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PREFAZIONE
Rosella Cav. Puzzuoli, Dirigente Scolastica

T
re anni fa, quando mi è stata assegnata la Di-
rezione dell’Istituto Comprensivo “1 Sora” 
ho lanciato ai docenti la sida di riuscire a 
far dialogare le diferenze  all interno della 

nostra scuola.
Per diferenze , a quel tempo, ho inteso i 

tre ordini di studio presenti che, pur essendo sta-
ti raggruppati in un Comprensivo, non avevano 
ancora iniziato a progetare e realizzare insieme 
percorsi educativi.

Questo libro è il prodoto di circa  mani e 
menti che hanno condiviso all unisono l idea di 
voler socializzare l’importanza della Comunica-
zione, elemento fondamentale della vita dell’uo-
mo, approfondita nelle sue diverse forme espres-
sive di letura, ascolto, scritura, musica, ballo, 
teatro, manufati, colori, simboli, sport.

La comunicazione è alla base di ogni rapporto e 
solo quando si riesce ad entrare in contato  con l al-
tro allora si può prospetare una crescita di entrambi. 
Essa permete l aggregazione sociale che può diven-
tare comunità  o insieme di persone  che condi-
vidono almeno uno o più scopi ed interessi comuni.

“traverso l armonizzazione di atività e pro-
geti pluridisciplinari ed interdisciplinari realiz-
zati in orizzontale ed in verticale sia all’interno di 
ogni ordine di studio che in raccordo tra loro, è 
stato sviluppato un percorso pedagogico-educa-
tivo e didatico per tuto il Comprensivo diferen-
ziandolo solo in rapporto all età dell alunno. 

800 menti ed 800 mani in viaggio insieme da 
tre anni. Un viaggio che ha fato sbarcare in qual-
che porto chi è arrivato al termine del suo percor-
so ed ha fato salire coloro che lo iniziavano.
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Tre grandi itinerari: 
 ₋ La Ricerca dei motivi che provocano l in-

comunicabilità e di quali i prodoti negati-
vi ed a volte devastanti.

 ₋ La Sperimentazione delle strategie da uti-
lizzare focalizzando l atenzione sulla ei-
cacia dell’incontro e del lavorare insieme. 

 ₋ La Veriica che, atraverso la comunicazio-
ne assertiva, avendo abbandonato i pre-
giudizi e spinti dal calore dell’empatia, è 
possibile costruire un “luogo” in cui ognu-
no potrà sentirsi libero nel rispeto del sé e 
dell’altro.

Tre grandi mete da raggiungere: 
 ₋ “bbatere il Muro dell Incomunicabilità.
 ₋ Metersi in cammino, costruire il Ponte per 

farsi raggiungere dall altro ed atraversar-
lo per raggiungere l’altro. 

 ₋ Getare a terra le zavorre dell indiferen-
za, dell’egoismo, dell’egocentrismo, della 
paura e prendere quota su di una Mon-
goliera che ci farà volare in alto e volare 
insieme”.

In ogni classe, ciascuna per il proprio grado 
di istruzione, è stato portato avanti il progeto e 
poi condiviso con le altre sezioni e gli altri ordini 
di studio tramite un compendio delle azioni pro-
dote durante l anno che sono state sintetizzate in 
elaborati graico-pitorici, spetacoli teatrali, testi 
leterari, rappresentazioni musicali o coreutici.

E poi l’idea di voler lasciare un segno tangibile 

dell’esperienza vissuta con la realizzazione di un 
libro che potesse contenere sia gli elaborati grai-
co-pitorici che i testi narrativi o poetici.

Il desiderio, la richiesta, la volontà, l opportu-
nità di pubblicare il lavoro svolto per volare oltre 
i conini del nostro istituto e poter socializzare ciò 
che abbiamo imparato per trasmetere le emozio-
ni vissute e stimolare la curiosità della conoscen-
za di ciascuno di noi con la carica di entusiasmo 
che abbiamo vissuto in questo triennio, con la 
soferenza per gli ostacoli incontrati, con la spe-
ranza, ad ogni caduta, di potersi risollevare più 
forti di prima e che vogliamo contagiare.

Il primo anno è stato fato un lavoro di analisi 
e documentazione sulla comunicazione.  Nel se-
condo anno si è passati dalla ricerca alla costru-
zione e, in questo anno scolastico, abbiamo verii-
cato il lavoro svolto per “prendere quota”.

