
7,48. Questo terremoto era 
di magnitudo 7 dell’XI 
grado della scala Mercalli 
e provocò ben 30 mila 
morti. In questa mostra 
sono stati allestite varie 
uniformi del Montini do-
nate dai pronipoti dello 
stesso al nostro Istituto, la 
sua valigia e vari cimeli 
bellici: gavette, borracce, 
elmi, una veletta della Cro-
ce Rossa e una tanica di 
benzina in alluminio con 
inciso “U.S.A”. che servi-
va per le macchine milita-
ri. Invece al primo piano 
della nostra Scuola è stata 
allestita la seconda parte 
della mostra che contiene 
oggetti di uso quotidiano 
dei primi del ‘900: tine di 
rame, un braciere, il tomo-
lo, cioè una botte di legno 
che è l’unità di misura del 

Cento anni fa è scoppiata la 
prima guerra mondiale 
(1915-1918) che ha mietuto 
ben 37 milioni di vittime, 
12 milioni di militari e 25 di 
civili. Per questa occasione 
tutte le classi del nostro 
Istituto Comprensivo 
“Leopoldo Montini” hanno 
allestito una mostra museo 
per esaltare proprio la figu-
ra di Montini, ufficiale di 
fanteria nato a Campodipie-
tra il 22 febbraio 1894 e 
morto all’età di 21 anni il 1 
giugno 1916 sul Monte Sei 
Busi (Gorizia) mentre apri-
va varchi sul fronte nemico 
in quanto era un abilissimo 
artificiere. Inoltre Montini 
si è distinto nel soccorso 
fornito ai terremotati della 
Marsica (valle del Fucino, 
vicino Avezzano) avvenuto 
il 13 gennaio 1915 alle ore 

I L NOSTRO MUSEO SULLA I GUERRA MONDIALE E SULLE INVENZ IONI DELLA BELLE ÈPOQUE 

UN GIORNO A TEATRO PER AMMIRARE “LA LOCANDIERA” DI C . GOLDONI        

Lun. 1 dicembre 2014 gli 
alunni delle classi I e II 
della Scuola Sec. di I gra-
do “L. Montini”, hanno 
assistito, presso il teatro 
Savoia, all’opera di Carlo 
Goldoni “La Locandiera”, 
scritta dal commediografo 
veneziano nel 1752. 
Tale opera in 3 atti rac-
chiude in sé aspetti comici, 
ma anche educativi. Mi-
randolina è la proprietaria 
di una locanda a Firenze e 
tutti i suoi ospiti si inna-
morano di lei, ma la bella 
locandiera si diverte a 
prendersi gioco di loro: 
scherza con tutti, senza 
prendere seriamente in 
considerazione nessuno. 
Tra i suoi spasimanti vi 
sono un nobile decaduto, il 

marchese di Forlimpopoli e 
un conte che ha comprato il 
titolo nobiliare grazie al suo 
patrimonio, il conte d’Alba-
fiorita. L’unico che sembra 
resisterle è il cavalire di Ri-
pafratta, che dice di disprez-
zare le donne. Mirandolina, 
spinta dalla sua vanità fem-
minile, decide di fare inna-
morare anche lui. Riuscirà 
nel suo intento, ma alla fine 
deciderà di sposare il came-
riere Fabrizio, come aveva 
promesso a suo padre in 
punto di morte. In questo 
modo Mirandolina dimostra 
di essere una donna attiva, 
laboriosa e moderna, dotata 
di buon senso e lucidità nel-
la scelta del suo futuro mari-
to. Gli attori sono stati molto 
bravi nella recitazione e noi 
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ragazzi abbiamo riso tan-
tissimo durante la rappre-
sentazione. Grazie alla 
riforma del teatro voluta 
da Goldoni nel 1738 le 
commedie hanno final-
mente un testo scritto e 
non più un canovac-
cio,per cui gli attori non 
improvvisano nella reci-
tazione, ma si preparano  
in apposite scuole. 
 

Mancini Luciano II D. 

Ginevra Pietrunti 2 F 

Gaia Malantuono 3 D 

grano e ne contiene 50,5 litri, macini-
ni per il caffè, vari ferri da stiro, la 
macchina per fare la pasta alla chitar-
ra, mattarelli per spianare la pasta, 
una pala da forno in legno. Sul lato 
sinistro della sala è stata ricostruita 
una camera da letto con un comodino 
che contiene un vaso da notte, poi ci 
sono un altro braciere, delle camicie 
da notte, delle valigie, la brocca per 
lavarsi,  un telaio a mano, biancheria 
ricamata. A destra è stato ricostruito 
uno studio con una scrivania, una 
radio, il telefono, il grammofono, un 
servizio da scrittoio con la penna sti-
lografica ed una lampada, la pagella 
originale di una scolara di terza ele-
mentare del 1894. Infine, in un ango-
lo della stanza, sono state poste le 
invenzioni del primo ’900: calze di 
nylon, il modellino di un aereo, la 
lampadina, la pila, la Torre Eiffel in 
miniatura  



Nylon, la Torre Eiffel in mi-
niatura, la lampadina, la pila, 

un modellino di aereo, ecc. 

“White Christmas” (I.M. 
Bejlin), “Stille Nacht” (F.X. 
Gruber), “Allegro in 
sol” (F.Carulli),Minuit, 
crétiens da “Cantique de 
Noel” (A.C.Adam), “Over 
the raibow”(H.Arlen),”Gesù 
Bambino”(P. A. Yon). 
Gli insegnanti, senza i quali 
non sarebbe stato possibile 
realizzare tale concerto, 
erano: Antonio Cocomazzi, 
pianoforte e maestro con-
certatore, Francesca Messo-
re, violino, Alessandra 
Mongella, flauto, Assunta 

Venerdì 19 dic. alle ore 18,30 
presso l’auditorium dell’I.C. “L. 
Montini” si è tenuto un concer-
to di Natale   frutto di una pia-
cevole “contaminazione” tra 
docenti di musica della Scuola 
Secondaria di I grado e alunni 
delle classi I A, I B e I C, che 
ha consentito a quest’ultimi un 
confronto “alla page” con prati-
che strumentali di tipo profes-
sionale. I brani eseguiti sono 
stati: “Tu scendi dalle stel-
le”(A.M.dé Liguori), “Adeste 
fideles”(Anonimo), 

Cipullo, chitarra, Teresa 
Vendemiati, chitarra, Anto-
nio D’Uva, tenore. 
Mercoledì 23 dic. alle ore  
alle ore 17,30 si è esibita, 
sempre nell’auditorium 
dell’Istituto, la “Giovane 
orchestra Montini” con un 
programma diverso e molto 
articolato. L’orchestra ha 
suonato i seguenti brani: 
,L’amore miè che vo’, 
‘Ulesse  areturnà, Rosabella 
del Molise, Scherzo senza 
strumenti,  O Jesulein suss, 
The first Nowel, Jingle bell 

rinnovamento della società. Lo 

splendido disegno ha per filo 
conduttore un richiamo all'In-

dia e ai mantra indiani, uniti a 
simboli puramente hippie. La 

mia compagna di classe da me 
intervistata ha raccontato che, 

mentre realizzava la sua opera, 
ha pensato ai Marò in India, al 

Medio Oriente, ai conflitti nel 
mondo, ricomponibili in armo-

nia nella mano tesa di ciascuno 
verso gli altri. La Commissione 

ha tenuto conto della realizza-
zione del disegno in termini di 

elaborazione grafica e di pro-
fondità del messaggio che in-

tendeva esprimere, ritenendo 

opportuno assegnare alla no-
stra amica, molto commossa, il 

meritato primo premio. La 
Scuola Media “L. Montini”, e in 

particolare la professoressa 
Lilia Palangio, insegnante di 

Storia dell’arte e di Educazione 
Artistica, ha accolto la notizia 

con particolare entusiasmo, 
considerando che questa è la 

seconda vittoria che l’alunna 
Caterina Noemi Stefanini ri-

porta in questo ambito. 

