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FROSOLONE (Campobasso) - “Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione” (Victor 

Hugo) così lo scrittore francese parlava oltre un secolo e mezzo fa dell’importanza della scuola 

come Istituzione. 

QUESTION (1):  Who was Victor Hugo? 

QUESTION (2):  What famous work of literature did he write? 

QUESTION (3):  When did Victor Hugo live? 

QUESTION (4):  What did Victor Hugo mean by the quote cited in the paragraph? 

A breve tutte le scuole italiane riapriranno le porte e circa otto milioni di studenti torneranno nelle 

aule per cominciare un nuovo anno scolastico non sarà così per il Liceo Classico di Frosolone che 

per oltre due cento cinquanta anni ha ospitato fra le sue mura generazioni e generazioni di ragazzi. 

QUESTION (5): How long has the Liceo Classico of Frosolone been open? 

 

Liceo classico di Frosolone 

Quest’anno, dai piani alti si è deciso di staccare definitivamente la spina alla storica scuola 

Superiore. Il motivo della chiusura è semplice: non ci sono più iscritti. In quest’ultimi anni sono 

state tante le proposte e le iniziative fatte da professori, alunni o anche da semplici cittadini per 

riformare e migliorare il Liceo, proposte ed idee rimaste solamente delle meravigliose utopie poiché 

inascoltate da parte delle Istituzioni. 

QUESTION (6):  Who decided to shut down the school?  

 

QUESTION (7):  Why is the school closed? 
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Il Colozza dunque, ufficialmente quest’anno non aprirà le sue aule agli alunni e forse non lo farà 

più. 

QUESTION (8): To what does the name “Colozza” refer? 

Qualcuno, forse, a questa notizia sorriderà quasi compiaciuto, qualcun altro rimarrà completamente 

indifferente, ma sono sicuro che una buona parte dei Frosolonesi ne rimarrà estremamente deluso, e 

s’indignerà sicura di aver perso qualcosa di veramente prezioso ed insostituibile per il proprio 

paese. 

QUESTION (9): While some will be happy and others entirely indifferent what will the majority of 

“Frosolonesi” be with regards to this decision? 

I compiaciuti e gli indifferenti però non si illudano che la fine del Liceo sia un fatto a sè e che non 

avrà alcuna ripercussione su Frosolone. Oggi chiude il Liceo e domani cosa chiuderà? Istituzioni, 

aziende, fabbriche e nel giro di pochi anni Frosolone si trasformerà in uno dei tanti paesi fantasma 

della nostra regione. Stiamo assistendo ad un declino socio-demografico senza precedenti e la cosa 

peggiore è che lo facciamo restando fermi ed in silenzio. Guardiamo la nave che affonda senza 

muovere un dito. E’ arrivato il momento che ci svegliamo, che alziamo la testa e che andiamo a 

combattere per i nostri diritti, perché in gioco c’è il futuro del nostro paese, ci sono le nostre 

speranze e i nostri sogni e non possiamo permetterci il lusso, ora come ora di rinunciare ai nostri 

diritti senza combattere. 

QUESTION (10):  According to this passage one of the main problems facing not only the 

Frosolonesi but all of Italy can be summed up in one or more of the following, which one/s would 

you choose and why?  (a) fear / (b) Indifference / (c) shocked / (d) laziness. 

QUESTION (11):  According to this passage it is time to do what? 

Nonostante tutto voglio essere ottimista e sperare che questa non sarà la fine, ma l’inizio di una 

rinascita, alba di giorni migliori e che Frosolone tornerà ad essere un centro importante e 

fondamentale nel panorama molisano. 

QUESTION (12):  What is the author trying to be in this passage? 

QUESTION (13):  What is he hoping will happen to Frosolone? 

Inevitabilmente la fine di qualcosa, mette addosso sempre quell’alone di tristezza e di malinconia 

che ci porta a vagare con la mente verso un passato che oramai vive solamente nei ricordi di chi ha 

vissuto in prima persona quelle emozioni. 

QUESTION (14):  This segment is very poetical.  Why? 

Ricordi che appartengono a chi ha pianto, avuto paura e urlato di gioia in quelle aule, le risate nei 

corridoi, i timori prima di un interrogazione, le scritte sui muri, i mille scherzi fatti con i compagni, 

le amicizie e gli amori nati tra quei banchi, le sigarette fumate di nascosto nei bagni e la felicità nel 

vedere il primo fiocco di neve cadere, perché in fondo il Colozza è stato reso grande anche da ogni 

ragazzo e ragazza che l’ha frequentato. 

QUESTION (15):  What examples of childhood life does the author depict in this paragraph? 



Per Approfondimento… 

 

 



Giovanni Antonio Colozza 

 

Nacque il 13 sett. 1857 da Michele e da Pasquala Zampini a Frosolone.  Iniziò la sua carriera 

d’insegnate come maestro delle scuole elementari.  Con il passare degli anni egli approfondò i suoi 

studi e divenne professore di pedagogia presso l’università di Palermo. Grazie alla sua opposizione 

al fascismo gli fu tolto la cattedra e ritornò a Frosolone dove morì nel 1943. 

 

QUESTION (1):  Quando nacque Giovanni Antonio Colozza? 

QUESTION (2):  Dove nacque? 

QUESTION (3):  Come si chiamarono i suoi genitori? 

QUESTION (4):  Quale fu il suo primo lavoro? 

QUESTION (5):  Quale fu il suo ultimo lavoro? 

QUESTION (6):  Dove morì il Colozza? 

QUESTION (7):  In che anno morì il Colozza? 

QUESTION (8):  Perché perse il suo lavoro presso l’università di Palermo? – English is okay. 

 

Secondo Colozza:  L'uomo è superiore dunque a tutti gli altri esseri animali, ma non per motivi 

spirituali ed irrazionali, che il C. considera superati, bensì per meriti naturali ed oggettivi. E se 

esiste una scala tra le specie animali, esiste anche tra gli uomini e proprio a questo proposito ha 

importanza l'educazione. Secondo il C., infatti, questa ha il potere di elevare i singoli individui ed in 

generale le razze inferiori verso i più alti gradini di civiltà. 

 

QUESTION (9):  What was Colozza’s pedagical philosophy? 

QUESTION (10):  Do you agree or disagree with his pedagogical philosophy and why do you take  

                               this position? 

 


