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Il Resto Del Caulino
La scuola con gioia, COME LUOGO DI INCONTRO E DI ESPERIENZA VIva.

Viva la scuola che accoglie! 
Il progetto, che si rivolge prioritariamente ad
allievi di Scuola Secondaria di I grado di
questa istituzione scolastica ed
eventualmente agli alunni di IV e V Scuola
Primaria, ad allievi di altri istituti scolastici e
a giovani fino a 25 anni del territorio, ha lo
scopo di rafforzare la relazione tra scuola,
territorio, imprese e cittadini, trasformando le
scuole in luoghi di incontro, democrazia e
accrescimento culturale, favorendo
l'integrazione e il travaso nella didattica
tradizionale di esperienze positive acquisite
attraverso attività extracurricolari che
prevedono il coinvolgimento attivo delle
famiglie, delle associazioni ed enti
istituzionali e culturali del territorio.
L'obiettivo principale è la "Riduzione del
fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa" - obiettivo
specifico 12- obiettivo tematico 10- Asse III-
POR Campania FSE 2014/2020. Le attività,
articolate in n°6 moduli a carattere
laboratoriale, prevedono la realizzazione di
varie tipologie di intervento: laboratori
tematici di teatro, sport, lingue straniere,
digitale; tutti i percorsi sono finalizzati
all'acquisizione e al potenziamento delle
competenze di cittadinanza e all'esercizio
attivo della cittadinanza. Le azioni formative,
da avviare il 21 dicembre 2016 con il
seminario "Scuola viva: una scuola aperta a
tutti" svolto presso la sede centrale
dell'Istituzione scolastica, proseguiranno dal
9 gennaio 2017 secondo il cronoprogramma
pubblicato sul sito e si concluderanno entro
settembre 2017. L'articolazione progettuale
prevede 2 aperture settimanali in orario
extracurriculare e seminari rivolti al
territorio, in particolar modo alle famiglie
degli alunni, nell'ottica di
sviluppare/consolidare l'alleanza tra le due
principali agenzie educative, tanto
indispensabile a garantire un equilibrato e
completo sviluppo formativo dei futuri
cittadini. Allo scopo di favorire la massima
circolarità delle informazioni, sul sito web
/www.istitutocomprensivocaulino.gov.it è
stata predisposta un'apposita sezione
costantemente aggiornata con tutte le
informazioni circa le modalità di adesione,
l'articolazione dei moduli e le varie fasi
progettuali. Grazie a questi progetti noi
riusciremo a far crescere la scuola e con gli
approfondimenti acquisiti saremo più forti
per affrontare il futuro.Il nostro obiettivo  è la
 riduzione del fallimento formativo e della
dispersione scolastica e formativa.Chiara 2B
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OPEN DAY...
...PERCHE'?

                OPEN DAY
GIORNO APERTO  A TUTTI
COLORO 
CHE DESIDERANO SAPERE
COME LAVORIAMO, LE
ATTIVITA'   A CUI DIAMO
PRIORITA'.
Nel PTOF(Piano Triennale
Offerta Formativa) è raccontata
la nostra storia, il nostro progetto
unitario di Scuola attenta agli
alunni, alle famiglie, al territorio.
Nelle pagine di questo giornalino
proveremo a fare memoria del
lavoro già svolto in questi mesi
in merito a ...

Leggere per studiare, sognare, viaggiare,chiedere ,cercare,rispondere...

La lettura al centro del lavoro di
tutti: un progetto comune di valore
Con il "Progetto lettura" la nostra scuola
vuole prendere per mano ogni studente per
accompagnarlo alla scoperta del
meraviglioso mondo delle parole. La parola
può incantare, meravigliare, stupire,
emozionare!
L'obiettivo è ambizioso: "far innamorare
della lettura!" Perché leggere rende più
allegri, più ricchi culturalmente e
moralmente, quindi migliori. Leggere la
descrizione di un ambiente, la presentazione
di un personaggio, la narrazione di un fatto
vuol dire entrare nell'essenza di quel luogo,di
quella persona,di quel fatto; vuol dire
vederne le forme, sentirne i profumi,
ascoltarne i rumori; significa entrare nello
spirito delle cose lette; equivale a vivere i
sentimenti di un personaggio descritto.
Per  caso mi sono imbattuta in queste due
citazioni molto belle sull'importanza della
lettura  e le riporto con piacere:
" I genitori insegnano ad amare, ridere e
correre. Ma solo entrando in contatto con i
libri, si scopre di avere  le ali"
Cit.  Helen Hayes (1900-1993), attrice
teatrale e cinematografica statunitense.
"Chi legge vive mille vite prima di morire.
Chi non legge mai, ne vive una sola."
Cit. George R.R. Martin (1948), scrittore
statunitense.
Dall'inizio dell'anno scolastico la nostra scuo-

la ha aderito a varie iniziative legate alla
diffusione della lettura: #ioleggoperché,
libriamoci, #imiei10libri. 
Con #ioleggoperché è stato possibile
acquistare libri e donarli alla scuola.
Con libriamoci in ciascun plesso della nostra
scuola i docenti hanno organizzato attività di
lettura ad alta voce, condividendo questi
momenti anche con i genitori.
Con #imiei10libri la nostra scuola ha
partecipato ad un concorso grazie al quale,
votando per classe i 10 libri più amati dai
ragazzi, riceveremo un premio di 150€.

