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Cari lettori 

ecco ritornare in volo “ Il Dirigibile” che quest’anno si presenta a 

voi in un’ edizione unica suddivisa in due parti.                       

In questa  prima sezione  sono illustrate solo  alcune delle 

attività e dei progetti promossi dalla scuola , seguiti dq lavori 

svolti dai ragazzi su tali attività.  

Alcuni di questi lavori ci sono pervenuti in Powerpoint, completi 

e ricchi di immagini,  e pertanto abbiamo pensato di dare loro 

maggiore  risalto,  pubblicandoli   nella   sezione   apposita 

GALLERIA LAVORI STUDENTI sul sito della 

nostra scuola (www.umbertonobileciampino.gov.it). 

I lavori sono i seguenti: 

Campo scuola di Flavia Serra 1B; 

Ciampino…  in Inglese di Martina Soldati 2 I; 

Gita al CNR di  Greta Crucianelli, Maria Teresa Di Palma 

                      Martina Testa 1 B 

La conferenza dei 1000 di Miguel di Alessandro Bianco III B 

La domus di Palazzo Valentini di M. T. Di Palma I B 

 

Per chi volesse saperne di più, sui tantissimi Progetti della 

Scuola U. Nobile, basta consultare il nostro sito ed entrare nella 

sezione PROGETTI, lì troverà l’elenco completo dei Progetti  

realizzati in questo anno scolastico. 

Siete pronti?  Bene!    Allora via… si  parte !                                                  

 Prof.ssa Patrizia Lucarano 

http://www.umbertonobileciampino.gov.it/
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Ha preso il via quest’anno il Progetto di potenziamento delle lingue straniere  con 

l’iniziativa “CINEMOTION: film in lingua originale”, in  collaborazione con il 

Cinema “Piccolissimo” di Ciampino.  

Il progetto ha visto la proiezione di una serie di film in lingua originale con 

sottotitoli in italiano, per  gli alunni della nostra scuola, in orario pomeridiano e a 

cadenza mensile.   I film  sono stati scelti da un elenco proposto dai ragazzi e sono 

adatti alla loro età.   L’iniziativa ha avuto grande successo e i ragazzi hanno 

partecipato con entusiasmo. 

 

Ecco le cifre dei partecipanti alle singole proiezioni: 

primo film: "17 AGAIN" , partecipanti 174 alunni; 

secondo film: "IN TIME" partecipanti 96 alunni; 

terzo film: "MIDNIGHT SUN”  partecipanti 111 alunni; 

quarto film: "LEMONY SNICKET" , partecipanti 85 alunni 

TOTALE: 466 ingressi per 11 proiezioni. 

 

L'ultima proiezione, sempre al  Piccolissimo, ma in orario scolastico,  si è svolta 

mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con lo scopo di premiare gli alunni che più 

assiduamente hanno partecipato alle proiezioni. 

Inoltre il primo giugno a questi alunni è stato sottoposto un questionario/sondaggio 

di opinione sul progetto ed un quiz con 10 domande in inglese sui film visti.  

I primi tre alunni che hanno superato il quiz con il massimo del punteggio hanno 

vinto l'ingresso gratuito all'ultima proiezione, "I ROBOT", tratto dai racconti di 

fantascienza di Isaac Asimov. 
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CINEMOTION 



“CINEMOTION” QUIZ 

 FIRST FILM:  

1.1 When does the main character, Mike O’Donnel (Zac Efron)  become seventeen 
again? 
 

1.2 Zac Efron’s best friend Ned has got a strange bed.   It’s in the shape of a…. 
 

SECOND FILM: 

2.1 Where does Will Salas (Justin Timberlake) meet the rich and beautiful Sylvia 
Weis (Amanda Seyfried) for the first time? 

 

2.2 Why does Sylvia decide not to get back to her rich home? 
 

THIRD FILM: 

3.1 How do the rescuers take the polar bear back to Cape Resolute? 
 

3.2 What colour is the boy’s (Luke) rucksack? 
 

FOURTH FILM: 

4.1 How do the children’s parents die?  
 

4.2  What does aunt Josephine eat before being attacked by the leeches? 

 

ALL FOUR FILMS: 

5.1 All  four films are American but only one uses British English. Which one? 
5.2 Name the full titles of the four films. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

THE END! 
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“CINEMOTION” QUIZ  

 

FIRST FILM: 

 1.1 Mike becomes seventeen again when he falls into the river during a storm 

1.2 .. a car, a flying car, like those in “Star Wars” 

SECOND FILM: 

2.3 Will meets Sylvia at a casino 
 

2.4 She decides to stand by Will because she loves him and wants to fight against 
the System 

 

THIRD FILM: 

3.3 They take the polar bear back to Cape Resolute by helicopter 
  

3.4 Luke’s rucksack is red and black 
 

FOURTH FILM: 

4.2 The children’s parents die in the terrible fire of their home 
 

4.2  Aunt Josephine eats a banana 

 

ALL FOUR FILMS: 

5.3 Only the fourth film uses British English. That’s “Lemony Snicket” 
 

5.4 The four films full titles are: 
 

a) 17 Again 
b) In Time 
c) Midnight Sun 
d) Lemony Snicket. A Series of Unfortunate Events 
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IL PROGETTO CINEMOTION 

Da quest’anno la nostra scuola, la scuola media statale Umberto Nobile, ha 

aderito ad un nuovo progetto: “Cinemotion”. Questa attività consiste nell’assistere 

alla visione di alcuni film in lingua inglese presso il cinema Piccolissimo di 

Ciampino. Il nuovo progetto è cominciato a gennaio, con la visione del primo film 

“Seventeen again” .  

Quest’ultimo narra la storia di un giovane ragazzo, un vero talento del basket, 

interpretato dal famoso Zac Efron, che con un ritorno al passato porrà fine ai 

litigi con sua moglie, ritroverà il rapporto con i propri figli e tutto avrà un lieto 

fine. 

Nel mese di marzo è stato proiettato “In time”, un film di fantascienza. Tra i 

protagonisti principali c’è Justin Timberlake, cantante conosciuto in tutto il 

mondo. 

Parla di una storia molto avvincente, una lotta tra la vita e la morte; solo con 

l’aiuto del protagonista ogni problema verrà risolto. 

Il terzo film, proiettato nel mese di aprile, è “Il mio amico Nanuk”. Racconta 

l’amicizia instaurata tra un ragazzo e un cucciolo di orso polare. Grazie 

all’intervento del giovane, il piccolo orso ritroverà la strada di casa. 

Come quarto e ultimo film abbiamo assistito alla visione di “Lemony Snicket: una 

serie di eventi sfortunati”. E’ una storia che ha come protagonisti tre splendidi 

bambini, tutti da un’affascinante intelligenza e un grande amore per lo studio.       

I tre poveri ragazzi, dopo la perdita dei loro genitori e l’incendio che ha provocato 

la distruzione della loro immensa villa, saranno costretti ad affrontare una serie di 

ostacoli che con la fine del film si risolveranno. 

Questo nuovo progetto è un’attività molto utile per noi ragazzi, in quanto ci 

permette di apprendere una nuova lingua non solo dai libri, ma anche in modo 

interattivo e coinvolgente. Tutti i film da noi visti, di vario genere, sono stati 

interressanti, educativi e molto belli. Spero che quest’attività verrà praticata 

anche nei prossimi anni e per le classi future. 

    Valeria Mulas   e  Gaia Pietrantoni III A                                                                  
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Nell’ambito del progetto “Pour une nouvelle école ensemble”, realizzato in 

collaborazione con l’associazione “Happy Time” e con il contributo della Regione 

Lazio, durante l’anno A.S. 2014-15 è stato attivato all’interno della nostra scuola 

un laboratorio linguistico teatrale in lingua francese. 

Alla fine del laboratorio è stato realizzato uno spettacolo teatrale/musicale in 

francese e italiano, dal titolo “Le coeur de Notre-Dame”, liberamente tratto dal 

musical “Notre-Dame de Paris”, al quale hanno partecipato i 29 alunni del 

laboratorio, e cioè: 

1A: Alessia Barcaroli, Giulia Conìrnacchiola ,Alice Manili, Silvia Morando,. 

2A: Federico Elia 

1B: Francesca Botta, Maria Teresa Di Palma, Ariela Martì, Matteo Piervincenzi, 

Cristina Toader. 

2B: Ivan Carnevali, Andreea Florescu, Claudio Marenghi, Ilenia Nofroni, Virginia 

Tomassi. 

