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Il Resto del Caulino
E' difficile rispettare i piccoli impegni quotidiani, un passo alla volta si può!

Legalità:rispetto e impegno
}	Impegnarsi può significare molte cose , ma
la più importante è:l' impegnarsi a portare a
termine le cose. Certo a volte è difficile farlo
, perché se ogni volta si pensa "5 minuti e
inizio" , ma ho scoperto che facendo cosi non
 si riesce mai a fare niente. 

}	Fare di testa propria avvolte ci sembra più
facile , ma invece se ci provi vedi che è
difficile e poi alla fine ti ritrovi a fare tutto da
solo, senza nessuno che ti aiuta e sei costretto
a mollare. E qui nasce il problema, perché ti
ritrovi a non poter più tornare indietro, non
sai più a chi devi chiedere aiuto e ti porti a
sbandare. A volte però si può trovare
qualcuno che è disposto ad aiutarti, ed è qui
che si può dimostrare di non essere del tutto
perduti, ma molte volte rifiuti di essere
aiutato, perché vuoi dimostrare di non essere
perduto, ed è cosi che ti perdi nel buio più
totale.

}	Non farsi condizionare è molto importante ,
perché il condizionamento a giochi stupidi ,
come ad esempio : quando qualcuno ti dice
<<ma che li fai a fare i compiti>>. Questo è
un condizionamento a cui bisogna dire
sempre di no , ma la maggior parte delle
volte si ci fa condizionare proprio da queste
parole , oppure quando qualcuno ti vuole
dare qualcosa di strano , e tu non  sai che cos'
è meglio non accettare , e questo accade
soprattutto nei luoghi tipo : in discoteca , nei
pub o in altri luoghi del genere. Il
condizionamento però può essere anche
positivo tipo ad esempio : quando ti trovi in
mezzo a persone molto sincere , buone e
studiose. Tu ti senti in dovere di fare come
loro. 

}	Essere motivati è molto importante. A volte
l'impegno di noi ragazzi dipende soprattutto
dalla motivazione , cioè da come veniamo
motivati. Infatti se un professore/essa si
comporta sempre in modo antipatico con
l'alunno, esso si comporta allo stesso
modo.se invece il professore/ essa si
comporta in modo simpatico nei confronti
dell' alunno , allo stesso tempo esso si
comporta bene e farà sempre di più nello
studio o in altre cose.



      20 Novembre

Giornata dei Diritti
     dell'Infanzia 

Ma che cosa è un diritto?
I diritti sono dei bisogni a cui
non è possibile rinunciare e che
ci consentono di crescere nella
pace e nell'armonia e di vivere
serenamente perciò, essi sono
fondamentali : essi vanno difesi e
non vanno confusi con i capricci
di alcuni bambini.(Rifiutare il
cibo che non è gradito,parlare
come e quando si vuole,avere
tutto e subito,usare troppo
videogame). 





Il Faito custodisce le nostre radici: impegnamoci a difenderlo!!!

Legalità e ambiente:conoscere il
Faito per amarlo e rispettarlo.
Monte Faito fa parte della catena dei Monti
Lattari.Alto 1.131m, è formato
prevalentemente da rocce  calcaree. Questo
monte deve il suo nome ai tanti faggi che
crescono rigogliosi sulle sue pendici, ci sono
faggi che hanno oltre 400 anni di vita e
raggiungono un diametro di oltre 6 metri.
Ci sono anche altri tipi di alberi come 
castagni, lecci e piante come l'orchidea ad un
bulbo e la pteride di Creta, una pianta rara 
da trovare in Italia.
Diverse sono anche le sorgenti, tra cui la
Lontra.
Nei secoli scorsi la montagna fu sfruttata per
la produzione di legno e fu proprio grazie a
questa importante risorsa che nel 1783 il re
Ferdinando I del Regno delle due Sicilie poté
costruire a Castellammare di Stabia il
Cantiere navale, il quale si riforniva del
legno del bosco di Faito per le costruzioni
delle navi.
Secondo la tradizione religiosa si raccolsero
in preghiera i Santi Catello e Antonino ,ai
quali apparve l'Arcangelo Michele. Altra
importante funzione del faito riguardava la
produzione di ghiaccio. Durante la stagione
invernale ampi fossati venivano riempiti con
strati di neve e foglie che con il passare del
tempo diveniva ghiaccio che veniva usato
nella stagione estiva per la conservazione del
cibo.L'economia del Monte Faito crebbe gra-

zie alla costruzione di ville e alberghi, oltre
alla costruzione di un centro sportivo.
Nel 1950 fu ultimata l'edificazione del
santuario di San Michele Arcangelo.
Dal 2003 Monte Faito è inserito nel Parco
Regionale dei Monti Lattari.             Fortuna

