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Il Resto del Caulino
      A NATALE TUTTO PUO' ACCADERE E TUTTI I SOGNI POSSONO DIVENTARE REALTA'

     La famiglia: il dono più bello!
I nostri veri genitori: Enrico e Giovanna!

Mi chiamo Maria Luisa e ora vi racconto la
magia del Natale. Stavo in una casa con mio
fratello Nathan, capimmo che era Natale e
volevamo festeggiare, ma la nostra mamma
adottiva ce lo impedì, noi eravamo molto
tristi. All' improvviso ci trovammo al Polo
Nord: non sapevo cosa fare, mio fratello
moriva dal freddo, io avevo molta paura.
Nathan vide una luce,era una casa,ci
andammo e ci trovammo un vecchio con una
barba molto lunga,tutto rosso,capimmo che
era Babbo Natale. Ci diede dei vestiti caldi,da
mangiare e da bere,noi raccontammo tutto e
lui disse:-A Natale tutto può accadere!Io non
capii. Andammo a dormire,la mattina Babbo
ci fece vedere la sua casa,c'erano tantissimi
giochi,io e mio fratello eravamo
tristi,volevamo un papà e una mamma.
Andammo dagli Elfi,erano piccolini e mio
fratello si mise a giocare con loro. Si fece sera
e mancava poco alla vigilia di
Natale,eravamo stanchi e ci addormentammo.
La mattina di Natale ci trovammo in un'altra
casa e sotto l'albero c'erano due cose: una
lettera e delle sfere con dentro dei genitori.
Non sapevo leggere,ma non so perché riuscii
a leggere:-Marialuisa e Nathan avete capito
perché a Natale tutto può accadere? Vi ho
trovato,o loro vi hanno trovato, comunque
sono persone molto brave che vi vogliono
bene,anche se non siete i loro veri figli. Io e
Nathan eravamo contentissimi,si chiamavano
Enrico e Giovanna. Quando li vedemmo,non
sapevamo cosa fare, se era un sogno o la
realtà. Poi capimmo che ormai erano i nostri
genitori. Oggi siamo con loro e dobbiamo
ringraziare la magia del Natale. Io e mio
fratello siamo contentissimi perché in questi
quattro anni abbiamo chi ci vuole veramente
bene.                     
                              Maria Luisa D'urso 5°C

BABBO NATALE
Babbo Natale viene di notte,
viene in silenzio a mezzanotte.
Dormono tutti i bimbi buoni
e nei lettini sognano i doni.
Babbo Natale vien tra la neve,
porta i suoi doni là dove deve.
Non sbaglia certo: conosce i nomi
di tutti quanti i bimbi buoni!                            
                                        
                                               Veronica 5°B

IL MIO PRIMO NATALE CON IL
FREDDO E CON LA NEVE
Era il 2014 quando ho vissuto il mio primo
Natale. Avevo otto anni e avevo sempre
sentito parlare del Natale, ma non l'avevo
mai vissuto veramente. E soprattutto, da noi
in Brasile, arrivava in estate, invece qui in
Italia il Natale arriva con il freddo e a volte
può nevicare. Già… la neve! Un'altra cosa
che ho sempre sognato di toccare! E proprio
quell'anno, alla mattina della vigilia di
Capodanno, mamma e papà ci hanno
svegliato, ricordo ancora la felicità che ho pr-

ovato quando ho visto la neve. Finalmente
potevo uscire e giocare con la neve, fare un
pupazzo di neve. Non potevo chiedere di
meglio per quell'anno: ho avuto una famiglia,
una mamma e un papà.                                    
                                                                         
               Quell'anno mi sono sentita accolta e
rinata, un po' come Gesù figlio di Dio che è
stato accolto dalla famiglia di Nazareth.  

Cuomo Vittoria 5°B

NON SI VEDE BENE CHE COL CUORE L'ESSENZIALE  E'

INVISIBILE AGLI
OCCHI
Oggi ci troviamo a vivere in una società dove
le cose, non necessarie , hanno preso il posto
delle cose veramente utili. La televisione
invade con prepotenza ogni giorno le nostre
case e ci spinge a comprare cose di cui non
abbiamo veramente bisogno.Ormai siamo
diventati schiavi di un sistema che ci rende
prigionieri, ma dovremo, con molta fatica
,cercare di vivere in maniera più libera, senza
dipendere troppo dalle cose materiali, che a
volte se non usate bene possono anche recare
gravi danni e allora...                    
DomenicoVA
OCCHIO AL CONSUMISMO
Sta per arrivare il Natale.  
Vedo persone indaffarate 



