
La mitica quinta della 

scuola primaria San 

Giovanni Battista 

conclude il Quinquen-

nio in maniera mera-

vigliosa. È stato fan-

tastico passare 

l’ultimo anno di scuola 

insieme. Infatti ab-

biamo organizzato 

delle uscite culturali 

e superato varie pro-

ve come quelle degli 

Invalsi. Abbiamo an-

che vinto due concor-

si:- “IO COMUNI-

CO”, sulla figura del 

F o n d a t o r e 

Sant’Alfonso Maria 

Fusco, organizzato 

dalla Diocesi di No-

cera Inferiore Sarno 

e “LA MARONNA 

T ’ACCUMPAGNA”, 

promosso dalla Dio-

cesi di Napoli, in col-

laborazione con 

l’ACI. Abbiamo orga-

nizzato lo spettacolo 

di fine anno e abbia-

mo studiato tutto 

l’anno in preparazione 

all’esame TRINITY.  

Con tutta la scuola 

siamo andati alla pi-

scina Scandone e con 

UN ANNO FANTASTICO! 
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la IV agli Scavi di 

Erco lano;invece 

con la classe siamo 

andati a Roma, per 

visitare Monteci-

torio.  

Molti di noi fin 

d a l l a  s c u o l a 

dell’infanzia hanno 

frequentato que-

sta scuola, altri 

invece sono venuti 



Il 10 Ottobre siamo andati 

in gita con Sr. Julie, la no-

stra maestra, in un agritu-

rismo che si chiama Bene-

duce che si trova a Somma 

Vesuviana. Siamo andati in 

pullman insieme alla secon-

da e ci siamo divertiti tan-

to, infatti il tempo sem-

brava che volasse. Quando 

siamo arrivati eravamo e-

mozionatissimi ed eccitati. 

Dal pullman sono scesi pri-

ma i bambini di seconda e 

poi noi e abbiamo cammina-

to fino ad arrivare sul posto 

dove c’era 

l’uva da 

raccoglie-

re. Una 

signorina 

di nome 

Maria e 

un signo-

re che si 

chiamava Raffaele 

ci hanno spiegato le 

parti dell’uva, insie-

me abbiamo pigiato 

l’uva con i piedi  di-

vertendoci molto. 

Successivamente 

siamo andati a ve-

dere  un tappeto di mele an-

nurche, e Raffaele ci ha 

spiegato l’ulivo. Intanto, al-

tre persone preparavano il 

pranzo, abbiamo bevuto il 

succo di albicocca e mangiato 

la bruschetta con l’olio di oli-

va e dopo la pizza. Prima di 

andarcene siamo andati al 

parco per giocare. È stata 

una gita bellissima che non 

dimenticheremo mai.  
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Un altro concorso a cui ab-

biamo partecipato era quello 

di “AMICI IN FIORE”, che 

consisteva nel decorare e co-

lorare un cartellone con qual-

siasi materiale che però, ab-

bia a che fare con la natura o 

con i fiori. Su di esso c’è 

stampato una scuola e un 

grande giardino da colorare e 

da decorare.  

Da queste esperienze ognuno 

di noi avrà un ricordo da te-

nere sempre con sé. 

negli anni successivi. Insie-

me abbiamo anche parteci-

pato ad alcuni 

concorsi. Come 

quello stradale, 

che consisteva 

nel fare un ela-

borato scritto, 

ad esempio te-

mi, slogan, op-

pure poesie o 

multimediale, 

canzoni, video, 

foto… 
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La nostra maestra si chiama 

Sr. Julie. È alta un metro e 

cinquanta centimetri, ha gli 

occhi neri e noi la consideria-

mo la maestra più brava del 

creato. È determinata, genti-

le, socievole e altruista. Si 

veste sempre di nero e anche 

se è di origine Filippina, ormai 

la conosciamo bene perché è 

da quattro anni che sta con 

noi! Lei ha sempre un sorriso 

stampato sulle labbra. É nata 

il 12  Febbraio 1966 e 

quest’anno ha compiuto 

51 anni. Noi le vogliamo 

un mondo di bene.  

L’8 febbraio 2017 siamo 

andati alla piscina Scan-

done. Noi eravamo mol-

to emozionati quella 

mattina perché sapeva-

mo che avremmo incon-

trato delle vere leggen-

de dello sport. All’inizio 

della giornata abbiamo 

visto un filmato molto 

breve sulle vecchie par-

tite di pallanuoto.  

