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Oggi 22 febbraio, una delegazione dell'Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo  ha partecipato a Bergamo, con le scuole di tutta 

Italia, alla cerimonia di premiazione di  “Ti parlo della mia Famiglia 2020″, Quarta Edizione, promossa da Kiwanis Club 

S.Alessandro Bergamo ed Okay!  La cerimonia si è svolta  presso la Sala Viterbi, nel Palazzo della Provincia di Bergamo.  La 

premiazione  ha visto il Patrocinio del Comune di Bergamo, della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia. Le classi 

premiate hanno svolto lavori di diverso genere sul tema della famiglia, mettendone in risalto l'importanza nella crescita delle ge-

nerazioni e nella trasmissione di valori e sentimenti dei quali, oggi più che mai, 

i bambini hanno bisogno. Le classi premiate: seconde e terze della Scuola Pri-

maria Paola Sarro, le classi terza e quinta della Primaria di S.Giovanni incarico 

e l'alunna Iorio Sophia Anna della 5A della Primaria di Pico. 

La delegazione è stata accompagnata dalle docenti referenti Annita Spiriti, An-

namaria Cedrone e Vittoria Cerro e dai genitori degli alunni. Le scuole hanno 

ricevuto una somma da spendere in materiale didattico. A premiare le Scuole 

vincitrici  e stato lo scrittore Roberto Alborghetti. 

Vivissimi i complimenti e gli apprezzamenti della Dirigente Rita Cavallo per 

l'impegno costante dei docenti e degli alunni per il raggiungimento di obiettivi 

educativi sempre più alti. 
Classi Terze 

 

 

 

 

 

Si è svolto mercoledì 19 febbraio 

nell’auditorium dell’Istituto Comprensivo 2 

di Pontecorvo, il Convegno “Pontecorvo 

Calling”, sharing  experiences  Erasmus.  

La  Dirigente, Dottoressa Rita Cavallo,  ha 

introdotto il convegno finalizzato alla disse-

minazione e diffusione delle buone pratiche, 

mettendo in risalto la necessità di una profes-

sionalità docente sempre più competente, che  

si rende   sempre  più necessaria oggi, in una 

società sempre più difficile e problematica.  

Hanno preso la parola il prof. Emerito Mario Comoglio dell’Università Salesiana di Roma che 

ha trattato la tematica “Didattica delle competenze e professionalità docente: nuove frontiere per l’educazione”.  

Di seguito il prof. Paolo Russo dell’Università di Cassino che ha parlato della “Professionalità docente in prospettiva europea”.  

L’intervento della professoressa Giorgia Zaccheo, italian Support team Trinity College  ha trattato il tema della “Continuità verti-

cale: un pathaway linguistico certificato verso la lingua 

franca globale”. L’Istituto Comprensivo 2 da anni ha messo 

tra le priorità progettuali l’insegnamento della lingua Ingle-

se, fin dalla Scuola dell’Infanzia  con la certificazione delle 

competenze. Con l’ampia offerta formativa, l’Istituto Com-

prensivo 2, come sempre, si prodiga nell’impegno di fornire 

alle future generazioni,  cittadini del mondo, delle salde 

radici sulle quali costruire il loro avvenire, un’attenzione 

costante allo sviluppo delle competenze linguistiche degli 

studenti a garanzia del loro successo formativo.    

La Referente del progetto Erasmus, Patrizia Rocco,  ha illu-

strato l’idea progettuale per la candidatura al progetto Era-

smus KA1 Pontecorvo Calling: la formazione del personale 

della scuola per la crescita professionale e lo sviluppo di 

nuove competenze. I corsi strutturati si sono svolti a Malta, 

Londra. Madrid, Lisbona e Praga. Nel corso del convegno, i 

docenti e il personale amministrativo dell’Istituto che hanno 

partecipato ai suddetti  corsi,  hanno condiviso e  illustrato 

le esperienze e le ricadute sul curricolo . 

Una Scuola proiettata verso il futuro, ha detto la Dirigente 

Cavallo, alla quale viene chiesto un compito sempre più 

arduo, che pone le basi ogni giorno per la crescita e lo svi-

luppo delle future generazioni, che si mette in gioco per 

aggiungere ricchezza,  competenza e professionalità 

all’azione educativa alla quale è chiamata.  

Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 
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Il giorno dell'Open Day, alcuni bambini delle 

classi quarte della Scuola Primaria Paola Sarro, 

hanno interpretato, nel Laboratorio di lettura,       

"L'Isola dei favolosi !"   I  gruppi di bambini di 

cinque anni che si sono recati a visitare questo 

ambiente, sono rimasti a bocca aperta, sia per il 

favoloso laboratorio, che per la divertentissima 

esibizione. Un mix di storie e personaggi prontis-

simi a far conoscere ed apprezzare un luogo ricco 

di scene e battute. Tutti sono stati coinvolti, gran-

di e piccoli. All'uscita ogni bambino ha ricevuto un originale segnalibro. 

 

In tutti e tre i Comuni dell’Istituto Comprensivo 2 di Pontecorvo, nei giorni 13, 14 e 15 gen-

naio, i genitori e gli alunni futuri iscritti alle prime classi dei tre ordini di scuole, sono stati 

accolti dai rispettivi Baby Sindaci e dagli studenti che hanno presentato le loro esperienze di 

crescita nella Scuola.  Grande è stata la partecipazione, la gioia e la meraviglia negli occhi dei 

bambini e dei loro genitori, hanno confermato l’efficacia della metodologia educativa applica-

ta.  Alunni e docenti dei tre ordini di scuo-

la hanno dato vita ad uno spettacolo entu-

siasmante ricco di gioia, colore, vivacità 

ma soprattutto ricca di contenuti educativi 

affrontati quotidianamente con una didat-

tica laboratoriale interdisciplinare, parte 

integrante del curricolo verticale.  

A Pontecorvo l’orchestra dell’indirizzo 

musicale, fiore all’occhiello dell’Istituto, 

preparata dai docenti di strumento Simone 

Giovannone, Nicola Staffieri, Settimio 

Savioli e Felice Capalbo si è esibita in un 

concerto travolgente e magistralmente ese-

guito.  Di seguito, con una irresistibile per-

formance di tutti gli alunni, l’esibizione 

degli studenti del Progetto “Musica e mo-

vimento”, curati dal prof. Pasquale Aiezza 

e dalla prof.ssa M. Antonietta Del Padre, 

con ritmi, percussioni e danza, hanno coin-

volto tutti i presenti. La Dirigente scolasti-

ca Dott.ssa Rita Cavallo ha parlato ai geni-

tori dell’offerta formativa e della politica 

scolastica del Secondo Istituto, che ha dato impulso alla didattica laboratoriale investendo con 

tutte le energie sul curricolo implicito. Nel corso degli ultimi sette anni infatti, gli ambienti scolastici, interni ed esterni sono nati a 

nuova vita, trasformandosi in veri angoli di paradiso che predispongono all’apprendimento.  Al termine delle esibizioni, tutti i fu-

turi iscritti con i genitori sono stati piacevolmente coinvolti in numerose attività laboratoriali, artistiche, musicali, motorie, lingui-

stiche e tecnologiche. Gli alunni più grandi hanno fatto da tutor ai nuovi, coinvolgendoli ed entusiasmandoli con le loro perfor-

mance, trasmettendo tutto l’ardore che ogni giorno vivono negli accoglienti ambienti della Scuola, con personale qualificato che, 

con passione, professionalità collaborazione e impegno opera nell’Istituto Comprensivo 2. Appuntamento a settembre, quindi, per 

iniziare un appassionante percorso di vita e di crescita per conquistare insieme i traguardi più alti.  

Primaria - Pontecorvo - Classi Seconde 
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Gli alunni della classe Quarta A della Scuola Primaria di Pico, durante la Settimana della Memoria, 

hanno dedicato molto interesse alle attività relative all’argomento. Organizzando il gruppo classe in 

un lavoro comune è stato sviluppato un importante approfondimento sulla tematica della Giornata 

della Memoria. Durante le ore di laboratorio di lettura sono state lette le pagine più interessanti e 

significative del “Diario di Anna Frank” con grande partecipazione e commozione da parte di 

tutti, alunni e docenti. 

Anna scrive il suo diario con l’intento di 

non farlo leggere a nessuno, ma solo 

come confidente personificato nella 

figura della sua amica Kitty. 

L’espressione più importante di quelle 

pagine che rimarrà nella mente degli 

alunni è “La carta è più paziente degli 

uomini!”. 

Altro interessante approfondimento è stato lo studio della biografia di 

Primo Levi che diventa scrittore dopo la drammatica e terribile esperien-

za della deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz. In 

conclusione, tutti i bambini hanno condiviso le seguenti impressioni: 

“Questi avvenimenti ci fanno provare molta tristezza, ci fanno riflettere 

sulle ingiustizie di tantissime persone e 

sulla discriminazione che ancora oggi è 

molto comune purtroppo!”. 
Primaria  - Pico - IV A  

 

 
 

Ogni anno nella nostra scuola c’è un giorno, l’Open Day,  in cui mostriamo ai genitori e ai pic-

coli alunni che vorranno frequentarla tutti i locali, le aule e i nostri laboratori. Nella nostra 

scuola Paola Sarro ci sono molti spazi adibiti a laboratori che noi usiamo settimanalmente. C’è 

il Laboratorio di Lettura, grande, colorato, con bellissimi disegni alle pareti, con la LIM, pieno 

di scaffali colmi di libri per ragazzi, ci sono anche divani e morbidi cuscini su cui sedersi e 

affondare durante i nostri momenti di lettura; c’è il Laboratorio di Inglese, tutto con i colori 

dell’Inghilterra, con una guardia in alta uniforme fuori dalla porta, con la LIM e con disegni del 

corpo umano con i nomi in inglese; c’è il Laboratorio di Musica con un grande disegno di Mo-

zart sulla parete, Mozart grande musicista circondato da note, pentagrammi, spartiti, ci sono 

tanti strumenti a percussione da suonare insieme facendo giochi di ritmo e melodie e c’è una 

tastiera per intonare note e canzoncine; c’è il Laboratorio di Informatica con i computer, i tavo-

li e tutto ciò che ci permette di studiare anche con le nuove tecnologie; c’è il Laboratorio arti-

stico espressivo, con disegni alle pareti ed oggetti costruiti con la cartapesta dai nostri compa-

gni più grandi e… con colori, pennelli, fogli colorati e non, tavolozze, cartoncini, 

carta, cartone, materiali per fare e costruire mille cose; c’è la Palestra, grande tutta 

colorata, con attrezzature per sport e giochi di gruppo e individuali. Insomma la 

nostra scuola è veramente bella, ne rimarrete affascinati.  

