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A tutti i  “professionisti dell’educazione” rivolgo un affettuoso augurio di Buon Anno Scolastico!  

Inizia un nuovo anno che ci vede impegnati  insieme diretti verso lo stesso traguardo: dar vita ad una scuola di autentica qualità, 

di crescita culturale e di valori per tutti i “cittadini del domani”. 

Insieme, come sempre, affronteremo le sfide e gli ostacoli perseguendo traguardi di successo.  

Grazie per quanto avete fatto e per quanto farete con passione e professionalità. 

A voi meravigliosi bambini e ragazzi auguro un anno scolastico in cui non venga mai meno l’entusiasmo e il desiderio di vola-

re verso i traguardi della conoscenza e di aprirvi alle esperienze che arricchiscono e rendono sicuro il vostro viaggio verso il 

domani che vi attende, sapendo di avere al vostro fianco chi vi orienta, vi sostiene con dedizione, amore e responsabilità. 

A voi genitori, l’augurio che il dialogo e la collaborazione possano rendere sempre più qualificante la  nostra  azione educativa 

per un unico obiettivo comune: il futuro dei nostri meravigliosi ragazzi. 

 
 

 

In occasione delle imminenti Feste desidero rivolgere a tutti Voi e alle Vostre famiglie i più Cari  Auguri di 

 

 
 

 

e …  qualche  pensiero luminoso per  orientare il cammino dei nostri passi  nel tempo che ci viene donato.  

 

A tutti auguro 

che lo sfavillio delle tanti luci colorate, incanto festoso del Santo Natale, dissolva come caldo raggio di sole ogni tristezza, asciu-

ghi come leggera folata di vento ogni lacrima, lenisca come  celeste balsamo ogni ferita nascosta tra le pieghe dell’anima.  

A tutti auguro di scoprire la magia del Santo Natale che si cela tra le stelle avvolte da quel maestoso manto celeste e si lascia rapi-

re da ogni cuore rimasto in ascolto di melodie senza confini che parlano di amore, pace e speranza.  

A tutti auguro di  lasciarsi travolgere dal desiderio di  alzare lo sguardo al cielo per farsi teneramente avvolgere dall’abbraccio 

dell’amore senza confini che sa dare direzione e senso alla nostra vita. 
 

        E arrivederci al 2019! 
         Dott.ssa Rita Cavallo 

 
 

 

Anche quest’anno,  abbiamo iniziato il nuovo anno scolastico con una solen-

ne celebrazione Eucaristica dedicata a tutti gli alunni e le famiglie che hanno 

voluto affidare al Signore le loro ansie , le loro speranze e aspettative per 

l’inizio del nuovo cammino formativo. 

All’inizio della Celebra-

zione, ogni bambino ha 

deposto,attraverso un  

gesto simbolico, il pro-

prio cuoricino dinanzi 

all’Altare ,mentre ,alla 

fine, tutti hanno alzato  

più in alto possibile il 

loro zainetto per la bene-

dizione.  

La nostra Dirigente ha 

accolto con entusiasmo e 

gratitudine la presenza 

del sindaco Anselmo Ro-

tondo, 

dell’amministrazione 

comunale e del Direttore 

dell’ Ufficio Scuola Dio-

cesano Aniello Crescenzi che ha officiato  insieme al Parroco della Parrocchia 

Maria SS Annunziata, Don Eric. 

Primaria - Pontecorvo 
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Si è svolta venerdì  26 ottobre alle pendici del 

Monte Amiata, presso il teatro comunale 

“Vittorino Ricci Barbini”  di Piancastagnaio 

(SI), la premiazione del  XX Concorso “Penne 

e video sconosciuti” indetto dall’Associazione 

culturale OSA nel corso del quale il giornalino 

scolastico “L’Aquilone” ha ricevuto un ennesi-

mo attestato al suo valore educativo e didattico. 

Con una motivazione che mette in risalto 

l’importanza dei temi  sociali trattati, tra i quali 

la solidarietà, il rispetto della diversità, 

dell’accoglienza e l’amore per le proprie radici, 

ma anche  la gradevolezza dell’aspetto grafico, 

la documentazione e l’impaginazione, lo scrit-

tore Roberto Alborghetti, autore del famoso libro “A 

tavola con Papa Francesco” e di numerosi libri di nar-

rativa per ragazzi, ha consegnato alla 

Dirigente Rita Cavallo,  alla Referente 

del giornalino Vittoria Cerro e alla Vice-

preside Patrizia Pompei  il  gradito pre-

mio. Il giornalino, giunto al quattordice-

simo anno di vita continua così a volare 

in alto. Ma i successi dell’Istituto com-

prensivo 2 di Pontecorvo non sono finiti, 

infatti domenica 28 sempre nella stessa 

location nell’ambito del concorso di 

poesia: “Un fiore per i nonni” sono stati 

premiati otto studenti dell’Istituto che si 

sono distinti con le loro produzioni in 

rima dedicate ai nonni. Ecco i  premiati: 

Greta D’Anella, classe quarta e Sofia Balloni classe 

quinta della Primaria “Paola Sarro”, Sofia La Marra 

classe quinta Primaria S.Giovanni Incarico; Elena 

Sofia Lepore e Tania Carnevale della classe quarta 

della Primaria di Pico; Mariasole Castrechini della 

classe prima e Iris Turchetta della classe terza della 

Secondaria  di 1° grado di Pontecorvo; Giada Maria 

Sbardella 

della classe 

prima della 

Secondaria di 

S.Giovanni 

Incarico. I 

complimenti 

del Dirigente 

e di tutto 

l’Istituto 

Comprensivo 

2  ai premiati 

e ai rispettivi 

docenti refe-

renti: Anna 

Paliotta, Oliva 

Coppolelli, 

Anna Abatecola, Annita Spiriti, Anna Maria Cedro-

ne, Antonella Mancini, Anita Romanelli e Marco 

Farina per la professionalità profusa nel lavoro ed 

un intenso  apprezzamento per il grande riconosci  

mento ottenuto a livello nazionale.  

Elena Sofia Lepore 

Tania Carnevale 

Greta Danella 

Sofia Balloni 
Sofia La Marra 

Giada Maria Sbardella 

Mariasole Castrechini 

Iris Turchetta 
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La Scuola Secondaria di I grado di San Giovanni Incarico, nell’ambito delle attività  

educative didattiche interdisciplinari relative al progetto: “Aggiungi un nonno a Scuo-

la”, ha partecipato, con trasporto e grande creatività, al CONCORSO POETICO “UN 

FIORE PER VOI – Poesie per i Nonni / Un albero per i nipoti 2018“ promosso 

da OKAY! ed OSA Onlus.  

Ogni allievo ha contribuito, singolarmente o in gruppi ristretti, a creare una poesia ed 

un disegno per i nonni, preziosi protagonisti attivi nell’educazione dei futuri cittadini 

di domani e “banca della memoria” di storia, cultura, tradizioni e valori.  

Le poesie accostavano fiori e nonni in un binomio originale e mai scontato, parole 

che provengono dal cuore e che provano a spiegare sentimenti come riconoscenza, 

felicità, affetto, AMORE.  

Lo scrittore giornalista Roberto Alborghetti ha curato, instancabilmente, il progetto di 

grandissimo successo, che ha superato le 5.000 poesie inviate da tutta la nostra peni-

sola. Per il nostro plesso è stata premiata, il 28 Ottobre, a Piancastagnaio, provincia di 

Siena, Giada Maria Sbardella, della Classe IC, autrice della poesia: “LA MIA LUCE, 

I MIEI NONNI”.  W I NOSTRI NONNI!!!  

 

 

 

 

 

 

I ragazzi della IIIC della scuola secondaria di 1° grado Salvo D' Acquisto di San 

Giovanni Incarico hanno partecipato al concorso “Scrittori di classe-salviamo il 

pianeta” promosso da Conad nell'ambito del progetto "Insieme per la scuola". 

Ogni classe partecipa e ha avuto la possibilità di scegliere tra 8 incipit disponibi-

li, da cui partire per scrivere un racconto incentrato sulla figura del famosissimo 

topo giornalista Geronimo Stilton. 

Gli studenti della classe IIIC hanno scelto l'incipit numero 1 che parla di una 

festa organizzata dalla proprietaria, nonché "quasi fidanzata" del protagonista 

Geronimo Stilton Tenebrosa Tenebrax, per salvaguardare la Nottola gigante, una 

specie di pipistrelli in via di estinzione.  

Ogni alunno ha elaborato una storia ed insieme al prof. Marco Farina, referente 

dell’iniziativa, in una attività di brainstorming, hanno individuato i punti salienti da trattare, ricavandone un'unica storia corale. 

Il progetto, che si avvale della collaborazione del WWF, ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi in modo divertente ai valori dell' eco-

logia e del rispetto della natura comprendendo l' importanza di progettare e salvaguardare il pianeta. 

I racconti migliori entreranno a far parte di una speciale collana di libri firmata da Geronimo Stilton e WWF, da collezionare in tutti 

i punti vendita Conad. 

Secondaria  - San Giovanni Inc. - III C 

LA MIA LUCE, I MIEI NONNI 

 

I Nonni finché possono  

ti portano per mano 

e poi ti tengono nel cuore. 

I Nonni reggono sulle spalle  

il peso del mondo 

e non ansimano. 

I miei nonni hanno un mare dentro  

e me ne donano una goccia 

ogni giorno. 

I miei Nonni mi hanno insegnato 

che l'entusiasmo, anche col tempo, 

non va mai via e, 

in fondo al loro cuore, 

ci sono ancora quei bambini di ieri, 

quelli che hanno creato il presente. 

I Nonni cospargono d'amore  

la vita di un bambino, 

i Nonni sono poche parole 

e tanto amore. 

Se Mia Nonna fosse un fiore 

sarebbe una Margherita: 

 unica, pura e sincera. 

Se Mio Nonno fosse un fiore  

sarebbe un Girasole: 

nei momenti in cui  

anche io fossi triste lui girerebbe,  

sorridendo, 

sempre il viso verso il sole. 

Secondaria  

San Giovanni Inc.  

I bambini della Scuola  Primaria di Pico, il giorno 11 ottobre 2018, han-

no ascoltato dal missionario Don Franco le condizioni di vita e le abitu-

dini dei bambini di altre parti del mondo, meno fortunati di noi.  

