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Eravamo tutti presi dalla routine, dagli impegni, 
dalle scadenze, dalle verifiche, dai compiti e dal-
le interrogazioni.  Un virus con la corona ci ha 
costretto a fermarci, a rimanere chiusi e isolati, 
spaventati e angosciati per noi e per la salute dei 
nostri cari. 
Allora abbiamo visto ciò che tutti sapevamo e da-
vamo per scontato: la Scuola è il cuore pulsante 
della nostra società e socialità. 
La Scuola è una comunità di intenti, di progetti, ma 
si basa sulle relazioni, sui corpi, sulla condivisione 
fisica e psicologica. Il sorriso delle maestre che ti 
incoraggiano quando sbagli, la risata del compa-
gno di classe che fa la battuta al momento giusto, 
la mano di chi ti presta insieme al pennarello e alla 
gomma la sua amicizia. Perché tutti lo sapevano: 
a scuola abbiamo imparato non dagli errori ma 
dall’amore. Dall’amore non detto dello sguardo di 
quel docente che ti vede come persona, ti guarda 
dentro, riconosce il tuo talento particolare, le tue 
potenzialità, ti tranquillizza perché ha fiducia in 
te; tu non credi in te stesso, ma se una persona 
che stimi vede che in te c’è qualcosa di bello, una 
qualità da mettere a frutto, un po’ ci credi anche 
tu. E per non deluderlo fai del tuo meglio, e il tuo 
impegno ti fa crescere, e l’empatia annaffia la tua 
autostima e puoi diventare quella persona che tu 

Il 1 settembre 2019, onorata della nomina a 
Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 
“Lorenzo Lotto” nella mia città natale, mi sono 
sentita orgogliosa di entrare a far parte di una 
collaborativa e coesa Comunità Educante pro-
fessionale, che si è sempre contraddistinta per 
l’amore verso la propria missione educativa, 
per l’inclusività e la cura dello sviluppo armoni-
co e integrale della persona.
Agli straordinari docenti di questo Istituto, ani-
ma e cuore pulsante della relazione di insegna-
mento-apprendimento, rivolgo il mio sincero 
apprezzamento per l’eccellente lavoro di inclu-
sione svolto, per l’attenzione alla qualità didat-
tica, per la capacità progettuale nell’attuazione 
del Piano dell’Offerta Formativa e per la cura 
all’educazione del cuore e della mente, delle 
emozioni e dell’intelletto nella formazione degli 
allievi/e.
Tutti quanti ci siamo impegnati strenuamente 
nell’a.s. 2019/2020 per garantire il buon anda-
mento del servizio scolastico in un anno non 
facile: l’efficiente e professionale personale di 
segreteria, i collaboratori scolastici, l’Animato-
re digitale, le coordinatrici dei sei plessi, le col-
laboratrici della dirigente, le funzioni strumen-
tali, le referenti per la Sicurezza e per i progetti. 
Tutti contribuiscono, con grande professiona-
lità e appassionata dedizione, all’ottimale fun-
zionamento del servizio scolastico.
La nostra scuola ha accettato la sfida educa-
tiva posta dalla complessità postmoderna, la 
sfida culturale e civica di sviluppo del pensiero 
critico, di attitudine a collegare i saperi e dare 
loro un senso, perché “è meglio una testa ben 
fatta che una testa ben piena”. Abbiamo intra-
preso un faticoso cammino di formazione ver-
so la Sperimentazione didattica del Modello 
Organizzativo Finlandese (MODI-MOF) e da 
marzo 2020 una massiccia formazione digita-
le sulle nuove piattaforme didattiche, costretti 
dalla pandemia mondiale da Covid-19 alla Di-
dattica a Distanza.
Con emozione vorrei esprimere la mia ammi-
razione verso tutti gli studenti e le studentesse 
dell’IC “Lotto” che, animati dall’etica dell’im-
pegno nello studio, hanno saputo cogliere le 
opportunità offerte dall’educazione, anche a 
distanza, ed hanno affrontato con serenità e 
resilienza le difficoltà occorse.
Per studenti e studentesse nel primo lockdown, 
da marzo a giugno, il sacrificio è stato enorme: 
hanno rinunciato a vedere gli amici, alle uscite 
all’aria aperta, alle passeggiate, allo sport e alle 
passioni. Costretti a casa hanno avuto nostal-
gia della scuola, delle insegnanti e dei compa-
gni. E’ stata un’esperienza dura e sofferta per 

tutti: l’ho capito dagli occhi tristi quando sono 
entrata nelle classi virtuali della Borsellino, del 
Conti e del Mestica per salutarli. Gli alunni mi 
hanno raccontato quanto si siano annoiati da 
soli in casa, ma anche come abbiano trovato il 
modo per resistere con la musica, con i video-
giochi e con le videochiamate agli amici.
Vorrei ringraziare tutti i genitori che hanno fat-
to un lavoro straordinario collaborando con 
i docenti, curando la crescita dei propri figli e 
aiutandoli nei compiti durante la Didattica a Di-
stanza, sempre attenti a costruire un’alleanza 
educativa basata sulla fiducia nei docenti, con-
sapevoli della corresponsabilità educativa con 
la scuola, nel rispetto del ruolo e dei compiti di 
ciascuno. 

A seguire la lettera scritta il 20 marzo 2020 alla 
nostra Comunità scolastica nel periodo più duro 
e difficile, anche a livello personale ed umano, 
in piena emergenza pandemica da Covid-19.
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non sai vedere, perché sei piccolo, immaturo e vedi 
solo il presente; ma il tuo insegnante ti immagina 
grande, un professionista, una brava persona che 
farà del suo meglio, il meglio che tu puoi fare. 
La scuola è quello sguardo, è quel voler bene e 
volere lo sviluppo armonico di tutte le capacità di 
un bambino e di un ragazzino. La Scuola è sognare 
il suo futuro di adulto e cittadino responsabile. 
Ora nella didattica a distanza manca il contatto 
fisico e non si potrà mai sostituire la didattica in 
presenza! Eppure i ragazzi lo sentono che i do-
centi si preoccupano per loro, che li vogliono sereni 
e le famiglie si affidano ai docenti, che stimano 
perché il loro lavoro è unico e insostituibile!
Tutti i docenti dell’I.C. LOTTO vorrei ringraziare di 
cuore e se potessi li abbraccerei tutti per il lavoro 
straordinario che stanno facendo in questi giorni 
di emergenza! Lavorano con passione e dedizio-
ne senza orari, senza pensare se è sabato o do-
menica o dopo cena. Registrano video, preparano 
lezioni perché sanno che i ragazzi hanno bisogno 
di quel contatto, di quello sguardo, delle loro rassi-
curazioni. Stanno facendo l’impossibile, si aggior-
nano per utilizzare piattaforme digitali mai usate 
prima, si prodigano in tutti i modi, chattano su 
whatsapp per organizzare il lavoro e coordinarsi. 
Vorrei ringraziare anche tutto il personale di se-

greteria che da casa lavora sempre per rispettare 
scadenze e impegni. Vorrei ringraziare i collabo-
ratori scolastici che hanno pulito tutti i locali per 
rendere accoglienti le aule per il ritorno dei ra-
gazzi a scuola. 
Vorrei ringraziare la pazienza e la collaborazione 
dei genitori che si stanno dividendo tra casa, la-
voro, figli e compiti con una forza d’animo straor-
dinaria e che hanno capito quanto siano impor-
tanti i docenti che talvolta si davano per scontati. 
Soprattutto vorrei ringraziare tutti i bambini ed 
i ragazzi della nostra scuola per la loro forza d’a-
nimo con cui nascondono le loro paure e preoc-
cupazioni dietro un’apparente spensieratezza fan-
ciullesca.
Tutto andrà bene! 
Ritorneremo alla nostra campanella quotidiana, 
ma saremo tutti diversi, perché quest’isolamento 
ci ha reso indispensabili le voci, gli sguardi, i corpi, 
i sorrisi, l’empatia di chi si prende cura di noi con 
Amore. 
Andrà tutto meglio, perché apprezzeremo ciò che 
spesso abbiamo dato per scontato! 
Lontani, ma vicini.

