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CHE BELLA  

AVVENTURA! 
 

Eccoci qua! Salve a tutti, 

cari lettori. Siamo gli alun-

ni delle classi IV e V della 

Scuola Primaria Annunzia-

tella, cio¯ la redazione di 

ñA NOI LA PAROLAò. 

Siamo entusiasti di iniziare 

questôavventura che ci por-

ter¨ a dare voce  a questo 

giornalino scolastico, rea-

lizzato attraverso un pro-

getto PON, uno dei tanti 

attivi nella nostra scuola, il 

IV Circolo Didattico 

ñAnnunziatellaò.  Vi infor-

meremo sui progetti e sulle 

attivit¨ della nostra scuola, 

ma cercheremo anche noti-

zie che possano interessare 

e far riflettere i ragazzi del-

la nostra et¨. Sicuramente 

chiederemo anche il vostro 

contributo e contiamo mol-

tissimo sulla vostra parteci-

pazione. Da parte nostra ce 

la metteremo tutta per riu-

scire bene nel compito che 

ci ¯ stato affidato. Abbia-

mo tanto entusiasmo e vo-

glia di fare e speriamo di 

incontrare il vostro favore. 

Non ci resta che augurarvi 

buona lettura! 

        La redazione 

 

Redazione: Preside in cosa 

consiste il suo lavoro? 

Preside: il mio lavoro consi-

ste nel gestire e coordinare le 

attivit¨ che si svolgono allôin-

terno della scuola e  garantire 

la qualit¨ del percorso educa-

tivo e didattico degli alunni. 

 

Redazione: le piace il suo 

lavoro?  

Preside: molto ,ma non ¯ 

semplice e i problemi da ri-

solvere sono molti. Mi piace 

vedere gli occhi dei bambini 

quando  sono felici a scuola, 

mi piace  dare serenit¨  ai 

docenti e farli lavorare in un 

clima sereno. 

 

Redazione: da quanto tem-

po fa questo lavoro? 

Preside: ho iniziato come 

insegnante a 20 anni in un 

piccolo paesino del Gargano 

e poi, non molto tempo dopo, 

ho assunto lôincarico di Presi-

de. 

 

Redazione: se non fosse sta-

ta Preside quale lavoro le 

sarebbe piaciuto fare?  

Preside: fare di pi½ la mam-

ma e comunque mi sarebbe  

piaciuto lavorare  soprattutto 

con i ragazzi in difficolt¨  in 

un centro con musicoterapia, 

ippoterapia, nuoto.  

 

Redazione: quando era 

alunna cosa pensava della 

scuola? 

Preside: ho sempre pensato 

che fosse importante.   

  

Redazione: qual ¯ la sua 

materia preferita?  

Preside: prima di tutto mi 

piace la matematica e la logi-

ca anche se sono laureata in 

materie letterarie. Amo tanto 

leggere e poi ho un'attenzione 

particolare per l'arte e la mu-

sica . 

Redazione: era una brava 

alunna? 

Preside: sono sempre stata 

una brava alunna, ero studio-

sa e aiutavo tutti, soprattutto 

quelli che avevano pi½ diffi-

colt¨ .  

 

Redazione: cosa ne pensa 

della nostra scuola ? 

Preside: io mi sono innamo-

rata di questa scuola dal pri-

mo momento e soprattutto 

dello sguardo dei bambini. 

Ho trovato degli alunni pieni 

di entusiasmo e  con tanta 

voglia di imparare. Questa 

scuola ¯ una bomboniera, 

cio¯ una ricchezza, un gioiel-

lino; ha tutte le potenzialit¨ 

per essere una scuola autono-

ma con voce in capitolo sul 

territorio. Infatti le scuole 

medie fanno a gara per avere 

come iscritti  gli alunni di V. 

Questo per la loro  prepara-

zione di cui devono ringrazia-

re i docenti. 

 

NUOVO DIRIGENTE AL IV CIRCOLO  
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PRIMI  MESI  STREPITOSI  

La prima parte dellôanno scolastico ¯ stata 

piena dôiniziative, laboratori e attivit¨. Pos-

siamo  davvero dire che siamo partiti alla 
grande . Che ne dite di dare uno sguardo 
alla nostra bacheca ?Siete pronti ? 

Non distraetevi !  

