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e.mail psic80300v@istruzione.it 
www.scuolemedie.it/101452 

Opera dell’ingegno tutelata dalla legge sul 
Diritto d’Autore L. 363/41 – Testo G. U. 
206/4 esente dalla legge sulla stampa ai sensi 
della circolare del M.P.I. n. 242 del 2/9/88 

ozionante giornata 
vogliamo dire grazie ai professori, alla preside e ai ragazzi di 3^ per averci permesso di svolgere questa giornata tutti 
assieme e per averci regalato questo bellissimo anno. 
                    GRAZIE MILLE 
           VERAMENTE!!!!!!!!!!!!!!!! 

I. C. S. ”R. SANZIO” 
Petrella, 14 – 61013 MERCATINO CONCA (PU) 

colastico: Dott.ssa Anna Maria Marinai 
ponsabile: Prof. Francesco Magi 

È stato una sensazione bellissima giocare a pallavolo e a calcio, è stata una bellissima ed em e 

Via 
Dirigente S
Direttore res

ANNO XVII Numero 1 
Giugno 2018 

Concerto di fine anno scolastico 
 di Giulia Selleghini e Camilla Chiarabini 
 
Il giorno 5/06/2018 la scuola media di Mercatino Conca si è 
recata alla palestra comunale  per il concerto degli alunni 

concerto si è svolto dalle ore 10:00 
canzoni che abbiamo cantato sono: Perfect, 

pre più blu, California dreamin, 

rivolto verso i genitori. Il 
alle ore 13:26 e le 
Svalutation, Il cielo è sem
Occidentali’s karma ecc… Dopo  abbiamo fatto delle canzoni 
con il flauto divisi in 1^, 2^, 3^, in seguito ogni classe ha 
cantato una canzone diversa e poi tutti assieme ne abbiamo 
cantate cinque. Dopo le canzoni abbiamo fatto dei giochi: B 
contro A; i maschi hanno giocato a calcio e le femmine a 
pallavolo. Dopo ciò siamo tornati a scuola. 

 

… L'avventura continua! 
 

Il nostro giornale scolastico sta 
diventando ormai una "tradizione" a 
cui teniamo molto e così anche 
quest'anno ci siamo messi d'impegno 
per far uscire puntualmente questo 
numero.  

       Nelle vesti di penne sconosciute, 
abbiamo preso spunti da eventi della 
quotidianità scolastica e sociale.  

        Dalle nostre penne di scrittori in 
erba sono uscite pagine di cronaca, 
informazione, cultura, spettacolo e 
divertimento, frutto di argomentazioni 
riflessioni in classe ed esperienze 
vissute. 

Buona lettura! 

LA PREMIAZIONE DEL “CARLINO” 
di Giulia Selleghini e Camilla Chiarabini 
 
Oggi, 06/06/18, l’istituto Raffaello Sanzio ha partecipato alla premiazione di Pesaro per aver scritto diversi articoli 
(uno per ogni classe) che sono stati pubblicati sul “Resto del Carlino. Appena arrivati a Pesaro ci siamo recati 
nell’auditorium del “Palazzo Montani Altaldi”, sede della fondazione della Cassa Risparmi. 
Appena entrati ci hanno consegnato una matita e un libro intitolato”Una vita a lungo raggio”, che racconta la 
biografia dell’ex direttore del “Carlino”Umberto Cardinali. In seguito siamo entrati in una sala con 220 sedie e una 
lim che proiettava il marchio “Ifi”. Subito dopo un signore ha iniziato a parlarci della storia del “Carlino”, di quanto 
fosse importante e bello scrivere e leggere e ha presentato un uomo che ci ha letto  due bellissime poesie molto 
scorrevoli e piacevoli. Dopo circa un’ora ci sono state le tanto attese premiazioni… 
La scuola Raffaello Sanzio su 14 scuole si è posizionata al terzo posto, vincendo 100 euro per la scuola da spendere 
nell’acquisto di libri. Finite le premiazioni, tutte le suole si sono recate al buffet organizzato dai dirigenti del palazzo; 
c’era di tutto: pizzette, spianate, panini di ogni tipo, crostate e torte, coca cola, succo di arancia e persino una 
macchina per il caffè! Infine siamo tornati a scuola a raccontare la nostra bellissima esperienza. 
In questa premiazione abbiamo im e, ad esempio la bellezza di scrivere e di esprimere le proprie 
opinioni. 
GRAZIE AL “C ”! 

… dal Progetto “La sicurezza in cartolina” 

parato molte cos

ARLINO

SCUOLA in FESTA 

IN PIÙ 
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INCONTRO CON LA POLIZIA POSTALE  
DI PESARO            di Stefania Machidon 1^ B 

 
“CONCERTO di FINE ANNO” 

Pagg. 15 
 

“I NOSTRI CONCORSI” 
Pagg. 16-17 

“AMBIENTE” 
 
Il giorno 29/01/2018 siamo andati ad un incontro con la Polizia 
Postale di Pesaro e abbiamo parlato di internet.  Ci hanno spiegato 
come utilizzare la rete e il telefono al meglio. Per esempio mettere 
Antivirus: se questo non viene fatto il virus può prendere il possesso 
del computer, tablet e del telefono e solo in cambio di una certa 
somma di soldi  i dati verranno rimessi in rete e non cancellati tutti . 
Poi abbiamo parlato dei Social Network, e ci hanno detto che se 
abbiamo un account Facebook o Instagram bisogna dirlo ai propri 
genitori perché non siamo maggiorenni e i nostri genitori hanno la 
nostra responsabilità fino ai 14 anni. Sui social bisogna mettere 
sempre la password ma non con nome, cognome o data di nascita 
sennò qualcuno lo può hackerare (cioè prenderne il possesso e fare 
quello che vuole), non mettere mai numero di telefono o indirizzo di 
casa nelle info perché non sai mai chi le può guardare. Se succede che 
qualcuno posta una tua foto su internet che tu non vuoi chiama 
sempre la Polizia Postale che scopriranno il codice ID. Non 
rispondere mai a persone sconosciute che possono essere  pedofili che 
ti vogliono far male perché non sai mai chi si nasconde dietro a una 
foto di un bel ragazzo o ragazza. Pag.20 
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PROGETTO 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

 
INCONTRO CON L’ARMA DEI CARABINIERI  
di Mattia Fabbri 3^ B 

 
Il giorno 19 marzo tutte le classi si sono recate al teatro comunale per 
l’incontro con i carabinieri, in particolare con il maresciallo della 
stazione dei carabinieri di Mercatino Conca. Il maresciallo ci ha 
parlato di cosa sono il bullismo e il cyber bullismo  e ci ha detto come 
aiutare le vittime che ne soffrono, il tutto scandito da pubblicità 
progresso, e un video del programma “Le Iene”. Ma cosa sono 
veramente il bullismo e il cyberbullismo?  
Il bullismo è diviso in 2 categorie: fisico quando uno o più bulli 
picchiano, molestano o violentano una persona più debole, 
psicologico quando isolano una persona istigandola anche al suicidio. 
Invece il cyber bullismo è quando, tramite social, un bullo invia 
messaggi offensivi, minacce, notizie false; anche in questi casi si può 
essere condotti al suicidio. Andando avanti con l’incontro il 
maresciallo ci ha fatto vedere, tramite un Power Point, alcune delle 
dipendenze e droghe più diffuse e che danni possono provocare al 
nostro corpo. 
A fine incontro siamo tornati in classe con questo messaggio “Non 
bisogna essere indifferenti, l’unione fa la forza!”. 
 



TEMPO LIBERO ALLENIAMO  LA MENTE 
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……………… “BORGO PACE “un territorio da fiaba” ……………………… 

Abbiamo partecipato ad un concorso... 
di Asia di Benedetto classe 2^ B 

 
urante lo scorso anno scolastico noi alunni delle attuali classi 
2^ A e 2^ B, con il coordinamento dei prof. Francesco Magi 
e Lua Orecchini, abbiamo partecipato al concorso “Un 

territorio da fiaba” che si tiene ogni anno nel Comune di Borgo Pace (PU) 
ed è giunto ormai alla quinta edizione. Il tema era “C'erano una volta i 
carbonai,” poiché voleva mettere in evidenza la durezza ma anche la magia 
di un mestiere, quello del carbonaio, un tempo diffuso nel nostro territorio e 
oggi quasi del tutto scomparso. 

Le nostre classi hanno partecipato scrivendo e illustrando due fiabe 
dal titolo Scarpe Rotte e Cuore Puro (1A) e Due Mani di Magia (1B). 

La cerimonia di premiazione si è tenuta il giorno sabato 30 settembre 
presso il Centro Sportivo di Borgo Pace. Vi hanno partecipato alunni e 
genitori provenienti da molte scuole della provincia. Alle 15,30 è stato 
proiettato un bel documentario che presentava la tematica del concorso con 
meravigliose fotografie che ritraevano vecchi carbonai all'opera negli 
splendidi scenari della Val Metauro. In seguito l'organizzatrice dell'evento, 
Renata Gostoli, ha salutato i presenti ed è iniziata la premiazione vera e 
propria. Ogni classe ha ricevuto un riconoscimento; le nostre due fiabe 
sono state premiate per la migliore veste grafica. Per ultimi sono stati consegnati i premi più importanti, quelli 
in denaro, alle tre fiabe giudicate migliori. Quest'anno le prime tre classificate sono state rispettivamente la 3^ 
A di Montecalvo in Foglia, la 1^ F di Monte Porzio e la 1^ G di Pian del Bruscolo. Al termine della 
premiazione i presenti sono stati invitati ad un rinfresco. 

Tutti sono rimasti comunque molto contenti, perché nessuna classe se n'è andata a mani vuote. Noi 
certamente avremmo voluto vincere i premi principali, ma abbiamo comunque avuto la soddisfazione di 
partecipare e... Ritenteremo il prossimo anno! 
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MINICRUCIVERBA 
 
ORRIZZONTALI: 1. Così la pietra che, se sfregata, sprigiona scintille – 5. 
Principio di omissione – 6. Hanno una penna nera sul cappello – 9. Un comune 
serpente velenoso – 10. Due quinti dell’India – 11. Lo Stato Usa posto più a 
settentrione. 
VERTICALI: 1. Il nome dell’ex tennista Pennetta – 2. È  strana nel titolo di un 
divertente film con Jack Lemmon e Walter Matthau – 3. Città francese della 
Somme – 4. Quasi ricca, benestante – 7. Testa di licaone – 8. Numero con due 
lettere. 
 
 

GRAZIE A TUTTI!!! 
di Francesco Magi 
 
Settembre, riaprono le scuole. 
Alunni, genitori e docenti ritornano sui 
banchi per “crescere” insieme in un 
percorso che li vede coinvolti per l’intero 
anno scolastico. 
Ben trovati ai docenti che sono tornati tra 
di noi garantendo quindi una continuità 
didattica. 
Ben arrivati ai nuovi colleghi che per la 
prima volta entrano nella nostra scuola. 
Sicuramente si costituirà un “valido 
team” che collaborerà e porterà sempre 
nuovi risultati.

