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Pon, rafforziamo
i saperi di base

a cura della prof.ssa Maria Rosa Casparriello

GIORNALE DI INFORMAZIONE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DI PRISCO” DI FONTANAROSA CON SEZIONI ASSOCIATE IN LUOGOSANO -PATERNOPOLI - S.ANGELO ALL’ESCA - TAURASI

UNA SCUOLA CHE CRESCE
GRAZIE ALL’IMPEGNO
DI TUTTI
ANTONELLA DE DONNO*

Continua il viaggio del nostro
Giornalino d’Istituto, lo strumento che consente ai ragazzi
di sperimentare diversi generi di
testo, fare resoconti di attività
scolastiche, riflettere e confrontarsi in modo costruttivo su
fatti accaduti. In un periodo in
cui diminuiscono le persone che
leggono, la nostra è una sfida
che ci auguriamo vada sempre a
buon fine. Siamo giunti alla
seconda uscita di quest’anno
scolastico: un’altra meta è stata
raggiunta grazie all’impegno di
tutti. Per la realizzazione del
progetto è stato essenziale il
contributo della nostra professoressa Maria Rosa Casparriello,
animatore digitale dell’Istituto,
che ha dato vita ad una redazione scolastica, ha incoraggiato i
ragazzi dando loro fiducia ed ha
sostenuto i docenti affinché,
“News Scuol@3.0”, potesse
essere letto. Forte l’emozione e
la soddisfazione da parte mia
per questo lavoro, che annovero tra i progetti di eccellenza
dell’Istituto. I premi che sono
stati conferiti al nostro giornale
confermano la tenacia, l’impegno, la collaborazione, la passione e la professionalità che
anima tutta la redazione, formata da docenti e alunni.
Ringrazio gli alunni e le loro
famiglie per aver accolto con
grande entusiasmo l'avvio di
nuovi moduli formativi - i progetti extrascolastici di rafforzamento delle competenze e di
inclusione sociale che abbiamo
potuto offrire grazie al finanziamento dei Pon presentati dalla
nostra scuola. A questo proposito ritengo ottima la notizia della
valutazione positiva di altri tre
progetti ed è con immenso piacere che la partecipo. Ma molte
sono le cose che mi fanno guardare con tanta fierezza al
nostro Istituto. Penso all'attenzione per la “legalità”, intesa

come insieme di valori indispensabili al processo positivo di crescita dei nostri alunni. La nostra
radicalità nel trattare l'argomento deriva dalla consapevolezza che, infondere solidamente nelle coscienze e nella cultura
dei giovani il rispetto delle regole, reca con sé caratteristiche di
duratura efficienza e di programmata risposta all'incalzare
delle emergenze sociale. Ed è
per questo che è stato promosso il progetto “Baby Sindaco”,
si è voluto sensibilizzare gli alunni ad assumere comportamenti
responsabili di partecipazione
attiva e comunitaria. Ritengo
che, solo attraverso esperienze
concrete di partecipazione
agita, si stimoli l’impegno civico
e la formazione culturale dei
ragazzi rispetto ai problemi del
territorio e alle tematiche di
carattere sociale. Non posso poi
non evidenziare l'importanza
delle iniziative di “promozione
alla lettura”. In ogni plesso dell'istituto sono stati organizzati
incontri con diversi autori
autoctoni. Lo abbiamo fatto
perchè questi momenti sono
significativi ed efficaci a stimolare gli alunni alla lettura e alla
conoscenza di personaggi celebri del nostro territorio. Un
forte e sentito ringraziamento
lo rivolgo poi a tutto il personale
docente che ha permesso agli
alunni di offrire il meglio di se
stessi, di migliorare le proprie
competenze e di vivere la scuola
come una significativa esperienza formativa e di crescita
umana, oltre che culturale e civile. Con l’auspicio di guardare
verso mete sempre più ambiziose e risultati sempre più significativi, rivolgo i più sentiti saluti e
do appuntamento alla prossima
uscita, che coinciderà con la fine
del corrente anno scolastico.

Piccoli
matematici

*dirigente scolastico

Tanta abnegazione non poteva non premiare i piccoli studenti della Primaria di Luogosano che hanno partecipato
con grande successo alla XXVIII olimpiade Gioiamathesis.
Arrivano in finale:
Antonio Pio Ciani, Massimo Ferrane, Pietro Ferrante,
Mariagina Festa, Asia Pacillo, Giorgia Paradis, Elio Ricca,
Antonio De Angelis, Francesco Di Gregorio, Luigi
Mazzone, Federica Porciello, Antonio Di Gregorio, Maria
Lucia Di Gregorio, Michela Ciani, Antonia Di Chiara, Denise
Di Stasio, Raffaella Di Stasio, Ilenia Carenza, Federica
Vanda Di Gregorio, Chiara Ferrante, Asia Pasquale. A loro,
e a tutti i bambini che hanno partecipato, sapientemente
guidati dalle insegnantii, va il plauso dell’istituto e un
grande in bocca al lupo per la prossima finale che si terrà
probabilmente il 5 maggio a Bari.

Il Miur ha autorizzato le attività aggiuntive di informatica, inglese e italiano

Nuovo successo per l'IC
Di Prisco e dunque
nuove opportunità per i
nostri alunni. E' stato
infatti autorizzato a
finanziamento un altro
Pon, frutto dell'ampia
progettazione realizzata
all'interno della nostra
scuola. Si tratta del Pon
"Competenze di base"un progetto pensato per
instillare competenze
informatiche già nella
scuola dell'infanzia e
rafforzare le competenze in lingua inglesenegli
alunni della Primaria e
lingua italiana negli
alunni della secondaria
di Igrado. Questa nuova
autorizzazione, insieme
a quella già ottenuta
per i progetti rivolti agli
alunni della scuola primaria e secondaria di I
grado, proietta i nostri
alunni in una dimensione sempre più europeista che consentirà loro
di accedere alle scuole
di ordine superiore con
un importante bagaglio
di competenze.
Le competenze di base
e, quindi, la capacità di
lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze
in campo linguistico,
scientifico e tecnologico
costituiscono infatti la
base per ulteriori studi
e un bagaglio essenziale
per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto,
l’innalzamento in maniera omogenea su delle

LOGO
VETTORIALE

Ricorderete che nella scorsa edizione del nostro giornale scolastico vi abbiamo presentato il
disegno del nuovo logo.
La rappresentazione nel riquadro qui a lato è semplicemente
l’adattamento vettoriale del
lavoro realizzato nell’ambito del
concorso “CREA IL L(U)OGO
COMUNE DELLA NOSTRA
SCUOLA”. Tale adattamento si
è reso necessario per utilizzare il
disegno in formato elettronico,
instaurando così una relazione
biunivoca, chiara e leggibile
anche sul web tra il nostro
Istituto e il logo che ci rappresenta.
competenze di base
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita
socio-economica e consente di compensare
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di
ridurre il fenomeno della
dispersione scolastica.
Quattro mod uli d i lingua
inglese, tre moduli di
grammatica, due moduli
di informatica e uno di

creatività, andranno ad
arricchire l’offerta formativa già avviata con i
moduli relativi al Pon
inclusione- matematica,
di italiano,scienze motorie, sport e teatro.
Intanto, la buona notizia
è che altri tre progetti
europei sono stati valutati positivamente dal
Miur - Cittadinanza europea, Cittadinanza globale e Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - e attendiamo le
relative autorizzazioni.

Grazie di tutto
Capitano!

Il terribile lutto che ha colpito il mondo dello sport
non ha lasciato indifferenti
i nostri alunni.
Quello che vedete qui
accanto è il personale saluto che Davide Verderico,
studente della scuola
secondaria di Igrado di
Luogosano, ha voluto porgere al capitano della
Fiorentina, scomparso prematuramente a causa di un
arresto cardiaco.
“Ti ammiro tanto- scrive
Davide - con le tue giocate,
con le tue difese... ma
adesso che non ci sei più
posso solo dirti: grazie di
tutto capitano!”
Un saluto, quello di
Davide, commosso, spontaneo, sincero al quale non
può non associarsi tutta la
nostra scuola. Astori, infatti, era noto per essere un
giocatore moderno, un
uomo sensibile; per dirla
con Cassano “una persona
a modo, sempre gentile,
incapace di dire una parola
fuori posto”. Un esempio.
E allora, ciao capitano!
Sit tibi terra levis

Pristem,
Tiso e
Di Gregorio
in semifinale
a Milano

Saranno Francesco Tiso del plesso di Fontanarosa
e Nicola di Gregorio- del
plesso di Luogosano a
rappresentare la nostra
scuola nelle semifinali dei
giochi matematici indetti
dal Centro PRISTEM Università Bocconi.
Questi due alunni della
secondaria di I grado
hanno infatti superato
con grande abilità e competenza le prove preparate dal team di esperti
assicurandosi un posto in
quella che è in pratica la
finale nazionale. I complimenti di tutta la scuola
vanno a questi nostri studenti che hanno dimostrato di aver saputo
cogliere lo slogan del
campionato "Logica,
intuizione e fantasia" ma
anche a tutti gli studenti
di Fontanarosa,
Luogosano e Paternopoli
che hanno preso parte
alla competizione ottenenendo ottimi piazzamenti
e dimostrando una gran
voglia di mettersi in
gioco.
Adesso, tutti gli occhi
sono puntati alla finale
nazionale che si svolgerà
a Milano, in Bocconi, il 12
maggio.
Ad maiora, ragazzi!
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A scuola di legalità

Incontri a Fontanarosa, Paternopoli, Luogosano, Sant’Angelo All’Esca e Taurasi per rafforzare nei nostri studenti il rispetto delle regole

Laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, doveri, valori condivisi

L’Educazione alla Legalità è

non ci può essere criminalità

uno degli aspetti fondamentali

si identificare. Tutto ciò

aumenta la sensazione di smar-

nella formazione della perso-

rimento e solitudine; provo-

na. In questo momento stori-

cando evidenti situazioni d’i-

co, caratterizzato da una

solamento e una forte tendenza

società sempre più complessa e

all’individualismo o alla

contraddittoria, la scuola ha

devianza. In un’ottica di

il compito di far acquisire

reale prevenzione, la scuola

agli alunni atteggiamenti

deve aiutare i ragazzi ad

sociali positivi, comportamen-

assumersi delle responsabi-

ganizzazione democratica e

cresce ha diritto all’errore,

ti legali e funzionali all’or-

lità, ricordare loro che chi

civile della società e favori-

ma

di giudizio e di uno spirito

za civile e la convinzione che

re lo sviluppo di un’autonomia

sviluppare in loro la coscien-

critico. Sono questi gli stru-

la legalità conviene e che,

menti mentali indispensabili

laddove ci sono partecipazio-

per saper discriminare le

ne, cittadinanza, diritti,

varie forme di comportamento

regole, valori condivisi, non

ed arginare i fenomeni negativi,

ci può essere criminalità. In

emarginandoli nella

quattro plessi gli incontri si

coscienza collettiva. Per un

adolescente riconoscere e
accettare un mondo di regole è

sempre un percorso difficile e
faticoso. La società contempo-

ranea non propone mediazioni

simboliche credibili e coin-

volgenti. I ragazzi si trovano
sempre più spesso nell’impos-

anche alla correzione,

sono già tenuti e hanno coin-

Alcuni momenti dei vari incontri tenutisi nei 4 plessi

volto autorità civili, milita-

ri e religiose che si sono
confrontate per fornire utili

suggerimenti su come affronta-

re i vari casi che si presen-

tano.