 

Francesca Mastropaolo, III F 

 

NOEMI STEFANINI VINCE IL 1°PREMIO DEL CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE”  

L’alunna della classe III F, 
Caterina Noemi Stefanini ha 
vinto il 1° premio del con-
corso indetto dal LIONS 
CLUB di Campobasso dal 
titolo “Un poster per la pa-
ce”. La sua opera, realizzata 
su cartoncino e colorata con 
i pastelli, è molto originale e 
per niente scontata. Il fine 
ultimo del concorso era la 

realizzazione di un disegno che 
avesse la capacità di sensibiliz-

zare i giovani sul tema della 
pace, invitandoli ad essere 

portatori di un messaggio di 
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I L NOSTRO MUSEO SULLA PRIMA GUERRA MOND IALE E SULLE INVENZ IONI DELLA  BELLE EPOQUE (CONTINUA DALLA PAG. 1)  

rock. 
Due concerti davvero entu-
siasmanti che ci hanno fatto 
pregustare l’atmosfera del 
Natale.  
Buon Natale a tutti e felice 
2015!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Francesca Marchesciano IIIC 

Miriam Stivaletti II E 



Sabato 29 novembre 2014 
presso i due Centri Com-
merciali di Campobasso si è 
svolta la 18° giornata nazio-
nale della “Colletta Alimenta-
re”. Molti alunni delle classi 
terze dell’I.C. ”L. Montini”, 
coordinati dalla prof.ssa Fra-
tangelo Antonietta e dalla 
sig.ra Rosaria Setaro, hanno 
indossato la pettorina gialla 
ed hanno consegnato ai 
clienti una lista di prodotti da 
comprare per le persone 
meno abbienti. Poi i prodotti 
sono stati inseriti in apposite 
buste smistate nei centri 
Caritas di Campobasso e 
consegnati alle varie parroc-

chie. E’ stata un’occasione di 
crescita umana per tutti i 
ragazzi partecipanti che si 
sono dimostrati sensibili nei 
confronti del problema dila-
gante della povertà causata 
dalla crisi economica in cor-

so. I volontari:  

III A: Bellantuoni M., Cian-
ciullo I., Di Biase A., Discen-
za F., Iaciofano V., Palladino 

C., Silvaroli D., Tullo G. 

III B: Andrescu D., Calabre-
se F., Cefaratti C., Criacci S., 
De Socio A., Ficocelli F., 
Manganiello M., Musella F., 
Palladino F., Pantaleone I., 
Pistilli S., Santangelo I., San-

tella M. 

III C: Addimanda F., Caro-
sella A., D’Alessandro A., Di 
Bartolomeo M., D’Onofrio 
D., Ermalosi C., Greco M., 
Iarocci S., Magnotta A., Mar-

chesciano F., Palladino S. 

III D: Ankuta Gica C., D’An-
cona C., Gabriele A., Malan-
tuono G., Mitri L., Palladino 

D., Paradiso C., Testa S.  

III F: Campagiorni A., Ca-
scione G., Ciccotelli M., Cur-
ci F., Di Carlo P., Di Vico L., 
Nanni G., Palmieri E., Perro-
ne N., Sandonnini A., Stefani-

ni N., UKa S., Zampini G. 

fino all’arrivo nei locali della 
Parrocchia. Anche i profes-
sori hanno partecipato insie-
me alla Dirigente Scolastica, 
dott.ssa Agata Antonelli, ma 
la guest star è stata senza 
dubbio l’orso di Jelsi accom-
pagnato da un nutrito gruppo 
folkloristico capeggiato dal 
professore Antonio Valiante 
vestito da contadino. Abbia-
mo tutti gioito e riso a cre-
papelle e per un giorno è 
stato davvero possibile far 

pazzie. 

FABIO DI VICO II B 

Sabato 7 febbraio 2015 il 
nostro Istituto Comprensivo 
“L.Montini” insieme alla Par-
rocchia di San Giuseppe Arti-
giano, all’Azione Cattolica e 
al Comitato del Quartiere 
C.E.P. hanno organizzato una 
meravigliosa sfilata di carne-
vale aperta agli alunni della 
Scuola dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di I grado, alle 
loro famiglie e a tutta la citta-
dinanza. Alle 15,00 le varie 
mascherine hanno iniziato 
l’allegra sfilata in Via Scarano, 
proseguendo in Via Gramsci, 

 

 

 

LA 18° GIORNATA DELLA COL LETTA AL IMENTARE 

GL I ALUNNI DELL’ I .C . “L .MONTINI” FESTEGGIANO  IL CARNEVALE  
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I  GIOCHI SPORTIV I STUDENTESCH I 

 Il giorno 31 marzo 2015  nella piana 
dei mulini, in agro del Comune di-
Colle d’Anchise, si sono svolti i gio-
chi sportivi studenteschi regionali 
aperti alle scuola Primarie e Secon-
darie di I e II grado del Molise. La 
Scuola Media “L.Montini” ha avuto 
una mediaglia d’oro per la categoria 
femminile delle classi II e III e cioè 
Melissa Comodo della classe II A. 
Sono stati premiati anche gli alunni 
Emilio Pistilli (IIE), D’Alessandro 
Marco (IIC) e Pistilli Silvia (III B) si 
è classificato primo nella sua catego-
ria. Le premiazioni sono state confe-
rite dal Ten. Col. del Comando Mili-

tare Esercito “Molise” di  Campo-
basso  Giuseppe Santomarco  Visti 
gli ottimi risultati conseguiti gli 
alunni della Scuola Montini si so-
no recati a Cesenatico nei giorni 
20,21 e 22 aprile, accompagnati 
dai professori: Di Giulio, Fuso e 
Lucci per le gare nazionali.  E’ 
stata un’esperienza bellissima!!!  
Ecco i risultati: Pistilli Emilio 3° 
posizione, D’Alessandro Marco 6° 
posizione e Comodo Melissa 69° 
posizione 



italiano di calcio per le Scuole 
Medie vinto dall’Istituto “Massimo 
D’Azeglio” di Genova. Questa 
città lo ha davvero stregato: il ma-
re, il porto, la gente e la sua storia. 
E’ per questo che quando il profes-
sor Patullo sente al telegiornale 
notizie relative alle alluvioni che 
colpiscono la sua regione di ado-
zione, si commuove molto. Cosa 
farà il  mitico docente una volta 
andato in pensione? Senz’altro si 
dedicherà alla sua campagna, ai 
suoi familiari e ai suoi amici, inol-
tre ha intenzione di trasferirsi a 
vivere per sei mesi l’anno in una 
località calda, possibilmente di 
mare. 
Se gli chiedi qual è il suo sport 
preferito ti risponde certamente il 
calcio  e il basket, sue passioni fin 
da ragazzo. 
Arrivederci caro professore ed ora 
che andrà in pensione non rallenti 
troppo la sua corsa.   

L’amatissimo professore di educazione 
motoria, Mario Patullo, quest’anno va 
in pensione. Classe 1953 il docente è 
nato a Bojano dove ha compiuto le 
scuole dell’obbligo e si è diplomato 
nell’istituto Magistrale. Poi ha prosegui-
to gli studi all’I.S.E.F. di Perugia. Sua 
moglie è genovese e per questo ha inse-
gnato per ben 24 anni in Liguria, a Ge-
nova e provincia. Per ben 14 anni ha 
prestato servizio nella Scuola Seconda-
ria di I grado “M. D’Azeglio” di Geno-
va dove ha lasciato un pezzo di cuore e 
poi ha insegnato per 10 anni in Scuole 
Secondarie di II grado sempre in Ligu-
ria. Successivamente è tornato nel Moli-
se: 5 anni di servizio in provincia di 
Isernia e 11 in provincia di Campobas-
so. Infine è approdato nel nostro Istituto 
Comprensivo “L. Montini” dove ha 
insegnato per 3 anni, il tempo di farsi 
amare da tutti noi studenti. Il suo ricor-
do più bello del mondo della scuola è 
stato senz’altro il rapporto con gli alun-
ni e la storica vittoria nel Campionato 

I L PROFESSORE MARIO PATULLO VA IN PENSIONE  

sua morte aveva portato 

avanti tale lavoro il padre 

della professoressa. 

