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L’itinerario intrapreso con il neonato mensile d’Istituto 

“Orme di scuola”, al suo terzo numero,  mette in evidenza, un 

pregevole lavoro svolto in verticale, nell’ottica della continuità 

tra le scuole dell’Istituto Comprensivo, ad incremento della 

proposta educativo-didattica.   

La giovane “creatura giornalistica”, in formato cartaceo e 

online sul sito della scuola, oltre che su diverse testate 

giornalistiche locali, sta riscuotendo approvazione e successo, al 

di là di ogni più ottimistica previsione! Si registra un notevole 

interesse degli alunni, così come un elevato livello di 

soddisfazione da parte delle loro famiglie. Congratulazioni per 

l’iniziativa, unitamente ai complimenti di stesura prodotto, mi 

giungono anche dai colleghi di altri Istituti e dagli addetti al 

lavoro giornalistico per la progettazione grafica, elaborata in 

modo razionale e funzionale, equilibrando armonia e creatività.   

In qualità di promotrice del progetto giornalistico, esprimo la 

mia più viva soddisfazione per la realizzazione di un’opera 

collettiva d’ingegno che, sebbene comporti un incessante 

impegno, ripaga per il dichiarato gradimento e la partecipazione 

sempre più massiccia dei docenti coinvolti, ma soprattutto per il 

manifestato entusiasmo dei piccoli giornalisti “in erba”, 

increduli nel veder concretizzato il loro pensiero e le loro 

attività, al di là delle mura scolastiche. 

Grata per le attestazioni di stima e di riconoscimento del 

lavoro svolto, saluta e invita alla lettura del presente mensile, 

la referente del progetto giornalistico,  Andreocci  Stefania. 

 

 

 

 

ALMANACCO DEL MESE 

Gennaio (il nome deriva dal latino Janarium che 

indicava l’undicesimo mese dell’antico calendario 

romano, consacrato a due dei: Giano, il dio bifronte 

che tra il 31 dicembre e l’1 gennaio (Capodanno) 

guardava contemporaneamente al passato e al futuro, 

e Giove, padre di tutti gli dei). È il 1° mese dell’anno 

e i 31 giorni che lo compongono rappresentano, dal 

punto di vista climatico, il cuore della fredda  

stagione: l’inverno è al suo culmine. Il termometro 

continua a scendere toccando le punte minime nei 

giorni 29, 30 e 31, considerati tradizionalmente i tre 

giorni più freddi dell’anno e ribattezzati «giorni della 

merla» (diverse le ipotesi, più o meno leggendarie, 

sull’origine di quest’espressione). Gennaio chiude i 

festeggiamenti del Natale cristiano con l’ultima 

festività dell’Epifania (Visitazione dei Re Magi), 

celebrata il 6 gennaio; il giorno 1 ha inizio l’Anno 

Civile. Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, una 

ricorrenza internazionale celebrata in 

commemorazione delle vittime dell’Olocausto. 

 

27 GENNAIO 
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AVVENTURA DI NATALE A PARIGI 

Matteo della classe IV, scuola Colle Perino, ha raccontato l’esperienza più emozionante delle vacanze di Natale. 

Tanto sono rimasti affascinati i compagni di classe e le insegnanti, che si è deciso di premiarlo con una 

pubblicazione sul giornalino di gennaio per condividere con voi lettori questa bellissima avventura…  

Buona lettura!  

 

Per le vacanze di Natale io e la mia famiglia siamo partiti per Parigi e a me è piaciuta la gita sulla Torre Eiffel. Era il 

pomeriggio dell’ultimo giorno di vacanza e avevamo deciso di salire sulla Torre Eiffel con David e Sara. David è un 

amico di mio padre, però non si erano mai visti di persona, solo per computer, invece Sara è sua moglie. Purtroppo per 

problemi loro di lavoro non poterono venire con noi. Io e papà andammo a fare i biglietti e ci dissero che potevamo 

salire in cima. Io rimasi esterrefatto perché noi avevamo telefonato due giorni prima e avevamo chiesto se potevamo 

salire in cima ma ci avevano detto che non era possibile.  

Allora prendemmo l’ascensore. Io avrei preferito le scale però con Agata, mia sorella piccola, non era possibile. 

Salimmo sempre più in alto. Ad un certo punto io tirai fuori questa frase: - Abbiamo 

sorpassato le nuvole!-. Una signora italiana, beh diciamo una “ragazza” disse: - È 

quello che stavo per dire io!-. Quella ragazza aveva un po’ paura e forse io e la mia 

frase non eravamo stati d’aiuto. Comunque avevo notato in questi cinque giorni che in 

Francia c’erano molti italiani. Appena arrivammo in cima io, papà e Simone, l’altro 

mio fratello piccolo, prendemmo delle scale che ci condussero all’aperto. Eravamo 

immersi fra le nuvole e mi venivano i brividi dal freddo, infatti pure papà era 

d’accordo. La temperatura sarà stata sui meno nove gradi, al massimo meno cinque, 

non più caldo. Il tempo era brutto e non si riusciva a vedere niente. Io cercai un 

rimedio e lo trovai; mi sorpresi, era un telescopio! Avrei potuto vedere la città con lui 

ma il prezzo era terribile, erano cinque euro, e pensare che non dovevamo comprarlo! 

Iniziai ad arrabbiarmi per questi prezzi francesi. Infatti noi la sera prima avevamo 

pagato euro 16x7= … non ho voluto nemmeno fare il conto per la cena, lì tanto 

costava tutto 15 o 16 euro, il minimo 13 euro. Avrei voluto vedere meglio ma papà 

disse: - Con la nebbia non si può vedere nulla!- Papà però trovò il modo di farci 

divertire. Ci facemmo una foto e poi scrivemmo sotto “David non si vede nulla!!!” 

con una faccetta che faceva la linguaccia.  

Io risi a crepapelle. Alla fine gliela mandammo. Ed ecco, come per magia, si fece notte e si accese il faro. Papà ci aveva 

fatto attendere che il faro si accendesse perché il faro illuminava il ponte con il fiume Senna e il centro Pompidour, 

anche altre cose di sicuro, ma io non le vedevo. Io rimasi a bocca aperta nel vederli. Sembravano così piccoli visti da 

questa altezza. Quello fu il giorno di vacanza più spettacolare e divertente. 

CLASSI  3^ e  4^   A cura delle  Docenti: Serenella Cedroni, Roberta Lautizi e Ilaria Colella. 
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CAPODANNO CINESE 

2017 anno del GALLO 

 CLASSE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante le vacanze di Natale, alcuni alunni della classe III di Colle Perino, sono andati al ristorante cinese. Hanno 

raccontato di aver mangiato involtini primavera, alghe fritte, nuvolette di granchio, riso alla cantonese, ravioli al vapore e 

gelato fritto. Tutto Buonissimo!!! Hanno anche notato appeso alla parete un calendario cinese e hanno scoperto che il 

Capodanno Cinese quest’anno sarà festeggiato il 28 gennaio 2017, quando si entrerà nell’anno del Gallo. La tradizione 

cinese infatti non ha uno zodiaco come il nostro con una ciclicità mensile dei 12 segni zodiacali, bensì ha 12 segni 

zodiacali simboleggiati in altrettanti animali (topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, 

cane, maiale) che si alternano ogni anno. I nati nel 2017 saranno tutti GALLI e in onore di questa ricorrenza, abbiamo 

colorato i nostri galli.  

