
L’ EDITORIALE DEL DIRIgEnTE 

 

  

 

 

 

   

E’per me un grande piacere presentare il giornale 
scolastico che raccoglie gli articoli prodotti dalle 
alunne e dagli alunni delle classi quarta e quinta 
del plesso “Madonnelle” dell’I.C. Leonardo da 

Vinci di Sonnino. La realizzazione del giornale, in 
formato digitale e cartaceo, è il prodotto di un 
ampio progetto dal titolo “Giornalisti per caso…
per gioco”, attivato nell’ambito del PON 
“Competenze di base”, la cui aggiudicazione e  
realizzazione è motivo di orgoglio per il nostro 
Istituto, poiché trattasi di un progetto di innova-
zione e miglioramento del sistema di istruzione, 
articolato in diversi moduli destinati agli alunni 
della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione. I 
progetti, contemplati nel PON, si realizzano 
attraverso i fondi aggiuntivi europei e hanno come 
obiettivo strategico la creazione di un sistema 
d’istruzione e di formazione di elevata qualità.         
Nello specifico, il progetto dedicato al giornalismo 
è stato pensato per avvicinare gli alunni al mondo 
dell’informazione, appassionandoli alla lettura 
consapevole dei quotidiani e alla loro realizzazio-
ne, dalla scrittura giornalistica fino all’impagina-
zione, con l’auspicio di suscitare il loro senso 
critico rispetto agli avvenimenti del proprio tempo 
e del proprio spazio. L’esperienza del giornale e la 
visita alla redazione di Latina Editoriale Oggi è 
stata occasione per sviluppare lo spirito di collabo-
razione e di relazionalità positive, per acquisire 
padronanza con le nuove tecnologie e favorire lo 
sviluppo delle competenze linguistiche e trasversa-
li. Gli articoli degli allievi sono frutto di un grande 
impegno didattico, nonché di un ingente lavoro di 
coordinamento delle insegnanti Paola Salvucci e 
Stefania Antonacci che hanno partecipato al 
progetto in qualità di esperto e tutor, dell’inse-
gnante Rita Ruggeri che ha curato gli aspetti 
organizzativi e del giornalista Mario Giorgi che ha 
supportato il team con la sua esperienza e il suo 
prezioso contributo. Pertanto, vorrei ringraziare 
l’intero gruppo di lavoro per aver curato l’ideazio-
ne, la realizzazione e la pubblicazione al fine di 
garantire un’opportunità di formazione e di 
apprendimento ai nostri alunni. Un ringraziamen-
to particolare ai genitori che ripongono fiducia in 
noi e che collaborano con uno spirito di condivisio-
ne e sinergia di intenti. Naturalmente, il mio più 
sincero apprezzamento va a tutti gli alunni che, 
con il loro impegno, sono riusciti a configurarsi 
come una vera e propria redazione giornalistica, 
cimentandosi nelle interviste e nel confezionamen-
to degli articoli. L’auspicio, quindi, è che questa 
iniziativa stimoli tutti al confronto, dia vita ad 
ulteriori occasioni di riflessione e di proposta, 
concorra a segnare percorsi comuni di condivisio-
ne e di crescente responsabilizzazione. In questo 
spirito, la pubblicazione del giornale non può che 
creare un clima di entusiasmante condivisione 
intorno al nostro affascinante progetto. 

Dott.ssa GIUSEPPINA IZZO 
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UNA MATTINATA DA PAURA 

Nella mattinata di sabato 23 febbraio gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola “ Madonnelle” hanno vissu-
to attimi di paura. Un vento fortissimo si è abbattuto sulla provincia di Latina e ha fatto cadere diversi alberi, cau-
sando molti danni. Il vento sbatteva sulle finestre del plesso, i rami del vicino pino sono caduti e alcune tegole della 
scuola sono volate nel giardino. Danni anche alle case circostanti il plesso. Non si registra , per fortuna, alcun danno 
alle persone. 

 

UNA LEZIONE IN REDAZIONE 

Gli alunni di Capocroce nella sede di Latina Editoriale Oggi 
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D. Quale è la sua origine?                                  