Noi che vi diciamo queste cose siamo gli alunni delle classi quarte e quest’anno è 

toccata a noi la stupenda esperienza di TUTORS all’Open Day della scuola nel 

giorno 14 gennaio 2020.  Ognuno è stato impegnato nei vari laboratori e abbiamo 

avuto il compito di mostrare ai bambini di cinque anni che si iscriveranno nella no-

stra scuola, quello che facciamo giornalmente. Abbiamo preparato scenette, giochi 

in inglese, li abbiamo guidati per suonare gli strumenti.  

E’ stata un’esperienza entusiasmante, grandiosa e importante; eravamo felici, emo-

zionati, ci siamo sentiti grandi e importanti. Per alcuni è stato bellissimo, per altri 

indimenticabile e un’esperienza da 

ripetere, abbiamo suscitato interesse e 

curiosità; abbiamo sperato che tutto 

andasse bene e che i bambini si diver-

tissero; abbiamo scoperto che basta 

poco per rendere felici i bambini... 

l’importante è impegnarsi e fare tutto 

con il cuore! 

                      I tutor delle classi quarte 

Primaria Pontecorvo - Classi Quarte 
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Il 27 gennaio  si ricorda la deportazione degli Ebrei e il loro massacro la “Shoah”.  

 

Ricordare ci permette di 

evitare gli errori commessi 

in passato da altre persone. 

Questo giorno ci fa capire 

cosa è in grado di fare 

l’uomo per pura cattiveria 

ai suoi simili.  

Penso che tanta violenza 

non abbia ragione di essere 

per nessun motivo. Invece, 

oggi, come nel passato, 

sono continui i soprusi e le 

violenze che alcune persone in nome della religione, per interessi economici, per idee 

politiche o per pura pazzia infliggono ad altri esseri umani.  

Per evitare tutta questa violenza sarebbe opportuno smettere di farci guerra e avere ri-

spetto degli altri, della loro dignità e libertà.  Noi non siamo diversi, anche se apparte-

niamo a culture differenti, abbiamo tutti un cuore e meritiamo di essere trattati allo stes-

so modo e di avere eguali diritti e doveri.  Se gli animali uccidono per istinto o per so-

pravvivere, l’uomo a differenza loro non ha alcuna motivazione per farlo. E quando lo fa, si nasconde dietro a scuse improbab ili.  

Il mondo è grande, c’è posto per tutti gli uomini, siano essi neri, bianchi, gialli, ebrei, islamici e cattolici. Non c’è ragione di tanta 

sofferenza inflitta, basterebbe del buon senso e la capacità di comprendere e accettare tutto ciò che ai nostri occhi può sembrare 

diverso.   
Primaria - San Giov. Inc. - IV A 

 

 

Puntualmente ormai, da anni la Scuola fa sì che giornate come questa diventino momenti di rifles-

sione profonda affinchè le giovani generazioni conoscano purtroppo, pagine di storia che nessuno mai vorrebbe sfogliare… 

Ci sono storie che solo un orsacchiotto può raccontare… Ecco come la storia dell’orsacchiotto Otto (da “Otto, autobiografia di un 

orsacchiotto ” di T.Ungerer) è stata l’occasione per raccontare con garbo e delicatezza, ad alunni di classe prima, il periodo della 

Shoah, delle leggi razziali e delle deportazioni degli Ebrei, tragici eventi che hanno fatto da sfondo ad una storia di amicizia tra 

due bambini e un orsetto di peluche. Tre compagni di gioco inseparabili che solo una stella gialla cucita sul petto e la crudeltà di 

una guerra era riuscita a dividere, ma non per sempre. 

Per fortuna Otto aveva imparato a scrivere a macchina ed era riuscito a raccontare la sua storia di amicizia perduta e ritrovata, 

perché in una imbottitura c’era sempre spazio per tantissimi ricordi…ma soprattutto per far sì che storie tristissime  come quelle 

intrecciatesi con le loro, non possano ripetersi  MAI PIU’…MAI PIU’…MAI PIU’! 

 

 Primaria Pontecorvo - Classi Prime 
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Il ventisette gennaio di ogni anno si ricorda la "Giornata della Memoria", ovvero il 

giorno in cui sono stati abbattuti i cancelli di Auschwitz. Questa giornata serve a ri-

cordare tutto quello che hanno subito gli ebrei nella seconda guerra mondiale. Ma 

perché ricordare simili orrori? Per non dimenticare e quindi non commettere gli stessi 

errori che hanno provocato la morte di milioni di persone. Anche se non possiamo 

comprendere il dolore che hanno provato quelle persone, dobbiamo conoscere e ricor-

dare affinché ciò che è accaduto non ritorni più. 

 

 

 

GIORNI BRUTTI 
 

Un tempo con la guerra 

è stata rovinata la Terra. 

Dietro quel filo spinato 

c'era solo  

un bambino sconcertato. 

Lì c'era solo il dolore 

era un posto  

dov'era bandito l'amore 

perché tutto era deciso  

da persone senza cuore. 

Quella parte della Polonia 

rimarrà sempre nella storia! 

AUSCHWITZ 
 

Tutto nero 

tutto scuro 

con dentro gli occhi il buio. 

Rinchiusi lì in quei campi 

tutti ammassati 

e rattristati. 

Tutti a lavorare 

tutti a zappare 

tutti a disperare. 

Accanto al filo spinato 

c'è un bambino 

con un bel gattino 

e guarda da lontano 

il suo amico col pigiama. 

QUANTA SOFFERENZA! 
 

Dalla storia abbiamo scoperto 

che gli ebrei hanno sofferto. 

Alcuni di loro sono sopravvissuti 

ma altri li abbiamo perduti. 

Nel campo di concentramento 

non c'è pace nè divertimento. 

Lì dentro puoi soffrire 

e alla fine puoi anche morire. 

GIORNI TRISTI 
 

Il giorno della memoria 

ricorda la storia. 

Tanta paura e tristezza 

gente nascosta tutti a scappare 

dai tedeschi che pensavano 

solo ad ammazzare. 

Tra i campi di concentramento 

tanta fatica  

e indescrivibile sofferenza. 

Tra le leggi razziali 

un po' di amore  

non poteva regnare 

al posto di morte e sterminio? 

Non si dovrebbero mai più  

commettere simili errori 

per non rivivere certi orrori! 
Primaria - Pontecorvo 

Classi Quarte 

 
 

 

Il 27 gennaio è il giorno in cui in tutto il mondo si ricorda 
l’orrore della Shoah, il genocidio di oltre 16 milioni di perso-
ne avvenuto per mano dei nazisti. È il giorno in cui, 
nel 1945,  le truppe russe entrarono nel campo di Auschwitz e 
liberarono i superstiti mostrando al mondo intero l’abominio 
compiuto dalla follia nazista.  
Il Giorno della memoria ogni anno ci porta a riflettere e a con-
frontarsi con il lato più oscuro dell’uomo, che ha dimostrato di 
non conoscere pietà ed umanità nei confronti dell’essere umano. 
Ricordare rappresenta un dovere morale, affinché l’atrocità del-
la Shoah non si ripeta perché, come ha detto Primo Levi “Se 
comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò 
che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente 
essere sedotte ed oscurate: anche le nostre.” 

Secondaria - S. Giov. Inc.– III C 

 

27 gennaio 2020 
 
Una rappresentanza degli alunni della classe 2B della Scuola Secondaria 
di Pontecorvo ha partecipato al Convegno “La giornata della Memo-
ria”che si è tenuto presso la Biblioteca Comunale di Pontecorvo. Gli a-
lunni hanno ricevuto un attestato in quanto si sono classificati al secondo 
posto, sezione artistica, del Concorso “Ricordare la Shoah con la forza 
delle immagini e delle parole”. 

Secondaria - Pontecorvo - II B 
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Carissimi, 

grazie al vostro prezioso supporto, abbiamo felicemente concluso la mani-

festazione Le Arance della Salute, quest’anno alla sua 30esima edizione, 

iniziativa che focalizza l’attenzione sulla sana alimentazione e sui corretti 

stili di vita. 

L’evento ha riscosso un grande successo in tutta Italia: sul territorio nazio-

nale, infatti, in oltre 3.000 piazze e più di 800 scuole, la raccolta ha supera-

to 2.800.000 euro, garantendo così continuità a 524 fra progetti nuovi e in 

corso! Nel nostro Comitato regionale Lazio, la distribuzione nelle piazze e 

nelle scuole di numerose reticelle di arance, vasetti di miele e di marmella-

ta, ci permette di prevedere un dato di raccolta complessivo pari a oltre 

300.000,00 euro: un risultato certamente significativo! 

In questi tre decenni tanti sono stati i traguardi raggiunti: le capacità diagnostiche e terapeutiche, le conoscenze approfondite delle 

patologie e delle differenze tra di esse, lo sviluppo della prevenzione e le cure sempre più personalizzate hanno ridotto progressi-

vamente la mortalità, allungando le prospettive e la qualità di vita dei pazienti. 

