
Al giorno d’oggi, con l’avvento della tecnologi-
a, delle varie innovazioni scientifiche e degli 
importanti rapporti politici ed economici instau-
rati tra le varie nazioni, è ormai diventato di 
fondamentale importanza l’uso delle lingue in 
ogni campo lavorativo, almeno delle lingue più 
parlate ed utilizzate in tutto il mondo. 
Proprio per questo, le scuole tentano di insegna-
re il più possibile ai ragazzi validi metodi di 
comunicazione in lingua straniera, ma come 
tutti sanno, 
una lingua si 
impara vera-
mente solo 
quando si è 
costretti a 
parlarla e si 
viene a con-
tatto in prima 
persona con 
un’altra cul-
tura. Perciò, 
non esiste 
modo miglio-
re per impara-
re se non 
quello di 
partecipare a stage all’estero e scambi culturali, 
in cui si è costretti ad interagire in un’altra lin-
gua. Questo tipo di esperienze, oltre ad essere 
particolarmente interessante ed emozionante a 
livello umanitario, aiuta anche a migliorare le 
proprie conoscenze e ad acquisire più dimesti-
chezza all’interno di una conversazione con un 
interlocutore straniero.  
Come molte altre scuole, anche la nostra, il 
Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano, 
organizza ormai da molto tempo stage a Londra, 
-per gli studenti di entrambi gli indirizzi-, e 
scambi culturali con la Francia e con la Spagna, 
riservati agli studenti dell’indirizzo Linguistico.  
La settimana dal 18 al 24 marzo si è infatti svol-

ta la prima fase dello scambio con la Francia, 
alla quale hanno partecipato la classe IB e IF e 
che ha visto come protagonisti ventidue ragazzi 
provenienti dalla scuola media “Kroas Saliou” 
di Plouzané, una piccola città vicino Brest, in 
Bretagna.  
Durante questa settimana i ragazzi  francesi, 
(ognuno ospite di un ragazzo delle due classi 
prime del Linguistico), hanno avuto modo di 
vivere l’ambiente scolastico del Liceo, di visita-

re alcune delle 
località più belle 
della zona e di 
visitare la capitale 
e le rovine di 
Ercolano, in di-
verse gite che 
hanno permesso a 
noi Italiani di 
interagire ancor di 
più con i nostri 
corrispondenti.  
E’ stata 
un’esperienza 
utile per vari 
aspetti, sia dal 
punto di vista 

scolastico che personale.  
Grazie a questa esperienza siamo riusciti ad 
esercitarci sia nell’ascolto della lingua francese 
che nella pronuncia, ed oltre ad aver arricchito 
le nostre conoscenze, abbiamo fatto nuove ami-
cizie estremamente preziose. Inoltre, questa 
settimana ci ha aiutato a capire degli aspetti 
importanti della vita in Francia, che avremo 
modo di conoscere più approfonditamente du-
rante la seconda fase dello scambio che si terrà 
a Plouzané dal 14 al 21 maggio 2014.  

 
Chiara Cerroni I B 

Ragazzi di Plouzané al Liceo di Ceccano: una settimana per stringere nuovi rapporti 
SCAMBI CULTURALI: LA FRANCIA INCONTRA L’ITALIA 

Obiettivo? Acquisire maggiore dimestichezza in una conversazione con interlocutori stranieri 

Siamo giunti ormai al quarto 
numero del nostro giornale. E 
tutto va come dovrebbe anda-
re… Tra ragazzi sempre più 
motivati ed alunni sempre più 
volenterosi di apprendere il me-
stiere, si procede verso una nuo-
va ‘pagina’ di cronaca. Fiumi di 
iniziative quelle che il Liceo di 
Ceccano pone in essere con spic-
cata assiduità; carrellate di con-
vegni e incontri di orientamento 
che pongono al centro del di-
scorso l’alunno in crescita, con 
la sua voglia di imparare e la sua 
necessità di conoscere e capire il 
mondo che lo circonda e che si 
appresta ad affrontare sempre 
più autonomamente. 

I temi scelti e gli articoli realiz-
zati dai ‘giornalisti in erba’ sono 
frutto del loro pensiero, del loro 
orientamento, e delle loro pas-
sioni. In piena ad assoluta auto-
nomia ciascuno di loro affronta 
una specifica tematica, dai fatti 
del mondo, alle cronache 
d’Europa, dai casi nazionali, alle 
attività inerenti al dipartimento 
scolastico d’appartenenza, dallo 
sport, al tempo libero e cultura. 
Ognuno sa come affrontare il 
tema, come elaborarlo e proporlo 
infine ai lettori. 

