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Notizie di rilievo:
• Siamo stati premiati al 

concorso ENEL
“Play Energy” 

 Siamo stati premiati al 
concorso Unicef 
“Nutrirsi bene Nutrirsi  
tutti” 

 Siamo stati selezionati 
al concorso “I giovani 
ricordano la Shoah “ 

CIAO AMICI…
Ricomincia un nuovo anno di lavoro

Il giornale del  1°Circolo Didattico di  San Giuseppe Vesuviano Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Fornaro
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Voglio solo il mio braccio sopra un altro braccio amico

e spartire con altri occhi quello che guardano i miei.      Luis Cernuda

• L’amicizia per me è fratellanza, 

pace, non bisticciare con gli amici, 

aiutare i bambini malati.

• L’amicizia è volersi bene con gli 

amici e con i fratelli.

• Per me l’amicizia è aiutare i nonni,

aiutare la famiglia, aiutare i poveri. 

A volte aiuto mia mamma.

• L’amicizia è un dono da difendere.

• Dall’amicizia non mi aspetto grandi

cose ma solo di essere aiutato.

• Agli amici darò il mio aiuto.

L'inizio del Nuovo Anno Scolastico rappresenta un momento importante per

ciascuno di noi perché, con il ritorno nelle aule, la vita torna ad essere

scandita dall'impegno costante che negli anni farà crescere e maturare

la nostra Comunità. L'avvio dell'Anno Scolastico è occasione importante per ribadire

l'impegno prioritario che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni, del loro

futuro e dell'esigenza di assicurare ai nostri bambini servizi educativi di qualità elevata.

Sono questi i sentimenti che mi spingono ad esprimere un sentito augurio a tutti gli alunni che, dopo la 

pausa estiva, si accingono a tornare o ad accostarsi per la prima volta con impegno agli studi.

Auguri che vanno estesi ai genitori, ai docenti, e a tutti gli operatori dei vari 

Plessi che, come me, hanno a cuore il successo formativo degli alunni. 

Agli insegnanti, in particolare, rivolgo un ringraziamento per la passione

e l'impegno nella formazione dei bambini, del loro contributo allo sviluppo

intelligente, sostenibile ed inclusivo per la nostra Comunità.

Dott.ssa Maria Rosaria Fornaro

L’amore è un sentimento che tutti gli uomini

provano dentro di sé. È il volersi bene, è il

prossimo che ti aiuta, è un fiore che cresce

giorno dopo giorno.

L’amore ha tante sfumature.

L’AMORE
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A San Giuseppe Vesuviano ci sono 

molte persone che vengono da

tutto il mondo: Cina, Polonia, 

Ucraina, Marocco, Albania, perché 

nella loro terra c’è la guerra o non 

trovano lavoro. Noi tutti dobbiamo 

rispettarli  e trattarli bene. 

Accogliere è bellissimo
• Io voglio bene tutti, amo, rispetto, 

aiuto tutti quelli che ne hanno

bisogno.

• Quando accolgo devo essere sicuro

di aver accolto bene, perché se quelli

che hanno bisogno stanno bene, sto

bene  anch’io. 

Pace

Per spezzare la barriera

dell’egoismo tra le razze

e i popoli, tra il Nord e il 

Sud, tra l’Est e l’Ovest è

necessaria soprattutto

una mentalità nuova, una

mentalità di pace.

Il primo giorno di scuola

è stato bello, c’erano

tanti palloncini colorati.

Le mie maestre sono

bellissime e bravissime

Oggi, 14 settembre 2016, è iniziato un Nuovo Anno Scolastico!

Quest’anno per noi sarà un anno speciale perché è

l’ultimo della scuola primaria e, proprio perché siamo i più

grandi della scuola, siamo stati chiamati ad accogliere i

bambini iscritti in prima.

Alle ore 9,30 ci siamo recati in piazza dove erano riuniti

tutti questi bambini con i loro genitori.

Per l’occasione la nostra Direttrice, il Sindaco e

l’Assessore Miranda hanno fatto un discorso e augurato

un Buon Anno Scolastico a tutti: bambini, genitori e

docenti.

Noi alunni di quinta ci siamo sistemati sui gradini ai piedi

del Monumento ai Caduti della Grande Guerra e, diretti

dal maestro Ciro Perna, abbiamo cantato in coro l’Inno

d’Italia, “L’amico è” e “Volare”, per augurare ai più piccoli

un buon anno e incoraggiarli ad affrontare questo nuovo

cammino.

