero, combattere con tutte le 
nostre forze, con volontà, coraggio e tanta voglia di vincere, senza 
lasciarci mai abbattere dalle difficoltà e dagli ostacoli.  Eppure, 

quanto è facile rovinare 
per sempre la propria vita 
se si dà ascolto a chi fa promesse di facili ricchezze in cambio della 
libertà.  
La vita è … triste, quando la si getta via facendo crimini,vendendo 
droga o persino suicidandosi. Per qualcuno arriva un momento in cui 
vorrebbe davvero cambiare vita… ma, poi, non fa niente perché 
qualcosa cambi davvero, si ferma e si lascia andare…ed è proprio il 
non fare niente che non permette di vivere bene. La vita è 
ricchezza… e c’è chi la butta via con droghe, alcool, camorra e 
omicidi.  
Invece della vostra vita gettate via tutte queste cose brutte guardatevi 
intorno e vedete tutte le cose belle che avete come la famiglia, gli 
amici e tutti quelli che vi vogliono bene.  

La vita è un’opportunità da cogliere e non lasciarsi sfuggire, è 
piena di misteri da scoprire e possiamo viverla come un gioco. 
Allora ogni ostacolo ci apparirà più facile da superare, ogni 
giorno un dono prezioso, ma quel che più conta, quel che 
bisogna ricordare sia nei momenti belli che in quelli brutti è che 
la vita è nostra e solo noi possiamo renderla davvero magica e 
speciale. 



Pagina 12 
 

 

Molte persone credono ai fantasmi, ma io no.  Secondo me, sono delle illusioni, favole, leggende 
che si tramandano con il passaparola nelle fredde sere invernali con la pioggia che batte contro i 
vetri. Sono racconti, storie appena sussurrate, che quasi tutti conoscono, ma nessuno saprebbe dire 
quando e da chi sono state raccontate per la prima volta. Come la storia dei fantasmi nelle “Vele”! 
Se vi capita di andarci, magari di notte, e avrete creduto a quelle storie di fantasmi il vostro 
cervello ve lo farà credere davvero e vi spaventerete a morte! 
 
Si racconta di apparizioni  nella vela rossa, soprattutto durante l’estate. 

In tanti affermano di aver visto due sposi aggirarsi nei dintorni di una vela vestiti con 
abiti da cerimonia. Camminano tenendosi per mano, ma…sollevati da terra. Poi dal 
nulla appare una carrozza. “Loro” vi salgono e…spariscono!! Dicono, che si tratti di 
due ragazzi fidanzati da lungo tempo, che alla vigilia del loro matrimonio siano morti 
in un incidente. 
 
 Si parla anche di una “vecchina con il bastone” e…del “fantasma spazzino”….senza 
testa! Io, non credo a queste storie, sono dicerie nate tra la gente di Scampia. 
Ve le racconto… 

Una signora anziana saliva in ascensore per raggiungere il suo piano, ma ecco che l’ascensore si blocca 
e precipita giù, giù…per dieci piani fino a schiantarsi al suolo. Da allora, ogni notte, quella signora 
appare in un ascensore che va sù e giù velocemente. Ha un bastone che batte vicino alle porte come se 
volesse farle aprire spaccandole…non ha le gambe ed ha lunghi capelli bianchi!. 
 
Se si va in giro di notte…si avverte, prima piano, poi sempre più distintamente, il rumore di una scopa 
che striscia sul pavimento. Dopo un pò…appare dal nulla un uomo senza … testa! Ha i vestiti strappati e 
con la mano stringe una scopa. 

Si dice che “il fantasma spazzino”sia morto ammazzato in quei luoghi in una notte buia e tempestosa. 
 
Mia nonna  racconta che una sera, salendo le scale buie e desolate della “vela rossa”, 
improvvisamente le apparve l’ombra di un uomo riflessa sul muro! Indossava un saio da 
monaco ed un cappello da vescovo. Ai piedi calzava dei sandali e il viso… tondo tondo con 
una barba lunghissima che gli copriva il torace, aveva un’espressione di rabbia…che metteva 
i brividi - dice mia nonna – Poi…così com’era apparsa, l’ombra improvvisamente era sparita! 