3B: Alessandro Bianco e Matteo Seclì 

1I: Lucilla Antonelli, Giorgia Cannizzaro, Ginevra Carota, Flavia Casale, Giorgia Di 

Già, Elena Gingu, Giulia Parisi, Valeria Santilli. 

2I: Martina Mormile. 

3I: Alessandra Centogambe, Martina Cucino. 

3G: Daniela Gargiulo. 
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Pour une nouvelle école 

ensemble 

“Le coeur de Notre-Dame” 



Il laboratorio intendeva, attraverso l’attività teatrale e musicale, sviluppare e 

perfezionare al meglio le capacità linguistiche degli studenti, permettendo di 

acquistare familiarità con i ritmi, le sonorità e la melodia della lingua francese in 

modo ludico e stimolante. Alla fine di un lungo percorso, durato quasi 8 mesi, 

possiamo dire che l’obiettivo è stato perfettamente raggiunto.  

Alla fine del progetto, i ragazzi partecipanti sono desiderosi di ricominciare ed 

entusiasti dei risultati raggiunti. La loro motivazione all’apprendimento della lingua 

francese è indubbiamente  migliorata e il loro percorso di crescita è risultato 

evidente. Ognuno dei ragazzi è riuscito a vincere le proprie personali insicurezze e 

a mettersi in gioco davanti a un “vero” pubblico. 

Non solo: nell’era della tecnologia “mordi e fuggi”, è stata l’occasione di sviluppare 

un progetto a lungo termine, di crescere insieme in gruppo, di confrontarsi e 

dialogare vis-à-vis… in lingua francese. 

Insomma, un’esperienza che speriamo possa ripetersi durante il prossimo anno 

scolastico. 

Ecco qualche foto, indicativa del grande entusiasmo e della partecipazione di tutti 

i ragazzi coinvolti. 
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Prof.ssa Ivana Petrella 
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Noi, alunni della classe ID della Scuola Media Statale “Umberto Nobile” 

quest’anno  abbiamo partecipato al progetto “NONNI, NIPOTI E DISABILITA’ … 

UN INCONTRO POSSIBILE”. La finalità del progetto in concreto è stata la 

conoscenza e la realizzazione di un orto sinergico, ossia un orto in cui nulla va 

sprecato.  Abbiamo imparato che in ogni aiuola bisogna piantare almeno tre 

specie differenti di piante per attivare l’attività sinergica. Le piante, infatti, si 

aiutano a vicenda, perciò abbiamo  piantato: una leguminosa, per fissare nel 

suolo l’azoto (principale nutrimento delle piante) presente nell’aria; una 

liliacea (aglio, cipolla, porro, etc..), che ha capacità anti-batteriche; un 

ortaggio appartenente ad altre famiglie. Combinati insieme i vari ortaggi 

arricchiscono il suolo. Non vanno poi dimenticati i fiori, che non rendono solo 

bello l’orto, ma  anch’essi hanno funzione di protezione, ed erbe aromatiche, 

che, correttamente consociate, aumentano lo sviluppo e il sapore di alcuni 

ortaggi.    
 

                                       8                 



Abbiamo imparato a mettere in pratica il concetto di sinergia: la 

collaborazione di tutti è importante per il raggiungimento di uno scopo 

comune.  L'esperienza dell'orto didattico ha fatto entrare la "natura" nella 

normale attività scolastica, rendendo noi studenti più consapevoli del 

patrimonio che ci circonda e delle tradizioni legate alla terra, facilitando anche 

il dialogo all'interno delle famiglie e lo scambio intergenerazionale, poiché 

parecchi hanno potuto contare su un nonno che ha avuto a che fare con la 

coltivazione della terra. I nonni sono diventati così i  "custodi" del nostro orto 

e grazie alla loro preziosa collaborazione ne hanno fatto un luogo di 

eccellenza agricola. L'orto didattico, inoltre,  è diventato un piccolo scrigno di 

saperi e tradizioni in cui testare sul campo il concetto di biodiversità, che può 

sembrare un concetto astratto ma che in realtà ha innumerevoli risvolti sulla 

nostra vita di tutti i giorni: dall'aria che respiriamo al cibo che portiamo in 

tavola. 
 

                              

Il regalo più bello non è stato solo l’incontro tra generazioni diverse ma 

conoscere i ragazzi disabili della comunità “Il Chicco” di Ciampino.  Lavorare a 

stretto contatto con loro  ci ha fatto scoprire parti di noi che non pensavamo 

di avere: l’essere accoglienti, scoprirci empatici, annullare il nostro egoismo 

per aprirci al più debole…  Abbiamo imparato a non fermarci a notare i limiti 

di una persona, ma ad apprezzare ciò che questa sa e può fare. Abbiamo 

appreso, attraverso l’esperienza diretta, che le persone sono in tanti modi 

diversi, basta conoscerle per imparare ad adattarsi alla diversità ed interagire 

con loro.                                                                          CLASSE  I    sez. D 
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«MANGIARE CONSAPEVOLE» 
Il giorno 26 maggio 2015, presso la nostra scuola, si è concluso il viaggio 

iniziato  tre  anni  fa insieme  ai nostri  nonni  e   ai  ragazzi  della comunità      

“Il Chicco” di Ciampino.  Quest’anno  il   tema   del   progetto  è  stato 

“Mangiare    consapevole”.  Abbiamo scoperto che varietà ed equilibrio sono la 

chiave di una corretta alimentazione ed abbiamo imparato che bisogna essere 

più consapevoli di quello che si mangia, senza farsi ingannare da false 

pubblicità;  bisogna saper leggere le etichette dei prodotti ed essere 

consapevoli di quello che si compra. In particolare abbiamo imparato a 

conoscere e scegliere le farine. Prima di comprare un pacco di farina, infatti, è 

buona norma leggere l’etichetta per capire di quale cereale si compone, il 

valore proteico, le modalità di produzione e conservazione. In seguito 

abbiamo scoperto il piacere di produrre la pasta fatta in casa così come la 

facevano le nostre nonne, lavorando a stretto contatto con “ l’altro”.      
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In quest’epoca in cui la comunicazione è sempre più veloce e virtuale, serve il 

tempo e la possibilità di “fermarsi” di fronte alla natura per ritrovare se stessi e 

il rapporto con gli altri. Quando l’altro è anche il “diverso” sia fisicamente che 

generazionalmente, allora la questione diventa più difficile e complessa. 

L’obiettivo principale di questo progetto è stato, infatti, far incontrare realtà 

lontane tra loro come quelle di  ragazzi, nonni e persone disabili. Abbiamo 

imparato che la diversità non è un elemento da tollerare ma un bene da 

tutelare, in quanto le differenze ci arricchiscono. 

 

 

 

Un ringraziamento particolare va al dottor Fiore e al LYONS CLUB di  Ciampino 

per averci regalato, attraverso questo progetto, un’opportunità preziosa, un 

bagaglio importante che ci accompagnerà nel lungo viaggio della crescita e ci 

renderà più forti e sicuramente migliori.  
 

 

                                                                 GLI ALUNNI DELLA CLASSE III SEZ. D 
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PROGETTO ASTALLI 

A.S. 2014/2015 
 

 

 

Anche quest’anno, come già da alcuni anni, il nostro istituto ha partecipato ai  

seguenti progetti della Fondazione Astalli: 

 Incontri:  “Dialogo interculturale interreligioso” con l’obiettivo di favorire la 

conoscenza di culture e religioni diverse per aiutare i ragazzi a superare gli 

stereopiti e i pregiudizi più ricorrenti e a scoprire che ogni religione è una realtà 

“complessa” presente in ogni cultura.  “Esperienza” che l’alunno vive già a partire 

dalla realtà della classe e della scuola,che lo mette inevitabilmente a contatto con 

un contesto di pluralismo culturale e religioso.  

 

Finestre: con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la riflessione sui diritti 

umani,su guerre e persecuzioni,sulla realtà dell’ esilio. 

Cuore di entrambi i progetti è stato l’incontro, della durata di due ore, che i 

ragazzi hanno vissuto con un testimone di una delle grandi religioni che si è scelto 

di approfondire e di un rifugiato che ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza 

dell’esilio. 

Si è offerto ai ragazzi la possibilità di un contatto diretto attraverso l’ascolto 

delle loro storie di vita con l’obiettivo  di aiutarli a superare gli stereotipi e i 

pregiudizi più ricorrenti e per arricchire la loro cultura.  

