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THE COUNTDOWN 
L’anno scolastico volge al termine. Proviamo dunque a fare un breve bilancio delle tante attività 

svolte negli ultimi mesi. Da dove iniziamo? Non è semplice, ma sicuramente ciò che più ha modifica-

to la didattica è stata l’attività laboratoriale. Nei mesi scorsi, un gruppo di genitori, capitanati da un 

super nonno, ha messo a soqquadro il piano terra della scuola portando tinta, pennelli e scale e, nel 

giro di qualche giorno, tutto è cambiato. Sono arrivati tavoli, smart tv e professori intenzionati a farci 

lavorare cooperando nel piccolo e grande gruppo. È stata una bella esperienza, anche se i collabora-

tori scolastici non crediamo siano dello stesso parere. Al suono della campanella infatti ci spostiamo 

tutti insieme per andare nei laboratori di lingue, scienze, tecnologia, italiano, storia, arte…Sembra 

che ci sia tanto caos, ma in realtà si tratta di un disordine organizzato.  

Nel mese di febbraio sono arrivati nella nostra scuola i ragazzi della Repubblica Ceca nell’ambito del 

progetto Erasmus Plus. Ragazzi fantastici che abbiamo ospitato nelle nostre case e con i quali abbia-

mo scherzato e dialogato in lingua inglese.  A maggio alcuni di noi sono andati in Irlanda per uno 

stage linguistico di una settimana.  

Durante le ore di tecnologia abbiamo studiato l’energia verde o energia pulita; tutti noi sappiamo 

che le tecnologie rinnovabili oggi esistono, funzionano e tutti noi possiamo utilizzarle, con benefici 

sia ambientali sia economici, ma chi si era mai cimentato nella realizzazione di un pannello solare? 

Ebbene, noi l’abbiamo fatto con il nostro prof. Marino. È stata un’esperienza davvero significativa 

che ci ha permesso di capire il funzionamento di questi oggetti che a volte ci sembrano tanto com-

plessi.   

Altre esperienze importanti sono state le tante gare sportive a cui abbiamo preso parte che ci hanno 

permesso più volte di salire sul podio e di incontrare tanti ragazzi come noi con i quali siamo rimasti 

in contatto sui social. La costruzione di un plastico delle cellule dopo aver studiato la cellula eucario-

te e procariote da parte dei ragazzi delle classi prime, coadiuvati dalle professoresse Ficari e Ercoli. 

Le tavole di arte riproducenti le chiese di contrada e le foto scattate per catturare i “volti” del nostro 

paese.  

L’organizzazione per le uscite del nostro giornalino, che ci ha impegnato non poco. Il concorso lette-

rario Storie senza tempo giunto ormai alla 7° edizione. 

Vi invitiamo pertanto alla lettura degli articoli nelle pagine interne del giornale per approfondire tutti 

gli argomenti.  Grazie a tutti. Ci rivediamo il prossimo anno! 

LA REDAZIONE 

 

Data notiziario 

Volume 1, Numero 1 



Orari Ecocentro a Grotte 

E’ tornato operativo il centro co-

munale di raccolta in via Lucca 8 a 

Grotte Santo Stefano. Resterà 

aperto con il seguente orario: tutti 

i giorni, da lunedì a venerdì, orario 

continuato, dalle ore 7 alle 18,20. Il 

sabato sarà aperto dalle ore 7 alle 

ore 12,40. Resterà chiuso la dome-

nica e nei festivi infrasettimanali. E’ 

possibile conferire al massimo tre 

pezzi ad utente previo assenso del 

personale addetto al presidio del 

Centro di raccolta. I rifiuti devono 

essere scaricati direttamente negli 

appositi contenitori in modo ordi-

nato, occupando il minimo spazio 

possibile. 

L’assessore ai lavori pubblici e servizi per le frazioni, pubblica istruzione e cimiteriale, Elpidio 
Micci ha risposto alle domande della redazione di Sulle ali di Hermes per chiarire come funziona il 
servizio ecologico. 
Buongiorno assessore Micci, innanzitutto la ringrazio per la sua disponibilità e cortesia. Inizia-
mo con la prima domanda. Quando è iniziata la raccolta differenziata a Grotte Santo Stefano? 
La raccolta differenziata è iniziata nel 2011 prima nei centri storici di Viterbo, San Martino e Ba-
gnaia. Nel 2013 è partita a Grotte Santo Stefano e su tutto il resto del comune di Viterbo. 
Da quanto tempo c'è l'isola ecologica? 
L'isola ecologica nasce nel 2007, Grotte Santo Stefano è l'unica frazione del comune di Viterbo 
che ha questo servizio. 
Come funziona l'isola ecologica? 
L'isola ecologica nasce per dare un servizio non solo alla collettività grottana ma per tutto il co-
mune di Viterbo. All'interno della stessa è possibile conferire diverse tipologie di materiali: Mate-
riali R.A.E. Come frigo, tv, congelatori e materiale elettrico in genere, materiali ingombranti come 
divani, materassi, reti da letto… Tutti i tipi di legno, ferro, cartone, sfalcio di erba, vetro, vernici, 
lampade di tutti i tipi. Per maggiori info visitate il sito del comune oppure il sito Viterboambiente. 
Quali sono i prossimi passi su questo argomento? 
Per adesso non c'è nulla ma l'amministrazione sta redigendo un progetto da sottoporre ai diri-
genti degli istituti scolastici del comune di Viterbo per l'educazione ambientale, io stesso mi 
metto a disposizione dei dirigenti per organizzare degli incontri in classe con i ragazzi. 
Che cosa pensate di fare per i ragazzi per il periodo estivo. Avete già pensato dei progetti? 
Mi dispiace ma a questa domanda non so rispondere perché non è di mia pertinenza. 
Bene, con questa domanda ho finito. La ringrazio di nuovo assessore per la disponibilità e corte-
sia dimostrata. 

LORENZO STEFANONI 

Le Nazioni Unite celebrano l’Earth Day ogni anno, un mese e due giorni dopo 

l'equinozio di primavera, il 22 aprile. 

La Giornata Mondiale della Terra 

Differenziata a Grotte S. Stefano 

Intervista all’assessore Elpidio Micci 

L'idea della creazione di una “Giornata per la 

Terra” fu discussa per la prima volta nel 1962 

negli Stati Uniti. Fu il senatore Nelson che 

riuscì a coinvolgere noti esponenti del mondo 

politico. Robert Kennedy nel 1963 attraversò 

ben 11 Stati del Paese tenendo una serie di 

conferenze dedicate ai temi ambientali. 

L'Earth Day prese definitivamente forma nel 

1969 a seguito del disastro ambientale causa-

to dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della 

Union Oi al largo di Santa Barbara, in Califor-

nia, a seguito del quale il senatore Nelson 

decise fosse giunto il momento di portare le 

questioni ambientali all'attenzione dell'opi-

nione pubblica e del mondo politico. “Tutte le 

persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, 

dal proprio reddito o provenienza geografica, 

hanno il diritto ad un ambiente sano, equili-

brato e sostenibile”. Il 22 aprile 1970, ispiran-

dosi a questo principio, 20 milioni di cittadini 

americani si mobilitarono per una manifesta-

zione a difesa della Terra. La Giornata della 

Terra diede una spinta determinante alle 

iniziative ambientali in tutto il mondo. Nel 

corso degli anni la partecipazione internazio-

nale all'Earth Day è cresciuta superando oltre 

il miliardo di persone in tutto il mondo: è 

l'affermazione della “Green Generation”, che 

guarda ad un futuro libero dall'energia da 

combustibili fossili, in favore di fonti rinnova-

bili, alla responsabilizzazione individuale verso 

un consumo sostenibile e allo sviluppo di un 

sistema educativo più ambientalista.  

LA REDAZIONE 

2 



SIAMO TUTTI GRETA 

Si chiama Greta Thunberg, ha solo 

16 anni ed è un’attivista che si 

batte contro il mutamento climati-

co. La sua avventura è iniziata 

quest’estate quando Greta, origi-

naria di Stoccolma e figlia di un 

attore e una cantante d’opera, ha 

deciso di non andare più a scuola. 

