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Titolo brano principale
Una cosa che la scuola
insegna agli alunni è
che l’arte è una cosa
preziosa,
una fonte
visiva del nostro passato e delle nostre origini; proprio per far accrescere la nostra voglia
di
conoscere,
l’istituto ha organizzato un’uscita a Recanati
per i ragazzi di seconda media, per la visita
delle “Lorenzo Lotto

dialoga con Giacomo
Leopardi”. Pochi di noi
conoscevano Lorenzo
Lotto, uno tra i principali esponenti del rinascimento veneziano del
cinquecento. In pochi
anni il pittore acquistò
una notevole fama e
nel 1506 venne invitato
nelle Marche dai domenicani di Recanati. Qui,
nel 1508, terminò il
Polittico nella chiesa di

San Domenico. Le figu-

re dei santi sono attorno al trono della
Vergine, poste all'interno di uno spazio architettonico-prospettico
che ricorda Bramante;
sono rischiarate da una
luce fredda e cristallina
che mette in risalto le
figure colte in confidenziale colloquio e
comunione
spirituale
tra loro. L'Ordine Domenicano vi è rappresentato attraverso i
suoi santi più significativi, accostati ai patroni
della città di Recanati,
Vito e Flaviano. Il tema
del dipinto ha una forte
valenze localistica conseguente alla decisione
di Giulio II di togliere a
Recanati la giurisdizione sul Santuario di Loreto.
L'artista si fa interprete
e portavoce della preoccupazione della comunità recanatese per
un atto papale le cui
conseguenze, nefaste
per la città, sono condivise dalle gerarchie
celesti.
Il pittore veneziano
tornò più volte a Recanati, città natale di Leopardi, dove realizzò
un secondo dipinto, tra

il 1510-1512: la Trasfigurazione nella chiesa
di Santa Maria Castelnuovo. Al centro, sul
culmine della collinetta,
domina la figura di Cri-
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sto investita dai raggi
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Miniguide a Montegranaro
Nei giorni 20 e 23 maggio le
classi prime della scuola secondaria e le
classi
quinte
della
primaria
si
s o n o
incontrate in
g i r o
per
il
centro
storico
c o n

un’attività di miniguide svolta per
far conoscere la storia e i monumenti di Montegranaro. La scuola
secondaria in modo particolare si
è occupata della
Cripta di
Sant’Ugo e la chiesa di San Serafino; ogni ragazzo ha nello specifico studiato un affresco o una
parte architettonica.
Le classi quinte hanno invece approfondito la storia del Campanile e di Palazzo Conventati, oggi
galleria d’arte contemporanea.
La Chiesa di Sant’Ugo, erroneamente definita “cripta” o
“criptoportico”, è in realtà una

costruzione romanica databile
intorno all’anno 800 d.C. Al suo
interno si possono ammirare tre
cicli di affreschi di epoche differenti: il primo datato esattamente
al 1299, il secondo intorno alla
metà del 1300 e il terzo nel 1500.
Valeria Falcon

Montegranaro: lo stemma
Tutti noi conosciamo lo stemma
di Montegranaro, ma pochi saprebbero dire cosa rappresenta.
Lo Scudo di forma sannitica contiene sullo sfondo azzurro sei
monti di colore verde (i sei colli
Morrovalle, Monteurano, Monte
San Giusto, Monte San Pietrangeli, Montecosaro) con la più grande, (Montegranaro), dominante
sulle altre e tre spighe di grano in
oro disposte sulla sommità che
indicano che la città era stata
una cella granica appartenente ai
romani.

