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Gentili lettori, 

il giornalino d’Istituto “PENSIERI IN LIBERTA’” nasce dal 

bisogno di documentare le iniziative della nostra scuola, 

riflettere su argomenti di attualità e di rievocare emozioni 

e sentimenti vissuti tra i banchi di scuola. 

L’anno scolastico è stato denso di attività e di impegni, 

scandito da tanti eventi che hanno visto protagonisti gli 

alunni dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide.  

Questa edizione è una sintesi dei momenti più 

significativi, a cui i nostri alunni hanno partecipato con 

entusiasmo, e accoglie testi, di contenuto e genere vario, 

nati dalle varie attività svolte durante l’anno o dalla 

semplice fantasia dei ragazzi, stimolati e seguiti dai propri 

insegnanti, ai quali va il doveroso ringraziamento.  

Gli alunni e i docenti che hanno partecipato all’iniziativa 

augurano a tutti voi una buona lettura e ringraziano il 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Rita Brenca, per aver 

offerto l’opportunità di realizzare un’attività stimolante e 

con una forte valenza formativa.  

 

 



 

INAUGURAZIONE DEL CENTRO  

POLISPORTIVO 

“MARIO DE MARCO” 

Il giorno 5 ottobre 2017, a Fonte di Roccadaspide, è 

stato inaugurato un centro polisportivo intitolato 

all’agente scelto Mario De Marco, caduto a Salerno il 26 

Agosto 1982 in un attentato terroristico. All’ 

avvenimento hanno partecipato il sindaco, il 

vicesindaco, l’amministrazione comunale, le 

associazioni sportive, le scolaresche presenti sul 

territorio e autorità militari e religiose. Anche noi 

alunni dell’Istituto Comprensivo di Roccadaspide 

 

 

abbiamo preso parte alla manifestazione. Questa ci ha 

fornito l’occasione di riflettere su un tema molto 

importante, ovvero “il rispetto delle regole nello sport 

e nella società”.  

CHI ERA MARIO DE MARCO? 

Lo abbiamo chiesto alla vedova, la Signora Maria     

Antonietta Iuliano, che ha accettato di farsi 

intervistare nella sua villa in località Carretiello. 
 

 

 

Mario De Marco nacque a Latina il 01/10/1951, 

ultimo di 8 fratelli. I suoi genitori erano originari di 

Fonte di Roccadaspide. Nutrito da un forte amore per 

la patria e da un grande senso della giustizia, decise di 

entrare nel corpo della Polizia dello Stato. Lavorò a 

Roma per 11 anni, dove insegnò anche arti marziali 

ai colleghi. 

MI RACCONTA QUALCOSA DI LEI E DI MARIO? 

“Io e Mario ci conoscemmo nel novembre del 1976 e ci 

sposammo il 12 Luglio del 1980. In seguito alla 

domanda di trasferimento, per starmi più vicino, 

venne a lavorare a Salerno nel 1982”. 

COSA RICORDA DI QUEL TRAGICO GIORNO? 

“Era il 26 Agosto del 1982. Quel giovedì Mario non 

avrebbe dovuto lavorare, ma per essere libero la 

domenica successiva e andare al Santuario della 

Madonna Del Monte, scambiò il suo turno con quello 

di un collega. La mattina, prima di andar via, non si 

saziava di baciarmi e di salutarmi. Verso le due del 

pomeriggio, ricevetti una telefonata dalla polizia. Mi 

comunicarono che Mario aveva avuto un incidente 

ed era grave”. 

MA COSA E’ ACCADUTO REALMENTE? 

“Mario stava facendo pattuglia a Salerno insieme ad 

altri 3 colleghi. Quando si udì uno sparo nella zona di 

Torrione. La volante della polizia, con a bordo mio 

marito, si recò sul posto. Qui i poliziotti si trovarono di 

fronte a 20 terroristi delle Brigate Rosse. Mario 

ingaggiò una furibonda sparatoria. L’autista Antonio 

Bandiera, di soli 24 anni, morì sul colpo. Lui fu ferito all’ 

addome, ma nonostante questo continuò a lottare 

fino alla fine, quando cadde a terra svenuto. Fu portato 

all’ospedale San Leonardo. Riusciva ancora a parlare. 

Chiamava il mio nome. Morì dopo 3 giorni di coma, il 

29 Agosto 1982. Il  giorno 31 Agosto furono celebrati i 

funerali di 

Stato ai quali parteciparono tutte le alte autorità. Durante 

la celebrazione venne esaltato il valore umano e militare 

di Mario che aveva donato la vita per salvare 

la sua tanto amata patria. Le sue spoglie si trovano, 

oggi, nel cimitero di Roccadaspide”. 

       CHE COSA HA PROVATO? 

“Ho sentito un forte dolore, perché ho visto stroncare 

all’improvviso la nostra favola d’amore, ma 

contemporaneamente ho provato un forte orgoglio nei 

confronti di mio marito e del corpo al quale 

apparteneva”.



