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LA SCUOLA…AL TEMPO DEL COVID-19 

L’anno scolastico è ormai giunto al termine: un anno pieno di novità e colpi di scena, un anno 

che certamente rimarrà nella memoria di chi ha vissuto in prima persona queste esperienze ma 

anche nei libri di storia, di scienze, di letteratura…  

La scuola ormai da qualche anno era cambiata, era più digitalizzata, in classe c’erano lavagne 

interattive, software di ogni tipo, libri digitali, tablet, Pc; gli insegnanti stavano sperimentando 

un nuovo metodo di insegnamento e gli alunni erano felici di imparare con questi nuovi 

strumenti. All’improvviso però la scuola e gli insegnanti si sono ritrovati a dover 



 
 
 
 
 

necessariamente rivedere le attività didattiche per proporle esclusivamente in modalità On-

line. Nonostante le difficoltà ed il disorientamento iniziale, la nostra scuola si è subito attivata, 

creando classi virtuali, incontrandosi in piattaforma, creando lezioni, assegnando compiti, 

realizzando video. Le famiglie hanno subito risposto con disponibilità ed è grazie a loro, che 

gli insegnanti hanno potuto continuare, a distanza, la loro attività.  

La collaborazione Scuola - Famiglia è stata fondamentale! 

Nessuno avrebbe mai immaginato che, nel 2020, un piccolissimo virus, sconosciuto e invisibile, 

potesse fermare il mondo intero: la tecnologia, la scienza, l’uomo stesso sembrava invincibile, 

invece la natura ci ha ricordato che l’essere umano è fragile, impotente, precario.  

Abbiamo imparato un nuovo modo di fare scuola, di incontrare insegnanti e compagni, colleghi 

e dirigenti ma, cosa più importante, ci siamo resi conto del grande bisogno di stare insieme ad 

altre persone, di confrontarci, di guardarci negli occhi, di scambiarci baci, abbracci, pensieri e 

paure. 

L’esperienza che abbiamo vissuto ci ha resi sicuramente più forti, ci ha insegnato ad affrontare 

gli imprevisti e ci ha dato forza per andare avanti e non mollare… 

Buone vacanze a tutti, con la speranza di tornare, a settembre, alla normalità. 

Catia Castagnacci 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

LETTERA AGLI STUDENTI 

“ Carissimi ragazzi, siamo ormai giunti alla fine di questo anno scolastico. Un anno 

particolare, assurdo, irreale, senza precedenti. Tutti noi ci siamo ritrovati 

all’improvviso a vivere una situazione drammatica, abbiamo visto la nostra vita venire 

stravolta, le nostre libertà annullate, la nostra serenità profondamente minata… ma, 

pian piano, ne stiamo uscendo: la luce in fondo al tunnel è lì, sempre più vicina, in attesa 

di essere raggiunta.  

La quarantena è finita e ora siamo tornati in un certo senso “liberi”, ma ricordatevi che 

l’emergenza non è terminata, il nostro nemico è ancora in agguato e non aspetta altro 

che passi falsi da parte nostra per tornare all’attacco. Quindi mi raccomando: 

dimostratevi intelligenti, rispettate le regole, e tutto questo finirà presto.  

Siete stati bravi: vi siete adeguati alla situazione con coraggio e determinazione, avete 

seguito le video lezioni e fatto il vostro dovere, e ora che siamo alla fine possiamo 

finalmente tirare le somme.  

Quindi, che dite: è andata bene? A mio avviso, nonostante qualche circoscritta 

problematica, è andata benissimo! La sfida che vi siete, che CI SIAMO trovati ad 

affrontare non era facile, ma tutti insieme ce l’abbiamo fatta. E a settembre saremo 

pronti a ripartire più agguerriti ed energici che mai! 

E ora, mi rivolgo in particolare agli studenti delle terze.  



 
 
 
 
 

Ho avuto il piacere di avervi quasi tutti come alunni, eccetto i cari ragazzi del corso C, e 

non posso che ritenermi fortunato. Ho sempre ricevuto rispetto e affetto da parte di tutti 

voi, cosa per cui vi ringrazio. Tre anni fa eravate dei bambini che si affacciavano per la 

prima volta in una realtà nuova, adesso siete adolescenti pronti a lasciarci per 

intraprendere il percorso che vi porterà a realizzare i vostri sogni.  

Quindi mettetecela tutta per diventare chi volete diventare, perché i sogni si realizzano 

solo se alla base c’è un grande impegno e una grande forza di volontà.  

Mi spiace non aver potuto trascorrere con voi la seconda parte dell’anno scolastico, mi 

spiace che la gita di cui fantasticavamo fin da settembre non si sia svolta, il Covid ci ha 

portato via esperienze meravigliose che non potremo più vivere insieme, ma una cosa 

non ce la porterà mai via: il ricordo di ciò che è stato, di tutto quello che abbiamo 

passato, dei bei momenti trascorsi insieme.  

Voi ve ne andrete, ma non dimenticate mai il viaggio che ci ha visti protagonisti: fatene 

tesoro per tutta la vostra vita.”  

 

Il vostro prof. Vari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

VENERDÌ SANTO e SAN SISTO 

 

Il tanto atteso “Venerdì Santo ad Alatri” quest’anno non c’è stato, non per il mal tempo, no anzi, il 

tempo è stato bellissimo! Quest’anno ad impedire la rappresentazione storica della Passione e morte 

di Gesù è stato un nemico invisibile, di cui tutti hanno paura ma che nessuno conosce fino in fondo.  

Non è mancata solo la processione per le vie della città: non c’è stata la rappresentazione dell’Ultima 

Cena presso la chiesa degli Scolopi, non c’è stato il processo a Gesù, l’impiccagione di Giuda e 

nemmeno la festa di San Sisto, nostro Patrono, ma la cosa che è mancata di più è vedere la città piena 

di gente, gente che arriva per questi eventi dai paesi vicini e non solo, persone che magari si incontrano 

solo in queste occasioni e si scambiano gli auguri con una stretta di mano o un bacio sulla guancia.  

