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 Venti liberi - La Scuola

Albert Schweitzer: la vita e il Nobel per la Pace

Chi è l'uomo cui è intitolata la nostra Scuola 

 a cura della I B  

Al bert Sch wei tzer nac que in Al sa zia, a 
Kay ser sberg, il 14 gen na io del 1875, 
da una fa mi glia mol to in te res sa ta alla 
mu si ca e alla re li gio ne. Fu me di co, teo- 
lo go, mu si ci sta e mis sio na rio. Il pa dre 
si chia ma va Lud wig Sch wei tzer ed era 
un pa sto re lu te ra no a Gun sba ch, un 
pic co lo vil lag gio dove creb be il gio va ne 
Al bert. Da bam bi no ave va pro ble mi nel 
leg ge re e nel lo scri ve re, in fat ti fa ce va 
fa ti ca a im pa ra re, ma ot te ne va buo ni ri- 
sul ta ti nel la mu si ca. Era un ra gaz zo ti- 
mi do e sen si bi le, mol to at ten to ver so il 
pros si mo. Ter mi na te le scuo le me die, il 
gio va ne Al bert s'i scris se al li ceo di Mu- 
lhou se, dove si tra sfe rì, ospi ta to da 
due zii an zia ni. Fu pro prio la zia che 
l'ob bli gò a stu dia re pia no for te. Dopo gli 
stu di clas si ci e le le zio ni di pia no for te, 
nel l'ot to bre del 1893 si tra sfe rì a Stra- 
sbur go per stu dia re teo lo gia e fi lo so fia. 
In que gli anni si svi lup pò la sua pas sio- 
ne per per Bach. 

Nel 1902 ottenne la cattedra di teologia 
nella città dei suoi studi e, l'anno 
successivo, divenne preside della facoltà 
e direttore del seminario teologico. 
Pubblicò varie opere sulla musica, sulla 
teologia, approfondì i suoi studi sulla vita 
e sul pensiero di Gesù Cristo. Nel 1904, 
Albert sentì che era giunto il momento di 
dare il proprio contributo alle attività 
missionarie e, un anno dopo, all'età di 
trent'anni, si iscrisse alla facoltà 
Medicina, ottenendo nel 1913 la sua 
seconda laurea, con specializzazione in 
malattie tropicali. Albert si trasferì con la 
moglie nell’Africa equatoriale francese a 
Lambarènè, dove costruì il suo ospedale 
come medico missionario. Durante la 
Prima Guerra Mondiale, data la sua 
nazionalità tedesca, venne mandato in 
Francia, dove fu tenuto in prigione fino al
1918. Albert restò in Europa fino al 1924, 
poi tornò in Africa e ricostruì il suo 
ospedale, nel frattempo era tornato più 

volte in Europa per dei concerti 
d’organo e aveva scritto libri per 
finanziare il suo ospedale africano. 
Albert Schweitzer trascorse tutta la 
sua vita da grande filosofo e scienziato 
a lottare contro la guerra e a 
condannare gli esperimenti nucleari. 
Questo e il grande aiuto per le 
popolazioni africane furono i motivi per 
cui ottenne, nel 1952, il Premio Nobel 
per la Pace. Schweitzer utilizzò il 
denaro ricevuto per ultimare la 
costruzione del "Villaggio de la 
lumiére", inaugurato l'anno successivo, 
dove venivano ospitate le persone 
affette da lebbra. Riuscì a espandere 
l'ospedale e ad accogliere sempre più 
persone, grazie anche alle numerose 
donazioni provenienti da tutto il 
mondo. Fu sempre attivo 
nell’amministrazione del villaggio, visto 
che si occupava anche del ruolo da 
pastore, scrittore di libri scolastici, 

terreni. Ebbe sempre al suo fianco 
sua moglie Helene Bresslau, pianista 
e infermiera, che lavorò insieme a lui 
nell’ospedale del villaggio. Il grande 
filosofo morì il 4 settembre del 1965 a 
Lambaréné. La sua vita fu 
interamente dedicata all’assistenza e 
alla cura dei più deboli e anche 
all’amore per il prossimo. Merita 
perciò di essere sempre ricordato 
come straordinario esempio di amore 
e generosità.

Le opere scritte di Schweitzer

Albert Schweitzer ha scritto moltissimi libri tra cui: Rispetto per la vita, Il 
musicista poeta e Un pellicano racconta la sua vita. Il suo pensiero filosofico, la 
sua opera di medico volontario precursore della medicina umanitaria a 
Lambaréné nel Gabon, la sua tenace azione per la pace, il suo ruolo nella 
campagna internazionale contro le armi nucleari, lo fecero considerare una delle 
maggiori autorità morali del Novecento. La sua etica "Rispetto per la Vita", in cui 
chiede all'uomo di riconoscere il valore di tutto l'universo naturale e di avere 
cura di tutte le creature vegetali e animali, costituisce un'importante eredità per 
la nostra epoca, in cui la questione ecologica impegna ogni coscienza sensibile: 
egli rientra tra i pionieri delle idee di protezione degli animali, di preservazione 
della natura e della biodiversità e di difesa del Pianeta. Di seguito, si riportano le 
recensioni di alcune delle sue opere. 
Senza varcare la soglia. Lettere. 
Il grande dottore fece un dialogo  profondo e intenso con Sorella Maria, 
fondatrice dell'eremo di Campello, nel cuore dell'Umbria. Sono lettere che 
rispecchiano le comuni convinzioni del rispetto per la vita, dell'attenzione rivolta 
a tutte le creature, di una religiosità che si esprime attraverso l'amore per il 
creato. Dall'ospedale di Schweitzer nell'Africa equatoriale al piccolo eremo 
nascosto nel cuore dell'Umbria negli anni '50, si sviluppa un filo intenso capace 
di alimentare e dar luce anche ai tempi di oggi. 
La mistica dell’ apostolo Paolo 
In questa opera, Schweitzer instaura un collegamento tra uomo e Dio e sviluppa 
una serie di documenti e di argomenti che fanno di questo libro un punto di 
riferimento stabile per la ricerca sul Nuovo Testamento. 
Infanzia e giovinezza 
In "Infanzia e giovinezza", il nostro ripercorre i momenti della fanciullezza che 
hanno lasciato in lui una più profonda traccia: sono semplici pagine 
autobiografiche, che offrono forse la chiave per penetrare il segreto più riposto 
dell'animo di Schweitzer. È un'autobiografia distaccata che riguarda momenti 
cari all'autore: ricordi di un grande uomo, uno tra i maggiori del nostro tempo, 

