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L’a.s. 2021/2022 è stato molto intenso e vera-
mente impegnativo perché, all’ordinaria gestio-
ne di 6 plessi scolastici con 936 alunni di tre or-
dini differenti e  175 lavoratori come personale 
scolastico, si è aggiunto il carico straordinario 
della normativa in continuo aggiornamento per 
la pandemia mondiale  Covid-19 con quaran-
tene, DAD e  DDI, Green Pass, obbligo  vacci-
nale, etc.  Abbiamo sacrificato ogni sabato, do-
menica e altro giorno festivo per il tracciamento 
Covid in collaborazione con il Dipartimento di 
Prevenzione, nel continuo  cambiamento di re-
gole ed adempimenti.  
Inoltre da dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 ab-
biamo affrontato il trasloco di 14 classi, 7  uffici 
di segreteria,  6 laboratori della Scuola “Bor-
sellino” dalla sede di Corso Matteotti  n.96 alla 
nuova sede temporanea in via Angeloni n.3 (ex 
Fondazione Colocci), dopo che ad agosto 2021 
con l’aiuto dei nostri instancabili collaboratori 
scolastici avevamo già inscatolato e trasferito 
la nostra biblioteca scolastica con i suoi 5200 
volumi e la mostra permanente di 110 quadri 
che decorava la vecchia sede . 
Il nostro sforzo costante è stato volto al man-

tenimento di un clima sereno ed armonico, nei  
momenti più critici, nella consapevolezza della 
responsabilità della gestione unitaria della  
comunità scolastica (personale scolastico, 
studenti e genitori) in cooperazione con Enti  
locali, Associazioni, Reti di scuole ed Univer-
sità.  
Con spirito di servizio e di sacrificio, oltre 
all’attività didattica in presenza, siamo riusciti  
a portare avanti un ricco Ampliamento dell’Of-
ferta Formativa del PTOF, per garantire agli 
studenti un’esperienza di apprendimento glo-
bale ed ai docenti formazione in servizio:

● 51 progetti divisi in 12  aree : Innovazio-
ne Didattica, Internazionalizzazione, Inclusio-
ne scolastica, PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale), Educazione Ambientale, Intercultura, 
Linguaggi Espressivi e della Comunicazione, 
Cittadinanza e Costituzione, Salute e Sport,  
Sicurezza, Recupero e Potenziamento, Conti-
nuità Didattica ed Orientamento;
●  il Piano Scuola Estate da giugno a di-
cembre 2021 con n. 7 corsi per la scuola Pri-
maria “Conti” e “Mestica” e n. 9 corsi per la se-
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condaria “Borsellino”;
● la Sperimentazione MOF (Modello Or-
ganizzativo Finlandese) al “Mestica” e alla  
“Borsellino”, con il campus estivo MODI-MOF 
dal 28 giugno al 2 luglio 2022 a Cagli in rete 
con le  scuole della sperimentazione MOF; 
● l’arricchimento con nuovo materiale di-
dattico dei laboratori di scienze, informatica,  
lettura, musica, arte; 
● il progetto Erasmus plus- azione chiave 
1 (KA01- KA122) “Our Greener Future” con la 
mobilità di 24 studenti e  10 docenti in Irlanda 
ed in Spagna; 
● la formazione per i docenti: corsi sulle 
mappe mentali per implementare il metodo di  
studio, sulla sperimentazione didattica, sulla si-
curezza, sul nuovo modello PEI (25  ore), sulla 
Privacy, sul digitale, sulla didattica della mate-
matica; 
● la formazione sulla relazione educativa 
per docenti e genitori a febbraio- marzo 2022. 
Inoltre abbiamo vinto e stiamo gestendo i se-
guenti progetti PON:

1. PON FSE Inclusione sociale: attività di 
teatro-educazione e di movimento  consapevo-
le per gli studenti (“NON UNO DI MENO”); 
2. PON FESR “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless,  
nelle scuole”; 
3. PON FESR “Digital Board per la trasfor-
mazione digitale nella didattica e nell’organiz-
zazione” ;
4. PON FESR “ Edu Green: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”.

Sono molto orgogliosa dei Docenti e degli 
Studenti che tanto si sono impegnati nel  pro-
cesso di Insegnamento-Apprendimento. Non 
è stato facile applicare il metodo  cooperativo 
con le norme anti-Covid, ma i docenti non si 
sono arresi ed hanno sperimentato, rinnovan-
do in parte la loro metodologia didattica e do-
cumentando la loro sperimentazione. 

Vorrei ringraziare tutti i protagonisti della 
Comunità Educante dell’IC LOTTO di Jesi:   

● lo Staff e i referenti di Plesso, sempre 
pronti ad ogni evenienza;
● la DSGA e le Assistenti amministra-
tive in segreteria, che hanno lavorato senza  
sosta con incombenze sempre più gravose; 
● i collaboratori scolastici che, in modo 
infaticabile, hanno igienizzato 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 autenti-
co spirito di collaborazione e condivisione con i 
genitori; 
● le Famiglie, attente e propositive, an-
che attraverso i rappresentanti di  Classe/Se-
zione e del Consiglio d’Istituto, sempre pron-
ti ad un dialogo costruttivo per  il bene comune 
degli alunni. 

Tutti abbiamo cercato di far vivere agli studenti 
dell’Istituto “Lorenzo Lotto” un anno scolasti-
co  sereno e positivo per la crescita intellet-
tiva, emotiva e relazionale dei bambini e dei  
ragazzi. 

Nel ringraziare tutti di cuore per la collabo-
razione, Vi invito a leggere questo terzo nume-
ro del nostro giornalino di Istituto “Lancillotto” 
in cui sono documentate alcune delle predette 
attività.
AD MAIORA SEMPER,

                                                                        
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Sabrina Valentini 
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EDUCARE OGGI: UN’OCCASIONE PER APRIRSI AL 
CAMBIAMENTO
Anche quest’anno la scuola è ri-
uscita a realizzare un ciclo di tre 
incontri online per la formazione 
di genitori ed insegnanti sul tema 
della relazione educativa, perché 
siamo consapevoli che il prendersi 
cura dei giovani investe la cultura 
ma anche l’affettività, i sentimenti 
e le emozioni che sono alla stessa 
stregua del sapere disciplinare abi-
lità cognitive che vanno conosciute 
e allenate. I tre formatori coinvolti 
quest’anno nel progetto: Filippo 
Sabattini, Silvia Coltorti e Costanza 
Gatta, hanno affrontato temi molto 
importanti aiutando i presenti a ri-
flettere su come costruiamo il dia-
logo educativo, quali atteggiamenti 
fanno sentire l’altra persona vera-
mente accolta e ascoltata, in che 
modo possiamo interpretare l’agito 
dei ragazzi e farlo diventare parola.
È importante educare ad un cervel-
lo gentile, ossia capace di flessibi-
lità nel pensiero, creativo, curioso, 
capace di problem solving e di ap-
prezzare la bellezza della natura. 
In questi due anni di pandemia in 
cui sono aumentati nei bambini sta-
ti ansiogeni e depressivi, il contatto 
con la natura ha permesso di riab-
bassare la sregolatezza emotiva.
Inoltre, si è capito che la famiglia 
non può bastare a se stessa, ma deve cercare nella comunità la vera felicità, che è data dal met-
tersi al servizio degli altri.
Le parole sono il veicolo principale di comunicazione e di relazione, quindi dobbiamo sempre 
essere molto attenti a quello che diciamo ai nostri ragazzi perché fino all’adolescenza essi si 
identificano con le nostre parole e si vedono attraverso quello che noi rimandiamo loro. Allora è 
bene sottolineare maggiormente quello in cui riescono bene per rafforzare la loro autostima e non 
farli sentire solo sbagliati.
Ad ogni incontro, dopo la relazione dei formatori, è seguito un momento di confronto, di dialogo 
e di approfondimento che hanno reso la serata ancora più ricca e preziosa. Un grazie sentito 
dunque a tutte le persone che hanno arricchito l’esperienza mettendosi in gioco e hanno creduto 
sulla forza del gruppo che si sostiene nei dubbi e nelle difficoltà educative.
 
Le coordinatrici del progetto
Cinzia Bambini e Antonella Casci Ceccacci

Sono molteplici i punti di vista che si possono 
avere su una sperimentazione che ha preso 
avvio da soli due anni e che è stata travolta 
in pieno da una pandemia e da un trasloco a 
metà anno scolastico. Quello che è certo è che 
per avere una visione oggettiva e non di parte 
bisogna affidarsi a dei dati oggettivi ed è per 
questo che anche quest’anno ho inviato a do-
centi, studenti e genitori un questionario in cui 
poter esprimere il proprio parere sull’andamen-
to della sperimentazione. 
Il questionario era composto da domande a 
risposta chiusa, ma anche da domande a ri-
sposta aperta e in questo modo ho potuto rac-
cogliere il pensiero di tutto il campione che ha 
dedicato del tempo alla compilazione e che rin-
grazio perché con le riflessioni di tutti potremo 
cercare di migliorare di anno in anno le scelte 
organizzative e metodologiche. Dalle risposte 
offerte dai docenti è emerso che la maggior 
parte dei docenti vede nella sperimentazione 
più vantaggi che svantaggi in quanto essa ha 
mobilitato le risorse professionali di tutti, ha 
aperto ad una maggiore condivisione dei per-
corsi didattici e della pratica metodologica. 
Le difficoltà incontrate nel garantire una com-
pleta applicazione della compattazione oraria 
alla Scuola Secondaria dipendono dal fatto 
che alcuni docenti lavorano su più Istituti del 
territorio e su questo aspetto si dovrà cercare 
per il prossimo anno una soluzione. I docenti 
hanno riscontrato, inoltre, un maggiore coin-
volgimento degli studenti in tutte le attività di 
apprendimento cooperativo e laboratoriale e 
sono diminuiti fattivamente i tempi dedicati alla 
lezione frontale. 
La maggior parte degli alunni dichiara di ap-
prezzare il Mof perché la compattazione oraria 
favorisce comunque un carico distribuito dei 
compiti nell’arco della settimana, lo zaino è più 
leggero e due giorni di riposo permettono di ri-
caricarsi meglio per affrontare gli impegni della 
settimana successiva. I ragazzi hanno com-
preso che alcune limitazioni sono dipese dal-
la pandemia e dallo spostamento della sede, 
ma auspicano che per il prossimo anno si pos-
sano utilizzare maggiormente i laboratori ed i 
tablet; apprezzano il maggior tempo dedicato 
alle ricerche e ai lavori cooperativi di gruppo 
perché, oltre che a rendere più interessanti gli 
argomenti di studio, permette loro di conoscer-
si meglio e diventare più amici. 
Dalle risposte dei genitori si evince che una 
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buona percentuale apprezza l’andamento del-
la sperimentazione perché risulta più vicina ai 
bisogni dei ragazzi ed è grata per la disponibi-
lità di alcuni docenti al confronto e al dialogo. 
Si sottolinea la differenziazione degli stili d’in-
segnamento tra i vari docenti, dovuto anche al 
forte ricambio avvenuto quest’anno. A questa 
osservazione sento di rispondere che bisogna 
dare tempo ad una sperimentazione di mettere 
radici… quello che è stato possibile osservare 
è il grande impegno di tutti per cercare di fare 
del proprio meglio. 
I colleghi con più esperienza hanno guida-
to i nuovi nella comprensione delle linee fon-
damentali del Mof e sono stati fatti numerosi 
acquisti per rendere i laboratori, nel prossimo 
anno, degli ambienti d’apprendimento stimo-
lanti. 
Gli aspetti positivi e le criticità evidenziate dal 
monitoraggio saranno comunque oggetto di ri-
flessione per la Dirigente e i docenti coinvolti 
nella sperimentazione per orientare le scelte 
organizzative e metodologiche del prossimo 
anno. Inoltre è importante ricordare che in que-
sto processo d’innovazione non siamo soli, ma 
siamo in collegamento con molte scuole d’Ita-
lia che incontreremo al Campus di Cagli dal 28 
giugno al 2 luglio. Per noi docenti e per i ragaz-
zi che parteciperanno sarà un’ulteriore possibi-
lità di scambio e arricchimento per orientare le 
scelte future.

La funzione strumentale per l’Innovazione 
Didattica e il Mof
Cinzia Bambini

MA IL MOF PIACE? LA PAROLA AI RISULTATI DEL 
MONITORAGGIO



CONTINUA ALLA SCUOLA PRIMARIA “MESTICA” 
LA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO FINLANDESE
Dallo scorso anno scolastico la scuola primaria “Mestica” 
ha intrapreso una grande avventura: la sperimentazione 
del Modello Operativo Finlandese (MOF).
Gli alunni delle classi 1^A e 2^A sono stati i primi nel terri-
torio a vivere una nuova esperienza scolastica: si tratta di 
un modello di innovazione didattica che prevede la com-
pattazione oraria, ovvero un orario più funzionale alla sedi-
mentazione profonda dei saperi, e la riduzione della lezione 
frontale a favore di una didattica più cooperativa e labora-
toriale. Tutte le classi e le insegnanti si stanno cimentando 
nella sperimentazione di spazi e tempi flessibili, momenti 
giornalieri di riflessione condivisa e attività cooperative e 
laboratoriali.
La novità è che il laboratorio entra in aula e va a far parte 
della quotidianità. Il dato cognitivo infatti passa attraverso 
la manipolazione e la componente motivazionale. Perché 
imparare facendo è bellissimo, ma insieme agli altri lo è an-
cora di più! Cooperative learning e full immersion attraverso 
i cicli ritmici rendono questa didattica altamente inclusiva e 
motivante sia per gli alunni che per le insegnanti.
Dal prossimo anno scolastico le aule diventeranno anche 
più attrezzate con l’arrivo di materiale per la creazione di 
angoli morbidi per momenti di lettura e relax… perché cre-
scere e imparare è un’avventura meravigliosa!

Maria Chiara Barchi

Progetti innovativi e coinvolgenti, capaci di sti-
molare la creatività e la fantasia e nello stes-
so tempo far acquisire nuove competenze in 
campo sia matematico-scientifico-tecnologico, 
sia linguistico, sia artistico. Sono state tante e 
continue nel corso di questo anno scolastico 
le esperienze legate alla didattica cooperativa 
del metodo Rossi realizzate nelle classi della 
sperimentazione Modi-Mof della scuola Bor-
sellino. Esperienze che si sono concretizzate 
sia all’interno delle unità didattiche interdisci-
plinari, che hanno riguardato nel primo quadri-
mestre l’ambiente e nel secondo quadrimestre 
il bullismo e il cyberbullismo, sia all’interno 
delle programmazioni portate avanti dai sin-
goli docenti. Gli studenti sono stati chiamati a 
realizzare manufatti, come gli strumenti musi-
cali ricavati da materiali riciclati, a progettare 
prodotti multimediali, a riflettere e costruire 
percorsi intorno a tematiche di attualità. Il tutto 
lavorando insieme, in forma cooperativa, per 
stimolare il confronto e la capacità di lavorare 
in team. 
Alcuni dei progetti realizzati in questo anno 
scolastico sono inseriti nella sezione del gior-
nalino dedicata alle attività della scuola “Bor-
sellino”. 
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SCUOLA BORSELLINO, CREATIVITÀ E NUOVE 
COMPETENZE CON LA DIDATTICA COOPERATIVA 
DEL METODO ROSSI

La referente per la sperimentazione Modi-Mof 
alla scuola Borsellino

Claudia Antolini



APPRENDERE ATTRAVERSO IL GIOCO E LA CREATIVITÀ
ESEMPI DI DIDATTICA COOPERATIVA NELLE CLASSI 
MODI-MOF
L’anno scolastico appena trascorso ha permesso a tutti i docenti della Borsellino, freschi di for-
mazione in ambito di didattica cooperativa, di sperimentare quanto appreso non solo nelle classi 
a MODI-MOF, ma anche in quelle a modulo tradizionale. 
Nella convinzione che l’apprendimento più significativo, ma anche più piacevole, sia quello che 
passa attraverso il gioco, la partecipazione e la creatività, le docenti Aquili, Brecciaroli e Ragonio 
hanno ideato e realizzato delle attività che si basano sull’utilizzo della didattica del “learning by 
doing” (imparare facendo di Dewey). Attraverso questa modalità d’insegnamento gli alunni rie-
scono a comprendere meglio gli argomenti che gli vengono presentati e a rafforzare il loro inte-
resse verso le discipline studiate. 
Ad esempio tramite la “gamification” è stato possibile consolidare, potenziare o recuperare i con-
cetti studiati in classe in maniera ludica, interattiva e partecipata. Con questo scopo le professo-
resse hanno utilizzato nelle loro classi, per varie discipline, delle applicazioni digitali come Le-
arningApps, hanno costruito dei giochi interattivi tramite la piattaforma per la didattica interattiva 
Genially con il fine di ripassare e potenziare discipline come matematica, scienze e storia e hanno 
dato spazio ad attività interdisciplinari manipolative e laboratoriali e a compiti autentici. 
Questa modalità di fare scuola ci permette così di rispondere in maniera efficace alla continua 
richiesta di realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli 
studenti, nella prospettiva di valorizzarne gli aspetti peculiari della personalità. L’obiettivo delle 
docenti, quindi, è quello di costruire una didattica inclusiva utilizzando stimoli multicanale e meto-
dologie differenti che nel corso del tempo si sono rivelate efficaci, come l’apprendimento coope-
rativo, i lavori di gruppo per gruppi eterogenei o di livello e la didattica laboratoriale.
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SCIENZE “Gioco dell’oca” sul DNA con Genially SCIENZE “Gioco dell’oca” sul DNA con Genially

SCIENZE flashcard per giocare al “Gioco dell’oca”
sul DNA con Genially

STORIA “memory” 
con LearningApps

STORIA “il milionario” 
con LearningApps

SCIENZE modellini di DNA SCIENZE quiz con LearningApps

SCIENZE-TECNOLOGIA “realizzazione proiettore olografico”

MATEMATICA “Escape Room” sulla divisibilità con Genially



«Enriching lives, opening minds: the new Era-
smus+ starts here». È stato inaugurato con 
questo motto il programma Erasmus+ 2021-
2027, nato a ridosso della pandemia Covid-19, 
evento che ha destabilizzato i pilastri della 
civiltà occidentale, già indeboliti dalla polariz-
zazione economica, dai comprovati rischi per 
l’ambiente e dallo spostamento del baricentro 
tecnologico verso l’Oriente. Risulta semplice e 
conveniente, in questo contesto di incertezza, 
rifugiarsi nel nazionalismo e nel campanilismo 
culturale, ma non è questa la direzione che ha 
scelto il sistema d’Istruzione europeo. Per que-
ste ragioni diventa ancora più importante orien-
tare all’internazionalizzazione la nostra azione 
educativa con l’obiettivo di far riscoprire lo spi-
rito democratico, liberale e cosmopolita che ha 
caratterizzato l’Europa negli ultimi trent’anni, 
dopo la caduta del muro di Berlino e la disso-
luzione dello Stato Sovietico. Per far ciò è ne-
cessario sentirsi pienamente cittadini d’Europa 
e del mondo, condividere valori civili, comuni-
care e comprendere le peculiarità di ogni cultu-
ra nazionale, che arricchisce la nostra Unione 
come le tessere di un coloratissimo mosaico. 
Uno degli strumenti per raggiungere e man-
tenere tale legame è il programma Erasmus+ 
dell’Unione europea indirizzato ai settori dell’I-
struzione, della Formazione, della Gioventù e 
dello Sport, per il periodo 2021-2027. In questo 
settennio i fondi a disposizione per le mobilità 

e la cooperazione internazionale raggiungo-
no i 28,4 miliardi di euro. Fra gli obiettivi del 
programma Erasmus+ spiccano l’istruzione, la 
formazione inclusiva e di alta qualità, nonché 
l’apprendimento anche “informale” e “non for-
male” promossi da mobilità all’estero e il con-
creto confronto con i pari. Inoltre, il programma 
sostiene i learners di tutte le età e permette: 
di raggiungere le qualifiche e le competenze 
necessarie per una partecipazione attiva alla 
società democratica; una reale comprensione 
interculturale e la transizione qualificata verso 
il mercato del lavoro. Tali finalità si concretiz-
zano in tre Azioni chiave: l’Azione chiave 1 (o 
Key Action 1/KA01), mobilità individuale ai fini 
dell’apprendimento  per studenti, personale 
educativo, animatori e giovani; Azione chiave 
2 (o Key Action 2/KA02) per l’innovazione e 
buone pratiche puntando a sviluppare i setto-
ri dell’istruzione, della formazione e della gio-

IL PROGRAMMA ERASMUS+ APRE LA STRADA ALLE 
OPPORTUNITÀ DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

ventù mediante attività come partenariati stra-
tegici, alleanze per le abilità settoriali, progetti 
di sviluppo delle competenze nel campo dell’i-
struzione superiore e della gioventù; infine l’A-
zione chiave 3 (o Key Action 3/KA03) orientata 
verso il sostegno alla riforma delle politiche at-
traverso la partecipazione dei giovani alla vita 
democratica e alla cittadinanza attiva, specie 
nell’ambito di dibattiti con i responsabili politici.
Il nostro Istituto ha partecipato, con succes-
so, ai progetti Comenius prima del 2014 e a 
un progetto Erasmus+ in rete con altre scuole 
nel primo periodo del programma 2014-2020. 
Nell’anno scolastico 2019-2020, con l’inizio del 
triennio PTOF 2019-2020, si riscontra la neces-
sità di riproporre l’esperienza dell’internaziona-
lizzazione grazie alla spinta innovativa portata 
nell’Istituto dalla Sperimentazione MODi-MOF; 
difatti è stato presentato un progetto KA02- 
scambio di buone pratiche- dal nome “Sfide”, 
in collaborazione con delle scuole finlandesi. Il 
progetto ottiene il finanziamento, ma la circo-
stanza della pandemia, non del tutto debellata, 
la paura di muoversi ed organizzare viaggi in 
questo contesto incerto e pericoloso, blocca i 
nostri partner dalla Finlandia e ci obbliga a ri-
tardare l’avvio del nostro rinnovato processo di 
internazionalizzazione. 
Nel 2020 è stato proposto un progetto di mobi-
lità alunni e staff all’interno dell’azione chiave 
1 dal titolo “Our greener future”, finanziato a 
novembre 2021 e già avviato con uno scam-
bio telematico in aprile. Il progetto offrirà sia ai 

docenti, sia agli studenti l’opportunità di incon-
trarsi con persone di altri Stati europei (Spagna 
ed Irlanda) e la possibilità di confrontarsi con 
altre realtà educative, individuando differenze 
e analogie rispetto alla nostra. Inoltre, parlan-
do in particolare della mobilità staff, al fine di 
garantire una scuola di qualità e assicurare ap-
procci didattici innovativi, l’aggiornamento dei 
docenti è un fattore determinante soprattutto 
se arricchito dal confronto in ambiti didattici eu-
ropei, poiché permetterebbe uno sviluppo pro-
fessionale più ampio e flessibile con una posi-
tiva ricaduta sugli alunni. A luglio e ad agosto 
partiranno i due flussi di mobilità e speriamo 
che sia un’ulteriore occasione di “arricchire le 
vite” e di “aprire le menti” sostenendo la forma-
zione degli studenti e dei docenti coinvolti.  

