
che portano sempre più spes-
so le scuole del Comprensivo 
ai primi posti per eccellenza: 
dall’Erasmus+ che ha portato 
l’Europa da noi ai corsi di 
lingue straniere a quello di 
greco passando per le attività 
sportive. E ancora il teatro e 
la musica che hanno visto i 
nostri ragazzi eccellere sui 
palcoscenici della Capitale e, 
di più, le Olimpiadi della 
lingua italiana e quelle dei 
giochi matematici Gioiame-
thesis senza dimenticare le 
Olimpiadi del Disegno. 

S i conclude un altro anno 
scolastico all’insegna 

dell’impegno costante, della 
grande offerta formativa e 
dell’attenzione   per l’inclu-
sione che restano la missione 
dell’Istituto Comprensivo 
Frosinone 3. Numeri positivi 
e soprattutto in crescita che 
fanno ben sperare per questo 
Istituto che rappresenta il 
centro storico della città ca-
poluogo e che non può asso-
lutamente perdere di impor-
tanza. Concorsi, corsi e pro-
grammazioni all’avanguardia 

Frosinone, Giugno 2017                                                                                             giornalino ic3fr@gmail .com  

Dall’Erasmus+ alle Olimpiadi della Lingua italiana alla musica alle lingue 

Squadra che vince non si cambia 
I nostri ragazzi premiati in concorsi e gare nazionali, regionali e locali  
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Diretto dalla prof.ssa Emanuela Di Giacomo 

Un anno dedicato 

alle pari opportunità 

«Abbiamo puntato sul rico-

noscimento delle eccellen-

ze del nostro territorio per 

raccontare ai nostri ragazzi 

che non devono andare 

lontano per trovare esempi 

importanti. Abbiamo chie-

sto per questo l’intitolazio-

ne del viale della scuola a 

una donna del nostro ca-

poluogo che, con il suo 

impegno, a scuola e nella 

vita civile, ha saputo scardi-

nare pregiudizi consolidati 

in una città ancora profon-

damente arretrata in fatto 

di diritti e pari opportunità 

negli ‘60 e ‘70. Un piccolo 

passo ma significativo per il 

riconoscimento del diritto 

di genere». 

Prof.ssa Monica Fontana 

www.isco3.blog 
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Una donna che ha lottato per i piu  basilari riconoscimenti: a lei sara  intitolato il viale interno della scuola 

Diritti e pari opportunita  con Lina Paniccia 

La III A guidata dalla professoressa Stefania Salvadori ha studiato un personaggio significativo della citta  
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Ad Aprile l’Istituto ha presentato un seminario ricco di personalità di spicco  

Il Convegno per parlare 

di parità di genere 

L’attivita  delle docenti e dei 

ragazzi durante l’anno sco-

lastico e  stato poi siglato dal 

Convegno organizzato con 

con l’Ambito territoriale e 

D 
allo studio della toponoma-

stica all’accertamento della 

evidente mancanza di strade 

e piazze intitolate alle donne del nostro 

territorio Le nostre considerazioni dopo 

il censimento delle strade di Frosinone. 

A Frosinone ci sono in totale 458 tra 

strade, piazze e vie 193 sono intitolate a 

uomini e 29 a donne, Sono stati scelti 

nomi di: madonne, sante, beate, suore, 

benefattrici religiose, artiste, letterate, 

figure storiche e politiche e figure legate 

al mito e alla letteratura. la nostra pro-

posta Lina Paniccia è stata una donna 

in prima linea sempre. Una donna nata 

e vissuta a Frosinone, un esempio non 

solo per il mondo femminile o per il 

mondo della scuola ma per chi vuole 

aspirare ad essere un cittadino del pro-

prio tempo. Sarebbe bello quindi che un 

domani, una nuova generazione di stu-

denti della Scuola Secondaria “Nicola 

Ricciotti”, possa attraversare il “Viale 

Lina Paniccia” che parte dal cancello 

per arrivare al portone dell’edificio dove 

la stessa ha insegnato per dieci anni. 

Negli anni di insegnamento operò con 

occhio attento e favorevole al femmini-

le, incoraggiando le allieve a continuare 

gli studi, insegnando loro l’importanza 

del lavoro inteso come fonte di soddisfa-

zione personale e di emancipazione. 

Nella cittadina di Sgurgola e più tardi 

di Anagni iniziò, in qualità di Preside, 

una proficua collaborazione con i dipar-

timenti del Consultorio, aprendo le 

scuole alle figure di riferimento dell’ 

equipe socio-psico-pedagogica.  Paralle-

lamente alla sua carriera professionale, 

anche nel quotidiano, non smise mai il 

suo impegno nel campo dei diritti dei 

cittadini, in primis delle donne, nono-

stante il suo comportamento deciso, le 

creasse più di qualche problema. 

Il lavoro svolto 

dalla classe  

e la loro proposta 

l’Amministrazione provin-

ciale dal titolo “Il giorno del 

rispetto” con ospiti di gran-

de spessore. 



U 
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Grande commozione e partecipazione per l’intitolazione dello spazio al compositore Giuseppe Sinopoli  

Un grande maestro per l’Aula Magna 
La famiglia presente al taglio del nastro insieme alle massime autorita  civili, militari e scolastiche della citta  e della provincia 
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Chi era Sinopoli?  

La Scuola 

 

«

»



O 
limpiadi della matematica 
GioiaMathesis: in 250 alla 
Scuola Secondaria di I 

grado “Nicola Ricciotti”. Per il se-
condo anno la nostra scuola è stata 
polo per la finale dei Giochi logico-
matematici GioiaMathesis.  Grazie 
alla professoressa Patrizia Bauco che 
ha curato ogni minimo particolare 
insieme a tutto il Dipartimento di 
Scienze dell’Istituto Comprensivo 
Frosinone 3 tutto era pronto per 
accogliere dei 250 partecipanti alla 
finale dei giochi logico-matematici 

GioiaMathesis. Dallo scorso anno, 
infatti, la scuola è diventata 21esimo 
polo per le selezioni. Un fatto 
straordinario che si deve al grande 
lavoro della prof.ssa Patrizia Bauco e 
del Dipartimento scientifico dell’Isti-
tuto Comprensivo Frosinone 3. I 
trepidanti partecipanti che sono 
giunti  dalla nostra provincia e, con 
loro, i genitori che li accompagne-
ranno in questa sfida. Impegnati in 
questa competizione, che si è svolta 
lo scorso 6 maggio, anche molto dei 
ragazzi del Comprensivo che hanno 

superato già altre prove dimostran-
do grandi capacità logico-
matematiche.  Di recente sono stati 
comunicati i risultati delle fasi elimi-
natorie della XXVII edizione delle 
olimpiadi dei giochi matematico-
logico-linguistico “Gioia Mathe-
sis”.  Delle classi prime e seconde si 
sono classificati:  Arduini Leonardo, 
Armellini Alessandro, Compagnone 
Giada, Coppi Valerio, Corsini Bene-
detta, Corsini Filippo, Leardi Jaco-
po, Marini Bruna, Mastrantoni Ga-
briele, Mastronicola Rebecca, Mat-

tone Chiara, Palladino Fausto, Ro-
manello Valentina, Savo Giulia, 
Scaccia Alessandro, Sordi Alberto 
Maria, Spinetti Sara. Delle classi 
terze  si sono classificati Alario Rosa-
ria, Bellusci Francesco, Ceccarelli 
Mario, Crescenzi Ivan, Donati Lo-
renzo. E questi sono solo i nomi dei 
ragazzi della Secondaria.   
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Polo per le Olimpiadi Gioiamathesis 
Superlavoro per i docenti del Dipartimento di Scienze dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3 
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G ioiamathesis è un'associazione, 

fondata da alunni del Prof. Miche-

le Villanova, studioso e  docente del liceo Classico 

di Gioia del Colle, il cui fine è quello di promuove-

re iniziative per il  miglioramento  della didatti-

ca  della matematica  secondo le metodologie  della 

Prof. Emma Castelnuovo.  

Gioiamathesis  ha  ripreso l'organizzazione di gare 

di matematiche, promosse per la prima volta 

dal  1964 al 1967 da Tullio Viola, ridefinendo-

le olimpiadi dei  giochi logici linguistici matemati-

Un’associazione fontata dagli alunni del professor Villanova promossa nel 1964 

Un  concorso ormai internazionale 

ci ed estendendo la partecipazione agli studenti di 

scuole di ogni ordine e grado dai 5 ai 18 anni. In 

occasione della quinta  edizione dell'olimpiade, 

nel 1996,  il Rettore Chiar.mo Prof. Aldo Cossu, 

al fine  di portare la Scuola nell' Università, 

concesse  a tale competizione il primo patrocinio 

morale dell'Università di Bari., seguito nel 1998 

da quello del Politecnico di Bari e nel 2002 del 

Parlamento Europeo. 

Nel Febbraio 2009   Gioiamathesis è stata accre-

ditata dal Ministero della Pubblica istruzione fra 

gli Enti per la valorizzazione delle eccellenze. 

La Scuola 

Dal 2016 la competizione è internazionale. 

Gioiamathesis promuove  scambi interculturali, 

organizza convegni, collabora per  rasse-

gne  culturali con Enti locali, organizza semina-

ri per la divulgazione della matematica, per 

la  didattica della  matematica, producendo e 

La prof.ssa Patrizia Bauco 

Di  Mario Ceccarelli 



 

 

 

N 
ei quattro anni in cui ha preso 
parte alle Olimpiadi della 
Lingua italiana a Larino, Moli-

se, l’Istituto Comprensivo Frosinone 3 
ha sempre ben figurato, piazzandosi in 
ottimi posizioni di metà classifica. Nessu-
na impresa, nessuna epopea, ma tanta 
soddisfazione. Infatti le precedenti for-
mazioni olimpiche si erano sempre quali-
ficate in semifinale fra venti scuole su 
settantadue, e una volta arrivati in terra campo-
bassana si erano classificati tra i primi dieci com-
prensivi di tutta Italia. In tutto questo, nessuna 
apparizione in finale per i nostri ragazzi. Nell’arti-
colo precedente avevamo spiegato come le due 
professoresse, Michela Vitaliani e Donatella Lore-
to, erano molte ottimiste e speranzose, dato che 
consideravano molto competitiva la nuova squa-
dra, formata da Riccardo Scaccia, Pietro e Gine-
vra Sordi, Vincenzo Zoino e Giovanni Frongia. 
Per cui all’arrivo al B&B “Il torrione” (luogo in cui 
i nostri alloggiano da ormai tre anni) c’era un’ot-
tima e positiva atmosfera. Quando i ragazzi hanno 
sostenuto la prova semifinale al liceo Classico 
‘D’Ovidio’ (al cui interno ci sono anche le aule di 
un liceo scientifico, ndr) con loro c’erano altri 
centocinque olimpici: passare in finale sarebbe 
stata un’impresa, più che proibitiva molto com-
plessa. Soprattutto dopo la gara, lo scetticismo 
dei cinque olimpici era alle stelle. Non sono ba-
stati neanche i panini in regalo, il concerto di 
musica classica della sera e la maglia ufficiale del 
torneo con su scritto ‘Io amo la grammatica’ (se 
ci fosse stato scritto ‘I love grammatica’ non sa-
rebbe stato un buon esempio di divisa ufficiale di 
un’Olimpiade della lingua italiana) a calmare i 
preoccupatissimi cinque ragazzi. E non c’è nean-
che stato il tempo di una lunga dormita: perché a 
prima mattina la squadra, con le professoresse, 
avrebbe dovuto prendere di nuovo il vecchio 

Ducato con cui sono andati in Molise, destinazio-
ne Park Hotel Campitelli. Ma perché questo 
cambio di hotel? Perché in quel luogo avrebbe 
avuto luogo prima la proclamazione della classifi-
ca per scuole elementari, medie e superiori, e poi 
le finalissime per tutte e tre le categorie. E, con 
grande sorpresa, a passare in primo piano è stata 
la Ciociaria: i piccoli di una scuola elementare di 
Arpino si sono qualificati per la finale come primi, 
salvo sfortunatamente scendere al gradino più 
basso del podio e lasciare il loro trono ai pari età 
di San Severo; poi… finale anche per il nostro 
istituto, grazie al secondo posto ottenuto nelle 
semifinali! L’ultima prova si annunciava già appas-
sionante: i nostri ragazzi hanno avuto il tempo di 
svegliarsi dal sogno, perché era necessario uno 
spareggio fra i coetanei di Rosà e di Termoli, terzi 
a pari punti. A superarlo sono stati i primi e in 
finale, purtroppo, hanno vinto i marchigiani di 
Fermo, per un solo punto sopra ai nostri ragazzi: 
il responso definitivo è arrivato solo al termine di 
un altro complicato spareggio (da cui le cinque 
ragazze di Rosà sono state stavolta escluse) , in cui 
si dovevano scrivere delle frasi passive basandosi 
su alcune foto proiettate su una LIM. Da quanto 
sembra, i marchigiani hanno vinto solo per aver 
scritto più frasi dei nostri. Prima finale per il no-
stro comprensivo, ma anche prima assenza alla 
premiazione in dieci anni di Olimpiadi: a registra-
re questo record sono proprio gli olimpici frusi-

nati, che non si sono presentati sul podio per un 
impegno imminente di uno di loro. Perdere a 
Larino, alle Olimpiadi nazionali della Lingua 
italiana, perdere allo spareggio quando nella gara 
regolamentare (la finale) si era arrivati a pari punti 
con i futuri vincitori, perdere per aver scritto 
meno frasi rispetto ai primi in classifica sa di vera 
beffa, una beffa per cui è difficilissimo non rosica-
re. Ma perdere a Larino, alle Olimpiadi della 
Lingua italiana, perdere allo spareggio quando 
nella gara regolamentare (la finale) si era arrivati a 
pari punti con i futuri vincitori, perdere per aver 
scritto meno frasi rispetto ai primi in classifica sa 
quasi di mezza vittoria: perché arrivare a disputa-
re la semifinale classificandosi fra i primi ventidue 
istituti su settantadue partecipanti è un risultato 
eccezionale; perché arrivare secondi su ventidue 
è ancora più difficile di quanto detto nel rigo 
sopra, per cui è un risultato ancora più ecceziona-
le; perché giocare uno spareggio a due dopo aver 
chiuso la finale a pari punti con i fermani e distac-
cando di parecchio le cinque rosatesi è un risulta-
to ancora più eccezionale; perché perdere per un 
punto allo spareggio solo per non aver scritto 
tante frasi quante ne hanno scritte gli avversari 
equivale essere arrivati pari anche in quella occa-
sione; perché quanto è stato fatto equivale ad aver 
vinto. I nostri sono stati alla pari dei vincitori per 
tutto il tempo e anche il responso finale l’ha con-
fermato: nel viaggio Larino-Frosinone c’è stato 
tutto il tempo per le chiamate ai parenti e i com-
plimenti di questi ultimi, complimenti che anche 
le raggianti professoresse Vitaliani e Loreto hanno 
fatto.  
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I cinque studenti della Scuola Secondaria di Primo grado hanno conquistato il podio dopo selezioni durissime 

