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e documentando la loro sperimentazione in 
schede didattiche da condividere con i colleghi.
Vorrei ringraziare tutti i protagonisti della 
Comunità educante dell’IC LOTTO di Jesi: lo 
staff e i referenti di plesso, sempre insostituibili 
e pronti ad ogni evenienza; la DSGA e la Se-
greteria, che hanno lavorato senza sosta per 
incombenze burocratiche sempre più gravose; 
i collaboratori scolastici che, in modo infatica-
bile, hanno igienizzato con scrupolo e dedi-
zione  gli ambienti; la RSPP sempre attenta al 
protocollo di sicurezza; le RSU, disponibili alla 
contrattazione e alla risoluzione dei problemi 
comuni; i docenti tutti, connotati da un auten-
tico senso di appartenenza e di condivisione 
con i genitori; le famiglie, attente e propositive, 
anche attraverso i rappresentanti di Classe e 
del Consiglio d’Istituto.
Tutti abbiamo cercato di far vivere agli studenti 
dell’Istituto “Lotto” un anno scolastico sereno e 
positivo nella crescita intellettiva, emotiva e re-

È stato molto faticoso, intenso, veramente 
impegnativo, per tutti, questo secondo anno 
scolastico in piena pandemia mondiale da Co-
vid-19.
Nonostante le quarantene, la zona rossa e 
la Didattica a distanza nei momenti più criti-
ci, abbiamo svolto prevalentemente attività 
in presenza e siamo riusciti a portare avanti 
la ricca progettualità del PTOF, la formazione 
per docenti e genitori ed il primo anno di Spe-
rimentazione MOF (Modello Organizzativo Fin-
landese) alla Scuola Primaria “Mestica” e alla 
Secondaria di I grado “P. Borsellino”.
Sono molto orgogliosa dei docenti e degli stu-
denti che si sono tanto impegnati nel processo 
di insegnamento-apprendimento, condividen-
do la relazione educativa con le famiglie.
Non è stato facile applicare il metodo coope-
rativo con le norme anti-Covid, ma i docenti 
non si sono arresi ed hanno sperimentato, rin-
novando in parte la loro metodologia didattica 
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lazionale; quando sono entrata nelle classi per 
salutarli, alla domanda “Come state?” i bambini 
ed i ragazzi hanno risposto “Bene, quando sia-
mo insieme in classe!”.
E tutti noi, operatori di scuola, viviamo per que-
sta unica soddisfazione!
Consapevoli che lo star bene a scuola consente 
un	apprendimento	significativo	di	conoscenze	
e competenze, perché evidenze neuroscien-
tifiche	 dimostrano	 come	 le	 emozioni	 abbiano	
un ruolo molto importante anche in ambito 
scolastico	 e	 si	 riflettano	 sulla	 qualità	 dell’ap-
prendimento degli alunni. Infatti, l’intelligenza e 
l’apprendimento funzionano al meglio quando 
si è felici. Come sostiene la scienziata Daniela 
Lucangeli - professoressa di Psicologia dello 
sviluppo presso l’Università degli Studi di Pa-
dova, esperta di psicologia dell’apprendimento 
- «non c’è nessun atto della vita psichica di cia-
scuno di noi in cui si possano scindere cogni-
zioni ed emozioni».
Per questo il nostro Istituto Comprensivo “Lo-
renzo Lotto” è una comunità educante profes-
sionale che cura la relazione educativa con gli 
alunni, nella corresponsabilità educativa con le 
famiglie. Abbiamo a cuore il  successo formati-
vo, l’inclusione e il benessere di tutti gli studen-
ti, con vari progetti consolidati da anni: Scree-
ning dall’infanzia alla primaria, CIC - Sportello 
di ascolto, incontri formativi tenuti da psico-
logi e psicopedagogisti per genitori e docenti, 
corsi di lingua italiana per stranieri, corsi di re-
cupero	per	alunni	in	difficoltà,	progetto	Orienta-
mento, etc.
La nostra didattica unisce tradizione ed inno-
vazione, aderendo ad Avanguardie educati-
ve con il Debate	e	 l’uso	flessibile	del	 tempo,	
alla rete nazionale di Sperimentazione MO-
DI-MOF (Modello Organizzativo Finlande-
se), al PNSD con progetti di Coding e Roboti-
ca nella scuola Primaria e Secondaria e siamo 
aperti a molteplici collaborazioni a livello regio-
nale, nazionale ed internazionale con Enti, As-
sociazioni e Reti di scuole.
Il	 nostro	 cammino	 verso	 la	 sfida	 dell’Innova-
zione didattica è iniziato nell’anno scolastico 
2019/2020 con la compattazione oraria  nella 
Scuola Primaria “Mestica” e  nelle classi prime 
MOF della Scuola secondaria di I grado “Bor-
sellino”.
Sebbene leggermente ostacolati dall’emer-
genza pandemica da Covid-19, non ci siamo 
persi d’animo e abbiamo perseguito i nostri 
obiettivi: formazione di tutti i docenti dei tre or-
dini (Infanzia, Primaria e Secondaria)  sul Mo-
dello	finlandese,	sulla	Didattica cooperativa e 
sulle tecnologie digitali per la didattica. Inoltre 

stiamo realizzando percorsi di ricerca-azione 
della sperimentazione didattica, con schede 
di rendicontazione delle attività didattiche in 
modo da creare una condivisione di percorsi 
didattici, una disseminazione positiva per svi-
luppare il senso di  collaborazione tra docenti 
e tra alunni, utilizzando anche le potenzialità 
offerte dalla Google classroom nella GSuite for 
Education.
La nostra scuola è aperta anche di pomeriggio 
con i vari laboratori: giornalismo,  strumento 
musicale (chitarra, tastiera, batteria), corsi di 
preparazione alla certificazione Cambridge 
KET per la Secondaria e Starters per la Pri-
maria. Inoltre arricchisce l’offerta formativa 
nell’area dell’Internazionalizzazione con la pre-
senza dell’esperto madrelingua Inglese in tutte 
le classi della secondaria, con il gemellaggio 
con la Spagna e con il progetto eTwinning 
“Open doors, open minds”.
Si cura la continuità verticale fra i tre ordini del 
nostro Istituto con vari progetti ed anche con 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione, Le-
galità - prevenzione bullismo e cyberbulli-
smo, progetto Lettura, Musica, Educazione 
Ambientale, Educazione alla salute e Sport, 
Intercultura, Sicurezza, etc.
La formazione con esperti ha arricchito le no-
stre pratiche educativo-didattiche e ci ha dato 
nuovi stimoli professionali, mentre la forza del 
dialogo è per tutti noi dell’IC “Lotto” uno stru-
mento di conoscenza e di costruzione del sa-
pere.
Animati da questa consapevolezza non smet-
tiamo mai di seguire la nostra passione per l’in-
segnamento, per la cura delle relazioni e dell’ 
empatia necessarie per sviluppare “menti cri-
tiche e cuori intelligenti”. La cultura ci dà la 
libertà di costruire ponti e di immaginare mon-
di possibili per renderci più resilienti, in questi 
momenti	difficili	di	pandemia	mondiale,	e		per	
migliorare il futuro. 
Anche se sarà un’altra estate piena di impegni 
per concludere la prima parte del Piano Scuo-
la Estate alla Primaria “Conti” e Secondaria 
“Borsellino”, per realizzare i moduli dei  progetti 
PON	/FSE	da	fine	agosto	e	 la	seconda	parte	
del Piano Estate per Infanzia, Primaria e Se-
condaria dai primi di settembre, auguro a tutti 
buone vacanze!

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Sabrina Valentini 
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DOCENTI A SCUOLA DI “DIDATTICA COOPERATIVA” 
CON IL FORMATORE STEFANO ROSSI
«La sfida? Formare ragazzi curiosi e dotati di intelli-
genza creativa ed empatica»
«Quello che fa la differenza nell’insegnamento non è il “cosa” ma il “come” si trasmette il Sa-
pere…». Questa affermazione ascoltata in tanti corsi di aggiornamento ha motivato la scelta di 
formare a settembre 2020 tutto il gruppo docente, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secon-
daria di primo grado, sulla “Didattica cooperativa” con il dottor Stefano Rossi, che ha numerose 
pubblicazioni a riguardo. A causa della pandemia gli incontri si sono tenuti on line invece che in 
presenza, ma il formatore è riuscito comunque ad arrivare ai nostri cuori e ad aprire le menti sui 
tanti	aspetti	che	possono	migliorare	l’apprendimento	degli	studenti.	La	sfida	è	quella	di	formare	
ragazzi che siano curiosi esploratori, dotati di intelligenza creativa ed empatica, capaci di non 
accontentarsi	di	una	conoscenza	superficiale	ma	di	saper	scendere	in	profondità.	Per	centrare	
l’obiettivo è stato necessario per noi docenti metterci in gioco, rimodulare la lezione in classe e 
sperimentare nuove unità d’apprendimento in cui uno spazio maggiore è stato riservato al lavoro 
cooperativo tra i ragazzi, che in questo modo si sono sentiti i veri protagonisti del processo d’ap-
prendimento. Dopo alcuni mesi di lavoro nelle singole classi il percorso formativo si è concluso 
con un ultimo incontro con Rossi e alcuni docenti hanno condiviso le esperienze realizzate. È 
stato un momento di confronto e scambio davvero importante a cui spero seguiranno altri mo-
menti	affinché	le	buone	pratiche	didattiche	diventino	non	vetrina,	ma	stimolo	per	approfondimenti	
successivi e nuove sperimentazioni. 

La funzione strumentale per l’innovazione didattica
Cinzia Bambini

PON/FSE, PROGETTI PER LA “CREATIVITÀ E CITTA-
DINANZA DIGITALE” GRAZIE ALL’ACCESSO AI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI

Il nostro Istituto aderisce al Piano Nazionale 
Scuola Digitale e ha partecipato con succes-
so ad avvisi pubblici per l’accesso ai Fondi 
Strutturali Europei PON 2014-2020 - Com-
petenze e Ambienti per l’apprendimento: ciò 
ha reso possibile inserire elementi di inno-
vazione tecnologica nei vari plessi. Succes-
sivamente si sono progettate nuove attività, 
da realizzare sempre con i Fondi Strutturali 
Europei, in orario extra-curricolare, per uti-
lizzare al meglio, cioè in modo sempre più 
creativo	e	dinamico,	gli	spazi	digitali	flessibili	
realizzati con i fondi europei. 
L’adesione al FSE/PON “Creatività e cittadi-
nanza digitale” e la successiva autorizzazio-
ne dal nostro progetto dal titolo “Il linguaggio 
delle cose: FARE + PENSARE x CODING” 
ha permesso al nostro Istituto di iniziare a 
pensare ad azioni educative per superare il 
modello della lezione tradizionale in vista di 
migliorare l’autonomia, la responsabilità, il 
coinvolgimento e la motivazione degli alunni. 

I quattro moduli, gratuiti e in modalità centro estivo, sono stati due per la Scuola Primaria “PICCO-
LI MAKERS CRESCONO 1” e “PICCOLI MAKERS CRESCONO 2”  e due per la Scuola Secon-
daria “SVILUPPA E CONTROLLA ROBOT” e “CONTROLLA E CONQUISTA ROBOT”, realizzati 
negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020: tali moduli, di 30 ore ciascuno sul pensiero computazionale 
con attività di Coding e Robotica educativa, sono basati sulla costruzione della conoscenza pro-
ponendo esperienze di Coding e robotica di creazione ideativa, sperimentazione, osservazione 
diretta degli effetti delle proprie azioni e condivisione in un contesto altamente motivante. In parti-
colare i più piccoli hanno progettato e creato una smart city ovvero una città del futuro; gli studenti 
della Secondaria hanno affrontato sia temi riguardanti l’utilizzo sicuro del web e il cyberbullismo 
con particolare riguardo alle fake news, sia progettato un dispositivo per una smart home.
Si precisa che tramite un avviso pubblico è stato selezionato l’Ente formatore, la TALENT Srl di 
Osimo, che ha curato e svolto le attività didattiche per i due ordini di scuola; i nostri docenti interni 
hanno	svolto	il	ruolo	di	tutor	d’aula	per	garantire	una	corretta	verifica	delle	strumentazioni	infor-
matiche e un supporto educativo rispetto al gruppo degli alunni partecipanti. 

L’animatore digitale insegnante Rosaria Nalli
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ATTIVATO IL CIC, LO PSICOLOGO SCOLASTICO E LO 
SCREENING PER PRIMARIA E INFANZIA
Tante scelte di “vicinanza” per promuovere il benesse-
re. Anche durante la Dad
Il persistere della situazione pandemica ha messo tutto il sistema scolastico a dura prova, so-
prattutto i bambini e i ragazzi che hanno dovuto rinunciare ai propri spazi di vitalità e socialità. In 
questa fase caratterizzata da un sentimento di frustrazione e stress persistente, il nostro Istituto 
ha fatto la scelta di essere comunque vicini a tutti coloro che vivono nella scuola (alunni, genitori, 
insegnanti	e	collaboratori	scolastici)	garantendo	uno	Spazio	di	Ascolto	finalizzato	a	 “prendersi	
cura” delle persone, accogliendo il loro disagio emotivo e psicologico. 
Per gli adulti, non potendolo proporre in presenza, si è scelto di attivare il CIC (Centro di Infor-
mazione e Consulenza) in modo online. Per gli alunni della scuola secondaria, quando è stato 
possibile, gli incontri sono avvenuti in presenza, perché forte è sempre stata l’esigenza, da parte 
dei ragazzi, di sentirsi accolti nei loro bisogni e supportati nella ricerca di strategie idonee per 
gestire sia la loro “fragilità emotiva” sia i problemi contingenti legati alla didattica “a distanza” e 
“in presenza”. Ci si è avvalsa anche della collaborazione di uno psicologo scolastico, che è inter-
venuto direttamente in alcune classi e, in caso di richiesta, individualmente con genitori e alunni 
della scuola secondaria. Nel mese di dicembre, all’interno del progetto “Incontri Scuola-Famiglia” 
sono stati organizzati tre incontri online dal titolo “Stress da pandemia, come sopravvivere, come 
aiutare	i	propri	figli?”	con	genitori	e	docenti	di	tutti	gli	ordini	di	scuola,	gestiti	dal	dott.	Nicola	San-
topadre. Un altro incontro è stato proposto nel mese di aprile, stavolta con il dott. Marco Ceppi, 
dal titolo “Cuori connessi al tempo della rete: come affrontare i pericoli”. 
Per continuare a lavorare nell’ottica della prevenzione del disagio e dell’acquisizione delle com-
petenze di base, anche in quest’anno scolastico è stato proposto uno screening sugli appren-
dimenti rivolto alle classi prime, seconde e terze della Primaria. Anche agli alunni di 5 anni del-
la	Scuola	dell’Infanzia	verrà	proposto	uno	screening	pedagogico	per	verificare	la	presenza	nei	
bambini  delle competenze essenziali per un passaggio armonico alla Primaria. La motivazione 
che ha spinto questo Istituto, nel corso degli anni, ad aderire alle diverse proposte di screening 
è rappresentata dalla convinzione che una particolare attenzione, a partire dai primi anni di sco-
larità, di alcuni segnali di rischio, attraverso l’osservazione e la rilevazione di eventuali carenze e 
l’introduzione di pertinenti modalità educative  di base, aumentano le possibilità di miglioramento 
del	profitto	e	riducono	le	difficoltà.	
Tutte le proposte messe in campo dal nostro Istituto hanno come scopo principale quello di rinfor-
zare sempre più l’alleanza scuola-famiglia, per sostenerci reciprocamente e per salvaguardare il 
benessere dei ragazzi soprattutto in questo periodo storico. Per dirlo con le parole della dott.ssa 
Lucangeli “in questo momento c’è bisogno di eroismo delle emozioni, cioè di ritornare a sentirsi 
uno	a	fianco	all’altro,	uno	alleato	dell’altro,	la	scuola	che	c’è	qualunque	sia	la	condizione”.	

La funzione strumentale per la Prevenzione del Disagio
Insegnante Antonella Casci Ceccacci

Mai come in questo tempo di pandemia pos-
siamo vedere quanto il comportamento e le 
scelte del singolo abbiano un impatto sulla 
vita degli altri. Chiunque si attenga alle nor-
me di prevenzione del contagio, si sottoponga 
ad	uno	screening	di	controllo	o	alla	profilassi	
vaccinale, sta scegliendo, in qualche modo, di 
limitare alcune sue libertà per un bene collet-
tivo.
Scorrendo il nostro PTOF e i nostri Regola-
menti, elaborati e approvati all’inizio dell’anno 
scolastico, possiamo notare che la parola re-
sponsabile è sempre presente per descrivere 
il comportamento che ci si aspetta dagli stu-
denti e per indicare la responsabilità da par-
te dei docenti di presentare progetti, allestire 
luoghi	fisici	o	promuovere	proposte	didattiche	
particolari.
Penso principalmente alla responsabilità 
dell’apprendimento: successi ed insuccessi 
di ciascuno dipendono dal sapere di ogni do-
cente e dalle conseguenti scelte didattiche e 
valutative assunte: come viene pensato ed 
allestito lo spazio, quali sono i materiali e le 
esperienze attivate per costruire nuove com-
petenze, in che modo i giudizi, le valutazioni 
e	 le	 riflessioni	sui	 risultati	 raggiunti	vadano	a	
sostenere i percorsi individuali.
Inoltre, vi è la responsabilità dell’inclusione: 
avere la costante preoccupazione che ci sia 
posto per ognuno; per questo motivo gli ap-
procci e gli strumenti, anche valutativi, non 
vanno uniformati ma altresì differenziati in fun-
zione dei bisogni di ciascuno. 
Sulla base di questa duplice responsabilità 
il nostro Istituto ha promosso in questo anno 
scolastico, per tutti gli studenti dei tre ordini di 
scuola, un’ampia proposta progettuale, soste-
nuta da una costante formazione professiona-
le da parte dei docenti.
L’emergenza Covid ha messo in luce non solo 
l’esigenza di stilare un Protocollo di Sicurezza, 
ma anche quella di potenziare le competenze 
digitali dei docenti, attraverso corsi di formazio-
ne sul ruolo che le tecnologie possono svolge-
re nel rinnovamento e nel sostegno della didat-
tica. Tra i principali elementi di innovazione si 
è posta la volontà di potenziare l’utilizzo di am-
bienti di apprendimento e metodologie didatti-
che innovative: Debate, cooperative learning, 
didattica cooperativa metodo Rossi, attraverso 
l’organizzazione di corsi di formazione speci-
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LE PROPOSTE PROGETTUALI DELL’ISTITUTO 
DALLA SCUOLA DELL’INSEGNAMENTO ALLA SCUO-
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fici	e	 la	sperimentazione	 in	classe	di	percorsi	
dedicati; si è attuata inoltre per alcune classi 
dell’Istituto la sperimentazione MODi-MOF, un 
modello	 organizzativo	 ispirato	 alla	 scuola	 fin-
landese, che prevede la compattazione oraria, 
per	abolire	la	stratificazione	e	la	frammentazio-
ne dei saperi. Un altro ruolo importante all’in-
terno dell’Istituto è svolto dall’area “Interna-
lizzazione” che si sviluppa in varie azioni: un 
progetto di sperimentazione di scambi, a livello 
internazionale, di buone pratiche attraverso la 
piattaforma eTwinning, la ripresentazione di un 
Progetto Erasmus e la possibilità di conseguire 
certificazioni	internazionali	KET	e	DELE,	grazie	
anche al coinvolgimento di soggetti esterni di 
inglese e di spagnolo per gli alunni della Scuo-
la Secondaria di primo grado ed anche per gli 
alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 
per la lingua inglese.
Ultimi, ma non meno importanti, si possono 
menzionare	tutti	i	progetti	di	“Intercultura”	fina-
lizzati ad aumentare le competenze relative alla 
comprensione e produzione orale in L2 per gli 
alunni di tutti gli ordini di scuola, le “Aule verdi” 
delle Scuole dell’Infanzia, come spazi educativi 
per osservare e sperimentare; i progetti per la 
“Prevenzione del disagio e la promozione del 
benessere”: attività di screening e potenzia-
mento, spazi di ascolto, piani di azione per la 
gestione delle problematiche comportamentali 
a scuola, interventi per alunni BES. Agli alunni 
di tutti gli ordini di scuola sono dedicati percor-
si,	diversificati	per	età,	per	 fornire	una	 forma-
zione base nel campo della musica, del teatro 
e della cultura mediale in genere: “Scuola In-
Canto - L’opera a teatro”, laboratori di Musica 
e Coding, laboratori di Giornalismo, laboratori 
opzionali di strumento musicale.
Da ciò si evince il grande cambiamento che si è 
verificato	nel	modo	di	pensare	alla	scuola,	alla	
sua responsabilità e ai suoi compiti fondamen-
tali: dalla scuola dell’insegnamento alla scuola 
dell’apprendimento. Ci può venire in aiuto una 
nota citazione, che ha ispirato lo stesso Morin, 
quando riporta il detto attribuito a Montaigne: 
È meglio una testa ben fatta che una testa ben 
piena.

Stefania Rosini
Funzione Strumentale PTOF e relazioni con il 
territorio



CONTINUITÀ VERTICALE, DALL’INFANZIA ALLA SE-
CONDARIA PASSANDO PER I TEMI DEI DIRITTI E DEL-
LA LEGALITÀ 
Insegnare educazione civica: dall’obbligo di legge alla 
pratica di ogni giorno
Il DM del 22.06.2020 “Linee guida per l’insegna-
mento dell’educazione civica, ai sensi dell’arti-
colo 3 della Legge del 20 agosto 2019, n. 92” 
ha reso obbligatorio l’insegnamento dell’Edu-
cazione Civica nella Scuola Italiana, ribadendo 
che più che di un percorso scolastico, si deve 
trattare di un percorso formativo.
La	finalità	principale	è	quella	di	formare	cittadini	
attivi e responsabili, partecipi della vita civica, 
culturale e sociale, rispettando regole, diritti 
e doveri del loro Paese e per far ciò occorre 
iniziare a gettare le basi partendo dalla Scuola 
dell’infanzia in avanti.
I contenuti presentati sono molteplici e van-
no calibrati all’interno di una programmazione 
congrua con gli obiettivi di ogni ordine di scuo-
la. L’esperienza deve essere l’occasione per 
ogni studente di entrare in relazione con l’altro 
diverso da sé, in un’ottica di società complessa 
e mutevole. Finalità fondanti della scuola sono 
autonomia, identità, competenze e cittadinan-
za, tutte e quattro concorrono alla formazione 
del sé in maniera fondamentale.
Affrontare il concetto di cittadinanza implica far diventare gli studenti competenti in materia di cit-
tadinanza, cioè acquisire e fare propri concetti di relazione sociale basilari per lo sviluppo di una 
società futura attenta alle esigenze dell’altro.
Come sosteneva Giancarlo Cerini: “La competenza si acquisisce con l’esperienza (..)”

Vivere le prime esperienze di cittadinanza all’in-
terno del contesto scuola vuol dire scoprire e 
attribuire progressiva importanza all’altro, ai 
suoi bisogni e al gruppo con le sue diversità. 
Alcune parole chiave devono diventare punti di 
partenza: dialogo, reciprocità, rispetto, diversi-
tà, inclusione. 
Sono termini interconnessi nel macro conte-
nitore dell’educazione civica e hanno svariate 
sfaccettature che si intersecano nella normale 
progettazione scolastica.
Nel nostro Istituto, già dal settembre 2019, si 
è avviata una sperimentazione in materia di 
educazione civica che è divenuta il substra-
to del nostro curricolo verticale. Da settembre 
2020 l’organizzazione di ogni settore scolastico 
ha	portato	alla	realizzazione	di	specifiche	pro-
grammazioni interconnesse tra loro e basate 
su questo tema, calibrate sulle esigenze degli 
studenti, sulle loro capacità e sui loro interessi.
In particolare, il Progetto Continuità che ha ca-

ratterizzato l’Istituto nell’anno 2020|2021 è stato incentrato proprio sull’educazione civica, cercan-
do di collegare i tre ordini di scuola nell’ottica di formare studenti cittadini attivi. Per la continuità 
dall’Infanzia alla Primaria si è trattato il tema della Costituzione e dei diritti dei bambini, per la con-
tinuità tra Primaria e Secondaria di primo grado si è affrontato il tema della legalità e del rispetto. 
La	finalità	principale	resta	comunque	quella	di	formare	cittadini	attivi	e	responsabili,	per	un	futuro	
pensato e costruito nell’ottica del rispetto.