Con affetto, la vostra Preside Sabrina Valentini
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PROGETTO CONTINUITÀ FRA SCUOLE PRIMARIE E 
DELL’INFANZIA ALL’INSEGNA DELL’AMBIENTE
Il progetto Continuità con la Scuole Primarie “Conti” e “Mestica” e i bambini di 5 anni della Scuola 
dell’Infanzia Kipling si è svolto in due giornate seguendo il tema del rispetto dell’ambiente e del 
riciclo. Nel mese di Dicembre sono venuti a trovarci i bambini delle classi prime “Conti” e “Mesti-
ca” che ci hanno raccontato e illustrato una storia sul rispetto dell’ambiente e poi divisi per piccoli 
gruppi, dove un bambino più grande aiutava un bambino più piccolo, con dei rotoli di carta igieni-
ca hanno costruito insieme una bellissima renna.
A Gennaio sono stati invece i bambini di 5 anni ad andare a trovare i bambini della Primaria por-
tando loro un cartellone precedentemente realizzato con materiali di recupero e una filastrocca 
dal titolo “Puliamo il mondo” da ripetere tutti insieme. Nella stessa mattinata sempre secondo 
una modalità di tutoraggio ogni bambino, sia dell’Infanzia che della Primaria, ha disegnato e poi 
ritagliato il contorno della propria mano su un cartoncino colorato; tutte le manine insieme sono 
state poi incollate in un cartellone andando a formare un grande albero. 
I bambini, realizzando dei bellissimi cartelloni, si sono molto divertiti e hanno potuto scoprire 
come da semplici materiali riciclati (tappi, cannucce, bottiglie, cartoni,…) si possano costruire e 
inventare tantissime cose giocando con la fantasia.

Alcuni addobbi e “quadretti” realizzati con materiali di recupero per abbellire la scuola…
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GALLA “KIPLING” SI PARLA 

DI RICICLO 
CON IL PROGETTO 
“SCARABEO VERDE”
L’educazione ambientale è un’arma importan-
tissima che i genitori e le istituzioni scolastiche 
hanno a propria disposizione, per insegnare ai 
bambini sin da piccoli l’importanza della raccol-
ta differenziata e della protezione dell’ambiente 
in cui viviamo.
Quest’anno la Scuola del’Infanzia “Kipling” ha 
aderito al progetto “Scarabeo verde” promosso 
dall’ATA Rifiuti con il patrocinio della Regione 
Marche. Il primo incontro dal titolo “Tappeto-
ne Riciclone” si è svolto nel mese di Gennaio; 
sono venuti a trovarci due ragazzi che lavorano 
per ATA Rifiuti che nel salone della scuola, at-
traverso diverse attività, hanno spiegato a tutti i 
bambini (3-4-5 anni) l’importanza del riciclo dei 
rifiuti e hanno introdotto il tema della raccolta 
differenziata. L’attività si è svolta su un grande 
e colorato tappetone: una plancia componibile 
che ha accolto i bambini permettendo loro di 
giocare e cimentarsi in prove sensoriali e gio-
chi didattici proposti nei diversi spazi esplorati-
vi allestiti sul tappetone stesso (tocco, annuso, 
sento, osservo, manipolo). Il tema della raccol-
ta differenziata è stato affrontato attraverso l’u-
so di personaggi-mascotte del progetto: Lella 
la papera per la carta, Milo il coniglio per la pla-
stica, Filo la volpe per il vetro, Lina la topolina 
per l’indifferenziato ed Enrica la lombrica per 
l’organico. L’introduzione dei personaggi ha 
aiutato i bambini nel comprendere quali mate-
riali vanno gettati in ogni cestino. L’esperien-
za si è conclusa realizzando una coinvolgente 
opera d’arte effimera con imballaggi ed altri ri-
fiuti, creata da tutti gli alunni della sezione in 
maniera partecipata. Nelle giornate successive 
ogni sezione ha rielaborato in maniera perso-
nalizzata e creativa l’esperienza laboratoriale 
vissuta: chi ha creato addobbi di fantasia con 
materiali riciclati, chi ha inventato un personag-
gio fantastico dal nome Plastic-man che salva 
il mare e i pesciolini dalla plastica, chi ha inven-
tato una storia sull’inquinamento e l’importanza 
di ripulire l’ambiente,….
Il progetto prevede anche un secondo incontro 
dal titolo “Il viaggio dei nostri amici rifiuti” che 
non è stato ancora svolto. 

                                                            

Lina la topolina    Lella la papera         

Milo il coniglio                   Filo la volpe 

      
 

Enrica la lombrica
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E’ ARRIVATO IL CARNEVALE!
Il martedì di Carnevale alla scuola Kipling in mattinata tutti i bambini e le maestre si sono ritrovati 
nel salone per festeggiare; travestiti dai personaggi Lella la papera, Milo il coniglio e Filo la volpe 
(i personaggi della raccolta differenziata del progetto “Scarabeo verde”) i bambini si sono divertiti 
partecipando con interesse alle attività e ai giochi proposti: gioco del lancio della pallina di carta 
fatta con il giornale, gioco del soffio il barattolo di plastica, gioco del cucchiaio e dei piccoli pon 
pon da portare nel barattolo di vetro e gioco musicale con il giornale. Come conclusione della 
giornata il classico lancio delle stelle filanti. È stata davvero una bella mattinata, molto coinvol-
gente e festosa!
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GVISITA ALLA SEDE DELLA CARITAS: 

IL NATALE È ANDARE VERSO L’ALTRO
Come ogni anno nel periodo natalizio alla Scuola dell’Infanzia Kipling si è svolto il progetto inter-
cultura “Io verso l’altro”, per sensibilizzare i bambini all’altruismo nei confronti di tutti, soprattutto 
verso le persone più bisognose. Venerdì 29 Novembre sono venuti a trovarci a scuola due giovani 
volontari della Caritas di Jesi che ci hanno spiegato l’importanza dell’ascolto, dell’accoglienza e 
del dono. Alla fine della mattinata le maestre con i bambini tutti insieme riuniti nel salone della 
scuola hanno letto la storia de “Il pettirosso e Babbo Natale” di Jan Fearnley, che parla di un pet-
tirosso molto generoso che dona tutti i suoi abiti agli amici che ne hanno più bisogno e alla fine, 
rimasto lui senza niente, viene aiutato e ringraziato da Babbo Natale in persona per essere stato 
tanto generoso e altruista.
La settimana prima di Natale a scuola sono stati messi 4 scatoloni per la raccolta di materiali vari 
(cibo, giochi, vestiti, libri) da donare alla Caritas.
Giovedì 19 Dicembre tutti i bambini del Kipling accompagnati dalle insegnanti si sono recati pres-
so i locali della Caritas di Jesi per visitare la struttura e consegnare ciò che gentilmente le famiglie 
hanno donato.

                                                            

6



BEN 500 BAMBINI DEL NOSTRO ISTITUTO 
PROTAGONISTI DELLA CODE WEEK
Come ogni anno, il nostro Istituto ha partecipato attivamente, dal 5 al 20 ottobre 2019, e oltre, alla 
EU Code Week, settimana della programmazione, voluta dalla Commissione Europea per stimo-
lare i ragazzi delle scuole comunitarie ad approcciarsi all’alfabetizzazione digitale e alla program-
mazione in modo divertente e appassionante. Anche quest’anno siamo riusciti a coinvolgere un 
numero notevole di alunni, dalla Scuola dell’Infanzia (Kipling e Negromanti) alla Primaria (Conti e 
Mestica): circa 500! Le insegnanti hanno organizzato numerose attività di CODING.
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PROGETTO CONTINUITÀ COL NIDO “GIROTONDO”: 
BIMBI A TU PER TU CON LA NATURA 
Nel mese di gennaio si è svolto il primo degli incontri previsti dal Progetto Continuità con il nido 
“Girotondo”. Tenendo conto della tematica sul rispetto ambientale svolta dai due plessi, i bambini 
hanno portato in regalo una talea di rosmarino con le istruzioni per la piantumazione, mentre 
insieme hanno riempito delle mangiatoie per gli uccellini, realizzate con le colleghe del nido, con 
materiale di recupero.
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“FRIDAY FOR FUTURE”: A LEZIONE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA CON MR PAPER E MISSIS PLASTICA
Nell’ambito del progetto “Friday for future” questi due personaggi ci hanno introdotto al tema della 
raccolta differenziata. Sono Mr. Paper e Missis Plastic; quest’ultima è servita anche da sfondo 
integratore per l’incontro di continuità con la Scuola Primaria “F. Conti”.
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PROGETTO INTERCULTURA: “L’AMORE CONTA” 
GIORNATA NATALIZIA DI SOLIDARIETA’ DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “NEGROMANTI”                                                       

