
stessi:  Italiani, Eu-

ropei, Occidentali.  I 

ragazzi si trovano di 

fronte alla vicenda 

di un loro coetaneo 

in cui riescono con 

facilità ad immedesi-

marsi, accrescendo il 

potenziale di com-

prensione empatica 

dell'esperienza nar-

rata, in sé molto du-

ra, a tratti cruda, 

sicuramente di forte 

impatto emotivo. 

Una breve parte del-

la narrazione è de-

stinata a fornire al 

pubblico informazio-

ni generali sul feno-

meno migratorio.  

Come recita un bra-

no del testo, “Hai 
mai contato le stelle 
Ena? No mamma, 
sono troppe. Allora 
inizia Ena, sennò 
non finirai mai“: un 

percorso, per quanto 

lungo e difficile, tro-

va sempre il suo 

compimento se la 

forza di volontà non 

viene meno.  

Castricini Andrea  

Il giorno 8 febbraio i 

ragazzi della seconda-

ria di Montegranaro e 

di Monte San Pietran-

geli hanno assistito, 

presso il teatro 

“La Perla”  alla 

p e r f o r m a n c e 

teatrale di Lucia 

Paolozzi, che ha 

messo in scena 

lo spettacolo “La 

storia di Ena”, 

ovvero   la nar-

razione  del lun-

go viaggio intra-

preso da un gio-

vane ragazzo 

afghano di soli 

10 anni e partito 

dalla sua terra 

d‟origine per 

sfuggire  alla 

persecuzione dei 

Talebani. Il ra-

gazzo in questione si 

chiama Enaiatollah 

Akbari e  la sua storia 

è stato rappresentata 

in uno spettacolo di 

narrazione, ovvero con 

un solo attore in scena 

che cambia gesti e vo-

ce a seconda del perso-

naggio; è questa una  

storia vera, già de-

scritta nel libro di Fa-

bio Geda “NEL MARE 

CI SONO I COCCO-

DRILLI”, che  ha  vin-

to il  “Premio Strega” 

nel 2011. E‟ anche   

una storia a lieto fine 

che coinvolge e im-

pressiona, lasciando 

agli spettatori molti 

stimoli da elaborare, 

per la vicenda e la con-

dizione del protagoni-

sta, simile a quella di 

migliaia di migranti 

che come lui tentano 

di raggiungere l'Italia 

e l'Europa, suscitando 

al tempo stesso ammi-

razione e stupore per 

il suo coraggio e la sua 

capacità di superare le 

enormi difficoltà e pe-

ricoli. Lo spettacolo, 

che ha debuttato a 

Jesi nel gennaio 2017, 

vuole infatti  stimolare 

una riflessione sul 

rapporto con lo 

“straniero” e fornire 

un altro punto di vista 

da cui guardare  noi 

A teatro con la Storia di Ena 

IC MONTEGRANARO  

La Gazzetta della scuola 

Sommario: 

Nuovo orario sco-

lastico 

2 

Giovani e social 2 

Fortnite 3 

Invalsi 2018 4 

Roberto Anteghini 4 

Aggressione ad un 

‘insegnate 

5 

Giornata del ricor-

do 

5 

 

Anno 3    Numero  3  

Notizie di rilie-
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E' in corso all' istituto 

superiore Majorana di 

Br indis i , 

un esperi-

mento che 

prevede l' 

e n t r a t a 

posticipa-

ta a scuola 

dei ragaz-

zi. Secon-

do alcuni 

esperimenti, infatti, 

entrare a scuola alle ore 

10, anziché alle ore 8, 

avrebbe effetti positivi 

su di loro. Ma è davvero 

così? All' istituto si sono 

posti questa domanda e 

da settembre, in alcune 

classi prime, partirà l' 

esperimento. Il 23 e il 

24 gennaio è stato deci-

so che il professor Luigi 

De Gennaro sarà ospite 

della scuola per parlare 

a studenti e professori 

dei vantaggi del postici-

po dell' orario scolastico. 

La data prestabilita dà 

la possibilità di valutare 

la situazione a genitori 

e alunni dato che la 

scelta delle scuole deve 

avvenire entro il  6 feb-

braio.  

