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Ciak...si impara! A scuola di cinema 

Alla scoperta della settima Arte

      
Spe cia le Dan te  
  
Il con tri bu to del la no- 
stra scuo la al Dan te dì 

el Mo li se è par ti ta un’i ni zia ti va pro- 
mos sa e fi nan zia ta dal MIUR che pre- 
ve de la pre sen za di spe cia li sti al fine di 
ap pas sio na re gli stu den ti alla set ti ma 
arte: quel la del ci ne ma. I film pro po sti, 
che af fron ta no i temi del la le ga li tà e 
dell’ in clu sio ne, sono ri vol ti ad un pub- 
bli co di età pre a do le scen zia le.

Termoli

S  arà la settima tra le ventuno tappe quella 
in cui il Giro d’Italia arriverà a Termoli in 
via Martiri della Resistenza, esattamente 
come quindici anni fa. Grazie al Giro 
d’Italia la cattedrale di Termoli si tingerà 
di rosa per onorare i ciclisti. Il Giro 
inizierà l’otto Maggio da Torino e si 
concluderà il trenta Maggio a Milano. E’ 
una notizia splendida per i termolesi 
perché potranno vedere il Giro d’Italia e 
tifare per il proprio beniamino. 
Raccomandiamo, però sempre di fare 
tanta attenzione, perché c’è una pandemia 
in corso. Se volete assistere alla gara usate 
la mascherina, magari rosa! 
L’appuntamento è per tutti il quattordici 
Maggio a Termoli! 
  
  Marco Ludovico 1^C

Tuteliamo il nostro 
territorio 

 South Beach in Molise? 
Creiamo nuove idee invece 
di copiare gli altri! 
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Auditorium I.C. Maria Brigida-sala proiezioni

"Più libri più lib(e)ri" 
Incontriamo l'autore Andrea Valente
Lunedì 3 maggio

Termoli si tinge di 
rosa

In occasione dell’undicesima edizione 
del maggio dei libri l’Istituto 
Comprensivo M. Brigida ha organizzato 
degli incontri con tre autori. Durante la 
mattinata del 3 maggio lo scrittore 
Andrea Valente ha incontrato gli studenti 
delle classi II H e II D nel cortile della 
scuola, allestito con delle sedie ed una 
cattedra nel pieno rispetto delle regole di 
sicurezza anti-Covid. Lo scrittore ha 
affrontato i temi della diversità e della 
bellezza di non essere uguali, con 
leggerezza e allegria, conquistandosi la 
simpatia dei ragazzi. Ci ha raccontato 
della storia della “pecora nera, la 
persona che c’è ma non c’è”, quella a 
cui va sempre la colpa se succede 
qualcosa, ma senza la quale anche la 
nostra classe non sarebbe la stessa.

Ci ha fatto riflettere sul fatto che, quando 
fra trent’anni probabilmente 
organizzeremo la pizza con i compagni 
delle medie, ci ricorderemo solo della 
pecora nera del gruppo per il suo modo 
di essere diversa e unica. La pecora nera 
può essere anche chi alle partite di calcio 
sta sempre in panchina, ma, se uno dei 
giocatori si fa male, la sua presenza fa la 
differenza. Le pecore nere spesso sono 
escluse, ma concorrono a fare la storia. A 
tal proposito ha portato anche l’esempio 
di Antonio Pigafetta, autore de Il primo 
viaggio intorno al mondo facendoci 
notare che è stato proprio lui a 
concludere la circumnavigazione del 
globo e non Magellano come molti 
pensano, che è morto nelle Filippine. Ci 
ha poi spiegato che se noi abbiamo delle 
idee, ma non le mettiamo in pratica o le 
condividiamo, è come se non esistessero. 

Ognuno di noi ha idee diverse e le idee 
degli altri possono esserci molto utili 
come quella di chi ha inventato la 
lampadina, ma non è riuscito a farla 
funzionare al contrario di Thomas 
Edison. Ha concluso facendoci 
riflettere come una sola lettera possa 
dare un significato completamente 
diverso alle parole, ciò nonostante può 
esistere una connessione e ha fatto 
l’esempio di “libro-libero”, perché 
scrivere un libro significa esprimersi, e, 
quindi essere libero di dire ciò che si 
pensa. Le due ore trascorse con lo 
scrittore sono volate molto in fretta e 
prima di tornare nelle nostre classi ci 
siamo scattati una foto ricordo tutti 
insieme. 
  
Luca Montagnese, Maria Vittoria De 
Lisio, Gennaro Guida 2^H

 Agen da  2030 

Di fen dia mo la no stra 

Ter ra

Pro po sto dal l’I sti tu to Com pren si vo M. Bri- 
gi da, ca po fi la di una rete di scuo le, il pro- 
get to ha su bi to pre so pie de alla ria per tu ra 
del le scuo le e gua da gna to con sen si. Per 
coin vol ge re di più gli stu den ti, sono sta ti 
or ga niz za ti dei la bo ra to ri ine ren ti ai film 
via via pro po sti, dove gli alun ni pos so no

re gi stra re bre vi sce ne e cor ti, im me de si- 
man do si nei pro ta go ni sti dei film da loro 
vi sti e im pa ra re il lin guag gio del ci ne ma, 
an che di ver ten do si. In fat ti, le clas si coin- 
vol te han no fat to un loro ca sting, sce glien- 
do i re gi sti, i dop pia to ri, gli sce neg gia to ri 
e gli at to ri. 
Yuri Zi co la 2^D 



PRIMO PIANO
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Tempo di 
pandemia

Da un anno e mez zo a que sta par te, stia mo af- 
fron tan do una pan de mia glo ba le cau sa ta dal CO- 
VID-19. Per con vi ve re quo ti dia na men te con 
que sto vi rus, ab bia mo im pa ra to e stia mo se guen- 
do del le re go le di com por ta men to, che ci tu te la- 
no dal con ta gio: in dos sa re la ma sche ri na, man te- 
ne re la di stan za di al me no un me tro, igie niz za re 
le mani e le su per fi ci ecc. Ab bia mo ap pre so an- 
che nuo ve pa ro le, ad esem pio “as sem bra men to”, 
che si gni fi ca rag grup pa men to di per so ne. Nes su- 
no mai avreb be pen sa to di star se ne in po sti iso la- 
ti, oggi, al con tra rio, si è co stret ti a evi ta re i luo- 
ghi fre quen ta ti da tan ta gen te. 
(con ti nua)

LA VITA IN PIAZZETTA INSORTI D'UNGHERIA 
AI TEMPI DEL COVID

La pazza primavera 2021

Il 20 mar zo 2021, gior no in cui do ve va ini zia- 
re la pri ma ve ra, sem bra va fos se co min cia to 
l'in ver no. Le pri me set ti ma ne di que sta pri ma- 
ve ra sono sta te ca rat te riz za te dal mal tem po, ci 
sono sta ti for ti tem po ra li e si era pre vi sta ad- 
di rit tu ra la neve. Poi la si tua zio ne sem bra va 
es se re mi glio ra ta: splen de va un cal do sole che 
du ra va fino alle set te di sera, si po te va usci re 
con abi ti cor ti ed esti vi ed era pia ce vo le os ser- 
va re la luce che en tra va dal le fi ne stre e il lu mi- 
na va tut te le stan ze. 
(con ti nua)

Tempo di 
Primavera

La Nostra Voce



  
  

  Nel gior no del Dan te dì 2021 e in oc ca sio ne 
dei 700 anni dal la mor te di Dan te Ali ghie ri, 
noi al lie vi del la clas se 2^ E del la Scuo la Se- 
con da ria di Pri mo Gra do del la “Bri gi da”, ab- 
bia mo pro dot to e rea liz za to un vi deo per ce le- 
bra re il Som mo Poe ta. Si è scel to di dare al 
pro get to il ti to lo di “IO DAN TE UOMO DEL 
MIO TEM PO“, - una sor ta di nar ra zio ne au to- 
bio gra fi ca scrit ta a più mani - , in cui Dan te 
emer ge non solo come il som mo poe ta e fine 
let te ra to, ma an che come un uomo d’ar mi, 
non ché com bat ten te in pri ma li nea nel la sto ri- 
ca bat ta glia di Cam pal di no. Si è vo lu to, an che 
rea liz za re, a di stan za di 700 anni, una sor ta di 
Al fa be to dan te sco in fer na le per elen ca re dal la 
A alla Z, quel le che sono sta te le espe rien ze e 
le si tua zio ni alla base del gran de ca po la vo ro 
del la no stra Let te ra tu ra, in par ti co la re del l’In- 
fer no, che è sta ta la can ti ca mag gior men te ap- 
prez za ta da noi stu den ti. Noi alun ni sia mo sta- 
ti i veri pro ta go ni sti di que sto la vo ro con di vi- 
so, ini zia to in pre sen za a fine gen na io 2021e 
pro se gui to a di stan za in DDI. Noi stu den ti ci 
sia mo la scia ti coin vol ge re nel la nar ra zio ne, 
per ché sono sta ti af fron ta ti temi le ga ti alla no- 
stre espe rien ze di vita qua li la pau ra, l’an go- 
scia, la rab bia, il co rag gio, l’a mo re, la pas sio- 
ne, ma so prat tut to il bi so gno di ave re una gui- 
da e una pro te zio ne. In que sto modo ab bia mo 
per ce pi to la nar ra zio ne dan te sca, come un rac- 
con to che ha ri guar da to da vi ci no cia scu no: la 
Com me dia è di ven ta ta, quin di, per noi tut ti, 
un “luo go” di for ma zio ne per so na le e di auto-
edu ca zio ne. 
Clas se 2^ E S.S.I G.

