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Una mostra di pittura non è cosa riservata solo agli adulti, ce lo insegna Federico che in occasione della 

Sagra dell’Olivo mostra  con timidezza e orgoglio i suoi quadri. La pittura per lui si è rivelata  un’ottima 

occasione di apprendimento e svago; i colori e le forme interagiscono tra loro in modo straordinario ed 

esprimono il suo mondo interiore, ricco di sentimenti e di amore per la natura. Quando è preso dalla vo-

glia di fare, Federico , tira fuori i suoi pennelli con grande gioia ed entusiasmo, con la voglia di espri-

mere se stesso e di sperimentare, provare e conoscere ! La sua creatività, la sua fantasia, la sua inventiva 

sono i suoi punti di forza:  attraverso la pittura si materializzano e gli consentono di raggiungere il giu-

sto equilibrio con se stesso e con il mondo. I bambini che frequentano lo stesso Istituto di Federico, il 

“Paolo III”, sono stati accompagnati dalle insegnanti a visitare la mostra, dove una guida eccezionale, la 

mamma di Federico, Angela Benella,  ha catturato l’interesse e la curiosità di tutti. I racconti delle pas-

seggiate al lago di Bolsena e nelle campagne di Vulci, prendevano vita nei quadri appesi alle pareti, 

l’atmosfera era carica di emozioni ... Emozione era guardare un quadro come se ci si trovasse al suo in-

terno, emozione era rievocare le sensazioni e i movimenti compiuti dalle mani del piccolo pittore.  Un 

lungo, spontaneo applauso per ringraziare Federico e molte molte frasi di apprezzamento scritte sul qua-

derno per i visitatori. Il quadro, in questa pagina, ha detto la mamma, è il suo primo fiore, indicando 

l’angolo in basso a sinistra … Agli occhi di molti appare interessante anche l’angolo in basso a destra: il 

gioco di luce che viene fuori dal bianco della tela dà forma a tre figure: sembrano un bambino piegato e 

intrigato, un adulto in piedi, metà volto di una donna sorridente. Federico ha l'abilità inconscia, di rievo-

care un'emozione nella mente di chi osserva.  



Pagina 3 I.C.S. Polo III 

Federico Ferretti ha 9 anni e frequenta la classe quarta B della Scuola Primaria di Canino. 

Ha imparato ad  esprimersi  con l’arte e i suoi quadri sono da stimolo per molti dei suoi compagni . Gra-

zie Federico! 
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I ragazzi della Scuola Secondaria di Canino  

 coinvolti negli eventi della 58 ^ Sagra dell’Olivo   

Olio in cattedra– Degustazione dell’olio 
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In piazza per incontrare  

LA POLIZIA DI STATO 

Un’iniziativa molto apprezzata, del nostro Sindaco Lina Novelli,quella di far conoscere  ai ragazzi  chi si 

occupa della sicurezza dei cittadini, alla quale la Scuola ha partecipato con interesse  e soddisfazione. 

La sicurezza dei cittadini italiani e di tutte le persone che vivono in Italia è garantita dalla Polizia di Sta-

to, dai Carabinieri , dalla Guardia di Finanza e da altre Forze dell’Ordine. 

In piazza, i nostri ragazzi hanno avuto informazioni per niente noiose sui compiti che svolgono i poli-

ziotti e, sia le bambine che i bambini, hanno apprezzato la possibilità di poter svolgere da grandi alcune 

delle attività nei diversi settori della polizia. 

La Polizia di Stato ha il compito principale di garantire la sicurezza dei cittadini e di mantenere l’ordine 

pubblico. I Poliziotti lottano contro i criminali e investigano sul luogo del delitto. I poliziotti fanno ri-

spettare le leggi e vigilano sull’ordine pubblico per prevenire reati e disordini;,svolgono le indagini sui 

reati, possono arrestare o fermare chi commette reati, come ad esempio chi ruba o chi fa violenza a 

un’altra persona, sempre in applicazione della legge e con l’autorizzazione o il controllo del Giudice. Le 

volanti vengono in soccorso di tutti in caso di incidenti, anche quelli più pericolosi che avvengono lungo 

le gallerie.  
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 Ai poliziotti ci si può rivolgere anche  per denunciare qualcuno che non ha rispettato la legge. Il respon-

sabile della protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica è il Ministro dell’Interno. 