 

 

QUALI ONORIFICENZE HA RICEVUTO PER IL 

SUO SACRIFICIO? 

“Mi sono state consegnate due medaglie al valore, 

una d’oro e una d’argento, dal Presidente della 

Repubblica Sandro Pertini. Inoltre ho ricevuto una 

pergamena, nella quale viene elogiato il sacrificio 

compiuto da Mario a difesa del nostro Paese”.          

Taurone Luana    Classe III A                    

 

LA FESTA DELL’ALBERO 

                                         

 
 

La Festa dell’albero si celebra il 21 novembre e 

rappresenta la celebrazione che meglio dimostra 

come il culto ed il rispetto dell'albero affermino il 

progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un 

popolo. Fin dai tempi più antichi all'Albero ed ai boschi 

veniva attribuita una grande importanza, e già nella 

primissima epoca romana gli alberi erano classificati in: 

olimpici, monumentali, divinizzanti, eroici, ferali, felici, 

infausti; i boschi erano suddivisi in: sacri, divinizzanti 

e profani. Si può dire che i Romani, con le loro 

usanze ed i loro culti, precorsero l'odierna festa degli 

alberi; questi erano tutelati e conservati anche per 

motivi legati alla religione ed era consuetudine 

consacrare i boschi al culto delle divinità dell'epoca. 

Con l'esempio di pubbliche piantagioni si volle poi 

insinuare nel popolo l'importanza della coltivazione 

degli alberi, imitando, peraltro in quest'aspetto, le 

usanze ancora più antiche dei greci e dei popoli 

orientali presso i quali erano già diffuse la pratica 

dell'albero-coltura e dell'impianto di boschi. 

Quest’anno, noi alunni delle classi prime della 

scuola secondaria di Roccadaspide insieme alle classi 

quinte della scuola primaria, abbiamo partecipato a  

 

questa celebrazione piantando due alberelli d’ulivo ai 

quali sono stati assegnati i nomi: Olly e Flaminio. 

Dietro questa manifestazione c’è tanto lavoro, ma non 

solo di noi alunni, anche degli insegnanti che hanno 

collaborato con noi per creare insieme una favola che 

doveva avere come protagonisti i due alberelli e la 

tematica trattata era il bullismo, un fenomeno molto 

diffuso nelle scuole, soprattutto nelle scuole 

secondarie dove si è tutti un po’ più cresciuti ed è 

difficile abituarsi a questo nuovo ambiente. 

Carlotta      Buono  Classe I A 

 

Olly e Flaminio 

Olly e Flaminio due alberi d'olivo    

vivevano in un giardino. 

Nel giardino di una scuola, 

in una grande aiuola, 

frequentata da bambini 

allegri e birichini. 

Scorrazzavano tra i loro 

rametti due deliziosi 

animaletti: 

due scoiattolini gentili e carini, 

Codalunga e  Musetto. 

Tutti i giorni noci e frutti 

raccoglievano distrutti. 

Ma un giorno un brutto ratto 

sopraggiunse inaspettato. 

Grasso, vecchio e prepotente 

pretendeva cibo giornalmente. 

Da quel giorno i due amichetti 

non giocarono più felici tra i rametti: 

Bullone aveva tolto loro gioia, allegria e simpatia. 

Un giorno finalmente 

ad un pasticciere improvvisamente 

una nuova idea venne in mente! 

“Tanti dolci sfornerò 

e il rattone addolcirò!” 

Fu così che da quel giorno,   

il rattone vecchio e brutto 

guarì del tutto! 

Non fu più un Bullone ma 

un grande amicone. 

E tanto brutto non fu più! 
 

COVIELLO BENEDETTA CLASSE I^ A 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

      L’AMICIZIA 
 

L' amicizia è un sentimento molto importante che 

fa provare molte emozioni sia belle che brutte, 

nasce tra due o più persone e soprattutto tra i 

banchi di scuola. La parola amicizia, significa anche 

rispettarsi l'uno con l'altro. Avere un amico al 

proprio fianco è importante, l'amico ti supporta 

nei momenti più difficili, è pronto a tirarti su il 

morale, ti incoraggia, ti aiuta e soprattutto ti dà 

tanta fiducia. Con l'amico non bisogna indossare 

maschere, anzi bisogna essere se stessi, non 

dobbiamo imbarazzarci per i sentimenti che 

proviamo verso l'amico, soprattutto per coloro che 

sono molto timidi. Questa è la vera amicizia. Oggi 

è molto diffusa anche l'amicizia "virtuale" dove 

non si conosce realmente chi ti sta scrivendo, 

tanto meno i suoi reali sentimenti. Ecco perché la 

vera amicizia è quella dell'amico che vedi, che 

abbracci, che ti sorride e ti scalda il cuore! 

