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IL BILANCIO DI UN LUSTRO 

 

Correva l’Anno 2017 ed il 01 Settembre 
fu per me l’Inizio di un lungo percorso 
da Dirigente presso questa Istituzione. 
Giunsi carico della volontà ad affrontare 
una nuova esperienza, visto che nel mio 
bagaglio professionale avevo mantenuto 
la Dirigenza in Istituti di I° Grado e 
(come reggente ) in quelli di II° Grado. 
Mi mancava il confronto con quella par-
te del grado scolastico che corrispondeva 
alla Scuola dell’Infanzia ed alla Scuola 
Primaria e, dopo averlo cercato, mi sono 
ritrovato nella condizione di viverlo. 
Cinque anni in cui ho avuto come stella 
polare un termine a me caro, comunità, 
per il quale mi sono speso in ogni forma 
e con molte energie, non conseguendo 
appieno risultati apprezzabili.  
Ho inteso lavorare dando alla Scuola 
una leadership democratica, aperta al 
confronto con tutte le istanze del perso-
nale Docente e del personale A.T.A. ed 
in una strettissima sinergia con i collabo-
ratori più vicini: Anna D’Avanzo e Ge-
neroso De Gennaro. 
Ho sempre espresso l’idea e la posizione 
di chi vedeva nella Istituzione un luogo 
di servizio, aperto alle attitudini ed agli 
interessi degli alunni e rispondendo alle 
esigenze dei nuclei familiari, con i quali 
ho sempre portato avanti un confronto 
aperto e schietto. 

Cinque anni in cui abbiamo rinforzato la 
potenza educativa del corso ad indirizzo 
musicale, l’offerta delle attività educati-
ve nella Scuola dell’Infanzia, i progetti 
intra curriculari nella Scuola Primaria 
ed i progetti PON nella Scuola Seconda-
ria di I° Grado. 
Un occhio particolare ho voluto porre 
alla Scuola dell’Infanzia, in sinergia con 
il Collegio Docenti e con in Consigli d’I-
stituto abbiamo prodotto nell’ultimo 
triennio a sperimentazione della indivi-
duazione precoce negli alunni di 5 anni 
di possibili bisogni educativi speciali, la 
sperimentazione di un protocollo educa-
tivo già presente in altre parti del nostro 
Paese, che va sotto il nome di 
“Natural...Mente bimbi”. 
Con tutti i Docenti abbiamo avuto un 
confronto, che è stato capace di aprire 
gli orizzonti di scenari su alcune relazio-
ni educative problematiche in questa o 
in quella classe e le abbiamo studiate 
insieme risorbendole. 
Abbiamo teso a garantire a tutti i Plessi 
il meglio della digitalizzazione, che pro-
prio nell’ A.S. 2021/22 sta vedendo la 
sua piena realizzazione, saremo una 
Scuola in cui tutte le aule e gli ambienti 
educativi saranno forniti di LIM ed il 
cablaggio dei Plessi sarà il meglio per 
l’ottimizzazione del segnale internet. 
Abbiamo teso a guardare con attenzione 
alle fasce più deboli della popolazione 
scolastica, attivando un concreto sup-
porto a quelle famiglie, che nell’epoca di 
Covid-19 mostravano le maggiori diffi-

coltà a garantire ai loro figli la didattica 
a distanza... e non solo! 
Cinque anni di esperienze che hanno 
arricchito me ed i miei interlocutori e 
che gettano il ponte verso una splendida 
Scuola del domani! 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Vincenzo Serpico 
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Il Comune di Baiano ha stipulato una partnership 
con l’agenzia cinematografica “School Movie Ci-
nedù” che aiuta le scuole primarie e secondarie nel-
la realizzazione di cortometraggi. Gli alunni sono i 
protagonisti di questo progetto: scelgono il tema da 
trattare, stesura del soggetto e della sceneggiatura. 
Quest’anno il tema proposto erano i sentimenti le-
gati al luogo nel quale si vive. I ragazzi che hanno 
partecipato a questo progetto sono stati quelli delle 
classi seconde della secondaria di primo grado. 
Coordinati dalle docenti: Teresa Simonetti, Anna 
Conedera ed Anna D’avanzo, gli alunni hanno per 
prima cosa scritto la sceneggiatura, ed organizzato 
tutto ciò che serviva per il giorno delle riprese. Il 
sei maggio in giro per il paese si è svolto il primo 
“Ciak”. La sceneggiatura parla infatti di un gruppo 
di alunni che ha avuto il compito di realizzare un 
cartellone con delle foto dei luoghi più significativi 
di Baiano nei quali si svolgono anche le tradizioni 
del nostro paese. A questa avventura non può  par-
tecipare, per un problema di salute, una compagna di classe che viene coinvolta attraverso una pagina instangram crea-
ta apposta dagli amici, attraverso cui l’amica interagisce in diretta. Dal corto quindi emerge non solo l’amore per il ter-
ritorio, per le tradizioni, per gli usi e costumi, ma soprattutto il sentimento di profondo altruismo, amicizia ed empatia, 
nei confronti dell’amica. Il lavoro è iniziato a scuola alle ore 9:30 quando il regista, Pino Paparone e la responsabile del 
progetto Enza Ruggiero hanno spiegato come interpretare le varie scene e alcune “regole” da seguire. Subito dopo il 
gruppo si è spostato nei luoghi simboli del paese: la villetta, nella quale si svolge la sagra della nocciola che è un pro-
dotto tipico di Baino; i “Vesuni” centro storico del paese; la Chiesa di Santo Stefano dove si alza l’albero del Maio; e 
infine l’Eremo di Gesù e Maria. In tutte le scene, dai dialoghi dei protagonisti, è emersa la storia e gli usi e i costumi di 
Baiano. Non è stato semplice registrare il corto perché per far percepire meglio i sentimenti e le emozioni, spesso il 
regista ha fatto ripetere più e più volte le scene, i ragazzi hanno capito quanto è difficile l’arte cinematografica. Il corto 
parteciperà ad un concorso la cui premiazione si terrà il 13 luglio nella bellissima cornice dei templi di Paestum. Dato l 
’impegno dei ragazzi si spera che gli sforzi saranno premiati! 

 



 
           

A Baiano il 

18 maggio 

2022 e a Sperone 20 maggio 2022, si sono tenute le premiazioni delle 

Olimpiadi di Religione “Sapere è amare”, alla presenza del Dirigente 

Scolastico, il prof. Vincenzo Serpico. Sono stati premiati i seguenti 

alunni: Albino Sorice I F, Stefano Picciocchi I B, Roselli Vittorio I E, 

Fabio Bianco II A, Andrea Lippiello III D, Davide D’Avanzo III C, 

Stefanina Candela III D, Milena Venezia III F (Primo posto); Eliana 

Colucci I G, Fatima Peluso I G, Maria Francesca Alaia II B, Alessandro 

Zappone III A, Luca Aubry III B (secondo posto); Anna Montuori I A, 

Antonio Motta II D, Sara Napolitano II D, Domenico Bianco II A, Fati-

ma Coppola III F(terzo posto). 

 ll premio “LEALTÁ E BENEVOLENZA” è stato consegnato all’alun-

no Thiam Bamba (II A) per essersi distinto nello stile di partecipazione. La 

prof. Anna Napolitano, direttrice delle gare e referente del progetto, ha conse-

gnato ai vincitori una medaglia e una pergamena. 

L’esperienza delle Olimpiadi di Religione si è poi conclusa a Roma, dove i 

finalisti, mercoledì 25 maggio 2022, hanno partecipato all’udienza di Papa 

Francesco in piazza San Pietro, visitando anche la famosa e bellissima basili-

ca. L’intera giornata trascorsa nella “Caput mundi” ha donato ai ragazzi e alle 

ragazze partecipanti la bellezza e la gioia di far parte di un mondo, formato da 

arcobaleni di popoli, di culture, di religioni e di lingue diverse, uniti nel desiderio comune della pace. 
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PREMIZIONE DELLE Olimpiadi di religione 

Mercoledì 27 aprile 2022 si sono tenute le premiazioni 

del Concorso indetto dallaFondazione Rachelina Ambro-

sini: “Il mio paese è un’opera d’arte”. 

Il concorso scolastico, giunto alla sua 21^ edizione, è 

rivolto agli studenti che frequentano le scuole di ogni 

ordine e grado e permette ad ogni ragazzo di far conosce-

re a tutti il proprio paese descrivendolo, mostrando le sue 

tradizioni, i suoi piatti tipici e i posti da visitare.  

