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EVAN GORGA NEWS
IL GIORNALINO DELLE CLASSI QUINTE

Il passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria di primo grado: inizio di un nuovo capitolo e di un
grande cambiamento. L'amicizia nata tra i banchi delle elementari si rafforzerà nel tempo.

Il saluto di fine anno della Dirigente
Prof.ssa Matrona De Matteis
"Carissimi alunni, carissimi genitori,
mentre si conclude quest'anno scolastico mi è grato ringraziare
voi tutti e con voi anche il corpo docente, il personale
amministrativo e Ata per l'impegno da voi tutti profuso e per
l'entusiasmo, il desiderio di migliorare, la voglia di conoscere che
vi ha accompagnato durante l'intero anno scolastico, nonostante
le numerose difficoltà dovute alla situazione pandemica.
Vi auguro che questo entusiasmo non vi abbandoni mai e anche
nei prossimi anni continui a farsi vivo in voi il desiderio che non si
spenga mai la luce della cultura.".
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Matrona De Matteis.

ATTIVITÀ DIDATTICHE & GIORNATE A TEMA

Festa della donna

Le donne, la
Costituzione e
il progresso
scientifico

L'articolo 3 della nostra Costituzione stabilisce chiaramente
uno dei compiti prioritari e principali della nostra
Repubblica: rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della persona. Ricordarlo è più che mai importante:
dobbiamo impegnarci affinché ogni giovane possa scegliere
liberamente quale strada intraprendere nel futuro, quali
discipline studiare, quali sogni e quali inclinazioni coltivare.
Noi ragazzi vogliamo per l'Italia un futuro di pari opportunità,
uguaglianza e crescita per tutte e tutti: ragazze e ragazzi. A
partire dalla scuola è necessaria un�educazione finalizzata
al rispetto delle diversità e alle pari opportunità. Quando
una donna, una ragazza, una bambina rinunciano a un
sogno, a un'ambizione, a un interesse, soltanto perché
qualcuno dice loro che non lo possono fare, non
danneggiamo soltanto loro. Per questo noi alunni abbiamo
ricordato le donne che hanno partecipato alla nascita della
nostra Costituzione e quelle che si sono distinte in ambito
scientifico. La diffusione di una cultura che si apra sempre
di più alla bellezza e ai misteri della scienza è un antidoto
alla diseguaglianza, in tutte le sue forme. C�è bisogno di
tutti i punti di vista, sia umanistici che scientifici, filosofici,
storici, eclettici.
Mai come oggi dovremmo tornare all�umanità
rinascimentale capace di farsi governare dalla curiosità più
che dai pregiudizi e dai luoghi comuni. Se la Giornata delle
donne ci aiuterà a ragionare su questo sarà un vantaggio
nel segno della civiltà.

EDUCAZIONE CIVICA - CITTADINANZA ATTIVA

M'ILLUMINO DI
MENO
Pedalare, rinverdire e, in generale, migliorare lo
stile di vita per diminuire l'impatto ambientale di
ognuno di noi è l'invito di M'illumino di Meno, la
campagna dedicata al risparmio energetico e
agli stili di vita sostenibili. Oltre allo storico gesto
simbolico di spegnimento della luce di
abitazioni, negozi, istituzioni e associazioni,
"M'illumino di Meno 2022" ha messo al centro
della sua campagna la bicicletta, il mezzo di
trasporto che più di tutti rispetta l'ambiente e le
piante, per ribadire l'importanza del verde per
l'uomo e per il Pianeta.
Sono le piante, infatti, che riducono
l'inquinamento, perché grazie alla fotosintesi si
"nutrono" di CO2 e ci restituiscono un po' di
ossigeno, mitigano il clima delle città e le
rendono più belle e salutari.
Noi ragazzi dobbiamo iniziare subito a
modificare il nostro stile di vita sprecando meno
risorse.

SPECIALE ITALIA

Festa
dell'Unità
d'Italia
e del
Tricolore
Perchè il 17 marzo si festeggia la giornata dell'Unità nazionale?
Bisogna tornare indietro di 161 anni, al 17 marzo 1861 quando a
Torino nasceva lo Stato italiano in seguito alla proclamazione del
Regno d'Italia con l'incoronazione di Vittorio Emanuele II. Il
nome ufficiale dato alla ricorrenza è "Giornata dell�Unità
nazionale, della Costituzione, dell�inno e della bandiera".
Nel 1860 Camillo Benso Conte di Cavour, capo del governo,
portò a termine il processo di unificazione sostenendo in segreto
la spedizione dei Mille guidati da Giuseppe Garibaldi.
Spedizione che si concluse a Teano, il 26 ottobre 1860, quando ci
fu lo storico incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II.
Negli anni seguenti si completò l'unificazione del territorio
nazionale: nel 1866 vennero annessi il Veneto e la provincia di
Mantova, nel 1870 il Lazio e nel 1918 il Trentino-Alto Adige e la
Venezia Giulia. Nel 1847 Goffredo Mameli scrisse l'Inno
nazionale della Repubblica Italiana, Fratelli d'Italia, un canto
risorgimentale musicato da Michele Novaro.
Nel nostro istituto, per celebrare questa giornata, noi studenti
abbiamo svolto vari percorsi didattici, momenti di riflessione, che
hanno avuto il fine di far conoscere il significato del Risorgimento,
nonché di meditare sulle vicende che hanno condotto, appunto,
all�Unità nazionale, all�approvazione della Costituzione, anche
alla luce della storia europea. La scuola è più di ogni altra
istituzione il luogo deputato al consolidamento di radici e principi
comuni per la formazione e l�evoluzione dell�Unità Nazionale.

