
Ogni anno scolastico è una 
straordinaria avventura: 
offre ai nostri bambini e 
ragazzi un percorso di cre-
scita, relazioni ed emozioni 
tutte da scoprire. Pone al 
personale scolastico, alle 
famiglie, al territorio, nuo-
ve sfide educative.  
Guardando ai mesi appena 
trascorsi posso dirmi sod-
disfatta di quanto siamo 
riusciti, insieme, a fare.  
Oltre al lavoro curricolare, 
condotto con professiona-
lità e impegno, la nostra 
scuola ha progettato e 
realizzato un ampliamento 
dell’offerta formativa, con 
interventi mirati rispetto 
ai bisogni degli alunni. 
La mission e le finalità 
educative dell’Istituto so-
no state il punto di riferi-
mento per l’elaborazione 
dei progetti che, essendo 
rivolti agli alunni dei diver-
si ordini, hanno garantito 
continuità e unitarietà. 

Tale progettazione è stata 
coerente con il Piano 
Triennale dell’Offerta 

Formativa, deliberato da 
Consiglio di Istituto e Col-
legio dei Docenti, sulla ba-
se del Rapporto di Autova-
lutazione.  
L’Istituto ha partecipato al 
FSE – PON 2014-2020 
“Inclusione sociale e lotta 
al disagio”. Il nostro pro-
getto “Viaggio in un’espe-
rienza… di crescita” è sta-
to inserito nel “PON per la 
Scuola” e finanziato, per 

compensare situazioni di 
svantaggio e dare agli alun-
ni l’opportunità di accedere 
a iniziative extracurricola-
ri, coinvolgendo anche sog-
getti del territorio come il 
Comune di Castellabate, il 
Comune di Perdifumo e 
l’Ente Parco. 
I moduli sono stati sette: 
due di educazione motoria, 
quattro per le competenze 
di base (italiano e matema-
tica), uno di musica stru-
mentale e canto corale. 
Sono state sviluppate com-
petenze riconducibili al 
curricolo, ma anche azioni 
di rinforzo con approcci 
innovativi. Gli alunni sono 
stati protagonisti, grazie 
alle proposte coinvolgenti 
dei docenti esperti, tutor 
e figure aggiuntive.  
Le attività hanno interes-
sato circa 150 studenti e si 
sono svolte in orario pome-
ridiano e il sabato mattina. 

(Segue a pag. 2) 
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San Marco è una frazione del 
comune di Castellabate. È un 
borgo marinaro e una località 
turistica balneare. Si estende 

ai piedi della 
collina su cui 
sorge Castella-
bate.  
A San Marco si 
trova la Tor-
retta, una mas-
seria fortifica-
ta risalente al 
Seicento. Oggi 

appartiene alla famiglia Granito 
ed in passato è stata la resi-
denza di alcuni marchesi. La 
Torretta ha fatto parte della 

scenografia del famoso film 
“Benvenuti al Sud”. 
Nel centro storico è presente il 
palazzo nobiliare Carlo de An-

gelis, il cui in-
gresso è realiz-
zato in pietra 
viva cilentana. 
Nell’area su cui 
sorge il palazzo 
e nei giardini 
degli edifici 
vicini è stata 
scoperta una 
necropoli. 
A San Marco 
sono presenti 

due porti, uno antico e uno mo-
derno. Quello antico è un appro-
do greco-romano, di cui riman-
gono alcuni resti che affiorano 
dalla acque. Il porto moderno è 
stato costruito nel 1954 e viene 
utilizzato quotidianamente dalle 
imbarcazioni. 
La chiesa di San Marco Evange-
lista, costruita nel 1915, si tro-
va in piazza Giuseppe Comunale. 
La festa patronale è il 25 apri-
le. 
Le spiagge principali sono il Poz-

zillo e quella 
della Grotta. 
Quest’ultima si 
chiama così per 
la presenza di 
una grotta in cui 
sono stati ritro-
vati alcuni re-
perti del Paleo-
litico. 
 