All’Istituto comprensivo di Baiano e al plesso di Sperone 

sono state consegnate un totale di 18 medaglie e diversi 

riconoscimenti. 

I premiati del concorso “Rachelina Ambrosini” sono i 

seguenti: 

Aurora Sabatino II A , Marta Guadagni II B, Mario 

Sgambati II D, Vittoria Ferrara, II E; Luca Sasso II E, 

Elisa Mancaniello e Carmen Di Lorco Sgabati III A, Si-

mone Santoro III B, Ilaria Lippiello III C, Ettore Izzo III 

C, Miriana Volpe e Greta Sorrentino, Ivan Cannavacciu-

lo III C, Luigia Stingone III D, Carol Ferrante e France-

sca Colucci III E, Fatima Coppola e D’Apolito Carmen 

III F, Sara Bruno II F. 

Un ringraziamento speciale a Vittoria Ferrara che, per il 

suo componimento poetico, ha ricevuto una lettera di 

congratulazioni da parte del sindaco Adolfo Alaia che si 

è complimentato con lei perché è stata capace “di offrire 

un’immagine dinamica di Sperone che, chiunque, ad 

occhi chiusi può vedere, vivere, e percepire sulla scia 

della musicalità delle tue parole”.  

A cura di: OMAR CAPITONE IIIF 

XXI PREMIO RACHELINAAMBOINI 

“Il mio paese è un’opera d’arte” 

Il 21 marzo del 2022 si sono svolte on line le premiazioni del Concorso 

indetto dal Dirigente Scolastico e dalla prof. ssa Anna Napolitano 

”Benvenuti a Poetilandia!!! Coloriamo le emozioni!!!” per la Giornata 

Mondiale della Poesia. I giovani poeti partecipanti hanno potuto speri-

mentare che la poesia è capace di andare oltre i confini, le lingue e le 

differenze, portando con sé un ideale di bellezza che diventa globale. 

La giuria, composta dalle prof. sse Rosa Maria Scordo, Teresa Simo-

netti, Anna D’Avanzo, Maddalena Dobellini, Anna Conedera ed Orso-

la Alfieri, ha esaminato i diversi lavori, formulando la scelta dei se-

guenti vincitori, distinti per classi della Scuola Secondaria di I Grado: 

Sorice Albino I F, Ciro Maietta I G, Alessandra Barba I E, Vittorio 

Roselli I E; Stefano Candilio II C, Andrea Ascione Del Gatto II E, Au-

rora Sabatino II A, Sebastian D’avanzo IIE, Mario Sgambati II D, Vit-

toria Ferrara II E: Giovanna Vitale III E, Clara Maretti III F, Grabriella 

Monteforte III E. Gabriele Mastro III E, Francesca Colucci III E, Carol 

Ferrante III E. A cura di:  Anna Gaglione – Giulia Giugliano III F 

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 

“Benvenuti a Poetilandia!!! Coloriamo le emozioni” 
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Non c’è giorno in cui ascoltando il telegiornale o sfogliando un quotidiano non si parli 
di bullismo o cyberbullismo. 
Purtroppo sono fenomeni sempre più frequenti e preoccupanti che colpiscono tanti 
adolescenti. 
Parliamo di bullismo quando si verificano dei comportamenti di prepotenza in modo 
ripetuto e continuato nel tempo, tra ragazzi non di pari forza, dove chi subisce non è in 
grado di difendersi da solo. 
Parliamo di cyberbullismo quando si realizza un attacco ripetuto e continuo alla vitti-
ma, di contenuto offensivo e denigratorio, attraverso gli strumenti messi a disposizione 
dalla rete, come le chat, i social network e le e-mail. 
Spesso le vittime del bullismo o del cyberbullismo sono ragazzi e quindi è fondamen-
tale il ruolo della scuola, che può e deve fare tanto. 
Prima di tutto deve cercare di prevenire il fenomeno del bullismo, attraverso attività 
educative in grado di migliorare il clima di classe e i rapporti interpersonali. 
Gli alunni devono entrare in empatia con i propri compagni in modo che possano met-
tersi nei panni degli altri. 
La scuola deve poi informare e far capire agli alunni cosa fare nel caso in cui si è bullo, 
vittima, gregario del bullo o spettatore attraverso attività educative, incontri con le 
forze dell’ ordine, proiezioni di filmati e incontri con testimonial. 
La nostra scuola organizza sempre tante attività riguardanti bullismo e cyberbullismo. 
Quest’ anno, dopo una prima fase informativa, gli alunni hanno avuto il piacere di 
incontrare la scrittrice Milena Dobellini che ha raccontato la propria esperienza di 
vittima di bullismo nel libro “Il peso della solitudine”. 
Gli alunni hanno avuto modo di rivolgerle delle domande e, grazie anche al supporto 
della dott.ssa- psicologa Felicetta Lombardi, hanno capito i valori di convivenza civile 
e di quali conseguenze devastanti il bullismo può provocare. 
Simbolo di un deciso “NO AL BULLISMO” è stato un nodo blu disegnato sulle porte 
delle aule e tanti approfondimenti realizzati dagli alunni delle classi prime: poesie, 
disegni, un cortometraggio, riflessioni varie. 
Tutto il lavoro è stato coordinato dalla referente contro il bullismo la professoressa 
Maddalena Dobellini e dalle docenti di materie letterarie. 
 
Santo Junior Napolitano 
Valentina Parente 

 
Sono stati diversi, i bambini, provenienti dall’Ucrai-
na martoriata e devastata dalla guerra, già inseriti 
nelle classi del plesso del-
la Scuola primaria del Giovanni XXIII. Un percorso di 
integrazione che ci ha portati ad aprire i nostri cancelli 
alla solidarietà. 
Sono bambini che insieme con le mamme e , in qualche 
caso, con le sorelle vivono l’amorevole ospitalità di 
alcune famiglie locali, resesi disponibili  verso le tante 
famiglie in fuga dai traumi e dalla tragedia della guer-
ra che distrugge e devasta le loro città, i loro villaggi e 
borghi. 
Calda ed affettuosa l’accoglienza che la comunità 
scolastica del plesso di via Angelo Scafuri ha reso 
ai nuovi arrivati. Un saluto d’amicizia e di fratellanza, 
come solo bambine e bambini sanno dare con la loro 
innata e schietta spontaneità, che aiuta a vivere,  vin-
cendo sofferenze e dramma. 
“ L’ inserimento dei bambini– come ha sottolineato il 
dirigente, dott. Vincenzo Serpico-  è dettato, per un 
verso, da curriculum formativo ch’è ben significativo, 
e, per l’altro verso  dall’applicazione delle disposizioni 
del Ministero della pubblica istruzione per coloro che 
non hanno padronanza della lingua italiana. Una con-
dizione – questa – che  richiede il supporto della figura 
professionale del Mediatore culturale, potenziando al 
meglio l’azione didattico- educativa dei docenti.  Di 
certo, la Scuola, il competente Ministero, 
le Istituzioni locali  vivono  l’impegno della solidarietà- 
conclude Serpico – in modo concreto e fattivo, in sinto-
nia con l’intera comunità cittadina e le famiglie”. 



“La scuola non si ferma” e anche quest’anno il Dirigente Scolastico, il prof. Vincenzo Serpico, ha fortemente voluto porre l’ac-

cento sul discorso della legalità e sulla memoria delle numerose vittime innocenti uccise dalle organizzazioni mafiose.  

Così anche quest’anno la nostra scuola Secondaria di I grado ha affrontato la tematica della Legalità attraverso riflessioni ed 

approfondimenti su tematiche diversificate.  

Le classi prime si sono interessate alla Legalità in rapporto allo Sport preparando disegni, slogan, testi e canzoni in collegamento 

con il giornalista sportivo Gianluca Verna; mentre le classi seconde si sono interessate della tematica riguardante i Testimoni di 

Legalità, riflettendo attraverso la lettura di storie di alcune vittime innocenti di mafia, coadiuvati dall’Associazione “Libera”. 

Le classi terze hanno approfondito i contenuti della Legalità attraverso lo studio e l’approfondimento di alcuni articoli della Co-

stituzione italiana, espressi poi in prodotti multimediali. 

A tal motivo il 4 aprile 2022 gli alunni hanno incontrato il PM Vincenzo d’Onofrio, in presenza in una classe e collegati on line 

con il resto delle classi; sia a Baiano che a Sperone il PM è stato accolto da esibizioni musicali eseguite dall’orchestra e dal grup-

po di flauti. 

