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ALMANACCO DEL MESE 

Dicembre (il nome deriva dal nome Decembris, 

decimo mese  del Calendario Arcaico Romano) è 

il 12° e ultimo mese dell'anno; conta 31 giorni. Il 

giorno 23 è il solstizio d’inverno, il giorno più 

corto dell’anno e avviene il passaggio dall’autunno 

all’inverno. Con il solstizio d’inverno, Dicembre 

dà il “bentornato” alla luce: infatti in questo mese 

le giornate cominciano ad allungarsi, a discapito 

delle nottate che diventano più corte.  

Feste principali: giorni 8 Immacolata Concezione 

(Festa religiosa nazionale), il giorno 13, in molte 

località -non solo  italiane- si celebra la giornata di 

Santa Lucia, il 25 è Natale (festa religiosa), il 26 è 

Santo Stefano (festa religiosa), il 31, San Silvestro, 

si saluta l’Anno Vecchio e si dà il benvenuto a 

quello Nuovo.  

 

 

 
Non ci resta che... leggere, 

colorare, creare, giocare, 

riflettere, divertirsi!!! 

Auguri dal Dirigente Scolastico, dalla Redazione: 

Andreocci Stefania, De Conteris L., Settembrini Rita 

e dai docenti a tutti gli alunni e alle loro famiglie. 

Buon Natale 

e  Felice 

Anno Nuovo 
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  SEZIONE  C                               A cura delle Docenti: Diana Antonietta e Fiorentini Antonella 
 

Il nostro avventuroso viaggio nel mondo della “carta stampata” inizia con un collage di opere artistiche 

realizzate dalla scuola dell’Infanzia, con materiale di facile consumo e riciclato… Noi, per le nostre 

creazioni, prediligiamo l’utilizzo di materiale di recupero.  Cimentatevi anche voi nella realizzazione di 

manufatti a costo zero e di bell’effetto! Buon lavoro creativo! 
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CLASSE 4^B     

                                                 Il Calzapazzo di Natale 
 

Quest’anno ci siamo divertiti a fare un pupazzo con un calzino. Il pupazzo è di neve e noi lo terremo sempre sulla nostra 

 scrivania però vi vogliamo raccontare come farlo. 

Materiale occorrente 

 Un calzino bianco; 

 un pacchetto di riso; 

 forbici; 

 pistola con colla a caldo; 

 nastrino; 

 bottoni; 

 occhietti di plastica; 

 spago; 
 semino di granturco 

Procedimento 

Prendere il calzino bianco e tagliare la punta quattro dita dalla punta del calzino. La punta va messa da parte perché servirà 

per il cappello del pupazzo. 

 

 

 

 

 

Mettere a rovescio il calzino. Dove abbiamo tagliato la punta andiamo a legare con lo spago, quindi girare di nuovo il 

calzino. A questo punto abbiamo preso il riso e riempito il calzino, fino ad ottenere una forma a pera.  

 

 

 

 

 

 

 

Legare il calzino all’altra estremità. Con lo spago andiamo a dividere la testa dal corpo. Abbiamo posizionato il cappellino 

per capire dove mettere gli occhi. 

 

  

         Segue      
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Con la colla a caldo abbiamo attaccato gli occhietti di plastica, poi il nasino di granturco e i bottoni sul pancino. Alla fine 

leghiamo la sciarpa intorno al collo del nostro calzapazzo. 

 

      

 

                        

 Gli alunni della classe IV di Colle Perino 

 

 

Vi è piaciuto? Buon Divertimento!!!  
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NATALE IN CLASSE II 

Tra i tanti addobbi che abbiamo preparato quest'anno, il nostro prescelto per essere portato a casa e donato 

ai genitori, è stato quello che vedete nella foto: la pallina  natalizia. L'abbiamo realizzata con il decoupage 

sotto la guida della nostra maestra, Orietta. 

 

 

 

 

 

 

Ora vi raccontiamo cosa occorre e come si fa. Materiale: pallina in plastica, noi abbiamo preso quelle  con 

il diametro di 10cm;carta di riso natalizia, colla, colla con glitter, nastri per decorarla, cotone idrofilo per 

riempirla. Abbiamo strappato con le mani le figure scelte, le abbiamo incollate dentro le palline facendo 

molta attenzione a non creare bolle d'aria; una volta asciutte, abbiamo poi passato su tutta la parte interna 

la colla con i glitter. Dopo qualche giorno, abbiamo riempito le due metà con il cotone e le abbiamo 

sigillate con il nastrino con la colla a caldo. Abbiamo poi inserito un filo dorato per appenderla all'albero 

e decorato con dei fiocchetti rossi e dorati. Sono molto belle! A noi sono piaciute tanto! Abbiamo 

realizzato altre cose , stelle di natale fatte con i rotoli vuoti di carta igienica, con le bottiglie di plastica,  

con la carta.....Nella nostra classe si respira aria di Natale sin da novembre, perché  abbiamo iniziato 

molto presto, proprio per goderci l'atmosfera! E' stato bello lavorare insieme, ci siamo divertiti tantissimo!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUON NATALE A TUTTI! 
I BAMBINI DELLA CLASSE SECONDA PLESSO COLLE PERINO 
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BUON NATALE A TUTTI! 

