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Giornale d’informazione dell’Istituto Comprensivo Statale di Montalto Uffugo Centro

Sono ormai due anni che lei, Prof.ssa Mancini, dirige l’Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo Centro e noi studenti siamo tutti molto soddisfatti delle
novità da Lei introdotte ed entusiasti delle tante attività che si svolgono anche di pomeriggio come ampliamento dell’Offerta Formativa. Siamo, ov-
viamente, curiosi di sapere cosa ne pensa lei: è contenta della nostra Scuola e di noi ragazzi che la fre-
quentiamo? Qual è il bilancio di questi due anni?
La soddisfazione degli studenti, oltre che delle loro famiglie, rappresenta per me obiettivo primario
per indirizzare tutta l’attività dirigenziale.
Sono convinta da tempo, che la qualità dell’offerta formativa di un Istituto determina il successo for-
mativo di coloro che la vivono quotidianamente.
In questi due anni ho perseguito il coinvolgimento di tutti gli attori che rendono una comunità scola-
stica pienamente consapevole del mandato costituzionale che è quello di garantire una Scuola aperta
a tutti e ricca di motivazioni.
Certamente i successi conseguiti in questi due anni fantastici mi hanno inorgoglito e fatto superare
difficoltà quotidiane, proiettata sempre a perseguire il bene primario degli studenti non trascurando
mai di far comprendere l’importanza dello studio, della passione e l’amore per la conoscenza, inter-
pretando i bisogni primari di tutta la comunità scolastica e territoriale.
Sono pienamente soddisfatta della nostra Scuola, di voi studenti e di tutti gli operatori che ogni giorno svolgono il loro lavoro sapendo di essere parte
fondamentale dei successi che ci provengono sia a livello locale, provinciale, regionale ma anche nazionale. Un dirigente scolastico gioisce del fermento
culturale e professionale che propaga in ogni aspetto della vita relazionale della Scuola. È dunque, un bilancio assolutamente positivo.
Come vive i cambiamenti? Cosa ha portato con sé quando è arrivata nella nostra Scuola?
Vivo i cambiamenti con consapevole protagonismo, facendomi interprete della nostra contemporaneità e proiettandomi in dimensione proattiva per
il conseguimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine. Sono stata sempre convinta che l’attività dirigenziale debba indirizzarsi a coinvolgere
il più possibile tutti gli attori istituzionali al servizio del bene comune prefigurando gli scenari futuri ed incidendo notevolmente sulla vita relazionale
di una comunità nella logica dei piccoli passi e della conquista del rapporto fiduciario con le famiglie.
Quando era una studentessa della nostra età cosa pensava della Scuola? Adesso che è Dirigente e vede le cose da un’altra prospettiva è ancora dello
stesso parere?
Ho sempre amato la Scuola e ne ho riconosciuto l’alta valenza formativa, sicura del suo valore sul piano culturale e sociale. Da Dirigente scolastico ne
ho rafforzato il convincimento e mi sento parte attiva per raggiungere traguardi sempre più elevati e competitivi non solo a livello locale, regionale,
nazionale ma anche europeo.
Le piace svolgere la funzione di Dirigente Scolastico? Cambierebbe lavoro? Sono più le responsabilità o le soddisfazioni, sul piatto della bilancia della
sua carriera nel mondo della Scuola?
Certo. Di sicuro non cambierei lavoro. Sono molte le responsabilità a tutti i livelli, ma le soddisfazioni, le gioie per i successi conseguiti dagli studenti mi

Intervista alla nostra Dirigente Teresa Mancini

Edeccocigiuntialsecondonumerodi“in-formazione”,ilGiornaledell’IstitutoComprensivodiMontaltoUffugoCentro.IlnostroIstitutohavissuto,
negliultimidueanni,unperiododistraordinaricambiamentiedinnovazioni:dagliambientiscolasticiall’offertaformativa,tuttohaunnuovo
look.Raccoglierel’ereditàdelprimonumerodelGiornalevolevadireconfrontarsiconunapuntualeeminuziosadescrizionediavvenimenti,egre-
giamenteraccontatanelloscorsoannoscolastico.Mafantasticheguidesonostati,perchieranuovodell’esperienza,iragazzi,chegiàsapevano
cosafare.EcomesemprelaScuolaèunoscambiofruttuosissimo:idocentiinsegnanolanecessitàdichiedersisempreilperchédellecose,di
essereprotagonistiattivichesisforzinodicomprendereesaperraccontarelarealtà...maancheidocentiimparano,perchéiragazzisonouna
fonteinesauribilediconoscenza.Lascuolanonèunasterilefabbricadinozioni...deveessereunafucinadilavorodovesi“imparaadimparare”,
maancheacondividere,socializzare,solidarizzare,saperaccettareildiversodaséed,infine,sapertrasmetteretuttequesteesperienze.Perciò
eccocos’è“in-formazione”:ilcuorepulsantedelnostroIstituto,ilrecorddellamateriavivacheabbiamotuttiinsiemecostruito:attivitàdidattiche
estrategiemescolateconleemozioni,ibatticuorielesperanzedeiragazzi...unostraordinarioraccontodiunannoindimenticabilediSCUOLA
ATTIVA,quellavera...Grazieatutti.

IlCapoRedattore
KatiaFelicetti

... tra iniziative, progetti, attività laboratoriali ed esperienze esterne

in-formazione
Racconto di un anno scolastico
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danno sempre nuova linfa e aumentano le motivazioni per procedere senza tentennamenti nelle molteplici attività del mio ufficio.
Nella Scuola italiana si stanno verificando numerosi cambiamenti. Si parla di innovazione e si tende verso una Scuola sempre più tecnologica. Pensa
che anche la nostra Scuola possa dotarsi di nuove tecnologie e che queste possano migliorare la qualità dell’insegnamento-apprendimento?
Viviamo un’epoca di profondi cambiamenti anche in campo scolastico, molte le riforme in corso che necessitano di allineamenti e aggiornamenti
costanti. L’innovazione e l’uso delle tecnologie nella didattica è un must non più rinviabile, ecco perché è di assoluta priorità l’adeguamento degli
ambienti educativi in tal senso. Noi abbiamo già avviato tutta l’attività di programmazione accedendo ai Fondi Comunitari FESR e FSE. Il nostro Istituto
è particolarmente avanti nell’innovazione e sperimentazione di nuove  metodologie attuando il più possibile le strategie del Piano Nazionale Scuola
Digitale e la didattica per EAS, grazie alla collaborazione con l’Univerità Cattolica di Milano e il CREMIT del Prof. Pier Cesare Rivoltella.
Come vede la Scuola, tra un ventennio, quando qualcuno di noi, adesso adolescente, sarà forse al posto che adesso occupa lei?
È una domanda davvero complessa, certamente l’educazione a distanza occuperà un posto sempre più rilevante ed aiuterà in particolar modo gli Stati
in via di sviluppo e gli Stati oggi precari per i vari sconvolgimenti in essere. Nessuno potrà mai pensare di sostituire la bellezza della relazione umana
nell’educazione tra discente e docente attraverso il contatto diretto. Io mi auguro che esista sempre un luogo fisico per ricevere le giovani menti e
formarle per il bene dell’intera umanità. L’eredità per voi giovani è altissima sul piano delle responsabilità e dell’impegno.

14 settembre 2015
... Primo giorno di scuola 

UnaltroannoscolasticoèiniziatoaSanBene-
dettoUllano.Quanteemozioniinquestaprima
giornatadavantiascuola!IbambinidellaScuola
Primaria, particolarmente quelli della classe
prima,timorosiedunpo’spaesatidifronteaquestanuovaavventura,sonostatiaccoltientu-
siasticamentedalleinsegnantichelihannocoinvoltiinunallegrogirotondo.
Durantelanostraprimagiornatauneventoimportantecicolpisce:lavisitadellanostraamata
Sindaca,venutaadaugurarci,conilsuocaldosorriso,unannoscolasticopienodiimpegno,sod-
disfazioniedancheunpo’di...divertimento!

ScuolaPrimaria,SanBenedettoUllano

Festa dell’accoglienza - 25 Settembre 2015
L’Istituto Comprensivo di Montalto Centro “si fa bello” per presentarsi ai ragazzi delle classi prime. Durante la “Festa dell’accoglienza” la
nostra Dirigente insieme agli alunni delle classi seconde e terze saluta i nuovi arrivati e presenta loro la nostra Scuola. 
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LA NOTTE DEI RICERCATORI

Il25settembre2015lanostraScuolahaorganizzatoun’uscitadidatticaall’UniversitàdellaCalabria,adAr-
cavacatadiRende,peruneventodedicatoalladivulgazionescientifica:“LaNottedeiRicercatori”.Ilprimo
appuntamentoèstatoalMuseodiPaleontologia:siamopotutientrarenelmondodeifossili,abbiamoavuto
l’opportunitàdivedereun
veroscheletrodidinosauro

CoelophysdelTriassicoeveramenteledecinediscolareschepar-
tecipantiall’eventosisonotutteappassionate.Dopolavisitaal
museoabbiamopartecipatoallasfilataconmusicistidellabanda.
Allaconclusionedellasfilataabbiamovisitatoalcunistand,dove
numerosiricercatoriuniversitari,provenientidatuttalaCalabria,
cihannomostratointeressantiesperimentiscientifici.Questo
eventohaoffertol’opportunitàaglistudentidellevariescuoledi
avereunincontroravvicinatoconlascienza.

RobertaAlfano,ClasseIG
ScuolaSecondariadiIGrado,SanBenedettoUllano
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Festa della Vendemmia e
Festa della Castagna

Conlafestadellavendem-
mia nei plessi di Montalto
UffugoCentroeSanBene-
dettoUllanoCentroelafesta
dellacastagnanelplessodi
Marri si è dato avvio nella
Scuoladell’Infanziadell’Isti-
tuto Comprensivo di Mon-
talto Uffugo Centro ai
“laboratori”chesonostatiil

filoconduttoreditutteleattivitàprogrammate.Attraversoilaboratoriibam-
binistessisonostaticostruttoridellorosapere.Ilfareel’agirehannocon-
sentitoaipiccolialunnidiesplorareattraversoivaricanalisensoriali,di
rispettareleregoleedidescrivereleesperienzevissute.
Lapraticalaboratorialehapermessodiottenererisposteadeguateperilmi-
glioramentodell’aspettorelazionaleenellostessotempol’acquisizionedi
nuoveconoscenzeeabilitàchesipotrannosviluppareincompetenze.

Scuoladell’Infanzia,MontaltoUffugoCentro,MarrieSanBenedetto



Nonsolounagitadiistruzione,non
solounviaggioversounadellemete
italianepiùinteressantidel2015,ma
unaveraepropriaopportunità:visi-
tareilmondo,perintero,racchiusoin
qualchechilometroquadrato,dovei
profumisonocapacidimescolarsiad
arte, ed i colori sanno sorprenderti
comepochealtrecosevisteprima.Unmondosfaccettato,riccodidettaglicheraccontanodiculturelon-
tane,distilidivita,dipopolicheforsemaiavremmopotutoguardarecosìdavicino,senoninunaoccasione
tantounicaespecialecomeExpo2015.

Un’esposizionemondialeincentratasull'alimentazione,sulcibo,sullacapacitàdiottimizzareladistribuzione,annullando-perquantopossibile
-ogniformadispreco,consideratochealmondocisonopostidoveancorasimuoredifame,mentreinaltrisicombattel'obesità.
Unviaggio,quellofattoaMilanonell'ottobre2015da“IFantastici10+1”(così
cisiamoautodefinitiidiecistudentidelleterzeclassidellaScuolaSecondariadi
primogradodelnostroIstitutoComprensivo-1siriferisceovviamenteallanostra
caraprof.ssaMugliachecihaaccompagnati!-protagonisti,insiemeadaltristu-
dentidelLiceoPitagoradiRendeedialtreduescuoledelterritorio,diun’avven-
turaemozionanteealtamenteistruttiva)chedifficilmentedimenticheremo.
Varcarelasogliadell'Expoèstatocomesentirsiaccoltidalmondo,mentregli
occhifaticavanoadecideredoveguardareeisuoni,dalvociareallamusica,ac-
compagnavanoladecisionesudoveandare.Entrando,siamorimasticolpitidalla
maestositàdellestatuelignee,chepersonificavano-inuncertosenso-le"prin-
cipalitipologiedialimenti":icereali,lafrutta,gliortaggi,ilatticini.
TantiiPadiglionidavedere,chenonsarebbebastataunasettimanainterapervisitarlituttinellamanieramigliore.Edeccochelasceltaèdiventata
protagonistadiduegiornidariempireconlavogliadiconoscereediconfrontarsiconilrestodelmondo.
IlprimopadiglionecheabbiamovisitatoèstatoquellodellaRomania,alcuiinternosipotevanoammirareicostumitipicidiquestopopoloeica-
ratteristicicestidivimini.Ilpadiglionedell’Azerbaijan,statosituatoalcentrodellaregionedelCaucaso,hacolpitol'attenzionedituttinoi,poiché
costituitodaunasferadivetro,alcuiinternovieranodeifioricapacidiilluminarsidiognicolore,oltreadeglischermichepermettevanodi
sceglieredipotervedereedammiraretuttigliaspettidelluogo:economia,storia,cultura,cibo.Epoiunasplendidaserra,sempreall'internodella
sfera,cosìtantosuggestiva!

BelloilpadiglionedellaCorea,altamentetecnologico.Alsuointernoc'eraun
macchinarioroboticocheservendosidialcunimega-schermisofisticati,mostrava
deivideosulcibo.
GliUSA...sì,gliUSA,cosìlontani,cosìvicini,aportatadimanograziealpadiglione
cheaMilanohaospitato,alprimopiano,lepiantagionitipichedelcontinente
americano;nelpianosottostante,invecesualcunigrandischermi,venivanopro-
iettatideicartonianimatiin3D,realizzaticonlacomputer-grafica,cheraccon-
tavanoletradizioniculinariedegliStates,comeadesempioilfamosotacchino
del"thanksgivingday"(ilgiornodelringraziamento).

