
 

l'amministrazione comunale 
per l'accoglienza riservata 
alla nostra scuola nell'aprire 
le porte delle loro case  e 
consentire a noi tutti di vive-
re momenti di socialità.   
Con immensa gratitudine 
rivolgo, a nome di tutta la 
comunità scolastica, gli au-
guri di buon lavoro al neo 
presidente del consiglio di 
circolo, Sig. Salvatore Filo-
sa, e a tutte le sue compo-
nenti, ringraziando ciascuno 
per l'impegno assunto.  
Un grazie particolare alle 
mie instancabili collaboratri-
ci e a quanti, a vario titolo, 
mi coadiuvano per il loro 
gratuito e puntuale impegno 
nel far sì che tutto funzioni 
nel migliore dei modi possi-
bili.  
In questi giorni di festa pos-
siamo tutti riscoprire il vero 
senso della vita, riflettere 
sulle cose che contano dav-
vero, rigenerarci dinanzi 
alla grotta lasciandoci toc-
care nel profondo dalla te-
nerezza del Bambino Gesù 
per essere sempre più at-
tenti e disponibili verso co-
loro, grandi o piccini che 
siano, che sono nel biso-
gno. 
L'augurio che rivolgo a noi 
tutti per queste sante feste 
è che possiamo continuare 
ad essere generosi e soli-
dali verso noi stessi e il no-
stro prossimo. 
La pace regni nei nostri 
cuori e nel mondo intero. 
Santo Natale e sereno 
2023. 
La Dirigente Scolastica 
Dottoressa Gilda Esposito 

Dopo gli anni di pandemia 
nuove sfide hanno attentato 
al nostro equilibrio di comu-
nità scolastica solida e coe-
sa, ma nonostante tutto 
siamo riusciti a contenere i 
tanti disagi sopravvenuti a 
inizio anno scolastico. 
Con l'apporto responsabile 
di tutti siamo riusciti ad av-
viare un anno scolastico 
che si è da subito profilato 
più complesso del solito, 
siamo riusciti a ipotizzare e 
sperimentare un modello 
organizzativo flessibile, 
senza perdere di vista la 
mission prefissata, ovvero 
far sì che i nostri bambini e 
le nostre bambine vivessero 
serenamente e da protago-
nisti attivi il momento forma-
tivo più importante della 
loro giovane età.  
Da subito è emersa la vo-
glia di intessere relazioni di 
vicinanza e prossimità, di 
riallacciare quei rapporti 
interrotti dalla pandemia e 
dalle tante restrizioni, di 
dispensare schietti sorrisi 
tenuti, per tanto e forse 
troppo tempo, nascosti dal-
le mascherine chirurgiche.  
La gioia di rimettersi in viag-
gio è esplosa con la ripresa 
delle uscite didattiche sul 
territorio e con la prepara-
zione e messa in scena 
delle numerose manifesta-
zioni natalizie che hanno 
coinvolto tutti, dai più piccoli 
ai più grandi, allietando così 
le nostre giornate.  
L'entusiasmo è tanto, è pal-
pabile in ogni dove. Le in-
numerevoli iniziative e atti-
vità intraprese non sono 

altro che un assaggio della 
vivacità e creatività che 
contraddistingue la nostra 
grande comunità scolastica.  
Un grande merito va anzi-
tutto a tutti i bambini e bam-
bine, a tutti i ragazzi e ra-
gazze che con grande sen-
so di responsabilità e serie-
tà affrontano il loro percorso 
di crescita, alle loro famiglie 
che nulla lasciano al caso e 
che sempre sono al nostro 
fianco, ai docenti e alle do-
centi che con passione e 
abnegazione mettono in 
campo le opportune strate-
gie per far sì che tutti, nes-
suno escluso, conseguano i 
migliori risultati possibili, 
alla DSGA che con grande 
professionalità e presenza 
instancabile coordina il per-
sonale ausiliario, tecnico e 
amministrativo e predispo-
ne i procedimenti contabili 
per il buon funzionamento 
scolastico, ai collaboratori 
scolastici che supportano 
docenti e studenti nelle rou-
tine quotidiane, alle efficien-
ti e sempre disponibili assi-
stenti amministrative senza 
le quali la macchina orga-
nizzativa si fermerebbe.  
A tutti va il mio personale 
grazie.   
Un grazie riconoscente ri-
volgo a don Luigi Elefante 
che ha messo a disposizio-
ne di noi tutti i locali parroc-
chiali aiutandoci in un mo-
mento di grande difficoltà, 
accogliendo le nostre richie-
ste e ospitando alcune clas-
si di scuola primaria. 
Come non ringraziare don 
Francesco, il Sig. Sindaco e 
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In occasione del 20 

novembre “Giornata 

Internazionale dei di-

ritti dell’infanzia”  le 

classi e le sezioni del 

circolo hanno aderito 

all’iniziativa dell’Uni-

cef “QuestƏ sono io” 

inserita nel progetto 

“Scuola amica di Uni-

cef” a cui ha aderito il 

circolo didattico. L’at-

tività ha voluto pro-

muovere e sostenere 

la libera espressione 

e la partecipazione di 

ogni bambina e ogni 

bambino in merito alla 

percezione di sé, del 

proprio benessere e 

del contesto sociale e 

scolastico. Tutti i di-

segni sono esposti 

nelle aule delle sezio-

ni e delle classi del 

circolo.  

Assunta De Vivo Re-

ferente Unicef 

 

 

 

 

DE FILIPPO SCUOLA AMICA DI UNICEF 2022 

QUESTƏ SONO IO: dove c’è scuola c’è casa 
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Unicef: 

valore 

alla 

vita 

 

Dove c'è scuola 

c'è casa:  

scuola come  

seconda famiglia 

e famiglia come 

prima scuola 



Il circolo ha aderito al 
programma “Scuola 
amica delle bambine, 
dei bambini e degli 
adolescenti” promos-
so dall’Unicef in colla-
borazione con il Mini-
stero dell’Istruzione.  
Il programma, duran-

te l’anno scolastico, 
propone un sistema 
organico di interventi 

al fine di dare alle 
bambine, ai bambini e 
agli adolescenti le 
giuste opportunità di 
sviluppare le proprie 
potenzialità. Una del-
le azioni previste è la 
promozione della soli-
darietà e le sante fe-

stività sono il periodo 
giusto per rispettare i 
valori della beneficen-

za e delle iniziative di 
sostegno agli altri. 
Grazie ai fondi raccol-
ti dall’intera comunità 
scolastica saranno 
adottate le Pigotte 
“Sospese” che oltre a 
portare un sorriso a 
tanti bambini rifugiati, 

verranno aiutati tanti 
altri bambini nel mon-
do. Grazie anche alla 
sapienza delle mani 
delle mamme e di al-
cune docenti del cir-
colo sono state realiz-
zate delle Pigotte da 
vendere il cui ricavato 
sarà sempre devoluto 
all’associazione. Po-
trete trovare queste 
bambole speciali nei 
banchi dell’Unicef du-
rante le festività. Ogni 
Pigotta adottata so-
stiene l’UNICEF nel 
suo compito impor-
tante di raggiungere 
ogni bambino in peri-
colo portando assi-
stenza.  
Assunta De Vivo  
Referente Unicef 

fornito l’occasione per 
creare bei momenti di 
aggregazione che 
fanno bene al cuo-
re e agli altri.  