Nella Scuola Secondaria di 1° Grado “R. Sanzio”, l’inizio dell’anno 
scolastico è stato coronato dall’arrivo di buone notizie che ci hanno visti 
protagonisti a livello nazionale: 
1° PREMIO Concorso Nazionale “Penne e Video Sconosciuti” a 
Piancastagnaio 
1° PREMIO alle Giornate dell’Identità Culturali a Roma Palazzo Europa. 
PREMIO MIGLIOR REDAZIONE a Chianciano Terme AlboScuole 
MENZIONE SPECIALE concorso a Romicx Roma classe 3^ A 
1° PREMIO “Con gli occhi di Rotondi” Sassocorvaro classe 3^ B 

CHE DIRE? La prima parola che mi 
viene in mente è GRAZIE!...  
Agli alunni che mostrano impegno, 
interesse e partecipazione alle varie 
attività proposte, dimostrando di essere 
una generazione attenta a recepire le 
sollecitazioni che provengono dalla 
scuola. 
Ai genitori che consentono la 
partecipazione dei propri figli alle 
manifestazioni di premiazione e che si 
entusiasmano e capiscono l’impegno 
degli alunni. 
All’Amministrazione Comunale sempre 
vicina alla scuola che pazientemente ci 
accompagna nelle varie uscite 
sostenendo le nostre iniziative. 
A  tutte le persone che hanno capito 
l’importanza didattica di questi progetti 
che annualmente sviluppiamo cercando 
di individuare le tematiche più attuali e 
interessanti. 

DEFIN
digi
patrio
Terre
Un n
me

IZIONI: 1. Il mese del 
uno musulmano – 2. Daniele, 

ta e politico veneziano – 3. 
no occupato da bambù – 4. 
ome di Maradona – 5. 

mbri di un coro da chiesa. 

LA GRIGLIA 
completate la griglia in modo che, sia in 
orizzontale che in verticale, si possano 
leggere le risposte alle definizioni 
proposte. 

 
ALLENA IL CERVELLO 

………………………. 

GROVIGLIO DI FILI 
A colpo d’occhio, indovinate quali dei quattro fili è il più lungo. 
 

 
REBUS (frase 6, 7) 
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PENNE E VIDEOSCONOSCIUTI 2017  
Premio Nazionale        Gruppo redazione Raffaello News 
 

 (SI) “RAFFAELLO NEWS”, il giornale della Scuola Secondaria 
di 1° Grado di Mercatino Conca, diretto dal prof. Magi Francesco è 
risultato vincitore alla manifestazione di premiazione del Concorso 

Nazionale PENNE e VIDEO SCONOSCIUTI 2017 che si è tenuto nel Teatro comunale di Piancastagnaio nei giorni 20-
21-22 ottobre. Premiato anche il video Montefeltro fermo imma
prof, Magi Francesco. 

a 
 

doveri inderogabili di 

a noi 
video 
nzio” 

e 
del Montefeltro come esempio di bellezza quasi di  
montando una slide-show accurata ed evocatrice. 
Nella foto gli alunni in posa davanti l’ingresso della galleri ario di Abbadia San salvatore 
con i docenti accompagnatori Francesco Magi e Gerar
Grande la soddisfazione dei ragazzi e della  Dirigente Scolastic ai. Per la partecipazione alla 
manifestazione si ringrazia il Sindaco del Com vanna e l’Amministrazione 
Comunale per il mezzo di trasporto messo a disposizione. 
 
PIANCASTAGNAIO E TANTO ALTRO…
 
Il 20, 21 e 22 ottobre 2017 io ed alcuni alunni dell’Is  
“Raffaello Sanzio”, delle classi seconde e terze, hanno pa
giorni a Piancastagnaio, in provincia di Siena, in occasione della manifestazione 
di premiazione “Penne e Videosconosciuti”. Siamo partiti da Mercatino Conca 
alle ore 04:30 e siamo arrivati alle ore 10:00 circa; la nostra prima meta è stata la 
visita alla centrale geotermica di Enel. Qui, la nostra guida ha spiegato come gli 
impianti della centrale riescono a produrre energia per tante famiglie italiane, 
sfruttando il calore naturale della profondità della Terra, cioè l’energia geotermica. Ci siamo poi diretti al 
nostro hotel e abbiamo deciso le camerate, alcune composte da quattro ragazzi e altre da due. La sera siamo 
andati a visitare Abbadia San Salvatore, un bel borgo della Toscana, dove si trova l’Abazia di San Salvatore 
che dà il nome al paese. L’Abazia si affaccia su una grande piazza, esternamente è molto semplice, la facciata 
è a casetta ed è racchiusa tra due torri, una delle quali sembra non finita, l’interno è a una sola navata. 
Abbiamo visitato anche il Museo minerario, che si trova nella miniera dove si estraeva il cinabro per ricavare il 
mercurio; qui ci hanno mostrato come e in quali condizioni i minatori di una volta lavoravano. La mattina del 
secondo giorno abbiamo visitato la città di Pitigliano, detta anche città del tufo. La guida ha spiegato le origini 
della città e una gentile signora ci ha offerto un assaggio di pane azzimo, l’antico pane di origine ebraica, 
simbolo di libertà. Nel pomeriggio siamo andati alla premiazione in teatro del “Concorso Penne e 
Videosconosciuti”, dove, insieme ad altre scuole, siamo stati premiati per il giornalino scolastico: nel nostro 
caso il giornalino “Raffaello News”. Inoltre durante questa manifestazione è stato presentato il libro “Oggi mi 
faccio un goal” di Roberto Alborghetti. Il terzo giorno abbiamo visitato la città medievale di Narni, in Umbria, 
in particolare i suoi sotterranei; in passato in alcune di quelle sale si tenevano gli interrogatori del Tribunale 
dell’Inquisizione. Finita questa bellissima avventura, a malincuore, siamo dovuti tornare a casa dove i nostri 
genitori ci aspettavano. È stata una gita veramente interessante e per me un’esperienza unica. 
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DIAMO I NUMERI… 
IN QUESTO SPAZIO SOTTOPONIAMO ALL’ATTENZIONE DEI 
LETTORI ALCUNI DATI MONDIALI. TRATTANDOSI PERÒ DI 
CIFRE CHE SI AGGIORNANO IN TEMPO REALE, AL MOMENTO 
DELLA LETTURA AVRANNO INEVITABILMENTE SUBITO UNA 
MINIMA VARIAZIONE 

Piancastagnaio 
SOCIETÀ E MEDIA 
1.083,906 Nuovi libri 
pubblicati 
AMBIENTE 
2.157.557 Foresta distrutta 
(ettari) 
4.062.601 Sostanze tossiche 
rilasciate nell’ambiente 
(tonnellate) 
349.346 Morti a causa di 
malattie associate all’acqua 
2.904.736 Erosione di terra 
coltivabile (ha) 
 
ENERGIA 
Conto alla rovescia 
all’esaurimento delle risorse 
petrolifere: 16.449 Giorni alla 
fine del petrolio (45 anni) 
 
SALUTE 
1.037.580 Morti causate da 
alcool 
128.226 Madri morte durante il 
parto 
(fonte worldomerters) 
 

gine, realizzato dalla classe  1^ B sotto la regia del 

Al video è stato assegnato l’Art. 2 della Costituzione della Repubblica 
Italiana: 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, si
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei 
solidarietà politica, economica e sociale. 
Questa la motivazione del premio: 
È immenso il patrimonio storico e naturalistico dell’Italia; spetta 
conoscerlo a fondo, e difenderlo. Questo è il messaggio del 
realizzato dalle alunne e alunni della prima B del,’ I. C.  “R. Sa
coordinati dal prof. Magi Francesco, che hanno scelto le belle collin

menticata, che sia la fortuna di questi posti? Verrebbe da chiedersi,

a del Museo Multimedia Miner
do Bernardi. 

a Dott. Anna Maria Marin
une di Mercatino Conca ing. Omar La

  di Mariotti Nicola 2^ B 
tituto Comprensivo

rtecipato alla gita di tre 

POPOLAZIONE MONDIALE PER RELIGIONE 
Secondo un recente studio (basato sulla popolazione mondiale di circa 7 
miliardi di persone) ci sono: 

 2.173.180.000 cristiani (31% della popolazione mondiale), di cui 
il 50% cattolici, il 37% protestanti, il 2% ortodossi e l’1% altri. 

 1.598.510.000 musulmani (23%), di cui 87-90% sono sunniti, il 
10-13% sciiti. 

 1.126.500.000 di affiliazioni No Religion (16%): atei, agnostici e 
persone che non si identificano con nessuna religione particolare. 
Una persona su cinque (20%) negli Stati Uniti è religiosamente 
non affiliata. 

 1.033.080.000 Indù (15%), la stragrande maggioranza (94%) dei 
quali vive in India. 

 487,540,000 buddisti (7%), di cui la metà vive in Cina. 
 405,120,000 Folk Religionists (6%): fedi che sono strettamente 

associate a un particolare gruppo di persone, etnia o tribù. 
 50,110,000 Altre Religioni (1%): fede baha’i, taoismo, 

giainismo, scintoismo, sikhismo, tenrikyo, wicca, zoroastrismo e 
molti altri. 

 13.850.000 Ebrei (0,2%), quattro quinti dei quali vivono in due 
paesi: Stati Uniti (41%) e Israele (41%). 
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 LABORATORIO di SCRITTURA CREATIVA   classe 2^ A 
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Classe 1^ A 

Integrazione 
NONOSTANTE TUTTO NON SEI DIVERSO! 
 