Benedetta Coviello e Carlotta Buono     

CLASSE I^ A 

LETTERA A MALALA 
 

 
Roccadaspide, 04-12-2017 

Cara Malala, 

con questa lettera vogliamo dimostrarti tutto il 

nostro appoggio nella tua battaglia per la libertà e 

l’istruzione delle donne. La tua storia è stata 

davvero importante, perché anche le donne come 

gli uomini, hanno dei diritti. Fin dall’antichità, si 

seguono, nei loro confronti, delle leggi, come: il 

divieto di lavorare fuori casa, di praticare sport, 

l’obbligo di oscurare le finestre o anche di 

indossare il burqa. Per questo, non in tutti i paesi, 

le donne godono dei propri diritti, soprattutto in 

quelli in fase di sviluppo. Sono tenute 

nell’ignoranza e soffrono anche per problemi 

sanitari. Per questi, motivi nei prossimi anni, 

bisogna assicurare ALMENO l’istruzione 

elementare alle donne che vivono in questi paesi 

rurali perché, ancora oggi, molte bambine non 

vanno a scuola per aiutare economicamente la 

propria famiglia. Sei una ragazza da ammirare 

molto perché nessuna donna, così giovane, ha 

ottenuto un Premio Nobel per la Pace lottando per 

i diritti civili a costo anche della propria vita. 

Simboleggi “FORZA, CORAGGIO E LIBERTA’” 
ed  è per questo che oggi sei l’esempio universale 

delle donne che combattono per l’istruzione. 

Speriamo che quest’esperienza sia da esempio 

anche nel futuro e che queste nostre 

considerazioni ti siano state d’appoggio per la tua 

battaglia. 

Grazie Malala, a nome di tutte le donne!   

Arianna Babbaro e Antonella Lettieri 

Classe III C



 

 

 

 LA COSTITUZIONE DEGLI AMICI PER LA PELLE.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noi siamo un gruppo di ragazzi fondato sull'amicizia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tra noi siamo tutti uguali e non ci sono differenze tra maschi e femmine, 

 tra alti e bassi, tra chi è nato in Italia e chi viene in altri paesi,  

tra chi è forte e  chi è un po' deboluccio. 

 
 



 
 
 
 

 

Tutti hanno il diritto di svolgere le attività con gli altri, nessuno può essere 

cacciato via, anche se non è molto bravo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo aiuterà i ragazzi che non hanno il materiale scolastico e quelli che non 

hanno capito la lezione 

 

 

ARTICOLO 3 

ARTICOLO 4 



 

 

 

Nessuno può essere preso in giro dagli altri. 
 

 

 

 

 

 

 
 

E' importante rispettare gli altri e non infastidirli. 
 

 

ARTICOLO 5 

ARTICOLO 6 



 

 

 

Non rivelare i segreti che i compagni ci confidano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per prendere le decisioni importanti si procederà a una votazione: vince la 

maggioranza, ma saranno prese in considerazione anche le opinioni della 

minoranza. 

ARTICOLO 7 

ARTICOLO 8 



 

 

Ogni volta che si bisticcia si farà la pace prima di tornare a casa 
 

 

 
 

 
 

 

Il gruppo si impegna a rispettare l'ambiente e a renderlo migliore. 
 
 

 
 
 
 
                                                                 Realizzato dagli alunni della classe 1^ C 

ARTICOLO 9 

ARTICOLO 10 



 

 
 
 
 

“ Ehi Bullo! Vuoi essere un 

grande?” “Ama il tuo 

prossimo come te stesso!”. 

Atteggiamento tipico dell'età adolescenziale: 

desiderio di sentirsi superiori, più grandi, 

attraverso forme di violenza, di aggressività 

nel riconoscimento di un gruppo, per attaccare 

chi è più debole. Tutto questo denuncia, 

ovviamente, la mancata consapevolezza del 

proprio “IO”. 

Oggi queste forme di violenza vengono 
chiamate: Bullismo e Cyberbullismo. 

Il termine bullismo deriva dall' olandese 

BOEL: fratello (bravo ragazzo), quindi, 

sebbene in precedenza, non avesse un 

significato negativo, oggi si è trasformato in 

sinonimo di molestatore di deboli. 

E' una forma di comportamento sociale di tipo 

violento e intenzionale, sia di natura fisica che 

psicologica. Questo comportamento, frustrante 

e ripetuto nel corso del tempo, viene attuato nei 

confronti di persone considerate dal bullo 

come bersagli fragili e incapaci di difendersi. 

Spesso, questi comportamenti violenti sono 

molto diffusi tra i giovani, perché per la loro 

ansia di affermarsi “grandi” e mettersi in 

competizione con gli altri, assumono spesso 

atteggiamenti aggressivi senza far caso alle 

conseguenze delle proprie azioni, però, non 

tutte le forme di violenza verso un soggetto 

possono essere considerate “bullismo”; infatti, 

nel caso del bullismo ci deve essere uno 

squilibrio di forze tra il bullo e la vittima, cioè, 

il gruppo contro un solo individuo, con un 

continuo atteggiamento persecutorio da parte 

del bullo. 

