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Il nuovo anno scolastico è ormai iniziato e ci ha già visti insieme, fianco a fian-

co,  protagonisti di tante esperienze e momenti speciali.  Siete voi  tutti, 

“professionisti dell’educazione”,  a segnare ognuno con il proprio ruolo,  le rotte 

verso il nuovo orizzonte per i nostri ragazzi, i protagonisti del domani. 

A voi tutti, voglio inviare l’augurio più bello: possiate gioire ed entusiasmarvi 

ogni giorno,  alimentando nei ragazzi il piacere della scoperta, nella certezza che 

solo l’impegno serio e responsabile, solo l’amore e la passione per quello che 

fate nel vostro piccolo o grande spazio di azione, potranno dare i frutti sperati.  

Un solo desiderio, una sola grande responsabilità unisce tutti noi, Scuola, Fami-

glia, Istituzioni, ed esige sinergia di azioni nel rispetto dei reciproci ruoli: aiutare 

i nostri ragazzi a crescere bene, a vivere con piacere l’impegno della conquista 

di spazi culturali ancora inesplorati, con l’entusiasmo e lo stupore che solo un 

ambiente educativo di autentica qualità può suscitare. 

Colgo questa occasione per dire grazie a quanti con sensibilità, disponibilità e 

generosità  hanno dato testimonianza vera di  “alleanza educativa”. 

A voi bambini e ragazzi voglio augurare di trovare nell’universo educativo la 

giusta rotta per l’avvenire, il coraggio per rimanere profondamente autentici e la 

forza per dispiegare le ali e volare con fiduciosa speranza in alto verso le vette 

più belle. 

 E’ il mondo che vi attende perché ha bisogno di voi per colorarsi di pace e di 

solidarietà. E’ il mondo che aspetta le vostre mani, le vostre menti colte e intelli-

genti per ridare all’umanità una nuova dimensione. E’ il mondo che sente il bisogno di occhi trasparenti, di menti vive e aperte, 

di cuori luminosi come i vostri. 

Sappiate essere “Ambasciatori di Stelle” artefici e protagonisti di quel futuro migliore che noi sogniamo per voi.  

Buon anno a tutti! 

          ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Dott.ssa Rita Cavallo 

 

 
 

Si è svolta domenica 27 ottobre a Piancastagnaio (SI) sul Monte Amiata, 

la XX edizione della Premiazione del concorso “Penne sconosciute” in-

dirizzato ai giornalini scolastici ed il concorso di poesia “Un fiore per voi 

nonni”. 

L’evento, che si è svolto presso il teatro comunale Ricci Barbini di Pian-

castagnaio, è stato vissuto con gioia dalle scolaresche venute da varie 

parti d’Italia. E’stata presente alla premiazione anche una rappresentanza 

dell’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo che ha partecipato alla duplice 

premiazione, prima gli otto mini poeti che si sono aggiudicati la vittoria e 

hanno avuto l’onore di sentir declamare la loro composizione davanti ad 

un folto pubblico.  Gli studenti premiati sono: Aurora Falasca (Scuola 

Primaria Pico); Paola Granieri, Alessandro Micheletti, Nicholas Moretta, 

Chiara Balloni, 

Sofia Durazzo, 

Aurora Miglio-

relli e Sofia  

Urbano  (Scuola 

Primaria Paola 

Sarro).   

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 
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12 settembre 2019, il festante vociare degli alunni dei tre Comuni dell’Istituto 

Comprensivo 2 di Pontecorvo ha di nuovo  riempito  di gioia e allegria gli ambien-

ti fino a poco prima vuoti e silenziosi. A Pontecorvo bambini e genitori sono stati 

accolti dal Dirigente scolastico Dottoressa Rita Cavallo, dal sindaco Dott. Ansel-

mo Rotondo, dall’Assessore alla P.I. Avv. Armando Satini, dalla Baby Sindaco 

Rita Secondi e da tutto lo staff del Dirigente, per una cerimonia inaugurale specia-

le, con il taglio del nastro alla nuo-

va Scuola Primaria “Paola Sarro”, 

dopo il restyling di ristrutturazione 

e riqualificazione tanto atteso da 

anni. Festosa l’accoglienza anche 

nella sede della Scuola Secondaria 

di 1° anch’essa riqualificata con  

diverse  opere. Emozionanti le 

accoglienze anche  negli altri due 

comuni del Comprensivo 2. A Pico 

la Dirigente con la vice Sindaco 

Anna Cicerana e la Baby sindaco 

Emy Ruscio e a San Giovanni 

Incarico con il sindaco Paolo Fal-

lone, l’Assessore alla P.I.  Gaeta-

no Battaglini, il Baby sindaco An-

drea Dolce, il Consigliere Angelo 

Petrucci, il parroco Don Jeorge 

Vargas e tutto lo staff del Dirigen-

te hanno accolto festosamente nei 

rispettivi ambienti scolastici, ad-

dobbati e preparati con cura per 

l’occasione, tutti gli studenti di 

Infanzia, Primaria e Secondaria in 

un clima di festoso entusiasmo. A 

tutti  le parole della Dirigente e de-

gli Amministratori che hanno  augu-

rato di poter riuscire a prendere il 

meglio da tutte le esperienze che 

vivranno, con l’auspicio di imparare 

ad apprezzare il valore inestimabile 

dello stare insieme e del crescere 

insieme, nella valorizzazione delle 

diversità di ognuno  e nella conside-

razione dell’importanza di questa 

esperienza formativa per la loro 

crescita e per il loro futuro.  Buon anno scolastico a tutti! 

 

 

Sempre il 27 ottobre, a Piancastagnaio (SI), la rappresentanza degli a-

lunni dei tre Comuni dell’Istituto e i Baby Sindaci, accompagnati dai 

Collaboratori del Dirigente: Patrizia Pompei e Alessandro Sdoia, con la 

referente del giornalino Vittoria Cerro e le docenti Rosalba Di Costan-

zo, Maria Galeti e Anna Abatecola, hanno ricevuto il premio assegnato 

al giornalino “L’Aquilone”, uno dei progetti di eccellenza dell’Istituto 

al quindicesimo anno di vita, che annovera molteplici vittorie conquista-

te negli ultimi anni. 

Alla manifestazione, promossa da Okay e da OSA Onlus, ha partecipato 

lo scrittore Roberto Alborghetti. Parole di elogio e soddisfazione da 

parte della Dirigente Rita Cavallo agli studenti e ai docenti per i succes-

si conseguiti e per l’impegno profuso. 
Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 

Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 
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“I bambini di tre anni mostrano entusiasmo per 

il nuovo ambiente scolastico e sono accolti 

festosamente dalle insegnanti e dai bambini di 

quattro e cinque anni con canti e giochi.” 

 

Infanzia - Pico 

Cittadinanza attiva - I bambini della Scuola dell’Infanzia Paola Sarro della sezione 2B (tre anni): “La rete dell’amicizia, in-

sieme rispettando le regole”.  

Anche quest'anno la nostra Preside è venuta a dar-

ci l'augurio di buon anno scolastico e ci ha portato 

tante buone caramelle. Sezione D. 

Infanzia - Pontecorvo  
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Noi alunni della classe IV A della Scuola Primaria di Pico, durante 

le prime settimane dedicate all’Accoglienza abbiamo visto un film 

intitolato “Stelle sulla terra”. Le nostre maestre, infatti, hanno deci-

so di farci conoscere alcuni problemi che si possono incontrare a 

scuola per poterne affrontare le conseguenze. 

Il film parlava di un bambino dislessico, Ishaan, che non viene ca-

pito da nessuno, tranne che dal maestro, il quale aveva vissuto lo 

stesso problema e lo ha capito per poi aiutarlo con grande succes-

so! Ishaan si esprimeva nell’ arte ed era bravissimo a disegnare. 

Un giorno il maestro ha dato a tutti un foglio, ma Ishaan non ha 

disegnato nulla : era molto pensieroso e triste! 

Allora il maestro ha pensato di fare un discorso sulla dislessia e poi ha deciso di condurre i suoi alunni presso un laghetto, dove 

Ishaan ha costruito un aereo che era in grado di muoversi nell’ acqua, mostrando una grandissima intelligenza. Questa consapevo-

lezza di non essere “inferiore”  gli ha permesso di imparare  a leggere e a scrivere. La parte finale è stata straordinaria! 

Il maestro ha organizzato un concorso d’ arte; Ishaan si è svegliato prima di tutti ed è andato al laghetto per  memorizzare ogni 

elemento del paesaggio. Poi è andato al concorso, ha vinto e il suo disegno è andato sulla copertina di un libro. 

Fin dall’ inizio del film siamo stati così presi dalla visione che abbiamo creduto di essere personaggi reali, presenti ad osservare e 

vivere ciò che succedeva! 

Ci siamo sentiti parte integrante della storia, come se l’avessimo vissuta con Ishaan, provando una profonda commozione!  

L’ insegnamento che ne abbiamo ricavato è il seguente: Nessuno deve essere messo da parte ma,  

al contrario, bisogna essere sempre disposti a comprendere e quindi aiutare chi ne ha bisogno! 

 

Eh sì, una nuova avventura parte per i piccoli 

alunni delle classi prime della Scuola Prima-

ria “P.Sarro”. 

Eccoli, in palestra, colmi di gioia 

ed emozione, tutti comodamente 

seduti sui morbidi cuscinoni del 

laboratorio lettura, attenti ad a-

scoltare la storia del LIBRO 

MAGICO, raccontata da Topo 

Custode e dai suoi aiutanti: gli 

alunni delle classi quinte. 

