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Editoriale

Ben ritrovati!

Siamo arrivati alla conclusione di questo 
anno scolastico particolare ma pieno co-
munque di entusiasmo e di partecipazio-
ne.
In questo breve excursus riportiamo alcuni 
momenti significativi di questa ultima parte 
del percorso scolastico caratterizzato, tra 
gli altri momenti, dal Senza Zaino Day, che 
quest’anno ha voluto ricordare quanto sia 
importante prenderci cura dell’ambiente 
nel quale viviamo attraverso buone prati-
che.
‘La Terra siamo noi’ infatti è proprio il titolo 
scelto come tema per la festa del 19 mag-
gio scorso. Tante le attività ed i laboratori in 
cui sono stati coinvolti i bambini, con l’inten-
to di fargli acquisire una consapevolezza 
maggiore dei concetti di sostenibilità  e di 
cura dell’ambiente.
I ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado hanno  raccontato, attraverso rifles-
sioni e poesie,  le sensazioni e le emozioni 
legate a questo particolare anno scolasti-
co. I ragazzi delle classi terze hanno volu-
to descrivere le emozioni legate  alla  fine 
dell’esperienza in questo istituto e al pas-
saggio al successivo grado di istruzione, che 
li vedrà immersi in altri contesti ed in altre 
sfide, alle quali siamo convinti arriveranno 
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preparati e motivati! 
Altri momenti caratterizzanti sono state le 
attività esperite all’aperto dai bambini della 
scuola dell’infanzia che li hanno riportati alla  
normalità facendogli rivivere, seppur breve-
mente,  quella socialità che mancava da 
tempo.

Ora per tutti è tempo di riposare per recu-
perare le energie e ripartire con più forza a 
settembre!

Un augurio di buone vacanze a tutti!!!



Pedace IGLOO E CAPANNE  per comprendere che 
tutti i bambini del mondo hanno “diritto alla 
casa”
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Scuola riciclona 
di carta e cartoni

Laboratorio trasversale, cittadinanza
Le docenti  della SCUOLA DELL’INFANZIA  DI  
PEDACE,  per far comprendere ai bambini  
che  fare la raccolta differenziata e non 
disperdere i rifiuti nell’ambiente  è un pri-
mo passo  molto importante  per il bene 
di noi tutti, hanno avviato, per l’intero 
anno scolastico, un laboratorio   all’inse-

gna del riciclaggio. 
I bambini si sono divertiti  e hanno riutiliz-
zato  scatole di cartone per realizzare...
gli amici  GEORGE E BOB DOK per  diffe-
renziare carta e plastica
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e SIMPATICHE MASCHERE  di orsetti e pin-
guini , realizzate con buste di carta, per di-
vertirsi a carnevale.

Cari amici del giornalino riciclate anche 
voi …..così insieme 

SALVEREMO 
LA NOSTRA 

TERRA

Didattica collaborativa: il 
prato fiorito Casole Bruzio
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Le insegnanti hanno organizzato un’attività 
grafico-pittorica ispirandosi all’autore Her-
vè Tullet, per realizzare su un foglio il pra-
to fiorito. Vi hanno partecipato i bambini 
di cinque anni della scuola dell’infanzia  di 
Casole Bruzio. 
Tutti in posizione attorno al lungo foglio, per 
l’intero perimetro, con in mano un pennel-
lo e un contenitore  con i colori a tempera 
appoggiato a terra. 
Le maestre hanno guidato verbalmente il 
gruppo di bambini per far lasciare sul fo-
glio, attraverso precise indicazioni, punti e 
linee di vario tipo, intercalati dal cambio 
posto in cui, a comando, vi è lo scambio 
a scalare della posizione di lavoro. 
Nonostante qualche piccolo intoppo ce 
l’abbiamo fatta!
Ed ecco il nostro bellissimo prato fiorito.
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Pic nic a scuola Primavera

La bella stagione fa venire voglia di tra-
scorrere le giornate all’aperto, magari or-
ganizzando un bellissimo picnic. 
Così, i bambini di cinque anni  e le mae-
stre della scuola dell’infanzia di Casole Bru-
zio hanno organizzato con entusiasmo un 

fantastico picnic nel giardino della scuo-
la. Dopo aver consumato le varie preliba-
tezze preparate dalle mamme, i piccoli si 
sono cimentati nei classici giochi  all’aper-
to.  Una giornata che di certo non dimen-
ticheranno!

