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di Valentina Monaco e Zelinda Di Pardo.
Un saluto al nostro Dirigente scolastico, ai nostri professori, agli alunni e a tutto il personale dell’IISS di
Bojano. Rieccoci qui, dopo le vacanze di Natale. Immaginiamo siano andate bene, e che abbiate iniziato alla
grande questo nuovo anno. Non è così? Pazienza, ci siamo noi a tirarvi su di morale. Questo sarà il primo numero del 2020, o, comunque, dell'anno scolastico. Parlando di cronaca mondiale, questo decennio non è iniziato nel migliore dei modi. A noi, invece, sono successe tante cose, e tante altre ne accadranno. In ogni caso,
come sempre, vi terremo aggiornati il più possibile con altri numeri e con altri articoli. Ci saranno notizie
sullo sport svolto nella nostra scuola, recensioni di libri e videogiochi, articoli sull’attualità e….il resto lo scoprirete leggendo. Vi stiamo annoiando? Se è così allora potrete svolgere i numerosi giochi che vi abbiamo
proposto nelle ultime pagine del numero. A questo punto vi lasciamo leggere gli articoli scritti e adattati da
noi piccoli giornalisti...
Buona lettura, ci vediamo alla prossima!

di Aurora Perrella e Asia Di Biase
Convegno su Federico II
Organizzatori: i professori Leonardo Bellotti e Michele Roccia Collaboratori: Tagliaferri e Vizoco Classi che hanno partecipato: 3^A (L.S.), 3^B e 3^C Data:
9/11/2019
Noi ragazzi, in vista della gita in
Puglia, abbiamo partecipato alla
realizzazione di questo convegno,
nato dall’idea di alcuni professori,
al quale hanno partecipato le classi

terze del liceo scientifico e la terza del liceo delle scienze applicate.
Suddivisi in gruppi, organizzati in
base alle classi, abbiamo realizzato
delle presentazioni power point,
grazie alle quali abbiamo esposto il
nostro lavoro.
Il tema del convegno sono stati
l’imperatore Federico II e le sue
passioni, l’analisi di alcuni monumenti in Puglia dal punto di vista
della storia dell’arte e vari appro-

fondimenti riguardo la società medievale.

Foto del convegno Roberta De Gregorio

Viaggio d’istruzione in Puglia
In seguito a questo convegno il giorno 11/11/2019 le classi 3^A (L.S.), 3^B
e 3^C abbiamo visitato alcuni monumenti pugliesi.
Castel del Monte E’ una fortezza del XIII secolo fatta costruire dall'imperatore del Sacro Romano Impero Federico II nell'altopiano delle Murge
occidentali in Puglia, nell'attuale frazione omonima del comune di Andria
nei pressi della località di Santa Maria del Monte, in provincia di BarlettaAndria-Trani, sulla sommità di una collina. Inserito nell'elenco dei monumenti nazionali italiani nel 1936 e in quello dei patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO nel 1996, nel 2014 è stato il trentesimo sito statale italiano
più visitato, con 206.924 visitatori e
un introito lordo totale di 518.960
Euro.
Cattedrale di Trani
La cattedrale di Santa Maria Assunta a volte appellata di Santo Nicola Pellegrino, è il principale luogo
di culto cattolico della città di Trani,
in
Puglia,
chiesa
madre
dell'arcidiocesi di Trani-BarlettaBisceglie e, dal 1960, basilica minore. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese. La sua costruzione è legata alle vicende di san
Nicola Pellegrino, risalenti all'epoca della dominazione normanna.
Fu costruita usando la pietra di Trani, un materiale da costruzione tipico
della zona: si tratta di un tufo calcareo, estratto dalle cave della città,
caratterizzato da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.
La chiesa si distingue per il suo vistoso transetto e per l'uso dell'arco a
sesto acuto nel passaggio situato sotto il campanile, fenomeno non molto
diffuso nell'architettura romanica.

LE NOTIZIE SPORTIVE
di Valentina Monaco, Valeria
Pacitto e Serena Prioriello.

Anche quest’anno, lo sport nella
nostra scuola ricopre un ruolo
molto importante. Nonostante
siamo solo alla fine del primo
quadrimestre, le attività svolte
sono state numerose, quali ad
esempio: la corsa campestre, organizzata come da tradizione a
dicembre dai docenti di educazione fisica dell’Istituto Amatuzio-Pallotta e Lombardo-Radice e
la
partecipazione
all’evento
“Futura Assisi”, nei giorni 8 e 9
ottobre, dove le nostre ragazze
si sono esibite accompagnate dalla professoressa Antonella Policella. Futura Italia è una piattaforma di accelerazione verso il
futuro, dedicato alla scuola italiana. Futura Italia incoraggia
studenti, docenti e innovatori a
essere cittadini consapevoli, partecipi e protagonisti attivi del
cambiamento sociale, culturale,
tecnologico, e dello sviluppo sostenibile.
Inoltre i ragazzi vincitori della
corsa campestre parteciperanno
alla fase regionale della corsa.

Inaugurazione dei laboratori
Venerdì 13 dicembre 2019 sono stati inaugurati, grazie ai finanziamenti
dei progetti PON FSE/FESR “per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, tre nuovi spazi laboratoriali: il laboratorio di
fisica dotato di nuove apparecchiature scientifiche per agevolare l’apprendimento, il laboratorio di italiano fornito di una ricca biblioteca e infine il
laboratorio professionalizzante di economia aziendale. Questa inaugurazione è stata accompagnata dalla rappresentazione teatrale della “compagnia degli studenti d’istituto”: “SULLA SCENA DELLA STORIA” basata sul
periodo della seconda guerra mondiale in Molise.
Italia Martusciello tra i 20 migliori prof del Paese
Una cosa accaduta nel corso di questi primi mesi scuola che dovrebbe rendere tutti noi studenti, professori,
collaboratori scolastici e tutti coloro i quali lavoro nell’IISS Bojano Lombardo Radice orgogliosi è il fatto che la
professoressa Italia Natalia Martusciello è entrata a far parte della lista dei migliori insegnanti italiani.
Riportiamo, a tal proposito, un brano tratto dall’articolo de “La Repubblica” :
“Ecco i venti migliori professori d'Italia”
Un insegnante ti cambia la vita, la segna, la colora, la arricchisce, ti fa scoprire qualità che pensavi di non avere, interessi per plasmare il mondo. E loro, i venti finalisti annunciati oggi e scelti dalla giuria tra i 600 progetti
presentati all'Atlante Italian Teacher Award, gemellato col Global teacher prize, raccontano l’Italia che nelle

aule studia e lavora per aiutare i ragazzi, gli uomini di domani. Tra loro ci saranno i tre vincitori del premio
Atlante che andranno per una settimana di studio lavoro, formazione nelle scuole di New York.”
La nostra professoressa è stata inserita in questa lista, Italia Natalia Martusciello è docente di lettere a
Bojano, noi ci complimentiamo con lei e ne siamo molto orgogliosi!
Per maggiori informazioni l’articolo è consultabile al link: https://www.repubblica.it/cronaca/2019/12/19/
news/ecco_i_venti_migliori_professori_d_italia_sono_i_finalisti_dell_atlante_teacher_award243881545/?fbclid=IwAR0PkvpOJTVTxSwPV1RfKaCVa5HtANSM7QL0-sxBgpnVPOVmMyJ3dXqmQQk

di Roberta De Gregorio
In questi giorni se ne sta parlando
sempre di meno, ma molti sottovalutano il problema: non è la Thunberg ad essere esagerata, siamo
noi ad essere superficiali. Contrariamente a quello che può sembrare, in Australia continuano gli incendi, che hanno già bruciato ormai 11 milioni di ettari di terreno,
una superficie pari a quella dell’Islanda. Gli incendi attivi registrati
il ventidue gennaio risultano essere ancora cento. Le vittime? Circa
29 uomini e un miliardo di animali.
Non solo, diversi episodi hanno
coinvolto la cronaca internazionale
a causa dell’irrespirabilità dell’aria: la tennista slovena Dalila Jakupovic è stata costretta ad abbandonare il suo match per un forte attacco di tosse, legato a suo
dire al fumo nell’aria. «Ho avuto
davvero paura di crollare: così è
pericoloso per noi atleti».
Come per l’Amazzonia, diversi
giornali hanno sostenuto che la
causa di questi incendi fosse affidata agli ambientalisti che volevano dimostrare le proprie tesi. In
realtà i dati parlano e, ovviamente,
non è così, come non lo è stato per
il caso brasiliano; in realtà bisognerebbe far capire che non servirebbero neanche delle prove, ne
abbiamo già abbastanza: il Global
Warming è evidente, e quest’ultima catastrofe non fa che alimentarlo. Quindi chi sono i colpevoli?