I comportamenti che caratterizzano il bullismo 

sono i seguenti: offese, parolacce e insulti, 

derisione per l'aspetto fisico o per il modo di 

parlare diffamazione, esclusione per le proprie 

opinioni, aggressioni fisiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questi fenomeni sono tipici degli ambienti 

scolastici, ma sono anche abbastanza frequenti 

in altri ambiti: lavorativi (detto mobbing) e 

addirittura nelle forze armate (detto 

nonnismo). 

Dal 2000 ad oggi con l'ingresso di internet si  è 

andato, via via, sviluppando un altro tipo di 

bullismo, il cyberbullismo (ossia bullismo on- 

line), diffuso soprattutto tra i giovani. Coloro 

che praticano il cyberbullismo fanno circolare 

foto spiacevoli sulla rete o inviano e-mail 

offensive provocando gravi danni psicologici 

alle persone. 

Per questo è stata necessaria la predisposizione 

di un programma di prevenzione al bullismo e 

cyberbullismo a scuola, attraverso la 

valutazione del disagio giovanile e di fattori di 

rischio individuali, familiari e ambientali, che 

potrebbero generare comportamenti violenti. 

L' introduzione della figura dello psicologo nel 

contesto scolastico, ha contribuito alla 

promozione delle risorse e delle potenzialità 

dei ragazzi in una fase delicata come quella 

 
NO BULLISMO 



 

dello sviluppo. Ad esempio in alcune scuole gli 

psicologi sono già attivi (come nel nostro 

istituto) e per questo gli studenti anche grazie 

all' aiuto degli insegnanti si sentono più protetti 

di fronte a tale fenomeno. 

Se solo riuscissimo ad avere la consapevolezza 

del bene, del rispetto per se stessi e per gli altri, 

non esisterebbe alcuna forma di violenza o di 

aggressività. 

Aurora Iuliano. 

Classe III C 

 

 

 

 

ACROSTICO SUL 

CYBERBULLISMO E 

BULLISMO 

Comportamenti irresponsabili su 

Internet verso 

Bambini fragili 

E indifesi 

Rischiando la vita 

Bambini sottoposti ad 

Umiliazioni e maltrattamenti 

Lasciati soli a 

Lottare con le loro forze 

Inutilmente perché 

Saranno continuamente 

Minacciati da ragazzi 

“Orribili”. 
 

 
 
 

 
 

Costantino Carmen,  Babbaro Arianna,   

Lettieri Antonella, Casilli Davide   

Classe III C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 LAVORI REALIZZATI DALLA CLASSE 1°-2°-3° DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 
                      E DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SERRE 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 
 

UN GIORNO DA CAMPIONESSA 

 
 

Nella vita ci sono sempre delle sfide da 

affrontare e non importa se si arriva primi 

o ultimi, l’importante è affrontare queste 

sfide con dedizione e voglia di divertirsi.  

Anch’ io, nel mio piccolo, mi trovo a dover 

affrontare delle sfide. Una di queste mi è 

capitata in ambito scolastico. Tutto ha 

avuto inizio il 10 maggio quando mi 

trovavo a  

Salerno con la mia scuola, per partecipare 

ai campionati studenteschi provinciali 

nella categoria corsa veloce. 

Avevo le farfalle nello stomaco, perché era 

la prima volta che mi trovavo a gareggiare 

con altri studenti di scuole diverse.  

All’improvviso l’istruttore pronunciò a gran 

voce: ‘’Pronti! Partenza!  VIA!”     

Sentii lo sparo e subito iniziai a correre e, 

concluso il primo giro, dovevo percorrere il 

secondo: ero esausta, ma non mi 

importava perché volevo a tutti i costi 

vincere la gara! Con grande stupore, 

conclusasi la manifestazione, 

annunciarono la mia vittoria, sottolineata 

dagli applausi del pubblico. Ero felicissima 

di aver raggiunto il mio obiettivo ed aver 

vinto la medaglia d’oro! 

Ma non finisce qui! Il 21 Maggio 2018 ho 

partecipato ai Campionati studenteschi 

Regionali a Caserta ed anche questa volta 

ero pronta a combattere. Il giorno della 

gara ero carica e quando arrivò il mio turno 

non avevo alcun timore: ormai sapevo  

cosa mi aspettava! Nonostante ciò temevo 

di non farcela, ma soprattutto non volevo 

deludere i miei genitori, i miei professori, i 

miei compagni e in modo particolare la 

professoressa di Scienze Motorie, che fin 

dall’inizio mi aveva spronato a partecipare.  

La gara ebbe inizio con le stesse modalità 

di quella provinciale. La partenza fu 

magnifica finché non fui superata da un 

avversario. Questo mi spronò a dare il 

meglio di me e, imprimendo tutta la forza 

che potevo nelle gambe, riuscii ad arrivare 

prima al traguardo. Alla premiazione i 

giudici pronunciarono il mio nome e mi 

posizionai al primo posto sul podio. 

