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SCUOLA IN MUSICA

UN’ORCHESTRA SEMPRE PIÙ GRANDE!
Nell’anno scolastico 2017/18 è cominciato il viaggio dei ragazzi

fossero già dei “professionisti”. La
musica riveste una grande importan-

dell’indirizzo musicale, cioè la pos-

za nella nostra vita per moltissimi

sibilità, per più di venti alunni ogni
anno, di imparare a suonare uno
strumento musicale. Stanno vivendo questa fantastica esperienza gli
alunni dell’indirizzo musicale delle
classi 1D, 2D, 1C, 2C che si sono
cimentati a suonare anche in concerti con il pubblico. Tra chitarra,

aspetti. Innanzitutto costituisce un
rifugio dai problemi, unisce le persone facendole cantare e ballare, ci fa
compagnia su treni e autobus, è capace di esprimere i nostri sentimenti
quando ci risulta difficile. Anche quest’anno siamo in gemellaggio con la
scuola di Scauri-Minturno, l’Istituto

flauto traverso, violino e pianoforte
l’anno scorso sono stati avviati allo
studio 23 “musicisti”. Quest’anno si

Disegno di Jennifer Papa

Comprensivo Marco Emilio Scauro a
indirizzo musicale. I giovani musicisti
ora si stanno preparando per il concer-

sono aggiunti all’orchestra 24 alunni
di prima che hanno potuto partecipare al loro

to di fine anno. Si stanno cimentando
nel suonare “C’era una volta il West”, “Pirata dei

primo concerto svoltosi il 20 dicembre nella
Chiesa di San Michele Arcangelo. Tra i vari brani

Caraibi” che verrà suonata insieme all’orchestra
di Minturno, “Mamma Mia”, “Adiemus”… Il con-

sono stati eseguiti in gruppo Feliz Navidad, Happy Christmas e White Christmas. Per gli alunni
poter suonare davanti ad un pubblico è stata
un’emozione grandissima, soprattutto nei brani
solisti. I ragazzi di prima pur essendo da poco
nel corso sono bravissimi e suonano come se

certo di fine anno avrà luogo il 30 maggio. Si
svolgerà, come lo scorso anno, con l’orchestra
di Minturno, che porterà strumenti ulteriori, tra
cui alcune percussioni tubolari, i tamburi e tanti
altri…
Cosmo Salone, Pasquale Lenti, Mattia Agresti,
Martina Maggiacomo, Giada Battista.

STARE INSIEME IN ARMONIA ...CANTANDO!
Quest’anno, nel nostro Istituto,

me simboli delle festività, più

in occasione delle festività nata-

un’altra canzone, che ha costi-

lizie, il professor Rocco Palazzo,

tuito il bis, regalato dal coro al

docente di Musica nel nostro

pubblico, ha avuto luogo venerdì

Istituto, ha organizzato il Con-

21 dicembre 2018. Al termine

certo di Natale della sezione B.

dell’esibizione,

Al progetto hanno aderito gli

un

fragoroso

applauso ha dimostrato agli stu-

alunni dell’intera sezione che, dopo due lunghi, ma

denti del coro che gli spettatori hanno recepito il

piacevoli e costruttivi, mesi di prove, hanno potuto

messaggio che è stato loro proposto: il più signifi-

esibirsi in pubblico, riscuotendo un notevole con-

cativo e sentito regalo che si possa ricevere a Na-

senso. Sono stati coinvolti più di 50 studenti in

tale è stare insieme in armonia, per poter condivi-

un’attività riguardante una delle discipline più

dere momenti di gioia e allegria, cantando nell’atte-

espressive tra quelle seguite dagli studenti: la mu-

sa della festa. Ci auguriamo che questa sia la prima

sica, ormai ragione e obiettivo di collaborazione. La

di una lunga serie di edizioni che seguiranno in fu-

manifestazione, in cui è stata prevista l’esecuzione

turo!

