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MALTA - Alunni e professori del St Martin’s College e dell’I.C. di Prata P.U. che
hanno preso parte al PROGETTO EDUCATIVO COMUNE E SCAMBIO: “Cultu-
ra & Culture a confronto nel bacino del Mediterraneo”

St Martin’s College

GIORNALISMO ATLETICAMUSICA TEATRO



Sì, il  “Cultural Exchange”, lo scambio culturale con il
St. Martin’ s College di Malta, un sogno coltivato per
ben due anni, è divenuto una realtà dal  7 al 13 maggio.
Si è cominciato a parlare della realizzazione di questo
progetto in concomitanza con un altro progetto sulla
Didattica della Storia, il cui tema da trattare era La
Crisi delle Istituzioni Democratiche: Terrorismo e
Mafie, tema che però doveva essere  realizzato in
collaborazione con un’ istituzione scolastica
straniera. Fu a questo punto che la D.S. Dr. Silvia
Gaetana Mauriello iniziò i primi contatti con il St.
Martin’s College, che accolse con gioia la nostra
proposta progettuale, e ci fu il gemellaggio con i loro
alunni che studiano Italiano come lingua straniera.
Lo scorso anno inviammo loro solo qualche articolo
e delle interviste sul generale Dalla Chiesa, cittadino
acquisito di Prata, che assestò il colpo di grazia al
terrorismo italiano degli Anni di Piombo. Ma
quest’anno, a cominciare da Gennaio,abbiamo
lavorato  senza sosta per sviluppare tutto il  progetto.
Abbiamo partecipato ad un corso pomeridiano tenuto
dalla nostra professoressa d’inglese, Criscitiello
Giovanna, con la quale abbiamo fatto conversazione
in lingua inglese, abbiamo realizzato, inoltre, ricerche
e approfondimenti sui temi e sui protagonisti della
lotta contro il  Terrorismo e la Mafia,   che abbiamo
rielaborato in lingua italiana e inglese e raccolte
in un dossier cartaceo e in formato di
presentazione multimediale.Ma  il gran lavoro
veniva alleviato dalle E- Mail che ci scrivevamo
con i nostri partners Maltesi, nei confronti dei quali
cresceva sempre più la curiosità e il desiderio di
conoscerli di persona, come anche da parte loro.
Quando nel mese di marzo si ebbe la conferma
che lo scambio si sarebbe realizzato dal 7 al 13
maggio il nostro entusiasmo salì alle stelle, e
cominciò il conto alla rovescia,  fino alle 3.30 del
mattino del 7 maggio, giorno della partenza da
Prata P.U. All’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma
sono iniziate le prime grandi emozioni
dell’avventura maltese. La maggior parte di noi
né aveva mai visto un aereo da vicino né aveva
mai volato, immaginate quindi quanta felicità
mista a qualche paura per il volo. Peccato, il
viaggio è stato breve, neppure un’ora tra le nuvole
e siamo atterrati in terra maltese, dove la
delegazione ci ha accolto con grande cortesia e
calore, a proposito faceva un caldo tropicale.
Appena fuori dall’aeroporto abbiamo avuto
l’impatto con un paesaggio cittadino fatto di case
e palazzi bassi ,costruiti per lo più in tufo giallastro
in  uno stile semplice, insomma quasi delle
scatole con poche e piccole finestre e tutti con
terrazze sopra, dove i maltesi hanno l’abitudine di
fare il barbecue, tradizione tipicamente inglese e
americana. A Malta, tranne che per l’aspetto
paesaggistico, c’è molto della cultura, della
tradizione e dello stile di vita britannico, essendo
stata questa per più di duecento anni sotto il
dominio inglese.Infatti il primo governo
prettamente maltese  è nato solo nel 1974, quindi
il Commonwealth britannico non ha più nessuna
influenza ufficiale su Malta. Però la tradizione
giuridico-istituzionale rimane britannica nello stile
e nelle forme,come pure la lingua ufficiale è quella
inglese e l’Inghilterra rimane pur sempre un
fondamentale punto di riferimento per i maltesi.
Insomma, una madre adottiva  con la  quale è
difficile tagliare  il cordone ombelicale, come
hanno ribadito personaggi illustri dell’Ambasciata
italiana a Malta, dell’Istituto di Cultura italiana e lo
stesso ministro dell’ Istruzione e Cultura,  che ci
hanno incontrato in questo nostro soggiorno. Ma
su questa tradizione e cultura molto british emerge
anche la cultura e le tradizioni originarie, rese note
dalle celebri figure e gesta dei Cavalieri di Malta.
Possiamo dire che questa cultura sotto molti
aspetti ha caratteri arabi, infatti la stessa lingua
maltese ha suoni molto diversi da quelli delle
lingue europee, e non poteva essere
diversamente visto che Malta al centro del
mediterraneo è stata il crocevia di popoli e culture
provenienti dall’est e dall’ovest.  Tutti noi rimanemmo

stupiti per la grandezza, le strutture e le attrezzature
del St. Martin’s College: palestre , campi sportivi,
laboratori di informatica, di arte, di tecnologia,
auditorium musicali, biblioteche, sala giochi, sala tv
e mensa, una  tipica school canteen , dove abbiamo
fatto colazione, pranzo e cena con piatti tipici della
cucina inglese . A giorni alterni siamo stati inseriti
nelle classi, dove abbiamo fatto lezione di quasi tutte
le discipline con i nostri amici maltesi, i cui insegnanti
ci hanno coinvolto in attività molto interessanti. Ma la
prima mattinata di lezione,otto maggio, rimarrà
indimenticabile perché abbiamo dovuto  socializzare
in lingua inglese il nostro lavoro sul terrorismo e mafie
ai nostri partner, che a loro volta ci hanno presentato

il loro lavoro, ma in lingua italiana. Salivazione zero,
battito cardiaco a mille, voce tremante, ma è stato
un successo, abbiamo presentato il nostro lavoro
mentre il tecnico maltese faceva scorrere col
videoproiettore le immagini della nostra presentazione
multimediale. Anche il loro lavoro è stato molto
interessante, ora non rimaneva che metterlo insieme
e farne un’unica presentazione. Il nostro dossier è
stato anche dato ai funzionari di cui abbiamo già detto,
i quali  hanno molto apprezzato il lavoro e ci hanno
fatto tanti complimenti. Nei giorni in cui non abbiamo
fatto lezione e tutti i pomeriggi, accompagnati da una
guida molto preparata e dalla delegazione
maltese,abbiamo fatto visite ed escursioni :Mdina, l’
antica capitale Maltese, ricca di storia in cui ancora
aleggiano  le gesta dei famosi Cavalieri della Croce
di Malta, La Valletta,la nuova capitale dove abbiamo
visitato il palazzo del governo maltese, l’ambasciata
italiana a Malta e il Palazzo della Cultura, dove siamo
stati ricevuti dal ministro dell’educazione e della
cultura. Indimenticabile sarà l’escursione col traghetto
per andare all’isola di Gozo. Un mare incantevole,
una natura incontaminata, scogliere a strapiombo
che abbiamo visto facendo un giro su piccole barche,
che ci hanno fatto visitare una grotta azzurra simile
a quella di Capri, lungo le cui pareti cresceva il corallo
rosso.Anche la giornata dedicata allo studio
dell’ambiente, nonostante abbiamo camminato per
quasi 8 km a piedi, è stata molto positiva e divertente
perché, dopo aver visitato le stupende scogliere di
Melleiha, siamo andati sulla spiaggia di Ghadira, dove
abbiamo fatto il bagno, giocato a beach volley e
mangiato cibo cotto col barbecue sulla spiaggia. Nel

WHEN A DREAM COMES TRUE

(Censullo M. Luigia,  Gnerre Marina,  Carpenito Christian, Iacobellis Irma, Salerno Antonio)