Un giorno come tutti gli altri, io e i miei amici andammo a 
scuola. Dopo averci fatto entrare in classe, le maestre ci fecero 
sedere e iniziarono con il solito discorso sui lavori da 
svolgere. Sembrava tutto come sempre, eppure avevo la 
sensazione che qualcosa sarebbe andato in modo diverso quel 
giorno. 
Infatti, dopo un lungo discorso insolito, le maestre ci 
presentarono un nuovo bambino che definirono nostro “nuovo 
compagno”. Era un bambino basso, con i capelli ricci color 
castagna, a prima vista molto timido.  
 Si chiamava Islam ed era straniero. Era arrivato da poco dal 
Marocco, precisamente da Casablanca e, quando le maestre ce 
lo presentarono, lui non sapeva dire nulla in italiano. I primi 
tempi si limitò ad entrare in classe ogni mattina e a sedersi in 
prima fila; ascoltava le lezioni senza capire più di tanto. Io lo 
trovavo buffo, e inizialmente lui evitava un po’ tutti. Ricordo 
che non è stato facile entrare in contatto con lui, perché non 
riuscivo di mia volontà ad avvicinarmi: era più forte di me. 
Non credo che si trattasse di pregiudizi, la mia titubanza era 
più che altro dovuta ad un mio tratto caratteriale che mi 
impediva di prendere l’iniziativa nel rapporto con un’altra 
persona, soprattutto se diversa da me per cultura. La definirei, 
quindi, una forma di insicurezza.  Non credo di aver mai 
pensato che una persona non meriti il mio rispetto solo perché 
è di religione, lingua o colore diverso, ma neanche che la 
diversità non possa mai rappresentare una difficoltà. Passate 
alcune settimane dal suo arrivo, alcuni miei amici, i più 
disinvolti, cominciarono a coinvolgerlo. Io mi feci trascinare, 
e fu in quel momento che io e Islam iniziammo a fare 
amicizia. 
Il pomeriggio iniziammo anche ad uscire insieme per le strade 
di Fratte, la nostra piccola cittadina marchigiana nella 
provincia di Pesaro-Urbino, immersa nel territorio del 
Montefeltro. Sebbene Islam conoscesse ancora pochissimo gli 
abitanti e il paese, non rifiutava mai un invito alla scoperta di 
nuovi scorci e avventure; a ripensarci ora, trovo sorprendenti 
il suo spirito di iniziativa e la sua voglia di socializzare un po’ 
con tutti, bambini e adulti. Ad un certo punto iniziò a venire 
con noi anche al fiume di Fratte, il luogo dove noi bambini ci 
sentivamo liberi di scatenarci tutti insieme. A partire da quel 
momento capii che Islam rendeva quei giochi ancora più 
divertenti; che, insomma, la sua presenza aggiungeva valore ai 
nostri pomeriggi di libertà. A quel punto diventammo veri 
amici, dentro e fuori dalla scuola.  
Finita la scuola primaria, il nostro percorso insieme continuò – 
e continua tutt’ora – anche alle medie, anche se siamo finiti in 
classi diverse.  
Essendo tutti cresciuti, adesso non ci divertiamo più con i 
soliti giochi inventati fra noi; ognuno ormai ha i propri 
interessi e un’attività sportiva da seguire.  
 

Io, ad esempio, sono in una squadra di calcio e, tra lo 
sport e la scuola, sono decisamente impegnato, ma 
ogni volta che mi trovo a percorrere le vie di Fratte 
ripenso a quando si giocava tutti insieme con il 
pallone al fiume e, se per caso, incontro il mio amico 
Islam che gira in bicicletta, la tentazione di tornare 
come ai vecchi tempi è forte….e spesso vince sui 
compiti da fare per il giorno dopo. (E ne vale la pena: 
ci divertiamo ancora un sacco insieme!).  
Se ripenso all’imbarazzo che in un primo momento 
ebbi nel “rompere il ghiaccio” con quel bambino così 
diverso da me, posso concludere che sia naturale 
avere alcune difficoltà all’inizio; per fortuna io, 
grazie anche all’appoggio dei miei amici, superai la 
barriera che ci divideva e non permisi a certi 
pregiudizi di insinuarsi pericolosamente nella mia 
testa, riuscendo, in questo modo, a trovare un amico. 
 

Basato sulla storia del lavoro a gruppi di Gabriele, Vasco, Samuele e Mattia e sulla riflessione di Gabriele 
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 LABORATORIO di SCRITTURA CREATIVA  
 

SE AVESSI UNA BACCHETTA MAGICA! 
di Salvio Virginia IA 
 

 avessi una bacchetta magica  la condividerei con famigliari e 
amici, poi la sfrutterei per il bene comune e, infine, penserei a
stessa. 

Prima di tutto vorrei che cessassero le guerre e l’inquinamento nel globo; sono 
consapevole della banalità di questi desideri, ma è una cosa a cui tengo 
particolarmente,perché  già da piccola ero sensibile a questo problema e 
ancora che  in un futuro, anche se non sarà prossimo, il mondo cambi. Te
che, se continuerà così, il nostro globo non avrà una vita molto longeva. 
Ora vengo ai bisogni secondari e più futili, ma molto divertenti: per esem
volare o leggere nella mente, viaggiare nel tempo  o essere teletrasportati… 
A pensarci bene, però,  per essere felici servono ben altre cose, co
l’amicizia, che di certo non mi manca, poiché ho il privilegio di avere delle 
amiche fantastiche che tengono a me, che mi consigliano e mi aiutano e non
finirò mai di ringraziarle. Poi, c’è l’amore, anche questo non mi manca, 
perché ho dei genitori fantastici  che mi vogliono un gran bene. 
Ebbene sì, non ho bisogno di una bacchetta magica per essere felice, mi
 
 

 me 
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me 

 

 basta quello che già ho! 

UN VIAGGIO PER LA VITA 
di  Lucia Traversi 2^ B 
 

 giorno 23 novembre alle 4 del mattino, siamo partiti stanchi ma grintosi, per andare alla premiazione del 
concorso “IL FILO DI ARIANNA” a Roma, accompagnati dai docenti Magi Francesco e Salvadori Emiliano. 
Arrivati a destinazione verso le ore 10:00 ci siamo subito diretti verso “Spazio Europa – European Public Space”. 

L’edificio dava l’impressione di qualcosa di veramente importante, e l’aria che girava in quel posto era dignitosa e 
responsabile. Lì potevamo finalmente sentirci “pezzi grossi” anche noi. In una parete a destra c’erano tante bandiere tra 
cui quella italiana e quella europea, ovviamente, dove dopo aver ritirato il premio che ci spettava abbiamo scattato una 
foto con il sorriso sta  
stata una dei quattro ragazzi che hanno presentato il video realizzato per il concorso. Già il solo pensiero di dover salire 
su di un palco per esporre il nostro lavoro davanti ad altri ragazzi, mi terrorizzava. Comunque è andato tutto bene. 
L’intervallo tra una presentazione e un’altra era dedicato ai giudici che esponevano questioni  
in particolare o il mondo in generale. Un giudice, ad esempio, ha fatto un’espos ondo, 
usando come supporto una modalità di Google Earth che ci permetteva di guard e 
prendevano le correnti d’aria. Un altro ha parlato del paesaggio in generale. 
Fin dall’inizio sapevamo che le speranze di vincere erano poche, ma non pensavam
volta è stato sufficiente e il risultato ci ha resi molto felici. Finita la prem orsi 
a raggiunger rso il pullman, una maestosa costruzione si è innalzata 
davanti ai nostri occhi: il Colosseo stava proprio di fr ozione inspiegabile. Quel grande 
monumento, visto e rivisto nei libri di storia e nei racconti o di fretta, lo stupore ci ha fatti 
fermare e tutti quanti abbiamo iniziato a tirar fuori macchin ortalare quella 
momento. Poi i professori ci hanno richiam
Uscendo da Roma abbiamo sostato davanti alla Colonna di Tr monumento dell’Altare della Patria. 
Alla fine, esausti più che mai, siamo rientrati nel pul oto ed emozioni. 
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LIRE et ÉCRIRE en FRANÇAIS  
 

Con questi articoli vogliamo trasportare i lettori nel mondo francese; l’intento è quello di far conoscere, senza annoiare, 
alcuni problemi di vita quotidiana. 
 

VERSO LA SCUOLA MEDIA: SCOPRIAMO LA LINGUA FRANCESE! 
di Lucia Pretelli 1^ B Michael Tiboni 1^ A 
 

 prima settimana di febbraio tutti gli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo “R. Sanzio” 
dovranno completare l’iscrizione alla scuola secondaria di I Grado. Il passaggio dalla scuola primaria alla 
scuola media è un momento allo stesso tempo di timore e di emozione, perché tutto cambia e si inizieranno 

a studiare nuove materie. Una di queste è la lingua francese. 
Noi alunni delle classi prime, 1A e 1B, insieme alla professoressa di francese Filippini abbiamo preparato vari giochi in 
lingua per accogliere e far divertire gli alunni delle classi quinte quando 
verranno a visitare la scuola media. In 1^ B abbiamo organizzato 4 attività; 
la prima si chiama LES COULEURS, è stata realizzata da Lucia Pretelli, 
Giada Conti, Beatrice Buduianu e Stefania Machidon e consiste in vari 
giochi con indovinelli sui colori. La seconda attività si chiama LES 
NOMBRES, è stata realizzata da Daniel Barbalata, Martina De Pace e 
Giorgia Ciacci e consiste in una tombola numerica. La terza attività 
intitolata PAYS ET NATIONALITÉS è un gioco di memoria sui paesi e 
bandiere europeied è stata inventata da Mattia Chiarabini, Kamil Ibragimov 
e Andrei Mocanu. 
Due gruppi hanno lavorato in collaborazione con la 1°A: il gruppo che si è occupato di creare dei segnalibri da lasciare 
come regalo ai nostri compagni di quinta formato dalle ragazze di 1B Camilla Chiarabini, Giorgia Garavalli e Giulia 
Selleghini e di 1°A Anesa Fejzula, Matilde Canepa e Aurora Vallorani; il gruppo che ha realizzato il puzzle 3D della 
Tour Eiffel  formato da Zahid Naji, Islam Zouhour, Francesco Campagna, Davide Cantelli, Elia Mariotti di 1B e Pietro 
Longo; Alex Magnani, Alessandro Donno, Paolo Vizza e Dyma Lavreniv di 1^ A. In 1^ A abbiamo realizzato altri tre 
giochi: LES SYMBOLES DE LA FRANCE, creato da Asia Gramaccia, Lucia Fabbri, Penelope Pascucci, Virginia Di 
Salvio, un gioco in cui bisogna riconoscere tra una serie di oggetti i simboli della Francia e incollarli sulla cartina. QUI 
EST-CE? versione in francese del gioco Indovina Chi? realizzato da Valentino Bartolacci, Manuel Morganti e Michael 
Tiboni in cui bisogna riconoscere un personaggio facendo domande sull’aspetto fisico. MEMORY, gioco di memoria 
con carte contenenti immagini e lessico in francese, realizzato da Guido Fabbri, Filippo Massi e Jasmine Mansuelli. 
Noi ragazzi ci siamo divertiti a preparare queste attività, ora amici di quinta tocca a voi: AMUSEZ-VOUS BIEN!!!! 
 

 

TEATRO IN LINGUA FRANCESE                 di Giulia Selleghini e Camilla Chiarabini  1^ B 
 

 giorno 12 maggio 2018 noi alunni di 1^ B ci siamo recati assieme 
alla 1^ A e alla Prof Filippini Alessia al teatro per vedere uno 
spettacolo in lingua Francese intitolato “Adrienne un looping pour 

l’histoire” allestito da 3 attori della compagnia Break Theatre: un ragazzo e 
due ragazze. Arrivati a teatro siamo stati accolti da un ragazzo che e mimando 
con una voce registrata ci ha detto le regole per assistere allo spettacolo svolto 
appunto da lui e da due sue amiche di origine francese. Lo spettacolo parlava 
di una ragazza di nome Adrienne che voleva sorvolare le Ande in Argentina, 
la ragazza si reca da Monsieur Caudron proprietario di una scuola di aviazione: subito l’uomo si rifiuta di accettarla nella 
sua scuola perché non voleva che fosse una femmina a svolgere questa impresa; tuttavia dopo un po' di tentativi, si 
convince e le dice che poteva provare a sorvolare quei monti; prima però siccome non sapeva come si pilotava un aereo 
plano, doveva imparare e per questo chiama il suo aiutante Duperrier e gli dice di insegnarle a pilotarlo.  
Dopo mesi di allenamento arriva il giorno dell’impresa. Adrienne deve scegliere un accompagnatore per andare all’ 
albergo e prima di partire sceglie Duperrier; Monsieur Caudron, visto che non era stato scelto dice che non gli importa 
niente, ma dalla sua faccia lei capisce che vuole venire anche lui e allora glielo chiede e lui accetta. La mattina seguente 
partono tutti e tre per andare all’ albergo e ogni cinque secondi Caudron e Duperrier  entrano nel suo appartamento e le 
chiedono se vuole qualche cosa da mangiare o da bere, ma lei risponde sempre di no. La mattina del giorno seguente 
vestendosi si mette a suonare il violino;  poi entrano anche gli altri due e si mettono a cantare; quando finalmente 
Adrienne è pronta parte per la missione. Dopo aver sorvolato i monti e aver fatto un po' di fotografie torna dai suoi amici.  
Dopo dello spettacolo abbiamo svolto dei laboratori.  
A noi è piaciuto molto e ci siamo divertiti un sacco non vediamo l’ora che ci sia il prossimo.     
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INFO RAFFAELLO CONOSCIAMO L’INGLESE?  
 