 

 

 

http://www.viaggio-in-cina.it/zodiaco-cinese/  

http://www.oroscopo.it/calcolo-oroscopo-cinese.html 

 Il Gallo  è il decimo nello Zodiaco 

Cinese.  Ogni anno è correlato ad un 

segno animale seguendo cicli di 12 anni. 

Gli anni del Gallo includono 1921, 1933, 

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 

2017, e 2029. 

 Colori fortunati: Oro, Marrone, Giallo 

 Numeri fortunati: 5, 7, 8 

 Fiori fortunati: Gladiolo, Cresta di 

Gallo 

 

DIVERTITI ANCHE TU A COLORARE IL GALLO 

DEL 2017 E SE SEI CURIOSO DI SAPERNE DI PIÙ 

E SOPRATTUTTO SE VUOI SAPERE QUAL È IL 

TUO SEGNO ZODIACALE CINESE, PUOI 

LEGGERLO CERCANDO NEI LINK QUI SOTTO! 

http://www.viaggio-in-cina.it/zodiaco-cinese/
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L’INVERNO 

 

 I piccoli alunni della sezione “C” della Scuola dell’Infanzia I. MASIQ guidati dagli 

Insegnanti, nel mese di Gennaio hanno intrapreso il percorso Didattico–Educativo riguardante 

l’inverno, scoprendo e conoscendo gli elementi e le caratteristiche di questa stagione. 

 L’itinerario di tale argomento è stato sviluppato attraverso l’esplorazione, l’esperienza diretta 

e il contatto con la natura, concludendosi con l’elaborazione di vari lavori grafico–pittorici 

individuali e di gruppo, come quelli mostrati nelle foto. 

 Possiamo dire che l’attenzione dei bambini è stata catturata subito dal cambiamento climatico 

nell’indossare indumenti più pesanti e non poter più uscire in giardino a causa dell’arrivo della 

pioggia e del freddo. 

 Tutto questo però non ha fermato l’entusiasmo dei bambini, ma ha suscitato interesse e 

partecipazione attiva ed emotiva arricchendoli di nuove esperienze 
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Le insegnanti della sezione B del plesso Iqbal Masiq, continuano insieme agli alunni il percorso educativo didattico 

legato alla stagionalità considerando tutti gli aspetti che caratterizzano quella invernale. 

Spunti essenziali di scoperta ed approfondimento di conoscenza visibili e quindi facilmente verificabili, inducono i 

bambini ad esplorare la realtà, descrivendo, rappresentando  ed elaborando concetti scientifici e matematici proposti nel 

successivo ordine di scuola. Le domande poste dalle insegnanti in seguito all’osservazione di fenomeni naturali legati 

alla stagione invernale hanno condotto i bambini verso la riflessione e la sperimentazione delle proprie capacità di capire 

e trovare risposte. 

Attraverso un percorso tattile e sensoriale inserito nel progetto “ I cinque sensi”, i bambini hanno sperimentato come 

ottenere il colore bianco attribuendolo al colore dell’inverno e definendolo “il colore che non si colora”. Lo stupore 

iniziale, la meraviglia e la soddisfazione di essere riusciti a tirar fuori da un foglio bianco un pupazzo di neve senza 

averlo colorato è stata per loro una delle scoperte più belle del mondo. 

A cura delle Docenti:  Anna Simonte, Gabriela Simion, 

Laura Pretolani. 

Gli elaborati allegati danno dimostrazione del positivo esito del 

percorso affrontato. 
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I colori intorno a noi… aspetti dell’inverno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura dei Docenti: Campagnuolo, Spiriti, Serra 

Insieme ai bambini continua il nostro 

percorso  alla scoperta del mondo che ci 

circonda; osserviamo i cambiamenti della 

natura in relazione allo scorrere del 

tempo, iniziando dal giardino della scuola 

che ci da la possibilità di fare esperienze 

dirette e di far apprendere loro il 

susseguirsi delle stagioni e la loro 

ciclicità. Osserviamo gli alberi, sono 

quasi tutti senza foglie e decidiamo 

utilizzando materiale di recupero di 

costruire il nostro albero dell’inverno. 

L’inverno è una stagione ricca di magico 

stupore. Candida,  soffice e silenziosa, la 

neve accende il paesaggio di nuovi colori, 

li osserviamo e li rappresentiamo. 

 

Costruiamo pupazzi di neve… 

…e tane innevate per gli animali che continuano 

il  loro letargo. 

I bambini osservano l'ambiente con le sue 

caratteristiche e da questa osservazione ne 

scaturisce sia la conoscenza che la capacità di 

trasformare il reale in vissuto attraverso 

rappresentazioni grafiche e verbali della  

seconda stagione dell’anno scolastico: l’inverno. 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 17.01.2017 gli alunni della Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq  hanno 

incontrato gli alunni della classe V B della Scuola primaria L. Novelli. 

Inserito nel progetto continuità dell’Istituto ed incentrato sull’argomento “I diritti dei 

bambini”, l’incontro di un percorso elaborato dalle insegnanti. 

Le attività proposte, ricche e articolate, i canti, lo scambio reciproco d’informazioni e di conoscenze, hanno animato la 

bella giornata. La storia di Iqbal Masiq, illustrata e raccontata dagli alunni della scuola dell’Infanzia ha coinvolto 

emotivamente grandi e piccini. 

Le bandiere della pace costruite e donate dai bambini 

della scuola primaria ai più piccini insieme a tanti rossi 

cuoricini hanno contribuito a rendere il clima sereno e 

gioioso. 

I saluti finali, gli abbracci tra gli 

alunni e con le insegnanti hanno 

dimostrato il piacere di aver 

condiviso momenti di arricchimento 

reciproco e favorito lo star bene a 

scuola nell’intento di prevenire ogni 

disagio nel passaggio tra un ordine 

di scuola  all’altro.                                              

Le insegnanti 
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I piccoli bambini, come il loro papà, sentivano la mancanza della cara figura femminile ed erano 

tristi. Era una famiglia povera che viveva di quanto prodotto dagli animali: le mucche davano il latte, 

le pecore la lana e le galline le uova, che vendevano al mercato. Un giorno i bambini trovarono un  

uovo marrone e, pensando fosse di cioccolato, corsero entusiasti dal padre, ma questi disse loro che 

non l’avrebbero mai venduto. Mentre lo stavano osservando meravigliati, l’uovo si schiuse e ne uscì 

fuori un pulcino giallo, spelacchiato e con gli occhietti vispi che destò subito la gioia dei bambini. 

