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  Desidero rivolgere un doveroso saluto e i miei ringraziamenti a tutti, per l’accoglien-
za che mi è stata assicurata, dopo l’assunzione del mio nuovo incarico nell’I.C. 2 Pon-
tecorvo. Non nascondo le difficoltà iniziali nel trovarmi in una realtà completamente 
nuova, sebbene conosciuta per la preziosa azione di mediazione della collega che mi 
ha preceduto nella direzione dell’istituzione scolastica.  
  E allora il mio primo saluto, accompagnato a un sentito ringraziamento, lo rivolgo 
proprio alla Dott.ssa Rita Cavallo che, con la sua professionalità, ha saputo creare le 
migliori condizioni per un mio inserimento nel tessuto vivo della scuola. A lei devo la 
riduzione del percorso di adeguamento alla struttura e all’organizzazione interna 
dell’istituzione che ora ho l’onore di rappresentare. 
  Un intervento il mio che arriva un po' in ritardo rispetto al canonico inizio delle atti-
vità didattiche; il motivo di questo differimento risiede nella difficile fase sanitaria 

che stiamo vivendo e nei numerosi adempimenti che, con il supporto di tutte le componenti della scuola, siamo stati chiamati ad 
adempiere. Questa è’ una scuola articolata su tre comuni, con situazioni e necessità sicuramente differenti da zona a zona; ho 
trovato però grande disponibilità da parte dei docenti che, con la loro professionalità hanno contribuito ad armonizzare le diverse 
realtà, rendendo la scansione delle attività didattiche funzionale alle aspettative degli alunni e delle famiglie. 

  Ritengo doveroso rivolgere un saluto e un ringraziamento anche alle istituzioni locali competenti, con le quali da subito si è 
stabilita quella sintonia e identità di vedute necessarie a farci lavorare in completa sinergia; infatti, nonostante la congiuntura 
riporti a ristrettezze economiche, dai primi contatti ho subito capito quanto le istituzioni locali siano presenti e abbiano a cuore 
l’istruzione dei nostri ragazzi.   

Rivolgo un saluto sincero e diretto alla Dott.ssa Fraioli, Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi, per la professionalità e 
l’intesa con cui siamo subito riusciti a creare le condizioni per gestire al meglio il funzionamento interno e per perseguire il po-
tenziamento delle strutture e delle dotazioni già in possesso della scuola. Analogo saluto rivolgo al personale della segreteria, ai 
collaboratori, ai genitori, all’intera comunità scolastica, a tutti i membri del Consiglio d’Istituto e a tutti gli interlocutori delle 
differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio; mi rivolgo a loro affinché, consapevoli del fatto che gli alunni rap-
presentano il nostro presente e soprattutto il nostro futuro, si sentano decisamente coinvolti  nelle scelte educative nelle quali 
tutti dobbiamo sentirci impegnati, con l’obiettivo prioritario di  garantire il successo formativo ed educativo dei nostri allievi.  

Mi accingo quindi ad assumere questo importante impegno, cosciente della responsabilità che comporta il mantenimento e, 
spero, il miglioramento degli obiettivi finora conseguiti da questa istituzione. Sono certo che sapremo gestire insieme il percor-
so, ognuno con i propri bisogni, le proprie aspettative, le competenze e le responsabilità, per traghettare i nostri allievi verso una 
delle mete più emozionanti da raggiungere: quella che garantisca loro, la crescita personale e lo sviluppo di quelle conoscenze, 
capacità e competenze, non solo disciplinari, ma anche relazionali ed emotive.  

Chiedo pertanto a tutti, nessuno escluso, un contributo attivo per creare un ambiente di lavoro sereno, rispettoso dei principi, 
delle regole e dei ruoli esistenti nella scuola; sono queste le condizioni necessarie capaci di creare le premesse affinché i nostri 
alunni raggiungano risultati tali da consentire loro di inserirsi nel mondo produttivo che li vedrà, speriamo, protagonisti nel pros-
simo futuro. 

Rivolgo infine un virtuale abbraccio a tutti gli alunni, in particolare ai più piccoli della scuola dell’infanzia, per i quali questa 
esperienza segna l’inizio di un’avventura unica e irripetibile. 

Cari ragazzi, ciò che sento di consigliarvi è di raccogliere l’insegnamento del grande Nelson Mandela di cui ho citato in pre-
messa uno dei suoi principi fondamentali; considerate la scuola come un’esperienza speciale; partecipate attivamente alla vita 
della scuola, siate corretti e collaborativi con tutti, rispettate e riconoscete l’altro e non arrendetevi nei momenti difficili. Non 
sprecate tempo, usate bene e fino in fondo la scuola, servitevene per conoscere la realtà che vi circonda e per costruire il vostro 
futuro. 

Una scuola migliore, oltre che dai docenti, dipende da voi: siate protagonisti dell’avventura del sapere. Sarete chiamati a gesti-
re il vostro futuro, lo dovrete costruire momento per momento, esperienza dopo esperienza, con impegno e responsabilità, ma 
anche con l’entusiasmo che caratterizza la vostra età. 

         Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Angelo Urgera 

 
 

 Nonostante le difficoltà del momento, il nostro giornalino "L'Aquilone" continua a raccogliere 
successi e ha ricevuto il suo quindicesimo riconoscimento a livello Nazionale con il premio 
“Penne sconosciute” nel Concorso Nazionale di giornalismo scolastico organizzato dall’Emerote-

ca di Piancastagnaio (SI). Il giornalino numero 3 pub-
blicato a giugno 2020 è stato particolarmente apprezza-
to perché ha raccontato le esperienze di vita dei nostri 
bambini e dei nostri ragazzi durante il lockdown.   La 
Pandemia ci sta rendendo tutto molto più difficoltoso 
ma, il nostro giornalino, con l'impegno, l'energia, la 
collaborazione, la caparbietà, l'intraprendenza inizia al 
suo sedicesimo anno di vita, ringraziando di cuore 
quanti lo hanno sostenuto e lo sosterranno. Dedicato ai 
nostri alunni... di ieri, di oggi, di domani. Nella foto la 
premiazione a Piancastagnaio dello scorso anno e l’at-
testato del premio di quest’anno.  
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I bambini delle varie sezioni ven-
gono accolti dalle insegnanti per 
iniziare un nuovo anno scolastico. 

Infanzia - San Giov. Inc.  

 
I 22 “SCOIATTOLI” 
di 3 anni della sezione 
B della Scuola 
dell’Infanzia di Pon-
tecorvo sono pronti a 
dare inizio a questa 
avventura e affrontare 
questo nuovo percor-
so pieno di entusia-
smanti opportunità. 

Infanzia 
Pontecorvo - Sez. B 

 
 

E’ iniziato anche per noi una nuova avventura nella Scuola Primaria! Un po' intimori-
ti e un po' incuriositi abbiamo varcato la porta della scuola dei grandi. Aspettavamo 
da tempo questo momento! Le maestre ci hanno accolti con un bellissimo sorriso e il 
Preside con delle belle parole di incoraggiamento, anche il Sindaco e l’Assessore 
sono venuti a farci gli auguri. Ci siamo sentiti importanti e i nostri genitori erano 
emozionati come noi!  Anche se sarà un anno particolare con tante regole da rispetta-
re per colpa del virus, siamo felici e pronti! Buon anno scolastico a tutti! 

Primaria - Pontecorvo 
Classi Prime 

 

 
5 marzo 2020, data che segnò un po' tutti noi. Quel giorno eravamo 
ignari di quello che sarebbe successo dopo. Noi ragazzi, appena usciti 
da scuola, eravamo felici dopo aver sentito la notizia “scuole chiuse per 
15 giorni”, non potevamo immaginare che quella sarebbe stata l’ultima 
campanella di quell’anno scolastico. 
Il 24 settembre siamo tornati a scuola in presenza anche se con tante 
misure di sicurezza: indossiamo la mascherina sei ore al giorno, rispet-
tiamo il metro di distanza e igienizziamo di continuo le mani. Noi ra-
gazzi, rispetto alla DAD, preferiamo le lezioni in presenza, perché nelle 
video lezioni manca l’aspetto sociale della relazione e c’è una maggio-
re possibilità di distrazione a causa dei dispositivi elettronici. 
Ma la vera domanda che ci poniamo è: “sarà veramente finita?” pur-
troppo la risposta ce l’abbiamo ed è NO! dobbiamo impegnarci a ri-
spettare tutte le regole affinché prima o 
poi potremmo tornare alla normalità.  Secondaria - Pico- II A 
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24 SETTEMBRE 2020: una data che, finalmente, ha fatto ritornare un sorriso sereno sui nostri volti! Dopo mesi di solitudine e 
limitazioni, che non abbiamo potuto comprendere appieno, ma, sicuramente, abbiamo vissuto con ansia, ritrovarsi davanti al can-
cello della scuola è stato un momento di emozione che difficilmente verrà cancellato dai nostri ricordi di vita sociale. Ancora 
distanziamento, mascherine, regole da accettare e seguire…ma, di nuovo insieme, in classe, sui banchi, con le nostre maestre e le 
attività da svolgere con i compagni.  

“Maestra, speriamo che questo brutto 
virus se ne vada in fretta…noi, insie-
me e rispettando le regole, lo sconfig-
geremo perché…noi bambini sappia-
mo essere come i super eroi!”     

Primaria - San Giov. Inc. - V A 

V A 

IV A 
III A II B 

II A I B I A 

 
 

Ecco i bambini delle classi prime, della Sc. Primaria di Pico, il primo 
giorno di SCUOLA. Un silenzioso saluto, per non farsi senti-
re, staranno pensando: - "Ce l'abbiamo fatta!" In punta di piedi varca-
no l'ingresso...La SCUOLA apre le porte, è contenta di rivedere nel 
suo cortile i bambini. Le maestre: "Saremo sempre in tre posti: di 
fronte a voi per affascinarvi, dietro di voi per sostenervi, a fianco a voi 
per incoraggiarvi!" BUON ANNO SCOLASTICO A VOI E AI VOSTRI GENITORI! 