 
Una signora, una sera d’estate, accompagnava un’amica nella vela 
rossa e…ad un tratto, sul ballatoio era apparsa loro una ragazza bellissima! Respirava con affanno, 
come se avesse l’asma…finché ecco sbucare dal nulla dei lupi minacciosi che la circondano. Lei 
resta immobile e rivolgendosi a quel branco rabbioso parla loro sottovoce fin quando… uno alla 
volta le si accucciano vicino. Poi…tutti insieme, la ragazza e i lupi guardano la luna e cominciano 
ad ululare. Anche la ragazza!!! 
 
Ma…sono solo dicerie nate così, tra la gente di Scampia. Io non credo a queste storie. E voi? 

 
 

 

 

“…dicerie nate così, tra la gente di Scampia!” 
 

Simone D’Andrea e Ivan Dell’Aversana 
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  È TEMPO DI ATTIVITÁ CIRCENSE! 
“…per stare bene a scuola e viverla come luogo dove tutti si vogliono bene” 

A cura di Virginia Aisler con la collaborazione delle insegnanti Votta e D'Onise 

 

- VIRGILIO 4 - A partire dal periodo prenatalizio, noi, alunni della 2a C, abbiamo iniziato, 
grazie all'intraprendenza del nostro preside, 
un percorso di attività circense, con grandi 
investimenti sui valori umani e sociali ed 
elicitazione dei potenziali di ogni alunno. 
Gli obiettivi dell'attività consistono 
nell’amplificazione del valore pedagogico 
durante le attività scolastiche. “La scuola 
che lavora in sintonia con gli obiettivi 
circensi di psicomotricità!”. Dare massima 
espressività a ciascun alunno, migliorarne 
l’attenzione, la concentrazione, l’agilità, la 

postura, la manualità, la creatività, il desiderio di condividere con i 
compagni emozioni “a volontà”, il rispetto dell'altro e delle regole, l'integrazione, “il fidarsi” dei propri compagni durante 

gli esercizi. Questi gli obiettivi! Insomma! Migliorare la capacità comunicativa, per stare 
bene a scuola e viverla come un luogo dove tutti si vogliono bene e si lavora per il bene di 
ciascun alunno! Il progetto è articolato in due fasi: una fase ginnica vera e propria ed una 
fase di verbalizzazione dell’attività.                 

 Dopo un “momento” dedicato alla spiegazione del percorso con le insegnanti Votta e D'Onise 
ed alla preparazione dello stesso, da parte della referente del circo Sesa, abbiamo cominciato 
con esercizi di equilibrio, di giocoleria e di pre-acrobatica al suolo. Nei primi incontri, sono 
stati utilizzati clavi, palline e cerchietti, passandoli, senza farli cadere, fra noi alunni, 
posizionati tutti in cerchio; in seguito si è data massima libertà ad ognuno nel passaggio degli 
attrezzi. Inoltre, siamo stati coinvolti in 
esercizi di pre-acrobazia, molto creativi, 
volti a migliorare la qualità della 
socializzazione e della responsabilità: 
aiutare noi alunni a fidarci del proprio 

partner e crescere sui propri errori! Nella fase successiva si è 
verbalizzato quanto si è monitorato durante questo primo percorso di 
attività pratica e, quindi, si è valutato la sua ricaduta in termini di 
capacità comunicativa e di partecipazione attiva e fattiva. Si è presa in 
considerazione la sfera delle emozioni e si è registrato che molteplici 
sono le sfumature dei sentimenti provati: allegria, entusiasmo, 
controllo, serenità, tranquillità, spensieratezza, rilassatezza, 
commozione, liberazione, concentrazione, conforto, tensione ed ansia...L'attività nel frattempo continua! Ne vedremo e ne 
sentiremo ancora delle belle!!                               

 

 

CRONACA SCOLASTICA 
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GRAZIE PRESIDE!  
Gent.mo Preside Battimiello 

 
Mi chiamo Roberta Aruta e 
sono un'alunna della classe 2a C 
della scuola media di 
quest'Istituto. 
Approfitto di questa lettera per 
comunicarle che ho capito 
l'importanza dello stare bene a 
scuola, di far parte di un 
ambiente dove tutti ti vogliono 
bene ed ora frequento e 
partecipo un pò di più le 
lezioni. 

