
tolare il suo percorso didattico: “C’era 

una volta e 

c’è ancora” 

per ricordare 

ai più piccoli 

quanto siano 

preziosi alcu-

ni mestieri, 

come quella 

del 

“contadino”! 

Così le mae-

stre hanno 

pensato di 

invitare un 

esperto di 

agricoltura 

per spiegare e mostrare gli attrezzi del 

mestiere e tutto ciò che un contadino 

deve fare e sapere per svolgere al me-

glio la sua arte, coltivare il terreno e 

raccoglierne i frutti. Non solo, il conta-

dino è colui che si mette in ascolto del-

la natura, cerca di farsela amica, di 

conoscerne i segreti, di goderne la 

compagnia. Loreto invita tutti i bambi-

ni all’incontro con il contadino Giovan-

ni e durante tutta la mattina possono 

fare diverse esperienze. 

gioia. Quando sono arrivati in classe 

hanno fatto un 

sacco di foto e 

così hanno ini-

ziato questa 

avventura con il 

gufo Gulì e con 

la sua fidanzata 

Giulì. 

Gianni di V 

Ancora una 

volta, l’Infanzia 

ci stupisce con 

le sue iniziative 

didattiche. Que-

st’anno scolasti-

co, infatti, 

per poter 

attingere 

alla memo-

ria e scopri-

re le ric-

chezze na-

scoste nello 

scorrere del 

tempo, ha 

pensato 

bene di inti-
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Il 50o anniversario dell’ apertura della 

scuola REGINA CARMALI ha offerto 

l’occasione per coinvolgere gli ex alun-

ni dell’Istituto in un’avventura teatrale 

per far conoscere la MADRE FONDA-

TRICE delle nostre Suore Carmelitane: 

Madre Maria degli Angeli! 

E’ INIZIATO UN ALTRO 
ANNO SCOLASTICO 

Il 15 settembre 2014 dopo l’estate è 

iniziato l’anno scolastico. Come ogni 

volta la classe 5a ha accolto la 1a con un 

balletto del vento condotto dalla mae-

stra Annamaria di Maio. Come regalo 

non ci potevano essere che delle giran-

dole! 

Come spettatori c’erano: nonni, zii, 

mamme e papà. I ragazzi di 5a, i bam-

bini di 1a e gli spettatori sicuramente 

hanno provato una grande gioia. Du-

rante l’accoglienza è stata cantata la 

canzone:” se siamo uniti” diretta da Sr. 

Silvia. 

Per i bambini 

di 1a entrare 

nel mondo 

della Scuola 

Primaria si-

gnifica entra-

re nel mondo 

dei grandi, 

infatti dai 

loro occhi 

sprizzava 

tantissima 



Il primo giorno di scuola ho avuto una 

grande gioia nel cuore perché ho rivi-

sto i miei cari vecchi amici ma sono 

arrivati altri due amici che hanno tra-

scorso il campo estivo con noi cioè: 

Raffaele D’Aco e Francesco Veccia. 

Siamo saliti in classe dove abbiamo 

trovato i banchi disposti in un modo  

fantasioso. Abbiamo scelto i posti e ci 

siamo seduti. Sr. Michela ci ha distri-

buito i quaderni e ci siamo messi a 

studiare. 

Caterina di III 

Al mattino presto mi sono svegliata e 

sono andata a scuola, appena arrivata 

mi sono emozionata, entrata in salone 

sono corsa subito a salutare le maestre 

e le Suore e le mie amiche: Serena, 

Sabrina, Melania, Gloria, Giorgia, 

Chiara, Maria Grazia e Caterina ci 

siamo abbracciate cosi forte che tra 

poco cadevamo ,invece i maschi come 

al solito stavano parlando di calcio. 

Quando siamo entrati in classe tutti i 

miei  amici erano contenti ma io e Sa-

brina la classe l’avevamo già vista per-

ché i nostri fratellini sono andati a scuo-

la in quella classe. Poi quando vedo Sr. 

Michela, la saluto e lei mi ha chiesto se 

la volevo aiutare e io le ho detto di sì. 

Quando ho visto la maestra le ho detto 

se  potevamo affacciarci alla finestra 

per vedere se arrivava Sabrina, dopo 

due minuti abbiamo visto Sabrina e la 

maestra ha detto che andava a prender-

la. 

Annamaria di III 

Il primo giorno di scuola ho visto la 

classe. Era bellissima poi pensavo che 

eravamo 22 bambini invece ne sono 

arrivati 2 nuovi compagni: Raffaele e 

Francesco. Io ho pensato di fare amici-

zia con loro. 

Erano anche arrivati nuovi libri quello 

che mi era piaciuto di più era quello di 

matematica e pure quello di scienze. 

Dopo un giorno abbiamo fatto informa-

tica: è stato un momento fantastico! 

Rosario di III  
Il mio primo giorno di scuola ero emo-

zionatissimo perché stare in terza era 

tutta un’ altra cosa ed è tutto più diffi-

cile. Ho imparato cose nuove grazie 

alle mie maestre. Abbiamo scoperto 

una nuova aula. Era quella della ex 

quinta dove stava mio fratello. Prima 

di iniziare la scuola pensavo che ci 

davano una montagna di compiti !!! 