Tante volte non abbiamo potuto partecipare alla precessione del Venerdì Santo e tante volte è stata 

rimandata la processione con la statua maestosa di San Sisto, portata per le vie della città dagli 

incollatori.  Ma quest’anno è stato diverso, è mancata l’attesa di organizzatori e figuranti che si calano 



 
 
 
 
 

nel ruolo a loro affidato, l’eco del canto del Miserere che per settimane si diffonde per tutta la città, 

l’attesa del bel tempo e la processione nel mercoledì di Pasqua quando il centro storico profuma di 

festa per il suo Patrono. I vicoli e le 

piazze della città sembrano non 

aspettare altro, le finestre sono 

addobbate con striscioni e stendardi, 

l’eco degli Acclamatores rimbomba per 

tutta la città, tutto sembra dire VIVA 

SAN SISTO! 

Sicuramente una Pasqua e una festa di 

San Sisto diverse dal solito ma, siamo 

certi, molto sentite, perché vissute nel 

più intimo del nostro cuore. Spesso 

siamo portati per abitudine a celebrare o a fare festa non apprezzando fino in fondo quello che stiamo 

facendo. Questa esperienza ci ha fatto riscoprire veramente le cose importanti e ci ha riportato alle 

cose essenziali, ed abbiamo capito che possiamo vivere anche senza il superfluo. Siamo però certi che 

la fede per Nostro Signore e la devozione per san Sisto, modello di vera vita cristiana, ci aiuterà a 

superare questo brutto momento, la luce arriverà, solo allora potremo tornare alla normalità e andare 

a ringraziare per i doni che abbiamo ricevuto. Sì, i doni, perché la vita che ci è stata donata, nonostante 

tutte le difficoltà, è un dono prezioso da custodire e da apprezzare.  

Chissà, forse questo modo di vivere la Pasqua, ci aiuterà a valorizzare di più quello che abbiamo e ad 

apprezzare di più le piccole cose, la quotidianità e i piccoli gesti dati e ricevuti.  

Catia Castagnacci 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

San Sisto 

L’11 Gennaio di oltre 800 anni fa, in una fredda giornata d’inverno, accadde un evento 

miracoloso nella città di Alatri. Una mula bianca, che 

portava un’urna contenente le spoglie di San Sisto, 

diretta alla città di Alife, cambiò improvvisamente 

strada e prese un sentiero che portava ad Alatri, 

fermandosi nei pressi della chiesa di San Matteo, 

appena fuori le mura della città.   

Si racconta che provarono in tutti i modi a far ripartire 

la mula, ma lei non ne volle sapere!  

Decisero allora di lasciarla andare ed essa si diresse 

verso la cattedrale dove si inginocchiò e morì, 

consegnando le reliquie del santo al Vescovo di Alatri. 

Gli Alifani rimasero male perché erano arrivati fino a 

Roma per chiedere al Papa le ossa di un santo che 

potesse liberare il loro paese dalla peste ma erano rimasti senza.  

Gli Alatresi decisero di consegnare agli Alifani una parte delle reliquie, probabilmente 

un dito, ed essi ripartirono. 

 Alatri, in ricordo dell’arrivo di 

San Sisto, festeggia il suo 

Patrono l’11 Gennaio. Altro 

appuntamento per la festa di San 

Sisto, gli Alatresi ce l’hanno il 

mercoledì di Pasqua, quando si 

fa una grande festa per ricordare 

che poco dopo l’arrivo ad Alatri, 

un intervento prodigioso di San 

Sisto, liberò la città dall’assedio, 

durato nove giorni, da parte delle 

truppe di Federico Barbarossa, 

mettendo in fuga i nemici. 

 
Samuele Gizzi, Sofia Fiorini, Margherita Gizzi 

Scuola Primaria Fontana Scurano classe 5^ 



 
 
 
 
 

 

 
2 giugno Festa della Repubblica italiana: perché si festeggia, la 

parata, le Frecce Tricolori 
D 

La Festa della Repubblica si celebra ogni anno il 2 giugno. Una ricorrenza nazionale, molto 

sentita, che ricorda la nascita della moderna nazione italiana, l’atto fondativo della Repubblica e 

la fine della monarchia sabauda. 

Festa della Repubblica, perché si 

festeggia 

Il 2 e 3 giugno 1946, infatti, gli italiani 

furono chiamati a votare, 

tramite referendum istituzionale, quale 

forma di stato dare al Paese appena uscita 

dalla Seconda Guerra mondiale.  

Fu la prima votazione a suffragio 

universale indetta in Italia. 

Dalle urne, il verdetto: con 12.718.641 voti (contro 10.718.502 favorevoli alla monarchia e 

1.498.136 schede nulle o bianche) si sancì la nascita della Repubblica Italiana dopo più di 80 

anni di governo da parte dei Savoia. Il risultato venne comunicato il 18 giugno 1946; in seguito 

re Umberto II partì per l’esilio in Portogallo. 

Il 1 luglio fu nominato il primo presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, e il primo 

presidente del Consiglio, Alcide de Gasperi.   

L’1 gennaio 1948 entrò in vigore la nuova Costituzione della Repubblica Italiana. 

La Festa della Repubblica venne celebrata per la prima volta il 2 giugno 1947. La prima 

parata militare in via dei Fori Imperiali, con il cerimoniale al Vittoriano inaugurato dall’allora 

presidente Luigi Einaudi si tenne nel 1948. 

 



 
 
 
 
 

Ma fu solo nel 1949 che il 2 giugno fu definitivamente dichiarato festa nazionale. Fu così fino 

al 1977 quando, per motivi di crisi economica, si decise di spostare la celebrazione alla prima 

domenica del mese. Nel 2001, grazie al Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi, il 2 

giugno Festa della Repubblica tornò festivo. 