Andare avanti e indietro,
a cercare i regali più belli,
a comprare vestiti alla moda,
a spendere tanti soldi
per il cenone più abbondante che ci sia !
Ma ricorda che il Natale non è la festa del
comprare, ma la festa più bella che ci sia!
Nasce Gesù, Nasce per voi!
Nasce per dare un cuore migliore                    
     pieno d' amore .                  Carmen VA
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Il pastore della meraviglia
Benino, lo zampognaro

Ogni pastore racconta
una storia sempre attuale

"O' presepio" è fatto di varie scene e ogni
pastore ha un suo significato religioso e
popolare. Dal sondaggio fatto sul pastore che
non dovrebbe mai mancare nel presepe, la
maggior parte delle persone ha risposto
Benino, il pastorello che dorme e sogna la
nascita di Gesù; lo zampognaro che, come
racconta la bisnonna di Antonino, era accorso
per omaggiare il Messia con la sua musica e, 

come la zampogna serviva a richiamare il
gregge, ora la sua musica richiama la gente . 
Non dovrebbe mai mancare nel presepe: il
"pastore della meraviglia". Rappresentato con
le braccia verso il cielo. Sveglio e attento a
quello che è successo quella notte, con uno
sguardo di stupore e di meraviglia: l'incanto di
fronte alla venuta al mondo del figlio di Dio,
un incanto che non bisogna perdere mai!

Alunni 5°B

 Il Natale di una volta... i nonni raccontano storie antiche ricche di saggezza e di nostalgia. 

Intervista alla bisnonna Fortunata...

didascalia 

-Nonna come trascorrevi il Natale da
piccola?- -Il Natale lo trascorrevo insieme
alla mia famiglia. La sera della vigilia
andavamo a messa, poi tornavamo a casa per
mettere il Bambinello nel presepe,
prendevamo i tamburelli e andavamo di casa
in casa a cantare le canzoni di Natale-
-Facevate il presepe e l'albero di Natale in
casa?- -Sì, facevamo il presepe, ma la
natività e i pastori li facevamo noi con
l'argilla che si trovava nei campi, mentre la
grotta la facevamo con due rami di ulivo
intrecciati e ricoperti di muschio. L'albero lo
facevamo con un ramo di pino ricoperto di
farina e qualche nastrino.- -Che cosa
mangiavate il giorno di Natale?- -Il giorno di
Natale mangiavamo gli spaghetti col baccalà,
i broccoli e le zeppole con lo zucchero, se lo
tenevamo, altrimenti senza niente. - -Qual era
il senso del Natale?- -Natale era una festa
molto attesa perché nasceva Gesù e noi lo
trascorrevamo sempre tutti insieme. Eravamo
contenti perché finalmente mangiavamo
qualcosa di buono. In particolare io ero
contenta perché potevo mangiare le zeppole
che avevano un sapore diverso da adesso.-
-Facevate qualche gioco?-
 -Sì, giocavamo a tombola con le noccioline,
oppure mettevamo le noccioline in una mano
e si doveva indovinare in quale mano si
trovava la nocciolina: chi la trovava poteva
pure mangiarla.-
                                               Antonino 5°B
NATALE DI PACE E D'AMORE
Il Natale è pieno di gioia e di luce
e nei cuori dei bambini c'è ancora amore e
pace.Tutti sono indaffarati con albero e
pastorie le strade si illuminano di mille
colori.E' bello incontrarsi e scambiarsi gli
auguri.A volte mi piace pensareche tutti
abbiano qualcosa da mangiaree una casa in
cui festeggiare.
Questo è il Natale che sogno da sempre,
ma qualche regalo non guasta per niente!

Carmen 5°B

Anche se avevamo poco eravamo
felici,oggi invece avete tutto e  
vi manca tutto! 

La nonna di Vittoria racconta che in casa
erano cinque sorelle e, quando si doveva
preparare l'albero, suo padre andava nel
bosco, tagliava un ramo, lo portava a casa e
loro lo addobbavano con palline di stoffa
colorata. Durante il periodo dell'Avvento
partecipavano alle funzioni religiose e non
vedevano l'ora che arrivasse Natale per
ricevere un po' di cioccolato da Babbo
Natale. Il giorno di Natale si mangiava la
carne di maiale prodotta da loro. Giocavano
con le noccioline e a tombola. Alla fine del
racconto la nonna ha detto: - Anche se aveva-

mo poco eravamo felici, oggi invece avete
tutto e vi manca tutto! -
                                     Cafiero Vittoria 5°B
IL VERO NATALE
Natale non sono i regali
Natale non sono i panettoni
Natale non è consumismo
Natale è pace
Natale è amore
Natale è gioia perché è nato Gesù
Buon Natale alle persone tristi 
Buon Natale alle persone sole
Buon Natale a chi non ha più voglia di
provare
Buon Natale a te che stai accanto a me
Che quest'anno sia per tutti
il vero Natale!                 Rosa VB
                                                                        
                                

IL RACCONTO DI NONNA
EMILIA: OGGI IL NATALE  E'
DIVENTATO UNA FESTIVITA'
SOLO PER GRANDI SPRECHI
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Vi piacciono gli struffoli? Ecco a voi la ricetta di un grande chef!

