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l'acquisizione delle prati-

che e delle tecniche gior-

nalistiche, come l'intervista 

e le indagini.  Cosa più 

rilevante, abbiamo rinno-

vato il piacere di leggere e 

scrivere insieme. Buona 

lettura. 

 Il giornale scolastico “ le 

nostre voci” prosegue la 

tradizione con una nuova          

e d i z i o n e ,  n u o v i 

"protagonisti". Noi alunni 

delle classi seconde e pri-

me della Scuola Secondaria 

di primo Grado di Moiano, 

abbiamo voluto  ed accet-

tato con entusiasmo di 

partecipare  a questo pro-

getto, in quanto abbiamo 

avvertito la necessità di 

comunicare le nostre idee 

ed emozioni, ed avere uno 

strumento rappresentati-

vo, tutto nostro, che potes-

se far conoscere agli altri, 

anche fuori dalle nostre 

mura scolastiche, le molte-

plici esperienze educati-

vo— didattiche vissute e 

condivise durante que-

st’anno scolastico. Questo 

giornalino ci ha permesso 

la comunicazione e la col-

laborazione con tutti i vari 

componenti del nostro 

Istituto, riuscendo a darci 

una conoscenza ed una 

visione diversa delle rela-

zioni instaurabili e della 

realtà territoriale cui ap-

parteniamo. Istruttive sono 

state anche: la partecipa-

zione alle manifestazioni 

organizzate, la conoscenza 

delle tradizioni del nostro 

territorio e, soprattutto 
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LA REDAZIONE 

Via Peraine, Moiano (BN).  

Tel/Fax 0823/711653   

Questo progetto ci ha emozio-

nati molto e divertiti perché ci 

ha consentito di stare insieme 

socializzando le nostre idee, 

senza rigidità nei ruoli e viven-

do il vero spirito di una reda-

zione giornalistica.  

Abbiamo vissuto dei momenti 

positivi di cooperazione che ci 

hanno proiettati verso un futu-

ro promettente.   

Istituto Comprensivo "F. De Sanctis"  

LE NOSTRE VOCI 

Organizzazione 

Siamo Su Intenet! 

Su Webnode.com 
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rio agire, e in fretta: gli 

adulti saranno capaci di 

ascoltare la saggezza che 

viene dai più giovani? 

“ Ho pensato che da gran-

de vorrò ripensare al pas-

sato e dire: per il clima ho 

fatto quel che potevo all’e-

poca e ho l’obbligo morale 

di fare tutto il possibile”. 

“Se i politici non fanno 

niente per i cambiamenti 

climatici, è mia responsa-

bilità morale fare qualco-

sa. E poi perché dovrei 

andare a scuola? I fatti 

non contano più. Se i poli-

tici non ascoltano gli 

scienziati, perché mai 

dovrei studiare? È in gio-

co il futuro del Pianeta, 

il nostro futuro” ha di-

chiarato. “E non possia-

mo aspettare che sia la 

mia generazione a 

prendere il potere: sarà 

troppo tardi per la Ter-

ra. Dovete agire voi 

adulti, adesso. Stiamo 

segando il ramo dell’al-

bero su cui siamo sedu-

ti”. 

 Lo sapevate che il nostro 

Pianeta è a rischio? Sentia-

mo parlare sempre di più  di 

riscaldamento globale che 

provoca lo scioglimento dei 

ghiacciai, l’aumento dell’effet-

to serra e il dilagare del buco 

dell’ozono. 

 L’utilizzo della plastica, usata 

in maniera smodata sta inqui-

nando i nostri mari. Sembra 

quasi normale, sentire al 

telegiornale notizie inerenti 

ad animali morti per colpa 

delle plastiche o scoprire nei 

pesci che noi mangiamo sono 

presenti grandi quantità di 

microplastiche.  

Altri elementi che stanno 

portando a dei gravi cambia-

menti climatici? Le industrie, 

ad esempio, o l’utilizzo di gas 

e carburanti tossici. Il petrolio  

e i combustibili fossili sono 

inquinanti. 

I grandi sembrano non accor-

gesene…forse anche noi 

adolescenti. 

Per affrontare tale problema-

tica, noi alunni in classe ab-

biamo ascoltato il  discorso di 

Greta  Thunberg. Non cono-

scevamo questa ragazza. Ci 

siamo documentati  e abbia-

mo scoperto che è un’adole-

scente svedese,  una studen-

tessa  di 16 anni,  che 

è diventata simbolo e 

la rappresentante più 

conosciuta del nuovo 

movimento ambientali-

sta studentesco. Dalla 

scorsa estate prote-

sta ogni venerdì 

“Venerdì per il futu-

ro” (o “sciopero sco-

lastico per il clima”), 

una manifestazione orga-

nizzata per chiedere ai 

governi politiche e azioni 

più incisive, per contrasta-

re il cambiamento climati-

co e il riscaldamento glo-

bale di fronte al parlamen-

to del suo paese. Greta è 

stata già elevata a star 

globale di questa batta-

glia: pur giovanissima, ha 

già parlato a vertici Onu e 

al Forum di Davos, orga-

nizza iniziative, rilascia 

interviste a media vecchi 

e nuovi  

Siamo rimasti colpiti da alcu-

ne sue  parole : “Le nuove 

generazioni, dice il movi-

mento #Friday sForFutu-

re, sanno che è necessa-

CAMBIAMENTO CLIMATICO 
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 E noi giovani ? cosa possiamo fare ?  

A noi spetta il compito di  mettersi in gioco, la 

scuola deve fornire quotidianamente le cono-

scenze teoriche e pratiche e le opportunità per il 

mondo giovanile ed educare  e sensibilizzare i 

giovani  sul  tema del cambiamento climatico, 

per rendere la loro azione più incisiva.  

La domanda quindi non è cosa possiamo fare noi 

per cambiare la situazione, ma quando iniziere-

mo a farlo veramente.  

Una volta individuate e capite le cause bisogna 

cercare di agire e non pensare che se ne occupe-

rà qualcun altro. Come cantava De Andrè: “Anche 

se voi vi credete assolti , siete lo stesso coinvolti”.  

Bisogna agire immediatamente su diversi punti: cercare di ridurre drasticamente l’emissione di CO2 quindi 

il consumo di combustibili fossili, sarebbe più utile ed ecosostenibile affidarsi a delle energie rinnovabili 

come quella eolica, solare ed elettrica, bisogna ripristinare le foreste fermando la deforestazione, ridurre gli 

sprechi e diminuire ovviamente l’utilizzo della plastica.  

Anche nel nostro piccolo ogni gesto come la raccolta differenziata, comprare alimenti con meno imballag-

gio possibile o spegnere l’acqua e la luce quando non la stiamo utilizzando diventa un grande passo per la 

salvaguardia del pianeta. 

Viscusi Domenico, Mauriello Antonio (IA) 
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ciò che avrebbe voluto. Un 

giorno il bar organizzò 

una festa per farsi pubbli-

cità e il ragazzo fu incari-

cato di pubblicizzare il 

locale per tutta la serata. 

Prima di arrivare al locale 

però i 4 adolescenti fecero 

un incidente con l’automo-

bile e si scontrarono con 

un auto guidata dal figlio 

del proprietario.  