Marta Bartolucci, Funzione Strumentale valutazione, continuità ed educazione civica

L’IMPORTANZA DELLE ROUTINE NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA
Le routine sottolineano la scansione temporale della giornata scolastica, sono momenti che si ri-
petono in maniera regolare e costante, caratterizzati da attenzione e interesse verso l’altro con la 
finalità	primaria	di	porre	al	centro	il	bambino,	il	suo	benessere	e	la	sua	innata	capacità	di	divenire	
autonomo. 
Soprattutto le routine consentono al bambino di muoversi per la prima volta nel tempo e di com-
prenderne	un	primo	significato	attraverso	una	scansione	regolare	e	costante	che	le	accompagna	
ogni giorno. I bambini acquisiscono una prima valenza di orientamento temporale collegato al 
succedersi dei vari momenti della giornata scolastica e questa ripetizione costante li aiuta a com-
prendere, memorizzare e quindi a raggiungere un buon livello di serenità in riferimento a ciò che 
sta per accadere e a ciò che accadrà dopo.
Le routine vanno a sviluppare competenze personali, sociali, di comunicazione e di espressione, 
oltre che cognitive. Le azioni ruotinanti, infatti, facilitano la memorizzazione di script mentali, dove 
per script s’intende la rappresentazione di eventi organizzati in termini spazio-temporali e causali 
e si costruisce sulla base dell’esperienza reale, attraverso una successione ordinata di azioni co-
erenti	in	un	particolare	contesto	finalizzate	a	realizzare	uno	scopo,	individuale	o	socio-culturale.	
Sono, perciò, semplici sequenze di azioni comuni che rendono i bambini partecipi alla vita sociale 
che li circonda, aiutandoli a superare la fase dell’egocentrismo e, nello stesso tempo,  insegnan-
do loro a vivere in contesti sociali caratterizzati da regole, tempi e spazi condivisi.
Un quadro temporo-spaziale comprensibile e prevedibile, costituisce il primo passo per poter 
impostare un lavoro educativo con i bambini nel periodo della Scuola dell’Infanzia.
La	strutturazione	deve	essere	flessibile,	costruita	in	funzione	dei	bisogni	e	dei	livelli	di	sviluppo	del	
singolo	bambino	e	soggetta	a	modifiche	in	ogni	momento	e	rappresentare	un	mezzo	per	aiutare	
ogni bambino con le proprie caratteristiche. 
Strutturare	il	suo	tempo	significa	rispondere	ad	alcune	domande:	-	Quando?	Per	quanto	tempo?	Il	
passare	del	tempo	è	una	nozione	difficile	da	apprendere,	perché	si	poggia	su	dati	non	visibili.	Se	
ben organizzate, le routine vengono vissute con piacere dai bambini che vi trovano un aggancio 
per le loro insicurezze e risposte per le loro domande. 
Sarà	a	discrezione	del	team	docente	dilatare	o	meno	alcuni	momenti,	affinché	essi	siano	sempre	
a misura di bambino.
Nelle attività di routine i bambini acquisiscono autonomia e capacità di gestione personale e so-
ciale, tanto che i grandi possono assumere la funzione di tutor dei più piccoli, acquisendo perciò 
anche	un	ruolo	di	responsabilità	rispetto	al	gruppo.	Ogni	routine	può	modificarsi	nel	corso	dell’an-
no in funzione delle capacità di crescita dei bambini stessi, oppure rimanere invariata per tempi 
molto lunghi perché funzionale all’intero gruppo sezione. 

Marta Bartolucci, Funzione Strumentale valutazione, continuità ed educazione civica
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COOPERATIVA DEL METODO ROSSI 
Giochi per favorire l’inclusione, la partecipazione e l’aiuto 
reciproco
Quest’anno il nostro Istituto ha proposto un Corso di Formazione sulla Didattica Cooperativa con 
il dottor Stefano Rossi. Prendendo spunto dalle sue lezioni on line tutte le insegnanti si sono mes-
se in gioco sperimentando e proponendo attività ludiche cooperative con tutti i bambini. Come 
ricorda	lo	stesso	Rossi,	la	finalità	principale	della	Didattica	Cooperativa,	è	“non	solo	fare	insieme	
ma prendersi cura gli uni degli altri”. Questi giochi cooperativi hanno sicuramente favorito l’in-
clusione, la partecipazione di tutti i bambini e l’aiuto reciproco, contribuendo a creare un gruppo 
sezione ancora più coeso, dove ognuno di loro si è sentito apprezzato per ciò che è. 
Tutte le sezioni hanno lavorato sulla Didattica Cooperativa sviluppando la tematica in maniera 
personalizzata e calibrata sul proprio gruppo sezione. 
Una sezione per la festività di Carnevale dopo aver realizzato le maschere e il cartellone in modo 
cooperativo ha messo in scena la storia del camaleonte Ninetto.
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ADDOBBI CREATIVI E RISPETTOSI DELL’AMBIENTE 
PER FESTEGGIARE IL NATALE
Con creatività e fantasia i bambini, utilizzando materiali di recupero, hanno realizzato gli addobbi 
di Natale per abbellire l’ingresso e le sezioni.
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critiche, cuori intelligenti” di Rossi) e dalla successiva conversazione con i bambini, ha sviluppato 
un percorso che ha previsto molteplici attività
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REALIZZAZIONE DEGLI OCCHI DEL CAMALEONTE
Un’altra sezione ha proposto giochi e pitture cooperative partendo dalla lettura del libro sull’ami-
cizia	“La	chiocciolina	e	la	balena”	(Donaldson	e	Scheffler)	che	narra	la	storia	di	una	chiocciolina	
che scoppia dalla voglia di vedere il mondo, ma è troppo piccola per partire da sola; per fortuna 
una balena di passaggio le viene in soccorso e la porta con sé.
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conversazione con i bambini dopo 
la lettura della storia

dettato	grafico

pittura cooperativa a coppie con 
domande
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Il percorso è poi proseguito con un gioco narrativo e fantastico dove l’insegnante ha invitato i 
bambini a fare un viaggio immaginario per raggiungere il paese della gioia, della rabbia e della 
calma. I bambini sono lasciati liberi di esprimere con il corpo, con la voce e con lo sguardo le loro 
emozioni abbinate ad ogni paese raggiunto impersonando gli abitanti di quel luogo. La musica 
Rock, relax e Yoga hanno fatto da sottofondo ai vari paesi. È proprio attraverso il gioco che i bam-
bini sperimentano i vari modi di comunicare agli altri le proprie emozioni.                                                            
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gioco cooperativo

in questa foto eravamo nel paese della gioia, “eravamo 
felici, ballavamo insieme, ci salutavamo, ci abbracciava-
mo quando ci incontravamo. Il nostro viso era sorridente 
e ci dicevamo parole carine”

paese della rabbia, “eravamo tutti arrabbiati, urlavamo 
e mostravamo i denti, stringevamo i pugni e ci spinge-
vamo l’uno con l’altro e urlavamo parole brutte come ti 
odio, stammi lontano,…”

paese della calma, “qui ci muovevamo leggeri, tranquilli 
e silenziosi, ci prendevamo per mano e quando ci fer-
mavamo ci guardavamo negli occhi e ci accarezzavamo. 
Poi con una musica rilassate ci siamo sdraiati a terra e a 
coppia ci siamo massaggiati delicatamente cercando di 
fare stare bene il nostro amico”

:	riproduzione	grafica	con	domanda	stimolo	finale	“	in	
quale paese ti sei sentito meglio e perché?”

In un’altra sezione i bambini hanno fatto attività pittorica di tipo cooperativo lavorando prima a 
coppie e poi in piccolo gruppo per creare il quadro di Kandisky “Quadrati con cerchi concentrici” e 
per creare il tappeto delle coccole dove a turno ogni bambino si sedeva al centro ed ascoltava le 
parole gentili che i suoi amici gli dicevano provando poi a raccontare le emozioni suscitate.                                                          

In un secondo momento i bambini hanno fatto giochi cooperativi a coppie come il braccialetto 
dell’amicizia, il gioco delle tre gambe dove sono stati legati per una gamba e dovevano fare un 
percorso	cercando	di	non	cadere	e	di	non	far	cadere	il	compagno	rispettandone	i	tempi.	Infine	
hanno giocato a trasportare a coppie una pallina sopra un vassoio facendo attenzione a non farla 
cadere coordinandosi nei movimenti.                                         



IL PROGETTO CONTINUITÀ NON SI FERMA: 
SCAMBIO DI VIDEO PER DIALOGARE A DISTANZA 
E SCOPRIRE LA COSTITUZIONE ITALIANA
Come ogni anno, nel mese di gennaio, si è svolto il Progetto Continuità tra i bambini dell’ultimo 
anno della Scuola dell’Infanzia Kipling e i bambini delle classi prime della scuola “Federico Conti”. 
Rispetto allo scorso anno i bambini non si sono potuti incontrare, ma hanno comunque portato 
avanti un argomento in comune sul quale potersi confrontare tramite video. 
Come argomento in comune è stata scelta l’educazione civica, diventata pilastro fondamentale in 
continuità tra i vari ordini di scuola, ed in particolare si è deciso di parlare della Costituzione e dei 
diritti. Le maestre dell’Infanzia hanno letto ai bambini dell’ultimo anno il libro “La Costituzione è 
come un albero” (di Farina Lorenza, Edizione Raffaello) ed in seguito ogni sezione ha sviluppato 
questa tematica con i bambini in maniera personalizzata chiedendo loro come vedevano la Costi-
tuzione e cosa faceva loro pensare; una sezione ha realizzato la bandiera italiana con la stampa 
delle mani, un’altra un cartellone con un vascello, un’altra vedeva la Costituzione come un’orche-
stra dove ogni strumento è importante per la riuscita dell’Opera e un’altra sezione un cartellone 
del mare con pesci differenti tra loro, perché ognuno è diverso ma è fondamentale rispettare i 
diritti di tutti per andare d’accordo. 
Alla	fine	è	stato	montato	un	video	dove	i	bambini	della	Scuola	dell’Infanzia	facevano	domande	
sulla Costituzione ai bambini della primaria e nel mese di aprile, quest’ultimi, hanno rimandato il 
video dove hanno presentano la scuola e risposto ai quesiti. 
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IL COVID CI FA PRIVILEGIARE I LUOGHI ALL’APERTO? 
ALLORA ECCO A VOI “L’ORTO DEI BAMBINI”
Quest’anno, data la situazione pandemica, i bambini hanno potuto vivere il giardino della scuola 
in maniera continuativa e costante scoprendo spazi nuovi, imparando, giocando e apprendendo 
all’aria aperta nella natura. 
La scuola dell’Infanzia Kipling ha proposto il Progetto di Educazione ambientale “L’orto dei bam-
bini” piantando, nel mese di novembre, dopo aver lavorato la terra, negli orti della scuola, semi e 
piantine. I bambini si sono avvicinati alla natura, ai suoi ritmi e alle sue manifestazioni imparando 
a scoprire, rispettare, esplorare e amare l’ambiente circostante. La semina nell’orto consente di 
promuovere esperienze che permettano ai bambini di acquisire competenze quali osservare, 
manipolare, formulare ipotesi, instaurare un rapporto spontaneo con gli elementi della natura me-
diante molteplici esperienze sensoriali e stimolare rapporti cooperativi tra bambini e tra bambini e 
adulti	utili	alla	realizzazione	di	un	obiettivo	finale	comune.	Nel	corso	di	questi	mesi	tutti	i	bambini	
delle sezioni hanno sperimentato la coltivazione: la preparazione del terreno, la semina e la cura 

di piante diverse, l’osser-
vazione di tutte le fasi del-
la	crescita	fino	al	raccolto	
e sono entrati in contatto 
con insetti o piccoli ani-
mali che abitano l’orto. 
Lo stare all’aria aperta 
ha favorito anche l’inclu-
sione: tutti i bambini si 
sono presi cura del loro 
spazio coltivato. Parten-
do da questa esperienza 
i bambini in maniera coo-
perativa hanno dapprima 
realizzato con materiali ri-
ciclati un plastico che rap-
presenta il giardino della 
scuola e poi lo hanno ri-
prodotto	graficamente.	
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FOCUS SUI DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
L’EDUCAZIONE CIVICA ATTRAVERSO IL GIOCO 
E I LABORATORI
Attraverso l’esperienza diretta, metodologie laboratoriali, cooperative e inclusive, i bambini han-
no potuto sperimentare in maniera completamente nuova alcuni diritti che, secondo Gianfranco 
Zavalloni, sono fondamentali per lo sviluppo della creatività, della fantasia, e sono un tassello 
fondamentale per la formazione di adulti consapevoli.
Il progetto ha preso vita all’interno di un curricolo verticale sull’educazione civica che collega tutte 
le scuole dell’Istituto. Ha un ampio respiro verso le nuove indicazioni ministeriali per lo studio 
dell’educazione	civica	e	verso	gli	obiettivi	europei	di	formare,	fin	da	piccoli,	cittadini	consapevoli	
dei propri diritti e doveri. Ogni cosa può essere affrontata attraverso il gioco e le innumerevoli me-
todologie innovative messe a disposizione dalla costante ricerca pedagogico-didattica e i bambini 
si ritrovano protagonisti attivi, come sosteneva Dewey, del loro processo di crescita e di appren-
dimento, rispettando costantemente le potenzialità e le caratteristiche di ognuno.
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«DA UNA STORIA IMPARIAMO A STARE INSIEME»
Un progetto di Cooperative Learning nella Scuola dell’In-
fanzia Negromanti
Partendo dall’ascolto di una storia creata appositamente, i bambini hanno scoperto la coopera-
zione, l’autoaiuto e l’importanza di fare insieme. In un momento in cui l’altro è stato forzatamente 
allontanato,	il	progetto	ha	voluto	ricostruire,	attraverso	l’utilizzo	dello	sfondo	integratore,	la	fiducia	
nell’altro diverso da sé. Si è portata avanti la volontà di basare l’apprendimento su attività a carat-
tere	cooperativo	nell’ottica	di	sviluppare	fin	da	piccoli	un	atteggiamento	empatico	verso	l’altro.	La	
finalità	principale	è	stata	quella	di	creare	un	gruppo	sezione	inclusivo. IN
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il diritto a sporcarsi il diritto all’uso delle mani

il diritto all’ozio

dipingiamo a coppie come NADINE DE LERCH

giochiamo insieme 
con i contagocce

il quadro che racconta…

la mia balena blu

lettura con il kamishibai



LA CANZONE DEL RE DI ITACA

Ulisse era un gran re, un re forte ed astuto

un grande viaggiatore nel mare sconosciuto

col trucco del cavallo aveva vinto a Troia

ma di tornare a casa aveva tanta voglia.

Grande Ulisse partito verso casa,

ma si ferma su un’isola un po’ strana

c’è la grotta del grosso Polifemo

che paura, guarda come tremo.

È peloso, alto, grosso e forte

e ha un occhio solo sulla fronte

Ma Ulisse è tanto furbo e

è riuscito anche a scappare

di corsa sulla nave, di corsa in mezzo al mare

Il forte Re dei venti un orcio gli ha donato

ma uno dei suoi amici pian piano lo ha stappato:

venti forti, vento di buriana ora Itaca è sempre più 

lontana.

Nell’isola di Circe Ulisse è capitato

in porci, tigri, gatti la maga ha trasformato.

Ma Ulisse sempre furbo si beve la pozione, poi 

svelto l’erba magica e non c’è trasformazione.

Dopo un po’ incontra le sirene

Ma a quel canto fugge perché è in catene

Ormai adesso ha proprio fretta

Ora a casa Penelope lo aspetta.

“SÌ, VIAGGIARE … CON LA FANTASIA”: LE 
STORIE DI GIANNI RODARI HANNO PRESO VITA GRAZIE 
AL METODO DELLA DIDATTICA COOPERATIVA
Nel contesto di sperimentazione della Didattica cooperativa “del metodo Rossi”, gli alunni della  
Scuola dell’Infanzia Negromanti hanno viaggiato in coppia con mezzi di trasporto particolari, presi 
come	spunto	da	alcune	storie	modificate	tratte	da:	“I	viaggi	di	Giovannino	Perdigiorno”	di	Gianni	
Rodari (di cui lo scorso anno peraltro ricorreva il centenario).
Gli stessi bambini, salendo a bordo di que-
sti mezzi di trasporto, hanno immaginato di 
fare un viaggio nei loro luoghi del cuore che 
poi, sempre in coppia, hanno rielaborato 
graficamente.	 In	 fase	di	 restituzione	hanno	
socializzato la loro esperienza con l’intero 
gruppo classe.
Il lavoro ha consentito ad ogni bambino di 
sperimentare il tipo di comunicazione a lui 
più consono in un contesto di collaborazio-
ne, condivisione ed inclusione. 

Insegnante Cristina Longhi
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ALLA SCOPERTA DI ULISSE, UN VIAGGIO FRA I 
PERSONAGGI DELL’ODISSEA 
Coinvolti i piccoli dai 3 ai 5 anni: danze, giochi e disegni 
partendo dal testo di Piumini
Realizzando il “progetto di plesso “Si viaggia-
re… con la fantasia” strettamente legato ai pro-
getti Lettura ed Intercultura, i bambini del “Gi-
rasole” della scuola dell’Infanzia Negromanti 
hanno accompagnato Ulisse nel suo fantastico 
viaggio, conoscendone la storia attraverso il te-
sto di Roberto Piumini “Le avventure di Ulisse”. 
I bambini hanno affrontato la lettura “a puntate” 
di	 una	 storia	 lunga	 e	 complessa	 affinando	 la	
capacità di ascolto, attenzione e comprensio-
ne.	Hanno	 rappresentato	 graficamente	 alcuni	
episodi conoscendo ed utilizzando tecniche 
e materiali diversi; ne hanno raccontato i mo-
menti principali e, guidati dall’insegnante, in 
cooperative learning, hanno ricercato rime ed 
assonanze per creare il testo di un canto con-
diviso. 
Non sono mancati certo momenti di gioco, at-
tività motoria e drammatica che sono sfociati 
nella festa di Carnevale. Il fantastico viaggio 
continua ancora adesso.

Insegnanti Paola Paradisi e Antonella Catani
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«La nostra esperienza di 
didattica a distanza con i 
più piccoli»                                                      

Con la zona rossa anche per la scuola dell’in-
fanzia è partita la didattica a distanza. Rispetto 
allo scorso anno ci ha colto preparati e con l’a-
iuto delle famiglie, che si sono rese disponibili 
a mantenere il contatto con la scuola, abbiamo 
portato online alcune attività che i bambini han-
no potuto svolgere a casa. 
Certo impostare dei legami educativi a distan-
za, che vadano oltre il semplice saluto e il “ 
come state?”, con questa fascia di età richiede 
attenzioni particolari. Per tenere alta la motiva-
zione le attività vanno programmate con pre-

cisione e puntualità allo scopo di tenere vivo 
l’interesse per tutta la durata del collegamento. 
Gli argomenti trattati vengono presentati uti-
lizzando vari strumenti (presentazioni, video, 
ecc), quindi si propongono delle attività pra-
tiche da fare al momento, sia individuali che 
in cooperative learning con l’adulto presente; 
inoltre negli ultimi incontri è stato possibile la-
vorare con la didattica cooperativa tra i bambini 
condividendo la lavagna interattiva jamboard. 

Insegnante Paola Zenobi
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Scuola di cucina

Lavori in lead

graffiti

mescolanze
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Il parco della scuola “Negro-
manti” diventa un museo sot-
to il cielo
Considerata la necessità di rispettare le norme 
anti-Covid, i bambini e le bambine dell’Infan-
zia “Negromanti” hanno allestito, a giugno, al 
termine dell’anno scolastico, un museo sotto il 
cielo con le loro opere d’arte e installazioni re-
alizzate nella logica del riuso e del riciclo. Per 
consentire ai genitori di ammirare gli splendidi 
lavori realizzati, le insegnanti hanno pensato, 
quindi, di addobbare gli alberi e gli angoli del 
giardino come fossero le sale di una galleria 
d’arte a cielo aperto.
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La Primavera cooperativa online

linee con il corpo

primavera in ddi

primavera in ddi



PROGETTO E-TWINNING, ECCO A VOI L’ALBERO DI 
NATALE EUROPEO
Anche quest’anno 2020/2021 il nostro Istituto ha partecipato al progetto europeo eTwinning con 
attività didattiche, strumento di scambio con le altre comunità scolastiche. Gli obiettivi didattici 
previsti hanno riguardato l’ampliamento degli orizzonti per gli alunni, il raggiungimento della com-
petenza chiave multilinguistica, il miglioramento della professionalità della comunità docente e la 
collaborazione	a	livello	transnazionale,	creando	legami	proficui	e	produttivi.
Il progetto “O CHRISTMAS TREE” è stato svolto nel periodo natalizio; gli alunni delle classi 1A 
e 1B a tempo pieno e della classe 1C a tempo modulare della scuola primaria F. Conti hanno 
collaborato con gli studenti di altre tredici scuole europee per realizzare decorazioni a tema con 
cui addobbare il proprio albero di Natale. In fase di lavoro ogni partner ha realizzato un Bookcre-
ator (https://read.bookcreator.com/bzkEWgHrQATTZjnoirhPJQI5L0l2/DLWGoww4QP65ff-
StN7TtoQ) come strumento di presentazione di tradizioni e usanze del proprio Paese.
Con entusiasmo e impegno da parte dei bambini e delle insegnanti coinvolte sono stati realizzati 
manufatti con materiali di recupero quali bottoni, stoffe, legnetti, nastrini, perline. Multiculturale 
e bellissimo come quest’anno, l’albero della nostra scuola non lo era mai stato!

Le docenti Cristina Jacono e Paola Triccoli
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Il	certificato	che	appare	nella	foto	è	stato	ricevuto	anche	quest’anno	dal	nostro	Istituto	per	
aver partecipato con tutti i bambini delle scuole primarie Conti e Mestica e con le scuole 
dell’infanzia Kipling e Negromanti, alla settimana della Europe CodeWeek, che si è svolta 
nel mese di ottobre, con il progetto dal titolo “We  code!”. Eccoci qui, insieme a tante altre 
scuole europee, a testimoniare la nostra attività di Coding.

Cosa rappresenta per noi?
Per	noi	 fare	Coding	significa	 imparare	a	programmare	 in	un	mondo	 in	 continuo	cam-
biamento;	significa	capire	come	funziona	la	tecnologia	e	soprattutto	sviluppare	abilità	e	
capacità	al	fine	di	esplorare	nuove	idee	e	innovare	in	modo	coinvolgente	e	divertente.
Cosa abbiamo fatto?
Innanzitutto le insegnanti si sono messe in gioco seguendo corsi di formazione tenuti 
da docenti interni di questo stesso Istituto, durante i quali hanno potuto sperimentare 
direttamente concetti di alfabetizzazione digitale. Sono state presentate attività pratiche 
e divertenti che le insegnanti hanno poi riproposto agli alunni, sia in modalità unplugged 
che tecnologica e in questo periodo di pandemia anche in modalità sincrona.
Le immagini raccontano questo entusiasmante percorso!

Le insegnanti Giorgia Giorgi e Paola Triccoli

PROGETTO “WE CODE!” 
INFANZIA E PRIMARIA ALL’EUROPE CODE WEEK 
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La mappa della settimana del 
coding

Angry Bird Codyfeet in una classe prima

Attività “Cody word” in prima

La programmazione del robottino DOC

I bambini hanno eseguito le stesse attività proposte alle insegnanti 
durante il corso sul coding

L’Italia in pixel della classe quinta

I percorsi con  Angry Bird Le insegnanti impegnate nel corso di formazione



Premettendo che con l’aggiornamento delle “Linee di orientamento per la prevenzione e il con-
trasto del cyberbullismo”, il Miur ha posto un altro importante tassello per il completamento degli 
strumenti necessari all’attuazione della recente legge sul cyberbullismo. Ribadendo, innanzitutto, 
l’importanza di procedere in modo organico sui due fronti principali di intervento rispetto ad un 
fenomeno certamente esteso: l’educazione digitale e la cultura di assunzione delle respon-
sabilità. 
Pertanto i percorsi di formazione all’uso consapevole della Rete sono parte integrante del per-
corso formativo scolastico, con strategie e strumenti innovativi e coinvolgenti, già dalla Scuola 
Primaria. È così che i docenti hanno proposto agli alunni delle classi quinte un webinar gratuito, 
organizzato dalla casa editrice Raffaello, per introdurre il tema del fenomeno del cyberbullismo. 
Poi a gruppi hanno elaborato brevi articoli che potessero informare altri coetanei sull’importanza 
del “navigare sicuri nel mare del web”.

L’Animatore Digitale Ins.te Rosaria Nalli
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L’EQUIPAGGIO DELLA 3^A VELEGGIA SUL 
MARE DELL’EMPATIA
Le insegnanti della classe 3^ A della scuola 
primaria “F. Conti” hanno attuato i consigli 
proposti dal prof. Stefano Rossi, durante il 
corso di aggiornamento organizzato dall’Isti-
tuto comprensivo “L. Lotto” sulla cooperazio-
ne e sull’empatia in classe. Gli  alunni hanno 
scelto cosa desiderano dentro e fuori del va-
scello della loro classe cooperativa e si sono 
anche scambiati bigliettini contenenti le pa-
role dell’Empatia: Grazie perché … / Scusa 
per quella volta che … / Di te apprezzo tanto 
questa cosa... È stata proprio un’attività po-
sitiva ed entusiasmante … tutto ciò per stare 
sempre meglio a scuola.