di sei brani, entrati nell’immaginario collettivo co-

Matteo Le Donne e Luigi Dragonetti
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PERCUSSIONI E MUSICA POPOLARE
ALL’ ISTITUTO AGRARIO
Quest’anno l’Istituto agrario ha aderito ad un proget-

del corso è quello di fare appassionare i ragazzi a

to musicale di percussioni organizzato

questo strumento considerato dai

dall’Istituto Comprensivo di Itri e realiz-

giovani forse tradizionale, popolare

zato dalla percussionista Valentina Fer-

ed un po' obsoleto, ma anche quello

raiuolo. Alcuni degli alunni frequentanti

di creare una piccola banda scolasti-

hanno già dimestichezza con l’organetto

ca che al termine del percorso sap-

e conoscono la musica popolare che

pia intonare un canto popolare pro-

spesso accompagna questo strumento,

posto durante le lezioni. Io personal-

altri invece hanno solo voglia di cimentarsi in una

mente sono entusiasta di questo progetto perché, pur

nuova esperienza musicale anche insieme ad alcuni

non sapendo di cosa inizialmente trattasse, ho voluto

insegnanti. Le lezioni si svolgono tutti i giovedì e

cimentarmi io stessa in questa nuova avventura e mi

hanno la durata di un’ora e mezzo circa. Durante i

sono resa conto non solo di avere un buon orecchio

primi incontri abbiamo avuto modo di toccare e capi-

ma anche una buona propensione per la musica.

re le differenze dei vari tamburi, non solo legate alla

Camilla Sepe

grandezza ma anche alla diversità di suono. Il fine

VOCE AGLI ALUNNI!!!
Noi del giornalino siamo curiosi all’ennesima potenza, perciò ci intrufoliamo nei vostri cervelli
perché vogliamo scoprire i vostri gusti in particolare quelli musicali. Questo sondaggio è stato
fatto durante il mese di febbraio da alcuni redattori del giornalino.

Niccolò Moriconi, in arte ULTIMO,
è nato a Roma nel 1996. Determinato e pieno di sogni, a otto anni
inizia a studiare al conservatorio di
Santa Cecilia a Roma e da quel
momento non ha mai abbandonato

la

passione

per

la

musi-

ca. Niccolò ha scritto le sue prime
canzoni a 14 anni.
Christian Galeno, Alessandro Spirito, Davide Zuena
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CINEMA E TEATRO

MUSICA, CULTURA E ...DIVERTIMENTO!
Il giorno 18 dicembre, le classi terze
della compagnia teatrale. Finito
hanno partecipato all'uscita didattiquesto entusiasmante spettacoca a Caserta per la visione di un
lo i ragazzi si sono recati alla
musical in lingua inglese e la visita
Certosa di San Martino per una
della Certosa di San Martino a Nabreve visita. Molto interessante
poli. Lo spettacolo intitolato “The
è stato vedere le varie stanze ma
Fame” è stato recitato da attori di
soprattutto il presepe realizzato
lingua madre inglese. È la storia di
in modo originale. I ragazzi sono
La
Certosa
di
San
Martino
un gruppo di ragazzi che, con le loro
stati molto colpiti. La Certosa
capacità, riescono ad entrare, superando una serie conta circa cento sale, due chiese, un cortile,
di provini, in una scuola in cui fanno maturare i loro quattro cappelle, tre chiostri e giardini pensili. Intalenti per diventare famosi. Al fine della carriera somma una vera rappresentazione di storia napolescolastica il loro carattere e il loro modo di vivere tana! Dopo tanta cultura finalmente i ragazzi si sono
saranno totalmente diversi. Al termine dello spetta- un po' rilassati con un giro per la città, finendo quecolo gli attori hanno dato la possibilità di partecipare sta giornata con il piatto tipico di Napoli: la pizza!!!
a una specie di “concorso” in cui i ragazzi, ponendo
Jennifer Papa, Sara Agresti, Alessandro Spirito
loro delle domande, potevano vincere una maglia

UN FILM CHE È UNA MELODIA
Venerdì 1°marzo, le classi delle
diverse sezioni del nostro Istituto,
si sono recate al Cinema Augusto
di Sperlonga per vedere il film LA
MELODIE. La pellicola, che ha
riscosso un grande successo a
livello internazionale, tratta numerosi temi attuali attraverso
una trama avvincente; protagonista del film è il maestro di violino
Simon Daud, inviato ad insegnare
in una scuola della banlieu parigina. Questi si troverà ad avere a
che fare con degli alunni poco
educati, provenienti tutti da realtà familiari molto difficili, con cui
intratterrà rapporti inizialmente

poco sereni, ma che miglioreranno durante il periodo di tempo
che trascorreranno per provare
l’opera SHERAZADE di Rimskij
Korsakov. Questo film è ricco di
spunti di riflessione e di situazioni
toccanti, tipiche della realtà
attuale, come l’emarginazione, il
disagio sociale e i problemi di
quei ragazzi che purtroppo non
ricevono sufficienti attenzioni dai
genitori. Le magistrali interpretazioni degli attori hanno permesso
agli studenti di individuare le caratteristiche dei protagonisti. Vi
sono infatti diverse personalità:
Arnold, il ragazzo più educato e

dedito allo
studio
e
all’impegno
che, malgrado
molte
difficoltà,
come
la
mancanza di
una figura
paterna, che
lo spinge ad ostacolare la madre
nel ricominciare la sua vita sentimentale, darà il meglio di sé per
eseguire l’assolo al concerto che
gli è stato affidato dal maestro
Simon; ...segue a pagina 13

