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FUORI LA NOTIZIA!!!

L'ISTITUTO MADONNA
DELLA CAMERA
Il nostro Istituto, sorto nel settembre 2000,
comprende tutte le scuole statali di Monteparano e di
Roccaforzata, in provincia di Taranto. Dal 1 settembre
2012 comprende anche le scuole del Comune di
Faggiano. L' Istituto prende il nome dal Santuario della
Madonna della Camera, situato a circa 1.5 km a sud
dell'abitato di Monteparano.

I NOSTRI PAESI...
FAGGIANO:
Faggiano è un comune italiano di 3402 abitanti della provincia di Taranto in Puglia. Dal
2017 Faggiano è gemellata con la città di Betlemme. Gli abitanti prendono il nome di
Faggianotti.
La storia di Faggiano risale al Medioevo, dove nei pressi dell'attuale borgo abitarono
alcuni monaci basiliani riparatesi in seguito a delle persecuzioni. La zona fu poi occupata,
dopo la morte di Giorgio Castriota  Skanderberg, da gruppi di albanesi. 
Alla fine dell'anno Trecento, l'allora principato di Taranto riconobbe l'autonomia
amministrativa a Faggiano.

ROCCAFORZATA:
Roccaforzata è un comune italiano di 1789 abitanti (i rocchesi) della provincia di Taranto
in Puglia. È citata per la prima volta come “Casalis Rocae” in un documento della fine del
XV secolo ed è sorta in una zona abitata fin dai tempi ben più antichi. Il toponimo è
composto dal termine “Rocca” inteso come senso di “fortezza” e dall'aggettivo “forzata”
aggiunto nella seconda metà del cinquecento quando il feudo fu consegnato ai “La Forza”
che unirono il proprio nome a quello originario del borgo.

MONTEPARANO:
Monteparano è un comune italiano di 2310 abitanti della provincia di Taranto in Puglia. Si
racconta che la cittadina fu fondata da una colonia albanese dal rito greco proveniente
dalla vicina Fragagnano. 
L'antico territorio di Monteparano, per i reperti archeologici rinvenuti, è stato fortemente
influenzato dalla chora tarantina. Il cuore di Monteparano è sicuramente la piazza, 
 situata di fronte ad un bellissimo castello, che in estate, si riempie di gente che ama il suo
paese.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
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LA MIA SCUOLA DELLA FELICITÀ

Buongiorno e grazie di averci accolti. Allora preside, da
quanti anni fa la dirigente?
 Questo è il terzo anno che dirigo questo istituto. Ho scelto
la vostra scuola perché mi piaceva e incuriosiva l’idea di un
Istituto Comprensivo su tre comuni e in questi tre anni, ho
lavorato affinché docenti e alunni si sentissero facenti
parte di un’unica scuola e che lavorassero insieme.

Di che cosa si occupava prima di fare questo lavoro?    
 Ho fatto sempre la docente, ho insegnato in tante scuole,
ma quella a cui sono più legata è la scuola dove ho
insegnato pianoforte.

Che cosa insegnava?
 Ero una docente di musica prima, ma ho anche insegnato
matematica ed economia all’università.

Le piace di più fare la dirigente o la 
 professoressa?
 Mi è sempre piaciuto l'insegnamento, e un po’ mi manca,
perché amo la scuola sin da bambina. Infatti, mi ricordo
che quando passavo con mia nonna davanti ad una scuola,
lei mi diceva di fare silenzio perché c’erano alunni che
imparavano. Quindi, ho sempre avuto per essa un grande
rispetto e mi manca il rapporto con gli alunni.
Da dirigente, però, posso dire che colgo ogni occasione per
entrare nelle classi e parlare coi miei studenti. Essendo la
preside di un grande istituto, comunque, posso occuparmi
e prendere le decisioni per tutti i miei studenti, di tutti i tre
comuni.
In questi anni ho lavorato tanto affinché alunni e
insegnanti si sentissero parte di un’unica scuola e che
lavorassero insieme.
Ringrazio anche i miei docenti per aver condiviso le idee e
le mie proposte.

Intervista alla nostra Dirigente, dott.ssa Annarita Vozza



Ci può descrivere una sua giornata 
 tipo?
 Mi sveglio alle 6:30, preparo i miei tre figli per andare a scuola
e nel frattempo accendo il mio computer per sistemare le
prime urgenze lavorative. Inizio a prepararmi per venire a
scuola, per poi tornare all’ora di pranzo a casa.
Nel pomeriggio continuo a lavorare al computer, fino alla sera.
Prima di andare a dormire, controllo sempre i compiti dei miei
figli e leggo un po'. Ho sempre un libro sul mio comodino.