Casole Bruzio



Primaria
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Senza Zaino Day
classe 1^Serra Pedace

Il 19 Maggio 2021 noi bambini della classe pri-
ma abbiamo festeggiato la giornata SZ Day 
con le nostre amiche speciali,    le PIANTINE. 
Nate da piccoli semini che amorevolmen-
te abbiamo fatto germogliare a scuola. 
Orgogliosi e felici del nostro lavoro, lo abbia-
mo mostrato virtualmente ai nostri genitori.
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Semi si nasce... 
piante si diventa classe 1^Casole Bruzio

“Chi semina.... raccoglie!”
I semini piantati e curati con amo-
re dai bambini daranno i loro frutti. 
Grazie Madre Terra… per tutti i preziosi doni
che offri ai tuoi figli! 
Una piccola zolla di terra è una grande risor-
sa... fa rinascere ciò che è morto, dà vita. 

Amiamo e rispettiamo la nostra Ma-
dre Terra… per tutto quello che ci dona. 
È la “casa di tutti”, non appartiene solo a noi, 
ma anche a quelli che verranno in futuro.
Piantiamo i semini… li innaffiamo… e presto 
spuntano le radici e crescono le piantine.
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Durante il corso dell’anno, tra alti e bas-
si, tra scuola in presenza e in Dad, i bimbi 
della seconda classe del plesso di Serra 
Pedace, attraverso la multidisciplinarità 
data dall’educazione civica, si sono de-
dicati al riciclo. Hanno dato libero sfogo 

Non rifiutiamoci...
riutilizziamo

Nelle foto alcuni oggetti costruiti dai bambini con materiale di riciclo.
Nella pagina accanto la ricostruzione di un paesaggio di mare.

Alcuni momenti della rappresentazione:
 “Il Mago Riciclone”

classe 2^Serra Pedace

alla loro fantasia e armati di entusuasmo 
e materiali recuperati qua e la hanno cre-
ato animaletti, casette e batrattoli della 
calma. Inoltre con l’aiuto delle insegnanti 
in classe hanno costruito l’orologio. Anche 
in occasione del senza zaino day hanno 
voluto continuare, mettendo in scena la 
storia del “Mago Riciclone” realizzando in 
classe, rigorosamente con materiae di ri-
ciclo, anche i costumi di scena.

Paesaggio di mare realizzato dalla classe 2^
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Costruiamo un orologio
classe 2^Casole Bruzio

Noi, alunni della classe seconda della 
scuola primaria di Casole Bruzio, abbia-
mo realizzato un orologio con il cartonci-
no riciclato portato da casa.
Dopo aver ritagliato la forma dell’orolo-
gio, l’abbiamo incollata sul cartoncino.
Poi abbiamo ritagliato e colorato le lan-
cette delle ore e dei minuti.
Successivamente, con l’aiuto delle ma-
estre, abbiamo fissato sul cartoncino le 

lancette con i fermacampioni.
Finalmente, dopo tante insistenze, abbia-
mo costruito il nostro personale orologio 
dove poter segnare le ore e i minuti.
E’ stata una bellissima attività: ci siamo 
divertiti tantissimo e siamo stati anche 
piuttosto bravi.
Se volete sapere l’ora esatta, veniteci 
a trovare … sempre indossando la ma-
scherina! Lavoro di classe.

Creare riciclando
classe 2^ Pedace

Raccogliere le scatole

Ritagliare l’orologio

Ritagliare le lancette

Modellare le scatole

Ritagliare ed incollare 
l’orologio

Ecco l’orologio

Raccogliere i cartoncini non utilizzati
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Uso il bene più prezioso: l’acqua

Noi bambini sapiens

Senza zaino day

classe 3^Pedace

classe 3^Casole

alle prese con l’arte rupestre

classe 3^Serra Pedace

“…Laudato si’, mi Signore, per Sor’Acqua la qua-
le è molto utile et humile e preziosa e casta…”
Gli alunni della classe 3a di Casole Bruzio, in 
occasione del “Senza Zaino Day”, il cui tema 
affrontato quest’anno è stato “LA TERRA SIAMO 
NOI. Siamo noi questo chicco di grano!”, hanno 
sviluppato, tra le varie problematiche che afflig-
gono il pianeta Terra, quella inerente ad una ri-

sorsa preziosa qual è l’acqua. Diverse sono state 
le attività svolte dai bambini, quali cartelloni, re-
citazione di poesie, filastrocche e canzoni. Inol-
tre, sono stati coinvolti nella realizzazione di un 
decalogo sull’uso corretto dell’acqua, eviden-
ziando quanto sia importante evitare qualsiasi 
tipo di spreco di questo bene comune.                                                                         



