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EVAN GORGA NEWS
IL GIORNALINO DELLE CLASSI QUINTE

Il Saluto
della
Dirigente
De Matteis

E’ con immenso piacere ed orgoglio che do il benvenuto al primo numero del
giornalino scolastico “Evan Gorga News ”, a cura degli alunni delle classi Quinte
della scuola primaria di Broccostella. Credo molto nell’enorme valore di un
giornalino scolastico, per vari motivi. In primo luogo la sua realizzazione dà voce
ai ragazzi, privilegiando il loro punto di vista e stimolando il loro desiderio di
comunicare, di essere autonomi e responsabili, di avere competenze digitali in
contesti multidisciplinari, di promuovere una propria identità culturale nel
territorio; in più stimola il piacere di lavorare in équipe e favorisce lo scambio di
esperienze tra gli insegnanti e gli alunni delle varie classi dell’Istituto
Comprensivo. Quindi, cari ragazzi e ragazze, bravi per la scelta della testata, per
i numerosi articoli tutti interessanti e per l’entusiasmo e l’impegno che state
mettendo per la riuscita di questo progetto. Naturalmente la mia gratitudine va
soprattutto ai docenti, che hanno saputo accendere in voi allievi l’amore per la
scrittura e la voglia di mettersi in gioco in questa nuova esperienza di “giornalisti”.
Buon lavoro e buona lettura a tutti!

La nostra Redazione
Nel nostro Istituto si individuano degli strumenti che da una parte
consentono a noi alunni di liberare le nostre potenzialità e dall’altra di
ampliare le nostre conoscenze, con questa logica è nato quest'anno il
giornalino scolastico delle classi quinte “Evan Gorga News”. Il giornalino è
per noi alunni uno strumento per leggere il presente, per esprimerci, per
sviluppare le nostre competenze nell’ambito della lettura e della scrittura,
per imparare a relazionarci e a collaborare tra noi. Il nostro gruppo
redazionale è diviso in sottogruppi al fine di gestire le diverse rubriche. Gli
argomenti di questo primo numero riguardano tematiche studiate nelle
varie discipline e anche relative a problemi fondamentali del mondo
contemporaneo. Ringraziamo la nostra Dirigente Prof. Matrona De
Matteis e tutte le insegnanti che ci hanno guidato con attenzione e affetto
anche favorendo il lavoro cooperativo tra noi alunni. E' un piacere per noi
ragazzi tornare a scuola con questo progetto, nel segno di una normalità
da riconquistare piano piano dopo la pandemia.
Buona Lettura! Classi VA e VB di Broccostella

ATTIVITÀ DIDATTICHE & GIORNATE A TEMA

Nella storia dell'arte i pittori famosi come Arcimboldo, Monet, Van Gogh, Magritte,
Pissarro, Courbet, Kandisky, Cezanne, Klee evocano i colori caldi e dorati e l'atmosfera
triste, ma brillante, della natura in autunno.

L'Autunno
nell'arte e
nella poesia
L’autunno è fonte di grande ispirazione per gli artisti di ogni epoca: i suoi colori, la luce
particolare, la potenza suggestiva che hanno certi panorami regalano agli artisti
innumerevoli spunti, non solo per i pittori, ma anche per scrittori, musicisti e poeti. Noi
alunni delle quinte quest'anno abbiamo studiato i versi di San Martino di Carducci,
ascoltato la musica di Vivaldi e riprodotto disegni famosi con i colori caldi di questa
stagione. Abbiamo capito che all’autunno è legato un forte simbolismo: è il tempo in cui si
completano i raccolti, si vendemmia, è quello in cui ci si prepara per i rigori e le incertezze
dell’inverno.
Pagina a cura del GRUPPO 1 della VA e VB

ATTIVITÀ DIDATTICHE & GIORNATE A TEMA

La
Giornata
della
Pace
Istituita il 30 novembre 1981 dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite la Giornata Internazionale della Pace nasce
dalla volontà di creare un giorno all’insegna della pace
mondiale e della non violenza.È una giornata fondamentale
in un mondo afflitto dalle guerre. Questa giornata ha lo
scopo di far luce su queste guerre, perché il primo passo per
la fine delle ostilità risiede nella consapevolezza comune
che la guerra è sempre ingiusta.
Guerre che uccidono, tolgono le persone anche dei bisogni
più elementari e, non ultimo, rubano l’infanzia a milioni di
bambini come noi nel mondo, come nel caso dei bambini
soldato.
Pagina a cura del GRUPPO 1della VA e VB

Il Parlamento italiano ha
riconosciuto la Giornata della
pace, della fraternità e del
dialogo tra appartenenti a
culture diverse quale solennità
civile in onore dei Santi Patroni
speciali d'Italia S. Francesco
d'Assisi e Santa Caterina da
Siena.