 

Dove e come si svolge la parata della Festa della Repubblica 
 

Il cerimoniale ufficiale della Festa della Repubblica si tiene ogni anno a Roma. Si inizia con 

l’alzabandiera all’Altare della Patria e la deposizione della corona di alloro al Milite Ignoto da 

parte del Presidente della Repubblica, accompagnato dalle massime cariche dello Stato.  

Dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli, è il momento delle Frecce Tricolori, che attraversano 

con acrobazie e scie colorate i cieli di Roma. 

 

Intanto, il Presidente, 

scortato dai corazzieri, si 

sposta in via San 

Gregorio, passando in 

rassegna i reparti 

schierati. Poi, davanti 

alla tribuna 

presidenziale, in via 

Fori Imperiali, assiste 

alla sfilata dei militari. 

La celebrazione della 

Festa della Repubblica 

si chiude nel pomeriggio, con l’apertura al pubblico del Quirinale e l’esibizione dei complessi 

bandistici dell’Esercito Italiano, della Marina Militare Italiana, dell’Aeronautica Militare Italiana, 

dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia 

Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Quest’anno, in occasione del 74esimo anniversario della Festa della Repubblica italiana, 

la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha effettuato una serie di sorvoli su tutto il territorio nazionale, 

dipingendo il cielo con i colori della nostra bandiera. 

Il viaggio delle Frecce Tricolore è iniziato il 18 

maggio con il passaggio sopra Trento, Codogno, 

Milano, Torino, Aosta. Ed è proseguito nei giorni 

successivi, toccando tutte le regioni, unendole in un 

simbolico abbraccio, in segno di unione e solidarietà 

in questo anno così difficile. 

L’ultimo volo, come da tradizione, c’è stato il 2 

giugno 2020 sopra il cielo di Roma  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

La morte di George Floyd e i successivi scontri che si sono verificati negli Stati 
Uniti hanno scosso l'intero continente americano e costretto il mondo a 

interrogarsi su un tema, purtroppo, ancora oggi di grande attualità:  quello del 
razzismo. 

 
  

 

Anche lo sport ha messo in scena diverse manifestazioni di protesta contro un fenomeno 

che non cenna a placarsi. L'ultimo a esprimere la propria opinione è stato Alfred Duncan, 

centrocampista arrivato alla Fiorentina a gennaio dal Sassuolo, che ha affidato le proprie 

sensazioni sul tema razzismo a un lungo post su Instagram: "Sono stato vittima in molte 

occasioni, umiliato, insultato e ignorato anche dalle persone accanto a me.  

Lo so e non ho bisogno di ricordare che sono NERO e sono più che orgoglioso di chi e 

cosa sono! Le persone tendono a dimenticare che siamo fatti di polvere e così dovremo 

finire tutti. Nessuno è nato razzista, quindi è una questione di ISTRUZIONE da parte dei 

genitori che inizia da casa. Non mi sentirò mai inferiore a nessuno in nessun modo né per 

nessun motivo!!! Siamo tutti umani e questa è la razza che conosco.  

Non permetterò a nessuno di abusare di me dal momento che io non abuso di nessuno, 

quindi esorto i miei fratelli a essere forti perché "chiunque cerchi di buttarti giù è già sotto 

di te”. L'odio è una malattia che non ha cura! Sono umano e adoro essere ME STESSO". 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

La paura del diverso può portare ad atteggiamenti estremi come il razzismo. È successo nel 

passato (persecuzione degli ebrei, segregazione razziale nei confronti dei neri ecc...) e accade 

ancora oggi nei confronti dei migranti o delle minoranze etniche. 

Ma per sconfiggere i pregiudizi non c'è miglior ricetta che la conoscenza: attraverso libri, film, 

ma anche testimonianze dirette, si può scoprire che siamo tutti uguali e la solidarietà e 

l'amicizia sono la miglior risposta a tutte le paure. 

 
Combattere i pregiudizi verso il diverso è fondamentale in una 

società sempre più multicolore come la nostra. Ecco una selezione di 
libri contro il razzismo da leggere durante l’estate!!! 

Il cielo non ha muri. Di di Agustín Fernández Paz e Desideria Guicciardini. 

Helena e Adrian sono amici per la pelle. Ogni pomeriggio si trovano ai piedi di una grande quercia per 
giocare, arrampicarsi e raccontarsi mille storie. Un giorno però gli abitanti del paese decidono di 
costruire un muro che divida alcuni quartieri, e i due amici si ritrovano separati. Ma Helena e Adrian 
non si scoraggiano e si mettono alla ricerca di un modo per comunicare. Finché un giorno ecco volare 
liberi nell'aria mille aquiloni colorati, perché il cielo non ha muri.     Età: dai 7 anni 

 

Se provi a contare le stelle. Di Daniella Carmi. 

Samir è un bambino palestinese: vive nei territori occupati e ha perso il fratellino Fadi, ucciso dai 
soldati israeliani. Quando gli dicono che dev’essere ricoverato in un ospedale «nemico» per 
un’operazione al ginocchio, farebbe qualsiasi cosa pur di evitarlo, ma non ha scelta. In ospedale si 
troverà circondato da bambini della sua età, tutti ebrei: Miki, che è stata picchiata dal padre, 
Ludmilla, una ragazzina russa bella come una principessa, che si rifiuta di mangiare, Zachi, 
irrequieto e impertinente, e soprattutto Jonathan, appassionato di astronomia. Sarà lui a svelargli di 

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/giorno-della-memoria-risorse-per-capire-cosa-sono-stati-la-shoah-e-l-olocausto/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/personaggi/nelson-mandela-la-forza-della-liberta-che-sconfisse-il-razzismo/


 
 
 
 
 

pianeti e di galassie da esplorare, e gli farà capire che la guerra non può impedire che due bambini 
diventino amici.    Età: da 9 anni. 

 

Nel mare ci sono i coccodrilli. Di Fabio Geda. 

Enaiatollah Akbari deve fuggire dall'Afghanistan. Così un giorno sua madre lo accompagna in Pakistan 
e gli dice di scappare. Da questo tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta di 
Enaiatollah e l'incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia. 
Un'odissea che lo ha messo in contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, Enaiatollah ha infine 
trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età. Tratto da una storia vera. 
Età: da 10 anni. 
 