Alla scoperta 
dei nostri laghi classe 4^Serra Pedace
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Quest’anno abbiamo studiato tanti eco-
sistemi e , tra questi, i laghi. Noi abbiamo 
la fortuna di avere 3 laghi artificiali vicino a 
noi in Sila: l’Ampollino, l’Arvo e il lago Cecita. 
Quindi ci siamo impegnati  a ricercare infor-
mazioni per conoscerli meglio.
Il lago Arvo si trova in provincia di Cosenza 
ed è lungo 8,7 km.  Il Lago fu creato tra il 
1927 e il 1931, sbarrando il fiume Arvo e i 
ruscelli Bufalo e Fiego, per creare un baci-
no idroelettrico. Il lago è molto adatto alle 
gare con le canoe e per questo è previsto 
il completamento del centro di canottag-
gio. La diga del lago Arvo è unica nel suo 
genere in Calabria, sia per la sua altezza 
(è alta 22 metri ed è lunga 280 metri) e sia 
per come è stata costruita (con argilla e ter-
ra compressa). Gli uccelli più comuni nella 
zona del lago Arvo, sono il Germano Reale, 
la Folaga, l’Airone Cenerino ed è stato av-
vistato anche il falco pescatore. Nei boschi 
del lago vivono il lupo, il capriolo, il tasso, la 
martora. 
Il lago Cecita è anch’esso un lago artificia-
le della Sila, realizzato per produrre energia 
elettrica ed è situato in provincia di Cosen-
za. Il lago è lungo 7,9 km, è largo 154,5 me-
tri e si trova a 1.143 metri sul livello del mare. 
La sua costruzione iniziò nel 1949 e finì nel 
1951. Nel 2017, quando il lago si è quasi 
prosciugato, fu ritrovato lo scheletro di un 
mammut.
Il lago Ampollino è il primo lago artificiale 
della Sila. È stato realizzato dalla SOCIETA’ 
ELETTRICA MERIDIONALE tra il 1916 e il 1927, 
per alimentare la centrale idroelettrica Tinca 
grande. Il lago è collegato, attraverso una 
galleria sotterranea, al lago Arvo. I suoi im-
missari principali sono il Savuto e l’Ampolli-
no, da cui prende il nome e il suo emissario 
principale è sempre l’Ampollino. Si trova a 
1.278 metri sul livello del mare. Gli archeo-
logi Calabresi, sulla riva del lago, hanno ri-
trovato i resti di un insediamento dell’Età del 
Bronzo. Il turismo è abbastanza sviluppato, 
ci sono 4 villaggi: il villaggio di Baffa, il villag-
gio Trepidò, il villaggio Palumbo e il villaggio 
di Lapez.

Questi laghi sono molto importanti  per 
l’ecosistema della zona,  molto ricco e da 
salvaguardare con attenzione attraverso 
comportamenti corretti di tutti noi. Inoltre 
questi laghi sono importanti per il turismo, 
che è la principale forma di sostentamento 
per l’economia locale.

Salviamo il pianeta Terra!
classe 4^Serra Pedace

Buongiorno a tutti!!
Nel corso di questo anno scolastico in classe 
con le maestre abbiamo parlato molto dell’am-
biente e di come alcune nostre azioni possano 
danneggiarlo. 
Abbiamo capito che ci sono comportamenti e 

abitudini precise da attuare per salvaguardare 
l’habitat di tutti gli esseri viventi sulla Terra.
Così abbiamo individuato buone pratiche da 
perseguire e le abbiamo fotografate!

Alessandro Giuseppe Carmine

Andrea

Silvio

Demetrio

Eleonora

Anna Cristian Davide
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Proteggiamo la terra
classe 4^ Casole Bruzio

Se ognuno di noi attuasse nella vita quotidiana queste buone pratiche l’ambiente in cui vivia-
mo sarebbe un posto migliore e più sano per tutti e la Terra, la nostra vera casa, sarebbe più 
bella!
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classe 4^ Pedace - classe 5^ Casole
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Secondaria di I grado
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Cambiamenti
In questi tre anni abbiamo visto ognuno 
di noi crescere e per questo cambiare. 
Siamo arrivati come dei bambini impau-
riti, fino ad allora abituati a una quotidia-
nità diversa da quella che ci aspettava. 
Vedevamo questo cambiamento come 
un’occasione di crescita, eravamo ap-
pena entrati nel gruppo “dei ragazzi delle 
medie”. E, nonostante tutti ci vedessero 
ancora come dei bambini, noi ci senti-
vamo più grandi di quello che mostrava-
mo.
La nostra mentalità non era cambiata: 
era passata solo un’estate dall’addio alle 
scuole elementari, ma il pensiero di ini-
ziare le medie ci aveva fatto cambiare 
atteggiamento. 
Ci trovavamo in una classe più grande, 
nuovi professori e compagni. In poco 
tempo capimmo che non era solo la 
scuola a legarci, ma anche un profon-
do rapporto di amicizia che ci unisce 
tutt’ora. 
Usciremo da questa scuola non solo con 
nuove conoscenze a livello culturale, 
ma anche con un bagaglio di ricordi ed 
esperienze, felici o tristi che siano.
Il ricordo più spiacevole che ci porteremo 
dietro sarà sicuramente l’arrivo del covid 
che ci ha privati della presenza dell’altro. 
Ci ha colti di sorpresa e, dopo tanti mesi 
distanti, l’attesa di poterci incontrare e 
abbracciare di nuovo, è aumentata 