Le classi III D-E 

Molte mamme si sono 
messe al lavoro per 
collaborare all’iniziati-
va: realizzare la PI-
GOTTA per aiutare 
chi ha di meno. Una 
splendida iniziativa 
proposta dalla refe-
rente Unicef della no-
stra scuola: Assunta 
De Vivo. Il lavoro ha 

Unicef chiama: le mamme rispondono 

DE FILIPPO SCUOLA AMICA DI UNICEF 2022 

La nostra scuola adotta le Pigotte “sospese” 
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UNICEF: 
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concreto 

 

“Se ci diamo 
la mano 
i miracoli si 
fanno 
e il giorno di 
Natale 
durerà tutto 
l'anno.” 
 
 
da "Lo zampognaro" 
di G.Rodari 



Ogni bambino ha di-

ritto ad un posto felice 

in cui vivere, cioè la 

famiglia. 

Quando finisco i com-

piti posso giocare 

perché ne ho diritto. 

Tutti i bambini sono 

uguali e hanno il dirit-

to di essere trattati 

allo stesso modo. 

Io sono felice perché 

ho una bella famiglia. 

Mia madre mi chiede 

le opinioni e decidia-

mo cosa fare. 

Classe II A Cappella 

dei Bisi 

 

-Perché sto bene. 
-Perché ho un letto 
morbido e coperte 
calde. 
-Perché la mattina 
mamma mi sveglia 
con un bacio. 
-Perché papà si pren-
de cura di me. 
-Perché i miei nonni 
mi vogliono bene e io 
voglio bene a loro. 

-Perché pos-
so andare a scuola. 
Riflessioni dei bam-
bini e  delle bambi-
ne delle classi Pri-
me ABCD 

Sono un ragazzo fortunato ... 

Sentirsi grati e felici 
per.... 
-Perché ogni giorno 
ho qualcosa da ma-
giare. 
-Perché la mia fami-
glia mi ama. 
-Perché ho degli ami-
ci con i quali sto bene 
-Perché posso anda-
re a scuola. 
-Perché vivo in un 
paese senza guerra. 
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Unicef 

e 

Giornata 

mondiale  

dei diritti 

dei 

bambini 

 

Tutti zitti! Ecco alcuni nostri diritti! 
 
Giornata mondiale dei diritti dei bambini 20 novembre 

"I BAMBINI hanno DIRITTI.  

I primi fra questi sono:  
ESSERE AMATO; 

ESSERE ASCOLTATO; 
ESSERE RISPETTATO; 

ESSERE CURATO; 

ESSERE STIMATO; 
ESSERE FELICE". 



La Scuola dell’Infanzia è ... 
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Unicef: 

e  

Scuola 

dell’Infanzia 

… I Diritti dei 

Bambini  
https://youtu.be/r3sXF1fcM-0 

...Solidarietà 

https://youtu.be/r3sXF1fcM-0


Finalmente in presen-

za! Anche per noi in-

segnanti è stata dav-

vero una gioia ripren-

dere gli incontri di let-

tura fra le classi della 

Scuola Primaria e le 

Sezioni della Scuola 

dell’infanzia. I bambi-

ni “grandi” si sono 

molto emozionati nel 

vedere gli occhioni 

spalancati dei piccoli 

che li ascoltavano ra-

piti mentre leggeva-

no. Complimenti a 

tutte le colleghe della 

scuola primaria che 

hanno preparato tan-

te attività stimolanti e 

coinvolgenti ed alle 

colleghe della scuola 

dell’infanzia che han-

no educato i loro  pic-

coli all’ascolto attento 

e partecipato. Un libro 

può diventare una na-

ve meravigliosa e 

condurci a conoscere 

nuovi e fantastici 

mondi. Il mio consi-

glio è sempre lo stes-

so: leggete sempre 

ed ovunque perché…

UN LIBRO TIRA 

L’ALTRO! 

Mariarosaria Avvo-
cato Referente del 
Progetto Lettura 

fare una festa e non 

lo invitarono. Un gior-

no il dinosauro ingra-

to si mise nei guai e 

fu in serio pericolo, gli 

altri animali corsero in 

suo aiuto. Solo allora 

Otello imparò a dire 

grazie. Con questa 

storia abbiamo impa-

rato e insegnato ai 

piccoli l’importanza 

della gratitudine.  

Riccardo Sansone 

I piccoli “delfini”  sono 

stati attenti e interes-

Il giorno 15 novembre 

noi alunni delle classi 

V D-E ci siamo recati 

nella sezione “Delfini” 

per leggere ai bambi-

ni una bellissima sto-

ria in rima intitolata “Il 

dinosauro che non 

sapeva dire grazie”. 

Otello, così si chia-

mava il piccolo dino-

sauro, era isolato da 

tutti perché nessuno 

sopportava la sua in-

gratitudine. Infatti tutti 

gli animali decisero di 

sati alla storia di Otel-

lo. In seguito abbiamo 

aiutato i bambini a 

colorare e a scrivere 

le parole gentili; io ho 

fatto amicizia con An-

na, una bambina dol-

ce e tranquilla. Quan-

do siamo tornati in 

classe, in una grossa 

valigia colorata abbia-

mo trovato dei bellis-

simi segnalibri con la 

scritta “grazie”.  

Amalia Babarti  

Classi V D-E   

Io come Otello 

Un libro tira l’altro: Progetto lettura  22/23 
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Libriamoci 2022:  

“La forza  

della 

Gentilezza” 

I piccoli lettori della 
classe II F crescono 
in gentilezza, leggen-
do ai bambini della I 
F, un capitolo dal Pic-
colo libro della gen-
tilezza di Geronimo 
Stilton. 
Classi II F e I F  

PICCOLI LETTORI 

Link con tutte le 

classi e sezioni che 

hanno preso parte 

al progetto lettura 

“Libriamoci 2022” 

https://

youtube.com/

watch?

v=o6Ol3X8vh9M&f

https://youtube.com/watch?v=o6Ol3X8vh9M&feature=share
https://youtube.com/watch?v=o6Ol3X8vh9M&feature=share
https://youtube.com/watch?v=o6Ol3X8vh9M&feature=share
https://youtube.com/watch?v=o6Ol3X8vh9M&feature=share


Le classi seconde il 4 

ottobre hanno parteci-

pato alla 7° GIORNA-

TA NAZIONALE DEI 

GIOCHI DELLA GEN-

TILEZZA promosso 

dall’associazione Cor 

et Amor. L’Edizione 

2022 ha avuto come 

tema L’ALFABETO 

DELLA GENTILEZZA 

è un gioco semplice, 

ad ogni lettera dell’al-

fabeto si associa l’ini-

ziale di una parola 

bella che alimenta la 

gentilezza all’interno 

della comunità ecco il 

nostro alfabeto:  

