
scono gli ottimi risultati in 
campo didattico che hanno 
portato a prove Invalsi sopra 
la media nazionale, a presti-
giosi riconoscimenti in campo 
matematico, linguistico e 
letterario. Un Istituto al cen-
tro della città dove si respira 
la tradizione e si guarda al 
rinnovamento: ecco l’Istituto 
Comprensivo 3 di Frosinone. 

U n Istituto al lavoro  che 
si rinnova per i propri 

studenti. Docenti in costante 
aggiornamento con esperien-
za e voglia di rinnovamento. 
Le ricette per un Istituto 
Comprensivo che funzioni e 
che punti al meglio guidato 
da una dirigente e un corpo 
insegnanti che naviga verso lo 
stesso obiettivo. Da qui na-
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Un lavoro continuo per portare l’Istituto oltre gli ostacoli che incontra  

Sinergia, impegno, costanza 
La ricetta di una scuola che funziona e che propone novita  ai propri studenti 
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Periodico degli studenti dell’Istituto Comprensivo 3 Frosinone - Diretto dalla prof.ssa Emanuela Di Giacomo 

Scelta vincente 
Più di un anno fa scelsi 

di dare  un’opportunità a 

questa scuola e puntare 

su questo progetto. Non 

mi ero sbagliata! Al se-

condo anno di vita di 

questo giornalino posso 

senza dubbio dire  che 

l’interesse da parte degli 

alunni è raddoppiato 

permettendo  acquisizio-

ni di nuove e più com-

plete competenze sia 

nell’ambito della lingua 

italiana sia per le discipli-

ne multimediali che i 

ragazzi devono saper 

fronteggiare per portare 

avanti la doppia veste di 

questo giornale. Un 

plauso alla professoressa 

Di Giacomo per la sua 

guida costante e un  in 

bocca al lupo ai ragazzi. 

La dirigente scolastica 

prof.ssa Monica Fontana 

www.isco3.blog 



E ’  l’anno dell’Era-

smus+. Tra poco più di 

un mese il Comprensivo 3 di 

Frosinone sarà al centro 

dell’Europa per la tre giorni 

che ci vedrà ospitare i docenti 

delle nazioni partners del pro-

getto  che si chiama “I Fumetti 

nell’insegnamento delle lin-

gue / La BD en classe de lan-

gues” finanziato dalla Commis-

sione Europea attraverso Era-

smus.   

I Paesi partecipanti sono Italia, 

Romania, Cipro, Turchia e 

Portogallo. Lo scorso anno le 

responsabili del progetto per la 

nostra scuola sono state ospiti 

prima in Romania, Paese ca-

pofila del progetto stesso, poi 

in Turchia, quindi a Cipro e 

infine in Portogallo. Febbraio 

sarà  il mese per l’incontro in 

Italia. Il lavoro delle professo-

resse Sabrina De Bernardis e 

 

A febbraio la tre giorni con i partners del progetto che vede il  nostro Istituto coinvolto  

La scuola si prepara per  l’Erasmus+ 

Dalla Turchia, Romania, Cipro e Portogallo in arrivo i docenti della BD en classe 
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Paola De Santis in questo primo 

anno di attività è stato risultati sia 

con i ragazzi impegnati in questo 

nuovo approccio alle lingue stranie-

re sia dalla Comunità europea dav-

vero intenso e importante riportan-

do ottimi risultati sorprendenti 

tanto da ottenere l’European Label 

Award 2016.  

E la scuola, dunque, si sta preparan-

do al meglio per l’accoglienza del 

gruppo che resterà in città per tre 
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dei lavori e  previsti in labora-

torio. 

giorni di lavori, di incontri e 

per conoscere la nostra bella 

Ciociaria. Un’Aula è stata 

attrezzata proprio per i giorni 
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Laboratori, full immersion 

senza dimenticare visite della 

splendida città e incontri nelle 

scuole che hanno partecipato 

all'iniziativa promossa dai sette 

Paesi partners. Tante davvero 

le soddisfazioni che stanno 

raccogliendo le nostre inse-

gnanti Sabrina De Bernardis e 

Paola De Santis. 

Un impegno importante che 

ha portato ottimi risultati. 

Davvero un plauso alle inse-

gnanti del Comprensivo 3 che 

hanno il totale appoggio e 

sostegno dell’intero Com-

prensivo per i futuri impegni a 

scuola. 

La Scuola 



geologici. Quindi i 
ragazzi della Prima-
ria hanno lasciato la 
scuola facendo così 
spazio alle classi ter-
ze che hanno preso 
posto mentre la Pro-
fessoressa Patrizia 
Bauco ha fatto visita-
re la scuola al Dott. 
Frepoli. 

La lezione è andata a 
meraviglia grazie 
all’aiuto delle profes-
soresse: Patrizia Bau-

A lberto Frepoli, 
geologo 

dell’Ingv, Istituto na-
zionale di geologia e 
vulcanologia, ha te-
nuto una lezione di 
geologia alle quinte 
elementari e alle ter-
ze medie . 

L’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulca-
nologia è, ad oggi, 
uno dei più impor-
tanti enti internazio-
nali che studia la ter-
ra. L’importante geo-
logo ha tenuto una 
lezione alle classi 

quinte e alle terze 
dell’Istituto Com-
prensivo Frosinone 3. 

Le lezioni spiegavano 
alle quinte l’argo-
mento mentre alle 
terze lo ha approfon-
dito in quanto era già 
stato trattato. Nella 
prima mattinata il 
geologo ha comincia-
to la lezione con i 
bambini di quinta 
che sono intervenuti 
e gli hanno anche re-
galato alcuni disegni 

 

Classi V della Primaria e classi III della Secondaria hanno assistito con grande attenzione e interesse   

Sicurezza, a scuola di terremoti 
Il geologo Alberto Frepoli, dell’Istituto nazionale di geologia e  vulcanologia ha tenuto un’importante lezione in Aula magna  
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co, Gerardo Gatta e i su-
pervisori delle classi che 
hanno “tenuto a bada” i 
ragazzi. 

Durante la lezione vi era 
anche una spiegazione 
sulla sicurezza sui  terre-
moti e cose fare in caso 
di un cataclisma del ge-
nere. Molto interessante 
era anche il paragone fra 
le case italiane e quelle 
giapponesi: le case in 
Italia sono state spazzate 
via uccidendo moltissi-
me famiglie con terremo-
ti di magnitudo 6.5, 
mentre in Giappone con 
i consueti terremoti 9.0 
non portano né distru-
zione né vittime. La gior-
nata si è conclusa con un 
piccolo regalo da parte 
del geologo: mappe e im-
magini che spiegano il 
terremoto e le ultime 
aree colpite. 

Di Armando Vona 

La Scuola 



canzoni, poi veniva scelto 

un altro ragazzo in cui 

doveva cantare, se si rifiu-

tava la squadra perdeva 

un punto. 

Alla fine della gara hanno 

assegnato i diplomi alle 

squadre, anche se l’impor-

tante in un gioco è diver-

tirsi e non di vincere 

 I ragazzi hanno apprezza-

to che per tutto il tempo o 

quasi c’era la musica e, 

Di Alice Ceccarelli 

 

A nche quest’ an-

no, i ragazzi di 

seconda e terza media 

hanno partecipato con 

grande entusiasmo al tea-

tro di lingua francese, 

organizzato dalla profes-

soressa Flavia Pierro. 

Le classi sono state accol-

te in aula magna con mol-

ta simpatia e allegria da 

due ragazzi francesi, 

“T.P.I” era il loro nome. 

Hanno diviso le classi in 

tre squadre, squadra ros-

sa, squadra bianca e squa-

dra blu, hanno cominciato 

a spiegare cosa bisognava 

fare, era un vero e proprio 

gioco. 

In ogni squadra veniva 

chiamato un ragazzo a 

sorte che doveva rispon-

dere a vari quiz su un ta-

blet, ogni risposta giusta, 

la squadra si aggiudicava 

un punto, le domande 

erano basate sulla gram-

matica francese e delle 

 

Frosinone, Gennaio 2017 

Pagina 5 

dove c’è musica c’è diver-

timento! 

Lo scopo di questo pro-

getto era di far divertire i 

ragazzi cantando e parlan-

do francese, tutti i ragazzi 

sono stati entusiasti di 

questo progetto e si spera 

di rifarlo anche l’anno 

prossimo. Dobbiamo rin-

graziare la professoressa 

Pierro che ha organizzato 

tutto quanto.                                                                                                                

 "Voyage en Francophonie" è il 

titolo dello spettacolo che è anda-

to in scena in Aula Magna presso 

la Scuola Secondaria di Primo Gra-

do del Comprensivo 3 di Frosino-

ne. Questo progetto è stato orga-

nizzato dalla professoressa 

Flavia Pierro con l'obiettivo  di far 

capire agli alunni cos'è la franco-

fonia, facendolo in modo diverten-

te e gioioso. Per chi non lo sappia 

la francofonia è l'unione dei Paesi 

in cui si parla francese. Il suo sim-

bolo è una figura, i cui colori sono 

giallo per l'Asia, verde per l'Euro-

pa, viola per l'Africa, rosso per 

l'America e azzurro per l'Oceania.  