Greta ha chiesto più volte al Gover-

no di ridurre le emissioni di anidri-

de carbonica come previsto nell’ac-

cordo di Parigi sul cambiamento 

climatico e ogni giorno, durante 

l’orario scolastico, è rimasta seduta 

davanti al Parlamento. Ben presto 

alla coraggiosa 16enne si sono 

aggiunte centinaia di persone.  

Il suo slogan è Skolstrejk för klima-

tet (Sciopero della scuola per il 

clima).  In Italia ha tenuto un di-

scorso davanti al Senato ed ha 

partecipato a una manifestazione 

contro il cambiamento climatico 

insieme agli studenti romani, bam-

bini e ragazzi, a piazza del Popolo. 

Il microfono sul palco usato per i 

discorsi era “a pedali”, cioè in 

parte alimentato da una serie di 

biciclette usate da un gruppo di 

volontari per generare l’energia 

elettrica per farlo funzionare: 

un’invenzione coerente con i valori 

di Thunberg e del suo ambientali-

smo, anche se si è dovuto aggiun-

gere un collegamento con la rete 

elettrica per ottenere ener-

gia .sufficiente a farlo sentire in 

tutta la piazza.       

LA REDAZIONE 

La raccolta differenziata a scuola 

Il green nei nostri gesti quotidiani  

Anche noi ragazzi, a scuola, ci impegniamo per l’ambiente. All’interno di ciascuna aula, sono pre-

senti un cestino per la raccolta indifferenziata e un mastello giallo per la carta. Altri punti di rac-

colta si trovano all’entrata della scuola e al piano superiore. Vicino alla macchina del caffè e del 

distributore di bevande e merendine si trovano i raccoglitori di plastica, carta e indifferenziata. 

Altri contenitori sono stati posizionati lungo il corridoio fuori dalle aule. 

I professori cercano dunque di educarci, ma quanto in realtà siamo sensibili a questo tema?  

Siamo sinceri, facciamo veramente attenzione a dove gettiamo quel foglio di carta che abbiamo 

dovuto strappare dal nostro quaderno perché pieno di errori? Quel brik in Tetra Pak con cannuc-

cia da cui abbiamo appena bevuto quell’ottimo succo all’albicocca? E l’involucro della merendina 

che attendiamo di mangiare sin dalla prima ora? 

La risposta è NON SEMPRE. Il più delle volte non ci prestiamo attenzione, non pensiamo all’impor-

tanza di quel gesto e non pensiamo che queste nostre azioni possano danneggiare l’ambiente e i 

molti paesaggi meravigliosi che potremmo ammirare.  

Qui a scuola, a volte, non rispettiamo la raccolta differenziata, mischiando plastica, vetro, carta, 

cartone ecc.  Bisogna riflettere e fare un piccolo sforzo per dividere i diversi materiali negli apposi-

ti contenitori. 

Lo scorso anno, per comprendere l’importanza del riciclaggio, abbiamo fatto una ricerca e costrui-

to dei cartelli con sopra i nomi dei materiali da buttare. Ormai abbiamo quasi imparato come 

agire, fermando coloro che sbagliano gettando, dove non si deve, ciò che inquina.  

Perciò diciamo STOP all’inquinamento e SI al riciclo e riuso dei materiali! 

ARIANNA GIANNISI, EVA MONDELLI E AURORA SFORZINI 

3 

Greta Thunberg, l’attivista che combatte per l’ambiente 



Intervista a K. Scardozzi 

Presidente del Consiglio d’Istituto 

La mia esperienza nell'ambito 
scolastico segue il percorso di 
crescita della mia bambina: a parti-
re dal secondo anno di scuola 
materna sono stata eletta rappre-
sentante di classe; l'anno seguente 
anche responsabile della mensa e 
membro del Consiglio d'Istituto; da 
quest’anno sono presidente del 
Consiglio d'Istituto. Esperienze che 
mi hanno fatto conoscere tante 
persone meravigliose con cui colla-
borare. La scuola può vantare una 
mensa interna con piatti preparati 
in loco. La qualità del servizio offer-
to si mantiene alta grazie ai fre-
quenti controlli del cibo e all’offer-
ta di prodotti a Km zero. Da novem-
bre 2018, è presente il servizio 
pomeridiano per la scuola prima-
ria: servizio mensa e svolgimento 
dei compiti assegnati; il progetto è 
nato dalla richiesta di alcuni genito-
ri e realizzato grazie alla disponibili-
tà di una scuola attenta ed attiva.  

K. Scardozzi 

Accordato finanziamento di 365.000,00 euro da destinare alla scuola secondaria dell'istituto 

comprensivo Pio Fedi di 

Grotte Santo Stefano. 

“L'autorizzazione a procede-

re con l'intervento finanzia-

to, firmata dal dirigente della 

direzione regionale infra-

strutture e mobilità della 

Regione Lazio, è arrivata ai 

nostri uffici in questi giorni – 

ha spiegato l'assessore ai 

lavori pubblici Laura Allegrini 

-. Il termine fissato per la rendicontazione finale dei lavori è per il 15 ottobre 2020. L'importo 

verrà utilizzato principalmente per la sostituzione degli infissi, intervento prioritario per l'edificio 

scolastico, e per altri lavori riguardanti la riqualificazione e la sicurezza di tale edificio”. In linea 

con le parole dell'assessore Allegrini quelle di Elpidio Micci, assessore alla pubblica istruzione e ai 

lavori pubblici per gli ex comuni, che aggiunge: “Il finanziamento ottenuto ci dà la possibilità di 

intervenire in tempi brevi sull'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado Pio Fedi, in 

via Puglia, a Grotte Santo Stefano. Si procederà quanto prima con la sostituzione degli infissi e, 

successivamente, con il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura della palestra. Un 

intervento necessario e urgente che ora potrà essere realizzato attraverso questo importante 

finanziamento regionale”. La manutenzione degli edifici scolastici è fondamentale per garantire 

ambienti accoglienti, confortevoli e sicuri per i ragazzi e per coloro che vi lavorano. 

IL COMUNE 

"E mi vidi quaggiù piccolo e sperso / errare, tra le stelle, in una stella." G. Pascoli 

Il cielo in una stanza si può  

Il progetto “Scienze in rete” approda al Pio Fedi 

Accordati fondi regionali alla secondaria Pio Fedi 

La mattina del 30 aprile i ragazzi delle classi 

terze dell’Istituto comprensivo “Pio Fedi” 

hanno partecipato all’interessante intervento 

di astronomia, “La musica dell’universo”, 

tenuto dall’astrofilo prof. Manuele Di Felice. 

Durante la lezione, che ha immediatamente 

catapultato i ragazzi nel mondo dell’astrono-

mia, sono state messe in relazione discipline 

differenti come la scienza, la matematica e la 

musica. Il professore ha dapprima presentato 

l’universo con i suoi pianeti e altri corpi celesti 

poi ha illustrato le loro caratteristiche princi-

pali, mostrando un cospicuo numero di imma-

gini di repertorio. Gli studenti hanno potuto 

osservare l’universo più da vicino, grazie 

all’impiego di un simulatore, e anche ascolta-

re le vibrazioni dei pianeti: le onde emesse da 

questi ultimi sono state convertite in suoni 

che pianeta per pianeta, sono stati riprodotti 

per l’occasione. Infine, il prof. Di Felice ha 

mostrato come la serie di Fibonacci e la spira-

le aurea siano riconducibili a elementi riscon-

trabili in natura come la forma di un pugno o 

di una conchiglia e molti altri elementi, fino ad 

arrivare alla forma delle galassie. Perfino gli 

accordi musicali trovano riscontro nella serie 

di Fibonacci e nella spirale aurea. Ciò dimostra 

la relazione esistente tra l’universo musicale e 

quello astronomico!  