Tutti ci siamo mobilitati con puri gesti di Solidarietà. I bambini delle 

classi 1- 2-3 hanno illustrato in un disegno come immaginavano la loro 

casa in Africa, mentre i bambini di 4 e di 5 hanno scritto un testo dal 

titolo "La mia casa in Africa".  

In ogni classe un vincitore: classe 1 ,Matteo Grossi. Classe 2A , Mattia 

Carnevale. Classe 2B, Emy Forte. Classe 3A, Melissa Grossi. Classe 4A 

Sophia Anna Iorio. Classe 5A, Claudia Cuppini. Classe 5B, Melissa 

Renzi. 
Primaria  - Pico  
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                       Nei tre comuni dell’Istituto alla presenza delle rispettive amministrazioni 
 

12 settembre - Il suono della campanella ha riempito di vita e di allegria i locali scolastici 

dei tre Comuni dell’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo. Bambini e genitori sono stati 

accolti dal Dirigente scolastico Dottoressa Rita Cavallo, dai docenti e dai rappresentanti 

delle Amministrazioni Comunali. A Pontecorvo sono intervenuti il Sindaco Anselmo Ro-

tondo, l’Assessore alla P.I. Armando Satini ed il vicepresidente dell’A.S.M  Gaetano Spiri-

digliozzi , a Pico il Sinda-

co Ornella Carnevale e la 

Baby sindaco Emy Ru-

scio, a San Giovanni In-

carico il Sindaco Paolo Fallone,  l’assessore alla P.I. Gaetano 

Battaglini e il Baby sindaco Dolce Andrea.  

Con variopinte e festanti manifestazioni tutti gli alunni dello 

Istituto hanno aperto un nuovo percorso che li vedrà crescere 

sotto ogni punto di vista nella “palestra di vita” che è 

l’Istituzione scolastica.   

 

 

Gli alunni della classe quarta, accol-

gono festosamente Rares, originario 

della Romania, che da quest’anno è 

diventato il loro nuovo compagno di 

avventura. Per porgergli il benvenu-

to, lo coinvolgono subito nei loro 

giochi e per manifestare il loro affet-

to e desiderio di conoscerlo meglio, 

realizzano per lui un cartellone dove 

tutti si presentano ed esprimono la 

felicità di averlo incontrato.  Primaria  - Pico -  IV A 

 

 

Siamo la 3A della scuola secondaria di I° grado di Pico. Siamo sempre stati molto uniti, rispettosi ed educati. Ci conosciamo e ci 

frequentiamo da ben 11 anni e sin dal primo momento abbiamo legato costruendo con il tempo un rapporto eccellente. Ci sentiamo, 

infatti, fratelli, abbiamo molte qualità in comune oltre al fatto di essere tutti nati nel 2005! Ci vogliamo bene e un po’ ci dispiace 

pensare che l’anno prossimo dovremo lasciarci perché ognuno di noi proseguirà per la sua strada, scegliendo un percorso di studi 

che più gli si adatta. Siamo però sicuri che ci vorremo sempre bene e non ci dimenticheremo 

mai di tutte le esperienze trascorse insieme. I nostri nomi sono tutti scritti con un pennarello 

indelebile nel cerchio dell’amicizia 
Secondria - Pico - III A 

 

 I bambini di tre anni sono stati accolti con 

un caloroso e festoso benvenuto dai bam-

bini veterani e dalle insegnanti  

Infanzia - Pico 
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E' iniziato felicemente il percorso del nuovo anno scolastico, per i bambi-

ni delle classi 5A e 5B della Scuola Primaria di Pico. 

Insieme si è deciso di costruire un AQUILONE simbolo di LIBERTA', la 

libertà di ognuno di decidere la rotta da seguire.  

Questo sarà l'ultimo anno di Scuola Primaria, un anno in cui le parole 

IMPEGNO e ALLENAMENTO la fanno da padrone. 

La voglia di lavorare c'è, i 

compagni ci sono, le mae-

stre sempre presenti...i geni-

tori altrettanto e allora VI-

A!!! Facciamo volare i no-

stri desideri. 

Primaria  - Pico -  Classi Quinte 

 

Inizia un nuovo anno scolastico per i bambini della scuola 

dell'infanzia di San Giovanni Incarico, all'insegna dell'al-

legria e della felicità. 

Infanzia 

San Giovanni Inc. 

 

 

Quando si parla di fami-

glia solitamente si pensa 

ad una mamma, un papà 

e dei figli, ma chi lo dice 

che questa sia l’unica 

famiglia che abbiamo?  

Anche la scuola con le 

insegnanti e i compagni 

sono un po’ come una 

famiglia.  

Infatti quest’anno la nostra famiglia  

si è allargata con l’arrivo di un nuovo  

“fratello” Illia.  

Primaria - San Giov. Inc. - III A 
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Il 12 settembre, dopo tanti giorni di attesa, finalmente le nostre insegnanti 
della Scuola dell’Infanzia, ci hanno accompagnati alla Scuola dei 
“GRANDI”. Siamo entrati passando sotto un arco di nastri colorati, che emo-
zione!!!. Anche tutti i nostri genitori erano emozionati, perché pensavano al 
nuovo passaggio che dovevamo affrontare, al nuovo ed importante cambia-
mento. La speranza, la fiducia e la tenerezza da parte dei nostri genitori, si 
sono intrecciate alla nostra gioia e curiosità, pronti per iniziare un nuovo vi-
aggio formativo. Il saluto rassicurante delle nostre nuove maestre, ha permes-
so ad ognuno di noi di partire per una nuova grande avventura. 

Primaria  - Pico -  I A 

 

 
 

Inizia un nuovo emozionante anno scola-

stico, siamo già in seconda! Ci aspettano 

tante cose nuove da scoprire e da imparare. 

Cresceremo insieme! Buon Anno a tutti! 

Primaria - Pontecorvo 

Classi Seconde 

II A 

II B 

II C 

 

Il primo giorno di scuola per i piccoli delle classi prime della 

scuola primaria è sempre motivo di ansie, aspettative e forti 

emozioni. Tutti questi sentimenti, quest’anno, trasparivano dagli occhi  curiosi e in cerca 

di qualcosa che li rassicurasse, dei bambini che, accompagnati per mano dai genitori, 

nonni e fratellini,  hanno trovato risposte nelle attività programmate per l’Accoglienza 

dalle insegnanti del modulo. Essere aiutati e guidati per mano dagli alunni delle classi 

quinte, ricevere i simboli del percorso scolastico e appendere le apine con il proprio no-

me sulla porta delle rispettive aule, ha fatto sì 

che ogni timore svanisse e che si facesse vivo 

il senso di appartenenza alla realtà nuova a cui 

si stavano approcciando.  

Primaria - Pontecorvo - Classi Prime 

 

 

 

 

Il 12 settembre è iniziato il nuovo 

anno scolastico ed i bambini della 

sezione D della scuola dell'infanzia 

sono stati accolti dalle insegnanti con 

l'augurio di non cambiare mai. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. D 



8 

Anno 14 - n. 1 
 

 

 

Nella realtà sociale di Pico,fortunatamente i nonni sono ancora  presenti e col-

laborano attivamente. I bambini di 5 anni del plesso di Pico hanno festeggiato 

con i loro nonni valorizzando l'importanza della famiglia. 

 

 

La collaborazione e il sostegno tra compagni di classe impegnati nella realizzazione di 

un fumetto del racconto ascoltato, sviluppano l’inclusione e il senso di appartenenza al 

gruppo con conseguenti benefici sul fronte motivazionale ed emotivo. Il lavoro di pic-

colo gruppo finalizzato alla realizzazione di una scena del racconto, ha reso gli alunni 

responsabili e coordinati per il raggiungimento di uno scopo comune, attuando strate-

gie di tutoring. Il lavoro finale è stato un risultato di un lavoro collettivo di cooperazio-

ne nell’ambito del percorso interdisciplinare 

di educazione affettiva.  

Noi alunni abbiamo riflettuto dopo aver a-

scoltato la lettura, sulla felicità e generosità, 

sulle cose che ci rendono felici e che cosa ci 

può aiutare a trovare dentro di noi un raggio 

dorato per essere felici. 

Primaria - San Giov. Inc. 

IV A 

Infanzia - Pico 

 
 
 
Martedì 2 ottobre 2018 è stata celebrata la festa dei nonni come ogni anno.  

Anche quest’anno i nonni dei bambini della classe 3A hanno partecipato con gran-

de piacere alle attività che la classe ha proposto: 

 

 

 

 

 

 

Hanno ascoltato e applaudito  il canto dedicato a 

loro “Come un aquilone”; 

Hanno raccontato le esperienze vissute durante il 

periodo scolastico molto diverso da quello attuale; 

Hanno condiviso con i bambini una squisita colazio-

ne organizzata in loro onore concludendo in allegria 

e gran divertimento una bellissima mattinata. 

Primaria  - Pico - III A 
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La Festa dei Nonni il 2 ottobre rappresenta un riconoscimento ufficiale da 

parte dello stato italiano al valore dei nonni nella società, ruolo considera-

to non meno importante di quello dei genitori, per la crescita e la felicità 

dei bambini.  

Non è un caso se la Festa dei Nonni in Italia viene festeggiata il 2 ottobre, 

lo stesso giorno in cui la Chiesa festeggia gli Angeli. Sono rari i casi in 

cui una festa civile viene associata in modo così esplicito a una festa reli-

giosa, ma vista la particolare natura di questa celebrazione non c’è da 

stupirsi. I nonni, infatti, sono degli Angeli custodi in carne ed ossa! 

Non tutti hanno avuto la fortuna di crescere con un nonno accanto. Sembra un’affermazione bizzarra, forse banale. Non lo è. 

Trascorrere la propria infanzia a stretto contatto con una persona anziana, o, addirittura, essere lasciati da papà e mamma in cu-

stodia ai nonni, per ragioni di lavoro e impegni, può rivelarsi un dono davvero irripetibile, inestimabile, per un bambino. Perché 

il nonno o la nonna sono un tesoro prezioso, dei magici cantastorie capaci di raccontare per ore e ore vicende fantastiche, episodi 

emozionanti, storielle divertenti, e la cosa più sorprendente è che, molto spesso, non devono nemmeno sforzarsi di cercarle sui 

libri o di inventarle, perché si tratta di momenti della loro vita, di avveni-

menti straordinari che hanno vissuto loro!  