R. Io sono campana della provincia di Benevento. Sono nata ad Arpaia, nota per le “Forche caudine”.  

D. Da quanti anni svolge il suo lavoro?   

R. Svolgo il mio lavoro da dirigente da due anni, prima ero un’insegnante di scuola primaria e psicologa 
con i malati di Alzheimer. 

D. Il suo lavoro è molto difficile? Cosa le piace di più e perché?                                                   

R. Il mio lavoro è molto interessante, ma c’è molta burocrazia e per questo è molto difficile. Mi piace di 
più gestire l’organizzazione della scuola e il rapporto umano con l’utenza. Per la complessità dell’Istituto, 
dovuta anche alla lontananza dei plessi, non sempre posso essere presente.  

D. Ha studiato molto per diventare preside?                                                                                       

R. Sì, ho studiato molto . Il mio percorso è durato diversi anni ed è stato molto faticoso, ma ci sono 
riuscita e sono molto soddisfatta.  

D. Quali sono gli aspetti più i problematici del suo lavoro?                                                                    

R. Bisogna aggiornarsi molto spesso per seguire i cambiamenti quotidiani della scuola.                                                                                                          
D. Le piace la nostra scuola?                                                                                                                  

R. La vostra  scuola mi piace tantissimo perché è stata quasi completamente ristrutturata; i plessi sono 
diversi e lontani tra loro, ma cerchiamo di farli sentire più vicini possibili. 

D. Il sindaco ci ha comunicato che a breve sarà pronta la tensostruttura . Quale uso se ne potrà fare?                                                                                                                                                
R. Sono felice di questa notizia perché nel plesso di Capocroce mancava la possibilità di fare attività 
sportive. Nella tensostruttura si potranno svolgere  manifestazioni, progetti e attività ludico-sportive. 

D. Una riflessione sull’utenza che ha trovato: alunni, docenti, cittadini.    

R. Vengo da un’esperienza fatta in città, qui ho trovato un’utenza semplice, sincera, vera e genuina.  

D. Ci può lasciare con una battuta?  

R. “Meglio una testa ben fatta che una testa ben piena!”   

 

 

Il Sindaco di Sonnino  Luciano De Angelis risponde... 

D. Cosa l’ha spinta  a candidarsi alla carica di Sindaco per la prima 
volta? 

R. L’amore immenso per il mio paese. 

D. Quali sono i compiti specifici del suo ruolo? 

R. Governare la vita del paese, la pubblica sicurezza, il rispetto delle 
leggi. 

D. Quali sono gli aspetti più importanti del suo lavoro? 

R. Far  rispettare da ogni cittadino il nostro territorio. 

D. Lei viene intervistato da molte persone? 

R. Sono molto aperto al dialogo, ma non vengo intervistato da molte 
persone. 

D. Noi ricordiamo con piacere l’esperienza di Bologna e lei? 

R. La ricordo come  uno dei momenti più belli  nella mia attività di  
Sindaco. 

D. Secondo lei , quando finiranno i lavori della tensostruttura? 

R. I lavori finiranno in primavera, ma per l’utilizzazione  si dovrà atten-
dere l’omologazione degli organi competenti. 

D. Quali sono gli interventi necessari per il nostro territorio? 

R. Gli interventi  più importanti sono la messa in sicurezza delle scuole e 
delle strade. 

D.  Tra i  vari interventi le possiamo suggerire la realizzazione di un 
giardino e di  un’aula multimediale nel nostro plesso? 

R. ll giardino si  potrà fare  con il rispetto di tutti, ma l’aula multimedia-
le non è di mia competenza. 

D.  Le chiediamo una riflessione  sulla scuola che ha vissuto  e quella di 
oggi. 

R. Le scuole erano diverse; non tutti  gli alunni erano provvisti di mate-
riale didattico; ai miei tempi c’era una sola maestra. Ora le aule sono 
più grandi, più pulite e ci sono più insegnanti. 

D. Cosa metterà nella scatola  dei ricordi, già adesso, dell’esperienza 
maturata? 

R. Il contatto con tutti  i cittadini. 

L’intervista con il nostro 
Sindaco  è stato  un momento 
importante della nostra espe-
rienza; ci ha fatto i complimenti 
per il progetto, sottolineando 
quanto sia importante la libertà 
di stampa. 