Faito,la nostra montagna!E' così bello sentire
il rumore del vento tra i rami, lo scricchiolio
delle foglie, la voce della natura.
Il paesaggio è stupefacente da lassù, sembra
dipinto.Sono felice di "avere" una montagna
così, è  maestosa e ci avvicina sempre di più
a Dio!

Lorenzo

Francesco 
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Le foglie del Faito:ce ne
sono di tutti i tipi.

Ogni stagione ha i suoi
colori:che armonia!

Le foglie hanno mille colori!
D'autunno sono
rosse, gialle e marroni.
Con il vento forte si staccano
e sembrano farfalle.
Le foglie d'estate sono verdi e danno
un tocco in più alla mia cara e bella montagna.



In primavera
gli alberi sono
pieni di fiorellini
colorati.
In inverno essi sono
spogli, poverelli
e a guardarli il cuor si spezza.



Roberta

Percorsi guidati dalla naturalista Elena Curcio  per conoscere i segreti del Faito nelle diverse stagioni.

A spasso per Faito nelle 4 stagioni!

didascalia 

Con la nostra Dottoressa Elena Curcio
abbiamo avuto modo di conoscere meglio il
nostro Monte Fai siamo andati a visitarlo con
i nostri professori di scienze.Abbiamo
visitato le "fosse della neve" e conosciuto la
loro storia.Il nome Faito deriva da faggeto,
infatti è ricco di faggi. Faggi di tutte le
misure: dai più grandi ai più piccoli. A Faito
ci sono due sorgenti: a Lontra e a Conca. Un
altro giorno abbiamo conosciuto il "pittore
del Faito", Benito Ferraro.Ci ha raccontato la
sua storia e quella del suo amico Faito. Con
lui c' era anche il professore Francesco D'
Episcopo, un professore dell' università
Federico II.Insieme hanno scritto un
bellissimo libro Benito è molto legato al
Faito e conosce tutti i suoi "magici" luoghi. I
suoi dipinti sono tutti legati a questo monte.
hanno una caratteristica particolare, che
nessun pittore ha saputo copiare: la neve.Io
ho avuto l' opportunità di vederlo all' opera
un giorno d' inverno quando sono andata a
giocare con la neve. Se ne andava in mezzo
al bosco con la sua macchina fotografica ed
esplorava scattando solo fotografie, forse
servivano per le sue opere d' arte.Ha dipinto
le cose più belle del Faito: alberi (che per
alcuni possono essere solo semplici piante,
ma per lui sono importanti), strade
innevate…Il Faito non è l' unico monte ad
avere questo bellissimo paesaggio, ma ci
sono tanti altri ambienti naturali come il
mare, la montagna, i boschi ed altri luoghi,
che  stanno scomparendo a causa dell'
inquinamento.Si parla anche di
disboscamento. A causa di questo sono molto
frequenti le frane perché gli alberi con le loro
radici mantengono il terreno. Inoltre gli
alberi sono  molto importanti per la vita dell'
uomo e degli animali. Colomba 

Colomba e Anna

 Benito Ferraro,il pittore del Faito,
ci ha ispirato per le nostre poesie!
Conosce ogni sentiero, ogni albero, ogni suono...

Brucia
Brucia, brucia la montagna,
brucia la mia montagna
E dentro arde il cuore
di rabbia e di furore.
E la mia montagna soffre,
il fumo grigio si alza e
con rosso ardore
danzan gioiose
le fiamme.
E io son sola
a guardar quella montagna-
non potendo lenire le sue pene.-Margherita-



L'ALBERO
L'albero con i suoi rami
sembra una persona che vuole abbracciarti
per consolarti.

L'albero con il suo fusto maestoso
vuol darti coraggio, coraggio che serve
nella vita, per fare scelte importanti.

L'albero  con le sue radici vuole
darti sicurezza, sicurezza che serve
per non sbagliare.

L'albero  con le sue foglie vuole
farti rilassare, per godere della sua
compagnia.
L'albero che sembra un dio!
Un dio buono!


