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La Capsula del Tempo

LA CAPSULA DEL TEMPO. UN
GIORNALE SPECIALE PER UNA

CLASSE SPECIALE!

Quest’anno noi ragazzi  della II  B
abbiamo deciso, con l’aiuto della
professoressa  De  Feo,  la  nostra
prof.  di  Italiano,  di  creare  un
giornalino di classe.
Il titolo del nostro giornale è “La
capsula del tempo”, perché il suo
scopo  è  quello  di  raccogliere
eventi,  esperienze,  emozioni
vissuti in  questo  anno scolastico
2018-2019  per  ricordarci  un
giorno, quando saremo grandi, di
questo anno passato insieme alla
Scuola Secondaria di Primo Grado
di Urbisaglia.
Tutta la classe si è impegnata per
la  realizzazione  di  questo
progetto.
Prima di iniziare i lavori, abbiamo
scelto  due  “grafici”,  che  hanno
pensato  all’impaginazione,  poi
abbiamo scelto il titolo e pensato
tutti  insieme  agli  argomenti  da
inserire.  A  questo  punto  la
professoressa  ha  assegnato  ad
ognuno di  noi  due  o  tre  articoli
da scrivere, spesso in coppia.
Abbiamo deciso di inserire anche
delle  fotografie  e  una  breve
presentazione di ciascuno di noi.
È stata un’avventura impegnativa,
ma bella e piena di soddisfazioni.

Lorenzo Scagnetti

Classe: II B                                                                                                                    a.s. 2018-2019

LA CLASSE II B

IL CONSIGLIO 
COMUNALE DEI 
RAGAZZI
Articoli a p.2 e  p.3 con 
interviste al sindaco 
Nicola Carassai e ai 
nostri consiglieri.

LE USCITE E LE GITE DI 
QUEST’ANNO
Articoli a p.6 e p.7

SCUOLA’S GOT TALENT

Articoli a p. 8

QUESTI SIAMO NOI! p.12 e p.13

LA CRONACA SPORTIVA  p.11
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IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Noi alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Urbisaglia, da anni facciamo un progetto
chiamato Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR). Questa iniziativa consiste nell’eleggere un
sindaco e dei consiglieri che rappresentano tutti gli alunni, fanno proposte agli insegnanti, al
Sindaco  o  alla  Preside,  organizzano  delle  attività  o  cercano  di  risolvere  i  problemi  dei
compagni.  Quest’anno  i  candidati  a  sindaco  sono  stati  Massimiliano  Liverotti  e  Nicola
Carassai  che si  sono sfidati per raggiungere il  loro obbiettivo. Hanno fatto una campagna
elettorale che è iniziata con un cartellone per esporre le loro idee ed è finita con un loro
discorso elettorale di fronte a tutta la scuola. Alla fine è stato eletto sindaco Nicola Carassai.
In ogni classe inoltre sono stati nominati due consiglieri. In II B abbiamo scelto Debora Ruffini
e Irene Contigiani. Il consiglio comunale si è riunito diverse volte per parlare dei problemi
della scuola e di come risolverli.  Il  Sindaco ha avuto una grande idea approvata da tutti i
consiglieri  organizzare  cioè  lo  spettacolo  “Scuola’s  got  talent”  in  cui  chiunque  potesse
esibirsi.

Benedetta Antonelli, Lorenzo Scagnetti

INTERVISTA A NICOLA CARASSAI, SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Perché ti sei voluto candidare?
Mi sono voluto  candidare  perché   mi  ero  candidato  anche  l’anno  scorso,  ma vi  era  una
possibilità bassa di essere eletto, quindi quest’anno ho riprovato e con mia grande gioia sono
stato eletto. Poi vi sono altri motivi: riuscire a dare il meglio per i miei compagni di scuola.

Se avessi perso ti saresti demoralizzato?
Non avrei preso male questa situazione perché sono cose che capitano, servono per motivare
se stessi.

Quale reazione hai avuto quando hai saputo l’esito della sfida?
Era l’ora di Inglese, ad un certo punto sono arrivati gli scrutatori e hanno detto: “il Sindaco del
Consiglio Comunale dei Ragazzi  è…….Nicola Carassai!!”.  Io ho cominciato a ballare per un
minuto di fila e tutti mi hanno abbracciato e hanno esultato con me.

Ti è dispiaciuto per Massimiliano?
Sì perché comunque ci hanno detto che le differenze tra noi si contavano sul palmo di una
mano. 

Secondo te è cambiato qualcosa all’interno della scuola?
Secondo me,  il  percorso che si  è  creato  dopo la  mia  elezione  è  stato  positivo;  abbiamo
organizzato un talent e una settimana culturale. 

Alla fine del tuo percorso, in te è cambiato qualcosa?
Sì, sono molto più sicuro di me, indipendente e riflessivo.

Ti sei divertito? 
Direi di sì: il divertimento è sempre importante in qualsiasi esperienza.
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INTERVISTA AI NOSTRI CONSIGLIERI

IRENE CONTIGIANI

Sei felice di essere consigliere?
Sì.