Conoscere qualche cenno sulla storia della Polizia di Stato è importante per tutti e per coloro che voglio-

no diventare poliziotti. Ecco un breve cenno delle ultime tappe più importanti riassunto della storia della 

Polizia di Stato con  le informazioni sulle tappe più importanti. 

Con la nascita della Repubblica la Polizia viene riconosciuta come strumento di garanzia della democra-

zia e della tutela della legalità, con l’introduzione di diverse specializzazioni quali: 

 Polizia Ferroviaria;  Polizia Stradale;  Polizia di Frontiera;  Polizia Postale. 

L’organizzazione sul territorio prevede la suddivisione in reparti territoriali - suddivisi in Raggruppa-

menti e Gruppi dipendenti dalle Questure - i quali si occupano dei servizi ordinari di polizia giudiziaria e 

di pubblica sicurezza, e in reparti mobili dislocati nelle più importanti città d’Italia. 

È al 1959, invece, che si deve l’istituzione della Polizia Femminile. A questo punto il processo fino ai 

giorni d’oggi è avviato. Tra le varie tappe le più importanti sono: 

 1968: istituzione del centro per le Operazioni di Polizia Criminale (CRIMINALPOL); 

 1969: nascita del servizio di soccorso pubblico e del numero 113; 

 1974: istituzione dell’Ispettorato Generale per l’Azione contro il Terrorismo, dell’Ufficio Centrale Inve-

stigazioni Generali e Operazioni Speciali nel quale viene poi incluso il Nucleo Operativo Centrale Sicu-

rezza, conosciuto meglio come NOCS. 

È al 1981 però che si deve la più importante riforma della Polizia di Stato che viene smilitarizzata dive-

nendo organismo civile ad ordinamento speciale’ a ruolo unico nel quale confluisce tutto il personale del 

Corpo delle Guardie di P.S., del Ruolo dei Funzionari di P.S. del Ministero dell’Interno e del Corpo di 

Polizia Femminile. 
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SI AVVICINA IL NATALE 
I piccoli della Scuola dell’Infanzia lavorano con gioia sul filo conduttore  dell’Inverno 

O stelle del cielo 

che notte è mai 

questa: 

splendente nel cie-

Ma certo la vedi, 

la vedi anche Tu 

brillare ai tuoi 

Signore, Signore, 

sei nato, sei Tu 

il candido fiore 

il bimbo Gesù. 

Anch’io qui nel 

cuore, 

piccino ho una 

stella; 
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Sono un papà molto speciale 

mi chiamo Babbo Natale! 

Il vestito che porto addosso 

è di un vivace colore rosso. 

Cappello, stivali e cintura 

completano la mia figura. 

Quando mi guardo nello specchio 

vedo la faccia di un bel vecchio. 

Vivo al Polo tra nevi e orsachiotti 

insieme a tanti gnomi grassotti. 

Al lume fioco di una lampadina 

leggo la posta fino a mattina. 

Nella stanza delle sorprese 

incarto i regali dal primo del mese. 

Ho una slitta a nove renne 

e scio sulla neve carico di strenne. 

Per non sentire la tramontana 

mi copro tutto con la sciarpa di lana. 

Arrivo in città a notte scura 

lascio le renne per una nuova avventura. 

Salgo svelto sopra il tetto 

poi scivolo piano nel caminetto: 

nella casa tutto tace 

e a luci spente regna la pace. 

L’albero di Natale è luminoso: 

metto i giocattoli e mi allontano silenzioso. 

Dopo un dolcetto e un riposino 

lascio la casa di ogni bambino. 

Al mattino, tutto solo, 

sveglio le renne e …via verso il Polo! 

Durante il viaggio saluto tutti: 

i piccoli, i grandi, i belli e i brutti! 

A casa arrivo con un po’ d’affanno, 

mi stendo sul letto e dormo per un anno. 
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I piccoli della Scuola dell’Infanzia di Cellere 

Impegno per il lavoretto e la scenografia della recita di Natale 

 

 

 

MERRY 

CHRISTMAS 
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L’INGLESE E’ UTILE E DIVERTENTE 

Lo sanno bene i bambini che lo studiano con la maestra Barbara: attività di 

ascolto, conversazione, grammatica, incontro con  altre culture 
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Natale è anche dedicare qualche ora a persone che hanno bisogno dei bambini e ai bambini che hanno 

bisogno di quelle persone. Così è nata l’iniziativa da parte di noi insegnanti e dei bambini della classe 

