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   IN QUESTO NUMERO: 

 Il mito...e la Storia    p. 2 

  La scuola più bella   p. 2 

  Festa dell’Albero      p. 3 

  L’angolo dell’arte    p. 4 

 Noi e l’ambiente       p. 4 

Come ogni anno, si è 

tenuta  nel nostro isti-

tuto  una bella manife-

stazione in occasione 

della Festa dell’Albero. 

Sono intervenuti   rap-

presentanti della Guar-

dia forestale, dei Carabi-

nieri, dei Vigili urbani  

di Caivano e  di     Le-

gambiente. Attivissima 

la partecipazione di 

alunni e inse-

gnanti su un 

tema più che 

mai urgente 

nel nostro 

territorio: 

l’ambiente. 

Caro  albero ,  ti  scrivo  

perché  vogl io  r ingra-

z iar ti  de l l e qual i tà che  ci  doni .  Ti  

sono r iconoscente  per  l ’oss igeno che 

c i  da i  necessar io  per  v ivere,  ma  non 

solo,  se i  anche fonte di  c ibo .  Guai  se  

non ci  f ossero  alberi  e  pi ante! Il  mi -

gliore  amico   de l la  Terra  è l ’albero ,  

quindi  tu  se i  una  del l e  nostre  più 

grandi  r isorse .  Sai  a  me cosa  pi ace-

rebbe f are? Piantare  un  pi ccolo albe-

ro  e  vederlo  crescere  ins ieme a  me.   

          Ti  saluto.  Tuo  

    Raffaele Alibrico   2a A  Ciari  

Lettera 

all’Albero 

La plastica fa male agli uccelli. 
            Giuseppe Varavallo   5a B 

Sez. C Cantico 

Giada Biello  1a A 

Vincenzo Isernio  4a A 

Caivano e gli avvelenamenti delle sue terre 

 La diossina fa ancora vittime in questa provincia 

di Napoli 

Sono state scoperte tante terre agricole avvele-

nate, tanti raccolti pieni di diossina che ogni gior-

no, da anni, venivano messi sulle nostre tavole 

senza che i cittadini sapessero nulla. Tutto questo 

veleno ha fatto tantissime vittime, adulti, ragazzi, 

anziani ma soprattutto bambini. Tante manifesta-

zioni sono state fatte per far sì che qualcuno ci 

ascolti; anche se questo veleno uccide ancora giorno dopo giorno, c’è sempre la 

speranza di mangiare prodotti genuini. Tutto  questo fa male, è una realtà dura da 

sostenere, non è giusto che bisogna morire per colpa di veleni gettati nella nostra 

terra e per scelte fatte da  altri che hanno  deciso per la nostra vita. Spero che il 

futuro ci riservi cose migliori per poter vivere la nostra vita in modo sano.      

                               Matteo Garotti     5a B

   Cara Terra, 

sono Luigi e vivo a Orta di Atella, ho quasi sette anni 

e faccio di tutto per proteggerti. 

Non butto mai le carte per strada. Anche quando vado 

al parco giochi non calpesto i fiori. Non scrivo sui 

muri per strada. Non butto la spazzatura in mezzo 

alla strada e rimprovero i miei amici quando lo fanno. 

Ti voglio tanto bene e ti proteggo sempre. 

                     Il tuo caro                 Luigi  2a A 
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         I l  m i t o . . .       
La creazione  del  mondo  

Tanto tempo fa, quando non esisteva la Terra, c’era una lucertola un po’ stra-
na; era nera con degli occhi minacciosi e aggressivi. Questa lucertola aveva la 

capacità di volare e di nuotare. Un giorno incontrò un essere simile ad 
un dinosauro e i due fecero subito amicizia. Così, da quel giorno, la 
strana creatura decise di creare un mondo sia buono che cattivo: da 
allora nel mondo c’è il male e c’è il bene.      Antonio Capone  3a C Ciari  

Medusa 
  In Grecia, molti anni fa, c'erano tre sorelle, le Gorgoni. Queste al posto delle mani avevano gli artigli di 
bronzo, al posto dei capelli i serpenti. Una di loro era Medusa, era un po' particolare, perché chiunque la 
guardava negli occhi rimaneva pietrificato. Perseo la uccise. Medusa dormiva, lui entrò nella grotta e le 
tagliò il collo. Dal collo uscì un cavallo alato: Pegaso. La dea Atena aveva aiutato Perseo nella sua impre-
sa.                 Rosa Monaco 5°B 

                                                   La religione nell’antica Grecia  

 
      . . . e  l a  S t o r i a  

Le classi sociali a Sparta 
 Gli Spartiati erano discendenti dei Dori vincitori e costi-
tuivano il ceto dominante. I Perieci erano discendenti 
degli Achei vinti, dovevano pa- gare le tasse e non aveva-
no diritti politici. Gli Iloti erano costretti a lavorare la ter-
ra. Si ribellavano spesso. 

              Clementina Mondo    5a B 
 

                                 

Tante belle giornate a scuola: giornate magiche trascorse tra studio, progetti e laboratori. 