Durante il canto molti di noi hanno avvertito una forte

emozione nel vedere quei bimbetti così piccini che, con i

loro bei grembiulini bianchi e blu e gli zaini nuovi sulle

spalle, stavano per cominciare la scuola primaria, mentre

noi siamo ormai arrivati alla fine.

Non abbiamo potuto fare a meno di ricordare quando,

appena cinque anni fa, i nostri genitori ci hanno

accompagnati il primo giorno di scuola e ci hanno affidati

alle nuove maestre!

Alla fine dell’esibizione abbiamo fatto volare dei palloncini

colorati per dare una nota festosa all’inizio di questo

percorso scolastico.

Auguriamo ad ogni bambino di vivere questa nuova

esperienza scolastica con la stessa gioia e felicità che

abbiamo provato noi in questi anni!

Buon Anno Scolastico a tutti.

I bambini e le bambine della classe V B - Capoluogo -
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AUTUNNO IN FESTA 
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AUTUNNO IN FESTA 

UNA 

MAGNIFICA

GIORNATA

TRA NATURA

SAPORI

COLORI

E TRADIZIONI
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LE CRONACHE
« La cronaca è una forma di narrativa storica che segue il criterio cronologico, descrivendo eventi di cui  il 

cronista è stato testimone oculare»
CRONACA DI UNA GITA SCOLASTICA

Napoli. Martedì 24 novembre 2015.

Noi alunni delle classi quinte del plesso

Capoluogo del Primo Circolo di San Giuseppe

Vesuviano abbiamo partecipato alla "Giornata

Universale dei Diritti dell'Infanzia e

dell'Adolescenza" organizzata dall'UNICEF al

Teatro Mediterraneo, presso la Mostra

d'Oltremare. Appena arrivati siamo entrati nella

grande sala del teatro, già piena di ragazzi e

scolaresche provenienti da tanti paesi della

Campania. Abbiamo preso posto e mangiato

delle ottime mele "annurche" che hanno regalato

ad ognuno di noi. Ci hanno distribuito anche

tante bandierine azzurre con il logo dell'Unicef.

Dopo un po' è iniziata la manifestazione e, dopo

la presentazione e i ringraziamenti da parte della

presidentessa dell''Unicef, sul palco si sono

succeduti numerosi interventi. Abbiamo ascoltato

l'esibizione dell'orchestra dei bravissimi ragazzi

della Scuola Media di Saviano, la marcia

emozionante e trascinante della Fanfara dei

bersaglieri, con le loro divise e le piume sui

cappelli, uno spettacolo di magia.

Il tema della giornata era incentrato

sull'alimentazione e il problema della fame nel

mondo e si collegava al progetto-concorso

"Nutrirsi bene, nutrirsi tutti".

Per questo motivo, in una grande sala fuori dal

teatro, c'erano diversi tavoli che esponevano e

facevano assaggiare prodotti tipici e salutari del

nostro territorio, come le alici, il pane, i

pomodorini, lo yogurt e la crema di cioccolato e

nocciole. C'erano poi le scuole che presentavano

il piatto con cui avevano partecipato al concorso

di cucina "Nutrirsi bene, nutrirsi tutti". Tra queste

c'era anche la nostra che, grazie al cus-cus

cucinato dal cuoco Gaetano Zelante, il papà del

nostro compagno di classe Nunzio, si è

classificata al terzo posto ed è stata premiata con

un'enciclopedia di 4 volumi. Alla fine della

mattinata è intervenuto il sindaco di Napoli, Luigi

De Magistris, che ha espresso le sue

considerazioni e riflessioni sul l'importanza della

giornata.

Nel pomeriggio, finalmente, noi bambini siamo

saliti sul palco e abbiamo cantato la canzone

"Abbiam bisogno di pace" scritta dal nostro

maestro Ciro Perna. È stato molto emozionante

esibirci davanti a tanta gente che ci ha applaudito

con tanto calore. Fantastiche sono state le

esibizioni di Alessandro Bolide, Luca Abete, la

Fanfara dei bersaglieri, ma il nostro coro ha

avuto di sicuro un gran successo, perché

trasmetteva un sincero messaggio di pace.

Gli alunni della V B – Capoluogo

Fiera di San GennaroFuturo Remoto

LA PROFESSORESSA 

ULTRACENTENARIA

Alla vita in diretta è stata

mandata un’intervista

a una professoressa longeva di

101 anni che

insegnava il latino e il greco. La

giornalista

Cristina Parodi le ha chiesto il

segreto di questa

longeva età e la professoressa le

ha risposto

che i segreti erano: amare il

proprio lavoro,

ascoltare i suoi alunni, tenersi in

forma facendo

i cruciverba, non toccare la coda

a nessuno

e essere sempre curiosi.