       Premio Città di Positano
           "I moti dell'animo"
Terzo Premio della critica alla
poesia       "Brucia"     di
Margherita Guida IB Sc,Sec.I Gr.

Firma
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I nostri figli hanno il diritto di godere di ciò di cui  noi godiamo 

La natura  ci
appartiene!!! 



rispettiamo la natura
come la nostra casa,
essa ci darà
aria pulita  per respirare ossigeno
e alimento sano per nutrirci.
Anche i nostri figli hanno diritto
di godere
di quello di cui noi godiamo adesso.
La natura è un bene di tutti!  

Sulle valli vellutate del nostro monte,
echeggia nell'aria il fruscio degli alberi
Le greggi escono,
vanno lentamente da una valle all'altra
Il suono delle campane porta una 
profonda malinconia nel cuore
come voce che si perde lontano
nel silenzio dei verdi boschi.
Appaiono macchie verdi,
in primavera ricche di fiori
che sembrano gocce di cielo,
immagini di paradiso.
Il rosso tramonto tinge la cima
sull'avanzar della notte.


La poesia del Faito

Il Faito grande e grosso
in autunno tutto rosso
in primavera tutto giallo
come il sol del caldo maggio.
In estate tutto verde,
un verde che negli occhi si sperde.
In inverno perde tutto,
spoglio, spoglio rimane di stucco!
Lassù vivono pini querce
castagni e ginestre.
In più ci sono i 4 grandi faggi
che sono come 4 padri saggi.
Ci dona regali 
di tutti i colori
Io per onorarlo
con la mia bella fantasia
gli ho scritto
questa mia poesia.   Alice

Eredità
Abbiamo il dovere 
di guardare e salvaguardare 
la natura.
Altrimenti cosa erediteranno i nostri figli
e cosa diranno di noi
quando tutto sarà distrutto?
Quindi-

La primavera è piena di fiori 
di mille colori.
Alcuni son chiari ,alcuni son scuri 
e alcuni di colori puri.

L' aria è migliorata 
E la porta è spalancata
C'è una brezza di primavera
Molto leggera.

C'è un uccello in un nido nuovo 
Dove depone un uovo 
C'è un mare con i gabbiani
E ci sono tanti pellicani

Volano le rondini felici 
Insieme ai loro amici 
Con le loro ali ,le farfalle 
Fanno un grande scialle 

Gli alberi in fiore 
Son pieni di colore ,
e le verdi foglie 
tornano sulle cime spoglie

Faito

Vieni a Faito e vedi
del Paradiso un saggio
del Creator il più bel raggio
Tra i faggi e i bei sentieri
vedi il ciel sorridere
Se guardi il mar:t'incanta
e l'aria sempre canta
                                 Pasquale




Poeti tra alberi
scintillanti e
giochi di luce

La parola ai genitori: i figli hanno bisogno di:

attenzione,cura,calma!
Alla frase:
"I figli non sono vasi da riempire
e lasciati sulla credenza:  sono
come il fuoco  che va alimentato
e controllato ogni momento e
mai lasciato solo." D.M
I genitori dicono:
L' educazione forma l' uomo di
domani, quindi si deve essere
sempre presente, come quando si
alimenta un fuoco… C.M.
Noi genitori dobbiamo stimolare
i nostri figli, giorno per giorno,
ad esprimere se stessi, senza
imporr-

e loro il nostro modo di essere, i
nostri pensieri…  F.A.
Un fuoco ha bisogno di tante
attenzioni, soprattutto  di un
ambiente calmo , va curato
alimentato poco alla volta per
evitare fiammate pericolose e va
sempre controllato. Nell'
educazi-one di un bambino
valgono gli ste-

ssi princìpi affinché possa
crescere con armonia  ed
equilibrio e possa diventare
domani, un brav' uomo… R.A
…E' difficile tante volte
rimanere concentrati sul fuoco,
ma dobbiamo riuscirci e
ricordare che siamo "Archi tesi
da cui scoccano frecce"



I genitori di quinta



Il Resto del Caulino pagina 4

METTIAMO FINE A COMPORTAMENTI SCORRETTI:E' IL MOMENTO DI DIFFERENZIARCI!!!