37

L’EDUCAZIONE DIGITALE E LA CULTURA 
DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Corso di formazione all’uso consapevole della rete Internet

Gli alunni della classe 5C dell’istituto comprensivo L.LOTTO di Jesi, mercoledì 24 febbraio 2021 
hanno partecipato ad un webinar organizzato dalla casa editrice Raffaello sul tema della sicurez-
za nel web. Hanno ascoltato con attenzione e curiosità Marco Brunella, un esporto della forma-
zione della Raffaello, e il giornalista Luca Pagliari, che ha raccontato del cyberbullismo. Pagliari 
ha spiegato come sia necessario navigare sicuri nel mare del web. Luca ha detto che per naviga-
re online bisogna essere bravi navigatori, cioè marinai virtuali. Ha introdotto anche il tema delle 
fake news, cioè le notizie false e che per difendersi bisogna attivare un vaccino, il dubbio: bisogna 
sempre	avere	un	atteggiamento	critico	e	riflessivo.	Poi	Luca	ha	raccontato	una	storia	vera,	quella	
di una ragazza di nome Camilla che è stata ricoverata in ospedale perché non aveva più voglia 
di vivere. 
Il suo malessere era dovuto al fatto che i suoi compagni di classe la prendevano in giro perché 
indossava un busto correttivo nella schiena. Luca ci ha detto che la cosa importante è parlare. 
«Se voi parlerete sempre con qualcuno vi sentirete più leggeri e liberi dai brutti pensieri che avete 
in testa. Bisogna sempre raccontare tutte le cose brutte della vita a un adulto». Questo ci ha ri-
petuto più volte. Camilla è riuscita dopo tanti mesi a parlare di questa situazione alla madre, così 
insieme sono riuscite a sistemare tutto con i compagni di Camilla.

Francesco e Lorenzo

ALCUNE RIFLESSIONI

Questa esperienza è stata molto istruttiva e ha fatto capire ai bambini quanto sia importante na-
vigare in sicurezza.
Mia e Margherita

Abbiamo ben compreso che bisogna stare sempre in sicurezza sul web e che il miglior vaccino 
contro le fake news è il dubbio.
Edoardo  e Alessandro

IL WEB: RETE O RAGNATELA?
La parola agli alunni
Dopo l’incontro con la Casa editrice Raffaello sulla sicurezza 
online e sul cyberbullismo
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ILa lettura della “DIVINA COMMEDIA” raccontata 

da Gabriella Santini e un webinar per avvicinare 
gli alunni al Poeta
Riflessioni e disegni per il VII centenario 
della morte di Dante

Tanti	 modi	 per	 riflettere	 insieme	 sul-
la grande personalità del Poeta il quale 
dona, ancora oggi, importanti insegna-
menti.	 In	 questo	 momento	 difficile,	 che	
tutta l’umanità sta attraversando, le sue 
parole	ci	guidano	ad	 importanti	 riflessio-
ni: “La Commedia non è un’opera, è un 
lungo monologo che mette il lettore di 
fronte a scelte radicali legate alla tra-
gedia dello stare al mondo e alla spe-
ranza di salvezza”.
Le ragazze e i ragazzi delle classi quinte 
della Scuola Primaria hanno intrapreso, 
per mesi, la lettura del libro “La Divina 
Commedia” raccontata da Gabriella San-
tini. Nel giorno del Dantedì, il 25 marzo, 
hanno seguito un interessantissimo e sti-
molante webinar organizzato dalla casa 
Editrice Raffaello per approfondire i temi 
trattati e scoprire tante curiosità sulla vita 
del Poeta.
Alcuni dei tanti disegni realizzati dalle 
alunne e gli alunni della Scuola Primaria 
che	hanno	riprodotto	il	profilo	di	Dante.	
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zo Reale, il Castello di Moncalieri, abbiamo passeggiato per la città apprezzandone la storia e il 
fascino. Ci siamo divertiti con il Coding e ci siamo rilassati con le storie della buonanotte lette dal 
prof.	Bogliolo	dalla	camera	del	suo	albergo.	Infine,	al	mattino	seguente,	il	risveglio	muscolare	al	
Parco del Valentino ci ha fornito l’energia giusta per affrontare il secondo giorno di gita! In questo 
momento storico in cui  ragazzi hanno vissuto un lungo periodo di isolamento con conseguente 
disagio emotivo e psicologico, abbiamo voluto offrire loro un’esperienza di “leggerezza”, fuori dal 
comune e dagli apprendimenti consueti, viaggiando con la fantasia e la creatività pur nella con-
sapevolezza che nulla potrà sostituire una gita tradizionale sul posto che faremo al più presto non 
appena sarà consentito!

E ora la parola ai bambini…
«Le inquadrature erano perfette, la scelta della città 
è stata giusta e le guide molto competenti e simpati-
che; complimenti, mi è piaciuta la possibilità di viag-
giare virtualmente in questo periodo in cui non pos-
siamo farlo realmente…la parte che mi ha catturato 
di più è stata quella del grattacielo della robotica… è 
stato simpatico assistere al gioco di squadra e dare 
comandi da lontano…di sicuro meglio fare una gita 
a distanza piuttosto che non fare nulla, almeno non 
ci siamo affaticati…una delle cose più emozionanti 
è stato il Museo del cinema anche se tutti quegli ef-
fetti ottici mi fanno ancora girare la testa. Abbiamo 
assaggiato il gusto di una vera gita e ci è rimasto in 
bocca, il desiderio di ritornarci tutti insieme appena 
possibile!».

Le docenti e gli alunni delle classi IV
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VISITA VIRTUALE A TORINO

Gli alunni e le alunne delle classi quarte a tempo pieno della scuola Conti e della classe quarta 
della scuola Mestica, nei giorni 22 e 23 aprile hanno effettuato una gita speciale…una gita vir-
tuale!  Grazie all’inventiva del prof. Bogliolo, attraverso l’uso di tecnologie digitali, gli alunni e le 
docenti	hanno	potuto	colmare	le	distanze	fisiche,	recandosi	a	Torino	con	CodyTrip	online,	a	tutti	
gli effetti una gita scolastica, un viaggio di istruzione virtuale all’insegna del coding, dell’arte, della 
cultura, del divertimento e dell’immaginazione. 
Non potendo andare in gita “dal vivo”, con questa iniziativa si è voluto offrire agli alunni una 
possibilità di conoscere e apprezzare, anche se online, luoghi e territori da tornare a visitare per 
riconoscerli, viverli e trovarli familiari. 

Tecnologia e immaginazione ci ha permesso di “spingerci” oltre i limiti di una tradizionale gita 
scolastica, estendendone la durata, offrendo esperienze esclusive, permettendo di interagire, 
attraverso sondaggi condivisi, con migliaia di ragazzi di altre città, oltre 40000, e coinvolgendo 
anche	le	famiglie	che	hanno	partecipato	con	entusiasmo	continuando	il	viaggio	con	i	propri	figli	
oltre l’orario scolastico. 
Abbiamo visitato il Museo Egizio, la Mole Antonelliana, il Museo nazionale del Cinema, il Palaz-
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CARNEVALE 2021: SI RITORNA NELL’ANTICA 
GRECIA

Nonostante il Covid, il giorno martedì 16 febbraio 2021 
noi bambini della classe 5 C della scuola primaria “Fe-
derico Conti”, abbiamo realizzato delle maschere e dei 
costumi da antichi Greci con del materiale da riciclo per 
festeggiare felicemente il Carnevale,.
Ci siamo mascherati da antichi Greci per completare lo 
studio della civiltà greca.
Le femmine avevano una maschera con il foulard legato 
con una  cintura sottile,una corona d’alloro, un bracciale 
ed del trucco sul viso.
I maschi si sono travestiti con un elmetto, una spada e 
uno scudo.
Il lavoro è stato fatto tutto in sicurezza però con diverti-
mento.
Abbiamo festeggiato il Carnevale con queste maschere 
originali, facendo molte foto divertenti e giocando all’a-
perto tra lo stupore degli altri bambini ai quali abbiamo 
portato molta felicità nonostante questo virus.

Maria Vittoria Rocca e Alessandra Bartolucci



PR
IM

A
RI

A
 F

ED
ER

IC
O

 C
O

N
T
I

PR
IM

A
RI

A
 F

ED
ER

IC
O

 C
O

N
T
I

42 43

IL SINDACO MASSIMO BACCI IN VIDEOCONFE-
RENZA CON LE CLASSI V A MESTICA E V C CONTI 
PER CONOSCERE COME FUNZIONA LA MACCHI-
NA AMMINISTRATIVA COMUNALE
Mensa scolastica, mobilità sostenibile e fontana dei leoni 
fra gli argomenti al centro dell’incontro
Quest’oggi parleremo dell’incontro online degli alunni della 5° C della scuola primaria F. Conti e 
degli alunni della 5° A della scuola primaria Mestica con il sindaco di Jesi Massimo Bacci. Per 
cominciare	un	nuovo	lavoro	di	geografia	e	intraprendere	un	nuovo	“viaggio”,	le	maestre	hanno	
proposto di fare un incontro con il sindaco per capire il suo ruolo e come viene amministrata la 
città di Jesi. Prima dell’incontro gli alunni hanno fatto una passeggiata per il centro storico di Jesi, 
visitando: Piazza della Repubblica, il Municipio, la statua di Federico II e Porta Bersaglieri, tutti 
luoghi	significativi	della	nostra	città.	Inoltre	le	maestre	hanno	dato	agli	alunni	la	rivista	“Jesi	Oggi”,	
dove si possono trovare le ultime notizie, gli eventi, le interviste e gli approfondimenti relativi al 
territorio di Jesi.
Emozionante e coinvolgente è stato il collegamento delle classi quinte con il sindaco Massimo 
Bacci, che ha risposto alle domande formulate dagli alunni. Sono stati trattati diversi argomenti, 
come	la	“sicurezza	stradale”,	“la	mensa	scolastica”,	“la	riqualificazione	della	stazione”,	“l’utilizzo	
dei veicoli elettrici” e il tanto discusso spostamento della fontana dei Leoni da Piazza Federico II 
in quella della Repubblica, in seguito al lascito testamentario Morosetti a favore del Comune di 
Jesi. È stata un’esperienza unica e molto interessante, un modo originale per potersi confrontare 
con il Primo Cittadino della nostra città. Grazie alle risposte del Sindaco, i bambini hanno capito 
quanto sia impegnativo il suo lavoro e quanta passione ci metta per il bene della sua/nostra città.

Mariasole per le classi V C Federico Conti e V A Mestica
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Alla	fine	dell’incontro	con	il	sindaco	Bacci,	i	ra-
gazzi e le ragazze della V C del Conti hanno 
chiesto al primo cittadino la sua disponibilità 
a realizzare dei giochi da esterno per il cortile 
della loro scuola. Ecco alcune delle lettere che 
hanno scritto per spiegare nel dettaglio le loro 
richieste.

LETTERE AL SINDACO DI JESI  
        
Jesi, 26 Marzo 2021 

Egregio signor Sindaco,
sono un bambino di 10 anni della scuola Fede-
rico Conti e mi chiamo Martin.
Le volevo suggerire qualche proposta per la 
realizzazione di giochi all’aperto.
Davanti all’entrata della nostra scuola c’è 
un grande parco che è attraversato da una 
bella stradina asfaltata: le chiedo se fosse 

possibile di attrezzarla con un percorso e dei 
giochi che possono essere utilizzati da noi 
scolari. Così potremo fare attività sportiva e di 
divertimento. Penso che sarebbe bello poterci 
disegnare ad esempio una campana, un per-
corso misto con serpentine o simboli sparsi su 
cui saltare (impronte di scarpe, linee curve,...). 

Se lei potesse realizzarlo saremmo molto con-
tenti e soddisfatti. La ringrazio per la cortese 
attenzione e le auguro una buona giornata.
Cordiali Saluti 
Martin per la V-C “F.Conti”

Egregio Sig. Sindaco, 
siamo gli alunni della classe 5^C plesso A “Fe-
derico Conti” dell’Istituto Comprensivo “Loren-
zo Lotto”, ci rivolgiamo a lei per comunicarle 
che le nostre palestre non hanno abbastanza 
spazio per rispettare le norme COVID; per 
questo le proponiamo di creare dei giochi nel 
nostro cortile per praticare attività fisica ed 
educativa.
Ecco alcuni giochi che avremmo piacere che 
lei mettesse nel nostro cortile per fare attività 
fisica e contemporaneamente per esercitarci 

nella matematica e nel coding. Per le opera-
zioni vorremmo una griglia per il coding, su cui 
allenarci all’aperto. Ci piacerebbe anche un 
percorso misto a terra, il gioco della campana 
e altri abbinati ad attività come la matematica 
e l’italiano.
Confidando nella Sua comprensione auspi-
chiamo che la nostra richiesta possa essere 
presa in considerazione.
Distinti saluti dagli alunni
Lorenzo e Giorgio per la 5C “F.Conti”

Jesi, 27 Marzo 2021

Gentilissimo signor Sindaco Massimo Bacci,
ci chiamiamo Edoardo ed Alessandro e sia-
mo due studenti della scuola primaria Federi-
co Conti di Jesi, la nostra bellissima città. Le 
scriviamo per presentarle le nostre proposte 
riguardanti la realizzazione di giochi nel cortile 
della scuola.
Ci piacerebbe molto si potessero fare, così da 
far divertire tutti i bambini grandi e piccoli all’a-
perto durante le belle giornate e soprattutto du-
rante l’ora di ginnastica a scuola. 
I giochi, secondo noi, fanno seguire le lezioni 
con più entusiasmo. Per esempio, si potreb-
bero disegnare sull’asfalto dei giochi educati-
vi, con le lettere per far imparare l’alfabeto ai 
più piccoli o con i numeri per il ripasso delle 
tabelline di matematica per i più grandi; anche 
la classica “CAMPANA” per farci saltare o per-
corsi ad ostacoli colorati per farci correre. Si 
potrebbe disegnare anche l’“Italia in miniatura” 
con le regioni di colori diversi per studiare la 
geografia come abbiamo fatto con la nostra in-
segnante. Insomma, il divertimento unito allo 
studio!
Speriamo in una sua risposta… positiva!
Distinti saluti 
Alessandro e Edoardo per la 5C “F.Conti”

Egregio Signor Sindaco, 
mi chiamo Alessandro e sono un alunno del-
la 5^ C della scuola Federico Conti di Jesi. Le 
scrivo perché negli ultimi periodi insieme ai 
miei compagni di classe e alle maestre ci è ve-
nuta l’idea di mettere dei giochi nel cortile della 
nostra scuola. I giochi sarebbero utilissimi e di-
vertentissimi e ci consentirebbero di scatenarci 
durante la ricreazione e nelle ore di ginnastica. 
Non dovrebbero essere giochi molto costosi 
perché non hanno bisogno di essere assembla-
ti e montati ma solamente pitturati nella strada 
davanti alla scuola. Si tratta di giochi come “la 
campana”, il “percorso misto” e il “gioco delle 

operazioni matematiche”. Questo signor Sin-
daco è tutto quello che desideriamo e sarem-
mo molto contenti se il Comune di Jesi potesse 
contribuire a questa meravigliosa idea.
Tutti i bambini le sarebbero veramente grati!!!
La saluto e la ringrazio.
Alessandro per la 5C “F.Conti”



Dall’anno scolastico in corso la scuola pri-
maria Mestica ha intrapreso una grande 
avventura: la sperimentazione del modello 
finlandese. I 19 piccoli alunni della clas-
se 1^A sono i primi nel territorio a vivere 
una nuova esperienza scolastica: si tratta 
di un modello di innovazione didattica ba-
sato sulla compattazione oraria, ovvero un 
orario più funzionale alla sedimentazione 
profonda dei saperi. Il modello finlandese 
prevede la riduzione della lezione frontale 
a favore di una didattica più cooperativa e 
laboratoriale. I soliti laboratori? Ma no! Il la-
boratorio entra in aula e va a far parte della 
quotidianità. Il dato cognitivo infatti passa 
attraverso la manipolazione e la componen-
te motivazionale. Perché imparare facendo 
è bellissimo, ma insieme agli altri lo è anco-
ra di più! Cooperative learning e full immer-
sion attraverso i cicli ritmici rendono questa 
didattica altamente inclusiva. La classe 1^A 
sta facendo da apripista, ma tutte le classi 
e le insegnanti si stanno cimentando nella 
sperimentazione di spazi e tempi flessibili, 
quotidiani momenti di riflessione condivisa 
e attività cooperative e laboratoriali.

Le insegnanti della classe 1^A Mestica
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L’ALBERO DELLE IDEE: IL PROGETTO 
CONTINUITÀ NON SMETTE DI DARE FRUTTI!
Anche quest’anno, nonostante le restrizioni e 
l’impossibilità di incontrarsi dal vivo, i bambini 
di cinque anni delle scuole dell’infanzia “Ne-
gromanti” e “Kipling” e quelli delle classi prime 
delle scuole primarie “Mestica” e “Conti” hanno 
portato avanti il progetto Continuità. Non poten-
do andare a far visita ai compagni nei rispettivi 
plessi, abbiamo pensato ad un argomento co-
mune da affrontare nell’ambito dell’Educazione 
Civica: i diritti dei bambini e la Costituzione. 
Partendo dal libro di lettura “La Costituzione è 
come un albero” di Lorenza Farina, i bambini 
della scuola dell’infanzia hanno prodotto alcuni 
video che hanno inviato ai loro compagni più 
grandi, ponendo loro domande davvero im-
portanti! Gli alunni della scuola primaria, dopo 
aver letto insieme alle insegnanti il medesimo 
libro	e	riflettuto	a	lungo	sul	significato	di	alcune	
parole, hanno prodotto un video in risposta ai 
loro amici più piccoli.
Ecco le “grandi” domande dei piccoli e le sor-
prendenti risposte degli alunni della classe 1^A 
della scuola primaria “Mestica” ai video che 
hanno mandato i bambini delle sezioni “Gira-
sole” e “Papavero” della scuola dell’infanzia 
Negromanti. 
Che	cosa	significa	 istruzione?	Andrea:	«Istru-
zione	significa	insegnare	le	cose	giuste».	Ade-
le:	«Istruzione	significa	insegnare	le	cose	belle	
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IL METODO FINLANDESE ALLA SCUOLA 
MESTICA: UN MODELLO DI INNOVAZIONE 
DIDATTICA NEL CUORE DELLA CITTÀ DI JESI
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da	fare».	Sara:	«Istruzione	significa	anche	aiu-
tare… grandi e piccoli, tutti possiamo aiutare». 
Che cos’è la diversità? Flora: «Diversità signi-
fica	che	anche	se	abbiamo	la	pelle	o	 i	capelli	
di colori diversi siamo tutti uguali. Leonardo: 
-Se un bambino cammina con la sedia a rotelle 
e	 l’altro	no,	non	significa	che	non	può	 fare	 le	
stesse cose».
Che cos’è la Costituzione? Sara: «La Costitu-
zione	è	come	un	fiore	con	tanti	petali».	Leonar-
do: «La Costituzione è fatta di regole». Eluney: 
«Le regole servono per stare bene insieme e 
per non farci del male». 
Che cosa vuol dire essere tutti uguali? Uman: 
«Tutti quelli che vivono possono fare le stesse 
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LA CITTADINANZA E L’INTERDIPENDENZA 
GLOBALE? CONCETTI DA INTERIORIZZARE  
GRAZIE ALLA STORIA DI STEFANO ROSSI “LA 
NAVICELLA DELL’UMANITÀ”
Il percorso realizzato ha voluto stimolare nei 
ragazzi la consapevolezza che tutti siamo 
“cittadini del mondo” e possiamo scegliere di 
impegnarci per renderlo migliore. Abbiamo af-
frontato il tema dell’interdipendenza globale 
partendo dalla storia: “La navicella dell’umani-
tà”, tratta dal libro “Menti critiche, cuori intelli-
genti” di Stefano Rossi. 
Questa storia “fantastica” ha aperto lo sguar-
do sulla realtà della nostra società attuale, en-
trata	 in	 un’era	 di	 sfide	 globali,	 con	 ingiustizie	
e problemi da affrontare a livello planetario. 
Mai come ora la navicella dell’umanità si trova 
davanti a un bivio: può scegliere di innalzare 
muri tra nazioni, tra società e persone dove 
tutti	saranno	sconfitti;	oppure	può	scegliere	di	
prendersi per mano e costruire ponti, aperti alla 
cooperazione e alla fratellanza universale, per 
costruire una nuova umanità.

L’insegnante Lorella Gigli
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Acose». Andrea: «Nessuno è più speciale degli 
altri, tutti siamo speciali». Matilde: «Tutti dob-
biamo avere le stesse cose per giocare, per 
andare a scuola e per mangiare». Che cosa 
vuol dire rispettare l’ambiente? Savitri: «Non 
dobbiamo gettare le cose per terra perché poi 
si inquina e soprattutto dobbiamo stare attenti 
a	buttare	 la	 plastica	 per	 poi	 riciclarla».	Sofia:	
«Rispettare l’ambiente vuol dire anche non 
fare male agli animali». Sara: «Bisogna ave-
re cura, ci dobbiamo prendere cura di tutte le 
cose che stanno intorno a noi…non dobbiamo 
rovinare niente».

Le insegnanti e gli alunni della classe 1^A Me-
stica

GIOCHI, CONVERSAZIONI E ATTIVITÀ PER IL SO-
STEGNO LINGUISTICO PER I BAMBINI NON ITA-
LOFONI GRAZIE AL PROGETTO “INTRECCI 
EDUCATIVI”
Incontri settimanali nella sede della “Borsellino” con 
un mediatore linguistico Costess

Nell’ambito del progetto “Intrecci 
Educativi”, da novembre 2020, 
presso la scuola media P. Bor-
sellino, è stato avviato un labo-
ratorio pomeridiano di sostegno 
linguistico ed interculturalità a 
favore degli alunni non italofoni 
della scuola Mestica con parti-
colari bisogni educativi. Poiché 
l’emergenza da Coronavirus non 
ha	generato	solo	difficoltà	di	tipo	
sanitario, ma anche educative e 
sociali,	il	laboratorio	si	prefigge	lo	
scopo di supportare gli alunni che 
hanno vissuto nell’ultimo anno, 
con la sospensione delle attività 

didattiche in presenza e la chiusura di centri e associazioni, un forte isolamento linguistico, oltre 
che sociale.  
Gli incontri, a cadenza settimanale, sono condotti dal mediatore linguistico-culturale Fabrizio Ta-
rabelli	della	cooperativa	sociale	Costess	e	proseguiranno	fino	alla	fine	dell’anno	scolastico.
Sebbene in forma diversa in relazione all’età, oltre a fruire di un sostegno in ambito didattico, at-
traverso esercitazioni volte a rafforzare le competenze linguistiche, i bambini sono stati coinvolti 
in giochi, conversazioni, attività per dialogare, raccontarsi, favorire la conoscenza reciproca e lo 
scambio interculturale.  

Insegnante Maddalena Marchegiano

Umanità al bivio: quale strada sceglierà?
(I nostri pensieri)

- Se l’umanità scegliesse di costruire muri e divisioni 
ci sarebbero molte guerre, tante città distrutte, mi-
gliaia di persone morte. 
- Tra 20 anni non vedremo più il cielo azzurro ma il 
fumo nero delle fabbriche inquinare il mondo: i pesci 
moriranno a causa del petrolio nel mare, gli uccelli 
scompariranno per l’aria troppo riscaldata. 
- Tutto il mondo sarà diviso in due parti e questo è 
molto brutto perché tutti gli uomini sono uguali. Se 
fossi io una di quelle persone ricche e potenti, tutte le 
persone povere cambierebbero vita, io non mangerei 
più di troppo, per dar da mangiare a tutti quelli che 
più ne hanno bisogno.

- Se l’umanità scegliesse di costruire ponti, nel mon-
do ci sarà di nuovo pace e armonia
- Il mondo sarà un posto migliore: ci sarà allegria tra 
le persone e pace tra i popoli, le armi eliminate dalla 
faccia della terra.
-	Intorno	ci	saranno	prati	fioriti	e	festosi	bambini	che	
giocano. Il cielo sarà pieno di meraviglie, colombe 
bianche e arcobaleni di felicità. Le famiglie piene di 
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Aamore,	come	alberi	fioriti	coloreranno	il	mondo
- Il sole splenderà nei campi di grano e illumi-
nerà ogni giorno la pace
- Gli ingredienti per un mondo migliore sono: 
amicizia, amore, pace e rispetto.
- Le nazioni più ricche andranno dove c’è po-
vertà per aiutare i più deboli, i popoli lavoreran-
no insieme per trovare un rimedio alla fame, 
alle malattie e all’inquinamento

Classe 5^ Scuola Mestica
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Noi alunni della classe 5^ del Mestica, durante 
il lockdown, seguendo le istruzioni che ci han-
no dato i compagni in presenza, abbiamo co-
struito il plastico della nostra Regione. Voglia-
mo spiegare agli altri bambini come abbiamo 
fatto. Materiale per la pasta di sale: 2 bicchieri 
di farina, 1 bicchiere di sale, 1 bicchiere di ac-
qua. Per colorare la pasta di sale si possono 
usare: tempere, colori alimentari, spezie o al-
tro che la mamma ha in cucina. Se volete farlo 
anche voi, questo è il procedimento:

1.Preparate la pasta di sale di 4 colori: marro-
ne, giallo, verde, azzurro.

2. Fotocopiate e ritagliate una cartina della Re-
gione Marche, abbastanza grande, poi attac-
catela su un cartoncino rigido.

3.	Tracciate	prima	il	percorso	dei	fiumi	con	un	
pennarello, poi cominciate a fare i rilievi con la 
pasta: prima marrone, poi gialla e verde, dalla 
montagna alla costa.

4.	Aggiungete	ora	il	percorso	dei	fiumi.

5.	Scrivete	infine	i	nomi	dei	confini,	dei	monti,	
dei	fiumi	e	delle	province,	fatto!	

Ecco le nostre cartine in 3D. Ora tocca a voi, 
buon divertimento!!! 
    