SPECIALE ITALIA

Il 25 Aprile
e la Festa della Repubblica

Il 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della
Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana,
perché commemora la liberazione dell�Italia dal nazifascismo, con
la fine dell�occupazione nazista e la caduta del fascismo. È una
festa nazionale, simbolo della Resistenza, della lotta partigiana
condotta dall'8 settembre 1943, il giorno in cui gli italiani seppero
della firma dell'armistizio a Cassibile. La guerra non finì il 25 aprile
1945. Questo è un giorno simbolico, scelto perché in questa data
cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di
Salò da Milano e Torino, in seguito allo sfondamento della Linea
Gotica da parte degli alleati e all�azione della Resistenza. "La
Resistenza contro il nazifascismo � ha detto il Presidente
Mattarella - contribuì a risollevare l'immagine e a recuperare il
prestigio del nostro Paese. Fu a nome di questa Italia che Alcide
De Gasperi poté presentarsi a testa alta alla Conferenza di pace
di Parigi. Questo riscatto, il sangue versato, questo ritrovato onore
nazionale lo celebriamo oggi", ha detto il Presidente. La ricorrenza
venne celebrata anche negli anni successivi, ma solo nel 1949 è
stata istituzionalizzata come festa nazionale, insieme al 2 giugno,
festa della Repubblica. Da allora ogni anno, in varie città d�Italia
da Nord a Sud, il 25 aprile e il 2 giugno vengono organizzate
manifestazioni pubbliche. Il Presidente Mattarella ha ricordato,
accostandole idealmente, "la resistenza di allora e quella ucraina
di oggi�. Oggi, in questa imprevedibile e drammatica stagione che
attraversiamo in Europa, il valore della resistenza, all'aggressione,
all'odio, alle stragi, alla barbarie contro i civili, supera i suoi stessi
limiti temporali e geografici. Questo tornare indietro della storia
rappresenta un pericolo non soltanto per l'Ucraina, ma per tutti gli
europei, per l'intera comunità internazionale. Pensando alle parole
del nostro Presidente diventa più chiara per noi alunni la lezione
che dobbiamo trarre dalla storia passata e il fatto che gli uomini,
guardando ai fatti, non l�abbiano mai accolta comprendendola
completamente.

ATTIVITÀ DIDATTICHE & GIORNATE A TEMA

Nella Giornata Nazionale in memoria delle
vittime di Covid noi alunni delle Quinte di
Broccostella abbiamo voluto ricordare chi
ha sofferto maggiormente durante la
pandemia, a causa della perdita dei propri
cari, attraverso testi e lavori grafico - pittorici
e, soprattutto, le parole del nostro
Presidente. Il Presidente Sergio Mattarella
ha detto: "La data del 18 marzo 2020
rimane incisa nella memoria degli italiani.
Una immagine, quella dei mezzi militari che
a Bergamo trasportavano le vittime
falcidiate da un virus allora ancora
sconosciuto, che racchiudeva il dramma
dell�intera pandemia. Alla memoria delle
vittime ci inchiniamo. Nel dolore dei loro
familiari si riconosce l�intera comunità
nazionale. Lo smarrimento dinanzi a una
minaccia così insidiosa ha lasciato in breve
tempo spazio a una reazione tenace, fatta
di coraggiose scelte collettive e di avveduti
comportamenti individuali, che ci ha
consentito di affrontare una sfida senza
precedenti nella storia recente dell�umanità.
La Repubblica è fortemente impegnata a
garantire i ritmi di una rinnovata vita della
nostra comunità, senza dimenticare la
lezione di quanto è avvenuto.".
In questa giornata simbolica, che il
Parlamento ha scelto di istituire, abbiamo
l�occasione per ricordare i tanti che non ci
sono più e, insieme, l�apporto di quanti
hanno contribuito alla salvaguardia della
salute collettiva, al funzionamento dei
servizi essenziali.
Scienziati e ricercatori, medici, infermieri,
personale sanitario, pubblici amministratori,
donne e uomini della Protezione civile,
militari e forze dell�ordine, volontari, hanno
costituito un caposaldo su cui abbiamo
potuto contare. A tutti loro va la nostra
gratitudine. Poiché persistono i contagi,
nonostante le vaccinazioni diffuse, noi
alunni ci auguriamo che gli scienziati
possano giungere alla scoperta di un
vaccino efficace che debelli definitivamente
il virus che ha cambiato le nostre vite.

Giornata
Nazionale
per le Vittime
del
Covid-19

ATTIVITÀ DIDATTICHE & GIORNATE A TEMA

La Festa del papà è celebrata in diverse parti del mondo, ma è il 19
marzo solo nei paesi a tradizione cattolica, come Italia, Spagna e
Portogallo: il 19 marzo è la data della morte di san Giuseppe. Il
culto di san Giuseppe ha origini molto antiche: già nell�Alto
Medioevo si celebrava la sua figura nelle chiese orientali; nel
Trecento la pratica si diffuse anche in Occidente e si cominciò a
osservare la sua festa il 19 marzo. Negli Stati Uniti la festa si
celebra la terza domenica di giugno e fu proclamata festa nazionale
nel 1966 dal presidente Johnson. Generalmente si fa risalire l�idea
della sua creazione a una donna di Spokane, nello stato di
Washington, Sonora Smart Dodd: secondo la tradizione, lo spunto
per una festa del papà le sarebbe venuto nel 1909 e la prima volta
fu celebrata negli Stati Uniti il 19 giugno 1910. Desideriamo
festeggiare i nostri papà forti, che ci aiutano e ci sollevano, che ci
fanno ridere, che si sono presi cura di noi e a cui oggi vogliamo dire
�Grazie!�. Il 19 marzo li festeggiamo tutti! E come dire con esattezza
che vogliamo loro bene usando le parole giuste?
Per ogni papà e per tutti i nostri papà abbiamo realizzato dei
lavoretti, scritto dei testi e studiato la poesia. Pensiamo che siano
giuste le parole del poeta Prévost: �Un cuore di padre è il
capolavoro della natura.�.

ATTIVITÀ DIDATTICHE & GIORNATE A TEMA

La Primavera
e la Giornata
della Poesia

La Primavera:
da sempre musa
ispiratrice per tutte
le arti, dalla pittura
alla poesia, questa
stagione ha
suscitato negli
artisti opere
meravigliose e
intramontabili. Sono
molti i simboli che
possiamo
identificare nelle
opere dedicate alla
primavera: è un
tempo di rinascita,
di nuova luce, di
speranza, di ritorno
alla vita.