sempre di più. Sicuramente sarà proprio 
questo uno dei ricordi più belli che avre-
mo insieme.
Mancano ormai pochi giorni alla fine del-
la scuola e, nonostante tutti siano felici 
dell’inizio dell’estate, a noi, il solo pensie-
ro che a settembre ci ritroveremo in una 
classe con volti mai visti prima intristisce. 
Ci mancheranno le risate durante il cam-
bio dell’ora, gli sguardi prima di un’inter-
rogazione, le uscite chiassose da scuola, 
il trascorrere i pomeriggi insieme, ma, so-
prattutto, finire l’anno con la consapevo-
lezza di iniziarne uno nuovo con le stesse 
persone di sempre.  
Un grazie a tutti coloro che ci hanno so-
stenuti e hanno creduto in noi in una del-
le fasi più importanti della nostra vita. Se 
siamo i ragazzi che siamo diventati, è 
anche grazie ai professori che ci hanno 
donato esperienze memorabili e che ci 
hanno permesso di maturare. 
Anche se prenderemo strade diverse, il 
tempo non riuscirà mai a cancellare il ri-
cordo di questi bellissimi anni passati in-
sieme. 
Ci auguriamo di trovare l’anno prossimo 
persone che ci apprezzino per quello 
che siamo, ma di una cosa siamo certi: 
nessuno sarà mai come la 3°C.   

S.S.I grado Casole Bruzio Classe III C

Un amico è quella persona che è, e sarà 
sempre accanto a te. 
Chi ti abbraccia e consola quando pian-
gi, chi sorride e salta di gioia quando ac-
cade qualcosa di bello, chi ti rispetta e ti 
difende. 
Un vero amico è chi ti dà una mano e 
ti aiuta, chi ti accompagna nelle migliori 
avventure e fa con te anche le cose più 
stupide. Chi ti ascolta e mantiene i segre-
ti o anche qualcuno con cui litigare, a 
volte.
Sono una ragazzina abbastanza selet-
tiva. È come giocare ad INDOVINA CHI, 
peccato che poi non rimane mai nessu-
no. Come Anne Frank, tante “conoscen-
ze”・ma nessuna vera ed intima. Sono un 
tipo introverso che non ama condividere 
i propri pensieri col primo che passa per 
strada. Tutte le delusioni, i rimpianti, i pro-
blemi, preferisco gestirli autonomamen-
te. Anche se poi tutto diventa complicato 
e anch’io vorrei parlare in maniera confi-
denziale con un essere umano . 

  “Amico” 
ancora quasi non riesco a 
capire cosa voglia dire 
questo vocabolo.

Ma non è che sono io quella che non 
va, quella sbagliata? Non è che sono io 
la prevenuta, che giudica e si lamenta? 
Questo pensiero ormai è parte di me. La 
compagnia di qualcuno quasi mi disgu-
sta, ma non è così che sono. E questo 
coronavirus, che ha limitato se non quasi 
cancellato le relazioni, non mi aiuta. Mo-
stra ed evidenzia la parte sbagliata di me. 
Ed io ho paura, temo, di non trovare mai 
nessuno che mi accetti, che noti che si 
nasconde 
un’altra Alice, una Alice diversa dal solito. 
Che vuole soltanto un po’ d’affetto. Ma 
non l’affetto di mamma, papà, nonna 
che son convinta che abbondi, ma l’af-
fetto di un amico, un amico vero. 

Alice Montanini
Scuola secondaria di primo grado 

di Casole Bruzio
2^C  
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La Scuola…
una grande famiglia.

Cara scuola
Ebbene sì, cari amici, tra poco sarà esta-
te e ciò significa che siamo giunti al ter-
mine dell’anno scolastico. Un anno molto 
importante, ma anche molto particolare 
per noi alunni e per i professori.
 Nonostante la pandemia da Covid-19, 
le paure, la didattica a distanza e tutti gli 
altri problemi che abbiamo dovuto af-
frontare, siamo qui, oggi, fieri di noi stessi 
per l’impegno, per la cura e per i risultati 
che abbiamo ottenuto a conclusione di 
questo percorso. 
In poco tempo da estranei siamo diven-
tati una famiglia, una grande famiglia. 
Il primo giorno che ci siamo incontrati,  
non avrei mai pensato  che le nostre vite 
sarebbero cambiate così velocemen-
te senza nemmeno rendercene conto. 
Oggi sono qui per ripercorrere  alcuni epi-
sodi, per me importanti , vissuti durante 
quest’anno scolastico.
Era il 28 settembre del 2020,un giorno 
memorabile della nostra vita; arrivammo 
davanti al portone dell’ex comune di Ser-
ra Pedace, la nostra prima scuola secon-
daria di primo grado. Ad attenderci vi era 
la professoressa Antonella Crocco, che 
dopo il benvenuto ci diede le mascheri-
ne e ci fece disinfettare le mani.
La nostra classe era alla nostra sinistra , 
la prima lezione la seguimmo  con il pro-
fessore Silvio Manna che, dopo le pre-
sentazioni, iniziò a spiegare gli insiemi e i 
sottoinsiemi.
Due giorni dopo, mercoledì 30 aprile, le 
nostre avventure diventarono  sempre più 
interessanti. Incontrammo altri  docenti: 
la prof Iazzolino, insegnante di Religione 
e  alle ultime due ore arrivò proprio lei, la 
professoressa Piraine, insegnante d’Italia-
no. Iniziò a parlarci di famiglia, di comuni-