 LA II H CE LE BRA IL SOM MO POE TA 
 
Il 25 Mar zo si fe steg gia il Dan te dì, il gior no 
in cui se con do al cu ni stu di re cen ti è ini zia to il 
viag gio di Dan te nei tre re gni del l’al di là. La 
clas se 2H del l’I sti tu to Com pren si vo “Ma ria 
Bri gi da” ha of fer to il suo con tri bu to re ci tan do 
e in ter pre tan do al cu ni fra i più fa mo si ver si 
del la Di vi na Com me dia. Mol ti al lie vi han no 
gi ra to un vi deo e al tri han no rea liz za to di se gni 
ispi ran do si ai pas si che li han no par ti co lar- 
men te col pi ti. Alla fine il ma te ria le è sta to se- 
le zio na to è as sem bla to in un uni co vi deo. E’ 
sta ta una bel la espe rien za per ché tut ti si sono 
im pe gna ti ad of fri re il pro prio con tri bu to. Ho 
in ter vi sta to al cu ni alun ni del la 2H chie den do 
loro im pres sio ni e qua li dif fi col tà aves se ro in- 
con tra to ri guar do alla rea liz za zio ne del la vo- 
ro. Ecco al cu ne con si de ra zio ni. 
Giu sep pe Pio Muto:- Ho scel to di nar ra re i 
ver si prin ci pa li del 26e si mo can to del l'In fer no 
in cui Ulis se rac con ta a Dan te come ha con- 
vin to i suoi com pa gni ad ol tre pas sa re lo stret- 
to di Gi bil ter ra, poi ho spie ga to l’in te ro can to. 
Ho in ter pre ta to pro prio Ulis se per ché, es sen- 
do uno de gli eroi Gre ci più co no sciu ti, è mol- 
to in te res san te sa pe re la ver sio ne di Dan te sul- 
la sua mor te. Ho do vu to gi ra re il vi deo mol tis- 
si me vol te ed ho im pie ga to più di un gior no 
per rea liz zar lo per ché non riu sci vo a ri pe te re i 
ver si sen za sba glia re del le pa ro le o com pie re 
dei pic co li er ro ri nel le pro nun ce dei nomi. Pe 
quan to ri guar da la par te tec ni ca ho ag giun to 
del le scrit te, del le can zo ni in sot to fon do e del- 
le tran si zio ni. Ho im pie ga to un po’ di tem po, 
ma non è sta to mol to dif fi ci le per ché ave vo 
già fat to pra ti ca in pas sa to edi tan do al tri vi- 
deo. Una bel la espe rien za! Ho avu to si cu ra- 
men te modo di co no sce re, at tra ver so il can to 
di Ulis se, la gran dez za di Dan te Ali ghie ri. 
Sha ron Trom bet ta:- Io ho pre fe ri to spie ga re 
un po' la vita di Dan te e ho re ci ta to i pri mi 
ver si del la Di vi na Com me dia. Il gior no in cui 
la prof. ci ha pro po sto di fare il vi deo, du ran te 
la DID, ho guar da to fuo ri dal la mia fi ne stra e 
ho pen sa to che sa reb be sta to mol to in te res san- 
te pro va re a re gi stra re il vi deo in mez zo ai ce- 
spu gli del mio giar di no che a vol te met to no 
an che un po’ pau ra di sera. Il luo go mi sem- 
bra va adat to per rap pre sen ta re la “sel va oscu- 
ra”.
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Sono an da ta nel mio giar di no, però al l’im prov- 
vi so ha ini zia to a pio ve re, ma non mi sono ar re- 
sa e ho gi ra to sot to la piog gia. Ave vo an che ab- 
ba stan za fred do per ché in dos sa vo solo un plaid 
ros so che ri cor da va lun go man tel lo di Dan te. 
No no stan te le dif fi col tà sono riu sci ta a re gi stra- 
re il vi deo. Pen so che re gi stra re que sto vi deo sia 
sta to mol to uti le per ché ol tre ad es ser mi di ver ti- 
ta ho pro va to nel mio giar di no, sot to la piog gia 
di not te, bri vi di di pau ra. 
Per con clu de re Re bec ca Cil la:- Nel vi deo ho 
de ci so di in ter pre ta re al cu ni fra i ver si più fa- 
mo si di Dan te, quel li del can to di Pao lo e Fran- 
ce sca. Ho in ter pre ta to en tram bi i per so nag gi in 
una dop pia in ter vi sta. La par te più dif fi ci le da 
re gi stra re è sta ta quel la in cui Fran ce sca in con- 
tra Pao lo: non riu sci vo a ri cor da re le bat tu te e 
quin di do ve vo ri co min cia re da capo. Ho pen sa- 
to di do ver rac con ta re la sto ria ad al tri ra gaz zi 
del la mia età sen za an no iar li trop po e ho la scia- 
to spa zio alla fan ta sia. Mo di fi ca re il vi deo è sta- 
to una vera tra ge dia per ché ho do vu to uti liz za re 
un sac co di ap pli ca zio ni, però vado mol to fie ra 
del ri sul ta to. Pen so sia sta to uti le crea re que sto 
vi deo, ma Dan te po treb be ap pa ri re no io so, ma 
con un vi deo tra "coe ta nei" e per “coe ta nei” ol- 
tre a far si una ri sa ta i ra gaz zi pos so no av vi ci- 
nar si ad au to ri così com pli ca ti. 
An drea Pi sa tu ro 2^H S.S.I G.

 DAN TE E BEA TRI CE

In oc ca sio ne del l’an ni ver sa rio del la mor te di 
Dan te Ali ghie ri, ri per cor ren do pic co li pas si del- 
la Vita Nova e del la Di vi na Com me dia, la se- 
con da D ha omag gia to il som mo poe ta at tra ver- 
so il le ga me spe cia le con Bice Por ti na ri, por ta- 
tri ce di bea ti tu di ne. Gli al lie vi, gra zie a scrat ch, 
han no rea liz za to un vi deo con mu si che, di se gni 
e re gi stra zio ni au dio: si sono ci men ta ti nel di se- 
gna re sce ne e per so nag gi, nel ri pro dur re note 
mu si ca li di sot to fon do, nel dare voce ai pro ta- 
go ni sti di que ste mi ra bi li ope re. Nel la ce le bra- 
zio ne di un’a ni ma “in na mo ra ta” del bene i ra- 
gaz zi han no as sa po ra to il lun go e de li ca to cam- 
mi no del l’u ma ni tà ver so la vir tù. 
Clas se 2^D S.S.I G.

L’ AL FA BE TO DAN TE SCO 
  a cura del la 2^E 

A come Al le go ria: fi gu ra re to ri ca con cui Dan te 
co strui sce la pro pria nar ra zio ne, at tri buen do un 
sen so al le go ri co a ogni par ti co la re, sin dal suo 
in gres so nel la sel va oscu ra. 
B come Bea tri ce: amo re e gui da spi ri tua le di 
Dan te, che rap pre sen ta la Fede. Vie ne de fi ni ta 
da Dan te un an ge lo, che lo con dur rà dal Pur ga- 
to rio al Pa ra di so. 
C come Com me dia: ti to lo ori gi na le del l'o pe ra 
dan te sca più fa mo sa, in quan to era una nar ra- 
zio ne in vol ga re, che co min cia va male per poi 
ave re un lie to fine. 
D come Di vi na: ag get ti vo uti liz za to per la pri- 
ma vol ta da Boc cac cio per qua li fi ca re l'o pe ra 
“La Com me dia”, con chia ra in ten zio ne elo gia ti- 
va. A par ti re dal 1500 l’o pe ra ven ne sem pre 
chia ma ta Di vi na Com me dia. 
E come Esi lio: Dan te fu scac cia to dal la cit tà di 
Fi ren ze, quan do i guel fi neri pre se ro il po te re in 
cit tà ed esi lia ro no Dan te e i mem bri del suo par- 
ti to dei guel fi bian chi, ac cu sa ti di cor ru zio ne. 
F come le tre Fie re: le tre be stie che Dan te in- 
con tra nel suo cam mi no sa len do “il col le del la 
gra zia di vi na”: la lon za, il leo ne e la lupa, sim- 
bo li di tre vizi ca pi ta li: la lus su ria , la su per bia e 
l’a va ri zia. 
G come guel fo bian co: Dan te ven ne elet to prio- 
re (la ca ri ca più im por tan te del co mu ne di Fi- 
ren ze); il poe ta era un guel fo bian co, con vin to 
so ste ni to re del l’au to no mia del la cit tà di Fi ren- 
ze, che do ve va es se re li be ra dal le in ge ren ze del 
po te re del Papa. 
H come Hi sto ria: la Di vi na Com me dia ha se- 
gna to la sto ria del la Let te ra tu ra ita lia na, la scian- 
do una im por tan te te sti mo nian za del la ci vil tà e 
cul tu ra me die va le.  
I come In fer no: una del le tre can ti che in cui è 
sud di vi sa l’o pe ra, non ché il pri mo luo go at tra- 
ver sa to dal poe ta nel suo viag gio im ma gi na rio e 
ul tra ter re no. L’In fer no, si tua to sot to la cit tà di 
Ge ru sa lem me, è una ca vi tà co ni ca, di vi sa in 
nove cer chi, dove sono pu ni ti tut ti le ani me dei 
dan na ti...
     
