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 Un esperimento del 
cavolo! 

 

Il pH è la scala di misura dell'acidità e 
della basicità di una sostanza; questa 
scala va da 0 a 14 in base al valore di 
pH rilevato.  
Le sostanze si dividono in: 
-acide (con pH<7) 
-neutre (con pH=7) 
-basiche (con pH>7) 
Abbiamo verificato tutto questo facen-
do in classe un esperimento di scienze 
che abbiamo chiamato ”esperimento 
del cavolo”. 
Con il liquido ottenuto dall’ebollizione  
 



in acqua di foglie di cavolo rosso, abbiamo 
riempito delle provette da laboratorio. Co-
me si può osservare dalla foto, il liquido si 
presenta di colore viola intenso, per la pre-
senza nel cavolo rosso di sostanze chiama-
te antocianine responsabili della colorazio-
ne rosa, rossa, viola, blu dei vegetali, della 
frutta e dei fiori. 
Questo liquido si comporta come 
“indicatore” in quanto cambia colore a se-
conda del pH della sostanza con cui viene 
a contatto. 

Noi lo abbiamo utilizzato proprio per veri-
ficare il carattere acido o basico delle se-
guenti sostanze: 



La scuola si racconta 
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1.aceto 
 

2.succo d'arancia 
 

3.latte 
 

4.detersivo 
 
5.bicarbonato di sodio 
 
6. amuchina 

 
 

A contatto con l’aceto il colore viola intenso 
dell’indicatore è virato ad un rosso vivo, dimo-
strando un valore alto di acidità.  
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Oh ragazzi… arriva il 
signor Nessuno, un uomo 
misterioso e… invisibile!  

A contatto con l'arancia è virato ad 
un colore rosso/fucsia, dimostrando 
un valore più basso di acidità. 
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Con il latte non abbiamo ottenuto un viraggio 
dell’indicatore. Il latte ha mostrato un pH vicino 
alla neutralità. 

Il detersivo ha fatto virare il colore dell’indica-
tore ad un turchese, dimostrando la natura basi-
ca di questa sostanza.   

 



Con il  bicarbonato di sodio abbiamo osservato 
un colore blu oltremare, come conseguenza della 
maggiore basicità della sostanza.  

Una sostanza con pH ancora più basico, come 
l’amuchina, ha fatto virare l’indicatore al giallo 



Con questo esperimento abbiamo osservato il 
grado di basicità e acidità di alcune sostanze in 
modo molto semplice e divertente! 
 
 
 

-lavoro di Ciuchini Camilla e Meini Gaia. 

-foto realizzate da Bizzarri Irene. 
 
 
 
 

   Classe 2B. 

 



 

Cara D.A.D 
mi fai sentir felice 
perché con te 
posso veder i miei amici. 
Grazie a te la scuola continua 
e lo studio si coltiva 
anche se a distanza 
la cultura avanza. 
Confinata in uno schermo 
A guardare con occhio fermo 
Gli insegnanti che ci danno sostegno. 
Preferiremmo stare in presenza 
ma dobbiamo avere pazienza, 
il covid sconfiggeremo 
e tutti insieme ritorneremo. 
Felici e uniti  
come i colori di un arcobaleno 
E una nuova vita ricominceremo. 
Allora quel giorno ci abbracceremo  
Il covid abbandoneremo  
in faccia gli rideremo  
le mascherine strapperemo, 
Ad abbracciarci torneremo 
 

E il virus sconfiggeremo. 



 

Ancora un esame, l’ennesimo  
esame, sempre con la stessa  

emozione e con le stesse emozioni… 
 

Ora scopriamo l’età moderna, ogni 
volta con stupore; sono diventati 
grandi….ora voleranno lontano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sorriso dietro la mascherina….. 
 

Prof.ssa Ruvoletto Maria Lorella 
 

3A 3B 3D 
 

Scuola secondaria di primo grado 







I bambini della 2A e 2C si sono divertiti nell’attività 

di storytelling alla scoperta dei colori primari e se-

condari con il progetto “Mix it up !” e “Little blue 

and Little Yellow” 





     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

           Con la collaborazione 

               degli insegnati di          

                    italiano e arte     

                    

          

                                                            

Lavoretto di Pasqua 
 
 realizzato  dagli  
 
alunni della scuola 
 
     primaria delle  
 
    classi  3B e 3C   



 

Come è fatto un fiore?  
Per capirlo bene non ci resta che aprirlo e analizzare tutte le sue parti.  
 
