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LA PRIMACAMPANELLA 
Il 13 settembre si è inaugurato l’anno 

accademico 2016/17 con una cerimonia 
d’accoglienza emozionante e coinvolgente 

di Elena Menduti III B e Oriana 

Senatore III A 

Anche quest'anno, le quinte elementari 
dell’Istituto Comprensivo A.Genovesi  
dovranno  intraprendere l’emozionante e 
più difficile viaggio nella scuola media. 
Ma a San Cipriano Picentino, l'ingresso 
per i ragazzi delle classi prime è stato 
diverso, unico e sicuramente memorabile: 
per la prima volta una vera e propria 
cerimonia, con tanto di comitato di 
benvenuto ed orchestra, ha trasformato il 
primo giorno di scuola in un giorno 
speciale all’insegna dell’accoglienza e di 
un caloroso benvenuto. I ragazzi sono 
entrati accompagnati dalle note dell'Inno 
alla Gioia, suonato dall'orchestra 
scolastica, e si sono raggruppati con i 
compagni della loro nuova classe. Erano 
presenti,  il sindaco di San Cipriano, 
Gennaro Aievoli, e la dirigente scolastica,
la prof. Alessandra Viola,  che hanno dato 
il benvenuto ai ragazzi con un breve 
discorso di incoraggiamento e di buon 
augurio.  
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IL MIO DOPO 
Il ricordo e l’esperienza al 
giornalino del primo capo-
redattore de La Cicala 
di Bruno Diego Ddi Bruno Diego Ddi Bruno Diego Ddi Bruno Diego Diiii    BiaseBiaseBiaseBiase    

Sono passati 7 mesi dal mio addio alla 

Cicala. Come 7 mesi sono passati da quel 

giorno speciale, da quel giorno di 

tensione, di paura, ma di grande 

soddisfazioni, in cui intervistavo il 

Direttore del GFF, Claudio Gubitosi.  

Ma perché citare questo avvenimento? 

Beh, perché tutta la mia esperienza 

vissuta in quel della Cicala, passa da quel 

giorno, giorno in cui capii veramente che

cosa aveva significato per me quella 

avventura.  

Ad aprirmi gli occhi fu quel cocktail di 

emozioni, forti, che già provavo in 

redazione, ma che toccarono l’apoteosi, 

quando mi trovai ad intervistare qualcuno 

di importante.  Fu allora che mi sentii un

vero giornalista. Se dovessi spiegare che 

cosa per me è stato, il progetto giornalino, 

direi di sicuro che è stato il coronamento 

di un sogno.  

Sin da piccolo sognavo di diventare il capo 

 



              
              
              
              
              
              
              
              

    
             LA CICALA                          UN’ESTATE DA STU DENTE     pag 2
                           

redattore di una testata e il sogno si 

è avverato. Invito i lettori di questo 

articolo, genitori, alunni e giornalisti 

attuali della Cicala, a non vivere in 

modo asettico questa esperienza, 

vivetela con il cuore aperto, e a fine 

anno tirate le somme. Il mio totale, 

più che un arricchimento didattico, 

che c’è eccome, è un esperienza di 

vita. Credetemi che non è stato 

semplice, nè per me nè per nessun 

altro, gestire la responsabilità, 

parola chiave in un contesto come 

un giornale. La Cicala riempie di 

motivazioni, la Cicala è impegno, 

dedizione e determinazione, che 

anche chi non ne ha di per sé, può 

acquisirne percorrendo questo 

cammino. La Cicala ti forma e ti 

abitua ad un certo standard, che per 

chi vuole intraprendere il percorso 

di giornalista è una vera manna dal 

cielo. Vedete, il mio si chiama “il 

mio dopo”, che cosa è quindi, il mio 

dopo? Io ho fatto una scelta basata  

 

DALLA REDAZIONE DELLA CICALA  
A QUELLA DEL SOCIAL TEAM 

Un’esperienza unica che ha visto protagonisti noi, redattori del nostro 
giornalino. 
di GianMichele D’Aniello e Giuseppe Giannattasio II I E 
Nel mese di Luglio, abbiamo vissuto una nuova esperienza: quella del Giffoni 