7 maggio 2006, ore 3,30, per venti alunni dell’Istituto
Comprensivo di Prata P.U., associato a Santa Paoli-
na, inizia un’esperienza indimenticabile: un viaggio
studio a Malta. Arrivati a Roma, precisamente all’ae-
roporto, siamo scesi dal pullman per prendere i ba-
gagli e affrontare la prima nuova esperienza, cioè il
viaggio in aereo. Ci siamo imbarcati verso le 9 ed è
proprio allora che il cuore ha incominciato a battermi
sempre più forte, la parte più emozionante è stata il
decollo, la vista del paesaggio dall’alto e l’atterraggio.
Dopo un’ora di volo, siamo arrivati a Malta, dove ci
hanno ospitato e accolto in maniera favolosa, parti-
colarmente la signora Ernestina, detta Tina, che ci ha
accompagnato per tutta la settimana. Il pomeriggio ci
siamo dati da fare e siamo andati a Mdina o Medina,

la vecchia capitale, e l’abbiamo visitata. Qui c’erano
costruzioni antiche, come chiese, castelli e monumenti.
Mi è piaciuta tanto questa città perché nel vederla è
come se fossi tornata indietro nel tempo. Lunedì 8 è
stato ancora più emozionante perché siamo andati
all’interno del college per studiare con i ragazzi malte-
si, ma prima siamo stati accolti nella biblioteca per
spiegare lo scopo del nostro viaggio e cioè imparare
l’inglese. Nel pomeriggio siamo andati alla Valletta, la
capitale ed anche qui abbiamo visto costruzioni fan-
tastiche che rendono allegro il posto in cui sono si-
tuate poiché  hanno uno stile particolare. La scuola a
Malta ha caratteristiche diverse dalla nostra, ad esem-
pio: gli anni scolastici sono divisi diversamente dai
nostri, le lezioni durano 40 minuti, le materie che si
studiano sono di più , gli alunni  cambiano aula per
seguire i diversi corsi e ognuno di loro ha il proprio
armadietto e in più indossano la divisa …è stato que-
sto a colpirmi particolarmente. Durante le ore che ab-
biamo trascorso al college, alcuni nostri compagni han-
no dovuto presentare, in inglese, il dossier che ave-
vamo preparato a scuola,  riguardante la mafia ed il
terrorismo. Il martedì mattina abbiamo fatto un’ escur-
sione in barca ed è stata un’altra cosa che mi è rima-
sta impressa perché abbiamo visto i coralli rossi ed
altre cose affascinanti. Il mercoledì abbiamo parteci-
pato di nuovo alle lezioni e qui abbiamo conosciuto
tante nuove materie, come Chimica, Biologia, Fran-
cese e Drammatizzazione, e ognuna di queste mi ha
fatto un’ottima impressione. Nel pomeriggio siamo
andati dal ministro, a Valletta, e lì ci hanno posto delle
domande da mandare in onda nel telegiornale mal-
tese. La visita è durata poco ma è stata significativa.
Giovedì siamo andati al mare e per arrivarci abbiamo

INDIMENTICABILE MALTA

Diario di bordo in una isola da favola

Da destra: Dr. Domenico Bellato (Primo Segre-
tario Ambasciata a Malta), Dr.Silvia Gaetana
Mauriello,  D.S. I.C. di Prata P.U.

Dr. Annamaria Di Marco, Direttrice dell’Istituto
Italiano di Cultura a Malta, Dr.  Silvia Gaetana
Mauriello, D.S. I.C. di Prata P.U.

Da sinistra:Dr.  Silvia Gaetana Mauriello, D.S.
I.C. di Prata P.U.  Dr. Ernestina Cassar
Bernardele - Dr. Domenico Bellato (Primo Se-
gretario Ambasciata a Malta),

 Da sinistra: Dr. Ernestina Cassar Bernardele,
Coordinatrice progetto bilingue e biculturale,
Dr. Padovani G., Preside del St. Martin’s
College- Dr. D.S. Silvia Gaetana Mauriello

percorso  circa 8 km a piedi perché dovevamo fare
un’escursione ambientale. Nonostante la stanchezza
ci siamo divertiti. Durante il pomeriggio dovevamo in-
contrare il Sindaco, ma, come si dice, ci ha “dato buca”;
da un certo punto di vista è stato meglio così, perché
abbiamo potuto riposarci. Giovedì abbiamo fatto di
nuovo lezione ed è stato in classe  che, secondo me,
ho appreso vari termini inglesi che mi saranno utili in
futuro. Il venerdì  sono andata a Gozo  con una nave
perché è un’altra isola dell’arcipelago e anche qui,
come nelle altre città, ho ammirato monumenti, chie-
se, castelli sempre ben decorati e ornati da mozzare
il fiato. Sabato è stata la giornata più “straziante” per-
ché ognuno di noi era preoccupato in quanto, come
previsto dal gemellaggio, ognuno di noi doveva tra-
scorrere l’intera giornata ospite in casa di un ragazzo
o di una ragazza maltese. In fin dei conti, superata la

Da destra: Dr. Francis Zammit Dimech, Ministro del Turismo e Cultura Maltese,
Dr. Silvia Gaetana Mauriello D.S. I.C. di Prata P.U., Dr. Ernestina Cassar

Bernardele, Coordinatrice  Progetto  bilingue e biculturale.

Malta chiama         Prata risponde

di IlariaCampanile classe 1 A

Continua a pag. 3
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Magica Fiuggi

Il 19 maggio 2006 si è svolta a Fiuggi,
presso il Palaterme, la cerimonia di
premiazione dei vincitori della 3^ edizione
del concorso nazionale “Giornalista per
un giorno”. Noi di Prata non solo abbiamo
partecipato al la grande festa di
giornalismo, insieme ad altri studenti
provenienti da tutte le regioni italiane, ma
siamo stati anche tra i pochi premiati. Il
nostro impegno ha dato i suoi frutti. Nel
corso dell’anno, divertendoci, abbiamo
scritto vari articoli di fatti quotidiani, di
attualità, di cronaca, di costume e di
politica nazionale ed internazionale.
L’iniziativa del giornalino “Il Banditore” è
stata un’esperienza interessante e nuova
rispetto all’apprendimento classico a cui
eravamo stati abituati alle elementari e il

r i t i ro del premio è stato la giusta
ricompensa per l ’ impegno che noi
“giovani giornal ist i ” ,  insieme al
professore Picariello, abbiamo profuso
durante l’anno scolastico. La gita a

Fiuggi, però, non è stata memorabile
solo per la gratificazione ricevuta, ma
sarà ricordata da tutti noi anche per
l’allegria e il divertimento che ci hanno

accompagnato, essendo la prima volta
che siamo andati in giro da soli ed
abbiamo dormito fuori casa senza i nostri
genitori. La mattina del 19 maggio siamo

partiti in pullman, le prime e le seconde
medie, con gli insegnanti e la preside.
Appena arrivati abbiamo depositato i
bagagli in albergo e siamo andati al
Palaterme per preparare lo stand dove
abbiamo esposto i lavori fatti durante

l’anno. Nel pomeriggio si è svolta la
premiazione e siamo stati chiamati sul
paco a ritirare la targa. Sarà stata l’aria
di festa ed anche l’emozione, fatto è che
tutti abbiamo provato una sensazione
bellissima. Quel premio ci ha fatto sentire
non solo veramente giornalisti, ma anche

piccole persone importanti che sono
riuscite ad attirare l’attenzione delle
scuole di tutta l’Italia. La sera è stato il

momento del divert imento con la
cerimonia di gala e il Karaoke. Qualcuno
tra noi più che sentirsi giornalista si è
improvvisato cantante ed il divertimento

Premiazione & serata di gala hanno “caricato” la
redazione de “Il banditore” a fare di più e meglio

