
 

 

IC “Bovio Pontillo Pascoli” – Cicciano  
Scuola primaria 

Progetto “Fuoriclasse” 

Andiamo in st@mpa con il giornalino 
Edizione straordinaria - dicembre 2017 

L’esperienza che si vive a scuola è molto intensa, 

fatta di sacrifici e di soddisfazioni; presenta  aspet-

ti sempre diversi, problemi aperti, avventure inte-

ressanti. Questo progetto ha voluto promuovere 

l’inclusione di ciascun alunno attraverso percorsi 

incentrati sulle loro potenzialità e sui loro bisogni 

specifici, allo scopo di percepire la diversità di cui 

ognuno è portatore come una ricchezza da valoriz-

zare e condividere con gli altri.  

In questa edizione STRAORDINARIA  del gior-

nalino scolastico, un gruppo di alunni ha indossato 

i panni di giornalista e ha raccontato l'avventura 

che la scuola ogni giorno gli offre. Un'esperienza 

da custodire gelosamente, un tassello indimentica-

bile della propria formazione scolastica.  
 

Il Responsabile  

Anna Battipaglia 

INDICE 

 Editoriale……………………copertina 

 A noi la parola …………………pag. 2 

 La redazione è a lavoro! ……….pag. 3 

 All’opera con i rebus! ……...pag. 4 e 5 

 Spazio all’anagramma ……..pag. 6 e 7 

 Coding, che passione! ………….pag. 8 

 La pagina degli acrostici ……….pag. 9 

 A proposito di alimentazione …pag. 10 

 A caccia di notizie ……………pag. 11 

 Arrivederci ……………………pag. 12 

LA REDAZIONE 

Ardolino Lucia 

Cacace Roberta 

Caputo Giuseppe 

Cavezza Pierpaolo 

Cavezza Salvatore 

De Luca Angelo 

De Luca Marco 

De Lucia Martina 

Di Maio Ludovica 

Fasulo Rossella 

 

Giacca Federica 

Librera Diego 

Mascolo Bartolomeo 

Mungiello Maria 

Nisi Emanuela 

Pacchiano Miriam 

Peritore Neividas 

Romano Justin 

Russo Nadia 

Santoriello Marika 



 

 11 2 

Scrivere un giornalino scolastico è la 

nostra prima esperienza. Tutti noi ab-

biamo un compito da svolgere: sarà si-

curamente un lavoro di gruppo impe-

gnativo ma anche molto interessante. 

Lavoreremo al computer usando Word, 

un programma di videoscrittura, Publi-

sher per l’impaginazione e Internet.  

Nelle pagine di questo giornalino trove-

rete tutta la nostra esperienza e ci augu-

riamo che vi piaccia! 

 

Ardolino Lucia 

Mungiello Maria 

Pacchiano Miriam 

Santoriello Marika 

“Andiamo in st@mpa con il giornali-

no” è il progetto extracurricolare al 

quale partecipiamo. Siamo molto emo-

zionati e viviamo con gioia questa nuo-

va esperienza. Siamo stati divisi in 

gruppi e ciascuna mini redazione ha 

scelto un titolo per il giornalino.. Dopo 

un breve confronto, abbiamo condiviso 

il titolo: “IL GIORNALINO”  

Adesso non ci resta che iniziare! 

 

Cacace Roberta 

Cavezza Salvatore 

De Luca Angelo 

Librera Diego 

Mascolo Bartolomeo 

Il giornalino scolastico per noi è un’oc-

casione  per socializzare e imparare 

nuove cose divertenti e interessanti. 

Siamo sicuri che questo viaggio sarà 

istruttivo e piacevole e vogliamo viver-

lo al meglio, con la speranza di conti-

nuarlo anche l’anno prossimo. Ci piace-

rebbe anche realizzarne uno nelle no-

stre classi, durante l’anno scolastico, in 

modo da condividere con altre scuole i 

nostri lavori didattici. 