EdancorailpadiglionedellaSpagna,realizzatoconlastrutturadella"doppiaserra",rappresentanteildualismotralacucinatradizionaleelaga-
stronomiainnovativa.All'internodelpadiglione,unambientemoltocaratteristicorealizzatoconunaquantitàimmensadipiattiattaccatialle
pareti,sullequalivenivanoproiettatiimmaginisuggestivedeipaesaggiibericiecibitradizionali.
Epoilospaziodedicatoall’Italiaconilsuoimponentepadiglionechesistagliavacontroilcieloeilmagnifico“Alberodellavita”,cheasera,illu-
minandosi,offrivaunospettacoloeccezionale.
UngraziedicuoredaRebeccaCozzoliPoli,SeleneSaullo,ConcettaVolpentesta,CarloMariaDeCicco,LucaCiardullo,AdolfoCorti,AngeloSalerno,
MicaelaQuintieri,IlariaBarbuto,FlaviusOarga.

RebeccaCozzoliPoli,ClasseIIIC,ScuolaSecondariadiPrimoGrado,MontaltoUffugoCentro
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Non solo un viaggio d’istruzione
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Leprimeclassidell’IstitutoComprensivodiMontaltoCentroinoccasionedellaXXIIIedizionedel
progetto”Puliamoilmondo”promossadall’associazioneLegambiente,hannopartecipatocon
entusiasmoall’iniziativa:”Chitrovaunamicotrovauntesoro”.Partenzaalleore9:00del26ottobre
versoilParconaturalediCaldopiano,adattenderliigiovanidelterritoriochehannoguidatogli
alunnilungounitinerariocaratterizzatodaalberiimponentiepianteparticolari.
Duranteilpercorsoleguidesisonosoffermatesuunesemplaremaestosodi“Pinonero”,unaghiformechederivail
suonomedallacolorazionedellacortecciaparticolarmentescura.
Èstatospiegatoai“Volontariinerba”comeunparassita,lapro-
cessionaria,neerodelacorteccia;frairamiunnidodilarve:la

formadiunapera,uncolorebiancastro,ricopertodiaghidipino,cheacontattoconlapelle
provocapruritoedisturbivari.Lungoilsentierouncastagno,compostieattenti,ipiccoli
incuriositihannoascoltatodiun’apeparticolarediorigineasiaticachesembraessereilpeg-
giornemicodellapianta.Unabrevepausasottouncieloautunnale,untiepidosoleepoi
tuttiall’associazione,dovesiètenutounincontrosullaraccoltadifferenziata.
Glialunnisonostatiprovvistidigrembiulini,cappellini,guantiecondottilungoisentieri
all’ariaapertaperripulirel’ambienteepartecipareattivamenteallasalvaguardiadello
stesso.Alladomandadiunvolontariodell’associazione:cosapensatediquestagiornata?
Glialunnihannorispostocheèstataun’esperienzameravigliosae,diesserepiùconsapevoli
chenonsidevonogettareirifiutiarbitrariamente,infatti,attraversoquesteiniziativesi
diffondeilmessaggiochebisognaimpararearispettarel’ambienteutilizzandogliappositi
contenitori,evitandocheirifiutisidissolvanonellefaldeacquifereeneiterrenicausando

malattie per
l’uomo.Allafine
dopoaverringraziatoperlagiornatachelihavisticittadiniattivi,lasco-
larescaavivavoce,hasalutatodicendo:“Questauscitadidattica,ciha
resiprotagonistidiunprogettoimportante,perchénoichesiamoicit-
tadinideldomanipossiamoaiutareilmondoaviveremeglio.E’stata
un’esperienzaindimenticabile!!!”

ClassiIA,IBeIC,ScuolaSecondariadiPrimoGrado,MontaltoUffugoCentro

Sole, natura e senso civico a volontà
Gli alunni dell’istituto comprensivo di Montalto centro impegnati nella tutela dell’ambiente

Volontari di Legambiente per un giorno

USCITA DIDATTICA AL PARCO NATURALE DI CALDOPIANO
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Lanostrascuolahaorganizzatopernoilavisionedellospettacolo
teatrale“Sognodiunanottedimezzaestate”diWilliamShake-
speare,pressoilPiccoloTeatrodell’UniversitàdellaCalabria.Sitratta
diunacommediamoltopiacevoleedivertenteancheselatramaè
piuttostocomplessa.Inostridocenti,però,ciavevanopreparato
raccontandociprimaglieventisalientieraccomandandocidise-
guirebenelosvolgimento.Leatmosferesonofiabesche,unbosco

incantatofadacorniceagliamoriedicapriccidiesseriumani,fateefolletti.Gliattorihannoavutolafan-
tasticaideadirealizzarelospettacoloprevedendoalcunepartidirecitazioneinvernacolo,percuil’ilarità
generaleèstataassicurata.Sonostatedueoreveramentedivertenti,oltrecheistruttiveenoisperiamo
chel’esperienzapossaripetersipresto.Questauscitadidatticaèstatacompletatadaun’altraattivitàcom-
plementarechesièsvoltanellanostrascuolail28ottobre2015.

Gliattoridell’Unical,infatti,hannorealizzato
pernoiancheunlaboratoriodialfabetizzazione
teatrale.Nell’aulamagnadelnostroIstitutoci
hannoinsegnatocosavuoldireesserecapaci
diesprimersisullascena,attraversoalcunigiochichecihannoaiutatoasuperarele
nostretimidezze.Tuttisiamostaticoncordinell’affermarechequestaattivitàpuòessere
moltoutileperimparareacontrollarel’emotivitàquandosideveparlareofarequalche
attivitàdavantiapersonecheciguardanoeciascoltano.

ClasseIIG,ScuolaSecondariadiIGrado,SanBenedettoUllano

Sogno di una notte di mezza estate all'Unical e
laboratorio teatrale a San Benedetto

LIBRIAMOCI
Il29ottobre2015nellanostrascuolaab-
biamovissutounagiornataparticolare,dal
titolointeressante:“Libriamoci”,ungioco
diparolechehaachefareconilibri,ma

ancheconlapossibilitàchelaletturacipuòdare:
quelladi“librarci”aldisopradellarealtàcheviviamo.Noidellaprima

G,insiemeallasecondaeallaterzamedia,cisiamorecatinell’AulaMagna
perleggereunlibrotuttiinsieme:“IviaggidiGulliver”,romanzodiavventure
scrittodall’autoreingleseJonathanSwiftnel1726.InostriProf.Cihannofatto
sederetuttiincircoloed,aturno,abbiamolettolepartipiùsignificativedel
romanzo.
Loscopodiquestaattivitàeraquellodifarciappassionareallalettura,farci
comprendereche,leggendo,cisipuòimmaginareall’internodellasituazione
narrataeviaggiareconlafantasia.Credochequestagiornatasiastataunsuc-
cessoperché,daallora,moltidinoileggonoconpiùentusiasmoepartecipa-
zione.

RobertaAlfano,ClasseIG,ScuolaSecondariadiIGrado,SanBenedettoUllano



PAG
10

Il 4 novembre
2015lescuoledel-

l’Infanzia, Primaria e Secondaria, si
sonorecatedavantialPalazzoRodotàperinau-
gurareunalapidededicataaisoldatidiSanBe-
nedetto Ullano che, caduti in guerra, hanno
sacrificatolalorovitaperlapace.Partitidalla
nostrascuolaapiedi,abbiamocamminatotutti
insiemesventolandoitricoloricheavevamopre-
paratoinclasse.
Intestaalcorteospiccavanotrecompagnedella
scuolaPrimariavestitediverde,rossoebianco
asimboleggiarelanostraamatabandierana-
zionale.Giuntiadestinazione,ilnostroparroco,
PadreOarga,hacelebratolafunzionedibenedizionedellalapide.Inseguitonoialunnidella
scuolaSecondariaabbiamolettodeipensierimoltosignificativisull’evento,poiinsiemeaibam-
binipiùpiccolidellascuolaPrimariaedell’infanziaabbiamocantatol’InnodiMameli.
MoltocoinvolgenteèstatoquandoilsindacohalettounaletteracheLuigiImbrogno,cadutodu-
rantelaguerradel1915/18,avevadedicatoallasuafamiglia.Dopoquestasuggestivamanife-
stazione,accompagnatidalleForzedell’Ordine,dalSindaco,dallanostraDirigente,dainostri
docentiedatuttelepersonepartecipanti,cisiamorecatialMunicipio,perunamostrafotografica
propriosullavitachesiconducevaall’epocadellaguerramondiale.Questa
manifestazioneèstataun’occasionepermostrareanoiragazzichelapace
èunbenepreziosodadifendere.
RobertaAlfano,ClasseIG,ScuolaSecondariadiIGradoSanBenedettoUllano

RICORDARE LA GUERRA AFFINCHÈ SI POSSA COSTRUIRE LA PACE
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Perfarcicapirecos’èquestofenomenocisonostatipropostideifilmatiedelleslidescherappre-
sentavanoBurtSimpson,unpersonaggiodeicartonianimatichetutticonosciamobeneequesto
hadestatoetenutovivalanostraattenzione.Abbiamocosìappresocheilbullismoèunaforma
dicomportamentoviolentoeprevaricatorioattuatadabambinieragazzineiconfrontidilorocoe-
tanei;simanifestaconattidiintimidazione,sopraffazione,oppressionefisicaopsicologica.Ilbullo
sisentesuperioreedèpopolarenelgruppo;lavittima,invece,èvulnerabile,nonsadifendersi,si
senteisolata,hapauradiraccontarecosaèaccadutoespessotrovadellescusepernonandarea
scuolapernonincontrareilbullo.Tristementenotisonoilbullismofisicoeverbale.Maoggisidiffondesemprepiùilcyber-bullismoobullismo
elettronico:ilbulloinviamessaggisgradevoliallavittimatramiteSMSoinchat,olafotografa/filmainmomentiincuinondesideraessereripresa
epoiinvialesueimmaginiadaltriperderiderlaominacciarla.
Esiste,infine,ilbullismoindirettochesibasasoprattuttosulfattorepsicologico:ilbulloignoraoescludelavittimacompletamentedalsuogruppo
ometteingirofalsevocisulsuoconto.Gliespertihannopoirispostoconpazienzaecortesiaalledomandechemoltidinoiragazzihannoposto
loroperottenerechiarimentiosoddisfarecuriositàpersonali.Èstataun’esperienzainteressanteecoinvolgente,checihaarricchitomolto.

MelaniaDeLucaeGiuliaFerrante,ClasseIIA,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro

Sabato7novembre2015leclassiIIeIIIdellaScuolaSecondariadiprimogradodiMontalto
UffugoCentroeSanBenedettoUlanohannoincontratol’AssociazioneNazionaliCarabinieri,
SezionediMontaltoUffugo,perparlarediBULLISMO,unpreoccupantefenomenodiffusotra
igiovanissimie,purtroppo,soprattuttonellescuole.Moltochiariecoinvolgentisonostati
gliinterventidelDott.SergioCaruso,pedagogistaespertodiminoriedelDott.BrunoGior-
dano,medicolegale.

Giornata informativa antibullismo 

Ma perché si diventa bulli?

Fermiamo il bullo
Ilbullismoèunatteggiamentoviolentoedisuperioritàchemostranodeterminatisoggetti,
mettendoinevidenzaunaparticolareforzafisicaacuinoncorrispondeunaforzainteriore.
Questofenomenopuòmanifestarsiinvarimodi:attidiintimidazione,sopraffazione,op-
pressionefisicaopsicologicaoppureattraversoiweb,inquestocasovienechiamatocyber-
bullismo.Questesituazionisiverificano,soprattuttonegliambientiscolastici,dovebambini
eragazzi“piùdeboli”vengonopresidimiradaquellichesisentono“piùforti”.Inquesto
casol’insegnanteoicompagnidevonoesserebraviacogliereisegnalididisagiochele
vittimelancianoancheinconsapevolmenteeriferireaigenitorioadunafiguraesperta.
Forseècapitatoancheaqualcunodinoidiassistereaunascenadibullismoedivoltarcidall’altrapartefacendo
fintadinulla.Ilnostroatteggiamentoèfondamentaleperfareinmodochelecosevadanodiversamente,bisognaDENUNCIARE,solocosì
possiamofermareilfenomeno.
Gliamericanidefinisconoilbullismocome“un’epidemiasilenziosa”,cheInternetharesoancorapiùnascosta.Secondol’ultimorapportodell’Istat
sulbullismo(IlbullismoinItalia:comportamentioffensivieviolentitraigiovanissimi),pubblicatoadicembre,trairagazzicheusanocellularee
Internet,il5,9percentohadenunciatodiaveresubìtoripetutamenteazionivessatorietramitesms,mail,chatosocialnetwork.Vittime,piùdi
tutti,sonoleragazze:il7,1%controil4,6deiragazzi.Siparladistatistichecheriguardanosoprattuttoadolescentidietàtrai14ei17anni.Più
dinoveadolescentisudieciusanountelefonocellulare,lametàusaunpersonalcomputer,settesudieciusanoInternet.Dueragazzisutre,poi,
ritengonocheilcyberbullismosiaunfenomenoincrescita.Datichenontengonocontodichinondenuncia.Nellanostrascuola,siètenutoun
incontroinformativosuquestotemaconlapartecipazionedell’AssociazioneCarabinieri,delProf.Bruno,tossicologo,mafondamentaleèstato
l’interventodelDott.SergioCaruso,criminologo,pedagogistaespertoinminoriefamiglia,chegrazieadunlinguaggiosemplice,èriuscitoaca-
talizzarelanostraattenzionesulproblema.Iosperodinonsentirepiùparlaredibullismo,masolodiaccoglienzaedialogotraigiovani.

MiriamCappadona,ClasseIIB,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro
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Anche nel 2015 la nostra Scuola ha organizzato una bellissima festa per l’inau-
gurazione dell’anno scolastico, con cui dare il via formalmente alle attività di stu-
dio e formazione che si susseguiranno fino al Giugno prossimo. Ognuno di noi ha
preparato qualcosa per lo spettacolo: canti, balli, ecc. Per noi di San Benedetto è
stata un’occasione per indossare i magnifici costumi tipici arbereshe, tramandati
dai nostri avi e che ci fanno sentire orgogliosi della nostra comunità. Forza, ra-
gazzi, siamo al via… mettiamoci al lavoro e… in bocca al lupo a tutti!!!!