Secondo posto a Larino 

Grande  soddisfazione per le insegnanti del Dipartimento di  lettere, professoresse Michela Vitaliani e Donatella Loreto  
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C 
on il progetto 
SiMuS, nell’am-
bito della realiz-

zazione del Museo Scola-
stico Tecnologico, per le 
classi che hanno parteci-
pato al progetto, la 3 A e 
la 3 E, è stato ospite della 
Scuola Secon-
daria di Primo 
Grado “Nicola 
Ricciotti” il 
professore e 
paleontologo 
Italo Biddittu 
invitato a 
scuola dalla 
dot tores sa 
Cristina Ces-
selli che per la 
scuola sta 
curando la 
realizzazione 
del Museo 
della tecnologia.  Il pro-
fessor Biddittu, è stato 
invitato per tenere una 
lezione sull’importanza 
del Museo in genere e 
della comunicazione mu-
seale. Una lezione che ha 
catturato l’attenzione dei 
ragazzi delle terze che 
hanno ascoltato con at-

tenzione e interesse ri-
spondendo alle domande 
postegli e ponendo do-

mande inerenti l’argo-
mento. L’archeologia è 
sempre stata una delle 
passioni universali dei 
ragazzi: scoprire fossili, 
analizzarli e tornare per 
un attimo a qualche mi-
lione di anni fa. Nell’Aula 
dell’ex Biblioteca, le classi 
terze della Scuola secon-

daria dell’Istituto Com-
prensivo Frosinone 3 
hanno incontrato il pro-

fessore, archeologo, pa-
leontologo e ricercatore 
italiano Italo Biddittu, 

scopritore dell’uomo di 
Ceprano, l’uomo più anti-
co d’Europa. Il 3 marzo 

1994 a Ce-
prano, è 
stato rinve-
nuto il cra-
nio di un 
uomo si 
stima vis-
suto circa 
8 0 0 . 0 0 0 
anni fa.  

La dottoressa Cristina Cesselli ha invitato l’archeologo di fama internazionale a tenere una lezione di alto livello  

Un professore eccellente in aula 
Il paleontologo e scopritore del cranio dell’Uomo di Ceprano, Italo Biddittu, con la 3 A e la 3 E per il progetto Simus 

La Scuola 

Di  Mario Ceccarelli 

Di Leonardo Testa 
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L 
’incontro con l’autri-

ce: “Il viaggio del-

la speranza” 

Il giorno 21 marzo si è svolto 

nell’Aula magna della Scuola 

secondaria “ex Ricciotti” l’in-

contro con l’autrice  del libro 

“Il viaggio della speranza” Patri-

zia Marzocchi. Hanno parteci-

pato le V classi della Scuola 

primaria e le I e II della Scuola 

secondaria. Durante l’incontro 

gli alunni hanno partecipato 

vivamente rivolgendo molte 

domande all’autrice aprendo 

una bella conversazione. Alcuni 

alunni hanno scritto delle lette-

re a Jasmine per esprimere il 

loro pensiero sul suo viaggio e 

le hanno consegnate alla scrit-

trice. Durante l’incontro l’au-

trice è stata molto gentile nel 

rispondere a tutte le domande 

che gli sono state poste. E’ stata 

una bella esperienza. 

Ecco alcune delle domande che 

sono state poste all’autrice: 

Quali caratteristiche ha in 

comune con Jasmine? 

“Le caratteristiche che ho in 

comune sono che anche io pen-

so che i sogni non debbano esse-

re tralasciati e anche io sono 

decisa nelle mie scelte.” 

Se lei potesse entrare nella 

storia di Jasmine che perso-

naggio sceglierebbe? 

“Di sicuro avrei scelto Alì,il 

fratello di Ahmed. E’ un ragaz-

zo molto sensitivo”. 

E’ piaciuto molto il personag-

gio del pescatore. Si è ispirato 

a qualcuno nel crearlo? 

“Quando l’ ho creato no ma ora 

che ci penso assomiglia al pesca-

tore che si trova nella canzone 

di Fabrizio De Andrè.” 

La trama del romanzo: Il libro 

parla di una ragazza a cui muore 

la madre in tenera età e quindi è 

costretta a rimanere a casa con 

lo zio a Marrakech, in Marocco, 

e lavorare duramente. Lei, pe-

rò, decide di scappare di casa e 

dirigersi verso la casa del padre, 

a Bologna, in Italia. Il libro nar-

ra, quindi le avventure e le di-

sgrazie di Jasmine, la ragazza 

protagonista. La storia in que-

stione è stata inventata dall’au-

trice.  

La scrittrice de “Il viaggio della speranza” ha risposto pazientemente alle domande interessate dei ragazzi dopo la lettura del testo 

Incontro con Patrizia Marzocchi 
Le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado hanno partecipato alla lezione 

Di Beatrice Gizzarelli 

 E di Lorenzo Canale 



Q 
uando sono arrivati i 
docenti e gli alunni dei 
cinque paesi membri 

dell'Unione europea e part-
ner con la Secondaria di Pri-
mo Grado "Nicola Ricciotti" 
per il progetto Erasmus+ dal 
titolo “I Fumetti nell’insegna-
mento delle lingue/La BD en 
classe de langues”, la scuola 
tutta si sentita al centro di un 
grande evento. 

Turchia, Romania, Cipro, 
Portogallo e naturalmente 
l'Italia rappresentata dal no-
stro Istituto per un progetto 

all'avanguardia di cui spesso 
abbiamo parlato  che vede 
protagoniste le docenti di 
lingue straniere della Secon-
daria di Primo grado. 

A febbraio la protagonista è 
stata la scuola che nella rinno-
vata Biblioteca della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 
della Ricciottti così come 
nell’Aula Magna ha dato il 
benvenuto ai docenti e agli 
allievi stranieri insieme alla 
dirigente, professoressa Mo-
nica Fontana, e al corpo do-
cente che ha permesso la rea-

lizzazione di questa tre giorni 
di workshop con i rappresen-
tanti delle scuole straniere, le 
professoresse Paola De Santis 
e Sabrina De Bernardis, le 
professoresse Clara Ferrante e 
Alessia Sanità, le professoresse 
Maria Rosaria Sanità e Candi-
da Borrelli, Antonella Com-
pagnone, e ancora il prof Mi-
chelino Carnevale e Marina 
Cerini, . 

In aula Magna, anch'essa tira-
ta a lucido per l'occasione sia 
dai ragazzi che dalle inse-
gnanti che si sono rimboccate 

le maniche e hanno lavorate 
nelle passate settimane, dopo 
un piccolo break nel quale 
sono state offerte delle specia-
lità locali, la nostra orchestra 
diretta dal maestro Antonio 
Segneri ha dato il benvenuto 
ai partner. 

Gli ospiti hanno avuto modo 
di visitare la nostra amata e 
antica terra a partire dalla 
Veroli sotterranea perla della 
Ciociaria. Al centro dell’in-
contro, naturalmente il lavo-
ro a scuola, per fare il punto 
della situazione, quindi il 
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Trasportati al centro dell’Europa 
Protagonisti nell’incontro con i partner europei del progetto Erasmus+ Comics in teacing languages 
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E Di Pietro Sordi 
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gruppo è stato ospite del pre-
fetto della città di Frosinone, 
dottoressa Emilia Zarrilli, con 
la presenza del primo cittadi-
no, avvocato Nicola Ottavia-
ni, e del presidente della Pro-
vincia, avvocato Antonio 
Pompeo, del questore di Fro-
sinone, Filippo Santarelli. 
Prima gli ospiti sono stati in-
tervistati anche a Radio Day 
dalla brava Giorgia Conti.  
Questa iniziativa ha permesso 
al nostro Istituto Comprensi-
vo Frosinone 3 di farci cono-
scere oltre i confini della pro-
vincia e del Lazio, superando 
l'Italia e volando verso il Por-

togallo, Cipro e la 
Turchia. 

Il progetto, come 
più volte descrit-

to, si chiama “I Fumetti 
nell’insegnamento delle lin-
gue / La BD en classe de lan-
gues” finanziato dalla Com-
missione Europea attraverso 
Erasmus, un programma con 
un bilancio europeo, rispon-
de ad una forte esigenza evi-
denziata dopo un’analisi delle 
necessità di rinnovamento 
delle strategie di insegnamen-
to e di apprendimento delle 
lingue straniere. 

Tra le sette scuole europee 
che hanno raggiunto l’obiet-
tivo c’è l’Istituto comprensivo 

Frosinone 3 che 
ha raggiunto il 
traguardo ambi-
to attraverso la 
rimodulazione 
delle competen-
ze chiave, spinti dalla necessi-
tà di aumentare la motivazio-
ne degli alunni, al fine di mi-
gliorare la qualità dell’inse-
gnamento delle lingue, degli 
aspetti culturali e comunicati-
vi. Il progetto si è attuato dal 
2015-17, in un partenariato 
internazionale coordinato dal 

Liceo “M.Kogălniceanu” 
Vaslui Romania, istituzione 
con una grande esperienza di 
14 anni nel coordinamento di 
progetti europei. L’obiettivo 
principale del progetto è sta-
to quello di aumentare la 
qualità dell’apprendimento 

linguistico promuovendo 
l’educazione europea inter-
c u l t u r a l e  i n 
centrato sul fumetto, attra-
verso le principali competen-
ze chiave: comunicazione 
nelle lingue straniere (inglese, 
francese, italiano), le compe-
tenze digitali, senso di inizia-
tiva e imprenditorialità e la 
reattività ed espressione cul-
turale.  Non ci resta che aspet-
tare quale nuova iniziativa 
presenteranno le nostre proff 
di lingua straniera! 



C 
ompetenza, pazienza e tanta 
voglia di confronto con le nuo-
ve generazioni quella che ha 

manifestato l'ex giudice, oggi notaio, 
Luigi Lotito che ha varcato la soglia della 
Scuola Primaria della Ignazio De Luca. 
Una partecipazione a un progetto che va 
avanti da un anno che vede le insegnan-
ti della Primaria partecipare a un'impor-
tante iniziativa di Educazione alla citta-
dinanza e alla legalità. La referente di 
plesso, la docente Loredana Noviello 
per l'occasione: "Il giudice Lotito ha ac-
colto con grande disponibilità la richie 

sta di venire a scuola e risolvere con 
competenza (e grande pazienza...) i casi 
presentati dagli alunni delle diverse 
classi. I bambini hanno potuto speri-
mentare l'atmosfera di un'aula di Tribu-
nale e avere un primo approccio con la 
Legge. Una di quelle lezioni che difficil-
mente dimentichi e che fanno la diffe-
renza nel lungo percorso educativo a cui 
i nostri ragazzi si sottopongono. "Il pro-
getto è frutto di un anno di lavoro nel 
quale abbiamo dovuto sperimentare 
nuovi approcci didattici e che ha visto 
fondamentalmente un lavoro di team 
con tutte le colleghe della Primaria - ha 
aggiunto un'insegnante - siamo solo a 
metà dell'opera”. 
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N 
ella nostra nazio-

ne c'è bisogno di 

persone che 

proteggano la popolazione, 

queste persone sono rap-

presentate anche dai mili-

tari della Guardie di finan-

za. Il 16 marzo scorso nella 

scuola ex "Nicola Ricciotti",  

le classi prime hanno parte-

cipato alla presentazione 

della Compagnia della 

Guardia di finanza di Frosi-

none.  

Hanno spiegato il loro lavo-

ro e quello che fanno quoti-

dianamente. Hanno parlato 

della falsificazione delle 

banconote e come ricono-

scere le banconote finte. 

Infatti in Europa sono state 

sequestrate più di 350.000 

nel secondo semestre del 

2016. 

Un argomento molto inte-

ressante è anche quello 

delle sostanze stupefacenti. 