Perché ti sei candidata?
Perché volevo provare questa esperienza e 
soprattutto volevo rendere migliore la 
scuola.

Se avessi perso ci saresti rimasta male?
No, non mi importava più di tanto, ci tenevo,
ma se avessi perso non mi sarei arrabbiata.

Arrivata alla fine dell’anno cosa ti è rimasto 
di questa esperienza?
Mi è rimasta una grande sicurezza in me 
stessa se mi hanno votato vuol dire che 
pensavano che fossi in gamba.

Vorresti candidarti a sindaco o consigliere 
l’anno prossimo?
Sì, vorrei tornare a fare il consigliere, ma mi 
fa troppa paura diventare sindaco.

DEBORA RUFFINI

Sei felice di essere consigliere?
Sì.

Perché ti sei candidata?
Perché sono stata consigliere l’anno scorso e 
mi è piaciuto, mi sono voluta riproporre. In 
più mia madre fa il consigliere e mi piaceva 
essere come lei.

Se avessi perso ci saresti rimasta male?
No, non tanto perché avevo provato 
l’iniziativa l’anno scorso.

Arrivata alla fine dell’anno cosa ti è rimasto 
di questa esperienza?
La soddisfazione di aver partecipato alle 
iniziative e di aver dato una mano.

Vorresti candidarti a sindaco o consigliere 
l’anno prossimo?
Penso di no, voglio lasciare spazio agli altri.

L’ANGOLO DEL RELAX. Giochi a cura di Federico Fabrizi
(le soluzioni nell’ultima pagina)

Trova la E tra le F
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POSSIBILI CONSEGUENZE DI UN USO IMPROPRIO DEL CELLULARE

- Postare foto e video di persone che non ci hanno rilasciato il consenso è un reato punibile
dalla legge.

-  Essendo  noi  ragazzi  minorenni,  in  caso  di  denuncia  i  nostri  genitori  sono  chiamati  a
rispondere al nostro posto.

- Quando si posta qualcosa, anche se la si elimina, si può essere facilmente rintracciati dalla
Polizia Postale.

- Chiunque può utilizzare i contenuti che noi mettiamo in rete anche per scopi illeciti. Quando
si mette un contenuto in rete, se ne perde quindi il controllo e non si può più tornare indietro.

PROGETTO HAZZARD: QUANDO IL GIOCO È PERICOLOSO

Il  progetto Hazzard  è  un progetto che  aiuta  a  riconoscere  il  gioco d’azzardo  e  quindi  ad
evitarlo. Gli psicologi ci hanno spiegato che il gioco d’azzardo riesce ad ingannare la gente che
ci gioca facendo credere di poter vincere qualcosa anche se le possibilità sono minime. Ci
hanno fatto anche provare uno di questi giochi “Win for life”, nel quale bisogna scegliere dieci
numeri,  poi  viene  fatta  un’estrazione  e  a  seconda  di  quanti  numeri  hai  indovinato  puoi
vincere da zero a mille euro. La maggioranza di noi non ha vinto nulla e solo pochi fortunati
hanno potuto vincere qualche soldo, in genere la stessa somma spesa per giocare. In seguito
ci siamo divisi in gruppi e abbiamo dovuto risolvere dei quesiti e degli indovinelli e fare una
specie di caccia al tesoro, cioè cercare in giro per la scuola più oggetti possibili che iniziassero
con la lettera C. Questa attività è stata molto più divertente e ci è servita a capire la differenza
con i giochi d’azzardo che sono veloci (appositamente per far giocare di più e quindi spendere
più soldi) e che non richiedono nessuna bravura o abilità.

Federico Fabrizi e Debora Ruffini

CELLULARI A SCUOLA, MEGLIO EVITARE!

Nel mese di novembre nella nostra scuola alcuni ragazzi hanno utilizzato il cellulare durante le
lezioni, per poi postare dei video sui social.
Prima di iniziare la lezione la nostra coordinatrice di classe, la professoressa De Feo, ci ha
chiesto cosa sapessimo riguardo all’accaduto, ma in un primo momento non sapevamo di
preciso  di  cosa  stesse  parlando.  La  cosa  che  più  ci  spaventava  in  quel  momento,  oltre
all’arrabbiatura della prof.,  era il  rischio di  saltare la gita per colpa di  qualcuno che aveva
utilizzato il cellulare a scuola, nonostante sia vietato. Tutti inoltre erano curiosi di sapere come
i professori fossero venuti a conoscenza del fatto. Nei giorni successivi abbiamo scoperto che
erano stati gli alunni di Loro Piceno ad allarmare i prof. interessati. Infatti alcuni dei video e
delle foto postate riguardavano anche alcuni insegnanti. La professoressa ci ha spiegato allora
che l’accaduto non era solo una violazione del regolamento della scuola, ma anche un reato
punibile con la legge. Poi il  vicepreside prof.  Spada ha tenuto un discorso in Aula Magna
spiegandoci in modo più dettagliato la gravità di  questo fatto e come sia facile perdere il
controllo di quanto si posta sui social.
Grazie a tutte queste riflessioni abbiamo compreso meglio la gravità, i rischi e le conseguenze
che sono collegati all’uso del cellulare a scuola.
Possiamo dire di avere imparato la lezione!

