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La nostra scuola secondaria di primo grado di via Ponti ha vinto per il secondo anno

consecutivo la selezione delle 10 scuole di Roma con un bando pubblico dell ’USR ospitando i

Laboratori decentrati del Gabrielli a cui hanno partecipato gli alunni e le alunne della III A, III B e
I B in orario curriculare , generalmente per due ore , due volte a settimana fino a dicembre 2020 .

I tre laboratori di teatro, scene e costumi e blog sono stati un ’esperienza eccezionale di cui il

nostro Istituto Comprensivo può andare fiero : fare teatro in piena pandemia rimarrà un unicum

nel panorama culturale contemporaneo .

Non potendo quest ’anno andare in scena davanti ad un pubblico in presenza , nel rispetto delle

normative anti-Covid , tutti i lavori sono stati ripresi ed assemblati nei filmati di cui alleghiamo i

link .

Buona visione !

Abbatti la maschera https://youtu.be/d4i5uo2ioKw
Studio scenografico IC Via Emilio Macro https://youtu.be/rfabEVaG8fQ

A

TEATRO GABRIELLI

Il Laboratorio Teatrale
Integrato Piero Gabrielli è
un’attività promossa, finanziata
e organizzata da Roma Capitale
Assessorato alla Crescita
Culturale in collaborazione con
il Teatro di Roma e con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il
Lazio.
E' tenuto da professionisti del
Teatro e della Scuola con la
collaborazione di specialisti
della riabilitazione ed è rivolto
a ragazzi con e senza disabilità
con l’obiettivo di promuovere
un percorso di integrazione tra
i ragazzi attraverso lo
strumento teatrale,
coinvolgendo professionalità e
istituzioni diverse. 
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https://youtu.be/d4i5uo2ioKw
https://youtu.be/rfabEVaG8fQ


1 DICEMBRE 2020

GABRIELLI 25
La Festa!

Che emozione!!!
Ci siamo collegati dalle aule e inviato messaggi audio per far sentire la nostra
presenza alla festa dei 25 anni di attività del Teatro Gabrielli in diretta
streaming dal Teatro Argentina!
I ragazzi sono entusiasti, ammirati e contagiati dalla passione ed energia del
Laboratorio Gabrielli! Guardare ragazzi e ragazze con disabilità raccontare e
raccontarsi, mettersi in gioco, parlare dei loro sogni, difficoltà, speranze li
colpisce e li fa riflettere su se stessi e sullo 'sguardo' da avere verso gli altri! 
È una cosa bella, di qualità, di grande spessore ...
Speriamo che questa esperienza continui per la nostra scuola e coinvolga un
numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze!

 

 

GIORNALINO 2.0-PONTI        TEATRO GABRIELLI
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Teatro

per 

tutti
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L A  M E M O R A B I L E  G I O R N A T A  D E G L I  S C A C C H I

ERA UN MARTEDÌ MATTINA E LA CLASSE ERA MOLTO

ENTUSIASTA ALL ’IDEA DI PARTECIPARE A UN TORNEO

DI SCACCHI ! CI SIAMO ORGANIZZATI PORTANDO

SCACCHIERE E I PEZZI DA CASA .

Gli scacchi sono stati inventati nel VI secolo

d .C . da un re dell ’India e a partire dall ’anno

mille si sono diffusi in Occidente . Sono un

gioco di strategia che si svolge su una tavola

di legno quadrata chiamata scacchiera che è

composta da 64 quadrati di due colori

alternati . Ogni partecipante ha 16 pezzi degli

scacchi (bianchi o neri): re , donna (o "regina"),

due alfieri , due cavalli , due torri e otto

pedine . Ogni casella può essere occupata da

solo un pezzo , puoi catturare o "mangiare" gli

scacchi dell 'avversario occupando la casella ;

lo scopo del gioco è fare “scacco matto”
catturando il re dell ’avversario .

DI MARCO DANTE, ISIDORA LANZARA, ISMAEL KONATE, ROSMUNDA RICCIO (III A)

GIORNALINO 2.0- PONTI        LA GIORNATA DEGLI SCACCHI
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Si impara ad accettare le sconfitte .

E '  bello poter scambiare due parole

e stare più vicino a dei compagni

con i quali , a causa del Covid , non

siamo potuti stare molto insieme .

Spero di poter rifare questa attività

con le professoresse .

Mi ha fatto piacere che alcuni

compagni si sono appassionati

come me a questo gioco .

E '  un metodo per ragionare di più .

La farei tutti i giorni .

Anche se ho perso mi sono molto

divertito .