I BAMBINI DELLA CLASSE SECONDA DEL PLESSO COLLE PERINO 
 

 

! 

 

  

Nella Scuola dell’infanzia, la ricorrenza del Natale offre lo spunto per creare occasioni di collaborazione e 

di arricchimento culturale creativo e relazionale. 

Gli alunni delle tre sezioni del plesso Iqbal Masiq hanno vissuto momenti di crescita individuale intensi. 

Le insegnanti hanno raccontato alcune leggende tipiche natalizie, per far si che comprendessero meglio i 

simboli del Natale, successivamente utilizzando diverse tecniche, hanno invitato i bambini a colorare, a 

riprodurre quanto appreso. 

Come da tradizione le rappresentazioni natalizie dedicate alle famiglie hanno affrontato in modo gioioso il 

valore della pace e della solidarietà.  

I lavori prodotti, con tecniche e modalità varie,  sono stati donati ai genitori con l’augurio di un lieto e 

sereno Natale. 

A cura dei Docenti:  Campaguolo Rosanna, Serra Vincenzo, Spiriti Stefania, Simion Gabriela, Simonte Anna, Pretolani 

Laura, Gioia Giuliana, Melchiorre Anna, Di Cosimo Maria Rosaria. 
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Martedì 13 dicembre i bambini di 4 e 5 anni 

del plesso Iqbal Masiq sono andati al teatro 

“U.Tognazzi” a vedere lo spettacolo teatrale 

“Babbo Natale e la rivincita della Befana”. 
 

Le maestre hanno accolto con entusiasmo 

l’opportunità di accompagnare i bambini, 

certe che per molti avrebbe rappresentato il 

primo approccio al teatro. Coltivare il piacere 

di frequentare eventi culturali e teatrali fin da 

piccoli, darà ai nostri bambini maggiori 

strumenti per diventare adulti più attivi e 

consapevoli. Crediamo nel significato 

pedagogico e nelle potenzialità didattiche di 

questa forma di arte a partire dai primi anni di 

vita. Gli spettacoli teatrali accompagnano i 

bambini nel percorso di consapevolezza del 

rapporto tra realtà e finzione e li aiutano a 

sviluppare la fantasia e la creatività. Le 

rappresentazioni teatrali costituiscono un 

momento prezioso di crescita e di 

divertimento. 
 

I bambini delle tre sezioni raggiungono a piedi 

il teatro e nel fervore generale aspettano 

intrepidi l’inizio dello spettacolo. 

Seguono, rapiti da ogni battuta, e, rientrati a 

scuola,  dimostrano un grande entusiasmo per 

l’esperienza vissuta che rappresentano 

immediatamente sia verbalmente che 

graficamente. 
 

Tra le risa generali e i commenti di 

soddisfazione rievocano i momenti principali e 

ci chiedono di poter ritornare presto a teatro. 
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Le insegnanti della scuola 

dell’infanzia  “Iqbal Masiq “ 

 

E ora… spazio al colore 

e all’immaginazione!!!! 

Crea uno sfondo… 
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CLASSE 2^B        

Testo pragmatico-regolativo: “Realizzazione di un plastico urbano” 
MATERIALE OCCORRENTE: base  di un grande cartone, scatolette di varie forme e  grandezze (di 

profumi, saponette, dentifricio...), pennelli, colori, matita, righello, colla, sassi.  

 

FASI  ESECUTIVE: 

4)Si aprono le scatole e nella parte interna (in genere, di colore chiaro) si disegnano porte e finestre, con 

eventuali insegne di negozi; 

1)Si distende la base di un cartone su un piano e la si dipinge di grigio, simulando il manto stradale: la si lascia asciugare; 

2)Si disegna  la strada con una matita e la si contorna di colla, apponendovi sopra piccoli sassi a simulare il marciapiede;  

3)Si tagliano rettangoli di carta bianca da incollare sulla strada  a mo’ di strisce pedonali; 

  5)Si ripiega la scatola in senso contrario rispetto alla sua forma originale e si incollano i lembi: ciò che era 

esterno, diventa interno e così  apparirà un edificio/ufficio/negozio tridimensionale; 

6)Si preparano tanti luoghi pubblici/privati e si collocano sul plastico, incollandoli bene; 

 

 

 

 FINE 

7)All’occorrenza, e a piacimento, si possono aggiungere alberi, fontane, cavalcavia, parco-giochi, sempre 

utilizzando materiale riciclabile e… tanta, tanta  fantasia!  

 

 

 

INIZIO 

  A cura delle Docenti: Andreocci  Stefania e Settembrini Rita; ass. educ.: Salerno Annamaria 

Le nostre mani pitturano, 

scrivono, colorano, piegano, 

ritagliano, incollano e... creano! 

Dalla carta e dal cartone nasce 

il nostro fantastico paese 

“Novellipoli”. 