Amore-Bontà-Cuore-
Dono-Entusiasmo-
Felicità-Grazie-Happy
-Insieme-Libertà-
Mondo-No guerra- 
Ospitali-Pace-Quiete-
Rispetto-Scusa-Tutti-
Unione-Vita-
Zucchero.Abbiamo 
inviato i nostri alfabeti 
della gentilezza e le 

foto dei nostri lavori e 
tutti abbiamo ricevuto 
l’attestato di parteci-
pazione, è stato bello 
conoscere parole 
nuove e soprattutto 
condividere i nostri 
alfabeti con tutti i 
bambini che hanno 
partecipato alla gior-
nata dei giochi della 
gentilezza! 
Classi II  
 
  

disegno. È stato emo-

zionante non solo leg-

gere per loro ma anche 

aiutarli a scrivere. Tutti i 

disegni con le paroline 

gentili sono stati messi 

nella scatola “Mostro di 

Gentilezza” che abbia-

mo portato in classe in 

ricordo di questa bella 

giornata. Ognuno di noi 

ha colorato un meda-

glione ricordo e lo ha 

donato al compagno o 

compagna  che ha aiu-

tato a scrivere. Ciao 

Oggi siamo andati a 

leggere alcuni capitoli 

del “Piccolo Libro della 

Gentilezza” di Geroni-

mo Stilton nelle classi 

prime. I nostri compagni 

delle prime non sanno 

ancora leggere bene 

come noi, erano molto 

attenti e alla fine ci han-

no anche applaudito. Ci 

hanno consegnato dei 

disegni raffiguranti gesti 

gentili e noi li abbiamo 

aiutati a scrivere delle 

paroline gentili su ogni 

compagni delle classi 

prime, l’anno prossimo 

toccherà a voi leggere 

per i più piccoli!!! 

Le Classi II A-B 

La forza della Gentilezza 
15 novembre-Gli alunni delle classi II A/B leggono agli alunni delle classi prime A/B  

LA GENTILEZZA DALLA A ALLA Z  
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Libriamoci 2022:  

“La forza  

della 

Gentilezza” 

La Classe II C incontra la I C 



Il progetto LIBRIAMOCI “La for-
za della gentilezza” 15–18 no-
vembre 2022, consente ai bam-
bini della classe seconda di leg-
gere ai bambini della classe pri-
ma il primo capitolo de “Il picco-
lo libro della gentilezza” di Ge-
ronimo Stilton.  
Classe II A Cappella dei Bisi 

pole con gli zuccheri-

ni e gliele abbiamo 

donate, loro, ricono-

scenti, ci hanno ab-

bracciato. Purtroppo 

non tutti sono gentili: 

una volta ero alle gio-

stre, volevo andare 

sullo scivolo ma dei 

bambini me lo hanno 

impedito perché pre-

tendevano delle cara-

melle. Io mi sono spa-

ventato e sono anda-

to via. Il mondo ha 

bisogno di gentilezza. 

Antonio Gargiulo  

Per me la gentilezza 

è un atto d'amore che 

si può rappresentare 

in diverse forme, in 

gesti o parole. Quan-

do mi sono ritrovato 

ad aiutare un compa-

gno che si trovava in 

difficoltà durante un 

Per me la gentilezza 

è compiere anche un 

piccolo gesto d'amore 

ed è soprattutto saper 

ascoltare i bisogni de-

gli altri. Io sono un 

bambino molto sensi-

bile e cerco sempre di 

capire se qualcuno è 

in difficoltà. Ricordo 

che l'anno scorso ero 

da mia nonna a fe-

steggiare la vigilia di 

Natale. Mia nonna 

aveva preparato tante 

cose deliziose e pri-

ma di cenare io ho 

voluto fare un gesto 

d'amore per i suoi vi-

cini di casa.  Infatti, di 

fronte alla sua casa 

abita una famiglia bi-

sognosa che si era 

trasferita dall'Albania. 

Questi signori aveva-

no due bambini picco-

li. Così mia nonna e 

io prendemmo un 

grande vassoio e 

dentro ci abbiamo 

messo tante cose 

buone come le zep-

compito che ci era 

stato assegnato, sicu-

ramente ho praticato 

un gesto di gentile. 

Quando un compa-

gno mi ha rivolto una 

parola offensiva che 

ha urtato i miei senti-

menti, io mi sono sen-

tito molto triste. Esse-

re gentile è molto im-

portante e i gesti e le 

parole che si usano 

non sono da sottova-

lutare. Ammetto che a 

volte mi capita di 

compiere gesti poco 

gentili ma poi ci pen-

so e cerco di rimedia-

re.  

Domenico Laiola 

Classe IVA Cappella 

dei Bisi 

LA GENTILEZZA ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI BAMBINI 

 

Letture  gentili 
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Le persone gentili 

hanno un cuore buo-

no.  

Federica Abagnale 

La gentilezza è un 

gesto d’amore.  

Emanuel Donnarum-

ma 

La gentilezza può 

cambiare il cuore del-

le persone.  

Mario Esposito 

La gentilezza è una 

forma di eleganza. 

Mariasole Santarpia 

Le persone gentili so-

no come raggi di sole, 

riscaldano i cuori.  

Rita Sicignano 

Aiutare gli altri ci ren-

de persone gentili. 

Daniele Guida 

Essere gentili con gli 

altri mi rende felice ed 

è sempre un atto di 

gentilezza salutare. 

Barbara Scelzo 

Chi è gentile è una 

persona buona.  

Beatrice Rapicano 

Quando sbaglio chie-

do scusa con una pa-

rola gentile.  

Raffaele D’Aniello 

Classe II F 

 

 

 

 La Gentilezza dalla A alla Z 

I bambini della classe seconda 
del Plesso Cappella dei Bisi co-
minciano il fantastico viaggio 
nella GENTILEZZA scrivendo il 
loro “Alfabeto della Gentilezza” 
con entusiasmo e voglia di tro-
vare parole significative sul te-
ma. 

La gentilezza per noi ... 
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Libriamoci 2022:  

“La forza  

della 

Gentilezza” 

Arriviamo al 13 novembre, 
giorno in cui si celebra la Gior-
nata Mondiale della Gentilez-
za, i bambini si preparano co-
sì… 
Classe II A Cappella dei Bisi 



Noi alunni di terza del 

Circolo abbiamo par-

tecipato ad una mara-

tona particolare, alla 

“4ª edizione Maratona 

di Pinocchio”. Un gior-

no la maestra ci ha 

dato il capitolo XXV 

della storia di Pinoc-

chio dicendoci di im-

pegnarci moltissimo 

nel leggerlo ad alta 

voce. Dopo varie pro-

ve abbiamo registrato 

le nostre voci mentre 

leggevamo ognuno il 

pezzo assegnato. Ci è 

voluto un bel po’ di 

tempo per registrare 

tutto anche perché la 

maestra, per non met-

tere gli occhiali, ha 

preso il foglio errato e 

ha sbagliato un paio 

di volte: noi abbiamo 

riso ogni volta. Le voci 

registrate e i nostri 

disegni sono stati in-

viati a “librì–progetti 

educativi” e il tutto sa-

rà montato con i lavori 

di altre scuole. È stata 

un’esperienza nuova 

per me molto diver-

tente. Ora siamo tutti 

ansiosi di vedere il 

risultato finale che sa-

rà presentato il 7 

Gennaio alle 15:30 

A. Coppola  

Classe III C        

renza ha presentato 

la storia alla Lim e ci 

ha fatto leggere: è 

stato bellissimo per-

ché mentre noi legge-

vamo loro ci ascolta-

vano attentamente. 