Alla fine dello spettacolo 

siamo stati coinvolti in un 

dibattito ricco di interven-

ti. L’alcolismo giovanile è 

problema molto diffuso al 

giorno d’oggi. Molti ragaz-

zi iniziano a bere per sen-

tirsi più grandi, per non 

essere discriminati o per 

fare ciò che fanno i propri 

amici, ma alla base di que-

sto ci sono gravi problemi 

familiari o forti sbalzi emo-

tivi.... 

E’ emerso anche  il dram-

ma di due genitori che 

improvvisamente scoprono 

che il proprio figlio è in 

pericolo di vita per abuso 

di alcool. Inizia così il cal-

vario di una famiglia che 

cerca una soluzione al 

problema. Ma nel loro 

cammino devono scontrar-

si con  indifferenza, poca 

 Quest’anno noi alunni 

delle classi di Moiano e 

Bucciano abbiamo fatto 

l’esperienza di assistere ad 

uno spettacolo “dal vivo”, 

con attori adolescenti, che 

si sono fatti interpreti di 

una narrazione. L’espe-

rienza ci ha arricchito, 

stimolando la fantasia, 

l’immaginazione, ma so-

prattutto abbiamo riflettu-

to su alcune problematiche 

comuni di molti adolescen-

ti. L’ abuso di alcool fra i 

giovani è assai attuale 

soprattutto nelle cronache 

degli ultimi mesi.  

“Vite sballate” è uno spet-

tacolo che il Teatro Dia-

na ha prodotto e messo in 

scena per le scuole nella 

s t a g i o n e  t e a t r a l e 

2018/2019, per affrontare 

un tema così forte e delica-

ta. E’ stata scelta la linea 

del musical attraverso 

canzoni edite e inedite, 

per fare in modo che con 

questa messa in scena 

l’argomento possa essere 

più fruibile e possa cattu-

rare meglio l’attenzione di 

noi giovani spettatori. Co-

si’ è stato… 

La storia parla di 4 amici 

che vanno sempre a bere 

un cicchetto nel bar di 

fiducia, tutti i giorni. Nel 

bar inoltre lavorava una 

loro amica che però non 

voleva bere assieme ai 

suoi amici. I giovani si 

avvicinano alle sostanze 

stupefacenti pensando di 

trovare la felicità, l’evasio-

ne da tutto ciò che li cir-

conda, affrontando così i 

problemi e non rendendosi 

conto del danno che pro-

curano al loro organismo. I 

genitori dei quattro ragaz-

zi erano molto preoccupati 

per i loro figli e si lamenta-

vano continuamente con il 

proprietario del bar, soste-

nendo che egli invogliava i 

ragazzi a bere, senza pen-

sare alla loro salute. Que-

st’ultimo inoltre promise 

alla nuova barista di aiutar-

la nel suo sogno: di andare 

a ballare al San Carlo a 

Napoli; questo però non 

era un favore per una sem-

plice amicizia, ma perché 

c’era qualcosa di più... 

Uno di questi ragazzi a 

furia di chiedere prestiti di 

denaro al proprietario, per 

pagare le bevande e le 

partite fatte a video-poker, 

si ritrovò dopo qualche 

mese una cifra altissima da 

pagare. Per sdebitarsi, 

allora promise di fare tutto 
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  Noi come scuola e come genitori 

come possiamo difendere i nostri  

alunni e figli i da questo rischio? 

Bisogna che le due agenzie educative  

collaborino in sintonia, per parlarne 

e non sottovalutare gli eventuali ri-

schi. E’ opportuno che si instauri un 

rapporto di fiducia tra genitori, figli e 

alunni. Bisogna Informare sull’utiliz-

zo dell’alcol e i suoi danni. Gli adulti 

devono dare il buon esempio, è ne-

cessario educarle i ragazzi  alla diffe-

renza tra uso e abuso, insegnare  

loro a leggere le etichette. Ringrazia-

mo la scuola per averci dato questa 

opportunità Questo spettacolo ci ha 

fatto capire che l'abuso di queste 

sostanze è rischioso per il nostro 

organismo, ci ha anche dato confer-

ma che i problemi adolescenziali non 

si affrontano nascondendosi dietro 

droghe o alcolici, Occorre parlarne 

con i genitori e anche i professori e 

non aver paura di dire la verità. 

Scritto da Massaro Ivana e Massaro Do-

rothy (II A)    
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re con la docente le bozze 

degli articoli. 

Da ultimo c’è stata la colla-

borazione del prof. Lucia-

no Pietro che si è   occupa-

to del settore tecnico infor-

matico e della prof.ssa 

Mainolfi Melania docente 

di arte. Gli alunni sono gli 

artefici principali del gior-

nalino scolastico, altrimen-

ti non sarebbe tale. 

Quali sono i temi e le 

sezioni in cui si arti-

cola il giornalino?  

 attualità con opi-

nioni e riflessioni 

su notizie dall’Italia 

e dal mondo,  

 uscite didattiche  

 viaggi di istruzione  

 scrittura creativa: 

produzione di fiabe 

e racconti  

 arte e tecnologia 

sono state le disci-

pline coinvolte per 

dare visibilità ai 

progetti che si rea-

lizzano a scuola in 

ambito sia tecnico 

che artistico.  

 piccoli esperimenti 

di scienze 

 interviste 

r i d i a m o c i  s o p r a 

(caricature, note, barzellet-

te, proverbi) 

l’oasi letteraria (poesie, 

racconti…)   

 Ciao prof.ssa, ri-

spondereste ad 

alcune domande 

sull’attività in corso del 

giornalino scolastico?  

 Certamente! 

- Da dove vuoi che inizia-

mo?– 

Io inizierei da una 

breve nota introdut-

tiva sulla storia del 

giornalino nella 

nostra scuola. - da quanti 

anni viene realizzato?  

- E’ stato realizzato dalla 

sottoscritta  qualche anno 

fa,  quest’anno ho ripropo-

sto l’idea alla Dirigente, 

che da subito ha accolto 

con piacere l’iniziativa, 

chiedendomi di pubblicare 

un unico numero per l’in-

tero anno. La novità è sta-

ta quella della creazione di 

un blog, dove sono state 

raccolte immagini, uscite 

didattiche, viaggi di istru-

zione, manifestazioni e la 

produzione di lavori svolti 

dagli alunni nelle varie 

discipline.  

Quale priorità ha 

avuto tale progetto? 

 

-La priorità è stata quella 

di sviluppare la competen-

za nella lingua scritta. 

S c r i v e r e  s i g n i f i c a 

“comunicare “con interlo-

cutori diversi,” “registrare” 

e “organizzare informazio-

ni “, esprimersi ed espri-

mere impressioni. Scrivere 

è produrre testi di diverso 

tipo come  interviste , rela-

zioni, rubriche, relazioni, 

poesie e canzoni. 

Quali sono stati i 

traguardi di risulta-

to? 

-I traguardi sono stati l’ 

incremento del successo 

scolastico e la realizzazio-

ne di un  giornalino attra-

verso altre forme di scrit-

tura 

Quali sono stati gli 

obiettivi di processo? 

 

- Favorire il lavoro attivo e 

cooperativo degli alunni, 

promuovere una lettura 

stabile alla lettura dei quo-

tidiani, sviluppare il piace-

re di scrivere, la creatività 

e l’espressività, sviluppare 

le capacità grafiche, infor-

matiche e tecnologiche, 

rendere visibili, documen-

tabili e comunicabili le 

esperienze didattiche che 

gli alunni svolgono a scuo-

la. 