In quel momento ero felice! Ce l’avevo 

fatta! Ringraziai di cuore la Dirigente della 

mia scuola per avermi consentito di 

Partecipare a quest’esperienza magnifica,  

con la speranza che io possa averne 

Sempre di più belle. Il giorno dopo, i miei 

compagni mi hanno dedicato una festa per 

la vittoria, e ciò mi ha enormemente 

stupito.



 

  

 
 Ho capito che ho dei compagni e dei 

professori speciali, sempre a disposizione 

e, quando sarò in difficoltà, loro ci saranno 

sempre. Il 21 maggio 2018 per me è stato 

“UN GIORNO DA CAMPIONESSA”. 

Questo mi ha permesso di capire che devo 

sempre credere in me stessa e che non 

importa essere primi o ultimi, l’importante 

è “ L’IMPEGNO CHE CI METTI, PER 

ESSERE FIERO DI TE STESSO”. 

                                                     Elisa Mancoletti   2C                                                                                                                   

                                                                     

    

W la Matematica 
  
Quando la prof.ssa di Matematica ci 
ha proposto di partecipare alle 
Olimpiadi dei Giochi Matematici ho 
deciso di partecipare con molto 
piacere. 
Ho superato la prima fase di 
selezione a Roccadaspide e dopo 
circa un mese mi è stato comunicato 
che dovevo andare a fare la finale a 
Bari. 
La mattina della partenza per Bari 
avevo molta ansia, soprattutto 
pensavo di non farcela, poi alla fine 
tutto è andato bene. 
Ho finito la prova subito e ho 
controllato le risposte tante volte. 
Avevo i ragazzi delle altre scuole 
accanto a me che cercavano di 
copiare e io non sapevo come 
comportarmi. 
Finalmente, finito il tempo a 
disposizione, ho consegnato la 
prova, anche se avevo la 
sensazione che fosse andata male. 
Dopo giorni di attesa sono arrivati i 

risultati e la prof.ssa Di Menna mi ha 
dato la bellissima notizia che ero 
stata una degli alunni ad aver 
superato i giochi a Bari. Ero 
emozionata, felice e soprattutto 
soddisfatta. 
E’ stata una bellissima esperienza e 
lo sarebbe stata anche se non 
avessi superato la prova. 
Però ce l’ho fatta ed è stata una 
bellissima soddisfazione. 
Un grazie di cuore va a coloro che  
con i loro insegnamenti hanno reso 
possibile questa mia esperienza a 
Bari, alla maestra Giovanna Doto di 
quinta e alla prof.ssa Di Menna che 
saluto con affetto.   
 
 
                         
        Michela Gasparro   classe 1D 

 
 
 

           
 



 

Scrittura  Creativa 

 

Il limerick è un breve 

componimento in poesia, tipico della 
lingua inglese, dalle ferree regole 
(nonostante le infinite eccezioni), di 

contenuto nonsense, umoristico o 
scapigliato, che ha generalmente il 
proposito di far ridere o quantomeno 
sorridere. 

               
 
IL MAIALE DI REGGIO 
Un maiale di Reggio                                                                                                                    
Guidò sino al parcheggio                                                                                                               
Dove si fidò  di un signore dal lungo 
collo                                                                                    
Che lo trasformò in un capicollo                                                                                                                                                                            
Quello stupido maiale di Reggio 
 
IL RATTO DI BOLOGNA 
Un ratto di Bologna                                                                                                                         
Prese il volo verso una fogna                                                                                                          
Ma il  ratto non sapeva volare                                                                                                           
E incominciò a precipitare                                                                                                      
Quel sudicio ratto di Bologna 
 
IL MURATORE DI CAMPOBASSO 
Un muratore di Campobasso                                                                                                             
Si lanciò in faccia un sasso                                                                                                               
E dopo aver fatto un volo                                                                                                          
Cadde su un molo                                                                                                                        
Quello stupido muratore di 
Campobasso 
 
 
 
 

IL PIZZAIOLO DI NAPOLI 
Un pizzaiolo di Napoli                                                                                                        
Preparava pizza coi cavoli                                                                                                                  
Ma la sua pizza non la mangiava 
neanche un cane                                                                      
E finì per fare il pane                                                                                                       
Quell’incapace pizzaiolo di Napoli 
 
IL CUOCO DI BOLZANO 
Un cuoco di Bolzano                                                                                                                         
Si scottò la mano                                                                                                                        
E dal dolore saltò in aria                                                                                                                 
E atterrò in un’aia                                                                                                                        
Quel distratto cuoco di Bolzano 

                                                  
Quattrone Rocco 1A     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 

Il calligramma  è una  poesia 

fatta per essere guardata e 
contemplata, come un quadro, oltre 
che per essere letta. 

 Nei calligrammi, il poeta parla di un 
oggetto, dando alle parole una 
forma grafica che lo 

rappresenti. L’inventore dei 
calligrammi, come forma poetica in 
grado di coinvolgere completamente 
il lettore, fu lo scrittore Guillaume 
Apollinaire, che pubblicò, nel 1918, 
la raccolta poetica Calligrammes, 
rinnovando profondamente la 
letteratura francese ed europe



 

 

  
 

In Italia lo scrittore Corrado Govoni, un 

 poeta della prima metà del Novecento,  

compose così  il suo celebre  Autoritatto. 