 

Ecco a voi… 

Novellipoli! 
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 Testo pragmatico-regolativo: “Realizzazione di una damiera” 

 

1)Su un cartellone, si divide, in maniera regolare, un quadrato in otto caselle (ugualmente quadrate) per 

lato; 

 

 in 

2)Si colora un quadretto su due in maniera alterna, seguendo un ritmo regolare; 

 

 3)Si può abbellire la dama con una cornice a mosaico, utilizzando i ritagli di bottiglie di plastica e 

incollandoli in maniera sparsa, come abbiamo fatto noi; 

E  

 

 

4)Ci si procurano dodici tappi di bottiglie di plastica di un colore e altri dodici di un colore differente, che 

fungeranno da pedine/dame; 

 

 
5)Le pedine si collocano all’estremità della damiera, in maniera alterna e… non vi rimane che giocare!  

 

 
FINE 

La dama è un gioco da tavolo di strategia per due giocatori, durante il quale ognuno muove i 

rispettivi pezzi (pedine e dame) su di un supporto, chiamato damiera, che consta di 64 caselle, 

metà scure e metà chiare, e catturano i pezzi avversari mediante lo "scavalcamento" degli stessi. 

CLASSE 2^B                  A cura delle Docenti:  Andreocci  S.,  Settembrini R., Felici A.; ass. educ.: Salerno A. 

MATERIALE OCCORRENTE:  Cartellone, colori/tempera, 12 tappi di bottiglia di un colore e 12 di un 

altro, riga e matita.       

FASI  ESECUTIVE:               

 

INIZIO 

Ecco realizzata la nostra! 

Se hai perso, 

consolati 

colorando il 

paesaggio 

sottostante… 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_da_tavolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giocatori
https://it.wikipedia.org/wiki/Damiera


11 

 

CLASSE 2^B   A cura della Docente : Andreocci  Stefania 

 
La classe 2^B -Plesso “Luigi Novelli”- dell’Istituto Comprensivo 

Statale “ Gino Felci” ha partecipato al 1° Concorso Creativo 

“Aspettando il Natale” con un elaborato poetico collettivo dal titolo 

“Il Natale è alle porte…”, che “disegna” l’incanto, l’atmosfera, la 

magia, l’emozione, i valori del Natale. La lirica, selezionata tra le 

opere giunte all’associazione Porte Aperte, in collaborazione con 

l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, risulta tra i vincitori del 

concorso bandito.  

Bravi  ragazzi!!!!!! 

AUTORI LIRICA: 

Carla, Filippo, Brando, 

Giovanni, Mattia, 

Rafael, Mattia, Maria 

Chiara, Lucrezia, 

Lamis, Emma, Stefanita 

Marian,  Noemi, 

Aurora, Elena, Pietro, 

Ginevra, Amelie, 

Gabriele, Safouane. 
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L'ALBERELLO DI NATALE 

          

         

            

I bambini e le bambine della 1^A, quest'anno, in 

occasione del Natale, hanno imparato a cucire! 

Per realizzare un alberello di Natale da donare alla 

propria famiglia, hanno impugnato ago e filo e 

realizzato un piccolo capolavoro interamente 

eseguito a mano da loro stessi! 

Grande è stato il mio stupore nell'osservare la cura 

e l'amore che i piccoli hanno impiegato per 

realizzare l'alberello e quanta sveltezza e 

motivazione avevano nell'introdurre il filo nella 

cruna dell'ago e nel cucire con precisione tutto il 

perimetro dell'alberello! 

Grande è stata la soddisfazione che ci ha pervasi 

tutti. 

 

 

A cura della Docente:  Tozzi Luciana  

RIPORTARE LA SAGOMA IN 

CARTONE DI UN ALBERELLO SUL 

PANNOLENCI VERDE CON UNA 

MATITA; 
RITAGLIARE LA SAGOMA 

RIPORTATA IN DUE PARTI DELLA 

STOFFA; 
UNIRE LE DUE PARTI, APPLICARE IL 

GANCETTO SUPERIORE ED INIZIARE 

LA CUCITURA DELLA PARTE 

SUPERIORE DELL'ALBERELLO; 

PROCEDERE ALL'IMBOTTITURA 

DELL'ALBERELLO CON L'OVATTA; 

STRINGERE LE DUE PARTI DI 

STOFFA E CUCIRE TUTTO IL 

CONTORNO APPLICANDO IL 

"TRONCO" (IN PANNOLENCI 

MARRONE) NELLA PARTE 

INFERIORE;  

APPLICARE I BOTTONCINI 

COLORATI DI ABBELLIMENTO E...  

LES JEUX SONT FAITS! 

Fasi di realizzazione: 
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                                          A cura di tutte le docenti del Plesso 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Gli alunni della scuola Malatesta hanno partecipato ad una raccolta a favore degli abitanti 

delle zone terremotate in collaborazione con l’A.N.D.O.S. di Velletri. 