Queste sostanze possono 

essere spacciate o usate 

personalmente. La persona 

che le spaccia viene arre-

stata. Alla persona che 

viene trovata con della 

droga si possono seque-

strare: 

La patente di guida 

il veicolo 

porto di armi 

Si è parlato anche delle 

batterie dei telefoni 

(specialmente del telefono 

Samsung Note 7) che sono 

esplose. Hanno spiegato il 

motivo del surriscaldamen-

to e sull’esplosione di que-

sti dispositivi. 

Attraverso diversi filmati si 

è capito che ci sono perso-

ne che non pagano le tas-

se , e  se queste persone le 

pagassero non ci sarebbero 

problemi economici. 

Di  Beatrice Gizzarelli 

E Di Elissia Riccardi 

Le prime classi della Ricciotti a lezione di “giustizia” economica con le Fiamme gialle 

La Guardia di Finanza 
e la scuola di legalità 

Un momento della lezione 
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S 
i 

sa, l'attenzione dei ragazzi duran-

te le lezioni è sempre stato un 

tabù, i professori, hanno sempre fatto 

ricorso ai più disparati metodi, ma mai 

alcuno di questi ha avuto successo.  L'as-

sociazione Icaro è nata proprio per que-

sto, per mettere alla prova gli alunni con 

esercizi incentrati sull'attenzione e sulla 

concentrazione.  I ragazzi delle classi 2B e 

2F hanno aperto gli occhi e liberato la 

mente e risposto alle domande che gli 

inviati dell'Associazione gli hanno posto 

proprio per quantificare il loro livello 

d'attenzione. Le prove variavano in campi 

completamente diversi dalla scienza all'i-

taliano fino anche alla semplice osserva-

zione di una telecamera di servizio. Ma il 

discorso sull'attenzione non si è limitato 

solo agli annoiati banchi di scuola, chia-

mando in causa anche l'accortezza in stra-

da e alla guida. E' stato un esperimento 

che è piaciuto molto ai ragazzi, che hanno 

imparato che grazie all'attenzione non si 

ottiene soltanto un buon voto, ma anche 

un'alta possibilità di non finire sotto un 

treno. La Polizia di Stato anche quest’anno 

propone il “Progetto ICARO 16” attraverso 

l’organizzazione di incontri presso alcuni 

Istituti Scolastici della provincia, con il fine 

di contribuire all’educazione e alla sicurez-

za stradale delle nuove generazioni. Que-

sta iniziativa intende contribuire ad un 

progetto di vita che educhi i nostri giovani 

a rispettare le norme del Codice della 

Strada che devono essere recepite non 

come dei divieti o dei limiti, ma come pos-

sibilità per tutti di esprimere le proprie 

aspettative e speranze, anche attraverso 

l’utilizzo di veicoli. Comportamenti di vita 

sbagliati e pericolosi, come il mancato uso 

delle cinture di sicurezza o del casco, l’uti-

lizzo di cellulari o altri dispositivi elettroni-

ci mentre si è alla guida, l’assunzione di 

sostanze alcoliche o psicotrope, troppo 

spesso rischiano di far perdere la vita ai 

giovani. Viaggiare in sicurezza, con pru-

denza e tranquillità devono costituire il 

bagaglio da portare sempre al seguito di 

ogni spostamento. 

Di  Leonardo Testa 

Anche quest' anno si è svolta la 

17° edizione del Progetto Icaro 

a cura della polizia stradale. 

Questa iniziativa ha l'obbiettivo 

di far comprendere ai giovani 

l'importanza del rispetto delle 

regole stradali,  per evitare che 

i ragazzi assumano dei compor-

tamenti pericolosi, causa prin-

cipale degli incidenti.  Per il 

concorso sono state scelte due 

classi per ogni scuola. Una par-

ticolare attenzione è dedicata 

al mondo dei giovani con l'o-

biettivo di educare i guidatori 

del futuro e contribuire alla 

creazione e diffusione di una 

"cultura sulla sicurezza". La 

polizia per iniziare, ha sottopo-

sto i ragazzi a un test anonimo 

per capire come la pensano i 

giovani su varie questioni, han-

no spiegato il vero significato 

del multitasking e mostrato 

video ricostruiti sugli incidenti. 

Un altro concorso nato sempre 

per la sicurezza stradale è quel-

lo dedicato a Roberto Cocco, 

aperto a tutti i bambini delle 

scuole elementari e ai ragazzi 

delle scuole medie della nostra 

provincia. Come Icaro il pro-

getto ha lo scopo di ridurre gli 

incidenti stradali: infatti per 

vincere il concorso che si è 

svolto nei giorni scorsi all'inter-

no della Villa comunale una 

gara in cui i ragazzi si sottopon-

gono a vari test sulla guida 

attenta. Questi progetti ci han-

no fatto riflettere sull'impor-

tanza di non distrarsi durante la 

guida, perché c'è in gioco la 

nostra vita. 

L’inziativa ormai consolidata nella provincia per salvare le vite dei giovani sulle strade 

Sicuri con Icaro 

e la polizia stradale 

Di  Arianna Luce  Facci 

E Di  Alice Ceccarelli 
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Tutti il Comprensivo ha preparato le manifestazioni in occasione del 2 Aprile, Giornata mondiale della consapevolezza 

Un fiocco blu per capire l’autismo 

Proiezioni di film, ma anche laboratori con i più piccoli per parlare dei disturbi dello spettro autistico 

I 
l Comprensivo 
Frosinone 3 non 
cede il passo e 

resta attento e sensi-
bile a tematiche che 
possano aiutare e 
facilitare i più giova-
ni a comprendere e 
quindi ad accogliere 
senza timore quella 
che potrebbe venire 
sentita come diversi-
tà. 
L’integrazione passa 
attraverso la cono-
scenza e il disturbo 
dell’autismo per es-
sere compreso deve 
essere conosciuto a 
fondo: 
questo lo 
scopo della 
Giornata 
mondiale 
di sensibi-
lizzazione 
che si svol-
ge ogni 2 
Aprile. In 
occasione di questa 
giornata, ma non 
solo, alle i diversi 
plessi del Compren-
sivo 3 hanno lavorato 
in tale senso. La 
scuola Superiore di I 
Grado “Nicola Ric-

ciotti” ha organizzato 
per le classi prime la 
visione del film "Il 
mio nome è Khan", 
uscito nel 2010, in 

occasione del festival 
del cinema di Roma 
diretto da Karan 
Johar. Il film racconta 
la storia di un ragaz-
zo autistico musul-
mano, nato a Mum-
bai. Quando sua ma-

dre e suo padre 
muoiono, si reca a 
San Francisco, dove 
vive il fratello. 
Lì incontra Mandira 

che possiede già 
un figlio, Samir, 
così si innamo-
rano e si sposa-
no. In seguito 
all'attentato al 
World Trade 
Center di New 
York e al Penta-
gono di Wa-

shington dell'11 Set-
tembre, l'odio degli 
americani verso i 
musulmani diventa 
come un'epidemia. Il 
bambino viene pic-
chiato e ammazzato 
da alcuni ragazzi 

per  motivi, appunto, 
religiosi. Mandira 
così incolpa Khan e 
dicendogli che pote-
va tornare solo se 
avesse detto al Presi-
dente degli Stati Uni-
ti d'America che non 
era un terrorista.  
Importante il lavoro 

anche dagli altri ples-
si del Comprensivo 
che attraverso il fioc-
co blu simbolo della 
Giornata mondiale 
hanno lavorato con i 
ragazzi incessante-
mente con cartelloni, 
disegni e storie lette 
in classe.  

La Scuola 

Di  Beatrice Gizzarelli 

E Di Giacomo Sordi 



Manifestazione ed eventi legati alla ricorrenza 

Settimana della musica 
Orchestra al lavoro 
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P 
er la ventiduesima 

volta, dall'8 al 12 

maggio ci sarà la 

"Settimana della musica a 

scuola", un evento nazionale 

nato dall'idea di una scuola di 

Policoro, l'istituto 

"Lorenzo Milani", e promosso 

dal MIUR. "La pratica musica-

le contribuisce alla crescita 

equilibrata della persona e 

attraverso una più armoniosa 

utilizzazione delle varie capa-

cità della mente umana, favo-

risce l'apprendimento di tutte 

le discipline", è questa la frase 

con cui il Ministero dell'Istru-

zione motiva la scelta di orga-

nizzare una manifestazione 

che vedrà coinvolte tutte le 

scuole primarie, secondarie al 

cui interno ci siano delle sezio-

ni di strumento e tutti i licei 

musicali. Nella nostra scuola i 

docenti Antonio Segneri, Enzo 

Di Litta, Paola Saroli, Diego 

Alfonso, Rita Petrillo, Federico 

Ciammaruconi e Gianmarco 

De Angelis (l'ultimo arrivato, 

ha da poco sostituito Giampie-

ro Carlini, che a sua volta era 

subentrato al prof Di Giulio) 

per tutti e cinque i giorni della 

manifestazione organizzeran-

no eventi interamente dedicati 

alla musica, con la probabile 

partecipazione della nostra 

orchestra. 

Q uando l'impegno è 
costante e ben gui-
dato, i risultati non 

tardano ad arrivare. Così è 
stato per diversi ragazzi della Scuo-
la Secondaria di I grado "Nicola Ric-
ciotti" Indirizzo musicale che hanno 
partecipato al concorso nazionale 
accompagnati dalla loro insegnante 
di violino, Rita Petrillo.   

Su 21 ragazzi in concorso per la Se-
zione Violino solisti, con un livello 
molto alto di esecuzione, si sono 
classificati al Concorso Nazionale 
"Gian Galeazzo Visconti" gli allievi 
della classe di violino della professo-
ressa Rita Petrillo con un punteggio 
di 90, 2^ classificata Giulia Limongi, 
classe II, 3^ posto con un punteggio 
di 85 tre allievi: Simone Bartolomuc-
ci, Ilenia Camarda e Carola Ferracci 
della I media, con un punteggio di 80 
Melania Noce della III media.   

La soddisfazione dell'insegnante per 

questi ottimi risultati è 
davvero molta: "E' sem-
pre una bella e grande 
soddisfazione accompa-
gnare i miei allievi in con-
corsi nazionali conosciuti 
e di una certa difficoltà. E 
i miei ragazzi si sono 
sempre classificati, pren-
dendo i primi assolu-

ti".  La Fondazione “Luigi Gra-
nese” e la Scuola di Musica 
“G.Visconti” hanno organizza-
to per l’anno 2017 il XXV Con-
corso Musicale riservato agli 
allievi ed ex allievi delle scuo-
le secondarie di primo grado 
ad indirizzo musicale ed allie-
vi dei licei ad indirizzo musi-
cale che si è tenuto oggi a Ro-
ma.   

Al Premio Visconti 
sul podio con orgoglio 



U 
na grandissima soddi-
sfazione quella che 
hanno vissuto per 

prime le due alunne della 3B 
della De Luca che sono state 
incoronate vincitrici del Festi-
val della lettura ad alta voce 
che si è svolto nell'incantevole 
castello di Santa Severa riaper-
to per l'occasione. Soddisfatte 
Lavinia Nannini e Caterina 
Sordi, le loro insegnanti, in 
primis Mariella Pacilio, loro 
insegnante di italiano, e tutte 
le altre docenti, Erminia Inni-
co, Loredana Noviello, Maria 
Promutico e Tiziana Franfel-
lizzi.  Cos'è il Festival? La pri-
ma edizione del Festival della 
lettura ad alta voce è stato 
promosso dall'assessorato alla 
Cultura e Politiche giovanili 
della  Regione Lazio  e il Ce-
pell – Centro per il libro e la 
lettura.  Un progetto di educa-
zione alla lettura espressiva 
dedicato ai ragazzi delle scuo-
le del Lazio, prima manifesta-
zione che si è svolto al Castello 
di Santa Severa (Santa Mari-
nella), riaperto grazie alla Re-
gione Lazio come centro poli-
valente di attività culturale.  

Santa Marinella si conferma 
così “Città che legge”, come 
da recente riconoscimento 
conferito dal Ministero della 
Cultura, ospitando anche que-
sta innovativa gara di giovani 
lettori. Hanno partecipano al 
progetto quindici scuole pro-
venienti dalle province di Fro-
sinone, Viterbo, Rieti, Latina e 
Roma, impegnate in un per-
corso di lavoro dall’inizio 
dell’anno scolastico su tre testi 
di narrativa italiana classica e 
contemporanea: Il Giornalino 
di Gianburrasca (Vamba), il 

Barone rampante (Italo Calvi-
no), Io non ho paura (Niccolò 
Ammaniti). 

