
Per arricchirla tutte le classi 
hanno creato oggetti, deco-
razioni natalizie,  e molto  
altro ancora, sotto la dire-
zione della prof.ssa Fabiola 
Sabbatini.  
La pesca è stata aperta il 16 
dicembre, ma non prima di 
aver premiato la classe più 
originale, la  3°C e quelle 
più meritevoli come la 1°E, 
la 1°C, la 2°C e  la 3°B . 

Leonardo Tentella 

  

Grande successo per il pro-
getto  solidarietà,  organiz-
zato dalla scuola,  come 
ogni anno nel periodo nata-
lizio, per  finanziare l’ado-
zione a distanza  e aiutare i 
bambini poveri della Gui-
nea Bissau, in Africa. Lo  
scopo è, quindi, quello di 
raccogliere soldi per porta-
re soccorso   
e nutrimento a coloro che 
ne necessitano . Per racco-
gliere fondi si è pensato  di 
organizzare una pesca, con  
oggetti  portati dagli alunni. 

Abbiamo fatto un' intervista 
alla dott.ssa Luigina Silve-
stri,  per sapere qualcosa in 
più della nostra nuova diri-
gente scolastica. 
1) Qual è stata la sua prima 
impressione della scuola? 
Ho pensato subito che fos-
se una scuola dove c'è tan-
to impegno, voglia di fare e  
di mettersi in gioco, anche 
per realizzare progetti . 
2) In quale altra scuola  
lavora ? 
Sono dirigente anche nell'i-
stituto Rita Levi Montalcini 
di Porto Sant'Elpidio. 
3) Le piace, sinceramente, 
il modo in cui lavorano i 
professori di questo istitu-
to? 
Sì, sono molto contenta, 
perché si impegnano, sono 
attenti agli alunni e si con-
frontano con me. 
4) Per quanto  tempo sarà,  
preside della nostra scuo-
la?  
Sicuramente fino alla fine 
dell'anno scolastico, poi si 
vedrà. 
5) Secondo lei la preceden-
te dirigente ha lavorato 
bene ? 
Sì, ha lavorato molto bene 

perché ho trovato un' orga-
nizzazione che funzionava. 
6) Cosa ne pensa dei furti 
che si stanno verificando in 
alcune classi? 
Penso che sia una cosa mol-
to grave, ma me ne sto in-
teressando e sono andata a 
parlare con i ragazzi per 
dire loro che è una cosa da 
non fare, anche se non sap-
piamo chi sia stato. 
7) Secondo lei manca qual-
cosa a questa a scuola? 
No, la trovo una scuola 
molto valida , dove ci sono 
molti progetti che servono 
a far crescere gli alunni. 
8) Che scuola superiore ha 
frequentato e come erano i 
suoi voti? 
Ho frequentato il liceo 
scientifico, ma ho anche la 
maturità magistrale, che ho 
conseguito ad Ascoli Pice-
no. Avevo voti molto alti e 
ero studiosa. Vi consiglio di 
impegnarvi perché l'impe-
gno è la chiave del succes-
so. 
9)Probabilmente, prima di 
fare la preside era una pro-
fessoressa. Di quale mate-
ria? 
Sono stata per ventisette 

anni una maestra di scuola 
primaria e insegnavo tutte 
le materie, ma preferivo la  
matematica. Era un lavoro 
molto bello, che mi per-
metteva di stare a contatto 
con i bambini. 
10) Come dovrebbe essere 
la sua scuola ideale? 
E' questa la mia scuola 
ideale, perché c'è molta 
voglia di mettersi in gioco, 
di progettare e andare ol-
tre. 
11) Quali sono i progetti 
che ritiene importanti per 
questa scuola? 
Ritengo importanti tanti 
progetti, come l'educazione 
all'ambiente e il potenzia-
mento delle lingue stranie-
re e di  musica. 
12) E' faticoso gestire due 
istituti contemporanea-
mente? 
E' un grande lavoro, ma mi 
sono organizzata  e ora 
sono molto felice di gestire 
due scuole, perché posso 
arricchire la mia professio-
nalità, conoscendo nuove 
persone.            