Olga Antonioli ha frequen-

tato la Scuola Primaria a 

Vinchiaturo e la Secondaria 

di I grado nell’ “Istituto 

Igino Petrone” di Campo-

basso.Dopo la maturità si è 

laureata in Lingua e Lette-

ratura Inglese presso L’U-

niversità Orientale di Na-

poli. 

Ha insegnato prima in Ve-

neto, in particolare in pro-

vincia di Treviso 

(Valdobbiadene, Coneglia-

no Veneto, Cappella Mag-

giore, Col San Martino) e 

poi a Rovigo e provincia 

(Comune di Beverare). 

Infine è tornata in Molise e 

dal 1999 ha insegnato inin-

terrottamente nell’Istituto 

“Leopoldo Montini” di 

Campobasso. 

Se le chiedi qual è il suo 

ricordo più bello della 

scuola ti risponde 

senz’altro il rapporto con 

gli alunni che è stato 

sempre aperto, gioioso e 

costruttivo. Ha moltissi-

me passioni, prima tra 

tutte la didattica multi-

mediale che utilizza gli 

strumenti web due punto 

zero: è un’autodidatta 

nell’uso del computer, 

ma se la cava benissimo 

nelle applicazioni di mol-

tissimi programmi infor-

matici. 
 

Segue a pag 4 

Chi l’ha detto che andare 

in pensione significa met-

tersi al riposo dopo anni di 

duro lavoro? La professo-

ressa di lingua inglese, 

Olga Antonioli, ha tutta 

l’intenzione di cominciare 

una nuova vita dopo un 

lungo periodo dedicato 

interamente alla cura amo-

revole e all’educazione dei 

suoi alunni. 

Classe 1949 la docente è 

nata il 5 giugno a Vittorio 

Veneto ( Treviso); suo 

nonno paterno si era trasfe-

rito già negli anni ’40 nel 

Molise portando con sé 

moglie e figli per motivi di 

lavoro e poi vi era rimasto 

volentieri. A Vinchiaturo 

aveva creato un’azienda 

familiare “Officina Anto-

nioli” che si occupava di 

macchinari edili per la co-

struzione di strade e alla 
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I L CONCORSO DI MUSICA D’INS IEME COMPIE 1 0 ANNI 

“Dove posso arrivare? Non lo so, ma ci 
provo sempre” (Usain Bolt)  



Elegante, distinto, dai modi gentili e con un paio di simpatici 
baffi… così si presenta il nuovo professore di latino della nostra 
scuola che però, dopo solo un anno di conoscenza, ci lascia per 
andare in pensione. E’ nato il 23 marzo 1949 a Petrella Tifernina 
dove ha frequentato le Scuole Elementari. Poi si è trasferito a 
Torre del Greco (Napoli), comune campano nel quale ha fre-
quentato le Scuole Medie, mentre la maturità e la laurea le ha 

conseguite a Roma. La sua è una 
vita avventurosa e ricca di conti-
nui trasferimenti e novità.  
Nel corso della sua carriera ha 
insegnato in varie regioni italia-
ne: Sicilia, Marche, Lazio, Cam-
pania e poi è tornato nel suo 
amato Molise, insegnando per 
sette anni a Campolieto. Que-
st’anno, a fine carriera, è giunto 
nel nostro  Istituto Comprensivo 
“Leopoldo Montini” dove per la 
prima volta insegna latino, una 
nuova sfida che ha accettato 
volentieri. Una volta in pensione 
vuole godersi il nipotino, se-
guendolo nella sua crescita, 
dedicarsi alle amicizie, alla lettu-
ra, allo sport e a lavorare il le-
gno, una sua grande passione 
oltre a quella di collezionare 
francobolli. Grazie professor 
Capocefalo per la sua disponibi-
lità e affabilità, l’abbiamo avuto 

come docente solo per un anno, ma 
ci siamo sinceramente affezionati a 
lei e ci mancherà. Congratulazioni 
per la sua meritata pensione e…
come ha detto Marco Tullo Cicero-
ne le auguriamo di avere sempre 
”Virtute duce, comite fortuna” ( la 
virtù come guida e la  fortuna come 
compagna).  

(M.Comodo, C.Del Colle, A.Rosa, 
II A)  

tarughe marine, le spugne e i 
coralli, grazie a bellissimi ac-
quari e a vasche tattili. Poi gli 
alunni hanno assistito ad una 
lezione sui terremoti con l’uso 
della LIM,  di molle di acciaio 
e di cronometri che servivano 
per calcolare il tempo dell’onda 
d’urto di un sisma e tutti i ra-
gazzi delle varie classi II si 
sono messi in gioco. Il viaggio 
è proseguito con la visita alla 
città di Pompei sepolta da cene-

ri e 
lapilli dopo l’eruzione del Vesuvio 
del 79 d.C. Sembrava che il tempo si 
fosse fermato in quanto si sono per-
fettamente conservate le strade, più 
di 40 fontane, il foro, le terme, le 
palestre, l’anfiteatro e i thermopoli, 
antichi bar dell’epoca, per non parla-
re di calchi di gesso che hanno rico-
perto i corpi delle vittime.  

I L PROFESSORE MARIO CAPOCEFALO REQUIESC IT (S I RIPOSA)   

 I L V IAGGIO D’I STRUZ IONE DELLE CLASSI  SECONDE  

più sereno e per manifestare la sua 

gioia firma i suoi quadri con date 

diverse dalla loro realizzazione. Con 

De Chirico nasce la 

pittura neometafisica 

nella quale il pittore ha 

un unico obiettivo, 

quello di dipingere 

cose che vanno al di là 

della realtà. Egli vede-

va il tempo come un 

anello: presente, passa-

to e futuro che si rin-

corrono continuamen-

te. I suoi quadri ritrag-

gono elementi architet-

tonici greci e al posto delle persone 

disegnava manichini con un segno 

nero sulla testa: l'occhio della mente.  

Metteva nelle sue opere moltissimi oggetti in 

confusione in posti desolati, prospettive im-

possibili e colori innaturali che suscitano di-

sordine mentale. 

La guida ci ha mostrato 21 quadri tra cui: "Gli 

archeologi", "Il ritorno di Ulisse", "La spiag-

gia rosa", "Neometafisica a New York", 

"Gladiatore nell'arena", "Il nuotatore nel ba-

gno misterioso", "Il figlio Prodigo", "Il pittore 

di cavalli", ecc.  

In alcune opere il titolo era coperto perché alla 
fine della mostra c'era un laboratorio didattico 
per noi ragazzi che consisteva nell' individuare 
dei quadri attraverso indovinelli. (Melissa 
Comodo, Antonella Rosa II A)    

 

 

LE OPERE DI DE CHIR ICO IN MOSTRA ALL’EX GIL DI CAMPOBASSO  

Le prime due settimane di marzo 

tutte le classi del nostro Istituto 

hanno visitato all' ex Gil di Cam-

pobasso la mostra dedica-

ta a Giorgio De Chirico 

intitolata: " Gioco e gioia 

della neometafisica."Alla 

mostra erano esposte 68 

opere tra dipinti e disegni 

realizzati tutti nei suoi 

ultimi 10 anni di vita.  

De Chirico nacque nel 

1888 in Grecia da genitori 

italiani e morì nel 1978 a 

Roma.Dopo la morte del 

padre, il pittore vive un 

brutto periodo e anche i suoi quadri 

rispecchiano il suo stato d'animo. 