LA LOCANDIERA: ESILARANTE COMMEDIA PER TUTTI
La commedia “LA LOCANDIERA” di Carlo Goldoni è veramente
magnifica ed esilarante. La tanto
attesa mattinata di venerdì 8 febbraio è arrivata e le classi seconde
sono andate al teatro Ariston di
Gaeta. Appena arrivati hanno dovuto aspettare in coda molto tempo, ma ne è valsa la pena. Attraverso i sondaggi abbiamo scoperto che
la maggior parte degli alunni si è
divertita, pochi hanno trovato lo spettacolo noioso.
Mirandolina è il personaggio che è piaciuto di più,
mentre quello che è piaciuto di meno è il Conte. I
protagonisti avevano indosso costumi simili a quelli

di Carnevale, che hanno catapultato i ragazzi in un’altra epoca. Mirandolina, la protagonista, era la padrona
della locanda e veniva corteggiata da tutti, cioè dal
Conte, dal Marchese e da Fabrizio. Solo il cavaliere di
Ripafratta non apprezzava la bellezza della Locandiera, ma alla fine se ne è innamorato. Il Conte era talmente ricco che riempiva di regali Mirandolina; il
Marchese era povero e con regali da quattro soldi
cercava di conquistare la Locandiera. Fabrizio era il
cameriere della locanda, lui amava Mirandolina ed
era stato scelto dal padre della ragazza, prima di morire, come sposo per lei.
Miriam De Simone, Sabina Peza, Davide Zuena

VIAGGIO DELLA MEMORIA 2018/2019
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UN’ESPERIENZA PER RICORDARE
Il nostro Istituto, come consuetudine degli ultimi anni, ha partecipato al “VIAGGIO PONTINO
DELLA MEMORIA”, tenutosi
dal 23 al 29 gennaio. A questa
esperienza hanno preso parte otto
alunni delle classi terze accompagnati dalla professoressa Mirella
Forte. Gli studenti hanno avuto

il quartiere ebraico, il ghetto,
dove venivano rinchiusi gli ebrei
perseguitati, la Sinagoga e il centro storico della città. La visita ha
poi avuto seguito all’interno delle
magnifiche Miniere di Salgemma
e nella cittadina di Wadowice, di
cui hanno visitato la cattedrale,
all’interno della quale si è svolta

modo di ripercorrere gli ultimi
ottanta anni della storia, riassumendo, durante le visite, alcuni
degli eventi principali, accaduti a
cavallo tra il XX e il XXI secolo.
La prima tappa del viaggio si è
svolta a Vienna, splendida e monumentale capitale austriaca.
Hanno poi visitato Cracovia, con

la commemorazione in onore di
Papa Giovanni Paolo II, che ha
avuto i natali proprio a Wadowice. La meta principale del viaggio
è stato, però, il campo di concentramento
Auschwitz-Birkenau:
qui, gli studenti, hanno potuto
constatare quanto possa essere
crudele e spietato l’uomo, imme-

desimandosi nei poveri deportati
che, purtroppo, in gran parte, non
hanno fatto più ritorno dopo aver
varcato la soglia del campo di
Auschwitz, sul cui cancello campeggia ancora la frase: “ARBEIT
MACHT FREI”, ossia “ il lavoro
rende liberi”, un’affermazione
contrapposta a quanto accadeva
nel campo, dove il “lavoro” significava sofferenze atroci e, per
molti, morte certa. Grazie al supporto della guida, gli alunni hanno potuto ripercorrere le vicende
accadute nel campo, che non possono lasciare indifferenti, per via
della disumanità che le ha caratterizzate. Al termine della visita,
ha avuto luogo una cerimonia
commemorativa, seguita da un
momento di raccoglimento e preghiera e dall’ esecuzione del brano AUSCHWITZ-LA CANZONE DEL BAMBINO NEL VENTO del cantautore Francesco
Guccini. I ragazzi, nel complesso,
sono tornati tutti entusiasti e da
questo viaggio hanno appreso il
valore della vita umana. Inoltre,
hanno avuto la possibilità di socializzare e confrontarsi con altri
studenti che hanno partecipato a
questo viaggio.
Agresti Sofia e Matteo Le Donne