L' uomo, con l' inquinamento, sta rovinando
il nostro pianeta!
All' origine dell'inquinamento dell'aria c'è
l'attività dell' uomo .L'inquinamento dell'aria
è un problema globale che riguarda, però,
principalmente l' Europa,  gli altri paesi
industrializzati e i paesi in via di sviluppo.
Esso si  concentra soprattutto nelle grandi
città nelle quali  l'elevata presenza di
popolazione causa un' altissima 
concentrazione ed emissione di sostanze
nocive nell' aria. Le industrie, gli autoveicoli
e gli impianti di riscaldamento emettono nell'
aria anidride carbonica e sostanze nocive
L'anidride carbonica generata dalle industrie
provoca l'effetto serra  .Questo processo 
consiste in un riscaldamento del pianeta per
effetto dell'azione dei cosiddetti  gas serra .I
gas serra permettono alle radiazioni solari di
passare attraverso l' atmosfera mentre
ostacolano il passaggio verso lo spazio di
parte dalle radiazioni infrarosse provenienti
dalla superfice della Terra e dalla bassa
atmosfera .L'effetto serra è un fenomeno
naturale, ma se i gas tossici aumentano,
l'effetto serra e quindi le temperature
aumentano notevolmente . L' inquinamento
dell'aria provoca il fenomeno delle "piogge
acide" : nell' aria le sostanze inquinanti
reagiscono con il vapore acqueo e la luce
solare, trasformandosi in acidi  che cadono
nel suolo insieme con le gocce d'acqua .Il
principale responsabile di questo fenomeno è
il biossido di zolfo, un composto chimico
che, attraverso  vari processi ,si trasforma in
acido nitrico. La principale fonte di biossido
di zolfo è la produzione di energia
termoelettrica. Le piogge acide provocano
gravissimi danni: sono in grado di
distruggere un interi boschi. Un altro
fenomeno legato all'inquinamento dell'aria è
il "buco dell'ozono". Si tratta di un buco
formatosi nello strato d'ozono, uno scudo
protettivo vero e proprio nei confronti della
maggior parte dei raggi ultravioletti ; questi
vengono assorbiti delle molecole di ozono e
non raggiungono quindi la superficie terrestre
dove, in gran quantità, sarebbero molto
pericolosi per la nostra salute. Inoltre i
clorofluorocarburi, ovvero le bombolette
spray, contribuiscono ad allargare il buco
nell'ozono.
 L'agenzia Spaziale Europea ha rilevato che
nel 2012 il buco dell'ozono si è portato a
livelli più bassi degli ultimi 10 anni. 
Insomma, l'uomo per non estinguersi, deve
curare e difendere l'ambiente!!!!

                                                                         
               



La TERRA è nelle NOSTRE MANI 

Fiorella

 IL NOSTRO        
 
   PIANETA
MUOVIAMOCI!

 OGNI GIORNO DOVREBBE
ESSERE SPECIALE PER...

22 aprile: Giornata Mondiale della Terra

Il suolo è lo strato superficiale  che ricopre la
crosta terrestre.Nella biofera il suolo
costituisce il punto di incontro privilegiato dei
diversi fattori che la costituiscono.Esistono
molti tipi di suolo a seconda del clima,della
flora e della fauna tipici del posto. 
L'INTERVENTO DELL'UOMO. Le
caratteristiche  di un suolo non sono stabili. I
suoli giovani sono in genere privi di
vegetazione,successivamente vengono
ricoperti da una vegetazione detta climatica
perchè è l'equilibrio fra vegetazione e clima.
Quando questo si rompe, l'evoluzione del
suolo riprende,finchè non si prende un altro
equilibro.Spesso l'intervento dell'uomo ha
provocato questo squilibrio perchè elimina il
manto vegetale che ricopra l'humus. Questo
strato può essere spazzato via provocando la
desertificazione dei suoli. L'
INQUINAMENTO DEL SUOLO Un suolo è
ingrado quando la sua cnposizione chimica
viene alterata dall' inter-vento dell' uomo.Le
cause dell' inquinamento sono:dispersione di
rifiuti non biodegradabili,scarichi di acqua di
fogne o di industruialli non
trattate,infiltrazioni nel terreno di
diserbanti,fertilizzanti...Questi tipi di
inquinamento alterano l' equilibrio
chimico,fisico e biologico del suolo.I suoli
inquinati diventano adatti all' agricoltura e
portano all' introduzione di sostanze dannose
nell' alimentazione umana con conseguenze
disastrose.Le sostanze inquina-nti filtrano nel
terreno raggiungendo le falde acquifere
sottera-