Ma invece non ci assegnano quasi 

niente. sono arrivati nuovi compagni 

che si chiamano: D’aco Raffaele e 

Veccia Francesco. Sono simpatici ma 

siamo sempre una classe numerosa e 

qualche volta siamo disobbedienti sia 

in classe che a tavola e rischiamo la 

punizione. Com’era bello il mio primo 

giorno di scuola !!! 

Domenico di III 



Mercoledì 15 ottobre c’è stata la festa 

di S. Teresa d’Avila e S. Teresina di 

Gesù bambino. Tutti, nonni, mamme, 

papà e alunni si sono riuniti nel cortile 

dell’ Istituto Regina Carmeli, per cele-

brare la S. Messa per l’inaugurazione 

dell’anno scolastico. All’inizio della 

Messa, Mons.  Elpidio Lillo ha scoper-

to il mosaico dedicato a S. Teresina, 

regalato da tutte le famiglie della scuo-

la. Quest’anno, infatti, ricorrono i 50 

anni della scuola. Dopo la Messa ci è 

stato un momento di gioco tra gli alun-

ni. Che festa meravigliosa!!!  

 Mario C. di 

V 

 

Mercoledì 

15 ottobre, 

nella nostra 

scuola Regi-

na Carmeli, 

c’è stata una 

festa dedica-

ta al nostro 

istituto. Ap-

pena è ini-

ziata la S. 

Messa, il 

sacerdote ha 

scoperto il 

mosaico, che 

avevano 

dedicato alle 

nostre suore.  

Dopo aver scoperto il mosaico, don 

Elpidio ha celebrato la S. Messa. Una 

mia compagna di classe ha letto una 

preghiera. Poi io e delle mie amiche 

abbiamo fatto la Comunione. Alla fine 

alcune 

mamme 

hanno di-

stribuito 

dei confetti 

colorati. 

 Cristina 

di V 

Mercoledì 

15 ottobre 

in occasio-

ne della 

festa di S. 

Teresa 

d’Avila, la 

nostra 

scuola 

celebra 

ufficialmente l’apertura delle attività . 

Oggi ci sarà una grande festa , la S. 

Messa e sarà un incontro di preghiera, 

canti e ringraziamenti per grandi e pic-

coli. 

La nostra scuola festeggia 50 anni di 

presenza a S.Maria.C.V  per questo 

motivo siamo chiamati a ringraziare il 

Signore per 

tutti i doni 

che ha donato 

alla nostra 

scuola è stata 

una festa bel-

lissima! 

 

Mercoledì 15 

ottobre l’isti-

tuto Regina 

Carmeli ha 

organizzato 

una festa in 

onore di due 

sante: S. Te-

resa di Avila 

e di S. Teresa 

di Lisieux . 

Durante la S. 

Messa il pa-

dre di una nostra amica ha fatto un rin-

graziamento alle suore da parte di tutti. 

Dopo, la maestra Maria ha letto una 

brano della Bibbia; poi in un angolino, 

c’era un tavolo pieno di rose dove so-

pra c’era un cuore e, sopra al cuore, 

c’erano delle rose messe a forme di 

“50”. Alla fine un gruppetto di mamme 

ha distribuito, a piccoli e grandi, dei 

confetti, un piccolo omaggio delle suo-

re per aver partecipato alla S. Messa. 

Grazia di V 

Mercoledì 15 ottobre 2014, alle ore 

17:30, nella scuola Regina Carmeli, ci è 

stata una festa, la festa di S Teresa . 

Noi alunni della scuola, ci siamo pre-

sentati con la divisa scolastica . 

Appena 

entrati 

nella scuo-

la, abbia-

mo visto il 

cortile 

addobbato 

con dei 

fiori, un 

piccolo 

altare e un 

quadro 

coperto. 

Quando è 

entrato 

don Elpi-

dio, ci 

siamo 

alzati tutti ed è iniziata la Messa . 

Ad un certo punto, hanno scoperto il 

quadro con la foto di S. Teresa realiz-

zata da alcune mamme. 

Io dovevo leggere e mi sentivo emozio-

nata , don Elpidio ha spiegato che dob-

biamo andare a messa ogni domenica, 

ma anche ogni giorno . 

Ad un certo punto, alcune mamme han-

no portato un cuore con scritto 50, con 

delle rose. 

Alla fine hanno distribuito dei confetti . 

Io ho provato una grande emozione! 

Francesca di V 



Il giorno primo ottobre noi bimbi 
della scuola Regina Carmeli ci 
siamo riuniti nel cortile della 
scuola per ricordare S. Teresa di 
Gesù bambino. 
Alcuni bambini, con la loro sem-
plicita’ hanno rappresentato la 
storia di S. Teresina, una suora 
carmelitana che voleva aiutare 
tutte le persone del mondo, 
pero’ si sentiva piccola e debole. 
Chiara, una bimba di quinta 
vestita da suora carmelitana, 

personificava il ruolo di S. Tere-
sa, poi c’ era Gesu’, il cronista ed 
un simpatico ascensore, un bim-
bo che prendendo in braccio un 
bambino piu’ piccolo lo alzava in 
alto, questo gesto significa che 
Gesu’ e’ un ascensore e poteva 
portare S. Teresa al cielo, per 
prendere cosi’ la sua forza ed 
aiutare gli altri . 