La redazione da chi 

è costituita? Qual è Il 

ruolo dei ragazzi ed 

il ruolo dei loro insegnanti, 

impegnati in questa attivi-

tà? 

- La redazione è composta 

dagli alunni, il capo redat-

tore, gruppi  di alunni che 

si sono occupati delle varie 

sezioni in cui è diviso il 

giornalino. Io ho presenta-

to il progetto, ho formato 

la squadra di redazione, la 

distribuzione delle funzio-

ni e del lavoro e l’indivi-

duazione dei contenuti più 

adatti. 

Il ruolo dei ragazzi è stato 

quello di scrivere, condivi-

dere, analizzare e integra-

Alla referente 
prof.ssa Tollerante Agnese  refe-

rente del giornalino scolastico  
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 Da quanti anni fa la preside? 

  

- Faccio la preside da due anni 

Cosa faceva prima di assumere 

l’incarico da preside?    

 

- Prima di assumere l’incarico da preside 

facevo la professoressa al liceo scientifico 

 

Cosa l’ha spinta a scegliere questa 

professione?  

 

- Non è stata una scelta, è capitato per 

caso, ma è il lavoro più bello perché mette 

insieme le cose che ho fatto prima  

 

Hanno tutti collaborato per farla 

sentire a suo agio nei primi tem-

pi?  

 

- Io credo che deve essere la preside a far 

sentire tutti a proprio agio e non il contra-

rio    

 Qual è il momento più difficile 

come preside?  

       

 - Ci sono momenti facili e difficili, il più 

difficile è risolvere situazioni a genitori e 

alunni con problematiche                                                                                                          

Quale opinioni pensa che abbiano 

gli alunni su di lei?     

 

- Penso che gli alunni si trovino bene con 

me facendo loro capire come si sta insieme 

e a imparare a progettare il futuro 

 

Come si trova in questa scuola?  

Come giudica questa scuola?    

 

  - Mi trovo bene e non cerco di pensare 

a quello che non c’è, non giudico, mi 

trovo bene ovunque 

Cosa pensa dei giovani di oggi?        

  

- Penso che i giovani di oggi abbiano 

molte più possibilità di conoscere il 

mondo, molte volte vengono lasciati da 

soli a conoscere il mondo attraverso 

nuove tecnologie 

 

Qual è il suo più grande desi-

derio per questa scuola?     

 

- Per questa scuola vorrei che si realiz-

zassero le cose più belle, non solo per 

me ma anche per tutti  

 

Dirigere una scuola come la fa 

sentire?     

  

- Non mi fa sentire niente di più di  quel-

lo che ero prima, impiego solo più tem-

po ma mi sento uguale 

 

Quando era studente cosa pen-

sava della scuola?         

  

- La mia fortuna è stata di avere bravi 

insegnanti, ma non avevo mai pensato 

di diventare preside. 

 

Al  Dirigente:  prof.ssa Perrotta Rosaria  
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 All’alunno Luigi Riccio di 3°A: 

1)La tua materia preferita?      

 La mia materia preferita è la matematica 

2) Il tuo professore preferito? 

Non c’è un professore preferito, sono tutti 

uguali per me. 

3) Che scuola secondaria di secondo grado 

vuoi frequentare?  

Vorrei frequentare il liceo scientifico 

4) Ti mancherà questa scuola?         

   Un po’ si, mi mancherà questa scuola 

5) Come ti trovi in questa scuola?       

 In questa scuola mi trovo bene 

6) Com’è stato il tuo primo giorno di scuola 

media?   

 Il primo giorno di scuola media mi sentivo 

accolto dagli insegnanti e integrato nel gruppo 

classe 

7) Cosa consiglieresti agli alunni di prima me-

dia?       

Agli alunni di prima media consiglio di studia-

re , comportarsi bene perché alla fine ci saran-

no delle gratificazioni. 

8) Ti sei integrato bene con gli alunni delle 

altre classi? 

Si, mi sono integrato bene con gli alunni delle 

altre classi 

9) Sei d’accordo con la quantità di compiti che 

assegnano?     

 In alcuni giorni sono numerosi  

10)Quale attività fate in palestra?  

 In palestra facciamo pallavolo, basket e abbia-

no partecipato a gare di giochi studenteschi 

11) Pensi che lo studio ti darà più opportunità 

di lavoro? 

Si, penso che lo studio mi darà molte opportu-

nità di lavoro 

12)Ritieni validi i progetti proposti dalla scuo-

la?    

 Si, ritengo validi i progetti della scuola perché 

arricchiscono le nostre competenze 

13) come sono gli insegnanti nei confronti dei 

problemi dei ragazzi? 

Gli insegnanti nei confronti dei problemi dei 

ragazzi sono aperti e disponibili al dialogo 

alunni 

 Al collaboratore scolastico Libero Camilli: 

1)Che rapporto ha con gli alunni e i professori 

della scuola?           

Con gli alunni e i professori della scuola ho un 

bellissimo rapporto 

2)Nota un cambiamento nel comportamento 

dei ragazzi di oggi?    

I ragazzi di oggi sono molto vivaci ma gestibili 

3)Da quanto tempo fa questo lavoro?       

 Faccio questo lavoro da sei anni 

4)Sei felice del rapporto con i tuoi colleghi?    

 Si,il rapporto con i miei colleghi è sereno e 

collaborativo 

5)Ti piace il tuo lavoro?     

 Si mi piace il mio lavoro, perché mi sento 

sempre in armonia, vedo persone nuove e lo 

faccio con passione 

 Gli alunni delle classi V della scuola primaria 

salutano le maestre Angela e Dora  la   scuola 

primaria , con il cuore in gola… Stanno  rag-

giungendo le medie. Hanno iniziato da bambi-

ni e hanno finito  da ragazzini. Ogni giorno è 

stata una scoperta. Le loro  menti sono diven-

tate sempre più aperte. Grazie alle loro  mae-

stre  hanno imparato  a spiccare il volo .Con 

gioia le salutano con questa intervista . 

1:-Maestra qual è stato il tuo miglior alunno? 

2:-Quale altra materia avresti avuto insegnare? 

3:-Qual è stato il tuo miglior anno? 

4:-Come ti sei trovata in questa nuova scuola? 

5:-Per migliorare i tuoi alunni ritieni opportuno 

fare  tanti progetti o meno progetti? 

6:-Qual è stato il tuo peggior anno? 

7:-In quale anno sei stata più assente? 

8:-Secondo te siamo pronti per la prima media? 

9:-Come siamo stati in questi  5 anni? 

10:-Qual è stata la tua esperienza  preferita? 

11:-A livello didattico ed educativo chi preferi-

te  tra la 5B e la 5A? 

12:-Care maestre come farete l’anno prossimo 

senza di noi? 

13:-Qual è la tua materia preferita oltre a quel-

la che insegni? 
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10:In particolare nessuno 

11:Non ho nessuna prefe-

renza 

12 :- “Mi strapperò i capelli” 

13 : -Italiano  

14:- Cerchiamo di rinunciare 

agli impegni  personali .Se 

proprio non è possibile si 

chiede un permesso  

15:-Vorrei fare un’esperien-

za alle superiori  

 14:-Come vi organizzate se 

impegni personali corrispondo-

no con impegni scolastici? 