In occasione della Giornata mondiale della
poesia, che coincide con l�inizio della Primavera il
nostro Istituto ha organizzato una serie di
appuntamenti finalizzati a celebrare la poesia e il
suo ruolo nella società odierna.
La ricorrenza assume per noi alunni un valore
altamente simbolico in relazione agli scenari che
il conflitto tra Russia e Ucraina sta disegnando:
un mondo sconvolto dall�odio e dalla violenza
non può contemplare la poesia, eppure, proprio
essa, la poesia, si propone quale soluzione a
ogni crisi materiale e morale in cui viene a
trovarsi l�umanità. Sono questi gli intendimenti
che la Dirigente Scolastica Prof.ssa Matrona
De Matteis ha inteso sottolineare quando
sostiene che soltanto «la civiltà della parola può
fermare la voce delle armi e spezzare le catene
dell�odio. Civiltà della parola» � ha aggiunto �
«che non vuole essere semplicemente una
medicina dei mali, ma la soluzione al male, la
soluzione al silenzio che si presenta con i panni
dell�indifferenza, della disumanità».
In tal senso, secondo noi studenti, la
testimonianza più efficace di quanto siano vere
queste affermazioni sta nella figura di Dante, che
non è solo il più grande dei poeti italiani, ma il più
tenace nel credere nella forza delle cultura (e
della poesia, dunque) come risorsa per l�uomo,
per un regno di giustizia e di pace.
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Il Dantedì
all'Evan
Gorga

La
Dirigente
Scolastica
Prof.ssa Matrona De Matteis
in riferimento al Dantedì ha
detto a noi studenti: «Mai
come in questo momento è
necessario avere punti di
riferimento culturali, gli unici in
grado di restituire a chi soffre,
a chi è fragile, la sicurezza, la
solidità, la fiducia nel futuro, in
tempo così tormentato e
incerto.
Celebrare
Dante
�
ha
aggiunto
la
Dirigente
Scolastica De Matteis � «è
anche un modo attraverso cui
far prendere coscienza alle
giovanissime generazioni di
quanto faticoso sia stato il
cammino
intrapreso
per
arrivare all�Italia dei nostri
giorni».Compito di noi alunni è
ricordare la lezione di Dante.

Il 25 marzo è il Dantedì,
la Giornata Nazionale
dedicata a Dante
Alighieri.
La data è quella che gli
studiosi riconoscono
come inizio del viaggio
nell�aldilà della Divina
Commedia ed è
l�occasione per ricordare,
in tutta Italia e nel
mondo, il genio di Dante.
Questo momento segna
l�inizio del viaggio di
Dante nell�Inferno, che lo
condurrà poi al
Purgatorio e si
concluderà con l�arrivo in
Paradiso.
Il ricordo del Sommo
Poeta assume un valore
simbolico in relazione a
quanto sta accadendo a
pochi passi da noi, ai
confini dell�Europa. La
figura di Dante, infatti, e
la sua immagine di poeta
spiegano perfettamente il
bisogno di libertà che
arriva dall�Ucraina e
questo bisogno si
rinnova nei versi della
Commedia, soprattutto in
quelli più segnati da
motivi politici e civili. In
nome di questo legame il
nostro Istituto
Comprensivo celebra il
Dantedì ricordando agli
alunni che frequentano le
classi della scuola
primaria il valore morale
dell�essere poeta, il
principio di dignità e di
rispetto umano che
l�opera di Dante
contiene.
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Pasqua,
tempo
di pace...

Se Pasqua è la festa della Risurrezione,
mai come quest�anno il suo valore
religioso e simbolico torna
prepotentemente all�attenzione di tutti
sotto le forme di una redenzione che si
realizzi nell�attesa di una pace tra gli
uomini, le comunità religiose, le etnie.
Una pace che non sia solamente
cessazione di ostilità e di violenza, ma
ripristino del rispetto umano e
dell�autonomia dei popoli. È questo
l�augurio che la nostra Dirigente
Scolastica Prof.ssa De Matteis, ha
rivolto a noi studenti e ai docenti, affinché
la speranza di un mondo migliore non si
lasci vincere dal buio del dolore e ogni
cosa concorra al ripristino del bene.
«Compito della scuola è anche quello di
tenere viva la certezza che lo studio non
sia un esercizio finalizzato al
conseguimento di un voto o di una
promozione, ma contenga i segni di una
redenzione umana che dai banchi di
scuola arrivi fino ai seggi dei Parlamenti e
lì, tra le mura dove ogni Nazione dibatte e
sceglie il proprio domani, diventi il lievito
per un futuro di convivenza, attuata nel
rispetto e nella non violenza».
Solo in questo modo noi alunni,
generazione futura, potremo
riguadagnare il diritto alla civiltà e
all�uguaglianza.
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'Servono gesti di pace in tempo di orrori'.
Papa Francesco

La Marcia per la Pace
PerugiAssisi 2022

Dal 24 febbraio la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, minacciando
la guerra mondiale e la catastrofe atomica. Per questo noi bambini diciamo che va
fermata! Ogni giorno che passa, lo scontro s�innalza e la guerra diventa più disumana e
cieca distruggendo ogni residuo spazio di pace. Nel mondo e in Italia si moltiplicano le
iniziative di pace e, per questo, si è svolta la Marcia straordinaria Perugia - Assisi della
pace e della fraternità. Anche una docente del nostro Istituto, la prof.ssa Marilena Rufo,
ha partecipato alla Marcia e abbiamo deciso di parlarne nel nostro giornalino, perchè
idealmente siamo stati al suo fianco a marciare per la pace. La ringraziamo per le
immagini emozionanti di questo evento. Nessuno deve cedere alle leggi della violenza.
Noi ragazzi crediamo che sia necessario risolvere i problemi che affliggono in questo
periodo storico le Nazioni nel rispetto del diritto internazionale, che è contrario alla
circolazione dell�odio e dell�inimicizia. Iniziamo dai piccoli gesti quotidiani: facciamo pace.
Prendiamoci cura delle vite degli altri, sempre, senza distinzioni di alcun genere.

PASSAGGIO PRIMARIA MEDIE

Care Maestre...