 

 

   

Gli alunni della scuola Malatesta hanno partecipato ad una raccolta a favore degli abitanti delle zone 

terremotate in collaborazione con l’A.N.D.O.S. di Velletri. 
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ASPETTANDO IL NATALE 

…E ora provate anche voi a realizzarli! 
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Gli alunni della classe 4^A, nel principio didattico-metodologico del learning by doing, hanno riprodotto in 

scala  la maestosa ziggurat sumera con materiale riciclato e realizzato le tavolette sumere di argilla con la 

scrittura cuneiforme. Mentre i bambini hanno ri-costruito con le loro mani queste opere d’arte, ne hanno 

approfondito il significato e sono stati condotti a scoprirne il senso. 

 

ZIGGURAT 

TAVOLETTA DI ARGILLA 

STENDARDO DI UR 
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A cura delle Docenti: Fratarcangeli Felicia e  Turco Barbara    

 

La scuola dell’infanzia, in questa Santa Festività, vi  

propone due manufatti natalizi, semplici, ma d’effetto! 

L’alberello è stato 

realizzato con una 

pignetta dipinta con la 

tempera e decorata, 

successivamente 

all’asciugatura, con 

palline di das colorate. 

L’albero così realizzato 

poggia su una base di 

cartone dipinto di rosso 

e decorato con 

porporina e ovatta. 

Il biglietto augurale è 

stato realizzato con 

cerchi di carta ondulata 

e variamente colorata. 

Gli alunni della sezione A della Scuola 

dell’Infanzia “M. Garibaldi” augurano a tutti 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
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A cura delle Docenti: Tiziana Acchioni, Stefania Felci, Paola Finotti, Anna Pietrosanti 

 

 

 

 

 

 

ASPETTANDO IL NATALE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI PRATOLUNGO 

Nella Scuola dell’Infanzia di Pratolungo il Natale, la festa più amata dai bambini, è stata vissuta 

all’insegna della gioia e della voglia di fare insieme, per festeggiare tutti quanti il compleanno di un 

bambino molto speciale: Gesù. E così, organizzandoci a classi aperte, ci siamo messi tutti all’opera per 

addobbare le aule, i corridoi e l’atrio della scuola con i simboli di questa magica festa. Nelle due sezioni 

è stato, inoltre, preparato l’albero dell’avvento e non sono mancati, come sempre, un biglietto di auguri 

ed un dono realizzati dai bambini per le proprie famiglie. Queste ultime, il 13 Dicembre, sono state 

invitate nei locali scolastici per assistere al tradizionale Coro di Natale: i piccoli alunni si sono esibiti con 

canti e poesie che hanno ripercorso la storia della nascita di Gesù, dall’attesa all’arrivo dei Re Magi. La 

venuta di Babbo Natale, con caramelle per tutti i bimbi, ha concluso in “dolcezza” questo bellissimo 

momento di incontro, gioia e condivisione. 

Da tutti i bimbi delle sez. A e B e dalle insegnanti Tiziana Acchioni, Stefania Felci, Paola Finotti ed  

Anna Pietrosanti  auguri a tutti di Buon Natale e serene feste!!   

 

 

 

SEZIONE A e B 
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………………………………………………………

…. 

 

CLASSE 5^B  

QUANDO IL GIALLO E' GIALLO 

                        "La piuma alabrastro" 

 

 

Nella villa della contessa 

Casagrande nella notte del 2 
dicembre, avviene un furto. Non ci 

sono tracce di nessun tipo…tutto 
sembra svolto da un essere 
invisibile. Dalla cassaforte mancano 
gioielli e banconote di grosso taglio. 

Come unico indizio all'interno, la 
contessa trova una piuma di colore 

azzurro alabrastro.   
L 'ispettore Masserio, era un uomo 

tutto d' un pezzo. Aveva i capelli 

neri, leggermente mossi, modellati 

con il gel, gli occhi parevano di 

ghiaccio, chiari e vitrei, senza   

espressione, il viso era squadrato. 

Era alto circa un metro e novanta e aveva le spalle larghe, come un campione di nuoto. Sulla nuca aveva sempre un 
cappello color marrone che gli copriva il volto appena accennava a muoversi. 

Indossava un soprabito dello stesso colore del cappello che arrivava fino alle scarpe di pelle opaca. Dentro il taschino 

interno del soprabito teneva sempre una penna d'argento e un block notes che utilizzava per scriverci appunti e sospetti 
per non correre il rischio di dimenticarsene. Era un uomo semplice, abitudinario che non riusciva mai a intraprendere 
qualcosa di nuovo se non nel lavoro, dove metteva in gioco ogni giorno la sua vita.   La contessa indossava un sontuoso 

vestito rosato, con le maniche a sbuffo decorate da tagli alla francese, aperto sul petto e mostrava la sottostante camicia 
bianca, fermata al collo da una fascia dello stesso colore dell'abito. Il volto mostrava una notevole finezza. Essa 
guardava l'ispettore   intensamente con uno   sguardo di donna nobile, intelligente e carismatica. Appurato che la 

servitù, il giorno in cui era avvenuto il furto, era libera chiede alla contessa: 