tà, di ospitalità e responsabilità. Non avrei 
immaginato che in pochissimo tempo 
saremmo diventati davvero una famiglia, 
un punto di incontro di mondi che se pur 
diversi si sono integrati nell’amore, nella 
solidarietà, nell’aiuto reciproco. In poco 
tempo siamo riusciti a fare emergere   il 
nostro essere, i nostri pregi e i nostri difet-
ti, senza il timore di essere giudicati, ma 
certi di trovare supporto e affetto. 
A volte litighiamo è vero, ma diciamoce-
la tutta: chi non litiga in una famiglia?
Abbiamo ancora  altri ostacoli da affron-
tare, ma insieme riusciremo ad abbatterli 
tutti.
In me, durante questo anno veramente 
bello, ci sono stati diversi cambiamenti. 
Non  sapevo cosa avrei voluto fare nella 
vita, ora ho scoperto che mi piace scri-
vere testi ed ho un sogno:  diventare in-
segnante d’Italiano. Naturalmente dovrò 
studiare  tutte le materie, ma  mi impe-
gnerò soprattutto affinchè si realizzi il mio 
grande desiderio. 

Alessandra Mendicelli 
classe digitale I C Senza Zaino.

il nostro percorso scolastico è ormai ter-
minato e ripercorrendo con la memoria 
questi tre lunghi anni, tanti sono gli episodi 
che spontanei   affiorano nella mente.
La Scuola  non è stata solo  lezioni e in-
terrogazioni; ha rappresentato il punto 
d’incontro per noi studenti,  una palestra 
di crescita, in cui ognuno a suo modo 
ha  interagito rispettando   regole , sod-
disfacendo aspettative,  confermando  o 
smentendo giudizi e  superando ostacoli , 
per costruire il proprio futuro, traendo lezio-
ni dal passato.
 Ripensando a questi tre lunghi anni una 
nota di malinconia alberga nei pensieri , 
di fronte alla prospettiva di abbandona-
re quelle grandi aule che in questo nostro 
lungo percorso ci hanno accolto . 
 Un sorriso spontaneo nasce sul  nostro vol-
to ripensando alle  splendide giornate vis-
sute con i nostri compagni; fra le risate e i 
continui scherzi abbiamo costruito, senza 
rendercene conto, dei ricordi indelebili.
Affiora alla memoria, innanzitutto, il primo 
giorno di scuola in cui questa nuova av-
ventura è iniziata, quando per la prima 
volta abbiamo varcato, ansiose, quelle 
grandi porte. Ecco sorgere, in maniera 
improvvisa , l’immagine di quelle piccole 
bambine che  salivano quell’alta rampa 
di  cemento   , intrepide di cominciare un 
nuovo percorso e fiduciose di vivere espe-
rienze bellissime insieme. Quell’agitazione 
iniziale è immediatamente svanita dai no-
stri cuori in seguito all’incontro con i nostri 
amati professori che ci hanno con affetto 
accompagnato in quel nostro lungo viag-
gio nel mondo  “dei grandi” , quell’universo 
che per tanto tempo era stato il protago-
nista indiscusso  dei nostri sogni innocenti. 
 Fra la moltitudine di ricordi che veloci 
ci attanagliano la mente, come non ci-
tare quello del coronavirus ,una bestia 
nascosta che crudele ha stravolto com-
pletamente la nostra vita, inducendoci a 
cambiare le nostre abitudini e rinchiuden-
doci in una bolla di tristezza e solitudine. 
Quest’ultimo anno è stato particolarmente 