Sara Palmolella
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L’IMPORTANZA DELLE LINGUE STRANIERE PER 
DIVENTARE CITTADINI DEL MONDO
I progetti e le iniziative messi in campo per la formazione 
degli studenti

Educare alle lingue straniere per insegnare il valore della diversità tra le culture, diventando “cit-
tadini del mondo”. Questo è l’obiettivo dell’Istituto Comprensivo L. Lotto che anche quest’anno 
ha portato avanti con successo il potenziamento dell’area internazionalizzazione promuovendo 
iniziative importanti come le certificazioni internazionali Europee PRE-A1 Starters e A2 Key for 
Schools - KET, le lezioni con l’insegnante madrelingua inglese, il viaggio virtuale nel Regno Uni-
to e il progetto Erasmus+ “OUR GREENER FUTURE” che prevede l’assegnazione di borse di 
mobilità agli studenti per un soggiorno estivo in Spagna e in Irlanda, a dimostrazione della sua 
vocazione interculturale.
L’obiettivo dei progetti è quello di migliorare la conoscenza delle lingue straniere studiate nell’Isti-
tuto jesino, l’inglese e lo spagnolo, come parte integrante del percorso di formazione e istruzione 
degli studenti. Un approccio attivo ed autentico che vede l’implementazione della comprensione, 
della produzione e dell’ascolto, perseguendo la finalità di sviluppare una dimensione multicultu-
rale dell’idea di cittadinanza europea.
In particolare, le certificazioni internazionali europee, in collaborazione con Cambridge English 
Qualifications, hanno coinvolto quasi 90 alunni dell’Istituto comprensivo nel secondo quadrimestre 
in orario extra-curriculare. 51 studenti di quattro classi V delle Scuole Primarie Conti e Mestica per 
un totale di 40 ore per il PRE-A1 Starters, e 36 studenti di quattro classi della Scuola Seconda-
ria Borsellino per il KET sempre per un totale di 40 ore. Le lezioni, tenute dalle insegnanti della 
scuola secondaria, si sono svolte in modalità frontale e in cooperative learning per potenziare le 4 
abilità linguistiche (Reading, Writing, Listening, Speaking), in preparazione degli esami conclusivi 
che attesteranno il livello di conoscenza della lingua inglese raggiunto dai ragazzi e dalle ragazze 
che hanno partecipato. Un’esperienza significativa che prepara gli alunni anche alle certificazioni 

successive, che verranno loro proposte nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Il progetto Madrelingua ha coinvolto 14 classi della Scuola Secondaria di 1° grado per un totale 
di circa 70 ore e ha previsto lezioni frontali e di gruppo di potenziamento linguistico, sempre nel 
secondo quadrimestre, basate prevalentemente sulla comprensione e la produzione della lingua 
orale con un insegnante madrelingua inglese qualificata in orario curricolare. L’obiettivo è stato 
quello di approfondire la lingua inglese divenuta ormai essenziale al giorno d’oggi come codice 
di comunicazione nel mondo e motivare gli alunni ad interloquire con persone che parlano lingue 
differenti dalla loro.
Il viaggio virtuale nel Regno Unito ha offerto, invece, nel mese di maggio a tutte le 14 classi dell’I-
stituto la possibilità di viaggiare virtualmente in Inghilterra visitando luoghi di interesse culturale, 
storico e artistico, accompagnati da una guida turistica locale. Il viaggio ha avuto un carattere 
interattivo, adatto ai livelli di conoscenza linguistica e culturale delle varie classi, offrendo un arric-
chimento culturale della civiltà e delle tradizioni anglosassoni, oltre ad un ampliamento linguistico 
con termini, idiomi ed espressioni che hanno potenziato il bagaglio acquisito nelle ore di lezioni 
curriculari.
Infine, il Progetto Erasmus + “OUR GREENER FUTURE” che nasce dall’esigenza di aprire l’I-
stituto Borsellino a nuove realtà, offrendo occasioni di confronto personale, sociale e culturale, 
grazie all’opportunità di vivere esperienze, incontri e contatti a livello europeo. Il progetto prevede 
l’assegnazione di 24 borse di mobilità ad altrettanti studenti con l’obiettivo di garantire un’ade-
guata conoscenza dei sistemi scolastici, culturali e delle buone pratiche in tema di sostenibilità e 
inclusione sociale adottate nei paesi di destinazione, della durata pari a 12 giorni (viaggio inclu-

so). Gli studenti saranno ospitati a luglio e agosto presso istituti ed enti di istruzione e formazione 
in uno dei Paesi europei previsti (Arklow in Irlanda e Siviglia in Spagna) e avranno la fortuna di 
conoscere le abitudini e le tradizioni delle due città, nonché visitarne i luoghi più caratteristici e 
tipici. A fine aprile, nella sede dell’Istituto, già alcuni ragazzi e ragazze delle terze medie hanno 
incontrato in anteprima in un meeting virtuale i loro coetanei spagnoli, collegati da Siviglia, con 
cui hanno approfondito alcuni punti salienti dell’Agenda 2030, realizzando delle presentazioni in-
teramente in lingua spagnola sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nell’ottica del confronto e della 
condivisione di idee. Un’esperienza unica e molto formativa, in particolare dopo un lungo periodo 
contrassegnato dalla mancanza di contatti con altre realtà straniere.

Le insegnanti Daniela Dottori, Anna Rita Felcini e Manuela Sedini
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L’Istituto comprensivo, insieme alla Fondazio-
ne Pergolesi Spontini ed Europa InCanto, a 
seguito anche del periodo difficile che stiamo 
vivendo a causa della pandemia, hanno stabi-
lito di effettuare un ulteriore laboratorio del pro-
getto “Scuola Incanto” - L’elisir d’amore di Ga-
etano Donizetti, affinché i bambini e i docenti 
possano condividere il percorso affrontato du-
rante l’anno con le rispettive famiglie.
 
Gli alunni sono stati accompagnati nell’esecu-
zione dei brani dell’opera attraverso un labora-
torio musicale aperto gratuitamente ai genitori 
che è stato organizzato lunedì 30 agosto 2021 
in piazza delle Monnighette come momento 
didattico in preparazione della conclusione del 
progetto, che avverrà nel mese di novembre 
con l’orchestra, il direttore e i cantanti profes-
sionisti nella magnifica cornice del Teatro Per-
golesi. 

A novembre la conclusione del progetto: 
160 studenti sul palco del Teatro Pergolesi

Il Teatro Pergolesi ha messo in scena L’Elisir 
d’amore, nuova produzione di Europa InCan-
to e conclusione del progetto #scuolaincanto. 
Dopo mesi di formazione con i laboratori per 
docenti e alunni, oltre 160 studenti di Istituto 
Comprensivo Lotto Jesi, IC “Marchetti” di Se-
nigallia e IC “Raffaello Sanzio” di Falconara 
M.ma parteciperanno, sabato 27 novembre, 
allo spettacolo cantando alcune delle più belle 
arie dell’opera di Donizetti, sotto la guida del di-
rettore Germano Neri e accompagnati dall’Or-
chestra Europa InCanto – EICO. 

“SCUOLA INCANTO”: IN AGOSTO FESTA IN PIAZZA 
DELLE MONNIGHETTE CON IL LABORATORIO 
MUSICALE “L’ELISIR D’AMORE”

“Le bionde trecce e gli occhi azzurri e poi …” cantavano le classi quinte degli anni ‘80. “Voglio una 
vespa special che mi toglie i problemi …” cantavano le quinte degli anni 2000 e … “Una furtiva 
lagrima …” cantano gli alunni della quinta del Mestica con gli ex alunni delle quinte delI’Istituto. 
Sì, proprio così! La famosa aria de “L’Elisir d’amore” di Donizetti.
Il Progetto InCanto, avviato l’anno precedente, ha accompagnato i bambini alla scoperta del 
mondo dell’opera lirica attraverso il canto, il gioco e la creatività, li ha appassionati educandoli al 
valore del teatro e della musica. Attraverso un nuovo, coinvolgente percorso formativo ha condot-
to i bambini ad essere i veri protagonisti insieme agli artisti professionisti.
Quest’anno, finalmente, a compimento del percorso, si è potuto realizzare l’evento tanto atteso 
dello spettacolo finale con la messa in scena al Teatro Pergolesi dell’opera L’Elisir d’amore.
Il coro dei bambini in platea, che intonava le arie dell’opera insieme ai cantanti, ha acceso il teatro 
di luci, bel canto e tanta emozione, dan-
do vita ad una nuova grande festa del-
la musica che ha coinvolto attivamente 
tutti i partecipanti a cantare le arie ap-
prese insieme ai cantanti professionisti, 
accompagnati dall’orchestra dal vivo e 
diretti dal direttore d’orchestra.
Il Progetto “Scuola InCanto” ha fat-
to molto di più: non si è fermato nelle 
scuole, ma è penetrato nel tessuto so-
ciale cittadino entrando nelle case e tra 
le famiglie, dove genitori, nonni e amici 
hanno partecipato al percorso forma-
tivo, cantando e imparando insieme ai 

bambini.
Nel momento delicato, che tutti noi abbiamo 
vissuto, è stato fondamentale ricordare quanto 
valore e quanta bellezza la cultura e la musica 
possano avere nella nostra vita.
”Studiare e imparare l’opera … non è stato 
mai così facile e divertente!”
Parola di bambino!

L’insegnante Cristina Longhi

L’OPERA LIRICA ENTRA A SCUOLA
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Il DM del 22.06.2020 “Linee guida per l’inse-
gnamento dell’educazione civica, ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92” ha reso obbligatorio l’insegnamento dell’e-
ducazione civica nella Scuola italiana, ribaden-
do che più che di un percorso scolastico, si 
deve trattare di un percorso formativo.
La finalità principale è quella di formare cittadi-
ni attivi e responsabili, partecipi della vita civi-
ca, culturale e sociale, rispettando regole, diritti 
e doveri del loro Paese e per far ciò occorre 
iniziare a gettare le basi già alla Scuola dell’in-
fanzia.
Uno dei cardini su cui su cui deve basarsi que-
sto percorso formativo è la sostenibilità - edu-
cazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio – e perciò, dopo aver 
elaborato in fase sperimentale un curricolo ver-
ticale di educazione civica, il nostro istituto ha 
deciso di improntare in maniera completamen-
te nuova il percorso di continuità tra i vari ordini 
di scuola.
 

Il progetto di Continuità in verticale tra i tre ordi-
ni di scuola è stato strutturato con un approccio 
green all’educazione civica.
Si è svolto nella settimana dal 4 all’8 aprile 
per tutte le classi e i bambini interessati, ma il 
progetto all’interno dei gruppi classe è iniziato 
molto prima.
La finalità era quella di avere uno scambio ver-
de, in relazione al curricolo verticale di educa-
zione civica, tra i due ordini di scuola che van-
no in continuità: da un lato i più piccoli hanno 
portato in dono qualcosa di verde e dall’altro i 
grandi hanno dato in cambio un po’ di sapere 
green.
Così già da febbraio nelle scuole dell’infanzia e 

PROGETTO CONTINUITÀ IN VERTICALE:
I TRE ORDINI DI SCUOLA UNITI IN UN APPROCCIO 
GREEN ALL’EDUCAZIONE CIVICA

nelle classi quinte primarie si è iniziato a semi-
nare, piantare e in seguito a prendersi cura del-
le piccole piante da portare in dono; dall’altro 
lato le prime primarie e le prime della Secon-
daria di primo grado hanno iniziato a studiare 

e approfondire argomenti collegati alle scienze 
da poter poi esporre ai loro compagni.
Anche la scelta di far svolgere tutti gli incontri in 
spazi aperti - oltreché per le norme anti-covid - 
è stato voluto per vivere ancora di più l’ambien-
te naturale come parte integrante nel processo 
di crescita di ciascuno. Siamo partiti proprio 
dai nuovi paradigmi educativi che spingono a 
ripensare lo spazio educativo travalicando in 
e out, fuori e dentro, eliminando i confini fisi-
ci dell’aula, riproponendo gli spazi aperti come 
ambiente di apprendimento, ludico, ricreativo e 
di scoperta.
Si è voluto realizzare perciò un piccolo esperi-
mento di Didattica Outdoor, metodologia inno-
vativa, che può essere definita come educazio-
ne all’aperto, e può riguardare tutte le attività 
educative, strettamente curricolari e non che 
vengono e possono essere svolte a contatto 
con la natura e all’aperto.
I bambini e i ragazzi, dal canto loro, hanno 
vissuto a pieno l’esperienza riuscendo a col-

laborare, cooperare, imparare e insegnare allo 
stesso tempo, ma soprattutto si sono mostrati 
entusiasti di fronte alla possibilità di uno scam-
bio e di un tanto bramato incontro.
 
Funzione Strumentale
Marta Bartolucci
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Nell’ambito delle tematiche relative alla “Pre-
venzione del Disagio” e alla   “Promozione del 
benessere” in questi anni il nostro Istituto si è 
sempre mosso in più direzioni: dalla sommini-
strazione di screening nella Scuola dell’Infan-
zia e nelle classi Prime e Seconde della scuola 
Primaria, all’attivazione di uno Sportello d’A-
scolto rivolto a tutta l’utenza, alla formazione 
con esperti rivolta a genitori e docenti dell’I-
stituto e infine all’attuazione di alcuni progetti 
specifici nei tre ordini di scuola. 
Anche quest’anno nella progettazione annua-
le si è dato ampio spazio a queste tematiche 
che hanno avuto tutte la finalità di intercettare 
i bisogni degli alunni, i loro disagi ed interveni-
re in modo tempestivo per garantire loro quel 
benessere di cui hanno diritto. Per i più “picco-
lini” si sono attuati interventi preventivi come 
lo  Screening, una metodologia di rilevazione 
in grado di individuare, con un buon livello di 
attendibilità, i soggetti a rischio di un determi-
nato disturbo. Lo screening è importante, a li-
vello preventivo, per individuare la presenza di 
bambini e ragazzi a rischio e avviare, nel caso 
in cui la famiglia lo ritenga opportuno, un per-
corso diagnostico più approfondito.
La motivazione che ha spinto questo Istituto, 
nel corso degli anni, ad aderire alle diverse 
proposte di screening pervenute da diversi 
Enti, pubblici e privati, è rappresentata dalla 
convinzione che una particolare attenzione, 
a partire dai primi anni di scolarità, di alcuni 

SOMMINISTRAZIONE DI SCREENING, SPORTELLO 
D’ASCOLTO E FORMAZIONE PER I GENITORI:
LE STRATEGIE PER UNA SCUOLA CHE PUNTI AL 
BEN-ESSERE!

segnali di rischio, attraverso l’osservazione e 
la rilevazione di eventuali carenze e l’introdu-
zione di pertinenti modalità educative di base, 
aumentano le possibilità di miglioramento del 
profitto e riducono le difficoltà. Affrontare que-
ste problematiche significa inoltre operare per 
una positiva incidenza sulla valorizzazione del-
le potenzialità di sviluppo dei soggetti e porre le 
basi di apprendimenti futuri che saranno tanto 
più efficaci quanto più si sia operato in ottica 
preventiva. E’ doveroso per la scuola muoversi 
in questa direzione adeguando l’insegnamento 
alle condizioni di chi apprende; solo in questo 
modo si può differenziare i trattamenti attingen-
do a una grande varietà di metodi e tecniche. 
Strutturare percorsi didattici metodologicamen-
te mirati risulterà vantaggioso anche a favore 
di tutti coloro che, pur non presentando disturbi 
specifici d’apprendimento, incontrano comun-
que oggettive difficoltà negli apprendimenti du-
rante il loro percorso scolastico.
Illustri esperti sostengono ormai da tempo che 
non c’è apprendimento significativo senza mo-
tivazione e quanto le emozioni e lo stato d’a-
nimo del ragazzo influiscano sull’acquisizione 
delle competenze, in ogni ambito disciplinare. 
A questo proposito lo Spazio di Ascolto, pre-
sente da anni nel nostro Istituto, è stato sem-
pre finalizzato a “prendersi cura” delle persone 
che vivono quotidianamente l’ambiente scola-
stico, dai ragazzi, ai genitori, ai docenti e agli 
operatori scolastici. Da due anni a questa par-

te ci si è avvalsa anche della collaborazione di 
uno psicologo scolastico, che è intervenuto di-
rettamente in alcune classi e, in caso di richie-
sta, individualmente con genitori e alunni della 
scuola secondaria. In modo particolare, grazie 
al dott. Nicola Santopadre sono stati attivati 
progetti molto qualificanti per la scuola.  “Il tuo 
benessere ci sta a cuore” ha previsto   incontri 
individuali svolti con la finalità di mettere a fuo-
co i disagi e proporre strategie di adattamento; 
in questo progetto si è cercato di coinvolgere 
anche le famiglie nella definizione di obiettivi di 
lavoro e nella verifica del lavoro svolto. Il pro-
getto “Studio efficace: potenziamento metaco-
gnitivo” ha avuto la finalità di offrire agli alunni 
del nostro Istituto , un laboratorio che poten-
ziasse la capacità di comprensione del testo 
scritto e di conseguenza il metodo di studio. La 
metacognizione è la consapevolezza che una 
persona possiede sui processi che mette in 
atto, nello svolgimento di un problem solving. 
Negli incontri proposti si è cercato di favorire 
la riflessione sui processi di analisi e rielabo-
razione del testo scritto. Le attività sono state 
supportate da un sito ad accesso limitato che 
è stato condiviso con tutti gli alunni delle clas-

si coinvolte. Il progetto è stato così apprezzato 
che si è deciso di attivare un percorso analogo 
per il periodo di fine giugno, rivolto agli alun-
ni di quarta e quinta primaria, nell’ambito del 
progetto di scuola estiva. Il terzo progetto at-
tivato, dal titolo “Che gruppo” ha avuto la fina-
lità di contribuire alla diffusione nella scuola di 
pratiche inclusive che caratterizzino il contesto 
classe come luogo dove ogni bisogno educa-
tivo speciale possa essere accolto e dove tutti 
possano esprimere le proprie potenzialità. Ga-
spari (2021) definisce la pedagogia speciale 
come scienza dell’istituito che si fa istituente, 
sottolineando come uno dei compiti del docen-
te sia proprio quello di favorire la diffusione di 
una cultura scolastica inclusiva. La strada è 
ancora lunga da fare ma questa è la direzione 
che abbiamo intrapreso ed è quella che voglia-
mo continuare a perseguire perché tutti trovino 
il loro posto, nella scuola così come nella vita, 
in cui stare bene… “nessuno escluso”.

La funzione strumentale per la Prevenzione del 
Disagio
Ins. Antonella Casci Ceccacci

Nell’ambito delle tematiche relative alla “Pre-
Sembra ieri. Forse questi due lunghi anni sono 
stati i più duri che la scuola abbia conosciuto. Il 
5 marzo 2020 la scuola sperimentava un salto 
nel buio: la Didattica a distanza. Quanti inse-
gnanti erano in grado di fare Dad a poche ore 
dal decreto che stabiliva la chiusura in presen-
za? Quante scuole erano organizzate per fare 
una didattica efficace on line?
In pochi giorni gli insegnanti si sono rimboccati 
le maniche e tra nuovi paradigmi per una di-
dattica con gli strumenti informatici, hanno per-
messo che la scuola entrasse in tutte le case, 
per proseguire nell’accompagnare gli alunni 
nel loro percorso formativo. Se gli studenti non 
possono recarsi a scuola, allora è la scuola che 
va a casa degli studenti e lo fa attraverso la 
rete, superando insormontabili ostacoli norma-
tivi e tecnologici, studiando soluzioni ottimali o 
anche sbagliando per poi migliorarsi.
I docenti del nostro Istituto hanno seguito una 
formazione continua sia interna che quella for-
nita da altri enti di formazione, in primis l’Equi-
pe territoriale Marche.
Sono nati inoltre grossi gruppi social di mutua 

IL 5 MARZO DEL 2020 SI SPERIMENTAVA PER LA 
PRIMA VOLTA LA DAD. COME È CAMBIATA LA 
SCUOLA IN QUESTI DUE ANNI?

formazione, comunità di pratica per imparare 
ciò che serviva alla Scuola.
In questa delicata fase di trasformazione, fon-
damentale è stata la condivisione degli obietti-
vi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione 
e l’assunzione di responsabilità da parte delle 
famiglie dei nostri studenti: i genitori con im-
pegno hanno partecipato alla vita scolastica, 
dialogando instancabilmente con i docenti per 
superare con successo le difficoltà che man 
mano si presentavano. Inoltre le innovazioni 
introdotte nella scuola hanno rafforzato sem-
pre più il ruolo propositivo delle famiglie nella 
formulazione di proposte, nelle scelte di talune 
attività formative e in altri aspetti che riguarda-
no i percorsi educativi. 
Nel frattempo si sono avvicendati due ministri. 
In merito alla Dad si è passati dall’esaltazione 
delle prime settimane, con promesse di mette-
re le scuole nelle condizioni di operare agevol-
mente, alla demonizzazione successiva. 
Quale possibile scenario educativo dopo le 
esperienze fin qui portate avanti nell’emergen-
za? Come ripensare il futuro della nostra Scuo-
la?
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Certamente la pandemia ha contribuito a ve-
locizzare i processi legati all’uso del digitale 
nelle nostre scuole perché ha determinato un 
aumento degli investimenti in termini di inno-
vazione sia dal punto di vista tecnico (acquisto 
e diffusione di nuovi device, sviluppo di pro-
grammi e piattaforme digitali, potenziamento 
delle connessioni) sia in termini di metodologie 
didattiche che si sono dovute adattare ai cam-
biamenti in atto.
Il dibattito sul digitale è vitale e acceso per la 
scuola di oggi e di domani: non si tratta solo di 
didattica a distanza (mezzo che è stato utilissi-
mo per garantire la continuità della didattica), 
ma anche del ruolo che gli strumenti digitali 
possono offrire per potenziare l’apprendimento 
di domani.
Sicuramente, secondo quanto dichiarato dal 
ministero, è necessario un investimento in stru-
menti e infrastrutture, ma anche nelle perso-
ne. La sfida si gioca proprio attorno al rischio 
di un digital divide che potrebbe vedere divisi i 
Paesi: quelli che saranno in grado di utilizzare 
al meglio le tecnologie digitali in funzione an-
che di una sostenibilità sociale ed economica 
e quelli che non saranno in grado di farlo. A tal 
fine sono già previste le risorse: il Pnrr prevede 
2,8 miliardi di euro per infrastrutture e dotazio-
ni, di cui 800 milioni destinati alla formazione 
delle persone.
Il nostro Istituto in quest’anno ha aderito a di-
versi bandi infrastrutturali, fondamentali per la 
progettazione e realizzazione delle attività di-
dattiche innovative:

-   RETI CABLATE: l’avviso è finalizzato alla 
realizzazione di reti locali, sia cablate che wi-
reless, all’interno delle istituzioni scolastiche. 
L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolasti-
ci di un’infrastruttura di rete capace di coprire 
gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 
nonché di consentire la connessione alla rete 
da parte del personale scolastico, delle studen-
tesse e degli studenti, assicurando, altresì, il 
cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 
dei dati, la gestione e autenticazione degli ac-
cessi. La misura prevede la realizzazione di reti 
che possono riguardare singoli edifici scolastici 
o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie 
sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN 
e WLAN.”
-  DIGITAL BOARD: l’avviso è finalizzato alla 
dotazione di attrezzature basilari per la trasfor-
mazione digitale della didattica e dell’organiz-
zazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo 
è quello di consentire la dotazione di monitor 
digitali interattivi touch screen, che costituisco-
no oggi strumenti indispensabili per migliorare 
la qualità della didattica in classe e per utilizza-
re metodologie didattiche innovative e inclusi-
ve, nelle classi del primo e del secondo ciclo.
-  SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE 
STEM:  l’avviso è finalizzato alla realizzazione 
di spazi laboratoriali e la dotazione di strumen-
ti digitali idonei a sostenere l’apprendimento 
curricolare e l’insegnamento delle discipline 
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Ma-
tematica) da parte delle scuole.
Ma la vera sfida sarà la formazione dei nostri 

insegnanti all’uso del digitale che assumerà un rilievo centrale nel processo di innovazione dell’in-
tero sistema scolastico come nel sistema-Paese. Per il prossimo triennio l’Istituto dovrà puntare 
fortemente su una formazione rivolta alla conoscenza e padronanza dei veri strumenti che la tec-
nologia digitale ha per l’apprendimento: applicazioni per creare mappe mentali, linee del tempo, 
documenti e produzioni collaborative; tool per la produzione di test e verifiche, per la creazione di 
risorse didattiche e per la loro condivisione; strumenti per la creazione di blog e siti web; ambienti 
per l’e-learning; i social network e le varie app per la comunicazione e per l’organizzazione del 
lavoro individuale e di gruppi, le migliaia di risorse open ma anche le piattaforme e-learning di 
enti, di editori e di università.
La nostra comunità scolastica è sempre in cammino, consapevole che “la crisi è quel momento in 
cui il vecchio muore ed il nuovo stenta a nascere.”
 