“Possiamo fare tutte le scelte 
del mondo se siamo liberi di 
farlo”, ha concluso il Sindaco. 

 

 

FOTO 

 

A colloquio con la  

dr.ssa Giuseppina Izzo 

 

Un dirigente                 

determinato  

 

D. Cosa ricordi della tua maestra?                                                                            
R.  Avevo solo una maestra, che si chiamava Clementina. Era 
molto severa anche con le punizioni se i compiti non erano svolti  
e i quaderni non erano ordinati. 

D. Avevi tanti libri e come li portavi a scuola?                                                          
R. Avevo solo un libro che mettevo in una cartella di stoffa cucita 
da mia madre. 

D. Dove svolgevi i compiti?                                                                                         
R. Li svolgevo a casa nel pomeriggio. 

D. Qual era la tua materia preferita,  ti piaceva la scuola?            
R. La mia  materia   preferita  era  la  matematica,  ma  la scuola 
non mi piaceva perché la  maestra era severa.  Ci puniva metten-
doci in ginocchio sui sassolini o picchiandoci sulle mani con la 
bacchetta e perciò non andavamo a scuola volentieri. La scuola 
di oggi è migliore perché avete tutte le comodità e le maestre 
sono più brave.         

I NONNI: TESORI DA CUSTODIRE!      L’incon-
tro con Vittorio Verdone 

D. Hai frequentato la scuola?                                                         
R. Si, fino alla classe seconda a Sonnino e poi sono andato a 
Capocroce. 

D. Come la raggiungevi?                                                              

R. Andavo a piedi e per questo partivo alle sei del mattino. 

D. Come era  l’arredamento delle aule e il riscaldamento 
c’era?                                                                                                         
R. La stanza non era molto grande e il riscaldamento non 
c’era; i banchi erano di legno e sedevamo sugli sgabelli. 
Portavamo l’inchiostro da casa per scrivere. 

D. Quanti bambini eravate in classe?                                           
R. Eravamo in 35. 

Nonno Vittorio Verdone 

LE INTERVISTE 
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Da due anni, l’esperto esterno di musica,  
Enzo Bruni, coinvolge quasi tutte le classi 
della scuola Primaria dell’I.C. Leonardo da 

Vinci di Sonnino con la sua originale Body 
Percussion. Il progetto ha avvicinato gli 
alunni alla musica in modo giocoso per 
migliorare la collaborazione, l’armonia dei 
movimenti, la comunicazione e la com-
prensione dei vari linguaggi. Gli alunni 
hanno conosciuto le varie tipologie di stru-
menti che sono stati utilizzati per l’accom-
pagnamento dei brani musicali contempo-
ranei rielaborati dall’esperto. A breve ci 
sarà anche la partecipazione dei ragazzi 
alla manifestazione “Il Cantagiro”, catego-
ria Baby, a Fiuggi. 

Le “Voci di Madonnelle” alla rassegna bolognese 

100 ANNI  FA NASCEVA  INNOCENZO PENNACCHIA 

Il ricordo del Maestro 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria 
dell’I.C. Leonardo Da Vinci di Sonnino hanno 
ricordato la figura del maestro Innocenzo in 
occasione del centenario della sua nascita, 
aderendo ad un progetto voluto fortemente 
dai figli e dai nipoti per celebrare la figura di 
questo uomo importante nel paese degli 
ulivi. Analizzando il ricco materiale prodotto 
dal maestro, ogni alunno ha rielaborato e 
realizzato varie creazioni, utilizzando tecni-
che e materiali diversi. I lavori sono stati 
esposti all’Auditorium San Marco il 6 aprile 
in una manifestazione che ha coinvolto 
l’intero paese. ‘’Abbiamo avuto l’opportuni-
tà di riscoprire i talenti nascosti di questo 
paese. Nell’omaggiare il maestro Innocenzo 
abbiamo voluto celebrare anche tutti i mae-
stri, siano essi di scuola che di vita’’. Queste 
le parole di Fabio Pennacchia, uno dei nipoti 
ed organizzatori dell’evento. 

