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Anno III, numero Unico, settembre 2016-giugno 2017 

Tutto ha avuto origine dall’esigenza di favo-
rire quello che si può definire il cambiamen-
to possibile. La necessità era creare nuova 

didattica per rispondere ai bisogni della scuola del terzo millennio nella quale si sostituisca 
il modello della scuola dell’insegnamento con quello della scuola dell’apprendimento. Con 
questo telòs l’istituto Comprensivo G. Falcone di Copertino a Lecce ha avviato da anni una 
graduale ma radicale innovazione pedagogico–didattica e organizzativa attraverso l’imple-
mentazione di processi generati da percorsi di ricerca-azione finalizzati a perseguire la for-
mazione orientata degli alunni mediante una proposta educativa qualificata fondata sull’alta 
qualità degli insegnamenti e la cura degli ambienti. I due percorsi si intrecciano: alla nuova 

intenzionalità didattica servono spazi ripensati e i nuovi spazi generano apprendimenti. (…)  
Abbiamo voluto La casa sul gelso, il nostro giornalino scolastico, per creare un ponte tra la 
comunicazione di ieri – il giornale cartaceo - e la comunicazione di oggi, quella che si af-
faccia e si interfaccia sul web. Si tratta di uno dei tanti prodotti del Cives, il nostro macro 
progetto per l’educazione alla cittadinanza. La sfida, contro la cattiva comunicazione, quel-
la che si fonda sulle notizie legate ad episodi di violenza e bruttura, è quella di costruire 
uno spazio per raccontare soprattutto il bello ed il bene. Arrampicati sul nostro albero vir-

tuale ci divertiamo a leggere, ci incuriosiamo a vedere le stranezze, ci commoviamo. La ca-
sa sul gelso è un rifugio della mente, un angolo di riflessione contro la banalità del quoti-
diano. Sul gelso si incontrano gli amici, si scambiano saluti e si riflette sugli eventi di tutta 
la scuola. Nella sede della redazione giornalistica, in biblioteca, tutti i docenti organizzano 
attività, da quelle per la ricerca storica a quelle di cronaca; la LIM permette attività didatti-
che interattive e dinamiche anche nell’ambito dei programmi PNSD, come la collaborazio-
ne con Treccani per la fruizione sperimentale della piattaforma scuola, con le università del 
Salento, di Bari e di Foggia per i percorsi sperimentali sull’apprendimento motivazionale, 
la memoria, la didattica della storia, la funzione delle discipline performative nell’apprendi-
mento disciplinare. 
In biblioteca si accede da un atrio, che abbiamo chiamato Piazzetta Itaca, che è una vera e 
propria Agorà perché incrocia gli itinerari progettuali di tutti i laboratori della scuola, dal 
teatro alla musica, dalle scienze alle arti figurative. Anche grazie a questo ambiente comune 
avviene la contaminazione delle idee e la gemmazione delle ipotesi laboratoriali specifiche 
per ogni settore. (…)  Nella nostra scuola è attivo un laboratorio di ricerca musicale intorno 
ai concetti di musica ed ecologia. Si tratta di una "Eco Band" nella quale i ragazzi suonano 
strumenti realizzati con materiali di risulta e comunque, senza strumenti convenzionali: 
tamburi realizzati con bidoni, secchi, scatole di vari materiali e diverse dimensioni. Il clima 
particolarmente coinvolgente del laboratorio favorisce l’affermazione dei ragazzi dotati di 
spiccata intelligenza musicale ma anche l'inclusione dei soggetti iperattivi e con difficoltà 
di attenzione, i quali dimostrano un immediato interesse nelle attività, con ottime perfor-
mance nelle manifestazioni a cui partecipano.         (continua in ultima pagina) 

Una scuola viva 

NUOVI AMBIENTI  
PER L’APPRENDIMENTO 
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La casa sul gelso 

Cronache  di una giornata sulla Legalità 
GAETANO MARCHITELLI: UN ESEMPIO PER TUTTI NOI 

 

Martedì 4 Ottobre 2016, noi ragazzi dell'Istituto Comprensivo 'Giovanni Falcone' 

abbiamo incontrato  un noto esponente di “ Libera ” , don Raffaele Bruno, che ci 

ha raccontato diverse drammatiche  storie di vi-

ta, di violenza e di vitti- me di mafia. Mi  ha colpi-

to particolarmente la vicenda di Gaetano 

Marchitelli.  