Teatro in lingua, secondo anno per l’iniziativa promossa dalla professoressa di francese Flavia Pierro 

Voyage en Francophonie a  l’e cole 
Imparare un altro idioma attraverso il gioco e lo spettacolo: all’Istituto Comprensivo 3 si puo    

Lo spettacolo in Aula Magna 

La Scuola 



Q uest’anno con grande entusiasmo la nostra 
scuola parteciperà a un concorso, che invita 
le classi delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado del Lazio. Questo concorso riguarda lo 
sviluppo da parte degli studenti di elaborati in resina 
ispirati a i musei del sistema museale Resina. In palio 
6 buoni di Euro 800,00 da spendere per materiale 
didattico per la classe vincitrice.   
La nostra scuola e gli istituti partecipanti di Frosino-
ne esporranno i propri modellini al Museo del Vul-

canismo Muve a  Giuliano di Roma (FR). 
Questo museo è dedicato appunto alla scoperta dei 
vulcani e alla storia del  vulcanismo “ernico”. Inoltre 
questa è un'esperienza formativa che permette a noi 
ragazzi di poter approfondire argomenti trattati 
nelle rispettive classi. Questa è un'ottima iniziativa 
per invogliare i giovani a mettere in gioco la propria 
creatività. 

 

La natura ci incanta, modelli in 3D 
Il Dipartimento  di  Scienze ancora una volta protagonista con elaborati eseguiti per i Musei 
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di Teresa Punzo 

Di Carlotta Reale 

G ià da due anni nell’i-

stituto comprensivo 

Frosinone 3 si sta affrontando il pro-

getto “CARTA CONTA RFACTOR” 

che consiste nel fare una piccola compe-

tizione con altri plessi compresi nella 

città di Frosinone. La competizione di 

questo progetto consiste nel riempire i 

bidoni interi di carta che poi verranno 

svuotati e controllati dalla ditta di 

Per il secondo anno consecutivo si raccoglie la carta per il riciclo  

Carta Conta, avanti tutta 
Terzo posto lo scorso anno con un premio di 400 euro  per materiali scolastici 

pulizie stradali e della raccolta dei rifiuti 

“Sangalli”. Alla fine del controllo tutta la 

carta accumulata da ogni plesso verrà 

pesata e la scuola che riuscirà ad accu-

mulare più carta possibile vincerà un 

buono da 600 euro da spendere per 

materiale scolastico (computer, lim,….). 

L’anno scorso la scuola media “EX RIC-

CIOTTI” è arrivata terza e ha vinto un 

buono da 400 euro da spendere per il 

materiale scolastico; ed anche quest’anno 

si è impegnata molto nel seguire il rego-

lamento di questa competizione, e met-

tendo delle buste o dei secchi in tutte le 

aule cosi da poter dividere la plastica e la 

carta dai rifiuti sporchi.  Il gruppo dei vincitori dello scorso anno 

La Scuola 



ne. Nel 
Piccolo 

Museo, così abbiamo chiamato 
l’aula dove studiamo biologia, 
geologia e astronomia, c’è una 
bellissima collezione di conchi-
glie, tutte classificate da noi 
che frequentavamo la classe 
prima. In alcuni armadietti ci 
sono le rocce sedimentarie, 

Q uel piccolo grande gioiel-
lo rappresentato dal 

Piccolo museo inaugurato tre 
anni fa e dedicato alla professo-
re Annamaria Cuccurullo si 
accresce di materiale.  

Si tratta di un'esposizione di 
fossili, rocce e conchiglie, 
dedicato alla cara professoressa 
Cuccurullo, che ci ha lasciati 
qualche anno fa, donandoci 
tutte le sue pietre. 

Abbiamo così una ricca colle-
zione di fossili di invertebrati, 
come molluschi e celentera-
ti,  da rocce marine formate da 
fossili, per esempio, da coralli, 
da rocce vulcaniche di vario 
tipo e minerali.  

La collezione è stata arricchita 
dal pesante fossile trovato 
durante una escursione di 
trekking in Val Comino. Il 
professore Marco Cardaci 
insieme ad altri studenti ha così 
deciso di prenderla e portare il 
pesante reperto fino a scuola. 
A caricarsi il peso, in particola-
re è stato Gabriele Incitti, 

studente d 3° B che nonostan-
te la fatica non ha mollato ed è 
riuscito così nell’impresa.  

Gli studenti in questo modo 
possono osservare me-
glio  tutto questo grazie ai 
microscopi messi a disposizio-

 

L’Aula dedicata alla scomparsa professoressa di matematica Cuccurullo raccoglie conchiglie e diverse rocce  

Il Piccolo Museo, un gioiello che si accresce 
Nell’ultima escursione di trekking i ragazzi insieme al professore Marco Cardaci hanno trovato un fossile 
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magmatiche e metamorfiche. 
Ci sono i minerali coloratissimi 
e luminosi.  

di  Silviana Rossi Ieranò 

Un’escursione  
che ha regalato 
grandi emozioni 
e risultati  

imprevisti 

La Scuola 
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bellissimi, ed una varietà di 
piante molto grande.  

Si sono imbattuti in una vec-
chia stazione idrica, fatta co-
struire durante il pontificato di 
Papa Pio IX; poi, dopo essere 
passati su un piccolo ponticello 
improvvisato a soli 20 cm dal 
letto del fiume, i ragazzi sono 
finalmente arrivati alla cascata 
dello Schioppo, molto ridotta 
dalle dimensioni originali e, 
soprattutto, molto più inqui-
nata.  

P er conoscere bene 
una città bisogna 

osservare con attenzione le 
caratteristiche del luogo in cui 
sorge. 

Non tutti sanno che nel cuore 
di Frosinone scorre un fiume: 
il Cosa, un affluente del Sacco. 
Fino al secolo scorso il Cosa 
era la principale risorsa idrica 
del paese, tanto è vero che 
alimentava un importante 
a c q u e d o t t o .  
Cento anni fa donne, madri, 
ragazze, andavano alle varie 
fontane della zona per attinge-
re l’acqua e lavare i panni; 
adesso, purtroppo quella stessa 
acqua è talmente tanto inqui-
nata da risultare inutilizzabile, 
e questo è un elemento negati-
vo della provincia. Inoltre il 
livello dell’acqua negli ultimi 
decenni si è molto abbassato 
fino a ridursi a pochi centime-
tri. Alcuni ragazzi della 3A, 
accompagnati dai professori 
Marco Cardaci e Stefania Sal-
vadori, noncuranti del freddo 
e del fango, e spinti dalla cu-
riosità e dalla voglia di cono-
scere meglio il passato della 
loro città, sono partiti dalla 
“Fontana Bussi” e si sono av-

venturati tra i sentieri della 
vegetazione che accompagna il 
Cosa lungo il suo percorso; 
sentieri, questi, che erano stati 
già precedentemente esplorati 
da altri alunni della nostra 
scuola in occasione del proget-
to “Cosa di Maggio”, come 
dimostrano i cartelli di legno 
appesi ad alcuni alberi. 

Lungo la strada, e nonostante 
vi fossero rifiuti urbani e vari 
oggetti all’interno del fiume, i 
ragazzi e i professori hanno 
potuto ammirare paesaggi 

Tra ponti, fontane, natura e cascate accompagnati attraverso le caratteristiche del fiume che scorre nel capoluogo  

Alla scoperta del Cosa per conoscere la storia 
Con i professori Stefania Salvadori e Marco Cardaci i ragazzi della III A hanno passeggiato alla ricerca delle radici della citta  

Viste le condizioni meteo, e 
l’equipaggiamento improvvi-
sato, i professori non si sono 
voluti spingere oltre, e quindi 
hanno deciso di tornare indie-
tro. L’esperienza ha affascinato 
molto i ragazzi, perché hanno 

di  Leonardo Testa 

La Scuola 



  Isco 3                                

Frosinone, Gennaio 2017 

Pagina 9 

I murales della Scuola Ricciotti 

capito che il fiume Cosa non è 
ancora perduto, che basterebbe-
ro alcuni piccoli gesti per render-
lo uno degli elementi più famosi 
della provincia, questa volta 
però, in senso positivo. E passo 
passo, Frosinone inizia ad avere 
sempre meno segreti. 

La Scuola 



parte delle famiglie conseguo-
no risultati importanti. Ha 
detto il sindaco Nicola Otta-
viani: “Un profondo riconosci-
mento va, sicuramente, rivol-
to ai genitori che sostengono e 
supportano i propri ragazzi nel 
percorso di studi e ai docenti 
dei nostri istituti scolastici, che 
lavorano con loro quotidiana-
mente, incoraggiandoli e sti-

Diciannovesima edizione per 
la prestigiosa iniziativa che, 
proprio il giorno dell’Epifania 
come tradizione vuole, si è 
svolta presso l’auditorium 
“Paolo  Colapietro”, e che ha 
premiato le migliori pagelle 
delle scuole ele-
mentari e medie 
del capoluogo. 