15:-Per fare scrutini, verbali e 

pagellini avete un’organizzazio-

ne ben precisa o vi organizzate 

al momento? 

Ci sono state varie risposte . La 

maestra Angela ha risposto 

emozionandosi, la maestra 

Dora  ha risposto in modo one-

sto e  la maestra Francesca in 

modo divertente .   

La maestra Angela ha risposo 

così: 

1:-Dopo 5 anni il mio affetto è 

per tutti quanti. 

2:-Insegno le materie che mi 

piacciono . 

3:-E’ stata la prima elementare 

per  l’attesa e l’ansia di cono-

scere gli alunni che avrei porta-

to per 5 anni . MI 

4:-Benissimo  aule ampie, spa-

ziose e luminose. 

5:-I progetti che sono stati atti-

vati quest’anno credo che sono  

stati importanti per la vostra 

crescita  formativa . 

6l mio peggior anno è stato il 

2016 per motivi personali. 

7:-In nessun anno . 

8:-Si siete pronti ma non vi 

vorrei lasciare. 

9:-Meravigliosamente buoni. 

10:-L’ avervi sempre accompa-

gnati  in tutti queste gite. 

11:-Entrambi le classi ci hanno 

dato grandi soddisfazioni  . 

12:-Terminiamo con amarezza 

e gioia di perdervi con un ciclo 

stupendo. Attendiamo però con 

ansia e piacere di conoscere i 

nostri nuovi pulcini. 

13:- Scienze. 

14:-Cerchiamo di organizzare 

la nostra vita privata in base al 

calendario scolastico 

15:-E’ già tutto organizzato ma 

se c’è un imprevisto  ci orga-

nizziamo al momento. 

La maestra Angela  secondo noi 

ha risposto in modo corretto ad 

ogni domanda  senza esagerare 

con troppe parole . 

La maestra Dora invece ha ri-

sposto in questo modo 

1:- Penso che nella vita di 

una maestra non ci sia un 

miglior alunno. 

2:-Mi piacerebbe insegnare 

tutte le materie. 

3:-Il mio miglior anno è quel-

lo che sto vivendo. 

4:-Mi sono trovata magnifica-

mente . 

5:-Meno progetti 

6:-Il mio peggior anno deve 

ancora venire. 

7:-Non ricordo. 

8:-La maggior parte di voi ma 

alcuni devono ancora matura-

re. 

9:-Siete stati degli alunni 

chiacchieroni, degli alunni 

pasticcioni ma per fortuna 

siete stati miei alunni. 

10:-Con voi vivo ogni giorno 

come un’esperienza e se 

dall’esperienza si impara 

qualcosa io imparo ogni gior-

no. 

11:-In ogni classe ci sono 

alunni validi e maturi per cui 

nessuna preferenza. 

12:-quando mi verrà la no-

stalgia ci organizzeremo e 

prenderemo un gelato  

13:- Inglese. 

 14:-Di solito rimando gli 

impegni personali . 

15:- Bisogna avere sempre 

un’organizzazione precisa. 

Con la maestra Dora abbiamo 

avuto molte soddisfazioni 

personali …e  abbiamo perso 

anche un sacco di tempo 

Con la maestra Francesca  

1:-Penso che non ci sia un 

migliore alunno perché noi 

lavoriamo per migliorarvi  

2:-Spagnolo 

3:- 2005 

4:-Bene 

5:-Meno progetti e più lavoro 

in classe 

6:-2013-2014 

7:- Nessuno in particolare  

8:-In parte si e in parte  no  

9:-Chiacchieroni ,un po’ ru-

morosi ,un po’ troppo vivaci 

ma molto affettuosi 
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 Usare strumenti informatici – 

 Accedere a Internet per cercare 

immagini o informazioni – 

 Socializzare e lavorare in gruppo 

Modalità: Lavori in autonomia e di 

gruppo, 

 Analizzare  immagini e materiali 

 Discutere e  confrontarsi  

 Classificare  e  mettere in  serie  

Disegni e schede/attività grafico-

pittorica.  

 Obiettivo finale : Realizzare il boz-

zetto di una banconota.  

 Quest’anno è partita  la sesta 

edizione del Premio per la scuola 

"Inventiamo una banconota", 

promosso dalla Banca d'Italia e 

dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca. 

Il tema scelto  è stato : "Il denaro 

e le emozioni". 

Noi studenti della  scuola secon-

daria di I grado di Moiano abbia-

mo  realizzato con la prof.ssa di 

arte Mainolfi Melania  il bozzetto 

di una banconota immaginaria. 

 Perché è partita questa iniziati-

va ? 

L’intento è stato quello di  inco-

raggiare i giovani ad acquisire e 

condividere consapevolmente i 

valori della cittadinanza attiva, 

anche dal punto di vista econo-

mico.  

Il percorso didattico è stato cosi’ 

strutturato: 

Contenuti:  Storia delle bancono-

te, Conoscere l’Euro, collezioni-

smo e banconote del mondo.  

Obiettivi trasversali:  Approfon-

dire le conoscenze sulle origini 

e , la storia, l’evoluzione della 

moneta  

 Impegnarsi nella ricerca in auto-

nomia – 

 Usare strumenti e tecniche gra-

fiche e pittoriche  

Ci sono stati quattro 

finalisti: riportiamo 

le immagini delle 

banconote.   

 

La seconda banconota è 

la banconota di Manuel, 

nonché componente di 

questo gruppo, come 

possiamo vedere è molto 

dettagliata e vuole 

mandare un messaggio 

specifico, cioè che la 

ricchezza non è fatta di 

monete e soldi, ma la 

ricchezza sono i momenti 

passati insieme a 

persone speciali che ti 

rimarranno nel cuore per 

sempre, insomma per noi 

la ricchezza è un amico. 
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scritto da  Massaro NicoLEtta, MEccariELLo MaNUELa E d’aNGELo 

SILVERIA 
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 conclusione; 

 morale. 

Al contrario delle fiabe, si sono 

tramandate attraverso una tra-

dizione scritta, la loro inven-

zione è attribuita ad Esopo. 

 

Le favole moderne si distinguo-

no dalle antiche per alcuni 

aspetti: 

-la trama è più complessa; 

-i personaggi vengono caratte-

rizzati in modo più completo e 

approfondito; 

-il linguaggio ha frasi comples-

se e dialoghi più articolati. 

Dopo aver  ben seguito questa 

prima parte del percorso ,  ab-

biamo iniziato a lavorare su 

queste fiabe, alcuni in gruppo 

altri da soli. 

 Ognuno di noi ha creato una 

fiaba e un disegno inerente ad 

essa. 

Risultato finale? Abbiamo crea-

to, disegnato, colorato, scritto 

un bel libro di fiabe dal titolo:” 

FANTASYLANDIA” ; ci siamo 

molto divertiti,  anche perché 

siamo stati insieme! 

 Fiabe 1°a E 1°B 

Salve a tutti !!! C’erano una 

volta le classi 1°A e 1°B 

dell’I.C.  Francesco de Sanc-

tis, che in compagnia delle 

professoresse: Melania Mai-

nolfi, Antonella Saldamarco e 

Agnese Tollerante, si adden-

trarono nel fantastico mondo 

delle fiabe. Abbiamo iniziato 

questo progetto a febbraio e 

alla fine di marzo lo abbiamo 

concluso.  