Social Team, nell’ambito della 46 edizione del Giffoni Film Festival. Questa 

esperienza ci ha permesso di conoscere molti ragazzi, italiani e stranieri, di 

incontrare personaggi di fama internazionale, di intervistare,  i responsabili 

del Gff come il presidente Rinaldi e il direttore Gubitosi, i ragazzi dello staff, i 

responsabili degli stand e le autorità del posto. A dirigerci c’era 

l’intraprendente Marco De Simone, con il quale abbiamo gestito la pagina 

Facebook su cui postavamo tutte le nostre interviste, le foto con le celebrità 

più famose e i video-racconto della nostra giornata di redattori social del più 

importane festival per ragazzi al mondo. Tra gli stand che abbiamo visitato, 

quello di Medici senza frontiere è stato il più interessante, un viaggio virtuale 

a 360° nei paesi più poveri dove portano il loro aiuto sanitario. Nello stand 

della Polizia, invece, ci hanno fatto indossare degli occhiali speciali che 

simulavano i diversi stati di ebbrezza, mentre ostacoli gli agenti della Guardia 

di Finanza ci hanno spiegato la loro storia, e ci hanno fatto una dimostrazione 

di come i cani molecolari riescano a trovare la droga nascosta nelle valigie. 

Nello stand della Fila abbiamo visto come i colori aiutino i bambini nella 

crescita, e infine nello stand del Telefono Azzurro i volontari ci hanno 

mostrato come evitare i fenomeni di bullismo, di avere il coraggio di parlarne 

coi genitori, i professori , o appunto, il Telefono Azzurro. Abbiamo avuto 

l’opportunità di conoscere personaggi famosi come Jennifer Aniston, Mika, 

Baby K, Gabriella Pession, il cast di Gomorra e di Braccialetti Rossi, Miriam 

Leone, Antonia Liskova etc. Nelle ore libere ci siamo divertiti al Parco 

Hollywood, giocando a Calcio Balilla e pingpong, facendo nuove amicizie, 

esercitandoci con le lingue straniere. Per tutto questo siamo grati alla 

redazione de La Cicala, che ci ha permesso di entrare a far parte del Giffoni 

Social Team e di vivere, così, il GFF a 360°,  un esperienza unica che ti mette a

confronto con ragazzi provenienti da tutto il mondo, ti da la possibilità di 

incontrare i tuoi idoli, di fare nuove amicizie, ripagando la fatica  di esserci 

svegliati alle 8 del mattino,  anche in piena estate.                   

 

Sono stati presentati i professori che li 
accompagneranno nel loro cammino di 
crescita per i prossimi tre anni e, 
successivamente, quattro ragazzi dell’ultimo 
anno (uno per sezione), e redattori del 
giornalino scolastico (ndr), hanno preso una 
valigetta che conteneva un grembiule, un 
libro, una campanella e delle ali. Ognuno di 
questi simboleggiava un elemento collegato 
alla scuola: il grembiule, simbolo del 
cambiamento e del passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria; il libro, 
simbolo della conoscenza; la campanella, 
simbolo dello scandire del tempo scolastico, e 
le ali, simbolo di libertà, del sapere che ci fa 
volare via da meschinità, ignoranza e 
pregiudizi. La professoressa Raffaella 
Cammarota, in qualità di responsabile, ha 
descritto, poi, la scuola, e le attività e gli spazi 
che la compongono. Al termine della 
cerimonia, i ragazzi sono finalmente entrati a 
scuola sulle note di The lion sleeps tonight, 
suonate dalla nostra orchestra. Sono state ore 
significative, intense ed emozionanti che 
hanno inaugurato al meglio il nuovo anno 
scolastico.  
In bocca al lupo a tutti gli studenti.  
 

Continua da pag 1 

su me stesso e sui miei sogni,

distaccandomi, solo a livello 

scolastico, anche dai miei amici. 

Sono andato al liceo Classico, 

indirizzo Giornalismo. E io ogni 

settimana stilo anche due 

articoli, e devo ringraziare 

anche la Cicala che mi ha prima 

di tutto istruito, quindi sono 

partito molto avvantaggiato, 

ma mi ha anche fatto amare il 

giornalismo. La Cicala è anche 

una scelta per il futuro, 

specialmente per chi come me, 

vuole diventare giornalista. 

Sapete cosa rende la Cicala 

ancor più bella? Anche chi vuole 

fare il medico lo può fare, 

anche ci vuole fare il 

veterinario, lo stilista, 

l’architetto, lo possono fare 

tutti. A tutti si da grande libertà, 

di espressione e di argomento.