Gli alunni della IV A 

Capoluogo

ISOLA DI LESBO, GRECIA

EMILIA KAMVISI, «LA NONNA» 

DEI BIMBI MIGRANTI È CANDIDATA

AL NOBEL PER LA PACE

Rappresenta il coraggio e l’umanità dei

greci nell’immane crisi dei rifugiati La

candidatura è stata intitolata «Premio Nobel

per la Pace per gli Isolani Greci» La nonna

ha dichiarato che quando arrivano i

profughi a Lesbo la prima cosa che fa è

quella di dare latte caldo ai bambini mentre

le altre donne e mamme accolgono gli adulti

La foto ha fatto il giro del mondo

Futuro Remoto è la prima manifestazione di

diffusione della cultura scientifica e tecnologica

in Italia, giunta quest’anno al suo 29° appuntamento

il tema  dell’edizione 2015 è Le Frontiere 
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RACCONTI E POESIE
« La fantasia dei bambini vola alta, senza limiti, al di là delle nuvole»
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Il Natale di nonna Maria
Ho chiesto a mia nonna Maria

come si trascorreva e si

festeggiava il Natale di tanto tempo

fa a San Giuseppe Vesuviano.

Lei lo festeggiava in casa con i

parenti. Preparavano un piccolo

presepe e un piccolo alberello il

giorno dell’Immacolata

Le strade non erano addobbate

come ora, ma solo con qualche

fiocchetto e con qualche luce. Si

riunivano tutti i parenti alla vigilia di

Natale. La sera non veniva Babbo

Natale, e per regalo le davano dolci

, qualche cioccolata e qualche volta

un gioco. Il Natale di molti anni fa

non era come oggi, ma più povero.

Nonostante ciò loro si divertivano.

UN ANNO SPECIALE

Il 2015 lo salutiamo

E il 2016 accogliamo

Che bello! Un anno nuovo iniziamo.

Il Capodanno è stato festeggiato

Ci auguriamo un Anno fortunato

Quanti auguri per cose da sognare

Che speriamo tutti di realizzare!

Quest’Anno è per noi particolare

Perché è l’ultimo della scuola elementare,

Tanti amici da salutare

E altri nuovi da abbracciare!

Pace, amore e serenità

Auguriamo a tutta la Comunità.
Alunni  classe V B Capoluogo 

L’ARCOBALENO

Tutto il mondo è incantato

Da quell’arco colorato

Lui si chiama arcobaleno,

Dopo le piogge arriva

in un baleno.

Dal rosso lui è formato,

Il primo che ho imparato,

Subito dopo c’è l’arancione

E ancora dopo il giallo limone.

Poi ancora c’è il verde e il blu

E dopo ancora chi ci sta più?

Dopo c’è il viola, e mi piace

il fatto che sono

i colori della pace.

Alunni classe IV B Capoluogo

TUTTI SOTTO LO STESSO 

CIELO

Lo stesso cielo , 

le stesse stelle  brillano 

su di noi e su tutti gli 

abitanti

della  Terra.

Sembrano dirci  che la 

vita è meravigliosa,

che è facile essere felici,

basta saper trovare  

nel proprio cuore

l’amore per gli altri.

LA BIMBOTECA

di Roberto Piumini

Ogni classe è una 

bimboteca.

Se vuoi ridere

leggi un bimbo allegro.

Se vuoi piangere

leggi un bimbo triste.

Se vuoi sapere

leggi un bimbo saggio.

Se vuoi indagare

leggi un bimbo segreto.

Se vuoi sognare

leggi un bimbo poeta.

Se vuoi cantare

leggi un bimbo di musica.

E se invece

ti vuoi annoiare

non leggere i bimbi.

Lasciali chiusi e muti

seduti in bimboteca.

L’INQUINAMENTO

Città- mondo ha 

un bellissimo sfondo.

Intanto l’inquinamento

sta correndo.

E prima o poi

in città non ci sarà

.più la felicità.

Tra poco

neanche il sole

sorgerà,

e nulla più continuerà.

L’inquinamento, ormai,

è anche nel vento

e se la mente

non lavorerà,

niente più continuerà
UN MONDO MIGLIORE

Il mondo è bello

Ma talvolta caotico

Rumoroso forse anche ingiusto

Vorrei un mondo migliore

Senza ingiustizie e guerre…

Dove bianchi, neri e gialli siano

Tutti liberi come uccelli

Sarebbe molto bello se il mondo 

Fosse un giardino 

Pieno di colori, che a vederli

diano gioia  a tutti i cuori

Alunni classe IV A Capoluogo

UNA MANO

Una mano a chi soffre

Una mano a chi non ha niente

Una mano a chi vuole imparare

Una mano a chi vuole un pezzo di pane

Una mano a chi vuole giocare

Una mano per un mondo migliore

Alunni classe IV A Capoluogo
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20 NOVEMBRE - GIORNATA DEI DIRITTI DEI 

BAMBINI

Il 20 novembre è la giornata dei Diritti dei 

Bambini, istituita dall'ONU ( Organizzazione 

delle Nazioni Unite) 25 anni fa.