L’Animatore Digitale
Ins.te  Rosaria Nalli

L’Italia ha contribuito con 18.000 eventi al re-
cord di partecipazione raggiunto dall’edizione 
2021 di Europe CodeWeek! Tra quei 18mila, 
anche quest’anno, c’era il nostro Istituto Com-
prensivo! 
Infatti, coinvolgendo tutti e tre gli ordini di scuo-
la, abbiamo partecipato alla Europe CodeWe-
ek mantenendo il nostro impegno, per il setti-
mo anno consecutivo, nella promozione della 
divulgazione dell’alfabetizzazione informatica 

CODEWEEK 2021: C’ERA ANCHE L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “LORENZO LOTTO”

e diffusione del pensiero computazionale.
Quest’anno, le classi seconde della Scuola Pri-
maria “F. Conti” (2^ A, 2^ B e 2^ C) hanno par-
tecipato in modo particolarmente attivo, infatti, 
oltre alle attività in classe (come ad esempio 
decodificare o inventare codici segreti, utiliz-
zare una programmazione visuale a blocchi, 
seguire percorsi, problem solving …) hanno 
festeggiato il Coding giocando a programmare 
nel giardino della scuola! 
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Si sono organizzate tre postazioni e si sono 
sfidati con la “Pixel Art a staffetta … in ingle-
se” decodificando il codice e realizzando l’im-
magine di un vampiro; hanno programmato il 
percorso per far arrivare Angry Bird al Maialino 
Verde evitando ostacoli e terribili zombi e, infi-
ne, hanno cercato parole nascoste all’interno 
di una scacchiera piena di lettere apparente-
mente sparse in modo casuale. 
I bambini, giocando con il coding, hanno con-
diviso un bellissimo momento di divertimento e 
allegria … inoltre ognuno ha ricevuto il proprio 
certificato di partecipazione per aver contribui-
to attivamente al successo della Europe Code 
Week!

Giorgia Giorgi
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IL PROGETTO PSICOMOTRICITÀ ALLA SCUOLA 
KIPLING: 
“QUATTRO PICCOLI EROI PER AVVICINARE I 
BAMBINI ALLA SCOPERTA DEL MOVIMENTO” 
In questo anno scolastico tutti i bambini dei due plessi delle scuole dell’infanzia Kipling e Negro-
manti sono stati coinvolti nel progetto di educazione motoria “Imparo con un gioco. Piccoli eroi a 
scuola”. Il progetto è promosso dall’Usr Calabria, Ufficio di coordinamento per l’educazione mo-
toria, fisica e sportiva, che si è diffuso in tutto il territorio nazionale ed ha l’obiettivo di promuovere 
il movimento come strategia quotidiana di insegnamento/apprendimento. 
L’attività motoria nella scuola dell’infanzia è il canale privilegiato per accedere a ogni tipo di ap-
prendimento, in quanto il bambino utilizza il corpo e il movimento per apprendere, comunicare e 
relazionarsi con l’ambiente, inteso sia come luogo fisico sia come contesto socio-affettivo e cultu-
rale. Nei plessi Kipling e Negromanti il progetto è stato condotto dall’insegnante Gioia Tangherlini 
e ha dato sistematicità all’attività motoria, da ottobre a giugno, creando una routine settimanale 
piacevolmente attesa dai bambini.

Il progetto ha come filo conduttore la storia di quattro piccoli eroi (il nastro, la palla, il birillo e il 
cerchio) che, con le loro avventure nel pianeta del movimento e nel pianeta della pigrizia, hanno 

avvicinato i bambini alla scoperta del movimento. Durante le lezioni sono state proposte routine 
di saluto per attivare l’ascolto e l’attenzione, giochi di stop&go per sviluppare l’inibizione motoria 
prerequisito dell’autoregolazione e dell’autocontrollo giochi per la consapevolezza del proprio 

corpo e dello spazio intorno a sé, ma anche giochi collaborativi e di scoperta dell’altro. I bambini 
si sono coccolati, massaggiati a vicenda ma hanno anche giocato a scontrarsi e a spingersi.  La 
musica è stata un elemento che ha accompagnato gran parte dei giochi fatti. Attraverso i giochi di 
movimento i bambini sono stati stimolati a riflettere, a trovare soluzioni, ad ascoltare, a collabora-
re, ad essere creativi e anche perché no a trovare il coraggio per superare qualche piccolo limite. 
Ci auguriamo che il progetto possa essere ripetuto anche negli anni scolastici futuri.
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TANTE INIZIATIVE COINVOLGENTI ED ISTRUTTIVE 
CON “LA NOSTRA SCUOLA GREEN”: 
DALLA SEMINA NELL’ORTO ALL’INCONTRO CON 
L’ESPERTO PER SCOPRIRE TUTTO SULLE API
La scuola Kipling ha aderito al progetto “La nostra scuola green”: durante l’anno sono state svol-
te varie attività durante le quali i bambini sono stati sensibilizzati al rispetto dell’ambiente e alla 
conoscenza del mondo in cui vivono. Le attività importanti e coinvolgenti tra i bambini sono state 
diverse. Eccole. Semina nell’orto della scuola: ogni sezione ha piantato varie tipologie di semi 
(fava, piselli, carote, fiori, etc). Attività di riciclo di materiali vari per la realizzazione di addobbi e 
lavori natalizi: durante il periodo natalizio i bambini hanno utilizzato materiali di recupero (cd e ba-
rattoli di vetro usati) per realizzare gli addobbi. Il nostro plesso ha aderito al progetto dello “Scara-
beo verde” proposto dall’ATA rifiuti e dalla Ludoteca del Riù. Durante i laboratori, un educatore ha 
presentato ai bambini i personaggi simbolo della raccolta differenziata ed insieme hanno scoperto 
le regole per il riciclo. Sensibilizzazione dei bambini della conoscenza e dell’importanza delle api 
per il nostro ecosistema. Dopo aver letto in ogni sezione la storia dell’“Ape righetta”, il 19 maggio 
è venuto a scuola un esperto, Andrea Battisti, con il telaio didattico per mostrare dal vivo le api ai 
bambini. Ha illustrato come viene raccolto il polline, come viene prodotto il miele, quale differenza 
c’è tra un’ape operaia e l’ape regina, quali sono le diverse mansioni all’interno di un alveare.

Le insegnanti della scuola d’Infanzia Kipling



COLORI, STOFFE E MATERIALI DI RICICLO PER 
CONOSCERE LE STAGIONI
Un’unità didattica che ha interessato molto i bambini è stata “La creatività come mestiere”, che 
riguarda la capacità del bambino di comprendere i modi che si possono utilizzare per la comuni-
cazione , lo sviluppo della creatività e della fantasia nel manipolare vari materiali.
Le stagioni sono state presentate e scoperte attraverso tante modalità e proposte educative che 
ogni sezione ha scelto e sviluppato a modo suo con esperienze grafico-pittoriche e attività ma-
nuali utilizzando diversi tipi di materiali, dai colori alle stoffe o ai materiali di riciclo.
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LE MASCHERE DI CARNEVALE COME STRUMENTO 
PER VEICOLARE IL RISPETTO DELL’ALTRO E DELLE 
REGOLE GRAZIE ALLA STORIA DI BRUCO MARTINO
Durante l’anno scolastico sono stati affrontati in vari modi i temi di Educazione Civica. È stata 
proposta la storia di Bruco Martino che ha illustrato attraverso un video ai bambini le regole fonda-
mentali per stare bene a scuola nel rispetto dell’ambiente e dell’altro. In occasione del Carnevale 
i bambini hanno interiorizzato la storia vestendosi e impersonando il bruco, la farfalla e la cocci-
nella del racconto. 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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CONTINUITÀ FRA L’INFANZIA E LA PRIMARIA 
ALL’INSEGNA DELL’AMBIENTE: I “PICCOLI” 
PIANTANO BULBI IN CIOTOLE RICICLATE E I 
“GRANDI” DIVENTANO MAESTRI DI SCIENZE
Per il Progetto Continuità il 4 e 5 aprile i bambini dell’ultimo anno si sono recati con il pulmino alla 
scuola primaria Conti, dove hanno potuto rivedere i loro ex compagni che ora frequentano la clas-
se prima. Per l’occasione i bambini hanno preparato un dono, realizzato con un’attività inerente 
al progetto “Scuola Green”: hanno piantato dei bulbi in un vaso, creato grazie al riciclaggio di una 
vecchia ciotola. I bambini della scuola primaria, invece, sono diventati dei maestri di scienze per 
un giorno e hanno tenuto una piccola lezione sulle piante per i bambini dell’infanzia. Tanta è stata 
la curiosità e il coinvolgimento, mostrati da parte di tutti.

IL PROGETTO INTERCULTURA HA FATTO 
EMERGERE LA GENEROSITÀ E L’ALTRUISMO 
DI BAMBINI E FAMIGLIE
Durante il periodo natalizio è stato svolto il Progetto Intercultura “Io verso l’altro” per promuove-
re un sentimento di solidarietà verso i più bisognosi. Nel progetto è stata coinvolta una signora 
volontaria della Caritas, Simona Maggiori, che ha letto alle sezioni una storia di generosità e di 
amicizia, intitolata “Topino e la vigilia di Natale”. Successivamente è stata riletta e rielaborata 
all’interno di ogni sezione. Per lo stesso progetto è stata avviata una raccolta di alimenti a lunga 
conservazione da donare. I bambini hanno partecipato all’incontro con alcuni signori della Cari-
tas nel piazzale della scuola, ai quali sono state consegnate tutte le cose raccolte e donate dalle 
famiglie. 

Le insegnanti della scuola d’Infanzia Kipling



AVVICINARSI AI LIBRI SIN DALL’INFANZIA: 
UN OBIETTIVO RAGGIUNTO GRAZIE AL 
PROGETTO LETTURA “SULLE ALI DELLA 
FANTASIA” E ALL’INIZIATIVA “IO LEGGO 
PERCHÉ”
L’esperienza della lettura va avviata precoce-
mente e va condivisa nei diversi contesti affin-
ché i libri entrino in modo piacevole e accatti-
vante nella vita dei bambini. Proprio per questo 
è stato proposto il progetto lettura “Sulle ali del-
la fantasia”.
La condivisione di emozioni, di pensieri e di 
fantasie rappresenta un momento di cresci-
ta sia personale che interpersonale. La lettu-
ra consente al bambino di dare un nome alle 
emozioni dei protagonisti e, quindi successiva-
mente, anche alle proprie, lo abitua a percepire 
le azioni e le emozioni dei protagonisti e stimo-
la l’empatia, cioè la capacità di comprendere 
ciò che gli altri provano.
Inoltre la lettura sviluppa la creatività, amplia la 
memoria, potenzia le capacità logiche.
L’avvicinamento al libro e alla lettura sin dall’in-
gresso nella Scuola dell’Infanzia consente di 
creare occasioni di incontro tra bambini e tra 
adulti e bambini per condividere il piacere del-
la lettura vissuta insieme, far sì che il bambino 
veda il libro come un oggetto “amico” grazie 
alla lettura frequente che ne favorisca il piacere 
all’ascolto, creare momenti di condivisione del-
la storia, arricchire l’immaginazione del bam-
bino attraverso l’offerta di molteplici situazioni 
che vanno a stimolarne la creatività, arricchire 
le conoscenze linguistiche e i diversi linguaggi 
espressivi e permettere ai bambini l’identifica-
zione con i personaggi della storia letta, favo-
rendone il riconoscimento degli stati d’animo e 
delle emozioni.
Durante tutto l’anno scolastico molteplici sono 
le storie che hanno accompagnato i bambini 
alla scoperta del mondo che li circonda. Ri-
cordiamo ad esempio la storia del bruchetto 
Martino e dei suoi amici che ci hanno fatto sco-
prire le regole della scuola per vivere bene e 
collaborare in maniera positiva gli uni con gli 
altri (Educazione Civica) o la storia dell’ape Ri-
ghetta che ha avvicinato i bambini al fantastico 
mondo delle api e all’importanza delle stesse 
per il nostro ecosistema (Green e Ambiente). 
I bambini hanno creato un libro personale e 
hanno drammatizzato la storia immedesiman-
dosi ad esempio nell’ape guardiana, nell’ape 
spazzina, nell’ape nutrice… proprio come le api 
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fanno nel loro alveare. La tecnica della dram-
matizzazione unita al role playing permette ai 
bambini di “entrare” nella storia stessa e imma-
gazzinarla meglio nella memoria per compren-
derla in maniera efficace e profonda. 
Sempre all’interno del progetto lettura comuni-
chiamo che la scuola Infanzia Kipling ha ade-
rito all’iniziativa “Io leggo perché”. Su base vo-
lontaria, nella settimana dal 21 al 28 Novembre 
2021, i genitori con il proprio figlio si sono recati 
in una delle librerie gemellate, e hanno acqui-

stato un libro donandolo poi alla scuola. 
Le insegnanti ringraziano i genitori che hanno 
partecipato all’iniziativa per arricchire la nostra 
biblioteca scolastica. 



IL PROGETTO “GREEN” ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “NEGROMANTI”
I BAMBINI HANNO SEMINATO PIANTE E FIORI, 
CONOSCIUTO IL MONDO DELLE API E SONO 
DIVENTATI ESPERTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il progetto in verticale “Green” ha coinvolto 
tutte le sezioni del plesso con iniziative che 
i bambini hanno accolto con entusiasmo. Il 
progetto si è svolto per tutto l’anno scolastico 
toccando varie tematiche legate all’ambien-
te, con l’intervento di alcuni esperti esterni 
che hanno dato spunto o sono stati di sup-
porto alle attività svolte.
L’attività principale è stata la semina: i bam-
bini dopo aver ascoltato come avviene il pro-
cesso dal seme alla pianta, hanno seminato 
piantine aromatiche e bulbi dei fiori in vasi da loro precedentemente decorati, costruendo così 
un piccolo orto in sezione. Un’esperienza utile ad educare i bambini sin dai primi anni di vita a 
rispettare le piante e a prendersene cura. La semina è stato anche un modo per fare intercultura: 
infatti abbiamo chiesto ai bambini provenienti da altri Paesi di portarci semini tipici (perlopiù spe-
zie) delle loro zone e raccontarci come vengono utilizzati dalle loro mamme.
Con l’intervento dell’esperto esterno del progetto “Di fiore in fiore” i bambini hanno conosciuto il 
mondo delle api è stato lo spunto per parlare degli insetti, della loro utilità e di come dobbiamo 
rispettarli e proteggerli perché sono nostri amici. Con i bambini abbiamo costruito loro una casa 
che è stata collocata nel nostro giardino e abbiamo “giocato” a fare le api mettendo in scena un 
piccolo spettacolo sulla vita all’interno dell’alveare. 
Un altro tema affrontato è stato l’importanza della raccolta differenziata: con l’esperta dell’ATA ri-
fiuti della Provincia di Ancona tramite il progetto “Scarabeo Verde” abbiamo coinvolto i bambini in 
attività legate alla raccolta differenziata e allo smistamento dei rifiuti, insegnando loro come diffe-
renziare correttamente utilizzando i cestini adatti perché i nostri rifiuti possono essere trasformati 
ed essere utilizzati in maniera diversa.
Il progetto si è concluso con una piccola festa in giardino e i bambini hanno portato a casa una 
piantina di pomodoro che avevano piantato riciclando le latte dei pelati.
                                                                                                       
Le insegnanti 
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UN PERCORSO PER PARLARE DI CASA E DI CURA
I bambini della Sezione E del Negromanti hanno svolto nel mese di marzo un percorso per par-
lare di casa come rifugio, contenitore degli affetti e come luogo dove tornare sempre col sorriso. 
Siamo partiti da una storia che racconta in maniera delicata l’importanza di poter partire per 
affrontare nuove esperienze con la certezza, però che prima o poi si può tornare a casa: “Ecco 
questa è casa mia. È qui che voglio stare ed è qui che, ogni volta che parto, voglio sempre ri-
tornare”. Abbiamo poi costruito con gli scatoloni le nostre case rifugio dove poter stare sereni, 
collaborando, progettando e mettendoci d’accordo.
Con il cartone abbiamo realizzato ognuno la nostra casetta dove tornare e così, tutti insieme, ab-
biamo costruito una città serena. In circle time ci siamo posti alcune domande: Chi mi aspetta a 
casa quando torno? Cosa mi piace a  casa mia? Cosa non mi piace a casa mia? E abbiamo fatto 
un percorso introspettivo, reso in maniera eccellente attraverso il disegno.
Parlando di case, ci siamo chiesti quanti tipi di case esistono e abbiamo pensato alle case con 
giardino, ai grandi palazzi, alle case in montagna, alle case vista mare, ma anche agli igloo degli 
eschimesi e ai tepee degli indiani. E per concludere abbiamo realizzato un acchiappasogni, che 
secondo la tradizione indiana protegge la propria tenda dalle forze maligne e dai brutti sogni, così 
ognuno di noi potrà proteggere la propria casa.

L’insegnante Marta Bartolucci
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UN VIAGGIO CON LA FANTASIA SULLE ORME DI 
ULISSE
I PICCOLI DEL “GIRASOLE” HANNO LAVORATO SUL 
TESTO DI ROBERTO PIUMINI
Realizzando il progetto di plesso dal titolo “Sì, viaggiare… con la fantasia”, strettamente legato 
ai progetti Lettura ed intercultura, i bambini del “Girasole” della scuola dell’Infanzia Negromanti 
hanno accompagnato Ulisse nel suo fantastico viaggio, conoscendone la storia attraverso il testo 
di Roberto Piumini “Le avventure di Ulisse”.  
I bambini hanno affrontato la lettura “a puntate” di una storia lunga e complessa affinando la ca-
pacità di ascolto, attenzione e comprensione. Hanno rappresentato graficamente alcuni episodi 
conoscendo ed utilizzando tecniche e materiali diversi. Ne hanno raccontato i momenti princi-
pali e, guidati dall’insegnante in cooperative learning, hanno ricercato 
rime ed assonanze per creare il testo di un canto 
condiviso. Non sono mancati certo momen-
ti di gioco, attività motoria e drammatica che 
sono sfociati nella festa di Carnevale. Ancora 
adesso, tra canti, musiche e balli il fantastico 
viaggio continua….

Ecco il testo frutto del loro lavoro:

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
E’ 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

L’insegnante Paola Paradisi
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LA STORIA DEL SERPENTELLO TEO 
È DIVENTATA SPUNTO PER CREARE PERSONAGGI 
E STORIE DRAMMATIZZATE                                             
A seguito della lettura della storia “Il serpentello Teo. (Storia di una linea che va allo zoo)” di Mauro 
Bellei, abbiamo invitato i bambini a creare dei personaggi utilizzando semplici linee ritagliate da 
un cartoncino nero. In seguito abbiamo formato delle coppie o dei terzetti ed abbiamo chiesto ai 
bambini di creare delle storie a partire dai personaggi creati precedentemente. La stessa cosa 
hanno fatto i bambini che erano in quarantena collaborando con i propri familiari durante la DAD.
Mentre i primi hanno drammatizzato la storia utilizzando il tavolo luminoso, gli altri l’hanno raccon-
tata  ai loro compagni al rientro a scuola. 
Con le fiabe inventate, abbiamo poi realizzato dei libri da tenere nella nostra biblioteca di classe 
da leggere insieme.

Cristina Stronati 
Sez. D Scuola dell’Infanzia Negromanti
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GLI ABITI DI CARNEVALE ISPIRATI A MONDRIAN E 
KANDINSKY                                          

Dopo un percorso dedicato allo studio di punti, linee, forme geometriche e all’uso che ne hanno 
fatto alcuni dei pittori moderni, come Mondrian, Klee, Kandinsky, ci siamo ispirati alle loro opere 
d’arte per creare i costumi di Carnevale. Ne sono nati dei “ritratti d’autore” davvero originali. 

Cristina Stronati 
Sez. D Scuola dell’Infanzia Negromanti
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TUTTO IL “GREEN DI UNA STORIA NATALIZIA”
La sezione D della scuola dell’Infanzia Negromanti ha realizzato, in occasione delle festività na-
talizie, il personaggio della storia tratta dal libro “Bastoncino” di Julia Donaldson. Un personaggio 
molto green visto che i legnetti utilizzati per costruirlo erano quelli presenti nel nostro giardino. 
I bambini hanno illustrato con gli acquerelli le tavole delle singole scene da presentare nel loro 
personale kamishibai, che hanno utilizzato per raccontare la storia in famiglia.

L’insegnante Cristina Stronati
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CONTI E MESTICA PER LA GIORNATA MONDIALE 
DEI DIRITTI DEI BAMBINI
Il 20 novembre ricorre la Giornata mondiale 
dei diritti dei bambini e dei ragazzi, un’occa-
sione importante per ricordare i loro diritti 
attraverso storie, immagini e poesie. Ecco 
alcuni lavori dei bimbi della Scuola Primaria!



