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Si chiude l’anno scolastico che ha visto l’avvio del progetto Dada. E tanto altro
Un anno ricco
di grandi novità
Si accinge a chiudersi un
altro anno scolastico,
ricco di attività e impegni
per gli alunni e per il
corpo docenti. Un anno
che ha portato anche
tante novità, prima fra
tutte il progetto Dada
che ci vede tra i primi
nel Lazio ad attuarlo.
Ma questo è anche un
anno importante per la
presenza di questo nuovo strumento didattico
all’interno della Scuola
Secondaria di Primo
Grado, che è appunto il
giornalino d’Istituto. Un
progetto che abbiamo
immediatamente approvato e nel quale crediamo fortemente.
La dirigente scolastica
prof.ssa Monica Fontana

Sommario:

P

rogetti, corsi e uscite:
un anno intenso, raccontato al meglio dal giornalino Isco3 che chiude così il
suo primo anno di attività.
Una redazione giovane, di
alunni che hanno tentato di
raccontare attraverso i loro
occhi quello che, un Comprensivo come il nostro, ha
saputo fare in questo anno di
intense attività. Con l'aiuto
della nostra caporedattrice, la
professoressa Emanuela Di
Giacomo, abbiamo tentato di
imparare le regole di un me-

stiere complesso che cambia
sempre più velocemente. Trovare le notizie all'interno del nostro Istituto
Comprensivo 3 non è stato
affatto difficile perché sono
state tante le attività da raccontare. Viaggi, uscite didattiche, corsi che hanno divertito e passionato docenti e
alunni e che condensare in
poche righe è difficile. È per
questo che presentiamo la
seconda uscita dell'Isco3 sperando di farvi cosa gradita e
che sia solo un arrivederci!
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Grande soddisfazione per cinque studenti delle terze della Secondaria di Primo grado

Alle Olimpiadi della lingua italiana
A Larino per la 9^ edizione della competizione che ha li visti al 2° posto tra le scuole del Lazio

“

di Lucrezia Maffucci

Accompagnati
dalle
docenti Donatella
Loreto e Michela
Vitaliani De Bellis

e di Alessia Spaziani

C

ome ogni anno, l’ex
Ricciotti ha partecipato alle Olimpiadi
della Lingua Italiana organizzate il 15 e il 16 Aprile.
Seguiti dalle professoresse
Donatella Loreto e Michela
Vitaliani, un gruppo di alunni
delle classi terze formato da
Giulia Cantarelli, Luca Cecca-

I cinque ragazzi a Larino

relli, Camilla Iacovissi, Lucrezia Maffucci e Giulia Maragoni, si è qualificato e si è recato
a Larino, un piccolo paese del
Molise, per svolgere la competizione. Le semifinali si sono
svolte il 15 pomeriggio alle 16,
in seguito gli alunni sono stati

accompagnati dai ragazzi dei
licei di Larino in un giro turistico dell’anfiteatro , delle
terme e del paese mentre le
docenti hanno seguito un interessante seminario sull’istruzione. La mattina seguente i
risultati della prova: ottavi su

Prima edizione del Concorso promosso dal Comune di Frosinone

Vincitori a “I mille volti… di una donna”

A

ncora una volta il Comprensivo 3 di Frosinone porta in
alto il suo nome. Ieri infatti i ragazzi
della I B, I F e I D sono stati premiati
alla Villa comunale in occasione della
prima edizione del Concorso "I mille
volti... di una donna". Le classi I della
Scuola secondaria di Primo grado
hanno partecipato ieri mattina all'apertura della mostra che rimarrà
allestita alla Villa comunale. Presente
Mario Abbruzzese, consigliere regionale, e Ombretta Ceccarelli, assesso-

ventidue scuole provenienti da tutta
l’Italia e secondi a livello regionale.
Nonostante non siano riusciti a
classificarsi per le prove finali, i
ragazzi, con l’aiuto delle docenti ,
sono riusciti a conseguire un ottimo
risultato.

Maria Esposito (I F)
Bruna Marini (I F)
Alessia Faiola (I F)
Teresa Punzo (I D)
Gli allievi hanno manifestato un loro
punto di vista, riguardo il tema affrontato, attraverso lo strumento
della fotografia. Ognuno di loro ha
evidenziato le peculiarità di una
donna: l'essere madre, giovane
donna, figlia, nonna ecc...

re alla Pubblica istruzione del Comune di Frosinone e naturalmente la
dirigente scolastica, la professoressa
Monica Fontana.

Sono stati premiati gli alunni:
Alice Ceccarelli (I B)
Arianna Luce Facci (I B)
Alessandro Dell'Aversano (I B)

Ad accompagnarli i docenti Carmen
Tomassi, Lucilla Riccardi e Simone
Riccardi.
E proprio quest'ultimo, docente di
Arte, per l'occasione ha dedicato
una poesia alla madre.
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Dieci i classificati dell ’Istituto Comprensivo 3 nelle diverse fasce di competizione

La scuola diventa polo per la GioiaMathesis
Oltre 150 gli studenti che hanno potuto disputare la finale nelle aule della Scuola Secondaria “Ricciotti”
di Riccardo Magliocco

L

a scuola Secondaria di Primo
grado del nostro

Istituto Comprensivo per la
prima volta polo per l'ultima tappa delle XXVI Olimpiadi della matematica
"Gioiamathesis". Qualche
giorno fa, finalmente, sono

I classificati

stati resi noti i nomi dei
classificati. Un’attesa durata

un paio di settimane perché
gli elaborato, dopo essere
giunti a Bari, sono stati corretti. Davvero una bella
giornata da ricordare quella
che ha visto la partecipazione di 150 alunni che sono
arrivati presso la sede della

Secondaria di Primo grado
di via Fosse Ardeatine per
partecipare alla selezione. Una bella vetrina anche
per l'ex Ricciotti che ha

accolto al meglio alunni e

grado del nostro istituto. La

attestati, medaglie, rispetti-

genitori in attesa e in ansia.

professoressa referente della

vamente oro, argento e

Una finale che si sarebbe

nostra scuola è Patrizia Bau-

bronzo, ai primi classificati

dovuta svolgere a Latina ma

co che ha organizzato le

della scuola superiore borse

che grazie al dirigente scola-

intere qualificazioni della

di studio, fruibili soltanto

stico dell’Istituto Compren-

nostra scuola, oltre a lei

per la partecipazione su

sivo 3, prof.ssa Monica Fon-

hanno partecipato anche

propria iniziativa ad ulteriori

tana, insieme al dipartimen-

altre professoresse del di-

campionati internazionali,

to di scienze e matematica si

partimento di scienze e ma-

per un valore complessivo

è potuta svolgere nella

tematica. Saranno assegnati

di 10.000 €.

Scuola secondaria di Primo

ai classificati al 1°, 2°, 3°
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Corsi di alto valore formativo per mantenere sempre elevate le competenze e l’offerta didattica

Anche i docenti vanno a lezione
La dirigente Antonia Carlini ha tenuto un seminario per affrontare al meglio gli alunni e l’approccio in aula

P

rofessionalità e alte
competenze pedagogiche e didattiche hanno reso il seminario tenuto dalla professoressa Antonia Carlini,
presso l'Aula magna della
scuola Secondaria di I grado "Nicola Ricciotti" un'esperienza di alto valore
formativo.
Tanti i docenti provenienti
non solo dall'Istituto Comprensivo 3 ma dall'intera
provincia che hanno potuto apprezzare di persona
gli interessanti spunti lanciati e approfonditi nelle
tre ore di seminario che
sono davvero sembrate un
batter di ciglio.