Le scrivo, però, soprattutto per ringraziarla di aver dato a 
me ed a tutta la mia classe, ma anche ad alunni di altre 
classi, la grande opportunità di affrontare un'ora di 
“attività circense”, di massima spensieratezza e libertà. 
A me piace moltissimo partecipare a tutte gli esercizi di 
giocoleria e di pre-acrobazia che la signora “Sesa”, 
referente dell'attività circense ed il signor Fabrizio, suo 
aiutante, ci propongono.   
Ogni mercoledì, come lei sa, la 
mia classe partecipa con 
entusiasmo a quest' attività. 
Diversi sono gli esercizi con le 
palline, le clavi, i cerchi, con cui 
stimoliamo le nostre capacità di 
coordinazione, di equilibrio, di 
agilità.  
Siamo tutti molto contenti di poter 
giocare in un clima di armonia ed 
allo stesso tempo riconosciamo 
che, attraverso questi esercizi,  

possiamo 
imparare il 
rispetto verso i propri compagni ed 
“il fidarsi” di loro. Condividere 
emozioni, in questo modo, con i miei 
compagni mi fa sentire libera e 
serena e mi fa star bene anche 
quando sbaglio!Un'altra cosa che mi 
piace fare è l'attività di trascrizione 
di tutto quello che abbiamo sentito 
dopo quell' ora di attività, con 
l'insegnante d'Italiano e con 
l'insegnante di sostegno. Mi diverto 
quando devo esprimere un 

sentimento positivo o negativo provato! Non conoscevo 
tutta quella varietà di sfumature delle emozioni!  
Adesso devo proprio lasciarla al suo lavoro ed io devo 
prepararmi ad affrontare un'altra materia con lo stesso 
entusiasmo! 
La saluto ed ancora GRAZIE PRESIDE per tutto quello 
che fa per noi alunni! 

Roberta Aruta 
P.S. La prego, ci faccia continuare per sempre 
quest'attività!    

VISITA  

AL  

“CENTRO L’IMPRONTA” 
La classe 3^D  ha trascorso una bella mattinata 
visitando il centro di aggregazione per ragazzi 
“L’Impronta” con sede a Scampia nei locali 
sottostante la piscina “M. Galante”. 

Il Centro “L’Impronta” è un centro di 
aggregazione, un punto di riferimento per i 
ragazzi del quartiere a cui dare l’opportunità di 
essere se stessi, esprimendo la propria 
originalità in gruppo. Il Centro offre ogni 
giorno la possibilità ai ragazzi di trascorrere 
interi pomeriggi 
insieme, utilizzando 
spazi dedicati a 
varie attività 
laboratoriali: “La 
Cameretta” che 
consente di 
scegliere le attività 
o i giochi da fare 
insieme; “La stanza 
della musica” dove i 
ragazzi possono 
esprimersi attraverso la musica; “La stanza di 
judo e di teatro” per condividere e coltivare la 
passione per lo sport e il teatro, offrendo anche 
la possibilità di fare doposcuola. “L’Impronta” 
è una realtà viva , dove si respira  un clima 
colorato, di amicizia. È una casa dove ognuno si 
sente speciale e si sente parte di una grande 
famiglia. “L’essenziale è condividere insieme 
esperienze, andando oltre i pregiudizi, per 
costruire una comunità di persone libere di 
esprimere se stessi.” Questo è lo spirito dei 
volontari che ogni giorno operano in una realtà 
cosi difficile come Scampia. 
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IL PICCOLO PRINCIPE E … 
IL VALORE DELL’AMICIZIA 

 

La scuola come palestra di conoscenza ed amicizia: pensieri sparsi degli alunni della II^C sull’importanza  del 
“raccontarsi ed essere disponibili all’ ascolto di un racconto”, per una conoscenza che va oltre l’apparenza e coglie 
l’essenziale.  
  