Palaterme- Benvenuto all’I.C. di Prata

Palaterme- Alunni di Prata P.U al Galà

Palaterme- Alunni di Prata P.U al Galà

Palaterme- Premiazione dell’I.C. Prata Palaterme- Premi per i vincitori

Palaterme- Karaoke collettivo

Palaterme- Allestimento stand

non è mancato. Ritornati in albergo, ogni
quattro ragazzi abbiamo occupato una
stanza. I più vivaci hanno fatto gruppo
ed allora sono iniziate le scorribande
notturne per i corridoi e i voli acrobatici
sui lett i  (  colpa, forse, del l ’acqua
minerale di  Fiuggi che rende più
leggeri)…risultato: due brande rotte e
addebito delle spese (per fortuna nessun
ferito…), con promessa da parte della
Preside di una punizione esemplare una
volta tornati a Prata. Il secondo giorno
c’è stata la visita a Subiaco e poi ritorno
in albergo a Fiuggi, da dove ( causa
episodi di cui sopra) c’è stato il rientro
a casa anticipato. Una volta a scuola la
promessa è stata mantenuta. Agli
“imputati” è stata inflitta una “condanna”
esemplare: tre giorni di espulsione con
obbl igo di  f requenza. Per due

brandine… E se si fosse rotto un
armadio? ( Poteva scattare l’arresto?)
Morale:- Quando si va in gita meglio non
saltare sui letti, a qualcuno potrebbero

saltare i nervi! Questa gita molti di noi la
ricorderanno come la “due giorni di
Fiuggi” ,  pochi al tr i ,  invece, la

ricorderanno come “i tre giorni per
Fiuggi”… Due o tre , per tutti, comunque,
saranno giornate da ricordare e, noi
speriamo, anche da ripetere.

Reportage a cura della Classe 1^ A

Palaterme- Accredito dell’I.C. di Prata

preoccupazione e la timidezza iniziale, ci  siamo tutti
divertiti. L’ultimo giorno era passato e ognuno di noi
era dispiaciuto di lasciare i compagni con i quali ave-
va  vissuto per un’intera settimana, ma anche felice di
rivedere le persone che amiamo per raccontare loro
queste fantastiche esperienze che non dimentiche-
remo mai, perché uniche ed irripetibili. Malta mi man-
cherà, come mi mancheranno le professoresse, in
particolare la prof  Polcari, i miei compagni di viaggio
che resteranno per sempre nel mio cuore.

INDIMENTICABILE MALTA

di IlariaCampanile classe 1 A

tempo libero abbiamo fatto lunghe passeggiate nella
zona più chic di Malta: St. Julian, mentre per lo
shopping e per il divertimento siamo stati a Bay Street
dove i prezzi erano spesso proibitivi. Sette giorni
intensi, ricchi di emozioni, peccato che siano svaniti
subito, proprio come un bel sogno, che vorremmo
si possa ripetere.Questa esperienza ci ha aiutato a

WHEN A DREAM COMES TRUE

Malta- Golden bay

Il 7 maggio 2006 siamo partiti per andare a Malta,
per fare lo scambio culturale-gemellaggio con i
ragazzi del ST. Martin’s College. Sono state po-
che le ore di sonno della notte del 7 maggio,
perché ero agitato ed emozionato per questo viag-
gio. Ho preparato le valigie e mi sono appisolato
e alle 3 di notte mamma mi ha chiamato per
andare davanti alla scuola e prendere il pullman.
Siamo partiti alle 3.30 e siamo arrivati a Roma,
all’aeroporto alle 7,45 siamo scesi con i bagagli
e siamo entrati in aeroporto e alle 9.15 l’aereo è
decollato per Malta. Appena in moto l’aereo, ho
sentito in me il cuore battere forte forte, mi trema-
vano le gambe e mi mancava il respiro, tutto que-
sto è durato pochi secondi. Subito la preside ci
ha tranquillizzati e ci ha fatto vedere dall’oblò le
nuvole e i paesaggi e così la paura è passata. A
Malta siamo arrivati alle 11.00 e lì ci aspettava la
dott. Ernestina, la coordinatrice del progetto bilin-
gue. Siamo arrivati al College, abbiamo svuotato
le valigie e siamo andati a pranzo. Di pomeriggio
siamo andati a Medina, l’ex capitale di Malta, è
una bellissima città con case fatte di tufo di colore
giallo, c’erano tante chiese e tanti negozi con tan-
tissime caratteristiche. Il giorno dopo alle 8.10
siamo andati al College nella biblioteca dove ci
aspettavano i ragazzi maltesi, che avevano aderi-
to al progetto:” crisi delle istituzioni democratiche:
terrorismo-mafia “.Dopo il saluto della nostra Pre-
side dott.ssa Silvia G. Mauriello, della prof. Crisci-
tiello e della prof. Ernestina abbiamo ognuno di
noi spiegato il progetto, noi in inglese, mentre i
ragazzi maltesi in italiano. E’ stato emozionante
quando dal video scorrevano le immagini del
nostro lavoro sul terrorismo e la mafia. Di pome-
riggio siamo andati alla Valletta, la capitale di Malta.
Questa città è molto bella con tanti giardini ed ha
una vista sul mare bellissima. Abbiamo visitato
la nostra ambasciata e l’istituto Italiano di cultura
dove ci ha ricevuti la direttrice dott.ssa De Marco .
Il giorno dopo al mattino eravamo di nuovo in
classe con i compagni maltesi e di pomeriggio
siamo andati di nuovo alla Valletta nel palazzo del
Governatore. Il palazzo del governatore è bellissi-
mo c’erano le guardie all’ingresso, che ci hanno
fatto entrare, la preside ha chiesto se potevamo
fare le foto e le guardie le hanno detto di si. Nel
palazzo del Governatore solo poche persone
possono entrare e noi grazie alla preside siamo
entrati ed abbiamo visto le sale, i quadri, il lungo
corridoio dove abita il governatore, e i bellissimi
giardini. Il giorno dopo il Primo Segretario del-
l’Ambasciata Italiana dott. Domenico Bellato è ve-
nuto al College ed è stato presente per tutta la
mattinata. La nostra preside ha fatto vedere il
nostro lavoro e il dott. Bellato si è complimentato.
Un’altra giornata memorabile è stata quando sia-
mo andati all’isola di Gozo.Abbiamo preso la nave
e dopo mezz’ora siamo arrivati. Il mare è bellissi-
mo, abbiamo visto la grotta azzurra con la barca e
abbiamo visto il corallo rosso e ci siamo divertiti
tanto. In questi sette giorni abbiamo studiato con
i ragazzi maltesi e insieme abbiamo visitato le
bellezze di Malta, dalle cattedrali, ai giardini della
Valletta e al bellissimo mare di Gozo, che emo-
zione quando siamo stati ricevuti dal Ministro del-
la Cultura Maltese presso il Ministero alla Valletta.
In quella occasione c’era anche la televisione
maltese, che ha intervistato la nostra preside e
alcuni di noi. Questo viaggio è stato come un
sogno, perché Malta è tanto lontana ma se mi
soffermo un attimo e penso ai compagni cono-
sciuti al College sento che è vicina, perché noi
continuiamo a collegarci con loro con il computer
e poi ad ottobre li aspettiamo a Prata P.U.. Ciao
Malta.

“SETTE GIORNI”

A MALTA

TRA SOGNO E REALTA’

Bruno De Francesco

crescere, ad approfondire ed ampliare la
conoscenza della lingua e della cultura inglese e a
confrontarci con coetanei che vivono in una realtà
geografica, sociale e culturale  diversa dalla nostra.
Siamo grati alla preside, Dr. Silvia Gaetana Mauriello,
e alla nostra professoressa d’inglese, Criscitiello
Giovanna, che ci hanno permesso di realizzare
questo sogno maltese.