I docenti nell’Aula Magna e la dirigente Carlini

Tema centrale del seminario "L'approccio per competenze" una tematica per
la quale la professoressa
Carlini è un'esperta a livello nazionale. Presente la
dirigente del Comprensivo
3, professoressa Monica
Fontana, che ha voluto

coinvolgere la scuola in
questa esperienza che ha
sicuramente dato molti
spunti nuovi e interessanti
per affrontare la formazione dei giovani giorni per
giorno.
Il tutto è stato possibile

grazie al relatore d'eccezione
come è la dirigente scolastica,
professoressa Antonia Carlini,
nota esperta di didattica e di
organizzazione scolastica. I
partecipanti hanno potuto ritirare anche un attestato di partecipazione.

Sistema integrato 0-6 e futuro attraverso gli occhi dei sindacati

Scuola dell’infanzia e prospettive
Presso il Centro per l'istruzione degli Adulti di
via Mascagni si è svolto il
convegno dal titolo
"Quale prospettiva per la
scuola dell'Infanzia" che
ha voluto indagare il futuro della scuola dell'infanzia alla luce della delega della L 107/2015 sulla
scuola dell'infanzia e il
sistema integrato 0-6

anni. I relatori Anna Fedeli della segretaria nazionale
della Flc Cgil, la dirigente
scolastica Roberta Fanfarillo e la dirigente Monica
Fontana hanno evidenziato
il ruolo pedagogico che la
Scuola dell'Infanzia ha e
deve continuare ad avere.
Gli interventi delle scuole
del territorio hanno messo
in luce quanto, nonostante

i limiti economici e normativi, si progetta e si
attua per assicurare un'offerta formativa di qualità.
Per il Comprensivo 3 han-

no relazionato le insegnanti Fusco Serafina ed Emanuela Grande supportate
in platea da tutte le colleghe dell'istituto.
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Un anno dall’inizio del progetto “british” per la Scuola Secondaria di I grado con aule fisse per i docenti

Dada, punti di vista a confronto
Una professoressa esperta e un’alunna della III B parlano di pro e contro. Ma l’esperimento sembra aver passato l’esame

di Lucrezia Maffucci

Un anno di Progetto Dada. E’ ora di
tirare le somme di una piccola rivoluzione interna alla Scuola Secondaria
di Primo grado che ha visto protagonisti alunni e docenti.
Proprio a quest’ultimi infatti que-

st’anno sono state assegnate aule
fisse adattate alle esigenze della materia di insegnamento per facilitare
l’apprendimento. Abbiamo intervista
la professoressa di Italiano Donatella
Loreto, esperta insegnante, e Adriana

D’Arpino alunna dell’ultimo anno che
ha potuto quindi fare un paragone
con gli anni precedenti in cui il progetto era solo un sistema lontano
visto soprattutto in tv nelle High
School inglesi e americane.

il tempo interminabile a scuola.”

I

ntervista a specchio sul
progetto DADA alla Professoressa Donatella Loreto e
ad Adriana D’Arpino

Ora è pro o contro?
“Dipende: qualche volta mi
piacerebbe avere un’aula tutta
mia ma sono consapevole che
tra un cambio e un altro riesci
a distrarti un po’.”

Donatella Loreto
Professoressa
Qual era la sua opinione
sul progetto DADA prima
che venisse attuato?
La Professoressa Loreto

“Ero scettica perché le strutture non mi sembravano adeguate”.
Ora è pro o contro?
“Ci sono sia pro che contro, i
pro riguardano, per esempio,
l’organizzazione degli spazi: gli
insegnanti hanno tempo e
modo di organizzare i materiali, inoltre i ragazzi più vivaci
tendono a sublimare le energie
durante gli spostamenti. I
contro invece riguardano la

perdita di tempo e la difficoltà
nel tenere sotto controllo gli
alunni durante il cambio
dell’ora”.
Cosa andrebbe migliorato?
“Affinché questo progetto
funzioni, il servizio wifi andrebbe migliorato e i supporti
digitali dovrebbero essere in
ogni aula o laboratorio. Ci
sarebbe bisogno di maggior
controllo nei corridoi”.

L’alunna Adriana D’Arpino

Adriana D’Arpino
Alunna
Qual era la sua opinione
sul progetto DADA prima
che venisse attuato?
“Ero abbastanza titubante in
quanto alla sua realizzazione
ma si è rivelato un modo per
spezzare, tra un’ora e un’altra,

Cosa andrebbe migliorato?
“Penso solamente che gli alunni non dovrebbero abusare di
questo progetto stando fuori
dalle aule più del dovuto”.

Isco 3

Pagina 6

Frosinone, giugno 2016

Tutti a lezione di Coding con Scratch
Teacherdojo: la stesura di un programma, uno strumento entrato nel Piano di formazione del Comprensivo 3

di Francesca Allegretti

e di Alessia Spaziani

G

randissimo successo quest’anno
per il corso di Coding entrato di diritto nel piano
di formazione.
Si tratta del “Teacherdojo:
come insegnare agli insegnanti il coding". Per
coding si intende, in informatica, la stesura di un
programma. Il modulo ha
l’obiettivo di trasmettere
agli insegnanti le nozioni base sul coding: dalla
teoria alla pratica. Cenni di
informatica e del pensiero
computazionale; Il perché
conoscere la programmazione al giorno d’oggi;
Avvicinarsi al pensiero

Le giornate di formazione di alunni e docenti

computazionale e alla programmazione; Panoramica
su Scratch (software di
programmazione per i più

piccoli); Primi passi per la
realizzazione di un programma con Scratch; Idee,
riflessioni, suggerimenti.

Primi a sperimentare il corso i
docenti per i quali sono arrivati
puntuali i diplomi di partecipazione. Quindi è stata la volta
dei ragazzi della Dante Alighieri, classe quarte e quinnte e i
ragazzi della Classe 2.0. Due
giornate al lavoro per gli alunni
della Scuola primaria “Dante
Alighieri” dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3. Le esercitazioni di coding sono state
guidate da Cornelio Pisa
dell’associazione “Coderdojo”
di Terracina. I ragazzi e gli
insegnati hanno partecipato con
grande entusiasmo alle due
giornate dedicate all’alfabetizzazione del pensiero computazionale e alla programmazione.
Quindi i corsisti si sono cimentati nella programmazione
con "Scratch " imparando a
usare i blocchi e le istruzioni
relative.
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Si e concluso anche il progetto proposto da Microsoft e Polizia postale per insegnare l’uso corretto di internet

Cyberbullismo, usare la rete con rispetto
L’ingegner Antonio Marcoccia ha tenuto l’ultima lezione ai ragazzi della IV A e B della Scuola Primaria De Luca

di Chiara Diamanti

e di Ginevra Sordi

U

ltimo appuntamento
con l'evento formativo
sulla sicurezza in Rete. Si è
svolto in Biblioteca presso la
Ricciotti l'ultimo incontro
promosso dalla Microsoft in
collaborazione della Polizia
postale il corso sul Cyberbullismo. L'ingegner Antonio
Marcoccia ha illustrato agli
allievi delle IV A e B della
Ignazio De Luca accompagnati dalle docenti Brunella Bruni e Patrizia Di Maulo l’utilizzo sicuro dei nuovi media da parte dei più
giovani. Un evento formativo volto a diffondere
cultura e sensibilità sull’uso responsabile delle nuove tecnologie. "Connettiti
con rispetto" è lo slogan
scelto dalla Commissione
Europea per celebrare il
Safer Internet Day. L’obiettivo è quello di incoraggiare i ragazzi e le ragazze ad utilizzare la Rete
rispettando se stessi e gli
altri, costruendo insieme
una cultura della cittadinanza digitale. Una lezione
didattica e divulgativa che