Cosa le piace di più della nostra
 scuola?
 La vostra scuola è unica, perché è su tre comuni, Faggiano,
Monteparano e Roccaforzata, come ho detto prima, e sono
contenta, della mia scelta.

Da piccola aveva qualche sogno o ha sempre voluto fare la
dirigente?
 Volevo fare l' insegnante, fin da quando ero bambina. Altri
componenti della mia famiglia hanno lavorato e lavorano nella
scuola, la amiamo molto.

Cosa ne pensa dell' utilizzo dei tablet il posto dei libri
cartacei?
  Sono assolutamente d'accordo. Il progresso non si può
fermare, sarebbe innaturale e probabilmente i tablet
sostituiranno i libri nei prossimi anni.
Quando introdurremo questo sistema lo faremo,
naturalmente, su tutti e tre i plessi del nostro Istituto.

Ritiene il suo lavoro faticoso?
 Mi piace tanto lavorare e se dovessi fare un lavoro che non mi
piace non avrei la passione nel farlo. Amo la scuola, io  ci sto
bene, la considero un luogo di felicità, ecco perché ho istituito
le cinque giornate della Felicità.
Io vorrei che la scuola fosse un luogo di apprendimento
gioioso, che fosse vissuta in maniera positiva dagli studenti. 
Il mio obiettivo è trasmettere questo.

C'è qualcosa che vorrebbe dire a noi  alunni?
 Per me la scuola è sempre stata un posto in cui mi trovavo
bene e spero lo sia anche per voi. 
Vorrei, comunque, che voi studenti ci esprimeste le vostre
idee, le vostre proposte per creare un apprendimento che
soddisfi tutti, una scuola, insomma, conforme alle vostre
esigenze, al passo coi vostri tempi. Dovremmo lavorare
insieme, studenti e docenti, ritrovarci a metà strada per creare
un apprendimento migliore e positivo.

                           Intervista di Domenico Conserva, 
                           Claudia D'Ippolito 
                           e  Chiara Ultimo Esposto



I modi per inquinare l’ambiente sono tanti e sono

separati in due modi diversi:

diretti e indiretti.

Tra quelli diretti ci sono:

- scaricare in mare o nei fiumi i prodotti di scarico

- rilasciare nell’ambiente sostanze chimiche nocivi

- utilizzare in modo massiccio diserbanti e pesticidi.

Tra quelli indiretti, invece, ci sono: 

- la deforestazione,

- il prelievo eccessivo di acque di falda o da fiumi e

canali

- la produzione e l’utilizzo eccessivo di plastica non

riciclata. 

Per abbassare la soglia di inquinamento ambientale

è necessario uno sforzo politico di

regolamentazione dei processi di produzione, di

riciclo e di smaltimenti dei rifiuti speciali e un deciso

spostamento della nostra economia nel senso di

un’economia circolare, basata su manutenzione e

riciclo, piuttosto che sulla produzione di nuovi beni

di consumo, utilizzo di energie rinnovabili, grazie

all’aria, acqua e suolo, e mantenimento degli edifici

e delle comunità locali.

                          Arianna Rizzo, Desiree Pagano, 

PARLIAMO UN PO' DI..
INQUINAMENTO AMBIENTALE

IL 22 APRILE, PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA, NOI
RAGAZZI DELL'ISTITUTO ABBIAMO APPROFONDITO L'ARGOMENTO

INQUINAMENTO E NE SONO NATI TANTI SPUNTI E RIFLESSIONI.  



L'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
ALCUNE NOTIZIE 

 
L'inquinamento atmosferico è una forma di
inquinamento, ovvero l'insieme di tutti gli agenti fisici,
chimici e biologici che modificano le caratteristiche
naturali dell'atmosfera terrestre.
Gli effetti sulla salute umana dovuti alla scarsa qualità
dell'aria coinvolgono principalmente il sistema
respiratorio e il sistema cardiovascolare. Le reazioni
individuali agli inquinamenti atmosferici dipendono
dal tipo di inquinante a cui una persona è esposta.
L'inquinamento dell'aria interna e la scarsa qualità
dell'aria urbana sono elencati come due dei peggiori
problemi di inquinamento tossico al mondo.
Complessivamente, l'inquinamento atmosferico
provoca la morte di circa 7 milioni di persone in tutto
il mondo ogni anno ed è il più grande rischio singolo
per la salute ambientale del mondo.