Poi tutti insieme abbiamo recitato 

delle preghiere. É stato un bel 

modo di festeggiare insieme una 

Santa tanto umile e tanto potente 

che continua a essere per noi una 

testimonianza di tenerezza e 

semplicità, come via preferen-

ziale per scoprire l’amore vero. 

E i più piccoli in questo ci fanno 

da maestri! 



Quest’anno, per la scuola Regina 

Carmeli, è un anno speciale, perché 

sono passati 50 anni dall’inizio di 

quest’avventura scolastica, così 

l’Infanzia ha pensato bene, per fare 

memoria, di chiamare un testimone 

di questi anni trascorsi con le suore. 

Ma, attenzione, non è come potreste 

pensare un genitore della scuola, 

bensì, un animale speciale, di nome 

Loreto!con lui è stato un vero diver-

timento per i bambini, allora, ascol-

tiamo la sua storia! 

 

Salve, bambini, mi chiamo Loreto, 

sono un pappagallo conosciuto dai 

bambini e dalle suore di questa 

scuola. Sono venuto qui per raccon-

tarvi la storia della vostro istituto. 

Bambini, siete pronti per ascoltare? 

C’erano una volta quattro sorelle 

che si chiamavano Arcangela,  Ma-

ria, Carmela,  Alfonsina. Erano 

quattro sorelle che volevano molto 

bene alle suore e  decisero di fare 

loro un grande regalo… la loro ca-

sa,  perché potesse diventare la loro 

casa e la casa di tanti bambini. 

Questo è accaduto circa 50 anni fa, 

quando voi non eravate ancora nati 

e neppure i vostri genitori.  

Sapete cosa hanno fatto poi le suo-

re? Hanno 

trasformato la 

casa delle 

quattro sorel-

le in una 

scuola. Nel 

cortile c’era 

una grande 

aiuola con la 

fontana e 

Biancaneve e 

i sette nani. 

C’erano an-

che tre grandi alberi e poi c’ero io, 

in una gabbia. Sapete  chi mi ha 

voluto qui? Una suora speciale, si 

chiamava suor Agata, aveva un 

cuore grande, era molto brava, con 

lei è iniziata la storia della Scuola 

Regina Carmeli. 

I bambini venivano tutti i giorni a 

salutarmi, mi dicevano: “ciao, Lore-

to!” e io rispondevo: “ciao!”. E poi 

mi divertivo a chiamare le Suore 

per nome. 

Si  occupava di me una suora che si 

chiamava suor Elena. Mi puliva la 

gabbia, mi portava i semi da man-

giare, e mi teneva sul suo braccio.  

Io ero il 

guardiano 

della scuola. 

Quando suo-

nava il cam-

panello della 

porta, io 

chiamavo: 

“Elena, por-

ta, porta” e 

suor Elena 

correva ad aprire! E poi guardavo i 

bambini quando giocavano in corti-

le, c’erano molti dei vostri genitore, 

che erano piccoli come voi. Mi ri-

cordo di Pasquale, Grazia, Oscar, 

Anna, Giusi, Alessandra, Antonel-

la, Michele, Francesco, Domenico, 

Emanuela, Isabella, Ilaria, France-

sca e tantissimi altri che voi non 

conoscete.  

Sono stato con i bambini tanti, tanti 

anni, fino a che sono diventato vec-

chio vecchio, 

mentre la 

scuola si fa-

ceva sempre 

più bella. Ma 

il ricordo di 

me è rimasto 

in questa 

scuola. Vi 

prometto che 

verrò a tro-

varvi ancora, siete contenti? 

Ciao a tutti. LORETO 

 

 

 

 



La classe prima ha da poco imparato a 
leggere e a scrivere e questo è uno dei 
primi testi che hanno letto e racconta-
to al computer. Per loro è stata una 
grande conquista e quindi lo vogliamo 
far vedere a tutti. Il testo parla di un 
topolino che…beh, lasciamolo raccon-
tare a loro! 
IL TOPINO LILLO DOR-
ME TRANQUILLO NEL 
SUO LETTO SENTE UN 
PROFUMO DI FOR-
MAGGIO E SI SVEGLIA. 

ALESSIA 
IL TOPINO LILLO DOR-
ME TRAQUILLO NELLA 
SUA TANA, POI SENTE IL PROFUMO DI  
FOMAGGIO E SI SVEGLIA,  
MA LA ZAMPA DI GATTO PEPITO ORA 
LO FA FUGGIRE. 

ANTONIO  
IL TOPINO LILLO DORME TRANQUILLO 
NELLA SUA TANA. POI SENTE UN PRO-
FUMO DELIZIOSO MA LA ZAMPA 
DI GATTO PEPITO LO FA 
FUGGIRE. 
 ORA LILLO NON SI PUO’ 
FARE UNA 
BELLA SCORPACCIATA! 