Metà delle combustioni sono dovute ai fulmini, e metà all’uomo per
cause sia colpose che dolose. Alcuni incendiari Il problema, però,
non è da chi sono stati provocate
le fiamme, ma a cosa è dovuta questa facile e veloce propagazione.
E’ qui, infatti, che entra in gioco il
riscaldamento globale. Il 2019 è
stato in Australia l’anno più caldo
e più secco mai registrato dal
1900 a oggi. Nel mese di dicembre, infatti, ci sono state temperature record (42°C di media nazionale, con punte di 49), che hanno provocato un’enorme siccità.
Quando l’aria è calda e secca, la
vegetazione perde rapidamente
acqua per evaporazione e si dissecca. Quando anche le parti più
grandi della pianta perdono acqua,
gli incendi possono durare più a
lungo. Inoltre, nel momento in cui
a tutto questo ci si aggiunge il
vento il risultato è un firestorm,
il “vento di fuoco”, con cui l’incendio si auto-sostiene fino all’esaurimento del combustibile disponibile. E’ vero, il continente risente
già di per se’ di correnti oceaniche
che portano siccità, come il Dipolo
dell’Oceano Indiano, ma l’innalzamento delle temperture globali
triplica gli effetti di questo fenomeno. Ovviamente, con incendi di
tale portata, tentare lo spegnimento con acqua porta soltanto ad
un rallentamento: servirebbe eli-

minare il combustibile, cosa alquanto difficoltosa.
In tutto questo noi cosa possiamo
fare? E’ inutile discutere se i danni fossero stati prevedibili o meno, è invece di grande importanza
saper agire nel nostro piccolo affinché, anche in una minima percentuale, i deterioramenti che apportiamo al pianeta vengano limitati (una soluzione sarebbe ridurre le emissioni con comportamenti
collettivi e ad alto impatto). L’obiettivo più importante da raggiungere è la consapevolezza: ciò
che oggi è accaduto ai koala potrebbe accadere ad altri animali,
altri ecosistemi e, chissà, anche a
noi.

di Guglielmo Colalillo, Leo Petrarca e Gabriele Feraiorni
CINQUE METODI PER COPIARE
A SCUOLA
Nella nostra vita tutti e diciamo
tutti almeno una volta abbiamo copiato, chi in un modo chi in un altro. Sicuramente ci sarà chi continuerà a farlo o chi dovrà ancora
imparare e magari questi metodi
che vi stiamo per offrire potranno
esservi utili.
FINTA ETICHETTA
Questo metodo è molto semplice.
Ciò che vi occorre sono: una scolorina, un computer e una stampante.
Per prima cosa bisogna procurarsi
l’immagine di un’etichetta rimpicciolirla e modificarla al computer
inserendo il testo chi vi occorre.
Stampare la nuova etichetta e applicarla con dello scotch alla scolorina.
COCA COLA
Prendere una bottiglia di coca cola
e svuotarla leggermente, sempre
se il prof ve lo permetta. Scrivere
sulla parte bassa della bottiglia gli

appunti da copiare con un pennarello nero così quando la bottiglia
starà dritta nessuno si accorgerà
di niente. Durante la verifica capovolgere la bottiglia per poter leggere il testo. Sufficienza assicurata.
SCOLORINA 2.0
Stavolta occorre una scolorinaroll. Aprire con attenzione la parte
superiore della scolorina, per poi
sfilare, non del tutto, il nastro
bianco dall’ingranaggio. Su di esso
dovete scrivere ciò che vi occorre
per poi riavvolgerlo nell’ingranaggio. Durante il compito sfilate il
nastro dal beccuccio e copiate tutto!!!S(C)UOLA
Più che per voi, questo metodo è
per un vostro compagno che però
magari potrebbe ricambiare il favore. E’ molto semplice: scrivete
quello che vi serve su un post-it e
attaccatelo sotto la suola della
scarpa. Alzando il piede o accavallando le gambe un vostro amico vicino (con una buona vista) potrà
leggerlo. I prof non guardano sotto

le scarpe!!
GOMMA-COMPUTER
Questo trucchetto vi costerà una
gomma, ovvero la potrete usare
sempre ma non per il suo scopo effettivo. Prendete un taglierino e
tagliate la gomma orizzontalmente
in modo da farla aprire come un
computer. All’interno attaccate
con della colla un pezzo di carta
dove scriverete ciò che vi serve.
Chi sospetterebbe di una gomma
innocua?

I consigli di studenti.it
1 - Dormire bene: arrivare a scuola riposati è fondamentale per la memoria e per l'attenzione necessaria
per affrontare le ore di lezione.
2 - Scegliere un compagno di banco bravo che all'occorrenza possa dare una mano: non dovete pensare di
non studiare e di sfruttare sempre il compagno di banco, ma in caso di necessità un aiuto dal proprio compagno di classe può essere utile. Come può servire studiare insieme ed aiutarvi a vicenda per gli argomenti che
non avete ben capito.
3 - Scoprire gli argomenti su cui i prof sono fissati e prepararli bene. Non farsi mai "sgamare" impreparati su quelli! Ogni professore ha spesso argomenti preferiti ed una domanda su quei temi può sempre capitare. E' quindi importante conoscerli bene.
4 - Non vergognarsi di non aver capito: se qualcosa non è chiaro fatelo presente. Oltre a chiarirvi le idee
darete l'immagine di una persona partecipativa ed intelligente (ovviamente dipende dalla domanda!).
5 - Stare attenti in classe e prendere appunti durante le lezioni: molti studenti preferiscono pensare ad
altro mentre l'insegnante spiega (ascoltare la musica sull'iPod, mandare sms agli amici e così via), ma prestare attenzione alle spiegazioni e prendere appunti è molto importante per ottenere buoni risultati. A casa
potrete poi semplicemente ripassare la lezione rileggendo gli appunti ed integrandoli con il libro di testo, ma
sarete avvantaggiati con lo studio e la preparazione della materia.

a cura della redazione
La frase storica di Tina Cipollari diventata uno dei tormentoni di Facebook, rappresenta da tempo un modo
per sottolineare la mancanza di senso di un’affermazione oppure evidenziare un discorso senza un apparente filo logico. Quante volte in classe i professori dovrebbero pronunciarla in conseguenza di atteggiamenti o
discorsi contorti degli alunni?
Da questa pagina immaginiamo di pronunciarla in risposta alle motivazioni di alcune multe realmente comminate nel corso degli ultimi anni nella nostra amata nazione.
•A Montecatini un automobilista ha preso una multa di 39 euro per aver lasciato la sua Mercedes in sosta

con il finestrino abbassato. A quanto pare, secondo la legge il conducente ha l'obbligo di adottare tutte le
cautele per non far cadere in tentazione i ladri, per non incorrere nel reato di "favoreggiamento al furto".
•A Genova un automobilista ha ricevuto la multa mentre la sua auto era sul carro attrezzi, che l'aveva rimossa per divieto di sosta, perché il carro attrezzi che la trasportava transitava sulla corsia preferenziale.
•A Campobasso un ausiliario del traffico non ha voluto sentire ragioni ed ha appioppato una multa ad una
donna appena scesa dall'auto, proprio mentre stava andando a pagare il parcheggio.
•A Verbania un ristoratore da mesi chiedeva al Comune di riparare un pezzo di acciottolato davanti al suo
locale; Alla fine ha deciso di sistemare il tutto a proprie spese e si è beccato una multa di 800 euro.
•A Sulmona un imprenditore è stato multato di 95 euro per aver tolto la neve dalla statua di Ovidio della
piazza principale.
•A Intelvi (Como) il parroco che ha benedetto il cippo dei caduti in paese si è visto recapitare una multa di
54 euro per mancata richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte dell'Amministrazione comunale.
•A Trento un fruttivendolo è stato multato per aver esposto un cartello con la scritta "fagiolini siciliani". Il
problema? Avrebbe dovuto scrivere "fagiolini italiani". E per questo si è visto infliggere una multa da 770
euro.
•A Ferrara una commerciante si è vista costretta a pagare una multa di 180 euro per aver posizionato, fuori dal proprio locale, un tappetino natalizio.