 Chi vuo le pro se gui re il viag gio nel l'u ni ver so 
dan te sco, può vi si ta re il sito del l' I.C. Ma ria 
Bri gi da nel la se zio ne Dan te dì. 
 
 https://                                  www.com pren si vo bri gi da.edu.it/                                  site/ 
 
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                              

IO DANTE UOMO DEL MIO TEMPO



I ragazzi 
raccontano il
Sommo 
Poeta

MO NO LO GO DI DAN TE ALI GHIE RI 

 
Ciao, il mio nome è Du ran te, ma pre fe ri sco es se re chia ma to Dan te. Sono nato a Fi ren ze nel 
1265 e dopo es se re cre sciu to in un am bien te “cor te se” ed ele gan te, ho im pa ra to da solo l’ar te 
del la poe sia, strin gen do ami ci zia con al cu ni dei più im por tan ti poe ti stil no vi sti ci: Gui do Ca val- 
can ti, Lapo Gian ni e Cino da Pi sto ia, con di vi den do con loro un idea le di cul tu ra ari sto cra ti ca e 
poe sia raf fi na ta. Sono qui per ché cam po an co ra di ren di ta… e un po' me ne ver go gno per ché 
so che tut to ciò che pos sie do, non è sta to gua da gna to sem pre leal men te dal la mia fa mi glia de- 
gli Ali ghie ri. Mi sono iscrit to all’ “Arte dei Me di ci e de gli Spe zia li”, per ché sen za l’im ma tri co- 
la zio ne ad un’ar te, non avrei po tu to aspi ra re a ri co pri re nes su na ca ri ca. Ho com bat tu to, in pri- 
ma li nea nel la bat ta glia di Cam pal di no con tro Arez zo nel 1289, ma ti vor rei ri cor da re ciò che 
sta ac ca den do a Fi ren ze: in que sto pe rio do c’è una con tra sto tra i guel fi, di vi si in Bian chi e in 
Neri. Io sono tra i Bian chi, per ché pre fe ri sco non ap pog gia re il papa; ci farà di ven ta re sem pli- 
ce men te suoi sud di ti, e poi Bo ni fa cio VIII è ar ri va to ad es se re pon te fi ce- “vab bè la scia mo per- 
de re”- con l’ap pog gio di mol ti ca sa ti no bi lia ri. Sono sta to elet to prio re nel 1300 e ne vado an- 
co ra fie ro, ma a cau sa del l’in ter ven to di Car lo di Va lois, vo lu to dal papa Bo ni fa cio VIII, a so- 
ste gno dei Neri, sono fuo ri da Fi ren ze e ne re ste rò via per mol to. Pen sa te un po', io sono sta to 
con dan na to a re sta re fuo ri Fi ren ze, men tre gli stra nie ri im mi gra ti che non me ri ta no di en trar vi, 
ci met to no pie de sen za pro ble mi! Cer ta men te se fos si sta to a Fi ren ze il gior no del la mia con- 
dan na, ora non sa rei qui a par lar vi. Ho ini zia to a scri ve re un te sto in lin gua vol ga re e ma ga ri se 
riu sci rò a far lo dif fon der lo ab ba stan za, di ven te rò fa mo so e ca so mai po trò tor na re nel la mia 
ado ra ta cit tà Fi ren ze. La mia ope ra avrà come tema prin ci pa le la cor ru zio ne del la Chie sa mo- 
der na e vor rà es se re un ten ta ti vo per in di ca re al l’u ma ni tà la via del la sal vez za: in fat ti ho im- 
ma gi na to un viag gio in cui par ti vo dal l’In fer no, pas sa vo per il Pur ga to rio e ar ri va vo in Pa ra di- 
so; un iti ne ra rio im ma gi na rio e ul tra ter re no in cui il mio ac com pa gna to re sarà Vir gi lio, un an ti- 
co scrit to re la ti no. Nel mio viag gio tut to si con clu de rà con l’ar ri vo in Pa ra di so dove in con tre rò 
Bea tri ce, la don na che ho sem pre ama to fin dal pri mo in con tro, e a cui non ho mai con fes sa to 
aper ta men te il mio amo re, per ché è mor ta trop po pre sto qual che anno fa. Nel la mia ope ra Bea- 
tri ce è la stes sa don na che ho co no sciu to e ama to in vita, una crea tu ra an ge li ca che re ste rà per 
sem pre tale e che di ven te rà sim bo lo del la Ca ri tà di vi na. 
  
La clas se 2^ E S.S.I G.

 
10/                 03/                 1302 
Caro Dia rio, 
ti scri vo per met ter ti al cor ren te di ciò che è ac ca du to oggi, 10 mar zo 1302, bel lis si ma gior na ta 
di sole nel la qua le è ini zia to il mio pe rio do di esi lio. Come sai io as sie me ad al tri am ba scia to ri 
sia mo an da ti da papa Bo ni fa cio VIII per cal ma re la sua ira con tro i guel fi bian chi e, qual che 
gior no fa sono sta to ac cu sa to di ba rat te ria per via del l’at tac co ghi bel li no men tre ero ad Ana gni. 
Sai qual è sta to il prov ve di men to per i miei com por ta men ti at tua ti con tro il papa? No? Eb be ne, 
sono sta to con dan na to al l'e si lio! Oggi è un gior no or ren do e tri ste per me, non puoi ca pi re 
come mi sen to. Ho ab ban do na to la mia pa tria: Fi ren ze. Per me è come per de re un pez zo del la 
mia vita, solo l’i dea di aver ab ban do na to il luo go di na sci ta mio e dei miei ge ni to ri, mi ram ma- 
ri ca in un modo im men so. Ora sono a Ve ro na, ospi te di Bar to lo meo del la Sca la. Sen to mol tis- 
si ma la man can za di quel le pas seg gia te sul le rive del fiu me Arno, che fa ce vo ogni po me rig gio. 
Non pos so più am mi ra re l’ im po nen te cu po la del Bru nel le schi che os ser va vo ogni mat ti na e 
che ca rat te riz za la mia cit tà. Che bel la che è! D’o ra in poi non mi ri mar rà al tro che fare pas- 
seg gia te sul le rive del l’A di ge, che ri chia ma nel la mia me mo ria quel bel lis si mo spec chio d’ac- 
qua che scor re inin ter rot ta men te a Fi ren ze e che ri las sa solo alla vi sta. Però, devo dire, che 
que sta cit tà è ric ca di mo nu men ti, c’è un an fi tea tro, l’A re na an che se in que sto mo men to mi fa 
pen sa re a cose tri sti, per ché mi ri cor da la cit tà di quel l’an ti pa ti co di Bo ni fa cio. Caro dia rio, in 
que sto mo men to ho tan te emo zio ni che mi as sal go no, da una par te mi vie ne of fer ta l’oc ca sio- 
ne di co no sce re una nuo va cit tà e pro vo cu rio si tà, ma è così for te in me la tri stez za che sem bra 
qua si un guer rie ro che scon fig ge quel la bel la sen sa zio ne di gio ia. Non so pro prio come fare... 
Mi è ve nu ta una gran dis si ma idea! Ora ini zio a scri ve re una nuo va ope ra per pro va re a di strar- 
mi da ciò che è ac ca du to, spe ro vi va men te che Ve ro na mi ispi ri nel crea re nuo vi ver si. Aspet ta 
nuo ve no ti zie, tuo Dan te. 
  
Giu sep pe Muto 2^H S.S.I G.
  
                                                                                                    Ter mo li, 18 mar zo 2021 

Caro Dan te, 
in que sto pe rio do ho avu to modo di co no sce re al cu ni dei più ce le bri ver si del la tua “Com me- 
dia”. Ver si che par la no di pau ra, co rag gio, com pas sio ne, av ven tu re, in som ma tut to ciò che si 
può tro va re in un’o pe ra di que sto ge ne re. I tuoi ver si mi han no fat to ri flet te re su qual co sa alla 
qua le a vol te nel la vita non pre stia mo mol ta at ten zio ne: cer ca re “la ret ta via “, la via del bene. 
Nel la no stra so cie tà spes so pen sia mo che il bene de ri vi dal pos se de re i sol di, per ché sen za di 
essi non si può vi ve re, op pu re ave re una bel la casa spa zio sa o una mac chi na mol to co sto sa…
in som ma tut ti beni ma te ria li. Il “ vero “ bene in ve ce è aiu ta re gli al tri, an che quel li che non si 
co no sco no, come ad esem pio i sen za tet to as si cu ran do loro al me no un pa sto cal do o una co per- 
ta per la not te. Pur trop po non ac ca de nien te di tut to que sto e ho l’im pres sio ne che nel la si tua- 
zio ne che stia mo vi ven do, sia au men ta ta an co ra di più la vo glia di pos se de re. Il Co vid-19 ha 
di strut to mi glia ia di fa mi glie, uc ci den do mi glia ia di per so ne e ha man da to al l’a ria la vita di 
mol ti di noi, ma gli obiet ti vi de gli uo mi ni non cam bia no. I tuoi ver si mi han no fat to ca pi re in- 
ve ce che bi so gne reb be an da re sem pre ver so le cose buo ne del la vita e che non si deve mai 
smet te re di aspi ra re al Cie lo.

Un amo re fi ni to in tra ge dia

Nuo ve voci pro ve nien ti dal l'In fer no: Ma don na Fran ce sca, fi glia di Gui do da Po len ta e 
spo sa ta con Gian ciot to Ma la te sta, si gno re di Ri mi ni, ha avu to una sto ria con suo co gna- 
to Pao lo fi ni ta male. Dopo es se re sta ti col ti in fla gran te dal lo stes so Gian ciot to, i due 
aman ti non ne ga no di ave re avu to una sto ria. Ma don na Fran ce sca de ci de di ri la scia re 
un’in ter vi sta a mes ser Dan te per spie ga re me glio l’ac ca du to:-Mi sono in na mo ra ta di 
Pao lo dal pri mo mo men to- af fer ma lei-Era lui l’uo mo che avrei vo lu to dav ve ro spo sa- 
re, mi sono ma ri ta ta con Gian ciot to per ra gio ni po li ti che, io non lo ama vo-. Que sta è la 
pri ma di chia ra zio ne di Fran ce sca che non si sen te af fat to in col pa per ciò che ha fat to e 
per que sto ag giun ge:-Sta va mo leg gen do la sto ria di Lan cil lot to, ar ri va ti alla par te del 
ba cio, Pao lo mi guar dò e tre man te mi ba ciò, era tut to quel lo che ave vo sem pre de si de- 
ra to-. Dopo la sco per ta del tra di men to il ma ri to di Fran ce sca non si è fat to scru po lo e ha 
uc ci so i due in na mo ra ti. Ora Gian ciot to è ac cu sa to di omi ci dio, ma al me no una cosa è 
cer ta, l’a mo re di Pao lo e Fran ce sca non do vrà più es se re na sco sto nel luo go dove si tro- 
va no ades so: tra i lus su rio si, così come è noto quel lo di Gian ciot to nel la Cai na. 
  