Una bambina, Gior-

gia, conosceva tutto il 

racconto e interveniva 

spesso. Dopo aver 

letto abbiamo distri-

buito delle schede 

raffiguranti il viso di 

Pinocchio e abbiamo 

aiutato a colorare i 

bambini più piccoli, 

come Greta, una 

bambina molto carina 

e timida. Poi con un 

foglio giallo abbiamo 

realizzato il naso lun-

go  e lo abbiamo in-

collato sul viso colo-

Mercoledì, 16 novem-

bre, un gruppo di 

alunni della III C è an-

dato nella scuola 

dell’infanzia, sezione 

Farfalle, per leggere 

la storia di Pinocchio. 

Quando siamo entrati 

nell’aula c’erano i pic-

coli di tre anni che ci 

aspettavano. Ci sia-

mo seduti vicino a lo-

ro e la maestra Fio-

rato di Pinocchio. Nel 

momento di andare 

via Greta non voleva 

lasciarci andare. 

Questo Progetto è 

stato divertente ed 

emozionate. Infatti 

aiutare bambini più 

piccoli ci ha fatto sen-

tite responsabili. 

C. D’Amora e 

S. Alfano  

Classe III C 

La terza C racconta Pinocchio 

Un’ avventura con Pinocchio 
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Librì 

Maratona Pinocchio 

“Diamo  voce   ai libri” 

 



Per me la pace  è essere 

amici di tutti, non litigare 

con nessuno e stare bene 

insieme                      

Catello Castello 

Per me la pace  è vivere 

bene con tutti, senza liti-

gare e senza odiare. Pur-

troppo in alcuni paesi si fa 

ancora la     guerra  inve-

ce di cercare la pace. 

Filomena Montefusco  

Per me la pace  viene da 

un cuore pieno di bontà. 

Spesso i grandi se ne di-

menticano.  

Maria Rosaria Caruso  

Ogni giorno la televisione 

trasmette scene di guerra. 

Non riesco a sopportare 

l'idea che dei bambini 

possano morire perché 

alcuni uomini di potere 

non riescono a mettersi 

d'accordo.  Molte persone 

devono abbandonare le 

loro case, il loro paese e i 

loro familiari per mettersi 

in salvo. Vengono anche 

qui in Italia e noi abbiamo 

il dovere di aiutarle.   

Giuliano Polise 

La guerra non porta a 

niente di buono. Distrugge 

solo parti del mondo. Si 

deve fare la pace, non 

uccidere per conquistare 

territori.  

Francesco Alfano  

L’amore è l’arma più forte 

per sconfiggere l’odio. 

Spero che tutte le guerre 

finiscano presto e che non 

si ripetano più.  

Francesco Maselli 

Secondo me per stare in 

pace bisogna amarsi co-

me fratelli e sorelle, la 

pace è uguaglianza. La 

pace è assenza di sete di 

potere.   

Elvira D'Antuono                                

La pace per me è aiutare, 

volersi bene, essere di-

sposti a rinunciare ai pro-

pri egoismi per il bene 

comune. Pace è perdona-

re le ingiustizie. Giusy 

Sorrentino      

La pace è come una co-

lomba che vola senza 

aver paura di niente. La 

pace  la costruiamo se 

restiamo tutti insieme.  

Miriam Rosa Sorrentino 

La Pace è amore, rispetto, 

ascolto, condivisione… 

insomma per me la Pace 

è stare bene insieme!   

Alfano Maria Caterina. 

Per me la pace è come 

una corda invisibile fatta di 

amore, rispetto, condivi-

sione e armonia che se  si 

spezza quando mancano 

questi sentimenti.   

Giusi Longobardi 

Per me la pace è essere 

amici di tutti e non litigare 

con nessuno.  

Gennaro Sicignano 

Per me la parola pace 

significa ascoltare le ra-

gioni degli altri.   

Veropalumbo Giovanni 

Benedetto 

La pace è amore. La guer-

ra è insensata. Desidero 

che tutti abbiano la gioia 

di stare insieme con ri-

spetto.  

Domenico De Bonis 

La pace è un desiderio di 

molte nazioni nel mondo. 

Sperando che al più pre-

sto questo desiderio si 

realizzi in ogni angolo del 

mondo.  

Guglielmo Prestinari 

Classe VA Cappella dei 

Bisi 

 

 

 

non voglio più fame sulla Terra. 

Voglio diventare una stella ca-

dente. 

Voglio conoscere il mondo. 

Voglio contare le stelle del cielo 

Voglio nuotare in un mare pro-

fondo. 

Voglio essere leggero come un 

Voglio la libertà. 

Voglio volare nel cielo come un 

pettirosso. 

Voglio la felicità, 

voglio scoprire quante più cose 

posso. 

Voglio un mondo senza guerra, 

Voglio che ognuno sia sorridente  

velo. 

Voglio un mondo colorato. 

Voglio saltellare sulle stelle. 

Voglio essere un cavallo alato. 

Voglio un mondo fatto solo di 

cose belle. 

Gli alunni della IV D 

Desideri 

La pace per me 
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Vorrei  

un Mondo 

senza guerre 



 

 

… Accoglienza  

La scuola dell’Infanzia è... 
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Scuola  

dell’ infanzia: 

Esperienze 

in… campo 

… Esplorare il 

Mondo 



 

 

 

 

La Scuola dell’Infanzia è... 
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Scuola  

dell’ Infanzia: 

Esperienze  

in … campo 

… Osservare   

il mondo 

... Esperienze  sorprendenti 



 

… Collaborare 

con le famiglie 

 

La scuola dell’Infanzia è ... 

Pagina 14 Sa.Ma.laCà. 

Scuola  

dell’Infanzia: 

Esperienze  

in … campo 

 

 



 

...Ascoltare Storie 

...Gentilezza 

La Scuola dell’Infanzia è... 
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Scuola 

dell’infanzia: 

Esperienze  

in … Campo 

https://youtube.com/watch? 

v=o6Ol3X8vh9M&feature=share 

https://youtu.be/e8ZKKPDek2o 

… e tanto altro ancora 

https://youtube.com/watch?
https://youtube.com/watch?
https://youtu.be/e8ZKKPDek2o


 

 

 

 

… LA MAGIA 

DEL NATALE 
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Scuola 
dell’infanzia: 

In visita  
da   

Babbo Natale 

La scuola dell’Infanzia è ... 