La PAGELLA 
D’ORO, orga-
nizzata dal comu-
ne di Frosinone, 
assessorato alla 
Pubblica istruzio-
ne, e dal comita-
to del quartiere 
“Amici della 
Pescara”, iscritto 
all’albo delle 
associazioni mu-
nicipali, è una 
manifestazione 
unica in tutta Italia: sul palco 
dell’auditorium, per l’occasio-
ne, sono saliti i 20 ragazzi che 
più si sono distinti, a conclu-
sione del ciclo di studi delle 
elementari o delle medie, nel 
corso dell’anno scolastico 
2015-2016. Hanno consegna-
to loro il diploma di merito, il 
sindaco di Frosinone, Nicola 
Ottaviani, l’assessore alla Pub-
blica istruzione, Ombretta 
Ceccarelli, il presidente del 

comitato “Amici della Pescara” 
e il segretario dell’associazio-
ne. Non solo: ai ragazzi è stato 
destinato anche un buono 
acquisto.- 

Gli organizzatori sono stati 
felici di riconoscere e premiare 
il merito di ragazzi che, con 
dedizione, impegno e, spesso, 
con tanti sacrifici anche da 

 

I ragazzi dalle “Pagelle d’oro” 
L’iniziativa promossa dal Comune e dall’associazione “Amici della Pescara” e  alla 19° edizione 
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di  Piergiorgio Ceci 
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molandoli, perché possano raggiun-
gere traguardi sempre più gratifi-
canti. Un ringraziamento sentito al 
comitato “Amici della Pescara” che, 
da 19 anni, lavora alacremente 
all’organizzazione di un evento che 
mette al centro le giovani genera-
zioni e il loro futuro”. 

Ad essere premiati sono stati 
20 ragazzi. Ad essere premiati 
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sono stati: Campioni Martina (III 
A “Fosse Ardeatine”); Ceccarelli 
Alice (V B “Ignazio De Luca; Spal-
vieri Alberto (III A “Fosse Ardea-
tine”). Una targa da parte del 
comitato è stata assegnata ad 
Armellini Alessandro (V A 
“Ignazio De Luca”). 

La Scuola 



Di Simone Flandina 

A nche quest'an-
no verrà orga-

nizzato un fantastico 
Open day nell'Istituto 
Comprensivo Frosinone 
3 che coinvolgerà centi-
naia di ragazzi, ansiosi 
di trovare un buon isti-
tuto. Se ne stanno cer-
cando uno e sono venu-
ti alla scuola Ricciotti 
allora si trovano pro-

prio nel luogo ideale.  

Il progetto Dada, i labo-
ratori, il teatro e tutte 
le altre attività porte-
ranno sicuramente i 
ragazzi a supplicare i 
loro genitori di essere 
iscritti nel meraviglioso 
istituto, nella quale po-
tranno studiare, diver-
tendosi e ridendo. Ogni 
docente si prepara a 
intrattenere i ragazzi e i 

 

Il nostro Open day  

tra musica e laboratori
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Di Pietro Sordi 
 

 
È tempo di 
Open Day an-

che per l’orchestra: sono stati 
infatti scelti i brani da suonare 
per il giorno in cui le famiglie di 
alcune classi quinte elementari 
di Frosinone verranno a vede-
re l’ex Ricciotti per scegliere se 
il proprio figlio si iscriverà o 
meno nella scuola di via Fosse 
Ardeatine.  
Dal 21 dicembre al 14 gennaio 
sono venticinque giorni: impos-
sibile scegliere nuovi brani da 
suonare per l’Open Day. Per 
questo i professori Antonio 
Segneri, Rita Petrolio, Enzo Di 

Litta, Paola Saroli, Diego Al-
fonso, Alessandro Di Giulio e 
Federico Ciammaruconi hanno 
scelto di rinterpretare tre degli 
otto brani meglio riusciti allo 
spettacolo: “Imagine”, il più 

famoso, “Wild Rover”, il più 
allegro e “Danny Boy”, il più 
bello sotto l’aspetto musicale. 
Parliamone: “Imagine” è, se-
condo la rivista “Rolling Sto-
ne”, la terza canzone più bella 

La Scuola 



Il nostro Open day  

tra musica e laboratori 

 
Pagina 13 

di sempre; John Lennon, l’ex 
cantante dei Beatles (si alter-
nava con l’altro leader, Paul 
McCartney) la scrisse nel 1971 
pensando a un mondo miglio-
re, e ancora oggi viene cantata 
in tutto il globo in situazioni 
drammatiche; “Wild Rover” è 
un brano folk irlandese e viene 
spesso suonato dalle orche-
stre; ne è ignota la data di 

scrittura e anche l’autore, ma 
negli ultimi cinquant’anni grup-
pi rock irlandesi la hanno rein-
terpretata (la più famosa cover 
l’hanno fatta i Pogues nel 
1974); “Danny Boy”, invece, è 
un’altra canzone irlandese, 
composta nel 1910 da Fredrick 
Weatherly: il brano parla del 
rapporto fra una madre e un 
figlio che è andato in guerra (la 
guerra civile irlandese), per cui 
ha un arrangiamento chiara-
mente molto triste, ma molto 
bello; pensare che ne sono 
state fatte cover famose da 
cantanti altrettanto famosi, co-
me Mario Lanza, tenore italo-
americano apprezzatissimo, 
Johnny Cash, il cantante coun-
try per eccellenza, Roy Orbi-
son, il pioniere del rockabilly (il 
blues dei bianchi), addirittura 
Judy Garland, la Dorothy del 
“Mago di Oz”. Insomma, tre 
brani importanti. 

 È chiaro che l’esibizione non 
durerà moltissimo, circa otto 
minuti, ma i ragazzi dovranno 
essere più bravi dello spetta-
colo, perché appunto otto mi-
nuti potrebbero non bastare: 
se si sbagliasse un brano a 
uno spettacolo di otto canzoni, 
alla fine si potrebbe non ricor-
darlo, siccome i restanti sette 
sono stati suonati bene; se 
invece lo si sbagliasse quando 
di brani ce ne sono tre, allora 
quelli suonati bene saranno 
solo due. È un rischio non irri-
levante, infatti qualche docente 
stava già pensando di chiede-
re un aumento dei brani: ma 
l’orchestra è da almeno tre 
anni una garanzia e se suona-
te bene, anche tre canzoni 
possono indurre i bambini a 
iscriversi allo strumento. 
                                                                                          

loro genitori, spiegando per 
ogni materia un argomento 
scolastico e facendolo in modo 
creativo e divertente e anche 
questa volta gli alunni si trove-
ranno al centro dell'attenzio-
ne, intrattenendo il pubblico 
con curiose spiegazioni, espe-
rimenti scientifici, lavori ma-
nuali e molto altro, coinvol-
gendo così i ragazzi e spiegan-
do loro che nello studio c'è 
scoperta e curiosità. L'Open 
day della scuola Ricciotti è 
sempre stato un successo e 
continuerà ad esserlo, perché 
l'impegno dei docenti e quello 
dei ragazzi nel far capire la 
meraviglia dell'istituto è sem-
pre maggiore e le novità all'in-
terno della scuola aumentano 
di anno in anno, rendendo 
appassionante la scuola, per-
ché ormai si sa: la bravura de-
gli alunni si ottiene con le no-
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A breve il via di questa interessante iniziativa promossa dal Dipartimento di Scienze motorie 

Giochi studenteschi con il Cai 

In arrampicata sulla parete attrezzata sotto il Liceo Classico Norberto Turriziani 

Di Beatrice Gizzarelli 

T ra le tante iniziative in 

programma prenderan-

no a breve il via i Giochi stu-

denteschi in sinergia con il Cai.  

Sarà così possibile per i nostri 

ragazzi cimentarsi con l’arram-

picata sulla splendida parete 

attrezzata inaugurata lo scorso 

luglio proprio sotto il Liceo Tur-

riziani. Di nuovo tra i protago-

nisti insieme ai docenti di 

Scienze Motorie con Michelino 

Carnevale e Pasquale Trimi-

gliozzi anche il professor Marco 

Cardaci che fa parte dell’asso-

ciazione. La parete si trova in 

vicolo Colle San Pietro, sotto-

stante il liceo ginnasio Turrizia-

ni dove si  radunano numerosi 

appassionati. Unica parete di 

questo genere inserita nel cen-

tro storico di una città dando la 

possibilità agli appassionati di 

allenarsi e ai neofiti si potersi 

cimentare con questo sport. 

