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FALSO ALLARME   di Marica Salder 

Alla fine dello scorso anno scolastico abbiamo ricevuto una notizia che ci ha colti di sorpresa: la no-

stra insegnante di educazione fisica, la professoressa Ciotola ci ha detto che si sarebbe trasferita in 

un’ altra scuola e che avrebbe lasciato quella di Canino. 

Questo ha reso noi alunni tristi e amareggiati ma allo stesso tempo pronti a convincerla a restare. 

A settembre, c’è stata una sorpresa: la professoressa sarebbe rimasta la nostra insegnante! 

Appena l’abbiamo saputo non vedevamo l’ora di tornare a fare lezione con lei. 

La prof. ci insegna molte cose sulla sua materia ma anche a vivere lo sport in unione e amicizia come 

un gioco di squadra. Allo stesso tempo ci fa divertire rendendoci felicissimi! 

Con la professoressa Ciotola abbiamo un rapporto di amicizia anche se a volte la facciamo arrabbiare 

un po' quando non rispettiamo le regole. 

Insomma... speriamo che lei si possa ricordare sempre di noi, classe 2°A, come faremo con lei, visto 

che é un’insegnante di educazione fisica simpaticissima, quella che tutti i ragazzi vorrebbero. 

 

Cara professoressa 

Abbiamo passato un bel po’ di tempo senza di 

lei e deve sapere che ci è mancata tantissimo!  

Lei è la migliore professoressa di ginnastica 

che abbia mai avuto, la mia preferita perso-

nalmente! 

Ben tornata professoressa! 

Le vogliamo tanto bene! 

Andrei O. 
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Maker Faire è  il più importante spettacolo al mondo 

sull’innovazione. 

 

Gli studenti della scuola Secondaria di Primo Grado hanno partecipato all’evento, accompagnati dai 

professori Luciano Papacchini, Maria Salotti, Adriana Rispoli, Lorella Ruvoletto 

Un evento family-friendly ricco di invenzioni e creatività che celebra la cultura del “fai da te” in ambi-

to tecnologico base del “movimento makers”. È il luogo dove maker e appassionati di ogni età e 

background si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoper-

te. È un evento che unisce scienza,fantascienza,tecnologia,divertimento e business. 

Maker Faire nasce nel 2006 a San Matteo, in California, appena un anno dopo la pubblicazione del pri-

mo numero di “Make: Magazine” la rivista di riferimento per tutti i makers. Solo nel 2015 Maker Faire 

ha vantato oltre 150 eventi in tutto il mondo coinvolgendo complessivamente più di 1,5 milioni di visi-

tatori. 

L’Edizione Europea del Maker Faire è stata organizzata da Innova Camera, Azienda Speciale della Ca-

mera di Commercio di Roma per l’innovazione, con l’intento di mettere Roma al centro del dibattito 

sull’innovazione, attraverso la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo dell’imprenditorialità indi-

viduale e collettiva, linfa del “movimento maker.” 
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 Inizia l’avventura 

Oggi 14 Ottobre, noi ragazzi della scuola di Piansano partiamo per una nuova avventura: 

 La 4° edizione del Maker Faire. 

Ore 07:30 tutti sull’autobus si parte alla volta di Roma—Arrivo ore 10,15 

 

     

                                                                                  Impazienti di scoprire le nuove invenzioni 

scendiamo dal pullman e ci dirigiamo verso 

l’entrata della fiera.  

Ora siamo parte di una fila lunghissima … 

I nostri professori vogliono  fissarne il ri-

cordo e così, dopo le foto sull’auto, conti-

nueranno con le inquadrature  anche 

all’interno dei padiglioni.  

Siamo tutti molto emozionati di partecipare 

al grande evento. Il Make Faire è un grande 

spettacolo sull’innovazione e noi potremo 

guardare, osservare, sperimentare in diret-

ta. 
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1° tappa: Padiglione 10 

 Qui la nostra attenzione è stata attratta da un grande drago fatto di fibre ottiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi ci siamo spostati nel padiglione 9 dove c’erano diversi Laboratori.  
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Alcuni di noi 

hanno fatto il 

laboratorio del-

la saldatura; 

altri invece 

hanno fatto il 

l a b o r a t o r i o 

scientifico e 

quello dei cir-

cuiti elettrici. 

 

                               

                              

Cellule di una cipolla vista al microscopio 

digitale 

Preparazione del vetrino 
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Classe  5^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana Rispoli 
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Anche la MUSICA, 

da strada ed elettro-

nica, è protagonista 

al Make Faire 
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Il 4 novembre le classi terze di Canino, accompagnate dai professori di Lettere, si sono recati in locati-

tà del giardino per la deposizione della corona ai Caduti. 

Al corteo che si è formato di fronte al Comune erano presenti numerose associazioni oltre che figure 

istituzionali del paese: il sindaco, il maresciallo dei  carabinieri, il parroco, il dirigente scolastico, e il 

Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo  Paolo III. 