nee rendendole inutilizzabili o pericolose. 
L'inquinamento del suolo e delle falde
acquifere e degli effetti gravi
sull'ecosistema.Alcuniesempi sono:l'accumolo
del DDT, effetti sulla salute,la diminuzione
dei raccolti..            
Soraya,Zaira,Antonio,Flavia e Davide
 LA CARTA DEI DIRITTI DELLA TERRA
Nel 1987 l'ONU iniziò a redigere la <<Carta
della Terra>> che doveva stabilire la tutela
dell' ambiente.Il presidente della commissione
presentò un rapporto formulando una efficace
definizione di sviluppo sostenibile a tutela
dell' ambiente. In questa occasione , Gro
Harem Brundtland ,presidente della
Commissione ,presentò un rapporto
formulando una efficace definizione di
sviluppo sostenibile: "lo sviluppo che è in
grado di soddisfare i bisogni della
generazione presente , senza compromettere
la possibilità che le generazioni future
riescano a soddisfare i propri " 

Rosa
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17marzo1861

2 giugno1946

I protagonisti
del nostro
Risorgimento

     L'Emblema

       PERCORSI DI LEGALITA'
Ogni anno ricordiamo date importanti della nostra storia
17 marzo 1861

L'Italia è finalmente è UNITA.
Ma cosa succedeva ,prima di questa data nel
nostro BEL PAESE?
Facciamo un lunghissimo passo indietro. E'
l'anno 476 d.c. con la caduta dell'Impero
Romano, l'Italia, con Roma  "Caput mundi" ,
perde la sua unità nazionale.
Passano quasi 14 secoli.
Arriviamo al 1800.
L'Italia non è ancora come la conosciamo noi
, oggi ,ma è divisa in tanti piccoli Stati
.C'erano  tanti padroni , tante bandiere; si
parlavano lingue diverse, si usavano monete
diverse… In questo clima , iniziò il
Risorgimento . 
Molte persone , chiamate patrioti , volevano
diffondere idee di libertà, di unità , ma lo
dovevano fare di nascosto.
             W L'ITALIA UNITA 
       
-



       Dalla   monarchia   alla  Repubblica-
È'  il  2 giugno del  1946   quando  la storia  
del   Regno  d' Italia  , con  la  dinastia di
Casa Savoia , dopo 85 anni , si conclude . è 
il   Giugno  1946  quando la  monarchia 
cessa di esistere: gli  Italiani  votano  e  con
un Referendum   scelgono la Repubblica. Per
 la prima volta  votano anche le donne.
Dal  2 giugno 1946  l' Italia è una
Repubblica.-

              Il Tricolore
          l'Inno di Mameli  
        Simboli della nostra 
             Unità nazionale



Oggi  non c ' è  più  un Re  ma un Presidente 
della Repubblica. Questa è la  successione
dei Presidenti  dal 1946 ad oggi:-
1 Enrico De Nicola (1946 - 1948)
2 luigi  Enaudi   ( 1948 -  1955 )
3 Giovanni Gronchi  ( 1955 - 1962
4 Antonio Segni ( 1962 - 1964 )
 5 Giuseppe Sargatt ( 1964 - 1971 )
6 Giovanni  Leone   (1971 -1978 )
7 Alessandro  Petrini  ( 1978 -  1985 )
8Francesco  Cossiga   ( 1985 - 1992 )
9 Oscar  Luigi  Scalfaro  ( 1992 -  1999 )
10 Carlo  Azeglio  Ciampi ( 1999 - 2006 )
11 Giorgio  Napolitano  ( 2006 -  20….)

Annamaria, Luigia ,  Maria , Fortunata.





Poeti per amor di Patria

La storia dice:"A cosa è servito?"
L' Italia  unita … un vestito nuovo a
primavera.