Ogni capoluogo della regione 
ha selezionato fra 350 studenti 
delle medie inferiori e superio-
ri e alunni delle elementari, 30 
ragazzi tra gli 8 e i sedici anni. 
Si affronteranno in 15 coppie 
per contendersi lo scettro di 
Lettori Reali. I vincitori riceve-
ranno 10 libri, per iniziare a 
costruirsi una libreria persona-
le. Ospite d’onore della  mani-
festazione e presidente della 
giuria sarà l’attore Pietro Ser-
monti. L’allenatore dei ragazzi 
alla recitazione è il regista 
Roberto Gandini. L’assessore 
Lidia Ravera e Romano Mon-
troni, Presidente del Centro 
per il libro e la lettura, coordi-
neranno la manifestazione. 
 Le scuole coinvolte: Primarie: 
IC Frosinone3, Frosinone; IC 

Manuzio, Scuola primaria Tor 
Tre Ponti, Latina; Scuola 
primaria Villa Reatina, Rie-
ti; IC via Casale del Finoc-
chio, Roma; Scuola primaria 
Grandori, Viterbo. Seconda-
rie di I grado: Scuola sec. E. 
Facchini, Sora, FR; IC Frez-
zotti Corradini, Latina; IC 
G. Pascoli, Rieti; IC Ardea 1, 
Roma; Scuola sec. B. Tecchi, 
Viterbo. Secondarie di II 
grado: Liceo scientifico Se-
veri, Frosinone; Liceo scien-
tifico E. Majorana, Latina; 
Liceo classico Varrone, Rie-
ti; IIS Enzo Ferrari, Roma; 
IIS Midossi, Civita Castella-
na, VT. “Dopo la riapertura 
al pubblico del castello di 
Santa Severa questo Festival 
per ragazzi è la prima grande 
manifestazione che riempirà 
uno spazio finalmente restitui-
to ai cittadini – ha dichiarato 
Lidia Ravera assessore alla 
Cultura e Politiche giovanili-. 

Per la Regione Lazio è l’enne-
sima azione di promozione del 
libro e della lettura, come le 
edizioni del bando IO LEGGO, 
gli incontri di Nati per leggere, 
l’avviso sui sistemi culturali 
rivolto alle biblioteche regio-
nali, e le iniziative per la pic-
cola e media editoria laziale in 
occasione della Fiera di Più 
libri Più liberi e il Salone di 
Torino dove saremo anche 
quest’anno ad accompagnare 
chi fa libri e ad  aiutarli a esse-
re presenti su un mercato im-
portante”.  

“Anche  Santa Marinella sarà 
presente al Salone del Libro- 
precisa la Delegata alla Biblio-
teca Marcella Alfè – con un 
intervento di Cristina Perini e 
Leo Muscato sulla mutazione 
delle biblioteche a partire da 
“Il Nome della Rosa”, da cu-

stodi del sapere  a piazza de-
mocratica della cultura”. Gli 
altri vincitori dell'edizione di 
ieri sono la VB del Ginnasio 
Varrone di Rieti e III A dell'IC 
Frezzotti Corradini di Latina.  
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Lavinia Nannini e Caterina Sordi incoronate vincitrici 



 

 

 

D 
a quest’anno an-
che nella Scuola 
Secondaria di Pri-

mo Grado “Nicola Ric-
ciotti” scuola si sono 
svolte le Olimpiadi del 
disegno tecnico grazie 
all’impegno delle docenti 
del Dipartimento che 
hanno lavorato durante 
l’anno scolastico per pre-
parare gli allievi.  

E come sempre i quando 
c’è l’impegno ci sono an-
che i risultati.  La profes-
soressa Laura Cantonetti 
ha lavorato molto con i 
ragazzi e diversi si sono 
qualificati per le olimpia-
di che si sono svolte alla 
Scuola Secondaria di Pri-
mo grado Egnazio Danti 
di Tecchiena. Si tratta di 

una gara tra le scuole in 
cui si eseguono dei dise-

gni (forme geometriche) 
di tecnologia su fogli 

squadrati. Nella nostra 
scuola hanno partecipato la 1^ 
A, la 1^ C e la  1^ E. 

I ragazzi hanno svolto le pri-
me prove a scuola le elimina-
torie di classe e per queste 
classi si sono classificati 15 (i 
più bravi), cioè 5 per classe. 
Da questi 15 sono stati elimi-
nati 10 quindi si sono classifi-
cati  in 5 (eliminatoria d'Istitu-
to): Pacella Giampaolo  della 
Classe IE  con 46 punti, Ilenia 
Camarda della Classe IC con 
45 punti, Vittorio Solla del-
la Classe IE con 44 punti, Pier-
giorgio Ceci della Classe 
IC  con 42 punti e Giulia Savo 
della Classe IA con 39 punti 
che si sono qualificati per la 
finalissima. che andranno alla 
finale. Le prove verranno cor-
rette in anonimo dalle profes-
soresse di Tecnologia di ogni 
classe. I tre vincitori riceveran-
no un kit di squadrette. Per 
vincere, i ragazzi, hanno do-
vuto  eseguire dei disegni pu-
liti, ordinati e precisi. Le forme 
geometriche da disegnare 
sono state spiegate dalle pro-
fessoresse nelle ore di lezione. 
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Le proff di Tecnologia hanno lavorato molto con le prime classi per poter partecipare 

Olimpiadi della tecnologia 

Cinque i finalisti arrivati alla Scuola Secondaria “Egnazio Danti” 

Di  Piergiorgio Ceci 
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D 
opo il velo pietoso 

steso sulla stagione 

2016-17 e sull'aborto 

di partita giocata contro il 

Carpi, un velo (astratto) si 

stende anche sullo stadio 

Matusa. Infatti, quella giocata 

contro gli emiliani è stata 

l'ultima partita ospitata dal 

"Comunale". Finita la stagio-

ne regolare e non, la casa 

dei Canarini diverrà il nuo-

vissimo e modernissimo 

"Benito Stirpe", dalla capien-

za di 16.125 posti a sedere, 

quarto stadio di proprietà 

d'Italia. I lavori, infatti, proce-

dono a gonfie vele e dopo 

aver completato la copertura 

delle curve e dei distinti, si 

sta procedendo alla realizza-

zione dei piloni che reggeran-

no la copertura della tribuna 

centrale. Se però andiamo 

su Wikipedia, possiamo nota-

re che la data d'inizio dei 

lavori è il 1974. Un attimo, 43 

anni per fare uno stadio in 

profilati metallici di 16.125 

posti? A dir la verità, non 

proprio. Infatti, un progetto 

sulla realizzazione dello sta-

dio risale proprio a quel de-

cennio, anni in cui il Frosino-

ne vagabondava tra C1 e C2. 

Ed ecco che nei bar si inizia a 

vociferare (anche perché il 

progetto era per niente male) 

di un nuovo 

stadio che 

avrebbe fatto 

v e r g o g n a r e 

l ' O l i m p i c o , 

a d d i r i t t u r a 

r a b br i vi d i r e 

San Siro. Ma 

furono, appun-

to, solo voci. I 

veri progetti 

risalgono al 

1980 e si parla 

di 20.000 posti. Nulla divenne 

concreto fino a dieci anni 

dopo. Infatti, le Notti Magi-

che di Italia '90 diedero una 

possibilità concreta di moder-

nizzarsi agli stadi italiani 

(possibilità evidentemente 

sfumata, se vediamo la situa-

zione dei nostri stadi oggi) e 

il Casaleno era uno di questi. 

Arrivano i finanziamenti, ma 

non sufficienti, dato che, pro-

prio a causa di indispensabi-

lità economiche la realizza-

zione si ferma al solo innalza-

mento della tribuna centrale. 

Opera che rimane incompiuta 

per quarantatré anni, quando 

il Frosinone acquista lo stadio 

e con l'aiuto del Comune e lo 

realizza. Così, mentre un velo 

si stende, uno si alza. 
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Stadio: dal Matusa al Casaleno 

Vivere la città 

La nuova casa del Frosino-
ne Calcio, lo stadio intitola-
to a Benito Stirpe, il padre 
dell'attuale presidente del-
la società calcistica, verrà 
ultimato entro metà mag-
gio. Altri due mesi di lavoro 
e lo stadio sarà pronto: uno 
degli stadi più nuovi d'Eu-
ropa conterrà 16.000 posti, 
un campo in erba e, all'in-
terno della tribuna già esi-
stente e rimessa a nuovo, i 
box per le telecronache 
Sky, lo store ufficiale del 
Frosinone Calcio e una pa-
lestra .Llna tribuna già esi-
stente verrà rimessa a nuo-
vo. Una volta ultimato ver-
ranno avviate 
le  procedure  burocratiche 
per l'omologazione alla 
Lega , che verranno ultima-
te a fine luglio. Contempo-
raneamente il Matusa ver-
rà smantellato e verrà edi-
ficato un parco cittadino in 

memoria dello 
storico stadio. 
Tra non molto i 
Leoni avranno 
una nuova ta-
na, con tanta 
gioia dei tifosi.  

Lorenzo Crociani 



 

 

 

 

 

 

 

U 
no dei più tristi primati del-

la nostra città è senza dubbio 

quello dello smog e dell’inqui-

namento da PM10. Primi anche di grandi 

città come Roma o Milano, Napoli o Tori-

no, ogni anno la città capoluogo supera di 

decine di volte i limiti imposti dalla legge.  

Ecco allora che noi ragazzi abbiamo voluto 

alzare la voce e dire basta all’inquinamen-

to che tanto danneggia la salute dell’uomo 

e la natura stessa. Così, insieme agli inse-

gnanti del Comprensivo Frosinone 3 ci 

siamo dati appuntamento ai giardinetti di 

largo Turriziani e muniti di tutte e ma-

scherine abbiamo dato vita al nostro pri-

mo flasbmob per dire “Stop all’inquina-

mento”.  

Quello che i giovani chiedono è di poter 

vivere in una città che non registri casi di 

tumori e di malattie respiratorie che sono 

sempre in salita. Quello che noi giovani 

chiediamo è che ci venga data l’opportuni-

tà di respirare e vivere serenamente senza 

il timore di  ammalarci. Abbiamo voluto 

lanciare un forte messaggio alla città e 

alle Istituzioni sul tema dell’inquina-

mento. 

«Vogliamo valorizzare il 

ruolo delle scuole in ma-

teria di sensibilizzazione 

ambientale e di acquisi-

zione di buone pratiche 

contro l’inquinamento – 

dice la dirigente scolasti-

ca Monica Fontana – È 

fondamentale, in particolare nella nostra 

città, che purtroppo ha dei dati che non 

incoraggiano in materia di inquinamento 

da pm10. Solo la sinergia fra le Istituzioni 

può mirare a cercare di contenere i 

danni derivanti dall’inquinamento»  
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Qualche giorno fa è 

stato dato fuoco alla 

riserva naturale di Po-

sta Fibreno. Si pensa 

che la causa della trage-

dia sia il fatto che, es-

sendo una riserva natu-

rale, in alcuni periodi è 

vietata la caccia e la 

pesca, e non a tutti sta 

bene. La ricerca del 

colpevole che ha acceso 

le fiamme prosegue 

molto velocemente. Per 

trovare al più presto il 

criminale i carabinieri 

danno la caccia spieta-

tamente al mal vivente 

per aver danneggiato 

l'ambiente. Il modo in 

cui è stata compiuta 

questa spregevole azio-

ne, fa pensare che il 

piromane sia più di 

uno. L'incendio appic-

cato al canneto intorno 

al lago, ha scatenato 

un'enorme vortice di 

fumo nero, che è stato 

avvistato anche a chilo-

metri di distanza e ciò 

ha scatenato sgomento 

e rabbia. L'azione com-

piuta dal criminale ha 

fatto scappare molti 

animali che in quella 

zona verde avevano 

trovato rifugi. Il gesto 

non è stato riconosciuto 

dai cittadini e per que-

sto hanno scritto molti 

messaggi di condanna. 

«Una vera e propria 

guerra quella che si è 

abbattuta sul patrimo-

nio faunistico e floristi-

co - dice il sindaco di 

Posta Fibreno, Adamo 

Pantano - È stato di-

strutto anche il sentiero 

Puzzillo che permetteva 

a tanti turisti attività di 

bird watching e di am-

mirare l'isola galleg-

giante da vicino, nel 

silenzio più bello della 

natura – Il presidente 

della natura rattristito 

dice sagge parole-. La 

natura ci insegna quan-

to sia potente nel far 

rinascere luoghi di-

strutti da delinquenti e 

resiste la nostra dignità 

e orgoglio di una comu-

nità sfregiata da questo 

vile incendio che oggi 

trova la solidarietà di 

tante persone, che rin-

grazio, che hanno avuto 

parole di condanna 

dell'assurdità di quanto 

accaduto e di amore per 

questo luogo meravi-

glioso che appartiene a 

tutti. L'amarezza – que-

ste sono le ultime paro-

le con cui conclude il 

discorso - e la rabbia 

restano, ma anche la 

determinazione nel 

perseguire questi atti 

violenti e vili senza al-

cuna ragione». Questo 

atto ha sconvolto un po' 

tutti, non solo naturali-

sti e appassionati, ma 

anche persone che per 

puro caso hanno assi-

stito a questa penosa 

catastrofe. 
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Da pochi giorni in Italia si è scatenato la 

fobia per il blue whale, cioè balena blu. 

Uno giovane russo, che studia psicologia, 

ha inventato il "gioco". Questo "gioco" 

dura 50 giorni ed ognuno ha una regola 

diversa. L'inventore si chiama Philipp 

Budeikin e l'intento suo e dei suoi collabo-

ratori è di eliminare gli " escrementi biolo-

gici ", ovvero le persone depresse. Ora 

Philipp si trova in prigione, accusato del 

suicidio di 157 ragazzi. 1- Incidetevi sulla 

mano con il rasoio "f57" e inviate una foto 

al curatore: 2 - Alzatevi alle 4.20 del matti-

no e guardate video psichedelici e dell'or-

rore che il curatore vi invia direttamente; 

3 - Tagliatevi il braccio con un rasoio lun-

go le vene, ma non tagli troppo profondi. 