Mi sarebbe piaciuto non sfidare

pochi ma molti dei miei compagni :

mi sono annoiata un po ’ perché

vincevo sempre io . Eravamo tutti

identici senza distinzione . Si capisce

se alcuni sanno perdere o no ma si

può aiutare chi non sa perdere .

Anche essere battuta serve per

migliorare : come può una persona

rialzarsi se non cade prima?

 
 

Voglio ringraziare le prof

(spagnolo e scienze) che ci hanno

fatto provare questa esperienza .

Serve più tempo perché le

persone che devono continuare il

torneo non sono riusciti a finirlo .

Non conta quante pedine prendi

all ’avversario perché puoi perdere

in un qualunque momento .

Trovo che le strategie siano molto

difficili .

Giocando si allena la mente . 

Pur non sapendo giocare a scacchi

ma facendo molte domande ho

provato a capire .

Ora posso giocarci con amici e

parenti anche fuori l ’ambiente

scolastico . Davanti alla scacchiera

siamo tutti uguali e ognuno ha le

sue tecniche .

E '  un gioco molto educativo e

bisogna usare la testa . 

E '  una forma divertente di

comunicazione in situazione di

distanziamento obbligato .

Può essere una modalità di

inclusione anche per quelle

persone che hanno difficoltà ad

inserirsi in un gruppo .

 

 

 

 

 

 Impressioni post partita
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L A  S T O R I A  D E G L I  E B R E I  D E L L A  S H O A H
A T T R A V E R S O  I  M I E I  O C C H I

Durante la giornata della memoria , il 27

gennaio scorso , ho scoperto la storia degli

ebrei ammazzati dai Nazisti nel corso della

seconda Guerra Mondiale .

La mia scoperta è iniziata guardando a scuola

il cortometraggio “La stella di Andra e Tati”.

Le protagoniste di questa storia sono due

sorelle di 4 e 6 anni , Andra e Tatiana Bucci ,

che , una sera come tante , insieme alla loro

famiglia (mamma , il cugino Sergio , zia e

nonna ; il padre , invece , era partito per il

fronte) sono state prelevate con la forza dai

soldati fascisti e nazisti e deportate nel

campo di concentramento di Auschwitz . Al

campo di concentramento le due sorelle , la

madre e la zia sono riuscite a sopravvivere .

DI GABRIELE MEHEDINTEANU (IB)

Questa storia mi ha emozionato moltissimo e

mi ha fatto sorgere tante domande che mi

hanno spinto a cercare di capire chi erano gli

ebrei e i motivi dello sterminio compiuto dai

nazisti . Ho approfondito l ’argomento ,

vedendo numerosi documentari e film su

Giorgio Perlasca , Liliana Segre e soprattutto

su Anna Frank , infine ho letto "il Diario di A .F ."

a fumetti . 

Anna Frank era una ragazza tedesca , costretta

con la famiglia a emigrare ad Amsterdam .

Qui , Anne , il padre Otto , la sorella Margot e la

madre Edith dovettero nascondersi per

sfuggire alla persecuzione nazista . Il giorno

del suo tredicesimo compleanno , Anne

ottenne in regalo un diario . 

GIORNALINO 2.0- PONTI      LA STORIA ATTRAVERSO I MIEI OCCHI



L A  S T O R I A  D E G L I  E B R E I  D E L L A  S H O A H
A T T R A V E R S O  I  M I E I  O C C H I

Grazie all ’abitudine di scrivere su quelle

pagine , oggi conosciamo i pensieri , i

sentimenti , i fatti storici e la situazione

politica attraverso la testimonianza di Anne e

della famiglia Frank , per il periodo che va dal

12 giugno 1942 all ’1 agosto 1944 . Nel

settembre 1944 la famiglia Frank fu tradita da

un delatore e consegnata nelle mani dei

nazisti . Ai campi di concentramento

sopravvisse soltanto il padre Otto Frank , che

dopo anni di indecisione , decise di far

conoscere al mondo il diario di Anne .

 

DI GABRIELE MEHEDINTEANU 

Questo è il mio contributo di affetto e la mia

vicinanza a tutte le persone , adulte e

bambine , che hanno dovuto lottare per

sopravvivere in tempi duri governati da gente

folle . 