La conoscenza dell’ambiente in cui vivono i 
bambini e in parallelo le diverse realtà, come 
quella di UMURO BAMBINO AFRICANO della 
Sierra Leone, sono stati i presupposti del pro-
getto; in seguito le insegnanti hanno program-
mato con la Referente dell’ASSOCIAZIONE 
“COMPAGNI DI JENEBA” incontri di conoscen-
za della scuola dei sierra leoncini e il loro habi-
tat, oltre ad EVENTI di SOLIDARIETA’, dove il 
ricavato è stato devoluto per la scuola in SIER-
RA LEONE. Inoltre, si è favorito nei bambini: 
l’osservazione, la curiosità e l’interesse verso 
gli ambienti naturali, gli animali, le abitudini, le 
usanze di Umuro e i suoi abitanti. Per sostene-
re i naturali interessi e i bisogni del bambino, si 
sono proposte attività di tipo ludico-espressive, 
motorie, linguistiche, cognitive, introducendo 
spesso il personaggio-protagonista UMURO, 
con il quale, si sono approfonditi, inoltre, i SEN-
TIMENTI ED I VALORI PERSONALI e il RI-
SPETTO dell’ALTRO. Pertanto, con i bambini 
abbiamo analizzato in particolare il sentimento: 
dell’amicizia, del rispetto, della cooperazione, 
in situazioni fantastiche e/o riferimenti di tipo 
personale che coinvolgessero l’ambito emoti-
vo-affettivo della personalità del bambino.                                                            
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I BIMBI DELLA NEGROMANTI ALLA CASA DI RIPOSO 
“COLLEGIO PERGOLESI” PER LA “FESTA DEI NONNI”
I bambini contagiano gioia ed allegria e proprio questi grandi doni hanno portato gli alunni della 
scuola Negromanti agli anziani della casa di riposo Collegio Pergolesi.
I bimbi di 5 anni, infatti, in occasione della “Festa dei nonni”, il 4 novembre hanno fatto visita alla 
struttura accompagnati dalle loro insegnanti che, in stretto rapporto con le famiglie, educano i loro 
alunni al dialogo interculturale e intergenerazionale.
I bambini hanno cantato l’amicizia, l’accoglienza, l’altruismo e accompagnati dall’organetto hanno 
ballato canzoni de ‘na ‘olta coinvolgendo gli anziani nei loro movimenti e risvegliando in loro il 
gusto del ritmo e, sicuramente, immagini di avvenimenti felici della loro gioventù.
La vivacità e i sorrisi dei bambini hanno colorato la mattinata che si è conclusa con uno scambio 
di doni: i bimbi hanno regalato i loro disegni grandi e colorati e un festone di “cuori in musica”; a 
loro volta hanno ricevuto segnalibri appositamente preparati  dai volontari Avulss e dalla struttura.
È stata una giornata di festa dedicata ai nonni sì, ma è stata anche la festa dei bambini e di chi 
ha visto il sorriso e la tenerezza fiorire sui visi degli anziani.
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PROGETTO LETTURA
“LEGGIMI SUBITO, 
LEGGIMI FORTE”                                                       

È tempo di dar voce alle storie: da lunedì 11 a 
sabato 16 novembre torna Libriamoci. Giorna-
te di lettura nelle scuole, l’iniziativa promossa 
dal Centro per il libro e la lettura del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
e dalla Direzione Generale per lo Studente del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca. Dall’infanzia alle superiori, in Italia 
e all’estero, sono ad oggi 250.000 gli studenti 
coinvolti nelle attività di lettura; anche i bambi-
ni della scuola dell’infanzia Negromanti hanno 
aderito all’iniziativa.
La lettrice, Tania, ha animato con una  magi-
ca voce la storia dell’ ”UOMO MANGIA CAR-
TA” attraverso l’ascolto e attività laboratoriali, i 
bambini saranno guidati  a riflettere sul rispetto 
del nostro ambiente (uno dei tre temi proposti 
da Libriamoci).
L’idea di realizzare nella nostra scuola un Pro-
getto lettura “LEGGIMI SUBITO, LEGGIMI 
FORTE” prende forma da una serie di rifles-
sioni, la condivisione di emozioni, di pensieri, 
di fantasie di chi legge e di chi ascolta; inoltre 
la lettura offre la possibilità di capire la propria 
vita con il supporto di racconti e di esperienze 
altrui e quindi di avere a disposizione più modi  
per “leggere” il mondo, per capirlo e fronteg-
giarlo.
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Emergenza Coronavirus. La parola agli alunni.
“Abbiamo capito ancora di più il valore dell’amicizia”
In questi giorni in cui la scuola è chiusa, a causa del coronavirus, ho capito quanto siano impor-
tanti gli amici per me: tutto quello che fino a poco tempo fa era scontato e naturale, all’improvviso 
non lo è più!
Le mie giornate sono lunghe e noiose senza gli amici e ho molta nostalgia di tutti loro. A volte, ho 
paura di essere dimenticato dai miei amici del cuore, ma per fortuna, il telefono e il computer ci 
permettono di tenerci in contatto.
Domenica scorsa, dopo tanti giorni che non ci sentivamo, ho potuto rivedere i miei compagni di 
classe al computer ed è stato bellissimo!
Alla fine del collegamento, mi sono reso conto che non ho bisogno di vedere i miei amici per sen-
tirli presenti nel mio cuore e nei miei pensieri, perché per me la vera amicizia è un sentimento che 
resiste al tempo e alla lontananza!
L’importante è essere sinceri e mantenere sempre le promesse fatte in questo modo, si può col-
tivare un rapporto di amicizia anche a distanza.
Per fortuna, non mi è mai capitato di essere abbandonato da un amico e nemmeno di dimenticar-
mi delle persone che per me sono importanti.

Classe III C – Scuola Primaria “Federico Conti” di Jesi
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GIOVANI POETI  
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS…

Parafrasando la poesia di Mario Lodi “Se pen-
so…” gli alunni della classe 3 A della scuola 
a tempo pieno F.Conti hanno espresso in po-
esia le loro emozioni e i loro vissuti. Abbiamo 
raccolto i  lavori individuali e costruito un’unica 
poesia che raccoglie i pensieri e le emozioni di 
ognuno.

Se penso al Corona virus…
Penso al fatto che non posso uscire e stare con 
i miei amici.                                                      
Penso ad un vermicello malato che fa sof-
frire molto, che dà fastidio a tutti e che non                                                    
dà tregua!                                                                                                      
Penso che questo mostriciattolo lo sconfiggere-
mo e presto tutti insieme ci abbracceremo. 
Penso ad una sostanza molto contagiosa che si muo-
ve in libertà e ci vuole spaventare con la sua ferocità.                                                                                                               
Penso a un germe tutto verde che va in giro e si 
diverte attaccando malattie alla gente. 
Penso a tantissime persone chiuse dentro casa 
senza fare niente.                                     
Penso ad un mostriciattolo cattivo che va da un 
continente all’altro e può essere mortale, noi lo 
dobbiamo fermare!                                                                                                 
Penso ad un virus che crede di aver scon-
fitto tutti gli uomini e che si è messo una 
corona in testa come capo dei virus.                                                                                                
Penso ad un mostro di virus che se  rimane lo 
scacciamo, se non va via lo prendiamo e lo man-
diamo dove più non tornerà per tutta l’eternità!                                                                                                                                
Penso che se solo fossi stato invisibile e se io 