Primaria  - Pico -  I A, I B 

 
 

Siamo finalmente arrivati a frequentare la Scuola Secondaria di I grado. Con gioia, entusiasmo e un po’ di ansia il 24 settembre 
abbiamo varcato il nuovo edificio. 
L’ingresso alla Scuola Secondaria di I grado per me è stato … 
- emozionante perché sto facendo nuove amicizie e sto conoscendo professori simpatici (Lorenzo) 
- un po' difficile perché sono timida (Caterina) 
- fantastico perché ho conosciuto nuovi amici e professori gentili (Nicolò) 
- un po' difficoltosa perché mi sentivo spaesato (Massimo) 
- emozionante ed eccitante, pieno di curiosità (Sofia) 
- un enorme passo per la mia vita (Edoardo) 
- un po’ duro perché all’inizio non mi impegnavo molto (Sofia) 
-  
- bellissimo (Cesare) 
- molto interessante perché ho conosciuto professori nuovi e sto facendo nuove esperienze (Gabriel) 
- indimenticabile perché è un’esperienza che capita una volta sola nella vita (Aurelia) 
- un’esperienza unica perché sto imparando a studiare, a comprendere meglio i testi e sono fiera di me (Sharon) 
- diverso da come me lo avevano descritto; questa scuola non è tanto diversa dalla primaria (Lorenza) 
-  
- bello perché ho conosciuto nuovi compagni e professori (Antonio) 
- bellissimo perché è un nuovo capitolo della mia vita (Debora) 
- emozionante, sto imparante tante cose nuove e ho conosciuto nuovi professori (Luca) 
- interessante perché ho conosciuto persone nuove e fare altre amicizie (Linda) 
- difficile perché si studia non una pagina ma di più e soprattutto perché ho cambiato compagni di classe. Ora, però, sono felice      
e mi trovo bene con i nuovi amici (Naomi) 

- bellissimo! I primi giorni ero un po’ impaurito, ma stando in classe giorno dopo giorno mi 
sono tranquillizzato (Luca) Secondaria - Pontecorvo - I A 
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All'inizio del nuovo anno sco-
lastico, noi alunni della classe 
IV della scuola primaria di S. 
Giovanni Incarico, abbiamo 
stilato il nuovo regolamento 
scolastico. Attraverso letture, 
ascolto di notizie e dalle nostre 
riflessioni individuali e colletti-
ve, abbiamo capito l'importan-
za delle regole fondamentali per la corretta convivenza civile, 
soprattutto in questo particolare periodo che tutto il mondo sta 
vivendo. 

Primaria - San Giov. Inc. - IV A 

 
 

“Giovedì 24 settembre… che bello, la campanella suona finalmente! Avevo dimenticato il suo tril-
lo, ormai! Finalmente rivedo i miei compagni, i miei amici, ma cosa è successo però? Siamo così 
pochi, gli altri bambini si saranno dimenticati di venire a scuola? Ah, no sono le nuove regole! Si 
entra separatamente e pochi per volta, ma va bene lo stesso, l'importante è essere tutti qui. 
Ci siamo salutati col gomito, fa un po’ strano certo, ma è anche divertente, sembra un gioco che ci 
fa ridere. Gli occhi sono un po' lucidi, forse abbiamo anche un po' paura, mentre entriamo in fila 
indiana ben distanziati, ma se ci guardate bene, dietro queste mascherine nascondiamo grandi sorri-
si…Che strana l'aula con i banchi a scacchiera e ben separati, non possiamo nemmeno sbirciare sul 
quaderno del compagno perché rompiamo la distanza. Poi c'è sempre quel gel sulla cattedra e ci 
siamo lavati le mani tantissime volte, prima non lo facevamo quasi mani, ma poi non è così male 
tutto sommato. Un po' mi prude la mascherina, ma poi non la sento quasi più. 
Peccato però, un po' triste la ricreazione, non si possono scambiare nemmeno le cose ma, vabbè, ci 
vorrà ancora un po' di pazienza. 
Poi e suonata di nuovo la campanella… lei suona come 
sempre e siamo tutti usciti, più ordinati, senza gli spinto-
ni.  Gli spintoni sono divertenti, ma non si può e va bene 
così, almeno non si rischia che caschi qualcuno e poi, ci 
siamo salutati comunque. Anche se queste regole sono 
noiose e ci fanno a volte intristire e a volte arrabbiare, 
l'importante è vedersi di nuovo il giorno dopo, nella no-
stra aula con i nostri compagni e le nostre maestre. 
 
 

Primaria  - Pontecorvo - Classi Seconde 

 
 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. C 
I bambini della sezione II C della Scuola dell’Infanzia Paola Sarro di Pontecorvo realiz-
zano un cartellone e imparano le regole del vivere sociale. 
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I colori, i frutti, 
gli animali. 

Infanzia  
Pontecorvo 

Sez. A 

Con l’arrivo dell’autunno gli alunni della sezione 
B della Scuola dell’Infanzia di Pontecorvo si 
divertono ad osservare le foglie secche cadute e 
ad ascoltarne il rumore provocato calpestandole. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. B 

I bambini di cinque anni della sezione F della Scuola dell'Infanzia di Pontecorvo, hanno realizzato un Lapbook sul tema dell'au-
tunno. Le proposte didattiche hanno come contenuti le trasformazioni di questa stagione: i colori delle foglie, il letargo, i frutti 
stagionali, il vento e la pioggia. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. F 

 

Infanzia - S. Giov. Inc. - Sez. 3annni 

I bambini di 3 anni della scuola dell’Infanzia 
ascoltano attentamente le storie Autunnali, 
sperimentano le diverse tecniche manipolative 
realizzando lavori eccezionali. 
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Not only Halloween 
Autumn Harvest 
Harvest Festival of Thanksgiving 
 
A harvest festival is a celebration of the 
food that is grown on the land. In Great 
Britain, Canada and the United States peo-
ple sing hymns, pray and decorate chur-
ches with baskets of fruit and food. They 
bring food from home and share all with 
people in need. The same thing is done by 
children in schools. Harvest festival re-
minds Christians of all the good things 
God gives them. It is celebrated in Sep-
tember, October or November. Popular 
festivities in this time of the year are Hal-
loween and Thanksgiving day. 

 

Primaria  Pontecorvo - Classi Prime 

  
 
 

 
Autumn is a beautiful and romantic season. 
The beginning of autumn brings many changes. 
Children come back to school, temperatures start to decrease, birds begin their 
migration to warmer climates, leaves on the trees start to change colour an fall to 
the ground. 
In many places we can enjoy colourful foliage.  
We celebrated autumn with this beautiful exercise. 
We had a lot of fun making it. 
It’s a great job. 
We learn English having fun! 

Siamo in autunno, la stagione dei colori, le foglie ca-
dono, gli alberi si spogliano e noi, in allegria, ogni 
giorno impariamo ad usare nuove lettere e ad usarle 
tra loro per formare le parole.  

Primaria  - Pontecorvo 
Classi Terze 

Primaria  Pontecorvo - Classi Quarte 
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Il 2 ottobre di ogni anno ricorre la festa dei 
nonni.  
In prima e seconda abbiamo sempre organiz-
zato una grande festa e tanti giochi con tutti i 
nostri nonni. Quest'anno, però, non è stato 
possibile a causa del coronavirus e così abbia-
mo fatto solo delle attività e abbiamo parlato 
con le maestre di quanto i nonni siano impor-

tanti nelle nostre vite. I nonni, infatti, giocano con noi, ci leggono le fiabe si 
“sciolgono” per un nostro abbraccio. A volte mamma e papà li sgridano perché forse 
ci viziano un po' troppo, ma loro fanno finta di obbedire e poi rifanno lo stesso… un 
po' come noi piccoli. I nostri nonni gioiscono dei nostri successi e ci stanno sempre 
vicino se qualcosa va male. Purtroppo questo virus cattivo ha portato via tanti nonni 
a tanti bambini, perché i nonni sono persone fragili. Se penso che quei bambini non 
avranno più nessuno che compra loro le caramelle, che racconti loro una storia, che 
prepari la pasta fatta in casa o la salsa per l’inverno divento davvero triste. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 

 
 

 
 
 
Gli alunni della Sc. Primaria di Pico, le classi 1^ A e 1^ B, 
dopo l'ascolto del testo "Il giorno in cui Cattivirus finì ko", 
hanno scoperto che gli anticorpi, visti al microscopio, hanno 
la forma di una y. Per gli scienziati la y significa difesa. I 
bambini, presi e interessati a queste notizie, hanno visto nel-
la y, una fionda. -"Chi meglio di una fionda può difenderci!" 
Hanno detto i bambini. Allora tutti a costruire una simpatica 
fionda per potenziare gli anticorpi e sconfiggere il VIRUS! 

Primaria  - Pico - Classi  Prime 

 
 
…Mi chiamano virus. Un nome un po' 
strano. Sì, è una parola latina, la lingua 
dei popoli che tanti tanti anni fa abitava-
no l’Italia.  
Il suo significato? È presto detto: vuol 
dire “veleno”. E se conosciamo bene 
questa parola, dovremmo, davvero 
preoccuparci un po' . “Veleno” è qualco-
sa che non fa assolutamente bene, anzi, 
fa male. Malissimo. Io mi diverto a fare 
proprio questo. Almeno per ora, almeno 
fino a quando gli umani me lo lasceranno 
fare…Noi bambini delle classi seconde, 
ci siamo documentati, conosciamo il 
pericolo e siamo pronti a sconfiggere 
questo brutto virus. 
Il nostro motto è: “Se bene vogliamo 
stare le regole dobbiamo rispettare, uniti 
combatteremo e contro il nemico vince-
remo”. 

Primaria  Pontecorvo - Classi Seconde 

 
Il mondo sta affrontando duramente, ormai da circa 
un anno, il COVID-19, che ha completamente cam-
biato la nostra vita. Purtroppo non possiamo fare cose 
che prima facevamo normalmente come andare a 
divertirci con gli amici, andare a lavoro che oramai, 
per molte persone, è diventato “SMART-
WORKING”, oppure andare al bar e incontrare delle 
persone. Addirittura ci sono dei negozianti che, da-
vanti alle loro vetrine, scrivono «Vietato parlare di Covid»: questo significa che le 
persone sono stanche di questo virus-maledetto. Naturalmente tutto è cambiato: la 
nostra vita, il lavoro, la scuola ecc… Ora per fare una passeggiata bisogna rispettare 
diverse regole come tenere la mascherina, mantenere un metro di distanza. Come 
dicono molti di questi decreti, non possiamo muoverci da regione a regione o, addi-
rittura, da comune a comune, per limitare l'ondata dei contagi e i morti da COVID-
19. Ormai niente è più come prima e quello che noi consideravamo banale e inutile 
ora per noi è fondamentale. Questo Natale sarà diverso ma non per questo meno 
sentito. 

Secondaria - San Giov. Inc. - II C 

Come è cambiato il 
mondo, il nostro modo 
di vivere, il rispetto delle 
regole e le restrizioni 
dovute al Covid.  
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Infanzia  -  Pico  - Sez. II A 

Le emozioni degli alunni della 
sez. II A al tempo del coronavirus 

 

 

Il primo novembre di ogni anno, nella nostra città di Pontecorvo, si svolge una cerimonia religiosa 
e civile, per ricordare ed onorare la memoria di tutte quelle persone innocenti che persero la vita, 
in quel tragico lunedì 1° novembre 1943 quando, una pioggia di bombe cominciò a cadere sulla 
città, nel giorno di mercato, distruggendola. 
Fino allo scorso anno, una rappresentanza di alunni delle scuole dei due Istituti, insieme ad alcune 
delegazioni militari dei paesi limitrofi, sfilavano in corteo fino a raggiungere la Cattedrale per 
assistere alla santa messa. La cerimonia continuava, poi, nella piazza del Comune dove, su un 
piccolo palco, sedevano le autorità che, a turno, prendevano la parola. 
 Quest’ anno, purtroppo, a causa della pandemia, tutto è avvenuto in forma più ridotta: direttamen-
te in chiesa, alla presenza di poche persone e nel rispetto di tutte le norme anti-covid … 
Dopo la solenne benedizione e il discorso del sindaco, il nostro baby sindaco ed un’alunna del 
primo Istituto, hanno letto un piccolo pensiero, a ricordo di quel tragico evento, sottolineando che 
la guerra è la peggior violenza esercitata sui più deboli e sugli innocenti, e che spetta, pertanto, 
alle nuove generazioni, auspicare la convivenza pacifica fra i popoli con l’amore e la fratellanza. 