GIORNALINO 2.0- PONTI       LA STORIA ATTRAVERSO I MIEI OCCHI
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DI GABRIELE MEHEDINTEANU

GIORNALINO 2.0- PONTI        LA STORIA ATTRAVERSO I MIEI OCCHI
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GIORNALINO 2.0- PONTI        LE PIETRE D'INCIAMPO

salve professoressa, ieri io e la mia famiglia siamo andati in giro per la nostra

città a fare una passeggiata e io, per puro caso, ho trovato la pietra d'inciampo

con scritto il nome della persona che lei mi aveva affidato per fare il compito di

arte (Flavia Maturo III A)

Le pietre d'inciampo 
di Gunter Demnig

Con la prof .ssa Salvagni e la IA abbiamo approfondito i vocaboli in lingua

tedesca e inglese , con la prof .ssa Pace in IB abbiamo realizzato un poster "Le

tessere della memoria" per ripercorrere idealmente la presenza dei deportati

nella zona più vicina a noi seguendo la direttrice della via Casilina fino al

centro della città . Con la prof .ssa Lorella De Luca e la prof .ssa Rocchi in III A

abbiamo realizzato invece una mappa della zona dell 'antico ghetto ebraico

sulla quale sono state posizionate le tessere in cartoncino dipinte con il colore

oro e abbiamo raccolto informazioni sulla vita delle persone assegnate a

ciascun alunno .

Per dare uno sguardo alla mappa italiana visitate il seguente link

https ://lab24 .ilsole24ore .com/pietre-inciampo/

IA , IB e IIIA

Via della Reginella, 2
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In occasione della Giornata

della Memoria abbiamo

realizzato un progetto a

classi parallele incentrato

sulle pietre d 'inciampo ,

opera dell 'artista tedesco

Gunter Demnig . 

Sono più di 80 .000 le

stolpersteine , installate dal

1992 nelle città di tutta

Europa , della misura di un

sampietrino (10x10cm), su

cui è posta una lastra di

ottone per ricordare i

deportati uccisi dal nazi-

fascismo : ebrei , zingari ,

omosessuali , dissidenti .

Sono collocate nel luogo

dell 'ultima abitazione delle

vittime e sono "memoria a

cielo aperto" per ricordare

quanto scritto nel Talmud :

"una persona è
dimenticata solo quando
è dimenticato il suo
nome".

 

https://lab24.ilsole24ore.com/pietre-inciampo/


Il tema della mafia è molto sentito tra gli
alunni e le alunne della scuola, non è un
caso, d’altronde, che sia stato scelto
“Antonio Montinaro” come nome che
rappresenta tutto l’Istituto. A lui e a tutti i
combattenti e le combattenti della mafia
abbiamo DONATO UN’ORA a settimana per
tutto il mese di aprile. Tra le varie lezioni
online che abbiamo seguito, è stata
potente la testimonianza della giornalista
Federica Angeli, oggi sotto scorta per aver
compiuto il suo lavoro nel nome della
giustizia e della verità. Questi incontri
hanno ispirato i nostri ragazzi e le nostre
ragazze, che hanno scritto dei temi a
riguardo.

Antonio Montinaro fu un combattente
dell’antimafia che perse la vita a Capaci
insieme al giudice Falcone, alla giudice
Morvillo e alla loro scorta. A tutte le
vittime delle mafie abbiamo dedicato la
settimana dal 15 al 19 marzo, oltre alla
“Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime delle mafie” (21
marzo). Durante questa settimana in ogni
classe è stata organizzata la lettura di
brevi biografie di vittime delle mafie. Tra
le vittime delle mafie sono state ricordate
anche tutte quelle persone migranti che
hanno perso la vita in fondo al mar
Mediterraneo a causa dei “viaggi della
speranza” gestiti dalle associazioni
mafiose. Ogni alunno è stato invitato a
realizzare una stella sulla quale scrivere
dei pensieri tratti dalle biografie lette. Le
stelle, infine, sono state esposte nell’atrio
della nostra scuola. 

GIORNALINO 2.0- PONTI         INTERCULTURA E LEGALITÀ
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A LEZIONE DI... INTERCULTURA E LEGALITà



Maya Emili ha inviato questa domanda alla
giornalista Federica Angeli: “Come hanno
fatto i figli adolescenti ad abituarsi alla vita
sotto scorta?”
 
La risposta della giornalista:
“Ciao Maya, in verità alla vita sotto scorta non
ci si abitua mai! Avendo comunque vissuto,
da quando erano molto piccoli, questa
situazione come un "gioco", ovvero io e mio
marito abbiamo detto loro che la scorta
erano degli autisti che il mio giornale mi
aveva dato per premio, sono arrivati ad
accettarla quando hanno poi compreso che
di gioco non si trattava.