Luigi Karol 
Marzucca (II C) 
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San Marco, un borgo ricco di storia e natura 

L’antica 
Torretta è 
un edificio 
simbolo del 
borgo che è 

stato 
immortalato 

nel film 
“Benvenuti al 

Sud” 

 
(Segue da pag. 1) 

 

Anche la realizzazione di questo 
giornale scolastico nasce all’interno 
dei PON.  
Questi progetti ci hanno permesso 
di tenere aperta la scuola oltre i 
tempi classici della didattica, valo-
rizzare l’identità dell’Istituto, qua-
lificarne l’offerta ed armonizzare 
le progettualità,  creando maggiori 
sinergie e condivisione, nel rispetto 
dell’autonomia dei docenti. 
La progettazione ha riguardato an-
che le certificazioni linguistiche ed 
informatiche. Il nostro Istituto, 
Centro Trinity, quest’anno ha dato 
la possibilità a più di 100 studen-
tesse e studenti dalla classe 4^ 
Primaria alla classe 3^ Sec. di I 
grado di seguire i corsi di Lingua 
inglese tenuti da docenti interni 
per conseguire la certificazione con 
esami tenuti a maggio.  
Un bel gruppo di alunni delle classi 
5^ Primaria ha iniziato il percorso 
per le certificazioni informatiche. 
La scuola ha partecipato ai Giochi 
matematici della Bocconi. 
Inoltre, per la Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Sec. di I grado si sono 
svolti progetti di arte, lingua ingle-
se, italiano, sport, creatività, 
espressività, accoglienza, integra-
zione, solidarietà, cittadinanza e 
costituzione, tecnologia, educazione 
alla salute, all’ambiente e ad una 
corretta alimentazione. 
È stato, insomma, un anno intenso 
ma gratificante per l’Istituto Com-
prensivo Castellabate, quale spazio 
di comunità rafforzata dalle risor-
se professionali interne ed esterne 
alla nostra scuola. 
  

Il Dirigente scolastico 
Gina Amoriello 

Più formazione 
è più futuro 



Il comune di Castellabate si 
estende sulla costa tirrenica.  
La ricchezza della biodiversità 
presente nel mare ha portato 

all’istituzione dell’Area marina 
protetta di Santa Maria di Ca-
stellabate. 
Il territorio presenta, infatti, 
alcune specie animali e vegetali 
non comuni e perciò soggette a 
particolari forme di tutela e 
conservazione.  
Nei fondali marini si incontrano 
estese praterie di Posidonia 
oceanica, all’interno delle quali 
vivono numerose specie di pesci 
e crostacei, alcune rare come il 
pesce pappagallo mediterraneo 
e il siriella, un piccolo crostaceo 
scoperto nel 1976, ma anche i 

ricci di mare.  
Il reef di Licosa è una bioco-
struzione simile alle barriere 
coralline tropicali, creata da 
vermetidi sul bassifondo circo-
stante l’isolotto.   
Vi è anche la presenza di colo-
nie di nacchere, un mollusco bi-
valve protetto, inserito nella 
lista rossa della direttiva euro-
pea Habitat. 
Nel 2006 sul litorale di Oglia-
stro Marina si è assistito a un 
evento insolito per queste zone: 
la deposizione di uova di tarta-
ruga marina.  

Nell’ambiente terrestre, in par-
ticolar modo sull'isola di Licosa, 
vive una specie di lucertola en-
demica, che pre-
senta una parti-
colare livrea ver-

de e azzurra. Sempre nei pressi 
di Licosa, grazie all'ambiente 

poco antropiz-
zato, alla costa 
rocciosa e al 
mare pescoso, 
nidifica abi-
tualmente in 
primavera il 
gabbiano corso, 
che è tra le 
specie a rischio 
di estinzione.  