 L’allegro canto “L’Alfabeto 

delle cose belle”,  sotto-

linea i loro passi coreo-

grafici ,rendendo ancora 

più speciale 

l’accoglienza dei  nuovi compagni. 

Paure, ansie … come per magia scompaiono nel fantastico mondo colo-

rato della “Paola Sarro” e i saluti a mamma , papà, nonni ed amici, forse 

più emozionati dei loro piccoli, presto fanno eco nell’atrio delle tre aule, 

pronte ad accogliere i nuovi studenti. Prima però, un passo doveroso: 

lasciar traccia sulle porte con le lettere identificative dei loro nomi. 

Puntuali anche gli auguri per un proficuo anno scolastico dalla Dirigente 

dott.ssa Rita Cavallo, accompagnata dal Primo Cittadino Anselmo Rotondo e dall’Assessore all’Istruzione Armando Satini, testi-

moni di un forte spirito collaborativo tra Scuola, Istituzioni e Territorio. 

PRONTI PARTENZA VIA...insieme alle maestre per colorare ogni giorno con fantasia! Primaria - Pontecorvo - Classi Prime 

Primaria  - Pico -  IV A 
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Oggi, 12 Settembre, primo giorno di scuola, noi, alunni 

della classe IIIA di S. Giovanni Incarico, abbiamo accol-

to nella nostra classe due nuovi compagni, Thomas e An-

namaria, provenienti da altre scuole di Caserta e Valmon-

tone.  

Sono entrambi alti, magri e sempre sorridenti, simpatici, 

educati e gentili.  

Speriamo che si trovino bene nella nostra scuola! 

 

 

 

Noi alunni della 1 B abbiamo da pochi mesi iniziato un nuovo percorso scolastico nella  scuola Secondaria di primo grado. 

Ecco alcuni dei nostri pensieri su questa nuova esperienza: 

 

“Molto spesso sono preoccupata perché ho paura di prendere brutti voti.” (D’A. E.) 

”Appena entrata il primo giorno, mi é sembrata una scuola bellissima sia dentro sia fuori “ (B. S.) 

“I professori sono simpatici, ma allo stesso tempo severi”. (V. L.) 

“Ogni giorno mi impegno per superare le piccole difficoltà, uscendone vittoriosa.” (S. A.)  

“ Questa scuola  suscita in me felicità, gioia, ma anche un po’ di rabbia e tristezza..” ( A. I.) 

“Io in questa scuola mi sto trovando bene perché è molto interessante e non ci si annoia mai” (F. C.). 

“Io preferisco la scuola media è più bella” (C. A.). 

“Quando sono arrivato alla scuola media ero organizzato per affrontarla ed ero molto felice” (A. C.). 

“Adoro la scuola media, per le tante attività che vi si svolgono”. (C. Z.) 

“Quando sono entrato nella scuola media ho provato un’emozione  fortissima”. (G. T.)  

 “Per me le medie sono difficili, ma impegnandomi supererò le difficoltà “.  (T. C.)                                                       

“La scuola media è un’espierenza che mi aiuterà nel corso della vita“ ( S. A.)  

“In questi pochi mesi trascorsi nella scuola media  ho imparato a volare e a sognare in grande e sono diventata più responsabile 

delle mie azioni”. (C. E.) 

“Il primo giorno di scuola ero emozionato perché non sapevo come sarebbe stata la nuova scuola, poi ho conosciuto i nuovi com-

pagni ed i professori ed ora sono felice”. (T. M.)  

“Il programma di studio mi  è sembrato difficile ma mi impegnerò per riuscire ad es  sere un bravo studente  (C. J.)   

“Io continuo a dimostrare sempre di più la mia bravura e il mio impegno, con attività sempre divertenti e coinvolgenti”. (C. G.)     

“Qui alla  scuola media mi sono trovata bene e ho fatto molte amicizie “( E. M. A.) 

“Questa scuola fino ad ora è stata molto bella, anche se credo di dover migliorare. (F. M.) 

“La scuola è la mia vita, lo studio è importante e a scuola si impara (D. M. P.) 

“A me piace la scuola media perché ci sono tanti  bei laboratori”. (M. O.) 

Primaria - San Giov. Inc. - III A 

Secondaria - Pontecorvo - I B 
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Nel mese di settembre, mese dedicato all’accoglienza, il nostro 

Istituto ha voluto promuovere tra gli studenti un approccio parti-

colare al tema della diversità, al fine di sviluppare un atteggia-

mento positivo nei confronti delle differenze fisiche, culturali, 

religiose che possono caratterizzare le persone. Gli insegnanti 

hanno così concordato un percorso che andasse ad indagare il 

tema della diversità in tutti i suoi aspetti, positivi e negativi, e 

come essa possa incidere nella vita di gruppo. E’ nato così il 

Progetto “Il Cinema per l’Inclusione” rivolto a tutti gli alunni 

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. At-

traverso la visione di diversi film e cartoni, scelti in base all’età 

degli alunni e alla tipologia del contesto classe, sono stati forniti 

strumenti utili per riflettere sui concetti di uguaglianza e diversi-

tà. Prima e dopo la visione del film o cartone sono state proposte 

agli alunni attività che hanno dato loro la possibilità di prendere 

consapevolezza delle abilità e delle ricchezze che tutti possedia-

mo, comprendendo che le differenze sono positive e possono 

essere uno stimolo per migliorare se stessi. Le riflessioni 

maturate al termine delle visioni hanno sviluppato un 

atteggiamento positivo nei confronti delle diversità, supe-

rando pregiudizi e diffidenze, per arrivare ad accettarle e 

considerarle un punto di forza. Grazie a questo percorso 

nei nostri alunni è maturata la consapevolezza che in fon-

do siamo tutti diversi e che per vivere in gruppo non è 

indispensabile essere tutti uguali. Il progetto continuerà 

ad essere sviluppato nel corso dell’anno scolastico perché 

il traguardo verso cui noi insegnanti siamo proiettati è la 

diffusione di un atteggiamento di solidarietà e disponibi-

lità verso le persone “altre da noi”. Tutti i nostri alunni 

dovranno capire che la diversità non rappresenta un li-

mite… ma come afferma Simona Atzori, pittrice, balle-

rina e scrittrice priva di braccia dalla nascita, i limiti sono negli occhi di chi guarda! 

 

Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 

“Alcuni alunni della sezione di cinque anni per il Progetto Inclusione hanno 

realizzato, divertendosi, un albero di Natale alternativo in cui hanno dovuto 

associare le forme geometriche alla sagoma ed il numero alla giusta quantità.”  

Infanzia  - Pico 
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Nell’ambito del Progetto Inclusione e dell’educazione alla solidarietà, noi alunni 

della classe 2°A, siamo rimasti molto affascinati dalla visione del coinvolgente 

cartone animato “ Happy Feet” che  narra  la magica storia di Mambo: un pin-

guino nato diverso da tutti gli altri perché incapace di cantare e proprio per questo 

non accettato dal suo gruppo, ma in compenso… è in grado di ballare. 

Guidati dalle nostre insegnanti, abbiamo riflettuto sul comportamento dei perso-

naggi e scoperto che 

ognuno di noi è diverso 

dall’altro ed essere di-

versi …è bello!!  perché 

ci si può arricchire a 

vicenda, ricevendo ciò 

che non si ha e donando 

ciò che si possiede. Ab-

biamo concluso le attivi-

tà di laboratorio, realiz-

zando un cartellone, 

dove è ricostruita, con 

disegni in sequenza, la 

storia di Mambo. 

I bambini della Sezione I A (tre anni) della scuo-

la dell'Infanzia "Paola Sarro" partecipano al Pro-

getto di Inclusione iniziato a dicembre. Infanzia  - Pontecorvo 

Primaria  - Pico - II A  

 

 

 

Un timido sorriso, lo sguardo spaventato: è Adam, il nuovo compa-

gno che, quest’anno, è arrivato nella nostra classe. 

Per accoglierlo e farlo sentire subito “dei nostri”, le maestre ci hanno 

proposto un gioco molto divertente, utilizzando un gomitolo di lana 

… 

Ci siamo seduti in cerchio e, ognuno di noi, a turno, ha passato il go-

mitolo ad un compagno, stando molto attenti a non far scappare il 

filo. 

Alla fine, il gomitolo, dopo essere passato per le mani di tutti i com-

pagni, ha tessuto una ragnatela in cui tutti noi siamo rimasti 

“intrappolati”: la ragnatela è il simbolo dell’amicizia e sta a significa-

re che nessuno deve essere escluso perché ognuno di noi è utile 

all’altro e ha bisogno dell’altro! 
Primaria - Pontecorvo - IV A 
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I bambini di 5 anni hanno preparato una corona per 

la commemorazione del 4 Novembre  

Infanzia  

San Giov. Incarico 

 
 

Il 1° novembre è un giorno molto triste per Pontecorvo perché ci riporta al doloroso 

ricordo del 1° novembre 1943, quando aerei angloamericani bombardarono l’intera Cit-

tà. Era lunedì e le persone iniziarono la loro giornata con il pensiero dell’acquisto di un 

po' di frutta e verdura al mercato settimanale. 