L’ingegner Marcoccia a lezione

garantisce la diffusione
organica e approfondita dei
contenuti ai ragazzi, offre
loro consapevolezza delle

opportunità, del
divertimento, ma
anche delle insidie
celate nel mondo
del web affinché la loro
esperienza “digitale” possa
essere all’insegna dell’ar-

ricchimento personale e
dell’intrattenimento, ma
scevro da pericoli.
Un evento utile agli studenti e agli insegnanti, alle
prime esperienze con la
navigazione di internet.
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Carta Conta, ancora una volta sul podio
Le docenti Patrizia Bauco, Leda Tomarosa e Giovanna Minieri con Loredana Noviello responsabili del progetto

di Mario Ceccarelli

F

inalmente premiati
i vincitori del concorso comunale
Carta Conta. Qualche
giorno fa la cerimonia di
consegna dell'assegno per
il progetto del Comune
che ha visto vittoriosa
l'Ignazio De Luca con i
docenti responsabili Loredana Noviello e Giovanna
Minieri, e la Ricciotti con
le professoresse Patrizia
Bauco e Leda Tomarosi. Una grande soddisfazione per allievi e docenti
ricevere l'assegno dalle
mani del sindaco Nicola
Ottaviani. Presenti tutte
le scuola vincitrici la Giuseppe Verdi, la Ignazio De
Luca, la Pietrobono e la
R i c c i o t t i .
Il concorso “Carta Conta”
è stato organizzato dagli
Assessorati all’Ambiente e
alla Pubblica istruzione
finalizzato ad incrementare i livelli della raccolta
differenziata dei rifiuti. Il
progetto è stato sposato
appieno dalla ditta Sangalli
Giancarlo & C. Srl che ha
messo a disposizione delle
scuole partecipanti un
budget di 2.000 euro per
l’acquisto di materiale
didattico, così suddivisi:

I ragazzi e le insegnati con il sindaco Ottaviani e i rappresentanti della Sangalli

600 euro alla Giuseppe
Verdi e 600 alla Pietrobono, prime classificate, e
400 rispettivamente alla
De Luca e alla Ricciotti.

Questo il meccanismo del
concorso: ogni scuola ha
avuto a disposizione quaranta giorni per differenziare la carta. Alla fine il

volume di materiale differenziato è stato rapportato al numero di alunni ospitati da ciascun plesso, che ha prodotto
un R factor. Quelli più alti
hanno decretato i vincitori.
Nello specifico: alla Giuseppe
Verdi sono stati ritirati 4 cassonetti, alla Pietrobono 3, alla
Ignazio De Luca 2 e alla Ricciotti altrettanti.
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I redattori di questo giornalino lanciano l’appello alla citta: imprenditori, istituti di credito, genitori e a tutti gli altri

Murales, un bene da preservare e continuare
Materiali e fondi per restaurare i vecchi e farne di nuovi con l’aiuto dei ragazzi del Liceo artistico e la fumettista Bracaglia

di Riccardo Scaccia

S

icuramente tutti gli
ex studenti di molti
anni fa della scuola Secondaria di Primo grado
"Nicola Ricciotti" ricordano le vecchie e magnifiche
rappresentazioni artistiche
del viale, ormai estremamente danneggiate.
È per questo che qualche settimana fa abbiamo proposto di ridonare ai
logori murales la loro vecchia e ormai dimenticata
bellezza, per poter far vivere la stessa realtà che
vivevano i loro genitori
agli
studenti.
Purtroppo nulla è gratis, e
ci serve del materiale se
veramente vogliamo ren-

I murales della Scuola Ricciotti

dere reale questa iniziativa.
E’ per questo che lanciamo
un appello agli imprenditori, alle cartolerie e a tutti
coloro che ne abbiano la
possibilità affinché ci possano aiutare nella realizzazione dei nuovi murales e
nella sistemazione dei vecchi. In nostro aiuto ci sarà
Alessandra Bracaglia, fumettista di grande impor-

tanza che vanta collaborazione con la Disney. Sarà
un grande onore averla al
nostro fianco in questo
progetto di riqualificazione. Ma il nostro appello va
anche ai ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti e
del liceo artistico, con la
speranza che il loro aiuto
nei disegni possa essere di
fondamentale importanza.

Ovviamente noi vorremmo che anche i ragazzi
della nostra scuola partecipassero alla realizzazione
dei murales, per questo
lanciamo una nuova idea:
indire un concorso interno
all’Istituto in cui gli studenti proporranno delle
composizioni artistiche; i
vincitori avranno la possibilità di collaborare a questo progetto ma anche la
possibilità di vedere realizzati i propri lavori. Noi del
giornalino Isco3 ci auguriamo che qualcuno possa
accogliere la nostra richiesta, perché noi tutti vogliamo vivere in una realtà
curata, nuova, bella e propositiva: un piccolo passo
per una riqualificazione in
primis della scuola ma
anche della città di Frosinone.
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La musica di casa al Comprensivo 3
Le docenti Brunella Bruni e Michela Marini coltivano talenti fin dalla piu tenera eta per poi farli proseguire

di Pietro Sordi

D

all’Orchestra
della Scuola Secondaria di Primo Grado, a quella da
Camera al Liceo Musicale
passando prima per la
Scuola Primaria.
E’ questo il senso del progetto Musicando coordinato dalle docenti Michela
Marini e Brunella Bruni
che da violiniste di talento
sanno che proprio quest’ultimo va coltivato sin
da piccoli. E così da oltre
sei anni il progetto cresce
e dà i suoi frutti. Un anno
di grande attività anche
questo appena concluso,
classe di violino, in collaborazione con l'associazione "Musike". I ragazzi che
frequentano la quarta elementare presso la scuola
Primaria "Ignazio De Luca" hanno avuto l'opportunità di suonare nell'orchestra della sezione musicale
e di provare alcuni brani
che sono stati eseguiti durante il concerto di fine
anno.
E’ ormai il sesto anno consecutivo che nel nostro
Istituto Comprensivo 3,
tra le offerte formative,
viene proposto il progetto

Il saggio finale in aula magna alla Ricciotti a cui ha preso parte anche la dirigente scolastica

“Musicando”, che ha sempre incontrato grande partecipazione da parte degli
alunni e delle famiglie. Il
progetto si propone di
avvicinare gli alunni al
linguaggio musicale come
forma di espressione e di
socializzazione, di sviluppare la creatività attraverso

attività di invenzione sonoro-musicale, di insegnare
la tecnica del violino e del
pianoforte. E’ nostra convinzione, infatti, che la
musica possa sviluppare ed
affinare la dimensione affettiva, permettendo al
bambino di esplorare la
propria emotività. Anche

quest’anno i nostri piccoli musicisti, affiancati dalle loro insegnanti Brunella Bruni, Michela
Marini, Erminia e Giuliana
Innico e Michele D'Agostino si
sono impegnati con passione,
dedizione ed entusiasmo, realizzando il sogno di poter suonare e comunicare attraverso la
musica le loro emozioni.
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La catalogazione di vecchie attrezzature, dal giradischi alle calcolatrici, ha coinvolto le classi II A e la II E

A Natale aprira il Museo della tecnologia
Intervista alla dottoressa Cristina Cesselli che sta curando il progetto insieme al professore Fabio Dialmi

di Leonardo Testa

Da dove è nata l'idea
del museo?
«L’idea della creazione del
museo è nata da mie ricerche personali svolte proprio
sui primi musei scolastici.
Questi nacquero nell’800 e
furono delle collezioni di
oggetti che il maestro utilizzava per fare lezione».
Qual è l'obiettivo?
«L’obbiettivo è duplice:

La dottoressa Cesselli
e il professor Dialmi

valorizzare il patrimonio
scolastico e fornire ai docenti la possibilità di insegnare,
non solo attraverso l’uso del
libro, ormai sempre più
asettico, ma anche attraverso l’uso di materiali tangibili
che gli studenti possano

vedere, toccare e utilizzare». Quando aprirà ai
ragazzi? «Il Museo delle
Tecnologie verrà inaugurato
prima del Natale 2016,
quindi tra la fine di Novembre e la prima metà di Di-

cembre».
Che cosa pensa che susciterà in quest'ultimi?
«Per quanto riguarda gli
studenti, mi aspetto due
grandi cose da voi: la voglia
e l’entusiasmo di scoprire
materiali e oggetti, a voi,
sconosciuti. La tecnologia fa
passi da gigante e questi
“nuovi oggetti” vi permettano di capire, per esempio,
come si è arrivati oggi ad
avere lo smartphone, ma
anche di poter essere
“inventori del vostro doma-

ni”; la seconda è la curiosità
nel capire, seppur in parte,
il grande lavoro che svolgono i professionisti che si
occupano di musealizzare il
patrimonio culturale e che si
impegnano a renderlo fruibile alle generazioni a venire».
Quali oggetti verranno
esposti?
«Il nome del museo parla da
sé: Museo delle Tecnologie;
quindi tutti quei materiali e
macchinari tecnologici che
sono patrimonio culturale
della Scuola secondaria di I
grado dell’I.C. FR3, che
sono ormai in disuso».
Il museo avrà carattere
permanente?
«Sì, la caratteristica importante del Museo sarà proprio il suo essere permanente».
Se sì, verrano aggiungi
in futuro altro oggetti?
«Certamente, le collezioni
verranno incrementate nel
corso della vita del Museo
per avere l’opportunità di
ruotare le collezioni e rendere sempre incentivante e
interessante la sua visita
anche a coloro che lo hanno
già visitato. Il passato è pieno di scoperte scientifiche interessanti, di oggetti
che noi consideriamo antiquati, ma senza i quali molte
delle cose che abbiamo oggi
non esisterebbero nemmeno».
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Teatroecinemaperimparareacredereinse
Un’uscita anche per il teatro con uno dei classici della commedia dell’arte: la Locandiera di Goldoni molto apprezzata dai ragazzi

di Andrea Bunghiu

Q

uesti mesi sono
stati pieni di entusiasmo per i
ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Frosinone
3, che hanno avuto la
possibilità di assistere a
3 film in programma,
nei mesi di febbraio,
marzo e aprile. Ma non
solo cinema, infatti il 12
maggio scorso gli alunni
hanno assistito anche
alla Locandiera di Goldoni, una commedia
che ha fatto divertire
oltre che i ragazzi, anche i loro insegnanti.
I film sono stati ricchi di
storie, che hanno fatto
capire ai ragazzi, l’importanza di avere un
sogno, i film sono stati:
The Heart of the sea,
visto dai ragazzi di seconda e di terza media
il 12 febbraio. La storia
tratta dei primi anni del
1820 e ha come protagonisti il capitano Pollard e il primo ufficiale
Chase, che a bordo della baleniera Essex, incontrano la balena Moby Dick, che trasforma il
viaggio della baleniera,

Uno dei film visti durante questi ultimi mesi

rendendolo un viaggio
di terrore.
Il secondo film in programma è stato
“Chiamatemi Francesco”, è stato il secondo

film visto dai ragazzi il 7
aprile. Questo film raccontava la biografia di
Papa Francesco, durante la dittatura argentina e i misteriosi casi dei

desaparecidos, persone
favorevoli alla repubblica
improvvisamente scomparse.
L’ultimo film visto dai ragazzi è stato: Race i colori della
vittoria, visto dai ragazzi il 5
maggio. Questo film narra
invece, la storia di Jesse
Owens, un atleta afroamericano che riesce a vincere
quattro medaglie d’oro alle
olimpiadi del 1936 a Berlino. Quest’esperienza ci
hanno fatto capire che l’unico modo per riuscire a far
realizzare i nostri sogni è
continuare a credere in noi
stessi e nel sogno che stiamo rincorrendo.

Le classi IV del Tiravanti, De Luca e Dante Alighieri all’Hernicus golf Club

Tutti appassionati di golf
Le classi IV del Tiravanti, della De Luca e della Dante Alighieri del
Comprensivo 3 hanno
partecipato a quattro
incontri per plesso con
maestri della Federazione italiana golf.
La giornata conclusiva
ha visto gli alunni di
ogni plesso che sono
arrivati in finale disputare la gara nel campo
pratica dell'Hernicus
golf club di Ferentino
alla presenza del Presi-

dell'evento il Presidente del circolo prof.
Angelo Sanità ha donato un simpatico portachiavi a tutti gli allievi
presenti che a settembre riceveranno direttamente a casa una
tessera di affiliazione
alla federazione.
dente dell'Amministrazione Provinciale di
Frosinone nonché sindaco di Ferentino
Pompeo, dei dirigenti

scolastici professoresse Monica Fontana e
Mara Bufalini
(Comprensivo 1 Ferentino). A conclusione
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Il Dipartimento di Sostegno del Comprensivo 3 un vero fiore all’occhiello curato con orgoglio e professionalita

Sostegno e inclusione, parole chiave
di Riccardo Scaccia

e di Giovanni Frongia

A

bbiamo intervistato
le professoresse di
sostegno Simona Compagnone, Bruna Pereno, Antonella Turriziani, Paola
De Santis e Carmen Tomassi.
Un dipartimento molto
attivo, vero fiore all’occhiello dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3 che
ha un approccio determinante per l’inclusione dei
ragazzi con disabilità nelle
quotidiane attività della
scuola. Inclusione al servizio dei ragazzi coinvolgendo le famiglie e la scuola
intera.
Come funzionano le
vostre giornate lavorative?
Ogni giorno lavoriamo
circa 3/4 ore al giorno e
siamo in compresenza,
maggiormente con le colleghe di italiano, matematica e lingue straniere. Il
nostro obiettivo è attirare
l’alunno il più possibile,
rispettare le materie del
giorno, con compiti ridotti
per gli alunni interessati e
ci posizioniamo in classe o
fuori a seconda delle esigenze.
Quanto è gratificante

Paola De Santis

Carmen Tomassi

lavorare con i ragazzi
in difficoltà?
Le gratificazioni si hanno a
lungo termine e non sono
immediate perché di solito
dopo poco tempo non si
raggiungono gli obiettivi
prefissati. Spesso si rimane
delusi, ma per la maggior
parte degli alunni si ha una
crescita comportamentale.
Quando un ragazzo ha
diritto al sostegno?
Secondo la normativa un
ragazzo ha diritto al sostegno se i suoi problemi corrispondono alle indicazioni
contenute nella legge 104,
articolo 3 commi 1-3. Prima bastava un disturbo di
apprendimento, ora ci
deve essere una certa gravità di disturbo.

Antonella Turriziani

Bruna Pereno

Che metodi si usano
con i ragazzi per integrarli nel gruppoclasse?
Bisogna creare un rapporto
di empatia tra insegnante e
alunno, far capire all’alunno che la professoressa è lì
per aiutarlo. Cercare di
non isolarlo, renderlo partecipe a tutte le attività
soprattutto ricreative in
modo che entri in amicizia
con i ragazzi. Sono importanti anche i contatti pomeridiani con i compagni e
è necessario inserirlo in
progetti con persone sempre diverse.
Siete contente di aver
intrapreso questo tipo
di insegnamento e dei
risultati conseguiti?
Sì, siamo molto contente
del lavoro che facciamo

Simona Compagnone

perché abbiamo un rapporto diretto con l’alunno. È
vero che la gratificazione
non è immediata, ma
quando si conseguono i
risultati essa arriva. Ogni
giorno speriamo di fare
meglio e di essere più
d’aiuto, perché ciò che
svolgiamo possa aiutare
l’alunno nella vita.
Quali sono gli studi
che avete dovuto affrontare per ottenere
questo ruolo?
Dopo la laurea abbiamo
svolto un corso biennale di
formazione con 30 esami ,
in cui si consegue il titolo
per insegnare ai ragazzi
con minorazione psicofisica, ai ciechi ed ai sordi.
Si studiano discipline teoriche riguardanti la psicologia, la pedagogia, la neuropsichiatria, discipline che
riguardano la vista e l’udito a livello medico.
Le discipline pratiche riguardano le tre minorazioni e consistono soprattutto
nell’approccio dell’insegnante con l’alunno
(tirocinio).
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La citta riscopre il fiume
di Rosaria Alario

L

’amore di una città
per il suo fiume. Il
parco del Cosa che
sembra un po’ meno lontano tra escursioni e manifestazioni.
Il tutto concentrato nel mese
della primavera: maggio. Due
manifestazione a distanza di
poco più di una settimana che
hanno visto tra i protagonisti,
ancora una volta, il Comprensivo 3. Due progetti seguiti e
coordinati per il Comprensivo
3 dal professore Marco Cardaci
che si è occupato di portare i
ragazzi sulle rive del fiume alla
scoperta della biodiversità che
il fiume regala. Casette per gli
uccelli costruite e poi sistemate
lungo il corso del fiume. Poi è
stata la volta delle manifestazioni vere e proprie una organizzata dall’associazione Frosinone 03100 e l’altra da Frosinone 2020.
Andiamo per ordine. Accompagnati dai docenti i ragazzi sono
arrivati fino alla Villa comunale in
questi giorni addobbata a festa per
festeggiare l'associazione
"Zerotremilacento" e il fiume Cosa con la manifestazione "Fiume
Cosa bene comune".