Su questo percorso si può procedere soltanto insieme, in modo diverso ma ugualmente indispensabile: grazie ai dirigenti scolastici 

che hanno autorizzato lo svolgimento di questo progetto, agli insegnanti che sono stati concretamente attivi ed entusiasti nel rea-

lizzarla, agli studenti e alle loro famiglie per averla sensibilmente accolta, rispondendo senza esitazione al nostro appello! una 

scuola che, in maniera implicita ma tangibile, insegna una lezione tanto importante come quella della solidarietà, del bene comu-

ne, del porre attenzione all’altro, donandogli qualcosa di sé, è una scuola che educa alla crescita, perché in grado di trasmettere 

valori fondamentali. 

Si tratta di valori incomputabili che si apprendono attraverso l’esempio e quando scuola e famiglia sono unanimi nel trasferirli ai 

propri ragazzi, l’educazione diventa allora un modus operandi che potrà ispirarli ed accompagnarli per tutta la vita, in ogni  sfera 

della loro esistenza. 

Generosità e altruismo sono figli della sensibilità, una virtù forse trascurata in questa nostra epoca dove tutto viene consumato 

troppo in fretta, talvolta addirittura in contrasto con quanto accade intorno a noi ma che può, invece, essere una fonte di grande 

forza nel guidarci a fare sempre del nostro meglio! 

Grazie ai ricercatori scesi in piazza, a tutti i nostri volontari, a chi dopo tanto tempo ha confermato quest’impegno e a chi ha lo ha 

vissuto per la prima volta, offrendo entusiasmo e sorrisi. La vostra perseveranza, la vostra passione e fiducia si traducono in gesti 

ammirevoli e commoventi, come chi, tra voi, decide di donare anche la propria retina di arance pur di accontentare chi ne è rima-

sto sprovvisto: questi siete voi e noi, dal canto nostro, non possiamo che ringraziarvi per concedere questa pura bellezza d’animo 

a sostegno della nostra Fondazione! 

Grazie di cuore per esserci così vicini, fiduciose che la vostra dedizione contribuirà significativamente a conseguire risultati sem-

pre più incoraggianti nel panorama della ricerca oncologica d’eccellenza, affinché il progresso scientifico possa essere patrimonio 

di tutti! 

Con l’affetto  più sincero,     Elisa e Maria Giulia 

 

 

 

“Certe battaglie si combat-

tono insieme”. Al grido di 

questo slogan, anche 

quest’anno il nostro Istituto 

Comprensivo ha aderito con 

successo alla campagna di 

sensibilizzazione e raccolta 

fondi dell’ AIRC, racco-

gliendo, con la vendita delle 

arance della salute nei Plessi 

dei tre comuni , ben 1512 euro. 

E’ bello sapere che, unendo le nostre forze, abbiamo 

dato un notevole contributo al raggiungimento di tra-

guardi scientifici di ricerca che, nel corso degli anni, 

hanno ridotto progressivamente i rischi e allungato la prospettiva e la qualità della vita di molti 

pazienti.  

L’attenzione all’altro  è un valore che la nostra scuola continua a darci attraverso l’opportunità 

di donare qualcosa di noi per il bene di tutti! 

Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 
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In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ve-

nerdì 7 febbraio 2020, noi alunni della classe prima A della Scuola Primaria di 

Pico partendo dal racconto e dalla rappresentazione grafica di un episodio di 

prepotenza subito, abbiamo 

interpretato con un role playing 

il ruolo della vittima, del bullo 

e dell'osservatore. Successiva-

mente con la tecnica del pro-

blem solving abbiamo delineato 

possibili soluzioni che consen-

tissero alla vittima di trovare aiuto. 

A turno ogni gruppo ha proposto 

la soluzione individuata che è stata 

rappresentata dagli “attori” per 

verificare le conseguenze nei vari 

casi; in questo modo abbiamo po-

tuto riflettere sull’efficacia o meno delle 

soluzioni proposte.  

Sperimentandoci nei panni di vittima, di 

bullo e di osservatore abbiamo imparato che quando subiamo prepotenze siamo tristi, 

offesi, ci sentiamo soli, ma dobbiamo reagire chiedendo aiuto agli amici, agli insegnan-

ti, ai genitori, invece quando vediamo un compagno che subisce una prepotenza dobbia-

mo metterci nei suoi panni, comprendere le sue emozioni e aiutarlo, non rimanere indif-

ferenti.  

Spesso ci divertiamo con giochi cooperativi, come la ragnatela e il pallanome, utili per 

contrastare il fenomeno del bullismo in quanto si fondano sul lavoro di squadra in cui i 

partecipanti devono collaborare tra loro per un fine comune. 
Primaria  - Pico -  I A 

 
 

Il bullismo si verifica quando un bambino subisce prepotenze 

da parte di uno o più compagni che, con la forza o la violenza, 

vogliono dominarlo. Spesso i bulli si divertono a prendere di 

mira sempre lo stesso bambino. Queste azioni vengono ripetute 

frequentemente e, chi le riceve, non riesce a difendersi. Chi è il 

bullo? Il bullo è colui che fa il prepotente cercando di fare del 

male agli altri, sia con le azioni che con le parole. Il bulo può 

essere sia un maschio che una femmina, e può agire da solo o in 

gruppo. Il bullo agisce attraverso le azioni: picchia, dà calci, 

pugni, sputa, prende gli oggetti, pretende merendine o soldi…ma anche attraverso le parole con insulti, offese, prese in giro , mi-

nacce, pensieri razzisti, provocazioni, biglietti offensivi, bugie, risatine, pettegolezzi… Intenzione del bullo è quella di spaventare 

e impaurire perché in questo modo si sente grande e forte. Vuole che gli altri pensino che lui sia potente e che abbia successo. In 

realtà spesso è una persona fragile che ha delle difficoltà e che ha bisogno di essere accettata dal gruppo. Tutti noi possiamo avere 

un ruolo importante per difendere chi è vittima del bullismo ad esempio comunicandolo ad un adulto o ad un insegnante, ascoltare 

e rassicurare chi è vittima del bullo, consigliarlo di rivolgersi a una persona di cui si fida, ma, soprattutto non abbandonarlo mai ed 

essere suo amico! 

Primaria 

Pontecorvo 

Classi Terze 

IL BULLO 

Di bulli come te 

ce ne sono tanti 

Mormori insulti assai pesanti, 

parole buone non sai pronunciare 

e un po' d’affetto non sai dare. 

Non so quando si rialzerà 

chi hai ferito con le tue sfide 

e adesso più non sorride. 

F.C.  

I BULLI 

I bulli sono prepotenti 

E pensano d’essere  

forti e potenti 

Offendono, minacciano,  

insultano 

Tanto non pensano 

Che stanno facendo del male. 

A loro dobbiamo insegnare 

Che con la violenza  

non si ottiene niente! 

E’ bello essere amici   

e insieme giocare! 

E.P. 

IL BULLO 

Il bullo è un citrullo 

Lui ride di tutta la gente 

Fa il prepotente 

E alla fine non vale niente. 

Lui pensa di essere accettato 

Infatti non viene amato. 

E’ un bambino duro 

Ma dentro di lui  

c’è un bambino insicuro. 

Noi fermeremo il bullo 

Anche se è un cattivo fasullo. 

A.M. 

IL BULLO 

Il bullo è una persona  

maleducata 

Dà calci e pugni 

Ed è sempre malfidata 

Il bullo è un bugiardo 

E in gruppo fa lo spavaldo 

Il bullo in mezzo alla gente 

Si crede figo e potente. 

I.A. 



9 

Anno 15 - n. 2 

 

 

 

7 FEBBRAIO 

GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO 

RIFLETTIAMO INSIEME... 

 

COSA VI FA PENSARE LA PAROLA BULLISMO? 

Bullismo è una parola che non ci piace perche si tratta 

di un comportamento violento che porta ad emarginare 

gli altri. Si può essere bulli sin dall'infanzia e le vittime 

sono quasi sempre incapaci di difendersi, deboli oppure 

disabili. Ogni anno ci sono molte morti legate al bulli-

smo e, non meno importanti, episodi di ragazzi che non 

hanno avuto a che fare con persone, ma mostri che si divertono a veder soffrire il prossimo. 
 

COSA VORRESTE DIRE AD UN BULLO? 

○  Perché ti comporti così male? Qual è il problema? Ti posso aiutare? 

○  Basta bullizzare, non sei migliore degli altri! 

○  Essere arrabbiato, arrogante non ti rende amato o adorato. 

○  Il tuo comportamento è bruttissimo; non bisogna prendere in giro gli altri, siamo tutti uguali anche se diverso è il colore delle 

pelle, diversa è la lingua, diverse sono le opinioni, diversa è la statura...più alti, più bassi... 

○  Comportarsi da bullo significa essere cattivi e la cattiveria è un sentimento molto brutto, non serve a nulla e non ti porta da 

nessuna parte! Non pensare che tu sia un re, sei una persona come tutte le altre. 

○  Non prendere in giro i tuoi compagni, studia di più per diventare bravo; non emarginarli, insieme potreste fare belle cose. 
 

E' CAPITATO ANCHE A VOI DI ESSERE STATO VITTIMA DI UN BULLO? 

○  Si, ho avuto a che fare con un bullo, ma non credo di potermi definire una vittima. Ha provato ad insultarmi e minacciarmi ma 

dalla mia bocca usciva solo un grande sorriso. Prova ad usare le mani e anche lì gli è andata male. La vittima sarà stata lui, a 

me veniva da ridere, mi divertivo, ero sereno. 

○  A me è successa una cosa non piacevole. Era il primo giorno che giocavo a calcetto, avevo preso il pallone e mi stavo diver-

tendo. All'improvviso sono arrivati due ragazzi più grandi di me che mi strapparono la palla e mi spinsero a terra. Io piangevo 

e loro mi prendevano in giro. 
 

PERCHE', SECONDO VOI, SI ASSUMONO COMPORTAMENTI DA BULLO? 