Un mercato più affollato del solito per la fe-

stività dei Santi. Molti si affrettavano nelle 

compere per poter assistere alle alle ore 10:00 

alla messa solenne nella Cattedrale di San 

Bartolomeo. Ma ecco che alle ore 10:15 gli 

aerei, apparsi all’improvviso, incominciarono 

a bombardare e nel tentativo di colpire il ponte, considerato un punto strategico, portaro-

no distruzione nel paese, terrore e paura nella popolazione e la morte di molte persone 

innocenti. 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha partecipato alla Cerimonia Commemorativa per il 

76° anniversario della distruzione della Città. Noi alunni delle 

classi quarte e quinte della “Paola Sarro” ci siamo ritrovati in 

Piazza IV Novembre per partecipare alla cerimonia religiosa e 

civile. Dopo aver  assistito alla Celebrazione Eucaristica, ab-

biamo ascoltato i discorsi commemorativi del Sindaco e delle 

autorità. Noi per fortuna non abbiamo conosciuto gli orrori di 

una guerra, ma quando sentiamo i nostri nonni raccontare quei 

tragici eventi, leggiamo nei loro occhi pau-

ra, tristezza, disperazione. La cerimonia si è 

conclusa con le note dell’ Inno di Mameli 

che abbiamo cantato con la mano sul cuore. 

Primaria 

Pontecorvo 

Classi Quinte 
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Una giornata di riflessioni sull’importanza della sal-

vaguardia del territorio boschivo locale, fortemente 

devastato dagli incendi dolosi degli ultimi anni, ha 

permesso ai “piccoli cittadini sangiovannesi”  di 

manifestare il sentimento di rispetto verso questo 

elemento, che hanno 

saputo esprimere in 

disegni liberi, rappre-

sentandone ogni aspetto 

a loro noto.  

 

Le olive del nostro giardino sono mature e allora la 

sezione D dell'infanzia Pontecorvo si mette all'opera 

per la raccolta. 

In occasione della giornata dei diritti dei bambini, la sezione 2C della Scuola dell’Infanzia Paola Sarro ha partecipato attiva-

mente e con interesse alla realizzazione del cartellone. 

I bambini di 4 anni hanno posto domande pertinenti ed interessanti sui loro diritti ed hanno realizzato anche disegni liberi e 

guidati sul tema. ‘I miei amici alberi ‘ è il titolo del lavoro realizzato dai bambini di 4 anni della Scuola dell’Infanzia Paola 

Sarro, in occasione della festa degli alberi. 

I bambini hanno partecipato attivamente con la coloritura e l’assemblaggio del cartellone. Infanzia  - Pontecorvo 

Primaria - San Giov. Inc. - III A 

 

 

 

Recenti iniziative come Fridays for future  riportano 

l’attenzione ai temi fondamentali quali la tutela 

dell’ambiente, il futuro del pianeta Terra ma anche la 

disuguaglianza sociale, l’istruzione, la salute, la pace, 

la giustizia, lo sviluppo e il lavoro per tutti. Gli alunni 

della classe III A di Pico hanno realizzato dei cartello-

ni su ogni obiettivo dell’ Agenda 2030 dell’ONU evi-

denziando per ognuno la situazione attuale, le conse-

guenze ma soprattutto le possibili azioni da intrapren-

dere per risolvere il problema. Nella classe seconda invece è stato analizzato nello specifico 

l’obiettivo 14 “La vita sott’acqua” e i ragazzi hanno realizzato una 

torcia che illumina “il mare pulito che tutti vorremmo in futuro”. Secondaria  - Pico - II A 

https://www.fridaysforfuture.it/
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Già nell’antica Grecia era usanza celebrare feste per la piantagione degli alberi per-

ché alberi e boschi avevano grande importanza. Nell’antica Roma gli alberi erano 

rispettati anche per motivi religiosi e si piantavano alberi in occasione di feste e ri-

correnze. Nel 1872, nello stato del Nebraska ci fu il primo Arbor Day. 

E in Italia? 

La prima “Festa dell’Albero” fu celebrata nel 1898 con lo scopo di infondere nei 

giovani il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi. Nel 2010 fu poi 

istituzionalizzata la “Giornata Nazionale degli Alberi” da celebrare il 21 novembre 

di ogni anno. Nel nostro paese “Pontecorvo” è stata celebrata lunedì 28 ottobre. 

 

 

 

 

 

 

Il 28 ottobre 2019 noi alunni della classe quarta C della Scuola primaria Paola Sarro, felici 

per essere stati selezionati per andare alla Festa degli Alberi, siamo andati a Monte Menola 

con lo scuolabus. Abbiamo capito che è importante avere rispetto per la natura e per gli alberi 

che ci danno ossigeno per vivere. Abbiamo visto tanti alberi e con i miei compagni ne abbia-

mo piantato uno, piccolo per ora, che presto crescerà e darà tanta aria pulita a tutti noi. Il Sa-

cerdote Don Eric ha benedetto l’albero e il monte; il Sindaco, che ci ha fatto i complimenti 

per i nostri lavori rappresentati su dei cartelloni, ci ha spiegato come è nato tutto ciò che ab-

biamo visto sul Monte Menola. C’è una casetta molto bella, una postazione per vedere il ter-

ritorio circostante dall’alto del monte, ci 

sono giochi per divertirci nel verde e 

nella tranquillità. Abbiamo vissuto 

un’esperienza bellissima e abbiamo ca-

pito che non dobbiamo tagliare gli alberi 

e non dobbiamo incendiare i boschi. E’ 

stato bellissimo! 

ALBERI AMICI 

Abbiamo tanti amici 

Che hanno forti radici 

Ci danno aria pulita 

L’ossigeno, la vita. 
 

Cambiano ad ogni stagione 

E sempre offrono doni 

Han foglie, fiori, frutti. 

Ce n’è proprio per tutti. 
 

I rami come braccia 

È pelle la corteccia 

Dan rifugio agli uccellini 

Fresca ombra a grandi e piccini. 
 

Bellissimi, generosi, 

 indispensabili e preziosi. 

Diamo rispetto e amore  

Ai nostri alberi amici: 

Ci insegneranno ad avere valori 

Ci insegneranno ad avere radici! 

Primaria - Pontecorvo - IV C 

 

 

Lunedì 28 Ottobre 2019 on tanta gioia ed emozione abbiamo partecipato alla IV edizione della 

festa degli alberi a Monte Menola accompagnati dalle professoresse Conflitti Laura e Romanelli 

Anita. Siamo andati con lo scuolabus e appena arrivati ci hanno accolti i responsabili del parco. 

Poco dopo abbiamo recitato una preghiera perché il sacerdote don Eric ha benedetto l’ albero da 

piantare..  E’ stato bello e importante questo gesto perché siamo sempre più 

convinti che saranno gli alberi a fare la differenza nella qualità della vita. 

Tutti noi dobbiamo piantarli perché gli alberi  fanno bene alla nostra salute 

ed aiutano ad eliminare l’inquinamento.  

Il Sindaco di Pontecorvo e le autorità presenti hanno spiegato l’ importanza 

del gesto e abbiamo applaudito i molti volontari che con passione e impegno 

costante curano il Parco di Monte Menola. Al termine della manifestazione 

abbiamo potuto ammirare il bellissimo paesaggio che si vede da lassù. Ab-

biamo consumato la merenda che i responsabili della manifestazione hanno offerto a noi, ai compagni della classe quinta della 

scuola primaria Paola Sarro e agli alunni della Scuola Secondaria di I grado San Tommaso. Tutti felici siamo tornati a scuola. 

Secondaria - Pontecorvo - I A 

https://www.nonsprecare.it/citta-piu-verdi
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Come ogni anno,  i bambini della scuola 

dell’infanzia Paola Sarro trascorrono una 

piacevole giornata con dei balli insieme ai 

loro nonni. Una simpatica giuria di nonni 

vota i balli più riusciti.  

Infanzia  -  Pontecorvo 

“Per la festa dei nonni tutti gli alunni della scuola 

dell’Infanzia di Pico si sono dilettati nel mettere le 

mani in pasta con i nonni e poi nella degustazione di 

prelibate tagliatelle. La festa è stata animata da festosi 

canti e divertenti filastrocche in onore dei nonni.” Infanzia  - Pico 
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In occasione della giornata dedicata alla “Festa dei nonni”, mercoledì 2 ottobre 

2019, noi alunni della classe prima A della Scuola Primaria di Pico abbiamo 

invitato i nostri nonni in palestra per coinvolgerli nell’attività “Nonno gioca con 

me”. Abbiamo imparato alcuni giochi della loro infanzia molto divertenti: Ruba 

bandiera, Oh che bel castello, Uno due tre stella, Regina reginella, Comare è 

cotto il pane? Purtroppo il tempo è passato in fretta e abbiamo dovuto salutarli... 

ma non avremmo voluto più smettere di giocare con loro.  

 

Infanzia - San Giov. Incarico 

I bambini di 3, 4 e 5 anni si divertono ballando e 

cantando con i loro nonni. 

Primaria  

Pico - I A 

 
 

“Nonno, raccontami il mio Paese” è stato il tema dell’uscita didattica 

della Festa dei Nonni delle classi terze della Scuola Primaria di Pico. 

Nel corso di una bellis-

sima passeggiata infatti, 

i nonni hanno racconta-

to ai loro nipotini, gli 

angoli più antichi e 

suggestivi del nostro 

borgo. Alla fine del 

giro, megamerenda tutti 

insieme nei giardinetti 

adiacenti la bella chiesa 

di San Rocco. 

Primaria - Pico - Classi Terze 
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Sempre presenti, affettuosi e capaci di insegnare preziose lezioni di vita. Sono 

figure insostituibili nell'infanzia di ogni bambino che, diventando adulto ne 

ricorderà per sempre le coccole, le storie, i giochi e i tanti momenti spensierati. 

Anche noi, come in tutta Italia, abbiamo dedicato la giornata del 2 ottobre ai 

nostri angeli custodi ... 