Per loro è stata dura e lo è ancora, ma
avendo capito che questa scelta
difficilissima ha portato frutti in termini di
libertà della collettività poiché questi
personaggi sono stati arrestati, vivono con la
fierezza e la soddisfazione di chi si trova nel
giusto.
Ti consiglio, se vorrai capire meglio tutto, il
mio penultimo libro che si chiama "Il gioco
di Lollo", libro in cui mio figlio più grande
racconta a suoi coetanei cosa significa vivere
così.
Un abbraccio
A presto
Federica Angeli”

GIORNALINO 2.0- PONTI         INTERCULTURA E LEGALITÀ
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A LEZIONE DI...INTERCULTURA E LEGALITà



La mafia è un'organizzazione criminale
suddivisa in più associazioni (cosche o
famiglie), rette dalla legge dell'omertà e della
segretezza, che esercitano il controllo di
attività economiche illecite e del sottogoverno,
diffusa originariamente in Sicilia.
Due uomini, ricordati per la loro audacia e la
loro forza di spirito nel combattere il fenomeno
della mafia, segnarono con la loro vita la storia
nazionale: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
In contrapposizione agli uomini che hanno
lottato per un paese migliore possiamo
ricordare Giovanni Brusca, che proprio in questi
giorni è stato rilasciato dopo 25 anni. Giovanni
Brusca proprio colui che il 23 maggio 1992
azionò il telecomando della strage di Capaci
dove morì il giudice Giovanni Falcone e la sua
scorta.

La libertà per Brusca ha lasciato indignata Tina
Montinaro, la vedova del caposcorta di Falcone,
Antonio Montinaro: «Sono indignata, sono
veramente indignata. Lo Stato ci rema contro.
Noi dopo 29 anni non conosciamo ancora la
verità sulle stragi e Giovanni Brusca, l'uomo che
ha distrutto la mia famiglia, è libero. Dovrebbe
indignarsi tutta l'Italia e non solo io che ho
perso mio marito».
Verità, pura verità da queste parole, siamo,
infatti, tutti inquieti per questo avvenimento
perché non è giusto liberare un uomo che ha
distrutto oltre la sua famiglia la nostra Italia, la
nostra istituzione, la nostra ricerca di un
mondo migliore .
Dedico a tutti questa canzone che rappresenta
LA MAFIA  
Fabrizio Moro - Pensa (Official Video) - YouTube
 
Damiano Fiori III A 

GIORNALINO 2.0- PONTI          INTERCULTURA E LEGALITÀ
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https://youtu.be/PaSU8hrgPYQ
https://www.youtube.com/watch?v=PaSU8hrgPYQ


Amico mio,
oggi stavo riflettendo sulla vita in
generale: ho la certezza che
cercherò di viverla nel modo
giusto, ma non voglio seguire la
strada più facile.
Ho intenzione di creare qualcosa
di buono nella mia vita perché
voglio il meglio per me e per chi
avrò al mio fianco.
Ti è mai capitato di guardare la
TV? È doloroso sentire quanta
malvagità ci circonda…
Se solo gettassimo uno sguardo al
futuro potremmo capire, già da
oggi, che qualcosa potrebbe
cambiare e pensa, amico mio,
potremmo vincere anche la mafia!
Sarebbe bello vivere come in un
film il cui finale è sempre lieto, ma
se penso a quante ingiustizie
possano subire le persone e a
come la mafia possa insinuarsi
nella vita di ciascuno di noi,
stravolgendo le nostre vite…
È proprio quello il momento in cui
dobbiamo agire contro la mafia…
lei teme il nostro grido!
Sogno un mondo in cui ognuno
crede nella giustizia, dove i più
deboli e i più soli siano sostenuti,
dove non ci siano più differenze
tra persone.
 
Uniti siamo più forti!
Insieme vinceremo anche per chi
non ce l’ha fatta.
 
Daniele Fiorucci IIIB

GIORNALINO 2.0- PONTI       INTERCULTURA E LEGALITÀ

Dal mese di aprile stiamo facendo
delle lezioni online contro la mafia.
Le lezioni sono state abbastanza
belle. La più interessante è stata
quella con la giornalista Federica
Angeli, che ci ha raccontato la sua
storia di lotta alla mafia. 
Da questi incontri ho imparato tanto:
non criticare le persone per l’aspetto,
non bullizzare, non rubare la
merenda ecc.
Queste cose che spesso succedono a
scuola e anche fuori non vanno fatte.
A me sono successe alcune di queste
cose alle elementari: mi prendevano
in giro in modo offensivo, ma io ho
lasciato correre. Oggi credo sia stato
un errore da parte mia, perché un
atteggiamento mafioso si può
verificare anche nell’offendere le
persone. La cosa più grave che noi
commettiamo è di stare zitti e zitte,
a testa in giù. Questo è un gravissimo
errore perché così facendo rendiamo
la mafia più forte.
Se noi denunciamo e manteniamo i
nostri diritti, nessuno ci potrà fare
del male, perché nessuno ha il diritto
di uccidermi o di insultarmi per il
mio aspetto. Siamo i responsabili di
tutto questo; certo, è più facile dirlo
che farlo, ma dobbiamo agire per
rendere migliore questo mondo,
dobbiamo vincere le nostre paure, è
una nostra responsabilità. Come
diceva Giovanni Falcone: “chi tace e
piega la testa, muore ogni volta che
lo fa, chi parla e cammina a testa
alta, muore una sola volta”. Noi
dobbiamo camminare a testa alta!
 