Tu scrivi di quello che vuoi, 
senza essere costretto o forzato, 
,  

e questa non è una cosa da poco: i 

ragazzi alla Cicala scrivono di cose 

che gli interessano e dagli altri 

apprendono tutto il resto. La Cicala 

è un mondo completo, una finestra 

sul globo, ci fa capire cosa c’è 

intorno a noi, rendendoci parte di 

un insieme di persone che solo 

collaborando raggiungono i loro 

obiettivi. 

I miei migliori auguri a tutti i ragazzi 

della scuola Antonio Genovesi, 

possa il vostro “dopo” essere 

proprio come l’avete immaginato, 

nei vostri più bei sogni. 

 

Continua da pag 1 
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LA TRADIZIONALE SAGRA DELLA 
CASTAGNA 

I ricordi della gente del posto hanno svelato come e 
quando è nato il tradizionale appuntamento dedicato 
alla castagna di San Cipriano P. che da inizio ufficiale al 
lungo inverno. 

di Maria Concetta Elia I A 
Mentre pensavo ad un inizio stupefacente che 

lasciasse tutti a bocca aperta, pensavo a tutti i 

momenti e le novità che hanno interessato la 37 

edizione della Sagra della Castagna che si è svolta a 

San Cipriano P. il 27 novembre scorso.        Elencarli 

tutti avrebbe però ridotto questo articolo ad una 

specie di lista della spesa! 

Perciò inizierò così:  Vi siete mai chiesti da dove è 

nata l'idea di questa sagra, chi l'ha realizzata per 

primo e perchè proprio le castagna? E ancora 

....Come era in passato e come è cambiata nel 

tempo? 

Così  ho voluto informarmi tra i paesani ed ho 

scoperto  tante cose interessanti. 

L'idea è nata da un gruppo di persone di San 

Cipriano e del parroco Don Matteo Mottola che 

ogni anno, nello stesso periodo, andava in giro tra le 

case del paese a chiedere castagne.  

Parlando con chi c’era a quei tempi, e con chi era 

allora un bambino, ho scoperto che davanti ad un 

caffè, i genitori dei bambini di allora, che oggi sono i 

nostri genitori,  e il parroco della comunità, hanno 

pensato che era arrivato il momento di portare un 

po’ di vita nel nostro paese che verso sera si 

incupisce e si addormenta silenzioso e di 

organizzare così una festa la cui protagonista fosse 

la castagna, frutto tipico della zona, che si presta ad 

essere protagonista di tante buone ricette 

tradizionali e fonte principale della ricchezza 

economica del nostro paese. Nel tempo la sagra 

della castagna è cambiata: in principio  tutto era più 

artigianale e più naturale, le castagne erano di 

nostra esclusiva produzione, oggi invece, la natura, 

purtroppo, ci sta privando di questa nostra 

eccellente materia prima. Ma una sola cosa 

continua a renderci fieri: vedere che tutto quello 

che hanno fatto i nostri nonni e i nostri genitori ha 

contribuito al successo della Sagra della Castagna 

che è diventata nel tempo uno degli appuntamenti 

tradizionali più attesi nel salernitano e che attira 

persone da ogni dove, anche da fuori la Campania. 

“Questo vuol dire che tutti voi potete cambiare un 

pò il futuro del nostro paese nonostante siate 

ancora dei ragazzi” e con queste parole mio padre 

mi ha lasciato delle vere perle di saggezza che 

porterò sempre nel cuore. 

Beh di certo la sagra di una volta era diversa ma è 

bello vedere tanti giovani coinvolti oggi, ma è 

soprattutto bello vedere che un'idea nata 37 anni fa 

continua il suo percorso innovandosi e 

sorprendendoci anno dopo anno.  

