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Eccoci anche
quest’anno con l’uscita
del primo numero telematico e cartaceo del
nostro giornalino dell’
anno scolastico 2012 2013.
Siamo giunti alla terza
edizione di “Itinerari
di crescita”, una fonte
di elaborati, progetti,
informazioni che la
nostra scuola, con i
suoi alunni e le sue insegnanti, ha realizzato
nel corso del nuovo
anno scolastico.
Si ricomincia con
l’amore per i bambini
che ci contraddistingue
e che rappresenta la
nostra forza. Anche
questo anno sarà pieno
di emozioni grazie alle
iniziative che verranno
proposte.
Il giornalino nasce dal-

la voglia di comunicare degli alunni e dalla
necessità di avere uno
strumento rappresentativo che possa far
conoscere agli altri,
anche fuori delle mura scolastiche, le molteplici esperienze educativo-didattiche
vissute e condivise
durante l’anno scolastico.
Itinerari di crescita,
inoltre, utilizzando le
discipline del curricolo in forma dinamica
e come fonte di conoscenza, si propone di
favorire la cooperazione e lo scambio di
esperienze tra le insegnanti e gli alunni
delle varie classi. Le
attività svolte sono
state innumerevoli e
ogni classe è stata
protagonista e artefice
di lavori di ogni tipo,

che hanno potenziato la
normale attività didattica delle diverse discipline scolastiche. Non resta quindi che aprirlo
ed addentrarsi nella
lettura degli articoli,
pensando a tutto il lavoro che c’è stato, ma
anche all’arricchimento
e alle emozioni che ne
sono derivati.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Lombardi

1

ANNO III, numero I
A.s. 2012/2013

Il Giornalino
del IV Circolo

Data
16/01/2013

Educazione all’Affettività

Plesso di Santa Lucia
L'AUTUNNO VISTO CON GLI OCCHI DI NOI
ALUNNI DELLA 3 A e 3 B

Sommario:
Educazione

2

Educazione alimentare

6

Educazione ambientale

10

La giornata dei Diritti
dei bambini

11

Cultura e tradizioni
inglese

25

Progetti

26

Col sottofondo delle musiche di Vivaldi siamo
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Educazione all’Affettività

“Abbiamo sentito emozioni particolari e
provato tanta gioia.”
IV CIRCOLO DIDATTICO
Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

Claudia classe 3
Santa Lucia

SIAMO SU INTERNET!

WWW.CAVAQUARTOCIROLO.GOV.IT
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Le insegnanti della classi 3A
e 3 B del plesso di Santa Lucia hanno assegnato il seguente testo:
Mentre ascolto
l’Autunno di Vivaldi
guardo le immagini e…
IV CIRCOLO DIDATTICO
Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

Mentre scorrevano le immagini ho
pensato ad una grande esplosione
di colori, veramente stupendi !
Non immaginavo che l’autunno
avesse dei colori così meravigliosi! Le foglie sembravano un insieme di stelline brillanti o meglio
ancora parevano farfalline che
danzavano spensierate. Ho provato una grande emozione, mi sono
commosso, e alla fine ho fatto un
applauso.

Vincenzo Adinolfi 3 A

Luca Lodato 3 A

SIAMO SU INTERNET!
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Autunno cadono le foglie dagli alberi,
i merli cercano un posto
dove riposare,
gli scoiattoli cercano
cibo per l’inverno,
mentre io dal vetro della finestra guardo
il mio giardino pieno di
foglie secche.
Maria Masullo 3A

Cala la notte e
poi vien la mattina,
tutto tace e
l’autunno si avvicina
volan le foglie sui
balconi per
avvisare della
nuova stagione.
Claudia 3 A

Annalisa 3 B
SIAMO SU INTERNET!
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Educazione alimentare
L’ORTO DEI NONNI

IV CIRCOLO DIDATTICO
Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

Cava de’ Tirreni.
L’atmosfera è quella
di una gita scolastica
anche se i ventidue
alunni della mitica
IV B si sono allontanati di pochi isolati
dalla scuola.

In classe si è parlato di orti e Vittorio e Debora hanno
invitato i loro compagni a trascorrere
qualche ora negli
orti dei loro nonni.

alberi da frutto:
mele, arance, limoni. Più di tutto mi
sono piaciuti gli
animali; la nonna
aveva galline, galli
ed un’oca. Appena
sono arrivato, ho
provato una bellissima sensazione:
c’era silenzio, in-

Sembrava
strano
non sentire i rumori
delle auto e dei camion che di solito
sento da casa o da
scuola.

terrotto solo dal
cinguettio degli uccelli.

