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Il primo giorno di scuola, come sempre, ho incontrato i miei alunni di tutte le classi ed ai 
più grandi ho chiesto: Che differenza c’è tra un alunno ed uno studente?  
 Mi hanno risposto occhi vispi, sguardi interrogativi e bocche mute.  
 Allora ho aggiunto: Chi è un alunno? Ora, prontamente ed in coro: Chi va a scuola! 
Ed io: Bene. Ora, ditemi chi è uno studente. Ancor più prontamente, rincuorati, dicono: 
Chi studia!   
-E adesso ditemi: ogni studente è un alunno? E loro: Sì, per forza! 
-Ed ogni alunno è uno studente? Qui le voci si sono confuse e qualcuno ha scosso la testa; 
qualcuno diceva: Si, certo! altri opponevano: No, non tutti studiano… Allora io ho raccon-
tato loro di come la condizione dell’apprendere, cioè il bisogno di sapere, sia connaturato 
all’essere umano, sia un bisogno. Tutti vogliono imparare, ma a volte ci sono degli acci-
denti che lo rendono più difficile per alcuni; e maestri, professori e dirigente hanno proprio 
la funzione di accompagnare ciascuno nella ricerca del piacere di sapere; e per tutti coloro 
che fanno più fatica, che hanno modi e tempi originali per imparare, o a cui qualcosa è an-
dato storto, insieme alla famiglia cerchiamo di trovare il modo giusto, il modo possibile 
per riportare la gioia di apprendere in ciascuno. Già.  La scuola è un microcosmo sociale; il 
suo compito è quello di formare le donne e gli uomini all’esercizio autentico della cittadi-
nanza. Nelle nostre scuole, noi prendiamo bambini e dalla terza classe della secondaria di 
primo grado dobbiamo far uscire studenti, cioè persone capaci di studiare. 
Cosa vuol dire oggi essere studenti? Significa essere consapevoli rispetto al compito, saper 
organizzare autonomamente il proprio tempo, saper comprendere i propri bisogni, saperli 
manifestare e soprattutto, conoscersi. Capire come si può fare, quali sono le strategie e gli 
strumenti, in quale modo far meglio; si tratta di conoscere il proprio stile cognitivo e di co-
struirsi originalmente il personale metodo allo studio.  Ci sembra che la scuola primaria 
debba assolvere una funzione specifica: i maestri non devono più trasmettere contenuti 
tout court, ma creare le condizioni per far scoprire come si fa (e in quanti modi lo si può 
fare) a riformulare un testo, a montare le parole, a raccontare, a usare la logica e il problem 
solving, a parlare con le parole del mondo. Servono ambienti organizzati per la manipola-
zione cognitiva, con setting attrezzati e proposte didattiche costruite su compiti di realtà e 
su obiettivi formativi. Gli specifici disciplinari –linguaggio specifico, contenuto, metodo-
logia, strumenti- diventano funzionali ad acquisire la capacità di comprendere come si im-
para e, mentre spesso le informazioni si dimenticano, quando si impara ad imparare, si in-
teriorizzano e si padroneggiano i fondamentali delle discipline (i verbi, le tabelline...) e 
studiare sarà aggiungere sapere su sapere, sistematicamente, per tutta la vita. 

L’Editoriale di Ornella Castellano 
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INTERVISTA SULL’INNOVAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Il giorno 9 febbraio scorso abbia-
mo avuto un incontro con Elisa-
betta Mughini, dirigente di ricerca 
area Innovazione dell’INDIRE… 
le abbiamo posto alcune domande 
sull’istruzione. In special modo le 
abbiamo chiesto:  di parlarci delle 
“Avanguardie educative”, di cui fa 
parte il nostro Istituto e di 
“introdurci” nel mondo della idea 
pedagogica di “aula-laboratorio”. 
La dott.ssa Mughini ci ha spiegato 
che si tratta di un movimento che 
ha portato delle innovazioni nel 