Era un ragazzo di circa 15 anni, che 

aveva il sogno di studiare, ma purtrop-

po nella sua famiglia non c'erano possibilità 

economiche e così , per pagarsi gli studi decise di andare a lavorare in una pizze-

ria.  

La mattina andava a scuola, il pomeriggio faceva i compiti e la sera lavorava.  

Un giorno era proprio  davanti  a quella pizzeria, quando  ad un certo punto si 

sentirono degli spari e, mentre la gente  urlava e scappava, il corpo di Gaetano 

giaceva a terra immobile: era stato colpito da un proiettile. 

Da quel giorno in paese tutti dicevano che Gaetano e la sua famiglia erano collusi 

con la mafia. 

Solo dopo cinque anni dalla sua morte, suo padre ebbe il coraggio di raccontare 

la vera storia di suo figlio: Gaetano era semplicemente un ragazzo che aveva il  

sogno di  studiare e di laurearsi perché un giorno  suo padre potesse essere fiero 

di lui . Sicuramente per tutti noi ragazzi l'esempio di Gaetano è una lezione di vita 

contro i pregiudizi e la violenza. 

         

        Martina Aurora III B, sec. secondaria 

100 passi… 

della 

legalità 



 

 

Pagina 6 

Numero Unico 2016/2017, nuova serie 

 Una “persona alla mano” con cui parlare di LEGALITÀ 
UN INCONTRO SPECIALE  

Un uomo adulto, sulla sessantina di anni, autorevole e responsabile: 
questo ci aspettavamo da Don Raffaele Bruno, invece ci siamo piacevol-
mente imbattuti in una persona alla mano, simpatica, giovane e deter-
minata. Don Raffaele, noto esponente dell’associazione “LIBERA”, è 
riuscito ad attirare la nostra attenzione (impresa non  facilissima) rac-
contandoci  episodi di cronaca purtroppo realmente accaduti. Tra que-
sti, ci ha colpito molto la storia di Gaetano Marchitelli, un ragazzo di so-
li 15 anni che, nonostante le difficoltà economiche, sognava di laurearsi 
e, proprio per questo, nel 2003 trovò lavoro in una pizzeria del paese 
per mantenersi agli studi. Era proprio lì, quando una sera fu sparato al-
la schiena dagli esponenti di un clan mafioso : ebbe la sfortuna di tro-
varsi nel luogo e nel momento sbagliato. In tutta  Bari si vociferava che 
Gaetano fosse in qualche modo coinvolto. Isolarono i suoi genitori, solo 
dopo 5 anni il padre raccontò la vera storia di Gaetano e dei suoi sogni. 

Le vicende, però, di vittime di mafia sono tante. Una è quella di un bim-
bo di soli tre anni usato come scudo contro i proiettili da un mafioso che 
aveva fatto uno “sgarro”. Oppure  la storia di Martina e del suo papà cri-
minale, anche lei uccisa a soli sei mesi di vita; la storia dei tre papà spa-
rati nel parco della Grottella di  Copertino, la storia di Hiso Tela-
ray ,immigrato albanese che, dopo aver denunciato il suo caporale, è 
stato barbaramente ucciso. 

Su questi avvenimenti abbiamo riflettuto molto. Per parlare di mafia 
non c’è  bisogno di  fare riferimenti a Palermo, Napoli o Crotone,  la ma-
fia molto probabilmente sta colpendo qualcun’altro in questo momento, 
qui in Puglia, qui in provincia di Lecce. Don Raffaele ha spiegato che è 
umano avere paura, ma è proprio da questa che dobbiamo trovare lo 
spunto per spezzare le catene. Questo incontro inoltre, ci ha fatto anche 
meditare su questioni come il bullismo, l’ immigrazione, le violenze, il 
mancato lavoro, lo sfruttamento, il  carcere e i detenuti, temi attualissi-
mi che spesso sottovalutiamo, ma che invece ci riguardano.  
        