Il D.S. Prof.ssa Alberta Maresca

Prof.ssa d'Esposito
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BIBLIOTECA VIVENTE, DI CLASSE,COMUNALE, PASSEGGIATE IN LIBRERIA, CONCORSI ...

Spesso per noi ragazzi il termine "lettura" è
sinonimo di noia e la consideriamo un'attività
ormai superata. Durante quest' anno
scolastico, noi alunni, abbiamo imparato ad
apprezzare la lettura e ci siamo accorti che la
televisione e internet tendono a sostituire
sempre di più l'esperienza diretta della vita
poiché nei libri possiamo trovare: brividi,
emozioni, idee nuove e tutte le cose
necessarie della vita quotidiana che non sono
presenti in tv o su internet. Esempio pratico è
il dizionario, infatti noi ragazzi, preferiamo
cercare il significato dei termini facendo
pochi "click" su uno screen e non sfogliare le
sue pagine. Tramite la lettura abbiamo la
possibilità di viaggiare in epoche diverse
della storia e immedesimarci in personaggi
fantastici seguendo solo la fantasia dello
scrittore. Quindi nei libri non troviamo solo
noiosi segni neri su carta bianca, ma infiniti
mondi da scoprire. Dunque …   
BUONA LETTURA! 
Cafiero Maria e Vanacore Gelsomina IIC

 INTERVISTA A UNA MANGIALIBRI
"MIA SORELLA  MARGHERITA"

-Bene, da quanto tempo è una Mangialibri?
-Allora quando avevo sette anni leggevo i
celebri libri di Geronimo Stilton, poi dopo un
anno ho scoperto il genere fantasy che ha
acceso la mia passione per la lettura. Quindi
posso dire di essere una mangialibri da
quando avevo 8 anni.
-Quanti libri ha letto nell'anno 2016?
-Ho letto circa 52 libri, cioè almeno un libro
a settimana.
- Ha anche dei libri digitali?
-Si, ho un Kindle dove ho letto numerosi libri
ma ho sempre preferito comprare i cartacei.
-Perchè legge?
-Perché un libro ti apre porte verso posti che
nella realtà sono impossibili da raggiungere,
infatti credo che ogni libro sia una vita che
cerco di vivere al massimo. Poi un libro non
solo ti fa viaggiare con la fantasia, ma
arricchisce culturalmente e giova anche al
nostro vocabolario.
-Grazie per l'intervista e buona lettura 
                                  Vincenzo  Guida     2C
La lettura ha dato emozioni e continua a
darne, perché la lettura non è solo mettere
insieme tanti segni e far uscire un suono, ma
sentire una voglia irrefrenabile di sapere se
quell'eroe riuscirà a sconfiggere il suo
nemico o se quel ragazzo dichiarerà il suo
amore. La Scuola vuole Sentirsi protagonista
di far capire ai ragazzi che la lettura è un
dono che va apprezzato e che ci permetterà di
diventare  grandi persone.
                                                 Fortunata 2B


Giralibro,Io leggo perchè,Libriamoci

Settimana della lettura a voce alta da parete dei genitori dei nostri alunni

UN ATTO DI
LIBERTA',un
tempo donato a sè

TANTE OPPORTUNITA'
PERCHE' LA LETTURA E'

Il sogno dei bambini che vengono da
lontano!

In una fredda giornata autunnale, erano tutti
seduti  nei propri banchi di scuola ad ascoltare
le parole della signora Valeria., la mamma di
Benedetta.
La 2B sembrava essere veramente attenta. La
signora era venuta quella mattina a dedicarci
un brano del suo libro preferito, per la
giornata dedicata alla lettura ad alta voce. 
Il libro narra di un bambino albanese che
viveva in un contesto piuttosto critico. Una
personcina semplice con un grande sogno
:andare a scuola. Suo padre era in Italia per
lavoro e viveva in clandestinità, ma, Viki
credeva che essendo appunto in Italia, fosse
un uomo abbastanza benestante e con una
certa dignità. Questa sua idea, però, si spense
quando,dopo un  problematico viaggio,
proprio in Italia dovette affrontare la dura
realtà. 
Visse a lungo come un rom lottando contro i
pregiudizi sbagliati dei cittadini italiani, ma
affrontandoli uno per uno riuscì ad andare a
scuola , però il suo sogno non era del tutto
realizzato, non si sentiva a suo agio. In
conclusione, dopo tanti sacrifici  si realizzò in
pieno.
Alla fine della lettura ogni alunno fu libero di
esprimere una sua opinione sincera sulla
storia e molti non furono superficiali: ci fu chi
associò il racconto al freddo o meglio alla
freddezza del benvenuto avuto dalla società. E
allo stesso tempo chi l' associò al calore che
nonostante tutto Viki aveva ricevuto dalla sua
famiglia. 