Sempre in tema di affermazioni o considerazioni che non hanno un filo logico, cerchiamo di immaginare il significato nascosto dell’acronimo IISS della nostra scuola.
Per la DS
Insieme Impoveriamo Senza Scuola
Per i docenti
Invano Invochiamo Studenti Studiosi oppure Inutile Insegnare Senza Stipendio
Per gli alunni
Ignoriamo Il Sacrificio Scolastico, Invano Impazziamo Solo Studiando, Inutile Interrogare Senza Suggerimenti, Inermi Imprechiamo Sulla Scuola
Per la gente comune
In Italia Si Studia?
Ricordiamo anche il significato che si cela dietro l’acronimo SCUOLA
Società Che Uccide Ogni Libero Alunno

della Prof. Mariagrazia De Castro
In occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale che cade ogni 27 gennaio
per commemorare i milioni di vittime dell'Olocausto, la sensibilità e il pensiero vanno agli intellettuali che hanno subito le persecuzioni razziali e in
particolare alla comunità dei matematici di origine
ebrea nel ventennio fascista.
Come tutti gli intellettuali dell'epoca, anche essi
subirono gli effetti del "Manifesto degli intellettuali del Fascismo" che sotto l'egida di Giovanni
Gentile, nel 1925 aprì la strada a quel processo di
"fascistizzazione" che allineava i pensanti al regiLeonida Tonelli
me.
Al Manifesto, la risposta antifascista guidata da
Croce, fu un contro - manifesto che vide in prima linea tra i firmatari
anche un matematico, tale Leonida Tonelli. Esperto di algebra e geometria analitica, Tonelli ricoprì la Cattedra di Analisi superiore e Analisi
infinitesimale presso l'Università di Bologna e di Pisa. Pubblicò diverse
opere didattiche e in qualità di Direttore straordinario della prestigiosa
Scuola Normale di Pisa, partecipò attivamente alla sua difesa dall'invasione tedesca del 1943.
Al Tonelli si aggiunsero altri firmatari, tra cui Ernesto e Mario Pascal, padre e figlio. Il primo si occupò prevalentemente di equazioni differenziali e integrali e fu anche preside della Facoltà di Scienze dell'Università "Federico II" di Napoli. Il figlio Mario si occupò di meccanica
razionale. Ancora si aggiunse Guido Castelnuovo, conosciuto non solo per
il suo importante contributo alla geometria algebrica, ma anche per aver
ricoperto, dopo la liberazione di Roma del 4 giugno 1944, il ruolo di commissario speciale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il compito di
riorganizzarne le attività dopo la parentesi bellica. Precedentemente,
con l’occupazione nazista dell’otto settembre 1943, fu costretto a nascondersi, ma riuscì a organizzare dei corsi clandestini per gli studenti
ebrei esclusi dalle università italiane.
Le leggi razziali del 1938 colpirono profondamente la comunità matematica: l’allora ministro dell’Educazione Nazionale, Bottai, applicò in modo zelante i provvedimenti legislativi antiebraici. Vennero allontanati
dall’insegnamento alcune figure di prestigio come Guido Ascoli, ordinario
di Analisi Matematica a Milano, Federico Enriques, ordinario di Geometria Superiore a Roma e Guido Fubini, ordinario di Analisi Matematica al
Politecnico di Torino. Quest’ultimo, essendo oramai prossimo alla pensione, si trasferì negli Stati Uniti, invitato a insegnare all’Università di
Princeton.
L’intervento antisemita colpì anche la produzione scientifica e le pubblicazioni di libri di testo, articoli, saggi e ricerche, oliando ulteriormente gli ingranaggi della macchina del consenso.

del Prof. Alessio Papa
Sono passati alla storia e gli sono
state dedicate delle strade della
nostra città ma forse oggi sono un
pò dimenticati. Riprendo a beneficio dei giovani studenti del nostro istituto uno studio storico
pubblicato sullo stradario edito da
tipolito Matese 2005.
Numerio Decimio
Valoroso condottiero sannita. Tito
Livio ce lo descrive come il primo
per stirpe e ricchezza, non solo in
Bojano che era la sua patria, ma in
tutto il Sannio. Il suo intervento
militare fu decisivo per la vittoria dei romani contro Annibale nel
217 A.C. Numero Decimio inflisse
la prima sconfitta dei cartaginesi
a Gerione, altura tra Casacalenda
e Larino. Nel 207 A.C. contribuì
alla vittoria dei romani presso il
Metauro su di un altro condottiero cartaginese, Asdrubale che
morì proprio in quell conflitto.
Il comune gli ha dedicato una
strada del centro storico in prededenza denominate via Gradelle.
Gaspare Gargaglia
Nei tempi del re cattolico la città
di Bojano produsse un personaggio
insigne nelle armi nominato Gaspare Gargaglia. Gaspare figlio di
Giacomo dopo aver compiuto gli
studi a Bojano intraprese la carriera militare. Militò con molto onore sotto diversi importanti signori che facevano a gara per assicurarsi i suoi servigi. Grazie al
suo grande coraggio, alla lealtà e

alla determinazione raggiunse i più alti gradi della milizia. La sua fama giunse alle orecchie del vicerè di Napoli, Carlo de la Noy, che lo fece capitano di cavalleria e lo nominò proprio consigliere. Nella battaglia di Pavia del 1524 Gaspare Gargaglia riuscì a fare priprioniero il re di francia Francesco I. Fu in seguito nominato
vicario generale su tutti i possedimenti della famiglia de la Noy.
Gerolamo Pallotta
Nasce a Bojano il 12 settembre 1804 da Giacomo, cavaliere dell’ordine di Malta
e ricco proprietario terriero, e dalla gentildonna Vincenza Patullo. Compie gli
studi inferiori nel locale seminario diocesano dove viene educato alle scienze
giuridiche. Studia legge presso l’università di Napoli laureandosi a soli vent’anni. Si dedica con notevole successo alla professione forense e all’attività politica: nel 1831 è decurione del commune di Bojano, nel 1838 è membro del consiglio distrettuale di Isernia, nel 1841 diviene presidente del consiglio distrettuale di Isernia e sindaco di Bojano. Fu nominato deputato nella costituzione napoletana del 1848, sedette all’estrema sinistra e partecipò a varie commissioni.
Il 5 settembre 1860 proclamò in Bojano il governo provvisorio dichiarando
decaduta la dinastia borbonica assumendo la prodittatura che successivamente
rassegnò nelle mani di Garibaldi a Napoli.
Nelle elezioni del 1861 per il primo Parlamento italiano fu eletto deputato per il Collegio di Bojano. Fu molto
assiduo alle sedute della camera e propugnò con tutte le sue forze l’attuazione della ferrovia Campano sannitica sollecitando i diversi ministri Farini e Menabrea.

Tolo Tolo di Roberta De Gregorio
Uscito nelle sale solamente il primo giorno di questo nuovo anno, il nuovo film
di Checco Zalone, intitolato “Tolo, tolo”, storpiatura di “solo, solo”, ha in
breve tempo sollevato una bufera mediatica: c’è chi ne critica i contenuti e
chi la poca attinenza con il trailer, insomma, il film di uno tra i comici italiani
più amati non sembra aver soddisfatto le aspettative di tutti.
La trama del film vede protagonista un giovane imprenditore italiano che,
fallito, decide di trasferirsi in Africa per evitare di dover pagare i debiti.
Una volta lì, il resort in cui aveva trovato un impiego viene bombardato durante una delle tante guerre che logorano l’Africa ogni giorno, guerre di cui
però Checco non comprende a pieno la gravità, e proprio questo avvenimento
fa credere ai suoi parenti in Italia che sia morto, svincolandoli così dai debiti.
Nel frattempo Checco, vivo e vegeto, è costretto ad affrontare un lungo
viaggio attraverso i vari Paesi africani, per ritornare in Europa, ma durante la traversata incontra innumerevoli pericoli, a cui spesso non bada per pensare a frivolezze, come ad esempio la copertura rete del cellulare oppure la crema per il viso.
Con questo pellicola, Checco Zalone ha deciso di allontanarsi dalla solita banale commedia, per elevare il
suo lavoro, trattando temi più seri e rivolgendo una sottile critica all’italiano medio.
Lo scopo principale di questo film, infatti, non è solamente quello di far ridere, bensì quello di illustrare le
tristi condizioni che spingono gli immigrati a lasciare il loro Paese per affrontare un viaggio pieno di incertezze e di difficoltà, per poi cercare rifugio in una realtà che li respinge.
Di questa realtà che vede l’odio primeggiare sulla solidarietà e sull’accoglienza, il comico-regista mette in
luce anche il problema della negazione degli sbarchi, tema fortemente attuale nel panorama politico italiano, andando così a realizzare un film prettamente di sinistra, ma che piace anche ai più conservatori data
la delicatezza con cui Checco rivolge le critiche, spesso impercettibilmente.

