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SI AGGIUDICA PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO IL  PREMIO NAZIONALE “GIORNALISTA 

PER UN GIORNO”  DI ALBOSCUOLE E, PER IL SECONDO ANNO, IL PREMIO NAZIONALE  

“IL GIORNALE E I GIORNALISMI NELLE SCUOLE” DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI. 
 

LE PREMIAZIONI: A PESCARA  IL 9 APRILE E A CESENA IL 17 APRILE  

 

Una grande affermazione per il  giornalino scolastico “L’Aquilone”  entrato 

a far parte delle 100 migliori redazioni italiane. 

Una conferma del grande lavoro del team docenti dell’Istitituto Compren-

sivo secondo di Pontecorvo e delle scelte educative del Dirigente Scola-

stico Dott.ssa Rita Cavallo, che aveva già da tempo annoverato il Progetto 

tra le Eccellenze dell’Istituto.  Un  premio all’impegno di tutti: docenti, 

studenti e famiglie ed incoraggia a proseguire verso mete sempre più ambi-

ziose. Martedì 9 aprile si  svolgerà la cerimonia di premiazione  a Pescara  presso  

il Teatro D’Annunzio,  parteciperanno alla premiazione insieme al Dirigente scolas-

tico Dott.ssa Rita Cavallo,  la Referente del Progetto Vittoria Cerro e una docente 

della Commissione Documentazione  Anna Abatecola, una rappresentanza di 22 

alunni delle redazioni dei  tre Comuni dell’Istituto con i  Baby Sindaci. Nella foto a 

destra la Dirigente e i ragazzi partecipanti posano per la foto dell’Annuario delle 100 

migliori redazioni d’Italia. Ma il volo de “L’Aquilone” ha conquistato un altro prestigioso 

Premio Nazionale superando le selezioni nel Concorso indetto dall’Ordine dei Giornalisti: “Il 

giornale e i giornalismi nelle scuole”. La premiazione avverrà a Cesena il 17 aprile presso il teatro Bronci. Grande soddisfazione 

del Dirigente scolastico che ha sempre creduto nel progetto spronandolo e sostenendolo e della Referente Vittoria Cerro che da 14 

anni cura il giornalino coadiuvata dalla Commissione “Documentazione Buone Prassi” e da tutti i docenti  e alunni dell’Istituto 

Comprensivo 2. Nel prossimo numero troverete un ampio reportage delle Cerimonie di premiazione. 

 

 

 

L’ITIS “Galilei” dell’Istituto Superiore d’Istruzione di Pontecorvo ha ricordato la Shoah cele-

brando “Il giorno della memoria” presso la Biblioteca Comunale il giorno 24 gennaio 2019 e 

premiando i lavori pervenuti dalle varie scuole del territorio nell’ambito del concorso: 

“Ricordare la Shoah con la forza delle immagini e delle parole”.  primo premio per la sezione 

artistica per il nostro allievo Giovanni Roberto Lombardi, classe IIIC Scuola Media di San 

Giovanni Incarico, che, con il suo tratto ha espresso in modo originale il dramma 

dell’Olocausto e la crudeltà della guerra. 

Secondo premio della sezione Letteraria assegnato all’alunno Piergiorgio Narducci della classe 

2^ sez. A della Scuola Secondaria di 1° di Pontecorvo che  ha partecipato con entusiasmo al 

concorso “Ricordare la Shoah con la forza delle parole e delle immagini” per ricordare i fatti 

accaduti quel lontano 27 gennaio 1945. 

Nella GIORNATA DELLA MEMORIA con il suo lavoro ha voluto trasmettere  un  messaggio 

semplice: ciò che è accaduto una volta non si deve ripetere mai più!  

 

 
 

Proseguono le iniziative di formazione nell’ambito del progetto Erasmus + Ka1b  

Pontecorvo calling». Obiettivo del progetto è dare alla scuola una maggiore di-

mensione europea, offrendo ai propri docenti una migliore preparazione linguistica 

e informatica al fine di promuovere l’apprendimento attivo e creativo nei propri 

alunni .Di seguito alcune immagini delle mobilità effettuate a Malta e a Londra 

che hanno visto impegnati Dirigente scolastico e docenti nella partecipazione a 

corsi di formazione strutturati. 
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Il nostro Istituto Comprensivo, nelle diverse sedi scolastiche dei tre Comuni, si è fatto promotore di molte iniziative solidali, volte a 

sviluppare nei nostri bambini e ragazzi la cultura della condivisione e dell’attenzione all’altro: 

 L’Albero della Gioia è stata un’iniziativa che ha coinvolto gli alunni nell’allestimento di un albero nei diversi Plessi di tutti e 

tre i nostri Comuni, come segno dell’offerta di doni che ogni alunno ha avuto la possibilità di fare ai bambini poveri o disagiati 

del nostro territorio  

 Nei Plessi dei tre Comuni si è svolta una tombolata di solidarietà, che ha visto protagonisti i nonni a scuola per giocare e rac-

cogliere fondi per le famiglie bisognose della nostra realtà scolastica  

 Nel comune di Pontecorvo una rappresentanza di alunni e docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria si è recata  

presso la Residenza per anziani “Madonna delle Grazie” per portare gli auguri natalizi ai nonni ormai “adottati” dai nostri a-

lunni e allietarli con canti, poesie e uno scambio di doni .  

 Inoltre, alcune Scuole dell’Istituto hanno aderito, grazie alla disponibilità 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. 

 Nelle Scuole del nostro Istituto sono state vendute 105 reticelle di ARANCE DELLA SALUTE. Il ricavato della vendita verrà 

devoluto alla Ricerca contro il cancro. I ragazzi e i bambini sono stati sensibilizzati ai temi dell’importanza di una buona ali-

mentazione e al valore della ricerca.  

Davvero nel nostro Istituto  LA SOLIDARIETA’ NON HA CONFINI ... 

 

S. Giovanni Inc. Pico Pontecorvo 

 

Le Pigotte realizzate, esposte ai mercatini 

di Pico e Pontecorvo 

Visita al Centro Anziani 

Tombolata di solidarietà 
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Nell’ambito dell’educazione alla Solidarietà, con il Progetto: “IN 

CLASSE CON LA PIGOTTA DELL’UNICEF PER CONOSCERE 

I DIRITTI  DEI  BAMBINI“, ci siamo soffermati su alcuni articoli 

della Convenzione: diritto alla vita, alla salute, all’istruzione,  alla 

protezione, alla nutrizione, alla sopravvivenza che l’Unicef difende, 

con i suoi interventi in 156 paesi del mondo. 

Attraverso i filmati delle “avventure della Pigotta”, abbiamo visitato 

con l’immaginazione, alcuni villaggi dell’Africa, Asia e Sud Ameri-

ca, i documentari e testimonianze di bambini come noi, ci hanno fatto riflettere sull’enorme differenza tra le nostre agiate condi-

zioni di vita e quelle dei nostri meno fortunati coetanei.  

Per essere solidali con loro, ci siamo attivati con molto entusia-

smo al “Progetto Pigotta”. Così abbiamo realizzato con materiali 

riciclati e tanta creatività e fantasia, 25 Pigotte, per consentire 

all’UNICEF di fornire, con il ricavato delle nostre adozioni, 25 

“kit salvavita. La condivisione armonica dei lavori, anche grazie 

alle nostre mamme, le ha rese bellissime!! 

 

 

Questa mattina lezione speciale con la Dott.ssa Giuliana Sardelli, zia 

del nostro caro amico Luca e nipote del famoso Don Roberto Sardelli, 

venuto a mancare il 19 febbraio scorso. 

Attraverso i suoi racconti e la visione di qualche breve documentario, 

noi alunni delle classi quinte di Pontecorvo, abbiamo conosciuto il 

“Prete dei Baraccati dell’acquedotto Felice” a Roma, così tutti lo 

chiamavano intorno agli anni ’70. 

Zia Giuliana ci ha spiegato che Don Roberto, che tanto aveva studiato 

da giovane, all’età di circa 30 anni sentì di dover diventare sacerdote, 

ma non volle essere un prete come tanti che vivevano comodamente 

nelle loro case. Egli scelse di stare tra la gente, tra i più umili, quelli che 

vivevano di stenti  nelle baracche poco distanti dalla parrocchia di San 

Policarpo dove era stato assegnato, ma che ben presto lasciò per stare con loro. 