che pose la propria straordinaria personalità di scienziato, d'artista e di 
apostolo al servizio del prossimo. 
Il musicista poeta 
Bach è stato un poeta nell’animo. Così lo definisce Albert Schweitzer in 
questo libro che non è un’opera biografica, ma una sicura guida per 
l’interpretazione delle opere del musicista. Secondo il celebre musicologo, 
Bach, quando esamina un testo, cerca soprattutto di metterne in luce la 
poesia e lo approfondisce fino a trovare quello che a lui sembra l’idea 
essenziale, che vuole mettere in luce.  
Filosofia della civiltà 
Scritto e rielaborato da Schweitzer tra il 1913 e il 1917, “Filosofia della civiltà” 
dà la sensazione di vivere in un'epoca di decadenza e confusione, in cui 
l'uomo sembra aver smarrito le proprie certezze sul senso dell'esistenza e del 
suo ruolo nel mondo. Negli ultimi secoli l'umanità ha conosciuto un progresso 
che non ha precedenti nella storia, ma allo stesso tempo ha smarrito il senso 
di cosa sia la civiltà. Alla base di questo vuoto c’è il fallimento della filosofia, 
che non è stata in grado di fondare e diffondere una visione del mondo che 
permettesse di avere chiaro l'orizzonte di cosa ha valore e cosa no.  

La filosofia, la religiosità, l'amore per gli uomini e per la natura 

a cura della I B  



STORY-ECONOMY 
Una lezione di Economia per entrare nella Storia

Il gior no 9 mar zo 2021, la se con da B del‐ 
l’I sti tu to “A. Sch wei tzer” di Ter mo li ha 
ap pro fon di to la le zio ne di sto ria sul la ri‐ 
vo lu zio ne dei prez zi nel l’Eu ro pa del Cin‐ 
que cen to, at tra ver so un in con tro su 
Meet, con la pro fes so res sa An to niet ta 
Ma ria Ar da ne se, do cen te di eco no mia 
pres so l’i sti tu to “Boc car di - Ti be rio” di 
Ter mo li. Du ran te la le zio ne, la do cen te 
ha spie ga to il pro ces so del l’in fla zio ne, 
cioè l’au men to ge ne ra liz za to dei prez zi. 
Il mer ca to è for ma to dal la do man da e 
dal l’of fer ta. La do man da è la quan ti tà di 
beni e ser vi zi che i con su ma to ri chie do‐ 
no. L’of fer ta vie ne fat ta dal le im pre se 
che pro du co no i beni e poi li of fro no sul 
mer ca to. Nel l’e co no mia esi sto no due 
tipi di va lo ri: il va lo re no mi na le, cioè il 
nu me ro stam pa to sul la mo ne ta che ne 
in di ca il va lo re; il va lo re rea le, cioè la 
quan ti tà di beni e ser vi zi che si pos so no 
com pra re con la mo ne ta. Se au men ta no 
i prez zi dei pro dot ti di mi nui sce il va lo re 
rea le, per ché si pos so no com pra re 
meno beni. Con l’au men ta re dei prez zi 
di mi nui sce il po te re d’ac qui sto. L’in fla‐ 
zio ne di ogni pae se è cal co la ta dal l’I‐ 
STAT, L’i sti tu to Na zio na le di Sta ti sti ca, 
che cal co la il tas so del l’in fla zio ne at tra‐ 
ver so l’In di ce dei Prez zi che si mi su ra in 
per cen tua le. Una del le cau se che de ter‐ 
mi na no l’in fla zio ne è l’ec ces so di mo ne‐ 
ta, quan do nel Pae se c’è trop po de na ro 
in cir co la zio ne. Di con se guen za le per‐ 
so ne com pra no più beni che fi ni sco no 
pri ma e il ven di to re è co stret to a chia‐ 
ma re l’a zien da per chie de re la pro du zio‐ 
ne di un nu me ro mag gio re di beni. Que‐ 
sta ri chie sta vie ne fat ta dal la mag gior 
par te dei ven di to ri del Pae se e quin di i 
pro prie ta ri del le azien de, per pro dur re 
più beni, de vo no spen de re di più.  

In se gui to, quan do i beni sa ran no ven du‐ 
ti, il loro prez zo au men te rà per ché, aven‐ 
do spe so di più per pro dur li, il ven di to re 
ne au men te rà il prez zo di ven di ta.
Que sti sono al tri tipi di in fla zio ne: l’in fla‐ 
zio ne da co sti, quan do c’è una cre sci ta 
dei prez zi cau sa ta da una cre sci ta dei 
co sti dei fat to ri di pro du zio ne; l’in fla zio‐ 
ne im por ta ta, quan do i prez zi dei beni e 
ser vi zi ac qui sta ti al l’e ste ro au men ta no; 
l’in fla zio ne da do man da, quan do l’au‐ 
men to dei prez zi è do vu to al l’ec ces so 
dei con su mi. Gli ef fet ti: pe na liz za le per‐ 
so ne con i red di ti fis si, per ché se gli sti‐ 
pen di ri man go no ugua li ma il co sto dei 
beni au men ta, chi ha un red di to fis so 
può com pra re meno pro dot ti; pe na liz za‐ 
zio ne dei cre di to ri ri spet to ai de bi to ri. 
Esi sto no di ver si tipi di in fla zio ne: stri‐ 
scian te, mi no re del 2-3%; ro bu sta, se su‐ 
pe ra il 10%; ga lop pan te, se su pe ra il 50-
60%; ipe rin fla zio ne, au men to in con trol la‐ 
to dei prez zi. 
L’in fla zio ne non è sem pre ne ga ti va, se 