 

             L’ESTATE ADDOSSO  
Gli amici, il GFF, il campo estivo: la lunga estate 
di una studentessa che non si stanca mai. 

di Maria Andrea Crispo II B 
Quando l’inverno finisce e con lui anche la 
scuola, inizia finalmente l’estate. In questi tre 
mesi di svago e divertimento appare tutto così 
diverso: il tempo si rallenta, le giornate si 
allungano e io mi sento rilassata e con una carica 
che potrei arrivare fino alla luna. 
Le vacanze, il mare, la montagna sono delle 
esperienze che restano nel cuore e poi ci sono gli 
amici di sempre con i quali ci si diverte tanto.  
La mia estate è stata molto movimentata. E’ 
iniziata con l’Educamp, un campus organizzato 
dal CONI caratterizzato da giorni di sport e di 
nuove sfide.  
E poi c’è stato il Giffoni Film Festival: essere in 
giuria non ha prezzo! 
 Per non parlare dell’atteso mese di Luglio, della 
colonia al mare dove ritrovare gli amici di tante 
estati trascorse insieme tra giochi, scherzi e tuffi. 
E le avventure? Ne ho vissute tante come la 
fantastica settimana trascorsa a Milano 
circondata da grattacieli enormi e così alti che 
mi facevano sembrare una formica, i grandi 
parchi con i laghetti e dove la notte sembrava 
giorno per le tante luci, la musica e le tantissime 
persone che affollavano le vie. 
E come non essere entusiasta per aver visto 
realizzarsi il sogno di vedere correre il mio idolo 
Valentino Rossi a Misano. 
E alla fine mentre sento ancora ‘L’estate 
addosso’ capisco che devo ‘Vivere a colori’ la 
mia vita e quando la sera si esce con gli amici e 
‘Andiamo a comandare’ capisco che bisogna 
dare ‘il giusto peso a quello che viviamo, e che 
ogni ricordo è più importante condividerlo che 
viverlo…’ E ancora un’altra estate arriverà… 
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NATALE IN NOTE 
di Rosa Martinangelo I A 
Come ogni anno, i ragazzi dell’ orchestra della scuola 

media dell’Istituto A. Genovesi , si sono esibiti nel 

tradizionale Saggio di Natale, che si è svolto il 20 

dicembre alle ore 17, nella chiesa di Sant’ Eustachio a 

Vignale, frazione di San Cipriano. La chiesa ha 

riecheggiato al suono delle dolci melodie eseguite 

dall’orchestra composta da  violino, sassofono, 

clarinetto e flauto traverso, con l’ aggiunta di una 

batteria e di un pianoforte. I brani eseguiti sono tratti 

dal classico repertorio di musiche natalizie ma ci siamo 

posti una domanda:  perché  scegliere proprio questi 

brani? Ci siamo dati una risposta cercando il significato 

di ogni canzone. 

- Jingle Bell Rock, il brano più classicamente rock è 

un brano pieno di ritmo e per questo è amato dai 

ragazzi; 

- All I Want For Christmas Is You, trasmette  il

sentimento del calore natalizio. Racchiuso in una 

semplice frase: ” tutto ciò che voglio per Natale sei 

tu..”; Happy Christmas, sempre brano natalizio 

però più lento… stavolta è rivolto ai più calorosi 

auguri di Natale. 

- Bianco natale, il brano più significativo che 

raccontai momenti calmi, rilassanti e tranquilli del 

Natale.  

- We are the world, brano conosciuto in tutto il 

mondo, non proprio natalizio. Ma mette in risalto 

un aspetto molto importante del Natale la 

fratellanza tra tutti. 

 

 CRONACA di UNA GIORNATA  SPECIALE 
di Amedeo Castagno III A 

Anche quest’anno, come da ricorrenza, gli alunni 

delle scuole secondarie di San Cipriano Picentino e 

Castiglione del Genovesi hanno avuto l’opportunità 

di far valere i propri talenti realizzando presepi 

originali o tradizionali che successivamente sono 

stati giudicati da elementi competenti ed esperti.

I presepi ritenuti migliori dalla giuria sono stati 

premiati nell’aula consiliare del comune di 

Castiglione del Genovesi il giorno 21 dicembre 

2016. 

La premiazione si è suddivisa in presepi tradizionali 

e originali. Per quanto riguarda i presepi originali è 

arrivata la vittoria  ex aequo tra una coppia di 

alunni di 2°A: Cascone Francesco e Zoccola Noemi e 

un ragazzo di Castiglione: Luliano Stefano di 3°E; 

per quel che riguarda i presepi tradizionali Sica 

Oreste e Iannone Gianni di 1°E hanno vinto il primo 

premio. 

Una giornata che ha visto partecipare tantissimi 

ragazzi e questo dimostra che è possibile fare 

qualcosa di istruttivo anche al di fuori delle ore 

scolastiche: questo si può considerare un obiettivo 

raggiunto. 