Per festeggiarla, le classi prime e quinte, in 

continuità con i bambini dell'ultimo anno della 

scuola dell'infanzia del nostro Circolo, si sono 

ritrovati in Piazza Garibaldi, nello spazio 

antistante il Santuario di San Giuseppe, insieme 

anche ad alcuni genitori e rappresentanti 

dell'amministrazione comunale.

La nostra direttrice Maria Rosaria Fornaro, 

l‘Assessore Luigi Miranda hanno inaugurato 

l'incontro con un discorso rivolto a tutti i presenti 

per spiegare il significato di questa giornata.

Poi è stata la volta del nostro sindaco, Vincenzo 

Catapano, che ha ribadito l'importanza della

nostra presenza in piazza.

Dopo i vari discorsi, i bambini della scuola 

dell'infanzia e delle classi prime hanno deliziato 

la manifestazione con un eccellente coro. Per 

ricordare che in questa occasione si festeggiava 

anche la "Giornata dell'albero", hanno cantato la 

canzone "Per fare un albero" tenendo in mano 

un palloncino verde.

Subito dopo alcune ragazze della scuola di 

Belvedere hanno letto un messaggio per 

ricordare quanto la natura sia importante e che 

non bisogna né danneggiarla né sfruttarla.

In seguito noi bambini delle classi quinte 

abbiamo giocato al "Gioco dei diritti", che 

avevamo costruito a scuola nei giorni precedenti. 

Il gioco, simile al Gioco dell'oca, ma di 

dimensioni molto più grandi, era formato da 

tante caselle in successione, ognuna delle quali 

proponeva un diritto dei bambini. Ogni squadra, 

a turno, lanciava un grosso dado e muoveva la 

sua pedina di tante caselle quante il numero del 

dado; il bambino di turno leggeva al microfono il 

diritto scritto in quella casella; vinceva la 

squadra che per prima raggiungeva l'ultima 

casella, che rappresentava un bel sole 

sorridente. Per concludere, ogni bambino ha 

piantato una piantina di insalata, che ha potuto 

portare a casa in ricordo della giornata, di cui 

prendersi poi cura nei giorni successivi.

La giornata si è così conclusa alla perfezione.

Un ringraziamento va alla nostra dirigente, 

all'amministrazione comunale e ai docenti che si

impegnano per insegnare a noi bambini gli 

importanti principi di cittadinanza e ci 

permettono di vivere queste bellissime 

esperienze molto interessanti e formative.

Gli alunni della V B - Capoluogo

I DIRITTI DEI BAMBINI

Il gioco dei diritti
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Un-due, un-due, un-due, un-due.

È la marcia dei diritti dei bambini.

Della Carta dei Diritti dei bambini… Marsch!

Ho aperto un libricino

e ho letto che un bambino

da mangiare non ce l’ha.

E c’è chi non ha da bere

con il rischio di morire:

senza acqua come fa?

Ma come fanno, io non ci credo.

Non si può fare, io non ci credo.

Ho sfogliato bene bene

quelle foto di bambine

invecchiate dal lavoro.

E di quelli senza un tetto

e di quelli senza affetto

senza un poco di decoro.

Ma come fanno, io non ci credo.

Non si può fare, io non ci credo. Non si può.

I diritti sono di tutti,

l’ha spiegato la maestra

c’è una carta scritta apposta

per difendere i bambini.

Tutti i capi delle nazioni

hanno fatto le riunioni:

hanno detto e hanno scritto

sui diritti dei bambini

Allora perché? Allora perché?

Quando gioco al girotondo,

penso che su questo mondo

c’è qualcosa che non va.

Che ci sono dei bambini,

sulle strade abbandonati

senza mamma né papà.

Ma come fanno, io non ci credo.

Non si può fare, io non ci credo.

Poi da un’altra parte ancora

c’è chi non può andare a scuola.

Chi giocattoli non ha.

E c’è pure chi si ammala
e gli manca quella cura

che il suo medico non ha.

Ma come fanno, io non ci credo.

Non si può fare, io non ci credo. Non si può.