Infatti si pensa che il paese
nell’antichità (1° secolo a.C.) fosse un rifornimento di grano per
le truppe dei romani.
Lo scudo è sormontato da una
corona turrita e cerchiata di colore argento con merli ghibellini: il
paese si è schierato nel 1443
contro il Papa e a favore di Francesco Sforza, il futuro Duca di
Milano.
Giovanni Gazzani

San Serafino: la storia del nostro Santo Patrono
San Serafino nacque nel 1540 a
Montegranaro da Girolamo da
Rapagnano e da Teodora Giovannuzzi, persone di umili condizioni, ma cristiani ferventi. A causa
della povertà familiare, lavorò per
un certo tempo in qualità di pastore presso un contadino alla
custodia del gregge. In seguito
alla morte del padre tornò a casa
e si mise a fare il muratore con

scarsi risultati. A
18 anni sentì l vocazione a entrare
in convento. Dopo
alcune difficoltà,
fu accolto come
religioso
fratello
nell'Ordine
dei
Frati Minori Cappuccini e fece noviziato a Jesi. Pel-

legrinò, si può dire per tutti i
conventi delle Marche, perché, nonostante la buona
volontà e la massima diligenza che poneva nell'espletamento dei compiti che gli
venivano affidati, non riusciva ad accontentare né superiori, né confratelli, che non
gli risparmiarono rimproveri,
ma egli dimostrò sempre
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bonta, povertà e umiltà. Spesso
si recava come questuante fra i
più svariati ceti, e sapeva trovare
parole opportune, squisita per
condurre le anime a Dio. Durante
la sua vita già si parlava del fatto che il monaco veregrense faccesse miracoli come quello di
guarire il fratello moribondo caduto da un’impalcatura, o guarì
dalla cancrena di una gamba un
cardinale. Nel 1590 San Serafino
si stabiliva definitivamente ad
Ascoli Piceno. La città si affezionò

talmente a lui che nel 1602, essendosi diffusa la notizia di un
suo trasferimento, le autorità
scrissero ai superiori per evitarlo.
Preghiera, umiltà, penitenza, lavoro e pazienza, tanta pazienza,
perché i rimproveri per lui erano
sempre abbondanti. Da parte sua
rimase sempre contento di amare
Dio conoscendo e studiando due
soli libri: il crocifisso e la corona
del rosario. Morì a 64 anni in
Ascoli e già la fama della sua
santità si diffondeva per la città

quando egli stesso chiese con
insistenza l’unzione degli infermi
e la confessione, mentre nessuno
credeva alla sua prossima fine.
La morte lo colse il 12 ottobre
1604. Dopo la sua dipartita, la
voce del popolo che lo diceva
santo, giunse anche alle orecchie
del Papa Paolo V, il quale autorizzo l'accensione di una lampada
sulla sua tomba. Fu canonizzato
da Clemente XIII il 16 luglio
1767.
Matilda Marcozzi

La chiesa di San Serafino
Nel luglio del 1767 a Roma in
San Pietro, si celebrò la canonizzazione del Beato Serafino da
Montegranaro che fu proclamato
Santo. Per l’ occasione in paese
una “commissione” di persone,
composta dalle famiglie nobili o
benestanti, si attivò, insieme al
Comune, per celebrare l’evento
con grandi feste che poi significava illuminare le torri con candele, fare festini, fuochi artificiali
e cose del genere. Siccome fu
raccolta una somma piuttosto
importante, circa 1044 scudi, la
commissione appositamente nominata pensò che sarebbe stato
più saggio e giusto demolire la
Chiesa di Santa Margherita e di
costruire, in onore del Santo, la

Chiesa di San Serafino. Così nel
1774 su un terreno acquistato
dal comune, i lavori cominciarono e al posto della chiesa di
Santa Margherita,
l’architetto
Luigi Paglialunga di Fermo, progettò la nuova chiesa intitolata a
San Serafino, a navata unica,
che però all’inaugurazione, non
era come lo vediamo oggi.
L’opera, fu conclusa in due anni
e mezzo ed aperta al culto il 20
maggio 1777, ma la nuova chiesa di San Serafino fu dotata di
altari “provvisori”, tanto che solo
nel 1784 una delibera del Comune decise di dotare la chiesa degli splendidi altari lignei realizzati
dai fratelli Donati di Offida. Il legname occorrente dovette fatico-

samente arrivare lentamente in
paese su carri trainati da buoi. Le
grandi tele degli altari sono state
invece realizzate perlopiù dal pittore fermano Filippo Ricci, tranne
quella dell’altare maggiore raffigurante “L’apparizione della Vergine a San Serafino”, realizza
dall’Architetto e pittore Luigi Fontana di Monte San Pietrangeli nel
1904, in quanto l’originale è andato perso per un incendio, dovuto probabilmente all’uso delle
candele.
Matilda Marcozzi

