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Quand’ero piccolo leggevo con grande piacere 
“Topolino”, un fumetto che mi ha accompagnato 

nella crescita attraverso le sue rocambolesche 
avventure, mi ha insegnato molte parole che 
non conoscevo e ho scoperto la sua meravigliosa 
lingua: wow, per indicare la meraviglia; bla bla, 

la fluidità della parola, glu glu l’acqua da bere, 
boom,  l’esplosione improvvisa; bang, il colpo di 

arma da fuoco; smack, il bacio appiccicoso; drin, lo 
squillo del telefono; zzz, il colpo di sonno; grr, la crescita 

dell’arrabbiatura; hmm, l’elaborazione del pensiero. 
Il fumetto riesce a collocare le varie storie nel tempo stimolando 
le capacità logiche e facilitando la lettura attraverso immagini 
fantastiche che lo accompagnano per far emergere domande alle 
quali cercare di dare risposte. In quest’anno scolastico ho sentito 
l’esigenza di far conoscere meglio ai bambini e ai ragazzi Francesco 
Di Capua, il letterato e scrittore stabiese che ha dato il nome al 
nostro Istituto comprensivo.
 Il linguaggio fumettistico mi è sembrato la forma più adatta 
per motivare gli studenti alla conoscenza della sua prolifica vita, 
portatrice di futuro. 
Dare a Francesco Di Capua un volto in modo che potesse 
presentarsi direttamente agli studenti, disegnato tredicenne con 
gli abiti talari perché, come si legge nella sua biografia, a quell’età 
si è avvicinato al sacerdozio prima di diventare monsignore, è 
stato un modo per condividere la sua splendida esperienza e la 
sua splendente ricerca finalizzata alla valorizzazione della nostra 
Castellammare di Stabia, la Città delle acque.  

Il Dirigente Scolastico 
Pasquale Iezza
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Quando il dirigente scolastico Pasquale Iezza mi ha parlato 
dell’idea di realizzare un fumetto sul nostro istituto mi sono subito 
entusiasmata. Da 9 anni ricopro, con orgoglio, il ruolo di Presidente 
del Consiglio d’Istituto e per questo devo dire enormemente 
grazie ai genitori che credono in me e che con me rendono viva e 
presente la nostra scuola.
L’idea del fumetto che avesse come fil rouge il monsignore 
Francesco Di Capua, che ha dato il nome al nostro istituto, era 
davvero interessante...una novità assoluta!
Dal 2019 ho il piacere di fare parte dell’Associazione ATUXTU che 
da sempre promuove e sostiene chi decida di darsi da fare per il 
nostro territorio. In collaborazione con LOGOS - Compagnia di 
Comunicazione, abbiamo realizzato un progetto meraviglioso: 
STABIAÈ, un viaggio che è partito proprio dai bambini. Stabiaè 
è appartenenza, condivisione, riconoscimento. È il sentimento 
racchiuso nel “ex pluribus uno”, (“dai molti uno”) che parte 
dall’amore per la nostra città. Siamo partiti proprio da un fumetto, il 
linguaggio più immediato che esista, per avvicinare i giovani alunni 
delle scuole stabiesi (la prima presentazione del progetto è stata 
proprio al Di Capua!) ai temi importanti del vivere civile.

Posso dire con gioia che lo stesso sentimento anima la nostra 
comunità scolastica, il forte senso di appartenenza, il ritrovarsi 
sempre insieme a combattere per la nostra scuola, l’amore 
incondizionato per la nostra città.

Da qui il pensiero di realizzare un fumetto in cui si presentasse al 
territorio il nostro istituto e ai nostri bambini e ragazzi si ricordasse 
la bellezza di Stabia si è pian piano materializzato...ed 
ecco che nelle vostre mani c’è “MERAVIGLIOSA_
MENTE DI CAPUA”.
Ringrazio di cuore chi ha collaborato con me, con 
attenzione e dedizione, per trasformare una bella 
idea in realtà. Buona lettura!

Presidente del Consiglio d’Istituto
Maria Elefante



Ho scritto moltissimo (più di cento
pubblicazioni!) Ma più di tutto
ho scritto sulle Acque della mia città.

l’Acqua della Madonna...

Stabiae è stata sempre la città delle Acque.
Già Plinio il Vecchio nella “Naturalis
Historia” parlava della nostra acqua.  

Ecco perché io e voi siamo
fortunati ad essere nati qui.

E siete fortunati a far parte del progetto “Meravigliosa_mente Di Capua”.

...e l’Acqua Acidula!

Mie giovani “piantine”,
sono FRANCESCO DI CAPUA e ho dedicato
la mia vita alla conoscenza e all’insegnamento.

La vostra scuola porta 
il mio nome. Più avanti
vi spiegherò perché!

Nasco a Castellammare
di Stabia il 21 dicembre
1879.