I bulli, di solito, devono un tale comportamento a problemi familiari: assenza di attenzione da parte dei genitori, episodi di 

violenza domestica; alcuni non riescono a superare la morte di parenti o amici cari; altri sono insicuri, non hanno stima di sè. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quarte 

 

 

 

Il mese di febbraio è il mese dedicato all’Educazione alla Legalità e, da 

molti anni, quando arriva questo periodo, gli alunni delle classi V del 

nostro Istituto sono soliti recarsi presso la caserma dei Carabinieri di Pon-

tecorvo. Anche noi di S. Giovanni Incarico, il giorno 11 febbraio, insie-

me alla maestra Carla e la maestra Floriana, siamo andati a visitare la 

caserma. Abbiamo fatto questa uscita dopo che a scuola si è parlato tanto 

di rispetto delle regole. 

Ad attenderci c’era un carabiniere che ci ha 

accompagnati dal Comandate Mauro Scap-

paticci, il quale dopo essersi presentato ha spiegato come operano i militari dell’arma e cercato di 

farci capire quanto lavoro, quanta professionalità e preparazione ci sia dietro il corpo dei carabinie-

ri. Dopo l’interessante spiegazione ci ha condotti a visitare le celle di detenzione, ognuna di esse 

munita di telecamera, letto con materasso antincendio, senza cuscino perché i detenuti potrebbero 

usarlo per soffocarsi e nasconderci qualcosa, e due coperte. La stanza aveva anche gli angoli delle 

pareti arrotondati. 

Subito dopo ci ha mostrato le attrezzature che indossano durante le manifestazioni: manganello, 

parastinchi e para gomiti e alcuni di noi sono stati curiosi di indossarli. 

A questo punto siamo saliti nella stanza della Centrale Operativa. Posto in cui si ricevono tutte le 

segnalazioni e le denunce…a dirigere un carabiniere esperto nel campo. 

Per concludere la visita, il comandante ci ha mostrato le famose “Gazzelle” dei carabinieri, munite 

di tutti gli optional e a turno siamo entrati all’interno, il tutto immortalato da una bellissima foto di 

gruppo. Che esperienza!!! Davvero interessante. 

Primaria - San Giovanni Inc. - Classi Quinte 
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Giovedì’ 20 febbraio 2020, noi alunni delle classi seconde dell’Istituto 

Comprensivo 2 di Pontecorvo abbiamo accolto nella nostra scuola 

l’ispettore Marco Rea della Polizia Postale di Stato che ci ha parlato del 

bullismo e del cyberbullismo, fenomeni sempre più dilaganti nella socie-

tà odierna. L’ispettore ci ha spiegato che i dati evidenziano quanto il 

cyberbullismo sia ben più grave, radicato e capillare rispetto al bullismo 

fisico: i carnefici si 

nascondono dietro 

identità anonime e 

spesso false, riuscendo nel loro intento criminale di inviare video, messaggi e 

foto volgari, offese ripetute, diffamazioni e appropriazione illecita 

dell’identità. Per contrastare il comportamento criminale dei bulli, il consi-

glio che ci è stato dato è quello di raccontare ai genitori, agli insegnanti le 

eventuali  prepotenze subite e di denunciare alla polizia postale. Gli argo-

menti trattati durante l’incontro ci hanno fatto riflettere e capire che dobbia-

mo fare un uso adeguato e non improprio dei social network e di internet per 

evitare sgradevoli sorprese. 
Secondaria - Pontecorvo - II A  IIB 

 

 
Nell’ambito del Progetto Educazione alla Legalità, il 5 febbraio, ci siamo 

recati in visita guidata, presso la caserma dei Carabinieri di Pontecorvo. 

Siamo stati accolti dal Maresciallo Scappaticci, che ci ha affascinato spiegan-

doci come lavorano e facendoci visitare la caserma.  

Prima, la sala interrogatori, munita anche di vetro oscurato, dietro al quale, 

avvengono i riconoscimenti dei sospettati. 

Poi le celle di sicurezza, dove assicurano gli arrestati prima di portarli in tri-

bunale o in carcere. 

Proseguendo, abbiamo poi visto, il casellario, dove vengono schedati gli indi-

ziati di reato e gli arrestati. 

Successivamente, il Maresciallo ha scelto il nostro compagno più robusto, per farci capire i come effettuano i servizi di ordine 

pubblico, bardandolo con i loro dispositivi di sicurezza. 

Penultima tappa, la Sala Operativa, dove arrivano le chiamate di emergenza (112), dalla quale, tramite tante apparecchiature elet-

troniche si gestiscono gli interventi. 

Infine, le Volanti, bellissime, davvero speciali, munite di sirene, lampeggianti, palette e tanti altri accessori di sicurezza.  

La visita didattica ci ha permesso di capire quanto sia difficile il loro lavoro che consiste soprattutto nel proteggerci, talvolta anche 

mettendo a repentaglio la loro vita. 
Primaria  - Pico - V A  

 

 

Nell’ambito delle iniziative relative alla diffusione della “Cultura della legalità”, 

un progetto nazionale che da vari anni vede la collaborazione dell’Arma dei Cara-

binieri con il mondo della scuola, nella giornata del 3 febbraio, noi alunni delle 

classi quinte del plesso “Paola Sarro”, accompagnati dalle nostre insegnanti, ab-

biamo visitato la caserma dei Carabi-

nieri di Pontecorvo. Un’attività molto 

importante in un momento delicato 

della crescita e della formazione di 

noi cittadini di domani che ha 

l’obiettivo di spiegare  i principi fondamentali 

di legalità sui quali si fonda la nostra società, 

rafforzando l’amore e il rispetto delle regole. 

Appena arrivati siamo stati accolti da un carabi-

niere che ci ha fatto visitare i locali della caser-

ma, le camere di sicurezza, la centrale operativa 

e ci ha mostrato tutte le operazioni che compiono quando portano in caserma una persona da 

sottoporre a controllo. Ci ha mostrato la camera per la rilevazione delle impronte digitali e il 

kit per il prelievo del DNA. E’ stata un’esperienza unica e soprattutto formativa perché ci ha 

fatto comprendere che i carabinieri non fanno solo contravvenzioni a chi non rispetta le re-

gole, ma sono gli eroi che ogni giorno vigilano sull’incolumità dei cittadini mettendo in peri-

colo anche la loro vita. 
Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 
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Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete 

istituita e promossa dalla Commissione Europea per un uso consapevole della 

rete, un ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere internet un luogo 

positivo e sicuro. Noi allievi dell’Istituto Comprensivo 2° di Pontecorvo sia-

mo da sempre sensibili a tali problematiche considerato che, come si legge su 

varie agenzie giornali-

stiche, smartphone e 

social vengono usati 

sempre prima, il 60% 

già tra i 10 e 11 anni, 

c o n t r i b u e n d o 

all’aumento dei casi di 

cyberbullismo e ad un 

sonno di cattiva qualità 

o una vera e propria insonnia. Ne 

risentono anche i rapporti interper-

sonali fra ragazzi, il rendimento 

scolastico, il fisico e la vista.  

Per fare luce sull’argomento abbiamo creato un piccolo sondaggio, somministrato a cam-

pione in forma anonima, ad un gruppo di allievi della classe quinta primaria e della se-

condaria. Dalle risposte abbiamo ricavato un grafico dal quale si evince che gli allievi 

interpellati sanno utilizzare correttamente i social senza eccedere nell’utilizzo e senza 

perdere di vista le interazioni umane reali con i propri compagni. In genere gli intervistati non soffrono di ansia in assenza di con-

nessione né pensano continuamente ai social. D’altro canto, però, trascorrono più di un’ora al giorno utilizzando i vari tipi di vi-

deogiochi ed hanno tanti 

followers e amici online. 

Da rilevare, in conclusione 

un dato allarmante: alcuni 

allievi hanno dovuto chiu-

dere il proprio account per 

problemi di vario genere e, 

cosa peggiore, hanno perso 

degli amici reali, non vir-

tuali, per colpa di un uso 

scorretto dei social.  

 

Gli alunni della terza sezione si sono cimentati nella conoscenza 

dei principali segnali stradali, mettendo anche in pratica quanto 

imparato in sezione con uscite sul territorio. 

Secondaria 

San Giov. Inc. 

II C 

Infanzia  -  Pico  - III sez. 
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Il giorno 4 febbraio 2020, noi alunni delle classi quinte iscritti alla Scuola Se-

condaria di primo grado ad Indirizzo musicale abbiamo sostenuto una prova 

attitudinale per l’assegnazione dello strumento. Sapevamo che non dovevamo 

preoccuparci, ma eravamo comunque un po' agitati. I professori di Chitarra, 

Tromba, Pianoforte e Fisarmonica li avevamo già conosciuti sia in occasione 

del Natale e di altre manifesta-

zioni per aver cantato accompa-

gnati dall’orchestra formata dai 

nostri compagni più grandi, sia 

per aver avuto modo di incon-

trarli nella nostra scuola in alcu-

ne giornate in cui sono venuti 

nella nostra scuola, la primaria 

Paola Sarro, per farci conoscere gli strumenti e farci ascoltare delle melodie. Noi 

accompagnati e spronati dalla nostra maestra Cristina, da sempre vicini alla musi-

ca, abbiamo scelto di intraprendere lo studio di uno strumento. Le lezioni si ter-

ranno in orario pomeridiano, saranno singole ed orchestrali e l’impegno che ab-

biamo preso è da mantenere con serietà. Durante il percorso di conoscenza con i 

professori dell’indirizzo musicale abbiamo capito che per chi ama la musica que-

sta è una grandissima opportunità e nonostante qualche perplessità per l’impegno 

maggiore abbiamo capito che la musica, se piace, ci aiuta, ci rilassa e ci permette 

di affrontare le difficoltà 

anche delle altre materie, nel 

miglior modo possibile. La 

maestra Cristina ci dice sem-

pre: chi studia uno strumento 

musicale ha una marcia in 

più. I professori di musica 

che abbiamo conosciuto sono 

stati molto professionali, seri 

ma gentili e disponibili. Ab-

biamo fatto prove di ascolto 

di suoni, acuti e gravi, simul-

tanei e successivi, abbiamo eseguiti ritmi per imitazione, abbiamo intonato 

delle canzoncine ed hanno guardato le nostre mani per vedere la predisposi-

zione per i vari strumenti. Noi abbiamo elencato gli strumenti preferiti...  