       Lezzi Giulia  IIIB, sec. secondaria 
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                                                CollettiAMOci! 
(ovvero “condividere i bisogni per condividere il senso della vita”) 

Il 26 novembre scorso, Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, il nostro 
Istituto , per il terzo anno, ha aderito a questa iniziativa contribuendo alla rac-
colta di beni alimentari da destinare a famiglie bisognose. In collaborazione con 
il supermercato DOK di Copertino,il cui direttore insieme a tutto il personale ci 
hanno accolti con molta gentilezza, noi quattro alunni della 3^B, in rappresen-
tanza dell’intera scuola, abbiamo trascorso la mattinata presso il supermercato, 
affiancati dalla nostra docente di francese, con un’ardua sfida: sensibilizzare più 
persone possibili affinché donassero almeno un prodotto della loro spesa a chi 
ha più bisogno. Abbiamo preparato i pacchi , smistato i prodotti a lunga conser-
vazione che i clienti ci consegnavano, imballato, pesato, registrato, sapendo che 
il tutto sarebbe stato consegnato nei giorni successivi dai volontari provinciali 
del gruppo Colletta Alimentare alle famiglie individuate. All’ inizio non è stato 
facile avvicinare le  persone che entravano nel supermercato, eravamo imbaraz-
zati e incerti sulle reazioni che la nostra presenza poteva generare nei clienti, 
poi però i sorrisi delle persone e la loro generosità ci hanno dato coraggio e ci 
siamo sentiti orgogliosi di ciò che stavamo facendo! Abbiamo capito che fare 
volontariato è un gesto importante che richiede impegno e che molto spesso non 
è valorizzato. Ci auguriamo che il nostro piccolo sforzo abbia portato un po’ di 
felicità a qualcuno e che lo abbia fatto sentire, anche se per un giorno, meno so-
lo. 
                                        Alberto D.P., Giulia L., Aurora M., Andrea N. III B 
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PRESENTE! 
2 NOVEMBRE 2016 

Gli alunni della classe II B, 
sc. secondaria di I grado, 
leggono i nomi dei caduti 
della I e II  Guerra Mondia-
le in piazza Libertà; alla 
presenza del sindaco di Co-
pertino prof.ssa Sandrina 
Schito e delle autorità Civili 
e Militari convenute per la 
celebrazione della Giornata 
delle Forze Armate. 

Durante le lezioni, con la prof.ssa Silvia Scandura, usando del polistirolo, abbiamo realizzato le va-
rie parti della cellula vegetale. Ogni gruppo di alunni aveva il compito di realizzare un organismo e 

una volta finito il lavoro abbiamo organizzato una festa intitolata: "CELLULA PARTY". 
Vi presentiamo alcune foto del progetto.  (a cura della I A) 
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Fare storia... con i documenti 

Perché non studiare la storia con i documenti? Nasce così l’idea del nostro pro-

fessore di storia di condurci una mattinata intera presso l’Archivio di Stato di 
Lecce. 
Martedì  20 Dicembre 2016 ci siamo recati alla stazione ferroviaria di  Coperti-
no per utilizzare il treno delle Ferrovie SudEst verso Lecce, accompagnati dalla 
professoressa Andriani Vincenza e dal professore Manca Pietro, poi ci siamo su-
bito diretti verso il centro storico di Lecce.  
Abbiamo attraversato porta Rudiae, una delle tre porte d’entrata rimaste in piedi, 
poiché la quarta è stata abbattuta per dare posto a un altro edificio: quello dove 

ha sede la Prefettura, e ci siamo diretti verso il luo-
go destinato alle nostre attività di “storia”. 
Passando per il viale principale della città siamo ar-
rivati al duomo di Lecce, dove il professore di sto-
ria, ci ha spiegato che la ristrutturazione della cat-
tredale e la costruzione del campanile in stile ba-
rocco erano state affidate all’architetto leccese Giu-
seppe Zimbalo, detto anche lo Zingarello, che usa-
va come sua firma le “punte di lancia” (o giglio)
scolpite sugli edifici.  
Per raggiungere l’Archivio di Stato abbiamo cam-
minato un bel po’, dopo circa mezz’ora, giunti sul 
posto, abbiamo incontrato il dott. Antonio De Meo 
che ci ha portato in una stanza idonea ed ha iniziato 
a spiegarci gli elementi costitutivi dell’archivio. 