A 13 anni avevo già
le idee molto chiare.

Dal Seminario fino all’ordinamento
sacerdotale (a soli 23 anni)
non ho mai smesso di farmi domande.

Nel 1919 mi laureo con lode in Lettere
all’Università degli Studi di Napoli e
un anno dopo ho iniziato ad insegnare.

Le mie domande erano sempre le stesse:
“perché siamo qui?”, “da dove veniamo?”

e “dove stiamo andando?”
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TAVOLA 2

A via Napoli, invece, vediamo crescere i bambini
da quando hanno 3 anni fino ai 13 anni!

L'IC "DI CAPUA" ha 2 sedi, una a via Napoli…

Piccoli studenti, vogliamo presentare insieme
la scuola che porta il mio nome?

È bello vedere i nostri giovani studenti sempre
a scuola pieni di gioia e pronti ad imparare.

...e l'altra a via Pietro Carrese. Qui ci sono
i piccoli e teneri cuccioli che frequentano
la scuola dell'infanzia!

...allora cominciamo!

I più piccoli dell'infanzia e della primaria,
invece, mettono in gioco la loro creatività e
sperimentano con tanti laboratori.

Ma, udite, udite! Da noi si può imparare
a suonare uno strumento musicale!

I più grandi della Scuola Secondaria
di primo grado studiano tante materie.

La nostra scuola è davvero meravigliosa!

Dal prossimo anno, arricchiremo la nostra
orchestra dei fiati. Immaginate che concerti

emozionanti!

E possono scegliere oltre all'inglese
una seconda lingua straniera.
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“Stando in questa scuola rendo migliore
anche il mio quartiere!”

“la mia
scuola è
come
casa mia”

“Cosa significa? Che con le note 
ci divertiamo e le suoniamo a tutti!

“Sono orgoglioso di essere in questa
scuola perché è super organizzata!”

“...e poi il nostro preside è sempre
sorridente e allegro!”

“La nostra è una scuola unica! Impariamo
un sacco di cose e ci vogliamo bene.”

“Vivere bene la scuola perché siamo una
grande famiglia!”

“E’ bellissimo studiare in questa scuola.
Le maestre sono carine e simpatiche…”

“Sono fiera di essere al Di Capua
perché è pieno di belle persone!”

WOW! Quante belle risposte*!
E voi? Cosa rispondereste?

*risposte reali date dagli alunni!

Mi sono presentato,abbiamo parlato insieme della scuola che porta il mio nome...
ma per voi cosa significa essere alunni del Di Capua?

“È la scuola
più bella
della mia

città ”
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Stabia è come una conchiglia
che ha dentro una perla preziosa. Stabia è davvero unica.

Volete sapere perché?

Anche il suo nome Castellammare di Stabia
lo testimonia. Nasce dall’unione dell’antica
Stabiae…

E poi, piccoli stabiesi, abbiamo un patrimonio
di risorse naturali unico: ben 28 sorgenti!

Stabiae, così si chiamava allora,
era uno dei luoghi prediletti
dai Romani che costruirono
le loro ville d’otium sulla
collina di Varano.

Ma Stabia seppe risorgere dalle
ceneri e la vita riprese
intorno al porto.

Fin dall’antichità era apprezzata per il clima
e la sua posizione fra monti e mare.

Racconta di tante epoche, storie e culture
diverse. E questo non è unico?

…con “Castrum ad mare”, il castello
costruito nel IX secolo dal Duca
di Sorrento che domina il mare.

Castellammare è meravigliosa.
Siatene orgogliosi! 

Nel 79 d.C il Vesuvio eruttò e le ceneri
si depositarono sulla città.

Gli affreschi delle Ville sono famosi
in tutto il mondo. Ecco la Flora!

TAVOLA 4
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TAVOLA 5

Adesso vedremo insieme quanto è bella
la nostra Stabia.

Nella nostra meravigliosa città antico
e moderno si fondono.

A Stabia l’arte da sempre
si intreccia con la natura.

Sul nostro meraviglioso lungomare
si erge la Cassarmonica, un vero e
proprio strumento musicale!

Sulla collina di Varano ammiriamo
il passato! Eccoci a “Villa Arianna”…

...e adesso visitiamo “Villa San Marco”. Se saliamo in collina, troviamo immersa
nel verde la dimora dei re, La Reggia di
Quisisana!

Qui possiamo
visitare
ilMuseo
Archeologico
di Stabia,
intitolato
a Libero
D’Orsi,
preside
come me,
che riportò
alla luce
le Ville!

Il nostro centro storico è un piccolo
tesoro artistico!

È ricco di monumenti, piazze e chiese
da visitare, dalla Chiesa del Carmine a
quella del Gesù. Questa è la Cattedrale.