AGNESE FORDINI SONNI 
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Stage linguistico a Bray 

Nell’ambito del potenziamento 
linguistico, gli alunni delle classi 
terze della Scuola Secondaria di I 
Grado dell’I.C. “Pio Fedi” hanno 
vissuto, nel mese di maggio, l’espe-
rienza di uno stage linguistico a 
Bray, in Irlanda, per la durata di 
una settimana. Ciò al fine di moti-
vare l’apprendimento linguistico in 
situazione, ovvero in un diverso 
contesto storico-geografico. I ra-
gazzi hanno vissuto con famiglie 
irlandesi e hanno potuto utilizzare 
la lingua inglese come veicolo di 
comunicazione per vivere la quoti-
dianità in varie situazioni. Il pro-
getto ha inteso rispondere ai biso-
gni educativi rilevati negli alunni, 
come l’ integrazione culturale e la 
conoscenza della lingua straniera. 
Lo stage ha mirato a rispondere a 
tali istanze attraverso il consegui-
mento dei seguenti obiettivi: mi-
gliorare la conoscenza della lingua 
inglese nelle quattro abilità: spea-
king, reading, listening, compre-
hension, writing; promuovere la 
crescita personale degli alunni 
attraverso l’ampliamento degli 
orizzonti culturali, ovvero con 
l’incontro diretto di un’altra cultu-
ra; aumentare la motivazione ad 
apprendere una lingua straniera; 
sviluppare l’autonomia individuale 
nella gestione della vita quotidiana 
in un paese straniero; infine, svi-
luppare le competenze comunicati-
ve nella lingua straniera. 
 
Segue un approfondimento dell’i-
niziativa a p. 11. 
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PROGETTO ERASMUS REALS 2019  
REPUBBLICA CECA - PORTOGALLO - ITALIA 

 
Il progetto REALS prende forma dall’idea del corpo dirigente di aprirsi verso l’esterno ed in 

particolare verso l’Europa allo scopo di confrontarsi ed acquisire buone pratiche già in essere 

presso le scuole partners volte allo sviluppo del senso di appartenenza dei propri studenti alla 

cittadinanza europea.  

Partendo dalla considerazione della “scuola” come organismo educativo e sociale si è appurata 

la necessità di aumentare il senso di appartenenza degli studenti all’UE, non solo in termini di 

prospettive lavorative, ma anche in senso cultural-sociale.  

Si ritiene perciò necessario coltivare una “cultura umanistica europea” negli adolescenti, che 

accompagni la visione di un’Europa che sia interessante, non soltanto nell’ottica del mercato 

comune, inteso come attività di scambio di beni e servizi.  

A tale scopo, si è scelta la letteratura come strumento didattico-educativo condiviso per per-

mettere ai ragazzi di comprendere come le grandi problematiche dell’esistenza umana, trattate 

in letteratura, non sono un argomento secondario nell’UE, ma costituiscono le radici comuni 

sulle quali si fonda la cittadinanza europea.  

Cosicché la letteratura contribuisca, come ha fatto e fa nello sviluppo delle coscienze nazionali, 

anche in quello della coscienza europea. 

Si ritiene inoltre importante sviluppare negli studenti il senso critico-interpretativo tramite la 

letteratura e tramite la lettura.  

 
LA REDAZIONE 
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Io mi riconosco 

I “volti” della comunità in una 

mostra d’autore 

Gli alunni della scuola secondaria 

“Pio Fedi”, nell’ambito del progetto 

Scoprire, valorizzare e far crescere 

il territorio… a scuola e per le stra-

de del mio paese, hanno fotografa-

to i “volti” del loro paese: persone, 

scorci paesaggistici, feste paesane, 

con l’intento di creare una memo-

ria storica della comunità da tra-

smettere alle generazioni future. 

La mostra è stata allestita all’inter-

no della Chiesa di S. Stefano, in 

occasione della giornata di con-

fronto e dialogo tra scuola e terri-

torio. Nel corso della manifestazio-

ne sono stati  premiati i lavori più 

rappresentativi. Ecco i primi tre 

classificati:  

1°Nicolò Mecozzi;  

2° Mattia Rossetti; 3° Ilaria Capati. 

LA REDAZIONE 

L’arte entra in chiesa è il titolo della mostra organizzata il 3 giugno, in occasione della terza 

giornata di dialogo scuola-territorio.  

Nell’ambito del progetto Scoprire, valoriz-

zare e far crescere il territorio… a scuola e 

per le strade del mio paese, gli alunni della 

scuola secondaria di Grotte S. Stefano si 

sono divertiti a reinterpretare le facciate 

delle varie chiese sparse per il territorio, 

riproducendole con differenti tecniche 

grafiche e pittoriche. Per mezzo della 

tipologia edilizia “chiesa”, hanno indivi-

duato le contrade più importanti del 

paese. La mostra delle opere è stata alle-

stita nella Chiesa di S. Stefano.  

All’interno dello stesso progetto si inserisce la realizzazione di due prodotti: le targhe in cerami-

ca dipinta, una per ogni contrada, impiegando come immagine simbolo la chiesa contradaiola di 

riferimento, nonché la stessa natura circostante, e i numeri civici, sempre in ceramica dipinta, 

con la riproduzione della targa della contrada di appartenenza. 

LA REDAZIONE 

"L’essenza dell’uomo è contenuta solo nella comunità, nell’unità dell’uomo con 
l’uomo." L. Feuerbach  

III Giornata di incontro Scuola-Territorio 

La mostra di disegno e pittura che rende  

omaggio alle chiese di contrada  

Arte e sacro, il binomio perfetto, a Grotte S. Stefano 

Molte sono state le iniziative che hanno ani-

mato la terza giornata di incontro Scuola-

Territorio, una vera festa per tutta la comuni-

tà cittadina di Grotte S. Stefano. A rallegrare 

gli animi di grandi e piccoli ci ha pensato la 

Banda Musicale “Ferentum” che, con le sue 

note, ha scandito i momenti più significativi 

della manifestazione. Ad aprire il festoso 

pomeriggio sono stati i giochi di strada in 

piazza dell’Unità, mentre nella sala consiliare i 

bambini della scuola dell’Infanzia hanno potu-

to ascoltare le emozionanti avventure dei 

protagonisti dei libri Fior di giuggiola e Harold 

e la matita viola, grazie a delle lettrici speciali, 

Alessia, Sara e Jasmine della classe terza A 

della secondaria di Grotte. Nel corso dell’e-

vento i bambini dell’Infanzia hanno anche 

potuto mostrare la loro esperienza di intera-

zione con Cubetto, il loro robotico amico, che 

ha portato l’innovazione tecnologica a sup-

porto delle attività didattiche di tutti i giorni. 

La seconda parte del pomeriggio è stata dedi-

cata alla premiazione dei vincitori del concor-

so letterario Storie senza tempo e dei vincitori 

del concorso fotografico dedicato ai “volti” 

del paese e del territorio. Il mercatino orga-

nizzato dalla Primaria, insieme alle mostre di 

Arte, Tecnologia e Scienze della scuola secon-

daria di Grotte, ha fatto da corona a questo 

momento di gioia e condivisione per tutta la 

comunità. 
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IL LIBRO RANDAGIO 

Condividere libri e innamorarsi 

della lettura 

Il Libro Randagio è un progetto 

nato con lo scopo di promuovere la 

lettura. Consiste nell’abitudine di 

lasciare un libro già letto, in modo 

che qualcuno lo trovi, lo legga, 

decida di tenerselo in cambio di un 

altro o lo riabbandoni di nuovo per 

condividerlo con altri lettori. 

Abbiamo collocato nel paese due 

scaffali (realizzati grazie alla parte-

cipazione dei genitori), uno in un 

locale che si affaccia su piazza 

dell’Unità, l’altro nel bar Civico 21, 

nei pressi della Stazione. 

Il progetto sta andando molto bene 

ed è nostra intenzione realizzarne 

un altro prima della fine di giugno. 

Crediamo che questo tipo di inizia-

tiva contribuisca ad avvicinare 

grandi e piccoli alla lettura. Tale 

idea rientra nel progetto più ampio 

d’intesa con le associazioni presen-

ti sul territorio "Scoprire, valorizza-

re e far crescere il territorio... a 

scuola e per le strade del mio pae-

se".   

Buona lettura a tutti! 