BERNADETTE 
 
IL TOPINO LILLO DORME TRANQUILLO, 
MA A UN TRATTO, SENTE UN PROFU-
MO DI FORMAGGIO E 
SI SVEGLIA. POI MET-
TE IL SUO MUSETTO 
FUORI DALLA TANA 
MA UN GATTO CHE SI 
CHIAMA PEPITO   
VUOLE MANGIARSELO. 

CAMILLA  
IL TOPINO LILLO DORME TRANQUILLO 
NELLA SUA TANA. UN PROFUMO DELI-
ZIOSO DI FORMAGGIO LO SVEGLIA: 
ERA LA ZAMPA DI GATTO PEPITO.  

DIEGO 
IL TOPINO LILLO DORME MA UN PRO-
FUMINO DELIZIOSO LO SVEGLIA: ERA 
UN BEL PEZZO DI FORMAGGIO, MA LA 
ZAMPA DI GATTO PEPITO LO FA SCAP-
PARE! 

LUCA 
IL TOPINO LILLO DORME NELLA 
SUA TANA POI SI SVEGLIA 
PER UN PEZZO DI FORMAGGIO SISTE-
MATO SU UNO SCAFFALE. POI APPENA 
METTE IL MUSETTO FUORI UN GATTO 

LO SORPRENDE NEANCHE OGGI SI PUO 
FARE UNA SCORPACCIATA DI FOR-
MAGGIO! 

RAFFAELE  
IL TOPINO LILLO DORME IN TANA. UN 
PEZZO DI FORMAGGIO LO ATTIRA ERA 
UNA ZAMPA DI 
UN GATTO PEPITO 
METTE IL MUSETTO 
FUORI E... 

SABRINA 
A novembre la classe 
prima è andata in gita 
alla Masseria Orsi. Per 
loro è stata una giorna-
ta ricca, piena di scoperte fatte in mez-
zo alla natura e di divertimento. Ognu-
no di loro ha voluto esprimere tra le 
tante cose interessanti vissute, quella 
che le è piaciuta di più. 

ALLA MASSERIA 
MI E’ PIACIUTO GIOCARE A PALLONE. 

Antonio  
ALLA MASSERIA 
MI E’ PIACUTO MANGIARE, CON I MIEI 
AMICI, IL MIO PANINO COL SALAME. 

Diego 
ALLA MASSERIA 
MI E’ PIACIUTO QUANDO MI HANNO 
DATO L’OLIO  

Anna Maria  
ALLA MASSERIA 
MI E’ PIACIUTO GIOCARE A PALLONE  
Bernadette Dell’Aquila 

ALLA MASSERIA 
MI è PIACIUTO QUANDO SIAMO AN-
DATI A 
VE- DERE 
LA VITE 

Ca- milla 
 
 
 
 
ALLA MASSERIA  
MI E’ PIACIUTO QUANDO HO MANGIA-
TO IL PANINO CON LA FRITTATA INSIE-
ME CON I MIEI AMICI  

Raffaele  
ALLA MASSERIA 
MI E’PIACIUTO VEDERE GLI ALBERI DA 
FRUTTA: 
MELI, ARANCI, MANDARINI, LIMONI, 
VITI. 

Rebecca 
 
ALLA MASSERIA 
MI E’ PIACIUTO GIOCARE CON LA MAC-
CHINA DI SERENA 

Rita 

ALLA MASSERIA 
MI E’ PIACIUTO GIOCARE A CALCIO. 

Sabrina  



L’autunno è la stagione molto gra-
dita dai poeti e pittori per i suoi 
mille colori. Nelle vigne si fa la ven-
demmia. Nei campi arati si fa la 
semina e nei boschi si raccolgono 
le castagne. In autunno il clima è 
mite e spesso piove. La classe se-
conda si è preparata in grande per 
l’autunno. 
In gruppi 
da quattro, 
hanno rea-
lizzato car-
telloni 
composti 
da: disegni, foglie, ghiande e frutti 
autunnali. Durante la realizzazione 
i bambini hanno assaporato il gu-
sto di molti frutti di stagione. Infine 
hanno realizzato svariati testi su 
questa meravigliosa stagione, an-
che al computer. 

Gianluca di V 

AUTUNNO 
Cadono le foglie spinte dal vento  
le guarda il bambino ed è contento 
di questo ballo improvvisato 
che le adagia piano sul prato 
corre il bambino e le raccoglie 
può finalmente toccare le foglie 
Giallo rossiccio ed arancione 
sono i colori di questa stagione  
Ecco l’autunno è ritornato 
lo dicono gli alberi le foglie e il prato 
Sara  

L’avvento è un periodo che ci avvicina 

e ci prepara al Natale. L’avvento è for-

mato da quattro settimane ogni settima-

na si accende 1 candela. Il Natale è il 

giorno che è nato Gesù  

Aurora 

L’avvento significa venuta di Gesù. Si 

accendono le candele perché Gesù è la 

luce e l’avvento dura quattro settimane. 

L’avvento ci serve per aspettare la na-

scita di Cristo re e per noi è una festa 

che si chiama Natale.  