Continua da pag.2
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LO SPORT A SCUOLA: Prata e S.Paolina due realtà in pool position

“La mia vita con i ragazzi”

Don GIOVANNI, il prossimo anno andrà in pensione- Alunni e docenti dell’I.C. di Prata, già sentono la sua mancanza

(Sementa Attilio e Perrotti Mariano)

Il giorno 16/05/06, noi alunni della IA e della
IB, insieme a quelli della classe I di Santa
Paolina, siamo andati in gita a Pompei, città
antica della Campania, situata alla foce del
fiume Sarno,a pochi chilometri a sud del
Vesuvio, per visitare gli scavi e la basilica .
Appena arrivati, davanti all’ingresso degli
scavi ci aspettava la nostra guida che  ci ha
accompagnati in questo nostro viaggio nel
passato e con molta chiarezza ci ha
spiegato quello che accadde il 24 agosto
nel 79 d.C., quando Pompei fu travolta da
un fiume di ceneri e lava  emessi dal Vesuvio
che all’improvviso, dopo secoli, si risvegliò
distruggendo tutto. La città rimase sepolta
per molti anni. Solo quasi 1700 anni più tardi
vennero riportati alla luce i resti di tombe
,muri e negozi nella zona meridionale di
Pompei e da allora ad oggi gli scavi hanno
restituito il luogo originario nella sua totalità.
La ricostruzione del disastro e la
resurrezione di Pompei, si devono alla
curiosità di Maria Amalia Cristina di
Sassonia, sposa del re delle due Sicilie Carlo
III di Borbone. Ricordando quello che
avevamo studiato, abbiamo passeggiato per
Via dell’Abbondanza (così diversa da quella
colorata ed affollata del libro di storia…) e
visitato anche l’Anfiteatro più antico al
mondo, dove si svolgevano spettacoli di vario
genere, dalle lotte tra gladiatori ai
combattimenti tra professionisti e tra animali
feroci. Sempre seguendo la nostra
eccezionale guida, abbiamo visitato la Casa
di Venere e la Palestra con al centro una
grande piscina. Finita la visita agli scavi,
siamo andati a pranzare in un ristorante e
poi, dopo aver mangiato un gelato, ci siamo
avviati nella chiesa della Madonna di Pompei
per ascoltare la Santa Messa, celebrata dal
nostro prof. di religione don Giovanni Noto,
parroco del nostro paese. Dopo la messa,
siamo andati a visitare un piccolo museo
dove c’erano tutti i doni offerti alla Madonna.
Infine abbiamo percorso la strada per andare
nella piazza dove ci attendeva il pullman per
riportarci a casa. Per noi questa gita è stata
interessante, perché abbiamo conosciuto
una città così ricca di storia, e divertente,
perché ci ha permesso di trascorrere una
giornata felice in compagnia dei nostri amici
e dei nostri insegnanti.

POMPEI

TUTTI IN SCENA

L

Come ogni fine anno scolastico l’Isti-
tuto Comprensivo di Prata P.U. e se-
zione associata di S.Paolina, in colla-
borazione con le Amministrazioni Co-
munali di Prata P.U. e Santa Paolina,
nell’ambito del Progetto di ampliamen-
to dell’offerta formativa della Scuola
dell’infanzia, Primaria e Secondaria di
1° grado, hanno organizzato una serie
di manifestazioni che avranno il se-
guente svolgimento:  5 giugno 2006,
ore 11,30, presso la sala conferenze
di Prata, gli alunni della scuola secon-
daria si esibiranno nella recita di poe-
sie e canti popolari. Sempre il 5 giu-
gno e sempre a Prata P.U., i bambini
della 3° sezione dell’Infanzia, nonchè
le classi 1°-3°-4° della Primaria, alle
ore 18,45, nella villa comunale, saran-
no “Tutti in scena” con Un viaggio alla
scoperta..., dell’amicizia e della soli-
darietà”, nonchè balli, canti, poesie e
il  saluto delle classi 5°. II giorno 8 giu-
gno alle ore 18.30 nella villa comunale
di Prata la classe 2° della scuola Pri-

maria e le classi 1°-2°-3° della scuola
Secondaria daranno vita al musical
“Aggiungi un posto a tavola”. Il  9 giu-
gno a Santa Paolina alle 18.45 le classi
1°-2°-3°-4°-5°  daranno vita al “Proget-
to teatro” con canti corali e gli alunni
della classe 5° rappresenteranno “Il
medico dei pazzi” di E. Scarpetta.

Anche per l’anno scolastico 2005/06 la
scuola media di Santa Paolina ha aderito
ai Giochi Sportivi Scolastici Provinciali,
organizzat i  dal  MIUR, nel le seguent i
specialità:Pallavolo M. Pallavolo F.Calcio
a 5 m Campestre m. Campestre f. Torneo
1,2,3,volley Nonostante l’esiguo numero di
alunni (29) frequentanti la scuola sec di 1° gr
di Santa Paolina, i ragazzi hanno ottenuto, in
proporzione con le altre realtà, grandissimi
risultati, infatti nella pallavolo hanno superato
scuole ben più grandi quali Pratola Serra,
Prata P.U., Solfora,Taurasi e Lapio; addirittura
nella campestre provinciale a squadre si sono
classificati al 5° posto. Nella corsa campestre
della 25° “coppa speranze” organizzata dal
Gruppo Fiat e disputata  a Pratola Serra  i
ragazzi hanno addirittura vinto 3 gare su sei
e in una si sono classificati al 2° e al 3° posto
 25° “coppa speranze” Gruppo FIAT
Pratola Serra
Classe 1° m
8° cl Egidio Vincenzo
Classe 2° m
2° cl Zampetti Vittorio
3° cl Martella Antonio
10°cl Salerno Antonio
Classe 3° m
1° cl Minetti Giacinto
Classe 2° f
1° cl Iacobellis Irma
Classe 3° f
1° cl Parente Carmen

L’avviamento alla pratica sportiva costitu-
isce uno degli obiettivi dell’educazione fi-
sica  nella scuola media. Esso è,  indubbia-
mente, un momento essenziale, quindi ine-
vitabile, all’interno del processo educati-
vo e di crescita dei nostri allievi. La scuola
media di Prata P.U. ha aderito ai giochi spor-
tivi studenteschi partecipando al torneo di
pallavolo maschile e femminile, al torneo
di calcio a cinque maschile e alla manife-
stazione 1-2-3 volley riservato ai ragazzi
di prima media. I ragazzi della pallavolo,
inseriti nel girone H provinciale,dopo un
buon avvio con la scuola media di Lapio,
battuta per due set a uno,  hanno mancato
la qualificazione con la scuola di S. Paoli-
na e  quella di Pratola, non riuscendo a
conquistare nessun set. Le ragazze della
pallavolo, inserite nel girone H provincia-
le, rimpiangono, invece, la sconfitta nello
scontro diretto con Santa Paolina, avendo
battuto sia la scuola media di Pratola che
quella di Lapio. Dispiace, anche, per i ra-
gazzi del calcio a cinque, che, nel forte sfor-
zo profuso, non sono riusciti a far punti con
Santa Paolina e la scuola media di Pratola.
Comunque, al di là dei risultati ottenuti, tutti
i ragazzi, entusiasti per tante emozioni che
solo un sano agonismo può regalare,  han-
no dimostrato quello che la scuola può e
deve dare: una corretta mentalità
sportiva.Oggi ne abbiamo tutti bisogno.

La baby redazione de “Il Bandore” ritira il
premio al III Concorso Nazionale “Il gior-
nale nella scuola”, promosso dalla Scuo-
la Media Statale “R.Guarini” di Mirabella
Eclano, nonchè il premio al IV° Concorso
“Giornalini Scolastici” di Alvignano (Ca-
serta). Un ennesimo riconoscimento per
questo gruppo di ragazzi che anno, dopo
anno hanno realizzato un “prodotto” che
riscuote successo in tutte le manifesta-
zioni di categoria. La redazione de “ Il
Banditore” si avvale, infatti, di una com-
ponente  sicuramente vincente e cioè l’en-
tusiasmo. Una qualità quest’ultima fonda-
mentale per fare sempre di più e meglio.

Premio Mirabella e Alvignano
Come sempre la “squadra musicale”
( flauti, chitarre e percussioni) del
Prof. Claudio Petruzziello quando “gio-
ca” in trasferta riscuote consenso e
successo. Non a caso il suo reperto-
rio sempre nuovo e nutrito ha strap-
pato applausi da parte del pubblico
presente, ma anche da parte dei col-
leghi. Sono stati apprezzati in partico-
lar modo alcuni pezzi, quali: Apache,
Il pescatore (F. De Andrè), Patricia
(cha cha cha). Ma il top è stato rag-
giunto con Canti popolari mix (raccolta
di canti popolari italiani rielaborati).