In una  fattoria, in aperta campagna, viveva un papà rimasto vedovo con i suoi tre figli: Fabrizio, 

Andrea e Azzurra.  
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CIOCCOLATA 

GALLINA 

PAPÀ 

 STORIA 

CON TRE PAROLE… INVENTO STORIE! 

Un esempio di come la scuola possa offrire ai bambini la possibilità 

di sviluppare ed esprimere il pensiero creativo. Si prende spunto 

dall'estrazione  di  tre nomi comuni (tra persone, animali e cose, 

posti in scatole distinte) poi, in “Cooperative Learning”, s’invitano i 

piccoli scrittori a inventare  un racconto e a rappresentarlo 

iconicamente. 

 

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

Questo piccolo esserino, durante la sua crescita, divenne il migliore amico di Fabrizio, Andrea e 

Azzurra, rendendo i tre fratelli meno tristi per la perdita della loro mamma. 

DISEGNI  REALIZZATI   DA:  GIOVANNI,  AURORA,  GINEVRA,  AMELIE,  EMMA  E  SAFOUANE. 
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CON TRE PAROLE… INVENTO   STORIE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STORIA 

CLASSE 2^B                  A cura delle Docenti:  Andreocci  S. e  Settembrini R.; ass. educ.: Salerno A. 
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Sapete come è nata la canzone “Nella vecchia fattoria”…? Bene, ora ve lo racconteranno gli alunni della 2^B 

della scuola “Luigi Novelli”…         

Un  musicista di nome Tobia viveva in una  fattoria, in compagnia di una mucca che si beava delle 

canzoni del suo padrone. 

 

Tobia era sempre triste, perché solo, dalla mattina alla sera. La mucca, un giorno che il padrone le portò  un 

sacco d’erba secca, gli propose di circondarsi di altri animali per fare un grande concerto. E così venne  il gatto a 

miagolare, il cane ad abbaiare, il cavallo a nitrire, la pecora a belare, il gallo a cantare, la rana a gracidare, il maiale a 

grugnire, l’asino a ragliare… 
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Il concerto, diretto dal maestro Tobia, fu talmente bello e coinvolgente che attirò tante persone e il  musicista 

non fu più solo e triste, in compagnia dei suoi nuovi amici… a due e a quattro zampe e a  due gambe! 

 

MUSICISTA 

MUCCA 

SACCO 

 

NELLA VECCHIA FATTORIA… 

DISEGNI  REALIZZATI   DA:  CARLA, FILIPPO,   BRANDO,   EMMA,   GIOVANNI,  MATTIA  E  GINEVRA. 
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Ogni mese sperimentiamo una tecnica pittorica… Nel mese di dicembre abbiamo 

provato lo “zentangle”, una tecnica decorativa semplice, ma molto divertente ed 

educativa, con poche e precise regole esecutive: si parte da un quadrato, disegnato 

a mano libera, come tutto il resto, all’interno del quale si tracciano liberamente 

delle linee, di solito curve,  che suddividono la superficie del quadrato in zone che 

saranno poi riempite con sequenze e intrecci di segni, senza colorare. Tutto fatto a 

penna, quindi non cancellabile. Perciò è necessario concentrarsi, progettare il 

lavoro prima di eseguirlo,  pensare e scegliere in anticipo ogni segno, usare la 

fantasia.  I movimenti sono pensati ma liberi, e anche l’errore può diventare un 

nuovo spunto e un arricchimento: questo aiuta a superare la paura di sbagliare e 

alla fine realizzare uno zentangle è rilassante come scarabocchiare su un foglio. I 

risultati sono davvero notevoli, eccone alcuni esempi:   

 

UNA TECNICA PITTORICA… LO  ZENTANGLE 

 

CLASSE 4^B                  A cura della Docente:  Mariani Tiziana 

Pronti per una 

tecnica pittorica  

al mese?  
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Con questa tecnica abbiamo realizzato anche le 

letterine di Natale: 
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L’EMOZIONE DI LEGGERE 

Nella classe 4^A è stato elaborato un percorso didattico 

dedicato alla lettura, portato avanti nel corso delle 

festività natalizie, per far comprendere agli alunni 

l’importanza della lettura, la bellezza di un libro e per 

far capire loro che leggere significa volare con la 

fantasia, stimolare pensieri, idee e riflessioni. Leggere 

per affrontare nel miglior modo possibile un mondo in 

evoluzione pieno di sfide. Al rientro dalle vacanze è 

stata realizzata la scheda di lettura del libro  attraverso 

la quale sono state raccolte impressioni e emozioni degli 

alunni. In tal modo si è cercato di sviluppare la capacità 

di ascoltare, leggere, comprendere, verbalizzare, 

comunicare, dialogare, potenziare le capacità di analisi 

e di espressione di opinioni personali su quanto letto. 
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Il giorno 12 Gennaio , in occasione del Progetto Continuità, la classe 5^A si è recata presso la scuola 

secondaria di primo grado “C. Cardinali” per incontrare i ragazzi e i docenti. Finalità dell’incontro sono 

state la riflessione sui diritti dei bambini e la scoperta dei vari laboratori (scientifico-tecnologico, 

motorio, artistico e giornalistico)presenti negli ampi spazi della scuola. Gli alunni si sono espressi così: 

 LORO 

NOI 
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Tutti insieme per un 
albero speciale… 

  
 

 
                         

 

 

  
con la parte interna di un rotolo di carta da 
cucina, abbiamo stampato tanti cerchi per 
formare la chioma del nostro albero 

SEZIONE  B                   A cura delle Docenti: Caiola Elisabetta, Rori Anna e Tora Federica 

 

IL LIBROGATTO 

Un Natale un po’ 
originale… 
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   SEZIONE  B                   A cura delle Docenti: Caiola Elisabetta, Rori Anna e Tora Federica 

 

IL LIBROGATTO 

 

ALBERI BIANCHI  

DI MILLE PAROLE… 
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   SEZIONE  D                   A cura della docente:  Menaldo Daniela 

IL LIBROGATTO 



17 

 

Laboratorio: Il Natale nella sezione C 

Come ogni anno, ad un certo punto, nella nostra sezione abbiamo cominciato a preparare la festa che piace 

tanto a noi bambini: Il Natale e quest’anno è stato davvero magico arrivare a scuola la mattina e divertirci 

con tutto quello che le nostre maestre hanno pensato. Vogliamo raccontarvi quanto è stato bello e 

divertente, e anche  con una grande sorpresa! 