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
di Guglielmo Colalillo, Leo Petrarca e Gabriele Feraiorni
Siamo tornati con un nuovo articolo nella sezione delle recensioni dei videogiochi per il secondo anno. Quest’anno abbiamo deciso di recensire quello che è stato eletto il gioco dell’anno ai Game Awards, ovvero Sekiro: Shadows Die Twice. Sekiro è un videogioco in stile avventura dinamica sviluppato da FromSoftware e pubblicato
da Activision per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One il 22 marzo 2019. Il gioco è ambientato
nel periodo Sengoku del Giappone, risalente alla fine del XVI secolo. Nel filmato iniziale, si potrà vedere che
una guerra per il controllo di una parte del Giappone sta raggiungendo la fine. La conclusione arriva quando Isshin Ashina, il capo del clan Ashina, sconfigge in un duello il generale della fazione rivale, reclamando così il
controllo di quelle terre. Nel frattempo, visitando il campo di battaglia, lo shinobi Gufo trova un orfano, che
sembra non mostrare paura della morte. Deciderà quindi di adottarlo e insegnargli la via degli shinobi. Il giocatore vestirà proprio i panni di questo shinobi chiamato Lupo. Il Gufo, oltre alle arti ninja, insegna a Lupo la dottrina chiamata 'Codice di ferro' che ha delle regole assolute: la più importante, è che Lupo dovrà sempre obbedire agli ordini di suo padre (Gufo) e la seconda, che dovrà proteggere anche a costo della vita il suo lord, ovvero Kuro, l'erede divino del sangue di drago.
La community nel giudizio di Sekiro si è divisa in due: c’è chi lo definisce bello, ma con un’anima nera e che dopo
poche ore di gioco fa venir voglia di abbandonarlo e c’è chi lo definisce una gemma di rarità inestimabile nel panorama.
Secondo il nostro parere, si tratta di un gioco estremamente impegnativo, che mescola sapientemente elementi
di gameplay collaudati e novità per dare vita a un action game degno di questo nome, il tutto all’interno di
un'ambientazione orientale ben caratterizzata. A tutto questo si aggiunge una trama veramente originale e poco vista che fa del gioco uno dei migliori del decennio, adatto però solo a chi ha pazienza e voglia di giocare.

Le pagine della nostra vita (Nicholas Sparks)
di Marica Milella e Morena Procino
L’autore, Nicholas Sparks, è uno scrittore statunitense, i
cui romanzi sono spesso ambientati in North Carolina e hanno come principali argomenti l’amore eterno e il destino. È
uno degli scrittori più amati al mondo: tutti i suoi romanzi,
molti dei quali sono stati trasposti cinematograficamente,
sono stati bestseller del New York Times e hanno venduto
oltre cento milioni di copie in più di cinquanta Paesi, raggiungendo i vertici delle classifiche internazionali.
TRAMA: la vicenda si svolge nel North Carolina nel 1946. Il
giovane Noah, tornato nel suo paese dopo la guerra, realizza
il suo sogno di abitare nella grande casa vicino al fiume. Alla
perfezione del quadro manca però Alice, una bellissima ragazza incontrata anni prima, amata disperatamente durante
un’estate trascorsa insieme. Un giorno però lei ricompare
all’improvviso, per vederlo un’ultima volta prima di sposarsi. Il destino però ha scritto per Noah e Alice una
storia diversa.
COMMENTO: Le pagine della nostra vita, titolo originale The notebook, è un libro fatto per chi ha bisogno di
credere nell’amore, quello vero e autentico. È una storia semplice ma al contempo affascinante, considerata
una tra le storie d’amore più belle di sempre, che suscita nel lettore profonde emozioni e permette di immergersi appieno nel mondo dell’amore puro. Per chi è appassionato alle storie romantichema non ama la lettura,
Le pagine della nostra vita è dal 2004 anche un bellissimo film, con regia di Nick Cassavetes, e Ryan Gosling
e Rachel McAdams come protagonisti.

INTERVISTA AL COLLABORATORE SCOLASTICO GIANCARLO ROMANO
di Sabrina Colarusso e Roberta De Gregorio
“Il primo giorno non sapevo ancora quale sarebbe stato il mio lavoro nel concreto, ad eccezione delle pulizie
dei locali scolastici non pensavo minimamente al rapporto che si sarebbe venuto a creare con i ragazzi e le loro
famiglie, tutto questo mi ha fatto crescere e capire che un lavoro va amato e vissuto in tutto e per tutto.
Quest’anno sono vent’anni che faccio il collaboratore scolastico, ma è partito tutto da quel momento lì di incertezza, dopo ti innamori. Tutto qua.”
D: Da quanto tempo lavora qui?
R: Sono nove anni.
D: Le piace il suo lavoro?
R: Sì, molto. Lo vedo come un modo per relazionarmi con i docenti e
con i ragazzi; c’è un grande spirito di collaborazione con la dirigente,
la DSGA, con il personale amministrativo e con i miei colleghi.
D: Preferisce che gli alunni le diano del tu o del lei?
R: Del tu, assolutamente.
D: E come mai?
R: Perché a me il lei non piace, per me l’importante è il rispetto: vedo i
ragazzi come figli, nipoti.
D: E come vorrebbe che gli alunni la vedessero: come un collaboratore scolastico o come qualcosa di più?
R: Sì, insomma, come un semplice collaboratore scolastico, tranquillo,
ma molto alla mano, anche come una persona in cui possano trovare un
rifugio.
D: Lei si è appena definito tranquillo, ma in realtà a noi tutti
sembra un personaggio molto dinamico. Come mai non sta un minuto fermo?
R: Beh, perché mi piace vivere il mio quotidiano, il mio lavoro, in movimento, stando in collaborazione con i docenti, sempre pronto all’evenienza.
D: Lei, quindi, rifiuta la routine e ha deciso di fare del suo lavoro qualcosa di diverso ogni giorno. Crede
che questo sia il segreto per amare il proprio lavoro, perché lei ama il suo lavoro, giusto?
R: Certo, amo il mio lavoro, il mio motto è che ogni mestiere può essere bello o brutto, ma dipende da come lo
si vede, e nel mio caso, sono riuscito a fare dello stare in movimento una questione piacevole.
D: Come crede che sarebbe la sua vita senza il suo lavoro?
R: Allora, io credo che dopo venti anni di lavoro posso affermare che sarebbe sicuramente monotona, perché è
parte integrante della mia vita.
D: Quindi teme la pensione?
R: Spero di poter dare ancora del mio alla scuola per tanti anni e spero di essere sempre in forma!
D: Qual è la cosa migliore che le è capitata in questi anni, e la più spiacevole, se c’è?
R: Veramente ogni giorno, quando varco il cancello della scuola, mi propongo che quella sarà sicuramente una
bella giornata. È normale che durante la giornata possa capitare che succeda qualcosa di spiacevole, che io
possa sbagliare, perché sono un essere umano, commetto tanti errori, ma da parte mia c’è tanto entusiasmo e
la voglia di fare bene per la scuola.
(L’intervista viene interrotta perché alcuni professori devono chiedere delle indicazioni a Giancarlo)
D: Allora, questa breve interruzione ci ha dimostrato che il suo lavoro non si ferma mai, nemmeno quando intervistato. Come ultimo intervento vorrei farle notare che noi ragazzi pensiamo che se dovesse essere un animale sarebbe un gatto, per la sua abilità di entrare nelle classi in modo molto silenzioso,
senza farsi notare, lei ci si rivede?
R: Sì, sì, assolutamente, se è così che mi vedete va bene così!
D: A conclusione, ha qualcosa da dire agli studenti del presente, del passato e del futuro?
R: Vi auguro un futuro fantastico e meraviglioso e che ognuno possa realizzare quello che il proprio cuore desidera.