Per prima cosa ci ha spigato la differenza tra una biblioteca, che è una raccolta 
di libri, ed un Archivio che  è una raccolta di manoscritti; i primi Archivi sono 
stati costituiti da Napoleone Bonaparte.  
I primi manoscritti, presenti nell’Archivio di Stato di Lecce, risalgono al 1140 
circa ed il loro contenuto riguarda la vendita di un terreno ad un tal sig. Candi-
do; sono stati tutti redatti in latino, poiché i primi documenti scritti in lingua ita-
liana si hanno solo nel 1800.  
I manoscritti erano rilegati con la copertina in cartone compresso e poi le pagine 
venivano tutte cucite insieme; i timbri che si usavano all’epoca erano metallici o  
a secco, e l’inchiostro usato  per le pergamene era differente rispetto a quello 
usato sui fogli di carta normale. 

 
(continua nella pagina successiva) 
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Competenze 

storiche 

(segue dalla pagina precedente) Ma la cosa principale da conoscere, per consultare dei ma-
noscritti archiviati, è quella delle neceessarie conoscenze non solo linguistiche 
ma anche storiche. Alla fine di questa spiegazione, il dott. De Meo ci ha fatto 
fare un breve “gioco” utile a scoprire alcuni termini e lavori del 1700, oramai 
scomparsi. Dopo la spiegazione e il piccolo gioco  ci siamo recati in piazza s. 
Oronzo, per una pausa culinaria, per poi fare ritorno alla stazione di Lecce per 
salire sul treno che ci ha riportati nel nostro paese. 

Giorgio Zecca II B, sc. sec. 

Alcune foto della mattinata in 
Achivio di Stato a Lecce 
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A proposito di storia studiata e di competenze narrative 

UN CARBONARO SCRIVE UNA LETTERA ALLA FAMIGLIA 

11/01/1830 

Cara famiglia, 

vi prego di leggere queste poche righe in tranquillità, e di non allarmarvi 
per la mia prolungata assenza. 

E` da una settimana che non faccio ritorno a casa, ma ne varrà la pena. E` 
inutile che io vi dica che presto riusciremo a rivederci: non sarà facile. 

Come ben sapete i tempi sono duri, il dominio stra-
niero sul nostro Paese opprime ogni insurrezione, 
ogni protesta, ogni pensiero patriottico, per  questo 
siamo obbligati ad agire in segreto. Vi ho nascosto ciò 
che facevo in biblioteca la notte fonda, a cosa pensavo 
quando il mattino all’alba mi recavo in giardino a me-
ditare, per poi prendere la carrozza ed andare via. 
Spero che questa lettera finisca direttamente nelle vo-
stre mani. E` una nobile causa codesta che sto per co-
municarvi: assieme ad altri patrioti, ho fondato una 
società contro gli oppressori stranieri, una delle famo-

se carbonerie . Non so cosa mi abbia spinto ad unirmi a loro, ma la mia 
anima un giorno mi ha rivelato l’importanza del mio gesto e per questo ne 
sono fiero . So che sarete in pensiero per me, ma ci terremo in comunica-
zione, mi  procurerò un foglio straccio e della china, e vi racconterò tutto 
quanto.  Proprio sette giorni fa, io e i miei uomini avevamo definito i piani 
per una rivolta, ma qualcuno ci ha traditi , tra di noi c’era una spia che ha 
riferito i nostri progetti agli austriaci, e così siamo stati catturati. Non te-
mo per la mia vita, il nostro Paese ha una dignità e noi la faremo rispetta-
re. Vogliamo una nazione unita, anche voi lo volete, anche i nostri nipoti 
lo vorranno, ed è per questo che sono pronto a morire. Combatterò per l’I-
talia, per la nostra amata patria e per i cittadini, degni o infami, poco im-
porta. Se per ottenere ciò che voglio debbo pagare il prezzo di non vedere 
mia moglie e i miei figli, allora pagherò e siatene certi che ne varrà la pena. 
Presto torneremo vittoriosi con il tricolore, e gli austriaci getteranno le lo-
ro armi. Vi scrivo nascosto in un pertugio della prigione, odo gli spari, odo 
le urla, ma presto sarà tutto finito.                   (continua nella pagina successiva) 
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(dalla pagina precedente) Le guardie con veemenza catturano costantemente carbo-
nari, ma non ci arrenderemo alla prima minaccia, raggiungeremo l’obietti-
vo che un tempo ci sembrava remoto. Mia cara moglie, non piangere per la 
sorte che mi spetta, sorridi per ciò che ne sarà dell’Italia, e perdonami di 
averti   tenuta all’oscuro di tutto, l’ho fatto per il bene dei nostri figli. 

