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«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli 

di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 

ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 

subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 

schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita 

hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati». 

Come ogni anno nella nostra scuola abbiamo celebrato la Giornata della Memoria e in ogni 

plesso scolastico sono state organizzate diverse attività per ricordare quello che è successo 

affinché gli uomini di domani non commettano più gli stessi errori e gli stessi orribili crimini.  



 
 
 
 
 

Il campo di concentramento nazista di Auschwitz è diventato per il mondo il simbolo 

dell’Olocausto e del terrore. 

Fu realizzato nel 1940 in seguito all’aumento del numero dei Polacchi arrestati dalla polizia 

tedesca. Si trasformò ben presto nel principale centro di sterminio di massa degli ebrei. I 

tedeschi proibirono a tutti i prigionieri il contatto con il mondo esterno attraverso torri e 

recinti di filo spinato che circondavano il campo. I reclusi furono registrati e marchiati con un 

numero e morirono di fame, di lavori estenuanti, di malattie ed epidemie, punizioni e torture. 

La liberazione dei sopravvissuti di Auschwitz e le loro testimonianze rivelano per la prima 

volta al mondo l’orrore del genocidio nazista. Anche se dolorosi, questi fatti devono essere 

conosciuti dalle nuove generazioni perché, quando gli ultimi testimoni non ci saranno più, il 

ricordo deve continuare, è solo raccontando che si mantiene la memoria. Il tema è stato 

affrontato in modo diverso in base all’età degli alunni: letture, visione di filmati, racconti, 

schede didattiche, poesie, storie di amicizie, canti, riflessioni… 

Catia Castagnacci 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Con la legge n°92 del 30 Marzo 2004, è stato istituito in Italia il Giorno del Ricordo che si 
celebra ogni anno il 10 Febbraio, in memoria di tutte le vittime dei massacri delle Foibe e degli 
eccidi compiuti a danno della popolazione italiana della Venezia Giulia, dell’Istria e della 
Dalmazia nel periodo della Seconda Guerra Mondiale ad opera dei partigiani Jugoslavi.  

Le stragi, iniziate nel 1943, terminarono il 10 Febbraio 1945, giorno in cui vennero firmati i 
Trattati di pace di Parigi con i quali vennero assegnati alla Jugoslavia i territori fino ad allora 
appartenuti all’Italia. Dal 2005 questo giorno viene celebrato anche a scuola con lo scopo di 
diffondere una conoscenza dei fatti e valorizzare anche il patrimonio storico, culturale, 
artistico e letterario di tutti gli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, preservandone le 
tradizioni.  

Partendo da questo presupposto, martedì 11 Febbraio presso la Scuola Secondaria di 
Primo Grado del nostro Istituto, si è svolto un incontro seminario con la scrittrice Anna 
Maria Mori che ha portato una testimonianza diretta sulla dolorosa e tragica vicenda delle 
Foibe che ha visto coinvolti i nostri connazionali presenti su parte del territorio dell’ex 
Jugoslavia. Nata a Pola, ai tempi in cui la città era territorio dell’Italia, fu costretta a lasciare 
l’Istria con la sua famiglia, come tanti altri italiani, perseguitati dagli uomini di Tito. 
Commovente ed interessante il racconto della testimone che ha emozionato tutti, 
trasmettendo un messaggio unico ed irrevocabile: la violenza non va combattuta con la 
violenza ma con il dialogo ed il confronto, uniche opportunità per promuovere la pace tra i 
popoli. È a partire dagli errori del passato che bisogna costruire il futuro delle nuove 
generazioni, consapevoli che gli orrori della guerra, sono sempre orrori, qualsiasi popolo li 
compia. Per questo motivo è necessario conoscere la storia del nostro passato che deve aiutarci 
ad aprire gli occhi e le coscienze affinché si possa realizzare un mondo di pace, fratellanza e 
condivisione, tutti valori che fanno parte della nostra cultura religiosa e non solo. 