 

    …  Pace e Amicizia 

https://youtu.be/

w16rg6QcOjM 
Pantera rosa 

https://youtu.be/w16rg6QcOjM
https://youtu.be/w16rg6QcOjM


Giovedì 1 dicembre le 

maestre ci hanno 

consegnato una lette-

ra che proviene da 

Gurfa dove vivono gli 

elfi Mia, Gaia e Leo e 

in classe è arrivato un 

poster del Calendario 

delle Avventure con 

24 missioni gentili per 

gli altri e per il pianeta 

dal 1 al 24 dicembre. 

La lettera dei tre elfi 

dice che tutti i giorni 

ci invieranno una mis-

sione che ci aiuterà a 

completare il nostro 

calendario. Per deco-

rare con le palline tut-

to il nostro albero 

dobbiamo affrontare 

24 missioni gentili per 

il pianeta e per gli al-

tri! Alcune missioni 

sono molto facili, per 

altre abbiamo biso-

gno dell’aiuto delle 

maestre o dei genitori 

a casa ma siamo feli-

ci di scoprire ogni 

giorno una nuova 

missione. Ricevere 

una missione al gior-

no fa sembrare l’atte-

sa della vigilia di Na-

tale ancora più magi-

ca. 

Gli alunni delle clas-

si seconde A-B. 

 

 Natale in rima 

Sui balconi cade la neve 

e cade tranquilla, dolce e lieve. 

Tanto amore noi abbiamo 

per il Bambino Gesù che tanto amiamo. 

Il gioco della tombola facciamo 

uno, due, tre … adesso mangiamo! 

E gli angeli che stanno lassù 

scendono a cullare Gesù. 

E quando siamo lieti, portiamo dei doni 

vivendo questo evento ricco di emozioni! 

Olimpia Pia Sicignano IVD 

L’Albero delle avventure 2022 
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Aspettando  

il 

Natale 



Quest’anno, a settembre, 

le maestre ci hanno dato il 

benvenuto portandoci in 

gita a Napoli. Si è realiz-

zato il nostro sogno: è 

stata la prima volta che 

siamo andati in gita scola-

stica. Siamo partiti con un 

mega bus guidato dall’au-

tista Giuseppe e siamo 

stati accompagnati da una 

guida molto carina che si 

chiama Mina.  

È stato bello ammirare da 

vicino i luoghi e le leggen-

de di Napoli che le mae-

stre ci hanno raccontato a 

scuola. 

Per prima abbiamo ammi-

rato la bellissima statua 

della sirena Partenope al 

centro della piazza San-

nazzaro. Giuseppe ha 

fatto più giri intorno alla 

piazza così che noi pote-

vamo vederla bene e fare 

qualche foto. Lungo il 

viaggio verso Castel 

dell’Ovo, abbiamo visto 

altri castelli in lontananza, 

Castel Sant’Elmo, che si 

chiama così perché da 

lontano sembra un elmo e 

il Maschio Angioino: ma-

schio significa fortezza, 

esso è il simbolo di Napo-

li.  

Castel dell’Ovo lo abbia-

mo visitato anche all’inter-

no. Il nome risale alla leg-

genda dell’uovo di Parte-

nope che il poeta Virgilio 

avrebbe nascosto in una 

gabbia nei sotterranei. 

L’uovo non si deve rompe-

re, altrimenti sarà la rovina 

di Napoli. Ad oggi non è 

stato ancora ritrovato, an-

che tutti noi ci siamo im-

pegnati a cercarlo, ma 

purtroppo non ce l’abbia-

mo fatta! 

Il castello sorge sull’isola 

di Megaride dove fu trova-

to, da alcuni pescatori, il 

corpo morente della sire-

na Partenope. La sirena 

cantava per far innamora-

re i marinai e poi farli mo-

rire, lei cercò di sedurre 

anche Ulisse, ma non ci 

riuscì così si suicidò. Dal 

terrazzo del castello ab-

biamo ammirato lo splen-

dido golfo di Napoli e il 

monte Echia che oggi si 

chiama Pizzofalcone. Qui 

c’è ancora un muro di tufo 

antico di molti secoli.  

Dopo una passeggiato per 

il lungomare siamo arrivati 

a piazza del Plebiscito. 

Abbiamo ammirato il Pa-

lazzo Reale dove ci sono 

le statue dei re di Napoli. 

Di fronte c’è una bella 

chiesa e vicino il famoso 

caffè degli artisti” Gambri-

nus” dove c’è l’usanza del 

caffè “sospeso”, cioè le 

persone gentili lasciano il 

caffè pagato per chi non 

può permetterselo. 

Abbiamo imparato che 

Napoli ha tanti posti molto 

belli e interessanti ciascu-

no con una sua storia in-

fatti ci piacerebbe appro-

fondire con altre gite la 

conoscenza di questa cit-

tà. 

È stata un’esperienza me-

ravigliosa. Siamo tornati a 

casa felici non solo per i 

posti nuovi che abbiamo 

visitato ma anche per aver 

trascorso del tempo con 

amici e maestre al di fuori 

della scuola. 

Le Classi IV E-F 

poterci scambiare un 

abbraccio. Sembrano 

piccole cose ma sono 

importanti. 

Che emozione poi 

quando siamo andati 

in gita! Abbiamo visi-

tato il meraviglioso 

acquario di Napoli ed 

Quest’anno è SPE-

CIALE. Tante cose 

per noi, anche se 

stiamo in terza, le vi-

viamo per la “prima 

volta”: avere un com-

pagno di banco, poter 

sorridere agli amici 

senza mascherina, 

è stato divertente  an-

che cantare a squar-

ciagola nel pullman.  

Ci siamo uniti ancora 

di più e speriamo di 

non perdere mai più 

ciò che per due anni 

ci è mancato. 

Le classi III D- E 

La prima volta 

Inseguendo Partenope  
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"Se potessimo vedere il mondo con gli occhi di un bambino, 

vedremmo la magia ovunque" 



Finalmente giovedì 10 

novembre siamo andati 

in gita con la terza di 

Cappella dei Bisi all'Ac-

quario di Napoli. Siamo 

partiti con il pullman alle 

7:30 dalla piazza di 

Santa Maria la Carità 

accompagnati dalle no-

stre maestre. Eravamo 

tutti emozionati perché 

è stata la prima gita tutti 

insieme da quando ab-

biamo iniziato la scuola 

primaria. Arrivati a Na-

poli ci siamo subito di-

retti all'Acquario dove ci 

ha accolti la nostra gui-

da: Manuel, il quale ci 

ha fatto notare anche 

che le vasche erano 

illuminate in modo di-

verso per indicare la 

profondità dell’habitat 

dei pesci. Le vasche 

ospitavano tanti tipi di 

pesci: polipi, stelle mari-

ne, pesce palla, medu-

se, murene, pesce 

trombetta, uno squalo 

gatto e il pesce farfalla 

che si muoveva come 

una vera farfalla: era 

stupendo. Che bello! 

Abbiamo visto anche 

Nemo l'amico che ci ha 

accolti e accompagnati, 

quest'anno, nei primi 

giorni di scuola. Usciti 

dall'acquario al termine 

del nostro giro, sempre 

guidati da Manuel, sia-

mo andati al Museo che 

era a pochi passi. Qui 

abbiamo fatto un giro 

lunghissimo e visto 

denti di vari squali, la 

ricostruzione di una ba-

lena, un video sull’origi-

ne della vita, la mascel-

la di un Megalodonte, 

immagini di pesci che 

esistevano in antichità, 

vari tipi di  plancton, 

eccetera. Nel Museo vi 

erano degli studiosi riu-

niti che lavoravano. 