-mi scusi ma il signor Conte era con lei quella sera. 
-In realtà io e mio marito non viviamo più sotto lo stesso tetto abitualmente lui soggiorna nella villa sul lago,  
 

dove  trascorre la maggior parte delle ore a pescare, neanche sa credo del furto 

non ho avuto modo di contattarlo. -L'ispettore Massenzio decide di fare lo stesso 
una visitina al conte dove da fonti malavitose aveva saputo che giocava a carte e 

sicuramente navigava in brutte acque. Era al tramonto quando l'ispettore 

Massenrio raggiunse la villa sul lago. Il conte era a pesca, gli si avvicina: 
 -Buonasera conte sono l'ispettore Massenzio e le volevo fare qualche domanda sul 
furto alla villa, la contessa mi ha detto che l avrei trovata a pesca. Infastidito il 

conte lanciò la canna. Era un uomo non molto alto, circa un metro e settanta , con 
tutti i capelli bianchi e ancora folti, nonostante l'età. Gli occhi azzurri, con mani 

grandissime.  

Si manteneva   ancora in perfetta forma, era abbastanza magro, ma muscoloso. Senza neanche girarsi disse all'ispettore 
che lui e la    contessa non vivevano insieme oramai da tempo e solo raramente, in qualche festa di società, 
partecipavano come coppia giusto per il pubblico. 

Il conte si abbassò per prendere un'esca artificiale a forma di piuma dal cassettino della pesca. Ne prese una di colore 
azzurro. L''ispettore si accorse che manca 
va, a quella piuma, una parte. 

-Bene -disse l'ispettore -la dichiaro in arresto per il furto presso la villa, sono convinto che sia stato lei conte e nessun 
altro.  
Oziosamente, dopo l'ennesimo caso risolto, l'ispettore Massenzio, seduto sulla sua poltrona, pizzica le corde del violino 
poggiato sulle ginocchia cantilenando la filastrocca.  

 La piuma ti ha ingannato e nella mia rete ti ho pescato 
Caro conte ormai sei mio e come   premio in galera ti porto IO!           
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Gli alunni della I A e I B della scuola media Clemente Cardinali presentano: 
 

“Il progetto di continuità sullo sfruttamento del lavoro minorile” 
 

Tanti lavori e tanta soddisfazione per la riuscita del progetto 
 

Il primo e il quindici dicembre abbiamo messo in scena i primi due incontri del progetto di continuità. A questo progetto hanno 

partecipato le classi I A e I B della scuola media Clemente Cardinali, che di volta in volta hanno accolto i bambini delle diverse 

quinte elementari dell’Istituto Gino Felci. 

Questo progetto parlava dello sfruttamento del lavoro minorile. 

Per l’occasione abbiamo fatto bella l’aula d’arte dove abbiamo allestito la mostra, piena di cartelloni e dei nostri lavori, con fili di 

farfalle che scendevano dal soffitto a simboleggiare la libertà e tante farfalline che facevano da tendine alle finestre; e ci siamo fatti 

belli anche noi: ognuno di noi aveva al collo una collana di un colore diverso, che rappresentava il nostro ruolo all’interno del 

progetto. Infatti siamo stati divisi in cinque gruppi: gli artisti, gli oratori, i giornalisti, gli informatori ed i geografi. In fase di lavoro 

tutti noi abbiamo dato il nostro contributo alla realizzazione di tutti i lavori; lavori che sono stati realizzati doppi ed uguali sia in I A 

che in I B. 
Come prima cosa abbiamo accolto gli alunni della quinta elementare in aula magna, dove gli oratori hanno proiettato e presentato il 

nostro power point, che raccoglieva immagini e dati sullo sfruttamento del lavoro minorile nel mondo, coinvolgendo gli stessi 

alunni con delle domande le cui risposte venivano segnate sulla lavagna da alcuni nostri compagni. 

Poi ci siamo spostati in aula d’arte, dove abbiamo invitato i nostri ospiti a sedersi in circolo per terra. Così abbiamo iniziato a 

presentare i nostri lavori. Come prima cosa abbiamo letto il “nostro” calendario dei diritti dei bambini: dopo aver letto ed analizzato 

la convenzione dei diritti dei bambini in classe, abbiamo provato a riscriverla noi; ogni mese aveva un diritto, un logo ed un 

pensiero su quel diritto da noi individuato come fondamentale. 

Poi è stata la volta dei geografi, che hanno mostrato i cinque Paesi in cui lo sfruttamento del lavoro minorile è più diffuso: 

Thailandia, Brasile, Pakistan, India e Nigeria. 

I giornalisti invece, dopo aver mostrato alcuni dati presi da articoli di giornale, si sono soffermati sulla storia di Iqbal Masih, al 

quale abbiamo fatto un’intervista immaginaria. 

Successivamente ci siamo spostati all’angolo degli artisti, dove abbiamo spiegato e mostrato le nostre poesie ricavate con la tecnica 
del Caviardage. 

Infine in un banchetto fuori l’aula, i bambini sono stati accolti dagli informatori, che hanno parlato delle associazioni che aiutano i 

bambini nel mondo: Unicef, Save the children e Amnesty International. 