Dopo, verso le 10:00, 

siamo saliti sul pullman 

e, dopo un quarto d’ora, 

siamo arrivati alla pisci-

na Scandone. Qui ab-

biamo incontrato gli ex 

e gli attuali pallanuoti-

sti che ci hanno raccon-

tato la loro storia e come 

hanno fatto a diventare 

grandi campioni. Poi, i no-

stri amici, hanno formulato 

delle domande e curiosità 

a questi atleti. In seguito 

siamo riusciti a scattare 

delle foto e a farci fare 

degli autografi. Successi-

vamente ci hanno fatto ve-

dere gli allenamenti delle 

tre squadre di Napoli:  

Acqua Chiara, Posillipo e 

la Canottieri. Alle 13:00 

siamo ritornati a scuola 

e abbiamo imparato tan-

te cose sulla determina-

zione. Speriamo che un 

giorno possiamo riandar-

ci e rincontrare quelle 

persone. 

  



Maestro Nunzio 

Com’ è il rapporto insegnan-

te alunno? 

:- OTTIMO! 

Cosa vuole trasmettere tra-

mite il suo insegnamento? 

:- La passione per la musica. 

Cosa vuol dire per lei scuola 

cattolica? 

:- Insegnare i principi cat-

tolici. 

Maestra Valentina 

Com’ è il rapporto insegnan-

te alunno? 

:- Gratificante! 

Cosa vuole trasmettere tra-

mite il suo insegnamento? 

:- Stimolare l’interesse. 

Crescere attraverso lo stu-

dio, espressione dell’anima 

attraverso il divertimento. 

Cosa vuol dire per lei scuola 

cattolica? 

:- Seguire un insegnamento 

basato sui principi della so-

lidarietà, unione e amore 

per la diversità in tutte le 

sue sfaccettature 

Maestra Sara 

Com’ è il rapporto insegnan-

te alunno? 

:- OTTIMO! 

Cosa vuole trasmettere tra-

mite il suo insegnamento? 

:- Al di là del sapere scola-

stico,  trasmettere il modo 

di relazionarsi con gli altri 

e lo studio intenso come 

cultura  personale. 

Cosa vuol dire per lei scuo-

la cattolica? 

:- Scuola cattolica è una 

scuola dove si tiene conto 

dei valori fondamentali che 

la religione insegna. 

Maestra Anna Maria 

Com’ è il rapporto insegnan-

te alunno? 

:- OTTIMO! 

Cosa vuole trasmettere 

tramite il suo insegnamen-

to? 

:- Voglio trasmettere non 

solo il sapere, ma anche il 

saper fare. 

Cosa vuol dire per lei scuo-

la cattolica? 

:- Vuol dire una scuola che 

segue l’etica e la morale 

che ci ha insegnato 

DIO PADRE 

SR. Daniela 

Cosa vuol dire per lei scuo-

la cattolica? 

:- Vuol dire una scuola dove 

si studia  con serietà. Gli 

insegnanti cercano di dare  

sempre valori umani, morali 

e religiosi, importanti per 

la formazione della vita di 

ogni individuo che la fre-

quenta. 

Maestra Anna 

Qual è il rapporto inse-

gnante alunno? 

:- Per me è un rapporto 

quasi come madre e figlio, 

una madre autorevole e 

allo stesso tempo amore-

vole. 

Cosa vuole trasmettere 

tramite il suo insegnamen-

to? 

:- Innanzitutto l’amore e la 

passione per lo studio. 

Cosa vuol dire per lei scuo-

la cattolica? 

:- Vuol dire una scuola che 

segue i principi cristiani e 

il progetto del FONDATO-

RE  

SANT’ ALFONSO MARIA 

FUSCO! 

Maestra Rosaria 

Com’ è il rapporto inse-

gnante alunno? 

:- È di amicizia e di colla-

borazione. 

Cosa vuole trasmettere 

tramite il suo insegnamen-

to? 

:- Tutto ciò che è di buono 

nella vita. 

 Cosa vuol dire per lei 

scuola cattolica? 

:- Vuol dire, una scuola che 
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segue gli insegnamenti di GE-

SÙ mettendoli in pratica. 

Maestra Ilaria 

Com’ è il rapporto insegnante 

alunno? 

:- OTTIMO 

Cosa vuole trasmettere tra-

mite il suo insegnamento? 

:- Valori morali e l’importanza 

di saper usare il computer in 

una società sempre più tec-

nologica. 

Cosa vuol dire per lei scuola 

cattolica? 

:- Vuol dire relazionarsi con 

gli altri in modo rispettoso e 

solidale, creando un clima di 

pace e amore 

reciproco.    

 

cui ne fece una collezione. 