TANTO IMPEGNO E PASSIONE PER IL PROGETTO 
AVIS “TUTTO IL BELLO DEL DONO”
I bambini delle Scuole Primarie, con impegno e tanta passione, stanno preparando i loro 
lavori per partecipare al Progetto che l’AVIS organizza annualmente nella nostra città. Pro-
porre a scuola il tema della donazione del plasma significa guardare al domani con fiducia 
e senso di responsabilità, farsi portavoce di un messaggio di speranza e di tutela della vita. 
I docenti, le famiglie e i bambini ringraziano di cuore l’associazione Avis per i graditi e utili 
premi ricevuti per la partecipazione al progetto, mantenendo l’impegno di partecipare an-
che nei prossimi anni scolastici.
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Ha riscosso grande entusiasmo fra le classi quarte e quinte della Scuola Primaria il pro-
getto di educazione motoria “Scuola attiva kids”, che prevede l’intervento di un tutor spor-
tivo laureato in scienze motorie. Il progetto è svolto in collaborazione con le Federazioni 
Sportive Nazionali (FSN) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’inclu-
sione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

PIACE IL TUTOR LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE. 
SUCCESSO PER “SCUOLA ATTIVA KIDS”
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Il 10 marzo, con immensa gioia ed emozio-
ne, i bimbi delle classi prime delle Primarie 
“Conti” e “Mestica” sono tornati insieme a 
teatro per uno spettacolo all’interno del-
la stagione Teatro Ragazzi per le scuole! 
Grazie all’Associazione Atgtp Teatro Gio-
vani Teatro Pirata. Una giornata speciale e 
organizzata in maniera impeccabile, anche 
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza 
anti-Covid.

GRANDE EMOZIONE PER I BIMBI DELLE CLASSI 
PRIME. 
IL 10 MARZO SI SONO RIAPERTE LE PORTE DEL 
TEATRO PERGOLESI 



Sono state vissute con intensità e grande partecipazione le attività del progetto gratuito, finan-
ziato con i Fondi Europei, che ha avuto avvio il 30 agosto e che è terminato il 10 settembre dal 
titolo “Sport e gioco con il metodo Feldenkrais”. Gli alunni delle classi prime delle Scuole Primarie 
“Conti” e “Mestica” sono seguiti da una esperta esterna e da un tutor interno in un percorso la-
boratoriale di consapevolezza attraverso il movimento per promuovere la conoscenza di sé e le 
capacità di relazionarsi e comunicare i propri pensieri anche in forma artistica. 
Intento principale dell’incontro: riconoscere l’altro come individuo nella propria unicità, esplorare 
e apprezzare le differenze che rendono l’altro quel che è. Ciò diviene possibile sviluppando e 
accrescendo le doti empatiche e l’intelligenza emotiva di ognuno, abbattendo ostilità e strutture 
comportamentali stereotipate che vincolano e limitano le possibilità espressive di ciascuno. Natu-
ralmente tutto attraverso varie attività coinvolgenti: esercizi, improvvisazioni, giochi, “esperimenti” 
teatrali! 
Venerdì 10 settembre alla Scuola Secondaria “Borsellino” e alla Scuola Primaria “Conti” i ragazzi 
e i bambini partecipanti ai due moduli di laboratori teatrali hanno presentato con gioia ed entusia-
smo una breve performance per mostrare ai genitori i risultati e le emozioni del loro percorso du-
rato due settimane, prima dell’avvio dell’anno scolastico. A giugno 2022 sono replicate le attività 
con altri due gruppi, grazie ai fondi ricevuti dalla Comunità europea.

la coordinatrice del progetto Rosaria Nalli
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SUCCESSO PER LA PRIMA ANNUALITÀ DEL 
PROGETTO PON “NON UNO DI MENO” ALLA 
PRIMARIA
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liano UNICEF Carmela Pace e il mondo del 
Volontariato. Nell’occasione è stato illustra-
to il progetto, curato dal Comitato Provin-
ciale UNICEF di Ancona, con la presidente 
Paola Guidi, al quale ha aderito il Comune 
di Montecarotto “Per ogni bambino nato un 
bambino salvato” ed è stato consegnato 
un attestato di ringraziamento agli alunni, 
alle famiglie e alle insegnanti della Scuo-
la Primaria “Conti” (classi V) per l’impegno 
dimostrato nella realizzazione delle Pigotte 
e per aver offerto, insieme alle volontarie, 
con dedizione e creatività, il loro contributo 
a realizzare “il cerchio della solidarietà”. 
Un ringraziamento particolare va alla presi-

dente Regionale del Comitato italiano Uni-
cef, Mirella Mazzarini, nonché ex Dirigente 
scolastica del nostro Istituto, per aver dato 
la possibilità agli alunni della nostra scuola 
di partecipare ad un’importante iniziativa di 
solidarietà perché «se si sogna da soli è 
solo un sogno. Se si sogna insieme è la 
realtà che comincia!».

me scuola-famiglia e all’interno dello stes-
so ambito familiare: il poter realizzare un 
progetto con i propri figli ha rappresentato 
per noi genitori (ma anche per nonni e zii) 
un momento piacevole e ricco, seppur vis-
suto quest’anno, a causa della pandemia, 
all’interno delle mura domestiche invece di 
potersi incontrare insieme a scuola.
Quanto raccolto per Unicef porta con sé 
non solo la consapevolezza di aver potuto 
aiutare una meritoria Associazione che ab-
braccia simbolicamente tutti i bambini, ma 
anche un ricordo speciale per le famiglie 
che hanno partecipato attivamente al pro-
getto.

Francesco Valeri, genitore rappresentante 
della classe V - A della scuola Conti

Ringraziamento alle classi 
quinte della scuola “Conti” 
nel corso di una cerimonia 
alla presenza della presi-
dente del Comitato italiano 
Unicef

Martedì 8 marzo, al Teatro di Montecarot-
to, si è svolto un importante momento di 
incontro con la presidente del Comitato Ita-

Il punto di vista dei genitori
«Un progetto che ha rafforzato il le-
game scuola-famiglia e sostenuto 
un’associazione meritoria che ab-
braccia tutti i bambini»

Il progetto “Adotta una Pigotta” promosso 
da Unicef ha riscosso l’unanime consen-
so delle famiglie che hanno collaborato da 
casa alla realizzazione della Pigotta, de-
stinata all’adozione. Non è solo la valenza 
morale e materiale che ha mosso le fami-
glie e i bambini, che con il loro aiuto hanno 
contribuito all’acquisto di un vaccino per 
bambini in ogni parte del mondo, quanto 
proprio l’opportunità di rafforzare il lega-
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Un Natale solidale grazie 
all’Unicef
Quest’anno per Natale le classi quinte della 
scuola Primaria “Conti” hanno voluto offrire 
un gesto concreto di solidarietà aderendo 
al Progetto dell’Unicef “Una pigotta adotta-
ta, una vita salvata”. 
Con la preziosa collaborazione delle fami-
glie, delle docenti e delle volontarie Unicef 
della sede di Jesi, gli alunni e le alunne 
hanno confezionato una pigotta per cia-
scuno e poi l’hanno adottata offrendo così 
il loro contributo concreto per salvaguarda-
re il diritto alla salute e alla protezione di 
bambini in pericolo ovunque si trovino nel 
mondo. 

La consapevolezza dell’importanza che a 
tutti vengano garantiti gli stessi diritti è pas-
sata non solo a parole ma soprattutto attra-
verso il fare insieme, recuperando anche 
quella dimensione laboratoriale che in una 
scuola non dovrebbe mai mancare!

“ADOTTA UNA PIGOTTA”



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“PHILOSOPHY FOR CHILDREN”: UN PERCORSO 

LABORATORIALE PER RIFLETTERE E CRESCERE 
INSIEME

Le classi quinte a tempo pieno della Scuola “Conti” hanno effettuato il Progetto “Philosophy for 
children”. Le attività, svolte in 10 lezioni laboratoriali, sono state condotte in classe, a titolo gratu-
ito in qualità di volontario, dal genitore di un’alunna, il professor Mattia Mattioni, docente di Storia 
e Filosofia e Teacher Expert in Philosophy for Children. La pratica della “Philosophy for Children” 
risponde alla promozione delle life skills individuate dall’ONU e dall’UNICEF come presupposto 

di ogni contesto socioculturale. In particolare il pro-
getto si prefigge di incentivare l’esercizio al pensie-
ro complesso (critico, creativo, affettivo-valoriale), 
educare alla cittadinanza attiva, maturare compe-
tenze relazionali e comunicative di tipo argomenta-
tivo, prevenire il disagio e lo svantaggio linguistico 
e psico-sociale. 
Gli alunni e le alunne delle classi hanno accolto 
con grande interesse il progetto e si sono impe-
gnati a lavorare in modo cooperativo, migliorando 

così le loro capacità di ascolto e di attenzione. Durante il percorso hanno usufruito di un “diario di 
bordo”, ideato e fornito dallo stesso docente. Dopo il decimo incontro gli alunni/e sono stati ben 
contenti di realizzare un cartellone come sintesi dei loro pensieri, sotto forma di frasi e di parole, 
legati alla filosofia. Hanno inoltre omaggiato il professor Mattioni di un “libro” da loro costruito, con 
i momenti basilari di questo percorso formativo. 
Queste sono le opinioni espresse dai genitori: «Il progetto ha senz’altro avuto un impatto positivo: 
ha fatto maturare in particolare il concetto che si debba riflettere. Riflettere su ciò che si legge, 
riflettere prima di parlare (dando peso alle parole), riflettere sulle opinioni degli altri ma anche 
sulle proprie! Perché, dopo un confronto con gli altri, dopo aver ascoltato gli altri, possiamo met-
tere in discussione le nostre idee, anche quelle radicate in noi e, magari, dopo averci ragionato 
su, dopo aver cambiato prospettiva, possiamo anche arrivare a cambiare idea. E questo significa 
crescere!».

Tiziana Fabbretti e Giuliana Anconetani
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IL TEATRO COME GIOCO E COME DONO GRAZIE AL 
LABORATORIO DELLA REGISTA CECILIA MANCIA

A conclusione del laboratorio teatrale, condot-
to dalla regista Cecilia Mancia, le classi quin-
te hanno messo in scena un breve intervento 
artistico dal titolo “Il Dono” perché questo ha 
voluto essere un regalo da condividere con le 
famiglie, le docenti e la Dirigente scolastica. 
Questa piccola rappresentazione è stata il mo-
mento conclusivo di un “cammino”, quello del 
Piccolo Principe, che ha permesso agli alun-
ni di utilizzare il “gioco teatrale” per riflettere 
su cosa significhi per loro mettersi nei panni 
dell’altro e per scoprire che le parole racchiu-
dono colori, forme, suoni e movimenti.
“Il progetto ha coinvolto attivamente i bambini 
- osserva la rappresentante dei genitori della 
classe 5^ C Cristiana Piangerelli - rendendo 
ciascuno responsabile per la riuscita dell’even-
to, regalando loro momenti di grande soddisfa-
zione. Per noi genitori è stato un immergersi 
in un momento prezioso, che ci ha fatto uscire 
dalla quotidiana frenesia donandoci la consa-
pevolezza che l’essenziale è negli occhi dei 
nostri bambini che insieme alle sapienti mae-
stre ci hanno addomesticato, facendoci desi-
derare, come la volpe del piccolo principe, di 
poter rivivere ancora quei momenti”.
Il Progetto teatrale ha coinvolto le tre classi 
quinte per un numero totale di dieci ore, da 
ottobre a dicembre. Lo spettacolo teatrale è 
stato presentato ai genitori in esterna il giorno 
precedente le vacanze di Natale.
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LA STORIA “I CALZINI SPAIATI” PER PARLARE DI 
INCLUSIONE E BELLEZZA DELLE DIVERSITÀ

Le classi seconde della scuola primaria Conti 
hanno affrontato il tema della diversità attra-
verso la storia “I calzini spaiati” e varie attivi-
tà collegate di arte, lingua italiana e musica. 
Quest’evento nasce come metafora della di-
versità e del fatto che colore, lunghezza, for-
ma e dimensione non cambiano la natura delle 
cose. La diversità è bellezza e aiuta a non sen-
tire il peso della solitudine!

IL CARTONE ANIMATO “I COLORI DI BABOU” PER 
RIFLETTERE SU BULLISMO E CYBERBULLISMO

Parlare di bullismo e cyberbullismo con bambini di seconda primaria può sembrare prematuro, 
ma in realtà già alla loro età gli alunni sono stati in grado, con la guida dell’insegnante, di distin-
guere le due tipologie di situazioni e di raccontare piccole esperienze in cui si sono sentiti spet-
tatori o vittime. I bambini sono stati aiutati a mettersi nei panni sia del bullo che del bullizzato, sia 
inventando balloon in vignette, sia con il supporto del cartone animato “I colori di Babou”. 
Babou è un tenerissimo personaggio che ha incantato i bambini per la sua dolcezza e capacità 
di “far mettere nei panni di …”. I bambini hanno riflettuto sul fatto che è più facile essere uguali 
agli altri, che ci vuole coraggio a mostrarsi con le proprie caratteristiche, che le parole e i gesti 
feriscono il corpo e il cuore, che è bello aiutare chi si trova in difficoltà … e che possiamo chiedere 
aiuto a un adulto!

classe II B - Scuola Conti
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L’IMPORTANZA DEL FARE: I LABORATORI DELLA II 
A DELLA SCUOLA “CONTI”

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se fac-
cio capisco”, ed anche noi insegnanti siamo 
convinte che solo attraverso il fare, attraverso 
la creazione manuale, è possibile la compren-
sione più profonda dell’og-
getto di studio e quindi il vero 
apprendimento.
E perché il fare abbia effica-
cia, questo dovrebbe essere 
piacevole e divertente, pur 
mantenendo tutta la com-
plessità necessaria ad un ap-
prendimento esperienziale.
Pertanto durante l’anno sco-
lastico 2021/2002 gli alun-
ni della classe 2 ^ A hanno 
effettuato diversi laboratori 
lavorando così in modo in-
terdisciplinare coinvolgendo 
scienze, italiano, storia, geo-
grafia, inglese, arte e musica.
I laboratori trattati sono sta-
ti: la vendemmia, la zucca e 
dall’oliva all’olio.
Per la vendemmia i bambini 
hanno prodotto il vino osser-
vando ed eseguendo tutte le 
fasi: pigiatura, fermentazio-
ne, imbottigliamento.  
In occasione della festa di 
Halloween sono state esami-
nate le parti di una zucca in 

STUDIARE LE API COL ROBOT “DOC”. 
L’ESPERIENZA DEGLI ALUNNI DELLA II B 
RACCONTATA NEL “TG DELLA SCUOLA CONTI”
Nei mesi di marzo e aprile, i bambini della clas-
se 2B della Scuola Conti, hanno svolto diver-
se attività riguardanti l’Agenda 2030, in modo 
particolare riflettendo sullo sviluppo sostenibi-
le. Tale obiettivo propone di proteggere, ripristi-
nare e migliorare l’ecosistema naturale. Salva-
guardare gli ecosistemi è infatti fondamentale 
e per questo i bambini hanno approfondito lo 
studio delle api e degli altri insetti impollinatori. 
Nella prima fase, gli alunni hanno studiato le 
parti del fiore e l’impollinazione. Da bravi divul-
gatori, hanno poi espresso il desiderio di spie-
gare le loro nuove conoscenze anche ai loro 
“colleghi” delle classi parallele e dei piccoli del-
le classi prime.
Lo studio delle api è proseguito analizzando i 
loro compiti, la loro morfologia (nominando le 
diverse parti del corpo anche in lingua ingle-
se), le tipologie di miele, l’alveare e il ciclo della 
vita. Tutti questi argomenti sono stati poi sinte-scienze e in lingua inglese, infine la stessa è 

stata intagliata e decorata.
Per l’ultimo laboratorio hanno guardato il video 
esplicativo sulla produzione dell’olio, tali fasi 

sono state riportate in scien-
ze  mentre in storia hanno 
osservato come veniva pro-
dotto e quali macchinari ve-
nivano usati nel passato ed 
attualmente. Infine sono state 
prodotte le olive in salamoia 
seguendo le fasi della ricetta.
A Natale è stato creato un 
cesto natalizio con i prodotti 
realizzati dagli scolari. Ogni 
artefatto aveva un’etichetta 
creata dagli alunni  compren-
dendo così come avviene la 
produzione di un manufatto a 
livello globale. Questo cesto è 
stato regalato alle famiglie e 
alla Dirigente.

tizzati in un grande Lapbook.
Approfittando delle prime giornate di sole, i 
bambini hanno portato il robottino Doc in giar-
dino e lo hanno programmato per fargli percor-
rere le caselle del ciclo vitale dell’ape e per far-
gli trovare parole, riguardanti le api, all’interno 
della scacchiera. Le attività di coding sono pro-
seguite con l’intervento dell’esperto della Ta-
lent School, il quale ha proposto percorsi con 
Beet-bot e, nella lezione successiva, i piccoli 
programmatori hanno costruito un robottino 
con un vasetto di yogurt che si muoveva grazie 
a un motorino.
L’esperienza è stata così coinvolgente che gli 
alunni si sono divertiti anche a realizzare il “TG 
Scuola Conti”. I piccoli giornalisti hanno prepa-
rato i loro servizi televisivi illustrando, in “TV”, i 
diversi argomenti affrontati.
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“DIVERTISUOLO”: ALLA PRIMARIA CONTI SI 
STUDIANO GLI ELEMENTI NATURALI CON I 
RICERCATORI DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA 
DELLA POLITECNICA DELLE MARCHE

Grazie alla disponibilità di alcuni docenti e 
assegnisti di ricerca della Facoltà di Agraria 
dell’UNIVPM le classi terze della scuola prima-
ria “Conti” hanno avuto la possibilità di parteci-
pare al “Divertisuolo”. Dopo essersi presenta-
ti, per cercare di rompere il ghiaccio e creare 
una situazione di apprendimento stimolante e 
piacevole, gli esperti hanno risposto ad alcune 
curiosità e domande poste loro dagli alunni. A 
questo punto, partendo dal concetto scientifi-
co di suolo e della sua composizione, i ragazzi 
hanno acquisito consapevolezza dell’esistenza 
di diversi tipi di suolo mediante un “giro per il 
mondo” immaginario. 
Seguendo gli spostamenti di strani personag-
gi su di un originale planisfero hanno scoperto 
quali suoli possono trovare in corrispondenza 
di diversi ambienti e passando da un continen-
te all’altro. E’ stato spiegato loro perché appa-
iono così diversi e in che situazioni climatiche 
tendono a formarsi. In un secondo momento è 
stato donato ad ogni alunno un opuscolo realiz-
zato da loro coetanei di una scuola siciliana in 
cui hanno potuto rivedere insieme agli esperti 
quali sono le componenti presenti in ogni suo-
lo, anche se in percentuali variabili e qual è la 
fauna che normalmente lo abita e lo modifica. 
Per terminare l’incontro gli alunni sono sta-
ti divisi in squadre e hanno partecipato ad 
un’attività ludica intitolata “trasformiamoci in 
un grumo di suolo”. Ad ogni alunno è stato as-
segnato un cartellino che riportava il nome di 
una componente del suolo ad esempio “AR-
GILLA”, “SABBIA”, “ACQUA”, “ARIA”, etc. 
L’insegnante di classe estraeva da un’urna dei 
bigliettini dove veniva indicato come i ragazzi 
dovevano combinarsi ad esempio “LA MANO 
DESTRA DELL’ARGILLA SULLA SPALLA DE-
STRA DELL’ACQUA”, “IL GOMITO DESTRO 
DELL’ARIA SUL GINOCCHIO DESTRO DEL-
LA SABBIA”, etc. Il “grumo vincitore” è stato 
quello che alla fine si è composto senza cadere 
a terra.

classe II B - Scuola Conti

gruppo di lavoro Facoltà di Agraria - UNIVPM

attività “in giro per il mondo”

opuscolo informativo



rante i rigidi mesi invernali.
Nei mesi di dicembre e gennaio, i bambini si 
sono presi cura settimanalmente dell’orto e fi-
nalmente tra febbraio e marzo abbiamo potuto 
raccogliere spinaci e insalata. 
Nel mese di marzo, abbiamo accresciuto l’or-
to, piantumando le erbe aromatiche (menta e 
timo) e le fragole. Giunti a maggio, è tempo di 
raccogliere fave e fragole!
L’esperienza è stata coinvolgente e ricca di 
stimoli, un’occasione per imparare facendo, 
scoprire i ritmi della natura e la bellezza del 
prendersi cura e del rispetto dell’ambiente…
naturalmente insieme!

Le insegnanti Valeria Pecchia e Maria Chiara 
Barchi
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«CHE BELLO RACCOGLIERE FAVE E FRAGOLE 
DALL’ORTO DELLA SCUOLA!»
L’esperienza green degli alunni del “Mestica”
Negli ultimi anni grande è l’attenzione e la par-
tecipazione a progetti Green in rete e territoriali. 
Anche la scuola primaria “Mestica” ha pensato 
di fare la sua parte e avviare un progetto che 
continuerà nei prossimi anni e che in questo 
anno scolastico ha coinvolto in particolare gli 
alunni e le insegnanti delle classi 2^A e 3^A.
Abbiamo sentito la necessità di dotare il no-
stro bellissimo edificio scolastico, che si trova 
nel pieno centro storico di Jesi, di uno spazio 
verde in cui i bambini possano sperimentare la 
cura, l’attenzione e il rispetto della natura. Con 
l’aiuto di alcuni genitori che hanno costruito con 
materiale di recupero cassoni che si possono 
ubicare in zone differenti del cortile, abbiamo 
creato un “angolo Green” del quale i bambini 
si sono curati durante tutto l’anno scolastico, 
in varie fasi che seguono necessariamente il 
ritmo delle stagioni.
Nel mese di novembre abbiamo preparato la 
terra nei cassoni e proceduto alla piantumazio-
ne di insalata e fave.
In occasione della festa dell’albero, ci siamo 
recati presso il limitrofo parco del “Vallato”, 
cantato insieme “Lo chiederemo agli alberi” di 
Simone Cristicchi, infine raccolto le foglie ne-
cessarie per l’operazione di “pacciamatura”, 
una procedura per tenere al caldo le piante du-
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espressive, di recitazione e di canto. I bambini 
hanno regalato a tutti attimi di magia il cui in-
cantesimo ha fatto volare la fantasia dei gran-
di, che ne hanno goduto appieno, e permesso 
ai bambini di vivere realmente il proprio sogno. 
La magia del teatro ci ha fatto dimenticare tutto 
quello che era al di fuori di quel “palco” imma-
ginario: il cortile della scuola Mestica.

L’insegnante Cristina Longhi
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CHE FESTA: FINALMENTE SI TORNA ALLA 
BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
Dopo la lunga pausa forzata di questi anni di pandemia, finalmente si torna alla normalità e alle 
uscite didattiche sul territorio per scoprire servizi e realtà stimolanti e ricche!
Una risorsa importante per grandi e piccini è la “Biblioteca dei Ragazzi”, ubicata presso i locali 
della scuola “Garibaldi”. Attraverso un itinerario a piedi, gli alunni della scuola primaria “Mestica” 
si sono recati in visita alla “Biblioteca dei Ragazzi”, inaugurando la riapertura alle scuole, e hanno 
potuto vedere in grande quello che stavano sperimentando a scuola con la biblioteca di classe, 
fare domande al bibliotecario, ascoltare letture dal vivo da una voce diversa da quella della ma-
estra o dei propri genitori, conoscere i vari ambienti per poter tornare il pomeriggio con mamma 
e papà.
Alcuni alunni conoscevano già questa realtà, per altri è stata una scoperta, per tutti è stata un’oc-
casione di arricchimento e crescita, per rendere ancora più tangibile l’importanza della cultura a 
ogni età e il piacere della lettura, che nasce fin da piccolissimi e va coltivato quotidianamente, sia 
a scuola che a casa.  
 
