ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA MEDIA S.GIOVANNI
BOSCO SUMMA VILLA
UN INTERVISTA A….
-I ragazzi della S.M.S. intervistano i bambini del modulo Justice in time
PON.inclusioneAlunno 1
Mercoledì 23 maggio io e la mia classe del pon siamo andati alla scuola elementare di Santa Maria
del Pozzo a spiegare cosa abbiamo fatto durante gli incontri con lo specialista e conoscere i
bambini. Lì, ho conosciuto una bambina con i capelli neri, robusta e felice che porta sempre gli
orecchini. Si chiama …………... …………. ha 9 anni e lei abita in un palazzo a Somma Vesuviana. A lei
piace disegnare, scrivere, colorare, ballare, giocare con il suo bambolotto Cicciobello e cantare
soprattutto le canzoni di Alessandra Amoroso, Rosario Miraggio e Ghali, questi tre cantanti hanno
generi molto differenti, ma belli da ascoltare. Tra tutte queste attività ama disegnare, perciò,
vorrebbe diventare disegnatrice. A lei piace mangiare cibo poco salutare. Il suo piatto preferito è
maccheroni al sugo. ……. un paio di anni fa praticava basket, ma ora non può praticare più perché
lei non ha più il tempo. Lei è una tifosa del Napoli, una squadra che, nell’ultimo periodo ha dato
filo da torcere alla Juve, ma, purtroppo non tutti gli sforzi sono serviti. La sua famiglia è composta
da quattro persone: sua madre, suo padre, lei e suo fratello. Lei e suo fratello, che si chiama …..,
ha 15 anni e va all’ITIS, sono molto uniti, ma, a volte litigano. Lei è molto legata alla famiglia e alla
domanda:” A chi vuoi più bene tra mamma e papà?”, lei rispose: ”Entrambi”, infatti come puoi
scegliere a chi vuoi più bene tra genitori che ti amano più della loro stessa vita, infatti il padre è
molto protettivo. A lei piace la scuola, il posto dove trascorre metà delle sue giornate (dalle 8:30
alle 13.00 tranne quando deve fare il pon ed esce alle 16:00). Nella sua classe e una tra le più
brave. Le sue materie preferite sono: italiano, matematica, storia e religione. L’argomento che l’ha
colpita di più, in storia, e stato l’Homo Sapien Sapiens. Le danno fastidio le persone che si
intromettono nelle conversazioni. Le sue migliori amiche sono: Francesca, Cristina, Mariangela,
Carmen e Noemi.

Alunno2
Mercoledì 23 maggio noi del pon siamo andati a confrontarci con dei
bambini della scuola elementare di Santa Maria del Pozzo, che hanno
fatto anche loro un pon di italiano simile al nostro. Dovevamo sederci
ognuno accanto ad un bambino, a cui avremmo dovuto fare delle
domande. Io mi sono seduta vicino a ……………..

……………… è una bambina di 8 anni che frequenta la terza elementare. Lei
è più bassa dei bambini della sua età ed è molto magra; si capisce subito
che è timida, dolce e volonterosa in tutto. È solare, gentile e molto
sveglia. Ha gli occhi verde chiaro e i capelli corti e biondi. Le piace andare
a scuola perché le piace imparare cose nuove ogni volta, ama fare i
compiti e la sua materia preferita è inglese.
Mi ha raccontato che a scuola è sempre attenta e chiacchiera solo nella
ricreazione con ………, la sua migliore amica, ed altre bambine. Adora
cantare, soprattutto le canzoni napoletane come “A Città e Pulecenella” e
le tammurriate Sommesi. Essendo molto brava a cantare vorrebbe fare
un corso di canto e diventare, un giorno, una cantante famosa conosciuta
in tutto il mondo. Lei ha un fratellino di quasi 2 anni, ………, con cui gioca
sempre. Nel tempo libero fa giardinaggio con la madre e ogni sera va a
dar da mangiare agli animali che ha in giardino: galline, cani, gatti e
coniglietti. Oppure insieme giocano ai cruciverba e ai sudoku. I suoi
cartoni animati preferiti sono Maggie e Bianca, le Winx e Barbie. Ogni
domenica va in Chiesa con la sua famiglia e dopo la messa va a far visita ai
nonni e pranzano insieme.