Daniele Malvestiti: lo storico di Montegranaro
Se si vuole notizie del paese non
si può non rivolgersi a Daniele
Malvestiti, autore di quattro pubblicazioni sulla storia locale. Nonostante siano oltre 20 anni che
Malvestiti si dedica alla storia del
paese, le sue ricerche non solo
non sono mai terminate o dimi-
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nuite, ma proseguono più incessanti di prima. A scuola è venuto
per parlarci della storia della
chiesa di San Serafino ma le sue
conoscenze sono talmente tante
e approfondite sui vari periodi
storici di Montegranaro che i suoi
interventi spaziano dalla storia

antica, a quella contemporanea.
A lui il nostro ringraziamento.
Matilda Marcozzi
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Corriamo contro la fame
La “Corsa contro la Fame” è un
progetto innovativo, gratuito e
dedicato a scuole elementari,
medie e al primo biennio delle
superiori. Questa corsa mette
insieme didattica, sport e solidarietà e rappresenta una straordinaria opportunità di formare, responsabilizzare e coinvolgere i
ragazzi, partendo dal tema della

fame e della malnutrizione infantile. Prima di correre c’è stato
infatti un incontro per prepararci
e per spiegarci come è strutturata
questa
organizzazione.
Nell’istituto comprensivo
“Annibal Caro” la corsa contro la
fame si svolge da ormai due anni . Questo è infatti il secondo
anno e dopo vari rinvii dovuti al
maltempo si è svolta lunedì 3
giugno dalle 9:15 fino alle 12:15.
e ha visto coinvolte le 15 classi
della scuola secondaria. Precedentemente ogni alunno partecipante ha dovuto cercare degli
sponsor che donavano un euro
pero ogni giro corso da ogni ragazzo intorno al percorso predisposto. Lo scopo del progetto è
la raccolta di fondi necessari per
finanziare programmi per aiutare
i bambini dei paesi più poveri ad
acquisire le vitamine necessarie
per vivere. Cosa che generalmente non capita a noi in quanto

abbiamo una dieta variegata e
con il giusto apporto di vitamine
e proteine. Questo purtroppo
non è il caso dei bambini che vivono nel Ciad: loro non assumono tutte le vitamine utili per vivere e, per questo, molto spesso
si ammalano. Per salvare loro la
vita, basta una cura fatta di pasti
che costa complessivamente 28
euro l’anno. La “Corsa contro la
Fame “ cerca di aiutare , con i
soldi ricevuti, i bambini in gravi
difficoltà. Con i soldi raccolti dai
rappresentati di classe nelle classi
siamo riusciti a salvare 92 bambini perché abbiamo raccolto
2580 ,86 euro.
Caterina Biondi

Snapchat
Fra le applicazioni più usate dai
giovanissimi c’è “Snapchat”, un
social network accessibile solo da
smartphone.
Questa applicazione funziona esattamente come “What’s up” ma
si auto cancellano i contenuti caricati dopo 24 ore.
Questo social nasce dall’ intuizione di due ventenni “Evan Spiegel
e Bobby Murphi” incuriositi dall’
abitudine dei loro amici di cancellare o togliere il tag dalle foto su
Facebook, prima di sostenere un
colloquio di lavoro.
Oggi Snapchat ha conquistato
circa 100 milioni di persone, che
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lo usano
ogni giorno scambiandosi
in media a
700 milioni di foto
e
video
ingergo “Snaps”: in Italia il 17%
su un campione di 1200 studenti,
tra scuole medie, superiori e università ha risposto di essere iscritti. Purtroppo molti utilizzano
l’applicazione in modo scorretto:
il fatto che i messaggi si auto distruggono permette infatti ai