E quando dopo qualche giorno abbiamo avuto i risultati siamo stati tutti 

contenti. Siamo euforici nel pensare che potremo imparare a suonare la chi-

tarra, la tromba, il pianoforte e la fisarmonica. La Musica ci formerà il carattere e noi 

saremo  
Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 

 
Noi alunni della classe 2°A di Pico, nel nostro percorso formativo di musica, 

stiamo trattando l’argomento della «MUSICA JAZZ». Abbiamo avuto il pia-

cere di ascoltare, suonare e cantare alcuni brani di questo repertorio. Quello 

che però ci ha affascinati notevolmente è la sua storia, incredibile che una mu-

sica così bella possa provenire da una terribile pagina della storia “ La tratta 

degli schiavi neri”, i quali strappati dalle terre di origine venivano venduti ai 

ricchi proprietari terrieri americani che li utilizzavano  come “schiavi”  nelle 

piantagioni  soprattutto quelle di tabacco e di cotone. La popolazione afroame-

ricana, povera, sfruttata e priva di diritti trovò nella musica la possibilità di 

esprimere i propri sentimenti.  

I primi canti che intonarono furono: 

“ WORK SONG” canti di lavoro che venivano usati per alleviare la fatica 

durante le dure giornate di lavoro. 

“ GOSPEL SONG”  canti ispirati alla bibbia che i neri cantavano durante le funzioni religiose. 

“ SPIRITUAL” canti che parlavano delle sofferenze dei neri e del loro desiderio di tornare a casa, venivano cantati di sera riunen-

dosi a bassa voce per non disturbare il sonno dei padroni. 

“BLUES”  è una fondamentale espressione della musica nera, dove ogni singolo uomo parla delle sue sofferenze e della miseria 

che l’ha fatto diventare  emarginato.  

Con queste lezioni si è aperto ai nostri occhi un nuovo mondo e sicuramente ci saranno  tante  

altre cose da scoprire e imparare. Secondaria  - Pico - II A 
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Anche la nostra scuola si è sensibilizzata al rispetto dell’ ambiente ed i particola-

re, con l’evento “liberi dalla plastica”, abbiamo voluto porre l’attenzione sulla 

riduzione del suo smodato consumo. Per avere un’idea di cosa significhi elimina-

re la semplice bottiglietta da mezzo litro che tutti gli alunni della Scuola Paola 

Sarro utilizzano quotidianamente, diamo un’occhiata a questi numeri terrificanti 

riportati nel compito di realtà! Da qui nasce il nostro progetto che ci ha permesso 

di capire fino in fondo l’entità del problema che molti di noi ignoravano. Molti di 

noi non conoscevano l’esistenza delle isole di plastica, della loro dimensione, più 

di 1.000.000 kmq, dove milioni di pesci vivono, si nutrono e muoiono in ammassi 

galleggianti di plastiche. Muoiono anche delfini, tartarughe marine e balene. In 

molte zone del pianeta anche milioni di persone vivono nell’immondizia  e nei 

rifiuti, una cosa disgustosa! Ogni classe ha sentito il bisogno di produrre degli 

elaborati su questa  tematica e da oggi ognuno di noi può contribuire alla salva-

guardia dell’ambiente utilizzando la borraccia di alluminio che ci è stata donata 

dall’Amministrazione comunale. 

Primaria e Secondaria Pontecorvo 

 

Quante bottigliette di plastica vengono utilizzate, in 

un anno scolastico, dagli alunni della Paola Sarro 

considerando che ci sono 260 alunni e almeno 200 

utilizzano le bottigliette usa e getta?  

DATI: 
260 alunni 

200 bottigliette ogni giorno 

5 giorni di lezione in una settimana 

35 settimane in un anno scolastico. 

(200×5)=1000: bottigliette in una settimana 

(35×1000)=35000: bottigliette in un anno scolastico 

Risposta: In un anno scolastico vengono 

utilizzate 35000 bottigliette di plastica. Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 
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“Plastic free” nella lingua italiana significa “senza plastica”. 

La plastica, un materiale derivante dal petrolio, rappresenta una delle principali cause 

dell’inquinamento del suolo e dei mari. Essa è ormai presente nella maggior parte 

degli oggetti che usiamo nella vita di tutti i giorni. Il suo uso smisurato causa gravi 

danni all’ambiente. Un esempio sono le trash vortex cioè le isole di plastica che si 

sono formate negli oceani e che mettono in serio pericolo tale ecosistema. Secondo gli 

esperti la decomposizione della plastica richiede molti anni e se le nostre abitudini 

non dovessero cambiare, la quantità di plastica è destinata ad aumentare. Per questo 

motivo il nostro Comune ha proposto agli studenti della nostra città un concorso inti-

tolato “Plastic Free”,  per sensibilizzare la popolazione tutta, e in particolare noi giovani, 

all’uso della plastica. Per partecipare al concorso tutti gli alunni hanno realizzato a gruppi 

dei lavori, in particolare noi della classe 3^ B abbiamo formulato un decalogo da rispettare 

per contrastare i cambiamenti climatici e abbiamo raccolto informazioni soffermandoci in 

particolare sulle cause di tale fenomeno, il tutto illustrato da un disegno che rappresentava il 

nostro pianeta malato con un termometro per evidenziare l’aumento della temperatura glo-

bale. La presentazione dei lavori eseguiti si è svolta nel nostro Auditorium alla presenza del 

Sindaco . Alla fine della manifestazione ad ognuno di noi è stata  data una borraccia in car-

bonio per evitare in futuro l’acquisto di bottiglie di plastica.  Questo concorso ci ha permes-

so di approfondire in maniera divertente le tematiche ambientali e ad assumere comporta-

menti più civili e responsabili per la salvaguardia del nostro pianeta. 

Secondaria 

Pontecorvo 

III  B 

 

 

 

Il 7 febbraio abbiamo svolto in classe l'attività manipolativa della spremuta 

d'arancia. 

Abbiamo ascoltato una bellissima storia… 

 

“Il campo di arance” 

“Alcuni bambini giocavano, nel loro tempo libero, in un grandissimo campo. 

Il Sole un giorno smise di splendere nel cielo perché prese un brutto raffred-

dore. Un bimbo, preoccupato, rac-

colse insieme ai suoi amici tante 

bellissime e profumatissime arance 

e fece una buonissima spremuta che portò al Sole. 

Il Sole, dopo aver bevuto, si addormentò serenamente e al suo risveglio risplendette nel 

cielo guarito e felice.” 

 

Insieme alle nostre maestre abbiamo poi parlato dell'importanza di questo agrume e del-

le proprietà della vitamina C che vi è contenuta. 

Dopo aver analizzato il frutto, attraverso i nostri sensi, abbiamo preparato la nostra spre-

muta che poi abbiamo bevuto e gustato. La smorfia più buffa, procurata da chi assaggia 

una cosa aspra, è stata quella del nostro compagno Gabriel… 

Il gusto aspro, infatti, non è piaciuto proprio a tutti e così l'abbiamo addolcita con un po' 

di zucchero. Adesso siamo più forti, abbiamo mandato “in giro” nel nostro corpicino 

tanta vitamina C. 

 

 
Primaria - Pontecorvo - I B 



15 

Anno 15 - n. 2 

 

 

 

 
A scuola abbiamo scoperto la  piramide degli alimenti  che ci aiuta a scegliere il 

modo  migliore di mangiare. Ci sono quattro gruppi di alimenti che vanno bene per 

noi bambini e sono indispensabili per il nostro sviluppo: i carboidrati che ci danno 

energia; le vitamine e i Sali minerali che ci difendono dalle malattie; le proteine 

che ci aiutano a crescere bene; infine i grassi, di cui non bisogna abusare ma sono 

riserve di energia. Ogni giorno dobbiamo mangiare quattro o cinque volte: i tre 

pasti principali, colazione, pranzo e cena e gli spuntini di metà mattina e la meren-

da a metà pomeriggio. E’ importante che l’alimentazione sia varia e ogni giorno 

dobbiamo mangiare un po' di tutti i quattro gruppi. Noi bambini siamo golosi di 

dolci, possiamo mangiarli ma con moderazione perché non sono proprio necessari.   

 

Infanzia  - Pico - I sez. 

 

Infanzia 

Pontecorvo 

Nel mese dell'Educazione alla Salute i bambini di 4 

anni della sez. C della Scuola dell' Infanzia  ''Paola 

Sarro'' si divertono a spremere e a bere le arance della 

salute dell' AIRC. 

Sezione 2 B Scuola dell’Infanzia Paola Sarro 

Educazione alla salute: le arance 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 

bambini di tre anni festeggiano il Carnevale in allegria, divertendosi molto.  

 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. C 
Gli alunni di 4 anni della sez. C della Scuola dell' Infanzia  ''Paola Sarro'' si preparano a 

festeggiare il Carnevale realizzando con allegria i festoni per l' addobbo della sezione 
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Infanzia  - Pontecorvo - Sez. A 

 

 

I bambini della sezione prima A 

della Scuola dell'Infanzia Paola 

Sarro festeggiano in allegria il 

Carnevale. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. D 

 

Infanzia 

Pontecorvo 

Sez. E 

Nuova identità a Carnevale: i bambini hanno ascoltato e raccontato 

le storie e le filastrocche di Carnevale ed hanno realizzato mascheri-

ne spiritose e bellissimi disegni attingendo alla loro creatività. 

I bambini della sezione prima A 

della Scuola dell'Infanzia Paola 

Sarro festeggiano in allegria il 

Carnevale. 