Francesco Palazzetti, Lorenzo Scagnetti
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CONCERTO DI NATALE
Una serata speciale presso la Collegiata San Lorenzo

Domenica 16 dicembre tutta la nostra scuola si  è esibita nel concerto di Natale presso la
Collegiata  San  Lorenzo  di  Urbisaglia.  Con  l’aiuto  del  prof.  Andrea  Carradori  nei  mesi
precedenti ci  siamo preparati,  poi  però  il  nostro  professore  sfortunatamente  dieci  giorni
prima è caduto e si è fatto male al polso, quindi l’ultima settimana ci siamo abbiamo fatto le
prove un po’ da soli e una o due volte con il professor Carradori che aveva il tutore al polso. Il
concerto è durato circa un’ora e mezza con la presenza di molti nostri genitori e naturalmente
della Preside Fabiola Scagnetti. Erano presenti anche il Sindaco di Urbisaglia,  Paolo Giubileo,
e quello di Colmurano, Ornella Formica. Abbiamo presentato diversi canti come: Puer Natus,
Adeste Fideles, la Marches de Rois. Inoltre diversi alunni, anche della nostra classe, si sono
esibiti  singolarmente  suonando  uno  strumento:  Benedetta  Antonelli  al  pianoforte,  Irene
Contigiani con il flauto traverso, Leonardo Luchetti al pianoforte, Debora Ruffini e Federico
Fabrizi con il clarinetto. Ha allietato il nostro concerto la presenza di Agnese Gallenzi, una
giovane  soprana  di  Urbisaglia  che  ha  avuto  parecchie  esperienze  importanti.  Alla  fine
dell’esibizione  abbiamo  avuto  il  piacere  di  poter  ringraziare  per  la  donazione  di  un
defibrillatore alcuni rappresentanti di un’associazione nata in onore di Francesco Sciarra, un
giovane calciatore morto il 5 dicembre 2017 a causa di un malore. La serata è stata quindi un
bel successo per noi e per la nostra scuola. 

Irene Contigiani e Ester Shaba

FESTA DI CARNEVALE

Quest’anno carnevale è arrivato il 5 marzo. Nella
nostra scuola è stata prolungata la ricreazione e
noi  studenti  abbiamo  portato  prodotti  e  dolci
tipici di questa festività. Alcuni ragazzi sono venuti
a scuola mascherati; abbiamo mangiato, parlato e
scherzato,  inoltre  chi  voleva  poteva  esibirsi
davanti a tutti con tanto di musica. Due ragazzi di
terza  si  sono  messi  delle  maschere  da  Donald
Trump e da Loredana Bertè  e hanno cantato la
canzone  “Felicità”  di  Albano  e  Romina.  È  stato
davvero molto divertente.

Benedetta Antonelli e Ariel Giacobini

FESTA DI NATALE

L’ultimo giorno prima delle vacanze di
Natale  ognuno  di  noi  ha  portato  un
dolce  natalizio  e  a  partire  dalla
ricreazione  abbiamo  festeggiato  per
un’oretta.  La  nostra  prof.  di  Italiano
Francesca De Feo ci ha fatto un piccolo
regalino,  un’agendina  rossa  per
ciascuno di noi. Ci siamo scambiati gli
auguri e abbiamo passato tutti insieme
un bel momento di festa.

Leonardo Luchetti e Debora Ruffini

UN DOLCE COMPITO

Un giorno la nostra professoressa di Tecnologia, Daniela Prosperi, ci ha  proposto un dolce
compito. Consisteva nel preparare a casa un dolce da soli o in coppia, documentando tutte le
fasi della preparazione. Lo scopo era scrivere un nostro ricettario. A noi l’idea è sembrata
molto bella e ognuno di noi si è messo al lavoro e ha portato il proprio dolce. Durante l’ora di
tecnologia abbiamo scattato delle foto delle nostre torte da allegare alle ricette, poi abbiamo
tagliato  i  dolci  e  li  abbiamo  assaggiati  tutti:  ogni  ricetta  era  a  suo  modo  particolare  e
buonissima.  Alla  fine  abbiamo  lavorato  in  aula  informatica  alla  realizzazione  del  nostro
ricettario, con tanto di foto e copertina realizzata da noi.