 “Coinvolgeremo tutti, 

enti locali e famiglie ma 

sicuramente da settem-

bre avremo le prime 

classi con orario di en-

trata posticipato. Dopo 

anni di sperimentazione 

di metodologie didatti-

che che puntano ad an-

dare incontro alle esi-

genza degli studenti, il 

nostro non è un punto di 

partenza ma di arrivo”. 

Tale sperimentazione è 

sostenuta anche da stu-

di scientifici; il centro 

americano per il con-

trollo delle malattie af-

ferma infatti che gli 

adolescenti dovrebbero 

dormire tra le 8,5 e le 

9,5 ore, se gli alunni 

vanno a scuola prima 

delle 8:30 sono più a 

rischio di ansia e de-

pressione. Inoltre, la 

pressione esercitata dal-

la campanella che squil-

la troppo presto distur-

ba il sonno e aumenta i 

rischi di sviluppare di-

sordini mentali. La stes-

sa valutazione è stata 

fatta  ad Oxford dove si 

è deciso di attuare la 

sperimentazione in 100 

scuole inglesi.Si monito-

reranno il rendimento, 

la divisione del tempo 

libero e dello studio; i 

risultati saranno infine 

proposti come modello. 

Chissà se tra qualche 

anno i nostri fratellini 

potranno alzarsi più 

tardi per andare a scuo-

la. 

Leonardo Tentella 

molto breve, ad esempio 

Whatsapp ti dà la possi-

bilità di comunicare con 

più di una persona con-

temporaneamente trami-

te le chats di gruppo. In 

secondo luogo hai un libe-

ro accesso alle notizie in 

tempo reale e a tutte le 

informazioni a te utili. In 

più i social sono un pas-

satempo quando ti annoi, 

in più ti fanno sentire 

una persona più libera. 

Come sappiamo, i social 

network hanno anche 

molti aspetti negativi; ad 

La maggior parte dei ragaz-

zi, sia maschi che femmine, 

attualmente, fanno un uso 

eccessivo di internet e di 

social network (Instagram, 

Snapchat). Per comunicare 

usano sempre  meno le tele-

fonate perchè si preferisce 

inviare i messaggi via so-

cial,in quanto rimane più 

facile scrivere che parlare. 

Molti sostengono che le 

nuove tecnologie hanno 

moltissimi aspetti positivi; 

in primo luogo si può comu-

nicare con chi vuoi e quando 

vuoi con una tempistica 

esempio c'è chi pratica 

l'adescamento in chat; chi 

addiritura bullizza i com-

pagni con foto o messaggi 

(cyberbullismo), causando 

talvolta il suicidio  di alcu-

ni  ragazzi, o chi addirittu-

ra fa finta di essere un'al-

tra persona tramite i profi-

li falsi ed i furti di identi-

tà. Bisogna stare anche 

molto attenti alle "fake 

news" di cui il web è pieno 

ed anche ai giochi d'azzar-

do online. E‟ vero quindi 

che dobbiamo stare atten-

ti.  

Ambrogi Alessio 

Scuola: si sperimenta un nuovo orario 

Social network: gioia e dolori 
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“Per attirare 

l'attenzione 

del lettore, 

inserire qui un 

richiamo o una 

frase tratta 

dal testo.” 



Fortnite è ambientato su 

un‟isola in cui i giocatori 

devono eliminare gli avver-

sari per vincere. Le armi si 

trovano sull‟isola, dove ci 

sono anche scudi, per au-

mentare la vita, e le cure 

(bende e medikit). 

Esistono 5 tipi di armi: co-

muni (bianche), non comuni 

(verdi), rare (blu), epiche 

(viola) e leggendarie (oro). 

Sono molto difficili da usare 

ma, se utilizzate bene, pos-

sono essere dannose. Fra 

queste troviamo la Pistola, 

la Revolver, la Pistola Silen-

ziata e la Pistola Pesante. 