La nostra scuola si è riempita di saggezza e di consigli. il rispetto delle regole 

è stato il tema della nostra giornata, la differenza con il passato il racconto dei 

nostri nonni. Li abbiamo accolti a "suon di rock" cantando e mimando la can-

zone "Le regoline rock". 

Insieme a loro poi, abbiamo realizzato la nostra marionetta Tiramolla, perso-

naggio simbolo delle nostre regole a scuola. 

È stato bello stare con loro nelle nostre aule, seduti sulle loro ginocchia. 

 

Sono il nostro passato, aiutano la famiglia nella crescita dei nipoti, rappresenta-

no un bagaglio di esperienze, conoscenze, valori da trasmettere alle generazioni 

future, spesso riescono ad avere la confidenza dei nipoti più dei genitori, certa-

mente li viziano di più. Il 2 ottobre ogni anno è dedicata una giornata speciale 

per celebrarli ma in realtà ogni giorno dovremmo festeggiarli, come è successo 

presso la nostra scuola Paola Sarro con gli alunni delle classi 2A, 2B e 2C. 

TUTTI IN GIOCO! 

Nonni e nipoti alle prese con i giochi del passato: a Rubabandiera, a Bocce e a 

Campana. Fantastica e spumeggiante mattinata, dai visi di nonni e nipoti traspa-

riva tanta TENEREZZA, bella parola che fa bene al cuore. GRAZIE NONNI! 

Primaria - Pontecorvo - Classi Prime 

Primaria 

Pontecorvo 

Classi Seconde 
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I nonni sono le persone speciali della nostra 

vita, noi li amiamo e ogni volta che stiamo 

con loro siamo felici. L’occasione della Festa 

dei Nonni il 2 ottobre è un appuntamento che 

aspettiamo sempre con gioia. Quest’anno noi 

delle classi terze abbiamo trascorso una bel-

lissima mattinata con loro nel giardino della 

Scuola Secondaria. I nonni hanno letto per noi delle favole e insieme abbiamo 

commentato la morale e l’insegnamento. Abbiamo fatto a gara a dire quello che 

pensavamo e loro ci battevano le mani. Successivamente abbiamo fatto un bel 

pic-nic sul prato, organizzato e offerto dai nostri genitori. Poi abbiamo giocato 

un po' con i nonni sul campetto e ci siamo divertiti tanto perché ci sembravano 

bambini felici come noi. Alla fine della mattinata ci siamo salutati a malincuore 

perché avremmo continuato.  

Viva i nonni!! 

 

 

 

La festa dei nonni è fissata il 2 ottobre di ogni anno, giorno in cui la 

Chiesa festeggia gli Angeli, proprio perché loro sono come Angeli Custo-

di per noi nipotini. Questa festa è stata istituita nel 2005 per riconoscere 

l’importante ruolo che hanno nella società , in special modo nell’aiutare 

le famiglie e stare ac-

canto ai nipoti. Noi 

alunni della VB, insie-

me ad una  prima clas-

se della scuola secon-

daria  di primo grado, 

abbiamo voluto ricor-

dare questo giorno in 

modo speciale. Ci 

siamo recati presso la 

Casa di Riposo della 

Madonna delle Grazie 

per festeggiare con 

loro questo impor-

tante giorno. Appena 

arrivati ci hanno ac-

colto con un clamo-

roso applauso e un 

caloroso buongiorno 

detto in coro. Per 

questi nonni speciali 

abbiamo preparato delle canzoni allegre e divertenti che hanno cantato insie-

me a noi. Abbiamo realizzato per loro dei regalini e dei biglietti augurali. Per 

ricambiare ci hanno offerto una merenda a base di pizza, patatine, caramelle e 

bibite. Di questo giorno ricorderemo soprattutto l’espressione del volto di que-

sti nonni, segnato da timidi sorrisi e occhi lucidi di emozione e malinconia. Ci 

è molto piaciuto donare momenti di allegria e compagnia a delle persone che 

ci ricordano i nostri nonni rendendo 
Primaria - Pontecorvo - V B 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 
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Ancora una volta, la sesta, la Scuola Primaria di San Giovanni Incarico è stata 

protagonista di un evento tra i più incisivi nell’apporto affettivo-educativo che il 

nostro Istituto promuove nel PTOF. 

Una data, il 2 Ottobre, da 

imprimere nel cuore, in 

segno di origine e continui-

tà della propria esistenza e 

trasmissione dei valori sen-

za tempo: la «Festa dei 

Nonni». 

Un programma ricco di 

emozioni ha fatto da cano-

vaccio per le attività che 

hanno coinvolto nonni e 

nipoti, regalando momenti 

di contatto diversi dal quotidiano interagire domestico. 

I GIOCHI DI UN TEMPO…SENZA TEMPO: nonni e nipoti riscoprono il 

gusto di divertirsi insieme, sfidandosi in «abilità motorie» CLASSI  PRIME 

I NONNI MAESTRI…DI VITA: «Nonni in cattedra», e tra i banchi, con gli 

alunni della classe II A 

I NONNI RACCONTANO: Si sono improvvisati «piccoli giornalisti» gli alunni delle classi III A e IVA, facendo domande ai nonni 

sul loro vissuto, soprattutto di quando erano piccoli, e dedicandogli poesie 

Visita alle nonne della Casa di Riposo "Madre Agnese" per gli alunni della 

Classe V A, che hanno 

condiviso la gioia di festeg-

giare i 100 anni di “nonna 

Francesca”! 

 

 

 

Il 2 ottobre 2019, in occasione della “festa dei nonni”, ci sia-

mo recati con le nostre insegnanti, presso la RESIDENZA 

PER ANZIANI "VILLA GRAZIA”,  per donare  ad ognuno di 

loro, in segno di affetto, un mazzolino di fiori da noi prece-

dentemente realizzato e per rallegrarli con poesie, filastrocche 

e canti di una volta. I nonnini, felici della nostra visita, ci hanno 

offerto una gustosa colazione e al termine dei festeggiamenti, ci 

hanno sorpreso con un loro  dono per noi, fatto  con  caramelle e 

matite colorate, accuratamente confezionate con le loro mani.     

Primaria  

San Giovanni Inc.  

Primaria  - Pico -  V A  
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Il 2 Ottobre 2019 noi alunni della classe  I A della scuola se-

condaria di Pico ci siamo recati presso la casa di riposo "Villa 

Grazia" in occasione della festa dei nonni. 

Giunti nella struttura ad attenderci c'erano tutti gli anziani che 

vivono nel centro e dopo un breve saluto dei docenti abbiamo 

cantando delle canzoni: Azzurro, Nel blu dipinto di blu e Ma-

rina. 

Finito di cantare ci hanno offerto da mangiare e prima di anda-

re via ci hanno regalato delle matite e delle caramelle. 

Durante la manifestazione abbiamo provato alcune emozioni: 

gioia , un po' di tristezza e felicità .   

GIOIA: perché cantare con loro è stato veramente divertente. 

TRISTEZZA:  perché  ci dispiace pensare che loro non vivono più con la loro famiglia . 

FELICITA': perché eravamo contenti di passare alcune ore insieme a loro.Ci auguriamo di poter 

trascorrere di nuovo dell'altro tempo in loro compagnia.  

 

 

 

PREMESSA 

Buongiorno e benvenuti nella nostra scuola, quest’anno abbia-

mo preparato per voi una breve intervista che possa farci cono-

scere la vostra storia. Ognuno di noi farà una domanda a testa. Buon divertimento! 

Noi bambini della classe 4A della scuola Primaria di Pico abbia-

mo preparato una serie di domande da sottoporre ai nostri nonni 

nel giorno della loro festa, cioè il 2 ottobre 2019. Ci siamo di-

vertiti molto e loro con noi!  Ecco a voi la nostra intervista… 

Primaria  - Pico - IV A  

FEDERICO 

Con che cosa andavate a scuola? 

Noi a scuola andavano a piedi, perché non esistevano gli scu-

labus. 

GIOVANNI 

Quanti libri avevate? 

Avevamo un solo libro e due quaderni. 

REBECCA 

Indossavate il grembiule? Di che colore? 

Si, noi femmine indossavamo il grembiule bianco con il fiocco 

blu , mentre i maschi non indossavano niente. 

GIORGIA 

Quante insegnanti avevate? 

Avevamo una sola maestra che ci insegnava tutte le materie. 

DENISE 

Erano severe le vostre maestre? 

Sì, avevamo delle maestre molto severe . 

GIOIA 

Vi davano le punizioni? Quali? 

Avevamo delle punizioni molto rigide : ci mettevamo in gi-

nocchio per 2 ore . 

SIMONE 

Le classi erano numerose? 

Le classi erano veramente numerose . 

CHRISTIAN 

Quante materie studiavate ? 

Storia e matematica, successivamente quelle che si studiano 

adesso… 

GIULIA 

C’erano le gite scolastiche? 

No, le gite scolastiche non si facevano. 

VIOLA 

Nella vostra scuola c’erano i laboratori? 

Non esistevano i laboratori nella nostra scuola. 

SAMUEL 

Chi vi aiutava a fare i compiti? 

A fare i compiti non ci aiutava nessuno, dovevamo farli da 

soli! 

GIUSEPPE 

Quali erano i vostri giocattoli? 

Purtroppo non avevamo giocattoli. 

MELISSA 

Quali erano i vostri giochi preferiti? 

Giocare a nascondino. 

AURORA 

Cosa facevate al ritorno da scuola? 

Ci toccava aiutare i nostri genitori nelle faccende domesti-

che. 