Al termine, la consueta visita alla cripta della 
chiesa con il suggestivo suono del Silenzio 
eseguito con la tromba. 
La cerimonia si è conclusa nella piazza del 
Comune, con la deposizione della corona di 
alloro al monumento ai Caduti e, al momento 
dell’alzabandiera, abbiamo intonato l’Inno di 
Mameli. 
Dopo qualche scatto di foto ricordo e fretto-
losi saluti, la piazza si è nuovamente svuota-
ta. 

Primaria - Pontecorvo - V A 
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Siamo giunti al sesto anno del Progetto Let-
tura, in questi anni i libri ci hanno aiutato, ci 
hanno messo in moto, ci hanno spinto alla 
ricerca di risposte sulle tante vicende belle e 
brutte che nel percorso della vita si incontra-
no.  Quest’anno in  particolare, la lettura ci 
accompagnerà ancor  di più degli altri anni 
verso mondi migliori, cercheremo di alleg-
gerire i pensieri meno belli con la lettura di 
un bel libro, magari  passerà la tristezza, la 
noia e la rabbia per tutto quello che ci gira 
attorno.  Leggere è …scienza da amare; 
leggere è …dare spazio alle emozioni; leg-
gere  è…comprendere e comprendersi; leg-
gere è …diventare cittadini competenti; leg-
gere è …formulare ipotesi e immaginare 
mondi possibili.  
In questi  anni,  nel  percorso didattico del  progetto  
lettura, ci siamo resi conto degli effetti importanti della 
lettura: il potenziamento delle funzioni cognitive di ba-
se, un incremento delle competenze legate alla compren-
sione del testo, l’arricchimento del lessico necessario 
per favorire la piena comprensione, una maggiore pa-
dronanza delle emozioni che è la base per costruire rela-
zioni efficaci con sé stessi e con gli altri. Abbiamo ini-
ziato l’anno scolastico con la partecipazione a due ini-
ziative nazionali: LIBRIAMOCI dal 16 al 21 novembre 
2020 e  IO LEGGO PERCHE’ dal  21 al 29 novembre 2020. Ci siamo lasciati contagiare, dalla prima iniziativa, a leggere brani, 
testi e storie sulla GENTILEZZA  e dalla seconda iniziativa, a incrementare i nostri laboratori di lettura da testi donati nelle libre-
rie e cartolibrerie che hanno chiesto il gemellaggio con il nostro I.C. Pontecorvo2. I libri donati sono stati 78.    
Nel corso dell’anno scolastico, continueremo a leggere e a contagiare chi ha  paura 
di aprire un libro per leggere! Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 

 

 

Ogni settimana la maestra ci 
legge un libro o qualche brano 
tratto da qualche libro e poi ne 
parliamo insieme. La maestra 
ripete sempre che leggere è im-
portante ed è bello. E’ bello 
anche scegliere un libro, toccar-
lo, accarezzarne la carta, sentir-
ne il profumo… Forse noi trop-
po spesso passiamo il tempo con 
la tecnologia che, sicuramente ci 
fa divertire, ma non ci fa emo-
zionare come può fare un libro 
in “carta e copertina”. I libri 
sono di tutti nel tempo perché 
ogni volta che qualcuno li legge 
è come se riprendessero vita. 
Stanno lì, negli scaffali del labo-
ratorio di lettura, nelle librerie a 
casa nostra, nelle biblioteche e 
aspettano solo di essere scelti, 
aspettano mani pronte a sfo-
gliarli e lettori curiosi per pian-
tare dentro ad ognuno il seme 
della fantasia. Insomma leggere 
è davvero bello e fa anche bene!  

I bambini della sezione C della scuola dell'infan-
zia "Paola Sarro" ascoltano con attenzione una 
storia sull'Autunno, perché sanno che con la let-
tura si "vola lontano", si scoprono nuovi mondi, 
si fanno nuove amicizie e si fanno sogni ad occhi 
aperti. Infatti, come sosteneva Arthur Schopen-
hauer "La vita ed i sogni sono fogli di uno stesso 
libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli è so-
gnare". 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. C 
Primaria - Pontecorvo 

Classi Terze 

Il laboratorio di lettura del-
la Scuola Primaria “Paola 
Sarro” 
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Care maestre e maestri dell’IC 2 Pontecorvo 
Vi ringrazio molto per aver portato i miei libri tra i vostri bambini. 
Vi volevo ringraziare anche per il lavoro che tutti giorni fate con questi 
piccoli giovani lettori. Sì perché se un giorno diventeranno dei lettori, se 
ameranno osservare il mondo con curiosità e passione, se riusciranno ad 
affrontare le avversità che purtroppo la vita a volte ci presenta, lo dovranno 
un po’ anche a voi.  
Al vostro prezioso lavoro, ai vostri sacrifici, di tempo e personali che mettete nella vostra professione e su questo bellissimo pro-
getto di educazione alla lettura pensato per suscitare nei vostri studenti, l’amore verso i libri e la lettura.   
Quanto è importante che i bambini vengano presto in contatto con i libri, coltivino il loro rapporto con la lettura, fondato sul pia-
cere dell’ascolto e la partecipazione. Il vostro progetto e tutto il contorno di cui si nutre e alimenta, attiva e crea nei bambini dei 
collegamenti con i loro pensieri, la vita quotidiana, ma anche con l’arte, la letteratura, le forme della scrittura, gli affetti, i senti-
menti, le sensazioni, le relazioni.  
Sono esperienze importanti per tutti loro, che alimentano positivamente l’immaginario e il senso etico e che vincono sulle povertà 
educative alle quali purtroppo sempre più spesso assistiamo.  
Noi autori dell’associazione italiana degli scrittori per ragazzi (ICWA), della quale ho il piacere di far parte, abbiamo dato vita in 
questi ultimi due anni a una Carta dei Valori, dove prendiamo posizione rispetto al ruolo di responsabilità che gli scrittori hanno 
verso i bambini, nella tutela della qualità e accuratezza della scrittura,  dei loro diritti di leggere e nel dovere di diffondere in ogni 
luogo dove operiamo, la sensibilità verso l’importanza di libere pratiche di lettura, della filiera del libro, di lasciare libertà alle 
bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, di scegliere le loro letture, vedere riconosciuto il loro diritto all’ascolto e al piacere 
di leggere.  
Nel progetto “I diritti tra immagini e parole” che ho scritto per Unicef (potrete trovare tante schede e bibliografie per attività da 
fare in classe su vari argomenti), si ribadisce quanto anche il ruolo dei genitori e la filiera del libro, sia importante per garantire il 
diritto alla cultura e alla lettura dei bambini. E anche su questo fronte voi insegnanti potete fare molto. Soprattutto per quei bambi-
ni che non hanno una famiglia accogliente, che non hanno genitori lettori, che non li portano nei musei, in biblioteca, nelle libre-
rie, non comprano loro libri o nemmeno glieli leggono ad alta voce. Per questi piccoli, la scuola è davvero l’unica opportunità alla 
quale dissetare la loro voglia di conoscere e capire il mondo, e sviluppare in loro il desiderio di leggere.  
La lettura è anche grande consolazione della vita. Offre sostegno nei momenti difficili e gioia. Come bibliotecaria vedo bambini 
felici di prendere libri in prestito, altri che lo fanno senza apprezzarne la gioia e altri ancora che non vedo mai perché non frequen-
tano le biblioteche. Per questi dobbiamo lavorare tutti insieme, insegnanti, bibliotecari, scrittori. Perché la lettura, come dice Fran-
co Cambi, è un’attività profonda di riflessione su sé stessi e sul mondo, ed è creatrice di senso.   
Quando ho scritto l’albo Ora non posso, ho pensato fosse importante parlare ai genitori e agli adulti della lettura ad alta voce co-
me diritto per ogni bambino. Un libro che già da anni era dentro la mia anima bibliotecaria. Ho pensato che se un genitore avesse 
letto questo libro al suo bambino, avrebbe potuto riflettere sul forte desiderio di ascoltare storie dei bambini, sui tempi da dedicare 
tutti per lui, sulla frase che di solito si sentono dire molto spesso i bambini  “ora non posso”.  
E così anche lo stupore delle piccole cose, gli occhi d’infanzia, di cui parlo nell’albo C’è sempre un posto speciale, sono un invito 
alla meraviglia e a seguire con gioia quella ricerca di senso che accompagna tutti noi, grandi e piccini, per tutta la vita.   
Un viaggio che ci accomuna ai bambini.  
Un caro saluto  a tutte e tutti voi. Buon Natale. 

           Cristina Bartoli 

 

 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. D 

Per grandi e piccini un sacco pieno di 
parole gentili. 

Gli alunni della sezione di 
3 anni della scuola dell'in-
fanzia di Pico presentano: 
la giornata della gentilezza, 
13 novembre 2020. 

Infanzia  -  Pico - I A 
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In occasione della Giornata 
Mondiale della Gentilezza, noi 
alunni della classe seconda A 
della Scuola Primaria di Pico, 
partendo dalla visione del car-
tone “Milo e gli sprechi”, ab-
biamo descritto le qualità di 
Milo ed elencato le sue azioni 
sostenibili includendo anche le 
parole gentili che Milo aveva 
utilizzato con la sua mamma. 
Attraverso le nostre riflessioni 
abbiamo compreso come la 
gentilezza sia parte della soste-
nibilità, che non si manifesta 
solo all’interno dei gesti, ma 
anche tramite le parole che 
si utilizzano. Poi abbiamo 
realizzato dei disegni che 
raffiguravano dei momenti 
in cui ognuno di noi era 
stato gentile verso l’ambien-
te e con il prossimo, attra-
verso le parole. Le parole sono 
un ponte per avvicinarci agli 
altri, possono aiutarci a stare 
bene, a renderci felici, come 
una carezza o un abbraccio. In 
questo periodo in cui dobbia-
mo mantenere la giusta distan-
za tra di noi, abbiamo ancora 
più bisogno di abbracciarci 
con le parole! 

Primaria  - Pico - II A  

 
 

Oggi 13 novembre è la giornata mondiale della gentilezza e noi 
alunni, durante le lezioni in DAD abbiamo riflettuto su cosa vuol 
dire essere gentili, ma anche sui momenti in cui ci capita di essere 
un po' scortesi o litigiosi. Abbiamo capito che essere gentili ci 
aiuta a stare bene insieme e a diventare persone migliori.  