Usciti abbiamo fatto 

merenda nella Villa Co-

munale e abbiamo scat-

tato una foto tutti insie-

me come ricordo.  

Siamo ritornati nel pull-

man per rientrare a ca-

sa ma prima siamo an-

dati a vedere la statua 

della “Sirena Parteno-

pe”. È stato divertentis-

simo trascorrere una 

giornata tutti insieme 

con le maestre, ma co-

sa più importante ed 

utile, è stato aver capito 

ancora meglio quanto 

sia necessario tenere 

pulito il mare dove vivo-

no tantissime e bellissi-

me specie viventi. Spe-

riamo che arrivi presto 

la primavera, le mae-

stre ci hanno detto che 

probabilmente faremo 

un’altra gita! 

Classe III C 

Abbiamo incontrato anche 

una fata molto arrabbiata 

perché passava il suo tempo 

a ripulire il bosco dalle car-

tacce e dall’immondizia che 

noi uomini abbandoniamo 

dappertutto. La fata ci ha 

consentito di attraversare il 

bosco solo dopo che abbia-

mo promesso che  non 

avremmo mai sporcato il 

bosco.  

Jolanda Somma 

Il personaggio che mi è pia-

ciuto di più è stato un piccolo 

orsetto che ci faceva da gui-

da e con il suo olfatto poten-

tissimo andava alla ricerca 

del cestino di fragole.  

Antonio Di Massa   

 

Il sette novembre siamo an-

dati in gita all’agriturismo “la 

Quiete” a Pimonte. Quando 

siamo arrivati, le maestre ci 

hanno fatto delle foto- ricordo 

in questo posto bellissimo. 

La giornata era bella e noi 

eravamo felicissimi di trovarci 

immersi nella natura. Siamo 

stati accompagnati in questa 

avventura da diversi perso-

naggi. 

Arianna Elefante  

Una fata ci ha accompagnato 

nel castagneto e ci ha invita-

to ad ascoltare i suoni e i 

rumori del bosco. Insieme 

abbiamo cercato  le fragole. 

Io e i miei compagni, incurio-

siti, l’abbiamo seguita.   

Adelaide Russo 

L’arrivo del mago è stato 

super divertente: chiedeva in 

continuazione chi eravamo 

perché lo dimenticava. Ci ha 

detto di avere 432 anni! Pur-

troppo non ci ha aiutato con 

la sua sfera di cristallo nella 

ricerca del cestino di fragole.   

Giusi Calabrese 

La cosa che mi è piaciuta di 

più è stata la pizza: era buo-

nissima! Sono stato felice 

mentre la assaporavo insie-

me ai miei compagni di clas-

se.  

Luigi D’Amora 

Classi V D-E 

La “Quiete” del bosco 

Alla ricerca di Nemo 
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Dopo circa due anni in cui 

non abbiamo potuto fare 

tante cose, finalmente il 10 

novembre siamo andati in 

gita all'acquario di Napoli, 

non vedevamo l'ora che 

arrivasse quel giorno. Quel-

la mattina ci siamo dovuti 

svegliare presto perché 

avevamo appuntamento 

alle 7:30, il pullman è arri-

vato poco dopo con già a 

bordo una classe di capo-

luogo e le maestre Liberata 

e Fiorenza. Io mi sono se-

duta con Noemi e durante il 

viaggio abbiamo chiacchie-

rato anche con altre ami-

che, arrivati a Napoli siamo 

andati nel museo dove ab-

biamo visto tantissimi denti 

di squalo. Abbiamo visitato 

la zona dedicata agli abissi 

e, siccome gli abissi sono 

profondi, in questa stanza 

era tutto buio e c'erano le 

diverse specie che vivono 

nella profondità del mare. 

La guida ci ha fatto anche 

toccare la pelle di uno 

squalo!  Poi abbiamo visita-

to l'acquario, c'erano tante 

vasche con tanti pesci, tra 

cui il pesce pagliaccio come 

Nemo, il pesce chirurgo 

come Dory e anche il ce-

triolo di mare. Usciti dall'ac-

quario abbiamo fatto me-

renda, siamo risaliti sul pull-

man e abbiamo fatto un 

giretto per Napoli, le mae-

stre ci hanno mostrato la 

statua della Sirena Parteno-

pe e ci hanno raccontato la 

leggenda. Questa gita è 

stata strepitosa, perché 

abbiamo visto e imparato 

molte cose nuove.    

Roberta 

Le maestre ci hanno ac-

compagnato all’acquario di 

Napoli, è stato bellissimo. 

Mi sono divertita un sacco, 

ci riandrei altre mille volte.     

Anna 

Ero molto felice di andare in 

gita all’acquario di Napoli, 

perché è stata la prima gita 

da quando ho iniziato la 

scuola primaria. Ho ammi-

rato moltissime specie di 

pesci. Ho conosciuto il si-

gnor Antonino, che era im-

merso in una delle tante 

vasche per pulirla. Mentre il 

signor Antonino sistemava 

la vasca, i pesci più perico-

losi erano momentanea-

mente rinchiusi in una rete. 

Abbiamo incontrato anche 

dei veri scienziati, che di-

scutevano in una grande 

sala.   

Nadia 

Il 10 novembre siamo anda-

ti in gita con le maestre Iole 

e Rossella. Abbiamo visita-

to il museo e l'acquario di 

Napoli, ma la cosa che mi è 

piaciuta di più è stato l'ac-

quario. La guida ci ha rac-

contato che ci sono mari 

più caldi e mari più freddi e 

che c'è purtroppo il riscal-

damento globale che sta 

sciogliendo i ghiacciai.  Pri-

ma di entrare nell'acquario 

ci ha dato una regola: “Non 

bisogna assolutamente 

toccare i vetri delle vasche 

altrimenti i pesci si spaven-

tano”. Abbiamo visto moltis-

sime specie di pesci, ma è 

piaciuta tanto l'anguilla gi-

gante che sta da sola per-

ché in due litigano e poi i 

pesci che somigliano a Ne-

mo e Dory, molto carini. Mi 

sono divertita molto.     

Marica 

Finalmente quest'anno sia-

mo riusciti ad andare in gita 

e per me è stata un'emozio-

ne stupenda, sono stata 

molto felice. La gita all'ac-

quario di Napoli è stata bel-

lissima, abbiamo visto pesci 

che non avevo mai visto 

prima e abbiamo fatto an-

che tante foto con le mae-

stre. La cosa che più mi ha 

colpita è stata la riproduzio-

ne di animali marini e poi 

abbiamo toccato la pelle di 

un megalodonte che è uno 

squalo molto grande. Mi 

sono piaciuti  molto i pesci 

che somigliano a Nemo e 

Dory, soprattutto perché 

non li avevo mai visti dal 

vivo, ma solo nel cartone 

animato.     