Anche le Mitragliette nelle 

sue varie tipologie  sono ar-

mi molto veloci e questo le 

rende difficili da usare., a 

differenza dei Fucili d‟assal-

to, più  facili da usare e leta-

li sia nella  lunga  che breve 

distanza; i Fucili Pesanti 

sono estremamente dannosi 

anche se richiedono tempo 

per la ricarica.   I Fucili di 

Precisione sono dannosi  

negli attacchi da una lunga 

distanza e comprendono la 

Balestra, il Fucile di Preci-

sione Bolt-Action (Cecchino) 

e il Fucile di Precisione Se-

miautomatico (Cecchino Se-

miautomatico). I Fucili di 

Lancio vengono usati per 

distruggere i fortini avver-

sari, solo in occasioni straor-

dinarie e raggruppano  il 

Lanciarazzi (Bazuka o FPG) 

e il Lanciagranate. 

A Fortnite, molto importan-

ti, sono anche le città e le 

campagne, dove ci si butta-

no i combattenti dal 

VinderBus per andare 

in cerca di armi, muni-

zioni, scudi e cure per 

affrontare la battaglia; 

le città più importanti 

del gioco sono: i Pinna-

coli Pendenti al centro 

della mappa vicino allo 

sbocco del fiume sul 

lago, sono pieni  sia di 

armi che di gente; Vi è 

poi  il Corso Commer-

cio, compreso tra oceano 

e lago, aldilà della città,  

c‟è ancora  Parco Pacifi-

co, vicino a Montagnole 

Maledette, Acri Anar-

chici e Crocevia con 

Cianfrusaglie, essendo 

un punto d‟ incrocio per 

chi va in safe sono più 

le persone che ci vengo-

no che quelle che ci at-

terrano; ma la città è 

poche volte nell‟ occhio 

della tempesta; le armi 

sono buone; 

Gli Acri Anarchici inve-

ce si trovano  quasi al 

confine con il mare ma 

il vicino fiume dà la 

possibilità di nascondi-

glio e di partire per la 

safe;  la campagna ha 

come vicine due attrat-

tive molto piene di ar-

mi: Motel e Miniera. 

Salty Springs è invece  

un piccolo paesino che 

si trova più o meno al 

centro della mappa; 

nonostante sia compo-

sto solo da cinque case, 

raggruppa sulle dieci o 

undici persone a partita 

(circa il 10% dei giocato-

ri), grazie alla sua posi-

zione (sotto 

un pendio e 

coperta da-

gli alberi) 

sia per le 

n u m e r o se 

armi forti 

che si tro-

vano. I Condotti Confusi: 

si trovano  in una zona 

vantaggiosa rispetto alle 

altre città, trovandosi 

appena dietro Pinnacoli e 

attaccata al fiume; si può 

entrare a Pinnacoli senza 

essere visti grazie all‟e-

norme pendio che li divi-

dono; ci sono poche perso-

ne e poche armi ma di 

qualità; il putrido Panta-

no è vicino all‟oceano e 

alle prigioni, che sono la 

vera attrattiva della zo-

na; c‟è di solito poca gen-

te perché  distante dalla 

safe e non ci sono armi, 

ma qui si può ricavare 

molta legna e si trovano 

molti bauli. Il Lago del 

Bottino è al centro della 

mappa e la sua attrattiva 

principale è la casa sul 

lago, con tanta gente per-

ché vi  si  possono trovare 

armi letali. Il gioco è PE-

GI 12, quindi adatto a 

ragazzi a partire dai 9-10 

anni, infatti sono presen-

ti spari e rumori spaven-

tosi ma non è presente 

sangue e le armi non so-

no  molto realistiche. 

Centanni Tommaso 

Fortnite 
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Le risorse: 

Se non si ha o non si trova un 

riparo, è possibile costruirlo 

attraverso le tre risorse 

reperibili nel mondo di Fortnite:  

il legno, il metallo e la pietra. È 

possibile costruire scale, 

pavimenti, tetti e pareti; queste 

si possono modificare per 

creare porte o finestre. Inoltre 

la modalità di gioco “save the 

world” offre una vasta gamma 

di altri materiali di crafting, 

utilizzabili per creare armi, 

trappole e perfino munizioni 

I nemici: 

Tra gli antagonisti di fortnite c’è 

la tempesta anche nominata 

“The Storm”: i giocatori devono 

temerla! In “Save The World” 

questa genera mostri e 

diventerà così sempre più 

aggressiva! Piccoli vortici viola 

indicheranno da dove verrano i 

mostri. Quest’ultimi i “mostri” 

hanno una varietà di modelli di 

comportamenti diversi ma il 

loro obbiettivo è quello di 

danneggiare giocatori, edifici e 

missioni. 