Lì  uomini, donne e bambini migranti provenienti dalle regioni più povere del Sud Italia, non po-

tendosi permettere di pagare un affitto, vivevano in condizioni disumane, senza acqua diretta, lu-

ce, in ambienti umidi e malsani. 

I bambini andavano alla scuola pubblica ma veni-

vano emarginati, bocciati più volte.  

Don Roberto capì che quei ragazzi dovevano 

scoprire l’importanza della scuola e 

dell’istruzione se volevano riscattare la loro 

vita.  

Fu così che nacque la Scuola “725” che prese 

proprio il nome del numero della baracca in cui fu allestita. I ragazzi si occupava-

no direttamente a tenerla in ordine, tutti i giorni leggevano il giornale per avere 

notizie dal mondo, conoscevano la musica, il cinema… e sedevano tutti intorno 

ad un grande tavolo insieme al loro maestro, essi stessi fondarono un giornalino 

intitolato “725”. Dopo tanti mesi scrissero anche “Lettere al sindaco” e il libro “Non tacere”. 

Don Roberto, grazie alle esperienze vissute affianco agli ultimi, nel corso del tempo scrisse molti libri, come “Le margherite 

sono le nuvole del cielo”, titolo preso in prestito dal racconto di un suo alunno malato di AIDS. 

Grazie a tanti aneddoti raccontati da zia Giuliana, noi tutti abbiamo scoperto il grande cuore che Don Roberto ha donato a chi 

viveva per strada, ai barboni, agli stranieri, a chi per motivi di salute aveva perso il lavoro; egli stesso ha ospitato in casa alcuni di 

questi giovani che per riconoscenza hanno semplicemente studiato! 

Oggi molti di loro sono grandi professionisti come Jakob, Primario Oncologo presso un ospedale di Berlino.  

Ci piace salutare Don Roberto con le stesse parole che il Vescovo di Roma, il giorno dei suoi funerali ha pronunciato sull’altare 

presso la Chiesa di San Nicola a Pontecorvo:  

“IL POPOLO DI DON ROBERTO E’ IL POPOLO DI GESU’!” Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 

Primaria  - Pico -  IV A 
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Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo  ha riempito i cuori 

con numerosi eventi natalizi. 

Nei tre comuni dell’Istituto: Pico, San Giovanni Incarico e Pontecorvo, si sono 

avvicendati numerosi eventi dal 7 al 22 dicembre: concerti, musical, mercatini, 

tombolate. Tutti eventi realizzati in attività interdisciplinari, attraverso una didat-

tica verticale avente come filo conduttore il valore della solidarietà, del rispetto 

della diversità, dell’accoglienza e dell’amore verso il proprio paese, delle proprie 

radici e della cultura del territorio. Presenti a tutti gli eventi le rispettive ammini-

strazioni dei tre Comuni che puntualmente affiancano la Scuola nello svolgimen-

to del suo delicato compito. Ogni evento ha appassionato ed emozionato grazie 

alle tematiche trattate, ai canti, alle musiche prodotte dagli stessi alunni al secon-

do anno dell’ indirizzo musicale, ulteriore crescita educativa dell’Istituto Com-

prensivo 2 di Pontecorvo. 

Pontecorvo - “Concerto  di Natale”  

e Saggio degli alunni dell’indirizzo musicale 

Pico - concerto “L’essenza del Natale”  S.Giovanni Inc. - “Canti di Natale” 

Pico 

Pontecorvo 

S.Giovanni Inc. 

Pontecorvo - “Natale di luce”  

Pontecorvo - “Canzoni sotto l’Albero” 
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Stare  bene  significa  anche star  bene con  se stessi...riconoscere i propri  limiti e controllare alcune reazioni eccessi-

ve...stabilire  un buon rapporto con l’ambiente in cui  viviamo.  Ecco come i bambini delle classi 5A e 5B della Scuola Primaria di 

Pico, alle prese con la realizzazione di un presepe con materiale 

riciclato,  hanno voluto lanciare un messaggio a favo-

re  dell'ambiente. con uno slogan :  

"SE STA BENE LA TERRA STIAMO BENE ANCHE NOI".  

Primaria  - Pico - V A 

 

Tombolata con i nonni 
I Bambini della Scuola dell’Infanzia di Pico hanno accolto festosamente i 

nonni in occasione della tradizionale tombolata della solidarietà. Infanzia - Pico 

I bambini di cinque anni in occasione dell'Open Day, hanno accolto i 

genitori e i nuovi iscritti, mostrando una piccola vetrina del loro operato. 
Infanzia - Pico 
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Grande successo di partecipazione all’Open Day dell’Istituto Comprensivo 2 

di Pontecorvo. Alunni e docenti dei tre ordini di scuola hanno dato vita ad uno 

spettacolo entusiasmante ricco di gioia colore vivacità ma soprattutto ricca di 

contenuti educativi affrontati quotidianamente con una  didattica laboratoriale 

interdisciplinare, parte integrante del curricolo verticale. In tutti e tre i Comuni 

nei giorni 14, 15 e 16 gennaio,  i genitori e gli alunni  futuri iscritti sono stati 

accolti dalla Dirigente, dai rispettivi Baby Sindaci e dagli studenti che hanno 

presentato le loro esperienze di crescita nella Scuola.  A Pontecorvo gli alunni 

delle sezioni a indirizzo musicale, al secondo anno di vita  della ricca offerta 

formativa dell’Istituto, si sono esibiti in un concerto di pianoforte, chitarra, 

tromba e fisarmonica. La Dirigente scolastica Dott.ssa Rita Cavallo  ha parlato 

ai genitori della politica Scolastica del 2 Istituto, che ha dato l’impulso alla 

didattica laboratoriale inve-

stendo con tutte le energie sul 

curricolo implicito. Nel corso 

degli ultimi anni infatti,  gli 

ambienti scolastici, interni ed 

esterni sono tornati a nuova 

vita trasformandosi in veri 

angoli di paradiso che predi-

spongono all’apprendimento. 

Al termine tutti i futuri iscritti 

con i genitori sono stati piace-

volmente coinvolti in nume-

rose attività laboratoriali arti-

stiche, musicali motorie lin-

guistiche  e tecnologiche. Gli 

alunni più grandi hanno fatto 

da tutor ai nuovi, coinvolgen-

doli ed entusiasmandoli. Gli 

occhi dei bambini e dei loro 

genitori,  pieni di  gioia e di 

meraviglia, hanno confermato 

l’efficacia della metodologia 

educativa applicata.  Un calo-

roso grazie per la partecipazio-

ne a tutti  e un arrivederci a 

settembre per iniziare insieme 

un entusiasmante percorso 

di  vita e di crescita.  

Pontecorvo 

Pico 

S.Giovanni Inc. 
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L’insegnante di Scienze ci ha spiegato che a scuola, oltre ad imparare a leggere, a scri-

vere, a fare i calcoli, impariamo anche le buone regole per una sana alimentazione. Il 

cibo è il nostro carburante: è importante consumare più pasti durante la giornata, allo 

scopo di facilitare la digestione. L’alimentazione deve fornire i principi nutritivi indi-

spensabili per il buon funzionamento dell’organismo. Abbiamo anche imparato che una 

buona forma fisica si raggiunge con una dieta equilibrata, la parola dieta deriva dal 

greco diàita che significa abitudine, stile di vita, mentre l’aggettivo equilibrata vuol 

dire mangiare un po’ di tutto e cioè: molta verdura, molti cereali, pesce e carne bian-

ca, tanti legumi e poca carne rossa. Anche una giusta quantità di attività fisica aiuta a 

rimanere in forma. Grazie a delle letture di approfondimento siamo venuti a conoscen-

za di due malattie, che spesso colpiscono noi adolescenti, causate da uno stile di vita 

sbagliato: l’anoressia e la bulimia.  

Queste due patologie hanno radici nella sfera psicologica e affettiva, l’anoressia provo-

ca la riduzione o la perdita totale dell’appetito. La bulimia invece, spinge a mangiare 

grandi quantità di cibo in breve tempo e senza avere fame; il bulimico poi, è assalito da 

sensi di colpa e spesso si provoca il vomito. Anche diverse forme di tumore derivano 

da quello che mangiamo, quindi lo stile di vita in campo alimentare è molto importante: 

influenza il nostro benessere e aiuta a mantenerci in salute. Non sempre ciò che ci 

piace è anche ciò che ci permette di vivere sani. 