Gli alunni della classe 5^ Scuola Mestica
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LE NOSTRE MARCHE TRIDIMENSIONALI FATTE 
CON LA PASTA DI SALE
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UN PERCORSO DIDATTICO PER SCOPRIRE 
“L’ELISIR D’AMORE” DI DONIZETTI
A lezione con il soprano Ana Seixas Dias grazie 
a “Scuola InCanto”
Il progetto Scuola InCanto, interrotto a cau-
sa della pandemia, quest’anno ha ripreso il 
percorso didattico con il celebre capolavoro 
“L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. Il 
progetto è stato rimodulato secondo le nor-
mative sanitarie vigenti per permettere ai 
bambini di vivere l’esperienza della musica e 
del teatro con gioia ed energia, in completa 
sicurezza, accompagnandoli alla scoperta 
del mondo della lirica. In un primo momento, 
tramite materiale didattico inviato da Scuola 
InCanto, le classi quarta e quinta della scuo-
la Mestica e le quinte del Conti hanno iniziato 
ad ascoltare, studiare e cantare, le melodie e 
le arie donizettiane memorizzandole gradual-
mente. In un secondo momento, i bambini 
hanno preso parte a un percorso laboratoria-
le online con la maestra di canto Ana Seixas 
Dias. Il soprano ha cantato le arie spiegan-
do	specifiche	tecniche	e	strategie	di	canto	ai	
bambini, poi li ha ascoltati guidandoli uno ad 
uno. È stata un’esperienza molto incisiva che 
ha appassionato i bambini come mai avrem-
mo immaginato: hanno mostrato positiva cu-
riosità, gioiosa partecipazione e vivo piacere nell’ascoltare la musica lirica e nello sperimentare 
un nuovo modo di approcciarsi al canto. È proprio vero ... i bambini ci sorprendono sempre! 

Insegnante Cristina Longhi



da proporre ulteriori incontri. La scuola e tut-
to il corpo docente, ringraziano l’associazione 
“Agende rosse” per la disponibilità e la dedi-
zione	di	tutte	le	figure	impegnate	per	il	rispetto	
della legalità.

La referente della legalità
Prof.ssa Lucia Antonietta Liberati

Ecco alcune considerazioni degli alunni e delle alunne

«La lezione con la maestra Ana è stata una bellissima esperienza ... abbiamo cantato e lei ci 
correggeva quando sbagliavamo una nota». «Con lei abbiamo avuto la possibilità di imparare 
meglio le arie di “L’Elisir d’amore”». «Tutto il precorso del Laboratorio musicale mi ha fatto avvi-
cinare al mondo della lirica, che prima non conoscevo ed ora ho imparato ad apprezzare anche 
divertendomi». «Il laboratorio di Scuola InCanto è stato molto interessante, dato che avevamo 
una maestra spagnola, quindi molto esperta musicalmente, soprattutto a insegnare la sua musica 
agli altri». «Appena l’abbiamo sentita cantare abbiamo pensato che fosse lei quella che sentiva-
mo  cantare sul Sito Europa InCanto». «Quando è iniziato l’incontro, la soprano Ana Seixas Dias 
ci ha raccontato la storia che viene narrata nell’opera ELISIR D’AMORE: è stato bello conoscere  
i personaggi che fanno parte dell’opera. Durante l’esecuzione di alcune arie di “L’Elisir d’Amore” 
mi è piaciuto cimentarmi nel canto e, allo stesso tempo, ascoltare i miei compagni nella loro pro-
va. Tutto questo è stato possibile grazie ai consigli di Ana, che ci ha insegnato alcuni modi per 
intonare bene le strofe di ogni canzone».
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CONCORSO “AUGURI AVIS”, PREMIATI I DUE 
DISEGNI COLLETTIVI DELLE CLASSI PRIMA E 
SECONDA
«Un progetto cui aderiamo da anni che sensibi-
lizza sull’importanza della donazione»
Come ogni anno, oramai siamo giunti alla ven-
titreesima edizione, l’Istituto Comprensivo Lo-
renzo Lotto ha partecipato al concorso indetto 
dall’Avis di Jesi “Auguri Avis”, che si svolge 
durante il mese di dicembre. Il concorso ha 
come tema di fondo “La bellezza del donare”, 
i partecipanti sono invitati a realizzare un di-
segno o un biglietto di auguri che richiami il 
tema della donazione. Possono partecipare al 
concorso tutti i bambini delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado di Jesi. Una giu-
ria di esperti, selezionati dal comitato dell’Avis 
cittadino, sceglie i lavori migliori, con cui poi 
la stessa associazione realizza il suo famoso 
calendario, e tutti gli altri disegni che 
saranno poi premiati. Gli studenti della 
scuola primaria Mestica hanno parte-
cipato con grande entusiasmo, rea-
lizzando numerosi lavori. I bambini di 
prima	e	seconda,	dopo	una	riflessione	
fatta con le insegnanti, hanno scelto di 
realizzare un lavoro collettivo che rap-
presentasse l’importanza della dona-
zione e la forza delle persone che van-
no a donare. I due prodotti sono stati 
molto apprezzati e sono stati scelti e 
premiati dagli esperti. I bambini hanno 
ricevuto in dono materiale scolastico di 
vario genere sempre molto apprezzato 

dalla scuola. Purtroppo quest’anno i bambini 
non sono stati premiati in presenza ma han-
no visto i loro lavori pubblicati sui social me-
dia dell’associazione. Riteniamo che questo 
concorso, a cui partecipiamo oramai da tanti 
anni, sia importante non tanto per i premi che 
dispensa ma per il fatto che sensibilizza tutte 
le persone sull’importanza di donare sangue 
perché sono proprio queste donazioni che per-
mettono a molte persone di avere salva la vita .

Cristina Chiaraberta, insegnante delle classi 
prima e seconda della scuola “Mestica”
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“AGENDE ROSSE”«Un percorso per contribuire 
a creare cittadini attivi e consapevoli»
LE CLASSI HANNO INCONTRATO LA PROF.SSA MARIA TERESA MAN-
CIA E L’AVVOCATO ILARIA MARIOTTI

L’educazione alla legalità è una delle dimen-
sioni	qualificanti,	trasversali	e	permanenti	della	
nostra scuola. Nell’arco dell’intero periodo for-
mativo,	 le	 diverse	 figure,	 facenti	 parte	dell’in-
tero plesso scolastico, si impegnano quoti-
dianamente per far comprendere ai ragazzi 
l’importanza dei diritti e dei doveri di ciascuno. 
I docenti, attraverso attività di vario genere, 
cercano di sviluppare tra gli studenti lo spirito 
di collaborazione, con particolare attenzione 
all’importanza dell’ascolto, della comprensione, 
della	fiducia	e	dell’aiuto	reciproco,	basi	essen-
ziali per la creazione di una società più giusta 
e più equa. Tali insegnamenti contribuiranno ad 
essere futuri cittadini attivi e consapevoli.  Gli 
studenti	affrontano	tematiche	specifiche	quali:	
democrazia partecipativa, legalità dei compor-
tamenti,	regole	di	convivenza	civile,	mafiosità	e	
omertà. I docenti e gli alunni si sentono parte 
di una comunità educativa in cui le conoscenze 
e i valori studiati e approfonditi devono esse-
re sperimentati e vissuti nel rispetto dei diritti 
e dei doveri di ciascuno. Quest’anno abbiamo 
ospitato l’associazione “Agende rosse” della 
provincia di Ancona, le cui coordinatrici sono la 
nostra ex collega prof.ssa Maria Teresa Mancia 
e l’avvocato Ilaria Mariotti. 
Sono stati organizzati incontri in tutte le classi, 
dal mese di novembre 2020 al mese di febbra-
io	2021,	trattando	argomenti	legati	alla	figura	di	
Paolo Borsellino come uomo e come magistra-
to, proponendo attività di gruppo che hanno sti-
molato gli studenti al confronto e alla partecipa-
zione attiva. La prof.ssa Mancia ha apprezzato 
il coinvolgimento e l’impegno dei ragazzi, tanto 



«PRIMO ANNO DI MODI-MOF. LA SFIDA? CON-
CILIARE LA COOPERAZIONE CON LE ESIGENZE 
DI DISTANZIAMENTO»
Come previsto, sebbene in piena pan-
demia, nella scuola secondaria di primo 
grado “Paolo Borsellino” ha preso il via 
la sperimentazione Modi-Mof, attesa 
dalle tante famiglie che con entusiasmo 
l’avevano scelta. Non è stato complicato 
garantire la settimana corta, il compatta-
mento orario e la scansione della matti-
nata scolastica, se non per le normali dif-
ficoltà	organizzative.	Ma	come	conciliare	
la cooperazione, su cui si basa il model-
lo, con le esigenze di distanziamento? È 
stata	questa	la	vera	sfida	che	la	scuola	
ha dovuto affrontare. Come superarla? 
Seguendo la normativa, naturalmente, e 
responsabilizzando gli alunni che con il 
loro	entusiasmo	si	sono	mostrati	all’altezza	della	situazione	e	meritevoli	della	fiducia	dei	docenti.	
Per	comprendere,	però,	se	la	sfida	è	stata	effettivamente	vinta,	oppure	no,	la	parola	viene	lascia-
ta ai protagonisti del primo anno di Modi-Mof alla Borsellino, in particolare agli alunni della I E 
che, proprio a causa della pandemia e delle norme di distanziamento, sono stati suddivisi in due 
gruppi e assegnati a docenti che si sono alternati nelle classi. 

Le referenti della sperimentazione Modi-Mof
Donatella Gianangeli, Graziella Lorenzetti e Barbara Montesi

LA SPERIMENTAZIONE VISTA DALLE ALUNNE E 
DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA E
«Ci piacciono sabato libero, accorpamento orario 
e lavorare a coppie. L’unico aspetto negativo: la 
classe sdoppiata»

“La settimana corta ci piace perché abbiamo il 
sabato libero” esclamano in coro le ragazze e i 
ragazzi della I E. “Il lunedì mattina ti senti piena 
di energie e super felice” racconta Stacy; “ab-
biamo un giorno in più per stare con la famiglia”, 
affermano contenti Enea e Bivor che sono an-
che	convinti	 che	 “fermarsi	 fino	alle	14	a	scuo-
la non è del tutto negativo, perché se andassi-
mo a casa in quell’ora pranzeremmo soltanto”. 
Però, ammette qualcuno, arrivare alle due non 
è semplice. Dopo un po’ tuttavia “ti ci abituerai”, 
rassicurano Nicolò P. e Tommaso rivolgendo-
si a chi seguirà le loro orme il prossimo anno, 
“perché avrai meno compiti da svolgere a casa, 
lavorerai di più a scuola facendo molti lavori a 
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Ogruppi e facendo amicizia con tutti”. I due alunni 

spiegano orgogliosamente anche che il metodo 
Mof	deriva	dalle	scuole	finlandesi	che	“sono	le	
migliori	in	Europa”.	“Il	metodo	finlandese	consi-
ste soprattutto nel lavoro cooperativo in classe, 
permettendo a noi ragazzi di collaborare mag-
giormente”, aggiungono Zoe e Irene. “Nel mo-
dello	finlandese	mi	sento	bene”	dice	Aurora	con	
convinzione.
I lavori cooperativi sono i momenti più attesi del-
la giornata e per qualcuno anche più i “rilassan-
ti”, come per Gabriele G.: “Se non sai qualcosa 
chiedi al compagno e ci si aiuta a vicenda”. An-
che per Antonio e Nicolò F. “i lavori di gruppo 
sono la cosa più bella perché collaboriamo e se 
finiamo	prima	gli	esercizi	si	può	un	po’	parlare”,	ammettono	sottovoce.	Per	Paolo	P.	e	Pietro	sono	
proprio le attività cooperative a far trascorrere la mattinata più velocemente; anche loro sottoline-
ano l’importanza del confronto che si instaura con i compagni e assicurano che “il pensiero dei 
compiti è meno pesante perché una parte è svolta a scuola”. Ad ogni modo, avvertono Paolo F., 
Gabriele	P.	e	Alessandro,	“a	scuola	facciamo	molti	esercizi,	ma	questo	non	significa	che	a	casa	
non dobbiamo fare nulla!”. I tre ragazzi sottolineano anche l’utilità dell’accorpamento orario: “ab-
biamo le materie raggruppate e anche lo zaino è più leggero”.
Molto attesi e graditi, nell’arco della lunga mattinata, sono anche i due intervalli, che arrivano alle 
9:50 e alle 11:50, ma i dieci minuti previsti sono per molti troppo brevi e veloci. Chen Kai sug-
gerisce di allungarli a un quarto d’ora, perché mentre si va in giardino, tra chiacchere e risate, il 
tempo trascorre in fretta, troppo in fretta, e la merenda rimane tutta da mangiare.

L’unico aspetto negativo di questa esperienza sembra derivare dalle necessità dettate dal distan-
ziamento: “proprio per colpa del Covid la nostra classe è stata sdoppiata e ci hanno divisi in due 
gruppi, quindi possiamo vederci soltanto a merenda o in palestra e questa cosa non ci piace per 
niente”	affermano	con	dispiacere	Sofia,	Elena	e	Martina.	
Sfida	vinta,	quindi,	quella	del	Modi-Mof?	Sììì,	risponde	in	coro	la	I	E.
La speranza di tutti è allora quella di poter ripartire il prossimo anno con ancora più MOF e molte 
meno mascherine!

Gli alunni e le alunne della I E
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OCORSO DI PROGRAMMAZIONE CODING, 

REALIZZATI ROBOT PER UNA CITTÀ SOSTENIBILE
«Esperienza coinvolgente e divertente. Il primo 
rientro felice e inaspettato dopo la pandemia»
Attività organizzata fra agosto e settembre alla scuola “Borsellino”

Tra il 31 agosto e l’11 settembre 
2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9 alle ore 12, noi ragazzi delle classi 
2^ e 3^ della scuola “Paolo Borselli-
no” abbiamo partecipato a un corso 
di programmazione coding, “Con-
trolla e conquista robot”. Il corso si 
è tenuto sotto la supervisione della 
prof.ssa Sara Palmolella, che ha 
avuto,	tra	gli	altri,	il	compito	di	verifi-
care che tutto si svolgesse nel pieno 
rispetto delle norme anti-covid. 
Il corso di coding è stato coinvolgen-
te e divertente. Ci siamo impegnati 
all’inizio con la teoria della program-

mazione,	per	poi	finire	con	la	costruzione	di	diversi	robot,	dove	abbiamo	applicato	tutte	le	cono-
scenze e abilità acquisite durante la prima parte. Il materiale usato è stato reso disponibile dal 
docente Luca Balestra, incaricato di portare set lego Mindstorm per permetterci la realizzazione 
dei nostri progetti.
Durante lo svolgimento del 
corso, una parte delle lezioni 
si è basata sulla conoscenza 
dei pericoli di Internet e sulle 
fake news, in modo da sapere 
come riconoscerle ed evitar-
le. Abbiamo quindi imparato 
a programmare robot per le 
gare, robot per disegnare, la 
moltiplicazione di giri attraver-
so gli ingranaggi e ad usare 
vari sensori, come quello di 
contatto e quello di distanza.
Alla	fine	del	corso	il	robot,	da	
noi progettato e realizzato, 
doveva essere d’aiuto in una ipotetica città sostenibile. I vari gruppi in cui eravamo divisi hanno 
creato progetti diversi e originali, come un tagliaerba, un raccogli-spazzatura, un ventilatore, un 
robot che misura la temperatura e tanti altri progetti divertenti. Per costruirli ci siamo dati dei ruoli, 
come in una vera catena di produzione, il costruttore, il magazziniere, il supervisore e il coman-
dante, che leggeva le istruzioni e dirigeva gli altri, scambiandoci poi i ruoli.
È stato il primo effettivo rientro a scuola dopo la pandemia, un rientro felice e “strano”, inaspet-
tato. Questo corso ci ha stimolato a imparare sempre di più sull’informatica, anche in vista della 
scelta della scuola superiore per i ragazzi di terza, e soprattutto a lavorare cooperativamente e 
in modo creativo.

Nicola Cardinaletti, Teresa Marinelli, Edoardo Pecci e Gabriele Pieretti - 3^ C

LE PRIME DELLE SEZIONI C ED E ALLE PRESE 
CON “ROBY” 
“A SCUOLA DI CODING”. Ecco l’esperienza unplugged, 
senza apparecchiature tecnologiche
Comunemente, quando si parla di coding si fa 
riferimento all’attività di programmazione infor-
matica, ovvero alla scrittura di un codice che 
contiene le istruzioni con le quali il program-
matore indica al computer come svolgere un 
compito o risolvere un problema. L’insieme 
dei passaggi logici che portano alla soluzione 
prende il nome di algoritmo, o più semplice-
mente di programma.  

“A scuola il coding” è uno strumento metodo-
logico trasversale che aiuta a sviluppare le ca-
pacità logiche, di ragionamento e il pensiero 
computazionale, ossia l’abilità di risolvere si-
tuazioni problematiche, anche complesse, in 
maniera	 efficiente	 e	 creativa.	 Esistono	 molti	
strumenti per divertirsi con il coding: alcuni ri-
chiedono l’utilizzo del PC e un collegamento 
ad	 Internet,	 altri,	 definiti	 unplugged,	 non	 ne-
cessitano di apparecchiature tecnologiche. 
L’attività illustrata di Cody Roby è una delle 
tante che si possono svolgere senza compu-
ter, e prevede l’utilizzo di carte da gioco, con-
tenenti le istruzioni elementari che “Cody”, cioè 
il programmatore, impartisce al “Roby”, ovvero 
il robot che esegue.
Le classi 1C e 1E della sperimentazione Modi 
Mof si sono cimentate in questa diverten-
te attività: hanno costruito il campo di gioco, 
una scacchiera di 5 x 5 spazi, nel piazzale 
del cortile interno della scuola; si sono divisi 
in squadre, ed ognuna aveva a disposizione 
una serie di carte con istruzioni elementari; in 
ogni squadra, un alunno svolgeva il ruolo del 
robot (Roby), mentre gli altri, in cooperazione 
tra loro, componevano le istruzioni per risolve-
re il “problema” assegnato di volta in volta, ed 

utilizzando le carte da gioco, come dei veri pro-
grammatori (Cody)!
Scrivere una sequenza di istruzioni elementari 
e rigorose è tutt’altro che semplice: esige da 
parte degli studenti una comprensione “profon-
da” del problema assegnato in modo da poter 
scrivere istruzioni non “ambigue”, quindi ese-
guibili anche da una macchina.
Come in questo caso, il coding a scuola è 
spesso proposto in forma ludica e competiti-
va, e proprio per questo risulta particolarmente 
coinvolgente e stimolante per l’apprendimento. 

Prof.ssa Cinzia Lorenzetti
Classi 1^ C e 1^ E
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OLaboratorio nelle classi della sperimentazione 

MODI MOF
“STILISTA PER UN GIORNO”: durante le ore 
di tecnologia prendono vita outfit da sogno
In linea con quelli che sono i capisaldi della spe-
rimentazione MODI MOF, lo studio e l’esercizio 
della tecnologia favorisce e stimola la generale 
attitudine umana a porre e a trattare problemi, 
facendo dialogare e collaborare abilità di tipo 
cognitivo, operativo e metodologico. Il labora-
torio, rappresenta il riferimento costante per 
la didattica della tecnologia, inteso soprattutto 
come modalità per accostarsi in modo attivo 

e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di 
studio; esso combina la progettazione e la rea-
lizzazione di semplici prodotti o la simulazione 
di procedure operative che nella realtà porta-
no alla produzione di vari manufatti. Grazie ad 
un approccio didattico di tipo esperienziale, gli 
alunni diventano protagonisti attivi del loro ap-
prendimento, e si favoriscono anche i processi 
di inclusione.

Le attività illustrate raccontano il laboratorio 
sulle	fibre	 tessili,	svolto	durante	 le	ore	di	 tec-
nologia nelle classi 1C e 1E della sperimenta-
zione MODI MOF. Gli alunni si sono cimentati 
nella realizzazione di un telaio con materiale 
riciclato o di facile reperibilità; si sono poi calati 
nei panni di veri “stilisti” e hanno progettato e 

realizzato, sempre con l’utilizzo di materiali di 
recupero,	i	loro	“outfit”	ideali.	Entrambe	le	attivi-
tà hanno permesso agli studenti di approcciare 
in modo pratico ed operativo quanto affrontato 
inizialmente a lezione, e quindi comprendere 
in modo più completo ed esaustivo procedure 
operative e creative.
Con la costruzione del telaio, in particolare, 
hanno compreso, ovviamente, come è fatto 
e quale funzione assume ogni singola parte, 
hanno capito il processo di tessitura e come 
vengono realizzate le varie armature, dalle più 
semplici alle più complesse. 
L’attività “Stilista per un giorno” ha dato modo 
agli studenti, non solo di sperimentare diretta-
mente le fasi di ideazione e produzione di un 

capo d’abbigliamento, ma anche di riconosce-
re	le	origini	delle	diverse	fibre	usate.
Il laboratorio, dunque, rappresenta per eccel-
lenza il luogo di creatività e sperimentazione, 
quindi, per citare le parole del grande Munari, 
“se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se fac-
cio capisco”.

Prof.ssa Cinzia Lorenzetti
Classi 1C e 1E
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OIL LABORATORIO DI GIORNALISMO: LE 

INCHIESTE, LA LETTURA DEI QUOTIDIANI E LE 
USCITE SUL CAMPO DEGLI ALUNNI-REPORTER

Il laboratorio pomeridiano di giornalismo attiva-
to nell’anno scolastico 2020/2021, nella moda-
lità a pagamento, ha coinvolto 23 alunni, delle 
classi seconde e terze della scuola secondaria 
di primo grado “Paolo Borsellino”. Il corso è ini-
ziato il 12 novembre 2020 e si è concluso il 27 
gennaio 2021. Sin dalle prime lezioni, la classe 
è stata coinvolta in maniera attiva, attraverso 
la lettura e il commento dei giornali e la scrittu-
ra,	al	computer,	di	articoli	con	l’affiancamento	
della docente. Nelle lezioni iniziali, è stato ri-
servato uno spazio maggiore alla lezione fron-
tale, per far acquisire agli alunni le basi della 
scrittura giornalistica. Ogni lezioni si apriva, co-
munque, con la lettura dei quotidiani o cartacei 
(L’Avvenire con l’inserto Popotus e Il Resto del 
Carlino) o online.
La seconda parte di ogni lezione veniva svol-
ta, in genere, al computer, per la stesura degli 
articoli sia per il Campionato di Giornalismo, 
organizzato da Il Resto del Carlino, sia per la 
realizzazione di pezzi da pubblicare sul sito In-
ternet. 
Per far vivere agli alunni un’esperienza diretta 
sul campo, sono state realizzate due uscite nei 
pressi della scuola: una lungo corso Matteotti, 
durante la quale gli studenti hanno intervistato 
i passanti sulla questione dello spostamento 

della fontana dei leoni da piazza Federico II, 
sul quale hanno poi realizzato diversi articoli 
e alcuni video; e una di fronte al cantiere per 
l’abbattimento dell’ex ospedale del viale della 
Vittoria, per una lezione su come si raccolgono 
le	immagini	per	fini	giornalistici.
Il corso pomeridiano ha avuto, in generale, una 
forte componente laboratoriale, con il lavoro al 
computer, la sistemazione delle foto, l’invio de-
gli articoli e delle immagini attraverso la posta 
elettronica e il Drive. 
Il confronto e lo spirito critico è stato incenti-
vato con la lettura e il commento degli articoli 
dei quotidiani. La pratica della lettura e della 
scrittura guidata, la sistemazione e la correzio-
ne collettiva degli articoli per renderli più co-
erenti allo stile giornalistico, grazie al metodo 
deduttivo, hanno avuto lo scopo di migliorare le 
competenze lessicali e linguistiche.
Ecco di seguito alcune delle pagine realizzate 
per il Campionato di Giornalismo del Resto del 
Carlino, in cui la scuola “Borsellino” si è classi-
ficata	terza	a	livello	provinciale,	grazie	agli	arti-
coli scritti dagli alunni del laboratorio o, in alcu-
ni casi, inviati da studenti non iscritti al corso.