Nel Laboratorio: 

 “….e lessero felici e 

contenti”. Abbiamo fatto la 

conoscenza della Volpe 

Roxy e ci siamo divertiti 

con la sua avventura di 

Natale e poi abbiamo 

colorato i disegni della 

storia e costruito un altro 

libro che è andato a far 

compagnia a quello della 

filastrocca di ”Ciao estate” 

che abbiamo costruito a 

Settembre e a quello di 

“Titta e Meo a spasso nel 

bosco d’autunno”. A noi 

piace molto costruire i libri 

ed ecco qua  quello della 

volpe Roxy… 

 

  

   SEZIONE  C                    
                                 A cura delle Docenti: Liana, Costanza, Tiziana Acchioni, Maria Grazia Mancini. Margherita Tata (aec) 

 

E poi ci siamo divertiti tanto col Laboratorio: “Pino, l’albero di Natale”, nel quale prima abbiamo inventato 

la storia, poi insieme alle maestre abbiamo disegnato le scene al computer e l’abbiamo trasformata in 

cartoni animati, e abbiamo fatto anche i fotomontaggi con le nostre foto. Abbiamo poi lavorato nel 

laboratorio di musica, imparando i Canti di Natale e anche dei piccoli balletti: tutti i maschietti facevano i 

taglialegna e tutte le femmine facevano le stelline… Quando ormai ci veniva facile cantare e ballare, le 

maestre hanno fatto le riprese e messo tutto in un dvd, che è stato il nostro lavoretto di Natale. L’ultimo 

giorno prima delle vacanze abbiamo guardato il dvd insieme ai nostri genitori e… sorpresa!!! Nel dvd c’era 

Babbo Natale, ma quello vero!!! Chissà come avranno fatto le nostre maestre a convincerlo o forse  ha 

partecipato perché noi siamo tanto Buoooniiii!!!! Beh, sapete allora che abbiamo fatto?... Prima di andare a 

casa abbiamo anche appeso le calze della Befana che avevamo preparato a scuola, chissà se verrà a 

lasciarci dolci o cenere e carbone… 
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Laboratorio: “Pino, l’albero di Natale” 

  

I nostri disegni al computer e i fotomontaggi, fino all’arrivo dei boscaioli. 

Nel Dvd abbiamo inserito i nostri canti e balletti. 

P.S. Naturalmente, dietro i pallini rosa ci siamo noi, ma i nostri volti sono un’esclusiva per mamma e papà. 
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La neve rappresenta sempre un momento magico. I fiocchi 

candidi e lievi si posano sugli alberi, sui tetti e sui prati e tutto 

intorno si colora di bianco, tutto si trasforma. 

Gli alunni della sezione A della Scuola dell'Infanzia "M. 

Garibaldi" hanno provato a portare un tocco di magia in 

classe.  

Hanno realizzato un albero innevato con il cartoncino e 

batuffoli di ovatta. Hanno dipinto con la tempera bianca la 

neve che scende e il prato, che hanno coperto con l'ovatta per 

dare l'effetto della soffice neve. 

Il pinguino è stato colorato dagli alunni con i pastelli e lo 

sfondo dipinto con la tempera. Per i fiocchi di neve hanno 

usato ovatta e porporina. 

 

SEZIONE A                            A  cura delle Docenti:  Fratarcangeli  Felicia e Turco Barbara 
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Come ogni anno la scuola di 

Pratolungo si è prearata a 

festeggiare il Natale… 

Tra lavoretti, addobbi e canti natalizi, nelle classi della 

primaria i preparativi sono stati incessanti e si sono 

conclusi il giorno 22 dicembre con la mostra dei 

manufatti e il coro degli alunni che hanno augurato 

Buon Natale ai genitori.  

Le insegnanti augurano Buon Anno 

a tutti i genitori. 

A cura di tutte le Docenti 
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Il 9 Gennaio, alla  

riapertura della scuola, 

dopo le vacanze 

Natalizie, abbiamo 

trovato una bellissima 

novità!  E’ iniziato il 

progetto di post scuola 

che ci permette di 

permanere a scuola fino 

alle h.17,00. Gli 

educatori, che ci 

accolgono il pomeriggio,  

ci aiutano nello 

svolgimento dei compiti, 

ci intrattengono con 

attività ludiche e 

manuali. Siamo proprio 

felici di trascorrere 

altro tempo insieme !!!!!! 

 

 

 

 

 

 

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA                                                                               

DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

... A  PRATOLUNGO  IL PROGETTO  POST SCUOLA 



22 

 

Nel pomeriggio di martedì  10 Gennaio 2016, nel plesso “Zarfati – Carciano” facente parte dell’Istituto Comprensivo “ G. Felci”, 

si è svolta la premiazione del Concorso “ Il vero senso del Natale”, indetto dal Comitato “Colle Carciano- Le Corti “ di Velletri. 

Il Comitato in questione, presente in questo pomeriggio di festa,  nelle persone dei sigg. Massimo Giovannini, Leonello Mei, 

Emiliano Battisti e Salvatore Lavorante, ha dato vita a questo Concorso già 5 anni or sono, affiancandolo ad importanti 

iniziative   benefiche e di solidarietà , tese ad un  effettivo miglioramento qualitativo, del territorio veliterno. Sempre presente  e 

…dolcemente disponibile   per qualsiasi iniziativa e progetto, l’Associazione enogastronomica “Ratatouille “ dello chef Roberto 

Dominizi.   

Il Comune di Velletri era invece rappresentato dall’ ass. alla  Pubblica Istruzione De Masi e dall’ ass. Pocci per l’Edilizia. 

I festosi e colorati  addobbi natalizi  del plesso “Zarfati – Carciano”, ha fatto così  da ideale cornice allo spirito di questa 

premiazione, accogliendo i numerosissimi genitori intervenuti e gli alunni della Scuola Primaria che, emozionatissimi, 

attendevano l’apertura della busta  da parte dell’ ass. De Masi con i nomi delle classi vincitrici. 

I bambini del plesso,   nel periodo precedente al Natale, hanno dato vita, insieme alle insegnanti, a tutta una serie di lavori 

didattici   evidenziando negli stessi, una spiccata  sensibilità e stupenda creatività  insieme a    molteplici riflessioni. 

Tutto ciò ha permesso di realizzare cartelloni, testi, elaborati grafici  con diverse tecniche, sul tema del vero senso del Natale. 
 

Le classi vincitrici sono state : 
 

Classe 2 A con  “Fiaba di Natale “ sul valore dell’ Amicizia e la  solidarietà tra i popoli del mondo. Team docente : Roberta 

Palombo, Ester Orlandi, Paola Loru,  Sabrina  Menta ,  Mafalda Coronella. 

Classe 1 A con  “ Un amico per Natale” sul tema dell’Amicizia. Team docente :  Giuseppina Falzoi , Ester Orlandi,  Maria Di 

Pietro, Paola Loru, Sabrina Menta , Mafalda Coronella. 

Classe 4 A con  riflessioni sulle problematiche socio-umanitarie come condivisione del significato del Natale. Team docente: 

Giuseppina Falzoi, Daniela Trenta, M. Grazia Dezi, Giuseppina Dandolo, Sabrina Menta. 

Tutte le classi partecipanti hanno ricevuto  dal Comitato  Colle Carciano- Le Corti che ha indetto il concorso, un bellissimo 

attestato di partecipazione. 

I felicissimi bambini della  Classe 2 A , vincitrice della manifestazione natalizia, hanno invece ricevuto dal Comitato stesso , una 

bellissima medaglia    insieme a dell’utilissimo   materiale sportivo . 