Prima di essere accompagnati al fiume
Cosa nel punto del salto conosciuto da
tutti come lo Schioppo, i ragazzi presenti alla Villa hanno il CD di presentazione del fiume Cosa (lavoro effettuato negli anni passati e parzialmente
rielaborato dagli stessi alunni delle
classi prime), i lavori presentati dalle
altre scuole e mostreranno le casette
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Alla riscoperta del parco del Cosa
ma anche e soprattutto della biodiversita
attraverso le escursioni organizzate dal
professor Marco Cardaci

in legno costruite per gli uccelli
e le tavolette di riconoscimento
della flora (alcune delle quali
sono state posizionate lungo il
fiume). Proprio nei giorni scorsi
guidati dai docenti del Dipartimento di Scienze hanno imparato
a conoscere e apprezzare
la biodiversità del nostro fiume
con escursioni e studi.
Poi è toccato all’associazione di
Raul Parlati. I ragazzi hanno sfi-

lato in città insieme agli altri studenti
per festeggiare il fiume Cosa. Tutti i
Comprensivi insieme all'IIS Angeloni,
all'IIS Bragaglia, all'IIS BrunelleschiDa Vinci, LS Severi, all'IIS Turriziani, all'IIS Volta e all'IIS Ceccano. Lungo la strada un lungo telo azzurro ha sfilato con i ragazzi. Poi alla
Villa comunale sono stati accolti dal
gong di Fabrizio Bartolini. E poi musica e spettacoli tutti in onore del fiume Cosa e del suo futuro parco.

Isco 3

Pagina 16

Frosinone, giugno 2016

Due finanziamentiperpotenziarelarete
Progetti approvati dal Pon che hanno meritato una assegnazione di 22mila euro per uno e 18.500 per l’altro

di Leonardo Testa

E

’ tempo di crisi,
eppure l’Istituto
Comprensivo Frosinone 3 è riuscito ad ottenere fondi comunitari per
il potenziamento della rete
internet.
Alla scuola è stato dato un
finanziamento di 18.500
euro tramite il progetto
Pon, Programma Operativo Nazionale. Si tratta di
un programma che prevede di fornire fondi alle
scuole per renderle più
moderne e operative. Il
programma dispone di 3
miliardi di euro complessivi con 2,2 per alunni, docenti e genitori, e 800
milioni per lavori di edilizia. Partecipare è semplicissimo: il dirigente scolastico firma, inoltra e manda la richiesta di fondi insieme al progetto di modernizzazione direttamente
sul sito del Pon e, se il
progetto è giudicato abbastanza interessante da poter investire su di esso, i
fondi vengono inviati alla
scuola.
Il progetto si divide in 4
parti: istruzione, infrastrutture per l’istruzione,
capacità istituzionale e

Un’aula multimediale

amministrativa e assistenza
tecnica. Una novità per il
progetto Pon è semplificare i costi, innanzitutto
perché serve a snellire il
processo amministrativo, e
poi per velocizzare l’utilizzo amministrativo, con
costi predefiniti dall’Autorità di gestione. Il controllo viene effettuato dalla
verifica dell’effettivo svolgimento delle attività. Laboratori con tecnologie all’avanguardia, sistemi
di comunicazione avanzati,
lezioni interattive e Wi-Fi
migliorata e velocizzata
renderanno la scuola media ex Ricciotti un luogo
tecnologico e moderno
dove gli alunni potranno
divertirsi imparando, ma
soprattutto imparare divertendosi.

Un altro grande successo
per il Comprensivo Fr3
che a distanza di poco tempo ottiene un nuovo finanziamento dal Programma
operativo nazionale 20142020.
Un'importante e nuova
conquista per il Comprensivo Fr3 che si prefigge di
fornire ai propri iscritti
sempre migliori e più aggiornati ambienti che possano adattarsi ai molteplici
metodi di apprendimentoinsegnamento. Sul sito del
Miur è possibile visionare
le realtà di questo tipo già
esistenti sia sul territorio
nazionale sia in Europa
dove l'approccio a nuovi
ambienti di apprendimento
è all'avanguardia rispetto al
nostro Paese. Comprensivo Fr3 che aveva già ottenuto un finanziamento di

18.500 euro per il potenziamento della rete Lan-WLan ne
ottiene ora uno di 22.000 euro
per la “Realizzazione di Ambienti Digitali del Terzo Istituto Comprensivo Fr3” grazie
all’ammissione ai finanziamenti
per l’ annualità 2015/2016
delle azioni formative
del FESR- __12810 del
15/10/2015 “Realizzazione
di ambienti Digitali”.
Tre i modelli che si propongono al servizio di una molteplicità di stili e metodi di insegnamento:

1. spazi alternativi per l'apprendimento;

2. laboratori mobili;
3. aule "aumentate" dalla
tecnologia.
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Delf e Amopa per gli allievi che si sono impegnati nella lingua dei nostri cugini transalpini

Al Comprensivo 3 si parla francese
di Lucrezia Maffucci

Q

uest’anno sono stati
molto numerosi gli
alunni che si sono distinti
nello studio della lingua francese nell’ex Ricciotti, a dirlo
non sono solo le insegnanti
ma i anche certificati rilasciati
dall’AMOPA e diplomi consegnati successivamente all’esame del Delf.
“La journée du Delf scolaire”
si è svolta il 29 Aprile all’Istituto alberghiero di Ceccano.
Una cerimonia con tanto di
ottimo buffet preparato dagli
studenti dello stesso istituto.
La consegna dei diplomi per
la certificazione Delf si è
svolta alla presenza del dirigente scolastico Nardone,
dell’assessore Ombretta Ceccarelli, Hector Valenza presidente AF Sudlatium e della
vice preside Francesca Pacciani che hanno distribuito i
certificati a Erika Bauco,
Federica Fabrizi, Marta Incarnati e Giulia Maragoni. Le

français est un jeu d'enfants si è concluso presso il
Comprensivo 1 di Ceccano.
Per il Comprensivo 3 di
Frosinone c'era la professoressa Sabrina De Bernardis che ha curato il progetto. Con lei gli alunni della

Paola Minnucci e Flavia Pierro

5A e 5B della "Dante Alighieri" accompagnati dalla
docente Lucia Campanale
e per il "Tiravanti" Silvia
Esta. La giornata del rilascio
dei certificati da parte dell’A-