in uno Sta to c’è un’in fla zio ne in tor no al 
2%, si crea un’e co no mia sana per ché i 
prez zi non au men ta no tan to. 
Se l’in fla zio ne è trop po bas sa vuol dire 
che c’è una ri chie sta di beni mol to ri dot‐ 
ta. Se l’in fla zio ne è mol to alta mol te fa‐ 
mi glie con un red di to fis so su bi sco no 
una cri si eco no mi ca. L’in fla zio ne ve ri fi‐ 
ca ta si nel Cin que cen to, dopo la sco per‐ 
ta del “Nuo vo Mon do”, fu cau sa ta del‐ 
l’ec ces so di mo ne ta in cir co la zio ne do‐ 
vu to al l’af flus so di oro e ar gen to dal le 
mi nie re ame ri ca ne che ave va no fat to 
au men ta re la di spo ni bi li tà, sui mer ca ti 
Eu ro pei, fa cen do scen de re il va lo re del le 
mo ne te co nia te, pro vo can do l’au men to 
dei prez zi. L’ef fet to ne ga ti vo ave va col pi‐ 
to le clas si so cia li più de bo li, che per se‐ 
ro il loro po te re d’ac qui sto. La le zio ne di 
eco no mia te nu ta dal la prof.ssa Ar da ne‐ 
se è sta ta mol to in te res san te e ci ha fat‐ 
to ca pi re che i fat ti sto ri ci si ba sa no su 
fe no me ni eco no mi ci, quin di l’e co no mia 
in fluen za la sto ria del le ci vil tà ed è mol‐ 
to im por tan te, an che per i ra gaz zi del la 
no stra età, ave re del le co no scen ze in 
cam po eco no mi co per com pren de re 
me glio i fat ti sto ri ci.

a cura della II B 
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Venti liberi - Attività culturali

Giornata mondiale della poesia

Attività di Teaching Writing per la IB e la IC della Secondaria

Per la giornata mondiale della poesia, le classi IB e 
IC della Secondaria dell’Istituto Comprensivo A. 
Schweitzer, sono state coinvolte in un percorso 
didattico di scrittura creativa sulla metodologia del 
Teaching Writing. Ospite per quest’occasione, 
esperto della metodologia, è stato il Prof. Lucio 
Cassone, docente del Liceo Scientifico “Alfano da 
Termoli”. Gli alunni della IC e della IB prima di 
incontrarlo, hanno affrontato il testo poetico nelle 
rispettive classi, con le docenti di Lettere, le 
prof.sse Valentina Limongi e Giuseppina Gallina e 
hanno letto poesie, si sono soffermati sul 
messaggio sotteso e discusso sulle tematiche 
affrontate. I professor Cassone ha coinvolto gli 
alunni con attività interessanti e nuove come la 
scrittura della poesia a ricalco “La poesia per te”, la 
tecnica de “Il sasso nello stagno”, “La mano”, ed 
altre metodologie che hanno valorizzato la 
creatività dei ragazzi, che hanno permesso loro di 
riflettere e confrontarsi . 

E’ stato molto interessante giocare con le parole per 
produrre poesie!” ha affermato Frida, che 
entusiasticamente ha riassunto lo spirito dell’attività. “ 
La poesia non è una cosa noiosa, anzi!” Altro parere 
positivo di Angelica che è intervenuta con interesse 
durante le attività proposte. I lavori conclusivi prodotti 
dai discenti verranno conservati e raccolti in un unico 
prodotto finale, consultabile da chiunque voglia 
avvicinarsi al alla scoperta delle bellezze della poesia. 
Dunque, a detta degli alunni, protagonisti assoluti di 
tale evento in compagnia del prof. Cassone invitato 
col consenso della Dirigente, prof.ssa Marina Crema, 
quest’attività ha fatto nascere la curiosità di scoprire il 
mondo della poesia. La “giornata della poesia a classi 
aperte” è solo l’inizio di un legame che proseguirà 
attraverso incontri costanti per produrre altri testi 
poetici seguendo strategie che hanno appassionato 
gli alunni della IB e della IC della Secondaria di I 
dell’I.C Schweitzer.