Scrive Marco al
suo ritorno a scuola: “ Abbiamo visto
tanti tipi di piante:
finocchi, pomodori, fave, broccoli;

SIAMO SU INTERNET!

WWW.CAVAQUARTOCIROLO.GOV.IT
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L’ORTO DEI NONNI

IV CIRCOLO DIDATTICO
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Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

I ragazzi hanno chiesto, infine, che tipo di concime usassero. I nonni ormai usano solo concime chimico per
le piante dell’orto mentre un tempo usavano quello naturale.

E Martina: “ In mezzo a
tanto verde sono stata felice
e soprattutto ho condiviso
con i miei compagni questa
sensazione di armonia.”

Dopo qualche ora trascorsa all’aria aperta sono tornati
in classe con un bel cesto di arance appena raccolte.

I nonni hanno spiegato loro
che, fino a qualche tempo
fa, quei terreni erano tutti
coltivati a tabacco che poi
veniva raccolto e portato
alla Manifattura Tabacchi.

SCUOLA PRIMARIA EPITAFFIO
CLASSE IV B

SIAMO SU INTERNET!
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Martedì 23 Ottobre, noi bambini della quarta di S.
Martino, siamo andati a vedere l’orto biologico di S.
Giuseppe al Pozzo. Quando siamo scesi dallo scuolabus il bidello ci ha fatti entrare e siamo andati al piano di sopra dove abbiamo trovato la maestra Ida
che ci ha accolti e ci ha presentato i suoi alunni. Dopo siamo scesi in giardino a visitare l’orto. Erano
cresciute le erbacce; la maestra ci ha spiegato che
quelle erbacce prendono tutto il nutrimento delle
piantine quindi, insieme ai bambini di San Giuseppe, abbiamo ripulito l’orto da tutte quelle erbacce.
Mentre lavoravamo la maestra Carmela ci ha scattato delle foto ricordo. Dopo siamo andati in classe e
la maestra Ida ci ha offerto delle barrette di cioccolato e delle caramelle. Infine siamo tornati a S. Martino ed abbiamo fatto merenda: è stata una giornata
stupenda!

L’orto biologico
Noi bambini in visita
all’orto

Al lavoro!
Classe IV
San Martino

SIAMO SU INTERNET!
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Educazione alimentare
CARTA DI IDENTITA’
Nome generico: frutto del pero.
IV CIRCOLO DIDATTICO

Nome specifico comune: pera.

Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia

Nome proprio: Kaiser, Abate, William,
Conference...

Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

L’albero del pero

UN PO’ DI…
STORIA

Al contadino non far
sapere quanto è buono
il formaggio con le
pere.

Vive bene nei climi
temperati e in Italia è
presente in tutte le
regioni. E’ un albero
molto robusto e può
raggiungere anche i
quindici metri di altezza, ha una grande
chioma tondeggiante,
le foglie ovali e i fiori bianchi a cinque
petali.

La pera, originaria
dell’Asia, oggi è coltivata in abbondanza in
Cina e in Europa. Esistono numerose varietà
di pere, a seconda delle
stagioni. In Italia vengono prodotte soprattutto nelle regioni del
nord Italia. La zona del
Trentino è una fra le
più rinomate ed antiche
aree dedita alla coltivazione
del
pero.
Nella tradizione popolare, il pero è una pianta dal significato sacrale. Famoso è il pero di
“San Bellino” che sa-

rebbe germogliato nel
punto in cui fu riportato alla luce il corpo del
Santo, protettore della
diocesi a Rovigo, mettendo radici nella piazza del paese per quasi
mille anni.

