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Il paesaggio marino di Pontecagnano  

Leggendo ed osservando attentamente il paesaggio intorno a me, mi viene da pensare che il posto che più 
amo è il paesaggio marino di Pontecagnano, soprattutto in 
estate quando con la mia famiglia vado a prendere il sole 
sulla spiaggia. 
Già a prendere il sole! eh sì, perchè di farsi il bagno e gioca-
re nell'acqua non se ne parla, perché mamma non vuole! 
Infatti litighiamo sempre e qualche volta la convinco, so-
prattutto quando di mattina presto l'acqua "sembra" tra-
sparente. 
Comincio a capire il suo pensiero da quando a scuola abbia-
mo letto e discusso sul " Litorale di Pontecagnano" . 
Infatti ho scoperto che le acque del nostro mare e le spiag-
ge sono sempre più sporche e inquinate, a tal punto che 
oramai i turisti non si fermano più a villeggiare. 
E' per questo che in prossimità della bella stagione, alcune 
associazioni presenti sul territorio, promuovono iniziative molto efficaci. 
Infatti il circolo "Occhi Verdi" insieme ad altre associazioni picentine aderisce alla tradizionale campagna in-
ternazionale denominata "Clean up the Med", che vede impegnati 22 paesi decisi a tutelare la vegetazione e 
i fondali di cui sono ricchi. 
Infatti a Pontecagnano, l'iniziativa " Spiagge e fondali puliti" intende promuovere atteggiamenti di turismo 
sostenibile e responsabile organizzando una raccolta dei rifiuti lasciati sulla spiaggia. 
E così un esercito di volontari si mobilita e "armati" di guanti e buste, dedicherà una mattina alla cura del 
tratto costiero di Pontecagnano, liberandolo da ogni sorta di rifiuto. 
Questo tipo di manifestazione risveglia le genti ma naturalmente , non è abbastanza. Purtroppo il degrado 
rimane, perchè si pensa a risolvere il problema solo in prossimità dell'estate. 
Si parla di alcuni interventi che devono creare una serie di barriere di cemento e pennelli a mare la cui realiz-
zazione interesserà proprio il litorale di Pontecagnano. 
La speranza è che tutti noi, bambini compresi, rimaniamo attenti al nostro territorio senza trascurarne nes-
sun aspetto e, soprattutto per la nostra costa, 
non lasciare che venga saccheggiata da persone superficiali e poco civili, intensificando la vigilanza per far sì 
che si possa godere del mare in ogni stagione!!! 

VA  Rodari 

 

Il Litorale di Pontecagnano 

Ciao a tutti! Sono un'alunna della classe quinta di S. Antonio e ci tengo particolarmente a parlare 
del litorale di Pontecagnano perchè ci abito. 
Quando sono andata ad abitarci era estate e io, che provengo da Napoli, sono rimasta affascinata 
da questo paesaggio! 
Una spiaggia lunga e piena di ombrelloni in fila, tante famiglie che restavano a mare intere giorna-
te, con tanti lidi colorati e affollati, non solo di giorno ma anche di sera. 
Infatti con la mia famiglia, ancor oggi, spesso si scende per goderci l'aria fresca del mare al tramon-
to e ci si ferma a mangiare la pizza proprio sul lido dove  c'è anche animazione e musica dal vivo!. 
Non vi dico il divertimento in quelle serate spensierate ! 
Ma, poi arriva il MA! 
Infatti, finito Agosto, tutto si spegne. Proprio tutto! e non é più consigliabile scendere a gioca-
re  sulla spiaggia o a passeggiare sul lungomare, per me che attraverso e mi trovo coi piedi sulla 
spiaggia!!! 
Eh sì, perchè in inverno quel bellissimo paesaggio viene "abbandonato" da tutti! E mi pare addirittura che 
non venga considerato parte del Comune di Pontecagnano! 
Non si può scendere a piedi, perchè si rischia di fare solo brutti incontri, e non solo per me che sono una ra-
gazza di 11 anni , ma anche per  gli adulti! 
Ed è per questo che, per dirla tutta, preferirei vivere in città, e come me tante altre persone che hanno scelto 
di abitare sul litorale di Pontecagnano! 
Io, nel mio piccolo, vorrei "suggerire" al nostro Sindaco, di dare più importanza 
a questa parte di Pontecagnano così speciale, e di renderla più bella e vivibile sia per noi che amiamo vivere 
sul mare, sia per i turisti che verranno numerosi!!! 

VA  Rodari 
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VIOLENZA SULLE DONNE CASI IN AUMENTO, DENUNCE IN CRESCITA. 
L’Italia non è ancora “arancione” 

 

La violenza contro le donne, da qualche tempo, è 

sempre più al centro del dibattito pubblico. Persino 

in 

un’ epoca che si professa civilizzata come la nostra, il 

fenomeno sta raggiungendo dimensioni 

“barbariche”. I dati dimostrano che la modernità è 

arrivata quasi in tutto: nella tecnologia, nei trasporti, 

nelle comunicazioni, ma i rapporti più civili tra i sessi 

sembrano essere ancora una conquista lontana. 

Due anni fa, nel settembre del 2017 il dato era di: 

milioni e 400mila donne che in Italia hanno di-

chiarato di aver subit stolking; 

una donna uccisa ogni 3 giorni 

donne uccise negli ultimi 10 anni 

Nel primo semestre del 2018 il telefono rosa ha regi-

strato 4mila 664 telefonate, il 58% in più dell’anno 

precedente. Per questi dati l’Onu ha ammonito l’Ita-

lia per non avere fatto abbastanza per ridurre la 

violenza di genere. I dati sono impressionanti. Sebbe-

ne ci siano delle leggi per tentare di contrastare il 

fenomeno e per prevenirlo, bisognerebbe fare degli 

investimenti partendo dall’educazione di genere 

nelle scuole. Le Nazioni Unite hanno lanciato l’inizia-

tiva Orange the World – coloriamo il mondo di 

arancione – per sensibilizzare l’opinione pubblica sul 

tema della prevenzione della violenza sulle donne. 