Gli struffoli, che bontà!

o che fin dall'antichità è simbolo di rinascita.
Ci scambiamo regali, fatti trovare sotto
l'albero, per dimostrare affetto e riconoscenza
a chi più amiamo.                                            
                       Per noi napoletani il Natale è
una festa speciale che vuol dire soprattutto
famiglia. E' tradizione, nelle case napoletane,
riunire intere famiglie in questo giorno e
vivere tutti insieme lo spirito del Natale tra
gioia e voglia di stare insieme.                        
                                                                         
                                                      In ogni casa
napoletana non può mancare "o' presepio".
La rappresentazione della natività di Cristo.
E' talmente importante che a Napoli vi è
persino una strada, S. Gregorio Armeno,
detta la "via dei presepi". Ogni pastore,
all'interno del presepe, ha un suo ruolo
preciso. Uno dei personaggi più importanti è
il "pastore della meraviglia". Viene collocato
vicino alla grotta, con le braccia e il volto
rivolto verso il cielo, con uno sguardo pieno
di stupore e di meraviglia: l'incanto per la
venuta di Cristo.                                              
        Il presepe napoletano ha una tradizione
antichissima ed è come un grande teatro dove
tutti i personaggi fanno la loro comparsa per
testimoniare l'arrivo di Gesù.   
                                              Vincenza 5°B

Storie nate dalla penna di ragazzi!

Struffoli

Natale è alle porte e in tutte le famiglie
napoletane, come da tradizione, si preparano
dolci tipici del periodo: roccocò, susamielli,
mostaccioli, zeppole e struffoli. Abbiamo
chiesto la ricetta degli struffoli allo chef
Andrea Cannavacciuolo, padre del
famosissimo chef Antonino Cannavacciuolo.
La ricetta è la seguente:  
-5 uova montate separatamente;
-un cucchiaino di olio caldo;
-una presa di sale;
-50 g. di zucchero;
-un cucchiaino di anice (a preferenza); 
-circa 500 g. di farina.                                     
                                                            
                                  Mattia e Marika  2°H
IL NATALE E IL "PRESEPE
NAPOLETANO"
Per noi cristiani è il giorno in cui si celebra la
nascita di Gesù, cioè Dio che si è fatto uomo
ed è sceso sulla Terra per salvare l'umanità. Il
Natale è la festa più desiderata ed attesa da
tutti, grandi e piccini. E' una festa piena di
luce e gioia dove ognuno può ritrovare la
serenità. Il Natale è magico con le sue luci, le
decorazioni e le tradizioni. Addobbiamo con
luci e candele la nostra casa perché la luce è
simbolo di pace e di amore. Prepariamo
l'alber-

Quella strana notte...
Era la notte della vigilia di Natale e i due
fratellini stavano dormendo nei propri lettini,
ma ad un certo punto vengono svegliati da un
tonfo assurdo. Cristian, che era il più piccolo
e anche il più pauroso, andò vicino al fratello
maggiore e disse: "Ehi, e se fossero i
fantasmi?!" Adrian, che era il più coraggioso
e curioso, prese per la mano il fratellino e
corse in salone. Rimasero tutti e due
sbalorditi, c'era un omone grande e grosso,
con una barba mooolto lunga… era Babbo
Natale! Vedendo che se ne stava andando,
decisero di lanciarsi anche loro nel
camino...PUF! Si ritrovarono in Finlandia,
soli e senza attrezzi per difendersi. Alzarono
la testa e videro un enorme villaggio pieno di
luci e tanti piccoli esseri viventi che
andavano avanti e indietro con oggetti
strambi in mano. Curiosi decisero di entrare,
e si accorsero di essere entrati nella Casa di
Babbo Natale. Fecero un lungo cammino
dove videro le loro richieste essere
fabbricate; ovvero "La Bacchetta di Harry
Potter" e la "Lego Machine". Proseguirono in
lunghi corridoi e arrivarono ad una stanza
chiamata: "TUTTI I TUOI SEGRETI SONO
QUI DENTRO". Anche se c'era il divieto di
oltrepassare la porta, entrarono. C'erano tutte
le liste dei buoni e dei cattivi. Stavano per
sbirciare quando suonò un allarme. Arrivò il
grande custode della casa pronto a cogliere
gli intrusi con le mani nel sacco, ma
intenerito da quei bambini non chiamò la
sicurezza ma bensì li invitò a pranzo. Finito il
loro pasto Babbo Natale decise di riportarli a
casa. Beh...il finale lo lasciamo a voi... 
     Cristina Cafiero ed Emanuela Parlato 2°G

Il Natale è fatto
anche di storie
fantastiche!!!