INTERVISTA AL PROF. CASSONE

Mariachiara: "Buongiorno Professore, nello scorso incontro ci ha fatto sentire, dei piccoli 
poeti, anche se dilettanti. Questa mattina proveremo a fare i piccoli giornalisti! Abbiamo il 
piacere di essere in sua compagnia per farle qualche domanda per conoscerla meglio. 
L’intervista sarà poi pubblicata sul nostro giornalino scolastico “Venti liberi”. Vorrei iniziare 
chiedendole: quando è iniziata la sua passione per la poesia?"
Prof. C: "Ho cominciato con le canzoni, poi alle scuole medie il mio professore di Italiano 
mi ha fatto scoprire quanto fosse bella la poesia". 
Marika: “Le è mai capitato di reputare brutta una poesia che per molti è considerata un 
capolavoro?" 
Prof. C: “Sì, certo, mi succede anche con la Narrativa. Ci sono alcuni autori che sono 
osannati, ma che a me dicono poco. Però devo dire che, secondo me, “il lettore ha 
sempre ragione” e se uno scrittore non ti piace e non ti dice niente, mica ti devi 
vergognare. Non ti piace e basta. Bisogna, secondo me, avere fiducia nella propria 
capacità di esprimere giudizi.” 
Rebecca: "Quando lei è triste, la poesia riesce a rallegrarla?" 
Prof. C: “Quando sono triste e leggo una poesia è come se fosse una calamita, tira fuori 
la tristezza. Mi rallegro quando leggo alcune poesie che mi fanno sorridere, ce ne sono 
parecchie molto carine". 
Melissa: “Preferisce le poesie in rima o in versi liberi?” 
Prof. C: “Diciamo che non mi faccio mancare nulla, mi piacciono entrambe, naturalmente 
per le poesie in rima dipende a quale periodo appartengono, ci sono alcune che vanno 
lette con più attenzione prima di poterle gustare e capire, perché hanno dei vocaboli che 
spesso sono difficili. Oggi si tende a scrivere testi più simili alla prosa, cioè testi che non 
hanno una struttura metrica ben precisa. Se penso a Foscolo, Leopardi, Petrarca sono 
poesie strutturate. C’è un poeta che mi piace molto che si chiama Franco Arminio e in 
una sua poesia che amo molto è come se lui parlasse, sembra scritta in prosa. Non ho 
preferenze, la rima è importante, ma fino ad un certo punto. Ci sono poeti che hanno 
vinto premi e scrivono liberamente senza rime. Quindi mi piacciono tutte e due, dipende 
se la poesia è bella o brutta e soprattutto se racconta qualcosa di me”. 
Cristiano: “Professore, le è mai capitato che a qualche alunno non piacesse la poesia? 
E come ha fatto a fargli cambiare idea?” 
Prof. C: “Sìììì, hai voglia, tutti i giorni!! (sorride) La scommessa è cercare di far capire che 
la poesia non è una roba solo scolastica, se posso usare una frase retorica dico che “la 
poesia è vita, è un modo di essere”. Prima di tutto cerco di far capire loro che la poesia 
non è solo un qualcosa di scolastico, non ha a che fare solo con gli esercizi . La poesia 
esplode, gioca con le parole, va in profondità e ci racconta. L’80% dei ragazzi non ama 
leggere le poesie perché spesso si pensa che sia qualcosa che non serva, invece serve 
tantissimo! Sapete che quando uomini politici fanno colpi di Stato, cioè prendono il potere 
con la forza imponendo le dittature, la prima cosa che fanno è imprigionare gli scrittori di 
Letteratura, i poeti? La Letteratura e la Poesia si espandono dappertutto, non le puoi 
frenare, perciò i dittatori hanno paura. Quindi far appassionare i ragazzi è la mia 
scommessa, getto ogni giorno un semino, poi il semino speriamo cresca". (Sorride) 
Paolo: "Professore, cosa l’ha ispirata a diventare un docente di Lettere?" Prof. C: Come 

dice Valentina, la vostra prof.ssa, di me, “colpa del prof Cassone”, (ride) iodevo dire “colpa” 
, ma è ovviamente è un grande merito di un insegnante che mi ha fatto appassionare alla 
materia e ho cominciato a lavorare nella scuola subitissimo. Mi è piaciuta anche “cammin 
facendo” come si dice… “l’appetito vien mangiando” e quindi mi sono ritrovato a fare 
questo mestiere che mi è piaciuto da subito”. 
Romeo: “Come si è sentito la prima volta che è entrato in classe da professore e non da 
alunno?” 
Prof. C: "Per parecchi anni mi sembrava strano che mi chiamassero “Professore”, io mi 
sentivo molto dalla parte degli alunni, ho cominciato ad insegnare quando avevo 23 anni e 
avevo alunni delle classi quinte che avevano 19 anni. All’inizio è stato molto strano, ma 
molto istruttivo. Io mi sentivo un alunno come loro, è stato bellissimo, ma è stata una sfida". 
Riccardo Mario: Se lei non avesse scelto di essere un professore, quale mestiere avrebbe 
svolto? 
Prof. C: “Avrei lavorato comunque nell’ambito dei libri perché mi hanno sempre interessato 
e catturato”. 
Marta: “Professore, come lei ci ha detto, presto andrà in pensione. Avendo più tempo 
libero, si dedicherà alla scrittura? Cosa le mancherà di più della scuola?” 
Prof. C: “Della scuola mi mancherà il contatto con gli alunni che per me è ovviamente stato 
l’elemento più importante. Mi dedicherò alla scrittura? Hai voglia, certo! (ride) Ora comincia 
il divertimento. Mi hanno chiesto di collaborare per la scrittura di un’Antologia per le Scuole 
medie, potrebbe essere questo un nuovo impegno. O forse mi iscrivo di nuovo 
all’Università, oppure a un corso di formazione post lauream  sempre sulla lettura e sulla 
scrittura, che sono un po’ del mio mestiere. Ecco, sicuramente sì". 
Kevin: “Professore, esistono varie regole nella poesia, lei se potesse, che regola 
aggiungerebbe?” 
Prof. C: "La regola di scompigliare le poesie, spezzare tutte le parole e farle saltare in aria, 
questa è la regola che, secondo me, potrebbe essere molto divertente. Perché la poesia è 
fatta di parole, per giocar con le parole, farle scoppiare, esplodere. 
Massimo Berhane: “Professore, può consigliarci un poeta che possiamo sentire vicino a 
noi anche considerato il brutto periodo che stiamo vivendo a causa del Covid-19 ?” 
Prof. C: “Sì, sicuramente. A me piace molto la Carminati, Bernard Friot, che è adatto a voi 
ragazzi della scuola media, alcune caratteristiche di Friot le ho utilizzate per il lavoro di 
oggi. E’ bello leggere questi poeti perché sono linguisticamente vicini al vostro linguaggio. 
Angelica: “Professore, la ringraziamo tantissimo per averci dedicato il suo tempo e averci 
fatto amare ancor di più la poesia grazie alle bellissime attività che ci ha proposto. 
Vorremmo chiederle un’ultima cosa: se la sentirebbe di scrivere una poesia per noi alunni 
della IB e IC ? La ringraziamo tantissimo, grazie per il suo tempo”. 
Prof. C: “Prego, grazie a voi innanzitutto che mi avete invitato. Certamente io posso 
scrivere qualcosa, ma voi dovete contribuire in questo modo: ogni alunno/a deve scegliere 
una parola che gli/le piace tanto per qualsiasi ragione: per il suono, perché è corta, perché 
è lunga, o magari perché ricorda qualcosa. Ciascun alunno scelga una parola e la consegni 
alla propria docente di Lettere. Una volta che avrò le vostre parole, scriverò qualcosa per 
voi. Grazie ancora e a presto.