We Can Learn English Playing Games 
Classe 1^ A 
 

 year, during our English lessons we made and invented some games for the students of the fifth 
class of elementary school. Every year these students visit our school in March because they will 
attend our school next September. 

 The teacher divided the class into groups, each group  chose a game and started to work on it.  
We created these games because we think that they can be useful to learn new w
With the games we learned new  words and new gra
rules so we can teach the young students all these things
just by playing simple games. 
Our class created an English version of “Cinque secondi”, 
Indovina Chi?, Cruciverba and a student invented a new 
game called “Killer Food”. Killer Food is a board gam
consists of  bring the killer to the crime spot by rolling the
dice and moving a  pawn, during the game we learned  new
words and  more about traditional English food.  
Another  group  made a 3D puzzle of  Big Ben an important 
symbol of London which is at the end of The Houses of 
Parliament in Westminister.  
This experience was fantastic for  the whole class, we
very happy to work with our friends and to collaborate with  
ideas to make each game special. This was a good occasion  to learn to cooperate  and to get to know each other better. 
We hope that the students of the fifth elementary school have fun with our games, because we worked very hard to make 
them. 
 
THEATRE 2018    To speak in images 
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INSIEME A PIANCASTAGNAIO  
di Mattia Fabbri 3^ B 
 

 giorno 20, alcuni ragazzi delle classi 2^e 3^ della scuola media di Mercatino Conca, si sono recati davanti alla 
chiesa alle 4:30 per andare a Piancastagnaio dove il giorno seguente avrebbe avuto luogo la premiazione di 
“Penne e Video Sconosciuti” dopo un fitto itinerario fra “Abbazia san salvatore”, “Pitigliano” e tanti altri. 

All’inizio ci siamo recati alla centrale geotermica 
dell’ENEL dove ci hanno spiegato come funzionava la 
fabbrica e tutti i loro componenti, poi in seguito abbiamo 
raggiunto albergo per l’assegnazione delle camere e il 
pranzo; dopo il pranzo abbiamo visitato Pitigliano e 
assaggiato il pane azzimo (pane senza lievito). Dopo la 
visita a Pitigliano siamo andati a Piancastagnaio a 
raccogliere le castagne, e infine cena in albergo e nanna. La 
mattina seguente siamo andati a visitare il museo minerario 
di “Abbadia san salvatore” dove abbiamo visitato appunto 
le miniere dove veniva estratto il mercurio e provato 
l’esperienza del buio PESTO (come lo chiamavano i 
minatori). Il pomeriggio invece ci siamo recati a 
Piancastagnaio per la agognata premiazione; siamo premiati 
per un video (realizzato dalle attuali seconde) e per il nostro 
giornale scolastico. Infine il giorno seguente (l’ultimo 
giorno) ci siamo recati la mattina a visitare i sotterranei di Narni (dal latino la famosa “NARNIA”), e nel pomeriggio 
abbiamo fatto un breve giro per Umbertide, dopo il quale siamo tornati a casa con il pensiero di aver vissuto una 
bellissima esperienza! 
                                                                                                                                    
 
SOLIDARIETÀ 
INSIEME PER GUARIRE UN BAMBINO IN PIÙ 
di Francesca D’Antonio 
 

 alunni della Scuola Secondaria quest’anno in occasione del Natale, hanno scoperto la dolcezza di un 
piccolo grande gesto aderendo al progetto “Strenne di Natale 2017” promosso dal Comitato Maria Letizia 
Verga. 

Da quasi 40 anni il Comitato, fondato da Giovanni Verga 
“motore del centro” che ha trasformato il suo dolore in 
amore, si impegna nella lotta contro la leucemia e altre 
malattie ematologiche del bambino, attraverso 
un’alleanza terapeutica tra medici, operatori sanitari, 
genitori e volontari. Il fine è quello di garantire ai 
bambini in cura le più elevate possibilità di guarigione e 
una migliore qualità della vita. 
Attrezzature sanitarie all’avanguardia, una preparazione 
professionale estremamente qualificata e strutture 
adeguate consentono lo svolgimento di ricerca, diagnosi e 
terapia, senza dimenticare l’aspetto psicologico del 
bambino. 
Tutto ciò è garantito anche dalla generosità delle tante 
opere di beneficenza, tra cui questi presepi e babbi natale 
di cioccolata che rappresentano tutta la bontà della 
solidarietà. 
In questa società dove tutto si consuma, dove tutto corre 

veloce, dove il superfluo è diventato “il tutto”, fermiamoci un attimo, non limitiamoci a guardare ma iniziamo davvero a 
vedere e a dare un senso più profondo al nostro essere. 
Mai come in questo periodo dell’anno siamo chiamati a celebrare e a diffondere la cultura del dono e con questo progetto 
offriamo un po’ di serenità ai piccoli grandi eroi che stanno combattendo la loro battaglia più grande. 
In questo modo i nostri alberi di Natale brilleranno davvero di speranza! 
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Progetto “Libera le ali” 
LO PSICOLOGO A SCUOLA 
di Chiarabini Camilla classe1^ B 
 

 14 febbraio 2018 noi alunni di 1^ B della scuola 
secondaria di Mercatino Conca ci siamo recati 
assieme alla 1^ A nella Sala Polivalente per incontrar

lo psicologo Daniele Marini, che ha iniziato l’arg
dicendo il titolo del nostro incontro: <<Io e la scuola>>; 
infatti abbiamo parlato di quando al mattino uscendo di casa,
nel nostro zainetto oltre ai libri ci portiamo dietro anche il 
nostro “vissuto”che  ci fa buona compagnia quando
soli in silenzio. Nel momento dell’entrata a scuola avviene 
l’incontro con tanti amici con i quali dobbiamo rapportarci, 
affinché la classe sia compatta e non divisa, perché uniti si lavora meglio e si apprendono più nozioni. Però essendoci 
sempre, ovunque, un elemento che può disturbare, quando ciò avviene, sarebbe meglio avvertire il professore. 
Tornando a casa ci accorgiamo di aver riempito il nostro bagaglio di vissuto con una mattina di lavoro, nuove amicizie, 
voti, felicità e serenità per il rientro. 
In fine il Dottor Marini, mettendoci in cerchio ha diviso le due classi, sottoponendoci  due domande a testa. 
La 1^A ha chiesto come comportarsi quando i genitori litigano e come affrontare da soli un gruppo. 
Noi gli abbiamo chiesto  se si fosse mai rivolto ad un altro psicologo e  come comportarsi quando qualcuno si confida 
con noi. 
Dopo aver risposto a tutte le nostre domande ne ha fatta, lui, una a noi:quale fosse st
piaciuto, durante l’incontro. Non sapendo il parere di tutti scrivo il mio: a me
ha affrontato il discorso che bisogna essere tutti uniti senza fare gruppetti. 
La giornata si è conclusa dopo averlo salutato con il rientro a scuola.        
 

Aumentano gli “smombies” 
Giulia Selleghini 1^ B 
 

 “smombies” sono i cosiddetti “zombie del telefono”. Gli smombies sono quei 
ragazzi o addirittura bambini che stanno ore e ore al cellulare senza stare a 
contatto col mondo esterno, oppure si, stanno all’aria aperta ma con il telefono in 

mano! Perchè ammettetelo, vi sarà capitato almeno una volta di vedere i ragazzi al parco che 

al giorno d’oggi gli smombies sono m
mio, i ragazzi dovrebbero stare 
il mondo, ma non fraintendetemi, questo non vuol dire che bisogna bandire i telefoni dalla 
faccia della terra, perché se usati con moderazione,  possono essere un oggetto molto utile. Ad 
esempio, se sei lontano dalla famiglia il telefono è l’unico modo per comunicare oppure, se sei 
assente un giorno a scuola, puoi chiedere i compiti a un amico attraverso un messaggio. Perciò, 
ve lo dico per esperienza, quando state parlando con un amico o amica e si mettono a 
messaggiare o a giocare con il telefono ditegli subito: -Smettila e ascoltami!!-. 
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TRA I BANCHI DI SCUOLA  notizie dai Plessi  
 

MONTE CERIGNONE DALLA PARTE DEGLI ALBERI 
Classe 5^, Scuola Primaria di Monte Cerignone 
 

 giorno 21 Novembre 2017 si è svolta a 
Monte Cerignone l’ormai tradizionale 
manifestazione a difesa dell’ ambiente dal 

titolo: “Un albero dà vita”. 
Anche gli alunni delle classi 5^ dei plessi di 
Mercatino Conca, Fratte e Monte Grimano, hanno 
partecipato all’evento. 
La giornata ha preso il via con il discorso di 
apertura del Sindaco, Carlo Chiarabini e l'intervento 
del Presidente  dell' Unione Montana del 
Montefeltro, Andrea Spagna sull’ importanza degli 
alberi. 
In seguito i bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primaria del paese si sono resi protagonisti con letture, poesie, canti e 
disegni sull'argomento; successivamente gli alunni di tutti i plessi hanno preso parte ad un laboratorio intitolato: “Un 
seme da coltivare” proposto da due educatrici. 
Al termine di queste attività si sono tutti recati al Parco Comunale “Giardino di Simone” per una dimostrazione pratica 
della piantumazione di alcuni alberi. I partecipanti si sono poi gustati una genuina merenda e hanno condiviso alcuni 
momenti di gioco, approfittando anche della bella giornata di sole, prima di salutarsi e darsi appuntamento al prossimo 
anno. 
 

 
 

LA FESTA DELLA DONNA 
di Giorgia Garavalli 1^ B 
 

 giornata internazionale della festa della donna ricorre l’8 marzo 
di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e 
politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne 

sono state vittime per centinaia di anni. In molti pensano che la giornata 
della donna sia nota in memoria delle operaie morte nel rogo di una fabbrica 
a New York nel 1908 che causò la morte di 146 persone.  Dovrebbe essere 
una giornata di commemorazione e non di festeggiamenti. Ai giorni nostri si 
festeggia regalandosi delle mimose, andando a cena o a ballare tra donne. 
Da una disgrazia è nato un bisness. 
 