di Marica Milella e Morena Procino
Attraverso la politica, l’arte, lo sport e la scienza, sono migliaia le donne che ogni
giorno tentano di cambiare il mondo. Molte di loro non le conosceremo mai, ma di
tante altre conosciamo i nomi e i volti: ecco 10 donne che hanno segnato il 2019.
Greta Thunberg, attivista
Al suo nome è legato uno dei temi più dibattuti dell’ultimo anno, ovvero quello
dell’emergenza climatica; il suo invito allo “sciopero scolastico per il clima” in
breve tempo è stato raccolto dai ragazzi di tutto il mondo, in breve tempo ha
dimostrato che nessuno è troppo piccolo per farsi ascoltare, e per provare a fare la differenza.
Sanna Marin, primo ministro finlandese
Il suo caso è diventato di rilevanza internazionale; forse non tanto in Finlandia,
ma nel resto del mondo. Di primati, comunque, Sanna ne ha già collezionati alcuni:
è la più giovane prima ministra del mondo ed è sempre stata in prima linea nella
lotta per i diritti civili essendo figlia di una coppia di genitori dello stesso sesso.
Un esempio importante su molti fronti.
Rebecca Salter, presidentessa della Royal Academy
La Royal Academy of Arts ha scelto il suo 27° Presidente, dopo due secoli e mezzo di predominio maschile, è
stata la volta di una donna: Rebecca Salter, esperta di arte e cultura giapponese, artista e scrittrice di due importanti volumi. Con lei, arriva un cambiamento che si attendeva da tempo.
Fabiola Gianotti, direttrice generale del CERN
A novembre 2019 la Gianotti è stata selezionata, per la seconda volta, come direttore generale del CERN di Ginevra: nel 2014 era stata la prima donna ad avere avuto tale incarico e oggi è il primo direttore della storia in
assoluto a vedere rinnovato il suo mandato.
Alexandria Ocasio-Cortez, membro del Congresso USA
Alexandria Ocasio-Cortez ,a soli 29 anni, è diventata la più giovane donna mai eletta alla carica parlamentare
nella storia degli Stati Uniti. Una donna forte e tenace che della sua storia ha fatto il punto di forza della sua
lotta personale e politica: soprattutto nell'ultimo anno Alexandria è comparsa spesso sulle prime pagine dei
quotidiani per i frequenti attacchi subiti dal presidente Trump ma, soprattutto, per le sue idee in materia di
sanità pubblica, università, prigioni e ambiente.
Carola Rackete, capitano della Sea Watch
Carola Rackete è una donna di 31 anni che lavora per l’organizzazione tedesca di soccorso marittimo Sea-watch.
Nel giugno 2019, è stata arrestata per l’attracco di una nave di salvataggio per migranti senza autorizzazione
nel porto di Lampedusa, in Italia. Avere moto da perdere e compiere scelte difficili non è cosa da tutti.
Nasrin Sotodeh, avvocato
Nasrin Sotodeh, è un avvocato iraniano che si batte per i diritti umani, conosciuta soprattutto per le sue battaglie contro la condizione della donna e contro la pena di morte. 33 anni di carcere e 148 frustate: è stata questa la sua condanna, confermata nel 2019 anche in appello e, ad oggi, è una delle più dure mai inflitte negli ultimi
anni agli attivisti per i diritti umani, diritti che, nel caso di Nasrin, passano per la rivendicazione della possibilità di scelta se portare o no il velo.
Hevrin Kalaf, segretaria del Kurdish Future movement
Morire a trentacinque anni, in guerra, nel 2019, non è un fatto raro. Ed è ancora meno raro se si è donne, e se la
guerra che si combatte è quella per il Confederalismo Democratico del Rojava. E anche se Hevrin Kalaf aveva
scelto di combattere questa guerra attraverso l’attività politica e non imbracciando un fucile, la sua morte ha
cambiato il 2019. Assassinata il 12 ottobre 2019 durante un’operazione militare turca , Hevrin da anni era in
prima linea per il riconoscimento dell’identità del popolo curdo e per i diritti delle donne che, nella storia di
questo popolo, hanno da sempre una rilevanza fondamentale.
Beatrice Venezi, direttore d’orchestra
Beatrice Venezi è la direttrice d’orchestra più giovane d’Italia. Il 2019 per lei è stato un anno speciale: inserita
da Forbes nella classifica delle 100 donne italiane più influenti al mondo, ha pubblicato il suo primo libro e il suo
primo album. Beatrice non ha mai badato alle difficoltà connesse al suo essere donna in un ambiente come quelllo della musica classica che si sta lentamente rivoluzionando.
Megan Rapinoe, calciatrice
Il 2019 è stato un anno importante anche per tutte quelle donne che cercano di determinare loro stesse attraverso lo sport. E, soprattutto quando si parla di calcio, non è cosa semplice da farsi. Lo ha dimostrato Megan
Rapinoe, dopo aver strappato il titolo mondiale con le sue compagne della nazionale statunitense, è stata premiata anche con il Pallone d’oro 2019 e con la Scarpa d’oro. Ma, ancor di più, Megan non ha mai dimenticato l’impegno necessario per vincere, fuori e dentro il campo.

del Prof. Claudio Spina
L’imprenditorialità è definita dall’
“Entrepreneurship
Competence
Framework” come “una competenza trasversale che si applica a tutte le sfere della vita: dal perseguire lo sviluppo personale, al partecipare attivamente alla società,
all’entrare (o rientrare) nel mercato del lavoro in quanto lavoratore
dipendente o autonomo, e anche
avviare un’impresa (di valore culturale, sociale o commerciale). Al fine
di sviluppare questa fondamentale
competenza la prof.ssa Rosa Caruso, con la collaborazione dei professori Alessio Papa e Claudio
Spina, ha ideato il progetto
“dall’economia locale all’economia
globale”. Il progetto vuole stimolare lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità degli alunni delle classi
quarte e quinte dell’Istituto Tecnico Economico. “Lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità” è una
delle otto competenze chiave per
l’apprendimento permanente definite dall’Unione europea. Questa
competenza si riferisce alla capacità dell’individuo di identificare e
cogliere opportunità, tradurre le
idee in azioni, e pianificare e gesti-

re i processi necessari a raggiungere gli obiettivi.
Nell’ambito del progetto dall’economia locale all’economia globale i ragazzi del nostro istituto si sono recati in visita presso una delle realtà
imprenditoriali più importanti operanti nel centro matesino: il caseificio Valleverde.
“La latteria”, come ancora oggi
amano chiamarla Francesco e Saverio Scinocca, iniziò formalmente
l'attività in un piccolissimo laboratorio di circa 30 mq sito nel centro
storico della cittadina di Bojano. Si
lavoravano solo qualche centinaia di
litri latte, filando esclusivamente a
mano. I fratelli Scinocca già vantavano un'esperienza ultra-decennale
maturata presso altri caseifici locali. L'aver lavorato in diverse
aziende gli permise di selezionare il
meglio da tutte, così da subito scamorze e fior di latte Valle Verde
riscontrarono il favore della gente,
sia sul mercato locale che in Abruzzo, in particolare a Pescara Chieti e
Vasto.
Oggi la mission dell’azienda è quella
di rafforzare la propria posizione
sul mercato interno e cercare di

conquistare nuove aree commerciali
in Oriente e negli Stati Uniti, come
illustrato dal contabile della società
Valentino Ciccaglione.
Al termine dell’incontro, al quale
erano presenti anche i proprietari
del caseificio, i ragazzi e i docenti
sono stati omaggiati di un prelibato
mix di latticini.
Il progetto Economia si concluderà
a Maggio ed è inserito nell’ambito
delle attività di potenziamento disciplinare proposte dall’IISS di Bojano per l’a.s. 2019/2020.

a cura dei ragazzi della IIIB LS
La classe 3B del Liceo Scientifico
di Bojano (Team MindTheDrop),
nell’ambito della partecipazione al
progetto ASOC relativo al monitoraggio civico di un progetto finanziato con i fondi europei per le politiche di coesione, ha raccolto ed
analizzato dati relativi al progetto
“Ottimizzazione della rete idrica
comunale per la riduzione delle perdite”, avente come ente attuatore
il Comune di Bojano. Dall’analisi dei
dati, forniti dallo stesso Comune di
Bojano, dalla società regionale
“Molise Acque” e da Istat, i ragazzi
hanno estrapolato le informazioni
riportate nell’articolo.
Ma quanto perde questa rete!
L’efficienza della rete idrica nazionale è così bassa che l’Istat l’ha
inserita tra gli obiettivi del Goal
“Acqua pulita e igiene” per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
dell’ONU.
Tra le regioni del sud (perdite al
47%), fanalino di coda rispetto
all’efficienza della rete di distribuzione idrica nazionale (41%), il Molise si attesta nella media.
La continua richiesta di interventi
strutturali della rete idrica, in Molise ha trovato una parziale risposta nel piano di investimenti PAR
FSC Molise 2007/2013 con cui
31ml di euro sono stati destinati a
58 progetti finalizzati al miglioramento ed efficientamento della rete idrica di altrettanti comuni. Il
finanziamento di 600.000€ accordato al Comune di Bojano, è stato
ripartito tra la messa in opera
dell’ennesimo intervento di sostituzione di un tratto delle vecchie
condotte idriche, oggi ultimato, e la
realizzazione in centro città della
cosiddetta “zonizzazione”, finalizzata a rendere più efficace il sistema di telecontrollo della rete,
ormai attivo, attraverso la realizzazione di “sottocircuiti” indipendenti collegati alla rete principale.
Se è vero che una perdita da cui
fuoriesce 1l/s costa al Comune
9000€/anno, un sistema di monitoraggio più efficace farebbe risparmiare cifre importanti! Tuttavia a