Maria Chiara Barchi, docente scuola primaria “Mestica”
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ALEZIONI DI MUSICA DAL VIVO CON I COMPONENTI 
DELLA BANDA CITTÀ DI JESI
In occasione dell’Open Day della Scuola di Mu-
sica “Banda Musicale città di Jesi”, il 20 otto-
bre 2021 la Banda Musicale di Jesi è tornata 
alla scuola “Mestica” per lezioni dal vivo in tutte 
le classi. Abbiamo avuto il piacere di incontra-
re gli insegnanti David Uncini, Irene Bendia e 
Simone Badalini che hanno spiegato l’origine 
degli strumenti che compongono una banda e 
che con tromba, clarinetto e percussioni hanno 
deliziato alunni e insegnanti con piccoli concer-
ti. Un’occasione questa per invitare i bambini a 
un approccio con la musica e con gli strumenti 
musicali, per scoprire la bellezza delle differenti 
espressioni artistiche e l’importanza di valoriz-
zare i talenti.

Maria Chiara Barchi
Docente scuola primaria “Mestica”

«MAESTRA, GIOCHIAMO AL TEATRO?». 
UN PERCORSO LABORATORIALE CHE HA 
APPASSIONATO LE CLASSI PRIMA, SECONDA 
E QUINTA
In occasione dell’Open Day della Scuola di 
MuAlla scuola Mestica i bambini delle classi 
prima, seconda e quinta giocano al teatro e, 
come ormai noto, giocare al teatro è per loro 
strumento di crescita consapevole. 
Il percorso laboratoriale, attraverso giochi per 
la conoscenza del corpo, improvvisazioni ed 
“esperimenti teatrali” con la voce, il ritmo, i ge-
sti, e gli oggetti, ha favorito nei bambini la co-
noscenza di sé e il sapersi riconoscere un po’ 
nell’altro, con il quale  ciascuno ha  imparato a 
relazionarsi meglio. Un clima sereno e di amici-
zia  sviluppa e accresce le doti empatiche, tan-
to importanti per riuscire a cooperare  insieme 
alla realizzazione di un progetto comune. 
Giocando al teatro i bambini hanno scoperto e 
portato alla luce le potenzialità nascoste e dato 
un colore alle emozioni a cui non riuscivano a 
dare un nome. Hanno affrontato la paura di esi-
birsi davanti a un pubblico e … forse, da ades-
so, la sanno riconoscere. Non la fuggono, anzi 
… la vivono!
A conclusione di un percorso laboratoriale, gui-
dati dall’insegnante-regista Cecilia Mancia, si 
sono esibiti in un’emozionante performance 
divertendosi un mondo in coinvolgenti attività 
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PON “NON UNO DI MENO”
Anche per i ragazzi della Scuola Secondaria 
“Borsellino” è stato avviato un modulo PON/
FSE finanziato con i Fondi Europei. “Teatrando 
insieme” è il titolo del percorso artistico-teatrale 
all’interno della scuola che vuole promuovere, 
attraverso gli strumenti dell’educazione non 
formale, la conoscenza di sé e le capacità di 
relazionarsi e comunicare i propri pensieri an-
che in forma artistica. Utilizzando il linguaggio 
teatrale, i ragazzi sono sostenuti a superare la 
visione negativa della diversità e scoprirne la 
bellezza e la ricchezza, a sviluppare la propria 
intelligenza emotiva, premessa ineludibile di li-
bertà, rispetto e solidarietà. 

La coordinatrice del progetto Rosaria Nalli



OTTIMI RISULTATI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 
DELLA BORSELLINO AI GIOCHI MATEMATICI 
D’AUTUNNO DELL’UNIVERSITÀ “BOCCONI” 
La soddisfazione e l’apprezzamento della Dirigente e 
dei docenti della materia
Il 1 giugno 2022, la dirigente scolastica Sabri-
na Valentini ha premiato gli alunni della Scuo-
la Secondaria “Borsellino” classificati ai primi 
posti dei Giochi Matematici d’Autunno indetti 
dall’Università Bocconi di Milano.
Per la categoria C1 (classi seconde) sono sta-
ti premiati gli alunni Di Gaspare Massimo 2C, 
Durazzi Alessio 2D e l’alunna Grattini Anita del-
la classe 2D.
Per la categoria C2 (classi terze) sono stati 
premiati gli alunni Ramini Viola 3D, Gashi Gjon  
3B e Bezzeccheri Arianna 3B, accompagnati 
dalla Prof.ssa Donatella Gianangeli.
Agli alunni Brugnoni Federico 2B, Durazzi 
Alessio 2D, Paradisi Aurora 2B e Pascucci 
Tommaso 2E, accompagnati dalla Prof.ssa 
Elisa Ragonio, sono stati consegnati gli atte-
stati di partecipazione alla Fase regionale dei 
Giochi del Mediterraneo indetti dall’Università 
di Palermo.
La dirigente scolastica e le Prof.sse, hanno 
avuto il piacere di apprezzare l’impegno con 
cui gli studenti hanno affrontato la prova e di 
manifestare soddisfazione per gli ottimi risultati 
raggiunti dai ragazzi. 
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DEL RESTO DEL CARLINO PER GLI ALUNNI DEL 
LABORATORIO

Ancora una vittoria per la “Borsellino” di Jesi 
grazie alle alunne e agli alunni del Laborato-
rio di giornalismo. Anche quest’anno la nostra 
scuola è stata premiata al Campionato di gior-
nalismo organizzato dal Resto del Carlino, ar-
rivando prima a livello provinciale. A firmare gli 
articoli, usciti da gennaio a maggio nelle pagi-
ne dell’edizione di Ancona del quotidiano, sono 
stati i 23 alunni e alunne delle classi seconde e 
terze che hanno frequentato il corso nell’anno 
scolastico 2021/2022. Un’attività che da ormai 
anni caratterizza l’offerta extracurricolare della 
scuola secondaria.  
La Dirigente scolastica prof.ssa Sabrina Va-
lentini ha consegnato, insieme con la referente 
del progetto giornalismo prof.ssa Claudia Anto-
lini, la targa del premio agli studenti che hanno 
pubblicato ben 8 pagine nel quotidiano, per un 
totale di 24 articoli. Sono stati ancora di più, in 
realtà, i pezzi scritti dagli alunni, pubblicati an-
che nelle pagine di questo giornalino. 

La referente del Laboratorio di giornalismo
Claudia Antolini 



vori grafici realizzati dagli alunni e dalle alunne 
della sezione B Girasoli. Tanti i riconoscimenti 
per gli studenti delle attuali terze. Sono stati 
premiati Isabelle Radicioni della III A, Giovanni 
Fabrizi e Shuya Zhang della III B, per le se-
zioni, rispettivamente, linoleografia, elaborato 
grafico e tecnica mista, tutti alunni e alunne 
della docente Silvia Caldarigi. Premiate per il 
testo “Un’intervista impossibile a Dante” anche 
le alunne della III D Alice Pasquinelli e Chiara 
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PREMIO AL CONCORSO “I LOVE JOURNALISM” 
DEL ROTARY CLUB
Un lavoro di squadra, fatto sul campo, attraverso interviste e fotografie, apprezzato e premiato 
dalla giuria con il primo posto al concorso intitolato “I love journalism” organizzato dal Rotary Club 
di Jesi. Parliamo dell’articolo realizzato dalle alunne del Laboratorio di giornalismo Bianca Baioni, 
Arianna Bezzeccheri, Giulia Brecciaroli, Anna Guidi, Giorgia Malgarini, Alice Pasquinelli, Viola 
Ramini, Chiara Rizzelli e Camilla Vecchioni. A coordinare il progetto per la scuola Borsellino è 
stata la docente referente del Laboratorio, la professoressa Claudia Antolini. 
La cerimonia di premiazione si è svolta il 27 maggio nella prestigiosa cornice della Sala del Lam-
padario del Circolo cittadino. La scuola “Borsellino” ha partecipato con un articolo sulla situazione 
del verde cittadino e in particolare delle problematiche del parco del Vallato. A ritirare il premio 
di 300 euro, da spendere in libri per la biblioteca scolastica, sono state la Dirigente scolastica 
Sabrina Valentini e, in rappresentanza del gruppo di lavoro, le alunne Viola Ramini e Camilla 
Vecchioni. 
Una serata ricca di emozioni. Tre gli istituti comprensivi, oltre 80 gli studenti delle scuole secon-
darie di primo grado, hanno partecipato al concorso. Dodici gli elaborati, esaminati da una giuria, 
presieduta da Giovanni Filosa. Madrina della serata la presidente dello Iom Jesi e Vallesina Anna 
Quaglieri, cui è spettato l’onore di aprire la busta indicante il vincitore, premiato dal presidente 
del Rotary Club di Jesi Pietro Aresta. “Lo scopo del progetto - ha spiegato il socio Stefano Taddei 
- era quello di stimolare in questi giovani un approccio critico alla realtà. Cosa in cui sono riusciti 
benissimo, dando prova di grande capacità e intraprendenza”. 
Ad esprimere soddisfazione e fare i complimenti alla dirigente scolastica, ai docenti coinvolti e 
alle alunne per il primo posto del concorso del Rotary è stato, con una lettera, anche il presidente 
della Regione Marche Francesco Acquaroli. 

SCUOLA “BORSELLINO” PREMIATA AL CONCORSO 
“UN ANNO CON DANTE” 
Un riconoscimento è andato anche alla materna “Negromanti”

La scuola “Borsellino” è stata una delle pro-
tagoniste del concorso “Un anno con Dante” 
indetto dal Liceo artistico “Mannucci”. La sede 
jesina dell’istituto secondario ha ospitato, gio-
vedì 9 dicembre, la cerimonia di premiazione. 
Al concorso hanno aderito molti istituti com-
prensivi della città e del territorio, presentando 
un numero rilevante di elaborati didattici realiz-
zati da singoli alunni o da intere classi. Lavori 
prodotti nell’anno scolastico 2020/2021 dalle 
classi seconde, che hanno messo al centro la 
figura di Dante sia attraverso opere pittoriche 
sia attraverso testi scritti. Nel corso della ce-
rimonia sono stati attribuiti i premi ai primi tre 
alunni, o gruppi, classificati per ognuna delle 
categorie del concorso. La scuola “Paolo Bor-
sellino” ha ricevuto una menzione speciale 
come quella con più partecipanti. Il premio è 
stato consegnato alla dirigente scolastica Sa-
brina Valentini. 
Un riconoscimento speciale è stato assegnato 
anche alla scuola materna “Negromanti”, sem-
pre dell’Istituto comprensivo “Lorenzo Lotto”, 
ritirato dall’insegnante Paola Paradisi, per i la-
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ORizzelli, accompagnate a ritirare il premio dalla 

docente Claudia Antolini.
Tutti gli studenti e le studentesse dell’insegnan-
te Caldarigi che hanno partecipato al concorso 
hanno ricevuto un attestato.

QUATTRO ALUNNE DELLE TERZE PREMIATE AL 
CONCORSO “POESIA ONESTA”
Il 24 settembre, all’hotel Touring di Falconara, si è svolta la premiazione del Concorso “Poesia 
Onesta”, sezione studenti. Si sono distinte alcune ragazze della scuola secondaria di I grado 
“Paolo Borsellino” per essersi classificate con un 4°, un 5°posto e una segnalazione di merito! Le 
loro produzioni sono suggestive, ricche di immagini vivaci e coinvolgenti. Si tratta delle alunne 
Clara Scuppa e Isabelle Radicioni (IIIA), Anna Guidi e Andrea Sofia Cirilli (IIIB). Era presente 
alla cerimonia l’insegnante di Lettere della terza A Liviana Cavallaro, che è stata ringraziata “per 
aver valorizzato la Poesia tra i banchi di scuola e per aver trasformato la motivazione personale 
in successo”.

REALIZZANO PASTICCINI PER LA FESTA 
DELLA DONNA. L’INIZIATIVA DI DUE ALUNNE 
DELLA TERZA A
Un dono inaspettato e quanto mai gradito quello che 
hanno realizzato, in occasione della Festa della donna, 
due alunne della della scuola “Borsellino”. Un dono che 
hanno offerto, per festeggiare l’8 marzo, alla dirigen-
te scolastica Sabrina Valentini e a diverse insegnanti 
(nella foto le alunne con le docenti Elisa Ragonio e Ma-
nuela Sedini). Si tratta di pasticcini realizzati da Clara 
Scuppa e Isabelle Radicioni della classe III A.
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PARLARE DI SOCIAL NETWORK, BULLISMO E 
INSIDIE DELLA RETE

Gli alunni e le alunne della scuola Paolo 
Borsellino hanno partecipato, il giorno 9 
marzo, ad un’interessantissima lezione 
tenuta dalla Polizia Postale di Jesi. Lo 
scopo dell’incontro è stato quello di il-
lustrare a noi studenti i pericoli a cui ci 
esponiamo tutti i giorni, senza neanche 
accorgercene. Questa è stata un’occa-
sione che la scuola è riuscita a “prende-
re al volo”, dopo un episodio poco piace-
vole che ha coinvolto, nel giro di poche 
ore, molti studenti in rete. La Polizia ci 
ha illustrato, passo dopo passo, tutto il 
male dei social network. Sono stati af-
frontati argomenti come cyberbullismo, 
stalking e addirittura pedofilia, cose di 
cui purtroppo si sente sempre più parla-
re. In una comunità che al giorno d’oggi 
pensa solo ad apparire bella sui social, 
come faremo a crescere? Internet ci 
sta donando innumerevoli supporti per 
svolgere ogni genere di attività ma, allo 
stesso tempo, ci sta progressivamente 
portando via frammenti di integrità e di 
dignità umana essenziali. I diretti inte-
ressati siamo proprio noi ragazzi, siamo 
noi che stiamo crescendo in mezzo a 
mille falsi ideali e siamo noi quelli che 
riusciranno ad uscirne, se aiutati. Ed è 
per questo che l’intervento è stato molto 
apprezzato, un’esperienza formativa da 
non dimenticare.

Sofia Marconi - III C

PROGETTO LETTURA: UNA GARA FRA LE TUTTE 
LE CLASSI CON I LAVORI REALIZZATI SU COLOCCI, 
FEDERICO II E CARLO URBANI

Una gara fra tutte le classi della Borsellino per scegliere i lavori migliori realizzati su tre personag-
gi legati a Jesi: Federico II, Angelo Colocci e Carlo Urbani. 
Una scelta non facile, visto che quello che è stato prodotto dagli studenti è risultato di grande 
qualità e frutto di impegno, partecipazione e coinvolgimento.
Le alunne e gli alunni delle classi prime si sono cimentati con l’imperatore svevo, quelli delle 
seconde con Angelo Colocci, quelli delle terze con il medico eroe di Castelplanio Carlo Urbani. 
Hanno utilizzato lettere o testi significativi scritti dai personaggi scelti per approfondire anche 
la conoscenza delle nostre radici, e da lì hanno sviluppato un percorso originale, che li ha visti 
confrontarsi, collaborare, e alla fine produrre degli elaborati originali. Il prodotto finale è stato la 
creazione, a piccoli gruppi, di una presentazione, con video e soprattutto audio dove gli alunni 
hanno letto in modo espressivo i testi da loro ideati.
La parte finale del progetto ha visto le votazioni delle classi per scegliere, al loro interno, il lavoro 
migliore che poi è stato votato dai compagni delle altre classi. Ossia i lavori delle terze sono stati 
fatti visionare agli studenti delle classi prime, che hanno decretato il vincitore dell’elaborato su 
Urbani, quelli delle seconde sono stati 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 D. 
Per le classi terze, è risultato primo l’elaborato della sezione D. Ecco il link per vedere il lavoro del 
gruppo vincitore: https://youtu.be/tEkTGciWr4k
Per le classi prime, a vincere sono state, ex equo, le sezioni C e D.

La referente del progetto prof.ssa Claudia Antolini
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UN PERCORSO SULLA DIDATTICA DIGITALE 
INCLUSIVA OFFERTO ALLE CLASSI PRIME E 
SECONDE DEL MODELLO MODI-MOF
Nel corso del mese di febbraio le clas-
si prime e seconde della secondaria di 
primo grado sono state coinvolte in un 
progetto dal titolo “Didattica digitale in-
clusiva”, un viaggio di 4 incontri volto ad 
esplorare e approfondire alcune strate-
gie utili e funzionali alla strutturazione di 
un “buon metodo di studio”. Nel corso 
degli incontri, curati dalla cooperativa 
Gammanì, cui la scuola ha affidato l’in-
carico di elaborare un progetto sul meto-
do di studio e sulle mappe concettuali da 
rivolgere alle classi del Modi Mof, sono 
state affrontate tematiche cardine per lo 
studio come motivazione, stili cognitivi, 
stili di apprendimento, strategie e pianifi-
cazione fino ad arrivare alla scoperta di 
“SuperMappeX” un software utile per la 
costruzione di mappe concettuali. 
I ragazzi si sono così cimentati con uno 
strumento nuovo ed innovativo con lo 
scopo di esplorare nuove strategie utili a 
rendere il loro studio sempre più autono-
mo e produttivo. In questo viaggio sono 
stati affiancati dai loro insegnanti, anche 
loro coinvolti nel progetto. Dal questio-
nario di gradimento finale i ragazzi han-
no affermato di aver molto apprezzato la 
proposta di “SuperMappeX” e di ritenerlo uno strumento utile per il loro futuro!

Dott.ssa Sara Mariani, psicologa della Cooperativa Gammanì
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ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO DI JESI 
CON IL PROFESSOR BIAGIONI

Palazzi antichi, metodi di costruzione, resti del 
passato romano e molto altro. Abbiamo sco-
perto molti “segreti” del centro storico di Jesi 
tramite una visita guidata. Mercoledì 13 aprile 
il professor Alessandro Biagioni ci ha fatto im-
mergere nella Jesi medievale e noi ragazzi del-
la 1° E abbiamo apprezzato questa visita tanto 
che la vogliamo raccontare. Attraversando il 
Corso Matteotti, siamo arrivati in Piazza della 
Repubblica. Qui il professore ci ha spiegato 
che durante la visita saremmo andati a fare 
“una caccia al tesoro” di reperti e strutture anti-
che. Andando avanti troviamo Piazza delle Mo-
nichette, una volta roccaforte della città di Jesi, 

dove il generale impartiva gli ordini militari.
Proseguendo per i numerosi vicoli di Jesi, ar-
riviamo nella sede dell’antico teatro Romano, 
costruito con ciottoli e malta, che formano un 
cemento molto resistente. Solo con degli scavi 
archeologici si è potuto capire che aveva una 
struttura semicircolare. Poi, procedendo per un 
altro vicolo, si arriva al palazzo Santoni, anco-
ra oggi abitato. Presenta tutte le caratteristiche 
di un palazzo medievale, in particolare ci ha 
colpito l’atrio iniziale, nel quale avvenivano le 
cerimonie pubbliche, come i contratti di matri-
monio.

Nel palazzo abbiamo notato anche dei fori nel 
muro, che servono per la costruzione del pa-
lazzo e la realizzazione delle impalcature, che 
si costruivano attaccate al muro.
Uscendo finalmente dai vicoli, arriviamo in 
Piazza Federico II, in cui spicca subito la catte-
drale, in parte coperta però dalla facciata di un 

palazzo, che in età medievale era un ospeda-
le gestito dalla confraternita di Santa Lucia, la 
protettrice dei ciechi.
Guardando la cattedrale sappiamo che è stata 
restaurata recentemente, circa nel 1850; que-
sta è la chiesa di San Settimio, il patrono di 
Jesi. Proseguendo si arriva in quello che oggi 
si chiama giardino delle Carcerette, ma che un 
tempo ospitava un convento vicino al carcere 
di Jesi.
Salendo la scalinata ci si trova sopra le mura, 
un punto di avvistamento da cui i soldati che 
controllavano i confini erano in allerta per un 
possibile attacco nemico da parte di Fabria-
no o Ancona. Se volete visitare ed esplorare il 
centro storico di Jesi, la nostra città è aperta e 
siamo felici di ospitarvi.
 
Filippo Cerquetella, Marco Cesaretti e Giaco-
mo Stacchiotti

VISITA AL MUSEO FEDERICO II: “ESPERIENZA 
MOLTO COINVOLGENTE”
Al ritorno dalle vacanze di Pasqua la classe 1°C 
si è recata al Museo Stupor mundi, dedicato a 
Federico II perché sta svolgendo un progetto 
sulla sua figura. La classe ha ripercorso la sto-
ria della sua vita e della sua famiglia attraverso 
l’ascolto delle autoguide. Le pareti del museo 
sono coperte da schermi da cui si vedono del-
le ricostruzioni degli eventi storici che hanno 
coinvolto l’imperatore. La visita al Museo è du-
rata 2 ore e mezzo. Ora sentiamo i commenti di 
qualche ragazzo/a della classe: “Secondo me 
la gita al Museo Federico II è stata bellissima, 
ho scoperto cose che non potevo immaginare, 
come ad esempio quali fossero gli hobby pre-
feriti dell’imperatore. Ho scoperto che Federico 

II fondò l’Università di Napoli, ribattezzò Jesi 
“Nuova Betlemme” e venne anche incorona-
to re di Germania nella Cappella Palatina ad 
Aquisgrana e fece costruire numerosi castelli 
in tutta Europa” dice Ilaria Mancinelli. “Per me 
la gita è stata molto bella e istruttiva. Mi hanno 
colpito la ricostruzione della tenda dove è nato 
Federico II. Esternamente è ben particolareg-
giata, l’interno non siamo riusciti a vederlo. La 
sala con la mappa dell’Europa è molto strana 
e particolare perché disegnata sul pavimento” 
dice Tommaso Grattini. “Cosa mi è piaciuto del-
la gita al Museo Stupor Mundi? Il fatto che il 
museo sia pieno di video e audio che spiegano 
la vita di Federico II ma anche l’atmosfera tra-
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sua vita. Ho apprezzato molto anche il labora-
torio didattico” dice Giorgia Senuca. 
In alcune sale sono presenti dei modellini di 
castelli guelfi e ghibellini. Sapete riconoscerli? 
Noi sì: quelli guelfi possiedono i merli squadra-
ti, quelli ghibellini hanno i merli a coda di rondi-
ne. Visitando il Museo abbiamo anche scoper-
to come a quel tempo era facile addomesticare 
un falco: bisognava cucirgli gli occhi in modo 
da impedirgli di vedere gli uomini. Man mano 
che veniva addestrato si potevano scucire. Fe-
derico II però, che amava molto questi uccelli, 
ideò una specie di cappuccio che non permet-
teva ai falchi di vedere senza mettere in atto la 
pratica crudele della cucitura degli occhi.
E’ stata un’uscita molto interessante e coinvol-
gente.

Tommaso Grattini e la classe Prima C

LE CLASSI SECONDE ALLA SCOPERTA DEI 
PERSONAGGI E DEI TESORI DELLA CITTÀ
Le classi seconde della scuola Borsellino hanno effettuato, fra aprile e maggio, tre uscite di-
dattiche in centro storico, che hanno consentito alle alunne e agli alunni di scoprire o riscoprire 
alcuni dei siti museali della città, come il Museo per le arti della stampa, la biblioteca Planettiana, 
il Museo di Casa Colocci e il Teatro Pergolesi. Uscite didattiche nelle quali gli studenti sono stati 
accompagnati da guide e hanno potuto arricchire l’esperienza attraverso lo svolgimento di labo-
ratori.