Venticano VII edizione di Canti & suoni

Fratello di quattro figli, tutti maschi, entra in Semina-
rio a Nola (NA) nel settembre del 1951. L’anno dopo,
nel mese di genna-
io del 1952, e pre-
cisamente il gior-
no venti, perse il
padre in un inci-
dente ferroviario.
Così racconta  il
tragico episodio
l’interessato: “ve-
nendo mio padre a
portarmi la bian-
cheria pulita,
come faceva ogni
domenica, trovò la
morte, travolto da
un treno della  Cir-
cumvesuviana.
Questo fatto da un
lato cambiò la mia
vita, dall’altra fece
sì che potessi in-
contrare “Padre
Arturo”, che mi so-
stenne sia moral-
mente che spiritualmente, nonchè materialmente
perchè  mi pagava la retta del Seminario). Dopo la
scuola media e il ginnasio nel “Seminario Vescovile“
di Nola viene trasferito  a Salerno presso il “Semina-
rio Regionale”  dove frequenta il liceo. Successiva-
mente si laurea in Teologia  presso la  “Pontificia Uni-

versità Lateranense”di Roma. Il 29 giugno del ‘65
viene ordinato sacerdote e da questo preciso mo-
mento la sua vita cambia, in quanto si dedica anima
e corpo all’assistenza dei ragazzi  in difficoltà. Una
passione, quest’ultima, che aveva già manifestato
frequentando “Padre Arturo”. E già allora i ragazzi
ospiti  degli Istituti religiosi erano tantissimi. La mag-
gior parte di loro erano orfani di guerra o figli abban-
donati da ragazze-madri.  Come primo incarico da
sacerdote viene nominato direttore dell’Istituto di Ro-
vigliano di Torre Annunziata (NA) “Maria SS. dlla Neve”,

dove rimane per ben otto anni. Da
Torre Annunziata passa poi alla
direzione dell’Istituto “Anselmi”di
Marigliano (NA) dove ha  sede la
tipografia curiale (LER). Dopo due
anni trascorsi a Roma come vi-
cedirettore della “Casa Sacro
Cuore” a Frattocchie , dove ave-
va sede la formazione dei Sacer-
doti, viene inviato a Prata P.U. (AV)
dove assume la direzione di tutto
il personale dipendente dell’ Istitu-
to Medico per Ragazzi handicap-
pati mentali, nonchè della Scuola
elementare Speciale Parificata. Il
top della sua carriera è stata la
reggenza della  “Arcibasilica Ma-
ria SS. Annunziata” di Prata P.U.,
dove all’inizio si celebravano solo
i matrimoni dei cosiddetti “fuggia-
schi” persone che amavano ce-
lebrare il matrimonio nel più as-
soluto silenzio e riservatezza. In
seguito, grazie, al suo interessa-

mento è diventata una delle più note e importanti Ba-
siliche  della diocesi di  Avellino e della Campania,
fino ad arrivare nell’anno Giubilare (2000), anno in
cui è entrata di diritto nell’ordine delle Basiliche Giubi-
lari della diocesi.

Poichè con il prossimo anno scolastico il

prof. di Religione, Don Giovanni Noto,

per raggiunti limiti di età, andrà in pensio-

ne, noi della redazione de “Il banditore”

abbiamo pensato, con il suo consenso, di

raccontarvi la sua storia

“I tre anni trascorsi alla scuola media
sono stati favolosi come “habitat”, ma
intensi e  ricchi di insegnamenti. In
particolare quelli di  Don Giovanni  che
mi accompagneranno per  tutta la vita.
Soprattutto i suoi rimproveri. Farò,
invece, tesoro nell’immediato delle sue
“prediche” relative ai costumi e allo
studio”.                  Classe terza
“La  scuo la  d i  Pra ta  con i l
pensionamento del professore Noto, per
noi  o’ngiovanni”,  dovrà fare a meno di
un docente dal l ’e levato spessore
professionale, ma soprattutto umano.
Insomma un uomo che ha dedicato
tutta la sua vita ai giovani e alle loro
problematiche”.        Classe Seconda
“ Da quando è venuto a Prata si è subito
distinto per il suo  modo di fare, sempre
disponibile ad ascoltare, soprattutto a
noi giovani” Classe  prima

Gli alunni dell’I.C. di

Prata ecco cosa

pensano e dicono

di

“don giovanni”

a cura della redazione



Scuola Primaria di S. Paolina

Gli alunni salutano
 la scuola e le

insegnanti:
<<I miei cinque anni di scuola Primaria sono stati
bellissimi, ricchi di insegnamenti. Le maestre re-
steranno nel mio cuore, mi hanno sostenuto
quando ne avevo bisogno e mi hanno rimprove-
rata quando è stato necessario; tutto questo è
servito a farmi crescere e a capire cose che non
sarei stata in grado di capire da sola. Rimpiange-
rò il tempo passato con le mie maestre e mi
propongo di seguire gli insegnamenti , i consigli
che loro mi hanno dato>>.
<<Quest’anno lascerò le
mie care maestre che mi
hanno accompagnata per
tutti i cinque anni>>. <<Mi
hanno insegnato tante
cose e maggiormente a
comportarmi bene>>.
<<Ho tanti ricordi che por-
terò sempre con me. “Gra-
zie per tutto quello che mi
avete dato e vi voglio tanto
bene”>>. <<Ringrazio tutte le insegnanti ma sicu-
ramente avrò rimpianti per la maestra Gabriella
che da due anni insegna inglese nella nostra
scuola>>. <<E’ una maestra molto preparata an-
che se ancora giovane; è magra, dolce e anche
carina. Io la trovo simpatica perché spiega le cose
con grande pazienza e cerca di  aiutarci. Insegna
3 ore alla settimana nella nostra classe e, anche se

sono poche, noi siamo contenti comunque, perché

è riuscita a farci imparare cose nuove in inglese e ci

fa dialogare su tutto quello studiato. Spero di trova-

re anche alle scuole superiori un’insegnante prepa-

rata come lei perché è importante conoscere bene la

lingua inglese se si vuole andare all’estero in vacan-

za o per lavorare>>. <<Ricorderò con nostalgia le

lezioni di italiano con la maestra Annunziata.  Le ore

con lei passano piacevolmente perché rende tutto

interessante e particolarmente divertente.   La cosa

che più mi piace è organizzare con lei  le recite perché

coinvolge sempre  tutti  e  ci insegna a cantare,

ballare e recitare con l’aiuto del marito Mimmo e

della figlia Elena. Anche a loro va un sentito gra-

zie>>. <<Elena ci aiuta nell’interpretare bene i canti

          Ciao maestre

Personaggi:Topo- formaggio- gatto
Iin una bella giornata d’aprile un gatto andò
a passeggio, vide un topo che stava
mangiando il formaggio e lo afferrò. Il povero
topo gridò: Aaaahhh! Uscì la padrona del
gatto e disse: Lascialooo, subito! Al gatto
diede tante botte. Che ridere! E così, dopo,
tante botte non toccò più un topo.
Personaggi:Un insetto- un bambino
Una volta c’era una coccinella su un fiore, un
bambino curioso la prese e l’accarezzò. La
coccinella era tutta rossa con i puntini neri
ed era piccola. Il bambino l’accarezzò, la
coccinella si spaventò e volò via. Il bambino
la seguì, ma questa volò alta. Il bambino saltò
per prendere la coccinella e se ne andò
lontano. Il bambino restò male e si mise a
piangere. La coccinella volò e arrivò a Napoli.
I bambini che giocavano la volevano
prendere, ma la coccinella volava via. I
bambini allora si misero a giocare a
nascondino.
Personaggi: Un bambino-un armadillo
C’era una volta un bambino che si chiamava
Giulio ed inseguiva un armadillo. L’armadillo
si trasformò in una palla ed entrò in un buco.
In un baleno Giulio fu circondato dai leoni,
ma all’improvviso uscì l’armadillo dal buco
così velocemente che i leoni scapparono via.
Giulio e l’armadillo diventarono amici.
 (Classe I  Scuola primaria di S. Paolina)