mondo della scuola:  “un insieme di scuole che hanno sentito il bisogno di tra-
sformare il proprio ambiente da almeno tre punti di vista:  
-il punto di vista dello spazio fisico, cioè fare in modo che questi luoghi siano 
più accoglienti e gli alunni possano sentirli come qualcosa che appartiene loro, 
un luogo dove in maniera protetta i ragazzi possano crescere. 
-il tempo che si trascorre a scuola, in modo che tutte le ore che passiamo sin da 
piccoli siano di “qualità” e i saperi non siano frammentati, ma multidisciplinari. 
-innovazione nel modo di fare lezione dei docenti, cioè non lezioni semplice-
mente trasmissive, ma fare in modo che gli alunni possano “esplorare” per com-
prendere i meccanismi veri della conoscenza”. 
Inoltre si è parlato delle “aule- laboratori disciplinari”, ovvero degli spazi spe-
cializzati con i vari strumenti adatti per ogni disciplina  dove gli alunni entrano 
per “muoversi” dentro i saperi. Sono luoghi fisici in cui tutto è  organizzato per 
fare, esplorare; sono spazi “specializzati” per ogni diversa attività.  Ma  l’aula da 
sola non basta ad insegnare e quindi il docente deve guidare  gli alunni a com-
prendere come stare in questi spazi e come utilizzare al meglio gli strumenti a 
disposizione. 
Questo modo di “lavorare” lo si fa in due modi:  “il primo modo è mediante 
NOI alunni: “ perché è proprio con gli studenti che si impara”. 
Il secondo modo è quello delineato dall’istituto INDIRE che insieme ad altre 
istituzioni educative e ad altri docenti   hanno deciso di raccontare quello che lo-
ro fanno perché altre scuole e  altri docenti possano imparare da loro”.   

       (A cura di De Pascalis Alessio, Nestola Sara e  
                 Orlando Alessia III B scuola secondaria) 
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Foggia, 21 marzo 2018 
L’Istituto Comprensivo 

“Magistrato Giovanni Falcone” 
è presente alla Marcia Nazionale 

di Libera!!! 
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IL CLAUN PIMPA E IL DONO DEL SORRISO 
Il 12 dicembre 2017, sei classi dell’Ist. Compr. “G. Falcone” di Copertino si sono ritrovate in Aula Magna 

per incontrare un clown molto speciale, di nome Pimpa, un volontario che ha operato ed opera in zone di 

guerra ed ha come obiettivo quello di regalare un sorriso a bambini che stanno vivendo le atrocità della 

guerra.  

Ci ha subito parlato della striscia di Gaza, un territorio lungo 30 Km e largo 6, confinante con Israele ed 

Egitto e rivendicato dai palestinesi. Essa è definita una prigione perché è molto difficile entrarci e ancora 

più difficile uscirne. La striscia rimane quindi al centro del conflitto israelo-palestinese e di ripetute guerre 

tra Israele e Gaza scoppiate negli ultimi anni (2008, 2014). Dal 2012 l'ONU riconosce formalmente la Stri-

scia come parte dello Stato di Palestina.  

Ci ha ricordato come proprio in questi giorni il Presidente americano Donald Trump ha riconosciuto Ge-

rusalemme come capitale d’Israele e lì intende spostare nei prossimi mesi l’ambasciata statunitense. Tale 

decisione è sfociata in una violenta protesta da parte dei Palestinesi. 

In un video il clown Pimpa ci ha mostrato la situazione desolante e drammatica in cui si trovava la città di 

Gaza quando è arrivato per la prima volta: distruzione e macerie dappertutto. Gli avevano detto che non 

doveva aver paura perché avevano inventato delle bombe “intelligenti”, che sapevano dove e chi colpire, 

ammazzavano solo i nemici. Ma non era proprio così!  

Infatti ci ha raccontato di quella volta in cui un leader palestinese si era nascosto al piano terra di un edifi-

cio, mentre aveva posto al primo piano come scudo umano 13 bambini. Sono chiamate “bombe intelligen-

ti” perché colpiscono intercettando il calore umano. Quella volta il leader, avvertito in tempo, riesce a fug-

gire, i bambini no. E vennero colpiti e massacrati tutti.  

E’ difficile – ci ha detto - scegliere tra il bene e il male quando sono in ballo tanti soldi come in una guerra. 

Oggi un ingegnere, in una situazione normale, si trova a doversi accontentare di un computer obsoleto e 

percepisce uno stipendio di 500/600 € al mese, gli ingegneri militari invece, per progettare e costruire 

bombe intelligenti, hanno bisogno di computer di ultima generazione e guadagnano almeno 50000 € al me-

se. 