Catia Castagnacci 



 
 
 
 
 

 

La tradizione dell’olio di oliva ad Alatri 

 

Grazie ad un’iniziativa della nostra scuola abbiamo avuto l’opportunità di scoprire come viene 

prodotto l’olio d’oliva, un bene di consumo sempre presente sulle nostre tavole. 

Il nostro territorio è ricco di uliveti e proprio ad Alatri è attivo un bel frantoio, quello di Gianni 

Cardinali che si trova in Via Battocchio.  

Il 5 novembre noi alunni delle classi seconde lo abbiamo visitato. Una volta arrivati siamo stati 

accolti con professionalità e siamo stati guidati alla scoperta di un metodo all‘avanguardia per la 

molitura delle olive. Ogni agricoltore porta qui quanto ha raccolto, per passare alla produzione 

dell‘olio. Il frantoio è ben organizzato: nella prima sala, a destra dell’ingresso, si trova una 

macchina che funziona sia come defogliatrice che come lavaolive.  

Dopo che la macchina è stata messa in moto elettricamente, le olive vengono fatte salire su una 

specie di scala mobile che le porta direttamente al lavaggio e poi alla defogliatrice. Qui le olive 

vengono separate da foglie e da residui organici. 

 

 



 
 
 
 
 

  

Dopo questo processo le olive vengono tritate e poi mescolate, mentre su un computer viene 

registrato il nome del cliente e la quantità del prodotto. 

Successivamente le olive vengono mescolate alla temperatura occorrente e l’impasto viene poi 

separato dagli ultimi residui per essere pressato cosí da creare un olio aromatico che verrá poi 

raccolto in grandi contenitori. Dopo aver illustrato il funzionamento dei vari macchinari, il 

proprietario ci ha fatto assaggiare un po´ d’olio della casa su delle bruschette. Erano davvero 

ottime e l’olio era dolce e delicato. 

È stata davvero una bella giornata: abbiamo imparato molto e abbiamo fatto un ottimo 

spuntino. 

Francesco Haeussermann 

Classe II C 



 
 
 
 
 
 

Mercoledì 22 Gennaio siamo stati intervistati da Giorgia Conti, inviata di Ciociaria Oggi in merito 

al progetto promosso dal quotidiano e sponsorizzato dalla Banca Popolare del Frusinate alla 

ricerca dei tesori della natura. 

È stata una bellissima esperienza che ci ha fatto conoscere tantissime bellezze naturali presenti 

nel nostro territorio e ci ha portato ad avere maggiore cura dell’ambiente che ci circonda. Tutto 

è iniziato sfogliando l’album “alla ricerca dei tesori della natura” con due meravigliosi esploratori 

Enea ed Orazio che ci hanno accompagnato nel  viaggio attraverso il territorio della Ciociaria e 

quello di Latina. Ognuno di noi ha scelto ciò che più gli interessava e così abbiamo iniziato a fare 

delle ricerche, successivamente abbiamo realizzato un elaborato che è stato pubblicato su 

Ciociaria Oggi. Eravamo tutti emozionati ma ognuno di noi ha esposto tutto quello che ha 

imparato, davanti al microfono e alla presenza del Preside e del Direttore della Banca di Alatri. 

Sfogliando l’album e facendo ricerche abbiamo scoperto una cosa nuova, che forse non tutti 

sanno, sul Lago di Canterno che è qui vicino a noi.  

Il livello dell’acqua si alza e si abbassa diverse volte fino a prosciugarsi completamente, 
ma i pesci che fine fanno?  

Nel 1943 si scoprì che grazie alla sua forma ad imbuto, il lago nascondeva una grotta sotterranea 

dove i pesci si andavano a rifugiare. Per continuare la straordinaria avventura intrapresa, abbiamo 

deciso di completare gli album tutti insieme e ne abbiamo finito già due scambiando i doppioni 

non solo con i compagni della nostra scuola ma anche con gli altri alunni di altri istituti presenti 

nel territorio. Grazie alla maestra Romina, che ci ha fatto sfogliare l’album, abbiamo deciso  di 

impegnarci sempre di più per rispettare la natura dopo aver scoperto che è un vero tesoro! 