Visita al Museo della Stampa: il fascino degli 
antichi macchinari e della storia dell’arte 
tipografica a Jesi
La nostra classe, seconda C, così come le al-
tre seconde della scuola media “Borsellino”, 
ha visitato, nel mese di aprile, il Museo del-
la stampa, che si trova in via Valle, nel centro 
storico di Jesi. Quando siamo arrivati ci sia-
mo trovati di fronte dei locali molto ampi con 
dei macchinari di grandi dimensioni. La guida 
Francesca ci ha raccontato la storia della tra-
dizione tipografica jesina, che dalla fine del 
Quattrocento e arrivata fino quasi ai nostri 
giorni, e dell’importante primato della nostra 
città che vanta la stampa di una delle prime 
copie della Divina Commedia. Abbiamo sco-
perto le caratteristiche e il funzionamento delle 
varie macchine per la stampa presenti nel Mu-
seo, che hanno modalità di funzionamento e 
grandezze differenti. Macchinari, secondo noi, 
tutti esteticamente molto belli. È stato davvero 
interessante e anche divertente quando la gui-
da ha messo in azione e ci ha fatto provare al-
cune macchine, che avevano un meccanismo 

abbastanza complicato. Dopo averne viste al-
cune siamo andati in una stanza dove abbiamo 
fatto un laboratorio: abbiamo potuto scegliere 
e utilizzare i caratteri mobili e gli inchiostri per 
creare delle scritte. È stato bello e creativo. In-
fine siamo tornati a scuola a piedi. È stata un’e-
sperienza molto interessante.
 
Nicole Tamburo, Elena Pierpaoli e Thea Peruzzini
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ALLE PRESE CON L’ORIENTEERING NEL BOSCO
Dopo tre anni di pandemia in cui ai ragazzi 
è stato impedito, fra le altre cose, di godere 
dell’offerta formativa sul campo e al di fuori de-
gli spazi scolastici, finalmente, da aprile 2022, 
i ragazzi dell’Istituto sono tornati a visitare 
musei, biblioteche, piazze urbane e ambien-

ti naturalistici. Rientra proprio in quest’ultimo 
ambito la visita che le classi 2D e 2A hanno 
effettuato a maggio all’Oasi di Ripa Bianca, ri-
serva naturalistica regionale WWF strappata 
all’abbandono e ad alcune attività produttive 
dell’uomo che ne avevano compromesso l’e-
quilibrio, e ritornata, sul finire degli anni ’90, ad 
un ecosistema originale ricco di biodiversità e 
soggetto a tutela. Il Centro di Educazione Am-
bientale (CEA) “Sergio Romagnoli” che opera 
all’interno del parco dedica una serie di pro-
getti alle scuole, alle famiglie, agli anziani e 
a persone con abilità speciali. Insomma, una 
realtà del territorio che offre una significativa 
opportunità ai diversi attori sociali. Così, nelle 
calde giornate di maggio, le classi sono andate 
all’Oasi per cimentarsi in una caccia al tesoro 
stimolando, grazie al gioco, una serie di com-
petenze trasversali utili al raggiungimento del-
lo scopo, ovvero, arrivare per primi al punto di 
partenza avendo trovato tutti i codici sparsi nel 
bosco e servendosi, ovviamente, di bussola e 
carta e riuscendo a districarsi fra i diversi per-
corsi dell’orienteering selvatico.
Divisi in squadre da cinque componenti, i ra-

gazzi hanno percorso in lungo e in largo l’Oa-
si a caccia di indizi e hanno dovuto affrontare 
la gara ideando strategie, attribuendo ruoli in 
base alle abilità dimostrate sul campo, batte-
re gli avversari seguendo le regole del gioco 
e nel pieno rispetto dell’ambiente. E, come se 

non bastasse, hanno dovuto affrontare anche 
la sfida delle docenti che li hanno accompa-
gnati, visto che, in coppia, hanno formato una 
squadra e sono partite competitive più che mai 
(piazzandosi sul podio, al secondo posto, ndr). 
Sudati e felici, i ragazzi hanno imparato - for-
se! – ad orientare una carta con una bussola 
e a muoversi di conseguenza su un territorio 
lasciato allo stato naturale; ma, di certo, hanno 
assaporato quella gioia sottile ed eccitante che 
accompagna la gita da generazioni di giovani, 
che si ritrovano a cantare cori senza senso e 
assolutamente incomprensibili alle orecchie 
degli accompagnatori, che tollerano e lasciano 
fare perché dentro quel canto c’è, in realtà, la 
magica essenza della spensierata gioventù.        

VISITA ALLA PINACOTECA PER AMMIRARE IL 
LOTTO MA ANCHE PER SCOPRIRE IL FASCINO E 
I SEGRETI DEL PALAZZO PIANETTI-TESEI
Hanno vissuto un’esperienza davvero coinvol-
gente gli studenti delle classi terze della scuola 
Borsellino. Una visita a Palazzo Pianetti che ha 
consentito loro non solo di ammirare o rivivere, 
con le spiegazioni di una guida, le meraviglie 
della Galleria degli Stucchi e la potenza dei di-
pinti di Lorenzo Lotto, ma anche di entrare nei 
segreti e nella maestosità del piano nobile del 
Palazzo acquistato dai Tesei e dove si trova la 
parte della collezione degli artisti contempora-
nei. Un’esperienza resa ancora più interessan-
te dal laboratorio didattico ideato dalle opera-
trici del Museo, che ha stimolato la creatività 
degli alunni e delle alunne. Il prodotto finale, 
un cartellone con il percorso della loro visita, è 
stato completato in classe.



la referente dei Laboratori di strumento musi-
cale, Mariella Gigli, e la Dirigente Scolastica, 
prof.ssa Sabrina Valentini, che ha introdotto i 
saggi musicali. La Dirigente ha salutato calo-
rosamente tutti i partecipanti rilevando l’impor-
tanza della musica per i giovani, rimarcando gli 
aspetti emotivi e socio-culturali che essa vei-
cola. Una serata quindi di buona musica, tra 
ringraziamenti e festosità.

Ricordi ed emozioni alla presentazione, saba-
to 28 maggio, del libro “Storie di bombe e di 
sogni” del giornalista jesino, caporedattore del 
settimanale “Gente”, Luca Angelucci. Un libro 
toccante, raccontato alle alunne e agli alunni 
che gremivano l’Aula magna dell’ex Fondazio-
ne Colocci - concessa dal Comune, all’interno 
del plesso di via Angeloni -  dall’autore e da 
uno degli otto protagonisti della pubblicazione, 
edita da Mursia. A prendere la parola, infatti, è 
stato anche Giorgio Rocchegiani, uno dei te-
stimoni che Angelucci ha fatto parlare nel suo 
libro, insieme ad Aldo Mancini, Giovanni Fileni, 
Gennaro Pieralisi e altri. Nel libro si raccontano 
la fame, la paura, e il dolore dettati dalla Se-
conda Guerra Mondiale, ma anche i sogni e la 
speranza di un futuro migliore.
L’incontro è stato presentato dalla dirigente 
scolastica Sabrina Valentini, che ha sottoline-
ato il valore culturale ed educativo del volume.
Un libro toccante, dal valore universale, che at-
traverso il racconto in prima persona delle vite 
di otto illustri marchigiani, che hanno vissuto 
da bambini la fame, la paura, e il dolore dettati 
dalla Seconda Guerra Mondiale, apre una por-
ta ad un futuro migliore. 
Giorgio Rocchegiani, capace di inventarsi l’ar-
chitettura artistica assemblando pezzetti di 
fiammiferi, ha ricordato i pasti saltati e l’ammo-
nimento della mamma di non correre dopo un 
pranzo misero perché avrebbe digerito troppo 
in fretta.
«Ritengo le storie che ho raccolto straordinarie 
- ha spiegato Luca Angelucci - perché straor-
dinario è sopravvivere quando tutto ciò che ti 
circonda minaccia di stritolarti, di cancellarti. 
Allora resistere è più di un verbo all’infinito, è 
una predisposizione dell’anima che influenza il 
corpo e ogni azione per trasformarsi nella vo-
lontà di non arrendersi».
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OPRESENTAZIONE ALLE CLASSI TERZE DEL 

LIBRO “STORIE DI BOMBE E DI SOGNI” DA 
PARTE DEL GIORNALISTA LUCA ANGELUCCI 
E DEL “TESTIMONE” GIORGIO ROCCHEGIANI

Il 25 maggio si sono svolti i Saggi di fine cor-
so dei Laboratori opzionali pomeridiani di stru-
mento musicale. Sono state coinvolte le se-
guenti classi della Scuola secondaria di primo 
grado “Borsellino”: 1B, 1C, 1D, 1E, 2C, 2D, 3A, 
3B e 3D. Hanno partecipato gli alunni del corso 
di tastiera, guidati dal prof. Shiva Mukherjee, gli 
alunni del corso di batteria, preparati dal prof. 
Mauro Cimarra, gli alunni del corso di chitarra 
1, guidati dal maestro Gabriele Possenti, infi-
ne, gli alunni del corso di chitarra 2, accompa-

gnati dal prof. Lorenzo Scipioni. Il programma 
si è sviluppato con brani brevi ma intensi dal 
punto di vista musicale, spaziando dal genere 
colto alla musica pop e rock.
La sede dell’evento è stata l’Aula magna 
dell’ex Fondazione A. Colocci, in Vicolo Ange-
loni 3, che ha accolto genitori e parenti degli 
alunni, alcuni docenti della scuola Borsellino 
e i ragazzi intervenuti ai saggi. Erano presenti 

TANTI APPLAUSI ED EMOZIONI PER IL SAGGIO 
FINALE DEI LABORATORI DI STRUMENTO MUSICALE
Il concerto nell’Aula magna dell’ex Fondazione Colocci

Quest’ anno siamo riusciti ad attivare il centro 
sportivo studentesco “Sport e Salute” per pro-
muovere la conoscenza dello sport di squadra 
della pallavolo e potenziare alcune specialità 
dell’atletica leggera. Sono state coinvolte pri-
me seconde e terze classi del nostro istituto, 
che potevano scegliere di aderire ad entrambi 
gli sport. Si sono formati due bei gruppi che 
hanno iniziato gli allenamenti il 16 maggio con 
la pallavolo per finire giovedì 26 maggio con 
l’atletica.
Sempre in ambito sportivo, è stato realizzato il 
progetto Pe4Move, svolto in collaborazione tra 
la Libera Università di Bolzano e l’Ufficio Sco-
lastico Regionale per le Marche.

CENTRO SPORTIVO E PROGETTO PE4MOVE: 
COSÌ GLI STUDENTI HANNO MESSO IN PRATICA IL 
BINOMIO SALUTE E ATTIVITÀ FISICA
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dell’attività fisica e sportiva degli studenti, in 
particolar modo quella nel tempo extrascolasti-
co. Nello specifico, il progetto è stato ideato per 
formare i docenti di educazione Fisica riguardo 
la promozione dell’attività fisica e sportiva ex-
trascolastica e della “physical literacy” nei loro 
studenti; identificare monitorare e modificare i 
livelli di attività fisica e la fitness degli studenti; 
valutare l’efficacia dell’intervento nei docenti e 
negli studenti.
Per tale progetto è stata scelta una classe se-
conda (18 studenti) che ha effettuato all’inizio e 
alla fine dell’anno scolastico tre test motori re-
lativi allo stato di fitness:la capacità funzionale 
di esercizio rilevata tramite test dei 6 minuti di 
cammino; la forza della presa della mano rile-
vata tramite l’handgrip test: la forza esplosiva 
degli arti inferiori rilevata tramite il test del salto 
in lungo da fermo.
Sempre all’inizio e alla fine dell’anno scolastico 
la classe ha compilato una batteria di questio-
nari online relativi ai fattori associati all’attività 
fisica come la motivazione, il piacere di svol-
gere attività fisica, gli atteggiamenti verso uno 
stile di vita.

Giuseppina Di Maggio - docente di educazione 
fisica

Sabato 7 maggio, al campo sportivo Cardinaletti, si è svolto l’evento sportivo “Il più veloce di 
Jesi”. Hanno partecipato tutte le scuole medie della città. Del nostro istituto hanno partecipato 36 
alunni. In 9 si sono classificati alle finali, e 5 sono saliti sul podio. Per la categoria classi seconde 
maschi: primo posto per Giulio Frezzotti. Per la categoria classi seconde femmine: primo posto 
per Zoe Segat, terzo posto Aurora D’Ippolito. Per la categoria classi terze maschi: secondo posto 
per Leonardo Panzarea. Per la categoria classi terze femmine: terzo posto per Sara Luminari.

ALLA COMPETIZIONE “IL PIÙ VELOCE DI JESI” 
5 RAGAZZE E RAGAZZI DELLA BORSELLINO 
SONO SALITI SUL PODIO



Nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico che volge al termine, la classe 2D ha sperimenta-
to la metodologia del debate sviluppando il confronto su uno dei molti temi possibili in geografia. 
In particolare, la classe, seguendo in parallelo il programma ministeriale che prevede l’analisi 
dei Paesi europei, ha approfondito la necessità o meno di partecipare in maniera maggiore al 
contrasto del cambiamento climatico da parte di quei paesi ad alto reddito caratterizzati da un 
avanzato sviluppo industriale ed economico. I 
ragazzi, divisi in gruppi PRO e CONTRO, hanno 
cercato di rispondere al quesito di base che li 
sfidava con l’enunciato “È giusto appellarsi ad 
un’equa responsabilità o i paesi ad alto reddi-
to hanno maggiori obblighi riguardo al tema?” 
e dopo un’articolata ricerca che li ha portati ad 
affrontare ed intersecare riflessioni su scenari 
storici, inquinamento, paesi emergenti ed eco-
nomia, hanno esposto le proprie tesi attraverso 
il confronto motivando e argomentando teorie e 
proposte.

Diego Marini ed Elia Pandini, rappresentanti 
rispettivamente del gruppo pro - ovvero quello 
che ha sostenuto che i paesi ad alto reddito han-
no obblighi maggiori nella lotta al cambiamento 
climatico - e contro - ovvero la tesi contraria che 
nega questa responsabilità -, hanno condensato 
l’esperienza con le parole che seguono.
«Io e il mio gruppo rappresentavamo la parte pro 
del debate. Dovevamo discutere del fatto che gli 
Stati del mondo inquinano troppo e quindi c’è da 
fare qualcosa in merito iniziando dal versare fon-
di per questa causa mondiale. Il mio team era a 

favore del fatto che i paesi con un alto reddito versassero più fondi e che muovano i primi passi. 
Ci siamo messi a lavorare in gruppo scrivendo dei punti di cui discutere durante il debate e ci 
siamo accorti immediatamente che avevamo diverse motivazioni dalla nostra parte; ad esempio il 
fatto che uno Stato ricco, che ha avuto una storia 
che lo ha portato alla ricchezza e alla grandezza 
che possiede ora, al contrario, uno stato piccolo, 
poco evoluto e con disponibilità economica limi-
tata, non potrebbe procedere per questo cam-
mino anche volendo. Abbiamo ricercato informa-
zioni su diversi siti lavorando a scuola e alcuni 
membri anche a casa. Questo progetto è servito 
principalmente a farci aprire gli occhi verso un 
tema di attualità che ci affligge e a cui dovrem-
mo dare più peso perché il NOSTRO MONDO 
è uno e quindi tutti dovremmo fare un qualcosa 
per preservarlo. Ovviamente nel nostro piccolo ma comunque è già qualcosa». Diego Marini
«Durante lo svolgimento del lavoro, il gruppo in cui stavo (il gruppo contro) ha riscontrato dubbi 
e difficoltà legate al fatto che, la nostra idea in base all’argomento si scontrava con quella che 
dovevamo sviluppare ed in fine esporre, ma con un poco di impegno e la collaborazione della 
maggior parte del gruppo siamo riusciti a dare il via al nostro progetto e a portarlo al termine.
L’esperienza secondo me è stata molto interessante ed educativa soprattutto per il mio gruppo 
perché abbiamo dovuto “stravolgere” le nostre idee per far spazio ad idee contrastanti e per noi 
del tutto insensate. Ci sono stati molti casi di confusione nei membri del gruppo, ma alla fine 
siamo arrivati ad una quasi completa conclusione riuscendo quasi tutti ad esporla». Elia Pandini.
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OLA SECONDA D SI CONFRONTA COL “DEBATE” 

SUGLI ARGOMENTI DI GEOGRAFIA

Il nostro Istituto ha aderito al progetto Scuola 
Attiva Junior coinvolgendo gli alunni e alunne 
delle classi seconde della scuola Borsellino 
per le discipline sportive rugby e atletica legge-
ra in orario curricolare, rispettivamente nel pe-
riodo gennaio e marzo, avendo la disponibilità 
di tecnici federali, per sviluppare e consolidare 
le abilità psico-motorie degli alunni, a livello di 
gruppo e individuale.
Le società sportive rugby e atletica leggera 
di Jesi hanno anche offerto la possibilità agli 
alunni di frequentare gratuitamente i corsi po-
meridiani presso i loro impianti sportivi, per ap-
profondire e interessarli a tali sport.

La docente di Educazione fisica Laura Bigi

RUGBY E ATLETICA LEGGERA INSIEME CON 
I TECNICI FEDERALI GRAZIE AL PROGETTO 
SCUOLA ATTIVA JUNIOR
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liberata dai tavoli, ha permesso ai due schieramenti di affrontarsi lasciando al portavoce lo spa-
zio centrale. Gli speaker hanno rotto il ghiaccio con i loro interventi ma i ragazzi, da entrambe le 
parti, hanno costantemente chiesto di intervenire per portare informazioni e confutazioni, idee e 
analisi e le mani alzate erano talmente tante che il debate classico ha lasciato il posto a una ta-
vola rotonda. Seri, preparati, motivati, i ragazzi hanno gestito il dibattito riuscendo ad ascoltare e 
interpretare il ruolo assegnato senza far emergere incertezze ed esitazioni. E le due ore a nostra 
disposizione se ne sono andate così in fretta che quando è suonata la campanella ho visto più di 
due occhi sgranati che mi guardavano chiedendo “Ma è già finito?”.

L’insegnante Francesca Pieroni e la Seconda D

DEBATE IN 3^ C: PRO E CONTRO SU ENERGIA E 
AMBIENTE DURANTE LA LEZIONE DI TECNOLOGIA

Il debate è letteralmente un “dibattito”. Si può usare per affrontare anche argomenti relativi a una 
materia, ad esempio la Tecnologia. Serve a dimostrare o confutare una tesi e consiste nell’avere 
turni di parola per esprimere le proprie opinioni servendosi però di fonti a sostegno delle stesse. 
Nel corso del presente anno scolastico la classe 3C della scuola Borsellino ha partecipato a due 
debate con la prof.ssa Tecnologia Chiara Serenelli. I temi erano rispettivamente: 1) energia nu-
cleare, pro e contro; 2) convenienza ambientale dell’uso di dispositivi ed elettrodomestici a basso 
consumo energetico. Entrambi si sono svolti con modalità organizzative leggermente diverse 
ma nel complesso simili, e hanno previsto lo “scontro” verbale di due gruppi di studenti sul tema, 
prendendo la parola però uno alla volta.
Data una “tesi” (nel primo debate individuata dall’insegnante e nel secondo decisa dagli alunni 
con una precedente fase di brainstorming) i due gruppi si sono fronteggiati sui “pro” e i “contro” 
alla stessa. I gruppi sono stati organizzati dalla professoressa, senza che noi sapessimo all’inizio 
a quale avremmo preso parte. Ad ognuno dei due è stato assegnato il compito di dimostrare la 
validità di alcune argomentazioni relative alla tesi scelta: un gruppo aveva lo scopo di sostenere 
le argomentazioni a favore; l’altro doveva confutarle, cioè sostenere le argomentazioni contro. 
Ogni gruppo ha avuto due settimane di tempo per cercare informazioni a sostegno delle proprie 
idee, utilizzando prevalentemente delle fonti online (siti web) che sono state poi condivise con 
tutta la classe tramite Classroom e controllate dalla professoressa. Una volta selezionate e stu-
diate le fonti, si sono fronteggiati i relatori, scelti dall’insegnante, tre per ogni gruppo, sei in totale. 
Questi, a turno, hanno cercato di dimostrare che la loro argomentazione fosse vera e attendibile, 
servendosi delle fonti a sostegno, cercando di esprimere le idee nel modo più convincente pos-
sibile. Durante il dibattito potevamo utilizzare appunti e schemi fatti da noi su cosa dire e quali 
fonti citare. 
Nel secondo debate la “squadra” vincitrice, cioè quella che ha convinto di più gli spettatori, è stata 

quella che ha discusso argomentazioni contro 
la tesi di partenza, dimostrando che quest’ul-
tima non fosse del tutto vera (si è dimostrato 
cioè il fatto che non basta usare apparecchi a 
basso consumo di elettricità per ridurre le emis-
sioni di CO2 e risolvere i problemi ambientali, 
ma molto dipende dai comportamenti individua-
li delle persone). Durante ogni debate una parte 
degli studenti ha partecipato direttamente alla 
discussione, un’altra ha svolto il ruolo del pub-
blico, infine tre studenti sono stati impegnati nei 
ruoli di moderatori, che hanno anche espresso 
un verdetto finale e di “time keeper” (colui che 

tiene il tempo del dibattito, perché ognuno poteva parlare a turno per circa un minuto). 
Nel frattempo l’insegnante esprimeva un “giudizio” sui relatori in base a parametri preceden-
temente condivisi con tutta la classe, che è poi servito a formulare la valutazione finale di ogni 
alunno partecipante al debate.

La classe III C

L’attacco russo all’Ucraina e le migliaia di pro-
fughi, anzi si parla già di un milione, in fuga dal-
le bombe e diretti in Polonia, e da lì verso altre 
destinazioni in Europa, fra cui l’Italia, ha fatto 
dimenticare un’altra crisi di migranti: quella fra 
Bielorussia e, appunto, Polonia. Quest’ultima 
ha chiuso il confine con la Bielorussia dopo 
che un gruppo di migranti ha tentato di entrare 
nel Paese con la forza, lo scorso novembre. La 
Polonia ha accusato la Bielorussia di control-
lare i migranti che hanno tentato di entrare nel 
territorio polacco, usandoli come «arma» per 
la guerra politica di Minsk contro l’Unione Eu-
ropea. A tale proposito, è necessario ricordare 
che l’UE ha imposto sanzioni contro la Bielo-
russia, il 2 e il 21 giugno, seguite alle accuse di 
un autoritarismo sempre più duro nei confronti 
del presidente Alexander Lukashenko, a parti-
re dalla sua contestata rielezione per un sesto 
mandato ad agosto del 2020. Accusando l’UE 

LA CRISI DEI MIGRANTI TRA POLONIA E BIELORUSSIA

di interferire nei propri affari interni, Lukashen-
ko aveva risposto dichiarando che il suo Paese 
non avrebbe più contribuito alla lotta all’immi-
grazione clandestina, permettendo il transito 
verso Ovest dei migranti, alimentando ulteriori 
tensioni nei Paesi vicini.
Intanto, la situazione alimenta la percezione da 
parte della popolazione polacca di una sorta di 
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OUNA MOSTRA PER RICORDARE FALCONE E 

BORSELLINO NEL TRENTENNALE DELLE STRAGI
Allestita nella sede di vicolo Angeloni con i disegni degli alunni
A trent’anni dalla morte di Borsellino e Falcone 
la scuola secondaria di primo grado, che por-
ta appunto il nome di uno dei due magistrati 
uccisi dalla mafia, ha voluto ricordarli con una 
mostra di disegni e frasi a loro dedicati. Gli stu-
denti hanno realizzato, con diverse tecniche, 
lavori su carta a loro ispirati inserendo anche 
estratti di celebri affermazioni che li rappresen-
tavano. La mafia pensava che questo assas-
sinio oltre alle persone avrebbe ucciso anche 
le loro idee. I ragazzi con questo contributo ci 
ricordano l’importanza del non avere paura e 
la voglia di giustizia di questi due eroi.