Irene Contigiani e Ariel Giacobini 
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LA PROTEZIONE CIVILE: INSIEME PER LA NOSTRA SICUREZZA

Il 1 marzo 2019 tutte le classi dell’Istituto si sono recate a Belforte per incontrare e conoscere
meglio  il  ruolo  e  i  componenti  della  Protezione  Civile.  In  un  primo  momento  ci  hanno
spiegato cosa bisogna e non bisogna fare in caso di terremoto, in seguito si sono divisi in
diverse  postazioni,  infatti  della  Protezione  Civile  fanno  parte  anche  Carabinieri,  118,
Pompieri, Soccorso Alpino, Unità cinofile, gruppi di radioamatori e molti volontari. Divisi in
gruppi abbiamo potuto vedere ed ascoltare le dimostrazioni che avevano preparato per noi.
Abbiamo ad esempio visto in  azione i  cani  antidroga e  quelli  che riescono a ritrovare le
persone sotto le macerie; c’erano anche l’ambulanza e l’autopompa dei pompieri.  Questa
manifestazione ci ha permesso di capire quante persone ogni giorno lavorano per la nostra
sicurezza e soprattutto che tutti noi  siamo la  Protezione Civile  e dobbiamo sapere come
comportarci in caso di pericolo.

Riccardo Graziosi e Leonardo Luchetti

GITA ALLE “LAME ROSSE”

Martedì 28 Maggio è successo qualcosa di meraviglioso: noi delle classi II e III, di Urbisaglia e
Loro Piceno, siamo stati in gita alle Lame Rosse. Siamo partiti la mattina. Il viaggio è stato
molto lungo e movimentato ma comunque bello. Siamo arrivati dove una diga divide il Lago
di Fiastra dalla valle. Lì  abbiamo incontrato le nostre guide e ci siamo divisi  in tre gruppi
ovvero la II e III A di Urbisaglia ; la II e III B e le classi di Loro. Dopo una breve presentazione ci
siamo incamminati perché la strada era molto lunga. Abbiamo iniziato prima a salire un po'.
Poi abbiamo percorso tanta strada e ogni tanto la guida ci fermava per farci vedere qualcosa,
come per esempio dei funghi, farfalle e insetti strani. Dopo una lunga camminata è iniziata un
po' di salita. La maggior parte di noi era un po' stanca, ma non ci siamo fermati. Alla fine però

è arrivata lei! Una salita, che
faceva un dislivello di 150m,
ripidissima  fatta  di  rocce
piccole  che  ci  facevano
indietreggiare.  È  stato  un
enorme  sforzo  per  tutti
anche per  i  più  allenati.  In
cima  c'erano  delle  rocce,
per  lo  più  bagnate  dalle
piogge  del  giorno  prima,  e
delle pareti rosse speciali;  lì
abbiamo  pranzato.  Poi
abbiamo  fatto  una  piccola
riflessione per festeggiare il
bicentenario  della  poesia
”L'Infinito”  di  Giacomo

Leopardi.  Dopo  una  sosta  al  bar  e  sulle  sponde  del  lago,  siamo  tornati  a  casa.  È  stata
un'esperienza bella, interessante, formativa e allo stesso tempo speciale, perché abbiamo
visto delle cose molto interessanti e una natura meravigliosa e incontaminata. Siamo stati
molto bene inseme e sicuramente saremmo felici di rifare ancora una cosa simile magari da
un'altra parte.

Federico Fabrizi
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FINALMENTE IN GITA!
Le classi seconde a Civita di Bagnoregio e ai Giardini di Bomarzo

Eh già! È quasi finito l’anno scolastico e finalmente siamo andati in gita! Giovedì 16 maggio
infatti siamo partiti intorno alle 6.15 da Urbisaglia insieme alla seconda A e alla seconda
media di Loro Piceno diretti a Civita di Bagnoregio e ai Giardini di Bomarzo. Il viaggio è durato
circa tre ore e durante il tragitto ci siamo fermati a mangiare in autogrill.
Intorno alle 10:00 siamo arrivati a Civita di  Bagnoregio dove non solo abbiamo visitato il
paesino arroccato, ma grazie alla guida che ci accompagnava abbiamo scoperto la sua storia.
Questo piccolo borgo è anche soprannominato “la città che muore”: questo perché, essendo
stato costruito sul tufo, un materiale friabile, in seguito alle scosse di terremoto il terreno ha
ceduto, portando con sé parti della città.
Verso le  12:00 siamo tornati alle  corriere  per  andare a  visitare  i  Giardini  di  Bomarzo.  Lì
abbiamo fatto pranzo e, con nostra grande sorpresa, il nostro prof. di ginnastica ci ha dato tre
palloni, poi ci ha portato in un campetto lì  vicino per farci fare una partita di calcetto. Ci
siamo divisi in due squadre: Urbisaglia contro Loro Piceno. La partita è finita quattro a zero
per noi di Urbisaglia. Intorno alle 15:00 ci siamo incamminati alla scoperta del parco. La guida
ci ha raccontato il significato che probabilmente si cela dietro queste statue. Tra le tante c’è
una fontana, sulla quale è posizionato un pegaso. Questo sta a rappresentare lo stemma
della famiglia Farnese, la famiglia cioè della moglie di Vicino Orsini. Quest’ultimo fu colui che
fece costruire il Parco dei Mostri.
Verso le 17:00 infine, siamo partiti per tornare ad Urbisaglia dove, siamo arrivati intorno alle
19:30, concludendo così la gita.