Io sono tu sei. Di Giusi Quarenghi. 
La bibliotecaria Marina ha un'idea da proporre ai suoi piccoli utenti: divisi a coppie, ciascun bambino 
scriverà la biografia dell'altro... e i due diventeranno amici per la pelle! Il progetto parte, e funziona alla 
grande! Specialmente per Beatrice, otto anni, terza elementare, ed Aziza, marocchina di dieci ma 
ancora in seconda elementare: per forza, lei deve ancora imparare bene l'italiano! E raccontare la 
propria vita a un'amica, la vita può cambiartela davvero. 
Età: da 8 anni. 

 

No!  Di Paola Capriolo. 
È il 1955 e in molti stati degli Stati Uniti le persone di colore non godono ancora di diritti pari ai bianchi: 
regole rigide dividono gli uni e gli altri. Un giorno come tanti, dopo essere salita sull’autobus e aver 
pagato il biglietto, Rosa Parks dovrebbe cedere il posto a un bianco nel bus affollato. Ma dice no… e 

comincia così una pagina nuova della storia americana. 
Età: da 10 anni. 

 

Cecile. Il Futuro è per tutti. 
Cécile Barrois ha 22 anni e insegna presso la scuola elementare Louis-Guilloux a Parigi. Tra problemi 

di insegnamento e di cuore, la vita di Cécile si complica quando la domanda di asilo della famiglia 

Baoulé, originari della Costa d'Avorio, viene respinta per "mancanza di documentazione". 

Età: dai 14 anni. 

L'amico ritrovato. Di Fred Uhlman. 

Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. L'uno 
è figlio di un medico ebreo, l'altro è di ricca famiglia aristocratica. Tra loro nasce un'amicizia del cuore, 
un'intesa perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è spezzato dall'avvento del nazismo. 
Capolavoro scritto negli anni '70 e pubblicato in tutto il mondo. 
Età: dai 14 anni. 

 

Il buio oltre la siepe. Di Harper Lee. 

La piccola Scout racconta la sua infanzia in una cittadina del profondo sud degli Stati Uniti. Vicenda 
centrale quando il padre, l'avvocato Atticus è chiamato a difendere un uomo di colore ingiustamente 
accusato di violenza carnale; Atticus riuscirà a dimostrarne l'innocenza, ma l'uomo sarà ugualmente 
condannato a morte. 
Età: dai 14 anni. 

 

 

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/chi-sono-gli-indiani-damerica-i-nativi-americani/
https://www.focusjunior.it/scuola/storia/rosa-parks-una-donna-da-non-dimenticare/


 
 
 
 
 

 

 

 

ALLA RICERCA DEI TESORI DELLA NATURA: RECORD DI COLLEZIONE 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha partecipato al progetto Sit, Scuola, informazione e 

territorio, promosso dal quotidiano Ciociaria Oggi e sponsorizzato dalla Banca Popolare del 

Frusinate; come ricorderete, la classe terza della scuola Primaria di Collelavena, lo scorso 

gennaio, è stata intervistata dall’inviata Giorgia Conti.  

Questa volta, i due esploratori Enea ed Orazio ci hanno fatto scoprire due splenditi territori delle 

province di Latina e Frosinone, zone ricche di bellezze paesaggistiche con mare, montagne, 

colline, laghi, fiumi, pianure, oasi ambientali… 

La conoscenza della natura è il primo passo per valorizzare e rispettare l’ambiente, principale 

tesoro da difendere e tutelare. Nonostante il lockdown il concorso di Ciociaria Oggi è stato 

portato avanti e tanti sono stati i bambini e i ragazzi che hanno completato l’album. 

 Due sorelle Giorgia e Sofia Persichilli, frequentanti rispettivamente la classe seconda e la classe 

terza della Scuola Primaria di Basciano, hanno destato l’interesse degli organizzatori perché 

hanno completato ben tre Album, raggiungendo un record. Una bella esperienza per le due 



 
 
 
 
 

sorelle che, pur restando a casa, hanno proseguito il loro viaggio alla scoperta dei tesori della 

natura, con molta fantasia e voglia di esplorare e la speranza di poterli visitare presto di persona, 

appena finita l’emergenza Covid-19. La voglia di scoprire cose nuove, la curiosità ed il desiderio 

di imparare, hanno portato Giorgia e Sofia a raggiungere posti incantati, a scoprire paesaggi 

stupendi e a capire l’importanza della natura per tutelarla e rispettarla sempre di più. 

A loro e alla loro famiglia i complimenti non solo degli organizzatori, ma anche di tutto l’Istituto 

che ha tra i suoi obiettivi la scoperta e la valorizzazione del territorio, oltre che la custodia e la 

cura del Creato. I nostri più cari auguri per un futuro ricco di esperienze significative, siete state 

fantastiche, continuate così! 

Catia Castagnacci 

 

 

 

Da sinistra: Giorgia e Sofia 



 
 
 
 
 

IO, GLI ALTRI E L’AMBIENTE 

Tra i tanti progetti del nostro Istituto, c’è quello di educazione alla cittadinanza dal titolo  

“Io, gli altri e l’ambiente” della scuola dell’Infanzia; un progetto biennale che, nonostante la 

lontananza, e con la Didattica a distanza, è stato portato avanti con successo dagli insegnanti che 

hanno saputo coinvolgere i loro piccoli alunni per sensibilizzarli alla conoscenza, al rispetto e 

alla cura dell’ambiente, sin dai primi anni della loro vita. Gli argomenti trattati, in questo primo 

anno scolastico, sono stati l’inquinamento, la raccolta differenziata, il ciclo dell’acqua ed il 

corretto uso delle risorse. Tante le attività realizzate: da quelle grafico-pittoriche ad attività 

laboratoriali e alle uscite didattiche, che si sono svolte nel primo periodo dell’anno scolastico. In 

occasione della “Giornata nazionale dell’albero”, svoltasi il 21 novembre scorso, per ricordare 

l’importanza degli alberi nella vita dell’uomo e dell’ambiente, in tutti i plessi scolastici, c’è stata 

la piantumazione di vari alberi nei giardini e nei cortili delle nostre scuole. Il 3 Marzo è stata 

celebrata “La giornata mondiale della Natura”, ed infine, il 22 Aprile, “La Giornata della 

Terra”; tutte occasioni per ribadire l’importanza della salvaguardia del pianeta e della difesa 

dell’ambiente.  