I diritti sono di tutti,

l’ha spiegato la maestra

c’è una carta scritta apposta

per difendere i bambini.

Tutti i capi delle nazioni

hanno fatto le riunioni:

hanno detto e hanno scritto

sui diritti dei bambini.

Allora perché? Allora perché?

Allora perché?

C’è un bambino che lavora,

chi subisce una tortura.

Chi è venduto come schiavo.

Chi è costretta per le strade

già per vendere l’amore

da qualcuno assai cattivo.

Ma come fanno, io non ci credo.

Non si può fare, io non ci credo.

C’è chi muore appena nato:

non è stato vaccinato.

C’è chi cresce malnutrito.

C’è chi viene emarginato,

c’è chi un handicap ha avuto.

C’è chi viene malmenato.

Ma come fanno, io non ci credo.

Non si può fare, io non ci credo. Non si può.

I diritti sono di tutti,

l’ha spiegato la maestra

c’è una Carta scritta apposta

per difendere i bambini.

Tutti i capi delle nazioni

hanno fatto le riunioni:

hanno detto e hanno scritto

sui diritti dei bambini

Con la Carta, il futuro migliore sarà.

Un-due, un-due, un-due, un-due.

È la marcia dei diritti dei bambini.

Della Carta dei Diritti dei bambini.
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Tutti insieme per proteggere 

l’ambiente
Venerdì 20 novembre, in occasione

della Festa dell’albero, siamo andati

in piazza Elena D’Aosta accompagnati

dalle insegnanti Elvira e Caterina per

un’ iniziativa del Progetto Ambiente;

sensibilizzare gli abitanti del nostro

Paese a non gettare i mozziconi di

sigarette per terra e proteggere

l’ambiente che ci circonda. Arrivati in

piazza abbiamo incontrato altri bimbini e

insegnanti della nostra Scuola. Eravamo

tutti molto emozionati; il nostro compito

consisteva nel raccogliere i mozziconi

sparsi sul prato del giardinetto e nelle

aiuole degli alberi. Abbiamo indossato

dei guanti di lattice e ci siamo divertiti

tanto perché, correvamo di qua e di là,

attenti a non

lasciare per terra i mozziconi e altri

rifiuti che inquinavano il bellissimo luogo.

Dopo la faticosa raccolta, abbiamo

legato ai tronchi di alcuni alberi dei

cartelloni che, invitavano i passanti a

non usare le aiuole e il prato come

posacenere. Ritornando verso Scuola,

durante il tragitto, ci siamo fermati in

alcuni negozi per consegnare delle tps

con frasi e disegni; abbiamo spiegato

che non bisogna lasciare i mozziconi di

sigarette nell’ambiente, per il danno

ecologico è enorme! Infatti, ogni piccolo

mozzicone, contiene 4 000 soste nocive,

difficilissime da smaltire: ci vogliono più

di cinque anni. È stata proprio una

bellissima esperienza, l’abbiamo

condivisa tutti insieme, come tanti

cavalieri pronti a difendere il nostro

amico - ambiente.

Classi IV plesso Rossilli
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…NATALE A COLORI

NATALE…

CHE FESTA
MERAVIGLIOSA!
ALLA NOSTRA  FESTA 

HANNO  PARTECIPATO 

TUTTI CON GRANDE

ENTUSIASMO
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Essere solidali è un impegno

irrinunciabile, essere disposti

ad aiutare l’altro è gesto d’amore.

Il Primo Circolo Didattico di

San Giuseppe Vesuviano ha sempre

profuso il proprio impegno in opere di

solidarietà insieme ad insegnanti,

Alunni, genitori e nonni. Da anni la

nostra Scuola collabora con

TELEFONO AZZURRO,UNICEF,

TELETHON, AIRC per contribuire,

nei vari settori in cui tali Enti

svolgono la propria attività, ad

alleviare la sofferenza altrui e far

progredire la ricerca scientifica.Il progetto "Un tappo per

Amare" è una raccolta di tappi

di plastica, o di contenitori di

plastica riciclabile a favore di

alcune iniziative di Adozione a

Distanza. Un tappo per Amare

è nato da un'idea di solidarietà

della comunità di S.Sossio,

questo progetto si è sempre

più ramificato. Come la vera

solidarietà, anche la raccolta

di tappi di plastica non ha

confini, barriere e colori:

l'informazione e la diffusione

dell'attività ha permesso

all'iniziativa "Un Tappo x

Amare" di raccogliere dall'1

aprile 2007 al 20 maggio 2009

oltre 600 quintali di tappi.. La

raccolta dei tappi di plastica è

un'iniziativa di solidarietà a

favore di progetti di Adozione

a distanza.
Punto di raccolta del Progetto di 

Solidarietà "un tappo per 

amare" 

Rettoria di San Sossio a 

Somma Vesuviana (NA) in via 

San Sossio 59

LA SOLIDARIETÀ

Se dai amore ricevi amore

Quello che abbiamo non ci spetta di 

diritto.