Tahsin Khan II A
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Prendere le decisioni giuste è
fondamentale per dare un senso
alla nostra vita.
Non è mai facile scegliere da che
parte stare oppure cosa sia
giusto o sbagliato. Spesso ci si
lascia condizionare dagli altri e
quindi si possono prendere
strade sbagliate. 
Molti ragazzi fanno scelte
sbagliate e finiscono nei giri
della mafia.
Le Mafie, infatti, sfruttano i
cittadini deboli e fanno affari con
quelli che si credono superiori a
tutti e che credono di
raggiungere il potere attraverso
l’illegalità. 
Oggi possiamo vedere come
anche lo Stato sia corrotto,
esempio votare un politico che in
cambio ti dà del denaro e
garantisce posti di lavoro ai
criminali. In questo modo la
corruzione ha la meglio sulla
legge.
La sicurezza e la giustizia sono
essenziali per il popolo. Proprio
per questo motivo secondo me
bisogna insegnare ai ragazzi cosa
significa essere liberi, bisogna
rispettare ed esprimere le
proprie idee liberamente senza
avere paura e senza fermarsi di
fronte alle ingiustizie,
all’illegalità e ai soprusi.
Dobbiamo ribellarci alla mafia
ma soprattutto dobbiamo
parlarne, perché la mafia uccide,
ma il silenzio anche. 
E’ importante scegliere il bene e
il giusto e non quello che ci
conviene.
 

Rachele Mateas III B



L E T T E R A  A P E R T A

DI ERIKA COSIMO - III B

Noi viviamo in un mondo stupendo ! La natura è perfetta ma purtroppo stiamo

distruggendo questa bellezza perché non stiamo attenti a quello che

facciamo . Con le nostre mani stiamo rovinando la nostra casa , la nostra

meraviglia .

 

La roviniamo perché non facciamo tante piccole azioni che non richiedono un

grande sforzo ma per pigrizia o incuranza distruggiamo questo bene prezioso .

 

Cosa possiamo fare?
 

Possiamo iniziare dalla semplice raccolta per arrivare alla raccolta

differenziata ! Quando andiamo in giro e non abbiamo un cestino nelle

vicinanze , il secchio purtroppo è la nostra Terra .

 

E la stessa cosa succede quando si va in macchina . L ’azione che si compie è

quella di abbassare il finestrino e gettare gomme da masticare , plastica , carta

fuori , per terra . Chi non ha mai visto gettare pacchetti di sigarette

accartocciati  fuori dai finestrini delle automobili?

 

Insomma posso dire che anche io a volte compio queste cose ma sto cercando

di fare più attenzione perché mi accorgo che la nostra Terra è la nostra casa e

credo che meriti di essere vista e curata come un luogo del nostro cuore .

 

GIORNALINO 2.0- PONTI           EARTH DAY
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W H A T  C O U L D  W E  D O  T O  P R O T E C T  T H E  P L A N E T ?

To protect the environment we could :

 

1- REDUCE WATER WASTE

2- SAVE ENERGY

3- REDUCE THE USE OF PLASTIC

4- USE FABRIC TOWELS

5- AVOID GOING BY CAR

6- REDUCE THE USE OF PAPER

DI RACHELE MATEAS -  III B

H O W  I  P R O T E C T  O U R  P L A N E T

I recycle empty plastic bottles and I

sometimes pick up the litter (Z .Z .)

I protect our Planet reusing the bottles . I try

to use less the car . I go on foot . (D .L .)

I protect our Planet in some different ways .

For example , when I visit some places , I try to

leave clean the places for the safety of the

nature .

I recycle the different materials because it is

very important for the future of the world and

the cleaness of the world .

I don ’t buy the product with too much plastic

or other polluting materials . (D .C .G .)

I separate plastic , paper and other stuff . I

don ’t waste water . When I go to school I turn

off the light . (N .M .)

Don ’t cut down trees to find spaces because

animals need them ! Pick up litter ! (J .P .V .)

Let ’s save our Planet ! Helping the

environment , we help ourselves ! (G . M .)

CONTRIBUTI DELLA CLASSE I B

I recycle the litter . I fill the bottle at the water

fountain or from the tap in the kitchen . I

don ’t use the car to go to school . I go on foot .

I reuse the plastic . (S .G .)

I usually use the reusable bottle to drink

water instead of using a plastic bottle . I often

turn off the light when I don ’t use it . I don ’t

waste water . (H .H .)