TOMMASO 

Quando vi comportavate male i genitori vi punivano? 

Assolutamente sì , ci punivano anche in modo severo! 

AZZURRA 

Prima di dormire i genitori vi raccontavano le storie? 

No, i nostri genitori non ci raccontavano le storie perché a 

fine giornata eravamo tutti stanchissimi! 

Secondaria  - Pico- I A 
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Si avvia alla sua conclusione il progetto “Pontecorvo calling”  - nell'ambito del Programma Era-

smus+, Azione Chiave 1 Mobilità per l'apprendimento individuale del personale scolastico. Il 

progetto ha permesso 25 mobilità tra personale docente e non docente (Dirigente Scolastico,  

insegnanti,  personale tecnico-amministrativo). La formazione europea è diventata un’esperienza 

di crescita professionale e di sviluppo di nuove competenze, scaturite dalle esigenze formative 

dell’istituto nel suo insieme. All'interno del nostro Istituto il progetto è stato propulsore di cam-

biamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione, permettendo il confronto con 

diverse realtà e professionalità straniere. 

 

 

 

 

 

Al link : http://www.istitutocomprensivo2pontecorvo.edu.it/progetto-

erasmus/ è possibile visionare la   documentazione delle esperienze di 

formazione e mobilità effettuate. 

Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 

Gli alunni di 5 anni della sez. D hanno iniziato con grande entusia-

smo il progetto in lingua inglese a cura della docente Antonietta 

D'Amata. 

Infanzia - Pontecorvo  

I bambini di 5 anni della sezione E della scuola dell’infanzia “Paola 

Sarro “ stanno partecipando con interesse e curiosità al progetto 

“ENGLISH IS FUN” : prima alfabetizzazione di lingua inglese con 

l’insegnante Palombo Simona. 

http://www.istitutocomprensivo2pontecorvo.edu.it/progetto-erasmus/
http://www.istitutocomprensivo2pontecorvo.edu.it/progetto-erasmus/
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Nell’ambito del progetto di educazione alla lettura, il nostro Istituto ha 

partecipato anche quest’anno, alla ben quinta edizione dell’iniziativa 

nazionale “Io leggo perché”. Il gemellaggio è avvenuto con 5 librerie. 

Sabato 19 ottobre, 

 si è dato il via all’iniziativa alla presenza della Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rita Cavallo, docenti , alunni , genitori e sindaco. Attività labo-

ratoriali e gadget hanno reso piacevole la mattinata. Tanti i libri donati , 

più ricchi i nostri laboratori lettura. Gli editori, nel corso dell’anno, ci 

faranno un regalo doppio . 

Non è finita qua, perché  il 6 dicembre, la nostra scuola ha partecipato al 

progetto “Aiutaci a crescere regalaci un libro”. La libreria Giunti di For-

mia (centro commerciale Itaca) ci ha donato tantissimi libri. Grazie a 

tutte le persone che hanno donato con il cuore, che hanno reso felice i 

nostri bambini e che hanno arricchito i nostri laboratori lettura. 

Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 

 

 

Dall’11 al 16 di novembre 2019, un’altra iniziativa nazionale: 

“Libriamoci”,ha distinto la nostra scuola . In questa settimana  

varie iniziative  hanno coniugato il piacere della lettura con lo 

sviluppo delle competenze. Proprio così, perché LEGGERE è … 

diventare cittadini competenti; LEGGERE è … dare spazio alle 

emozioni; LEGGERE è … comprendere e comprendersi. 

La docente in pensione Antonietta D’Amata ha animato la lettura 

con gli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria “Paola 

Sarro”. 

Pico  

Pontecorvo 
San Giovanni Inc. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Seconde 
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I bambini di tre 

anni ascoltano una 

storia animata 

proposta 

dall’insegnate in 

pensione Ornella 

Stracqualursi. 

I bambini di 

5 anni han-

no assistito 

ad una 

drammatiz-

zazione 

svolta dai 

bambini 

della Scuola 

Primaria.   

Durante la 

settimana della 

lettura i bam-

bini della 

Scuola 

dell’infanzia 

Paola Sarro 

hanno potuto 

assistere alla 

drammatizza-

zione della 

fiaba di: “Biancaneve e i sette nani”. 

I bambini 

della sezio-

ne I A della 

Scuola 

dell'Infanzia 

"Paola Sar-

ro" si sono 

recati, du-

rante la 

settimana 

della lettu-

ra, presso la biblioteca dell'Istituto per ascoltare, con attenzio-

ne, la Storia de "I tre porcellini". 

Quando è 

possibile 

il martedì 

gli alunni 

della se-

zione D 

infanzia 

Pontecor-

vo si re-

cano pres-

so il bel-

lissimo laboratorio di lettura alla Scuola Primaria per 

l'ascolto di un racconto. 

Infanzia  - Pontecorvo 

Infanzia - San Giov. Incarico 

 

I bambini di quattro 

anni sono recati gior-

nalmente nel laborato-

rio lettura per ascoltare 

le storie proposte delle 

insegnanti. 

 

I bambini della Scuola 

dell’infanzia di San Gio-

vanni Incarico, assieme 

agli alunni della Primaria, 

si sono recati presso il 

laboratorio lettura per 

ascoltare la storia della 

“talpa ficcanaso”. 

 Sez. 3 anni 

 Sez. 5 anni 

 

 

 

Infanzia - San Giov. Incarico - Sez. 3 anni 

 Sez. 4 anni 

I bambini di tre anni attivamente 

ascoltano alcune storie di Natale.  
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L’amore per la lettura ha spinto noi alunni della  2 A, sensibilizzati dalla nostra 

prof.ssa di Scienze, a partecipare alle giornate di LIBRIAMOCI, che già da diversi 

anni si svolgono nel nostro Istituto. La scelta del testo da leggere ai compagni delle 

classi Quinte della Primaria P. Sarro è stata facile. La salvaguardia dell’ambiente e 

della salute è l’argomento di cui tutti i mezzi di comunicazione parlano, sulla scia 

della nostra quasi coetanea, la svedese Greta Thunberg, anche noi vogliamo dire ba-

sta: l’uomo sta distruggendo rapidamente ciò che la natura ha costruito lentamente. 

Per rendere l’ascolto piacevole e più sem-

plice da capire, abbiamo realizzato diversi cartelloni che illustravano ciò che stavamo 

leggendo. Alla fine della lettura, abbiamo proposto un gioco sotto forma di cruciverba, 

una volta completato si evidenziava la frase: “Ricicla la plastica”. Il 13 novembre ab-

biamo trascorso una mattinata veramente speciale: è stato bello trasmettere, a ragazzi 

più piccoli di noi, suggerimenti per non inquinare e distruggere l’ambiente. Quei  bam-

bini ci hanno ascoltato con attenzione, curiosi di scoprire cose nuove e di interagire con 

noi. Questa esperienza ha permesso di approfondire le loro conoscenze su un argomento 

di attualità così importante, facendogli capire che anche loro, con piccole azioni,  pos-

sono dare una mano all’ambiente. Questa esperienza anche per noi è stata formativa: 

abbiamo potuto dimostrare senso di responsabili-

tà nel portare a termine l’incarico che ognuno di 

noi aveva ricevuto. 

 

 

La settimana dall' 11 al 16 novembre è stata la settimana del Progetto 

“Libriamoci”. La maestra ci ha detto che dobbiamo leggere molto perché in Italia 

gli alunni non sanno leggere più. Prima la materia in coda era la matematica ora 

pare sia proprio la lettura. Poveri noi!!! 

Noi allora della classe V A siamo 

andati a leggere delle piccole storie 

agli alunni della scuola materna. 

Siamo rimasti meravigliati da quan-

ta attenzione hanno mostrato per le 

storie che abbiamo letto per loro: 

- La coccinella perde i suoi puntini; 

- Sono un tremendo coccodrillo; 

- La pace; 

- La favola di aquilone. 

Leggere è una cosa meravigliosa ti 

permette di sognare ad occhi aperti 

perché i libri sono parole meravi-

gliose che ci aiutano a crescere ed a 

imparare cose nuove. Quando siamo andati a leggere alla scuola materna i bambini 

sono stati attenti e ci hanno aiutato a superare la vergogna, che avevamo. Con i 

loro sorrisi ci hanno fatto sentire meglio e quel giorno non ce lo dimenticheremo 

mai perché anche noi ci siamo divertiti. 
 

Gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado di Pontecorvo 

in occasione dell’ iniziativa Libriamoci si sono recati nel laboratorio di lettura 

della scuola primaria Paola Sarro per leggere a voce alta la fiaba Graziosa e Bertuccia. 

I bambini delle classi prime  della scuola primaria con gioia ed entusiasmo hanno partecipato a questa iniziativa e, a termine della 

lettura, hanno ricevuto in regalo dai compagni più grandi un segnalibro con il simbolo della Giornata della Gentilezza. 

 

Primaria - Pontecorvo - V A 

Secondaria  

Pontecorvo  

I A, I B 

Secondaria - Pontecorvo - II A 
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Infanzia - Pontecorvo  -  Sez. D 

 

 

Il percorso di continuità delle classi I A e I B  di San Giovanni Incarico ha 

coinvolto gli alunni del gruppo di cinque anni della Scuola dell’Infanzia con 

l’ascolto e la visione della storia de «Il Brutto Anatroccolo», la conversa-

zione sulla diversità-accettazione-inclusione e la produzione di due cartello-

ni con le scene illustrate e descritte su simpatici libricini: «scrittori in er-

ba!».    