Francesco Palazzetti e Christian Ramoni
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SCUOLA’S GOT TALENT

Venerdì  8  e  sabato  9  febbraio  nelle  nostra  scuola  il  sindaco  e  i  consiglieri  del  Consiglio
Comunale dei Ragazzi  hanno organizzato un concorso chiamato Scuola’s got talent.  Molti
alunni  si  sono  voluti  mettere  in  gioco  e  hanno  mostrato  quello  che  sapevano  fare,  per
esempio hanno suonato, cantato, ballato… Questo evento si è svolto nell’Aula Magna alla
presenza di tutti gli  alunni di tutte le classi.  La giuria era composta da sei professori,  che
dovevano giudicare i concorrenti dando loro un voto da 1 a 10 (la nostra compagna Irene ha
preparato le palette da utilizzare per dare i voti!). I partecipanti, prima dell’inizio del talent, si
sono riuniti “dietro le quinte” per decidere l’ordine in cui si sarebbero esibiti. Tutti quanti
erano emozionati e felici. È stata una gara molto agguerrita con, alla fine, quattro ragazzi che
hanno ottenuto il massimo dei voti e hanno dovuto ripetere le loro esibizioni. Per decidere la
classifica la giuria si è riunita in privato. Dopo un momento di suspense sono tornati e la
professoressa Recanatesi ha annunciato che Mirko è arrivato terzo, Gianfilippo secondo e
Giulia e Amelie prime. Le due ragazze hanno tenuto un breve discorso di ringraziamento. Alla
fine le vincitrici hanno dato a tutti i partecipanti un piccolo premio, cioè una saponetta con
forme e colori diversi. È stata una grande novità e una bellissima esperienza per la nostra
scuola. È stato utile anche per conoscerci meglio. Speriamo si possa ripetere anche l’anno
prossimo.

Benedetta Antonelli e Federico Fabrizi

LO SPETTACOLO DELLE
CLASSI TERZE:

DIVERTIMENTO E
RIFLESSIONE.

I ragazzi della terza A e della
terza  B  hanno  organizzato
quest’anno uno spettacolo a
cui  tutti  abbiamo  assistito
nella  mattinata  del  19
novembre e  che poi  è  stato
replicato anche la sera per i
genitori  e  la  Dirigente.  Lo
scopo  di  questo  spettacolo
era divertire e fare riflettere.
Ci  sono  stati  dei  balletti,
un’esibizione  di  judo,  ma
anche parti recitate, letture e
poesie  sulle  tematiche  del
nazismo,  del  razzismo,  della
violenza  sulle  donne  e  della
mafia.

Christian Ramoni 
e Ester Shaba

SOFIA AMICI
Ha ballato con Debora Ruffini e Agnese Romoli sulle note
di Call Me Maybe.

BENEDETTA ANTONELLI
Ha suonato il brano Faded alla tastiera.

LEONARDO LUCHETTI
Ha suonato alla tastiera il brano Con Te Partirò.

FRANCESCO PALAZZETTI
Ha  suonato  la  tastiera  mentre  Nicola  Carassai  cantava  il
brano Someone Like You.

DEBORA RUFFINI
Ha ballato con Sofia Amici e Agnese Romoli sulle note di
Call Me Maybe.
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IL GIORNO DELLA MEMORIA
Attività per non dimenticare!

Il  giorno  della  Memoria  si  celebra  ogni
anno  il  27  gennaio,  anniversario  della
liberazione del campo di concentramento
di Auschwitz da parte dell’esercito russo.
Per  prepararci  a  questa  ricorrenza,  in
classe  abbiamo  affrontato  l’argomento
della Shoah con alcuni approfondimenti,
poi la nostra professoressa di  Italiano ci
ha fatto vedere un documentario con la
testimonianza  di  una  sopravvissuta  al
campo di concentramento di  Auschwitz:
Goti Bauer. La signora parlava di come la
sua  vita  era  cambiata  dopo  le  leggi
razziali e dopo essere stata catturata dai
tedeschi. Ha raccontato di come è riuscita
a sopravvivere, il suo stato d’animo e ciò
che  questa  esperienza  le  ha  lasciato
dentro. 
In seguito con i compagni delle prime e
dell’altra  seconda  abbiamo  visto  il  film
“Vento  di  primavera”,  che  parla  di  una
storia realmente accaduta nell’estate del
1942:  oltre  13.000  ebrei  vennero
arrestati  solo  a  Parigi,  chiusi  prima  nel
velodromo e poi in un campo, in attesa di
essere trasferiti in Germania e in Polonia.
Qualche  giorno  dopo  siamo  andati  al
teatro di Loro Piceno dove un esperto ci
ha  parlato  della  musica  e  delle  canzoni
suonate  e  cantate  nei  campi  di
concentramento  e  del  loro  scopo.  La
musica  infatti  veniva  usata  dai  nazisti
come forma di umiliazione e di scherno.
Anche  gli  internati  però  componevano
musica  e  canzoni  per  farsi  forza  e
resistere: era una forma di ribellione e di
protesta.
Tutte  queste  attività  hanno  lo  scopo  di
ricordare ciò che è accaduto, per fare sì
che ciò non si ripeta mai più.