Il progetto è partito quando 

abbiamo iniziato a studiare il 

meraviglioso mondo delle 

fiabe. La nostra professores-

sa, Antonella Saldamarco ci 

diede uno spunto per fare un 

libro di fiabe e, facendoci 

vedere delle immagini, ci ha 

fatto capire cosa si intende  

per laboratorio di scrittura 

creativo. 

Quali sono stati gli obiettivi 

di apprendimento di questo 

percorso? comprendere e 

analizzare le caratteristiche 

testuali di una fiaba, cono-

scere elementi specifici della 

favola e della fiaba; conosce-

re e utilizzare modalità tipi-

che del linguaggio del gene-

re; e per ultimo ci siamo di-

vertiti a produrre e racconta-

re favole e fiabe. 

La prima tappa è stata quella 

di capire  le caratteristiche 

della fiaba. 

Le fiabe sono brevi racconti 

fantastici, in versi o in prosa, 

che hanno come protagoni-

sti animali parlanti, che rap-

presentano i vizi degli uomi-

ni e le loro virtù: saggezza, 

coraggio, invidia, gelosia, 

s u p e r b i a . 

Lo scopo della fiaba  è quel-

lo di insegnare attraverso l’ 

esempio, i comportamenti 

da evitare o da seguire. Le 

fiabe  hanno sempre una 

morale, uno spunto di rifles-

sione; la morale può essere 

esplicita ossia scritta chiara-

mente alla fine della favola, 

o implicita, ossia il lettore la 

deve ricavare da quanto let-

to. 

Le favole hanno sempre una 

struttura narrativa così orga-

nizzata: 

 situazione iniziale; 

 sviluppo; 

 

Scritto DA: 

MASSARO NICOLETTA 

MECCARIELLO  MANUELA  

SILVERIA  D’ANGELO 
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MASSARO NICOLETTA 

MECCARIELLO  MANUELA  

siLVEria  d’aNGELo 
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 Nel periodo scolastico 

2018/2019 la classe 1°A ha 

realizzato diversi progetti 

scientifici con la professo-

ressa Antonietta Grillo. 

Per realizzare questi pro-

getti ci siamo divisi in grup-

pi e abbiamo lavorato con 

molta felicità!!   

  

 Il primo lavoro è stato 

sull’atmosfera dove ab-

biamo realizzato: il ciclo 

dell’acqua, i tipi di nuvole 

e le acque sotterranee. 

                                                                          

Scritto DA: 

MASSARO NICOLETTA 

MECCARIELLO  MANUELA  

SILVERIA  D’ANGELO 
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 Il secondo lavoro riguarda il 

risparmio energetico e quindi 

abbiamo creato dei forni solari 

con delle scatole di cartone, 

fogli neri, carta stagnola e carta 

trasparente. Siamo riusciti a fare 

un vero e proprio forno solare. 

Ma come si fa un forno solare? 

Questo è il procedimento e il 

materiale: cartoncino nero, 2 

scatole di cartone, carta da for-

no e carta stagnola .  

Procedimento: metti la scatola 

più piccola in quella più grande, 

nello spazio metti la carta da 

forno ,poi nelle pareti interne 

della scatola più piccola metti la 

carta stagnola e il cartoncino 

nero alla base . Crea (con un 

altro scatolone) il coperchio e 

ritagliaci una porticina quadra-

ta . Nel buco attaccaci la carta 

trasparente e sopra la parte 

della porticina metti altra carta 

stagnola . 

 

Scritto DA: 

MASSARO NICOLETTA 

MECCARIELLO  MANUELA  

SILVERIA  D’ANGELO IA 
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 Il nostro terzo progetto è stato l’inquinamento. La 

professoressa ci ha detto di fare cartelloni, su come 

sconfiggere l’inquinamento, e dei plastici. Poi ci ha 

chiesto se volevamo fare anche dei giochi con i 

materiali riciclati per esempio il tris, il biliardino, 

porta candele e anche delle borse.              

Il nostro ultimo progetto è stato sulla cellula anima-

le e vegetale dove abbiamo fatto molti plastici. 

                                         

Scritto DA: 

MASSARO NICOLETTA 

MECCARIELLO  MANUELA  

SILVERIA  D’ANGELO 
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 “Raccontami e io dimenticherò, insegnami e potrei ricordare, coinvolgimi ed io impa-

rerò”. Con queste parole Benjamin Franklin racchiuse il significato dell’apprendimen-

to attivo, oggi conosciuto in tutto il mondo e sempre di più utilizzato nelle scuole e 

nei centri educativi attraverso i giochi di scienze.  

Questi giochi sono attività emozionanti che da sempre catturano l’attenzione di 

grandi e piccoli. La scienza e i vari meccanismi che regolano la natura ed il mondo 

possono essere facilmente appresi proprio grazie agli esperimenti, il modo perfetto 

per capire la realtà che ci circonda e che è visibile ai nostri occhi. 

Noi alunni attraverso qualche piccola  attività , ci siamo sentiti attori del processo di 

apprendimento: abbiamo elaborato ipotesi, identificato le conseguenze, abbiamo 

cercato informazioni aggiuntive e capito a fondo i meccanismi che regolano la realtà. 

Volete sapere i risultati riscontrati? sono  stati moltissimi: è stato dimostrato che, 

grazie agli esperimenti, noi ragazzi  sviluppiamo maggiore curiosità per tutto ciò che 

è sconosciuto e affrontiamo i problemi con maggiore entusiasmo. Inoltre, il processo 

di apprendimento è attivo: anziché recepire passivamente informazioni e nozioni, 

possiamo  scoprire criticamente la spiegazione ad un determinato fenomeno. Lo ab-

biamo fatto con  maggiore attenzione, partecipazione, ascoltando le idee altrui e ap-

plicando il lavoro di squadra. Al tempo stesso abbiamo anche capito  l’importanza 

del rispetto delle diverse opinioni. 

Vi facciamo vedere dei piccoli esperimenti. Come in un vero processo scientifico ci 

siamo posti  delle domande, abbiamo dato dalle possibili risposte ma anche osserva-

to, sperimentato e interpretato la scoperta ed il risultato dell’esperimento. 
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 “1.ESPERIMENTO: 

il primo esperimento consiste nel creare una stella con degli stuz-

zicadenti  che poi andremo a vedere come si allargherà con l’ac-

qua. 

Oggetti: UN PIATTO DI PLASTICA, 5 STUZZICADENTI  E MEZZO BIC-

CHIERE D’ACQUA 

 PRIMA FASE: Bisogna mettere un piatto di plastica su una base 

solida. Spezzare 5 stuzzicadenti a metà, e applicarli nel piatto 

formando una stella 

SECONDA  FASE:  Versare dell’acqua al centro  della stella ,e potrete no-

tare che la  vostra stella si allargherà  

 2 ESPERIMENTO: 

Il secondo esperimento consiste nel vedere la reazione di bicarbo-

nato e aceto:  

oggetti: BICARBONATO, ACETO,UN BICCHIERE DI PLASTICA VUOTO E UN PIATTO DI 

PLASTICA  

 

 

PRIMA FASE: posizionare il bicchiere nel   piatto e versarci un po’di aceto   

      

SECONDA FASE: fare lo stesso con il bicarbonato e vedere la    Reazione!  