avessi avuto il potere lo avrei distrutto con le mie 
stesse mani perché penso a quante persone ha 
fatto soffrire e piangere!                 
Penso ad un mostriciattolo che non si vede e 
spero che  ritorneremo ad una vita normale! 
Penso ad una malattia che per nessuno è un’eu-
foria!                                                       
Penso che non posso incontra-
re nessuno, e questo vale per ognuno!                                                                                                                                  
Il lato positivo è che puoi leggere quan-
to vuoi perché i libri ce li abbiamo tutti noi!                                                                                                
Penso ad un vermiciattolo fastidioso che gira 
sempre qua e là.                                          
Penso ad una malattia che non va mai via, che 
preoccupa la gente di ogni paese e continente; 
una malattia che fa stare molto male e che man-
da la gente in ospedale.                
Penso ad un uccellino malato che vola e pia-
no piano contagia tutti gli altri, penso al sole 
che con i suoi raggi contagia con il calore.                                                                                 
Penso che presto se ne andrà e la vita normale 
diventerà!                                                             
Penso ad una brutta malattia e la sto tenendo 
lontano da casa mia! Basta sentirla alla tv, non 
ce la faccio proprio più! E’ comparsa dal nulla, da 
quale città? Non si sa…               
Penso al coraggio che ci vuole e che è in me, 
penso che non  mi piace stare in casa e non an-
dare mai in giro, non poter vedere le mie amiche, 
i miei nonni.                                                 
Penso ad un lampadario che si spegne e si ac-
cende.                                                      
Penso ad una foto: è successa, può succedere o 
meno ma una cosa è certa: Coronavirus ti toglie-
remo la corona!                                                                                                           
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CODING: L’ECCELLENZA ALLA SCUOLA CONTI                                                      
La classe 5B della Scuola Primaria Conti è sta-
ta la “classe pilota” per il Progetto Coding. Fin 
da quando i 25 alunni frequentavano la clas-
se prima si sono cimentati in attività apparen-
temente destinate ad esperti informatici; ma 
loro, con l’ingenuità tipica dei loro pochi anni, 
giocavano a “programmare robot”, a decodifi-
care codici segreti, a “dettare immagini” da di-
segnare o a correggersi facendo “debugging”. 
In seconda, appassionati di programmazione, 
hanno partecipato quasi inconsapevolmente 
ad un concorso indetto dalla piattaforma “Pro-
gramma il futuro”. Hanno inventato una storia, 
hanno inserito dei personaggi e li hanno pro-
grammati per farli interagire tra loro utilizzan-
do i blocchi di programmazione. Dopo un paio 
di mesi hanno scoperto di essere tra i vincito-
ri e come premio hanno vinto una bellissima 
Stampante 3D! Utilizzarla non è stato facile, le 
maestre (G. Giorgi e P. Triccoli) sono riuscite a 
farla funzionare facendo realizzare ai bambini 
un dolcissimo coniglietto bianco in 3D! 
L’entusiasmo evidenziato dai bambini è stato 
così contagioso che il coding è diventato un 
progetto di tutto l’Istituto. Sono riusciti a coin-
volgere tutti i bambini delle Scuole Primarie 
(Conti e Mestica), i piccoli delle Scuole dell’In-
fanzia (Kipling e Negromanti) e alcuni ragazzi 
della Scuola Secondaria di Primo Grado Bor-
sellino, facendo vincere all’Istituto diversi atte-
stati di eccellenza.

In alto: Coniglietto nella stampante 3D
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Progetto Lettura in continuità fra primaria e secondaria 
di primo grado, nel segno di Gianni Rodari
Sono trascorsi 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, uno dei più grandi scrittori della letteratura 
per ragazzi.
Per festeggiare questo centenario, le classi quinte (a.s. 2019/20) della Scuola Primaria Conti e 
Mestica con la prima media della Scuola Borsellino hanno letto il libro “C’era due volte il Barone 
Lamberto” per il Progetto Continuità. Gli alunni di entrambi gli ordini di scuola si sono divertiti ad 
ascoltare le avventure di Lamberto e attraverso giochi, cruciverba, rebus e disegni hanno riper-
corso la storia del libro.
Le classi quinte del tempo pieno della Scuola Conti, scelte a rappresentare la regione Marche, 
hanno realizzato dei cartelloni per celebrare il genio dell’autore. I lavori sono stati spediti al Brera 
di Milano per concorrere alla realizzazione di un manifesto per festeggiare il centenario.
Gli insegnanti hanno sempre sensibilizzato gli alunni sulle problematiche ambientali, attraverso 
letture, riflessioni e pensieri. Da qui i bambini sono stati invitati a ingegnarsi per trovare possibili 
soluzioni per risolvere il problema: più verde urbano, stop al consumo del sottosuolo, riscaldare 
senza inquinare attraverso l’energia solare, orti urbani, raccolta differenziata e corretta gestione 
dei rifiuti, mezzi di trasporto non inquinanti.
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Da quest’anno scolastico 2019/2020, nel nostro Istituto si è avviato un percorso di speri-
mentazione nell’ambito del progetto europeo eTwinning, con attività didattiche come stru-
mento di scambio con le altre comunità scolastiche. Numerosi sono gli obiettivi didattici 
previsti: ampliare gli orizzonti degli alunni, migliorare il raggiungimento della competenza 
chiave multilinguistica, migliorare la professionalità della comunità docente e collaborare 
a livello transnazionale creando legami proficui e produttivi.
Una nostra delegazione ha partecipato all’evento che si ripete ogni anno per conferire 
i premi nazionali e per aiutare i docenti ad approfondire dei temi finalizzati allo sviluppo 
dei progetti eTwinning. Durante la conferenza sono stati premiati i migliori progetti dello 
scorso anno scolastico a livello italiano, mentre durante i workshop gli insegnanti hanno 
potuto sperimentare ed approfondire gli aspetti di progettazione, collaborazione e docu-
mentazione. La conferenza è stata un momento fondamentale per costruire reti di lavoro 
e incontrare gli ambasciatori italiani. A seguito della conferenza i docenti hanno realizzato 
dei momenti di formazione e di disseminazione per l’Istituto al fine di condividere e sup-
portare i colleghi in queste nuove esperienze.
Intanto alcune classi della SCUOLA PRIMARIA “CONTI” hanno sperimentato progetti 
di scambio con alunni provenienti da altri paesi europei (Portogallo, Spagna, Grecia, Re-
pubblica Ceca) manifestando entusiasmo e interesse. A Natale le scuole partner si sono 
scambiate gli auguri con dei biglietti natalizi realizzati dagli studenti per raccontare le loro 
tradizioni culturali.

Le insegnanti Sara Palmolella e Cristina Jacono

PROGETTO ETWINNING: IL NOSTRO 
ISTITUTO SI APRE ALL’EUROPA
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Gli alunni della scuola primaria Mestica han-
no preso parte, da novembre 2019, al progetto 
“Intrecci Educativi”, finanziato grazie al bando 
“Nuove Generazioni” della fondazione “Con i 
bambini”, in collaborazione con le Soc. coop. 
Cooss Marche e Costess. Lo scopo che si pre-
figge è quello di proporre efficaci opportunità 
educative che promuovano il benessere e la 
crescita armonica dei bambini tramite lo svi-
luppo di competenze personali, relazionali e 
cognitive. 
Le attività per l’a.s. 2019/2020 hanno previ-
sto la realizzazione di due laboratori: il primo, 
curato dall’artista Andrea Silicati, ha coinvolto 
gli alunni nella progettazione di un Hub, uno 
spazio comunitario aperto alla comunità loca-
le, all’interno della scuola Mestica; il secondo, 
condotto dall’artista Elisa Latini, ha impegnato 
gli alunni nella realizzazione di “opere” in cera-
mica ispirate al racconto di Saint-Exupéry, “Il 
Piccolo Principe”. A causa dell’emergenza sa-
nitaria, l’ultima parte del laboratorio, che preve-
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ALLA SCUOLA “MESTICA” DUE LABORATORI 
CREATIVI CON GLI ARTISTI ANDREA SILICATI E ELISA 
LATINI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INTRECCI 
EDUCATIVI”

deva la conclusione dei lavori e l’esposizione 
degli stessi all’interno dell’Hub, è stata rimodu-
lata. L’attività è proseguita a distanza attraver-
so “Il trenino del Piccolo Principe”, una serie di 
video-tutorial, fruibili su Youtube e su Classro-
om, in cui Elisa Latini ha guidato i bambini nel-
la creazione, con diverse tecniche, di elaborati 
artistici. 
Alcune riflessioni dei bambini: “Ero molto emo-
zionato…avremmo realizzato qualcosa con 
l’argilla e mi sentivo felice”. “Ogni bambino ag-
giungeva qualcosa alla lavorazione della tavo-
letta dei compagni. Quando sono tornato sulla 
mia tavoletta, mi sono accorto che era più bel-
la di prima”. “Abbiamo costruito ponti di argilla 
per collegare una tavoletta all’altra. Ho pensato 
che il ponte rappresentava un nodo per unire le 
persone”. “Questo laboratorio è stato un suc-
cesso…mi sono divertito…mi piace sporcarmi 
le mani!”.
                                                                                                        