Scuola Primaria
S. Martino
Classe IV

SIAMO SU INTERNET!
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Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

LE PROPRIETA’ DELLA PERA

La pera vanta numerose proprietà benefiche:
essa è molto ricca di fibra che forma una sostanza viscosa capace di legarsi al colesterolo
cattivo presente nel nostro organismo e di farlo
espellere attraverso le feci. La pera è composta
per l’ 84% da acqua, poi da zuccheri, carboidrati, proteine, fibre alimentari, vitamine e minerali: potassio, calcio, sodio, fosforo, magnesio,
ferro e fluoro, tutti elementi indispensabili al
corretto funzionamento delle cellule del nostro
organismo.
La pera contiene antiossidanti capaci di combattere malattie come l’ipertensione e prevenire l’ictus, senza dimenticare l’alto contenuto di
acido folico che garantisce il corretto funzionamento neuromuscolare.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
La pera è un frutto perfetto per conservare
l’equilibrio alimentare. Poco calorica e ricca
di acqua, è ottima come spuntino, per non
parlare del sapore: la pera è gustosa, succosa,
rinfrescante e si scioglie in bocca.
La pera è priva di sodio e quindi è permessa
nelle diete senza sale. Le vitamine contenute
nella pera proteggono le cellule
dall’invecchiamento.

CLASSE QUARTA SAN MARTINO
SIAMO SU INTERNET!
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Educazione Ambientale
ACQUA
Acqua sei bella
IV CIRCOLO DIDATTICO
Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia

come una stella.

Cava De‟ Tirreni

Acqua sei trasparente

Tel.: 089 461409

e molto importante.

Fax: 089 461409

Acqua per bere, per cucinare,

E-mail: saee044007@istruzione.it

per irrigare, per lavorare …

ACQUA PREZIOSA
Acqua preziosa, dolce e salata

Acqua nel cielo formi le
nuvole

che lava mele, pere e insalata

che coprono il sole,

non inondare case ed edifici,

che sembrano pecore

ma invitaci nei marini paradisi.

ma senza pastore.

Alfonso Lamberti IV A
Epitaffio

Acqua dolce, acqua salata
scendi dai monti e formi la cascata
Arrivi al mare dai pesciolini
che t’aspettano come
tanti bambini.
L’acqua sei bella come
una stella.
Emilia Della Rocca
IV A Epitaffio

SIAMO SU INTERNET!
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IV CIRCOLO DIDATTICO
Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

L’ Acqua è un dono
L’acqua è un dono prezioso
Che troviamo anche allo
stato gassoso.
Può essere liscia o frizzante
E la puoi bere in ogni
stante,
non la devi sprecare
e utilizzarla per giocare.
La puoi usare per bere,
lavare e cucinare
deve essere sempre trasparente
così disseta tutta la gente.
L’ acqua del mare è salata
Quella in montagna è
ghiacciata
È dolce quella dei fiumi
È necessario che non la
consumi.
Giuseppe Senatore
IV A Epitaffio

Acqua splendente
Acqua splendente
E lucente
Che esci dal torrente
Attraversando tutta la corrente
Rendi la nostra vita meravigliosamente
Splendente.
Tu, acqua,
Sei la nostra vita
Ma non sei infinita.
Fabiana La Marca
Epitaffio

SIAMO SU INTERNET!
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La Giornata dei Diritti dei Bambini
IV CIRCOLO DIDATTICO
Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

Giornata dei Diritti
dei bambini

Classe V B Santa Lucia
Classi IV A e B S. Lucia
Tra i diritti in questione ci

Anche quest’anno il Quarto Cir-

sono quelli che riguardano

colo di Cava de’ Tirreni si è adoperato

per

promuovere

la

“Giornata dei Diritti dei bambini”.

l’uguaglianza di tutti i bamTutte le classi si sono trasfor-

bini , il diritto ad essere

mate in laboratori di sensibiliz-

protetti

zazione dedicati ai bambini e,

all’istruzione, al gioco, alla

per la prima volta, anche ai ge-

salute …

nitori, invitati dal D.S. ad un
incontro con docenti e alunni
nei locali della Scuola, nei giorni 20 e 21 Novembre c.a.

,

il

diritto

Sono stati utilizzati mezzi
diversi per affrontare e discutere questi importanti
temi e valori universali sui

SIAMO SU INTERNET!
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La Giornata dei Diritti dei Bambini

Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

Le insegnanti delle classi quarte di Santa Lucia, in particolare, hanno
aperto un piccolo dibattito con i genitori e si
sono soffermate su come si traducono questi
L’ITALIA SONO ANCH’IO

diritti nella quotidiani-

TU SEI INDIANO!

tà. E , soprattutto, si è

TU SEI ALBANESE!

voluto sottolineare il

TU SIE RUMENO!

fatto che ciascun diritto

TU SEI CINESE!

presenta

anche

un

COSA VUOL DIRE?