difficile per noi adolescenti che abbia-
mo dovuto con crudeltà abbandona-
re la nostra quotidianità per sottostare 
alle privazioni di quel mosto invisibile, 
ma letale. Abbiamo affrontato una si-
tuazione inusuale che mai ci saremmo 
aspettati di vivere, una situazione che 
ci ha privati del contatto diretto con i 
nostri cari docenti e impedito di rappor-
tarci con i nostri compagni. Siamo stati 
costretti a rinunciare a delle meraviglio-
se esperienze che avrebbero lasciato 
una traccia indelebile nei nostri cuori e 
a relazionarci con i nostri coetanei solo 
attraverso i freddi schermi di un dispo-
sitivo. Nonostante le diffficoltà che ab-
biamo con determinazione affrontato , 
quest’anno rimarrà per sempre incasto-
nato nei nostri penseri. 
L’ultimo importante e sentito dovere è 
un ringraziamento speciale ai nostri pro-
fessori che ci hanno accompagnato  
con gioia nelle nostre lunghe giornate  
e con entusiasmo ci hanno sempre tra-
smesso preziosi insegnamenti, anche 
di vita. 
Saremo sempre loro grati per aver fa-
vorito esperienze umane e didattiche 
significative che saranno per sempre 
custodite nei piccoli cassetti della no-
stra memoria.
Con affetto e tantissima gratitudine

Tropea Francesca
Romanò Maddalena

classe III C Sc. Sec. primo grado.
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Scrivo  queste righe  con tanta  malinconia  perché  sono giunta  alla fine  
del percorso dei tre anni della scuola media, trascorsi insieme  ai miei  do-
centi, ai compagni  e a tutto il  personale  scolastico. L’anno  prossimo  ini-
zierò un  nuovo   grado di  studi e non potrò più condividere le mie giornate 
con i miei compagni di classe. Questo pensiero  mi  rattrista molto  perché  
con loro  ho  condiviso  giorni  belli  e  tristi. Il loro ricordo sarà indelebile. 
Gli  ultimi due  anni  sono stati  difficili  a  causa  della  pandemia. L’  espe-
rienza  ci ha  traumatizzati, siamo stati  costretti a stare  chiusi  in casa  e 
a seguire le attività didattiche a distanza. Abbiamo   sofferto  molto per la 
mancata  socializzazione fra  compagni  e con i docenti, ma  quando  sia-
mo  ritornati, in  questo ultimo  mese, ci  siamo ritrovati  più  forti  e  uniti  di  
prima.
Ringrazio  i  nostri  collaboratori  scolastici che con grande senso di respon-
sabilità e scrupolo tutte le mattine ci hanno misurato la temperatura e dedi-
cato una cura minuziosa alla pulizia e alla disinfezione delle nostre aule.  Un  
ringraziamento  particolare voglio rivolgere   al    Dirigente  Scolastico che ha  
gestito e coordinato sapientemente    il  lavoro di tutti gli operatori scolastici, 
rendendo efficiente il servizio, anche in condizioni difficili.  
Infine voglio esprimere la mia riconoscenza ai docenti, per  l’impegno co-
stante e premuroso con cui ci hanno aiutato   a crescere,  sia  culturalmente 
che  come persone. 
Con tantissimo affetto 
Maria Pia

 Morrone  Maria  Pia  3A  Sc. Secondaria  di  primo  grado  , Pedace.

Cara  scuola  media  
di  Pedace

Bilancio di un anno 
scolastico singolare.

Siamo quasi giunti alla fine di quest’anno 
scolastico che è stato molto particolare. 
A causa della pandemia da Covid-19 
abbiamo dovuto alternare attività didat-
tiche in presenza con altre in  DAD. 
E’ stato veramente difficile lavorare a 
distanza, soprattutto per noi alunni che 
alla scuola primaria avevamo seguito il 
modello Senza Zaino. Eravamo abituati 
a stare a scuola fino alle 16:30, a lavo-
rare in classe, condividere  momenti di 
gioia e spensieratezza , ma anche  di 
lavoro e di impegno personale.
Ci siamo ritrovati con tanti  professori 
nuovi, metodo di lavoro diverso e conte-
nuti da studiare  più complessi. 
La  nota positiva,  in mezzo a questo 
grande cambiamento, è stata la novi-
tà della classe digitale. Grazie agli IPad 
in comodato d’uso che la scuola ci ha 
fornito, abbiamo lavorato sui tablet e ri-
elaborato i contenuti in formato digitale. 
Inoltre abbiamo avuto la fortuna di con-
tinuare l’esperienza della Scuola  Senza 