 

Caputo Giuseppe 

Cavezza Pierpaolo 

De Luca Marco 

Peritore Neividas 

Russo Nadia 

Romano Justin 

La redazione di questo giornalino sco-

lastico sarà realizzato da alunni che 

provengono dalle classi terze, quarte e 

quinte dei plessi Bovio, Pontillo e San 

Barbato.  

All’interno troverete i rebus, natural-

mente ideati da noi, e non mancheranno 

gli anagrammi e gli acrostici e tanto al-

tro ancora. 

Speriamo tanto che piaccia ai nostri let-

tori! 

 

 

De Lucia Martina 

Di Maio Ludovica 

Giacca Federica 

Nisi Emanuela 

 

LEGGENDO QUA E Là 
Nel 1990, a Forcoli, un paese in provincia di Pisa,  si svolse la prima edizione 

di un singolare concorso di bellezza, per la proclamazione di Miss Cicciona. 

La spiritosa signora che conquisto  il titolo di donna piu  grassa d’Italia era 

alta 1,67 m e pesava 145 kg , ma la sua mole per lei non era mai stato un pro-

blema: in passato, assieme al marito aveva piu  volte preso parte a gare di 

ballo nella specialita  del rock acrobatico. 

(Ludovica Di Maio  e Federica Giacca) 

 Qualche curiosità 

Domande 

1. È vero che l’albero del cacao produce i frutti una sola volta all’anno?  

2.  I semi contenuti nei frutti, dai quali si ottiene il cacao, sono minutissimi?  

Risposte 

1. No: addirittura, fiorisce e fruttifica per l’intero anno. 

2. No: sono grossi quanto le mandorle e di forma simile. 

Domande 

1. Prima di essere eletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva mai ricoperto la 

carica di presidente del consiglio dei Ministri?  

2. E la carica di ministro? 

Risposte 

1. No 

2. Si, più volte: è stato ministro dei Rapporti con il Parlamento, della Pubblica istruzione e 

della difesa. 

(Neividas Peritore, Giuseppe Caputo, Salvatore Cavezza) 

 



 

 

 

 

L’importanza del mangiar bene 

Nel corso della sua storia, l’uomo ha imparato a mangiare e a conoscere gli 

alimenti e oggi sa quali sostanze nutritive sono necessarie per vivere bene e 

per affrontare meglio i problemi del mondo moderno.                            

  ( Martina De Lucia e Marika Santoriello) 

La dieta mediterranea 

L’espressione è stata creata da nutrizionisti americani e fa riferimento allo 

stile di cucina delle popolazioni mediterranee, in particolare alla cucina 

italiana. La piramide alimentare, riportata a lato, ci aiuta a scegliere, tra i 

diversi gruppi di alimenti, cosa mangiare in quantità adeguate e nella giu-

sta varietà.  

Alla base della piramide troviamo frutta e ortaggi che sono gli alimenti 

che dovremmo consumare in maggiore quantità (3-5 porzioni al giorno).  

Al di sopra troviamo raffigurati pasta, pane e cereali, anche questi da con-

sumare  3-5 volte al giorno. 

Salendo verso l’alto, ecco che troviamo latte e yogurt; poi carne, pesce e 

legumi. Di questi alimenti è raccomandato consumarne 1-2 porzioni al 

giorno. Prima di raggiungere la vetta della piramide, troviamo formaggi e  

uova da assumere non più di una volta a settimana.  

Arriviamo, infine, all’apice, dove troviamo i grassi da condimento e i dolci che costituiscono la punta del-

la piramide, per ricordare di andarci piano! 

      (Justin Romano, Diego Librera, Nadia Russo, Pierpaolo Cavezza). 

Qualche suggerimento 

- Se vuoi stare in forma mangia cinque volte al giorno: al mattino prima di venire a scuola, all’ora della 

ricreazione, a pranzo, a metà pomeriggio, a cena. 