Stai attento…
Sai come era l' Italia prima del
Risorgimento?
Sembrava il vestito di Arlecchino, 
tutte toppe, cucite di fino.
Toppe di qua e toppe di là
Poco pane e nessuna libertà!
Alzava la voce lo straniero
Usando le bugie a disonor del vero.-



Per fortuna che c'eran pensatori,
musicisti, poeti, gran scrittori
che volevan l'Italia indipendente,
libera dallo straniero, intelligente.
Quanti eroi hanno dato vita!
La storia dice- a che è servito?
A rifare l'Italia tutta intera 
Come un vestito  nuovo a primavera.
                  Marcella Raffaella e Debora



Firma didascalia
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NO AL NAZISMO
 SI  ALLA  PACE NEL MONDO

NO ALLA MAFIA
SI   ALLA   GIUSTIZIA

NO AL RAZZISMO
SI  ALLA FRATELLANZA

    Percorsi di Legalità 2014
 Un anno scolastico per riflettere e ricordare!
LA SHOAH 
Sin dai primi anni della primaria abbiamo
conosciuto l'orrore della shoah .
Anno dopo anno , in occasione del 27
gennaio giornata della memoria , la maestra ci
ha messi a conoscenza, con vari lavori , come
ad esempio qualche pagine lette dal diario di
Anna Frank ,la visione del film" Il bambino
col pigiama a righe "e "La vita è bella "  e "La
canzone del Bambino nel vento ", dell'atrocità
di questa pagina di storia che tutta l' umanità
vorrebbe cancellare . sono tutte 
"testimonianze " che trasmettono emozioni
forti , penetranti  e ci fanno riflettere !
Riflettere su quanto la vita sia stata dura ,
particolarmente con alcuni bambini  che  la
vita non l' hanno proprio vissuta.

Claudia    Nunzia  Serafina 

                    



                    21 marzo 2014
In tutta Italia, oggi 21 marzo si celebra la
gior-nata dedicata a tutte le vittime innocenti
della mafia.Quest' anno ricorre il ventesimo
anniversario dell' omicidio del sacerdote di 
Casal di Principe, brutalmente ammazzato
dalla camorra il 19 marzo 1994, a soli 35
anni, nella sua chiesa. Don Diana è stato
soprannominato il (seme dell' antimafia). Le
sue denunce, il suo impegno, però non sono
state varie. Oggi migliaia e migliaia di
giovani con forza, con coraggio, con
responsabilità continuano a tenere viva la
memoria del giovane sacerdote.    Classe VA-




                Che cos'è il razzismo?????               
                            
Quando    parliamo di razzismo ci riferiamo
al comportamento, comune a tutte le società,
che consiste nel manifestare diffidenza  e
dis-prezzo per le persone che hanno
caratteristiche fisiche e culturali diverse dalle
proprie .                                                            
 Il razzista pensa che tutto ciò che è differente
 da lui , lo minaccia nella sua tranquillità
perché ha paura di chi non gli assomiglia .      
 Non c' è nulla di più bello che stringere la
mano al proprio fratello senza guardare il
colore della pelle, il sesso ,l' orientamento 
religioso , politico o economico .                     
                                             Il razzismo è un
comportamento  che deve essere combattuto
!!!. 
Raffaele Luca Stefano




       "PER AMORE DEL 
                                            
                           MIO
POPOLO
        NON TACERO"
    Don Giuseppe Diana

            Falsi  Alterati

Il bullone è un grande bullo? Come smontarlo?
 bulli sono ragazzi problematici ,cioè 
con un passato difficile e una famiglia
disastrata. Per sentirsi  meglio fanno
male agli altri senza pensare alle
conseguenze.
Qualche giorno fa per televisione
hanno fatto vedere un video di una
ragazza che picchiava una sua
coetanea, e la cosa più brutta è stata
che nessuno è intervenuto , anzi hanno
incoraggiato a continuare quell' atto di
bullismo.
Spesso le persone non intervengono
perché hanno paura di subire la
medesima cosa. Tutto questo è molto
triste ed evidenzia la solitudine dell'
uomSi presenta s
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Una grande Amicizia: la scoperta di ciò che ci rende simili  e...