Uno degli obiettivi per il 2030 dell’Agenda è di sradi-

carla completamente. La violenza di genere è stata 

definita dall’Onu un crimine di stato e una forma di 

violazione dei diritti umani, ed è stata ribadita 

l’urgenza per i governi di prevenire, proteggere e tu-

telare la vita delle donne, che vivono diverse forme 

di discriminazioni e di violenza nel corso della loro 

esistenza. 

 

Classi 5 C    Plesso Dante Alighieri  

Poeti_amo@Corvinia. 

LA LIBERTA’ 

La libertà è dietro l’ango-

lo e non ha la forma di un 

triangolo. 

La libertà non si compra, 

ma si ottiene ed è qualco-

sa che ci appartiene. 

Un giorno la Libertà mi 

chiese: 

«Di’a tutto il mondo che 

ognuno è libero di fare 

ciò che vuole». 

Il suo cammino riprese 

e un bel dì incontrò il so-

le. La libertà è affianco a 

te ed è davvero impor-

tante. 

Per trovarla non occorre 

andare in capo al mondo, 

saresti solo un vagabon-

do. Perché la libertà è 

dentro il tuo cuore 

V A Corvinia. 

 

L’Albero 

L’albero che vedo dalla 

mia finestra 

è come un orologio che il 

tempo ammaestra. 

Si spoglia e si riveste di 

fiori profumati, di uccelli 

colorati. 

Si adorna di foglie grandi 

e piccoline, di fiori azzurri 

che sembrano praline. 

Ad ogni stagione cambia 

colore, passano gli anni e 

diventa uno splendore, 

con la sua chioma che 

affresca il sole. 
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SOCIALE e CULTURA 

EMIGRANTI: LE SPERANZE IERI E LE ASPETTATIVE DI OGGI. 

Chi lasciava la propria terra, ieri, fuggiva dalla fame e 
dalla povertà, era in cerca di un lavoro e di un 

futuro migliore. Gli emigranti di allora apparteneva-
no alla fascia più povera della popolazione, 

mettevano i loro pochi averi nella famosa “valigia di 
cartone” chiusa con dei legacci di spago e 

partivano all’avventura. L’America, in particolare, 
diventò l’unica possibilità di sopravvivenza e si 

trasformò in un vero e proprio sogno per gli italiani. 
Ma la situazione di coloro che riuscivano ad 

approdare nei “nuovi mondi” non era delle migliori. 
Quelle persone, spesso poverissime e con un grado 

di alfabetizzazione basso, dovevano affrontare molti 
problemi come il non conoscere la lingua e il dover 

cercare un posto dove vivere. I più fortunati veniva-
no ospitati da parenti emigrati in precedenza, men-
tre gli altri dovevano accontentarsi di stanze condivi-
se con altre 10 persone. Oltre a questo, non era da 

sottovalutare la discriminazione sociale, che solo in 
tempi relativamente recenti sembra essersi dissolta. 

Oggi, che la nostra società è entrata nel terzo millen-
nio sembra difficile pensare che la maggior parte 

della popolazione mondiale lotta ancora contro la 
fame e cerca disperatamente lavoro, sicurezza e 

stabilità in paesi lontani, ma purtroppo è così. Dopo il 
boom economico che ha visto gli italiani restare 

nella loro patria e che ha trasformato il paese in una 
ambita meta di immigrazione,( erano altri ad 

emigrare nel nostro paese) ecco l’ennesimo cambia-
mento di rotta. La crisi economica scoppiata nel 

2008 ha avuto fra gli effetti collaterali quello di tra-
sformare, nuovamente, l’Italia in un paese di 

emigranti. Le prime avvisaglie si sono avute a partire 
dal 2010, anno in cui c’è stato un netto calo fra gli 

stranieri che entravano e quelli che uscivano dal no-
stro Paese. Oggi, però, a lasciare il paese non sono 

più i poverissimi. Sono , soprattutto, i giovani laurea-
ti, che in patria non riescono a trovare un lavoro 

adeguato alla propria formazione. La crisi economica 
ha cambiato radicalmente lo scenario 

internazionale. L’anno scorso l’Aire ha tracciato un 
identikit degli italiani espatriati: sono oltre 4 

milioni, in media trentenni e quarantenni, senza al-
cuna differenze tra uomini e donne. Quasi la metà ha 

una laurea o un diploma. Circa 3500 italiani nel 2013 
sono emigrati in Cina, imprenditori, laureati ma 

anche cuochi, attratti dal boom della ristorazione ita-
liana in Oriente che è sempre più in crescita, ma una 

grande parte si ferma in Europa sperando, poi, di po-
ter ritornare in Italia. 

Rispetto al passato cosa è cambiato? Ieri come oggi 
le lettere degli emigranti testimoniano le passioni, i 

pregi, i difetti della loro vita quotidiana e le difficoltà 
che si incontrano a vivere così lontani da casa. I 

dispiaceri più frequenti che deve affrontare l’emi-
grante sono: la nostalgia, la mancanza delle proprie 

radici, della propria famiglia e degli amici; l’ adatta-
mento ad un nuovo stile di vita, ad una nuova città e 

ad una nuova vita sociale non è mai facile. E se da un 
lato l’emigrazione comporta, per i diretti 

interessati, un miglioramento delle condizioni econo-
miche e professionali, dall’altro produce un 

regresso da un punto di vista sociale, determina un 
conflitto culturale con cui l’emigrato si trova a 

convivere sia nel Paese di emigrazione sia quando 
ritorna in Italia. 

Plesso Dante Alighieri- Classe V C 



 

ALLARME CLIMA. 
LA PROTESTA DEI GIOVANI 

 

Lo sviluppo ha permesso all’uomo mo-

derno di vivere in modo più confortevo-

le, ma l’uomo ha lasciato che gli inte-

ressi economici prendessero il soprav-

vento sulla difesa della natura. E’ neces-

sario, perciò, che si diffonda una co-

scienza ecologica che ristabilisca un giu-

sto rapporto tra l’uomo e la natura, nel 

rispetto degli equilibri ambientali e 

nell’interesse degli abitanti del Pianeta. 