Tuto ciò è stato possibile grazie alla letura, allo 
studio del passato, alla condivisione delle ricerche 
fate per poi giungere alla produzione di elaborati 
ricchi di ”ellezza, Passione, Dolcezza, Speranza, 
Curiosità, Competenza, Gioia e Serenità.

La rappresentazione visiva che ci ha guida-
ti all’inizio del nostro cammino è stata quella di 
una barca a remi che per non afondare o rimane-
re ferma ha bisogno che tuti voghino nella stessa 
direzione.

È stato emozionante, ogni anno, constatare 
che si erano raggiunti traguardi desiderati e, for-
se inaspetati, perché, a volte, le troppe insidie 
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esterne hanno minato l approdo a riva facendo 
vacillare la Speranza, il cui fuoco ha continuato 
ad essere alimentato dalle iaccole dei sorrisi e 
dell’entusiasmo dei giovani alunni desiderosi di 
conoscere e di collaborare ativamente alla loro 
crescita formativa.

E così si è voluto spiccare un volo  che, all i-
nizio, ci è apparso pindarico, ma che poi si è tra-
sformato in realtà. Pubblicare un libro, per rende-
re visibile anche agli altri le esperienze vissute, le 
emozioni provate, lo studio e le rilessioni fate, 
i traguardi raggiunti, è di certo l’esperienza più 
appassionante di questo triennio.

Certo gli scriti, le immagini, i calcoli non po-
tranno essere esaustivi per raccontare tre anni di 
“avventure”, di dialogo con gli autori del passa-
to e del presente, di “gioco dei ruoli” quando gli 
alunni hanno assunto la funzione di docente per 
spiegare ai compagni ciò che avevano imparato.

Abbiamo voluto, con questo libro, esprimere la 
bellezza del Sapere, dello studio, della letura, per-
cependone le emozioni che producono ed i sen-
timenti che stimolano, perché è atraverso di essi 
che la mente si apre e ci predispone all incontro 
con l altro. Il lavoro corale esplicatosi anche con il 
confronto costrutivo ha messo in evidenza l unici-
tà e la ricchezza della diversità propria di ciascuno. 

Il nostro sogno è diventato realtà atraverso la 
determinazione, l’impegno, la ricerca, lo scambio 
di informazioni, il dialogo e la “produzione co-
mune degli svariati elaborati”.

Si può fare.
Ci auguriamo di aver oferto ai letori utili 

spunti di rilessione e, poiché riteniamo di essere 
parte ativa dell Universo, senza peccare di su-
perbia, siamo lieti di aver contribuito ad abbellire 
e far crescere l umanità.

Serenità, Gioia. Speranza, Fiducia, Collabora-
zione e, perché no, un pizzico di Simpatia hanno 
guidato i docenti e gli alunni dell’Istituto Com-
prensivo  Sora  nell appassionante, anche se 
tortuoso, cammino.

Sarà di certo una letura che emozionerà pagi-
na dopo pagina.

Un ringraziamento a tuti gli alunni, ai docen-
ti, al DSGA, al personale ATA dell’Istituto Com-
prensivo  Sora , ai genitori ed agli sponsor che 
con il loro contributo hanno permesso la pubbli-
cazione.

Un particolare ringraziamento alla Commis-
sione che ha coordinato i lavori e nello speciico 
alle docenti Rosanna Conti, Emanuela Quadrini, 
Marilena ”arra, Sara Scarpeta, Maria Rita Lom-
bardozzi, Gabriella Elini Di Pede.
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INTRODUZIONE

Gildo De “ngelis, Diretore dell Uicio Scolastico Regionale del Lazio

Q
uando mi è stato presentato l’apprezzabile 
lavoro degli studenti dell’Istituto Compren-
sivo  Sora , non ho esitato ad ofrire un 
mio contributo introdutivo a queste pagine 
che testimoniano l impegno, il coinvolgi-
mento e l entusiasmo di un intera comunità 

scolastica.
Arrivare ad una pubblicazione è sicuramente 

motivo di grande soddisfazione per gli autori e 
ciò è ancor più apprezzabile se fruto di un la-
voro sul campo di respiro pluriennale. Ogni iter 
formativo che voglia essere eicace e frutuoso 
richiede, infati, tempo, determinazione e soprat-
tuto studio serio e perseverante. 