Valeria fu molto contenta di  sentirci 
coinvolti dalla storia perché ebbe la conferma
di avere davanti ragazzi maturi  e che
sarebbero diventati una bellissima società del
futuro…
.La nostra scuola già da un po' porta avanti il
progetto della lettura condivisa. Sono invitati
a scuola genitori, parenti e amici per leggere 
le pagine più belle del loro libro preferito.
Questa attività è stata molto apprezzata. 
Abbiamo condiviso allegria e anche tristezza
abbiamo  riflettuto molto sull'accoglienza e
sulla tolleranza. Certamente non poteva
mancare un po' di sana lettura in biblioteca.
Infatti per  gli alunni della 2b in prima  non
poteva mancare un'ora dedicata alla lettura
indipendente che li facesse volare, sognare,
trasportare in un altro mondo, perché  solo
questa è la vera lettura. Abbiamo tutti bei
ricordi di queste ore e siamo contenti di averle
sfruttate al meglio. 

Fortunata, Denise,Francesca, Giovanna
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Il dialogo, la conoscenza,
il confronto per ridurre

pregiudizi,paure,tensioni
tra Rom e Cittadini

I ragazzi fino al quel giorno non sapevano il
vero e proprio significato di questa parola,
associandola a qualcosa di negativo.
Quel giorno in molti cambiarono idea, convinti
dalle parole degli organizzatori ma soprattutto
dalla testimonianza della signora Rumiana,
anch'ella una rom.Si accorsero subito che era
una persona simpatica e socievole, e che era
proprio uguale a loro.

PROGETTO ERASMUS+2015

Lei ogni giorno lottava per andare avanti
assieme alle altre donne.Voleva donare un
futuro migliore ai bambini che si trovavano nei
campi rom.. Quindi diede inizio con
l'associazione "chi rom e chi no" ad una nuova
era. di lavoro condiviso.Questo fatto colpi'
molto gli alunni che si erano recati al
seminario e  da quel giorno il termine "rom" fu
considerato con sola tenerezza.             Denise

FORUM ROMAnum

Explore London.....for kids and teens

A beautiful city: London for teens !

didascalia 

London offers a lot to see and to do to kids
and teens. There are many sights and
museums for teens. The map below shows
some of the main places of interest.

1.	If you want to take a picture with your
favourite celebrity, don't miss Madame
Tussauds Waxworks Museums, near Baker
Street tube station.
2.	Enjoy one of the best views of London
from the London Eye, a panoramic wheel on
the Thames near Waterloo tube station.
3.	Discover the Tower of London, an ancient
castle, home to the Crown Jewels ,near
Tower Hill tube station.
4.	The London Dungeon is a scary horror
attraction near London Bridge tube station:
don't visit it if you get scared easily!
5.	The Sherlock Holmes Museum is in Baker
Street, near Baker Street tube station, where
the famous detective and his assistant Dr.
Waston lived in Conan Doyle's stories.
6.	You can see 600 species of animals at the
London Zoo in Regent's Park, near Camden
Town tube station.
7.	In Regent Street there's Hamleys, the most
famous toy shop in the world, near Oxford
Circus tube station.
8.	You can't spend the night there, but the
Natural History Museum near South
Kensington tube station is certainly worth a
visit, especially for the huge dinosaur in the
entrance hall. 

                         
                  HAVE A GOOD  JOURNEY

Giovanna, Francesca; Fortunata
Lucia , Chiara 2B


Amici di penna francesi:chissà se
un giorno andremo a trovarli o...
verranno loro qui a visitare il nostro bel paese




Quest'anno, come gli anni passati, abbiamo
tenuto una corrispondenza con degli alunni
della scuola di Marseille situata nel sud della
Francia. Ecco una lettera che abbiamo
spedito direttamente a uno di loro:

"Bonjour, je suis une fille italienne et j'ai
douze ans. Je fréquente le collège et en classe
nous sommes 16 élèves. Je suis bonne en
maths. Je ne suis pas bonne en sciences de la
vie et de la terre. 