Scuola Primaria di Collelavena 

Classe terza 



 
 
 
 
 

 
 

Greta Thunberg: la ragazza che salva il mondo 

 
 

In questi ultimi tempi si parla sempre di più del “riscaldamento globale” e dei tanti problemi 

che porta (come se non ne avessimo abbastanza). Oltre ai pinguini senza tetto, un altro grande 

problema del riscaldamento globale è la temperatura che si alza, come quando ci viene la 

febbre. 

Tanti cercano di risolvere il problema con le loro pubblicità ingannevoli sulle buste di 

PLASTICA o facendoci vedere come i delfini e le tartarughe muoiano perché rimangono 

incastrati nelle reti o nei contenitori delle bibite.  

Ma il 1 settembre 2018, viene pubblicata una notizia sconvolgente: Greta, 15 anni, come il ministro 

francese: “Niente scuola: sciopero contro il riscaldamento globale”. Quando si legge il 

titolo di questa notizia, la prima cosa che si pensa è: “No dai, hanno inventato un’altra scusa 

per non andare a scuola”. E invece no. Questa ragazzina svedese, Greta Thunberg, ha deciso 

di risolvere da sola il problema del riscaldamento globale. In pratica quello che fa è andare in 

giro per il mondo in barca a vela, perché così non s’inquina (furba la signorina!), a parlare della 

“febbre” del pianeta in varie conferenze sull’ambientalismo. Questa è una delle cose che ha 

fatto per “spronare” i governi a fare qualcosa. E’ perfino riuscita a convincere la sua INTERA 

famiglia a diventare vegetariana (un gesto estremo!!!). Chissà come farà a vivere senza il Mc…  



 
 
 
 
 

Tornando a noi, nel corso dello scorso 

anno molte persone hanno deciso di 

“imitare” Greta e combattere contro il 

riscaldamento globale perché si 

preoccupano davvero del problema 

(anche se non a tutti i governi è piaciuta 

questa cosa: negli Stati Uniti hanno 

arrestato una ragazza, perché scioperava 

per il clima). 

Ora direi di passare a una parte 

importante della storia di Greta: i 

discorsi. 

Non so come sia possibile, ma è riuscita 

a girare il mondo da un oceano all’altro con una barca a vela! Facendo così, approdava sulle 

coste come un eroe venuto a salvare il pianeta facendo la ramanzina ai governi sul fatto che 

non si stanno impegnando per risolvere il problema del riscaldamento globale. Nei suoi 

discorsi parla principalmente della 

sua “infanzia rovinata” (come 

quando scopri che Babbo Natale 

non esiste), sul come i governi 

creano false speranze e non si 

preoccupano degli altri.  

 

Da questa idea sono nati i 

“FridaysForFuture”, che sono 

un altro modo per saltare la 

scuo… volevo dire manifestare 

contro il cambiamento climatico. 

Questi scioperi hanno riempito 

tutte le piazze del mondo dove 

molti ragazzi si sono riuniti per protestare contro il cambiamento climatico.  

Concludendo: trovo che sia fantastico che qualcuno stia cercando di risolvere il problema, o 

almeno stia cercando di spronare gli altri a farlo, perché non abbiamo più voglia di vedere 

eventi climatici estremi, animali che muoiono e mari sporchi. Meno male che ci sono le persone 

che appoggiano Greta, sennò sarebbe solo una microscopica goccia di soluzioni in un mare di 

problemi. 
Federico D’Andrea  



 
 
 
 
 

Incendi in Australia: 

 così intensi da creare temporali! 
 

Ci credereste? Gli incendi che da settimane interessano l'Australia stanno favorendo la 
formazione di piro cumulonembi, cioè tempeste generate da fumo e calore in atmosfera. 