“Rispettare l’ambiente in cui viviamo significa
avere riguardo per tutti gli esseri viventi con cui
lo condividiamo e soprattutto per quelli che lo
erediteranno poiché hanno diritto a godere delle
stesse meraviglie naturali  che caratterizzano il
nostro mondo". 

I fenomeni di inquinamento
atmosferico sono il risultato di una
complessa competizione tra fattori,
che portano ad un accumulo degli
inquinanti, ed altri che invece
determinano la loro rimozione e la
loro diluizione nell'atmosfera. In
genere, l'inquinamento atmosferico è
maggiormente diffuso nelle grandi
città per i gas di scarico degli
autoveicoli pubblici e privati e del
riscaldamento degli edifici, ma è
presente anche presso industrie che
non si dotano di impianti per
l'abbattimento delle sostanze
atmosferiche inquinanti. A causa
della circolazione atmosferica e della
diffusione chimica degli inquinanti,
questo fenomeno tende a interessare
anche zone non contaminate, distanti
dalla sorgente  dell'inquinamento.

Giulia Schiavone, D'Ippolito Maria
Chiara

https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparato_circolatorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_di_riscaldamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria


CURIAMO
L'AMBIENTE

Salve a tutti,
sono qui per parlarvi di un problema che è stato
messo da parte per molti anni e nessuno ci ha fatto
caso; non sto parlando della guerra (anche se questo
avvertimento non è da meno) ma sto parlando della
nostra amica Terra, che in questo periodo sta
terribilmente soffrendo, a causa del cambiamento
climatico, provocato dall'inquinamento.
Voi penserete: “Ma stiamo facendo il possibile per
aiutarla?”. Io mi auguro di sì, ma non penso che,
purtroppo, solo la raccolta differenziata  possbasti.
Pensate che tutte le polveri inquinanti prodotte dalle
industrie che vengono inalate ogni giorno da molte
persone possono causare tumori e malattie gravi che
nei casi peggiori possono portare alla morte.
Ma se tutto questo ancora non vi ha ancora convinti a
diventare ecosostenibili vi dirò una cosa che vi lascerà
stupiti: tutti i gas inquinanti che si sono innalzati
nell'aria hanno formato una nube che a sua volta ha
causato un grande foro nell'atmosfera!
Così da questo evento i raggi solari penetrano in essa,
raggiungendo la superficie terrestre, provocando
danni all'uomo e a tutte le altre specie viventi.
Quindi, adesso sappiamo quanto alcuni
comportamenti dell'uomo siano dannosi per la terra e
per tutti i suoi abitanti.
Ora per poterla salvare, e salvare la vita stessa,
dobbiamo differenziare di più e inquinare meno .
Grazie per avermi ascoltata.

 di Sofia Santoro, III A scuola primaria De Gasperi

Discorso alla popolazione
mondiale di una bambina della
scuola primaria



PARLIAMO DI  BULLISMO
 Cos'è?

Il bullismo è una particolare manifestazione di
aggressività con caratteristiche specifiche che lo
contraddistinguono da generici atti di prepotenza.
Esso rappresenta principali problematiche con le quali
bambini, ragazzi e adulti si trovano a far fronte nella loro
vita quotidiana, si può definire come forma di violenza:
fisica, verbale e psicologica che ripetuta nel tempo da
una o più persone nei confronti di un'altra persona può
provocare e arrecare danno.
Questo termine viene utilizzato soprattutto nelle mura
di scuola e viene usato in genere per descrivere forme di
violenza tra soggetti giovani.
Definizione
Il termine “bullismo” deriva dall'inglese “bull” che
significa “toro” e dal verbo “to bully” che significa
“intimidire, opprimere, prevaricare qualcuno”.
La seguente definizione di bullismo è “qualsiasi
comportamento aggressivo non desiderato da parte di
giovani che non siano fratelli o amici che coinvolgono
uno squilibrio”.

Forme di bullismo:
Diretta che consiste in azioni fisiche o verbali;
indiretto più difficile da individuare ma non meno
pericoloso, che si attua attraverso l'esclusione dal
gruppo dei coetanei, l'isolamento, la diffusione di
pettegolezzi e calunnie riguardanti la vittima.