Al termine della simpatica manifestazione, l’efficientissima  Associazione enogastronomica “Ratatouille“, ha stupito e 

divertito  insegnanti, bambini e genitori con una  caldissima fontana di cioccolata  che con panettone e pandoro,    ha 

contribuito  a riscaldare ed a divertire tutti gli intervenuti . 

                                                                    I genitori degli alunni 
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Visita dello stendardo di S. Antonio Abate presso il plesso Colle Carciano-Zarfati 

S. ANTONIO ABATE NELLA SCUOLA  DI COLLE CARCIANO - ZARFATI 

Anche quest’anno l’Università dei Mulattieri e dei Carrettieri di Velletri organizza i festeggiamenti in onore di S. Antonio 

Abate, protettore degli animali domestici e la mattina del 17 gennaio i cavalieri con lo stendardo benedetto hanno deciso di 

fare una gradita sosta presso la scuola Colle Carciano – Zarfati. I sedici cavalieri con i loro rispettivi cavalli si sono 

radunati nel piazzale antistante la scuola per rinnovare la tradizionale visita ai fedeli del santo. Grande interesse ed 

emozione per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia che hanno potuto conoscere da vicino i bellissimi cavalli e 

ammirare l’immagine di S. Antonio Abate. Un’occasione per estendere la conoscenza della tradizione così viva nella nostra 

città e farla apprezzare anche alle nuove generazioni. Infatti a Velletri, la festa di  S. Antonio Abate è molto sentita, in 

particolare nel mondo contadino. L’affetto della gente di campagna per questo santo ha una interdipendenza con 

l’iconografia che lo ritrae sempre in compagnia di animali da cortile. Un proverbio lo associa al periodo di maltempo: 

“Sant’Antogno co’ ‘a barba bianca, o neve o fanga". 

Con l’occasione le insegnanti hanno offerto un rinfresco a tutti i partecipanti e al  Comitato Colle Carciano – Le Corti  che 

ha molto a cuore la scuola del quartiere e si è attivata nell’organizzazione dell’evento.  Infine foto di gruppo generale con 

alunni e insegnanti e lo stendardo benedetto che ha onorato il nostro plesso, con la promessa di un arrivederci a un futuro 

appuntamento nell’insegna della continuità tra scuola e tradizione. 
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               Alunni VS docenti 

           Una lettera per voi! 
              Come rendere più interessanti le lezioni 

 

Cari professori, 

siamo un gruppo di ragazzi che frequenta la seconda media della Clemente Cardinali.  

Vi stiamo scrivendo per porvi qualche domanda e darvi alcuni suggerimenti per migliorare 

l’aspetto delle nostre aule e per rendere più interessanti (almeno dal nostro punto di vista) le 

lezioni.  

Sapete, veniamo sempre etichettati come ragazzi viziati e con poca voglia di studiare…ma vi 

siete mai chiesti il vero motivo dei nostri atteggiamenti? 

Senza fare polemiche, noi apprezziamo il lavoro che fate per noi, ma abbiamo pensato di 

scrivervi una serie di consigli/suggerimenti che potrebbero rendere le “nostre” lezioni più 

interessanti e produttive. 

Per esempio, cara la nostra professoressa di italiano, che ne pensa se utilizzassimo almeno due 

giorni l’anno per rendere più belle le nostre aule? Siamo convinti che rendere il nostro spazio 

(piccolo e grigio) più bello ed attraente, possa aiutarci a migliorare sia sotto il profilo 

didattico ma soprattutto potrebbe essere uno stimolo in più ed un modo per restare più a lungo 

concentrati. 

Ci piacerebbe poi anche mettere in scena le opere che studiamo: se realizzassimo uno 

spettacolo teatrale sulla “Divina Commedia” da portare in scena a fine anno? Sicuramente 

leggeremo quest’opera con più interesse…e poi si immagina che lavoro faremmo sulla 

memoria! 

Per le materie diciamo un po’ più noiose, come la storia, si potrebbero organizzare delle uscite 

didattiche mirate, andando a visitare realmente i posti che studiamo. Siamo stanchi di studiare 

soltanto sui libri, lo dice anche lei che si può apprendere anche attraverso il gioco! 

Il professore di matematica e scienze potrebbe invece provare a rendere più accattivanti le sue 

lezioni se ci facesse realizzare dei cartelloni per ogni argomento che studiamo durante l’anno e 

poi, quanto ci piacerebbe fare dei veri e propri esperimenti in aula! 

Per quanto riguarda il nostro apprendimento per le lingue straniere, forse apprenderemo 

meglio (e più volentieri) se ci facessero vedere dei film in lingua originale e magari…si 

potrebbe organizzare un bel viaggio-studio proprio in Spagna o in Inghilterra! Sarebbe un 

sogno! 

Per il resto…ci affidiamo a voi! 

Cari professori, speriamo facciate buon uso di questa lettera e, soprattutto, che seguirete i 

nostri consigli!  

Con affetto,  

I ragazzi della II C 
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Abbiamo visto e provato a recensire la prima di cinque pellicole 

“Animali fantastici e dove trovarli”  

Un inno alla diversità firmato JK Rowling 
 

Oggi volevamo condividere con voi alcune riflessioni sul film “Animali fantastici e come 

trovarli”, pellicola che abbiamo avuto modo di vedere tutti insieme l’ultimo giorno di scuola 

prima delle festività natalizie. In quell’occasione, per l’appunto, insieme alle nostre insegnanti 

ci siamo diretti al Cinema Augustus di Velletri. 

Questo è un film che corrisponde al passato dei film di HARRY POTTER. Non sappiamo se 

l’avete visto o se siete degli appassionati o meno di questo genere…ma proviamo a fare 

ordine, anche se non vi sveleremo (volontariamente) tutti i segreti di “Animali fantastici”! 

Il film diretto da David Yates, stesso regista che ha diretto i film della saga principale, è 

ispirato all’omonimo libro di J. K. Rowling e scritto dalla stessa autrice, è il primo spin-

off della serie cinematografica di Harry Potter ed è incentrato sul magizoologo Newt 

Scamander.  

Il film è interpretato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha 

Morton, Jon Voight, Carmen Ejogo e Colin Farrell. 

All’inizio del film non si capisce molto bene qual è il collegamento con Harry Potter, ma se si è molto attenti si capisce 

che è la storia, non di Harry Potter ma di uno dei libri della scuola di Harry Potter. 

Il film porta sul grande schermo la storia di un mago di origini britanniche, Newt Scamander, il quale ha una grande 

passione per gli animali magici che abitano il mondo insieme agli esseri umani; è lui il protagonista di una nuova saga 

magica, prequel di quella di Harry Potter, ambientata settanta anni prima. 