Nel plesso di Paternopoli

l’incontro si terrà in questi

sibilità di avere delle figure

giorni e dunque ne parleremo

diventare modelli a cui poter-

giornalino.

di riferimento in grado di

nella prossima uscita del
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A breve si insedieranno i consigli comunali dei ragazzi a Fontanarosa, Paternopoli, Luogosano, Sant’Angelo All’Esca e Taurasi

Mancano pochi giorni ormai e
conosceremo i nomi degli alun-

ni che faranno parte del

L’iniziativa è tesa a sensibilizzare gli alunni ad assumere comportamenti responsabili di
partecipazione attiva e comunitaria

dei bambini, promuove anche la

partecipazione nelle istitu-

zioni (gli organi politici che

“Consiglio comunale dei ragaz-

permettono il funzionamento

nostro Istituto. L'iniziativa

piccoli. E di

zi” in ciascun comune del

dello stato) da parte dei più

s’inserisce nella progettua-

che cosa si

occupa? Il consiglio comunale

lità inclusa nella nostra

dei ragazzi può proporre delle

offerta formativa ed è tesa a

iniziative e dare dei giudizi

sensibilizzare gli alunni ad

sui problemi che riguardano la

assumere comportamenti respon-

gestione della città, soprat-

sabili di partecipazione atti-

tutto per quanto riguarda il

tal modo incentivare il ruolo

sport e gli spettacoli cultu-

va e comunitaria. Si vuole in

mondo della scuola ma anche lo

della scuola nella preparazio-

rali. Obiettivi del progetto :

ne di futuri cittadini, avvi-

Conoscere la Costituzione

cinando i ragazzi alle istitu-

Italiana e i suoi principi

attivamente alla complessa

alunni ad un approccio positi-

zioni e facendoli partecipare

fondamentali;

guidare gli

attività amministrativa del

vo verso le istituzioni,

del consiglio comunale dei

il funzionamento e promuovendo

Comune. Ma dove nasce l’idea

giovani? L’idea nasce a New
York, negli Stati Uniti, il 20
novembre 1989, quando è stata

firmata da 196 Stati di tutto
il mondo la “convenzione sui

diritti del fanciullo”.
Quest’ultima, che è stata
recepita con una legge italia-

na, oltre a fissare i principi

fondamentali per la crescita

incentivandone la conoscenza e

Alcuni momenti dei vari incontri tenutisi nei 5 plessi

il meccanismo della rappresen-

tanza, della partecipazione
democratica e della scelta

responsabile; sperimentare la

collegialità nelle decisioni,

progettando e verificando

insieme, nel rispetto delle

regole;

sensibilizzare ai

problemi della vita sociale,

comprendendone le dinamiche.
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La televisione a
Fontanarosa

Il lavoro di ricerca della III B primaria sulla “scatola” che ha cambiato il mondo
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Siamo a metà degli anni 50
e l'Italia entra nel pieno
boom
economico.
Produttiv ità e ricchezza
crescono rapidamente e il
Paese si trasforma da agricolo a industriale. Le campagne si svuotano e le città
si riempiono. La modernità
irrompe nella società.
È in questi anni, con la
nascita e il rapidissimo sviluppo della televisione, che
si modificano profondamente le abitudini e gli stili
di vita degli italiani; al
punto da non poter distinguere più se di questo progresso la televisione sia
stata un effetto o una
causa.
Secondo
lo
storico
Giovanni De Luna, la televisione, negli anni del boom,
ha protetto gli italiani da un

cambiamento brusco ed
estremamente veloce.
Le trasmissioni ufficiali
della Rai iniziano il 3 gennaio 1954, ma già da due
anni a Torino e a Milano si
producono e vengono trasmessi programmi sperimentali, sceneggiati, telegiornali e spettacoli di
intrattenimento.
La tv degli esordi è una
finestra sul mondo che a
m ol t i f a c onos c e re c os e
mai viste prima, mai nemmeno immaginate. Per
tanti rappresenta l'uscita
dall'isolamento; chi fino ad
allora ha parlato solo il dialetto impara l'italiano, tutti
guardano "Lascia o raddoppia" mentre la platea televisiva si allarga a milioni di
persone. Un fenomeno
sociale di portata storica.
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A ROMA

Le origini di Roma sono tanto
più affascinanti quanto più ci
affidiamo ai racconti del passato che si perdono nella
notte dei tempi… l’approdo di
Enea sulle coste laziali, la fondazione di Albalonga, la nascita dei gemelli Romolo e
Remo, abbandonati in una
cesta e allattati da una lupa.
Romolo poi avrebbe ucciso
suo fratello e fondato la città
nel 753 a.C., tracciandone con
l’aratro il perimetro intorno al
colle Palatino. A seguire le
vicende dei “primi sette re” e
poi… tanto altro ancora!
Le origini
Intorno al 900 a.C. i Latini si
stanziarono sui colli del Lazio,
in prossimità del fiume
Tevere. Questa ubicazione,
favorevole alle comunicazioni,
era compresa tra il territorio
etrusco e quello della Magna
Grecia. Essi praticavano la
pastorizia e coltivavano la
terra; una cinta muraria circondava l’«oppidum», proteggendoli dagli attacchi esterni.
Qui essi svolgevano la loro
vita quotidiana; era in uso il
baratto e l’unità di scambio
era rappresentata da una
pecora (da cui deriva il termine «pecunia» per indicare il
denaro). Con il passare del
tempo il nucleo principale,
assalendo ed inglobando quelli vicini, si ingrandì molto più
degli altri (che erano abitati
da Sabini, Etruschi, Sanniti,
ecc.). Nasceva così la “Città di
Roma”. Agli albori delle civiltà
accadeva spesso che un
nucleo di individui si legasse in
modo “speciale” ad un essere
(animale o vegetale) o ad un
fenomeno naturale.
Funzionava un po’ come per il
totem dei pellerossa. Gli
antropologi ritengono infatti
che i progenitori dei romani
avessero individuato nella
“Lupa” un essere capace di
fornire loro garanzia di protezione in cambio di un certo
numero di obblighi da assolvere. E, migliaia di anni fa, non
erano gli unici a comportarsi
così: gli irpini (nostri antenati), che popolavano una parte
del Sannio, prendevano il loro
nome da quello del “Lupo”,
che nella loro lingua si diceva
per l’appunto «hirpus». Noi
sappiamo bene, però, che per
ricostruire i fatti storici bisogna fare riferimento alle fonti:

Storia di una città tra verità e leggenda

gli scritti dell’antichità e l’archeologia. Tuttavia qualche
dato reale lo ritroviamo anche
nelle leggende: l’arrivo di
Enea nel Lazio, ad esempio,
può ricollegarsi alle migrazioni
(da Oriente verso Occidente)
dei popoli che vennero ad abitare l’Italia, così come si ipotizza che Roma abbia inizialmente avuto un tipo di governo monarchico.
I sette re di Roma
Dopo Romolo, primo re di
Roma, Numa Pompilio: il
sovrano religioso; Tullo
Ostilio: il guerriero; Anco
Marzio: il pacifico; di origine
etrusca Tarquinio Prisco (che,
con molta probabilità, è realmente esistito), Servio Tullio e
Tarquinio il Superbo, un vero
e proprio tiranno!
I “vicini” Etruschi, che erano
ottimi artigiani e mercanti,
cominciarono a visitare le
rozze città agricole dell’Italia
centrale, portandovi e barattandovi oggetti di ogni genere! Tra le tante cose che i
Romani acquisirono dagli
Etruschi ci sono anche delle
feste e varie forme di divertimento come, ad esempio, i
primi spettacoli di gladiatori
(cioè uomini armati di «gladium», una corta spada), che
si svolgevano in spiazzi di
terra battuta, prima che venissero costruiti i circhi e gli anfiteatri. Le vicissitudini di Roma
non finiscono qui, anzi, siamo
solo agli inizi!!!
Dalla Monarchia alla
Repubblica
Lotte interne e quelle per l’espansione… è una lunga storia di pace e di guerra, di vittorie e di sconfitte, di credenze
e di tradizioni, di potere e di
magnificenza. In particolare a
Marco Furio Camillo (446 a.C.

- 365 a.C.) si deve l’istituzione
del “soldo alle truppe” (costituite per gran parte dai disoccupati che popolavano
Roma): gli uomini dell’esercito
romano cominciarono ad
essere pagati. La parola
“soldo” deriva dal latino «solidus» (cioè solido, riferito
all’antica moneta che era un
duro pezzo di metallo). Una
curiosità storica è che il
Senato della Repubblica pose
Marco Furio Camillo al comando dell’esercito che, in quell’epoca, era formato da 10 legioni di 4200 fanti e 300 cavalieri
ciascuna. Negli spostamenti le
truppe militari portavano con
sé armi, bagagli, viveri, tende;
ogni legionario aveva in dotazione anche zappe e picconi
necessari ad allestire gli
accampamenti. Tante furono
le guerre e i territori conquistati!!!
Roma nel corso dei secoli
estendeva i suoi domini anche
nell’Italia meridionale, entrando tra l’altro in conflitto con i
Sanniti e con i Greci. Il poeta
romano Orazio (65 a.C. - 8

a.C.) avrebbe poi scritto: “La
Grecia, conquistata dai romani, conquistò il selvaggio vincitore”. In altre parole i Romani
rimasero conquistati dalla cultura del popolo sottomesso.
“Tutte le strade portano a
Roma” non è solo un modo di
dire. Un fitto sistema stradale
a raggiera, permetteva da
tutte le province dell’Impero,
principalmente dalle grandi
città e dai grandi mercati, nonché dalle fortezze legionarie,
di arrivare nella capitale.
Delineato il loro tracciato, si
consolidava il terreno con una
massicciata che formava la
base, già percorribile con carri
molto pesanti. Su di essa veniva successivamente realizzato
un manto di pietre dure e resistenti di forma poligonale. Le
truppe legionarie potevano
così spostarsi anche a cavallo
da un centro all’altro in modo
velocissimo per quei tempi,
bruciando spesso gli avversari
con mosse a sorpresa. Per
intuire l’imponenza di questa
rete viaria basti pensare che
nel Medioevo il sistema stra-

CURIOSITÁ
MATEMATICHE

I numeri romani ebbero origine dall’intaglio di tacche su
legno o altri materiali per incisione. Li ritroviamo ancora
oggi impressi sugli orologi, sui libri e sui monumenti antichi.
Essi si scrivono usando alcune lettere dell’alfabeto. La
numerazione romana originaria era lunghissima; nel
Medioevo se ne produssero versioni modificate (di tipo
additivo-sottrattivo). L’attuale sistema decimale, di tipo
posizionale, è di derivazione araba; i suoi numeri possono
essere tradotti in cifre romane dall’uno fino a 3.999. Per
rappresentare numeri più grandi anticamente si ricorreva
ad uno stratagemma: linee verticali e orizzontali…

E cosa si sa dello “zero”?
Quello che per noi è un numero fondamentale, per i
Romani era “niente” e perciò non esisteva. Si ipotizza che
probabilmente sia stato inventato da un grande matematico indiano chiamato Brahmagupta verso il 660 d.C., cioè
parecchio tempo dopo la caduta dell’Impero Romano
d’Occidente che avvenne nel 476 d.C. per opera del re barbaro Odoacre, che depose Romolo Augustolo, ultimo
imperatore di Roma.
Brahmagupta considerava lo zero come un simbolo e non
come un numero. Passarono molti secoli prima che lo zero
arrivasse in Europa e cambiasse per sempre l’aritmetica.
Gli alunni della classe V della Scuola Primaria di Taurasi

GLOSSARIETTO

Il latino era la lingua ufficiale
dell’Impero Romano; da esso
deriva l’italiano, che viene definito “lingua neolatina”. Molte
sono le espressioni e le parole
che ancora oggi vengono scritte
e pronunciate in “lingua madre”.
Ne abbiamo scelte e riportate
qui di seguito solo alcune tra le
più comuni…
Ad hoc = Per questo. Si dice di
persona o cosa perfettamente
adatta al compito da svolgere.
Agenda = Cose da fare. Taccuino

con calendario sul quale si annotano le attività da svolgere.
Album = Tavoletta imbiancata
sulla quale si scriveva con l’inchiostro. Libro/ raccoglitore di
foto, disegni, figurine, brani
musicali.
Area = Aia, spiazzo, arena.
Audio = Io ascolto. La parte di un
dispositivo che emette o riceve
suoni.
Aula magna = Sala grande. L’aula
più grande di una Università o di
un edificio pubblico.

dale del nostro continente era
ancora quello dell’Impero
Romano, caduto ben sette
secoli prima. La strabiliante
capacità costruttiva dei romani raggiunse la massima
espressione nella realizzazione di ponti, cavalcavia e tunnel.
Possiamo ancora oggi ammirare gli imponenti resti degli
acquedotti romani che, per
approvvigionare d’acqua le
città dell’Impero, si snodavano con le loro grandi arcate
per chilometri e chilometri di
lunghezza. Templi maestosi
venivano edificati per accattivarsi il favore degli dei.
Esisteva anche un sacerdozio
femminile, rappresentato
dalle Vestali, che avevano tra
l’altro il compito di mantenere
sempre acceso il fuoco nel
tempio di Vesta.
«S.P.Q.R.» (Senatus
PopulusQue Romanus), l’acronimo che troviamo nelle epigrafi, significa: il Senato e il
Popolo Romano, cioè le due
classi dei Patrizi e dei Plebei
che erano a fondamento dello
stato romano. Altri studiosi
precisano «Senatus
PopulusQue Quiritium
Romanus» (il Senato e il
Popolo Romano dei Quiriti,
cioè quelli che oggi diremmo
muniti del “passaporto romano”).
Dalla Repubblica all’Impero
«Roma caput mundi». Così
scrissero Publio Ovidio