Dopo la lettura di alcune pagine del racconto “Il Piccolo 
principe” riconosco che bisogna considerare un amico come 
un pianeta nuovo da scoprire, esplorare e riscoprire sempre, 
non soffermandosi sull’apparenza ma cogliendo l’essenziale 
della sua personalità, guardandolo con gli occhi del cuore. 
Occorre essere disponibili all’amicizia e rispondere “Sì” ad un 
amico che ci chiede di “ascoltarlo! Oggi il preside della nostra 
scuola ci ha teso la mano ed ha aperto il suo cuore, pronto ad 
ascoltare i nostri racconti e a raccontarci, nei prossimi incontri, 
anche qualche episodio della sua vita. La lettura di questo 
romanzo, le parole del preside e le riflessioni della nostra 
insegnante di italiano mi hanno emozionata. Grazie per 
quest’incontro, per questa bella esperienza!  Chiara Cerullo 
Oggi il preside non ha solo raccontato la storia del “Piccolo 
Principe”, ma mi ha insegnato il valore dell’amicizia. È pronto 
ad ascoltare i racconti della mia vita e a raccontarmi quelli 
della sua. Con il RACCONTO e con l’ASCOLTO combattiamo la solitudine! Chiara Mascolo 
Un piccolo principe, ma con un cuore grande, si racconta e ci parla con “piccole parole” ma dai “grandi 
significati”.  Pasquale Ottieri e Davide Caputo   
Vogliamo un AMICO per dirgli e raccontargli qualcosa di noi! Naomi Posillipo e Giovanni Carbone 
Il preside Battimiello ci ha incontrati in biblioteca per rinnovare la sua AMICIZIA. È stato un vero e proprio incontro tra 

amici che hanno voglia di mettere in comune un racconto. 
Non ha letto solo qualche pagina del racconto “IL 
PICCOLO PRINCIPE”, ma ci ha insegnato e rafforzato il 
valore dell’amicizia….Lui sì che è un amico vero! Tonia 
Caputo 
Che bello poter considerare il preside Battimiello un 
amico e non solo come dirigente della nostra scuola! 
Oggi, durante l’incontro di lettura, il preside ci ha detto 
che qualsiasi cosa vorremo raccontargli, ci ascolterà 
sempre! La sua porta del cuore è aperta ad ognuno di 
noi! L’amicizia potrebbe essere considerata una materia 
scolastica e noi vorremmo prendere il massimo dei voti. 
Emmanuela Di Tonno e Noemy Minichini 
Come ci si prende cura di una rosa, dandole acqua e luce, 
per non farle appassire, è necessario prendersi cura di un 
amico ascoltandolo e partecipando al racconto con 
interesse. Solo così può durare un’amicizia! Se una rosa ti 
punge con una sua spina, non si può odiare la rosa e non 

godere del suo profumo! Se un’amica ti ferisce il cuore e ti tradisce non bisogna rifiutare un’altra amicizia! L’amicizia è 
necessaria come la vita ed è necessario cercarla sempre! Da un dispiacere nasce una speranza di amicizia! Tanti e diversi 
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sono i personaggi incontrati dal principe ed a tutti offre la sua 
amicizia e tanti e diversi sono e possono essere i miei amici…
proprio per questo è sempre meraviglioso conoscere! Questo è 
quanto ho colto dalla lettura di alcune pagine dal “Piccolo 
Principe”, dalle parole della mia prof. di italiano e dal nostro 
preside. Virginia Aisler 
 Il preside e la professoressa di italiano non solo ci hanno letto 
delle pagine del “Piccolo Principe”, ma con le loro riflessioni sul 
valore dell’amicizia, ci hanno spiegato cos’è l’amicizia e chi è il 
vero amico. Il vero amico è colui che ha voglia di raccontarti 
qualcosa di sé ed ha voglia di ascoltarti sempre. Il preside, inoltre, 
ha detto di essere pronto ad ascoltarci se abbiamo qualcosa da 
dire…oggi mi sono sentito come il piccolo principe ascoltato dal 
pilota Battimiello! Tommaso Esposito 
Il preside Battimiello non ci ha letto solo le pagine del “Piccolo 
Principe”, ma ci ha insegnato che avere un amico è una necessità. 
Del Sole Vincenzo 
Trovare amici è come trovare altre anime di cui prendersi cura. 
L’amicizia ti apre il cuore come un chicco che si apre e si riapre! 
Avere un amico è una necessità e bisogna guardare ad un amico 
per conoscerlo e riscoprirlo con gli occhi del cuore. Capasso 
Raffaele 
L’amicizia nasce dal profondo del cuore; avere un’amica è come 
avere una sorella. L’amicizia ci ha fatto capire tante cose ed 
apprezzare tante cose belle della vita. Noi due siamo da un anno 
vere amiche…Siamo capaci di raccontarci tutto per ore ed ore e 
di ascoltare tutto di noi con il cuore. Abbiamo chiesto anche alle 
nostre madri di essere nostre amiche e loro hanno risposto di sì e 
da oggi ci raccontiamo tutto, anche i segreti, come fra sorelle! 
Anna Russo e Roberta Aruta 
 