Questo è quello che la classe 1A della Scuola secondaria di primo grado di 
Canino insieme all’insegante Patrizia Cetrini ha fatto …..e cosa avrà impa-
rato? 



Assicurato è l’apprendimento con un sano divertimento  



 

La Giornata della Terra  è il no-

me usato per indicare il giorno in 

cui si celebra l'ambiente e la sal-

vaguardia del pianeta Terra.  

Con gli anni, la Giornata della 

Terra è divenuta un'occasione di 

confronto tra i leader mondiali 

affinché vengano adottate strate-

gie comuni e misure concrete per 

una drastica riduzione delle emis-

sioni dei gas serra . 

Anche il nostro Istituto, per sen-

sibilizzare gli alunni al 

“problema ambiente” ha svolto 

varie iniziative. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra


   In occasione della Giornata della Terra, classi 2A  e 2 C 



   In occasione della Giornata della Terra, 

classi 2A  e 2 C 



 Nel giardino della scuola dell'infanzia di 

Canino è stato piantato un albero, donato 

dal comune di Canino proprio per rende-

re i più piccoli sensibili al problema am-

biente... Sono stati gli stessi bambini del-

la scuola dell'Infanzia A. Risi che, con la 

loro paletta, hanno poi ricoperto di terra 

la piccola pianta di Prunus."   

Da questa esperienza abbiamo imparato 
che gli alberi respirano e sono fondamen-
tali per la vita sulla Terra…… 
 
                  Obiettivo raggiunto 

 

Da sinistra: il sindaco Lina Novelli, il Dirigente scolastico Grazia 
Olimpieri, il vicesindaco Augusto Onori 

 



 

 

Alcuni dei disegni dei 

bambini della scuola 

dell’infanzia realizzati 

al termine della manife-

stazione 



Il Rotary Club Bolsena e Ducato di Castro ha donato quattro tablet 

all’Istituto Comprensivo “Paolo III” di Canino. L’iniziativa rientra 

nell’ambito del progetto “SOSTENI -AMO” che intende appunto 

sostenere gli alunni disabili, con particolari difficoltà anche di ordine 

socio-economico, delle scuole del territorio. 

La cerimonia di consegna dei dispositivi (particolarmente utili in 

questi tempi di pandemia) si è svolta sabato 22 maggio all’interno 

dell’Istituto dove il presidente del Rotary Club Bolsena e Ducato di 

Castro, Sergio Natali, insieme ai soci Eugenio Cesarini e Chiara Gra-

doli, ha messo nelle mani della dirigente scolastica Grazia Olimpieri, 

i “preziosi” tablet. 

La donazione dei device per supportare alunni con difficoltà confer-

ma l’interesse e la sensibilità dell’Associazione alla formazione e 

all’inclusione scolastica e sociale. 

Il Rotary Club Bolsena e Ducato di Castro crede che sia molto impor-

tante la sinergia con la scuola perché consente di realizzare incisivi 

progetti utili ad entrambi, anche in ambito ambientale e culturale, set-

tori in cui il Club è particolarmente attivo. 



I ragazzi della IA , IB, IC, si sono impegnati della realizzazione 
di un opuscolo informativo sul vivere in modo sostenibile e nel 
rispetto dell’ambiente. Questi lavori hanno permesso loro di en-
trare in contatto con tematiche importanti da mettere in pratica 
in futuro, come la necessità di risparmiare acqua o di effettuare 
correttamente la raccolta differenziata. Il risultato sono degli 
opuscoli ben realizzati e che dimostrano, da parte dei nostri ra-
gazzi, una iniziale ma già notevole consapevolezza nei riguardi 
delle problematiche  ambientali. 
 