Proprio per la sua passione il mago di casata Tassorosso si dirige negli Stati Uniti per riportare uno dei suoi animali nel 

suo habitat naturale. Nel suo viaggio vi è uno scalo a NY dove “incappa” in un comizio dei Secondi Salemiani, ovvero 

un gruppo di estremisti che mirano a trovare ed uccidere tutti i maghi e le streghe.  

Durante questo comizio alcuni degli animali che Newt porta sempre con sè riescono ad uscire dalla borsa del mago 

britannico, ed è proprio su questo che si baserà tutta la storia. 

Durante il suo tentativo di recuperare gli animali usciti dalla borsa, Newt incontrerà diversi guai, ma verrà aiutato dalle 

sorelle Tina e Queenie Goldstein e dal NO-MAG, il nome che viene dato a coloro che non sono in grado di utilizzare la 

magia, (equivalente dei babbani) Jacob Kowalski che per puro caso rimane coinvolto nelle avventure di Newt. 

I protagonisti riusciranno a recuperare tutti gli animali fuggiti dalla borsa di Newt, ognuno con diverse difficoltà. 

Newt alla banca incontra un signore di nome Jacob Kowalski. Quando iniziano a parlare uno strano animaletto esce dalla 

valigia di Newt, che era attratto dai gioielli, questo tipo di animale si chiama Snaso, e nella valigia ne aveva altri tre. 

La parte che secondo noi è molto divertente, è quando Newt cattura lo Snaso e gli fa il solletico per restituire i gioielli 

che aveva rubato; l’unico problema era il fatto che Jacob lo aveva visto, così iniziano i primi guai per Newt... 

La difficoltà più grande di tutte arriva quando il ministero della magia locale decide di giustiziare Tina e Newt, i quali 

scampano alla morte grazie ad uno degli animali magici. 

Nel frattempo uno degli esseri più potenti e terrificanti della storia, un obscurial, causa molti problemi in città e questo 

porterà alla scoperta del mondo magico. L’obscuriale si scopre essere presente in uno dei figli adottati dalla direttrice di 

un orfanotrofio, la quale molto spesso picchia la figlia più piccola.  

Proprio mentre la donna cerca di nuovo di picchiare i bambini, l’obscuriale esce e la uccide. 

Da questo momento in poi Credence (il figlio maschio e non la figlia come credevano) non riesce più a controllarsi fino a 

che non viene ucciso dai membri del ministero della magia locale. 

Il più grande colpo di scena del film avviene proprio alla fine del film, quando si scopre che uno delle figure più 

importante del ministero, Percival Graves, è in realtà Gellert Grindelwald. 

Ovviamente la battaglia con l’obscuriale aveva causato molto trambusto attirando molti NO-MAG ai quali fu facile 

scoprire l’esistenza della magia che avrebbe potuto causare una guerra tra NO-MAG e maghi ma grazie all’ippogrifo di 

Newt che doveva essere liberato, scopo principale del viaggio del mago di casata tassorosso. Grazie ad un antidoto da 

poco scoperto dallo stesso Newt i maghi riescono a generare una pioggia “obliviata” che fa dimenticare a tutti l’accaduto. 

Uno dei momenti più intensi e commoventi è quando Queenie saluta Jacob con un bacio e, su ordine di Picquery, gli 

cancella la memoria. Newt parte per l’Europa, promettendo a Tina di tornare per consegnarle di persona una copia del 

suo libro sulle creature magiche. Grazie a dei pezzi d’argento che Newt ha fatto trovare a Jacob, quest'ultimo apre una 

pasticceria di successo in cui confeziona paste e dolci dalle forme simili agli animali che ha conosciuto con Scamander. 

Queenie si reca al negozio di Jacob, che, osservandola, sembra ricordarsi qualcosa degli eventi passati. 

Con questo film l’autrice fa il suo elogio della bellezza della diversità e di valori come l’accettazione e la condivisione 

sono più attuali che mai, arricchendosi di un’attenzione particolare per l’ambiente e la biodiversità, che nel caso 

di Animali Fantastici riguarda le creature magiche ma che diventa facilmente un vero e proprio messaggio 

politico applicabile al nostro mondo. 

I ragazzi della III A 
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  Educazione alimentare 
 

Quali cibi preferiscono i giovani e quali invece bisognerebbe mangiare? 
 

Tra diete e mode alimentari i giovani sono i protagonisti di comportamenti alimentari scorretti 

 

L’alimentazione dei giovani è un argomento spesso affrontato in 

classe: cosa occorre mangiare durante la crescita? Quali cibi 

preferiscono i giovani e quali invece occorre mangiare?  

L’alimentazione giovanile è spesso sotto la lente d’ingrandimento di 

media e social network e da molti punti di vista: da un lato li si invita a 

mantenere uno stile di vita sano che preveda pasti bilanciati e attività 

fisica, dall’altro si riconosce come il popolo dei giovani sia quello più a 

rischio di comportamenti alimentari scorretti, comportamenti che 

possono arrivare a configurarsi come veri e propri disturbi, senza 

contare poi la diffusione delle diete tra giovanissimi e giovanissime alla 

ricerca di un corpo in grado di reggere il confronto con il modello 

proposto dalla società. Siccome è caratterizzata da rapidi cambiamenti 

fisiologici, l’adolescenza è un’età particolarmente delicata anche da un 

punto di vista nutrizionale. Proprio in questa età, intorno ai 12 anni per 

le ragazze ed ai 13 per i ragazzi, l’accrescimento è particolarmente 

rapido: soprattutto in questo momento, un’alimentazione inadeguata 

può compromettere la crescita dei ragazzi. 

Oltre che da un aumento del fabbisogno di energia, l’adolescenza è caratterizzata dall’aumento del fabbisogno di alcuni 

nutrienti: proteine, ferro, calcio e vitamine A, C e D. Per fornire all’organismo tutto ciò di cui ha bisogno occorre 

aumentare il consumo di carne e pesce (ottime fonti di proteine e ferro) latte e yogurt  (ottime fonti di calcio) frutta e 

verdura di tutti i colori (segno della presenza di una varietà di vitamine, minerali e sostanze protettive).  

Lo ammettiamo, noi adolescenti tendiamo spesso a seguire mode, stili di vita e credenze alimentari poco salutari. 

Soprattutto tendiamo ad avere una dieta monotona, e a tutte le diete monotone mancano dei nutrienti importanti. Le 

ragazze ad esempio tendono a seguire diete fai-da-te o lette su giornali e riviste, che spesso escludono alimenti 

importantissimi come la carne e il pesce, e quasi mai sono bilanciate e adatte alle esigenze individuali. La dieta, se 

necessaria, è sempre personalizzata e deve essere preparata da un medico specialista. I ragazzi invece spesso consumano 

grosse quantità di carne o uova, di cibi da fast food (panini, fritture, bibite zuccherate, etc.) e poca frutta e verdura. La 

conseguenza possono essere l’aumento di peso e il rischio di aumento già a questa età del colesterolo nel sangue.  