 

 

 

 

Oggi, nel mondo, hanno iniziato a diffondersi nuove abitudini alimenta-

ri. Il panorama degli stili di alimentazione alternativa, dettati da scelte 

etiche, salutistiche o religiose è molto ampio. Ma quali sono le differen-

ze tra i diversi regimi alimentari? 

I vegetariani hanno un’alimentazione a base di cibi cotti e crudi, esclu-

dono carne e pesce per evitare l’uccisione degli animali, ma si cibano 

anche di uova, miele, latte e derivati, alghe e funghi. 

I vegani, contrari allo sfruttamento degli animali, escludono completa-

mente alimenti di origine animale, quindi, non solo carne e pesce, ma 

anche uova, miele latte e derivati. 

I crudisti, per preservare le proprietà nutrizionali naturali degli alimen-

ti, si nutrono di cibi non sottoposti a trattamenti termici oltre i 42°. 

L’alimentazione prevede frutta, verdura, noci, semi, cereali e legumi. 

I fruttariani, invece, si nutrono esclusivamente di frutta dolce e alcuni 

ortaggi, come pomodori, melanzane, zucchine perché considerati frutti  

delle rispettive piante. 

Ciao... L'inverno è  il periodo d'oro degli agrumi... 

Frutti buonissimi  e preziosi alleati della nostra salute.  

I bambini di 3 anni (sez.Leprotti) hanno acquistato le 

arance della beneficenza e insieme abbiamo fatto e 

bevuto la spremuta...Buonissima!!! 

Infanzia  - Pontecorvo 

Sez. 3 anni 

Secondaria - Pontecorvo - II A, II B 

Secondaria  - San Giovanni Inc. - II C 
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Il 20-02-2019 le eccellenze in Scienze delle cll 3^ del nostro Istituto sono andate 

in visita all’Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR di Napoli.  I ricercatori 

avevano preparato per noi una serie di attività interessanti e stimolanti. Quella che 

più ci ha colpito, perché estremamente attuale, è stata la lezione-dibattito tenuta 

dal Direttore dell’Istituto dott.ssa D. Boraschi, il tema era Malattie infettive e 

vaccinazione. Il nostro organi-   smo è in grado di combattere le aggressioni dei 

microbi grazie alla febbre e all’azione dei globuli bianchi del sangue. I globuli 

bianchi ci difendono attraverso la fagocitosi e la produzione di anticorpi. Termi-

nata la malattia, grazie alla memoria immunitaria acquisita dai globuli bianchi, 

l’organismo  raggiunge l’immunità naturale per quella malattia. In caso di un nuo-

vo contagio la risposta sarà più immediata, più alta e distruggerà il microbo. La vaccinazione sfrutta una capacità  molto impor-

tante del sistema immunitario, che è quella di ricordare. Il vaccino è un preparato costituito da batteri e virus attenuati, oppure da 

parte di essi, dette antigeni. Gli antigeni presenti nel vaccino, una volta introdotti nell’organismo, non provocano la malattia, ma 

bastano a scatenare la reazione dei globuli bianchi. Secondo un calcolo fatto dall’O.M.S. ogni anno le 

vaccinazioni evitano circa 8.000.000 di morti, che significa 22.000 al giorno, 900 all’ora, 15 al minu-

to. Gli abitanti del comune di Pontecorvo sarebbero eliminati in 14 ore se non ci fossero le vaccina-

zioni. A causa di informazioni pseudoscientifiche o di credenze sbagliate sulla reale sicurezza dei 

vaccini, negli ultimi anni si è avuta una ripresa dell’incidenza di 

malattie gravi che sarebbero facilmente evitabili con le vaccina-

zioni. La dott.ssa ha concluso dicendo che i vaccini attualmente 

disponibili sono estremamente sicuri, quindi è importante vacci-

nare il più alto numero di persone possibile per evitare che 

l’agente infettivo possa circolare, ottenendo cosi l’immunità di 

gregge o herd immunity. Vaccinarsi è un atto di altruismo e 

di coscienza sociale, che contribuisce a migliorare il livello di 

salute di tutta la comunità. 

 

 
Il giorno 20 febbraio 2019 una selezione di alunni delle classi 3 C e 3D della scuola 

secondaria di 1° grado di San Giovanni Incarico ha partecipato all’uscita didattica pres-

so il centro CNR di Napoli. 

La visita è stata divisa in due parti; prima ci siamo recati nella sala conferenze, dove 

alcuni ricercatori ci hanno parlato di microbi e vaccini, della situazione climatica 

dell’Antartide e della separazione dei continenti. La seconda parte si è svolta nei labora-

tori. Per mezzo di esperimenti abbiamo capito la differenza tra una spremuta di arancia, 

in cui la vitamina rimane per molto tempo, e un bicchiere di aranciata in bottiglia, in cui 

poco dopo la vitamina scompare. Abbiamo anche sezionato delle fragole, le abbiamo schiacciate ed estratto il succo dal quale 

abbiamo ricavato il loro DNA. Questa esperienza è stata molto altamente formativa perché ci ha fatto capire l’importanza della 

ricerca scientifica. 

 

 

 

Il giorno 20 febbraio 2019 i ragazzi più meri-

tevoli della classe 3 A della scuola secondaria 

di Pico sono andati al CNR (Consiglio Nazio-

nale delle Ricerche) di Napoli per assistere a 

delle spiegazioni scientifiche. Gli argomenti 

trattati sono stati diversi; hanno fatto varie 

conferenze sui vaccini, sulle malattie infettive 

e sull’apparato scheletrico.  Successivamente 

hanno assistito ad una presentazione sull’Antartide e sui suoi problemi legati all’inquinamento.  

Nel pomeriggio hanno assistito a degli esperimenti riguardanti gli argomenti trattati in mattinata 

e hanno avuto l’occasione di vedere vari tipi di cellule a dei microscopi appositi. Infine hanno 

dialogato con due ragazze che si occupavano della clonazione delle cellule, le quali hanno spie-

gato ed hanno dimostrato come funziona la macchina clonatrice. Nella serata, i ragazzi sono 

tornati a casa, contenti, dopo una giornata trascorsa con per-

sone competenti che hanno ampliato la loro conoscenza. 

Secondaria - Pontecorvo - Classi Terze 

Secondaria  - San Giovanni Inc. - III C e III D 

Secondaria - Pico - III A 
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Gli Alunni della classe 5A e 5B della 

Scuola Primaria di Pico, scoprono il 

misterioso mondo dei carabinieri. 

Una mattinata all'insegna della curiosità, 

quella che spicca in tutti i bambini " 

normali", a quelli che vogliono imparare 

e scoprire. Tante le domande dei bambi-

ni sull'origine di questo corpo e tanti i complimenti ricevuti dai carabinieri. Ai bam-

bini, alla fine e' stato concesso come premio una foto in posa all' interno di una  delle 

auto dei carabinieri. 

 

                                                                    

Il 5 Febbraio 2019, noi alunni delle classi quinte della 

scuola Primaria “Paola Sarro” siamo andati a visitare la 

Caserma dei Carabinieri di Pontecorvo. Tra tutti gli argo-

menti che ci sono stati esposti, abbiamo parlato anche 

del Bullismo, visto che la visita ha coinciso con la gior-

nata Nazionale Contro il Bullismo e il Cyberbullismo. Il 

Maresciallo dei Carabinieri ci ha spiegato chi è la vitti-

ma, ovvero la  persona  che viene presa di mira da un 

qualsiasi compagno di scuola o un altro ragazzo. Ci ha 

detto che la vittima soffre e dovrebbe parlarne sia con gli  

insegnanti sia con le forze dell’ordine  e, ovviamente, con i genitori. Se il ragazzo non lo fa ci potrebbero essere tragiche conse-

guenze. Se, invece ne parla, il Bullo sarà costretto a stare a 500m  da lui e se non si attiene a queste misure potrebbe essere portato 

in una struttura chiamata casa famiglia. Con l’avvento dei Social il bullismo si è modificato e trasformato in cyberbullismo.  Questo 

forma è più complicata da distruggere perché non solo il bullo può crearsi falsi profili e quindi false identità ma anche perché è più 

facile ampliare il raggio di azione grazie alla rete. Per difendersi è quindi fondamenta-

le usare in modo corretto i Social anche perché i carabinieri ci hanno spiegato che al-

cune cose, una volta postate, sono indelebili e possono rovinarti la vita. 

 

 

 

 

L'altro giorno ho scoperto, leggendo una pagina di storia che, per la prima volta, fu Hammurabi, l'imperatore della città di Babi-

lonia a raccogliere tutte insieme 282 leggi che avrebbero regolato ogni aspetto della vita dei suoi sudditi. 

