
 

 

 
 

 

 

EDIZIONE PERIODICA 

MAGGIO-GIUGNO 2019 

A una bambina fu chiesto dove fosse casa sua e lei rispose:” Dove c’è 
mamma, c’è casa!”  

Siamo ormai giunti agli sgoccioli per la fine di questo anno scolastico. Gli 
impegni finali sono abbastanza corposi, tra prove invalsi, verifiche scritte 
e orali, prove per lo spettacolo di “Teresina Iorio” e recite, ma… Sicura-

mente non trascureremo il tema della “FESTA DELLA MAMMA”. 

Auguriamo una felice lettura e buone vacanze a tutti i nostri bimbi con i 
rispettivi genitori! 
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LA VOCE DEI BAMBINI DELL’INFANZIA:  
Cosa insegnare a un bambino? 

A fare da solo 
E a chiedere aiuto quando non riesce. 

A provare sempre, a sbagliare e a riprovare. 
A rispettare se stesso, 
a rispettare gli altri. 

A non sentirsi mai superiore, 
ma a sentirsi unico e speciale. 

A pensare, a confrontarsi. 
Ad ascoltare. A essere ascoltato. 

A chiedere scusa. 
Ad accettare i “no”. 

A impegnarsi per migliorare quello  
che secondo lui non va. 

Non insegniamo solo a fare. 
Insegniamo anche ad essere. 

 
 

 
 
 

PREPARAZIONE PER LA PRIMA 
COLORA L’IMMAGINE SEGUENDO LA LEGENDA 
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME… 

 

“Forse perché la mamma è sempre la mamma…” 

Descrizione: “La mia mamma” 

Nome: ………………………………………………………………… 
Cognome: …………………………………………………………… 
Capelli: ……………………………………………………………….. 
Occhi: ………………………………………………………………… 
Lavoro: …………………………………………………………….. 
Lei è :…………………………………………………………………. 
Insieme facciamo: ……………………………………………. 
Il suo piatto speciale è: ……………………………………. 

 
 

“La mia regina” 
La mattina il tuo bacetto, 
mi fa scendere dal letto. 
Il calduccio del tuo abbraccio 
mi riempie di coraggio. 
La tua magica carezza 
spazza via ogni tristezza. 
Allo specchio il tuo bel viso 
cerca e incontra il mio sorriso. 
Se cammino insieme a te, 
io mi sento come un re, 
Voglio averti qui vicina, 
mamma se la mia regina! 
Se al mio fianco ci sei tu 
son felice… Anzi di più! 
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“Perché la festa della 
MAMMA è A MAGGIO?” 

La Festa della mamma è 
diffusa un po’ in tutto il 

mondo ed è celebrata anche 
da noi. È legata alle rose, 
fiori dell’amore, e viene 

celebrata a maggio perché 
questo è tradizionalmente 

considerato il mese dei fiori. 
Ai giorni nostri, come già 
nell’antichità, a maggio si 

tengono diverse feste legate 
ai fiori. Il fiore più di ogni 

altro rappresenta la 
semplicità e la bellezza ed è 
anche dedicato alla Madonna. 

È giusto allora che insieme 
alla mamma di Gesù vengono 
festeggiate tutte le mamme 

del mondo. 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE… 

“L’amore di una mamma vince su ogni cosa, supera ogni ostacolo 
di tempo e distanze. Perché nulla può farlo mutare. L’amore di 

una mamma è per sempre!”  

  

Acrostico: “Mamma” 
M amma 
A more 

M io 
M eraviglioso 

A ngelo 

Il gioiello della mamma 
Per la tua festa cara mamma, 
ho qui pronta una sorpresina: 

oro, argento, brillanti e diamanti 
Son tutte cose che hanno in tanti,  
ma c’è una cosa ancor più preziosa 
che cresce, fuoriesce come una 

rosa. 
Sono io il tuo tesoro più bello 
che brilla e risplende più di un 

gioiello! 
 
 
 
 
 

Attività di Cineforum: 
Bamby 
Dumbo 
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CLASSI TERZE 
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Testo poetico 
“A mamma” 

 
CHI TEN A MAMMA, 

È RICCO E NUN O SAPE. 
CHI A Vò BBENE è FELICE  

E NUN L’APPREZZA 
perché L’AMMORE 

E MAMMA 
È NA RICCHEZZA, 
È COMME O MARE  

CA NUN FERNESC MAJE 
A MAMMA TUTTO TE DA 

NIENTE TE CERC, 
E SI TE VEDE E 

CHIAGNERE, 
SENZA SAPè PECCHè 
T’ABBRACCE E DICE 

“FIGLIO!” 
E CHIAGNE NSIEME A TE. 