Voglio che loro prendano esempio da me, e lottino per la madre che li ha 
cullati, la terra che li ha generati e la loro nazione che li ha accolti. Immen-
sa è l’Italia, farei di tutto per essa. Un giorno potrete  finalmente dire di es-
sere veramente liberi.  

Difenderete sempre gli ideali per cui stiamo lottando? Riuscirete ad onora-
re fino alla fine dei tempi il nostro Paese? 

Il solo pensiero mi rallegra l’animo. E` una felicità che non so descrivervi. 
Farò in modo che codesta lettera arrivi direttamente nel nostro palazzo, ri-
cordatevi di me, spero di rivedervi presto. 

Vostro padre e marito, 

dalla  prigione di Vienna per onorare la Patria. 

Lezzi Giulia 3B 
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A proposito di “corrispondenza”… 
riceviamo  

e pubblichiamo 

I bambini della scuola  
dell’infanzia…  
hanno inviato  

in redazione  le foto  
del Presepio 2016. 

Con gioia la Redazione  
le pubblica...  

Una stella...  

in fondo      

 al mare 
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Copertino, 20 febbraio 2017 
 

Carissimi amici,  
vi scrivo per condividere con voi la mia gioia dopo aver ricevuto una fanta-
stica notizia che mi riguarda. Qui al “Falcone” mi sento a casa e di conse-
guenza tratto tutti voi come la mia famiglia, ecco perche  voglio parlarvene. 
Io ed altri sei studenti siamo entrati a far parte dell’Albo d’Oro  per l’anno 
scolastico 2016-2017,  cioe  del gruppo di ragazzi piu  bravi dell’istituto. 
Ho lavorato tanto per ottenere questi risultati, mi sono impegnata e sono 
stata costante nello studio e puntuale nelle consegne, quindi posso rite-
nermi piu  che soddisfatta! La scuola ci prepara alla vita, proprio come fos-
se una palestra, per questo invito ognuno di noi a fare del nostro meglio. 
Lo dobbiamo ai nostri genitori, ai nostri professori ed alla societa  intera … 
un giorno saremo noi a guidare il nostro Paese verso grandi traguardi e 
dovremo esserne all’altezza. Essere fieri di noi stessi e del nostro Paese, 
questo il mio augurio.  
       Vi saluto con affetto 
         Priscilla Della Bona III C 
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   Un saluto a cura degli alunni della classe III C  
 

Copertino, 13 febbraio 2017 

Buongiorno e benvenuti, 
a nome di tutti, studenti e personale dell’Istituto Comprensivo 
“Magistrato Giovanni Falcone” di Copertino, porgiamo i più sentiti 
ringraziamenti alla ditta  “MebImport” di Leverano per la preziosa do-
nazione di un defibrillatore alla nostra scuola.  
Questo gesto di solidarietà offre a noi ragazzi un esempio civico forte, 
perché mirato alla costruzione di una cultura della prevenzione. La do-
nazione di un defibrillatore ad una scuola, infatti, va interpretata come 
azione volta ad aumentare la consapevolezza in tutti, adulti e non, delle 
proprie responsabilità in termini di salute.   
La generosa offerta di un salvavita alla nostra scuola garantisce mag-
giore sicurezza non solo all’interno della struttura scolastica, ma anche 
alle associazioni sportive e culturali vicine ed all’intero quartiere.  
Accogliamo con profonda gratitudine questo provvidenziale intervento, 
che appare  il connubio perfetto di quattro capisaldi della vita democra-
tica, ossia: solidarietà, salute, sicurezza, scuola, le  4  “S”  vincenti.     
Grazie davvero di “CUORE”! 
    Gli alunni, i docenti e la Dirigente Scolastica, 
         dell’I. C. “Magistrato Giovanni Falcone”,   
        Prof.ssa Ornella Castellano  
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L’Istituto “Giovanni Falcone” di Copertino,  
un Istituto “Cardio-protetto” 

La morte cardiaca improvvisa colpisce individui di qualsiasi età e in 
condizioni di apparente buono stato di salute. Solitamente i ragazzi, 
vengono considerati, dalla maggior parte delle persone, come vittime 
poco probabili di arresto cardiaco. La presenza, all’interno delle scuole, 
di dispositivi di defibrillazione, assieme ad un personale adeguatamen-
te formato, riveste un ruolo fondamentale nell’assicurare un pronto in-
tervento nei confronti di un’arresto cardiaco improvviso. 
 A tal proposito, il giorno 13 Febbraio 2017, alla nostra scuola è stato 

donato un defibrillatore dall’asso-
ciazione MEBIMPORT (Birra e 
sound festival).  
La preside ha riunito le classi terze 
dell’Istituto, in aula magna, per 
condividere con noi questo momen-
to davvero importante. L’utilizzo ra-
pido dei defibrillatori è una possibi-
lità in più che si ha per diminuire il 
rischio di morte.  