Care Maestre,
in questi cinque anni abbiamo vissuto momenti molto belli! Abbiamo imparato
nuove cose, siamo cresciuti, ci siamo divertiti, giorno dopo giorno, anno dopo
anno, sempre uniti. Il tempo è passato, seconda, terza, quarta, quinta� ci siamo
conosciuti e abbiamo scoperto insieme molti argomenti di studio relativi alla realtà
che ci circonda, sempre con rinnovato entusiasmo. Ci siamo preparati per l'ultimo
anno con voi: il momento è arrivato! Volevamo scrivervi questa lettera per dirvi
GRAZIE DI TUTTO, VI VOGLIAMO BENE! Per i momenti passati insieme, per
averci fatto crescere come studenti e come persone, per averci fatto maturare
pian piano, con cura e attenzione, grazie per averci insegnato con amore e
dedizione cose che non conoscevamo. Di sicuro alle Medie porteremo tutti i vostri
insegnamenti e tutto il vostro amore! Questi anni sono stati ricchi di emozioni, di
gioie, di piccole e grandi conquiste, fondamentali per la nostra crescita personale
e culturale. L�ottima preparazione che ci avete lasciato in eredità è una solida
base per il nostro futuro.
GRAZIE MAESTRE!
Gli ALUNNI della V A e V B di Broccostella

PASSAGGIO PRIMARIA MEDIE

Il passaggio dalla scuola Primaria a quella Secondaria di primo grado
segna per noi studenti l'inizio di un nuovo capitolo e un grande
cambiamento. Sembra ieri e invece è già finita! Affronteremo una
nuova avventura: la scuola secondaria di primo grado! Non più le
nostre care e affettuose maestre, ma dei professori, compiti e cose
nuove da studiare e tanta autonomia in più. Il passaggio alla scuola
media avverrà per noi a più livelli: un nuovo ambiente in cui inserirsi,
insegnanti nuovi e anche nuovi compagni. In questi anni siamo
cresciuti e da bambini siamo diventati ragazzi, per questo, saremo in
grado di affrontare ogni tipo di mutamento. L�ambiente ovattato delle
elementari verrà sostituito da un contesto più strutturato, diverso,
così come sarà diverso il livello didattico. Aumentano le materie di
studio e il lavoro che ci aspetta necessiterà di maggiore capacità di
gestione in autonomia. Dobbiamo ricostruire il metodo di studio,
affinandolo ulteriormente. La preoccupazione di integrarsi bene nel
nuovo gruppo classe con i nuovi compagni è normale, ma non è
eccessiva per noi, perché siamo consapevoli del fatto che è facile
alla nostra età costruire nuove amicizie e mantenere i legami antichi
con i compagni della primaria. L�amicizia si forma per gradi e nel
tempo si fortifica. E allora... siamo pronti per il grande salto!

ATTIVITÀ DIDATTICHE & GIORNATE A TEMA

FESTA
DEL
PRIMO
MAGGIO

AL LAVORO
PER LA
PACE

Lavoro, diritti, uguaglianza. Ma anche pace, parità, salari giusti. Sono le parole d�ordine di oggi
e di sempre della Festa del Primo Maggio, festa in cui si celebrano e si ricordano fin dal 1882 i
diritti e le conquiste dei lavoratori di ogni parte del mondo. Quest�anno la manifestazione
nazionale organizzata dai sindacati ha un titolo che richiama la tragedia della guerra in
Ucraina: "Al lavoro per la pace", questo lo slogan dei sindacati confederali. "Siamo contrari
alla guerra, vogliamo lanciare un messaggio per fermare la guerra che sta facendo pagare un
prezzo pesantissimo alle persone�.
Così, se da un lato il primo appello è a fermare questa guerra assurda voluta da Putin
impedendo che diventi una guerra mondiale dall�altro il lavoro tiene ovviamente banco con
una serie di appunti al governo e la richiesta di �fare�, non solo per sostenere i redditi, ma
anche per garantire un lavoro �dignitoso� e sicuro.
Serve più formazione, prevenzione e un intervento a partire dalle scuole. Noi alunni abbiamo
fatto una ricerca e raccolto alcuni dati che illustrano la situazione dei lavoratori in Italia:
la fascia 30-34 anni vede quasi 1 lavoratore su 8 (11,9%) assolutamente povero nonostante
lavori, e un altro 17,6% con un reddito comunque da lavoratore povero. Se si guarda ai 3539enni, alla soglia dei quarant'anni, la situazione non cambia di molto: il 26,3%, oltre 1 su 4,
sono lavoratrici o lavoratori con basse retribuzioni, part-time forzati, contratti di pochi mesi, a
volte settimane o giorni. A pagare di più, sono giovani, donne e il Sud. Al Sud i lavoratori
poveri sono il 20% contro il 9% del Centro-Nord e il 13% nazionale. Ci auguriamo che questi
dati possano modificarsi in futuro nel nome della giustizia sociale che abbiamo studiato sui
libri di Storia.
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LA FESTA
DELLA
MAMMA
La Festa della mamma quest'anno si celebra l'8 maggio. Come
sempre noi studenti abbiamo realizzato testi, lavoretti e per
l�occasione, abbiamo creato, in ogni classe quinta, una poesia
originale e unica per le nostre care e dolci mamme. Abbiamo fatto
anche una ricerca su questa festa e abbiamo scoperto che, secondo
la tradizione, essa cade ogni seconda domenica del mese di maggio
e deve le sue origini a una festa pagana celebrata da Greci e Romani
legata al culto delle divinità femminili e della fertilità. L'obiettivo di
questi riti era quello di celebrare la donna e la maternità come
simbolo di nuova vita dopo il gelo dell'inverno. Si tratta di una festa
molto sentita anche a livello istituzionale: nel 1934 il presidente
statunitense Roosvelt disegnò personalmente un francobollo e nel
1868 nacque il Mother's Friendship Day, negli anni immediatamente
successivi divenne una festa vera e propria grazie ad Anna Jarvis. In
Italia le prime celebrazioni della Festa della mamma iniziarono negli
anni '50 e hanno una forte connotazione religiosa. Infatti, nella
tradizione cattolica, il mese di maggio è dedicato alla Madonna. A
istituzionalizzare la ricorrenza ci pensò il regime fascista creando il 24
dicembre 1933 la Giornata nazionale della madre e del fanciullo. Fino
al 2000 si è celebrata l'8 maggio per poi essere calendarizzata ogni
seconda domenica dello stesso mese per evitare che cadesse in un
giorno infrasettimanale. La Festa della mamma ancora oggi è
l�occasione in cui è possibile ringraziare e dimostrare il proprio affetto
a una delle persone più importanti della nostra vita. Come sostiene la
scrittrice Elsa Morante ne �L�isola di Arturo�: �Nessun affetto nella vita
uguaglia quello della madre.�. EVVIVA LA MAMMA!
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Celebriamo l'Europa
e i suoi valori
fondativi