 
 
 

LA FESTA DEL PAPÀ  
di Sara Simoncini 3^ B 
 

 19 Marzo si festeggia San Giuseppe e la festa del papà. In questo 
giorno è bello ricordare al proprio papà quanto affetto si prova per 
lui a qualsiasi età. Con i bambini più piccoli si possono preparare 

regali fai da te, oppure acquistare piccoli pensierini da donargli. Ma la 
festa del papà non è solo per i bambini piccoli; anche chi è un po’ più 
grande deve ricordarsi del proprio papà, che magari adesso è nonno! In 
fondo tutti i papà, a qualsiasi età, si possono festeggiare. Ed è bello 
ricordarli soprattutto in questa giornata. Basta una semplice frase per far 
capire quanto è stato e sarà sempre importante un papà per il proprio 
figlio o la propria figlia. 
Auguri a tutti papà! 
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SPORT  
 
UNA PASSIONE CHE BATTE NEL CUORE DI QUATTORDICI RAGAZZ
 

on è tanto l’adrenalina che si libera, o l omento in cui la palla cade 
nel campo avversario a ren uanto piuttosto la magia che trovi negli 
occhi attenti, nell’abbraccio carico di e sorriso delle tue compagne 

pronte a condividere ogni briciola di fati  
la pallavolo. Nella nostra società 

la maschile di seconda divisione, la 
 parte di 

o, con le mie quattordici 

parare
fidarci una dell’altra, per divertirci insi
molto ma non abbiamo mai mollato e anche quand
imparato a rialzarci insie mo senza 

Nella società ci diamo un aiuto reciproco di empre più bene. Questo ci 
rende felici e ci aiuta a diventare grandi, a cres di 
responsabilità e del dovere. 
 
 
UN NUOVO SPORT, LO «SHEEPDOG»                classe 2^A 

i chiama «Sheepdog», che in 

alcune pecore lungo un p
cane per questa disciplina è il border co
può essere tricolore o bianco e nero; il border collie è un cane int
e per questo che si usa in questa disciplina. Lo sheepdog è nato ne
britanniche dove è molto praticata la pastorizia e consiste nelle tecniche usate

ell'ovile. Ci sono 4 categorie: “Esordienti” pe
“Beginner,” “Novice” e “Open” per i cani esperti. In questo s
australiani, che gareggiano solo nella categoria Esordienti. In ogni categoria c’è una distanza diversa lungo
vengono posizionate le pecore e quando il cane le va a prendere si dice che fa «outrun»
diversi comandi: «lie down» quando il cane deve stare immobile, «here» quando deve essere lodato perché obbedisce e 
torna dal padrone, «walk on» quando il cane deve camminare dritto dietro le pecore facen
quando deve mpagnato le pecore, «away» e «combay» per farlo girare o 
la sua destra o verso la sua sinistra, infine «steady» quando deve rallentare. Il percorso della categoria Esordienti inizia 
quando si fanno uscir fuori le pecore dal  cioè attraverso un cancelletto. Successivamen

e il cane dietro. Quest'ultimo andrà in «co
spostare le pecore verso destra e sinistra, in quanto bisogna fare minimo tre cambi di direzion
deve cercare di far passare le pecore attraverso delle porte per totalizzare dei punti. Ter
bisogna lasciare le pecore al picchetto dove un cane le terrà sotto controllo, dopo di che si t
e lo si manda in «away» o «combay» facendogli fare un «outrun». A quel punto si ferma il cane
pecore, poi, dandogli l'ordine di «walk on» orte e fare così il «fetch»; in 
questa fase è importante stare attenti che il cane non sorpassi 
alle pecore si ». Infine si fa gorie più elevate (Beginner, 
Novice e Open), la gara presenta una distanza maggiore nell ll'esecuzione degli esercizi 
con le pecore infatti non si fa più la conduzione. gio arriva fino a 
100 punti e il cane non deve assolutamente mordere raticano anche 
i Campionati italiani, europei e continentali. L’ a e uno dei suoi gruppi è il 
Middle Hill Sheepdog Team. Io sono il più gi ho partecipato al cam ionato 
italiano e mi sono piazzato al setti ia coach si chiama Lyuba Mussu e lei mi sta allenando al meglio per i 
Campionati continentali. glesi a un cane per diventare bravo ci vuole “un anno a zampa”, 
quindi complessiva quattro anni. Io mi alleno al Border River, un’azienda agricola situata a Fratte di Sassofeltrio in 
provincia di Pesaro e gareggio in diverse città italiane co a Bologna, Crespina vicino a 
Pisa, Belluno e altri posti. Lo sheepdog è uno sport molto bello che consiglio alle persone che voglio stare in sintonia col 
proprio cane. 
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E          di Lucia Traversi 2^ B 

a tensione che si allenta nell’esatto m
dere unico ogni punto di questo sport, q

ntusiasmo, nelle facce esultanti e nel 
ca e duro impiego nascosto dietro una grande azione.” Questo è quello che penso

quando qualcuno mi chiede cos’è per me 
mercatinese ci sono diverse categorie: 
femminile di terza divisione e la femminile di Under 13. Io faccio
questo gruppo da circa sei anni, e quest’anno vad
compagne, affronto per la prima volta il campionato provinciale Under 13. 
Abbiamo scelto questo sport per im  a fare il gioco di squadra, per 

eme. Fino ad ora non abbiamo vinto 
o siamo cadute abbiamo 

me senza pensiero delle ferite. Ci allenia
cercare riposo per crescere e diventare sempre più forti. 
ventando mano a mano una famiglia che si vuole s

cere con l’appartenenza ad una squadra maturando il senso 

  di Vasco Falchi,
 da un anno pratico una disciplina che s
inglese vuol dire “cane da pastore”. Essa consiste infatti nel condurre 

ercorso, guidandole con un cane. Il miglior 
llie, un cane di medie dimensioni, che 

elligentissimo 
lle campagne 

 
dai pastori per fare rientrare le pecore n r i cani che hanno appena iniziato, 

port sono usati anche altri cani come i cattle-dog o i pastori 
 la quale 

. Per guidare il cane ci sono 

dole muovere, «that’il do» 
tornare dopo aver acco largo rispettivamente vers

 «pen», te si inizia la conduzione 
durante la quale il padrone sta davanti alle pecore mbay» e in «away» per 

e. Durante la conduzione si 
minata questa prima parte, 

orna indietro col proprio cane 
 quando arriva dietro alle 

 il cane deve spingere le pecore attraverso delle p
mai le pecore. In seguito , tenendo fermo il cane davanti 

 fa la «stabilizzazione il «pen» e così finisce la gara. Nelle cate
'outrun e alcune altre variazioni ne

 Comunque in tutte le categorie dello sheepdog il punteg
 le pecore se no si viene eliminati  Di questo sport si p

associazione italiana di sheepdog si chiama Isd
ovane conduttore italiano è quest’anno p

mo posto. La m
 Secondo la teoria degli in

mente 
me Padova, Sasso Marconi  vicino 

INFO RAFFAELLO VIAGGI  D(‘)ISTRUZIONE  di Francesco Magi 
   

Saluti e grazie ai Proff. Che hanno organizzato e a tutti quelli che ci hanno accompagnato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Pagina 9 

“N 

Io 



INFO RAFFAELLO VIAGGI  D(‘)I

Il nost
 

aspettavam
di Leopardi è

sono scritti i
viaggio 
 

GRAZIE ALBO SCUOLE!!!
 

svolgeva una lezione di gi
News” lo ha ritirato il prof
al Padiglione dove c’era la festa per tu
verso Cortona, una bella 
ci ha portato nella Chiesa
siam
sosta a Monterchi per vedere il dipinto 
già stati l’ann
di aver fatto questa gita che

Tutti a Marz
 

scusa 
Verso le 10:00 è inco
Marzabotto. La pri
sono rimaste solo alcune 
“Piccola lezi
passi di distanza vi er
ma l’ha rifiutata, facendosi fucilare in
corpo del pre
queste rase al
con la tom
3 tom
città di Marzabotto, a 
contribuit
mio parere questa è stata una gita molto interessante ed istruttiva. 
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STRUZIONE   

 

ro viaggio a RECANATI   di Simoncini Sara 3^ B 
 28 Marzo noi ragazzi di 3^B e 3^A, accompagnati dai Prof. Magi, Cecchini 
e Morri, siamo andati in gita a Recanati. La visita consisteva nel visitare la 
casa di Leopardi; siamo arrivati a Recanati verso le 11:00. Mentre  

o la guida che ci avrebbe accompagnato, abbiamo comprato dei souvenir in alcuni negozietti. La casa natale 
 un grande palazzo  che risale alla metà del XVIII secolo, però la parte accessibile al pubblico è solo il 

primo piano, dove c’è la biblioteca con circa 20.000 libri, perché il restante della 
casa è ancora abitata dai discendenti della Leopardi. La biblioteca è divisa in 4 
sale, nella prima oltre le pareti ricoperte dai libri, nel centro del sala c’è un busto 
di marmo raffigurante Giacomo Leopardi, con il viso rivolto verso la finestra 
che guarda il palazzo di fronte dove abitava la sua amata, famosa anche nella 
sua poesia “A Silvia”. Poi c’è la Sala dei Manoscritti dove al centro c’è una teca 
contenente le opere del poeta, alle pareti ci sono dei dipinti raffiguranti la 
famiglia di Leopardi, la mamma Adelaide Antici,  il padre Monaldo Leopardi e i 
fratelli: Carlo, Pierfrancesco, Luigi e la sorella Paolina. Uscendo dal palazzo c’è 
una stradina che porta sul colle dove si scorge un panorama bellissimo, qui il 
poeta si è ispirato scrivendo “l’Infinito”. Nel muro che costeggia la stradina ci 

 versi della poesia. Arrivata l’ora di pranzo ci siamo fermati in un bar, poi più tardi abbiamo ripreso il 
verso casa.  

          di Simoncini Sara 3^ B 
iovedì 19 Aprile alle 5:30 del mattino io e alcuni ragazzi del nostro istituto assieme ai Professori Magi e 
Bernardi siamo partiti per la Premiazione del Giornalino Scolastico. Questa manifestazione si tiene ogni anno a 
Chianciano Terme ed accoglie migliaia di studenti provenienti da tutta Italia. Siamo arrivati verso le 10:00, il 
Prof Magi, ha consegnato ad ognuno di noi un pass con la nostra foto per poter accedere al Padiglione dove si 

ornalismo e dopo pranzo la premiazione; Il premio assegnato al nostro giornalino “Raffaello 
 Magi. Finita la premiazione siamo rientrati in hotel per la cena, verso le 21:30 siamo ritornati 

tti i partecipanti, ci siamo molto divertiti. Il giorno seguente abbiamo viaggiato 
cittadina in provincia di Assisi circondata da cinte murarie e porte di origini etrusche. La guida 
 di San Francesco e in una cattedrale, più tardi ci siamo fermati per la pausa pranzo. Dopo 

o partiti per ritornare a casa e siccome abbiamo fatto abbastanza presto il Prof ci ha chiesto se volevamo fare una 
di Piero della Francesca “La Madonna del Parto”; anche se noi di terza c’eravamo 

o scorso, abbiamo accettato volentieri. Dopo siamo tornati a casa, eravamo tutti molto stanchi ma contenti 
 è stata molto bella. 