 

 

 

Di Elissia Riccardi 

Con il Professore Michelino 
Carnevale dall'inizio di no-
vembre abbiamo ripreso il 
progetto "CORRIAMO" che 
va avanti dal 2014/2015. 
Questo progetto dura 12 
minuti per le prime,12 per le 
seconde e 20 per le terze. 
Scaduti i minuti di corsa si 
completa il giro camminan-

do, si compie un altro giro 
così detto "recupero". Alla 
fine dell'allenamento, il pro-
fessore apre il suo registro e 
chiama ogni alunno per co-
municare i giri svolti.A con-
clusione dell'anno, chi ha 
compiuto più giri va a corre-
re fuori la scuola con i più 
veloci di ogni classe e grado, 
inoltre il prof Carnevale re-
gala a chi fa più giri a fine 

Corriamo per restare in forma 

La Scuola 



di  Arianna Luce Facci 

L i consideriamo feno-
meni lontani da noi 

ed invece spesso ci coin-
volgono.  Sto parlando del  
bullismo  e di episodi di 
inciviltà. Grazie alla pro-
fessoressa Donatella Lore-
to, le classi II e III B, hanno 
potuto riflettere su questi 
temi  molto  importanti , 
partecipando ad un proget-
to scolastico chiamato ap-
punto  “Educazione alla 
Cittadinanza”. Noi ragazzi 
abbiamo preparato un vi-
deo formando dei gruppi e 
ci siamo improvvisati atto-
ri  seguendo un copione 
che abbiamo inventato 
prendendo spunto dalla 
vita reale. Ed è allora, che 
improvvisamente, abbiamo 
dovuto riflettere sui com-
portamenti sbagliati che 
non bisogna mai tenere, 
come chi prende in giro i 
più deboli, chi  non si ac-
corge di ferire il prossimo, 
chi non ha rispetto per gli 
altri e per l’ambiente che 
lo circonda. Molte volte 
assistiamo a scene in cui il 
territorio viene offeso, 
non si differenzia, i rifiuti 
vengono gettati sui cigli 

delle strade. Ma sono cose 
che riguardano anche noi 
studenti: quante volte en-
trando in una classe ci ac-
corgiamo che le cartacce 
vengono gettate ovunque?
Si è diviso il video in due 
parti: una in cui si immagi-
na una situazione reale,  
che può accadere tutti i  
giorni, e l’altra in cui si 
ragiona su ciò che si è sba-
gliato. Le due parti, quin-
di, si mettono a confronto, 
come in uno specchio, così 
anche chi guarda può ri-
flettere  su ciò che bisogna 
fare e ciò che bisogna evi-
tare, per non ritrovarsi in 
situazioni spiacevoli.  Un 
progetto quindi molto 
educativo ed interessante. 

Il programma di Educazione alla cittadinanza per comprendere il fenomeno 

A scuola contro il bullismo 
Riflessioni per i ragazzi del Comprensivo 3 per affrontare l’argomento 
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L’intervista 
Di Lorenzo Crociani 

Ultimamente le classi terze dell’Istituto Com-
prensivo 3 di Frosinone si sono imbarcate in un 
progetto interdisciplinare o “unità didattica di 
apprendimento” (UdA). Per approfondire, abbia-
mo intervistato la prof. Loreto, referente del di-
partimento di lettere: Cos’è un UdA? 

“È un lavoro programmato in cui sono esplicitati 
gli obiettivi che gli alunni devono raggiungere 
attraverso determinate metodologie e strumen-
ti. In particolare l’UdA assegnata alle classi 3^ è 
intitolata “tutta mia è la città”. 

Quali saranno i fini di questa Unità? 
“Realizzare un progetto sia cartaceo che multi-
mediale che presenti Frosinone sotto diversi 
aspetti: monumenti, personaggi illustri nativi, 
storia, cultura e iconografia etc…” 
Chi ha avuto l’idea di realizzare quest’UdA? 
“i professori dei dipartimenti disciplinari”. 
Chi, oltre a lei ha le “redini” del progetto? 

“gGi altri docenti del dipartimento di lettere”. 
Come è stato diviso il lavoro? 
“La sezione A si occuperà dell’aspetto naturalistico, 
la B dei monumenti, la C degli uomini illustri e della 
storia della città, la D dovrà incontrare gli ammini-
stratori locali (sindaco, prefetto etc.) e la E si occu-
perà dell’ iconografia ciociara, ossia dei quadri raffi-
guranti Frosinone e la cultura ciociara.” 
L’Uda sarà utile anche per gli alunni che visiteran-
no la nostra scuola e Frosinone a febbraio per l’E-
rasmus+?  
“Senz’altro, gli alunni delle classi prime daranno un 
contributo extra grazie alla realizzazione di fumetti 
sulla letteratura. 
Prima dell’avvio dell’Uda una guida turistica è ve-
nuta a parlarci di Frosinone. Ci ha lasciato anche 
svariati materiali, secondo lei saranno utili? 
“saranno sicuramente il punto di partenza per sti-
molare la creatività degli studenti.” 

La Scuola 



preso dieci alle prove in-

valsi di tersa media. 

La nostra scuola dallo 

scorso anno è divenuto il 

ventunesimo polo per lo 

svolgimento delle gare 

finali. 

A queste olimpiadi parteci-

pano anche diverse regioni 

Di Giorgia Capolino 

 

 

Anche quest’anno l’Istituto 

Comprensivo 3 parteciperà 

alle Olimpiadi dei giochi 

logico matematici Gioia 

Mathesis.  

Per questo abbiamo inter-

vistando le professoresse 

Patrizia Bauco e Valentina 

Testa che ci hanno infor-

mato che le selezioni per le 

olimpiadi si terranno verso 

la fine di Febbraio. La dif-

ficoltà di questi giochi con-

siste nel  comprendere 

bene i testi dati, perché 

sono alquanto complessi, 

infatti pochi partecipanti 

sono riusciti ad arrivare in 

finale. 

La professoressa Bauco ha 

voluto sottolineare come 

gli alunni, della sua classe, 

arrivati i finale abbiano poi 

 

Gioia Mathesis, gli alunni scaldano i motori 
Esercitazioni e prove per le selezioni delle Olimpiadi dei giochi logico matematici di quest’anno 
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d’Italia come a esempio il Pie-

monte, la Lombardia, il Veneto 

e la Toscana. Tutti gli anni, in 

cui la scuola ha collaborato con 

quest’associazione, ci sono stati 

molti alunni motivati dalla 

voglia di imparare, che hanno 

partecipato. 

La Scuola 



Di Mario Ceccarelli 

 

Prima della vacanze 
natalizie all’Istituto 

Comprensivo 3 di Fro-
sinone  ha ripreso il 

via il progetto cinema. 
Il primo appuntamen-

to di quest’anno e  sta-
to con la visione del 
film “A spasso con 

Bob” . 

Il film e  stato interes-
sante ma soprattutto e  
piaciuto a molti ragaz-
zi. E  la storia di un ra-
gazzo tossico di nome 
e senzatetto di nome 
James Bowen. Lui e  in 
recupero e sopravvive 
suonando la chitarra 
per le strade di Lon-
dra. La sua dottoressa 
Val le trova un alloggio 
e da lì  inizia l’avventu-

ra. Un giorno conosce 
il gatto che gli cambie-
ra  la vita, Bob. Da allo-
ra le cose andarono 
meglio per James che 
conoscera  la sua mi-
gliore amica Betty. 
Grazie a Bob riuscì  a 
trovare riuscì  a mante-
nersi ed a diventare 
piuttosto popolare per 
le strade di Londra. La 
storia si conclude con 
James che finisce la 
terapia e scrive il suo 
successo “A spasso con 
Bob”.  Questo film ti fa 
capire che c’e  sempre 
una possibilita  di ri-
scatto anche per le 
persone considerate la 
“feccia” della societa  
come il protagonista. 
Io ho adorato questo 
film e lo consiglio a 
tutti. 