LA FESTA DELL'EUROPA

Il 9 maggio, in occasione della Giornata dell�Europa, che si celebra nel giorno in cui l�allora
Ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l�idea di una nuova forma di
collaborazione politica tra gli Stati europei, il nostro Istituto ha organizzato una serie di attività
indirizzate a celebrare i valori europei. È fondamentale ricordare i principi che hanno ispirato chi
aveva responsabilità di governo negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra
Mondiale, sia riflettere sul valore della pace che proprio in Europa si è realizzata per un periodo
di oltre 70 anni. Si tratta probabilmente del più lungo della Storia di sempre, diventando un
valore inalienabile per ciascun cittadino alla luce di quanto avviene ai confini di questo territorio,
nella vicina Ucraina. Festeggiare l�Europa, i suoi valori fondativi, le sue peculiarità, non è e non
può essere soltanto un modo per ricordare un passato di conflittualità che ha visto coinvolti tutti i
popoli, ma è anche una maniera per ribadire la necessità di sviluppo, di collaborazione, di
reciproco aiuto che solo un clima di pace assicura. Da anni la nostra scuola partecipa a progetti
come l�Erasmus, grazie al lavoro della referente Prof. Antonietta Iacobone, e l�attenzione nei
confronti dei valori europei, racchiusi nella festa del 9 maggio, sono ricordati dalla nostra
Dirigente Scolastica Prof.ssa Matrona De Matteis, quando afferma «non può esserci civiltà al
di fuori di un dialogo tra le Nazioni e gli uomini, un dialogo favorito da una comune condivisione
di idee e di progetti, dal rispetto reciproco, dal desiderio di progredire tutti insieme senza badare
a particolarismi e a interessi egoistici». Alla luce di questo messaggio, che la Dirigente
Scolastica De Matteis intende affidare a noi alunni, cittadini di domani, la scuola assolve il
compito più alto: quello di rendere consapevoli noi giovani sui principi che sorreggono un
patrimonio di idee, di scoperte, di bellezza, di studi tra i più antichi al mondo.

ATTIVITÀ DIDATTICHE & GIORNATE A TEMA

GIORNATA CONTRO
LE MAFIE
E PER LA LEGALITA'

Nel 1992 la mafia uccide
barbaramente i giudici
Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, i due magistrati più
attivi nella lotta a Cosa Nostra.
Nella strage di Capaci muoiono
insieme a Falcone anche la
moglie e i tre uomini della sua
scorta; nella strage di Via
D'Amelio a Palermo perdono la
vita con Borsellino i cinque
uomini della sua scorta.
Insieme a loro si ricordano
anche tutti coloro che alla lotta
per la legalità hanno dato la
vita, ricordandoci la necessità
di combattere per essa, ogni
giorno, in tutta Italia. Per
celebrarne il sacrificio si sono
istituite in Italia delle giornate
che servono a noi alunni per
ricordare l�importanza del
rispetto delle regole per
realizzare una società civile
fondata sull�uguaglianza, la
giustizia e la libertà. �La scuola
-ha sottolineato la nostra
Dirigente De Matteis � ha un
ruolo fondamentale nella lotta
contro la mafia. In questo
periodo spesso è stata l�unico
avamposto di legalità, l�unico
riferimento per chi vive in
ambienti difficili.
Le mafie approfittano della
sofferenza e bisogna ricordare
ai giovani che le giornate come
quella del 23 maggio è una
celebrazione quanto mai
importante giacché aiuta a
capire che i nostri modelli
vanno cercati tra chi ha
guardato al bene comune. Il
Paese oggi deve trovare le
forze per reagire e i caduti di
quella tragica stagione del �92
sono modelli a cui ispirarci.�.
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In occasione della Giornata Mondiale
dell�Acqua (World Water Day), che quest�anno
si celebra il giorno 22 marzo, la nostra scuola
ha organizzato una serie di attività didattiche
che intendono sensibilizzare gli alunni: dalle
lezioni frontali alla proiezione di filmati, dalla
lettura di articoli a tema alla realizzazione di
disegni. L�obiettivo che il corpo docente si pone
è quello di sensibilizzare gli alunni e le famiglie
su questo tema tra i più cruciali per il prossimo
futuro, educandoli al rispetto dell�ambiente, alla
consapevolezza che le risorse della Terra non
sono infinite, all�esercizio della sobrietà negli
stili di vita. «Ancora una volta» � sono state le
parole della Dirigente Scolastica, Prof.ssa
Matrona De Matteis � «la scuola risponde nel
migliore dei modi possibili al dovere di
preparare le nuove generazioni a diventare
cittadini responsabili, aiutando a crescere in
ciascuno degli alunni sia il sentimento del
rispetto nei confronti della natura, sia l�attitudine
a vivere il tempo quotidiano come momento
attivo verso i presupposti di una civiltà che
sempre più diventa sinonimo di convivenza e di
condivisione.».
Ora sta a noi giovani generazioni accogliere
questo messaggio fondamentale per costruire
un futuro migliore.
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La celebrazione della Giornata della Terra, che cade il 22 aprile, diventa l�occasione per ripensare ai temi del
progresso tecnologico, della modernità e di come essi debbano o possano coesistere in un rapporto di equilibrio
con il rischio di degenerazione ecologica. Ciò autorizza a usare un termine assai di moda in questi anni, di cui è
inevitabile che si pronunci il nome: sostenibilità, intesa c ome crescita tecnologica, ma a misura d�uomo.
È all�insegna di questo messaggio che il nostro Istituto ha vissuto questa giornata, grazie anche al progetto
educativo che intende sensibilizzare noi alunni, il corpo docente e non docente, le famiglie e la comunità scolastica
mediante letture di testi, realizzazione di lavori grafici, artistici, letterari, ecc.
«L�idea che la Terra sia qualcosa da «sfruttare a proprio piacimento o da saccheggiare per il benessere di ciascuno
di noi � ha detto a noi alunni la Dirigente Scolastica De Matteis � non può essere più tollerata. Bisogna invertire la
rotta, se vogliamo contribuire a creare una cultura del rispetto e della tolleranza nei confronti dell�intero creato».