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE 
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“Festa del 1° maggio” 

“L’ importanza del lavoro” 

Ogni lavoro è importante, sia quello compiuto dalle brac-
cia, sia quello compiuto dalla mente perché  in ogni uomo 

che lavora c’è sempre una mente che pensa e provvede, c’è sempre 
una persona che pensa, che fatica per sé, per i propri cari, per il be-
ne dell’umanità. Ogni luogo in cui vivi, porta l’impronta dell’operosità  
di chi ti ha preceduto perché la storia del progresso è la storia del 

lavoro. Come tu stesso puoi concludere, vedi allora come è importan-
te il lavoro per la dignità della tua vita individuale e sociale. Ed è 
proprio per questo che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro.  

1° MAGGIO 

IL 1° MAGGIO nasce come momento di lotta internazionale per tut-
ti i lavoratori, senza distinzione per affermare tutti i diritti e mi-

gliorare le proprie condizioni. La parola d’ordine fu 8 ore di lavoro, o 
ore di svago e 8 ore per dormire. Essa nasce negli Stati Uniti per 
commemorare la repressione nel sangue di una manifestazione di 

operai nel 1886 che chiedevano maggiori diritti. Fu introdotta a Pa-
rigi nel 1889. nel periodo fascista fu spostata al 21 aprile, ma fu re-

staurata nel 1945 con la fine della Seconda Guerra Mondiale. 
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PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

GIORNATA  

INTERNAZIONALE DELLA  

BIODIVERSITÀ  

22 maggio 

Troppo spesso ci dimenti-
chiamo che il cibo, l’acqua po-

tabile, la protezione degli agenti atmosferici, ci vengono 
quotidianamente offerti dalla natura proprio grazie alla 
biodiversità ed è sempre quest’ultima che rende l’ambiente 
così bello. La “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 
BIODIVERSITÀ” viene celebrata per ricordare a tutti noi 
che dobbiamo gestire in modo più armonioso le risorse na-
turali del nostro pianeta! Biodiversità, ambienti, salute sono 
tematiche strettamente interconnesse costituiscono, as-
sieme al cambiamento climatico, la futura sfida strategica 
dello scenario di uno sviluppo sostenibile. Ogni cambiamento 
può significare perdita di biodiversità ed i principali fattori 
sono i cambiamenti di territorio occupati dall’uomo e il so-
vra-sfruttamento delle risorse naturali. 

  

Attività di Cineforum: 
“L’era glaciale” 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

2 GIUGNO 

La Festa della Repubblica italiana si festeggia, come ogni anno il 2 
giugno e ricorda il referendum con cui gli Italiani furono chiamati a 
votare nel 1946 per scegliere la forma di governo IN Italia dopo la 
fine del fascismo: Repubblica o Monarchia. Oggi il 2 giugno è festa 
nazionale, ma all’epoca il clima era tutt’altro che festoso.  L’Italia 
era uscita dalla 2^ Guerra mondiale e il voto si svolse tra le ma-

cerie dei bombardamenti. 

Attualmente l’Italia è una Repubblica basata sul lavoro. 

Il sistema politico italiano è organizzato  secondo il principio di se-
parazione dei poteri: 

• Parlamento, ha il potere legislativo; 

• Governo, ha il potere esecutivo; 

• Magistratura, esercita il pote-
re giudiziario. 

Il Presidente della Repubblica è la 
massima carica dello stato e ne 

rappresenta l’unità. 

La legge fondamenta della Repub-
blica è la Costituzione, ossia il co-
dice che indica i principi fonda-

mentali, i diritti e i doveri dei cit-
tadini e ne fissa l’ordinamento. 
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Día de la madre                                                          
                                                 

Mamita querida  

que linda que estás  

con tu bella sonrisa 

 que cada día me das.  

Tu mirada de amor  

me hace soñar, 

Festa della mamma 
 
Mammina cara 
Che bella che sei, 
Con il tuo bel sorriso 
Che ogni giorno mi regali. 
Il tuo sguardo d’amore 
Mi fa sognare 
Dolce madre, ti amo tanto tanto. 
 
 

Mother’s love 
AAaaaMother’s love 

There are times when only a Mother’s 
love 
Can understand our tears, 
Can soothe our disappoints 
And calm all of our fears. 
There are times when only a Mother’s 
love 
Can share the joy we feel 
When something we’ve dreamed about 
Quite suddenly is real. 
There are times when only a Mother’s 
faith 
Can help us on life’s way 
And inspire in us the confidence 
We need from day to day. 
For a Mother’s heart and a Mother’s faith 
And a Mother’s steadfast love 
Were fashioned by the Angels 
And sent from God above. 
 