E poi in 8 minuti con
la Funivia siamo sul

Monte Faito, il nostro
gigante buono che

domina il mare!

e infine le amate “Acque”
...ma ve ne parlerò dopo.
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TAVOLA 6

Piccole piantine, la nostra meravigliosa
città ha visto la nascita di grandi persone.

Come non raccontarvi di Luigi Denza.
Nacque il 23 febbraio 1846 e compose
ben 800 canzoni!

Se chiedete ai vostri genitori, sicuramente
hanno visto in teatro Annibale Ruccello,
attore e regista molto amato.

E poi Enzo Cannavale che nacque il 5 aprile
1928. Ha recitato con il grande Eduardo
de Filippo e ha partecipato a più di 100 film!

E sapete qual è la sua canzone
canticchiata in tutto il mondo?
"Funiculì Funiculà".

grazie alla tenacia, riportò alla luce
le Ville di Stabia.

Nato il 7 febbraio 1956, è stato il più
grande autore di teatro napoletano 

dopo Eduardo de Filippo.

E poi...Raffaele Viviani, nato il 10 gennaio
1888, un genio del teatro!

Ognuno di loro ha dato il meglio di sé.
Devono essere esempi per voi!

Scrisse versi memorabili
per la nostra città,

commedie, canzoni e fu anche
attore. Questa era la sua casa.

Alcuni dicono
che anche io
sia una
"eccellenza
stabiese", ma
lo lascio
dire a voi
giovani
studenti!

Ve li presento... comincio da Libero D'Orsi,
di cui già abbiamo parlato, preside come me.
Nacque il 30 marzo 1888, era appassionato
di Archeologia e Scrittura.

Jammo, jammo, 

'ncoppa jammo ja'

Funicul ì

     Funiculà
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Miei giovani stabiesi, sapete dov'è
la più antica fabbrica di navi d'Italia?

Eccola davanti ai vostri occhi.

Il Real Cantiere fu completato
il 20 giugno 1783.

In breve tempo, le navi costruite a Stabia
resero la flotta reale la seconda Marina
del Mediterraneo!

Il nostro cantiere rappresenta ancora
oggi un punto di riferimento e con le sue
navi dà lustro alla nostra città!

Già nel lontano 1500 a Stabia erano
presenti numerosi cantieri artigianali.

E non costruivano semplici barche
di pescatori, ma grandi imbarcazioni.

La nave che rappresenta i nostri cantieri è
la più bella del mondo, l'Amerigo Vespucci!

Ha 90 anni,
ha percorso

più di
800.000
miglia e ha
navigato in

tutti i  mari
del mondo!
Sapete qual

è il suo
motto?

Così, nel 1780 il primo ministro del Re
di Napoli, Giovanni Eduardo Acton…

scelse Stabia come luogo ideale per
costruire il Real Cantiere ed ampliare
la flotta del Re.

E nei nostri cantieri furono costruiti nei
secoli navi corazzate e cacciatorpedinieri!

fincantieri
CANTIERI NAVALI SPA
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TAVOLA 8

...e far conoscere a tutti i nostri
meravigliosi prodotti!

Belle risposte! Il commercio,
piccoli amici, è l’anima della città

Piccoli stabiesi, siete pronti a rispondere ad una domanda?
Perché ci sono tanti negozi nella nostra città?

Da sempre il commercio della città
è legato alle nostre acque uniche!

Stabia soddisfa i nostri bisogni
per farci vivere meglio

Ancora oggi tante persone vengono in città
per gustare la nostra cucina o una pizza!

Tanti turisti affollavano Stabia
per le cure nelle nostre terme

Adesso vedremo insieme tutte
le “eccellenze” della nostra città!

...e bere un caffè guardando
il tramonto sul lungomare

Assaggiavano le nostre prelibatezze, dal
biscotto stabiese ai tanti prodotti dolciari!

perché abbiamo
bisogno di
tante cose! perché la città

sarebbe triste
senza negozi!
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Vi dico come riconoscerli. Hanno delle
caratteristiche sfumature viola e quando sono
piccoli sono ricoperti da coppette di terracotta!

La nostra collina ne produce due varietà:
la “lampadina”, una delle specie più antiche

e il “pendolino”.

Quando Stabia fu conquistata dai Romani, piccoli amici, la città ebbe il suo più grande splendore
ed era dedita soprattutto ai prodotti che offriva la terra. La nostra terra produce
delle vere “eccellenze”.

Poi la nostra città è da sempre riconosciuta
per le sorgenti d’acqua, tanto che tutti la
chiamano “città delle acque”.

E poi il “violetto di Schito”, questo carciofo
era già conosciuto in età romana…

Il sole e le sorgenti che scendono in collina
hanno favorito la crescita di un pomodoro
davvero speciale!

E poi tarallini nasprati (quelli con la
glassa bianca), gallette stabiesi, torroncini
di Ognissanti…

In un bicchiere di acqua della Madonna è
tradizione inzuppare il famoso biscotto
di Castellammare!