 
 
Questi incendi, infatti, sono così intensi ed estesi da generare un sistema meteorologico      
autonomo, i piro cumulonembi per l’appunto, ossia formazioni nuvolose che possono provocare 
violenti temporali. Queste tempeste "indotte", tuttavia, non riescono a domare le fiamme, ma, 
al contrario, le alimentano attraverso fulmini e raffiche di vento, e trasportando lontano i 
tizzoni ardenti. Il fenomeno è visibile anche da satellite. In caso di incendi molto estesi, il fumo 
e l’aria calda che salgono verso l’alto possono interagire con l'atmosfera e disturbarne le 
condizioni in modo non del tutto prevedibile. Aria e vapore si raffreddano salendo di quota, 
fino a formare una nube a sviluppo verticale molto instabile, che può diffondere le ceneri 
roventi su un'area molto estesa, e spararle fino alla stratosfera, da 10 a 50 km dal suolo. 

     

Lo scontro con l'aria relativamente calda fuori 

dalla zona interessata dall'incendio può 

generare fulmini che possono innescare nuovi 

roghi. Nelle condizioni più estreme, i venti 

possono essere talmente intensi da causare 

vortici di fuoco (in inglese, firenado), colonne 

di fuoco che si propagano come mini-

tornado. 

  

 

https://www.focus.it/images/2020/01/02/incendi-in-australia-fumo-sulle-blue-mountains-orig.jpg


 
 
 
 
 

 

Un piro cumulonembo non è molto 

diverso dai cumulonembi che 

siamo abituati a vedere nelle 

calde giornate d'agosto. La 

differenza è che, in questo caso, 

le correnti che salgono verso 

l’alto non sono formate dal 

calore rilasciato dal terreno, ma 

da quello sprigionato dalle 

fiamme. Secondo gli scienziati, i piro cumulonembi sarebbero in aumento a causa del riscaldamento 

globale: le alte temperature e la siccità creano il terreno ideale per la propagazione di incendi 

sempre più intensi, con pennacchi vigorosi di fumo, ceneri e vapore. 

  

 
 

L'Australia sta attualmente attraversando i suoi giorni più caldi di sempre, in netto anticipo 

rispetto al picco dell'estate australe. Ma la colpa non è solo della natura: l’uomo, con la sua mano 

inquinante e, spesso, con la sua malvagità, contribuisce in maniera sostanziosa a questa tragedia. 

Il risultato è che il 50% delle foreste australiane sono scomparse, così come miliardi di animali 

come canguri o koala. 

     

 
Prof. StefanoVari 

 

  

https://www.focus.it/ambiente/natura/temporali-a-supercella-20-foto-da-far-tremare-le-gambe
https://www.focus.it/ambiente/natura/temporali-a-supercella-20-foto-da-far-tremare-le-gambe


 
 
 
 
 

 

 

ARANCE DELLA SALUTE 

 Il 24 Gennaio scorso, la nostra scuola ha aderito al progetto dell’ AIRC che ha proposto la vendita delle 

Arance della Salute. C’è stata una vera e propria gara di solidarietà nei vari plessi scolastici della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria del nostro Istituto.  

Grazie alla generosità e alla partecipazione degli insegnanti e delle famiglie è stato raggiunto un traguardo 

importante: sono state vendute 189 reticelle e in totale sono state raccolte 1710 euro. Inevitabile la 

soddisfazione della referente del progetto che ringrazia di cuore coloro che hanno reso possibile il realizzarsi 

di questo obiettivo e anche tutti gli alunni che invece, non sono riusciti ad avere le arance, perché la richiesta è 

stata ben oltre le aspettative.  

Vi diamo appuntamento al prossimo anno per questa iniziativa e ringraziamo di cuore tutti a nome dell’AIRC 
e delle tante persone che riescono a superare la malattia, grazie al progredire della ricerca!                                                                                                     

Catia Castagnacci 

 

 

 



 
 
 
 
 

La classe 3A della scuola secondaria accede alla finale  

e si posiziona al secondo posto 

 

Si è da poco conclusa la sesta edizione della gara di matematica organizzata dal Liceo Statale “Luigi 

Pietrobono” di Alatri, cui la classe 3A della scuola secondaria ha partecipato posizionandosi al 

secondo posto. 

Una prima fase della gara si era già svolta lo scorso 12 dicembre 2019 e, in quell’occasione, gli 

alunni partecipanti si erano classificati primi assoluti accedendo di diritto alla finale, che avrebbero 

disputato contro la classe 3A della scuola secondaria di Fumone. 