MOPA (Association des
Membres de l’Ordre des
Palmes Academiques) si è
tenuta sabato 21 Maggio
presso l’Istituto magistrale
statale Vincenzo Gioberti di
Sora. La cerimonia si è svolta

nell’aula Magna dopo i saluti
del vicepreside dell’istituto
ed è iniziata con l’ascolto
dell’inno nazionale italiano e
francese. Dopodiché è stato
proiettato un video sulla
Francia, seguito da alcuni
accenni all’associazione
AMOPA in Italia e da una
poesia recitata dai ragazzi
dello stesso liceo linguistico
dedicata alle vicende che
hanno sconvolto la Francia in
questi ultimi mesi. A questo
punto ha avuto inizio la consegna dei certificati e la nostra scuola si è dimostrata la
più numerosa con alunni di
tutte le sezioni.
Tutto questo grazie alle professoresse di francese dell’ex
Ricciotti che hanno condiviso
con i ragazzi un pezzo della
loro cultura avvicinandoli allo
studio di questa lingua.
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Nonmurimapontiperunire
Progetto verticale della professoressa Marina Cerini che ha coinvolto l’intera scuola “Ricciotti”

di Lucrezia Maffucci

“

Il Popolo Dell’Arcobaleno, un’iniziativa per la Pace". I ragazzi dell’Istituto comprensivo Frosinone 3, seguiti dalla professoressa di
religione Marina Cerini,
ma anche i ragazzi più piccoli dell'Infanzia e della
Primaria, hanno dato il via
a un progetto intitolato “Il
popolo dell’arcobaleno”. Questa iniziativa ha il
fine di sensibilizzare gli
alunni sull’unione dei popoli, argomento attuale e
continuamente discusso, e
si stanno svolgendo diversi
incontri extracurriculari

Una delle classi che ha partecipato al progetto con la professoressa Cerini

insieme alla redazione del
nostro giornalino per dare
origine a un opuscolo
esplicativo.

Ogni partecipante deve
esprimere la propria opinione e fare ricerche sui
muri, che hanno diviso e
dividono ancora oggi le

popolazioni limitandone i rapporti, e sui ponti, che invece
istigano alla pace, all’amore,
alla non-violenza e alla fratellanza.

Ottima performance dei ragazzi della professoressa Barbara Di Mario e del prof Alfonso

Saggio finale della classe di pianoforte
La classe di pianoforte si è esibita in
aula magna per un saluto finale nel
pomeriggio del 19 Maggio.
Seguiti dalla professoressa Barbara Di
Mario e dal professore Alfonso, i
pianisti hanno eseguito brani di ogni
tipologia: da musica classica a musica
contemporanea, dal genere pop al
jazz e di seguito.

Insieme agli alunni dell’ex Ricciotti
hanno suonato alcuni dei piccoli pianisti
delle elementari anche con l’aiuto di
tracce musicali.
Tutto il concerto si è svolto con particolare interesse da parte dei genitori e
dei musicisti che hanno potuto dimostrare il lavoro compiuto nell’arco
dell’anno attraverso delle piccole ma
grandi composizioni.
Lucrezia Maffucci
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La professoressa Rita Locci lascia la scuola dopo anni di insegnamento e passione per questo mestiere

La pensione: solo una lunga pausa caffe
Intervista alla docente di Lettere pronta a dedicarsi a tutte le attivita trascurate fino a questo momento

di Alessandro Carinci

Q

uest’anno la professoressa Locci della nostra scuola andrà in
pensione.

Certamente la scuola dovrà
rinunciare a una bravissima
insegnante che ha interamente dedicato la sua carriera a
tutti noi giovani studenti,
fornendoci gli strumenti per
affrontare al meglio il nostro
futuro.
A questa insegnante va dunque il nostro più affettuoso
ringraziamento per la pazienza dimostrata nei lunghi anni
di insegnamento, per aver
sopportato tutte le
“marachelle” dei suoi studenti, per non aver mai perso il
sorriso e per averci guidato
lungo il nostro cammino
scolastico.
Pertanto noi del giornalino
abbiamo deciso di farle alcune domande:
Ora che andrà in pensione cosa farà?
«Ho intenzione di dedicarmi
al volontariato, corsi di pittura o ceramica e viaggi».
Come è stata la sua prima
supplenza?

La professoressa Rita Locci
«La prime supplenza fu davanti al lago di Garda, con
una scuola già attrezzata di
computer, è stato meraviglioso».

Perché ha voluto fare
l’insegnate?
«Perché ho sempre avuto
questa passione».

Cosa spera di ottenere
dai suoi alunni una volta
finiti gli studi?
«Che i miei insegnamenti
possano essere ricordati anche da adulti dato che ho
dato anche molti consigli di
vita».
Ha avuto mai qualche
alunno con problemi di
studio?
«Sì, ma col tempo gli insegnamenti hanno dato i loro
frutti».
Ora potrà godere del tempo
libero nel modo migliore,
dedicandosi alle passioni che,
negli anni di insegnamento,
ha dovuto trascurare. Speriamo, però, che ogni tanto
vorrà passare dalla nostra
scuola per salutare gli alunni!
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Sicurezzastradaleericonoscimenti perl’Istituto
La II A della Secondaria Ricciotti e la V A del Tiravanti sul podio del Premio Cocco giunto all’unidicesima edizione

di Andrea Bunghiu

I

l Comprensivo 3
ancora una volta ha
ottenuto riconoscimenti
al Premio Cocco
La classa II A della Scuola Secondaria di Primo
grado vincitrice al Premio Cocco insieme alla
V A del Tiravanti accompagnati dalla docente Clara Tintoretto arrivati al 2 posto al concorso che si è svolto ieri
mattina alla Villa.
Una giornata di musica e
allegria per ricordare
Roberto Cocco morto in
un incidente stradale
sulla Monti Lepini in
sella al suo scooter. La
famiglia da anni, nel ricordo del giovanissimo,
organizza corsi per la
sicurezza stradale nella
speranza che disgrazie
simili siano sempre più
rare.
Presente anche il sindaco Nicola Ottaviani che
ha ricordato il giovane
Roberto e ha cercato di
lasciare un messaggio
importante ai giovani.

I vincitori del Premio Cocco alla Villa comunale

I ragazzi della Ricciotti
accompagnati dalla professoressa Emanuela Di
Giacomo hanno svolto
alla Villa Comunale l'ultimo quiz per potersi
assicurare una vittoria

molto più sicura. I ragazzi si sono cementati
in domande astute sulla
sicurezza stradale. I premi erano molti, per poter soddisfare tutte le
scuole. Questa manife-

stazione è piaciuta ai ragazzi
che si sono divertiti a cantare
le canzoni e ad ascoltare la
musica di vari gruppi. Che
dire, una giornata molto
emozionante.
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Con l’ErasmusplusinEuropaper imparare
Il racconto di un anno di impegno attraverso lo studio delle lingue divertendosi con i fumetti de La Bd en classe

di Lucrezia Maffucci

I

l Comprensivo 3 in
Europa. A portarcelo
uno dei progetti più
“simpatici” per i ragazzi:
lo studio delle lingue
attraverso il fumetto.
Il titolo è "I Fumetti
nell’insegnamento delle
lingue / La BD en classe
de langues”. Un approccio didattico che si è
dimostrato all’avanguardia nello studio delle
lingue e fornendo alle
professoresse la possibilità di sperimentare con
i ragazzi un nuovo tipo
di approccio didattico
attraverso il dialogo del

Le insegnanti nei due viaggi in Romania e Turchia

fumetto.
Referenti del progetto le
professoresse Sabrina
De Bernardis e Paola De
Santis che hanno guidato
i ragazzi durante tutto

l’anno scolastico e che
hanno tenuto i contatti
con gli altri Paesi membri del progetto Erasmus
plus.
L’obiettivo principale

del progetto è quello di
aumentare la qualità
dell’apprendimento linguistico promuovendo
l’educazione europea
interculturale incentrato
sul fumetto, attraverso
le principali competenze
chiave: comunicazione
in inglese, francese e
italiano, le competenze
digitali, il senso di iniziativa e la reattività ed
espressione culturale.
Le professoresse De
Bernardis e De Santis
hanno seguito da vicino
gli sviluppi di questa
iniziativa insieme a docenti provenienti da Romania, Cipro, Turchia e
Portogallo recandosi
anche in Turchia e in
Romania.
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Ventotene,trastoria
enatura
di Pietro Sordi

