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Quest’anno la Scuola Secondaria di I grado ha ampliato l’offerta formativa invi-
tando gli alunni delle classi terze a partecipare al percorso di studio 
“Avviamento alla Lingua latina”. 
Il progetto mira ad assicurare agli studenti, preorientati a uno studio liceale, la 
possibilità di acquisire i primi rudimenti della lingua latina. L’insegnamento 
della lingua latina, inoltre, ha i seguenti scopi:  
-ampliare le conoscenze linguistiche dei ragazzi;  
-aiutarli a prendere coscienza che l’italiano è il risultato dell’evoluzione del 
latino e nel corso dei secoli ha subito profonde trasformazioni;  
-guidarli a riconoscere che i mutamenti più significativi della lingua italiana 
sono avvenuti nel passaggio dal latino all’italiano sul piano fonologico, morfo-
logico, sintattico e lessicale. 
Il Latino non è certo una lingua morta, né può essere considerata tale. Sono 
morte quelle lingue che non hanno lasciato tracce nella cultura e nella civiltà.  
È una lingua non parlata ma vivissima e presente, puntualmente, non solo nelle lingue neolatine da essa derivate, ma anche in tutte 
le lingue dei popoli con cui Roma è entrata in contatto. Una lingua non più parlata, ma pronta a destarsi in ogni momento suscitan-
do nell’utilizzatore e nell’uditore la percezione di un recupero di qualcosa che mai è stato davvero perduto. 
In realtà, parlando o scrivendo nella nostra lingua, spesso non si avverte che un gran numero di termini, espressioni, locuzioni, non 
solo semplicemente un derivato, ma vere e proprie citazioni latine. Ad esempio, nel mondo della comunicazione, il medium, quale 
strumento di divulgazione dell’industria culturale, deriva dall’inglese che a sua volta lo mutua dall’aggettivo latino medium: mezzo.  
Ricordiamo ancora quando nell’ambito della conversazione, anche quelle da tono più dimesso e confidenziale, si rincorrono espres-
sioni, estrapolate dalla termi-no-logia giuridico - amministrativa del diritto latino, oppure da motti, aforismi di autori classici: 
Sei il non plus ultra (il massimo); Questa cosa rimanga inter nos (tra noi);  Mio fratello è sui generis (a modo suo) 
La questione sta grosso modo (pressappoco) così;  Le squadre hanno ricevuto un premio ex aequo (a pari merito); 
Mi hanno dato un ultimatum (ingiunzione perentoria); Me l’hanno dato gratis (gratuitamente); 
Cape diem (afferra l’attimo che fugge); È un bel rebus (enigma); 
E tra le più note espressioni annoveriamo: tabula rasa (eliminare completamente); una tantum (una volta soltanto); qui pro quo (un 
equivoco); in vino veritas (nel vino è la verità). 
Potremmo continuare a lungo. Ma lasciamo agli studenti il piacere di registrare nella lingua con cui si esprimono tutti i giorni gli 
inserti, le derivazioni e le citazioni latine che, anche inavvertitamente, sono utilizzati e a provare a ipotizzare nuove parole o nuovi 
usi di parole esistenti. 
E non dovrà sorprendere se in una società come quella del XXI secolo che si vuole globalizzata, ma che troppo spesso è miope ed 
egoista, le parole che riecheggiavano nell’antica Roma, arricchite di nuova linfa e ulteriori significati, saranno in grado di ridestarsi 
in qualsiasi momento e il latino potrà costituire la base necessaria per un linguaggio comune sovranazionale europeo, in una comu-
nità che abbia a cuore un’idea di Europa non solo commerciale, ma principalmente culturale e solidale. 
Ai nostri giovani studenti, il futuro della umanità, auguriamo, di agire in ogni occasione cum grano salis, ed a lavorare sempre pro 
bono pacis. 

 
 
 
 

Il termine CLIL è l'acronimo di Content and Language Integrated 
Learning e si riferisce ad una metodologia che prevede l'insegna-
mento di contenuti in lingua straniera favorendo l’educazione inter-
culturale e l’approccio pluridisciplinare. 
Il progetto, innovativo per il nostro ordine di scuola, punta sia al 
rafforzamento dei contenuti disciplinari che all'apprendimento della 
stessa lingua inglese.  
Coinvolge le classi terze della scuola secondaria di I grado del no-
stro Istituto Comprensivo e si svolge in orario scolastico con la pre-
senza del docente di inglese e dell'insegnante della materia curricu-
lare. La nostra classe sta studiando Scienze mentre le classi terze 
degli altri plessi stanno studiando Geografia. 
Il progetto è iniziato da poco ma stiamo già imparando il lessico 
specifico e affrontando i primi contenuti. 
Per il momento non aggiungiamo altro, speriamo di avervi incuriosi-
ti, ma, soprattutto, vi terremo aggiornati sullo sviluppo di questo 
progetto molto interessante!  

Istituto Comprensivo 2 - Pontecorvo 

IC2 Pontecorvo  

Progetto CLIL Scuola Secondaria di I grado 
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Il duemilaventi è stato un anno particolare e anche 
molto brutto: infatti, si è diffuso in tutto il mondo un 
virus molto potente chiamato “COVID 19” o 
“CORONAVIRUS”. Il contagio si è esteso rapida-
mente in tutte le regioni italiane a partire dalla Lom-
bardia.  
Nei primi giorni di marzo 2020 ci hanno messo tutti 
in quarantena: ci siamo rinchiusi nelle nostre case, si 
poteva andare a fare la spesa o andare al lavoro, le 
scuole sono state chiuse e noi abbiamo iniziato a fare 
le videolezioni, cioè la DAD. Questa pandemia ci ha 
cambiato molto la vita: ci hanno imposto numerose 
regole e consigli per poter tutelare la salute personale 
e quella dei nostri cari. Le regole sono diventate or-
mai abitudini: indossare sempre una mascherina, 
igienizzare spesso le mani, mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone, evitare abbracci e saluti affet-
tuosi. La cosa brutta è che questo virus ha fatto morire migliaia di persone in tutti i paesi del mondo, soli e lontani dai 
propri cari. 
Purtroppo, il Covid 19 ancora non se ne vuole andare, i casi sono ancora tanti: dobbiamo stare molto attenti e rispettare 
le regole anche se è molto dura! Da qualche mese, sono iniziati i vaccini: hanno cominciato con gli operatori sanitari, 
gli anziani, le forze dell’ordine, i docenti e poi tutti gli altri.  
Speriamo proprio che questo virus scompaia presto!    
Siamo forti ce la faremo!  

 

 
 

 
 

 
Noi, alunni della classe VA della scuola primaria di San Giovanni incarico, 
abbiamo affrontato l’attuale tema della pandemia da Coronavirus partendo 
dalla “peste nera”. 
Tra il 1346 e il 1353 l’umanità visse la pandemia più brutta di sempre, quella 
della peste nera che può essere accomunata a quella attuale perché di origine 
animale. 
A causa, invece, della guerra, si diffuse inesorabile e inarrestabile l’influenza 
spagnola che causò milioni di morti. Come accaduto per la pandemia da Co-
ronavirus, in cui alcuni Paesi hanno nascosto i veri dati ed altri no, la Spagna 
fu l’unica che, non partecipando al conflitto, ne rimase meno colpita e diffuse i 
dati reali.  
A nostro avviso, questo è un altro motivo per condannare e rinnegare la guerra 
come strumento di risoluzione dei problemi. 
Forse la più orribile tra tutte le epidemie della storia è quella del vaiolo: grosse 
pustole ricoprivano il corpo, causando dolore e morte. Ma è proprio con il 
vaiolo che la ricerca compie i primi passi: il vaccino del vaiolo è il primo 
vaccino efficace mai sviluppato, introdotto nel 1798 da Edward Jenner. 
Jenner, infatti, aveva notato che le mungitrici che si erano infettate con il vaio-
lo bovino, in seguito, non sviluppavano più il vaiolo. 
L’attuale pandemia che imperversa, quella dovuta al Coronavirus - Covid 19 
o Sars-CoV-2 -, si dice abbia fatto più morti di una guerra. 
Tutto è partito da un mercato in Cina, un virus subdolo e violento che presto si è diffuso in tutto il mondo, che non ti permette di 
respirare e, nella peggiore delle ipotesi, ti porta alla morte, in solitudine, senza poter vedere i tuoi cari. 
Nonostante ci vogliano moltissimi anni per sviluppare un vaccino, i ricercatori di tutto il mondo, hanno lavorato giorno e notte per 
crearne uno efficiente. Noi, che viviamo in un Paese ricco, ne abbiamo ricevute già molte di dosi e speriamo così di riuscire a scon-
figgere questo terribile virus e di tornare alla nostra vita di sempre. 
“Io non vorrei più mantenere le distanze” ... “io vorrei tornare ad abbracciare” ... “io ringrazio gli scienziati perché con il vacci-
no mi è passata un po’ di paura” ... “io voglio baciare mia nonna come facevo prima” ... “io vorrei svegliarmi e dire: - Accidenti 
che brutto sogno che ho fatto stanotte!!!”. 

Primaria - San Giov. Inc. - IV A 

Primaria - San Giov. Inc. - V A 
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La situazione di grande criticità generata dalla pandemia del Covid-19, sebbene abbia comportato drammatici sconvolgimenti nel-
la vita delle persone di tutto il mondo, ha costituito l’occasione per una revisione dei comportamenti del singolo in relazione alla 
collettività. 
A tale riguardo, di particolare interesse sono le riflessioni dello storico Noah Harari, efficacemente sintetizzate nell’articolo di 
Stefano Bartolini che abbiamo letto in classe, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ore.  Harari ha rivelato la coesistenza nel mondo 
di due modelli fondamentali di gestione delle epidemie. Il primo è quello autoritario che è stato attuato durante il lockdown in 
Cina. IL secondo metodo, invece, si affida alla responsabilità e al senso civico delle persone, inducendole a rispettare non solo le 
restrizioni imposte dai governi, ma anche il prossimo, attraverso l’attuazione spontanea di semplici ed efficaci accorgimenti in 
grado di arginare i contagi, come l’uso delle mascherine, l’igienizzazione delle mani, l’osservanza della distanza di sicurezza.  
Come evidenziato nell’articolo, il modello della sorveglianza centralizzata impone l’adozione di specifici comportamenti che pre-
vengono i contagi sotto la minaccia di sanzioni, l’altro approccio si appella, invece, al senso di collaborazione per uno scopo co-
mune e al rispetto reciproco. Quest’ultimo approccio porta a risultati soddisfacenti con minore sacrificio della libertà individuale. 
A nostro parere, gli atteggiamenti estremi del controllo autoritario e del “non intervento” dello Stato (come nell’esperienza scandi-
nava) sono entrambi lesivi della dignità umana: il primo finisce per annullare i diritti della persona alimentando l’insofferenza, il 
secondo porta la collettività, in nome di un’inaccettabile idea di selezione naturale, all’autodistruzione. Harari sostiene un modello 
di governo basato sulla fiducia, elemento di coesione, condivisione e solidarietà, capace di far rifiorire negli individui segnati dal-
la sofferenza e dall’incertezza un rinnovato senso di speranza. 