In seguito sono stati presentati i lavori multimediali elaborati dalle rispettive classi; l’attenzione del Magistrato si è poi rivolta 

nel rispondere, alle domande interessanti e profonde formulate dagli alunni. 

Inoltre, presso la sede di Sperone, sono state consegnate delle lanterne sulla Legalità, create in classe con la guida della prof. 

Raffaela Napolitano. 

Il 23 Maggio 2022, in tutta Italia, è stato celebrato il XXX anniversario della strage di Capaci, dove hanno perso la vita il  giudice 

Giovanni Falcone con la sua moglie e la sua scorta. 

In occasione di questa giornata, nella nostra scuola alle 10:30 abbiamo dedicato un minuto di silenzio, leggendo in seguito un 

testo in loro ricordo e di tutte le vittime innocenti della mafia. 
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A cura di Coppola Fatima e Marretti Clara - 3F 
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IL TOPOLINO 

Il topolino nel giardino 

era carino, 

piccolino 

e molto birichino. 

Abitava in questo giardino fatato 

e un po' infestato. 

Quando tornò a casa  

si mise a dormire  

e i fiori nel giardino continuarono 

a fiorire. 

Angela Napolitano 5^ E 

Bianco, il coniglietto 

dorme nel suo bauletto. 

Se sente un piccolo rumore, 

gli viene subito il batticuore. 

Miriam Mascolo 5^ E 

FILASTROCCA 

L’ AMICIZIA 

LA FAMIGLIA 

È bello stare in famiglia 

quando insieme è una meraviglia, 

si parla, si canta, si gioca 

si fa tutto con vera gioia.  

La famiglia è consolazione, 

la famiglia è protezione, 

in famiglia c’è tenerezza 

ed io mi sento una bellezza.  

Aida Napolitano 5^ D 

 

L’ amicizia, 

se mi chiedi 

io ti rispondo, 

voglio darti la cosa più bella al mondo. 

Sai qual è? 

È l’amicizia vera 

che ha il colore della primavera. 

Un amico è un dono speciale, 

specialmente quando è leale. 

L’ amicizia è un grande tesoro 

che vale più dell’oro. 

Davide Varretta 3^ B 

CUPER 

Azzurro e bianco 

che resta sempre al mio fianco 

 è molto carino 

è un pappagallino! 

Si chiama Cuper 

ed è super! 

Gli voglio tanto bene 

dargli tanto amore conviene. 

Alessia Napolitano 5^ E 

UNA MAMMA SPECIALE 

Dolce mamma di Gesù 

un aiuto puoi darmi tu, 

sei così speciale 

da scacciare ogni male. 

Compagnia sempre mi fai 

e non mi abbandoni mai. 

Dolce è il tuo cuore 

che allevia ogni dolore. 

Il suo bene è così profondo 

che abbraccia tutto il mondo. 

Giovanna Pasquarella 3^ A 
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Procida è la capitale italiana della cultu-

ra dell’anno 2022. Questa è la motiva-

zione con cui la commissione ha scelto 

Procida come capitale italiana della 

cultura dopo le audizioni di 10 città 

finaliste: “la dimensione pa-

trimoniale e paesaggistica del 

luogo è straordinaria. Il pro-

getto che è stato realizzato 

per valorizzare la cultura che 

dalla piccola realtà dell’isola 

si estende come un augurio 

per tutti noi”. Al titolo di ca-

pitale italiana della cultura 

2022 hanno partecipato 28 

città e a metà novembre 2021 

sono state rese note le 10 

finaliste. Le singole delle 

creazioni hanno presentato i 

progetti elaborati per ciascu-

na nel corso di investire.” “La 

sua energia deve soccorrerci 

per fermare la guerra”, così 

dice il capo dello Stato Sergio Mattarel-

la arrivato a Procida per la cerimonia di 

inaugurazione per la capitale italiana 

della cultura. 

Procida è l’isola più piccola del golfo di 

Napoli ma, è quella che ha conservato 

meglio il fascino, la tranquillità e la 

cultura tutta mediterranea di questo pez-

zetto del Tirreno. Già entrando nel porto 

di Marina Grande si possono scorgere le 

coloratissime case dei pescatori, autenti-

che dimore storiche dove si racchiudono 

tradizioni, che ancora oggi è il fulcro 

della vita quotidiana di tantissime per-

sone. Uno dei luoghi simboli di questa 

destinazione è Marina di Corricella, il 

più antico e romantico borgo marino 

C’è un teatro sul mare è avvolto in 

un’atmosfera unica: le figure di abili 

pescatori che riparano le proprie reti si 

confondono con un’architettura leggera, 

armoniosa e coloratissima composta da 

archi, gradinate e logge. Sul punto più 

alto dell’isola troviamo invece Terra 

Murata, un borgo tipicamente medievale 

dal quale la vostra vista potrà godere di 

un incredibile panorama 

sull’intero golfo. 

Qui si trovano dei siti culturali 

molto importanti come il palaz-

zo D’Avalos, trasformato in un 

carcere e chiuso nel 1988 e 

l’Abbazia di San Michele risa-

lente al XVI secolo dove ven-

gono custodite diverse opere 

d’arte. Ai piedi di questa zona 

sorge Casale Vascello, un cen-

tro abitato caratterizzato da 

vicoli stretti e case pastello che 

spesso ospita, grazie ad uno 

spazioso cortile eventi e con-

certi, soprattutto durante la 

stagione estiva. Ma Procida è 

celebre, inoltre, per aver con-

quistato il cuore di registi e intellettuali 

del calibro di Massimo Troisi, che pro-

prio qui ambientò alcune scene del suo 

capolavoro “ Il Postino”, nella scrittrice 

Elsa Morante, vincitrice con il suo ro-

manzo “ L’Isola diArturo” del premio 

strega del 1957. 

 “Ah, io non chiederei 

di essere un gabbiano, 

né un delfino; mi ac-

contenterei di essere 

uno scorfano, ch’è il 

pesce più brutto del 

mare, pur di ritrovar-

mi laggiù, a scherzare 

in quell’acqua” 

(Elsa Morante; “L’isola di Arturo”)  



Per “non dimenticare”, il 28 Gen-

naio 2022 tutte le classi terze di Baiano 

e di Sperone hanno partecipato all’in-

contro on line con Mario De Simone, il 

fratello di Sergio De Simone, morto a 

soli quattro anni nel campo di concen-

tramento di Auschwitz, in Polonia,  per 

mano dei nazisti, durante la violenta 

persecuzione degli ebrei. A noi della 

nuova generazione spetta il dovere del-

la memoria nel presente per donatre se-

mi di pace per il futuro. 
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A cura di: Fatima Coppola ed Angelica Ferone – 

III F 

Il 6 novembre 2021 tutte le classi 
della Scuola Secondaria di I grado del 
plesso di Sperone hanno partecipato alla 
semina dei fiori di Crocus.  

É stato scelto questo fiore e questo 
nome perché nasce proprio nel periodo 
della Giornata della Memoria e sboccia 
ricordando tutte le vittime dell’Olocau-
sto; Il suo nome deriva dal termine greco 
kroke che significa filo, ed è, per alcuni, 
riferito alla forma del fiore, caratterizza-
to da lunghi e vistosi stigmi.  

Con il termine Shoah si intende il genocidio 
della popolazione e della cultura ebraica in 
Germania e nei Paesi occupati dalle potenze 
dell’Asse Roma-Berlino durante la Seconda 
guerra mondiale.  
Il Giorno della Memoria è dedicato alle 
vittime dell’Olocausto ed è un’occasione per 
riflettere sulle cause di un doloroso passato. 
Nel 1945 fu liberato il campo di sterminio di 
Auschwitz dall’avanzata dell’Armata Rossa. 
Le vittime dell'Olocausto sono state tutte 
quelle persone che vennero uccise a seguito 
delle misure di persecuzione razziale e 
politica, di pulizia etnica e di genocidio, 
messe in atto dal regime nazista del Terzo 
Reich e dai loro alleati, tra il 1933 e il 1945. 
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La crisi tra Ucraina e Russia, nono-

stante diversi tentativi diplomatici, è 

sfociata in una invasione da parte 

delle truppe di Mosca. Il presidente 

russo Vladimir Putin ha dato l’ordi-

ne di invasione all’alba di giovedì 24 

febbraio 2022, dopo che lunedì 21 

febbraio 2022 aveva ordinato l’in-

gresso di truppe nelle regioni separa-

tiste del Donbass. 