LA REDAZIONE  

Storie senza tempo 

7° concorso letterario per scrittori grandi e piccini 
La settima edizione del concorso letterario Storie senza tempo si è conclusa. Era il 2009 quando, 

per la prima volta, la Bibli@fedi (Biblioteca d’Istituto) emanò il primo bando. In quell’occasione 

stampammo Il nostro primo libro, una raccolta di racconti degli alunni della scuola primaria e 

secondaria e dei bambini della scuola dell’Infanzia. Negli scorsi anni, gli alunni si sono cimentati in 

racconti a tema libero, quest’anno invece i ragazzi della secondaria hanno scritto racconti d’av-

ventura, i bambini della primaria testi umoristici e i piccoli dell’infanzia brevi storie illustrate. I 

lavori inviati alla Biblioteca hanno prodotto un libro di 121 pagine in formato A5 e un libricino di 

circa 25 pagine, formato A5, a colori. Felice della grande partecipazione, alla scadenza del bando, 

la Giuria, composta dai docenti Tassoni, Dominici, Bendia, Battaglia, Lalla, Menghini, Marchetti, 

Della Casa, Viola, Moscetti, Achilli e Onorati, si è messa al lavoro per selezionare i 10 racconti 

finalisti (5 primaria e 5 secondaria).  Le prove di scrittura selezionate hanno quindi partecipato 

alla giornata finale di lunedì 3 giugno, durante la quale sono state sottoposte al giudizio del pub-

blico presente. La votazione è avvenuta tramite un’apposita scheda consegnata in sala sulla quale 

è stato possibile indicare una preferenza. Ed ecco i  premiati! 

Per l’umoristico, la classifica dei vincitori è stata:  1° Le avventure di Giggino di Emanuele Manga-

no; 2° Il  signor Mutanda di Matilde Materazzo;  3° La gara del salice ridente di Gioia Materazzo. 

Per l’avventura, la classifica dei vincitori è stata: 1°  Bianca e il fiore luminoso di Giulia Ramacciani; 

2° Battlefield 1 di Gabriele Bendini; 3° Alla scoperta dell’Africa magica  di Alice Trapè. 

I primi tre classificati dei due ordini di scuola e tutti i piccoli scrittori dell’Infanzia sono stati pre-

miati con le medaglie .  La Bibli@fedi ringrazia per la partecipazione ed invita tutti alla prossima 

edizione.         

LA REDAZIONE 
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Libro Randagio, scaffale nel bar CIVICO 21, presso la Stazione ferroviaria 



Storia, arte e sacro 

Matera, Capitale Europea 

della Cultura 2019 

Il “Pio Fedi” non si è lasciato sfuggi-

re l’occasione di visitare la città di 

Matera,  facendone ineludibile 

tappa del viaggio d’istruzione delle 

classi terze della scuola secondaria. 

La città lucana si è accaparrata il 

titolo di Capitale Europea della 

Cultura per il 2019. È la prima città 

dell’Italia meridionale a ricevere 

questo riconoscimento, ottenuto 

dopo essere entrata in una short-

list che comprendeva le candidatu-

re di altre cinque città italiane, 

quali Cagliari, Lecce, Perugia, Ra-

venna e Siena. Matera è una delle 

città più antiche del mondo: dal 

1993, i Sassi e il Parco delle Chiese 

Rupestri sono patrimonio mondia-

le. Di giorno la luce del sole confe-

risce alle case colore molto simile 

alle costruzioni della Palestina. Di 

notte, puntellata di piccole fiam-

melle, sembra un immenso prese-

pe. In questo luogo incantato, la 

natura, l’uomo e il sacro sono 

protagonisti assoluti. Le oltre 150 

chiese rupestri, con gli splendidi 

affreschi bizantini, costituiscono 

l’omonimo parco regionale, insie-

me alla Cripta del Peccato Origina-

le, nota anche come la “Cappella 

Sistina” della pittura parietale 

rupestre. La sua straordinaria 

unicità l’ha resa famosa in Italia e 

all’estero, tanto da essere scelta 

come set cinematografico da famo-

si registi, come Pier Paolo Pasolini, 

con “Il Vangelo secondo Matteo” e 

Mel Gibson, con “The Passion”, tra 

gli altri.               

LA REDAZIONE 

Leonardo Da Vinci, il 500° della morte  

Leonardo da Vinci (Anchiano 1452-Amboise 1519)… Cinquecento anni di emozioni 

Leonardo fu pittore, architetto, ingegnere, disegnatore, scultore, musicista, scenografo, tratta-

tista, anatomista, botanico, progettista. È considerato uno dei più grandi geni di tutti i tempi. 

Cinquecento anni dalla scomparsa e, non è retorica o luogo comune, davvero non sentirli, 

amatissimo, geniale, misterioso, attualissimo Leonardo da Vinci!  

Nel 2016 accompagnai un gruppo di studenti liceali in Polonia, ad Auschwitz per il Viaggio 

della Memoria della regione Lazio. Ognuno può ben immaginare il portato emotivo e dramma-

tico di quei giorni trascorsi con i sopravvissuti a rivivere la tragedia della Shoah, nei luoghi in 

cui si è consumata. L’ultimo giorno il programma prevedeva la visita a Cracovia, al suo splendi-

do castello nella parte alta della città ed al museo nazionale lì ospitato. Ed ecco l’incontro 

inatteso: in una sala, dopo tanto dolore, l’inebriante, stordente percezione della bellezza! Chi 

ricordava che proprio lì era esposto, solo e quasi dimenticato, il ritratto leonardesco della 

Dama con l’ermellino (Milano,1490)? La ragazza del quadro mi osservava dovunque mi spo-

stassi nella sala! E poi l’enigma: ritrae davvero Cecilia Gallerani, giovane amante di Ludovico il 

Moro, nell’occasione in cui il suo Signore riceveva l’onorificenza di cavaliere dell’Ermellino dal 

Re di Napoli? Mistero…Dopo tanto orrore un’emozione inattesa, una bellezza accecante e, al 

contempo, rinfrescante! Grazie Leonardo, genio infinito e sorprendente, vanto ed orgoglio 

italiano anche a tanti chilometri da casa! 

ANDREA CIPOLLA 
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Leonardo Da Vinci, Autoritratto, 1515 circa, Biblioteca Reale di Torino. 



IL CYBERBULLISMO 

Quando la tecnologia è usata  

per fare male. 

Il 21 maggio nell’atrio della nostra 

scuola abbiamo incontrato il mare-

sciallo Foti e il brigadiere Simonetti, 

Carabinieri in servizio presso la locale 

caserma, per parlare di bullismo e 

cyberbullismo. La vicepreside, la 

professoressa Tasselli, referente di un 

progetto dell’Istituto per il contrasto 

del fenomeno, ha introdotto i due 

pubblici ufficiali.  Loro hanno anzi-

tutto definito il bullismo come una 

forma di comportamento sociale di 

tipo violento, ripetuto nel corso del 

tempo e attuato nei confronti di 

persone considerate bersagli facili e 

incapaci di difendersi. Poi hanno 

inquadrato il cyberbullismo che ha lo 

stesso scopo del bullismo, ma lo 

raggiunge con strumenti diversi, 

mediante computer e telefoni.  

Inoltre, il maresciallo Foti ci ha fatto 

riflettere in particolare su due aspetti 

ai quali non avevamo mai pensato: 

anzitutto sul fatto che una volta che 

del materiale è finito in rete, la sua 

diffusione è potenzialmente infinita; e 

poi sul fatto che un minorenne che 

compie atti di bullismo non deve 

pensare di non essere perseguibile, 

perché delle sue azioni fino a quattor-

dici anni sono responsabili i suoi 

genitori, dopo “paga” lui di persona.  

 

AURORA VAILATI  E MANUEL PIERSANTI 

 

Leonardo e noi, laboratorio di tecnologia 
Mettere le “mani in pasta” è il motto che ha guidato le attività di laboratorio destinate alle classi 

terze della secondaria: quale migliore occasione per i ragazzi di sperimentare sul campo le nozio-

ni apprese in ore e ore di studio sui libri, se non l’impiego di materiali e attrezzi per costruire 

qualcosa di concreto, funzionale e replicabile anche in futuro? 