Modalità di gioco: 

Le modalità di gioco sono 3:  

Singolo, a coppia e a squadre. 

inoltre si può giocare alla nuova 

modalità aggiunta nella fine di 

febbraio “Oro Massiccio” in cui 

tutte le armi sono di rarità 

leggendari! 

Svolgimento della battaglia: 

Quando si è in attesa di 

giocatori si aspetta su un isola al 

di fuori della mappa e Quando 

vi si sono raggiunti i 100 

giocatori e avete scelto il vostro 

punto d’ atterraggio, vi si butta 

dall’ autobus volante da cui si ha 

una prospettiva di tutta la 

mappa, e si atterra con il vostro 

deltaplano. Appena toccata 

terra avete più di 2 minuti per 

cercare riparo e armi. Ma 

dovete stare attenti; il cerchio 

della tempesta si restringerà 

sempre di più! 

Fortnite è un gioco uscito il 

25 luglio 2017 e ci si può 

giocare sul pc e sul Mac, 

sulla PS4 e sul Xbox one. È 

un gioco molto frequentato 

dai ragazzi perché ci si può 

giocare insieme e se ne può 

approfittare per fare 

gruppo. 

Alessandro Caminonni  



 Lo svilup-

po tecnolo-

gico sta 

ormai rivo-

luzionando 

la nostra 

s o c i e t à . 

Ciò è dimo-

strato dal-

la riforma 

a t t u a t a 

dalla commissione delle 

prove Invalsi, la quale 

ha decretato di far svol-

gere   il test  al compu-

ter. Questa evoluzione 

coinvolge solo le classi 

III della scuola seconda-

ria. Le prove Invalsi si 

svolgeranno  perciò in-

teramente online e in 

più sessioni organizzate 

autonomamente dalle 

scuole. Per quanto ri-

guarda le classi di scuo-

la primaria, continue-

ranno ad utilizzare il 

classico fascicolo. Sarà 

veramente utile la rifor-

ma attuata dalla Com-

missione Invalsi? Si po-

trà rispondere al quesito 

solo alla fine di questo 

primo periodo di speri-

mentazione.  

Caporin Tommaso 

tossico dipendente, ma  

allora credeva che i di-

pendenti dalla droga 

erano altri, quelli che si 

facevano di stupefacenti 

classificati dallo stato 

come “droghe pesanti”. 

Ha Perso a poco a poco 

l‟umiltà, si sentiva vuo-

to e  pensava di riempi-

re questo vuoto con le 

droghe. Così  ha iniziato  

con le prime pasticche 

di acidi e con le anfeta-

mine.   Tutto ciò accade-

va senza che la sua  fa-

miglia se ne accorgesse 

lo reputava ancora un 

bravo ragazzo. Lui inve-

ce pensava di trovare la 

felicità nelle droghe e si 

spingeva ogni volta più 

in là: così una sera, 

ubriaco, chiese ad un 

ragazzo una dose di 

eroina e quest‟ ultimo si 

oppose perché voleva 

avvertirlo che bastava 

una volta per diventare 

completamente dipen-

dente, ma lui la volle lo 

stesso. Inizialmente 

l‟euforia ma poi l‟euforia 

era condizionata all‟as-

sunzione di droghe  e 

non poteva farne a me-

no, anzi ne aveva biso-

gno sempre in maggiori     

Sabato 10 Feb-

braio 2018 gli 

alunni di terza 

media hanno 

avuto l‟oppor-

tunità di incon-

trare con Ro-

berto Anteghi-

ni, un ex-

tossico dipen-

dete. In questo incontro 

Roberto ci ha raccontato 

la sua  tragica esperien-

za, iniziata all‟incirca 

all‟età di 13 anni, quan-

do per farsi notare dai 

ragazzi più grandi, ha 

iniziato a fumare e a 

bere, però andava a fare 

queste cose lontano da 

tutti, così da crearsi una 

doppia esistenza; questo 

modo di vivere lo ha 

portato al deragliamen-

to della propria vita. Il 

suo primo approccio con 

le droghe è avvenuto 

tramite uno spinello, 

che poi lo ha trascinato 

nel buco nero della dro-

ga, portandolo a rompe-

re il principio della vita, 

ovvero “fai ciò vuoi e 

asseconda la  voglia di 

provare cose nuove”. 