IL CORRIERE DELLA GUERRA 
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Cosa c’entra la Nato nella guerra che si è scatenata con la Russia? 

L’Ucraina vuole entrare nella Nato, la Russia si oppone. Per essere ammessa, inoltre, l’Ucraina ha bisogno di combattere la corruzione 

che domina nel Paese e di intraprendere un percorso di riforme politiche e militari. In questo momento, dunque un ingresso nella Nato è 

altamente improbabile, non solo per l’opposizione della Russia. 

Ma quali sono le cause di questa crisi? Cosa c’è alla radice di questaguerra? 

Il presidente russo ritiene che il suo Paese abbia un «diritto storico» sull’Ucraina, che faceva parte dell’Unione Sovietica fino al collasso 

del 1991: lo ha anche scritto apertamente in un lungo articolo pubblicato lo scorso anno, in cui definisce Russia e Ucraina «una nazione». 

Il crollo dell’Unione Sovietica ha lasciato profonde cicatrici in parte del popolo russo: lo stesso Putin lo aveva definito «la più grande cata-

strofe geopolitica» e l’Ucraina era stata la perdita più dolorosa 

Perché gli Stati Uniti si interessano all’Ucraina? 

Gli Stati Uniti vogliono di certo limitare l’influenza di Vladimir Putin — temono ’espansione russa nell’Europa dell’Est — e difendere il 

principio per cui ogni Paese ha il diritto di scegliersi il proprio destino e le proprie alleanze: non solo per l’Ucraina, ma per tutti i Paesi 

che facevano parte del Patto di Varsavia e che negli anni Novanta 

sono passati con la Nato. 

LE RIFLESSIONI DELLA 3^C 

Riteniamo che aldilà di qualsiasi motivazione valida o meno che 

sia , è impensabile scoprire come l’uomo non abbia imparato nulla 

dagli errori del passato. Si parla di giochi di potere, di liberazioni, 

,di forze politiche dimenticando il male che una guerra causa a 

tutti coloro che l’unica colpa che hanno e quella di trovarsi nel 

posto sbagliato al momento sbagliato . Come disse tempo fa 

M.L.KING :”Abbiamo imparato a volare come uccelli, a nuotare 

come pesci ma non abbiamo ancora imparato l’arte di vivere co-

me fratelli “. 

A CURA DI: Masucci R. e 
Sorrentino G. 

UN PO’ DI STORIA                              
L'Ucraina  
è uno Stato dell’Europa Orientale con una 
superficie di 603628 km² (576628 km² se si 
esclude il territorio della Crimea, occupato e 
annesso dalla Russia) in cui risiedono 4.232.2028 abitanti al 2018 e la sua capitale è Kiev.  
Ha uno sbocco sul Mar Nero e sul Mar d'Azov a sud e confina con la Russia a est, con la Bielorussia a nord, 
con Polonia, Slovacchia e Ungheria a ovest e con Romania e Moldavia a sudovest.  
La lingua ufficiale è l'ucraino. Molto diffuso nelle regioni orientali e nel sud (in particolare in Crimea) il russo, che 
nella Repubblica autonoma di Crimea è anche lingua ufficiale assieme al tataro di Crimea.  
L'Ucraina è un paese in via di sviluppo, che si posiziona 74º nell'indice di sviluppo umano. È uno dei paesi più 
poveri d'Europa per PIL pro capite e la corruzione risulta molto diffusa. Tuttavia, grazie alla presenza di estese 
pianure fertili, l'Ucraina è uno dei maggiori esportatori di grano al mondo.  
L'Ucraina è uno Stato unitario con un sistema semipresidenziale e separazione dei pote-
ri in legislativo, esecutivo e giudiziario. La nazione è membro dell'ONU, del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, 
del GUAM e del triangolo di Lublino. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Crimea
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(citt%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Kiev
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Nero
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_d%27Azov
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
https://it.wikipedia.org/wiki/Romania
https://it.wikipedia.org/wiki/Moldavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ufficiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ucraina
https://it.wikipedia.org/wiki/Crimea
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_russa
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_autonoma_di_Crimea
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tatara_di_Crimea
https://it.wikipedia.org/wiki/Paese_in_via_di_sviluppo
https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_sviluppo_umano
https://it.wikipedia.org/wiki/Corruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_unitario
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_semipresidenziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Separazione_dei_poteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Separazione_dei_poteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Potere_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Potere_esecutivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Potere_giudiziario
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_d%27Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_sicurezza_e_la_cooperazione_in_Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/GUAM_Organizzazione_per_la_democrazia_e_lo_sviluppo_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Triangolo_di_Lublino
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Siamo riusciti a raggiungere telefonicamente 
Blanco, uno dei più giovani protagonisti della 
musica leggera italiana degli ultimi tempi.  
Blanco, ancora reduce dal grande successo di 
Sanremo 2022 che lo ha consacrato tra il big 
delle canzoni italiane dopo aver vinto Sanremo 
insieme a Mahmood. Gli abbiamo rivolto qual-
che domanda per conoscere qualcosa in più di 
questo ragazzo che fa girare la testa a non po-
che fans, ma che è rimasto umile e simpatico. 

Ti saresti mai aspettato questo suc-
cesso? 
No assolutamente, è stato tutto molto 
inaspettato. Quando ci penso la cosa 
mi pare assolutamente assurda» 
 
Quali sono le tue influenze e i tuoi 
punti di riferimento musicali?  
«Spazio molto tra gli ascolti. Ma a ispi-
rarmi di più sono stati i grandi cantau-
tori del passato: Battato, Battisti, Ce-
lentano, Lucio Dalla, Gino Paoli per 
citarne alcuni. Artisti che hanno scritto 
canzoni immortali, che possono esse-
re apprezzate da tutte le generazioni». 
 
Come sta vivendo questo momento 
di successo? 
«Nella maniera più leggera, veramen-
te super easy. Continuo a vivere nel 
mio paese e a frequentare i miei quat-
tro amici. Sto benissimo e va bene 
così. Mi rendo conto di tutto quello che 
sta succedendo dai miei profili social, 
ma la sto vivendo in maniera molto 
tranquilla, sul serio». 
 
Ti hanno etichettato, in modo piut-
tosto erroneo, come rapper o trap-
per. Chi pensa di essere musical-
mente Blanco? 
Non mi piace quando si cerca di darmi 
delle etichette. Quello che mi interes-
sa veramente è fare musica. Che que-
sta sia rock, pop, punk per me è sem-

pre musica e conta solo questo. La 
musica andrebbe solo ed esclusiva-
mente ascoltata senza dare troppe 
definizioni. Poi sinceramente non mi 
hanno mai interessato le definizioni 
che la stampa mi ha dato. 
 
Anche la sua estetica è piuttosto 
lontana dall'immagine dura e ag-
gressiva del trapper di periferia.  
io e le persone che lavorano con me 
cerchiamo con le foto e i video di 
esprimere al meglio quello che è la 
mia personalità. Non sono mai uscito 
dal mio standard. Fare un video in 
giacca e cravatta non sarebbe stata 
una cosa fattibile, non sono io. Per 
adesso mi diverto molto a fare questo 
tipo di shooting. Ogni video è una sof-
ferenza più fisica (ride) che mentale, 
ma è bellissimo». 
 
Sei poco più che maggiorenne, e a 
prescindere della giovane età ha 
già prodotto tanta musica. Ti senti 
forse il capostipite di una nuova 
generazione musicale italiana? 
Guarda non vorrei essere l'esempio di 
nessuno. Quello che mi interessa è 
fare musica. Mi fa enormemente pia-
cere avere tanta gente che apprezza il 
mio lavoro, ma non punto certo a es-
sere un capostipite di qualcosa. Io 
seguo il mio istinto musicale e se un 
giorno nascerà l'era Blanco ne sarò 

felice.>> 
 
Dove vuole arrivare Blanco? 
Ho obiettivi, ma non aspettative che 
per me è importantissimo. Voglio con-
tinuare a fare tanta musica senza ave-
re grandi aspettative di successo. 
Spero di continuare a fare questo me-
stiere mettendo davanti principalmen-
te la passione che ho da quando ho 
iniziato. Spero di non perderla mai». 
 
Prima del tuo successo di cantante 
di cosa ti occupavi? 
Prima di inseguire la mia grande pas-
sione per la musica, ho svolto diver-
si lavori, alcuni anche molto umili. Ho 
lavorato come cameriere e co-
me calciatore, per poi dedicarmi com-
pletamente alla mia più grande pas-
sione. 
 