 CRONACHE in VERSI di UNA GIORNATA  
SPECIALE 

di Elvira Anghelone III A 
Verso le 12.00 del mattino del 21 dicembre, 
presso l'aula consiliare del Comune di Castiglione 
del Genovesi, si è tenuta la premiazione del 
concorso "Le Cronache di Natale" riguardante 
poesie e testi natalizi.
Quest’anno però non ci sono stati vincitori. 
Nessuno ha potuto aggiudicarsi il primo, il 
secondo e il terzo posto, in quanto le poesie ed i 
testi presentati erano in numero inferiore rispetto 
a quello previsto, quindi è stato consegnato solo 
un attestato di partecipazione. 
Accanto potrete leggere alcuni versi tratti dai testi 
e dalle poesie in concorso che dimostrano 
comunque il talento di tutti gli alunni della scuola 
media A. Genovesi. 

 Ringraziamo il Comune di San Cipriano P. e il 
Sindaco Gennaro Aievoli per aver contribuito 
alla stampa di questa edizione speciale de “La 
Cicala”. 

Nella pagina accanto testi e 

poesie in concorso  



TESTI E POESIE IN CONCORSO 
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IL REGALO PERFETTO 
La gioia di un regalo inatteso e desiderato raccontato dalla nostra capo-redattrice. 

di Noemi Zoccola II A 

In passato il regalo perfetto non l ho mai ricevuto. Quest’anno finalmente 
arriverà. Ora ci chiederete se sarà un telefono o un pc; invece no. Io per 
Natale non ho chiesto niente ma il regalo perfetto mi é stato fatto da mio 
padre, la persona più importante per me, la spalla di cui mi posso 
sempre poggiare, colui che mo vuole bene nonostante tutto e tutti.  
Ci chiederete cosa mi avrà regalato di così importante addirittura più di 
un telefono o un pc,LUI. Ebbene si LUI. Sono da cinque anni che mio 
padre non passa il Natale insieme a noi ma insieme ai suoi pazienti che 
in questo periodo "vivono"in ospedale. Invece quest’anno lo trascorrerà 
con noi. Solo al pensiero faccio i salti di gioia. Mi immagino tutta la 
famiglia riunita in una grandissima tavola tutta imbandita di rosso, con 
gustose lasagne, e cose buone, ma soprattutto di tanta gioia e felicità. 
Ma sono contenta soprattutto perché dopo tanti anni passeremo il 
pomeriggio insieme. Finalmente quando darò i regali non dovrò dire 
"anche da parte di papà" . Finalmente non mangeremo in fretta ma con 
calma gustandoci ogni cucchiaio in più di gioia e spensieratezza. E 
proprio perché lui é il regalo più importante gli vorrei dedicare due parole: 
Caro papá, tu per me sei la cosa più importante. Grazie per le tante 
serate passate su un in mansarda a scrivere al computer, grazie per i 
tuoi consigli, grazie per il tuo bene che mi dai quotidianamente la 
soprattutto grazie di esserci sempre e di esistere perché senza di tanta 
non riuscirei a vivere! 
 

IL PROFUMO DEL NATALE 
di Luca Bosco II A 

Come ogni anno, è arrivato il Natale. 

Una festività molto importante, specie 

per i cristiani , perché si celebra la 

venuta di Cristo. A suggerirci l’arrivo 

del Natale sono le luci per le strade, le 

decorazioni nelle vetrine dei negozi, le 

persone che fanno acquisti. Ma una 

delle cose che più ce lo fanno capire 

sono gli odori, i profumi del Natale: 

l’odore delle ghirlande, della casa della 

nonna dove ci si riunisce, l’odore del 

fuoco nel camino, l’odore dei regali e i 

profumi della varie persone che si 

riuniscono intorno alla tavola 

imbandita, con le su candele 

profumate, le ghirlande di agrifoglio, i 

dolci e le pietanze dai mille profumi.  

Ogni cosa, ogni luogo, ogni persona, 

ogni cibo è impregnato di un odore 

particolare. Un profumo che mi piace 

tanto è quello delle chiese,  delle 

candele dell’Avvento, e dell’atmosfera 

di rinascita spirituale. Purtroppo mia 

nonna è venuta a mancare qualche 

anno fa e da allora la sua casa, dove 

tutta la famiglia si riuniva il 25 

dicembre, non è più la stessa:non c’è 

più l’odore delle sue zeppole, delle 

lasagne e di tutte le cose che 

cucinava; ora la sua casa ha 

un’atmosfera fredda e non c’è più 

la gioia di una volta…non ha più 

quel meraviglioso profumo di 

Natale. Auguri a tutti e siate felici!  