E’ stato un momento di incontro e scambio, un’occasione preziosa di conoscenza e 

di arricchimento reciproco, in cui i ragazzi sono intervenuti, partecipando con vivo 

interesse,con domande ed osservazioni. 

 

I progetti sono stati realizzati dalle docenti di religione e di lettere le quali hanno 

concordato i tempi e le diverse attività.   

 

Classi coinvolte nei progetti  

 

Incontri : Classi Prime     1B, 1C,1F,1G,1H,1I,1L  (Religione Islamica) 

                 Classi Seconde  2A,2B,2C,2D,2F,2H,2I,2L  (Religione Cristiana-

evangelica)  

                  Classi Terze     3A,3B,3C,3D,3E,3F,3G,3H,3I,3L (Religione ebraica ) 

 

Finestre :  Classi Terze     3A,3B,3C,3D,3E,3F,3G,3H,3I,3L      
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Ecco delle  immagini e alcuni lavori dei nostri alunni 
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RELAZIONE SUL “PROGETTO FINESTRE”: 

INCONTRO CON UN RIFUGIATO 

Lunedì 4 maggio, io e la mia classe ci siamo recati in sala 
riunioni per ascoltare la storia di un rifugiato. Siamo scesi, 

verso le undici, entusiasti e incuriositi, insieme alla 
professoressa Barile. Una volta arrivati, abbiamo notato che, 

oltre al rifugiato, c’era anche un’ altra persona, una referente 
del Centro Astalli.  

Il centro Astalli è la sede italiana dei rifugiati, che si trova a 
Roma. Da oltre trent’anni è impegnata in numerose attività e 

servizi. Tra le sue attività c’è proprio quella di andare nelle 
scuole per sensibilizzare noi giovani studenti. Prende il nome di 

“Progetto Finestre” e consiste nel far conoscere ai ragazzi la 
storia di un rifugiato, ascoltare in prima persona la sua 

testimonianza e il racconto del suo esilio.  
Devo dire che è stato molto emozionante e l’ esperienza  mi ha 

fatto riflettere.  
Dopo una breve introduzione, la referente ha passato la parola 

ad un uomo sulla quarantina, venuto in Italia dal Burkina - 
Faso. Si chiama Felix, ha 46 anni e quattro figli. La sua storia è 

molto turbolenta e significativa, come del resto tutte le storie 
di chi è scappato da questi paesi in via di sviluppo.  

Felix è scappato, appunto,  dal Burkina – Faso , per persecuzioni 
politiche, infatti gli viene attribuito il nome di “Rifugiato 

politico”.  
Così inizia la sua storia. Nel suo paese, l’analfabetismo ricopre il 

70 % della popolazione però, per sua fortuna, egli andava a 
scuola e amava andarci. La scuola costava tanto, ma suo padre 

era il proprietario di un’azienda e così, con il suo stipendio, il 
ragazzo finì anche l’università e si laureò in ingegneria 

energetica.  
Felix prese servizio per un’azienda internazionale e allo stesso 

tempo costituì un’ associazione, nel suo paese, per 
sensibilizzare le famiglie a mandare i propri figli a scuola. 

Quest’ organizzazione riscosse un grande successo e iniziò ad 
ampliarsi sempre di più. 

Nel frattempo conobbe sua moglie, si sposarono, e col passare 
degli anni nacquero  quattro i figli. 

Tutto procedeva bene. Lui e la sua famiglia erano in salute e 
felici.                                        14 



Un giorno, però, egli andò a lavorare e non tornò più a casa. Era 

il 28 febbraio 2008.  
Qui il rifugiato ha iniziato ad andare indietro col tempo, fino 

agli anni della scuola  elementare per raccontarci della sua 
amicizia con due ragazzi fino all’università.  

Dopo gli studi, lui divenne ingegnere,  mentre i suoi amici, uno 
deputato del governo e l’altro costituì un regime d’opposizione 

al governo. 
Il governo in Burkina – Faso è una dittatura “mascherata”, una 

finta democrazia, che reprime ogni singola forma di 
opposizione. Il regime supponeva che Felix e il suo amico 

fossero d’accordo per far ribaltare la dittatura. Le loro erano 
semplici supposizioni, perché Felix non s’intendeva di politica e 

non era suo interesse farlo. Tuttavia queste apparentemente 
semplici ipotesi diventarono un vero problema quando fu 

arrestato. Il 28 febbraio, mentre era in riunione per parlare del 
problema della scuola in Africa e il suo amico rivoluzionario 

protestava per le piazze della città, la polizia entrò nell’ aula e 
lo arrestò immediatamente. Anche i manifestanti furono presi e 

portati in prigione. 
Felix però riuscì a salvarsi, perché conosceva una guardia che lo 

aiutò nella fuga. Così egli si trovò a fuggire, a scappare via dal 
suo Paese che l’avrebbe voluto morto. Prima andò in Mali, poi si 

rifugiò in Senegal e nelle isole di Capo Verde, ma alla fine fu 

costretto a ritornare a Bamako, poiché non gli rimaneva più un 
soldo. Dopo la fortuna di essere riuscito a scappare di prigione, 

incontrò il deputato del governo che gli diede un prestito di 
mille euro, un volo per l’Italia e il biglietto del Centro Astalli, 

dove avrebbe dovuto rivolgersi.  
Il 29 aprile 2008 lasciò la sua terra e volò fino a Fiumicino.  

Ecco che il 1 maggio arrivò in Italia, a Roma. Qui si recò 
immediatamente presso il Centro Astalli, dove trovò un 

momentaneo rifugio. La sua richiesta d’asilo fu accettata solo 
un anno e mezzo dopo.  

Ora Felix e la sua famiglia vivono nella periferia di Roma. E’ 
ancora in cerca di un lavoro stabile e sta vivendo, anche lui, la 

crisi del nostro Stato. Rimpiange molto il suo paese ma tornare 
lì sarebbe come morire e perdere lo Status di rifugiato.  

                                                                          
      Alice Messina III A 
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CORO SINGING HANDS PER UN MESSAGGIO 

CULTURALE INCLUSIVO 

Il progetto Bilinguismo Italiano-Lis vede una delle nostre sezioni, la sezione A, 

impegnata nell’apprendimento della Lingua Italiana dei Segni, la lingua della cultura 

sorda. I nostri ragazzi hanno così modo di sviluppare una nuova competenza e di 

farsi portavoce di un messaggio culturale inclusivo. Siamo ormai al quarto anno di 

esperienza e raccogliamo un sempre maggiore entusiasmo. Il Coro integrato Voci e 

Mani “Singing Hands” ne è l’espressione tangibile. Trasversale all’intero istituto 

per le voci, vede coinvolta la classe a bilinguismo nel coro che segna. Cantare aiuta 

a esprimere le proprie emozioni, a superare le insicurezze, soprattutto poi se si 

canta con un gruppo, in coro. Stare insieme, condividere la preparazione di un 

canto, saper ridere dei propri sbagli, incoraggiarsi per i progressi, tutto questo è il 

coro; non importa se tutte le voci non sono perfette o bellissime, l’importante è la 

condivisione dell’esperienza. Sfida più grande è la trasmissione di emozioni e storie 

attraverso un mezzo che non è la voce, farsi ascoltare da chi non può se non 

attraverso le vibrazioni e la vista. Anche quest’anno a scuola, con 

l’accompagnamento al pianoforte del prof. Pezzetta, si è tenuto il concerto 

spettacolo del coro integrato “ Singing Hands”, coro tutto nuovo sia per la parte 

voci che per la parte Lis. Il coro si era già esibito in occasione della premiazione 

del concorso “Un poster per la Pace” dei Lions. 

Prof.sse: Maddalena Gallitelli (referente del Progetto Bilinguismo Italiano-Lis) 

       Antonella Barile ( direttore del Coro) 
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… 
Quest’anno la nostra scuola ha aderito al progetto: 

IL FUTURO SI FA STRADA.  

Per noi oggi viaggiare è un’abitudine frequente, perché ormai ci 

spostiamo in continuazione, sia con i mezzi pubblici (treno, 

metro, bus) che privati (macchina, scooter) per lavoro, ma anche 

per piacere. 