Anche se a distanza, le insegnanti hanno coinvolto gli alunni e le loro famiglie con varie attività 

su questi importantissimi temi, con lo scopo di rendere tutti consapevoli che ognuno di noi è 

responsabile di ciò che accade intorno e che la nostra amata e bella Terra è nelle nostre mani.  

Un ringraziamento particolare a tutte le 

famiglie, senza le quali non sarebbe stato 

possibile raggiungere il risultato ottenuto, 

nella speranza che si possa svolgere, il 

prossimo anno, una bellissima 

manifestazione finale, che oggi, purtroppo, 

non è stato possibile organizzare.  

C.Castagnacci 

 

scuola primaria Basciano: classe 1B 



 
 
 
 
 

La gita alla caserma dei Vigili del Fuoco ci è piaciuta molto. 

 
Appena arrivati abbiamo visto un’auto pompa partire per un’emergenza e poi ci hanno detto che 
avevano ricevuto una segnalazione per incendio ad un contatore elettrico. Siamo entrati ed abbiamo 
visto una Jeep antica, ancora funzionante, dotata di un grande faro utilizzato per illuminare durante le 

emergenze e una delle prime pompe a mano utilizzata 
dal corpo dei Vigili del Fuoco per spegnere gli incendi. 
Ad accompagnarci nella visita alla caserma Roberto, il 
Capoturno di quel giorno: innanzitutto ci ha portato a 
vedere i vari mezzi che hanno a disposizione per le 
emergenze e ci ha detto che alcuni di questi sono stati 
utilizzati anche in occasione dei terremoti che ci sono 
stati recentemente nella città di L’Aquila e di Amatrice. 
Tra questi c’erano i mezzi più usati negli interventi, 

chiamati A.P.S. cioè Auto Pompa Serbatoio. È un camion particolare che ha un serbatoio di acqua con 
una pompa per gli incendi, dei respiratori per andare in luoghi pieni di fumo, scale per raggiungere 
finestre e balconi ed una serie di attrezzi come le cesoie, 
un enorme forbice a motore per tagliare qualsiasi lamiera 
ed aprire un varco per estrarre le persone imprigionate, 
come ad esempio in caso di incidente con la macchina. 
Successivamente ci hanno portato a vedere l’autoscala, 
la macchina più affascinante perché la scala arriva fino a 
50 metri di altezza e permette di raggiungere i piani più 
alti per prestare soccorso. Un pompiere è salito sulla 
scala ed ha fatto delle manovre con la scala che sembrava 
arrivasse fino alle nuvole. Per finire ci hanno fatto vedere 
come i pompieri scendono giù dal tubo quando vengono 
chiamati per le emergenze. È stata un’esperienza 
bellissima e quello che abbiamo visto lo ricorderemo per 
sempre. Vogliamo ringraziare i Vigili del Fuoco per averci ospitato ma anche per tutto quello che 
fanno perché mettono sempre a rischio la loro vita per salvare quella degli altri. 

 
Classe 5^ Scuola Primaria Fontana Scurano 



 
 
 
 
 

 

Giacomo…DIARIO DELLA QUARANTENA 

 

 “A marzo la vita si è fermata. Un mostro invisibile ha invaso la nostra quotidianità 

portando terrore, morte e la fine di tutto ciò a cui eravamo abituati. All’inizio non mi sono 

reso conto di ciò che stava accadendo, mi sembrava solo una vacanza fuori programma dalla 

scuola. Inoltre mia madre, che prima lavorava sempre, poteva finalmente stare con me. Man 

mano che passavano i giorni, però, ho cominciato a capire che quello che stava accadendo era 

terribile. Vedere un telegiornale o ascoltare la conferenza di Conte mi faceva provare una 

forte ansia e i giorni passavano lenti e pieni di paure.  

È stato bruttissimo vedere la sfilata delle bare a Bergamo e pensare che tante persone 

stavano morendo da sole in un ospedale. Il pensiero che sarebbe potuto succedere anche a me 

e alla mia famiglia mi faceva stare malissimo. Inoltre, ho cominciato a sentire una mancanza 

terribile della scuola, di alcuni professori, dei miei amici, e della quotidianità fatta di sport, 

lezioni, passeggiate e rapporti umani.   

Ad un certo punto non ce la facevo più. Le lezioni online mi sembravano inutili, tutto mi 

sembrava inutile, non avevamo più niente. Tuttavia ho cercato di reagire e di prendere il 

bello che questo periodo comunque mi stava dando.  

A parte giocare con i videogiochi, ho preso l’abitudine di preparare ogni giorno la colazione a 

mamma, ho persino provato a cucinare. Ho fatto gli gnocchi e qualche volta dei dolci. Ho 

litigato continuamente con mia madre, ho pensato che era meglio quando lavorava e poi mi 



 
 
 
 
 

sono accorto che più litighiamo più ho bisogno di lei. Una cosa bellissima che ho cominciato a 

fare da poco, è andare a lavorare con mio padre. Io lo aiuto in piccole faccende riguardanti la 

produzione di mascherine, e lui mi dà una mancetta settimanale. È veramente soddisfacente 

spendere dei soldi che hai guadagnato con il tuo lavoro.  

Questa è diventata una bella abitudine che non vorrei più perdere. Durante la quarantena, 

però, è stato anche molto bello godermi il giardino e giocare con il mio gatto.  