Bullismo fisico
Il bullismo fisico comprende azioni violente verso la
vittima.

Bullismo verbale
Il bullismo verbale è una delle più comuni forme di
bullismo, è comune sia nei maschi che femmine.

scritto da Alice Capuzzimati, Cosimo Marzo,
   Aurora Nisi



DA DOVE HA ORIGINE IL CYBERBULLISMO?
Il cyberbullismo ha la stessa triste origine del bullismo
della vita reale, con persone che desiderano esercitare un
qualche tipo di potere ed elevare il proprio stato sociale
insultando e umiliando gli altri, specialmente se la vittima
viene considerata un soggetto debole o una minaccia.
Molti cyberbulli dicono o pubblicano cose online che non
avrebbero mai il coraggio di dire nella vita reale.
MA COME SI PUÒ FERMARE IL CYBERBULLISMO?
Sarà molto improbabile riuscire a debellare
completamente il cyberbullismo, può inoltre risultare
difficile eliminare tutte le tracce lasciate dai cyberbulli,
dato che richiede un processo lungo e complesso.
Pertanto è possibile fermare il cyberbullismo:
-Bloccando gli account utilizzati dai cyberbulli per
diffondere il loro odio;
-Segnalando i cyberbulli ai service provider;
-Avendo cura delle proprie password e proteggendo i
propri dati del cellulare.
                           UN EPISODIO DI CYBERBULLISMO
Una ragazza di Pordenone è morta dopo essersi buttata
dalla terrazza di un vecchio hotel del borgo di Vicenza.
Prima di compiere l'estremo gesto, la ragazza aveva già
manifestato segni di sofferenza, si era tagliata più volte e
aveva commesso atti di autolesionismo, ma le sue grida
di dolore non erano mai state ascoltate. La ragazza,
caduta in depressione, ha provato a rifugiarsi nel mondo
di internet ma anche qui non aveva trovato nessuno
beneficio, perché insultata pesantemente anche nel
mondo virtuale. Addirittura, alcuni utenti la offendevano
facendola sentire insignificante e umiliandola e
chiedendole di mostrare i tagli che si procurava da sola
sul corpo.
Purtroppo la vicenda si è conclusa tragicamente.

              scritto da Vincenzo Corrente,  Giuliana Fornaro      
e    Alessandro Mambretti

IL CYBERBULLISMO
UN FENOMENO PURTROPPO IN COSTANTE CRESCITA

Il cyberbullismo si riferisce all'utilizzo di comunicazioni elettroniche, in modo particolare messaggi sui social
network, post e chat, ma anche e-mail ed SMS, per provocare qualcuno, in genere utilizzando un linguaggio
diffamatorio, intimidatorio o minaccioso. Ogni anno, nuove tragiche storie di cyberbullismo affollano i siti di
informazione.
Esso può rappresentare il tipo più dannoso di attacco online, infatti i cyberbulli li possiamo definire “leoni
da tastiera”. Loro sfruttano le insicurezze e le vulnerabilità delle vittime prese in causa.



         POESIA  
        NON VOGLIO PIU' SOFFRIRE

 
                                     

                                                 

 

Rimango da solo, da lì non mi muovo
triste in silenzio a pensare al mio aspetto
poi arrivano loro, pronti a farmi male
e senza pensare, iniziano a insultare.
Quando torno a casa decido di affrontare,
questo problema devo fermare.
Capisco che se voglio bloccare questa
paura,
devo utilizzare tanto coraggio
senza restare in un angolo.
Mani non devo alzare e solo parole devo
usare,
cercando di chiarire e di farmi rispettare, 
da chi mi fa male.
Spero adesso di avervi fatto capire 
che nessuno potete ferire, 
perché tutti son perfetti
indipendentemente dai propri difetti.

                       Claudia D'Ippolito,
               Chiara  Ultimo Esposto



Nella Costituzione americana si legge che “tutti gli
uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati
dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra
questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della
Felicità.”
A proposito della ricerca della felicità, diritto forse
poco valorizzato e per cui ci si spende di meno,
crediamo che si debba focalizzare l’attenzione su
quel comandamento: “Amerai il prossimo tuo
come te stesso” (Mc 12,29-31) che è cuore e
fondamento della legge biblica.