Una delle acque più famose è “l’acqua della
Madonna”. Sapete qual è la sua caratteristica

più importante? Non si altera nel tempo.

Avete visto quante cose buone produce la
nostra amata città? Se ve ne vengono in

mente altre, aggiungetele voi!

Avete capito qual è? Sembra quasi un sigaro
e, pensate, è stato inventato nel lontano 1848!
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TAVOLA 10

Nel I sec d.C. Plinio il Vecchio nel suo
libro “Naturalis Historia”le definiva
acque miracolose!

Bravi! Castellammare ha ben 28 sorgenti
che arrivano nelle nostre Terme
direttamente dal Monte Faito.

Giovani stabiesi, ricordate come viene definita
la nostra città?

Nel 1787 Re Ferdinando di Borbone incaricò
dei medici, Domenico Cotugno e Giuseppe Vario,

di analizzare l’acqua acidula
che tanto gli piaceva…

Queste sorgenti naturali hanno poteri
curativi e benefici per il nostro corpo.

Le nostre acque sono ricche di proprietà
e le possiamo dividere in…

E nel 1833 nascono
le Antiche Terme Stabiane…

...e i risultati furono sbalorditivi!
L’acqua era piena di proprietà benefiche.

Le vogliamo scoprire insieme?
Ecco un breviario tutto per voi!

...e nel  1964 le Nuove Terme Stabiane
sulla collina del Solaro.

Nel 1829 il suo successore,
il re Francesco I ordinò di fare analizzare

tutte le acque minerali di Stabia.
“Città delle Acque”!!!

SOLFOROSE

BICARBONATO 
CALCICHE

MEDIO-
MINERALI

PLINIO

NATVRALIS HISTORIA

PLINIO
STORIA NATURALE

1

TERME STABIANE
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Acque Solforose:
Stabia - Muraglione - Sulfurea
Sulfurea Carbonica - Sulfurea Ferrata

Acque Bicarbonato Calciche:
Media - Ferrata
Magnesiaca - Pozzillo
San Vincenzo - Acidula

Acque Medio Minerali:
Madonna - Acetosella
San GIacomo - Rossa

Definita “Città 
delle Acque” 
Castellammare di 
Stabia  vanta ben 28 
sorgenti di acque 
minerali ed ognuna 
con proprietà 
terapeutiche distinte 
che consentono cure 
termali per svariati 
tipi di patologie.

Nel 1828 il Re 
delle Due Sicilie 

Francesco I fece 
costruire uno 
stabilimento 
termale e nel 1833 
nascono le Antiche 
Terme Stabiane cui 
succedono, nel 1964, 
le Nuove Terme 
Stabiane sulla collina 
del Solaro. Delle 28 
fonti ben 18 sono 
presenti all’interno 
delle terme e si 
suddividono in tre 

tipologie: acque 
solforose, acque 
bicarbonato caliche 
e medio minerali.

Andiamo a scoprire 
le proprietà e i 
benefici delle acque 
stabiesi, suddivise 
in tre tipologie 
di acque per la 
presenza di sali e 
minerali in esse 
contenuti:

Le 28 sorgentiLe 28 sorgenti

...
“Che bell’acqua!”“Neh, ma pruvatela, ch’è fresca!”...

L’acquaiuolodi Raffaele Viviani

Il breviario delle acqueIl breviario delle acque

a cura di Maria Elefante
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INDICAZIONI
TERAPEUTICHE

Acque SolforoseAcque Solforose

ACQUA STABIA

ACQUA MURAGLIONE

ACQUA SULFUREA

È un’acqua Cloruro Sodica Ipertonica.

È un’acqua Cloruro Sodica Ipertonica.

È un’acqua ricca d’Idrogeno Solforato, Cloruro Sodica.

INDICAZIONI: azione lassativa, da usarsi nella stitichezza abituale, nelle 

enterocoliti croniche non diarroiche, nella congestione emorroidale, nella 
obesità e nella piccola insufficienza epatica.

CONTROINDICAZIONI: Ipertensione Arteriosa, Colite Spastica, 

Diarrea, Ulcere Duodenali e Gastriche, Neoplasie Apparato Digerente, 
Insufficienze Epatiche e Renali.

INDICAZIONI: Azione purgativa; usata nella stitichezza ostinata, nella 
ossaluria, nella uricemia, nel diabete mellito e nella gotta. 

CONTROINDICAZIONI: Ipertensione Arteriosa, Colite Ulcerosa, Diarrea.

INDICAZIONI: Purgativa con azione antifermentativa intestinale. È 
indicata nella stitichezza cronica, nelle malattie allergiche, in molte 
malattie della pelle (eczema cronico, psoriasi e prurito), obesità e diabete.