 

Il progetto quest’anno curato dalla professoressa di Lettere Candida Borrelli 

Il Comprensivo torna al cinema 
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La scheda del film 

James Bowen e  un cantautore homeless,  ch vive e dorme per 
strada, mangiando quel che trova e cedendo al richiamo 
dell'eroina per scappare dalla disperazione. I suoi genitori  si  
sono separati  quando aveva undici  anni,  James ha seguito la 
madre in Australia,  poi e  tornato a Londra, ma non e  mai riu-
scito a farsi  riaccettare dal padre, che nel frattempo ha for-
mato una nuova famiglia.  L'incontro che cambiera  la  vita di  
Bob e  quello con un gatto rosso, trovato a gironzolare nella 
sua casa popolare di  Tottenham. Per curare Bob da una feri-
ta,  James trova la forza di  alzarsi  al mattino, ma la cura e  re-
ciproca: anche Bob non lo lascia mai; lo segue montandogli  
sulla spalla mentre va a raccogliere soldi  suonando a Covent 
Garden o in giro per Londra in bicicletta per vendere i l Big 
Issue.   
La storia vera di  Bowen e del gatto chiamato Bob e  diventata 
un libro che ha venduto un milione di  copie nella sola Inghil-
terra,  che ha dato luogo a molte altre pubblicazioni,  per 
adulti  e  bambini e che ha, non solo cambiato, ma letteralmen-
te rivoluzionato la storia del suo protagonista,  trasformando 
un incubo in una fiaba e,  ora,  in un feel good movie.  Fino ad 
un certo punto, pero .  Uno degli  aspetti  interessanti  del f i lm, 
infatti,  insieme e in accordo col tono realistico e l'asciuttezza 
dei dialoghi,  e  i l suo non fare troppi sconti  sulle "scomodita "  
della vita di  strada, sui  pericoli  mortali  della droga e sul cal-
vario della disintossicazione. Nessuna sequenza al-
la  Trainspotting ,  il fuoco del  film di Spottiswoode è morbido e 
caldo come il pelo di  un gatto,  non ci  si  puo  addentrare trop-
po nell'incubo (il protagonista non perde mai la pazienza, e  
una specie di  santo),  ma le omissioni non suonano come bu-
gie,  bensì  come una scelta di  registro,  comprensibile se non 
giustif icata.   
L'altro aspetto e  raggomitolato nell'idea stessa di  A spasso 
con Bob  e ha a che fare con la teoria che la dipendenza dalle 
droghe pesanti  abbia una ragione psicologica,  che mette piu  
a  rischio alcuni soggetti  di  altri ,  e  deriva da una mancanza 
affettiva profonda, da bisogni emotivi  drammaticamente tra-
scurati .  Il f i lm insiste molto,  persino troppo schematicamen-
te,  sul ruolo che l'abbandono del padre ha avuto nella vita di  
James, e non c'e  dubbio che Bob, con le sue fusa e la sua osti-
nata presenza, rappresenti ,  nella vita del ragazzo, la prima 
vera forma d'amore, reciproca e incondizionata,  con tutte le 
conseguenze positive del caso. Una specie di  angelo al-
la  Frank Capra , rivestito di  pelo rossiccio.   
La scelta di  Luke Treadaway come protagonista,  che non as-
somiglia al vero Bowen ma ispira un'eguale tenerezza istinti-
va,  conferma l'intenzione del f i lm di proporsi  come un rac-
conto istruttivo e commovente, una storia di  speranza e di  
riscatto.  Niente di  che, specie dal punto di  vista f i lmico, ma 
un giusto invito a guardare alle persone da un'altra prospet-
tiva,  meno giudicante e piu  felina.  
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Di Silviana Rossi Ieranò 
Di Alessia Lisi 

 
 
 

L a promessa del sinda-
co “Nicola Ottavia-

ni”, riguardo il viadotto 
Biondi, è stata mantenuta. 
Il ponte prov-
visorio è stato 
realizzato,  
aperto e inau-
gurato. 
 Il ponte è a 
doppio senso 
con un sema-
foro intelli-
gente, cioè un 
semaforo che 
diventa verde 
appena ci si 
avvicina ad 
una linea 
sull’asfalto 
dove c’è un 
sensore.  I 
cittadini sono 
molto entusia-
sti della ria-
pertura del 
viadotto perché permette 
di evitare molta strada 
essendo un passaggio di 
raccordo tra la parte alta e 

la parte bassa di Frosinone. 
Alcuni cittadini sono d’ac-
cordo alla riapertura del 
ponte, ma lo preferivano 

 

Il ponte Bailey per unire 

Una promessa mantenuta da parte del primo sindaco Nicola Ottaviani 
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più scorrevole e comodo come 
precedentemente alla frana. 
 È un ponte “Bailey” (di Genio  
militare) di cui l’appalto è stato 
assegnato ad una ditta olandese. 

Il ponte è provvisorio, voluto dal 
sindaco per sollevare la cittadinan-
za dai disagi provocati dalla chiu-
sura del viadotto e per evitare 
traffico.   

Vivere la città 



zo del Governo, sede della 

sottoprefettura e delle carce-

ri, la chiesa di San Benedetto, 

il palazzo Berardi, finito nel 

1874, sede del municipio, la 

sede della Società Generale di 

Credito, il monumento a 

Ricciotti, l’Orologeria Scac-

cia e il Caffè Garibaldi – che 

prendeva il nome dal patriota 

che aveva alloggiato nell’ho-

tel pochi metri più avanti – 

solo per citare alcune attività 

commerciali. Nella piazza si 

svolgeva il mercato del giove-

dì, dove la maggior parte 

della città si riversava per 

Di Giacomo Sordi 

 

L a piazza. Quel posto 
dove vai la domenica a 

rilassarti e ti siedi su una 
panchina. La piazza. Quel 
posto in cui vai le mattine, 
quando ti siedi sui tavoli del 
Bar Sport e parli con gli ami-
ci. La piazza. Quel posto 
dove giochi a pallone con i 
compagni di scuola e ti sbucci 
le ginocchia. La piazza. Quel 
posto dove vai con la nonna a 
comprare la verdura al mer-
cato del giovedì. La piazza. 
Quel posto che a Frosinone è 
giusto un ricordo.  

Solitamente la piazza più 
importante della città ha 
alcune caratteristiche: -il 
municipio, il bar, la chiesa, 
palazzi importanti. 

Esaminando queste caratteri-
stiche e esaminando le piazze 
di Frosinone, salta all’occhio 
il fatto che non vi  

sia nessuna piazza che possa 

riassumere tutte queste carat-

teristiche. Un tempo la piazza 

più importante di Frosinone 

era l’attuale Piazza della Li-

bertà, un tempo Piazza VI 

dicembre, prima Piazza del 

Plebiscito, prima ancora Piaz-

za San Benedetto, dal nome 

della chiesa che vi si affaccia. 

Sulla piazza si affacciavano gli 

edifici e i negozi più impor-

tanti del Capoluogo: il Palaz-

 

Excursus tra le agora  del passato luoghi indimenticati che offrivano possibilita  di scambio culturale e commerciale 

Dov’e  finita la piazza della citta  
In passato diversi erano i punti di aggregazione e di ritrovo del capoluogo e oggi se ne sente molto la mancanza 
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comprare le cibarie. La piazza 

era il fulcro di Frosinone, il 

luogo più importante della 

città. Le altre piazze più im-

portanti della città erano 

Piazza Risorgimento, dove si 

svolgevano le maggior parte 

delle manifestazioni e Piazza 

Santa Maria. La guerra can-

cellò l’idea di piazza a Frosi-

none. Se Piazza Santa Maria e 

Piazza Risorgimento non 

vennero particolarmente 

colpite, Piazza della Libertà 

fu al centro di numerosi bom-

bardamenti. Il palazzo comu-

nale era totalmente crollato 

sul Corso, la Prefettura ven-

ne gravemente danneggiata e 

l’imbocco di Via del Plebisci-

to (che dà sulla piazza) total-

mente distrutto. Al posto del 

municipio sorse il palazzo 

delle Poste e Telecomunica-

zioni, che però non prevede 

locali commerciali, quindi 

ciao ciao bar. Il mercato ven-

ne spostato in pianura e, an-

che a causa della crisi econo-

mica, anche i negozi sono 

spariti.  

Ed è sparita anche la piazza. 
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Credo sia legittimo nutrire 

dei dubbi sull'efficacia di 

questa iniziativa perché 

alla fine resta bloccato il 

centro di Frosinone men-

tre nelle strade adiacenti i 

veicoli circolano regolar-

mente inquinando allo 

Di Camilla Valchera 

 

L 'inquinamento dell'a-

ria nel nostro territo-

rio è sempre maggiore.  

A causa della siccità di 

questa stagione invernale 

sono in aumento le con-

centrazioni di polveri sotti-

li e smog. Nella classifica 

delle città più inquinate 

d'Italia la nostra Frosinone 

è, purtroppo,  in cima alla 

vetta.  

Per questo motivo il Sinda-

co, in conformità alle leggi 

europee, ha programmato 

delle domeniche ecologi-

che durante le quali i mez-

zi non potranno circolare. 

Il Sindaco ha inoltre pro-

posto di prolungare il bloc-

co anche al lunedì succes-

sivo alla domenica ecologi-

ca prevista per il prossimo 

22 gennaio nel tentativo di 

raggiungere risultati mag-

giormente apprezzabili 

nell'abbassamento della 

concentrazione dei valori 

delle polveri.  

 

Citta  inquinata e blocchi del traffico 

Domenica 22 gennaio lo stop alle auto per 10 ore e il lunedì  seguente si fermeranno anche le scuole: un esperimento che crea dubbi 
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stesso modo e vanificando gli 

eventuali benefici di questo 

progetto.  