 
 
 

Un anno fa mentre vedevo la tv ho sentito che nel mondo girava un brutto 
virus: il Coronavirus. 
All’inizio pensavo non fosse nulla di grave ma quando ho sentito che con 
quel virus potevano morire le persone ho iniziato a preoccuparmi. Il 5 mar-
zo il Premier Conte ha deciso di chiudere le scuole per due settimane e ho 
pensato che fosse chiusa solo per quel periodo e che per noi bambini erano 
solo due settimane di relax. Col passar del tempo i contagi erano sempre di 
più e da lì ho pensato di non vedere più i miei compagni e le maestre. L’11 
marzo il Ministro ha deciso di chiudere tutto: scuole, negozi, bar…Mi 
mancavano i miei amici, le maestre, mi mancava quando andavo a fare le 
passeggiate con il cane o con gli amici, andare a fare spesa con mamma e 
nonna, andare a pesca con papà, giocare a calcio con i miei amici…Il 19 
marzo ero un po' più felice perché potevo rivedere i miei compagni e le 
mie maestre attraverso il monitor. Al primo collegamento ero un po' in 
ansia perché non sapevo come funzionava: avevo paura di uscire dal colle-
gamento, se cliccavo qualche tasto sbagliato…Una mattina quando mi 
alzai sentii una canzone che parlava sul periodo che stavamo trascorrendo. 
A sentire il testo di quella canzone iniziai a piangere disperato perché pen-
savo alle cose brutte che erano accadute. Un pomeriggio mi sono messo a 
disegnare un arcobaleno con la scritta “Andrà tutto bene” da attaccare alla finestra per dare incoraggiamento agli infermieri. Abbia-
mo trascorso una Pasqua terribile, mia nonna stava sempre davanti alla tv per partecipare alla Messa di Papa Francesco da casa. Il 
Papa si mise a pregare davanti al Crocifisso di Piazza San Pietro e a implorare Gesù di far finire quest’anno terribile. Dopo arrivò 
l’estate, il periodo più sicuro dell’anno perché, per il caldo, i casi Coronavirus erano diminuiti. Finita l’estate finalmente … Il rien-
tro a scuola! Ovviamente dovevamo rispettare alcune regole: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, igienizzarsi le 
mani e i banchi erano tutti distanziati. Tra una chiusura e l’altra ho imparato nuovi termini: asintomatico, positivo, tampone, qua-
rantena e pandemia. La parola per definire quest’anno di Pandemia secondo me è 
“solitudine” e una parola per descrivere il futuro è “speranza”.  

 
 

 
Circa un anno fa scoprivamo il Covid e iniziavamo a rinun-
ciare alla nostra vita di sempre, compresa la scuola in presen-
za. La DAD ci ha insegnato ad usare il computer, nuovi pro-
grammi e le funzioni aggiuntive del registro elettronico.  La 
didattica in presenza invece ci permette di stare insieme agli 
amici, ridere e chiacchierare insomma tutte quelle cose che la 
rendono il luogo più bello di tutti.  In fondo, è stata proprio 
la scuola a farci conoscere le persone con cui abbiamo passa-
to i momenti migliori della nostra vita. Tra quei banchi pos-
siamo innanzitutto viaggiare nel mondo del sapere ma anche 
capire il valore dell’amicizia e dello spirito di gruppo. La scuola è un elemento fondamentale ed un punto di riferimento, come una 
seconda casa che ha sempre dettato il ritmo della nostra quotidianità, manca anche il contatto diretto con i professori di cui abbiamo 
compreso l’importanza. 

Primaria  Pontecorvo - Classi Quarte 

Secondaria - Pontecorvo - III A  III B 

Secondaria - San Giov. Inc. - II C 
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             POSSIBILE  SOLUZIONE:  
              IL VACCINO ANTI-COVID 19 
 

È già più di un anno che la pandemia ha sconvolto le nostre vite: il 
CORONAVIRUS, come uno sciame, si è spostato da una regione del 
mondo ad un’altra, contagiando persone, facendole soffrire, ma so-
prattutto causando un elevatissimo numero di morti. 
Mai come in questo momento, l’Italia, come il resto del mondo, ha 
bisogno dei vaccini per formare gli anticorpi e sconfiggere definitiva-
mente il virus. 
Il personale della ricerca medico-scientifica si è subito attivato e sono 
stati preparati dei vaccini: AstraZeneca, Sputnik, Pfizer e Moderna. 
Si dice che a fine marzo dovrebbe arrivare anche il vaccino Johnson 
& Johnson, che è un monodose e previene le forme più gravi di CO-
VID-19, incluse quelle derivanti dalle nuove varianti. Una parte della 
produzione, secondo accordi presi, dovrebbe essere fatta in Italia, presso lo stabilimento della Catalent di Anagni.  Ora quello più 
comune è l’AstraZeneca che viene somministrato ad adulti di età pari o superiore a 18 anni. 
Molte persone sono state già vaccinate e si continua, senza sosta, la somministrazione, ma la campagna vaccinale deve accelerare 
per evitare di subire ancora i pesanti effetti del virus. La speranza è che il vaccino stimoli le difese naturali dell’organismo, cioè il 
nostro sistema immunitario, a produrre anticorpi e globuli bianchi specializzati che agiscono contro il virus, fornendo così protezio-
ne contro la malattia COVID-19. Questo, tuttavia, non significa avere protezione totale contro il virus, ma sicuramente, se contratto, 
si svilupperà una malattia lieve. Anche questi vaccini, come tutti i medicinali, possono avere degli effetti collaterali. Quelli comuni 
sono: febbre, dolore, calore, prurito o lividi nel punto in cui viene praticata la puntura, mal di testa, sensazione di stanchezza. 
La speranza è quella di poter vaccinare il maggior numero di persone, raggiungere l’immunità di gregge e riappropriarci della nostra 
normalità. 

Primaria Pontecorvo - Classi Quinte 

 
 

L’insegnante legge, e non c’è niente di più gratificante e stimo-
lante che alzare di tanto in tanto lo sguardo e vedere ventotto fac-
cette attente, direi completamente assorte, curiose e vivaci che la 
seguono con i loro sguardi ed ascoltano in religioso silenzio. Si 
andrebbe avanti a leggere per ore con questi qua… 
Ci stiamo divertendo un mondo con quest’ultimo libro, una vec-
chia conoscenza peraltro. Ci siamo infatti imbattuti in Dino Ticli 
nell’incontro con l’autore a conclusione del Progetto di Educazio-
ne alla Lettura dell’anno scolastico 2016/17 attraverso la lettura 
del suo “La furia della Dea Chàntico”. Ma questo “Sette giorni a 
Piro Piro” è un libro estremamente diverso, divertente. Le disav-
venture che vive il protagonista sono esilaranti e strappano risate 
a non finire, catapultandoci in una storia spassosa in cui sembra 
che la sfortuna non abbia mai fine. Tutto ciò che di peggio potreb-
be capitarvi in una vacanza, a Piro Piro succede: dal perdere la 
valigia durante il volo alla terribile cucina locale in cui ci si im-
batte all'estero, dal non riuscire a comunicare in un'altra lingua al 
farsi trascinare in gite organizzate, spesso disastrose o persino 
pericolose.  
Oltre la facciata umoristica si nascondono però insegnamenti più 
profondi: la conoscenza di se stessi e dei propri limiti; il coraggio 
che spesso non siamo in grado di tirare fuori; il confronto con 
"l'altro", con il diverso, con culture e tradizioni lontane dalle no-

stre; il tema 
del viaggio 
come percor-
so di crescita 
e di cambia-
mento e, 
sopra a ogni cosa, l'importanza del linguaggio e della comprensione, il signi-
ficato di ogni singola parola. Questo è il primo libro per ragazzi di Dino Ticli 
ed il risultato è a dir poco esilarante, certamente una lettura  
originale e coinvolgente.  Ve lo consigliamo. 

Primaria Pico - Classi  Quarte 
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Infanzia - S. Giov. Inc. - Sez. 4 anni 

I bambini di quattro anni della scuola dell’infanzia 
ascoltano attentamente le storie narrate dalle inse-
gnanti… 

 
 

 
Quest’anno ricorre il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il 
sommo poeta le cui liriche sono più attuali che mai, anche a distanza di 
secoli. Con interesse e curiosità noi alunni della classe 2^ A abbiamo 
studiato quest’autore. Ha raggiunto molta fama grazie alla Divina Com-
media, la sua opera maggiore da lui chiamata solo Commedia. L'aggetti-
vo divina, usato per primo da G. Boccaccio, fu aggiunto al titolo dell'edi-
zione veneziana del 1555. Dante la scrisse in volgare, nella lingua popo-
lare e non in quella dei dotti, che era allora il latino. Egli è considerato 
il padre della lingua italiana perché ha scritto la più grande opera della 
nostra letteratura in volgare fiorentino, come affermava il grande lingui-
sta Tullio De Mauro. La Divina Commedia è divisa in tre cantiche,  In-
ferno, Purgatorio e Paradiso, e ogni cantica in 33 canti; pertanto l'opera, 
con il canto del proemio, consta di cento canti (3 e 10 erano per Dante 
numeri di speciale significato, come simbolo l'uno della Trinità, l'altro di 
perfezione). 