CONTROINDICAZIONI: Nella Colite Spastica, Calcolosi Colecistica, 
Ipertensione Arteriosa, Neoplasie Apparato Digerente, Insufficienze 
Epatiche e Renali.
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ACQUA SULFUREA CARBONATICA

ACQUA SULFUREA FERRATA

È un’acqua Bicarbonato Carbogassosa.

È un’acqua  Bicarbonato Carbogassosa, Ipertonica.

INDICAZIONI:  Purgativa con azione antifermentativa intestinale; 
indicata nella stitichezza cronica in soggetti con ipertensione arteriosa: 
trova impiego nella ipercolesterolomia e nel diabete.

CONTROINDICAZIONI: Neoplasie dell’Apparato Gastroenterico. 

INDICAZIONI: Azione purgativa, ricostituente ed attivante; indicata 
nella stitichezza abituale, nella gotta cronica e nella iperuricemia.

CONTROINDICAZIONI: Diarrea, Neoplasie Apparato Digerente.
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Acque Bicarbonato CalcicheAcque Bicarbonato Calciche

ACQUA MEDIA

ACQUA FERRATA

ACQUA MAGNESIACA

È un’acqua Cloruro Sodica Ipotonica.

È un’acqua Bicarbonato Carbogassosa contenente Sali di Ferro.

È un’acqua Cloruro Sodica Ipotonica.

INDICAZIONI:  Azione lassativa, diuretica e purificatrice su tutte le 
ghiandole e mucose dell’apparato digerente: specie sul fegato svolge 
un’azione disintossicante di lavaggio dell’organismo e antinfiammatoria 
sui dotti biliari provocando secrezione biliare e correggendo quindi 
la stitichezza. È indicata nei processi morbosi cronici delle colecisti 
con o senza calcoli; nei soggetti operati di colecisti, di appendice e 
sull’intestino. È buona regola farla precedere da qualche bicchiere di 
Stabia calda.

CONTROINDICAZIONI: Ipercloridria.

INDICAZIONI:   Indicata nelle anemie primarie e secondarie e nelle 
convalescenze; nelle malattie debilitanti, nelle astenie muscolari e 
nervose; nei processi da cattiva digestione anche accompagnati da 
irritazione della mucosa gastrica; nei disturbi della sfera genitale 
femminile, nello stentato sviluppo nell’epoca della pubertà, nel 
linfatismo e nel rachitismo.

CONTROINDICAZIONI: Diarrea, Colon Irritabile.

INDICAZIONI:   Indicata nelle coliti spastiche, specie se di origine 
nervosa, nelle discinesie del grosso intestino (colon irritabile) e della 
cistifellea, nelle gastriti catarrali croniche e nelle gastroduodeniti 
croniche.

CONTROINDICAZIONI: Cirrosi Epatica, Ittero, Calcolosi Biliare, 
Infezione Biliare Febbrile
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ACQUA POZZILLO

ACQUA ACIDULA

ACQUA SAN VINCENZO

È un’acqua Medio Minerale Ipotonica Clorurato Sodica.

È un’acqua Bicarbonato Calcica Ipotonica lievemente acidula.

È un’acqua Cloruro Sodica Ipotonica.

INDICAZIONI:  Azione diuretica, lassativa, disintossicante, 
antidispeptica. 

CONTROINDICAZIONI: Insufficienze Epatiche e Renali.

INDICAZIONI:  Azione digestiva, antinfiammatoria, diuretica. 
Indicata in tutte le forme legate a cattiva digestione, nelle gastriti 
iposecretive, nel diabete e nelle varie forme di renella.

CONTROINDICAZIONI: Gastriti Ipersecretive, Insufficienze Epatiche 
e Renali.

INDICAZIONI: Azione blandamente lassativa, diuretica, 
antinfiammatoria. Indicata in tutti i processi cronici catarrali dell’intestino, 
dispepsie intestinali fermentative o non, coliti croniche, congestione.

CONTROINDICAZIONI: Ipercloridria, Recenti processi flogistici a carico 
delle vie urinarie.
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ACQUA DELLA MADONNA

ACQUA ACETOSELLA

ACQUA SAN GIACOMO

ACQUA ROSSA

È un’acqua una bicarbonato-calcico-alcalina ed è ricca di 
anidride carbonica allo stato naturale.

È un’acqua medio minerale, fredda, bicarbonato calcica, 
alcalina, ipotonica.

Acqua medio minerale, debolmente clorurata, ferruginosa, carbonica.

INDICAZIONI:  Citata già da Plinio come ottimo rimedio contro la calcolosi 
renale. Eccellente acqua diuretica utile alla digestione e alla diuresi.

INDICAZIONI:  Sebbene non siano state studiate le sue proprietà 
terapeutiche, risulta leggerissima e salutare.