Cerchiamo di vivere in pace qualunque sia la nostra origine,
la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e
le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le
differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di
sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra. (VA e VB)

ATTIVITÀ DIDATTICHE & GIORNATE A TEMA

La Giornata
Mondiale dei
Diritti
dell'Infanzia
UNICEF
Sono passati oltre 30 anni dall’adozione di quella convenzione che per la prima volta ha
riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici: la
Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Adottata nel 1989, l’Italia l’ha
ratificata il 27 maggio 1991. Grazie all’adozione e ratifica di questo documento che in quasi
tutti i Paesi del mondo i bambini non solo godono dei diritti fondamentali, ma sono protetti e
tutelati. Tuttavia, nel mondo, più di 400 milioni di bambine e bambini vivono in aree di
conflitto, tra i 10 e i 16 milioni di minori rischiano di non poter tornare a scuola perché
costretti a lavorare o a sposarsi. È fondamentale la protezione dei diritti di tutti i bambini per
mirare ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze.
Pagina a cura del GRUPPO 2 della VA e VB.

ATTIVITÀ DIDATTICHE & GIORNATE A TEMA

Festa
Nazionale
degli Alberi

La "Festa dell' albero" è una delle più antiche cerimonie nate in ambito forestale e rappresenta
la celebrazione che meglio dimostra come il culto ed il rispetto dell'albero affermino il progresso
civile, sociale, ecologico ed economico di un popolo.Essa rappresenta una delle più antiche e
gloriose cerimonie forestali che la tradizione nazionale eredita da culture lontane nel tempo.
Lunedì 22 novembre, nel giardino della scuola dell'Infanzia del nostro Istituto si è celebrata
questa festa, una manifestazione inserita nel calendario degli eventi della Regione Lazio
nell'ambito del progetto "Un albero per il futuro", alla presenza delle autorità militari e civili: il
Maresciallo della Stazione dei Carabinieri della Forestale di Sora Emanuele Pigliacelli, del
Commissario della Polizia locale dell'Unione dei Comuni, del Sindaco Domenico Urbano, del
vicesindaco Tonino Conte, del rappresentante dei guardiaparco della Riserva naturale di Posta
Fibreno. La nostra Dirigente Prof. Matrona De Matteis ha spiegato ai presenti e a noi alunni il
valore centrale della natura e della salvaguardia del suo patrimonio, del rispetto della natura e
dell’ambiente in questo tempo di disperata ricerca di equilibri messi in pericolo dalla pandemia.
Noi bambini abbiamo ricordato l'albero di Falcone attraverso l'intervento del nostro compagno
T.T. e poi abbiamo condiviso dei canti con gli alunni della scuola dell'infanzia. L'albero che è
stato piantato, un leccio, è stato catalogato e geolocalizzato dalla Forestale. Per noi gli alunni è
stata una festa assai istruttiva. Pagina a cura del GRUPPO 3 della VA e VB

DOSSIER SCIENZE
Da quando Galileo Galilei nel Seicento puntò
al cielo il suo cannocchiale ci sono state delle
tappe fondamentali nello studio dell'Universo:
la prima è stata l'invenzione del Telescopio,
strumento che ha aperto agli scienziati, da
allora fino ai nostri giorni, un mondo
inesplorato e infinito. Per questo motivo gli
astronomi ritengono probabile che esistano
molti altri sistemi planetari simili al nostro
intorno ad altre stelle.
Pagina a cura del GRUPPO 4 della VA e VB

L'astronomia costituisce al tempo stesso la
scienza più antica e la più moderna. Lo studio
della volta celeste ha, infatti, attratto l'uomo fin
dagli albori della civiltà e continua a costituire
una delle scienze più affascinanti. Anche noi
alunni abbiamo intrapreso con curiosità e
interesse questo percorso alla scoperta delle
meraviglie dell'Universo a partire dal Big Bang
e in questo dossier mostreremo i nostri lavori.