La finale ha avuto luogo lo scorso 11 gennaio 2020, ma i ragazzi della 3A non sono riusciti a 

battere i loro compagni di Fumone, ma parteciperanno ugualmente alla gita offerta come premio 

ai vincitori 

 



 
 
 
 
 

 

Si è tenuta ad Anagni, in occasione della Giornata della Vita, la cerimonia di premiazione del Concorso sulla vita 

organizzato dalla Diocesi di Anagni Alatri, alla presenza di S.E. Mons. Lorenzo Loppa e delle commissioni 

esaminatrici degli elaborati. Diversi i lavori realizzati dagli alunni del nostro Istituto che anche quest’anno si è 

classificato tra i vincitori aggiudicandosi primo, secondo e terzo posto e ben quattro premi per “campioni della 

vita”. Ecco i nomi dei vincitori:

Scuola dell’Infanzia: disegni 

         1° posto Plesso di Basciano sez B 

Scuola Primaria: disegni 
classe 1^       1° posto Tommaso Frioni Collepardo 

         2° posto Lorenzo Augusto Liberatori Collepardo 

Classe 5^       2° posto Thomas Costantini, Desiree Faraci, Riccardo Santachiara di Collepardo 
 

Campioni della vita per i disegni: 
Scuola dell’infanzia di Fiura sez. B 

Scuola Primaria: lavori letterari 
Classe 2^       1° posto gli alunni del plesso di Collepardo 

          2° posto gli alunni del plesso di Basciano 

Classe 3^        3° posto gli alunni di Collelavena 
 
Classe 4^         1° posto Luna Lemma, Francesca Melone, Marco Paluzzi e Luana Indivia del plesso di Basciano 
 

Sono risultati inoltre campioni della vita per i lavori letterari: 

          Lorenzo Fanfarillo classe 3^ di Collelavena  con la poesia “Felicità nel donare” 
          Chiara Fia classe 4^ di Collelavena con “La mia famiglia”. 

Scuola Primaria: lavori multimediali 

          1° posto gli alunni di classe 4^ del plesso di Fiura 

Campioni della vita per i lavori multimediali: 
Gli alunni di classe 1^ del plesso di Fontana Scurano 

 

A tutti i vincitori è stata consegnata una medaglia, ai vincitori della vita una targa ricordo e a tutti i partecipanti 
un attestato di partecipazione, oltre alla targa per l’Istituto. 

 Non ci resta che complimentarci con gli alunni, per il risultato raggiunto, e con le insegnanti, che li hanno 
guidati nel loro lavoro cercando di trasmettere l’importanza della vita umana in ogni fase e in ogni situazione. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

UN’ESPERIENZA FANTASTICA

 
ALL’ISTITUTO SACCHETTI SASSETTI DI ALATRI! 