La scuola “Bruno Ciari” di Caivano è organizzata molto bene, pure con le maestre. Ieri è stata una giornata molto 
bella, le maestre della 5a B non sono venute e la classe non è rimasta sola, sono arrivate le supplenti e gli alunni 
si sono divertiti un mondo lavorando con altre insegnanti. Per giovedì è stato organizzato un progetto scientifico in 
continuità con la scuola media. Il 22 novembre si farà una gita a  Montecitorio a Roma a cui parteciperemo noi 
alunni di quinta. Ogni anno il direttore Bartolomeo Perna organizza dei progetti: Pof, Pon, Scuola a rischio, a cui 
gli alunni partecipano volentieri. A fine anno si fa sempre una grande manifestazione. Questo per noi della 5a B  è 
l’ultimo anno, lasceremo le maestre Patrizia Russo, Livia Borriello, Vittoria Striato e Carmela Massimo. A noi 
bambini dispiace tanto; se potessimo ricominceremmo tutto daccapo.          

                                                                                            Patty Fusco            5a B 

 Margherita Ambrosio  5a B Clementina Monaco  5a B 

Teresa Semplice             5a B 

Davide Auricchio 5a 

 Clementina Esposito 5a B 

 Pasquale Vitale  

 Emanuele Di Micco  5a B 

 Salvatore  
De Cario  
 5a B 

Sara 
Talotti 
 5a B 
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Angelo Cuomo   2a D 

 Caro albero, mi chiamo Anna. Ti sto scrivendo per chiederti di 

dare aiuto alle persone e ai bambini della Sardegna e di dare l’ossigeno ai bambini malati e tanta 

serenità ai poverelli; dai aria pura a tutti quelli della Terra dei fuochi che come me fanno fatica a 

respirare e piano piano si stanno avvelenando. Spero che tutti  gli alberi della terra si riuniscano per 

protestare  contro  uomini così malvagi. Io invece, caro albero, ti ringrazio ancora per tutto quello 

che fai. Un forte abbraccio.                    Anna Natale  2a A Ciari 

Paola Napolitano  4a A Ciari 
Maria Cavillotti      4a A Ciari 

Marica Di Micco   Sez. I Cantico 

Rita Scognamiglio 4a A Ciari 

Pasquale Cerchia  4a A Ciari 

Alfredo   
sez. B  
Cantico 

 Noemi Angelino 4a A Ciari 

Francisca Dolores  
Bottone  
4a A Ciari 

 Pio Vincenzo  Leodato 
 4a A Ciari 

Carmela Santillo 4a A 

Anna Cinquegrana  

 4a A 



4 

Lettera alla terra     

Cara   Madre Terra, mi chiamo Noemi e in 

questa lettera voglio scriverti ciò che faccio  

per proteggerti. 

1) La cosa più importante che faccio è la rac-

colta differenziata della spazzatura, cosicché 

alcuni materiali come la plastica, la carta e il 

vetro possono essere riciclati, cioè riutilizzati 

per produrre materiali simili. 

2) Sto attenta a usare l’energia solo quando mi 

serve, cioè accendo le luci, la televisione e i 

giochi elettronici solo quando li uso. 

3) Apro le fontane solo quando ho bisogno 

dell’acqua, senza sprecarla. 

4) Quando c’è bel tempo dico a mamma di ac-

compagnarci a scuola a piedi perché le macchi-

ne producono smog e inquinano l’aria. 

5) Quando esco non butto cartacce e altre cose 

per strada. 

Cara Madre Terra, questo è il mio aiuto per te 

ogni giorno.      Noemi Angelino  2a A Ciari 

Anna Natale   2a A 

Le mamme si ribellano 
L' IMMONDIZIA A CAIVANO AUMENTA. 
L' immondizia fuori della scuola “Bruno Ciari”. 

Fuori di scuola c'è sempre immondizia. 
Ogni giorno che noi andiamo a scuola sentiamo sempre quella 

puzza sotto al naso,questa ci fa molto male  e non solo  a noi ma 
anche ai nostri genitori. Noi con questa immondizia possiamo 

anche morire perche porta i tumori e tante altre cose. Le mamme 
hanno scritto un cartello: dopo un po’ di tempo l' immondizia è 

stata tolta e non è stata più messa, per  il 
momento, però puzza un po’. 

Annamaria Gaglione   5a B 
 

QUESTA E' L' IMMONDIZIA CHE C' E' FUORI 

LA SCUOLA BRUNO CIARI. NON CI SONO 

SOLO QUESTE BUSTE MA ANCHE SEDIE, 

POLTRONE, MATERASSI...E SI SENTE AN-

CHE UNA PUZZA ESAGERATA!!!!!!!!!!!!!! 

Ilenia Chiacchio  2a A 

Lorenzo Ebarone 
 4a A Ciari 

Mattia  Sez. H Cantico 

Carmen Bottone   2a B 

 Luca  Sez. A Cantico 

Anita  
Sez. A  
 
 
 
 
Cantico 

Vincenzo D’Amico  1a A 

Biagio   Sez. A        Cantico 
 

Carolina Iaccarino  2a B Negri 