Zaino che attribuisce molta importanza 
alle attività laboratoriali.
L’esperienza didattica che mi ha entu-
siasmato di più , durante quest’anno sin-
golare, è stata la realizzazione dei video 
didattici, attraverso i quali abbiamo cer-
cato di sintetizzare  concetti importanti di 
varie discipline, ma soprattutto di Storia, 
Geografia, Scienze, Matematica. Recen-
temente ne abbiamo realizzato uno che 
abbiamo presentato ai nostri genitori  in 
occasione del Senza Zaino Day, dal titolo 
“La terra siamo noi”, che mi è piaciuto 
particolarmente perché tutti noi alunni 
abbiamo elaborato delle eco proposte 
per salvare il pianeta Terra.
Volendo fare un bilancio dell’anno sco-
lastico, penso di poter affermare che 
nonostante tutto sia stato positivo, grazie 
soprattutto  ai miei amici, perché sono 
sempre riusciti a strapparmi un sorriso, 
anche nei momenti più difficili. Insieme 
ne abbiamo passato tante, restando 
sempre uniti. Un ringraziamento lo voglio 
rivolgere anche ai miei professori che ci 
hanno sostenuto sempre e hanno cre-
duto in noi.
Ho tanti nuovi propositi per il nuovo anno: 
innanzitutto vorrei che il Covid-19 finisse, 
per tornare ad abbracciarci, stare tutti in-
sieme in un banco senza stare distanziati, 
svolgere delle attività laboratoriali come 
previsto dalla scuola Senza Zaino , senza 
timore di contagiarci.
Da quest’anno scolastico molto partico-
lare e difficile, tutti abbiamo imparato 
qualcosa, innanzitutto l’importanza di un 
abbraccio.

GIADA MANCUSO 
CLASSE DIGITALE 1C SENZA ZAINO
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Senza zaino day 2021Ricordi di un anno scolastico in particolare

Mercoledì 19 maggio un evento par-
ticolarmente interessante ha coinvolto  
noi alunni della classe digitale 1C della 
Scuola Senza Zaino di primo grado: la fe-
sta del Senza Zaino Day 2021.
Alla manifestazione hanno partecipato i 
nostri professori e  la vice preside, la prof.
ssa Marianna Noce, mentre per ragione 
di sicurezza i nostri genitori hanno assistito  
alla cerimonia a distanza, collegandosi 
su Meet.
La tematica che ha costituito lo sfondo in-
tegratore della giornata e del  lavoro che 
ci ha  impegnati in varie   attività didatti-
che in quest’ultimo periodo scolastico, è 
stata  la salvaguardia dell’ambiente e lo 
sviluppo sostenibile, sintetizzata nel titolo 
“La terra siamo noi. Siamo noi i chicchi di 
grano”.
La prima parte del nostro lavoro ha avu-
to lo scopo di evidenziare, attraverso dei 
video da noi stessi realizzati, i rischi e i 
pericoli che possono derivare da com-
portamenti non rispettosi dell’ambiente. 
Abbiamo parlato dei cambiamenti cli-
matici causati dall’aumento dell’effetto 

serra, del buco dell’ozono, della tropica-
lizzazione del Mediterraneo e delle isole 
di plastica.  La seconda parte è stata  più 
propositiva e ha  coinvolto  noi alunni nell’ 
individuazione di eco proposte e di at-
teggiamenti corretti e responsabili che se 
osservati possono contribuire a tutelare il 
Pianeta Terra.
E’ stato un lavoro che ci ha indotto a ri-
flettere molto e ci ha fatto capire che il 
destino della Terra dipende da noi e dal-
le nostre azioni quotidiane: “Siamo noi il 
chicco di grano”, ovvero la speranza per 
un futuro migliore e sostenibile. 
Noi alunni della I C, consapevoli che il 
futuro ci riserva contemporaneamente 
grandi pericoli e grandi promesse e che 
siamo noi, con il nostro comportamen-
to a determinare il prevalere dell’uno o 
dell’altro,  abbiamo assunto l’impegno di 
prenderci cura dei chicchi di  grano, per 
fare in modo che essi diventino sempre 
più rigogliosi, nell’interesse nostro e di tut-
ti.

Gli alunni della classe digitale 
I C Senza Zaino

L’anno scolastico appena trascorso è 
stato molto diverso da tutti gli altri:  ho 
conosciuto nuovi professori, nuovi com-
pagni , intrapreso un percorso didattico 
diverso , non solo per il grado scolasti-
co superiore, ma anche perché la mia  
è stata  la prima classe digitale Senza 
Zaino della scuola secondaria di primo 
grado.
La differenza con la scuola tradizionale 
è stata sostanziale perché al posto dei 
libri cartacei abbiamo usato quelli in for-
mato digitale che abbiamo scaricato sui 
tablet che la  Scuola ci ha fornito, lo zai-
no è stato sostituito con delle sacche di 
jeans personalizzate e realizzate a mano 
e gli spazi all’interno dell’aula strutturati in 
modo da favorire sia le attività individuali 
che quelle di gruppo.
Purtroppo a causa della pandemia da 
Covid-19 che ci ha costretto ad effet-
tuare per molto tempo la didattica a 
distanza e a garantire durante le lezioni 
in presenza gli opportuni distanziamen-
ti, non abbiamo potuto  realizzare molte 
attività previste dal modello della Scuola 