E così è stato per noi bambini delle seconde di Pico: abbiamo invitato i 

nostri nonni a scuola, ci siamo seduti insieme a loro e… magia! Nonno 

Antonio, il nonno di Filippo, ha incominciato a raccontarci delle storie ed 

una bellissima filastrocca dedicata ai nonni. Insieme alla maestra Patrizia, 

avevamo scelto anche noi una storia divertente da raccontare loro ed è così 

che abbiamo trascorso momenti davvero emozionanti e non avremmo vo-

luto proprio mandarli mai via!  

 

 

 

Un'ondata di emozioni il 2 ottobre , giornata dedicata ai nonni. I nonni sono 

importanti nella vita della famiglia, donano un prezioso patrimonio: la SAG-

GEZZA e AMORE INFINITO. Grazie nonni !!! Questa la frase nella colon-

na centrale del cruciverba che i bambini della classe 5A e 5B della Sc. Pri-

maria di Pico hanno fatto risolvere ai loro nonni. 

Infine dopo momenti indimenticabili in classe, gli stessi alunni  hanno fatto 

visita agli anziani 

di Villa Grazia, 

dove chi non ha un 

nonno ha potuto 

idealmente adottar-

ne uno. 

Primaria  - Pico  - Classi Seconde 

Primaria  Pico  

Classi Quinte 

 

 

Nell’ambito delle tematiche sulla “FAMIGLIA” e la “ FESTA DEI NONNI” vi presentiamo pen-

sieri, sentimenti ed emozioni espresse dalla nostra 

compagna Lepore Elena Sofia, vincitrice del premio 

nazionale “ UN FIORE PER VOI NONNI”  

Il 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni , li ab-

biamo  intervistati sulla loro infanzia e sulle loro espe-

rienze da bambini,  abbiamo ascoltato con molto pia-

cere le loro risposte, cariche di tenerezza, esperienza e 

affetto. Infine li abbiamo festeggiati e ringraziati per la 

loro graditissima 

presenza. Primaria  - Pico - IV A 

https://www.holyart.it/blog/articoli-religiosi/cosa-angelo-custode-10-cose-sapere-2/
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Un bellissimo momento di incontro e condivisione quello vissuto il 2 

ottobre scorso dagli alunni della 1A della scuola secondaria di I°grado 

di Pico in occasione della Festa dei Nonni. La classe, accompagnata dai 

docenti di Lettere e di Musica, si è recata in visita nella casa di riposo 

del Paese. Ad accoglierli sei dolci nonnine ospiti di Villa Grazia e tutto 

il personale della struttura, nonché il titolare Angelo. Tutti i bambini 

hanno donato i loro sorrisi, la loro gioia e la loro spensieratezza alle 

nonne recitando poesie scritte di loro pugno e intonando allegre canzo-

ni preparate per l'occasione. Sulle note di questi canti, le anziane signo-

re si sono emozionate e, felici, si sono abbandonate a momenti di ilarità 

unendosi al coro diretto dal prof. Aiezza. La mattinata si è conclusa con 

una bellissima foto di gruppo che ha fissato un incontro tra generazioni 

diverse che hanno condiviso Amore, Commozione e Felicità. 

 

 

 

 

 

 

 

Un giorno speciale per i bimbi delle classi prime il 2 Otto-

bre: l’incontro e gli abbracci con i propri nonni nei locali 

della scuola, ha spostato l’idea dell’amore scontato sul piano 

dell’Amore partecipato. Tra canti, poesie, frasi pensate e 

sentite con il cuore e tanti «scatti» per documentare e portare 

a casa il «proprio bambino», gli alunni hanno vissuto delle 

ore di vera condivisione con i propri nonni, soprattutto nel 

momento dell’ascolto di un racconto sul valore e il rispetto degli anziani, letto da una nonna; nel piantare le piantine di Ibiscus 

nel giardino in ricordo della bella 

giornata; nel condividere la me-

renda e nel lasciare la propria im-

pronta con la firma sul cartellone. 

Secondaria - Pico - I A 

La festa dei nonni carat-

teristica della nostra 

scuola quest’anno ha 

trattato il tema: “La cola-

zione di una volta” dan-

doci così anche 

l’occasione di conoscere 

i vestiti tipici pontecor-

vesi dell’epoca. Molto 

elevata l’affluenza e la 

partecipazione da parte 

dei nonni.  

Infanzia - Pontecorvo 

Primaria - Pontecorvo 

Classi Prime 
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Quest’anno per la “Festa dei nonni”, abbiamo giocato con loro riscoprendo i loro giochi, 

semplici ma educativi e divertenti che permettevano oltre che stare all’aria aperta, soprattut-

to di stare insieme, rispettare e condividere  le regole, fare attività fisica.  

Dovremmo giocare più spesso così! 

 

 

Il 2 ottobre 2018, noi alunni della Scuola Primaria “Paola Sarro” abbiamo avuto 

l’onore di ospitare i nostri nonni nella giornata a loro dedicata. In tanti hanno 

partecipato e alcuni ci hanno illustrato i mestieri di una volta. Insieme a nonno 

Vincenzo abbiamo visto come veniva lavorato il cuoio; in particolare ci ha fatto 

vedere come venivano realizzate le “ciocie”, calzature tipiche del nostro territo-

rio. Nonna Adelina, invece, ha catturato la nostra attenzione mostrandoci l’uso 

del telaio, utilizzato per ricamare lenzuola, tovaglie e asciugamani. Infine, non-

na Domenica ci ha illustrato come le ragazze di una volta passavano il tempo 

realizzando lavori all’uncinetto per il proprio corredo. È stata un’esperienza 

indimenticabile che ha dimostrato, ancora una volta, come i nostri nonni rappresen-

tino per noi un indiscutibile patrimonio di esperienza e saggezza. 

 

 

Primaria - Pontecorvo - Classi Seconde 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 

I NONNI … E I LORO MESTIERI 

Cari nonni, con i vostri mestieri 

ci avete raccontato la storia di ieri… 

tanti mestieri messi nel cassetto 

che, grazie a voi, abbiamo riscoperto… 

Nonna Adelina con il telaietto 

ha ricamato un bel fazzoletto; 

nonno Vincenzo con il cuoio marroncino 

ha creato le ciocie che indossava il contadino …     

Con i ferri, nonna Mimma,               

ha preparato scarpette per la nanna. 

Che bello vedervi indaffarati e intenti 

per renderci tutti felici e contenti… 

 

 

Il 2 ottobre 2018 , in occasione della festa dei nonni,  noi alunni della classe 

VA insieme ai ragazzi della I media , siamo andati a far visita agli anziani del-

la R.S.A. “Madonna delle Grazie” di Pontecorvo, per donar loro un po’ del 

nostro tempo e della nostra allegria. 

E’ stata un’esperienza “forte”, bella ma dal sapore amaro: bella, in quanto 

mentre cantavamo, abbiamo visto la felicità nei loro occhi; amara perché  ci 

rende tristi pensare che ci 

siano dei nonni senza 

famiglia, soprattutto in 

virtu’ del fatto che i nonni rappresentano le radici e il fondamento del nostro 

vivere, con la loro saggezza e la loro esperienza e i valori di cui sono portatori.   

L’importanza di questa visita e‘ stata sottolineata dalla presenza della preside, 

dott.ssa R. Cavallo, del Sindaco A. Rotondo e dall’Assessore regionale alla 

Cultura P. Ciacciarelli. 

E’ stata una giornata preziosa che ha insegnato qualcosa a tutti.   

Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 
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I  Nonni sono figure fondamen-

tali nella vita di ogni famiglia 

perché sono di aiuto per i geni-

tori e sono fonte di coccole, 

amore e dedizione per i nipoti.  

Il giorno 2 Ottobre 2018, in oc-

casione della Festa dei nonni, 

gli alunni della classe seconda 

dedicano una giornata di allegria 

e affetto a tutti i nonni. 

 
 

Finalmente in quinta, l’ultimo anno alla Scuola Primaria ! 

Nel giorno della loro festa, noi alunni delle classi quinte non potevano certo salutare in un modo 

migliore i nostri nonni. 

Anno dopo anno li abbiamo accolti nella nostra classe, abbiamo ascoltato le loro storie, i loro 

racconti, abbiamo scoperto i loro giochi, siamo stati artisti insieme a loro e abbiamo stretto le 

loro mani. Mani che quest’anno però hanno cucinato insieme alle nostre, ci hanno guidato, rega-

lato gioia, emozionato, sì, perché i nostri nonni sono diventati veri “Master chef”. 

Come per magia la nostra aula si è trasformata in un attrezzatissimo laboratorio di cucina: spia-

natoie, mattarelli, grembiuli, tovaglie, uova, farina e quant’altro, sono stati protagonisti in una 

splendida mattinata di festa. 

A poco a poco, pietanze 

come ciambelline, 

“canascioni”, pan cotto 

prendevano forma sotto i nostri occhi, ma delizia delle deli-

zie sono state “sagnette e fasure”(piatto tipico pontecorve-

se), consumate insieme ai nostri nonni, comodamente   se-

duti a tavola nel corridoio della scuola, diventato per 

l’occasione sala ristorante, abbellito e apparecchiato in mo-

do originale da noi bambini e dalle maestre. 

Nonni, difficilmente dimenticheremo questo giorno, 

GRAZIE DI AVERCI SOSTENUTO IN QUESTI CIN-

QUE ANNI ALLA SCUOLA PRIMARIA! 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 

Infanzia - San Giovanni Incarico 

I bambini della scuola dell'infanzia di San Gio-

vanni Incarico, anche quest'anno in occasione 

della festa dei nonni, giocano, cantano e si diver-

tono con i propri nonni. 

Primaria - San Giov. Inc. - II A 



13 

Anno 14 - n. 1 

 

 

 
 

 

A scuola, con le maestre, abbia-

mo parlato della famiglia e della 

sua importanza nella nostra vita. 

La famiglia rappresenta tutto 

nella vita di un bambino. Io sono 

felice quando passo del tempo 

con mamma, papà  e i miei fra-

telli. Se loro stanno bene, 

anch’io sto bene, se, invece, 

qualcuno sta male, io mi preoc-

cupo. 

La famiglia è come un camino 

che ti riscalda il cuore. Tutto si 

può superare e niente di così 

grave può mai succedere se ab-

biamo la famiglia al nostro fian-

co! 

 

Infanzia - Pontecorvo  

Nella  sezione D i bam-

bini di 5 anni  esprimono 

le loro emozioni con 

disegni sulla famiglia. 