 
Cristian Nicoletti (I C) 
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Area marina, rifugio di tante specie protette  

“Nelle acque 
dell’Area 
marina 

protetta di 
Santa Maria 
vivono specie 
rare di pesci 
e crostacei“  

Riccio di mare Tartaruga marina 

Siriella 

Pesce pappagallo mediterraneo Prateria di Posidonia oceanica 



Per il secondo 
anno di seguito 
l’associazione 
Vivi San Marco 
ha organizzato 
l’omonimo palio 
che si è tenuto il 
15 aprile 2018 a 
San Marco di 
Castellabate.  
La manifestazio-
ne si è svolta 
presso le gradi-
nate del porto e 
ha visto una 
grande parteci-

pazione di pub-
blico.  
Le squadre, che 
rappresentavano 
le varie frazioni del comune, 
erano le seguenti: San Marco, 
Santa Maria, Lago, Castellaba-
te, Ogliastro Marina - Licosa e 
Alano. Le gare sono state molto 
combattute e alla fine sul podio 
sono salite le formazioni di Ca-
stellabate al primo posto, San 
Marco al secondo, Ogliastro 
Marina—Licosa al terzo.  
Le sfide che si sono svolte sono 
state corsa con i sacchi, tiro 

alla fune, il gioco della mela, la 
carriola umana, la corsa con 
l’uovo e molte altre gare della 
tradizione popolare che hanno 
entusiasmato il pubblico.  

I partecipanti 
indossavano ma-
gliette colorate 
con la scritta 
“Prima regola: di-
vertirsi”. Le squa-
dre, inoltre, era-
no capitanate da 
donne.  
Sono stati due 
messaggi molto 
importanti a favo-
re di un compor-

tamento corretto nello sport e 
di rispetto per le donne. 
Noi ragazzi abbiamo seguito 
con divertimento la manifesta-
zione tifando per le nostre 
squadre del cuore, che alla fine 
non hanno vinto, ma -come ab-
biamo detto- la prima regola è 
divertirsi. 

 
Cristian Nicoletti (I C)  

Guido Pascale (II C) 
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Festa dello sport con il “Palio Vivi San Marco” 

“Una 
avvincente 
sfida tra le 
frazioni del 
comune, che 

ha fatto 
divertire 
grandi e 
piccoli” 



Venerdì 20 aprile 2018 noi stu-
denti dell’Istituto comprensivo 
Castellabate siamo andati a 
Buccino, nell’ambito della quinta 
edizione del “Festival della Cul-
tura Creativa”, promossa dalla 
Bcc dei Comuni cilentani e dalla 

Bcc di Buccino.  
Siamo partiti presto, alle 7:30. 
Quando siamo arrivati, siamo 
andati alla scuola di Buccino do-
ve tutti ci hanno accolto festo-
samente. Abbiamo visto una 
presentazione che spiegava i 
luoghi e l’iniziativa, poi siamo 
andati nel Museo archeologico 
nazionale “Marcello Gigante”, 

che conserva reperti antichissi-
mi, datati dalla Preistoria fino 
all’epoca romana. Ci hanno colpi-
to soprattutto i vasi e le armi, 
abbiamo fatto delle foto mera-
vigliose.  
Poi siamo andati a visitare l’an-

tico centro storico di Romagna-
no al Monte, con le case di-
strutte dal terremoto del 1980.  
Questi luoghi ci sono piaciuti 
molto ma sono mal ridotti, sem-
bra che le case stiano su come 
per miracolo e possano cadere 
da un momento all’altro. Non 
pensiamo che ci andremmo mai 
a vivere, perché siamo abituati 

ai nostri paesi 
di mare.  
Siamo stati an-
che al Comune 
di Palomonte, 
dove ci hanno 
fatto fare co-
lazione con una 
merenda e del 
succo, quindi 
abbiamo visita-
to un complesso monumentale 
particolarmente importante e la 
guida ci ha fatto vedere delle 
sale dipinte molto belle.  
Mentre eravamo nel pullman i 
genitori hanno telefonato per 
sapere dove eravamo. Sulla via 
del ritorno gli insegnanti ci han-
no detto che erano stati con-
tenti della nostra condotta.   
 

Francesco Aversano (I B) 
Costabile Pascale (I C) 
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Alla scoperta di Buccino e dei borghi “fantasma” 

“In questi 
luoghi, 

distrutti dal 
terremoto, 
sembra che 
le case siano 
rimaste su 
come per 
miracolo“  



Nel 1948 una 
commissione 
speciale nomi-
nata dal presi-
dente dell’As-
semblea costi-
tuente scelse il 
simbolo della 
Repubblica ita-

liana tra ben 197 bozze.  
Dopo tante discussioni, la pre-
ferenza cadde sul disegno di 
Paolo Paschetti.  

