
 

 

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, per questa 
edizione conclusiva del nostro 
giornalino. Ormai ci siamo, 
questo anno scolastico volge al 
termine e tutti attendiamo le 
vacanze per goderci il meritato 
riposo. E’ stato un anno ricco di 
impegni, studio e attività. 
Abbiamo dovuto affrontare 
ancora dei sacrifici a causa 
dell’emergenza Covid, ma 
abbiamo dimostrato che insieme 
possiamo affrontare ogni 

GIUGNO 

In questo numero 

 

 

TECNOLOGIA:  I NOSTRI 
PROGETTI  PER SOGNARE LA 
SCUOLA DEL FUTURO 

EDUCAZIONE CIVICA:  GLI 
INCONTRI CON LA POLIZIA DI 
STATO  PER VIVERE MEGLIO 

A SPASSO NELLA STORIA ALLA 
SCOPERTA DELLE TERME DI 
TRAIANO 

L’OROSCOPO DELLO STUDENTE 
Gli astri ci raccontano cosa accadrà 
durante la vacanze. 

UN RACCONTO DI AMICIZIA 
CONTRO IL BULLISMO 
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difficoltà. Voglio augurare ad 
alunni, docenti e al personale 
del nostro Istituto 
Comprensivo, un’estate 
piena di divertimento e 
allegria, per ritrovarci a 
Settembre pronti per un altro 
entusiasmante anno insieme. 

Prof.ssa Francesca Moretti 
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  IDEEE IN MOVIMENTO PER LA  SCUOLA CHE VORREI 
Gli alunni della prof.ssa Diana Travagliati, progettano insieme utilizzando la grafica 
digitale e sperimentano immaginando una scuola innovativa in cui tutto è funzionale. 

Progetto di edificio scolastico, realizzato dagli alunni della classe 2°L plesso Cialdi 
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Interno progettato dalla classe 3°E plesso Manzi 

Progetto per edificio scolastico, realizzato dagli alunni della classe 2°E plesso Manzi 
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Donec 
interdum 

Pellentesque: 

Pellentesque aliquet 

Interni scolastici progettati dagli alunni della classe 3°E plesso Manzi 
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A SCUOLA DI LEGALITA’ PER UN MONDO MIGLIORE 
La Polizia di Stato in aula, per parlare del rispetto delle regole che ci aiutano a vivere meglio. 

Conoscere per evitare errori e vivere meglio. Questo il messaggio degli incontri 
svolti tra gli agenti della Polizia di Stato e gli alunni del nostro Istituto 
Comprensivo, nell’ambito di un progetto sulla legalità. Un momento di confronto 
su alcuni temi vicini ai giovani come la consapevolezza delle azioni che devono 
essere sempre compiute con responsabilità, per evitare conseguenze negative e 
pericolose per sè stessi e per gli altri. Gli alunni hanno rivolto domande e 
partecipato al dialogo, esponendo ai poliziotti fatti legati alla vita di tutti i giorni. 
Molto spesso infatti, non ci si rende conto dell’importanza del nostro 
comportamento che in alcuni casi può causare effetti inaspettati. Conoscere serve 
a prevenire ed educare a comportamenti positivi che coinvolgono non solo noi 
stessi, ma anche le persone che ci circondano. Il progetto, che ha avuto molto 
successo, sarà proposto anche il prossimo anno nell’ambito dello studio 
dell’Educazione Civica e della divulgazione di una corretta vita sociale che ha 
bisogno di regole da rispettare per il bene comune. 
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Gli alunni all’interno del parco archeologico delle Terme Taurine 

A SPASSO NELLA STORIA DEL NOSTRO TERRITORIO 

Finalmente all’aria aperta alla scoperta del nostro territorio. Le Terme Taurine, più 
conosciute come Terme di Traiano, sono state la meta scelta delle classi prime medie, 
per un’uscita didattica davvero interessante. Zainetto in spalla, hanno percorso con la 
guida l’itinerario del parco archeologico, tra le antiche vasche termali realizzate 
dall’imperatore Traiano nel luogo in cui, secondo la leggenda, un toro avrebbe scavato 
con lo zoccolo il terreno facendo sgorgare l’acqua termale. Le virtù terapeutiche del 
luogo, erano apprezzate dai romani che qui si rilassavano. Il percorso ha previsto anche 
un laboratorio di scrittura antica, per conoscere il nostro passato. 