Nasone nel 14 a.C. e Marco
Anneo Lucano nel 61 d.C. perché la Città diventò il fulcro di
un Impero che occupava tutto
il bacino del Mediterraneo e
gran parte dell’Europa continentale!
Chi furono gli imperatori?
Augusto, Caligola, Nerone con
le sue manie di “poeta eccelso” ed il suo odio per i cristiani “nemici di Roma” e non finisce qui. I Romani infatti erano
politeisti e poi, con la diffusione del Cristianesimo, divennero monoteisti. Ciò avvenne
progressivamente ma non
senza versamento di sangue:
coloro che si convertivano
sostenevano, tra l’altro, l’uguaglianza tra gli uomini (liberi e schiavi, ricchi e poveri,
alleati e nemici) ed il rifiuto di
adorare l’imperatore come un
dio! Così il Colosseo divenne il
teatro in cui i cristiani, sotto
gli occhi di tutti, venivano dati
in pasto ai leoni! Fu poi l’epoca di Vespasiano, Adriano,
Antonino (detto Caracalla),
Diocleziano, che divise l’impero in due parti: Impero
Romano d’Oriente ed Impero
Romano d’Occidente. Gli
imperatori romani (di cui ne
abbiamo citati solo alcuni)
detennero il titolo aureo per
molti secoli ancora e Roma,
nel bene e nel male, continuò
ad irradiare la sua luce sui territori e sui popoli sottomessi.
Gli alunni della classe V della
Scuola Primaria di Taurasi

Aut aut = O… o. Segnala la
necessità di effettuare una scelta netta tra due alternative che
si escludono a vicenda.
Bis = Due volte.
Bonus = Buono. Sconto, premio
economico.
Curriculum vitae = Corso della
vita. Sintesi degli studi e delle
attività svolte.
Duplex = Duplice, doppio.
Apparecchio per due utenti.
Ex-Aequo = Alla pari, con uguale
merito. Si dice di due concorrenti classificati a pari merito o di
un premio diviso in parti uguali.
Ex novo = Di nuovo. Daccapo,
dall’inizio.
Extra = Fuori. Fuori dal comune,
eccellente, straordinario.
Ex voto = Per promessa fatta.
Per grazia ricevuta.
Fac-totum = Fai tutto. Chi si
occupa di molte cose.
Forum = Piazza.
Habitat = (Egli) abita. Il sistema
ambientale nel suo complesso.
Humus = Suolo, terreno. La
componente organica del terreno.
Idem = Quello stesso. La stessa
cosa, allo stesso modo.
In extremis = In punto di morte.
In loco = Sul luogo stesso, sul
posto. Nel medesimo luogo,
senza spostamenti.
Junior, Senior = Più giovane, più
vecchio. Il più giovane, il più
anziano.
Lapis = Pietra. Matita per disegnare.
Lapsus = Scivolone. Errore involontario.

Magnitudo = Grandezza. Si usa
per definire l’intensità dei terremoti.
Memorandum = Da ricordare.
Nota di sintesi, elenco di istruzioni.
Post scriptum = Dopo lo scritto.
Nota aggiuntiva al termine di
una lettera.
Pro capite = A testa. Per ciascuno.
Pro loco = A favore del luogo.
Istituzione che promuove e
valorizza il territorio.
Raptus = Rapimento. Impulso
istintivo.
Retro = Dietro. La parte posteriore di una casa, ecc.
Solarium = Terrazzo o altra zona
adibita all’esposizione solare.
Super = Sopra. Di qualità superiore, eccellente.
Unicum = Unico. Singolo esemplare.
Video = Io vedo. Breve filmato.
Virus = Veleno. In biologia:
microrganismo portatore di
malattie; in informatica: programma che danneggia il funzionamento del computer.
*****
Verba volant, scripta manent =
Le parole volano, gli scritti
rimangono. É meglio mettere le
cose nero su bianco.
Qualis pater, talis filius = Quale il
padre tale il figlio. Il figlio è simile a suo padre.
Dulcis in fundo = Il dolce in
fondo. Il bello giunge alla fine!
Gli alunni della classe V
della Scuola Primaria di Taurasi
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Compiti di realtà
IMPARARE IN SITUAZIONE
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Gli alunni della classe III A Primaria Di Fontanarosa impegnati nella risoluzione di problematiche attinenti la vita quotidiana
Alunni impegnati in
compiti di realtà,

cioè situazioni problematiche il più
possibile vicine alla

realtà da risolvere

Compito di realtà:
misurare oggetti riconducibili ad un
rettangolo, misurare i lati, registrare
le corrispettive misure e calcolare il
perimetro.

utilizzando abilità e

conoscenze acquisite..

Classe III A Primaria

Compito di realtà:
scegliere da
"volantino" due o
più prodotti,
calcolare il costo
totale e pagare con
i soldi a
disposizione.
Eventualmente
calcolare anche il
resto.

Lavoretti di Pasqua - Classe III A Primaria

7

News

Scuol@ 3.0

Gli studenti della secondaria hanno partecipato ai “Campionati” della Bocconi,
la Primaria di Luogosano alla XXVIII olimpiade di logica

GIOCHI MATEMATICI...
CHE PASSIONE!

Il 17 marzo 2018 noi alunni
della classe terza della
scuola secondaria di
Igrado del plesso di
Fontanarosa abbiamo partecipato, insieme ai nostri
compagni di Luogosano e
Paternopoli, ai
Campionati internazionali
dei giochi matematici che
si tengono ogni anno in
oltre 100 scuole presenti
nella nostra “cara” Italia.
Questi campionati sono
delle gare di logica e
matematica ricreativa,
rivolte principalmente agli
studenti e organizzate
dalla Fédération Franҫaise
des Jeux Mathématiques
e dal centro PRISTEM, che
fa parte dell’Università
Bocconi di Milano. Essi
differiscono dalle
Olimpiadi della matematica e da altre competizioni
per l’approccio molto più
logico che matematico dei
quesiti. Tale metodologia
nacque in Francia nel 1987
e alla prima edizione italiana parteciparono poco
più di 400 concorrenti.
“Logica, intuizione e fantasia” è lo slogan dei giochi e per affrontarli
occorre una voglia matta
di giocare, un pizzico di
fantasia e quell’ intuizione che fa capire che un
problema apparentemen-

in foto: alcuni alunni della classe III di Fontanarosa con la prof.ssa D’Amato

te difficile è in realtà più
semplice di quello che si
possa prevedere.
Quest’anno la finale
nazionale si terrà a
Milano presso l’Università
Bocconi nel pomeriggio di
sabato 12 maggio, mentre
la finale internazionale si
svolgerà a Parigi a fine
agosto. Le difficoltà dei
giochi variano in funzione
delle diverse categorie:
C1 (per gli studenti di
prima e seconda media);
C2 (per gli studenti di
terza media e primo supe-

Classe I

riore);
L1 (per gli studenti di
secondo, terzo e quarto
superiore);
L2 (per gli studenti di
quinto superiore e del
primo biennio universitario);
GP (riservato agli adulti).

È la seconda volta che noi
partecipiamo alle semifinali ed è stata un’esperienza entusiasmante,
un’occasione per conoscere nuovi ragazzi, crescere
e aprire la mente a nuovi

in foto: gli alunni della secondaria di I grado di Luogosano e Paternopoli con
le prof.sse Perillo e La Montagna

obiettivi che potremmo
realizzare in futuro. Certo,
non mancava l’agitazione,
la paura di sbagliare, ma
nonostante ciò abbiamo
avuto coraggio e determinazione. Quando siamo
arrivati abbiamo avuto la
possibilità di relazionarci
con ragazzi di ogni età e di
ogni paese della provincia
di Avellino e questo ha
ampliato il nostro bagaglio
culturale. L’anno scorso
non siamo riusciti ad arrivare a Milano però ci
siamo impegnati al massi-

OLIMPIADI ...
LA PRIMARIA DI LUOGOSANO AL
LAVORO PER CONQUISTARSI
LA FINALE

mo per farlo e della nostra
categoria (la C1), il primo a
vincere è stato un alunno
del nostro plesso; quest’anno, invece, ad arrivare ottavo è stato proprio
uno di noi, ossia Francesco
Tiso.
Quest’ultima partecipazione è stata diversa perché,
essendo più maturi ed
avendo l’esperienza pregressa, sapevamo già le
modalità utilizzate ed eravamo coscienti di cosa
aspettarci, pertanto siamo
arrivati con maggiore con-

Il 2 marzo scorso, noi alunni della scuola primaria del
plesso di Luogosano , siamo stati impegnati nello svolgimento delle prove della XXVIII olimpiade dei giochi logici
linguistici matematici, patrocinati dall’Università e dal
Politecnico di Bari e indetti dalla associazione Gioia
MATHESIS ente accreditato dal Miur per la valorizzazione
delle eccellenze. Le olimpiadi, che hanno coinvolto tutti i
bambini dalla classe prima alla classe quinta con quesiti
per livelli, richiedevano capacità logico- matematiche per
la risoluzione di test non convenzionali. Siamo stati felicissimi di partecipare a questa iniziativa; abbiamo svolto
le prove con emozione e tenacia. Lo scopo delle nostre
insegnanti è stato quello di farci vivere esperienze significative mirate a favorire e a sviluppare le nostre capacità
creative, organizzative e di trasferibilità in altri contesti.
Un modo nuovo questo di approcciarsi alla matematica
che ci ha visti impegnati nei mesi precedenti in nuovi
percorsi con test di allenamento al pensiero logico ed
intuitivo.

Classe III

CLASSE III SCUOLA SECONDARIA
I GRADO -FONTANAROSA

Classe IV

Nelle foto: i nostri piccoli studenti mentre si allenano per la olimpiadi

Classe II

centrazione e preparazione.
All’inizio non sapevamo
come muoverci, ma, grazie all’aiuto della professoressa, ci siamo divisi
nelle classi che ci sono
state assegnate e dopo un
po’ è iniziata la prova.
Dire che eravamo imbarazzati è davvero poco,
anche perché non conoscevamo quasi nessuno; le
prove sono state complessivamente abbastanza
semplici anche se gli errori non mancano mai.
Usciti dalle classi ci siamo
ritrovati all’entrata del
liceo e ci siamo confrontati.
I risultati non sono stati
positivi per tutti, ma l’importante è partecipare,
divertirsi e anche sbagliare, perché “sbagliando si
impara”.
In conclusione consigliamo a tutti gli studenti di
partecipare a questo
evento perché si tratta di
un’esperienza educativa,
stimolante e formativa,
anche se non si è molto
bravi a scuola, è qualcosa
che bisogna necessariamente provare.

Classe V

News
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Il lavoro della classe I Secondaria di Luogosano

Scrittura creativa
imparare divertendosi

Durante la nostra esperienza
dell’Uda “Viaggi@mo”, con
la professoressa Losco abbiamo sviluppato un Laboratorio
di Scrittura Creativa: è stata
un’esperienza fantastica!!!
Dopo aver sorteggiato diverse indicazioni, abbiamo dovuto creare un testo narrativo
ambientato a Roma…è stato
molto divertente, perché
nella stessa storia, ad esempio, dovevamo inserire Papa
Francesco e Giorgia, oppure
Collodi, Rita Levi Montalcini,
Gigi D’Agostino e Immobile
abbiamo davvero fatto volare
la nostra fantasia e questi che
vi presentiamo sono i risultati!
GIGI D’AGOSTINO VS IMMOBILE
Era una tranquilla giornata
d’autunno quando Gigi
D’Agostino, un famoso dj e
cantante, uscì per andare al
Colosseo con i suoi amici
Collodi e Rita Levi Montalcini.
Quando vi arrivò si accorse
che Immobile, un famoso
assassino di Roma, lo stava
seguendo. Il suo obbiettivo
era quello di sparare a Gigi
D’Agostino, ma per sbaglio
colpì Rita, che morì.
Allora Gigi si guardò intorno
per scoprire da dove provenisse lo sparo e vide
Immobile sulla parte più alta
del Colosseo, cercò di raggiungerlo, ma non ci riuscì.
Gigi però non si arrese e insieme a Collodi contattò la
Polizia, così seppero che
quell’uomo era ricercato. Gigi
capì che Immobile puntava
ad uccidere lui. Così il giorno
dopo andò a Castel
Sant’Angelo ed entrò nel
museo. Come Gigi credeva,
Immobile l’aveva seguito
anche lì. Immobile si era
camuffato da turista aspettando ansioso Gigi. Con Gigi
c’era Collodi. Immobile poco
prima della chiusura del
museo e prima che Gigi con il
suo amico uscissero caricò il
fucile e in tutta fretta sparò il
colpo prendendo in pieno
Collodi invece che Gigi.
Immobile non fece in tempo
a disperarsi per aver mancato
due volte il suo obbiettivo
che il famoso dj gli venne
incontro con grande rabbia
per avergli tolto i suoi due
migliori amici e lo disarmò.
Erano uno davanti all’altro e
Immobile stavolta era disarmato. Senza esitare Gigi
sparò il colpo… ma il fucile
era scarico, ma Gigi non si
arrese e senza perdere
tempo fece a pugni con
Immobile. Proprio sul più
bello si udì la voce di un
uomo… era il responsabile
del museo che diceva di
dover uscire perché doveva
chiudere.Così i due interruppero il combattimento per
uscire dal museo. La battaglia
non durò molto, perché
Immobile cacciò una pistola
che aveva nascosto e colpì
Gigi D’Agostino in pieno e
scappò. Gigi con le ultime
forze che gli rimanevano
chiamò un’ ambulanza.
Cinque minuti dopo Gigi
venne ricoverato e dopo aver
subito un intervento riuscì a
salvarsi. Immobile intanto
scappò alle Bahamas e non fu
mai più ritrovato dalla polizia.
GIORGIA VIVA PER UN SOFFIO
Un giorno, durante la partita
Napoli – Crotone, Giorgia,
una cantante con gli occhi