poco serve, se le perdite, una volta
individuate, non sono effettivamente riparate, magari non solo con il
vecchio sistema di riparazione a
“manicotto” ma con la sostituzione
del tubo danneggiato.
Ad oggi, il problema idrico principale del Comune è rappresentato dal
gap di 15 l/s tra l’acqua in entrata e
quella in uscita dal serbatoio centrale, cosa che determina l’interruzione notturna del servizio idrico.
Tale situazione, oltre a creare disagio all’utenza, può compromettere ulteriormente lo “stato di salute” delle condotte che vengono
continuamente danneggiate dai
bruschi aumenti di pressione cui è
sottoposta la rete.
Di fatto, i molteplici interventi effettuati dal 1999 ad oggi, comprensivi della sostituzione delle vecchie
condotte in metallo con tubi in
PEAD, della messa in esercizio di
alcune reti secondarie e dell’attivazione del sistema di telecontrollo,
hanno portato a una marginale diminuzione delle perdite idriche consentendo al fornitore di incrementare la pressione di servizio, risolvendo per una parte dell’utenza le
interruzioni di erogazione. Inoltre,
nonostante la sostituzione dei tubi
in metallo abbia reso possibile l’eliminazione di residui metallici
dall’acqua, cosicché, nel rispetto
dei parametri di legge, essa sia potabile, la popolazione lamenta in
alcuni particolari momenti della
settimana un sapore ed un odore
molto clorati, che ne scoraggiano il
suo impiego quotidiano. I risultati
dei controlli esterni condotti a
campione da Arpa Molise, evidenziano che, a volte, la quantità di
cloro unitario prevista rasenta i
limiti di legge. Così, nonostante la
disponibilità di acqua sorgiva a
km0, l’utente è costretto ad acquistare acqua in bottiglia, con ulteriore aggravio sui costi sostenuti
dal singolo e anche dalla collettività, per lo smaltimento degli imballaggi. Di contro, il problema dell’eccessiva clorazione, a causa del processo di disinfezione effettuato da

“Molise Acque” attraverso l’impiego
di un erogatore meccanico di ipoclorito di cloro, che pare non consenta il dosaggio calibrato del prodotto, potrebbe essere eliminato
attraverso l’installazione di un sistema di sanificazione a raggi ultravioletti, o per mezzo di un erogatore a controllo elettronico.
E se a Bojano il malcontento della
popolazione, dovuto alle irregolarità del servizio in alcune zone, alla
sua interruzione notturna e al sapore sgradevole dell’acqua è legittimo, ancora di più fa rabbrividire la
presenza di perdite idriche a cielo
aperto che zampillano come fontane! Il danno ambientale legato allo
spreco di materia prima e all’ingente consumo di energia elettrica affrontato dalla società fornitrice
Molise Acque per trasportare l’acqua dal bacino di captazione ai 6
serbatoi comunali non trova giustificazione. La priorità di chi gestisce il servizio DEVE essere la risoluzione del problema. Un esempio:
le perdite (80% pari ad oltre 2 milioni di m3 nel 2017) sono talmente
elevate che gli introiti del Comune,
che fornisce l’acqua a circa 1€/l in
alcuni anni non sono bastati neanche a coprire i costi per la materia
prima (0,25€/l).
Noi ragazzi del Team sottoponiamo
all’opinione pubblica tale problema:
è lecito che i nostri amministratori
lascino che, a causa delle ingenti
perdite idriche, ci sia un abuso di

prelievo di acqua insostenibile per l’ecosistema, che abbia luogo uno spreco ingiustificato di energia elettrica, che il tutto si traduca in danni irreparabili per l’ambiente e per le finanze del nostro Comune? Chiediamo
a chi oggi decide per noi una scelta concreta, operativa e risolutiva, come quelle messe in atto da altri Comuni del Molise e d’Italia. Non possiamo portare sulle nostre spalle il peso di tutto ciò.
Il Team Mind The Drop

a cura della prof.ssa Francesca Varriano
Francesco Capra ex studente del nostro Istituto
ha saputo con coraggio e perseveranza crearsi
un’attività in proprio che dopo tanti sacrifici ha iniziato a dargli tante soddisfazioni. L’atavica assenza
di occasioni di lavoro non lo ha spaventato anzi lo
ha stimolato ad attivarsi e ad impegnarsi con il massimo delle forze per trovare la propria strada.
Francesco ha investito ed ha creduto nell’elicicoltura, creando la propria attività sfruttando le risorse
del nostro territorio, la terra, l’aria e l’acqua buona.
L’elicicoltura è l'allevamento della chiocciola a scopo
alimentare ed ha come obiettivo produrre quantità
elevate di questi molluschi per poi venderli alle
aziende ristorative interessate.
L’elicicoltura negli ultimi 40 anni è passata da attività marginale, poco conosciuta, ad una vera e propria attività agricola sempre più diffusa e praticata.
La chiocciola italiana, grazie alla selezione delle
razze attuata dagli allevatori è oggi un prodotto
dietetico ricco di proteine (13,4%), con una percentuale minima di grassi (1,2%). Si può inoltre commercializzare la bava di lumaca che trova sempre
maggior impiego in cosmetica grazie alle sue proprietà lenitive, cicatrizzanti, emollienti e purificanti, utili al miglioramento di alcuni inestetismi della
L’allevamento di Francesco Capra
pelle, come rughe, cicatrici e acne.
L’allevamento di Francesco è a ciclo naturale continuo e si estende su una superficie di 10.000 mq. suddiviso
in 40 recinti disposti su cinque settori da otto recinti, intervallati da passaggi di servizio. All'interno dei recinti, delimitati con reti particolari (antifuga), viene seminata la vegetazione necessaria ad alimentare le
chiocciole. L'allevamento è dotato di un impianto di irrigazione a pioggia che serve per innaffiare i vari settori, di solito la sera dopo il tramonto del sole. L’irrigazione non serve solo per alimentare le piante, ma anche
e soprattutto per creare un ambiente con la giusta umidità, che permette alle chiocciole, che durante il giorno sono nascoste e riparate sotto la vegetazione, di uscire ed alimentarsi con le piante esistenti.
Il ciclo produttivo comincia nel mese di giugno con l'inserimento dei riproduttori in una parte dei recinti, dove si accoppiano e depositano le uova. Poi verso la fine di agosto nascono le nuove chiocciole che subito si nutrono naturalmente per crescere ed essere pronte per la raccolta da maggio giugno dell'anno successivo.

della Prof.ssa Morena Altieri
“Che musica ascolti?” è una domanda frequente tra i ragazzi di ogni età. La musica è da sempre sfogo, intrattenimento, riflessione. Essa crea gruppi di appartenenza, amicizie. L’affinità musicale, spesso e volentieri, diventa uno dei più importanti mezzi di socializzazione.
La musica, come le altre forme d’arte è soggetta al cambiamento nel tempo. Uno sguardo attento alla scena
musicale attuale può aiutare a capire dove andiamo. Il pubblico varia a seconda dell’età, della provenienza geografica, sociale e culturale, del grado di istruzione; ma una particolare attenzione è riservata ai teenagers (la
fascia d’età che va dai 13 ai 20 anni) perché è in quest’età che si forma il gusto musicale e che si sedimentano
generi, autori, artisti. Oggi la musica la si ascolta in forma digitale, si è dematerializzato ogni supporto come
stereo, musicassette, walkman o cd portatile. È molto più facile trovare le tracce dei propri artisti preferiti
on line scaricandole direttamente sullo smartphone, tablet o computer. Con l’avvento di YouTube inoltre i ragazzi hanno la possibilità di entrare in contatto con nuovi artisti, spaziare nel panorama musicale seguendo i
video di tendenza. Ma “cosa” ascoltano oggi i giovani?