La referente del progetto Claudia Antolini

•• 12 GIOVEDÌ — 28 GENNAIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Skatepark, occorrono manutenzioni
Jesi è città dello sport e dovrebbe occuparsi anche di questo tipo di attività pensando di ampliarla
Sono solo tre piste, accanto al
palazzetto dello sport, ma ven-
gono chiamate «Skatepark della
città dello sport». Recentemen-
te, diversamente dagli anni pas-
sati, si stanno facendo spazio
gli amanti della tavola a quattro
ruote. La strada adiacente al Pa-
laTriccoli, via del Burrone, è or-
mai popolata da ragazzi di mol-
te età differenti: c’è chi è anco-
ra un principiante e chi molto
abile.
Tutti però chiedono la stessa co-
sa: una manutenzione urgente e
accurata delle strutture già pre-
senti e un loro ampliamento.
Osimo, per esempio, pur essen-
do una città più piccola e senza
nessun riconoscimento legato
allo sport, ha uno skatepark di li-
vello superiore. A Jesi, le rampe
già presenti sono adeguate solo
per bici bxm.
«Chi ha costruito queste struttu-
re – si lamentano i giovani –
avrebbe dovuto renderle dispo-
nibili per diverse discipline».
C’è chi sfrutta questi spazi con
assiduità, soprattutto d’estate,
non solo per divertirsi ma anche
perché ciò rappresenta una val-
vola di sfogo, un momento per

staccare dallo stress e lasciarsi
andare alla propria passione.
Non tutti eccellono, ma anche
Jesi ha i suoi talenti che sfreccia-
no tra le strade, lungo corso
Matteotti e anche nei luoghi più
appartati.
Scacciamo i pregiudizi, sfatia-
mo il mito e diciamo una volta

per tutte che se non sono accet-
tati ragazzi al di fuori dello skate-
park, bisognerebbe aprire gli oc-
chi in modo più oggettivo e real-
mente guardare dove ci si ritro-
va a skeitare: in uno spazio ridot-
to di una città, che potrebbe cer-
tamente trovare altro terreno
per allargare il parco; con strut-

ture minime che il più delle vol-
te presentano le assi, dove fare i
salti, malmesse o rotte, spesso
per la mancata manutenzione, fi-
nendo per rappresentare un pe-
ricolo.
Ricordiamo all’assessore allo
Sport Ugo Coltorti, ma anche a
tutti gli jesini, che anche se l’atti-
vità dello skate, delle bmx e dei
monopattini è praticata da una
minoranza di giovani, dovrebbe
essere presa con più serietà, co-
me succede per il calcio, poi-
chè è stata ufficialmente ricono-
sciuta anche come sport olimpi-
co.
Troppo spesso questo mondo
viene sottovalutato, messo in se-
condo piano. Invece bisogne-
rebbe valorizzarlo, scoprire e ca-
pire la varietà delle opportunità
che può offrire, come far svilup-
pare a bambini e ragazzi un loro
talento e stare insieme all’aper-
to. Diamo ai giovani l’opportuni-
tà di confrontarsi con sport non
tradizionali, o forse non tradizio-
nali per questa città… Diamo a
questa città dello sport, Jesi, un
motivo per essere chiamata ta-
le.

Caterina Pierandrei
e Martina Trento – III C

Ragazzi in azione allo skatepark

In vista dell’iscrizione di fine gennaio

La difficile scelta per le superiori:
i consigli di chi è già sul «campo»
«Quale scuola superiore scel-
go? Sarà più opportuno fare un
liceo o una scuola professiona-
le? Cosa mi aspetta a livello di
impegno?».
Sono alcune delle domande
che tormentano la maggior par-
te degli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di pri-
mo grado. Alcuni hanno già de-
ciso e sono pronti a fare l’iscri-
zione ma molti hanno ancora
tanti dubbi e preoccupazioni. Il
tempo stringe: entro gennaio la
scelta va fatta.
Per aiutare gli alunni abbiamo
pensato di intervistare alcuni ra-
gazzi e ragazze delle scuole su-

periori, che hanno quindi già al-
le spalle l’esperienza del nuovo
percorso che anche gli studenti
di terza media dovranno affron-
tare.
Alisia Lancioni ha scelto il Liceo
classico Vittorio Emanuele II.
«Nonostante fossi convinta di fa-
re il linguistico, alla fine ho scel-
to il classico, perché sono rima-
sta colpita soprattutto dal latino
– ci dice – e penso che questo
studio possa offrire varie pro-
spettive per il futuro. Ovviamen-
te bisogna essere convinti per-
ché il lavoro da fare ogni giorno
è molto e duro. Nei momenti più
difficili ho pensato di cambiare

scuola ma alla fine ho capito
che non ne valeva la pena e mi
piaceva ciò che stavo facendo.
All’inizio non avevo particolari
aspettative, è stato come entra-
re in un mondo completamente
nuovo, ma poi mi sono ambien-
tata».
Filippo Carbonari invece ci con-
siglia l’Istituto di istruzione supe-
riore Marconi Pieralisi. «Ho scel-
to l’Itis perché mi sono piaciute
le materie del piano di studi e

tra le varie opzioni ho deciso di
fare l’indirizzo di elettronica. Mi
piace molto come scuola e non
ho mai pensato di cambiarla, e
di sicuro la consiglierei. Non ho
avuto sorprese perché mi aspet-
tavo questa scuola proprio
com’è».
Chiara Bastianelli ha scelto l’Isti-
tuto di istruzione superiore Gali-
lei di Jesi. «Frequento il liceo
economico-sociale. Ho scelto
questo indirizzo – ci spiega Chia-
ra – perché mi ispirava come
scuola, la trovo molto facile e
adatta a me. Sono molto felice
della mia scelta e non cambierei
mai liceo, anzi consiglio questa
scuola a chiunque sia interessa-
to alle materie del corso di studi
economico e sociale. Non ho
avuto particolari sorprese per-
ché me la immaginavo proprio
come l’ho trovata. Ha mantenu-
to le aspettative».

Giulia Bordoni

Si stanno cercando tutte
le possibili soluzioni per
scoprire se una persona
ha il Covid-19. Oltre al
tampone, il test
sierologico e il test
rapido, ci possono aiutare
i nostri amici a quattro
zampe. Quest’idea si sta
già mettendo in pratica
nell’aeroporto di Helsinky
dove i passeggeri
possono sottoporsi a un
test, che dura almeno un
minuto, diverso da tutti
gli altri. I cani annusano il
sudore delle persone e
possono così scoprire se
siano positivi o negativi, e
sembra dare ottimi
risultati. Come funziona?
I passeggeri che
atterrano in aeroporto,
subito dopo il recupero
dei bagagli, sono invitati
a passarsi una salvietta
sul collo per raccogliere
un po’ di sudore e
lasciarla in un piccolo
contenitore. Un
operatore provvede poi a
inserire la salvietta in un
recipiente di latta, che
viene poi collocato su un
ripiano insieme ad altri
recipienti di forma
uguale, ma contenenti
sostanze che emettono
altri profumi. Una volta
allestito tutto, arriva il
turno del cane. Il cane
annusa le varie lattine e
segnala se in una sia
presente l’odore che
hanno di solito gli
individui con un’infezione
in corso. In caso di
risposta positiva, il
passeggero deve
eseguire un tampone
gratuito, per confermare
l’indicazione data dal
cane. Quindi utilizzando
più cani si possono
effettuare verifiche su
centinaia di passeggeri.
Anche questo è un
esempio di come i cani
sono amici fedeli e
preziosi per l’uomo.

Giulia Brecciaroli,
Anna Guidi

e Arianna Bezzeccheri

PANDEMIA

I cani per scoprire
i positivi al Covid

SCUOLAMEDIA BORSELLINO DI JESI
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A Jesi un’eredità decide il desti-
no di due piazze. Cassio Moro-
setti, ormai deceduto, aveva de-
dicato la sua vita al fumetto,
che gli aveva permesso di «raci-
molare» una somma ingente,
frutto di tanti anni di lavoro: ol-
tre due milioni di euro. Moroset-
ti voleva che la sua eredità venis-
se usata per far tornare la fonta-
na dell’obelisco in Piazza della
Repubblica e, a quanto pare, ci
è riuscito. Difatti il monumento
verrà spostato, nonostante nel
web e in città siano scoppiate
varie polemiche. Carlo Santoni,
jesino di età avanzata, ha rispo-
sto in modo molto secco alla do-
manda più frequente degli ulti-
mi mesi: «È d’accordo con la de-
cisione dello spostamento della
fontana?». La sua opinione è:
«Assolutamente no! La piazza
viene deturpata. Il teatro è bellis-
simo e verrebbe coperto». An-
che Albano Angelucci si dichia-
ra «assolutamente contrario».

Rosella Simonari, Mariachiara
Barchi e Monica Di Rosa hanno
espresso, come molti altri,
un’opinione negativa sullo spo-
stamento: «Perché cambiare?
La piazza è tanto bella così…».
Soprattutto i più giovani eviden-
ziano lo stesso pensiero: «Sia-
mo tutti, almeno le ultime gene-
razioni, ma non solo, cresciuti
con un’idea di disposizione del-

le due piazze ben chiara. Ormai
simboleggiano Jesi e sradicare
la fontana dalla posizione attua-
le sarebbe come togliere alla cit-
tà quell’identità che tutti cono-
scevamo».
Cassio Morosetti ha dato una
possibilità di scelta su come i
soldi dovessero essere impiega-
ti: usarli per la piazza o darli alle
associazione bisognose, che,

sotto pandemia, sono in grave
difficoltà.
A quanto si dice il Comune
all’inizio non aveva neanche pre-
so in considerazione l’atto di
spostare il monumento, eppure
c’è stato un fattore scatenante
che ha fatto cambiare idea. «So-
no anni – pur caricandomi di
ogni spesa – che non mi riesce
di far riportare la fontana e obeli-
sco dove, a suo tempo, gli archi-
tetti vollero che fosse. Ma non
mi do per vinto, vivo o morto –
in questo caso tramite avvocati
–: piazza Grande riavrà il suo mo-
numento», scriveva l’artista che
oggi esprime questo desiderio
come ultima volontà testamen-
taria. Il sindaco Pacifico Carotti,
colui che ha deciso lo sposta-
mento della fontana a suo tem-
po, secondo Morosetti ha com-
messo un grave errore. Fu fatto
per far transitare meglio gli auto-
bus e avere una piazza più libe-
ra e aperta. Molti degli intervi-
stati, però, vedono oggi come
poco comprensibile l’idea di ri-
portare l’obelisco nel luogo ori-
ginario dopo così tanti anni. Ha
senso, si chiedono, cambiare
l’immagine che tutti hanno del-
la nostra città?

Edoardo Maria Pecci IIIC

Il Consiglio comunale ha dato l’ok all’operazione

«Sarebbe meglio utilizzare i fondi
per aiutare persone in difficoltà»

Le interviste lungo corso Matteotti

A fine novembre il consiglio co-
munale di Jesi ha deciso di spo-
stare la fontana dei leoni nella
sua posizione originaria, cioè
piazza della Repubblica, per ot-
tenere il lascito di 2 milioni di eu-
ro da parte di Cassio Morosetti,
come citato nel suo testamen-
to.
La decisione sta suscitando mol-
te reazioni tra i cittadini di Jesi,
la gran parte contrarie. Abbia-
mo raccolto alcune dichiarazio-
ni. «Sono contrario allo sposta-
mento – dice Emanuele Bella-
gamba – perché penso che in-
tralci un po’ la visione e l’utilizzo
della piazza. Secondo me la fon-
tana è giusta per il luogo dove si

trova, piazza Federico II».
Leonardo Owen dice: «Sono sol-
di buttati via e in più, se si spo-
sta la fontana in piazza della Re-
pubblica, si va a coprire il teatro
e inoltre si crea un ingombro
che non va bene esteticamente
visto che lo spazio non è molto
ampio». Secondo Alessandro
Bartoloni dipende «da come ver-
ranno spesi i soldi che si ricave-
ranno da questa operazione. Vi-
sto che c’è di mezzo un’eredità,
potrebbe essere un’occasione
da cogliere. Con i soldi che si ri-
cavano dallo spostamento biso-
gnerebbe dare un aiuto alle per-
sone più bisognose, vista anche
la situazione drammatica di mol-

te famiglie a causa del Coronavi-
rus». Alessandro Trivellini dice:
«Trovo l’idea di spostare un mo-
numento, perché lo chiede un
singolo cittadino con un testa-
mento, qualcosa di superbo,
inutile, e alla fine uno sconvolgi-
mento dell’immagine di Jesi del
tutto immotivato. Se il Comune
avesse dei fondi a disposizione,
chiederei di fare la manutenzio-
ne del ponte di Minonna». Paolo
Termentini, un giornalista, vuo-

le puntualizzare più che altro il
passaggio democratico verso
gli jesini che non è avvenuto:
«Sarebbe stato giusto aver fatto
decidere alla città tramite una
consultazione popolare». Come
anche Lorenzo Barchiesi, che
considera necessario il passag-
gio del referendum: «penso sa-
rebbe stato opportuno ma il no-
stro sindaco non ha voluto farlo
a prescindere. Dato che questo
spostamento è messo molto in
discussione, perché non ascol-
tare il parere delle persone resi-
denti nella città, anche di chi
non è d’accordo?». Probabil-
mente tanti jesini avrebbero vo-
luto dire la loro tramite un refe-
rendum.

Mohamed Ayazi,
Bianca Baioni,

Riccardo Ficosecco,
Arnau Mazzarini,

Giulio Pandolfi
e Caterina Pierandrei

Eredità cambia volto a due piazze
Due milioni di euro da Cassio Morosetti per portare la fontana in piazza della Repubblica: tanti i contrari

Scuola media Borsellino di Jesi

Lo spostamento della fon-
tana è un argomento che
sta facendo discutere tut-
ta la città. Il 17 dicembre
abbiamo intervistato di-
verse persone lungo cor-
so Matteotti, per racco-
gliere le loro opinioni
sull’opportunità o meno
di spostare il monumento
e su come si dovessero uti-
lizzare i fondi del lascito
Morosetti. Mira Fabrizi
pensa che «la fontana do-
vrebbe rimanere al suo po-
sto e, con i soldi restanti,
si dovrebbe fare un cen-
tro per le persone che han-
no l’Alzheimer». Orietta
Ciccarelli crede che «la
fontana debba rimanere
al suo posto». Mariagrazia
Bocchini dice: «non vo-
glio che si sposti la fonta-
na anche perché si potreb-
be rompere. Ma visto che
il Comune ha già deciso,
con il denaro rimanente
vorrei che venissero siste-
mate le strade oppure che
si utilizzasse per i bisogno-
si». Maria Governatori sa-
rebbe favorevole allo spo-
stamento «perché la fonta-
na era stata progettata lì e
dovrebbe ritornare al suo
posto. Con i soldi rimanen-
ti si potrebbe rinnovare la
città». Sara Corinaldesi
crede che si debba riman-
dare lo spostamento «per-
ché c’è in corso una pan-
demia mondiale», mentre
Patrizia Pesaresi è contra-
ria perché pensa che sia
più urgente «sistemare le
strade e i marciapiedi or-
mai rovinati». Anche Fabri-
zio Teodosi è contrario a
cambiare il volto di due
piazze e pensa sia più giu-
sto «dare i soldi in benefi-
cenza». Cristina Stacchiot-
ti è d’accordo con lo spo-
stamento perché pensa
che si potrebbero utilizza-
re i soldi restanti «per rea-
lizzare più spazi all’aperto
per ragazzi e adulti così
che possano stare a con-
tatto con la natura».

Giulia Brecciaroli
e Arianna Bezzeccheri

IIB

«IL SONDAGGIO»

Lo spostamento
divide la città

PERCHE’ CAMBIARE?

In molti non
capiscono la
necessità di questa
modifica
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Jesi è una città dove sono pre-
senti molte aree verdi purtrop-
po, però, capita spesso di veder-
le in uno stato di degrado e ab-
bandono.
Se si fa un giro nei parchi possia-
mo notare, soprattutto vicino ai
cestini, bottiglie e cartacce che
fanno da sfondo. E’ facile imbat-
tersi in lampioni rotti e panchi-
ne spezzate, ridotte a una sola
asse.
Dalla lunga lista di luoghi verdi
che si trovano in una situazione
non accettabile, emergono il
Parco del Ventaglio, il Parco
dell’Esedra e il Parco del Valla-
to. Il Ventaglio è un posto stra-
no, la parte alta tutto sommato
è messa bene tralasciando qual-
che carta sparsa, ma se ci inol-
triamo più in giù è da farsi il se-
gno della Croce, a partire da sot-
to il ponte, dove non è raro ve-
dere rifiuti abbandonati. A fare
da cornice ci sono i graffiti, ma
se possono pure essere conside-

rati una forma di arte, non c’è
giustificazione per le piante la-
sciate alla loro vita, insomma,
da fare un baffo alla foresta plu-
viale.
Il parco dell’Esedra si trova nel
centro di un quartiere residen-
ziale ma la sera diventa terra di
nessuno: bottiglie di vetro, qual-
che lampione sgangherato e

panchine ridotte a pezzi, sono
le sue caratteristiche principali.
Molteplici gli interventi da parte
della polizia e della municipale,
ma i frequentanti del luogo so-
no molto abili a correre. Quan-
do si avvicinano le pattuglie ini-
zia un fuggi-fuggi generale.
Il Vallato è il gemello separato
dalla nascita dell’Esedra. Panchi-

ne marce, secchi stracolmi, er-
ba che fa in tempo a diventare
boscaglia, giochi dedicati ai di-
sabili ormai inagibili. Nella parte
alta del parco c’è un ascensore
che è un ripostiglio per la polve-
re e le scale meglio non nomi-
narle: sporcizia e rifiuti ad ogni
gradino.
Per concludere: non possiamo
continuare a dare la colpa a noi
ragazzi, se in primis il Comune
ci trascura e non si prende le
proprie responsabilità, ovvero
quello di mantenere una città ci-
vile e pulita, che deve essere
trattarla come il bagno di casa
propria. Non si risolve la situa-
zione mettendo cartelli e segna-
li del tipo «Se il cane è tuo, an-
che questo è tuo», «E se fosse
casa tua? Non sporcare», oppu-
re «Se fosse il salotto di casa tua
lo lasceresti fare?».
È vero che deve esserci senso ci-
vico e rispetto per gli spazi pub-
blici, ma senza controlli e senza
interventi quello che si vedrà sa-
rà solo il risultato della maledu-
cazione. Non si può riversare la
colpa sui ragazzi, ognuno deve
fare la propria parte, a comincia-
re dalle istituzioni.

Arianna Mazzarini
e Sofia Morosetti IIID

Il giudizio degli alunni sulla loro scuola

«Maniglie rotte, muffe e vetri
sottili: serve una ristrutturazione»

Cestini dei rifiuti stracolmi e bottiglie abbandonate

Porte che non si chiudono, fine-
stre con vetri molto sottili, addi-
rittura rivestiti con delle pellico-
le per evitare che si rompano,
persiane rovinate, muri con la
muffa, maniglie rotte e pavimen-
ti sconnessi.
Sono alcuni dei problemi che vi-
vono gli alunni della scuola Bor-
sellino di Jesi. E’ un edificio stori-
co, quello che sorge lungo cor-
so Matteotti, ma anche un luo-
go dove si svolgono le lezioni e
servirebbero degli interventi
per poter stare in un ambiente
più accogliente. Pensiamo che
ci siano delle priorità nella ri-
strutturazione, perché ci sono
alcuni aspetti che agli alunni

danno più fastidio e sono più
sgradevoli, come la situazione
delle finestre.
Si dovrebbero cambiare il pri-
ma possibile i vetri, soprattutto
per l’inverno, quando in classe
l’aria fresca e il vento si fanno
sentire. Un altro esempio po-
trebbe essere quello della muf-
fa. Sono diverse le aule in cui
compare sui muri: non è solo un
problema di estetica ma potreb-
be influire sullo stare bene in
classe e sulla creazione di un
ambiente accogliente.
Sono gli stessi alunni che solle-
vano alcune problematiche. Co-
me quelli a cui è stata assegna-
ta un’aula, a piano terra, che in

passato era una dispensa e che
ha finestre molto in alto, tanto
che possono essere aperte solo
con un bastone dalla punta ri-
curva.
Edoardo Maria Pecci, della terza
C, ricorda di «aver passato metà
anno in quell’aula e un giorno la
finestra si è aperta e la pioggia
ha bagnato me e altri due miei
compagni». Elena Crocioni sol-
leva un altro problema: «Le luci
della nostra classe funzionano a

metà. Sono stati investiti miglia-
ia di euro per dei banchi con
ruote che alla fine si sono rileva-
ti inutili, perché troppo stretti,
mentre c’erano interventi più ur-
genti da fare».
La professoressa Cinzia Loren-
zetti, di tecnologia, conferma
come «i banchi con le ruote so-
no funzionali per le attività svol-
te in gruppo e per risparmiare
spazio, ma non sono adatti per
il disegno tecnico e per arte». In
definitiva, la scuola avrebbe bi-
sogno di una ristrutturazione an-
che se non totale ma solo per
migliorare alcuni aspetti, come
quelli elencati. Sarebbe vera-
mente un’opportunità per ren-
dere la «Borsellino» un luogo in
cui si possa stare sempre me-
glio insieme.

Alma Alfano,
Alice Pasquinelli

e Giorgia Malgarini

Parchi cittadini: degrado e incuria
A Jesi tra le varie zone verdi tre in particolare sono in abbandono tra panchine rotte, sporcizia e lampioni rotti

Scuola media Borsellino di Jesi

I giovani d’oggi utilizzano
spesso la tecnologia e
passano molto del loro
tempo a guardare il
cellulare non riuscendo a
distogliere lo sguardo e
rimanendo lì senza
pensare a quanto si
potrebbero divertire
uscendo da quello
schermo e andando
all’aria aperta. La
maggior parte dei ragazzi
ritiene che il cellulare sia
uno strumento
tecnologico ormai
indispensabile, però,
l’eccessivo utilizzo di
questo oggetto può
provocare gravi danni
alla salute, come quelli
alla vista. La luce blu
emessa dagli schermi
influenza ad esempio il
sonno perché
l’esposizione a queste
onde corte, generate da
telefoni e tablet, fa
credere al cervello che
sia ancora giorno. Ma non
tutto è negativo. Il
cellulare, se usato
correttamente, può
essere utile nelle
situazioni di emergenza,
ma anche in circostanze
più banali: esso ci
permette di sentire più
vicine le persone a cui
siamo più legati. C’è chi
possiede addirittura due
o tre telefoni, e pare che
non riesca a sopravvivere
senza. Il telefonino è
spesso definito come un
importante strumento per
la socializzazione, perché
permette anche ai più
timidi di comunicare,
avvicina ragazzi e
ragazze, spezza le
barriere tra coetanei
anche con il semplice
invio di un sms. Ma può
provocare anche l’effetto
contrario. Come al solito
sta a noi, a chi lo usa,
farlo diventare un alleato
o uno strumento
dannoso.

Giulia Brecciaroli
e Arianna Bezzeccheri

ll B

LA TECNOLOGIA

Il cellulare nasconde
rischi e utilità

NOI GIOVANI

«Non è giusto dare
sempre la colpa a noi,
anche il Comune fa
poco»
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L’inquinamento è un grave pro-
blema per l’uomo, per gli anima-
li e per le piante ma qualcosa si
può fare: lo dimostra l’esempio
di un’azienda di Jesi che fa eco-
nomia circolare.
Ma cosa inquina? C’è lo smog,
causato dalle fabbriche, e l’in-
quinamento dei mari, causato
dalla plastica e dalle navi. L’in-
quinamento dell’aria è causato
non solo dalle fabbriche, ma an-
che dai mezzi di trasporto, dagli
aerei e dai treni. L’inquinamen-
to del mare è anche quello che
provochiamo ogni giorno but-
tando le cartacce e le buste di
plastica o quando le lasciamo a
terra o in spiaggia e in mare si
dividono in microplastiche. Co-
sì provochiamo anche la morte
di tantissimi animali e permettia-
mo la formazione delle isole di
plastica.
Anche le verdure sono super in-
quinate. In poche parole stiamo

rovinando definitivamente la no-
stra casa e da questo danno
non torneremo più indietro. Fra
pochi anni se non prendiamo su-
bito provvedimenti il mondo sa-
rà rovinato per sempre.
Greta Thunberg, una ragazzina
di soli 18 anni, cerca di farci ca-
pire l’importanza dell’ambiente
ed è seguita da milioni di ragaz-

zi. Dovremmo impegnarci mol-
to di più seguendo i sui consigli.
Potremmo sprecare meno ac-
qua, utilizzare le biciclette, spe-
gnere più luci, buttare nel cesti-
no i rifiuti, fare la raccolta diffe-
renziata, cercare di escludere la
plastica e sostituirla con altri
materiali come ad esempio il ve-
tro.