 

 

Nell’anno scolastico in corso, gli 
alunni della classe I C della Scuola 
Secondaria di I grado, si sono 
cimentati nella produzione di 
semplici calligrammi. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Ne pubblichiamo alcuni:

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nei giardini,  
i fiori  
Con i loro colori 
Dipingono il prato 
Per portare allegria e fantasia 
Spruzzano profumi e colori 
e illuminano i cuori 
 
Masi Krishna 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesoro mio, 
vorrei che tu fossi vicino a me 
sei la cosa  più preziosa che ho 
 
Mila 
LOVE 
                                    Villani Giuseppe 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Questo bel fiore  

è stato piantato con amore. 

È stato  donato a una bambina 

che lo annaffia ogni mattina. 

Questo fiore 

è profumato   

e da tutti  

è stato amato. 

                       Cammarano Francesco 

 

 
 



 

La fiaba  

IL CIGNO DEL LAGO 

 

 

  

  C'era una volta, in una valle ai piedi 

delle Dolomiti, una ragazza molto bella 

di nome Isabella. Un giorno, 

passeggiando nei dintorni del lago, una 

delle divinità del lago si innamorò di lei e 

decise, con le altre divinità, di farle un 

incantesimo per tenerla prigioniera. 

    Dopo aver pronunciato varie formule 

magiche la fanciulla si trasformò in un 

bellissimo cigno e così fu costretta a 

restare nel lago. 

    I genitori per giorni vagarono disperati 

alla ricerca della loro figlia e, non   

riuscendo a trovarla, chiesero aiuto al 

cavaliere Arturo. 

    Il giorno successivo Arturo andò a casa 

dei genitori di Isabella per discutere 

della scomparsa della figlia. Isabella 

andava sempre al lago per raccogliere 

delle pietre preziose per la sua 

collezione e l'ultima volta che i genitori 

l'avevano vista lei stava andando lì.  

    Il cavaliere andò sulle rive del lago per 

cercarla e sentì delle voci, ma intorno 

non c'era nessuno, soltanto un 

bellissimo cigno. Allora Arturo entrò in 

una grotta vicino al lago, vide un 

vecchietto e gli chiese della ragazza ma il 

vecchietto rispose di non averla vista e 

aggiunse: " Prendi questa spada di 

diamanti, ti aiuterà: quando ti 

avvicinerai a ciò che stai cercando, la 

spada si illuminerà." 

    Il ragazzo lo ringraziò, però il 

vecchietto gli raccomandò: "Stai attento 

perché per poter usare questa spada 

devi superare tre prove". 

     La prima prova consisteva nel cercare 

una sfera magica nel mar Mediterraneo. 

Dopo giorni di viaggio Arturo arrivò su 

una spiaggia, vide che la sua spada si 

illuminava e si accorse che c'era la sfera 

nel mare. Lui si buttò in acqua e 

cominciò a nuotare, prese la sfera e 

tornò a riva. Giunto sulla spiaggia si 

accorse che la sfera e la spada si 

illuminavano così provò ad unirle e, 

come per magia, la sfera si incastrò 

nell'impugnatura della spada. 

 

 

 

 

 



 

 

La seconda prova consisteva 

nell'uccidere un drago a quattro teste. 

Quando Arturo provò a tagliare le teste 

del drago che avanzava sulla spiaggia, 

queste ricrescevano, allora lo colpì al 

cuore e il drago morì. 

Per superare la terza prova doveva 

andare sul picco ghiacciato e recuperare, 

in una torre, la figlia del vecchietto che 

lo stregone aveva rapito.  

Mentre Arturo cercava la torre vide un 

villaggio dove vivevano i guardiani del 

regno ghiacciato. Questi provarono a 

sconfiggere Arturo ma lui con la spada li 

uccise e così poté salire nella torre. Lì 

tagliò la testa allo stregone che la teneva 

prigioniera e portò la ragazza da suo 

padre che lo ringraziò e per 

ricompensarlo, gli lasciò in regalo la 

spada. Il cavaliere sulla strada del ritorno 

cercava di capire come mai la spada non 

si illuminava dal momento che aveva 

superato tutte le prove e adesso doveva 

trovare soltanto la ragazza.  

A questo punto Arturo alzò la spada al 

cielo ed Isabella venne attratta dal suo 

bagliore. Allora lei, dispiegando le ali, 

liberò nell'aria una polvere magica con la 

quale annientò tutte le forze negative 

nel lago. Isabella riprese le sue 

sembianze umane e sembrava ancora 

più bella di prima. 

     Il cavaliere Arturo riportò a casa la 

ragazza e chiese al padre la mano di sua 

figlia. Il padre in quel momento pensò di 

averla ritrovata per poi perderla di 

nuovo ma poi si disse che ciò l'avrebbe 

resa per sempre immensamente felice, 

quindi acconsentì al matrimonio.  