Mentre il video continuava a mostrare immagini agghiaccianti di case, edifici e perfino scuole e ospedali 

rasi al suolo, il clown Pimpa raccontava di quella volta in cui è rimasto bloccato in ospedale per via dei 

bombardamenti e non ha dormito per 50 giorni. Rimanere svegli per tanti giorni – ci diceva – provoca 

stress e lo stress fa perdere i capelli e può portare perfino alla morte. Si può morire prima d’insonnia che di 

fame. Le bombe intelligenti non risparmiano neanche le scuole, motivo per cui è difficile iniziare le lezioni 

il giorno stabilito. Infatti un anno, anziché alla fine di agosto, sono iniziate a novembre. 

Con tono sommesso e quasi commosso ci ha raccontato di quando in ospedale sono arrivati 5 bambini, 4 

dei quali in condizioni pietose, perché o senza gambe o senza braccia, e non sono riusciti a sopravvivere. 

Chi ha stupito tutti è stata una bambina, perché non aveva subito alcuna menomazione.  
          (continua nella pagina successiva) 
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Dopo averla curata, i medici si sono accorti che non parlava e non rideva, probabilmente dovuto al trau-

ma per aver assistito alla morte dei propri genitori. Pimpa entra nella camera della bambina e, senza dire 

o fare nulla di eccezionale, riesce a farla sorridere e qualche tempo dopo anche a farla parlare. Le cambiò 

il suo nome in Shamira, l’insieme di Amira e Shama, che significano “dolce” e “buona”. 

Ora Shamira ha 8 anni e vive con la zia, parla tantissimo e, quando Pimpa è lì, lo accompagna negli ospe-

dali e nelle scuole e lo aiuta a far divertire i bambini. Il loro sorriso regala sempre una speranza. 

Il clown ha concluso l’incontro con un gioco. Ha preso tre palline, una verde, che per i signori della 

guerra raffigura il denaro, per loro sempre al primo posto, e l’ha inserita in un tubo trasparente; poi una 

gialla, che rappresenta il potere, per loro al secondo posto; infine una pallina rossa, che rappresenta il 

cuore, ma per quelli che fanno la guerra è all’ultimo posto. Pimpa ha infilato il tubo trasparente in un al-

tro di colore nero, poi ci ha detto: “Ogni uomo, sotto la corazza della guerra, ha un cuore e questo deve 

essere sempre al primo posto”.  Sfilando infatti il tubo nero, magicamente la pallina rossa si è ritrovata al 

primo posto.  E ci ha salutati. Il racconto di Pimpa e della sua esperienza ci ha toccato molto nel profon-

do del cuore e ci ha fatto capire quanto siamo fortunati a vivere in Italia e quanta cattiveria e sofferenza 

c’è nel mondo. In ogni sua parola abbiamo sentito l’urlo dei bambini costretti a subire gli effetti della 

guerra. 

         La classe 1A sc. secondaria 



 

 

BRITISH STYLE 
Il “nomadismo” a scuola 

 
Ore 9,00 … la lezione di Matematica è terminata … suona la campanella della seconda 

ora, ma, come se si trattasse dell’ultima, gli studenti della scuola secondaria di primo gra-

do dell’I.C. Falcone di Co- pertino prendono i 

libri e gli zaini e se ne vanno … 

in un’altra aula. Giungono 

in quella di Let- tere, do-

ve li attende la loro inse-

gnante d’Italia- no. Da 

quest’anno scola- stico, in-

fatti, in questo i s t i t u t o 

scolastico si speri- menta il 

“nomadismo” a s c u o l a , 

che sembra pre- disporre i 

ragazzi ad ap- prendere 

più allegramen- te. L’idea 

delle classi itine- ranti, in-

fatti, soddisfa il b i s o g n o 

degli alunni di metters i 

in movimento e di non 

essere vincolati ad uno spazio. 

In questo modo, ogni do- cente ha un luogo 

pensato come laboratorio, dove può adattare l’aula in base alle più varie esigenze di-

dattiche. Gli alunni, quindi, in base all’orario del giorno, vanno a lezione dove c’è il pro-

fessore ed, entrando in aula, è come se “entrassero nella disciplina”.  