NON DIMENTICHIAMO LE 

 ANTICHE TRADIZIONI
Abbiamo intervistato la signora
Elvira Pontecorvo di 97 anni, che
ci ha parlato delle antiche
tradizioni natalizie. La signora
abita ad Arola, una frazione di
Vico Equense. 

-Quando voi eravate bambina
come ci si preparava per il
Natale?-
-Prima non esisteva la tradizione
dell'albero di Natale, ma le
persone erano più devote alla
religione, infatti  il presepe era la 

cosa più importante-
-Voi,come lo preparavate?-
- La capanna era posta al centro e
poi intorno tutti i pastori.-
-Le strade erano illuminate come
oggi?-
- Erano tutte buie.-
-Quali dolci si preparavano?- 
-Si preparavano soprattutto 



le   zeppole.-
 -Qual era la tradizione più
importante?-  -La più importante
era la notte di Natale, si
aspettava la mezzanotte in chiesa
e si celebrava la messa.-

Aiello Antonino, Arpino Alessia,
Castellano Annamaria, Pollio
Vito, Sessa Camilla, Staiano
Maria Carmela e Trombetta
Imma  2°H
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Il film e il libro "Le 5 leggende" reinterpretato e riscritto dai nostri ragazzi! 

Il 24 dicembre due ragazzi, Jonathan e
Giulietta, stavano giocando a carte.
All'improvviso apparve dal nulla un folletto:
era buffo, aveva una maglietta verde e i
pantaloni bianchi  con un campanellino che
ogni tanto suonava. Jonathan e Giulietta
cominciarono a fargli tante domande: "Come
ci sei arrivato?" "Chi sei?" "Come ti chiami"
"Perché sei qui?". Il folletto
rispose:"Aspettate, ora vi spiego tutto, mi
chiamo Fiulere sono qui per comunicarvi da
parte di Babbo Natale, che siete stati scelti
per una missione."I ragazzi rimasero
sbalorditi e il folletto proseguì "Vi prego
dovete aiutarci a salvare il Natale!" Giulietta
chiese  "Da chi dovremmo salvare il
Natale?".Il folletto rispose :"Dall' uomo
nero". Lui ha cercato miliardi di volte di
sabotare il Natale ma miliardi di volte ha
fallito". Quest'anno però è stato diverso
perché sposandosi con Malefica insieme sono
diventati  invincibili e non c'è stato niente da
fare. Ora il destino del Natale è nelle mie e
nelle vostre mani ". Il folletto si voltò perché
sentì uno strano rumore e Jonathan vide
apparire una lettera nera come la notte dietro
la schiena del folletto. Subito la prese e disse
"Guarda Fiuler, una lettera !" Fiuler la guardò
e subito si rese conto di chi l'avesse, scritta,
ma non disse niente. Jonathan la aprì e lesse
"Carissimi non sarete mai capaci di salvare il
Natale. Ma cosa credete di fare, voi due con
il più sciocco, il più pigro e il più fifone di
tutti i folletti. Mai esistiti nel villaggio di
Babbo Natale? Voi siete bronzo e noi siamo
oro. Se quel cervello da tonto di Fiuler non
ha capito il paragone ve lo spieghiamo noi,
significa che noi siamo esseri superiori
ahahahahahahaha" 

DAI VOSTRI "AMICI"  UOMO NERO E
MALEFICA

La lettera scomparve in un soffio di vento. 
Fiuler  pensò che qualcosa di vero c'era nella
lettera. Era vero non che aveva un cervello di
tonto ma che da soli non potevano mai
farcela. Quindi pensò di chiamare rinforzi:
Dentina ; fata dei denti, Calmoniglio; il
coniglio  Pasquale, Jack Frost e Sandman,
l'uomo sabbia che era il contrario dell' Uomo
Nero  perché faceva sognare belle cose sia ai
bambini sia aglli adulti. Si diedero
appuntamento alla fabbrica di Babbo Natale.
Il folletto con la sua sfera magica aprì un
portale che  attraversarono insieme e
magicamente arrivarono alla fabbrica che era
piena di  giocattoli distrutti. Lì c'erano già
Calmoniglio, alto, snello, con un soffice pelo
grigio;



Una missione top secret!

Il film di DreamWorks

La luce vincerà
sempre contro le
tenebre!



La storia continua...