                      I docenti: Piciollo Giacomo e Gentili Valentina 





Il diritto all’istruzione 
 
 
 
 
“Dimentichiamo troppo spesso che andare a scuola è una fortuna” 
 
 
 
 
 
 
Per il percorso di Educazione  civica, tra le varie attività proposte, la vi-

sione del film-documentario :”il ragazzo che catturò il vento” e “Io va-

do a scuola”, ha aperto nei ragazzi un momento di riflessione, curiosità, 

discussione sull’importanza della scuola. Conoscendo soltanto la realtà 

del Paese in cui viviamo, sorpresa e meraviglia hanno suscitato nei no-

stri alunni le storie dei bambini di diverse parti del mondo: dal Malawi 

al Kenya, al Marocco, all’Argentina , all’India, che condividono lo 

stesso desiderio di conoscere , a qualunque costo, per un futuro miglio-

re per se stessi, ma anche per l’intera comunità in ci vivono. 

Per alcune parti del mondo arrivare a scuola è un’impresa e credere 

all’istruzione è una conquista 

 

Prof.ssa Ruiu Santina classe 2A 



Tema: dopo aver visto il film, letto e discusso sull’importanza dell’istru-
zione, cosa è cambiato nel tuo modo di considerare il diritto-dovere all’i-

struzione dei bambini di ogni parte del mondo? 
 

Svolgimento 
 
Qualche giorno fa, a scuola abbiamo visto due film molto interessanti, perché 

parlavano dell’importanza dell’istruzione che in alcuni casi si sottovaluta. 

Nel primo film si parlava di questo bambino di nome William, che viveva in 

un piccolo villaggio del Malawi c che grazie all’istruzione, alla sua insistenza 

di andare a scuola e alla sua lettura per i libri che parlavano dell’energia, in-

sieme a tutto il villaggio ha costruito una pala eolica per irrigare i campi. 

Questo ci dimostra che l’istruzione è importante e che senza quella non ci sa-

rebbe riuscito. Questo film si chiama “il ragazzo che cattura il vento “. 

Mentre il secondo parla di quattro ragazzi di nome Jackson, Zahira, Carlos e 

Samuel, che pur di andare a scuola si alzano presto la mattina e camminano 

per ore in terreni aridi e rocciosi. Questo ci fa capire che per loro è importan-

te  l’istruzione e che dovrebbe esserlo anche per noi; questo film si intitola 

“Io vado a scuola”. Questi due tempi mi hanno fatto capire ancora di più 

l’importanza dell’istruzione e che senza quella saremmo tutti analfabeti e 

ignoranti come è successo in passato. 

Adesso infatti, lo Stato italiano ha messo l’obbligo di andare a scuola fino a 

sedici anni e anche alcuni articoli esaltano l’importanza dell’istruzione, per 

esempio l’articolo34  della Costituzione italiana e anche 26 l’articolo Univer-

sale dei diritti umani. 

Questo a me ha fatto capire che se voglio qualcosa in campo lavorativo, ma 

anche scolastico, con la voglia di imparare e l’istruzione la posso avere. 

Infatti io da grande voglio fare la dottoressa di medicina legale, perché esa-

minando quei corpi e trovare il colpevole dell’uccisione è come se io facessi 

giustizia per loro. 

 



Per arrivare al mio obiettivo posso contare solo su di 

me e sull’istruzione, perché tramite questo io non aiu-

to solo me, ma anche gli altri. Poi io sono sicura che 

un popolo istruito è un popolo più ricco perché con 

l’istruzione puoi fare tantissime cose e fatti molto im-

portanti e utili per la comunità. Poi io penso che l’i-

struzione e il sapere non te li può togliere nessuno 

perché sono tue e di nessun altro. 

Poi per quel che voglio fare io l’istruzione è 

molto importante e poi a me piace la scuola 

quindi, quando studio o faccio i compiti sono 

contenta perché imparo sempre cose nuove e 

ogni volta sempre più belle. 

Quindi io mi prometto che ogni giorno mi im-

pegnerò sempre di più per realizzare i miei so-

gni e il mio obiettivo, cioè diventare medico 

legale, grazie ai miei studi e all’istruzione che 

ho acquisito negli anni scolastici fino a quel 

momento. 

 
Flavia Cardarelli 2A 

 

 



 

Lo studio in letteratura del sonetto “Alla sera” di Ugo Foscolo, 

ha suggerito ai ragazzi una riflessione interiore su cosa rappre-

senti per ognuno questa particolare momento di giornata. 