Sofia  

L’ avvento significa che aspettiamo 

che Gesù nasce. Per questo ci vogliono 

4 settimane e ogni domenica accendia-

mo una candela per aspettarlo. 

Disegni 

realizzati 

al compu-

ter da Ro-

salba e da 

Domenico 

 

 

IN AUTUNNO DALL’ ALBERO CADONO LE 
FOGLIE COLORATE: DI GIALLO ROSSO ROS-
SICCIO E ARANCIONE. EVVIVA L’AUTUNNO 
ALESSANDRO 

La classe seconda il 5 novembre si è 
recata alla colombaia per soddisfare la 
loro voglia di sapere,e di vedere con i 
loro occhi le bellezze dell’autunno. 
Ecco alcune cronache dei ragazzi. 

Cronaca dell’ uscita studio 
Mercoledì 5 novembre siamo andati 
alla Colombaia. Ci siamo messi in cer-
chio e abbiamo cantato. Sandra ci ha 
spiegato come si fa il pane, abbiamo 
messo la farina in una bacinella e ab-
biamo mescolato con il cucchiaino di 
legno. Ogni bambino ha fatto il suo 
panino.   Davide 
 

Mercoledì 5 novembre siamo andati     
alla fattoria biologica la Colombaia. Lì 
ci siamo radunati in cerchio e abbiamo   
cantato una canzone dopo ci siamo 
seduti e abbiamo ascoltato una spiega-
zione di come si fa il pane. 
Francesco  

Realizzato da Alessandro al computer 

Disegno realizzato da Francesco 



Il 3 novembre 2014, le classi III e IV 

sono andate all’ agriturismo Eden a 

Caiazzo. Appena arrivati, la guida ha 

fatto vedere ai bambini ulivi, querce, 

pungitopi ed altro ancora e ha spiegato 

che il frutto del pungitopo è velenoso e 

l’ulivo è chiamato albero santo. Infine, 

i bambini hanno raccolto foglie, calle e 

alloro. 

Ecco alcuni racconti dei 

bambini. 
 

Ieri, 3 novembre, ci siamo recati all’ 

agriturismo Eden, per fare un’uscita 

studio. Era un ambiente ricco di piante 

e animali. Ho visto: il pungitopo, la 

quercia, i tigli, il ciliegio, l’ulivo, la 

calendula, il pino … Mi ha colpito 

molto il fatto raccontato dal signor 

Antonio, secondo il quale la quercia, 

per difendersi e non farsi mangiare le 

foglie, crea una palla dolce ma appicci-

cosa, così da intrappolare gli insetti. 

Inoltre l’agriturismo è fornito di tanti 

animali come: l’asino, il cane, il gatto, 

i polli, il maiale nero casertano e le api 

nelle arnie. Sono stato molto colpito 

dall’amicizia che dimostravano il cane 

e il gatto che ci hanno accompagnato 

lungo il percorso; la passeggiata è pro-

seguita  su di una collina, dalla quale è 

stato possibile vedere il profilo di una 

Aldo Paolo di IV 

 

Lunedì siamo andati a Caiazzo in un 

agriturismo del signor Antonio, che ci 

ha 

fatto 

vedere 

gli 

anima-

li, co-

me 

l’asi-

no, 

quan-

do 

l’ab-

biamo 

visto 

ci sia-

mo 

messi 

a fare i salti di gioia, un maiale che 

puzzava da morire e infine il gatto che 

si chiamava Nessie e il cane Principe. 

Prima di mangiare abbiamo fatto una 

passeggiata nel bosco, io Annamaria e 

Maria Grazia siamo rimaste con la 

maestra e lei ci ha spiegato tutte le 

piante. Ho provato una gioia grande, 

però ero anche dispiaciuta quando ce 

ne siamo dovute andare via!!! 

Serena di III 

Che bello! Lunedì 3 siamo andati con 

la quarta all’agriturismo Sangiovanni 

a San Giovanni e Paolo, cioè a Caiaz-

zo . 

Appena arrivati abbiamo conosciuto il 

signor Antonio che ci ha mostrato 

molte piante. 

Quando parlava mi si riempiva il cuo-

re di gioia. 

Poi alle 12,20 siamo andati a mangia-

re, dopo abbiamo giocato contro la 

quarta a pallone; abbiamo perso 6 a 

4 ,ma quando ce ne siamo tornati ero 

triste.  

Alessandro di III 

montagna chiamata la bella dormiente 

del SANNIO. Dopo aver giocato, era 

già ora di tornare sul bus; è stata una 

gita che non dimentichero’ mai!!!  

Alessandro 

di IV 

 

Qualche 

giorno fa 

sono stato 

con la mia 

classe 

all’agrituri-

smo Eden a 

Caiazzo. 

Appena 

giunti si è 

presentato 

Antonio, la 

guida che 

ci ha ac-

compagnati 

nella giornata. 

Antonio ci ha mostrato alberi come: 

l’ulivo, la quercia, il castagno, il pungi-

topo e la bella dormiente del Sannio. 