ATTUALITA'

La banca
dei semi
nelle Isole
Svalbard
In questi giorni difficili per la pace mondiale abbiamo appreso
dell�esistenza, in Norvegia, di una enorme banca dei semi, un
posto dalle caratteristiche fantascientifiche. Questo edificio
apocalittico è un enorme deposito in cui si conservano più di un
milione di campioni di semi provenienti da tutto il mondo. E� una
specie di �Arca di Noè� dei semi che, in caso di catastrofe globale,
come per esempio una guerra nucleare, dovrebbe permettere la
sopravvivenza dell�umanità. Scavato nella montagna, sotto il
permafrost, l�edificio si addentra al suo interno. Questa banca dei
semi si trova nelle Isole Svalbard, nei pressi del Polo Nord. La
sua funzione principale rimane comunque quella di fornire una
rete di sicurezza e di conservazione contro la perdita del
�patrimonio genetico delle colture�.
Al di là dell�alto valore scientifico ci auguriamo che non serva mai
�prelevare� da questa banca.
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L'acronimo STEAM significa letteralmente Science, Technology, Engineering e
Mathematics. Questa sigla, in italiano anche nella versione STIM (dove �I� è
l'abbreviazione di Ingegneria) vuole indicare l'insieme delle discipline scientificotecnologiche e i relativi campi di studio. A partire dalla Quarta abbiamo lavorato con la
maestra Caterina Mancini, con CODE.org , quest'anno abbiamo imparato a
programmare e a realizzare piccole storie con Scratch che poi abbiamo pubblicato su
Classroom. Scratch è una piattaforma gratuita che utilizza un linguaggio di
programmazione semplice e intuitivo. E' stato creato per aiutare i bambini ad
approcciarsi alla programmazione. Lo scopo del programma è quello di insegnare le
basi del Coding attraverso l'utilizzo di blocchi logici, permette di imparare divertendosi
e stimola anche i bambini meno propensi allo studio.

In un mondo sempre più digitalizzato il
Coding, o pensiero computazionale,
diventa materia fondamentale e
trasversale a tutte le discipline.

Le
discipline
STEAM
nella nostra
scuola

Mercoledì 18 Maggio il nostro Istituto ha
preso parte alla prima conferenza dedicata
alle esperienze STEAM nelle scuole di ogni
ordine e grado. L'Evan Gorga da anni ha
partecipato a progetti europei di Coding.
Il contributo che è stato esposto al
Comitato Scientifico nel corso della
sessione parallela dedicata alla scuola
primaria, dal titolo �Tra Tinkering e STEAM:
piccoli scienziati crescono�, è stato
sviluppato dalla docente Nadia Cretaro e
dal nostro animatore digitale Delia
Baldassarra. Il nostro Istituto è da sempre
impegnato nella promozione delle
discipline STEAM, nella consapevolezza
che lo sviluppo del pensiero critico e
creativo sia fondamentale per il futuro di
noi studenti e, ancor di più, per il futuro del
nostro Paese.«Siamo felici di essere una
scuola aperta al mondo e sensibile verso i
problemi che ci circondano - ha detto la
Dirigente De Matteis - Siamo soddisfatti di
quanto questo tipo di approccio determini
una crescita negli alunni che imparano a
sentirsi, giorno dopo giorno, parte di un
tutto, cittadini di un mondo in continua
evoluzione e protagonisti di un futuro che
appartiene loro e di cui noi, come
istituzione scolastica, non possiamo che
essere come allenatori che preparano alla
gara gli atleti.».
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PASOLINI A CENTO ANNI DALLA NASCITA

Pasolini, il dialetto e noi

In occasione del Centenario dalla nascita di Pasolini abbiamo letto la sua biografia, la sua opera e in
particolare ci siamo soffermati sul tema del dialetto per poi provare a creare un dizionario delle voci dialettali
che noi alunni conosciamo. Un vocabolario non soltanto legato al nostro territorio, ma costituito da voci
�linguistiche� varie, che abbiamo avuto modo di ascoltare dai nostri parenti e amici e che ci siamo divertiti a
raccogliere.
La posizione di Pier Paolo Pasolini nei confronti del dialetto ha una duplice motivazione: una affettivoromantica, legata al carattere contadino della madre; l�altra politica, di opposizione all�idea:
dialetto=autonomia regionale=frammentazione nazionale. Con il friulano non aveva un rapporto distaccato.
Lo coltivava con affetto, come successivamente farà con altri dialetti: il romanesco (Ragazzi di vita, Una vita
violenta, Accattone), il napoletano (Decameròn), il lucano, il calabrese, l�abbruzzese (Vangelo secondo
Matteo) e le lingue e i dialetti africani e orientali. Si accostava a qualsiasi dialetto come ci si accosta a una
lingua straniera: non come a un espediente letterario o formale da sfruttare per aggiungere «colore», ma con
il rispetto che si riserva a una cultura da difendere e salvare dall�aggressione della barbarie.
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DIALETTI e
LINGUA ITALIANA

I dialetti italiani costituiscono uno dei più ricchi e variegati
patrimoni linguistici all'interno del panorama europeo.
Abbiamo provato a costruire un dizionario dei termini
dialettali che vengono usati nelle nostre famiglie e dai
nostri conoscenti divertendoci a cogliere sonorità e
significati affini tra dialetti diversi, lambiccandoci il cervello
a tradurre anche espressioni intraducibili in italiano con
una parola. Questo lavoro ci ha aiutato a comprendere non
soltanto il valore dei dialetti, come sosteneva Pasolini, ma
anche della necessità di scrivere in lingua italiana, cioè, in
un linguaggio comprensibile a tutti. Il valore della nascita
della lingua italiana sta, a nostro avviso, nel ruolo che ha
avuto per l'unificazione culturale e lo sviluppo, nel senso
della civiltà, della nostra Nazione. Per questo desideriamo
ricordare le parole di Pavese: �Il dialetto è sottostoria.
Bisogna invece scrivere in lingua, cioè entrare nella Storia.
Nel dialetto non si sceglie. In lingua si crea. (C. Pavese, Il
mestiere di vivere, 11 marzo 1949).