Ema nue le Fe de ri ca 2^D S.S.I G.

I tuoi ver si mi han no ri cor da to che devo im pa ra re ad es se re una per so na mi glio re e che 
ba sta poco per fare cose buo ne: a vol te è suf fi cien te un sem pli ce sa lu to, un ge sto che non 
pas sa inos ser va to per ral le gra re la gior na ta di qual cu no, op pu re si può aiu ta re una per so na 
in qual co sa che non rie sce a fare e pro ba bil men te si po trà es se re ri com pen sa ti con un sor- 
ri so o con un aiu to in spe ra to. Caro Dan te, la tua “Com me dia” è un qual co sa di straor di na- 
rio, rac con ta mol to del la vita nel Due cen to. Con la Di vi na Com me dia mi sono ap pas sio- 
na to al mon do del la let te ra tu ra, so prat tut to di quel la me die va le e an che se i ver si sono 
scrit ti in vol ga re ita lia no, sono co mun que com pren si bi li con l’a iu to di una gui da. At tra- 
ver so la tua ope ra hai fat to co no sce re la no stra let te ra tu ra in tut to il mon do e hai ispi ra to 
mi lio ni e mi lio ni di per so ne, com pre so me. Gra zie mol te per aver mi fat to ca pi re tut te que- 
ste cose bel le del la vita. Caro Dan te, ora ti devo la scia re . Con af fet to e sim pa tia 
                                                                                                                       Tuo Enea 
Enea Mer xa ni 2^H S.S.I G.



Da alcuni mesi, durante l’ora di narrativa, la 
mia classe è impegnata nella lettura del 
romanzo Il barone rampante, scritto da Italo 
Calvino nel 1956. La storia, ambientata nel 
XVIII secolo nella località immaginaria di 
Ombrosa e narrata da Biagio, il fratello 
minore del protagonista, racconta le 
vicissitudini di Cosimo Piovasco di Rondò, 
rampollo di una nobile famiglia ligure, che 
dopo un litigio con i genitori, decide di 
andare a vivere sugli alberi, dai quali giura 
che non scenderà mai più. All’inizio i 
familiari credono che il ragazzo non resisterà 
a lungo, ma con il passare dei giorni, egli 
dimostra loro che il suo non è solo un 
capriccio e, spostandosi attraverso boschi e 
foreste, si costruisce una dimensione 
quotidiana sugli alberi, procurandosi da solo 
tutto ciò di cui ha bisogno e occupandosi 
autonomamente anche della sua istruzione. 
Trovo che questo libro, in cui si intrecciano 
umorismo, fantasia e avventura, sia molto 
coinvolgente e per nulla prevedibile. In esso 
tutto ciò che accade viene descritto fin nei 
minimi dettagli, ma la narrazione non risulta 
mai pesante e noiosa. La storia cattura il 
lettore con i suoi continui colpi di scena, 
dipanandosi con estrema fluidità da una 
situazione all’altra. Pur non rientrando tra i 
miei generi preferiti, il racconto ha superato 
le mie aspettative, infatti la trama è talmente 
appassionante da spingere il lettore ad 
immergersi completamente nella vicenda e a 
immedesimarsi nei personaggi. Cosimo è un 
adolescente ribelle e determinato e quando si 
mette in testa una cosa, la fa, senza mai 
venire meno alla parola data. Il suo 
personaggio mi ha colpito molto e la sua 
storia mi ha fatto riflettere sul tema 
dell’adolescenza. Tutti noi adolescenti siamo 
un po’ribelli e anche impulsivi, soprattutto 
quando ci vengono date regole che non 
condividiamo. . Cosimo è esattamente come 
noi; anche noi, come lui, dopo un litigio con 
i genitori, talvolta minacciamo di fare 
qualcosa di eclatante per protestare. In alcuni 
casi prendiamo delle decisioni lasciandoci 
guidare dalle emozioni del momento e 
questo ci porta a fare delle scelte sbagliate, 
che spesso vanno a nostro discapito. La 
maggior parte delle volte, pur di non 
ammettere che, chi ci aveva suggerito 
un’altra strada aveva ragione, ci ostiniamo a 
proseguire sulla nostra, non preoccupandoci 
di quanto sia dissestata e difficile da 
percorrere .Di Cosimo mi ha colpito molto la 
determinazione; non tutti siamo in grado di 
tener fede ai nostri propositi, di modificare le 
nostre abitudini e di mettere sottosopra la 
nostra vita.

Lui, invece, ha il coraggio di portare avanti la 
sua stravagante decisione di trascorrere il 
resto della sua esistenza sugli alberi, senza 
lamentarsi, senza chiedere aiuto e 
assumendosi tutta la responsabilità di una 
scelta non semplice. Il suo personaggio, 
tratteggiato con maestria dall’abile penna di 
Calvino, dimostra a tutti che se si vuole, 
agendo con costanza, coraggio e 
perseveranza, niente è troppo difficile da 
affrontare. Inoltre, ho apprezzato il fatto che 
Cosimo abbia attuato la sua protesta 
mostrandosi sempre rispettoso ed educato nei 
confronti degli altri e che, pur trovandosi in 
una situazione insolita per un ragazzo della 
sua età, abbia continuato a coltivare, senza 
che nessuno glielo ricordasse e senza esserne 
obbligato, tutto ciò di cui un adolescente ha 
bisogno per la sua crescita, anche le cose che 
di solito vengono affrontate con minor 
entusiasmo, come ad esempio lo studio. Così 
facendo, pur rimanendo risoluto nel suo 
proposito di non scendere più dagli alberi, è 
riuscito a guadagnarsi il rispetto della sua 
famiglia, soprattutto quello di suo padre. Con 
questa mia recensione, non voglio affatto 
spingervi a non cambiare mai idea o a vivere 
il resto della vostra vita sugli alberi, a 
stringere amicizia con i banditi o a guidare un 
attacco contro i pirati turchi, così come ha 
fatto Cosimo, ma a mettere un po’ della sua 
determinazione nella vita di tutti i giorni, 
qualsiasi cosa dobbiate fare o qualunque 
sogno vogliate realizzare. 
Alisya Longhi 2^F S.S.I G.

UNITALSI ALLA BRIGIDA

Il 23 aprile si è svolta presso l'auditorium 
della Scuola Maria Brigida, grazie alla 
disponibilità del Dirigente Scolastico 
Francesco Paolo Marra, alla collaborazione 
della Presidentessa dell’UNITALSI Anna di 
Mella, del Segretario della sottosezione 
Raffaele Monaco e del pilastro della società 
Maria Cutrone, la cerimonia di consegna 
dell'attestato di riconoscimento ad alcuni 
ragazzi della I C : Lombardi Sara, Bonanno 
Marisa, Vocino Giovanni, Del Grande 
Simone e Rocco Domenico. Gli alunni non 
erano informati su questa associazione di 
volontariato, ma, grazie alla prof.ssa Emilia 
Gabriele, che oltre ad essere la professoressa 
di sostegno della classe è anche una 
volontaria dell’UNITALSI, sono venuti a 
conoscenza di questa realtà. La prof.ssa 
Maria Ferretti ha fatto svolgere un tema di 
Italiano intitolato “Io Volontario”. La 
prof.ssa Gabriele ha fatto leggere alcuni testi 
alla presidente dell’associazione, che, 
particolarmente colpita, ha deciso di 
consegnare un attestato di riconoscimento a 
chi si è immedesimato nel ruolo di un 
volontario unitalsiano e un braccialetto. 
UNITALSI è l’acronimo di Unità Nazionale 
Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 
Santuari Internazionali. L’associazione, non 
a scopo di guadagno, è portata avanti 
dall’operosità gratuita di volontari che si 
impegnano per organizzare, accompagnare e 
assistere durante i pellegrinaggi, le persone 
con disabilità, malate, anziane o bisognose di 
altro. Essere volontario significa dedicarsi 
gratuitamente, amorevolmente e 
responsabilmente ai malati, agli anziani soli, 
alle persone in difficoltà. Suore, barellieri, 
famiglie, infermieri, giovani, sacerdoti, 
benefattori sono tutte le persone che 
animano e danno senso all’associazione. I 
volontari dell’UNITALSI cosa donano 
veramente? Loro donano la speranza. Un 
malato non cerca altro. Pregare la Madonna 
nel luogo del suo santuario è come trovare in 
lei forza e sollievo. 

CULTURA & SPETTACOLOILBARONE RAMPANTE

PRESENTAZIONE DEL LIBRO" La ballerina nascosta" 

UN’ATMOSFERA INDIMENTICABILE

La “casa del libro” di Termoli, festeggia il 
quinto anno di vita, così Daniela Battista, la 
fondatrice dell’associazione, decide di 
organizzare un open day, proponendo l’idea 
di regalare un libro ad ogni partecipante 
all’evento. Siamo andati, quindi alla ricerca di 
tantissima carta di giornale per 
impacchettarli, in modo tale da creare un po’ 
di effetto sorpresa. Luogo dell’evento, il 
ristorante “Ricky”, sul lungomare sud, della 
costa termolese. Un’atmosfera 
indimenticabile, tra il fruscio delle palme e lo 
sciabordio del mare. L’open day è iniziato 
alle 16:30, i primi ad entrare sono stati 
proprio i bambini, che hanno disegnato e 
socializzato tra di loro, rispettando sempre le 
distanze di sicurezza. Successivamente sono 
arrivati i membri adulti dell'associazione, che, 
sedendosi su una poltrona vicino al camino, 
hanno raccontato le favole ai più piccoli. 