a cura della I C



Venti liberi - Scopriamo il Molise

Alla sco per ta di pian te spon ta nee
com me sti bi li nel ter ri to rio

mo li sa no 

Istituita nel 1963, dopo il distacco dall’Abruzzo, Il Molise può essere definita la 
regione più giovane diventando di fatto la ventesima regione italiana. Con 4438 Kmq 
di territorio equamente distribuiti tra montagna e collina e con 38 Km di costa, il 
Molise è una terra tutta da scoprire. Il capoluogo è CAMPOBASSO, noto per il 
Castello Monforte. Città importante è ISERNIA ricca di storia. Altri centri di rilievo 
sono: Sepino, Pietrabbondante , Agnone, Frosolone, Termoli.  
Il Molise è una terra dove la natura sembra vigilare sulla storia, sulle civiltà millenarie 
che si sono succedute nel tempo, sulle bellezze archeologiche di Isernia, Sepino, 
Pietrabbondante. Un vero e proprio patrimonio dove, parchi naturali, riserva , oasi, 
costa adriatica, protetta dal maestoso Castello Svevo, garantiscono dalla montagna 
al mare un positivo rapporto di convivenza tra la gente e il proprio habitat. Il Molise è 
un gioiello prezioso da conoscere nei percorsi naturali, da scoprire nei suoi articolati 
itinerari, da vivere nella semplicità della sua gente e della sua terra che offre una 
ricchezza di piante spontanee utilizzate da sempre come cibo semplice, ma genuino.

VERDURE & SALUTE 
Piante commestibili nel territorio

A livello scientifico, secondo le direttive dell’OMS(Organizzazione 
Mondiale della Sanità), mangiare cinque porzioni di frutta e verdura al 
giorno aiuterebbe a preservare migliori condizioni di salute e vivere più a 
lungo. Il costituente principale di quasi tutta la verdura e la frutta, almeno 
quella fresca, è senza dubbio l’acqua, la cui importanza non andrebbe 
mai sottovalutata. Una corretta idratazione è fondamentale per il 
benessere del nostro corpo. Ciò è necessario per garantire il corretto 
svolgimento di quasi tutte le reazioni biologiche che si verificano 
nell’organismo, contribuendo così a mantenerlo in salute. Oltre all’acqua, 
non possiamo non ricordare che frutta e verdura contengono numerose 
vitamine e minerali. Questi ultimi in particolare sono elementi come 
calcio, ferro, potassio, magnesio e fosforo, i quali non solo 
contribuiscono al mantenimento dell’equilibrio idrico-salino del corpo, ma 
vengono coinvolti in numerose reazioni metaboliche a livello cellulare. 
1. Aiuta il sistema immunitario È un alimento ricco di antiossidanti e di 
vitamine, preziosi alleati che aiutano a rinforzare il sistema immunitario 
del corpo. Il cibo verde, quindi, riduce il rischio di malattie.
2. È povera di grassi La verdura è un alimento povero di grassi e 
mangiarla quotidianamente aiuta a prevenire l’insorgere di tumori e di 
malattie del sistema cardiovascolare.
3. È ricca di antiossidanti La verdura è un alimento ricco di molte 
sostanze benefiche per l’organismo, che lo aiutano a funzionare con 
regolarità, lo rinforzano e lo rigenerano.
4. Aiuta a non ingrassare Il cibo verde, infatti, aiuta ad assorbire i 
carboidrati e i grassi, velocizza il processo di digestione e il metabolismo, 
che così espelle una quantità maggiore di calorie.
5. Combatte la debolezza muscolare La ricchezza di potassio, magnesio 
e sali minerali, aiutano a combattere la debolezza muscolare, dando più 
energia al corpo evitando crampi quando si praticano sport.
6. Combatte la stitichezza essendo ricca di fibre aiutano a equilibrare la 
flora intestinale. Ecco perché è un prezioso alleato per combattere la 
stitichezza e il gonfiore addominale.

Sei buoni motivi per mangiare verdura 
tutti i giorni

a cura delle classi V A  e V E
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La Pasqua è appena trascorsa e le 
nostre tavole si sono riempite di tutte le 
leccornie tipicamente pasquali. Tra un 
assaggio e l’altro, noi abbiamo fatto 
delle scoperte davvero interessanti e 
diremmo proprio stuzzicanti! Le nostre 
nonne ci hanno raccontato come 
trascorrevano la Pasqua e come le 
tradizioni gastronomiche si tramandano 
di generazione in generazione. Tutti 
adorano l’uovo di cioccolato, soprattutto 
per la sorpresa… ma la sorpresa è che 
la nostra piccola regione è un vero e 
proprio scrigno di riti, di storie antiche e 
di ricette gustosissime. Ogni paesino 
del Molise ha il suo piatto tipico, ma ci 
sono delle specialità che durante il 
periodo di Pasqua non possono 
mancare. Non c’è Pasqua che si 
rispetti, senza i fiadoni (dolci e salati), 
pigne, pastiere, friselle, cielli, 
PUPATTELLE e cavallucci pasquali…