 
 
 
 
 
 
 
Le parole gentili come: grazie – prego – scusa - per favore, devono 
diventare uso quotidiano per ognuno di noi e ciò ci renderà gioiosi e 
felici, così tanto da volerle usare sempre più spesso in ogni occasione. 
Ci siamo impegnati molto in diverse attività: poesie, testi, disegni, pen-
sieri su cosa rappresenta per noi la gentilezza e ci siamo talmente conta-
giati che abbiamo deciso di impegnarci ad essere più gentili con chi ci 
sta attorno, NON SOLO OGGI ma TUTTI I GIORNI.  

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 
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I bambini dell’Infanzia di 
San Giovanni Incarico di-
ventano esperti della genti-
lezza durante la settimana 
“Libriamoci: contagiati 
dalla gentilezza”  

Infanzia - San Giov. Inc.  

 
 

 
 

Primaria  Pontecorvo - Classi Quarte 

 

 
C’è bisogno di una giornata ufficiale per 
ricordarci di essere gentili? Certamente sì 
perché in questo mondo così frettoloso e a 
volte aggressivo e distante, fermarci a pen-
sare all’importanza della gentilezza non 
può che farci bene. Il 13 novembre è la 
Giornata Mondiale della gentilezza, nata in 
Giappone nel 1988 e abbracciata in molti 
Paesi nel 1997 grazie al movimento globale 
Word Kidness Movement che promuove la 
gentilezza in tutto il mondo e allora oggi 
vogliamo domandarci cosa sia davvero la 
gentilezza e quali profondi risvolti possa 
avere un semplice atto gentile nei confronti 
del prossimo. Una lezione importante per-

ché: ovunque ci sia un essere vivente, vi 
è possibilità per una gentilezza. 
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Anche quest’anno la 
nostra scuola ha dedica-
to una settimana al pro-
getto “LIBRIAMOCI” 
e noi delle classi prime 
abbiamo scelto il filone 
tematico “Contagiati 
dalla gentilezza”. 
Abbiamo ascoltato le 
storie avvincenti che le nostre insegnanti hanno letto e ognuno ha avuto la possibilità 
di esprimere la propria opinione in merito al tema trattato. Questa attività ha favorito e 
rafforzato la nostra conoscenza reciproca, in un momento in cui non è consentito di 
stare vicini fisicamente e i momenti ricreativi sono contrassegnati da mille regole. 
Abbiamo imparato che la gentilezza è rispetto reciproco, fiducia nell’altro, ascolto. Il 
racconto che più degli altri ci ha colpito è stato “L’orripilante club dei difetti”, attra-
verso il quale abbiamo compreso che ognuno di noi ha una propria diversità.  
Abbiamo memorizzato anche questa bellissima poesia di Germana Bruno che più vol-
te abbiamo recitato all’inizio delle lezioni di storia. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Prime 

 

Primaria Pico - Classi  Prime 

 
 

 
Domani, 13/11/ 2020, in tutto il mondo 
verrà celebrata questa giornata speciale, 
nata per ricordare a tutti l’importanza di 
assumere ogni giorno comportamenti e 
gesti gentili verso gli altri, che ci aiuta-
no a vivere bene insieme e in armonia. 
Per noi alunni della IIIA, la gentilezza 
deve far parte della nostra vita in ogni 
istante e non c’è un solo perché, ma se 
vuoi un motivo in più, sappi che fa bene 
agli altri e soprattutto a te! 
 

Per noi la gentilezza è….  
 
Aiutare le persone (Matteo) 

Sorridere (Pierluigi) 

Obbedire a mamma e papà (Antonino M.) 

Ringraziare (Giorgio) 

Fare la pace (Michelle) 

Chiedere scusa (Carlotta) 

Giocare insieme (Riccardo) 

Essere educati (Martina) 

Aiutare mamma e papà (Adele) 

Salutare (Gianmaria) 

Comportarsi bene (Jacopo) 

Dare la precedenza agli anziani (Angelica) 

Regalare giochi ai bambini poveri 

(Antonino G) 

Aiutare le persone che non hanno una casa 

(Cristel) 

Consolare le persone tristi (Gabriel) 

Chiedere per favore (Giacomo) 

Obbedire alle maestre (Angelo Pietro) 

Primaria  - Pico -  III A 

     

La Gentilezza 
 

Gentilezza è una voce delicata 
Che ti aiuta in una brutta giornata.  
È un fiore che sboccia in ogni uomo 
Una mano amica che ti sta vicina 
E’ il dolce bacio di un bambino 
La gentilezza è come una carezza 
Fatta da chi ti apprezza 
La gentilezza non conosce colori 
Parla tutte le lingue del mondo 
Non ha età, né scadenza.  
La gentilezza scalda i cuori 
 E li colma di felicità. 
La gentilezza è una virtù  
che non bisogna lasciare più. 
Parliamo così: Scusa, Grazie,  
Per piacere 
Sono parole molto vere 
Sono belle ed importanti 
E fan felici tutti quanti 

Primaria Pontecorvo - Classi Quinte 

 
Il 13 novembre 
si celebra la 
“Giornata 
mondiale della 
Gentilezza”.  
É nata in Giap-
pone grazie al 
Japan Small 
Kindness Mo-
vement, fonda-
to nel 1988 a 
Tokyo, dove 
due anni prima 
si era costituito un primo gruppo di orga-
nizzazioni riunito nel World Kindness 
Movement (Movimento mondiale per la 
Gentilezza). Da lì, si è diffusa in tutto il 
mondo!  
In questo giorno bisogna promuovere 
l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, 
la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la 
cura, l’ascolto dei bisogni degli altri senza 
dimenticare i propri. La gentilezza è cor-
tesia, buona educazione, dire parole come 

grazie, per 
favore, prego 
e scusa, ma è 
anche essere 
altruista, gene-
roso e disponi-
bile con gli 
altri, è una 
pratica di at-
tenzione e 
buone maniere 
che rende mi-
gliori noi e gli 
altri per que-
sto dovrebbe 
essere festeg-
giata ogni 
giorno. 

Secondaria - Pico - III A 
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Noi bambini delle classi I A e I B della scuo-
la primaria di San Giovanni Incarico, il 
giorno 13 novembre, in occasione della gior-
nata mondiale della gentilezza, vogliamo 
ricordare a tutti di essere generosi e altruisti 
per "creare un mondo migliore”. 

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

Le parole gentili 
Sono il cuore della vita 

Tienile sempre nella tua mano 
Perché ti porteranno lontano 

Saranno gemme preziose 
Saranno foglie generose 

Una carezza sull'albero della vita! 

L'ALBERO DELLA GENTILEZZA  

 
 
 
In occasione della giornata dedicata alla gentilezza, 
abbiamo chiesto si bambini di partire da un’immagi-
ne “L’urlo” di Munch e spiegare, secondo loro, 
perché le persone urlano. 
Ecco cosa ne è venuto fuori: 
Ci sono diverse ragioni per cui le persone urlano, 
molto spesso per far valere le proprie opinioni, anche 
se non sono certe. 
Le persone urlano quando si spaventano. 
La maggior parte delle persone urla quando è arrab-
biata perché pensa che urlare la aiuti a stare meglio. 
A volte le persone urlano per sfogarsi, perché sono 
tristi: urlare, per queste persone, è liberatorio! 
Le persone urlano quando litigano tra loro.  
Le persone urlano per farsi sentire meglio! 

Le persone urlerebbero di meno se prati-

cassero più gentilezza!  

Primaria - San Giov. Inc. - V A 
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Quest’anno nella giornata dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za, l’UNICEF ha proposto l’iniziativa “Il futuro che vorrei me lo leggi in faccia”. Siamo stati invitati ad esprimere il 
nostro pensiero e il nostro desiderio disegnandolo sulla mascherina. L’attività l’abbiamo svolta durante la Didattica a  
Distanza e alcuni di noi hanno inviato la propria foto. Vorremmo un futuro migliore… per tutti!  

THE FUTURE WE WANT!  

 
 

 
 

 
Primaria  Pontecorvo - Classi Quarte 

La Giornata Mondiale dei diritti dei bambini si celebra il 20 no-
vembre di ogni anno. La data scelta coincide con il giorno cui 
l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 
1989. 
La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è 
stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 
novembre 1989.  
  La Convenzione riconosce, per la prima volta espressamente, 
che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di 
diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono 
essere promossi e tutelati da parte di tutti.  
Il primo Principio fondamentale è quello della non discrimina-
zione dei fanciulli. Vuol dire che i Diritti devono essere garantiti 
a tutti i bambini senza differenze di sesso, razza, lingua, colore o 
religione opinione o condizione sociale. Tutto ciò è fondamentale 
per mirare ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e 
disuguaglianze.  
Tutti gli Stati che appartengono all’Onu hanno dichiarato che 
ogni fanciullo ha diritto: alla vita, alla sicurezza, alla cittadinan-
za, alla protezione dei genitori, alla libertà di espressione, alla 
libertà di informazione, alla difesa dalla violenza, all'istruzione 
scolastica.  
I bambini hanno la stessa dignità dei grandi e anzi vanno protetti 
e tutelati.  La Convenzione stabilisce che ogni stato deve mettere 
al primo posto i diritti dei bambini in ogni situazione. I diritti dei 
bambini sono importanti per una positiva visione del futuro del 
mondo.  
La Convenzione contiene 54 diritti. Noi ne abbiamo analizzati 
alcuni e li abbiamo illustrati.  

Primaria  Pontecorvo - Classi Quarte 
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Gli alunni delle classi prime 
di Pontecorvo, durante la 
DDI, hanno partecipato ad 
attività di sensibilizzazione 
ai temi dell'ambiente. 
In occasione della festa de-
gli alberi hanno assistito 
alla visione di una storia, 
condivisa sullo schermo, 
intitolata "L'ALBERO GE-
NEROSO". 
La visione è risultata accat-
tivante per gli alunni che 
alla fine del video hanno 
prodotto quattro sequenze relative alla storia. 

 
 
IL 21 novembre si è celebrata la “Giornata Nazionale degli alberi” per diffondere il 
rispetto e l’amore per l’ambiente. Durante e conversazioni in classe tutti noi abbia-
mo capito che gli alberi sono degli esseri viventi che vanno protetti e tutelati. Essi 
sono per me come degli amici. Gli alberi sono molto importanti perché producono 
l’ossigeno che è necessario a tutti gli esseri viventi per questo sono necessari e non 
vanno tagliati. Gli uomini spesso non si comportano bene nei confronti degli alberi, 
li tagliano, incendiano i boschi, non si rendono conto che le loro azioni portano 
conseguenze su noi stessi come inquinamento dell’aria, frane e valanghe.  Gli uo-
mini sbagliano a compiere queste azioni e vorrei che capissero che gli alberi sono 
un bene prezioso. Nel giardino di casa mia ci sono molte querce, un giorno ho rac-
colto una ghianda, il frutto di questa pianta, l’ho messa nel terreno, l’ho innaffiata 
ed ho aspettato. In primavera è nata una nuova piantina e questo mi ha resa felice.  