Solo tre tagli, poi inviate la foto al curato-

re; 4 - Disegnate una balena su un pezzo 

di carta e inviate una foto al curatore; 5 - 

Se siete pronti a "diventare una 

balena" incidetevi "yes" su una 

gamba. Se non lo siete tagliatevi 

molte volte. Dovete punirvi; 6 - 

Sfida misteriosa; 10 - Dovete 

svegliarvi alle 4.20 del mattino 

e andare sul tetto di un palazzo altissimo. 

E altre regole del genere, quindi arrivati al 

trentesimo giorno il curatore chiede di 

lanciarsi nel vuoto.  Queste sono tutte le 

regole che il curatore manda su un grup-

po di persone sconosciute fra loro, attra-

verso un gruppo anonimo e che spinge le 

persone coinvolte al suicidio. 

  

Quando la rete si fa pericolosa per i più giovani 

Bluewhale, uno stupido gioco 

contro la morte corre sul web Di Giorgia Capolino 



 

 

 

 

E 
ra il 5 aprile del 1965 

quando la rivista ita-

liana di fumet-

ti"linus", creata da alcuni intel-

lettuali intenti a far conoscere i 

migliori fumetti stranieri, fa 

esordire i Peanuts in Italia. Il 

primo numero si presenta ver-

de militare, con la scritta "linus" 

bianca e sotto la didascalia "LE 

STORIE DI CHARLIE  BROWN E 

LI'L ABNER E UN EPISODIO 

INTERO DI BRACCIO DI FER-

RO". Sotto, l'immagine di Linus 

nella sua versione piu  famosa: 

si succhia il pollice e strofina la 

sua coperta. Sebbene la rivista 

sia ricca di altri fumetti, il tutto 

si aggira intorno ai Peanuts: 

nell'intervista delle prime pagi-

ne Umberto Eco chiede a Elio 

Vittorini e Oreste Del Buono 

come vedano questo fumetto: 

mentre Vittorini dice di consi-

derare Schulz (l'autore) come 

Salinger, Del Buono risponde 

così : 

"Io sono un convertito a Charlie 

Brown. All'inizio non mi piace-

va affatto. Intanto il mio inte-

resse per i fumetti era diretto al 

genere avventuroso e Charlie 

Brown non mi divertiva. Trova-

vo persone che ridevano, leg-

gendo Charlie Brown, e cercavo 

questa parte di comico senza 

trovarla. Pero  a un certo punto 

e  avvenuta proprio una specie 

di rivelazione: ho scoperto che i 

fumetti di Charlie Brown sono 

assolutamente realistici. 

E  avvenuta addirittura un'iden-

tificazione: Charlie Brown sono 

io. Da questo punto ho comin-

ciato a capirlo. Altro che comi-

co, era tragico, una tragedia 

continua. Ed ecco  finalmente 

ne ho cominciato ha ridere. Un 

fumetto come diagnosi, progno-

si ed esorcismo."  

Vittorini consiglia inoltre di 

"non leggere i Peanuts come 

fanno gli americani, una striscia 

al giorno mentre bevono il caf-

fe , ridere e buttare il giornale, 

dimenticando" , spiegando che 

si puo  capire meglio il capola-

voro di Schulz "leggendolo in 

raccolte". Tra i due, sara  Del 

Buono a rimanere piu  attaccato 

alla striscia: Vittorini morira  

dieci numeri dopo. A Del Buono 

si devono, inoltre, alcune stor-

piature nella traduzione dall'in-

glese all'italiano. Prendiamo 

due degli esempi piu  famosi: il 

Grande Cocomero e Joe Falchet-

to. Il Grande Cocomero, la divi-

nita  in cui crede Linus, sorge la 

notte di Halloween per portare 

balocchi a tutti i bambini del 

mondo. Negli anni Sessanta, 

pero , la festa di Halloween non 

era ancora conosciuta in Italia, 

tanto che sul primo numero 

venne messo un asterisco per 

spiegare cosa fosse. Ora, quale 

ortaggio e  simbolo di Hallo-

ween? La zucca, giusto. E allora 

perche  nelle strisce Linus 

aspetta il Grande... Cocomero in 

un orto di... zucche? Si deve al 

fatto che nella versione origina-

le il Grande Cocomero e  The 

Great Pumpkin, ovvero "La 

Grande Zucca". Del Buono volle 

pero  far mantenere alla divinita  

il genere maschile: vario  allora 

da zucca a cocomero, vista la 

forma simile degli ortaggi. La 

storia di Joe Falchetto, l'univer-

sitario sempre a caccia di 

"pupe", e  molto meno comples-

sa: in inglese e  Joe Cool, ovvero 

"Joe Fico", ma in Italia all'inizio 

degli anni Settanta questo ag-

gettivo non era conosciuto.  

Del Buono lo tradusse come Joe 

Falchetto, che sinceramente ha 

un particolare fascino. Caso 

analogo e  quello dell'appellati-
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vo con il quale Sally chiama 

Linus: nell'originale la sorella 

di Charlie Brown lo chiama My 

Sweet Baboo. In Italia le edi-

zioni Baldini&Castoldi traducon

o Il mio Scimmiottino d'oro, 

la Mondadori invece Il mio Dol-

ce Babbu . Tra le due, pero , la 

seconda dovrebbe essere la piu  

corretta. Tra i personaggi piu  

famosi con un nome diverso 

dall'originale ci sono Piperita 

Patty (Pepermitt Patty) e Repli-

ca (Rerun). Ma quando nascono 

i Peanuts? Diciamo che la stri-

scia ha una sorta di antefatto: 

Li'l Folks. Li'l 

Folks  (letteralmente 

"personcine") era un fumetto 

dello stesso Schulz, che al tem-

po si firmava "Sparky", il suo 

soprannome. In questo fumetto, 

di una sola vignetta, compaiono 

alcuni dei primi personaggi 

dei Peanuts, tra i quali Charlie 

Brown. Li'l Folks viene pubbli-

cato dal 1947 ed e  caratterizza-

to da un tratto piu  infantile 

rispetto a quello dei Peanuts. 

Nel 1950 Schulz passa l'idea del 

fumetto alla United Features 

Syndacate: il fumetto viene 

accettato, ma il titolo no. La 

Syndacate lo considera troppo 

simile ad altri fumetti dell'epo-

ca come "Li'l Abner" o "Little 

Folks". Varia allora in 

"Peanuts": letteralmente e  

"Noccioline", ma va tradotto 

come "cose da poco", 

"sciocchezze". A Schulz il titolo 

non e  mai piaciu-

to, infatti avrebbe 

voluto chiamarlo 

"Good ol' Charlie 

Brown", ovvero 

"Buon Vecchio 

Charlie Brown". 

La prima striscia 

dei Peanuts  ven-

ne pubblicata il 2 

Ottobre 1950, la 

prima tavola do-

menicale il 16 

Novembre 1952, 

l'ultima striscia il 

13 Febbraio 2000, 

la mattina dopo la 

morte di Schulz, 

per un totale di 17.897 strisce 

in quasi cinquant'anni. Ma quali 

sono stati i personaggi che han-

no popolato i Peanuts? Vediamo 

i principali. 

Charlie Brown 

Charlie Brown, sempre chiama-

to con il nome ed il cognome 

per esteso, e , assieme a Snoopy, 

il personaggio principale della 

striscia. Si distingue per la for-

ma sferica della testa e per il 

fatto che essa sia totalmente 

calva, a parte un ricciolo. A dire 

il vero, Schulz ha piu  volte affer-

mato che Charlie Brown abbia 

in realta  i capelli, ma che questi 

siano chiarissimi. La sua prima 

apparizione e  del 2 Ottobre 

1950 e l'ultima del 13 Febbraio 

200o. Nel tempo libero legge e 

fa volare aquiloni, senza pero  

troppa fortuna, anzi, con esiti 

disastrosi. Negli anni Sessanta 

si confida con un amico di mati-

ta, chiamato così  perche  Charlie 

Brown non era capace di usare 

la penna. Charlie Brown asso-

miglia a Schulz: si chiama Char-

les, e  figlio di un barbiere, e  

timido, mite e le sue avventure 

al campo estivo sono basate 

sull'esperienza da militare 

dell'autore. E  innamorato folle-

mente di una ragazzina, la Ra-

gazzina Dai Capelli Rossi, alla 

quale non si e  mai presentato. 

Allena ed e  il pitcher della squa-

dra del quartiere, con la quale 

non ha mai vinto una partita. 

Shermy 

Shermy e  il piu  grande dei ra-

gazzi che popolano la striscia. E  

stato uno dei personaggi princi-

pali fin dalle prime strisce, ma 

con il passare degli anni e  anda-

to via via scomparendo. La sua 

ultima apparizione risale alla 

fine degli anni Settanta. 

Patty 

Presente sin dalla prima stri-

scia, e  coetanea di Shermy e piu  

grande di Charlie Brown. Porta 

un vestitino a quadri e capelli a 

caschetto biondi. Anche lei, 

come Shermy, andra  via via 

scomparendo con gli anni. L'ul-

tima volta che viene nominata e  

alla fine degli anni '70, ma negli 

anni '80 e '90 compaiono perso-

naggi simili a lei. 



Da anni l'associazione Libera si 
occupa di promuovere e prati-
care i diritti di cittadinanza, la 
cultura della legalità democra-
tica, la pace, la solidarietà, 
l'ambiente e di  valorizzare la 
memoria delle vittime di mafie 
e di ogni altra violenza e non 
dimenticare chi si è impegnato 
a costruire giustizia. 

La scuola ha dato l'opportunità 
alle classi terze, le quali hanno 
affrontato insieme ai docenti di 
italiano con molto interesse, 
l'argomento sulla mafia di par-
tecipare a un evento simile a 
quelli che organizza l'associa-
zione. 

La giornata si è svolta con le 
prime ore di lezione normali e 
alle 11 i professori ci hanno 
accompagnato fuori al cortile 
della scuola per ricordare tutte 
le vittime di mafia scritte su 
una lunga stoffa di raso rosso 
con l’aiuto della professoressa 
Clara Ferrante. Le classi sono 
rimaste molto soddisfatte an-
che perché ol-
tre  all'approfondimento del 
programma possono usare 
quella giornata come program-

ma d'esame. Dopo la lettura in 
cortile dei nomi delle oltre 
900 vittime innocenti di mafia 
il lungo elenco è stato legato 
simbolicamente a tre pallonci-
ni tricolore e lasciati volare 
verso il cielo. Ogni 21 aprile, 
primo giorno di primavera 

l’associazio-
ne Libera 
cerca di 
sensibilizza-
re il Paese a 
dire NO 
alla mafia, 
un No forte 

che unisca tutti. Libera celebra 
la Giornata della Memoria e 
dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, 
perché in quel giorno di risve-
glio della natura si rinnovi la 
primavera della verità e della 
giustizia sociale. Dal 1996, 

ogni anno in una città diversa, 
viene letto un elenco di circa 
novecento nomi di vittime 
innocenti. Ci sono vedove, 
figli senza padri, madri e fra-
telli. Ci sono i parenti delle 
vittime conosciute, quelle il 
cui nome richiama subito un'e-
mozione forte. E ci sono i fa-
miliari delle vittime il cui no-
me dice poco o nulla. Per que-
sto motivo è un dovere civile 
ricordarli tutti. Per ricordarci 
sempre che a quei nomi e alle 
loro famiglie dobbiamo la di-
gnità dell'Italia intera.  
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Per una tesi sul bullismo una ricercatrice tra gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado Nicola Ricciotti 

Dire no  
al bullismo 

 

 

 

L 
etizia Cavalli, è 

una ragazza di 

Anagni, e ha stu-

diato al Liceo Scientifico 

Francesco Severi di Frosi-

none. Studia all'Università 

Pontificia Salesiana, e qual-

che tempo fa è venuta nella 

nostra scuola per trarre 

informazioni per una tesi 

sul bullismo.  

Ha proposto questo test 

alle classi A B D E, per un 

totale di nove classi. 

I  ragazzi hanno affrontato 

il test senza problemi, es-

sendo alquanto semplice e 

personale. Oltre a conosce-

re le nostre esperienze la 

tesi della studentessa di 

Anagni  vuole aiutare i 

ragazzi a non lasciarsi 

avvicinare dalle cattive 

compagnie. Le domande 

riguardavano il modo in 

cui si aiutava la vittima, se 

il sottoscritto avesse soffer-

to di bullismo, cosa biso-

gnerebbe fare se un amico 

ne soffrisse, i fogli del test 

dovevano essere anonimi. 

I 
l termine bullismo deriva dal nome "bullo", cioè colui che con 

un atteggiamento aggressivo e prepotente, offende ed esclude 

una determinata persona. 

Questo fenomeno riguarda in modo particolare i giovani che vivono 

in alcune famiglie con situazioni disagiate. 

In effetti, proprio la famiglia che dovrebbe dare dei valori positivi 

come il rispetto, l'altruismo e la solidarietà, a volte si 

trova a non saper gestire determinate situazioni. 