Il poema è il racconto fantastico del viaggio compiu-
to da Dante nel 1300, in una settimana attraverso i 
tre regni dell'oltretomba. Egli stesso dichiara che lo 
scopo del poema è di riportare gli uomini sulla via 
del bene e della verità, mediante la rappresentazione 
delle pene e dei premi che attendono i peccatori e i 
buoni nella vita eterna. La storia ha un significato 
allegorico. Dante che, smarritosi in una selva, per 
uscirne è accompagnato prima da Virgilio a visitare 
l'Inferno e il Purgatorio, poi da Beatrice a vedere i 
beati e Dio nel Paradiso. Quando lei, però, va ad 
occupare il posto che le spetta per i suoi meriti nella 
Rosa dei beati, affinché il poeta possa continuare il 
suo viaggio e arrivare alla fine, lo guida San Bernar-
do. L'aldilà è descritto da Dante ha una struttura pre-
cisa. Sotto Gerusalemme c'è l'Inferno e dalla parte 
opposta della Terra sorge la montagna del Purgato-
rio. Intorno ad essa ruotano poi nove cieli e l'Empi-
reo che è dove si 
trova di Dio. 

Secondaria - Pontecorvo - II A 

https://www.italiani.it/700-anni-morte-dante-alighieri-sommo-poeta-italiano/
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Ebbene sì, siamo proprio arrivati ad un anno, dal giorno in cui fu scoperto questo “CATTIVIRUS”!  I bambi-
ni delle classi 1 A e 1 B della Scuola Primaria di Pico, dopo l’ascolto a puntate del testo “Il giorno in cui Cat-
tivirus finì ko”, hanno avuto l’onore di ricevere il testo dell’autore Roberto Alborghetti, appena stampato e 
con l’autografo! Per i bambini, una vera emozione avere il libro tra le loro mani. Si sono sentiti orgogliosi e 
nello stesso tempo sfogliandolo e leggendolo con interesse, hanno di nuovo messo a fuoco quali sono le mos-
se per sconfiggere questo BRUTTO VIRUS. Una storia, questa, per imparare ad essere cittadini responsabili. 
INSIEME! 

Primaria  - Pico -  I A, I B 

 

 
Quest’anno abbiamo studiato la favola e la fiaba. Abbiamo letto tante bellissime storie e continuiamo a farlo 
durante l’ora di narrativa perché il nostro libro si intitola “Una fiaba tira l’altra”. Questo libro è scritto da 
Maurizio Giannini. 
Questi racconti ci permettono di aumentare l’immaginazione, la fantasia e la creatività. Nelle favole abbia-
mo letto delle storie che possono essere paragonate alla vita reale. Anche se i personaggi possono essere di 
fantasia come cani o gatti parlanti è la morale che noi bambini possiamo apprendere. Ci aiutano anche a ca-
pire come gestire alcuni problemi. Per i bambini e noi ragazzi, quindi, sono molto importanti. 

Gli adulti pensano che le fiabe sono utili 
solo ai bambini, pertanto, si limitano a 
leggerle ai figli ma non è così. Esse of-
frono la possibilità di leggere, all’interno 
di ogni racconto, i diversi percorsi di vita, 
di trovare altre soluzioni per risolvere dei 
problemi, superare delle difficoltà ed af-
frontare delle ingiustizie. Noi crediamo, 
comunque, che anche agli adulti fa bene 
leggere alcune storie e viaggiare con la 
fantasia, sognare e desiderare che i loro 
sogni diventino realtà. 

Secondaria - Pontecorvo - I A 
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I piccoli alunni della prima sezione 
della scuola dell'infanzia di Pico 
hanno sperimentato i colori primari 
durante un laboratorio artistico alla 
maniera di Hervé Tullet: colori, 
musica e movimento.  

Infanzia  -  Pico - Sez. 1 

I bambini di 3 anni della scuola di 
San Giovanni  giocano con il cer-
chio acquisendo i concetti fonda-
mentali: dentro/fuori e sopra/sotto. 

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

I bambini di 5 anni ogni giorno 
apprendono cose nuove attraver-
so attività pratiche, diversificate 
e coinvolgenti.  

Infanzia - S. Giov. Inc. 
Sez. 5 anni 
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Un proverbio dice: 
Se i giorni della merla saranno freddi, allora la primavera 
sarà bella; se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo. 

 

 

I bambini della sez. A esplorano l’inverno attraver-
so una proposta per mappe concettuali, illustrata su 
cartelloni che evidenziano gli aspetti della natura e 
del comportamento umano. 

I bambini della sezione C della Scuola dell'Infan-
zia Paola Sarro mostrano il loro biglietto di Natale. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. A Infanzia  - Pontecorvo - Sez. C 

Infanzia - Pontecorvo - Sez. B 

Con l'utilizzo di tecniche diverse gli alunni della sez. B della Scuola dell'Infanzia di Ponte-
corvo realizzano lavori in gruppo per la stagione invernale e la festa di San Valentino. 

Primaria - San Giov. Inc. - II A,  II B 
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Gli alunni delle classi prime della scuola 
" Paola Sarro", con la loro insegnante di 
scienze, hanno realizzato un book che 
raccoglie filastrocche e suggerimenti per 
introdurre l'argomento riguardante i 5 
sensi. La realizzazione è stata un momen-
to di condivisione educativo ed istruttivo 
che ha consentito di trascorrere ore di 
lezione piacevoli e divertenti. Gli alunni 
hanno colorato e in poco tempo hanno 
trasformato i loro posti in veri e propri 
banchi da lavoro. In tal modo si sono sentiti più motivati e coinvolti 
nel processo di apprendimento. 

 

 
 
I bambini di 3 
anni della 
scuola dell'in-
fanzia di San 
Giovanni Inca-
rico si diverto-
no a creare un 
pupazzo di 
neve. 

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

 
 
Quest’anno stiamo studiando le fatidiche tabelline che dovremo 
ricordare a lungo e per questo stiamo dedicando loro molto tem-
po utilizzando diverse modalità. 
Abbiamo scoperto, grazie alla nostra linea dei numeri, che pos-
siamo contare saltando dei gradini, a 2 a 2, a 3 a 3 e così via. 
Utilizzando il nostro corpo abbiamo giocato con le TABELLI-
NE PSICOMOTORIE in cui i numeri diventano un ritmo e un 
movimento. Abbiamo visionato i video, illustrato i testi e canta-
to con la versione karaoke le TABELLINE CANTERINE per-
ché così non potremo dimenticarle.  
 
Abbiamo anche costruito il nostro LIBRO DELLE TABELLI-
NE in cui ogni numero, da 1 a 10, ha una propria pagina dedica-
ta. Il numero è situato al centro di un decagono con le "alette" 
ripiegate. Su ogni "aletta" è scritta la moltiplicazione, in ordine 

e in senso orario, e sotto c'è il risulta-
to corrispondente alla moltiplicazione 
stessa. Uno strumento efficace per lo 
studio e per l'autoverifica, ma anche 
per il divertimento!  

Primaria  Pico - II A  

Primaria  
Pontecorvo 

Classi Prime 
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Cos'è il tangram? 
Il tangram è un antico gioco di origine cinese, otte-
nuto scomponendo un quadrato in sette parti dette 
tan: un quadrato, un romboide e cinque triangoli 
rettangoli isosceli, di cui due grandi, uno medio e 
due piccoli. Utilizzando i suoi pezzi abbiamo dato 
sfogo alla nostra fantasia e ci siamo divertiti a co-
struire figure diverse e spesso bizzarre! 
 

 
 

 
È il 9 febbraio 2021 e nelle classi quinte c’è un’aria diversa per 
molti di noi alunni che abbiamo scelto di iscriverci alla scuola se-
condaria di primo grado ad indirizzo musicale.  Abbiamo la prova 
attitudinale con i Professori di strumento; dovranno farci delle do-
mande e farci eseguire ritmi, ascoltare suoni acuti e gravi, melodie 
allegre e tristi, eseguire un canto a cappella o con l’accompagna-
mento del pianoforte. Siamo ansiosi, emozionati e forse anche un 
po’ spaventati, ma con noi c’è la maestra Cristina che fin dalla 
prima elementare ci ha fatto conoscere la Musica e ci ha fatto ama-
re questa disciplina fino a spingerci a voler studiare uno strumento. 
Tromba, pianoforte, chitarra e fisarmonica, questi gli strumenti che 
potremo studiare; i Professori sono molto preparati ed anche molto 
simpatici. Entriamo nella stanza, piena di strumenti, emozionati e 
ne usciamo soddisfatti e felici. Dopo le varie prove eravamo fieri 
di noi, abbiamo pensato che non era andata poi così male, infatti dopo qualche giorno ecco i risultati ed ognuno di noi ha visto 
assegnato uno strumento che studierà nel corso dei tre anni di scuola secondaria di primo grado avendo la possibilità di suonare 
singolarmente e insieme agli altri in un’unica orchestra. Sarà di sicuro un’esperienza fantastica ed anche se richiederà impegno e 
studio siamo sicuri che avremo grandi soddisfazioni. Ringraziamo il Preside, i professori, la maestra Cristina e i nostri genitori per 
averci dato l’opportunità di vivere questa forte emozione con la Musica.  

 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 

Primaria - Pico - V A  

Lapbook chiuso 
Fase n.1 – Gli alunni della classe VA della scuola 
primaria di Pico hanno realizzato un lapbook ovvero 
una mappa concettuale costruita in tre dimensioni. 
Si parte da una cartelletta di cartoncino ripiegato per 
organizzare le informazioni necessarie. 

Lapbook aperto 
Fase n.2 – Si organizza la pianificazione del lapbook 
per concretizzare i saperi attraverso delle finestre, il 
cui contenuto fa riferimento ad una parte della casa, 
realizzate con attività di ritaglio e incollaggio. 

Aprendo - Apprendo 
Fase n.3 – Ad integrazione della conoscenza dei singoli 
vocaboli in inglese si uniscono le strutture grammaticali, 
con spiegazioni a cascata, oppure inserite in tasche latera-
li, che permettono lo studio di ripasso e aumentano il 
coinvolgimento emotivo degli alunni nel suo utilizzo. 

