
 

 

APO’  PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO… 

Giornalino scolastico d’informazione 
 Notizie e informazioni sul nostro Istituto Comprensivo, per 

essere sempre aggiornati divertendoci 
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Bentornati cari lettori. Questa 
edizione speciale, sarà dedicata 
alle vittime della guerra che da 
più di un mese sta devastando 
un paese europeo: l’Ucraina.  
Uomini, donne e bambini che 
resistono e si battono per la loro 
libertà, contro chi distrugge I 
valori della democrazia. Il nostro 
Istituto ha dato il suo contributo, 
inviando beni di prima necessità 
a coloro che hanno perso tutto: 
casa, lavoro, affetti e serenità. 

EDIZIONE SPECIALE 

In questo numero 

 Le nostre riflessioni sulla guerra 
rivolte a chi ha il potere di fermarla.  
 
Tutti insieme per la nostra scuola 
con il progetto “Non ti scordar di 
me”. 
Una giornata per l’autismo  
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Tanti ragazzi che non 
possono più andare a scuola, 
incontrarsi, giocare e  
condividere momenti 
insieme. A tutti loro la nostra 
solidarietà. 

Prof.ssa Francesca Moretti 
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SEMI DI PACE PER L’UCRAINA 

ECCO COSA VORREMMO DIRE A CHI NON RISPETTA LA LIBERTA’ DI UN POPOLO.  

Le classi 1°A e 1°D scrivono i loro piccoli ma grandi pensieri pieni di solidarietà e dolore  

Classe 1°D: 

- Alla radio, ho sentito di una bambina di 7 anni rimasta orfana per colpa della guerra... 
- Ma lo sapete che la guerra è una cosa seria? 
- Vorrei che provassi la stessa paura di uomini, donne e bambini che sono costratti a scappare. 
- I soldi e il potere sono la radice di tutti i mali. 
- Se attacchi noi risponderemo come in una partita di ping-pong. 
- I giovani non vogliono andare in guerra ma sono costretti a farlo. 
- Mi raccomando: pensa prima di uccidere. 
- Ma chi credi di essere per decidere della vita di milioni di persone? 
- Spero che un giorno, ti renderai conto dei tuoi terribili errori. 
- Dovresti esplodere come una ciambella ripiena di cioccolato! 
- Non hai cuore per un popolo libero. 
- Invece di andare avanti andiamo indietro: ferma subito questa guerra! 
- Non sò se hai notato che al telegiornale si parla solo di te! 
- Non ti dà ragione nessuno. Ricuciremo noi l’Ucraina. 
- Ci sono bambini che non hanno più una casa e non possono studiare. 
- Dovresti imparare a stare al tuo posto! 
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Classe 1°A 

- Ucraina, tutta l’Italia è con te! 
- Mi auguro che tu abbia almeno un pò di paura. 
- Immagina cosa proveresti se ti bombardassero da un momento all’altro! 
- Potrei consigliare una bella camomilla rilassante? A casa ne ho molta. 
- Non ti senti un pò in colpa? Tutto questo solo per il potere… 
- La vera minaccia è solo nella tua testa! 
- Di solito ai cattivi finisce piuttosto male… 
- Dopo il Covid ci mancava solo la guerra! 
- La storia non ti ha insegnato proprio niente. 
- Spero che presto si possa trovare un accordo per risparmiare la vita di tanti innocenti 
- E’ giusto difendere la propria patria 
- E intanto i potenti stanno nei bunker a dare ordini… 
- L’egoismo è un cattivo consigliere 
- Sull’Ucraina è calata una luce di tristezza: quella dei razzi 
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Donec 
interdum 

Pellentesque: 

La prof.ssa Mirella Galletta ha organizzato la raccolta di beni da inviare in Ucraina 

L’unione fà la forza. Mai come in quasto caso è stato 
davvero così. L’iniziativa umanitaria organizzata 
dalla prof.ssa Mirella Galletta per la raccolta di beni a 
lunga conservazione, medicinali ed abiti è stato un 
successo. In pochissimi giorni, ragazzi, genitori e 
docenti, hanno aderito con grande slancio donando 
tutto il necessario per iutare il popolo ucraino 
sconvolto dalla guerra. “Sono grata a tutti per l’aiuto 
e la grande solidarietà” ha commentato la prof.ssa 
Galletta che da anni svolge attività di volontariato 
con il Corpo di Protezione Civile di Civitavecchia.  

TUTTI IN CAMPO PER LA SOLIDARIETA’ 
Enorme successo  della raccolta umanitaria per l’Ucraina organizzata dalla  prof.ssa 
Mirella Galletta. In pochi giorni raccolti abiti e prodotti da inviare nei luoghi del conflitto. 
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Siamo	pronti	ad	accogliere	in	classe	un	bambino	
ucraino? 