         La Classe II C, sc. secondaria 
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In una bella giornata d’inverno, accompa-
gnati dai docenti Vanessa Annoscia, Da-
niela Lisi e Pietro Manca, ci siamo recati 
presso le due sedi della Biblioteca Provin-
ciale di Lecce “Nicola Bernardini”. 
La nostra attività laboratoriale è iniziata 
presso l’ex “Collegio Argento” dove sono 
conservate enciclopedie e giornali risa-
lenti alla metà del XVIII secolo. 

Sfogliando alcune riviste del 1917 abbiano no-
tato che erano ricche di particolari “strani”: le pubblicità ripetute tutti i gior-
ni, tutto l’anno, per diversi anni e assai bizzarre; immagini censurate e indo-
vinelli giornalieri con la risoluzione dei quali si potevano vincere vari premi. 
La nostra guida esperta è stata il sig. De Blasi Gabriele, che ci ha introdotti 
nel mondo della stampa… dalla sua invenzione sino a giorni nostri! 
In tarda mattinata ci siamo trasferiti al “Convitto Palmieri”, sede storica del-
la Biblioteca. Qui abbiamo avuto modo di osservare alcune stanze a partire 
dal “corridoio per i bambini” con libri per ragazzi e la sala dedicata all’arte. 
Subito dopo abbiamo visto la parte più utilizzata del Convitto: la sala delle 
conferenze, anticamente adibita a refettorio e che durate la I Guerra Mon-
diale fungeva da  ospedale militare. 
La zona più interessante della Biblioteca “Bernardini” resta però è la sala let-
tura che richiama lo stile di quella inglese, più famosa, e magica della saga di 
“Harry Potter”. Qui facevano da arredo tantissime scrivanie con lampade 
dorate e lungi scaffali pieni di volumi pregiatissimi. Ai lati, le scale conduce-
vano a mensole e scaffali superiori, in legno, pieni di libri rari. Il nostro pro-
fessore ed le rappresentanti di classe sono salite sino al piano dell’orolo-
gio… e da lì hanno scattato una foto panoramica.  
Su uno dei lati stretti della sala, quello di fronte all’orologio, recava un mae-
stoso stemma marmoreo della Provincia di Lecce, al quale è legata una leg-
genda assai remota. La nostra giornata culturale… è stata intensa… ma alle 
13,30 ci siamo concessi una pausa culinaria: pranzo con rustico leccese e pa-
sticciotto!!!      (Continua nella pagina successiva) 



 

 

Pagina 8 

Numero Unico 2017/2018 

(dalla pagina precedente) 

L’ultima velocissima attrattiva artistica e religiosa è stata presso la Chiesa 
delle Carmelitane Scalze, nei pressi di Porta san Biagio, dove siamo stati ac-
colti dalle suore Salesiane dei Sacri Cuori, congregazione religiosa femmini-
le fondata da San Filippo Smaldone, per la cura degli audiolesi. Ottima espe-
rienza anche questa! Infatti, abbiamo avuto la possibilità di ammirare la ma-
gnifica cappella che ospita le spoglie mortali del loro fondatore e gustare i 
bellissimi dipinti barocchi in essa contenuti. 
Verso le 17.30, esausti ma soddisfatti e felici abbiamo fatto ritorno a Coper-
tino… a bordo di una “dinamica” Littorina delle Ferrovie SudEst. 
 

Sara Nestola e Mary Tarsi III B, sc. secondaria 



 

 

La Casa sul Gelso 

“DIPENDE DA TE” 
 

       Valentino Mariano, III C, sc. secondaria 
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La “bellezza” della legalità 

Venerdì 10 Novembre abbiamo avuto come ospite, nella nostra scuola, Don Coluccia, un giova-

ne prete originario di Specchia, sotto scorta, perché si batte per la legalità, fondando comunità 

per coloro che vivono ai margini e nella sofferenza, accogliendoli in abitazioni confiscate alla 

mafia.  La nostra Dirigente insieme a tutta la comunità scolastica è stata felice di ascoltare l’in-

tervento di Don Coluccia, al fine di sensibilizzare e fortificare gli animi di tutti noi studenti, al 

momento piccoli cittadini, ma che un domani saremo i cittadini attivi della nostra società. 

Un elemento significativo è stato quello dedicato al momento di posa della nostra pietra d’in-

ciampo, accompagnati dal saluto e ringraziamento del Sindaco di Copertino Sandrina Schito in-

sieme all’Assessore all’Istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo. 