 

 

 

Martedì 17 dicembre la 
biblioteca della scuola 
secondaria ha ospitato 
l’ultimo dei tre incontri 

con la “Fondazione Culturale Alfonso Gatto” che ha 
tenuto un corso pratico di scrittura creativa. 
Gli alunni delle classi I B e II D,  sapientemente 
guidati da Angelo Coscia, Valeriano Forte e Filippo 
Trotta, hanno prodotto una serie di disegni che 
associati a brevi testi  e montati secondo la tecnica 
dello storyboard raccontano una fiaba intitolata “ 
L’anello magico”. 
Successivamente gli alunni sono stati invitati a 
sperimentare la tecnica della Lista di parole per 
esplicitare il concetto di poesia. 
 

C’era una volta una città 
in Africa, con tanti 
palazzi, chiamata 
Gorile. Un giorno sulla 
città un gigante chia-
mato  Ligante fece un 
incantesimo. 
 Un principe di nome 

Artur e una meravigliosa principessa abitavano in 
questa città.  Artur decise 
di liberare Gorile dall’in-
cantesimo e perciò dovette 
combattere contro il 
Ligante, il quale aveva 
inoltre catturato anche la 
principessa e l’aveva por-

tata a nord dove faceva freddo.  
Il principe allora corre verso il castello e si imbatte contro il Ligante e 
iniziano a combattere. All’improvviso il principe per  placarlo gli rac-
contò la sua storia d’amore e in questo modo riuscirono a comunicare. Il 
Ligante  stabilì che avrebbe liberato la principessa in cambio del suo 
anello. Il principe furbo gli diede l’anello falso, ma il Ligante se ne ac-

corse e iniziarono a combattere. Il principe tirò fuori la balsce e lo ferì  gravemente. Poi riprese il 
viaggio e all’ improvviso un corvallo  rubò l’anello vero e 
prese il possesso delle  azioni  del principe. Arrivati  al castello 
il principe si travestì da schiavo ed entrò  senza che nessuno  se ne accorgesse. Riuscì 
ad entrare nella stanza della principessa,che non lo riconobbe e lo cacciò fuori. Il 
Ligante se ne accorse  e voleva mangiarselo ma il corvallo si 
trasformò in eroe e salvò il principe, il quale liberò la princi-
pessa e fuggirono insieme. Intanto il Ligante correva dietro di 
loro dicendo che aveva fame e il principe, 
allora gli diede un pezzo gigante di pe-

cone, e la principessa e il principe scapparono e poterono vivere  felici e 
contenti. 
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           L'APPARATO CIRCOLATORIO 

                             A cura degl i alunni del la quinta A 

Si tratta dell'apparato che provvede alla circolazione del 
sangue in tutto l'organismo, la cui importanza sta nelle 
funzioni che svolge: una funzione nutritiva per le 
sostanze trasportate, depurativa in quanto raccoglie 
gli elementi di rifiuto, destinati a essere eliminati 
attraverso i reni, difensiva per le proprietà di alcune 
cellule e infine correlativa perché consente lo scambio di 
alcuni principi che concorrono alla reciproca regolazione 
degli apparati 
È formato dal cuore e da un complesso di vasi, 
suddivisi in arterie, vene e capillari, all'interno 
dei quali scorre il sangue. 
Le arterie fuoriescono direttamente dal cuore e 
trasportano il sangue verso la periferia del corpo, 
mentre le vene portano il sangue dalla periferia al 
cuore. 
I capillari sono invece vasi di ridottissime dimensioni, 
che formando i letti capillari, consentono lo scambio di 
sostanze fra il sangue e i tessuti che attraversano. Si può 
pensare ai vasi sanguigni come a un immenso sistema di 
canali navigabili, lungo alcune migliaia i chilometri 