Il primo riferimento storico ad “un’acqua rossa” ci viene dato da Plinio il Vecchio, quando 
scrive delle “acque medicinales”, nella sua Naturalis Historia . Di quest’acqua si sa poco. 

È Bicarbonato Calcica Ipotonica Alcalina..

INDICAZIONI: Azione blandamente lassativa, antinfiammatoria, 
diuretica. Indicata in tutti i processi cronici catarrali dell’intestino, 
dispepsie intestinali fermentative o non, coliti croniche, 
congestione.

CONTROINDICAZIONI: Gastriti Ipersecretive.

Acque Medio MineraliAcque Medio Minerali

Quest’ultima è una delle Acque più famose e conosciute di Stabia, è naturalmente 
effervescente, limpida, incolore, inodore con un sapore leggermente acidulo oltre ad 
avere la principale caratteristica di conservazione. Grazie alle sue proprietà mantiene 
le proprie caratteristiche organolettiche inalterate nel tempo, per questo motivo era 
utilizzata nel passato dai navigatori che si apprestavano a intraprendere lunghi viaggi 
prelevandola direttamente dalla fonte che si affacciava sul mare. Anche le flotte navali 
degli antichi Romani, nel partire in guerra, erano soliti sostare nell’antica Stabiae per 
rifornirsi di quest’acqua. Proprio a causa dell’uso che se ne faceva, fu chiamata anche 
acqua dei Naviganti.



TAVOLA 14

C'è logica anche nelle semplici azioni
quotidiane. Pensare non è un'attività
scontata, giovani alunni!

Organizziamo giochi, quiz e riflettiamo
divertendoci!

Siete curiosi di sapere tutte le novità che
propone la nostra scuola?

In questo anno difficile, siamo stati vicini ai
nostri ragazzi con la DAD…

Il nostro obiettivo? Dare vita al primo
evento dedicato alla logica: "Festivalogica"
con gare e concorsi fra scuole.

Prima di tutto, puntiamo alla scoperta della
"Logica". Come?

Piccoli studenti, anche in questo difficile
periodo di pandemia la scuola che porta il
mio nome vi è sempre vicina.

...perché l'obiettivo della scuola è
"non uno di meno"!

...e ai piccoli dell'infanzia con la LEAD
(Legami Educativi a Distanza).

Il mio augurio per voi? Tornare presto a
rivivere la scuola che ci piace, guardandovi
negli occhi!

I bambini "speciali" invece sono a scuola
grazie al progetto DaDi (didattica a distanza
inclusiva), una nostra creazione.

Con i cuccioli di 3 anni abbiamo attivato il
"Cantaballo", con esercizi cantati e ballati,
da casa.
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TAVOLA 15

La nostra scuola ha anche il proprio inno. Ve lo faccio leggere!

Molte persone vivono da sole e hanno
difficoltà a muoversi. Ci pensa la nostra
scuola con l'aiuto di volontari a portare
loro l'acqua.

Nell'inno parliamo ancora di acqua perché
è parte di noi stabiesi.

Cosa ne pensate? Bello, vero?

Dopo il verbo AMARE, il verbo AIUTARE è
il più bello del mondo! Ricordatelo
sempre, piccoli amici!

Per questo la scuola ha ideato un bel
progetto "H28O, l'acqua sospesa", 28
come le fonti di Stabia!

Appena tornerete a scuola, potrete cantarlo
tutti insieme nel nostro teatro!

La nostra scuola è sempre aperta a chi ha problemi e a chi li 
risolve

Uno più uno è uguale a due
Tutti per uno uno per tutti

Di Capua di più, Di Capua di più, Di Capua di più, Di Capua di più

Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare
il mare da depurare

Fra il mare e il fare c’è di mezzo il dire
il dire da ricordare

Fra il mare e il dire c’è di mezzo il fare
il fare da realizzare

Fra il dire e il fare c’è di mezzo Castellammare
Di Capua di più, Di Capua di più, Di Capua di più, Di Capua di più

RAP: Di Capua capa e capa iniziamo punto e a capo
Art attack attacca e stacc nu poc ‘e parole rap

Ciak motore, azione, istruzione, emancipazione
Quanno ‘a vita saglie ‘ncattedra e te dà na lezione

‘mpari a fa e cunti anche senza abbeccedario
A B C D Di Capua a scola punto e a capo

Per Stabia la città delle acque
Ca scorrono dinte ‘ e mane e nun e può fermà

Tra rivoli e vicoli passa ‘a puisia ‘e Viviani
Funiculì funiculà spustammece ‘cchiu a là
Mittimmic ‘o sole e facimmic scarfà ‘o core

Ce vedimmo dimane perché a nuttata passa
Però o juorno appriess sulo tu o può cagnà

Di Capua di più, Di Capua di più, Di Capua di più, Di Capua di più

La nostra scuola è sempre aperta a chi ha problemi e a chi li 
risolve

2 acca più O è proprio uguale H due O
Acqua che scorre non porta veleno

Un fiume inquinato non porta il sereno
1 più 1 uguale a due

Tutti per uno uno per tutti
Di Capua di più, Di Capua di più, Di Capua di più, Di Capua di più
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TAVOLA 16

I vostri compagni più grandi sono stati
proprio bravi a scrivere dei versi…

e diventerete così cittadini più consapevoli
da grandi!