Per convincere tutti a rispettare le sue leggi, l'imperatore Hammurabi disse che gli erano state dettate dal Dio della giustizia. 

Bella trovata!!! 

Oggi, in Italia, la legge più importante dello Stato è la Costituzione entrata in vigore il 1 gennaio 1948, dopo che gli Italiani ave-

vano scelto come forma di governo la Repubblica. Dalla Costituzione derivano tutte le altre leggi che regolano la vita degli Italia-

ni. Noi, a differenza dei Babilonesi rispettiamo le leggi perché ci crediamo e ci reputiamo un popolo sensibile e rispettoso verso 

le regole sociali.  

 

Primaria  - Pico -  Classi Quinte 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quarte e Quinte 

Primaria - Pontecorvo - IV A 
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L’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo ha aderito anche quest’anno 

all’iniziativa del SAFER INTERNET DAY,  la Giornata Mondiale della Si-

curezza in Rete. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 al fine di 

promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnolo-

gie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Quest’anno 

l’evento ha coinvolto oltre 100 Paesi.  

Noi ragazzi, guidati dai nostri insegnanti, abbiamo letto e discusso molto cir-

ca il problema della sicurezza in rete e, a tale proposito, vi consigliamo di 

navigare nelle pagine del sito www.generazioniconnesse.it dove potrete, tra 

l’altro, visionare una divertentissima web serie a cartoni animati “I SUPER 

ERRORI” nella quale si mostrano i più comuni SUPER ERRORI da evitare 

nell’uso dei social. Abbiamo anche creato sceneggiature per nuovi episodi 

della serie e messo a punto un particolare test: SEI INTERNET DIPENDEN-

TE? Prendendo spunto da una ricerca dell’Osservatorio Nazionale Nuove Dipendenze.  (Rispondi onestamente e confronta le tue 

risposte con quelle dei tuoi compagni utilizzandole per tabelle/grafici e per una attività di DEBATE). 

 

1. Pensi ai social anche anche se sei offline?       [] Sì  [] No 

2. In assenza della connessione sperimenti ansia, tremore, agitazione?   [] Sì [] No 

3. Per te Internet rappresenta sempre più un'isola felice, un mondo a sé?   [] Sì [] No 

4. Internet è soltanto uno strumento didattico?     [] Sì [] No 

5. I social possono sostituire le interazioni ”faccia a faccia” con gli amici?  [] Sì [] No 

6. Sei d’accordo con l’affermazione che Internet allontana dal corpo,  

7. costringendolo in uno stato di passività.      [] Sì [] No 

8. Su Internet il corpo non serve, basta la mente?      [] Sì [] No 

9. Usi i videogiochi per più di un’ora al giorno?     [] Sì [] No 

10. Puoi smettere in qualsiasi momento di utilizzare i social?    [] Sì [] No 

11. Hai perso fiducia nelle persone reali?      [] Sì [] No 

12. Condividi informazioni personali?      [] Sì [] No 

13. Hai perso un amico/a per colpa dei social?     [] Sì [] No 

14. Hai tanti FOLLOWERS/amici sui social?       [] Sì [] No 

15. Hai tanti amici nella vita reale?       [] Sì [] No 

16. Hai dovuto chiudere un tuo account per qualche problema sopraggiunto?  [] Sì [] No 

 

 
Il giorno 12 febbraio 2019, noi ragazzi della classe quinta di S.Giovanni Inca-

rico, abbiamo visitato la caserma dei Carabinieri di Pontecorvo. Una volta 

arrivati il Maresciallo ci ha parlato del CYBER BULLISMO e di come  certi 

ragazzi usano le nuove tecnologie per intimorire, deridere, molestare  altre 

persone. Tutto questo avviene attraverso foto, messaggi e quant’altro,  sui 

social. Dopo un’ interessante lezione, ci ha condotto a visitare le celle di pri-

gionia. Ognuna di queste era munita  di telecamere, un letto con materasso 

anti-incendio senza il cuscino, perché i carcerati l’avrebbero potuto usare per 

soffocarsi, e due coperte: una era  utilizzata come cuscino e l’altra per coprir-

si. Per evitare autolesionismo la stanza aveva tutti gli angoli arrotondati.  Se il 

prigioniero doveva andare in bagno, ci ha spiegato, doveva bussare alla porta 

ed essere accompagnato da due guardie. Subito dopo, ci ha mostrato le attrezzature che i carabinieri indossano durante le manife-

stazioni per mantenere l’ordine pubblico, per proteggersi. Queste le ha fatte 

provare ad un nostro compagno di classe: Jacopo. Ricordiamo la 

“tonfa” (che era simile ad un manganello) che si allunga per proteggersi, lo 

scudo che utilizzano per difendersi dagli attacchi lontani, il para-stinchi per 

salvaguardare le gambe perché a volte i malcapitati tiravano calci agli stin-

chi, i para-gomiti e infine il casco. A questo punto siamo saliti a visitare il 

CENTRO DI CONTROLLO, una camera RISERVATA dove si risponde 

alle chiamate del 112 quando ci sono persone in PERICOLO, IN 

DIFFICOLTA’ O COMUNQUE IN UNO STATO DI EMERGENZA. Quin-

di siamo scesi in cortile, dove  il padre di una nostra compagna,  carabiniere 

anche lui, ci ha mostrato  la “Gazzella”, la macchina della volante con tutti 

gli optional di cui è dotata, a turno poi, siamo entrati nell’interno. Si è con-

clusa così la nostra  mattinata all’insegna della legalità.  È stata una magnifi-

ca esperienza se non emozionante! 

 

Secondaria  - San Giovanni Inc. - I C 

Primaria - San Giov. Inc. - Classe Quinta 

http://www.generazioniconnesse.it
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“Maestra, Stella ci ha parlato in italiano!!!” Una conquista di tutti…soprattutto 

per gli alunni della classe I C della scuola primaria di “P. Sarro” di Stella, la 

bambina di origine cinese che, quando è arrivata nella nostra scuola non parlava 

né capiva la nostra lingua e, per i piccoli compagni, è stata un vera impresa di 

inclusione, per far sì che si integrasse nei giochi e nella condivisione delle espe-

rienze scolastiche in genere. “Ora Stella è proprio una di noi!!!” 

Noi alunni delle classi quinte della Scuola Primaria di 

Pico abbiamo sperimentato la tecnica del sociogram-

ma di Moreno che ha lo scopo di mettere in evidenza 

l’aspetto socio-relazionale di un gruppo. Ognuno di 

noi ha espresso delle preferenze riguardo i compagni 

con cui interagire in diverse situazioni e con l’aiuto 

delle insegnanti abbiamo preso consapevolezza delle 

reti di comunicazione che avvengono nel nostro grup-

po e la posizione 

che ricopre spesso ciascuno di noi. Attraver-

so le nostre riflessioni ci siamo resi conto 

che impegnandoci a creare un buon clima 

che si basa sul rispetto reciproco, sul dialo-

go, sull’ascolto e sulla collaborazione che 

non evita i conflitti ma li riconosce e li af-

fronta risolvendoli, miglioriamo e facilitia-

mo il nostro apprendimento. 

 

Infanzia - Pico 

Primaria  Pico - Classi Quinte 

Primaria - Pontecorvo - I C 

I bambini di tre, quattro 

e cinque anni della 

Scuola dell’infanzia di 

Pico, si sono divertiti a 

spremere ed assaporare 

le "arance della salute". 

 

Storia di un'amicizia: "Giuzzino".... Questo racconto ci parla 

di identità, solidarietà e ricerca di sè, confronto e incontro con 

gli altri. L'unione fa la forza. Infanzia - Pico - 3 anni 
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Durante l'ora di tecnologia gli 

alunni delle classi 5 A e 5 B 

della Scuola Primaria di Pico 

hanno trasformato un libro in 

uno strumento per osservare, per 

sperimentare e per giocare : 

scienza e gioco, d'altra parte, 

hanno molto in comune. 

Si impara meglio qualcosa se ci 

si diverte anche e se davvero si 

scopre qualcosa. Attraverso il 

prisma ottico i bambini sono riusciti a capire la ma-

gia di come si formano i colori e di come l' occhio li 

percepisce, infine cos'e' la luce.... 