Di grande atualità risulta essere la temati-
ca afrontata  la COMUNIC“ZIONE con i suoi 
molteplici linguaggi e nello speciico la comu-

nicazione assertiva che orienta verso modelli di 
convivenza civile troppo spesso in crisi al giorno 
d’oggi. La scuola e la famiglia devono essere pre-
sidio fondamentale a difesa di essi per stimolare 
la interiorizzazione di quei sentimenti che sono 
alla base della costruzione di una comunità e del-
la citadinanza ativa.

Per ultimo vorrei sotolineare l aspeto, a mio 
avviso, più rilevante di questa pubblicazione. 
Essa è un lavoro corale a cui hanno contribuito 
tuti gli gradi d istruzione dell Istituto Compren-
sivo “1 Sora”, dai più piccoli della Scuola dell’In-
fanzia, con coinvolgimento  della sezione Prima-
vera, agli alunni di scuola Primaria, per inire ai 
ragazzi della Secondaria di primo grado. 

Il curricolo verticale, al di là dei contenuti di-
sciplinari e degli aspeti epistemologici correlati, 
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va incardinato anche su percorsi e spunti di ri-
lessione trasversali da declinarsi con linguaggi 
e metodologie peculiari a ciascun segmento d’i-
struzione. 

I docenti, con il supporto dalla dirigente 
scolastica, hanno dimostrato, con questo lavo-
ro, di aver ben compreso il valore del “lavoro 
di squadra” e del migliorarsi continuamente 
mantenendo attivo lo studio e la lettura, ve-
rificando quindi che INSIEME...SI PU3 , 
come recita il motto dell’Istituto Comprensivo 
“1 Sora”.

Un plauso va da parte mia agli alunni, ai do-
centi e alla dirigente scolastica che hanno contri-
buito alla stesura di questo libro colmo di interes-
santi spunti di rilessione e di insegnamenti per 
il cammino verso la costruzione di una società 
inclusiva in cui l’altro e l’io si parlano, si prendo-
no per mano e “volano” insieme lasciando a terra 
le zavorre dell  egoismo , dei soterfugi , del-
le bugie , delle prevaricazioni , dei maltrata-
menti psicologici e isici, degli abbandoni , ecc.

Insieme si possono raggiungere traguardi im-
portanti e si può sognare di andare oltre. 
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INTRODUZIONE
Roberto De Donatis, Sindaco della Cità di Sora

I
n un mondo ripiegato su se stesso ed ostaggio 
delle paure sul futuro, il bisogno di “prendere 
quota  con una comunicazione eicace, ogget-
tiva ed inclusiva è un obietivo non più proca-
stinabile per ogni atore della comunità politica 
ed educante.

Il dibatito pubblico e la comunicazione ai 
vari livelli purtroppo sono oggi inquinati da un 
lato dalle ilter bubbles, le bolle iltro, ecosistemi 
personali dove si selezionano le informazioni e si 
radicalizza l’isolamento nella convinzione della 
fondatezza della propria verità  dall altro dalle 
echo chambers, ovvero le camere dell’eco, spazi 
autoreferenziali creati con l’utilizzo dei social, 
con i quali gli utenti inconsciamente si circonda-
no di persone che la pensano allo stesso modo, 
ripetendo in maniera ossessiva i propri dogmi, a 
detrimento del confronto e della legitimazione 
della posizione altrui.

La creazione di un contesto otimista, plurale 
ed orientato al progresso è quindi una delle pre-

condizioni per migliorare la nostra società, scon-
giurando uno scivolamento lento ed inesorabile 
nella delegitimazione dell altrui opinione e un 
ripiegamento nelle proprie convinzioni che ucci-
dono la vita pubblica e la creatività. 

Per vincere però tale ambiziosa sida sarà ne-
cessario porre in ato un lavoro costante ed anali-
tico di comunicazione che sia capace di veicolare 
elementi di oggetività e spunti di rilessione, cre-
ando occasioni di convergenza e confronto. 

In questa bataglia culturale un forte ausilio 
potrà essere dato dalla scuola di ogni ordine e 
grado e dalla riscoperta della letura.

Questi antidoti sono capaci di creare una mas-
sa critica silenziosa, operosa ed interativa che 
deve riemergere nello sciame mediatico atuale, 
in primis per permetere ai citadini di riappro-
priarsi degli spazi di discussione e poi per restitu-
irli a tuti coloro che hanno voglia e competenze 
per costruire ponti ed agorà di dialogo a beneicio 
della comunità intera.
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D
i fronte alla diicoltà odierna di comunica-
re in modo correto ed eicace, la citazione 
del sociologo e massmediologo canadese Mc 
Luhan, che campeggia al centro della mappa, 
introduce un lavoro di analisi e documenta-
zione sulla comunicazione, partendo dall’Ars 

retorica di Cicerone ino al multimediale linguag-
gio dei social. Immersi nel villaggio globale dei no-
stri tempi, per usare una nozione introdota dallo 
stesso Mc Luhan, ci domandiamo  è davvero più 
semplice comunicare? Indubbiamente nella quoti-
dianità sperimentiamo spesso la diicoltà di com-
prendere l’altro ed essere compresi.