Primaria Pontecorvo - Classi Quinte 
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Bene, come abbiamo spiegato ai bambini di 1^A e di 1^B della Sc. Primaria di 
Pico il significato della parola tempo?  Per aiutarli a familiarizzare con il concetto 
di tempo, siamo partiti proprio da quelle che sono le parole legate ad esso nelle 
diverse sfaccettature, quindi tempo dell’orologio, del calendario, delle stagioni, del 
cielo ecc … Un lavoro interdisciplinare, ricco di simpatici esercizi realizzati per 
stimolare la curiosità e la fantasia.  Ecco, allora, per non far rimanere astratto que-
sto concetto, abbiamo fatto creare a ciascun bambino, un originale calendario, su 
ogni giorno che passa faranno una crocetta, questa una tappa fondamentale che scandisce in mo-
do pratico il concetto di ciclicità … 

Primaria 
Pico 

Classi  Prime 

 
 

 

Al rientro dalle vacanze natalizie, al nostro ingresso in classe, abbiamo trovato una piacevole 
sorpresa: una scintillante Smart TV spiccava sulla parete, alle spalle della cattedra. 
Sapevamo che cos’era, ne avevamo sentito parlare e qualcuno di noi l’aveva anche utilizzata, ma 
non immaginavamo tutte le funzioni che potesse avere …   
Una Smart TV è come uno smartphone, solo più grande, che ci porta ovunque: basta inserire un 
link per avere tutte le informazioni che cerchiamo… navigare su siti, guardare video di youtube 

che possono aiutarci a comprendere meglio 
ciò che impariamo a scuola, visionare foto, 
testi … e tutto questo senza bisogno di un 
computer. Possiamo definirla una valida alter-
nativa alla LIM, la quale necessita del PC. 
Inoltre, una comodissima lavagna dove scri-
vere, disegnare, colorare ….   
Oggi, dopo circa un mese, abbiamo imparato ad usarla abbastanza bene: utiliz-
ziamo diverse piattaforme per svolgere attività e per esercitarci   con i quesiti 
delle prove Invalsi. È di un’utilità e comodità indescrivibili, soprattutto perché 
ci fa risparmiare tempo! Ci auguriamo 
che, per il prossimo anno, ogni classe 
della nostra scuola possa averne una. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 

 
 
 

L’energia muove tutte le cose, si trasforma senza distruggersi.  Nell’esperienza laboratoriale di 
Tecnologia, ognuno di noi ha realizzato un lavoro. Lo scopo è stato quello di rappresentare le 
trasformazioni che subisce l’energia negli oggetti di uso quotidiano.  

Vi mostriamo cinque dei nostri lavori. 
 

 
 
 
 
 

Secondaria - Pico - III A 

Il semaforo – energia elettrica 
trasformata in energia luminosa 
I materiali: una scatola, led nata-
lizi, batteria, scotch, polistirolo. 

Il potenziometro- consente 
di variare la resistenza du-
rante il funzionamento di 
un circuito 
Materiali: Potenziometro 
lineare, scatola metallica, 
interruttore, porta lampada 
e lampadina. 

La lumaca elettrica- 
trasformazione dell’ener-
gia elettrica in luminosa. 
Materiali: pasta modella-
bile, due cavi elettrici, 
bastoncino di legno e una 
batteria. 

Modellino di aeroplano – 
trasformazione da energia 
solare in energia meccanica. 
Materiali: cella fotovoltaica 
di una luce da giardino, ma-
teriali di diversi giocattoli 
rotti. 

Modellino di una casa illumi-
nata- trasformazione energia 
elettrica in energia luminosa. 
Materiali: bastoncini di legno, 
erba sintetica, led, batteria. 
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Nel mese di febbraio, nella classe 1B di Pontecorvo, è stato avviato 
il progetto °informatica multitasking°, curato dalla prof.ssa Taddia, 
seguita dal prof. Di Crescenzo L. Il progetto nasce dalla necessità 
di promuovere nella classe un approccio corretto dei ragazzi nei 
confronti della tecnologia intesa come strumento e come risorsa. 
Gli alunni saranno coinvolti in attività multidisciplinari grazie alla 
collaborazione con la prof.ssa Aniello (matematica), la prof.ssa 
Grossi (tecnologia) e la prof.ssa Tuccilli (italiano).  Le attività spa-
zieranno dai concetti base dell’informatica fino ad arrivare alla 
progettazione di applicazioni multimediali. Gli argomenti offriran-
no occasione di dibattito e di riflessione sull’uso corretto di inter-
net e dei social. Il progetto mira a favorire l’interazione e la colla-
borazione fra gli studenti e l’esplorazione del pensiero computa-
zionale in un contesto significativo ma anche creativo e divertente. Secondaria - Pontecorvo - I B 

 
Siamo piccoli, abbiamo solo 8 anni e frequentiamo la classe 
II della scuola primaria di San Giovanni Incarico. Alcuni 
argomenti per noi sono difficili da comprendere, ma, la no-
stra maestra Anna Maria Cedrone, con parole semplici e la 
visione di un cartone animato, ci ha spiegato come, tanti anni 
fa, sono successe delle “cose” davvero brutte, anche ai bam-
bini della nostra età, che, se non vengono dimenticate, forse, 

non succederanno più…si chiama: Shoah!   

Primaria - San Giov. Inc. - Classi Seconde 

 

 
 

In occasione del Giorno della Memoria noi 
alunni delle classi terze abbiamo preso 
visione del cartone "La stella di Andra e 
Tati", tratto dalla vera storia delle sorelle 
Andra e Tatiana Bucci, deportate ad Au-
schwitz quando erano bambine. È il primo 
cartone che racconta la Shoah vista con gli 
occhi di due bambine di 4 e 6 anni. Si divi-
de su due piani temporali, da un lato la 
voce di una signora che narra quello che le 
è successo, dall'altra una scolaresca che si 
reca ad Auschwitz con il treno. Alcuni ragazzi bulli non vogliono credere a quanto suc-
cesso, ma quando alla fine incontrano le due sorelle sopravvissute, capiscono che il loro 
comportamento nei confronti dei più deboli è sbagliato. La visione è stata molto toccan-
te e ci ha dato la possibilità, insieme alle nostre insegnanti, di riflettere sull'importanza 
di ricordare ciò che è accaduto in passato, affinché non avvenga mai più. 

 
 
 
 

Per non dimenticarla, vi raccontiamo la  
“STORIA DEL POPOLO DELLA PACE” 

 

Attraverso la quale abbiamo capito, che per vivere in pace ed 
essere felici, bisogna imparare ad amare tutti.  Come? compor-
tandoci verso gli altri con gentilezza e rispetto. 

Primaria  - Pico -  III A 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 
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Noi alunni della classe quinta A della Scuola Primaria 
di Pico, in quest’ultimo anno, abbiamo pensato e ripen-
sato ad una particolare attività relativa alla Settimana 
della Memoria che potesse racchiudere tutto il lavoro 
svolto nel corso dei cinque anni. A conclusione della 
presentazione e della discussione di diverse proposte 
prese in esame, tutti abbiamo deciso che LA VALIGIA 
DEI RICORDI fosse la scelta giusta! Documentare un 
importante argomento, molto difficile e complicato, è 
così diventato per noi motivo di grande orgoglio e con-
sapevolezza per non dimenticare! 
Ciò che vi presentiamo è un LAPBOOK a forma di 
valigia, contenente all’interno nove piccole valigie, ognuna con un 
indicatore caratteristico del macro-argomento: LA GIORNATA DEL-
LA MEMORIA. Ognuno di noi ha riflettuto e selezionato le informa-
zioni: il Periodo storico, i Luoghi, i Sim-
boli, le Persone, le Canzoni, la Bibliogra-
fia, le Poesie, le Frasi ed i Termini di 
appartenenza, al fine di personalizzare e 
rendere unica ogni valigia. 

Primaria  Pico - V A  

 
La Giornata della memoria è stata istitui-
ta dal Parlamento italiano il 20 luglio 
2000. A scuola con le nostre maestre ab-
biamo parlato tanto della Shoah e delle 
leggi razziali, abbiamo conosciuto i fatti 
attraverso le fonti, abbiamo 
letto testi come “Il diario di 
Anna FranK”, “La portinaia 
Apollonia” e visto filmati 
come “La stella di Andra e 
Tati”, tutti realizzati per esse-
re alla portata di noi bambini 
perché tutto quello che è ac-
caduto per noi è difficile da 
comprendere.  Ci siamo inte-
ressati e appassionati molto. 
Ci siamo interessati tanto con 
la storia di Liliana Segre, che ora è una 
Senatrice.  Anche lei come Andra e Tatti 
ha vissuto la prigionia nei campi di con-
centramento. Abbiamo ascoltato alcuni 
dei suoi discorsi nelle scuole nelle quali 
lei da anni va a raccontare per mantene-
re viva la memoria, per non dimenticare. 
Ci piacerebbe tanto poterla incontrare, 
lei parla come una nonnina dolce parle-
rebbe ai suoi nipoti e, con parole sempli-
ci racconta la triste storia della sua vita 
da quando è stata espulsa da scuola per-
ché ebrea, quando con il papà hanno tentato di fuggire ma sono stati arrestati e quando ha visto per l’ultima volta il suo papà appe-
na entrati nel campo di concentramento di Auswitch. Ci siamo immedesimati in lei che, bambina poco più grande di noi ha affron-
tato una terribile prigionia pensando solo e sempre alla “Vita”.  Lei ha messo in risalto il pericolo dell’indifferenza e che dobbiamo 
invece coltivare la memoria che è un vaccino contro queste brutte cose affinché non avvengano più. In futuro la società deve essere 
migliore e questo dipende da ognuno di noi. 