 Infanzia - San Giov. Incarico 

In occasione del 

Carnevale i bam-

bini di 3, 4 e 5 

anni hanno realiz-

zato simboli con-

cernenti il Carne-

vale: mascherine, 

cravatte e pa-

gliacci. Tutti as-

sieme, festeggian-

do in allegria…  
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Infanzia 

Pontecorvo 

Sez. B 

 

 

        SFILANDO IN MASCHERA 

Il Carnevale è da sempre la 

festa più gradita ai bambini… 

così, anche quest’anno, abbiamo 

rinnovato la tradizione della 

“sfilata per le vie del paese” 

per sfoggiare i nostri costumi: 

tradizionali o moderni, antichi e 

nuovi personaggi. 

Abbiamo trascorso due ore in allegria, 

mentre le maestre e qualche mamma ci 

scattavano foto…quella sulla gradinata 

di Piazza della Rimembranza, il gruppo, 

ci vede riuniti in una “macchia” di viva-

ci colori. 

Poi, tornati a scuola, abbiamo festeggia-

to nell’atrio, tutti insieme, con giochi 

divertenti.   

EVVIVA IL CARNEVALE! 

Primaria - San Giovanni Inc.  

 

 

CHI e CHE in maschera! 

Tanto colore per riscoprire le maschere tradizionali, 

che hanno rallegrato il teatro, con le loro storie, per la 

gioia di grandi e piccini, unendo generazioni di epo-

che molto distanti tra loro. 

Con una filastrocca, inventata insieme, gli alunni del-

le classi prime di SGI  hanno consolidato, in maniera      

divertente, i suoni chi/che e ci/ce. 

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



18 

Anno 15 - n. 2 
 

 
 

 

Quanto divertimento e 

creatività per noi a-

lunni della classe III 

di San Giovanni Inca-

rico! Con materiali 

semplici, come carta 

igienica, colla vinavil 

e un palloncino, ab-

biamo realizzato le 

maschere di cartape-

sta. Poi, con i colori le 

abbiamo decorate e…

che risultati!!! 

 

 

 

Sembrano maschere colorate le nostre 

“farfalle”! Le abbiamo fatte noi… gli 

alunni della classe III di San Giovanni 

Incarico. 

 

 

 

Per i bambini, il Carnevale è sempre un grande divertimento, ma, 

per gli alunni della classe II A di S. Giovanni Incarico, quest’anno 

si è arricchito di creatività e idee condivise, con attività di Brain-

storming. La rap-

presentazione di una 

serie di REBUS 

illustrati ha acceso 

la fantasia dei pic-

coli enigmisti, che 

hanno realizzato un 

cartellone e, soddi-

sfatti, hanno richiesto una foto di gruppo per mostrarlo orgogliosi. 

 

 
 

Noi alunni, in occasione della festa del Carnevale, abbiamo ricercato 

notizie sul variopinto costume di questa famosa maschera bergamasca: 

Arlecchino. Poi, ci siamo divertiti 

molto a realizzarla, intingendo le no-

stre manine nei colori a tempera, ci 

siamo un po' impiastricciati… ma il 

risultato è stato eccezionale. Ecco il 

nostro capolavoro!! 
 

Dopo l’attività artistico-espressiva, 

abbiamo festeggiato, mascherati, nel 

cortile della nostra Scuola. 

Primaria  - Pico -  II A 

Primaria - San Giov. Inc. - II A 

Primaria - San Giov. Inc. - III A 
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Materiale occorrente 

• Bicchieri di plastica 

• Carte crespa colorata  

    (rosa,celeste, blu, nera,gialla, bianca) 

• 1 cartoncino bianco 

• 1 cartoncino blu 

• Fogli colorati 

• Colla liquida 

• Un pennello 

• Forbici 

Istruzioni 

 Ogni bambino ha ricevuto un bicchiere di plastica e della 

carta crespa colorata (a proprio piacere); ritaglia la carta in 

piccoli rettangoli e li arrotola formando delle palline colorate e le mette 

nel bicchiere ricevuto in modo da separare i colori. 

Sul cartoncino bianco la maestra ha stampato l’immagine di Colombina 

da colorare. 

Abbiamo messo la colla liquida sull’immagine di Colombina con l’ aiu-

to del pennello. Abbiamo iniziato a mettere le palline di caarta crespa 

nera sulle scarpe della maschera , poi rosa sul piede , sul vestito usando 

diversi colori: celeste, blu, giallo, bianco e rosso, infine le palline rosa 

sulle braccia, sul collo e sul viso; palline nere per i capelli e gialle tra i 

capelli. 

La maestra ha ritagliato la sagoma di Colombina e l’ha incollata sul car-

toncino blu. 

Intanto noi bambini abbiamo ritagliato tanti coriandoli rotondi con i 

fogli colorati che abbiamo incollato attorno a Colombina sul cartoncino 

blu. Ecco qui che il nostro capolavoro è finto! 

Durante le ore di arte e immagine ci siamo divertiti molto perché abbiamo lavorato insieme e in gruppi anche con la maestra; ab-

biamo lavorato in classe e anche nel laboratorio di immagine! Abbiamo lavorato un paio 

di ore al giorno per tre giorni, ma ci siamo divertiti e siamo fieri del nostro capolavoro! 

 

 

Quanta allegria per le strade del paese… e quanti colori! 

Finalmente il gran giorno è arrivato: sei carri allegorici, circondati da gruppi mascherati, sono 

sfilati per le vie del paese ammirati da migliaia di persone. 

Le opere di cartapesta hanno rappresentato diversi temi: dall’inquinamento, con “Madre Natu-

ra” e il carro vincitore “In che mondo viviamo”, alla politica, con il carro intitolato “Il carrozzo-

ne della Repubblica”, al tema riguardante la violenza sulle donne ... 

Un ruolo particolare lo ha avuto Burlicchio, maschera ufficiale pontecorvese, che ha voluto 

festeggiare il Carnevale in occasione del 68° 

anniversario. La sua simpatica faccia sorridente 

sbucava da un’enorme torta con le candeline, 

insieme a tante altre golosità: caramelle, lecca-

lecca, marshmallow…  

Eh sì, sono passati ben sessantotto anni dal quel 

lontano 1952 quando, alcune persone pontecor-

vesi andarono a Napoli per assistere al carnevale 

e ritornarono in compagnia di un 

gigantesco elefante di cartapesta: 

Alicandro, che fecero poi sfilare 

per le vie del paese.  

Nacque così la prima sfilata alle-

gorica del Carnevale pontecorvese. 

Ma è solo dagli anni sessanta che Pontecorvo ha una vera e propria maschera che 

si riallaccia alla tradizione delle maschere della commedia dell’arte italiana: Bur-

licchio, con il naso di Pinocchio, un vestito giallo, nero e arancione, simile a 

quello di Arlecchino, un cappello giallo ed un manganello in mano…. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quarte 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 
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Carro allegorico della 68° edizione del carnevale pontecorvese  costruito dagli 

alunni della 5° A della Scuola Primaria Paola Sarro. 

La  classe 5° A della scuola primaria Paola Sarro, ha voluto rappresentare un car-

ro allegorico in miniatura, cosi  l‘ingegnere Luca Fumante  ha disegnato un carro 

allegorico con tema l’inquinamento del mare: una balenottera azzurra sommersa 

da plastica. 

Le fasi di lavoro sono state cosi 

divise: comprare il materiale oc-

corrente, modellare il ferro  e 

applicare i fogli di giornale con 

colla vinilica e colorare. 

 Il ferro utilizzato è quello filato, che si unisce e modella come è il corpo della bale-

na,  facendo tanti cerchi e unendoli  tra di loro fino ad ottenere la pancia. Cosi fa-

cendo, anche la coda e la testa sono state costruite. Poi si passa a incollare tanti  

fogli di giornale sul ferro con la colla vinilica, fino ad ottenere le forme desiderate. 

Poi abbiamo colorato con bombolette spray il corpo della balenottera di blu la parte 

di sopra , e di bianco la pancia. Di rosa l’interno della bocca. Abbiamo incollato sul 

viso gli occhi e due lacrime a significare che i nostri amici pesci stanno soffrendo. Il 

carro allegorico poi è stato decorato con tanta plastica, tappi , e reti per far vedere che il mare è pieno di sporcizia.  

Infine il mare è stato rappresentato da un mantello di stoffa blu. Il titolo del carro di carnevale è:  

"Salviamo i nostri amici". Il tempo impiegato per la costruzione è stato di circa 2 mesi.  

 

 

IL CARNEVALE TUTTI I PENSIERI PORTA VIA! 

Attività didattiche sul Carnevale hanno accompagnato i 

bambini delle classi 2A - 2B - 2C della Scuola Primaria 

Paola Sarro, per l'intero periodo del Carnevale. Lettura 

di testi con il discorso diretto; cruciverba sulle maschere; 

crucipuzzle; lettura animata; poesia;  divisione in sillabe 

di nomi di alcune maschere italiane; dettati ortografi-

ci;  colorare maschere seguendo le indicazioni.  

Problemi di matematica da risolvere con elementi del 

Carnevale. Con storia, tanti i racconti sulle tradizioni  delle maschere. Tutti i 

bambini, alla fine di questo percorso didattico, hanno realizzato nel laborato-

rio artistico - espressivo, maschere originali, con cartocci di carta e ritagli di 

carta colorata.  Alla fine, abbiamo accolto con entusiasmo, la reginetta del 

Carnevale di Pontecorvo. In questo modo, noi insegnanti, abbiamo cercato 

di  nutrire la passione del leggere, dello scrivere, del calcolare, dell'ascoltare, 

insomma, abbiamo nutrito ogni bambino di curiosità, quella che mette in 

gioco ognuno di loro. 
Primaria - Pontecorvo - Classi Seconde 

 

 

Quest’anno il Carnevale è stato un po' triste a causa di tristi eventi nel nostro paese, ma per noi bambini non sono mancate le occa-

sioni di sentire questa festa, tra le nostre preferite. Come il giorno nel quale la reginetta del Carnevale è venuta a farci visita. Così 

abbiamo immortalato quel momento per portarlo nei nostri ricordi.  