Avete vinto ovunque: primi in tutte 
le classifiche, al televoto i vostri 
numeri erano superiori alla somma 
di quelli ricevuti dal secondo e dal 
terzo... 
Blanco: "Non smetteremo mai di rin-
graziare tutti quelli che ci hanno soste-
nuto fin dal primo momento. Ma non 
credo che ci siano formule per il suc-
cesso, anzi, il segreto è la musica: 
quando nasce in maniera spontanea, 
senza troppe ansie, la gente lo capi-
sce".  
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L’ESTATE 

L’ estate è la stagione più bella 

perché si va in vacanza in allegria 

con tanta tanta compagnia. 

Nell’aria si sente il profumo dei fiori  

con i loro tanti colori. 

Al sole ci abbronziamo 

e con gli amici ci divertiamo. 

2^ B 

AMICHE API 

Care api siete generose 

ed anche molto preziose. 

Ci date frutta e verdura 

e siete amiche della natura. 

Fate un miele dolce e buono 

che per noi è un grande dono. 

Avete il corpo a striscioline 

gialle e nere assai carine. 

Allegra 2^ A 

VIVA I CALZINI SPAIATI 

L’amicizia è un sentimento importantis-
simo 

da apprezzare e curare benissimo. 

Chi trova un amico, trova un tsoro, 

è proprio vero, 

tieniti stretto quell’amico 

che ti saprà amare davvero. 

Chi ti abbandona non resterà per sempre 

ama chi rimane resterà nella mente. 

Un’amica vera 

ti accarezza e ti solleva, 

tra tante persone 

rimarrà per sempre nel tuo cuore. 

Margherita Colucci 5^ C 

L’ AMICIZIA 

LE API 

Le api sono grandi impollinatrici 

e rendono tutti felici. 

Sono grandi lavoratrici 

guarda, guarda le bottinatrici! 

Il colore delle api è il giallo 

e il loro miele è uno sballo. 

Hanno le ali trasparenti 

e con il loro miele rendono  

tutti contenti. 

 

Marisol 2^ A 

Calzini spaiati di tanti colori, 

sono come tante canzoni 

intonate e stonate 

brutte ma amate. 

Seminiamo la tolleranza 

per avere un mondo di fratellanza, 

siamo tutti diversi ma unici. 

Ci sono gli alti, i bassi, 

i brutti e i belli, 

comunque siamo tutti fratelli. 

5^ A   

PRIMAVERA 

La primavera piena di rose e fiori, 

è formata da tanti colori, 

i bimbi giocano con i palloncini 

e con i loro freschi vestitini. 

Le corse nei prati, 

mangiando gelati. 

Più bella è la sera 

perché è primavera. 

Pasquale Salapete 5^ C 
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Caro diario, 

quest’anno, dopo due anni di pandemia, le scuole hanno potuto organizzare le gite 

scolastiche. Io e la mia classe siamo andati a Cuma a visitare il parco archeologico 

e il lago Fusaro.  Quando sono arrivata fuori scuola ero emozionata per la giorna-

ta diversa che avrei trascorso in compagnia dei amici. Appena saliti nel pullman 

abbiamo iniziato a cantare e a  divertirci  

… Non mi sembrava vero!  Quando siamo arrivati ci aspettavano 3 ore di cammi-

nata per visitare il parco archeologico. Una bravissima guida   ci ha spiegato ciò 

che stavamo visitando e abbiamo imparato cose nuove.  Poi       abbiamo pranzato 

insieme, raccontato barzellette, cantato. Nel pomeriggio abbiamo visitato il lago 

Fusaro, un lago che prima era un vulcano. Saliti nel pullman ero stanca, ma molto 

molto felice. Felice per la straordinaria giornata che ho vissuto e le cose nuove che 

ho imparato. La parte più brutta è stata scendere dal pullman e salutare i miei 

amici. Mi sono divertita molto, ma mi sarei divertita un po’ di più se, ad accompa-

gnarci, ci fosse stata la nostra prof. di italiano: la professoressa Anna Conedera, 

ma purtroppo il covid ha colpito ancora. (Valentina Parente 1C) 
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Dopo la pandemia, le gite scolastiche rappresentano per noi alunni una grande opportunità che la scuola ci 

offre  non solo per visitare luoghi diversi, ma anche per passare bei momenti con i nostri compagni e ripren-

dere la socialità persa. 

Non sono affatto una perdita di tempo, come qualcuno sostiene, ma ci aiutano ad imparare con più interesse 

cose nuove, rispetto a quando siamo seduti per ore nelle quattro mura di una classe. Inoltre, attraverso queste 

esperienze si rafforzano di più i legami tra studenti e insegnanti. Ecco quindi che imparare diventa un piace-

vole divertimento. 

Classi prime 

Cuma e lago Fusaro 

Classi seconde 

Anfiteatro Falvio e terme di Baia 

 

Finalmente quest’ anno ho partecipato ad una gita scolastica. ALLA FACCIA 

DEL COVID. Siamo andati al teatro Flavio e alle terme di Nerone. Mi sono 

divertita tantissimo perché oltre ad aver imparato cose nuove è stato davvero 

molto bello trascorrere una giornata diversa con i miei amici e con i prof. Nel 

pullman abbiamo cantato, fatto foto e video. Ho vissuto emozioni che il covid 

non mi aveva permesso di provare. Se ripenso a tutte le ore passate in video 

lezione mi vengono i brividi .Molto meglio stare insieme  in classe e ancora di più 

all’aperto a visitare posti nuovi . 

Classi Terze 

Scavi di Ercolano e MAV 

Caro diario, 

come sai sono finalmente arrivato in terza media e finalmente ho partecipato ad una 

gita ……urraaaaa.  

Siamo andati agli scavi di Ercolano e al museo Mav. 

Partiti alle 8:30 e siamo arrivati alle 9:30 durante il tragitto abbiamo ascoltato della 

musica napoletana e abbiamo cantato a squarciagola fino all’ arrivo agli scavi di 

Ercolano. All’ inizio ci hanno affidato una guida che è stata molto comprensiva e 

molto chiara nel raccontarci la storia degli scavi e di come è stata distrutta la città di 

Ercolano dopo l’eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C. Poi abbiamo pranzato a 

sacco e ognuno ha portato di tutto di più: panini, patatine, coca cole, aranciate, 

dolci……insomma non si è capito niente. Infatti un mio amico si è sentito male pro-

prio perché aveva esagerato troppo. Abbiamo visitato il museo MAV e quando la 

prof. ci ha comunicato che dovevamo riprendere il pullman, eravamo giù di morale. 

Ma il viaggio di ritorno è stato più divertente dell’andata perché non solo abbiamo 

cantato, ma abbiamo raccontato barzellette, fatto video, stories su instagram. In-

somma in un attimo siamo arrivati a casa e stavamo talmente stanchi che il giorno 

dopo non siamo andati a scuola. Questa giornata non la dimenticherò mai. 



       Ai Prof. 
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Nome:  Maddalena 

Cognome: Dobellini 

Insegnante di: Italiano 

Da quanti anni insegna 

in questa scuola e come si 

trova? 

Insegno da sedici anni e da 

due in questa scuola. 

Quale lavoro le sarebbe piaciuto fare se non fosse 

diventata insegnante?  

E’ difficile rispondere, perché ho desiderato fare 

l’insegnante sin da bambina. Se non ci fossi riuscita, 

credo che avrei svolto qualche attività legata all’arte 

come la pittura, ad esempio.   

Che cosa la rende felice del suo lavoro?  

Ciò che mi gratifica è il rapporto con gli alunni, ba-

sato sul rispetto e sul dare reciproci, perché nell’in-

segnamento non è importante solo ciò che un inse-

gnante può trasmettere in termini di contenuti, ma 

anche ciò che può ricevere dai suoi allievi.  

Da giovane che tipo di studentessa era? 

Ho sempre amato lo studio. Studiare mi faceva senti-

re “piena” e mi gratificava  avere buoni voti. Mi di-

lettavo, nella  lettura. Il primo romanzo che ho letto, 

a sette anni, è stato Jane Eyre di Charlotte Brontë . 

Quali valori intende trasmettere ai suoi alunni? 

I valori che cerco di trasmettere sono quelli della 

lealtà e del rispetto per gli altri. 

Qual è la sua visione della scuola?  