Negli ultimi anni della sua vita è 
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In questo anno scolastico nel 
mese di aprile 2015 tutte le 
classi II si sono recate in viag-
gio d’istruzione alla Città 
della scienza di Bagnoli e agli 
scavi archeologici di Pompei. 
Nella struttura della Città del-
la scienza i ragazzi hanno 
conosciuto meglio gli abitanti 
del mare: lo squalo gattuccio, 
gli scorfani, le razze, il pesce 
palla con i suoi aculei, le tar-



Il 10 dicembre 2014 la gio-
vane ragazza pakistana Ma-
lala Yousafzai ha ritirato il 
Premio Nobel per la Pace 
sul palco del City Hall di 
Oslo. E’ sempre stata in 
prima linea per la diffusione 
della cultura alle bambine 
pakistane, considerate degli 
esseri inferiori dai talebani. 
Per questo nel 2012 ha subì-
to un attentato da parte di 
un commando estremista 
che le ha sparato in testa ed 
ora è viva per miracolo. 
Vive attualmente in Inghil-
terra dove continua la sua 
attività in difesa dei diritti 
dell’infanzia, in particolare 
il diritto all’istruzione, ad 
avere cure mediche, ad ave-
re una famiglia, una casa 

dignitosa, un’alimentazione 
completa, ecc. Il 13 luglio 
2013 Malala ha tenuto uno  
storico discorso nella sede  
dell’ ONU alla presenza di 
vari esponenti politici di 
fama mondiale e del Presi-
dente Ban Ki-Moon. Anche 
noi alunni delle classi IIA, 
IIB, IIC, IID, IIE, IIF, insie-
me alle nostre insegnanti di 
lettere e alla docente di reli-
gione, abbiamo affrontato i 
temi dei diritti dell’infanzia 
attraverso il Progetto Unicef 
“Verso una scuola amica”. 
Abbiamo realizzato l’albero 
di Natale dei diritti decorato 
da tante palline e su ognuna 
c’era scritto un articolo del-
la “Convenzione dei diritti 

sull’infanzia”. Poi noi alun-
ni abbiamo studiato delle 
poesie sui diritti dei bambi-
ni e abbiamo analizzato 
quello storico discorso di 
Malala al Palazzo di vetro 
dell’ONU nel quale diceva 
che “Tutti noi dobbiamo 
condurre una gloriosa lotta 
contro l’analfabetismo, la 
povertà e il terrorismo im-
bracciando i libri e le pen-
ne, le armi più potenti”. 
(Camilla Mignogna II F) 

rata".Queste le parole della 
prof.ssa Luzzatto, nata a Ge-
nova nel 1939. Suo padre 
Aldo era un medico triestino 
discendente di ebrei polacchi 
che fu costretto a lasciare 
l’Università dove insegnava a 
causa delle leggi razziali. Ven-
ne separato dalla moglie e dai 
3 figli e successivamente 
ospitato e nascosto da alcune 
suore e da un prete corag-
gioso dall’odio dei tedeschi. 
La prof.ssa Luzzatto, laureata 
in Giurisprudenza, si è perfe-
zionata negli USA e in Russia 

Incitare a riflettere: è stato 
uno degli obiettivi della 
prof.ssa Fiora Luzzatto che in 
memoria della Shoah ha fatto 
visita a noi studenti delle 
classi terze della Scuola Me-
dia “Leopoldo Montini” il 26 
g e n n a i o  2 0 1 5 . 
Ha spiegato le cause che 
durante la II guerra Mondiale 
hanno portato, ad opera dei 
Nazisti, allo sterminio di 
m i l i o n i  d i  e b r e i .  
"Anche se la belva, cioè Hit-
ler, è morta, resta ancora 
fertile il ventre che l'ha gene-

e nel 1968  si è trasferita a 
Isernia perché ha sposato un 
molisano. Ha insegnato an-
che all’Università degli studi 
del Molise, pubblicando nu-
merosi articoli  e libri tra cui 
“L’incontro”, opera autobio-
grafica in cui si raccontano le 
persecuzioni nazifasciste 
vissute dalla sua famiglia e 
oggetto della conferenza. Al 
termine dell’incontro si è 
esibita l’orchestra della Scuo-
la con il brano “Bambini 

miei” del prof. Cocomazzi.       

Selenia Testa III D 

PROGETTO UNICEF “VERSO UNA SCUOLA AMICA”  

IL 70° ANNIVERSAR IO DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA (1945 -2015) 

vi studenteschi come atleti 

individualisti nelle speciali-
tà del salto in alto e della 
corsa campestre. Inoltre la 

Scuola Media “L.Montini” 
è 

stata premiata anche per la 
partecipazione del maggior 

I I° G IORNATA DELLO SPORT 
Giovedì 22 gennaio 2015 si 
è svolta nel palazzo ex GIL 
di Campobasso la II Gior-
nata dello sport della Regio-
ne Molise. Alle ore 10,00 la 
professoressa Silvana Fuso, 
insieme agli alunni: Felice 
Andrea (IIIC), Palladino 
Francesco (IIIB), Di Tullio 
Manuela (IIF) e Durante 
Ludovica (IIF), hanno rice-
vuto la premiazione per 
l’intera Scuola “L.Montini”, 
unica in tutto il Molise per 
il maggior numero di alunni 
 che sono giunti alle fasi 
nazionali dei Giochi sporti-
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numero di alunni diversamente 
abili sempre ai Giochi sportivi 
studenteschi. Tra le autorità 
presenti: il sindaco di Campo-
basso, il Presidente della Pro-
vincia e quello della Regione. 
Gli interventi sul valore dello 
sport effettuati dalla campio-
nessa olimpionica nel salto in 
alto, Sara Simeoni,  e Pasquale 
Gravina, campione mondiale di 
pallavolo, hanno strappato nu-
merosi applausi ai presenti. 



Il 7 novembre 
2014 noi alunni della classe 3° 
B, insieme alla 3° A e 3° C, 
siamo andati a visitare una 
mostra organizzata dal Museo 
storico dei bersaglieri in colla-
borazione con il comando 
militare Esercito Molise. La 
mostra è stata organizzata in 
occasione del centesimo anni-
versario dell’inizio del 1° con-
flitto mondiale. Questa mostra 
ci ha permesso di vedere 
numerosi cimeli e soprattutto 
di conoscere più da vicino il 
corpo dei bersaglieri. Il Gene-
rale La Marmora fondò nel 
1836 un corpo d’élite, che 
doveva essere ginnico ed usare bene 
la carabina. Si pose il problema di 
come potesse avvenire in maniera 

corretta il pun-
tamento, così 
pensò di dotare 
il cappello di 
piume che in un 
primo momento 
erano verdi, per 
rendere più 
sgargiante la 
divisa, e in 
seguito sono 
state usate   
piume nere per 
mimetizzarsi 
con l’ambiente. 
Il cappello viene 
calzato alla ¾ 

così ci si poteva riparare dal sole 
mentre si puntava l’arma e quindi 
colpire l’obbiettivo in maniera 
precisa. Abbiamo visto oggetti di 

vario tipo che facevano parte dell’e-
quipaggiamento del soldato in mo-
stra in diversi espositori. La maggior 
parte proviene dal Museo storico di 
Rocchetta al Volturno. Ciò che ci ha 
particolarmente colpito è stata 
l’uniforme di un bambino, ancora in 
ottimo stato, che il padre gli fece 
cucire per festeggiare la vittoria 
della prima guerra mondiale. Que-
sta divisa è stata ritrovata a Castel 
San Vincenzo, in un baule ed appar-
tiene alla Famiglia Notartomaso. 