ragazzi di usarlo anche per fare
ciberbullismo o sexting, pensando che i dati vadano persi poco
dopo, anche se in realtà non è
così, visto che per questi comportamenti sono previsti sanzioni
penali..
Ayman El Harrass
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Progetti Pon al via
Nel nostro Istituto è stato attivato un progetto pon articolato in
vari moduli . Ma che cos’è un
Progetto Pon?Cosa sta ad indicare questa sigla?
Il Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" è
uno dei 7 programmi operativi
nazionali previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) finanziati con i fondi della Comunità europea. E’ stato dapprima
istituito nelle regionali del Sud e
da alcuni anni tutte le regioni
italiane. Si tratta di un vasto piano di sostegno finanziario allo
sviluppo del sistema di istruzione
e formazione delle regioni che ha
come obiettivo
la riduzione del fenomeno della
dispersione scolastica.
Con il PON, quindi, il MIUR punta
a creare un sistema d’istruzione e
di formazione di elevata qualità,
efficace ed equo offrendo alle
scuole l’opportunità di accedere a
risorse comunitarie aggiuntive
rispetto a quelle già stabilite dalla
“Buona Scuola”.
Il Programma interessa il settennio 2014-2020 mira a consolidare la coesione economica e sociale regionale investendo nei settori
che favoriscono la crescita al fine
di migliorare la competitività, creare posti di lavoro e correggere
gli squilibri fra le regioni. Il PON
per la scuola ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità
e la coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e il
sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori difficoltà;
dall’altro, promuovere le eccellenze per garantire a tutti
l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo e
la valorizzazione dei meriti persoPagina 5

nali, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza. Abbiamo intervistato Sara Papili, responsabile del progetto pon nella scuola.

In che cosa consiste il progetto Pon?

“TEATRO LAB” modulo di Arte,
scrittura creativa, teatro;
“Caleidoscopio cittadino: il territorio in un tassello”Laboratorio
creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni
territoriali.

Il progetto “PON” è l’acronimo di
“Programma Operativo Nazionale”, un progetto in collaborazione
tra il ministero dell’Istruzione,
dell’Università a della Ricerca e il
Fondo Sociale europeo, per creare un sistema d'istruzione e di
formazione di elevata qualità,
efficace ed equo, offrendo risorse comunitarie aggiuntive. Nello
specifico dell’Istituto comprensivo
di Montegranaro il primo progetto
Pon attivato sarà quello del FSE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, “Progetti di inclusione so-

“Didattica computazionale
&coding” modulo di innovazione didattica e digitale

ciale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”.
Quando inizierà?

A breve verranno pubblicizzati i
progetti e gli alunni potranno
presentare la propria candidatura
volontaria per i singoli moduli. Se
in alcuni moduli si dovesse superare il numero consentito di candidature, si procederà ad una
selezione. Se invece non dovessero pervenire sufficienti candidature, il modulo non verrà attivato.

Il progetto inizierà a maggio
2019.

Quali scuole parteciperanno?
Parteciperanno alunni della scuola Primaria e Secondaria.

Questo progetto viene svolto
in orario scolastico o extracurricolare?
Il progetto è extracurricolare, anche dopo il temine delle lezioni,
cioè dopo l’8 giugno.

Quali moduli si attiveranno?
Il progetto dell’IC di Montegranaro si intitola “Scuola Laboratorio…
Per Crescere” e comprende in
tutto 8 moduli:

Modulo formativo per i genitori
“GENITORI A SCUOLA PRE
CRESCERE INSIEME”
“Se studio… cresco” modulo di
potenziamento delle competenze di base per le classi
quinte della scuola primaria.
“STUDIARE PER CRESCERE” modulo di potenziamento delle
competenze di base per le
classi prime e seconde della
scuola secondaria di I° grado.