Abbiamo poi consegnato a tutti i nostri ospiti delle palle decorate, realizzate sempre da noi, su cui li abbiamo invitati a scrivere un 

pensiero sui diritti dei bambini; infine, nell’atrio della scuola, queste palline sono state attaccate su un albero di Natale, costruito 

sempre da noi ragazzi! 

Ringraziamo le nostre insegnanti che con tanta pazienza ed amore ci hanno guidati in questo lavoro tanto faticoso quanto 

produttivo: Giulia Rufini, Enrica Gasbarri e Imma Pastore; ringraziamo anche le insegnanti Paola Faleni e Stefania Anconetani per 

la collaborazione…. e vi diamo appuntamento a gennaio! 

 

Gli alunni della I A e I B 
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Caviardage: alla scoperta della poesia nascosta 

Avevamo piacere a mostrarvi alcune delle nostre poesie che abbiamo ricavato con la tecnica del 

Caviardage. Non potremo mai ringraziare abbastanza le professoresse Gasbarri Enrica e Rufini Giulia per 

averci fatto scoprire questa nuova tecnica di scrittura… 

Partendo da una pagina qualsiasi di testo in prosa, si ricava una poesia selezionando le parole nel testo che 

ci piacciono di più; successivamente si cancella la parte del testo non utilizzata e si abbellisce il tutto con 

dei disegni! 

Lasciamo giudicare a voi il risultato finale… 

Gli alunni della I A e I B 
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Calcio che passione… 

Il mondo in un pallone 

Lo sport più seguito al mondo 
 

Il calcio è uno degli sport più seguiti e più praticati nel mondo. 

In Italia prima lo seguivano solo gli uomini, mentre con il 
passare degli anni, fino ad arrivare al giorno d’oggi, anche le 

donne sono diventate delle vere e proprie tifose, che seguono la 

propria squadra del cuore da casa e andando allo stadio. 

Il calcio ha avuto una storia ricca di emozioni: dal giocare in 
strada da bambini per hobby fino a giocare nei veri campi ed a 

quelli più ambiti della Champions League. 

Il calcio è stato inventato dai Maya, che giocavano con un 
pallone di 3 kg…nel 1935 ci fu un giocatore molto bravo, 

proveniente dalle favelas brasiliane: parliamo di Pelè, che a 18 

anni esordì ai mondiali portando la vittoria a casa. 
Tanti sono i simboli ed i giocatori che hanno fatto la “storia”: 

Totti, Maradona, Messi, Ronaldo… 

Il calcio è uno sport che affascina davvero tutti: anche chi 

pratica un altro sport è sempre pronto a fare una partitella in 
spiaggia o al campo vicino casa con gli amici. Il calcio unisce: 

basti pensare alle cene a alle feste pre e post partita in occasione 

di Europei e Mondiali; diverte, è stata la rivincita di tanti ragazzi 
nati poveri e diventati ricchi quando questa passione è diventato 

il loro lavoro…eppure il calcio spesso divide, basti pensare agli 

scontri e alle violenze negli stadi, ai cori razzisti. 

Forse il calcio piace anche perché è uno sport meritocratico, 
dove non serve necessariamente fisico e soldi, ma soltanto tanto 

talento. Pensiamo a Lionel Messi, che in pochi anni è diventato 

l’idolo di milioni di persone, ormai pronto a vincere il suo 
quinto pallone d’oro. Messi nasce in un paesino dell’Argentina, 

era molto povero ed aveva problemi di statura. Nonostante il 

suo talento all’inizio della sua carriera venne scartato da 
tantissime squadre proprio per la sua altezza, fino ad arrivare al 

Barcellona, dove divenne il campione indiscutibile che oggi 

conosciamo. 

La cronaca degli ultimi giorni ha parlato di un disastro aereo che 
ha coinvolto proprio una squadra di calcio, il Chapeocosense. 

Purtroppo diversi sono i disastri aerei che negli anni hanno visto 

coinvolti squadre di calcio: per noi italiani la tragedia più amara 
è sicuramente quella del 1949, quando l’aereo della fortissima e 

imbattibile squadra del Grande Torino si schiantò contro il 

muraglione della basilica di Superga. 
Il Chapeo è la società brasiliana vittima del disastro aereo in 

Colombia dello scorso 4 dicembre. L’aereo dove viaggiavano i 

calciatori, tecnici, dirigenti e accompagnatori della forte squadra 

brasiliana, è precipitato perché rimasto senza carburante. 

 

I ragazzi della III A 

 

Il fenomeno YOUTUBE 

Quando il gioco diventa un lavoro 
 

Youtube nasce nel 2005 da tre membri della 
PayPal: Chad Hurley, Stev Chen e Jowad 

Karim, con lo scopo di condividere dei video 

con la possibilità di farli vedere anche a 
persone lontane. Youtube infatti è un social 

network che si basa proprio sulla 

pubblicazione di video. 
Si può diventare famosi su YouTube? Molti 

ragazzi ci sono riusciti, ognuno mostrando la 

sua passione: c’è chi gioca ai videogames 

come Favij, chi fa blog come Sofia Viscardi, 
chi semplicemente condivide il suo interesse 

per qualcosa. Su YouTube si può trovare ogni 

genere di video: dalle ricette di cucina alle 
registrazioni di film, dai grandi canali a quelli 

più piccoli. 