Una missione top secret

Dentina, con la sua bacchetta magica con
sopra il dente più bianco del mondo, vestita
con un abito come quello di Cenerentola, le
scarpette celesti e i capelli azzurri  legati in
una coda lunghissima ; Jack Frost, con un
bastone pieno di neve, una giacca blu, i legins
marroni strappati e i capelli bianchi spettinati
; Sandman era tutto giallo oro con una
boccetta di sabbia "scaccia brutti sogni",
capelli di sabbia e anche i vestiti sembravano 
ricamati addosso. Ovviamente con loro c'era
anche Babbo Natale: abbastanza alto,
grassottello, con una barba lunghissima di
colore bianco, il suo vestito rosso e i suoi due
inseparabili folletti sulle spalle. Babbo Natale
disse: "Il destino del Natale non dipende solo
da noi ma anche dalle persone che devono
credere al Natale". Guardando il
mappamondo  delle credenze però il
Calmoniglio vide che mancava ancora una
persona da convincere a credere al Natale: era
proprio la madre dei due ragazzi .Tutti
insieme ritornarono a casa dove la mamma
stava cucinando la cena di Natale. Quando
Babbo Natale entrò in cucina la madre si
spaventò e svenne. Quando si svegliò e vide
tutti intorno a lei fu felicissima: ora anche lei
credeva al Natale .Il mappamondo delle
credenze si illuminò tutto e la luce abbagliò l'
Uomo Nero e Malefica, facendoli sparire nel
nulla per sempre.

-




La   morale della storia è che anche se noi
cresciamo e cambiamo mentalità dobbiamo
sempre credere al Natale.



Mena Porzio e Nunzia Staiano 1°G
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Come bisogna orientarsi? Come fare...
#Scelteimportantichecondizionerannoilnostrofuturo

Bisogna avere le idee
chiare per scegliere la
scuola futura, pensare
 solo alle proprie
passioni e ai sogni

Io mi troverò a scegliere, come la maggior
parte dei ragazzi della mia età, la scuola da
frequentare. Ci troveremo in difficoltà per
decidere quello che vorremmo fare. Secondo
me per orientarsi bene, bisogna discuterne
con gli insegnanti e con i propri genitori.
Sono gli adulti che ci sapranno consigliare
su quali scelte fare, perché loro ci conoscono
bene e sapranno stabilire quali sono le nostre
capacità e quali sono i settori in cui
possiamo trovare facilmente un lavoro. I
genitori, in particolare, sanno recepire la
nostra voglia di studiare. A me non diranno
mai di affrontare una scuola complicata
perché non ho tanta voglia d'impegnarmi
nell'ambito scolastico. Quando verranno le
scuole a presentarsi, cercherò di porgere
quante più domande possibili per chiarirmi
le idee. Io mi trovo molto in difficoltà,
perché il mio lavoro non è scritto sui banchi
di scuola. Io voglio fare il camionista.
                                       Davide D'urso 3°B

Orientarsi vuol dire avere la capacità di
scegliere la strada per raggiungere una meta.
Di orientamento nel mio caso, si parla anche
a scuola in terza media quando devi s-

cegliere la scuola superiore. Il rischio è di
disperdersi e di diventare inconcludente e di
andare a ingrossare la fila dei neet, cioè le
persone che non studiano e non lavorano. La
meta da raggiungere per me è la
realizzazione di me stesso e l'inserimento
nel mondo del lavoro. Il sistema scolastico
italiano offre tre tipi di scuola superiore: i
licei, istituti tecnici e istituti professionali.
Siccome nessuno e un buon giudice in una
causa che lo riguarda, e bene sentire anche il
parere dei genitori, dei professori e dei
propri compagni. Oggi a scuola è venuto
l'istituto tecnico Nivo Bixio. All'inizio il
nautico non mi convinceva molto, ma oggi
ho cambiato idea, l'avevo sottovaluto molto,
ma ho capito che è una scuola dura e
impegnativa. Se devo dire la verità ho molta
paura sul mio futuro ma non voglio che
questo condizioni il mio presente. Dei miei
amici vogliono andare là perché pensano che
non  si fa niente, ma hanno capito male
perché se questa è la loro  intensione
verranno bocciati al primo anno.
                                Giuliano Cacace 3°B  



Quello che non vi
abbiamo mai...
Mio nonno si chiama Giulio e ha 73 anni,
ma non li dimostra. Si è rotto tibia e perone
e non riesce a camminare, ma pure con le
stampelle e l'ossigeno nessuno lo ferma
perché la sua più grande passione è il
"giardino" e "fare la vendemmia". Il giorno
che è tornato dall' ospedale non sono andato
a scuola per fargli compagnia. Mi ha
insegnato come si cattura un serpente e a
uccidere una gallina. Il giorno più bello che
ho trascorso con il nonno è stato proprio
quando abbiamo fatto la vendemmia: siamo
andati a raccogliere l'uva, mio nonno
riempiva le ceste e io le  prendevo con la
carriola a motore. Dopo la raccolta
andammo in cantina e sprememmo 15
cassette d'uva, ma 5 rimasero in disparte. Io
chiesi perché e il nonno mi rispose che
voleva farmi provare la stessa emozione di
quando era piccoo luii.Mi fece lavare i piedi
e in un tino mi fece schiacciare l'uva con i
piedi.Ero molto contento anche perché il
nonno aveva fatto fare quell'esperienza solo
a me e agli altri nipoti no.Mangiammo dalla
nonna e bevemmo un bel bicchiere di vino!
Un nonno è colui che ti ama di più forse
perché ti lascerà prima degli altri.    Giulio 

La famiglia è il cuore del
Natale! 