 

 

Camilla vuole condividere con voi il suo pensiero, attraverso il 

suo elaborato scritto sotto forma di diario personale 

 

 

Prof.ssa Ruiu Santina classe 2B 



Tema  
Scrivi una pagina di diario in cui esprimi i tuoi sentimenti quando viene la se-
ra. Quali pensieri ti suscita questo momento della giornata? Pensi alla giorna-

ta appena trascorsa e sei impegnato a fare progetti per l’indomani? 

 
Svolgimento 

 
06/05/2021 
 
Caro diario, 

Lo sai qual è la parte della giornata che preferisco? È la sera, appena tramonta 

il sole divento totalmente un’altra persona, più emotiva, molto più emotiva. 

La sera, ho la mente libera da tutti i pensieri del giorno, ed è come limbo di 

spensieratezza e felicità, ma anche di tristezza, perché penso a tutte le cose 

che non ho fatto il giorno e che quindi dovrò fare il giorno dopo. 

La sera molto raramente la trascorro insieme a tutti, ma di sopra nella mia 

mansarda a guardare film alla televisione e con il mio cane ed il mio gatto a 

giocare e a farmi mordere e leccare. 

Piuttosto, prima di cena mi faccio una doccia, mi metto in pigiama, così che 

appena cenato mi posso nascondere come una tartaruga nel suo guscio, io nel-

la mia cameretta, che la sera con le lucine appese al muro e la musica rock o 

classica che sia, in sottofondo diventa come un paradiso per me. 

Poi leggo qualche capitolo di un libro, messaggio con i miei amici, parlando 

sia di cavolate sia di argomenti profondi e con molte domande esistenziali, o 

sennò mi metto semplicemente nel letto e penso al mio futuro e a come sarò 

da grande, ma poi alla fine sono tutti sogni e allora mi metto a pensare e sono 

felice di trascorrere un’altra serata il giorno dopo. 

Un giorno, ho letto una frase, che mi ha davvero stravolto l’esistenza ed il mio 

modo di vivere, ed ogni sera me la ripeto: 

LA SERA, E’ LA FINE DELLA GIORNATA DELLA QUALE AVEVI PAU-

RA IERI. 

 



Cioè, magari il giorno dopo hai un’interrogazione o devi passare una visita e 

molte cose che ti mettono ansia; ed hai paura di cosa succederà, e una volta 

passate, oramai sera del giorno dopo, pensi: ohi, ieri avevo paura di fare tutte 

queste cose e invece eccomi qua, soltanto che ora ho paura di domani ! 

Per quanto però vado al letto presto, mi addormento sempre tardi, perché mi 

dispiace molto andare a dormire e lasciare il mio piccolo paradiso. ma non 

sempre è così, ci stanno sere in cui non vedo l’ora di dormire, tipo alle 21:30 

già sto nel letto e sogno, sogno e sogno. 

Sono una di quelle persone che sogna ogni sera e si nasconde in quella realtà 

durante la notte. I miei sogni poi sono legati a quello che faccio durante la 

giornata e allor è per questo che adoro dormire e passo le sere felicemente 

con il pensiero che dopo poco sono tra i miei sogni a divertirmi. 

D’estate la sera invece la passo nella mia casetta in campagna, cena all’aperto 

con la mia famiglia e finito di mangiare iniziamo a chiacchierare; adoro 

ascoltare le storie del mio babbo che riesce sempre a collegare un argomento 

alla sua infanzia, poi di solito, mio fratello Angelo mi porta a guardare le stel-

le insieme in mezzo ad un prato enorme un po’ lontano dalla casetta e con noi 

veniva sempre il nostro cane e queste serate d’estate sono una più bella 

dell’altra. E rifletto sulla vita osservando tutte le stelle e trovando le forme 

che creano e scherzare insieme. 

Scrivendo queste cose mi sta venendo un senso di malinconia, perché magari  

questa estate non sarà uguale. ma la sera per me sarà sempre e comunque ma-

gia e il mio limbo di felicità in cui mi rifugio e mi nascondo quando sono tri-

ste. 

Ciao caro diario, ci sentiamo la prossima volta che avrò qualcosa da dirti!! 

 

P.S. e comunque non esistono sere più belle di quelle che passo in chiamata 

con Adri! 

 
Camilla Ciuchini 2B 

 
 



Un argomento di particolare fascino e che scatena una grande creativi-
tà nei ragazzi è sicuramente    LA CELLULA 
 
Gli alunni della 1A., 1B e 1C si sono cimentati nella realizzazione di 
una cellula: animale, vegetale, eucariote o procariote…... 
 