Molti studiosi, infatti hanno confermato l’affidabilità di questi apparec-
chi. Il defibrillatore consente un’emissione di scarica elettrica, che at-
traverso le piastre attaccate al torace, permette di “azzerare” il ritmo 
cardiaco e far riprendere l’attività elettrica spontanea del cuore.  
Il defibrillatore si presenta come una scatola in apparenza vuota. In 
realtà ha mille risorse, non solo per noi studenti, ma per tutto il paese. 
Se qualcuno fosse al mercato o al supermercato o nei pressi del nostro 
Istituto e fosse in difficoltà fisiche, il defibrillatore potrebbe salvargli la 
vita! 
Può esserci utile il qualsiasi momento per cercare di dare una ulteriore 
possibilità di sopravvivenza, a chi rischia di non essere più tra noi 
all’improvviso. La scuola ringrazia Mebimport per questo dono, spe-
rando che comunque non venga mai utilizzato. 
      Eleonora Mandorino, classe III D 
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Intervista a Fernando Zecca di MEBIMPORT (a cura della Redazione) 

 

Redazione: Di che cosa si occupa la sua azienda? 

La mia azienda si occupa di importazione e distribuzione di bevande per quanto concerne 
il settore vino e birra; oltre a questa attività organizziamo eventi musicali e gastronomi-
ci. 

R: Perché ha deciso di donare un defibrillatore alla nostra scuola? 

L’idea è nata durante la manifestazione Birra&Sound: abbiamo pensato che nei luoghi fre-
quentati da ragazzi e bambini fosse necessaria la presenza di un apparecchiatura elet-
tromediacale per interventi cardiologici. Abbiamo individuato delle strutture che non 
possedevano un defibrillatore tra cui anche la vostra scuola. 

R: Quanto è importante secondo lei la sicurezza in un luogo pubblico? 

Mi sono venuti in mente i miei genitori: sarebbero stati più tranquilli nel sapere che nella 
scuola che frequentavo esisteva uno strumento salvavita. La scuola è un luogo frequen-
tato non solo da alunni, docenti e personale non docente ma da altre persone estranee 
all’ambiente scolastico; credo che la consapevolezza dell’esistenza di un defibrillatore 
nella vostra scuola renda più tranquillo chiunque si trovi all’interno dell’edificio e an-
che nelle vicinanze dello stesso. 

 R: Chi è in grado di usare un defibrillatore? 

In collaborazione con l’ASL abbiamo pensato di organizzare un corso di formazione per il 
personale della scuola (docenti e non) in modo che, in caso di necessità, siano in grado 
di usare il defibrillatore. Il corso di formazione sarà curato dall’azienda fornitrice del 
defibrillatore. 

R: Ha altri progetti finalizzati alla promozione della sicurezza? 

Con la manifestazione Birra &Sound abbiamo donato sette defibrillatori (tanti sono i gior-
ni dell’evento). Altre aziende hanno aderito all’iniziativa aiutandoci in questa 
“maratona per la vita”. Il nostro obiettivo è di continuare  ad aiutare i ragazzi e ci au-
guriamo di poter essere un esempio per altre aziende del territorio. 
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Un giorno da ricordare 
Il 4 febbraio, alcune classi dell’Istituto “G. Falcone” di Copertino, tra cui la 2D, 
si sono recate presso la stazione ferroviaria del paese. Lo scopo non era fare una 
passeggiata, ma era “ricordare”. In questa giornata abbiamo “conosciuto” attra-

verso la spiegazione della guida, due 
persone eccezionali.  
La prima figura è  una donna: Etty 
Hillesum. 
La mostra di fotografie, immagini e 
frasi ci ha colpito tanto, capendo la 
sofferenza e l’attaccamento alla vita 
della scrittrice olandese di origine 
ebraica, deportata nel campo di con-
centramento di Auschwitz. 