Ventotene, Hotel Mezzatorre: è qui dove, da ormai
tantissimi anni, i ragazzi
delle classi prime della
scuola Ricciotti alloggiano
per poi visitare la splendida isola laziale. Come detto, quindi, Ventotene è
meta da tempo di gite scolastiche nella nostra scuola
e tutti gli alunni sono rimasti entusiasti dal viaggio
tenuto lì: se chiedi loro se
gli sia piaciuta la gita, rispondono di sì e la ricordano con tanto affetto.
Quest’anno le classi 1A,
1B, 1C, 1D, 1E e 1F si
sono recati sull’isola accompagnati dai professori
Donatella Loreto, Lucilla
Riccardi, Marina Cerini,
Patrizia Bauco e Marco
Cardaci alternandosi fra il
4 e il 7 aprile e fra l’11 e il
14 aprile.
A Ventotene ci sono numerose attrazioni da visitare: il Porto romano, la
peschiera, le grotte, Villa
Giulia e il museo archeologico. Sono aree molto curate e molto interessanti
che ci fanno ritornare indietro di tantissimi secoli:
per esempio, Villa Giulia è
il luogo dove tre imperatori romani hanno esiliato
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per motivi simili tre loro
parenti (prima Augusto
con la figlia Giulia, poi
Tiberio con la figlia Agrippina e infine Nerone con la
moglie Ottavia); risalgono
all’epoca romana anche il
Porto romano (come era
comprensibile dal nome) e
la peschiera. Le grotte
invece venivano usate come rifugio da alcuni monaci presenti nell’isola per
salvarsi dai barbari, mentre
nel meraviglioso museo
archeologico (situato nel
municipio dell’isola alla
cui sinistra si trova l’Hotel
Mezzatorre) sono esposti
numerosi resti trovati da
appassionati nel mare.
Infine Ventotene ha anche
una bellissima spiaggia,
dove si affaccia l’Hotel e
dove ogni anno i ragazzi si
fanno il bagno. La redazio-

ne dell’Isco3 ha anche intervistato alcuni alunni.
Ti è piaciuta la gita a
Ventotene?
Moltissimo.
Cosa ti è piaciuto di
più?
La discoteca dell’ultima
sera.
C’è stato qualcosa che
non hai gradito particolarmente?
La guida. A me non piace
visitare monumenti con il
loro aiuto.
Quale attrazione turistica ti ha maggiormente colpito?
Le grotte, perché deve
essere terribile vivere per
tanto lì dentro. Quelli che
ci hanno vissuto sono stati
molto coraggiosi e credo
che in pochi oggi riuscirebbero a sopravvivere così
tanto tempo in quei luo-

ghi.
Come siete stati all’Hotel?
Molto bene, sono stata in camera con le mie amiche e ci
siamo molto divertite insieme.
Come avete mangiato?
Abbiamo mangiato sempre le
stesse cose ma erano cucinate
molto bene.
Ti è piaciuta la gita a Ventotene?
Davvero tanto, sono stato alla
grande e fosse per me ci ritornerei anche l’anno prossimo.
Cosa ti è piaciuto di più?
Il bagno del secondo giorno.
C’è stato qualcosa che non
hai gradito particolarmente?
No, è stato tutto fantastico.
Quale attrazione turistica
ti ha maggiormente colpito?
Villa Giulia, perché nonostante
sia stata costruita tantissimi
anni fa conserva la sua bellezza.
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Nova Siri,
un’avventura
all’insegna
dell’amicizia
di Leonardo Testa

N

atura, amici,
escursioni, acqua,
questi sono gli ingredienti dell’avventura a
Nova Siri, la gita scolastica delle classi seconde
della scuola ex Ricciotti.
Martedì 24 maggio, alle
6.30 del mattino, due
pullman sono partiti da
Piazzale XI Novembre,
per arrivare, dopo un
viaggio di 12 ore, tramite spiacevoli inconvenienti, ed una piccola
sosta a Matera, capitale
europea della cultura
2019, 74 ragazzi sono
arrivati al Castroboleto
village, ritrovandosi assieme ad altre tre scuole
di Zagarolo, Velletri e
Castellammare di Stabia.
I ragazzi soggiornavano
in dei singolari bungalow, da 5 o 4 persone
che, con impegno e diligenza, dovevano tenere
in ordine e pulire la loro

“casa”.
E così, tra tornei, vela,
canoa, comandata, compleanni, buon cibo, animazione e varie preparazioni “casalinghe”, quattro giorni sono volati.
Alle 12.30 del quarto
giorno ci sono state le
premiazioni dei tornei e

dei premi Fair Play, assegnati agli alunni che si
sono distinti per particolari qualità o partecipazione dimostrati durante
il soggiorno.
Il viaggio di ritorno è
durato meno di quello
d’andata, con una sola
sosta (partenza alle

15,arrivo alle 20), ma
penso che il tempo sia
bastato ai ragazzi, per
guardare almeno una
volta la strada, ricordandosi di quel posto che
avevano tanto amato e
che, ogni albero, ogni
cartello, era sempre più
distante.
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Classimusicali,fioreall’occhiello
dell’IstitutoComprensivo3
di Pietro Sordi

E

’ stato un anno
intenso per le
classi musicali dell’Istituto Comprensivo
Frosinone 3, fra rassegne, saggi e spettacoli. Tutti i musicisti
si sono impegnati,
hanno dato il loro
massimo e alla fine i
frutti si sono visti
tutti allo spettacolo
di fine anno. I pianisti, chitarristi, violinisti e percussionisti
hanno provato milioni di volte e queste
prove infinite hanno
prodotto i musicisti
che tutti abbiamo
visto al Nestor l’1
giugno: perfetti.
Grandi meriti ai ra-

gazzi ma anche ai docenti Antonio Segneri (chitarra), Barbara
Di Mario
(pianoforte), Rita
Petrillo (violino),
Federico Ciammaruconi e Vincenzo Mazzoccoli (percussioni):
senza i loro insegnamenti l’orchestra
non sarebbe arrivata
a questi livelli.
Per suonare nel modo dello spettacolo i
nostri suonatori hanno provato i brani da
maggio e hanno suo-

nato in tante occasioni, qui di sotto elencate.
FIUGGI
La prima grande esibizione per l’orchestra della nostra
scuola è stata senza
dubbio la rassegna a
Fiuggi del 10 maggio: i professori hanno riproposto l’opera francese
“Carmen”, il successone dello spettacolo
natalizio, e il “Te
Deum”, un brano

latino che poi sarebbe
stato suonato anche l’1
giugno, guadagnando i
convinti applausi del Teatro comunale anticolano.
SAGGI
La grande novità di quest’anno, però, è stata
quella dei saggi: ogni
classe musicale (quindi
tutti gli alunni) si esibiva
in date diverse o comuni
proponendo delle canzoni. I ragazzi potevano
suonare o da soli o in
coppia con qualcun altro. Il primo saggio è
stato quello della classe
di violino che si è tenuto
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il 18 maggio presso
l’Aula Magna della
nostra scuola; lo spettacolo, sebbene abbastanza breve, ha riscosso un ottimo successo e al termine tutti i genitori dei violinisti sono rimasti soddisfatti. Poi è stata la
volta della classe di
pianoforte, il cui saggio si è tenuto il giorno seguente. Come
previsto, è stato lo
spettacolo più lungo,
vista la quantità di pianisti ma anche la partecipazione di “pianisti
apprendisti” delle ele-

mentari, e anche questo è stato molto apprezzato. Per finire il
30 maggio si sono esibite le classi di chitarra
e percussioni, chiudendo così questa esperienza che è piaciuta
molto sia ai ragazzi che
ai genitori.
SPETTACOLO DI
FINE ANNO
Ci sono pochi giorni di
distanza dal 30 maggio
all’1 giugno: non si fa
in tempo a finire il
“giro” dei saggi che ci si
ritrova subito a provare
per il grande epilogo di