 

Infanzia  

San Giov. Incarico  

Sez. 4 anni 

I bambini di quattro anni, 

osservano, conoscono 

l’autunno e lo rappresen-

tano in modo creativo  

Primaria - San Giov. Inc. - I A, I B 

La visita al laboratorio di scienze ha 

suscitato negli alunni della sezione D 

grande stupore ed interesse per il 

corpo umano (scheletro, organi inter-

ni, eccetera). 
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Noi alunni della classe IC, durante l’ora di geografia, abbiamo rea-

lizzato il  nostro mappamondo utilizzando palline di polistirolo. 

L’obiettivo di questa attività è approfondire la nostra conoscenza su 

reticolo geografico, meridiani e paralleli. 

Il lavoro è stato svolto rispettando vari passaggi: abbiamo prima 

disegnato i continenti e colorato le terre emerse e i mari con le tem-

pere. Infine abbiamo individuato l’equatore, il parallelo fondamen-

tale che  divide il nostro pianeta in due emisferi boreale e australe, e tracciato il meridiano di Greenwhich o meridiano fondamenta-

le.  Il compito rappresenta come ci si può divertire imparando, un metodo molto efficace e 

che rende orgogliosi noi alunni. Secondaria - San Giov. Inc. - I C 

Star bene insieme: giochiamo, ci divertiamo e impariamo. 

È’ bello prendersi per mano. Facciamo un girotondo di cuori. 

Infanzia  -  Pico  - 5 anni 

“Margherì era una mar-

gherita sensibile che per-

deva un petalo ogni volta 

che non ascoltava una 

parola gentile. In occasio-

ne della Giornata della 

Gentilezza gli alunni della 

sezione di cinque anni, 

dopo aver ascoltato la 

storia di Margherì, hanno 

realizzato una margherita 

ed ognuno ha scritto su 

ogni suo petalo una parola 

gentile.” 

Nell’ambito della settimana “Libriamoci” e in occasione 

della “Giornata Mondiale Della Gentilezza”, 13/11/2019, ci 

incontriamo con gli alunni della classe 1ᵃ A e drammatizzia-

mo loro, la storia: “LA STRADA DELLA CORTESIA”. 

Al termine della rappresentazione animata, doniamo, in 

segno di affetto, ad ognuno dei nostri 21 piccoli compagni, un 

cartoncino da noi realizzato, costruito con modalità di colla-

na, contenente una parola o frase gentile, da tener sempre 

presente per essere gentili. Primaria  - Pico - V A  

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. E 
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Il giorno 13 Novembre 2019, in occasione della Giornata mondiale della 

Gentilezza, noi alunni delle classi 3 A e 3 B ci siamo riuniti nell’aula ma-

gna della nostra scuola con i compagni delle classi prime della scuola se-

condaria e abbia-

mo presentato la 

GENTILEZZA 

utilizzando afori-

smi, filastrocche, 

poesie e proverbi.  

Insieme abbiamo 

riflettuto prenden-

do spunto dai pensieri e dalle considerazioni di personaggi autorevoli. Ab-

biamo capito il grande valore di questa virtù e come può infondere un pro-

fondo senso di benessere. Essere gentili fa bene alla salute; la gentilezza 

genera calma, l’organismo si mantiene rilassato e in salute, e quindi più 

propenso al buonumore. La gentilezza genera gentilezza: se tu sei gentile   

   gli altri saranno gentili con te.  Secondaria - Pontecorvo - III A, III  B 

 

 

Musica…… parola magica! 

Fin dalla classe prima abbiamo cantato, ascoltato suoni, giocato con le 

note. Arrivati in quinta possiamo dire di sapere tante cose sulla Musica, 

ma ancora moltissime ne abbiamo da imparare.  Ecco perché siamo sem-

pre pronti a nuove esperienze. Martedì  10 dicembre sono venuti nella 

nostra scuola Paola Sarro i professori dell’Indirizzo musicale della scuo-

la secondaria del nostro Istituto; loro insegnano Pianoforte, tromba, Chi-

tarra e Fisarmonica. Li abbiamo accolti nel laboratorio artistico, che è 

abbastanza spazioso, con cartelloni sui diversi strumenti dei quali aveva-

mo già conosciuto le caratteristiche durante le lezioni di musica della 

maestra Cristina. Abbiamo potuto così vedere gli strumenti da vicino, ma 

soprattutto li abbiamo ascoltati nelle loro innumerevoli sfaccettature di 

timbro e colore musicale. Hanno suonato alcuni brani e , nel massimo 

silenzio, attraverso attività ludiche, mentre suonavano noi dovevamo riconoscere le melodie e cantarle. Successivamente ci hanno 

spiegato le caratteristiche dei singoli strumenti e dobbiamo dire che è stato veramente interessante; ci è venuta voglia di saperne di 

più e di imparare a suonare questi fantastici strumenti musicali. Abbiamo capito che la musica, fatta di note, ritmo, melodia, tra-

smette tanta felicità, energia  e tante emozioni positive che ci spingono a sorridere di più. Abbiamo anche capito che per suonare o 

cantare insieme ci vuole molta collaborazione e rispetto per gli altri oltre che per noi stessi. L’evento è stato molto interessante e 

tutti i professori sono molto simpatici e preparati.  Come ci ha detto la nostra insegnante 

di musica, avremo modo di conoscerli ancora meglio quando a gennaio inizieremo a fare 

degli incontri per provare a suonare gli strumenti. E allora…….. MUSICA! 
Primaria - Pontecorvo - V A, V B 

 

 

Anche quest’anno la nostra classe, la IIC, ha partecipato al concorso  “Scrittori 

di Classe”, organizzato da Conad. Oltre a creare una storia sulla resilienza, cioè 

la capacità che noi giovani studenti dobbiamo possedere se vogliamo affrontare 

e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà, il regolamento pre-

vedeva lo svolgimento di alcuni compiti di realtà disponibili sulla piattaforma 

formativa online, tra cui quello del “Bambino di farina”.  Un compito di realtà 

ideale per la Settimana della gentilezza, che viene assegnato spesso nelle scuo-

le americane. Il compito consisteva nel trasformare completamente un pacco di 

farina da 1kg, personalizzandolo a nostro piacimento e facendolo diventare un 

“bambino di farina”   da 

accudire per ben tre giorni, 

dall’11 al 13 novembre.  

I bambini di farina vengono presentati alla classe e viene tenuto un diario.   

Nella realizzazione siamo stati molto creativi usando: cappellini, ciucci, co-

pertine e vestitini colorati su misura. Lo scopo era quello di testare la nostra 

affidabilità e responsabilità.   Riferimenti per la lettura: “I bambini di farina” 

di Anne Fine (Salani) 
Secondaria - S. Giov. Inc.- II C 
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Quest’anno la XVIII edizione del  “Premio Paola 

Sarro” intitolato all’amata dottoressa alla quale è 

dedicata la nostra Scuola, si è svolta proprio nel 

nostro Istituto. Nel corso della manifestazione sono 

stati assegnati premi e riconoscimenti a chi si è 

impegnato a favore degli altri aiutando chi ha più 

bisogno.  Per tutti noi è stato un piacere e una gioia 

partecipare all’organizzazione dell’evento perché 

siamo sempre stati fieri ed orgogliosi di frequenta-

re la Scuola che porta il suo nome. Anche perché la 

Solidarietà è uno dei Progetti più importanti del 

nostro Istituto.   

La Dottoressa Paola Sarro ha dedicato la sua esperienza, 

i suoi studi, la sua vita a favore dei bambini traumatizza-

ti dalla guerra perdendo purtroppo la vita nel tragico 

incidente che la portava da loro, insieme ad altri volonta-

ri dell’ONU. Per tutti noi è un’eroina e un esempio per 

tutte le generazioni. Abbiamo partecipato all’evento con 

grande emozione cantando l’Inno alla Gioia con 

l’orchestra dell’Istituto e “A modo mio” un augurio a 

tutti i bambini del mondo a superare le difficoltà e rea-

lizzare i propri sogni.  

 

Sabato 30 Novembre 2019 alcuni di noi alunni di classe terza siamo andati nella piazza 

del Comune ad assistere alla manifestazione che celebrava i 75 anni della liberazione di 

Pontecorvo occupata dai tedeschi, da parte dei soldati canadesi. 

 Nella storia di Pontecorvo il 24 maggio 1944 è una data da ricordare perché la vita degli 

abitanti cambiò non essendo più condizionata dalla guerra. 

 I soldati canadesi che non avevano mai sentito nominare Pontecorvo irruppero nella linea 

Hitler, cacciarono i tedeschi e dopo una serie di combattimenti se ne impadronirono anche 

se la città non era altro che un mucchio di macerie. 

Molti civili vennero portati al Sud e dovettero cercare 

un’abitazione provvisoria o convivere con altre famiglie, 

altri riescono a tornare nelle loro case e trascorrono sette 

mesi dove la vita valeva molto poco: sono felici per essere 

sopravissuti ma tristi nel ricordare i morti. 

Nonostante ciò, ricominciarono a ricostruire il paese. Per 

ricordare i soldati canadesi che liberarono Pontecorvo già 

nel 2009 fu collocata all’ingresso del ponte della cattedra-

le una targa in onore della loro impresa. 