“rovescio della meda-

IO ADESSO SONO QUI,

glia”, ovvero un dovere

IN ITALIA.
LA MIA SCUOLA E’ LA TUA.

da rispettare. .
Continua a pag 14

LA TUA CITTA’ E’ LA MIA.
IO SONO UN BAMBINO.
QUELLO CHE E’ MIO, E’ TUO.
QUELLO CHE E’ TUO, E’ MIO.
QUELLO CHE E’ TUO, E’ MIO.
L’ITALIA SONO ANCH’IO.
Classe IV A e IV B

Santa Lucia

SIAMO SU INTERNET!
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IV CIRCOLO DIDATTICO
Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

Quindi genitori, insegnanti ed alunni si sono

L’intervento di alcuni bambini ha evidenziato,

confrontati apertamente con interventi perso-

dall’altro lato, la tendenza dei genitori a non

nali e preziosi come quello di una “saggia

“ascoltare” veramente i loro figli nella corsa a

nonna”, la quale ha invitato i genitori delle

volte folle tra casa e lavoro, scuola e attività

nuove generazioni a fare un passo indietro

extrascolastiche, la cena da preparare e i compi-

nell’educazione dei bambini: anche i più pic-

ti da fare!

coli sono chiamati ad una collaborazione re-

Di qui la volontà di alcuni genitori di provare a

sponsabile in casa, come si faceva un tempo,

declinare i diritti dei bambini nelle piccole at-

nelle faccende domestiche quotidiane oltre

tenzioni di tutti i giorni, sottolineando che non è

che nello svolgimento dei loro compiti scola-

poi così semplice garantire ai figli il rispetto che

stici .

spetta loro in quanto “individui”.
Infine alunni ed insegnanti hanno ringraziato e
salutato quanti sono intervenuti , mostrando i
lavori sui diritti svolti dagli alunni e cantando
“La marcia dei Diritti dei bambini”.
Le Insegnanti delle classi IV A e B
Santa Lucia

Una nonna intervenuta al dibattito tra
genitori e alunni

SIAMO SU INTERNET!
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La Giornata dei Diritti dei Bambini
Bambini con niente

IV CIRCOLO DIDATTICO
Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409

BAMBINO
SOLDATINO

Bambino, sei un

Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

Soldatino.
Nel tuo paese
Duri un mese.
Il tuo padrone, se
fossi un gigante,
lo mangerei in un
boccone.
Se tu reagisci alle
frustate
Non ti dà nemmeno due frittate.
Anche se non ti cura normalmente
Non ti far controllare la mente.
Bambino, sei un

Molti bambini non
hanno niente
Mentre io ricevo
tutto facilmente.
Molti bambini non
hanno un giocattolo
E se lo costruiscono
con un barattolo.
Loro hanno solo la
loro vita
Molto spesso mal
custodita.
Perché loro non hanno né medici né infermieri
E nemmeno i carabinieri
Che dovrebbero
proteggerli dai nemici
Che a loro bruciano i
villaggi e anche i mici.
Hanno anche molta
fame e molta sete
E vanno nelle miniere a trovare le pietre.

Non vanno a scuola
e non imparano
niente
Mentre io ci vado
facilmente.
Loro non hanno una
penna per scrivere
E neanche il cibo
per vivere.
Neanche dell’acqua
pura
Che non si trova
facilmente in natura.
Io invece ho tutto
ciò di cui ho bisogno
Avere tutto quello
che ho io per loro
sarebbe un sogno.

Arianna Salsano
IV A Epitaffio

Soldatino.
Non è colpa tua se
sei prigioniero.
E’ solo colpa del
tuo padrone.
Guido Di Mauro IV A
Epitaffio
SIAMO SU INTERNET!
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La Giornata dei Diritti dei Bambini

Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

Articolo 9 della Costituzione Italiana

Tra le attività scolastiche più interessanti c’è la cura del nostro orticello didattico.