C’è chi si è spinto anche un po’ 
più in là: interviste ad esponenti 
politici, considerazioni personali 
su fatti di cronaca internazionale. 
Il tutto in assoluto rispetto dei 
canoni del buon cronista. Ed è 
giusto che per chi si appresta a 
lasciare il mondo scolastico per 
tuffarsi in quello accademico 
venga concesso spazio per temi 
ed elaborati… di spessore! 

Un altro piccolo, grande passo 
verso quel mondo che ti spinge a 
cercare (e il più delle volte a 
ritrovare!) quella giusta dose di 
curiosità che è in ciascuno di noi 
e, tra una notizia e un’altra, ti 
lascia capire che è saggio… 
farne tesoro! 

Lucia Colafranceschi 
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Sempre più triste e preoccupante la situazione di disagio in città non troppo lontane 
LE FAVELAS, IL PAESE DEI BAMBINI CHE SORRIDONO  

Nonostante la fame e la povertà, c’è chi ha il coraggio di vivere e sperare 

Il nome favela deriva da un fatto storico 
risalente alla fine del 1800. La storia 
racconta di alcuni reduci di una sangui-
nosa battaglia che si era combattuta a 
Canudos e che, rien-
trando a Rio, non 
vennero pagati e, ri-
masti senza soldi e 
senza casa, si trovaro-
no costretti ad occupa-
re la collina fuori da 
Rio. Questa, che un 
tempo si chiamava 
Morro da Providen-
cia  (morro= in porto-
ghese collina), fu 
ribattezzata Morro de 
Favela, una pianta che 
cresce rigogliosa nei 
luoghi della battaglia. 
Oggi le favelas sono 
dei luoghi in cui dro-
ga, armi e conflitto 
sono all’ordine del 
giorno anche sotto gli occhi dei più pic-
coli. Queste favelas sono ‘case di 
fortuna’ costruite con fango, materiali 
reperiti nei rifiuti e, molto raramente, 
mattoni, coperte con lamiere o eternit. 
Queste “case” hanno solamente una 
camera che include tutto: letto, cucina e 

bagno; inoltre, sono abitate da tre a cin-
que persone, e dall’esterno traspare tut-
to. Solo pochissime ‘fortunate’ favelas 
sono intonacate ed hanno qualche mobi-

le. 
Nonostante questo, i bambini hanno 
sempre il sorriso sulle labbra, e la fede è 
ciò che li manda avanti.  
C’è anche, però, il lato più oscuro, ovve-
ro dover sopravvivere spesso con mezzi 
illegali, come narcotraffico, spaccio, 

furti, rapine e prostituzione: 
quest’ultimo, purtroppo, risulta essere 
l’unico mezzo, per le ragazze, di procu-
rare soldi necessari a tutta la famiglia 

per sfamarsi e andare avanti. 
I bambini, anche inconsapevol-
mente, faranno parte di gang e 
altri gruppi che li porteranno 
sicuramente sulla cattiva strada. 
Questa è la triste verità di un 
luogo che sembra quasi un altro 
mondo: un mondo sconosciuto 
agli occhi di noi tutti che vivia-
mo in condizioni agiatissime, 
ma che spesso disprezziamo 
senza renderci conto di essere 
davvero molto fortunati. 
Questa dovrebbe infatti essere 
una vera e propria lezione di 
morale, dovrebbe farci capire 
che la felicità non è legata ai 
beni materiali, ma alle cose più 
semplici che ci sembrano le più 
scontate. Infatti l’amore di una 

famiglia dovrebbe essere il motivo prin-
cipale per sorridere e per essere felici 
ogni giorno della nostra vita. 

 

Laura Tiberia III C 

Sempre più discussa la delicata questione che tocca diverse realtà anche nel nostro territorio 
ADOZIONE DI BAMBINI DA PARTE DI COPPIE GAY: PRO O CONTRO ? 
Difficile e poco opportuno giudicare: ogni situazione richiede la giusta attenzione 