 
 

FESTA DELLA MAMMA 
Posso capire le nostre lacrime, 

Può lenire i nostri delusi 
E calma tutte le nostre paure. 

Ci sono momenti in cui solo l'amore di una madre 
Può condividere la gioia che proviamo 

Quando qualcosa abbiamo sognato 
Abbastanza improvvisamente è reale. 

Ci sono momenti in cui solo la fede di una madre 
Può aiutarci nella vita 

E ispirare in noi la fiducia 
Abbiamo bisogno di giorno in giorno. 

Per il cuore di una madre e la fede di una madre 
E l'amore costante di una madre 

Sono stati modellati dagli Angeli 
E inviato da Dio sopra. 

 

 

 

 Poésie pour la fête des mères 
Maman  

Je voudrais pour ta fête  

T’apporter un très beau cadeau  

Non pas un cadeau que s’achète  

Mais mon amour, c’est bien plus beau !  

Poesia per la festa  

della mamma  
Mamma  

Vorrei per la tua festa  

Portarti un regalo bellissimo 

Non un regalo che si compra  

Ma il mio amore, è molto più bello ! 
  

UNO sguardo sul MONDO 
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GIOCHIAMO INSIEMEEE!!! 



Pagina 12 

GIOCHIAMO INSIEMEEE!!! 



Memories  

“Lago Laceno” 

Giugno 2019 
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3 giugno 2019 

Lutto per lo sport italiano 

Lutto per lo sport italiano e napoletano: il maestro Domenico 
D’Alise, si è spento , dopo una brutta malattia. Taekwondoka 
conosciutissimo, di grande spessore nel nostro paese. Una 

carriera , la sua, ricca di successi, insegnava anche nel Centro 
Azzurro di Afragola e di Casoria. Nato nel 1970,vince-

campione del mondo nel 1989 a soli 19 anni, vincitore tre anni 
dopo anche della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Barcel-

lona nel 1992 nella categoria pesi gallo (58 chili). Lascia la 
moglie Incoronata e due meravigliosi figli Mario e Anna. 

Porgiamo un ultimo saluto a questo grande sportivo, il quale 
resterà per sempre nei nostri cuori e ci sentiamo onorati che 
una persona così ricca di valori ci abbia rappresentato nel 

mondo del taekwondo. 

 

Maestra Carolina Barbato 
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SPERINDIO MARIO 5^D RUSSO TERESA 5^D 



Ringraziamenti 
Questo sarà sicuramente un anno da ricordare 
sia per i docenti che per gli alunni, un anno vola-
to, pieno di attività raccolte nel nostro giornali-
no redatto da Carolina Barbato e Alessandro  Pa-
scale. L’anno scolastico appena terminato ha vi-

sto brillare il nostro Istituto per la quantità e la 
qualità delle svariate iniziative didattiche , cul-
turali e formative organizzate. Ricordiamo  pia-

cevolmente  sia la costituzione del coro di canzo-
ni inedite, sia il  corpo di balli e tamburi, la Gio-

nata Open Day, il progetto MUU MUU legato alla 
sana alimentazione, il Progetto Giotto, la parte-
cipazione al Premio Teresina Iorio, gli incontri di 
formazione , le attività laboratoriali pomeridiane 
e tanto altro ancora. Ogni evento è stato docu-

mentato e illustrato nella nostra pagina facebook 
, rinnovata nelle funzionalità e nella grafica. Tut-
to questo è stato possibile grazie al supporto e 
all’entusiasmo del nostro Direttore Alfonso Fiu-
marelli, della Sign Anna,  di Mario e Vale, ed ad 

un team numeroso ed altrettanto valido. I nostri 
bambini hanno seguito un percorso di crescita , 

che è senz’altro uno di quei momenti che s’impri-
mono nella memoria e restano indelebili.  

 
Maestra Annamaria Ianni 
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Si ringraziano tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto  

Montessoriano di Alfonso Fiumarelli per aver contribuito alla                  
realizzazione di questo progetto. 

La Stazione dei 

Desideri 

Via Arpino 39,  
80026 Casoria (NA) 
Tel.: 0817590805 
E-mail: fiumadea@gmail.com 
Indirizzo 4 

Via Garibaldi 26  
(Ex Stazione Fontana) 
80026 Casoria (NA) 
Tel.: 0817595853 
 E-mail: fiumadea@gmail.com 

Istituto 

Montessoriano di 

Alfonso Fiumarelli 

ECP CASORIA 

Via Arpino 39, 80026  

Caoria (NA) 

Tel.: 0817590805  

 

 