ALUNNO 3
Mercoledì scorso precisamente il 23 maggio abbiamo avuto l’opportunità di
rapportarci con dei bambini di terza elementare presso la scuola elementare di
SANTA MARIA DEL POZZO. Abbiamo parlato un po’ del PON e di quasi tutto il
programma “Le Parole”. Noi ragazzi per i bambini siamo stati come una sorta di
“maestra” dal momento in cui abbiamo dovuto spiegare più o meno quello che
abbiamo studiato fin ora. Poi i professori ci hanno proposto di intervistare alcuni
bambini, per poi farne una relazione. A me è capitata una bambina davvero gentile
ed educata. Si chiama ………… ha otto anni ed è figlia unica. Mi ha confessato che
avrebbe voluto avere una sorella di un anno più grande cosi da potersi preparare,
giocare, dormire insieme ecc…. Le piacerebbe tanto avere un gatto ma purtroppo a
differenza sua il padre preferisce un cane. Vorrebbe fare ginnastica artistica, infatti,
la madre ha detto che a breve la iscriverà. La sua stagione preferita è l’estate perché
non si va a scuola e soprattutto perché si va al mare!!!! Il suo giorno preferito invece
è la domenica perché non si fanno i compiti. In questa scuola si trova davvero bene,

la sua media è di circa 8, e la sua insegnante preferita è …… che insegna italiano,
matematica, scienze ed arte. Oltre che andarci bene la matematica è la sua materia
preferita, mentre la materia che odia, ma va comunque bene, è scienze. In TV le
piace guardare Harry Danger e i Thunderman. Non ha un cellulare, ma possiede un
tablet sul quale, tramite un sito di nome YOU TUBE, vede dei video dei suoi YOU
TUBERS preferiti “Me contro Te” e “Yolanda Sweets”. Ama l’aria aperta, e durante il
suo tempo libero le piace giocare a calcio. Il suo colore preferito è il giallo, quando
indossa lo smalto ama mettere il rosa, l’azzurro e il rosso chiaro. Il suo stile preferito
è quello sportivo, indossa sempre leggins e scarpette da ginnastica comode. Il suo
cibo preferito è la “pizza” mentre quello che odia è la “verza”. Le piace tanto
leggere, e il libro che in questo periodo sta leggendo “La racchetta spezzata”. La sua
migliore amica si chiama Giovanna e va nella sua scuola. Le due oltre che a vedersi
tutti i giorni a scuola, vanno al catechismo insieme, e delle volte escono insieme ai
genitori il sabato. Inoltre mi ha raccontato della storia d’amore tra ….. e ……………..i
suoi due amici di classe. I due sono arrivati addirittura a darsi vari bacetti, in fila,
quando escono da scuola.

ALUNNO 4
……………….. è una bellissima bambina di 8 anni con capelli castani e occhi
marroni, lei è nata il ……………, ed ha una sorella più grande di lei di nome
…… che ha 13 anni, hanno un bellissimo rapporto tutte e due, passano
molto tempo insieme e la cosa che amano di più fare insieme è guardare
Uomini e Donne. I suoi genitori si chiamano ………… e ……………….. e ha 2
cani di nome ….. e ……………. La sua più grande passione è il disegno.
Noemi frequenta la scuola di Santa Maria del Pozzo, in terza elementare.
L’ edificio scolastico è composto da: asilo, elementari e medie; la classe di
…… si trova al secondo piano a destra ed è la terza A……….. è una
ragazzina sociale e allegra, le sue migliori amiche sono. ………………..; lei è
una ragazzina studiosa e molto attenta. Le sue materie preferite sono.
Italiano, inglese, matematica e arte immagine.

ALUNNO 5
Il 23 Maggio 2018, nella scuole elementare di Santa Maria Del Pozzo, ho
conosciuto un bambino di nome ……………….. Egli ha 9 anni, va in terza
elementare e abita a Somma Vesuviana,il suo colore preferito è il blu, e la
sua squadra del cuore è il Napoli. La sua famiglia è composta da 4 persone:
sua mamma, suo padre e il fratello maggiore. Il bambino da grande
vorrebbe fare il meccanico. A lui piace il mio stesso piatto, ovvero la pasta
con le vongole(piatto tipico della regione Campana) e la prima cosa che
guarda di una persona è l’aspetto fisico. Lui fa tanto sport con il
fratello(ragazzo di 13 anni)e sempre con questo gioca ai videogiochi. ……. è
molto bravo ai videogiochi, infatti, diceva di aver vinto una partita al suo
gioco preferito, Fortnite. Lui preferisce il mare alla montagna , perché può
fare molte attività divertenti che alla montagna non può fare, un esempio,
sono i castelli di sabbia.La sua stagione preferita è l’estate, perché ha più
tempo da dedicare allo sport e al divertimento. Lui, non è amante della
tecnologia, ma ha un telefono, Huawey Y5.In questa giornata, ho avuto la
possibilità di conoscere ragazzi con molte capacità e molta attenzione nei
confronti dello studio.