 
Ehi! Sì, proprio tu. Quelle che stai leggendo sono le parole scritte da noi studenti delle 
classi terze entusiasti di poterti informare su tutto ciò che succede nella nostra scuola. 
Abbiamo scritto molti articoli, tante storie, e ora ne possiamo aggiungere un’altra: Sì, è 
andata così. Abbiamo “diretto” questa manifestazione per far conoscere la nostra scuola 
e per accogliere nel modo più caloroso possibile i bambini della classe quinta di tutti i 
plessi delle scuole primarie di Alatri. L’evento si è svolto il 13 dicembre presso la sede 
della scuola media Sacchetti Sassetti.  
Prima che arrivassero i nostri ospiti, all’ora di pranzo, c’era una gran confusione: fogli a 
destra e a manca, coreografie da provare, aule da sistemare e discorsi da ultimare. Ma la 
cosa che più si percepiva all’interno di quelle aule era la tensione, l’ansia di non riuscire 
a svolgere tutto al meglio. Tra una risata e l’altra però, la paura che c’era nell’aria è venuta 
meno e dopo un ultimo confronto tra tutti noi ragazzi e un incoraggiamento da parte 
dei professori, abbiamo raggiunto i diversi laboratori che avevamo allestito per gli alunni 
della primaria: il laboratorio linguistico, il laboratorio di scienze, il laboratorio di 
informatica, e i laboratori di scienze motorie e di musica. 
Ogni laboratorio aveva a disposizione un’intera aula ed era contraddistinto da un 
cartellone realizzato da noi studenti. All’interno dell’aula avevamo preparato tutti i 
materiali necessari allo svolgimento delle diverse attività. Ogni componente dello staff 
aveva una maglietta su cui era scritto il proprio nome e quello dell’istituto. 
Mancavano ancora due ore all’inizio della manifestazione, ma abbiamo fatto lo stesso 
delle prove (nonostante i giorni precedenti ne avessimo fatte altre 100.000!).  
Preparate le aule, abbiamo fatto un giro nella scuola per curiosare un po’: i nostri 
compagni, responsabili del laboratorio linguistico, stavano provando i giochi in lingua 
francese e in lingua inglese; i compagni del laboratorio di informatica stavano 
preparando i vari programmi da far provare ai ragazzi; i nostri musicisti del laboratorio 
musicale stavano ultimando le prove per perfezionare i pezzi che avrebbero eseguito.  
Tutti si sono impegnati, ma di sicuro i ragazzi e le ragazze più impegnati eravamo noi 
del laboratorio di scienze motorie che dovevamo eseguire ben sei coreografie con i 
ragazzi della scuola primaria, più una coreografia ideata dalla professoressa di scienze 



 
 
 
 
 

motorie, Bruna Pagliaroli, a cui siamo molto affezionati sebbene abbia insegnato nella 
nostra scuola per un breve periodo.  
Alle ore 15 è stato il nostro Dirigente scolastico ad aprire la manifestazione con un 
discorso davvero bello. Mezz’ora dopo i ragazzi della primaria, giunti numerosi ad 
assistere all’Open day nonostante le cattive condizioni metereologiche, si sono 
sparpagliati per i vari laboratori ed è iniziata la magia… 
A mano a mano ognuno di noi ha illustrato ai nostri ospiti le attività che avrebbe svolto 
ma, poiché le parole sembravano annoiare, siamo passai ai fatti e gli alunni della primaria 
hanno partecipato con entusiasmo a tutte le nostre attività divertendosi e imparando 
cose nuove. 
Ad un certo punto abbiamo visto alcuni prof che, incuriositi dalle attività che stavamo 
svolgendo, gironzolavano nei pressi del nostro laboratorio di scienze motorie, e sapete 
cosa siamo riusciti a fare? Siamo riusciti a far ballare anche i professori e le professoresse. 
Tra giochi, coreografie scatenate, esperimenti, note musicali e figure geometriche, tutti 
noi abbiamo avuto il piacere di guardare le facce strabiliate e sorprese dei ragazzi della 
primaria, incantati dalle attività da noi svolte.  
Ogni ragazzo ha avuto così il privilegio di passare un intero pomeriggio nella nostra 
bella, colorata e felice scuola, ricca di progetti, docenti di alto livello e con un Dirigente 
fantastico.  
Una volta finite tutte le attività nei diversi laboratori, abbiamo condotto i nostri ospiti in 
aula magna per una sorpresa finale: una TOMBOLATA!!! 
Alla fine della giornata eravamo stanchi ma felici, anche se era difficile distinguere la 
felicità dalla stanchezza poiché le due emozioni si erano fuse assieme. 
Ma tutto questo perché? A cosa è servito? 
Spesso noi ragazzi pensiamo che la scuola sia un luogo noioso in cui si è costretti ad 
ascoltare per diverse ore un noiosissimo professore che spiega cose inutili. Ma 
nell’Istituto Sacchetti Sassetti i professori sono davvero spettacolari e divertenti, 
riescono a farci amare la scuola e a renderla uno dei nostri maggiori interessi.  
Beh, che dire? I nostri professori sono unici: invece di porgere una mano agli alunni in 
difficoltà, ne porgono due; puoi contare su di loro in ogni momento, puoi scherzare con 
loro, ma ricorda che anche i prof possono perdere la pazienza…  Anche se dovrai fare 
tantissima strada nel nostro istituto, possiamo assicurati che ti aspetteranno tre anni di 
pura allegria. Perciò che cosa aspetti? Vieni a vivere questa esperienza fantastica insieme 
a noi!!! 
 