verdi, capelli corti e castani, si
esibì prima della partita. Un
giovane giocatore, di nome
Rolando Mandragora, si innamorò di lei e tutti i tifosi del
Crotone dicevano in coro:
“Mandragora segna per
noi!”.
Dopo la partita c’era un
uomo bellissimo di nome
Mariano di Vaio che incrociò
lo sguardo di Giorgia, i due si
scambiarono uno sguardo
intenso, in realtà Mariano fingeva.
Infatti lui aveva un piano
malefico per uccidere la cantante e la notte seguente
Mariano la invitò lungo un
viale oscuro per completare
l’opera. Ma nel preciso
instante in cui lui aveva il coltellino ad un centimetro dalla
testa di Giorgia, arrivò
Rolando e la salvò. In seguito
al clamore di questo episodio,
Giorgia e Rolando vennero
invitati dal Papa e il giorno
seguente partirono. Il Papa
era basso e grassottello,
indossava una tunica bianca e
aveva l’aspetto di un piccolo
gnomo simpatico.
Così, arrivati a destinazione,
Rolando e Giorgia si sposarono e in viaggio di nozze si fermarono proprio a Roma
soprattutto per rivedere il
Papa, che per un’occasione
speciale faceva da guida turistica nei sotterranei di Roma.
Giorgia era particolarmente
interessata ai materiali che
utilizzavano i grandi geni
romani, uno dei materiali più
importanti era la pozzolana,
che in seguito venne utilizzata per molti monumenti. Alla
fine della visita Papa
Francesco inciampò nella
veste papale e tutti risero felici e contenti.
LA SCOPERTA DI ROMA
Tutto iniziò con la scoperta di
una casa situata nella periferia di Milano. Pintus era un
ragazzo di 15 anni, alto, capelli castani, occhi marroni,
magro e vestito con una tuta
della Nike ed era alla scoperta
insieme al suo amico Paulo
Dybala. I due si imbatterono
in una casa abbandonata e
decisero di entrare al suo
interno. Quando entrarono
nella casa videro una botola,
era ricoperta di polvere e
sopra c’era scritto “ROMAE”.
I ragazzi si incuriosirono,
Pintus si avvicinò alla botola e
cercò di aprirla, ma trovò un’iscrizione: “Se tu vuoi entrare
nella città la parola magica
dovrai indovinare” seguiva il
seguente indovinello: “Agli
Dei fu dedicato il rotondo
fabbricato e qui giacciono
con onore il re, la regina e il
gran pittore”. Dybala si avvicinò alla botola e disse: “La
parola è…”, ma Pintus lo
interruppe e disse: “Fermati
qui sotto c’è scritto che
abbiamo solo una possibilità,
altrimenti il sommo re ci
punirà”. Dopo un’ attenta
riflessione i due decisero di
dire la parola “Pantheon”, la
botola magicamente si aprì e
davanti a loro apparve una
porta.
Dybala si avvicinò e l’aprì,
dietro la porta c’era un tunnel
con un cartello con su scritto
“5 km per Ravenna e 10 km
per Palermo”, Pintus disse a
Paulo: “Ma questa cosa è
impossibile, queste città sono
lontane chilometri e chilometri!” Alla fine decisero di
incamminarsi nel lungo tunnel illuminati da due torce.
Dopo 2 ore arrivarono davve-

ro a Ravenna, i due decisero
di non fermarsi e dopo un’ora si trovarono a Romae, la
strada per Palermo era interrotta. I ragazzi non erano mai
stati in questa città, vi entrarono e videro una città stupenda, non ne avevano mai
visto una così bella. La cosa
che attirava di più era una
costruzione gigantesca con
una piazza enorme con una
specie di centro commerciale
e con una biblioteca enorme
contenente mezzo milione di
libri, il posto si chiamava Foro
Traiano.
Mentre i due stavano esplorando il luogo, sentirono un
forte trambusto, una persona
aveva tirato un pallone vicino
ad una colonna, uscirono e
trovarono due persone che
stavano giocando a calcio, il
pallone arrivò verso Dybala
che rispose al tiro con una

rovesciata. Il ragazzo disse:
“Come ti chiami? Io mi chiamo Djuricic e sono un calciatore della Sampdoria”.
Dybala rispose e disse: “Io
invece sono Dybala e gioco
nei giovani del Palermo”.
Djuricic rispose: “Sì, l’ho notato, sei abbastanza forte. Ma
questo è il nostro territorio e
per questo dovete andare
via!” L’altro ragazzo che si
trovava vicino a Djuricic disse:
“Onda energia sferica!!!”.
Pintus e Dybala, spaventati,
riuscirono a scappare grazie
ad un passaggio segreto che
si trovava dietro di loro, l’avevano scoperto per caso perché Dybala si era appoggiato
al muro.
I due per fortuna si erano salvati, ma la situazione non era
normale, allora decisero di
indagare di più.
Passarono la notte in una

stanza che si trovava nel sotterraneo. Pintus il giorno
dopo uscì per scoprire qualcosa in più su Roma, ad un
certo punto incontrò Djuricic
e il suo amichetto e vide che
riuscivano a spostare gli
oggetti che la mente. Così
anche lui provò a muovere gli
oggetti con la forza della
mente e da quel momento in
poi capì che in quel luogo
qualunque cosa volessi, lo
potevi avere, allora pensò di
arrivare da Dybala usando il
teletrasporto e arrivò subito.
Pyntus spiegò tutto a Dybala
e poi uscirono per trovare i
due ragazzi. Dopo un po' si
ricordarono di avere i super
poteri e di poter immaginare
di andare da loro due, ma non
ci riuscirono, così capirono
che Djuricic e Riki erano invulnerabili e per questo non
potevano subire la loro
magia. Dopo due giorni di
ricerche finalmente li trovarono che combattevano con le
spade in un anfiteatro enorme chiamato Colosseo. I due
decisero di entrare dai sotterranei per sorprenderli alle
spalle.
Accortisi della loro presenza
iniziò un vero e proprio scontro, Pintus e Dybala si trasformarono in Super Saiyan
God e si misero a combattere
con Djuricic e Riki che si trasformarono in Signori della
Distruzione. Dopo uno scontro sanguinoso erano ancora
tutti e quattro vivi, allora
Pintus decise di effettuare
l’hakai, ovvero una mossa
fortissima che può distruggere tutto. Dopo questa mossa
tutti morirono e tutto fu
distrutto compresi il mondo
e l’ universo.
MARYLIN E IL SET
Passeggiando in quel luogo
Marylin vide un set cinematografico mentre registravano
delle scene nel Pantheon.
Volendo partecipare, chiese
informazioni al cameramen, il
quale le disse che c’era anche
un'altra persona in lista d’attesa di nome Topolino e che
si sarebbe dovuta presentare
il giorno dopo con un curriculum esattamente alle dieci in
punto.
Il giorno seguente Marylin si
presentò puntuale e diede al
regista il suo curriculum.
Dopo tanta attesa Marylin
ricevette una lettera che la
invitava sul set il sabato
seguente per il provino insieme a Topolino. Marylin aveva
32 anni era molto magra e
alta.
Aveva dei lunghi capelli bruni,
gli occhi verdi ed il suo stile
era casual e alla moda. Dopo
il provino venne scelta
Marylin, a questo punto
Topolino litigò con il regista e
lo minacciò che avrebbe fatto
di tutto per sabotare quel
film, datosi che non era stato
scelto. Il regista iniziò a
preoccuparsi così incaricò di
sorvegliare il set a due guardie di nome Schiattarella e
Vido. Marylin appena iniziò a
recitare vide che Topolino
stava mirando alla sua testa
con un sasso e una fionda e
nel frattempo stava urlando:
“Questo è l’emblema della
mia vendettaa!”, per fortuna
sbagliò a mirare e la pietra
colpì il pavimento del
Pantheon causando un’enorme crepa su quest’ultimo.
Il regista, quando si accorse
che Marylin sarebbe potuta
morire, andò a rimproverare
le due guardie che stavano
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dormendo profondamente
alle porte del tempio, così il
regista prese una trombetta e
la suonò in modo così forte
che si svegliarono sobbalzando in piedi. A quel punto il
cameramen li sgridò e in tutta
difesa Schiattarela e Vido,
con molta calma, spiegarono
che Topolino aveva dato loro
un sonnifero per farli addormentare.
Schiattarella e Vido cacciarono Topolino caricandolo su un
razzo e mandandolo sulla
luna.
Da quel momento Marylin iniziò a suscitare interesse nei
confronti di Schiattarella.
Finito il film si misero insieme
e vissero sempre felici e contenti.

PER UN PELO ALLA VITTORIA!
La giornata era fredda e triste
e Roberto Bolle, alunno del
terzo anno dell’accademia di
danza “SCHOOL OF DANCE”
di Milano, osservava il paesaggio da una delle aule
dell’Accademia.
Roberto non sapeva a cosa
sarebbe andato incontro.
Il pullman era appena partito
ed era diretto verso Roma, al
Circo Massimo, per un’esibizione che lui aveva atteso da
quando era piccolo. Roberto
Bolle ora aveva 21 anni, un
fisico bestiale, era alto, capelli
scuri, occhi azzurri come il
cielo, aveva sempre un sorriso.
Roberto, nonostante fosse
semplicemente uno studente, era già conosciuto per via
dei video caricati su YouTube
in cui mostrava la sua bravura
nel mondo della danza da cui
aveva ottenuto milioni e
milioni di visualizzazioni.
Aveva molti amici, ma quello
con cui gli piaceva stare era
Lionel Messi, detto la “Pulce
Atomica”, lui era un grande
campione del calcio mondiale.
Arrivato al Circo Massimo,
che era un circo romano in
antichità dedicata alle corse
dei cavalli ed oggi dedicato
per la danza, furono stabilite
le coppie Roberto capitò in
coppia con la ballerina Elena
D’Amario e i loro sfidanti
erano Marco Benassi e
Virginia Tomarchio. Marco e
Virginia insieme avevano
vinto ben 50 gare.
La gara iniziò, Roberto aveva
come coreografia un passo a
due sulle note della canzone
“Dream it possible”.
Tutto all’inizio era perfetto,
infatti quando Marco e
Virginia iniziarono a ballare, il
pubblico presente applaudì
come se non ci fosse un
domani. Ballarono talmente
bene che Roberto ed Elena
temevano di perdere tutto,
quando all’improvviso negli
spogliatoi comparve Piotr
Zielinski… Piotr era uno dei
giudici della competizione e
aveva visto Roberto ed Elena
scoraggiati, così aveva promesso a Roberto che lo
avrebbe fatto vincere, e
quando fu il momento del
giudizio Roberto scoprì che
Marco era stato squalificato
per doping e la gara, purtroppo, era stata rimandata all’anno successivo.
Il sogno di Roberto non si era
avverato per nulla e tutto
tornò alla normalità.
Sul pullman, Roberto pensò a
tutti i suoi sogni che per sfortuna non si erano avverati.
Classe I- Luogosano
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Il lavoro della classe III Secondaria di Igrado di Paternopoli

Shoah, storie di giovani

Anche quest’anno, in prossimità del “Giorno della
memoria”, abbiamo ascoltato nuove storie inerenti alla
Shoah. In particolare la professoressa Losco ha letto ad
alta voce in classe “L’amico
ritrovato” di Fred Ulhman,
romanzo delicato di un’amicizia ai tempi del nazismo
con un finale che ci ha letteralmente spiazzati, sorpresi
ed emozionati; l’altra attività
è stata quella di leggere alcuni estratti di una lunga intervista alla sopravvissuta e
neoeletta senatrice a vita
Liliana Segre e ascoltare la
sua significativa intervista a
“Che tempo che fa”. La linea
comune tra le due storie è
stata l’età dei protagonisti
all’epoca dei fatti, ci siamo
immedesimati così tanto
durante le letture che alla
fine ci sembrava di aver vissuto davvero alcune di quelle esperienze!
La professoressa ci ha divisi
in tre gruppi e ci ha chiesto
di scrivere una lettera a
Liliana Segre, proveremo a
spedirla alla Senatrice, magari ci risponderà!
Egregia signora Liliana,
dopo aver ascoltato la sua
intervista ci siamo resi conto
di quanto Lei sia stata forte e
coraggiosa nell’affrontare e
superare una situazione
costellata da tutte quelle
drammaticità, che solo attraverso la guerra si possono
vivere. Noi, semplici ragazzi,
ammiriamo ciò che Lei è riuscita a superare in un’età in
cui ci si lamenta troppo per
ogni singolo problema quotidiano. Noi non potremmo
mai capire cosa significa
abbracciare il proprio padre
e sapere che lo si sta facen-

do per l’ultima volta, andando incontro ad un destino
ingiusto anche per la più crudele delle persone. Con la
sua forza interiore Lei è riuscita a sopravvivere e ad
essere d’esempio per far sì
che una tragedia del genere
non possa più accadere. La
parte della sua testimonianza che ci ha più colpito è
stata quando ha assaporato
la Libertà attraverso una
semplice albicocca secca e
quando rifiutandosi di spara-

re a un carnefice è diventata
libera anche interiormente.
Ci auguriamo che, nonostante questa terribile esperienza, la sua vita sia stata completa e felice, soprattutto
ora che è Le è stata affidata
la carica di Senatrice a vita,
secondo noi un dovuto compenso a tutto ciò che ha passato.
Cordiali saluti,
Maria Pina, Alessandra,
Dafne, Gabriele, Raffaele,
Giacomo, Alessandro.