Il docente di Arte prof. Luca Carnevali

«assedio» di migranti. La Bielorussia, da parte 
sua, ha accusato la Polonia di aver peggiora-
to la situazione, usando gas lacrimogeni con-
tro persone che chiedono protezione. Questa 
reazione ha scatenato ulteriori tensioni, con i 
migranti che hanno tentato di abbattere il filo 
spinato al confine. «Le autorità bielorusse de-
vono capire che fare pressioni sull’Unione Eu-
ropea in questo modo, attraverso una cinica 
strumentalizzazione dei migranti non li aiuterà 
a raggiungere i loro scopi», ha affermato in una 
nota.
L’uso «dei migranti per scopi politici è inaccetta-
bile», ha affermato Von der Leyen, aggiungen-
do che l’UE valuterà anche come sanzionare 
«le compagnie aeree di Paesi terzi» che hanno 
portato i migranti in Bielorussia. Il ministro degli 
Interni della Germania, Horst Seehofer, ha in-

vitato l’UE a «restare unita» durante la crisi e 
a supportare la Polonia. Dalla Russia, invece, 
l’agenzia di stampa Tass ha sottolineato che la 
maggior parte dei rifugiati che si trovavano al 
confine tra Bielorussia e Polonia sta cercando 
di recarsi in Germania.
Tra le misure adottate dalla Polonia per limita-
re gli ingressi illegali, è importante ricordare il 
dispiegamento di soldati annunciato, il 25 otto-
bre, dal ministro della Difesa polacco, Mariusz 
Blaszczak. Attraverso un tweet, il funzionario 
aveva dichiarato la mobilitazione di altri 2.500 
soldati, portando a un totale di 10.000 militari 
lungo il confine che la Polonia condivide con la 
Bielorussia.

Mouad Mabrouk

Dal basso della tristezza umana. 
Con lo sguardo di chi si è sacrificato per una speranza lontana. 

Lo sguardo di persone che hanno perso il loro calore
con la consapevolezza di aver perso il proprio benefattore. 

Lo sguardo di chi ha perso la fede per un attimo.
Lo sguardo di chi vede le speranze che scompaiono. 

La tensione nel vedere morto il Salvatore. 
Chi ha donato luce è stato tradito dal peccato umano. 

Lo sguardo di un marinaio durante una tempesta che vede spegnersi pure l’ultimo faro.

Zakaria Aimara 

LA DEPOSIZIONE

La poesia di Zakaria Aimara, frequentante la 
classe 3 C del plesso Paolo Borsellino, nasce 
dall’osservazione del quadro dal titolo “La De-
posizione” di Lorenzo Lotto. L’opera del 1512 è 
conservata presso la Pinacoteca Civica di Jesi.
All’interno del componimento, emerge lo sguar-
do sui sentimenti umani che si intrecciano nel-
le meravigliose linee dei personaggi raffigurati 
nell’opera pittorica.
Una riflessione stretta da punti fermi che bloc-
cano il flusso della parola, quasi rotta dalle 
emozioni del momento. Un perdersi in quel-
la tempesta che affligge l’uomo che si sente 
smarrito di fronte al dolore che si consuma in 
quell’attimo cristallizzato sulla tela.

Prof.ssa Maria Cristina Memè



Sono stati impegnati nella realizzazione di articoli per il Resto del Carlino e si sono visti 
pubblicare ben otto pagine nel quotidiano con i loro pezzi gli alunni del laboratorio pome-
ridiano di giornalismo. Sono stati 23 gli iscritti, delle classi seconde e terze della secon-
daria di primo grado “Paolo Borsellino”. Il corso è iniziato a novembre e si è concluso a 
fine marzo. 
Ecco alcuni degli articoli realizzati dalle alunne e dagli alunni nel corso del laboratorio.

La referente del progetto Claudia Antolini

Intervista a Francoise Salvagni, pluripremiato 
allenatore di pallavolo, jesino d’adozione
Forse non tutti lo conoscono ma è un orgo-
glio italiano nella pallavolo. Basti considerare 
che è stato premiato nel 2011 come miglior 
allenatore italiano e nel 2021 come miglior 
allenatore del capionato francese. Sto par-
lando di Francoise Salvagni, cinquantenne, 
bolognese, che vive a Jesi ormai da molti 
anni. La sua carriera inizia da adolescente, 
a soli 16 anni, come assistente allenatore in 
una squadra di  serie A e successivamente, 
sempre come vice,  passa in B. Dopo tanti 
anni di gavetta inizia finalmente ad allena-
re una sua squadra in serie B2. Questa sua 
prima esperienza dura 3 anni. Gli ottimi ri-
sultati ottenuti lo portano inizialmente ad al-
lenare in serie A2, dove rimane per ben 5 anni, e successivamente a fare il salto nella 
categoria più prestigiosa del campionato femminile, ovvero la serie A1 e precisamente a 
Sant’Eramo, in provincia di Bari, dove ottiene buoni risultati. In Italia ha anche allenato a 
Urbino, Bolzano e Torino. La prestigiosa carriera di Francoise lo ha portato anche ad al-
lenare squadre estere, sia di club, in Azerbaigian e in Romania, che Nazionali, come l’Al-
geria. Con quest’ultima ha partecipato ai campionati africani e ai Joeux d’Afrique. Dopo 
l’estero è rientrato in Italia dove è rimasto per un anno, successivamente ha iniziato la 
sua avventura in Francia, precisamente a Mulhouse, dove ha ottenuto grandi risultati. Gli 
ho chiesto quali siano state le sue più grandi soddisfazioni. «I risultati migliori della mia 
carriera sono stati una vittoria in coppa Europa, con Urbino, risultato straordinario perché 
era un club di un piccolo paese e siamo riusciti a battere una squadra fortissima russa, 
per due volte due squadre molto quotate turche e inoltre francesi, tedesche e polacche. 
Battere le corazzate miliardarie russe e turche è stato veramente un grande successo. 
Per la prima volta nella storia di tutta la Romania ho vinto una coppa Europa con una 
squadra di Bucarest. I due titoli di cui vado molto molto orgoglioso sono il premio nel 2011 
come miglior allenatore italiano e nel 2021 come miglior allenatore francese». A questo 
si aggiungono altri successi: uno scudetto in Francia, una coppa di Francia e una super-
coppa francese. «Questo è il mio terzo anno a Mulhouse – ci spiega Francoise – e questa 
stagione ho firmato per altri tre anni». La sua carriera da allenatore è iniziata quando ha 
smesso di giocare a pallavolo. «Nonostante sia la mia più grande passione – confessa – 
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OPREMIO AVIS “ALESSANDRO FEDERICI”. 

PREMIATE LE ALUNNE GIULIA BRECCIAROLI E 
ARIANNA BEZZECCHERI 
Domenica 12 settembre 2021 due alunne della Scuola Secondaria di I grado “Borsellino” sono 
state premiate dall’AVIS per aver realizzato due elaborati grafici sui temi del volontariato e della 
donazione. Come ogni anno il nostro Istituto ha partecipato al concorso “Alessandro Federici”, 
i cui vincitori, oltre a un premio per la scuola, vedranno la pubblicazione dei propri disegni sul 
calendario ufficiale dell’AVIS.

GLI ALUNNI DEL LABORATORIO DI GIORNALISMO 
IMPEGNATI NELLA REDAZIONE DI ARTICOLI PER 
IL RESTO DEL CARLINO



Ingegnere, professore o entrambi? Questa 
è la domanda attorno a cui è girata l’intervi-
sta che noi, studentesse di terza media del-
la scuola Paolo Borsellino, abbiamo fatto al 
nostro insegnante di tecnologia Alessandro 
Marchegiani (classe 1984). Siamo Camil-
la, Viola e Anna, abbiamo appena scelto la 
scuola superiore che andremo a frequentare 
e ormai, dopo tre anni, ci siamo molto affezio-
nate ad alcuni docenti, tra cui Marchegiani e 
quindi abbiamo deciso di intervistarlo riguar-
do alle sue professioni, visto che abbiamo 
saputo che ne svolge due. Ci è venuta questa idea anche perché durante quest’anno ci 
siamo avvicinate sempre di più al mondo del lavoro e abbiamo pensato al nostro futuro e 
a cosa abbiamo intenzione di diventare da adulte.
La nostra prima domanda è stata: “Oltre all’insegnante, abbiamo saputo che si dedica ad 
un’altra professione, ci vuole dire di cosa si tratta?”. “Sì, faccio il professore di tecnologia 
e anche l’ingegnere. Questo perché la scuola mi è sempre piaciuta e avevo anche una 
grande ammirazione verso i miei insegnanti, vedendole come figure di riferimento”. Dopo 
le scuole superiori, ci ha detto di essersi iscritto all’università e di essersi laureato in in-
gegneria. Dopodiché ha iniziato a dare ripetizioni ai ragazzi e in seguito a lavorare come 
professore. “Si trova bene con i suoi alunni?” gli chiediamo. La sua risposta è stata: “Sì, 
mi sono sempre trovato bene con i miei alunni anche se a volte capita di alzare la voce 
ma in generale sono comprensivo e vado incontro alle esigenze dei miei studenti”. Poi 
gli abbiamo chiesto cosa gli piacesse e cosa no dell’essere un professore. Ci ha risposto 
che lui ama stare a contatto con i giovani, aiutarli a crescere e dargli insegnamenti. “Il 
ruolo dei professori è formare le persone che poi diventeranno adulte e saranno medici, 
ingegneri o attori e porteranno avanti il mondo, una grande responsabilità ma anche un 
lavoro fantastico e sempre pieno di sorprese. Chi fa il meccanico magari aggiusta una 
macchina, noi  insegnanti lavoriamo con le persone, con il loro cervello e questa a mio pa-
rere è una cosa veramente molto bella”. Poi continua dicendo che, invece, il lato negativo 
di questo mestiere è che a volte è molto faticoso, con alcune classi in particolare, e poi 
a volte ci sono problemi tecnici che impediscono di dare un servizio ottimale o situazioni 
difficili, come in questi due anni di pandemia, ma “sicuramente sono molti di più i lati po-
sitivi - ci ha detto - e sono contento di fare questo lavoro”. 
La nostra ultima domanda è stata: “Come fa ad organizzarsi con questi due mestieri, en-
trambi molto impegnativi?”. Lui ci ha risposto: “Il mio lavoro principale è l’insegnante, l’al-
tro per me è quasi un hobby, infatti la scuola mi porta via tanto tempo tra lezioni, consigli 

Domenica 12 settembre 2021 due alunne Non tutti i gatti sono fortunati. C’è anche chi li abban-
dona appena nati, da cuccioli, oppure perché malati o perché si ritrovano a non avere più spazio 
in casa per loro. I cuccioli più fortunati finiscono nel gattile altrimenti possono morire di fame o 
sotto un’auto. Per fortuna c’è chi si occupa di loro e chi li adotta, per dare loro una famiglia dove 

stare. Quello dei gatti randagi è un 
problema di cui non si parla tanto 
invece è giusto farlo. È importante 
adottare questi mici e salvarli dalla 
strada.
Anche a Jesi ci sono delle associa-
zioni che si occupano di questi gat-
ti e dei cuccioli in generale. In città 
c’è come l’associazione “Quattro 
baffi” mentre nelle Marche ci sono 
il gattile “il Rifugio”, l’associazione 
“Amici del Gatto Randagio” Onlus, 

il Gattile - Comune Di Civitanova Marche e molti altri. Ecco l’intervista alla vice presidente Selly 
Buffarini della struttura di Jesi. “Il nostro – precisa – non è un gattile ma un rifugio privato. Ab-
biamo 60 colonie feline, e fino a 40 gatti per ogni colonia. Una colonia è un gruppo di gatti che si 
trova in una zona libera, che non si trova dentro un rifugio, riconosciuta dal comune. Siamo 10 
volontari e ci occupiamo dei gatti delle colonie feline, della distribuzione del cibo, delle cure, della 
sterilizzazione dei gatti e dei rifugi. Noi, in una giornata ci occupiamo della distribuzione del cibo 
e delle cure, sterilizziamo i gatti, curiamo quelli malati, riceviamo chiamate dai cittadini che ma-
gari trovano dei cuccioli abbandonati e non hanno spazio in casa per tenerli. Questo posto non è 
finanziato dal Comune e tutte le cure, il cibo e l’affitto li paghiamo noi anche con le donazioni dei 
cittadini. Per diventare volontari si deve avere passione verso i gatti, del tempo libero e bisogna 
essere maggiorenni. L’abbandono dei gatti è contro legge e andrebbe punito in modo serio.” Fran-
cesca Galeazi è una volontaria nel gattile di Bologna. “Lo faccio – spiega – per prendermi cura dei 
gatti abbandonati. Mia, una mia gattina, a una malformazione sulla spina dorsale, Zara cammina 
male per la zampina, Sophie ha la coda tagliata, Tomy a gli occhi un po’ velatini e non ci vede 
benissimo. L’abbandono dei gatti è una cosa molto brutta, noi volontari ci occupiamo di curarli e 
salviamo i gatti dalla strada. Il non avere spazio per me è una scusa perché io vivo in una casa 
piccola e ho otto gatti. I gatti non sono pacchi da abbandonare. Le persone che abbandonano gli 
animali per me non sono degne di essere chiamate persone. In questo momento abbiamo quattro 
gatti fissi più alcuni che continuiamo a salvare dal-
la strada. Per adottare un gatto diamo dei consigli, 
soprattutto di fare attenzione alle case e, nei primi 
giorni, ai balconi. È importante sterilizzare i gatti 
per arginare la diffusione del randagismo”.

Bianca Baioni III - A

di classe e riunioni. In quel poco tempo libero che mi rimane invece di uscire o andare a 
fare sport sto nel mio studio di ingegneria, quindi in sintesi mi organizzo incastrando bene 
i tempi e riesco a fare tutto”.

Anna Guidi, Viola Ramini e Camilla Vecchioni
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Osono stato costretto perché all’epoca non esisteva il libero ed io, essendo piccolino, non 

potevo battermi con giocatori alti quasi due metri, allora ho deciso di diventare allenatore 
cominciando a studiare». Che dire, ha ottenuto tantissimi bei risultati, raggiunto molti tra-
guardi e gioito di molte vittorie, ma ha ottenuto tutto questo non solo grazie alla bravura, 
ma anche a mille sacrifici, stando per molto tempo lontano dalla famiglia, dagli amici e 
dalla sua città. Anche se ormai la sua città d’adozione è Jesi.

Gabriele Galia
Prof.ssa Isabella Lelli

Intervista a professor Alessandro Marchegiani. 
Ingegnere con la passione per la scuola

Gatti abbandonati? Se ne prendono cura i volontari. 
“Adottate questi mici bisognosi di affetto”
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OMETTIAMO AL BANDO LA PAROLA RAZZISMO                                                                 

Dobbiamo far sparire la parola razzismo è so-
stituirla con uguaglianza. Il razzismo vuol dire 
discriminare le persone di colore o di un’altra 
cultura o nazione, o di classi sociali differenti 
dalla propria. Ancora oggi, nel ventunesimo 
secolo ci sono persone che sono nate in Italia 
ma hanno genitori di origine straniera, e che 
solo per questo, fino ai 18 anni, non avranno 
la cittadinanza italiana. Perché? Nel nostro 
Paese il razzismo è purtroppo abbastanza dif-
fuso. Secondo l’Ufficio Nazionale Antidiscri-
minazioni Razziali ci sono almeno 7 casi di discriminazione ogni giorno. Anche se non 
si dovrebbero valutare gli individui dal colore della pelle, tantissime persone vengono 
giudicate o addirittura disprezzate per questo. Siamo tutti esseri umani, anche se siamo 
diversi non vuol dire che siamo di razze diverse, anzi le razze non esistono. Dovremo 
ognuno capire che prendere in giro altre persone non è affatto bello. Dei giovani si isolano 
dal mondo per non essere giudicati e per non soffrire, dobbiamo rispettare ogni persona 
che incontriamo nella nostra vita e non dobbiamo bullizzarle o farle sentire emarginate 
dalla classe o dal posto di lavoro. Dovrebbero essere gli adulti a spiegare ai propri figli 
che non ci sono differenze legate all’aspetto esteriore, solo così avremmo una possibilità 
di cambiare in meglio la nostra comunità. È importante anche la scuola per diffondere 
messaggi di integrazione. Molte vittime di bullismo sono bambini, bullizzati perchè hanno 
la pelle scura. È una cosa disgustosa che ci siano queste situazioni ai nostril giorni.

Sofia David e Elena Sofia Pierpaoli

I GIOVANI VANNO A LETTO TARDI. “C’È CHI LO FA 
PER DIPENDENZA DAL TELEFONO CHI PER MODA”
Oggi i giovani dormono poco per diversi 
motivi: uno dei tanti è la dipendenza dal 
telefono, infatti molti ragazzi e ragazze 
prima di andare a dormire rimangono at-
taccati al telefono per diverse ore, senza 
rendersi conto che si sta facendo tardi. 
Un’altra causa potrebbe essere farlo per 
moda. Molti si addormentano tardi docu-
mentandolo nei social e vantandosi di que-
sto, sentendosi superiori agli altri. Inoltre 
molti degli adolescenti vanno spesso e ri-
petutamente a dormire tardi perché passa-
no diverse serate a ballare in discoteca e 
tornano la mattina molto presto dormendo 
troppo poco o addirittura per niente. Ma c’è 
anche chi va a letto tardi per motivi legati 
alla scuola e allo studio. 
Molti alunni e alunne finiscono i compiti 
soltanto la sera molto tardi, soprattutto se 
il lavoro assegnato per casa è tanto, ma 
anche perché sprecano il tempo delle ore 

pomeridiane facendo poco o nulla o al con-
trario perché hanno un pomeriggio pieno 
di cose da fare, come lo sport. Il problema 
delle poche ore di sonno, però, non riguar-
da soltanto i giovani. Anche agli adulti può 
succedere di dormire meno del previsto 
a causa del loro lavoro che li fa tornare a 
casa tardi, soprattutto se si devono fare dei 
turni notturni. Però sugli adulti causa meno 
problematiche perché non stanno viven-
do il loro periodo di crescita a differenza 
degli adolescenti. La mancanza di riposo 
nei giovani può creare molti problemi, e se 
questo è dovuto al tempo che si passa al 
telefono è ancora peggio, perché il cellula-
re può causare dei danni alla vista, ansia, 
depressione, insonnia, iperattività ma an-
che la mancanza di attenzione. Il fatto di 
andare a dormire tardi per il troppo studio 
fa affrontare con difficoltà la giornata.
Noi ne possiamo parlare perché lo provia-

mo quotidianamente, visto che il pomerig-
gio abbiamo molti impegni che ci occupano 
quasi tutta la giornata come per esempio 
lo sport o le attività musicali ed extrascola-
stiche. Il risultato è che a volte ci riduciamo 
a fare i compiti e a studiare molto tardi, e 
questo ci causa molta stanchezza il giorno 
successivo.
Visto che il dormire poco, da come abbia-
mo visto, causa molti problemi bisogna 
sempre regolarsi con il tempo per non far 
male a sè stessi. Ad esempio organizzan-
dosi meglio, avvantaggiandosi giorni prima, 

VIVA LO SPORT: FONDAMENTALE PER IL 
BENESSERE FISICO E MENTALE         
Lo sport è fondamentale per tutte le perso-
ne, di ogni età, ma in particolare per i gio-
vani, poiché insegna e crea rapporti con al-
tri. Tuttavia ci sono persone che si vantano 
di non fare nessuna attività fisica; altre, in-
vece, che passano ore e ore della loro gior-
nata in palestra o ad allenarsi, o cimentarsi 
nei giochi di squadra. Parleremo qui, non 
dello sport agonistico, ma in particolare di 
una “cultura dello sport”, e del suo modo 
di incidere nella vita dei ragazzi. Tuttavia 
la situazione è mutata rispetto al passato 
infatti dal 2013 la percentuale degli sportivi 
è in crescita. Non si può nemmeno affer-
mare che tutti gli italiani praticano lo sport 
allo stesso modo e con la stessa intensità, 
ad esempio la regione italiana più pigra è la 
Sicilia. Molto importante però è la famiglia, 
nel senso che se i genitori praticano sport 
sarà più facile che lo facciano praticare 
anche hai figli. In generale, comunque, la 
percentuale degli sportivi è in aumento in 
questi ultimi anni. Personalmente ritengo 
che la cultura sportiva andrebbe ulterior-
mente promossa fra la cittadinanza perché 
credo che prendersi cura del proprio cor-
po sia un segno di civiltà e di promozione 
del benessere. Quindi insegnare ai cittadini 
a “volersi bene” rappresenta sicuramente 
un modo per migliorare l’intera società. Le 
persone che rispettano sé stesse, tendono 
a rispettare anche il prossimo. Al contrario, 
chi non ha cura di sé, spesso ripropone lo 
stesso atteggiamento di noncuranza anche 
nei confronti dell’altro. Inoltre c’è anche lo 

quando il motivo è lo studio, mentre se è la 
tecnologia, bisogna imparare a privarsene, 
soprattutto la notte visto che bisognerebbe 
dormire, e non serve documentarlo sui so-
cial perché questo non ti rende una perso-
na migliore e più alla moda. Riguardo l’ad-
dormentarsi tardi per andare a ballare o in 
discoteca non si deve per forza smettere di 
farlo, ci si potrebbe andare meno frequen-
temente tornando non troppo tardi.

Giulia Brecciaroli e Arianna Bezzeccheri

sport di squadra che insegna a collaborare 
e stare insieme alle persone senza litiga-
re. Non va poi dimenticato che il rispetto 
e il confronto con gli altri è alla base del-
lo sport. Alcune persone sostengono che 
lo sport esaspera l’aggressività e i conflitti 
sociali e citano gli episodi di violenza legati 
allo sport, come ad esempio gli hooligan. 
In realtà questo non è sport ma soltanto 
violenza e aggressività nei confronti di al-
tre persone e la passione calcistica diventa 
soltanto una scusa per sfogare certi istinti. 
Un altro fenomeno sbagliato è quando si 
vedono dei genitori che invece di sostene-
re i figli durante degli incontri sportivi, ad-
dirittura arrivano ad insultare gli arbitri e 
questo certo non aiuta a far amare lo sport 
ai ragazzi, oltre che essere un qualcosa di 
inaccettabile e diseducativo. 
Parlando invece dello sport come fenome-
no sociale e come attività praticata a tut-
ti i livelli, l’importante è non dimenticarsi 
di sorridere, saper perdere, di competere 
senza esagerare, ma sempre con il rispetto 
delle cose e soprattutto delle persone.