Angelica Collepardo, Aurora Del Signore   
Classe III C 

 



 
 
 
 
 

…La mia scuola 
La mia scuola, la secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Alatri 2 “Sacchetti Sassetti”, è molto moderna 

e tecnologica. Essa è situata nella parte centrale del mio paese, Alatri. 

L’edificio si presenta, a mio parere, luminoso e sofisticato. Non è eccessivamente grande, ma è, di sicuro, molto 

ospitale. Una delle cose più belle è costituita dal grande solario posto sul tetto piatto della struttura. Nei giorni di 

pioggia, sentire lo scrosciare dell’acqua sulla costruzione è veramente rilassante: sembra di essere accanto ad un 

ruscello! 

I colori sono neutri e rilassanti all’esterno; vivaci e infondenti allegria all’interno. Prima di un compito in classe, 

vedere le mura verdi dell’aula ha sempre l’effetto di un calmante! 

In più, la scuola è avanzata dal punto di vista tecnologico; infatti, ogni singola aula è provvista di una lavagna 

digitale. Molte volte i compiti possono essere svolti on-line, così come le esercitazioni per le prove invalsi di terza 

media. Ci sono tantissimi tablet che gli studenti possono utilizzare e, in alcuni casi, con essi si svolgono le lezioni. 

Inoltre, durante l’anno, vengono attivati moltissimi progetti formativi. Ad esempio, per migliorarsi sul piano 

linguistico, opera il Cambridge, un corso di inglese molto valido, che rilascia un certificato che aumenta le 

opportunità di studio, di viaggio e, importantissimo, di lavoro. 

 Esso non è affatto pesante o noioso, anzi!!! 

Altri progetti interessanti sono il corso di latino, aperto a   tutte le classi e più specifico per gli studenti dell’ultimo 

anno, per far sì che coloro che sceglieranno un liceo, al termine del percorso delle medie, non trovino difficoltà, con 

questa lingua, durante l’istruzione superiore (io stessa seguo tale corso) e“Incontro con lo scrittore”, che consiste nel 

leggere un libro, che si adatta ai piani di studio delle varie classi, per poi incontrare l’autore dell’opera. A 

quest’ultimo, possono essere poste domande, chiarimenti, curiosità o approfondimenti sulla storia narrata. Seguo 

questo progetto da tre anni e rimane sempre nella mia lista dei preferiti! Che dire poi delle settimane bianche, verdi, 

azzurre? E il gemellaggio con una scuola irpina? Esperienze meravigliose, indimenticabili, uniche! Laboratori 

teatrali, scientifici, musicali!  

Insomma, l’istituto è pieno zeppo di attività! Ce n’è per tutti i gusti! 

Sinceramente, consiglierei a tutti questa scuola, dato che è completa in tutti i settori del sapere.  

I collaboratori scolastici sono disponibili, amichevoli e cortesi. Riescono sempre a strapparti un sorriso, anche dopo 

un compito non andato benissimo! 

Il corpo docente è molto qualificato e, cosa più importante, ci si può sentire a casa instaurando legami di amicizia 

destinati a durare nel tempo! 

 Giusti Giulia, classe 3^ sez D 

 scuola secondaria I grado 



 
 
 
 
 

  