 

 

Io aspetto con ansia il giorno in cui la maestra ci 

porta nel laboratorio di lettura. E' un posto bellissi-

mo: c'è tanta luce, ci sono comodi divanetti su cui, 

seduti, possiamo ascoltare quello che legge la mae-

stra o un compagno. Se non fosse per tutti quei libri 

sembrerebbe quasi di non stare a scuola! A me piace 

tanto leggere, mi rilasso, immagino tante cose. 

La maestra ci dice sempre che quando leggiamo un 

libro è un po' come se stessimo parlando l'autore che 

ci racconta qualcosa di lui e dice pure che chi legge 

non è mai solo. Io penso che questo sia vero, anche 

perché quando sono a casa e non so cosa fare, se 

prendo un libro la noia mi passa. 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria  - Pico -  Classi Quinte 

Infanzia - San Giov. Incarico 

I bambini di cinque anni, entu-

siasti di andare al laboratorio 

lettura! 

Primaria - Pontecorvo - Classi Seconde 
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Il giorno 21/02/2019, noi della classe IB  siamo andati nel laboratorio di scienze accom-

pagnati dalla  Prof.ssa Laura Conflitti per svolgere una lezione diversa dalle altre e dav-

vero interessante. In essa abbiamo provato un nuovo metodo di studio  basato 

sull’osservazione diretta dei fenomeni e sulla sperimentazione.  

In particolare, abbiamo condotto esperimenti  sulla permeabilità o impermeabilità di 

diversi tipi di terreno (sabbioso, di bosco, di vigna e di orto). Con lenti di ingrandimento 

ne abbiamo prima osservato le caratteristiche e, poi, sperimentato il grado di permeabili-

tà ponendo ciascun terreno in recipienti 

c h i a m a t i 

b e c h e r 

contenenti 

a c q u a . 

Ab b i a mo 

visto che i terreni con granuli più pesanti andavano 

verso il fondo mentre quelli più leggeri rimaneva-

no in alto. Non vediamo l’ora di tornare in labora-

torio! 

. 

 

 

Il 19 marzo ricorre la Festa del Papà, noi alunni delle classi prime vogliamo dire grazie ai 

nostri papà che insieme alle nostre mamme ci proteggono e ci guidano. A volte i papà 

sono meno presenti nelle nostre attività quotidiane ma devono 

sapere che, per noi, sono i nostri eroi e che il tempo che ci 

dedicano, anche se a volte è poco, per noi è importante e pre-

zioso. Con questo lavoretto, realizzato durante le ore di labo-

ratorio artistico, vogliamo fare gli auguri a tutti i papà con 

tutto il nostro amore.  

 

Terminate le attività relative alla solidarietà, i bambi-

ni della classe 3A si sono dedicati con grandissimo 

entusiasmo ad alcune proposte didattiche dalla pro-

fonda impostazione laboratoriale. 

Si tratta della produzione di due capolavori pittorici 

realizzati in classe attraverso le attività del progetto 

Manipolativo/espressivo INSIEME SI CRESCE 

nell’ambito del Piano di Recupero delle ore a 55 minuti, una grande risorsa! 

Gli alunni hanno utilizzato materiali di vario tipo per rappresentare in modo crea-

tivo una stagione fredda e innevata : l’Inverno! E lo hanno fatto interpretando in 

modo personale relazionandosi con l’arte espressiva di Claude Monet e la tecnica 

a spruzzo, per realizzare poi dei Fiocchi di neve con la pasta colorata. 

Il risultato è evidentemente straordinario: 

Le Ninfee invernali di Claude Monet realizzate con tempere stese attraverso lo 

spruzzo di uno spazzolino da denti e sapientemente incorniciate con della soffice 

ovatta bianca; 

I Fiocchi di neve strutturati con la pasta di vari formati, con forme scelte accurata-

mente e decorati con vari tecniche di colori e materiali. 

Secondaria - Pontecorvo - I B 

Primaria - Pontecorvo - Classi Seconde 

Primaria  - Pico - III A 
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nasce allo scopo di insegnare l’Educazione finanziaria.  

Noi ragazzi di I A ci siamo impegnati a fare piccole rinunce per migliorare la nos-

tra scuola. 

Ci siamo organizzati con un compagno che svolge le funzioni di cassiere.  

Rita Secondi, baby sindaco di Pontecorvo, e Mariasole Castrechini, assessore al 

Bilancio, vanno in Banca a fine mese a versare i risparmi degli alunni dei plessi di 

Pontecorvo. 

Rita e Mariasole, insieme a tutta la baby Giunta Comunale si riuniranno e decide-

ranno come investire i nostri risparmi.  

Per monitorare l'andamento del progetto nella nostra classe ogni mese costruiamo 

un grafico.  

 

"ECONOMIA" viene dal greco ed è composta da 2 parole 

"ECO" che significa "casa" 

"NOMIA" che significa legge, regole 

ECO + NOMIA = LE REGOLE per tenere in ordine e far funzionare bene la "casa"in cui abiti 

• la tua e della tua famiglia 

• l'Italia 

•l'Europa 

Gli alunni delle classi 5 A 

e 5B della sc. Primaria di 

Pico  hanno iniziato un 

percorso educativo "Il 

risparmio che fa scuola". 

L'obiettivo è formare i 

cittadini del futuro portan-

doli a riflettere sui com-

portamenti di risparmio ( economico, ambientale, energetico e 

alimentare) e su quanto questi possano incidere sulla vita di 

ognuno e della comunità. La cosa ancora più bella è che le 

attività verranno condivise 

con la famiglia. 

Secondaria - Pontecorvo - I A 

Primaria  - Pico - V A e V B 

 

I bambini della sez. E della scuola dell'Infanzia Paola Sarro 

stanno mostrando grande partecipazione nei confronti del pro-

getto finalizzato al potenziamento della lingua Italiana. Si e-

vincono grandi risultati che sicuramente saranno preziosi per il 

loro futuro. 
Infanzia  - Pontecorvo - Sez. E 
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Abbiamo imparato che gli esseri umani hanno cinque sensi ai quali corrispondo-

no altrettanti organi specializzati che servono per interagire con il mondo circo-

stante. 

Ma ci siamo chiesti:” Gli animali come utilizzano i loro organi di senso?”  

Così , osservando alcuni animali che incontreremo nella nostra prossima visita al 

Bioparco di Roma, prevista per Aprile, abbiamo scoperto tante cose molto inte-

ressanti che abbiamo raccolto in questo cartellone. 

 

 

 

 

 

I bambini di cinque anni sperimentano la simulazione 

dell’eruzione, come un vulcano vero! Infanzia - San Giovanni Incarico - 5 anni 

I bambini di quattro anni conoscono, 

formano e creano con le forme! 
Infanzia - San Giovanni Incarico - 4 anni 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. C 

"Filastrocchiamo" allegra-

mente con le FORME 

Primaria - Pontecorvo 

Classi Prime 
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Il fossile che cos’è? È ciò che resta di un animale o 

una pianta vissuta tantissimo tempo fa. Quando un 

animale muore alcune parti del suo corpo si distrug-

gono, altre, come le ossa, si mineralizzano e possono 

essere scoperte molto tempo dopo, per opera dei 

paleontologi, durante gli scavi. Dallo studio dei fos-

sili possiamo ricavare molte informazioni: se si tratta 

di animali, si può ricostruire la forma del loro corpo 

e capire di cosa 

si nutrivano e 

come si muove-

vano. Se sono 

piante, possia-

mo trarre noti-

zie anche sui 

cambiamenti del clima. Per conoscere meglio il processo di formazione dei fossili, noi alun-

ni delle classi terze ci siamo riuniti proprio per realizzarne alcuni. In una ciotola trasparente 

abbiamo messo un po' di gesso e dell’acqua. Dopo aver amalgamato il tutto con una spatoli-

na l’abbiamo versato in modellini in plastica di fossili di animali marini viventi ed estinti. 

Dopo qualche giorno li abbiamo tolti dalle formine e con grande meraviglia abbiamo visto la 

forma di un tuatara, di un limulo, di alcuni denti, di una conchiglia… Questa esperienza che 

ci ha fatto diventare paleontologi per un giorno, ci ha permesso di capire meglio cosa sono i 

fossili. 

 

 

Noi bambini della classe prima della Scuola Primaria di San Giovanni Incarico ci siamo di-

vertiti a giocare con la macchina dell’addizione costruita insieme alla nostra maestra con ma-

teriali di riciclo. 

 

 

Le favole sono composizioni attraverso le quali i loro autori, utilizzando come protagonisti degli 

animali, mettono in evidenza vizi e virtù degli esseri umani cercando di ricavarne sempre un utile 

insegnamento, una morale.  