Molti genitori assecondano i figli e li difendono 

sempre anche quando sbagliano. Ecco, questo è 

quello che si può definire con il termine "bullismo": 

quando un ragazzo agisce in modo negativo con 

l'appoggio della famiglia e non mette in discussio-

ne se stesso. In tutto questo la scuola è il campo di 

battaglia dove bulli mettere in atto il loro compor-

tamento scorretto. Invece le vittime sono coloro che subiscono questi 

atteggiamenti. Generalmente sono persone timide, riservate studiose 

e che non farebbero mai del male a nessuno. Il bullo non ama un rap-

porto alla pari ed è  quindi in questo senso vigliacco ed insicuro per-

ché cerca di coinvolgere nel suo modo di agire anche gli altri creando 

così un gruppo che lo sostiene. Le forme di violenza verso la vittima 

non sono solo fisiche, ma anche psicologiche. A volte si pensa che 

prendere in giro una persona, sia solo un modo di scherzare, ma an-

che lo scherzo ha un  limite: quando uno scherzo si ripete continua-

mente diventa un'offesa  e si parla di bullismo indiretto. Il bullo è 

una persona cattiva perché prova piacere nel vedere soffrire una per-

sona ed è anche un presuntuoso, cioè, non riconoscendo i propri er-

rori non è mai disposto a tornare su suoi  passi, a chiedere scusa e a 

prendersi le proprie responsabilità. Ma qual è la reazione della vitti-

ma? A volte la vittima si sente sola e triste perché non riesce a dare 

spiegazione ad un comportamento simile. 

Di Sara Millanti 
Di Giorgia Capolino 

Conoscerlo per sconfiggerlo 

I 
n occasione del 7 febbraio, la giornata 

mondiale contro il cyber bullismo, una 

ricerca di Skuola.net ha dichiarato che 

il 40% dei teenager trascorre più di due ore 

sui social network. Molti social come Fa-

cebook chiedono di proteggere il proprio 

account inserendo il numero di telefono ed 

oltre a essere pericoloso, è inappropriato 

vedere quanti ragazzi minorenni lo metta-

no. I social inoltre fomentano il cyber bulli-

smo, infatti 3 ragazzi su 10 mettono like su 

un 

post dove un loro coeta-

neo viene insultato. Inoltre stare molte ore 

sui social fa male agli occhi e scatena senti-

menti di rabbia e odio nei ragazzi. Ad 

esempio a un mio compagno di classe è 

stato hackerato face book e scritto cose poco 

piacevoli. Chi fa certe cose si dovrebbe solo 

vergognare perché se succedesse al “cyber 

bullo” non credo che gli/le farebbe piacere. 

Una tabella di regole in francese da seguire 

sui social.  Rispetta i tuoi amici.  Identifica i 

tuoi amici solo quando sei autorizzato. Con-

trolla la tua privacy. Non c’è bisogno di 

riempire i profili con le mail, le foto ecc. 

Non iscriverti ad alcuni social quando non 

hai raggiunto l’età minima. Proteggi gli 

altri. Segnala foto o video che non dovreb-

bero essere sui social agli adulti o ad un 

numero verde. Segnala dei commenti che 

potrebbero far male ai tuoi amici.  Saper dir 

di no. Non accettare tutte le richieste di 

amicizia. Correggi i tuoi messaggi. Correggi 

i tuoi messaggi che potrebbero ferire un tuo 

amico. Proteggi il tuo profilo. Per evitare 

piratate non dare la tua password a nessu-

no. Segui tutte le regole! 

Cresce il Cyberbullismo Di Benedetta Corsini 
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G 
ia  l'anno scorso, 
l'Isco3 aveva pro-
posto di riportare 

alla luce i vecchi murales 
che incorniciano il viale d'in-
gresso della nostra scuo-
la. Erano stati dipinti dalle 
vecchie classi dei precedenti 
anni e, grazie a loro, all'ini-
zio erano composti da colori 
vivaci ma ora non sono che 
sbiaditi e in alcuni punti 
stanno addirittura minac-
ciando di scomparire.  La 
nostra proposta e  quella di 
rivitalizzare i nostri murales 
e magar di aggiungerne altri. 
Si potrebbe fare un concorso 

dove gruppi di alunni po-
trebbero creare dei bozzetti 
riguardanti i murales e alla 
fine verranno scelti i piu  
belli e dipingerli sui muri del 
cortile scolastico, magari 
anche con l'aiuto dei ragazzi 
dell'Accademia delle Belle 
Arti.  Sarebbe una bella idea 
da comunicare ai professori 
di arte e sapere cosa ne pen-
sano della nostra iniziativa. 

Vorremmo mettere in prati-
ca questo progetto per ab-
bellire la nostra scuola e 
accogliere al meglio i futuri 
alunni. Inoltre sarebbe an-
che opportuno visto che 
presto il viale sara  intitolato 
a Lina Paniccia, una donna 
che per questa citta  ha signi-
ficato molto dal punto di 
vista della lotta per la parita  
di genere.  

Progetti 

Di  Piergiorgio Ceci 

E Di Elissia Riccardi 

I murales della scuola 
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Per il Concorso comunale di “Carta Conta RFactoR” sul riciclo 

Premio per la creativita  

I 
l rispetto dell’am-

biente e l’impegno a 

favore di una mag-

giore sostenibilita  sono… 

un gioco da ragazzi. Spe-

cie nella Scuola Seconda-

ria di Primo Grado 

"Nicola Ricciotti": anche 

quest'anno premiati al 

concorso "CaRta Conta 

RfactoR" indetto dal Co-

mune la cui premiazione 

si e  svolta stamattina alla 

Villa Comunale. Per sensi-

bilizzare i piu  giovani sui 

benefici della raccolta e 

del riciclaggio dei mate-

riali e degli imballaggi 

cellulosici, l’assessorato 

all’ambiente del Comune 

di Frosinone, cui ha dele-

ga Flora Ferazzoli, ha pro-

mosso, in collaborazione 

con l’assessorato alla 

Pubblica istruzione (cui 

ha delega Ombretta Cec-

carelli) e l’impresa San-

galli, il concorso “CaRta 

Conta RfactoR”, giunto 

alla seconda edizione. 

L’iniziativa era aperta alle 

scuole primarie e secon-

darie di 1° grado della 

citta  di Frosinone.  Il no-

stro Pero di cartapesta 

ideato dalla nostra ecletti-

ca professoressa di Arte e 

immagine Clara Ferrante 

ha permesso di vincere il 

premio per la creativita .  

Ciascuna scuola ha gareg-

giato infatti, per riempire 

il piu  velocemente possi-

bile il cassonetto in dota-

zione, sia con carta e car-

toni di piccoli dimensioni 

raccolti nelle classi, che 

con gli imballaggi che cia-

scun alunno vorra  porta-

re da casa. A conclusione 

della competizione, a cia-

scuna scuola e  stato asse-

gnato un RfactoR, un indi-

ce basato sul rapporto tra 

quantita  raccolta (volume 

o peso) per studente 

iscritto, su cui sara  mo-

dellata la classifica finale.  

I premi consistono nella 

fornitura di materiali di-

dattici per un valore com-

plessivo pari a 600 euro 

(primo premio), 500 euro 

(secondo), 400 euro 

(terzo); il premio speciale 

per la creativita  consta, 

invece, di materiali per un 

valore complessivo pari a 

500 euro.  

Di  Sara Millanti 

E Di Carlotta Reale 

Menzione  

Speciale 

per Natura  

Cin incanta 

Menzione speciale per il mo-

dellino della III E a “La natu-

ra ci incanta”Alla “Festa dei 

Musei della Natura” lo scorso 

8 aprile 2017 protagonista 

anche la nostra scuola. La 

manifestazione ha il patroci-

nio della Commissione Na-

zionale Italiana per l’UNE-

SCO ed e  alla sua prima edi-

zione. Una giornata intera 

dedicata all’esplorazione 

della natura e al piacere di 

stare insieme tra conferenze, 

laboratori interattivi, spetta-

coli di planetario, workshop 

di arte e natura, dimostrazio-

ni e una grande Discovery 

Hall, allestiti nella splendida 

cornice della Cartiera Latina 

al Parco dell’Appia Antica. 
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Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado hanno conquistato il podio ancora una volta 

Premio Proia per conoscere 
i monumenti della Ciociaria 

 
 
 
 
 

G 
rande soddisfazio-
ne anche quest'an-
no per il Premio 

Proia che ha visto protago-
nisti ancora una volta i ra-
gazzi della Scuola Secon-
daria di Primo grado 
"Nicola Ricciotti". 
La cerimonia di premiazio-
ne si è svolta presso il Salo-
ne di rappresentanza 
dell'Amministrazione pro-
vinciale a cui era presente 
anche il prefetto, dottores-
sa Emilia Zarrilli. Ad esse-
re accompagnati dalla pro-
fessoressa Lucilla Riccardi i 
ragazzi della classe 2 F che 
ha trattato una descrizione 
dei monumenti di rilievo 
presenti in Ciociaria tra i 
quali: il campanile di Frosi-
none con la sua storia; le 
abbazie di Casamari e di 
Trisulti; le chiese più im-
portanti della città. 
"Gli alunni hanno trattato 
questi argomenti con gran-
de interesse - ha spiegato 
la professoressa di Italiano 
Riccardi -  hanno lavorato 
facendo ricerche, fotogra-
fie, considerazioni perso-
nali. I ragazzi hanno 
espresso tutta la loro pas-
sione e con il loro entusia-

smo hanno raggiunto que-
sto bel risultato". 
Ecco i nomi dei premia-
ti: Esposito M., Lauri C., 
Marini B., Romanello V. e 
Strangio N. (2F) oltre a 
Scaccia S. della I A. 
Ricordiamo che il Premio 
Proia nasce in ricordo di 
Gianluigi e Stefano Proia ai 
quali è stata dedicata una 
fondazione nata nel 2009. 
La  “Fondazione Gianluigi 
e Stefano Proia”, con finali-
tà di promozione culturale 
e di solidarietà sociale, è 
stata costituita a Frosinone 
ad opera dei genitori Ma-
rio Proia e Fortunata San-
tacroce col nome dei loro 
due figli, scomparsi pre-
maturamente, per onorar-
ne la memoria. 
I due  giovani, Gianluigi e 
Stefano Proia, appassionati 
di studi di economia il se-
condo, e di particolari ar-
gomenti di storia e di ar-
cheologia il primo, erano 
molto legati al proprio ter-

ritorio che avevano cercato 
di valorizzare, rivisitando-
ne le radici storiche. 
In special modo Gianluigi 
nella sua vita si era impe-
gnato in molteplici campi, 
dal giornalismo di cronaca 
e televisivo alla collabora-
zione in riviste culturali, 
d a l l a  p r o m o z i o n e 
e  organizzazione di mani-
festazioni pubbliche varie 
a studi di ricerca storica ed 
archeologica su diversi 
argomenti, sempre con 
intense e qualificate attivi-
tà, offrendo un suo contri-
buto alla cultura del terri-
torio. 
I genitori hanno individua-
to nelle iniziative che sa-
ranno messe in atto dalla 
Fondazione da essi costi-
tuita un modo per poter 
vedere  continuare le atti-
vità culturali e, con esse, la 
vita dei due figli. 
Pertanto, questa Fondazio-
ne, che non ha scopo di 
lucro,  si propone fonda-

mentalmente di tenere vi-
vo il ricordo dei due fratel-
li, alimentando un fermen-
to culturale che sviluppi 
continuamente studi, ricer-
che, concorsi a premi, pub-
blicazioni, mostre, docu-
mentazioni e manifestazio-
n i   v a r i e  i n t e s e 
ad  approfondire la cono-
scenza, oltreché della vita e 
dell’opera dei due giovani, 
del mondo attuale, con 
particolare riferimento ai 
campi dell’informazione, 
della storia, dell’archeolo-
gia e dell’economia, consi-
derati con attenzione rivol-
ta  a far  crescere la cultura 
del nostro territorio. Con 
questo intendimento la 
Fondazione intraprende le 
proprie iniziative aperte ad 
ogni collaborazione di 
quanti, Enti compresi, vo-
gliano contribuire al rag-
giungimento delle sue fina-
lità culturali. 

Progetti 

Di Simone Flandina 
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Alla baby Assise due rappresentanti della Scuola Secondaria di Primo grado Nicola Ricciotti 

Assessori al Consiglio 

I 
l 2 febbraio scorso si 
sono riuniti i consiglie-
ri del Consiglio comu-

nale dei ragazzi in Sala 
consiliare alla presenza del 
primo cittadino Nicola Ot-
taviani e dell'assessore alla 
Pubblica Istruzione, Om-
bretta Ceccarelli.  

Elisa Paniccia, del Com-
prensivo Frosinone 4 è sta-
ta nominata sindaca con 
una premiazione. Fausto 
Palladino, della nostra 
scuola, è arrivato 2° qualifi-
candosi come assessore 
dell’Ambiente e territorio 
di Frosinone. Gli altri asses-
sori sono Filippo Pica, as-
sessore dello Sport, turismo 

e intrattenimento e France-
sco Giuseppe Manzo, as-
sessore alla Cultura.  

Presenti alla cerimonia ol-
tre ai già citati sindaco Ni-
cola Ottaviani e l’assessore 
Ombretta Ceccarelli, anche 
le nostre insegnanti, profes-
soressa Francesca Pacciani 

e la professoressa Laura 
Cantonetti. A intervistarli 
ci sono state le TV regionali 
e provinciali.  

Sindaco e assessori reste-
ranno in carica due anni e 
lavoreranno insieme agli 
altri consiglieri per propor-
re e migliorare la città e 
renderla a misura di ragaz-
zi. Un grande in bocca al 
lupo a Fausto Palladino a 
cui è toccata una delega 
assai delicata per la nostra 
città.  

Si tratta di un progetto por-
tato avanti con passione 
che negli anni precedenti è 
stato molto importante per 
i ragazzi delle scuole medie 
che hanno potuto migliora-

re il proprio istituto propo-
nendo idee e sfidandosi fra 
di loro per essere votati. 