Me ne potrebbe illustrare uno?
Tutti i moduli sono ampiamente
descritti nel progetto pubblicato
nel sito dell’IC di Montegranaro
(https://icmontegranaro.edu.it/
wp-content/uploads/sites/126/
p
i
a
no_32038_00010_APIC824008_2
0170929124618-6-1.pdf).
Matilda Marcozzi

“Tutti in H2O” modulo di Educazione motoria;
“UNA SCUOLA SPORTIVA” modulo di gioco e sport;
Titolo notiziario

Nicolas, campione della matematica
Nicolas Zazzetti è il ragazzino
“prodigio” di Montegranaro che
ha partecipato alle fasi finali
dei Giochi Matematici del Mediterraneo del 2019 tenutesi a
Palermo: una dura competizione nazionale su esercizi matematici che ha visto come protagonisti ragazzi di 1°,2°,3° media di tutta la Penisola.
Siamo tutti molto curiosi di scoprire qualcosa in più sulla sua
esperienza.

di scrivere
in
forma
logica una
lettera in
base
a
quelle precedenti.

gi sei divertito?
E’
stata
una bellissima esperienza che
di
sicuro
non scorderò.

Come ti sei sentito a rappresentare l’IC di Montegranaro?

Come ti
sei classi-

Ero felice, emozionato ma anche nervoso a sostenere una
così grande responsabilità.

ficato?

Era difficile la prova?

Sono arrivato 13°.

Sì, soprattutto mi è rimasto impresso un esercizio che chiedeva

Sei soddisfatto del tuo risultato? Hai qualche rimpianto?

Sono molto contento: onestamente non mi aspettavo nemmeno di passare alle regionali, inoltre a Palermo eravamo in 87,
quindi direi che è andata bene.

Che hai ricevuto come premio?
Una medaglia con su scritto
“Giochi Matematici del Mediterraneo” e un attestato di partecipazione.
Nicolas, a nome di tutti i compagni della 1 C e di tutti i ragazzi
della scuola Media Annibal Caro
di Montegranaro ,ti ringrazio di
aver così bene rappresentato la
nostra scuola ed aver tenuto alto
il nome di Montegranaro. Sono
fiero di avere un amico e un
compagno come te.
Giovanni Gazzani

Maredilibri: stiamo arrivando
Anche quest’anno il 14, il 15
e il 16 giugno si svolgerà il
Festival di letteratura per ragazzi Maredilibri a Rimini e la
compagine montegranarese,
come nelle ultime edizioni,
parteciperà con ben 132 alunni sabato 15 ai diversi eventi
organizzati. Come qualcuno già
sa, per esserci stato in passato,
il Festival è organizzato direttamente da oltre cento ragazzi volontari delle scuole medie e superiori. L'idea di una manifestazione di questo genere è nata dalle
libraie della libreria per ragazzi
Viale dei Ciliegi 17, che si trova
in pieno centro storico di Rimini,
per creare un evento che fosse
incentrato sull'importanza della
lettura e della cultura nei giovani.
Quest’anno molti di noi hanno
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partecipato anche a Ciak si legge!, il primo concorso di booktrailer su scala nazionale riservato ai
ragazzi.
E
nonostante
l’inesperienza
uno dei nostri
gruppi, The first, composto da
Bellesi Carlo, Davide Botondini,
Valeria Falcon, capitanati da Michele Mattiozzi è stato selezionato come finalista del libro In Punta di piedi; il libro in questione è
stato letto ancora in bozza e poi
è stato realizzato il video e il 15
giugno parteciperà alla finalissima. Se non sapeste che cos’è un

booktrailer è una breve presentazione video che promuove un
libro, come un trailer cinematografico promuove un film. È pensato per invogliare il lettore a
leggere e, in genere, per dare
un assaggio della storia, senza
dare troppi dettagli e soprattutto
senza svelare il finale.
Tanti gli eventi in programma:
noi incontreremo Gabriele Clima,
Peirdomenico Baccalario, Frances
Herdige e Guido Sgardoli e per
finire vedremo il film Conta su di
me, vincitore del Grifone d’oro
+13 al Giffoni Film Festival.