Annachiara  

Quando ho visitato l’acqua-

rio, ho visto tante diverse 

specie di pesci che non 

conoscevo e questo mi ha 

meravigliato molto. Se devo 

dirla tutta, la cosa più bella 

in assoluto è stata poter 

andare in gita senza nessu-

na restrizione.    

Giovanni 

Nel museo abbiamo visto 

tante specie di pesci e di 

alghe chiuse in barattoli di 

vetro, altri illustrati su car-

telloni e anche bocche di 

squali riprodotti. Invece 

nell'acquario abbiamo visto 

pesci veri “Vabbè… ovvio è 

un acquario vero!!!”   

Mariarosaria 

Non pensavo che anche i 

pesci avessero dei parenti, 

infatti è stato interessante 

scoprire il cugino della bale-

na. Mi sono divertito tanto e 

non vedo l'ora di fare un'al-

tra gita e scoprire cose nuo-

ve insieme ai miei amici e 

alle mie maestre.     

Pasquale  

Nell'acquario abbiamo visto 

pesci di ogni specie, mi 

sono incantato soprattutto a 

vedere i miei preferiti cioè i 

pesci tropicali. E’ stato mol-

to divertente vedere un sub 

pulire la vasca circondato 

da pesci che gli nuotavano 

intorno, lo abbiamo anche 

salutato e lui ha ricambiato 

il saluto.    

Noemi 

Classe IIIA Cappella Dei 

Bisi  

Ricordi di Acquarium 
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La prima visita guida-

ta dell'anno scolasti-

co, dopo due anni di 

pandemia. Quante 

emozioni! La mattina 

del 7 novembre ci sia-

mo incontrati davanti 

alla scuola per anda-

re al castagneto di 

Pimonte accompa-

gnati in auto da alcu-

ne mamme. È stato 

molto  divertente per-

ché alcuni di noi era-

no stipati nelle auto. 

Quando siamo arrivati 

siamo stati sommersi 

dalla maestosa bel-

lezza del bosco. Ci 

siamo riuniti in un 

piazzale allestito con 

balle di fieno che fa-

cevano da panchina, 

tavoli in legno, cumuli 

di cenere di falò pre-

cedenti, pentoloni, 

brocche per racco-

gliere il latte delle 

mucche, una griglia 

sospesa e tante luci 

per illuminare le sera-

te.   Siamo stati invi-

tati a giocare utiliz-

zando dei giochi di 

legno tra i quali il 

geopiano e il tris. Al-

cuni di noi hanno gio-

cato a nascondino, a 

gara di velocità men-

tre altri hanno dise-

gnato sui fogli o a ter-

ra con un ramo. Dopo 

ci siamo inoltrati nel 

bosco in silenzio per 

ascoltarne i suoni. La 

guida ci ha raccontato 

la fiaba delle fate pro-

tettrici del bosco, inti-

tolata: "Il mistero delle 

fragole di Novembre". 

Ci siamo incamminati 

nei sentieri ricoperti 

da ricci di castagne. 

Mentre camminavano 

abbiamo incontrato 

tanti personaggi: fata 

Iris, fata scrittrice, fata 

Lucilla, orsetto cerca-

tore, fata Marisol, ma-

go Baffostagno. Gli 

animatori hanno 

drammatizzato in mo-

do divertente la fiaba. 

Alla fine della passeg-

giata  siamo ritornati 

al piazzale e gli ani-

matori ci hanno offer-

to una fetta di pizza 

accompagnata da un 

bicchiere di coca co-

la. Dopo la merenda, 

le maestre ci hanno 

proposto di andare 

sui sentieri a racco-

gliere i ricci e le ca-

stagne. Non aspetta-

vamo altro! Ci siamo 

catapultati veloce-

mente per i sentieri e 

arrampicandoci sulle 

collinetta abbiamo 

raccolto tante casta-

gne riempendoci an-

che le tasche. Erava-

mo un po’ dispiaciuti 

quando le mamme 

sono venute a ripren-

derci. È stato un gior-

no indimenticabile! 

Classe VA Cappella 

dei Bisi  

Al Castagneto di Pimonte 
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fuori  

porta 

 

“La cosa importante non è tanto 

che ad ogni bambino debba essere 

insegnato, quanto che ad ogni 

bambino debba essere dato il de-

siderio di imparare” 

John Lubbock 



Studiare la STORIA 
in terza è molto diver-
tente. Insieme abbia-
mo costruito la linea 
del tempo a spirale 
perché su quella dirit-
ta non riuscivamo più 
ad inserire le cose 
lontane. Con la realtà 
aumentata abbiamo 
potuto anche farci 
una bella foto con un 

dinosauro. Sono ret-
tili estinti  prima che 
l’uomo comparisse 
sulla Terra. Che di-
spiacere non averli 
conosciuti,  anche 
se alcuni fanno un 
po’ paura.  
Classi III D-E 

ché potessero nutrir-
si. Dopo alcune setti-
mane li  abbiamo tro-
vati attaccati al velo 
chiusi in un bozzolo 
fatto di filo sottilissimo 
prodotto da loro stes-

si. Abbiamo dovuto 
aspettare ancora un 
po’ per vedere nasce-
re le nostre farfalle: 
qualcuna marrone 
scuro con due piccoli 
puntini chiari simme-
trici sulle ali, qualche 
altra più chiara o gial-
lina. Ci siamo accorti 

Noi alunni delle classi 
III D-E abbiamo se-
guito tutto il processo 
di metamorfosi di al-
cuni bruchi prima in 
crisalidi e poi in farfal-
le. L’entusiasmo è 

stato tanto: abbiamo 
cercato bruchetti 
ovunque: fra i broccoli 
della nonna, nel cavo-
lo e in tante altre ver-
dure  dell’orto.  Li ab-
biamo messi in barat-
toli coperti da un velo, 
ogni giorno metteva-
mo foglie fresche per-

che non volavano su-
bito, dovevano prima 
stendere e scaldare 
le ali al sole. Abbiamo 
salutato le neonate 
farfalle contenti di ve-
derle volare felici fra i 
fiori del no-
stro giardino. 

Classi III D/E 

Potete seguire la no-
stra esperienza sul 
video 

https://youtu.be/
NCRLr-Gg9hY 

Tutti col naso in su 

Ciao Dino! 
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Quest'anno mi sono 

trasferita a Cappella 

dei Bisi, all'inizio ero 

un po' spaventata, 

perché avevo lascia-

to le mie maestre e i 

miei amici. Nella 

nuova scuola, però, 

mi trovo bene. Ho 

incontrato tanti nuovi 

compagni e mi sono 

tanto legata ad Auro-

ra una bimba molto 

simpatica che mi aiu-

ta tanto. Sono molto 

felice anche delle 

mie nuove maestre 

che sono gentili con 

tutti e ci insegnano 

tante cose. Spero di 

essere sempre più 

brava e di imparare 

tante cose nuove.  