LE  nostre ECCELLENZE 

 

Maggio 2017 

Gli alunni del plesso  di  Madonnelle  hanno partecipato alla rassegna nazionale dei cori scolastici organizzato dalla 
Fondazione “Mariele Ventre” di Bologna con il patrocinio della regione Emilia Romagna e dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale. I coristi si sono esibiti al Teatro Manzoni e nella Cattedrale di S. Pietro, alla presenza dell’Arcivescovo  Mons. 
Matteo Maria Zuppi, con due canzoni inedite alla cui realizzazione hanno contribuito i signori Gaspare Ventre e An-
drea Madeccia di Sonnino. Ancora una volta la scuola di Sonnino si è mostrata aperta favorendo, nella molteplicità 
degli interventi, la valorizzazione delle competenze musicali di ogni alunno nelle differenze armonizzate. Un ringrazia-
mento ai genitori, alle insegnanti e al Sindaco che hanno sostenuto l’iniziativa. 

 

DI NOTA IN NOTA… Music is life 
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Come nasce un quotidiano: visita alla redazione di Latina Editoriale Oggi  

25 bambini alla scoperta del giornale 

MARIO  GIORGI...     un collaboratore d’eccellen-
za! 

La Redazione ringrazia il Prof.re Mario Giorgi per 
la competenza  e i preziosi consigli che ha messo a 
disposizione nella realizzazione  della prima edi-
zione del giornale “ Noi Capocro...nisti”. 

 

Sabato 23 Marzo abbiamo visitato la Redazione 
di Latina Editoriale Oggi accompagnati dalle 
insegnanti Stefania Antonacci e Paola Salvucci. 
Abbiamo appreso come nasce un articolo, come 
viene impaginato, quali sono le fonti, quali  le 
regole e quali i nuovi strumenti sempre più 
offerti dal web per la diffusione delle notizie. A 
illustrarci gli strumenti basilari del mestiere è 
stato il vicedirettore Graziella Di Mambro, che 
lavora da molti anni nel giornalismo con grande 
passione. Ha risposto alle nostre domande rive-
landoci particolari e diversi segreti del mestiere! 
Alla fine della visita ci ha mostrato l’archivio 
delle vecchie edizioni a partire dal 1988. “Il gior-
nalista scrive e noi siamo liberi di leggere ciò 
che vogliamo”, questa la citazione con la quale 
ci ha salutato e ringraziato il vicedirettore. 

 6 APRILE :  LA SCUOLA DI CAPOCROCE CELEBRA I  100 ANNI DEL 

MAESTRO INNOCENZO PENNACCHIA CON I SUOI CAPOLAVORI. 

 

Tante occasioni per imparare... 

 

 

...per stare insieme grazie al  PON! 

 

 

...per divertirci... 
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Anastasia 17\01 

  Aurora 02\02 

Alessandra 07\02 

Antonio 21\02 

Stefania 23\02 

Lorenzo 13\3 

Christian 02\4 

Nello 09\4 

Ludovica 15\4 

Mattia 28\6 

Luca 14\7  

Davide 14\7 

Alessio 16\7 

Luigi 03\8 

Yassin 05\8 

Maya 07\8 

Martina 13\8  

Giulia 31\8 

Matteo 08\9  

Diego 11\9 

Alessandro 15\8 

Paola 29\9  

Maria Grazia 30\9 

Rajveer 07\10  

Benedetta 10\10 

Jasmine 30\11 

Davide B. 14\12 

Sede principale  

L. DA VINCI E ROCCASECCA DEI VOLSCI 

TELEFONO 0773908816 

EMAIL LTIC80100L@istruzione.it 

NUMERI UTILI 

Comune di Sonnino 

 07731719657  

Carabinieri   112 

Polizia di Stato 113 

VVf  115 

Farmacia dr. Pellegrini Vincenzo 077398437 

Farmacia dr.ssa Coletta Elena Grazia 
0773939181 

Emergenza Sanitaria 118 
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Pubblicazione  riservata agli alunni, ai genitori e ai docenti dell’ I.C.“Leonardo Da Vinci” di Sonnino - Roccasecca dei Volsci 
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