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Giornalino scolastico - classe III B di Amendolara Marina 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Carmen Ambriani - INSEGNANTE RESPONSABILE: Prosperina Vitale 

REDAZIONE: Chiara Caprara, Nicolas Cavallo, Gabriel Corrado, Gioia Crocco, Nicola Da-

lemmo, Francesca Di Leo, Morena Fasano, Aurora Guerra, Nicolas Rexha, Flavia Roma, 

Riccardo Ruina, Annalisa Tufaro, Cristina Sisci 

I miei piccoli allievi quest'anno hanno realizzato il loro primo giornalino di classe. Una 

esperienza tutta nuova e stimolante che li ha portati a scoprire le basi della scrittura 

creativa, abbinate alla capacità di sintesi. Gli alunni si sono sentiti parte di una vera re-

dazione e da piccoli giornalisti hanno provato a raccontare, all'interno di queste pagi-

ne, un anno vissuto intensamente, dove insieme alla didattica si sono cimentati in di-

verse attività integrative che stimolano curiosità e apprendimento. Un grazie speciale ai 

genitori, sempre sensibili verso le iniziative scolastiche, che hanno finanziato la stampa 

del giornalino.                                                           L’insegnante Prosperina Vitale  



Che cos’è per me la scuola??? 
Per me la scuola è gioia, divertimento, felicità. La scuola è un luogo d'incontro 

con i miei compagni e le mie maestre. Per me la scuola è la mia seconda famiglia, 

dove le maestre sono come delle mamme che ci ascoltano, ci danno i consigli, ci 

sgridano quando c'è bisogno per il nostro bene. Per me la scuola è importante 

perché studiando imparo cose che mi serviranno ad affrontare il mondo. Per me 

la scuola è importante per la mia maturità e la mia crescita. (Nicola Dalemmo) 

La scuola per me è un luogo dove impariamo a scrivere, a leggere e a fare tante 

altre cose. Per me è anche un luogo dove ci si diverte e si fa subito amicizia e 

questa è la cosa più bella e più importante per noi alunni. La scuola è anche il 

luogo dove bisogna imparare a rispettare le regole. (Morena Fasano) 

La parola scuola secondo me è molto importante per noi bambini, infatti ci ri-

corda tutti i giorni che noi abbiamo il diritto e il dovere di andare a scuola. La 

scuola rappresenta per me, oltre che momenti di lavoro e impegno anche mo-

menti di stare assieme alle mie amiche per divertirci e volerci bene. Per tutti 

questi motivi penso che frequentarla sia una cosa veramente gioiosa.  

(Flavia Roma) 

Per me la scuola è imparare cose nuove ma anche passare il tempo con i miei 
amici. La mia materia preferita è la matematica, perché mi piace fare le addi-
zioni, sottrazioni e moltiplicazioni in colonna. Io amo la scuola perché c'è an-
che il Rientro, così andiamo a mensa e poi torniamo a scuola. Le maestre im-
piegano tanto tempo con noi per insegnarci tante cose nuove ed utili consigli. 
Evviva la scuola!!! (Cristina Sisci) 

Disegno di Cristina Sisci 
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Finalmente  

la GITA!!! 
La Certosa di Padula, in provincia di Sa-

lerno, è stata costruita nel 1306 ed è la 

più antica della Campania. La Certosa è 

dedicata a San Lorenzo perché sorge 

proprio sui lati della chiesa di questo 

Santo. La struttura della Certosa richia-

ma la graticola sulla quale San Lorenzo è stato bruciato. I monaci che vivevano nella 

Certosa appartenevano all'ordine benedettino e dividevano la loro giornata tra pre-

ghiera e lavoro nell'orto.  

Tra il 1600 e il 1700 la Certosa 

viene restaurata divenendo come 

la vediamo adesso. Agli inizi del 

1800 i monaci lasciarono la Cer-

tosa che nel 1982 divenne monu-

mento nazionale, e nel 1998 pa-

trimonio dell'Unesco.  

Abbiamo visitato due musei e la 

cucina dei monaci dove poteva-

no cucinare tutto tranne la carne. 

E mentre mangiavano non pote-

vano parlare. Poi abbiamo visita-

to il cimitero dove seppellivano i monaci morti, la chiesa dove celebravano la messa ed 

una bella fontana molto antica. Dopo ci siamo trasferiti a Pertosa dove abbiamo visita-

to il Museo del Suolo e le famose grotte e abbiamo visto anche la sala dei pipistrelli. Ce 

ne sono più di 1000. E' stato bellissimo fare il giro nella barca, abbiamo attraversato il 

fiume sotterraneo dentro le grotte. Abbiamo vissuto una giornata meravigliosa!!! 
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LA FESTA DELL’EUROPA 
Il 9 maggio è la Festa dell'Europa. La data è l'anniver-

sario della storica dichiarazione di Schuman (9 mag-

gio 1950), ministro degli Esteri della Francia. Robert 

Schuman presentò la proposta di creare un'Europa or-

ganizzata, indispensabile al mantenimento di relazioni 

pacifiche tra gli Stati che la compongono. La 

"Dichiarazione di Schuman" è considerata la data di 

nascita dell'Unione Europea che ha avuto inizio uffi-

cialmente qualche anno dopo. Oggi ne fanno parte 28 

Stati. L'ultimo ad entrare è stata la Croazia nel 2013. 

L'Italia fa parte dell'Unione Europea sin dalla sua isti-

tuzione. Questa giornata del 9 maggio è diventata un 

simbolo che, insieme alla bandiera, al motto "uniti nella diversità" e alla moneta unica, 

identifica l'unità politica dell'Unione Eu-

ropea. Sulla bandiera, la corona di stelle 

dorate rappresenta la solidarietà tra i 

popoli d'Europa. Il numero delle stelle 

non dipende dal numero degli stati 

membri. Le stelle sono dodici perché 

questo è tradizionalmente simbolo di 

perfezione, completezza e unità. Nel no-

stro Paese, la bandiera europea sventola 

sempre accanto a quella italiana. 
 

Classe III B  

con la collaborazione dell'insegnante Maria Antonietta Corvino (Storia e Geografia) 

LA VERA ACCOGLIENZA... 
Il 14 settembre ho iniziato un nuovo capitolo della mia vita. Dall'Emilia 

Romagna mi sono trasferito in Calabria. I miei compagni di scuola e le 

maestre mi hanno accolto con sorrisi e in questi mesi ho svolto tante 

attività interessanti, ho imparato tante cose e fatto nuove amicizie. A 

me piace molto vivere ad Amendolara. (Nicolas Rexha) 