Primaria - Pontecorvo - V A 
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Infanzia - San Giov. Inc. - Sez. 5 anni 

I bambini di 5 anni della scuola 

dell'infanzia di San Giovanni Inca-

rico sono coinvolti in alcune inte-

ressanti e stimolanti attività. 

 

Infanzia - San Giov. Inc. - Sez. 4 anni I bambini di 4 anni rappresentano l’albero invernale in modo originale  

 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. A 

Lo schema 

corporeo 

I bambini della 

sezione prima 

A della Scuola 

dell'Infanzia 

Paola Sarro 

giocano con il 

corpo umano 

realizzato da 

loro. La sez. D della Scuola dell'infan-

zia di Pontecorvo per il giorno di 

San Valentino realizza un cuore 

pieno di amore per mamma e papà. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. D 
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Infanzia 

Pontecorvo 

Sez. A 

L’inverno 

I bambini della Scuola 

dell'Infanzia Paola 

della sezione prima A 

realizzano un cartello-

ne manipolativo sul 

freddo inverno. 

 

Infanzia -Pontecorvo - Sez. E 

I bambini si sono impegnati 

in lavori individuali e di 

gruppo tagliando e incollan-

do, un'attività molto sugge-

stiva per realizzare l'atmo-

sfera tipica del "Magico In-

verno". 

 

Infanzia -Pontecorvo - Sez. D, E 

Giorno dopo giorno i bambini della sez D e E si 

riuniscono in gruppo e: ascoltano, raccontano e 

giocano, si tengono per mano per costruire un 

legame forte che unisce i cuori per facilitare il 

loro inserimento  nella Scuola Primaria 
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Infanzia 

Pontecorvo 

Sez. E 

I racconti e le lettu-

re per immagini 

hanno accompa-

gnato i bambini in 

un mondo fatto di 

fantasia ma anche 

di conoscenza della 

realtà, suscitando 

in loro la curiosità 

e l'interesse sui 

temi dell'ecologia. 

 

Infanzia -Pontecorvo - Sez. 5 anni 

Con il progetto LIM gli alunni di 5 anni della 

Scuola dell'infanzia di Pontecorvo, a gruppi, spe-

rimentano un nuovo metodo di apprendimento. 

 

 

 

Noi ragazzi di terza, della secondaria di Pico, con la nostra coordinatrice di classe, 

abbiamo approfondito l’argomento delle disabilità, delle diverse forme di disturbi 

specifici dell’apprendimento e dell’inclusione di queste persone, che tanti considera-

no “diverse”, sia nel mondo della scuola che del lavoro. 

Grande è stata la nostra sorpresa nello scoprire che uomini capaci di grandi cose, in 

diversi campi erano dei “diversi”, vedi: il grande Einstein, Leonardo da Vinci, Tho-

mas Edison, Pablo Picasso, Mohamed Ali, l’idolo di grandi e piccoli: Walt Disney, 

fino ad arrivare ai giorni nostri con Tom Cruise, Whoopi Goldberg e la lista potrebbe 

continuare ancora. Da qui è nata l’idea di allestire nella nostra classe una “Bacheca 

dell’Inclusione”, nella quale abbiamo voluto rappresentare quello che  per noi significa inclusione: “due braccia con mille mani di 

diversi colori, che stanno a rappresentare le differenze, pronte ad accogliere e aiutare il prossimo”. 

L’insegnamento ricevuto da questa esperienza è che “Ognuno è diverso dall’altro, ma tutti siamo 

unici nelle nostre qualità” 

 

Si sente spesso dire dai grandi che i veri amici si riconoscono nel momento del bisogno. 

E’ facile essere amici quando tutto va bene, quando si ride, si gioca, si fanno scherzi e si può non pensare… E’ ancor più facile 

dire ti sono amico perché voglio da te qualcosa. 

Quando però si è tristi perché si sta vivendo un momento difficile e tutto intorno sembra essere buio e cupo… ecco che ad illumi-

nare il cielo ed il nostro cuore arrivano gli Amici, con la A maiuscola, Amici veri che ti scrivono su bigliettini di carta colorata che 

ti vogliono bene, ti sono vicini, ti capiscono, comprendono il tuo dolore per una perdita improvvisa e immensa che non si riesce a 

comprendere, che ti dicono con parole semplici che seppur lontani sono vicini a te e non ti lasceranno mai.  

E allora ecco che il cuore seppur spezzato dal dolore si mette di nuovo a battere, a battere per l’emozione. Ho visto tutti i messaggi 

che mi avete mandato e che le maestre mi hanno consegnato e con grande emozione  

li ho letti… tutti… e... ho pianto di gioia!          Grazie a tutti dal vostro Emanuele Primaria - Pontecorvo - Classi Quarte 

Secondaria  - Pico - III 
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Infanzia - San Giov. Incarico 

Un piccolo gruppo di bambini svolge alcune attività stimolanti che 

mirano all’affinamento delle abilità fino-motorie. 

 

Infanzia - San Giov. Incarico 

I bambini di 5 

anni partecipano 

con entusiasmo 

ed interesse alle 

varie attività del 

Progetto di Ingle-

se: "English is 

Fun". 
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Ancora Progetti PON per l’IC2 di Pontecorvo: quest’anno con un pacchetto 

dal titolo Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 'L'Aquilone vola 

in rete'  costituito da quattro moduli: due in svolgimento, che vede coinvolti 

gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di I° 

Tutti A Scuola Di Coding: Con Arduino In Fila Per Due Anno  

Monitoraggio Ambientale: Bernacca è qui  

e due, al termine, destinati agli alunni delle classi quinte dei tre plessi 

dell’Istituto:  

Diritti e Responsabilità in Internet: “Tutti Sulla Piattaforma” 

Cultura Digitale “Non Di Solo Facebook Vive il Nativo Digitale” 

 

I moduli 3 e 4 coniugano in molteplici aspetti la cittadinanza digitale: cultura 

digitale; diritti e responsabilità in internet; educazione ai media; educazione 

all’informazione; lettura, scrittura e produzione in ambienti digitali.  

Nel corso delle lezioni, oltre alla creazione di un PADLET per la condivisio-

ne delle tematiche proposte - https://padlet.com/gradis60/HAPPY_ONLINE -, 

si è prodotto un cortometraggio per la sensibilizzazione sul comportamento 

online che è stato inserito nel Padlet stesso. 

 

Nel modulo 4, gli allievi, componenti di una vera e propria redazione giorna-

listica digitale, hanno studiato i moderni strumenti di editing digitale e cura-

to la realizzazione del blog online de 'L'Aquilone' - https://sites.google.com/

view/laquilone-il-giornalino-online  imparando anche i rudimenti del linguag-

gio HTML, per inserire nelle pagine codice sorgente e capire meglio come 

funziona Internet.  

 

 

 

Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 

 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. B 

Ci prepariamo per incontrare l'autore 

https://padlet.com/gradis60/HAPPY_ONLINE
https://sites.google.com/view/laquilone-il-giornalino-online
https://sites.google.com/view/laquilone-il-giornalino-online
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Infanzia  -  Pico  - 4 anni 

“Piccolo giallo e Piccolo blu, 

racconto semplice e commo-

vente di un’amicizia che oltre a 

toccare le note dei diversi stati 

d’animo, si presta al dialogo e 

alla scoperta dei colori e della 

loro magia. I bambini hanno 

realizzato un cartellone con 

palline di pongo che si fondono 

e cambiano colore.  

 

 

 

 

 

 
Piccoli scrittori crescono – Il Giocofiaba 

Miti, fiabe e favole: che meraviglia!  

Insieme alle nostre maestre ci siamo occupati di questi interessanti 

generi letterari. Abbiamo letto e compreso il significato di molti miti 

sull’origine dell’universo e della Terra. In seguito abbiamo affrontato 

un genere molto affascinante per noi bambini: le favole e le fiabe. Da 

sempre rimaniamo a bocca aperta quando ascoltiamo la lettura della 

nostra maestra che legge storie fantastiche di principesse, eroi e mo-

stri cattivissimi e spaventosi che per fortuna sempre vengono sconfit-

ti dal protagonista buono. 

Dopo la lettura, siamo stati guidati nel percorso di scrittura. E’ così che ci siamo trasformati in piccoli scrittori di storie fantastiche 

divertendoci un mondo. Tutti i racconti sono stati letti in classe ed è stato realizzato un cartellone murale sul quale sono stati attac-

cati e che abbiamo appeso in classe in modo che tutti possano leggere i nostri capolavori!   

Infanzia - San Giov. Incarico - Sez. 3 anni 

I bambini di 3 anni hanno ascoltato la storia: 

fiocco di neve. Successivamente hanno giocato e 

rappresentato la stagione invernale con nuvole 

piene di neve. 

Primaria - Pico - Classi Terze 
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Con grande piacere ed entusiasmo, noi bambini della classe 4 

A abbiamo accolto la proposta da parte delle nostre insegnanti 

di occuparci dell’allestimento del laboratorio di lettura nella 

sede della scuola primaria, insieme ai nostri compagni della 

classe quinta.  

Abbiamo preparato un coloratissimo CARTELLONE DI 

BENVENUTO! 

Ci siamo dati davvero un gran da fare per realizzare diversi 

cartelloni murali basati sui generi letterali che ci stanno facen-

do appassionare alla lettura e dividendoci in un divertente la-

voro di coppia: 

 

 

 

 

 

Durante queste settimane ci siamo sentiti come dei “topini” di biblioteca che sistemavano 

i testi sugli scaffali, impiegando tutto il tempo necessario siamo riusciti a collocare in mo-

do divertente tutti i testi a disposizione dividendoli per ordine di scuola e per età degli 

alunni, dai bambini di tre anni fino ai ragazzi di tredici.Un compito di realtà che ci ha fatto  

crescere molto sulla conoscenza dei libri e sulla passione per la lettura! Primaria  - Pico -  IV A 

 
Una volta a settimana,  per un’ora, noi bambini abbiamo un appuntamento speciale nel 

laboratorio di lettura. 