Questa collezione, di fram-

menti e blocchi di marmo 

diede inizio alla ricerca delle 

origini della Città Antica di 

Ercolano che oggi possiamo 

ammirare.  

Al MAV c’erano molte cose 

interattive ma soprattutto 

filmati. 

In un filmato ci venivano fat-

te vedere le terme Romane, 

che erano divise in 2 sezioni: 

quelle dei maschi e quelle 

Il giorno 27 Aprile facemmo 

una gita insieme alla quarta. 

Partimmo alle ore 9:00 e la 

rotta era verso i famosi Sca-

vi di Ercolano. Appena arriva-

ti, cercammo uno spazio per 

la merenda, suc-

cessivamente ci 

incamminammo 

per il MAV 

(Museo Archeo-

logico Virtuale) 

dove vedemmo 

dei filmati su Er-

colano.  

La nostra guida 

si chiamava Ros-

sella. La prima 

tappa era un po’ 

buia, lì vedemmo 

una specie di 

quadrato con 

un’immagine proiettata. Ros-

sella ci raccontò che gli Scavi 

Di Ercolano furono ritrovati 

da un signore che stava pren-

dendo dell’acqua da un pozzo 

dove vi trovò dei blocchi di 

marmo molto pregiati e anti-

chi che vendette ad un Re, di 

delle femmine. Quelle dei 

maschi erano più grandi con il 

cortile molto ampio perché vi 

si svolgevano le attività fisi-

che. Quelle delle donne era-

no più piccole perché il loro 

cortile era meno 

ampio, visto che 

lì si chiacchiera-

va solamente. 

Il soffitto delle 

terme era parti-

colare, perché 

rivestito da un 

materiale che 

permetteva di 

trattenere il va-

pore acqueo fin-

ché le goccioline 

rialimentassero  

le vasche. 

Il teatro Romano aveva un 

telaio che copriva gli spetta-

tori quando pioveva o c’era 

vento.  

Gli attori, invece, non veniva-

no coperti.  

Non c’erano sedie bensì bloc-

chi di marmo per le persone 

più importanti e in tufo per i 
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plebei, gli attori erano solo 

maschi che per recitare, in-

d o s s a v a n o 

maschere per 

amplificare la 

voce. 

Dopo il per-

corso fatto al 

MAV andam-

mo ai veri 

Scavi di Er-

colano, con la guida Daniela. 

Lì abbiamo visto tantissime 

cose come la Macina con cui 

si produceva la farina 

con i chicchi di mais. 

Questo lo faceva un asi-

no attraverso dei paletti 

di legno collegati come un 

collare, che schiacciava-

no i chicchi. 

I pasti Romani erano 

suddivisi in colazione, 

pranzo e cena. Solo i più 

ricchi si potevano permette-

re il vino, che era molto in-

tenso e addolcito con il miele. 

Vedemmo anche una statua  

di un personaggio molto im-

portante:  Marco Antonio 

Balbo. Egli era un Proconsole 

di Grecia  che 

c o n q u i s t ò 

molte terre. 

Colore molto 

i m p o r ta n t e 

era il rosso 

Pompeiano u-

sato soprat-

tutto nella 

decorazione di case e templi. 

Entrammo anche in un tunnel 

scavato nella roccia, in cui ci 

ha portati a vedere degli 

scheletri di donne e bambini. 

Infatti fu  dato loro la pre-

cedenza nella fuga. La posi-

zione rannicchiata 

degli scheletri era dovuta al 

fatto che allora si dovevano 

proteggere dal calore, altis-

simo che arrivava ad oltre 

400°: gli scheletri che aveva-

mo visto non erano veri, per-

ché l’ossigeno li aveva  

rovinati. 

L’ eruzione vulcanica e il pas-

sare dei secoli provocarono 

un rialzamento delle terre; 

ecco perché la civiltà di Er-

colano fu stata ritrovata 

sotto terra. 

Questa è stata una bellissi-

ma gita!!!  

Il TRINITY è un esame mol-

to impegnativo ma anche di-

vertente. Molte volte ridiamo 

sulle nostre pronunce e sulle 

altre situazioni ridicole. Co-

munque lo prendiamo seria-

mente. Adesso che stiamo in 

quinta  facciamo delle simula-

Noi, ogni anno, dalla terza, 

sosteniamo l’esame TRINITY 

che si basa sulla conoscenza 

della lingua inglese.  