I always go to school on foot and I often don ’t

use the car . I want to buy things that have

less packaging . (H .C .)

Leave the car at home is better ! Ride your

bike ! (V .C .)

I always go to school on foot . My family avoid

the use of plastic ; we use the paper bags .

(L .B .)
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R I U S I A M O  G L I  A R R E D I  S C O L A S T I C I !
* P E R  U N  M O N D O  P I Ù  E C O L O G I C O  E  S O S T E N I B I L E *

Un progetto , curato dalle Prof .sse Perri e

Rignanese , che ha coinvolto la classe II B

nella riparazione , restauro e abbellimento di

uno degli arredi più caratteristici della scuola :

l ’armadio dei professori ! 

Il 15 Marzo doveva essere la data di partenza

del laboratorio ma proprio in quella

settimana il Lazio è diventato “zona rossa” ed

anche la nostra scuola ha avviato la didattica

a distanza ; così siamo partiti con un po '  di

ritardo senza poter concludere il lavoro come

avremmo voluto . 

Tuttavia , durante il breve percorso , i ragazzi e

le ragazze della II B hanno trasformato un

armadio rovinato , impolverato e non più

utilizzato in un mobile colorato , pulito e

finalmente riutilizzabile ! 

CLASSE II B

Nella prima fase , armati di pezza , acqua e

cartavetrata hanno rimesso a nuovo

l ’armadio ; poi , è arrivato il momento di

riparare le parti danneggiate e usare lo

stucco ; infine la parte ai più gradita :

dipingere . 

Certo , c ’è stato anche il tempo per parlare ,

ridere , sporcarsi le mani , dare sfogo alle

proprie manie e il tempo di intervistarsi ! 

Leggi le interviste doppie realizzate da

Manolo e Gianluca . . .

GIORNALINO 2.0- PONTI            SCUOLA SOSTENIBILE: RIUSO 
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I N T E R V I S T A  D O P P I A

M: Cosa ti è piaciuto di più di questo
laboratorio?
G : La fase in cui abbiamo iniziato a disegnare

e pitturare l ’armadio .

M: Descrivi il laboratorio in 3 parole…
G : Divertente , arte e precisione .

M: Hai imparato qualcosa di nuovo?
G : Avevo imparato tante cose già con mio

nonno con cui abbiamo ristrutturato un

mobile a casa . 

M: Cosa miglioreresti?
G : Farei il contorno dell ’armadio di un solo

colore .

 

DI MANOLO MACCHIONI E GIANLUCA RICCIARDI - II B

G: Cosa ti è piaciuto di più di questo
laboratorio?
M : Tutto ! Ma più di tutto mi è piaciuta la fase

della pittura perché mi rilassa molto .

G: Descrivi il laboratorio in 3 parole…
M : Figo , rilassante e divertente !

G: Hai imparato qualcosa di nuovo?
M : In verità molte cose le sapevo già fare

come scartavetrare , levare i chiodi e stuccare

le parti rovinate ma ho imparato a spalmare

meglio il colore .

G: Cosa miglioreresti?
M : Niente , va bene così com ’è !

GIORNALINO 2.0- PONTI            SCUOLA SOSTENIBILE: RIUSO
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L ' A R T E  D E L  R I C I C L O

CLASSE I A

GIORNALINO 2.0- PONTI            SCUOLA SOSTENIBILE: RICICLO
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Nel corso del secondo quadrimestre , è stato approfondito il tema del

riciclo dei materiali nell ’arte , volto a sensibilizzare il senso civico degli

alunni . La Prof .ssa Norzi ci racconta che la prima fase ha previsto la

realizzazione di silhouette di uomini e donne . Successivamente gli alunni

hanno decorato le sagome realizzando vestiti molto originali con i

materiali di riciclo , raccolti e conservati da loro nel tempo . Gli elaborati

artistici sono poi stati montati su cartoncini colorati e a loro volta su un

pannello espositivo .