Una soluzione al problema
dell’inquinamento delle fabbri-
che è l’economia circolare, ov-
vero scarti o rifiuti che dopo trat-
tamenti presso aziende specia-
lizzate diventano nuovi prodotti
che l’uomo può riutilizzare.
Quindi non più rifiuti in discari-
ca, ma difesa dell’ambiente.
Un’azienda che fa Economia Cir-
colare è la Center Gomma di Je-
si, che si occupa da quarant’an-
ni del recupero degli scarti di
gomma che provengono dai più
grandi produttori europei di
pneumatici. Intervistiamo Ales-
sia Quercini che si occupa della
gestione scarti all’interno
dell’Azienda. «La Center Gom-
ma – ci spiega Alessia – trasfor-
ma questi scarti in nuove me-
scole di gomma, fornendo una
serie di aziende manifatturiere
che a loro volta, producono con
questo materiale, nuovi pneu-
matici, nastri, tubi, suole, ecc.
Ma con gli stessi scarti l’azienda
ha creato e brevettato un nuovo
materiale, il Cummis, che la Roy
Rebel, brand nel settore moda,
utilizza per produrre nuove bor-
se, zaini, scarpe... Riciclo al 100
%. Tutto questo si chiama Eco-
nomia Circolare».
Bianca Baioni e Sofia Coppari

Le tredici classi della scuola
«Paolo Borsellino» hanno parte-
cipato ad un sondaggio per ipo-
tizzare il futuro dell’area del Via-
le della Vittoria ora occupata
dall’ex ospedale, che presto ver-
rà demolito e che sorge a pochi
metri dall’istituto di corso Mat-
teotti. L’idea è partita dalle alun-
ne e dagli alunni del laboratorio
di giornalismo, che hanno stila-
to un elenco di possibilità – da
un parco ad un centro commer-
ciale, da appartamenti a una pi-
sta da skate – scritte in schede
che poi hanno fatto il giro di tut-
ta la scuola, raccogliendo i vari
suggerimenti. Ogni classe pote-
va indicare fino a tre soluzioni,
aggiungendone di nuove. La
proposta più gettonata è stata

quella di realizzare un nuovo
skatepark. Molto richieste sono
state anche per le aree verdi
con uno spazio per i cani. C’è an-
che chi ci vuole un parco gio-
chi, chi addirittura un parco ac-
quatico. In due classi è venuta
fuori l’idea di realizzare un me-

gastore monomarca, in partico-
lare di abbigliamento sportivo.
Sono state molte anche le pro-
poste per ampliare gli spazi a di-
sposizione delle scuole nelle vi-
cinanze, come costruire una pa-
lestra e nuovi laboratori. E c’è
chi si è augurato che ci si potes-
se realizzare una sede universi-
taria. Gli amanti dello sport han-
no pensato ad un’altra piscina e
a un campo sportivo dotato di
un luogo per giocare a basket, a
calcetto e a tennis. Tra le tante,
sono uscite proposte di grande
cuore come uno spazio per i
senzatetto e un punto di ritrovo
per gli anziani. C’è anche chi ha
pensato ai giovani: un altro sug-
gerimento è stato un luogo di
svago per i ragazzi, con discote-
ca, area per pic-nic e biblioteca.

Alcuni rivogliono il cinema, vi-
sto che a Jesi non c’è più la pos-
sibilità di vedere film nelle sale,
mentre altri hanno indicato co-
me scelta l’apertura di un nuovo
fast food. Sono risultate meno
votate le idee su costruire degli
appartamenti o un centro per le
attività lavorative, anche artigia-
nali. Il sondaggio è stato accol-
to in maniera molto positiva nel-
le classi e ha stimolato una di-
scussione di cui gli alunni e le
alunne sperano che il Comune
possa tenere conto se deciderà
di realizzare, oltre ad un par-
cheggio, come è previsto per il
momento, altre strutture per
rendere quello spazio utile alla
città.

Arianna Mazzarini e Sofia
Morosetti

Riutilizzare serve per non inquinare
L’economia circolare è un ottimo modo per salvare l’ambiente, usando scarti per creare nuovi prodotti

Le proposte delle classi della scuola media

Parco, negozi e sport: le idee per riqualificare l’area dell’ex ospedale

SCUOLAMEDIA BORSELLINO DI JESI

Abbiamo chiesto a diver-
se persone, chi in età adul-
ta, e chi giovani ragazzi,
un parere sulla richiesta
di una nuova pista da ska-
te a Jesi. Lorenzo Barchie-
si pensa che sia giusto at-
trezzarsi per creare que-
sto nuovo spazio, anche
se «bisognerebbe fare
una cosa fatta per bene,
sentendo anche l’opinio-
ne di chi dovrà utilizzar-
la». Una ragazza, Ilenia Ma-
rimonti, pensa che sareb-
be soprattutto opportuno
adoperarsi per lasciare a
chi vuole praticare skate
uno spazio apposito, sen-
za che i giovani che ama-
no questo sport siano co-
stretti a intralciare o di-
sturbare i passanti in aree
come il corso, e quindi do-
ve si cammina a piedi e
non è un luogo adibito a
questo. Monica Di Rosa,
pur non avendo mai ri-
scontrato problemi, per
quanto riguarda il transito
degli skate sulle aree pe-
donali, crede sia obbliga-
torio un ampliamento e un
rinnovamento dell’area, in
quanto questa attività è di-
ventata a tutti gli effetti
uno sport e un’attività
olimpica. Soprattutto per
elevare il bel nome di «Cit-
tà dello sport» che Jesi de-
tiene, ma che sarebbe to-
talmente immeritato se
non venissero fatti inter-
venti e non venissero pre-
si provvedimenti in meri-
to. Per concludere, alla do-
manda se sia giusto un rin-
novamento e una sistema-
zione e riqualificazione
dell’attuale area della pi-
sta da skate, tutti rispon-
dono di sì, ma soprattutto
i giovani chiedono di indi-
viduare anche un’altra
area per fare un impianto
nuovo, anche perché lo
skate sta diventando una
passione che accomuna
molti ragazzi e ragazze.

Caterina Pierandrei e
Martina Trento – III C

I PARERI DELLA GENTE

«Sarebbe bella
una pista da skate»

L’AZIENDA

«Ricaviamo nuove
mescole di gomme da
rifiuti e con il riciclo
creiamo nuovi brand»

GLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO ALLE PRESE 
CON LA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE
Le voci della III B: «Sarà un’esperienza divertente» 
ma «l’esame mette sempre un po’ paura»

Il KET (Key English Test) è un esame interna-
zionale organizzato dall’Università di Cambridge. 
Svolgendo gli esami organizzati dalla Cambridge 
Assessment	si	ottengono	delle	certificazioni	del	
proprio livello di inglese, che sono: A1; A2; B1; 
B2;	C1;	C2.	Il	Ket	certifica	il	tuo	livello	e	per	su-
perare l’esame bisogna ottenere un livello A2, se 
però il livello risulterà più alto, si può anche otte-
nere il B1 (livello dell’esame successivo al Ket: 
Pet).	 Non	 si	 può	 ottenere	 la	 certificazione	 che	
dice di aver passato il Pet, bisognerà comunque 
fare, nel biennio della scuola secondaria superio-
re, un corso di preparazione e poi l’esame. Prima 

dell’esame si fa un corso di preparazione con un insegnante di inglese, che dura solitamente qua-
si tre mesi. Nella nostra scuola le lezioni, in presenza, sono della durata di un’ora e trenta: dalle 
14:30	fino	alle	16,	il	martedì	per	le	classi	3B	e	3C,	mentre	il	giovedì	per	le	classi	3A	e	3D.	Quando	
si arriva al giorno dell’esame, esso è diviso in quattro parti: Reading e Writing, da svolgere in 60 
minuti; Listening, da terminare entro i 30 minuti a disposizione; Speaking in 8-10 minuti. L’esame 
di quest’anno del Ket per le classi terze è previsto per i primi giorni di maggio, il 4 e 5 per le classi 

3B e 3C, in orari diversi; e il 10 e 11 le classi 3A 
e 3D, sempre in orari diversi. La scuola “Borsel-
lino” quest’anno è riuscita ad organizzare al me-
glio, e anche durante la chiusura delle scuole per 
zona rossa non abbiamo perso nessuna lezione 
e siamo riusciti a continuare questo percorso. La 
professoressa Alessia Pascucci, insegnante del 
corso, è riuscita ad aiutarci al meglio nonostante 
la didattica a distanza e il suo metodo di insegna-
mento	sembra	efficace	per	tutti.	
L’esame si avvicina sempre più, ma ora ecco dei 
pensieri degli studenti della terza B che parte-
ciperanno: «All’inizio non volevo neanche farlo 
il corso, poi i miei genitori mi hanno convinto, e 

consiglio	anche	ad	altri	di	farlo.	Alla	fine,	non	è	così	difficile	come	pensavo,	ho	solo	timore	dell’e-
same», dichiara Arianna Carbini. «Il Ket è un’esperienza molto bella da fare, mi ci sono trovata 
bene. Paura per l’esame non ne ho, dopotutto parlo inglese a casa e so di potermela cavare», 
dice Nancy Ighedo. «Il Ket è un’opportunità per comprendere meglio le cose che facciamo a 
scuola. Quello che più mi spaventa, però, è lo Speaking all’esame per paura di non riuscire a 
parlare tanto oppure di scordare quello che ho imparato», dice Silvia Carletti. «Credo che sia 
un’esperienza da fare assolutamente. Sia il percorso che l’esame saranno stimolanti – sostiene 
Rocco	Giordani	–	e	ci	faranno	maturare	tutti,	quindi	nel	futuro	sono	certo	che	andrò	fiero	di	aver	
colto questa opportunità». Secondo Alessandro Zamporlini «il Ket, per me, sarà abbastanza to-
sto ma è giusto, essendo un corso di potenziamento, e come sempre è normale essere un po’ 
intimoriti dall’esame». Mohamed Ayazi è convinto, invece, che «sarà un’esperienza divertente».

Emma Sparaciari - III-B
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OSTUDIARE CON LA MADRELINGUA: 

«Si migliora la pronuncia e ci si prepara 
alle scuole superiori»
Oltre al KET, la scuola “Paolo Borsellino” offre 
anche lezioni con una madrelingua inglese, a 
potenziamento e miglioramento della lingua in-
glese. Le lezioni vengono svolte da Mrs Sandra, 
un’insegnante che è anche esaminatrice per le 
certificazioni	 Cambridge.	 Attraverso	 vari	 eser-
cizi, la docente ci aiuta nei diversi ambiti lingui-
stici, ovvero lo speaking, la grammar, la writing, 
la comprehension e la reading. Grazie a questo, 
gli studenti possono migliorare le loro capacità 
linguistiche e sembra che lo apprezzino molto, 
come dimostrano le loro opinioni. DANIA: «Mol-
to interessante e istruttivo, l’insegnante sa come 
organizzare le ore a disposizione per farci imparare meglio ed è molto utile per migliorare nella 
lingua inglese». ARIANNA: «Frequento la classe terza B della scuola “Borsellino” e quest’anno 
ho avuto l’opportunità di incontrare la madrelingua, che ci ha aiutato con l’inglese. All’inizio del 
percorso pensavo di non essere in grado di parlare benissimo l’inglese, ma credo che queste 
lezioni siano un’esperienza molto bella e inoltre l’insegnante è molto gentile». ALESSANDRO: 
«Secondo me queste lezioni sono utili perché ti aiutano nella pronuncia e anche perché aggiu-
stano i propri punti deboli nella lingua». SAMUEL: «Sono lezioni molto belle e anche interessanti 
per apprendere meglio l’inglese per le superiori».

Onome Ighedo – III B

An interview to Mrs Sandra, our mother-
tongue teacher
Quante volte nella nostra vita abbiamo sognato 
di conoscere un American per parlare un po’ del-
le rispettive nazioni e pareri riguardo aspetti rela-
tivi alle proprie impressioni e considerazioni dei 
nostri paesi? Beh, fortunatamente noi abbiamo 
avuto l’opportunità di fare un paio di domande 
ad una vera propria americana, Mrs Sandra, mi-
grata	da	piccola	dalla	Grande	Mela	fino	in	Italia.	
Godetevi l’intervista! 
Rocco: Why did you move to Italy from the 
United States? Have you ever felt homesick-
ness?
Mrs Sandra: It was my father’s desire to go back 
to	Italy.	He	left	Italy	in	1953	and		moved	first	 in	
Pennsylvania and stayed at his cousins’ for a few months and then to New York.  Honestly I never 
felt homesick or unhappy of moving to Italy. I was excited to reunite with my grandparents and 
have this extraordinary experience. It doesn’t happen every day to move from Brooklyn, New 
York, to a small little village,  Piana Battolla not far from La Spezia.  
Pietro: What do you think about the intermediate level of italian teenagers who speak En-
glish? 
Mrs Sandra: This is a very interesting question. Learning English is challenging; it is the langua-

ge of international communication, of business, of the media and the Internet. It is important  for 
socialising and entertainment as well as work. English should not be considered a school subject 
but a life skill, how we express ourselves, how it opens our minds.
Rocco: Why did you choose this job? What do you think about it?
Mrs Sandra: Well, this job as a teacher happened by chance.  Before teaching I was an em-
ployee in an Import-Export company for 12 years.  I used to translate technical instruction han-
dbooks from the Italian language to English.  In 1999 I was contacted by a vocational school in 
Jesi, Pieralisi, which was looking for an expert in technical English. This is how it all started! I 
really love my job.
Pietro: The most important question...Is the italian food the best one in the world?
Mrs Sandra: Italian food? Of course it’s the best in the world! It’s outstanding! Pizza, Carbonara, 
gnocchi, vincisgrassi, tortellini, pesto sauce , Parmigiano Reggiano , Parma ham,  extra virgin 
olive oil... shall I go on...??
Rocco and Pietro: Thank you Mrs Sandra!!

Intervista di Rocco Giordani e Pietro Tilio, 3^ B  

Niente gite con la 
pandemia? 
IL VIAGGIO A LONDRA 
DIVENTA VIRTUALE
Due ore immersi nella “Royal London”, dallo schermo del computer, attraverso la piattaforma 
Classroom. Venerdì 14 maggio gli alunni e le alunne delle classi seconde e terze della scuola Pa-
olo Borsellino sono stati coinvolti in un viaggio a Londra. È stata un’esperienza un po’ particolare, 
visto che si è svolta virtualmente. 
La guida ha parlato in italiano per farci partecipare più facilmente all’esperienza, ma non sono 
mancate	le	espressioni	in	inglese.	Alla	fine	delle	due	ore	la	guida	è	stata	anche	molto	disponibile	
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Prima del viaggio, non sono mancate le attività svolte a scuola e a casa, infatti, le professoresse 
hanno preparato le loro classi facendo vedere video, leggendo testi, rispondendo a domande 
riguardanti la città e invitandoci a preparare un tè per questa occasione.  
Secondo noi questa esperienza è stata molto utile e molto interessante sia per i ragazzi che non 
erano mai stati a Londra, sia per quelli che già l’avevano visitata. Infatti, gli studenti che non han-
no avuto occasione di andare in Inghilterra, attraverso questa presentazione hanno avuto la pos-
sibilità di conoscere meglio questa città ed essere pronti per visitarla in futuro, mentre gli studenti 
che già conoscevano Londra, grazie a questa esperienza hanno potuto conoscere nuove facce e 
curiosità di questa enorme città. Ad esempio, ci ha colpito molto il racconto su Larry The Cat, cioè 
l’attuale gatto del primo ministro. La guida ci ha spiegato, che dai tempi di Churchill, che era un 
grande amante di questi animali, la tradizione dice che ogni primo ministro debba avere un gatto.  
Nonostante sarebbe stato più bello fare una gita dal vivo, è stato molto appassionante fare questa 
esperienza. 

 Arianna Mazzarini e Hilary Ogiemwonyi 3^D

“La cosa più divertente? La storia di Larry the cat”
Il viaggio virtuale a Londra è stata un’esperienza molto emozionante. Abbiamo avuto una guida 
che ci ha mostrato molti luoghi interessanti e ci ha spiegato anche le tradizioni di questa città, 
come l’afternoon tea. Anche noi abbiamo preparato sandwich, biscotti e tazze di tè. Abbiamo sco-
perto anche le diverse case della regina Elisabetta e i luoghi in cui si svolgono cerimonie impor-
tanti	come	l’incoronazione.	La	guida	ci	ha	fatto	vedere	molte	scene	di	film	girati	a	Londra,	come	
Harry Potter. È stato interessante anche capire come “lavorano” le guardie reali che sorvegliano 
Buckingam Palace. È stato divertente scoprire la storia di Larry the cat, che vive con il primo mini-
stro al civico 10 di Downing street. Gli è stata data una medaglia per aver preso il maggior numero  
di topi, visto che Londra ne è piena. Questo gatto ha anche una pagina Instagram dove è molto 
seguito	ed	ammirato	in	tutto	il	mondo.	La	fine	del	viaggio	è	stata	riservata	alle	domande.	La	guida	
ci ha chiesto dei luoghi di Londra che vorremmo visitare e quelli favoriti sono stati: Buckingam 
Palace e il binario del romanzo Harry Potter. È stata un’esperienza fantastica!

Anna Guidi e Arianna Bezzeccheri 2^ B

“Bella esperienza, ma due ore sono troppe per la 
concentrazione”
l viaggio virtuale a Londra è stato molto carino e interessante ed è piaciuto molto a tutti. Ci ha 
dato un’idea di come sarebbe potuto essere visitare una città all’estero e la guida è stata molto 
brava a spiegare la storia e gli usi dei londinesi. L’unica cosa in cui forse questa esperienza ha 
difettato è il coinvolgimento. Infatti dopo due ore ad ascoltare la guida turistica che esponeva il 
tutto senza un gioco o un qualcosa che ti coinvolgesse, lo spettatore si è annoiato perdendo la 
concentrazione. Tutto sommato è stata una bella esperienza.

Andrea Fiordelmondo e Giulio Pandolfi 3^ A

“UNA CIUDAD IDEAL”, GLI STUDENTI 
CREANO LA LORO CITTÀ IDEALE
Ecco il prodotto finale dell’Unità didattica realiz-
zata nelle ore di lingua spagnola
All’interno della progettazione di Educazione 
civica, concordata collegialmente dai docenti 
della scuola secondaria di I grado “P. Borselli-
no”, nel primo quadrimestre abbiamo lavorato 
con i ragazzi delle classi seconde su tematiche 
relative alla cittadinanza attiva, in particolare le 
buone pratiche da seguire per la tutela delle 
risorse e dell’ambiente.
Durante le ore di insegnamento di Lingua spa-
gnola è stata svolta una UDA dal titolo “Una 
ciudad	 ideal”.	 Il	 prodotto	 finale	 richiesto	 era,	
infatti, la progettazione di una città ideale dove 
regole di convivenza e, in particolare, di soste-
nibilità ambientale fossero i principi base su cui 
organizzare spazi e attività. 

Il lavoro di realtà si è concretizzato nel dise-
gnare una piantina con punti di raccolta del 
materiale riciclato e un centro ambiente per 
rifiuti	ingombranti	o	tossici,	luoghi	ben	incasto-

nati nelle altre mille funzioni che una città deve 
svolgere, servizi, negozi e spazi verdi. Per i più 
fantasiosi	 e	 volenterosi	 la	 sfida	comprendeva	
anche la costruzione di un piccolo plastico. Re-
gola base: usare solo e unicamente oggetti e 
materiali di scarto. 
La prima fase è servita per condividere le loro 
conoscenze pregresse sul tema; dato che nella 
città di Jesi è ormai da tempo attiva la raccolta 
differenziata, i ragazzi erano già beninforma-
ti e, in parte, già capaci di formulare in lingua 
straniera alcune idee. 
Abbiamo iniziato con un breve dibattito sull’im-
portanza di questa pratica e poi si è passati al 
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Olavoro cooperativo, a coppie o piccoli gruppi: la 

collaborazione e il supporto tra pari sono sem-
pre estremamente importante nei progressi 
dell’apprendimento, soprattutto per quei ragaz-
zi con bisogni educativi particolari. La didattica 
cooperativa è tra l’altro materia di formazione 
dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Lorenzo 
Lotto”.
Dopo aver visionato materiale in lingua spagno-
la, sulla falsariga dei tanti depliant per i cittadini 

relativi all’organizzazione della raccolta diffe-
renziata,	del	conferimento	di	rifiuti	pericolosi	o	
ingombranti e dell’importanza di tale pratica, gli 
studenti hanno scatenato la loro fantasia con 
ottimi risultati.
Grande soddisfazione nel vedere che in nes-
suna delle “città ideali” mancavano strutture 
scolastiche!!!

Graziella Lorenzetti, insegnante di spagnolo

SUCCESSO AI GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 
DELL’UNIVERSITÀ “BOCCONI” DI MILANO
Arianna e Gjon (2^ B) ammessi anche alla fase 
finale dei Campionati internazionali. La dirigente: 
«Orgogliosi dei vostri risultati»

Il giorno 8 aprile 2021, la dirigente scolasti-
ca Sabrina Valentini e la sua collaboratrice 
Sara Palmolella hanno premiato gli alunni 
della Scuola Secondaria “Paolo Borsel-
lino”	 classificati	 ai	 primi	 posti	 dei	 Giochi	
Matematici d’Autunno indetti dall’Universi-
tà Bocconi di Milano. 
Per la categoria C1 (classi seconde) sono 
stati premiati gli alunni Arianna Bezzec-
cheri e Gjon Gashi della classe 2B e l’a-
lunna	Sofia	Marconi	della	classe	2C,	ac-
compagnati dalla prof.ssa Martina Tilio.
Per la categoria C2 (classi terze) invece, 
sono stati premiati gli alunni Alessandro 
Zamporlini	 della	 classe	 3B,	 classificato	
senza alcun errore, e gli alunni Edoardo 
Pecci e Caterina Pierandrei della classe 
3C, accompagnati dalla prof.ssa Donatel-
la Gianangeli. 
Inoltre, gli alunni Arianna Bezzeccheri e 
Gjon Gashi, della classe 2B, sono stati  
ammessi	anche	alla	fase	finale	dei	Cam-
pionati Internazionali dei Giochi Matemati-
ci d’Autunno. 
La dirigente, insieme alle insegnanti, han-
no avuto il piacere di apprezzare l’impe-
gno con cui gli studenti hanno affrontato 
la prova e di manifestare orgoglio e sod-
disfazione per gli ottimi risultati raggiunti 
dai ragazzi.  

Le insegnanti Donatella Gianangeli e 
Martina Tilio

La campionessa olimpionica Elisa Di Fran-
cisca e l’assessore allo Sport della città 
di Jesi Ugo Coltorti hanno premiato, il 27 
aprile, gli alunni coinvolti nel progetto “Jesi 
Tokyo passando per le città delle Olim-
piadi”. La cerimonia si è svolta nel giardino 
della scuola secondaria di 1° grado “Borsel-
lino”. 
Il progetto, coordinato e proposto della pro-
fessoressa Isabella Lelli, insieme alle do-
centi Laura Bigi e Silvia Ugortini, anch’esse 
insegnanti	 di	 educazione	 fisica,	 consisteva	
in una gara tra le classi dell’istituto, allo sco-
po di accumulare chilometri attraverso l’at-
tività	fisica:	14.700	i	chilometri	da	percorre-
re, ovvero la distanza tra Jesi e Tokyo, con 
delle tappe intermedie simboleggiate dalle 
città delle passate olimpiadi. La dirigente 
scolastica Sabrina Valentini ha ricordato che 
«la	campionessa	Di	Francisca	è	un	esempio	di	costanza,	determinazione	e	sacrificio,	
intelligenza e passione per lo sport. La sua toccante e autentica testimonianza è stata un 
momento di arricchimento umano e formativo per i nostri ragazzi».

La gara? Un modo per reiventare l’attività fisica ai tempi 
del Covid

In questo periodo in cui le restrizioni per com-
battere il COVID hanno costretto palestre, pi-
scine e centri sportivi a restare chiusi, migliaia 
di ragazzi si sono trovati costretti più e più volte 
a leggere: “a causa delle restrizioni COVID tut-
te le attività sono sospese”. 
Ed	è	così	che	l’attività	fisica	si	è	dovuta	com-
pletamente reinventare ed anche la scuola ha 
dato il proprio contributo; nel nostro caso par-
tecipando al progetto “Road to Tokyo”.
Si tratta di un’attività che spinge gli alunni ma 
anche genitori, fratelli, amici e i professori stes-
si ad uscire di casa per fare una passeggiata, 
correre o salire in sella ad una bici per poter 
accumulare più chilometri possibili.
A cosa servono questi chilometri? Per arrivare, 
virtualmente a Tokyo cioè la sede delle prossi-
me Olimpiadi! I ragazzi hanno raggiunto Tokyo 

PROGETTO “JESI TOKYO PASSANDO PER 
LE CITTÀ DELLE OLIMPIADI”
ALUNNI PREMIATI DALL’OLIMPIONICA ELISA DI 
FRANCISCA E DALL’ASSESSORE COLTORI



FESTA DELL’EUROPA: BUON COMPLEANNO E 
BUON FUTURO

Da come si può intuire dal titolo, con la “Festa dell’Europa” si intende festeggiare il com-
pleanno dell’Unione Europea, che si tiene il 9 maggio. Perciò sono state scelte alcune 
scuole ambasciatrici in Italia, come l’IIS Galilei della nostra cittadina, Jesi. Alcuni alunni 
di questa scuola sono venuti nella nostra, 3^B, e in un’altra classe, 3^D, per renderci 
partecipi di questo evento. Lunedì 3 maggio abbiamo scoperto di più sull’UE, grazie a dei 
giochi	e	una	presentazione,	creati	dagli	alunni	delle	Superiori.	Alla	fine	di	questa	giornata	
ci hanno riferito della festa dell’Europa, che si è tenuta il 10 maggio, perché il 9 era una 
domenica. A questa celebrazione hanno partecipato gli alunni delle scuole ambasciatrici 
e una rappresentanza di alunni delle scuole medie. I candidati della nostra classe, ossia 
coloro che desideravano andare, ci hanno proposto un discorso, per farsi eleggere rap-
presentanti della scuola per questa cerimonia. 
Cosa abbiamo proposto? Un po’ di tutto, a partire dai temi di attualità, ad esempio: i pre-
giudizi,	le	discriminazioni,	la	figura	della	donna,	le	etnie,	le	culture,	il	genere	e	le	condi-
zioni dell’ambiente. Con questo sono state scelte 5 persone, alcune di queste siamo noi 
che scriviamo. 
Alla festa, tenutasi ai Giardini pubblici di viale Cavallotti, sono intervenuti il Sindaco di 
Jesi Massimo Bacci, la nostra Dirigente scolastica Sabrina Valentini insieme a noi alunni 
delle due terze coinvolte, il Dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore “Galilei” 
Luigi Frati, le vicepresidi di entrambi gli Istituti, il vice Sindaco e Assessore Luca Butini e 
i rappresentanti degli alunni “Galilei” Jesi - Junior Ambassador EU.
Abbiamo assistito ai discorsi delle autorità presenti, che ci hanno informato dei progressi 
del progetto europeo, inoltre abbiamo assistito al passaggio della bandiera dalla “vec-
chia” generazione, alla “nuova” e alla “futura”. È stato interessante partecipare e speria-
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Opassando per alcune città dove si svolte le Olimpiadi: Atene, Roma, Parigi, Monaco, Ber-

lino, Pechino, Seoul e Tokyo per un totale di 14.700 km. Durante la settimana ogni alunno 
della classe ha inviato il resoconto delle attività svolte ad un rappresentante che aveva il 
compito di sommare tutti i chilometri dei suoi compagni di classe. Le classi che nel nostro 
istituto hanno partecipato sono: 1^E, 1^-2^-3^ B e la classe 1^E, che è stata la prima ad 
aver “tagliato il traguardo”.
La scuola per poter premiare la classe ha pensato di far vivere ai ragazzi un’esperienza 
che si avvicini molto al progetto a cui hanno preso parte: hanno potuto incontrare una 
campionessa olimpionica. La schermitrice Elisa di Francisca ha risposto alle domande e 
curiosità dei ragazzi e ha raccontato loro le sue esperienze olimpiche e tutto il percorso 
fatto	per	arrivare	fin	lì.	