 

IL NATALE DI SOFIA 

di Vincenza Iannone II A 
C’era una volta una bambina di nome Sofia che sperava 
tanto un giorno incontrare Babbo Natale. Lei viveva in 
un’umile famiglia di pescatori. Il suo desiderio più grande 
era quello di accompagnare Babbo Natale nella consegna 
dei giocattoli ai bambini di tutto il mondo. Sofia parlava 
ogni giorno del suo desiderio. Così la mamma, dopo tanti 
tentativi e suppliche, trovò lavoro in una fabbrica di 
cioccolato dove fece amicizia con una coppia di ragazzi. I 
giovani si chiamavano Luca e Monica e  la mamma 
chiese loro di aiutarla ad esaudire il desiderio della figlia. 
Era la sera della vigilia di Natale. La famiglia di Sofia 
stava cenando in compagnia della giovane coppia; 
all’improvviso Luca disse che doveva sbrigare una 
commissione molto importante (diventare Babbo Natale) 
e si allontanò. Dopo poco a casa di Sofia si sentì bussare 
alla porta e Sofia non credette ai suoi occhi: davanti a lei 
c’era proprio  Babbo Natale in carne e ossa! La bambina 
scoppiò a piangere di gioia, indossò la sua calda pelliccia 
e lo seguì. Luca  (Babbo Natale) e Sofia portarono i regali 
a tutti i parenti di Luca. Girarono per tutto il villaggio fino 
a quando completarono le consegne e venne l’ora di 
tornare a casa. Babbo Natale accompagnò Sofia e corse a 
cambiarsi. La piccola raccontò tutto quello che era 
successo con grande gioia ed entusiasmo.  Luca finse di 
aveva trovato traffico per la strada, nonostante fosse la 
sera della vigilia, e perciò aveva tardato. E così, tagliando 
il panettone, Monica pronunciò una frase che fece 
sorridere tutti e che solo Sofia non colse: “ lo vedo un 
tantino ingrassato Babbo Natale! “…Il Natale fa avverare 
tutto quello che non si può fare mai. 
 

Versi tratti dalla 

poesia “Natale 

tutti i giorni” di 

Elvira M.C. 

Anghelone  IIIA 

 
… Chissà perché, solo 

un mese all’anno… 

Le città si colorano di 

luci 

Si odono canzoni 

soavi 

E tutti  sono felici. 

La gente si 

emoziona, 

si abbraccia e fa 

festa 

e per i regali è ben 

accetta ogni 

richiesta. 

Chissà perché, solo 

un mese all’anno… 

Il cuore di molti si 

illumina, si 

intenerisce 

Ed ogni ipocrisia 

sparisce. 

L’animo di ognuno si 

apre alla riflessione, 

al perdono verso il 

prossimo, 

all’amore verso Dio.. 

“Il mio dono di Natale”   

di Vincenzo Palumbo  IIA 
 

Di regali ne avrò tanti 

ma soltanto i più importanti 

son per me la mia famiglia, 

che mi vuole tanto bene, 

che mi abbraccia e mi sostiene 

che mi augura sempre il meglio 

e mi ama per quel che sono 

perché per loro sono un dono. 
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San Cipriano ha un Baby Sindaco 
di Noemi Zoccola e Vincenzo Palombo IIA, Martina Naddeo 

IIB,  MariaConcetta e Rosa Martinangelo  IA 

Nell’ambito del Progetto Legalità gli alunni della scuola 

secondaria A. Genovesi hanno preso parte al progetto del 

Baby Sindaco e Baby Consiglio, ideato dal Forum dei Giovani,

per favorire la crescita individuale e la coscienza civica, 

attraverso la  partecipazione alla vita collettiva, al fine di 

sviluppare la consapevolezza dei diritti e dei doveri civici e di 

educare i preadolescenti al senso della legalità e 

responsabilità. Con questo progetto, un alunno delle terze 

potrà esprimere le proprie idee, i propri bisogni e le proprie 

difficoltà e farsi portavoce dei propri amici.  