Molto significativa, in questi giorni,la 

protesta di Greta Thunberg, una giova-

ne attivista svedese, che è diventata il 

simbolo dello sviluppo sostenibile con-

tro il cambiamento climatico. 

In pochi mesi è riuscita a coinvolgere 

nella sua protesta migliaia di giovani di 

tutto il mondo e il 14 Marzo hanno scio-

perato in 150 Paesi, comprese le nazio-

ni più inquinate, come l’India, la Cina, la 

Russia e i paesi dell’America Latina. 

Greta Thunberg, lo scorso anno ha deci-

so di smettere di andare a scuola, fin-

chè non ci sarà più l’inquinamento. 

Nata in Svezia, il 3 gennaio del 2003, è 

diventata famosa per le sue manifesta-

zioni a Stoccolma, tenute davanti al Par-

lamento svedese, dove la ragazza mo-

strava il cartello con scritto Skolstrejk 

för klimatet, che vuol dire Sciopero del-

la scuola per il clima. 

Per il suo coraggio e la sua determina-

zione Greta è stata proposta per il Pre-

mio Nobel per la Pace. 

 

Campo Sportivo 

WWW COMPIE 30 ANNI 

Il 12 marzo del 

1989,esattamente 30 anni, 

nasceva fa il world wide 

web,detto anche www. 

Quest’anno quindi ricorro-

no i 30 anni dalla sua nasci-

ta. Sarebbe bene riflettere 

su come è cambiata la no-

stra vita da allora, e do-

vremmo veramente ringra-

ziare per la sua esistenza. 

Grazie a questa rete, infatti, 

ci siamo messaggiati anche 

da molto lontano, possiamo 

arrivare in ogni angolo del 

mondo e conoscere le cose 

che accadono in tempo 

reale. Per noi la rete è mol-

to importante, per alcuni 

addirittura è come una fa-

miglia. 

Ti auguriamo buon com-

pleanno, cara rete! 

CLASSE 5 CAMPO SPORTIVO 
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METROPOLITANA DI SALERNO: FINALMENTE IL PROLUNGA-
MENTO FINO ALL’AEROPORTO. 

SOCIALE e CULTURA 

Finalmente il progetto del prolungamen-
to della metropolitana di Salerno fino 
all’aeroporto di Pontecagnano inizia a 
prendere forma grazie ad un accordo tra 
i sindaci di Bellizzi , di Pontecagnano e la 
Rete Ferroviaria Italiana.. 

Già il progetto originario doveva collega-
re il centro storico di Salerno al suo ae-
roporto passando per la stazione centra-
le, ma carenze di fondi e problemi vari 
ne hanno ridotto il tratto, attualmente 
svolto tra la stazione centrale di Salerno 
e lo stadio Arechi. 

La storia di questa metropolitana inizia a 
metà degli anni novanta, quando venne 
progettata la realizzazione di una metro-
politana leggera che in realtà era un bi-
nario che andava ad affiancarsi alla linea 
ferroviaria tirrenica. Il progetto ordinario 
prevedeva la stazione capolinea verso 
Nord a Via Monti (centro storico) ed un 
percorso che toccava la fermata di Duo-
mo- Via Vernieri, la stazione centrale, 
Pastena, Torrione, Mercatello. Arbostel-
la e stadio Arechi con prosecuzione fino 
all’aeroporto. 

I primi lavori iniziarono a fine 1999 , e il 
12 settembre 2013 venne aperta la fer-
mata di Duomo – Via Vernieri sulla linea 
Salerno – Cava de’ Tirreni,essendo stata 
nel frattempo eliminata dal progetto la 
realizzazione della stazione terminale di 
via Monti. 

Il servizio fino allo stadio Arechi ebbe 
inizio il 4 novembre 2013, dopo un viag-
gio inaugurale dimostrativo avvenuto il 
23 settembre 2013. 

Il 1 aprile 2014 il servizio venne sospeso 
a causa della mancanza di fondi. Venne 
riattivato il 22 giugno 2014 a seguito di 
accordo tra Trenitalia e Regione Campa-
nia. 

Attualmente il servizio si svolge sulla 
tratta Salerno – Arechi con quattro fer-
mate 

intermedie a Torrione, Pastena, Merca-
tello e Arbostella. Ora sembra al via la 

realizzazione dell’originaria tratta a sud 
fino all’aeroporto di Salerno Costa d’A-
malfi, 

lungo la quale, sono previste quattro ul-
teriori fermate: Zona industriale, Scavate 
Case Rosse, Pontecagnano centro e Ae-
roporto di Salerno. Vi sono poi ulteriori 
progetti come il prolungamento verso 
Bellizzi e Battipagliaa sud, quello a Cava, 
o a Vietri a nord e quello verso l’Univer-
sità di Fisciano, sfruttando buona parte 
della linea Salerno – Mercato San Severi-
no da elettrificare. 

Campo Sportivo 



 

 

In periferia si gioca a cal-

cio…mamma stai tranquilla 

sto giocando. 

Qualunque sport fai le re-

gole tu sai in campo mette-

rai e le rispetterai 

Ci vuole onestà, onestà 

onestà e anche leatà, leal-

tà,leatà, 

corro più veloce per capire 

se domani mi rispetterai 

……. 

Parafrasando la canzone “ 

Soldi” Di Mahmooud abbia-

mo cantato lo sport 
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SPORT 

Questa mattina, in classe, è stata svolta un’ indagine su quale sport pratichiamo noi bambini, ed ecco perché vi 

ritrovate a leggere questo articolo che racconta brevemente i pensieri di tutti noi, facendo una rapida carrellata 

sugli sport da noi praticati. 

Vi farò conoscere meglio il pattinaggio, lo sport che pratico dallo scorso ottobre. Ho scelto di praticare questo 

sport, dopo averne provati diversi: danza latino americano, danza classica e moderna… ma nessuno mi ha emo-

zionata più di tanto. Lo  consiglierei ai miei compagni perché è divertente e ti fa sentire leggero e veloce.   