Quello che abbiamo dobbiamo dividerlo 

con  gli altri.

Se tutto dessero qualcosa di quello che

hanno non ci sarebbero più poveri. 

http://www.arancedellasalute.it/
http://www.arancedellasalute.it/
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GRAZIE NONNI
Con voi mi piace stare,

con voi mi piace parlare,

vi dedicate a me con amore,

e io apro a voi il mio cuore.
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28-01-16

« IL BARATTO DEL LIBRO»: 

iniziativa promossa dal 

Comune di San Giuseppe 

Vesuviano
Viviamo a San Giuseppe Vesuviano e

frequentiamo la classe V sezione A al

Plesso Rossilli. Da alcuni anni nel nostro

Paese si fa la raccolta differenziata e

l’argomento è stato trattato

ampiamento anche a scuola. La maestra

ci ha spiegato che il rispetto della natura

comincia già nelle nostre case laddove

ogni rifiuto, riposto nel proprio

contenitore, può riprendere vita

attraverso il riciclo. Gli alberi per

esempio, ci donano la carta, perciò

meno carta consumiamo meno alberi

vengono sacrificati . Tante sono le

iniziative promosse dalla nostra scuola

ma anche dal Comune. L’ultima a cui

abbiamo preso parte è stata il «Baratto

del libro». Ognuno di noi è stato invitato

a non buttare via i propri libri già letti per

cambiarli con altri. Non vedevamo l’ora

che arrivasse il fatidico giorno del

baratto per tanti motivi; primo perché ci

saremmo recati al Comune con il

pullman, il solo pensiero già ci divertiva,

poi perché avremmo avuto l’opportunità

di fare nuove conoscenze. Infatti

avremmo condiviso l’esperienza con i

nostri coetanei del Plesso Capoluogo e

del Plesso Belvedere. Siamo stati accolti

nella sala Consiliare, dove in bella vista

c’erano due tavoloni colmi di libri.

Ognuno di noi attratto dal titolo, dal

colore della copertina oppure dalla trama

ha fatto la propria scelta. Eravamo tanto

felici perché, è stato come trovare un

tesoro da custodire e da tutelare. Tornati

in classe, la maestra ci ha invitati a

riflettere sull’esperienza appena fatta ed

è proprio vero «Leggere è il cibo per la

mente» Grazie a questa iniziativa, non

solo ci ha guadagnato « Madre natura»

ma certamente anche noi che ci siamo

arricchiti di nuove conoscenze.

Noi alunni della classe V del Plesso 

Rossilli, ringraziamo i promotori 

dell’iniziativa sperando che altre, tanto

interessanti se ne promuovano.

Lavoro di gruppo classe V A Rossilli

RICICLO E RIUTILIZZO

Il termine riciclo deriva da due

parole ri-ciclo e significa mettere

la carta nel nuovo ciclo

di produzione. Per fare circa

novanta libri , occorre un albero

grandissimo. Per riutilizzare un

foglio di carta bristol, dopo

averci scritto o disegnato, lo

possiamo pitturare tutto e

utilizzarlo per fare dei ritagli.

Per fare un foglio occorrono

degli alberi e molta acqua,

perciò rovinare la carta è uno

spreco di alberi e di acqua pura.
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Quest’anno noi alunni delle classi quarte

del Plesso Belvedere siamo impegnati

insieme alle nostre maestre, in un progetto

che ha come tema principale l’energia.

In realtà si tratta di un lavoro che stiamo

svolgendo in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale del nostro

Paese che ha fatto installare, sul tetto della

nostra scuola i pannelli solari.

Abbiamo avuto un primo incontro con un

esperto in materia, il quale ci ha spiegato

che i pannelli solari servono a catturare

l’energia del Sole e a trasformarla in

elettricità e calore. Così si evita di inquinare l’aria

e si ha un grosso risparmio energetico. Insieme alle

maestre stiamo imparando come, in modo molto

semplice, possiamo anche noi contribuire a

risparmiare elettricità. Classi IV Belvedere

È preferibile far funzionare

la lavatrice  con un programma 

breve ad acqua fredda. 

Non usare  l’asciugabiancheria

Ma stendere il bucato all’aperto

Quando c’è  una bella giornata di sole

È preferibile  tenere i riscaldamenti 

Ad una temperatura media, per 

evitare sprechi  di energia e denaro.