 
abotto                        di Mattia Fabbri 3^B 

 giorno16 Maggio 2018, le classi 3^A e 3^B, si sono recati a 
Marzabotto, per visitare i luoghi dove, durante la 2° Guerra Mondiale, si 
sono verificati eccidi di oltre 500 persone da parte dei nazisti, con la 
che il popolo aiutava i Partigiani rifornendoli di cibo e nascondendoli. 

minciata le nostra scarpinata tra alcuni borghi di 
ma tappa è stata San Martino, un gruppo di piccole case con una chiesa tutte fatte saltare in aria di cui 

tracce. Lì la guida ci ha letto la testimonianza di un uomo sopravvissuto e ci ha fatto una 
one di storia” . In seguito siamo ripartiti per giungere alla seconda tappa, non troppo lontana, infatti a pochi 

a un’altra chiesa mezza distrutta con la tomba di un prete che aveva avuto la possibilità di scappare 
sieme ai suoi parrocchiani; li dove ora c’è la tomba è stato trovato 60 anni fa il 

te da suo fratello. Siamo ripartiti verso la terza tappa, l’ennesimo gruppo di case con una locanda, anche 
 suolo. La quarta tappa è molto simile alla seconda, infatti vi era una chiesa quasi totalmente rasa al suolo 

ba di un prete. Da li ci siamo avvicinati all’ultima tappa di quella mattinata; ci siamo recati in un cimitero con 
be e con una targa sul muro che parlava di come i Nazisti dovevano combattere. Il pomeriggio siamo andati nella 

visitare il Sacrario dove vi erano delle targhe su cui erano scritti i nomi di coloro che avevano 
o a proteggere il loro paese e tutte le vittime che sono stati sacrificati. Alla fine di tutto siamo tornati a casa. A 

L’Infinito G. Leopardi – illustrazione- 

Mercoledì 

 

LA PAGINA DELLA POESIA 

G

Il 

Marijana Rasic 3^ B “DNA infinito” 

 
Francesco Magi “Oltre l’infinito universo” 

 
Nicolò Biagetti 3^ A “La scala astrale dell’Infinito” 

Lucia Traversi 1^ B 
“Le infinite piccole stelle” 

Matteo Salvi 1^ A “Verso l’infinito e oltre” 

Luca Mariotti 3^ A 
“Sguardo nell’Infinito” 

 
 
Sofia Iacomucci 2^ B “L’occhio del vedere” 



 INFO RAFFAELLO ARTE & CULTURA 
 
UN’IMMAGINE RACCONTA… 
classe II B 

      MONTEFELTRO… 
                                                 un balcone sospeso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concorso “MARI
Il nostro ECCOMI  (Mess Magi 
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INFO RAFFAELLO  ORIENTAMENTO 
 

A SCUOLA DI GRAFOLOGIA           di Simoncini Sara 3^ B 
 

 scuola per qualche lezione abbiamo avuto un grafologo. Molti di noi ragazzi 
non avevano mai sentito parlare di questa professione e la cosa ci ha molto 
incuriositi. Nelle ore trascorse assieme ci ha spiegato che attraverso la grafia 

cioè la scrittura, si può interpretare il carattere di una persona. Questa professione non 
è semplice e bisogna frequentare un corso universitario in consulenza grafologa, poi si 
deve avere una buona preparazione in varie discipline come: psicologia, medicina, 
sociologia e pedagogia. Il tempo trascorso assieme, è stato davvero interessante, poi abbiamo avuto anche l’occasione di 
avere uno spazio per ognuno di noi. Il grafologo mi ha fatto scrivere una breve presentazione e fare un disegno, poi ha 
letto e osservato con attenzione. Dopo abbiamo parlato, ha fatto una descrizione del mio carattere e io sono rimasta 
colpita perché le cose che mi ha detto mi rispecchiano molto.  E’ stato bello avere questa esperienza; questa professione 
oltre ad essere affascinante, può essere un valido aiuto per conoscersi meglio, relazionarsi con gli altri e costruire la 
propria autostima. 
 
 

VERSO IL DOMANI         di Agnese Merli 3^ B 
 

 deriva dal latino oriens e oriri, ed equivale ad un modo di 
essere posto in un sistema di riferimento. Lo stesso concetto 
vale per la scelta della scuola superiore, che è la prima vera 

e propria scelta importante nella vita degli adolescenti. La scelta dovrebbe dipendere dalle capacità di un determinato 
individuo, mentre molti ragazzi di oggi preferiscono seguire gli amici in 
scuole che non fanno per loro, ma per alcuni non finisce bene. Si consiglia 
di non scartare una scuola solo se si va male in una materia, dopotutto a 
scuola si va per imparare. Si dovrebbe scegliere in base a quello che piace 
e senza farsi influenzare da parenti o genitori. 
Soprattutto è importante non scegliere un istituto tecnico o professionale 
credendo di non studiare, perché in tutte le scuole si studia, in alcune di 
più e in altre di meno. Ma chi parte già senza voglia non va lontano.  
Sarebbe meglio che la scelta della scuola fosse indirizzata al lavoro che 
desideri fare da grande( se vuoi frequentare l’università): ad esempio se  si 
vuole fare l’architetto la scuola per geometri o il liceo scientifico sono le scuole migliori da intraprendere, oppure  se si 
vuole  fare la/il parrucchiere/a l’ISSS è una scuola che apre a varie opportunità di lavoro anche senza il bisogno di 
frequentare obbligatoriamente l’università, ecc… 
Nessuno vieta però di cambiare idea, sia durante che dopo le superiori. Infatti capita a volte che gli adolescenti facciano 
la scelta sbagliata, ma è normale data l’età alla quale si è messi di fronte a questa scelta. Ovviamente cambiare scuola 
durante le superiori comporta delle conseguenze, come dover recuperare le materie di indirizzo. Si consiglia però di non 
abbandonare la scuola alla prima difficoltà, bisogna cercare di mettercela tutta e di dimostrare le proprie capacità. 

 
Pesciolino Rosso          di Mattia Fabbri 3^B 
 

 giorno 23 Maggio, noi, classe 3^B, assieme alla 3^A ci siamo recati al 
“Teatro A. Battelli” per passare una giornata un po’ diversa ma molto 
emozionante; infatti abbiamo ascoltato con grande partecipazione 

emotiva la testimonianza di un padre che a causa della droga ha perso il figlio 
suicida. Dopo tale tragico avvenimento, ha deciso di fondare un’associazione 
chiamata “PESCIOLINO ROSSO” e di fare conferenze in tutta Italia, per 
mettere in guardia i ragazzi dal pericolo che rappresentano le droghe. Ma 
perche l’associazione si chiama “PESCIOLINO ROSSO”? Ci ha raccontato 
che un giorno, quando suo figlio era più piccolo, mentre si recavano al fiume, 
hanno notato in una pozza d’acqua un pesciolino rosso sul punto di morire, 
allora l’ hanno preso e l’hanno portato nel fiume per salvargli la vita quando, 
un’anatra “bastarda”, definita cosi da lui, ha mangiato il pesciolino. È stata sicuramente una giornata che non 
dimenticherò.  
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A

Orientamento 

Il

A REGINA D’EUROPA” 
aggeri di speranza)    classe 3^ B Prof. Francesco 

Maria, 
Luce di Speranza che splende nel cielo, 
rischiara i cieli di tutti i continenti. 
Con il nostro “Eccomi”, come il tuo, saremo anche noi strumenti di Dio. 
 
Ecco le nostre braccia 

per sorreggere chi è caduto. 
 

Ecco la nostra voce 
per portare l’annuncio di gioia. 

 
Ecco i nostri  

per correre da chi chiede aiuto. 
 
Ecco le nostre mani 

per consegnare i tuoi doni. 
 
Ecco il nostro cuore 

per amare con gioia tutti i fratelli. 
 
Come Te noi saremo messaggeri di Speranza. 
 
Tutta la vita di Maria e la vita del suo Figlio Gesù fanno sentire che la felicità 
terrena è troppo precaria, e la Madonna porta dolcemente a desiderare l'infinita 
gioia eterna, dove il pianto non avrà più suono e le lacrime diventeranno 
scintille di luce. Maria è la vera arca dell'alleanza; è colei da cui Dio ha assunto 
la natura umana. Accogliere Maria è la via per ricevere Gesù e lo Spirito Santo. 
 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
della Costituzione Italiana 1948 

 
Art. 9 

 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione. 

piedi 

 

Mercatino Conca-Piandicastello

 
 
 
 
 
 
 
 

Montefelt o. Veduta da Pietrarubbia

La Pieve romanica di Macerata Feltria 

Le colline del Montefeltro 



INFO RAFFAELLO ci scrivono…  di Francesco Magi 
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 INFO RAFFAELLO I NOSTRI CONCORSI 
 

MACERATA FELTRIA PRESEPI 4^ Edizione 
di Mattia Fabbri 3^ B 
 

 giorno 10 dicembre, a Macerata Feltria si è tenuta la premiazione della 
quarta edizione di “Macerata Feltria Presepi”. Questa manifestazione 
nasce nel 2013 da Roberto Corbucci  (che quest’anno ci ha lasciato); il 

concorso consiste nel realizzare un presepe con tecnica di ogni genere, sempre 
nel pieno rispetto della liturgia e religione cattolica. In questo concorso ci sono 3 
categorie: artigiani, scuole secondarie, scuole primarie e infanzia; in ogni 
categoria vengono premiati i 3 presepi più belli con una ricompensa in soldi, ma 
qualche volta ci possono essere eccezioni come quest’anno che è stato conferito 
un premio speciale (un dipinto settecentesco) ad un presepe che ritraeva in tutto 
per tutto Macerata con l’aggiunta della natività. 
Quest’anno io e un mio amico siamo arrivati al terzo posto con un presepe 
all’interno di un tronco cavo e statuine realizzate con tappi di sughero. Alla fine della premiazione ci attendeva un buffet 
a base di pizza, affettati, dolcetti e naturalmente un’immensa torta a forma di presepe. 
 