                                  . 
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 3.ESPERIMENTO:    

Il terzo esperimento consiste nell’ allontanare due colori in acqua: 

 

OGGETTI: DUE PENNARELLI, UN COTTON FIOC ,UN PIATTO DI PLASTICA 

CON ACQUA E UN DETERSIVO PER PIATTI 

                                    

 PRIMA FASE: immergere la punta dei pennarelli nell’acqua fino ad otte-

nere questo.  

 SECONDA FASE: mettere del detersivo per piatti sul cotton fioc  e immer-

gerlo nell’acqua. Vedrete che i due colori si separeranno.   

                                  . 

Realizzati da Falzarano C. 

e Falzarano. E classe IIA 
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 IL mondo 
Il mondo non è il mondo  
sE NoN è UN po’ GiocoNdo 
Si vede il mare blu  
Che si vede da quassù , 
 

Ma questo profondo mare 
Potrebbe così non più restare, 
Alcune terre sono colorate di rosso 
Da questo sangue il mondo è mosso, 
 

Ma non potrà cambiar da solo 
Ma dobbiam cantare in coro:  
Io sono bianco, tu sei nero ma questo non importa davvero 
 

Il mondo dobbiamo salvare 
Questa terra dobbiam contemplare    
E così non la dobbiamo lasciare. 
 

Antonio Mauriello  
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L’aMorE 

L’aMorE è coME UNa siGarEtta 
Non puoi farne a meno 
Ma se lo lasci ne vuoi ancora  
Non ne puoi fare a meno. 
 

Anche se lo richiuderesti 
Nel tuo cuore  
Per non infrangerlo  
Di risentimenti indesiderati  
  
Che ti mangian 
daLL’iNtErNo 
Ma che quando ci pensi 
 

Ti viene una risata                                                                                                                                      
dENtro riMarrà sEMprE La VoGLia d’aMorE 
Che rimane tutta la vita. 
 

Jacopo Vicedomini 
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Legalità 
 
 

Nella legalità 
Bisogna dire la verità. 
Noi tutti abbiamo il dono della libertà 
Tu devi essere diverso  
Perché per essere diverso  
Devi essere te stesso 
.La giustizia è La mamma che ci protegge 
E che rivendica il rispetto di ogni legge 
sENza LEGaLità NoN c’è sociEtà! 
Ognuno ha la libertà dei diritti 
Senza persone che compiono dei delitti. 
 

Viscusi domenico  
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da oGGi La cUciNa saLUtarE diVENta piU’diVErtENtE coN QUEstE 
SIMPATICHE RICETTE  
DA NON PERDERE! 
 
LA CUCINA SALUTARE COMPRENDE TANTE RICETTE COMPOSTE DA CIBI 
SANI E GUSTOSI PER FARE UNA  VITA LONTANA DA MEDICINE E VIRUS 
CHE POTREBBERO ESSERE DANNOSI PER LA NOSTRA SALUTE . 
 
UN’aLiMENtazioNE saNa coMprENdE UN po’ d’iMpEGNo da partE 
DEGLI UOMINI NEL MANGIARE SOLO FRUTTA E VERDURA EVITANDO ME-
rENdiNE E doLci … 
                  
ECCO UN MODO PER MANGIARE IN MODO SANO E DIVERTENTE: 

scritto DA : 
MECCARIELLO MANUELA  
MASSARO NICOLETTA                                        
d’aNGELo siLVEria   
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LA scELta dEGLi aLiMENti E’ da QUEsto pUNto di Vista iMportaNtissiMa pEr crEarE ricEttE 
PONDERATE SOTTO IL PROFILO NUTRIZIONALE E CHE POSSANO CONTRIBUIRE   CONCRETAMENTE AL-
LA NOSTRA SALUTE . 
aLcUNi aLiMENti ,iN particoLarE aLcUNE VErdUrE ,soNo piU’ riccHi di aLtri  di  sostaNzE cHE 
REGOLARMENTE ASSORBITE DAL NOSTRO ORGANISMO ,LO AIUTANO NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI . 
iL VoLUME propoNE UNa rassEGNa di “sUpEraLiMENti”  cHE appartENGoNo  aLLE catEGoriE 
DEGLI ORTAGGI E DEI LEGUMI ,CHE INSIEME ALLA FRUTTA ,SONO ALLA BASE DELLA DIETA SALUTA-
rE : i caVoLi, La carota, L’aGLio ,La cipoLLa , La FUtta ( FaciLi da rEpErirE iN oGNi staGio-
NE a prEzzi coNtENUti )E La soia ELEtta daLLa ricErca sciENtiFica “ rEGiNa dEi LEGUMi” . a 
QUESTI VANNO AGGIUNTE LE ALGHE , LA PATATA , LE ERBE AROMATICHE , LE SPEZIE .  
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Proverbi regionali  

I proverbi sono massime che contengono delle norme, giudizi o consigli espressi in maniera 

sintetica, molto spesso in forma di metafora, similitudine o in rima. Si dice che siano il frutto 

della saggezza popolare perché nascono e si tramandano nell'esperienza comune e poi perché pur 

essendo antichi trattano argomenti senza tempo come la famiglia, la saggezza, il denaro e l'a-

micizia. Essi riportano una verità o per lo meno questo è quello che la gente ritiene sia vero e, 

dal momento che esiste un proverbio per ogni occasione, spesso ci azzeccano. 

  

Liguria 
Màzu, cièixe a l'assàzu, zùgnu cièixe au pùgnu. 
Maggio, ciliege all'assaggio, giugno ciliege a manate. 
Àiga d'Avùstu a renfrésca u custu. 
acqua d'agosto rinfresca il cespuglio. 
Da ina màn strénta ni u ne sciòrte ni u ne entra. 
Da una mano stretta né ne esce né ne entra. 
U leira tantu bon che u mè carau in tu gingin de die di pèi. 
Era tanto buono (cibo) che mi è sceso fino all'attaccatura delle dita dei piedi. 
Loda ö mà ma stanni a cà.  
Loda il mare ma stai a casa (a terra).  
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Puglia 

Ce accócchie cavalle stanghe e mòschë. 
Si associano cavallo stanco e mosche. Le disgrazie non vengono mai sole.  
La càuse ce vèite quanne ce ascénne, nò quanne ce anghiéne. 
La causa si vede quando si scende, non quando si sale (al tribunale). Bisogna aspettare la sentenza 
per sapere chi ha ragione.  
Persòna triste, numenéte e vistë. 
La persona cattiva compare appena nominata.  
Sòrema Catarine a u paèise cume ce chiéme? 
Mia sorella Caterina al paese come si chiama? Come dire: Di che colore è il cavallo bianco di Napo-
leone?  
Venghe a castë e fazzë a màmetë!  
Vengo a casa tua e faccio (le veci di) tua madre! Detto di chi pretende di comandare a casa d'altri.  

  

Lombardia 

Finì Agóst gió ul sù le fosc. 
Finito agosto quando scende il sole è buio. 
L'è mei restà che pruvisori che na via féss. 
È meglio restare in vita provvisoriamente che morire definitivamente. 
Quan la luna la ga la curuna la nef la se inmuntuna. 
Quando la luna fa la corona la neve si ammucchia. 
Quan che il sul el tramunta l'asen s'empunta.  
Quando il sole tramonta l'asino si impunta. 
se la gent la purtes i so dispiase' in piasa, ognun tudares su amo i so. 
se la gente portasse i suoi dispiaceri in piazza, ognuno riprenderebbe i suoi. 