Quando si ascolta la radio in casa è preferibile 

usare la corrente e non le pile, perché queste 

ultime sono  più inquinanti.

Ricordati di buttare le pile e le batterie

che non funzionano più, negli appositi

contenitori.

È preferibile usare in casa le lampadine a 

basso consumo  energetico. Infatti si 

risparmiano soldi ed elettricità

È preferibile spegnere la TV direttamente dal 

pulsante e non dal telecomando, per evitare che la 

lucetta accesa continui a consumare elettricità.

La mattina, appena svegli è preferibile alzare le 

persiane, per far entrare la luce del sole.

Dopo essersi lavati, ricordarsi di spegnere la luce 

nel bagno.
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L’O.M.S (Organizzazione Mondiale della

Sanità) considera l’obesità un'epidemia

globale, già attestata in età infantile ed

adolescenziale, in particolare, secondo

un'indagine, la Campania, risulta

mostrare la percentuale più alta di

obesità e patologie; le diverse Asl stanno

attuando una serie di interventi in stretta

integrazione con l'Istituzione Scolastica

intesa come “agenzia educativa e

promotrice di salute” e il progetto

“Crescere…Felix” è stato proposto per

diffondere e migliorare nei bambini

l'acquisizione di una corretta

alimentazione e per incrementare l'attività

fisica.

“Mangia sano, cresci sano!” è il motto da

perseguire e conseguire per tutti noi!

Tale progetto intende promuovere stili di

vita e di alimentazione salutari in tutte le

età pediatriche, per tanto, il target a cui è

rivolto vede protagonisti gli alunni delle

terze classi.

Nell'ambito di tale progetto si auspica di

riscontrare una necessaria alleanza

educativa con i genitori, consapevoli che

solo con una giusta collaborazione tra

Scuola e Famiglia e nel rispetto dei

reciproci ruoli, si possa conseguire

l'obiettivo prefissato: prevenire l'obesità

nell'età evolutiva attraverso l'acquisizione

di un sano stile di vita.

Accanto alla promozione di una corretta

alimentazione sarebbe davvero ottimale

prendere in considerazione l'acronimo:

5-2-1-0.

Cosa significa?

5: il numero di pasti complessivi tra frutta

e verdura al giorno;

2: non più di 2 le ore da trascorrere

davanti al computer o al televisore;

1: almeno un'ora di esercizio fisico al

giorno (anche semplicemente

camminare);

0: assenza di bibite gassate.

Il progetto “Frutta nelle scuole”, 

voluto dalla Comunità europea e realizzato

dal Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali, con la collaborazione

del Ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca e 

delle Regioni ha  dato vita ad una 

serie di iniziative rivolte a studenti 

della scuola primaria e alle loro famiglie, 

volte ad aumentare il consumo 

di frutta e verdura e ad incentivare 

abitudini alimentari e una nutrizione più 

equilibrata nella fase in cui si formano 

le abitudini alimentari dei bambini.
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SIAMO STATI PREMIATI!
PREMIAZIONE CONCORSO NAZIONALE

PLAYENERGYA «CITTÀ DELLA SCIENZA»

Venerdì 30 ottobre 2015 siamo partiti con il pullman

messo a disposizione da PLAYENERGY per i vincitori del

concorso da San Giuseppe Vesuviano piazza Garibaldi

alle ore 13:00 per raggiungere Città della Scienza dove ci

aspettavano per premiarci. Si proprio così, Noi della

sezione A insieme alla sezione D del 1° Circolo Didattico

di San Giuseppe Vesuviano, abbiamo vinto il Progetto

Playenergy 2014/2015 guidati dalla maestra Donata

Perillo. Il progetto consisteva in un percorso didattico sui

temi legati a EXPO che si è concluso con la creazione di

un tappetino ecologico e due album di raccolta

accompagnamento con i nostri lavori e un CD con spot

pubblicitari per la risoluzione della fame nel mondo. Per la

grande gioia anche molti genitori si sono organizzati con

un pullman per assistere alla premiazione. Quando siamo

arrivati , i responsabili di Città della Scienza ci hanno

accolti con un gran buffet. Poi siamo saliti sul palco dove

Francesco Miranda della sezione D ha parlato

brevemente della storia dell’illuminazione di tanto tempo

fa fino ai tempi moderni. Il momento più emozionante è

stato quello della premiazione, ci hanno regalato una

stampante e un targa ricordo come «Miglior Progetto

Playenergy» Regione Campania categoria Scuola

Primaria. A noi bambini è stata data una sacca blu, molti

erano i genitori che facevano foto e riprese per ricordare

questo momento bellissimo. Nel pomeriggio ci siamo

rimessi nel pullman che ci ha riportati a San Giuseppe

Vesuviano e tutti erano così felici di aver vinto un premio

così importante.