Marzia Valentini   
Aiko Mancinelli 

Sofia Petrini 
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Ormai nei pensieri degli alun-
ni delle terze medie c'è solo 
una preoccupazione: SCE-
GLIERE LA SCUOLA SUPERIO-
RE GIUSTA. In tutte le classi si 
è svolto un percorso di orien-
tamento per aiutare gli alunni 
nella scelta, partendo dall’ac-
quisizione e l’analisi delle 
proprie capacità e attitudini. 
Nella nostra, come in  ogni 
scuola si sono organizzate 
attività individuali o di gruppo 
per chiarire o/e indirizzare 
ogni alunno attraverso test, 
discussioni, confronti  ed in-
contri con esperti. 
Questo percorso si è concluso 
con la consegna ai genitori 
del consiglio orientativo, uno 
strumento redatto dal Consi-

glio di classe di cui  si con-
siglia di tener conto. ma 
che non per forza  deve 
essere seguito.  
Nell'anno 2016-2017 le 
scuole più scelte sono sta-
te con il 30.3% gli istituti 
tecnici, con il 25.1% i licei 
scientifici,  a seguire gli 
istituti professionali, i licei 
linguistici, i licei delle 
scienze umane, il liceo 
classico e il liceo artistico; 
mentre le scuole con me-
no domanda sono con 
0.9% il liceo musicale e 
coreutico e con lo 0.7% il 
liceo europeo internazio-

nale. 
Negli ultimi anni sono stati 

creati molti siti per aiutare 
gli alunni come Eduscopio 
che valuta i risultati in 
uscita rispetto al tipo di 
indirizzo e alla città dove 
abitiamo  o anche  il test 
degli interessi che si può  
trovare in  http://
www.regione.piemonte.it/
formazione/
orientamento/cosa.htm 
che in base a ciò che ci 
piace, consiglia alcune 
scuole adatte a noi. 
Però confrontarsi con l'in-
segnante rimane sempre il 
miglior metodo.  

Sofia Minnicucci 

alunni, la nostra redazione 
ha deciso di fare un’ in-
chiesta in tal senso, attra-
verso un questionario 
somministrato agli alunni 
stessi. 
Possiamo perciò dire che 
la maggior parte dei ragaz-
zi vede l’orientamento 
come un mezzo molto 
utile per la scelta della 
scuola superiore e solo in 

L’ istituto Comprensivo di 
Montegranaro si è da 
sempre prodigato ad aiu-
tare i ragazzi delle classi 
terze medie ad orientarsi 
nella scelta della scuola 
superiore. Anche que-
st’anno   sono state svolte 
diverse attività  e per capi-
re se il lavoro svolto abbia 
veramente aiutato gli 

pochi non sanno ancora-
cosa sia veramente. Inol-
tre sono state apprezzate 
le molte attività per ac-
compagnare la scelta, 
quali le visite alle principa-
li scuole di Fermo e  la 
somministrazione di test 
sugli interessi da parte 
della psicologa Marinelli. 
attività molto utili.  

Tommaso Caporin 

si  scelga una scuola senza 
la consapevolezza dell' 
indirizzo lavorativo che 
può offrire, o che venga 
scelta con leggerezza, solo 
perché propone la 
“Settimana corta” o è stata 
scelta dal nostro migliore 
amico. Per aiutare I ragazzi 
in una scelta più consape-
vole l' Istituto Comprensivo 
di Montegranaro ha deciso 
di organizzare diverse atti-
vità, innanzitutto l’incontro 
on  la psicologa, dott.ssa 
Marinelli Cristina, che ha 

proposto dei test attitudi-
nali che hanno permesso ai 
ragazzi di individuare me-
glio le attitudini, aiutandoli 
così in una scelta impor-
tante. C’è stato anche un  
incontro con  i genitori, che 
devono aiutare I propri figli 
nella scelta. Un ulteriore 
iniziativa  è stato realizzata 
il 16 dicembre, l“Open 
Day” per i genitori e gli 
alunni di terza media, dove 
erano presenti i referenti 
dei vari Istituti Superiori 
del territorio,  che hanno  

L'ultimo  anno delle medie 
è  considerato uno dei più 
complicati, infatti I ragazzi 
si trovano davanti ad una 
sfida  molto importante 
per il loro futuro,  la scelta 
della scuola superiore. In 
questo periodo gli alunni 
sono molto confusi, le do-
mande più frequenti che si 
pongono sono: “Cosa vo-
glio fare da grande?”, 
“Qual è la scuola più adatta 
a me?”, “Chi mi può consi-
gliare una buona scuola?”.  
Il rischio che si corre  è che 
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O r i e n t a m o c i  

Il mondo può 

essere salvato 

solo dal soffio 

della scuola. 