E difficile per noi bambini capire che prima la natura era ricca di verde, di colori, di profumi e di insetti, ed ora non ha più niente della sua bellezza originaria.
Per questa ragione abbiamo pensato di curare un orticello senza l’uso di pesticidi, di fertilizzanti, di diserbanti chimici; cioè tutto naturale per iniziare a tutelare la natura.
Le attività all’aria aperta ci divertono tantissimo e ci motivano enormemente perchè la natura offre davvero tante belle emozioni.
Scuola Primaria S. Giuseppe

SIAMO SU INTERNET!
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La Giornata dei Diritti dei Bambini

Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409

Scuola Primaria S. Giuseppe

E-mail: saee044007@istruzione.it

Ogni anno, alle nostre piantine, diamo nutrimento a sufficienza con concime ecologico; il
sole, l’aria, l’acqua fanno il resto…

Anche se piccoli agricoltori in erba, abbiamo prodotto buone e sane verdurine, dando vita
anche a recite simpatiche e divertenti per sensibilizzare i genitori e i parenti al problema ecologico, per dar loro un messaggio positivo su come trattare le colture.

SIAMO SU INTERNET!
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IV CIRCOLO DIDATTICO

La Giornata dei Diritti dei Bambini

Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409

Fotostoria

Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

20 novembre 2012
Giornata internazionale sui Diritti
dell’infanzia
Scuola primaria Epitaffio

SIAMO SU INTERNET!
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IV CIRCOLO DIDATTICO

La Giornata dei Diritti dei Bambini

Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409

I DIRITTI DEI BAMBINI

Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

““La pace verrà sulla terra
non prima che ogni bambino
possa saziare ogni giorno la sua fame
affrontare al caldo il vento dell’ inverno ,
studiare la lezione con animo tranquillo.
Quando sarà liberato
dalla paura e dal bisogno
qualunque sia il suo colore,
la sua razza e la sua fede,
alzerà la testa e sorriderà al cielo.”

Le classi della Scuola Primaria S. Anna
SIAMO SU INTERNET!
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Giornata dei Diritti dell’Infanzia
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia, gli allievi delle classi II A/B della Scuola Primaria di
Epitaffio hanno realizzato dei cartelloni che sono stati messi in
mostra martedì 20 novembre nei locali della loro scuola.

SIAMO SU INTERNET!
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Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

Il 20 novembre 1989 segna una data molto importante per tutti
i bambini del mondo : viene approvata dall’ O.N.U.
(Organizzazione delle Nazioni Unite ) la Convenzione dei diritti dell’ Infanzia , che stabilisce in 54 articoli quali sono i diritti
dei bambini e come farli rispettare .
Ecco i principali:

DIRITTO ALLA VITA
Il bambino ha diritto alla vita. Gli Stati devono aiutarlo a crescere e consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale
DIRITTO ALL’IDENTITA’
Quando nasce, un bambino ha diritto ad avere un nome, a essere registrato e ad avere la propria
nazionalità e a rimanere sempre in relazione con la famiglia.
DIRITTO ALLA SALUTE
Il bambino deve vivere in salute anche con l’aiuto della medicina. Gli Stati devono garantire
l’assistenza medica, il cibo necessario e le informazioni utili per migliorare lo stile di vita.
DIRITTO ALLA PROTEZIONE
Il bambino deve essere protetto contro ogni forma di crudeltà e di sfruttamento. In nessun caso
deve essere autorizzato ad assumere un’ occupazione che possa nuocere oppure ostacolare il suo
sviluppo fisico mentale o morale.
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
Il bambino ha diritto all’istruzione. che deve essere obbligatoria e gratuita. Gli Stati devono garantire scuole sufficienti per tutti e insegnanti che aiutino i ragazzi e sviluppare tutte le loro capacità.
DIRITTO ALL’IDENTITA’ CULTURALE E RELIGIOSA
Il bambino ha il diritto di parlare la propria lingue, di praticare la propria cultura ovunque; nessuno deve essere vittima della discriminazione razziale o religiosa e ognuno deve essere educato in
un spirito di comprensione, di tolleranza e di amicizia tra i popoli.
DIRITTO ALLA DIVERSITA’
Il bambino svantaggiato fisicamente, mentalmente o socialmente ha diritto al trattamento,
all’istruzione e alle cure speciali richieste dal suo stato e dalla sua condizione.
DIRITTO AL GIOCO
I bambini hanno il diritto di giocare e di sfogarsi. Gli Stati devono garantire a tutti questo diritto.