 La seconda figura è  quella di Edith 
Stein. Di origine ebraica, fu arrestata nei Paesi Bassi dai nazisti e rinchiusa nel 
campo di concentramento di Auschwi-Birkenau, dove insieme alla sorella Rosa 
venne trucidata.   
Il suo Diario (1941-1942), resoconto degli ultimi due anni della sua vita e chia-
mato “S”, fu scritto ad Amsterdam, forse su suggerimento dello psicologo  Ju-
lius Spier, col quale ebbe un forte legame.  
Morì giovanissima a 25 anni in stato di gravidanza. Le sue opere le abbiamo vi-
ste all’interno di un treno di deportati, nella stazione di Copertino. Suggestivo 
l’ingresso in quei vagoni, difficile immedesimarsi in quelle persone che veniva-
no portate via perché “il lavoro rende li-
beri”. Donna, ebrea, filosofa, martire, 
luminoso esempio per tutti coloro che 
cercano la verità con amore. Attraver-
so le immagini del “Castello interiore” 
con stanze da visitare e paure da attra-
versare, si arriva alla settima stanza: 
Auschwitz.  
Ma Edith sa pensare con il cuore e sa 
che l’ultima parola della storia, non 
sarà delle tenebre, ma della luce. 
“Shoah” semplicemente Ricordare attraverso una fantastica mostra degli stu-
denti e dei docenti del Liceo Statale “Don Tonino Bello” impegnati nel Progetto 
Shoah. Parola. Silenzio. Memoria”.  
                                                                                 Beatrice Leo, classe II D 
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La casa sul gelso 
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La versione sfogliabile del nostro giornalino 
è disponibile sul sito: 
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A scuola accogliamo bambini e salutiamo giovani maggiorenni; prendiamo alunni e lancia-
mo allo Stato e alla Vita cittadini e studenti, cioè persone che siano in grado di progettare 
un futuro sulla sola  logica dell’impegno e dello studio che non deve finire mai. Mai. 
La mission della Scuola è questa. Insinuare la curiosità della Conoscenza come strategia 
per il perseguimento del successo personale che diventerà il successo della nostra Italia. 
Non ci riusciamo sempre, perché troppo spesso indichiamo la Storia e ci perdiamo i dettagli 
delle storie. Ci convinciamo che noi non ci possiamo far nulla, che è tutto troppo grande 
per noi. 
Non ci credo. Io credo che se si piantano i semi poi, prima o poi, le piante nasceranno. E 
credo nella bellezza delle menti dei bambini e dei giovani che faranno il Domani. 
Per questo abbiamo scritto i Passi verso la cittadinanza. Perché chi non ha ancora riflettuto 
sulle piccole cose abbia degli esempi; vogliamo curare il male prevenendo il gesto inconsa-
pevole e premiando le uniche cose che contano: l’impegno e l’onestà. 

          Ornella Castellano 

La Casa sul Gelso 



 

 

Il nostro giornalino scolastico mantiene sempre la stessa impostazione grafica… 
cambiano le idee e con esse l’idea di “fare” il giornalino a scuola. Dall’anno 
scolastico 2015/2016, infatti, gli studenti della Redazione (guidati dai loro do-
centi) hanno sperimentato la possibilità di essere “Cooperativa”; cioè simulare 
l’impresa giornalistica e sperimentare nuove forme di orientamento formativo e 
scolastico… per le scelte future!  
Mentre va in stampa questa edizione speciale per il “Veliero Parlante 2017” so-
no in atto “accordi” per la “sponsorizzazione” della versione cartacea del pro-
dotto finale. Non sempre il lavoro di cooperativa può scorrere liscio e tranquillo. 
Ed anche gli “intoppi” tecnici determinano formazione e costruzione di impresa. 
Per festeggiare il quinto anno dalla nascita de “La Casa sul Gelso” abbiamo 
chiesto all’illustratore, scrittore e “papà” de La Pecora Nera, Andrea Valente di 
disegnare per noi una “sovracopertina” d’Autore.  
Così vogliamo omaggiare tutti i nostri autori, lettori e tutti coloro che credono in 
noi… soprattutto la nostra dirigente scolastica prof.ssa Ornella Castellano. 