Nelle classi terze, è stato affrontato il tema dell’energia e delle problematiche legate allo sfrutta-

mento di risorse non rinnovabili e gli sviluppi relativi al dispiegamento di risorse alternative. 

A conclusione del percorso, gli studenti sono stati invitati a ideare, progettare e costruire appa-

recchiature utili a recuperare energia da fonti alternative (o dal sole o dall’acqua) e a trasformar-

le in qualcosa di utilizzabile per la vita di tutti i giorni. 

Il frutto di questo invito ha portato all’ideazione e costruzione di forni, riscaldatori d’aria, prepa-

ratori d’acqua, essiccatori …  tutti (o quasi) rigorosamente eseguiti con materiale di recupero e 

alimentati esclusivamente ad energia solare. 

Il più complesso, apparentemente, ovvero il concentratore solare parabolico non lineare ha 

permesso ai ragazzi di sperimentare le potenzialità dell’energia del sole, consentendo la prepara-

zione in pochissimi minuti di caffè con una semplice caffettiera senza nessun apporto tradizionale 

di calore. 

LA REDAZIONE 
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Concentratore solare parabolico non lineare  

https://it.wikipedia.org/wiki/Azione_sociale_(sociologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza


Infanzia e robotica 

Cubetto, il coding  raccontato 

dai bambini 

Cubetto, un “robotico” nuovo 

amico, è arrivato alla scuola dell’In-

fanzia!  

I bambini sono stati subito entusia-
sti di questo arrivo, una presenza 
che insegna divertendo, infatti, i 
più piccoli stanno imparando il 
coding e le basi della programma-
zione. 
Trovarsi di fronte ad un robot che 
deve essere programmato per 
muoversi nello spazio, li ha piace-
volmente sorpresi e incuriositi.  
Per condividere il grande entusia-

smo suscitato da questa novità un 

piccolo gruppo di bambini volonta-

ri ha dato una dimostrazione di 

come giocando con Cubetto si 

possano imparare tante cose.  

 

L A  REDAZIONE 

La Scuola dell’Infanzia e il territorio 
È stato un anno intenso quello trascorso alla scuola dell’infanzia di Grotte S. Stefano. 

Tante novità che ci hanno permesso di avvicinarci alla realtà del paese, trasformando la nostra 

scuola in un ambiente aperto al territorio, in grado di intervenire nelle varie manifestazioni del 

paese e di interagire con tutti gli abitanti, dimostrando così la nostra vicinanza a tutti e non solo 

alle famiglie dei nostri bambini. Tra le novità si segnala la mostra dei lavori dei nostri laboratori, 

inaugurata giovedì 23 maggio.   

La mostra è stata visitata anche lunedì 27 mag-

gio in occasione del nostro primo “Open Day”, 

rivolto alle famiglie dei bambini di tre anni che 

entreranno nella nostra scuola il prossimo 

settembre. Inoltre, è stato realizzato un piccolo 

plastico con il quale ci siamo uniti ai festeggia-

menti in onore della Madonna del Traforo di 

Magugnano.  

Per integrarci nel territorio, abbiamo aderito al 

progetto Scoprire, valorizzare e far crescere il 

territorio a scuola e per le strade del mio paese, 

partecipando ai “giochi di strada” il 20 febbraio, nel piazzale antistante la scuola secondaria, 

evento che ha riunito i bambini e le famiglie dei tre ordini di scuola. Per lo stesso progetto, i 

bambini di 5 anni che il prossimo anno andranno alla primaria hanno lasciato un ricordo specia-

le, l’impronta della loro mano in una mattonella di creta. Le mattonelle saranno poi affisse lun-

go il muro esterno della scuola proprio con l’obiettivo di abbellire e valorizzare il territorio.   

LA REDAZIONE 
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Cubetto a lavoro con i bambini 



Happy English! 

A Bray, l’inglese si impara di-

vertendosi 

Verso la fine del mese di maggio 

abbiamo partecipato allo stage in 

Irlanda organizzato dalla nostra 

scuola. È stata una bellissima espe-

rienza che ci ha fatto divertire e 

imparare l’inglese allo stesso tem-

po. Oltre alle gite nel pomeriggio, a 

scuola abbiamo approfondito la 

conoscenza della lingua inglese ma 

anche della cultura irlandese grazie 

a due magnifici professori: Sarah e 

Greig. Con lui abbiamo realizzato il 

nostro albero genealogico, ripassa-

to gli aggettivi possessivi, accresciu-

to il nostro bagaglio lessicale. Sarah 

ci ha insegnato la musica tradiziona-

le irlandese e mostrato gli strumen-

ti e abbiamo imparato a cantare “La 

canzone di Molly Malone”, che 

parla di una pescatrice irlandese a 

cui è stata anche dedicata una 

statua. L’ultimo giorno di scuola 

abbiamo dovuto affrontare un 

piccolo esame: come se fossimo dei 

presentatori della radio abbiamo 

esposto ai nostri insegnanti, sia 

italiani che irlandesi, un monologo 

sull’Irlanda e la sua magnifica cultu-

ra. Alla fine tutti insieme abbiamo 

cantato “La canzone di Molly Malo-

ne”. Questa esperienza ci è piaciuta 

molto perché ci ha messo alla prova 

sia con lo studio dell’inglese a scuo-

la sia parlandolo con le persone del 

posto e con la nostra host family. 

Questo viaggio è stato molto diver-

tente e speriamo di poter di nuovo 

vivere un’esperienza come questa.  

 

SOFIA CASCIANI, AMBRA CHIOVELLI E 

BEATRICE PINTILI 

Cronache irlandesi - Bray 

DAY 1 
Ciampino aeroporto, pronti per la partenza! Per alcuni la prima emozionante esperienza. 
Arrivo a Dublino e trasferimento a Bray presso le famiglie.   
 
DAY 2 
Visita a Dublino, passeggiata in centro e foto davanti allo storico Trinity College. Visita al Temple 
Bar e poi...shopping!!  
 
DAY 3 
Primo giorno di scuola! General English tre ore al giorno. 
Pomeriggio visita guidata a Bray e relax sul prato. 
 
DAY 4 
Passeggiata di 7 km sulla scogliera da Bray a Greystones, una bellissima giornata di sole ci ha 
permesso di godere di un panorama mozzafiato e di passare un pomeriggio entusiasmante. 
Ritorno a Bray con il treno che corre parallelo alla costa. 
 
DAY 5 
Visita a Dun Laoghaire, cittadina costiera. Piacevole passeggiata lungo il molo fino al faro. Rientro 
a Bray per una partita a bowling! 
 
DAY 6 
Visita alla tenuta di Powerscourt, famosa per i suoi giardini tra i più belli d'Irlanda e del mondo. 
Spicca tra tutti, per i suoi colori e i suoi profumi, il giardino giapponese 
 
DAY 7 
Presentazione agli insegnanti di alcuni aspetti della cultura irlandese e italiana a confronto. 
Aeroporto di Dublino, ultima foto di gruppo e via per l'imbarco...la nostra entusiasmante avven-
tura si è conclusa. 

LA REDAZIONE 
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Il libro delle emozioni 

Lettura consigliata ai bambini 

dell’Infanzia e non solo. 

Cosa succede al mostro dei colo-
ri? È confuso, stralunato… Non 
riesce proprio a capire cosa stia 
succedendo! Per fortuna  arriva la 
sua amica, una bambina in scala 
di grigi. Ecco il problema: il mo-
stro ha fatto un pasticcio con le 
emozioni! La soluzione è una sola: 
ordinarle e sistemarle, ciascuna 
nel suo barattolino. In questo 
modo sarà più facile riconoscerle 
e stare meglio! L’autrice spagno-
la, Anna Llenas, offre ai più piccini 
un aiuto nel riconoscere le princi-
pali emozioni, dandone una de-
scrizione semplice, delicata e 
ricca di colore. Ogni emozione ha 
infatti il proprio colore: giallo per 
la gioia, verde per la calma, blu 
per la tristezza, nero per la paura, 
rosso per la rabbia e rosa per 
l’amore. Attraverso i personaggi 
del mostro e della bambina, i 
bambini possono imparare che 
tutte le emozioni sono normali. 
Ciò che conta infatti è saper rico-
noscere e imparare a gestire il 
proprio stato d’animo. 
 