La famiglia, luogo di 

emozioni, sentimenti e 

amore...illustrati dai 

bambini di 4 anni del-

la sez. B  

Primaria - Pontecorvo 

Classi Seconde 

 

 

“UNA  CASA CON DENTRO LE PERSONE CHE  AMI E’ PER ME  

LA MIA FAMIGLIA …  QUESTA E’ LA FELICITA’!” 
 

Noi bambini della classe prima di San Giovanni Incari-

co abbiamo voluto esprimere, attraverso rappresenta-

zioni grafiche, il valore della famiglia. Siamo ancora 

alle prime armi e, non essendo ancora scrittori, con i 

colori e semplici immagini abbiamo voluto comunicare 

la nostra felicità mostrando l’importanza di questo le-

game, un legame che si sta instaurando anche nella 

nostra classe che vediamo come una seconda famiglia.  

Primaria - San Giov. Inc. - I A 
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Pico è un piccolo paese in provincia di Frosinone ar-

roccato su 

una collina. 

L'origine del 

nome deriva 

da "Picus", 

mitologico 

re del Lazio, generato da Saturno. Molto più probabil-

mente il nome non é altro che la volgarizzazione di 

"picco" in dialetto viene detto "gliu pic" cioè "il Pico". 

Indicativo appunto per estensione il picco sul quale si trova il borgo. da visitare c'è un bellissimo 

CASTELLO DI ORIGINE MEDIEVALE e sempre nel centro storico c'è la casa del famoso scrit-

tore TOMMASO LANDOLFI. Tra le principali manifestazioni evidenziamo il RALLY DI PICO. 

Essendo un piccolo paese non offre molte occasioni di svago, però a noi piace ugualmente ed è tra 

i borghi più belli d'Italia. 

 

 

Il 14/10/2018, gli alunni della 4ªA, con insegnanti e genitori, hanno partecipato all’evento:  

“LA DOMENICA NEL BORGO”, organizzato dal Comune di Pico in collaborazione con il nostro 

Istituto Comprensivo. Ecco alcuni scorci della visita del borgo, 

spiegate dai “Ciceroni per un giorno” per la scoperta del patrimonio 

storico, artistico e culturale di Pico: la casa di “Tommaso Landolfi”, 

la chiesa di S. Rocco e il Castello. 

 
 

Ogni 4 novembre, per non dimenticare mai l’orrore della guerra e meditare 

sull’importanza della pace, un bene sempre più prezioso e raro in un mondo in cui 

si combatte praticamente ovunque e nel quale c’è tanta sofferenza, si ricordano i 

caduti della Grande Guerra e di tutte le guerre con la cerimonia sulla tomba del 

Milite Ignoto. 

Noi alunni della Scuola Secondaria di I grado di San Giovanni Incarico, abbiamo 

partecipato a questa celebrazione tenutasi nella piazza del municipio del nostro 

paese. Durante la cerimonia anche il nostro baby sindaco Andrea Dolce ha letto un 

profondo e toccante messaggio sottolineando l’importanza della pace che, come 

dice Papa Francesco, si afferma con la pace. Ricordando il sacrificio dei nostri 

eroi, dobbiamo vivere in una società in cui tolleranza, rispetto, uguaglianza, libertà 

sono il futuro che noi giovani ci impegniamo a costruire. Ed è proprio per questo 

che dobbiamo sempre onorare i nostri caduti ricordando soprattutto il significato 

di questa cerimonia.   

 

 

Il 14 ottobre alcune alunne della classe 3A della scuola secondaria di I° grado di  Pico hanno partecipato alla manifestazione 

“Borgo in festa” come Ciceroni per un giorno. Essendo Pico uno dei borghi più belli d’Italia è stata promossa una giornata tutta 

dedicata alla conoscenza del borgo e le ragazze hanno presentato con orgoglio ai turisti le bellezze del proprio Paese. L’iniziativa 

è stata possibile grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e del Sindaco che si è unito al giro turistico e ha seguito 

nella folla le giovani guide munite di berretto e maglietta a tema. In questa occasione sono state aperte anche le porte del Castello 

che purtroppo non è visitabile nel resto dell’anno. Un’altra giornata sarà dedicata al Parco lette-

rario Tommaso Landolfi, altro orgoglio del Paese. 

Primaria  - Pico - IV A 

Secondria - Pico - II A 

Secondria - Pico - III A 

Secondaria  - San Giovanni Inc. - II C 
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Nella parte alta, all’ingresso del nostro paese, c’è un bellissimo viale con due lunghe file di tigli, 

schierati come soldati … Sono lì dal 1930, da quando il podestà, Carlo Bergamaschi, fece siste-

mare l’intero viale. 

E’ Via XXIV Maggio, la strada principale del paese, che porta direttamente al centro. 

In questo periodo dell’anno, gli alberi sono uno spettacolo: le loro foglie gialle, arancioni e marro-

ni, volteggiano come farfalle e si posano sui marciapiedi, formando tappeti dai mille colori. 

Il viale è molto lungo e comodo per fare piacevoli passeggiate o sedersi sulle panchine e guardare 

le ultime foglie che si staccano. 

 

 

Il mio paese è attraversato dal fiume Liri. In questi giorni, a causa del 

maltempo e delle abbondanti piogge il fiume ha fatto registrare una piena 

spettacolare che ha raggiunto il limite delle arcate del vecchio ponte. Il 

sindaco con un’ordinanza ha deciso di chiudere le scuole per ragioni di 

sicurezza. 

Tanti anni fa il fiume non aveva argini e le esondazioni danneggiavano 

soprattutto coloro che abitavano nelle vicinanze del fiume, gli abitanti del 

rione pastine. 

Questi eventi, presenti e passati, mi hanno fatto tornare alla mente le anti-

che popolazioni della storia che vivevano vicino ai fiumi e che hanno 

imparato a convivere con le calamità naturali ed anzi ne hanno fatto un 

punto di forza. Mi riferisco ai popoli della mesopotamia, la terra tra due fiumi, il Tigri e l’Eufrate ed agli antichi egizi che erano 

stanziati nei pressi del fiume Nilo sfruttandone le fertili terre. Dobbiamo imparare da 

questi popoli a rispettare la natura per poterne trarre il massimo beneficio. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quarte 

 

 

L’abbondanza  delle piogge di questo mese e la visione del nostro ponte cosi 

“affaticato” dal livello delle acque ci hanno suggerito un breve suo inquadra-

mento storico. La sua architettura fa pensare al periodo romano: quasi sicura-

mente esso fu edificato a “schiena d’asino”, cioè con la parte centrale “a gob-

ba”, per permettere all’acqua di scorrere agevolmente nella sua pancia. Que-

sta tecnica, usata dai romani per i ponti più grandi, sembra confermare la 

datazione della sua edificazione. Esso ha subito molti attacchi nel corso dei 

secoli. Pare che i romani l’avessero distrutto per ostacolare l’avanzata di An-

nibale su Roma; ulteriori danni li ha riportati durante le guerre risorgimentali 

ad opera dei Borboni, oltre che dai bombardamenti in occasione della II guer-

ra mondiale. Ma il glorioso ponte resiste e noi speriamo che possa raccontare, 

in futuro, storie di pace e di attaccamento al territorio.                                         
Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 

 

 

Il giorno 16 Novembre si è  celebrata la 17^ edizione del “Premio Paola Sarro” 

dedicato alla nostra concittadina volata in  Kosovo, come Medico impegnata in 

una missione Umanitaria, e da li’  direttamente in cielo. Non potevamo mancare 

noi, alunni delle classi 5^ della scuola Primaria “Paola Sarro”, che, insieme  alle 

Autorità civili, religiose, militari e scolastiche, oltre che all’ Ambasciatore del 

Kosovo, Alma Lama, abbiamo reso omaggio ad un’eroina del nostri tempi, ad 

un’eroina di Pontecorvo.  Tra i diversi interventi e l’assegnazione dei premi , si 

sono levati i nostri canti, puri, sentiti, partecipati, come corale preghiera al Signo-

re, una preghiera di ringraziamento per averceLa data e di supplica perché non 

faccia mancare nel nostro territorio  persone come Paola. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 
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Noi alunni della quarta B della scuola primaria Paola Sarro abbiamo partecipato 

ad un evento importante: l’intitolazione di una strada ad una giovane donna 

pontecorvese che ha portato in alto il nome della città con la ricerca, l’esempio 

e la dedizione allo studio, morta a Roma 12 anni fa mentre era in metropolitana. 

Ci siamo preparati all’evento studiando la biografia di Alessandra e preparando 

coccarde tricolore da mettere sul petto; con l’insegnante di musica abbiamo 

ripassato l’Inno d’Italia. Con lo scuolabus comunale siamo andati nei pressi  

del Sacro Cuore, dove si trova questa nuova strada. C’erano il Sindaco, il Ve-

scovo, il Prefetto e i familiari della ricercatrice. Dopo il discorso delle autorità 

abbiamo intonato il canto e poi c’è stato il taglio del nastro. Abbiamo fatto una foto 

ricordo e siamo tornati a scuola stanchi ma felici di aver partecipato.   

 

1° novembre 1943...1°novembre 2018 

Ogni anno, in questo giorno, alla presenza 

delle autorità civili e religiose, la città di 

PONTECORVO commemora le vittime del 

secondo conflitto mondiale. 

La furia della guerra purtroppo, anche nel 

nostro paese in quel famoso lunedì di merca-

to: “l’Ognissanti del 43” portò morte e di-

struzione. 

LA STORIA E’ LA MEMORIA DI UN UO-

MO…SENZA MEMORIA NON CI SARA’ 

FUTURO! 

Affinchè le nuove generazioni sappiano, 

comprendano e non ripetano gli errori del passato, è importante conoscere la GUERRA, essa rappresenta la più brutta espres-

sione di un popolo, arreca solo distruzione e morte, morte di quei valori che invece si devono perseguire: PACE – 

SOLIDARIETA’ – LEGALITA’, solo così sarà  possibile costruire un futuro migliore. Testimoni di questo giorno come sem-

pre sono stati gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria Paola Sarro che hanno appoggiato pienamente la 

richiesta del Primo Cittadino, il Sindaco Dott. Anselmo Rotondo presso gli Organi Competenti dello Stato affinché riconosca-

no a Pontecorvo la medaglia d’oro al valore civile. Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quarte 

Con il progetto Inclusione i bambini delle tre sezioni hanno conosciuto 

alcune caratteristiche dell'autunno attraverso esperienza diretta. 
Infanzia - Pico 

 

I bambini di 4 anni hanno svolto un compito di realtà con 

la vendemmia, rinnovando le tradizioni del Territorio.  Infanzia - Pico 
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. 