Anche lui ha preso delle nuove abitudini. Ogni mattina, infatti, alla stessa ora veniva a 

chiamarmi per farsi dare le crocchette. Un’altra fortuna è stata avere mia zia e mia cugina 

al piano di sotto, perché tra un dispetto e un altro ci siamo molto divertiti insieme. Il pranzo 

della domenica e delle feste lo abbiamo sempre fatto insieme in giardino godendoci i momenti 

senza fretta. Ora però sono ansioso di tornare alla normalità, anche se probabilmente la 

normalità di prima non ci sarà più. Ma credo che riusciremo di nuovo a essere felici e ad 

apprezzare di più tutte le cose che davamo per scontate e che invece abbiamo scoperto 

essere preziosissime.                                                                                    GIACOMO BOTTINI, 1A 

 

Giulia…DIARIO DELLA QUARANTENA 

 

Televisione, divano, letto... sono queste le prime cose che mi vengono in mente se mi chiedete di 

raccontare come ho trascorso le giornate nel periodo di quarantena. Però, se ci penso bene, ho 

fatto anche altre cose, tipo le videolezioni di scuola la mattina, e non solo! Ho seguito anche le 



 
 
 
 
 

videolezioni di Cambridge e di clarinetto il pomeriggio, e le live che fa il mio maestro di karate 

su Facebook. 

Grazie alle videolezioni sto mantenendo un contatto con i miei compagni di classe e i professori, 

che altrimenti non avrei rivisto fino a settembre. Poi ho anche scoperto nuove piattaforme 

digitali come Hangout Google Meet, ho imparato a usare Classroom e a inviare le email. 

Oltre allo studio, ho altri passatempi giornalieri, ad esempio Netflix e Infinity. In quelle 

giornate ho visto molte serie tv e film grazie ad esse, tipo La Casa di Carta, Lock & Key, In 

Time, The Big Bang Theory, Young Sheldon e tante altre; inoltre sono anche fortunata, perché 

ho un fratello di quasi la mia stessa età con il quale chiacchiero, gioco ai giochi da tavolo o, a 

volte, anche al computer o alla Play Station: a Pes, a Soma e a giochi sparatutto. 

Tra le cose che mi mancavano di più ci sono sicuramente le uscite con i miei amici: di solito 

uscivamo il sabato e la domenica in piazza e, a volte, rimanevamo a cena al Kloster Keller; 

eravamo pure un bel gruppetto di dieci o quindici, e chissà quando potremo uscire di nuovo tutti 

insieme nella normalità totale! 

Mi manca anche andare a scuola, in piscina, in palestra. Mi mancano pure i miei zii e mio cugino, 

che abitano in Toscana, dove sarei andata a Pasqua se fosse stato un anno come gli altri. 

Poi con queste belle giornate sarei potuta andare benissimo al mare, a Rainbow Magicland, a 

Cinecittà World: cose che adesso potrei anche fare, ma non sarebbe la stessa cosa! 

Certo, questo Covid-19 è proprio un gran bel guaio: all'inizio tutti pensavano che sarebbe 

rimasto solo in Cina e che non sarebbe mai arrivato in Italia, poi invece è successo tutto il 

contrario di quel che si pensava. Io non è che abbia tanta paura di ammalarmi, perché so che 

raramente si manifesta in forma grave nei bambini e nei ragazzi, ma mi preoccupo per i miei 

cari, soprattutto quelli più anziani, come i miei zii e i miei nonni; quindi sto attenta a tutte le 

regole di igiene, per evitare di infettarli. Potremmo stare del tutto tranquilli solo quando si 

troverà un vaccino per questo virus. Questa pandemia sta causando molti morti in tutto il 

mondo, e anche in Italia, e non sono morti solo anziani, ma anche molte persone giovani, e molte 

volte è stato necessario il ricovero in ospedale. 

Spero di poter tornare presto alla normalità, e di tornare a fare le cose che facevo 

normalmente! 

 

Giulia Ascani, 1A 



 
 
 
 
 

SKAM  ITALIA 
Skam Italia è una webserie italiana creata da Ludovico 

Bessegato nel 2018 e prodotta da Cross Production sulla 

base della serie originale Skam Norvegia. Distribuita da Tim 

Vision e Netflix, tratta della vita di alcuni adolescenti in un 

liceo di Roma. La serie prevede quattro stagioni e affronta 

alcune tematiche come l’omosessualità, la socialità, la 

conoscenza di se stessi, le malattie mentali, il femminismo e 

la fede. Ma conosciamo meglio i protagonisti… 

Eva Brighi: Eva interpretata da Ludovica Martino è la protagonista 

della prima stagione di Skam Italia. Eva è 

una studentessa del liceo J.F. Kennedy di 

Roma trasferitasi lì da poco dalla scuola 

succursale. Ragazza timida e molto 

simpatica ha solo due veri amici: il suo 

ragazzo Giovanni Garau e il migliore 

amico di entrambi, Martino Rametta. 

 La vita di questa ragazza viene resa difficile oltre che dalla scuola e dai voti, anche da una sua 

ex migliore amica con cui non parla più da tempo. Con il passare del tempo Eva diffida sempre 

di più del suo ragazzo a causa della sua assenza, ma nel suo percorso conosce anche il vero 

valore dell’amicizia, infatti diventerà presto la migliore 

amica di Federica, Silvia, Sana e Eleonora.       

 Eva affronterà tante situazioni che le procureranno 

tante sofferenze: dalle litigate con Gio alle lacrime 

versate per gli insulti della sua ex migliore amica con 

cui farà pace.  



 
 
 
 
 

Martino Rametta: Martino, interpretato da Federico Cesari, è il protagonista della seconda 

stagione di Skam Italia. Apparentemente felice ed estroverso, si diverte con i suoi amici 

Giovanni, Luchino ed Elia. Ma dietro quel faccino dolce, 

si nascondono delle grandi paure, come la scoperta della 

sua sessualità: infatti Martino si innamora del suo 

migliore amico Giovanni, ex di Eva, e per camuffare 

questo amore finge di essersi innamorato di Eva. La 

verità viene a galla 

quando Martino si innamora di un ragazzo, Niccolò Fares, di 

poco più grande di lui. All’apparenza Niccolò sembra solo un 

ragazzo solare e simpatico, ma si verrà a sapere che soffre 

della sindrome di Borderline ed è costretto a tenere in vita una 

relazione con una ragazza che conosce il suo segreto ma per 

cui non prova più nulla. Successivamente tra Niccolò e 

Martino scoppierà una scintilla e finalmente vivranno il vero 

amore con tutte le sue difficoltà. 