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. F 

Chi pianta un albero pianta 
una speranza 
 
I bambini di cinque anni 
della sezione F della Scuola 
dell'Infanzia di Pontecorvo, 
in occasione della giornata 
della "Festa degli alberi", 
hanno realizzato attraverso 
l'attività manipolativa con la 
carta crespa fiocchi per l'as-
semblaggio di alberi. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Prime 

Primaria  Pontecorvo - Classi Quarte 
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L’Albero, l’elemento naturale che mette insieme ogni aspetto della vita dell’uomo, nelle 
classi II A e II B della primaria di S. Giovanni Incarico ha suscitato tanta curiosità: le do-

mande sono arrivate come 
un fiume in piena e la moti-
vazione li ha spinti ad ap-
profondire il tema che ha 
avuto inizio con le lezioni 
di Scienze, per poi raccor-
darsi con altre discipline – 
Tecnologia, per la trasfor-
mazione dei materiali; In-
glese, con l’albero genealo-
gico; Educazione Civica, 
con solidarietà e rispetto 
dell’ambiente…una vera 
festa! 

 
Questo è il nostro contributo per l’EDUCAZIONE CIVICA 
al termine del ciclo di studi presso la Scuola Primaria  

Primaria  - Pico - V A  

 

Infanzia Pico  - 5 anni 

I bambini della sezione 
dei 5 anni della scuola 
dell'infanzia di Pico 
presentano: 
La giornata mondiale 
dei diritti dei bambini. 

 
Oggi, ricorre un im-
portantissimo evento 
Internazionale, nato 31 
anni fa, per difendere i 
nostri diritti e permet-
terci così di crescere 
sani e sereni.  
Nell’ambito dell’Edu-
cazione Civica, una 
delle attività che mag-
giormente ci ha fatto 
riflettere, è stata l’a-
scolto della storia 
“L’isola degli smemo-
rati”, attraverso la qua-
le abbiamo capito, con 
molta tristezza, che 
non tutti i bambini 
sono fortunati come 
noi, perché tanti non 
hanno una casa, una famiglia, non possono giocare, andare a scuo-
la, essere curati e ciò non è giusto!! Perciò, ognuno di noi ha illu-
strato, quello che non dovrebbe mai 
mancare a nessun bambino del mondo.  Primaria  - Pico -  III A 

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



19 

Anno 16 - n. 1 

 

 

 
“Pianeta adolescenza”: l’importanza degli amici alla nostra età. 
L’adolescenza è il periodo della vita in cui l’essere umano comincia a conquistare, a piccoli passi, l’esperienza che lo condurrà gra-
dualmente nell’età adulta. 
In questo periodo avvengono cambiamenti fisici e trasformazioni psicologiche e sociali. Cambia il modo di pensare e di conseguen-
za il modo di vedersi, quindi l’amicizia con i coetanei riveste un ruolo fondamentale nella crescita. Nel “gruppo”, infatti, si concre-
tizza l’esigenza di relazionarsi con gli altri allo scopo di condividere tutto ciò che può accadere e per definire l’identità e il proprio 
ruolo.  
Gli adolescenti si rifugiano nel gruppo perché in famiglia non si sentono compresi e hanno la convinzione che solo gli amici posso-
no capire le difficoltà che stanno attraversando, proprio perché sono coetanei. Nel gruppo ci si rispecchia e ci si sente più forti: il 
“noi” è più forte di un insicuro e fragile “io”. 
Attraverso l’amicizia, inoltre, i ragazzi imparano che è necessario rispettare delle regole e credere in valori importanti come la fidu-
cia, il rispetto, la solidarietà. Nel gruppo si collabora, si ha fiducia nell’altro, ci si conforta anche se, a volte, esso può avere un’in-
fluenza negativa sull’adolescente: nel primo caso si interagisce alla pari e si cresce insieme, nel secondo invece può prevalere l’in-
fluenza di un “leader” se non addirittura manifestarsi esempi negativi o prevaricazioni.  

 
 
 

I DIRITTI sono i nostri BISOGNI ai quali non possiamo rinunciare, essi 
sono fondamentali, ci aiutano a crescere nella pace e nell’armonia e a 
vivere serenamente. 
Aiutaci a difenderli, impara a rispettarli perché noi siamo UNICI proprio 
come lo sei tu! 
Ecco, sono scritti in questa filastrocca: 
 

Il giorno 20 novembre, anniversario della Giornata mondiale dei Dirit-
ti dell’Infanzia, noi alunni della Scuola Primaria “P.Sarro”, a causa 
dell’emergenza sanitaria “Covid” facevamo lezione a distanza, eravamo 
infatti collegati on line con le nostre maestre.  
Ecco apparire sullo schermo del computer un video che raccontava la 
storia della bambina senza nome. 
Dopo aver visto il filmato e riflettuto sul significato, la maestra ci ha in-
vitato a scrivere i nostri pensieri. 

 

       Articolo 7 (Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) 
              “Hai diritto di avere un nome…e una nazionalità…” 

                         La bambina senza nome 
 

C’era una bambina che come tutti i bambini, aveva un nome. 
Un giorno giocava in giardino con la palla, la lanciò oltre la siepe e quando andò a cercarla non 
la trovò. Mentre la stava cercando sentì una voce dall’alto di un albero che le parlò. Era un 
ometto che aveva in mano la sua palla, l’avrebbe restituita in cambio del nome della bambina. 
Lei accettò, ma mentre tornava a casa, nessuno la chiamava per nome, neppure la mamma lo 
ricordava. La bambina andò a sfogliare i libri e i quaderni, ma neanche lì trovò scritto il suo 
nome, così pensò di ritornare dall’omino che le restituì il nome dicendole che non doveva darlo 
più a nessuno. Finalmente Antonella ricordò il suo nome, corse a casa della mamma che l’ab-

DIRITTI DEI BAMBINI 
 
Sono un bambino, tutti zitti, 
ora vi elenco i miei diritti. 
Ho diritto a un nome mio 
perché son unico, son io 
ho diritto alla famiglia, 
all’amore, alla meraviglia 
ho diritto a un’istruzione  
al piacere di una canzone 
ho diritto ai giorni felici  
a una vita senza nemici 
ho diritto a crescere sano, 
forza, tendimi la mano! 
 
                Giuseppe Bordi 

Non è stato facile parlare di questo argomento perché a proposito di Diritti, noi bambini abbiamo diritto, ma soprattutto abbiamo il 
piacere di “ricevere l’Istruzione” seduti nei banchi di scuola, vicino ai nostri compagni e ascoltare dal vivo la voce delle maestre. Pur-
troppo, quest’anno, tale diritto ci viene negato da un virus tremendo che sta trasformando i momenti più belli della nostra vita a scuola. 
Noi però non ci arrendiamo e difendiamo il nostro diritto allo studio! 

Primaria - Pontecorvo - Classi Seconde 

 

 
E’ una giornata che, sicuramen-
te, non dovrebbe passare inos-
servata, perché in tutto il mondo 
molte donne continuano a subire 
violenza da parte degli uomini: 
violenze fisiche, violenze verba-
li, umiliazioni, offese, privazio-
ni… 
Quando questo accade è impor-
tante reagire, chiedere aiuto non 
isolarsi, non sentirsi sbagliate 
ma amarsi e rispettarsi. 

        AMARSI     DAVVERO           
 

Chi ti ama non ti maltratta 
Chi ti ama ti rispetta 

Chi ti ama non ti offende 
Chi ti ama ti accetta per come sei 

Chi ti ama non ti umilia 
Chi ti ama ti incoraggia 

Chi ti ama ti accarezza 
Chi ti ama si prende cura 
      della tua debolezza 

Chi ti ama perdutamente 
non ha mai cattivi pensieri nella 
mente 

Primaria Pontecorvo - Classi Quinte 

Secondaria - Pontecorvo - III A  III B 
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Negli ultimi anni l’argomento “la violenza alle donne” è tornato a farsi sentire per fortuna ora se 
ne parla molto di più e le donne trovano il coraggio di denunciare. Questa violenza accade molto 
spesso perché la donna oggi è molto più autonoma e non dipende più come tanto tempo fa dall’ 
uomo. Tutta questa libertà, a volte, all’uomo non piace e quindi si ribella. La violenza sulle don-
ne è fisica addirittura con l’omicidio ma alcune volte è anche verbale che può far male come se 
fosse un dolore fisico. Tutto questo è sicuramente una cosa grave che viene fatto da uomini senza 
educazione, senza cuore e senza amore nei confronti delle altre persone. Per questo motivo è stata 
dedicata una giornata a difesa della donna, il 25 Novembre.     IO DICO NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE 

Secondaria Pontecorvo - II A 

 

Il 3 dicembre i bambini di 5 anni della 
sezione E "Plesso Sarro" sono stati 
coinvolti nella preparazione della spre-
muta di arance. I bambini sono stati 
invitati a riflettere sull'importanza di 
questo frutto e del succo che ne deriva 
perché ricchi di vitamina C. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. E 

 

Infanzia  
San Giov. Inc. 
Sez. 5 annni 

I bambini di 5 anni 
apprendono attraver-
so attività accattivan-
ti, coinvolgenti e 
diversificate. 

 
 

Quando sentivamo parlare di bullismo pensavamo che fosse una cosa spiritosa e simpatica, pensavamo che il 
bullo fosse una persona che cerca sempre di stare al centro dell’attenzione scherzando con tutti, ma poi ci siamo 
accorti che ci sbagliavamo e che il bullismo è un fenomeno ben diverso e preoccupante per noi ragazzi. 
Il bullo non è chi scherza o gioca, ma chi si comporta con un altro ragazzo o compagno di classe con prepoten-
za, a volte anche con minacce o violenza, solo per sentirsi superiore e forte. Questo brutto comportamento ripe-
tuto spesso, a volte anche ogni giorno, nei confronti della stessa persona, mette paura alla vittima, lo fa star male 
e sentire incapace di reagire. Purtroppo molto spesso questi episodi di bullismo avvengono anche nella scuola, 
dove il bullo offende, spinge, prende in giro un compagno più debole o gli distrugge le sue cose.  Non si deve aver paura di raccon-
tare questi episodi ai genitori o agli insegnanti perché non si devono accettare gli atti di bullismo senza parlare. Se un compagno 
viene infastidito o picchiato da un bullo, bisogna aiutarlo, non lasciarlo mai solo, chiedere aiuto anche professori, così insieme si 
deve far capire al bullo che sta sbagliando e che deve cambiare modo di comportarsi. 
Il bullismo si presenta in un’altra forma con l’evolversi della tecnologia: CYBERBULLISMO. Secondaria Pontecorvo - II A 



21 

Anno 16 - n. 1 

 

 
 

I bambini delle Classi II A e B della scuola Primaria di San Giovanni 
Incarico si sono cimentati nella realizzazione del Lapbook. Quest’attività 
didattico-manipolativa ha permesso loro di apprendere e riflettere che il 
mondo e la vita sono dono di Dio partendo dall’idea che Dio crea il 
mondo per Amore. Il racconto biblico della Creazione, la colorazione e 
composizione di un libretto e la scoperta del dono dei cinque sensi li ha 
entusiasmati. 
I bambini, con la realizzazione di un piccolo libretto, che si apre su quat-
tro lati, hanno scoperto e capito che l'uomo consuma i prodotti della 
natura per il suo nutrimento. Il mondo è un dono da amare e da vivere 
con gioia rispettandone ogni 
forma di vita. 