- Non mangiucchiare continuamente: il tuo stomaco potrebbe arrabbiarsi perché lo costringi a lavorare 

senza riposo. 

(Maria Mungiello, Federica Giacca, Lucia Ardolino, Miriam Pacchiano) 

I segreti della frutta  

Il detto “una mela al giorno toglie il medico di torno” è ormai fondato su basi scien-

tifiche e non solo sulla sapienza popolare. Studi recenti hanno dimostrato la presen-

za, nella mela, di antiossidanti, sostanze in grado di limitare i danni alle cellule cau-

sati dall’ambiente e dallo stress giornaliero.  

La  stagione ideale per gustare ottime e gustose mele è l’autunno.  

(Rossella Fasulo, Emanuela Nisi e Roberta Cacace) 
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Soluzione 

OCCHIALI; AUTOSTRADA 

Componimento poetico nel quale le prime lettere di ogni verso, lette per or-

dine, danno un nome o altre parole determinate. 

S erena 

A mica 

N iente 

T i 

A nnoia 

N eanche 

O ra che  

T i ritrovi 

T utta sola  

E continui a sognare! 

 

(Neividas Peritore) 

N eve e ancora neve 

A lta sulle montagne 

T anta neve bianca 

A ncora scende 

L assù in alto 

E ternamente scende! 

 

Roberta Cacace 

 

P rendere e portare 

A lla  

N ostra piccola 

E bella 

T avola 

T utto quello che  

O ccorre e che è 

N uovo 

E che ci unisce 

 

(Romano Justin) 

L uminosi 

U unici istanti 

C on tanta 

I ntensità 

 

 

 

 

 

Pierpaolo Cavezza 

L inda 

U rla e  

C armen 

I nsieme ad  

A ntonio la calmano 

 
Lucia Ardolino 

 

L uminosa con 

 

U n 

 

D olce 

 

O ttimismo e con un 

 

V ivace e 

 

I ntenso 

 

C alore e profondo 

 

A more 

 

Ludovica Di Maio 

M eraviglia e  

I ncanto sulla 

R iva 

I ncantata 

A i piedi della 

M ontagna  

 

Pacchiano Miriam 
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Gioco enigmistico che consiste nell'interpretare lettere dell'alfabeto, numeri, 

figure, note musicali in modo da formare parole o frasi. 

SOLUZIONI 

Risotto; mago; conigli; asciugamani; cassa-

panca. 

Escono dal cappello del mago  

 

 
      

 

SOLUZIONE 

Portachiavi 

 

SOLUZIONE 

Grosso 

 

CAN                       (7)          

SOLUZIONE 

Canotto 

ris   8   (7) 

m    (4) 

gli   (7) 

asciuga    (11) 

 

cassa                    (10)     

 

 

Es           dal cappello del 

m  
       (6,3,8,3,4)                                            

                 

ali da 

(8,2,4) 

SOLUZIONE 

Occhiali da sole 

Pesce                      (10) 

SOLUZIONE 

Pescespada  

Salvatore  Cavezza 

Il Coding ci aiuta a formulare soluzioni costruttive ai 

problemi che dobbiamo affrontare. 

Rossella Fasulo 

Si usano strumenti unplugged, cioè strumenti che non 

richiedono la connessione ad internet e neppure il com-

puter, ma si usano anche strumenti online. 

Caputo Giuseppe 

Federica Giacca 
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     ANTA                             TANA 

 

     LAME                        MELA 

 

Salvatore Cavezza 

AMARE                     MAREA 

 

RESA                          SERA 

Maria Mungiello e Miriam Pacchiano 

VENE                           NEVE 

 

LESO                            SOLE 

Marika Santoriello 

                                                      PORTA                        PRATO           

 

 

 

 

               

     REMA                                   MARE 

           Diego Librera e Nadia Russo 

MARE                 RAME 

 

 

RAPA                   PERA 

 

 

LESO                    SOLE 

De Lucia Martina e Lucia Ardolino 