ClasseIIIG,ScuolaSecondariadiIGrado,SanBenedettoUllano

Inaugurazione Anno Scolastico

Untuffonelpassatoenelletradizionidi
SanBenedettoUllano,eccoquelloche

cihannopropostoglialunnidellascuoladell'In-
fanziadiMarrieSanBenedettoUllano.Unospettacolofattodi

racconti,cantiecolorimeravigliosi.Sièpassatidaicantimelanconicidel-
l'abbandonoaquelliallegriespensieratidellarinascita,immersineime-
ravigliosicolorideivestitideibambiniedinquellidiungruppodigenitori
chehapropostounacarrellatadicantiantichi,ripescatinellastoriadelno-
stropaese.Tuttoquestohasuscitatoneipresentiemozionicontrastanti.Si
èpassati,infatti,dallatristezzadiraccontilegatiall'abbandonodellapropria
terra,allagioiaeall'allegriadicantiritmatitipicidellatradizionedellano-
straetnia.

Scuoladell’Infanzia,
MarrieSanBenedettoUllano

Manifestazione Tradizioni Arbëreshë
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Ungrandeimpegno,quellomessoinattodaibambinidellaScuolaPrimariadiSantaRitadel-
l’IstitutoComprensivodiMontaltoUffugoCentroedailoroinsegnanti,chesonoriusciticon
maestriaadevidenziareiltalentoditutti,affidandoapiccoliattori,larecitanatalizia.Hanno
lavoratotutticongrandeimpegno,cantatobenissimo,conentusiasmo,davantiagenitori,
nonnieamici,accorsinumerosi.Allamanifestazioneeranopresentil’Ing.Fullone,inrappre-
sentanzadeigenitorieadAdolfoPassarelli,rappresentantedell’associazioneculturaleArca,
cheanchequest’annohaistituitounconcorsodidisegnointitolato“LaCastagna,tradizione
ecultura”,chehapoipremiatoibambinichesisonoimpegnatineglielaborati,mettendoin
lucelalorofantasiaecapacitàmanuali.
Epoiancorarappresentazionirecitative,ad

operadeipiccoli,chehannoraccontato“IlNataledisperanza”,caricodiamoreedisentimenti
puri,raccontandocomeècambiatoilNatale,nelcorsodeltempo,divenendotroppoconsumistico,
equantoimportantesiariscoprirelamagiadellanascitaedellarinascita,dallagrottadelbam-
binelloaipropricuori.
Unascuolacherestaalcentrodellacrescitadelterritorio,cheèilluogo“indispensabile”dovecol-
tivareleeccellenze,edoveognibambinotrova–cosìcomeaccadenellefamiglie–ilgiustospazio
nonsoloperimparareecrescereculturalmenteedemotivamente,maancheperesprimersiat-
traversoleproprieattitudini.UnriconoscimentoallaDirigenteMancinièstatoconsegnatodal
dott.Passarelli,chehamessoinrilievol’aperturachelascuoladiMontaltoUffugoCentroha,soprattuttonell’accogliereiniziativemiratea
svilupparecreativitàetalentodeglialunni,cheattraversoiconcorsipossonononsolomettersiallaprova,maanchesperimentareilavoridi
gruppoelareciprocacollaborazione.

Recital di Natale
dei bambini della Scuola Primaria Santa Rita

Giorno21dicembre2015,perglialunnidellascuolaPrimariadiMontaltoUffugoCentroè
stataunagiornataspeciale.Ibambinisisonoesibitinellasala“ParcoDeAngelis”eattra-
versolospettacolo“RACCONTODINATALE”,hannovolutorievocarelagioiadellafestapiù
amatadagrandiepiccinieritrovareun’atmosferanatalizianeisuoni,neicantienelleme-
lodie.Alcunibambinisonostatigliattoridellarappresentazionedelpresepevivente.La
manifestazionesièconclusaconlapremiazionedel3°concorso“Natale,CulturaeTradi-
zioni”.Iltuttosièsvoltoallapresenzadeigenitori,deinonni,degliamici,nonchédellaDi-
rigenteScolasticaprof.ssaTeresaMancini,chehasottolineatol’importanzadellascuola
perlacrescitaemotiva,cognitivaeculturaledeiragazzi.

GlialunnidellaScuolaPrimariadiMontaltoUffugoCentro

Racconto di Natale



Il19dicembre2015noiragazzidellaScuolaSecondariadiPrimoGrado,abbiamoeseguito
nellaChiesaMadrediSanBenedettoUllano,alcunecanzoninataliziepreparateconilnostro
insegnantedimusica,ilProf.Giordano.Abbiamopensatocheilbranoinfrancese“PetitPapà
Noel”,“Innotteplacida”e“Vàdilloallamontagna”,potesserocontribuireadiffonderelospirito
natalizionellacomunità.DopolanostraesibizioneabbiamolasciatospazioallascuolaPrimaria
edell’Infanziaper“travestirci”daimprenditoriecommercianti:sièorganizzatounmercatino
conilavoretticheavevamorealizzatoconl’aiutodellaprof.Incutti,docentediTecnologia.

Abbiamovendutoghirlande,palline,persinounpresepefabbricatodaunnostrocompagno.Suunaltrotavolotroneggiavanoidolcitipiciche
ognimammaavevacontribuitoapreparareeinfinenonpote-
vanomancarei“cuddurialli”.Èstataunabellissimasoddisfazione
pernoiavervendutoquasituttiilavorettie,quindi,avercontri-
buitoadaiutarecolorochehannomenodinoi,infattiilricavato
diquestaattivitàsaràdevolutoinbeneficenza.Inquestaserata
cisiamosentitiimportantineldupliceruolodiimprenditorie
musicisti-cantanti.

RobertaAlfano,
ClasseIGScuolaSecondariadiIGrado,SanBenedettoUllano
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IL CONCERTO ED I MERCATINI DI NATALE



Il17dicembre2015alleore17,00pressoil“ParcoDeAngelis”localitàLucchettadiMon-
taltoUffugosiètenutoil“ConcertodiNatale“deibambinidellaScuoladell’Infanziadel
PlessodiMontaltoUffugoCentro.Ibambinichehannoallietatoilpubblicoconiloro
cantihannovolutotrasmettereunmessaggiodipaceedifratellanza.
All’internodel“ParcoDeAngelis”èstatoallestitoancheunmercatinoconiprodottirea-
lizzatidaibambinineivarilaboratori.
Laproiezionedelpowerpoint
chevedeva ibambinial la-
voroall’internodeilaboratori
è statamoltogradita e ap-
prezzatadaigenitori iquali
hanno sottolineato la cura
della documentazione che
caratterizzal’istituzionesco-
lastica.Il21dicembre2015
all’interno del “Polifunzio-
nale”sitoaSanBenedettoUl-
lanoviaPianodeiRossisisonoesibitinel“ConcertodiNatale”glialunnidellaScuola
dell’InfanziadeiPlessidiSanBenedettoUllanoCentroeSanBenedettoUllanoMarriche
hannolegatoaicantidellatradizionenataliziaquellidellatradizionearbereshe.
Anchequièstatorealizzatounmercatinoconimanufattideibambinirealizzatiattraverso
leattivitàlaboratoriali.

Scuoladell’Infanzia,MontaltoUffugoCentroeSanBenedettoUllano
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Manifestazioni natalizie
      

Sièsvoltanellamattinatadel19gennaiolamanifestazioneconclusivadelconcorso:”LetterinaaBabbo
Natale”indettadall’AmministrazionecomunalecittàdiMontaltoUffugoiniziativenatalizieechehavisto
lapartecipazionedellescuoledelComprensorio;locationdiprestigio:“l’anticoConventodeiCappuccini”.
AllapresenzadelPrimocittadinoilSindacoPietroCaracciolo,delD.S.Prof.ssaTeresaManciniedellealtre
figureistituzionali,sonostatipremiatiglialunnideglielaboratiselezionati.

Soddisfazione per le giovani matricole 

Premiati dalle Istituzioni
gli alunni dell’ IC Montalto Uffugo Centro 

Concluso il concorso “Lettera a Babbo Natale”
Ifragorosiapplausideicompagnihannosostenutogliemozionativincitori:FrancescoFullone,GiadaSaullo
eClaudiaVenturo.Iragazzihannosaputoconiugareoriginalità,valorifamiliari,umaniesocialiconlatra-
dizionedelNataledimostrandounasensibilitànoncomuneversotematicherealieconcretecheattanagliano
la società, senza eludere però, dalla magia di
SantaClausedeisuoielfi.Visibilmentecompia-
ciutalaDirigentechehastrettoinunmaternoab-
braccioipiccolitalenti,paghidellapremiazione.
Arenderel’atmosferafiabesca,unafittanevicata

chehaentusiasmatoglianimiditutti,grandiepiccini:unacorniced’altritempi!
Primadelrientroascuolaperleviedelpaese,traglisguardigaudentiecuriosideipassantiunain-
segnantepresentechiedeaitrescrittoriqualefosseperlorolagioiapiùgrande,larisposta:”Lagioia,
condivisacontuttalascolarescaeconlanostraPreside!”
ClassiIA,IBeIC,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro
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Manifestazioni natalizie

Martedì22dicembresisonoconcluselemanifestazioniinonoredelSantoNatale,presentatedall’IstitutoComprensivodiMontaltoUffugoCentro,
chehavistoglialunniesibirsiincanti,reciteeperformance,messeapuntocongrandeimpegnoenotevoletalento.Achiudereinbellezzalema-
nifestazioni,ilconcertodiNatale,adoperadeiragazzidellaScuolaSecondaria,chehannoraccontatolamagicafestività,attraversoperformance
suonateecantate.
Ilcoroeleesibizionideiragazzi,sonostatediretteecoordinatedalprof.FrancoGior-
dano,chehacondottoiragazzinonsolomusicalmente,maanchenellacapacitàdi
eseguireingruppoinmanieraaffiatata,aspettoquestocheinmusicadivienevalore
fondamentaleperun’ottimaperformance.Iragazzidelcorohannointonatolepiù
celebricanzoninatalizie:“DinDonMerrilyonhigh”,“WhiteChristmas”epoiancora
“Gliangelinellecampagne”,“JingleBells”etantialtrifamosissimibrani.
AdaccompagnareiragazzièstatoilpianistaprofessionistaRobertoBoschelli,che
congrandedisponibilitàhaaccoltol’invitoasostenereiragazziinquestoprogetto,
mettendoadisposizionelasuaprofessionalitàelasuabravura.

Natale in musica a Montalto
Grande concerto natalizio presso l’Istituto Comprensivo di Montalto Centro: gli alunni magistralmente organizzati e diretti dal
Prof. Giordano hanno realizzato un piacevolissimo intrattenimento musicale in occasione delle festività natalizie.



anno scolastico 2015/2016 PAG
17

Giornale d’informazione dell’Istituto Comprensivo Statale di Montalto Uffugo Centro

AchiudereilConcertodiNatalel’aperturadelmercatinodibeneficenza,realizzatoconarticolinatalizi,comepalline,presepi,ghirlande,realizzate
amanodairagazzi,attraversounprogettodi“laboratoriodiimprenditorialitàedapplicazionedelmetodoprogettuale”,volutoedideatodalcorpo
docente,permettereiragazziallaprova,stimolandocapacitàmanualeefantasia.AdirigerequestolavoroladirigenteProf.ssaTeresaMancini,
cheperilsecondoannoconsecutivoraccoglieilsuccessodiunlavoromessoapuntoaffinchélascuolasiailmezzomiglioreperlacrescitacognitiva
edemotivadeiragazzi,oltreadessereilluogonelqualecoltivaretalentiedovemettereafruttosinergie,lavorodigruppo,collaborazione,idee.



Giorno27gennaio,noiragazzidell’IstitutocomprensivodiMontaltoUffugoCentroabbiamocomme-
moratountristeavvenimentodellastoria:l’Olocausto,chericordiamoinonoredituttelevittimedi
quellatragediatracui:ebrei,diversamenteabili,zingari,omosessuali,donneebambini.Dopoaverdi-
scussoinsiemedell’argomento,conl’interventodellanostrastimatissimaPreside,e,dopoavertriste-
mentedettocheoggiquestostariaccadendo,abbiamoassistitoallaproiezionediunfilm“ILCIELO
CADE”,cheèstatomoltotoccantesuquestaveraepropriasciagura.Lagiornatasièconclusamolto
bene.Rientratiinclasse,conlanostrainsegnante,MariaFucilla,abbiamoespressoinostrisentimenti
elenostreemozioniriguardantil’argomento.Infine,ognunodinoi,profondamentecommossosièsen-
titofortunatodinonavervissutoqueiterribilimomenti.

ClaudiaVenturaClasseIA,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro
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Insieme per commemorare
LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Gli alunni dell’istituto comprensivo di Montalto Centro impegnati nella tutela dell’ambiente

Il27gennaiodel1945l’esercitosovieticovarcavaicancellidiAuschwitz,ilpiùgrande
campodiconcentramentocostruitodainazistinelcorsodellaIIguerramondiale.Si
spalancavanogliocchidelmondo,sullapiùgrandetragediadeinostritempi.Lamac-
chinadimortemessainpiedidallaGermanianazistasipuòraccontareconfreddinu-
meri:6milionidiebreimortineilager,300milazingaridietniaRomeSintimorti,300
milaesseriumani“eliminati”perchéaffettidadisabilità,25milaomosessuali,5mila
testimonidiGeova.
Ibambinifuronoipiùespostialleviolenze.Inazistiuccidevanoifiglidellepersone“in-
desiderate”.Ildestinodeipiccoliebreienonebreipotevaseguirediversevie:venivano
uccisiallanascitaoalloroarrivoneilager.Gliadolescentieranodestinatiallavorofor-
zato.ImedicidelleSSusavanoigiovaniperesperimentichesiconcludevanoconla
morte.NumeritragicamenteapprossimativiperchélafuriaHitlerianahaannientato
interecomunità.Il27gennaiosicelebrailGiornodellaMemoria:”LaShoah”,loster-

miniodellepopolazioniebraichedituttaEuropa.Ilricordodellevittimedelnazismoèunmonitocontrol’odiorazzialeaimpedirenuovetragedieegenocidi
simili.Ilricordodell’olocaustodevesmuovereicuorielementidiognunoperevitarenuovesofferenzeadaltripopoliealmondointero.