Verso le 19:15 di sera, si è fatta strada 
Veronica Pinti, autrice termolese. Grazie a 
questo evento ha avuto modo di presentare il 
suo racconto intitolato La ballerina nascosta. 
Ha deciso di non leggerlo, ma di recitarlo a 
memoria, perché ci teneva a far arrivare nel 
modo più diretto possibile i suoi ricordi da 
bambina. L’atmosfera è stata resa ancora più 
vivida dalla coreografia ideata da Sara 
Marziali, la maestra di danza della scuola 
Studio 3 Ballet di Termoli, nonché 
protagonista del racconto. Le due allieve di 
Sara, Diletta Cappiello e Carla Colamarino, 
hanno ballato sulle loro punte rosa confetto, 
interpretando l’esperienza artistica che la 
giovane scrittrice ha narrato. 
Diletta Cappiello 1^C S.S.I G. 

LA PICCOLA CAPPUCCETTO ROSSO E 
SUA NONNA TROVATE ANCORA VIVE 
NELLA PANCIA DI UN LUPO

Questa mattina la piccola Cappuccetto Rosso 
era intenta a portare la colazione a sua nonna 
e da lì comincia la disavventura. La madre di 
Cappuccetto Rosso non riceveva notizie da 
ore, per questo motivo si è rivolta alle forze 
dell’ Ordine. I Carabinieri si sono recati a 
casa della nonna, in un bosco fuori città, per 
capire cosa fosse successo. Al loro arrivo 
hanno trovato solamente il cestino con la 
colazione e le scarpe della piccola, per 
questo motivo sono stati allertati tutti i 
cacciatori e i cercatori di tartufo della zona. 
Le ricerche sono andate avanti fino alle 
quattro di questo pomeriggio, perlustrando 
tutto il bosco. Grazie all'aiuto di un 
cacciatore i Carabinieri sono riusciti a 
trovare il tassello mancante che spiegava la 
scomparsa della nonna e della nipote. Infatti 
hanno trovato un lupo addormentato con 
indosso i vestiti della nonna di Cappuccetto 
Rosso.

La scuola M.Brigida 
è in..."Ciack"

“Ciak… s’impara!” è un’iniziativa 
meravigliosa, che arriva proprio con la 
riapertura delle scuole in seguito ad un 
periodo triste, soprattutto per noi ragazzi che 
abbiamo vissuto momenti di solitudine e poca 
comunicazione con il mondo esterno. Il 
nostro Istituto Comprensivo M. Brigida ha 
organizzato degli incontri con gli esperti di 
Molise Cinema nel nostro auditorium, dove 
avviene la proiezione di film significativi ed 
educativi. La dott.ssa Veronica Flora e il dott. 
Raffaele Rivieccio ci spiegano in modo molto 
dettagliato la trama: - di cosa parla il film; - i 
valori che possiamo cogliere; - il messaggio 
chiave della storia. A seguire abbiamo degli 
incontri laboratoriali in classe con gli esperti, 
durante i quali ci mettiamo in gioco e 
sperimentiamo alcune tecniche 
cinematografiche. Tutto ciò ci aiuta a 
prendere coscienza delle nostre potenzialità, a 
socializzare, a vincere la paura di esibirsi in 
pubblico e a imparare ad esprimerci 
utilizzando il linguaggio del cinema. Sono 
quattro le classi che hanno partecipato al 
progetto “Ciak… s’impara” IIB , IIC, IID e 
IIH

Gli allievi hanno visto i tre film in 
programma: “Quanto basta”,” Mona Lisa 
Smile”, e “ I cento passi”. Il primo racconta 
dell’amicizia tra lo chef Arturo e Guido, un 
ragazzo con la sindrome di Asperger. Il film è 
stato molto apprezzato dai ragazzi - “E’ un 
film che incita a seguire propri sogni e a 
superare le difficoltà”-, ha raccontato 
un’alunna della IIH. Su questo 
lungometraggio è stato già completato il 
laboratorio, un corto sulle scene significative 
del film. Il secondo film “ Mona Lisa Smile” 
tratta di una professoressa di storia dell’arte 
che vuole rivoluzionare il modo di pensare 
delle donne per renderle più indipendenti. 
“Questo film mi ha fatto capire la realtà delle 
donne negli anni Cinquanta, la cui unica 
prospettiva era quella di sposarsi per essere 
mogli perfette e madri devote”- così ha 
commentato un ragazzo di IID. Il laboratorio 
è consistito nel girare un “minuto Lumière” a 
mo’ di recensione. L’ultimo film ”I cento 
passi” ha coinvolto emotivamente i ragazzi 
sul tema della legalità e sulla necessità di 
agire onestamente. La storia di Peppino 
Impastato costituisce un esempio di coraggio 
ed integrità. CIAK… S’IMPARA è 
decisamente un titolo appropriato per questo 
progetto, perché attraverso i film si può 
imparare, crescere e migliorare. Cristian 
Passerini e Sofia Michilli 2^D S.S.I G.

Il cacciatore ha avuto una bellissima 
intuizione: vedendo questo lupo con una 
pancia grandissima, ha pensato che lì dentro 
ci fossero la nonna e la nipote. E infatti è stato 
proprio così; il cacciatore coraggioso con il 
suo coltello da caccia ha aperto la pancia del 
lupo e ha fatto una straordinaria scoperta: 
Cappuccetto Rosso e sua nonna erano ancora 
vive. Dal racconto è emerso che la piccola si 
era già imbattuta nel bosco con il lupo prima 
dell'arrivo dalla nonna. Sul luogo si sono 
recati anche i sanitari del 118 e dopo i primi 
accertamenti hanno constatato che nonna e 
nipote stavano in buona salute e che avevano 
preso solo un grande spavento. Sarebbe 
potuto finire tutto in tragedia, ma per fortuna 
è stata una storia a lieto fine, di quelle che 
sembrano favole. 
Giorgia Quarticelli 2^D S.S.I G. 

Incontro con lo scrittore 

M. D’Ignazio

Il 4 maggio, insieme agli alunni di un’ altra 
seconda, abbiamo incontrato all’aperto, in una 
delle aree verdi della scuola, lo scrittore M. 
D’Ignazio, autore di vari libri per ragazzi, che 
ci ha letto alcune pagine tratte da “Storia di una 
matita” e “Il secondo lavoro di babbo Natale” e 
ci ha parlato del suo ultimo libro: “Il mio segno 
particolare”. D’Ignazio è stato molto 
disponibile, gli abbiamo posto una serie di 
domande sul suo lavoro e sul perché lo avesse 
scelto, ma soprattutto sui suoi libri. Quando 
l’incontro si è concluso, ci siamo avvicinati per 
chiedergli l’autografo. Incuriositi da questa 
esperienza e rimasti piacevolmente 
impressionati dall’autore, in classe abbiamo 
iniziato la lettura di “Pacunaìmba”. A proposito 
di questo libro, egli ci ha detto che la storia è 
nata dopo un suo viaggio fatto in Brasile. 
Quest’esperienza è stata molto interessante e ci 
ha fatto capire come sia bello scrivere libri, che 
vengono apprezzati non solo dai bambini e dai 
ragazzi, ma anche dagli adulti. 
Nicola Spadaccino 2^F S.S.I G.

La mis sio ne dei vo lon ta ri UNI TAL SI è por ta re 
la spe ran za dove c’è di spe ra zio ne e un sor ri so 
dove re gna la tri stez za. Il mes sag gio che i vo- 
lon ta ri del l’U NI TAL SI han no lan cia to a tut ti 
noi è di es se re sem pre di spo ni bi li per il pros si- 
mo. 
Gio van ni Vo ci no, Va len ti na Mon te san to 
1^C S.S.I G.



La Nostra Voce

«Tempo di Pandemia»
IL CAPITALE UMANO

BREAKING NEWS:    I NUOVI COLORI DA LUNEDI': ITALIA TUTTA IN GIALLO. SPIAGGE E PISCINE RIAPERTE

(Con ti nua da pag. 2) 
Così, se pri ma la piaz zet ta In sor ti d’Un- 
ghe ria era pun to di in con tro per mol ti 
gio va ni ter mo le si, che tra scor re va no lì il 
loro tem po li be ro tra ri sa te e con vi via li- 
tà, oggi, in ve ce, è vuo ta, per via dei con- 
trol li del le for ze del l'or di ne che vi gi la no 
su pos si bi li as sem bra men ti. Sem bra uno 
stra no ri cor do quel lo in cui ci si se de va 
in al le gria e spen sie ra tez za cir con da ti da 
ami ci e fa mi lia ri. Oggi, an che dopo le 
ria per tu re dei lo ca li e dei ne go zi, si ha il 
ter ro re di tra scor re re del tem po tut ti in- 
sie me. Spe ria mo che que sto pe rio do pas- 
si in fret ta e che un gior no lo si pos sa ri- 
cor da re, ma ga ri con una ri sa ta, men tre 
sia mo se du ti at tor no al ta vo lo di un bar, 
in ten ti a gu star ci se re na men te e nuo va- 
men te la no stra cit tà. 
Ales san dra Sap pra co ne 2^F S.S.I G.