RITMICA Un minuto di tensione 

Il sacrificio della ritmica DANZA: Disciplina dura ma di grande passione. Il nostro lavoro di squadra è:aiutarsi 

quando non si capisce un passo,oppure spiegare la coreografia a chi un giorno è mancato a lezione.  

Con la DANZA si deve sempre riprovare, non bisogna mai arrendersi perchè esercitandosi tutti riusciranno a fare 

quello che sembra irragiungibile   

GINNASTICA ARTISTICA: LA MIA PASSIONE 

Ma la ginnastica all’inizio può sembrare un gioco ma poi si fa sempre più dura. Si imparano elementi nuovi ogni 

volta sempre più difficili. Infatti la ginnastica è uno degli sport più duri. Ma a me piace, mi fa sentire libera.  La 

danza è sacrificio, e come per tutti gli sport, ci vuole dedizione e volontà. Ci sono delle regole da rispettare: pun-

tualità; abbigliamento curato e ordinato, soprattutto capelli ben raccolti; ascolto della lezione; e soprattutto non 

giudicare i compagni se non sanno fare qualcosa 

LE MIE SCARPETTE Magiche 

Una passione nascosta … Quando indosso le mie “scarpette magiche” proverei per ore e ore senza stancarmi . 

Grazie al mio impegno l’anno scorso sono stata scelta come protagonista del saggio di fine anno, mi sono trasfor-

mata in “Ariel” . Ma aver vinto, con le mie amiche, la mia prima gara è stata un’ emozione indescrivibile. “ . . . se 

hai una passione . . . non smettere di sognare . . .”  La danza è uno sport bello è molto formativo anche se è un 

po’ faticoso. Insegna ai bambini la disciplina, il portamento e sviluppa l’ orecchio musicale. E’ consigliato anche 

dai pediatri perché permette di avere una postura corretta, sviluppa i muscoli della schiena e delle gambe evitan-

do la scoliosi. La danza può essere utile per sfogarsi,per sentirsi liberi,ma soprattutto per divertirsi e imparare a 

credere in noi stessi. Le regole da rispettare sono:arrivare in orario, l’abbigliamento e non giudicare i compagni. 

Io pratico Kick Boxe, mi piace molto, si impara la difesa personale e spesso andiamo fuori per delle dimostrazioni. 

Quest’anno sono diventato agonista e quindi inizierò a partecipare a delle vere e proprie gare e combatterò sul 

serio. I miei istruttori sono Marzia Davide e il papà Pasquale. La prima cosa che mi hanno insegnato è il rispetto 

per il mio avversario. Dal primo giorno mi hanno trasmesso tutta la loro passione verso questo sport, e oggi pos-

so dire di essere felice di ciò che faccio e degli istruttori che ho, anche perché Marzia Davide è la campionessa 

Mondiale in questo sport e io sono orgoglioso di essere suo allievo e di apprendere il meglio con la speranza di 

diventare come lei. 

BOX NON SOLO SPORT MA ANCHE DIFESA Grazie a questo ho anche capito quanto sia importante l ‘aggregazione 

per i ragazzi nel fare sport.  

Il nuoto è passione e non è vero che non si sviluppa spirito di gruppo, perché la mia squadra è molto unita, so-

prattutto quando andiamo fuori.. Per me Il nuoto è tutto ,la mia passione non finirà mai . Le prime testimonianze 

della antenata del nuoto risalgono alla preistoria. Sull’ altopiano del Gilf Kedir ,sono state trovate pitture rupestri 

che rappresentano uomini che eseguono movimenti simili a quelli del nuoto ma si crede anche che possano esse-

re rituali religiosi. 

BASKET: UN CANESTRO VERSO LA VITTORIA!!! 

A me piace molto questo sport perché è un gioco di squadra e mi diverto tanto . La postura è  particolare perché 

si deve quasi avere la schiena abbassata . 

Non solo uno sport ma una passione che deve durare tutta la vita!” Il mio sport è l’equitazione. Secondo me pra-

ticare uno sport non è solo fare attività fisica ma anche esprimere le proprie emozioni. Praticare sport è la cosa 

più bella che ti possa capitare. “Ti devi divertire, emozionare e ti devi anche stancare, e con l’equitazione faccio 

tutto questo”. 

Classi 5 A-B Plesso Dante Alighieri     

INDAGINE 
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UTILITA’ 

Basta un click per avere contatti con il mondo esterno. 

A spasso per Pontecagnano……. Alla scoperta di ciò 

che è “ Utile”.  

Se per Utilità si intende le cose che ci permettono di vivere bene con comodità 

allora possiamo parlare dell’Aereoporto di Salerno “Costa D’Amalfi” che si trova 

tra Bellizzi e Pontecagnano in località Pagliarone. In questo momento la sua uti-

lità è poca, ma predisponendo pista e stazione aereoportuale diventerebbe uno 

scalo per compagnie aeree europee/ internazionali e sarebbe comodo perché 

noi cittadini non dovremmo più spostarci a Napoli o a Roma. 

Per quanto riguarda noi bambini, invece, a via Liguria, poco distante dalla stazione di Ponteca-

gnano, è stata messa di nuovo in funzione la pista di pattinaggio: costruita alcuni anni fa, era ri-

masta chiusa per molto tempo, fino a quando lo scorso anno due allenatori di Hockey su pattini a 

rotelle 

l’hanno riaperta e danno lezioni ai bambini, dando loro la possibilità di praticare uno sport non 

comune, nel proprio paese. C’è da dire che nell’ultimo periodo Pontecagnano è migliorata molto , 

si vedano i Giardinetti, con la rimozione della fontana e la possibilità di riappropriarsi di nuovi spazi 

dove poter giocare senza pericoli. Anche il bellissimo e importantissimo “ Parco Archeologico” che 

viene gestito dall’Associazione Legambiente e dà la possibilità alle scolaresche di poterlo visitare e 

partecipare alle varie attività proposte. 

Classi 5 A-B Plesso D. Alighieri 
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A SPASSO PER PONTECAGNANO 

 

Con la tecno-vita tutto è facile e veloce. 