INTELLIGENZA MECCANICA E BATTERI AFFAMATI:
ANTIDOTO ALLA PLASTICA
L’idea diventa realtà
Jesi - Un gruppo di studiosi ha progettato un particolare macchinario computerizzato a raggi laser 
che sciolgono la plastica a bassa temperatura, evitando così la combustione e la produzione di 
sostanze e fumi tossici per l’ambiente e per gli esseri viventi. Il Progetto prende il nome di AN-
FIPLASTYK. Si tratta di un anfibio-robot che può spostarsi sia sulla terraferma, sia nell’acqua. 
Il Robot è un sottomarino con la parte anteriore costituita da due lunghe “fauci”, che ricordano 
quelle di un coccodrillo,
capaci di di risucchiare con potenza i rifiuti in plastica individuati dall’intelligenza artificiale. Dal 
corpo ovale di ANFIPLASTYK-ROBOT partono numerosi bracci meccanici di acciaio che posso-
no allungarsi per Km e afferrare oggetti di plastica, anche di piccolissime dimensioni, tramite “ma-
nirastrello” che raschiano il fondale marino senza distruggerlo. Oltre alla realizzazione di questo 
anfibio metallico, ideato già nel 2020, alcuni scienziati avevano già scoperto da tempo che alcuni 
batteri sono in grado di “mangiare immondizia” producendo elettricità: oggi questa scoperta può 
rappresentare la salvezza del Pianeta e dell’Umanità. Tali organismi operano in ambienti estre-
mi, in particolari habitat in cui, attraverso un percorso metabolico, “ingeriscono” i nutrienti (per 
noi rifiuti tossici) e, come prodotto di scarto, scaricano all’esterno elettroni. È già partita questa 
sperimentazione che 30 anni fa i ricercatori avevano potuto mettere in atto ricreando solo in labo-
ratorio le condizioni utili per produrre energia. Altri batteri, studiati già a inizio millennio, sono oggi 
in grado di digerire un particolare rifiuto dell’uomo moderno: la plastica. Gli speciali microrganismi 
ne digeriscono anche minuscoli frammenti e la scompongono in elementi-base utili per produrre
nuovi elementi-base di riciclo della plastica.

“ALLA NOSTRA CARA CRI” 
MAESTRA, COLLEGA, MA SOPRATTUTTO AMICA
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L’8 giugno 2020 è venuta a mancare la mae-
stra Cristina Giacanella al termine di una breve 
e perfida malattia.
Cristina era arrivata da poco a Jesi, si era tra-
sferita dalla sua città natale San Severino Mar-
che per avvicinarsi a sua figlia e ai suoi nipoti.
Nel poco tempo passato tra i banchi della 
scuola Mestica ha lasciato un segno indelebile 
e profondo sia tra i bambini che tra i colleghi. 

Il suo sorriso, la sua professionalità, la sua 
passione per l’insegnamento sono ancora ri-
cordi vivi in tutti noi.
Ci ha lasciato così, in punta di piedi, come è 
entrata a far parte del gruppo, in silenzio, con 
eleganza. È volata in cielo leggera come il bat-
tito d’ali di una farfalla seminando in coloro che 
l’hanno conosciuta la sua lunga scia piena d’a-
more.

Le insegnanti della scuola “Mestica”
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Anche il laboratorio di giornalismo sperimenta la 
Dad e vince il concorso “LA REDAZIONE IN CLASSE”
Il laboratorio pomeridiano di giornalismo attivato nell’anno scolastico 2019/2020 ha coinvolto 
complessivamente 32 alunni delle classi seconde e terze. Il laboratorio è iniziato a novembre e 
si è concluso a giugno, strutturato in due corsi, il primo in presenza e il secondo, dopo sole due 
lezioni in aula, proseguito nella modalità Didattica a distanza. Sin dalle prime lezioni, la classe 
è stata coinvolta in maniera attiva con i ragazzi impegnati nella lettura e commento dei giornali, 
nella scrittura di articoli al computer e poi nella progettazione e realizzazione di un giornale digi-
tale. I pezzi scritti dagli studenti sono stati pubblicati nelle pagine de Il Resto del Carlino dedicate 
al Campionato di Giornalismo, dove la scuola “Borsellino” si è classificata seconda a livello pro-
vinciale, e nel sito Internet scuolaborsellinonews.it. Gli alunni del laboratorio hanno inoltre vinto 
il concorso “La redazione in classe”, promosso da una testata giornalistica di Senigallia, con 
un giornalino dal titolo “Borsellino news”. Fra le attività che hanno raccontato, anche la visita, a 
gennaio, da parte del primo corso del laboratorio, alla redazione di Ancona della Rai nell’ambito 
del progetto “Rai. Porte aperte”, in cui hanno vissuto il dietro le quinte della messa in onda del 
telegiornale regionale di Rai 3.

Docente referente del progetto Claudia Antolini

Nelle 17 facciate che seguono pubblichiamo sia l’impaginato del “Paolo Borsellino news” rea-
lizzato dagli alunni dei due corsi di giornalismo sia il Giornalino della Legalità, realizzato da uno 
dei gruppi-redazione del laboratorio. Sono i due giornalini con cui la scuola secondaria di primo 
grado ha partecipato e vinto il concorso “La redazione in classe”. La foto, invece, si riferisce alla 
premiazione del “Campionato di giornalismo” del Resto del Carlino.
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È stata trovata una soluzione per ripulire la Great Pacific Garbage Patch: ad inventarla 
è stato Boyan Slat, un giovane olandese che nel 2013, a soli 18 anni, stupì il mondo con 
la sua geniale idea sulla pulizia degli oceani da milioni di tonnellate di plastica. Si tratta 
di mettere in funzione una barriera con due grandi braccia a pelo d’acqua e a forma di V 
in grado di spingere la spazzatura che galleggia negli oceani in un’area delimitata, dalla 
quale sarà poi semplice prenderla e riciclarla. Secondo le previsioni, se la tecnologia 
venisse resa operativa nella Great Pacific Garbage Patch, riuscirebbe a rimuovere in 
soli 10 anni almeno la metà dei 154 milioni di rifiuti e plastica dispersi. Senza la barriera 
di The Ocean Cleanup e dunque soltanto con l’aiuto delle correnti naturali, gli umani ci 
metterebbero 79mila anni a ripulire le acque dalla plastica.
L’Isola di Plastica del Pacifico è un enorme accumulo di rifiuti galleggianti portati e mante-
nuti lì dal gioco delle correnti oceaniche. La quasi totalità dei rifiuti galleggianti è costituita 
da plastiche (99,9%), per circa 79.000 tonnellate distribuite su di un’area di 1,6 milioni di 
chilometri quadrati (circa un decimo della superficie dell’intero Pacifico). L’Isola di Plasti-
ca del Pacifico è un enorme accumulo di rifiuti galleggianti portati e mantenuti lì dal gioco 
delle correnti oceaniche. La quasi totalità dei rifiuti galleggianti è costituita da plastiche 
(99,9%), per circa 79.000 tonnellate distribuite su di un’area di 1,6 milioni di chilometri 
quadrati (circa un decimo della superficie dell’intero Pacifico).