Anche una bicicletta con un solo 
pedale ha richiamato la nostra 
attenzione. Essa è appartenuta ad 
Enrico Toti, un romano nato nel 
1882 e morto nel 1916 che lavorò 
come mozzo sulla nave di Ettore 
Fieramosca e poi come fuochista 
sulle Ferrovie dello Stato. A  Toti  

 GESTA E VALORI DEI BERSAGLIERI NELLA GRANDE GUERRA 

E’ allarmante soprattutto il numero 
di matricidi spesso compiuti per 
ragioni di denaro. E’ davvero 
sconvolgente il fatto di togliere la 
vita alla donna che l’ha donata, con 
amore, generando un figlio.  
Altrettanto triste è pensare a come 
possa essere bravo l’uomo a salva-
re vite, basti pensare ai medici, ai 
volontari, alle forze dell’ordine, e 
come allo stesso tempo sia capace 
di commettere simili violenze e 
soprusi. 
Sarebbe bello che un giorno tutta 
questa crudeltà finisse e che ogni 
persona potesse pensare sempre 
alla propria casa come a un luogo 
accogliente e tenero e mai viverla 
come una gabbia di orrore e morte.  
Il messaggio di speranza oggi 
arriva dal passato, dalla cultura 

autentica di 
cui dobbiamo 
continuare ad 
essere deposi-
tari. 
Così Dante 

Alighieri 
nella “Vita 

Nova” descri-

ve quanto di 

più bello rappresenta una donna e 
gli effetti del vero amore. La no-

stra speranza nel cambiamento, 

nella cessazione della violenza 

sulle donne è sintetizzata in questo 
simbolo. 

Dalle scarpe rosse che rappresenta-

no le vittime dei femminicidi, 

nascono le rose, i fiori che simbo-

leggiano il vero amore degli uomi-
ni per le donne, quello basato sul 

rispetto, quello che potrà sconfig-

gere la violenza e far progredire la 

nostra società. 

La rosa rappresenta anche la bel-

lezza, che è nelle donne di ogni età 
e di ogni condizione sociale, una 

bellezza che difende la sua fragilità 

con la forza delle spine. 

Queste le parole toccanti dell’alun-
na della classe III A Ilaria Cian-
ciullo accompagnate da una musica 
armoniosa suonata con grande 
maestria dalla  violinista della 
classe III F, Alisia Campagiorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 
25 Novem-
bre, giornata 
in-

ternazionale contro la violenza 
sulle donne, si svolgono in tutta 
Europa congressi, flash mob e 
seminari per combattere questo 
dilagante fenomeno.                                                                                                          
Insieme ad altre scuole, l’istituto 
comprensivo L. Montini ha  parte-
cipato attivamente ad una cerimo-
nia presso la sala del Consiglio 
Regionale. Quest’anno l’ onore di 
rappresentare la scuola è spettato a 
me, che ho letto un breve testo 

LA GIORNATA CONTRO IL FEMMINICIDIO 

Il Dirigente Scolastico, i docenti e 
gli alunni dell’Istituto Comprensi-
vo “Leopoldo Montini” ringrazia-
no il Presidente del Consiglio 
regionale Vincenzo Niro e la Com-
missione per la parità e le pari 
opportunità del Consiglio Regiona-
le del Molise 
per essere stati invitati il 25 no-
vembre nella sala consiliare all’im-
portante momento di riflessione 
contro la violenza sulle donne 
diventata, purtroppo, un’emergen-
za sociale. 
Nel nostro Istituto, a partire dalla 
Scuola dell’Infanzia, fino alla 
Secondaria di I grado, siamo edu-
cati alle pari opportunità tra i gene-
ri, alla valorizzazione delle diffe-
renze tra le bambine e i bambini, 
che diventeranno i pregi e i punti 
di forza delle 
donne e degli 
uomini di doma-
ni.  
Donne e uomini 
rispettosi gli uni 
degli altri, cre-
sciuti in una 
sana affettività, 
abituati a risol-
vere i contrasti 
con l’ascolto e la ragione e non con 
la forza e la sopraffazione. Da 
grande vorrò ricordare questo 
momento come la riflessione su un 
problema che la politica, la scuola 
e le famiglie, tutti insieme, sono 
riusciti a superare. Il femminicidio 
è l’estrema conseguenza del tenta-
tivo di sottomettere le donne, an-
nullandone l’identità attraverso 
abusi fisici o psicologici. 
Le notizie che quotidianamente 
ascoltiamo sono agghiaccianti, i 
responsabili di delitti efferati sono 
ex mariti, compagni e in alcuni 
casi anche padri, fratelli e figli. 
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mancava un gamba a causa di un 
incidente e nonostante questa mal-
formazione, girò l’Europa pedalando 
e raccogliendo la sua esperienza in 
un diario di bordo, conservato fino ai 
nostri giorni. Lui fece domanda per 
entrare nell’esercito per tre volte, ma 
questa non fu accolta. Alla fine si unì 
al corpo dei bersaglieri per sostenerli. 
È stata una visita interessante che ci 
ha fatto riflettere molto su diversi 
aspetti quali: l’amore per la patria, il 
sacrificio e l’orrore della guerra. 
Insomma, bisogna essere riconoscen-
ti a tutti i soldati che hanno com-
battuto per farci vivere 
“pacificamente” nella nostra epoca. 
(Giulia Casolaro III B) 

riguardante il femminicidio e una 
poesia di Dante Alighieri tratta dalla 
“Vita Nova”, e ad Alisia Campagior-
ni, della 3°F, che con la dolce musi-
ca del suo violino ha saputo creare 
l’atmosfera giusta.                                                                                                            
Insieme a noi sono venute due bam-
bine della scuola elementare e siamo 
state accompagnate dalla preside 
Antonelli e dalla professoressa Cor-
radini.                                                                                                                     
La cerimonia è iniziata alle 9:30 
circa ed erano presenti varie autorità 
tra cui il presidente della regione 
Paolo di Laura Frattura. In dono 
abbiamo portato un paio di scarpe 
rosse, simbolo di questa giornata, 
con dentro delle rose, prese dal 
giardino della scuola.                                                                                                       
L’ emozione era tanta e tale che il 
cuore batteva all’impazzata perché 
non capita tutti i giorni di dover 
leggere di fronte a spettatori adulti e 
soprattutto di trattare un argomento 
così delicato.                                                                                                               
 È stata un’esperienza molto formati-
va poiché ho capito che anch’io sto 
crescendo e che quello che per me 
fino a poco tempo fa poteva sembra-
re un problema lontano anni luce, 
potrebbe purtroppo riguardare qua-
lunque ragazza o donna e che di 
queste questioni bisognerebbe par-
larne molto di più sia in famiglia che 
a scuola. 
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IL 7 GENNAIO 2015  TRE TERRORISTI 

FRANCO—ALGERINI ADDESTRATI IN 
SIRIA HANNO UCCISO 12 PERSONE,   

TRA I VIGNETTISTI  DEL GIORNALE 

SATIRICO “CHARLIE HEBDO” CHE HA 

SEDE AL CENTRO DI PARIGI, E ALCUNI 

POLIZIOTTI AL GRIDO DI “ALLAH E’ 
GRANDE”. ALCUNE VIGNETTE DI TALE 

GIORNALE HANNO RIDICOLIZZATO LA 

RELIGIONE ISLAMICA E QUESTA E’ STA-

TA LA REAZIONE SPROPORZIONATA 

DEGLI INTEGRALISTI. 

NOI ALUNNI DELL’I.C. “MONTINI”   

SIAMO CONVINTI CHE  NESSUNA VIO-
LENZA PUO’ FERMARE LA LIBERTA’ DI 

OPINIONE E DI ESPRESSIONE, MAI IRRIVE-

RENTE VERSO LE RELIGIONI ALTRUI E 

SIMBOLO DI DEMOCRAZIA E CIVILTA’. 

PER QUESTO MOTIVO, INSIEME AI NO-

STRI INSEGNANTI SIAMO VICINI ALLE 
VITTIME E NON CI STANCHEREMO DI 

CERCARE IL DIALOGO CON PERSONE DI 

ALTRE CULTURE E CONFESSIONI RELI-

GIOSE CERTI CHE, COME DICE IL PREMIO 

NOBEL PER LA PACE, LA 17ENNE PAKI-
STANA MALALA YOUSAFZAI, DI RELIGIO-

NE ISLAMICA: “I TALEBANI NON SANNO 

COSA C’ E’ SCRITTO NEI LIBRI E SOLO LA 

CULTURA PUO’ CAMBIARE IL MONDO”.  