Mi chiamo Rebecca ho dieci anni e frequento la classe quinta del plesso Dante Alighieri. La domanda che mi è sta-

ta posta è la seguente: “ In che modo pensi che la tecnologia ci aiuti?” 

Tecnologia?  

Se vogliamo dare un significato a questa parola, possiamo dire che è una comodità, un arricchimento e oggi ne 

usufruiamo in qualunque campo. La tecnologia , oggi, ha fatto passi da gigante. 

Nel lavoro è utile perchè basta un computer per inviare numerosi curriculum, anche le nostre maestre lo usano 

ad esempio per il registro, per scrivere i voti, le pagelle e i compiti assegnati che noi possiamo vedere comoda-

mente da casa, in tempo reale. Le tecnologie avanzate sono molto utili nel campo medico, per radiografie o esa-

mi particolari e per trovare cure a malattie gravi…. 

Credo che ci possano aiutare nell’ambito lavorativo perché la tecnologia ha avuto spazio anche nella medicina, 

dove si sono costruite mani, gambe robotiche, ecc. 

Da una discussione collettiva, tenuta come sempre in assemblea plenaria dei girasoli e delle stelline, con la meto-

dologia del BRAINSTORMING, è venuto fuori che i nostri genitori lo usano per il lavoro, ad esempio…. 

“Mio padre e mia madre lo usano, infatti, , per leggere le mail , o per fare le foto agli oggetti che si devono ripara-

re.”  “Mio padre, che è poliziotto, ad esempio, utilizza una applicazione della polizia per controllare ed avvistare i 

ladri.”  Nello studio….. 

Possiamo fare ricerche su una determinata civiltà storica o vedere delle immagini di elementi della natura. 

Possiamo consultare le biblioteche elettroniche, potendo scaricare libri online e consultarli: come il MLOL a cui noi 

siamo iscritti…. 

Noi ragazzi usiamo lo smartphone per messaggiare o come diciamo noi giovani per “ Chattare” con i nostri 

amici Grazie ad internet possiamo trovare giochi educativi: come ad esempio MINECRAFT, SCRACHT, ecc. 

La tecnologia può anche dare vita alla fantasia ad esempio guardando un tutorial, su come creare oggetti o prepa-

rare dolci. Il rovescio della medaglia è negativo . Se la tecnologia non si usa in modo corretto ci sono dei pericoli, 

come essere “hackerati” essere offesi dai commenti, essere individuati senza volerlo (Cyber Bullismo) 

Inoltre può creare isolamento dal mondo reale , in modo ossessivo. 

La tecnologia, inoltre, se usata in maniera impropria, può “bruciare” la nostra creatività. 

Concludendo. Abbiamo capito che gli adulti, essendo vissuti anche senza le tecnologie, ne fanno un uso più consa-

pevole e moderato. La tecnologia, dunque, si sta evolvendo e ci dà la possibilità di godere di una realtà aumenta-

ta! 

DON’ T FORGET. USE YOUR BRAIN! “ Non usare solo la tecnologia , ma usa anche il tuo cervello” 

Plesso Dante Alighieri- Classe V A-B 



LA RIVOLUZIONE DIGITALE 

Al giorno d’oggi siamo sottoposti a un bombardamen-

to mediatico e digitale continuo: notifiche, news, sto-

rie su istagram, radio, social media…Si sovrappongo-

no in turbine tecnologico progressivo dagli effetti lo-

goranti. 

Questa “rivoluzione digitale” è iniziata da almeno 

trent’anni , cioè da quando il computer è entrato nel-

le nostre vite, diventando un elemento di cui non si 

può fare a meno; esso infatti ci semplifica e ci arricchi-

sce la vita negli ambiti più disparati. I pc di ultima ge-

nerazione hanno reso più veloce e preciso il lavoro di 

milioni di professionisti. 

Ormai non si può rinunciare ai computer, ai tablet e 

agli smartphone. Con lo smartphone si naviga su In-

ternet, ci si connette con gli amici, si scattano foto, si 

gioca, si leggono informazioni, si segue il navigatore in 

città e per le strade. La stessa cosa potrebbe succede-

re con i robot. Essi potrebbero diventare un assisten-

te personale che ci ricorda gli appuntamenti e ci dà 

una mano nei compiti. 

Però il lavoro da fare in questo senso è ancora tanto. 

Nei laboratori si eseguono test e ricerche. I robot 

stanno en-

trando nelle 

scuole di 

tutto il mondo per insegnare a programmare ai più 

piccoli 

mentre giocano. 

Entro i prossimi cento anni saremo circondati di robot 

umanoidi, auto che si muovono da sole, robot che 

assistono gli anziani o i bambini. La robotica sarà 

ovunque: ad esempio nelle sale operatorie degli ospe-

dali, e potrà essere di aiuto ai disabili con protesi in-

telligenti o strutture come l’esoscheletro per sostene-

re in piedi chi non riesce a camminare bene. 
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Da un po’ di anni, la mania di 

vestire come impongono gli 

stilisti, sta diventando sempre 

più diffusa. 

Questa tendenza, per lo più, 

proviene dall’ America e arri-

va da noi in Italia, dove ragaz-

zine che non 

superano i 12 anni diventano 

FASHION VICTIMS. 

Le Fashion Victims sono vitti-

me della moda, sono cioè co-

loro che seguono la moda 

senza riuscire ad 

esprimere uno stile persona-

le; inoltre spesso indossano 

abiti di taglie non appropria-

te, con il rischio di 

mettersi a dieta, pur non es-

sendo necessario. 

E’ così forte l’importanza che 

si dà alla moda da non riusci-

re ad avere regole, né di bud-

get né di personalità; bambi-

ne di 7 anni sono già ben in-

formate sui marchi più in vo-

ga. Sarebbe necessario che i 

genitori dessero il buon 

esempio affinché i propri figli 

esprimano la propria perso-

nalità nella scelta degli abiti 

da indossare, così come in 

qualunque altra scelta di vita, 

allo scopo di non uniformarsi 

alla massa. 