FrancescoFulloneClasseIC,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro

27 GENNAIO IL GIORNO DELLA MEMORIA
Per non dimenticare le vittime della follia nazista

27 gennaio 2016
Anche gli allievi della Scuola Primaria ricordano la shoah 



Mai,
Spero non accada mai più,
Di vedere tutti quei volti bruciati nei forni,
Di donne, bambini, uomini e anziani,
Uccisi per l’odio verso la loro razza.
Mai,
Spero non accada mai più,
Di vedere tutti gli uomini massacrati e sterminati 
Per il pregiudizio.
Mai,
Spero non accada mai più,
Perché dal cuore non escano più lacrime
E quel binario 21,
Quello del non ritorno e della morte certa,
Resti solo un disumano ricordo…
Mai,
Spero non accada mai più,
Una cosa così terribile che riempie il cuore di tristezza,
Di paura e mai,
Mai più di vedere le ossa di persone innocenti buttate una sull’altra 
Solo per la crudeltà presente nel cuore degli uomini.
Mai,
Spero non accada mai più,
Che rom, comunisti, ebrei, omosessuali testimoni di Geova e tedeschi che si opponevano al Nazismo,
Vengano uccisi ingiustamente per la crudeltà umana.
Mai,
Spero non accada mai più,
Che milioni di ebrei rinchiusi nei ghetti e nei campi di concentramento,
Muoiano ingiustamente.
Mai,
Spero non accada mai più,
Che gli uomini muoiano in camere a gas,
Sottoposti a esperimenti e umiliati.
Mai,
Spero non accada mai più,
Che tutte le sinagoghe come nella notte dei cristalli,
Vengano date alle fiamme e frantumate le vetrine.
Mai,
Spero non accada mai più,
Che i bambini siano strappati alla loro innocenza, ai loro giochi,
E privati dei diritti alla fanciullezza.
Mai,
Spero non accada mai più,
Che il “RAZZISMO” entri nelle menti degli uomini.
Mai,

Mai più!

GiadaSaulloClasseIB,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro
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Mai più, 27 gennaio 2016

Nell’estatedel43lavocedellaradiodiffondelano-
tiziadellacadutadiMussolini,suscitandoun’on-
datadiemozioneedisperanzasianelcuoredegli
adulticheinquellodeibambini,anchesequesti
ultimisonosolochiamatiaeseguireuntemasudi
luiascuola.DuebambinedinomePennyeBaby
orfanedelpadreedellamadrevannoaviveredagli
zii,iconiugiEinstein,cheabitanoinunavillanella
campagnatoscana.Dopol’armistiziodell’8settem-
bredel1943lacasavieneoccupatadaitedeschi.
IlgeneraletedescogiocaascacchiconWilhelmEin-
stein,provaperluiunagrandestima,nerispettail
suocoraggio,lasuadeterminazioneelasuaintel-
ligenza,purintuendol’origineebraicadellafami-
glia non mette in atto alcun provvedimento;
tuttavia,itedeschicontinuavanoafarestragiesolo
all’ultimo lo zio si unisce ai partigiani, proprio
quandogliinglesistannoperarrivare.Aquesto
puntoilgeneraleconletruppeinritirataordina
l’esecuzionedellamogliediEinsteinedellesuefi-
glie,mentreuncrocefissoalcollodiPennyvalela
salvezzadelleorfanelle.Al suo ritornoWilhelm
sconvoltopel’accadutononcelafaràasopravvi-
vere,rimarrannosololeduenipotineconilperso-
naledomestico.
Gliavvenimentitragicidellaguerracoinvolgono
adultiepiccini;gliuniconsapevoli,glialtristupiti
eignari.ÈunasortadidiariodiAnnaFrankitaliano
scrittocongliocchidiunabambinaebrea,soprav-
vissutaall’olocausto.Questofilmètrattodallibro,
IlCieloCade,romanzoautobiograficodiLorenza
Mazzetti,vincitricenel61delpremioViareggio
comemiglioreoperaprimaincuileparolechiave
sono:Laguerra,laperdita,lafamiglia,lalibertà,
ilpregiudizio,lapaura,ildolore,lamorte,ladiver-
sità,lastima,lareligione.Unastoriachiara,dal-
l’impattoemotivointensoeprofondamenteattuale
neiconflittichesiconsumanoancoraogginelledi-
versepartidelmondo.

VincenzoRussoClasseIC,
ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro

IL CIELO CADE ...
Liberamentetrattoda
Il cielo cade diLorenzaMazzetti
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LO SPETTACOLO DEI SALTIMBANCHI
alla scuola di San Benedetto

Il5febbraio2016noidella1G,insiemeallaScuolaPrimariaedell’Infanzia,abbiamoassistitoadunospettacolodimusicamaallostessotempodisimpatici
giocolieri.Cisiamorecatinell’AulaMagnadellaScuolaSecondariadi1°gradoeadanimarelospettacoloc’eranounaragazzoedunaragazzacheimpersonava
laFatadellaNatura.Lospettacoloèiniziatoconunballettoedalcunecapriolee“spaccate”,accompagnatedalsuonodellachitarra.Ilragazzoauncertopunto
siècimentatonelruolodelgiocoliereecihastupititutti.Cisiamodivertitieabbiamopartecipatoallospettacolo,soprattuttounbambinodellaScuolaPrimaria,
chegliartistihannochiamatocomeassistente,eglihannomessoaddossouncappottochenoneradellasuataglia.Questospettacolomièpiaciutomolto
perchéoltreadesseremoltodivertenteèstatoancheistruttivo!

RobertaAlfano,ClasseIG,ScuolaSecondariadiPrimoGrado,SanBenedettoUllano

IL CINETEATRO GARDEN DI RENDE ACCOGLIE L’ISTITUTO
Rappresentazione teatrale dell’Iliade di Omero

La Grecia antica apre il sipario...
MartedìsedicifebbraioiragazzidelleprimeclassidellaSecondariadiprimogradodell’IstitutoComprensivo
diMontaltoUffugocentrohannopresovisionedellarappresentazioneteatraledell’Iliade,poemascritto
daOmero,cheraccontalaguerradiTroiapressoilcineteatroGardendiRende.DopolafugadiElenacon
Paride,mogliediMenelao,scoppialaguerratraAcheieTroiani.Agamennone,rediMicene,pervendicare

l’onoredelfratello,convocatuttiiprincipigreciein-
siemedichiaranoguerraaTroia.
Scenografiesempliciebendefinite,costumiessenziali
earmatureperfette,inunosfondodilucicoloratemisto
albuioprofondoilluminatosolodallelucidellecandele…Un’emozioneunica.Lefasidelcombattimento
eseguiteinmodocoreografico,comeinunballettohannopropostomolticolpidiscena.Icostumisono
statirealizzaticondeivelieimpreziositiconaccessorisobricome:cintureincuoioespille.Learmaturein-
cantevoli,indiscutibili,sonostaterealizzateconcura.Lelucihannocreatosuspense,tristezzaeancheun
brividointenso.Lamagnificainterpretazione,haresotuttomoltorealistico.Gliattoriabilinellororuolosi
sonocalatibenissimonellaparteimmedesimandosicompletamentenelpersonaggiointerpretatoconna-
turalezzaemaestria.
Un’uscitadidatticaimportante,perunarappresentazioneimpegnativaresasemplicedallabravuraedalla
grandeprofessionalitàdegliattori,chenellasemplicitàhannorealizzatoungrandeevento.

ClasseIB,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro

Il16febbraio2016noidella1a Gcisiamorecatialcinema-teatroGardenaRendeperassisterealla
rappresentazioneteatraledell’Iliade,insiemeadaltrescuole.Lospettacoloèiniziatoconilrapi-
mentodiElenadapartediParide,principediTroia.DaciòsiscatenalarabbiadiMenelao,redi
Sparta,perchéElenaèsuamoglie.MenelaochiedeaiutoasuofratelloAgamennonecheconvoca
tuttiiredellaGrecia,ediversivalorosiguerrieri,tracuiAchille,conloscopodiattaccareTroiaeri-
prenderelamoglie“rubata”.Dopoqualchegiornosiscatenanell’accampamentogrecounapesti-
lenza;secondol’indovinoCalcanteèdovutaalfattocheAgamennoneharapitolatroianaCriseide
perciòdeverestituirlaalsacerdoteCrise.AgamennonedichiaracherestituiràCriseidesoloseAchille
glidaràincambioBriseide.Aquestapretesasiscatenal’iradiAchille,chedecidedinoncombattere.
Maegli,successivamente,vieneasaperechePatroclo,suoamicofraternochehaindossatolesue
armiinbattaglia,èstatouccisodaEttoreedecidedivendicarlo.Aquestopuntohaluogoilduello
fraEttoreedAchille,imiglioriguerrierideidueschieramenti.Questarappresentazionemihadav-
veroappassionatoconognisingolaparoladegliattori,specialmenteperchénoiavevamogiàstu-
diatol’operaeneeravamorimastientusiasti.
RobertaAlfano,ClasseIG,ScuolaSecondariadiPrimoGrado,SanBenedettoUllano

Una giornata “epica”
Gli allievi di San Benedetto a teatro
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Inclasse,quandoElisahaannunciatochesarebbeandataaSanremo,tuttiabbiamopensato
cheandasseavedereilfestivaleabbiamoprovatounpo’diinvidia.Soloquandoètornata
inclasseelaprof.ssad’italianolehafattoicomplimenti,abbiamocapitocheaSanremo,
Elisaavevaricevutounpremioperitestidellacanzone“Ricadi”incisadasuopadre.Allora
tuttiabbiamoapplauditoeleabbiamofattoicomplimenti,orgogliosidiaverlanellanostra
classe.LaProf.ssaPorchiacihafattovedereilvideodellacanzone,cheabbiamotrovato
moltobelloemoltosignificativiitestidellacanzonecheaffrontaunproblemacomplesso
comelamafia.Elisaèunacompagnadeliziosa,suonailbassonellabandd’istitutoeama
moltoleggere,infattiinclasseportadeitomichespaventanoalcunidinoi.AnchelaDirigente
èvenutainclasseacongratularsiconlei.Noileauguriamodirealizzaretuttiisuoisogni,
selomeritadavvero!

ClasseIIB,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro

BRAVA ELISA!!!
Febbraio 2016 - Un’ alunna della classe II B, Scuola Secondaria I grado di Montalto centro, ha ricevuto a Casa San-

remo il premio della SIAE come giovane autrice della canzone “Ricadi” in occasione di Musica contro le mafie

Tradotto letteralmente dall'inglese: "Lui mi ha chiamato Malala"
Questoiltitolodelbellissimodocumentariobiografico,delregistaDavisGuggenheim,cheraccontalavita
dellaprotagonista,MalalaYousafzai,unaragazzapakistanachedaannisibatteperidiritticivilieildiritto
all’istruzionedelledonneneipaesimusulmani.
ConoscevamogiàMalala,ascuolaabbiamoavutodiverseoccasionidiparlarne,eccoperchécihaentusia-
smatolapropostadirecarcialcinemaCitrignodiCosenza,il4marzo2016,insiemeaglialtriragazzidelle
classiterzedellaScuolaSecondariadiprimogradodelnostroIstituto,pervedereilfilmcheraccontalasua
storia.Unastoriadicoraggio,diforzamorale,dilottaperl'emancipazionedelsessofemminile,affinché
anchealleragazzedellavalledelloSwatvenisseconcessalagiustaistruzione,negataeproibitadaiTalebani;

perchéèpropriosull'ignoranzachesibasailregimefondamentalista:selepersonesonoignorantinonpossonoopporsi,nonpossonosognareunavitadifferente
daquellachevivono.Ilfilmcihaappassionatomolto,perchéraccontadiunaragazzacheagliocchidelmondo,nonostantelasuagiovaneetà,apparesicura
"delfattosuo",combattiva,autoritaria.Maquandolelucideiriflettorisispengonoèun’adolescentecomecomenoi,allepreseconlaquotidianità:lascuola,
gliamici,lafamiglia.
Malalahaunmodellocuiispirarsi:èsuopadreZiauddin,colqualehaunlegamespeciale.ZiauddinYousafzai,uomodalleideeprogressiste,proprietariodi
unapiccolascuolaincuiMalaladabambinasognavaditeneredellelezioni,avevadecisodidarlequestonome,ispirandosiall'eroinadiun'anticaleggendadel
folklorepakistano:secondolastoria,questadonnaavevasaputoridarecoraggioall'esercitopakistanodurantelalottacontroitirannibritannici...laGiovanna
D'Arcodell'est,insomma.
Epropriocomeladonnadellaleggenda,ancheMalalavieneferitadaunproiettile.Nel2012,asoli15
anni,infatti,èvittimadeiTalebanichelesparano,colpendolaallatempia,perchécolpevoledifarsi
portatricediideecontrarieall’Islam.Iltestocheavevascrittotreanniprima,raccontandoilcaosdella
cittàincuivivevaeiroghidellescuolefemminilidapartedeitalebani,sieradiffusointuttoilPakistan!
Laragazzaescevivadall’attentato,marimaneprofondamentesegnata,siaalivellofisicochealivello
emotivo.Questograveepisodio,però,nonlaferma.Malala,costrettaalasciarelasuacittà,Mingora,
continualasualottapacificacontrol’ignoranzaeafavoredellapariopportunitànell’istruzioneenella
vitaingeneraledelledonne.Ilmeritatoriconoscimentoalsuoattivismocivile,allesueidee,allasua
tenacia,allasuasemplicitàeallasuagrandezzamoralenontardaadarrivare:nel2014Malalariceve
ilPremioNobelperlePace!“Unbambino,uninsegnante,unlibroeunapennapossonocambiareil
mondo.”QuestesonolemagnificheparolecheMalalapronunciaduranteunsuodiscorso."Malala,ègraziealnomechetihadatotuopadrecheoggiseiciò
chesei?"lechiedonoigiornalistiinunintervista."MiopadremihasolochiamatoMalala.NonmiharesoMalala."Èquestalasuarisposta.Èincredibilecome
unasolaragazzapossacambiarelavitaditantedonne!ForzaMalala,seituttenoi!