  

Campania 
L'eriva chi nu bbuoi, chidda ti crisci a l'uortu. 
L'erba che non vuoi, proprio quella nasce nel tuo orto. 
'A 'nciucessa - Cu' 'e panne suoie,'a rinte fà 'a culata,e và stennenno'a fora 'e pann''e 'llate... 
La pettegola - I panni suoi li lava dentro e stende fuori quelli degli altri 
E' vvote 'a mmiria 'nce fà schifà..tutte chello ca' 'nce' piacesse 'e fà. 
A volte è l'nvidia che ci rende avversi alle cose che gradiremmo fare. 
'O ciuccio 'e Fichella...39 chiaie e 'a cora fracica! 
L'asino che ha tutti i mali: 39 piaghe e la coda fradicia. Significato: Rivolto ad una persona sfortu-
nata. E' mai possibile che tutti io mali colpiscono te? 
Arravugliarse mane e piére. 
Letteralmente: aggrovigliarsi le mani e i piedi. Da intendere nel senso di: indebitarsi notevolmen-

te e di impelagarsi in parecchi guai. 
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Calabria 
Cu mori ccà, nesci i'ddà. 
Chi muore da questa parte (del mondo), riemerge dall'altra (nell'aldilà). 
U ciriveddu è comu nu coccju i ranu. 
Il cervello è come un chicco di grano. 
Risu rumani mi isu. 
(se mangio) riso, domani mi alzerò. 
Cu avi picca si'ccuntenta, cu avi assai si lamenta. 
Chi ha poco si accontenta, chi possiede molto si lamenta. 
Cielu serenu non avi paura ri trona. 
Il cielo sereno non teme i tuoni. 

 

  

Piemonte  
Val püsè na bóna làpa, che na bóna sàpa. 
Vale più avere una buona lingua, che una buona zappa. 
Önca l’àcua sönta misciaa cùm la tèra sönta, la fà paciòc. 
Anche l'acqua santa mescolata con la terra santa forma fango. 
Ghè mia na bèla scarpa, c’la divénta mia na sciàvata. 
Non c'è una bella scarpa che non diventi una ciabatta. 
L'aso 'd Cavor as lauda da sol 
L"asino di Cavour si loda da solo. Corrisponde all'italano "chi si loda s'imbroda". Il paese di Cavour 
è considerato immeritatamente patria di sciocchi  
Dentura rada, fortun-a s-ciassa. 
Dentatura rada, fortuna folta. Proverbio consolatorio per chi non ha una bella dentatura. 

  

Sicilia  
Cu pratica cu zoppu all'annu zuppia. 
Chi frequenta lo zoppo dopo un anno impara a zoppicare. 
Megliu oi l'ovu ca dumani a gaddrina 
Meglio oggi l'uovo che domani la gallina 
Un patri po campari centu figli, cento figli un ponnu campari un patri. 
Un padre può mantenere cento figli, cento figli non possono mantenere un padre. 
Misturi metticcinni in quantità, consila comu vua, sempri cucuzza resta. 
Esagera pure con gli ingredienti, condiscila come ti pare, sempre di zucca si tratta. 
'nta lu malatu ca nun c'è cura vacci a sira quannu scura. 
Dal malato grave ci puoi andare anche la sera,a fine giornata. 
Scritto da Antonio Mauriello 1A 
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La barzelletta è un breve racconto 

umoristico, trasmesso prevalentemente in forma orale, 

che mira a scatenare una reazione di ilarità nell'ascol-

tatore. 

Il meccanismo linguistico alla base della barzelletta è 
normalmente il rovesciamento in forma comica, ridicola 
o semplicemente inusuale di una situazione normale, quo-
tidiana, che può essere condivisa e compresa da chiunque. 
Questo rovesciamento può aversi già all'inizio o nel cor-
po del racconto, oppure, più frequentemente, al termine 
della storia, sfruttando così al massimo l'effetto sor-
presa della situazione inattesa. 
 
La barzelletta è strettamente legata alla forma ora-
le; infatti viene spesso accompagnata dalla mimica del 
raccontatore e da una caratterizzazione caricaturale 
dei protagonisti, per conferire corpo e forza al raccon-
to. Questo probabilmente perché la brevità della vicen-
da, quasi sempre raccolta in poche frasi, necessita di 
uno stile simile al recitativo per ottenere il coinvolgi-
mento dello spettatore e, quindi, il massimo effetto. 
 
Proprio in questa necessità di interpretazione risiede il 
successo della barzelletta, che, se non riportata con il 
giusto coinvolgimento, riesce al massimo a far sorride-
re. In questo caso si dice normalmente che il narratore 
"non Le sa raccontare". un'aLtra cosa è La freddura, che 
condensa di solito in una o due sole frasi l'effetto comi-
co. 
 
Queste barzellette posso essere su tutte le cose anima-

Li, carabiNiEri, sU pErsoNaGGi FaMosi Ecc… 
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Carabinieri: 
1: Cosa fa un carabiniere in aeroporto ?  offre noccioline 
al jumbo. 
Animali: 
1: che cosa hanno in comune un teLevisore è una formica? 
Le antenne. 
2: quaL ‘e La citta preferita dei ragni ? mosca. 
 

Una famiglia a tavola: il bambino più piccolo prende il 
pane e ne strappa un pezzo e il papà dice:  
- Ma taglialo con il coltello!  
Il bambino:  
- NO! Gesù lo spezzava con le mani! 
Il papà: 
 - sì, perché non aveva Le posate! 
 

- Mamma, mi puoi dare cinque euro per un poveraccio che 
grida come un disperato all'angolo della strada? 
- Ma certo Pierino! E che cosa grida? 
- Gelatiiii, caramelleeee... 
 

- Dottore, dottore! Ho solo 59 secondi di vita, mi aiuti! 
 
 Certo! Un minuto e sono da lei! 
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L'indovinello è un gioco costituito da un testo scritto, generalmente in 
forma di epigramma, e costituisce il prototipo dei giochi in versi in enig-
mistica classica.  
 
Esempi: 
 Spinge ma senza mani. 
 Corre ma senza gambe. 
urla ma senza bocca. 
Chi è ?  
 
Chi mi chiama mi rompe ! 
 
Qual'è l'animale che è più alto quando è seduto di quando è in piedi ? 
 
QUaNdo è FrEsco, è caLdo. cos’è?  
 
si spoGLia QUaNdo Fa FrEddo. cos’è?  
 

QUaNdo baLLa cadE. cos’è?  
 
 è grande come un grattacieLo, ma infinitamente più Leggero. cos’è?  
Se non è ben chiuso, perde.  
Soluzioni: 
1)il vento 
2)il silenzio 
3)il cane 
4)il pane 
5)L’aLbero 
6)il dente 
7)la sua ombra 
8)il lavandino 
Nicola e antonio 1A 
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Soluzioni: 
1)pettine 
2)nessuno 
3)tavolo 
4)libro 
5)sega elettrica 
6)portiere  
7)uovo 
8)candela 
9)ok 
 
Manuela, nicoletta e silveria 1A 
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DURANTE IL PO-
MERIGGIO ABBIA-
MO VISITATO IL 
MAGNIFICO CASTEL 
SANT ANGELO. 