(Talmud)  

L a  g a z z e t t a   

presentato il loro istituto e 
il piano  di studi dei vari 
indirizzi. Erano presenti 
tutte le scuole del circon-
dario: da Macerata a Civi-
tanova, da Corridonia, a 
Porto Sant’Elpidio e Fermo. 
Le classi hanno anche avu-
to l’opportunità di vedere 
da vicino alcuni istituti con 
le visite e i laboratori pres-
so le scuole di Fermo, gra-
zie all’iniziativa dell’Ambito 
XIX.  

Alex Achilli 

l e  i n i z i a t i v e  d e l l ’ I s t i t u t o  



sono squadre che possono far cre-
scere giocatori di talento ad esem-
pio l’ US Tolentino, che ha cresciu-
to atleti come Giacomo Bonaven-
tura (oggi centrocampista del Mi-
lan), o l’ Ascoli Picchio e la Ferma-
na. Le squadra, di solito, mandan-
do loro osservatori  che contatta-
no gli aspiranti calciatori  con una 
lettera per un provino, talvolta 
però i baby calciatori possono farsi 
notare  prenotando  il provino e  
pagarlo; il costo medio si aggira 
intorno a € 2000.  In cosa consiste 
un provino di calcio? In una serie 
di esercizi (che variano in base al 

ruolo) che vanno dal dribbling tra i 
birilli nel minor tempo possibile, ai 
calci piazzati con il portiere, a test 
corsa-resistenza, a tiri al volo, o 
stop e tiro spalle alla porta, palleg-
gi e punizioni. Sono tutti esercizi 
che non richiedono allenamenti 
specifici e mirano a valutare la 
bravura e le doti di un futuro cal-
ciatore. A Montegranaro solo un 
calciatore, Guido Marilungo,  è 
riuscito a giocare in leghe alte,  ma 
in diversi sono inseriti  in giovanili 
locali e non di prestigio. 

Tommaso Centanni 
Andrea Castricini 

incantesimo. Lorella Cucca-
rini interpreta il ruolo di una 
crudele e malefica regina, 
vittima di un incantesimo, 
nel cui regno gli uomini 
sono costretti ad indossare 
una maschera per non in-
crociare il suo sguardo per 
evitare di incrociarne lo 
sguardo ed essere trasfor-
mati in pietra. 
Naturalmente il lieto fine è 
assicurato, in quanto  il 

Le classi 2C e 2D hanno assi-
stito il 21 Dicembre 2017 al 
musical “La Regina Di Ghiac-
cio” a Roma presso il  teatro 
Brancaccio. La protagonista  
dell’opera, ispirata  alla fiaba 
persiana da cui nacque la 
Turandot di Giacomo Puccini, 
è Lorella Cuccarini, che inter-
preta la cattiva della situazio-
ne, ovvero  una malefica e 
crudele regina, vittima di un 

principe 
Calaf, inter-
pretato da 
Pietro Pigna-
telli, scio-
glierà il suo  cuore di ghiac-
cio con il calore del fuoco e 
del suo amore . 
La Regina di Ghiaccio è, 
dunque, una fiaba rivisitata 
in chiave moderna in cui 
non mancano suggestivi 
effetti speciali, musiche pop 

nueranno ad occuparsi, 
anche durante le riprese, 
della regia. 
Il loro obiettivo  è  creare 
un cortometraggio che 
metta  in evidenza il tema 
dell'amicizia e dell'integra-
zione. I ragazzi, divisi in 
gruppi, hanno realizzato 
delle storie relative al tema,  
per poi scegliere la miglio-
re. 
In realtà, questa attività ha 
avuto l’avvio  l’ anno scorso 
con  il progetto gentilezza,    
in cui c’è stato il primo in-

contro delle classi con i 
pazienti del centro di salute 
mentale, dove anche attra-
verso il ballo della pizzica, 
abbiamo scoperto il valore 
della gentilezza, della diver-
sità e dell’accoglienza.  
Il  cortometraggio sarà 
montato in modo definitivo 
a maggio ed è stata certa-
mente una bella esperienza 
dove gli alunni hanno potu-
to e potranno sentirsi come 
dei veri e piccoli registi, 
sceneggiatori e attori! 