 

Quanti siamo oggi a scuola? 

Che tempo fa?  

I giorni della settimana e le 

regole.  

I racconti, le poesie e i canti 

illustrati sull’autunno. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. C 

La sezione C presenta le 

attività quotidiane. 

I bambini della sezione A, sono entusiasti di passare dalla teoria alla pratica  Infanzia - San Giovanni Incarico 

Infanzia - San Giovanni Incarico 
I bambini della sezione B, scoprono come si formano i 

colori derivati 

Infanzia - San Giovanni Incarico 
I piccoli alunni della sezione SDA sono impegnati nelle 

varie attività scolastiche 
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Infanzia  - Pontecorvo - Sez. A 

Le giornate  si accorciano,i colori si trasformano: arriva 

l'autunno e con l'autunno...piccoli ricci nascono da piccole 

manine laboriose. Un po' di farina,sale acqua e...il gioco è  

fatto. I nostri piccoli amici prendono forma. 

 

 

 
 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. B 

Tempo di vendemmia  
La sezione B della 

scuola dell'infanzia Paola Sarro si diverte ad 

assaggiare e vendemmiare l'uva raccolta.  

Ci trasformiamo in contadini. 

Ed ecco pronto il risultato! 

Infanzia 

Pontecorvo 

Sez. E 

Cittadinanza e 

costituzione.  

I bambini della 

sez. E sanno che 

il diritto al gioco 

è fondamentale 

per favorire un 

clima di amicizia 

costruttivo con i 

compagni. 

La gentilezza apre i cuori all'ascolto, attiva canali di comprensione inso-

spettabili e...profuma la vita. Per la giornata della gentilezza, costruiamo 

tanti veri "mostri "di gentilezza. Aiutiamo i bambini di tre anni a seguire 

le tracce delle parole e dei gesti gentili. Chi semina cortesia potrà  costrui-

re con parole gentili, ponti di solidarietà. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. A 

 

 

Quale periodo dell’anno scolastico può 

ritenersi più indicato ad effettuare attività 

manipolative interdisciplinari, se non 

l’approssimarsi del Natale? Gli alunni delle 

classi prime di P. Sarro, guidate dalle 

insegnanti e, soprattutto, dalla signora Ma-

ria Lucia, che ha aderito al progetto “Banca delle Risorse”, hanno colto l’occasione per 

realizzare con diversi materiali alcune deliziose e simpatiche Befane, da esibire nei 

mercatini di Natale, che saranno un momento educativo della vita scolastica, ormai con-

solidato, finalizzato al coinvolgimento di tutta la comunità locale.   
Primaria - Pontecorvo - Classi Prime 
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Per millenni l’umanità ha tratto energia dagli schiavi, senza di essi non si sarebbero 

potute realizzare grandi opere come le Piramidi, la Grande Muraglia o il Colosseo. 

Anche noi abbiamo moltissimi schiavi … non umani ma ENERGETICI. Per tutte le 

attività che non svolgiamo direttamente con la nostra energia muscolare, c’è qualcosa 

che lavora per noi: gli “schiavi energetici”- apparecchiature alimentate da energia elet-

trica.  Un uomo può generare, in un’attività lavorativa continuativa, una potenza di 50 

Watt. Confrontando allora l’energia prodotta da un simile “schiavo energetico” con 

quella che consumano le apparecchiature che usiamo tutti i giorni, abbiamo osservato 

che: 

-una TV da 50 pollici usa una potenza di 100 W ed è pari a quella prodotta da due schiavi;                        

-il motore di un’automobile che eroga una potenza di 80000 W compie un lavoro pari a quello di 

1600 schiavi; 

-il Boeing 747, in fase di decollo, sviluppa una potenza di 80 MW, pari a quello erogabile da 1.600.000 schiavi … tutti gli abitan-

ti di Milano e del suo hinterland. 

Neppure l’imperatore Cesare Augusto poteva permettersi il lusso di una disponibilità istantanea di energia così enorme! 

Secondaria 

San Giovanni Inc. - III D 

 
 

 

Tra gli argomenti di studio di questo anno scolastico c’è la Chi-

mica, una parte delle Scienze che studia le trasformazioni della 

materia, studiandola abbiamo imparato che i fenomeni chimici 

avvengono continuamente nel mondo che ci circonda e anche 

nel nostro organismo. Ad esempio il ferro che si trasforma in 

ruggine, un pezzo di legno che brucia trasformandosi in cenere 

e fumo, la fotosintesi clorofilliana, la respirazione, la digestio-

ne, il movimento, sono fenomeni che avvengono grazie a rea-

zioni chimiche. Abbiamo imparato ancora che in natura le so-

stanze si trovano mescolate a formare miscugli e che questi 

possono essere eterogenei, se le due sostanze sono facilmente 

distinguibili, omogenei, se le due sostanze non si distinguono 

più. In laboratorio, con l’insegnante di Scienze, abbiamo dimostrato sperimentalmente quello che avevamo studiato. Nella prima 

esperienza abbiamo mescolato la limatura di ferro e la polvere di zolfo, poi avvicinando una calamita abbiamo osservato che la 

limatura veniva attratta, per cui si aveva la separazione delle due sostanze. Poi, mescolando acqua e sciroppo di menta, abbiamo 

preparato un miscuglio omogeneo, verificando che le sostanze di partenza non erano più distinguibili. I miscugli è possibile otte-

nerli anche unendo solidi e liquidi. Abbiamo quindi mescolato terriccio e acqua, dopo un po’ il terriccio si è depositato sul fondo 

del becher, quindi per decantazione abbiamo travasato l’acqua. In quest’acqua erano ancora presenti piccole particelle di terriccio, 

con la filtrazione le abbiamo separate. Nel fare tutto ciò, divertendoci abbiamo imparato 

dall’osservazione diretta, appagando così la nostra curiosità. Secondaria - Pontecorvo - II A 

 

 

In questa prima fase dell’ anno scolastico, gli alunni della 

classe 3°B, insieme alla loro insegnante di scienze prof.ssa 

Laura Conflitti, hanno realizzato in laboratorio quattro plastici 

riguardanti il circuito elettrico. Divisi in gruppi, gli alunni 

hanno costruito una ruota panoramica, un Impianto di pom-

paggio dell’acqua, il sistema solare e le pale eoliche. 

Il circuito è un percorso chiuso che permette il passaggio con-

tinuo dell’ elettricità. Per meglio comprendere il funzionamento di 

tale sistema essi hanno svolto un percorso laboratoriale, interessan-

te e coinvolgente che li visti impegnati nella progettazione, poi nel 

reperimento del materiale, e alla fine nell’ assemblaggio 

dei vari elementi. La ruota panoramica è stata realizzata 

principalmente con ferro e legno per la struttura e le cabi-

ne, poi cartoncino colorato, 2 batterie, 8 lampadine e una cinghia di trasmissione per trasmettere 

il movimento. Due taniche di plastica, un tubo, un rubinetto, una batteria da 12v. una pompa e 

un motorino sono serviti per l’impianto di pompaggio che permette all’ acqua di passare da una 

tanica all’altra. Per il sistema solare sono servite 9 palline di plastica di diversa grandezza per i pianeti e il sole, 2 batterie da 4,5v. 

e 9 lampadine che servono per illuminare i pianeti e quindi rappresentare il sistema solare.  Per le pale eoliche sono state utilizzate 

4 lampadine, 3 motorini e 3 pale di plastica reperiti da vecchi giocattoli e 2 batterie. Gli alunni hanno imparato che un circuito 

elettrico è formato da un generatore, un utilizzatore, un interruttore, e un filo conduttore. L’interruttore serve per aprire  e chiudere 

il circuito: quando è aperto non avviene il passaggio di elettricità mentre  quando il circuito è chiuso avviene il passaggio. Cosi in 

modo divertente i ragazzi hanno migliorato le loro competenze scientifiche. 

Secondaria - Pontecorvo - III B 
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IL progetto C.C.R., di Cittadinanza attiva, è diretto agli alunni della scuola primaria e secondaria di  primo grado e ha come finalità 

l’auto-formazione alla convivenza democratica, la partecipazione alla vita civile, politica, sociale e culturale nonché la presa di co-

scienza dei propri diritti e doveri . 

Il progetto si configura come un laboratorio didattico-educativo aperto e inclusivo, che mette in rete i ragazzi(cittadini attivi e consi-

glieri)con la scuola, la città e le sue istituzioni tramite scelte orientate al potenziamento della motivazione, dell’interesse, del deside-

rio di partecipazione attiva degli alunni. 

Il C.C.R. è, inoltre, un’occasione di continuità tra scuola primaria e secondaria in quanto consente agli alunni di ordini diversi di 

scuola di lavorare insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni. Le attività  costituiscono dei validi compiti autentici previsti 

dalla didattica per competenze che permette alle giovani generazioni di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile.  
 

L’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo ha un nuovo baby sindaco: Rita 

Secondi. La nostra compagna è stata eletta il 28 novembre con 169 voti 

contro i 132 della lista numero 2 “Viviamo la scuola, creiamo il futuro” 

presentata dalla candidata Alessia Moretta e i 62 della lista n. 3 “Siamo 

liberi di esprimerci e di volare in alto come aquiloni” con capolista 

Tommaso Moretti. La corsa alle elezioni dei tre candidati e dei consi-

glieri che li hanno sostenuti ci ha coinvolti molto, sin dall’inizio di 

quest’anno scolastico. Abbiamo avuto modo di studiare e organizzare 

una vera e propria campagna elettorale e di capire alcune dinamiche 

della politica, per esempio come relazionarsi con gli elettori per racco-

gliere consensi, come stilare un programma elettorale che risponda ai 

bisogni e ai desideri di ben 400 alunni, cioè alla popolazione scolastica 

di due ordini di scuola: la 

Primaria e la Secondaria di 

Primo Grado.  

LISTA  N°1 
“IN VOLO VERSO UN FUTURO MIGLIORE” 

CANDIDATA A BABY SINDACO 

SECONDI RITA 

Nel LOGO in primo piano spicca la nostra scuola, 

disegnata come un grande condominio perché essa 

è per noi come una seconda casa dove ci sentiamo 

al sicuro e viviamo tantissime e bellissime esperien-

ze che ci aiutano a crescere. 