Anna Llenas 
Anna Llenas, classe 1977, vive a 

Barcellona. È illustratrice e Dise-

gnatrice Grafica, nonché autrice 

di numerosi libri illustrati per 

bambini su temi come le emozio-

ni e i valori umani. Il libro delle 

emozioni POP-UP ha vinto il pre-

mio come Millor Àlbum il·lustrat 

2015. 

LA REDAZIONE 

Mille splendidi soli 

Durante l’anno scolastico, le classi terze della scuola secondaria di Grotte S. Stefano hanno parte-

cipato ad un progetto di lettura che si è tenuto tutti i lunedì mattina.  

Il romanzo letto insieme è stato Mille splendidi soli di K. Hossei-

ni, che racconta le vicende di due ragazze, Mariam e Laila, con 

storie diverse, ma accomunate, per un periodo, da un destino 

simile.  

Mariam, dalla sua kolba in cima alla collina, osserva i minareti in 

lontananza e attende con ansia l'arrivo del giovedì, il giorno in 

cui il padre le fa visita e le parla di poeti e giardini meravigliosi e 

dei film che proietta nel suo cinema. Il padre, tuttavia, non la 

porterà mai nella sua casa perché lei è una harami, una bastar-

da. Vorrebbe anche andare a scuola, ma sua madre le dice che sarebbe inutile. Ciò che deve 

imparare è la sopportazione.  

Laila è nata a Kabul la notte della rivoluzione, nel 1978. Aveva solo due anni quando i suoi fratelli 

si sono arruolati nella jihad. Per Laila, il vero fratello è Tariq, il bambino dei vicini, che ha perso 

una gamba su una mina antiuomo. È il suo compagno di giochi, colui che sa difenderla dai di-

spetti dei coetanei . Il romanzo ha appassionato milioni di ragazzi e tra questi anche noi. Abbia-

mo trascorso appassionanti e coinvolgenti ore immersi nella lettura nella nostra Biblioteca, a 

volte piangendo altre schierandoci  con il personaggio che, in quel momento, pensavamo avesse 

più bisogno del nostro appoggio.   

Ne consigliamo la lettura a quanti amano storie forti, di amore e amicizia, ambientate in un pe-

riodo storico non lontano dal nostro.   

LA REDAZIONE 
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Nella foto Khaled Hosseini 



Storie del bosco incantato 

Lettura consigliata agli alunni 
della Primaria e non solo .  

In un tempo molto lontano, un Dio 
paziente e divertito ripara ai torti e 
ai piccoli errori del suo creato, 
ascolta le lamentele degli animali 
più deboli, esaudisce i desideri più 
buffi, si prodiga perché non ci siano 
ingiustizie. Così il becco di un’aqui-
la spietata si scontrerà contro la 
roccia e diventerà curvo; l’allocco 
stufo di essere richiesto della sua 
dottissima opinione riuscirà ad 
ottenere in dono un’espressione 
sciocca; il ghiro che soffre di malin-
conie invernali sarà omaggiato di 
un sonno profondo; la lucertola 
sempre acchiappata per la coda ne 
otterrà una “fragile come cipria”.  
Gli alberi così raccontano storie, 
ma bisogna essere persone speciali 
per sentirne la voce… Storie che 
raccontano di quando il mondo era 
giovane, e gli animali molto diversi 
da quelli che conosciamo oggi. 
Quarantaquattro fiabe per ragazzi 
e adulti, per conoscere miti e leg-
gende di un bosco che diventa 
sacro per chi lo conosce e lo ama 
come Mauro Corona.  
 
Mauro Corona 
Nasce a Erto (Pordenone) nel 1950. 
Arrampicatore e scultore, ha 
scritto numerosi romanzi ottenen-
do prestigiosi riconoscimenti, come 

il premio Campiello nel 2014.        
 

LA REDAZIONE 
 

La storia di Moro in scena al “Caffeina” 

I giorni della prigionia nell’intimo sguardo delle figlie 

Il 12 marzo, le classi terze della scuola secondaria di primo grado si sono recate al teatro 

“Caffeina” di Viterbo per vedere "Aldo Moro, 21 quadri di una storia". Lo spettacolo è iniziato nel 

silenzio assoluto. Sono comparse all’improvviso due donne, Annalisa Canfora e Chiara De Bonis, 

le protagoniste nel ruolo delle figlie di Aldo Moro. La vicenda da loro narrata risale al 1978: con 

un ritmo lento, viene ricostruito il rapimento del padre a Roma.  

Tutto contribuisce a creare un’atmosfera enigmatica. La scenografia appare spoglia, su un filo 

sono appesi dei giornali con scritte rosse a formare delle date, che scandivano gli eventi; due 

sedie e un cubo nero posizionato all'angolo del palcoscenico. Le attrici indossano lo stesso abito, 

uno rosso e uno verde, e sotto dei leggings neri; una di loro invece porta un cappotto grigio. I loro 

volti appaiono naturali.  

La musica sottolinea le varie situazioni e le luci puntano sullo sguardo delle protagoniste. L’inter-

pretazione è incredibilmente coinvolgente. I loro discorsi, molto seri, sono espressi con un lin-

guaggio ben adatto al periodo trattato. Il pubblico mi è sembrato attento e personalmente ne 

sono rimasta molto coinvolta. Ritengo che la rappresentazione sia riuscita a trasmettere perfetta-

mente il proprio messaggio, cioè far riflettere sul sequestro del grande statista, sulla sua uccisio-

ne e su quella della scorta; sui lunghi cinquantacinque giorni di prigionia, fino al 9 maggio 1978, 

quando Moro viene ritrovato morto in una Renault 4 in via Caetani, a Roma, poco distante dalla 

sede nazionale del Partito Comunista italiano e della Democrazia Cristiana.  

Consiglio la visione a tutti i ragazzi che hanno studiato la figura di Aldo Moro, per poter meglio 

comprendere l’importanza del periodo storico in cui ha vissuto. 

LARISSA  GIRIGAN 
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Alda Merini (1931-2009) 

Nata a Milano nel 1931, ha precoce-

mente esordito in poesia con le 

raccolte La presenza di Orfeo (1953), 

a cui sono seguite Paura di Dio e 

Nozze romane (1955), Tu sei Pietro 

(1961). Precoce è anche la fortuna 

incontrata presso la critica, tanto che 

alcuni testi furono inseriti nell’Anto-

logia della poesia italiana 1909-1949 

curata da Giacinto Spagnoletti.  

La Terra Santa (1983) riapre il con-

trasto fra le pulsioni dei sensi e la 

tensione mistico-religiosa, che si 

inverano  rinnovandosi  reciproca-

mente. La condizione di repressione 

e reclusione, traumaticamente ri-

chiamata dall’esperienza dolorosa e 

disumana del manicomio, non placa 

e non annulla quell’aspirazione alla 

pienezza di vita che solo la poesia 

sembra in grado di poter compiuta-

mente realizzare, come riconquista 

delle radici più autentiche dell’esi-

stenza.  

(La letteratura,  Paravia, 2007) 

Pensiero, io non ho più parole. 

Ma cosa sei tu in sostanza? 

qualcosa che lacrima a volte, 

e a volte dà luce. 

Pensiero, dove hai le radici? 

Nella mia anima folle 

o nel mio grembo distrutto? 

Sei così ardito vorace, 

consumi ogni distanza; 

dimmi che io mi ritorca 

come ha già fatto Orfeo 

guardando la sua Euridice, 

e così possa perderti 

nell’antro della follia. 