 Tutti noi ci siamo ritrovati a mangiare “schifezze”, dalle merendine a certi hamburger che non cambiano colore 

nemmeno lasciandoli nel frigo per una settimana, ma finché questa non diventa la regola il nostro corpo è in grado 

di recuperare e mantenere un equilibrio: il problema insorge quando invece la scelta della “schifezza” non è più una 

scelta ma un’abitudine e questo ha effetti non solo sullo stato e sulle funzioni presenti del corpo ma anche sul suo 

sviluppo futuro ed è importante tenere a mente che anche le nostre capacità intellettive sono legate a quello che 

ingeriamo.  
Gli adolescenti, oltre ad essere esposti a mode alimentari periodiche e ai trend della magrezza a tutti i costi, sono portati a 

saltare i pasti e a sviluppare abitudini alimentari irregolari. 

L’ambiente domestico e quello scolastico svolgono un ruolo essenziale nella definizione del rapporto del bambino 

col cibo e del consumo dei singoli alimenti. 
Lo stress e i turbamenti emotivi, tipici di questa età, possono influire negativamente sull’equilibrio energetico degli 

adolescenti, determinando un consumo insufficiente o eccessivo di cibo. Infezioni di entità più o meno lieve, 

nervosismo, mestruazioni, problemi dentali o della pelle (acne) possono provocare un calo dell’appetito e gli adolescenti 

con una dieta già ai limiti dello stretto necessario sono i più vulnerabili. 

Anche la mancanza di attività sportiva ricopre un ruolo importante nello sviluppo, nella progressione e nel perpetuarsi 

dell’obesità nell’adolescenza. 

Le indagini effettuate hanno rilevato che i giovani sono, per la maggior parte, decisamente inattivi; gli operatori sanitari e 

gli organismi politici competenti sono ora impegnati a incoraggiare un maggior livello di attività fisica tra i bambini e gli 

adolescenti. 

Su questo delicato argomento avremo modo di tornarci ancora! 

I ragazzi della I A 

 
 

http://www.vitadidonna.it/salute/faq-malattie/candida/la-candida-perdite-di-sangue-dopo-le-mestruazioni.html
http://www.vitadidonna.it/alimentazione/salute/carie-dentale-e-cura-dei-denti-per-una-buona-salute-della-bocca.html
http://www.vitadidonna.it/sanita/pediatria/acne-la-cura-per-gli-adolescenti.html
http://www.vitadidonna.it/sanita/disturbi-alimentari/anoressia-e-bulimia-i-centri-per-curare-i-disturbi-alimentari.html
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Studi testimoniano che un ambiente adeguato può migliorare la capacità di apprendere 

Ristrutturare lo spazio-aula per migliorare il rendimento 

scolastico: la nostra esperienza 
Improvvisamente la nostra aula è diventata più bella e più “nostra” 

 

La scuola italiana è purtroppo fatta di edifici vecchi e di aule 

cadenti. Ristrutturazioni e interventi di manutenzione 

diventano sempre più necessari, ma possono rappresentare 

una grande opportunità per l’intero sistema scolastico. Lo 

spazio della classe non è così neutro rispetto 

all’apprendimento e molti studi testimoniano che un 

ambiente adeguato può migliorare il rendimento scolastico. 

Ma non solo: la riorganizzazione degli spazi scolastici può 

diventare un ottimo pretesto per domandarsi che tipo di 

scuola vogliamo fare e, quindi, per avviare una 

trasformazione radicale della didattica. Nella nostra classe ci 

siamo interrogati sul senso del luogo-classe per definire i 

termini della riorganizzazione della scuola. Abbiamo allora 

ipotizzato di rigenerare la nostra aula, trasformandola, 

riempiendola del significato che assume per chi lo abita, 

dell’intreccio di relazioni ed emozioni che lo caratterizzano: 

un ambiente allegro e colorato proprio come noi ragazzi. 

Così, muniti di tanta voglia di fare, l’ultimo giorno prima delle festività natalizie abbiamo deciso 

insieme alla nostra professoressa di italiano Gasbarri Enrica di provare ad abbellire e a rendere più 

nostro lo spazio che abitiamo tutti i giorni, con i mezzi e il materiale che avevamo a disposizione. Per 

prima cosa ci siamo divisi in gruppi, ognuno dei quali aveva dei compiti specifici ed ha prodotto dei 

lavori.  

Come prima cosa abbiamo realizzato una ghirlanda che abbiamo appeso sulla porta d’entrata: intorno 

abbiamo realizzato delle manine colorate al cui interno c’era scritto il nome di ciascuno di noi, mentre 

al centro abbiamo scritto “Uno per tutti e tutti per uno perché nessuno resti indietro”. Un altro gruppo 

ha invece realizzato il nostro albero della vita, veramente bello, pieno di tutte le cose che 

caratterizzano il nostro essere e le nostre passioni (note musicali, simboli degli sport, lettere e numeri 

etc). Ancora abbiamo realizzato un cartellone con le regole da seguire in classe colorando una serie di 

divieti. Dato che in letteratura stiamo studiando Dante, abbiamo realizzato un cartellone riempendolo 

di frasi che ancora utilizziamo oggi ma che in realtà sono state coniate proprio dal grande poeta, 

intitolandolo “Il “Dante” che usi senza saperlo”. Ancora, per facilitare lo studio della grammatica, 

abbiamo realizzato due “ruote dei complementi”. Altre compagne hanno invece realizzato delle stelle 

tridimensionali che poi hanno attaccato a dei fili colorati e incollato sul muro. Ed improvvisamente la 

nostra aula è diventata più bella.  

Sicuramente nel corso dell’anno continueremo ad abbellire la nostra aula con nuovi lavori. Siamo 

convinti che un modello didattico che proponga ambienti aperti, liberanti, che metta a proprio agio, 

risulti il sistema più efficace per permettere a noi ragazzi di non percepire l’ingresso a scuola come 

“altro” rispetto ai luoghi in cui viviamo una volta usciti dalle mura scolastiche. È questo il senso della 

nostra aula-casa, dove il benessere e le relazioni diventano la base per costruire un nuovo modello 

didattico in cui noi studenti diventiamo davvero protagonisti del nostro apprendimento. 
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Ruoli invertiti 

 

Intervista alla nostra professoressa! 
Stanchi di dover rispondere sempre noi alle domande, per una volta ci siamo divertiti a 

sederci dall’altra parte della cattedra. Abbiamo deciso di intervistare la nostra 

professoressa, nonché coordinatrice di classe Eva Speranzini; ascoltate cosa ci ha 

raccontato! 

 Buongiorno cara professoressa; oggi saremo noi a rivolgerle qualche domanda per conoscerla meglio, è pronta? 

Certamente, iniziamo! 

 Qual è il suo film preferito? 

C’era una volta in America. 

 La città ideale per una vacanza? 

Amsterdam. 

 Artisti preferiti? 

Musica: David Bowie  

Regista: Quentin Tarantino 

Attore: Robert de Niro e Maryl Streep 

Scrittore: Isabel Allende 

 Che tipo era al liceo? 

Al liceo ero una studentessa interessata ma molto ribelle, contro le ingiustizie! 