Le classi della Scuola Primaria S. Anna
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I DIRITTI DELL'INFANZIA
“Non c'è responsabilità più sacra di quella che il mon-

do ha verso i bambini”: sono parole di Kofi Annan, già
Segretario Generale dell'ONU e Premio Nobel per la
pace nel 2001. Da queste parole possiamo capire appieno il valore dell'infanzia e la responsabilità che ognuno
di noi ha nei confronti dei minori.
Noi bambini della classe quarta abbiamo fatto una ricerca e abbiamo scoperto che, nonostante i progressi degli
ultimi anni, oggi nel mondo ci sono più di 70 milioni di
bambini e bambine (corrispondenti al 10% della popolazione mondiale in età scolare primaria) che non vanno
a scuola e, molti di loro, vivono in un Paese dove c'è
una guerra in corso.

(Disegno) Clelia Di Domenico

Molte volte questi bambini non possono andare a scuola
perché la famiglia è molto povera, oppure abitano in
zone lontane dai centri abitati, o in quartieri degradati
della città.
Art. 27 Ogni bambino ha diritto ad un livello di vita
adeguato. Ciò significa che i suoi genitori, o in mancanza lo Stato, dovranno garantirgli cibo,vestiti e una
casa in cui vivere.
Inoltre, molti anni fa, i bambini venivano anche uccisi
perché, magari, facevano qualcosa di sbagliato, però di
questo nessuno si preoccupava. Poi finalmente qualcuno decise di difendere questi bambini, così fu scritta la
“Dichiarazione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia”, dove c'erano scritti tutti i diritti che i bambini dovevano avere, senza tener conto del colore della pelle,
del sesso o della religione. In seguito alcuni bambini
inglesi hanno scritto “I Diritti dei bambini in parole
semplici”, dove i diritti vengono riscritti con parole
semplici per spiegarli ai coetanei di tutto il mondo.

Gli alunni della classe IV
Scuola Primaria S Giuseppe al Pozzo
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Tra tutti i diritti, quello che mi è piaciuto di più
è proprio l'articolo 27, perché stabilisce che ogni
genitore deve dare al proprio figlio una casa dove
vivere, dei vestiti e cibo necessario per crescere
sano. I miei genitori, ad esempio,per comprare
qualcosa in più a me e a mio fratello rinunciano
ad acquistare qualcosa per loro. Esistono anche
genitori che non possono occuparsi dei figli e allora lo Stato li deve aiutare. Questi bambini crescono come tutti gli altri, che, però, sono più fortunati.

Ci sono, poi , i bambini lavoratori, i bambini nomadi, i
bambini orfani, i diversamente abili o affetti da gravi
malattie. Per loro andare a scuola significherebbe sperare in una vita migliore, evitare lo sfruttamento ed essere maggiormente consapevoli dei propri diritti.
Art. 28 Ogni bambino ha il diritto di ricevere un'istruzione

(Disegno) Margherita Rossetti
(Testo e Disegno) Milito Martina

Gli alunni della classe IV
Scuola Primaria S Giuseppe al Pozzo
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La Giornata dei Diritti dei Bambini
I bambini hanno fatto il loro ingresso nell’atrio sventolando bandierine e cantando l’Inno di Mameli a cui sono seguiti altri canti e

DIAMO AL MONDO UN
FUTURO MIGLIORE

IV CIRCOLO DIDATTICO
Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni

Le insegnanti del plesso di S.

Tel.: 089 461409

Maria del Rovo hanno voluto

Fax: 089 461409

riflettere sui temi dell’infanzia,

E-mail: saee044007@istruzione.it

con la speranza che i bambini

un girotondo finale con la canzone “Girotondo intorno al mondo”.

di oggi faranno “grande” l’Italia
del domani. Alla fine del percorso didattico, che ha visto
impegnati tutti i bambini in diverse attività da quelle gra-

Molto

fico-pittoriche a quelle musicali, dalla preparazione di

l’esecuzione della canzone “Batti

cartelloni con varie tecniche alla memorizzazione di poe-

cinque”, di cui precedentemente

sie a tema, è stato organizzato un momento di festa con i

era stato visto anche un video, do-

genitori

ve si riconosce che gli oggetti usa-

nel

giorno

dedicato

appunto

ai

Diritti

toccante

è

stata

ti dai nostri bambini violano i di-

dell’Infanzia.