Classe 5 A - Campo Sportivo 
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TENDENZE 

STILI ALIMENTARI E NUOVE MODE 

Da un po’ di anni, la mania di vestire come impongo-

no gli stilisti, Seguire uno stile alimentare corretto è 

fondamentale per la salute e prevede l’assunzione di 

tutti i nutrienti necessari al nostro organismo. 

Purtroppo ultimamente si stanno diffondendo nuovi 

stili alimentari che prevedono l’eliminazione dalla die-

ta di alcuni alimenti. Ecco alcuni esempi di queste 

nuove mode alimentari: Locavori ( o ecotariani ): non 

rinunciano quasi a nulla, ma la cosa fondamentale è 

che mangiano solo cibi a km 0 e mangiano soltanto 

alimenti del posto. Assaporano i cibi tradizionali dei 

luoghi e mangiano solo alimenti di stagione. 

Pescetariani: mangiano il pesce al posto della carne. 

Fruttariani: mangiano solo i frutti caduti dagli alberi e 

assolutamente non farebbero del male alle piante. 

Paleodieta: seguono un’alimentazione che risale a 

circa 15 mila anni fa. 

Flexitariani: sono vegetariani che mangiano la carne e 

il pesce di tanto in tanto. 

Freegan: odiano gli sprechi e comprano nei supermer-

cati tutti i prodotti che stanno per scadere, così da 

consumarli prima che i supermercati li buttino. A vol-

te si nutrono di animali morti trovati nelle strade. 

Fra questi meritano una particolare attenzione i 

fruttariani. Nel fruttarismo, le persone si alimentano 

di frutti, in modo prevalente o esclusivo, perché con-

vinte che l’uomo sia una specie frugivora. I fruttariani 

non mangiano né carne e né pesce, ma consumano 

solo frutta dolce e ortaggi, visto che anche melanza-

ne, pomodori, zucchine e cetrioli, così come i cereali, 

non sono altro che i frutti delle rispettive piante. 

Ovviamente alla base di queste scelte ci sono spesso 

motivazioni etiche o religiose, ma a volte ci si adegua 

ad esse solo per moda. 

Bisogna sapere che ogni regime dietetico che si basi, 

in modo esclusivo o prevalente, sul consumo di frutta 

comporta il serio rischio di provocare gravi carenze 

nutrizionali e il conseguente sviluppo di malattie, con 

la possibilità di procurare danni all&#39;organismo, 

anche irreversibili. Da un punto di vista scientifico, è 

appurato che la specie 

umana è onnivora. 
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CAMPANIA: TERRA DI BELLEZZE, STORIA E CULTURA 

La Campania è una regione del sud-ovest dell’I-

talia , conosciuta per le rovine antiche e la 

spettacolare Co-

stiera Amalfitana. 

Napoli,il capoluo-

go di regione, è 

una città molto 

animata 

circondata da un ambiente naturale straordina-

rio , come il famoso monte Vesuvio, grigio a for-

ma di cono, e le profonde acque blu del golfo di 

Napoli. Fra le sue bellezze ricordiamo Castel 

dell’Ovo, che è il castello più antico della città, e 

si trova tra i quartieri di San Federico e Chiaia; la 

strada di San Gregorio Armeno, molto suggestiva 

a Natale con i suoi negozi di presepi. A sud ,nella 

Costiera Amalfitana ,si trovano le cittadine colo-

rate a tinte pastello come Positano, Amalfi e Ra-

vello, incastonate tra le rocce e il mare, con bel-

lissime spiaggette che si possono raggiungere 

solo con piccole imbarcazioni . Al largo del golfo 

di Napoli c’è la splendida isola di Capri che, con 

la sua Grotta Azzurra, attrae ogni anno migliaia 

di turisti. 

Andando ancora verso sud incontriamo Salerno. 

La straor-

dinaria 

bellezza 

del suo 

centro 

storico 

conserva l’eccellenza di quei tempi, il fascino 

sottile ed arcano del Medio Evo. 

L&#39;area medievale va dall&#39;Acquedotto 

al Castello di Arechi, comprendendo il Duomo, la 

porta di Roteprandi, i palazzi nobiliari, tra cui il 

Palazzo D’Avossa (sede della Scuola Medica Sa-

lernitana), e le strade caratteristiche, come lo 

stretto serpente di via dei Mercanti, la via delle 

botteghe medievali, che da Porta Catena si spin-

ge fino alla Porta Nova, solcando l&#39;intero 

centro storico. 

I vicoli stretti della Salerno medievale, divisi da 

archi del X e XI secolo, portano i nomi della do-

minazione longobarda e normanna e delle picco-

le corporazioni artigiane del quartiere dei 

Barbuti o delle Fornelle dove si costruivano nei 

forni a mano le ceramiche. 

Le testimonianze romanze e medioevali, fanno di 

Salerno una città colta, bella ed accogliente. 

Inoltre la posizione centrale nel grande arco del 

Golfo che da lei prende il nome, rende Salerno 

un punto di riferimento del turismo balneare 

oltre che culturale. 

Difatti il magnifico Lungomare, che costeggia l’in-

tera città, altro non è che un’autentica porta 

Aperta sul litorale, che collega la splendida Co-

stiera Amalfitana a sud-est, con la lunga costa 

sabbiosa della Piana del Sele, dove troviamo 

l’antica città 

di Paestum, 

fondata dai 

Greci, che, 

con la sua 

area archeo-

logica, rap-

presenta una delle aree più interessanti d’Italia. 

Intorno ai templi e al mercato si estendevano i 

quartieri abitati. I resti di case, terme e botteghe 

che si possono vedere ancora oggi, risalgono in 

maggior parte all’età imperiale. Ci sono circa 30 

tombe con dentro materiale funerario, corredi 

funebri, armi ed altri tipi di vari oggetti. 

La città fu fondata 6 secoli prima di Cristo dai 

Greci e venne chiamata Poseidonia per il Dio del 

mare Poseidone.  Nel V secolo a.C. i Lucani riu-

scirono ad impossessarsi della città e le cambia-

rono il nome in Paistom, mentre nel 273 a.C. di-

venne una colonia romana ed il nome è quello 

che conosciamo anche ai giorni nostri: 

“Paestum”. 