 Infatti viaggiare, visitare e conoscere, sia città della 

Madrepatria, sia paesi esteri piace un po’ a tutti ed  è per 

questo che è importante farlo in sicurezza, sia per la nostra 

incolumità, sia per quella degli altri. I rischi sono molti e noi, 

in questo viaggio, cercheremo di farveli comprendere, attraverso 

piccoli sketch comici, ma importanti, che  saranno realizzati da 

noi prendendo spunto dalle 10 regole d’oro Michelin. Per il 

progetto, ci è stato richiesto di esprimerci in qualsiasi forma 

possibile: Disegni, Testi scritti, Presentazioni Power Point, 

Cartonati, Video, Immagini, e anche Spettacoli Teatrali.   
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Noi abbiamo deciso di realizzare un video, che conterrà anche 

altri materiali e tra i personaggi proposti da Michelin  

(Michel Ardan, Ibn Battuta, Cristoforo Colombo, Carlo Linneo 

e Ippocrate), abbiamo scelto di farci accompagnare da IBN 

BATTUTA uno dei più importanti viaggiatori arabi. Ci è stato 

proposto di lavorare sulla Francia, di cui ci è stata fornita una 

cartina. Abbiamo quindi evidenziato alcuni punti sulla cartina 

che rappresentano le cinque città scelte per il viaggio. La prima 

tappa sarà Cannes, si proseguirà per Marsiglia, poi ci 

sposteremo nella rossa Bordeaux, fino ad arrivare 

nell’affascinante località di Mont Saint Michel, per finire il 

viaggio nella romantica Parigi. Tra una città e l’altra inoltre 

saranno inseriti gli sketch sulle 10 regole d’oro. 

Ora però basta chiacchere, … 
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Quest’anno la nostra classe, la 2 I, ha avuto il piacere di partecipare al progetto “2.0”, con il 

qualche abbiamo potuto usare i tablet in sostituzione dei classici libri e f 

are delle presentazioni e lavori con “Power Point” in varie materie. Una delle nostre 

presentazioni, in inglese, ha riguardato le città di Ciampino e Roma: ognuno di noi ha descritto 

una delle due città, facendo un discorso in inglese e aggiungendo immagini. In classe la 

professoressa ci ha spiegato come fare e a casa abbiamo progettato la nostra presentazione, in 

circa due settimane. Il lavoro è stato, poi, supervisionato dalla professoressa Marchegiani e dal 

professor Ruggiero. Alla fine, alcuni volontari sono stati accompagnati dai due docenti a 

presentare i nostri lavori alla Preside, che si è complimentata con noi. 

 

Martina Soldati, 2 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro in powerpoint, completo di immagini e testi, è nella pagina del sito della scuola , alla 

sezione  Galleria lavori. 
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EDUCARE ALLA PACE: EMERGENCY.  

Anche quest’anno si sono svolti nella nostra scuola gli incontri con i volontari di 

Emergency,  un'associazione italiana indipendente e neutrale, che promuove 

l’impegno umanitario e una  cultura di pace e di rispetto dei diritti umani. 

Negli incontri  a scuola Emergency ha proposto ai nostri alunni racconti e 

immagini provenienti dai paesi in cui opera, per  trasmettere un messaggio 

positivo: si può fare concretamente qualcosa per restituire una vita dignitosa alle 

vittime della guerra e della povertà, contribuendo alla costruzione di un futuro di 

pace.  
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INCONTRI SUL CYBERBULLISMO E I PERICOLI DEL WEB 

 
Tra i progetti relativi all’ EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  si sono svolti, anche   

quest’anno, nella nostra gli incontri con il Comando di Polizia Locale                  

sull’ Educazione all’uso consapevole di internet e i pericoli del cyberbullismo.  

Gli studenti  hanno partecipato attivamente e con grande entusiasmo, attraverso 

domande e  riflessioni sui pericoli relativi all’uso delle nuove tecnologie , cosi  

vicine ai nostri ragazzi e talvolta così difficili da controllare e arginare.       
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PROGETTO “TRAIN TO BE COOL” 
 

 Sempre nell’ambito dell’ EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’,  si sono 

svolti, nella nostra Scuola, in collaborazione con la Polizia 

Ferroviaria, degli incontri per sensibilizzare i ragazzi sui temi della 

Sicurezza anche nelle Stazioni ferroviarie.  

Il progetto Train to be cool ,“Il treno è fico” , organizzato per le 

classi terze ha riscosso molto interesse,  da parte degli studenti , 

che hanno mostrato grande sensibilità per il tema trattato. 

La notizia del progetto è stata riportata anche su “Il Messaggero” 

del 7 Marzo 2015.  

In relazione a questa esperienza è stato prodotto un lavoro in 

Powerpoint e un video  a cui abbiamo pensato di dare maggiore 

risalto, pubblicandoli nella sezione GALLERIA LAVORI STUDENTI 

sul sito della  nostra scuola  www.umbertonobileciampino.gov.it 

 

I lavori eseguiti sono: 

TRAIN TO BE COOL di Lisa  Ferracuti  3B 

VIDEO TRAIN TO BE COOL di Alessandro Ammendola e  

            Alessandro Bianco 3B 
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Anche le Scienze sono state quest’anno protagoniste di progetti  interessanti e 

coinvolgenti : i nostri alunni hanno avuto l’opportunità di fare  due splendide 

esperienze: 

 il Progetto Viaggio sulla cometa, in collaborazione con l’Associazione 

Speak Science e con il supporto scientifico dell’INAF-IAPS. 

 incontro –spettacolo: la cellula 

Protagonisti indiscussi sono stati gli alunni che hanno prodotto materiali 

didattici e condotto esperimenti, sempre con grande partecipazione. 

 

 

Di questo Progetto abbiamo un’interessante e ricco lavoro in Powerpoint 

presentato dalla classe III A, che avrete il piacere di apprezzare nella sezione 

GALLERIA LAVORI STUDENTI sul sito della  nostra scuola 

(www.umbertonobileciampino.gov.it). 

Ecco alcune immagini  
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Relazione  su questa  esperienza … in Inglese! 

We’ve been comet hunting this year! Yes, it sounds strange but it’s true! This 
year our class has done a didactic project that talks about space missions and 
our Solar System. 
This project is made with the support of INAF and the association “Speak 
Science”. The project took place in our class, during the lessons of Mrs. 
Cesarini, there were three members of the “Speak Science” project: Maria 
Teresa Improta, Lorenzo Chiaravalloti and Livia Giacomini.   
It was divided in five lessons of three hours each, where we spoke about our 
Solar System, comets, asteroids and at the end about the space missions 
Rosetta and Dawn, presently in space. 
With this project we learnt that our Solar System is very big, with eight 
planets, among which the Earth and infinite “celestial bodies” like comets and 
asteroids. We also knew about the new space missions Rosetta e Dawn. Dawn 
is an American project while Rosetta is an European project. Rosetta has 
travelled in the space for ten years and on the 12th November 2014 it has 
landed on a comet. Dawn has travelled for three years to study Vesta, now it 
is travelling to study Cerere. 
We also learnt that the comets are balls of dirty snow, instead the asteroids 
are stones that have never become a planet and they can be a danger for our 
planet, because they can cause big craters falling on Earth. 
During the lessons we also did some models of tools on Rosetta, like the 
spectrometer, an instrument that analyzes the spectrum of a celestial body to 
learn about its chemical composition. 
We did a scale model of Rosetta too.  
At the end of the project we did an exposition about things that we learnt to 
parents and students on the occasion of the school Open Day on the 13th 
January 2015. 
It was really interesting and fun. 
Everyone enjoyed this project, because we could learn new things and we 
could be the protagonists of this experience and during the exposition became 
like teachers!  
Irene Mingiardi and Alice Messina III A 
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 Questo Progetto ha visto coinvolte le classi prime in un vero e proprio incontro-

spettacolo, in cui sono state proposte ai ragazzi, con leggerezza , ironia e 

competenza  alcuni concetti scientifici,  in  particolare  riguardanti  la  cellulla. 

L’entusiasmo dei ragazzi  è stato confermato dalla  partecipazione attiva alla 

lezione e agli esperimenti condotti durante l’incontro. 

 

Ecco alcune immagini    
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Grande importanza ha avuto quest’anno, per i nostri studenti, l’incontro ravvicinato 

con lo sport:  i nostri alunni si sono cimentati in diverse GARE SPORTIVE, dando 

grande soddisfazione ai propri insegnanti, ma hanno anche potuto riflettere su 

tutti quei valori  che lo sport insegna. 