Tra gli scaffali e le mensole, ognuno di noi gironzola, poi alza lo sguardo e vede un 

libro, così per caso. Quando lo prende suc-

cede qualcosa di speciale: sfoglia le pagine, 

comincia a leggerle e non vuole più fermar-

si. Non si sa bene cosa ci sia scritto nel li-

bro, ma più andiamo avanti, più non ne per-

diamo neanche una virgola. E continuiamo 

a leggere anche a casa, fino a tarda sera, 

perché il tempo passa troppo in fretta!!!  

E, a volte, la storia cominciata tra le pagine del libro, continua nel sogno, con tante 

creature fantastiche... Perché leggere apre le porte dei sogni e della fantasia! 

Primaria  - Pico - IV A  

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 
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Il progetto “Musica e Movimento” è un progetto innovativo e particolare 

rispetto ad altri, e noi lo consideriamo nostro sia perché,  attraverso il 

ricavato ottenuto dal contributo volontario  per il nostro cd “Voci di Na-

tale” abbiamo potuto acquistare gli strumenti musicali a percussione, 

che possono essere usati da tutti, sia perché abbiamo disegnato dei mu-

rales sulle pareti del Laboratorio e lo abbiamo personalizzandolo a no-

stro piacimento, sia perché lì dentro svolgiamo delle lezioni “diverse”: 

delle lezioni emozionali. E' assolutamente incredibile il potere che le 

nostre mani possono scatenare quando, ad ogni tocco degli strumenti, 

sprigionano un’esplosione di energia. 

 

 

 Quando ci 

inco nt r iamo 

nella “stanza 

che suona”, 

liberiamo la 

nostra anima, 

diventiamo “i 

templari della 

musica”, i 

custodi della 

nostra libertà 

di espressione. L’incontro delle nostre unicità, attraverso il ritmo coin-

volgente che anima le nostre lezioni, fa di noi una squadra che coopera per raggiungere un obiettivo comune: impariamo diverten-

doci e potenziamo il nostro percorso di crescita e di inclusione, insieme 

ai nostri docenti Maria Antonietta Del Padre e Pasquale Aiezza.   

 

 

 

 

 

 
 

   Quindi: cogli il ritmo e muovi il corpo!!! 

Secondaria - Pontecorvo  

 

Infanzia - Pico - Sez. II 

I bambini della seconda sezio-

ne, hanno sperimentato le di-

verse tecniche di pittura con 

materiale di riciclo. 
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Esperienza bellissima quella dei bambini delle classi 2A - 2B - 2C della 

Scuola Primaria Paola Sarro: la costruzione di un castello fantastico, che 

aiuterà a sviluppare la creatività di questi bambini per scrivere storie fanta-

stiche . 

Il castello è stato realizzato durante le ore di Arte e Immagini, nel laborato-

rio artistico - espressivo. Il  materiale usato, di riciclo: cartone e scatole di 

cartone, poi per la pittura è stato usato un co-

lore naturale, ricavato dalla cenere raccolta 

dai bambini nei camini. Effetto da incanto! 

Ognuno è stato l'artefice di quest'opera, ognu-

no è stato un vero protagonista, ha saputo tra-

sformare i limiti in punti di forza, le difficoltà 

in opportunità e aumentare l'autostima. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Seconde 

 

 

 

 
Alcune settimane fa la nostra professoressa di francese ci ha chiesto di realizzare 

un lapbook sulla Francia e le sue festività più note. Così, noi alunni della 1 A 

della scuola secondaria di Pico ci siamo divisi in 3 gruppi per fare le nostre ricer-

che, naturalmente dovevano essere scritte tutte in francese, cosa difficile ma ci 

siamo riusciti tutti. Le abbiamo fatto vedere alla prof. e dopo averci fatto notare le 

varie imperfezioni noi le abbiamo corrette. 

Infine ognuno ha creato una forma particolare con un foglio colorato dove abbia-

mo riportato parte della ricerca in modo da poterlo attaccare al cartellone. 

Abbiamo provato varie emozioni tra cui soddisfazione nel riuscire a trovare ciò 

che ci serviva e anche felicità nel lavorare in gruppo. 

Secondaria - Pico - I A 
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Per gli alunni delle classi prime di San 

Giovanni Incarico, il passo dal laboratorio 

al quaderno e sentirsi gratificati dall’aver 

appreso “facendo”, è veramente breve. 

Toccare con mano, misurare, realizzare 

strumenti per la comprensione delle rela-

zioni tra numeri e quantità, con materiale 

di uso quotidiano, è senz’altro la migliore 

strategia per arrivare alla competenza ma-

tematica attraverso i compiti di realtà.  

Inoltre, l’uso di materiali diversi, ha per-

messo di consolidare, in direzione trasver-

sale alle discipline, la conoscenza delle 

proprietà degli stessi. 

Carta e cartoncino per la linea dei numeri; 

bicchieri di plastica, cannucce e pasta 

(tubetti) per l’Abaco…e il gioco è fatto!!! 

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

 

 

“Maestra, ma questa parola è difficile da pronunciare!!!”  

Già, ma, gli alunni della classe IV di S. Giovanni Incarico, l’hanno subito 

imparata, perché, in laboratorio, si sono cimentati nel mestiere 

dell’ingegneria  co-

struendolo con materia-

le di riciclo: bicchierini 

di plastica da caffè, ma-

tite rotte o bastoncini, 

das o gesso…e il gioco 

è fatto.  

Ora, basta soffiare!!!  

Primaria - San Giov. Inc. - IV A 
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Noi alunni di I° media nello studio dell'idrosfera, ovvero dell’acqua pre-

sente sul nostro pianeta, abbiamo notato che solo il 3% di essa è dolce e 

quindi disponibile per l’uomo. Considerando che la popolazione del mon-

do continuerà a crescere nei prossimi anni, ciò significa che sempre più 

persone avranno bisogno di acqua e la domanda mondiale di acqua dolce 

crescerà. L’acqua rappresenta già oggi una risorsa critica in molte parti 

del mondo e il risparmio dei consumi idrici è una priorità, anche per noi 

che viviamo in una regione piuttosto ricca di acque. L’impronta idrica 

rappresenta il volume di acqua consumato da un singolo o una comunità. 

Abbiamo raccolto i dati relativi alla nostra impronta idrica, calcolando il 

volume di acqua consumato da ciascuno di noi con lo scopo  di imparare 

a ridurne il consumo ma soprattutto lo spreco e abbiamo scoperto di usar-

ne molta di più rispetto a quella che pensavamo.  

Questo ci ha portato a imparare che l’acqua è un bene prezioso che deve essere  

tutelato al fine di garantire anche alle generazioni future uno sviluppo sostenibile. Secondaria - San Giov. Inc. - I C 

 

  Il giorno 26-11-2019 siamo andati in laboratorio con la professoressa di scienze. Abbia-

mo fatto un esperimento di separazione di composti, piu’ precisamente di acqua, tramite il processo che prende il nome di 

“Elettrolisi”. Ci siamo preparati portando: l’acqua, il sale , una batteria, la plastilina, dei cavi, dei morsetti, un contenitore e due 

mine. Arrivati in laboratorio abbiamo riempitola bacinella con l’acqua e poi l’abbiamo mischiata con il sale. Abbiamo poi, separa-

to i cavi attaccandoli ai morsetti. Dopo abbiamo attacco ai morsetti le mine che abbiamo successivamente attaccato alla plastilina, 

per farle reggere in piedi sull’acqua. Le abbiamo poi chiuse con due provette con dentro l’acqua. Mettendo le provette con le  mine 

dentro collegate ai fili, questo ultimi li abbiamo collegati alla batteria e abbiamo cominciato a vedere bolle. Questo fenomeno di-

mostra che l’acqua stava iniziando a dividersi in idrogeno (H) e ossigeno (O). 

E’ stata una giornata molto emozionante, perché noi ragazzi ci siamo sentiti dei piccoli chimici in presenza di tante provette, con-

tenitori pronti per essere usati ed entrare cosine nel mondo della scoperta. 
Secondaria - Pontecorvo - II B 

 
 

 

VISITA ALL’EDITORIALE “CIOCIARIA OGGI” 

Venerdì 14 febbraio noi alunni della classe V, accompagnati dalle nostre inse-

gnanti ci siamo recati alla redazione del giornale Ciociaria Oggi, per vedere da 

vicino come nascono le pagine di un giornale di carta e le notizie in Internet, 

oltre a conoscere un po’ di storia del nostro quotidiano. 

Siamo partiti con il pullmino direzione Frosinone. Arrivati a davanti al palazzo 

del giornale c’era ad aspettarci il nostro Assessore all’istruzione Battaglini 

Gaetano che ci ha accompagnati nella sede del giornale. 

Ci hanno accolti nella sala riunioni, dove il responsabile ha subito iniziato a 

spiegarci l’impostazione della prima pagina mostrandoci una copia di giornale. 

Ha continuato la spiegazione parlando dell’importanza di verificare le notizie 

all’interno di un quotidiano, dalle fonti da cui prendere le informazioni. 

In secondo momento abbiamo chiesto quando è stato fondato questo giornale e 

ci è stato riferito che è nato dall’imprenditore locale, il quale si era recato in 

Gran Bretagna per un viaggio e aveva 

notato, con meraviglia che, nelle strade 

dei vari quartieri inglesi, vi erano delle 

specie di cabine che contenevano dei 

quotidiani. Egli rimase particolarmente 

colpito dal fatto che tutti i cittadini, 

anche i meno facoltosi, lasciavano una 

moneta per prendere il giornale. Così 

decise di sperimentare quest’idea anche 

in Italia e nel 1988 fondò la redazione 

di Ciociaria Oggi. Nasce così il quoti-

diano Ciociaria Oggi come giornale locale, in seguito le redazioni di Latina Oggi e Cassi-

no Oggi. Purtroppo, la giornata era giunta al termine, abbiamo immortalato questa espe-

rienza con una foto e fatto ritorno a scuola.   

E’ stata una giornata interessante e formativa. 

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