Quest’anno noi alunni della classe terza abbia-
mo letto un libro che si intitola “ Storia di una
gabbianella e il gatto che le insegnò a volare “ di
Luis Sepùlveda e vogliamo esprimere le nostre
considerazioni: SABRINA-Una cosa che mi ha
colpito di più è che il gatto Zorba e tutti gli altri sono
riusciti ad amare un essere diverso da loro. ALES-
SIO P.-A me questo libro  è piaciuto molto, perché
mi ha fatto capire che spesso gli uomini posso-
no essere molto cattivi verso l’ambiente e gli ani-
mali, perché danneggiano la natura e poi non
fanno niente per rimediare.NUNZIA-Questo rac-
conto ci fa capire che l’amicizia è molto importan-
te, come è importante aiutare il prossimo.NOEMI-
Le emozioni che ho provato leggendo questo li-
bro sono state belle e forti e questa storia ci inse-
gna ad amarci tra razze diverse. DENISE-Di que-
sta storia quello che mi è piaciuto di più è stato la
nascita della gabbianella e i gatti che l’anno cre-
sciuta con cura e amore.RAFFAELLA-Le sensa-
zioni che ho avuto nel leggere il libro sono state
fortissime perché c’erano parole che esprimeva-
no affettuosità tra amici. MARTINA-La gabbianel-
la e il gatto mi è piaciuta perché ho imparato ad
amare e a rispettare uno diverso da me. Questo
libro mi ha fatto capire che bisogna amare quelli
che hanno bisogno di aiuto e diverso da
noi.LUCA- Il libro mi ha insegnato quanto sia im-
portante l’amicizia ed il rispetto tra esseri
diversi.MARIA-Questa storia ti insegna ad esse-
re buono e gentile con gli altri e a mantenere le
promesse. ANTONIO- A  me è piaciuto molto il
racconto, perché mi ha fatto capire che bisogna
rispettare le persone diverse da noi.ANNA-
 Questa storia mi è piaciuta, perché il gatto nero,
grande e grosso ha mantenuto le sue promes-
se. DONATELLA- Il libro mi ha fatto capire che
l’amicizia è un sentimento importante e ho impa-
rato che tra diversi ci si può aiutare.              ALESSIO-
Io, da questa storia, ho scoperto l’importanza del-
l’amicizia. GIADA-Quello che mi ha colpito di più
della gabbianella e il gatto è il volersi bene gli uni
con gli altri.TANIA-La lettura di questo romanzo
mi ha fatto capire che non bisogna scaricare i

rifiuti nel mare, perché si distrugge
l l ’ a m b i e n t e m a r i n o . G I A N L U C A
 (Classe III Scuola primaria di S. Paolina)

Progetto lettura
(Invento una storia)

Rebecca: Sono molto emozionata perché l’11
giugno avrò il mio primo incontro con Gesù. Dentro
di me ho però una piccola paura perché  so che a
volte non sono proprio come mi vorrebbe Gesù.
Luigi: Da qualche notte mi sveglio all’improvviso
pensando soprattutto alla mia
prima confessione , perché il
nostro prete è molto severo.
Jessica: La cosa più
emozionante per me è stata
indossare il vestito della prima
Comunione, non vedo l’ora che
arrivi in fretta quel giorno
emozionante. Amerigo: Sto
andando al catechismo e sto
imparando tante cose su Gesù,
nello stesso tempo sono
ansioso e preoccupato perché
devo prendere Gesù, nello
stesso tempo sono ansioso e preoccupato
perché devo prendere Gesù dentro di me, spero
di meritarlo. Felice: Sono sicuro che in chiesa mi
emozionerò solo guardando mamma e papà;
spero che vengano anche le nostre insegnanti
che aspetto con tanto affetto e tanto amore,
ringraziandole per quello che ci hanno insegnato
in questi quattro anni. Antonio: Un’emozione
bellissima l’ho provata quando sono andato dai
miei parenti a portare l’invito per la mia comunione.
Sara: Aspetto con ansia l’Ostia consacrata e spero
che quel giorno, sull’altare, non mi vengano le
lacrime agli occhi per l’emozione. Lucia: Il giorno
della mia Prima Comunione è unico e speciale,

spero che in chiesa vada tutto bene. Marco: Sono
molto ansioso, aspetto questo giorno da molto
tempo e sono anche molto emozionato perché
dovrò ricevere il corpo e il sangue di Cristo.
Francesca: L’11 giugno sarà un giorno molto bello

perché mi avvicinerò per la prima volta
a Gesù attraverso la
Comunione.Vittorio: In questi anni di
catechismo ho imparato molto sulla
vita del vero cristiano e sui valori che
ognuno di noi dovrebbe mettere in
pratica. Liliana: Questa è la prima
festa importante della mia vita in cui
partecipo in prima persona. Sto
vivendo con ansia questi giorni perché
non so come affrontare la prima
confessione: il prete cosa mi
chiederà? Credo di non aver
commesso peccati gravi.Hajar:

Quest’anno tutte le mie amiche faranno la
Comunione, io no perché sono musulmana. La
religione islamica non prevede né il battesimo,
né la Comunione. Comunque parteciperò in
chiesa perché vorrei condividere con le mie
amiche la loro emozione. Giovanni: Aspetto con
ansia questo giorno perché finalmente sarò al
centro dell’attenzione, forse di notte non riuscirò a
dormire bene per l’emozione. Rachele: La
domenica, quando vado a messa, nel momento
dell’Eucarestia immagino me e i miei compagni
in fila per prendere l’ostia consacrata e mi
emoziono molto solo al pensiero.

 (Classe IV Scuola primaria di S. Paolina)

La prima Comunione: ansie ed emozioni

 (Classe IV Scuola primaria )

Nuovo arrivo, quest’anno scolastico, di un
bambino proveniente dagli Stati Uniti. La nostra
classe è un esempio di come bambini provenienti
da altri paesi si siano bene integrati nella nuova
realtà. Infatti ci sono tre bambini stranieri: Hagar,
proveniente dal Marocco,
è arrivata in Italia il
secondo anno di scuola
dell’infanzia. Ha la pelle
olivastra, i capelli neri e
ricci, gli occhi scuri e una
corporatura magra. E’
una bambina molto
vivace, si è subito abituata
alla convivenza con noi,
è molto sensibile, anche
se sa “il fatto suo”. E’ un’amica speciale perché
da lei abbiamo imparato molte cose ad esempio:
come si vestono, dove vanno a pregare, dove
vanno a studiare e quali sono i loro cibi. Noi
l’abbiamo accolta con tanto affetto e generosità.
Rachele, proveniente dal Venezuela, è arrivata in
novembre l’anno scorso. Quando l’abbiamo vista
la prima volta ci è sembrata una bambina molto
timida, poi, quando l’abbiamo conosciuta meglio,
abbiamo visto che è molto espansiva. Ha i capelli
biondi, gli occhi castani e ha la pelle molto chiara.
Abbiamo instaurato con lei un’amicizia particolare
così da capire meglio il suo carattere. Le piace
stare in compagnia, giocare e scherzare però è
un po’ permalosa.Quest’anno è arrivato Mario.
Ha i capelli castani e gli occhi scuri. Il suo viso è
tondo e paffutello ed è coperto di lentiggini che lo
fanno sembrare molto birichino. E’ un bambino
molto aperto ed espansivo, non ha avuto problemi
a diventare nostro amico. E’ molto buono, però
non si fa prendere in giro. Intervista a Mario:Che
cosa hai pensato quando hai saputo che ti

dovevi trasferire in Italia? “I miei genitori mi hanno
comunicato quest’estate che avevano intenzione
di trasferirsi in Italia ed hanno voluto sapere anche
da me e mia sorella cosa ne pensassimo. Io ho
risposto che mi avrebbe fatto piacere; mia sorella,