Classe III - B

IL PROBLEMA DELLA PLASTICA NEI MARI?
C’È LA SOLUZIONE

Gli articoli degli alunni della scuola “Borsellino”
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Caro Paolo,
vorremmo esprimere i nostri dubbi, i nostri timori e parlare dei sogni che lei ci ha trasmesso… partia-
mo dalle nostre perplessità di ragazzi e di ragazze per poi parlare di lei, della forza che ci ha mo-
strato, quella forza che ci ha dato fiducia in noi stessi.
Paolo, a suo tempo lei indagava i pentiti di mafia per riuscire a sconfiggerla e dava il meglio di sé. Se 
noi giovani fossimo stati al suo posto, però, non tutti avremmo continuato a lottare e a molti forse 
non sarebbe importato. Se qualcuno ci avesse voluto ammazzare, noi probabilmente non avremmo 
continuato nel nostro lavoro, però lei credeva nei giovani e nel futuro. Molti di noi l’avrebbero delusa, 
invece altri no. Tutti noi, però, l’ammiriamo e in alcuni ha emanato molta forza.
Secondo lei, signor Borsellino, i giovani del futuro saranno più forti, consapevoli e convinti di distrug-
gere la mafia, rispetto alle sue generazioni. Non ha dubitato di noi, ha pensato che potessimo cam-
biare anche il futuro dell’Italia. Nonostante le nostre perplessità sul coraggio, è bello essere giovani 
perché si hanno le possibilità e una vita intera davanti.
La nuova generazione passa molto tempo di fronte al telefono, trascorrendo poche ore all’aria aper-
ta, trascurando le proprie passioni, diversi ragazzi sono così meno motivati, invece noi pensiamo che 
bisogna fare ogni giorno piccole azioni verso la legalità, senza sacrificare la propria vita.
Di lei ci ha colpito il fatto che ha cercato sempre di risolvere i problemi e le necessità di tutte le 
persone che ha seguito nella sua attività lavorativa. Questa sua abitudine di dare importanza anche 
alle piccole cose, secondo noi, è un bene perché non bisogna sottovalutarle.
Caro Paolo, ammiriamo molto il suo lavoro, senza cedere alla paura di morire, sa, pochi hanno questo 
coraggio. Lei che ha dato il meglio di sé su tutto, provando a rendere felici i cittadini. Lei che grazie 
all’amicizia con Giovanni Falcone ha combattuto fino alla morte per eliminare la mafia per sempre. Lei 
che la sua passione l’ha trasformata nel vero senso della sua vita. Lei che con il suo lavoro ha sco-
perto la vera importanza di lottare insieme per cambiare. Ci fa sorridere la storia di lei e di Giovanni 

LETTERA IDEALE A PAOLO BORSELLINO
Firmato: gli alunni della Terza A
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Falcone, da amici d’infanzia a colleghi di lavoro, di voi due che avete lottato fino alla fine per scoprire 
l’identità dei mafiosi. Ma ci chiediamo: “Come avete pensato di unirvi e sconfiggere la mafia?”, per 
noi l’avete fatto perché eravate come due gemelli, condividevate le stesse emozioni: odio per la mafia, 
per coloro che uccidono le persone senza motivo. Ma soprattutto perché condividevate gli stessi pen-
sieri, gli stessi obiettivi. Pensiamo che lavorare con qualcuno sia meglio che lavorare da solo, perché 
sai che al tuo fianco c’è una persona che c’è e ci sarà sempre per te, se ne hai bisogno.
Paolo, lei ha voluto portare avanti il suo lavoro nella magistratura, pur in mezzo a grandi difficoltà. La 
sua attività lavorativa è stata per profondo senso del dovere, per la passione di salvare le persone 
dalla mafia. Questa passione contro la criminalità è stata per lei talmente forte che non ha cedu-
to alla paura della morte, anche dopo la strage di Capaci, dov’è stato ucciso Giovanni Falcone, il suo 
amico d’infanzia; lei ha continuato il suo lavoro in Sicilia con coraggio, forza, dominando la paura. 
La volevamo ringraziare per due motivi: perché lei è una delle poche persone che ha profondamente 
fiducia nei giovani; ci ha anche aiutati a credere sempre di più in noi stessi. Le diciamo grazie anche 
perché ha dato aiuto alla Sicilia, in particolare alla città di Palermo che è stata traumatizzata dalle 
stragi e dalle organizzazioni criminali.
Caro Paolo, abbiamo capito che lei era una persona speciale, ottimista, educata, bravissima, rispetto-
sa e garbata. L’ammiriamo come uomo, grande lavoratore, come padre per i suoi figli. Lei ci insegna 
a dare il meglio di noi stessi e a combattere per i propri sogni. L’importante è lottare insieme per 
cambiare perché si è più forti.
Ricordiamo le sue parole: “Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”.

Classe 3^ A – Scuola Secondaria di I Grado “Paolo Borsellino – Ex Savoia” – Jesi (An)
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Filippo era un alunno della scuola “Paolo Borsellino” e non era molto bravo in italiano. 
Tutte le professoresse, persino quella di matematica, gli dicevano di sforzarsi, lo incita-
vano a scrivere di più, ma lui niente, era negato. Nei compiti era sempre il peggiore e alla 
fine non si sforzava neanche più: l’italiano lui non lo sopportava proprio! Eppure era uno 
di quegli alunni bravi in tutte le materie: dalla matematica alla ginnastica, dalla musica 
all’inglese, ma in italiano NO. 
Un giorno, nel corridoio della scuola, incontrò una ragazza che non aveva mai visto prima 
e se ne innamorò subito. Decise allora di scriverle una dedica sul muro della sua classe. 
Architettò un piano dato che un giorno alla settimana, aveva dei corsi di madre lingua in-
glese. In uno di quei giorni, finita la lezione, che si teneva al piano terra, sgattaiolò al pia-
no superiore con un pennarello nero, si diresse verso la classe della ragazza e cominciò 
a scrivere fino a quando… irruppe il bidello in classe e lo scovsò a scrivere sul muro. Or-
mai era condannato, non aveva speranza; e infatti il bidello lo spedì subito dalla preside. 
Lei aveva uno sguardo furioso, ma prima che iniziasse a parlare, Filippo la precedette 
con aria fiera e disse: «Mi dite sempre di sforzarmi a scrivere, per una volta che lo faccio 
non avrà mica intenzione di sgridarmi!» La preside cercò di trattenere le risate ma non 
riuscì e per Filippo fu un bene, rischiava di essere espulso e invece dovette solo ripittu-
rare la parete.    

Martina Marconi - II B

ECCO A VOI LA CENTUNESIMA NOVELLA DEL DECAMERON: 
“Come un motto di spirito fa evitare una sospensione”

Mara Venier: Buongiorno a tutti cari tele-
spettatori! Sono qui a Jesi per intervistare 
e fare una chiacchierata con il più grande 
scienziato italiano di tutti i tempi … Galileo 

INTERVISTA SCOOP: Mara Venier chiacchiera con Galileo 
Galilei «Ancora guerre e pandemie? Forse è meglio che 
me ne resto nel passato…»

Galilei!!!!!!!!!!
Galileo Galilei: Grazie, grazie!
Mara: Innanzitutto, come ha fatto ad arri-
vare dalla sua epoca alla nostra? 
Galileo: Cara Mara, deve sapere che io 
sono costretto agli arresti domiciliari (se 
così si possono definire) nella mia villa di 
Arcetri ed ho inventato una macchina del 
tempo che mi ha permesso di arrivare fino 
qui!
Mara: Wow! 
Galileo: Se mi posso permettere di fare 
una domanda… come va il mio metodo 
sperimentale? 
Mara: Guardi Egregio Galilei, il suo meto-
do sperimentale, basato sull’osservazione 
dei fenomeni, è oggi usato in tutti gli ambiti 
scientifici; tanto che lei è considerato il pa-
dre della scienza moderna!!!
Galileo: Veramente?! Sapevo di aver cre-
ato un buon metodo ma non fino a questo 
punto!
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Mara: E già… pensi che oggi si è dimostra-
to che Lei e Copernico avevate ragione, è 
la Terra che gira intorno al Sole non l’oppo-
sto!!!!
Galileo: (si commuove) Allora il futuro è un 
posto migliore senza guerre e senza ingiu-
stizie!
Mara: Non proprio… le guerre, purtroppo, 
ci sono ancora…e le armi sono ben più 
spietate di prima.
Galileo: Forse è meglio che me ne resto 
nel passato… Cosa mi dice invece dello 
sviluppo delle città? Quanti abitanti hanno? 
Secondo me sono diventate enormi; tipo 
200.000 abitanti! O forse ho un po’ esage-
rato?!
Mara: Guardi non ha esagerato affatto, 
anzi, ha fatto una stima troppo bassa… 
Roma ad esempio, ne ha oltre 4,6 milioni! 
Galileo: E mi dica …. cos’è quel rettangolo 
con una mela disegnata sul retro?
Mara: ah! I cellulari! Sono degli strumenti 
che permettono di parlare a distanza con 
delle persone o a mandare loro una comu-
nicazione, tipo una lettera, molto veloce-
mente tramite un semplice tocco delle dita 
su questo apparecchio…
Galileo: E quei mezzi a quattro ruote che 
producono fumo irrespirabile? 
Mara (ridendo): I mezzi a quattro ruote 
si chiamano automobili e sono veicoli che 
permettono di muoversi velocemente. Quel 
fumo prodotto da queste macchine forma 
lo smog che è dannoso per la salute e per 
l’ambiente; proprio quest’ultimo rappresen-
ta uno dei più principali problemi della so-
cietà moderna. 
Mara: Ora le faccio una domanda un po’ 
piccante… Come mai ha presentato al 
Doge un cannocchiale spacciandolo per 
sua invenzione quando in realtà era olan-
dese?
Galileo: Questo non doveva essere sco-
perto… risponderò dicendo che l’astuzia 
serve sempre …
Galileo: Vorrei sapere qualcosa di più ri-
guardo al futuro; per esempio, come si è 
evoluto il mio ex mestiere, quello di inse-
gnante e in generale il mondo della scuola?
Mara: Glielo dico sinceramente… non 
ne so molto neanche io, però ora dopo le 
scuole superiori (o ginnasio) c’è una gran-