Antonio ci ha spiegato tante cose: che 

la bella dormiente del Sannio sembra 

una donna; che la quercia produce le 

ghiande e le foglie sono caduche e pic-

cole; che il frutto del pungitopo è vele-

noso; inoltre ha detto che l’ulivo è chia-

mato albero santo. Abbiamo raccolto: 

foglie, calle, ghiande, l’alloro… A 

pranzo abbiamo degustato pane e olio e 

il miele. Dopo pranzo abbiamo giocato 

a calcio. Questa uscita mi ha insegnato 

cose nuove. 



Il 25 novembre, la classe quinta dell’i-

stituto Regina Carmeli si è recata a 

Napoli precisamente a Bagnoli per 

un’uscita-studio presso la “Città della 

Scienza”. Appena arrivati ci ha accolto 

una signora che ha parlato degli esseri  

viventi che vivono 

nel mare: il coral-

lo è un animale, in 

esso c’è un polipo 

che ospita delle 

piccole cellule e si 

nutre di piccoli 

pesci e appartiene alla famiglia degli 

antozoi. La medusa appartiene alla 

famiglia dei polipi, le vongole sono dei 

molluschi e il pesce palla si gonfia per 

proteggersi. Appartengono alla fami-

glia dei molluschi anche i gasteropodi, 

le conchiglie più importanti sono: la 

Ciprea, il Conus e l’Arpa. Il Nautilus è 

un cefalopode però a differenza del 

polipo ha la conchiglia che è fatta  a 

spirale, è divisa in stanze e può avere 

anche novanta tentacoli. La tartaruga 

del Mediterraneo si chiama coretta-

coretta, un animale molto forte è il pol-

po, infatti con la sua forza può rompere 

una lattina e spaccare la corazza di un 

granchio. La stella marina non è un 

mollusco è un echinodermo, la razza è 

un tipo di pesce e non ha solo le ossa, 

ma anche la cartilagine invece il Pa-

vuro è un crostaceo. Il pesce cartilaggi-

no è uno squalo. I pesci che si trovano 

nel mar Rosso migrano nel mar Medi-

terraneo per il riscaldamento globale, 

esistono quattro tipi di fondale sabbio-

so , la sabbia è roccia sgretolata.  

Angela di V 

Martedì  novembre siamo andati alla 

città della scienza, abbiamo visitato il 

mare, il progetto si chiama Gnam mare 

un progetto europeo, per primo abbia-

mo visto la costa sabbiosa cioè spugne, 

coralli, pesci palla, conchiglie, acquari 

e tutti i tipi di sabbia. Nella seconda 

sala abbiamo visto le coste rocciose 

cioè pesci balestra e pesci mormora. 

Infine abbiamo visto le vasche tattili. 

Ci hanno spiegato che i polpi sono 

molto forti e che vivono nei coralli. Il 

corallo non è velenoso ma si difende 

con gli anemoni velenosi. Poi ci hanno 

presentato una conchiglia di nome 

Nautilus che nuotava su e giù. 

Lorenzo di V 

Ciao mi chiamo Claudia e oggi vi rac-

conterò quante meraviglie ho imparato 

nella città della Scienza. 

Le conchiglie 

All’inizio abbiamo visto le conchiglie 

che sono la case dei molluschi, si spo-

stano o con le proprie zampe, oppure 

strisciano con la pancia come le luma-

che. 

La vasca tattile 

Nella vasca tattile abbiamo visto razze, 

paguri e il gattuccio, cioè un piccolo 

squalo, abbiamo visto anche la stella 

marina e l’abbiamo anche toccata. 

La costa rocciosa 

Quando abbiamo visitato la costa roc-

ciosa, la nostra guida ha detto di non  

fare le foto, altrimenti i pesci si spaven-

tavano. Abbiamo visto molti pesci del-

la  costa rocciosa, e abbiamo anche 

visto  dei pesci che per difendersi, dalla 

schiena cacciano una spina molto vele-

nosa. 

La pesca e il tonno rosso 

Per pescare un tonno rosso ci vuole una  

trappola d’acciaio, anche i giapponesi  

pescano il tonno rosso e lo usano per 

fare il cosidetto “sushi”. 

Claudia di V. 

I coralli hanno come abitanti i polipi su 

cui ci sono delle cellule. 

I coralli e le meduse più diffuse vengo-

no chiamati anche Entozoi o Cnidari. 

Alcuni esseri viventi sono emigrati nel 

mar Mediterraneo a causa dei surriscal-

damenti dell’ acqua. Esistono molti 

molluschi bivalvi cioè hanno due val-

ve, come vongole, cozze, ostriche, telli-

ne. 

I sifoni sono due tubicini che servono 

per la vita di questi molluschi. 

I gasteropodi hanno lo stomaco inverti-

to. 

Il polipo può raggiungere novanta ten-

tacoli. Il murice produce, da una ghian-

dola, una goccia di porpora. La pinna 

nobili si trova nel Mediterraneo ed è in 

via d’ estinzione. 