il rispetto di ciò che ci fa
diversi
L' amicizia

Ma tutti si chiedono cosa sia l' amicizia. L'
amicizia è un colore : il Rosso, il colore caldo
accogliente , il colore dei sogni , il colore
della forza, del coraggio. L' amicizia è
libertà. Per me l' amicizia insegna a crescere,
a scoprire se stessi, ti insegna quali sono le
delusioni, i rancori e così capisci cosa vuol
dire la parola "amico". L' amico è quella
persona con cui non vedi l' ora di vederti e
stare insieme. Ad esempio se un pomeriggio
vieni invitato dal tuo amico a fare una
passeggiata una semplice chiacchierata e non
puoi per troppi compiti o cose del genere
sembra ti abbiano strappato un pezzo di vita ,
senti la necessità di vederlo  perché l' amico
giusto è una medicina per il cuore, il suo
sorriso le risate ti rallegrano. Gli amici , però,
non sempre sono veri c'è una diversità tra
compagno e amico. Il compagno è una
persona semplice con cui non hai creato il
vero rapporto di amicizia non si è creato quel
legame  ,l' amico noi ce lo scegliamo , il
migliore amico è la persona di cui  ti puoi
fidare puoi dirgli tutto , ti farà sempre da
spalla SEMPRE ! Io personalmente non ho
una vera amica e sarebbe fantastico averne
una, fantastico  poterle dire tutto senza
timore, senza paura di essere tradita, ne ho a-

bbastanza delle delusioni, io sono forte, mi
ribello! Basta ! Ma so che dopo tutto questo 
troverò il rosso , un piccolo punto rosso in
questo ammasso di bianco. Il bianco, il
colore del nulla ! Ludovica

                           L' AMICIZIA 

L'amicizia vera è quella che anche dopo tanti
litigi tanti problemi tante delusioni , esiste…
resiste perché quando un'amicizia è vera tutto
si supera insieme. 
 Se l' amicizia potesse parlare  , ci sarebbe un
romanzo da scrivere. Se il mondo fosse
diverso tutto sarebbe più bello. Se il cuore
potesse parlare ti direbbe che il bene che
provo per te , è unico e speciale, gli amici
sono come fiocchi di neve… possono
essercene milioni, possono sembrare tutti
uguali ma ognuno è diverso dall' altro e…
ognuno è unico e speciale.
Molto raramente si riconosce un vero
amico… ma quando si litiga… questa grande
amicizia rara non scompare
Anche se un piccolo grande ricordo resta…
la SOFFERENZA.





Cristina e Carmela

La città dei bambini

Diamo voce ai bambini:una città per loro,ecco
cosa vorrebbero e lo chiedono al loro Sindaco!

L' appello dei bambini al Sindaco di Vico
Equense

Ascolta noi bambini!!!

Tutta la città di Vico Equense (e frazioni)
non offre  luoghi  adatti ai bambini ed è  un
peccato che i pochi spazi destinati alla
ricreazione siano ridotti male!  Ad esempio 
quello sottostante la nostra scuola " Filippo
Caulino " dove l'erba  è altissima , le altalene
sono rotte  come anche le panchine e le
giostre per i più piccoli . 
Anche il parco di Vico centro è pericoloso e
distrutto.
Noi bambini attraverso il nostro articolo
chiediamo al Comune di aggiustare e di
crearne  altri così tutti i bambini possono
giocare tranquillamente.

Luisa, Lucrezia ,Cristian ,Martina , Mariano-




Il giorno  22 marzo 2014 c'è stato un incontro
con il dottor Umberto Celentano  giornalista
del "Mattino" che ha  raccontato diversi
aneddoti legati alla sua carriera.

Giancarlo Siani è stato
nella nostra scuola

Ha raccontato che G.Siani lo aiutò a
trasportare un ficus nel giardino di casa
sua. Una talea di quel ficus fu piantata
in un vaso del nostro istituto. Ancora
oggi,questapianta, orgogliosamente,può
essere ammirata nel corridoio della
nostra scuola e può essere considerata
simbolo della LEGALITA'.
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8 marzo: una festa vera? NO!!!
                    LA DONNA
Tutto iniziò dai tempi di Sparta e continua
tuttora nei paesi islamici: la donna è inferiore
all'uomo!
Questo pensavano e pensano  gli uomini delle
donne, secondo loro servono solo ad accudire
i bambini e a tenere pulita la casa o, per i
mariti, a preparare da mangiare e  fare i figli.
Questo è tutto quello che vedono gli uomini,
ma loro si sono mai chiesti cosa vediamo noi
donne? Ecco cosa vediamo: voi, ragazzi, siete
prepotenti e ci giudicate stupide o fragili, per
voi è meglio non farci fare lavori duri perché
"potremmo romperci un unghia". Un' altra
cosa che è sbagliata in voi è che invece di
individuare generalizzate, credete che ogni
ragazza pensa a farsi le unghie o a fare
shopping, invece no, non siamo tutte cosi.
Ogni donna è diversa, ma allo stesso tempo
speciale,  e non merita di essere giudicata da
uomini superficiali che gu-ardano
l'apparenza. Con questo incoraggiamo voi
uomini a  non fermarvi all' 