dissima varietà di università; inoltre ci sono 
anche progetti scolastici che permettono ai 
ragazzi di andare a studiare all’estero… e 
la scuola, quando ci riesce, riesce ad utiliz-
zare anche strumenti diversi dai libri.
Galileo: Ma cosa si è inventato di tanto 
particolare, cosa ha rivoluzionato di più la 
vita degli uomini?
Mara: Mah, non saprei dove iniziare… ab-
biamo fatto tante scoperte nel campo del-
la medicina, negli strumenti utilizzati per 
scoprire le malattie…. abbiamo inventato 
macchine che ci aiutano in casa per le fac-
cende domestiche... abbiamo creato inter-
net… un mondo virtuale dove si hanno tan-
te informazioni. Ma sarebbe lunghissimo… 
purtroppo il nostro tempo è finito, è stato un 
piacere ed un onore intervistarla !
Galileo: Lo stesso per me Mara. Un’ultima 
domanda: ai vostri tempi c’è qualche epi-
demia?
Mara: Sììììì………Egregio Galileo …oggi 
qui siamo come la peste del Trecento. 
Galileo: Cosa???!!!! Io cara Mara me ne 
vado di fretta… ritorno al mio “arresto do-
miciliare”!
Mara: (non sa cosa dire, imbarazzatissima) 
La puntata di “Domenica In” finisce qui, noi 
ci vediamo la prossima settimana, Ciao!

Pietro Tilio II - B
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GIORNALISTA (BP): “Buongiorno a tutti, 
sono Brando Pando ed oggi intervisterò 
un esperto di mare, nonché Capitano di 
un‘impresa che ha l’aria di trasformarsi in 
qualcosa di sensazionale: CRISTOFORO 
COLOMBO!”
CRISTOFORO COLOMBO (C.C.): “Salve 
a tutti!”
B.P.: “Allora, iniziamo subito chiedendo al 
nostro Capitano di cosa tratta questa spe-
dizione e quali sono le sue aspettative”
C.C.: “In poche parole l’intento sarebbe 
quello di arrivare alle Indie andando ver-
so Occidente partendo da Palos, vicino 
a Granada”. 
B.P: “Crede che partire da vicino Granada, 
l’ultima città della Reconquista, abbia un 
valore simbolico?”
C.C: “In parte penso di sì, perché vuol 
dire che dalle ceneri della guerra si rina-
sce con l’esplorazione, con la scoperta, 
ma sempre con la protezione di Dio Pa-
dre”.
B.P.: “Ha trovato difficoltà nel convincere i 
Reali di Spagna ad appoggiare questa im-
presa?”
C.C: “Non tutti gli studiosi hanno ap-

INTERVISTA IMMAGINARIA A CRISTOFORO COLOMBO 
prima e dopo la missione per conto dei reali di Spagna

poggiato la mia teoria sulla nuova rotta. 
I Reali Portoghesi ed i banchieri inglesi 
non hanno creduto fino in fondo al mio 
progetto. Fortunatamente i Reali di Spa-
gna hanno avuto fiducia in me!”
B.P.: “Crede che la sua spedizione andrà a 
buon fine?”
C.C: “Beh, una cosa è certa: io so che 
in quella direzione ci sono sicuramente 
delle terre, in quanto alla navigazione io 
e i miei uomini ce la metteremo tutta!”
B.P.: “Qual è lo scopo del suo viaggio?”
C.C: “Il mio scopo e quello delle Nostre 
Altezze Reali è quello di salvare dall’In-
ferno milioni di anime e convertirle al 
Cristianesimo”.
B.P.: “Nessuno scopo economico?”
C.C.: “Per quanto riguarda me assolu-
tamente no, è contro il mio codice mo-
rale”.
B.P.: “Veramente, girano voci sul fatto che 
Lei abbia stipulato un contratto con i Nostri 
Reali in cui si prospetta che, in caso di suc-
cesso della missione, Lei ed i suoi succes-
sori maschi diventerete nobili, Lei diverrà 
Ammiraglio Maggiore nonché Viceré del-
le eventuali nuove terre scoperte. È tutto 

43

SE
CO

N
DA

RI
A

 P
A

O
LO

 B
O

RS
EL

LI
N
O



vero? In caso di risposta affermativa, Lei si 
ritiene soddisfatto del contratto stipulato?
C.C.: “È tutto vero e io mi ritengo onora-
to per la fiducia riconosciuta dai Sovra-
ni Spagnoli”. 

INTERVISTA AL RITORNO DAL VIAGGIO

GIORNALISTA (BP): “Buongiorno a tutti, 
sono Brando Pando. Oggi sono qui con il 
Capitano di una delle più grandi esplora-
zioni effettuate nella storia dell’uomo, mis-
sione compiuta da una persona che abbia-
mo interpellato pochi mesi fa, prima della 
sua partenza… e di chi stiamo parlando se 
non di CRISTOFORO COLOMBO?”
CRISTOFORO COLOMBO (C.C): “Mi fa 
molto piacere rivederla”.
B.P.: “Partirei subito dicendo qual è stato, 
secondo lei, il momento più brutto, quello 
in cui ha temuto di non farcela, ed invece 
quello più bello, l’emozione più forte?” 
C.C : ”Indubbiamente quello più brutto è 
stato… è stato quando siamo entrati nel 
mare dei Sargassi, mare in cui la navi-
gazione è stata veramente difficile e l’e-
quipaggio era dubbioso, non aveva più 
grinta nel lottare e nell’andare avanti. 
Quello più bello invece è stato quando 
abbiamo visto un piccolo gruppo di uc-
celli volare. Abbiamo capito che la terra 
era vicina e dopo poco l’ho vista! Sen-
sazione indimenticabile”
B.P: “Avete avuto più paura delle tempeste 
o di non arrivare?”
C.C.: “Ho avuto più paura di non arri-
vare perché le tempeste mi spaventano 
meno delle sconfitte”.
B.P.: “E qual è stata la sua prima impres-
sione quando è sbarcato sull’isola che poi 
Lei ha nominato San Salvador?” 

C.C.: “Io ho chiamato l’isola così in ono-
re di Dio che ci ha fatto arrivare in que-
ste terre proteggendoci da tutte le diffi-
coltà”.
B.P.: “Come è stato l’incontro con gli In-
dios?”
C.C : “Beh è una popolazione ancora 
primitiva rispetto a noi, molto povera, 
non hanno il ferro, non conoscono armi 
al di fuori di archi e lance, hanno usi e 
tradizioni completamente lontane dai 
noi Occidentali”.
B.P.: “Siete riusciti a convertirli? Come vi 
siete approcciati a loro?” 
C.C.: “All’inizio sono stati ospitali con 
tutti i nostri uomini. Poi però sono suc-
cessi alcuni episodi violenti tra di noi e 
ho dovuto ordinare lo sterminio di parte 
di essi…ed è stato relativamente facile, 
visto che le loro armi erano ancora così 
primitive”.
B.P.: “Che ci dice delle ricchezze narrate 
da Marco Polo nel Milione? 
C.C: “Le terre che ho esplorato non era-
no molto ricche, ma sono sicuro che 
quei territori  nascondano delle grandi 
ricchezze. Ripartirò quanto prima navi-
gando su nuove rotte e cercando nuove 
ricchezze”.
B.P.: “Dopo il suo viaggio pensa che qual-
cun altro possa provare a conquistare que-
sti popoli? Qualcuno potrebbe trarne van-
taggi?”
C.C: “Sicuramente questi territori po-
trebbero interessare perché sono terri-
tori ancora non del tutto esplorati, fonti 
di ricchezze ancora poco conosciute!”