ritti di altri bimbi meno fortunati.
Carinissimi i piccoli che nel gesto
del batti cinque simbolicamente
abbracciano i bambini lontani.
A fine giornata ogni bambino ha
consegnato ai propri genitori un
arcobaleno disegnato e colorato
da loro che riportava lo slogan:
DAI SEMI DELLA PACE NASCE
L’ALBERO DEL FUTURO, NOI
BAMBINI SIAMO I FRUTTI.
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Classi seconde A/B
Scuola Primaria
S. Lucia
20 novembre 2012
Giornata dei Diritti
dell’Infanzia e
dell’Adolescenza

E-mail: saee044007@istruzione.it

I bambini accolgono
i genitori a scuola
Vi abbiamo invitato oggi qui, in
occasione della giornata dei
DIRITTI dei bambini, per trascorrere un po’ di tempo insieme nella nostra aula.
Nel 1989 numerosi Paesi hanno
deciso di obbedire alle stesse
leggi elaborate per garantire ai
bambini i loro giusti diritti. Lo
hanno fatto firmando una
Convenzione – cioè un accordo – sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza.

I diritti non sono dei capricci,
ma sono dei bisogni irrinunciabili che permettono di crescere
in pace e in salute.
Ogni bambino ha il diritto al
gioco.
Ogni bambino ha il diritto
all’amore, alla cura e alla
protezione.
Ogni bambino ha diritto alla
propria identità.
Ogni bambino ha diritto allo
studio.
Ogni bambino ha diritto ad essere accudito.
Ogni bambino ha diritto ad avere una casa e una famiglia.
Tutti i bambini, di qualsiasi razza, cultura e religione, sono uguali.
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La Giornata dei Diritti dei
Il treno dei bambini”
di Gianni Rodari
IV CIRCOLO DIDATTICO
Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia

C'è un paese dove i bambini
hanno per loro tanti trenini,

Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

ma treni veri, che questa
stanza

E il bigliettaio sul suo sportello
ha attaccato questo cartello:
«I signori genitori
se hanno voglia di viaggiare
debbono farsi accompagnare ».
Santa Lucia
Classe 2 A e 2 B
I nostri disegni

per farli andare non è abbastanza;
treni lunghi da qui fin là,
che attraversano la città.
Il capostazione è un ragazzetto
appena più grande del fischietto,
il capotreno è una bambina
allegra con la sua trombettina;
sono bambini il controllore.
il macchinista, il frenatore.
Tutti i posti sui vagoncini
sono vicini ai finestrini.
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I bambini esprimono un loro pensiero
Cari genitori, i vostri impegni di

IV CIRCOLO DIDATTICO
Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia

lavoro non sempre vi permettono

Cava De‟ Tirreni

di salire sul nostro treno . Lo

Tel.: 089 461409

stress quotidiano vi impedisce di

Fax: 089 461409

ricordare quanto è bello viaggiare

E-mail: saee044007@istruzione.it

assieme a noi su questo treno
perché c’è sempre gioia e non
manca mai l’aria.
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Cultura e tradizioni Anglosassoni

IV A and IV B in... London
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Piazza F. Baldi - 84013 Santa Lucia
Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409
Fax: 089 461409
E-mail: saee044007@istruzione.it

Big Ben is the name of the
bell inside the clock. It is
in Westminster next to the
house of Parliament.

The London Eye is a giant
wheel. You can see The
Tower of London from the
top.

The Tower Bridge is the
most famous bridge in
London .

In The Tower of London ,
you can see the crown
jewels.

Buckingham Palace is the
official residence of the
Queen Elizabeth II.

SCUOLA PRIMARIA EPITAFFIO CLASSI IV A E IV B
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Progetti
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Scuola Primaria

Santa Lucia

Cava De‟ Tirreni
Tel.: 089 461409

Classi IV A e IV B

Fax: 089 461409

Progetto Curricolare

E-mail: saee044007@istruzione.it

“ DO YOU SPEAK ENGLISH?”
Le classi IV a e IV B del Plesso di Santa
Lucia quest’anno partecipano al progetto curricolare “ Do you speak English ?”, finalizzato a migliorare la
competenza e la produzione scritta
della lingua inglese. Gli alunni, coinvolti in una serie di attività ludicodidattiche con l’ausilio di supporti
multimediali Trinity, hanno scelto di
rappresentare con disegni una delle
coinvolgenti lezioni del progetto in
corso.
Le insegnanti di Lingua Inglese
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