 La scuola è la principale agenzia educativa dopo la 

famiglia ed è fondamentale il raccordo tra di esse per 

il successo formativo dell’alunno.  

Ci sono stati eventi importanti, belli o brutti che 

ha vissuto da studente o da professore? 

Da studentessa mi è mancato il rapporto umano con i 

professori. Da docente l’evento più bello si è verifi-

cato quando una classe in cui insegnavo si presentò 

inaspettatamente in chiesa, nel giorno del mio matri-

monio, e mi lesse una lettera  in cui mostrava l’affet-

to e la stima che aveva per me.  

Maddalena Dobellini professoressa cosa direbbe 

a se stessa studentessa? Le direi che l’amore per lo 

studio è uno dei doni più belli che la vita le ha dato, 

perché studiare significa conoscere, quindi essere 

consapevoli . 

Nome: Rosa Maria 

Cognome: Scordo 

Insegnante di: Italiano 

Da quanti anni insegna 

in questa scuola e come 

si trova? 

Insegno da quasi 20 anni, 

dopo molto precariato e da 10 in questa scuola. 

Quale lavoro le sarebbe piaciuto fare se non fosse 

diventata insegnante?  

Da bambina sognavo di fare l’archeologa e girare il 

mondo alla scoperta di resti di 

antiche civiltà. 

Che cosa la rende felice del suo lavoro?  

Insegnare mi piace moltissimo! La cosa che mi rende 

felice del mio lavoro è trasmettere l’entusiasmo per le 

mie materie e avere un rapporto empatico con gli 

alunni. 

Da giovane che tipo di studentessa era? 

A me è sempre piaciuto tantissimo studiare. Dalla 

terza media sono uscita con 10. 

All’epoca non esisteva la Lode!!! E mi è sempre pia-

ciuto leggere tanto. Il primo romanzo che ho letto è 

stato “Il piccolo lord” di Frances Hodgson Burnett. 

Quali valori intende trasmettere ai suoi alunni? 

I valori che cerco di inculcare loro sono soprattutto 

quelli del rispetto delle regole, dell’onestà morale e 

della libertà, rispetto di se stessi e delle idee altrui. 

Qual è la sua visione della scuola?  

 La scuola è prima di tutto studio, conoscenze, cultu-

ra, apprendimento, ma è anche luogo in cui imparare 

a relazionarsi con gli altri e a sentirsi parte integrante 

della società. 

Ci sono stati eventi importanti, belli o brutti che 

ha vissuto da studente o da professore? 

Il momento più bello vissuto da docente è stato nel 

giorno del mio 50° compleanno. Mi trovavo a Firenze 

in gita scolastica con i miei alunni di terza, i quali mi 

organizzarono una festa a sorpresa con la complicità 

di alcune colleghe. L’emozione è stata tantissima!!! 

Rosa Scordo professoressa cosa direbbe a se stessa 

studentessa? 

Le direi che tutto ciò che si impara sui banchi di 

scuola è il modo migliore per realizzare i propri so-

gni. 
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Nome: Franca 

Cognome: Pacchiano 

 

Com’è cambiata la 

scuola al tempo del Co-

vid?  L’ emergenza sani-

taria  da Covid 19  ha 

comportato la necessità 

rimodulare l’ attività for-

mativa attraverso una di-

dattica a distanza com-

pleta, in modo da portare 

avanti i programmi scolastici.  

Un cambiamento che ha visto nel nostro istituto e ne-

gli insegnanti una pronta risposta a livello di forma-

zione personale, elasticità e spirito di adattamento. La 

volontà era quella di continuare a fornire una forma-

zione di alto livello e di rimanere in contatto  con gli 

alunni, favorendo così una relazione a distanza. 

La DAD: quali sono gli aspetti positivi e quali quel-

li negativi, secondo lei? Secondo me la DAD non è 

inclusiva, gli alunni con maggiore difficoltà  non ade-

guatamente affiancati potrebbero rischiare di non be-

neficiare di una corretta istruzione . Tra gli aspetti po-

sitivi, c ‘è che il livello di conoscenza tecnologica si è 

notevolmente alzato.  

Da quanti anni è in questa scuola e come si trova?  

Lavoro   qui da ben 25 anni; ne sono felice perché ho 

trovato un ambiente sereno e colleghe che mi hanno 

arricchita nel mio percorso professionale  

Quali sono le differenze tra la sua generazione e la 

nostra? Prima il rapporto tra insegnanti e alunni era 

distaccato , con punizioni e senza possibilità di repli-

ca . Oggi  l’ insegnante è più premuroso e attento ai 

bisogni di ogni singolo alunno. 

Cosa vorrebbe cambiare del mondo della scuola in 

questo periodo? Mi piacerebbe che la scuola fosse 

dottata di maggiori risorse e attrezzature; proporrei 

anche lezioni in spazi aperti per me più coinvolgenti  

Quale classe le è rimasta più nel cuore nei suoi anni 
di insegnamento? In questi anni ho conosciuto tantissimi 

bambini e ognuno di loro ha lasciato un segno indelebile nel mio 
cuore. 

Può dedicare un messaggio ai suoi alunni? La scuo-
la è il vostro passaporto per il futuro, poiché il domani 

appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontar-
lo 

Nome: Angela 

Cognome:Sanseverino 

 

Com’è cambiata la 

scuola al tempo del Co-

vid? Il Covid ha cam-

biato la nostra vita, ha 

scombussolato gli equi-

libri che avevamo e ci ha 

costretti a trovarne altri. 

All’improvviso ci siamo 

trovati ad affrontare la 

didattica a distanza, senza mai abbandonare le esigen-

ze degli alunni e poter garantire loro allo stesso tem-

po il diritto allo studio. 

La DAD: quali sono gli aspetti positivi e quali 

quelli negativi, secondo lei? La DAD è stata una 

scoperta per noi e per gli alunni. L’aspetto positivo è 

sicuramente il fatto che essa ci ha aiutato ad accorcia-

re le distanze, a non far sentire soli i nostri alunni, a 

permettere loro di studiare in un momento drammati-

co come quello che abbiamo attraversato in cui ci sia-

mo trovati tutti lontani e divisi. 

Naturalmente la DAD non può sostituire la didattica 

in presenza, gli abbracci, lo stare insieme e l’empatia 

che si crea anche solo con uno sguardo. 

Da quanti anni è in questa scuola e come si trova? 

Lavoro in questa scuola da 10 anni, mi trovo benissi-

mo, è la mia seconda famiglia e ogni giorno sono fe-

lice di incontrare tutti. 

Quali sono le differenze tra la sua generazione e la 

nostra? Oggi è tutto molto tecnologico; i rapporti 

con le maestre sono meno rigidi cerchiamo di creare 

un clima sereno con i nostri alunni, li lasciamo gioca-

re, ascoltare musica , cerchiamo di divertirci con loro. 

Cosa vorrebbe cambiare del mondo della scuola in 

questo periodo?  Sarebbe bello se la scuola avesse  

laboratori specifici, spazi aperti dove poter svolgere 

attività e laboratori artistici  per la creatività . 

Quale classe le è rimasta più nel cuore nei suoi an-

ni di insegnamento? Difficile trovare una classe che 

mi sia rimasta nel cuore, ricordo ogni bambino che 

porto gelosamente nel mio cuore. 

Può dedicare un messaggio ai suoi alunni?  

Di restare sempre così puri e belli, di credere sempre 

nei loro sogni, di non permettere mai nessuno di tar-

pare le loro ali, di gioire, di sorridere sempre. 



 

L’arbitro di una manifestazione sportiva ha una grandissima re-

sponsabilità: è infatti colui che deve vigilare sul corretto svolgi-

mento dell’incontro, applicando il regolamento e punendo le scor-

rettezze. Per questo motivo è molto facile essere il bersaglio ideale 

di chi si sente danneggiato dalle decisioni prese, visto  che qual-

siasi errore può costare carissimo poiché potrebbe potenzialmen-

te determinare una vittoria o una sconfitta. 

Quella dell’arbitro è una professione che può dare grandi soddi-

sfazioni e grande prestigio: si tratta pur sempre del “direttore di 

gara”,cioè colui che dirige e interpreta l’incontro. 

L’arbitro ha bisogno di studiare precisamente e costantemente il 

regolamento, ma deve anche avere una grande preparazione fisi-

ca per poter tenere il passo dei giocatori. Questa duplice prepara-

zione è   uno dei motivi per cui la professione dell’arbitro è così 

difficile e talvolta sottovalutata.   