A PU PAT TEL LE O U' CA VAL LUC CE 
La pu pat tel le, u' ca val luc ce, sono dol ci an ti chi, for se la loro sto ria par te dal 1800, pare 
che que sti dol ci ve ni va no pre pa ra ti in oc ca sio ne del fi dan za men to di due spo si. In quel- 
l’oc ca sio ne in cui i fi dan za ti si pre sen ta va no alle fa mi glie, ci si scam bia va, in se gno di 
unio ne dei due fu tu ri spo si, il pupo o il ca val lo che ve ni va dato alla fa mi glia del la fi dan za- 
ta e la pupattelle a quel la del fi dan za to. 
La pupa, il pupo e il ca val luccio si ri tro va no an che nel la tra di zio ne cri stia na del la Pa squa 
come sim bo li di re sur re zio ne, tra di zio ne che ci ri cor da l’ul ti ma cena quan do Cri sto spez zò 
il pane e lo di stri buì agli apo sto li. Spez za re la pupa e il ca val lo il gior no di Pa squa, sim bo- 
leg gia lo stes so ge sto di amo re e di so li da rie tà fat to da Cri sto. 
Le no stre bi snon ne e poi le non ne han no adot ta to que sta tra di zio ne il gior no del gio ve dì 
San to pre pa ran do la pu pet ta per le ni po ti ne fem mi ne e pupi o ca val li ni per ni po ti ni ma- 
schi da re ga la re il gior no di Pa squa. Que sti dol ci han no for me mol to sem pli ci por tan do 
sul loro ven tre un uovo sodo che è il se gno del la ri na sci ta. A noi que sta ri cet ta è sta ta tra- 
smes sa dal la mia bi snon na ma ter na a mia non na ed oggi è ar ri va alla mia mam ma. 

In gre dien ti (per 1 pupattella e 1 cavalluccio):
200 gr di zuc che ro 500/                                 530 gr di fa ri na (in base alla con si sten za del l’im pa sto) 3 uova (+2 
da met te re come de co ra zio ne) 
1/                                 2 cuc chiai no di lie vi to in pol ve re per dol ci 
3 cuc chiai di olio ex tra ver gi ne d’o li va 
1/                                 2 bic chie re di vino bian co.
Per le de co ra zio ni : con fet ti ni co lo ra ti, goc ce di cioc co la to e uova sode. 
 Ver sa re le uova e im pa sta re pian pia ni no ag giun ge re lo zuc che ro, l’o lio e il lie vi to Ag giun- 
ge re il vino bian co, me sco la re bene gli in gre dien ti e amal ga ma re e la vo ran do bene l’im- 
pa sto, tan to da far lo di ven ta re li scio e mor bi do Suc ces si va men te di vi de re il pa net to in due 
par ti crean do due sfo glie di cir ca 1 cm di al tez za, da que ste ri ta glia re le for me del la pupa 
del pupo o del ca val lo. Ognu no può de ci de re di de co ra re a pro prio pia ci men to con con fet- 
ti ni co lo ra ti, cioc co la to,ca cao etc. In fi ne in se ri re l’uo vo sodo sul pan ci no e chiu de re con 
del le stri sce di con te ni men to sul l’uo vo. Cuo ce re in for no pre ri scal da to a 180° per cir ca 20 
mi nu ti. Il pupo e la pupattella sono serviti!

FIA DO NI DOL CI E SA LA TI Mia non na pa ter na, non na Gem ma ri cor da che fin da pic co la pre pa ra va, a Cam po- 
ma ri no ( CB) , un dol ce ti pi co del la Pa squa mo li sa na, e io le ho chie sto la ri cet ta. 
  Non na qual è il dol ce tra di zio na le che pre pa ri a Pa squa? -Io pre pa ro tan ti dol ci, tra cui: i ta ral li con lo zuc che ro, 
la tor ta con il bi car bo na to, tan ti bi scot ti a for ma di ca val luc cio, a for ma di ce sti no, di bam bo li ne, a for ma di pul ci ni, 
ma la ri cet ta che pre fe ri sco sono i fia do ni che si pos so no fare sia sa la ti che dol ci. -Io ti do la ri cet ta dei fia do ni 
dol ci di ret ta men te dal la mia agen da. IN GRE DIEN TI: per la sfo glia ( 500 g di fa ri na 00, 40g di zuc che ro, 70 g di 
su gna, 2 uova in te re, 1 bic chie re di vino. PER IL RI PIE NO: 500 g di ri cot ta, 4 uova, 150 g di zuc che ro, can nel la a 
pia ce re. 
PROCEDIMENTO: prendere una spianatoia ,posizionare la farina a fontanella e aggiungere tutti gli ingredienti per la sfoglia. 
Impastare fino a creare un panetto liscio e omogeneo e far riposare .Nel frattempo preparare il ripieno; in un recipiente rompere 
la ricotta con una forchetta e aggiungere gli altri ingedienti, mescolare fino a farla diventare una crema. Stendere la sfoglia, fare 
dei cerchi con una tazza di circa 15 c, posizionare un cucchiaio di crema su un lato della sfoglia e chiudere a mezzaluna. 

A' PUPATTELLE

U' CAVALLUCCE

LA COLOMBA

A CURA DELLE CLASSI IV C, IV D, IV E

LA PIGNA

LA PASTIERA

ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI 
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 SCIENZA-ATTUALITÁ
Coronavirus: sicuri di conoscere tutto sul virus che ha stravolto le nostre vite? 

 Scopriamolo insieme attraverso 10 domande.

Il Coronavirus non è un essere vivente, 
ma un virus che per riprodursi deve 
entrare in una cellula: in questo modo 
prende il controllo di essa e poi si 
duplica per infettare il nostro corpo. 
Visto al microscopio il virus mostra una 
superficie esterna che ricorda le punte 
di una corona, per questo si chiama 
Coronavirus. Il termine COVID-19 indica 
invece la malattia derivante dal virus, 
infatti CO sta per corona, VI per virus, D 
per disease (patologia in inglese) e -19 
perché il primo caso è stato scoperto 
nel 2019. 

Qual è l’origine?
I coronavirus sono virus che circolano 
tra gli animali e alcuni di essi infettano 
anche l’uomo. Il nuovo coronavirus 
rilevato in Cina (a Wuhan) nel 2019 
potrebbe essere nato dai pipistrelli 
(considerati ospiti naturali di questo 
virus) e successivamente essere 
passato all’uomo accidentalmente, 
attraverso un meccanismo che si 
chiama “salto di specie”, mediato dal 
contatto diretto con qualche pipistrello 
infetto. 