fine anno. Nella serata
in cui il teatro di Davide Fischanger era
padrone (quasi) assoluto del palco del Nestor, l’orchestra ha
comunque ben figurato; nonostante i brani
fossero solo cinque (in
ordine il Te Deum,
Vanità di vanità, Cercando l’oro, Pinocchio e Samarcanda) i
ragazzi diretti dal professor Segneri sono
stati impeccabili e
hanno riscosso gli applausi della platea intera. I docenti di strumento, alla fine dello

spettacolo, sono stati
soddisfatti dalla ottima prestazione dei
loro allievi musicisti
e poi li hanno salutati
in quanto purtroppo
non è sicuro che
l’anno prossimo saranno ancora loro a
insegnare strumento.
Contento anche il
professore di musica
Gerardo Gatta, presentatore della serata
insieme a Giorgia
Conti, a cui è piaciuto il modo in cui ha
suonato l’orchestra.
Insomma l’orchestra
quest’anno ha dato il
suo meglio, per cui,
oltre agli applausi
dalla platea, riceverà
anche meritatissimi
applausi dalla redazione.
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Isco3, un percorso di crescita e riflessione
Incoraggianti i dati statistici del sito che danno il blog in salita costante con oltre 16mila visualizzazioni in otto mesi
e di Alessia Spaziani

e di Marta Incarnati

E

ccoci! Siamo
giunti al capolinea di questo grande
percorso di crescita, che
ci ha fatto riflettere e ci
ha arricchito culturalmente.
Grazie al progetto
“Isco3” abbiamo sviluppato in noi un grande
senso di responsabilità e
di inserimento nel mondo che ci circonda, dandogli poi un occhio critico per portarlo a voi,
cari lettori.
Ecco chi siamo: ragazzi
con una passione in comune, la scrittura, e
l’aspirazione al giornalismo.
Mettendo tutto il nostro
impegno e la nostra forza di volontà dentro
questo progetto, siamo
riusciti a raggiungere
questo grande risultato:

16.000 visualizzazioni,
16.000 persone che ci
hanno sostenuto e affiancato in questo progetto,
incoraggiandoci e spingendoci a migliorarci
ogni giorno.
Oltre alle 16.000 visualizzazioni ottenute durante quest’anno di sudore e fatica, ma anche
di divertimento, abbiamo ottenuto tanti altri
traguardi insieme. Ma
non sono importanti le
visualizzazioni (no?!),
bensì i traguardi che noi
abbiamo raggiunto insieme, scoprendo noi stessi, nuove emozioni e le

nostre capacità. Come
potete vedere, questi
dati sono la prova certa
dei nostri risultati, ed è
tutto merito della
prof.ssa Emanuela Di
Giacomo, che ci ha accompagnato e sopportato in questo lasso di
tempo.
Ciò che ci ha colpito di
più è che anche paesi

esteri, come l’America,
la Francia, il Portogallo
ci hanno visitato! Alla fin
fine non siamo così male.
Naturalmente, questo è
solo l’inizio di un lungo
percorso insieme; qui
dalla redazione di Isco3
è tutto, ci rivedremo in
un prossimo articolo.

Isco 3

Pagina 27

Frosinone, giugno 2016

Una tre giorni a Roma dedicata al disegno a cui ha partecipato un gruppo di alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado

I fumetti dell’Arfestival incantano i ragazzi
Con i professore De Bernardis, De Santis e Riccardi accompagnati dall’artista nostrana Alessandra Bracaglia

di Andrea Bunghiu

A

Rfestival, l’Istituto
Comprensivo 3 a
Roma con i fumetti.
Si conclusa la terza e ultima giornata dell’ARF Festival il 22 maggio scorso,
che ha avuto come protagonista il fumetto.
Quest’evento è stato ricco
di disegni e storie. I ragazzi
dell’Istituto Comprensivo
3, sono stati accompagnati
dai docenti Sabrina De
Bernardis, Paola De Santis
e Simone Riccardi.
I ragazzi hanno disegnato
insieme alla fumettista
ciociara Alessandra Bracaglia, fumetti che rappresentavano lati di loro, lati
nascosti che solitamente
non vengono mostrati.
«L’ARF è stato per me, un
evento b ellissimo —
racconta una delle alunne
che è andata al Festival Mi sono divertita molto a
disegnare e a scoprire cose
su di me, che non conoscevo molto bene. Ho conosciuto anche fumettisti
bravissimi e simpatici tra
cui Sio, che ha fatto la dedica ai ragazzi del Comprensivo con la sua firma.

Il gruppo di alunni con De Santis e Riccardi

Quest’esperienza mi ha
fatto capire che non è importante saper disegnare,
ma è importate la storia
che si vuole raccontare».
Il tutto è stato possibile
grazie al progetto Erasmus

plus, che tanto ha coinvolto i ragazzi e gli insegnanti
quest’anno, “La BD en
classe de langues /Comics
in teaching lenguages”. Un
entusiasmo per il fumetto
che ha contagiato studenti

e docenti. Non poteva
mancare naturalmente
anche la fumettista Alessandra Bracaglia che ha i
docenti e gli alunni al festival. In occasione della seconda edizione dell’ARF!
«Festival di storie, segni e
disegni», in programma
dal 20 al 22 maggio 2016
presso La Pelanda del MACRO Testaccio di Roma,
Cesvi presenta in anteprima nazionale la t-shirt
esclusiva firmata da Leo
Ortolani, uno dei più amati fumettisti italiani, la cui
popolarità è stata decretata
proprio da Rat-Man, il
personaggio nato dalla sua
matita nel 1989 e attualmente pubblicato in Italia
da Panini Comics.
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L’Infanzia
Canti, sorrisi, emozione e anche
qualche lacrima. Uno spettacolo
con tutti gli ingredienti giusti è
andato in scena stamattina al Multisala Sisto per le scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo 3
di Frosinone.
Grande soddisfazione per le insegnanti che hanno lavorato davvero tanto con gli allievi, bravo come sempre il poliedrico autoreattore-musico e cantastorie Davide Fischanger.
Canzoni e storie il cui filo conduttore è stato le favole di Gianni
Rodari, rivisitate per l'occasione
per gli oltre 80 bambini delle
quattro scuole dell'Infanzia: la
Fedele Calvosa, la Ignazio De Luca, la Vincenzo Ferrarelli e la
Dante Alighieri. Genitori entusiasti come pure il corpo docente
che tanto si è speso per l'ottima
riuscita dell'evento, prima fra
tutte Adriana Roccatani che ne ha
curato la messa a punto in ogni
dettaglio. Soddisfatta la dirigente
scolastica, professoressa Monica
Fontana che si è congratulata con
tutte le docenti, la vicaria professoressa Francesca Pacciani e il
presidente del Consiglio d'Istituto
professor Fabio Dialmi.

Isco 3

Isco 3

Pagina 29

Frosinone, giugno 2016

Pagina 30

Frosinone, giugno 2016

Un altr
anno
finisce
sul palc
Mercoledì 1° giungo l’ istituto
comprensivo frosinone 3 ha
tenuto lo spettacolo finale al
teatro comunale Nestor.
Da mesi tutti i coinvolti si preparano per tenere questo
spettacolo: asilo, elementari e
medie. Lo spettacolo è stato
presentato dal professore di
musica Gerardo Gatta e dalla
speaker di Radio Day Giorgia
Conti.
La serata è iniziata alle 17:00 ed
è fina alle 20:30, l’ orchestra è
andata bene così come il teatro
che però ha avuto
qualche intoppo tecnico. Anche i più piccoli
si sono esibiti, l’asilo
con filastrocche e elementari con balletti hip
-hop. L’orchestra era
diretta dal professore
di chitarra Antonio
Segneri e il teatro da
Davide Fischanger.
Giovanni Frongia
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