 

Eleonora Sava: Eleonora, interpretata da Benedetta Gargari, è la protagonista della terza 

stagione. Eleonora è parte del gruppo di amiche formato da Eva, Silvia, Sana e Federica, è di 

grande supporto per loro, sempre pronta a sostenerle e ad appoggiarle. Trasferitasi al Kennedy 

da un altro liceo a metà del terzo anno, appare come una ragazza sicura di sé, intelligente e 

molto matura. Nel privato è in realtà una persona molto fragile, riservata e chiusa, anche per 

via delle sue esperienze: vive infatti praticamente sola insieme al fratello maggiore, Filippo, a 

causa di una quasi totale assenza dei genitori. Fin 

dall’inizio della serie conosce Edoardo Incanti, il ragazzo 

più popolare del Kennedy, un ragazzo ferito nel profondo 

dalla morte di sua madre, avvenuta quando lui aveva 12 

anni, e dall’assenza 

del padre. Edoardo 

sarà la causa di alcune 

liti tra Silvia, 

innamorata di Edo, ed Eleonora che se ne innamorerà 

successivamente. Sebbene Ele si dimostri totalmente 

immune ai continui tentativi di Edoardo di conquistarla, è in 

realtà attratta da lui al punto da arrivare a ricambiare i sentimenti e a partire con lui per 

studiare all’estero. Tra i due inizierà una relazione, all’inizio segreta, che porterà Eleonora a 

vivere anche alcune difficili situazioni.  

  Marti e Nico 



 
 
 
 
 

Sana Allagui: Sana, interpretata da Beatrice Bruschi, è la protagonista della quarta stagione di 

Skam Italia. Sana è una ragazza italo-tunisina diretta e schietta, anche lei fa parte del gruppo 

di amiche, di cui è la "mente" principale. Musulmana praticante (e per questo giudicata, derisa 

e  discriminata da diverse persone nel contesto 

scolastico), vive la fede con serietà e devozione ma 

senza rinunciare, nel limite del possibile, allo svago e 

al divertimento. Estremamente intelligente, intuitiva 

ed ironica è apparentemente fredda, brusca e poco 

affettuosa, ma nasconde un lato dolce e comprensivo 

che fa di lei un'ottima amica capace di dare preziosi 

consigli. Nella quarta stagione si innamora di Malik, il 

migliore amico del fratello Rami, ma dopo aver scoperto che il 

ragazzo ha smesso di praticare la fede musulmana tenterà in tutti i 

modi di reprimere, senza successo, i sentimenti che prova per lui. 

Mentre affronterà un periodo difficile e di grande frustrazione, 

dovuto al suo sentirsi totalmente incompresa dalla società che la 

circonda e dai suoi stessi amici, compirà azioni inaspettate.  

Vi sono ovviamente molti altri co-protagonisti e ve ne farò 

conoscere i principali di cui non ho ancora parlato. Del gruppo “Le 

Matte” ho accennato in precedenza, ma non vi ho ancora parlato 

di Silvia Mirabella e Federica Cacciotti. 

Silvia Mirabella: Silvia interpretata da Greta Ragusa 

è una ragazza allegra e solare molto interessata al 

proprio stile. Creatrice del gruppo“Le Matte” è 

perdutamente e perennemente innamorata dello 

straordinario principe azzurro Edoardo Incanti. All’ 

inizio della serie Silvia è una ragazza immatura, ma 

successivamente mostrerà una crescita strabiliante. Molte sono le difficoltà che affronterà, tra 

cui un disturbo alimentare e l'umiliazione da parte di Edo che 

l’aveva derisa davanti a tutti facendola sentire una nullità. Ma 

anche lei alla fine troverà l’amore...(non sto qui a svelarvi 

tutto, serve un po’ di mistero). 

Federica Cacciotti: Federica interpretata da Martina Lelio è 

una ragazza simpatica con un grande senso dell'ironia e per 

questo è la componente comica del gruppo. Fede è sempre disponibile per le sue amiche e cerca 

sempre di evitare litigi. All’inizio della serie è innamorata di Martino, chissà se lo è ancora… 



 
 
 
 
 

Invece per quanto riguarda il gruppo de “I 

Contrabbandieri” vi ho parlato soltanto di Martino 

Rametta, e di Giovanni Garau, ma non vi ho 

presentato ancora Elia Santini e Luca Colosio 

(Luchino). 

Elia Santini: Elia interpretato da Francesco 

Centorame è un ragazzo sempre con la battuta 

pronta, ed ha un rapporto fraterno con i suoi amici. 

 

Luca Colosio: interpretato da Nicholas Zerbini si è 

inserito nel gruppo 

tra la prima e la 

seconda stagione, è 

un ragazzo ingenuo, ed è la vittima perfetta per gli 

scherzi orchestrati dai suoi amici, e indovinate un po’?  

Anche lui troverà l’amore (forse non ricambiato chi lo 

sa?) 