LA DID E LE SUE 

CONSEGUENZE

Il Co vid non sta aven do solo ri per cus sio- 
ni sa ni ta rie, ma an che so cia li, in par ti co- 
la re sui gio va ni, che sono co stret ti a re- 
sta re casa e non pos so no an da re a scuo la. 
Se con do al cu ne ri cer che stan no au men- 
tan do i casi di de pres sio ne e an sia tra i 
ra gaz zi, pro prio a cau sa del la DID. L'i so- 
la men to e la di dat ti ca a di stan za han no 
un im pat to si gni fi ca ti vo sul la vita de gli 
ado le scen ti. La fre quen za del la scuo la e 
il con tat to con i com pa gni di clas se rap- 
pre sen ta no mo men ti si gni fi ca ti vi, in fat ti 
nel l’am bi to sco la sti co, si fan no espe rien- 
ze che con tri bui sco no a de fi ni re un ado- 
le scen te dal pun to di vi sta del l'i den ti tà 
so cia le. La di dat ti ca a di stan za to glie il 
le ga me con il luo go fi si co del la clas se e 
que sto por ta i ra gaz zi a sen tir si sem pre 
più soli. Le re la zio ni on li ne sono mol to 
di ver se da quel le fac cia a fac cia e que sto, 
con il pas sa re del tem po, può crea re un 
sen so di di so rien ta men to e di di sa gio. 
An che la loro ef fi ca cia è in fe rio re, per- 
ché non si rie sce a crea re una re la zio ne 
tra do cen te e stu den te che pas si at tra ver- 
so la co mu ni ca zio ne non ver ba le e lo 
stes so vale per la clas se, non si rie sce a 
crea re con essa una re la zio ne emo ti va 
che sup por ti l'at ti vi tà di dat ti ca. Inol tre in 
DID è mol to più dif fi ci le stu dia re e con- 
cen trar si, in fat ti sta re mol te ore al com- 
pu ter o da van ti a uno scher mo , non fa 
bene alla sa lu te e crea tut te le pro ble ma- 
ti che espo ste. Per qua si 2 mesi i no stri 
ra gaz zi han no do vu to se gui re le le zio ni 
sco la sti che tra mi te com pu ter con il be ne- 
pla ci to o meno del le pro prie fa mi glie. 
Dopo le va can ze pa squa li cir ca 6 mi lio ni 
di alun ni sono tor na ti sui ban chi di scuo- 
la. La mag gior par te dei ra gaz zi sem bra 
con ten ta di tor na re in clas se, ma al tri 
sono mol to stres sa ti per via di ve ri fi che e 
in ter ro ga zio ni che stan no af fron tan do. 
Sco pria mo però cosa ne pen sa no i ra gaz- 
zi! Ab bia mo in ter vi sta to al cu ni alun ni 
del l’I.C. Ma ria Bri gi da. Ci sono al cu ni 
ra gaz zi fa vo re vo li alla ria per tu ra del le 
scuo le: Ales san dra af fer ma che è sta ta 
con ten ta di ri ve de re i com pa gni, an che se 
con i di stan zia men ti e sen za po ter si riab- 
brac cia re. Gen na ro ci ri fe ri sce che la di- 
dat ti ca in pre sen za è mi glio re per ché più 
sem pli ce del la DID. An che Ma ria Vit to- 
ria è con ten ta di ri tor na re per ché è fe li ce 
di po ter ri ve de re, an che se con la ma- 
sche ri na, i suoi ami ci. Ma c’è chi è con- 
tra rio. Lo ren zo, in fat ti, pen sa che sia 
mol to più co mo da e fa ci le la di dat ti ca a 
di stan za. An to nio in ve ce ri tie ne che la 
scuo la in pre sen za, so prat tut to in vi sta di 
in ter ro ga zio ni e ve ri fi che, sia mol to dif fi- 
ci le per i do di cen ni che vi vo no con mol ta 
an sia que sto tri ste pe rio do. 
Ire ne Can de lo ro 2^F 
Ma ri na Ci li ber ti 2^H S.S.I G.

Le conseguenze 

invisibili di un virus

Gli anni 2020 e 2021 sa ran no ri cor da ti 
nel la sto ria per la pan de mia da Sars 
Co vid-19. Sia mo sta ti col ti tut ti di sor- 
pre sa e cia scu no ha vis su to sul la sua 
pel le le ri per cus sio ni del la ma lat tia e 
del le co stri zio ni del Go ver no. Tra tut te 
le ca te go rie in dif fi col tà, quel la più 
col pi ta è la ca te go ria dei com mer cian- 
ti mo li sa ni che han no do vu to chiu de re 
le loro at ti vi tà, in tut to o in par te, per 
di ver si mesi a par ti re dal pri mo lock 
down ema na to dal Pre si den te del Con- 
si glio. Per ca pi re me glio la si tua zio ne, 
ho in ter vi sta to il vi ce pre si den te re gio- 
na le del la Con fe ser cen ti sig. Giu sep pe 
Mon te san to.“La de ter mi na zio ne di 
quan ti, al po te re de ci sio na le, han no 
do vu to pren de re prov ve di men ti in de- 
ro ga bi li, me ri ta il do vu to ri co no sci- 
men to, per ché in si tua zio ni di emer- 
gen za si agi sce su bi to e non è pos si bi- 
le in tra pren de re la stra da del con fron- 
to e del la con di vi sio ne. Sono mi su re 
se ve re quel le che ci co strin go no iner- 
mi a sta re a casa, ma sia mo con sa pe- 
vo li che bi so gna re si ste re, per ché non 
ci sono al ter na ti ve “- com men ta il sig. 
Mon te san to -. “Per so nal men te mi è 
sem bra to che nel set to re pro dut ti vo/                                                                                                           
com mer cia le di Ter mo li, ma an che del 
Mo li se, si sia no fat te po che po le mi che 
e in un cli ma di gran de col la bo ra zio ne 
tut ti ab bia no ca pi to che non c’e ra al tro 
da fare. Con le do vu te ec ce zio ni, le at- 
ti vi tà com mer cia li e pro dut ti ve si sono 
ar re sta te. Ti to la ri di P.IVA a casa. Po- 
treb be sem bra re la stes sa sor te di un 
al tro la vo ra to re ma non è pro prio così. 
Il la vo ra to re au to no mo è per de for ma- 
zio ne pro fes sio na le un pro gram ma to- 
re. Plan ning de gli ap pun ta men ti, fie re 
cam pio na rie, in ve sti men ti per mac chi- 
na ri, scel ta mer ce per la sta gio ne suc- 
ces si va, va lu ta zio ne di as sun zio ni e li- 
cen zia men ti. Il Co vid, dun que, in solo 
at ti mo ha bloc ca to tut ta que sta pro- 
gram ma zio ne e non co no sce re la data 
in cui tut to si po trà riav via re pro du ce 
un ef fet to an co ra più de le te rio eco no- 
mi ca men te e psi co lo gi ca men te”. Sono 
po chis si mi i set to ri la vo ra ti vi che non 
si sono fer ma ti. Con tut te le pro ble ma- 
ti che che ne sono con se gui te, il la vo ro 
e la di dat ti ca da casa, han no per mes so 
una con ti nua zio ne. Ma l’80% del le at- 
ti vi tà con P.IVA in Mo li se non può 
pro dur re red di to in smart wor king. 
“Ol tre tut to,”- con ti nua il vi ce pre si den- 
te - “mol te di que ste at ti vi tà, il tan to 
at te so gior no in cui tut to si ria pri rà, 
non ini zie ran no a la vo ra re a pie no re- 
gi me. Im ma gi nia mo quan ti fa ran no 
ac qui sti e vita so cia le al l’a per to sen za 
l’in cu bo del con tat to e del con ta gio. I 
più au da ci, an che in que sta si tua zio ne 
di emer gen za, si sono ri mes si in gio co 
e han no cam bia to la loro at ti vi tà. 
Qual cu no si è mes so a pro dur re, al l’i- 
ni zio, ma sche ri ne, qual cun al tro si è 
ado pe ra to per la con se gna a do mi ci lio. 
Un ap plau so in co rag gian te di cuo re a 
que ste per so ne. Non si può di men ti ca- 
re, però, che l’al tra stra gran de mag- 
gio ran za è a casa con la sola spe ran za 
nel fu tu ro. Que sto fu tu ro deve es se re 
fat to di aiu ti mo ne ta ri con cre ti da par- 
te del Go ver no. Dal l’at te so gior no di 
ria per tu ra, co min cia mo tut ti a pre di li- 
ge re i ne go zi del no stro pae si no, la no- 
stra ri sto ra zio ne, i pro fes sio ni sti lo ca li 
e i pro dot ti del la no stra Ita lia. Le 
P.IVA in Mo li se 
(con ti nua)

Sono la for za mo tri ce e pro pul si va di tut ta l’e co no mia non ché il ter mo me tro del la sa lu te so cia le”. 
Alla mia età mol te cose det te dal vi ce pre si den te re gio na le del la Con fe ser cen ti non sono di fa ci le 
com pren sio ne, ma mi di spia ce per i la vo ra to ri che non han no po tu to ave re del le en tra te. Co no sco 
ge ni to ri di miei ami ci, pro prie ta ri di ne go zi, che sof fro no di que sta real tà e qual cu no ha già de ci so 
di chiu de re de fi ni ti va men te non po ten do pa ga re l’af fit to per trop pi mesi sen za aver gua da gna to. 
  
Va len ti na Mon te san to 1^C S.S.I G.

I TERMOLESI POCO ATTENTI 
FANNO TANTI 
ASSEMBRAMENTI

UN TURNO NELL'AREA COVID-19 
DEL SAN TIMOTEO

Or mai è un bel po’ di tem po che il go ver no li- 
mi ta la li ber tà ai pro pri cit ta di ni, per ché ci tro- 
via mo nel bel mez zo di una pan de mia glo ba le. 
Si cu ra men te a tut ti man ca la nor ma li tà ma di 
cer to usci re e non ri spet ta re le nor me non è il 
mi glio re dei modi per usci re da que sta si tua zio- 
ne. Gli ita lia ni a ini zio pan de mia era no mol to 
più at ten ti, ri spet ta va no le re go le. Sarà che 
ades so è pas sa to tan to tem po? Si sono stan ca ti 
di ri ma ne re in casa e sono meno cau ti. Tut ti 
aspet ta no la zona bian ca, ma in tan to già si re gi- 
stra no tan tis si mi as sem bra men ti. Pren dia mo 
come esem pio Ter mo li, una cit ta di na del Mo li- 
se in pro vin cia di Cam po bas so. Es sen do una 
pic co la cit tà, tut ti si ri tro va no ne gli stes si pun ti: 
il Cor so Na zio na le o il Lun go ma re. Al lo ra si 
crea no de gli enor mi as sem bra men ti e per di più 
le per so ne si ab bas sa no le ma sche ri ne o peg gio 
non le met to no pro prio. E che dire del le per so- 
ne in ci vi li che in cu ran ti de gli spa zi pub bli ci 
ab ban do na no le ma sche ri ne a ter ra? E quin di la 
cit tà pu li ta che ve de va mo in qua ran te na non la 
ri ve dre mo più per un po’. L’u ni ca cosa che tut ti 
vor rem mo è la nor ma li tà ma se con ti nuia mo 
così nien te tor ne rà come pri ma. 
Ales sia Ge nua 1^A S.S.I G.