Pagina 6

Segue da pag. 1
La redazione
Direttore: prof.ssa Michela
Paoletti
Hanno tollaborato a questo
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Giovanni Gazzani
Yara Yasuine Vella
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Dal 1534 al 1539 Lorenzo Lotto girovagò nella regione, seguendo un itinerario
solo in parte ricostruibile a seguito delle
opere lasciate. A Recanati, dipinse la
cosiddetta
Annunciazione.
Ambientata nella camera da letto della
Vergine, l'Annunciazione è risolta con
una composizione di grande novità: a
destra l'angelo, reggente il giglio bianco, è entrato da una loggia che dà su
un giardino e con il braccio destro indica il Dio Padre che si è manifestato in
una nuvola e da sotto la loggia sta inviando con le mani giunte la sua benedizione su Maria. Quest'ultima è in primo piano a sinistra e si
volge verso lo spettatore, dando le spalle all'annuncio, e solleva
le mani sorpresa, infossando la testa tra le spalle con un'espressione tra l'umile, il turbato e il succube. Le teste sono leggermente sottodimensionate e le figure appaiono bloccate in gesti
rigidi, anche se molto espressivi.
Yara Yasmine Vella

Orienteering: che passione!
L’orienteering nacque nel 1919
quando, nei dintorni di Stoccolma (Svezia) venne organizzata
la prima gara ufficiale di orientamento, a cui parteciparono
202 concorrenti. Esso sorse come sport utilizzato dai militari
nelle loro esercitazioni in campo
aperto.
La prima gara internazionale si
disputò nel 1932 fra Svezia e
Norvegia. Nel 1975, nel corso
del congresso IOF di Stoccolma,
è stato inaugurato un monumento nel luogo di partenza di
quella gara. In realtà le vere
origini di questo sport risalgono
alla fine del XIX secolo (31 ottobre 1897), quando in Norvegia,
vicino Bergen, fu organizzata
una prova di sci orientato.
L’ orienteering è uno sport che
premia chi riesce ad esplorare

con sicurezza un territorio sconosciuto, infatti è una gara a
cronometro e prevede l’utilizzo
di una mappa dettagliata per
raggiungere i punti di controllo,
scegliendo il percorso migliore.
Ogni punto di controllo è segnato con una bandiera bianca e
arancione, chiamata “lanterna”.
Per registrare il passaggio,
l’atleta deve punzonare il cartellino, vince l’atleta che trova tutti
i punti di controllo nel giusto
ordine e nel minor tempo.
L’orienteering si può praticare
sia nel bosco, sia in città, a livello amatoriale o agonistico.
Anche nella nostra scuola si
pratica nelle ore di educazione
motoria e, dopo una selezione
d’istituto presso il Centro Storico, il 31 maggio 2019 a Smerillo si sono svolte le finali regio-

nali nelle varie categorie per le
classi 2^ e 3^ media.
Questi sono gli esiti:
Finale maschi: Francesco Forconesi ( 2^ classificato).
Finale femminile:
Sophia
D’Amen ( 2^ classificata).
Classificati per il Torneo Coni:
Sophia D’Amen, Nicola Mancinelli, Andrea Virgili.
Finale Regionale dell’I.C. Montegranaro
Categoria Cadetti e Cadette:
Isabella Andrisani, Sophia
D’Amen, Francesco Forconesi,
Nicola Mancinelli, Asia Salvatelli,
Tommaso Strappa, Matteo Tiburzi, Marzia Valentini, Yara
Vella, Andrea Virgili.
Michele Mattiozzi