Il simbolo scelto è costituito da 
una stella a 5 punte, circondata 
da rami d’ulivo e di quercia con 
del nastro rosso e sullo fondo 
una ruota dentata.  
Ogni elemento ha un significato 
simbolico ben preciso. La stella 
è l’elemento più importante 
dell’emblema, infatti è situata 
al centro dello stesso. È il sim-
bolo che rappresenta l’Italia.  
La ruota dentata è l’idea sulla 
quale si basa il primo articolo 

della Costituzione e su cui si 
fonda la Repubblica, infatti 
rappresenta il lavoro.  
Il nastro è l’unico elemento 
araldico, che reca la scritta: 
“Repubblica Italiana”.  
I rami d’ulivo e di quercia indi-
cano la fertilità delle terre ita-
liane, l’ulivo è anche il simbolo 
della pace, mentre la quercia 
rappresenta la forza, intesa 
come capacità di unione del po-
polo italiano. 

Ludovica Pepe (I B) 
Lucia Russo (II C) 
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Repubblica italiana, i significati dell’emblema 

“Tutti gli 
elementi 

dell’emblema 
hanno un 
significato 

simbolico ben 
preciso” 



La protagonista del film è un’or-
fana di 11 anni che si chiama 
Fèlicie e sogna di diventare bal-
lerina. La ragazza è costretta a 
vivere in un orfanotrofio in Bre-
tagna dove stringe amicizia 
con Victor, che sogna di fare 
l’inventore. 
I due giovani fuggono dall’or-
fanotrofio per andare a Pari-
gi e realizzare i loro sogni. 
Aiutata da una ballerina ca-
duta in disgrazia, Fèlicie ini-
zia a frequentare una nota 
scuola  di danza e trova in 
Odette un’insegnante parti-
colare.  
Sogna di avere un ruolo di pre-
stigio sul palcoscenico dell’Ope-
ra, ma sul suo cammino trova 
due antagoniste: Camille, una 
ragazza ricca e presuntuosa che 
è anche la sua più temibile riva-

le, e la madre Régine Le Haute, 
molto severa e pronta a tutto 
per assicurare alla figlia il ruolo 
principale ne “Lo schiaccianoci”. 
Il finale è ricco di sorprese e ci 

insegna che, nella danza come 
nella vita, l’importante è met-
terci il cuore.  
 
COSA PENSIAMO  
Si tratta di una favola magica in 
cui si racconta il sogno comune 

a tante bambine di diventare 
una ballerina. Questo film fa 
emozionare. In due parole, lo 
abbiamo adorato, perché inse-
gna a credere nei propri sogni. 

Fèlicie, infatti, con tanto 
impegno e dedizione, riesce 
alla fine a realizzare il suo 
desiderio.  
 
SCHEDA DEL FILM 
Registi: Éric Warin e Eric 
Summer  
Paesi di produzione: Francia, 
Canada 
Anno di produzione: 2016 

Ambientazione: Fine Ottocento, 
Bretagna e Parigi 
Genere: animazione, musicale. 

  
Rossella Palumbo (I A) 

Martina Margiotta (I A) 
Chiara Pentone (II A) 
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Le nostre recensioni/1: Il film “Ballerina” 

Le nostre recensioni/2: “Il piccolo principe” 

Scritto dall’autore francese 
Antoine de Saint-Exupéry, è 
uno dei libri più letti al mondo 
perché affronta temi importan-
ti come l’amore, l’amicizia e il 
significato della vita.  
La storia inizia con un aeroplano 
che precipita nel deserto del 
Sahara. Qui il pilota incontra un 
bambino che dice di essere un 
principe e di vivere su un lonta-
no asteroide, assieme a una ro-
sa molto vanitosa.  
Poi racconta di aver fatto un 
lungo viaggio e di aver incontra-

to alcuni strani personaggi, che 
gli hanno insegnato tante cose.  
In particolare a me è piaciuta la 
parte in cui si racconta dei bao-
bab che hanno invaso il pianeta 

del piccolo principe.  
 