…...e  allora spazio alla fantasia  



       Un anno di scuola 
           Diario di bordo del gruppo Infanzia di Cellere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Accoglienza  

Una parola che racchiude una progettazione fatta  di inclusione ,perché  nessuno si senta esclu-

so; fatta di comunicazione e ascolto, soprattutto verso i bambini; fatta di  partecipazione con i genito-

ri, anche se solo per il tramite di un collegamento a distanza per lo più epistolare, iniziando  così una 

collaborazione fra le parti forte di un intento comune volto alla crescita armonica del gruppo di bam-

bini;  fatta di condivisione di regole,  per capire che giocare insieme è più divertente ma bisogna anche 

accettare le esigenze dell’altro. L’attenzione a tutto questo si svolge per l’intero anno scolastico se-

guendo la progettazione pensata nell’intento di seguire le esigenze formative presenti. Una progetta-

zione quindi in continuo divenire visto che le Esigenze a cui deve andare incontro seguono uno svilup-

po molto dinamico; Per questo  diventa obbligatorio rimodulare continuamente la progettazione stes-

sa rendendo  motivanti i percorsi con  attività  stimolanti e, spesso personalizzate. Per questo è entra-

ta di prepotenza una lumaca, una vera lumaca trovata nel giardino di scuola, la lumaca che è stata poi 

l’unico esserino interessante ma così interessante da far convincere  l’ultimo bambino, il più piccolo a 

varcare, “di sua volontà ”,  la soglia della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quale occasione migliore per scegliere come sfondo integratore una tra le tante storie belle di 

Luis  Sepulveda: ‘Storia di una lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza’ Così È iniziata l’av-

ventura, tra un brano del racconto quale stimolo per attività pertinenti , e la costruzione di un’identità 

individuale per ciascuno, e un’identità di gruppo dentro una piccola società che si rende conto per la 

prima volte di essere fatta di soggetti  diversi dai grandi  e tra di loro , e al contempo uguali perché con 

esigenze comuni così importanti da essere definite Diritti. Quella di diritti è stata una delle tante attivi-

tà di Educazione Civica che hanno arricchito il nostro percorso formativo. 

 

 

 

 

http://www.apple.it


 

 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO  

 

 

Infatti è in questo modo che il nostro piccolo gruppo avvia un percorso di esplorazione 

degli ambienti a disposizione. Gli ambienti, dopo essere stati misurati  con l’aiuto della maestra, 

vengono riprodotti su foglio,  vengono infine   identificati con un nome. Il nome viene scelto a 

seguito di un ragionamento collettivo sull’uso che si vuole fare di quegli spazi e a seguito di una 

votazione delle diverse proposte di nome presentate dai bambini stessi. Nel frattempo si ragio-

na anche su come sarebbe  bene vivere quegli spazi in serenità e senza farsi male, si ragiona nel 

rispetto di tutti e di tutto, si ragiona insomma sulla necessità di condividere regole; regole così 

condivise da essere in fine  dettate alla maestra per fissarle nero su bianco. 

È In uno di questi spazi che  si svolge  la nostra routine mattutina. Si cerca di iniziare  in silenzio,  

concentrandosi per restare calmi, qualche volta ci si aiuta  guardando lo  scorrere della sabbia in 

una clessidra. Nella routine  si svolge: il calendario, con il tempo che scorre, reso visibile anche 

tramite la realizzazione del treno del mese, e il tempo che fa (metereologico) registrato a turno 

su un cartellone;  una canzoncina di benvenuto; l’appello, importante per capire quanti siamo 

ed essere sicuri che se suona l’allarme si esce tutti, infatti ci contiamo sempre. Nel  circolo si rie-

sce   a parlare, raccontare fatti a noi accaduti, oppure la maestra  legge la storia di Sepulveda, 

nostro sfondo integratore.  



Questa storia è dentro un libro che, una bella mattina abbiamo trovato nell’atrio della scuola;  é 

stata quella famosa lumachina, insieme ad altre sue amiche,  a farcelo trovare! 