Come si trasmette il coronavirus? 
Il virus si trasmette principalmente per 
via aerea con le goccioline che noi 
emettiamo normalmente durante la 
respirazione. Se siamo malati, queste 
goccioline contengono il virus in grande 
quantità. Le goccioline possono 
passare da una persona all’altra 
attraverso contatti diretti come uno 
starnuto, un colpo di tosse, una stretta 
di mano, oppure attraverso il contatto 
con oggetti e superfici infette. Queste 
goccioline, essendo pesanti, invece di 
rimanere in aria cadono sul suolo, per 
questo è importante mantenere la 
distanza di almeno un metro fra le 
persone. Il virus si trova anche in 
particelle più piccole, chiamate 
“aerosol”: queste rimangono nell’aria 
come il fumo di una sigaretta. 
Per questo nei luoghi chiusi è 
importante aprire spesso le finestre, 
così la corrente le fa uscire. 

Quali sono i sintomi? 
Tra i sintomi più comuni troviamo: 
febbre, tosse, problemi di respirazione, 
perdita dei sensi (gusto e olfatto), 
raffreddore, mal di gola, diarrea. 

Il periodo di incubazione, cioè il periodo 
di tempo tra il contagio e la comparsa 
dei sintomi, è in media di 5-6 giorni. 
Può estendersi fino ad un massimo di 
14 giorni. Alcune persone possono 
essere asintomatiche ma non è detto 
che non possano contagiare gli altri. 

Ci sono soggetti più a rischio di 
sviluppare una forma grave di 
COVID-19? 
Sì, le persone anziane e chi ha 
patologie croniche e prende dei farmaci 
è molto a rischio, possono avere 
forme gravi di polmonite e di infezioni 
che causano la morte. In caso si 
dovessero manifestare dei sintomi, la 
prima cosa da fare è rimanere a casa e 
chiamare il medico curante, che 
prescriverà il tampone.  

Come si può confermare la diagnosi 
di COVID-19?       
Il test più affidabile è il tampone 
molecolare: al paziente viene infilato 
nel naso e nella bocca un bastoncino 
cotonato per prelevare dei campioni di 
mucosa. L’analisi del campione 
permette di verificare (in 24 - 48 ore) la 
presenza del virus nel nostro 
organismo. Esistono tuttavia test rapidi 
antigenici che in 15 - 30 minuti rilevano 
la presenza nel nostro corpo di proteine 
superficiali del virus (antigeni) e non il 
genoma virale (come accade invece 
con il test molecolare).  
Questi test antigenici rapidi sono usati 
nelle campagne di screening: se il 
risultato è positivo la diagnosi deve 
essere in ogni caso confermata 
attraverso il tampone molecolare. Cosa 
sono i test sierologici? I test sierologici 
si basano sull’analisi del sangue e 
servono a capire se il paziente è 
entrato in contatto con il virus e ha 
sviluppato gli anticorpi. 

Come si previene il Covid-19? 
Ci sono alcune regole da rispettare: 
lavare o igienizzare spesso le mani, 
usare la mascherina in modo corretto, 
starnutire su un fazzoletto o nel gomito, 
buttare i fazzoletti usati, evitare di 
toccare con le mani sporche le parti 
delicate del viso, disinfettare gli oggetti 
che si usano, evitare assembramenti e 
strette di mano, rimanere a casa il più 
possibile e uscire solo per motivi 

urgenti. 

Qual è l’arma più potente per 
sconfiggere il virus? 
Il vaccino, poiché esso prepara il 
nostro corpo a difendersi da un 
successivo contatto con il virus. Il 
nostro corpo è molto forte grazie alle 
cellule immunitarie, che sono come 
dei soldati che fanno di tutto per non 
farci ammalare quando virus e batteri 
entrano nel nostro organismo. 
Qual è l’arma più potente per 
sconfiggere il virus? 
Il vaccino, poiché esso prepara il 
nostro corpo a difendersi da un 
successivo contatto con il virus. Il 
nostro corpo è molto forte grazie alle 
cellule immunitarie, che sono come 
dei soldati che fanno di tutto per non 
farci ammalare quando virus e batteri 
entrano nel nostro organismo. Il 
nostro sistema immunitario deve 
essere istruito e i vaccini gli fanno da 
‘’maestri’’. Infatti, dopo aver fatto il 
vaccino, le cellule immunitarie sono 
in grado di riconoscere più 
velocemente il virus e quindi di 

sconfiggerlo.

Perché alcuni vaccini 
necessitano di due dosi? 
Alcuni vaccini con la prima dose 
avviano i soldati’, cioè stimolano le 
cellule immunitarie a produrre gli 
anticorpi necessari per la nostra 
difesa, mentre la seconda dose 
serve a rinforzare la difesa del 
nostro corpo in caso di contagio. 

Cos’è l’immunità di gregge? 
L’immunità di gregge è una 
situazione in cui la diffusione del 
virus è limitata, perché la maggior 
parte della popolazione mondiale è 
già vaccinata contro di esso. In 
questo modo anche chi non riesce 
a vaccinarsi per motivi di salute è 
protetto. In conclusione, per porre 
fine a questa pandemia bisogna e 
bisognerà rispettare sempre le 
norme anti COVID-19, ma 
importantissimo sarà anche 
vaccinare più persone possibile per 
la protezione di tutta la comunità.

a cura della IV B 
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POSSO ANCHE IO SALVARE UNA VITA?