Per diventare famosi basta poco se lo si vuole 
fare tramite social network: un cellulare, una 

connessione ad internet e del talento; poi, se 

le persone vi apprezzano e guardano molto i 

vostri video potete iniziare a guadagnare con 
YouTube, facendo di esso il vostro lavoro. 

Basta trovare una “partnership” ovvero una 

persona che vi pubblicizza, dopo di che 
inizierete a guadagnare in base alla durata dei 

vostri video e alle “views” che ricevono. 

YouTube, però, può essere anche un 

trampolino di lancio per star emergenti o, se 
si è già famosi, un modo per 

autopubblicizzarsi senza dover pagare. 

Tanti cantanti oggi “famosi” sono partiti 
proprio da YouTube… 

In Italia il fenomeno YouTube è molto 

diffuso, c’è anche un’associazione di cui 
fanno parte tutti gli Youtuber italiani con un 

certo numero di iscritti chiamata YouTube 

Italia che spesso va a dei raduni o li organizza 

per incontrare i suoi fan. 
Insomma, oggi YouTube è usato come 

motore di ricerca, al pari di Google. È 

sicuramente un vantaggio per la nuova 
generazione: le possibilità ai ragazzi di 

mostrare il proprio talento, condividere la 
propria passione e, chissà, anche diventare 
famosi, hanno fatto del fenomeno YouTube 

uno dei più diffusi al mondo. 

I ragazzi della II C 
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La donna è troppo spesso considerata inferiore all’uomo 

Stop al femminicidio 

 

In Italia 116 vittime soltanto nel 2016 

Quasi tutti i giorni, ormai, si sente parlare di donne che vengono violentate, picchiate o 

addirittura uccise dai solo mariti, fidanzati o ex. Siamo nel 2016, il progresso avanza, ma 

purtroppo ci sono ancora troppi uomini che calpestano la dignità e i diritti delle (loro) donne. 

In Italia soltanto quest’anno sono state uccise 116 donne, senza considerare le numerose 

donne che sono state picchiate e/o violentate e che si trovano magari in condizioni gravi e 

hanno subito danni permanenti. 

Il femminicidio è ormai un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Ma non parliamo solo di 

violenza sulle donne, ma anche di sfruttamento, umiliazioni e maschilismo. 

In Turchia, ad esempio, è molto diffuso il fenomeno delle “spose bambine”: ragazzine di 10-

11 anni vengono prese in sposa da uomini adulti e spesso, essendo troppo piccole, per avere 

rapporti molte di loro muoiono. 

In Cina, per arginare il problema delle nascite, spesso le neonate femmine vengono uccise 

alla nascita. 

Molte persone, in diversi Paesi, continuano ad essere convinti del fatto che le donne siano 

inferiori agli uomini e per questo devono essere usate e sfruttate. Invece negli ultimi decenni 

le donne hanno conquistato e dimostrato tanto, addirittura sul mondo del lavoro, dove ancora 

spesso sono considerate inferiori. Basti pensare invece che qualche settimana fa Hillary 

Clinton, una donna per l’appunto, ha “rischiato” seriamente di diventare il Presidente degli 

Stati Uniti d’America, e chissà se non ce l’ha fatta proprio per il fatto di essere donna! 

Anche in Europa, invece, ogni giorno tante donne vengono maltrattate. Le donne che 

subiscono questi maltrattamenti si sentono impotenti e sono spaventate: è una paura che 

paralizza, perché nonostante la legge sullo “stalking” e le tante associazioni che provano ad 

aiutare queste donne, purtroppo la cronaca ci parla spesso di omicidi di donne che avevano 

già denunciato in passato i propri aggressori. 

La donna nel mondo non è un fenomeno, non è un oggetto, la donna è DONNA e va 

rispettata: diciamo NO a qualsiasi tipo di violenza sulle donne. 
 

I ragazzi della III B 
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 Refererendum Costituzionale del 4 Dicembre 

(Stra) vince il NO! 

La riforma Boschi  rispedita al mittente 
 

Il No ha vinto. E in larga misura. Quasi il 20% in più del Sì.  

Nel dato definitivo, una volta concluso lo scrutinio Italia piè Estero del referendum costituzionale del 4 

dicembre,  i NO hanno raggiunto quota  59,11% mentre i SI si sono arrestati al 40,89%. 

Con uno scarto di circa 6 milioni di voti, gli italiani hanno dunque scelto di bocciare la riforma 

costituzionale.  

L’hanno rispedita al mittente con un verdetto schiacciante. Si è trattato di una sconfitta netta per Matteo 

Renzi, il quale aveva preannunciato le proprie dimissioni in caso di disfatta. 