LE PRIME MEDIE  ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE ARCHEOLOGICHE DELLE 
TERME DI TRAIANO, PER CAPIRE VITA E ABITUDINI DEGLI ANTICHI ROMANI 
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L’OROSCOPO DELLO STUDENTE  

Gli astri ci svelano come saranno le nostre vacanze estive 

Toro: Mare, sole e relax...riposatevi! 

Ariete: La fortuna è alle stelle!  

Gemelli: Novità in arrivo. Estate super! 

Cancro: La bella stagione di renderà ancora più esuberanti. 

Leone: A tutto sprint! Siete inarrestabili. 

Vergine: L’Estate vi darà grande energia. 

Bilancia: Riposatevi ne avete bisogno! 

Scorpione: Siete pieni di entusiasmo e con mille idee per le vostre vacanze. 

Sagittario: Grinta e sorrisi da vendere! Siete al top. 

Capricorno: Periodo favorevole per le nuove amicizie sotto l’ombrellone. 

Pesci: La voglia di chiacchierare vi accompagna anche d’Estate. 

Acquario: Pensate positivo e l’Estate andrà alla grande! 

Di Astomix 
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Alunno della classe 1°C plesso Manzi 

Noi	che	ci	eravamo	odiati 

Stavo	camminando	sulla	riva	del	mare	a	piedi	scalzi.	Le	onde,	fresche,	mi	accarezzavano	dolcemente.	Nulla	
poteva	rovinare	quel	caldo	giorno	d’estate	nella	spiaggia	solitaria,	o	almeno	credevo.	Si	stava	facendo	sera	
e	allora	 vidi	 accendersi	delle	 calde	 lucine	 in	 lontananza	e	 cercai	di	 capire	 che	 cosa	 fossero.	Era	un	bar	a	
tema	esotico	e…	aspetta.	Tra	la	folla	vidi	una	faccia	conosciuta,	cosa	molto	strana	perché	non	la	vedevo	da	
venti	 anni.	 Cercai	 di	 ricordare,	 iniziava	 con	 la	 A	 …	 Antonio,…	 Andrea.	 Capii	 tutto.	 Andrea	 era	 un	 mio	
compagno	di	classe	che	costantemente	mi	minacciava	e	mi	picchiava,	però	un	giorno	si	è	proprio	superato.	
Stavo	 andando	 in	 bagno	 quando	 vidi	 Andrea	 correre	 nella	mia	 direzione.	 Cercai	 di	 scappare	ma	 non	 ci	
riuscii.	Mi	 prese	per	 le	mutande	e	mi	 attaccò	 ad	una	 sporgenza	del	muro	del	 bagno	dei	maschi	 ed	ogni	
persona	 che	 passava	 rideva	 e	 se	 ne	 andava.	 Successe	 la	 stessa	 cosa	 quel	 giorno.	 Andrea	mi	 vide,	 corse	
verso	di	me	ed	 io	 scappai.	 Sfortunatamente	 inciampai	 su	una	bottiglia	 e Andrea	mi	 raggiunse.	 Chiusi	 gli	
occhi.	 Un	 secondo	 dopo	 li	 riaprii.	 Ero	 ancora	 a	 terra,	mi	 alzai	 e	vidi	 Andrea	 inginocchiato	 davanti	 a	me.	
Disse	delle	magnifiche	parole	che	non	scorderò	mai:”	Piero	(si	ricordava	ancora	il	mio	nome),	ti	ho	cercato	
ovunque	per	dirti	solo	una	cosa:	scusa!”	iniziai	a	piangere,	gli	presi	la	mano,	lo	sollevai	e	lo	abbracciai. 

UN RACCONTO DI PERDONO E DI AMICIZIA CONTRO IL BULLISMO E L’ODIO 