Un altro co-protagonista noto per le sue uscite stupende nei 

momenti meno opportuni è Filippo Sava (Filo). Filippo interpretato da Pietro Turano è uno dei 

personaggi, a mio parere, più esilaranti della serie (infatti 

quando guardo le sue clip rido come una scema davanti al 

computer). Filippo ha ventidue anni ed è uno studente 

universitario. Fratello di Eleonora Sava e dichiaratamente gay, 

ha aiutato Silvia e molte altre persone a superare le difficoltà che 

si presentano in amore. Ma ha aiutato soprattutto Martino, a cui 

ha fatto 

scoprire la sua vera identità. Anche 

Filippo troverà l’amore (forse non 

troppo vero). Vi consiglio un sacco 

questa serie e vi dico che me ne sono 

innamorata fin dal primo istante. Ci 

sono tante lacrime ma anche tante 

risate nelle vicende. Mi sono 

appassionata alle storie e ai 

protagonisti, forse perché mi 

rappresentano, forse perché rispecchiano le mie, le nostre paure…            Collepardo Angelica 3C 



 
 
 
 
 

             

 

 

 



 
 
 
 
 

 

  

 
Completando lo schema,  nella casella evidenziata uscirà il nome del nostro Dirigente scolastico 
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1) E' la materia che si occupa dei numeri          
2) E' la seconda lingua nel nostro istituto          
3) E' la lingua più usata nel mondo            
4) E' la materia che si occupa di disegno          
5) Per questa materia si utilizzano squadre e compasso     
6) E' così detto il professore che si occupa di una classe     
7) Durante il pomeriggio si tengono delle lezioni che sono organizzate dal prof.Cecconi e dalla prof.ssa Strambi 
8) Quadrini attualmente ne è il responsabile         
9) In terza media si studiano la prima e la seconda e sono entrambe mondiali 

10) Quest'anno la gita di più giorni per le terze si sarebbe svolta in questa città 
11) La nostra scuola è situata in questa città         
12) Il collaboratore scolastico fa parte di questo personale    
                       

Elisa Dell’Omo 



 
 
 
 
 

 
 

FINE DI UN VIAGGIO 
 

Il triennio delle medie si è concluso; dovrei essere felice visto che, per molti, questo periodo è 

considerato infernale, ma non lo sono.  

Questi anni hanno lasciato un segno profondo in me, un segno che non si rimarginerà mai… 

non sono cresciuta solo fisicamente, ma anche mentalmente, tutte le persone che ho incontrato 

in questo "viaggio" sono state veramente importanti e, soprattutto alcune, non saranno mai 

sostituibili. In questi anni ho in qualche modo superato parte della mia timidezza, ho imparato 

ad essere più ironica, autocritica e anche cinica quando serve.  

Con i miei compagni ci sono stati alti e bassi ma, in fin dei conti, mi hanno aiutata a crescere. 

Anche i prof hanno ricoperto un ruolo fondamentale, ho avuto la fortuna di averne di corpo o 

mente giovane e questo ha fatto sì che, in molti casi, ci venissero incontro in situazioni 

difficili.  

In questo triennio non ci sono state vere e proprie esperienze significative, questo perché tutti i 

momenti passati insieme sono un grande tesoro e non ce ne sono di più o meno importanti.  

Le risate in classe, la tensione durante le verifiche, i momenti di sconforto, sono tutti 

momenti che tengo nel mio cuore e se solo penso che tutto sta per finire non riesco a non avere 

nostalgia. 

Ricordo ancora il primo giorno di scuola, in quel momento non avrei mai immaginato che mi 

sarei trovata così bene, ripercorrerei questi tre anni un'altra volta se potessi, ma che dico una 

volta? Cento, duecento, mille! Potrei rifarlo per migliaia di volte e non mi stancherei.  



 
 
 
 
 

Sono sicura che anche quando sarò alle superiori mi troverò bene, ma non sarà mai la stessa 

cosa e credo che non riuscirò mai a sentirmi così bene come mi sono sentita in questi tre anni. 

Mentre ero in classe mi sentivo a casa, essere lì con tutti mi faceva sentire come se facessi parte 

di una seconda famiglia.  

Anche se non lo faccio capire, spesso ho molta paura del futuro, non voglio lasciare tutto questo 

indietro e andare avanti dimenticando quello che è stato questo periodo, ormai è come se quei 

banchi, quella classe e chi vi è stato all'interno con me per questo tempo faccia parte del mio 

essere, per questo non posso dimenticare niente, perché tutto questo mi ha plasmata.  

Questo è stato in assoluto il periodo più felice della mia vita, mi dispiace che il tempo sia volato 

così velocemente; è proprio vero: quando ti diverti e stai bene, lo scorrere del tempo è impercettibile. 

 

Sara Latini, 3A 

 

 

 

 “A settembre dello scorso anno io e la mia classe dovevamo frequentare la seconda media, ero davvero 

emozionata, un altro anno da passare con i miei amici, e anche con gli amici delle altre classi. Però 

purtroppo abbiamo frequentato solo metà anno per colpa del Covid-19, non abbiamo neanche fatto la 

gita a Perugia!  

All’inizio quando il governo ha annunciato che sarebbero state 

chiuse le scuole in tutta Italia ero anche un po’ felice: non 

bisognava più svegliarsi alle sette di mattina, si aveva più tempo 

da trascorrere con la famiglia, e soprattutto niente compiti.   

Ma col passare del tempo mi sono accorta di quanto mi mancava 

la scuola, più che i professori mi mancavano tutti i miei amici, 

la mia compagna di banco che “rubava” sempre la merenda, i 

bigliettini che ci 

passavamo di nascosto durante la lezione senza farci 

scoprire dal professore, gli amici che mimavano sempre 

quello che dovevi dire quando il prof ti interrogava e tu 

non ti ricordavi neanche come ti chiami, gli abbracci 

confortanti di quanto prendevi un voto insufficiente, 

quasi quasi mi mancano anche le prese in giro dei miei 

amici (lo fanno per scherzare ovviamente!)  



 
 
 
 
 

E’ vero ci sono sempre le video lezioni eh, per carità… ma non è come a scuola, dove ci sono i 

suggerimenti degli amici, le risate durante la ricreazione, i bidelli che parlano con gli alunni e che 

sono gli amici di tutti...non c’era bambino che non sapesse il nome dei bidelli. 

Sapete cosa? Mi manca la scuola, e soprattutto mi manca la mia classe, la 2C, e se penso che non ho 

passato un anno intero con loro mi viene da piangere, mi mancano tutti, mi manca la mia seconda 

famiglia.”                                                                                                                Francesca Brunel  
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