Senza Zaino. 
Nonostante questi limiti, è stato un anno 
molto bello e gratificante. Alcuni risultati 
scolastici mi hanno soddisfatto molto, al-
tri mi hanno stimolato a migliorare, a co-
noscere meglio me stessa , le mie abilità 
e i miei limiti. In ogni caso ho capito che 
non bisogna arrendersi mai   perché la 
determinazione è la chiave per ottenere 
i risultati prefissati.
L’esperienza più significativa e stimolante  
l’abbiamo vissuta il 19 maggio quando 
in occasione del   Senza Zaino Day ab-
biamo presentato ai nostri genitori i lavori 
didattici realizzati sul tema “La terra sia-
mo noi. Siamo noi il chicco di grano”.
Spero che l’anno prossimo sia un anno 
migliore  e che le esperienze educati-
ve e didattiche previste dal modello di 
Scuola Senza zaino si attivino pienamen-
te.

Noemi Muto 
classe digitale I C Senza Zaino.
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La mia classe I mitici ragazzi della IC
La mia classe è bella e vivace 

ed  ognuno è preparato e capace.
C’è Alessandra che è molto divertente

e Maria Teresa sempre sorridente,
Giada che è brava e studiosa,

mentre Nadia è molto vanitosa.
Egidio è il più piccolo,

Vincenzo simpatico , ma  discolo.
Martina e Maria Luisa  superano tutti in altezza,

e poi Francesca, amica mia, con certezza.
Poi ci sono Luciano che è un gran simpaticone,

Nicolas a cui piace l’aquilone ,
Andrea che di tutti è un amicone.
Infine ci siamo io, Noemi la rossa,

e Rebecca sempre promossa.
Non per ultima c’è la Piraine che è brava e tanto esigente,

e  ci accoglie sempre affettuosamente.
Non mi esprimo sugli altri docenti,

ma sono tutti eccellenti.
Noemi Muto

 
Sc. Sec. di primo grado , plesso Casole Bruzio classe 1C

Un ragazzo tanto pigro
 di nome Andrea Nigro,

il giorno gioca sempre a fare inseguimenti,
 insieme ad Egidio Chimenti.
Più in là c’è Giada Mancuso 
che  non gioca e ha  il muso.

Ecco che dal cancello spunta Alessandra Mendicelli 
che sta litigando con Rebecca Covelli.

Di andare a giocare non vede l’ora 
la mia amica Francesca Spadafora.

Mentre i miei amici pensano a giocare, 
insieme alla nonna vicino al camino,

 è seduta Maria Luisa Cimino. 
Disegna su un quaderno un trapezio

 e mi viene in mente il mio amico Nicholas Prezi.
Parlano del passato e di un grande duca

 e penso a Vincenzo e Maria Teresa De Luca.
Ricordano  i loro viaggi fatti  a Mosca

 insieme  alla mia compagna Martina Posca.
La nonna della mia amica è anche moderna ,

 parla di vestiti di marca
 e mi viene in mente Nadia Barca . 

Andrea cade e grida aiuto 
e in soccorso arriva Noemi Muto.

Spero che la mia filastrocca 
con piacere abbiate seguito,

 non mi sono certo dimenticata
 del mio amico Luciano Rovito.

E salutandovi vorrei dirvi che discutono 
e giocano tutti contenti, 

 i ragazzi della 1^ C del duemilaventi.

di Mariateresa De Luca



Viaggio nel 2021
C’erano una volta tre ragazze che anda-
vano a cavallo al tramonto intorno ad un 
sontuoso castello. Erano forti, coraggiose e 
invincibili.
Erano, infatti, delle guardie del re Pier Ugo 
XXVIII. Il castello dove viveva il re era enorme. 
C’erano circa mille stanze, con le porte de-
corate con gioielli preziosi. C’era una porta in 
particolare, più cupa e triste ,dove nessuno, 
se non il re al compimento dei suoi 18 anni 
era entrato. Un giorno, però, le ragazze deci-
sero di sfidare la sorte e rompendo la porta 
entrarono.  Dentro trovarono una sala gran-
de e semivuota dove solo una cosa riuscì ad 
attirare la loro attenzione: uno strano oggetto 
nero ( un comune cellulare) sul pavimento 
tutto sporco e polveroso. Lo presero da ter-

ra e toccandolo si accese. Esso raffigurava 
persone con le mascherine tutte tristi, sole e 
cupe. persone malate in ospedale che lot-
tavano per sopravvivere. ragazzi incollati su 
uno schermo cercando di fare scuola. Le 
ragazze senza rendersene conto pian piano 
apparirono in quel mondo strano, diverso, 
ma soprattutto in crisi. Si erano catapultate 
nel 2021.

Scuola Secondaria di I° Grado 
Casole Bruzio classe 2^C 

Alunne: 
Aquino Francesca Rita, 

Furgiuele Mariagrazia, Perna Cristina
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