 La parte che preferisce e quella che detesta dell’insegnamento… 

La parte che preferisco è il rapporto con gli studenti, dare loro dei consigli utili per la vita. La parte che detesto è quando 

non riesco ad aiutare un alunno “difficile”, soprattutto poi se questo studente decide di abbandonare gli studi. 

 Il viaggio più lontano che ha fatto? 

In Irlanda del Nord. 

 Carriera alternativa all’insegnamento 

Mi sarebbe piaciuto molto fare la scrittrice. 

 C’è stato un momento in cui ha pensato di lasciare l’insegnamento? 

No, mai! 

 Vorrebbe lavorare all’estero? 

Si mi piacerebbe molto lavorare all’estero, in particolare nei Paesi anglofoni. 

 Lei è fidanzata? 

Si, lo sono. Da molti anni. 

 Se avesse un figlio/a come lo chiamerebbe? 

Se fosse femmina la chiamerei Laura; se fosse maschio sinceramente non saprei. 

 Ha qualche sogno nel cassetto? 

Si, in particolare uno: scrivere un libro. 

 Libro preferito? 

La casa degli spiriti. 

 Cibo preferito? 

Sushi. 

 Colore preferito? 

Nero. 

 Che liceo ha frequentato? 

Ho frequentato il Liceo scientifico linguistico, al Landi a Velletri. 

 Vorrebbe diventare una professoressa di ruolo? 

Si, mi piacerebbe esserlo alle superiori. 

 Quanti anni ha? 

29. 

 Quando è nata in lei la passione per l’insegnamento? 

È nata da sempre perché sono cresciuta con due professori in casa che mi hanno fatto apprezzare questa professione.  

In particolare quando ho iniziato a fare ripetizioni il primo anno di università e mi sono innamorata dei ragazzi. 

 Segue la moda? 

Si la seguo, in particolare quella nord europea, molto semplice ed essenziale. Con colori scuri e vari gioielli. 

 Dove le piacerebbe vivere? 

A Stoccolma. 

 Grazie della disponibilità! 

È stato un piacere! 

 

I ragazzi della II B 
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                               Musica è… 

                                    Diamo ritmo alla nostra vita 

La musica in tutte le sue forme è un importante mezzo per 

sfogarsi, rilassarsi e soprattutto per gli adolescenti, una ragione 

di conforto, discussione ed un modo per consolarsi.  

La musica è una passione che ti accompagna mentre danzi; la 

musica permette di liberare l’energia che c’è in te; senza di Lei, 

non ci sarebbe qualsiasi tipologia di ballo.  

È anche un modo per trasmettere un messaggio e fuggire dalla 

propria quotidianità; è una cara amica che ti supporta e ti fa 

compagnia soprattutto nelle giornate più nere. 

La musica raggiunge ed appartiene ad ogni età; ogni 

generazione ha la propria colonna sonora...  

I giovani sono sempre più appassionati di idoli della musica come J-AX e Fedez. Anche i talent 

show sembrano essere sempre più graditi, soprattutto dagli adolescenti che sognano di salire sul 

palco e cantare, magari in qualche talent come Amici o X Factor.  

Ad ognuno piacciono contenuti e generi diversi, ma non esiste nessuno a cui Lei non piaccia: è 

proprio la passione per la Musica, forse, ad accomunare davvero tutto il genere umano. E cambia 

dunque di generazione in generazione. Per esempio ai nostri genitori piacciono cantanti come 

Claudio Baglioni o Renato Zero. Ed ogni Paese ha la propria musica.  

Insomma senza musica sarebbe difficile vivere, sarebbe come stare tutto il giorno senza sorridere. 

Quindi prendete casse e cuffiette e cominciate a dare ritmo alla vostra vita! 

I ragazzi della III B 

 

 

  

La musica è una legge morale: essa dà un’anima all’universo, le ali al pensiero, uno slancio all’immaginazione,  

un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza e la vita a tutte le cose. 

(Platone) 
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  "L'angolo delle poesie con il Caviardage: alla ricerca della poesia nascosta" 

  CLASSE 1^B                                   A cura della Docente: Gasbarri Enrica 



32 

 

 

 

 

I bambini, attraverso la scoperta delle principali 

forme geometriche, in un gioco di associazione di 

forme, si sono cimentati nella realizzazione di un 

paesaggio innevato. In quest’atmosfera magica, i 

triangoli sono diventai degli alberi, i rettangoli dei 

tronchi, con i cerchi, i bambini hanno realizzato 

dei pupazzi di neve, mentre con quadrati, 

rettangoli e triangoli hanno “costruito” le casette, 

ricoperte di neve bianca, realizzata con lana 

candida tagliata a pezzettini. 

Il recupero di materiale da riciclo, attraverso il 

colore freddo, ha permesso di far “parlare” 

l’inverno. I bambini sono stati stimolati a 

evocare  le sensazioni e le emozioni che questa 

stagione suscita. 

SEZIONE A                A cura delle Docenti:  Ingrao Mariangela  e Cafoncelli Stefania 
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SEZIONE C                                  A cura della Docente: Diana Antonietta 
 

Lavoro di continuità tra la Scuola  dell'infanzia  e la classe quinta della Scuola Primaria “A. Mariani”  

Continua il discorso sui diritti dei bambini… In questa fase,  l'albero della pace:  ogni bambino ha dato la 

sua interpretazione di questo nobile sentimento.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ed ora… “I pinguini”:   

lavoro realizzato con le  bottiglie di plastica. 
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Brrr…  Che freddo! I termosifoni sono spenti!  

Rimettiamo i giubbotti con la speranza che si accendano al più presto… 

e iniziamo a raccontare e a lavorare… I termosifoni non ripartono: i 

genitori ci riportano a casa…     Domani è un altro giorno 

SI RICOMINCIA con… VERIFICHE E ATTIVITÀ 

LINGUISTICHE, LOGICO-MATEMATICHE, SCIENTIFICHE, 
ESPRESSIVE E CREATIVE come… 

CRISTALLI DI NEVE CON LA CARTA 

(testo regolativo e attività creativa) 
Materiale: fogli bianchi, forbici   Passaggi: 
 

 

 

 

 

 

 

Prendere un foglio quadrato o rendere tale un A4 

 

Piegare a metà ed ottenere un triangolo 

 

Piegare verso l’interno il lato sinistro (un po’ oltre la 

metà del triangolo) 

Piegare il lato destro su quello sinistro 

 

Disegnare 

 

Ritagliare 

 

Aprire e… questo è il risultato! 

      

 

L’anno nuovo ha portato tanto freddo, gelo e 

neve. Siamo tornati a scuola desiderosi di stare di 

nuovo tutti insieme e raccontarci come abbiamo 

trascorso le vacanze e quanti e quali regali ci 

hanno portato Babbo Natale e la Befana,  ma…  

 

CLASSE 3^B                  A cura della Docente:  Di Biase Paolina Elisabetta 

Brrrr! Freddo e gelo 

 