TRADUZIONE DELLA VIGNETTA: 

Maometto dice:”Cento frustate, se non stai morendo 

dalle risate”. 

Nelle strade di Parigi si sono svolte fiaccolate e veglie di pre-

ghiera, ed è stata persino spenta la torre Eiffel. 

LA PAGINA DELLE VIGNETTE 

Mercoledì 18 marzo 2015 nel 
famosissimo museo del Bardo di 
Tunisi c’è stato un altro attacco 
terroristico rivendicato dall’IS. 
Sono 23 le vittime tra cui 4 italia-
ni che stavano facendo una cro-
ciera nel Mediterraneo . Questa 
frangia estremista vuole colpire 
al cuore la democrazia mondiale 
e la cultura, ma noi giovani conti-
nuiamo a credere in un futuro di 
pace e di sicurezza per tutti 

ODE A LEOPOLDO MONTI NI 

A Campodipietra Montini è nato 
e con i suoi cari ha sempre abitato. 
Poi è diventato sottotenente,  
entrando nell’esercito volontaria-
mente. 
Quante cariche ha dovuto piazzare  
e il fronte nemico cosi varcare. 
Creò aperture tra rocce e mura 
con eccezionale bravura. 
Vogliamo esser come te generosi,  
amici tra noi e sempre gioiosi. 
In Abruzzo hai soccorso moltissima 
gente  
che dopo il sisma non aveva più 
niente. 
Per te a 21 anni la guerra è finita 
quando al tuo corpo fu strappata la 
vita,  
ma dopo cent’anni sulla nostra Terra  
in alcune Nazioni si combatte una 
guerra. 
Un grande sforzo vogliamo fare 
perché la pace possiamo portare 
e in ogni angolo del mondo  
regni per tutti l’amore profondo. 
(PIETRARCA, D’AMICO,TULLO), 
I 
 



INCONTRO CON L’AUTRICE DEL L IBRO DI NARRAT IVA DELLE CLASS I I I  

L’ANGOLO DELLE POESIE E DEGLI SLOGAN 
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Dans un coin, le sapin 

 
Dans un coin, le sapin 

Dans un coin, le sapin 

A des branches toutes blanches. 

Dans un coin, le sapin 

Attend Noël pour demain. 

Les flocons tournent en rond 

C'est le manège de la neige 

Les flocons tournent en rond 

Mon jardin est en coton. 

Le traîneau, tout là-haut 

Quelle merveille, Père Noël 

Le traîneau, tout là-haut 

Apportera des cadeaux. 

Mes souliers bien cirés 

Près de la cheminée 

Mes souliers bien cirés 

Seront remplis de jouets. 

 
(Poesia natalizia imparata dagli 
alunni delle classi I C, I D, I F con 
la prof.ssa A.Piscolla) 

 

Gli slogan che seguono sono stati 
elaborati dagli alunni della prof.ssa 
C. Cacciola.  

   

“L’amour doit régner dans le 
monde entier parce que avec la 
guerre on n’atteind aucun objec-
tif”. 
(Irene Pantalone, Federica Ficocelli, 
Anna Maria De Socio, Francesca 
Calabrese, Francesca Musella III B) 
 
“S’il y a la tollerance il y a la paix 
et si on a la paix on a la liber-
té” (Giulia Casolaro III B) 
 
“Liberté, égalité, fraternité, tolle-
rance, respect, paix - Paris janvier 
2015-  
Cet épisode a eté trés violent des 
innocents ont été tués on ne doit 
pas faire du mal on doit s’aimer, 
tous”. 
  
 
 

Elisa Di Palma, Marianna 
Manganiello, Ilaria San-
tangelo, Simone Criacci 
 
“On a besoin de fraterni-
té et respect dans le 
monde entier pas d’of-
fense, pas de violence, 
aucune guerre”. 
Deborah Di Chiro, Meri-
linda Santoro, II B 
 
“Si tout le monde bavar-
de seulement en fonction 
de ses opinions la guerre 
vous la feriez jamais”  
Ginevra Buonanno II B 
 
“Le monde est notre mè-
re on doit toujours l’ai-
mer  et le respecter. Il 
faut respecter chaque 
personne” 
Yulu Ye II B 



INCONTRO CON IL PROCURATORE D’ALTER IO  

LA VIS ITA A PALAZZO MADAMA DELLE CLASS I SECONDE  

Sulle pareti troneggiano dipinti raffiguranti 
cinque episodi legati al Senato di Roma antica: 
lo stato d'accusa di Catilina da parte di Cicero-
ne, il tentativo di Appio Claudio di non accetta-
re le condizioni di pace di Pirro, il senatore 
Papiro Gallo, impassibile davanti ai Celti, il 
tentativo di corruzione di Curio Dentato e 
Attilio Regolo che consiglia di proseguire la 
guerra contro Cartagine. 
Questa sala, in particolare, è utilizzata come 
unico  luogo d'incontro con i giornalisti. 
Ricche di arredi, dipinti allegorici e busti anche 
le altre sale del Palazzo: la Buvette, la Sala 
dello Struzzo  e del Risorgimento. 
Particolarmente suggestiva è stata la visita 
all'Aula, luogo di incontro e di discussione dei 
Senatori. 
Interamente tappezzata di rosso, di forma circo-
lare, contiene oltre alle "diverse" sedute dei 
Senatori, dei display dai quali è possibile segui-
re le operazioni di voto, un calendario che è 
aggiornato in ogni seduta e due iscrizioni im-
portanti sulle pareti. L'una ricorda la Repubbli-
ca, l'altra le parole con le quali il re Vittorio 
Emanuele II commemorò l'Unità d'Italia.   
Dopo la visita del Palazzo, agli alunni è stata 

proposta un'attività didattica presso la libreria 

del Senato finalizzata alla conoscenza della 

nostra Costituzione. Il viaggio è terminato con 

la visita  a "Spazio Europa", un distaccamento 

dell'Unione europea. Attraverso attività ludiche 

sono stati presentati agli alunni argomenti 

relativi alla storia dell'Unione europea dalle 

origini ai giorni nostri. 

IANNETTA GIADA  II C 

Lunedì 23 febbraio 2015 alcuni alunni delle 
classi seconde del nostro Istituto hanno avuto 
l'opportunità di visitare Palazzo Madama, sede 
del Senato della Repubblica e luogo nel quale si 
attua il potere legislativo. 
Antico possedimento dell'Abbazia di Farfa, poi 
residenza della famiglia dei Medici, solo nel 
1871 è stato scelto come sede del Senato del  
Regno e successivamente della Repubblica. 
Il suo nome è legato alla moglie di Alessandro 
dei Medici,  Margherita d'Austria, figlia di Carlo 
V, duchessa di Parma e Piacenza,soprannominata 
la "Madama". 
Nel corso degli anni il Palazzo è stato più volte 
sottoposto a lavori di ristrutturazione e di adatta-
mento degli spazi. 
Attualmente  a Palazzo Madama hanno sede 
l'Aula, alcuni gruppi parlamentari, gli uffici di 
Presidenza e del Segretariato generale. 
L'interno del Palazzo è caratterizzato da diverse 
stanze molto particolari, contenenti affreschi e 
arredi pregiati. Una delle più belle, la Sala Mac-
cari, chiamata così in onore del pittore, presenta 
numerose decorazioni sul soffitto e sulle pareti. 
Quattro figure allegoriche arricchiscono il soffit-
to sotto forma di fanciulli raffiguranti il Com-
mercio, l'Agricoltura, le Armi, le Scienze e le 
Arti. Al centro troneggia la personificazione 
dell'Italia trionfante, avvolta nel tricolore. 
Il fregio che raccorda le pareti al soffitto è per-
corso da due frasi molto celebri di Guicciardini e 
di Machiavelli.  