Primaria  Pontecorvo - Classi Quarte 
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In occasione della Giornata della memoria, 
durante le ore di Italiano abbiamo cono-
sciuto le biografie di alcune persone colle-
gate alle persecuzioni naziste di quel tempo 
e che hanno lasciato un messaggio educati-
vo all’umanità. 
Abbiamo conosciuto la vita di Anna Frank 
che purtroppo è morta nel campo di con-
centramento dopo aver   vissuto diversi 
mesi nascosta insieme alla famiglia per 
evitare l’arresto. Lei in quel periodo ha 
scritto il suo diario che ancora oggi è la testimonianza di ciò che le accadde. 
Rita levi Montalcini che, essendo di origine ebrea, dovette fuggire negli Stati Uniti per salvarsi 
e, grazie a questo divenne una grande scienziata, diresse un centro per le malattie del sistema 
nervoso e ricevette il premio Nobel per la Medicina. Divenne Senatrice a vita della Repubblica 
Italiana. 
Albert Bruce Sabin, anche lui di origine ebraica fuggì in America con la famiglia, lì studiò Me-
dicina e divenne un grande scienziato. Fece ricerche sulla Poliomelite, una malattia che uccide-
va migliaia di persone e colpiva soprattutto i bambini. Lui dopo anni di ricerche scoprì il vacci-
no e lo sperimentò su sé stesso. Lui non guadagnò nulla da questa scoperta, lo regalò affinché 
tutti potessero vaccinarsi. Egli, in un’intervista, disse che l’aver salvato la vita ai bambini di 
tutto il mondo, era stata per lui la miglior vendetta verso il nazismo che aveva ucciso tanti bam-
bini innocenti, comprese le sue cuginette.  
Liliana Segre all’età di 14 anni venne deportata al campo di concentramento di Auschwitz dove 
venne separata dal padre che non vide più. Come a tutti i prigionieri, le venne tatuato un nume-
ro di matricola sul braccio. Visse un lungo periodo di prigionia e lavorò come operaia schiava 
in una fabbrica di munizioni.  Il 30 aprile 1945 venne liberata. Lei fu tra i 25 sopravvissuti tra i 
776 ragazzi al di sotto di 14 anni deportati ad Auschwitz. Nel 1990 dopo anni di silenzio, ha 
iniziato a raccontare la sua storia, dando testimonianza degli orrori subiti e accaduti.  Nel 2018 
è stata nominata senatrice a vita. Anche lei, come moltissimi che invece non ce l’hanno fatta, è 
vissuta in uno dei periodi storici più drammatici dell’umanità. Coltivare la Memoria è ancora 
oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta a ricordare che ciascuno di  
noi ha una coscienza e la può usare. 

Liliana Segre Albert Bruce Sabin Rita Levi Montalcini Anna Frank 

Primaria  Pontecorvo - Classi Quarte 

 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. C, D 

I bambini della Scuola dell'Infanzia Pao-
la Sarro della sezione C vi mostrano il 
loro mondo a colori!  

Giocando viviamo le regole, perché 
vogliamo un mondo migliore  
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I calzini spaiati, sono una metafora della nostra “diversità”.  
Come i nostri calzini spaiati, pur essendo “diversi” di colore, dimensioni, for-
ma e lunghezza, sono e restano sempre e comunque calzini, con la loro impor-
tante funzione. Cosi, anche noi bambini, pur essendo ognuno “diverso” dall’al-
tro, per aspetto fisico, carattere, interesse per le cose e capacità, siamo e restia-
mo sempre “bambini speciali” ,  perché sono proprio  le nostre differenti carat-
teristiche, che ci rendono unici e  preziosi doni per gli altri.  
Per questi motivi, nessun bullo deve permettersi di prenderci di mira per le 
nostre diversità e/o particolarità. 

 

 
 
 

Durante le lezioni di Educazione Civica, abbiamo parlato dell’importanza 
dell’amicizia. Ci siamo soffermati in particolare a riflettere sulla parola 
“empatia”, uno dei valori fondamentali dell’amicizia. Bisogna saper rispettare 
l’altro, imparare a interagire, superare incomprensioni o piccoli litigi, capire i 
sentimenti che provano gli altri, sostenersi reciprocamente solo così si possono 
gettare le basi per coltivare amicizie sincere e durature.  Ogni alunno ha, infi-
ne, scritto le sei regole fondamentali per essere un buon amico.   

 

Infanzia  -  Pico - Sez. I 

I bambini della prima sezione della scuola dell'infanzia di Pico, 
il 5 febbraio hanno affrontato il tema della diversità come ric-
chezza, in occasione della “Giornata dei calzini spaiati”. 

Infanzia  -  Pico - Sez. II 
Gli alunni della II sezione della scuola dell'infanzia di Pico presentano: 
la giornata dei calzini spaiati, tutti diversi, tutti uguali, tutti importanti! 

Primaria  - Pico -  III A 

Secondaria - San Giov. Inc. - I C 
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Da un po’ di tempo ormai, noi alunni delle classi seconde della Scuola Primaria 
“Paola Sarro” stiamo imparando a descrivere tutto ciò che ci circonda: le perso-
ne, gli animali, le cose…  
Molto divertente è stato descrivere il proprio compagno o la propria compagna, 
oppure quando la maestra ci ha detto di raccontare cosa pensavamo: i maschi 
delle femmine e le femmine dei maschi, di scrivere cioè i difetti, i pregi e le 
qualità di ognuno. Che ridere, 
meglio lasciar stare! 
La maestra allora ci ha spiegato 
che ciascuno di noi è bello 
così com’è perché essere di-
versi vuol dire che ognuno di 
noi è speciale. 
Anche sul nostro libro di lettura 
c’è scritto: 
 

“…E se fossimo tutti uguali? 
Con gli stessi capelli rossi, gli stessi vestiti, lo stesso accento, gli stessi gusti e lo 
stesso carattere, gli stessi difetti e le stesse qualità? 
Che incubo! 
Come faremmo a distinguerci? 
Come faresti a sapere chi sei? 
Per fortuna la realtà è diversa! 
Ci sono differenze fisiche:  
i vecchi, i giovani, i gialli, le persone che non sentono, le persone alte, le persone 
che non vedono, le persone basse, le persone in carrozzella, i bianchi. 
Ci sono differenze di carattere: 
i timidoni, i teneroni, quelli che si arrabbiano, i furbetti. 
E ci sono molte altre differenze: 
nel modo di cucinare, nel modo di vestire, nel modo di pregare, di parlare… 
Tutte queste DIFFERENZE fanno di noi ciò che siamo. 
 

Abbiamo poi scelto di scrivere una bella filastrocca che ci ha fatto tanto riflettere. Primaria  - Pontecorvo - Classi Seconde 

 

 
- Il mio amico speciale è un anno più grande di me, è alto e magro, ha i capelli 
un po’ riccetti sulla fronte, color castano scuro e due occhi furbetti, quando 
ride ha una fossetta sul viso. 
-Il mio amico ha le gambe che non funzionano tanto bene, ma ha una sedia 
magica che le sostituisce. 
A volte per camminare usa il girello e va veloce quando vuole acchiapparci. 
-Il mio amico è sensibile, simpatico, vivace e anche un po’ monello perché 
tira i capelli e fa la linguaccia alle femmine e alle maestre, ma lo fa solo per-
ché vuole tanto bene a tutte. 
-Il mio amico è un po’mangione, è goloso di “Pan Goccioli” e succhi di frutta. 
-Al mio amico piace ascoltare la musica, gli piace quella del cartone 
“Carolina”, fare il teatrino e le scenette con le maestre. Non sopporta chi alza 
la voce perché si spaventa, allora noi gli diamo la mano e lui diventa tranquil-

lo. Ora che c’è il virus però ci guardiamo negli 
occhi, lui sa che gli vogliamo bene. 
-Vi presento il mio amico, stiamo insieme dalla 
scuola dell’Infanzia, ha otto anni. 
-È il più alto della classe, sembra un gigante. I 
suoi capelli sono marroni con dei ciuffetti sulla 
fronte, ha gli occhi a mandorla e le guance ro-
see e paffutelle, il naso a patata e le labbra car-
nose.  
-Il mio amico è vivace, sorride sempre ed è 
felice, è un po’ biricchino, l’anno scorso ci 
prendeva sempre le merende perché è un golosone, noi 
lo chiamavamo “Rubamerende”. Ora non lo fa più, se 
non ci fosse lui la classe sarebbe triste. 
 -Il mio amico vuole sempre leggere le storie che gli 
prepara la maestra, è davvero bravo, noi gli facciamo 

sempre gli applausi e lui è felicissimo. 
-Il mio amico tutte le mattine si diverte a segnare il giorno e le attività delle maestre sul 
calendario murale e grazie a lui tutti sappiamo che giorno è. 
-Da qualche giorno in classe c’è un amico in più “NINO IL MANICHINO” che il no-
stro compagno si diverte a presentarci con tutte le sue faccine: felice, triste, pauroso…  
QUANTE COSE IMPARO DAI MIEI AMICI! Primaria  - Pontecorvo - Classi Seconde 
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Il giorno 8 febbraio, nella scuola prima-
ria di San Giovanni Incarico, in occasio-
ne della giornata dedicata alla 
“diversità” i bambini della classe I B si 
sono divertiti a disegnare calzini colora-
tissimi e “spaiati”; mentre, la classe I A 
ha lavorato sulla fiaba “il brutto ana-
troccolo”. 
Insieme, abbiamo scelto questo tema per 
far riflettere sul valore dell’amicizia e 
del rispetto verso gli altri, tenendo pre-
sente la “diversità” che contraddistingue 
ognuno di noi. 

Quest’anno più che mai, ci 
sentiamo tutti “calzini spaia-
ti” e “anatroccoli” indifesi e 
soli. 
Però, come i calzini e gli 
anatroccoli, non perdiamo 
la speranza di ritrovarci, 
riabbracciarci e stare di 
nuovo insieme!!! 

Primaria 
San Giov. Inc. 

I A,  I B 

 

 
 

Il fenomeno del bullismo è molto diffuso tra gli adolescenti e spesso soprattutto 
nelle scuole. Di solito gli episodi di bullismo partono da persone che si credono più 
forti delle loro vittime ed allora, anche sostenute da coetanei, offendono, prendono 
in giro, deridono e a volte picchiano un altro ragazzo o ragazza che è considerato 
più debole. Può capitare che questi episodi avvengano a scuola, perciò, gli insegnan-
ti devono stare molto attenti e soprattutto devono saper parlare con gli alunni per 
scoprire cosa non va; le vittime quasi mai ne parlano con amici o con gli adulti spes-
so per vergogna. A volte il bullo agisce anche di nascosto magari escludendo la vit-
tima dal gruppo. Il nostro desiderio è che queste cose non accadano più, che chi 
subisce riesca a denunciare e chi si accorge di un atto di bullismo riesca a parlare. 
Odiamo il bullismo e amiamo l’amicizia, quella vera, quella che ci permetterà di 
vivere in un mondo migliore senza cattiveria e senza BULLI! 
NO AL BULLISMO!!! 

IL BULLO 
Il bullo è solo un pallone gonfiato 
Picchia, minaccia ed è sempre arrabbiato 
Offende spesso con le parole sprezzanti 
Dà calci, pugni e spinte pesanti. 
Adora fare il prepotente 
Ma quando è solo non vale niente. 
Si può fermare questa violenza 
E aiutarlo a prender coscienza 
Che quel che fa è davvero sbagliato 
Perché ogni essere va rispettato. 
Si può litigare senza far male. 
Si può parlare in modo cordiale.  
Nessun ricatto mio caro bullo 
Io ti conosco: sei fasullo! 
Quella tua faccia scura da duro 
Nasconde un ragazzo triste e insicuro. 