RebeccaCozzoliPoli,FabiolaOrrico,MariaRosariaSantelli,ClasseIIIC,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro

"He named me Malala"
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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 
DELLE CARDIOPATIE INFANTILI

Lunedì14marzo2016nell’AulaMagnadellaScuolaSecondariadi1°gradodiMontaltoUffugoCentrol’AssociazioneONLUS“MattiaFacciolla”ha
incontratoglialunnidelleclassisecondeeterzeperparlarediEducazioneallasalute,soprattuttoinriferimentoallaprevenzionedellemalattie
cardiovascolariinfantili.AttraversolaproiezionediunPowerPoint,spiegatoecommentatodaunodeisoci,abbiamopotutovedereecapirequal
èl’attivitàdell’associazioneesiamori- mastiammiratidalcoraggioedalladeterminazionedei
volontaricheognigiornosidannomolto dafareperaiutareibambinicardiopatici.
Gliesperti,poi,cihannospiegatocheè importanteperlanostrasalutemantenereunostatodi
completobenesserefisico,psicologicoe sociale.Seseguiamocorrettenormealimentari, fac-
ciamodellosporteconduciamoingene- raleunostiledivita sanoadessochesiamo ragazzi,
quandosaremoadultisicuramentene trarremobenefici,perchélaprevenzioneimpediscel’in-
sorgenza,laprogressioneelacomplica- zionedellemalattie.
Semprecon l’aiutodelle immagini, in modosemplicemausando termini scientificiappro-
priati,cihannopoiparlatodellemalattie cardiovascolari:lacardiopatiapuòesserecongenitaoac-
quisita;l’aritmiasipresentasottoforma diextrasistole,tachicardia,fibrillazione;ifattoripsico-
logicicheinfluenzanolemalattiecardio- vascolarisonol’ansia,lostress,l’aggressività.
Uninfermierecihaillustratoilfunziona- mentodelcuoreecihainsegnatoariconoscereisintomi
dellediverseformedicardiopatia.Allafinehannodatospazioallenostredomandeecihannosomministratounquestionarioperregistrareil
nostrogradodisoddisfazione:credopropriochetuttiglialunnipresentiabbianorispostoinmodopositivoaiquesiti,agiudicaredall’attenzione
conlaqualeabbiamoseguitoedall’applausofragorosocheabbiamofattoallafinedell’incontro.

SamueleBozzarelli,ClasseIIA,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro

... segui il tuo cuore

Iquattrocampioni,componentidellasquadra“Mascotte”
dell’IstitutoComprensivodiMontaltoUffugoCentrocheil
14Marzohannosuperatobrillantementelaselezionere-
gionaleattestandosiprimiinCalabriaperlalorocategoria
sono:AntonioFrancescoBombino,LauraFrancescaDattilo,
AlbertoPetruzzi,FrancescaIrisTaranto.
LeOlimpiadidiProblemSolvingsonoun’importantecom-
petizionepatrocinatadalMIURperpromuovereilpensiero
algoritmicoecomputazionalenellascuoladell’obbligoe
valorizzareleeccellenze.Pensare,ragionare,fareipotesiedoperarescelte,sonoattivitàcherichiedonol’ap-
plicazionedicompetenze,conseguiteconl’impegnofattivodeidocentielostudiocostantedeglialunni.

PerIlDirigenteScolastico,prof.ssaTe-
resaMancini“lapartecipazioneallafi-
nalissimadiunagaradicosìaltolivello
culturaleègiàungrandissimo suc-
cessoemotivodiorgogliopertuttoil
personaledell’IstitutoComprensivodi
MontaltoUffugoCentro”.
Iragazzihannopartecipatoallafina-
lissima nazionale nella prestigiosa
sededelDipartimentodiInformatica
dell’UniversitàdiCesena.

Finali nazionali di problem solving di Cesena
Squadra Mascotte Istituto Comprensivo di Montalto Centro 
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Progetto legalità
A scuola di Economia Finanziaria

Lunedì,21marzo2016,nellanostrascuolasièsvoltounincontrosull’educazioneallalegalitàeconomica.Hannopartecipato,oltreaglialunnidella
scuolamediadiMontaltoUffugoCentro,ancheinostricompagnidelplessodiS.BenedettoUllano.L’incontroèavvenutonell’aulamagnadell’Istituto.

IlcapitanodellaGuardiadiFinanzadiCosenza,haproiettatodeibrevifilmati
riguardantileloroattivitàeloscopoprincipaledellelorolavoro.
Fragliargomentitrattati,particolareinteressehannosuscitato:LAFALSIFICA-
ZIONEDIOGGETTIcheèlariproduzionediunmanufattodialtaqualità,natu-
ralmente, il prodotto realizzato è di qualità inferiore all’originale. LA
FALSIFICAZIONEDIBANCONOTEcheèlaristampafraudolentaelacircolazione
dibanconotefalse. 
Atalefenomeno,lebanchepon-
gonolamassimaattenzioneper
evitare di far circolaremonete
falsecheandrebberoaminarela

fiduciadellepersone.Infine,LOSPACCIODISOSTANZESTUPEFACENTIchecostituiscelavenditaillegale
didroghedannoseallasalute.Successivamente,tuttiipartecipanti,tracuilanostradirigente,profes-
soressaTeresaManciniabbiamoassistitoalladimostrazionedelleunitàcinofilenelcortilescolastico,
chehaletteralmenteentusiasmatonoiragazzi.Questoincontrosièrivelatoimportantepernoistudenti
perchécihainsegnatol’importanzadell’educazioneallalegalitàequindialrispettodelleregolefin
dapiccoli,affinchésipossarealizzareperilfuturounasocietàdicittadinirispettosieconsapevoli.

AntonellaCorniolaeValentinaSmeriglioClasseIA,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro

Manifestazione a Montalto Centro
Lunedi21marzo2016leclassidellaScuolaSecondariadiSanBenedettoediMontaltoUffugoCentro
hannopartecipatoadunincontroconirappresentantidellaGuardiadiFinanzasull’argomentodellalegalità
economica.
AlcuniFunzionaridellaGuardiadiFinanzacihannoillustrato,ancheattraversointeressantifilmati,molte
importantitematiche.Inquestomodoabbiamocapitocheiltermineevasionefiscalenonèmoltolontano
danoi,perché,oltreallepersonechenonpaganoletasse,anchequandoandiamoinunnegozioenonci
rilascianoloscontrinofiscale,possiamoessereconsideraticomplicidievasionefiscale.
UnruolomoltodelicatoperlaGuardiadiFinanzaèanchelalottacontroiltrafficodidrogache,peresempio,
vieneparticolarmentemonitorizzatonell’importanteportocommercialediGioiaTauro,situatoinCalabria,

cheviene,purtroppo,troppospessoutiliz-
zatopertrafficiinternazionalidistupefa-
centi.
Quest’attivitàformativasièconclusacon
unadimostrazionepraticadicomeifinanzieriutilizzanoicaninellelorooperazioni,
soprattuttopertrovarelepersonedisperseinmontagna;èstatoemozionantevedere
allavorouncanepastoretedescodi3annicheriuscivaa“fiutare”unapersonana-
scostaamoltimetrididistanza.Siamostatituttimoltosoddisfattiecontentidiaver
partecipatoaquestainiziativa.

RobertaAlfano,IGSanBenedettoUllano

LA GUARDIA DI FINANZA PER LA LEGALITA’ ECONOMICA
La Scuola forma i “cittadini del domani”
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AL RENDANO DI COSENZA
Spettacolo dedicato a San Francesco

L’eventoteatralesièsvoltogiorno2aprilenellacittàantica:“Cosenza
vecchia”pressol’edificiostoricodelteatroRendano,simbolodicultura
edeleganza.Èstataunarappresentazionemoltobella,concoreografie
eballibencostruiti,interessantiemoltopiacevoli.Unospettacolo
coinvolgenteeprofondo,soprattutto,nellascenaincuil’angeloèap-
parsoeconlasuavocedolcehaparlatoaFrancescoinunmomento
confusoedifficiledellavitadelSanto.Commoventelaparteincuitutti
ifratihannosceltodistareconSanFrancesco,ognunoconilcontributo
diunpiccologesto,percondividereinsieme,unpercorsodicomu-
nione,semplicitàeumiltà.Gliattorisonostatimoltobravi,veriartisti
nell’interpretareiruoliedhannotrasmessounsensodiserenitàdovuto
anchealtemadell’opera.Arenderepiùrealelareligiositàdelmo-
mento,lapenombraeilsilenziochehannofattodasfondointeatro.
UnospettacoloattesoperlagrandedevozionealSantodiCalabria,di
cuiricorronoiseicentoannidallanascitaechevistolapartecipazione
dellanostraScuolaedellescuoledituttalaprovincia.

MariateresaBeltrano,ClasseIB,
ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro

InoccasionedelsestocentenariodallanascitadiSanFrancescodiPaola,laCalabriafesteggiae
ricordailsuoSantoprotettoreconmanifestazionisocio-culturaliereligiose.Centinaiadipellegrini
affollerannoilSantuariopaolanopervisitareiluoghisacrivissutidalSantoechericordanolami-
seria,lapovertàel’austeritàchehannocaratterizzatolavitadel“Fraticello”.Un’iniziativaimpor-
tanteperlacomunitàcalabreseèstatalarealizzazionediunmusical,nellasplendidacornicedel
TeatroRendano,cheharaccontatoinmodosempliceepiacevolelavitadiSanFrancesco.Airagazzi
dellaScuolaSecondariadi1°gradoèstatariservatala“prima”dellospettacolonellamattinata
del2aprilescorso.Atuttalacompagniateatralevaunplausodiincoraggiamentoadandareavanti
perlalorobravura,lospettacoloèstatoavvincenteerealizzatoinmododapuntualizzareimomentisalientidellavitadelSanto.Noncisono
pauseopassagginoiosi,ilcorpodiballoinseritoinuncontestoappropriato.Lode,quindi,aquestigiovaniprotagonisti!

FrancescoFullone,classeIC,ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentro

A seicento anni dalla nascita: Musical sulla vita del Santo
L’Opera “FRANCESCO DE PAULA” approda al Rendano

Sabato2aprile2016hadebuttatoalteatro“AlfonsoRendano”,nelcuoredelcentro
storicodiCosenza,l’opera“FrancescodePaula”.Lospettacolo,ideatodalmaestro
compositoreFrancescoPerri,sièsvoltoinattounicodivisoinduepartievertevasulla
vitadelsantocalabrese,percelebrareil600°anniversariodellanascitadiSanFran-
cescodiPaola.
Lacompagniateatraleècompostadabensessantaelementiedèstatoriservatouno
spettacoloperlescuole,alqualeioeimieicompagnidella1aG,insiemeallanostra
professoressa,abbiamoassistito.Sitrattadiun“music-opera”chehavolutounificare
prosa,musicalelirica.Quest’operaharaccontatounapartedellavitadelsanto,della
nascitadell’ordinedeiMinimi,sinoallasuapartenzaperlaFrancia.Pernoièstata
unagiornatadaricordaresiaperchéabbiamoassistitoadunospettacolonellosplen-
didoteatroRendano(eperalcunidinoieralaprimavolta….!),maancheperché,
cometuttiicalabresi,siamomoltodevotiaquestosanto.

RobertaAlfano,ClasseIG,ScuolaSecondariadiIGrado,SanBenedettoUllano

“FRANCESCO DE PAULA”
al Teatro Rendano di Cosenza
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Che emozione: si va a Teatro!
Durantel’annoscolasticonoialunnidisecondaAdellaScuolaSecondariadiprimogrado,insiemeallealtre
classisecondeeterze,cisiamorecatiperduevolteateatroperassistereadellerappresentazioni,dicui
unainlinguafrancese.Siètrattatodiduespettacolidiversi,maugualmenteinteressantiedivertenti.La
mattinadel7marzo,inclasse,inattesadelloscuolabuscheciavrebbeportatial“TeatroPiccolo”dell’Uni-
versitàdellaCalabria,eravamomoltoansiosi,soprattuttochifranoinonavevamaiassistitoadun“vero”
spettacoloteatrale.Lacommediaintreatti“Trattid’inganno”chehannomessoinscenatrebravissimigio-
vaniattori,cihafattorideremoltoenellostessotempocihaemozionato,perchécisiamosentiticoinvolti
dall’atmosferaparticolarechegliartistihannosaputocreare.Abbiamoapprezzatomoltolamaestrìadegli

attoricheinogniattohannointerpretatoruolidiversielacosasimpaticaèchehannofattoicambidiabitodavantialpubblico,senzaandaremaidietrole
quinte!Cosìsottoinostriocchi,divoltainvolta,sisonotrasformatiinaltripersonaggi!
“LaBellaetlaBete”èstatarappresentataalcinema-teatro“Garden”diCosenzail9aprilescorso.Lospet-
tacolohacatturatolanostraattenzioneequelladellealtrescolareschepresentiecièpiaciutomolto;in
particolarecihacolpitolascenografia,suggestivaedigrandeeffetto,ecisonopiaciutelecanzoni,sempre
inlinguafrancese,cheintervallavanolescenerecitate.Èstatoemozionanteededucativonellostesso
tempoassistereaquestarappresentazioneedisicuroabbiamoaggiuntoqualcheparolaalnostrobagaglio
lessicalefrancese!
Alterminedientrambelerappresentazionièstatopossibileporredelledomandeagliattoriedessihanno
rispostosimpaticamentesiaaquelleriguardantilalorocarrieracheaquellerelativeallospettacolo,sod-
disfacendolanostracuriosità.Speriamotantodipoterripeterequestebelleeinteressantiesperienzeanche
l’annoprossimo!

MariapaolaCorno,AnnaIreni,MattiaMarigliano,ClasseIIA,ScuolaSecondariadiPrimoGrado,MontaltoUffugoCentro

Il7marzo2016l’immancabile“pulmino”delComunediSanBenedettociha
trasportatoalTeatroPiccolodell’UnicaladArcavacata,perassistereadunacom-
mediadiEduardoDeFilippodaltitolo“Trattid’inganno”.Lacommediaerasud-
divisaintreatti:ilprimoattoparlavadellaviolenzacontroledonne:unuomo
ricevelavisitadiunsuoamicocheassisteallesparatoriedell’amicocontrosua
moglie,cheècostrettaalavoraretuttoilgiorno;ilsecondoattoparlavadiun
disabilecheavevailrimpiantodellasuagiovinezza,deisuoiamiciedeisuoiri-
cordicheormaistavanosvanendo;ilterzoattoparlavadiunuomociecoche,
nelperiododellasecondaguerramondiale,avevaavutounbruttoincidentee
sieraripromessochequandoavrebbe,finalmente,vistolalucesisarebbespo-
sato.Allafinegliattoricihannochiestoseavevamoqualchedubbioocuriosità
dasoddisfareinmeritoallarappresentazioneesevolevamofarequalchedomanda,perciòèseguitouninteressantedibattito.Questospettacolo,nonostante
parlassediargomentiseri,cihafattomoltodivertireperchéeracolmodibattuteesilaranti.