LA CURIOSITÀ 
I baobab (Adansonia) crescono 
in Africa e in Australia. Possono 
essere alti fino a 30 metri. So-
no famosi per la capacità di im-
magazzinare acqua all’interno 
dei tronchi che si gonfiano per 
resistere ai periodi di siccità. Il 
frutto è usato da secoli per le 
sue virtù medicinali contro feb-
bre, malaria e problemi ga-
strointestinali. 

Fabio Tramutola (I B) 



Questa rubrica nasce con l’in-
tento di dare alcuni consigli utili 
alle/ai giovani ragazze/i, per la 
pulizia della pelle e dei capelli.  
La rubrica si occupa anche di 
stile e di moda giovanile, per 
dare dei punti di riferimento 
attuali. 
 
P      

 
La mattina, quando si ci sveglia, 
è utile massaggiare il viso dal 
basso verso l’alto con del ghiac-
cio coperto da un panno di coto-
ne per non irritare la pelle: 
sembrerà più vitale. 
 

…     
 

I nostri capelli sono sottoposti 
continuamente a stress, cambi 
di temperatura, raggi UV o 
pioggia, per cui hanno bisogno di 
cure: lo shampoo all’avena è 
perfetto per tutti i tipi di ca-
pelli ed è delicato.  
 
 

C  I  
 

T-shirt grigia semplice, tra ele-
gante e casual. Zaino prodotto 
da una grande marca, di colore 
bianco, perfetto su ogni fisico. 
Scarpe nere. Scegli bianco, ne-
ro e grigio e non puoi sbagliare. 
Ariana Grande style. 

 
Natalia Dridi (II A) 
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Pianeta giovani/1: Consigli di moda ed estetica 

Pianeta giovani/2: Lo youtuber CiccioGamer89 
Nel tempo libero si può seguire Cic-
cioGamer89, uno youtuber bravissi-
mo che realizza video molto diver-
tenti. Ogni sera alle 20,30 fa un 
live, da solo o con gli amici, mentre 
gioca su Fortnite. 
Uno youtuber è una persona che, 
attraverso Youtube, famosa piatta-
forma di condivisione dei video, mo-
stra a tutti gli utenti del web le sue 
passioni, che possono consistere in 
parlare, cantare, ballare, eseguire 

attività manuali, oppure – come Cic-
cio – giocare ai videogames.  
Per realizzare i video serve il com-
puter, la playstation X Box One, le 
casse e le cuffie.  
Molti ragazzi seguono con interesse 
gli youtubers e alcuni sognano di 
fare anche loro questo lavoro.  
 

Costabile Pascale (I C) 
Rossella Palumbo (I A) 
Chiara Pentone (II A) 



Sono dolci tradizionali del Ci-
lento. Per la loro preparazione 
si utilizzano ingredienti semplici 
che, di solito, si trovano in tut-
te le case.  

Un tempo erano usati per fe-
steggiare le ricorrenze e i gior-
ni speciali come quelli dei matri-
moni. Per questo sono anche 
chiamati “dolci delle spose”. 

Ingredienti: zucchero, farina, 
uova, lievito per dolci. 
Per la farcitura: marmellata 
d’albicocche.  
Per la copertura: naspro 

(zucchero a velo, suc-
co di limone) e con-
fettini.  
 
Procedimento: monta-
re le uova con lo zuc-
chero, poi amalgama-
re delicatamente in-
serendo la farina e il 
lievito, versare in un 
recipiente quadrato e 
infornare per circa 40 
minuti a temperatura mo-

derata. Una volta cotto, sfor-
mare e tagliare a metà, bagnare 
con vermouth una metà e sten-
dere uno strato sottile di mar-
mellata, poi adagiare l’altra me-

tà e sopra mettere il naspro e 
confetti colorati. 
 
Procedimento per il naspro: in 
una ciotola girare lo zucchero a 

velo con un po’ d’acqua e qualche 
goccia di limone, una volta rag-
giunta la consistenza desidera-
ta versare sui dolci e aggiunge-
re confettini. 
 