LA VIS ITA A PALAZZO MONTEC ITORIO DELLE CLASSI  TERZE  

 Giovedì 26  febbraio, 50 ragazzi dell’ ultimo 

anno di Scuola Media, in seguito ad una selezione 

effettuata dai loro insegnanti, hanno avuto la 

straordinaria occasione di andare a Roma per 

visitare “Palazzo  Montecitorio” e “Spazio Euro-

pa”. Gli alunni sono stati accompagnati da 4 

professori e il viaggio è stato fatto in pullman. 

Palazzo Montecitorio è un edificio costruito nel 

1653 da Gian Lorenzo Bernini in cui oggi ha sede 

la camera dei deputati della Repubblica italiana. 

Noi studenti abbiamo visitato il cosiddetto 

“Palazzaccio” e siamo stati accolti da una guida 

che ci ha raccontato la storia dell’edificio e pas-

sando per i suoi corridoi tutti noi siamo stati col-

piti dalla struttura, dalla bellezza degli atri, dagli 

affreschi, dai mobili raffinati e dai soffitti decora-

ti. Poi ci siamo recati a Spazio Europa, un edificio 

gestito dall’ ufficio d’informazione per l’Italia del 

Parlamento europeo e dalla rappresentanza in 

Italia della Commissione europea, con lo scopo di 

promuovere la conoscenza e il dibattito sulle 

questioni europee. La struttura ci è piaciuta molto, 

ma la cosa che ci ha colpiti di più sono state le 28 

bandiere appese dei  Paesi membri dell’UE; inol-

tre a noi tutti sono piaciute molto le attività in cui 

siamo stati coinvolti per gruppi dalle guide, le 

quali ci hanno spiegato le tappe, la storia e la 

cultura dell’UE. 

ALICE MOFFA III A                     

 



LA PAGINA DEI GIOCHI 

L’ECLI SS I DI SOLE DE L 20 MARZO 2015 

Il 20 marzo alcuni alunni dell’Istituto Comprensi-
vo  Leopoldo Montini  sono scesi nel cortile della scuola 
per vedere, con il telescopio solare, un fenomeno che succe-
de raramente: l’eclissi solare. Dalle 9:30 alle 11:45, infatti, 
si è potuto vedere questo evento e grazie agli ottimi stru-
menti utilizzati, ogni alunno ha avuto la possibilità di osser-
vare attentamente e comprendere questo avvenimento così 
insolito.  I professori esperti  in questa materia, Giacomo Di 
Felice e Carmine Mignella, ci hanno spiegato che l’eclissi 
da noi osservata non era totale, ma parziale: il sole, infatti, 
era oscurato solo per il 50\60 %.  Gli insegnanti, ci hanno 
inoltre detto che la prossima eclissi avverrà il 21 agosto 
2017 e tutti noi speriamo tanto di vederla, perché questa 
esperienza ci ha colpito molto.  

Martina d'Alfonso II C 

GAMES 
GUESS WHO! 

Leggi le descrizioni e indovina l’ identità dei personaggi famosi 
 
He was Italian  
He was from Pisa  
He was born in 1564 
He was 78 years old when he died 
He was a scientist and an inventor 
WHO WAS HE? 
 
 
 
 
 
He was French 
He was born in 1769 
He was the Emperor of France 
He died in 1821 at the island of St Elena 
WHO WAS HE? 
 
 
 
                  
Attività coordinate dalla prof.ssa E. Spina                                                              
classe II F 

http://oasidellemamme.it/wp-content/uploads/2012/11/indovina-chi.jpg
http://cultura.biografieonline.it/wp-content/uploads/2012/01/foto-telescopio1.jpg
http://it.123rf.com/photo_26705587_illustrazione-della-mappa-francese-su-sfondo-bianco.html


FESTIVAL DELL’ASTONOMIA 

Il 31 marzo alle 16:30 nella sede CONI di Campobasso 
si è svolta la cerimonia di celebrazione della III Edizio-
ne del concorso giornalistico sportivo “Pietro Fasolino” 
ideato dal giornalista campobassano Stefano Venditti. 
Il concorso consisteva nello scrivere un articolo su uno 
sport minore rispetto al calcio. Alla premiazione era 
presente, oltre alla giuria, il consigliere regionale allo 
sport, Carmelo Parpiglia e il 
presidente re- gionale del 
CONI. Sono state premiate 
diverse catego- rie: alunni di 
scuole elemen- tari, di scuole 
medie e di scuo- le superiori, di 
persone over e di giornalisti. 
Nella categoria scuole medie il 
primo classifica- to è stato Loren-
zo Tullo della classe II E 
dell’Istituto “Leopoldo 
Montini” mentre è arrivata secon-
da un’altra alunna della 
scuola : Melissa Comodo ( II A). 
Attestati di partecipazione 
sono stati assegnati a : Barcaru Ionela (II E) del Colle 
Claudia ( II A ), Lonardelli Lino (II A) , Oriente Fabio 
(II E), Palumbo Andrea (II E) e Zimbalatti Paola (II 
E).Ogni partecipante ha ricevuto in dono un uovo di 
Pasqua realizzato dagli ospiti del centro di utilità socia-
le di Foggia che si occupa di disabili mentali. Da que-
st’anno una bella novità ogni concorrente sarà ospitato 
da una società sportiva molisana per svolgere alcuni 
allenamenti finalizzati alla conoscenza delle grandi 
varietà di attività sportive che si praticano in Molise. 
Inoltre i primi tre classificati  

 

TERZA EDI ZIONE DEL CONCORSO GIORNALISTI CO SPORTIVO “PIETRO FASOLINO” LA  PROFESSORESSA L IL IA 
PALANGIO VA IN PENSIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di ogni 
categoria 
saranno 

ospiti di testate giornalistiche 
sportive  

Lorenzo Tullo, classe  II E 

Tra il 15 e il 21 aprile 2015 tutte 
le classi dell’ I.C. “L. Montini” 
sono andate a visitare il  Primo 
Festival dell’Astronomia presso i 
locali dell’ex GIL e della Scuola 
Primaria “F. D’Ovidio” di Cam-
pobasso. Le classi hanno visitato 
il Planetario e il museo. In quest’ 
ultimo gli alunni hanno fatto 
alcuni esperimenti: per esempio 
chi conosceva bene il suo peso 
aveva la possibilità di verificare 
come lo stesso  cambia a seconda  
se ci troviamo sulla luna, sul sole 
o su giove. Altri esperimenti 
interessanti sono stati quello sulla 
pressione e sulla velocità di rota-
zione dei corpi provata attraverso 
una sedia girevole sulla quale 
erano seduti degli alunni  che 
avevano in mano dei pesi: tenen-
doli vicino al corpo lo sgabello 
girava ad una velocità, allargando 
le braccia, così da allontanare i 
pesi dal corpo, la loro velocità 
diminuiva  . Al Planetario gli 
studenti hanno osservato tutti i 
pianeti proiettati in alto sulla 
cupola dell’edificio, la guida, 
“Astro Sara”, ne ha descritto le 
caratteristiche e  ha spiegato che i 
Greci dall’osservazione delle 
costellazioni hanno ricavato i 13 
segni zodiacali. Ha fatto capire 
che lo zodiaco rappresenta un 
insieme di costellazioni poste in 
prossimità dell’equatore celeste. Il 
sole, come tutte le stelle, ha un 
moto apparente nel cielo, nel 
corso del giorno lo vediamo sor-
gere e tramontare e nell’arco dei 
mesi lo vediamo più o meno alto 