Per affrontarlo nei migliori 

dei modi, ci prepariamo tutto 

l’anno tanto ed iniziamo già 

da settembre.  

zioni durante la ricreazione, 

praticamente un tutoraggio 

ai ragazzi della terza e della 

quarta. In  questo modo av-

vantaggiamo loro e diventa 

anche un ripasso per noi.  
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Il 10 maggio siamo andati alla 

premiazione di un concorso di 

Sant’ Alfonso Maria Fusco. 

Eravamo emozionatissimi poi-

ché la nostra scuola era una 

delle poche ad essere stata 

scelta. Siamo partiti verso le 

8:15 e arrivati alle ore 9:00 

circa. Antonella un’amica del-

la nostra maestra Sr. Julie, 

ci ha accolti e accompagnati 

al Museo Diocesano dove si 

era tenuta la manifestazione. 

C’erano molti giochi e anima-

tori. Vi erano però anche 

tantissime scolaresche che 

provenivano da varie regioni 

italiane. Abbiamo fatto me-

renda, dopodiché siamo anda-

ti  a prendere i pop-corn. 

Successivamente gli animato-

ri ci hanno fatto sedere e 

hanno iniziato a premiare le 

varie scuole. Finalmente era 

arrivato il nostro turno nella 

sezione video “Terzo posto 

assegnato alla classe…, se-

condo classificato la classe 

1° della scuola primaria pari-

taria San Giovanni Battista 

di Napoli”, mentre il primo 

posto è stato assegnato alla 

nostra classe. Eravamo con-

tentissimi perché abbiamo 

vinto il 1° premio in assoluto 

che ci permetteva di effet-

tuare una visita ad un’azienda 

agricola “ I Templi di Pae-

stum”.  

 

Per noi alunni della classe 

quinta quel giorno della no-

stra 1° vittoria è stato ca-

ratterizzato da una gioia im-

mensa che sembrava senza 

fine.  

 

 

L’alunna Benedetta aveva un 

pennarello e chiese a Camilla:

- Me lo fai scrivere? Ma non 

funziona! 

Camilla rispose:- Giulia B. lo 

sa fare meglio basta che le 

dici Giampytek (il nome di un 

blogger) 

Allora Benedetta andò da 

Giulia mettendosi a “ballare”. 

L’ alunno Giorgio era pronto 

per affrontare un interroga-

zione d’inglese, appena arri-

vato alla cattedra la teacher 

chiese:-Do you have a snack? 

Di tutta risposta Giorgio dis-

se:- No, non ho serpenti! 

 

 

L’ alunno Alessandro  stava 

ando’ a farsi correggere i 

compiti  e Suor Julie, di-

stratta, scrisse BRAVISSI-

MA al posto di BRAVISSI-

MO. Allora gridò:- Ale, ho 

combinato un guaio: ti ho 

fatto diventare una femmina! 

E tutti si misero a ridere. 
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E così con una bella e deliziosa torta, segno di 

affetto e di “consolazione”, abbiamo festeggiato 

il mio rientro dalle Filippine. 

 

Ecco qui le vostre prime “letterine” ed i meravigliosi 

disegni con tanti cuoricini. 

Chissà, quanti pensieri vi erano passati nella mente! 

Comunque, sono sicura che ognuno/a di voi, quel gior-

no, mi voleva dire: “ Sr. Julie, ti voglio bene”. 
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Napoli, 08  Giugno 2017 

 
Carissimi/e Camilla, Giulia  B., Mariagrazia, Alessia D.,Giuliano, Giulia F., 

Benedetta, Giorgia, Alessia G.,Andrea, Carlotta, Stella,Giorgio, Arianna, 

Nicola, Ginevra, Giada, Alessandro, Daniel, avete concluso una tappa im-

portantissima della vostra vita scolastica. E allora, cosa dirvi?  

Al termine del nostro viaggio scolastico, vorrei esprimere il mio “Grazie” 

a ciascuno di voi. Innanzitutto, grazie per essere stati parte della mia 

vita sia dal punto didattico che spirituale. Chissà? Forse avremmo dovuto 

fare ancora tante altre cose insieme? Forse avrei dovuto fare di più e 

meglio? 

Non avrei dovuto lasciarmi prendere dall’ansia del programma, dalle prove 

Invalsi , dalle interrogazioni, dalle verifiche, per sostenere e verificare 

la nostra umanità, la mia insieme alla vostra, per farvi sentire amati, ca-

piti, felici. Non sempre ce l’ho fatta. Ma ci ho provato ogni giorno a tro-

vare l’equilibrio tra l’io e il noi, il noi e il mondo. È un’opera incompiuta la 

mia, incompleta, ma aperta al domani per cui ciò che conta ora è vedervi 

cresciuti e maturati. Con l’aiuto dei vostri genitori e dei vostri futuri 

professori, sono sicura che continuerete a crescere fino ad essere, un 

giorno, QUALCUNO nella società. Come diceva Papa Francesco ai giovani 

che lo attendevano: “Non fatevi rubare la Speranza”, anch’io voglio dirvi: 

“Siate ragazzi di speranza perché siete la Speranza di un mondo miglio-

re!”Avete tutte le potenzialità di esserlo. 