Giovani studenti, nella nostra scuola
parliamo tanto di legalità.

e, wow, hanno realizzato
un rap sulle note de “La Vita è bella”

Il nostro progetto di Istituto si chiama…

Siamo convinti che da piccoli bisogna
coltivare il rispetto delle regole…

Siamo la prima scuola di Stabia a
partecipare dal 2017 al viaggio della legalità

Nella nostra scuola, la studiate con
i vostri insegnanti

La legalità deve cominciare
dalle piccole cose, dalla vita quotidiana…

i nostri ragazzi più meritevoli
delle terze medie sono saliti sulla

nave della legalità alla volta di Palermo!

Ma spesso arrivano anche persone esperte
a spiegare come comportarsi

e come vivere in armonia

e dalla nostra Costituzione,
la mamma di tutte le leggi!
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RxR=C2
Rispetto x Regole= 

Cittadino Consapevole

“Vivere insieme
il valore delle 

regole”
#noalcyberbullismo
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a spiegare come comportarsi

e come vivere in armonia

e dalla nostra Costituzione,
la mamma di tutte le leggi!
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TAVOLA 17

Bullismo e cyberbullismo, combattiamoli
insieme! Ogni offesa o insulto…

La nostra scuola ci tiene
a tutti voi, giovani alunni…

un viaggio per ricordare nell’anniversario
della strage di Capaci

fa male a chi li subisce...
ma anche a chi li compie.

e lavora perché capiate l’importanza
del rispetto gli uni per gli altri!

la lotta alla corruzione e alle mafie.
Un’emozione per i nostri ragazzi!
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...

#noalcyberbullismo

#nobullism
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TAVOLA 18

I protagonisti di Meravigliosa_mente
      Di Capua siamo tutti noi!

e quanto la nostra città sia unica!

Siate sempre orgogliosi di essere stabiesi e portate in giro i valori che la scuola
vi ha insegnato.

Mi avete conosciuto meglio e
io ho conosciuto voi!

Abbiamo insieme mostrato quanto
è bella la nostra scuola

Ripartiamo dalla bellezza che ci circonda e
scopriremo un mondo che non ci aspettavamo!Siamo arrivati alla fine di questo meraviglioso

viaggio, giovani amici!

Saprete fare di Stabia una città migliore!

Meravigliosa_mente Di Capua!  

E dovete essere protagonisti
anche della nostra Stabia!

Io e il preside vi salutiamo e
lasciamo nelle vostre delicate mani

le

altà

ris

pet
to

one
stà responsabilità

fiducia

gentilezza
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ATTIVA      MENTE

e adesso è arrivato il momento di:

È ora di divertirsi! 
Ecco tanti giochi e attività di logica 

per allenare la tua mente!
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Spazio alla creatività!
Colora e decora l’anfora come vuoi tu!
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Unisci i puntini e ti comparirà uno dei simboli della 
nostra bella città, l’ippocampo, conosciuto anche 

come cavalluccio marino!
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Completa il cruciverba dell’acqua!
ATTENTO/A: tutte le parole contengono CQ!

ORIZZONTALE
1.  Acqua benedetta
4.  Sinonimo di lavandino
6.  La prendi dal rubinetto
7.  Formaggio fresco molto molle
9.  Sinonimo di comperare
11.  Sinonimo di stagno
12.  Si immerge nel mare con    
      maschera, pinne e bombole 
      d’ossigeno

VERTICALI
2.  Colori che si usano con l’acqua
3.  Scioglie la vernice
4.  Minerale che ha il colore del mare
5.  Pioggerellina leggera
6.  Pioggia forte e improvvisa
8.  Insieme di tubature che portano
      l’acqua nelle case
10. Immergere i vestiti insaponati 
      nell’acqua per togliere il sapone

1 2

3

5

7

10

11

12

8

6

9

4
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Troviamo le creature del mare con le doppie!

nello schema sono nascoste le seguenti parole:

Pesce palla
Pesce martello
Pesce pagliaccio
Stella marina
Balenottero
Riccio di mare
Barracuda