Insomma, il territorio campano è una meraviglia 

di arte, cultura, storia e bellezze naturali che 

tutto il mondo ci invidia. 
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Un salto nel passato…… 

Durante i nostri studi di storia 

abbiamo scoperto che, fino a 

vent’anni fa, sulla zona di 

Pontecagnano siavevano solo 

notizie riguardanti l’epoca 

romana. Al tempo in cui Ro-

ma conquistava l’Italia vi ave-

va deportato un gruppo di 

Piceni ( provenienti dalle 

Marche) che avevano qui fon-

dato la città di Picentia. 

Nel bel mezzo della seconda 

guerra punica 268 a.C i picen-

tini si allearono con Annibale 

Barca, contro Roma. 

Quando il pericolo cartagine-

se fu scongiurato, i romani 

punirono Picentia: la distrus-

sero e dispersero gli abitanti 

per la campagna. 

In quell’occasione fondarono 

Salernum dove installarono 

una guarnigione col compito 

di tenere sotto controllo i pi-

centini ribelli. Costoro, vista 

la loro scarsa propensione a 

battersi per Roma, furono 

esentati dalla leva militare e 

adibiti, invece, al servizio di 

posta. 

I giovani di leva picentini fa-

cevano i corrieri e i porta-

lettere. Visitare il Museo Ar-

cheologico di Pontecagnano è 

un po’ come leggere un libro 

di storia: una storia non fatta 

di documenti ma ricostruita 

attraverso i pazienti e lunghi 

ritrovamenti degli archeologi. 
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Ascoltare la nonna raccontare non solo è piacevole ma arricchisce. Abbiamo intervistato le nostre nonne sulle 

tradizioni locali e siamo venuti a conoscenza delle molteplici usanze dei giorni di festa. A Natale , ad esempio, 

tutte le donne di casa erano occupate a preparare dolci e dolcetti con le castagne, la cioccolata, le pere e frittelle 

con l’uvetta . Non mancava il “salato” le frittelle… con le acciughe una vera bontà. Poi tutti a messa. A carnevale 

le maschere erano fatte con le proprie mani e a pranzo ravioli, lasagna, frittata con la salsiccia e la “minestra ma-

ritata”preparata con verdura e carne di maiale e tanta allegria. Pasqua poi era un tripudio di sapori. Dalle case si 

spandeva un profumo di cose buone. I calzoni con la ricotta o la verdura sparivano velocemente nella bocca di 

adulti e bambini così come la pastiera e la ciambella preparata con l’ impasto del pane e con al centro un uovo 

che, però, rigorosamente, si mangiava a pasquetta. Le nostre nonne ci hanno raccontato che loro si divertivano 

più di noi e giocavano tutti insieme e all’ aria aperta. La cosa che ci è piaciuta di più, però, è: ’A Corajìsima. Bella 

e antica tradizione ancora in uso in diverse zone dell’Italia meridionale e centrale, dove viene chiamata anche 

«quarantana» (ci siamo documentati). La “ Quarantana è una bambola di pezza raffigurante una vecchia, che 

durante il periodo della Quaresima, veniva sospesa ad un filo annodato tra due balconi. 

La simpatica nonnina, che la leggenda vuole sia identificata con la moglie del defunto Carnevale, è generalmente 

vestita di nero, e nelle mani stringe la conocchia: passa le intere giornate a filare, per distrarsi e non immalinco-

nirsi troppo, pensando al marito; All’estremità della bamboletta, fatta di stracci e di stoffa logora, è legata una 

patata in cui vengono conficcate sette penne, che vengono tolte una ad una, ogni domenica di Quaresima e se-

gnano l’arrivo della Pasqua. Di questa antica tradizione popolare, purtroppo, rimangano soltanto tracce orali nei 

ricordi degli anziani che lasciano presupporre un’origine legata ai riti cristiani di digiuno e di penitenza, osservati 

in occasioni della Quaresima, dopo i bagordi di Carnevale. Ci sorge un dubbio: non è che, veramente, i nostri 

nonni vivevano una vita più divertente e concreta??? 
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Le nonne raccontano. 
’A Corajìsima …in attesa della Pasqua 
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Le tradizioni e le usanze tramandate da una generazione all’altra sono una testimonianza delle nostre radici che sono legate, per lo più alla vita 

contadina, alla natura, i cicli della vita, ai riti religiosi. Con il passare del tempo e con  a crescita e l’apertura a nuove culture, le credenze popo-

lari tendono a perdersi ma rimangono ben salde alcune consuetudini familiari e usanze religiose. Queste ultime, in particolare, erano, in passa-

to,  e sole occasioni per uscire dalla vita monotona e dedita al lavoro che si svolgeva all’ epoca. La nascita, il battesimo. Le nozze e le festività 

religiose erano la scusa per riunisi e dare luogo a riti e usanze. Il carnevale, a esempio, riunisce in sè il sacro e il profano; è una festa la cui tra-

dizione si perde nella notte dei tempi. La sua storia nasce dall’ultimo banchetto che si era soliti allestire prima del periodo di quaresima. Il car-

nevale è, senza dubbio, la festa più pazza e variopinta dell’anno, dove tutto è permesso e dove il gioco, lo scherzo e la finzione diventano una 

regola. Ma cos’è il Carnevale? Da dove nasce la sua tradizione? Il termine “carnevale” deriva dal latino carnem levare ,cioè, letteralmente, 

“privarsi della carne” che si riferiva all’ultimo banchetto che tradizionalmente si teneva l’ultimo giorno prima di entrare nel periodo di quaresi-

ma e quindi nel “martedì grasso” che precedeva il “mercoledì delle ceneri”. Il martedì grasso è da sempre l’occasione per gustare i dolci tipici 

del carnevale: chiacchiere, castagnole, frappe, frittelle ecc…  Si tratta, dunque, di una festa tipica dei paesi a tradizione cattolica anche se, co-

me spesso accade, è stata “rielaborata” a partire da pratiche antiche. Per esempio nell’Antico Egitto erano soliti tenersi periodi di festa in ono-

re della dea Iside  durate i quali si registrava la presenza di gruppi mascherati; una consuetudine simile a quelle delle feste in onore del dio 