L'elezione si è tenuta il 19 
dicembre alle 10:50 nei lo-
cali dell'Istituto Compren-
sivo Frosinone 3. Comincia-
ta la campagna elettorale, i 
ragazzi della scuola hanno 
cominciato a creare e ad 
appendere volantini all'in-
terno delle proprie scuole, 
promettendo di svolgere 
delle riforme  e miglioran-
do 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 avreb-
bero potuto migliorare la 
scuola. Ma alla fine vince 
Fausto Palladino, un ragaz-
zo della 2 A che attraverso 
esaustive proposte ha coin-
volto la maggior parte de-
gli alunni, che approvando 
le riforme hanno votato per 
lui. Arriva invece seconda, 
Sara Spinetti, della 2 C  e 
terzo, Alessandro Scaccia, 
della 2 . Partecipano anche 
tre ragazzi della Redazione: 
Lorenzo Canale, della 2 D, 
Giacomo Sordi, della 1 C e 
Simone Flandina, sempre 
della 1 C, Silviana Rossi 
Ieranò, della 2 F  e Cecca-
relli Alice, della 2 B. 

Di  Alessia Lisi 

E Di Simone Flandina 
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E' da cinque anni or-
mai che la docente di 
Italiano Michela Vita-
liani ha organizzato 
per le classi terze del-
la scuola un corso di 
Greco, che serve ai 
ragazzi  per conoscere 
le basi della morfolo-
gia greca e riuscire ad 
orientarsi nella scelta 
della scuola superio-
re. E' la lingua del no-
stro passato, per que-

sto la docente di ita-
liano ha ritenuto op-
portuno organizzare 
questa attivita . Ma la 
nostra scuola offre 
l'opportunita  di impa-
rare anche altre lin-
gue che serviranno 
per il futuro degli stu-
denti: c'e  il corso Delf, 
che insegna il France-
se, e il Cambridge, che 
insegna l'inglese. La 
nostra scuola, inoltre, 
nelle ore curricolari 
insegna il latino, men-
tre in altre scuole e  
una materia extracur-
ricolare. 
Il corso di greco, dun-
que, impiega i ragazzi 
della nostra scuola a 
partire da gennaio da 
circa quattro anni, e 
quest'anno si tiene di 

venerdì . 
INTERVISTA AL-
LA PROFESSORESSA 
VITALIANI 
I ragazzi sono volen-
terosi di imparare? 
Sì , seguono con atten-
zione e svolgono tutti 
i loro compiti. 
Ci sarà un certifica-
to? 
No, no. 
COSA NE PENSANO 
GLI ALUNNI 
Piergiorgio Ceci 
(redattore del nostro 
Giornalino) 
Cosa ne pensi del 
corso in questione? 
Per me e  molto bello. 
Il Greco e  una lingua 
affascinante. 
Vorresti partecipare 
a questo corso? 
Certo, sarebbe una 

bella 
espe-
rienza. 
Cosa ne 
pensi di 
questa 
lingua? 
E' affa-

scinante. Come si  puo  
notare, questo corso e  
entusiasmante e coin-
volgente. 
Abbiamo intervistato 
anche l'alunno Leo-
nardo Testa, redatto-
re del giornalino sco-
lastico che sin da gen-
naio frequenta il cor-
so di greco: -Cosa ne 
pensi del corso? E' 
affascinante e aiuta a 
capire molte cose ri-
guardanti la nostra 

lingua. 
E' divertente? 
Certo. 
Ti ha aiutato nella 
scelta della scuola 
superiore? 
Sì , molto. 
E' evidente che questo 
corso sia stato molto 
apprezzato e possia-
mo concludere dicen-
do  che e  stato anche 
molto utile agli stu-
denti.  

Il corso di greco 
una garanzia 

Progetti Isco 3         

Di  Simone Flandina 

E Di Silviana Rossi Ierano  

O 
ggi in Italia sco-

priamo e imparia-

mo a conoscere 

l’immigrazione, ma noi sia-

mo stati e stiamo ripren-

dendo a diventare un popo-

lo di emigrati. Migliaia di 

migranti anche dalle nostre 

terre sono partiti decenni fa 

per andare verso nuove 

terre e nuove fortune. Sa-

rebbe oggi interessante ri-

trovare e intrecciare con i 

nipoti e i figli di quegli emi-

grati nuovi rapporti di ami-

cizia e conoscenza. Un mo-

do per loro di non perdere 

le radici, per noi oltre a 

parlare una lingua straniera 

di capire cosa voglia dire 

staccarsi della propria ter-

ra. Per questo noi come 

Isco3 stiamo prendendo in 

considerazione la possibili-

tà di un gemellaggio con 

associazioni di emigranti, 

per scoprire nuove culture, 

che siano musicali, artisti-

che, storiche. Vorremmo 

sfruttare questa opportuni-

tà per diffondere l'insegna-

mento che offrono i docenti 

agli alunni, ma non solo, 

anche di interagire con lin-

gue non studiate attraverso 

il parlato, i disegni, i filma-

ti. Ne è un esempio il pro-

getto Erasmus plus, il nuo-

vo programma dell'Unione 

Europea per la formazione, 

l'istruzione, la gioventù e lo 

sport dal 2014 al 2020.  

Stati Uniti, Canada, Austra-

lia, America Latina ma an-

che i più vicini Paesi Euro-

pei sono divenuti le nuove 

patrie di tanti ciociari. Tro-

varli potrebbe essere un 

interessante gioco cultura-

le. 

Una proposta per restare in contatto con i nostri emigrati 

Gemellaggi con l’estero 
per riscoprire le radici 
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I 
mparare il francese. Oggi 
è ancora più facile con il 
Delf. Partito da qualche 

settimana anche nella nostra 
scuola con le professoresse 
Sabrina De Bernardis e Flavia 
Pierro coinvolge un bel gruppo 
di studenti. Il Delf nasce nel 
1985, si tratta di un corso di 
potenziamento di lingua fran-
cese sostenuto dalla Francia, 
che permette ai cittadini stra-
nieri di approfondire questa 
lingua e infine di sostenere 
uno o più esami composti da 6 
diplomi. Con un esame finale 
che comprende orale e scritta. 
Questo corso è indicato per gli 
studenti fino ai 18 anni di età, 
infatti questi corsi si svolgono 
soprattutto nelle scuole secon-
darie, tra cui anche la nostra 
scuola. L’esame finale è sotto-
posto alla correzione di una 
specifica Commissione Nazio-
nale, con la propria sede pres-
so il CIEP (Centre Internatio-
nal d’Etudes  Pèdagogiques). Il 
corso offre una certificazione 
europea riconosciuta a livello 
internazionale. In Italia gli 
esami si possono sostenere 
nelle città di Napoli, Firenze, 
Roma, Milano e Palermo.  

IL DELF  
NELLA NOSTRA SCUOLA 

Per l’anno scolastico in corso, 
l’Istituto Comprensivo Frosi-
none 3, sarà centro d’esame 
sul territorio per il consegui-
mento del diploma DELF. La 
scuola si impegna ad assicura-
re la preparazione per il livello 
DELF A1- A2 degli studenti di 
tutte le classi che avranno fatto 
richiesta di sostenere l’esame, 
organizzando corsi di insegna-
mento pomeridiano. I corsi, 
completamente gratuiti per le 
famiglie, insisteranno sull’ac-
quisizione delle quattro com-
petenze richieste durante la 
prova finale e saranno tenuti 
dai docenti di lingua francese 
dell’Istituto. 

IL CINESE 

Il cinese è la lingua più parla-
ta al mondo. E ora, anche all'I-
stituto Comprensivo Frosinone 
3 si può imparare.  Da feb-
braio, la nostra scuola ha atti-
vato il corso di lingua e cultura 
cinese, che si terrà ogni merco-
ledì. Questo laboratorio, dispo-
nibile per tutte le classi, durerà 
20 ore ed è gestito dalla pro-
fessoressa Sabrina De Bernar-
dis, a cui i genitori di tutti gli 
interessati potranno rivolgersi 
per informazioni. Questo labo-
ratorio, è un corso che valoriz-
za molto la nostra scuola, in 
quanto è l'unica di Frosinone a 
sostenere un progetto simi-
le.  Un'iniziativa molto istrutti-
va per i ragazzi, perché apre gli 
orizzonti su un mondo nuovo e 

allo stesso tempo permette di 
imparare qualcosa in più a 
livello linguistico e culturale. 

L’INGLESE 

Da febbraio nell’Istituto com-
prensivo Frosinone 3 riparti-
rà  il corso “Cambridge”, che 
consiste nell’imparare in grup-
po una delle lingue più impor-
tanti e parlate: l’inglese. Que-
sto corso è suddiviso in 3 livel-
li: “Startes” per le quinte ele-
mentari, “Moovers”per le pri-
me medie, “Flyers” per le se-
conde e terze medie. 

A occuparsi di questo progetto 
saranno  le professoresse Ma-
ria Rosaria Sanità e Antonella 
Compagnone, che  ogni giovedì 
dalle 13:45 alle 15:45 spieghe-
ranno agli alunni interessanti 
approfondimenti sulla lingua 
inglese. Al termine di questo 
progetto si svolgerà un esame 
sia orale che scritto, creato dai 
professori madrelingua della 
OXFORD. 

Nell’esame orale i professori 
inglesi converseranno con i 
ragazzi apprendisti che in se-
guito saranno valutati a secon-
da delle loro conoscenze. 
Nell’esame scritto ci saranno 
delle schede per l'ap-
punt apposite per i livelli di 
studio. Al termine di  questo 
esame ad ogni alunno oltre alle 
schede di valutazione verranno 
consegnati degli attestati per la 
partecipazione al corso dove ci 
sarà il nome del livello passa-
to per poi passare di livello in 
livello negli anni a seguire a 
seconda della classe.  

Polo per le lingue straniere 

dal francese, al cinese e all’inglese 

Di  Carlotta Reali 

Di Beatrice  Gizzarelli 

Di Francesca Cortina 
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I 
l museo della tecnologia 
apre al pubblico. Dopo 
piu  di un anno di pro-

gettazione, ricerche e classi-
ficazioni, il museo della tec-
nologia dell'Istituto Com-
prensivo Frosinone 3 apre al 
pubblico. Realizzato sotto la 
supervisione della professo-
ressa Cristina Cesselli, il pro-
getto del Museo della tecno-
logia viene accolto con entu-
siasmo dagli alunni di 3A e 
3E che, dall'ottobre 2015 
contribuiscono a realizzare e 
migliorare il primo museo 
scolastico di Frosinone. Ba-
sato sulla tecnologia che va 
dagli anni '70 ai primi anni 
duemila, punta a far cono-
scere agli studenti gli oggetti 
di studio tecnologici prima 
degli odierni tablet, cellulari 
e LIM. Abbellito da oggetti 
che variano in ogni campo 
della tecnologia, comprende, 
tra gli altri, alcuni Commo-
dore 64, primo computer di 
molte persone, calcolatori, 
macchine da scrivere Olivet-
ti e dischi in vinile contenen-
ti la storia italiana. Il museo 
e  stato presentato al pubbli-
co il 31 marzo di quest'anno, 
mentre le altre classi dell'i-
stituto hanno potuto vietar-
lo in date diverse, con diver-

si interlocutori, tra cui due 
ragazzi del nostro giornali-
no, Mario Ceccarelli e Leo-
nardo Testa.  
Ne abbiamo intervistato 
uno, Leonardo, che ci ha 
spiegato com' e  assistere 
alla nascita di un museo. 
E  molto interessante proget-
tare un museo, perche  lo 
vedi crescere intorno a te e 
vedi le tue idee prendere 
forma, quindi e  come se fos-
se tutto merito tuo, solo che 
non lo e ! 
Come avete fatto a riporta-
re alla luce così tanti re-
perti? 
Con l'aiuto dei professori e 

di molto volontari, che gen-
tilmente hanno voluto dona-
re al museo "pezzi di storia" 
che ormai erano caduti in 
disuso e di cui sarebbe stato 
un peccato dare all' antiqua-
riato. Ma soprattutto la 
scuola ci ha fornito compu-
ter, macchine da scrivere e 
lavagne luminose che ci han-
no permesso di ricostruire 
davvero una dimostrazione 
degli oggetti didattici di un 
tempo. 
Come avete fatto a racco-
gliere così tante informa-
zioni? 
Ognuno di noi aveva una 
una ricerca da svolgere su 

un determinato oggetto, e 
oggetti dello stesso tipo 
creavano un gruppo di lavo-
ro, incentrato sullo stesso 
argomento generale, per 
esempio la produzione del 
suono, o i computer e le 
macchine da scrivere ma 
anche le lavagne. 
Che criterio avete usato 
per creare il museo? 
Bisogna innanzitutto pensa-
re alla luce: non e  che si pos-
sono tenere le luci accese 
tutto il giorno, percio  abbia-
mo messo gli scaffali di fron-
te e ai lati delle finestre, poi 
abbiamo pensato allo spazio, 
alla direzione da seguire per 
visitare il museo e agli og-
getti da esporre e in quale 
punto. Non e  stato per nien-
te facile! 
Insomma, il museo ha preso 
vita, ed il progetto continue-
ra  con le future classi terze, 
per ampliare e rendere solo 
un po' di piu , questa scuola 
parte di un pezzo di storia. 