Signora Liliana Segre,
siamo alcuni ragazzi di 13
anni che viviamo in un paesino quasi sconosciuto. Non
sappiamo bene come
salutarLa, abbiamo avuto
un’idea come: “Alla sua
signoria illustrissima, Liliana
Segre, rivolgiamo un cordiale
saluto” oppure “Egregia
signora Liliana Segre”, quale
preferisce?
A scuola abbiamo visto la
sua intervista che ci ha commosso ed emozionati, per

questo in queste poche righe
vorremmo ringraziarla per
averci dato un aiuto a capire
che una bambina di tredici
anni può essere più forte di
una donna di quarant’anni se
crede in se stessa. Grazie a
Lei abbiamo capito che si
può essere forti a qualunque
età! Nel mondo di oggi se si
è forti, troppo forti, le altre
persone a volte ti prendono
per una ribelle, così spesso
non puoi essere te stessa,
ma grazie a Lei abbiamo

Il racconto degli alunni della secondaria di Paternopoli

capito che bisogna andare
avanti con le proprie idee
indipendentemente dagli
altri. Liliana La ringraziamo
non solo per averci aiutato
ma anche per aver letto queste poche righe che abbiamo
scritto per Lei.
Con affetto,
Brigida, Martina, Angela,
Francesca, Valentina,
Giuseppe, Matteo, Andrea.
Cara Liliana Segre,
siamo felici per il suo incarico
di Senatrice a Vita, perché se
lo merita pienamente.
Abbiamo ascoltato la sua
intervista e le sue parole
durante diversi programmi
televisivi e ci hanno davvero
fatto emozionare! La sua
forza e la sua tenacia ci
hanno fatto capire che dobbiamo ritenerci fortunate
perché alla nostra età Lei era
in un campo di sterminio,
mentre ora noi siamo sempre al sicuro e sempre difesi
dai nostri cari. Questa storia
è riuscita a colpire i nostri
cuori e i cuori di molte persone e a far riflettere sulla dura
e assurda realtà di quel
periodo. Ci piacerebbe
incontrarLa, anche perché la
sua intervista ci ha lasciato
esterrefatte! Quando ha
detto che il simbolo della
Libertà è per Lei un’albicocca
secca che Le era caduta sulla
testa, abbiamo capito tutta
la particolarità della sua vita!
Per Lei, inoltre, anche una
vita semplice può essere un
capolavoro, se onesta, da
questo momento sarà un
pensiero che condivideremo
per le nostre vite!
Cordiali saluti da
Mariagiovanna, Maria, Syria,
Sabrina, Noemi, Ilda e
Alessia.

Cronaca di un Open day fantastico

Presso il plesso di
Paternopoli, si è svolto il
nostro fantastico Open-Day.
Cos’è un Open-Day? E’ l’apertura della scuola per una giornata a tutte le persone che
vogliono visitarla, genitori,
nonni, zii e amici e noi abbiamo rappresentato tante delle
cose fatte in questi mesi, particolare attenzione è stata
rivolta ai bambini della quinta
elementare che l’anno prossimo passeranno ai “piani alti”
;-) . Durante questa giornata gli ospiti hanno potuto
vivere tanti momenti emozionanti, ne ricordiamo alcuni,
come l’esibizione in auditorium da parte di tutti i ragazzi
che studiano uno strumento
musicale e la recita dei bambini dell’Infanzia e della
Primaria. Da questo momento in poi gli ospiti potevano
visitare le tre classi in cui
sono stati esposti e presentati i lavori della nostra prima
Uda sull’Ambiente e altre attività svolte! Nel laboratorio
scientifico sono stati eseguiti
dei difficili esperimenti da
parte degli alunni della classe
seconda, sotto l’occhio attento della professoressa Perillo.
In particolare hanno osservato al microscopio ottico la cellula vegetale (la cellula della
cipolla), le foglie, i lieviti e
delle cellule umane prelevate
dalle guance; hanno visto
come si misura il ph di alcune
sostanze, osservato la struttura della molecola dell’acqua, i sei stati di aggregazione ( i cui modellini sono stati
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creati dagli alunni con la bioplastica) e l’estrazione del
DNA dalla saliva! Insomma
tanti esperimenti che hanno
davvero coinvolto la platea!
Contemporaneamente nell’aula della classe terza media
è stato creato un piccolo
spettacolo in cui i ragazzi,
quasi al termine del triennio,
hanno esposto alcune delle
attività svolte con la professoressa Losco, dalla lettura di
poesie, alla visione di un
video sulle indagini di
Scherlock Holmes ideato,
girato e montato dai
maschietti della classe, all’esposizione di alcuni dei libri
letti durante questi anni, in
particolare “Ammare”, “Le
avventure di Scherlock
Holmes”, “Il fu Mattia
Pascal”, “Assassinio
sull’Oriente Express”,
“Volevo volare come una farfalla” e “Storia di una ladra di
libri”, tutto ciò mentre scorrevano le foto di questi tre
anni vissuti insieme…è stato
davvero un momento emozionante per noi alunni, genitori, docenti e per la nostra
Dirigente che ha vissuto con
noi questo intenso pomeriggio!!! E’ stato per tutti noi un
momento magico, in cui tutti
noi alunni delle tre classi
abbiamo collaborato, ci
siamo supportati, aiutati e
abbiamo condiviso la gioia di
mostrare alla Dirigente e a
tutti gli ospiti quello che è il
nostro mondo, quella che è la
nostra quotidianità con gioia,
amore e tanti sorrisi!

News

Scuol@ 3.0

A scuola di Fair Play
Condivisione, aiuto reciproco e comportamento rispettoso

10

Gli alunni della V Primaria e della secondaria di Igrado sottolineano quanto siano
importanti le regole nello sport e nel sociale
"Fair play" è un’espressione
che significa "gioco leale".
Non si tratta di una regola
scritta, bensì di un comportamento eticamente corretto da adottare nella pratica
delle diverse discipline sportive. Fair play significa rispettare le regole e l'avversario,
accettare e riconoscere i propri limiti, sapere che i risultati sportivi ottenuti sono correlati all'impegno profuso.
Tuttavia il concetto di fair
play non si esaurisce nel
semplice rispetto delle regole. Esso, infatti, promuove
valori importanti nella vita
quanto nello sport, come l’amicizia, il rispetto del prossimo e lo spirito di gruppo. Il
Fair Play insegna, in una
società in cui il fine giustifica
il mezzo, a saper perdere e a
considerare anche la sconfitta un insegnamento prezioso
per la crescita «umana» e
agonistica della persona.
Ancor prima di un modo di
comportarsi, il Fair Play, è un
modo di pensare allo sport
come un’occasione di partecipazione e di assunzione di
responsabilità; è lotta all’inganno, alla violenza fisica e
verbale, allo sfruttamento,
all’eccessiva commercializza-

zione e alla corruzione. Il
regolamento del fair play
comincia con queste parole
esatte:
«Lo sport è un' attività che
mette sempre in competizione con altri. Quando ci si
oppone agli altri, tale competizione non può essere
separata da una certa attitudine morale. Si deve operare
in un clima di lealtà e verità,
nel rispetto totale e sincero
della persona e delle regole
scritte, che esprimono l'etica
dello sport».
In definitiva le regole del Fair
Play si possono riassumere
in:
giocare per divertirsi;
giocare con lealtà;
attenersi alle regole del
gioco;
rispettare avversari, arbitri,
compagni, spettatori;
accettare la sconfitta con
dignità;
rifiutare il doping, il razzismo, la violenza e qualsiasi
altra cosa possa arrecare
danno allo sport.
Giovanna Palermo, Carmela
Di Stasio
Classe II A - Secondaria I°
Grado Luogosano

Il rispetto come
regola

Noi alunni della classe V della scuola primaria di
Luogosano stiamo partecipando al progetto “Sport
in classe” sul Fair Play coordinati dall’esperto
Mario Belgiorno e dall’insegnante Maria
D’Ascanio. La classe è molto entusiasta di questa
attività perché ci fa capire l’importanza di alcuni
valori tra cui la condivisione, l’aiuto reciproco e il
comportamento rispettoso. Fair Play vuol dire
infatti” gioco corretto” cioè rispetto delle regole e
non si riferisce solo allo sport ma deve essere alla
base di ogni rapporto umano e sociale. Siamo convinti che essere scorretti infatti tolga valore allo
sport. Rispettare i compagni di squadra e in generale tutti coloro che ci circondano invece, ci arricchisce e ci fa crescere come persone. In TV siamo
abituati ad ascoltare e vedere storie di umiliazione , derisione , emarginazione e bullismo; crediamo che lo sport, come condivisione di uno scopo
comune, possa invece eliminare questi comportamenti scorretti e per questo invitiamo tutti a praticare uno sport di squadra che aiuti a socializzare
e a interagire nel rispetto delle regole.

Classe V primaria Luogosano

M’illumino
di meno
2018
Anche per l’edizione 2018, l’IC “L. Di Prisco” di Fontanarosa ha
aderito a “M’illumino di Meno 2018”, una vera e propria campagna di sensibilizzazione all’uso responsabile delle risorse e all’adozione di comportamenti ecosostenibili, lanciata 14anni fa
dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio2.
E dato che l’attività scolastica si svolge prevalentemente di mattina, in tutti i plessi ci sono stati 10 minuti di “buio” dalle 10, 20 le
10,30 di venerdì 23 febbraio. Inoltre, in ciascuna classe di ogni
ordine e grado i nostri alunni sono stati guidati a riflettere sull’importanza della efficienza energetica, sulla condivisione delle
risorse come strategia efficace di risparmio e sull’importanza di
camminare a piedi.
Quest’anno infatti Caterpillar e Radio2 dedicano M’illumino di
Meno alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi “perché
sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare
passo”.

Cosa si è spento per
sostenere l’iniziativa

Ricordiamo che M’illumino di Meno è un’iniziativa simbolica e
concreta – spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al
futuro dell’umanità – che è diventata subito molto partecipata:
si spengono sempre le piazze italiane, i monumenti – la Torre di
Pisa, il Colosseo, l’Arena di Verona -, i palazzi simbolo dell’Italia –
Quirinale, Senato e Camera – e tante case dei cittadini.
Si sono spenti per M’illumino di Meno la Torre Eiffel, il Foreign
Office e la Ruota del Prater di Vienna. In decine di Musei si organizzano visite guidate a bassa luminosità e nelle scuole si discute
di efficienza energetica.
Ogni anno, generalmente sul finire del mese di febbraio, si celebra la Giornata del Risparmio Energetico in ricordo di quel 16
febbraio 2005 quando è entrato in vigore il Protocollo di Kyoto,
un accordo internazionale sottoscritto per contrastare il riscaldamento climatico.
Quest’anno, il ’compleanno’ del Protocollo di Kyoto si è festeggiato il 23 febbraio e per quel giorno si spegneranno come ogni
anno tanti luoghi simboli del nostro Paese.