E’ per questo motivo che abbiamo deciso di provare a scrivere una favola. 

L’ORSO E LA LEPRE 

Un orso aveva deciso di riordinare la sua  tana. 

Disperato  andò  alla ricerca di qualcuno che lo aiutasse a sistemarla. 

Finalmente  incontrò una lepre e la pregò di aiutarlo, promettendole  una piccola ricompensa. 

La lepre accettò, ma il giorno seguente non si presentò e l’orso dovette rimboccarsi le maniche e 

riassettare da solo. Questa favola  ci insegna che non tutti mantengono la parola data e che per po-

ter contare davvero sull’aiuto di qualcuno è  

necessario conoscerlo bene. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 

Primaria - San Giov. Inc. - I A 

Primaria - San Giov. Inc. - III A 
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  IL MONDO IMMAGINIFICO  

CHE VINCE SULLA REALTA' 
 

OVVERO COME GLI ALUNNI PREDILIGANO DISEGNARE LE FOR-

ME FANTASTICHE DELLA PROPRIA MENTE ANZICHE' RIFARSI  

AL MONDO REALE 
Tutto ha origine dalle nozioni di Percezioni Visiva  che   introducono il 

nuovo anno scolastico, propedeutiche sia al disegno tecnico che artistico. 

Premettendo che lo studio dell'occhio e del cervello siano i punti cardine 

su quali si incentra il discorso delle mie presentazioni. 

Se osserviamo l'occhio, in quanto organo, e studiamo il  “senso della 

vista”, vale a dire il processo fisiologico che ci permette materialmente 

di vedere non implicando le funzioni cerebrali, ci rendiamo conto delle 

grandi limitazioni che ci riserva questo globo oculare. 

Se poi consideriamo 

che l'immagine che 

si forma sulla retina è 

assimilabile alla su-

perficie di un foglio 

bidimensionale dov'è 

riprodotto un disegno 

di una realtà simulata 

di ciò che osserviamo 

realmente, questo ci 

deve far riflettere 

ulteriormente. 

Sarà che c'è una ra-

gione scientifica che 

induce gli allievi a 

scegliere temi di 

fantasia anziché rifarsi a oggetti o soggetti reali? Il dubbio nasce quando si 

impone un tema realistico agli studenti, poiché traspare, anche fra i più capaci 

di doti grafiche spiccate, la voglia di lasciarsi trasportare da forme che non 

procedono in modo lineare come le regole ferree di una prospettiva classica, 

ma tendono a forviarsi nei percorsi sinuosi e nascosti della loro mente. 

Così come nei meandri della mente riaffiorano le parti più recondite del no-

stro cervello, la stessa cosa accade quando noi osserviamo la bellezza di que-

sti fantastici disegni, che ci trasmettono quelle forme  

espressive vive e misteriose al contempo.  

Secondaria - Pico - I I A 

 

 

 

 

Il TRINITY STARS diverte i bimbi 

delle classi prime Dopo la felice ed 

entusiasmante esperienza del Trinity 

Stars nella scuola dell’Infanzia, il Pro-

getto prende piede anche nella scuola 

primaria di “P. Sarro” con l’adesione di 

quasi la totalità degli alunni: 55 alunni 

delle classi I A, I B, I C hanno iniziato 

le attività di preparazione delle performance: PINOCCHIO’S Theatrino,  che presenteranno nella giornata in cui gli 

“esaminatori” li premieranno con un attestato di certificazione linguistica. Il nostro Istituto continua a promuovere iniziative 

stimolanti, per far sì che i giovani iscritti abbiano una piena consapevolezza delle 

proprie capacità e possano individuare e sviluppare le attitudini personali. 
Primaria - Pontecorvo - Classi Prime 
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Hi guys, 

Welcome to Pico, our wonderful town in the district of Frosinone, in the south of Lazio. About 

2800 inhabitants live here. Pico is characterized by a very beautiful    historical center around the 

“Rocca”. Its territory is principally flat  but there are many hills all around. The landscape is 

crossed by several streams. 

When you arrive in Pico you can see the Castle is on the top of the town. It was built in 1049. 

The castle is very big and it has a tower with a clock.  

In our town you can visit  important monuments like Farnese Castle and St. Antonio’s church.  

Tommaso Landolfi  is an important writer, translator and literary critic born in one of the narrow 

streets of Pico. Landolfi won also the “Strega Prize”. 

Among events and traditions in Pico we can remember “The Infiorata” and Saint 

Rocco’s breads. 

 

 

Hi guys, 

We are students of “Giuseppe Grossi” Middle School in Pico and we want to de-

scribe our school. Students can decide with their teachers when do classwork. We 

have two breaks (10 minutes each). Lessons start at 08:30 o’clock and finish at 

02:30 in the afternoon. Usually students watch educational films and use digital 

books for school projects. Teachers are very kind and they don’t give us a lot of 

homework.  Dear friends, we are waiting for you! 

 

 

I bambini della sezione D della scuola dell'infan-

zia Paola Sarro partecipano con grande piacere 

alle lezioni di lingua inglese. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. D 
Infanzia  - Pontecorvo - Sez. E 

I bambini della sez. E della scuola dell'infanzia Paola 

Sarro partecipano, con entusiasmo ,al progetto di in-

glese tenuto da un’ insegnante in pensione che si è 

resa disponibile entrando a far parte della banca delle 

risorse della nostra scuola. 

Secondaria - Pico - I A 
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Gli alunni e le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

Paola Sarro festeggiano  il Carnevale tra stelle filanti 

e balli in allegria. 

Infanzia - Pontecorvo  

I Bambini della scuola 

dell'infanzia Paola Sarro 

della sezione B realizzano 

con creatività il proprio  cap-

pellino ed in gruppo costrui-

scono il " Pagliaccio tutto 

matto" con varie forme geo-

metriche e tecniche pittori-

che! 

L’allegro Carnevale si traveste da 

Arlecchino e fa gli scherzi ad ogni 

bambino della sez C. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. B 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. C 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. D 

I bambini della sezione D della scuola dell'infanzia 

"Paola Sarro" vivono la gioia del Carnevale anche 

durante il momento del pranzo. 
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È il nostro primo CARNEVALE nella Scuola Primaria 

e con le nostre insegnanti, abbiamo fatto una ricerca 

sulle maschere tradizionali, che oggi non si indossano 

quasi più. Dopo aver ascoltato la leggenda “Il vestito 

di Arlecchino”, abbiamo realizzato un cartellone su 

questa maschera, che ci è piaciuta di più perché è fatta 

di tanti pezzetti colorati. Ognuno di noi ha tagliato un 

pezzetto e poi lo ha incollato. Ed ecco la nostra bellis-

sima maschera di ARLECCHINO! 

 

 

Infanzia - San Giovanni Incarico 

Per il carnevale abbiamo preparato 

delle buonissime ciambelle !!! 

Infanzia 

San Giovanni Incarico 

3 anni 

I bambini di tre anni 

imparano divertendosi le 

forme, e creano una ma-

schera! 

Primaria  - Pico - I A 
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La festa di Carnevale, dopo quella del Natale, è sem-

pre la preferita da noi bambini. Festeggiarla a scuola 

poi, tutti insieme, con le nostre mascherine e tante 

cose buone e golo-

se da mangiare, ci 

rende molto, mol-

to felici! 

Quest’anno, con le 

nostre maestre, ci 

siamo preparati al 

Carnevale inven-

tando delle fila-

strocche molto 

simpatiche, le abbiamo trascritte su un cartellone e lo abbiamo appeso nell’aula. E’ stato molto 

divertente inventare rime e versi su questa festa che ogni anno rende felici noi bambini che ci 

trasformiamo nei nostri supereroi, principesse e, perché no, mostri preferiti! 

 

 

 

Il mio paese, Pontecorvo, ha una lunga storia e tradi-

zione legata al Carnevale e ha due maschere che lo 

rappresentano: Mazzamavere e Burlicchio. La ma-

schera Mazzamavere è molto antica, costituita da una 

tunica, un turbante, il viso tinto di nero e un manga-

nello. Ricorda i “Mori” che in epoche lontane invade-

vano le nostre zone. L’altra maschera: Burlicchio, è 

più recente, risale agli anni sessanta. E’ uno strano 

personaggio con il viso ovale, il naso da Pinocchio, 

un ampio cappello, un vestito aderente con i rombi 

rossi, gialli, bianchi e neri. Ha uno strano manganello 

a punta e una gamba e un braccio alzati. 