A questo andrebbero forse af-

fiancate altre iniziative di limi-

tazione degli scarichi delle fab-

briche della zona o de-

gli impianti di riscaldamento di 

Vivere la città 



voluzione di Frosino-

ne con gli anni e i per-

sonaggi che l’hanno 

cambiata. Dopo il la-

voro svolto dalla gui-

da, ogni terza ha pre-

 

Agli inizi dello scorso 

dicembre è stata tenu-

ta una lezione su Fro-

sinone e la sua storia. 

La lezione è stata te-

nuta dalla guida turi-

stica Nicoletta Testa 

genitore di un alunna 

della 2C. Essa ha te-

nuto la lezione 

nell’aula della docen-

te Michela Vitaliani 

DeBellis; La guida ha 

preparato un lavoro 

multimediale abbon-

date di foto e curiosità 

sulla nostra città. Tut-

te le terze hanno assi-

stito alla lezione e ne 

sono rimaste molto 

colpite. La presenta-

zione riguardava l’e-

 

L’Orgoglio di mostrare la propria citta  
Il racconto di un anno di  impegno attraverso lo studio delle lingue divertendosi con i fumetti de La Bd en classe 
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so un argomento sulla 

città come i Personag-

gi Storici o Monu-

menti storici. Il lavoro 

che le classi hanno 

svolto fungerà come 

presentazione per i 

ragazzi del progetto 

Erasmus+ i quali arri-

veranno da tutta Euro-

pa. Le altre scuole del 

progetto provengono 

da: Cipro, Turchia e 

Portogallo. Il lavoro 

finale è stato reso pos-

sibile da alcuni mate-

riali forniti dalla gui-

da turistica Nicoletta 

Testa che ha aiutato la 

scuola nell’accogliere 

i ragazzi che arrive-

ranno il 19 febbraio 

2017. 
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di Armando Vona 
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poca. Subito ci si può 
accorgere come la 
struttura del campa-
nile, simbolo della 
città, sia stata pro-
fondamente danneg-
giata da una contrae-
rea tedesca, che ha 
provocato un foro dal 
diametro di almeno n 
metro vicino all’oro-
logio che dà sul Cor-
so. La maggior parte 
dei palazzi che danno 
proprio sul Corso so-
no crollati, danneg-
giati o inagibili. La 
palazzata Berardi 
presenta un bel buco 
nel mezzo, il palazzo 
comunale è sparito 
sotto le macerie, del 
Palazzo del Governo 
rimane solo una par-
te della facciata. 

Dell’imponente pa-
lazzo della Guardia 
Armata dei Carabi-
nieri non si vedono 
più neanche le fonda-
menta, la chiesetta di 
Santa Lucia sorge su 
uno scenario apoca-
littico, i caratteristici 
vicoli che affluivano 
su via Cavour sono 
diventati cumuli di 
macerie e la statua di 
Norberto Turriziani è 
sprofondata in uno 
dei tanti burroni che 

Di Giacomo Sordi  
Di Pietro Bartolini 

 

F rosinone, sotto il 
potere dello Sta-

to Pontificio, diventa 
provincia di campa-
gna. L’attività princi-
pale era dunque l’a-
gricoltura, su cui si 
basava l’economia 
ciociara. Con l’annes-
sione al Regno d’Ita-
lia non si verificano 
numerosi cambia-
menti e la situazione 
rimane pressoché 
invariata. Nel 1927 
Frosinone diventa 
capoluogo di provin-
cia e la situazione 
cambia notevolmen-
te. Dovendo ospitare 
personaggi militari e 
politici, la città deve 
riorganizzarsi e co-
struire nuovi palazzi 
dove ospitare nuovi 
cittadini. I principali 
architetti di questo 
periodo sono Edgar-
do Vivoli e Filip-
po  Berardi. Il primo, 
autore anche 

del Matusa, costruisc
e numerosi palazzi 
piuttosto importanti, 
pochi dei quali pur-
troppo sono ancora 
in piedi. Il secondo è 
autore invece del pa-
lazzo comunale, che 
sorgeva nell’attuale 
Piazza della Libertà, 
accanto al palazzo 
della Prefettura, dove 
oggi troviamo le Po-
ste Centrali; è sua 
anche la palazzata, 
appunto, Berardi, su 
Corso della Repubbli-
ca. Durante il fasci-
smo l’architetto Gio-
vanni Jacobucci  ci 
regala il palazzo della 
Provincia. Sette anni, 
dopo scoppia la guer-
ra. Per Frosinone è 
un periodo buio. Gli 
abitanti vengono 
sfollati nelle campa-
gne e sulla città si 
abbattono numerosi 
bombardamenti, il 
più dannoso è quello 
del 11 settembre del 
1943. 

Due anni dopo i fru-
sinati possono uscire 
dai loro rifugi e pos-
sono guardare in che 
stato è messa la loro 
città. Che poi, di città 
ne è rimasta davvero 

 

Frosinone, una citta  ricostruita 

quasi totalmente “male” 
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si sono aperti nella città. 
Delle due porte d’ingres-
so della città, Porta Ro-
mana non ha subito in-
genti danni, mentre i pa-
lazzi su Porta Napoleta-
na (conosciuta più come 
arco Campagiorni) sono 
crollati ed hanno dan-
neggiato la struttura 
dell’arco. 

Finita la guerra, comin-
cia la lunga fase di rico-
struzione. Ricostruzione 
non immediata, infatti i 
segni dei bombardamen-
ti resteranno ancora a 
lungo nella città. Frosi-
none viene però costrui-
ta senza un piano regola-
tore, per cui un architet-
to poteva arrivare e fare: 
"Mazza, bello 'sto posto, 
ci faccio un palazzo di 
dodici piani!”. Palazzi di 

Vivere la città 



 

tà". Nella parte 
“nuova” troviamo il 
grattacielo “Edera” 
che sorge ove prima 
si trovava l’Osteria 
“De Matthaeis” e che 
doveva simboleggiare 
lo sviluppo economi-
co della città, oggi 
non ha più un mini-
mo senso logico. A 

poco meno di dodici 
piani sorgono in mol-
ti punti del centro 
storico della città, 
rovinandone l’aspet-
to e il panorama. Ne 
sono un esempio i 
palazzi che sorgono a 
via Moccia, largo Ao-
nio Paleario  e piazza 
Emilio Diamanti, tut-
ti opera dell’architet-
to Evangelisti, autore 
anche dei palazzi co-
lorati di giallo di via 
Francesco Brighindi. 
In altri punti della 
parte alta della città 
sorgono palazzine 
che non sono il mas-
simo ma che soprat-
tutto non hanno una 
logica con il resto dei 
palazzi intorno. Di 
orrori nel centro tro-
viamo il palazzo co-
munale e quello delle 

poste centrali. Ma la 
ricostruzione peggio-
re, o, meglio la co-
struzione è quella 
della parte nuova. 
Essa è stata infatti 
costruita senza un 
minimo senso logico, 
con un palazzo sopra 
l’altro, "lì dove c’era 
l’erba ora c’è una cit-
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Frosinone sono da 
riorganizzare anche 
gli spazi pubblici: ne 
sono un esempio lar-
go Turriziani, dove 
troviamo si e no un 
gioco per bambini e 
piazza Risorgimento, 
dove troviamo lavori 
perenni. Non dapper-
tutto è stato rico-
struito male: trovia-
mo belle palazzine 
affianco alla chiesetta 
di Santa Lucia, a vi-
colo Rosati e a piazza 
Risorgimento. Ma 
Frosinone è solo 
brutta? Ovviamente 
no. Tra le migliori 
architetture il campa-
nile, la cattedrale di 
Santa Maria, il palaz-
zo della prefettura, la 
chiesa di San Bene-
detto, l’Amministra-
zione Provinciale e il 
Tiravanti. 



vince Fausto Palladino, 
un ragazzo della 2 A 
che attraverso esaustive 
proposte ha coinvolto la 
maggior parte degli 
alunni, che approvando 
le riforme hanno votato 
per lui. Arriva invece 
seconda, Sara Spinetti, 
della 2 C  e terzo, Ales-
sandro Scaccia, della 2 . 
Partecipano anche tre 

Di Simone Flandina 

 

Si tratta di un progetto 
portato avanti con pas-
sione che negli anni 
precedenti è stato molto 
importante per i ragaz-
zi delle scuole medie 
che hanno potuto mi-
gliorare il proprio isti-
tuto proponendo idee e 
sfidandosi fra di loro 
per essere votati. 

L'elezione si è tenuta il 
19 dicembre alle 10:50 
nei locali dell'Istituto 
Comprensivo Frosinone 
3. Cominciata la cam-
pagna elettorale, i ra-
gazzi della scuola han-
no cominciato a creare 
e ad appendere volanti-
ni all'interno delle pro-
prie scuole, promettendo 
di svolgere delle rifor-

me  e migliorando così 
il proprio istituto. Dalle 
partite di calcio e pal-
lavolo il pomeriggio, 
alla distribuzione di 
cibi più salutari per 
arrivare perfino alla 
ristrutturazione dei 
servizi igienici. Tutte 
belle idee che avrebbero 
potuto migliorare la 
scuola. Ma alla fine 
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Consiglio comunale dei ragazzi 

ragazzi della Redazione: Lo-
renzo Canale, della 2 D, Gia-
como Sordi, della 1 C e Simo-
ne Flandina, sempre della 1 C, 
Silviana Rossi Ieranò, della 2 
F  e Ceccarelli Alice, della 2 B. 
Ecco l'elenco dei ragazzi che 
sono stati eletti, a seguito delle 
votazioni per i componenti del 
Consiglio comunale dei ragaz-
zi. 