Anteghini, riflettendo 

sul suo passato pensa 

che già a  13  era un 

PROVE INVALSI 2017/2018: manca poco 

I ragazzi incontrano Roberto Anteghini 
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quantità. Ad un certo 

punto provò a smettere 

ma non ci riuscì e quan-

do la sua  ragazza  capì 

dai suoi comportamenti 

che era un tossicodipen-

dente, così lo lasciò. 

Era diventato un‟anima 

persa. I genitori si ac-

corsero di cosa gli stava 

succedendo così, dopo 4 

anni di eroina, lo hanno  

mandato inutilmente al 

SERT, perché oltre alle 

dosi prescritte continua-

va a drogarsi. Un giorno  

davanti alla porta di 

casa ha trovato le sue 

valige, sua madre che lo 

aspettavano, sua madre 

gli ha dato due opzioni: 

o andava in comunità 

oppure a vivere per 

strada; lui ha scelto la 

seconda opzione., diven-

tando un delinquente e 

voleva suicidarsi. Così 

ha deciso di andare in 

comunità dove ha ripre-

so possesso della sua 

vita. Questa è stata la 

sua esperienza che ci ha 

voluto raccontare per 

non farci commettere i 

suoi stessi errori. 

 Caterina Silenzi 



Il Primo febbraio del  2018 è 

accaduto un fatto inquietan-

te per chi è nel mondo della 

scuola: un alunno della 

scuola "Ettore Majorana di 

Santa Maria a Vico", in pro-

vincia di Caserta, ha sfre-

giato il volto della sua pro-

fessoressa di italiano, Fran-

ca di Blasio, probabilmente 

per un voto basso o per una 

nota di cattivo rendimento. 

Il ragazzo, che si era portato 

a scuola un coltello a serra-

manico, potrebbe quindi 

aver progettato l' aggressio-

ne alla docente. La profeso-

ressa è stata portata in se-

guito all' ospedale ed  è 

stata giudicata guaribi-

le in 15 giorni. Il ragaz-

zo è stato ritenuto dal 

Tribunale dei minori 

responsabile di lesioni 

aggravate e di porto 

illegale di oggetti adatti 

ad offendere e accompa-

gnato in carcere. Gli 

studenti dell' I. S. 

"Majorana su Facebook 

si sono  dissociati dal 

gesto e hanno condan-

nato l' atto di violenza. 

Hanno espresso il loro 

affetto alla professores-

sa e all' intero corpo 

docente. Certo che un 

fatto del genere fa ri-

flettere sulla direzione 

che sta prendendo oggi  

il rapporto educativo 

fra alunno e insegnante 

e fra scuola e famiglia, 

un rapporto a volte mol-

te distante. Solo il tem-

po può svelarci ciò che 

succederà in futuro, l' 

unica cosa che si può 

sperare è che non acca-

drà mai più una cosa 

del genere in una scuo-

la.   

Petrini Sofia,  

Valentini Marzia 

 Mancinelli Aiko 

Un tragico giorno per la scuola 
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Didascalia dell'immagine o 