Ringraziamo la maestra Donata che ci ha insegnato che

con la volontà, l’impegno e il lavoro si possono ottenere

grandi risultati. Venerdì ci siamo sentiti i protagonisti di

una grande favola.

È stato bellissimo!

Gli alunni delle classi IV sezione A e D Capoluogo
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Il Parlamento italiano, con la legge n.211 del 2000,

ha istituito il "giorno della memoria" della Shoah 

e ne ha fissato la celebrazione il 27 gennaio. 

nell'ambito delle iniziative che vengono realizzate 

nel nostro paese il Miur, sotto l'alto patronato 

del Presidente della Repubblica, e in collaborazione 

con l’ucei, unione delle comunità ebraiche italiane,

bandisce un concorso rivolto a tutti gli allievi 

del primo e del secondo ciclo di istruzione, al fine

di promuovere studi e approfondimenti, da parte 

dei giovani, sul tragico evento che ha segnato 

la storia europea del '900.

Gli alunni del 1°Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano sono stati selezionati 

al concorso  “I giovani ricordano la shoah “ con l’elaborato scrittografico «Bartali il 

postino della solidarietà» con la seguente motivazione: la storia di un eroe sportivo 

dei nostri tempi ai più sconosciuta, viene rivisitata dai bambini in chiave originale 

evidenziando l’aspetto umano e solidale della vicenda. Il progetto proposto ha 

risposto pienamente  al tema del concorso in oggetto risultando miglior progetto 

scuola primaria della Regione Campania.

GIUSTIZIA
Hai pedalato molto per diventar 

campione, ma non per la vittoria 

in questa occasione.

Con la tua bici 

portavi falsi documenti

ma per una causa buona

lo facevi giustamente.

Quanta paura mentre

quella strada percorrevi, 

con lo spirito temerario la vincevi.

Sapevi che la posta in palio era importante

ed il senso di giustizia era dominante.

Così salvasti circa 800 persone diventando

un eroe della Memoria.

IL CORAGGIO DI GINO

Nel ciclismo hai mostrato grande talento

e anche nella vita sei stato un gran portento

hai dato prova di tanto coraggio

pedalando sempre a lungo raggio.

Rischiavi e non avevi paura

perché per te non era una tortura,

mentre lottavi per un caso umano

e  il tuo sacrificio non è risultato mai vano.

AMICIZIA
Uomo eccezionale

e lo dimostri in ogni particolare.

Eri un Campione, un uomo che lottava

con forza contro ogni male.

«IL BENE SI FA  MA NON SI DICE»

Lo insegnavi a tuo figlio amorevole

che ancor ti benedice.

Nascosto nel cuor questo segreto celavi

e solo tuo figlio al corrente ne era.

Grazie anche alla sua complicità

la medaglia d’oro al merito civile 

hai saputo meritar!

AMORE
Che forza mettevi nelle tue pedalate!

Che amore nascondevi nel petto

dove batteva forte il cuore!

Ogni ebreo amavi come fratello

per te perseguitarlo non era giusto.

Hai percorso le strade della bontà

e anche grazie a te tanti ebrei

hanno raggiunto la libertà

COLLABORAZIONE
Gino, non solo del  ciclismo sei il campione,

ma soprattutto un eroe di collaborazione.

Durante i tuoi  allenamenti

trasportavi preziosi documenti,

per salvare tanti fratelli ebrei dalle persecuzioni,

di crudeli fascisti e ancor più orribili nazisti.

Il traguardo non hai mai perso di vista

questa volta la salvezza era la posta.

SOLIDARIETÀ
Ad aiutare gli ebrei non hai esitato,

perché la richiesta hai accettato e un eroe sei diventato.

Tutti ti ammirano per la Solidarietà e la grande bontà.

Anche la Patria ti ha voluto ricordare ed onorare.

Giusto fra i giusti, resterai per sempre nella memoria,

sul muro d’Onore di YadVshem

e nel giardino della Storia. 

LA SPERANZA
Nel ciclismo si è visto il tuo valore

e in tante occasioni

hai mostrato onore.

Per amore della vita

ti sei sacrificato,

e la speranza ti ha sempre accompagnato.

Speranza di salvare tante vite

con le tue temerarie pedalate in bici.

Con animo Giusto ci sei riuscito

e la stima di tutti hai conseguito.