ALUNNO 6
…………… colonna è una bambina di 8 anni e che frequenta la terza elementare, il suo segno
zodiacale è “gemelli”. La sua famiglia è costituita dalla madre molto brava, dal padre dolce e dal
dispettoso ma anche gentile fratello. Suo fratello si chiama ………….. ed è un calciatore, in ruolo di
attaccante ,molto bravo, tifoso napoletano proprio come la sorella. Alessia a quanto pare è molto
legata al fratello e ne è estremamente orgogliosa. Le piace quando escono insieme alla fidanzata
di ………. e la passeggiata di rivela molto divertente. Alessia è fidanzata con un bambino che
frequenta la quarta elementare di nome……… e che è il migliore amico del fratello ………... È una
bambina molto dolce e gioiosa e altrettanto timida ma anche affettuosa, simpatica e divertente, è
molto attratta da tutto ciò che ha a che fare con l’estetica: smalto, trucchi, ecc…..Spesso il
pomeriggio va o dalla nonna che le mette lo smalto o dalla zia, alla quale è molto affezionata,
soprattutto perché la trucca e le mette il mascara. Pratica danza anche se vorrebbe iscriversi a
karate , scelta non molto accettata dalla madre, che ha paura che la figlia si possa far male. Non le
piace andare a scuola, la sua materia preferita è l’italiano, anche se la sua maestra non è tanto
dolce. Man mano che l’ho conosciuta mi è sembrata una bambina educata, gentile e
intelligentissima, ma soprattutto alquanto precisa e abbastanza amichevole e curiosa. Il suo sogno

è quello di diventare una parrucchiera prendendo insegnamento dalla più brava fra tutte: la
mamma, la quale le sta insegnando a fare le trecce. Un’altra cosa che ha imparato a fare in questo
periodo è stato andare in bicicletta senza le rotelle, e tutto ciò grazie al fratello che glielo ha
insegnato. Nel tempo libero le piace guardare “MIRACOULUS”, un cartone animato che vede come
protagonisti due supereroi, uno innamorato dell’altra , inoltre si diverte a giocare col fratello alla
PlayStation4 e a quanto pare è anche una vera e propria campionessa, visto che è solita a vincere.
Ma ciò che più preferisce sono le principesse Disney, una in particolare, Aurora della “Bella
Addormentata Nel Bosco”, questa scelta è legata soprattutto al suo colore d’abito, il rosa, il
preferito in assoluto della mia intervistata.

ALUNNO 7
Era un giorno come gli altri, in quel paesino in provincia di Napoli, quando
nacque, il …………………, una bambina di nome …………... Lei era bellissima,
con occhioni e capelli castani così belli che tutti si innamoravano. Adesso
lei ha 8 anni, ed è rimasta una stupenda ragazzina com’era allora,
soltanto più grande. Ama recitare, infatti per un anno ha fatto scuola di
teatro e da grade vorrebbe fare l’attrice. Io non l’ho mai vista recitare, ma
vi posso confermare che quando parla sembra che stia leggendo un
copione, perchè è molto precisa e garbata. Ha una mamma fantastica di
nome……… e così anche un papà gentile e affettuoso di nome ………... Lei
non è da sola giocare, ma ha un fratellone di nome ………..che frequenta la
prima media. Lui ha 12 anni e adora il calcio. La sua squadra preferita è il
Napoli. Quando ……….. era più piccola andarono allo stadio San Paolo a
vedere una delle tante partite. ……………non era tanto contenta quel
giorno, perché non le piace il Napoli ma adora la Juve. Come lei anche la
madre è juventina. I colori preferiti di …………., non sono i soliti colori
preferiti di una ragazzina di 8 anni, ma a lei piace il rosso e il nero. Lei ha
tante migliori amiche che sono: ………………………………. C…… ama il fucsia,
oro e il colore argento. Sa ballare benissimo e fa anche scuola di ballo. Le
caratteristiche di lei ama sono la sua vivacità e il suo carattere fermo. Poi
c’è …, ama il rosa e come ……… anche a lei piace il fucsia. Lei è sempre
dolce e simpatica ed è molto intelligente. Lei e …… si conoscono dall’asilo
e insieme hanno condiviso il sogno di diventare attrice. ……… adora le
guanciotte …….. Anche a …… piace il colore rosa, ma lei ha una

particolarità in più i sui capelli raccolti neri. Lei vorrebbe diventare
insegnante. Poi c’è la sua vicina di banco, ……..a. Le piace il viola, celeste e
fucsia. Lei è abbastanza brava a ballare, forse perché è andata a scuola di
danza. La immagino danzare con i suoi capelli neri al vento. ……… vuole
talmente bene alle sue amiche, che non fa altro che parlare di loro. Sono
contenta di averla conosciuta, mi ha insegnato che gli amici ci tengono
ben stretti e non lasciarli andare.