Premiazioni del concorso “Maria Regina d’Europa”    di Francesco Magi 
 
URBINO – Intenso pomeriggio di gioia e speranza al Centro Mariano di 
Trasanni. Tanti bambini, ragazzi, giovani, insegnanti, catechisti/e, 
genitori e familiari hanno fatto da corona alla consegna dei premi ai 
vincitori del concorso per l’anno 2017, dal tema: «Maria rispose 
“Eccomi”». Il Premio letterario “Maria Regina d’Europa”, istituito dalla 
Fondazione “Il Pellicano”, per far conoscere e onorare maggiormente la 
Madonna, si articola in concorsi letterari e artistici e registra ogni anno 
una significativa adesione. Il tema ha inteso rivolgersi soprattutto ai 
ragazzi della scuola primaria, ma anche ai giovani e agli adulti. 
L’evento, coordinato dal prof. Giancarlo Di Ludovico, è stato aperto dal 
saluto dell’Arcivescovo mons. Giovanni Tani che, dopo aver 
sottolineato l’intensa e continua attività di don Ezio Feduzi, ha 
ricordato l’Esortazione Apostolica di papa Francesco “Gaudete et 
Exsultate” sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, augurando che l’”Eccomi” di ciascuno di noi possa 
riflettere l’amore di Cristo. Maria Laura Fraternali, Presidente del Comitato culturale della Fondazione “Il 
Pellicano”, con un’articolata e approfondita relazione, ha detto che «Maria con il suo “sì” ha 
dischiuso l’amore di Dio agli uomini, quindi dopo aver pronunciato la sua adesione al Signore, si 
reca dalla parente Elisabetta, al fine di mostrarle un gesto di carità e di solidarietà. I testi predisposti 
sul tema del concorso letterario ci hanno comunicato prima di tutto la fatica a pronunciare l’eccomi, 
poi lo sconforto di fronte alla sofferenza, la povertà materiale e morale; a prevalere tuttavia è la 
speranza ancorata a delle certezze e, soprattutto, ad una Presenza. I vari contributi, con la 
personalizzazione dell’argomento proposto, non solo ne hanno attualizzato il messaggio, ma in 
particolare hanno testimoniato che l’eccomi di Maria che ha mutato il corso della storia, può 
diventare l’eccomi di tutti coloro che sono alla ricerca della verità di sé e del bene del mondo». 
 
 

Premio Rotondi Junior       di Mattia Fabbri 3^ B 
 

 giorno 7 Giugno io, la mia classe 3^B ed i professori Angelo 
Catricàla e Francesco Magi, ci siamo recati a Sassocorvaro per 
l’ultima premiazione di quest’anno scolastico. Tre mesi fa 

abbiamo spedito al concorso “Rotondi Junior” un elaborato cartaceo 
ed un video dove sono riportati una serie di occhi che si aprono e si 
chiudono con all’internoil riflesso di un’opera salvata da Pasquale 
Rotondi durante la 2^ Guerra Mondiale. Il video realizzato da noi ha fatto emozionare la giuria (tra la quale si trovava 
anche la figlia di Rotondi) a tal punto da vincere il primo premio pari a 500 euro. In seguito alla premiazione e alla 
visione del film “Nello sguardo di …“ ci siamo recati alla rocca per una rapida visitina e per gustarci il meritato gelato. 
Verso le 12:10 siamo ripartiti per ritornare in classe con il pensiero di aver vissuto una mattinata diversa. 
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Il

Il

 
Monza, 20 dicembre 2017 

Spett.le 
Istituto Comprensivo 
R. Sanzio 
Mercatino Conca 
 
Alla c.a. del personale docente e non docenti, dei genitori e dei ragazzi 
 
Carissimi, 
anzitutto grazie di vero cuore per aver partecipato alla nostra raccolta pubblica di fondi “Strenne di Natale 2017”. La 
Vostra donazione di Eu guardi 
che da sempre ci siamo riproposti di raggiungere con il sostegno di tutti coloro che, come Voi, credono nella nostra 
opera e negli ideali che le hanno dato vita. 
Come sempre, l’importo totale della raccolta fondi di Natale sarà destinato al sostegno di progetti a supporto di ricerca, 
cura e assistenza dei bambini malati di leucemia in cura presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza. 
Anche grazie al Vostro aiuto i sogni si realizzano! 
La speranza, l’ostinazione e la forza dei ricordi ci guidano nelle nostre scelte … da più di 38 anni! Sono stati anni “densi” 
di emozioni, di battaglie e di vittorie, passati insieme a lottare contro l’idea che la leucemia non potesse essere curata 
sino ad arrivare ad oggi avendo finalmente raggiunto il traguardo di oltre l’80% dei bambini guariti. Un percorso 
certamente lungo ma che non è nulla al confronto di quello che ci aspetta e che sapremo percorrere con entusiasmo 
grazie anche a tutti Voi che, con altrettanta ostinazione, continuate passo dopo passo a sostenerci per guarire ogni 
giorno un bambino in più! 
Grazie ancora per essere stati al nostro fianco e tanti auguri di Buon Anno a Voi e a tutti i Vostri cari. 
 
Un caro saluto, 
Il Presidente 
Giovanni Verga 

ro1380 è per noi molto importante e rappresenta un passo avanti verso gli ambiziosi tra

 

 
 
 
 

 
 

 

Inviato da Posta per Windows 10 
Gentile professore,  
la ringrazio molto per la partecipazione, anche questo anno, al concorso. La sua presenza è 
sempre fedele e puntuale. Le invio, come d’accordo, il breve giudizio relativo alla menzione 
speciale che verrà consegnata alla sua classe e la informo che verrà dato anche un attestato di 
partecipazione al gruppo di catechismo.  
La ringrazio ancora e le auguro di cuore Buona Pasqua!  
Maria Laura Fraternali.  
MENZIONE SPECIALE 
I.C. “R. Sanzio”3°B, Mercatino Conca (PU): Il nostro Eccomi.  
La classe ha realizzato un DVD che, attraverso un’efficace composizione di parole, immagini e 
musica, ha dato voce alle gravi e complesse problematiche del mondo che sollecitano apertura 

Insegnante referente: Francesco Magi  
e disponibilità sull’esempio dell’Eccomi di Maria.  

“Premio Rotondi” Junior, venerdì 8 giugno 
Primo classificato la classe III B Istituto comprensivo “R. Sanzio” di Mercatino 
Conca  
(motivazione: 
L’elaborato si è contraddistinto, oltre che per l’originalità e la tecnica utilizzata, per 
il forte impatto emotivo che lo caratterizza. Grazie ad un battito di ciglia riscopriamo 
la bellezza e l’immensità dell’operazione salvataggio di Pasquale Rotondi). 
Quando impegno, interesse e motivazione danno ottimi risultati. 
Bravi ragazzi! 
 
 



INFO RAFFAELLO I NOSTRI CONCORSI 

“RAFFAELLO NEWS” 
A PREMIAZIONE CONCORSO NAZI

 

GIT
CHIANCIANO TERME

di Nicola Mariotti Classe 2^ B 
 

 ore 5,30 di giovedì 19 aprile 2018, io e alcuni stude
di Mercatino Conca, accompagnati dai Professori Magi  
per Chianciano Terme, in Toscana. Dovevamo 

“Raffaello News”, alla manifestazione Albo Scuole Concorso Nazionale” a cui prendono 
Una volta arrivati, ci è stato consegnato un pass, con la foto della nostra carta d’   
dove si è tenuta una lezione sul giornalismo italiano. Ospiti del Convegno erano due gior  

loro storia ed esperienza. Tra le ta  
vantaggi del giornale 
articoli  in qualsiasi momento della giornata.  
Finita la lezione di giornalismo il nostro giornalino “Raffaello News” è 
stato premiato e quindi siamo rientrati in hotel dove abbiamo cenato. La 
sera siamo tornati al Palamontepaschi e abbiamo trascorso una 
bellissima serata con tanto di musica e intrattenimenti. 
Il secondo giorno abbiamo visitato l’antica città di Cortona, che domina 
la Val di Chiana dall’alto dei suoi 500 metri. Una guida ci ha spiegato le 
origini della città, così abbiamo potuto capire meglio l’importanza di 
questi territori. 
Infine, prima di arrivare a casa, ci siamo fermati a Monterchi, in 

 del tempo con alcuni miei amici, anche di classi diverse, 
 molto belli e importanti con una  storia bellissima. 

 
CULTURALI ALL’EUROPEAN PUBLIC SPACE DI ROMA 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 16 

 
INFO RAFFAELLO AMBIENTE 

di Sara Simoncini 3^ B 

IL TERRITORIO IN CUI VIVO 
 

 mio paese si chiama Mercatino Conca, è piccolo, infatti 
vivono circa 1000 persone distribuite anche nelle sue 
frazioni. Il suo nome “Mercatino” deriva dal mercato 

settimanale del venerdì che si è subito svolto fin dalle prime origini 
del paese, “Conca” perché è attraversato dal fiume appunto Conca. 
Il paese si trova nel Montefeltro, zona suddivisa fra Romagna, 
Marche e Repubblica di San Marino, in una vallata circondata dalla 
campagna e a ridosso del fiume. L’area è piuttosto rurale, le poche 
case che ci sono, sono concentrate nel cuore del paese ossia nella 
via principale. Oltre alle abitazioni ci sono delle piccole attività a 
gestione famigliare ed alcuni edifici pubblici, come le scuole,  il comune, le poste, il distretto sanitario e la caserma dei 
carabinieri. Tutto intorno ci sono dei campi dove maggiormente si coltiva il grano ed altri cereali; sono presenti anche 
vigneti, e un po’ fuori dal paese ci sono molte famiglie che allevano piccoli animali. Le attività che si possono svolgere 
non sono molte, ma c’è una palestra dove si pratica pallavolo, calcio e karate. Il paese non offre molte opportunità di 
lavoro, così ci si deve spostare in altri luoghi. I bambini  nel mio paese si divertono molto anche se non ci sono centri 
commerciali o sale giochi; ci sono tre giardinetti dove ci si incontra e d’estate si va anche nel fiume a fare il bagno. Non 
essendo trafficato i bambini possono girare liberamente; il nostro sindaco ha messo un simpatico cartello all’inizio del 
paese dove c’è scritto: ”ATTENZIONE RALLENTARE IN QUESTO PAESE I BAMBINI GIOCANO ANCORA PER 
LA STRADA”. 
 
LA NEVE     di Sara Simoncini 3^ B 
 

ondata di maltempo che è arrivata in tutta Italia ha creato dei 
veri disagi. Il vento gelido Burian, proveniente dalla Russia, la 
neve che è caduta copiosa hanno bloccato i normali servizi, uno 

in particolare quello dei trasporti visto che la viabilità era diventata quasi 
impraticabile. Sinceramente noi ragazzi non eravamo tanto preoccupati 
per la situazione che si era creata, anzi eravamo contenti perché la scuola 
era stata chiusa e abbiamo avuto la possibilità di godere di questa 
meravigliosa neve. Il paese era pieno di grida e risate di bambini, chi 
aiutava gli adulti a spalare, chi giocava a tirarsi la neve e chi invece si 
divertiva nei campi con i bob o qualsiasi altra cosa che gli permettesse di scivolare sulla neve. Sono stati dei bellissimi 
giorni, ora la neve si sta sciogliendo e noi dobbiamo tornare a scuola. 
 