Cosa c’è in esso di tanto rivoluzionario?
L’abbiam sentito recitare migliaia di volte, ma forse,
distrattamente, non ci siamo mai soffermati per
analizzarlo fino in fondo e porre l’attenzione sulla
seconda parte, perché, forse, impegnati nel
comprendere il significato di “prossimo”. Invece, a
nostro avviso, ciò che è realmente rivoluzionario
risiede proprio in questa seconda parte del
comandamento: “come te stesso”. Tradotto: ama
nella misura in cui ami te stesso. Ma ci siamo mai
posti la domanda, forse troppo banale, “IO MI
AMO?”. La risposta sembrerebbe così scontata e
quindi non meritevole di alcun quesito o riflessione
seria su di essa. Ma così non è. E’ una
deformazione tutta nostra, forse rinveniente da
una cultura poco attenta al benessere personale e
tutta votata all’apparenza. “Come mi sento?”, “Ho
cura di me stesso?”, “Ritaglio uno spazio per
parlare al mio io?”, “In che misura mi voglio bene?”,
“Sto realmente bene?”

 
LE SCUOLE DELLA FELICITA'

NOI RAGAZZI DELLA REDAZIONE ABBIAMO CHIESTO AL
PROFESSORE LAUDISI,  NOTIZIE SULLA GIORNATA DELLA
FELICITÀ E IL SUO PROGETTO.
IL PROFESSORE, GENTILMENTE, CI HA INVIATO LE SUE
RIFLESSIONI .

 

 Noi fingiamo di stare bene. Basti pensare
ai social più usati come Facebook o
Instagram. Uno scorrere continuo di
immagini di benessere e di felicità. Ma
allora come si spiegano i dati sempre più
allarmanti, specie tra gli adolescenti e tra i
giovani, circa l’aumento dei disturbi legati
alla psiche, all’apprendimento, alla
depressione, all’uso di droghe ed alcool,
alla sofferenza da bullismo,
all’emarginazione?



Per sostanziarlo, si è istituita l’ORA DELLA FELICITA’, un’ora didattica dedicata al benessere dell’alunno
in cui egli impara a conoscere meglio se stesso e le proprie emozioni attraverso alcune attività come:
• la meditazione;
• la mindfulness;
• la visione di film a tema con discussione e rielaborazione finale;
• la lettura di brani o di poesie a tema;
• test sulla felicità;
• test sul gradimento dei compagni di classe;
• il diario delle emozioni;
• gli esercizi fisici atti al rilassamento per abbassare l’aggressività;
• la pratica del linguaggio positivo;
• la trasformazione dell’emozione in linguaggio iconico;
• la scatola della felicità.

     GRAZIE PROFESSORE PER IL SUO CONTRIBUTO!

Da queste riflessioni, nell’anno scolastico 2019-2020, è
scaturita l’idea di creare Le Scuole della felicità, un
progetto scritto  da me, prof. Mariano Laudisi (docente
di italiano dell’I.C. Virgilio-Salandra in Troia-Fg), in
accordo con la Dirigente prof.ssa Maria Michela Ciampi,
che, ad oggi, vede 22 istituzioni scolastiche coinvolte e
un centinaio di docenti impegnati (dai micro-nido fino
alla secondaria di secondo grado). 
Il progetto si basa sulle teorie della Psicologia Positiva e
tiene presenti alcuni capisaldi importanti come:
• Non identificare l’alunno con il voto;
• Valorizzarlo per il sol fatto che esiste;
• Non stigmatizzare i suoi errori;
• Dare massimo spazio alle sue emozioni e al suo
inconscio;
• Aiutare l’alunno a creare un pensiero positivo per il
benessere personale e per un più proficuo
apprendimento.



LE SCUOLE DELLA FELICITA'
Un'idea fantastica che il nostro Istituto ha accolto con gioia.

La nostra scuola ha accolto con gioia il progetto del professore Mariano Laudisi e
ha dedicato cinque giornate dell’anno scolastico. Noi alunni dell’Istituto abbiamo
realizzato numerosi lavori e dedicato attività alla FELICITA’. Ringraziamo il
professore per aver pensato a  questa splendido progetto e averci coinvolto ed,
inoltre, la nostra Dirigente, dott.ssa Annarita Vozza, che ci ha proposto questa
lodevole iniziativa.