Attraverso questa storia si è osservata la natura intorno a noi,  l’autunno e i suoi colori, s i è gioca-

to a far finta di trasformarsi in piccole chioccioline per andare in letargo e superare l’inverno. Si sono 

realizzate un sacco di cose. Per esempio nel periodo vicino alla festa di Natale... 

   



“ un regalo speciale” 

Il periodo che precede il Natale  ha fatto respirare tanto entusiasmo e creatività,  i brani della 

nostra storia della Lumaca parlavano di una pianta il Calicanto, la tradizione della nostra festa  porta  

abeti nelle nostre case, tra le iniziative alle quali si aderiva a scuola c’era quella della giornata sulla 

Gentilezza, noi volevamo  realizzare un bel regalo di Natale è così nato il nostro ABECANTO GENTILE ,  

regalino per le nostre famiglie progettato tutti insieme e realizzato anche con fogli recuperati da un 

vecchio catalogo di giochi. Soddisfatti del nostro lavoro, una mattina, dopo aver  giocato liberamente 

come al solito ai nostri angoli,  la maestra ci ha  portato  a mensa. Tutti ci siamo meravigliati nel ve-

dere le tracce lasciate da un misterioso personaggio che, dopo 

 alcune ipotesi,  si è scoperto  essere  Babbo Natale. Le sorprese non sono finite lì perché tra le 

cose lasciate: il campanello, le briciole di pa-

nettone, il calzettone..., si è trovato anche un 

pacco con dentro dei libri bellissimi tutti di Leo 

Lionni,   si è subito pensato che sarebbe stato 

necessario  realizzare un  angolo lettura. 

Ma non finisce qui, al rientro dalle vacanze di  

Natale, erano inconfondibili le tracce trovate , 

una scopa e un piccolo pacco con altri 2  libri 

che andavano a rimpinguare la nostra libreria, 

ci si attivava subito  per costruire  il nostro angolo libreria  tutto speciale individuato vicino a dove si 

tengono gli zaini.  



PAROLE IN CIRCOLO  

Dalla lettura del  libro con le avventure di Ribelle,la nostra simpatica lumaca alla scoperta dei motivi 

della lentezza, abbiamo raccolto spunti di riflessione veramente interessanti. Ci mettevamo seduti  

in circolo, e dicevamo al gruppo  quello che pensavamo a  riguardo della lentezza, ci chiedevamo 

cosa poteva sentire la  lumaca,  e ancora più interessante cosa provavamo noi....  e, in questo mo-

do,  abbiamo vissuto le parole come pensieri (Vygotsky); abbiamo scoperto inoltre che ci sono sen-

sazioni che si chiamano emozioni che ci rendono intelligenti (Goleman) e  ci rendono tutti uguali; 

infatti  viviamo tutti la paura, la tristezza, ... , ognuno di noi poi la affronta in modo diverso  perché 

siamo diversi. Abbiamo  imparato  a dare  un nome ad alcune di queste emozioni: rabbia, felicità... 

anche  per riconoscerle meglio; ma il parlarne è anche un primo passo per imparare a gestirle 

 
IL  BUIO e LE SUE PAURE 
Bia - Una volta si è fulminata la luce della cucina e era tutto buio, forse c’erano i mostri 
Eli - non esistono i mostri 

Ach – c’è Samara, quando è buio io ho visto Samara con i capelli lunghi e blu, il vestito col 
sangue e per mandar via questa paura ho dormito con mia sorella 
Bia - quando è andata via la luce io ho preso quella arancione e mia sorella quella gialla e la 
paura è andata via  
Ele - Al buio non vediamo più niente 
Ale 5  – Al buio quando dormo ho la porta chiusa e ho paura che entra qualcuno ma se mi 
giro da un’altra parte , non ci penso più e dormo 
Per– in cameretta ho paura di stare sola allora mi metto sotto le coperte e sto meglio 
Lui – Non  ho paura di niente ma c’è il mostro-gatto che ammazza la gente  
Gio - Ho avuto paura una volta che so caduto dalla moto 
Ales- di cadere dalla bici 
Leo - Ho paura se vedo un cartone che mi mette paura e allora giro canale 
Giu - La paura è un cartone pauroso l’ho visto uno con una immagine che faceva paura 
Eli – La paura è avere paura di qualcosa  
Ale3 - uno strillo che fa Bhutan 
Ale5- uno spavento allora 
A– la paura è una cosa tutta buia se tutti hanno paura del buio 
Gio – Il buio 
 