Cari lettori, vi siete mai posti 
questa domanda: 
"Se mi dovessi trovare da solo 
in una situazione di emergenza, 
nella quale è a rischio la vita di 
un familiare, che cosa devo 
fare?” 
Molti di noi non avevano mai 
pensato ad una situazione del 
genere e non sapevano come 
comportarsi. Allora, con le nostre 
insegnanti, abbiamo pensato di 
chiedere chiarimenti ad un esperto 
del settore: un operatore del 118, 
che svolge la sua professione al 
servizio dell’emergenza sul 
territorio. L’intervista è stata svolta 
in videoconferenza durante una 
delle nostre giornate scolastiche in 
DAD. Vi proponiamo una sintesi 
delle nostre domande e delle 
risposte che abbiamo ricevuto dal 
dott. Roberto Salvatore, medico 
del 118 di Termoli. 

Da quanto tempo esiste il 118? 
Il Servizio del 118 nel Molise ha 
avuto inizio il 1° novembre 2000; 
quindi sono 20 anni che è 
presente sul nostro territorio. 
1-1-8 o 118?

Sicuramente è meglio dire uno, 
uno, otto, perché è più facile da 
ricordare anche per i bambini più 
piccoli. 

Quando chiamare l'uno-uno-
otto? 
Bisogna chiamare questo numero 
di emergenza-urgenza in tutte le 
situazioni in cui è in pericolo la vita 
di una persona: se la persona è 
incosciente; se ha dolore al petto; 
se ha ferite con forti perdite di 
sangue; se assisto a gravi incidenti 
di vario tipo; se la persona ha 
difficoltà a parlare o a muovere gli 
arti. Il numero telefonico è gratuito. 
Anche se il telefonino non ha 
credito, è possibile chiamare. A 
qualunque ora del giorno e della 
notte risponderà un operatore 
della Centrale Operativa di 
Campobasso. 

Cosa bisogna dire durante la 
chiamata? 
Innanzitutto è necessario 
mantenere la calma e rispondere 
con chiarezza alle domande che 
vengono poste dall'operatore.

In particolare bisogna indicare il 
proprio nome e cognome e riferire 
la situazione in cui ci si trova (dove 
sono, cosa vedo, quante persone 
sono coinvolte...). 

In attesa dei soccorsi, io cosa 
posso fare? 
Innanzitutto bisogna cercare di 
chiamare una persona adulta e 
poi, senza chiudere il 
collegamento con la centrale 
operativa bisogna seguire le 
indicazioni fornite dall'operatore, 
come ad esempio: restare calmi, 
tranquillizzare il paziente, 
rispondere al citofono e aprire la 
porta all'arrivo dei soccorsi... 
Quanto tempo impiega 
l'ambulanza per arrivare? 
Il tempo impiegato dipende dalla 
distanza del luogo in cui è 
accaduto l'evento e dal codice 
assegnato. Se la situazione è 
molto grave i soccorsi arrivano in 
pochi minuti. 

Come si valuta la gravità di una 
situazione? 
La Centrale operativa che riceve la 
chiamata, in base alle informazioni 
ricevute, attribuisce all'evento un 
CODICE-COLORE che può 
essere: ROSSO: se la persona è 
in pericolo di vita; GIALLO: se la 
situazione è grave ma non c'è 
pericolo di vita; VERDE: se la 
situazione non è grave. In quali 
casi si accende la sirena? La 
sirena si accende solo quando c'è 
un CODICE ROSSO. Quanti e 
quali operatori ci sono 
sull'ambulanza? Gli operatori sono 
quattro: un medico, un infermiere, 
un autista e un soccorritore; tutti 
sono abilitati a eseguire le 
manovre di rianimazione. 

Durante questo periodo di 
pandemia da Covid-19, sono 
aumentate le chiamate? 
Purtroppo il numero degli interventi 
è aumentato tantissimo negli ultimi 
mesi; molte volte siamo stati 
anche costretti a trasportare le 
persone malate direttamente 
all'ospedale di Campobasso. 

Come siete vestiti quando 
soccorrete una persona malata 
di Covid-19? 
In caso di soccorso ad una  

persona con infezione accertata o 
sospetta, tutti gli 
operatori indossano, sopra la solita 
divisa arancione, una tuta bianca, 
due paia di guanti, i calzari, la 
mascherina e una visiera che copre 
tutto il viso. Alla fine dell'intervento 
l'ambulanza viene sanificata e 
preparata per un nuovo soccorso. 

Come viene sanificata 
l'ambulanza? 
Il personale addetto alla 
sanificazione utilizza un macchinario 
che spruzza, all'interno 
dell'ambulanza a porte chiuse, una 
miscela a base di acqua ossigenata 
molto concentrata. Dopo una decina 
di minuti l'ambulanza viene aperta e 
arieggiata per altre 10 minuti. 

Le persone soccorse dall'1-1-8 
vengono sempre portate in 
ospedale? 
Non sempre. A seconda dei casi, il 
medico stabilisce se la persona può 
essere curata a casa oppure 
necessita di essere portata in 
ospedale per effettuare ulteriori 
controlli ed, eventualmente, per 
essere ricoverata.

Cosa succede se qualcuno 
chiama l'1-1-8 per fare uno 
scherzo? 
Bisogna sapere che tutte le 
telefonate sono registrate e 
localizzate e possono essere 
trasmesse alle forze dell'ordine per 
le opportune indagini (se si fa uno 
"scherzo" si rischia l'arresto!) 
Questo per evitare che l'ambulanza 
venga impegnata inutilmente in un 
falso soccorso mentre da un'altra 
parte potrebbe esserci una 
persona in reale pericolo di vita. 

 Nell'educazione spesso si trascura 
l'aspetto delle emergenze. 
"Emergenza è, per definizione, ciò 
che non avviene sempre o che 
accade raramente o in circostanze 
del tutto eccezionali". L'urgenza 
però fa parte della vita ed è 
essenziale che sin da piccoli si 
venga educati anche alla gestione 
delle situazioni straordinarie. 
Durante un'emergenza sanitaria, 
solo la conoscenza di un protocollo 
comportamentale può salvare la 
vita di un familiare o la tua stessa.

118 Molise Soccorso compie 20 anni
a cura della IV A