Qui a lato il lavoro della classe III Primaria di Fontanarosa.
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Paesaggi naturali e artificiali
Gli alunni della classe seconda primaria di Taurasi osservano l’ambiente che li circonda

Studiando la geografia con la
maestra Silvana, abbiamo
compreso che il paesaggio
naturale è ben diverso da
quello artificiale: nel primo
sono presenti elementi come
il terreno, l’acqua (fiumi, sorgenti, ecc.), le piante spontanee (alberi, cespugli, fiori,
ecc.) e gli animali selvatici;
nel secondo, invece, ritroviamo elementi modificati e/o
costruiti dall’uomo come le
coltivazioni (ad esempio i
vigneti irrigati artificialmente), le case, le strade (asfaltate, binari ferroviari, ecc.),
le fabbriche, le dighe, i ponti,
ecc. L’uomo modifica il paesaggio naturale per adattarlo
alle proprie esigenze: abbatte gli alberi per ricavare il
legno, spiana la terra per le

coltivazioni, scava canali per
portare l’acqua nei campi,
costruisce edifici adatti allo
svolgimento delle principali
attività (scuole, ospedali,
uffici, chiese, centri commerciali, porti marittimi, aeroporti, ecc.).
E’ giusto modificare l’ambiente ma bisogna farlo nel
rispetto della natura. In caso
contrario a pagarne le conseguenze non saranno solo le
piante e gli animali ma anche
noi! Perciò siamo contenti di
vivere a Taurasi, che ancora
oggi ci offre aria pulita, tanti
spazi verdi per giocare liberamente e ottimi prodotti
come il vino, l’olio e le ciliegie.
Gli alunni della classe II della
Scuola Primaria Di Taurasi

Benvenuta
Primavera

Gli alunni della Classe II Primaria di
Fontanarosa presentano i loro lavori

Happy
Easter

Prima e seconda Primaria di
Sant’Angelo All’Esca

Scuol@ 3.0

Le classi III e IV Primaria di Taurasi celebrano la festa del papà
la III Primaria di Luogosano ricorda le prelibatezze di Pasqua

LE TRADIZIONI PASQUALI
A LUOGOSANO
Da sempre nel periodo che
precede la Pasqua nel
nostro paese, si preparano
dolci e rustici. Già le nostre
nonne preparavano taralli,
biscotti e “pizze
chiene”nel forno a legna
che ogni famiglia aveva.
Il venerdì Santo apparecchiavano la tavola con
tutto ciò che avevano preparato, mettevano anche
un tipo di pane chiamato
“tortano”e le uova sode. Il
prete passava a benedire
le case e la tavola. Un po’
di questi dolci venivano poi
regalati al prete e fatti
assaggiare ai vicini. Il tutto
non si poteva mangiare
prima della domenica di
Pasqua.
Anche oggi si preparano e
si regalano a parenti e
amici dolci e rustici. Il
prete non passa a benedire
tutte le case, ma solo alcune.
Riportiamo alcune ricette
di dolci tipici
LA PIZZA “CHIENA”
Ingredienti per la sfoglia:
500gr. di farina
250ml di acqua
12gr.di lievito di birra
1 cucchiaino di sale
80 gr. di strutto
Ingredienti per il ripieno
6 uova
150 gr. di salame
150 gr. di capicollo
150 gr. di provolone dolce
150 gr. di formaggio primo
sale
30 gr. di parmigiano
Pepe
PROCEDIMENTO
Mettere la farina in una
zuppiera, al centro sciogliere il lievito nell’acqua e
impastare, quando la farina ha assorbito tutta l’acqua trasferire l’impasto
sulla spianatoia e aggiungere lo strutto un po’ per
volta e il sale. Impastare a
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RICETTE PER TUTTI
lungo fino ad ottenere un
panetto elastico ed omogeneo. Lasciar lievitare un
paio di ore. In una ciotola
sbattere le uova con il sale
e il pepe, aggiungere i salumi e i formaggi tagliati a
dadini e mescolare il tutto.
Dividere in due il panetto e
formare due dischi dello
spessore di circa 3 mm.
Imburrare una teglia da
24cm foderarla con il disco
di pasta e versare tutto
l’impasto, coprire con l’altra sfoglia, sigillare bene i
bordi, bucherellare con la
punta delle forbici, spennellare con olio o strutto la
superficie e cuocere a
170°per circa 50 minuti.
PIZZA CON LE ERBE
Ingredienti per la sfoglia:
1kg. di farina, 1 cubetto di
lievito di birra, 2 cucchiai di
olio, sale q.b
Per il ripieno: scarola, cicoria, borraggine, cirifuoglio,
olive ,pinoli e uva passa.
PREPARAZIONE
Mondare e lavare le verdure, farle bollire per qualche
minuto. In una padella far
soffriggere la cipolla in olio
caldo, fino a farla imbiondire e aggiungere la verdura.
Dopo un minuto aggiungere le olive, i pinoli, l’uva
passa e un po’ di sale.
Lasciare insaporire per alcuni minuti, togliere dal fuoco
e lasciar raffreddare.
Intanto si prepara la sfoglia.
In una ciotola impastare la
farina con l’olio, il lievito e
l’acqua calda. Formare un
panetto e lasciar lievitare.
Imburrare uno stampo, dividere il panetto e stendere
due sfoglie di un centimetro di spessore. Foderare lo
stampo con una sfoglia, farcire con lo strato di verdura
di sei- sette centimetri,
coprire con l’altra sfoglia,
bucherellare la superficie,
tagliare la sfoglia in eccesso, arrotolare i bordi, infor-

UN LIBRO DI RICETTE PER PAPA’

nare a 200° per circa 25
minuti.
Questa pizza si mangiava il
venerdì santo.
PIZZA RUSTICA
Ingredienti per il ripieno:
1kg. Formaggio “scamosciato”,700gr. di
ricotta,300gr.di parmigiano
grattugiato, una soppressata di circa 500 gr, 25 uova,
sale q.b, pepe a piacere.
Ingredienti per la sfoglia:
500gr. di farina,4 uova, un
pizzico di sale, un cucchiaio
di olio di oliva.
PROCEDIMENTO
In una ciotola sminuzzare
formaggio e ricotta e
aggiungere il parmigiano,
ridurre la soppressata a
cubetti e unirla al formaggio. Da parte sbattere le
uova e aggiungerle al formaggio, salare, pepare,
amalgamare il tutto e lasciar
riposare.
Sulla spianatoia mettere la
farina a fontana, al centro
aggiungere le uova e l’olio,
impastare bene. Formare un
panetto liscio e omogeneo,
coprire e far riposare.
Imburrare e infarinare una
teglia abbastanza capiente.
Stendere la sfoglia, sistemarla nella teglia, avendo
cura di far superare i bordi.
Versare il composto e ricoprire con delle strisce di sfo-

glia. Arrotolare la pasta ai
bordi della teglia e schiacciare con una forchetta.
Infornare a 180° per circa
un ora. Sfornare e ancora
calda spennellare con il il
rosso d’uovo.
TARALLI PASQUALI
Ingredienti
1 kg di farina
10 uova
½ guscio di olio d’oliva per
ogni uovo utilizzato
30 gr di citrato
Sale e pepe q.b
Sulla spianatoia mettere la
farina a fontana .Da parte
sbattere le uova con gli
altri ingredienti e versarli al
centro della farina, aggiungere il citrato in polvere e
impastare bene. Formare
delle ciambelle( una per
ogni uovo utilizzato) farli
bollire in acqua leggermente salata per cinque minuti,
scolarli metterli in un cesto
coprire con un canovaccio,
tenerli coperti fino al
momento di infornare, a
questo punto fare un
taglietto tutt’intorno in
modo che quando cuociono si aprono.
Metterli nelle teglie ben
distanti e infornarli per
mezz’ora a 200°.
Classe terza Scuola
Primaria Luogosano

La festa del papà raccontata dai bambini della
III classe di Taurasi

Noi alunni della classe quarta di Taurasi, in occasione della
festività del papà, abbiamo pensato ad un regalo diverso dai
soliti: un libro di ricette. In questa società, in cui entrambi i
genitori lavorano, oggi, anche alcuni papà si rimboccano le
maniche, esattamente come le mamme, e cucinano, facendo
di necessità virtù, per aiutare la famiglia. Le ricette proposte
sono semplici e soprattutto sono ricette di famiglia, quindi
genuine e ben sperimentate, pertanto possono essere eseguite con la collaborazione di tutti. Non ci resta che dirvi…
“BUON APPETITO”.
Abbiamo deciso di cominciare dal dolce tipico di questa festività:”la zeppola”.
Siamo partiti dalla sua etimologia, scoprendo davvero tante
curiosità.
Zeppa: dal latino “cippus”, pezzetto di legno.
Serpulam: dal latino serpe, la zeppola (quella antica di San
Giuseppe), ha la forma di una serpe acciambellata.
Cymbalam: imbarcazione fluviale dal fondo piatto e l’estremità arrotondata, quindi a forma di ciambella.Saeptula: da
saepio, cingere.Zì Paolo: il nome del friggitore napoletano
presunto inventore della zeppola.Ricetta originale napoletana.
Ricetta originale napoletana.
Per 12 Zeppole
Acqua: 250ml; farina tipo 00 : 160gr; uova:4; burro: 70gr; buccia grattuggiata di limone :1; sale marino: 1 pizzico.
Per la crema.
Latte: 500 ml; farina tipo 00: 1 cucchiaio; zucchero bianco: 5
cucchiai rasi; limoncello : un bicchierino; uova :2 tuorli.
Per decorare..
Zucchero a velo; amarene sciroppate.
Preparazione.
1) Mettete in una pentola d’acqua il burro tagliato a dadini e
un pizzico di sale. Fate sciogliere il burro.
2) Spegnete il fuoco, aggiungete la farina e la buccia di un
limone.
3) Mescolate e rimettete sul fuoco per un paio di minuti.
4) Aggiungete le uova, mescolando bene.
5) Mettere il composto ottenuto in una siringa da pasticcere.
6) Foderate di carta da forno una teglia e create dei cerchi di
pasta, sormontato da un circoletto di pasta, e dopo averli
cotti, inserite la crema.
7) Mentre cuocete i bignè(200 ° per 20 minuti), preparate la
crema pasticcera. In un pentolino mettete il latte e la farina.
Mescolate.
8) Fate cuocere a fuoco medio, aggiungete i tuorli d’uovo e lo
zucchero. Aggiungere un bicchierino di limoncello. Fate rapprendere la crema e spegnete il fuoco.
9) Farcite i bignè e aggiungete su ogni ZEPPOLA un’amarena
sciroppata e spolverate con zucchero a velo. Servite subito.
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Le classi I Primaria del nostro Istituto si raccontano attraverso i loro elaborati
noi vi proponiamo le tematiche più scelte dai bambini

PRIMAVERA,
PAPA’ E PASQUA
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CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA TAURASI

Arriva la primavera!
Ritornano le rondini,
fioriscono gli albe
volano farfalle colorate e nei prati nascono tanti fiori p
Viene voglia di costruire quilone
un a
per correre e giocare nei pr
Noi alunni della classe prima di Taurasi abbiamo zato
realizi
lapbook della primavera. Quando lo apriamo, scopriamo all i
un fiore giallo, che racchiude nei suoi petali una poes
primavera, e un cesto che ci fa conoscere alcuni frutti prima
.Al
centro l albero della primavera nasconde il disegno di due
che giocano nei prati con aquiloni colorati
, ai suoi piedi, inv
abbiamo disegnato una coccinella, un ape,
una farfallae un grillo
Sulla destra rondini, farfalle e tulipani.