...LA PAURA È Un’ EMOZIONI,  PARLIAMO DI ALTRE  EMOZIONI ...   
Ach - Quando Gioco con mia sorella in giardino, che mi porta  la mamma, mi piace tantissi-
mo ...E mi sento felice  
Gio – quando gioco con mio fratello al giardino lui mi fa male e io m’arrabbio  
Eli - Se penso ai vermi sopra lo scivolo del giardino sto male perché mi sento preoccupato 
Giu - quando gioco con la bici al campo sportivo ho fatto quattro giri prima che arrivava l’ 
Babbo e so’ caduto sopra al terriccio dove c’erano le forbicette le volevo sotterra’ ma non 
riuscivo a prenderle bene allora io avevo paura che mi seguivano  
Ale3 - co la bici andavo sulle buche che stavo pe cade’ ma è caduta solo la bici e io mi so’ 
salvato 
Ale5  – Quando passeggio in campagna sto bene perché sono nella natura con gli animali 
Per- Oggi sono felice perché mi montano la piscina e per me sarà anche una bellissima sor-
presa e ho preparato anche gli occhialetti per andare sott’acqua  
Bia -  
Leo .- Mio fratello mi fa arrabbiare quando dice che strillo invece non è vero 

 



PENSIERI PERSONALI sulla LENTEZZA  

Leo. -  se vado lento vedo meglio gli insetti 

Lui  - se vado lento guardò bene gli insetti 

Giu - Andare lenti permette all’uccello di non perdere le piume e io lo guardò meglio 

Ale  - Se vado lento vedo meglio i fiori del giardino 

Bia  - È lento e  bello l’abbraccio della mamma  

Ele -  È bello andare lento perché mi piace vedere le farfalle e  la natura 

Gio  - Se vado lento guardo bene gli insetti della natura 

Per  -  Andare lenti fa bene al cuore  

Ach - se vado lento vedo le lumache 

Eli - Le lumache vanno lente perchè così le ha fatte la natura, lo decide lei   

Un percorso a contatto con la natura, per osservarla ...       Curarla... 



Progetto AspettoOrto  

“...scoprì l’importanza della lentezza” 

Siamo stati propri bravi .Abbiamo messo i semini a dimora dentro le pic-

cole serre  a marzo. Ognuno di noi ha scelto fra diverse varietà di ortaggi : 

insalata, basilico, aglio....Ogni lunedì  dopo la routine controllavamo se ave-

vano  bisogno di acqua e dopo averne  osservato la crescita registravamo 

tutta la situazione. Purtroppo pioveva sempre e abbiamo potute piantare di-

rettamente nell’orto a primavera inoltrata. Ma il nostro atteggiamento di CU-

RA verso quelle piccole piante è cresciuto con loro. Ora la striscia di orto,  da  

prima tutta marrone comincia a colorarsi di verde. Abbiamo potuto già gusta-

re di  un po’ d’insalata, il giorno in cui abbiamo dato il saluto ai bambini che ci 

avrebbero lasciati per andare alla primaria. Tutti noi abbiamo messo in un 

pacchettino alcuni prodotti del l’orto e li abbiamo portati a casa. 
 

 





  

Classe 3A 









Anche in questo particolare anno scolastico, è stato per noi impor-
tante, festeggiare il percorso compiuto insieme, limitatamente a 
quanto concesso dalle disposizioni in merito al contenimento 
dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. 
Questo momento conclusivo è, per la nostra piccola scuola, vera-
mente immancabile. 
Particolarmente sentito da noi insegnanti, dai bambini e dalle fa-
miglie. 
Non potevamo mancare. 
La nostra piccola e semplice manifestazione, ruota in torno a quel-
lo che è il momento del “rito di passaggio” in cui, i bambini di 5 
anni, pronti per affrontare la nuova tappa della scuola primaria, 
prima di ricevere il “Diploma”, consegnano una simbolica chiave 
della scuola a quelli di 4 anni che, percorreranno insieme a noi an-
cora un anno scolastico. 
Non è facile descrivere le emozioni che in quel momento si avver-
tono nella nostra scuola ed è stato un piacere per noi condividerle 
come tutti gli anni, con le famiglie, la nostra Preside ed il sindaco. 
Provare per credere! 
Al prossimo anno! 