Il 10 dicembre scorso, nell’Aula Consiliare del Comune di San 

Cipriano, è stata eletta Baby Sindaco Oriana Senatore della 

IIIA, redattrice del nostro giornalino.  

1) Le abbiamo rivolto alcune domande: Perchè ti sei presa 

la responsabilità di fare il baby sindaco? 

Perché era un progetto che mi ha impressionata, mi 

incuriosiva e i miei compagni di classe mi hanno sostenuta. 

2) Quale è stata l’emozione quando i ragazzi del forum hanno 

detto la fatidica frase “la baby sindaco eletta è Oriana”? 

Esultavo dalla gioia e avevo accanto a me i miei compagni, è 

stata un’emozione indescrivibile, è un sogno che diventa 

realtà. 

3) Quali sono le finalità del tuo programma? 

Migliorare la scuola in ogni suo aspetto e coinvolgere ogni 

alunno nelle attività scolastiche e quelle che proporremo. 

4) Quali sono le aspettative che hai dai tuoi compagni? 

Di sostenersi a vicenda e di collaborare per migliorare la 

scuola. 

5) Qualcuno crede che i tuoi progetti siano irrealizzabili……. 

Cosa rispondi? 

Se i progetti si propongono un motivo c’è, quindi si possono 

anche realizzare……….alla fine è solo una critica senza senso. 

 

 

IL GIORNALINO 

Il progetto nato lo scorso anno è ormai 

parte integrante dell’offerta formativa 

della nostra scuola 

di Noemi Zoccola II A e  

PierPaolo Giannattasio II C  

A marzo è nato il nostro progetto giornalino 
“LA CICALA” per volere delle professoresse 
Giovanna Vassallo e Raffaella Cammarota,  e 
con la partecipazione dell’ esperta esterna 
Arianna Albanese,  una persona fantastica 
sempre disponibile a darti una mano, e pure 
due! In poche settimane siamo riusciti a 
realizzare ben due edizioni del nostro 
giornalino. Abbiamo avuto anche l’ onore di 
ospitare e intervistare Claudio Gubitosi,
direttore del GFF: un’esperienza 
indimenticabile a cui la nostra piccola 
redazione ha preso parte con Il Giffoni 
Social Team e che ha raccontato ogni 
giorno  con un podcast. Abbiamo intervistato 
inoltre,il sindaco di San Cipriano P. 
Gennaro Aievoli, quello di Castiglione,
Generoso Matteo Bottigliero. Siamo stati in 
visita alla redazione di Telecolore:  una 
bellissima esperienza che ci ha visti 
protagonisti anche come conduttori del tg. 
Siamo stati alla cittadella del festival di 
Giffoni per prendere parte come redattori 
ad una giornata speciale dedicata alle 
disabilità: è  stato formidabile vedere queste 
persone divertirsi e vivere forti emozioni. 
Quest’anno non sappiamo ancora cosa ci 
riserverà l’avventura ne La Cicala, ma ci 
sono già delle novità come le pagine curate 
dagli alunni dalla scuola  materna e della 
scuola primaria,  articoli in inglese e gli 
aggiornamenti sulla nostra pagina 
facebook.  Un’ultima anticipazione: un tg 
flash ogni settimana andrà in onda sul web. 

Saturday Theme: Festa 

dell’albero - Celebrating Trees 

di Gianmichele D’Aniello & Giuseppe 

Giannattasio 

On November 19th 2016, the Istituto 
Comprensivo Statale ‘A. Genovesi’ 
developed this poster for its first 
Thematic Saturday. Due to a much-
needed reduction of our overall timetable, 
our school stays closed on Saturdays as a 
rule. As a result, the school organized 
three yearly Thematic Saturdays to make 
up for lost teaching time. This first 
Saturday we focused on raising 
awareness about Mankind’s consistent 
and dangerous disregard of pollution.  
Castiglione De’ Genovesi school tackled 
‘mountain heritage protection’ as civilian 
protection experts gave us a talk about 
this. San Cipriano’ school on the other 
hand, tackled the Flora and Fauna in 
Campania with WWF and its experts.  