D I A M O  A L L A  N O S T R A  S C U O L A  U N  N U O V O  L O O K
P I T T O R I C O

DI SOFIA GABRIELLI  IB

 
Durante quest’anno scolastico io e la mia classe, la I media sez. B, abbiamo
svolto due bellissimi progetti guidati dalla professoressa di Arte Lorella De
Luca che a me sono piaciuti moltissimo. 
Il primo progetto è stato quello intitolato “Pittura con la musica su arredo
scolastico” e consisteva nel dipingere i mobili della scuola (armadietti,
cattedre, armadi, cassettiere) mentre ascoltavamo della musica di
sottofondo. 
Il secondo progetto ha riguardato le emozioni: il nostro lavoro consisteva nel
disegnare delle emoji, le simpatiche faccine gialle, sulla gentilezza, sul
rispetto, contro la violenza sulle donne e contro il bullismo. Ogni immagine
andava descritta a parole nostre sia in italiano che in inglese.
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1B
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Nell'anno 2020-2021 presso la scuola Ponti, la nostra insegnante di arte, Lorella De Luca, ci ha
incaricato di fare un progetto riferito alla violenza contro le donne e Come vorrei essere; di questi due
progetti inizierò con il parlare del progetto "violenza contro le donne". La prima emoji che ho fatto è
un'emoji arrabbiata perché è riferito al rispetto delle donne e sotto ho scritto la frase "Non puoi
prendere il rispetto di una donna per poi gettarlo via!". Poi c'è la seconda emoji con occhi che
disprezzano le molestie, le violenze e altre cose come l'importunare una donna,  la frase che ho scritto
è: "Se tocchi una donna non sei un vero uomo". L'ultima emoji che ho disegnato è arrabbiata, con occhi
chiusi mentre sbuffa, rappresenta il maltrattare una donna e la frase che ho scritto è "Perchè
maltrattare una donna quando ti fai male da solo?!". 
Il secondo progetto riguarda "Come vorrei essere" e mi sono rappresentata in tre emoji con frasi
diverse. La prima emoji è rappresentata con una fascia di cuori in testa e con uno sguardo arrabbiato, e
rappresenta che nel corso del tempo sono troppo gentile con gli alti e la frase che ho scritto è "Nel
corso della vita ho capito di essere troppo gentile". La seconda emoji che ho disegnato è rappresentata
con un sorriso a mezza luna e con degli occhiali, la frase che ho rappresentato per questa emoji è "Ho
sempre odiato lo studio ma vorrei amarlo...". L'ultima emoji rappresentata raffigura che vorrei
piangere certe volte perché invece di piangere mi arrabbio con qualcuno e la frase che ho scritto è
"Vorrei saper piangere certe volte!".

GIORNALINO 2.0- PONTI                  EMOJI DELLE EMOZIONI
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L E  N O S T R E  E M O Z I O N I  C O N  U N A  E M O J I

DI VERONICA CELLETTI 1B



Quest’anno, con la prof.ssa De Luca e il prof. Rosati, abbiamo realizzato
in modo digitale una scuola ideale. La nostra scuola ideale ha diverse
aule tutte molto illuminate in cui ci sono arredi e materiali di riciclo in
legno e plastica, la loro posizione è studiata in base alla funzione
dell’aula stessa e crea un nuovo e importante legame tra professori e
alunni, in un luogo così sereno e allegro. La nostra scuola è composta da:
un’aula di arte, una di tecnologia, una di musica, una di scienze, un
teatro per divertirci tutti insieme. Ad abbellire l’intera scuola, i corridoi
e le aule ci sono quadri artistici, pannelli espositivi su materiali della
quotidianità dinamica (carta, plastica, stoffa, legno, metalli, ecc…) così
da creare dei percorsi sensoriali che stimolino la creatività e la fantasia
di tutti gli alunni. 
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CLASSE I B
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La 
nostra
scuola
ideale



 

Lettera per il Ministro
Bianchi

GIORNALINO 2.0-PONTI                LETTERA PER IL MINISTRO BIANCHI

Caro Ministro Bianchi

le vorrei dire come stanno le scuole e come lei potrebbe cambiare le cose.

La prima cosa che le vorrei raccontare è la condizione degli strumenti

informatici. Nelle scuole i computer se si accendono e non esplodono è un

miracolo! Quindi perché non cambiare questi computer dello scorso decennio

con quelli nuovi, anche se economici purché funzionanti?

Seconda cosa: le classi sono in condizioni non dignitose con pareti tristi e

rovinate, certo per colpa di alcuni vandali che si divertono a disegnare sui

muri ma anche per una scarsa cura, inoltre non ci sono spazi idonei per

svolgere un ’attività fisica o anche semplicemente rilassarsi dopo pesanti ore

di lezione, infatti nei paesi europei l ’attività sportiva svolge un ruolo

fondamentale nell ’educazione dei ragazzi.

Sarebbe interessante, per noi ragazzi se la scuola ci rendesse partecipi al

mantenimento del decoro della scuola proponendo in vari momenti dell ’anno

piccoli lavori di manutenzione per migliorare il decoro della scuola.

Poi il sistema di insegnamento per me si può definire noioso e ripetitivo. Il

fatto è che un argomento deve durare di meno perché nel mio caso, e forse in

altri, gli argomenti sono troppo lunghi e noiosi quindi vorrei che gli

argomenti non durassero troppo come adesso (1 settimana massimo).