"Il plurilinguismo italiano di più dialetti gioca un ruolo
positivo in quanto i ragazzi che parlano solo italiano hanno
punteggi meno brillanti di ragazzi che hanno anche qualche
rapporto con la realtà dialettale.". TULLIO DE MAURO
Il nostro Istituto ha organizzato un incontro sul
tema del bullismo, cyberbullismo e social network,
aperto a noi alunni, genitori, docenti e personale
Ata. Lo scopo di questo evento, a cui ha
partecipato in qualità di relatore l�Ispettore
Superiore Marco Rea, referente della Polizia
Postale, è stato quello di sensibilizzare la comunità
scolastica su uno dei problemi più rilevanti dei
nostri tempi: i pericoli di uno scorretto uso di
internet. La Dirigente Professoressa De Matteis
ha dichiarato: «Il nostro Istituto, da sempre
impegnato nel progetto Legalità e nell�uso
consapevole di internet (Scuola Virtuosa con
documento di E-policy), non poteva non
organizzare, in un periodo difficile come questo, in
cui il rispetto delle regole per una convivenza civile
e democratica è quanto mai urgente, un incontro
con le Forze dell�ordine, che per noi, prima che
tutori della pubblica sicurezza, devono essere
considerati un aiuto all�intera comunità.».
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CONCORSI e PROGETTI

Il nostro Istituto Comprensivo aderisce al Progetto Nazionale - Scuola
Digitale InnovaMenti curato dalle Equipe Formative Territoriali.
Questo interessante progetto promuove l'utilizzo di metodologie digitali
innovative attraverso percorsi di apprendimento (Gamification, Inquiry,
Storytelling, Tinkering) rivolti a noi alunni per promuovere
entusiasmanti sfide didattico culturali. Per questo abbiamo scelto di
partecipare alla Sfida dello Storytelling con un video che racconta la
Essendoci interessati già ai nascita del nostro giornalino scolastico (per vederlo basta usare il
temi cruciali relativi al nostro Qrcode presente qui in questa pagina). Siamo riusciti ad avere il tanto
pianeta durante la Giornata desiderato Badge e abbiamo festeggiato per questo! Grazie
Mondiale della Terra ci
INNOVAMENTI! Grazie EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE LAZIO!
siamo impegnati anche nel
Concorso dell'INGV inviando
i nostri lavori.

NOTIZIE DALL' ISTITUTO

Il Comprensivo
festeggia
il campione
Nazionale di
Kart Edoardo
Sulpizio

Abbiamo partecipato anche al Concorso
Nazionale promosso da
spazio@Innovazione.gov - Ministero
dell'Istruzione e l'Agenzia Spaziale Ita:
"Dai un nome alla Costellazione
spaziale italiana di satelliti".
Qui di seguito il nome della
costellazione che abbiamo proposto.
Nome per la costellazione: Lalage - "Noi ragazzi delle Quinte della scuola Primaria dell�Istituto
Comprensivo �Evan Gorga� di Broccostella, dopo aver a lungo pensato un nome per la più
importante costellazione di Satelliti per l�Osservazione della Terra in Europa, abbiamo deciso
di chiamarla LALAGE. Nelle Città invisibili di Italo Calvino la città di Lalage non è tra quelle
visitate da Marco Polo, eppure essa esiste ed è un luogo che Marco Polo vede solo in
lontananza, luminosa nella notte, con una particolarità: la Luna si ferma poggiandosi sulle
numerosissime guglie dei suoi edifici. Lalage è un luogo misterioso perché non ha contorni,
non ha definizioni, non ha identità, ma solo obbedisce al bisogno che gli occhi hanno di
trovare un approdo dopo aver attraversato lo spessore del buio. Ma il suo nome è anche una
specie di parola primordiale, quella che i bimbi piccoli cominciano a ripetere quando emettono
i primi suoni che porteranno al linguaggio, una specie di lallazione che sta nell�anticamera
dell�espressione verbale, all�origine del nuovo vocabolario, ancora tutto da scrivere. E proprio
per la sua natura di qualcosa che sta sulla soglia, attenta a vigilare su tutto ciò che gira
intorno, essa può diventare il nome di questa costellazione composta di satelliti artificiali: una
specie di sentinella pensata per vigilare sulla Terra, una sorta di avamposto luminoso che fa

da architrave tra un noi che conosciamo e il nulla o il tutto dell�ignoto.".

ATTIVITÀ DIDATTICHE E GIORNATE A TEMA

IL
SAGGIO
DI FINE
ANNO
ALL' I.C.
EVAN
GORGA
Durante il concerto di fine anno scolastico sono stati eseguiti dei
brani di tema patriottico sia dagli studenti del corso di strumento in
formazione orchestrale, curati dai docenti Antonio Arpino,
Giammarco Nando, Loreto Gismondi, Maria Pompea Viglietta,
sia dai ragazzi di alcune classi della secondaria di primo grado,
seguiti nella preparazione dalle docenti di educazione musicale
Roberta Venditti e Patrizia Iannucci. Inoltre hanno partecipato
all�organizzazione del saggio la docente di Arte, Valeria Di Folco, e
la docente di Italiano Maria Gabriella Lucarelli che ha preparato gli
studenti per la recita di alcune poesie di tema patriottico.
Un piacevole concerto di fine anno che non si dimenticherà tra
emozioni e grande musica.