Il tur no ini zia alle 7:00 il tem po di ave re le in- 
for ma zio ni sui pa zien ti. Le due col le ghe del 
tur no di mat ti na pia ni fi ca no il loro la vo ro. Poi- 
ché in dos sa re la tuta per tan to tem po è pe san te 
loro si or ga niz za no in que sto modo: la pri ma 
in dos sa la tuta ed en tra nel la stan za del pa zien te 
per ef fet tua re la te ra pia e con trol la re i pa ra me tri 
vi ta li del lo stes so e in sie me ad un al tro ope ra to- 
re aiu ta il pa zien te nel lo svol gi men to dei bi so- 
gni fi sio lo gi ci, il tut to dura dal le 2 alle 3 ore. La 
se con da, ri ma sta in me di che ria, è in ten ta a pre- 
pa ra re ri chie ste per ese gui re esa mi di la bo ra to- 
rio e stru men ta li, inol tre re sta a di spo si zio ne 
del la col le ga che in dos sa la tuta per por ger le gli 
stru men ti adat ti ad ese gui re le te ra pie ade gua te 
al pa zien te. Ter mi na te que ste ore si dan no il 
cam bio. Tut to ciò ac ca de in si tua zio ni di rou ti- 
ne quo ti dia na. Dal mo men to in cui si pre sen ta 
un'e mer gen za, i pro to col li cam bia no: men tre le 
due col le ghe e il me di co ge sti sco no l’ur gen za 
su ben tra ta, una ter za in fer mie ra è pron ta per 
por ge re le ma sche ri ne, i ma te ria li per ese gui re i 
pre lie vi, tra scri ve re le te ra pie ecc... I pa zien ti, 
no no stan te gli ope ra to ri in dos si no le tute e le 
ma sche ri ne, rie sco no co mun que a ve de re i loro 
oc chi e ad in tuir ne il sor ri so. Il tur no fi ni sce alle 
14:00, le in fer mie re esco no dal re par to tut te su- 
da te e stan che ma sod di sfat te di aver soc cor so i 
pa zien ti, pre stan do loro le cure e l’af fet to ne- 
ces sa ri. 
Ma rio D’A les san dro 1^C S.S.I G.



La Nostra Voce

South Beach in Molise? 

Creiamo nuove idee invece di copiare gli altri!

Molti sono contrari e ritengono che un progetto del genere 
non sia adatto al Molise, ma ci sono anche persone 
favorevoli, specie i più giovani che pensano che possa offrire 
nuove opportunità di lavoro per il rilancio del Basso Molise. 
Noi siamo con Legambiente e diciamo no al progetto, in 
quanto pensiamo che questo intervento andrebbe a 
danneggiare un’area protetta e stravolgerebbe completamente 
la costa molisana. Siamo favorevoli ad uno sviluppo 
responsabile per il nostro territorio e per un turismo 
naturalistico che rispetti la natura. Inoltre pensiamo che per 
un ipotetico riscatto del Molise, soprattutto turistico, ci sia 
bisogno di idee nuove e rivoluzionarie che sappiano stupire e 
attirare i turisti e non modelli già visti. 
  
Ilaria De Lisio 1^A S.S.I G.  

A Montenero di Bisaccia, in Molise, si sta pensando di 
rivoluzionare la spiaggia, rendendola una zona turistica e 
moderna, la cosiddetta South Beach, ispirata alla famosissima 
spiaggia di Miami, da cui prende il nome. 
Il progetto prevede un maxi complesso turistico alla foce del 
Trigno e consiste nel riprodurre la South beach originale, 
ovviamente con dimensioni ridotte, e di costruire una spiaggia 
con dei grattacieli che possano offrire lavoro soprattutto a 
personale alberghiero e ai ristoratori, realizzando una spiaggia 
futuristica, originale e diversa dalle solite che si trovano in Italia. 
La proposta è stata avanzata da un imprenditore canadese al 
Comune di Montenero, George Cohen, che collabora con 
investitori cinesi. Questo è un progetto da 3 miliardi di euro, 
davvero molto ambizioso che dovrebbe comportare la 
realizzazione di palazzi alti anche 25 piani e villette per i più 
ricchi con tanto di canali di navigazione artificiali che 
servirebbero per attraccare le barche direttamente vicino alle 
abitazioni. Alcuni giornali locali hanno interrogato la popolazione 
affinché potesse esprimere la propria opinione sulla questione e i 
pareri sono risultati contrastanti.

 (Continua da pag.2)
Gli alberi sembravano stare bene: i mandorli e peschi erano 
fioriti, nei prati erano sbocciate le margherite e qualche frutto 
già stava crescendo, ma ci siamo fatti troppe illusioni, perché 
è tornato il maltempo con le sue forti piogge e il suo freddo 
vento. Insomma il detto “Marzo pazzerello, esce il sole e 
prendi l’ombrello” ultimamente si addice molto a questa pazza 
primavera che stiamo vivendo! Rispetto agli anni precedenti 
c’è però qualcosa che non va: si passa velocemente dal caldo 
al freddo intenso e così ecco che di nuovo tutti ad indossare 
abiti pesanti e di nuovo a far buio verso le sei. Purtroppo non 
usciremo da questa situazione in tempi brevi: è in atto un vero 
è proprio cambiamento climatico dovuto al surriscaldamento 
globale e noi ne siamo testimoni. Alcuni meteorologi 
affermano che dal 20 maggio le temperature si dovrebbero 
alzare e il tempo migliorare. Noi ce l’auguriamo! Adesso la 
domanda che si stanno facendo in tanti è se anche l’estate sarà 
più fresca. Assolutamente no, anzi, sempre secondo studi 
recenti la temperatura si alzerà anche di 2 gradi. 
  
Marica Cutrera, Pasquale Ariemma, Giovanna Della Penna 
1^A S.S.I G.

A Termoli una nuova 
colonnina per le auto 

elettriche
Sono 35 le città d'Italia che nel 2020 hanno superato il limite 
previsto per le polveri sottili, con una media di 50 
microgrammi per metro cubo, contro i 40 della legge. Lo 
rileva il nuovo rapporto “Mal’aria di città 2021” di 
Legambiente. In cima alla classifica c’è Torino, seguono 
Venezia, Milano, Avellino con i dati più alti, ma anche Roma 
non scherza. Ogni anno sono tantissimi i morti a causa 
dell’inquinamento ambientale. Per Legambiente servono 
misure più dure, pene più severe, un trasporto pubblico più 
efficiente ed un pizzico di buon senso in più. Naturalmente 
anche noi possiamo aiutare l’ambiente, incominciando a 
riciclare il più possibile e a non consumare le risorse naturali 
inutilmente, facendo qualche passeggiata a piedi o in bici 
oppure usando meno le auto; se proprio siamo costretti ad 
usare la nostra utilitaria, perché non pensare ad una 
macchina elettrica? Molti, però si pongono il problema di 
come ricaricarla. A Termoli finalmente dopo la colonnina 
presente nell’area esterna del centro commerciale La 
Fontana, ne è stata installata una nuova di ricarica rapida in 
piazza Sant’Antonio, nei pressi del Comune. E se ne 
attendono altre. Ora anche la cittadina adriatica potrà fornire 
il proprio contributo per combattere l’inquinamento 
dell’aria. 
Sofia Michilli 2^D S.S.I G.

Tra Campomarino e Portocannone dovrebbero sorgere due 
parchi eolici a poca distanza l’uno dall’altro. Gli amministratori 
locali e la popolazione si oppongono a questo progetto. Se 
venisse realizzato, a farne le spese sarebbero non solo il 
paesaggio, che verrebbe aggredito dagli impianti eolici, ma 
anche i proprietari dei terreni che dovranno essere espropriati. 
Gli agricoltori, già in crisi, non possono e non vogliono 
svendere i propri terreni, vigneti e uliveti. 
La Regione dovrebbe intervenire per tutelare la popolazione e il 
territorio, inoltre dovrebbe valutare il fabbisogno reale di 
energia elettrica. Infatti molte pale eoliche installate in altre 
zone del Molise, sono ferme e non vengono utilizzate perché la 
quantità di energia elettrica prodotta è maggiore di quella 
richiesta. 

Veronica Giorgetta 1^C S.S.I G.

No ad ulteriori pale eoliche a 
Campomarino e Portocannone SCUOLE 

 GREEN 
 DEL 
 MOLISE 
  

L’ Isti tu to M. Bri gi da è tra le 26 scuo le 
che han no sti pu la to un Pro to col lo di In te- 
sa del la du ra ta trien na le chia ma to RETE 
SCUO LE ”GREEN DEL MO LI SE”. L' 
obiet ti vo è sen si bi liz za re gli alun ni ad as- 
su me re com por ta men ti vir tuo si so prat tut- 
to in me ri to alla rac col ta dif fe ren zia ta e al 
ri ci clo. La scuo la ri tie ne prio ri ta ria un’at- 
ti vi tà di dat ti ca vol ta alla sal va guar dia del- 
l’e co si ste ma in li nea con i 17 obiet ti vi 
del l’A gen da 2030 per for ma re cit ta di ni 
con sa pe vo li del la tu te la e del la sal va guar- 
dia del l'am bien te. 
  
Clas si 2^ D, 2^H



VIDEOGIOCHI IN 
MODALITA' CREATIVA

I ciclisti del Giro in città 
Arrivo a Termoli della settima tappa della 
Corsa Rosa, la vittoria va all'australiano 
Ewan. La città adriatica in mondovisione.