Alla scoperta del
nostro Universo
Oltre al sole, i corpi più importanti del nostro
sistema solare sono i nostri pianeti che
ruotano intorno ad esso seguendo delle orbite
di forma ellittica. Il Sole non è posto al centro
di queste orbite e per questo i pianeti possono
trovarsi ora più vicini ed ora più lontani da
esso. Le tre leggi che regolano il moto dei
pianeti furono proposte da Keplero. La Terra,
come gli altri pianeti del Sistema Solare,
compie due movimenti principali: quello di
ROTAZIONE attorno al proprio asse e quello
di RIVOLUZIONE attorno al Sole. Su questi
movimenti si è sempre basata fin dall'antichità
la possibilità di misurare il tempo e di costruire
dei calendari. Il giorno rappresenta la durata
del moto di rotazione, l'anno quella del moto di
rivoluzione.
CLIL SCIENZE  INGLESE

DOSSIER SCIENZE
Anche il mese ha una connessione con i fenomeni
astronomici: la sua durata è legata alle fasi della Luna. La
Luna è l'unico satellite naturale della Terra, la sua orbita
attorno alla Terra ha un periodo di circa 27,3 giorni detto
Mese Siderale, il periodo impiegato dalla Luna per compiere
un ciclo completo di fasi è detto Mese Sinodico ed ha una
durata di circa 29,5 giorni. Tale differenza è dovuta al fatto
che mentre la Luna ruota attorno alla Terra, quest'ultima si
muovo intorno al Sole e ciò costringe il nostro satellite a
compiere un po' più di una rivoluzione per tornare alla stessa
fase.

L'Eclissi di Luna

CURIOSITA': Alcune credenze
popolari e tradizioni contadine del
nostro Paese riportano che chi è nato
di lunedì (giorno della luna) sia
lunatico, mentre chi è imbronciato si
dice che abbia la luna, anche i capelli
andrebbero tagliati con la luna vecchia
per evitare che ricrescano in fretta.

del 19 Novembre
2021
Quando Sole, Luna e Terra si trovano perfettamente allineati nello spazio avvengono le
Eclissi. Le eclissi sono di due tipi: quelle Solari si verificano quando è la Luna ad interporsi tra
Sole e Terra, nascondendoci la vista della nostra stella; le eclissi Lunari invece avvengono
quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna e l'ombra del nostro pianeta oscura il nostro
satellite naturale. Le Eclissi di Luna sono più facilmente osservabili essendo visibili da metà
della superficie terrestre, cioè da tutto l'emisfero non illuminato dal Sole. Si parla di Eclisse
Totale quando il disco del Sole è completamente coperto dalla Luna, mentre si definisce
parziale quando il Sole non è completamente coperto dalla Luna. Le Eclissi Anulari avvengono
quando l'ombra della Luna non copre totalmente il Sole ma ne lascia visibile la parte esterna a
forma di anello. Il prodotto dell'attrazione gravitazionale esercitata sulla Terra dalla Luna
provoca il movimento periodico delle maree.
Anche noi studenti abbiamo assistito il 19 Novembre 2021 ad un'eclissi parziale di Luna,
seguendola in remoto sulla LIM della classe. Abbiamo osservato con emozione l’inizio del
fenomeno celeste: abbiamo visto la Terra proiettare la sua ombra sulla superficie lunare
esattamente come avevamo studiato. Siamo felici di aver assistito all'Eclissi più lunga degli
ultimi 580 anni!

SPECIALE NATALE 2021

Aspettando il Natale
Natale festa di luce  Il nostro desiderio più grande è che la luce del
Natale inondi il mondo, la pandemia che ci ha colpito ha cancellato tante vite,
ha messo alla prova tante relazioni, ha condizionato la nostra quotidianità. Noi
alunni delle classi quinte vogliamo che la luce del Natale risplenda sulla nostra
storia per illuminare nuove speranze.

EDUCAZIONE CIVICA  CITTADINANZA ATTIVA

Lo Stato Italiano e la
Costituzione

Lo Stato Italiano è democratico perchè il popolo
partecipa direttamente alla vita politica, i cittadini
possono ricoprire le cariche politiche ed il
governo funziona seguendo i principi della
maggioranza. L'italia è costituzionale perciò le
azioni di tutte le istituzioni sono definite dalla
Costituzione, che stabilisce quali sono i poteri e la
loro organizzazione. Lo Stato è repubblicano
perchè il Presidente della Repubblica viene eletto
dai rappresentanti del popolo. Infine è nazionale
ed unitario. Il Parlamento esercita il potere
legislativo, il Governo detiene il potere esecutivo
e la Magistratura il potere giudiziario.