La scuola infatti ha aderito a due progetti importanti in tal senso:   

LA CORSA DI MIGUEL e INCONTRO CON UN CAMPIONE . 

 

 
 

Il Club Atletico Centrale La Corsa di Miguel  ha organizzato, per l’anno scolastico 

2014-2015 una serie di attività culturali, ricreative e sportive per ricordare la 

figura di Miguel Benancio Sanchez, maratoneta e  poeta scomparso nel 1978, uno 

dei 30mila desaparecidos dell’ultima dittatura militare in Argentina.  

La nostra Scuola ha aderito ad alcune di queste attività, e grazie al lavoro degli 

insegnati di Educazione Motoria, lo sport si è dimostrato un ottimo strumento 

educativo e didattico, offrendo ai nostri alunni momenti di  riflessione e di 

confronto.  

 

Le attività svolte si sono concretizzate in una serie di eventi ed incontri: 

Le gare sportive : La corsa di Miguel; 

La conferenza : L’arte incontra lo sport. 

 

 

Riportiamo di seguito alcune immagini e lavori di questo prezioso momento 

educativo; sul sito della Scuola, www.umbertonobileciampino.gov.it nella sezione 

GALLERIA LAVORI STUDENTI, trova posto l’ interessante lavoro in pawerpoint 

di Alessandro Bianco della III B, relativo all’incontro con il giornalista Claudio di 

Renzo  su “L’arte incontra lo sport. 
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FINALI CORSA DI  MIGUEL 

Dopo le varie fasi preliminari a cui gli alunni della nostra scuola hanno partecipato, 

Venerdi 20 marzo, nello splendido scenario offerto dallo Stadio dei Marmi, 

dedicato alla memoria di Pietro MENNEA, con alle spalle lo Stadio Olimpico, e con 

l’eccezionale evento dell’eclissi di sole a farci compagnia, si sono svolte le Finali 

delle gare dedicate al maratoneta/poeta argentino Miguel Benancio Sanchez, 

riservate ai migliori 24 tempi di qualificazione, selezionati fra le innumerevoli gare 

di Roma e Provincia, che hanno visto cimentarsi migliaia e migliaia di ragazzi e 

ragazze sulla distanza del doppio giro e mezzo di pista.  

I risultati dei nostri nove alunni/e giunti in finale sono stati davvero ragguardevoli. 

Andando in ordine cronologico: 

 

 RAGAZZI 2004:  

Roberto FLORIDI (1F – sport praticato: calcio) si è migliorato di 8” rispetto alla 

gara di qualificazione di Tor Tre Teste, arrivando 3° al traguardo finale. 

 

 

 RAGAZZE 2003: 

Francesca GENTILE (1G – nuoto) e Giulia PARISI (1I – pallavolo), giunte in finale 

rispettivamente col 17° e 21° tempo, si sono meravigliosamente superate, 

arrivando addirittura 3^ Francesca, migliorandosi di ben 23”, e 7^ Giulia, con un 

miglioramento di 17”. Davvero Brave! 

  

 

 RAGAZZI 2003:  

ci si aspettava una finale combattuta, e così è stato, con l’inaspettata ma splendida 

vittoria di Simone LAGNA (1G – calcio), che, migliorando il suo tempo di 15”, ha 

avuto la meglio in un finale a 5, che ha visto piazzarsi al 5° posto; 

Alessio BATTISTI (1A – atletica), giunto purtroppo a questa finale con un polso ed 

un dito ingessati, e per di più vittima di una lieve distorsione all’ultima curva: 

nonostante ciò, anch’egli si è migliorato di 10”. 

 

 

 RAGAZZE 2002:  

Chiara CORRADO (2D – atletica) è arrivata 8^, migliorando il suo piazzamento di 7 

posizioni e 11”. 
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 RAGAZZI 2002:  

forse la finale più attesa, dato che il favorito era Massimo FLAMIGNI (3F – 

atletica). Massimo, impegnato a fondo da un degno avversario, non ha tradito le  

attese, ed ha vinto la gara col tempo davvero notevole per un ragazzo del 2002: 

3’00”1, 7” in meno del tempo fatto registrare a Tor Tre Teste. Altrettanto bene si 

è comportato Gabriele GARGANO (2C – pallacanestro), giunto 5° (dal 9° 

piazzamento di qualificazione) con 10” in meno. 

 

 RAGAZZI 2001:  

qui c’è stato il risultato tecnico maggiormente rilevante. Da sempre si è andati alla 

ricerca di un ragazzo di III media che potesse essere in grado di “abbattere” il 

muro dei 3’ sui 1000 mt. (c’era quasi riuscito Massimo Flamigni …). 

Ebbene questo ragazzo ora è stato trovato, ed il suo nome risulterà negli annali dei 

vincitori dei 1000 di Miguel proprio per la sua impresa: Federico NOBILI (3L – 

calcio), un vero talento di atletismo e forza mentale, che ha vinto con l’incredibile 

tempo di 2’53”1, lasciando il suo più immediato rivale 2 secondi indietro ! Va 

sottolineato che anche il terzo arrivato è giunto con un tempo inferiore ai 3 

minuti: una gara fantastica!  Insomma, i genitori dei ragazzi, i protagonisti ed il 

sottoscritto: abbiamo tutti vissuto una bella giornata di sport da ricordare …   

  

 

Prof. Antonio Saracco 
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Il 10 marzo si è svolto nella palestra rossa del nostro Istituto l’incontro con la 

Campionessa italiana di Canoa Fabiana SGROI, nell’ambito del progetto “ i Giovani 

incontrano i Campioni”, promosso dal Comitato Regionale del CONI, e riservato alle 

classi seconde. 

Dopo una presentazione video, contenente anche il filmato della conquista della 

medaglia di bronzo da parte di Fabiana agli Europei del 2006 nella Repubblica 

Ceka, l’ex Campione di canoa Cirillo ha brillantemente condotto l’incontro, guidando 

Fabiana, insieme al prof. Saracco, a rispondere alle domande e alle curiosità dei 

ragazzi.   

 

Ecco una galleria fotografica dell’incontro e alcuni lavori svolti dai nostri alunni 
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UNA GIORNATA PARTICOLARE 

Martedì 10 marzo, dalle 10:00 alle 12:00,  la campionessa di canoa, Fabiana 

Sgroi , accompagnata dal presidente del Coni e dal sindaco di Ciampino, ha 

tenuto un'intervista presso la  scuola media "Umberto Nobile", dove ha 

potuto parlare della sua vita e dei valori dello sport ai ragazzi delle classi 

seconde. 

Inizialmente i ragazzi hanno visto un filmato riguardante la finale delle 

Olimpiadi, in cui Fabiana Sgroi e la sua compagna sono arrivate terze. 

Poi la campionessa ha risposto a tutte le domande, formulate dai ragazzi, 

con grandissimo entusiasmo.  

Le domande riguardavano ogni argomento: la sua vita privata, le emozioni 

provate, lo sport e i suoi valori. Infine ha spiegato quali  sacrifici  bisogna 

fare nella vita quotidiana, per avere buoni risultati nello sport che si pratica. 

Alla fine dell'incontro, la Sgroi ha creato, insieme ai ragazzi, la "ricetta dello 

sport", che racchiudeva i valori più importanti e fondamentali  (rispetto 

verso l'avversario,spirito di sacrificio...), quelli che tutti, sia  adulti che 

ragazzi, sembrano aver dimenticato. 

Prima di andar via , la campionessa ha fatto qualche autografo e poi 

un'affollatissima foto di gruppo!             

 

 

 

                                               Amira Mohammad classe II B                                     
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INCONTRO  CON LA CAMPIONESSA FABIANA SGROI 

 
Il giorno 10 Marzo 2015,  dalle ore 10.00 alle ore 11.45, nei pressi della 

scuola media statale Umberto Nobile di Ciampino, i ragazzi delle classi 

seconde hanno incontrato la campionessa di canoa Fabiana Sgroi (nata il 13 

maggio 1981, a Palermo),  medaglia di bronzo agli Europei del 2006. 

L’incontro è avvenuto tramite il progetto “I GIOVANI INCONTRANO 

IL CAMPIONE” presentato dal comitato regionale del CONI. 

Ad assistere all’incontro  erano presenti anche la Dirigente Scolastica,  

Maria Teresa Martelletti, il sindaco di Ciampino, Giovanni Terzulli, il 

presidente dell’associazione CONI dei Castelli Romani e alcuni 

rappresentanti di Ciampino. 