Nicolò Di Luccia (II A) 
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Le nostre ricette/1: I mustaccioli delle spose 

Le nostre ricette/2: Lo sfriuonzolo cilentano 

È un piatto tipico del Cilento, 
molto buono da mangiare e faci-
le da preparare. 
L’ingrediente princi-
pale dello sfriuonzolo 
cilentano è, infatti, il 
guanciale, una parte 
abbastanza grassa 
del collo del maiale: 
più ricco di sapore è 
questo piatto più il 
maiale è qualitativa-
mente buono.  
Gli ingredienti: sale, 
pepe, aglio, pomodo-

rini di zona freschi, prezzemo-
lo, carne di maiale e olio extra-

vergine d’oliva. 
Procedimento: in una padella si 

mettono olio, aglio e 
pomodorini. Dopo 
circa mezz’ora si ag-
giunge la carne di 
maiale già tagliata a 
pezzi. Quando inizia 
a dorarsi, si mette 
anche il pepe e il 
prezzemolo. A que-
sto punto è pronto 
per la degustazione. 
 
Costabile Pascale (I C) 



 
P  

 
S : 
 Torino (serie A) 
 Juventus (serie A) 
 Novara (serie B) 
 Pro Vercelli (serie B) 

 
L  

 
S : 
 Milan (serie A) 
 Inter (serie A) 
 Atalanta (Bergamo, serie A) 
 Cremonese (serie B) 
 Brescia (serie B) 

 
L  

 
S : 
 Genoa (serie A) 
 Sampdoria (Genova, serie A) 
 Spezia (serie B) 
 Entella (Chiavari,  serie B) 

 
 

T  
 

S : 
 Fiorentina (serie A) 
 Empoli (serie B) 
 

U  
 
S : 
 Perugia (serie B) 
 Ternana (serie B) 
 

 
V  

 
S : 
 Verona (serie A) 
 Chievo 

(Verona, 
serie A) 

 Venezia 
(serie B) 

 Cittadella 
(Padova, 
serie B) 

 
 

E -
R  
 
S : 
 Bologna 

(serie A) 
 Spal 

(Ferrara, 
serie A) 

 Sassuolo 
(Modena, 
serie A) 

 Parma 
(serie B) 

 Cesena 
(serie B) 

 Carpi 
(Modena, 
serie B) 

 
S  
 
S : 
 Cagliari 

(serie A) 
 

 
F -V  

G  
S : 
 Udinese (serie A) 
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Ecco le squadre più forti, suddivise per regione  



 
M  

 
S : 
 Ascoli (serie B) 

 
L  

 
S : 
 
 Lazio (serie A) 
 Roma (serie A) 
 Frosinone (serie B) 

 

 
A  

 
S : 
 Pescara (serie B) 

 
C  

 
S : 
 
 Napoli (serie A) 
 Benevento (serie A) 
 Unione Sportiva Salernita-

na 1919 (serie B) 
 Avellino (serie B) 

 
P  

S : 
 
 Bari (serie B) 
 Foggia (serie B) 

 
C  

 
S : 
 Crotone (serie A) 

 
S  

 
S : 
 Palermo (serie B) 
 

 
 

Pagine a cura di  
Federico Di Matteo (I A) 

Luigi Karol Marzucca (II C) 
Cristian Nicoletti (I C) 
Fabio Tramutola (I B) 
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La geografia della Penisola attraverso il calcio 

Il nuoto è l’attività motoria che 
permette il galleggiamento del 
proprio corpo nell’acqua.  
Coinvolge tutti i muscoli ed è 
anche uno sport olimpico. Serve 

per il dimagrimento della pancia 
e per l’espansione della gabbia 
toracica.                     
La storia del nuoto inizia 7.000 
anni fa: risale, infatti, all’età 
della pietra.  
Ci sono vari tipi di nuoto.  
Lo stile farfalla, chiamato an-
che delfino, è considerato lo 
stile più spettacolare, richiede 
grande sforzo e coordinazione 
di gambe e braccia. 
Il dorso, detto crawl, è l’unico 
stile in cui il volto del nuotato-
re è rivolto verso l’alto invece 
che verso il fondo della piscina.  
Lo stile rana è quello più fatico-
so, complesso e lento. 
Nello stile libero si può nuotare 
in qualsiasi modo, usando anche 
tecniche personali. 
 

Francesco Aversano (I B) 
Gabriel Diefenthal (I A) 

Guido Pascale (II C)  

Il nuoto, uno sport 
amato da tutti 
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