Mia mamma è la persona a cui tengo di più.
E' abbastanza alta e robusta, ha i capelli
lunghi e castani, gli occhi marroni, la bocca
carnosa e il naso sottile. E' apprensiva,
simpatica e spesso dà ottimi consigli. Riesce
ad aiutare me e mio fratello in qualsiasi
problema con parole dolci. A mamma piace c-

ucinare e stare sempre in attività, infatti non
si ferma mai!        Antonino
Mia mamma è una persona fantastica,
qualche volta la faccio innervosire e anche se
mi sgrida so che ci tiene tantissimo a me.E'
generosa, se le chiedi qualcosa lo fa con
amore, è sempre gentile con tutti.  Andrea

...detto: vi
vogliamo bene!

Mio padre si chiama Andrea Ruggiero, ha
un carattere simile al mio.Ha tanta forza di
volontà,non si stanca mai, è molto zelante,
mi insegna tante cose ed è molto bravo e
divertente. Il suo aspetto è uguale al mio:
occhi castani, è calvo , bocca piccola e naso
schiacciato e grande .Una volta mi portò  a
Positano dove lavora. Mi tratta nei migliori
dei modi: mi compra di tutto  o almeno la
maggior parte delle volte che  chiedo
qualcosa dice di si  (dipende però, c'è un
limite) . Quando lui sta a casa tutti sono
contenti,:  cani scodinzolano e si muovono,
mia sorella è contenta  e mia mamma pure!
In inverno prende le ferie, così in casa fa
lavori ,pulisce ed ogni problema che ho 
cerca di risolvermelo. Gli  voglio tanto bene.
                                                  Domenico

Mio padre è alto, un po' di pancia, molto
forte, mani giganti e nere, protettivo e per
me un po' troppo, capelli neri e bianchi,
baffoni dolorosi, occhi attenti, mente
pensante, grande matematico, fischiatore
professionista, carattere divertente e nei
momenti giusti serio e purtroppo fumatore.
                                                       Aniello
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Sei settimane in loro compagnia! Un' esperienza importante per tutti.

Studenti venuti da molto
lontano per condividere...
Circa un mese fa, grazie al progetto AIESEC,
abbiamo conosciuto Syalis, una studentessa
universitaria asiatica. Syalis viveva ad Hong
Kong, prima di avere una borsa di studio, che
le ha consentito di venire in Italia per far
approfondire la nostra conoscenza
dell'inglese in modo originale. Qualche
settimana dopo il suo arrivo, i nostri
professori ci hanno chiesto di farle visitare il
nostro paese. Così, noi alunni della 1H
abbiamo pensato di mostrarle come nasce
uno dei prodotti della nostra amata terra:
l'olio d'oliva. Siamo andati al frantoio di
Montechiaro, dove Syalis ha potuto vedere
tutte le fasi della produzione di questo
prodotto d'eccellenza. I processi per la
produzione dell'olio sono i seguenti:
- Raccolta delle olive
-Lavaggio delle olive e molitura
-Gramolatura	
-Estrazione dell'olio
-Stoccaggio dell'olio.
La nostra visita è continuata con una
passeggiata nello splendido giardino del
frantoio, dove ci hanno offerto delle ottime
bruschette, naturalmente condite con
dell'ottimo olio d'oliva!
 Syalis è rimasta affascinata da quel mondo, a
lei sconosciuto fino a quel momento.-
In serata tutti insieme ci siamo recati alla Ca-

ppella Rossa di Montechiaro, dove abbiamo
ammirato un tramonto dai toni surreali, che
lasciava senza fiato. Come concludere una
giornata così ricca di emozioni? Ma,
naturalmente davanti a una bella pizza
fumante! Syalis adora la pizza!!!
Siamo felici di aver vissuto questa esperienza
e di aver conosciuto questa simpatica
ragazza, il cui ricordo resterà sempre vivo nei
nostri cuori.                                                      
                                                                         
                                                                   
                                       Gli alunni della 1°H
The 24th November 2017we organized a
farewell party  in honor of Syalis, a chinese 
student from Hong Kong who has stayed
with us for six weeks on  an AIESEC
exeperience.She has talked us about the 17
Global Goal for Sustainable Development to
achieve by the year 2030. We have enjoyed
her presence so much.She has taught us the
importance of sarin  responsability for the
world and shape it for a better  future. We 
have played, sung and prepared role plays.
Then we have danced and watched a video
about the time spent together.
EventuallySyalis has read a very moving
letter. It has been a really fantastic experience
and I hope we'll continue to keep in touch.
We wish Syalis all  the best and a Merry
Christmas!  
                                        Rosa Coppola 3°G