invece, aveva paura di cambiare
casa, ambiente ed
abitudini.”.Mentre eri in aereo
che ti portava verso l’Italia che
cosa hai pensato? “Nell’aereo ho
pensato che forse non mi
sarebbe piaciuto perché, rispetto
all’America, l’Italia è molto piccola
e di sicuro non ci sarebbe stato
niente di bello. Avevo “la faccia
brutta” perché quelli della

compagnia aerea mi hanno fatto arrabbiare:
hanno detto che non saremmo arrivati subito a
Napoli, ma a Roma, perché il tempo non era
buono.”.Quali sono state le tue impressioni
quando sei arrivato a Roma? “Ho pensato che
Roma era più bella di Santa Paolina, perché l’ho
vista dall’alto.” Che cosa hai pensato quando sei
arrivato a Santa Paolina? “Il paese mi è piaciuto,
ma preferivo Roma.” Ti sei emozionato il primo
giorno di scuola? “Quando ho visto la scuola ho
pensato che l’edificio era grande per avere solo
cinque classi. Le insegnanti sono tante, mentre
in America ce n’è solo una per tutte le discipline.
Io ero abituato a chiamare per cognome le mie
insegnanti, se le chiamavo per nome si
arrabbiavano. Qui invece le chiamo
“maestre”.Come ti sono sembrati i tuoi compagni
di classe? “Ho avuto l’impressione che tutti
parlassero di me, però mi sono piaciuti. Adesso
mi trovo bene nella mia classe e sto imparando
abbastanza in fretta l’italiano grazie anche al loro
aiuto.”

Una scolaresca multietnica

 (Classe V Scuola primaria di S. Paolina)

ed è molto brava nel preparare i balletti. Mimmo è

davvero bravo nell’insegnare “ l’arte del teatro “ e

con tanta pazienza da consigli su come pronunciare

bene le parole e come muoverci sulla scena>>.  <<A

me dispiace molto lasciare la scuola Primaria però

sono tanto entusiasta di andare alla scuola secon-

daria perché significa che sono diventata più gran-

de e continuerò, con orgoglio a pensare alle parole

delle insegnanti perché mi hanno aiutata a cresce-

re>>. <<Spero che le insegnanti che avrò alla scuola

superiore siano simpatiche e poco severe perché a

me piacciono soprattutto quelle

che capiscono le difficoltà e che

aiutano gli alunni a superare. In

questo momento ho sentimenti

contrastanti: sono un po’ triste

perché non avrò più insegnanti

come la maestra Annunziata e la

maestra Maria che mi hanno

preso per mano e mi hanno aiu-

tata a salire questi  cinque “sca-

lini” e non ci hanno lasciati mai

soli anche quando abbiamo avuto stupidi litigi tra

compagni>>. <<Vorrei  dire un grazie particolare al-

l’insegnante di religione Palmira, sempre tanto dol-

ce comprensi-va e disponibile con tutti. Ci ha sapu-

to sempre consigliare ed ha sempre compreso i no-

stri problemi di ragazzine che stanno crescendo>>.

<<Per una bambina come me di classe quinta, guar-

dare indietro significa, soprattutto, pensare ai com-

pagni e alle compagne di questi cinque anni. Rim-

pianti credo di non averli perché ci ritroveremo tutti

insieme alla scuola superiore di Primo grado dato

che ci siamo iscritti tutti a santa Paolina. In questi

cinque anni ho avuto modo di conoscere i miei com-

pagni di classe e, quindi, di instaurare con loro una

bella amicizia. Forse non con tutti, poiché, come

tante bambine della mia età, anch’io ho le mie ami-

chette del cuore. Certo ho un po’ di paura perché

non so’ come saranno le mie nuove insegnanti ma

non voglio pensarci e voglio continuare a portare

nel cuore il dolce ricordo di questi cinque anni>>.



Scuola Primaria di Prata P.U.

(Carmine Aitoro cl. 5°)

classi 2°A e 2° B

Gli alunni della classe seconda della Scuola
Primaria di Prata P.U. si sono aggiudicati, il
primo premio al concorso provinciale “Paese
mio”, organizzato dall’Istituto Comprensivo di
Guardia dei Lombardi. La tematica del cocor-
so, quest’anno, era: “ L’acqua nei riti e nelle
tradizioni polari”, per cui abbiamo partecipa-
to, per la sezione folkloristica, rappresentan-
tato ha voluto ricreare uno spaccato di vita
del tempo passato, per far conoscere e valo-
rizzare i tesori umani del ricco patrimonio
ambientale e culturale pratese. Le “lavanda-
ie” hanno riproposto i gesti, i canti, dolci ritor-
nelli, che le nostre nonne eseguivano quan-
do, in primavera e in estate, si recavano pres-
so il fiume a lavare i panni. Erano tempi di
stenti, allora, ma anche momenti piacevoli di
aggregazione, in cui ciascuno si sentiva  par-
te dell’altro. Con questa rappresentazione
abbiamo colto, ancora una volta, l’occasione
per ritornare con un pizzico di nostalgia ai
“Tiempi belli ‘e ‘na vota”.

“PAESE MIO”

Il 21 febbraio noi alunni delle classi quinte di
Prata P.U. siamo andati a visitare il Museo di
Avellino. Appena siamo arrivati una signori-
na ci ha presentati a una guida che,prima di
iniziare a visitare le sale dove si trovavano i
reperti, ci ha spiegato che nel Museo sono
conservati gli oggetti, le sculture, le pitture ei
resti umani che gli archeo-
logi sono riusciti a trovare
dai tempi più lontani. Il Mu-
seo era diviso in sale. La
prima conteneva tutti gli og-
getti antichi che erano stati
trovati in posti diversi della
provincia. Nella seconda
sala c’era una grossa bara
di vetro, che conteneva le
ossa di un capotribù, sep-
pellito assieme al cane che
lo aiutava sempre quando andava a caccia. Il
reperto che più ci ha colpito è stato proprio
questo capotribù, perché le sue ossa erano

disposte  come un essere umano vivo. An-
dando nelle altre sale abbiamo visto statue,
gioielli d’oro,di vetro o di creta, cinturoni, brac-
ciali e collane,che venivano indossati da ma-
schi e femmine. Molte erano le armi esposte
che servivano per la  caccia e per combatte-
re; i guerrieri indossavano anche delle gros-

se cinture di metallo per pro-
teggere la pancia. In una sala
c’erano esposti molti vasi gre-
ci e quello che ha suscitato di
più il nostro interesse è stato
quello dove era raffigurata
Elena di Troia e un cigno che
in realtà rappresentava Gio-
ve. La visita al museo  è stata
davvero interessante, perché
i reperti che abbiamo potuto
osservare ci hanno fatto ricor-

dare e comprendere meglio la storia  studiata

negli anni scorsi.

VISITA AL MUSEO IRPINO
(Classi 5° A e 5° B  Scuola Primaria Prata P.U.)

Il 20 maggio 2006, le classi quarte e quinte
di Prata e Santa Paolina si sono recate a
visitare i Sassi di Matera in Basilicata. Noi
tutti credevamo che non fossero altro che
dei sassi, invece siamo rimasti stupiti a ve-
dere tutte quelle case costruite l’una sull’al-
tra. Ci siamo recati a visitare la  Cattedrale
romanica del ‘270. Nella Cattedrale abbia-
mo ammirato le statue della Madonna della
Bruna e di san Eustachio, che sono i patroni
di Matera. Proprio il 20 maggio si festeggia-
va san Eustachio, ma quest’anno la festa è
stata spostata al 20 settembre. Si racconta
che questo santo, da giovane era un soldato
e che,da quando vide una luce splendente
sulla testa di un cervo, si dichiarò cavaliere,
pronto a difendere Matera e i suoi abitanti.
Durante la festa i Materanesi assaltano il car-
ro che fa il giro della città e ognuno ne pren-
de un pezzo, così che il carro arriva distrutto
nella piazza principale.La città  è divisa in
due zone: il sasso barisano e il sasso cave-
oso. Le case erano molto fredde e umide,
perché scavate nel tufo calcareo,tanto che
per riscaldarsi gli abitanti dormivano con gli
animali. Anni fa queste abitazioni, composte
da un unico ambiente dove vivevano insie-
me anche dieci persone più gli animali, ven-
nero considerate la vergogna d’Italia. Oggi
invece i sassi di Matera  sono riconosciuti
dall’UNESCO come patrimonio culturale
dell’Umanità intera. Abbiamo visitato chiese
rupestri, scavate nella roccia con affreschi
della Madonna delle Treporte. Successiva-
mente abbiamo visitato la Murgia che asso-
miglia al paesaggio palestinese, perciò è
stato girato il film: “La passione di Cristo”.
Lungo tutto il percorso ci siamo trovati sul
set del nuovo film: “Nativity”. Il paesaggio era
stupendo, i sassi da lontano sembravano
un presepe. Conserverò sempre un bel ri-
cordo di questa giornata, perché ho scoper-
to tante cose nuove e mi sono divertita tan-
tissimo assieme ai compagni.