Secondo alcune classifiche redatte da Spotify (servizio di riproduzione digitale in streaming di musica, podcast e video) i giovani d’oggi sono imbevuti di cultura hip hop e il loro genere musicale si conferma il rap, insieme alla variante del trap seguito dal pop e l’Indie. Diverse sono le etichette discografiche indipendenti italiane che hanno dato vita a “crew” di artisti che in collaborazione tra loro hanno composto brani musicali di
successo. Tra le più seguite nel panorama musicale del rap troviamo Propaganda Records, nata nel 2007 dalla
Propaganda Agency che esordì con l’album “Ministero dell’inferno” del collettivo Truceklan (TK) formatosi
attorno ai componenti del gruppo Hardcore rap Truceboys (scena underground romana). Nella formazione fissa troviamo Benassa, Chicoria, Metal Carter, Gast, Mystic One, Cole, Noyz Narcos, Benetti DC, ma non
sono rare le collaborazioni con esponenti di spicco della scena rap italiana come Inoki, Ketama126, Kaos,
Danno, Marracash, Fabri Fibra, Santo Trafficante e molti altri. Il tema principale delle canzoni del TruceKlan è il disagio giovanile e l’odio verso lo stato ed i suoi rappresentanti come le forze dell’ordine. Nei testi
c’è un continuo richiamo alla trasgressione e all’illegalità (furti, droga, sesso, spaccio, pestaggi) motivo per cui
spesso sono frutto di polemiche. Tuttavia sempre più giovani si rispecchiano nei loro testi anche quando quest’ultimi producono brani da solisti. Un esempio è Noys Narcos, nome d’arte di Emanuele Frasca, che da anni
collabora con il produttore musicale Night Skinny pseudonimo di Luca Pace originario di Termoli. Altra etichetta discografica italiana indipendente seguita dai teenagers è la Machete Empire Records con sede a Milano e fondata nel 2002 da Salmo, Dj Slait, Enigma ed Hell Raton. Tra le collaborazioni esterne troviamo
artisti come MadMan, Nitro, beatmaker come Fritz da Cat, rapper come Bassi Maestro, Clementino,
Mezzosangue, Rocco Hunt e Gemitaiz, Ghali, Tedua, Marracash, Izi e Tedua. Lo scenario musicale hip hop
ha subito negli ultimi anni una importanza variazione verso la musica Trap. Un mix di suoni, e parole che accompagnano gran parte della giornata dei giovani, spesso giovanissimi, adolescenti, ma anche pre-adolescenti sotto
i 14 anni. La musica trap nasce nei primi anni 90’ nel Sud degli stati Uniti nei ghetti suburbani come sottogenere della musica rap, con elementi ripresi dalla musica Dubstep. Con il passare del tempo, la musica trap si è lentamente allontanata dai ghetti ed è diventata sempre più conosciuta grazie alla popolarità raggiunta dai suoi
esponenti come Young Jeezy, Gucci Mane, Young Thug, Migos, Lil Wayne. Ad oggi la trap music, a livello
mondiale, può essere considerata un vero e proprio fenomeno mainstream , che ha raggiunto ascolti incredibili
e conquistato i primi posti nelle classifiche internazionali. I temi affrontati nei testi sono simili a quelli del
mondo hip hop classico. Lo stile di vita privilegiato è
quello fatto di droga, sesso, soldi facili, donne oggetto, abiti griffati, sballo-divertimento come connubio
indissolubile. L’immagine del Trapper gira attorno al
guadagno facile, al successo che si può avere facendo
musica. Un ruolo importante hanno i video musicali che
rappresentano i testi; in essi vengono esibite le case
lussuose, le auto costose, i gioielli, i Rolex al polso, gli
abiti di brand famosi, le catene d’oro al collo e le nubi
di fumo. Gli stupefacenti sono tra i protagonisti dei
video. Le droghe maggiormente presenti sono la marijuana e la purple drank (sciroppo di codeina mischiato
a bibite gassate) un cocktail dagli effetti sedativi,
psicoattivi facile da realizzare. L’utilizzo delle sostanze stupefacenti nella storia della musica c’è sempre
stato (rock anni 70’, disco music anni 80’, tekno anni

90’) la novità in questo caso, sta nei numeri, e quindi nella diffusione (i video musicali su YouTube e Instagram
raggiungono milioni di visualizzazioni). Tra gli artisti italiani che rappresentano il genere troviamo Sfera Ebbasta, la Dark Polo Gang, Ghali, Tedua, Izi, Rkomi, Enzo Dog, Capo Plaza, Achille Lauro, Drefgold. La
musica trap a causa dei messaggi espressi nei testi è diventata bersaglio di critiche su più fronti ma non tutti gli artisti si schierano dalla parte dell’illegalità anzi molti sono coloro che, cercano di ripulire questo genere musicale cercando di scrivere brani che parlano di tematiche diverse quali l’amore, problemi sociali, difficoltà da superare, crescita personale, resilienza . La volontà è infatti quella di reinterpretare un genere ormai fossilizzato su un certo tipo di argomenti, proponendo qualcosa di diverso, più autentico, culturalmente
più elevato. Un esempio sono i “Loop Division” tre ragazzi provenienti dalla periferia di Milano con il sogno di
cambiare le regole della trap italiana lasciandosi alle spalle i soliti stereotipi e cercando di far capire ai giovani come la musica trap possa toccare diverse corde del nostro animo senza per forza urlare rabbia e volgarità. Il nuovo messaggio è quello che, si può arrivare al successo perché si ha talento, non perché ci si droga e
non si fa nulla tutto il giorno. La periferia diventa una scuola di vita dove con volontà e coraggio ci si può riscattare ed arrivare al successo personale. Adulti e giovani dovrebbero trovare un punto d’incontro sulle tendenze musicali che cambiano, evitare giudizi affrettati, critiche poco costruttive, superare certi stereotipi,
e guardare oltre i tatuaggi e i vestiti colorati. Bisogna aprire le menti, essere adulti liberi e giovani consapevoli per comprendere la musica di ogni genere.

a cura della redazione
E’ una scelta scolastica che riscuote sempre più consensi quella degli istituti professionali con indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, più comunemente conosciuti come istituti alberghieri. Il
successo è dovuto probabilmente anche ad una tendenza di costume che ha portato la cucina sotto i riflettori
televisivi trasformando gli chef di turno in veri e propri vip. Tuttavia il motivo principale del successo è da
ricercarsi negli sbocchi lavorativi come confermato dall’Istat che evidenzia come nel 2015 il 67% dei ragazzi
aveva trovato un lavoro entro i 4 anni dal diploma. Orgogliosi di questa nostra realtà scolastica esponiamo
brevemente alcune iniziative dell’Ipseoa di Vinchiaturo
Valutazione organolettica dell’olio extravergine d’oliva
Lo scorso mese di dicembre, le classi terze
dell’IPSEOA di Vinchiaturo sono state coinvolte nel progetto sulla “Valutazione organolettica dell’olio extravergine d’oliva”, finalizzato alla valorizzazione della qualità di un
prodotto tipico del nostro territorio e alimento cardine della dieta mediterranea. A
completamento del progetto, gli alunni hanno
partecipato il 17 dicembre alle attività previste per la seconda edizione della “Settimana
della cultura dell’olivo e dell’olio” presso l’Istituto Tecnico Agrario di Larino; inoltre
hanno visitato il frantoio di Bruno Metilo, dotato di attrezzature tecnologiche moderne
per l’estrazione dell’olio.
Festival Agrichef
Gli alunni dell’Ipseoa hanno partecipato lo scorso mese di gennaio al Festival degli Agrichef di Turismo Verde,
l’associazione agrituristica di Cia-Agricoltura Italiani che è giunto alla sua V edizione. Il festival mira a tutelare e diffondere i saperi e i sapori della cultura contadina recuperando antiche ricette legate a luoghi e tradizioni ed ha come obiettivi principali quelli di promuovere e valorizzare i piatti tipici locali e coinvolgere gli studenti degli Istituti Alberghieri quali ambasciatori del cibo italiano nel mondo.
Identità di formazione
Gli studenti dell’Ipseoa lo scorso mese di gennaio hanno partecipato a Milano al percorso Identità di Formazione, un progetto di alternanza scuola-lavoro rivolto agli studenti del 4^ e 5^ anno degli istituti professionali
con indirizzo “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Per due settimane hanno avuto l’opportunità di collaborare con alcuni dei migliori chef del mondo.

A beneficio degli alunni che non li hanno conosciuti riporteremo notizie ed aneddoti di alcuni degli storici
professori che hanno insegnato all’IISS di Bojano. Alcuni purtroppo non sono più tra noi altri invece si godono la meritata pensione; tutti hanno lasciato una impronta indelebile nei cuori e nelle menti dei loro alunni.
Iniziamo questa carrellata di ricordi con la figura del mitico Prof Mincuccio Di Biase tratteggiato in alcuni
simpatici e curiosi aneddoti dal prof Claudio Spina suo alunno ai tempi del liceo.