 Per diventare arbitro di calcio è necessario iscriversi ad uno dei 

corsi gratuiti tenuti an-

nualmente dall’A.I.A, l’Associazione Italiana Arbitri. Una volta iscritti 

ad un corso AIA  bisogna frequentare le lezioni per un periodo di circa 

tre mesi e dare l’esame finale per l’ottenimento del patentino. E’ previsto 

un esame teorico ed uno pratico, in particolare quest’ultimo  consiste in 

test fisici che comprendono solitamente sia l’allenamento sullo scatto bre-

ve sia quello sulla resistenza. E’ infatti importante considerare che un 

arbitro di calcio corre in media dai 10 ai 13 km a partita, arrivando an-

che a 18 negli incontri della massima serie: senza dubbio una grande pre-

parazione atletica! Abbiamo intervistato  un arbitro federale .   

1)Cosa l’ ha spinta  ad intrapren-

dere la carriera di arbitro? 

Sicuramente la curiosità. Avendo gio-

cato a calcio mi è venuta la voglia di met-

termi dall’altra parte del campo, senza 

sapere in realtà cosa mi aspettasse. 

2)In base alla sua esperienza, è’ 

difficile dirigere una gara calcistica? 

La vera difficoltà sta solo all’inizio per-

ché bisogna capire come approcciarsi 

emotivamente verso i calciatori, poi pian 

piano impari e diventa una grande passio-

ne. 

3)L’ episodio più simpatico e 

quello più antipatico  che le è capita-

to durante una gara? 

L’episodio più simpatico è stato quan-

do ho arbitrato una partita in cui era pre-

sente un mio amico che ho ammonito, lui 

ha capito di aver meritato l’ammonizione 

e ha reagito restituendomi un’amichevo-

le  pacca sulla spalla.L’episodio più anti-

patico è stato quando in occasione di una 

partita ci sono state proteste molto accese 

terminate poi in forti discussioni. 

4)E’ noto che gli  arbitri sono og-

getto di sfottò e di attacchi verbali 

da parte dei tifosi. Quanto lei riesce 

ad isolarsi e a non farsi condiziona-

re? 

Quando si è in campo, determinate 

parole rivolte all’arbitro non si sentono 

perché non si ha il tempo di pensare a ciò 

che dicono le persone in quanto devi stare 

concentrato sulla partita;  bisogna essere 

bravo a non farsi coinvolgere emotiva-

mente. 

5)Ritiene giusto punire la squa-

dra quando la tifoseria si comporta 

in modo scorretto? 

Sì, soprattutto nei casi in cui ci sono 

episodi di razzismo 

per cui bisogna 

lanciare un messag-

gio in modo da pre-

venire determinati 

atteggiamenti: la 

punizione serve 

proprio ad evitare 

che si ripetano 

comportamenti 

sbagliati e quindi 

ha una funzione di 

prevenzione. 

6)Come si capisce se un arbitro è 

bravo? 

Secondo me un arbitro è bravo quan-

do, in situazioni di difficoltà, riesce a man-

tenersi in perfetto equilibrio guadagnan-

dosi credibilità nei confronti dei giocatori 

e del pubblico. 

7)Quale  partita le piacerebbe 

arbitrare  in futuro? 

 Sicuramente il sogno di qualsiasi arbi-

tro è arbitrare una partita di serie A. Lavo-

rerò ogni giorno con il massimo impegno 

per raggiungere questo obiettivo 
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A Cura della classe 2C 

secondaria di I grado 
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              L'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre del 

1999 ha deciso di celebrare il 25 novembre la giornata internazionale 

per l’eliminazione delle violenze contro le donne. 

In ogni scuola si svolgono delle attività per sensibilizzare gli alunni su 

questa problematica così attuale e purtroppo frequente. 

Un argomento piuttosto spinoso, che direttamente o indirettamente 

prima o poi ci capita di affrontare. Inutile ribadire che nonostante il 

trascorrere del tempo, l'evoluzione e il progresso della società, le don-

ne continuino ad essere vittime, il più delle volte inconsapevoli, delle 

persone che stanno loro accanto. Il dato più inquietante è che nella 

maggior parte dei casi i carnefici sono le persone che queste donne 

amano e che nonostante tutto continueranno a difendere. Risulta che 

circa il 37%  delle donne abbia subito violenza fisica, sessuale o verba-

le.  Il silenzio è ovviamente la forma peggiore di accettazione: per 

questo la violenza sulle donne è un tema ampiamente dibattuto ai no-

stri giorni.  

‘’Femminicidio’’ è una parola coniata proprio per questo: per esternare 

alla società di oggi che esiste un problema, grande, grave, serio e appa-

rentemente irrisolvibile. Uno dei simboli più usati per denunciare la 

violenza sulle donne e sensibilizzare l'opinione pubblica sul te-

ma sono le scarpe rosse, «abbandonate» in tante piazze. 

Un simbolo ideato nel 2009 dall'artista messicana Elina Chauvet con 

l'opera Zapatos Rojas. Una dedica, però, non è sufficiente, perché per 

cambiare la realtà dei fatti bisogna prima di tutto provocare un cambia-

mento radicale nella mentalità. Le donne che subiscono violenza infatti 

non sempre trovano la forza per denunciare l'accaduto: il più delle 

volte accade che siano i loro compagni a colpirle. Si parte così: la pri-

ma volta è uno schiaffo o una presa un po' troppo forte delle braccia, 

che genera qualche livido. Alcuni lividi sono facili da nascondere, ma 

con il passare del tempo le ferite provocate diventano insanabili e si 

perde progressivamente la forza di reagire e di chiedere aiuto a qualcu-

no. La seconda volta è un pugno, la terza un oggetto che viene lanciato 

contro. La quarta potrebbe diventare l'ultima. Bisogna cambiare le 

mentalità di tutti: delle donne in primis. Bisogna imparare ad essere 

sensibili alla violenza, a riconoscerla in quanto tale per poterla combat-

tere nel modo giusto. Per farlo è importante partire dal basso, dalle 

piccole cose che nella vita di tutti giorni a volte neanche notiamo. Vio-

lenza non è soltanto fare del male a una donna fisicamente: violenza 

sono tutte quelle azioni che si compiono contro la volontà di una don-

na. Violenza è quando si fanno dei complimenti un po' troppo spinti a 

una ragazza per strada,(catcalling) quando la si vuole ‘’rimorchiare’’ a 

tutti i costi senza conoscerla, impedendole il passaggio, quando le si 

fanno delle battute sessiste che la fanno irrimediabilmente sentire infe-

riore. Il cat calling rivela in realtà una scarsa stima della donna, che 

viene per lo più assimilata a oggetto del desiderio, o peggio diventa 

bersaglio di frasi sessiste e volgari, se non di scherno. Complimenti 

non richiesti e volgari sono indirizzati al corpo della vittima o al suo 

atteggiamento, fischi e strombazzate dall’auto, domande invadenti, 

perfino insulti veri Sentiamo dire da sempre che le parole hanno un 

peso e spesso possono ferire più delle azioni: usarle contro una donna 

in malo modo è un modo per farle del male, per denigrare il suo valo-

re.  

La violenza sulle donne è un dramma di non facile risoluzione. Questo 

non vuol dire che non si possa far nulla per cambiare la realtà: baste-

rebbe partire dall'assunto che non esistono assolutamente differenze tra 

gli uomini e le donne, che queste ultime andrebbero trattate esattamen-

te allo stesso modo, che abbiamo tutti gli stessi diritti e la stessa digni-

tà e che, se una sera una donna ha voglia di indossare una gonna corta, 

nessuno autorizza a pensare male di lei e, di conseguenza, a decidere 

come usurpare il suo corpo, che siano parole o terribili gesti. 

Può essere considerata una forma di violenza anche il bodyshaming.   

Il body shaming è un ciclone di commenti offensivi, sarcastici e vele-

nosi, su chi si mostra “troppo grasso”, “troppo magro” o semplicemen-

te ha un corpo che non corrisponde ai parametri imposti dalla società. 

 

Tutti questi argomenti sono stati affrontati in classe e tante sono le 

attività svolte. 

Il 25 novembre fuori la porta è stata posizionata una sedia con sopra un 

simbolo rosso: una scarpa, un foulard, una maglietta. 

Gli alunni hanno letto la storia di una donna vittima di femminicidio. 

Le classi prime hanno anche partecipato ad un concorso  indetto dal 

Comune di Baiano “Linguaggio del genere ”  con lo scopo di educare 

gli studenti ad un percorso di accoglienza del prossimo e di difesa dei 

diritti dell’ individuo. 