 
Sofia Petrini 

                Marzia   Valentini  
Aiko Mancinelli   

 

Il progetto "TUTTI SUL SET" è 
iniziato quest'anno quando i 
responsabili  dell'azienda sani-
taria locale, hanno deciso di 
realizzare un cortometraggio 
con i ragazzi delle classi secon-
de della scuola, curando con 
ogni classe uno dei diversi 
aspetti da affrontare per la 
realizzazione di questo video. 
Con la classe 2D hanno creato 
il soggetto del corto, con la 
classe 2A  hanno lavorato sulla 
sceneggiatura, con la 2E lavo-
reranno sul montaggio e con la 
classe 2C e 2B si sono e conti-
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“Per attirare 

l'attenzione del 

lettore, inserire 

qui un richiamo o 

una frase tratta 

dal testo.” 

Per chi gioca a calcio ed è particolar-
mente dotato fra i  12 –13 potrebbe 
essere tempo di mettersi in mostra a 
squadre importanti attraverso i pro-
vini. 
Cosa sono i provini? Semplice! Un 
allenamento con una squadra im-
portante potrebbe dare una chance 
di giocare in grandi campionati 
(Serie A, La Liga, Premier League, 
Bundesliga, League One…). 
In Italia ci sono molte squadre che 
investono nei  giovani talenti;  le più 
importanti sono Atalanta, Cagliari, 
Chievo, Verona, Fiorentina, Genoa, 
Udinese e Como. Nelle vicinanze ci 

originali e coreografie 

acrobatiche, adatta a 

grandi e piccoli  

  Alessandro Caminonni  



Sean e l'interesse dimostrato dagli 
alunni  è stato all’altezza . 
Il direttore, ma anche primo violi-
no di quel giorno,  presentandosi ci 
ha definiti tanti, carichi e concen-
trati; ci ha anche detto che questo 
spettacolo era adatto a tutti, anche 
per gli adulti. L’orchestra in pianta 
ridotta era costituita da  strumenti 
quali archi, con l'aggiunta del clari-
netto, del flauto traverso e del 
pianoforte, suonato magistralmen-
te  da un nostro conterraneo Stefa-
no Chiurchiù.  
Man mano che lo strumento era 
più grande il suono era più grave 
ma ciò valeva solo per gli archi. 
Prima di iniziare  il contrabbasso, il 
violino, la viola, il violoncello, il 
clarinetto e il flauto si sono accor-
dati su  una nota data dal pianofor-
te, il LA. 
Il timbro e il tono della musica è 

Lo scorso 29 novembre a Monte-
granaro presso il teatro "La Perla" 
c'è stato il concerto della Filarmo-
nica Marchigiana per tutto l'Istitu-
to Comprensivo. 
La Filarmonica Marchigiana è 
un'orchestra delle Marche che 
esegue musica sia lirica sia sinfoni-
ca che contemporanea; è nata  nel  
1985 ed oggi è gestita dal FORM 
(Fondazione Orchestra Regione 
Marche) e fa anche parte del cir-
cuito italiano ICO che protegge le 
associazioni culturali d'Italia.  
Il concerto è cominciato alle ore 
9:30 con le classi quinte della scuo-
la primaria e poi alle 11:30 sono 
arrivate le scuole secondarie di 
primo grado per il secondo concer-
to. 
I ragazzi hanno ascoltato la sinfo-
nia “Il Carnevale degli animali", 
scritta nell'800 da Camille Saint-

stato utilizzato per  imitare alcune 
abitudini e caratteristiche degli 
animali e ogni animale aveva  uno 
strumento raffigurante: per esem-
pio l'elefante dal contrabbasso. 
Gli animali raffigurati sono stati  il 
leone, le galline, gli emioni, le tar-
tarughe, l'elefante, il canguro, l'ac-
quario, l'asino, il cucù, la voliera,  i 
fossili, il cigno e  infine tutti gli ani-
mali si  sono uniti  attorno al leone 
creando così il brano finale. 
Lo spettacolo si è concluso con uno 
scrosciante applauso e con i ringra-
ziamenti all'orchestra. 

                                                                                            
Alessio Ambrogi 
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