Prof.ssa Isabella Lelli

CERIMONIA IL 10 MAGGIO AI GIARDINI PER LA 
“SCUOLA AMBASCIATRICE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO NELLE MARCHE” 
La dirigente e dieci alunni delle terze presenti insieme 
con sindaco e autorità
Una delegazione di 10 alunni delle classi 3^B e 3^D ha partecipato, lunedì 10 maggio, 
all’evento dal titolo “Festa dell’Europa”, che si è tenuto ai giardini pubblici di viale Ca-
vallotti e che ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti impegnati nel progetto Epas 
“Ambasciatori d’Europa”.
La cerimonia ha rappresentato la conclusione di un percorso che ha visto gli studenti 
della	“Borsellino”	impegnati	nella	riflessione	sui	materiali	didattici	multimediali	che	gli	stu-
denti dell’I.I.S. “Galilei” avevano preparato e presentato, nei primi giorni di maggio, nelle 
classi terze medie per sensibilizzare all’Europa come comunità e luogo di opportunità. 

Gli ambasciatori del Galilei con la 3^ D Gli ambasciatori del Galilei in 3^B
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Omo che anche voi, che state leggendo, avrete la possibilità di assistere a qualcosa per il 

vostro futuro. United for diversity!

Emma Sparaciari, Arianna Carbini, Silvia Ighedo – 3^ B

Progetto EPAS Galilei e Terza D

Terza B progetto EPAS

L’AUTRICE DI “DANTE IL MI’ BABBO” HA PRE-
SENTATO IL SUO LIBRO ALLE CLASSI SECONDE
Un viaggio alla scoperta della Divina Commedia 
iniziato con la lettura in classe del libro di Chiara 
Lossani

Anche alla Scuola Secondaria di primo grado “Borsellino” di Jesi si è celebrato il Dantedì 
e l’anniversario dei 700 anni dalla morte dell’Alighieri. Le classi seconde hanno aderito 
all’iniziativa lanciata dalla Biblioteca Planettiana di Jesi che prevedeva un incontro in 
videoconferenza, nel mese di aprile, con Chiara Lossani, l’autrice del libro “Dante, il mi’ 
babbo”. Prima dell’appuntamento in streeming, le docenti di Lettere delle quattro sezioni 
hanno letto alle proprie classi, o in didattica a distanza o in presenza, le pagine del libro, 
illustrato da Michael Bardeggia.

«Esperienza 
co invo lgente , 
che ha reso il Poe-
ta moderno e vici-
no a noi»
Nei giorni seguenti al Dantedì, 
dopo che le classi seconde han-
no avuto l’occasione di leggere 
il libro “Dante il mi’ babbo”, il 7 
aprile, l’autrice Chiara Lossani ha 
avuto un incontro virtuale con la II 
D, della scuola “Paolo Borsellino”. La scrittrice, proiettata sulla lavagna interattiva digitale 
(L.I.M),	nonostante	le	difficoltà	di	collegamento	iniziali,	ha	intrapreso	un	discorso	profon-
do sull’allegoria della Divina Commedia, la sua passione per la scrittura e la decisione di 
rivolgere i suoi libri alla nostra fascia d’età. Riportiamo una parte del suo intervento:
«La selva oscura è solo un periodo buio di passaggio che comprende brutti momenti e 
diavoli intenti a metterci i bastoni tra le ruote, l’età adolescenziale è ricca di questi periodi 
e per questo che scrivo i miei libri, per aiutarvi ad uscire dalla vostra selva e sconfiggere 
i vostri diavoli interiori».
Le sue parole hanno coinvolto i ragazzi e li hanno fatti sentire compresi.
Infatti l’intento di Chiara era proprio quello di fare in modo che i suoi libri siano una sorta di 
sostegno a cui aggrapparsi per rialzarsi quando si cade, ma allo stesso tempo raccontare 
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Poco dopo si è passati all’intervista vera e propria, alcuni ragazzi hanno posto delle do-
mande alla scrittrice e lei ha risposto con piacere trasformandola in una chiacchierata 
amichevole.
Ma ora passiamo ai pareri dei diretti interessati, alcuni alunni della II D che rispondono 
alla domanda: “Cosa ti ha colpito dell’incontro con la scrittrice Chiara Lossani?”
Viola Ramini: “A me è piaciuta come 
esperienza perché è riuscita a moderniz-
zare l’allegoria di Dante, coinvolgendo-
mi”. Alice Ciattaglia: “Mi sono rivista nei 
suoi discorsi sui momenti difficili e sentir-
mi compresa è stato bello”. Gabriele So-
pranzetti: “Per quanto riguarda me, non 
mi sono ritrovato nei suoi racconti”. Ca-
milla Vecchioni: “Mi è piaciuta l’intervista 
perché ha soddisfatto le mie curiosità ed 
è stata gentile”. 
Questo incontro è stato coinvolgente per 
alcuni alunni di più e per altri di meno an-
che se svolto virtualmente.

Alice Pasquinelli e Chiara Rizzelli – II D

Alcuni	disegni	della	II	-D.	Il	profilo	di	Dante	realizzato	con	tecniche	varie

LA CLASSE II D IN VIDEOCONFERENZA CON I 
GIOVANI DELL’ASSOCIAZIONE JESICLEAN 
PER PARLARE DI IMPEGNO CIVICO E RI-
SPETTO DELL’AMBIENTE
Ripulire la città e i suoi parchi, ma prima ancora creare una coscienza civica basata sul 
rispetto della natura e del prossimo. È per questo che l’associazione Jesiclean, di cui è 
presidente Giacomo Mosca, 20 anni, ex alunno della scuola Borsellino, allora Savoia, ha 
deciso di puntare anche sulla sensibilizzazione dei giovani, oltre che sugli appuntamenti 
che	chiamano	a	raccolta	i	cittadini	per	ripulire	le	aree	verdi	di	Jesi	dai	rifiuti	abbandonati.	
Sabato 24 aprile Giacomo, la sorella Rebecca, anche lei ex studentessa della scuola 
secondaria di primo grado di corso Matteotti, Natasha Coacci e Jacopo Montori, tutti 
dell’associazione Jesiclean, hanno incontrato in videoconferenza le alunne e gli alunni 
della classe seconda D per parlare del loro progetto. I ragazzi della Borsellino hanno par-
tecipato con interesse, rivolgendo domande ai giovani dell’associazione e promettendo di 
esserci, tutta la classe insieme, al prossimo appuntamento per ripulire la città.

UN INCONTRO VIRTUALE CHE SI PROPONE DI 
CAMBIARE LE NOSTRE ABITUDINI

«L’idea è nata, all’inizio, solo per passare il tem-
po» confessano i giovani da cui è partito tutto, 
«avevamo solo intenzione di fare una buona 
azione per l’ambiente e per la città in cui siamo 
nati e a cui siamo legati. Non ci aspettavamo di 
arrivare a questi risultati».
Giacomo Mosca, il presidente, e i suoi compa-
gni di questa avventura, la sorella Rebecca Mo-
sca, Natasha Coacci e Jacopo Montoni, sono 
stati gli ideatori di Jesiclean, un’associazione 
guidata solo dall’amore per la propria città che 

ha riscosso molto successo in pochissimo tempo. Ebbene, questi ragazzi e ragazze si 
sono offerti di incontrare virtualmente le classi seconde della scuola “Paolo Borsellino”. 
Hanno raccontato che si sono rimboccati le maniche e hanno coinvolto la città tramite 
i social, chiedendo a tutti di condividere il loro intento di ripulire dall’immondizia le aree 
verdi di Jesi, ma anche sensibilizzare le persone, specialmente i più piccoli, a seguire il 
loro esempio e non rovinare ambienti bellissimi, decisamente troppo trascurati.
«Il nostro primo evento è stato il 13 dicembre scorso»: così cominciano a raccontare, ai 
ragazzi	affascinati	dalla	loro	forza,	la	loro	prima	esperienza.	«Avevamo	fissato	posto	e	
ora in cui incontrarci, ma è stato sorprendente vedere che non eravamo più solo noi, ma 
100 persone avevano appoggiato la nostra iniziativa e questo ci fa capire che c’è ancora 
speranza di salvare il futuro».
Unendo le forze, sono riusciti a pulire parchi, piazze e strade, solo ed esclusivamente 
con un paio di guanti, mascherina e la grandissima forza di volontà che li accumuna tutti. 
Le loro parole hanno conquistato i ragazzi, tanto che si sono ripromessi di informare più 
persone	possibili	e	partecipare	al	prossimo	evento	a	fine	maggio	per	pulire	il	parco	del	
Palazzetto dello Sport.
Poco dopo, l’incontro è continuato rispondendo alle domande degli alunni, come fosse 
una chiacchierata tra amici, sempre però con molta professionalità e senso di organiz-
zazione, terminando poi con dei saluti speranzosi di aver trovato nuovi membri di questa 
piccola, ma con grandi orizzonti da esplorare, comunità.
Chiara Rizzelli – II D



ti sottoposti al giudizio delle terze e quelli 
delle prime sono stati visionati e votati dagli 
alunni delle seconde. 
Per le classi seconde, a vincere è stata la 
sezione C. 
Per le classi terze, sono risultati primi gli 
elaborati della sezione C su Carlo Urbani e 
della sezione A su Paolo Borsellino.
Per le classi prime, a vincere è stata la 
sezione E.

prof.ssa Claudia Antolini
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OPROGETTO LETTURA: audio, video e presentazioni 

realizzati a gruppi 
UNA SFIDA FRA LE CLASSI PARTENDO DALLE 
PAROLE DI FEDERICO II, LOTTO, COLOCCI, BOR-
SELLINO E CARLO URBANI
Il progetto lettura, nell’anno scolastico 
2020/2021, ha proposto un percorso per 
motivare alla lettura, potenziare le compe-
tenze espressive e comunicative, stimolare 
la crescita e il senso critico, attraverso te-
sti scritti da personaggi jesini o comunque 
legati al nostro istituto o al nostro territorio 
come Federico II, Lorenzo Lotto, Angelo 
Colocci, Carlo Urbani o Paolo Borselli-
no. 

Le alunne e gli alunni delle classi prime 
si sono cimentati con l’imperatore svevo, 
quelli delle seconde con Angelo Colocci e 
il suo legame con il pittore della Deposizio-
ne, quelli delle terze con il medico eroe di 
Castelplanio e il magistrato cui è stata inti-
tolata, due anni fa, la nostra scuola. Hanno 
utilizzato	lettere	o	testi	significativi	scritti	dai	
personaggi scelti per approfondire anche 
la conoscenza delle nostre radici, intese 
come territorio, e da lì hanno sviluppato un 
percorso originale, che li ha visti confron-
tarsi,	collaborare,	e	alla	fine	produrre	degli	
elaborati	originali.	Il	prodotto	finale	è	stato,	
infatti, la creazione, a coppie o in piccoli 
gruppi, di una presentazione, con video e 
soprattutto audio dove gli alunni hanno let-
to in modo espressivo i testi da loro ideati.
Per quanto riguarda le prime, i lavori dove-
vano partire dalla lettera di Federico II alla 
sua Betlemme, per proseguire con la lettu-
ra di una missiva di risposta degli jesini di 
oggi all’imperatore inventata dagli studenti. 

In alternativa alla lettera gli alunni poteva-
no creare un racconto di fantasia prose-
guendo il seguente incipit: «Siamo di fron-
te alla statua di Federico II, nella piazza di 
Jesi a lui dedicata, quando il bronzo pren-
de improvvisamente vita e l’imperatore, in 
carne ed ossa, scende dal basamento e ci 
chiede dove sia…».
Per	le	seconde,	la	riflessione	partiva	dal	le-
game fra Colocci, rappresentato da Raffa-
ello nell’affresco “La scuola di Atene”, e Lo-
renzo Lotto. I due personaggi sono collegati 

da un’opera, la “Deposizione” del 1512. Le 
fonti dicono che l’umanista jesino, Segreta-
rio Apostolico e tesoriere della Santa Sede, 
abbia fatto da garante al pittore veneto per 
la Confraternita del Buon Gesù di Jesi che 
gli aveva commissionato la pala conserva-
ta nella Pinacoteca di Jesi. Da qui l’idea di 
uno scambio epistolare fra i due.
Gli studenti delle terze, invece, hanno re-
alizzato un elaborato per approfondire le 

figure	di	Carlo	Urbani	e	di	Paolo	Borsellino,	
partendo sempre da lettere scritte da loro 
e alle quali gli alunni hanno idealmente ri-
sposto.
La	parte	finale	del	progetto	ha	visto	le	vota-
zioni delle classi per scegliere, al loro inter-
no, il lavoro migliore che poi è stato votato 
dai compagni delle altre classi. Ossia i la-
vori delle terze sono stati fatti visionare agli 
studenti delle classi prime, che hanno de-
cretato i vincitori degli elaborati su Borselli-
no e Urbani, quelli delle seconde sono sta-

Premiazione vincitori progetto Lettura 1E_2C_3C

Premiazione Progetto Lettura 3A



Fra	 la	 fine	 di	 aprile	 e	 gli	 inizi	 di	maggio,	
le classi seconde della “Borsellino” hanno 
partecipato ad un laboratorio didattico on 
line: gli alunni hanno affrontato i temi della 
mostra “Raffaello e Angelo Colocci. Bel-
lezza e scienza nella costruzione del mito 

della Roma antica”, inaugurata a maggio 
2021 alla Pinacoteca civica di Jesi e incen-
trata su Raffaello Sanzio e i suoi rapporti 
con Angelo Colocci, studioso e umanista 
jesino. Le attività sono state pensate in una 
chiave ludica e coinvolgente, richiamando 
il dispositivo di gioco della escape room, in 
programma a Palazzo Colocci come even-
to di promozione e anteprima della mostra. 
Il clima di ricerca e sperimentazione dell’u-
manesimo italiano - la gioia della scoper-
ta, l’importanza data all’ingegno umano – 
sono stati ricreati grazie ad indovinelli ed 
enigmi, attraverso i quali i ragazzi si sono 
messi in gioco in prima persona e hanno 
conosciuto,  divertendosi, argomenti come 
l’Uomo Vitruviano, la simbologia degli ele-
menti,	le	scoperte	geografiche	e	cartogra-
fiche,	 nonché	particolari	 sulla	 storia	 della	

IL GIOCO DELL’ESCAPE ROOM PER SCOPRIRE 
I SEGRETI DELLA MOSTRA SU RAFFAELLO E 
ANGELO COLOCCI

84 85

SE
CO

N
DA

RI
A

 P
A

O
LO

 B
O

RS
EL

LI
N
O

SE
CO

N
DA

RI
A

 P
A

O
LO

 B
O

RS
EL

LI
N
O

famiglia Colocci e su capolavori della storia 
dell’arte come “La Scuola di Atene” di Raf-
faello.



Erano quasi le dieci di sera quando Marco, controllando il registro elettronico, si ricordò 
che per la mattina seguente doveva consegnare un disegno di arte per la giornata della 
memoria, avvenuta alcuni giorni prima. Velocissimo, il ragazzo prese una matita, un foglio 
da disegno e alcuni colori, poi si rifugiò di corsa in camera sua per iniziare il disegno.
Erano passate le dieci e tre quarti e ancora il foglio sulla scrivania di Marco era comple-
tamente bianco. “Come faccio a disegnare qualcosa che io non ho nemmeno visto con i 
miei occhi!?” si domandò. Dette queste parole, però, si accorse che la sua matita aveva 
iniziato a muoversi da sola, come se avesse preso vita! L’oggetto iniziò a cancellare tutta 
la sua stanza, il letto, la scrivania e via eccetera, al loro posto iniziò a disegnare una serie 
di assi di legno messe in orizzontale e altre in verticale, formando tanti piccoli rettangoli, 
allora Marco, ancora incredulo, capì che quelli erano i posti dove dormivano gli ebrei. 
Ma	la	matita	non	aveva	ancora	finito,	si	diresse	verso	il	ragazzo	e	gli	cancellò	tutti	i	suoi	
capelli, Marco spaventato non riusciva a capire il perché di tutto quello, poi si ricordo di 
aver letto su un articolo che agli ebrei venivano tagliati i capelli, per farli sembrare tutti 
uguali e perdere l’identità, infatti non venivano chiamati neanche per nome ma con un 
numero che avevano tatuato sul loro braccio. Non fece in tempo a pensarlo che la matita 
gli disegnò anche un 3654 sull’avambraccio.
A Marco fu disegnato anche un pigiama a righe verticali, come quelli che venivano messi 
alle persone nei campi di concentramento.
Dopo un po’ il ragazzo si stancò di stare in quel mondo disegnato dalla matita, per que-
sto pensò che se fosse uscito dalla porta, di quella che un tempo era la sua camera, si 
sarebbe ritrovato di nuovo nel mondo reale.
Ma quando stava per andarsene dalla stanza, la matita iniziò velocemente a disegnare 
tutto	intorno	alla	stanza	del	filo	spinato,	che	impediva	a	Marco	di	raggiungere	la	porta.	
Disperato Marco cercò di uscire in tutti i modi, ma senza successo, allora spaventato 
iniziò	ad	urlare,	urlare	e	urlare,	fino	a	quando,	finalmente,	fu	svegliato	dalle	voci	dei	suoi	
genitori, spaventati degli urli del ragazzo.
Marco si guardò intorno e con stupore si accorse di ritrovarsi nuovamente nella sua ama-
ta camera da letto, a quanto pareva il giovane si era addormentato sul foglio da disegno 
e tutto era stato solo un brutto sogno, ma almeno ora Marco sapeva cosa disegnare.

Sofia Casagrande – III D

LA MANO DELL’ANGELO
Attraversando la strada,

ho visto sfrecciare la mia vita,
ma la mano dell’angelo mi ha trattenuta

su questa Terra.
Perché non ero pronta per l’eternità.

Roscitano Ana Yancy

IL DISEGNO PER LA GIORNATA DELLA MEMO-
RIA? LA MATITA SI MUOVE DA SOLA E MARCO 
PIOMBA NELLA SHOAH
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LA LUCE DEL MATTINO
Mi sveglio nel buio,

poi	una	linea	gialla	entra	dalla	finestra.
Entra nella mia camera,

mi fa vedere oltre il nero del buio.
Oltre l’oscurità…

Oltre la non speranza…
Oltre l’ignoranza…

Mi dà la speranza…
Mi mostra la via giusta…

Mi dona il lume…
Il lume… del sapere…

Di quel che posso essere…
Di quel che posso fare…

Di quel che so e quel che…
posso sapere.

Ogni giorno posso essere migliore.

Wiktor Bober

17/11/2020

IO SENTO…
Io sento il rumore nell’aria.

Io sento l’odore di tutto.
Io sento il caldo nella pelle.

Io sento l’emozione nella mente.
Io sento il dolore in me.
Io sento quel che voglio,

ma non so cosa posso sentire.
Non posso sapere quel che ho,

quel che posso, se non ho qualcuno
vicino a me che mi aiuti a sapere.
A sapere… a sapere… chi sono.

Wiktor Bober

17/11/2020



Coronavirus, ecco cosa pensiamo di te
Jesi, 5 marzo 2021

Ciao Coronavirus, 
sono Nicolò, un ragazzino italiano di dodici anni.
Fino a febbraio dell’anno scorso la mia vita trascorreva tranquillamente, uscivo con i miei 
amici, con i miei genitori, andavo a calcio e a scuola. 
Improvvisamente sei arrivato tu e hai cambiato la vita di tutte le persone del Mondo. Ci 
siamo ritrovati da un giorno all’altro a privarci di tutto: amici, parenti e anche professori, 
infatti io non sono mai riuscito a vedere un loro sorriso, ma spero di poterlo fare il prima 
possibile.
Tutto il Mondo si sta privando di molte cose e non vedo l’ora di poter tornare alla norma-
lità. Non vedo l’ora anche di buttare queste mascherine fastidiose, di viaggiare tranquilla-
mente, di uscire, di abbracciare e di baciare i nostri nonni, anche perché questi sono gli 
ultimi anni della loro vita ed è molto brutto non poterseli godere. Ancora ricordo quando 
fecero sapere di questa emergenza, io ero triste come un albero spoglio. Ho passato più 
di tre mesi chiuso in casa, ero sempre rabbuiato, pensavo ai miei amici e a come stes-
sero.
Io spero vivamente e con tutto il mio cuore che tu possa scomparire prestissimo, diven-
tando solo un triste ricordo…

Nicolò Furlani – I E

Jesi, 5 marzo 2021

Ciao Coronavirus,
il 2020 è stato caratterizza-
to da un nemico invisibile; 
Tu!
Sei un virus spietato che 
ha messo tutto e tutti con 
le spalle al muro, ma spe-
ro che con i vaccini questo 
2021 possa trascorrere in 
modo più sereno. All’inizio, 
per tutti, poteva essere una 
malattia leggera come le 
altre,	una	semplice	influen-
za, ma nessuno avrebbe 
mai immaginato che avresti 
fatto morire molte persone 
e fermato un paese per un 
anno intero.
Lo scorso marzo tutta l’Ita-
lia ha dovuto affrontare un 
lockdown totale, quarante-

na durata mesi, dove tutti dovevano stare dentro casa. Sai, Coronavirsu, è stato un perio-
do	molto	difficile	per	me	e	per	la	mia	famiglia,	poiché	siamo	stati	tutti	infettati.	Mio	padre,	
sintomatico, è stato in ospedale per un tempo che ai miei occhi è sembrato interminabile; 
ogni giorno che passava avevamo paura di perderlo, ma quando è tornato a casa è stata 

LETTERE AL CORONAVIRUS
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Lui	ti	ha	sconfitto	a	testa	alta	e	ne	è	uscito	vincitore,	anche	se	ancora	oggi,	purtroppo,	
continuano	a	morire	moltissime	persone	a	causa	tua.	Per	me	è	ancora	difficile	rispettare	
certe limitazioni, è terribile non poter andare ad allenamento, non poter vedere i nonni o 
i miei amici per paura di contagiarli. Una frase che mi piace particolarmente e che credo 
riesca a riassumere questo nostro anno è: “Prima cercavamo di stare vicini alle persone 
a cui vogliamo bene, ora cerchiamo di stare loro lontano, proprio perché li amiamo”.
Non possiamo però guardare solo i lati negativi, questo periodo mi ha fatto crescere mol-
to, mi ha insegnato l’importanza di un sorriso al momento giusto e il non dar mai per scon-
tato niente a nessuno.  Tutto questo è incredibile! …mi piace immaginare quando i miei 
nipoti leggeranno sui loro libri di Storia la parola “Coronavirus” e potrò dire: “Io c’ero!”.
Spero di dimenticarti presto!

Tommaso Pascucci – I E

«La pandemia ci ha fatto apprezzare cose che 
sembravano scontate come la salute o la libertà. 
E l’importanza della scuola»

Oramai è molto tempo che 
stiamo a casa per colpa del 
Covid. Ci ha privato della 
libertà di tutti i giorni e ha 
cambiato completamente 
la nostra vita. Soprattutto 
a noi ragazzi ci ha tolto la 
libertà di uscire di casa e 
vivere la nostra adolescen-
za tra gli amici, con lo sport, 
ma anche in famiglia e con 
i parenti. Ci ha reso tutti più 
stressati, più ansiosi, più 
paurosi, incerti e insicuri.
Però ci ha dato anche tan-
to tempo per pensare e per 
riflettere	 su	 quello	 che	 ab-
biamo e apprezzare tante 
cose che ci sembravano 
scontate. Abbiamo capito 
il vero valore della salute: 
ognuno di noi, purtroppo ha 
perso una persona vicina o 

che conosceva per colpa di questa pandemia.
Abbiamo capito il vero valore della libertà quando ce l’hanno tolta, abbiamo capito quanto 
è importante un abbraccio adesso che non si possono dare e anche quanto può far bene 
un sorriso adesso che è nascosto da una mascherina. Abbiamo capito anche l’importan-
za della scuola. Dopo tanti mesi di didattica a distanza abbiamo capito che la scuola è 
un luogo importantissimo per l’insegnamento di materie scolastiche, ma anche di vita, di 
relazioni con gli amici e i professori e a volte anche di sgridate.
Adesso	finalmente	siamo	ritornati	a	scuola,	una	scuola	ancora	diversa	da	quella	di	una	
volta perché dobbiamo stare lontani, non possiamo avere contatti, dobbiamo disinfettarci 
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Ole	mani	all’entrata,	ma	soprattutto	dobbiamo	stare	quasi	5	ore	di	fila	con	la	mascherina	e	

capita spesso che ci manca l’aria e ci sentiamo male e ci spaventiamo.
Stiamo	combattendo	una	battaglia	contro	un	“mostro	invisibile”	e	finora	io	le	battaglie	le	
avevo studiate solo sui libri di scuola.
Io	spero	che	tutto	questo	presto	finirà	e	possiamo	ritornare	alla	vita	di	prima	o	quasi.