Gli alunni hanno realizzato due  video. In uno si  evidenziavano, ironi-

camente, i vari stereotipi presenti nella nostra cultura spesso maschili-

sta: le faccende domestiche sono appannaggio delle donne, gli uomini 

non piangono mai, i ruoli di dirigenza sono sempre maschili. 

Nell’ altro video si approfondiva l’ argomento del bodyshaming, molto 

sentito dai ragazzi. 

“La violenza contro le donne è forse la violazione dei di-ritti umani più 

vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchez-

za. Fintanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto 

dei reali pro-gressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace”. Kofi 

Annan                                         (Santo Napolitano 1C) 

UN POSTO OCCUPATO 
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C’ era una volta un bambino di nome Matteo che viveva in un castel-

lo appartenuto prima ad una strega. Questa decise di riprenderselo e 

così rapì il bambino, portandolo in un bosco e lanciò un incantesimo 

per creare una barriera in modo che nessuno potesse accedere al 

castello. Matteo rimasto solo nel bosco incontrò una fata che decise 

di aiutarlo e grazie alla sua bacchetta magica distrusse la barriera e 

trasformò la strega in una statua. Così Matteo rientrò nel castello 

con la sua bellissima fata e vissero insieme felici e contenti. 

Aurora Pescione III D 
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“Tante volte un ostacolo è solo un messaggio che la vita ti dà. Devi trovare 
un’altra strada, ma non vuol dire che non puoi arrivare a destinazione”.  

Samantha Cristoforetti è un’astronauta ita-
liana 45enne, vive in Germania per questio-
ni di lavoro con i suoi due figli e il suo 
compagno Lionel Ferra, ingegnere aereo-
spaziale. Nel 2001 si laurea all’Università 
Tecnica di Baviera e pochi mesi dopo segue 
gli studi presso l’Accademia Aeronautica di 
Pozzuoli dove si diploma 
nel 2005. Nello stesso anno 
consegue la seconda laurea 
in Scienze Aereonautiche e 
alla fine del suo percorso di 
studi si è affermata pilota 
dell’accademia aeronautica. 
È stata la prima donna ita-
liana ad essere entrata negli 
equipaggi dell’Agenzia 
Spaziale Europea e ha infat-
ti raccontato la sua espe-
rienza in “Diario di un’ap-
prendista astronauta”, pub-
blicato nel 2018: “Sono an-
cora seduta sul letto, incer-
ta sul da farsi, quando arri-
va un’email che mi fa sob-
balzare. Oggetto: ESA 
Astronsut Selection. Apro di 
slancio, certa che mi indi-
chi semplicemente un nu-
mero da richiamare, un orario. Invece una 
semplice frase, asciutta e tecnica, scioglie 
in un attimo la mia tensione. Ogni fibra del 
mio corpo, ogni corda del mio spirito si ri-
lassa. Non esulto, non rido, non piango. Mi 
pervade una gioia quieta e assaporo in si-
lenzio un profondo sollievo. […] Prima di 
andare a dormire do uno sguardo al piccolo 
lembo di cielo che posso vedere dalla mia 
finestra. Un giorno, quando sarò a bordo 
della Stazione Spaziale Internazionale, sarò 
anch’io un puntino luminoso lassù. Stento a 

credere di essere arrivata veramente qui. 
Con un misto di talento, duro lavoro e tan-
ta, tantissima fortuna ho potuto realizzare 
ciò che è quasi impossibile.”  
Ed è stata la prima, nel 2014-2015, a fare la 
spedizione nello spazio più lunga in Euro-
pa: 199 giorni. Ha fatto tre missioni spaziali 

e proprio qualche 
settimana fa è parti-
ta per la quarta, 
SpaceX Crew-4. 
Ma cosa sta facendo 

Samantha nello spa-

zio? In compagnia 

degli gli astronauti 

Lindgren, Hines e 

Watkins, l’italiana 

Cristoforetti sta 

svolgendo delle in-

dagini scientifiche. I 

settori interessati 

sono la scienza dei 

materiali, le tecno-

logie sanitarie e la 

scienza delle piante 

oltre l’orbita terre-

stre. L’essere l’unica italiana a bordo ha 

portato dei riconoscimenti. Il più recente è 

stato il collegamento via internet, tenutosi il 

14 maggio 2022, all’Eurovision Song Con-

test. 

Dobbiamo, quindi, a Samantha un grande 
riconoscimento per aver portato l’Italia così 
in alto con fierezza, in campo aeronautico e 
non. 
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A cura di  : Longobardi Roberta e Venezia Milena 

III-F 
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I 
proverbi Napoletani rappre-

sentano la saggezza popolare 

espressa in una lingua dai 

suoni dolcissimi e dal sapore anti-

co. Essi contengono a loro interno 

messaggi vecchi di decenni, se 

non di secoli:sono come bauletti 

sepolti in qualche isola deserta 

che contengono tesori preziosi, di 

valore inestimabile.Il proverbio 

napoletano è un espressione colo-

rita, a volte cruda, altre volte tene-

ra, oppure sarcasticamente arguta. 

è la valvola di sfogo del popolo 

vesuviano immerso in mille pro-

blemi. A qualcuno resta difficile 

coglierne la sottile ironia  ed il 

suo significato , ma, vi assicuro , 

se fossi una tela vorrei essere di-

pinto da un pittore napoletano. 

Chi pecora se fa, ‘o lupo s’ ‘o magna: 

Chi assume un atteggiamento dimesso, 

verrà sopraffatto dal più forte 

Giacchino met-

tette ‘a legge e Giacchino fuje ‘mpiso! 

Chi è causa del suo male pianga se stesso 

 

L’amico è comme’ ‘o ‘mbriello: quanno chiove nun o truove maje 

Un amico,è tanto necessario, quanto difficile da 

Chi dice di volerti più bene di una 

mamma, ti dice una bagia 

Datti da fare, la vita è breve 



 

Leggere per me è uno sfogo, un 
modo per rilassarsi in un mon-
do di caos, essere capita anche 
quando non lo sono. Se non 
esistessero libri probabilmente 
sarei persa. 2^C 

Un’amica speciale 
capisce anche quello 
che non esprimi a 
parole. 

(Miriana Volpe 3C) 

Il prof. Girolamo in questi 
tre anni tra le tante cose, 
mi ha lasciato un grande 
insegnamento: STUDIA-
RE RENDE LIBERI! 
(Angelo Candela 3C) 

Se ti metti in ascolto, sentirai 
una quantità di cose che nemme-
nosapevi esistessero 3^A                         

 

L’anno è finito, ma gli insegna-
menti della professoressa Conede-
ra rimarranno per sempre. Gra-
zie per la vostra pazienza e per 
quello che avete fatto per la no-
stra classe. (Rubinia Masucci 3C) 

La vita è una e lo 
sarà per sempre, 
DIO non da secon-
de chance. 

(Salvatore Bencivenga 

3C) 

    L’amore è un forte 

sentimento di affetto e 

di bene che si prova nei 

confronti di un’altra 

persona. L’amore vero si 

manifesta nei piccoli 

gesti e nelle mille paro-

le. (Nicola Picciocchi 3C) 

  Ci sono tante 
ragioni giuste 
per fare cose 
sbagliate. 3^A 
(Carmen Di 
Lorco Sgamba-
ti 3A) 

Quello che conta tra amici non è 
ciò che si dice ma ciò che non oc-
corre dire. (Stefano Bellofatto 3C) 

Perché le persone non 
sono bianche o nere. Per 
quanto ti sforzi, è impossi-
bile rimanere su un sen-
tiero senza deviazioni, ma 
questo non fa di te una 
cattiva persona.  

A(ngela Colucci  3A) 

   Forte è chi sa toccare 
con delicatezza le fragilità 
degli altri  (Alessandro 
Zappone 3A) 

Ruggire non è dei cat-
tivi. Ruggire è di chi 
sanguina e non sa co-
me altro nascondere il 
proprio dolore. 
(Angela Colucci 3A) 

 

Magari è stato solo uno 
sbaglio o un momento di 
incomprensione ma in 
quell’attimo ho capito che 
non sono mai stata niente 
per te. (Anonimo3^A) 
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Lo sport mi aiuta a sfogar-
mi e mi aiuta a superare 
tutti gli ostacoli rendendo-
mi felice. 

(valentina Parente 1C) 
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