Il sangue ha la necessità di rifornirsi di ossigeno prima 
di essere spinto dal cuore in tutto il nostro organismo; in 
base a questa caratteristica si differenziano due tipi di 
circolazione: quella polmonare, o piccolo circolo, e 
quella sistemica, o grande circolo, destinata 
all'irrorazione di tutto il corpo. In entrambe il sangue 
procede verso la periferia in vasi sempre più piccoli e 

numerosi e ritorna al cuore in vasimeno numerosi e più grossi 

La circolazione polmonare ha inizio dall'arteria polmonare che trasporta il sangue venoso, cioè ricco di anidride 
carbonica, nei polmoni Qui i vasi assottigliandosi consentono lo scambio tra il sangue e caria contenuta negli alveoli 
polmonari. 
A questo il punto il sangue procede verso il cuore da dove grazie alla contrazione di uno speciale muscolo, il miocardio, viene 
pompato nell'aorta e da qui in tutto il corpo. Il miocardio contraendosi consente al cuore di frazionare in modo ritmico 
alternando due fasi: diastole, o fase di riempimento e sistole, o fase di svuotamento. Nella prima i ventricoli si riempiono 
del sangue proveniente dalle vene, mentre nella seconda si svuotano spingendo il sangue nell'aorta e nella arteria polmonare. 
Questo movimento dà origine al battito cardiaco.Della grande circolazione fanno parte altri due sistemi un pò speciali: quello 
delle arterie coronarie, importante in quanto porta ossigeno al cuore, permettendogli di funzionare, e quello della vena 
porta, che consente ai prodotti della digestione prelevati dall'intestino di raggiungere il fegato dove verranno ulteriormente 
elaborati 
 

 
 



Pagina 18 
 

 

 

 

 Porte aperte con… 
IL MITO DEL MAMMUT 

A cura di Giuseppe Velluso e Alessio Iorio 

       

 La classe quinta B della nostra scuola con la 
prof. Elvira Quagliarella e grazie alla 
collaborazione di Maurizio Braucci, sta 
lavorando sul tema della vita all’interno del 
carcere e della porta che separa questa cruda 
realtà dalla vita. Il Mito del Mammut è gioco 
di teatro, quartiere, che vede scuole 
elementari e medie lavorare insieme attorno al 
tema della “porta “ e dei miti di passaggio 
Attraverso il mito, le porte di ognuno hanno 

cominciato ad aprirsi, portando tutti noi a scegliere alcuni dei meccanismi di apertura 
da migliorare: come la porta che separa la città da quella del carcere. Forti sono apparsi 
l’interesse, la motivazione ed il coinvolgimento degli alunni della quinta B della nostra 
scuola primaria, che hanno realizzato attraverso un percorso laboratoriale disegni 
raffiguranti la dura realtà del carcere, esprimendo sensazioni , stati d’animo, angosce e 

speranze di molti di loro e delle loro famiglie. L’attività ha suscitato l’interesse 
di Maurizio Braucci , scrittore e sceneggiatore (è stato il co-sceneggiatore del 
film Gomorra), che ha voluto incontrare i bambini, ascoltando le loro voci e 
improvvisando con loro una piccola rappresentazione de “ Il Mare Guasto 
“ ( scritto da lui nel 1999). 

Il Centro Ricerche Mammut è nato a Napoli nel 2007 dall'esperienza del 
Centro Territoriale a Scampia e dell’Associazione di promozione sociale 
Compare. Ha sede in Piazza Giovanni Paolo II, a Scampia, sotto le colonne di 
un grande e strano porticato di sei colonne chiamato dagli abitanti del 
quartiere, per il profilo delle sue forme, o Mammut. 

Attorno a nuclei narrativi come nel gioco del “Mito del 
Mammut” (giunto alla sua VII edizione) in questi anni è stata 
realizzata una mediateca, laboratori di scuola attiva con i bambini e le 
loro classi, una scuola di italiano per migranti, la ciclofficina, lo 
sportello di orientamento, l‘ambulatorio di medicina omeopatica, il 
supporto didattico per adolescenti. 

La sperimentazione su didattica, relazione di cura e partecipazione 
urbana ha coinvolto oltre 10.000 tra 
bambini, ragazzi e adulti italiani, 
migranti e rom e contribuendo alle 
azioni di recupero per una 50 di spazi pubblici nei diversi contesti visitati.  Riuscendo 
a raccogliere molte “prove” sulla possibilità di recuperare spazi pubblici attraverso le 
pratiche della pedagogia attiva e partecipata. Una piazza grande e desolata come un 
deserto si è riempita di bambini, momenti di incontro, giornate di studio. 
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E...NELLA NOSTRA  

ISOLA DEI TESORI….. 

Rappresentazioni grafiche sull'inverno e sulla storia dei 
giorni della merla dei bambini della scuola dell'infanzia 
lotto 10H.Ciao. A presto!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ED I BAMBINI DEL LOTTO G… 
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