Syalis e Sandaruwan qui per noi, per AIESEC
GRAZIE A TUTTE LE FAMIGLIE SEMPRE DISPONIBILI:)

Alunni, docenti, genitori di Scuola Primaria e
Secondaria  hanno salutato con un momento
di festa,  la studentessa cinese  Syalis  e lo
studente shrilankese Sandaruwan che ci
hanno fatto conoscere la loro cultura e le loro
tradizioni e che ci hanno parlato dei 17
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite per rendere migliore il nostro mondo e
garantire un futuro alle prossime generazioni.

La nostra scuola, da diversi anni, partecipa al
progetto di scambio culturale EduCHANGE
promosso dall'associazione Aiesec,
un'organizzazione internazionale di studenti
universitari riconosciuta dall'ONU. Un punto
di forza di questo progetto sono le famiglie
ospitanti che hanno accolto per sei settimane 
gli studenti e che hanno permesso il
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei
bambini dell'Istituto Comprensivo F. Caulino
 ad un'esperienza positiva ed emozionante.
Sicuramente è stato un arricchimento per tut-

ti, in un 'osmosi interculturale. Non sono
mancati i momenti di danza durante le
lezioni. E' stato molto divertente!
                Professoressa Benedetta Esposito
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I have a dream!
Ragazzi che
discutono...

"Sii il cambiamento
che vuoi vedere nel
mondo." Gandhi

Nei sogni puoi fare
quello che vuoi,
sogna più che puoi!

paura, verso l'impossibile che poi diventa realtà!
Durante le molte guerre fatte negli ultimi
secoli,  spesso i soldati dicono di lottare per
la patria. Molti si chiedono se questa cosa sia
giusta o sbagliata, se da una parte i soldati
dicono di lottare per la patria perché
dovrebbero attaccare la patria di altri soldati?
Questa realtà è molto difficile da capire
perché la spiegazione va in contrato con" le
ragioni di Stato". In alcun guerre i soldati si
rifiutarono di combattere ma non perché
fossero vigliacchi e non volessero difendere
la patria,ma perché non ritenevano giusti gli
ideali per cui si stava combattendo. Essi
vennero ritenuti dallo Stato disertori e vili,
ma secondo me la loro idea è giusta,. Ogni
Stato non voleva vedere lesa la propria
patria,ma invade i confini altrui. Questi
soldati a mio parere non dovevano essere
condannati .           Antonino Apuzzo 3°B
Di guerre ce ne sono tante molte, e chi si è
rifiutato di lottare per la propria patria, ha 
pagato dure conseguenze. Molti pensatori e
politici hanno saputo dire di no alla violenza
e uno dei più famosi è il Mahatma Gandhi
che con il suo pensiero politico e sociale ha
sconvolto il mondo, e  ha conquistato la
libertà per gli Indiani affrancandoli dalla
colonizzazione inglese. Una delle frasi di
Gandhi, che mi ha colpito di più su questo
argomento, è questa: "Sono le azioni che
contano. I nostri pensieri, per quanto buoni
possano essere, sono parole false. fin tanto
che non vengono trasformate in azioni". Con
il suo pensiero Gandhi ha saputo far riflettere
molte persone, tra queste anche me. Un altro
politico molto importante e saggio è Martin
Luther King. Ha combattuto per la sua patria,
e per la sua gente e come Gandhi è stato un
grande costruttore di pace. Egli vedeva
l'egoismo come qualcosa di distruttivo per
l'essere umano. King credeva nel sogno della
fratellanza umana tra i popoli della terra.        
           Giuliano Cacace 3°B

I doveri verso se stessi, la famiglia, il paese e
il mondo non sono indipendenti l'uno
dall'altro. Non si può servire il paese facendo
torto a se stessi o alla famiglia. Similmente,
non si può servire il paese facen-do torto al
mondo in generale.    Sono le azioni che
contano. I nostri pensieri, per quanto buoni
possano essere, sono perle false fin tanto che
non vengono trasformati 
in azioni.                            Mahatma Gandhi-