Uno degli argomenti molto discussi in quest’ultimo periodo è 
proprio questo: l’affidamento di bambini ad una coppia omo-
sessuale. Le opinioni di chi ne parla sono molte, ma nessuna è 
davvero chiara. 
Meglio affidare un bambino ad una coppia gay piuttosto che 
lasciarlo solo in un orfanotrofio; meglio che abbia degli affet-
ti, persone che gli diano amore? E poi i ruoli, quello della 
madre, quello del padre; i sentimenti del padre e quelli della 
madre. 
 Ma qual è il ruolo della madre e quale quello del padre? Per-
ché questa distinzione persino sui sentimenti? Ci sono persone 
che affermano che il sentimento di una madre è diverso da 
quello di un padre, che un abbraccio materno è completamente 
diverso da uno paterno, e che quindi un bambino adottato da 
due ragazze o due ragazzi si sentirebbe vuoto e ‘mancherebbe’ 
di qualcosa che lo porterebbe all’infelicità. Ma da quando i 
sentimenti sono così diversi? Da quando è meglio uno rispetto 
ad un altro? Come fa una madre a trasmettere un sentimento 
ed un padre a trasmetterne un altro?  
A mio parere si tratta solamente di legami: c’è chi lega più 

con il padre e chi più con la madre. Ed in una coppia omoses-
suale vale la stessa regola: il bambino può legare più con un 
genitore che con un altro, ma questo non porta assolutamente 
ad una differenza di sentimenti tra maschio e femmina, bensì 
ad una differenza di sentimenti legata al rapporto stabilito con 
ognuno dei genitori. Si dice che la madre è la madre, e un 
padre non può fare anche da madre, e viceversa. Invece nel 
mondo ci sono milioni di ragazzi che hanno perso un genitore, 
eh sì, capita, eppure sono felici, in alcuni casi anche più di chi 
ne ha entrambi: molti genitori si ritrovano di colpo ad assume-
re anche il ruolo dell’altro, e se la cavano alla grande. Per cui 
magari prima di fare discriminazioni, ci si dovrebbe riflettere 
un po’ sopra, mettersi nei panni del bambino povero, non di 
ricchezza ma d’animo, e si capirebbe che sarebbe meglio ave-
re qualcuno di cui fidarsi, qualcuno con cui giocare, parlare, 
ridere, piangere, scherzare. 

Laura Tiberia IIIC 
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Il Frosinone Calcio nasce ufficialmente nel settembre 1918, ma 
una società ben organizzata a livello agonistico fiorisce nel 
1923. Inizialmente, i colori della squadra sono il rosso ed il 
blu, la colorazione dello stemma municipale cittadino. Parteci-
pa a diversi campionati di Divisione, fino ad arrivare nel 1934 
alla Prima Divisione Nazionale. A causa della guerra però i 
campionati sono continuamente sospe-
si e la gloria della squadra sbiadisce a 
poco a poco. Negli anni ’60 la società 
ciociara si riprende completamente e 
viene promossa in C1. Dopo alti e 
bassi e diverse ricadute, viene rifonda-
ta nel 1990 per volere della FIGC 
(Federazione Italiana Giuoco Calcio) e 
nel 2006 raggiunge per la prima volta 
la serie B. Dopo cinque stagioni, tra 
vittorie, glorie e sconfitte, retrocede 
nuovamente in serie C1. 
Oggi la società giallo-azzurra, capoli-
sta della Lega Pro di 1^ Divisione nel Girone B, disputa le 
proprie partite allo stadio Matusa, seguite da tutta la provincia 
e non solo. Oltre agli ottimi risultati raggiunti dalla Prima 
Squadra, sono degni di nota l’impegno e la dedizione profusi 
per il settore giovanile. Sono diversi i ragazzi promettenti e i 
gruppi classificati nei primi posti dei rispettivi gironi. I giovani 
giocatori, allenati nel campo sportivo del paese di Ceprano, 
hanno tutti grandi ambizioni per il futuro ed un gruppo in parti-

colare attira l’attenzione di tutta la regione: i Giovanissimi 
Regionali.  
Il campionato per loro non è partito benissimo poiché iniziato 
con una sconfitta, ma si trovano primi in classifica con soltanto 
due partite perse in tutta la stagione. L’obiettivo è senz’altro la 
vittoria del campionato! 

I ragazzi vengono da tutta la provincia e 
l’ambiente in cui giocano è nettamente 
pre-agonistico e come afferma un ragazzo 
del liceo: “In campo siamo abituati a dare 
il 150% perché l’obiettivo principale di 
ognuno di noi è arrivare in alto! 
Quest’anno e l’anno prossimo ci giochia-
mo il nostro futuro agonistico quindi non 
siamo assolutamente disposti a mollare la 
presa”. E’ un gruppo assai deciso, con 
grandi potenzialità da cui ci si aspetta 
grandi cose. 
La Ciociaria presenta quindi diverse ec-

cellenze sportive, calcistiche e non, e pian piano cresce insieme 
ai ragazzi ed ai loro svariati successi. 
 