RobertaAlfano,ClasseIG,ScuolaSecondariadiPrimoGrado,SanBenedettoUllano

Il Teatro di Eduardo - “TRATTI D’INGANNO” 
Interessante giornata teatrale per gli allievi della Scuola Media
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2 aprile 2016
Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo 

Obiettivodiquestagiornataèstatolasensibilizzazioneaitemilegatiallasindromeautistica,chesoloinItaliacolpisceben500milapersone.Ciò
cheèpossibilefareascuolaècercaredilavoraresullefunzionicognitivedellapersona,seguendounpercorsolungoecaratterizzatodagrandisa-
crifici.Acapirlosonoancheibambinidell’IstitutoComprensivodiMontaltoUffugo,perchémoltobraviamuoversiattornoalproblemadiunloro
piccolocompagno,congrandespontaneità.“Pernoi-hadettoladirigenteMancini-èlaprimavoltachecelebriamoquestagiornataelofacciamo
guardandoaiconcettidell’accoglienzaedell’inclusionesociale...Abbiamobisognodinuovealleanzeperfareinmodochesicreinolecondizioni
affinchésiraggiungaun’integrazionecompletadelbambinoaffettodaquestapatologiaconilrestodellascuola”.
L’inclusionesocialedeveesserealcentrodell’azionedellascuola,conazionibenarticolatesullediversefigurechevioperanoall’interno,ognuna
conpropriocompito,comehabenprecisatoladocentedisostegnoPatriziaTorchia:“Irisultatisonoilfruttodiunaprogettualità,ilnostroprogetto
sichiamaInsiemeedhamessoalcentrolapersonaconisuoibisognispecialimaanchelasuafamiglia”.
Eranopresenti,oltrealpresidentedelConsigliodiIstitutoIng.MicheleFulloneetuttoilcorpodocentedell’Istituto,ancheilvicesindacoBiagio
Faragalli,chehafocalizzatol’attenzionesulcoinvolgimentodituttiattornoaquestoproblema.“L’unionemanifestatadaibambinièilpiùgrande
risultatochesipotesseotteneremaquestaèunagiornatadigrandesuccessoperleemozionivissuteeirisultatiraggiunti..TuttalacittàdiMontalto
Uffugodeveesserefierapercomel’IstitutoComprensivostacrescendo”.Siètrattatodiuneventoimportanteedigrandesensibilizzazionesul
tema,vissutodatutticongrandepartecipazione,chehaemozionatoinognisuomomento,nonultimol’interventodelpapàdiRobertocheha
ringraziatotuttiperl’amoreedilsostegnoinquestabattagliaquotidianachehabisognoancoraditantaforzaecoraggio.Sisonopotutiinoltre
apprezzareilavoriespostidaibambinichehannorecitato,cantatoegioitoinsiemealloropiccolograndecompagnotrasmettendoconlaloro
semplicità,unnuovomessaggiodisperanza.
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“Mangiar bene conviene... in Calabria”
La scuola come contesto ideale per promuovere stili di vita salutari

Siètenutoieri,20aprile,pressoillaboratorio
musicale,unconvegnodaltitolo“Regaliamo
futuro–Mangiarebeneconviene...inCala-
bria”.Lascuolaèilcontestoidealeperpro-
muovere stili di vita salutari. Hanno
partecipatoisindacidiMontaltoUffugoeSan
BenedettoUllano,PietroCaraccioloeRosaria
AmaliaCapparelli, ilPresidentee il Consi-
gliereRegionaleSocietàItalianadiPediatria
DomenicoSperlìeVitaCupertinoemoltige-
nitori.L’incontrohafocalizzatol’attenzione
sulbenesserepsico-fisicodei ragazzi, uno
degli aspetti facenti parte di unamission
educativapiùampiacheriguardal’alunno
comepersonanellasuacomplessità.
“Siamoorgogliosidiquestoprogetto-hadichiaratoTeresaMancini-perchéinsintoniacongliat-
tualiorientamentidellaPediatriaitaliana;contribuisceaformareibambini–chesarannogli

adultididomani–eattraversoloro,sipotrà contribuireamigliorareleabitudinidell’intera
famiglia...Diventaprioritariocontrastaretem- pestivamentel’obesitàinfantilefenomenoin
aumento,valorizzandolascuolacomeagenzia promotricedisalute.Èfondamentaleorientare
lesceltedeibambiniversoalimentitipicidella nostra cultura regionale, promuovendo l’uso
dell’oliodioliva,dicuilanostraterraèpartico- larmentericca,maanchefruttafresca,ortaggi,
cereali,legumiepesce”.Arenderepiùaccatti- vanti questi messaggi provvederà la volpe
Roddy,ilsimpaticotestimonialideatopervei- colareimessaggieducativiinmanieradiver-
tenteeconl’obiettivodiinsegnareafare“scelte furbe”.Inparticolarequestoprogetto,haprevi-
stol’utilizzodiun’innovativapiramidedidattica aquattrodimensioni,validatadallaSIPPS,per
spiegareaglistudentilacorrettacomposizionedelladietaealtempostessoricordarelorol’importanzadiunavitaattivaedellaconvivialità.L’IC
diMontaltoUffugoinlineaconilsuddettoprogettohaattivatoanche“FruttanellaScuola”attraversoilqualeibambinipossonofarcolazionecon
lafruttachevienelorodistribuitaascuola.Tuttociò,perfavorirelebuoneabitudinialimentari.

ScuolaPrimariadiMontaltoUffugoediSanBenedettoUllano

Incontroinformativoall’ICdiMontaltoCentro

Sabato2aprile,GiornataMondialedell’Autismo,èstatapernoialunnidellaclasse
3aBdiMontaltoUffugoCentro,un’esperienzaindimenticabile.Noibambini,in-
siemeaRoberto,siamostatiiprotagonistidiquestagiornata.Guidatidallenostremaestree
coordinatidall’insegnanteFrancescaLanzillotta,abbiamoorganizzatodelleattivitàdedicateaquestoevento.
Trafilmati,cantiefilastrocche,abbiamovolutotrasmettereunmessaggiodisperanzaperquestasindrome,
dacuinonsiguarisce,masipuòmigliorare.

Èstataun’esperienzaemozionanteecoinvolgente
pertutti.UngrazieparticolarevaallanostraDiri-
genteTeresaMancinichecihapermessodiessere
iprotagonistidiquestagiornata.

ClasseIIIB,ScuolaPrimaria,MontaltoUffugoCentro

GIORNATA MONDIALE DELL’AUTISMO
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Musica D’Insieme
Successo per la Aufugum Rock Band dell’IC di Montalto

LaRockBandd’Istitutoformatadaglialunni
Elisa Cinque, Simone Mirandola, Francesco
Giordano, Adolfo Paolo Corti, Mattia Mari-
gliano,PierpaoloTrotta,direttidalProf.Franco
Giordano,hapartecipatoalConcorsonazionale
“MusicaD’Insieme”banditodall’IstitutoCom-
prensivo“L.Montini”diCampobasso.
Laband,chehasceltodichiamarsi“Aufugum
RockBand”consapevolediportareunnome
cheevocaoriginieappartenenzaadunpatri-
moniostorico,culturale,musicaledituttori-
spetto,sièesibitail30aprileconfrontandosi
congruppicheprovenivanodatutteleparti
d’Italia.
Applauditieacclamatiiragazzi,hannoconse-
guitoilterzopostoconmenzionedimerito.«I
successidellaBanddellaScuola–spiegalaDi-
rigenteProf.ssaTeresaMancini–sonofrutto
diungrandelavorodisquadra:trairagazzi,il
professoreel’IstituzioneScolasticachepro-
muovelosviluppodelleattitudiniedellepro-
pensionidituttiglialunni,traiqualiemergono
eccellenzechevannovalorizzate».
Dueibranipresentati:l’InnoallaGioiadiBee-
thoveneImaginediJ.Lennon,interpretaticon
equilibrioeraffinatezza.Unicheleemozioni
vissutedairagazzi.Aloroicomplimentiel’au-
guriodiproseguirenell’impegnomusicaleforti
diappartenereadunaComunitàchevantatra
isuoifigliilcompositoreRuggeroLeoncavallo.

ScuolaSecondariadiPrimoGrado
MontaltoUffugoCentro
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ITALIAN INTERNET DAY
30 anni di internet in Italia

Sabato30aprile2016,glistu-
dentidellascuolaSecondaria
dell’Istituto Comprensivo di
MontaltoCentroeSanBene-
dettoUllano,riunitinellabora-
torio di musica hanno
celebratol’ItalianInternetday.
Trent’annidiRetecheperloro
rappresentalaquotidianitàe
cheperipiùadultisegnain-
veceunconfine fradueepo-
che.
IldirigentescolasticoProf.ssa
TeresaMancinihavolutosot-
tolineare questo giorno tra-
sformandolo in momento
formativoperunacittadinanza
digitaleattiva,consapevolee
rispettosa della propria di-
gnità, di quella degli altri e
delladiversità.
L’animatore digitale dell’Isti-
tutoprof.ssaMariaGiovannaCosentinoeildottorDonatoD’AmbrosiodelDipartimentodiMa-
tematicaeInformaticadell’UniversitàdellaCalabria,hannospiegatoaglialunnicomefunziona
laretepartendodalpremioNobelRitaLeviMontalcinichealladomanda:“Qualèstatalapiù
grandeinvenzionedel‘900”rispose:“internet”.Grandel’entusiasmoperilgiocofinale:atkahoo.it
cheharappresentatoilfeedbeakimmediatosuquantoascoltato.
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Ildiciannovemaggio,insiemeconilnostroProf.diinglese,Gencarelli,elealtreduesecondedellaScuola
diMontalto,siamopartitiallavoltadellaCampania.Lanostrametaeraunacittàchesitrovaatrentachi-
lometridaSalerno,nellapianadelfiumeSele:Paestum.Questoèilnomelatinoconilqualevennedefinita
dopolaconquistadapartedeiLucani,originariamente,però,sitrattavadiun’anticacittàdellaMagna
GreciachiamatadaifondatoriPoseidonia,inonoredeldioPoseidone,madevotissimaalledeeEraed
Atena,allequalisonodedicatiglisplendiditemplichesipossonoancoraammirareancoraoggi.
L’areaarcheologicadiPaestum,riconosciutadall’Unescocomepatrimoniodell’umanitàsindal1988,è
circondatadamonumentalimurainpietraapiantapentagonale,inframmezzateda24torridiavvista-
mento.All’internodiquestemurasitrovaunodeiparchiarcheologicipiùricchidelmondo,dominatoda
tretempli,mariccodimoltealtretestimonianzastorico-artistiche.Visitarequestositoarcheologicoè
statointeressanteedancheemozionante,soprattuttoperché,attraversolespiegazionidellaguida,ciè
sembratodiriviverel’epocadellaMagnaGrecia.Nelpomeriggio,dopoundivertentepranzoalsaccoed
ungirettopergliimmancabilinegoziettidisouvenir,inostriprof.cihannoportatoavisitarelaCertosadi
Padula.Sitrattadiunosplendidomonasterodicertosini,situatonelVallodiDiano,inprovinciadiSalerno.
PrimaCertosaadesseresortainCampania,èunodeipiùsontuosicomplessimonumentalibarocchidel
sud Italia, nonché la più grande
Certosaalivellonazionaleetrale
maggiori d’Europa. Possiede tre

chiostri,ungiardino,uncortileedunaenormechiesa.Tralecuriositàchecihannocolpito
unagrandissimacucinaincuiicertosinipreparavanoilcibo,masolodopoiltramonto
delsole.
Intornoalle19siamoripartitipertornareacasa,unpo’dispiaciutichequellafantastica
giornatastesseperterminarema,comunque,felicidiavervistoedimparatomoltecose
interessanti.
Lanostraconsiderazionepiùimportanteèstatacheattivitàcomeiviaggidiistruzione
sonosenz’altropiùentusiasmantidellostudiofattosuilibrioinclasse.Vedereilmondo
coninostriocchi,piuttostochestudiarlodacasarendeognicosapiùchiaraedinteressante.
Perciòsperiamoche,nellascuoladelfuturo,occasionicomequestagiornatapossanomol-
tiplicarsi.
ClasseIIG,ScuolaSecondariadiIGrado,SanBenedettoUllano

PAESTUM E CERTOSA DI PADULA: METE CULTURALI
Viaggio di istruzione per l’I.C. di Montalto Uffugo Centro

Campagna di educazione stradale 

Pedoni, ciclisti, automobilisti
METTIAMOCI SULLA BUONA STRADA:

Mattinata al Municipio per gli alunni della scuola di San Benedetto Ullano
Il24MaggiotuttigliallievidellaScuolaPrimariaeSecondariadiSanBenedettoUllanosonostatiinvitati
nellasalaconsiliaredellacasacomunaleperpartecipareadunconvegnoriguardantel’educazionestradale.
All’incontropartecipavanoilnostroamatoSindacoAvv.RosariaCapparelli,alcunimembridell’amministra-
zionecomunaleelanostraDirigenteScolasticaProf.ssaTeresaMancini.ProtagonistialcuniagentidellaPoliziaStradalechehannoparlatoairagazzidelmodo
giustodicomportarsiquandosièsuunastrada,siacomepedonichecomeciclisti,motociclistioautomobilisti.Conlavisionedialcunisemplicimautilissimi
cartonianimaticihannospiegatocomel’osservanzadelleregoledelCodicedellaStradasiafondamentalepersalvaguardarenonsololanostrasicurezzama
anchequelladeglialtri.Cisiamoresicontodicomecomportamentiazzardaticheanoisembranosciocchezzepossanoprovocareincidenticonconseguenze
assaigravi:andareinduesullabicicletta,nonportareilcasco,impennare,zigzagareneltraffico,nonobbedireaisegnalistradalisonoleggerezzechepossono
costaremolto.L’eventoècontinuatoconl’interventodialcunivolontaridella“Misericordia”,associazionechesioccupadelprontosoccorsoincasodiincidenti
ocalamità.Unnostrocompagnoèstatochiamatoperladimostrazionepraticadiqualisianoiprotocollidaosservarenelsoccorsodiunavittimadiincidente,
comevengaimmobilizzataemessainsicurezzaprimadiesseretrasportatainospedale.Infine,nelcortileantistanteilComuneabbiamopotutovisitarel’interno
diun’ambulanzaediun’autodellapolizia:cheemozionefarsuonarelasirena!