LA“REGIONE DEI CASTELLI” fra natura e arte   
 

 Montefeltro è un territorio d'Europa (Italia, provincia di Pesaro e Urbino) che presenta caratteristiche ambientali, 
storiche e culturali di altissima rilevanza. E' una zona geografica a prevalente carattere collinare e montuoso, 
solcata da valli verdi e boscose, dove le attività agricole e forestali, l'artigianato artistico, la piccola e la media 

industria ed il turismo convivono in un ambiente di rara bellezza. La storia segna questo territorio dal tempo degli 
Etruschi e degli Umbri, e via via, attraverso la romanità, dalla cristianità, dal medioevo, dal rinascimento, fino all'Unità 
d'Italia. E' un territorio con grandi trascorsi storici propri, ma essendo anche territorio di passaggio che collegava il Nord 
dell'Italia e dell'Europa con Roma ed il Mediterraneo, ha ospitato o è stato parte di altre civiltà (romano, bizantina, 
gotica, carolingia, longobarda, ecc.) ed è quindi territorio che ha un insieme di testimonianze storiche, forse unico al 
mondo. Queste testimonianze si ritrovano in numerosi castelli, rocche, torri, piccoli paesi interamente fortificati e chiese 
ricche di opere d'arte. E' stato anche un territorio, compreso nella circoscrizione della omonima diocesi, al centro dei 
fervori religiosi più accesi e quindi è stata terra di culto dei più importanti ordini religiosi che si testimoniano nelle 
innumerevoli badie, eremi, monasteri, alcuni di questi tutt'ora centri di culto e di ispirazione religiosa. Sul piano dell'arte 
si sono espressi in questo territorio i più alti pittori del periodo "religioso" e del Rinascimento, tra i quali si possono 
ricordare Giotto, Piero della Francesca, Luca della Robbia, le cui opere si trovano nei numerosi monumenti sparsi nel 
territorio o nel Museo Diocesano di Pennabilli. Sul piano naturalistico sottolineano il valore paesaggistico di questo 
territorio, i vasti panorami, le colline, i monti, i numerosi boschi, i fiumi, i laghi e le vallate, mentre assume particolare 
rilievo il Parco naturale del Sasso di Simone e Simoncello.  
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Alle 
ONALE ALBO SCUOLE 

  

nti dell’Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio” 
 Francesco e Bernardi Gerardo, siamo partiti

partecipare, con il nostro Giornalino Scolastico 
parte scuole di tutta Italia. 

identità, per entrate al Palamontepaschi
nalisti che hanno raccontato la

nte cose dette hanno spiegato anche i 
online, ad esempio poter scrivere e pubblicare 

provincia di Arezzo, per vedere l’affresco di Piero della Francesca “La Madonna del Parto”. 
Questa gita è stata molto divertente perché ho potuto passare
ma anche istruttiva perché abbiamo visitato dei luoghi
 
 

PREMIATA LA CLASSE 2^ B ALLE GIORNATE DELL’IDENTITÀ 
di Asia Di Benedetto 2^ B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il

L’

Il

Il “MONTEFELTRO” nella CITTÀ ETERNA 
 
Il giorno 23 novembre 2017 la classe  2^ B dell’ Istituto Comprensivo “ 
R. SANZIO” di Mercatino Conca, è stata invitata a Roma a partecipare 
alla premiazione del concorso “IL FILO DI ARIANNA ARTE COME 
IDENTITÀ CULTURALE”  XIV Edizione EUROPEAN ARDESIS 
Festival 2017
La premiazione si è svolta a Palazzo Europa, dove siamo stati accolti dai 
saluti della Giuria. Innanzitutto ci è  stato mostrato un video sullo smog 
presente nelle città italiane e sulle possibili soluzioni a questo problema,  
tra cui le  auto elettriche, che come risaputo, sono molto meno inquinanti.  
Poi è toccato a noi presentare il nostro lavoro. Si trattava di un video che 
esponeva il territorio del Montefeltro  attraverso le sue  attività  di alto 
artigianato, gli aspetti socio-culturali e i suoi pregiati prodotti locali.  
Il premio che abbiamo ricevuto è stata una videocamera, che useremo 
durante l’anno scolastico  intenzionati a vincere ancora! Usciti da palazzo 
Europa abbiamo fatto un giro turistico per Roma visitando  il Colosseo, 
la Colonna di Traiano e l’Altare della Patria. 
Questa esperienza ci ha fatto riflettere sui meravigliosi patrimoni 
presenti nella nostra Italia  e sulla bellezza che riempie il cuore e non 
solo gli occhi. 
Il ringraziamento di tutti noi va ai nostri professori Francesco Magi ed 
Emiliano Salvadori che ci hanno accompagnato in questa indimenticabile 
esperienza. 
 

”.   



INFO RAFFAELLO MUSICA 
 

Il nostro CONCERTO DI NATALE           di Simoncini Sara 3
 

 20 Dicembre nella chiesa parrocchiale  
scuola media ci siamo esibiti in un piccolo concerto di ci 

classi ed ogni classe si esibiva prim
insieme. Eravamo emoz
prime. Le canzoni che abbia
di Natale. La chiesa er
impegnati per realizzare q
partecipazione dei famigliari. In particolare un grazie 
di musica Emiliano che con pazienza e i
imparare e provare a cant
nostro parroco Don Marin
breve discorso all’inizio 
che lo conosc
rende felice. 
 
Natale in concerto (note, emozioni e gioie)    di Di Salvio Virginia I 
 

ia l’agitazione era tanta!  
unni  e genitori e poi, essendo di prima, chissà 

noi i ragazzi più grandi? 
gliato le parole o peggio ancora delle intere strofe? E che cosa avrebbero pensato 

esposto?. 
Beh, le preoccupazioni non erano certo poche, ma se 
ne sono andate quando ci siamo accorti che non 
eravamo i soli ad essere intimoriti. 
Anche nelle altre classi, infatti, si vedeva che un po’ 
di agitazione c’era e si faceva sentire!. Dai loro 
sguardi si capiva che avrebbero preferito essere 

Poi, però, con il tempo tutto è tornato alla normalità e 
la serata è continuata per il meglio. 
I canti sono stati apprezzati sia dai genitori che dagli 
insegnanti ed hanno
attesa del Natale. 
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PENSO POSITIVO (Jovanotti, 1994) 
Nelle parole di Jovanotti l’ottimismo non vuol dire adeguarsi passivamente al pessimismo comune, ma, pur consapevoli 
del male che c’è nella vita, essere convinti che il bene vinca. Questa è una sfida che valeva negli anni novanta, dopo la 
fine della Guerra Fredda e il crollo del muro di Berlino, ma lo è ancora di più oggi 
nell’epoca della globalizzazione. 
 
GIUDIZI UNIVERSALI (Samuele Bersani, 1998) 
Il singolo è uno dei più noti di Samuele Bersani, cantautore romagnolo che si è 
ritagliato uno spazio tra il grande pubblico pur rimanendo sempre un autore di 
nicchia.E nel 1998 si aggiudica con questo brano ilpremo per il"miglior testo 
letterario", assegnato da una giuria di critici musicali presieduta dalla scrittrice e 
traduttrice Fernanda Pivano. 
 
UN SENSO (Vasco Rossi, 2004) 
Nel testo Vasco si interroga sul senso di ogni cosa, piccola o grande che sia. Si 
tratta della domanda che ogni uomo fin dall’inizio dei tempi si è posto: che cos’è 
la vita? Non possiamo rispondere a questa domanda ma essa stessa ci indica la 
strada e noi non possiamo far altro che proseguire. 
 
ON ECRIT SUR LES MURS (Kids United, 2015) 
Questo pezzo, la cui versione originale è datata 1989, è stato ripreso dal gruppo francese Kids United – un gruppo 
composto da ragazzi adolescenti, nato da un progetto dell’Unicef – nel 2015. Questi giovani francesi ci mandano un 
messaggio di pace, solidarietà e integrazione in un periodo storico sempre più marcato dalla multiculturalità e in cui la 
convivenza tra differenti culture è sempre più necessaria. 
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^ B 
di Mercatino Conca noi ragazzi della

Natale. I professori 
hanno diviso per 

a da sola, poi alla fine tutti 
ionati in particolare però quelli delle classi 

mo cantato erano le classiche canzoni 
a piena di gente e i professori che si sono 

uesta serata sono stati soddisfatti della 
al professore 

ncoraggiamento ci ha fatto 
are le canzoni i giorni prima. Anche il 
o è stato felice dell’evento, ha tenuto un 

del concerto perché era emozionato e noi 
iamo bene sappiamo che  la chiesa piena di ragazzi lo 

A 
 noi ragazzi di prima med
Avremmo dovuto cantare davanti a tutti: professori, al
cosa avrebbero pensato di 

E se avessimo stonato? Se avessimo sba
se qualcuno di noi fosse inciampato in un cavo troppo 

altrove.  

 creato la giusta atmosfera  in  

Mercoledì 

Fra 

CALIFORNIA DREAMIN’ (The Mamas and Papas, 1975) 
Nel 1976, il gruppo italiano Equipe 84 porta al successo un pezzo dal titolo 
“Sognando la California”. Il brano è in realtà una cover di una canzone americana 
dell’anno prima. In questi anni era abitudine tradurre le canzoni in lingua straniera 
per renderne accessibile la comprensione al grande pubblico. Il testo, tradotto in 
italiano da Mogol, esprime il desiderio dell’epoca di qualcosa di esotico e lontano.  
Oggi vi proponiamo la versione originale del pezzo. 
 
IL CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU (Rino Gaetano, 1975)  
Rino Gaetano è stato un cantautore italiano, ricordato per la sua voce ruvida, per 
l'ironia e i nonsense caratteristici delle sue canzoni, nonché per la denuncia sociale 
spesso celata dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati. In questa 
canzone l’autore fa un elenco di immagini di persone, viste o conosciute; il 
pensiero che ne emerge è una rassegnazione verso la vita. Nonostante la gente che 
ci sia al mondo, le varie diversità il mondo va avanti e continuerà a farlo. 

SVALUTATION (Adriano Celentano, 1976) 
Questo brano, che fin dalla sua uscita ebbe un notevole successo, va a toccare 
tutta una serie di problematiche socio-politiche che segnavano in profondità 
l’Italia. 
Vediamo dunque rappresentata un’immagine del Belpaese in crisi a causa di una 
politica incapace dal punto di vista amministrativo. Fin dalla prima strofa la colpa 
ricade sull’inflazione, sui cambi di governo che non producono cambiamenti reali, 
sul debito pubblico che aumenta. 
Che sia ancora attuale?? 
 
CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE (Franco Battiato, 1981) 
Battiato vuole cercare nell’animo di ognuno di noi un punto che sia 
autenticamente umano e non il risultato delle mode e delle opinioni degli altri. 
Avere un proprio centro di gravità significa conoscere meglio sé stessi. 
 

 
Oggi vorremmo portavi con noi a fare un viaggio nella musica 
italiana dagli anni sessanta ai giorni nostri. Le canzoni che 
ascolterete esprimono tutte qualcosa dell’epoca in cui hanno 
avuto successo, poiché la musica da sempre non vuole essere 
puro intrattenimento, ma come ogni forma d’arte manifesta un 
pensiero o lo stato d’animo della società. 
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