 
Isabella Ippoliti I A  

Presentato a scuola l’ultimo libro di uno dei protagonisti indiscussi della Prima Repubblica 
A LEZIONE DI... POLITICA CON CLAUDIO MARTELLI 

Uno sprone a vivere la vita della propria nazione 

Memento vivere. Ovvero, Ricordati di vivere. E’ proprio 
questo il titolo dell’ultimo libro di Claudio Martelli, che è 
stato presentato presso il nostro liceo lo scorso 20 febbraio. 
Claudio Martelli è un personaggio che sicuramente non ne-
cessita di presentazioni: nel suo curriculum di incarichi poli-
tici troviamo il dicastero della Giustizia e il ruolo di vicepre-
sidente del Consiglio dei Ministri, e fu certamente uno dei 
protagonisti indiscussi di quel periodo che passa alla storia 
come “Prima Repubblica”.  
Ma definire l’incontro una semplice “presentazione” sarebbe 
riduttivo: le parole di Martelli sono state innanzitutto una 
lezione di storia del nostro Paese, per delle generazioni che 
non hanno effettivamente vissuto nel periodo culmine della 
carriera politica di Martelli, che fu uno dei significativi per la 
storia contemporanea dell’Italia. E una lezione di Politica 
con la maiuscola, quella che ti assorbe totalmente, proprio 
come successe a Martelli. Ed è proprio in questa passione 
viscerale che si cela il duplice significato del titolo: ricordati 
di vivere la vita della tua nazione, interessandoti e parteci-
pando, ma ricordati anche di vivere la tua vita. E ancora, 
aneddoti privati alternati a racconti di avvenimenti passati 
alla cronaca, come le ore dei fatti di Sigonella. 

 
 

Sofia Ferracci IV B 

 

La società calcistica frusinate, capolista della Lega Pro, è pronta a sfornare giovani talenti 
FROSINONE CALCIO: AMBIZIOSI PROGETTI PER I RAGAZZI 
Degni di nota l’impegno e la dedizione profusi per i ‘calciatori in erba’ 
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I ragazzi delle classi prime tra i protagonisti delle Olimpiadi dell’Ordine 

INFORMATICA: LICEO AL PASSO, ANZI ‘ALLA MARATONA’ COI TEMPI!  

Insieme alla tecnologia è tra le maggiori risorse presenti e future, anche nella nostra scuola 

Il Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano è ormai noto per 
la propria modernità. Classi 2.0, laboratori e progetti scolastici 
legati all’informatica si uniscono per creare una scuola pronta 
ad andare incontro alle esigenze odierne di noi ragazzi. 

L’importanza che viene data alla modernità, alla tecnologica e 
non, traspare sotto ogni aspetto. Mercoledì 12 marzo il Liceo 
Scientifico e Linguistico di Ceccano ha portato alcune delle 
proprie eccellenze ad una competizione di informatica, precisa-
mente alle Olimpiadi dell’Ordine, che si sono svolte 
nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Con la propria neo-squadra, formata da sei studenti delle classi 
prime, è stata una delle 40 scuole partecipanti. I ragazzi sono 
stati accompagnati dal professor Bartolini ed hanno affrontato 
prove di Word base, Excel base e PowerPoint, confrontandosi 
con studenti provenienti da tutta la regione. Anche se ottima-
mente preparata per gli esami, la squadra è ancora molto giova-
ne ed inesperta. Prospetta però una grande crescita ed una gran-
de maturazione, che ben presto porteranno ai risultati desidera-
ti! 

Isabella Ippoliti IA 

Alla scoperta dei segreti e dei meccanismi del giornalismo con l’esperta Maria Laura Lauretti 

UNA MATTINATA ALLA REDAZIONE DE ‘LA PROVINCIA’ 

Nuova, ricca esperienza per i ragazzi del Liceo, accompagnati dalla prof.ssa Lucia Colafranceschi  