della fotografia 

Per troppo tempo 

le sofferenze 

patite dagli 

italiani giuliano-

dalmati con la 

tragedia delle 

foibe e dell’esodo 

hanno costituito 

una pagina 

strappata nel 

libro della nostra 

storia. – 

Mattarella – 

10 febbraio: giornata del ricordo 

Il 9 febbraio  i ragazzi delle 

terze medie hanno parlato 

delle foibe,  argomento trala-

sciato o discusso con superfi-

cialità con la scrittrice Maria 

Antonietta Marocchi, in occa-

sione della giornata del ricor-

do, istituita nel 2004 per  rin-

novare, come riportato nella 

legge, “la memoria della tra-

gedia degli italiani e di tutte 

le vittime delle foibe, dell'eso-

do dalle loro terre degli istria-

ni, fiumani e dalmati nel se-

condo dopoguerra e della più 

complessa vicenda del confine 

orientale”.  L‟incontro è stato 

preceduto dal saluto del sin-

daco che ha ricordato ai ra-

gazzi l'importanza della ban-

diera e dei sacrifici fatti per 

essa  dai nostri antenati. La 

relatrice, natia di Trieste,  si 

è vista costretta a scappare, 

con la sua famiglia, dalla sua 

città per via di persecuzioni 

ordinate dal maresciallo Tito, 

il quale richiedeva vendetta 

nei confronti del suo popolo, il 

quale durante la guerra ven-

ne conquistato dagli italiani. 

Le persecuzioni divennero un 

vero e proprio sterminio sia  

nelle prigioni sia nelle 

"foibe" (voragini molto pro-

fonde dove venivano gettati 

gli italiani ). 

Molti furono costretti a la-

sciare quelle terre clandesti-

namente e, una volta giunti 

in Italia,  vennero considerati 

dei traditori e, quindi, rin-

chiusi in campi per profughi. 

Una tra le storie più famose è 

quella di Marinella, morta di 

freddo a solo 1 anno. 

Oltre a spiegare cosa accadde 

nel 1945 ci ha  raccontato  

anche che fino al 2010 solo lo 

0,10% dei ragazzi di terza 

media era al corrente dell'ac-

caduto così lei si è battuta e 

continua a  girare nelle scuo-

le per far venir fuori la strage 

di Tito, per questo ha scritto 

un libro che si intitola “„Foibe 

sconosciute”. 

L'incontro si  è concluso  con 

la lettura ai  ragazzi di qual-

che brano tratto  dal libro di 

Nello Rossi.  
  

 Sofia Minnicucci 



cavaliere, che invece, odia 

le donne e cercherà in tutti 

modi di non rimanere stre-

gato dalla furba locandie-

ra, che però, a sua volta, 

tenterà di farlo innamora-

re. 

Gli alunni si sono trovati 

davanti una rappresenta-

zione che ha stravolto com-

pletamente  le loro aspet-

tative. Infatti, la scenogra-

fia era fiss in quanto sul 

palco erano sempre e solo 

presenti un tavolo  bianco 

e degli attaccapanni mobi-

li, che hanno contribuito a 

Il  2 marzo 2018 

gli alunni delle classi 2D 

e 2C si sono recati al tea-

tro Annibal Caro di Civi-

tanova Marche (MC) per 

assistere allo spettacolo 

serale della Locandiera, 

la commedia in tre atti 

scritta da Carlo Goldoni 

nel 1753. La commedia 

parla di una giovane e 

graziosa ragazza, di no-

me Mirandolina, che ge-

stisce una piccola locanda 

a Firenze, spesso fre-

quentata da nobili signo-

ri e forestieri, che riman-

gono ammaliati dalla sua 

bellezza. Per questo, 

spesso, si prende gioco di 

loro, facendosi riempire 

di regali e di complimen-

ti, che  lei non ricambia. 

Un giorno, però,  arriva 

nella locanda un insolito 

dare dinamicità allo sce-

nario. Inoltre, lo spetta-

colo è stato rappresenta-

to da soli cinque attori 

ed alcuni avevano anche 

un doppio ruolo. 

I ragazzi si sono recati a 

vedere questo spettacolo 

soprattutto per trovare 

idee e cogliere i segreti per 

una perfetta realizzazione 

della commedia , che han-

no intenzione di realizzare 

l‟ultimo giorno di scuola,  

grazie alla costruzione di  

un musical ispirato pro-

prio alla simpatica com-

media scritta da Goldoni. 

Gli alunni della 2D e della 

2C sono rimasti davvero 

colpiti dalla rappresenta-

zione e non vedono l'ora di 

mettersi alla prova sen-

tendosi dei veri attori,  

Un tuffo nella Firenze del Settecento  
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proprio come quelli 

che hanno potuto 

vedere a teatro. 
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