Giorgia Malgarini
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OI NOSTRI AMICI CANI: UNA GIOIA AVERNE UNO IN 

CASA MA ANCHE UNA GRANDE RESPONSABILITÀ
Spesso l’uomo per avere compagnia adot-
ta un cane che può essere un buonissimo 
supporto morale. Questi animali hanno 
un fiuto eccellente, quando una persona 
è dispersa alcuni cani riescono a trovarla 
molto facilmente, infatti sono addestrati per 
questo e si chiamano cani poliziotti. L’ad-
destramento dei cani è una cosa molto uti-
le, perché li aiuta a far rispettare le regole 
quotidiane, ed esistono anche delle scuole 
specifiche per tutte le razze: labrador, gol-
den retriver, doberman, barboncino, bas-
sotto, cocker eccetera. Per prendersi cura 
di questi bellissimi animali bisogna portar-
li fuori 2/3 volte al giorno, nutrirli in modo 
sano, accettarsi del loro stato di salute, 
eseguire vaccini che li aiutano a prepara-
re il loro sistema immunitario per difendersi 
da qualsiasi organismo patogeno e lavarli 
quanto indicato. I cani sono fedeli al padro-
ne, ne sentono la mancanza e alcune raz-
ze darebbero la vita per la propria famiglia. 
Spesso sono giocherelloni, affettuosi, in-
telligenti e sono paurosi. Certi cani preferi-
scono il pavimento e disprezzano la propria 
cuccia, sono un po’ aggressivi quando c’è 
di mezzo il cibo e combinano guai quando 
non sei in casa. I cani possono aiutare l’uo-
mo in diversi modi: affiancando il pastore, 
facendo la guardia alla proprietà familiare, 
cani bagnini (salvano le persone in mare), 

cani da soccorso alpini per cercarti se sei 
disperso in montagna e i cani poliziotti. I 
cani non vanno molto d’accordo con gatti 
ma se abituati fin da piccoli cambiano il loro 
istinto difensivo. Queste creature sono di 
razza oppure bastardini/meticci, non sono 
di razza pura ma incroci, ma sicuramente 
hanno anche loro un grandissimo amore da 
darti. Abbiamo ascoltato il parere di alcuni 
proprietari di cani come Alessia Dornescu 
la quale sostiene che «avere un cane è un 
lavoro a tempo pieno, perché bisogna por-
tarli fuori diverse volte al giorno, ma non è 
un peso, anzi è sempre un piacere pren-
dersene cura e ti dà un sacco di soddisfa-
zione, ti dona  un amore reciproco, ti tiene 
compagnia e nei momenti più difficili ti tira 
su di morale». I genitori di Alessia, dopo 
anni di insistenza, hanno finalmente cedu-
to e hanno adottato un barboncino. Passa-
to un mese è arrivato in casa Brownie. Per 
Alessia è stata una sorpresa enorme e ora 
è più felice che mai. Questi animali sono 
pronti a dare tanto amore e felicità a tutte 
le famiglie, se vi sentite soli questo è un ot-
timo modo per riempire la vostra giornata. 
Ricordatevi: i cani non vanno né maltrattati 
né abbandonati per strada.                                                             

Anita Grattini, Sara Bacci e Alessandro Fazi                                     

CALCIO FEMMINILE: UNA REALTÀ IMPORTANTE 
A JESI. ALESSANDRA E BIANCA: “LA NOSTRA 
PASSIONE È PIÙ FORTE DEI PREGIUDIZI”
Anche nel 2022 continuano le discrimina-
zioni legate al genere, soprattutto nello 
sport. Ci sono delle discipline considerate 
solo maschili e altre prettamente femminili. 
E chi si avvicina a uno sport considerato 
“non adeguato”, spesso deve affrontare dif-
ficoltà, pregiudizi e perfino atti di bullismo. 
Uno sport visto come tipicamente maschile 
è il calcio, anche se abbiamo visto risultati 
importanti ottenuti dalla Nazionale femmi-
nile. Per capire come stanno le cose nella 

mia città, Jesi, ho intervistato Alessandra, 
una mia amica di 12 anni che gioca da 
molto tempo nella società di calcio femmi-
nile della Jesina. Questo è quello che mi 
ha detto: “Fin da piccola sono stata una 
grande tifosa bianconera, affezionandomi 
quindi molto sia alla squadra che allo sport 
stesso. Il calcio per me è una forma di sfo-
go e divertimento, e visto che siamo una 
squadra ci trattiamo come una famiglia. Mi 
è stato detto tante volte prima di iniziare a 

giocare sul serio “Il calcio è da maschi” op-
pure “non puoi giocarci perché sei femmi-
na”. Capisco e ammetto che questo sport 
sia concentrato soprattutto sul maschile, 
ma non vedo il motivo per cui una ragaz-
za appassionata come me non dovrebbe 
giocare a calcio solo per questo tipo di idee 
altrui”. Ho intervistato anche un’altra mia 
amica di 11 anni, che gioca nella stessa 
squadra di Alessandra, di nome Bianca. 
Lei non ha dovuto affrontare troppi ostacoli 
o discriminazioni, e comunque si è sentita 
supportata dai familiari e dagli amici. Gio-
ca ormai da tre anni come centrocampista 
centrale, per lei il calcio è una passione 
infatti è anche una tifosa della “Juventus”, 
la squadra di Torino, e vuole lanciare un 
messaggio importante a tutto il mondo 
dello sport: non c’è distinzione tra calcio 
femminile e maschile. Ecco quello che mi 

ha raccontato: “Ho iniziato giocando con i 
miei fratelli, adesso sono molto contenta 
di militare in una squadra vera e propria 
dove ci sosteniamo a vicenda. Abbiamo un 
campionato da giocare ogni settimana ed è 
molto bello quando stiamo insieme in cam-
po a praticare il nostro sport preferito”. 
La società Jesina di puro settore femminile 
nasce nel 1998. Nella stagione 2015-2016 
la Jesina comincia un percorso di crescita 
a livello organizzativo, sportive e di imma-
gine nei media locali e nazionali. A livello 
sportivo le leoncelle conquistano la serie A, 
con grande soddisfazione di tutta la città. 
Oggi la Jesina disputa il campionato nazio-
nale di serie C e ha anche la squadra delle 
under 12 dove crescono nuovi talenti.

Gabriele Galia

COVID: I CASI AUMENTANO E NOI SIAMO I 
RESPONSABILI

Passata la quarantena e trascorsa l’estate senza troppi problemi, abbiamo tutti ricomin-
ciato a prendere il Covid 19 in modo più superficiale, pensando che finalmente l’incubo 
fosse finito: ora si stanno vedendo i risultati. I casi stanno aumentando nuovamente e si 
rischia di tornare chiusi dentro casa. Ci sono molte cause che spiegano questo. Una delle 
principali sono le persone che non si vaccinano, infatti, il 14% della popolazione italiana 
non vuole proteggersi perché pensa che il Covid sia un’invenzione del Governo o che il 
vaccino inietti un microchip dentro il nostro corpo. Oltre a sostenere queste teorie impos-
sibili manifestano per diffonderle, ma sono i primi che vengono contagiati e contagiano 
gli altri.  
Un’altra causa è proprio la nostra superficialità riguardo a come i casi siano diminuiti 



i propri cari e non può vederli o viaggiare 
per andare a trovare i parenti lontani». E 
qualcuno si preoccupava di tutte le feste. 
Gisberto Sibertoni ci ha detto: «Beh guar-
da… secondo me è cambiato tanto perché 
comunque non possiamo andare in giro, 
dobbiamo osservare delle restrizioni e la 
cosa non fa piacere. Questa pandemia ci 
condiziona Natale, Capodanno, l’Epifania, 
penso che ormai sarà tutto così, perché 
tanto in giro non ci possiamo andare più 
di tanto, bisogna stare con la mascherina. 
È pesante… ci vuole pazienza». Per altri 
non cambiava nulla. Graziella Bruffa ci ha 
detto: «Per me è la stessa cosa, perché 
ho una mamma che ha 93 anni, perciò le 
vado a fare compagnia ogni Natale e non 
mi fermerà il Covid, anche perché devo as-
sisterla». 
C’è chi ci ha detto di non riuscire ad affron-
tare questa situazione. Francesco Togni: 
«Il cambiamento rispetto ai Natali del pas-
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NATALE AL TEMPO DELLA PANDEMIA. 
INCHIESTA FRA GLI JESINI
Come è stato il Natale al tempo del Covid? 
Abbiamo fatto un’inchiesta su questo ar-
gomento, intervistando i passanti di corso 
Matteotti di Jesi il 16 dicembre scorso. Il 
protagonista, quindi, è ancora il virus con 
cui conviviamo da quasi 2 anni. Come han-
no affrontato le persone questa situazione? 
Hanno messo al centro questo problema o 
hanno festeggiato il Natale come se nulla 
fosse? Abbiamo rivolto questa domanda: 
«Sappiamo che il Natale significa famiglia, 
ma il virus ci ostacola, come si è organiz-
zato/a e cosa pensa sia giusto o meno 
fare?». Pietro Piantonelli ci ha spiegato: «Il 
cambiamento è stato notevole, perché ho 
due figli adolescenti e ho visto che anche 
loro hanno sofferto per questa situazione, 
infatti hanno risentito molto del lockdown, 
che li ha costretti a passare le feste sempre 
con noi, senza vedere i loro amici. Per noi 
adulti è un po’ diverso perché stare a casa 
è una normalità, ma per loro che sono ra-
gazzi non è uguale. Stare a casa a Natale 
è difficile, perché amano stare anche con 
i coetanei, non solo con i nonni e i paren-
ti». Qualcuno ha voluto pensare a chi ha 
sofferto di più. Andrea Campanelli: «Prima 
della pandemia si facevano grossi pranzi e 
grosse cene con i parenti adesso la cosa è 
molto più ristretta, però almeno nella mia 
famiglia la magia del Natale rimane uguale 
avendo tre figli piccoli, quindi comunque lo 
passiamo bene, nel senso che rimanere in 
famiglia fa piacere. Forse però il Natale è 
cambiato per chi è da solo e non vive con 

ADDIO ALLE MASCHERINE? 
UN DISAGIO MA ANCHE UNA “PROTEZIONE” 
CONTRO L’INSICUREZZA
Gli alunni incrociano le dita: forse si tornerà 
a frequentare la scuola senza mascherine. 
Probabilmente il regime sull’obbligo delle 
mascherine al chiuso, comprese le scuole 
resterà in vigore fino al 30 aprile. Ma cosa 
hanno significato questi anni trascorsi die-
tro una maschera che copre metà viso? 
Gli alunni ormai ci hanno fatto l’abitudine, 
le mascherine sono la normalità ma hanno 
portato molti cambiamenti nella vita delle 
classi. Ci sono ragazze e ragazzi che non 
si ricordano i visi dei loro compagni e dei 
loro professori. Addirittura, i docenti arriva-
ti negli ultimi due anni, praticamente non 
sono stati mai visti senza una mascherina 
sul volto e gli alunni non saprebbero rico-
noscerli. Eppure è anche diventata molto 
comune l’insicurezza dei ragazzi all’idea 
di non indossare la mascherina, perché 
abituati a vedersi così non riescono più a 
immaginarsi di fronte agli altri o a piacer-
si senza questa copertura. Di sicuro non è 
semplice stare in classe più o meno 5 ore 

perché, pensare che se i malati sono pochi il Covid non c’è, è molto sbagliato. In questo 
modo diamo poca importanza alle regole e annulliamo tutto l’impegno che abbiamo mes-
so per rispettarle precedentemente. In sintesi è come ricominciare da capo e far ripartire 
la pandemia.
Però c’è ancora speranza, infatti, se si rispettano le regole fino alla fine sicuramente si 
uscirà da questa situazione e si spera che questo avvenga presto. Credo che tutti noi 
speriamo di tornare alla normalità per goderci la nostra vita ma per farlo dobbiamo conti-
nuare tutti i giorni a rispettare le regole e dobbiamo essere disposti anche a fare dei sa-
crifici per bloccare questo virus che ormai ci perseguita da più di due anni. Impegniamoci 
per il nostro futuro, per noi e prima di tutto per gli altri.

Alice Pasquinelli

sato è che non si sta più insieme, quindi è 
tutto meno caloroso rispetto agli anni pre-
cedenti, non si può stare in più di tante per-
sone quindi si sente anche all’interno del-
la famiglia, ovviamente in modo negativo, 
quindi dobbiamo ancora lavorare tanto e 
impegnarci di più insieme affinché si risolta 
tutto». E c’è chi la pensa in modo positivo. 
Alessandro Chiodi: “Diciamo che il Natale 
con il Covid è stato diverso però abbiamo 
cercato di prendere il lato migliore stando 
in casa e godendoci la famiglia».

Alice Pasquinelli, Giorgia Malgarini, Chia-
ra Rizzelli, Arianna Bezzeccheri e Giulia 
Brecciaroli

in questa condizione, perché non si respira 
bene quindi in molti sono entusiasti della 
fine della situazione di emergenza. Que-
sto però è un passo avanti per tornare alla 
normalità quindi secondo me dovremmo 
tutti apprezzarlo per prima cosa perché si-
gnifica che il Covid sta finalmente uscen-
do dalle nostre vite e quindi che non farà 
stare male altre persone, ma anche perché 
personalmente sono stanca di vedere i visi 
degli altri a metà, senza poter capire le loro 
emozioni. La maggior parte degli studenti 
spera di godersi l’adolescenza senza ma-
scherine e quindi che finalmente non ser-
viranno, ma non bisogna mai smettere di 
rispettare tutte le altre regole. 

Alice Pasquinelli



Il parco del Vallato è l’area verde più vicina 
al centro storico della nostra città. Nell’am-
bito delle attività del laboratorio di giornali-
smo, siamo andati lì a fare delle interviste 
per capire quali siano le problematiche del 
parco e cosa pensino le persone riguardo 
alla situazione della sicurezza, visto che la 
zona è stata più volte al centro di fatti di cro-
naca legati ad atti vandalici o allo spaccio. 
Giuseppina Brunori ha affermato: «Il parco 
è bellissimo ma può essere gestito meglio, 
per esempio l’area per i cani dovrebbe es-
sere recintata così che gli animali possono 
giocare liberi e i padroni possono stare più 
tranquilli. Anche se c’è da dire che proprio i 
padroni potrebbero essere più civili, racco-
gliendo i bisogni dei propri cani, cosa che 
non sempre succede purtroppo». Inoltre 
Otmane Harmack ha dichiarato: «In que-
sto parco spesso avvengono atti vandalici, 
si sono verificate, anche di recente, risse 
tra ragazzi e ragazze oppure sono stati 
distrutti gli scivoli o le altalene della zona 
giochi». E ha aggiunto: «Di giorno è bellis-
simo, curato e abbastanza frequentato sia 
dai giovani sia dalle persone un po’ più an-
ziane, è un peccato che non possa essere 

INCHIESTA AL PARCO DEL VALLATO. «IL PARCO È 
BELLISSIMO MA PUÒ ESSERE GESTITO MEGLIO»
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vivibile in qualsiasi orario, anche notturno». 
Francesca Cappelacci, come altre perso-
ne, ha dichiarato che «si potrebbero utiliz-
zare gli spazi verdi per svolgere delle attivi-
tà, per i bambini come per i cani». Secondo 
noi studenti del Laboratorio di giornalismo, 
da quello che abbiamo potuto vedere, è un 
parco fantastico, molto grande, che offre 
una serie di spazi dedicati all’incontro, al 
divertimento e allo sport. Accanto al parco 
c’è una zona recintata dove vive un piccolo 
cerbiatto che però non si fa molto vedere 
perché è “timido” e ha paura. Ma indubbia-
mente le problematiche segnalate da chi lo 
frequenta sono reali e meritano attenzione 
da parte delle autorità cittadine. «Spesso 
ci sono stati episodi di danneggiamenti e 
non è raro vedere rifiuti sparsi dappertut-
to. Il parco dovrebbe essere curato di più», 
hanno osservato delle ragazze che abitano 
nelle palazzine di fronte. Hanno riferito che 
sono state trovate siringhe e infatti diversi 
intervistati hanno confermato che c’è un’at-
tività di spaccio, in un’area dove si ritrova-
no bambini e ragazzi. Una situazione che 
va risolta, anche perché si tratta di un par-
co favoloso, a due passi dal centro. 

                          
 
Sara Bacci, Anita Grattini, Alessandro Fazi, 
Gioele Branchesi e Enrico Pecci 



Un’esperienza altamente formativa, che 
ha regalato emozioni, sorprese e soprat-
tutto occasioni di crescita. Parliamo del 
Campus estivo organizzato a Cagli dalla 
dirigente scolastica Antonella Accili, coor-
dinatrice del Modi-mof a livello nazionale. 
Il 28 giugno dalla scuola Borsellino sono 
partiti 29 studenti con tre accompagnatrici 
per vivere cinque giorni davvero unici. 
All’arrivo, il gruppo jesino è stato accolto a 
teatro assieme ad altri 130 studenti prove-
nienti da scuole in provincia di Pesaro-Ur-
bino. Sono stati divisi in sei squadre, ognu-
na connotata da una lettera ed un colore 
e hanno ricevuto il programma dei cinque 
giorni. Ognuno di loro aveva inviato delle 
preferenze sulle attività da svolgere e la di-
visione in gruppi è dipeso da quelle scelte. 
I ragazzi hanno potuto partecipare ad al-
cune lezioni di Hip hop, danza moderna o 
classica, arti grafiche, recitazione, musical 
con esperti di fama nazionale! Sono state 
giornate molte intense che hanno dato la 
possibilità di conoscere tanti nuovi ragaz-

SUCCESSO DEL CAMPUS ESTIVO A CAGLI: 
29 STUDENTI DELLA “BORSELLINO” HANNO 
VISSUTO UN’ESPERIENZA UNICA
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zi, di esprimere se stessi senza vergogna, 
di sentirsi parte di un gruppo, di realizzare 
una performance da mostrare ai familiari 
l’ultima sera a teatro. 
Oltre ai laboratori i ragazzi hanno avuto la 
possibilità di andare al maneggio, di girare 
la città a piedi, di fare un giro con l’e-bike. E 
così assieme ai valori della creatività e del 
linguaggio corporeo hanno vissuto in prima 
persona il contatto con gli animali e la natu-
ra sviluppando temi ecosostenibili, hanno 
compreso e osservato il contesto storico, 
artistico e culturale del territorio. Nel dopo-
cena sono seguiti momenti di aggregazio-
ne e spensieratezza. A noi docenti resta la 
magia di una bella atmosfera, le loro risate 
e le loro ansie prima del debutto… sono 
stati davvero tutti molto bravi, hanno sapu-
to trasmettere energia positiva, i loro sogni 
ed i loro desideri e rimane la convinzione 
che vale la pena di far vivere queste oc-
casioni ai nostri ragazzi perché chi in un 
modo chi in un altro sono tutti tornati a casa 
un po’ trasformati.

Le docenti accompagnatrici 
Cinzia Bambini, Antonella Casci Ceccacci e Graziella De Domenico.                          
 



Bilancio molto positivo del progetto “Era-
smus Plus” che ha portato complessiva-
mente 24 studentesse e studenti della se-
condaria di primo grado Paolo Borsellino 
in Spagna e in Irlanda. Un progetto di mo-
bilità che ha avuto come mete Siviglia, nel 
periodo dal 14 al 25 luglio, e Arklow, una 
cittadina nei pressi di Dublino, dal 18 al 28 
agosto. Entrambi i gruppi erano composti 
da 12 ragazzi e ragazze delle classi terze 

in uscita e da cinque docenti.  
Ecco il racconto dell’esperienza dalle voci 
dei protagonisti. 
«Ci siamo sentiti come a casa, nonostan-
te il cibo e gli orari differenti – raccontano 
ragazze e ragazzi della trasferta spagnola 
– e questo grazie ai nostri docenti, sempre 
presenti e pronti a supportarci». «L’espe-
rienza a Siviglia – spiega Chiara – è stata 
veramente piena di emozioni Mi sono tro-
vata davvero bene, sia con i compagni che 
con i docenti, e mi sono divertita molto, 
nonostante il grande caldo! I luoghi visitati 

ERASMUS PLUS, IL RACCONTO DELL’ESPERIENZA 
SPAGNOLA E IRLANDESE DALLA VOCE DEI 
PROTAGONISTI

erano incredibili. Questo viaggio mi ha aiu-
tato a maturare e vedere certe cose con un 
altro punto di vista. Auguro a chiunque di 
vivere questa magica esperienza».
Andrea Sofia aggiunge: «Un’esperienza 
indimenticabile e piena di gioia. Mi sono 
trovata molto bene con i compagni e con i 
prof. La cosa migliore è che in pochi giorni 
siamo riusciti a costruire bellissime espe-
rienze visitando molti posti e convivendo 

con le famiglie».
Dello stesso tenore anche le riflessioni del 
gruppo “irlandese”. 
«Io sono stato veramente contento di aver 
fatto questo viaggio. In prima media non 
avrei mai detto – confessa Leonardo – che 
a 14 anni avrei viaggiato per la prima volta 
all’estero da solo. Consiglierei di parteci-
pare all’Erasmus perché è un’opportunità 
d’oro che bisogna cogliere al volo perché ti 
insegna ad essere autonomi e fa migliorare 
il tuo Inglese».
«È stata una vacanza indimenticabile – 

dice Natalia – e mi sono divertita tantissimo 
insieme ai miei amici e ai miei insegnanti e 
ho anche fatto nuove conoscenze. È stata 
un’esperienza che non tutti hanno l’oppor-
tunità di fare e per questo mi ritengo fortu-
nata. Ho imparato a orientarmi meglio e ho 
conosciuto una città di cui non 
sapevo nemmeno l’esistenza, 
Arklow! Mi mancherà moltissi-
mo l’Irlanda».
Matteo parla dei «10 giorni più 
belli della mia vita».
Anche per i docenti l’esperienza 
dell’Erasmus è stata «interes-
sante e istruttiva sotto tutti i pun-
ti di vista – spiega l’insegnante 
Graziella De Domenico -, un’im-
mersione linguistica, didattica e 
culturale utilissima per studenti e 
docenti».
«Abbiamo partecipato per il primo 
anno a una mobilità Erasmus+ 
con l’entusiasmo e la consape-
volezza – osserva Sara Palmo-
lella – di essere protagonisti di 
un’importante esperienza cul-
turale e didattica, ma non ci sa-
remmo mai aspettati di tornare 
tanto ricchi. Muoversi in Euro-
pa con i ragazzi mette certa-
mente in campo delle qualità 
personali che restano sopite 
in attesa di eventi eccezionali 
come questi. Sia i ragazzi sia 
noi docenti abbiamo ancor 
più sviluppato, oltre all’uso 
della lingua straniera, competenze relazio-
nali, organizzative e comunicative di cui fa-
remo certamente tesoro negli anni futuri».
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