TRA SALE E GEMMA
Visita alle miniere di salgemma della città di Cracovia
Durante la permanenza in Polonia

a suo padre di donare una miniera

abbiamo avuto la fortuna di visita-

di sale alle popolazioni locali,

re le meravigliose Miniere di sal-

indicando ai minatori la presenza

gemma… uno spettacolo incredi-

della miniera con il lancio del suo

bile! Dopo aver disceso molte

anello,

incastonato

lievi e sculture realizzate intera-

rampe di scale abbiamo raggiunto

nella roccia. In seguito ci sono

mente in sale. Infine abbiamo

il cuore della miniera dove la gui-

stati mostrati gli antichi metodi

visto, attraverso un video, la storia

da ci ha illustrato la leggenda le-

per estrarre il sale e dopo siamo

della miniera, ancora oggi funzio-

gata alla storia del luogo: nel XIII

stati condotti nella cappella princi-

nante.

secolo la principessa Kinga chiese

pale, dove sono presenti bassori-

attualmente

Matteo le Donne, Christian Galeno,
Sara Maggiacomo
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ATTUALITÀ

STOP ALLA PLASTICA IN MARE!

I resti di una balena lunga circa dieci metri
sono stati ritrovati a Ponza nella zona di
Cala Feola il 6 febbraio 2019. Le guardie
costiere, che hanno subito invitato i naviganti a prestare la massima attenzione per
evitare l'impatto con l'animale, non hanno
notato vicino alla carcassa segni di reti, ma
solo sangue e una ferita alla testa. Non si esclude
che il grande mammifero, come purtroppo spesso è
accaduto in passato, possa essere rimasto vittima
della plastica che avvelena ormai il mare. Tra Ponza
e Ventotene, oltre ai delfini, spesso vengono avvi-

LA BALENA PIU FAMOSA
Nel famosissimo libro
di Herman Melville
“Moby Dick”, il protagonista è proprio uno
di questi grandissimi
cetacei. Il protagonista
del romanzo è un ragazzo amante dell’avventura che decide di lasciare la
sua casa per intraprendere un viaggio via mare; arriva
al porto per scegliere la nave con cui viaggiare e incontra un uomo con cui fa amicizia e con cui viaggerà;
successivamente conoscono anche il capitano Achab
che viaggerà con loro con l’unico scopo di uccidere
una balena che lo aveva ferito anni prima. In questo
romanzo si evidenza la lotta tra l’uomo e la natura.

stati balenotteri e capodogli, ma di recente
non era mai capitato che si spiaggiasse uno
di questi grandi cetacei morto per cause misteriose. Un altro evento simile è capitato a
Ischia, precisamente la mattina del 24 dicembre 2018; anche questo cetaceo è morto a
causa dell’inquinamento marino, si ritiene
che abbia inghiottito della plastica scambiandola per
dei calamari. Gli abitanti stanno cercando di bloccare l’inquinamento causato dalla plastica in modo che
nessun altro animale marino muoia soffocato.

I CAPODOGLI
I capodogli sono facili
da riconoscere grazie
alla loro enorme testa
e alla loro ingombrante fronte e sono, tra
tutti gli animali esistenti sulla Terra, quelli ad
avere il cervello più grande. Questi cetacei
mangiano più di 900 kg di cibo al giorno tra
calamari e altri pesci più piccoli. Riescono
inoltre ad immergersi negli abissi più profondi
trattenendo il respiro per più di 90 minuti.
A cura di Pasquale Lenti e Luigi Dragonetti

IL POTERE DI CAMBIARE NELLE MANI DEI RAGAZZI
Greta Thunberg, una ragazza
svedese di 15 anni, combatte
per la tutela dell’ambiente dal
20 agosto 2018, per cercare di
convincere i politici a trovare un
accordo contro l’inquinamento
e farlo al più presto. Greta ha
avviato una vera e propria protesta personale e ha suscitato
in tanti ragazzi la voglia di ribellarsi. Greta accusa gli adulti di
rovinare il futuro delle prossime
generazioni, anche se giovane
punta molto in alto e vuole attirare l’attenzione del governo
sul clima e sui suoi mutamenti.
Il giorno 9 settembre 2019 si
terranno le votazioni e Greta
vuole usare questa occasione

per portare avanti la sua prote- gazza svedese. Un'altra vittoria
sta. L’intento è di riuscire a far di Greta è stato lo sciopero gloespandere il suo pensiero e ri- bale per il clima che si è svolto il
trovarlo nelle altre persone, 15 marzo 2019 nelle varie naziocosì distribuisce volantini con ni del mondo.
scritto sopra “Lo sto facendo
Mattia Imparolato
perché voi adulti consideriate il
mio
futuro”.
Greta Thunberg
ha smosso in
molti ragazzi la
stessa volontà
di cambiamento, ma come in
tutte le storie ci
sono degli antagonisti: persone che hanno
Traduzione: “Sciopero della scuola per il clima”
criticato la ra-