Se	un	bambino	o	bambina	arriva	all'improvviso	da	un	altro	paese	per	motivi	drammatici	e	non	

capisce	una	parola	della	nostra	lingua,	χοµε  ποσσιαµο  αιυταρλο?  

Potrebbe	accadere	...	Ma	non	siamo	pronti! 

Partiamo		dall’ABC	 
da		una	veloce		ricerca	su	Google	Traduttore	 
ho	trovato	alcune	frasi	facili	per	l'accoglienza. 
 
Benvenuto!					LASKAVO	PROSYMO 
Come	ti	chiami?		YAK	VAIS	ZVATY? 
																																																																				…troppo	difficile! 
 
Forse	si	potrebbe	provare	come	in	inglese	o	con	l'alfabeto	gestuale	tipico	di	noi	italiani. 
 
Questo	ci	fa	capire	quanto	sia	importante	la	comunicazione	che	si	interrompe	quando	l'altro	non	
capisce	la	nostra	lingua	o	il	nostro	codice	la	scrittura	Ucraina		è	off-	limits!		 
																																																																																																																		Davvero	incomprensibile! 
 
Ci	dobbiamo	affidare		a	una	comunicazione	non	verbale	come	sguardi,	espressioni	del	viso	e	
gesti,	un	processo	di	scambio	di	informazioni	e	messaggi	che	va	oltre	al	linguaggio	semantico.		 
Un	sorriso,	un	abbraccio,	dividere	la	merenda,	offrire	un	piccolo	spazio	nel	tuo	banco...		 
Questi	sono	i	nostri		gesti	d'amore	istintivi	ma	sempre	efficaci! 
 

Alunna della classe 1°A plesso Manzi 
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UN NUOVO LOOK PER STUDIARE IN ALLEGRIA 

Colori e tanta allegria. Questi gli ingredienti di due giorni in cui alunni, 
genitori ed insegnanti, si sono dedicati al look del nostro Istituto 
Comprensivo, nell’ambito del progetto “Non ti scordar di me”. Armati di 
pennelli, vernici, fantasia e soprattutto di tantissima buona volontà, tutti 
insieme hanno ravvivato le aule scolastiche stuccando, dipingendo e 
realizzando disegni alle pareti. Un’esperienza condivisa, un’occasione per 
stare insieme e per collaborare dimenticando per un momento, ovviamente in 
sicurezza, le pesanti restrizioni a cui siamo stati costretti in questo lungo 
periodo di pandemia. Ognuno ha dato il suo importante contributo, rendendo 
le aule più belle e colorate. La fantasia ha trovato spazio in disegni e 
decorazioni realizzate dai ragazzi e non solo. La dirigente dell’Istituto 
Comprensivo dott.ssa Francesca Licciardello, ha voluto ringraziare, in una 
lunga lettera, tutti coloro che hanno dedicato tempo ed energie a questo 
progetto, volto a valorizzare la scuola non solo come edificio, ma anche e 
soprattutto dal punto di vista umano, dimostrando che l’unione e la 
collaborazione fanno sempre la differenza. 

ALUNNI, GENITORI E DOCENTI INSIEME PER IL PROGETTO “NON TI SCORDAR DI ME” 

Un’aula del plesso Manzi dopo il progetto. 



 

 7 



 

 

 

Progetto editoriale 
APO! 

Responsabile progetto: prof.ssa Moretti Francesca 

Web editor: prof. Taurchini Ezio 

Indirizzo email: apogiornalino@gmail.com 

 

Ringraziamenti 

Un grazie di cuore a tutti i colleghi e alunni dell’Istituto 
Comprensivo “Via XVI Settembre” per la fiducia e la 
collaborazione. Un ringraziamento anche alla Dirigente 
Scolastica dott.ssa Francesca Licciardello e alla prof.ssa 
Maria Antonietta Del Genio, che hanno creduto in 
questo progetto. 

Prof.ssa Francesca Moretti 

Conoscere aiuta a 
comprendere. Questo 
lo scopo della 
Giornata Mondiale 
della consapevolezza 
sull’autismo, celebrata 
lo scorso 2 Aprile. Per 
l’occasione il nostro 
istituto, si è abbellito 
di tanti palloncini 
colorati e disegni, per 
ricordare che tutti, a 
modo nostro, 
possiamo dare il 
nostro importante 
contributo e aiutarci. 
Un messaggio di 
grande solidarietà e 
rispetto. 

2 APRILE: UNA GIORNATA MONDIALE PER CONOSCERE L’AUTISMO 