 
(Da La Terra Santa, Scheiwiller, 1984) 

"Così tra questa immensità s'annega il pensier mio: / e il naufragar m'è dolce in 

questo mare." G. Leopardi 

Il Flash Mob poetico #200Infinito  

Pensiero, io non ho più 

Molteplici sono state finora le iniziative 
che, da Recanati a Napoli, si sono susse-
guite per celebrare i duecento anni de 
L’ infinito (1819-2019) di Leopardi: dall ’e-
sposizione del manoscritto autografo al 
flash mob del 28 maggio.  
Quest’ultima iniziativa, dal titolo “200 – 
duecento Infinito”, è nata dalla collabora-
zione fra il Miur e Casa Leopardi e si è 
rivolta a tutte le scuole d ’ Italia.  
I  ragazzi hanno potuto recitare “L’ Infinito” 
in un flash mob  che alle 11,30  di martedì 
28 maggio, data che contiene in sé il sim-
bolo dell’ infinito matematico e quello dei 

200 anni, ha  attraversato tutta l’ Italia 

collegandosi idealmente, da una scuola 
all’altra, con la piazza centrale di Recanati, 
città natale del poeta, dove il Miur ha 
premiato le scuole vincitrici del concorso 

“I l mio infinito” dedicato al bicentenario 
della celebre lirica.  
Studenti e docenti degli istituti di ogni 
ordine e grado hanno potuto partecipare 
mediante l ’ ideazione e la realizzazione di 
un video dedicato a “L’ Infinito”, condiviso 
poi tramite i propri canali social.  
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Memoria e neuroscienze 

La memoria a breve termine dimentica 

gran parte delle nostre attività quoti-

diane, perché? La neuroscienza studia 

il cervello da decenni ma molti suoi 

meccanismi rimangono un mistero. Il 

dr. Jacopo Annese dell’UC di San Die-

go, grazie ai suoi studi, sostiene che “la 

memoria occupa uno specifico posto 

nel cervello e che non è quindi solo un 

concetto o un argomento di carattere 

filosofico”. La domanda che molti si 

pongono, attualmente, è quale tipo di 

influenza le nuove tecnologie possano 

esercitare sul cervello e in particolare 

sulla memoria. Massimo Russo, di-

rettore di Wired Italia, durante la sua 

partecipazione al programma televisi-

vo Nautilus di Rai Scuola, ha sfatato il 

luogo comune secondo il quale la 

tecnologia condurrebbe alla loboto-

mizzazione, chiarendo che il nostro 

cervello è sempre in cambiamento. La 

plasticità cerebrale e la capacità innata 

di adattamento conferiscono alla gene-

razione dei nativi digitali, esposta 

fortemente a più media, “una marcia 

in più” rispetto alle generazioni prece-

denti. Ciò è avvalorato dagli studi dello 

scienziato Tommaso Poggio, professo-

re del MIT di Boston, il quale ha dimo-

strato come ogni esperienza sia in 

grado di cambiare il cervello, ovvero le 

connessioni neurologiche, dalla lettura 

alla conversazione telefonica. Inoltre, il 

neurofisiologo Alessandro Sale del CNR 

di Pisa, nel corso della stessa trasmis-

sione, sostiene che “l’arricchimento 

ambientale è consigliato a tutte le età: 

bisogna però impegnare il cervello in 

più funzioni. Si può allenare il cervello 

e quindi la memoria. In questo, gli 

stimoli sono importanti, ma senza un 

eccessivo bombardamento durante lo 

sviluppo, poiché si corre il rischio che 

una funzione poi possa prevalere su 

altre.”. In barba ai pessimisti e alle 

previsioni catastrofiche la nostra me-

moria potrà ancora godere di ottima 

salute, a patto di allenarla come si 

deve.                   
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Da Silvia rimembri ancora al World Backup Day 

Consigli per mettere al sicuro i propri dati 

Il 31 marzo si celebra il World Backup Day, ricorrenza istituita per sensibilizzare le persone 

sull’importanza di salvare con regolarità, facendone copia su altro dispositivo o tramite inter-

net, i propri dati, come foto, video, documenti, e-mail. Tale semplice procedura risulta ormai 

indispensabile in un tempo in cui, la funzione della memoria è stata posta al di fuori dell’indi-

viduo, digitalizzata.  

La nobile arte della memoria, ovvero il ricordo delle cose, che Platone e Aristotele considera-

vano base indispensabile della conoscenza, dell’immaginazione e della creatività, gettando le 

basi della futura mnemotecnica, è stata definitivamente messa in fuga persino dai banchi di 

scuola al solenne motto “non studiare a memoria (come un asino)”. Perciò i tempi in cui si 

studiavano a memoria poesie come Silvia rimembri ancora di Leopardi appaiono ormai più 

che remoti. Dal momento che la tecnologia fa parte della vita quotidiana e che ad essa ci si 

affida per immortalare e archiviare momenti di vita privata e pubblica, è necessario acquisire 

la sana abitudine tecnologica del backup, scongiurando così la perdita irrimediabile, a causa di 

un guasto o di una banale disattenzione, di tutto ciò a cui più si tenie.  

Uno studio condotto da Kingston Technology ha raccolto, tra gli altri, i seguenti dati: il 39% 

degli intervistati dichiara che perdere i dati contenuti nei dispositivi mobili sarebbe “la fine del 

mondo”, mentre il 35% un problema risolvibile, dopo il disagio iniziale; un 25% che andrebbe 

totalmente nel panico se si dovesse svegliare la mattina e scoprire che i propri device sono 

completamente vuoti. I dati che dispiacerebbe maggiormente perdere sono: fotografie e 

video al primo posto (61%), seguiti da password e accessi ai vari siti e account (17%), docu-

menti vari (14%) e contatti della rubrica (8%).   

Dunque, per non incorrere in spiacevoli sorprese, gli esperti consigliano di fidarsi di più dei 

cloud, fare backup costanti e scegliere un provider di fiducia.                            
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Passeggiata a Ferento 

Il 5 giugno, noi alunni delle classi prime 

della secondaria di Grotte abbiamo 

sperimentato sul campo le nostre capaci-

tà di orientamento, con bussola e cartina, 

facendo una passeggiata alla scoperta di 

Ferento, insieme ai professori Ercoli, 

Dominici, Scipioni e ad A. Selbman, A. Di 

Grottole e M. Corti, rispettivamente 

Presidente, operatore regionale tutela 

ambiente montano e direttore di escur-

sione della locale sezione CAI. Abbiamo 

attraversato vallate, colline e superato la 

Vezza. Il sentiero e il ponticello sul torren-

te sono stati predisposti da M. Calanca e 

M. Sabatini, due grottani doc, sempre 

pronti a collaborare con la scuola. Arrivati 

a Ferento, le guide di Archeotuscia ci 

hanno condotto alla scoperta del sito 

archeologico. 

Poi pranzo al sacco – GNAM! - e ritorno a 

Ferento scalo…  

PAOLO CIPOLLA 

Venerdì ventiquattro Maggio abbiamo preso parte alla manifestazione “Il Calcio che amia-

mo”, organizzata dalla Gazzetta dello Sport e dal MIUR. Siamo partiti alle sei e un quarto 

della mattina in pullman e, dopo una sosta all’autogrill, siamo giunti a destinazione: Città del 

Vaticano.   

Arrivati siamo entrati nell’aula Paolo VI. Eravamo tantissimi ragazzi e bambini, dalle scuole 

elementari alle scuole superiori, provenienti da tutto il Lazio e dall’Abruzzo. Erano ospiti 

grandi personaggi dello sport che hanno tenuto dei “salotti” nei quali parlavano del calcio 

come divertimento, educazione e inclusione. 

Per esempio ricordiamo: Carolina Morace, leggenda del calcio femminile, Francesco Messo-

ri, capitano della nazionale italiana calcio amputati, Franco Baresi, il CT Roberto Mancini e 

tanti altri. Nel corso della manifestazione i Da Move hanno fatto spettacoli di freestyle.  

Poi è arrivato il momento più atteso da tutti noi, l’arrivo del Papa. Guardarlo in televisione fa 

già un bell’ effetto, ma vederlo dal vivo è tutta un’altra cosa. Abbiamo fatto una ola per 

salutarlo e poi ci ha parlato, ricordando che il calcio è un gioco e non una competizione.  

È stata un’esperienza indimenticabile e, forse, unica. 