Il cavaliere dopo questa bella notizia 

prese per mano la sua amata, e prima di 

lasciare il villaggio, si recarono al lago 

dove Arturo conficcò la spada nel    

terreno e subito vi nacque un albero che 

restò  per sempre  fiorito mentre i due 

sposi vissero per sempre felici e 

contenti. 

 

 

Staffetta di scrittura creativa classe 1B 

 
 
 



 

La favola 

 
 

 

Olly, un piccolo ulivo dal tronco contorto e 

nodoso, viveva felice nel giardino di una 

scuola,  frequentata da bimbi allegri e 

chiassosi. Tra i suoi rami argentati 

scorrazzavano Codalunga e Musetto, due 

scoiattolini birbanti e chiacchieroni che, 

velocissimi, raccoglievano le noci dal grosso 

albero che fruttificava nel terreno di 

fronte. 

Un giorno, tra le radici di Flaminio, l'ulivo 

gemello di Olly, si stabilì Bullone, un enorme 

ratto peloso e prepotente con denti aguzzi 

e artigli affilati. Essendo molto grasso e 

piuttosto vecchio, non riusciva più a 

procurarsi il cibo. Codalunga e Musetto, da 

quel momento, ebbero vita difficile perché 

Bullone li terrorizzava e li minacciava. 

Pretendeva che gli scoiattolini andassero in 

cerca di cibo per lui e che gli consegnassero 

quasi tutte le loro provviste. Se non 

ubbidivano non potevano scendere dai rami 

di Olly perché sarebbero diventati il suo 

pasto. Gli scoiattoli si sentivano ogni giorno 

più tristi perché Bullone aveva tolto loro la 

gioia di vivere. 

Olly e Flaminio, dispiaciuti, assistevano 

impotenti ai soprusi del topastro.. 
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…quando venne loro un'idea: aiutare i due 

scoiattolini indifesi. Il loro piano consisteva 

nel chiedere aiuto a un gatto bello grosso, 

dal pelo marrone e con i baffi sempre 

sporchi di crema pasticcera... di nome 

Baffone. Olly avrebbe intrappolato il ratto 

tra i suoi rami, nel frattempo Codalunga e 

Musetto avrebbero chiamato il gattone che, 

con l'aiuto dei frondosi rami di Flaminio, 

avrebbe minacciato e impaurito Bullone. Il 

piano funzionò: Bullone, atterrito, scappò 

alla prima minaccia di Baffone e non si fece 

vedere più. 

Ma perché, vi chiederete, il gatto aveva 

sempre i baffi sporchi di crema e a volte di 

cioccolato? Perché il padrone di Baffone era 

il pasticciere del paese, Carletto, il quale 

faceva dei dolci squisiti, usando sia il 

buonissimo olio di Flaminio e Olly, sia le noci 

del vicino albero. Da quel giorno in poi, il 

gatto e gli scoiattoli diventarono amici 

per la pelle: Baffone portava i resti dei 

deliziosi dolci del padrone e li divideva con i 

due scoiattolini. 

Ma la storia non finisce qui: poiché i tre amici 

videro che Bullone, pur sempre vecchio e 

acciaccato, andava di nascosto a leccare le 

ultime briciole lasciate dalle loro merende, 

pensarono di perdonarlo e lo invitarono a 

mangiare con loro. Allora Bullone disse: 

“Scusatemi, facevo il bullo solo perché non 

riuscivo a procurarmi il cibo e non avevo amici 

che mi aiutassero…”. Gli scoiattolini 

risposero: “Potevi anche prima: quando hai 

bisogno di qualcosa, puoi semplicemente 

chiederlo, senza fare il bullo!” E sapete 

l’ultima? Da quando è diventato gentile, il 

vecchio ratto Bullone sembra anche meno 

brutto e peloso!!!! 
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Il giorno 28/03/2018, le classi prime 
e seconde della scuola secondaria 
di primo grado di Roccadaspide, si 
sono recate in gita a Caserta per 
visitare la maestosa Reggia e la città 
vecchia.   
Siamo partiti da Roccadaspide con 
l’entusiasmo di uscire fuori dalla 
routine sia per quanto riguarda il 
quotidiano scolastico, relativamente 
socializzante, sia per allargare le 
nostre conoscenze in merito a 
quanto avevamo appreso tra i 
banchi. 
Le conoscenze acquisite a diretto 
contatto con la realtà hanno 
aumentato in noi la curiosità, 
l’interesse, la volontà di apprendere 
quante più notizie possibili in merito 
ai luoghi che man mano abbiamo 
visitato. La prima tappa è stata fatta 
alla Reggia di Caserta. 
 