 Durante la manifestazione abbiamo provato 

intense emozioni pensando a 75 anni fa, 

quando ci fu una violenta battaglia nella no-

stra città.  Abbiamo capito ancor di più l’ 

importanza di questa manifestazione quando 

abbiamo visto che erano 

presenti l’Esercito canadese 

con la sua banda, l’ amba-

sciatrice canadese in Italia e 

la Governatrice generale del Canada, ma soprattutto c’erano i veterani di guerra 

ovvero i militari sopravvissuti 75 anni fa alla battaglia di Pontecorvo, insomma, 

tutte persone illustri. Le emozioni che abbiamo provato durante la cerimonia 

sono state rabbia e tristezza pensando ai militari che sono morti, meraviglia 

guardando l’esercito canadese che marciava perfettamente e sentendo i musici-

sti canadesi che suonavano la cornamusa; altri musicisti con la tromba hanno 

suonato l’Inno Italiano ma soprattutto ci è piaciuto molto uno spettacolo con i 

cerchi fatto da una ragazza indiana che indossava gli abiti tipici dei Pellirosse.  

Questa cerimonia è stata emozionante ed è stata molto importante sia per Pontecorvo sia per il Canada. Anche noi ragazzi abbia-

mo voluto ricordare questa giornata con cartelloni, slogan e poesie sulla pace che con 

grande dedizione e cura abbiamo preparato a scuola con la guida dei nostri professori. 

Primaria - Pontecorvo- classi terze 

Secondaria - Pontecorvo - III A, III B 
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Parole gentili, pensieri di solidarietà e di altruismo hanno animato momenti di lavoro collaborativo e laboratoriale per fissare 

significativi  momenti di cittadinanza attiva. La classe II A di S. Giovanni Incarico, ha toccato le tematiche relative alle emo-

zioni, ai diritti dei bambini, alla scuola vista come una «famiglia», una «seconda casa» esprimendo l’idea che ogni bambino è 

unico e meraviglioso e che, insieme agli altri è un capolavoro! 

 

Nell’ambito dell’educazione alla Solida-

rietà, in occasione della giornata mondia-

le dei Diritti Dell'infanzia e dell'Adole-

scenza e del 30° anniversario della  

Convenzione Onu, 20/11/2019, noi 

alunni della Classe quinta A, abbia-

mo composto poesie in rima, con 

l’auspicio e richiesta di un maggior 

rispetto per la dignità di  ognuno e 

più  giustizia fra tutti i bambini, 

augurando loro, un futuro migliore.   

Ve ne  presentiamo  alcune. 

Primaria - San Giovanni Inc. - II A 

Primaria  - Pico - V A  

CE LA POSSIAMO FARE! 
 

I diritti sono tanti 

ma sono tutti molto importanti 

ragazzi, non dobbiamo sprecare, 

ci sono bambini che non hanno  

niente da mangiare! 

Non confondiamo i capricci con i diritti, 

accontentiamoci di quel che abbiamo 

a volte sempre più vogliamo. 

Quindi ci dobbiamo impegnare e gridare: 

 “ Ce la possiamo fare!” 

Se il futuro vogliamo migliorare. 

I DIRITTI DEI BAMBINI 
 

Sono una bambina tutti zitti 

ora vi dico tutti i nostri diritti. 

I diritti sono tanti, 

speciali e anche molto importanti. 

C’è il diritto di sorridere, 

di giocare e anche quello di imparare, 

c’è il diritto di essere curati 

ma anche molto coccolati. 

C’è il diritto alla pace e all’amore, 

e i gesti fatti con il cuore danno molto calore. 

I DIRITTI 
 

Di diritti ce ne sono, 

chi sa quanti, te li dono. 

C’è il diritto di giocare, 

voler bene e amare. 

C’è anche il diritto di apprezzare 

star bene e non sciupare. 

Ci sono bambini  

che non possono giocare  

del cibo non ne hanno 

quindi non possono mangiare. 

Ci sono anche bambini maltrattati, 

ma non solo, anche abbandonati. 

L’IMPORTANZA DEI 

DIRITTI 
 

I diritti sono tanti  

e per di più molto importanti. 

C’è il diritto all’istruzione 

Che mi permette di imparare; 

il diritto alla nutrizione 

che mi fa crescere in salute. 

Poi ho il diritto di avere un tetto, 

una famiglia e magari anche un letto, 

dove sognare e immaginare. 

I diritti sono come una luce, 

una speranza per un mondo migliore. 

 
I DIRITTI DEI BAMBINI 

 

Tutti i bambini han dei diritti 

speriamo che nessuno se ne approfitti. 

Hanno diritto a una famiglia 

senza provocare un parapiglia. 

Hanno diritto alla salute 

e tutte le cure son loro dovute. 

Hanno diritto ad essere amati 

e lungo la strada accompagnati. 

Hanno diritto all’istruzione 

per una perfetta alfabetizzazione. 

Hanno diritto all’informazione 

sempre con grande partecipazione. 

Non devono mai subire violenza 

altrimenti perdono la loro innocenza. 

Hanno diritto anche i disabili 

ad essere abili e adorabili. 

Diritto alla vita noi proclamiamo 

e tutti contenti ci abbracciamo. Primaria - San Giov. Inc. - IV A 
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L’impegno civile del cittadino può farsi strada 

nell’animo delle persone se, come una piantina, viene 

coltivato sin dai primi anni di consapevolezza del 

proprio pensiero. Così, gli alunni della Scuola Pri-

maria di San Giovanni Incarico, hanno fatto sentire 

la propria voce realizzando un cartellone, dopo aver 

“acceso una lampadina azzurra”, simbolo 

dell’evento, per 

ogni diritto di-

scusso, sulla 

porta di ogni 

aula e aver fatto 

una “sfilata sim-

bolica”, attraver-

sando e coinvol-

gendo tutte le classi. 

 

 
 

E' una festa speciale, una festa particolare il 20 novem-

bre: è la festa dei bambini di tutto il mondo e vogliamo 

ricordare i nostri diritti. Sono tutti scritti nella  CON-

VENZIONE INTERNAZIONALE sui DIRITTI 

DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, che 

compie 30 anni. Fu approvata il 20 novembre 1989, 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata 

dall'Italia il 27 maggio 1991. E' un testo  giuridico scrit-

to proprio per tutelare noi bambini e si basa su quattro 

principi fondamentali: diritto di uguaglianza; diritto alla 

vita e alla salute; libertà di pensiero e di espressione; 

diritto alla famiglia. 

Purtroppo, però, spesso questi diritti vengono disattesi. 

Ogni anno milioni di bambini, come noi,  sono vittime 

di violenze, di abbandono, di  sfruttamento... Io e i miei amici, siamo fortunati: abbiamo una fa-

miglia che ci protegge, ci nutre, ci ascolta... Nessuno ci 

spinge a "perdere la fanciullezza trasformandoci in adulti". Primaria - Pontecorvo - IV  B 

Primaria -  San Giovanni Incarico 

 

Infanzia  - Pontecorvo 

I bambini della Scuola dell’Infanzia Paola Sarro 

della sezione 2B (tre anni): “Uniti per essere forti” 

reclamano i loro diritti per un mondo migliore. 

In occasione della giornata dei diritti dei bambini, la sezione 2C della 

Scuola dell’Infanzia Paola Sarro ha partecipato attivamente  e con inte-

resse alla realizzazione del cartellone. I bambini di 4 anni hanno posto 

domande pertinenti ed interessanti sui loro diritti ed hanno realizzato 

anche disegni liberi e guidati sul tema.  “I miei amici alberi” è il titolo 

del lavoro realizzato dai bambini di 4 anni della Scuola dell’Infanzia 

Paola Sarro, in occasione della festa degli alberi. I bambini hanno parte-

cipato attivamente con la coloritura e l’assemblaggio del cartellone. 
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Si sono appena  conclusi tutti gli eventi natalizi dell’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo, 

in ognuno di essi sono stati lanciati messaggi importanti, per ribadire quello che la Dirigen-

te Rita Cavallo e i docenti dei tre ordini di Scuola nei tre Comuni dell’Istituto, ogni giorno 

mettono al primo posto delle finalità educative della scuola: l’educazione ai valori, alla soli-

darietà, all’inclusione, 

all’accoglienza.  Perché ogni giorno, 

in ognuno degli studenti si sviluppi 

la coscienza morale e civile,  affin-

ché possano diventare futuri costrut-

tori di un mondo di pace. Anche 

quest’anno le manifestazioni sono 

state tutte emozionanti e coinvol-

genti ed hanno riscosso innumerevo-

li apprezzamenti dal 

numeroso pubblico, dai 

Sindaci, gli Assessori e i 

parroci  dei tre Comuni. 

A Pontecorvo, nel corso 

del musical “Il Presepe 

siamo NOI” della Scuo-

la Primaria “Paola Sar-

ro”, sono state trattate 

tematiche importanti e 

profonde come i Diritti 

dell’Infanzia.  Al termi-

ne della bellissima rap-

presentazione ha preso 

la parola la Dottoressa 

Lucia Favilla, Presiden-

te Provinciale 

dell’UNICEFF che, 

oltre a complimentarsi 

per il notevole e costan-

te  operato dell’Istituto, 

che non si limita a tra-

smettere saperi e com-

petenze ma sviluppa 

Valori, ha ufficialmente 

consegnato alla Dirigen-

te Dottoressa Rita Cavallo l’attestato di Scuola Amica e la bandiera  

dell’UNICEF. Un grande riconoscimento che sprona a proseguire nella 

giusta direzione, seminando nelle coscienze i giusti valori per costruire un 

futuro migliore senza barriere e pregiudizi.  Le iniziative legate al Natale 

ma, soprattutto alla solidarietà, sono terminate con la consegna dei doni 

dell’”Albero della Gioia”, un altro importante Progetto ideato e proposto 

dalla Dirigente sette anni fa che ogni anno raccoglie centinaia di doni of-

ferti dai bambini per i bambini meno fortunati, per condividere con loro la 

gioia del Natale. In tutti e tre i Comuni dell’Istituto venerdì mattina tantis-

simi doni sono stati consegnati al Direttore della Caritas Diocesana di So-

ra, Aquino, Pontecor-

vo,  Don Akuino Te-

ofilo, che è stato ac-

colto dagli studenti 

con canti, mostre 

didattiche e pensieri 

sui temi della solida-

rietà e della povertà.  