Vittoria  

Classe IIIA Cappella 

dei Bisi 

La mia nuova scuola 

https://youtu.be/NCRLr-Gg9hY
https://youtu.be/NCRLr-Gg9hY


In occasione del Natale 

gli alunni di 1ª F sono 

stati invitati a costruire 

un albero che rappre-

sentasse i simboli del 

Natale e che fosse an-

che un prodotto realiz-

zato da tutti i bambini 

della classe. Partendo 

da queste richieste le 

docenti hanno utilizzato 

come metodologia l’Ap-

prendimento Cooperati-

vo Informale, lasciando 

che gli alunni lavoras-

sero in coppia secondo 

il criterio della casualità. 

Tale attività ha previsto 

il monitoraggio fin dalle 

prime fasi, delle abilità 

sociali (i due alunni so-

no stati: maestro del 

tono della voce e mae-

stro del tempo). Alla 

fine è stato richiesto ai 

piccoli allievi di fornire 

un feedback rispetto 

all’obiettivo didattico e a 

quello sociale. Gli alun-

ni hanno mostrato inte-

resse e partecipazione, 

evidenziando entusia-

smo rispetto al confron-

to con l’altro e alla rea-

lizzazione di un prodot-

to che ha necessitato di 

una mediazione tra pa-

ri. Mettersi d’accordo e 

trovare un punto d'in-

contro su come decora-

re la pallina e ricercare 

la scritta adeguata, sce-

gliere chi dovesse scri-

vere o chi dovesse co-

lorare, sono state le pri-

me sfide. Il lavoro da 

realizzare prevedeva 

l’apporto significativo di 

ognuno dei due membri 

della coppia e nel con-

tempo i due allievi do-

vevano mantenere e far 

rispettare il tono basso 

della voce, restando nei 

tempi stabiliti. Il proces-

so didattico ha avviato 

una serie di sfide ardue, 

che sono state sostenu-

te con impegno e senso 

di responsabilità da tutti 

i bambini. L’apprendi-

mento realizzato attra-

verso il confronto con 

l’altro è diventato signi-

ficativo e autentico. 

Buon Natale a tutti e 

che la cooperazione 

possa divenire un obiet-

tivo perseguibi-

le da tutti!  

Le docenti della Clas-
se I F 

L’albero cooperativo 
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Non guardarmi così ... 
... perché io ... 

GUARDO, RIDO, SENTO e PENSO proprio 

come fai tu. 

“Guardo” il mondo con occhi più sani dei 

tuoi 

... perché conosco amore e non conosco odio. 

“ Rido” ... ma non rido di te o per te, 

ma rido perché sono contenta. 

“ Sento ” ... sì ... sento, 
allora non parlare di me ed in mia presen-
za 
... pensando che io non senta. 
“ Penso ” ... e non ho mai pensato: 
“ho sbagliato a nascere”; 
ma è il mondo che è sbagliato. 
Aiutami, 
non temere le frustrazioni dell’insuccesso; 
prima o poi imparerò. 
Non temere se ogni tentativo è nullo per 
me; 
prima o poi ti risponderò. 
Ti risponderò facendoti calciare paure e 
frustrazioni 
e finalmente potrò dirti ... 
GUARDAMI ... sono IO 

Maestra Roberta G. 

Guardami 
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Esiste un giorno in cui ti fermi ed osservi con gli occhi del cuore,  in 

cui senti di doverti porre con empatia, un giorno, quel giorno,  in cui 

capisci che è giusto “Guardare” con il vostro sentire. 

A voi, bambine e bambini speciali, AUGURO un NATALE pieno di 

Pensieri  

speciali 



Per la recita di Natale inti-
tolata: “Buon Natale in 
cento lingue” mi sono 
esercitato tanto a casa: 
ero felice, ma anche timo-
roso di sbagliare.  Arrivato 
in chiesa, appena ho visto 
tutta quella scenografia, 
mi sono ricordato delle 
recite di quando frequen-
tavo la scuola materna. 
Mentre mi esibivo il mio 
cuore batteva forte, poi le 
mie paure sono svanite. E’ 
rimasta la felicità di esser-
mi esibito con i miei com-
pagni.  
Mattia Ingenito 
Non avevo mai recitato 
con tanti spettatori ed ero 
molto agitato prima della 
nostra esibizione in chie-
sa. Alla fine ci sono riusci-
to, ho imparato che tutto si 
può fare anche le cose più 
difficili, proprio come dice 
la maestra. 
Aniello Santarpia  

Descrivo le emozioni e le 
sensazioni che ho provato 
durante la manifestazione 
natalizia "Un Natale per 
tutti". La sera di Martedì 
20 Dicembre, insieme ai 
compagni delle quarte E 
ed F, ci siamo esibiti nella 
chiesa di Santa Maria la 
Carità. Don Francesco, il 
nostro parroco, ci ha ospi-
tato anche per questa ma-
nifestazione natalizia. Ap-
pena è iniziata ero molto 
tesa. Dovevo cantare con 
la mia compagna, 
mi tremavano le gambe e 
le braccia dalla paura di 
sbagliare le parole. Molte 
persone giravano i video e 
scattavano foto, che imba-
razzo! Ho cantato!  Non 
so dove ho trovato la for-
za, ma ce l'ho fatta. Ho 
fatto anche nuove amici-
zie, è stata un'esperienza 
bellissima.  
Francesca Abagnale   

Prima della recita non 
avevo alcuna paura anzi e 
recitavo la mia parte con 
sicurezza, ma quando si 
avvicinava il momento 
della mia esibizione mi 
sentivo il cuore che batte-
va tantissimo, un tremolio 
lungo la schiena e le gam-
be, in poche parole ero 
terrorizzato. Gli incorag-
giamenti delle maestre e 
dei miei genitori mi hanno 
dato coraggio, mi dovevo 
solo divertire ed essere 
felice, in fondo questa era 
la mia prima recita! La 
recita è piaciuta moltissi-
mo e tutti i presenti si so-
no complimentati con noi. 
I miei genitori sono stati 
orgogliosi di me, a casa 
mamma mi ha preparato il 
mio piatto preferito: pollo e 
patatine. 
Alfonso Nocera  
Alunni delle classi IVA-B 
 

Natale in CENTO lingue 

 

Che la festa più bella dell’anno porti Pace, 

Amore e Serenità al mondo intero! Auguri! 

La Redazione 

UN NATALE VERDE E GIALLO  

La nostra prima recita insieme!  

I  piccoli alunni delle classi prime 

hanno dimostrato in modo sem-

plice, frizzante ed entusiasmante 

la loro voglia di mettersi in gioco.  

I piccoli scoprendo, giocando, 

cantando, assumendo ruoli  han-

no tirato fuori tutta la loro sponta-

neità e bellezza! 

Circolo Didattico Eduardo de 

Filippo 

Via Scafati, n°4 -Santa Maria la 

Carità 

Telefono: 081 8741506 

PEC: 

naee21900t@pec.istruzione. it 

Posta elettronica: 

NAEE21900T@istruzione.it 

Sito: 

www.circolodidatticoeduardodefi

lippo.edu.it 

Dirigente: Dottoressa Gilda 

Esposito 

 

Docenti: Angela Di Ruocco, 

Antonietta Malafronte  

 

Alunni e docenti: Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Pri-
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