Sofia Amici e Ariel Giacobini

LEZIONE-CONCERTO DELL’ORCHESTRA
FILARMONICA MARCHIGIANA

Mercoledì  28  novembre  noi  alunni  della
scuola  secondaria  di  Urbisaglia  insieme  ai
nostri compagni di Loro Piceno ci siamo recati
al  Teatro  Comunale  di  Loro  Piceno  per  una
lezione-concerto  dell’Orchestra  Filarmonica
Marchigiana.  Questo  incontro  è  stato
organizzato dal professor Carradori ed è stata
un’esperienza  davvero  particolare  e
bellissima. 
Il  direttore  dell’orchestra  all’inizio  ci  ha
spiegato  che  il  suono  è  una  vibrazione  che
può essere prodotta da una corda o dal fiato,
poi ci ha mostrato tutti gli strumenti a corda
che  compongono  un’orchestra  e  ogni
musicista  ha  fatto  un  breve  assolo.  Dopo  è
stata la volta degli strumenti a fiato. 
Alla  fine della  lezione tutta l’orchestra ci  ha
suonato  alcuni  pezzi  molto  conosciuti,  che
sono  piaciuti  a  tutti.  È  stata  una  mattinata
rilassante e piacevole e un modo carino per
avvicinare  tutti al  meraviglioso  mondo della
musica.

Sofia Amici

RICICLARE: UN GESTO DI CIVILTÀ

Il 13 aprile tutti gli alunni delle classi prime e
seconde  hanno  potuto  assistere  in  Aula
Magna ad una lezione sul riciclo in particolare
dell’alluminio. 
Ci  hanno  spiegato  come  poter  riciclare
correttamente  i  materiali  e  anche  alcuni
trucchi  per  riconoscere  l’alluminio  dagli  altri
metalli. Abbiamo parlato poi di quanto i nostri
gesti quotidiani possano fare per l’ambiente,
soprattutto di quanta acqua sprechiamo ogni
giorno.
Alla fine ogni classe ha scelto un caposquadra
e abbiamo fatto un gioco a quiz sul riciclo.

Sofia Amici e Christian Ramoni
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OUR CLIL GEOGRAPHY PROJECT

This year we did a project in English: Clil in
Geography with our teacher Judith Kobrak,
a  native  speaker.  She  explained  to  us  in
detail  the Territory of Great Britain and of
the UK, the flag and the English language in
the world. At the beginning of each lessons,
she  asked  questions  about  the  previous
lessons. The project started on 7th January
and  ended  on  4th  February.  Mrs  Kobrak
gave us  some photocopies  to  complete  in
order  to  understand  the  topic  and  at  the
end of the project we had a test.
The  project  was  very  interesting  because
now we know more about the UK and the
English  culture  and  we  practised  our
English. We had fun!

Benedetta Antonelli and Riccardo Graziosi

CERTIFICAZIONE DELF

Alcuni  alunni  delle  seconde  e  delle  terze
hanno  deciso  di  seguire  un  corso  di
preparazione  per  la  certificazione  DELF.
Questo è un documento che attesta le abilità
e le competenze nella lingua francese.
La prima lezione di questo corso c’è stata l’8
febbraio 2019 e l’esame l’abbiamo fatto il 06
giugno 2019. 
Esso  è  diviso  in  quattro  parti:  1)  la
comprensione  orale;  2)  la  comprensione
scritta;  3)  la  produzione  scritta;  4)  la
produzione  orale.  Per  ogni  prova  il
punteggio  massimo  è  di  25  punti,  per  un
totale di 100. Per superare l’esame tuttavia
bisogna  anche  prendere  più  di  5  punti  in
ogni singola prova.

Francesco Palazzetti

L’ANGOLO DEL RELAX. Giochi a cura di Federico Fabrizi
(le soluzioni nell’ultima pagina)

Immagina di avere una pecora, un lupo e una balla di fieno. Devi attraversare un fiume con
una barca nella quale può stare solo un’altra cosa oltre a te. Devi portare tutto dall'altra parte
del fiume, ma il fieno non può stare con la pecora e lei non può stare con il lupo. Come si fa?

Quanti quadrati riesci a trovare?