….Ricordando il Natale 

Sabato 21 dicembre nella Scuola di Collepardo è stata rappresentata la recita di Natale. 
Riccardo, un nostro compagno di classe 5^ ha dato il benvenuto a tutti ed ha presentato la 
recita fatta insieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia. Dopo la presentazione ci siamo 
esibiti con una coreografia chiamata Samba di Natale, subito dopo, la classe prima ha recitato 
una poesia e tutti insieme abbiamo cantato Merry Cristmas. A questo punto, noi della Scuola 
Primaria, abbiamo rappresentato un vero e proprio presepe vivente, come fece San 
Francesco d’Assisi che lo inventò nel 1223, seguendo un po’ il consiglio di Papa Francesco 
che, durante la sua visita a Greccio, ha invitato tutti a continuare questa bellissima tradizione.  
Abbiamo cantato Caro Gesù ti scrivo, una canzone per chiedere a Gesù di aiutarci a riscoprirlo 
come amico, a trasformare la nostra vita, a camminare insieme a noi e soprattutto a dare un 
senso ai nostri giorni. 
Nel frattempo i bambini più piccoli hanno recitato delle poesie e, per il gran finale, abbiamo 
cantato tutti insieme una bellissima canzone con i campanellini. A questo punto c’è stata una 
inaspettata ma graditissima sorpresa: è arrivato Babbo Natale che ha distribuito dolci a tutti 
i bambini presenti. Per concludere ci sono stati i ringraziamenti del Preside, del Sindaco e 
del vicesindaco e abbiamo provato una grande soddisfazione quando il preside ci ha detto 
che la nostra scuola è risultata la migliore per le Prove Invalsi di italiano, matematica e inglese! 
Infine tutti insieme ci siamo spostati in palestra dove abbiamo giocato con i giochi del 
Ludobus, arrivato proprio per noi. 

Asia Liberatori e Christopher Gonzalez 
classe 4^ Scuola Primaria Collepardo 



 
 
 
 
 

  PRESEPI IN MOSTRA 

Anche quest’anno la nostra scuola ha partecipato alla Mostra dei presepi e noi ne abbiamo 
realizzato due. Il primo, che rappresenta il passato, è stato fatto con mura, personaggi e 
animali di ciocie fatte di cuoio. Le cinghie delle ciocie abbracciano un ramo d’ulivo, 
simbolo di pace.  
Con questo presepe vogliamo ricordare le nostre tradizioni e il mondo dei nostri antenati 
da cui dobbiamo imparare per vivere in pace. 
Il secondo presepe rappresenta il mondo che verrà ed è costruito con capsule del caffè 
riciclate per invitare i cittadini a non inquinare riutilizzando anche le cose già utilizzate e 
che apparentemente non servono più. 
Dobbiamo ammettere che il mondo era più bello e pulito nel passato che oggi ma, se ci 
impegniamo, possiamo avere un futuro migliore.  

 
Cicuzza Ilaria, Chiara Gneo,  Ludovica Gizzi 

Scuola Prim. Fontana Scurano classe V 
 

                                                                                                                                  



 
 
 
 
 

 
 

CANTI  SOTTO L’ALBERO 

L’8 Dicembre scorso, Festa dell’Immacolata Concezione, gli alunni delle classi 3^,4^ e 
5^ della Scuola Primaria di Fontana Scurano, hanno partecipato alla manifestazione 
organizzata dalla Proloco e patrocinata dal Comune di Alatri “Canti sotto l’albero”. 
Il primo brano presentato è un classico dei celebri temi del Natale: Adeste Fideles, un 
canto natalizio che invoca all’adorazione del Bimbo Gesù, cantata rigorosamente in 
latino su un arrangiamento moderno; il secondo Rudolph dal naso rosso, legato alla 
tradizione anglosassone del Natale, è ancora oggi molto attuale perché parla di insulti 
ed emarginazione. Il terzo brano, È Natale, fa parte della serie di canzoni della recita 
di Natale che ci parla di accoglienza, pace e convivenza. 
La scena è quella della natività dove tutti restano ad ammirare il bimbo Gesù nato in 
una mangiatoia illuminata dalla luce della Stella 
Cometa che ci invita ad adorare il Salvatore del 
mondo. 
Un’esperienza bella ed emozionante per questi 
bambini che si sono esibiti per la prima volta su 
un palco.  
Molti gli applausi ricevuti non solo da genitori e 
parenti intervenuti, ma anche da molte persone 
che non conoscevano e che si sono emozionate 
con loro. 

Catia C. 
 
 
 

   
                

 
Recita di Natale – Fontana Scurano 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canto_natalizio
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