Primaria  - Pico  - Classi Seconde 

 

 

 

 

Noi bambini della classe IV A di 

San Giovanni Incarico nelle ore di 

arte e immagine abbiamo realizza-

to con materiali e tecniche diverse, 

tante maschere di Carnevale 

Primaria - San Giov. Inc. 

IV A 

Primaria - Pontecorvo - Classi Seconde 
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Il Carnevale è un evento speciale che, ogni anno, coinvolge in maniera particolare i 

bambini di Pontecorvo. Oltre alla programmazione del territorio che aggrega i piccoli in 

tanti momenti ludici, gli alunni sono in grande fermento per rendere festosi i locali della 

scuola e per poter vivere le ore di didattica con l’allegro spirito carnevalesco.  Così le 

classi I A, I B, e I C si sono dedicati animosamente alla realizzazione di festoni e ma-

scherine da far scendere dal soffitto e rendere gioiose le finestre. Ma, un momento vera-

mente emozionante è stato l’incontro con la Reginetta del Carnevale, che è apparsa di 

sorpresa ai piccoli nel suo fastoso ed 

elegante vestito. La foto di gruppo ha 

immortalato quest’esperienza lasciando 

negli occhi dei bimbi una luce di sogno 

e di fiaba. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Prime I C 
I B 

I A 

 
 

 

 
 

 

 

 

Abbiamo scoperto un modo facile e divertente 

per studiare la geografia… 

Grazie alle maschere di Carnevale, abbiamo im-

parato il nome delle venti regioni che compongo-

no l’Italia, da nord a sud e quello delle città più 

importanti da cui provengono. 

Ogni regione italiana, infatti, ha una maschera 

che la rappresenta durante il Carnevale, con la 

propria storia e la propria tradizione…  

Perché non approfittarne per conoscere l’Italia in 

modo più piacevole? 

Dopo aver fatto una ricerca delle maschere italia-

ne più famose, le abbiamo riprodotte, colorate e 

posizionate sulla regione di appartenenza.  

Il tutto… su un enorme “stivale” di polistirolo 

colorato. 

Così Carnevale, per noi, non è stato solo un mo-

mento di festa, ma anche di cultura! 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 
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Primaria - San Giov. Inc. - II A 

Quinte 

Quarte 

Prime 

Seconde 

Terze 
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Il Carnevale è una festa molto im-

portante qui a Pontecorvo. Si tra-

vestono sia bambini che adulti con 

maschere spiritose, famose o di 

fantasia, si costruiscono i carri di 

Carnevale con la cartapesta. Nella 

nostra scuola si creano le maschere 

di Carnevale ispirate a quelle di 

Venezia. Per costruire queste ma-

schere per prima cosa abbiamo 

disegnato un modello in cui sce-

gliamo se farle a metà volto o inte-

re. Dopo aver finito il disegno 

abbiamo comperato il necessario: 

maschera,  piume,  lustrini,  brillantini e piume colorate. Io per fare la mia, dapprima ho 

preparato una base con tempera e acqua, poi ho passato la pittura, prima in un verso e, quan-

do si è asciugata, nell’altro. Successivamente ho applicato i lustrini su tutta la maschera e ho 

confezionato un copricapo di piume colorate. Una volta che la maschera è pronta, tutti le 

abbiamo consegnate alla professoressa di Arte, con lei poi, abbiamo allestito nell’atrio della scuola uno spazio colorato che suscita 

allegria ogni volta che lo guardi. Il 3 marzo si terrà la sfilata di Carnevale con i carri e le 

maschere che sfileranno per le strade del paese.   Secondaria - Pontecorvo - II A 

  

 
  

  

CARNEVALE 
 

Quando arriva il Carnevale, 

divertirsi è fondamentale! 

L'allegria, la gioia e la felicità 

e tanti scherzi hanno la priorità! 

Tutti in maschera a giocare  

in questo giorno di festa,  

tra coriandoli e stelle filanti  

non ci viene mal di testa! 

Solo il pancino vuoto 

ci distrae da questo moto... 

castagnole, frappe o chiacchiere 

queste oggi vogliam vedere, 

da mangiarne tante, 

ma con buone maniere! 

 

IL CARNEVALE  
DELLE MASCHERINE 
 

Arlecchino 
è un vero birichino; 
Balanzone, 
è il piu' buffone; 
Colombina, 
è piena di adrenalina; 
Pulcinella, 
mangia una caramella; 
Gianduia, 
grida "Alleluia"; 
Brighella, 
balla la tarantella 
e Pantalone, 
da' a tutti  
un grandissimo abbraccione. 

    

IL CARNEVALE 
 

E' la festa di noi piccini 

ma anche dei più grandini. 

Porta tanto divertimento 

musica, giochi in movimento. 

Dolci in grande quantità 

da gustare senza pietà. 

Carri allegorici fatti con amore 

da far sfilare con grande onore. 

Si', è proprio il Carnevale 

che precede il periodo pasquale, 

che ci fa stare un po' in allegria 

prima di stare in carestia! 

 

NEL CUORE DEL CARNEVALE 
 

Maschere italiane, 

mascherine di tutto il mondo, 

si danno la mano  

e fanno un bel girotondo. 

Una canzone che viene dal cuore, 

su di un carro di un bel colore. 

Cesti di coriandoli  

e stelle filanti, 

per tanti piccolini  

ma anche per grandi. 

La gioia del Carnevale  

è divertirsi e giocare. 

Primaria - Pontecorvo 

Classi Quarte 

 

 

 

 

E’ bellissimo per noi bambini festeggiare il Carnevale 

e mascherarci , ma a scuola abbiamo riflettuto sulla 

sua origine e abbiamo scoperto il suo legame con un 

tempo forte per i cristiani : la Quaresima . 

Il termine “Carnevale” si presuppone derivi da 

“carnem levare” , in quanto un tempo era un periodo di 

baldoria e sfrenata abbondanza in vista dei digiuni , 

austerità e penitenza della Quaresima. 

La Quaresima oggi non è più vissuta con la stessa au-

sterità di una volta , ma per i cristiani rimane un tempo 

favorevole per la conversione e la preparazione alla 

Pasqua attraverso momenti di preghiera, digiuno e 

opere di carità che accompagnano il cammino di fede  

nei quaranta giorni precedenti la Pasqua . 

L’inizio di questo cammino segue il martedì grasso ed 

è chiamato mercoledì delle Ceneri . La cenere è una 

polvere che sporca e ricorda ai cristiani che sono i pec-

cati e gli errori che commettiamo che macchiano il 

nostro spirito. 

 Oltre alla tradizione 

religiosa, ci sono alcu-

ne  tradizioni popolari 

che permangono nel 

nostro paese e ci ricor-

dano contrapposizione 

tra il carnevale e la 

Quaresima, per esem-

pio la “ Caravesema”: 

bambola dalle brutte 

sembianze che viene 

realizzata e appesa alla 

finestra per ricordarci 

la durezza e l’austerità 

del periodo Quaresi-

male. 

 Primaria - Pontecorvo 

Classi Quinte 



26 

Anno 14 - n. 2 
 

 

 

 

 

Uscita didattica dei bambini di tre e quattro 

anni presso il Parco di Monte Menola, alla 

scoperta dei dinosauri! 

 

Infanzia 

San Giovanni Incarico 

Giornata bellissima per i bambini di quat-

tro anni, all'insegna della scoperta di dino-

sauri presso Monte Menola. 

Infanzia - Pico - 4 anni 

I bambini di cinque anni si sono recati a largo 

San Francesco per ammirare i resti di un'anti-

ca chiesa, costruita nel 1700 e distrutta duran-

te il secondo conflitto mondiale. I resti sono 

un portale con arco a sesto acuto, scolpito in 

pietra.    

Infanzia - Pico - 5 anni 
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Infanzia - Pontecorvo - Sez. B 

Ibambini della sezione B della 

scuola dell'infanzia Paola Sar-

ro visitano il parco di Monte 

Menola alla scoperta dei dino-

sauri. 

I bambini della sezione D della scuola dell'in-

fanzia "Paola Sarro' visitano con entusiasmo il 

"Parco Giurassico" di Monte Menola ed ammi-

rano con interesse gli esemplari di "dinosauro" 

esposti nel percorso allestito per capire come si 

viveva in questo luogo e da chi era abitato tanti 

anni fa. Eccoli in partenza. 