SPORT
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UN CALCIO AL RAZZISMO!
Lo sport fa bene alla salute e praticarlo è un diritto

preoccupato del gesto ricevuto e ha mangiato il

per le persone. Ognuno lo interpreta come meglio

frutto. Qualche mese fa, precisamente il 26 dicem-

crede: un passatempo oppure un’attività agonistica.

bre 2018, Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli,

Lo sport diventa però qualcosa di negativo, quando

è stato bersagliato da cori razzisti da parte dei tifosi

si verificano scontri tra tifoserie o, soprattutto, atti

dell’Inter. Insulti da parte di ragazzini verso il diret-

di razzismo. Ormai da anni sentiamo parlare di

tore di gara, anche lui di colore, in una gara dilet-

discriminazioni

tantistica del 10

nei confronti di

febbraio.

sportivi apparte-

che,

nenti a qualsiasi

avanti nel tempo,

disciplina sporti-

più si moltiplica-

va, ma prevalen-

no. Le campagne

temente al calcio.

anti-razzismo del-

Soggette al razzi-

le società sportive

più

Episodi
si

va

smo sono persone nate in nazioni o appartenenti a

finora non sono riuscite a fermare i soliti delin-

etnie diverse e secondo alcuni ritenute inferiori,

quenti, perciò tutti noi dovremmo impegnarci per

soprattutto quelle che hanno un colore diverso della

fermare questi episodi.

pelle. Nell’aprile 2014, il giocatore del Barcellona
Dani Alves è stato vittima del lancio di una banana

Mattia Agresti, Alessandro Spirito,
Christian Galeno, Davide Zuena

mentre batteva un calcio d’angolo; egli non si è

SCUOLA DELL’INFANZIA: LA SCUOLA DELL’ESPERIENZA,
DELLA CONOSCENZA E DELL’AMICIZIA
La programmazione della Scuola dell’Infanzia,
oltre alla didattica che quotidianamente si
svolge in sezione, prevede numerose attività
dalla forte valenza educativa e cognitiva.
Nell’anno scolastico in corso i bambini della
Scuola dell’Infanzia dell’IC Itri hanno partecipato a: laboratori creativi (manipolazione, riciclo,
conoscenza e utilizzo di materiali naturali provenienti dal territorio) inerenti al tema “Il sé e
l’altro”, progetti con consulenti esterni di motoria, psicomotricità, inglese e musica,
uscite didattiche nel territorio (Riviera di Ulisse, Parco degli Aurunci, Biblioteca e
libreria - laboratori e letture animate). Sono stati organizzati inoltre spettacoli teatrali a scuola con la
“Compagnia Le Maschere” a Natale e a Carnevale e occasioni di incontro e uscite nell’ambito del progetto
Scuola e Famiglia.
A cura della redazione
(segue da pagina 10)...Samir, il più insolente e ineducato degli alunni della classe di violino, la cui indole indisciplinata è
dovuta prevalentemente alla mancanza di attenzioni e stima da parte di suo padre; il maestro Simon Daud, violinista dalla
solida formazione, che lo ha portato a diventare un musicista affermato, ma che riuscirà ad avvicinarsi ai ragazzi soprattutto grazie all’affetto che prova per loro. Il film ha raccolto notevoli consensi tra gli alunni, che sono stati molto colpiti dai numerosi messaggi che questo ha offerto loro. Consigliamo, dunque, a tutti i ragazzi che non hanno assistito alla
proiezione di affollare le sale per vederlo.
Matteo Le Donne, Jennifer Papa, Mattia Imparolato
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A cura di Mattia Agresti, Pasquale Lenti,
Luigi Dragonetti, Davide Zuena

-Qual è il granchio più famoso?

Mi-chele!

-Sai cosa fa un canguro bianco su sfondo nero?

Ri-salta

-Hanno arrestato cemento…

era armato!

-Il deserto del Sahara è in Africa…

su questo non ci piove!
Cosa ci fa un cucchiaio in una macchina?

Come si uccide un orologiaio?

Imbocca l’autostrada

Col-pendolo!

La Redazione
È formata da alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado
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Gli alunni sono guidati dalle insegnanti Francesca Ausenda e Federica Burrone