sull’orizzonte.  A differenza di quanto è 
noto le costellazioni zodiacali sono tredici 
e non dodici. Lo zodiaco astrologico 
tradizionale è formato da dodici simboli 
uniti ognuno ad una costellazione, la 
tredicesima è quello dell’Ofiuco o Erpen-
tario ed è posto tra lo Scorpione e il Sagit-
tario. Usciti dal Planetario gli alunni 
hanno realizzato un laboratorio con due 
ragazzi che facevano parte dell’associa-
zione “DiScienza” , i quali hanno spiegato 
come realizzare Arduino. Arduino è una 
scheda elettronica di piccole dimensioni 
con la quale si possono realizzare in modo 
semplice e veloce piccoli dispositivi come 
controllori di luce, di velocità per motori, 
ecc. I ragazzi delle Scuole Superiori che 
hanno visitato il Festival nei giorni prece-
denti, hanno creato dei piccoli Robot 
smontando vecchie macchinine giocattolo 
che si muovono in base alla concentrazio-
ne mentale. Successivamente gli alunni 
della Scuola Media hanno fatto muovere 
tali robot attraverso delle cuffie che, gra-
zie alla sudorazione, all’acidità della 
pelle, all’ansia e a tecniche personali di 
concentrazione, andavano avanti e indie-
tro . La visita al Festival dell’Astronomia 
è stata  una bellissima esperienza molto 
istruttiva che ha fatto immergere gli alun-
ni nella grandezza dell’Universo e nella 
bellezza dei tanti pianeti esistenti. La cosa 
più emozionante  è stato vedere come i 
ragazzi si  siano impegnati negli esperi-
menti pratici,  partecipando a tutte le 
attività proposte, innamorandosi così della 
scienza e della tecnologia, due settori in 
costante sviluppo che potranno dare sicuri 
sbocchi lavorativi futuri. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimbalatti Paola, classe II E 
 
 
 
 
“OGNI COSA CHE PUOI IMMAGI-
NARE, LA NATURA L’HA GIA’ 
CREATA” (Albert Einstein) 

Poche parole per dire alla 
professoressa di Arte e 
Immagine, Lilia Palangio, 
un “grazie” per la sua pro-
fessionalità e il suo amore 
per la scuola. Non vuole un 
articolo che la ricordi e 
rispettiamo la sua volontà. 
Un grande arrivederci dai 
docenti, dagli alunni e dal-
le loro famiglie, dal Diri-
gente Scolastico e dal per-
sonale ATA dell’Istituto 
Comprensivo “L. Monti-
ni”. 
 
Pietrarca Mathias (IIE) 



GIORNAT A DELL A LEGAL IT À 

ESIBI ZIONE TE ATRALE DI  “NAT ALE IN CASA CUPI ELLO” L A FE STA DELLA SC UOLA 

 

 
 

 

NOTIZIE  FLASH :   



LE CLASSI TERZE VISITANO LA F.A .O . E CINECITTÀ  

Noi alunni della 3^B, insieme alle altre classi terze 
dell’I.C. “L.Montini” il giorno  29 ottobre 2014 ab-
biamo visitato a Roma la sede centrale della  FAO: 
Food and Agricolture Organization.                                                                  
L’organizzazione delle Nazioni Unite per l’ alimenta-
zione e l’ agricoltura(FAO) è un istituto specializzato 
dell’ONU; questo fornisce il proprio supporto tecnico
-scientifico ai Paesi che chiedono di essere assistiti 
nello sviluppo del proprio settore rurale e fornisce 
programmi e politiche per la riduzione della fame.              
La FAO fu  fondata a Quèbec City  il 16 ottobre 
1945, in occasione della prima conferenza plenaria 
dei Paesi membri sull’alimentazione e l’agricoltura. 
In quella stessa data, entrò in vigore il trattato istituti-
vo della FAO, ci fu l’effettivo insediamento dell’Or-
ganizzazione e venne eletto Direttore Generale l’eco-
nomista indiano Binay Ranjan Sen.  
 Da quel giorno ogni anno, in questa data, si  festeg-
gia la giornata mondiale dell’ alimentazione. Que-
st’anno è stata dedicata al tema: ”Agricoltura familia-
re: nutrire il mondo, preservare il pianeta”.  La gior-
nata promossa dalla FAO e dall’ONU è stata dedica-
ta, dunque, a promuovere il ruolo che hanno i piccoli 
agricoltori nella lotta alla fame, in particolare nei Pae-
si in via di sviluppo e nella preservazione delle varie-
tà naturali tipiche e delle risorse naturali. A questo 
proposito, anche quest’anno,  alcuni abitanti del sud 
del mondo verranno supportati dalla FAO ed appren-
deranno tecniche di agricoltura adatte al loro paese, 
che poi metteranno a servizio dell’ intera popolazio-
ne. 
 La cosa che ci ha colpito di questa organizzazione  è 
la sua mondialità e soprattutto gli scopi che essa per-
segue. 
Quest’anno la Giornata mondiale dell’alimentazione 
si inserisce tra gli appuntamenti che dovranno sensi-
bilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani 
in vista dell’EXPO di Milano 2015,  il cui tema  
“Nutrire il pianeta, energia per la vita” è fondamenta-
le per lo sviluppo sostenibile ed il futuro del pianeta. 
L’attuale Direttore Generale della FAO è il brasiliano  
Josè Graziano Da Silva il cui mandato durerà 6  anni.  
Ci  auguriamo tutti che le 147 delegazioni dei Paesi 

partecipanti a  EXPO 2015 si riuniscano con l’intento 

comune di creare le condizioni migliori affinché ci 

sia cibo per tutto il pianeta in quantità e qualità. 

Nel pomeriggio ci siamo recati a Cinecittà dove una 
guida ci ha spiegato come nasce un film e come si co-
struiscono le scenografie. Le scene interne vengono 
girate nei teatri di posa, in tutto sono 21 ( il numero 17 
non viene usato per questioni di scaramanzia). Per le 
scene vengono usati il green screen e il blu screen per-
ché al computer sono omogenei e questo consente di 
creare la scenografia.  Per gli esterni  vengono usate 
strutture vuote fatte in vetroresina, legno e polistirolo. 
Per creare un film occorrono numerosi addetti ai lavo-
ri: gli attori, i registi, i doppiatori, i rumoristi, gli sce-
nografi,i costumisti, i parrucchieri,i truccatori e gli sto-
rici dell’arte.Questa esperienza ci ha fatto capire quan-
to lavoro ci sia dietro la realizzazione di un bel film e 
per un giorno ci siamo sentiti tutti “ primi attori”.  



Le 
foto presenti negli articoli sono di : M. Comodo (IIA), 
F. Di Nucci (II A), D. Silvaroli (III A), D. e P. Zimbalatti (II 
E), L. Mancini (II D), F. Musella (III B), Fieramosca Fran-
cesco (IIE) 
 
L’articolo a pagina 10 è di: F. Calabrese, A. De Socio, E. Di 
Palma, F. Ficocelli, M. Manganiello, F. Musella, I. Panta-
leone, I. Santangelo (III B) 

I.C. di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“L. Montini” , Via Gramsci, 11 tel. 0874/405840 

E-MAIL 
cbic822004@istruzione.it 
 
PEC   
cbic822004@pec.istruzione.it 

DO C E N T I  CO O R D I N A T O R I :  

M I R I A M  P A L A N G E ,  M A R I A  P E C E  

La redzione Hanno realizzato questo giornalino gli alunni:  

CLASSE  II A: Comodo Melissa, Del Colle Claudia, Rosa Antonella 

CLASSE  II B: Di Vico Fabio 

CLASSE  II C: D’Alfonso Martina 

CLASSE  II D: Mancini Luciano 

CLASSE  II E: Barcaru Ionela, Fieramosca Francesco, Pietrarca Mathias, Zimbalatti Paola  

CLASSE  II F: Mignogna Camilla 

CLASSE III A: Moffa Alice 

CLASSE III B: Musella Francesca 

CLASSE III C: Marchesciano Francesca 

CLASSE III D: Testa Selenia 

CLASSE III F: Mastropaolo Francesca  

 

 

 

 

 

 

“Il giornale è la vita. Noi viviamo attraverso le 
vite degli altri. Smettere di fare i giornali 

equivarrebbe a smettere di vivere”. (Enzo Biagi) 

Il nostro sito web è:    
www.icmontinicb.gov.it/  

http://www.icmontinicb.gov.it/