Infanzia - Pontecorvo - Sez. D 

Infanzia - Pontecorvo - Sez. E 

Un'esperienza unica nel suo genere. I bambini della 

sez.E della scuola dell'infanzia Paola Sarro di Pontecor-

vo, accompagnati dalle insegnati ed esperti hanno avuto 

modo di conoscere le caratteristiche dei diversi tipi di 

dinosauro. Infine, grazie all'attivita' organizzata per loro, 

hanno "spolverato" e scoperto i fossili di tanti anni fa... 
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La rete televisiva Teleuniverso ha aperto le porte agli studenti della classe 

IVA della scuola primaria di San Giovanni Incarico per far conoscere le 

professionalità che formano il suo vasto mondo. Incuriosire, interessare, 

attrarre il pubblico più giovane, valorizzare le professionalità interne e tutte 

le attività che la 

rete svolge ogni 

giorno: sono stati 

questi i principali 

obiettivi della 

visita. Noi bambi-

ni abbiamo avuto 

la possibilità di 

vivere, per una 

mattinata, la realtà 

di una redazione 

giornalistica, di 

respirare l’aria 

degli studi televi-

sivi, di vedere chi 

e che cosa c’è 

dietro il TG che entra ogni giorno nelle nostre case. Il tutto all’interno della 

massima cordialità e di una spiccata professionalità, espresse da ogni singo-

lo operatore e dalla giornalista Lorenza Di Brango che ci ha fatto leggere le 

notizie del giorno. Abbiamo capito quanto lavoro c’è dietro l’informazione 

e siamo stati affascinati dagli schermi, le telecamere, le luci dello studio 

dove va in onda il TG. Un’esperienza indimenticabile ed emozionante che 

continua qualche giorno dopo quando ci siamo visti nel TG della sera. 

 

 

 

Il giorno 19 Febbraio noi alunni della classe IV A e IV B ci siamo recati 

con le nostre insegnanti presso gli studi televisivi di Teleuniverso ad 

Aquino. 

Appena partito da scuola ero molto curioso ed emozionato di scoprire 

quest' ambiente per me completamente nuovo. 

Quando siamo arrivati abbiamo iniziato a visitare il primo ufficio, dove 

dei responsabili del settore, ci hanno fatto vedere tramite un computer 

come i carabinieri 

o la polizia gli 

mandano le notizie 

per poi essere tra-

smesse al telegior-

nale. 

Abbiamo visto anche uno studio dove vengono fatte le interviste. 

Inoltre abbiamo visto la stanza da  dove trasmettono il telegiornale. 

Qui noi abbiamo avuto la possibilità di sederci sulla poltrona che viene usa-

ta dal giornalista che trasmette il telegiornale. Che emozione! 

Poi siamo stati in un’altra stanza dove c' era un touch-screen che serve per 

selezionare l’argomento da trattare al TG. 

Abbiamo visto anche una sala controllo con diverse telecamere e monitor. 

Questa sala è quella che a me è piaciuta di più perché sono un appassionato 

di computer. 

Infine abbiamo visitato una sala dove vi era riprodotto una piazza, una fontana…quindi vi è ricreato un ambiente dove vengono 

girate delle scene di un film. 

Secondo me questa uscita didattica, anche se breve, è stata molto interessante ed entusiasmante perché ha avvicinato noi bambini 

al mondo dell' informazione e dello spettacolo. 
Primaria - Pontecorvo - Classi Quarte 

Primaria - San Giov. Inc. - IV A 
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Il giorno 12.02 2019 ci siamo recati ad Aquino presso la Redazione di 

Teleuniverso 

Eravamo molto emozionati perché non avevamo mai visto dal vero 

uno studio televisivo e curiosi di scoprire cosa c’è dietro ciò che ve-

diamo in tv .  

Siamo stati accolti con gentilezza e  hanno risposto a tutte le nostre 

domande su come tutto viene organizzato  e realizzato. 

Ci hanno spiegato dove e come raccolgono le notizie e come elabora-

no le informazioni poi riportate nei tg, non immaginavamo minima-

mente di quanto lavoro ci fosse dietro. 

Ascoltando, 

ci immedesi-

mavamo nei giornalisti, pronti ad intervenire sui luoghi per intervistare 

le persone e riprendere le immagini, nel frattempo un tecnico ci ripren-

deva, che emozione! … guardarci in tempo reale nei monitor. 

In sala montaggio, ci hanno mostrato gli strumenti utilizzati per registra-

re le trasmissioni e come avviene la realizzazione dei programmi. 

Nei   locali dove montano le scenografie e che ospitano  personaggi 

importanti , ci siamo sentiti anche noi  per un giorno   protagonisti!!! è 

stato fantastico, accomodarci su quelle bianche poltrone e ammirare le   

telecamere mobili,  microfoni, immensi schermi, luci  e illuminazioni . 

La nostra FANTASTICA ESPERIENZA, si è conclusa, quando è stata 

mandata in onda la registrazione della nostra visita didattica e  tutti noi 

ci siamo visti nello schermo televisivo..  

8 MARZO 2019 

 

Venerdì 8 marzo, noi alunni delle classi terze, abbiamo vissuto 

un’esperienza bellissima: siamo andati a visitare il Museo Nazio-

nale del Paleolitico di Isernia. Abbiamo visto utensili di pietra e 

resti ossei di bisonti, rinoceronti, elefanti, orsi, ippopotami, cer-

vi… che vivevano in quella zona del Molise circa 700 000 anni fa. 

Quel territorio era abitato dall’Homo erectus che proveniva 

dall’Asia. Molto interessante è stato il laboratorio didattico perché 

abbiamo simulato uno scavo archeologico. Ci siamo emozionati 

nel trovare i reperti nascosti con gli strumenti utilizzati dagli ar-

cheologi. E’ stata un’esperienza veramente significativa! 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 

Primaria  - Pico -  IV A 
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Domenica 24 febbraio 2019 alle ore 18.00 presso la chiesa parrocchiale San Giovanni Batti-

sta di San Giovanni Incarico, la banda musicale “Vincenzo Bellini” diretta dal maestro Gian-

franco Ricci, ha voluto fortemente dimostrare vicinanza alla scuola con un Gran Concerto di 

Beneficienza. Il ricavato della serata è stato devoluto interamente al plesso scolastico Sal-

vo D’Acquisto dopo il furto e il danno 

arrecato.  

Erano presenti rappresentanti 

dell’ammi-nistrazione e della scuola.  

Il sindaco Paolo Fallone e l’assessore 

hanno elogiato tale iniziativa esprimen-

do parole di ringraziamento nei con-

fronti del maestro e dei componenti 

della banda per la costante attenzione 

alle problematiche della scuola. 

 

 

 

 

 

“AB FUNDAMENTIS”: 

Presupposti  

di cittadinanza 

 

8 moduli di Italiano, Mate-

matica ed Inglese rivolti a 

Scuola Primaria e  

Secondaria di 1°: 

 

Le parole della Costituzione 

 

Formuliamo la realtà:  

Spesometro e risparmiometro 

 

Speaking trough the world 

 

Kids like theater 

 

 

 

“SPONGE KIDS” 

 

3 moduli sui linguaggi 

rivolti alla Scuola 

dell’Infanzia 

 

Pazzielle di parole 

I e II edizione 
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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 

 

 

 

Torna la giornata nazionale di volontariato, 

dedicata alla qualità ed alla vivibilità degli 

edifici scolastici e rivolta a tutte le scuole di 

ogni ordine e grado. 

Murales, pulizia delle aule e dei laboratori, 

piantumazione di fiori e piante nei cortili,  

tinteggiatura degli spazi comuni e quant’altro 

rendono questa esperienza un momento di 

Educazione alla Cittadinanza attiva. 

I cantieri apriranno lunedì 25 marzo 2019 per 

tutte le Scuole dell’Infanzia e Secondaria di 

1°; Sabato 30 marzo per tutte le Scuole Pri-

marie dell’Istituto. 

Alunni, insegnanti, genitori, enti locali, asso-

ciazioni, banca delle risorse, tutti insieme per 

contribuire al rinnovamento degli spazi della 

nostra scuola! 

INCONTRO CON L’AUTORE IV EDIZIONE 

Il mese di aprile è dedicato all’Educazione alla lettura, 

anche quest’anno ricco di esperienze formative per  

tutti gli alunni dell’Istituto.  
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Si ringraziano i ge-

nitori e gli sponsor 

per aver contribuito 

alla realizzazione 

del nostro giornali-

no. 

 