ALUNNO 8
Mercoledì 23 maggio ho avuto l’opportunità di andare, in compagnia di
altri miei compagni che frequentano il mio stesso corso di italiano che si
svolge dopo le lezioni giornaliere, in una scuola Primaria, precisamente
una terza elementare, dove ci attendevano dei bambini di circa 9 anni. Il
reale motivo di questa visita è dovuta al fatto che anche loro, come noi,
frequentano un corso di italiano durante il pomeriggio eseguito dallo
stesso insegnante e dovevamo sfruttare questo giorno per cercare di
spiegare sinteticamente e chiaramente gli argomenti affrontati durante
questo PON, in modo tale da far comprendere ai bambini la spiegazione.
Siamo stati una sorta di “maestri” e ciò richiedeva anche abbastanza
responsabilità, poiché molti dei termini da noi usati, non erano conosciuti
dai bambini e dovevamo essere come dei dizionari umani spiegandone il
significato e facendo degli esempi pratici per chiarire il concetto. Dopo di
che ognuno doveva intervistare un bambino o una bambina, in modo tale
da far raccontare dei dati personali per poi trarne una descrizione. La
bambina che ho avuto la possibilità di conoscere si chiama …………………..e
ha 9 anni, compiuti il 2 marzo. Ella è studiosa, infatti a scuola ha buoni
voti. Le piacciono tutte le materie scolastiche, a eccezione della lingua
inglese che la ritiene poco comprensibile. Mostra una preferenza per
l’italiano, lo trova interessante e la giustificazione per cui è più propensa
verso questa materia, è dovuta anche dall’insegnante che è paziente con
tutti i suoi piccoli studenti. Ha una routine monotona. Ogni mattina, dal

lunedì al sabato, arriva a scuola puntualmente alle 8.30 e termina le
lezioni alle 13:00, mentre una volta a settimana torna a casa alle 16:00 a
causa del corso che ho citato inizialmente. Una volta rientrata a casa, che
si trova in un palazzo nelle vicinanze, svolge i compiti assegnati dall’
insegnante per il giorno seguente e sconfigge la noia giocando con le
bambole, ballando, cantando sulle note delle canzoni composte dai suoi
cantanti preferiti, tra cui Rosario Miraggio e Alessandra Amoroso e anche
disegnando. Disegnare è la sua passione più grande e sogna di diventare
una pittrice. Mi fa ricordare la me di 5 anni fa che sognava di avere
successo nel mondo della moda come stilista, una passione che è stata
persa e sostituita con un’opzione più realistica. Per quanto riguarda la sua
passione per il disegno, spesso prende spunto per i suoi abbozzi da
Internet oppure rappresenta su un foglio d’album lei, i suoi genitori e suo
fratello. Quest’ultimo particolare da me menzionato, fa comprendere
quanto lei sia legata alla famiglia e al “cordone ombelicale” che ancora la
lega a sua madre, com’è giusto che sia data la sua giovane età. I suoi
genitori sono protettivi e attenti, si preoccupano come ogni genitore della
propria figlia e ritengono che sia ancora troppo presto lasciarle la libertà
di poter uscire da sola senza essere accompagnata da una persona
responsabile. Suo fratello invece ha 15 anni, gli vuole molto bene anche
se litigano spesso. Si mostra ancora disinteressata ai maschietti, infatti
attualmente non ha nessun “fidanzatino” e tanto meno prova qualcosa
per qualche bambino in particolare. Martina è molto vanitosa, indossa
sempre degli accessori come degli orecchini e ama cambiare
acconciatura, come fare delle trecce che le donano molto data la
lunghezza dei capelli. Di solito, il sabato esce con sua madre e suo padre
per recarsi al Vulcano Buono, per fare una semplice passeggiata nel
centro commerciale o per acquistare degli indumenti o degli oggetti di
suo interesse. Ella è paffutella e ama il cibo poco sano come la pizza, le
patatine fritte o confezionate, biscotti, nutella e salse come il ketchup e la
maionese. Il suo pasto preferito però rimangono i maccheroni al sugo,
preparati da sua nonna. Le sue migliori amiche sono quelle che fanno
parte anche dell’ambiente scolastico come …………………………………………….