 Uno dei PON che ci è piaciuto di
più e che ha cambiato
“materialmente” la nostra scuola è
stato il PON “REALIZZIAMO UN
MURALES!” diretto dalla
professoressa Tatiana Schena e
dalla maestra Tiziana Pascadopoli.
Abbiamo realizzato un murales su
di una parete dell’ingresso della
scuola secondaria di Faggiano.
 Innanzitutto, abbiamo realizzato
delle bozze per capire il disegno da
realizzare. Dopo una selezione
delle idee migliori abbiamo iniziato
ad abbozzare i colori per dipingere
il murales.  Insieme ci siamo
dedicati alla scelta dei colori più
adatti e del disegno finale e
realizzato dei cartelloni che
racchiudevano tutte le nostre idee
iniziali. Attraverso un proiettore
led, negli incontri successivi,
abbiamo visualizzato il nostro
progetto per iniziarlo a disegnare
sul muro. 

In seguito, abbiamo cercato di
aggiungere anche qualcos’altro e
dopo aver finito di proiettare la
nostra bozza sulla parete  ci siamo
messi a dipingere e a lavorare 
 anche sulle tele che verranno
portate negli altri due plessi,
Monteparano e Roccaforzata. 
 Infatti, gli incontri non si sono
svolti solo a Faggiano, ma gli ultimi
li abbiamo effettuati negli altri
plessi, precisamente tre a
Monteparano e uno a Roccaforzata,
l’ultimo. Durante quell’incontro
oltre a finire le tele degli altri due
plessi, ci siamo spostati a Faggiano
per fare la foto davanti al nostro
fantastico murales finalmente finito
e per mettere tutte le nostre firme
Abbiamo, infine, creato un video
con tutte le foto che abbiamo fatto
durante gli incontri. È stato
bellissimo!

                        Marco Gallotta 
                              

IL PROGETTO PON
“REALIZZIAMO UN MURALES!”

 

Quest’anno scolastico ci siamo "ripresi" tutte le attività
extrascolastiche in presenza (i PON). Ci siamo divertiti un mondo

con i compagni e i professori.



LA NOSTRA GITA SCOLASTICA 
 

Per la nostra gita, noi ragazzi delle prime medie dei
tre comuni, ci siamo spostati nella città di Taranto
vecchia, visitando un ipogeo. 
Appena siamo arrivati ci siamo diretti in un luogo in
bassa profondità, dove c'erano subito ad accoglierci
un due guide. Ci hanno raccontato varie cose
interessanti: per esempio che nel 706 a.C. gli Spartani
avevano la "bella" abitudine che quando qualche
spartano infrangeva la legge veniva buttato in dei
pozzi, ne abbiamo visti due di notevoli profondità.
Quando gli Spartani arrivarono a Taranto e decisero
di colonizzarla, per creare le case utilizzavano il
carparo, proprio la pietra  che noi pugliesi  utilizziamo
per decorare le case. Gli ipogei, infatti, nascono come
cave, e in seguito sono sempre stati riutilizzati con
funzioni diverse da tutte le popolazioni che
arrivavano in città.
In seguito, abbiamo inaugurato il tour con queste
parole: “ CHI SIETE VOI? SPARTANI AU, AU, AU!”.
 Gli spartani arrivarono a Taranto, chiamata Taras e la
utilizzavano come cava, le guide ci hanno mostrato
dei segni sul muro che testimoniano loro tecnica per
estrarre i blocchi di pietra. Abbiamo visto alcune
piccole colonne doriche in marmo e anche un'altra
lasciata dai romani nel secondo secolo d.C. Sul tetto
sopra di noi c'erano dei resti di strada antica fatta con
la tecnica ocus incertum, con grande stabilità.  
Dopo siamo scesi a 26 metri di profondità e abbiamo
visto alcune sculture e vasi risalenti a molti anni fa. Ci
siamo spostati in un'altra stanza in cui l'archeologa ci
ha spiegato che i romani utilizzavano gli ipogei anche
come via di trasporto, infatti c'è un collegamento tra
essi e il mare.
 La nostra gita è finita con una breve spiegazione
della Taranto antica, delle sue alcune usanze, sculture
e esigenze che avevano gli Spartani. E' stata
un'esperienza molto piacevole e divertente, ci ha
arricchiti di molto ed è davvero bello scoprire la storia
della nostra città prima che arrivassimo noi.