All’inizio dell’incontro, il professore Antonio Saracco (professore che ha 

proposto l’incontro) ha fatto vedere ai ragazzi un filmato sulla campionessa, 

proiettato su una parete della palestra, dove ella viene mostrata mentre 

partecipa agli europei. La Sgroi  ha raccontato tutta la sua storia ai ragazzi, i 

quali sono rimasti estasiati dal suo racconto; inoltre, ha esposto tutte le sue 

difficoltà incontrate e il suo dispiacere per aver perso l’opportunità di 

andare alle Olimpiadi . 

Ha anche riferito che, nel bel mezzo della gare per le qualificazioni,  la sua 

canoa , dove si trovava anche la sua compagna di classe, si è ribaltata ed 

entrambe, sfortunatamente, sono  finite in acqua. Nonostante ciò, anche se 

i loro avversari avevano già terminato la corsa, non si sono scoraggiate e 

hanno continuato la gara. La campionessa ha detto, inoltre,  che per 

inseguire un sogno devi lottare con tutte le tue forze e devi crederci 

veramente, perché se non ci credi il tuo sogno non si realizzerà. 

Dopo aver parlato della sua vita, i ragazzi le hanno posto delle domande 

alle quali ella ha risposto, soddisfacendo le curiosità di tutti. 

In seguito, ha fatto lei delle domande ai ragazzi, ad esempio chiedendo che 

sport facessero. Una domanda che ai ragazzi è piaciuta molto è stata quella 

sui comportamenti che secondo loro servivano per realizzare un sogno. 

Tutti hanno risposto in modo diverso gli uni dagli altri. 

Dopo l’incontro, tutti i ragazzi si sono affollati intorno a lei, per avere il suo 

autografo sul quaderno che avevano portato per prendere appunti. 

L’esperienza  ha appassionato davvero tutti i ragazzi in ugual modo.  

                                                                                          Ilenia Nofroni II B 
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UN  INCONTRO SPECIALE CON UN CAMPIONE 
 

Il giorno 10 marzo 2015 si è svolto un  “incontro con il campione” nella 

scuola S.M.S. Umberto Nobile di Ciampino.  

La campionessa italiana di canoa, Fabiana Sgroi, nata a Palermo il 13 

maggio 1981, medaglia di bronzo agli Europei 2006, ha aderito al  progetto 

proposto dal Coni per le classi seconde della scuola media.  

Oltre agli alunni, erano presenti la preside, Maria Teresa Martelletti, il 

sindaco di Ciampino, Giovanni Terzulli, il professore di scienze motorie 

Antonio Saracco, il presedente del Coni dei Castelli Romani e quello di 

Ciampino.  

Dopo un breve filmato sulla vita della campionessa e la visione del filmato 

originale della conquista della medaglia di bronzo agli Europei, la sportiva 

ha risposto alle domande preparate dagli studenti, con l’aiuto delle 

rispettive professoresse di lettere. Le domande principali sono state le 

seguenti: “ Cosa ti ha fatto arrivare a questi livelli?”, “La tua famiglia ti ha 
sostenuta?”, “Quando hai capito che potevi farcela?”, “Come facevi con la 

scuola?”.  

La Sgroi nelle sue risposte è stata molto convincente, sottolineando in 

modo particolare l’importanza di seguire il proprio “sogno”, cosi’ che le 

rinunce ed i sacrifici non pesino più di tanto. 

 Una cosa fondamentale che la sportiva ha constatato in tutta la sua carriera, 

è stata la capacità di trarre i giusti insegnamenti da una sconfitta, e il capire 

come siano importanti i consigli del proprio allenatore e il rispetto per 

l’avversario.  

Infine i ragazzi hanno elencato gli elementi fondamentali per diventare dei 

veri campioni e hanno pregato la campionessa Fabiana di far loro un 

autografo.  

A parere degli alunni questo incontro è stato molto utile per trarre spunti 

per la loro crescita nel campo dello sport. 

 

Natalia Scarmigliati II B 
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DA PECHINO CON FURORE! 
La campionessa olimpica di canoa Fabiana Sgroi 

racconta la sua esperienza ai ragazzi 

 

Il giorno martedì 10 Marzo 2015, alle ore dieci, tutte le classi seconde della 

Scuola Media Statale Umberto Nobile di Ciampino, si sono recate nella 

palestra rossa del plesso per partecipare al progetto “Incontro col 

campione”. 

I ragazzi hanno avuto modo così di incontrare un'ex campionessa olimpica 

di canoa, Fabiana Sgroi. 

All'incontro erano presenti anche il Sindaco Terzulli, la preside della 

scuola, Maria Teresa Martelletti, il presidente del CONI dei Castelli 

Romani, Gennaro Cirillo, e il presidente del CONI di Ciampino Giuseppe 

Patrizi. 

All'inizio è stato proposto loro di vedere un video introduttivo, 

rappresentante la gara che ha permesso alla campionessa di vincere la 

medaglia di bronzo agli europei del 2006 nella Repubblica Ceca. 

Poi i ragazzi di ogni sezione hanno potuto fare due o tre domande  su un 

argomento predeterminato che il professor Saracco, uno dei tre docenti di 

educazione fisica della scuola, aveva assegnato ad ogni classe. 

La giovane e vivace Fabiana Sgroi ha risposto abilmente a tutte le domande, 

mantenendo sempre il suo sorriso. 

Ha inoltre spiegato quelli che, secondo lei, sono i valori principali dello 

sport, come la lealtà, il coraggio, la passione, ma soprattutto la 

determinazione. 

Dopodichè, con grande gioia dei ragazzi, ha chiesto loro di descrivere lo 

sport in un aggettivo. 

Infine, come di consueto, a grande richiesta di tutti, c'è stato un piccolo 

spazio per gli autografi. 

                                             

Davide Cerella II B 
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La nostra scuola ha partecipato, anche quest’anno ai Giochi Sportivi  

Studenteschi , grazie agli insegnanti di Educazione  Motoria e in Particolare al 

Prof. Saracco, raggiungendo ottimi  risultati con grande soddisfazione di tutti. 

Dopo la selezione  delle gare di Istituto,  gli alunni scelti tra i primi 6 

classificati  hanno preso parte alla competizione successiva :  

G.S.S. 2015 – Fase Distrettuale di Corsa Campestre.  

Per la nostra scuola hanno partecipato i seguenti alunni: 

 RAGAZZE 2003: GENTILE e CEKA 1G; QUAGLIA 1 E; PARISI 1 I; 

 RAGAZZI 2003: BATTISTI 1A ;DI FELICE 1 B ; VESTITO 1 C ; FLORIDI 1 F ;CETRONI e 

LAGNA 1 G ; 

 CADETTE 2002: GHIOC 1 C;  CORRADO e SANTANGELO Giorgia 2 D ;      DE LUCA 2 F ; 

GRECO 2L ; 

 CADETTI 2002:GARGANO 2 C ; MADDALENA e  CANNIZZARO 2 E ; FLAMIGNI 2 F ; 

D’ANGELO 2 I ; GIUPPI e FORTINI 2 L  ; 

 CADETTE 2001: DE SALVATORE 3 A ; CORRIAS, MANES e SANTANGELO Ludovica 3 D ; 

PIPITONE 3 I ; ANTOGNELLI 3 L ; 

 CADETTI 2001: LO FOCO 3 C ; MACARI 3 D ; PUSTORINO 3 F ; D’AMORE, DI FAZIO E 

SCAFURO 3 I . 

Tutti si sono ben comportati dando il meglio di sé, e meritano un plauso. 

Vanno però sottolineate alcune prestazioni, come quelle di GARGANO e 

ANTOGNELLI, che hanno vinto le loro gare, così come  FLAMIGNI, che, pur del 

2002, ha vinto la gara dei Cadetti 2001. E ancora una citazione va a coloro 

che, essendo arrivati fra i primi 5 delle loro gare, oltre al ricordo di una bella 

giornata di sport, hanno portato a casa anche una medaglia al collo: PARISI 

(2^), GENTILE (4^) e QUAGLIA (5^) nella Cat. Ragazze 2003; BATTISTI (3°, 

Ragazzi 2003),  CORRADO (5^, Cadette 2002), MANES (3^, Cadette 2001) e  DI 

FAZIO (5°, Cadetti 2001). 