A volte le incontra anche dopo scuola per passare un po’ di tempo
insieme. Le persone che non sopporta sono quelle che si intromettono
nelle faccende altrui e ogni volta che ciò accade si innervosisce.
Sicuramente è stata una bella esperienza e spero di poterla rivivere

ALUNNO 9
Mercoledì 23 Maggio io insieme ai miei amici del pon e anche il professore siamo
andati alla scuola elementare di Santa Maria del Pozzo per spiegare ai ragazzini di
3^elementare tutto ciò che noi del PON “LE PAROLE” abbiamo fatto e studiato
durante questo progetto che anche loro hanno fatto (ovviamente in modo più
semplificato). Appena entro in classe la prima cosa che mi impressiona sono gli
occhiali di un ragazzino simili ai miei. Mi siedo vicino a lui e dopo aver spiegato
quello che abbiamo fatto e gli inizio a fare delle domande personali, di scuola, ecc….
La prima cosa gli chiedo come si chiama e il suo nome è ………… ha 8 anni e a primo
impatto mi sembrava un ragazzino molto vivace e abbastanza simpatico ,il suo sport
preferito è il calcio d’altronde condividiamo la stessa passione, il suo colore preferito
è il celeste e la sua materia preferita è matematica. Dopo queste domande sulle sue
preferenze gli domando se ha una sorella o un fratello e lui mi risponde dicendo che
ha un fratello maggiore il quale vuole molto bene e gioca spesso e volentieri con lui
alla PlayStation4. Nel tempo libero quando finisce di fare i compiti gioca con la
bicicletta insieme ai suoi amici ed è anche per questo motivo che gli piace portare
abiti sportivi che indossa tutti i giorni. Purtroppo l’ unica pecca del ragazzino è un
tifoso della Juventus e quando me l’ha detto ci sono rimasto un po’ male perché non
me l’ aspettavo. Prima di tornare nella nostra scuola gli chiedo quali fossero le sue
considerazioni sul PON che lui aveva svolto e se gli era piaciuto o meno e lui
risponde con molta timidezza dice che gli è piaciuto molto specialmente un’
incontro in particolare quando ha lavorato con i suoi amici in gruppo, gli chiesi anche
il tipo di macchina che preferiva e mi rispose dicendo la Lamborghini che lui spera di
guidarla quando sarà più grande. Infine, purtroppo, ritorniamo a scuola ma con una
bellissima esperienza vissuta e un grande amico

ALUNNO 10
Mercoledì 23 maggio io e i ragazzi del pon “Le Parole” collaborammo con
le classi terze del plesso didattico di S.Maria del Pozzo. A noi ci furono
affidati dei bambini, noi dovevamo ricavare informazioni della vita di
questi bimbi e elaborare una storia su di loro. A me fu affidata una
bambina di nome ………. aveva 8 anni e praticava danza classica e hip-hop.
…………. era letteralmente innamorata della scuola, gli piaceva studiare,
leggere e contare.
………….. era molto simpatica,la sua materia preferita era arte,tifava
Napoli e i suoi cartoni animati preferiti erano: Miracoulous e Soy Luna,
……………. mi raccontò che a lei piaceva giocare molto alle bambole. Infatti
mi disse che i suoi unici giocattoli erano le bambole Reborn,…………… è
anche un’appassionata di video giochi. Infatti lei gioca alla Nintendo, a lei
piace molto nuotare.Infatti, molto spesso va in piscina a nuotare e a
divertirsi con la sua famiglia……………….ha un rapporto molto stretto con la
sua sorella maggiore di nome Bice loro hanno solamente un anno di
differenza e di conseguenza è come se fossero due migliori amiche,lei ha
un rapporto molto bello con la sua famiglia infatti loro viaggiarono
insieme e visitarono NEW YORK e lì ha provato una specie di ciambella
che in quella città chiamano “DONUT’S” lei ha detto che vorrebbe andare
a visitare la Cina, ha detto che lei è affascinata dalla cultura e dalla vastità
di varie tecnologie innovative. …….. è un’amante degli animali e i suoi
animali preferiti sono i cani. Infatti lei ha un pastore tedesco di nome
Rocky. Rocky ha tre anni e ama molto la sua padrona. Infatti ogni volta
che ……….. torna da scuola Rocky le fa le coccole e le lecca la faccia. ……..
è fidanzata con Tobia. Dopo aver finito questa intervista ………… mi salutò
e noi tornammo nel nostro plesso.