Nell'ambito del progetto di Educazione
Civica abbiamo lavorato sui temi della
Cittadinanza attiva grazie ad
approfondimenti riguardanti la struttura
dello Stato, il ruolo e le funzioni del
Parlamento, i motivi ispiratori della
Costituzione, il significato del simbolo
della Nostra Repubblica. Obiettivo del
nostro studio è anche quello di
conoscere meglio il nostro territorio
per rispettarne le bellezze artistiche e
naturali.
Pagina a cura del GRUPPO 2 della VA
e VB

ENGLISH SECTION

Questa ENGLISH SECTION del
giornalino sarà dedicata a giochi
linguistici dedicati al tema
del Natale. WE HOPE YOU'LL
ENJOY IT!

Cerca quante più parole nascoste possibili!
Buon Divertimento!

Waiting for
Christmas
Time!
Per la Festa di Halloween abbiamo realizzato dei
lavori in pixel art. Abbiamo voluto ricordare questa
ricorrenza perchè è necessario che noi bambini
comprendiamo le differenze tra le culture per poi
poterle rispettare e capire il valore delle tradizioni di
tutti i popoli. Dunque, anche se questa ricorrenza non
appartiene alla nostra cultura, ci siamo divertiti tanto
a disegnarne al computer i suoi tipici simboli: la zucca
e le maschere spaventose!
Pagina a cura del Gruppo 1 VA e VB

Answer the questions!

ENGLISH GAMES  CODE.ORG PROJECT

Il CODING è attualmente una disciplina che coinvolge decine
di milioni di studenti in più di 180 nazioni. Ogni anno noi
alunni dell' I.C. Broccostella, nel mese di ottobre
partecipiamo alla EUROPE CODEWEEK,
evento europeo del coding, pubblicando le nostre attività a
livello europeo. L'anno scorso siamo riusciti ad ottenere
anche un Certificato di Eccellenza per la scuola. Su questa
piattaforma abbiamo iniziato a lavorare in classe IV con
semplici esercizi come il labirinto di Angry Birds e Minecraft.
Quest'anno abbiamo iniziato con giochi basati sulle figure
geometriche, semplici e complesse, così la geometria è
diventata per noi un vero divertimento. Proseguiremo il
percorso con "Frozen" aiutando il personaggio protagonista a
realizzare figure geometriche sul ghiaccio con i suoi pattini.
Pagina a cura del Gruppo 1 VA e VB

I nostri
lavori con
Code.org

Nella nostra classe virtuale di
CODE.ORG ognuno di noi è presente
con un simpatico personaggio ed un
nickname che ci contraddistingue.

Notizie
dai
Plessi
Una sorprendente giornata dalla
temperatura primaverile ha fatto da sfondo
alla “Festa dell’Albero 2021” che si è
tenuta presso la sede della Riserva
Naturale lago di Posta Fibreno dove i
bambini della scuola Primaria e
dell’Infanzia di Posta Fibreno hanno
piantumato, guidati dai guardiaparco della
Riserva, 3 corbezzoli e 2 agrifogli, una per
ogni classe del plesso scolastico.
Le piantine fanno parte del Progetto
Ossigeno della Regione Lazio, e prima di
essere piantumate sono state benedette
dal parroco Mons. Antonio Lecce. In
un’atmosfera gioiosa, i bambini, sotto lo
sguardo attento delle loro insegnanti,
hanno recitato poesie e intonato canti sul
ruolo e sull’importanza degli alberi per la
vita dell’intero pianeta.

La Scuola primaria di Campoli
Appennino dell’Istituto
comprensivo Evan Gorga di
Broccostella, dopo due lunghi
anni di limitazioni e restrizioni è
tornata a vivere una giornata
all’aperto a contatto con la
natura. Gli alunni delle classi
4^ e 5^ sono stati accolti
all’interno dell’Area faunistica
dell’Orso. La Dirigente
Professoressa Matrona De
Matteis, la referente della
Scuola Primaria di Campoli
Giustina De Benedictis e l’Ente
Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise hanno offerto
agli alunni l’opportunità di
svolgere un progetto dal titolo:
Problematico, confidente,
condizionato o soltanto Orso?
Gli alunni, dopo una
passeggiata nella vegetazione
autunnale, nell’Area Faunistica
sono riusciti a scorgere i tre
orsi da lontano.