APPENA GIUNTI A DESTI-

NAZIONE ABBIAMO VISI-

TATO IL COLOSSEO, I 

FORI IMPERIALI, FONTA-

NA DI TREVI, PIAZZA NA-

VONA E L’ALTARE DELLA 

PATRIA. 

IL SECONDO GIORNO, 
IN MATTINATA ABBIA-
MO VISITATO I MUSEI 
VATICANI, CAPPELLA 
SISTINA E LA BASILICA 
DI SAN PIETRO,DOVE 
ABBIAMO POTUTO 
PARTECIPARE ATTIVA-
MENTE ALLA SPIEGA-
ZIONE DELL’OPERA DI 
MICHELANGELO “LA 
PIETA’” GRAZIE  ALLE 
NOSTRE CONOSCENZE. 

È STATO UN VIAGGIO MAGNI-

FICO CON MOMENTI NO, MA 

TANTI ALRI MOMENTI DI PURA 

FELICITA’. UN VIAGGIO CHE 

PORTEREMO SEMPRE CON 

NOI. UN VIAGGIO GRAZIE AL 

QUALE ABBIAMO IMPARATO 

GLI UNI DAGLI ALTRI CONDI-

VIDENDO COSI’ IL PROPRIO 

SAPERE. PER MOLTI è STATA 

LA PRIMA VOLTA FUORI CASA 

DA SOLI E QUINDI  QUESTO 

VIAGGIO è SERVITO DA INSE-

GNAMENTO PER ASSUMERSI LE 

PROPRIE RESPONSABILITA’.È 

STATO UN VIAGGIO CHE HA 

UNITO O CREATO NUOVE 

AMICIZIE. CREDO CHE PER NOI 

RAGAZZI QUESTO SIA IL VERO 

INSEGNAMENTE CHE UN VIAG-

GIO DI ISTRUZIONE  POSSA DO-

NARE, OLTRE A QUELLO CULTU-

RALE. 

Classe II B 

Un viaggio di istruzione 

 CHE PORTEREMO NEL NOSTRO CUORE 

 

Roma 

15-16/04/2019 
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La chiesa di Santa Sofia è un an-
tico edificio religioso di Beneven-
to; sorge nella piazza precedente-
mente omonima, successivamen-
te intitolata a Giacomo Matteotti. 
Si tratta di una delle più impor-
tanti testimonianze 
dell'architettura longobarda nella 
Langobardia Minor, anche se nel 
corso dei secoli è stata più volte 
rimaneggiata, fino ad acquisire il 
suo aspetto moderno. Fa parte 
del sito seriale "Longobardi in Ita-
lia: i luoghi del potere", compren-
dente sette luoghi densi di testi-
monianze architettoniche, pittori-
che e scultoree dell'arte longo-
barda, iscritto alla Lista dei patri-
moni dell'umanità dell'UNESCO 
nel giugno 2011. .  

Chiesa di Santa Sofia Teatro romano 
Il teatro romano di Benevento fu 

costruito nel 

II secolo sotto 

l'imperatore 

Adriano nelle 

vicinanze del 

cardo maximus; 

oggi è 

circondato dal 

medievale Rione 

Triggio.  

 

 

Duomo 
La cattedrale 
metropolitana di Santa Maria de Episcopio è il 
principale luogo di culto di Benevento, sede 
vescovile dell'omonima arcidiocesi 
metropolitana.Esistente sin dalle origini della chiesa 
beneventana, fu quasi totalmente distrutta dai 
bombardamenti degli Alleati nella Seconda guerra 
mondiale, e successivamente ricostruita.La 
cattedrale, dedicata a Sancta Maria de Episcopio, si 
affaccia nella piazza omonima; alle sue spalle si trova 
il palazzo arcivescovile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benevento 

Bene vento:  Bene viénte  in  d ia letto bene ventano;  Bene ventum in  lat ino) ,  è  un  comune 
i ta l iano  d i  59 2 81 abi tant i ,  capo luogo  de l la  pro vinc ia  omonima  in  Campania .  
Ch iamata   in izia lmente  Maloenton da i  greci ,  per  poi  essere r inominata  da i  lat in i  
pr ima  Male ventum,  poi  Beneventum e  in f ine  Bene vento , è  s tata  una 
c ittà  osca ,  sann it ica ,  romana ,  longobarda  e  poi  pont i f ic ia ,  e  vanta  un  cospicuo 
pa tr imonio  s tor ico-art is t ico  e  archeo logico.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Matteotti
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_longobarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Langobardia_Minor
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi_in_Italia:_i_luoghi_del_potere
https://it.wikipedia.org/wiki/Longobardi_in_Italia:_i_luoghi_del_potere
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_longobarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_longobarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_longobarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura_longobarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_longobarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_longobarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_patrimoni_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_patrimoni_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatori_romani
https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Elio_Traiano_Adriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Benevento#Triggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Benevento#Triggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Alleati_della_seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Benevento#Piazza_Duomo_e_piazza_Orsini
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Arcivescovile_(Benevento)
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L'arco di Traiano o arco Traianeo 

di Benevento è un arco celebrati-

vo dedicato all'imperatore Traiano in oc-

casione dell'apertura della via Traiana, 

una variante della via Appia che accorcia-

va il cammino tra Benevento e Brindisi. Il 

monumento, giuntoci sostanzialmente in-

tegro, compresi i numerosi rilievi sculto-

rei che ne decorano le superfici, risulta 

essere l'arco trionfale romano con rilievi 

meglio conservato. 

Prodotti tipici 

La cucina beneventana è fatta di specialità molto 

semplici i cui primi piatti sono sempre a base di pa-

sta fatta in casa ("Cecatielli e Cazzarielli", "Lasagne") 

condita con sugo di agnello o ragù od anche accom-

pagnata a legumi, Cavatelli con broccoli, "fiavole" (a 

base di pasta sfoglia con ripieno di formaggio e uo-

va, al forno), panzerotti di S. Giuseppe (a base di pa-

sta sfoglia con ripieno di ceci e cannella, fritti). Inol-

tre è diffusa in tutto il Sannio  la preparazione di in-

voltini a base di fegato, polmone, animella, prezze-

molo, aglio, avvolti con budella di agnello e di legu-

mi, preparati in svariati modi ("mugniatiello"). 

I vini sanniti di maggior pregio sono l' Aglianico del 

Taburno, dal 2011 primo DOCG sannita, prodotto 

nei comuni di Bonea, Campoli del Monte Taburno, 

Cautano, Montesarchio, Tocco Caudio e Vitulano, 

il Solopaca, nei comuni di Frasso Telesino, Melizza-

no, Solopaca e Vitulano, e il Sant’Agata dei Go-

ti nell’omonimo comune, famoso nella tipolo-

gia Falanghina.   

Nella città delle streghe non poteva mancare 

la zuppa delle streghe, che viene preparata metten-

do insieme ortaggi di stagione, crostini di pane e no-

ci. Per dessert invece il torrone Beneventano deli-

zierà il vostro palato. Per finire è un dovere conclu-

dere un pasto con un bicchiere di liquore a base di 

erbe, lo “Strega”, dal gusto unico e dal caratteristico 

colore giallo che lo rende inconfondibile. . 

 GRAZIE A TUTTI. ARRIVEDERCI ALL’ANNO 

PROSSIMO. 

Arco di traiano 