Scuola Dell’InfanzIa DI arlena DI caStro 





Scuola Dell’InfanzIa DI canIno 





               ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
                               PAOLO TERZO  

 
 
 

             DEDICATO ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI  

       DELLE CLASSI QUINTE DI CANINO E PIANSANO 

Care ragazze, cari ragazzi,  

siete giunti al termine di un lungo viaggio e di una meravigliosa 

avventura. 

Siete entrati nella scuola primaria che eravate dei bambini: le 

vostre maestre vi hanno preso per mano e con infinita pazienza e 

dedizione vi hanno accompagnato passo passo nel vostro 

cammino di crescita.  

Eravate già grandi quando avete sperimentato il lockdown e la 

DAD, e ormai siete diventati sempre più bravi ad armeggiare con 

computers e tablet, per seguire le lezioni… .   

Se oggi siete degli adolescenti in grado di affrontare con sicurezza 

il percorso scolastico che vi attende, lo dovete anzitutto a voi 

stessi e poi ai vostri educatori, scuola e famiglia. Non 

dimenticatelo mai, siatene riconoscenti, sappiate proiettarvi in 

avanti senza dimenticare di guardarvi un po’ indietro. 

E QUESTA È LA VERA SAGGEZZA 

Auguri per il vostro futuro! 

Canino, 30/06/2021 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Grazia OLIMPIERI                           



Il saluto del Dirigente Scolastico ai ragazzi della scuola secondaria, in occasione del 
sorteggio della lettera per l’inizio degli esami 

 
In remoto, 7 giugno 2021 
 

Carissime ragazze, carissimi ragazzi,  

siamo arrivati alla conclusione dell’anno scolastico 2020/21. 

Chiudiamo gli occhi e ripercorriamolo tutto, cominciando dal primo giorno di scuola… 

Era il nostro PRIMO giorno di scuola con le mascherine e con le nuove regole: il control-

lo della temperatura, la sanificazione delle mani, il distanziamento sociale, i turni per i ba-

gni, gli ingressi differenziati… Eravamo felici di incontrare di nuovo i docenti e i compa-

gni di classe, ma eravamo anche preoccupati e ansiosi, ci chiedevamo come sarebbe anda-

ta, ci domandavamo se ce l’avremmo fatta…. 

Ragazzi, oggi possiamo dire che CE L’ABBIAMO FATTA, CHE VOI CE L’AVETE 

FATTA, CHE SIETE RIUSCITI a stare sempre con le mascherine, a venire a scuola tutti i 

giorni, a seguire la Didattica a Distanza quando c’era una chiusura o una quarantena, a ve-

dere sulla LIM i docenti in quarantena che facevano lezione, a studiare sui libri e sulla 

Classroom… SIETE STATI BRAVI!!! 

Siamo arrivati a giugno, tempo di raccolto: ciascuno di voi raccoglie per ciò che è riuscito 

a seminare… 

L’anno scolastico è finito, si avvicinano le vacanze o gli esami, siete cresciuti in autono-

mia,  sapere e saper fare…. Sì, come ogni anno scolastico avete acquisito tante nuove co-

noscenze, avete accresciuto le vostre competenze, MA in più…. avete accettato la sfida e 

siete cresciuti in RESILIENZA, cioè nella preziosa capacità di resistere alle difficoltà e di 

reagire positivamente, senza scoraggiarsi, cercando le soluzioni migliori… 

Noi adulti vi siamo stati vicini, i vostri docenti vi hanno guidato, i vostri genitori vi hanno 

sostenuto, ma… VOI SIETE STATI I PROTAGONISTI. 

I voti che avete meritato sono importanti, sono “crediti” preziosi per l’ammissione agli 

esami di terza, o (se ci sono insufficienze), sono “debiti” da recuperare subito a settembre, 

per cominciare bene l’anno prossimo… 

Arriva l’estate, vi auguro che sia un tempo di riposo, di CURA di voi stessi e delle cose 

che avete imparato, di riflessioni personali, di ripasso, di libere letture…. 

Buona estate, ragazzi e ragazze,  

abbiate cura di voi e della vostra felicità, siate…. BELLI DENTRO! 

La vostra Preside 
Grazia Olimpieri 