 

... spezza anche i “rami più forti e più belli”.                        
 

LA SFIDA MORTALE: A PALERMO MUORE UNA BAMBINA DI 10 ANNI 
 

TIK TOK è un social network su cui sono presenti milioni e milioni di ragazzi, che potrebbero mettere in pericolo la loro sicurezza 
nei confronti di predatori pedofili, cyber bulli, atteggiamenti di esibizionismo, competizioni rischiose. 
Infatti, proprio nel mese di gennaio 2021, è venuta a mancare una bambina di 10 anni, di Palermo: Antonella Sicomero, una bambi-
na, secondo il papà, molto ubbidiente, senza segreti e che non aveva bisogno di essere controllata. Qualcuno l’avrà contattata per 
una sfida su TIKTOK…la Blackout challenge che consiste nel legarsi una corda al collo e resistere per qualche minuto. La bambi-
na avrebbe dovuto postare il video della gara. Antonella aveva diversi profili social come: Facebook, YouToube e lo stesso TikTok. 
Il padre le avrebbe prestato la sua cintura, che successivamente aveva trovato stretta al suo collo, allacciata al termosifone. Anto-
nella si era appassionata ai social ed il suo sogno era diventare famosa. I genitori hanno 
pensato di donare gli organi, per permettere ad altri bambini di continuare a vivere. Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 
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“Ragazzi, sapete che cos’è la legalità?”, questa la domanda che ci ha 
rivolto, oggi 3 febbraio, il luogotenente della Compagnia dei Carabi-
nieri, in video-collegamento dalla caserma. 
Proprio così… quest’anno, purtroppo, le norme anti-covid ci hanno 
impedito di andare, come di consueto, presso la caserma dei Carabinie-
ri per poterla visitare. Il luogotenente, però, dopo aver illustrato l’atti-
vità svolta sul territorio dall’ Arma dei Carabinieri, ci ha fatto una bre-
ve descrizione dei locali dell’ edificio, in particolare della centrale ope-
rativa dove arrivano le chiamate, a tal proposito ci ha raccomandato di 
non fare scherzi telefonici al 112  per non bloccare le linee; del casella-
rio dove sono archiviate le informazioni e della stanza di sicurezza, 
videosorvegliata, dove vengono trattenuti i detenuti per qualche giorno 
prima di condurli in tribunale. 

Ci ha parlato, inoltre, del rispetto delle regole, fondamentali per vivere nella 
legalità e del loro impegno per farle rispettare da tutti… comprese quelle ri-
guardanti la pandemia. 
Ha continuato informandoci sulle varie forme di “violenza” più diffuse, come 
lo “stalking”, i maltrattamenti in famiglia, il bullismo e il cyberbullismo: una 
serie di persecuzioni in varie forme, che cambiano la vita di una persona la 
quale, spesso, può arrivare a compiere atti estremi. 
Un altro argomento di cui ha parlato, è stato quello della dipendenza da al-
cool e droga e dei danni che può provocare all’ organismo...  Infine, del ri-
spetto delle norme stradali, soprattutto dell’obbligo delle cinture di sicurezza 
e del divieto del cellulare alla guida. Ha concluso rassicurandoci che i Carabi-
nieri non sono nostri nemici, ma persone che operano per il nostro bene. A 
fine incontro, qualche domanda di curiosità e i saluti, con l’augurio di poterci 
vedere presto, in presenza, per 
un’altra interessante lezione! 

 
 

Incontro con la Polizia Postale. 
Il 19 marzo si è svolto un incontro informativo on line, per alunni e genitori dell’I-
stituto Comprensivo 2 di Pontecorvo, con l’Ispettore Superiore Marco Rea, respon-
sabile della polizia postale e delle comunicazioni di Frosinone. L’incontro, suddivi-
so in due momenti, uno con gli alunni delle classi quinte della Primaria e le classi 
prime della Secondaria di 1° grado e il secondo con i rispettivi genitori, ha toccato 
tematiche sempre più importanti e vicine al mondo giovanile, ovvero: i rischi ed i 
pericoli della rete per i minori.  
L’Ispettore, utilizzando terminologie adeguate per le rispettive platee, ha messo in 
guardia i ragazzi da piattaforme pericolose, che facilmente “aggangiano” la loro 
curiosità, trascinandoli in giochi che spesso si rivelano nocivi. Inoltre, con esempi 
reali, ha sollecitato i genito-
ri al controllo e all’adozio-
ne di precauzioni e cautele 
nei confronti dell’uso dei 
social dei ragazzi. La tecno-
logia, ha asserito l’Ispetto-
re, deve essere nostra allea-
ta non nostra nemica e, in 
un’era sempre più tecnolo-
gicamente evoluta, bisogna 
informarsi e difendersi dai 
pericoli e dalle insidie che 
la rete nasconde.  
L’attuale situazione pande-
mica sta oltremodo spin-

gendo le generazioni verso l’isolamento 
sociale in un mondo sempre più virtuale 
ma, le Istituzioni, la Scuola e la fami-
glia, devono essere più che mai la solida 
àncora reale alla quale i ragazzi devono 
sapere di potersi sempre aggrappare per 
raggiungere un porto sicuro. Un ringra-
ziamento da parte dei genitori, all’Ispet-
tore Marco Rea per la disponibilità e la 
professionalità,  al Dirigente Scolastico 

ed al personale tutto dell’Istituto Comprensivo 2 
di Pontecorvo, sempre sensibile e attento alla formazione educativa dei no-
stri ragazzi. 

 
 

Infanzia  -  Pico  - Sez. 5 anni 

Gli alunni della sezione dei cinque anni della 
scuola dell'infanzia di Pico, il 7 febbraio, in 
occasione della Giornata contro il bulli-
smo, hanno trattato questo delicato tema me-
diante conversazioni guidate ed attività di 
giochi di ruolo. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 

Istituto Comprensivo 2 

L’Ispettore Marco Rea 
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Siamo gli alunni della cl. III A, primaria di San Giovanni Incarico. Vogliamo 
far sapere a tutti che, nella nostra scuola, parliamo molto dei problemi di noi bam-
bini, riflettendo e commentando insieme le possibili soluzioni. Per questo, voglia-
mo mandare un messaggio: il BULLISMO non è una malattia che si cura con le 
medicine o un vaccino…per sconfiggerlo dobbiamo riconoscerlo, parlarne con gli 
adulti e soprattutto…dobbiamo chiedere aiuto!  

 

Primaria - San Giov. Inc.  -  III A 

L’effetto serra è un fenomeno naturale che avviene nell’atmo-
sfera e contribuisce a creare condizioni favorevoli alla vita del-
le piante e degli animali.  
Il nostro pianeta è riscaldato dal Sole: alcuni raggi rimbalzano 
sulla Terra e poi si disperdono nello spazio; altri sono trattenuti 
da una barriera, formata soprattutto dall’anidride carbonica che 
si accumula nell’aria. 
È grazie all’effetto serra che il nostro pianeta ha raggiunto una 
temperatura adatta alla vita! 
Oggi però, a causa delle attività umane (le industrie, il traffico, gli impianti di riscaldamento, il disboscamento ecc.) la quantità di 
anidride carbonica è aumentata. Di conseguenza, anche l’effetto serra è aumentato. 
Questo provoca cambiamenti nel clima e influenza negativamente sulla vita e sulla salute dell’uomo e degli esseri viventi. 
Con l’aumento della temperatura diventano più frequenti le alluvioni e i cicloni tropicali, diminui-
scono i ghiacciai e le nevi perenni. Molte specie di animali (come orsi polari, foche, trichechi e 
pinguini) rischierebbero l’estinzione poiché non sarebbero in grado di adattarsi a questi cambia-
menti climatici. Le sostanze tossiche che si sprigionano nell’aria ritornano al suolo sotto forma di 
piogge acide, inquinando così anche il terreno e l’acqua. 
I paesi più industrializzati sono i principali responsabili di questo fenomeno e stanno lavorando 
per ridurre almeno del 20 % la quantità di gas serra. 
Per cercare di risolvere il problema è necessario, innanzitutto, ridurre la quantità di gas serra im-
messi nell’atmosfera: organizzare nelle città   le giornate ecologiche, nelle quali si vieta la circola-
zione delle auto e si sollecita i cittadini a spostarsi a piedi o in bicicletta; usare inoltre risorse 
energetiche non inquinanti 
come l’energia solare ed 
eolica; ridurre l’utilizzo dei 
mezzi di riscaldamento ecc. 
Se vogliamo veramente 
vivere bene è dunque no-
stro dovere prenderci cura 
del nostro pianeta!  
 “Chi distrugge l’ambiente 
distrugge sé stesso!” 

Primaria  
Pontecorvo 

Classi Quarte 
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Il gioco è ciò che più accomuna i ragazzi anche della nostra età, ed è ciò che regala 
un sorriso anche in un momento di tristezza. La creazione di un gioco può essere 
anche un’occasione per sensibilizzare noi ragazzi sulle tematiche ambientali. La 
nostra classe ha partecipato a un progetto laboratoria-
le di Tecnologia sul riciclo creativo.  Abbiamo realiz-
zato tanti giochi con oggetti alla fine del loro uso.  
 Qui di seguito ci sono i cinque lavori che più ci sono 

piaciuti.  
. 
 
 
 
 
 

Secondaria Pico - I A 

Calcio balilla 
Materiali: scatola di carto-
ne, mollette per il bucato, 
bastoncini di legno, colori, 
pellicola trasparente. 

Teatro delle ma-
rionette 
Materiali: cartone, 
colori, colla, ba-
stoncini in legno. 

Fornetto da campeggio 
Materiali: catone, colori, 
stracci, tappi in plastica, 
bastoncini di legno, va-
schetta di alluminio. 

Mini basket e scacciapensieri 
Materiali: polistirolo, bicchierino di 
plastica, carta stagnola tempere e 
colla a caldo. Per gli scacciapensieri: 
una bottiglietta di plastica, bastonci-
ni di legno, spago, la colla vinilica, 
una vite ed un anello di plastica da 
un rotolo di scotch. 