Un sentito ringrazia-

mento da parte del 

Direttore della Cari-

tas e un apprezzamento per l’importante e sensibile  lavoro della Scuola nella 

formazione delle future generazioni. Questo è il Natale che vogliamo, quello vero! 
Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 
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Anche quest’anno il Natale è stato il tempo 

migliore per dedicarci agli altri:  alunni, ge-

nitori, nonni, dirigente e insegnanti abbiamo 

dedicato tempo, energie, 

risorse per donare agli altri 

un po’ di noi, per vivere la 

vera gioia del Natale, nella 

consapevolezza che il 

semplice gesto del dono  

può ridare speranza ad 

ogni vita . 

Le nostre iniziative soli-

dali natalizie: 
 

Mercatini di Natale nei tre 

comuni; visita alle resi-

denze per anziani nei tre 

comuni; realizzazione e 

vendita delle Pigotte UNI-

CEF nei comuni di Pico e 

Pontecorvo; tombolata di 

beneficienza con i nonni 

nei tre comuni e  

 

 

consegna dei doni dell’albero della gioia ai responsabili diocesano 

e locali della Caritas con mostra didattica sul tema della povertà. 

Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 

Pontecorvo 

San Giovanni Inc. 

Pico 

 

 

 

Anche quest’anno abbiamo confermato il nostro appuntamento con 

i cari  nonni della casa di riposo Madonna delle Grazie per gli augu-

ri di Natale. Per noi è sempre un momento speciale, non siamo noi 

che portiamo gioia a loro, ma loro che con la loro tenerezza ci inse-

gnano tanto, il rispetto, la gentilezza, la solidarietà.  

 

 

 

 

 

Ringraziamo la Dirigente e i Docenti che ci fanno vivere questi 

momenti emozionanti.  E’ sempre speciale il tempo trascorso con 

gli anziani, non dovrebbero mai essere lasciati soli.  

Pontecorvo -  Primaria  V A - Secondaria  I A 
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Il Natale è una delle festività più significative e coinvolgenti dal punto 

di vista emotivo ed affettivo di tutto l'anno. E' una ricorrenza importan-

te ricca di messaggi autentici e suggestivi, radicata nella cultura di tutti e coinvolge tutta la società, la fami-

glia e la scuola, in particolare i bambini che vivono gli avvenimenti. Ovunque si festeggia il Natale con riti 

e tradizioni diverse, ricchi di magia e di mistero. Nella scuola il modo migliore di far festa è quella di crea-

re un'atmosfera serena, e far vivere il Natale in modo più vero e autentico, andando oltre l'esteriorità, fina-

lizzato alla comprensione del suo vero significato, ai valori dell'amicizia, della solidarietà, dell'amore per 

gli altri, attenuando gli aspetti consumistici e commerciali. Proprio cosi i bambini delle classi 2A, 2B e 2C 

della Scuola Primaria Paola Sarro hanno percorso questo periodo pre-natalizio, con attività didattiche mira-

te a rafforzare e consolidare il vero significato di questa festa: racconti, leggende, poesie e filastrocche... 

Ma anche attività manipolative - espressive: addobbi per allestire a festa le aule, biglietti augurali, lanterne 

realizzate con vari materiali, canti e balli. Tutto 

finalizzato ad un clima sereno per accogliere il 

Natale in modo autentico. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Seconde 

 

Il 15 Dicembre la scuola di San Giovanni 

Incarico ha augurato un sereno Natale a 

tutti, facendo una bella manifestazione, 

intitolata “Sotto un’unica stella”, con tra-

dizionali canti di Natali e una piccola 

rappresentazione del presepe.  

Infanzia - San Giov. Incarico 

 

In un clima festoso e gioioso, domenica 15 dicembre, si è svolto il concerto natalizio del 

Plesso di San Giovanni Incarico dell’IC Pontecorvo 2, presso la Chiesa Di San Giovan-

ni Battista. Come ogni anno il nostro Istituto si è impegnato a farci vivere la preparazio-

ne al Natale come un momento forte di cultura, di spiritualità e di solidarietà. Lo spetta-

colo è iniziato con un saluto del coro della Chiesa seguito dalla canzone “Tu scendi 

dalle stelle” intonata da tutti gli allievi dei tre ordini di scuola, poi, le esibizioni degli 

alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e, infine, 

della Scuola Secondaria di 1° grado. Lo spirito di condivisione 

dell’esperienza musicale ha reso questa giornata speciale ed e-

mozionante per noi e speriamo  di aver trasmesso la stessa emo-

zione a tutti i presenti. 

Secondaria  

San Giovanni Inc. 

III C 

Il Natale, come ogni anno, si è tradotto, 

nelle scuole dei tre gradi del plesso di S. 

Giovanni Incarico, in frasi che parlano di Amore, Pace, Fratellanza e Solidarietà.  Con il 

titolo “Sotto un’Unica Stella”, la manifestazione, che ha visto la piena  partecipazione 

dei parenti, la presenza del sindaco Paolo Fallone, dell’amministrazione e del parroco, la 

vicepreside Patrizia Pompei e un rappresentanza dello staff d’Istituto, si è svolta nella 

parrocchia del paese, ed è stata omaggiata delle soavi note 

dei canti natalizi eseguiti dalla Corale, diretta dal profes-

sore Marco Farina. Gli alunni hanno alternato i canti, tra-

dizionali e non, anche in inglese, alle poesie, di autori 

come Gianni Rodari e Madre Teresa di Calcutta, recitate 

dagli alunni delle classi prime, per finire con le musiche 

suonate con flauti e chitarra dagli alunni della secondaria 

di primo grado. I piccoli della scuola dell’Infanzia, inol-

tre, hanno restituito al momento, con i loro costumi, 

l’aspetto dolce e sacro della Natività. Plesso  San Giovanni Incarico 
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I bambini della sezione I A (tre anni) della 

Scuola dell'Infanzia "Paola Sarro" trascorro-

no felicemente una giornata nel “Villaggio di 

Babbo Natale”. 

Infanzia  - Pontecorvo 

I Bambini di 3, 4 e 5 anni partecipano entusiasti 

all’uscita didattica al villaggio di Babbo Natale.  Sez. 3 anni Infanzia - San Giov. Incarico 

 Sez. 4 anni  Sez. 5 anni 

 

 

Noi ragazzi della Scuola Secondaria di Pico abbiamo aderito alla propo-

sta della professoressa di Tecnologia realizzando addobbi per un “Natale 

Tecnologico”.Nello specifico gli alunni della classe prima hanno costrui-

to delle stelle tridimensionali con l’uso della carta; i ragazzi di seconda 

hanno realizzato lavori attraverso costruzione di solidi e un albero natali-

zio con disegni di moduli geometrici decorativi; infine, noi di terza ab-

biamo realizzato palline per l’albero di natale con materiali da riciclo. 

Abbiamo trascorso piacevoli momenti, lavorando tutti insieme per un 

unico obiettivo: rendere la nostra scuola più bella ed accogliente. 

 

 

…Scambiamo i regali? 

Questa usanza arriva dagli antichi Romani: durante le Calende si offrivano ramoscelli di alloro, di 

mele e fichi essiccati.  Nel corso del tempo il Natale è diventata una Festa più commerciale. 

… Mangiamo il panettone? 

In tempi lontani, un ragazzo chiamato Toni che faceva il fornaio un giorno fece uno sbaglio aggiun-

gendo zucchero, uova e uvetta al suo impasto creando i Pan di Toni. 

Così dal 1495 sulla nostra tavola natalizia c’è sempre il panettone. 

…Ci scambiamo il vischio? 

Il rametto del vischio viene considerato un amuleto contro le disgrazie. Le tradizioni del vischio arrivano dai Celti, che pensavano 

fosse una pianta miracolosa. Viene chiamata anche “la pianta della luna”, per le sue bacche bianche che quasi brillano al buio. 

…Addobbiamo l’albero? 

La tradizione dell’abete natalizio ha origini nordiche. Per simboleggiare l’albero del “bene e del 

male” si ricorreva, vista la zona e la stagione, all’abete sul quale si appendevano frutti. Ma bisogna  

arrivare ai nostri giorni per vedere palline e luci  colorate di ogni forma. 

Anche nel mio paese S. Giovanni Incarico è ormai tradizione rendere più bello il nostro Natale con 

l’accensione di un grande albero sul colle della Madonna della Guardia. Le sue luci si ammirano da 

ogni punto del paese. Per noi sangiovannesi è ormai simbolo di serenità, di bene ed un augurio per 

tutti coloro che lo ammirano.   

NATALE E’ LA FESTA PIU’ GRANDE DELL’ANNO…E’ ANCHE LA 

FESTA DELLE TRADIZIONI.   PERCHE’... 

Primaria - San Giovanni Inc. - V A 

Secondaria - Pico - III A 
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Giornalino scolastico del 

2° Istituto Comprensivo  

di Pontecorvo 

L’Aquilone 

Insegnante referente Vittoria Cerro 

Dirigente Scolastico Rita Cavallo 

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, 

Annita Spiriti. 

Si ringraziano i genitori e gli sponsor per aver contribuito alla realizzazione del nostro giornalino. 