1^ A. Il 20 Dicembre abbiamo trascorso due ore davvero emozionanti e significative presso la casa di 

riposo “Il giardino del tempo” di Roggi. Tutto è stato organizzato alla perfezione: i nonni attendevano 

con ansia i bambini e hanno indossato per l’occasione i cappellini natalizi.I bambini euforici ed entusia-

sti per l’accoglienza, hanno riscaldato l’atmosfera cantando in coro due canzoni: una dedicata ai nonni e 

l’altra prettamente natalizia. Hanno poi recitato una poesia di Natale, come in famiglia. Finito lo spetta-

colino, i nonni sono stati generosissimi con gli applausi e passata la commozione, è iniziata una conver-

sazione spontanea: ricordi dell’infanzia lontana, della scuola e dei regali, delle tradizioni del Natale … 

Tanta delicatezza e disponibilità nei modi e nelle parole, da parte dei nonni e dei bambini, infine una 

gustosa merenda di salato e dolce. I piccoli hanno voluto donare ai nonni un piccolo pensiero che sicu-

ramente li avrà riportati in dietro nel tempo, a quando erano bambini come i nostri piccoli. 

 Questo incontro non è scontato, in un vivere quotidiano che sembra tendere a separare anziché favorire 

gli scambi. Cresce la separazione delle generazioni in strutture e spazi pensati per età omogenee, come 

asili e case di riposo. Attraverso questa esperienza  si potrebbe aprire una proposta progettuale che recu-

peri le relazioni e la solidarietà tra le generazioni. Per fare questo, il “Il giardino del tempo” sembra ido-

neo a proporsi come luogo e spazio di aggregazione e di incontro sociale, creazione di opportunità ed 

ambiti, in cui anziani e bambini possano superare ragioni ed elementi di separazione ed allontanamento 

e condividere un comune progetto. 

Natale con i nonni  

I piccoli della classe 1^A e “Il giardino del tempo” 



Pagina 14 I.C.S. Polo III 

 



Pagina 15 La scuola si racconta 

I piccoli delle classi 2^ B e 2^ C, accompagnati dal-

le insegnanti, hanno trascorso una piacevole mattina 

nella biblioteca comunale.  Una volta spiegato come 

ci si comporta in biblioteca e quali sono le regole da 

rispettare quando si decide di andare in biblioteca, 

le insegnanti hanno lasciato ai bambini la  libertà di 

scegliere e di muoversi tra i libri. 

La biblioteca infatti deve avere una propria familia-

rità e i bambini devono sentirsi un po’ come a ca-

sa,e liberi di curiosare tra le pagine dei libri. Ma la 

biblioteca richiama o assomiglia alla scuola e non si 

deve fare chiasso. Tuttavia non si può pretendere il 

silenzio assoluto in una biblioteca per i ragazzi, per-

ché  anche attraverso i libri, bisogna promuovere 

forme di socializzazione adeguate all’età. 

La Biblioteca comunale:  

uno spazio educativo volto a favorire e sostenere il piacere della lettura. 
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Primo Levi — Se questo è un uomo 

La maestra Simona ha fatto sce-

gliere ai bambini quale libro pren-

dere in prestito e quando restituir-

lo; e non ha consigliato o imposto 

il libro più idoneo ad ognuno. In-

fatti questa prima visita è servita 

soprattutto a spiegare come fun-

ziona una biblioteca. Se qualcuno 

a casa si accorgesse che il libro 

preso in prestito non è tanto facile 

da leggere, può tornare in biblio-

teca con i genitori e restituirlo; 

oppure può farne un’occasione di 

lettura ad alta voce, dove si ci si 

può alternare  con i membri della 

famiglia  nel ruolo di lettore. 

Infatti i benefici della lettura ad 

alta voce da parte di un genitore 

ha notevoli benefici: crea una 

speciale intimità tra genitore e 

bambino, stimola lo sviluppo co-

gnitivo del piccolo, agevola la 

comprensione e lo sviluppo del 

linguaggio, aiuta a costruire nuo-

v e  c o n o s c e n z e , c o n s o l i d a 

l’abitudine a leggere. 
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L’ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze di Natale, nei giorni 

di venerdì e sabato, tutti i bambini della Scuola primaria di Canino, 

sono stati accompagnati con il servizio degli scuolabus a Valentano, 

per entrare nella magica atmosfera del Cinema.  