Ai suoi lati ,due grossi alberi rappresentano la 

storia della nostra vita: il passato sono le radici che 

ci legano alla nostra terra, il presente è il fusto che 

cresce ogni giorno più forte, le foglie invece sono il 

futuro, esse si rinnovano ad ogni stagione regalan-

doci sempre germogli diversi.     

Infine l’arcobaleno che avvolge tutto: capitano 

nella vita momenti tristi, ma come dice il proverbio, 

“Dopo la tempesta torna sempre il sereno!”  

LISTA N°2 
“VIVIAMO LA SCUOLA; 

CREIAMO IL FUTURO” 
CANDIDATA A BABY SINDACO 

MORETTA ALESSIA 

Lo slogan della nostra lista è spiega-

to bene dall’immagine centrale dove 

si vede la scuola poggiata su un 

ponte, il nostro Ponte Curvo, solido, 

forte ,sicuro, pronto a proteggerci da 

ogni intemperia, ben fisso a terra, ma 

soprattutto simbolo di unione. 

Allo stesso modo , la scuola con il 

suo “fare” , rappresentato nel dise-

gno dalle mani, ci guida ad essere 

anno dopo anno, sempre più sicuri e 

capaci di creare tutti insieme, un 

futuro multicolore, visto come un 

arcobaleno.  

LISTA N°3 

“SIAMO LIBERI DI ESPRIMERCI E VO-

LARE IN ALTO COME AQUILONI” 
CANDIDATO A BABY SINDACO  

MORETTI TOMMASO 

Noi della lista n°3 abbiamo voluto come imma-

gine del nostro LOGO: l’aquilone, un simbolo 

che ormai ci accompagna da tanti anni sul no-

stro giornalino scolastico. 

E proprio attraverso “L’AQUILONE” abbiamo 

fatto volare in alto e lontano le nostre idee, co-

noscere le nostre attività, i nostri progetti, sen-

tendoci come veri protagonisti del nostro essere, 

pertanto vogliamo dare ancora più corda a 

quell’aquilone e farlo volare sempre più in alto, 

ma come dice Madre Teresa di Calcutta, 

“…in ogni volo, in ogni sogno ,in ogni vita 

rimarrà per sempre l’impronta dell’ insegna-

mento ricevuto.” Quello della nostra scuola! 

I tre candidati a baby  

sindaco  iniziano la loro 

avventura presentando  

all’assemblea degli stu-

denti i rispettivi loghi, le 

liste ed i programmi 

elettorali 
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La prima data ufficiale del progetto, il 14 novembre, è stata dedicata alla pre-

sentazione formale delle tre liste. Da quel momento abbiamo vissuto 

un’escalation di emozioni: la produzione di volantini che ciascun candidato 

della lista ha distribuito nelle classi, il tam tam della propaganda elettorale che 

si avvertiva in ogni angolo del nostro Istituto e fuori dai cancelli. Il 26 novem-

bre ci siamo riuniti per la propaganda, uno dei momenti più intensi dell’intera 

campagna elettorale perché in quella circostanza i candidati hanno dovuto 

convincere gli elettori a votarli…la tensione, l’emozione e la voglia di vincere 

trasparivano dall’espressione dei nostri volti. Due giorni dopo, il 28 novem-

bre, nella palestra della scuola secondaria, la lista n. 1 “In volo verso un futuro 

migliore” ha ottenuto il maggior numero di preferenze anche se la vittoria non 

era affatto scontata poiché i 

programmi elettorali di cia-

scuna lista erano ugualmente 

validi e includevano punti 

molto interessanti come lo 

sport, la cultura, la natura e 

soprattutto rendevano mani-

festa la voglia di noi ragazzi 

di esprimerci e di far sentire 

la nostra voce agli adulti. 

Pontecorvo  

Primaria  Classi Quinte 

Secondaria Classi Prime 

I candidati illustrano i loro programmi durante la campagna  elettorale 

I componenti del seggio elet-

torale, le operazioni di voto e 

lo spoglio delle schede 

Il nuovo Baby Sindaco, Rita Secondi e la sua squadra 
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Progetto lettura:  Presso la cartolibreria di 

Pico con la presenza delle autorità si è i-

naugurata la settimana " Io Leggo Perché" 
Infanzia  

Pico 

I bambini della scuola primaria hanno letto "La nuvola 

Olga ed il gatto" facendo trascorrere ai bambini della se-

zione D della scuola dell'infanzia "Paola Sarro" una matti-

nata colma di emozioni. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. D 

Grande successo e partecipazione si è avuta grazie al 

Progetto Lettura da parte degli alunni di 5 anni. I 

bambini hanno avuto modo di ascoltare "La storia del 

leone che non sapeva scrivere", capendo così l'im-

portanza della lettura e scrittura... 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. 5 anni 

 

Gli alunni di 3, 4 e 5 anni della Scuola dell’infanzia 

Paola Sarro sono stati tutti impegnati nella 

“Settimana  della lettura” grazie alle maestre neo 

pensionate Antonietta e Giannarita che, nuove leve 

della preziosa “Banca delle risorse” hanno animato la 

fiaba di Pinocchio. 

Infanzia - Pontecorvo 
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In occasione della settimana della lettura “Libriamoci” l'insegnante in pen-

sione, Tanzi Laura , coinvolge tutti i bambini della scuola dell'infanzia di 

San Giovanni Incarico nell'ascolto e nella drammatizzazione della fiaba 

Hansel e Gretel 

Infanzia  

San Giovanni Incarico 

 

 

Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente, alla consa-

pevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo svilup-

po delle potenzialità espressive, è l’obiettivo di un percorso di “Promozione ed educazione 

alla lettura” che il nostro Istituto Comprensivo, attraverso il Progetto Lettura, intende per-

seguire. A tal fine, anche quest’anno, per la seconda volta, abbiamo aderito, dal 20 al 28 

ottobre 2018, all’Iniziativa Nazionale “Io leggo perché”: iniziativa di promozione della 

lettura, organizzata dall'Associazione Italiana Editori che ha l’obiettivo di arricchire il pa-

trimonio librario delle biblioteche scolastiche, 

attraverso le donazioni da parte di privati cittadi-

ni. Un ringraziamento speciale alle tre librerie 

gemellate con il nostro Istituto – cartolibreria 

Antonio Marchetti, cartolibreria Sacco Piercarlo e 

libreria Mondadori di Aramini Giuliano –  

 

 

 

 

 

 

che si sono messe a disposizione della nostra scuola, diventando i luoghi di raccolta 

dei libri da donare. Il 20 ottobre 2018, una rappresentanza degli alunni della scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria, i genitori, il sindaco Dr. Rotondo Anselmo e i 

docenti hanno partecipato all’inaugurazione dell’iniziativa presso le tre librerie ge-

mellate. L’adesione del nostro Istituto a questa iniziativa ha voluto, ancora una volta, 

suscitare curiosità e amore per il libro, far emergere il bisogno e il piacere della lettu-

ra coinvolgendo in questo processo di crescita degli alunni anche il nostro territorio. 

Primaria - Pontecorvo 

 
 

 

“Maestra, ma non sappiamo ancora leggere… cosa ci facciamo qui?” “Tranquilli!...” Già, 

tranquilli, perché, per gli alunni delle classi prime, il solo stare nel laboratorio di lettura, 

sentire l’odore dei libri e sapere che ogni libro può portarci in una storia unica, attraversando 

luoghi reali o immaginari, è un’esperienza che fa crescere 

e vivere realtà parallele. Ma, partecipare attivamente e 

interagire con i personaggi della storia, nella rappresenta-

zione con la lettura animata della fiaba di “Pinocchio”, 

ha sicuramente suscitato nei bambini la curiosità e un nuo-

vo approccio verso la lettura. Poi, se dietro  le tende del 

teatrino c’è la loro maestra dell’Infanzia Antonietta 

D’Amata, con  le marionette costruite per l’attività, 

l’entusiasmo è garantito!  

Primaria - Pontecorvo - Classi Prime 

La dott.ssa  Rita Cavallo ringrazia i librai 

di Pontecorvo e Pico per la partecipazione 

al progetto con la consegna di un diploma. 
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In festa, la Scuola Primaria di Pico a dare il via alle due iniziative nazionali: Io leg-

go...perché e Libriamoci. 

OBIETTIVO delle due iniziative . diffondere l'amore per la lettura e sottolinearne 

l'utilità per la crescita sociale e personale. 

Grazie all'iscrizione a Io leggo...perchè, di Paola e Laura della cartolibreria "Segnali 

di fumo",il nostro laboratorio lettura si è arricchito di ben 53 nuovi testi. Entusiasmo 

la mattina del 20 ottobre 2018 a dare il via. Presenti: bambini, insegnanti, sindaco 

Dott.ssa Ornella Carnevale, l'assessore Conti Luca, il baby sindaco Emy Ruscio e 

cittadini. A fine iniziativa la Dirigente Dott.ssa Rita Cavallo ha ringraziato personal-

mente Paola e Laura, soddisfatta della riuscita . 

Il 22 ottobre 2018 si continua, con la seconda iniziativa nazionale, Libriamoci, setti-

mana di letture ad alta voce: un'esperienza vitale per la persona; un laboratorio attivo 

per l'educazione alla riflessione, che facilita e favorisce l'apprendimento. Una setti-

mana all'insegna dell'emozione di far vibrare la voce attraverso le pagine più belle dei 

libri che abbiamo amato e amiamo. 

Il giorno 22 ottobre, abbiamo aperto le porte, all'autrice Tiziana Bruno che ci ha pre-

sentato l'ultimo suo libro "L'ultimo gladiatore di Pompei". Una storia intensa, ci ha 

fatto rivivere gli istanti  della prima eruzione del Vesuvio. Fino al 25 ottobre si sono 

susseguite una serie di letture animate nel laboratorio lettura, con tutte le classi. A 

partire dalle classi 5A e 5B, che hanno animato "la musica nel bosco" di Luigi Dal 

Cin, ai bambini delle classi 1A , 2A e 2B. I veri protagonisti i bambini con le pro-

prie conoscenze. La classe terza  ha interpretato "La bella addormentata nel bosco" 

e la classe quarta con l'ascolto "L'altalena della felicità". Grazie a tutte le persone 

che si sono rese disponibili in questi giorni: a far rivivere una storia, voltare una 

pagina, riconoscere un'emozione, amare una parola, avere carattere. Un pensiero va 

anche a chi non ha mai visto un libro e a chi non ha tempo da leggere.  

Un grazie alla Dirigente Dott.ssa Rita Cavallo che da 

anni ci indirizza in questo percorso didattico - laborato-

riale e  culturale. 