(R.Coluccio cl. 5° B )

Esplorando Matera

C’era una volta un fiume ed ora...
Povero fiumicello

un tempo eri tanto bello.
Il mio papà mi racconta sempre

di quando eri limpido e splendente
di quando era bello nuotare e pescare.

Ora invece caro fiumicello,
niente più nuotate, niente più pescate,
perché le tue acque sono inquinate.

Ti hanno scambiato per una pattumiera
e purtroppo questa è una cattiveria.

(Giancarla Scannelli classe 3°)

FIUMICELLO

prima dopo

Donare un fiore
rispondere a un sorriso
asciugare una lacrima
rispettare il prossimo
questa è l’amicizia!
Offrire un po’
d’amore
Dire qualche dolce parola
basta per un amico,
basta per ridargli la fiducia
basta a restituirgli la gioia di vivere.!

L’amicizia

A. Capozzi–P. Pisano–Michela Nicoloro 5°B

Gli alunni delle classi prime della Scuola
Primaria di Prata P.U., il giorno 21 marzo,
hanno accolto gioiosamente la primavera
mettendo a dimora ciuffi multicolori di
primule  e profumati giacinti nel giardino
antistante la scuola, intonando canti corali
e recitando la poesia:Infine hanno liberato
nell’aria palloncini colorati recanti a mo’
di mongolfiera modellini di rondini fatti dai
bambini.

Un ramo di pesco
vestito di rosa;
un cantico fresco nell’aria odorosa;
un nido,
un grido,
il sole,
tre viole,
un soffio di vento,
un rosso di sera,
e il cuore è contento
perché è primavera

ECHI DI PRIMAVERA A PRATA

(L. Caramellino)

( 1°A e 1° B Scuola Primaria Prata P.U.)

Quante volte mi hai guardata,
quante volte ti ho amata,
mia cara mamma.
Tu che mi sai leggere dentro,
tu che mi cerchi dappertutto,
come un fiore nato in primavera,
sarai sempre più cara e simpatica.
Ti voglio bene perchè sei
tutto quello che vorrei:
sarò sempre al tuo fianco,
ti amerò perché il tempo non mi stanca
di guardare il tuo sguardo e il tuo viso.
Forza, mamma! Regalami un sorriso.

Mamma
(Maria Luisa Manzo cl. 5° B)

O mia mamma,
sei sempre la più bella,
vorrei pettinare quei tuoi capelli ricci e neri.
Quel tuo faccino tenero e bello,
vorrei accarezzare.
Tu sei la più bella,
ciao mamma,
ti voglio sempre
un mare di bene

Alla mia mamma
(Antonio Nazzaro classe 5° A)

La persona ogni giorno più presente,
colei che nella vita è assai importante.
Sei tu mamma!
Che ogni giorno riempi il cuore
con tanta gioia e amore.
Anche quando sei stanca, ed è normale!
ti dimostri per me attenta e vitale.
Fai sacrifici e vai a lavorare
pur di non farmi niente mancar

(Pietro Cristaudo classe 5° B)

La mamma

Quest’anno la
dirigente scola-
stica e le nostre
insegnanti, per
darci un po’ di
felicità, hanno
organizzato il
progetto di ce-
ramica. Siamo
stati a visitare il

laboratorio di un esperto di nome Gaetano che,
poi, è venuto a scuola per insegnarci varie tecni-
che per lavorare la creta: la tecnica a colombina e
quella a lastra. La prima tecnica consiste nello sten-
dere la creta in modo da formare dei cordoncini
che poi vengono incollati con la barbettina, una
specie di colla ottenuta raschiando un pezzo di
creta asciutta e con l’aggiunta di un po’ d’acqua.
Con la tecnica a lastra si forma una piattaforma
liscia con il matterello, sulla quale si ritaglia il mo-
dello disegnato prima su un foglio. Anche gli stam-
pi servono per modellare oggetti, però sono preci-
si. Per Natale abbiamo creato capanne, muretti,
pastori e oggettini per addobbare l’albero di Nata-
le, tutti fatti con le nostre mani, seguendo le indica-
zioni di Gaetano. Dopo averli cotti, abbiamo
allestito,nell’atrio della scuola, un presepe che ha
attirato l’attenzione di tutti. Era molto semplice, ma
a noi sembrava molto bello perché era stato rea-
lizzato con le nostre mani. Abbiamo partecipato
anche al Presepe Vivente di Prata e di Santa Pao-
lina, dove abbiamo riprodotto la bottega del vasa-
io. Dopo  il periodo di Natale, abbiamo fatto dei
medaglioni con varie forme: fiori, stelle, lune e soli.
In classe c’era un’armonia bellissima, perché tutti
noi eravamo entusiasti di vedere le nostre opere
finite. Quando abbiamo dato il colore ai nostri og-
getti, ognuno metteva il colore che gli piaceva di
più e infine sono venuti fuori medaglioni di tutti i
colori. Questo corso però è durato solo dieci gior-
ni, dieci giorni di allegria, entusiasmo e felicità. Per
noi  è stata  un’ esperienza divertente e significati-
va, perché ha stimolato la nostra creatività. Noi
bambini abbiamo arricchito la nostra fantasia im-
parando a modellare e a dipingere molti oggetti.
Grazie all’opportunità che ci ha offerto la scuola,
andiamo alla Scuola Media con qualche idea arti-

stica in più.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN PROGETTO A SCUOLA

CRETART

Nello scorso mese di marzo, noi bambini di
3° abbiamo assistito alla rappresentazione
della fiaba musicale “Uno scoiattolo in gam-

ba” presso il Conserva-
torio Cimarosa di Avel-
lino. E’ stata una espe-
rienza indimenticabile
che tutti i bambini do-
vrebbero fare per cono-
scere e apprezzare il

mondo della cultura: la musica e il teatro. Nella
fiaba si raccontava la storia di un povero sco-
iattolo indifeso e senza denti, che in cambio
di una promessa di una dentiera d’oro dove-
va preparare un succulento pranzo per l’arro-
gante re Pappone e per la folta schiera dei
suoi cortigiani. Ma lo scoiattolino inesperto,
non essendo in grado di preparare questo
pranzo regale, cercava di guadagnare tempo
adducendo mille scuse. Passarono così mol-
ti giorni. E proprio quando il re Pappone spa-
zientito lo minacciò di tagliarli la testa, il pran-
zo finalmente era pronto; ma intanto allo sco-
iattolino erano cresciuti i denti. Decise allora
di mangiare egli stesso il pranzo che aveva
preparato con tanti sacrifici, lasciando a boc-
ca asciutta il re e il suo seguito di cortigiani
parassiti. Inutile aggiungere che tutti noi ra-
gazzi abbiamo festeggiato per lo scoiattolino
che con le armi dell’astuzia e dell’intelligenza
ha saputo districarsi in una situazione così
difficile e complicata, spuntandola alla fine su
personaggi tanto più forti ed esperti di lui.

“UNO SCOIATTOLO IN GAMBA”

Classe 3°

L’ANGOLO DELLA POESIA