 
 

 
 

Siamo arrivati quasi alla fine di un percorso scolastico molto 
importante ed il traguardo finale sarà il passaggio ad un altro 
ordine di scuola! Come alunni siamo cresciuti e cambiati sia 
nell’aspetto fisico che dal punto di vista formativo; abbiamo 
ritenuto importante iniziare a tirare le somme guardando al pas-
sato ed osservando il presente per poter affrontare serenamente il 
futuro ancora insieme. 
La nostra vita scolastica insieme è iniziata all’età di tre anni, nel 
lontano 2013, presso la Scuola dell’Infanzia del Comune di Pico, dove abbiamo trascorso tre anni.  
Mentre il nostro gruppo-sezione è rimasto sempre lo stesso, l’unico a non aver frequentato con noi è stato Christian, che ha inizia-
to la sua carriera scolastica da quando era piccolissimo: “Avevo quasi due anni quando mamma e papà mi hanno portato all’asilo 
nido dato che a casa mi annoiavo! Per quattro anni dal 2012 al 2015 ho frequentato la scuola dell’Infanzia a SAN GIOVANNI 
INCARICO dalle suore. I primi giorni non sono stati facili, ma poi tutti mi hanno fatto sentire uno di loro e sono diventato loro 
amico.”  Ma poi è diventato un componente fondamentale del nostro bellissimo gruppo-classe! 
Di quegli anni ricordiamo molto bene quando raccoglievamo le noci e poi le mangiavamo tutti insieme, ricordiamo quando face-
vamo le gare di velocità e la sfida a chi riusciva a trovare più noci, ci saltavamo sopra per aprirle, ci sporcavamo le mani per anda-
re a lavarle insieme, ballavamo “La pecora nel bosco”, uscivamo a giocare dopo la merenda e giocavamo con le costruzioni. 
Passavamo le mattinate intere a giocare e a svolgere le attività con le nostre maestre che ci facevano ascoltare le canzoni dello 
Zecchino d’oro, ci raccontavano le storie, ci facevano vedere alla TV le recite degli anni passati con le videocassette e quando era 
ora di ricreazione ci portavano nell'atrio, mettevano le canzoni così tutti insieme ballavamo. 
Poi prendevamo dei fogli e passavamo il pomeriggio a disegnare e colorare; anche fare i lavoretti era molto bello!  
Ci piaceva giocare al “Lupo mangia-frutta”, acchiapparella, a nascondino, a sacco pieno e sacco vuoto, il girotondo, al “Luna 
park” cioè uno di noi era sullo scivolo gli altri quando dovevano scivolare battevano la mano al compagno e lui doveva ricordarsi 
quante volte gli altri salivano. 
Giocavamo nella casetta, vicino agli alberi e quando li toccavamo ci sporcavamo le mani con la colla che fuoriusciva dal fusto; 
quando andavamo sullo scivolo facevamo finta di avere i biglietti per salire. Sono nate delle bellissime amicizie, che durano anco-
ra adesso! Mentre non sono mancate le difficoltà: non andavamo tutti molto d’accordo, litigavamo alcune volte gli uni con gli al-
tri; lasciare casa è stato complicato anche se dopo un po' ci siamo abituati. La difficoltà maggiore era restare fermi per tutto il tem-
po: non ci piaceva restare seduti perché ci annoiavamo. 
Qualcuno era anche un po’ monello e a volte scappava fuori dall’aula perché era difficile rimanere seduti, era meglio giocare.  
Altri preferivano tornare a casa, anche per pranzo, non riuscivano a mangiare lì perché non erano ancora abituati e si facevamo 
venire a prendere. Per altre era molto difficile non parlare con le amiche e piangevano molto spesso. 
Per alcuni l’attività che dava più difficoltà era quella di colorare, per altri era l’inglese. 
Adesso frequentiamo la Scuola Primaria a Pico presso l’Istituto Comprensivo Pontecorvo II e siamo nella classe VA.  
Questi anni della scuola primaria sono passati velocemente: adesso frequentiamo la classe quinta e ci stiamo preparando per anda-
re nella Scuola Secondaria di 1° Grado. 
Sin dal nostro arrivo in questa nuova scuola ci siamo accorti che la situazione era cambiata molto. 
Il nostro primo giorno lo ricordiamo bene: quella mattina ci sono svegliati presto, siamo andati alla Scuola dell’Infanzia e da lì noi 
tutti, le maestre e i nostri genitori siamo andati per la prima volta alla Scuola Primaria dove ci hanno accolto le nostre insegnanti; 
la giornata è continuata facendo un giro della scuola e conoscendo meglio le insegnanti. 
Ognuna di loro ci insegna discipline diverse, con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato nel corso degli anni. Così delle materie 
sono risultate più semplici mentre per altre ci è voluto tantissimo impegno. 
Quelle preferite per la maggior parte di noi sono: Arte e immagine, perché possiamo esprimere liberamente emozioni e sentimenti; 
Inglese, per conoscere ed imparare altre lingue; Motoria perché aiuta il fisico a tenersi in forma. 
Un altro gruppo preferisce Italiano, per la scrittura dei testi e le bellissime letture con i lavori sui testi; purtroppo non risulta molto 
gradita la parte di grammatica e di sintassi in quanto pesante e dura da studiare. 
Altri ancora sono appassionati di materie scientifiche come la Matematica e le Scienze, per risolvere problemi aritmetici e gli 
esperimenti da fare a livello pratico. 
Molto interessanti sono le discipline antropologiche, la Storia e la Geografia, perché ci consentono di scoprire ciò che è accaduto 
nel passato e di conoscere la nostra bella Italia, ma richiedono una buona padronanza del metodo di studio, su cui stiamo lavoran-
do insieme ai nostri insegnanti mettendoci tutto l’impegno possibile! 

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

Primaria  Pico - V A  
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Anche durante questo nuovo anno scolastico abbiamo, purtrop-
po, avuto nuovamente a che fare con la didattica a distanza.  
A causa del Coronavirus siamo stati a casa per una settimana, 
accompagnati dalle video-lezioni, ma fortunatamente, questo 
periodo è passato in fretta. 
Pur comprendendo le difficoltà di molti riguardo alla possibilità 
di connettersi, i professori hanno fatto di tutto per risolvere i 
nostri problemi tecnici e raggiungerci.  
Quest’anno non abbiamo la “DAD” bensì la “DDI”, non si trat-
ta soltanto di un cambiamento di “sigla”, ma di una differenza 
sostanziale: la didattica digitale integrata (DDI) è tale proprio 
perché integra digitale e presenza in un’azione didattica struttu-
rata, mentre la didattica a distanza (DAD) è didattica di emer-
genza e viene svolta interamente su piattaforme digitali.  La 
durata delle video-lezioni è stata ridotta a 40 minuti, altrimenti 
passeremmo troppo tempo davanti lo schermo.  
Durante le video-lezioni occorre rispettare delle regole ben precise, ad esempio: la presenza costante, tenere la fotocamera accesa, 
tutelare la privacy di alunni e docenti, non registrare, curare il setting, evitare aree della casa rumorose, mantenere spento il micro-
fono. A noi alunni fare scuola a distanza, però, non piace più tanto… ci mancano i nostri amici.  

 
 

Noi alunni della classe 1a A della scuola secondaria di Pico, guida-
ti dalla professoressa, di Scienze, Rosa Russo, durante lo studio 
delle misure abbiamo condotto, in aula, un esperimento relativo 
alla taratura di un barattolo. “Tarare uno strumento” vuol dire co-
struire uno strumento per un determinato tipo di misurazione e 
dotato di una scala che permette la lettura della misura.  
I materiali utilizzati sono: 

• barattolo di vetro 
• acqua 
• recipiente graduato (becher o cilindro graduato) 
• nastro adesivo di carta 
• pennarello 
Fasi dell’esperimento: 
Attaccare verticalmente sulla parte esterna del barattolo una striscia di nastro adesivo 
e riempire di acqua il recipiente graduato fino ad arrivare a 100 ml. 
Versare l’acqua nel barattolo e tracciare un segno orizzontale sul nastro adesivo, in 
corrispondenza del livello dell’acqua. 
Ripetere gli stessi passaggi fino ad arrivare all’orlo del barattolo. 
In questo modo abbiamo tarato il barattolo ottenendo un nostro strumento di misura. 

Secondaria Pico - I A 

Secondaria San Giov. Inc. - III C 

 
 

 

L’italiano deriva dal latino. La lingua ufficiale dell’impero romano era il latino che presentava due forme: il latino classico o dot-
to usato dagli intellettuali e nei documenti scritti e il latino volgare, cosi detto perché parlato dal volgo cioè il popolo. Dopo la 
caduta dell’impero romano d’occidente nel 476 d.C., il latino classico e il latino volgare convissero per molto tempo, ma con pro-
fonde differenze. Il primo rimase sempre uguale a sé stesso e continuò ad essere usato dall’amministrazione e dalla Chiesa, men-
tre il secondo subì numerose trasformazioni in seguito al contatto con le lingue parlate dai diversi popoli presenti nell’impero. 
Nacquero così le lingue neolatine come il francese, lo spagnolo, il portoghese, il romeno e il ladino. In Italia, che a quel tempo era 
politicamente frammentata, il volgare assunse forme differenti da regione a regione: il veneto, il lombardo, il campano, il siciliano 
e il fiorentino e da quest’ ultimo che deriva l’italiano di oggi. Tuttavia l’atto di nascita della lingua italiana ha una data precisa. 
Nel marzo dell’anno 960 comparvero di fronte al giudice Archisi della città di Capua l’abate del monastero di San Benedetto di 
Montecassino e un piccolo feudatario del luogo un certo Rodelgrimo di Aquino, che rivendicava la proprietà di alcune terre ap-
partenute al monastero prima della distruzione dell’abbazia avvenuta nell’885 da parte dei saraceni. Il documento redatto dal giu-
dice, essendo un atto giudiziario ufficiale fu scritto in latino, tranne la formula pronunciata individualmente dai tre testimoni in 
favore dell’abate. Il giudice infatti volle che fosse trascritta fedelmente nella lingua parlata dai contadini: il volgare campano. 
“Sao ke kelle terre per kelle fini que ki contene trenta anni le possette parte Sancti Benedicti”. 

“So che quelle terre, in quei confini che qui (sulla carta) 
sono descritti, per trenta anni le possedette la parte di San 
Benedetto”. 

Il monastero di San Benedetto vinse la causa, ma cosa più importante nasce la lingua italiana scritta, perché questo documento, 
noto come il Placito di Capua, contiene parole che sono estranee alla lingua latina. Il Placito di Capua infatti è considerato il pri-
mo documento del volgare italiano. Documenti simili che attestano l’importanza del volgare divennero nel corso del tempo sem-
pre più frequenti, documentando il diffondersi del volgare italiano rispetto al latino, tuttavia occorsero secoli prima il volgare ita-
liano divenuto ormai lingua fosse utilizzato in tutti i campi del sapere. 