Classe I Taurasi

Classe I Luogosano

Classe I Luogosano

Classe I Fontanarosa
Pluriclasse I- II Sant’Angelo All’Esca
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L’approfondimento della terza classe della scuola secondaria di Taurasi su un tema
importante e attuale

Cyberbullismo
cos’è e come difendersi

Il cyberbullismo (detto
anche“bullismo elettronico”)
è un fenomeno molto grave
perché in pochissimo tempo
le vittime possono vedere la
propria reputazione danneggiata in una comunità molto
ampia. Sono chiamati così
tutti quegli atti di bullismo e
molestia che vengono compiuti utilizzando i nuovi mezzi
di comunicazione: cellulare,
chat, forum, e-mail, ecc.
Essere vittime di questo tipo
di violenza significa rimanere
intrappolati in situazioni che
possono far molta paura e
dalle quali spesso non si sa
bene come uscirne.
Spesso i genitori e gli insegnanti rimangono a lungo
all’oscuro, perché non hanno
accesso alla comunicazione in
rete degli adolescenti.
I genitori e le scuole possono
sostenere i ragazzi e i giovani
dando loro dei consigli e
discutendo con loro su quali
conseguenze può avere il loro
comportamento in rete e cosa
significa il cyberbullismo per le
vittime. Gli adulti devono
ascoltare attentamente e
mantenere la calma. Genitori
e insegnanti hanno un ruolo
fondamentale nei confronti
degli adolescenti e devono
oggi far fronte alle nuove

minacce che arrivano dal
web. Questo nuovo fenomeno non comporta la presenza, la fisicità. A differenza del
bullismo tradizionale, infatti,
il bullo non vede la reazione
della sua vittima, il linguaggio
del corpo, il male che provoca. Il cyberbullismo è caratterizzato dall’anonimato che
permettere all’aggressore di
sentirsi protetto e di continuare a esercitare violenza
senza aver pienamente la
percezione di cosa accade
all’altro e, quindi, della gravità delle proprie azioni.
Le vittime di cyberbullismo si
sentono sole, non ne parlano
e tendono a isolarsi, non riuscendo a sostenere l’impatto
dell’aggressione subita.
Gli insegnanti, a loro volta,
possono monitorare le dinamiche di classe, facendo
attenzione se si creano gruppi che tendono a prendere di
mira o isolare sempre la stessa persona, lo stesso capro
espiatorio, ma anche cogliendo segnali di difficoltà negli
studenti, come un calo delle
prestazioni scolastiche o
ripetute assenze.

Firenze, oltre a essere ricca di
storia è anche ricca di leggende; ad esempio quella del
“rifrullo” del diavolo in piazza
Duomo. Si racconta che una
volta il diavolo avesse iniziato
a inseguire un prete per le vie
di Firenze per prendergli l’anima. L’uomo chiese al diavolo
di poter pregare un’ultima
volta, ed entrò nella cattedrale di Santa Maria. Il prete ne
approfittò per fuggire mentre
il diavolo rimase davanti al
portone, iniziando a sbuffare.
Scoperto l’inganno, il suo soffio divenne un turbine, e ancora oggi il turbine persiste nella
piazza.
LA LEGGENDA DEL TORO
CORNUTO
Osservando la fiancata del
Duomo di Firenze si può osservare la testa di un bovino.
Esistono due storie per spiegare questa presenza: una racconta che questa testa fu scolpita in omaggio a tutti gli ani-

mali da traino impiegati durante la costruzione della struttura; l’altra che la testa è la
testimonianza di un tradimento: a quanto pare un carpentiere ebbe una relazione con
la moglie di un fornaio;
quest’ultimo li denunciò, ma il
carpentiere decise di piazzare
questa testa per ricordare
sempre l’accaduto.
BALCONE ROVESCIATO.
In Borgo Ognissanti si nota un
balcone molto strano, con gli
elementi architettonici al contrario; questa singolare
costruzione fu dovuta al fatto
che, nel 1530 a Firenze vigevano delle norme secondo le
quali lungo le strade troppo
strette, si proibivano elementi
architettonici troppo imponenti. Il padrone di quella
casa, Baldo Vinetti, cominciò
allora a chiedere incessantemente il permesso ad
Alessandro de’ Medici, il quale
alla fine desistette e gli diede

La storia
di Andrea

Nel settembre del 2015 si toglie la vita a soli 26 anni il giovane
carrozziere di Borgo D'Ale, vicino Vercelli.
Tutta colpa del cyberbullismo di cui è stato una delle tante vittime.
Si è impiccato al soffitto nella sua abitazione, non ne poteva
più di essere preso in giro.
Tutto ha inizio il 22 Ottobre 2013.
Torna a casa dal lavoro fuori di senno in preda ad una grave
crisi di nervi.
Non ha voluto più tornare in carrozzeria per la paura di trovarsi davanti i suoi colleghi di lavoro che lo tormentavano continuamente. Solo una persona era stata indagata.
Non usciva più solo da casa, voleva essere sempre accompagnato perché aveva paura di essere schernito dalla gente del
paese che aveva visto tutto. Nel 2014 ha subito altri atti di
cyberbullismo, è stato preso e gettato nel cassonetto della
spazzatura con una busta in testa.
Mentre lo deridevano filmavano tutto, per poi postarlo su una
pagina Facebook, creata appositamente, visibile a tutti.
Secondo gli psicologi Andrea era esasperato, era sprofondato
nella depressione più nera.
Grazie all'aiuto dei suoi genitori e della sua psicologa, è riuscito a denunciare alla polizia postale di Biella ciò che era accaduto, la quale è riuscita a rintracciare i video e le immagini postate da un suo ex collega su YouTube e Facebook ed ad eliminare
la pagina.
Andrea si è suicidato non riuscendo a sopportare tutto ciò che
è accaduto negli anni passati, ha scelto con drammatica e rassegnata convinzione di togliersi la vita.

Anna Casale, Martina
Rosato, Emma Nonno, Joena
Pia Russo e Alessia Lecce.

Leggende e Curiosità su
Firenze
il permesso, a patto che il balcone fosse costruito al contrario fosse costruito al contrario. A quanto pare il padrone
di casa ci riuscì.

LA FINESTRA SEMPRE
APERTA
In piazza della Santissima
Annunziata si trova palazzo
Grifuni. Questo palazzo è
molto particolare perché vi è
una finestra che rimane sempre aperta sul lato destro.
Secondo quello che si racconta, la moglie di un Grifuni
dovette salutare il marito chiamato alle armi. Lei rimase alla
finestra aspettando il ritorno
del marito, che non tornò mai.
Quando morì, la finestra fu
chiusa, ma iniziarono a manifestarsi fenomeni strani; allora
la finestra fu lasciata perennemente aperta.
Samuele Leone, Giovanni
Capone, Kristian Pasquariello
III Secondaria Igrado - Taurasi
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In viaggio per...

Gli alunni della classe I secondaria di I grado di Taurasi e Sant’Angelo All’Esca alla scoperta di luoghi suggestivi in Puglia e Lazio

ROMA
Il Lazio si affaccia sul Mar
Tirreno. Il capoluogo è Roma,
che è anche la capitale
dell’Italia. Quasi la metà del
territorio è collinare. Le coste
sono basse e sabbiose. Il
fiume più importante è il
Tevere. I laghi più grandi sono
il lago di Bolsena e il lago di
Bracciano. Il clima è continentale
all’
interno
è
Mediterraneo vicino alle
coste. Gli immigrati stranieri
sono circa il 10% dei
residenti.Le coltivazioni del
Lazio sono i cereali, la frutta,
gli ortaggi e la vite. Il settore
particolarmente importante
del Lazio è il settore terziario.
Nel Lazio si è sviluppato il turismo culturale, religioso e balneare.
Palazzo Madama
Palazzo Madama è un palazzo
storico di Roma, sede del
Senato della Repubblica. E’
caratterizzato da una pianta
non regolare, somigliante ad
un pentagono con i lati
comunque molto diversi per
lunghezza.
L'ingresso principale, presso
corso Rinascimento conduce
al Cortile d'Onore, di forma
rettangolare con al centro una
statua in bronzo di Emilio
Greco, intitolata Grande figura
accoccolata del 1971. Il pavimento odierno, in marmo, ha
sostituito l'originale in travertino mentre le sei colonne che
costituiscono il portico, sono
risalenti alla struttura originaria dei tempi di Leone X. Alla
sinistra del portico si innalza la
Scala San Luigi dei Francesi,
sovrastata da un soffitto in
legno dorato del XVI secolo
recante lo stemma dei Medici
e una raffigurazione di divinità
marine. Il soffitto è stato collocato sopra la scala nel 1931.

Fori imperiali
I Fori Imperiali costituiscono
una serie di piazze monumentali edificate tra il 46 a.C. e il
113 a.C. nel cuore della città di
Roma da parte degli imperatori. Vengono considerati il centro dell’attività politica di
Roma antica, un luogo che nel
corso del tempo si è arricchita
di strutture ed edifici. Il terreno sul quale fu edificata la
struttura fu acquistata direttamente da Cesare, il foro venne
accostato alla struttura del
vecchio centro politicoper
attribuirgli maggiore visibilità
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PRIMO GRUPPO:
Clarissa Caruso, Cristian Mariano Cassano, Fatimazzahra Wafiq, Rosy Campi, Benedetta Lucia
Guerriero, Maria Sofia Castaldo.
SECONDO GRUPPO:
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TERZO GRUPPO :
Danilo Maffeo, Carmen Dello Iacono, Michela Rizzo, Giulia Lonardo, Michele Capone ,
Mariantonietta Pia Fasano.
QUARTO GRUPPO:
Giulia Giovanna Casparriello, Mirko Iorio, Edoardo Giovanni Ferrante, Nicolò Maria Palazzo, Maria
Francesca Sorrentino.

e prestigio.

Altare della Patria
L’ Altare della Patria è uno dei
monumenti più famosi e fotografati di Roma. La prima pietra fu posta da Umberto I di
Savoia nel 1885. La necessità
era quella di avere un monumento commemorativo per
testimoniare i cambiamenti
del paese. Il progetto del
Vittoriano, è opera dell’architetto Giovanni Sacconi. L’
enorme edificio raggiunge gli
81m di altezza, decorato da
gruppi scultorei eseguiti da
vari artisti che rappresentano i
valori del popolo italiano: la
Forza, il Diritto, l’Azione, la
Concordia, il Sacrificio e il
Pensiero. Al centro la tomba
del Milite Ignoto, posta nel
1921 a monito e memoria dopo
la Prima Guerra Mondiale.

Piazza Venezia
Piazza Venezia è una celebre
piazza di Roma. Si trova ai
piedi del Campidoglio, dove si
incrociano cinque fra le più
importanti strade della capitale (via del Corso, via dei Fori
Imperiali, via del Plebiscito e
piazza San Marco). E’ nata nel
‘400 ed è stata risistemata alla
fine dell’800 da Vittorio
Emanuele II.

BATHS OF CARACALLA
The Baths of Caracalla, were
built between 212AD- 217AD,
during the reigns of emperors
Septimius Severus
and
Caracalla. They were the city’s
second largest Roman public
baths, or therms. The entrance to the terms was free .They

were used until the 530’s and
them fell into disuse and ruin.
However, they have inspired
many other famous buildings,
including the Baths of
Diocletian. Today the baths of
Caracalla are a tourist attraction.

Pantheon
The Pantheon is the best preserved ancient Roman monument. As we know it today
was built in 120 AD by
Emperor Hadrian Who was
passionate with architecture
and designed it together with
Apollodorus of Damascus, a
famous Greek architect of the
time. The most fascinating
part of the Pantheon is it giant
dome, with its famous hole in
the top (The eye of the
Pantheon, or oculus. There
are no windows inside but the
large oculus! The Pantheon
now contains the tombs of
the famous artist Raphael and
of several Italian Kings and
poets. The marble floor is still
the ancient Roman original.
The 16 massive Corinthian
columns supporting the portico weigh 60 tons each.
They are 39 feet (11.8 m) tall,
five feet (1.5 m) in diameter
and brought all the way from
Egypt. In the year 609 The
Pantheon was the first pagan
temple to be transformed into
a church and therefore it was
saved from being destroyed
during the middle Ages.
Today it is a church dedicated
to St. Mary of the Martyrs.
Classe I - Secondaria di Igrado
Taurasi

Anche quest’anno i bambini di Fontanarosa
aiutano i più bisognosi
Lettera di ringraziamento da parte di padre Antonio Guarino
agli alunni della classe prima di Fontanarosa per la raccolta di
fondi destinati alla sua comunita'

Trani è un comune italiano di
55 937 abitanti, capoluogo,
insieme a Barletta ed Andria,
della provincia di BarlettaAndria-Trani, in Puglia.
La città, conosciuta anche
come "la perla dell'Adriatico",
è famosa per la Cattedrale
romanica che si affaccia direttamente sul mare, inserita
( nella
N C X Klista
C
- delle
W N N K"meraviglie
5 K O Q P Gita-&
liane", oltre che per la produzione di un particolare tipo di
marmo (la pietra di Trani) e di
vino Moscato.
Importante meta turistica, la
città è ricca di bellezze artistiche ed architettoniche, chiese
di ogni epoca e palazzi signorili, testimonianze del suo glorioso passato: importante
scalo commerciale fino al XVI
secolo, si pensa vi sia stato
promulgato il primo codice
marittimo del mondo occidentale, gli Ordinamenta et consuetudo maris, nel 1063. Le
origini della città si perdono
nella notte dei tempi. Alcuni
ritrovamenti archeologici
(tracce di insediamenti abitativi dell'Età del bronzo a Capo
Colonna) attestano le sue origini preistoriche, ma le tracce
più concrete arrivano non
prima della conquista dei
Romani.
Trani verrà, infatti, secoli
dopo, indicata col nome di
Turenum
nella
Tavola
Peutingeriana, la copia medievale di un vecchio stradario
dell'antica Roma.
La tradizione vuole che il
nome di Trani sia legato all'eroe della mitologia greca
Diomede, il cui figlio Tirreno
avrebbe fondato la città (che
in effetti in passato veniva
indicata come Tirenum o
Turenum, nome però non
attestato prima del IV secolo).
Tale ipotesi è però considerata
poco probabile dagli studiosi
moderni, i quali hanno formulato due ipotesi più convincenti. Una afferma che Trani
possa essere la forma ridotta
di Traiano (nome che potrebbe essere stato dato alla città
in onore dell'omonimo imperatore), mentre l'altra (considerata la più verosimile) ritiene più probabile una derivazione dal termine medievale
trana (o traina) che indicava
un'insenatura adatta alla
pesca.
Castel del Monte
Castel del Monte è una fortezza del XIII secolo fatta costrui-