La Reggia di Caserta sorge sul 
territorio pianeggiante, ai piedi dei 
Monti Tifatini, dove si trovavano un 
piccolo villaggio ed una torre 
piramidale, la sua realizzazione 
venne ritenuta necessaria per 
"riorganizzazione militare ed 
amministrativa del regno. Fu proprio 
dal Papa - Benedetto XIV - che 
Carlo di Borbone, destinato a salire 
al trono di Spagna col nome di Carlo 
III, ricevette il consenso e 
l'autorizzazione ad assumere un 
architetto napoletano, di origine  

 
olandese, che stava lavorando alla 
preparazione del Giubileo del 1750: 
Luigi Vanvitelli. I numeri della 
Reggia di Caserta: 1200 stanze e 
1742 finestre.                                                                                            
Il Palazzo Reale comprende 1.200 
stanze con 1.742 finestre (245 delle 
quali si aprono nella facciata) su 
pianta rettangolare, copre un'area di 
44.000mq e si alza per 42m lungo 
un fronte di 250m. 34 scale e 1026 
camini. Nel progetto vanvitelliano, la 
Reggia doveva comprendere, oltre 
agli alloggi reali, gli alloggiamenti 
della truppa, gli uffici amministrativi, 
la cappella, il teatro: dei 1.200 vani 
soltanto 134, infatti, erano destinati 
alla famiglia reale. 
 
 
 

 
 
 
All’interno della Reggia ci siamo 

Viaggio a Caserta 
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perduti piacevolmente tra le tante 
famose stanze della famiglia Reale, 
scrutando tutti i minimi particolari tra 
i quali: Il Letto del genio Vanvitelli 
che si rivela imponente 
nell'architettura del complesso che  

occupa, nella grande piazza, uno 
spazio immenso antistante la 
Reggia, il Palazzo Reale, il Parco e 
il Giardino Inglese. 
  
 
Abbiamo poi visitato la Paninoteca 
del palazzo Reale che in realtà è 
una serie di ambienti in cui sono 
state raccolte varie opere: nature 
morte di pittori italiani e olandesi 
dell'Ottocento, quadri di battaglie  e 
figurazioni di guerre. 
 
 

 

I ritratti della famiglia Borbone, sia 
d'Italia che di Francia, sono raccolti 
nella Quadreria, che comprende 
varie sale in successione, dove si 
possono ammirare i ritratti di Carlo e 
Maria Amalia, immagini ufficiali degli 
sposi, due grandi tele di Francesco 
Solimena, Filippo V e il ritratto a 
cavallo di Carlo III alla battaglia di 
Velletri, del 1744; l'albero 
genealogico dei Borbone; la 
Famiglia di Francesco I di Michele 
Cammarano, in cui il re è ritratto con 
la seconda moglie Isabella di 
Spagna. 

La visita è andata avanti con il 
supporto di una guida che ci 
spianava il percorso e ci chiariva 
ogni particolare in merito a quanto 
noi alunni andavamo chiedendo e a 
quanto lei stessa ci informava. La 
guida ci ha portato poi a visitare la 
Cappella Palatina.  

 

 

 

 

La Cappella Palatina era il luogo 
destinato alla celebrazione dei sacri 
Riti della famiglia reale, fortemente 
voluta dal re; vi si accede dal 
Vestibolo superiore, senza entrare 
negli appartamenti Reali. Più che un 
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luogo di preghiera, essa sembra un 
grande salone di ricevimento, data 
la scarsa presenza di decorazioni 
pittoriche e la profusione di marmi 
pregiati. 

 
Dopo la visita alla Reggia ci siamo 
recati a   pranzo in un ristorante del 
posto e poi ci siamo recati al centro 
storico dove un’altra guida ci ha 
dato tantissime informazioni relative 
a una delle più antiche piazze di 
Caserta: Piazza Dante. 
 

 
 
Essa venne costruita nell’Ottocento 

assumendo inizialmente la 

denominazione di Piazzetta ellittica 

del Trivio. In essa confluiva infatti la 

Via del Trivio, oggi via Mazzini, 

centro nevralgico della città. Dopo 

l’unificazione d’Italia, la piazzetta fu 

denominata Piazza Margherita, in 

onore della Regina d’Italia e diventò 

il prestigioso salotto casertano. 

Il fatto che la piazza fosse un ritrovo  
culturale ne accresceva il prestigio, 
ma destava la preoccupazione di 
molti studenti. Eh sì, perché 
purtroppo, proprio lì si ritrovavano 
spesso i professori delle scuole 
casertane. Così gli alunni, temendo  
di esser beccati a bighellonare per il 

centro invece di studiare, 
preferivano non passare per la 
piazza.   
Dopo aver visitato tutto il centro 
storico ci siamo rimessi in viaggio 
per ritornare a Roccadaspide. A 
parer di tutti le visite ai vari luoghi 
sono risultate interessanti e 
socializzanti permettendo a noi 
studenti di consolidare le nostre 
conoscenze apprese a scuola in 
modo teorico. 
 
 Gli alunni della classe 1 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POWERPOINT 
REALIZZATI DAGLI 
ALUNNI SU ARGOMENTI 
DI STUDIO 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

I BATTERI 