 

. 
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http://www.umbertonobileciampino.gov.it/?p=2430
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http://www.umbertonobileciampino.gov.it/wp-content/uploads/2015/02/Partenza-cadetti-cecchignola-1Ridim..jpeg


FINALE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE G.G.S. 
 

Si è svolta martedi 3 marzo, nella splendida cornice offerta da Piazza di Siena 

a Villa Borghese in Roma, che ha regalato a tutti i partecipanti una splendida 

giornata primaverile, la finale provinciale di Corsa Campestre G.G.S. 2015. Si 

erano qualificate entrambe le nostre squadre. La prestazione della squadra 

Cadette è stata onorevole, quella dei Cadetti decisamente eccellente, con un 

secondo posto assoluto di squadra, che vale la qualificazione alla Finale 

Regionale, ed un 4° e 5° posto individuale per Nobili e Flamigni. Nel dettaglio: 

-Cadette: Chiara CORRADO, giunta 22^; Federica ANTOGNELLI, 65^; Ludovica 

SANTANGELO, 67^, e Paola MANES, 75^ su più di 100 partecipanti. 

Cadetti: Federico NOBILI, 4° classificato; Massimo FLAMIGNI, 5°; Gabriele 

GARGANO, 57° e Loris DI FAZIO.  Da sottolineare le prestazioni di CORRADO, 

FLAMIGNI e GARGANO, ragazzi del 2002, dunque di un anno più giovani degli 

altri concorrenti, nati nel 2001. Al rientro a scuola i nostri atleti hanno 

consegnato la Coppa vinta alla Preside, che li ha complimentati. La coppa va 

così ad aggiungersi ai trofei aggiudicati negli anni precedenti. Nelle foto, 

alcuni momenti della giornata: arrivo Cadette (Corrado);  Partenza Cadetti;  

Premiazione Nobili e Flamini e la foto di gruppo finale. 

 (Prof. Antonio Saracco) 
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http://www.umbertonobileciampino.gov.it/wp-content/uploads/2015/03/finale-provinciale3.jpg
http://www.umbertonobileciampino.gov.it/wp-content/uploads/2015/03/finale-provinciale4.jpg
http://www.umbertonobileciampino.gov.it/wp-content/uploads/2015/03/finale-provinciale1.jpg


 

 

 

 

 

PREMIAZIONE CONCORSO LIONS 

UN POSTER PER LA PACE 

Il 20 Maggio 2015, presso il nostro Istituto,  si è tenuta la  manifestazione conclusiva del 

Concorso  “Un Poster per la pace”, promossa dal Lions Club di Ciampino e giunta ormai alla 

sua 18° edizione. 

Sono stati premiati i primi tre classificati di ogni Scuola per l’elaborato grafico e per gli  

elaborati letterari , alla presenza delle Autorità locali, dei rappresentanti dei Lions e dei 

Dirigenti scolastici delle scuole in concorso.  

Durante la premiazione,  è esibita una rappresentanza dell’orchestra della Leonardo da Vinci ed 

il Coro “Singing Hands”, diretto dalla prof.ssa Antonella Barile, con la partecipazione della 

classe 1° A del nostro Istituto, che prosegue il progetto di bilinguismo Italiano-Lis. 

Per la nostra Scuola, sono stati premiati: 

per gli elaborati grafici, sul tema “La tecnologia al servizio della pace” 

1. Falbo Federica classe 3°H 

2. Gemma Fabiola classe 3°H 

3. Milici Rossella classe 3°F 

 

Per il concorso letterario, sule tema “Pace, Amore e Comprensione” 

per le classi prime: Tuveri Serena  classe 1° H   Poesia  

per le classi seconde:l Marchionni Sara casse 2° H  Racconto  

per le classi terze, Colabona Nicole classe 3° D  Tema 

 

 

I lavori letterari degli alunni citati sono disponibili in visione sul nostro sito nella  

sezione GALLERIA LAVORI STUDENTI sul sito della 

nostra scuola (www.umbertonobileciampino.gov.it) 
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http://www.umbertonobileciampino.gov.it/wp-content/uploads/2015/05/poesia-di-Tuveri.doc
http://www.umbertonobileciampino.gov.it/wp-content/uploads/2015/05/Racconto-di-Marchionni.doc
http://www.umbertonobileciampino.gov.it/wp-content/uploads/2015/05/Testo-di-Colabona.doc
http://www.umbertonobileciampino.gov.it/
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SAGGIO MUSICALE ASSOCIAZIONE “A.VIVALDI” 

Il  28 maggio 2015, nella palestra rossa del nostro Istituto si è svolto il saggio di fine anno 

organizzato dall’Associazione Musicale “A.Vivaldi”, a cui hanno partecipato tutti gli alunni 

della nostra scuola impegnati nelle attività dell’Associazione.      

Suddivisi in gruppi, hanno partecipato i seguenti alunni: 

 

 DAVIDE CERELLA 2B – pianoforte                                                                                                     

JOSEPH DI NUNZIO 2B – pianoforte 

MARTINA CUCINO 3I – chitarra 

MARY CAROLINA CANELLA 3I – pianoforte 

ALESSANDRA CENTOGAMBE 3I – canto 

DAIANA CARBONE 3I – pianoforte 

ALESSIA CIRCOTA 1I – chitarra 

SARA VITALE 2E – pianoforte 

BIANCO ALESSANDRO 1B 

MANCINI FIAMMETTA 1F 

EUFORBIO FABIO 2I 

ALESSIA SILVANI 1B – pianoforte 

MATTEO RUGGER 1L – chitarra 

MARIA RISA 3A – pianoforte 

 

Le esibizioni sono state seguite con grande partecipazione ed entusiasmo  dalle classi del nostro 

Istituto che hanno sostenendo  con grandi applaudi i compagni che si sono esibiti.                                  

Ecco alcune immagini. 
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ALESSANDRO BIANCO 3B – chitarra 

MICHELA PONZO 1G – pianoforte e 

canto 

STEFANIA CESCOBOLLA 1G – chitarra 

e canto 

CUCINO MARTINA 3I 

FIAMMETTA MANCINI 1F – pianoforte                                                                                                      

LAURA GAIA PIACENTILE 2H – 

pianoforte                                                                                          

ANGELO MANCINI 3F – chitarra 

FRANCESCA MARCUCCI 3H – chitarra 

FLAVIO EUFORBIO 2I – pianoforte 

ENRICO D’ANGELO 2I – sassofono 

http://www.umbertonobileciampino.gov.it/?p=2678


 

 

Nel corso dell’anno, all’interno delle singole  classi sono stati 

attivati dai Docenti diverse attività e laboratori, con lo scopo di 

creare  modalità didattiche sempre nuove e coinvolgenti. Gli 

alunni hanno partecipato a queste attività sempre con grande 

entusiasmo, spesso richiedendo loro stessi di ripetere l’esperienza 

poiché era risultata estremamente positiva. In questa sezione sono 

citati solo alcuni delle innumerevoli attività che ogni giorno 

hanno visto protagonisti i nostri alunni. 

 

 

    

Nel mese di Novembre si è svolto  il corso di potenziamento di italiano con la Professoressa 

Rosita IMPERATORE. I più meritevoli della classe 2 ª H, me compresa, hanno avuto la 

possibilità di partecipare a quattro sessioni pomeridiane: 

• nelle prime tre (11-18-25 novembre 2014) abbiamo lavorato sui  “Calligrammi”, ossia testi 

poetici fatti come un immagine il cui argomento è il soggetto della poesia stessa. È un tipo 

di componimento poetico che possiamo guardare oltre che leggere.  Produrre queste poesie 

è stato molto divertente, interessante e soprattutto sono state lezioni diverse dalle solite. 

Partendo dal disegnare il soggetto di cui si vuole parlare (es. LA LUNA), ognuno di noi ha 

redatto un testo poetico scrivendolo sul contorno del disegno. Ovviamente sia il testo che 

l’immagine sono stati diversi per ciascuno di noi perché la traccia ha stimolato la nostra 

fantasia. Altro soggetto è stato “LA NOSTRA SCUOLA”, ed è stato spunto di riflessione e 

di considerazioni positive per il nostro Istituto. Il calligramma ha agevolato la stesura dei 

versi rendendola più divertente. Questo percorso formativo ha arricchito e stimolato la mia 

formazione linguistica e soprattutto il mio interesse per la poesia che mai prima d’ora avevo 

approfondito.                                           
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• nel quarto ed ultimo incontro (2 dicembre 2014) abbiamo fatto una “Caccia al tesoro” 

linguistica. Ci sono state somministrate delle schede che di volta in volta andavano 

completate. Abbiamo spaziato da anagrammi a nozioni di morfologia con classificazione e 

appartenenza di determinate categorie come il “nome”, il “verbo” e l’ ”aggettivo”. 