ClasseIIG,ScuolaSecondaria,SanBenedettoUllano
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Aprireunlibro,sfogliarlo,sentireilprofumoinconfon-
dibiledellacartastampata,iniziarealeggere…epoi
perdertinellastoriachestaileggendo…èunadelle
esperienzepiùbellechesipossafare!Leggereunlibro
èconoscenza,èfantasia,èevasione,èlibertà…
Nella classe2aAdellaScuolaSecondariadi Igrado,
diamomoltospazioallalettura,perchélanostrapro-
fessoressadilettereritienecheciaiutiamigliorarela

scrittura,l’esposizioneoraleeadarricchireillessico,maancheperché,comeciripetespesso
“unlibroaprelamenteetrasmetteemozioni”.Perinvogliarcialeggere,laprof.ssacipropone
libriinteressanti,coinvolgentieadattiallanostraetà.
Ciascunodinoialunnihailcompitodileggereacasa,ognimese,unlibrodinarrativa;termi-
natalaletturabisognacompilareunaschedaepoiesporlainclasse:èunmomentodiconfronto
moltobello,perchépossiamoraccontareaicompagnileemozioni,gliinsegnamentietutto
ciòcheabbiamotrovatodiinteressantenellibrolettoescambiarciinformazionieconsigli.
Un’attivitàdiversaèinvecequellachesvolgiamoinclasseognisettimana,nell’oradi“Narrativa”,chequest’annodedichiamoallaletturadellibro
“IviaggidiGulliver”diJonathanSwift.Pratichiamoduetipidilettura:adaltavoce,fattaaturnodaunodinoiesilenziosa;quest’ultimacipiace
tanto,perchétutticiimmergiamonellaletturaenellaclasseregnaunassolutosilenzio,tantocheabbiamol’impressioneditrovarciinunabiblio-
teca!
Laletturade“IviaggidiGulliver”cistacoinvolgendomoltograziealledivertentieincredibiliavventureimmaginariecheviveilprotagonista,
LemuelGulliver,medicodibordodiunvascelloinglese,chesiritrovainpostiabitatidapopolistrani:Lilliput,l’isolasullaqualenaufraga,èun
paeseabitatodaesseriminuscoli;nelsecondoviaggio,alcontrario,giungeinunpaeseabitatodagiganti;ilterzoviaggioloportasuun’isola
volanteicuiabitantisonoesserisempredistrattieinconcludenti;nelquarto,infine,vieneospitatodaunapopolazioneformatadacavallisaggi
eragionevoliedaesseriinferioridall’aspettoumano.
Oltrealraccontodiappassionantiavventure,questoromanzocistaoffrendomoltispuntiperladiscussioneinclasse,facendociriflettere,attraverso
lasatirasullasocietàdeltempo,suivizielevirtùdell’uomoesulfattochedobbiamoabbandonareifalsivaloriepregiudiziperseguireivalori
veri,suiqualisidevefondarelaconvivenzacivilenellasocietàmoderna.

AnnaIreni,LorenaTrotta,ClasseIIA,ScuolaSecondariadiIgrado,MontaltoUffugoCentro

LEGGERE: CHE PASSIONE! 

LIBRIAMOCI: IL MAGGIO DEI LIBRI
Evento culturale alla Scuola Secondaria di San Benedetto Ullano

L’importanza della lettura

Il28maggionell’aulamagnadellaScuolaSecondariadiSanBenedetto
Ullanoèstatoorganizzatouneventoculturalecollegatoconlamanife-
stazione“Libriamoci”,sull’importanzadellalettura.Lagiornatasièsvolta
allapresenzadellanostrastimataDirigenteProf.ssaTeresaManciniedi
dueespertedelsettore:laprof.ssaMariolinaCucunatoSantelli,poetessa
ecriticaletterariaelaprof.ssaLidiaFalbo,docentediLettere.Noiragazzi
siamostatispettatori,maancheprotagonistidell’evento.Inostricompa-
gnidella3^G,infatti,hannorealizzatounaletturadrammatizzatadella

novelladiPirandellointitolata“Lapatente”.Sitrattadellastoriadiunuomoconsideratounoiettatore,eperciòscansatoedevitatodatutti.Egli
decidedifaredellasua“disgrazia”unmodoperguadagnarsidavivereerichiedealtribunalela“patente”daiettatore.Gliallievidellaprimae
dellaseconda,invece,hannocompilatodellerelazionisuilibrilettidurantel’anno.Fraquesteparticolarmenteinteressanteèstataquellariguardante
untestosullavitadiGiorgioCastriotadetto“Skanderbeg”,eroealbaneseefiguraaltamentesimbolicaperlepopolazioniarbereshe.
Moltoappassionantisonostatigliinterventidelledue“esperte”checihannofattorifletteresulfattocheleggereècomesognare,raccomandandoci
dicontinuareafarlosempreperché,allanostraetà,ognisognopuòdiventarerealtà.

ClasseIIG,ScuolaSecondariadiPrimoGrado,SanBenedettoUllano
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29o Compleanno di Pinocchio
Premiato l’Istituto Comprensivo di Montalto Centro a Collodi

Grandelasoddisfazionenell’IstitutoComprensivodiMontaltoCentroquandoèarrivatalacomunicazionechelaScuolaPrimariaplesso
MontaltoCentro,classeIIAavevavintoilsecondopremioperlafascia1a e2a dellaScuolaPrimariadelconcorsonazionale“Bambini

anuoto,apiedi...dalontano-29°CompleannodiPinocchio2016,banditodallafonda-
zionenazionaleCarloCollodi-IstituzioneCulturale.
Glialunnidella IIA,guidatidalle insegnanti
EmanuelaBrunoeFrancaLombardo,inocca-
sionedel29°CompleannodiPinocchio,hanno
realizzatounelaboratoeseguitodirettamente
suunasezioneditroncod’albero(Misure:Lun-
ghezza32cmxlarghezza36cmxprofondità2
cm),perricordarelaprovenienzadelburattino
Pinocchio,usandocometecnicalapirografia.
L’elaborato,ideatodallapiccolaAuroraFolino,
rappresentadeibambinidimigrantiinsieme
allelorofamiglieincercadiaccoglienzaperunfuturomigliore.Tuttiibambinidellaclasse
IIAhannodecisodiinserirePinocchionell’elaborato,pensandoaqueibambinichenon
hannomaiascoltatounafiabaediconseguenzamaiconosciutounpersonaggioacui
potersiispirareoimitarepercrescereserenamente.
UnPinocchiodunquecheliattendeinsiemeanoiperridarglil’infanziaperduta,unavita
serenafattadipaceeamore,conunlietofinepropriocomenellefiabe.UNCONCORSO,
sostieneilDirigenteScolasticoTeresaMancini,cheèdiventatooccasionedisensibilizza-

zioneversoletematichesocialiechehasollecitatoibambiniallapartecipazioneattivanelprocessocreativodiinterpretazione,rielaborazionee
riflessione.Pinocchio,continualaDirigenteMancini,èpiùchealtroilviaggiodelsingoloallaconquistadellasuaumanità.Ilpercorsodiun
individuo-burattinodeglieventiedeldestino-checercaladignitàdiuomo.IbambinidellaIIA,conleinsegnantiFrancescaLombardoeClora
Iantorno,il28maggio2016sonostateaCollodiaritirareilmeritatopremio.Itantisuccessiconseguitidall’IstitutoComprensivodiMontalto
Centro,nelcorsodiquest’annoscolastico,rafforzanolaconvinzionechelaScuolastaprocedendonelversogiustoportandoavantiunprogetto
formativointegratoconiterritorideidueComuni,MontaltoUffugoeSanBenedettoUllano,neiqualiopera.IsuccessidellaScuola,intalecontesto,
diventanoisuccessidell’interacomunità.

ScuolaPrimaria,MontaltoUffugoCentro
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NelloscenariovivaceefestosodellaScuolaSe-
condariadi1°gradodiMontaltoUffugoCentro,
siètenuto,giorno4giugno,ilConcertoconclu-
sivodel1°corsodipianofortea.s.2015/2016,
svoltodallaprof.ssaEnricaNicoletti.
“Lamusicanonèmaisola”,dicevailcompositore
LucianoBerioeilpubblicochehagremitolasala
lohatestimoniatoseguendoconl’attenzionee
ilnecessariosilenziopercogliereogniaccordoe
lasciarsi trasportare dalle ondemusicali che,
nelleloromolteplicicombinazioni,diventano
vivacomunicazione.Glialunnihannoeseguito
un vasto repertorio: Mozart, Charnpentier,

Aaron,Beethoven,Ciaikovski,Straus,Dvorak,Vinciguerra,ecc.
Sottolelorodita,lestatichenotedeipentagrammisisonotrasformateinleggerear-
monieeineomusicistihannodimostratodiaveracquisitoconoscenzeeabilitàedaverle
saputetrasformareincompetenzepalpabili.Soddisfatti igenitoriche, ilDirigente
Prof.ssaTeresaManciniharingraziatoperilsostegnodatoairagazzi,vistochealcuni
provengonodallefrazionidiMontaltoeanchedaS.Benedetto.
Plausoaglialunnieallaprof.ssaNicolettichehasaputotrasmetterel’amoreperlamu-
sicael’importanzadelladisciplina,necessariaperrealizzarel’apprendimentoediventare
protagonistidell’Education2.0.“Oggiabbiamoscrittoun’altrabellapaginadistoria,le
esperienzerealizzatenellanostrascuola,ricchedisapienzaeducativaedicultura,sono
ilpatrimoniopiùimportantecheabbiamoechecontinueremoadarricchire,conilcon-
tributodituttiidocenti,perl’elaborazioneel’attuazionedellebuonepraticheinnova-
tive”.Presenteall’eventoancheilgruppoScoutdiMontaltoche,condiviseebandiere
hannosostenutoilorocompagniimpegnatiinaltraveste.
Duecammeihannoimpreziositolaserata,ilprimoeseguitodalMaestroEnricaNicolettichehainterpretatoLa donna è mobile dalRigolettodiG.
VerdieilsecondopropostodaAlessandraLatino,alunnadell’Istituto,chehacantatoNel blu dipinto di blu diDomenicoModugno.Standingovation
pertutti.

ScuolaSecondariadiIGrado,MontaltoUffugoCentroeSanBenedettoUllano

Concerto “Delizie Musicali”♪ ♫ ♩ ♬

all’Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Centro
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6Giugno2016-Grandeinteresseepartecipazione
dellacomunitàperlamostrapittoricaallestitanel
cortiledellascuoladiMontalto.

Lungoimurielecancellateperimetralisonostatisi-
stemati,èilcasodidire“inbellamostra”,tuttiilavori
artisticirealizzatidairagazzidurantel’annoscola-
stico.Conl’attentaesapienteguidadelProf.Ripoli,
docentediArteeImmagine,gliallievisisonocimen-
tati,condiversetecniche,dalletempereaicoloriad
olio,dandovocealloroestroartisticopersonaleop-
pureriproducendooperediartistifamosi.

... a Montalto Uffugo Centro

EN PLEIN AIR: laboratorio di pittura
Gli “artisti” delle classi seconda e terza della Scuola Secondaria

Nel centro storico di San Benedetto Ullano

IlventisettemaggioleclassisecondaeterzaGdellaScuolaSecondariaiadiSanBenedettoUllanosisonorecatenelcentrostoricoperdipingere
dalvero.Loscopodell’attivitàerafareinmodocheiragazziscoprisserocomeguardarecongliocchidell’artistagliscorcipiùsignificativiebelli
delpaese.Ogniallievohasceltoilpostochepreferivaritrarree,tiratifuorituttigli“attrezzidelmestiere”,ognunohainiziatoadipingerelapropria
tela.Nonostanteilcaldotuttieravamoispiratidalpaesaggiochecicircondava,lostessochevediamoognigiorno,mache,inquellacircostanza,
ciapparivacompletamentediverso.Alterminedellamattinata,abbiamoconfrontatotuttiidisegni,scoprendocheognunoavevaunapropria
originalità.Duranteilritornoascuolailnostroprofessorediarte,ilprof.Ripoli,haoffertoatuttiungelatoperrinfrancarcidopoleorepassateal
caldoedancheperpremiarciperilnostroimpegno.Ilbilancioèquellodiunagiornatadivertentemachecihaancheinsegnatoadapprezzaregli
angolipiùbellidelnostropaeseche,avoltetroppofrettolosamentegiudichiamosempliceevuoto.

ClasseIIG,ScuolaSecondaria,SanBenedettoUllano

Progetto Continuità
Mostra “Picasso e le Avanguardie”

AnchelaScuoladell’Infanziadell’IstitutoComprensivoMontaltoUffugoCentrohacontribuitoall’internodelprogetto“Continuità”allarealizzazione
dellamostra“PicassoeleAvanguardie”.GlialunniintuttietreiplessidellaScuoladell’Infanziasisonotrasformatiinpiccoli“Picasso”dandoil
lorocontributopersonaleeriproducendooperedell’artistafamoso.