Christian Mansi, Pietro Tilio e Valentino 
Pieroni – II B
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L’occasione è stata la presentazione del 
suo libro “Matrimonio siriano, un nuovo 
viaggio”. La scrittrice e giornalista di Rai 
News Laura Tangherlini ha incontrato il 12 
ottobre del 2019 gli alunni delle classi ter-
ze della scuola secondaria di primo grado 
“Paolo Borsellino” per presentare il suo ul-
timo libro dedicato alla Siria. L’incontro è 
nato da un’intervista alla giornalista jesina 
realizzata da un’alunna, Camilla Pascucci, 
per la propria tesina, presentata all’esame 
nell’anno scolastico 2018/2019. E proprio 
l’alunna, ora iscritta al Liceo scientifico di 
Jesi, ha rivolto le stesse domande, stavolta 
dal vivo, alla Tangherlini, che si è resa di-
sponibile a condividere con tutti gli alunni 
dell’ultima classe della secondaria di primo 
grado il percorso avviato nella scorsa pri-
mavera. Un filo, in realtà, che si riannoda 
dal passato visto che la “Borsellino”, allo-
ra “Duca Amedeo di Savoia”, è la scuola 
media frequentata dalla Tangherlini come 
studentessa. La dirigente scolastica Sabri-
na Valentini ha ringraziato la giornalista, fra 

LAURA TANGHERLINI, GIORNALISTA DI RAI 
NEWS, INCONTRA GLI STUDENTI DI TERZA

l’altro sua ex alunna al Liceo classico “Vit-
torio Emanuele II” di Jesi, e ha sottolineato 
l’importanza, dal punto di vista didattico e 
formativo, dell’incontro, sia perché ha per-
messo di affrontare e approfondire un tema 
difficile ma imprescindibile come la situa-
zione siriana, sia perché ha rappresentato 
un’occasione di confronto e di dialogo sti-
molante e coinvolgente con gli alunni, verso 
cui la giornalista ha dimostrato sensibilità e 
disponibilità. La dirigente ha definito Laura 
“una persona straordinaria e un esempio 
per voi giovani”, raccontando come sin da 
giovane sia stata sempre impegnata e in-
namorata del giornalismo di denuncia e di 
inchiesta. La mattinata si è conclusa con le 
domande degli alunni. All’incontro sono in-
tervenuti anche il marito della giornalista, in 
cantante Marco Rò, l’ex dirigente del Liceo 
classico di Jesi Costantina Marchegiani, e 
alcuni rappresentanti dei genitori. 
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Una studentessa della classe 1°A e due studenti della classe 2° C della scuola “Bor-
sellino” si sono classificati ai primi tre posti della competizione dei Giochi matematici 
d’Autunno indetti dall’Università Bocconi di Milano. Ogni anno la professoressa Donatella 
Gianangeli promuove all’interno del nostro Istituto, alla scuola secondaria “P. Borsellino”, 
la partecipazione alle gare matematiche per sviluppare l’interesse verso la matematica e 
potenziare le abilità logiche. La Dirigente scolastica professoressa Sabrina Valentini ha 
premiato con un dono simbolico, a settembre del 2020, primi classificati del nostro Istituto 
e si è congratulata con loro. Parliamo degli alunni Clara Scuppa, Caterina Pierandrei e 
Edoardo Maria Pecci.

TRE STUDENTI DELLA SECONDARIA “BORSELLINO” 
PREMIATI AI GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 
DELLA “BOCCONI”
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Il Progetto “Incontri Scuola – Famiglia: un 
dialogo sempre aperto” rivolto ai genitori 
dell’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto e 
ai docenti di ogni ordine e grado, ha riscos-
so anche quest’anno una buona partecipa-
zione e un notevole coinvolgimento.
Il 28 Novembre 2019 il dott. Filippo Sabat-
tini, pedagogista, ha aperto gli incontri for-
mativi conducendo i presenti in un viaggio 
complesso e affascinante sulla vulnerabi-
lità emotiva dei bambini e degli adulti, che 
se affrontata con consapevolezza e capa-
cità può trasformarsi da limite in risorsa e 
opportunità di crescita interiore. “L’impor-
tante è essere consapevoli dello sguardo 
che abbiamo verso i nostri giovani e se ci 
sforziamo di accoglierli così come sono in-
vece di essere sempre solo pronti al giudi-
zio…” . Interessante anche il libro proposto 
dal formatore “La mente delle piante” per 
scoprire come la natura ci insegni che da 
soli nessuno basta a se stesso, ma solo 
nella relazione si può crescere meglio e più 
forti.
Il 9 Dicembre 2019 la dott.ssa Silvia Mer-
canti, psicoterapeuta, ha affrontato il tema 
delicatissimo della sessualità, che per noi 
adulti è sempre difficile da affrontare a 
qualsiasi età ed è riuscita a rispondere alle 
tante domande di genitori ed insegnan-
ti sulle esperienze vissute dando il giusto 
nome alle emozioni senza nascondersi 
dietro fuorvianti tabù.
Il 20 gennaio 2020 la dott.ssa Isabella 
Bellagamba, psicologa e psicoterapeuta 
dell’età evolutiva, ha sollecitato una rifles-
sione molto importante sullo stato emotivo 
dei nostri ragazzi di fronte alle continue sfi-
de scolastiche, che vengono vissute a vol-
te come occasione per mettersi in gioco e a 
volte come condanna… A noi adulti il com-
pito di guidarli a far vivere il momento della 
“prestazione” (scolastica, sportiva, sociale) 
come occasione di crescita e di valorizza-
zione delle proprie capacità.
Il 7 Febbraio 2020 il dott. Gualtiero Zano-
lini, esperto in pedagogia e formatore uni-
versitario, ci ha accompagnati in un excur-

PROGETTO “INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA: 
UN DIALOGO SEMPRE APERTO”

sus storico sulla relazione educativa nelle 
diverse generazioni soffermandosi sulle 
metodologie più adeguate per attivare nei 
giovani il desiderio di impegnarsi e dare il 
meglio di sé. 
Il 24 Febbraio 2020 la dott.ssa Delia Mo-
raschini, psicologa socio Jonas Ancona, 
attraverso una lettura psicoanalitica delle 
tappe dello sviluppo, ci ha spiegato come 
viene vissuto dagli adolescenti il confronto 
tra pari, quanto influenza lo sviluppo dell’i-
dentità personale e come riconoscere i sin-
tomi del disagio giovanile.
Purtroppo a causa della pandemia non 
siamo riusciti a realizzare l’ultimo appunta-
mento con il dott. Marco Ceppi e ci auguria-
mo di riprendere un ciclo di incontri anche 
il prossimo anno, perché tali momenti co-
stituiscono occasioni preziose di confronto 
e di arricchimento, personale e collettivo, 
per guidare anche noi adulti nel difficile ma  
entusiasmante compito dell’educazione.
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TANTE IDEE PER LA NUOVA TESTATA

Caterina Pierandrei 3C

Dania Marcu 3B

Edoardo Pecci 3C

Alcune delle bellissime idee realizzate da-
gli studenti delle classi terze (a.s. 2020/21) 
della scuola Secondaria di primo grado “P. 
Borsellino” che hanno fatto nascere la nuo-
va testata del giornalino d’Istituto. 
Bravissimi ragazzi!
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Pietro Tilio 3B
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Maria Giulia Ercoli 3C

Silvia Ighedo 3B
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Rocco Giordani 3B

Gabriele Pieretti 3C
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