Gabbiano
Gamberetto
Nasello
Razza
Tonno
Gabbiano
Ippocampo

O
S
T
E
L
L
A
M
A
R
I
N
A
P

I
B
A
L
E
N
O
T
T
E
R
O
E
K

C
G
G
S
B
B
I
A
N
O
O
S
R
B

C
B
A
O
N
N
O
T
J
E
C
I
R
Y

A
A
B
M
K
D
L
L
S
E
C
K
D
J

I
R
B
R
B
M
J
C
M
C
J
O
P
W

L
R
I
R
P
E
E
A
I
V
P
V
L
P

G
A
A
B
R
P
R
O
J
M
K
N
J
M

A
C
N
Z
A
T
D
E
A
J
A
M
G
R

P
U
O
L
E
I
R
C
T
S
N
X
R
K

E
D
L
L
M
A
O
T
E
T
W
X
L
J

C
A
L
A
Z
P
L
L
R
T
O
J
B
R

S
O
R
Z
P
K
L
L
D
R
X
N
Z
R

E
E
A
I
Q
O
Q
N
R
R
X
Q
M
Y

P
D
N
Y
W
N
R
L
B
K
B
N
M
Z
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Rispondi correttamente alle domande 
e troverai una sorpresa!

CONOSCI LE  ACQUE DI STABIA?

1. Contiene sali di ferro

2. Utile se hai una malattia della pelle

3. Ottima per la cattiva digestione

4. Ha azione purgativa

5. Ha azione antinfiammatoria

6. È indicata per le gastriti

7. Ha azione lassativa

8. Acqua citata da Plinio il Vecchio

9. È in assoluto l’acqua più famosa

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Cruciverba di matematica!

4

1

1

1

5 2

2

7

3 9

9

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

=

=

=

=

= =

=

=

=

=

8

6
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STRADESTRADE
     DA RICORDARE     DA RICORDARE

UN PO' DI TOPONOMASTICA!

 VIA ACTON
ACTON GUGLIELMO, 
nato a Castellammare 
di Stabia il 25/03/1825, 
morto a Napoli il 
29/11/1896. Militare e 
politico italiano, in 
precedenza ufficiale 
del Regno delle due 
Sicilie. Ottenne diversi 
riconoscimenti come 
militare borbonico, 
distinguendosi per 
valore e coraggio.

 VIA COSENZA
COSENZA GIUSEPPE, 
nato a Castellammare 
di Stabia il 
18/09/1860, morto a 
Castellammare di 
Stabia il 15/04/1910. 
Archeologo e scrittore. 
La sua opera “Stabia. 
Memorie storiche 
ed archeologiche” lo 
segnalò  all’attenzione 
della cultura 
napoletana. Per i suoi 
studi e ricerche fu 
nominato nel 1896 
Regio Ispettore per 
la conservazione dei 
monumenti e gli scavi 
d’antichità.

 VIALE LIBERO   
 D’ORSI
D’ORSI LIBERO, nato a 
Castellammare di Stabia 
il 30/03/1888, morto a 
Castellammare di Stabia 
il 18/01/1977. Archeologo, 
noto per aver ripreso le 
attività di scavo presso 
Stabiae. Fu Preside della 
scuola media “Stabiae” a 
Castellammare di Stabia. 
Grazie al suo interesse 
e al suo impegno venne 
esplorata la Grotta di San 
Biagio e riportate alla 
luce alcune ville romane. 

a cura del D.S. Pasquale Iezza

 VIA BONITO
BONITO GIUSEPPE, 
nato a Castellammare 
di Stabia il 1/11/1707, 
morto a Napoli il 
19/05/1789. Pittore 
del periodo rococò; le 
sue numerosissime 
tele di carattere 
popolaresco ne fanno 
uno dei migliori 
rappresentanti del 
genere. Rappresentò 
la sua città anche 
negli aspetti più 
folcloristici, con la 
presenza di “scugnizzi” 
e dell’immancabile 
Pulcinella. Lavorò per 
i Borbone realizzando 
l’affresco  della Reggia 
di Portici e come 
ritrattista per la nobiltà 
napoletana.

 VIA DENZA
DENZA LUIGI, nato 
a Castellammare di 
Stabia il 23/02/1846, 
morto a Londra 
il 27/01/1922.  
Compositore ed autore 
di ben Ottocento 
brani musicali, è 
celebre soprattutto 
per “Funiculì funiculà”, 
composto per la festa 
di Piedigrotta del 
1880 in occasione 
dell’inaugurazione 
della Funicolare del 
Vesuvio.

 VIA VIVIANI
VIVIANI RAFFAELE, 
nato a Castellammare di 
Stabia il 10/01/1888, morto 
a Napoli il 22/03/1950. 
Attore, commediografo, 
compositore, poeta e 
traduttore. A lui va il 
merito di aver resuscitato 
il teatro dialettale e 
di aver creato opere 
basate sulla realistica 
rappresentazione della 
miseria, mettendo a nudo 
le realtà più drammatiche 
della convivenza umana. 
Tutta da ballare è “ La 
rumba degli scugnizzi”, 
una raccolta delle voci dei 
venditori del mercato.
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