Dioniso in Grecia e dei “saturnali” romani, che avevano in comune l’uso del travestimento. Il Carnevale in Campania, pur non essendo tra i più 

famosi in Italia (come quello di Venezia e di Viareggio), presenta molte usanze, maschere, ricette e tradizioni storiche particolari. La data di 

inizio del Carnevale campano è diversa da quella ufficiale perché solitamente viene fatta coincidere con la festa di S.Antonio Abate 

(S.Antuono) il 17 Gennaio. A Napoli, sotto la dominazione degli Aragona prima e dei Borbone poi, il Carnevale rimane una festa che accomuna 

il popolo e l&#39;aristocrazia, come accadeva nell’antica Roma. E risalgono alla fine del Cinquecento napoletano, durante il vicereame spagno-

lo, le prime testimonianze letterarie di una delle maschere più famose del Carnevale campano, divenuta poi simbolo della città: Pulcinella. 

Questa celebre maschera, un vestito di bianco e con il naso adunco, è un personaggio ambivalente, le cui molte sfaccettature, da un contesto 

carnevalesco, sono diventatate il simbolo di vizio e virtù della &#39;napoletanitas&#39;. Pulcinella è furbo, arguto, truffaldino, affamato, mae-

stro nell’arte di arrangiarsi, di “tirà a campà” ma è anche vivace, estroverso e schietto. Il Carnevale campano è famoso anche per la gastrono-

mia. Non solo i dolci, già menzionati, fanno mostra di sé sulle tavole, in Campania è tradizione preparare ,il giorno di martedì grasso, le famo-

sissime lasagne di Carnevale, una variante ancora più ricca della lasagna napoletana classica. L’abbondante ripieno di questo primo piatto com-

prende, infatti, polpettine, ragù, salsiccia, pancetta, uova, scamorza, mozzarella e ricotta, in un vero trionfo di gusto, che una volta 

all&#39;anno ci si deve concedere.  

E allora…Buon Carrnevale 

Le tradizioni : nascita e storia del Carnevale. 

 

 



Come ci è stato insegnato con amore dalle nostre maestre vogliamo condividere e trasferire a tutti voi lettori 

che: ogni evento che viene ripetuto nel tempo è una “tradizione” ( cit. Vittoria Ferri ). 

( T+ C ) x F : A = AMORE 5 

( Tradizioni sommate a Cultura, moltiplicato Felicità e diviso Amicizia = Amore elevato alla quinta). Se parliamo 

di Girasoli e Stelline non possiamo non dire di come insieme accogliamo le persone cantando, lavorando all’u-

nisono e in armonia arricchiamo le nostre conoscenze. Come dicono le nostre maestre: “ Se potessimo buttare 

giù la parete che ci separa, uniremmo volentieri le classi”. 

Non c’è una parola che possa descrivere le nostre due classi , però quella che si avvicina di più è “ Famiglia: una 

piccola, grande Famiglia” I GIRASTELLE. 

Nel nostro quinquennio abbiamo condiviso una miriade di esperienze,cultura , spiegazioni e lavori ,…che realiz-

ziamo con l’aiuto della maestra Annamaria, il nostro “ Edward mani di forbici” ( così chiamata da noi, per sua 

creatività e manualità). Di tradizioni noi ne abbiamo tantissime , potremmo fare un elenco ,e restare a raccon-

tare per ore ed ore…. 

Ad esempio una tradizione natalizia è l’attesa del “Calendario dell’Avvento” che le maestre preparano con tan-

te attività simpatiche e dolcetti;per non parlare della tombola che insieme facciamo ogni anno per dare inizio 

alla vacanze, l’ultimo giorno di scuola. 

I nostri School Movie pieni di emozioni e significati , e anche le importanti vittorie e sconfitte, condivise, che ci 

hanno permesso di consolidare la nostra Amicizia e crescere insieme. 

Nel viaggio delle tradizioni ci hanno affiancato i nostri genitori per condividere la loro esperienza; dal vigile ur-

bano, alle dottoresse, per finire all’agronomo , al veterinario, al musicista e ancora ce ne saranno!!! 

Per noi questo legame tra Stelline e Girasoli: due segni talmente diversi, sta come a significare l’unione degli 

Stati nel Mondo”. Le Stelline, il Mare e i Girasoli, la Terra. 
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RUBRICA e TRADIZIONI 
Condivisione Amore T.N.T. ( Tradizioni nel Tempo ) 

I GIRASTELLE …DUE PEZZI DI UN UNICO CUORE 
Noi Che….. eravamo due semplici classi ma ora non più 

TEMPO DI PASQUA, TEMPO DI FIERA 

Anche quest’anno a Salerno i cinque 

venerdì di marzo saranno dedicati alla 

tanto attesa fiera del Crocifisso. I fa-

mosi mercatini saranno ospitati nel 

Parco del Mercatello, nella zona 

orientale del comune, come ormai 

succede da alcuni anni. La fiera del 

Crocifisso Rirovato è anche una mani-

festazione istituita nel medioevo, che 

ha luogo nel centro storico di Salerno e che richiamava mercanti da tutto il centro sud . Essa prevede spettacoli 

e manifestazioni storiche ed è considerata una delle più importanti manifestazioni di rievocazione storica di 

Italia. La storia della fiera del Crocifisso risale all’ undicesimo secolo ed è legata ad una leggenda che ha come 

protagonista PIETRO BARLIARIO. Si racconta che i suoi nipoti , dopo aver letto un libro di neogromanzia lascia-

to incustodito , morirono per paura e spavento e Barliario, a causa dei sensi di colpa, dopo aver bruciato il libro 

si recò presso la chiesa di san Benedetto per chiedere il perdono del cristo crocifisso. 

Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 28 apile al primo maggio nel centro storico della città. 
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