 

LUDOVICA MARCELLINI E CARLOTTA SENSI 

"Lo sport è una grande occasione per imparare a dare il meglio di sé, con sacrifi-
cio e impegno, ma soprattutto non da soli." Papa Francesco 

Tutti in cordata, il CAI al Pio Fedi 

Una kermesse sportiva molto speciale 

Con il Papa per celebrare lo sport che vorremmo 

Nato a Torino nel 1863, il CAI è la più antica e 
vasta associazione di alpinisti. 
Il 6 maggio, alcuni rappresentanti del club 
hanno tenuto un incontro con gli studenti del 
“Pio Fedi” di Grotte S. Stefano, fornendo 
informazioni riguardo l’orientamento, la car-
tografia, il rispetto per l'ambiente, l’organizza-
zione e la sicurezza nelle escursioni. Sono 
state così illustrate le tecniche classiche 
dell’orienteering, per mezzo della posizione 
del sole, di giorno; tramite la stella polare, di 
notte; oppure mediante l’uso della bussola. 
Utilissime sono state le indicazioni per la 
comprensione della cartellonistica e del lin-
guaggio escursionistici. Sono state chiarite 
alcune sigle impiegate nella segnaletica, nella 
classificazione dei sentieri e sono stati anche 
suggeriti gli abbigliamenti più adatti in base al 
tipo di escursione. Durante l’incontro è stato 

affrontato inoltre il problema dell’inquina-
mento ambientale, dall’effetto serra all’inqui-
namento delle acque, che minaccia la vita 
della montagna e del suo ecosistema, patri-
monio comune da custodire e tutelare me-
diante azioni a basso impatto ambientale, un 
turismo sostenibile e pratiche condivise. Il 
percorso di formazione ha previsto, sulla base 
delle tematiche affrontate, la visita di Ferento, 
ovvero l’escursione lungo un sentiero turistico 
con l’impiego di bussola e cartina, strumenti 
indispensabili per chiunque voglia intrapren-
dere un’esperienza a contatto con la natura. 
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“La splendidissima Ferento” 

In seguito, Carlo Magno donò 

Ferento a papa Adriano I. Ferento 

risorse a nuova bellezza fino al 

primo saccheggio del 1170 da 

parte dei Viterbesi ed alla sua 

efferata distruzione del 1172 ad 

opera di Cellenesi e Viterbesi con 

la scusa di essersi i Ferentani con-

vertiti all’eresia di Cerdone. Feren-

to fu saccheggiata, depredata, gli 

abitanti massacrati, nobili e prelati 

deportati nel quartiere di S. Fausti-

no. I più poveri fuggirono a rifu-

giarsi presso l’odierna Grotte S. 

Stefano. 

Ma i Viterbesi volevano anche la 

ragione e la ottennero non solo 

con l’appoggio dei cronachisti (la 

storia la scrivono i vincitori!) che 

diffusero la bugia dell’eresia e del 

tradimento dei Ferentani, ma 

perfino del cardinale Cristiano di 

Magonza, legato dell’imperatore 

Federico Barbarossa che, per rin-

graziare i ghibellini viterbesi, con 

l’atto di Foligno del 1174 non solo 

assolse i Viterbesi per la distruzio-

ne, ma proibì di edificare nel terri-

torio ferentano e perfino di colti-

varne il terreno!  

Come ultimo atto di superbia i 

Viterbesi, nello stemma cittadino, 

hanno posto tra le unghie del 

leone la palma, simbolo amatissi-

mo della “splendidissima” Ferento. 
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“La splendidissima Ferento” fondamento 
della comunità grottana  

Alla scoperta delle nostre origini 

Frnt etrusca era un villaggio con un tempio ed un buon numero di abitazioni posto sul clivo di 

Pianicara. La vicinanza con il fiume carico di ferro e la presenza dello stesso minerale fecero di 

Frnt un centro economico importante che commerciava con l’isola d’Elba e sottomise i centri 

etruschi di Magugnano, Bagnaia, Vitorchiano, Grotte, Piantorena… Ma la sua grandezza fu la 

sua rovina: intorno al 500 a. C. gli Etruschi di Tarkna (Tarquinia) sottomisero Frnt.  

Oggi il complesso dell’Acquarossa, scavato dal re Gustavo VI di Svezia, è l’unico al mondo con 

struttura a palazzo e non arroccato. 

Frnt etrusca cessò di esistere nel periodo 310-280 a.C., quando la cavalleria romana di Spurio 

Carvilio ne attaccò e sconfisse l’esercito presso il castro di Trossolum (forse Magugnano) e 

presso il Lago Vadimone.  

Nel 157 a. C. ben tremila persone, con la Lex Sempronia, si trasferiscono a Ferentum che divie-

ne municipium. Il suo simbolo è la palma e in una lapide marmorea viene definita “civitas 

splendidissima”; davvero doveva esserlo, se i suoi edifici vengono esaltati da Vitruvio nel De 

Architectura.  

Nativi della “splendidissima” l’imperatore Otone, che regnò per pochi mesi nel 69, e la bellissi-

ma Domitilla, moglie di colui che lo destituì, Vespasiano. Insomma, una storia tutta interna alle 

famiglie ferentane. 

Durante la guerra tra Bizantini e Longobardi Ferento fu devastata da questi ultimi che ne tra-

sportarono forse la popolazione a fondare nuovi centri (Ferentillo in Umbria, Ferentino nella 

Ciociaria).   

(SEGUE A LATO) 
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I campioni del Pio Fedi 

Si riporta di seguito una sintetica 

rassegna degli alunni della scuola 

secondaria “Pio Fedi” che sono 

saliti sul podio aggiudicandosi i 

titoli più prestigiosi. 

BOWLING 

CAMPIONI PROVINCIALI 

Purgatori, Santoni e Pacifici 

(GROTTE S. STEFANO) 

NUOTO 

CAMPIONE REGIONALE 

Bertoni Filippo (VITORCHIANO) 

TENNIS 

FINALISTA FASE PROVINCIALE 

Ramacciani Simone (CELLENO) 

PALLAVOLO 

FINALISTA FASE PROVINCIALE 

Squadra “Pio Fedi” 
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A TUTTO SPORT! 

Nell’ambito dell’attività sportiva l’istituto Comprensivo “Pio Fedi” di Grotte S. Stefano svolge la 

sua attività esterna attraverso tre progetti principali. 

Sport di Classe: progetto promosso da MIUR e CONI, che si prefigge di valorizzare l’educazione 

fisica nella Scuola primaria per le sue valenze trasversali e per favorire la promozione di stili di 

vita corretti e salutari. Il progetto prevede la presenza di un Tutor Sportivo Scolastico (laureato in 

Scienze Motorie o diplomato ISEF) che collabori alla programmazione e alla realizzazione delle 

attività motorie e affianchi l’insegnante di classe. Quest’anno sono state coinvolte tutte le classi 

terze e quarte della scuola primaria 

Scuola – Movimento – Sport – Salute: il progetto, che si rivolge gli alunni della Scuola secondaria 

di primo grado, nasce per dare continuità ed arricchire l’attività sportiva scolastica promozionale 

della provincia di Viterbo mediante un percorso educativo che favorisca la percezione del benes-

sere psicofisico legato al movimento. Il progetto coinvolge una rete di scuole della provincia e si 

articola su Giornate tematiche e Attività sportive strutturate. Il nostro istituto ha partecipato alla 

pallavolo femminile, al Bowling, al trofeo “Città di Orte”. 

I Giochi Sportivi Studenteschi: indirizzati agli alunni della Scuola secondaria di primo grado, rap-

presentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline, poiché è unani-

memente riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiuta-

re i giovani ad affrontare situazioni che favoriscano i processi di crescita psicologica, emotiva, 

sociale, oltre che fisica.  

L’istituto “Pio Fedi” ha partecipato quest’anno a diverse attività, come la Pallavolo femminile, il 

Bowling (Campioni provinciali), il Nuoto (Campioni provinciali maschili), l’Atletica e il Tennis, con 

ottimi risultati.  
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Logo istituzionale dell’I.C. “Pio Fedi” - Sezione sportiva 