Gli alunni della
Secondaria di primo
grado del nostro
Istituto a indirizzo
musicale hanno
tenuto un eccellente
Concerto di fine
anno nella
Chiesa della
Madonna della
Stella
di Broccostella.

PROGETTI SUL
TERRITORIO

"Alle nostre radici�il nostro territorio�

è il progetto d'Istituto che ci ha consentito di conoscere in modo
approfondito la Storia, le tradizioni, i personaggi, la cultura di
Broccostella attraverso i secoli.

Il progetto "GENS"
E' un progetto di educazione ambientale la
cui finalità è quella di motivare i ragazzi alla
scoperta del territorio di appartenenza.

SPECIALE SPORT

SCUOLA ATTIVA KIDS

Il Ministero
dell�Istruzione, Sport e
Salute promuovono per
l�anno scolastico
2021/2022 il progetto
nazionale �Scuola Attiva
Kids�, quale evoluzione
del precedente �Sport di
Classe� realizzato negli
scorsi anni, che prevede
la collaborazione con le
Federazioni Sportive
Nazionali e con il
Comitato Italiano
Paralimpico. E� un
progetto rivolto a tutte le
classi della scuola
Primaria delle istituzioni
scolastiche statali e
paritarie e ha l�obiettivo di
valorizzare l�educazione
fisica nella scuola
primaria per le sue
valenze educativo/
formative, per favorire
l�inclusione e per la
promozione di corretti e
sani stili di vita.

Un'alimentazione sana è importante a
tutte le età e in particolare per noi
bambini. Mangiare in modo equilibrato,
con un adeguato apporto di calorie e
nutrienti e una loro corretta distribuzione
nell'arco della giornata, assicura un
ottimale sviluppo fisico e cognitivo,
soprattutto, se unito ad un'attività
sportiva costante. La nutrizione associata
all'attività fisica quotidiana è, dunque,
determinante per la crescita e un corretto
sviluppo di noi ragazzi.

SPECIALE SPORT
Il progetto a cui il nostro Istituto comprensivo aderisce si pone come
obiettivi: il potenziamento dell'attività motoria e sportiva, aumentare il
tempo attivo di noi bambini, promuovere la cultura del benessere e
del movimento favorendo la partecipazione anche degli alunni
speciali, migliorandone l'inclusione e la socializzazione. Con il
supporto della maestra Cinzia Serapiglia e del Tutor Sportivo
Scolastico Marco Campagna, quest'anno abbiamo potuto realizzare
in palestra e sul campo sportivo nuovi giochi divertenti.

GIOCHI DI FINE ANNO SCOLASTICO
Nel corso della Settimana dello Sport si
sono svolti i giochi di fine anno del nostro
Istituto comprensivo. Questa manifestazione
rappresenta per noi ragazzi un'opportunità
di divertimento e di condivisione, anche con
le famiglie, del percorso educativo che
abbiamo realizzato.
Abbiamo svolto dei giochi al Palazzetto
dello Sport di Broccostella e ci siamo
cimentati in corse veloci, a ostacoli e slalom,
tiri nei cerchi, circuiti con prove di destrezza,
coreografie a tempo di musica portando le
bandiere dell'Europa e dell'Italia, giochi con
la palla, ecc.
L'evento di fine anno scolastico ha
rappresentato la fase conclusiva di un
percorso finalizzato a stimolare la riflessione
attiva di noi alunni sui valori corretti dello
sport nella dimensione della fratellanza.
Divertirsi, stare insieme, rispettare le regole
e gli altri: per diffondere il proprio messaggio
universale lo sport non ha bisogno di altro.
VIVA LO SPORT!

Notizie
dai
Plessi
*La Festa della mamma è
stata ricordata dagli alunni
del plesso di Campoli
Appennino attraverso la
realizzazione di bellissimi
lavori e la produzione di
originali testi poetici sotto la
guida attenta della docente
Giustina De Benedictiis.

*In merito al progetto di Istituto per il corrente
anno scolastico dal titolo: �Alle nostre radici�il
nostro territorio�, le insegnanti Zeppa Anna Agata,
Fraioli Milena, Petitta Alessandra e Alonzi
Annalisa, il giorno 26 aprile, hanno accompagnato
gli alunni della scuola Primaria di Pescosolido
presso la fattoria didattica della signora
Pennacchio Anna per assistere alla lavorazione
dei prodotti caseari tipici della zona e per vedere
così trasformare come per magia il latte in
formaggio. La visita è proseguita anche nelle
stalle, dove i bambini hanno osservato da vicino
pecore, agnelli ed altri animali.

*Gli alunni della Primaria di

Campoli Appennino hanno
partecipato al progetto di
educazione ambientale
GENS alla scoperta della
Riserva Naturale di Posta
Fibreno seguiti dalle docenti

Giustina De Benedictiis,
Carla Corsetti,
Alexandra Spalvieri,
Anna Cipriani.
*Sabato 30 Aprile le insegnanti della scuola dell�Infanzia e della scuola Primaria di Pescosolido: Corsetti

Gabriella Annamaria, Ferri Veronica, Zeppa Anna Agata, Fraioli Milena, Petitta Alessandra e Alonzi
Annalisa, insieme agli alunni e con la presenza dei genitori hanno partecipato alla manifestazione
promossa dal Comune di Pescosolido �Le radici della Memoria� (passeggiata tra le mura dell�antico
paese). Gli alunni hanno prodotto vari lavori sul loro Paese: disegni, poesie ed altri elaborati che sono
stati esposti durante la manifestazione. Accompagnati dalle insegnanti e dai Volontari della Protezione
Civile, dal Sindaco e da alcuni rappresentanti dell�Amministrazione comunale, i bambini hanno
passeggiato lungo le strade dell�antico Paese ed hanno potuto osservare i danni provocati dal terremoto
del 1915.
*La giornata mondiale delle api è stata l�occasione per invitare gli alunni della scuola primaria del plesso
di Campoli Appennino a riflettere sull�importanza di questi insetti per il nostro pianeta sotto la guida della
maestra Carla Corsetti.