Intanto, vi chiedo scusa per tutte quelle volte in cui ho perso la pazienza 

e nei vostri confronti ho dimostrato una mancanza d’amore. Spero che 

abbiate capito che, nonostante tutto, vi ho voluti bene e vi porterò sem-

pre nel mio cuore. Mi raccomando: “Andate avanti fiduciosi nel Signore e 

nelle vostre capacità”. Nel salutarvi, vi affido alla nostra dolcissima Ma-

dre Celeste, Maria Santissima, perché vi custodisca e vi protegga lungo il 

cammino. Il nostro Padre Fondatore, Sant’Alfonso Maria Fusco, vi aiuti a 

crescere non solo in età, ma soprattutto in sapienza, grazia a santità. 

                                  Vi abbraccio con affetto 

                                   Sr.Julie Tabigue 
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Un bullo dice all’altro 

:- Che bel cane che hai! 

:- Grazie  

:- Come si chiama? 

:- Stop!  

:- E perché Stop? 

:- Perché mi hanno det-

to che è un incrocio. 

 

 

La maestra dice a Pieri-

no  

:- Coniugami il verbo 

camminare al presente 

del modo indicativo  

:- Io cammino, Tu cam-

mini… 

:- Più veloce!  

:- Io corro, Tu corri… 

 

 

Cosa dice un bagno-

schiuma davanti ad un 

vicolo cieco?  

Non ho più via di sham-

poo. 

 

Cosa formano dodici e-

schimesi? 

Un eschianno. 

 

Sai se le cotolette pri-

ma di essere cotolette 

erano cotoscritte? 

 

Una mortadella chiede 

ad un coltello 

:- Cosa provi nei miei 

confronti? 

:- Affetto. 

 

Cosa fa un cammello in 

un budino?  

Attraversa il dessert. 

 

Sai perché quando ti 

metti l’orologio si fa il 

segno? 

Perché il tempo stringe. 

 

Cosa fanno due caramel-

le in un campo da calcio? 

Si scartano. 

 

Sai perché un orologiaio 

lancia un orologio dalla 

finestra? 

Per vedere se il tempo 

vola. 

 

Un riccone butta i suoi 

soldi a terra e li calpe-

sta con la macchina per-

ché sta investendo i 

suoi risparmi. 

 

Qual è il Santo degli o-

spedali? 

Il Santobono. 

 

Qual è il colmo per una 

coccinella? 

Mettere i puntini sulle i. 

 

Cosa fanno due api sulla 

luna?  

La luna di miele. 



a suonare e intonare bellissi-

me musiche e canzoni; la ma-

estra di ginnastica Pina con 

cui ci siamo divertiti in gare 

sportive; la maestra Rosaria 

che ci ha guidato nel nostro 

percorso religioso e, infine, 

la maestra d’informatica Ila-

ria che, pazientemente, a 

gruppi ci ha insegnato a ma-

novrare con sicurezza il com-

puter sin da piccoli e grazie a 

lei abbiamo redatto questo 

giornalino. Un caloroso rin-

graziamento va a tutte le 

Suore che ci hanno amorevol-

Ringraziamo Suor Daniela, la 

nostra Coordinatrice Didatti-

ca, e la Superiora delle Suo-

re di San Giovanni Battista 

Suor Julie, nonché nostra 

maestra, che con i loro inse-

gnamenti ci hanno trasmesso 

i veri valori della vita. 

Ringraziamo la teacher Va-

lentina, con cui abbiamo con-

versato piacevolmente in in-

g l e s e ,  r a g g i u n g e n d o 

un’eccellente preparazione  

per il  Trinity. Ringraziamo 

anche il maestro di musica 

Nunzio con cui siamo riusciti 

mente cresciuti con dedizio-

ne e pazienza insegnandoci a 

pregare e ringraziare Dio 

tutti i giorni per ciò che ab-

biamo. Infine un affettuoso 

saluto e un ringraziamento a 

Giovanna, alla cuoca Simona,… 

 

        GRAZIE A TUTTI!!! 

 

Addio scuola; resterai sem-

pre nei nostri ricordi!  
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