Je suis mince et grande, j'ai les yeux marron
et les cheveux blonds, longs et raides. Je suis
gentille, sympa, et sportive. J'aime le films
romantiques, je n'aime pas les films
d'hourreur et je déteste les films de
science-fiction. D'habitude j'aime porter un
T-shirt, un pull, un jean, des chaussettes et
des bottes. Dans le temps libre je fais du
patinage sur glace. J'ai une chienne, elle a 4
ans et elle est très active. Elle est blanche et
noire.

Au revoir! 

Bisous. 



Amici di penna: per costruire un
ponte tra persone diverse e molto
distanti, ma le distanze si
accorciano e le amicizie nascono!
La lingua francese, che musica!
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Scegliere a tredici
anni non è facile
guardarsi intorno e
capire cosa offre il
nostro territorio
può aiutare

ad orientarsi :
tutela del territorio
turismo, arte,
cucina, prodotti
tipici e biologici
un'alternativa...

Concorso giornalistico vinto dal nostro giornalista in erba Vincenzo Parlato che ha risposto alle 5 w sul...

Provolone del Monaco DOP: identità
di un territorio,una possibilità in più!
Come trascorrere queste settimane
prenatalizie senza assaporare un delizioso
"Provolone Del Monaco D.O.P"?
Bhe, è difficile perché è un prodotto della
tradizione agroalimentare del territorio dei
Monti Lattari e della Penisola Sorrentina
molto vicina al piacere della popolazione
locale, ma molto richiesto in tutto il mondo.
Il provolone è una specialità che ha origine
antichissime; risale al 260 a.C., quando i
Picentini, primi abitanti dei Monti Lattari
avviarono l'allevamento della razza bovina ad
attitudine lattifera.
In seguito i Borboni favorivano il
miglioramento genetico dei tipi allevati
attraverso lavori di incroci, ottenendo enormi
risultati ed in particolare grazie al paziente
lavoro del generale Paolo Avitabile, nacque
ad Agerola, la razza Agerolese  il cui nome
sarà reso ufficiale nel 1952. Il provolone
viene prodotto con latte crudo e  caglio e
nasce dalla tipicità della materia prima, che
viene sapientemente trasformata dalle mani
abili dei casari che custodiscono gelosamente
i segreti della lavorazione antica.
Importante per il processo di lavorazione
sono i microclimi che ritroviamo negli
ambienti di lavorazione e di stagionatura che
conferiscono al prodotto finito profumo e
gusto inimitabili. 
Ed è proprio dai casari che deriva il nome del
prodotto, perché anticamente questi
sbarcavano a Napoli nelle prime ore mattutine
per vendere i loro prodotti; essendo coperti da
sacchi scuri per proteggersi dal freddo e
dall'umidità, davano l'impressione di essere
monaci, per questo furono chiamati
"Monacielli" e il formaggio da loro prodotto
fu chiamato "Provolone del Monaco". D

al 2006 in 13 comuni della Campania:
Agerola, Casola di Napoli, Castellamare di
Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense,
Meta, Piano di Sorrento, Pimonte,
Sant'Agnello, Sorrento, Santa Maria la Carità
e Vico Equense è nato il Consorzio del
Provolone del Monaco il cui presidente si
chiama Giosuè De Simone. Poiché quest'anno
si festeggiano i 10 anni della nascita del
Consorzio, contribuiamo a festeggiarli
comprando un provolone, che, oltre ad essere
gustato da solo puo' essere accompagnato da
pietanze tipiche della tradizione culinaria
locale: grattugiato su pasta e patate, a scaglie 
accompagnato da miele e noci, per preparare
spaghetti alla Nerano, paccheri di Gragnano
con melenzane e provolone del monaco ed
accompagnato da un bel bicchiere di vino
rosso.
Dunque: territorio valorizzato, cibo esaltato,
lavoro per la gente, gusto inimitabile, sapore
indescrivibile: il provolone del monaco è
insosituibile.

 
IL TURISMO
GASTRONOMICO
PUO'  AIUTARCI
 A COSTRUIRE IL
NOSTRO FUTURO
QUI , NEL NOSTRO
MERAVIGLIOSO
TERRITORIO.
UNA SPERANZA E
UN ORGOGLIO
ESSERE VICANI,
ESSERE ITALIANI ,
ESSERE CITTADINI
DEL MONDO!

Vincenzo Parlato III E

Scoprire di essere bravi in qualcosa lega
alla scuola e permette di fare scelte più
consapevoli per il proprio futuro.
Scoprire un talento è la più alta finalità
della scuola!





Il progetto Orientamento garantisce lo
sviluppo e il sostegno nei processi di
scelta e di decisione L'obiettivo che si
prefigge è di aiutare le persone a
sviluppare la propria identità, a
elaborare un proprio progetto di vita, a
saper scegliere responsabilmente e
razionalmente, sulla base di una matura
consapevolezza delle proprie
propensioni e possibilità.Prof. Parlato