La sabbia è roccia sgretolata. La poten-

za del polpo può spaccare il guscio di 

un granchio. Il Pinterrè è uno dei pesci 

pelagici ed è coloratissimo. E’ stata una 

bellissima uscita-studio e mi sono di-

vertita tantissimo perché alla fine ab-

biamo giocato tutti insieme. 

Eliana di V 

Ciao sono Raffaele e vi racconterò 

l’uscita studio che ha fatto la classe 

quinta. Siamo andati a città della 

Scienza a Napoli e ci hanno diviso in 

due gruppi, la nostra guida si chiamava 

Ornella e ci ha fatto visitare le diverse 

stanze. A me è piaciuto la sala dove 

c’erano i diversi tipi di coste; la costa 

rocciosa dove le tartarughe si stanno 

estinguendo a causa dell’inquinamen-

to, ma, soprattutto perché l’uomo ha 

privatizzato le spiagge, mettendo molti 

ombrelloni e asciugamani stesi per 

terra. Ci hanno parlato molto anche 

delle conchiglie, le più furbe e le meno 

furbe, e poi anche dell’importanza del 

tonno rosso e anche come i pescatori si 

lamentano delle grandi industrie. Poi 

siamo andati a vedere le antiche e rivo-

luzionari invenzioni cinesi e abbiamo 

visto un grande mondo dei modelli di 

barche, dipinti e costruzioni poi siamo 

andati a giocare. 

Raffaele di V 

Il 25 Novembre siamo andati a visitare 

la Città della Scienza. Si trova a Napo-

li nell’ area delle industrie di Bagnoli. 

Io, nel pulman all’ andata, mi sono 

seduta vicino a Benedetta , invece al 

ritorno vicino a Giulia . Appena arriva-

ti abbiamo fatto merenda, poi la suora 

ci ha divisi in due gruppi, a noi ci è 

capitata Alessandra una ragazza molto 

brava a spiegare le caratteristiche del 

mare . Abbiamo fatto molte foto e  

segnato degli appunti. Abbiamo visto 

il pesce spugna, il corallo, i pesci bale-

stra e i molluschi. L’ambiente era mol-

to grande, non c’ eravamo solo noi, 

ma, c’ erano altre scuole, nonostante 

tutto c’ era una bella organizzazione. 

Alessandra ci ha spiegato cose molto 

interessanti sugli animali marini, ad 

esempio, con il colore del murice face-

vano i vestiti ai re, e dal bisso, si pro-

duce il tessuto bisso . 

Il Nautilus vive nella conchiglia, nuota 

sopra e sotto, il 

corpo assomiglia 

a quello del polpo 

per i tentacoli, 

ha più o meno no-

vanta tentacoli . 

La tartaruga Caretta depone le uova 

nella sabbia .I tentacoli del polpo sono 

molto forti . Dopo, siamo andati in una 

stanza dove abbiamo toccato il riccio, 

la stella marina e lo squalo gattuccio . 

Francesca 



 

 

Il lavoro ha voluto mettere a frutto le 
capacità dei ragazzi che hanno fre-
quentato la scuola parecchi anni fa e 
che continuano a sentire la scuola 
come la loro seconda casa. Per questo 
si sono impegnati nella musica, nella 
danza e nella drammatizzazione. La 
storia e la figura della Madre Fonda-
trice ci hanno insegnato a compren-
dere l’importanza di conoscere il pro-
getto di Dio nella nostra vita. 

UN'ESPERIENZA BELLISSI-
MA DA RIFARE ALTRE MIL-
LE VOLTE. 
Chiara Sortini 
Dopo un anno fatto di prove e incontri 
mi ritrovo qui a parlare di un'espe-
rienza che ha caratterizzato un anno 
della mia vita. Grazie a questo musical 
ho dato la possibilità alla mia mente, a 
me stessa di provare emozioni nuove, 
di aprirmi a qualcosa di diverso, qual-
cosa che mi facesse staccare dalla 
routine quotidiana, da tutte le preoc-
cupazioni: partendo dalla semplice 
interrogazione fino ai problemi dell'a-
dolescenza. Alla fine di quest'anno 
sono riuscita a creare legami speciali. 
Posso dire che è stata un'esperienza 
bellissima, la rifarei altre mille volte. 
Forse il 
legame 
d'amicizia 
che si è 
creato fra 
gli attori, le 
ballerine e 
i cantanti è 
stato, non 
un dimo-
strare chi 
era il mi-
gliore, ma 
unire le 
forze per creare qualcosa che sarebbe 
piaciuto. Bisogna sempre ricordarsi 
che non è “la persona” a fare la diffe-
renza, ma “il gruppo” a dare vita a 
qualcosa di magico, di surreale. Abbia-
mo lavorato tanto, ci sono stati litigi, 
persone se ne sono andate, altre sono 
rimaste. Ma tutto questo è solo un 
dettaglio di un lungo anno, dove ci 
siamo divertiti e impegnati per dare il 
meglio di noi. Concludendo, non pos-

so che ripetere che è stata un'espe-
rienza fantastica. 

GRAZIE EX ALUNNI E SUO-
RE DELLA SCUOLA “REGINA 
CARMELI”. 