La chitarra 
Materiali: cartoni, elastici, 
spillette, pezzetti di legno 

 
 

La terra ci è amica e ci regala tante cose. L’uomo, però, fin dalla preistoria ha imparato a coltivare ciò di 
cui aveva bisogno per vivere. L’intera classe ha partecipato a un progetto labora-
toriale di Tecnologia sull’Agricoltura. Ciascuno di 
noi ha realizzato la propria serra, coltivando in essa 
le colture erbacee che più ci piacevano; alcune sono 
state piantate, altre sono state seminate. Vi mostria-
mo alcuni nostri lavori. 

Secondaria - Pico- II A 

Serra verticale 
 Realizzata disponendo 
la cassetta verticalmen-
te e disponendo in essa 
un doppio piano di 
appoggio. 
 Materiali: la Cassetta 
di legno disposta verti-
calmente, con doppio 
piano di appoggio, il 
plexiglass, e aste in 
legno, vaschette di 
plastica, terriccio e 
pietrisco. 
Coltivazione da piante: 
violetta, primula. 
Coltivazione da seme: 
basilico e prezzemolo. 

Serra a tettoia 
Realizzata con una 
cassetta di legno, aste 
in legno, telo in pvc 
trasparente, bottiglie 
in plastica, nastro 
adesivo, vaschette in 
plastica, terriccio, 
pietrisco. 
Coltivazione da pian-
te: basilico, rosmari-
no, salvia. 
Coltivazione da pian-
te: basilico, rosmari-
no, salvia. 

Serra a capanna 
Realizzata con aste di 
legno, chiodi e viti, ple-
xiglass, cerniere in fer-
ro, teglie in alluminio e 
vaschette per semina, 
terriccio e pietrisco.  
Coltivazione da piante: 
cicoria catalogna. 
Coltivazione da piante: 
bieta a foglia larga. 

 Serra colorata 
Realizzata con cassetta 
di legno, carta abrasiva, 
colori acrilici, telo in 
pvc, vaschette di plasti-
ca, terriccio e pietrisco. 
Coltivazione da piante: 
Bieta, scarola, aglio 
rosso 
Coltivazione da piante: 
basilico, pomodoro. 

Serra trasportabile 
Realizzata con il plexi-
glass e nastro isolante. 
Coltivazione da piante: 
cappuccio,scarola. 
Coltivazione da piante: 
rucola, basilico, prezze-
molo. 

 
 

GESTI GENTILI E INCORAGGIANTI PER STIMOLA-
RE IL CAMBIAMENTO NEI COMPORTAMENTI 
 

 Le classi 1A e 1B della Scuola Primaria di Pico hanno 
aderito a questa iniziativa didattica, messa a disposizione 
delle scuole italiane. Un progetto realizzato dalla consu-
lenza scientifica della Scuola di Specializzazione di Igie-
ne e Medicina Preventiva dell’Università VITA – SALU-
TE San Raffaele. IL progetto risponde al nuovo panorama dell’era COVID e mira a stimo-
lare nei giovani studenti comportamenti igienici e responsabili facendo leva su “Spinte 
Gentili”. I bambini hanno ricevuto materiale utile per svolgere   attività in classe; un SET 
DI PRODOTTI IGIENIZZANTI NAPISAN: flaconi igienizzanti per le mani, confezioni di 
salviettine per la sanificazione delle superfici, coroncine da ritagliare per incoronare i cam-
pioni di igiene della classe, stelline adesive, timbri e opuscoli ricchi di attività didattiche. 
Un progetto valido e significativo per i bambini che si sono 
impegnati a mantenere “Comportamenti Gentili”. 

Primaria  - Pico -  I A, I B 
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Infanzia - S. Giov. Inc. - Sez. 4 anni 

I bambini di 4 anni della scuola dell’infanzia si divertono 
a dipingere le arance con la tecnica del timbro.  

 

Infanzia - S. Giov. Inc. - Sez. 5 anni 

I bambini di 5 anni 
sono impegnati in 
varie attività teori-
che e pratiche per 
l'educazione ali-
mentare. 
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Con la nostra insegnante di educazione civica, 
nell’ambito dell’educazione alimentare, abbia-
mo fatto una indagine sulle merende preferite 
ed è emerso che la maggior parte di noi alunni 
di prima della scuola “Paola Sarro” di Ponte-
corvo, preferisce patatine e caramelle. Dopo 
varie conversazioni e spiegazioni della nostra 
insegnante, abbiamo capito che gli alimenti da 
preferire per una sana merenda sono la frutta, il 
parmigiano, lo yogurt e il panino. 
Allora, da questa settimana, tutti a 
far merenda con cibi sani! 

          La merenda 
A merenda, che allegria, 
mangiam tutti in compagnia! 
Chi panino col prosciutto 
Chi invece qualche frutto 
La brioche mangia Renato 
Giorgia solo cioccolato 
I biscotti gusta Betta 
Valentina la pizzetta 
Beve il succo Caterina 
La focaccia è di Marina 
Livia mangia una banana 
La merenda…È sempre sana? 

Primaria  
Pontecorvo 

Classi Prime 

 

Noi alunni delle classi seconde abbiamo lavorato 
sull’alimentazione in Scienze e ognuno ha dise-

gnato e riempito il 
proprio frigorifero 
di tanti cibi buoni e 
che ci fanno bene. 

Primaria  
Pontecorvo 

Classi Seconde 

 
 

 

Il nostro organismo necessita di tutti i tipi di nutrienti per funzionare correttamente, per questo 
motivo l’alimentazione deve essere quanto più possibile varia ed equilibrata. Per far si che ciò 
accada dobbiamo tenere conto della PIRAMIDE ALIMENTARE. 
 
Una scorretta alimentazione può provocare gravi compromessi 
salutari, uno tra i tanti è l’obesità:  
• malattie metaboliche come il diabete e la dislipidemia 
• Malattie cardiovascolari come l’ictus e l’infarto 
 
Oltre a queste malattie, soprattutto tra gli adolescenti si 
possono verificare disturbi alimentari causati dalla scar-
sa autostima, stress, ansia e il giudizio degli altri. I più 
comuni sono: ANORESSIA e BULIMIA. Nel primo 
caso, l’individuo nonostante sia magro non riesce a ve-
dersi tale. Nel secondo caso, l’individuo per colmare il 
vuoto in sé mangia grandi quantità di cibo in poco tempo 
e senza avere fame, dopo ha sensi di colpa e si provoca 
il vomito. 
Con questo progetto abbiamo capito l’importanza dell’accettarsi per come si è. Secondaria - Pico- II A 



24 

Anno 16 - n. 2 

 
 
 

 

Infanzia  -  Pico  - Sez. 2 

Infanzia  -  Pico  - Sez. 1 

Il Carnevale degli 
alunni della secon-
da sezione, scuola 
dell'infanzia di Pico 

L'allegro e colorato Carnevale dei bambini della prima sezione della scuola 
dell'infanzia di Pico  

 

Il Carnevale dei bambini della sezione dei 5 anni 
della scuola dell'infanzia di Pico 

Infanzia  -  Pico  - Sez. 5 anni 
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Nonostante l'attuale pandemia, noi bambini della sez. B della scuola dell'infanzia di Pontecor-
vo ci siamo divertiti, ballando sulle note di canzoncine di Carnevale e realizzando lavori e 
addobbi creativi in allegria! 

Infanzia  - Pontecorvo 
Sez. B 

Pur essendo un Carnevale diverso dal solito i bambini 
di 5 anni della sez. E in un clima di festa hanno realiz-
zato dei simpatici e coloratissimi cappellini. 

 
NUOVE IDENTITÀ A CARNEVALE: i bambini della sez. A, attraverso le ma-
schere, i suoni ed i colori, si divertono assumendo ruoli diversi, impersonando 
personaggi e rivelando realtà che raramente si esprimono in situazioni reali. 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. A 

Infanzia  - Pontecorvo - Sez. E 
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 Carnevale è il sorriso e lo sguardo gioioso di un bambino  Infanzia  - Pontecorvo - Sez. D 

 

CARNEVALE CON LE FORME GEOMETRICHE. 
I bambini di 5 anni della Scuola dell'Infanzia di Pontecorvo, in 
occasione del Carnevale hanno realizzato su un cartellone, un 
clown utilizzando le principali forme geometriche. 

Infanzia 
Pontecorvo 

Sez. F 

 

Infanzia  - Pontecorvo 

I bambini della Scuola dell'Infanzia Paola 
Sarro, in occasione del Carnevale, hanno 
realizzato la maschera di Arlecchino, 
usando la tecnica del collage. 
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Infanzia - San Giov. Inc.  

Anche se non è stato possibile fe-
steggiare, l'ultimo giorno di Carne-
vale i bambini della scuola dell'in-
fanzia di San Giovanni Incarico si 
sono travestiti dai loro personaggi e 
supereroi preferiti. 

 

Nonostante tutto, l’entu-
siasmo non si è spento!  I 
bambini delle classi IA e 
IB della Scuola Primaria 
di Pico, hanno progettato 
il loro Carnevale.  ENTU-
SIASMO è stata la parola 
d’ordine e con materiali 
semplici e di facile consu-
mo, i bambini sono stati 
travolti dalla voglia di creare 
e di divertirsi!  La scuola 
offre sempre piacevoli spunti 
per dare ampio spazio 
all’immaginazione e far vo-
lare i bambini sulle ali  
della creatività. 

Primaria  - Pico -  I A, I B 

Questo 2021 è iniziato come un 
anno «insolito» bambini…
soprattutto per voi piccini, che 
state imparando cosa significa 
la parola «rinuncio»! 
Ma, rinunciare non significa 
togliere, annullare, non parlar-
ne…così, anche senza sfilate, 
giochi in piazza, lanci di corian-
doli con gli amichetti e i dolci 
«banchetti» condivisi con la 
classe, possiamo scambiarci le 
emozioni e le esperienze del 
Carnevale, stando seduti ai posti 
con la mascherina (quella chi-
rurgica!). 
And now…English time: descriviamo i costumi che non abbiamo potuto indossare  
a scuola e scegliamo quello del compagno che più ci è piaciuto!  Primaria - San Giov. Inc. - IIA,  II B 
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Anche se quest'anno non possiamo festeggiare il 
Carnevale a causa del covid, vogliamo ricordarlo... 
Il nostro Carnevale ha origini molto lontane ma la 
tradizione, così come la conosciamo, nacque effet-
tivamente nel 1952. Secondo alcuni cominciò 
quando, su iniziativa di un gruppo di concittadini, 
lungo Via XXIV Maggio si tenne la prima sfilata 
allegorica con un grosso elefante di cartapesta ac-
quistato a Napoli. Da allora i festeggiamenti del 
Carnevale si ripeterono con sempre maggiore in-
tensità perfezionandosi di anno in anno. Il deside-
rio del divertimento fece sì che, assieme ai carri 
sfilassero sempre più numerosi anche i pontecorvesi in maschera mentre, dopo quella del 
"Mazzamavere", prendeva forma il Burlicchio, masche-
ra simbolo del pontecorvese. 