We also elected a 
‘Baby-Mayor’ to show 
students how electoral 
campaigns and 
elections work in Italy 
and to present possible 
ideas for 
improvements to the 
school itself to town-
hall authorities. 
Among the most 
relevant 
environmental threats, 
we singled out 
deforestation, soil 
erosion, damage to 
eco- systems and 
consequent 
biodiversity 
reduction as well as 
climate change, 
ozone depletion and  
 

and acid rain. Altogether, these affect urban 
environments as well as our day-to-day life. 
Landslides and disastrous flooding are in fact 
well-known consequences of this. Everyone 
could save Earth! 
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INVENTO UNA FILASTROCCA:  
“IL BULLISMO” 
Il bullismo è una violenza 
che ti fa vivere una brutta esperienza: 
c’è quella fisica e morale 
ed è qualcosa di bestiale. 
 
Il bullo dominante 
è un grande ignorante, 
è pronto ad attaccare  
e mai a rispettare. 
 
I bulli gregari 
sono meglio dei segretari: 
sono la spalla dei bulletti 
e gli stanno dietro come dei paletti. 
 
Il bullo sceglie la vittima da isolare 
perchè lo deve picchiare, 
su di lui usa tanta violenza 
senza pensare all’angoscia e sofferenza. 
 
Alla fine ci sono gli spettatori 
che non meritano gli allori. 
Guardano l’amico soffrire 
senza minimamente reagire!!! 
LAVORO DI GRUPPO: Desiderio Angelo, 

Pisaturo Domenico, Fortunato Mario, Amato 

Andrea, Adiletta Giuseppe, Procida 

Pierpaolo. 

Classe V A San Cipriano  

 

IL BULLISMO NON E’ GIUSTO 
Il bullismo è una violenza fra ragazzi 

che troviamo soprattutto nelle scuole. 

Questa violenza colpisce chi è più 

debole, timido e malato. 

Il bullo offende , alza le mani, 

danneggia gli oggetti degli altri 

cercando altre persone che lo 

ammirano . Io penso che il bullismo 

non sia giusto perché ogni persona è 

uguale all’altra anche se più timida , 

debole o malata. Purtroppo anche è 

capitato di assistere ad un atto di 

bullismo e devo dire che non mi è 

piaciuto come una persona veniva 

offesa ripetutamente fino ad esagerare 

e alzare le mani, mentre chi guardava 

rideva. Penso che il bullo deve essere 

isolato per farlo sentire in colpa 

aiutando la persona offesa. Solo cosi’ 

possiamo sconfiggere il bullismo. 
Lavoro di Mattia De Leo classe V 

Filetta. 

 

NATALE è… 
Natale, festa d’amore, di pace,  
d’umiltà, di gioia,di fraternità. 
E’  Natale quando: 
stiamo in pace  
ci amiamo, ci rispettiamo, 
è Natale quando nell’aria c’è 
gioia, 
quando nessuna cosa è più 
importante delle persone. 
Natale è per tutti.. 
Per grandi e piccini 
Per bianchi e cinesini 
Per neri e marocchini 
Per ricchi e poverini. 
Il vero senso del Natale  
Non è ricevere, ma DARE… 
 

Lavoro di Angela Plaitano

classe V Castiglione. 

 

La classe V  della scuola primaria del dell'istituto comprensivo A. Genovesi di 
San Cipriano Picentino, Filetta, Campigliano e Castiglione del Genovesi sono 
entusiaste di partecipare ad un'esperienza estremamente formativa per i 
piccoli studenti. Gli scolari hanno deciso di prendere alla pubblicazione di 
questo numero speciale del giornalino scolastico con due argomenti 
estremamente attuali ed importanti: il bullismo e il Natale. 
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Le maestre della scuola dell’ infanzia dell’ Istituto, sentita l'esigenza di organizzare dei 

percorsi sempre più vicini alle modalità e ai ritmi di apprendimento degli allievi, hanno 

deciso di attivare, per il corrente anno scolastico, all’ interno dei singoli plessi, i 

Laboratori Didattici. La scelta di prevedere momenti di didattica laboratoriale, nasce dal 

considerare la scuola come il luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche un 

insieme di opportunità formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove 

competenze. In questa prospettiva l'azione educativa si sposta dall'insegnamento 

all'apprendimento, cioè ai processi del "far apprendere" e del riflettere sul fare, allo 

scopo di rendere i bambini consapevoli dei processi che vivono. E tra le tante attività si 

aggiungerà quest’anno anche quella del giornalino scolastico! 
 