Luca Cacciamani – II D

«È il momento di dimostrare la nostra forza: rim-
bocchiamoci le maniche, asciughiamo le lacrime 
e torniamo a testa alta»
Una pandemia. Chi si sarebbe mai immaginato una cosa del genere? A volte quando si 
studia la storia rimaniamo colpiti da quello che le persone hanno passato e nonostante 
tutte le domande senza risposta che la mente umana è in grado di creare, chi si sarebbe 
immaginato tutto questo?
Quando	fisso	 il	vuoto	e	mi	metto	a	pensare,	provo	a	ricordarmi	com’era	 la	vita	prima,	
quando	potevi	uscire	senza	andare	in	iperventilazione	dal	fiatone	che	la	mascherina	ti	
provoca, quando potevi abbracciare gli amici senza esitare, quando potevi stare con i 
nonni a farti raccontare vecchie storie, quando potevi viaggiare senza limiti o quando po-
tevi semplicemente non avere la costante paura che qualcuno a te caro possa morire, o 
che potresti morire tu.
Questa pandemia ci ha ro-
vinati, ma è proprio in que-
sti casi che uno spiraglio di 
speranza, nonostante sia 
lontano, va trovato. Non 
dico “andrebbe trovato”, 
semplicemente perché cre-
do nell’umanità.
All’inizio, durante le origini 
del mondo, eravamo alla 
pari degli altri animali, era-
vamo anche noi delle pic-
cole particelle nell’acqua, 
siamo fatti della loro stessa 
materia, ma gli animali vivo-
no nei loro habitat, il genere 
umano si è evoluto, invece. 
Noi ci siamo evoluti.
Non credo nel destino e 
non obbligo nessuno a cre-
derci, ma se siamo riusciti 
a distinguerci per la nostra 
intelligenza per millenni, lo faremo anche ora.
Siamo tutti umani e siamo tutti fatti allo stesso modo, è proprio per questo che ora tutti 
abbiamo bisogno di aiutarci a vicenda e non voltarci le spalle, è un periodo di crisi per tutti 
e tutti ne usciremo insieme.
Ok, siamo cambiati, chi in bene e chi in male, qualcuno avrà sviluppato nuovi talenti o 
qualcuno ne avrà abbandonati altri, qualcuno sarà diventato famoso sui social o qualcu-
no avrà alzato la media dei suoi voti impegnandosi, ma siamo comunque tutti sulla stessa 

barca e anche se non ci andiamo tutti a genio (che è normale come cosa), sicuramente 
non abbiamo il diritto di buttare nessuno in mare. Siamo obbligati a vivere insieme questa 
crisi, e perché quindi non dovremo trarne vantaggio?
Approfittiamone.	Approfittiamone	per	 iniziare	una	conversazione	con	qualcuno	con	cui	
desideravamo	farlo,	approfittiamone	per	organizzare	qualcosa	in	futuro,	o	per	stare	in	fa-
miglia o magari dedicarci alla lettura, ma l’unica cosa che non dobbiamo fare è abbatterci.
Abbiamo rivoluzionato il mondo in tutte le maniere possibili e immaginabili e non sarà 
sicuramente questa pandemia a fermarci. Questo è il momento di dimostrare la nostra 
forza e quanto valiamo, rimbocchiamoci le maniche, asciughiamo le lacrime e torniamo 
a testa alta.
Non spero che l’umanità ce la farà, io so che l’umanità ce la farà, io so che noi ce la fare-
mo e supereremo tutto, non per tornare alla normalità, ma per creare una nuova normali-
tà, ideata da noi con sforzo e fatica e magari, un giorno, questa sarà solo una storia che 
racconteremo ai nostri nipoti. 

Chiara Rizzelli II - D

«A noi ragazzi è mancata la socialità»
Questo è stato un periodo molto particolare, con rischi di contagio che hanno creato mol-
te	difficoltà	in	tutti	i	settori.
Quello	che	ha	influito	riguardo	la	mia	età	è	la	mancanza	di	socialità	tra	noi	ragazzi	e	che	
questa pandemia ci ha costretto a interrompere la scuola in presenza. Mi ha messo molte 
paure e dubbi. Nello stesso tempo però mi ha anche insegnato ad apprezzare le cose che 
prima magari mi sembravano più banali e non interessanti.
Speriamo che con l’inizio dei vaccini ci sia una speranza di poter “vincere” questa batta-
glia contro questo brutto virus e che questo rientro a scuola sia più sicuro e che possiamo 
recuperare sia le lezioni che lo stare insieme ai compagni.

Gabriele Sopranzetti

«Le scuole medie sono un trampolino di lancio 
per la vita: saltate e ridete, ma allo stesso tempo 
dedicatevi alle cose importanti»
Questa Pandemia ci ha tolto molta libertà, ci ha tolto quasi l’essenza di vivere accanto 
alle	persone	cui	teniamo.	Andare	a	scuola	significa	cliccare	un	link,	uscire	di	casa	signi-
fica	andare	a	fare	la	spesa,	e	il	“mi	manchi”	ha	un	significato	tutto	suo.	È	molto	doloroso	
non poter percorrere anche i 5 chilometri che ci separano da chi ci è più caro: il nonno, 
l’amico del cuore o il cugino, fanno parte della nostra vita. Essere privati di tutto ciò è un 
po’ come una pugnalata, ma bisogna accettarlo e sperare che tutto passi il più in fretta 
possibile, per potersi riprendere le redini della propria vita.
Noi ragazzi viaggiamo su d’una montagna russa d’emozioni, ogni vagone è un ricordo 
preciso del nostro vivere che ogni curva, ogni salita e ogni discesa l’avverte in modo di-
verso.
Come non dire che al posto a sedere di quest’anno manca qualche bullone che lo tiene 
ben saldo. Abbiamo rinunciato alle uscite con i nostri amici o al vivere delle semplici gior-
nate di scuola per la sicurezza di chi ci sta a cuore. 
Ma come sempre ci siamo adattati un po’ tutti: chi con Meet, chi con Skype, tutti ci siamo 
visti in una maniera o nell’altra.  Abbiamo fatto lezione a distanza ed ormai sono note a 
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tutte il “non sento bene”, “prof io non la vedo”, “scusi ho provato ad uscire e rientrare” …
Ma non sarà di certo questo a lasciarci cadere così facilmente “come/ d’autunno/ sugli al-
beri/ le foglie”, ci si deve saper innovare: una chiamata al pomeriggio con i tuoi compagni 
di classe e chi ha capito magari rispiega e poi si studia insieme, tanto si sa, la compagnia 
in questi casi non guasta mai.
La	scuola	di	certo	non	è	più	la	stessa:	niente	gite	di	fine	anno,	forse	la	parte	più	attesa	da	
ogni studente, una parte creata proprio per dare una ventata d’aria al nostro vivere scola-
stico. Visitare posti nuovi con i propri amici con cui hai vissuto qualsiasi tipo d’esperienza 
all’interno delle mura della scuola. Una speranza ormai vana in quest’anno, forse anche 
il prossimo, o quello più in là ancora, chi lo sa se mai riusciremo a trovare una soluzione 
a questo rompicapo.
Son qui solo per dirvi una cosa: le medie volano in fretta, come il tempo quando guardate 
il vostro telefono, perciò godetevele a pieno, alle spalle pregiudizi e antipatie, sono anni 
d’oro che mai più vi saranno restituiti. Divertimento e impegno, le due parole chiave che 
vi lascio. Siamo fermi su un trampolino di lancio per la nostra vita, saltate e ridete, ma 
allo stesso tempo dedicatevi alle cose importanti, l’ultimo balzo vi spedirà in un mondo 
parallelo, delle volte piacevole e delle altre ostile, ma da quello che ho imparato bisogna 
accettare ogni morso che la vita ci offre, amaro o dolce che sia.

Sofia Morosetti – III D

«Vi racconto le mie mattinate a scuola durante la 
zona rossa»
«Mi chiamo R. e frequento la classe 3^B della scuola “P. Borsellino” Le nostre mattinate 
in zona rossa le abbiamo trascorse in presenza e siamo stati in compagnia di altri otto 
ragazzi. Siamo sempre andati a giocare insieme in giardino durante la merenda. Mi è pia-
ciuto molto venire a scuola però mi mancavano i miei compagni e a volte mi annoiavo, la 
presenza degli amici di altre classi mi faceva stare bene come se ci fossero tutti a scuola. 
Non mi piaceva fare le video lezioni online perché non capivo tanto bene gli argomenti 
che venivano spiegati. 
«Io sono E. compagno di classe di R., erano mattinate tranquille e mi piaceva stare con 
lei. Mi sentivo un po’ annoiato anche perché ho dovuto trascorrere 10 giorni di quaran-
tena a casa. Entrambi speriamo che tutto quello che abbiamo vissuto l’anno scorso e 
quest’anno	non	si	verifichi	più	e	che	si	torni	presto	alla	normalità».

Il Covid ci ha negato anche lo sport con gli amici
«Un momento difficile per noi adolescenti, speriamo 
finisca presto»
In	generale	le	attività	sportive	sono	molto	importanti	per	la	saluta	sia	fisica	sia	mentale:	
grazie allo sport le persone sono più in forma, hanno infatti la possibilità di prendersi mag-
gior cura della propria salute. Inoltre una buona condizione di salute contribuisce ad un 
abilità	psichica,	perché	chi	pratica	sport	di	solito	più	felice,	sa	affrontare	meglio	le	difficoltà	
e i problemi della vita.
Questo discorso è ancora più importante per gli adolescenti, che nella loro fase di svi-
luppo e crescita, hanno bisogno di muoversi, stare all’aria aperta e in compagnia del loro 
coetanei per sviluppare a pieno la loro personalità. Un’ulteriore ragione per svolgere atti-
vità sportive consiste nel fatto che esse contribuiscono a dare degli insegnamenti di vita 
perché	lo	sport	insegna	il	valore	del	sacrificio	ad	impegnarsi	con	costanza	a	rispettare	le	
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c’è di meglio dello sport per 
far raggiungere ad un ra-
gazzo tutti questi obbiettivi? 
L’anno scorso, a causa 
del lockdown, dal mese di 
febbraio, non ho più potu-
to partecipare agli allena-
menti di pallavolo. Sono 
stata costretta a rimanere 
in casa per molti mesi, mi 
sentivo affranta e molto tri-
ste in quanto sapevo che 
quell’anno non avrei potuto 
partecipare ai campionati 
regionali con la mia squa-
dra. Mi ritrovavo spesso ad 
immaginarmi come sarebbe 
stato bello essere lì, affron-
tare	nuove	sfide	e	conosce-
re nuove squadre avversa-
rie.
Ho trovato la forza di supe-

rare questi momenti così duri e strazianti con la speranza che avrei giocato il campionato 
l’anno successivo. Dunque mi sono organizzata con mio padre per trascorrere un intero 
mese nelle spiagge di Senigallia per sfruttare le occasioni di giocare a beach volley.
Ero entusiasta al solo pensiero di ricominciare a giocare; mi rendevo conto di quanto mi 
fosse mancata l’attività sportiva e quanto fosse necessaria al mio organismo.
Quel	mese	estivo	a	Senigallia	 l’ho	vissuto	pensando	ogni	giorno	a	quando	finalmente	
sarei potuta ritornare a partecipare ai campionati, ogni giorno mi alzavo presto per gioca-
re ed allenarmi in spiaggia con i miei amici, con i quali avevo creato delle vere e proprie 
squadre; d’altronde era particolarmente bello giocare in spiaggia perché tra una partita e 
l’altra avevo la possibilità di fare un bagno, gustarmi un gelato e bere qualcosa di rinfre-
scante al bar.
Purtroppo tutte le mie aspettative sono andate in fumo: che delusione!
Si è ripresentato ancora una volta il problema del Covid-19, con le sue molteplici varianti.
Non avrei mai pensato di essere costretta a rinunciare a tutti i miei sogni, a ritrovarmi di 
nuovo chiusa in casa, senza la compagnia dei miei amici. A cosa sono serviti il mio alle-
namento e la mia fatica estiva, se ancora una volta non posso gareggiare? 
Non	so	come	riuscire	a	superare	questo	difficile	momento	che	sta	distruggendo	la	vita	di	
noi adolescenti, non so come affrontarlo poiché mi vedo circondata da persone in preda 
alla malinconia, prive di entusiasmo e gioia. Trovo conforto solo nella speranza che tutta 
questa	situazione	finisca	al	più	presto,	e	che	si	possa	ritornare	finalmente	alla	vita	quo-
tidiana che a questo punto non mi appare per niente banale, come a volte posso aver 
pensato.

Eleonora Fava – III D
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Rinalda non è stata solo la madre amore-
vole, la moglie, la nonna, l’amica, la sorella 
amata, ma ha dedicato gran parte della sua 
vita alla scuola, all’insegnamento e all’e-
ducazione di centinaia di studenti. Come 
Professoressa della Scuola secondaria di 
primo grado “Paolo Borsellino” (già Savoia) 
è sempre stata stimata ed amata da tutti gli 
alunni, dal personale scolastico, dai genito-
ri e dai colleghi docenti. Rinalda era così: 
una persona dagli occhi limpidi e sorridenti, 
dal sorriso dolce e rasserenante, un’anima 
colta	e	raffinata,	gentile	e	cortese	con	tutti.	
Tutti sapeva accogliere e comprendere, con 
empatia, e creava al lavoro ed in classe un 
clima sereno e collaborativo.

Grazie di cuore professoressa Bomprezzi!
Mancherà il tuo sorriso per far sorridere la 
vita.
Che il tuo riposo sia sereno come il tuo cuo-
re fu buono

“Cara prof.ssa Bomprezzi,
è da un po’ che non ci sentiamo e deve sapere che ci manca davvero tanto...”
Questo è solo l’inizio della lettera che le avevamo scritto lo scorso Natale, quando sem-
brava che le cose procedessero per il meglio. 
Era quasi trascorso un anno dalla sua assenza in classe e nelle nostre vite, assenza 
partita da “un semplice raffreddore”, a cui inizialmente avevamo dato poco peso. Doveva 
essere solo una settimana di verifiche da saltare, ed eravamo contenti di questo, ben 
sapendo però che, passato il “raffreddore”, la prof. sarebbe tornata  tra noi. Invece non 
fu così.
Le settimane passavano, una dopo l’altra, e noi eravamo presi dalla costante speranza 
di rivederla camminare lungo i corridoi  della scuola, con la sua borsa rossa, i mille libri 
in mano, i vistosi orecchini e la tanta semplicità e positività contagiosa. Continuavamo a 
domandare di lei ad ogni professore, ma senza nessuna risposta, fino,  improvvisamente, 
al febbraio scorso, quando sbigottiti e increduli abbiamo ricevuto quella terribile notizia.
La prof.ssa Bomprezzi è stata fondamentale per noi, non soltanto una brava insegnante, 
ma una madre con cui confidarsi, che ti appoggiava e ti aiutava a rialzarti nei momenti 
difficili; un’amica, quando c’era da scherzare, e una complice leale. Era lei che spendeva 
tempo, pazienza e dedizione, per noi e per tutta la scuola. Tanti sono i progetti stupen-
di che abbiamo portato a termine grazie alla sua determinazione, sin dal primo giorno, 
quando, quasi tre anni fa, è entrata in classe e l’abbiamo vista per la prima volta.
Una persona mai superficiale, che non ha mai sottovalutato le nostre emozioni di bam-
bini e ragazzi e non si è mai fermata alle prime impressioni. Ci spingeva costantemente 
a dare il meglio di noi stessi e anche quando eravamo gli ultimi a credere nelle nostre 

LA “BORSELLINO” RICORDA LA PROF.SSA 
RINALDA BOMPREZZI
La sua scomparsa lascia un grande vuoto
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Ocapacità, era lei a crederci fortemente prima di tutti. Speciale come pochi, rara come un 

fiore, uno di quelli che le  piacevano tanto. 
Non possono le parole descrivere la mancanza di una persona straordinaria come lei. 
Spesso ci diceva “chissà come cambierete nel corso di questi tre anni, alla fine non riu-
scirete neanche voi a crederci”, e aveva ragione, siamo cresciuti molto, ma una cosa non 
è mai cambiata, gli occhi pieni di fiducia e di rispetto con cui abbiamo sempre guardato 
la nostra prof.

Alma Alfano, Maria Giulia Ercoli, Caterina Pierandrei e Martina Trento per la TERZA C

I “FUORI PROGRAMMA” DELLA PROFESSORESSA 
BOMPREZZI
Scriverei a mano, se potessi. Per Rinalda scriverei come si faceva una volta. Non che 
consideri la prof. Bomprezzi una donna “di una volta”. O forse sì, e non ci troverei nulla di 
disdicevole. Tutt’altro! Si sa, le ragazze degli anni Settanta sono una vera forza. 
Scriverei a mano perché lei, come è noto, il computer non lo sopportava proprio. 
E se le esigenze editoriali me lo consentissero, sceglierei l’inchiostro viola: tutti sanno 
quanto lei amasse quel colore. Però un viola, come posso dire… un viola lontano da toni 
quaresimali	o	sfacciati,	un	bel	viola	lavanda,	delicato,	che	sfiora	gli	occhi	e	profuma	l’aria.	
Alla “Savoia“ siamo arrivate insieme: stesso anno (i primi del terzo Millennio), corsi diver-
si. In quasi due decenni, non abbiamo mai insegnato nelle stesse sezioni. Sarà per que-
sto che il ricordo di lei, oltre agli adempimenti di ogni anno scolastico, si sia strettamente 
legato ai “fuori programma”, quelli che in genere coinvolgono le “anime belle” – e lei lo 
era certamente.
Ma prima di continuare a decantarne le lodi, vorrei togliermi un sassolino dalla scarpa, so 
che capirà, tanto più ora che frequenta le verdi praterie del cielo. Vorrei confessarle quan-
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Oto mi facesse arrabbiare quando, nonostante le cose spesso non andassero per il verso 

giusto, nonostante lo svilimento progressivo della professione docente, nonostante le 
scelte sbagliate della politica rispetto alla funzione educativa e, soprattutto, pubblica della 
scuola, nonostante tutto, lei apparisse sempre sorridente, come se le andasse bene tutto. 
So che non era così, so quanto fosse cosciente degli innumerevoli “nonostante”. Lei i pro-
blemi li metteva semplicemente da parte e, sorridendo, andava dritta al punto: gli alunni 
e le alunne. L’obiettivo era chiaro ad entrambe, avevamo solo differenti modi di mirare 
all’essenziale. Ma l’essenziale per noi era anche ciò che altri avrebbero considerato “un 
di più”. 

Significa	qualcosa	il	fatto	che	ci	trovas-
simo spesso a condividere proprio i 
“fuori programma”: il teatro, le feste di 
Natale, le Giornate Fai, i tanti 25 Aprile, 
le gare di atletica, la campestre annua-
le... “Fuori programma” nel senso che ri-
chiedevano un impegno (quasi sempre 
gratis et amore dei) oltre il nostro orario 
di lavoro o i doveri strettamente contrat-
tuali. Diventava tutta un’altra storia: si 
rideva di gusto per un nonnulla, a volte 
irrefrenabilmente, ci si meravigliava in-
sieme delle doti nascoste di certi ragaz-
zi e ragazze, veniva fuori tutta un’altra 
umanità nei “fuori programma”. Ed era 
stupendo.
Indimenticata la mattina del 25 Aprile 
2017, con quel serpentone di rete metal-
lica da appendere al muro di cinta della 
scuola per indicare i tanti muri dell’inco-
municabilità. Quante risate nel compor-
lo e per trasportarlo! Ma quanto impaga-
bile la soddisfazione per quell’impegno 
civico oltre le nostre aule, oltre il dovuto, 
oltre ogni rivendicazione (sacrosanta) 
sindacale.

E	la	Giornata	Fai?	proprio	nella	nostra	scuola,	ex	Orfanotrofio	retto	dalle	“cappellone”,	
che	noi	per	questioni	anagrafiche	ben	ricordavamo.	Le	peripezie	per	allestire	l’ambiente,	
la vestizione della suora, i cap-
pelli delle “cappellone” ricreati a 
casa di Manuela, la nostra caris-
sima ex collega dalle mani d’o-
ro.	Noi	lì,	fino	a	tarda	sera,	come	
fossimo in sartoria a ritagliare il 
cartoncino, a rifare tutto dacca-
po perché lei non era mai soddi-
sfatta e si arrabbiava pure quan-
do	 noi,	 prese	 dallo	 sfinimento,	
ridevamo	fino	a	piegarci	in	due.	
Tu in una foto sei addirittura se-
duta, si vede solo la mano ap-
poggiata al tavolo, tanto dovevi 
essere	sfinita	dal	ridere.	

Ti voglio ricordare così. Perché forse è così che bisogna prendere la vita.

Aprile 2021

Professoressa Maria Teresa Mancia
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Manuela e Iva con vicino Rinalda, appoggiata con la mano al tavolo

All’opera per la Giornata Fai di Primavera del 2019



Le	 principali	 finalità	 previste	 dal	 Piano	
scuola estate sono quelle di incrementare 
le competenze degli studenti e favorirne 
l’apprendimento attraverso una partecipa-
zione diretta nella costruzione del sapere, 
ma anche rafforzare le competenze rela-
zionali e la socialità. Per il nostro Istituto 
l’arco temporale di attuazione sarà da giu-
gno 2021 a dicembre 2021.
Numerosi/e docenti hanno sostenuto l’idea 
del Ministero di restituire spazi e tempi di 
relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e 
riannodare quelle relazioni purtroppo bru-
scamente interrotte, così importanti per lo 
sviluppo emotivo, affettivo, identitario, so-
ciale di ognuno. 

Per quanto riguarda la Scuola secondaria di 
1° grado “Borsellino”, per quattro giornate, 
dall’8 all’11 giugno, si è attivato un modulo 
di recupero di matematica per le classi pri-
me e seconde, mentre per la Scuola prima-
ria sono stati accolti alla “Federico Conti”, 
dal 14 al 18 giugno, le bambine e i bambini 
delle classi prime, seconde e quarte, men-
tre dal 21 al 25 giugno le classi terze, con 
orario dalle 9 alle 12. Durante la giornata 
si sono alternate attività di accoglienza e 
giochi per la socialità a percorsi di scrittura 
creativa, didattica Steam con esperimenti 
scientifici,	 coding	e	 robotica,	origami,	gio-
chi linguistici, metodo di studio ed inglese 

PIANO SCUOLA ESTATE: UN PONTE PER IL 
NUOVO INIZIO
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Asvolti seguendo una didattica laboratoria-
le e a piccoli gruppi. I partecipanti hanno 
dimostrato impegno ed entusiasmo verso 
le attività proposte e tutti i moduli attivati si 
sono conclusi in modo positivo. 

Scuola estiva Conti



SCUOLA BORSELLINO
PIANO SCUOLA ESTATE: IMPARARE LA 
MATEMATICA GIOCANDO
Percorso ludico-didattico per gli studenti di prima e 
seconda dopo il termine delle lezioniSC
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Nell’ambito del Piano Scuola Estate, è sta-
to svolto, dal 7 al 10 giugno 2021, il corso di 
recupero di matematica per le classi prime 
e seconde per un totale di 6 ore. Le docen-
ti Giorgia Brecciaroli e Martina Tilio hanno 
coinvolto i ragazzi con attività laboratoriali 
e in linea con i principi della didattica col-
laborativa alla base della sperimentazione 
MODI-MOF. Lo scopo è stato quello di cer-
care di consolidare i principali argomenti 
trattati durante l’anno scolastico mediante 
un percorso ludico-didattico. Il metodo ap-
plicato, infatti, è stato quello del “Learning 
by doing” o imparare facendo: attraverso la 
collaborazione, il confronto e il divertimen-
to si impara a ragionare insieme sulla via 

più	rapida	per	arrivare	alla	soluzione	fina-
le. Gli alunni hanno così ricavato formule 
matematiche (perimetro e area delle diver-
se	figure	piane	e	teorema	di	Pitagora)	me-
diante esperienze cooperative.
Nonostante fosse la prima esperienza di 
“scuola	estiva”,	 l’affluenza	al	 corso	è	 sta-
ta buona. Hanno partecipato alunni con li-
velli di preparazione differente, tutti molto 
interessati e motivati, indice del fatto che, 
benché quest’anno scolastico, molto im-
pegnativo, fosse terminato, la scuola resta 
sempre un punto di riferimento oltre che di 
aggregazione.