Dalia Mirto, Insegnante nell’Istituto 
Regina Carmeli 
 

Sono le 18.00 del 16 novembre 2014 

Il salone è stipato, c’è aria di attesa, fra 
qualche minu-
to il sipario si 
alzerà e gli ex 
alunni della 
Scuola “Regina 
Carmeli” faran-
no il loro  pri-
mo debutto. 
Hanno prepa-
rato insieme 
alle suore, loro 
ex insegnanti 
addirittura un 

musical sulla vita di Giuseppina Operti, 
fondatrice della Congregazione delle 
Suore Carmelitane di Torino. Il musical 
è inedito: i testi i canti e i loro balletti 
sono stati preparati tutti da loro:  suo-
re e alunni. Si apre il sipario e sin dalle 
prime battute c’è un silenzio che beve 
ogni parola, ogni canto, ogni balletto. I 
ragazzi hanno fatto mesi di prove e 
sono entrati così bene nelle parti che 
riescono a trasmettere ogni emozione. 
Il messaggio che passa è forte: 

 

“Solo nel fare la Vo-
lontà di Dio, si rag-
giunge la piena rea-
lizzazione e la vera 
gioia.” 
 

Terminato il musical, applausi scro-
scianti raggiungono i protagonisti. La 
commozione è sul volto di tutti: questi 
ragazzi ci hanno insegnato a fermarci 
un attimo e a riflettere sulla nostra 
vita. 
Grazie ex alunni e Suore della scuola 
“Regina Carmeli”. 



Questo è stato un anno ricco di iniziati-
ve per la nostra scuola! Un esempio 
sono stati i laboratori che hanno coin-
volto i più grandi, proprio cercando di 
mettere in 
risalto le 
loro capa-
cità e pre-

disposizioni e dando più spazio alla loro 
creatività e iniziativa. Il laboratorio di 
cucito e quello di costruzioni con il le-
gno sono state iniziative diverse da 

quelle degli scorsi anni, 
che forse ci fanno ricor-
dare attività della tradi-
zione ma che hanno 
sempre un loro fascino 
e proprio perché sono 
tanto antiche poi risul-
tano nuove per i più 
giovani. Il cucito e l’arti-
gianato hanno voluto 
risaltare quelle doti 
prettamente femminili 
e maschili che fanno 
delle bambi-
ne delle arti-
ste del  lavo-
ro paziente e 
fine delle dita 
e i bambini 

più abili nel lavoro indu-
strioso e fattivo del legno. 
Naturalmente tutto questo 
è stato possibile grazie 

all’impegno e 
alla bravura di 
suor Michela 
e la disponibi-
lità di alcuni 
genitori e 
nonni dei 
nostri alunni. 
Un laborato-
rio a cui dob-

biamo proprio la pre-
sa di coscienza delle 
tante belle realtà del-
la nostra scuola è 
proprio il giornalino. 

Quest’anno il la-
boratorio ha dato 
spazio ad alcune 
passioni che i ra-
gazzi avevano mo-
strato verso la 
fotografia e il re-
portage, così tra 
vicissitudini alter-
ne, Gianni, Piero, 
Mario e Gianluca, 

con la supervisione di suor Fernanda, 
hanno potuto dare alla luce questo 
primo numero del giornalino per l’an-

no accademico 2014-2015, con il desi-
derio di fare uno sorta di diario della 
scuola che, a grandi linee, racconti la 
vita e le scoperte che avvengono nelle 
classi e tra di esse, con l’accompagna-
mento vicino e lontano dei genitori e 
la custodia amorevole e indefessa di 
suore e insegnanti. A loro un grazie 
speciale per tanto impegno e buona 
volontà! 

 



Come tutti gli anni, arriva il tem-

po degli 

auguri, e 

per la clas-

se quinta è 

sempre un 

po’ specia-

le perché, 

essendo i 

più grandi, 

s’incarica-

no di farsi portavoce del messaggio di 

Natale, che, quest’ anno è stato il 19 

dicembre. Gli auguri sono iniziati con 

la poesia della IV che ha seguito i canti 

e le poesie di I, II, III. Alla fine c’ è 

stata la poesia movimentata di Guido 

Gozzano La notte santa della V orga-

nizzata dalla maestra Annamaria c’ 

erano: osti, ostesse, dame, cavalieri che 

occupavano l’ albergo mentre per Ma-

ria e Giuseppe non c’era posto. Dopo la 

poesia ci sono stati i canti: “Questo Na-

tale” e 

“Natale 

nel mon-

do” con-

dotti da 

Sr. Sil-

via. Io 

quando 

ho visto 

tutta 

quella gente avevo paura di sbagliare a 

recitare ma stando con gli altri mi è 

passata la paura. 

Gianni di V 

Il giorno prima, invece, è toccato alla 

Scuola dell’Infanzia raccontare l’evento 

della nascita di Gesù, e i più piccoli ci 

sono riusciti così bene, da far commuo-

vere non poco i più grandi. Pensate che 

hanno voluto rappresentare la storia di 

Gesù dal censimento  fino all’arrivo dei 

Re Magi. Le foto ci aiuteranno a ricor-

dare la magia di quel momento! 