Da tutti noi la lezione è stata appresa più facilmente, senza che vi fossero distrazioni e 

riuscendo ad avere un contatto alunno insegnante più diretto.  

Spero che il prossimo anno scolastico ci venga offerta la possibilità e l’occasione di 

partecipare nuovamente ai corsi di potenziamento poiché sono stati significativi 

l’apprendimento e le attività svolte nonché l’orario ridotto e il piccolo gruppo di compagni 

di classe creato dalla nostra Docente. 

 

Paola CERVELLERA  2 H 
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Il 28 maggio, durante le ultime due ore di lezione, nella sala riunioni della 

nostra scuola si è disputata la finale del torneo di Burraco fra le classi 1^ D e 

2^ D. Il torneo, che rientra nell’ambito di un progetto, è stato ideato, in via 

sperimentale, dalla nostra insegnante di integrazione Aurora Pipitone, che ha 

voluto sperimentare uno strumento nuovo per rendere le ore di supplenza 

piacevoli, ma nello stesso tempo produttive. Diversi sono gli obiettivi alla base 

di questa attività: migliorare l’attenzione, la concentrazione e la memoria, 

sviluppare capacità logiche e di calcolo, trovare strategie per la soluzione dei 

problemi ad esempio, ma anche rispettare le regole di gioco e gli avversari, 

acquisire la capacità di autocontrollo, quella di giocare in un composto 

silenzio e di stare seduti mantenendo una giusta postura, saper affrontare le 

sfide con una sana competizione in un contesto reale e non virtuale e 

soprattutto creare momenti di coesione e di solidarietà in un clima sereno e 

inclusivo. Dal mese di gennaio, dopo che la professoressa ci ha spiegato le 

regole del burraco, ci siamo allenati nelle cosiddette “ore di buco” fino alla 

semifinale organizzata in una piadineria di Ciampino, ai primi di maggio.          

I finalisti hanno disputato la gara in pompa magna. Nell’ampia sala riunioni 

c’erano schierate le due classi al completo, accompagnate dalle professoresse 

Amendola, Maida e Pipitone, che ha dato il via alla competizione.                     

Lorenzo, Tommaso, Giulia e Michela avevano nelle loro mani la sorte delle loro 

classi. Seduti al tavolo verde, i quattro rappresentanti hanno giocato le due 

partite previste mantenendo sempre alta la concentrazione e sotto lo sguardo 

attento dei compagni. La finale fra le due classi è stata vinta dagli alunni della 

1^ D che hanno ricevuto la coppa direttamente dalla Dirigente Scolastica,      
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la  quale ha consegnato anche le medaglie d’oro ai vincitori delle semifinali di 

classe Giulia Di Carmine e Michela Ippoliti per la 1^ D e Lorenzo Cuccia e 

Tommaso De Nicola per la 2^ D, quelle d’argento a Leonardo Consoli, Rosaria  

Casanova, Marta Censi e Noemi Emili per la 1^ D e Andrea Palumbo, Francisco 

Lombardi, Diletta Iacomelli e Chiara Corrado per la 2^ D. Tutti gli altri allievi 

hanno ricevuto un attestato di partecipazione. C’è stato poi un premio speciale 

per il nostro compagno di 2^ D Francisco Lombardi, che ha ricevuto un 

attestato di solidarietà per aver generosamente aiutato un ragazzo di 1^ D 

facendogli da tutor. La giornata si è conclusa in bellezza con le patatine 

offerte dalla professoressa Amendola. Ringraziamo, a nome di entrambe le 

classi, la Dirigente Scolastica, la professoressa Pipitone ed i Professori per 

averci fatto vivere questa magnifica esperienza che vorremo ripetere il 

prossimo anno e che consigliamo anche alle altre classi. 

Chiara Corrado, Giorgia Santangelo  2^ D 
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Quest’anno, grazie al’iniziativa del Prof. Domenico Fabbri, sono state 
organizzate, in diverse classi, interessanti e stimolanti  attività laboratoriali, 
che  hanno coinvolto molto positivamente i ragazzi nelle varie fasi di 
progettazione e realizzazione . 
 
1. Attività di Orienteering al Parco Aldo Moro con la 2C e 2L 
2.Partecipazione al concorso ludico-educativo "Il futuro si fa strada" promosso 
da Michelin con la 2A 
3. Laboratorio di maglia-dito fatto con la 1A, 1C, 1G e 1L 
4. Laboratorio di costruzione del pantografo fatto con la 2A, 2C, 2L e 3A, 3C,  
    3G e 3L 
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LABORATORIO MAGLIA DITO E PANTOGRAFO 

I laboratori sono stati realizzati rispettivamente dalle prime classi e dalle 

seconde e terze. Scopo dei laboratorio è stato quello di disegnare un percorso 

teorico pratico distinto dalla lezione tradizionale. 

Si dà cittadinanza al «saper fare». I ragazzi hanno realizzato scaldacollo in lana 

e pantografi in legno acquisendo delle abilità manuali nuove  mettendo in 

pratica quanto appreso sui materiali (fibre tessili) e sulla realizzazione di 

oggetti a partire da un progetto o schema grafico. Nel primo caso hanno 

imparato ad utilizzare le loro dita per costruire un semplice tessuto, nel 

secondo hanno imparato a usare seghetto e trapano e hanno poi utilizzato lo 

strumento per realizzare ingrandimenti di disegni. 

Le iniziative si prefiggevano i seguenti obiettivi formativi: 

- Coinvolgere gli studenti in attività formative non meramente passive; 

- Essere capaci di gioire di un lavoro ben fatto; 

- Avere sperimentato il gusto del «fare artistico» ed il vantaggio di 

cooperare con i compagni. 

Prof. Domenico Fabbri 
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Concludiamo la nostra rassegna su alcuni dei Progetti e delle Attività che 

quest’anno hanno visto coinvolti i nostri alunni, con il Laboratorio di 

Ceramica, che grazie al lavoro e all’impegno della Prof.ssa Cerrito e della 

Prof.ssa Natalucci, è certamente uno dei punti di forza della nostra Scuola. 

Nel mese di dicembre  la Scuola ha aderito alla manifestazione natalizia 

organizzata dal Comune di Ciampino, partecipando al  Mercatino della 

Solidarietà, che si è svolto presso il Parco Aldo Moro, in cui gli studenti 

della scuola hanno esposto  i lavori eseguiti in laboratorio . 

 

Anche quest’anno, oltre all’attività quotidiana  con  gli studenti, è stato 

attivato il corso pomeridiano, che vede protagonisti i ragazzi  sia nella 

conoscenza delle tecniche di lavorazione della ceramica, sia nella  

produzione di particolari lavori. 

Inoltre , nella parte iniziale dell’anno,  le insegnanti hanno collaborato 

fattivamente al progetto Continuità, accogliendo nel laboratorio  le classi 

quinte dei vari Circoli didattici , facendo produrre loro un grazioso 

manufatto.  
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Nella parte finale dell’anno, infine,  è stato organizzato un corso 

pomeridiano  per gli insegnanti della Scuola, a cui hanno  aderito  diverse   

colleghe. E’  stata una piacevolissima  parentesi di incontro e scambio, in 

un clima di allegria e serenità, senza trascurare la produzione di  originali 

lavori in ceramica.    

Alle colleghe del laboratorio di Ceramica va il nostro grazie sincero . 

 

Prof.ssa Patrizia Lucarano 
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Desidero ringraziare di cuore tutti i colleghi che,  inviandomi i 

materiali e i lavori delle proprie classi,  hanno reso possibile la 

realizzazione di questo lavoro, che in verità ha faticato un po’ 

per venire alla luce. 

Ringrazio  inoltre tutti i ragazzi, i quali hanno messo impegno 

e fantasia in tutti i loro elaborati e lavori, dando così cuore a 

questo “giornalino scolastico” . 

Spero vivamente  che  “Il Dirigibile” abbia fatto, per quest’anno, 

un buon volo e che l’esperienza vi sia piaciuta … in quel caso… 

ARRIVEDERCI  AL PROSSIMO NUMERO ! 

 

Prof.ssa Patrizia Lucarano 

 

 