                                           Giuliana Fornaro
 

Un tour al Museo Ipogeo Spartano di Taranto per le classi prime della secondaria



Dopo due anni di lockdown un po' di divertimento per la scuola
secondaria dell' Istituto Madonna Della Camera.

FINALMENTE GITA!!!
.

Finalmente dopo due anni di lockdown noi alunni
delle classi  di seconda e terza media  dell'Istituto
siamo andati in gita. 
Partiti per Matera martedì 17 maggio alle 7:30, siamo
arrivati nella città lucana  verso le 9:20. Ci siamo recati,
appunto, a Matera e a Metaponto. A Matera abbiamo
incontrato la nostra guida che ci ha parlato di varie
tradizioni materane e che ci ha fatto visitare molti
luoghi come i famosi “Sassi”.
Abbiamo esplorato un'antica chiesa rupestre e una
casa sotterranea scavata nella roccia.  
La guida ci ha spiegato il culto del gallo: un tempo non
era facile reperire un anello e non tutti potevano
permetterselo. Dal centro di Matera bisognava
camminare giorni interi per raggiungere una
gioielleria. E così i giovani materani s’inventarono un
oggetto al quale affidare i loro messaggi d’amore: il
cuccù. Si tratta di un oggetto di terracotta, un
fischietto a forma di gallo, decorato a mano con le più
svariate fantasie e i colori più accesi.
Dopo aver fatto una breve pausa, mangiato il gelato e
comprato vari souvenirs, siamo risaliti in autobus e ci
siamo diretti verso Metaponto. Lì abbiamo pranzato in
un bellissimo parco e abbiamo visitato le antichissime
Tavole Palatine. Dopo aver fatto una foto di classe
davanti a questo bellissimo monumento siamo risaliti
in autobus e siamo andati a visitare il Museo
Archeologico Nazionale di Metaponto. Lì, dopo aver
osservato tanti reperti e meravigliose opere, ha
iniziato, purtroppo, a piovere e siamo tornati a casa
alle 18 circa. 
Ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo imparato un
sacco di cose nuove!
           Gaia Cafforio, Marco Gallotta

La città di Matera

Metaponto

Museo archeologico Nazionale di
Metaponto

https://matera.italiani.it/matera-capitale-europea-della-cultura-si-svela-splendida-al-mondo/


L’INTERVISTA
INTERVISTA A SILVIA SEMERARO,

 CAMPIONESSA ITALIANA DI FAGGIANO DI
KUMITE, SPECIALITA’ DEL KARATE.

Buongiorno Silvia, in cosa consiste il kumite?
Il kumite è una forma di karate in cui lo scopo è
quello di abbattere l'avversario dove si utilizzano
tutti gli arti del corpo. L'obiettivo è arrivare con più
punti possibili così da poter vincere.

Da quanti anni  lo pratichi ?
Ho cominciato ad appassionarmi al kumite all'età di
5 anni, ma fino ad adesso le mie gare più
importanti sono state le Olimpiadi di Tokyo, due
Europei e i Mondiali.

Come è nata la tua passione per il kumite?
La mia passione per le arti marziali è nata fin da
piccola e ho potuto alimentarla anche grazie ai miei
genitori che mi hanno sempre supportata e non mi
sono mai andati contro.

Cosa hai provato quando sei arrivata a Tokyo?
Quando sono arrivata a Tokyo ero  emozionata, ma
in ansia solo prima della gara perché una   cosa
indispensabile è saper mantenere la calma e
controllare le proprie emozioni.

Cosa provi quando sei sul tatami? 
Sono chiaramente emozionata e tesa ma col tempo
ho imparato ha controllare le emozioni così da
poter essere concentrata per la gara.

Ti reputi la più forte nel tuo campo?
Mi reputo la più forte nel mio campo solamente in
Italia ma a livello mondiale sono la seconda in
questa specialità ma, nonostante ciò, evito di
sottovalutare ogni mio avversario.



Segui qualche rito scaramantico prima delle gare?
No, semplicemente cerco di prepararmi
psicologicamente prima delle gare ma non ho mai
preparato alcun rito scaramantico.

Qual è stata la tua vittoria più bella?
Non ho una vittoria più bella nel cuore anche perché lo
sono state tutte, ma anche solo la partecipazione alle
Olimpiadi di Tokyo è stato un grande onore.

Qual e il tuo prossimo obiettivo?
Il mio prossimo obiettivo è vincere le successive gare e
cercare di scalare la classifica, evitando di scendere è un
obiettivo complicato ma se sono arrivata fino a qui, tutto
si può fare.