Preferirei una scuola in cui, invece di fare un programma di studi uguale per

tutti gli studenti, i professori valutassero le capacità individuali di ogni

studente e realizzassero un programma di studi adatto a piccoli gruppi di

studenti. 

Penso che l ’uso dei quaderni e dei libri cartacei sia ormai antico e contro

l ’ambiente per l ’uso di carta prodotta con il legno di alberi e l ’utilizzo di

numerose sostanze chimiche e inquinanti mentre i dispositivi elettronici,

seppur costruiti con materiali rari e costosi, possono contenere libri e

quaderni in un solo dispositivo e sono anche riciclabili. Inoltre gli strumenti

informatici sono molto utili grazie alla loro possibilità di collegarsi con la

rete ed avere un 'infinita quantità di informazioni senza richiedere lunghe

ricerche sui libri/biblioteche per approfondire gli argomenti e soprattutto

possono essere leggeri invece dei libri e dei numerosi quaderni.

                                                             

                                                      Marco Dante III A
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There is a beautiful garden where children go

to play .

His owner is a Selfish Giant .

He doesn ’t love children , so he builds a wall

around the garden .

The Spring comes but in the Giant ’s garden it

is still Winter because there aren ’t children .

One morning children enter into the garden

and they play , so Spring comes . But near a tree

there is still snow because a sad child can ’t

climb it up .

The Giant helps the little child and Spring

comes everywhere .

The Giant is old . 

One day the little child goes again into the

garden . 

He has got many wounds , like Jesus .

He takes the Giant to the garden of Paradise .
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OSCAR WILDE
THE SELFISH GIANT

English Library
Cartoon by Darius GHERGUT (I B) 

Summary by Sofia GABRIELLI  (I B)

Edited by Mrs Irene Di Bernardo



Come insegnare una lingua straniera
utilizzando mezzi più vicini ai ragazzi?
 
Nella classe I A quest’anno la prof.ssa
Valentina Salvagni per rispondere a questa
domanda ha proposto ai ragazzi, in
collaborazione con il prof di musica Marco
Pistone, un lavoro di traduzione ed
esecuzione del brano Stand by me. 
 
"In questo modo loro possono apprendere
ed interiorizzare grammatica e lessico
senza quasi rendersene conto, ed inoltre la
musica con le sue melodie e ripetizioni
aiuta la memorizzazione"- ci spiega la
prof.ssa.
 
Mettiamo un'insegnante specializzata in
traduzione e dei ragazzi davvero molto
bravi, a detta dell ’ insegnante (!) e il gioco è
fatto…
In realtà non è stato proprio un
“passatempo”...la prof.ssa ha voluto
affrontare con loro il tema della differenza
tra traduzione letterale e versione!
 

 
 

Prima- continua la prof- abbiamo
tradotto il brano in modo letterale e
poi abbiamo messo la traduzione a
confronto con la versione italiana di
Stand by Me di Adriano Celentano ,
Pregherò, vedendo cosa quest'ultimo ha
mantenuto in termini di idee e
messaggi e cosa invece ha cambiato.
 
Ecco alcune impressioni dei ragazzi: 
Mi è piaciuto molto suonarla alla
tastiera e tradurla in italiano
(Manganelli Nicoletta). 
Del lavoro sulla canzone mi è piaciuta di
più la parte sulla traduzione del testo.
(Ilaria Michela)

Possiamo dire che i proff. e i ragazzi
hanno fatto centro!
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Un gioco da ragazzi!
Traduzione del brano Stand by me di Ben E. King

 CLASSE I A
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a lezione di scrittura creativa
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La III A si è cimentata in creazioni originali imitando i
grandi della letteratura italiana!
Chissà se tra di loro si nasconde un Leopardi o un
Montale del XXI secolo?!

Al link del PADLET della professoressa Serale troverete
gustosi autoritratti  poetici...buona lettura!

https://it.padlet.com/eleonoraserale/zyi64i7pibxfnkj8

https://it.padlet.com/eleonoraserale/zyi64i7pibxfnkj8
https://it.padlet.com/eleonoraserale/zyi64i7pibxfnkj8


“Se si insegnasse la
bellezza alla gente,
la si fornirebbe di
un’arma contro la
rassegnazione, la
paura e l’omertà“

Peppino Impastato

 
Buon ascolto! 

 
https://youtu.be/C2XS8BwQeSE

 

holidays
H A P P Y

TEAM DI REDAZIONE

Le docenti 
Ortensia Perri
Lina Rignanese 
Gianna Rocchi
ringraziano
TUTTI i professori,
le professoresse, gli
alunni e le alunne
che hanno
partecipato 
 all'edizione 2021!

https://youtu.be/C2XS8BwQeSE
https://youtu.be/C2XS8BwQeSE