PALLADINO FAUSTO        65 

SPINETTI SARA                 61 
SCACCIA ALESSANDRO     60 
MARAGONI CHIARA         57 
GOMIERO CRISTIANO      53 
ROSSI ALBA                      51 
NOCE IULIA                     49 

Vivere la città 
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Piano nazionale scuola 

digitale. Un progetto, 

un'ispirazione, un'a-

spirazione. Una realta ? 

Al Comprensivo 3 di 

Frosinone una costan-

te.  

Una settimana intensa 

infatti e  stata dedicata 

a incontri, approfondi-

menti e attivita  pro-

prio per questo Questo 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale che e  il docu-

mento di indirizzo del 

Ministero dell’Istruzio-

ne, dell’Universita  e 

della Ricerca per il lan-

cio di una strategia 

complessiva di innova-

zione della scuola ita-

liana e per un nuovo 

posizionamento del 

suo sistema educativo 

nell’era digitale. E  un 

pilastro fondamentale 

de La Buona Scuola 

(legge 107/2015), una vi-

sione operativa che rispec-

chia la posizione del Go-

verno rispetto alle piu  im-

portanti s de di innovazio-

ne del sistema pubblico: al 

centro di questa visione, vi 

sono l’innovazione del si-

stema scolastico e le op-

portunita  dell’educazione 

digitale.  

Il Comprensivo 3 di Frosi-

none ha articolato diverse 

attivita  a partire dalla 

creazione dell'evento “Il 

mio Pnsd” sul mappa inte-

rattiva appositamente pre-

disposta sul sito del 

Miur.  

Quindi la scuola ha aper-

to i battenti a due incon-

tri dedicati ai temi del 

Pnsd nei giorni, uno per 

la scuola primaria 

“Ignazio De Luca” e  uno 

per la scuola primaria “P. 

Tiravanti” e  “Dante Ali-

ghieri”.  Inoltre si sono 

svolti incontri per la con-

tinuita  scuola infanzia-

primaria con attivita  di 

coding (ora del codice) 

attivita  interattive con 

l’utilizzo della lim e dello 

schermo touch. Incontri 

che molto hanno coinvol-

to i ragazzi e le insegnan-

ti. E ancora, incontri per 

la continuita  scuola pri-

maria-secondaria di pri-

mo grado con attivita  di 

coding (ora del codice) e 

attivita  di introduzione 

alla stesura di un articolo 

sul giornalino di Istituto. 

Per concludere con attivi-

ta  di coding sul sito 

“Programma il futuro” 

con rilascio di attestato di 

partecipazione.  

Piano nazionale Scuola digitale, il Comprensivo risponde e rilancia 

Programma il futuro, 

ecco il mio Pnsd del IC3 

Vivere la città 
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to interesse, felicita  e 
grande entusiasmo. Al 
rientro nelle proprie 
aule, gli alunni hanno 
rappresentato grafica-
mente le emozioni vis-
sute durante la festa.  
Vivere giornate specia-
li. I bambini di 3-4-5 
anni, della scuola d'in-
fanzia Ferrarelli, in 
occasione della festa 
dell'albero per combat-
tere l'inquinamento 
atmosferico mondiale 
hanno piantato tre al-
beri: la quecia, il noc-
ciolo, l'ulivo.   Insegna-

re ai ragazzi il rispetto 
della natura, la sua im-
portanza, i quanto que-
sto modifichi i nostri 
comportamenti presenti 
e futuri.  er la Festa 
dell'albero di qualche 
giorno fa le docenti della 
Ignazio De Luca hanno 
lavorato alla sensibiliz-

Bellissima Festa dell'al-
bero svolta il 21 novem-
bre presso la scuola 
dell'infanzia Fedele Cal-
vosa dell'Istituto Com-
prensivo Frosinone3, 
alla presenza del Diri-
gente Scolastico Monica 
Fontana e delle 
Rappresentati 
dei genitori, i 
bambini hanno 
vissuto una mat-
tinata all'insegna 
della gioia e delle 
riflessioni sul 
tema dell'am-
biente.  I bambini 
sono stati i pro-
tagonisti di un 
percorso forma-
tivo di sensibiliz-
zazione al rispet-
to degli alberi e 
dell'ambiente 
circostante. Nel 
plesso sono stati 
esposti i lavori 
dei bambini: di-
segni liberi, rap-
presentazioni 
grafiche e cartel-
loni di storie e 
racconti sugli alberi. I 
bambini hanno recitato 
la poesia "il mio amico 
albero", si sono esibiti 
nella drammatizzazione 
della storia "l'albero e il 
bambino" ed hanno into-
nato la canzone "per fate 
un albero ci vuole un 
fiore". La festa e  prose-
guita nel giardino della 

scuola dove, grazie al 
contributo delle famiglie 
ed alla collaborazione di 
un nonno, e  stato pianta-
to un alberello di melo-
grano, gesto simbolico di 
profondo significato che 
nei bambini trasmette un 
forte legame con la natu-
ra.  Durante la cerimonia 
i bambini hanno mostra-

zazione su questo impor-
tante tema che ci vede 
tutti coinvolti per garan-
tire un futuro migliore al 
nostro pianeta proprio 
attraverso il rispetto 
della Terra.   Gli alberi ne 
solo il simbolo allo stes-
so tempo piu  forte e deli-
cato: la deforestazione e 
l'inquinamento, infatti, 
vanno di pari passo. Le 
docenti capitanate dalla 
responsabile di plesso, 
Loredana Noviello, han-
no così  spiegato ai ragaz-
zi quanti molto dipenda 
da noi. Quindi nuoce 
piante sono state siste-
mare nelle aiuole pro-
prio come gesto simboli-
co di questa giornata 
ormai entrata nella tradi-
zione. Il Dipartimento 
verticale di matematica e 
scienze ha realizzato una 
festa nel cortile della 
scuola media Ricciotti 
che ha visto protagonisti 
gli alunni della scuola 
media e i bimbi dell’in-
fanzia e della IV Dante 
Alighieri che sono stati 
ospitati e accolti con un 
banchetto ricco di frutta 
autunnale, fresca o secca, 
ricca di innumerevoli 
proprieta  utili alla nostra 
salute. Tutti i ragazzi e i 
bambini hanno apprez-
zato l’uva, il melone, i 
melograni, le noci, le 
nocciole, le mele, i man-
darini, le arance, ma la 
sorpresa piu  gradita so-
no state le caldarroste.  

Progetti 



e rilassato! Ecco quindi 
tanti motivi in piu  per 
imparare a praticarla 
senza sforzi e con un po' 
di attenzione verso il 
prossimo. E non solo nel 
giorno che festeggia del-
la gentilezza ma ogni 
giorno della tua vita. In 
occasione della giornata 
mondiale della gentilez-
za, le docenti della scuola 
dell'infanzia Fedele Cal-
vosa, anche in relazione 
al progetto di plesso di 
educazione alla Cittadi-
nanza, hanno program-

Il 13 novembre e  stata la 
giornata mondiale della 
gentilezza: un appunta-
mento importante, so-
prattutto in questi tempi 
in cui sembra un com-
portamento che non va 
piu  di mo-
da! 

In realta , il 
13 novem-
bre e  il 
giorno clou 
della Setti-
mana Mon-
diale della 
Gentilezza, 
che in tutto 
il mondo viene dedicata 
alla divulgazione di quel 
che davvero significa 
essere gentili. E cioe  
comportarsi in modo da 
mettere al centro la cura 
e l’attenzione per gli al-
tri. Sono stati i giappone-
si a promuovere questa 
iniziativa: la giornata 
mondiale della gentilez-
za infatti e  nata in Giap-
pone grazie al Japan 
Small Kindness Move-
ment, fondato nel 1988 a 
Tokyo, dove due anni 
prima si era costituito un 
primo gruppo di organiz-
zazioni riunito nel World 
Kindness Movement 
(Movimento mondiale 
per la Gentilezza). E da lì , 
si e  propagata in tutto il 
mondo! All'Infanzia della 
De Luca si e  lavorato per 
far comprendere ai piu  
piccini cos'e  la gentilez-
za. 