del Prof. Claudio Spina

Caricatura del prof Mincuccio Di Biase realizzata dal Prof Chirico

Ho frequentato il Liceo Scientifico
di Bojano negli anni a cavallo tra il
1986 ed il 1991 e conservo ancora
oggi dei ricordi indelebili dei protagonisti indiscussi di quel periodo
della mia vita scolastica. Sotto la

guida del preside, il prof. Vito Marra sempre disponibile e pronto a
venire incontro alle nostre esigenze, hanno militato molti ottimi docenti, alcuni di essi sono diventati
dei veri e propri miti nell’immagina-

rio collettivo di chi si è seduto tra i
banchi di quella scuola. Mi riferisco
alle “colonne portanti” dello Scientifico di Bojano: il prof. Raffaele
Columbro, enigmatico insegnante di
lettere sempre pronto alla battuta,

la prof.ssa Erminia Buzzo, “lady di
ferro” nonché docente di inglese
che ha popolato gli incubi di molti
miei coetanei liceali e poi c’era lui,
il leggendario prof. Domenico Di
Biase, alias “Mincuccio”, che ha
insegnato la matematica a generazioni di liceali bojanesi e che ha
lasciato in eredità a ciascuno dei
suoi alunni, numeri, formule, teoremi e tanti, tantissimi aneddoti.
Ogni volta che ci si incontra tra
ex liceali, in piazza, sul campo di
calcetto, davanti ad una pizza, potete stare certi che ad un certo
punto del discorso non è possibile
fare a meno di rievocare i ricordi
legati al prof. Mincuccio. Ti ricordi di quella volta che… e quel giorno che invece…?
Per farvi comprendere di cosa
stiamo parlando proverò a raccontarvi alcuni di quegli episodi che
ancora aleggiano tra le mura del
Liceo Scientifico di Bojano.
Il prof era solito somministrare
delle verifiche a sorpresa (le famigerate “prove”), per cui noi studenti temevamo quando si presentava in classe con qualche minuto
di ritardo. Eh già, perché quei minuti di ritardo il più delle volte
significavano soltanto una cosa:
che la fotocopiatrice era in azione. Implacabile, stampava pagina
dopo pagina, i fogli della verifica
che di lì a poco ci sarebbe stata
sottoposta. Ebbene quando il prof.
Di Biase si attardava nei locali
della segreteria il livello di preoccupazione degli studenti saliva in
maniera direttamente proporzionale al ritardo maturato: era il
fenomeno tristemente noto con
l’espressione “ritardo da fotocopia”. Ultimate le stampe il prof.
entrava in classe con aria minacciosa e a testa bassa, dirigendosi
verso la cattedra, bofonchiava tra

i denti un suono indistinto:
“sparìateve”… che tradotto in italiano significava “sparpagliatevi”.
In quel momento ci si rendeva
conto che bisognava affrontare la
tanto temuta verifica a sorpresa
e partivano preghiere e scongiuri
per passare indenni il proibitivo
compito.
Il prof. Di Biase era anche un
grande burlone e quando era in
giornata amava fare degli scherzi
memorabili.
Una calda mattina di giugno ci recammo a scuola per celebrare
un’occasione particolare: l’ultimo
giorno dell’anno scolastico, se non
ricordo male della terza liceo.
Io andai a scuola in bici, così potevo approfittarne anche per fare
un bel giro ed assaporare l’inizio
delle vacanze estive, passai sotto
casa del mio migliore amico e lo
convinsi, vincendo la sua riluttanza
iniziale a venire con me, perché
quel giorno il prof di matematica
ci avrebbe comunicato le medie
dei voti finali.
Arrivati in classe ci sedemmo tra
i banchi, era un trionfo di risate,
allegria e volti distesi. Ad un certo punto si aprì la porta ed entrò
il prof. Mincuccio. La sua espressione facciale, seria e poco rassicurante, ci lasciò perplessi ma noi
sapevamo che non poteva accadere niente di male. In fin dei conti
eravamo lì soltanto per visionare
le nostre medie finali. Neanche il
tempo di salutarci che il prof sfilò dalla borsa un papiro stropicciato scritto a mano. Ci guardò,
poi disse “prendete questi fogli
non ho fatto in tempo a fare le
fotocopie, facciamo compito in
classe ma ve lo devo dettare”.
Restammo attoniti, ma come? Un
nostro compagno fece notare che
non avevamo il materiale scolasti-

co, ma il prof con un ghigno compiaciuto che gli solcava il viso rispose “lo so, infatti ve l’ho portato io, scrivete!” E tirò fuori dalla
borsa, tra lo stupore generale,
penne e calcolatrici.
Fu in quel preciso momento che il
mio amico Stefano, che avevo
convinto poco prima a venire con
me a scuola invece di restare comodamente seduto sul divano di
casa a sorseggiare una bibita
ghiacciata, si voltò verso di me e
con il sudore che iniziava a bagnargli la fronte mi disse in un
tono di forte rimprovero “e meno
male che dovevamo venire a vedere soltanto le medie…”
Il gelo scese tra i banchi ed il
prof cominciò a dettare il testo
della verifica. Non ricordo bene
di cosa parlasse, ricordo però che
era terribilmente difficile. Dopo
mille arzigogolati quesiti, e tra lo
sconforto generale, il prof arrivò
a dettare gli ultimi righi della verifica che recitavano (ricordo ancora testualmente): “quindi calcolare il piede della perpendicolare
alla retta che calza 38 a pianta
larga”.
38 a pianta larga? Ci guardammo
e scoppiammo in una risata liberatoria. Non c’era nessun compito
da fare, era stata soltanto una
messinscena del professore che
aveva messa a dura prova, ancora
una volta, le nostre coronarie.
Rinfrancati, ascoltammo le medie,
ci facemmo gli auguri e tornammo
a casa. Ora sì che eravamo al sicuro, almeno fino al mese di settembre…

Amenità scolastiche
Statistica “Il 70% delle mani alzate in classe e’ per andare in bagno. Il 28% è gente che si stiracchia. Il
2% sta salutando qualcuno dalla finestra.”
Filosofia “Lo studio è fatica, la fatica è sudore, il sudore ti fa ammalare, quindi è meglio non studiare.”
Poesia Amo l'amore, amo la vita, amo la scuola quando è finita.
Grammatica Io studio, tu studi, egli studia…Che tempo è? Tempo perso!
Storia “Maria hai riferito a tua madre che vai molto male in storia?”. “Si maestra.” “E cosa ti ha detto?”
“Mi ha detto che anche mia nonna andava male in storia e si è sposata, anche mia zia andava male in storia
e si è sposata, la maestra invece che sa benissimo la storia non si è sposata.”

a cura della redazione
Just for our readers we report some of the strangest laws in the world.
• The mayor of Sarpourenx (France) issued an edict forbidding people from dying within

•
•
•

•
•

the city limits unless they'd already purchased a burial plot in the local cemetery. People who ignore this and die anyhow will be severely punished, he added. How one severely punishes the dead is unclear.
Portugal has outlawed peeing in the ocean.
Buddhist monks in China are not allowed to reincarnate without the government's express permission.
In the UK it is an act of treason to place a postage stamp bearing the British monarch
upside down.
In France it is forbidden to call a pig Napoleon.
In Ohio it is against state law to get a fish drunk.

a cura della prof.ssa Claudia Spina

Il premio “Danilo Sabatino” è rivolto agli studenti iscritti all’ I.I.S.S.
(Istituto d’Istruzione Secondaria
Superiore) di Bojano. I concorrenti
dovranno predisporre una proposta
ideativa, nella forma ritenuta più
idonea alla sua corretta rappresentazione, relativamente alla promozione e sponsorizzazione di una
causa, ente o progetto solidaristico, ambientale, culturale o sociale.
Dovranno inoltre realizzare una
campagna divulgativa con l’ausilio
dei mezzi ritenuti più opportuni ed
efficaci (audio, video, videoclip,
gadget, testimonial ecc) ed una
presentazione ufficiale della stes-

sa. Lo scopo è quello di promuovere
nelle giovani generazioni lo stesso
spirito solidaristico che contraddistingue l’associazione e che trae
origine dalla libertà e autonomia di
pensiero di Danilo, brillante studente del nostro Istituto. Il concorso
di idee si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi: - Buono di
800 euro da spendere in attività
culturali (calcio, teatro, concerti,
viaggi) al primo classificato; - Donazione di 250 euro alla causa, ente o
progetto solidaristico, ambientale,
culturale o sociale sostenuto dal
primo classificato nella propria
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Ci scusiamo in anticipo per eventuali refusi od errori.

campagna da parte dell’Associazione “Col Cuore” Danilo Sabatino.
La giuria sarà costituita da esponenti del mondo scolastico, politico
e sociale del nostro territorio.

a cura della redazione
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Il messaggio cifrato: Un famoso pensiero di Papa Wojtyla dedicato ai giovani
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Interpreta la prof.ssa Isa nella serie tv Fuoriclasse
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ROTILI

SALA
SANTOPOLO
SCASSERRA
SENATORE
SIMEONE
SIMIELE
SPINA
SPINELLI
TADDEO
TAGLIAFERRI
TRIVISONNO
VALENTE
VALERIO
VIZOCO
ZUCHI
ZURLO

All’interno delle parole è celato un proverbio turco sull’insegnamento.
__ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ ,

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __

__ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __

__ __ __

__

__ __ __ __
__ __ __

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ .

Created by Puzzlemaker at DiscoveryEducation.com
La ghigliottina 1) Stella 2) Albergo 3) Materia 4) Storia 5) Pacco 6) Frate 7) Partita 8) Nero. Il messaggio cifrato : Prendete in mano la vostra
vita e fatene un capolavoro. Riordina i tasselli1) Liceo classico Colonna di Roma 2) La professoressa Camilla Baudino 3) Massimo Ciavarro,
Emilio Solfrizzi 4) Luciana Littizzetto. Soluz proverbio celato: Un buon insegnante è come una candela – si consuma per illuminare la strada per
gli altri.