 

Apre il Mustec 
Due anni di lavoro della dottoressa Cristina Cesselli e delle classi III  A ed E  per radunare i materiali necessari 

La Scuola 

Di Leonardo Testa 
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Raccolti i dati prima dell’uscita dalla Scuola Secondario di Primo grado  

Le terze scelgono le scienze 
La maggioranza dei nostri studenti ha scelto il Liceo Scintifico, seguono il Liceo Classico e Istituti tecnici  

 

 

 

 

 

A 
nche quest'anno 

scolastico e  giunto 

al termine, manca 

una settimana alle vacanze, 

sette giorni e poi liberi!!! 

Beh, per alcu-

ni l'ultimo 

giorno di 

scuola sara  la 

fine per un 

nuovo inizio: 

per le classi 

terze infatti ci 

saranno i 

tanti "temuti" 

esami per cui 

hanno studia-

to tre anni e 

poi via, verso 

le scuole su-

periori. In 

questo artico-

lo parleremo 

proprio di 

questo: la 

redazione del 

nostro giornalino ha effet-

tuato un'indagine statistica 

per scoprire quale indirizzo 

di studio gli alunni delle ter-

ze prenderanno il prossimo 

anno scolastico. 

Abbiamo stilato anche una 

tabella complessiva per de-

terminare i risultati dell’in-

dagine. Come si vede in ta-

bella, 30 alunni su 107 totali, 

ossia il 32% ha scelto il liceo 

scientifico, il classico invece 

avra  20 iscrizioni, ossia il 

21%, l'indirizzo professiona-

le e  stato scelto da 22 ragaz-

zi su 107, ossia il 24%;  in 

16, ovvero il 17%, hanno 

scelto l'indirizzo tecnico, a 

pari-merito troviamo il liceo 

artistico e il 

linguistico 

entrambi 

con 3 iscrit-

ti , dunque il 

3%. Nessu-

no ha scelto 

il  liceo mu-

sicale . 

Alcuni indici 

statistici: 

nei ragazzi 

la moda e  il 

liceo scienti-

fico, con ben 

22 iscritti, nelle ragazze e  a 

pari-merito con classico, 

scientifico e professionale; il 

valore di mez-

zo, ossia la me-

diana,  per i 

ragazzi sono il 

classico e il 

tecnico e per le 

ragazze e  l'isti-

tuto tecnico. 

Di Lorenzo Crociani 
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L’attivita  promossa dall’Atletica Gruppo Fiat Auto di Formia ha coinvolto migliaia di giovanissimi 

Alla Coppa Speranza Fiat vince Selmi 
Tante  le iniziative sportive a cui la Scuola Secondaria di Primo grado ha partecipato 

L 
a Coppa Speranze 

Fiat, costituisce il 

‘fiore all’occhiello’ 

dell’attivita  promossa 

dall’Atletica Gruppo Fiat 

Auto Formia. Introdotta nel 

1982, ha coinvolto nel tem-

po decine di migliaia di gio-

vani. La manifestazione e  

una prova di corsa campe-

stre riservata ai ragazzi della 

scuola media e, in alcuni 

casi, anche del biennio supe-

riore, per la quale viene re-

datta sia una classifica indi-

viduale sia una per scuole. 

La manifestazione da  la pos-

sibilita  a 

tutte le 

scuole di 

parteci-

pare con 

un nume-

ro illimi-

tato di 

alunni, 

per una 

filoso-

fia  di 

promo-

zione che da sempre ha co-

me obiettivo quello di dif-

fondere valori come l’amici-

zia, l’associazione, la lealta , 

l’incontro sociale, ma so-

prattutto la possibilita  per 

tutti di avvicinarsi allo sport. 

Attualmente viene organiz-

zata intorno a otto poli del 

Centro-sud Italia, cioe  

a Lanciano, Termoli, Lecce, 

Melfi, Cassino, Pomigliano 

D’Arco, Sulmona e Mode-

na (in passato anche a Firen-

ze, Livorno, San Salvo, Prato-

la Serra, Vasto e Termini 

Imerese), riuscendo a coin-

volgere migliaia di ragazzi 

delle scuole medie inferiori, 

in rappresentanza di oltre 

cento scuole dei molti comu-

ni dislocati in 7 regioni: 

Aziz Selmi durante la gara della sua categoria 
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L'iniziativa "Prova Il 

Golf Con Noi" del Cir-

colo "Hernicus Golf 

Club " nasce nel 2013 

grazie ad alcuni ra-

gazzi appassionati di 

questa disciplina, che 

sono : Angelo, Nicola, 

Stefano, Adriano e 

Ivan. L 'amore per 

questo sport li porta a 

pianificare una strut-

tura che sia al com-

pleto servizio degli 

appassionati ed e  col-

locato sulla Via Casili-

na a Ferentino all'in-

terno dell'agriturismo 

"Nonna Luisa". Da 

diversi anni tra le tan-

te attivita  che 

offre, si svolge 

il "Progetto 

Scuola", ideato 

dal prof. Ange-

lo Sani-

ta   (presidente 

Onorario), che 

la Federazione 

italiana Golf ha rite-

nuto prenderlo a mo-

dello per tutto il terri-

torio nazionale.  E' 

considerato il piu  in-

novativo e organizza-

to campo pratica di 

tutta la provincia di 

Frosinone,  dotato di 

un bellissimo campo e 

di fantastiche attrez-

zature per il diverti-

mento di bambini, 

ragazzi e adulti. 

Questo straordinario 

sport e  collettivo per 

due mesi di lezioni 

con il prezzo di 99 

euro. 

Noi alunni dell' Istitu-

to Frosinone 3 , siamo 

felici e stimolati a par-

tecipare a questa av-

ventura nel campo del 

golf, che diverte e ap-

passiona tantissime 

persone in qualsiasi 

citta  d'Italia. 

Di  Sara Millanti 

E Di Giada Compagnone 

Abruzzo, Campania, Basilica-

ta, Puglia, Molise, Lazio ed 

Emilia Romagna.  

Tutte le Coppe Speranze 

sono precedute generalmen-

te da incontri con gli studen-

ti, a cui hanno partecipato 

come ospiti anche atleti di 

grande prestigio come Livio 

Berruti, Maurizio Damilano, 

Francesco Panetta, Alessan-

dro Lambruschini, 

Gennaro Di Napo-

li, Giovanni De 

Benedictis. Buone le presta-

zioni degli alunni del Frosi-

none 3, tra le quali spicca la 

vittoria nella categoria riser-

vata alle terze medie di Aziz 

Selmi della III C della Scuola 

Nicola Ricciotti.  

Gli allievi della scuola durante la premiazione 

Accompagnati dal professore Michelino Carnevale 

alla presenza di Pierino Malandrucco del ATP Frosinone 

Da un paio di anni l’attivita  si svolge con il circolo “Hernicus Golf Club” di Ferentino 

Anche quest’anno alunni sul green 
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Anche quest'anno le 

classi prime si sono 

recate per il viaggio di 

istruzione a Ventote-

ne dal 26 al 29 aprile. 

Questa e  una caratte-

ristica isola lunga soli 

2 km e larga 800 m. 

Ventotene, gia  dal 

tardo Neoliti-

co,  divento  un 

punto di pas-

saggio e di sosta 

per le prime 

navi che solca-

vano il Tirreno. 

L'isola inizio  ad 

essere abitata solo 

quando l'imperatore 

Augusto decise di co-

struirvi, sopra l'attua-

le Punta Eolo, una 

sontuosa villa per le 

vacanze che compren-

deva anche un porto, 

piscine termali, cister-

ne per l'acqua piova-

na, acquedotti e pe-

schiere. Questa villa 

pero  venne trasforma-

ta in seguito in un 

luogo di esilio, infat-

ti vennero mandate lì , 

per volere di diversi 

imperatori, alcune 

donne tra cui: Agrip-

pina Maggiore, Clau-

dia Ottavia Flavia Do-

mitilla e Giulia da cui 

riprese il nome la vil-

la. Gli alunni arrivati 

sull'isola di Ventote-

ne, dopo essersi siste-

mati nelle stanze, so-

no andati a visitare i 

resti di questa villa 

accompagnati da una 

guida. 

Nei giorni seguenti 

hanno visitato: le ci-

sterne dove conserva-

vano l'acqua dato che 

l'isola era, ed e  

tutt'oggi, priva di ac-

qua dolce; il ponte 

romano costruito 

sfruttando l'isola di S. 

Stefano per ripararsi 

dai venti evitando 

eventuali distruzio-

ni; e il museo ornito-

logico dove catturano 

gli uccelli durante il 

volo e li rilasciano con 

un anellino con data, 

in modo che si possa 

monitorare la migra-

zione. 

Gli alunni ogni sera 

compilavano un diario 

di bordo in cui raccon-

tavano le esperienze 

vissute durante il 

giorno, che poi ha te-

nuto lo staff. 

Di Alessia Lisi 
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S 
pazi verdi immensi, 

cascate senza fine, 

aria pulita e sana, 

acqua limpida, montagne 

come in un film: i prof que-

st'anno si son dati molto da 

fare per organizzare una gita 

meravigliosa nella natura e 

nel rispetto dell'ambiente. 

Le classi terze sono state le 

protagoniste di quest'avven-

tura emozionante e diver-

tente accompagnate dagli 

insegnanti: Alessia Sanita , 

Clara Ferrante, Pasquale 

Tremigliozzi, Michelino Car-

nevale e Marco Cardaci. 

Partiti dal cancello della 

scuola alle 6.00 e arrivati a 

Verona verso le 13 abbiamo 

visitato l'Arena e la casa di 

Giulietta. Ripartiti poi alle 15 

ci siamo sistemati all'hotel 

''Sonne Sole''. La sera con i 

docenti abbiamo visitato 

Dobbiaco. 

Il giorno seguente con una 

ricca colazione siamo arriva-

ti alla latteria MondoLatte 

per mangiare il buonissimo 

formaggio di Toblach. Siamo 

riusciti anche a visitare il 

cimitero della Prima guerra 

mondiale e la centrale ter-

moelettrica. 

Nei seguenti giorni abbiamo 

visitato i tesori del patrimo-

nio dell'UNESCO ma soprat-

tutto il terzo giorno abbiamo 

scaricato tutte le energie in 

un percorso in bicicletta di 

ben 45 km in compagnia. 

Dopo 45 km di cadute, gi-

nocchia sbucciate e ossa 

rotte siamo arrivati final-

mente a Lienz dove ci siamo 

sfogati, soprattutto le ragaz- ze con lo shopping. 

I professori dopo svariate 

promesse e insistenze ci 

hanno portati alle giostre e a 

giocare a calcio. Il quinto 

giorno siamo ripartiti per 

arrivare  a Bolzano. Scesi 

dopo sette ore di viaggio 

siamo arrivati davanti al 

parcheggio dell'Amministra-

zione provinciale. Tornati a 

casa felici e stanchi ci siamo 

lavati e addormentati per 

poi il giorno dopo ritornare 

carichi tra i banchi di scuola! 

 

Di Aurora Riccardi 
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Dopo il Premio per il giornalismo scolastico quest’anno tante novita  coinvolgenti per tutti i partecipanti 

Isco3 in crescita costante 
Oltre 50mila visualizzazioni, follower e contatti da tutto il mondo che rendono orgogliosi di un lavoro importante e continuo  

Quasi quaranta gior-

nalisti, 50mila visua-

lizzazioni, visite e fol-

lower da tutto il mon-

do. Sono questi alcuni 

dei numeri della reda-

zione di Isco3 che 

giunta al termine del 

secondo anno di 

attivita  mantiene 

le promesse.  

Amicizia, redazio-

ne, stesura dei 

testi, immersione 

nella tecnologia 

utile alla vita di 

tutti i giorni, ricer-

ca delle notizie. Que-

sto e tanto altro 

nell’attivita  nella re-

dazione giornalistica 

che ha preso il via a 

settembre del 2016 e 

ha proseguito fino alla 

consegna degli atte-

stati avvenuta a giu-

gno. Interviste, film e 

incontri per i ragazzi 

hanno significato mol-

to: ricerche storiche 

in citta , attivita  del 

Comprensivo, intervi-

ste a compagni e do-

centi, fotografie e gra-

fica dei testi. La reda-

zione cresce di com-

petenze e di riconosci-

menti come il Premio 

Nazionale per la se-

zione Laboratorio di 

Giornalismo assegna-

to dall’Associazione 

Albo-

scuole che seleziona 

migliaia di giornalini 

scolastici.  

Una vera soddisfazio-

ne per i ragazzi che si 

impegnano tanto du-

rante le ore dedicate a 

questa attivita  che li 

mette in contatto con 

la realta  che li circon-

da a cominciare dalla 

citta  per continuare 

con le tematiche piu  

attuali quali la violen-

za sulle donne, l’inqui-

namento, lo spor e 

tanto altro.  

Di Teresa Punzo 
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Quando ad attori professioni-

sti, si uniscono piccoli 

"mostri" dal grande talento, 

viene fuori qualcosa di bellis-

simo. Ed e  quello che e  suc-

cesso, martedì  30 maggio al 

Teatro Nestor di Frosinone, 

con il saggio di Fine anno del 

corso teatrale dell'Istituto 

Comprensivo Frosinone 3. In 

scena i ragazzi del laborato-

rio teatrale diretti dal regista 

Marco Angelilli, con un atto 

unico dal titolo "Il giudice alla 

rovescia", liberamente tratto 

dal libro omonimo scritto dal 

giudice toscano Luciana 

Breggia, dall'intreccio straor-

dinariamente sovvertivo. E 

con la partecipazione straor-

dinaria del maestro Maurizio 

Turriziani. 