“ simboleggiare tale incomunicabilità è il 
muro e sfondo della nostra mappa è proprio il 

Muro di Berlino (1961-1989), per anni monumento 
di divisione, distanza, separazione ma al tempo 
stesso di quel forte desiderio dell’uomo di anda-
re oltre e di incontrare l’altro. Il muro di Berlino, 
come i tanti muri del mondo, evoca dunque le 
barriere che costruiamo intorno a noi, che impe-
discono una comunicazione autentica e quindi 
altretanto autentiche relazioni interpersona-
li, smascherando così il paradosso per cui oggi, 
nell’epoca della comunicazione di massa, l’uomo 
fatica a comprendersi.
Docenti referenti: Conti Rosanna

Di Stefano Ersilia
Martino Patrizia 
Cipolloni Lucia
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L
a XVII edizione del progeto identitario 
dell’Istituto Comprensivo Sora 1 si presenta 
con doppio nome: XVII Fiera del Libro e I 

Festival delle idee, a sotolineare, con più 
vigore, come la letura sia lo stimolo fonda-
mentale del pensiero e fucina insostituibile 

di idee. Centrale resta il tema triennale della co-
municazione a cui si accosta il passaggio fonda-
mentale dalla ricerca alla sperimentazione, dalla 
letura alla produzione, dalla rilessione alla cre-
azione. Solo grazie alla conoscenza, all’approfon-
dimento, alla rielaborazione personale interiore, 
si possono abbatere quei muri che ostacolano 
l incontro e il confronto e, ricercando e rileten-

do sulle diverse modalità del comunicare, diven-
ta possibile costruire quei ponti necessari per la 
comprensione di sé e dell altro. Il ponte, infati, 
è lo sfondo integratore della mappa, nell’imma-
gine di Pont du Gard. Esso tra realtà e metafora 
collega luoghi e unisce persone, annulla le distan-
ze e abbate gli ostacoli, permetendo a coloro che 
si metono in cammino di completare il proprio 
percorso, determinati ad andare oltre. 

Docenti referenti: Conti Rosanna
Barra Maria Maddalena
Quadrini Emanuela
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L
a seconda edizione del progeto d  Istituto Fe-

stival delle idee è la naturale prosecuzione 
della storica Fiera del libro da cui eredita, ri-
lanciandola, la centralità della letura e dello 
strumento libro, armonizzando atività e per-
corsi pluridisciplinari e interdisciplinari.

La tematica centrale resta quella triennale del-
la comunicazione, puntando alla VERIFICA dei 
percorsi svolti nei due anni precedenti atraverso 
la RICERC“ del primo abbatere i muri dell in-
comunicabilità  e la SPERIMENT“ZIONE del se-
condo (costruire ponti per farsi incontro all’altro).

Quest’anno occorre andare oltre, bisogna pro-
vare a prendere quota. Sfondo integratore della 
mappa del progeto è, non a caso, la mongoliera, 
simbolo poetico e metafora del volo per eccellen-
za. Come la mongoliera, per salire, necessita di 

liberarsi delle zavorre, così la comunicazione, per 
essere assertiva ed eicace, deve abbandonare 
il peso dei pregiudizi, elevarsi, spinta dal calore 
dell’empatia, dotarsi della bussola di quei valori 
assoluti e irrinunciabili che sono alla base della 
convivenza civile e, all’occorrenza, spingersi più 
su, per sotrarsi alla bassezza delle intemperie in-
comunicabilità  e riparare negli alti strati dell at-
mosfera dove potersi librare leggera nel sereno.

Docenti referenti:    Conti Rosanna
           Scarpeta Sara
           Barra Maria Maddalena
           Lombardozzi Maria Rita
           Quadrini Emanuela
           Elini Di Pede Gabriella
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Sezione Primavera



LA SCRITTURA CREATIVA PER FAR VOLARE IN 
ALTO I PENSIERI, LA FANTASIA
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Sezione Primavera