G

. W E C

# N G U U K C

. Q

% C U C N G

re dall'imperatore del Sacro
Romano Impero Federico II
nell'altopiano delle Murge
occidentali in Puglia, nell'attuale frazione omonima del
comune di Andria, a 18km
dalla città, nei pressi della
località di Santa Maria del
Monte, in provincia di
Barletta-Andria-Trani, sulla
sommità di una collina, a 540
metri s.l.m.
È stato inserito nell'elenco dei
dei patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO nel 1996.
Nel 2014 è stato il trentesimo
sito statale italiano più
visitatoL'origine dell'edificio si
colloca al 29 gennaio 1240,
quando
Federico
II
Hohenstaufen ordinò a
Riccardo da Montefuscolo,
giustiziere di Capitanata, che
venissero predisposti i materiali e tutto il necessario per la
costruzione di un castello
presso la chiesa di Sancta
Maria de Monte (oggi scomparsa). Questa data, tuttavia,
non è accettata da tutti gli studiosi: secondo alcuni, infatti,
la costruzione del castello in
quella data era già giunta alle
coperture.
Camminare e visitare Trani

Camminare è una azione innata dell‘uomo che
non comporta nessun movimento forzato. Questa
forma di esercizio fisico
migliora cuore, muscoli,
mente
e portafoglio, infatti la camminata è vista non solo

come una attività salutare, ma
anche come uno svago
non costoso. Inoltre, camminare può rendere migliori non
solo se stessi, ma anche la
realtà circostante; chi meglio
del camminatore riesce a
vedere pregi e magagne che
sfuggono al frettoloso viaggiatore motorizzato ed è,
quindi,
potenzialmente in grado di
sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche
ambientali e urbanistiche.
Noi studenti, grazie al viaggio
d'istruzione organizzato dalla
scuola, visiteremo a piedi la
città di Trani. L’escursione
parte da Piazza Duomo, fa
tappa alla Cattedrale, con visita al suo interno, e si conclude
nel centro storico e lungo il
porto. Avremo, così, la possibilità di conoscere nuovi luoghi in modo più profondo e
attento, oltre a mantenerci in
forma. Camminando aumenta
la frequenza cardiaca, si consumano più calorie e, di conseguenza, si perde peso.
Per calcolare il consumo di
calorie in una camminata facciamo riferimento
a una formula, stabilità già nel
1938 dal Professore Rodolfo
Margarita.
Calorie bruciate = 0,5 Kcal × kg
peso corporeo × km percorsi.
Esempio: persona con un peso
di 60 kg che cammina per 10
km 0,5 Kcal × 60 × 10 = 300
calorie bruciate.
Pluriclasse
Scuola Secondaria di I grado
Sant'Angelo All’Esca

Un mondo più bello, le idee della
classe IV di Fontanarosa
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LEGALITA’,
ECCO I LAVORI DEGLI ALUNNI

Il principio di legalità è uno dei caratteri essenziali dello Stato di diritto (Forme di Stato e forme di
governo). Con l’avvento del costituzionalismo liberale, infatti, si afferma l’idea che ogni attività dei

pubblici poteri debba trovare fondamento in una legge, quale atto del Parlamento, a suo volta unico

organo diretta espressione della sovranità popolare o della nazione. La Costituzione vigente non contiene una formulazione espressa di questo principio, anche se ad esso si fa riferimento indiretto in

diversi articoli: in particolare, l’art. 23 Cost. stabilisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge». Mentre parte della dottrina si è espressa per la

tesi della costituzionalizzazione implicita del principio di legalità, la giurisprudenza costituzionale lo
ha ritenuto un principio generale dell’ordinamento, ancorché non costituzionalizzato.

Classe IIB - secondaria di I grado Fontanarosa

Classe IIB - secondaria di I grado - Fontanarosa

Classe V Primaria - Fontanarosa
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I più piccoli del nostro Istituto lavorano, imparano, si allenano ... in attesa della Scuola Primaria
Giochi in Palestra
Scuola dell’Infanzia di Luogosano

Scuola dell’Infanzia di Sant’Angelo all’Esca
...e la nostra meravigliosa avventura nella scuola dell'infanzia di S.Angelo all'Esca
continua con emozione,gioia e con l'entusiasmo di apprendere sempre di più!

News
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LA DONNA,
QUESTA MERAVIGLIOSA CREATURA

Gli alunni delle classi III secondaria di I grado di Taurasi e Fontanarosa propongono un viaggio nella cultura del genere femminile e affrontano la
drammatica piaga del femminicidio e dei diritti violati

In questo periodo sentiamo
spesso parlare in televisione di
femminicidio.
«Per femminicidio si intende
una forma di violenza fisica
esercitata sulle donne che,
sulla base di una presunta
superiorita’ maschile, le condanna ad una morte violenta.questo nuovo termine e’
stato coniato di recente a
causa del numero in crescita
di atti di violenza perpetrati
sulle donne>>. Si puo’ considerare violenza ogni forma di
abuso di potere e controllo
che si manifesta come sopruso fisico, sessuale, psicologico, economico, violenza assistita e di matrice religiosa.
VIOLENZA FISICA
Comprende l’uso di qualsiasi
azione finalizzata a far male
e/o spaventare. Si va dall’aggressione fisica grave, che
comporta ferite e richiede
cure mediche d’emergenza,
ad ogni contatto fisico che
miri a spaventare e controllare
la persona.
VIOLENZA PSICOLOGICA

E’ la prima a manifestarsi ed e’
quella che permette lo svilupparsi delle altre forme.
Comprende abusi psicologici
come intimidazioni, umiliazioni pubbliche o private, continue svalutazioni, ricatti.
VIOLENZA SESSUALE
Per violenza sessuale si intende ogni forma di coinvolgimento in attivita’ sessuali
senza un reale consenso. E’
opportuno evidenziare che,
con lo sviluppo delle tecnologie, la violenza sessuale nell’ambito di una relazione di
coppia puo’ assumere nuove
sfaccettature.
STALKING
Si puo’ manifestere con: invio
indesiderato e quotidiano di
fiori,sms; con appostamenti
presso l’abitazione delle
donne o presso il luogo di
lavoro o in altri luoghi normalmente frequentati da queste
ultime.

Anna Casale - III classe
Scuola secondaria Igrado
Taurasi

“La violenza contro
le donne è forse la
più vergognosa violazione dei diritti
umani”. Kofi Annan

Un vero Uomo
conquista
con la forza del
cuore…
non delle mani.

In occasione dell’8 marzo, nell’ambito delle discipline storicogeografiche ci siamo interessati della ‘donna’. Attraverso letture, approfondimenti e dibattiti, la classe ha concluso sintetizzando la tematica “La donna nel mondo” con cartelloni, poesie e
pensieri liberi.
Classe III - Secondaria di Igrado
Fontanarosa
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Dipingere ...
che passione!

Gli alunni della classe V Scuola Primaria di Fontanarosa presentano il loro lavoro di creatività

Creiamo
insieme!!!
Ci piace tanto
creare, colorare, incollare,
decorare,
rielaborare in
modo creativo
le immagini
utilizzando
varie tecniche;
quella delle
"vetrate" ci ha
motivato un
mondo!!!

La pluriclasse Primaria di Sant’Angelo All’Esca
presenta i lavori pasquali
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Anche quest’anno i nostri studenti hanno avuto modo di confrontarsi con autori di libri e
di discutere con loro tematiche inedite e affascinanti

Di Iorio e Forgione
al Di Prisco

“Rosso dalla terra” è il titolo
dell’ultimo libro di Nicola di
Iorio, ex Presidente della
Comunità Montana TerminioCervialto, oggi Consigliere
Nazionale Ncd e noto appassionato e conoscitore di viticoltura.
Il libro racconta, in modo originale ed allo stesso tempo
dettagliato, la storia del
nostro rosso più intenso: il
vino Taurasi. “Penso che
l'Irpinia per migliorare i
numeri del turismo abbia
bisogno di politiche efficaci
che facciano riferimento alle
risorse territoriali e alle
nuove domande del turismo
moderno - osserva l’autore
Nicola Di Iorio”. ‘Rosso dalla
Terra’ è un atto d'amore e
nasce dalla consapevolezza
che la matrice agricola ha da
sempre caratterizzato l'economia irpina. La nostra unicità risiede proprio nel
potenziale umano che contribuisce alla creazione di
questi vini: la viticoltura, più
di altre coltivazioni, richiede
una quotidianità di cure che
solo l’impegno umano
costante può donarle e in
Irpinia questo impegno è
magistralmente compiuto
dai nostri produttori che animano i nostri borghi e ne
definiscono lo scorrere del
tempo, i modi, i luoghi.
Perché se è vero che le grandi aziende riescono a vivere
senza il territorio e ad affermare ugualmente il loro
brand sul mercato, le piccole
aziende di cui l’Irpinia è composta non possono fare a
meno della suggestione che
solo questo fazzoletto di
terra può donare al loro
lavoro”

Il nuovo libro di Andrea
Forgione , dal titolo “ Il
Viaggio immortale-L’eternita’
e’ il luogo dove il tempo e’
innamorato”.
Il libro e’ composto da 13 racconti brevi autobiografici e da
dieci poesie. Per ogni scritto
un corredo di scatti fotografici
a colori.
Le narrazioni autobiografiche
contengono storie di persone
realmente vissute, raccontate
come in un romanzo.
Il racconto avviene, perciò, in
prima persona: il protagonista
parla di sé e del proprio passato, delle proprie esperienze di
vita e dei fatti e avvenimenti
più importanti.
Un modo per riappropriarsi
della propria esistenza , mettendo nero su bianco.

Il commento dell’autore:
“Ragazzi svegli e preparati ,
direi profondi , una dirigente
prestigiosa e preziosa, dotata
di una sensibilita' e di una preparazione fuori dal comune ,
un corpo insegnante disponibile ed attento ...
una professoressa Losco
immensa, un Gianni Fiorentino
straordinario , un Giovanni
Tecce entusiasmante , un
Parroco ed un Comandante dei
Carabinieri di grande umanita', un Carmine Boccella incisivo e sintetico , un Livio Zoena
impagabile ...
tutto magico.
Il nostro piccolo paese ha nei
suoi figli e nelle istituzione che
ne curano la crescita culturale
ed etica un futuro di speranza .
IO , umile infermiere di montagna , emozionato , sono tornato a casa dalla mia famiglia
felice .
Grazie ancora a tutti” .
L’autore Nicola di Iorio

L’autore Andrea Forgione
Il 20 aprile, nella suggestiva cornice del Castello di Taurasi,
si è tenuto il secondo “Incontro con l’autore”, nell’ambito
delle diverse iniziative che il nostro Istituto sta organizzando per promuovere e avvicinare gli alunni alla lettura.
In questa cornice è stato ospitato il dottor Nicola Di Iorio,
autore del testo “Rosso dalla Terra”, opera che tratta
dell’identità e dell’unicità dell’Irpinia e in particolare del
borgo di Taurasi.
La mattinata è iniziata con i saluti della nostra Dirigente
dott.ssa Antonella De Donno, del vice sindaco e Assessore
all’Istruzione dott. Gerardo Picariello ed è proseguita con
la presentazione dell’opera da parte della prof.ssa Iona
Berenice Losco che ha dato la parola all’autore. Di Iorio ha
parlato di Taurasi e del Taurasi, ha parlato di Storia e di
cultura e ha risposto alle tante domande di una platea
interessata alla tematica.
il 24 febbraio scorso invece è stata la volta dei ragazzi
della Scuola media di Paternopoli, con i quali Andrea
Forgione, la Dirigente Antonella De Donno, la prof.ssa
Iona Berenice Losco e il Governatore della Misericordia
Giovanni Tecce hanno parlato di libri, scrittura, storia e
territorio nell'ambito della presentazione del libro di
“Viaggio Immortale”.
La docente referente del “Progetto Lettura” è
la prof. ssa Iona Berenice Losco