Sai davvero 
cos'e  la 
gentilezza ? 
Innanzitut-
to, e  corte-
sia, buona 
educazio-
ne, buone 
maniere . 
Dire grazie, 
per favore, 
prego, scusa . Ma non 
basta. Gentilezza e  anche 
essere una brava perso-
na : altruista, generosa e 
disponibile con gli altri, 
in modo disinteressato. 
Devi sapere che la genti-
lezza fa bene non solo a 
chi la riceve , cioe  a tutti 
coloro che ti stanno in-
torno, ma soprattutto a 
chi la fa . Per riflesso si-
curamente, ma anche per 
appagamento del tuo 
senso del dovere . Per di 
piu  fa bene anche al tuo 
cuore, rendendoti sereno 

 

Non solo sette giorni l’anno ma ogni giorno dedicato all’empatia e all’attenzione dell’altro nell’Istituto Comprensivo 3 

La settimana della gentilezza 
Le Scuole dell’Infanzia hanno raccontato parole dolci e gesti di amicizia per riconciliarsi con il mondo 
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mato attivita  laboratoria-
li mirate a promuovere 

nei bambini 
l'acquisizione di 
parole e gesti di 
rispetto verso 
gli altri e ad 
educare all'ac-
cettazione ed 
alla collabora-
zione.  Durante 
l'attivita  labora-
toriale riguar-
dante la setti-
mana della gen-
tilezza  le mae-
stre della Scuola 
Ferrarelli hanno 
fatto lavorare i 
piu  piccoli, il 

gruppo dei tre anni, im-
parando e mimando le 
paroline gentili fonda-
mentali per crescere con 
gli altri attraverso una 
canzone sull'amicizia.  
Con l'arte, l'inglese il 
canto e la recitazione gli 
allievi in grembiule a 
quadretti ci ricordano 
cosa importa davve-
ro.  Una parola gentile, 
un gesto di aiuto, di com-
prensione. Una mano 
tesa e una carezza.  Lavo-
ri per una intera settima-
na dedicata alla gentilez-
za sotto un unico 
"mantra": la gentilezza 
conquistera  il mondo.  
Le maestre dell'Infanzia 
della Dante Alighieri con 
Anna Paola D'Agnese 
hanno così  allestito nei 
laboratori di inglese un 
ambiente dove i piccoli 
potessero imparare le 
paroline "magiche" in 
lingua inglese.   

Progetti 
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Albero solidale e presepe degli umili 

L’albero 

Q uest'anno l'atrio della scuola Secondaria di 
Primo grado e  stato abbelli-
to con un albero del tutto 
particolare. A progettarlo e 
realizzarlo e  stata la bravis-
sima artistica professoressa 
di Immagine Clara Ferrante. 

La particolarita  di questo 
albero in particolare e  che 
era formato da piccoli e 
grandi scatole che contene-
vano generi alimentari a 
lunga scadenza che una vol-
ta smontato e  stato dato in 
beneficenza a chi ne ha biso-
gno. Durante 
le vacanze di 
Natale la 
stessa profes-
soressa Clara 
Ferrante ha 
recapitato un 
pacco a Cec-
cano: "Il suo 
cuore è stato 
donato. Ho 
provveduto io 
stessa a do-
narne una 
parte alla 
comunità terapeutico-
riabilitativa Maxell Jones di 
Ceccano". Gli ospiti della 
comunita  hanno molto ap-
prezzato il dono e hanno 
scritto un messaggio indiriz-
zato alla scuola tutta per 
ringraziare.  Ma non e  finita 
qui. La parte restante di 
questo "cuore" di generosita  
e  stato donato sabato dalla 
dirigente scolastica Monica 
Fontana alla Caritas. A riti-
rare i pacchi Marco Toti e 
Gianni Paciotti, presidente e 
coordinatore della Caritas 

che hanno ritirato il generoso 
contributo ringraziando nuova-
mente l'Istituto Comprensivo 3.  
Infatti gia  alla vigilia di Natale 
aveva donato, sempre alla Cari-
tas, indumenti, giocattoli raccol-
ti grazie alla Croce Rossa sezio-
ne di Frosinone, e tanti altri og-
getti raccolti durante la Settima-
na della gentilezza (leggi qui) 
grazie al lavoro svolto dalla do-
cente Sabina Trotta della scuola 
Ignazio De Luca donati a Don 
Giorgio Ferretti e Roberto Don-
francesco della Caritas appunto.  

Progetti 
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Il presepe 

U n presepe realizzato su un gommone. Fatto dei piu  
poveri. dei piu  umili. Vestiti di 
stracci. Non e  forse nello stesso 
modo che e  venuto al mondo il 
Figlio di Dio. Ultimo degli ultimi 
ad annunciare la speranza, la 
fratellanza, l'amore, la pace. 

E' questo che ha ispirato le mae-
stre della Scuola della Primaria 
e dell'Infanzia della Ignazio De 
Luca. Un presepe che verra  giu-
dicato dalla Commissione del 
Comune per il Concorso per il 
presepe e l'albero piu  significa-
tivo che anche quest'anno il Co-
mune ha bandito per i quattro 
Comprensivi del capoluogo. 

Amore, rispetto, fratellanza. 
Sono i bambini i piu  sensibili, i 
piu  coinvolti dai gesti gentili, 
quegli stessi che sono entrati a 
far parte del loro cuore oltre che 
del vocabolario e rinnovati nel-
la Settimana della gentilezza e 
dei diritti per l'infanzia con cui 
insegnanti e bambini hanno la-
vorato alla ricerca  di un percor-
so comune. E ora i bambini sono 
approdati al Natale cogliendo 
l'essenza e dando un valore 
all'umano nel suo senso piu  pro-
fondo. 

Progetti 
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U n classico della lettera-tura inglese per ricorda-
re con musica, canti, balli e 
recitazione che il Natale e  un 
momento da vivere donandosi 
all’altro. Un momento per ri-
cordare che ogni uomo per 
essere completo e felice ha 
bisogno di dare all’altro e vi-
vere in armonia con le perso-
ne che ogni giorno lo circon-
dano.  Liberamente riadattato 
da “A Christmas Carol” di 
Charles Dickens lo spettacolo 
di Natale del Comprensivo 3 
di Frosinone e  stato un grande 
successo. Il pubblico di genito-
ri, nonni e parenti accorsi ad 
ammirare i propri figli e nipoti 
ha avuto la soddisfazione di 
godere di un ottimo spettacolo 
messo su di tutto punto grazie 
a un team di docenti che ha 
lavorato alacremente per mo-
strare le tante competenze 
che la scuola oggi offre.  Tra il 
pubblico anche il sindaco Ni-
cola Ottaviani che insieme alla 
preside, professoressa Monica 
Fontana, hanno ricordato il 
difficile momento storico che 
stiamo vivendo, tra attentati 
alla nostra Europa al terremo-
to che ha sconvolto il centro 
Italia ad agosto e poi a otto-
bre, alle grandissime difficolta  
economiche in cui molte fami-

glie versano, come ha messo il 
risalto nei giorni scorsi il rap-
porto Caritas sui dati e i servizi 
erogati dalla Caritas Diocesana 
attraverso i centri di ascolto e di 
accoglienza, il centro antiviolen-
za, la mensa diocesana, la fonda-
zione antiusura, per citarne al-
cuni, commentati con la stampa 
il vescovo Ambrogio Spreafico e 
il direttore della Caritas Dioce-

sana Marco Toti. L’orchestra 
sapientemente diretta dai mae-
stri d’orchestra Antonio Segne-
ri e Enzo Di Litta hanno esegui-
to brani natalizie della tradizio-
ne come “The wild Rover” una 
danza irlandese, “The first 
nowell” della tradizione france-
se, “O Tannenbaum” canto tra-
dizionale tedesco. E molti molti 
altri ottenendo applausi scro-

Lo spirito  

del Natale 

ha rapito 

il Comprensivo 

Spettacoli 
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scianti. Con gli oltre 90 ele-
menti dell’Orchestra del 
Comprensivo 3 di Frosino-
ne, seduti tra loro a soste-
nerli ed aiutarli, le docenti 
per la primaria Brunella 
Bruni e Michela Marini, per 
la Secondaria Rita Petrillo, 
Federico Ciammaruconi, 
Paola Saroli, Alessandro Di 
Giulio, Diego Alfonso. Bra-

vissimi i ragazzi che si sono ap-
passionati alla storia interpre-
tando gli spiriti che hanno fatto 
visita a Rude, il Natale passato, 

presente e futuro. Belle le co-
reografie del prof Bayram e di 
Scaccia. Un vero lavoro di insie-
me eseguito che collaborazione 
e spirito di iniziativa da tutte le 
docenti di tutti gli ordini del 
Comprensivo: Sabrina Spaziani, 
Adriana Roccatani, Anna Paola 
D’Agnese, e Maria Reali, dalle 
referenti Emilia Capogna e Lo-
redana Noviello, dai collabora-

tori della dirigente Francesca 
Pacciani ed Emanuela Grande. 
Soddisfazione della dirigente 
scolastica che ha riconosciuto 
l’ottimo lavoro delle docenti e la 
grande partecipazione degli 
alunni. Una grande festa per 
salutare il Natale. 
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