Primaria - Pontecorvo - Classi Terze 

 

Il carnevale è la nostra festa preferita. É 
la festa dell'allegria e del divertimento.  
Colori, maschere, coriandoli, stelle fi-
lanti e scherzi sono gli ingredienti prin-
cipali. Con un pizzico di fanta-
sia, qualche grammo di creatività abbia-
mo impastato il tutto e sfornato i nostri 
capolavori. 
 

 

Primaria  - Pontecorvo - Classi Seconde 



29 

Anno 16 - n. 2 

 

 
 

 
La pandemia ci ha impedito di festeggiare il 
CARNEVALE, ma non ci ha tolto 
la voglia di divertirci creando le no-
stre mascherine in classe.  
(Tecnica del quilling) 

Primaria 
Pontecorvo 

Classi Prime 

 
Quest’anno il Carnevale, la festa più ama-
ta da noi bambini non ha lo stesso spirito 
di allegria di sempre ma man passa certo 
inosservato e, allora, studiando la geogra-
fia con la maestra Marisa abbiamo cono-
sciuto le maschere italiane, le loro caratte-
ristiche, i loro pregi e i loro difetti. Poi 
abbiamo collocato ognuna nella propria 
regione di origine creando una vera map-
pa delle maschere.  
 

 

Colombina, Arlecchino, Bi-
ghella, Pantalone…e tanti 
altri. Così, mentre le regioni 
d’Italia continuano a cambiare 
colore a causa dei contagi e della  
pandemia, noi le coloriamo con  
un po’ di allegria, nella speranza di 
poter festeggiare di nuovo il Carne-
vale. 

Primaria  Pontecorvo 
Classi Quarte 
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Grande calciatore nato a Lanus nel 1960 e morto a Tigre nello scorso mese 

di novembre 2020, lo ricordiamo anche come allenatore di calcio e diri-

gente sportivo argentino. Il suo ruolo era centrocampista, campione del 

mondo nel 1986 e vicecampione del mondo nel 1990 con la nazionale ar-

gentina. Soprannominato El Pibe de Oro ("il ragazzo d'oro"), è considerato 

uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. In una carriera da professioni-

sta più che ventennale ha militato nell'Argentinos Juniors, nel Boca Ju-

niors, nel Barcellona, nel Napoli, nel Siviglia e nel Newell's Old Boys. 

Con la nazionale argentina ha partecipato a ben quattro Mondiali (1982, 

1986, 1990 e 1994), vincendo da protagonista il torneo del 1986; i 91 in-

contri disputati e le 34 reti realizzate in nazionale costituirono due record, 

successivamente battuti. Contro l'Inghilterra ai quarti di finale di Messico 

1986 segnò una rete considerata il gol del secolo, tre minuti dopo aver segnato un gol con la mano (noto come mano de Dios), 

altro episodio per cui è spesso ricordato. La sua tecnica riguarda il suo modo un “trequartista” dotato di grande carisma e con una 

personalità estroversa. La sua caratteristica principale è di essere mancino, grande perspicacia nella visione di gioco, nel controllo 

di palla, nella precisione nei passaggi e l'eccezionale abilità nel dribbling; secondo l’autore Cruijff, la maestria di Maradona era 

tale da infondere l'impressione che la sfera gli restasse incollata al piede. Le sue caratteristiche fisiche erano di non raggiungere il 

metro e settanta cm di altezza, ma aveva una struttura fisica compatta, con gambe forti e al baricentro basso, era in grado di resi-

stere efficacemente alla pressione fisica degli avversari durante le sue azioni in velocità con il pallone tra i piedi. Dotato di grande 

fantasia e intelligenza tattica, specialista della rabona, era inoltre un ottimo finalizzatore, nonché abilissimo esecutore di calci 

piazzati: in carriera ha messo a segno 62 calci di punizione e 49 rigori su 52 calciati nel periodo in cui ha militato nelle squadre 

europee (1982-1993). Alle eccellenti doti tecniche univa un notevole spirito di sacrificio che, all'occorrenza, gli permetteva di 

contribuire con profitto alla fase difensiva della propria squadra. Sapeva imprimere alla palla curvature estreme, riuscendo a se-

gnare direttamente da calcio d'angolo o dal dischetto di centrocampo appena dopo il fischio d'inizio. 

Per la sua persona abbiamo una cultura di massa argentina molto presente infatti: sin dalla vittoria del Mondiale 1986, gli argenti-

ni usano il nome di Maradona per farsi riconoscere come suoi compatrioti in tutte le parti del mondo: in Argentina e a Napoli il 

campione argentino è indicato come simbolo ed eroe dello sport (lo sportivo è infatti un mito "democratico", in quanto pone le sue 

basi nella gente comune: è infatti rappresentante del popolo e dei suoi valori. A Rosario, in Argentina, i suoi tifosi fondarono nel 

1998 la Iglesia Maradoniana (Chiesa di Maradona), dove il calendario si calcola contando gli anni dalla sua nascita: il suo quaran-

tatreesimo compleanno, nel 2003, rappresentò l'inizio dell'anno 43 d.D. - después de Diego (dopo Diego). Il 26 dicembre 2003 la 

sua prima squadra, l'Argentinos Juniors, inaugurando il nuovo stadio costruito nel quartiere di La Paternal a Buenos Aires, decise 

di dedicarglielo, chiamandolo “stadio Diego Armando Maradona”. Inoltre ha un monumento situato nel museo del Boca Juniors e 

numerose altre sculture in diverse parti del mondo. 

 
 
Quest’anno il Carnevale non si è potuto festeggiare, ma a noi il divertimento 
non è mancato! Le mascherine anti covid si sono trasformate in buffe e allegre 
maschere carnevalesche. Ci siamo anche sbizzarriti a leggere e a scrivere testi 
teatrali e poesie. 
I personaggi? Naturalmente le tradizionali maschere italiane!  
 
 
Suggerita dalla lettura 
del copione 
“ARLECCHINO PIT-
TORE  SFORTUNA-
TO…” 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 

ARLECCHINO DISOCCUPATO 

Arlecchino, triste e sconsolato 

vaga per strada tutto imbronciato. 

Brighella lo vede, si avvicina 

e subito il suo male indovina. 

Un altro padrone lo ha cacciato 

e ora Arlecchino è disperato. 

Il suo grande amico va in azione 

e trova subito la soluzione. 

Alla sua padrona un ritratto deve fare 

e un gran pittore si deve improvvisare. 

Arlecchino, tutto travestito 

inizia il ritratto ma rimane impietrito: 

arriva Clarice e il suo cane Fru Fru 

e il travestimento non vale più. 

L’allegro cagnolino gli fa le feste e lo fa scoprire 

e di nuovo Arlecchino è costretto a fuggire. 

Secondaria - San Giov. Inc. - III C 

Maradona segna il "Gol del secolo"  
contro l'Inghilterra a Messico 1986  
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La Pasqua è preceduta da un’attesa di quaranta giorni: 
la Quaresima. 
Durante questo periodo, secondo un’antica tradizione 
popolare che, purtroppo, nel nostro paese si va perden-
do, alcune famiglie, soprattutto nel rione Pastine, usa-
no appendere al balcone o alla finestra della propria 
abitazione, una bambola di pezza: “Karavésema”, ac-
compagnata ad una bottiglietta di vino e un sarago, per 
ricordare le privazioni e il sacrificio del   tempo quare-
simale. 
“Karavésema” è rappresentata come una vecchia che 
fila la lana con un fuso, vestita di nero e con un fazzo-
letto in testa. Ai piedi termina con una cipolla o una 
patata in cui vengono infilzate sette penne di gallina: sei di colore scuro e una di colore bianco, 
a simboleggiare le domeniche che ci separano dalla Pasqua. 
 Ad ogni scorrere di settimana, viene tolta una penna … insomma, una sorta di calendario che 
scandisce il tempo del periodo quaresimale. 
Noi, nuove generazioni, dobbiamo impegnarci per mantenere viva questa ed altre bellissime 
tradizioni che ci aiutano a conoscere meglio la storia del nostro paese. 

 

               Immagine e filastrocca tratte dall’opuscolo “La Karavésema” 
                                           di Fernando Di Maggio 

La Karavésema 
 

Karnevale bbógne kumpagnne, 
Ke pòzza vegnì tre vòte a gl’agnne. 

Karavésema baffùta, 
Ke nen fósse maje venùta. 

 
Karavésema sékka sékka, 

ku ‘na sporta de fike sékke 
Ku n’aneta de bakkalagne, 

Karavésema a scalàce. 

 
 

 
 
8 marzo festa della donna 
L’otto marzo viene celebrata la festa della donna. Ma non è in realtà una fe-
sta. Questa ricorrenza ha origini lontane quando nel 1908 a New York alcune 
donne che lavoravano in condizioni disumane protestarono per i propri diritti. 
Il proprietario della fabbrica, temendo uno sciopero, le chiuse dentro ma 
scoppiò un incendio nel quale, non potendo fuggire, morirono 139 donne. In 
onore di queste donne fu scelta una data, appunto l’otto marzo. Nel corso 
degli anni questa ricorrenza si diffuse in tutti i paesi per ricordare le lotte fatte 
dalle donne per conquistare una vita migliore. L’8 marzo, quindi, non è una 
festa, è da un lato un ricordo di ciò che è accaduto, ma anche la conferma dei 
diritti fondamentali di libertà e uguaglianza che hanno le donne, in tutto il mondo, soprattutto in molti paesi dove ancora subiscono 
discriminazioni e violenze. La mimosa è stata scelta come fiore simbolo di questa ricorrenza per la sua bellezza. Anche noi alunni 
delle classi quarte abbiamo voluto omaggiare le nostre donne: le mamme, le nonne, le zie, le sorelle, le maestre…che rendono spe-
ciale ogni giorno della nostra vita. 

Primaria  Pontecorvo - Classi Quarte 

Primaria - Pontecorvo - Classi Quinte 
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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. 