Scuoladell’Infanzia,PrimariaeSecondariadiIGrado,SanBenedettoUllano

...a San Benedetto Ullano
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Questoiltemadelseminariodiformazioneinpresenzachesiètenutoil7giugno2016all’IstitutoCom-
prensivodiMontaltoUffugoCentro.
Latematica,sicuramenteattualeecomplessa,corrispondeall’impegnodell’Istituto,comescuolaassociata
UNESCO,inunprogettoconunimpiantometodologico-didattico,cherisultafruibileeoffreadalunni/e
uncontinuoecostantepontedicollegamentotraquantodiscussoinclasseequantovissutoquotidiana-
mentenellapropriaesperienzadivita.
Riccoilparterre,all’iniziativailsindacodiMontaltoPietroCaracciolo,ilsindacodiSanBenedettoUllano
RosariaAmaliaCapparelli,lagiàDirigenteScolasticoMichelaAmbrogetti,laprof.ssaMariolinaCucunato,
ilprof.FrancoMartino,l’ispettoreemeritoFrancescoFuscache,conl’arsoratoria,pregnantedisignificato
ma,nellostessotempofluidaepiacevoleall’ascolto,hafortementeribaditochenellaScuolasicrescese
ogniazionesottendericerca,sperimentazioneecompetenze,matuttodeveessereorchestratodalPathos,
dallapassioneperl’insegnamento,perigiovanichesonoilnostrofuturo,”soprattuttoilnostropresente“
hasottolineatol’Ispettore.
“Findaiprimiannidelpercorsoscolastico,l'educa-
zionesvolgeunfondamentaleruolodiorientamento,
fornendoall'alunnoleoccasionipercapiresestesso,
perprendereconsapevolezzadellesuepotenzialità
erisorse,perprogettarepercorsiesperienzialieveri-

ficaregliesiticonseguitiinrelazionealleattese".QuestalapremessadellaDirigenteTeresaMancini,che,
difronteallanumerosaplatea,haillustratoleopportunitàofferteaglialunnidell’Istitutonelcorsodell’anno:
"Valorizzarel'esperienzaeleconoscenzedeglialunni,perancorarvinuovicontenuti.Attuareinterventi
adeguatineiriguardidellediversità,favorirel'esplorazioneelascoperta,incoraggiarel'apprendimento
collaborativo,promuoverelaconsapevolezzasulpropriomododiapprendere,realizzarepercorsiinforma
dilaboratorio"questoetantoaltroèstatorealizzatonelcorsodiquestoannochehaportatotantesoddi-
sfazioni,inparticolareil3°postonazionalenelconcorso”Musicad’Insieme”aCampobassoelamenzione
d’onorealla“Aufugumrockbandd’Istituto”;il2°postonazionalealConcorso“Il29°CompleannodiPinoc-
chio”allaClasse2a AdellaScuolaPrimariadiMontaltoCentro;l‘affermazionedellasquadra“Mascotte”
dellaScuolaPrimariaalleOlimpiadidiProblemSolvingaCesenadoveharappresentatolaCalabria.Ilmo-
mentopiùaltoedemozionanteèstatalapremiazionedelconcorso“PremioGemmaCaracciolo”cheilCol-
legiodeidocentihavolutopromuovereperricordarelafiguradell’insegnante,masoprattuttodella“bella”
personacheera.IlConcorsoprevedeva2sezioni:unaperlapoesiaeunaperildisegno.Tantiilavoriper-
venutidallescuoledellaprovncia.UnpremioassolutoerariservatoallasezioneRacconto,vintodall’alunna
RebeccaCozzoliPolidellaScuolaSecondaria.

L’educazione al dialogo tra le culture
per la crescita umana, civile e sociale dei giovani
nella prospettiva della convivenza universale di pace
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UN GELATO PER COMUNICARE

Nelconcorso“ScrittoridiClasse”,organizzato
dallaCONAD,laIIGdellaScuolaSecondariadi
SanBenedettosièclassificatafraifinalistidel-
l’incipit“intercultura”.Conilracconto“Ungelato
percomunicare”iragazzihannosaputotrattare,
condelicatezzaelucidità,alcunifraiproblemi
piùspinosidegliadolescentidioggi.Iltutto
conditoconfrizzantidialoghiinlinguainglese,
inquantol’incipitsceltoprevedevachelastoria
fosseambientatainGranBretagna.
IlraccontosisnodanelperiodocheEmilia,una
ragazzaitaliana,trascorreinInghilterraperap-
profondirelaconoscenzadellalingua.Protago-
nistisono,appunto,EmiliaeJames,misterioso
edaffascinanteragazzoinglese.
Idue,inizialmente,hannodifficoltàacomuni-
careacausadellalingua.Eppure,stranamente,

Lusinghiero riconoscimento per la II G

sisentonoviciniinquantoentrambistannoaf-
frontandounperiododifficiledellaloroadole-
scenza. Alla fine l’impegno di Emilia le
consentiràdiacquisireleconoscenzelinguisti-
chenecessarieperdialogareconJamesedidue
ragazziscoprirannoche,nonostantelelorodi-
versenazionalità,leloroemozionisonomolto
simili.Ilraccontoterminaconunabattutache,
purriconoscendol’enormevaloredell’intercul-
turalità,sottolineal’eccellenzainarrivabiledi
unprodottoitaliano….ilgelato!Braviiragazzi
dellaIIG!!!

ClasseIIG,ScuolaSecondariadiIGrado
SanBenedettoUllano

Avoltelavitacimettedavantiadureproveepersuperarlec’èbisognodicoraggioeforzadivolontà.
Questoèunodegliinsegnamenticheabbiamotrattodalfilm“Rossocomeilcielo”,delregistaCristiano
Bortone.
QuestofilmparladelpiccoloMirco,unbambinocheasoli10anni,acausadiunincidentedomestico,
perdelavistaeperleggenonpuòpiùfrequentarelascuolapubblica.Igenitoricongrandedispiacere
sonocostrettiamandarloinunistitutopernonvedenti,aGenova.Inunvecchiomagazzinodell’istituto
Mircotrovaunregistratoreabobineescopre
lamagìadiunmondodisuoni.Cosìconpa-

zienzaepassioneincominciaamontaredellefavolefattesolodirumori.Gliistitutori
gliproibisconodicoltivareilsuohobby,maluinonsilasciaintimidire,anzicoinvolge
semprepiùisuoicompagni,facendocapirelorochesonougualiaglialtriragazzi.Così
Mirco,graziealsuocaratteredeterminatoeall’aiutodiunsuoinsegnante,riusciràa
creareuna“favolasonora”earappresentarladifronteadunpubblicodigenitoriben-
dati.
IlfilmèispiratoallastoriaveradiMircoMencacci,chedanonvedenteèdiventatooggi
unodeimigliorimontatoridelsuonodelcinemaitaliano.Lavisionedelfilmcihatoccato
ilcuoreehasuscitatodentrodinoiunamareadipensieriedemozioni.Dopoessererien-
tratidalcinemaCitrigno,inclasselaprof.ssadiletterecihainvitatoascambiarciimpressioni,commentiepensierisulfilm.Èstatounbelmomento
diriflessioneediscambiodiimpressioni;tuttivolevamocommentareelaprof.ssahafattodamoderatriceneldibattito!Quellochecihacolpito
dipiùèstatosenzadubbioilcoraggiodiMircoche,puravendopersolavista,halottatoconforzacontroipregiudiziperrealizzareilsuosognoe
nonsièarresodifrontealledifficoltà;maabbiamoanchecapitochedobbiamoaccettarcicosìcomesiamo,perchéancheseabbiamoqualche
problematuttipossiamoaverelapossibilitàdiraggiungereinostriobiettivi.Lafrasechecihafattomaggiormenteriflettereèstata:"Haicinque
sensiMirco,perchénevuoiusaresolouno?".Giusto:ognunodinoihatantepotenzialitàepuòedeverealizzareiproprisogni!

GiuliaBruno,BeatriceGabriele,AntonioLanzillottaeIrenePrete,ClasseIIA,ScuolaSecondariaIGrado,MontaltoUffugoCentro

Rosso come il cielo
Il coraggio può essere una favola a occhi chiusi
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Manifestazione di fine anno per i bambini della scuola
dell’Infanzia di Montalto Centro e S.Benedetto Ullano

Venerdì17giugno,lavillettacomunale“DinoPaoloNigro”diMontaltoCentroèdiventatauna
tavolozzadicolori.GlialunnidellaScuoladell’InfanziadiMontaltoCentroediS.BenedettoUl-
lanohannopresentatolaconclusionediunprogettochehavistomaestreebambiniimpegnati
nellaricercadiciòcheuniscedueculturediduepaesilimitrofi,MontaltoeSanBenedetto
Ullanoelohannotrovatonellamusica.“INCONTROTRADUECULTUREATTRAVERSOLAMUSICA”
eccoilfiloconduttore,lamusica:linguaggiouniversalecheibambinihannoimparatoaricercare
comeidentitàculturaledariscoprire,conoscereevalorizzare.Èvero!Lamusicaèalcentrodel
nostroesistere.Lamusicaaccompagnairitifondamentalidipassaggiodellavita,cosìcome

coordinaescandisceilritmodeiprocessilavorativi.IgorStravinskij(1882-1971)ravvisavanelfenomenomusicalesoprattuttol’intentodicreare
unordinefrauomoetempo.“L’ambiente educativochesichiama"Scuoladell’Infan-
zia"affermalaDirigenteTeresaMancini,è diventatoluogodinarrazione diformecul-
turaliedisignificatiedhaconsentitodiin- tegrarecultureedesperienzediverse,quella
italofonaequellaalbanese.
Ilcompitodeigrandistanell’offrireaipiccoli unagrandepossibilitàdicrescitaesviluppo
cheregaliidentitàforti,autonomiedimovi- mentoedipensiero,competenzerobuste,
attraversounapluralitàdiformeculturalie disignificatichescaturisconodaimodistessi
concuièsollecitatalariflessionesulleespe- rienzediciascuno.Richiamatalastoriael’ap-
partenenza, i bambini della Scuola dell’InfanziadiS.BenedettoeMarriindossa-
vanoconnaturalezzairicchivestititradizio- nali; attente ed impegnate le piccole
majorettes,chehannocatalizzatol’atten- zionedelnumerosopubblico.Ognicampodi
esperienzahapresentatopeculiariesitiedu- cativie,conunapluralitàdisollecitazionied
opportunità,èdiventatomomentodicon- nessioneconglialtrieintegrazionesociocul-
turale.Inunmomentoincuisiparlatanto diintercultura,diimmigrazione,didiversità,
sonostatiproprioibambinichesannoguardarecongliocchi,mavedonoconilcuore,arichiamarciconsemplicità,mainmodoefficace,all’ac-
coglienzadell’altroeallaricercadiciòcheciunisce.

Scuoladell’Infanzia,MontaltoUffugoCentroeSanBenedettoUllano



“CORRI,SALTA e IMPARA” 

IlProgettopropostodall’UfficioScolasticoRegionaleperlaCalabria
nascedallaconsapevolezzachenellaScuoladell’Infanzia,l’Educa-
zioneMotoria,rivesteunagrandeimportanzaperlosviluppoar-
monicoeintegraledellapersonalitàdelbambino.AlProgetto
hannopartecipatoibambinidiquattroecinqueannidellesezioni
2°3°e4°diMontaltoUffugoCentroedellesezioniunichediSan
BenedettoUllanoeMarri.Leattivitàrealizzateconibambinisono
statecoerenticonleFinalitàdelProgettocheprevedevalosviluppo
diabilitàmotorieattraversolafavoladiPinocchioperdareforma,
coloriemovimentoallavitascolasticadiognigiorno.Ibambini,
attraversolavarietàelaquantitàquotidianadelleesperienzemo-
torie,hannosperimentatoruolidiversierapportinonabitualitrailcorpoelospazioperconsiderare
sestessi,glialtrieilmondocircostantedaprospettivedifferentiedimpararegiocandoadacquisire,
findapiccoli,unsensomorale.
Lefasilaboratorialisonostatetre:unamanipolativo-creativalegataallarealizzazionedelGrilloMa-
scottecheidentificalascuola,unagraficaperlarealizzazionedellecoccardepremioeunaludico-
motoriaper lo sviluppodelleabilitàmotoriedibase.Oltrealla realizzazionedei laboratori i
partecipantihannopotutocondividereesperienzerelazionaliconibambinidellealtresezionicoin-
volte.
L’esperienzasièconclusaconunamanifestazionealPalasport“D.Ferraro”diviaPopiliaaCosenza
coordinatadall’UfficiodiEducazioneMotoria,FisicaeSportivaambitoterritorialediCosenzaconla
presenzadipiùIstitutiComprensividellaProvincia.Ibambinihannocondivisoesperienzecanore
contuttiipartecipanti,hannopotutoesprimereleloroemozioniattraversolamusicaeilmovimento
eprendereparteallapremiazionefinaleconlaconsegnadellamedagliaediunatargaricordo.
Ilprogettoèstatovalutatopositivamentedaidocenti,daibambiniedaigenitoriperlavalenzadelle
attivitàformativelegateallosviluppodell’identità,dell’autonomia,dellecompetenze.

Scuoladell’Infanzia,MontaltoUffugoCentroeSanBenedettoUllano
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Manifestazione finale legata al Progetto Una regione in Movimento

San Benedetto Ullano
Partito il progetto Avis “I portabandiera della solidarietà”

Ilprogettosicollocainunaseriedimanifestazioniorganizzateinsinergiafracittadinie
Istituzioni,ParrocchieeComuneefinalizzateallapromozionedell’AVIS.Sabato4giugno,
ilPresidente,GiosinaGigliotti,lasuaVice,FrancescaZicarellielaprof.IldaMagliocco,re-
sponsabiledelsettoreculturadell’Avis,hannoillustratoairagazzidelleclassiIeIIGlastoria
dell’Associazionealivellonazionaleelocale;nonchésulprofilodeldonatore,sull’alimen-
tazione,sullosport,suidannidell’alcool,delfumoedelledroghe,ponendol’accentosul
valoreeticoeprincipiocostituzionaledella“solidarietà”,sulbullismoesulrispettodell'”altro”
edelleregolenelgioco,ascuolaenellasocietà.Lapartecipazionedeiragazzièstatastra-
ordinaria,cosìcomeladisponibilitàdeiDocentiedelDirigenteScolasticochehaaccoltodi

buongradol’iniziativa.Lamattinatasièconclusaconiringraziamentideiragazziperl’opportunitàformativaricevutaelaconsegnadell’attestato
di“Portabandieradellasolidarietà”predispostodaAvisNazionale.

Consegnati attestati Avis “I portabandiera della solidarietà” 
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...dicono di noi
Gazzetta del Sud - Martedì 15 dicembre 2015 Gazzetta del Sud - Mercoledì 16 aprile 2015

Il Quotidiano del Sud - giovedì 5 novembre 2015

Il Quotidiano del Sud - mercoledì 23 marzo 2016
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Il Quotidiano del Sud - martedì 22 marzo 2016

Il Quotidiano del Sud - venerdì 6 novembre 2015

Il Quotidiano del Sud - venerdì 8 aprile

Gazzetta del Sud - mercoledì 18 novembre 2015 

Gazzetta del Sud - mercoledì 18 novembre 2015 
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Gazzetta del Sud - mercoledì 30 marzo 2016 Gazzetta del Sud - mercoledì 6 aprile 2016 

Gazzetta del Sud - giovedì 2 giugno 2016 

Gazzetta del Sud - giovedì 24 marzo 2016 

Il Quotidiano del Sud - martedì 31 maggio 2016
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Il Quotidiano del Sud - martedì 22 marzo 2016

Il Quotidiano del Sud - domenica 8 novembre 2016

Gazzetta del Sud - martedì 15 dicembre 2015 
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