Corsa Rosa

SPORT

INTER  CAMPIONE D'ITALIA

Con la vittoria a Crotone e il pareggio 
dell'Atalanta, l'Inter di Antonio Conte ha 
vinto lo Scudetto per la diciannovesima 
volta con quattro giornate di anticipo.

La Divina del nuoto colpisce ancora 

Federica Pellegrini nonostante la sua età si qualifica ufficialmente per la 
sua quinta olimpiade. Vincendo i 200 stile libero con il tempo di 1: 56: 69, 
nuota al di sotto del tempo imposto dalla FIN per la partecipazione ai 
Giochi Olimpici di Tokyo. Federica porta a casa il suo obiettivo 
classificandosi alle Olimpiadi di Tokyo 2021. A Riccione dietro di lei sul 
podio ci sono Margherita Panziera e Stefania Pirozzi rispettivamente 1: 
59. 52 e 2: 00. 38. La prestazione pone Federica Pellegrini settima nella 
classifica mondiale stagionale. Finalmente è arrivata alla sua quinta 
olimpiade, per lei sono tante! Le viene da piangere per l’emozione, ancora 
incredula per l’obiettivo raggiunto. Ha dichiarato che per lei sono stati 
mesi difficili. 
Massimo Ferretti 1^C S.S.I G.

Roc ket Lea gue è un vi deo gio co in cui, gui dan do del le mac chi ne per so na liz za bi li, si pos so no gio ca re va rie mo da li tà: 
cal cio, ba sket, hoc key su ghiac cio, “drop shot”, dove per fare pun to bi so gna far toc ca re la pal la due vol te nel la stes sa 
zona del cam po av ver sa rio e in fi ne “ris sa”, ov ve ro, una par ti ta di cal cio con su per-po te ri che pos so no aiu ta re a fare 
pun to. Pub bli ca to nel 2015, con il nome di “Su per so nic Acro ba tic Roc ket-Po we red Bat tle-Cars” è sta to svi lup pa to da 
“Psyo nix Stu dios” per Play Sta tion 4, Xbox One, Mi cro soft Win do ws e Nin ten do Swit ch. Dal 23 set tem bre 2020 è di- 
ven ta to “free-to-play”, cioè gra tis, per tut te le piat ta for me e ag giun to an che nel “laun cher”, fi ne stra dove si pos so no 
sca ri ca re, e poi gio ca re, vari gio chi del la “Epic Ga mes”.

Rocket League

CALCIO

IIl gio ca to re con trol le rà un'au to, det ta Bat tle-Car, in un cam po ret tan go la re con due por te ai lati più pic co li. Sono pre sen ti 
due squa dre (Aran cio ne e Blu) da 1 a 4 gio ca to ri. Lo sco po del gio co è di man da re il mag gior nu me ro di pal le nel la por ta 
av ver sa ria. La squa dra che in cin que mi nu ti avrà se gna to più gol vin ce rà la par ti ta. In caso di pa reg gio alla fine del tem po 
re go la men ta re si ri cor re rà al gol den goal in un tem po sup ple men ta re, ov ve ro un tem po il li mi ta to in cui il pri mo goal se gna- 
to vale la vit to ria del la pro pria squa dra e la fine al l'in con tro.

HOCKEY SUL GHIACCIO BASKET

Nel la mo da li tà hoc key sul ghiac cio al po sto del clas si co 
pal lo ne sfe ri co, le due squa dre, com po ste da tre gio ca to ri 
cia scu na, do vran no rag giun ge re l'o biet ti vo uti liz zan do 
pro prio un di sco da hoc key; i mo vi men ti e la ve lo ci tà del 
di sco sono no te vol men te di ver si ri spet to al clas si co pal lo- 
ne sfe ri co.

La mo da li tà ba sket tra spor ta le auto dei gio ca to ri in un 
clas si co cam po da pal la ca ne stro dove le due squa dre, 
com po ste da due gio ca to ri cia scu na, do vran no riu sci re a 
se gna re quan ti più ca ne stri pos si bi li nel ce sto av ver sa rio.

RISSA DROPSHOT

La mo da li tà Ris sa è una mo da li tà cal cio in cui ai gio ca to ri 
ven go no as se gna ti po te ri spe cia li ca sua li con cui in ter ve ni- 
re dra sti ca men te sul l'e si to di un'a zio ne o sul com por ta men- 
to di un av ver sa rio.

Ag giun ta con l'ag gior na men to nei pri mi mesi del 2017. 
La par ti ta si svol ge in una are na di gio co ot ta go na le, il cui 
pa vi men to è sud di vi so in pan nel li, che ven go no di strut ti 
quan do col pi ti dal pal lo ne. I gio ca to ri de vo no di strug ge re 
il pa vi men to del la metà cam po av ver sa ria al fine di far vi 
"ca de re" il pal lo ne fuo ri dal l'a re na.

MODALITÀ COMPETITIVE

Il gio co pre sen ta an che una mo da li tà com pe ti ti va, che se gue le re go le di gio co base e at tri bui sce al gio ca to re un gra do per 
cia scu na del le mo da li tà di gio co. Ogni gio ca to re vie ne clas si fi ca to in base alle sue pre sta zio ni di gio co con dei co sid det ti 
“Rank”, del le tar ghet te che de fi ni sco no la sua for za. I rank sono 
Bron zo, Ar gen to, Oro, Pla ti no, Dia man te, Cam pio ne, Gran Cam pio ne, Leg gen da Su per So ni ca

TECNICHE DI ROCKET LEAGUE DALLA A ALLA Z

Air Drib ble: si ac com pa gna il pal lo ne in volo 
con la pro pria mac chi na. 
Bump Play: si spin ge l’av ver sa rio fuo ri dal la 
por ta evi tan do che pari il tiro con la pro pria 
mac chi na. 
Cei ling Shot: si tira il pal lo ne in por ta usan do il 
dop pio sal to in volo con la pro pria mac chi na. 
Dou ble Tou ch: si col pi sce il pal lo ne fa cen do lo 
rim bal za re sul la tra ver sa per poi ri col pir lo fa- 
cen do lo an da re in por ta con la pro pria mac chi na. 
Ela sti co: si con trol la a ter ra il pal lo ne so pra il 
tet to del la mac chi na fa cen do gli fare un pic co lo 
sal to per ri pren der lo e man dar lo in por ta con la 
pro pria mac chi na.  
Flip Re set: si ri pren de il dop pio sal to fa cen do 
toc ca re tut te e quat tro le ruo te su una su per fi ce 
che non sia il pa vi men to o il muro con la pro pria 
mac chi na.. 
Ground Pin ch: si schiac cia il pal lo ne sul pa vi- 
men to fa cen do lo schiz za re a gran di ve lo ci tà ver- 
so la por ta av ver sa ria con la pro pria mac chi na.
   

Half Flip: è una tec ni ca che non ser ve a fare 
pun to e con si ste nel gi ra re la mac chi na ver so 
la di re zio ne op po sta. 
In field Pass: con si ste nel pas sa re il pal lo ne al 
cen tro del cam po dan do l’op por tu ni tà al pro- 
prio com pa gno di se gna re. 
Low 50-50: con si ste nel vin ce re un con tra sto 
con tro il ne mi co fa cen do an da re il pal lo ne a 
ve lo ci tà bas se per con fon de re l’av ver sa rio. 
Mu sty Flick: con si ste nel far fare al pal lo ne 
una pa ra bo la ver so la por ta av ver sa ria usan- 
do la pun ta del la pro pria mac chi na. 
No-Flip: con si ste nel l’u sa re un dop pio sal to, 
che ri sul ti qua si in vi si bi le al l’av ver sa rio. 
One Eig thy Flick: con si ste nel far ruo ta re la 
pro pria mac chi na di 180° e ti ra re. 
Pin ch: con si ste nel lo schiac cia re il pal lo ne 
sul muro in di riz zan do lo ver so la por ta dei 
ne mi ci. 
Quit: con si ste di si mu la re una fin ta so sta, per 
poi sor pren de re l’av ver sa rio, quan do meno 
se lo aspet ta e se gna re.

Re di rect: con si ste nel col pi re il pal lo ne in 
aria dopo un pas sag gio ri ce vu to dal pro- 
prio cam po e ti ra re. 
Squi shy Save: con si ste nel pa ra re il pal lo- 
ne, usan do la por ta come ram pa. 
Tor na do Flick: con si ste nel fare un giro 
com ple to con la pro pria mac chi na e poi 
ti ra re. 
Up per 90 Goal: con si ste nel fare un goal 
con una ve lo ci tà su pe rio re ai 90 km/                                                  h. 
Volo: con si ste nel con trol la re il pal lo ne in 
aria con la pro pria mac chi na. 
Zero Se cond Goal: con si ste nel fare goal 
a 0 se con di sul fi ni re del la par ti ta. 
Scam bi: su Roc ket Lea gue è pos si bi le 
scam bia re pro pri og get ti con quel li de gli 
al tri per ot te ne re ac ces so ri per mi glio ra re 
l’e ste ti ca del la pro pria mac chi na. 

 Ema nue le Fan tet ti, Si mo ne De Iu liis 
2^E S.S.I G.

Cu rio si tà: Roc ket Lea gue è sta to ac cu sa to di gio ca d’az zar do, poi ché qual che anno fa era pos si bi le com pra re per die ci euro una 
cas sa-for zie re che po te va for ni re qual sia si og get to: da quel lo meno raro e co sto so a quel lo con più va lo re. Poi ché mol ti gio ca to ri 
in ve sti va no il pro prio de na ro per ot te ne re qual co sa di gran va lo re, la “Psyo nix Stu dios” è sta ta co stret ta a ri muo ve re que ste “cas- 
se” e a ri sar ci re di 10 euro - l’e qui va len te di 1000 cre di ti, la mo ne ta del gio co – tut ti co lo ro che ave va no ac qui sta to al me no una 
“cas sa”.