Hai quattro cifre ( 9; 9; 9; 9 ).  Utilizzando tutti i simboli che vuoi (+; -; ecc...) cerca di far
un'operazione che porti 100.       ______________= 100

Se: A+B=72 kg; B+B=25 kg; B+C=37 kg 
allora quanto valgono A =____kg; B =____kg; C= ____kg
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PRIME CLASSIFICATE AI CAMPIONATI
STUDENTESCHI DI DANZA SPORTIVA

Sabato 16 marzo la  squadra della nostra
scuola,  l'Istituto  Comprensivo  di
Colmurano,  ha partecipato  ai  campionati
studenteschi di danza sportiva.
Con il  prof.  Paolo Mochi  siamo andate a
San Benedetto del Tronto per sfidarci con
le  altre  scuole.  In  un  primo  momento,
vedendo  le  squadre  in  gara  ci  siamo
sentite  un  po’  scoraggiate,  visto  che
avevano costumi e coreografia migliori dei
nostri  e  un  insegnante  di  danza  per
aiutarle. 
Quando i giudici hanno chiamato il nostro
numero,   il  264,  il  nostro  cuore  si  è
fermato per un secondo perché eravamo
molto  emozionate,  ma  quando  ci  siamo
messe in posizione per iniziare il balletto ci
siamo sentite forti, capaci di dare il meglio
di  noi.  Durante  l’esibizione  poi  ci  siamo
sentite molto unite e cariche, quasi come
fossimo un’unica persona. Finito il nostro
turno,  abbiamo  assistito  alle  altre
coreografie nell’attesa della premiazione.
I  giudici  hanno  premiato  prima  la
categoria delle scuole superiori, poi quella
delle scuole medie. Non ci saremmo mai
aspettate  di  arrivare  prime.  La
premiazione è iniziata dal quarto posto a
salire.  Quando  hanno  annunciato  chi
aveva  conquistato  il  secondo  posto,
abbiamo  capito  che  tutti  gli  sforzi  che
avevamo  fatto  erano  serviti  a  qualcosa.
Appena  siamo  salite  sul  podio  ci  siamo
sentite molto orgogliose.
Ringraziamo la scuola e il professor Mochi
per averci dato la possibilità di fare questa
bellissima esperienza.

Giulia Saputi, Amelie Ruggeri,
Benedetta Rossi,

Lorena Lambertucci,
Debora Ruffini e Ariel Giacobini

CORSA CAMPESTRE

Il 17 novembre 2018 le due scuole medie del
nostro  Istituto  si  sono  recate  al  campo
sportivo  di  Loro  Piceno  per  effettuare  la
tradizionale  corsa  campestre.  Siamo  partiti
verso le 8.00 e appena arrivati il prof. Spada
ci ha spiegato il percorso da fare. Il tracciato
variava a seconda delle classi: ci siamo divisi
in  maschi  e  femmine  delle  prime,  delle
seconde  delle  terze.  Le  prime  ad  iniziare
siamo  state  noi,  le  femmine  delle  classi
seconde; poi hanno corso tutti gli  altri.  Alla
fine della mattinata ci sono stati comunicati i
vincitori  delle  varie  categorie.  Per  le  classi
seconde la vincitrice della corsa femminile è
stata Camilla Ventura, mentre ha vinto quella
maschile Diego Morganti. Per tutti noi è stata
una  bellissima  mattinata  di  sport  e
un’occasione  divertente  per  stare  tutti
insieme.

Sofia Amici e Irene Contigiani

CRONACA SPORTIVA

UNA SCUOLA CHE AMA LO SPORT!

Facciamo  i  complimenti  anche  alla  nostra
squadra  femminile  di  pallavolo  e  a  tutti  i
ragazzi  che  quest’anno  si  sono  esibiti  nelle
varie  manifestazioni  con  dimostrazioni  di
danza e di judo.
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 SOFIA 
 AMICI

DATA DI NASCITA:
14/07/2006
COMUNE: 
URBISAGLIA

TEMPO LIBERO:  FA GINNASTICA 
ARTISTICA, ASCOLTA LA MUSICA E 
VEDE I FILM.

MATERIA PREFERITA: GINNASTCA

 BENEDETTA
 ANTONELLI

DATA DI NASCITA:
12/01/2007
COMUNE: 
URBISAGLIA

TEMPO LIBERO: SUONA IL 
PIANOFORTE, FREQUENTA LA PISCINA 
E STA ALL’ARIA APERTA.

MATERIA PREFERITA: TECNOLOGIA

 IRENE
 CONTIGIANI

DATA DI NASCITA:
20/02/2007
COMUNE: 
COLMURANO

TEMPO LIBERO: FA NUOTO, ASCOLTA 
LA MUSICA E SUONA IL PIANOFORTE E
IL FLAUTO TRAVERSO.

MATERIA PREFERITA: ARTE

 FEDERICO
 FABRIZI

DATA DI NASCITA:
21/11/2006
COMUNE: 
URBISAGLIA

TEMPO LIBERO: SUONA IL 
CLARINETTO, GIOCA E STUDIA.

MATERIA PREFERITA: MUSICA

 RiICCARDO
 GRAZIOSI

DATA DI NASCITA:
02/05/2006
COMUNE: 
COLMURANO

TEMPO LIBERO: GIOCA CON LA PLAY 
STATION, ESCE CON GLI AMICI

MATERIA PREFERITA: GINNASTICA

 ARIEL
 GIACOBINI

DATA DI NASCITA:
09/11/2006
COMUNE: 
COLMURANO

TEMPO LIBERO: DANZA E ESCE CON LE 
AMICHE 

MATERIA PREFERITA: GINNASTICA

QUESTI SIAMO NOI!
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 LEONARDO 
 LUCHETTI

DATA DI NASCITA:
03/11/2006
COMUNE: COLMURANO

TEMPO LIBERO: FA JUDO,ASCOLTA LA 
MUSICA, SUONA IL PIANOFORTE E  
ESCE CON GLI AMICI.