18/03/14 – Questa mattina, noi ragazzi del progetto 
‘giornalino’ del Liceo, accompagnati dalla docente e giornali-
sta Lucia Colafranceschi, ci siamo recati presso la redazione 
del quotidiano ‘La Provincia’, a Frosinone. Ad accoglierci è 
stata Maria Laura Lauretti, giornalista professionista che lavo-
ra ormai nel campo del giornalismo da oltre 15 anni. Dopo 
aver ricevuto ognuno una 
copia del quotidiano, ci sia-
mo accomodati in una sala, 
nella quale Maria Laura ci ha 
spiegato l’andamento della 
redazione in una ‘giornata 
tipo’, che si svolge più o 
meno così: nella mattinata i 
giornalisti fanno il giro della 
provincia (in questo caso, 
perché siamo in una redazio-
ne di un giornale locale), 
cercando notizie e scattando 
foto, ed inoltre fanno un giro 
di chiamate ai propri 
‘informatori’ che riferiscono 
loro se ci sono novità ‘accattivanti’ o meno. Nel pomeriggio, 
invece, si va in redazione e si fa una panoramica su tutto il 
materiale raccolto, da cui poi nasceranno gli articoli. 

Per diventare giornalisti professionisti bisogna conseguire un 
esame di stato, ma prima generalmente si comincia da 
‘collaboratori esterni’, passando poi a ‘giornalisti pubblicisti’, 
qualifica che ti consente di pubblicare e firmare gli articoli, e 
di ottenere un tesserino che si potrà utilizzare per sconti sulle 
mostre, sugli spettacoli o sulle partite. E, infine, affrontando e 
superando un esame, strutturato in una parte scritta ed una 
orale, si ottiene il titolo di giornalista professionista, e a questo 
punto si entra definitivamente nel mondo del giornalismo, 

poiché si può svolgere solo ed esclusivamente quel lavoro. 
Oltre a questo ci ha esposto i pro e i contro della vita da gior-
nalista. La ragazza, infatti, ci ha fatto capire che spesso non è 
tutto ‘rose e fiori’, anzi, delle volte le situazioni, nel caos del 
momento, possono degenerare. Proprio per questo, per affron-
tare questo tipo di lavoro bisogna ‘avere fegato’: effettivamen-

te questa occupazione porta via molto 
tempo, per cui è molto difficile fre-
quentare università o avere molto tem-
po libero a disposizione. “Bisogna capi-
re quanto si ama il lavoro, e quanto si 
ama la vita privata”, afferma Maria 
Laura. 

In effetti il giornalismo è un ‘mestiere’ 
che deve piacere, lo si fa infatti per 
passione e non tanto per guadagno, 
anche perché, in questi ultimi anni, 
questo settore sta attraversando una 
profonda crisi: come uscirne? Maria 
Laura crede che il primo passo debba 
farlo la politica, e noi siamo d’accordo. 

La visita, posso dire, ha contribuito alla 
nostra formazione; guardare come si lavora in una redazione, 
come si imposta un giornale, capire come si raccolgono dati e 
ricevere alcuni consigli dal direttore del giornale Umberto 
Celani è stato alquanto costruttivo. L’ennesima, meravigliosa, 
possibilità che ci ha offerto il nostro Liceo, e che è valsa come 
incoraggiamento 

per tutti noi ‘piccoli giornalisti’: forza ragazzi, gambe in spalla 
e seguiamo i nostri sogni! 

 

Laura Tiberia III C 
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I FRANCESI AL LICEO… LE FOTO! 
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LiceoScientificoCeccano 

 

Il giornalismo è uno dei mestieri più appassionanti; cercare la verità, sempre 
con un pizzico di dubbio, e trovare le parole giuste per diffonderla. Il giornali-
no della scuola è un'esperienza importante e formativa per i ragazzi che come 
me coltivano il sogno di diventare giornalisti; un'opportunità per imparare i 
segreti del mestiere e lavorare in gruppo. 

Andrea De Persiis VE 

 

 

«Ho sempre sognato di fare il giornalista, lo scrissi anche in un tema alle 
medie: lo immaginavo come un "vendicatore" capace di riparare torti e 
ingiustizie [...] ero convinto che quel mestiere mi avrebbe portato a scoprire il 
mondo», diceva Enzo Biagi, uno dei giornalisti italiani più importanti del 
secolo scorso. 
Osservare, informarsi, arrivare alla verità e fare da tramite per “illuminare” il 
mondo esterno, un compito tanto difficile quanto bello.  
Non è mai semplice far sì che gli altri vengano a conoscenza di qualcosa 
attraverso gli occhi di una sola persona; si può sbagliare, non essere comple-
tamente oggettivi e influenzare l’opinione di un popolo intero. 

D'altro canto il giornalista è però uno dei pochi mestieri in grado di venire a 
contatto con ogni aspetto, sia positivo che negativo, del mondo, e come 
diceva Biagi, forse di scoprirlo anche un po’.  

Josephine Carinci, IIIC 