 
 

Il giorno 26 ottobre 2018, noi alunni della  classe 1A della Secondaria Secondaria 

di Pico, in occasione dell'iniziativa 'LIBRIAMOCI, ' abbiamo avuto ospiti, nel 

nostro laboratorio di lettura, le classi quinte della scuola Primaria a cui, con enor-

me piacere, abbiamo letto e spiegato alcuni MITI che stiamo studiando quest'an-

no. L'esperienza è stata coinvolgente ed entusiasmante, poiché i bambini delle 

quinte, incuriositi dai nostri racconti ci hanno rivolto diverse domande alle quali 

noi, molto orgogliosamente, abbiamo saputo 

rispondere.  

Primaria  - Pico  

 

     

Libriamoci venerdì 26 ottobre 2018 
 

Laboratorio linguistico: Lettura animata della fiaba autunnale "La bella addormen-

tata nel bosco". 

Gli alunni della classe 3A hanno prima ascoltato una lettura davvero interessante e 

direttamente collegata alla stagione autunnale cioè “ La bella addormentata nel bo-

sco”. 

In seguito hanno animato e drammatizzato 

la fiaba conosciuta, sequenza per sequen-

za, ripercorrendo le fasi della struttura del 

testo narrativo con un adeguato sottofondo 

musicale “ Il bosco addormentato”. Questa 

attività si è rivelata proficua e coinvolgente 

tanto da far emergere il desiderio da parte 

dei bambini di tornare con grande piacere 

ed entusiasmo nel laboratorio di lettura. 

Primaria  - Pico - III A 

Secondria - Pico - I A 
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Il giorno 25 ottobre 2018, noi alunni di classe quinta ,per la settimana 

della lettura, abbiamo letto agli alunni  della   scuola dell’infanzia,  la 

storia : ”IL GATTO CON GLI STIVALI”. Per far divertire i bambini e 

farli partecipi del racconto, il giorno prima con un estrazione ci siamo 

assegnati le parti da  leggere in modo da recitarle meglio .Ci siamo 

esercitati   ad interpretare il racconto ed infine alcuni di noi  hanno 

fatto dei dise-

gni per illu-

strare la storia. 

Il giorno dopo, 

verso le ore dieci , siamo scesi giù nella scuola dell’ infanzia .Io sono an-

data nella sezione “API” ovvero la classe dei bambini di 5 anni, dove c’è 

anche mio fratello. Abbiamo mostrato loro  i disegni e animato la lettura. 

Tutti i piccoli erano interessati e attenti. Verso le ore dieci e mezza siamo 

tornati in classe. A me  è sembrata un’ esperienza  molto formativa , come 

un compito di realtà che  ci ha  fatto provare il  lavoro delle maestre. Ma 

la cosa che mi ha colpito di più è stata la tenerezza dei bambini più picco-

li :mi è parso come un salto nel passato, un flashback. 

 

 

 

Il giorno 22 ottobre 2018 nella nostra scuola c’è stato l’incontro con la  scrittrice Rosa Tizia-

na Bruno che è venuta per presentarci il suo ultimo libro “L’ULTIMO GLADIATORE DI 

POMPEI”.La storia parlava di due bambini che abitavano a Pompei ma un giorno il loro 

paese fu sommerso dalla lava incandescente del Vesuvio che distrusse l’interalocalità.Io le 

ho fatto una domanda su quanti libri aveva pubblicato e lei mi ha detto di aver pubblicato 10 

libri, un'altra domanda che le ho fatto è stata a cosa si era ispirata per scrivere questo libro e 

lei mi ha risposto dicendo che la storia le interessava molto proprio come me e quindi si era 

ispirata alla tragica storia di Pompei e dell’eruzione del Vesuvio nel 79 a.C. La scrittrice era 

molto simpatica, ci ha fatto vedere le immagini del suo libro ma non ci ha svelato la fine 

della storia perché era a sorpresa. Il suo 

libro mi è piaciuto molto perché parlava di 

storia, la mia materia preferita e perché era 

molto avventuroso anche se io ho letto 

solo l’inizio.Questo incontro è stato molto 

emozionante ed entusiasmante, uno dei 

momenti più belli vissuti a scuola. 

 
 

In occasione della V edizione di “Libriamoci”, giornate di lettura nelle scuole, 

noi alunni della classe 3 E della Secondaria di Pontecorvo ci siamo cimentati nel-

la lettura di un testo scientifico ai compagni delle classi V della Primaria P. Sarro. 

Con la nostra insegnante di Scienze abbiamo fatto una attenta ricerca del testo da 

proporre: l’argomento doveva essere interessante e proposto in maniera da essere 

facilmente compreso dai nostri piccoli ascoltatori. La scelta è caduta su:  

“Cibo nella giusta misura,buone abitudini alimentari per una buona salute”.  

Per rendere l’ascolto più accattivante, abbiamo integrato la lettura con cartelloni 

colorati che, grazie a dei nostri compagni, entravano in scena nei momenti oppor-

tuni e davano subito l’idea di quanto stavamo leggendo. Gli alunni delle classi V 

hanno ascoltato con interesse la lettura del testo e ci hanno posto diverse domande. L’esperienza vissuta ci ha insegnato che la 

lettura di un qualsiasi testo, letterario o scientifico, è in grado di regalare, a chi legge e a chi ascolta, emozioni e sensazioni auten-

tiche e uniche. Inoltre abbiamo imparato che la lettura stimola la mente, migliora le conoscenze e le abilità di scrittura ed è il 

metodo migliore per nutrire il nostro pensiero. 
Secondaria - Pontecorvo -  III E 

Primaria - San Giov. Inc. - V A 

Primaria - San Giov. Inc. - V A 
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Si apre per il nostro istituto un anno scolastico all’insegna dell’Unione Euro-

pea. L’IC2 PONTECORVO partecipa infatti al PROGRAMMA ERASMUS+ 

KA1 SETTORE SCUOLA MOBILITA ‘ per l’apprendimento individuale finanziato da fondi europei con un nostro progetto. 

Ma procediamo con ordine:  Cos’è Erasmus? 

«Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020 

Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di studio, formazione, di esperienze 

lavorative o di volontariato all’estero. Le opportunità per il mondo della scuola in Erasmus+ mirano a migliorare la qualità e 

l’efficacia dell’istruzione, permettendo a tutti i cittadini di acquisire competenze fondamentali, (quadro strategico Istruzione e For-

mazione 2020) «fonte: http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/erasmus/» 

– Quali sono le caratteristiche del nostro progetto? 

Ecco, nella versione italiana, un abstract dell’idea progettuale: 

«L'idea progettuale è parte integrante di un piano di sviluppo europeo (PES) che ha come obiettivo strategico prioritario l'interna-

zionalizzazione dell'offerta formativa. Tale piano è composto da 3 aree di obiettivi. Area 1: promozione di una cittadinanza euro-

pea attiva attraverso l’educazione interculturale e l’internazionalizzazione dell’offerta formativa: mobilità per la partecipazioni a 

corsi di formazione strutturati finalizzati all'acquisizione di competenze linguistiche, metodologiche in funzione CLIL e alla pro-

mozione delle ICT nella didattica. Area 2: partecipazione attiva alla definizione e diffusione di buone pratiche attraverso reti e par-

tenariati sia a livello locale sia con partner stranieri su temi relativi alla didattica, allo sviluppo di competenze progettuali o setto-

riali (ICT, ecc.) anche grazie al Programma Erasmus+ e la piattaforma eTwinning. Area 3: uso di strumenti europei per il ricono-

scimento e la validazione delle competenze». 

Come è facile intuire, le attività in via di svolgimento per la realizzazione del progetto, da concludersi entro febbraio  del 2019, 

costituiscono per tutti noi una preziosa occasione di formazione, confronto, e superamento di barriere 

culturali e professionali, alimento, non di rado, di pregiudizio e autoreferenzialità. 

 

 

Con l’ampia offerta formativa, l’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo, come sem-

pre, si prodiga nell’impegno di fornire alle future generazioni,  cittadini del mondo, 

delle salde radici sulle quali costruire il loro avvenire. Lunedi 15 ottobre 2018, pres-

so la sede centrale dell’Istituto Comprensivo 2 Pontecorvo , si è svolta la cerimonia  

Trinity  Awards durante la quale c’è stata la consegna degli attestati di partecipazio-

ne alla  “Young Performers Award (Trinity Stars) e delle Certificazioni GESE gra-

des 1-2-3-4 di  lingua inglese dell’Ente Certificatore Trinity College London  Exa-

mination Centre.  All’evento erano presenti i genitori delle studentesse e degli stu-

denti della Scuola  dell’Infanzia: 5 anni, Scuola Primaria Primaria: classi quarte e 

quinte e della Scuola Secondaria di I° Grado che hanno partecipato al progetto di 

ampliamento dell’offerta formativa “Trinity” nell’anno scolastico 2017/2018, la Di-

rigente Scolastica dott.ssa Cavallo Rita, i referenti Trinity dell’IC2 Massimiliano 

Germani e Patrizia  Rocco, lo staff dei docenti preparatori della Scuola e la prof.ssa 

Zaccheo Giorgia del “ Trinity Support Team” . Quest’ultima, congratulandosi con 

gli alunni premiati, per gli ottimi risultati raggiunti, ha sottolineato come gli esami di certificazione Trinity siano equiparati al 

Quadro Comune di Riferimento Europeo e che il sistema di valutazione adottato dal Trinity College London recepisca appieno i 

principi dell’approccio comunicativo cui si ispirano le Indicazioni Nazionali vigenti. Gli studenti hanno vissuto il momento della 

consegna, suggellato dall’ufficialità della cerimonia, con particolare emozione ed entusiasmo. Gli alunni, dai cinque ai tredici 

anni d’età, che hanno superato l’esame con successo e hanno ricevuto l’attestato, sono stati centocinquanta.  La Dirigente scola-

stica ha sottolineato che si tratta di un importante traguardo per l’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo, che dimostra 

un’attenzione costante allo sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti a garanzia del loro successo formativo e come 

stimolo al miglioramento continuo. 

Istituto Comprensivo 2 

Istituto Comprensivo 2 
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Il 23 ottobre 2018, in orario scolastico, noi alunni della classe IC della Scuola Secondaria di 

I Grado Salvo D'Acquisto di San Giovanni Incarico ci siamo recati in visita didattica presso 

il monumento naturale nazionale delle Grotte di Falvaterra e Rio Obaco, accompagnati 

dall'Assessore alla Pubblica Istruzione di San Giovanni Incarico, Dottor Gaetano Battaglini 

e dal Prof. Marco Farina.  