Secondaria Pontecorvo - II B 
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Fin dalla prima elementare nella nostra scuola abbiamo studiato Mu-
sica e la nostra maestra ci ha insegnato le note, la storia della musica 
e ci ha mostrato l’uso di alcuni strumenti presenti nel laboratorio 

musicale. 
Quest’anno che 
siamo in quinta 
la nostra inse-
gnante ci sta av-
vicinando ancor 
più al linguaggio musicale con la conoscenza della scrittura e della grammatica 
musicale; inoltre stiamo conoscendo altri strumenti tra cui principalmente i 
quattro strumenti musicali presenti nel corso di studi dell’indirizzo musicale 
della scuola secondaria di primo grado e cioè Tromba, Pianoforte, Chitarra e 
Fisarmonica. 
Abbiamo la possibilità di iscriverci alla scuola secondaria ad indirizzo musicale: 
infatti abbiamo già incontrato il Professore di tromba il quale ci ha fatto ascolta-

re dei brani con il suo strumento, ci ha spiegato che la tromba è uno strumento a fiato che fa parte della famiglia degli ottoni e che è 
l’unico strumento con tre tasti ma capace di suonare tantissime note. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con tutti i professori 
dei quattro strumenti. Ci suoneranno dei brani e ci faranno conoscere le caratteristiche dei diversi strumenti. 
 Grazie a tutte le recite, i canti e le lezioni nei vari anni scolastici abbiamo avuto un approccio molto positivo con la musica e siamo 
consapevoli che nella nostra scuola avremo l’opportunità di proseguire lo studio della Musica e di uno strumento musicale. Siamo 
veramente contenti di aver scelto questa scuola e di frequentarla.  

 
 

Gli alunni delle classi 1A, 1B, 1C del plesso “Paola Sarro”, nel percorso forma-
tivo di Educazione musicale, hanno partecipato attivamente con gioia ed entu-
siasmo a tutte le attività didattiche proposte che hanno avuto un carattere preva-
lentemente ludico. Si è cercato di farli avvicinare in maniera divertente e gra-
duale, a quella che si definisce e si ritiene “La disciplina più bella del mondo”. 
E’ stato proposto, in un primo momento, il nome delle note musicali sotto forma 
di fiore ed ogni fiore fatto corrispondere ad una nota, di colore diverso; questi 
fiori, ovvero le note, erano sotto la protezione della fata che nel racconto è rap-
presentata dalla chiave di violino. “Nel giardino della musica” di Orfeo Buratti-
ni. Gli alunni hanno risposto in modo positivo. Solo così si può pensare ad ama-
re questa disciplina. E’ solo un piccolo…ma grande passo. 

Infanzia San Giov. Inc. 
Sez. 5 anni 

I bambini di 5 anni parteci-
pano con entusiasmo ed 
interesse alle varie attività 
del progetto Inglese: 
“English is Fun”. 

Primaria Pontecorvo - Classi Quinte 

Primaria Pontecorvo - Classi Prime 
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Durante i lavori di rifacimento di Piazza Annunziata, a Pontecorvo, gli operai si sono trovati dinanzi ad un ritrovamento eccezio-
nale. Subito è stata eseguita una recinzione su una porzione della piazza e su indicazione della sovrintendenza e sotto il controllo 
di un archeologo, sono andati avanti con gli scavi. Sono apparsi degli antichi reperti di un convento fondato dai Domenicani, pro-
babilmente nel 1300, proprio vicino alla chiesa. I monaci prestavano cure ai malati, provvedevano ad accogliere i viandanti che 
giungevano nelle ore serali o notturne, si dedicavano ad insegnare a leggere e a scrivere ai giovani del Borgo Annunziata e ad aiu-
tare i poveri e i bisognosi. Il convento fu distrutto durante la guerra. Questi reperti storici riaffiorati, hanno entusiasmato i cittadini: 
hanno un importante valore culturale, in quanto testimonianza del passato; costituiscono un’opportunità per conoscere meglio la 
storia del nostro paese, anche da parte delle giovani generazioni. Inoltre, mettere in evidenza “i ritrovamenti archeologici”, potreb-
be essere una buona occasione per richiamare un maggior numero di turisti, curiosi di 
ammirare le bellezze del nostro paese. 

 
 

Porta Romana è una delle due porte medievali che permette-
va di entrare nella nostra Pontecorvo, che si è salvata dai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale. Si trova sotto 
i bastioni del rione Santo Stefano e, in epoca medievale, era 
la via d’accesso ai rioni San Matteo, San Rocco e Pastine. 

Ancora oggi la Porta conserva gli antichi 
cardini in pietra. Dal dopoguerra in poi 
questo monumento non è stato mai con-
siderato ma completamente trascurato. 
A partire dal 2010, in seguito a movi-
menti franosi, sono iniziati i lavori per 
mettere in sicurezza l’intera zona.  
Finalmente, a fine novembre 2020, per opera di volontari, la Porta è 

stata ripulita dalla vegetazione e dall’immondizia. Noi tutti siamo felici di poter conservare questo 
monumento che testimonia la storia del nostro paese. Ci piacerebbe anche che tutta la zona abbando-
nata, circostante la Porta Romana, diventasse un parco in cui passeggiare tranquillamente, un luogo 
d’incontro anche per i nostri nonni.  

Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 

Primaria Pontecorvo 
Classi Quinte 

 

Primaria Pontecorvo - Classi Prime 

 

 

 

 

 

 

Il Natale visto dai bambini 
delle classi prime 
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Per molte persone il Natale significa: rice-
vere dei doni da Babbo Natale, rivestire la 
casa con degli addobbi natalizi, fare delle 
cene con i parenti, attaccare sulle vetrine 
dei lavoretti, fare l’albero di Natale, man-
giare i panettoni, fare cene con amici, gio-
care a tombola e andare a fare dei viaggi… 
Quest’anno il Natale è molto triste perché 
è da nove mesi che c’è la pandemia, per-
ché dobbiamo rispettare il distanziamento, 
perché dobbiamo rispettare le leggi anti  
Coronavirus, perché ci sono tante persone 
malate e non possiamo abbracciarci. Ma il 
vero senso del Natale non cambia, è: la 
nascita di Gesù, l’amore, la fratellanza, la 
condivisione, aiutare le persone che sof-
frono, la solidarietà. Anche noi bambini 
abbiamo partecipato alla solidarietà adot-
tando una pigotta dell’UNICEF per dare le 

cure ai bambini poveri e portando doni sotto l’albero della Gioia per far felici i bambini che li riceveranno. Sono importanti per noi: 
i valori, la salute, la vita, ciò che abbiamo nel cuore e dobbiamo sempre seguire gli esem-
pi positivi. Il Natale sarebbe speciale se finisse la pandemia e tornassimo ad abbracciarci.  

 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. B 

Gli SCOIATTOLI della Scuola dell’Infanzia 
di Pontecorvo si preparano al Natale realiz-
zando con gioia e grande aspettative il calen-
dario dell’avvento e spediscono la loro lette-
rina a Babbo Natale. 

 
 

Una festa speciale con tanta paura e tanta distanza. C’è chi è lontano dalla famiglia, chi 
non ha cibo, chi non ha lavoro, chi è triste e solo, chi è malato e ha perso i propri cari.  
Noi bambini della classe IIIA di S. Giovanni Incarico, preghiamo e speriamo che 
l’anno nuovo ci porti salute e serenità e abbiamo realizzato un cartellone dove abbiamo 
espresso i nostri pensieri in rima: 
Arriva la festa più bella dell’anno, ma in giro si vive di paura e affanno. 
Che l’anno nuovo ci porterà salute, gioia e prosperità. 
Il bagliore delle luci indicherà che è Natale in ogni città. 

Ai cuori vicini e lontani, speriamo sia 
presto un nuovo domani. 
Natale resta una festa speciale 
seppur distanti dobbiamo resta-
re. 
Nessun dono sarà abbastanza, ci 
serve solo avere Speranza! 

Primaria San Giov. Inc. - III A 

Primaria  Pontecorvo - Classi Quarte 
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Infanzia  - Pontecorvo - Sez. D 

Imitando Tullet auguriamo a 
tutti un Natale di speranza e 
rinascita. I bambini della 3D 
scuola dell'Infanzia Paola Sarro.  

 

 
Domenico Ghirlandaio è vissuto a Firenze e nel 1485 ha dipinto l' 
Adorazione dei Magi che adesso si trova nella Chiesa di Santa Maria 
degli Innocenti. In primo piano ci sono i tre Re Magi inginocchiati 
che pregano, a sinistra c'è Giovanni Battista, dietro c'è il ritratto di 
Domenico Ghirlandaio e intorno c'è tanta gente famosa che viene da 
paesi lontani. Al centro della composizione c'è la Vergine Maria che 
ha in braccio Gesù Bambino, accanto c'è la Stella di Natale e dietro ci 
sono il bue e l'asinello. In alto ci sono gli angeli che pregano e canta-
no. Sullo sfondo c'è la città di Firenze attraversata dal fiume Arno. 

Questo dipinto suscita tanta feli-
cità e tanta gioia.  

 

Primaria  Pico -  I A, I B 

INCLUSIONE - I bambini delle classi 
prima A e prima B, della scuola Primaria 
di Pico, attraverso fantastici Presepi e fan-
tasiosi alberi, riscoprono insieme alle 
maestre, la Magia del Natale fatta di amo-
re, condivisione e attenzione per le piccole 
cose.  

Primaria  Pontecorvo 
Classi Quarte 
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In un remoto villaggio di campagna, la vigilia di Natale, un bambino si recò nel bosco alla ricerca di un ceppo di quercia da brucia-
re nel camino, come voleva la tradizione, nella notte Santa. 
Si attardò più del previsto e, sopraggiunta l'oscurità, non seppe ritrovare la strada per tornare a casa. Per giunta incominciò a cadere 
una neve molto fitta. Il bimbo si sentì assalire dall'angoscia e pensò a come, nei mesi precedenti, aveva atteso quel Natale, che forse 
non avrebbe potuto festeggiare. 
Nel bosco, ormai spoglio di foglie, vide un albero ancora verdeggiante e si riparò dalla neve sotto di esso: era un abete. 
Sopraggiunta una grande stanchezza, il piccolo si addormentò raggomitolandosi ai piedi del tronco e l'albero, intenerito, abbassò i 
suoi rami fino a far loro toccare il suolo in modo da formare come una capanna che proteggesse dalla neve e dal freddo il bambino. 
La mattina si svegliò, sentì in lontananza le voci degli abitanti del villaggio che si erano messi alla sua ricerca e, uscito dal suo rico-
vero, poté con grande gioia riabbracciare i suoi compaesani. 
Solo allora tutti si accorsero del meraviglioso spettacolo che si presentava davanti ai loro occhi: la neve caduta nella notte, posan-
dosi sui rami frondosi, che la pianta aveva piegato fino a terra, aveva formato dei festoni, delle decorazioni e dei cristalli che, alla 
luce del sole che stava sorgendo, sembravano luci sfavillanti, di uno splendore incomparabile. 
In ricordo di quel fatto, l'abete venne adottato a simbolo del Natale e da allora in tutte le case viene addobbato ed illuminato, quasi 
per riprodurre lo spettacolo che gli abitanti del piccolo villaggio videro in quel lontano giorno. 
Da quello stesso giorno gli abeti nelle foreste hanno mantenuto, inoltre, la caratteristica di 
avere i rami pendenti verso terra. 