Oltre al karate pratichi altri sport?
Oltre al kumite non ho mai praticato altri sport
professionalmente ma da bambina praticavo alcuni
sport per hobby.

Hai mai pensato di abbandonare il kumite?
Non ho mai pensato di abbandonare il kumite
seriamente ma, ho dovuto fronteggiare momenti di
sconforto dopo aver perso una gara.

Dove vivi ora?
Adesso vivo a Roma, ma molte volte torno nel mio paese
d’origine, Faggiano.

Hai mai nostalgia del tuo paese?
Sì, ed è proprio per questo motivo che quando ne ho la
possibilità, ci torno.

Grazie mille Silvia per aver partecipato a questa
intervista. 
Tutto il corpo stampa del giornalino ti ringrazia!

                                 scritto da Alessandro Mambretti 



Moderna
La danza moderna cerca di esprimersi
tramite movimenti lineari, cercando di
evidenziare il carattere e la personalità
di ogni ballerino partendo dalla
gestualità naturale.
Contemporanea
La danza contemporanea si può
definire una forma di danza basata sui
movimenti liberi ed improvvisati.
Questa danza ci aiuta ad esprimersi con
ogni tipo di movimenti e si basa su
alcuni concetti principali come lo
spazio, il tempo e le sue linee.
Artistica
La ginnastica artistica è una delle 4
discipline olimpiche ,la maggior parte
della ginnastica si divide in maschile e
femminile. È una disciplina praticata in
gruppo o individualmente; attraverso
questa disciplina la ginnasta deve avere
forza, velocità e una mobilità articolare
per riuscire a svolgere tutte acrobazie.
Latino-americana
La danza latino-americana è una danza
che si balla in coppia o in gruppo; tra
questi ci sono vari balli tra cui la
Samba, il Cha Cha Cha, rumba e jive.
Essa è nata nell'America Latina.
    

La danza è un'arte, ed uno sport praticato
già nell'antichità. Descrive l'espressione
armonica di ogni movimento, cercando di
far esprimere al meglio tutte le persone.
Grazie a questo sport si riesce a migliorare
le proprie abilità come l'equilibrio, la
coordinazione ed agilità.
 Esistono vari tipi di danza:

• CLASSICA
• MODERNA
• CONTEMPORANEA
• ARTISTICA
• LATINO-AMERICANA

Vediamole insieme...
Classica

Consiste nel permettere
leggerezza di tutto il corpo e della
mente cercando di esprimere al
meglio tutte le persone praticanti
questo sport. scritto da  Eleonora Latagliata

e Martina Galeone

Per essere un buon ballerino, prima di
tutto, sono necessarie una grande forza di
volontà, costanza e spirito di sacrificio,
perchè la danza, qualsiasi sia la sua
tipologia e se praticata a livello
professionale, impone una disciplina
rigida.



QUAL' È IL CANE
 PIÙ BRAVO A NUOTARE?

 
… IL CANOTTO!

PERCHÉ GLI SQUALI
 PERDONO SEMPRE

 NELLE GARE?
PERCHÉ VENGONO

 SQUALI-FICATI!
 
 

QUAL'È LA PEGGIOR 
COSA PER UN GATTO?

 
AVERE UN VETERINARIO

 CHE È PROPRIO UN CANE!
 

COSA FA UN POLLO
A NATALE?

 
IL RE-GALLO

TIRAMISÙ CON
DELLE

BARZELLETTE

COSA FA UN LAMA PER
DIFENDERSI?

 
IL PPPU-GILE

QUAL'È IL PESCE CHE NON
È VERO?

 
IL FINTUS!

QUALE FILM VA A VEDERE
UNA FOGLIA AL CINEMA?

 
VIA COL VENTO!

 
COME SI CHIAMA IL 

NANO
 RELIGIOSO?
APOSTOLO!

 
 

Cosa ci fa un
cucciolo di
elefante su
un cavallo?

L'ele-fantino

     di Cristian Busuioc, Marco
Gallotta, Vasco Joseph

Perché quando il cielo è
nuvoloso si deve contare

solo fino a sette?
 Perché altrimenti piove

a dir... otto!



È stata  un'esperienza davvero emozionante e ci
siamo divertiti un sacco! 
Abbiamo stretto nuove amicizie e trascorso dei
momenti molto belli insieme.
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