MATERIA PREFERITA: TECNOLOGIA

 CHRISTIAN
 RAMONI

DATA DI NASCITA:
04/02/2007
COMUNE: URBISAGLIA

TEMPO LIBERO: FA PALLANUOTO, ESCE
CON GLI AMICI, ASCOLTA LA MUSICA 
E DORME.

MATERIA PREFERITA: GINNASTICA 

 FRANCESCO 
 PALAZZETTI

DATA DI NASCITA:
03/10/2006
COMUNE: 
URBISAGLIA

TEMPO LIBERO: VA CON LO SKATE 
BOARD, FA JUDO E ESCE CON GLI 
AMICI.

MATERIA PREFERITA: SCIENZE 

 DEBORA
 RUFFINI

DATA DI NASCITA:
06/03/2006
COMUNE: 
COLMURANO

TEMPO LIBERO: DANZA, ASCOLTA LA 
MUSICA, CANTA, ESCE CON LE AMICHE.
E SUONA IL CLARINETTO.

MATERIA PREFERITA: GINNASTICA

 LORENZO
 SCAGNETTI

DATA DI NASCITA:
15/03/2007
COMUNE: 
URBISAGLIA

TEMPO LIBERO: SUONA IL 
PIANOFORTE E FA PALLANUOTO.

MATERIA PREFERITA: MATEMATICA 

 ESTER
 SHABA

DATA DI NASCITA:
20/01/2007
COMUNE: 
URBISAGLIA

TEMPO LIBERO: ASCOLTA LA MUSICA E
ESCE CON LE AMICHE.

MATERIA PREFERITA: GINNASTICA  
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SOLUZIONI DEI GIOCHI
Trova la E tra le F (p. 3)

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

L’angolo del relax (p.10)

- 1) Portare la pecora 2) Prendere il fieno 3) Portare indietro la pecora 4) Portare il lupo 5) Portare la
pecora.
-i quadrati sono 30
- 99 + 9 : 9= 100
- A = 59,5 kg; B =12,5 kg; C= 24,5 kg

CONCLUSIONE

Siamo arrivati alla fine di questo anno scolastico 2018-2019. Ci sono stati molti alti e bassi,
ma tutto sommato ci siamo divertiti molto, abbiamo studiato tanto e ora non vediamo l’ora
di goderci le vacanze. La cosa che ci dispiace di più è che il professor Carradori debba andare
in pensione e che quindi il prossimo anno non lo avremo più. Quest’anno ci siamo impegnati
molto, qualcuno di più e qualcuno di meno, ma il prossimo anno sarà più difficile, perché
saremo in terza media. Quindi iniziamo a rimboccarci le maniche, poiché sarà proprio una
scalata! Per ora speriamo di essere tutti promossi e aspettiamo con ansia le pagelle.

Debora Ruffini

LA NOSTRA MANIFESTAZIONE FINALE

Sabato  1°  giugno  in  occasione  della  fine  della  scuola,  nel  palazzetto dello  sport  di  Loro
Piceno, gli  studenti della  scuola secondaria  di  I  grado di  Loro Piceno e Urbisaglia  hanno
organizzato un saggio, con esibizioni di vario tipo.
In tale occasione c'è stata anche la presentazione dei lavori conclusivi del progetto Hazzard,
cioè  i  giochi  realizzati  dai  ragazzi  delle  terze,  con  i  quali  tutti  si  sono  potuti  divertire.
Successivamente in collaborazione con l'associazione judo club Urbisaglia, rappresentata da
Giorgia Contigiani e da alcuni alunni che praticano questo sport, è stato presentato il judo sia
nella disciplina vera e propria, sia nella sua funzione della difesa personale in caso di attacco

altrui.  La  merenda  a  base  di  pizza  è  stata  offerta
dall'Istituto Comprensivo di Colmurano.
Nella corso della mattinata si è esibito il gruppo della
danza sportiva che ha mostrato la coreografia che in
precedenza  ha  portato  alla  vittoria  del  titolo
regionale.  Di  seguito  ci  sono  stati  molti  spettacoli
canori,  musicali,  di  danza  e  comici,  sempre
interpretati dagli alunni.
La professoressa Giusy Farace ha messo in scena lo
spettacolo “I nostri eroi”, infine c'è stato un saluto da
parte  della  Dirigente  Scolastica  dei  Sindaci,  di
Colmurano, Urbisaglia e Loro Piceno e dei professori.

Il tutto si è concluso con la possibilità  di mangiare dei ghiaccioli offerti dai docenti. 
Leonardo Luchetti