E l’annuncio delle dimissioni del presidente Renzi è arrivato poco dopo la mezzanotte, a scrutinio non 

ancora concluso, ma già ineluttabile. “Ho perso io, me ne vado” ha affermato Renzi in conferenza 

stampa. “Questa riforma è stata quella che abbiamo portato al voto, non siamo stati convincenti, mi 

dispiace, ma andiamo via senza rimorsi. Come era chiaro sin dall’inizio l’esperienza del mio governo 

finisce qui”, sono state le parole di Renzi. 

Ringrazia la moglie Agnese e si commuove. “Sono diverso, lascio senza rimorsi”.  

Così, come annunciato, ha poi rassegnato le sue dimissioni al presidente della Repubblica.  

Nelle mani del capo dello Stato è stato così consegnato un rebus di non facile soluzione, che ha lasciato 

gli italiani “in sospeso” per alcuni giorni.  

La conseguenza più scontata di questo risultato è che la costituzione resterà come era e non 

diventeranno realtà le modifiche proposte da Renzi e dal ministro per le Riforme costituzionali Maria 

Elena Boschi.  

Il Senato resterà elettivo e continuerà ad avere gli stessi poteri della Camera, il Cnel rimarrà in vigore e 

non saranno modificate le competenze legislative delle Regioni. 

Da record è stata l’affluenza alle urne, pari al 68,58 % dei votanti.  

Paolo Gentiloni dopo aver accettato l’incarico conferitogli dal Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella per formare un nuovo governo, ha comunicato la lista dei ministri, praticamente identica al 

governo Renzi fatta eccezione per il ministro all’istruzione Stefania Giannini, sostituita da Valeria 

Felici. 

 Il resto, “lo scopriremo solo vivendo…” 

I ragazzi della II A 
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Bullismo e cyberbullismo  

Reagire si può e si deve! 

La cronaca di tutti i giorni ci parla di un fenomeno in continua crescita 

 

“No,  l’uomo forte non esiste, nessuno merita questo aggettivo; perché ognuno di noi dentro è un’altra 

persona, e anche se da fuori può sembrare forte, dentro di se spesso è molto debole”. 

Leggendo i giornali o ascoltando i notiziari radiofonici, è sempre più frequente imbattersi in notizie 

riguardanti casi estremi di bullismo fra gli studenti delle varie scuole di ogni grado. Al di là, comunque, 

delle cronache che fanno notizia, il bullismo è molto più diffuso di quanto si creda.  

È un fenomeno che consiste in una serie di prepotenze, umiliazioni, piccoli o grandi torture psicologiche 

che uno o più ragazzi riuniti in un “branco” infliggono ad altri ragazzi nell’ambito scolastico, per strada o 

nei luoghi d’incontro dei giovani. Una circostanza, perfettamente spiegabile sul piano psicologico, è che le 

vittime del bullismo finiscono per sentire di non poter fare a meno di partecipare a questo “gioco”, almeno 

che non ci sia un forte e costante aiuto da parte di altre persone, magari adulte, che fungono come 

riferimento e punto d’appoggio.  

Chi sono i bulli? Un bullo è una persona che picchia o maltratta un’altra persona per sentirsi forte davanti 

agli altri, ma magari dentro di se tiene nascosto qualcosa tipo la perdita di qualche persona cara che lo 

spinge a maltrattare altre persone.  

A volte, però, un bullo maltratta gli altri più deboli per puro divertimento, per vedere quella persona star 

male anche se non gli aveva fatto niente. Anche il bullismo fatto via messaggi o sui social network è da 

condannare, anzi, per molti versi è anche peggiore, perché una parola o un messaggio possono fare molto 

più male di un semplice schiaffo: il dolore fisico passa, mentre la parola o l’insulto possono portare a 

rovinare un’intera vita, e purtroppo spesso sui giornali si leggono notizie di ragazzi che addirittura decidono 

di togliersi la vita. 

“…Io si, ho subito atti di bullismo, ne sono stata vittima per molto tempo. Ero piccola, avevo appena 

iniziato la prima media ed una ragazza più grande di me iniziò a darmi fastidio. Ogni giorno le cose 

peggioravano, finché oltre alle parole iniziò ad alzare le mani su di me ed ogni giorno si inventava un 

motivo per farlo, nonostante io provavo ad ignorarla. Questi episodi purtroppo mi sono capitati più volte 

negli ultimi quattro anni. Questa cosa mi ha cambiata moltissimo, ma ho avuto la forza e il coraggio di 

lasciarmi alle spalle tutto questo. Tuttavia penso sarà sempre vivo dentro di me il ricordo del sangue e delle 

lacrime versate. Nella maggior parte dei casi chi è vittima di bullismo tende a diventare egli stesso un bullo, 

ma io no. So cosa significa stare con il cuore in gola tutti i giorni e non vorrei mai che un’altra persona 

possa trovarsi in questa stessa situazione a causa mia”. 

Ho deciso di raccontare la mia storia sia per sensibilizzare i “bulli” e soprattutto i ragazzi che li imitano 

affinché si chiedano il perché fanno del male a persone innocenti, sia soprattutto per incentivare le vittime 

del bullismo a reagire. 

                                      I ragazzi della II B 

 

                                                                                         