Sogno che la patria sia una, è solo un
sogno?I sogni ci conducono oltre la 




QUALI SONO I NOSTRI SOGNI?
Sono un ragazzo menefreghista a cui non
importa niente di niente. Ma un sogno ce
l'ho!  Il mio sogno fin da quando sono nato è
di fare il calciatore, sono nato con il pallone
in mano .Questo sogno vorrei realizzarlo e
per farlo ci vuole quasi tutto il mio tempo ,
l-avoro,sacrifici, ma tutto questo non mi
spav-enta.. Farei di tutto per diventare
calciat-ore. Ieri  il mister ci ha riferito una
cosa bellissima: da martedì prossimo verrà un
osservatore a guardare gli allenamenti,le
partite e con lui faremo molti provini.
Quando il mister riferì questa cosa  non capii
più  niente,  ero contentissimo. Il mister ci
tiene tanto a noi ,soprattutto a me, perchè mi
conosce da parecchi anni. L''obiettivo del
mister è che potrà portarci in altre squadre
più forti perciò ci fa sudare ogni volta che
andiamo a fare allenamento , ci fa correre
come dei cavalli pazzi. Il mio sogno resterà e
ci proverò fino alla fine ,in ogni momento e
in ogni circostanza.                 
                                      Andrea Romano 3°B


Io non sono un sognatore,  ma ciò
non significa che non ho un sogno. 
Il mio sogno è quello di diventare…
non lo so,ho tanti sogni: soldato 
d'elite, pilota noscar,rolly,cross
freestayl,corridore di motocross. Io
non posso sapere niente del mio
futuro,  ho paura del mio futuro ,ho
paura di tutto quello che può
accadere. Io vorrei sapere tutto
quello che succederà in futuro, ma
non è futuro vissuto. Io provo
tristezza, sono sensibile, piango
piango e anche per malori di altri.
                                  Aniello
Montuori 3°B
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STOP!
Bisogna opporsi a tutto questo!

Denuncia il tuo aggressore!
Il coraggio di non sentirsi vittime, ma
padrone del proprio destino

Scarpette rosse.
Simbolo di una  femminilità che non si
nasconde , ma che viene svuotata e offesa
continuamente.

Ragazzi che discutono: il femminicidio è segno di debolezza, della paura di "perdere" il controllo.

La si ama veramente se le si fa del
male? Femminicidio... perché?
L'uomo commette un femminicidio quando si
vuole distinguere dalla donna, quando la donna
ha qualcosa in più dell'uomo e non va bene, o
meglio ci sono uomini che possono prenderla
bene o alcuni che possono prenderla male,
quando la donna decide si andarsene con un
altro, e quindi l'uomo essendo contrario a
questo rifiuto perché pensa che la donna sia
solo sua, si vendica nel peggiore dei modi. La
donne però vengono uccise anche senza un
motivo  se un uomo si ubriaca o si droga, poi
dato che non capisce più niente arriva ad
uccidere.
                                          Giulio Staiano 3°B

Per me l'amore è quando due persone vogliono
stare insieme. Non che la ami e la uccidi. Non è
nella mia indole picchiare o minacciare una
donna. Se quest'ultima ti lascia è perché quella
parte del cuore che era innamorata di te è
andata in frantumi. La donna, e soprattutto la 
propria donna, è una persona da apprezzare. Io
appartengo ad una sola razza. Quella umana.
Per me non c'è divisione tra un uomo e una
donna. No alla violenza sulle donne. 
                                          Davide D'Urso 3°B

Quali sono le cause di tanti femminicidi.
Perché??? Per colpa di un amore non
ricambiato da parte della donna oppure per un 

successo personale di cui la donna è felice, ma
l'uomo no. C'è stato un caso in cui un uomo
non ha accettato il rifiuto da parte della donna e
le ha sfregiato con l'acido il viso. Io penso che
queste persone che fanno male alle donne non
possono essere chiamati uomini perché non
hanno coscienza, e gli animali non hanno
coscienza, quindi gli uomini che fanno questi
gesti io li considero animali. Secondo delle
statistiche si è rilevato che una donna su tre
viene violentata e il 65% di queste donne viene
violentata da un marito che non vuole il
divorzio e il restante 35% viene violentata da
ex fidanzati o ragazzi respinti dal loro amore.
Ma è un vero amore? No perché un amore vero
è ricambiato, queste persone non sanno cos'è il
vero amore, cosa che le donne sanno e che
ricambiano anche con maggiore generosità.
                                       Aniello Montuori 3°B



Invictus 
Nelson Mandela

Dal profondo della notte che mi
avvolge,    buia come un abisso
che va da un polo all'altro, 
Ringrazio gli dei qualunque essi
siano
Per la mia indomabile anima.
Nella feroce morsa delle
circostanze    Non mi sono tirato
indietro né ho gridato.
Sotto i colpi d'ascia della sorte
Il mio capo è sanguinante, ma
indomito.
Oltre questo luogo di collera e di
lacrime    Incombe solo l'Orrore
delle ombre,
Eppure la minaccia degli anni
Mi trova, e mi troverà, senza
paura.
Non importa quanto stretto sia il
passaggio,
Quanto piena di castighi la vita,
Io sono il padrone del mio
destino:
Io sono il capitano della mia
anima.