 
 

 

Coding  

Giornata dellõinfanzia 
 e dellõadolescenza 

Reinventiamo la nostra città  

Continuità  

Progetto lettura  
òAspettando il Nataleó 

BACHECA  

A TUTTO CODING 
La settimana del Coding  òCODE WEEKó  

Per una settimana nel mese di novembre, tut-

te le classi, dalla prima alla quinta, hanno 

svolto attivitaô di Coding. 

Vediamo in particolare: CHE COSA SI INTENDE 
PER CODING ? Il Coding insegna le basi della 

programmazione informatica, cio¯ insegna a 

dare comandi, istruzioni alla macchina. Il 

Coding aiuta, quindi,  a pensare, a essere 

creativi, curiosi. Nella scuola lo scopo ¯ edu-

care al pensiero computazionale che ¯ la ca-

pacit¨ di risolvere i problemi applicando la 

logica. Praticamente si tratta di svolgere atti-

vit¨ che  allenano a ragionare e questo ¯ im-

portante a scuola, ma anche nella vita di tutti 

i giorni. 

 COME SI FA A FARE CODING ? Usando program-

mi come Scratch, eser-

citandosi sul sito di 

ñcode.orgò, ma ci sono 

anche tante attivit¨ ma-

nuali e giochi che si 

possono 

benissimo 

fare senza 

lôuso del 

PC . 



Fammi Fammi Fammi giocaregiocaregiocare    solo per gioco...solo per gioco...solo per gioco...    

Il 20 novembre per celebrare la Giornata dei diritti 

dellõInfanzia e dellõAdolescenza  gli alunni di I , II e III 

si sono incontrati nell'atrio della scuola; su un grande albero 

hanno attaccato tanti cuori su cui hanno scritto  i diritti dei 

bambini:diritto al gioco, alla 

famiglia, alla libert¨ di pensie-

ro, alla salute eccé 

Poi tutti insieme hanno giocato 

per unôora  per ricordare lôim-

portanza del diritto al gioco. 

Bella ¯ stata la poesia di Bruno 

Tognolini che hanno recitato e 

i cui versi iniziali sono i se-

guenti:  

ñFammi giocare solo per gioco  

  senza nient'altro,  

  solo per poco.ò  

 
   

 

 

ñGiornata internazionale dei diritti dellôinfanzia e dellôadolescenzaò 

20 novembre 2018  

Focus :diritto allôistruzione. Nel cercare 

notizie sui diritti dei bambini, ci siamo im-

battuti nella  storia di una giovane adole-

scente Malala Yousafz che ha lottato per 

difendere il diritto all'istruzione  e cos³ ab-

biamo approfondito la ricerca e cercato di 

sapere qualcosa di pi½ .In Pakistan i talebani  

chiudono le scuole femminili  e Malaka 

scrive un blog per la BBC quindi li sfida e 

continuq  ad andare a scuola finch® i taleba-

ni tentano di ucciderla; ferita viene portato 

in Inghilterra . Nel 2014 riceve il Premio 

Nobel per la pace per aver combattuto e 

difeso il diritto all'istruzione 

Proprio in occasione della celebrazione di questa giornata, le classi 

hanno realizzato alcuni cartelloni per partecipare all'iniziativa  

ñ Immagini ed Emozionió promossa dall'Assessorato alla Pub-

blica Istruzione e alle Politiche Sociali del Comune di Castellam-

mare di Stabia. Insieme alla Preside e ai docenti, sono stati invitati 

dal Sindaco e, nella Sala Consiliare, hanno riflettuto ed espresso i 

propri pensieri sull'importanza dei diritti dei bambini. 

 

Focus òDiritto allõIstruzioneó 
Nel cercare notizie sui diritti, ci siamo imbattuti 

nella  storia di una giovane adolescente  pakistana 

Malala Yousafzai, che ha lottato per difendere il 

diritto all'Istruzione e abbiamo approfondito la 

ricerca per sapere qualcosa di pi½ su di lei e su 

cosa le ¯ accaduto. Siamo venuti a conoscenza 

che in Pakistan i talebani  avevano chiuso le 

scuole femminili, ma  Malala che allôepoca dei 

fatti nel 2012, aveva solo 11 anni, ha continuato a 

studiare e ad andare a scuola e addirittura a scri-

vere un blog per la BBC. In questo modo ha sfi-

dato i talebani  finch® non hanno tentato di ucci-

derla; ferita ¯ stata portato in Inghilterra . Nel 

2014, a soli 17 anni, ha ricevuto il Premio Nobel 

per la pace per aver combattuto e difeso il diritto 

all'Istruzione. 
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sul pavimento a scuola.  
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