Il corteo attraversando le vie e le piazze del centro storico , arrivava al monumento che rende omaggio 

a tutti i caduti delle due grandi guerre mondiali del secolo scorso. 

Prendeva la parola il sindaco di Canino Lina Novelli che ricordava i fatti bellici del passato per poi sof-

fermare la propria attenzione sulla pace e fratellanza tra i popoli. Concetto, questo, che veniva ribadito 

dal nostro Dirigente Scolastico. 

Dopo la deposizione tutti i ragazzi delle classi terze della Scuola secondaria di Primo Grado “Roberto 

Selleri” intonavano l’Inno " Fratelli d' Italia" e successivamente  il “Va pensiero ". 

Noi ragazzi pensiamo che ricordare questo evento sia estremamente importante per non dimenticare e 

ricordare tutti coloro che hanno offerto la loro vita per valori importanti come la patria. 

          
 

 

A Canino la giornata del 4 Novembre 

 
La scuola è presente con i ragazzi più grandi 
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COME ERAVAMO …  quando facevamo 

la classe prima. 

COME SIAMO …  ora che siamo in classe 

quinta. Quest’anno è arrivato un nuovo 

compagno, Alessandro Ferrari!  

Siamo in 27! 

 

In questo periodo di Novembre siamo  

impegnati a riflettere  su cosa significa  

Essere 
 CITTADINI 



Pagina 16 I.C.S. Paolo III 

 

 

 

 

La frutta 

nell’arte 

dei 

bambini 

 

Il riccio 

delizioso 

 

 

 Giulia Morneala  classe  2A 

Gli animaletti 
 

di Diego Barzi 
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 Il riccio e la formica 
 

di Sofia Bonacci 

Guarda, c’è la volpe! 
 

di Mattia Alfieri 
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I piccoli della 

classe 1^A 

sono diventati 

tutti “Amici 

di classe” . 

 

Insieme 

“muovono i 

primi passi 

nella  

lettura”.  

 

Il percorso è 

lungo e ri-

chiede tanta 

concentrazio-

ne, ma sarà 

un grande 

successo per 

tutti!  
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I piccoli della classe Prima B festeggiano allegramente un compleanno, poi ricopia-

no sul loro quaderno il compito scritto alla lavagna! 



Pagina 21 I.C.S. Paolo III 

                                                                                            

             Il tempo passa: giorni, settimane, mesi, anni.. 

Ora siamo in Autunno, tempo di funghi, castagne, foglie gialle …  

      A chi in questa stagione sente un po’ di malinconia ,  

      ricordiamo che presto arriverà il magico Natale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri autoritratti, belli, 

divertenti colorati! 
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Ogni mattina, a turno, due bambine fanno le rilevazioni sul tempo meteorologico.  Guardano attraverso 

la finestra chiusa dell’aula,  osservano il cielo e corrono ad indicare sul cartellone l’etichetta giusta. 

Gemma e Irene dicono: oggi è sereno!  

I nonni dicono: “Se oggi seren non è, doman seren sarà. Se non sarà seren si rasserenerà! 
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Ileana ci mostra il calendario di Novembre e ricorda  a tutti che il 30  sarà  la festa di San’Andrea. 

Bambini mettete un bel piatto vuoto sul davanzale della finestra. Se siete stati bravi Sant’Andrea ci 

lascerà tanti pesci di cioccolata! Iniziate a raccogliere i barattoli vuoti per la lunga SCAMPANATA! 

Festa del Santo Patrono ,  scuole chiuse. 
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La Maestra Pina invita Giulia a “registrarsi presente” sul cartellone: i piccoli disegnano una pallina , i 

grandi scrivono l’iniziale del loro nome. 
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Licia conta tutti i simboli della presenza per rispondere ad una domanda molto complicata: Oggi, mer-

coledì 9 Novembre, quanti bambini sono presenti? 
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9 Novembre 2016 Montalto di Castro   

Squadra di acquacanestro.  

Premiazione: Posizione classifica generale TERZI—TROFEO                             ONORI BRAIAN bomber della pallanuoto 

                      Pallanuoto  PRIMI                           
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VISITA ALL’OLEIFICIO SOCIALE DI CANINO 

La biologa, Simo-

na Loretani,  acco-

glie i piccoli della 

Infanzia e li guida 

nel percorso che le 

olive fanno per la 

loro trasformazio-

ne in olio extraver-

gine. 
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Tenete bene a mente che le co-

se meravigliose che imparate a  

conoscere nella scuola sono  

opera di molte generazioni: 

sono state create in tutti i 

paesi della terra a prezzo 

di infiniti sforzi e dopo 

appassionato lavoro. 

Questa eredità è lasciata 

ora nelle vostre mani, perché  

possiate onorarla, arricchirla 

e un giorno trasmetterla ai 

vostri figli. E’ così che noi esseri 

mortali diventiamo immortali 

mediante il nostro contributo 

al lavoro della collettività. “ 

 
Albert Einstein 