Abbiamo  visitato le bellissime grotte naturali accompagnati da una guida esperta e simpati-

ca ed abbiamo avuto la possibilità di ammirare lo scorrere di acque sotterranee, le meravi-

gliose stalattiti e stalagmiti nonché i 

drappeggi formati dal carbonato di 

calcio, in particolare la spettacolare 

medusa.  

Il complesso ipogeo è visitabile per i 

primi 250 m senza alcuna barriera 

architettonica e, in futuro, si prevede 

un incremento della parte visitabile 

speleo-turistica che darà la possibilità di effettuare tutto il percorso in sotter-

ranea di quasi 2,5 chilometri fino alle grotte di Pastena.  

 

 

 

"Sensibilizzare i giovani alla tutela del nostro patrimonio naturale" 

I bambini delle classi 5A e 5B di Pico a Valle Vona , tra i monti Aurunci, 

corona del nostro territorio. 

In una giornata dai colori autunnali i nostri ragazzi hanno riscoperto la flora 

e la fauna di questa bella valle. Al centro una delicata Madonnina , sembra 

proteggere il panorama. Poche le persone rimaste in questa valle, ma risuo-

nano le voci delle persone anziane rimaste, che fanno rivivere nei ricordi 

ogni attività del passato. Rivolgiamo un grazie al sindaco di Pico e agli ope-

ratori del Parco dei Monti Aurunci per averci regalato una vera lezione a 

contatto diretto 

con il nostro terri-

torio. 

Primaria  Pico  

 Classi Quinte 

 

 

 

Il giorno 19 novembre 2018 noi bambini della classe terza A della scuo-

la Primaria di Pico siamo andati ad Esperia per visitare il Museo del 

Carsismo.  

Abbiamo avuto la possibilità di esplorare un tunnel che sembrava una 

vera grotta e conoscere da vicino il lavoro dello speleologo. 

Molto interessante è stato anche ascoltare la spiegazione relativa alla 

scoperta delle impronte che i dinosauri  hanno lasciato su una roccia 

che si trova in una località di montagna sempre sul territorio di Esperia. 

Splendida giornata trascorsa insieme all’insegna della cultura! 

Primaria - Pico - III A 

Secondaria  - San Giovanni Inc. - I C 
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Noi alunni delle classi terze della scuola Primaria “Paola Sarro”, il giorno 

27 novembre 2018, abbiamo visitato il Museo del Carsismo, che si trova 

nel centro storico di Esperia. Appena arrivati ci ha accolti il geologo Lu-

cio, all’interno di una stanza che era la riproduzione di una grotta. Saliti al 

piano di sopra abbiamo visto un video, attraverso il quale sono stati pre-

sentai i 10 Paesi che 

fanno parte del Par-

co dei Monti Aurun-

ci. Abbiamo ammi-

rato numerose foto 

di grotte e cavità sot-

terranee, che si sono 

formate grazie al fe-

nomeno del carsismo 

e abbiamo visto gli 

animali che vi abita-

no. È stato interessan-

te vedere da vicino 

l’attrezzatura degli 

speleologi (studiosi delle grotte) e dei geologi (studiosi del sottosuolo): ca-

schi, corde, carrucole... Dopo aver visionato l’attrezzatura, che permette agli 

uomini di entrare nelle grotte per scoprire i suoi misteri, abbiamo concluso 

questo “viaggio nel tempo” ammirando, affascinati, il calco sulle impronte 

di dinosauro. È stata un’esperienza piacevole ed emozionante, perché sembrava incredibile pensare che proprio su quelle rocce, 

in un paese vicino al nostro, siano passati esseri preistorici. Al termine del percorso abbiamo consumato la nostra merenda 

nell’ampia sala dell’ostello, insieme alle gentilissime guide Lucio e Dino. 

 

 

 

Quest’anno, noi alunni della quarta A, della Scuola pri-

maria Paola Sarro, abbiamo avuto l’opportunità di tra-

scorrere un giorno all’insegna della natura. 

Con lo scuolabus comunale siamo andati nello splendido 

parco di Monte Menola, dove ci siamo uniti agli alunni 

di altre scuole di Pontecorvo per assistere alla Terza 

edizione della Festa degli alberi. 

Durante la cerimonia il sindaco, l’assessore 

all’ambiente, il presidente del Parco dei Monti Aurunci i 

Carabinieri forestali  hanno espresso parole di apprezza-

mento per tutti quei volontari che hanno ridato vita ad 

un’area per diversi anni abbandonata ed hanno sottoline-

ato l’importanza della cura del patrimonio naturale so-

prattutto in un periodo in cui eventi meteorologici estre-

mi stanno devastando il territorio nazionale. 

Alla fine della cerimonia le autorità presenti 

hanno espresso apprezzamenti per le poesie 

che avevamo preparato a scuola e abbiamo 

letto alla loro presenza. 

Siamo tornati in classe ancora più consapevoli 

che “rispettare la natura vuol dire rispettare 

noi stessi”.  

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quarte 



29 

Anno 14 - n. 1 

 

 

 

 

 

Albero, sei il nostro passato, il nostro presente, il nostro 

futuro: grazie di esserci!        

 Il 24 ottobre c.a. anche noi alunni della classe 2 B della Se-

condaria di Pontecorvo, siamo stati protagonisti della 3^ Edi-

zione della Festa degli Alberi nel parco di Monte Menola. 

Nel nostro paese questa festa è nata nel lontano 1952, allora 

le scolaresche si recavano a piedi nel parco per trascorrere 

una giornata nella natura. Con la nostra insegnante di Scien-

ze abbiamo fatto una ricerca sull’argomento e abbiamo sco-

perto che già nell’antica Grecia era usanza celebrare feste in 

occasione della piantagione di alberi. Anche nell’antica Ro-

ma gli alberi erano rispettati per motivi religiosi e i boschi 

erano consacrati agli Dei. Nel 1872 negli Stati Uniti ci fu il 1° Arbor Day: si dedicò un giorno alla piantagione di alberi per cre-

are una coscienza ecologica nella popolazione e per accrescere anche il patrimonio forestale del paese. Subito dopo questa festa 

si diffuse in Europa e arrivò anche in Italia con lo scopo di trasmettere nei giovani il rispetto e l’amore per la natura. Da quello 

che abbiamo appreso in classe e da quanto ascoltato dal discorso del Sindaco il giorno della manifestazione, abbiamo imparato 

che gli alberi vanno protetti, perché sono la nostra ricchezza e la nostra difesa: frenano la violenza delle acque ed evitano le 

frane, trattengono la neve e impediscono il formarsi delle valanghe, purificano l’aria e l’arricchiscono di ossigeno. La natura 

siamo noi: chi ama, rispetta e ha cura degli alberi, vuole bene a se stesso e a tutta la comunità! 

 

 

 

Con grande entusiasmo quest' anno il nostro Istituto ha inciso un CD natalizio.  

Noi ragazzi delle varie sezioni della Scuola Secondaria di I grado di Pontecor-

vo e i bambini delle classi quinte della scuola primaria "Paola Sarro", diretti dal 

professor Pasquale Aiezza e dalla professoressa Maria Antonietta Del Padre, 

siamo stati impegnati nella realizzazione di questo progetto. Abbiamo fatto 

alcune prove pomeridiane a scuola fino al giorno in cui siamo andati a registra-

re allo studio musicale "MStudio Center".  

Ognuno di noi si è impegnato molto, alcuni hanno anche disegnato la copertina 

del CD e curato la grafica. 

Con il ricavato della vendita del CD saranno acquistati strumenti musicali, così 

da arricchire il laboratorio di musica.   

Questa esperienza per noi è stata emozionante ed esaltante.  

Siamo felici se nelle nostre case e in quelle di tutti coloro che acquisteranno il 

CD la mattina di Natale ci sarà più felicità anche grazie a noi. 

Secondaria - Pontecorvo - III A 

Secondaria - Pontecorvo -  II B 
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L’Albero della Gioia VI 

edizione. 

Il nostro Istituto promuove 

la formazione di una vera 

cultura solidale , anche 

attraverso azioni concrete 

che si svolgono durante 

tutto il corso dell’anno , ma 

soprattutto in occasione del 

Natale. 

Nei  Plessi, per ogni comu-

ne dell’Istituto, viene alle-

stito l’Albero della Gioia e 

tutti gli alunni sono invitati 

a condividere e donare ai 

bambini meno fortunati un loro gio-

cattolo, un regalo che renderà felice 

non solo chi lo riceve, ma, ancor più,  

                                                   chi lo dona. 

 

 

 

Inoltre, alcune Scuole dell Istituto 

hanno aderito, grazie alla disponibili-

tà e al lavoro di alunni e genitori, 

all’iniziativa “Adotta una Pigotta” 

dell’UNICEF , che permetterà, per 

ogni Pigotta adottata, di salvare la 

vita di un bambino nel mondo. 

Alcune Scuole hanno aderito ai Mer-

catini di Natale e in tutti i Plessi si 

svolge la Tombolata con i nonni. 

In questo modo si da la possibilità a 

tutti di contribuire a fare azioni  

di solidarietà e beneficenza. 

Istituto Comprensivo 2 

Primaria - Pontecorvo  

 

 

 

 

 

 

Primaria - Pontecorvo - Classi Seconde 

Essere bambini significa  essere 

liberi. Essere bambini significa 

essere ascoltati. Essere bambini 

significa essere protetti. Essere 

bambini significa essere amati. 

San Giovanni Incarico Pontecorvo 
Pico 



31 

Anno 14 - n. 1 

 

 

Giornalino scolastico del 

2° Istituto Comprensivo  

di Pontecorvo 

 

L’Aquilone 

 

Corrispondenti:  

alunni e docenti  

della Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di I° grado  

di Pontecorvo, Pico, 

San Giovanni Incarico. 

 

Commissione Buone Prassi: 

Anna Abatecola, Anita Carnevale,  

Anna Lucia Mattarocci, Rosa Tanzi, 

Marco Farina, Graziella Di Sturco,  

Marzia Caserta, Anita Romanelli, 

Del Signore Laura. 

 

Insegnante referente Vittoria Cerro 

Dirigente Scolastico Rita Cavallo 
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Si ringraziano i 

genitori e gli spon-

sor per aver con-

tribuito alla realiz-

zazione del nostro 

giornalino. 

 