aspetto fisico, ma guardarci dentro. Ora
secondo gli islamici le donne devono stare
coperte, per questo portano i burka e guai se
vengono scoperte a fare sport come il nuoto.
Un esempio è Malala, una donna islamica che
all'età di tredici anni è diventata celebre per il
blog, da lei curato per la BBC, nel quale
documentava il regime dei talebani pakistani,
contrari ai diritti delle donne  . Per questo
degli estremisti la lapidarono, una pietra la
colpì alla testa e andò in coma. Ora si è
ripresa e lotta per i diritti delle donne in
Pakistan. 

E la dignità? Spesso siamo stesse noi che
abbiamo timore che non mostriamo quanto
valiamo e chi siamo. Soltanto la parola donna
suona delicato e  gradevole, e così siamo
noi… SIAMO DONNE ! la festa della
DONNA è 365 giorni su 365 non solo l' 8
Marzo! 



Ludovica Fortunata e Chiara

Il calcio, che passione!
Fair play:"gioco leale" quando...

... un calciatore fa un
fallo,l'arbitro non se
ne accorge,ma lui
glielo fa notare 

Un calciatore quando
simula di cadere per
avere un fallo non ha
per niente fair play

Bob Marley: il re del regge e della pace
Bob Marley non era solo un cantante, era un
portatore di pace  .
La canzone che a me piace è" One love" o
"Jamming " ,e sono entrambe nell'album
" Bob Marley the Legend ".�Il suo nome
originale è Robert Nasta Marley. Lui voleva
la pace tra   uomini "bianchi" e uomini "neri",
ma  criticava i "bianchi "  perché si
ammazzavano sulle cose che non hanno
importanza come il petrolio e i soldi, e non
capivano la vera ricchezza. Il suo caro figlio
Ziggy Marley , è un cantante regge non
famoso come il padre. A Kingston è stato
costruito un museo in suo onore , ormai Bob è
un celebrità mondiale la sua musica è
considerata classica. Bob Marley è morto di
cancro , si scopri dopo il suo concerto
migliore a New York , mentre correva a
Central Park cadde e svenne. Il giorno dopo
gli diagnosticarono il cancro al cervello, visse
altri 3 mesi. Cantò anche in Italia a Milano
 nel 1979 , lo stadio Giuseppe Meazza era
pieno,i biglietti andarono a ruba,                     
                avrei voluto assistere a un suo
concerto!-




Il giorno 9�� si è svolta la partita
Barcellona atletico Madrid, che è stata una
partita molto combattuta e molto
appassionante perché entrambe le squadre
hanno dato il loro meglio, era una partita di
Champions quindi molto importante. L'
atletico Madrid ha dimostrato di essere
all'altezza del Barcellona e dopo tante belle
azioni con un palo di David Villa e la traversa
di Raul Garcia l' atletico Madrid vince 1 - 0
con il gol di Koke. Al novantesimo minuto l'
atletico Madrid era ancora in vantaggio e la
partita si è conclusa con la sua vittoria e
inoltre si classifica alle semifinali di
Champions League .                                         
    Pietro e Antonino

-



Il grande Napoli di Rafa Benitez  batte la
Juve 2-0-
 Il 30 marzo 2014 allo Stadio San Paolo di
Napoli si è conclusa la sfida del Napoli che
torna dalla vittoria di Catania e la Juve che
ferma il suo giro di sette vittorie consecutive .
Hamsik trova il goal ma è stato  beccato in
fuorigioco ,poi, sul lancio di Lorenzo Insigne,
Callejon con un tappin magnifico trova il goal
del vantaggio battendo Buffon. A 10 minuti
dalla fine della partita il Napoli trova il
raddoppio con Dries Mertens appena entrato
al posto Marek Hamsik. Molte polemiche ci
sono state, ma quello che è certo, è che il
Napoli trova una "stravittoria".L'arbitro del
match è Orsato che dirige la partita in modo
superficiale e fa correre molto il gioco senza
cacciare molti cartellini .I  commenti di
Giuseppe Bergomi e la telecronaca di Fabio
.Frasncesco e Raffaele