Il film: FERDINAND 

Il film d’animazione, ispirato al libro “The Story of Ferdinand” di 

Munro Leaf del 1936, un libro che già all’epoca ebbe molto succes-

so, racconta la storia del toro Ferdinand. Per trasformare in un lun-

gometraggio questa storia di nemmeno cinquanta pagine raccontata 

nel libro "La storia del toro Ferdinando", lo sceneggiatore Jordan Ro-

berts ha espanso la storia e inventato nuovi personaggi. Al fianco di 

Ferdinando ci sono infatti altri due tori, Angus e Bones; Cuatro, un 

porcospino; Lupe, una capra; Klaus, un cavallo; e molti altri ancora. 

Ferdinand nasce  nella Casa del Toro, un luogo dove si allevano princi-

palmente tori che avranno due soli destini: finire al macello o com-

battere nell’arena. Ferdinand è 

un toro tenero, non ha nessuna attitudine aggressiva e nessuna vo-

glia di combattere, ma adora i fiori ed è sempre protettivo e gentile 

con tutti. Il giorno in cui il suo papà, scelto per la corrida, non fa 

più ritorno, Ferdinand scappa e arriva, per caso, vicino 

a Ronda (Andalusia), dove viene accolto da Nina, una bimba con 

cui Ferdinand cresce e gioca finché, un giorno, una puntura d’ape 

gli fa scatenare il panico in un paesino e, scambiandolo per toro 

aggressivo, viene riportato  a combattere nella corrida. Ma il film 

punta l’indice contro il mondo delle corride e il finale è un messag-

gio contro la violenza. E’ un film adatto anche agli adulti perché 

non diverte solo, ma fa ridere, fa pensare e soprattutto fa commuo-

vere. In un mondo dove ci uniformiamo tutti per non essere esclusi 

o emarginati, Ferdinand ci insegna che la vera vittoria è seguire il 

proprio cuore ed essere se stessi, ad ogni costo. Ferdinand che ri-

fugge la violenza e cerca la convivenza pacifica, è un'immagine 

potentissima che lascia il segno nel cuore dei bambini. 

TUTTI AL CINEMA!  

C’E’ FERDINAND! 
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I ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Canino beneficiano dell’Atelier creativo per le attività 

laboratoriali. La finalità dell’Istituto è quella di introdurre nel Piano dell’Offerta formativa il pensiero 

computazionale come capacità trasversale, attraverso il coding, usando solo attività intuitive e divertenti 

da proporre agli alunni per sviluppare la capacità di immaginare e descrivere il procedimento costruttivo 

che porti alla soluzione di un semplice problema. In classe con attività unplugged e nell’atelier attraver-

so giochi on line e webinar , i nostri studenti apprendono divertendosi e sviluppano la creatività nella 

direzione del coding, muovendosi al passo con le direttive europee. Uno dei giochi di programmazione 

più divertente è Blockly. Cos’è e come funziona? 

Blockly è un ambiente di programmazione visuale che consente di apprendere le basi della programma-

zione in modo facile. Un ambiente di programmazione visuale consente di apprendere le basi della pro-

grammazione senza scrivere nemmeno una riga di codice informatico. È come se imparassimo una lin-

gua straniera senza conoscere la grammatica di quella lingua. Blockly è un software di Google che con-

sente di fare proprio questo: imparare a programmare senza la necessità di conoscere il codice informati-

co. Con Blockly programmare diventa un gioco da ragazzi. Infatti non facciamo altro che spostare dei 

blocchetti colorati su uno schermo. A ogni blocchetto corrisponde un comando diverso che facciamo 

eseguire a un personaggio virtuale o, nella realtà, a un robot. Parliamo quindi di un programmino che si 

può utilizzare per il coding o per la robotica educativa che usa i robot per facilitare, nei bambini e nei 

ragazzi, l’apprendimento di una serie di nozioni in maniera intuitiva e piacevole. 

In realtà i giochi di Blockly sono pensati anche per l’autoapprendimento, ma è chiaro che utilizzati a 

scuola offrono uno strumento preziosissimo per l’educazione informatica e lo sviluppo del pensiero 

computazionale. La forma del gioco permette di apprendere nozioni di programmazione divertendosi, 

senza subire le ansie di una valutazione e soprattutto procedendo per errori. Anzi, l’errore stesso diventa 

un sistema di miglioramento, per imparare per gradi e trovare diverse strade. 

PROGRAMMARE? E’ UN GIOCO DA RAGAZZI! 