 

 
E’ la vigilia di Natale… 
Così inizia il racconto di Natale dello scrittore inglese Charles Dickens, noto anche come 
Cantico di Natale, Ballata di Natale o Racconto di Natale, A Christmas Carol, il più famoso 
dello scrittore; un romanzo breve di genere fantastico del 1843 conosciuto in tutto il mondo 
come una delle più famose e commoventi storie sul Natale.  
La favola di Dickens narra di un uomo d’affari, Ebenezer Scrooge, avaro ed egoista. Trascura 
la famiglia e soprattutto non riesce ad apprezzare le piccole cose e festeggiare e godere delle 
feste come per esempio il Natale. La vicenda si svolge la vigilia di Natale in cui, tornando a 
casa più irato del solito, incontra i tre spettri del Natale: passato, presente e futuro che porte-
ranno Scrooge a pentirsi dei propri atti egoistici e indifferenti e dunque a cambiare interior-

mente. Alla fine della favola, Scrooge 
sembra proprio un’altra persona e tutti 
stentano a crederci. Ma è proprio così! 
Scrooge ha capito cosa ha fatto e forse un 
piccolo frammento dello spirito del Nata-
le è entrato in lui e ha dato un senso di-
verso e più vero alla sua esistenza. 
La lettura di questo libro, bellissimo e significativo, è stata entusiasmante. 
Non solo la storia, ma anche le descrizioni minuziose e dettagliate hanno atti-
rato la nostra attenzione catturandoci appieno e creando una aspettativa di 
grande curiosità nella scoperta del finale del racconto. Abbiamo ascoltato con 
attenzione ed abbiamo capito il vero e proprio spirito del Natale. 

 

Secondaria San Giov. Inc. - I C 

Primaria Pontecorvo - Classi Quinte 

Primaria Pontecorvo - Classi Seconde 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Scrooge
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Anche quest’anno il nostro Natale non si festeggerà senza ri-
volgere il nostro pensiero e la nostra attenzione ai bambini 
meno fortunati di noi.  
Infatti sotto il grande albero della Gioia, allestito dall’Ammini-
strazione Comunale davanti la nostra Scuola e addobbato con i 
lavoretti realizzati dagli alunni della Scuola primaria e dell’In-
fanzia “Paola Sarro”, sono stati deposti i regali che ognuno ha 
scelto di donare ai bambini più bisognosi. Non a caso l’albero 
è colorato con i colori dell’arcobaleno, segno di pace e di spe-
ranza per ogni uomo, in ogni 
parte del mondo. Venerdì 18 
dicembre tutti i nostri doni de-
posti sotto l’albero della Gioia 
sono stati consegnati dal nostro 
Preside, alla presenza del Sinda-
co e dell’Assessore alla Pubbli-
ca Istruzione, ai rappresentanti 
della Caritas zonale, che si 
occuperanno di distribuirli, 
facendo arrivare la gioia del 
Natale dove più è desiderata ed 
attesa. 
Siamo proprio felici di aver 
potuto partecipare a questa 
iniziativa, perché abbiamo 
compreso e vissuto il senso del 
vero Natale, così espresso in 
una poesia di Rodari:  
 
“Perché se un 
bimbo resta 
senza niente, 
anche uno solo, 
piccolo, che 
piangere non si 
sente, Natale è 
tutto sbagliato.  

E lo dobbiamo rifare …come uomini di buona volon-
tà…perché sia per tutti un giorno di felicità”. 

Primaria Pontecorvo 

 
 

Il periodo delle festività natalizie è iniziato e con il cuore gonfio di speranza ci auguriamo 
che presto si possa tornare alla normalità. Come sarà questo Natale? Certamente, diverso 
da quello degli anni passati dove il calore degli abbracci, lo scambio dei doni, la condivi-

sione erano la nostra quotidianità. Ora solo saluti un po’ 
timorosi, sorrisi nascosti dietro le mascherine.  
Proprio per questo motivo, noi della classe III A di San 
Giovanni Incarico, abbiamo pensato di colorare e per-
sonalizzare le nostre mascherine con cui decorare e de-
corare l’Albero della Gioia. 
Noi bambini, infatti, abbiamo atteso con ansia il Natale, 
un momento magico che, nonostante tutto, anche que-
st’anno, arriverà nelle nostre case. 
Sarà un Natale particolare, ma, non per questo, meno 
carico di significato e che ci porterà a dare più valore ai 
nostri sentimenti veri, quali la solidarietà, la fratellanza 
con tutti ma, soprattutto, con chi è meno fortunato di 
noi… A loro abbiamo pensato! 

Primaria - San Giov. Inc. - III A 
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Anche quest’anno noi alunni delle 
classi IVA e IVB della Scuola Pri-
maria di Pico abbiamo partecipato al 
Progetto Unicef “Adotta una Pigotta”. 
La Pigotta è una piccola bambola di 
pezza che in classe abbiamo realiz-
zato partendo da una sagoma di stof-
fa: l’abbiamo girata, imbottita di 
ovata (tanta…), vestita a modo no-
stro con il prezioso aiuto delle mam-
me, realizzato i capelli con la lana e 
disegnato le faccette con i colori 
appositi per la stoffa. Le sequenze 
della realizzazione sono nelle foto. 
Quest’anno ne abbiamo realizzate 
ben quaranta e speriamo che la do-
nazione fatta attraverso l’adozione di 
queste bellissime bambole donerà un 
sorriso e un po’ di gioia ai bambini 
del mondo meno fortunati di noi che 
non possono andare a scuola, mangiare, giocare, curarsi e vivere in 
tranquillità. Siamo stati molto felici di aver partecipato perché ci fa 
tanto piacere sapere di poter aiutare i bambini che non hanno tutte 
le cose belle che invece abbiamo noi.  

Primaria  San Giov. Inc. 

La mascherina delle Pigotte 

Le nostre Pigotte 

Primaria  Pico -  IV A, IV B 

Fase 1 - IV A con Pigotta vuota Fase 1 - IV B con Pigotta vuota 

Fase 2 - IV A con Pigotta piena Fase 2 - IV B con Pigotta piena 

Fase 3 - IV A e IV B con Pigotte finite 
Le nostre Pigotte 
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Quest’anno le Pigotte dell’UNICEF non sono state vendute nei mer-
catini di Natale, ma sono state adottate da noi bambini della scuola, 
una per ogni classe. In questo modo ci siamo sentiti più vicini ai 
bambini di tutto il mondo, perché sappiamo che, portando un euro a 
testa, possiamo unire le nostre forze per salvare una vita. Inoltre le 
bambole sono state realizzate in rappresentazione dei bambini di 
ogni cultura, perché ogni Pigotta indossa un abito caratteristico delle 
diverse zone del pianeta. Questo ci ha permesso di scoprire tradizio-
ni e culture diverse dalle nostre, facendoci sentire tutti fratelli e uniti 
nell’amore e nella solidarietà. Le Pigotte, che rappresentano tutti i 
bambini del mondo, sono state sistemate nel presepe, attorno alla 
Sacra Famiglia di 
Nazareth, perché la 
nascita di Gesù in 
una stalla ci indica 
la strada da seguire 
per incontrare an-
che oggi Gesù nel 
povero e nell’emar-
ginato. 
Venerdì 18 dicem-
bre il nostro Prese-
pe è stato visitato 
anche dal sindaco, 
dall’assessore alla 
pubblica istruzione 
e dal Dirigente 
scolastico, che si 
sono complimentati 
con gli alunni e con 
le insegnanti. 

Primaria Pontecorvo  

 
 

 
Un corso di formazione di Informatica di base, innovazione, Internet, fruizione dei con-
tenuti del sito web di Istituto e utilizzo della posta elettronica, si è ritenuto indispensabi-
le proporlo nell’IC2 di Pontecorvo, al personale ATA e ai docenti interessati con mini-
me competenze di base informatiche. Ciò ha preso il via in virtù degli eventi pandemici 
che stanno modificando l’organizzazione lavorativa di ogni categoria, comprese quelle 
che sembrano lavorare ai margini dell’istituzione scolastica, come i “collaboratori scola-
stici”. Il corso, che inizialmente aveva previsto le lezioni principalmente in presenza, ha 

subito 
richie-
sto la 
modifica di date e modalità degli incontri, facen-
do sì che i corsisti si trovassero subito a mettere 
in pratica ciò che veniva loro richiesto: muoversi 
in un contesto, ai più ostico e sconosciuto, quale 
la navigazione in Internet, sulla piattaforma di 
Zoom con accesso da pc, tablet o cellulare. 

Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 
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Scuola dell’Infanzia “Paola Sarro” 

Scuola Primaria “Paola Sarro” 

Scuola Secondaria di 1° grado “G.B. 
Bernadotte” - Sede Presidenza 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e  
Secondaria di 1° grado  

“Salvo D’Acquisto” 

 

Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria “Tommaso Landolfi” 

Scuola Secondaria di 1° grado 
“Giuseppe Grossi”  

SCUOLA AMICA- SOLIDARIETA’ 
 

ACCOGLIENZA-CONTINUITA’-
ORIENTAMENTO 
 

INCLUSIONE 
 

ENGLISH IS FUN 
 

TRINITY 
 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 
ESOL OF EXAMINATIONS 
 

E-TWINNING 
 

NUOTO IN CARTELLA 
 

LETTURA 
 

MUSICA E MOVIMENTO 

NONSOLOPROVEINVALSI 
 

GIORNALINO SCOLASTICO 
 

RICERCA-AZIONE 
 

MILIORA-MENTI 
 

POTENZIAMENTO DELLA CIT-
TADINANZA ATTIVA 
 

CCR- CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI 
 

PROGETTI PON DI CITTADINAN-
ZA E INCLUSIONE 
 

AZIONI DI PREVENZIONE DEL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 

INDIRIZZO MUSICALE 
 

DIDATTICA LABORATORIALE  
 

DIDATTICA PER COMPETENZE 
 

APPROCCIO LEARNER CENTRED 
 

FLESSIBILITA’ DIDATTICA E  
ORGANIZZATIVA 
 

FORMAZIONE PNSD 

 
 
 
 

Iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/22. 
 

Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 

 Per tutte le informazioni visita il sito dell’istituto all’indirizzo: 

www.istitutocomprensivo2pontecorvo.edu.it 
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Giornalino scolastico del 

2° Istituto Comprensivo  

di Pontecorvo 

L’Aquilone 

Insegnante referente Vittoria Cerro 

Dirigente Scolastico Prof. Angelo Urgera 

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, Valeria Malaggese, 

Anna Lucia Mattarocci, Marco Farina, 

Graziella Di Sturco, Maura Pelagalli, 

Marzia Caserta, Anita Romanelli. 

 

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


