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GLI AMBIENTI DEL PRIMO POLO  di Sarita Greco 

Ciao ragazzi io sono Sarita della classe 2D e oggi con questo articolo voglio parlarvi un 
po' degli ambienti scolastici della nostra scuola. Noi alunni normalmente facciamo lezio-
ne in classe. A parte quest’anno, che per motivi di igiene non possiamo appendere mate-
riale ai muri, di solito le nostre aule sono molto colorate e arricchite di tutti i lavori che 
realizziamo durante l’anno con i professori. Ci sono anche altri ambienti della scuola do-
ve ci piace molto andare come per esempio lo spazio esterno dove pratichiamo motoria 
oppure dove ogni tanto scendiamo a fare musica. Normalmente ci sarebbe la palestra 
ma con il COVID non si può usare, tuttavia speriamo che sia presto agibile perché lì pra-
tichiamo tanti giochi. Prima di questa pandemia utilizzavamo tante aule funzionali: la 
sala informatica, il laboratorio scientifico, il laboratorio di musica, il laboratorio di arte. 
Poi abbiamo la sala docenti dove i professori e le professoresse si organizzano il loro 
lavoro, questa sala è piena di scaffali e tanti libri di ogni materia.  Poi c’è la presidenza, 
una sala molto grande dove la preside programma le attività, concorda le circolari, at-
tende notizie del comportamento dei i ragazzi in classe e riceve i genitori. Insomma: 
unan scuola piacevole quasi quanto casa nostra! 

Le interviste della settimana 

Vi presento la professoressa Roberta 
Quarta di Matematica e Scienze. E’ 
una ex studentessa di questa scuola e le 
è sempre piaciuta molto, così come le 
piace molto la matematica che ama inse-
gnare. Consiglia il Polo 1 perché è una 
scuola aperta e inclusiva. Il Polo 1, anche 
grazie all’entusiasmo della prof. Quarta, 
è un laboratorio permanente di ricerca e 
di innovazione didattica che pone l’alunno 
al centro di ogni progetto. Molte attività 
sono finalizzate a favorire lo sviluppo 
delle abilità espressive e matematiche. 
La professoressa Quarta è particolar-
mente orgogliosa di aver collaborato a 
ottenere un finanziamento per allestire e 
attrezzare un laboratorio scientifico, 
perché il suo motto è: chi sperimenta, 
impara maglio. Non è una mia insegnante, 
ma i suoi studenti dicono di lei che anche 
se è molto seria, alle volte ama scherzare 
e soprattutto è molto brava! Direi che è 
proprio quello che ci vuole sia per chi ama 
la matematica sia per chi ha qualche dif-
ficoltà: con la prof. Quarta tutti impara-
no la matematica!!!   Giada Mancarella  

Eccoci col nostro secondo numero! Questa settimana vi presentiamo gli ambienti della scuola e altri dei nostri pro-
fessori. Vi ricordiamo che giovedì 10 alle 19:00 ci sono i primi open day su Meet. Vi aspettiamo! 

INTERVISTA ALLA NOSTRA DIRIGENTE.  

Ho avuto l’occasione di intervistare la Dirigente, Professoressa Loredana Signore, la quale è entusia-

sta di lavorare  al Primo Polo, nonostante tutte le problematiche che ha dovuto affrontare a causa del 

Covid. La preside consiglia questa scuola secondaria a voi ragazzi uscenti dalla primaria, perché si 

lavora come se fosse una grande famiglia. Tutti sono molto collaborativi: docenti, collaboratori e per-

sonale scolastico sono disponibili in ogni momento, di giorno e di sera e persino di domenica! Il be-

nessere di ogni allievo è al al centro di ogni azione della scuola. Ad esempio, ci sono progetti per le 

eccellenze, come il progetto “Latino2.0” oppure il corso avanzato di matemativa e corsi per includere 

tutti, come i progetti di recupero per chi è rimasto indietro col programma, il corso di preparazione 

per l’utilizzo delle tecnologie. Che dire??? Mancate soltanto voi!  Sarita Greco 

Oggi vi parliamo della professoressa Elisabetta Fiamma 

la nostra docente di musica. Già all’età di 6 anni suonava 

il pianoforte, infatti la sua passione inizia sin da piccola e, 

man mano che cresceva, aumentava in lei la voglia di 

trasmettere agli altri l’amore per la musica. Ha scelto di 

farlo attraverso l’insegnamento ai bambini. Ci ha detto 

che questa è stata una scelta totalmente presa da lei e non 

suggerita in qualche modo dalla famiglia. Ci ha racconta-

to che all’inizio della sua carriera ha lavorato in diverse 

scuole anche al nord precisamene a Milano. Poi ha vinto 

un concorso per il trasferimento ed è arrivata a Montero-

ni. Si trova molto bene a insegnare nel nostro istituto 

perché si dà molto spazio alle attività pratiche come la 

musica che viene utilizzata soprattutto perché i ragazzi 

possano esprimere le proprie emozioni, attraverso il can-

to o lo studio di uno strumento. È un insegnante molto 

precisa nel suo lavoro, e sa trasmettere a noi allievi la sua 

grande passione per la musica.       

 Brian Miglietta e Davis Mancarella 

LA NOSTRA COMUNE UMANITA’ 

Circa un mesetto fa nella nostra 

classe, durante l’ora di italiano si 

è verificato un episodio spiacevo-

le: è stato trovato un bigliettino 

dove c’era scritto che alcuni ra-

gazzi italiani avrebbero voluto 

picchiare altri ragazzi bulgari. 

Non si è mai saputo chi avesse 

scritto quella frase ma sicura-

mente tutti ne siamo rimasti 

colpiti.  

Così, la nostra Professoressa di 

italiano, ha deciso di farci fare un 

percorso, attraverso la lettura di 

alcuni brani di antologia e intervi-

stando gli alunni stranieri che 

frequentano il nostro istituto (tra 

cui anche i tre ragazzi della no-

stra classe) per farci capire quan-

to è importane il fatto che la 

nostra scuola sia multietnica. 

Infatti, conoscere nuove culture, 

nuove tradizioni e diversi modi di 

vivere ci ha fatto capire che quel-

lo che per noi è normalità, per gli 

“altri” può non esserlo e quindi, 

solo attraverso l’accoglienza, la 

condivisione e l’apertura menta-

le, si può vivere in un mondo 

migliore.             

Gloria Gravili e Aurora Stante 