La giornata è stata allietata dal “coro note d’oro” composto da alcuni alunni del nostro Istituto 

Comprensivo. Momenti di condivisione unici, speciali per la nostra comunità, perché la nostra è 

la scuola della legalità.               

          Classe I D, sc. secondaria 
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A scuola con WIKIEUROPA! 
Questo progetto nasce, nella scuola secondaria I grado “G. Falcone” di Copertino, dall’esi-

genza di creare un’aula fruibile da tutte le classi, attrezzata in modo da poter offrire ai do-

centi, ma soprattutto agli studenti, i mezzi migliori per insegnare ed imparare. 

La nostra Dirigente ha voluto fortemente avviare i lavori, ancora in corso, che però daran-

no il via ad una metodologia e un approccio diverso di fare scuola, soprattutto per quanto 

riguarda la disciplina della geografia. 

Tutto è iniziato alla fine dell’a.s. 2016/2017, stuccando ed imbiancando una parete dell’au-

la Magna dell’Istituto, che diventerà “sala Europa”. E’ stato disegnato dapprima lo schele-

tro della carta dell’Europa, poi colorato e definito nei confini.  

Ogni Stato sarà accompagnato dalla descrizione fisica e dalla descrizione storica, da quella 

letteraria a quella culturale e anche con riferimenti alle specialità culinarie o ai canti tipici. 

I materiali saranno didattici e multimediali, leggibili anche attraverso il telefono o lo 

smartphone, usando i codici QR. 

Insomma una vera e propria mappa enciclopedica interattiva, contenente la carta d’identi-

tà di tutti gli Stati  che fanno parte della UE! 

La scuola innovativa è fatta per i ragazzi, con spazi dedicati alla ricerca, alla possibilità di 

lettura e alla documentazione, con particolare riguardo alla possibilità di utilizzo di dispo-

sitivi tecnologici digitali. 

La nostra scuola è una scuola innovativa! 

Per tutto questo però si rimanda al prossimo numero. Al momento vi auguro buon lavoro! 

                  a cura di Beatrice Leo, classe III D 
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…GRAZIE A VOI! 
Sabato 25 novembre 2017 si è celebrata la ven-
tunesima Giornata Nazionale della Colletta Ali-
mentare nel corso della quale adulti e ragazzi 
hanno fatto volontariato per raccogliere del ci-
bo da donare alle persone più bisognose. 
Alle 8.30 di mattina ,io e quattro miei compa-
gni di classe, accompagnati dalla nostra docen-
te di francese, prof.ssa Sabina Gubello, ci sia-
mo presentati al supermercato Dok di Coperti-

no.  
L’annuncio era già stato diffuso in tutta la nostra scuola, infatti nei giorni 
precedenti ci eravamo recati in tutte le classi dell’Istituto per invitare tutti a 
venire a fare la spesa di alimenti a lunga conservazione.  
Questi sarebbero stati  destinati alle famiglie meno fortunate e in seguito i re-
sponsabili provinciali avrebbero provveduto a consegnarli mensilmente. 
Erano tante le persone che entravano nel supermercato e ad ognuna ,a turno, 
spiegavamo l’obiettivo dell’iniziativa. Alcuni camminavano frettolosamente 
perché non avevano molto tempo da dedicarci, altri ,invece, avevano gli oc-
chi emozionati ci donavano buste colme di alimenti. Mi ha colpito un signo-
re  in particolare. E’ stato uno dei pochi che al nostro grazie ha risposto con 
un “Grazie a voi per ciò che state facendo”! 
E che dire di un gruppetto di alunni di prima media che da soli, mettendo in 
comune un po’ di risparmi, sono venuti a comprare degli alimenti! 
 Penso che la solidarietà e l’attenzione verso gli altri siano  valori da coltiva-
re con cura perché…      “Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è 
soltanto aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità”.(S.Bambarèn) 
                                                                    
        Luisa Viva  lll B, sc. secondaria 
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“Sapere Coop” è un progetto nazionale di educazione al consumo consapevo-
le rivolto agli insegnanti, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e 
alle famiglie che, attraverso percorsi didattici interattivi, laboratori, mostre 
e materiali editoriali, completamente gratuiti, offre strumenti di conoscenza 
utili a elaborare un autonomo e originale punto di vista in tema di scelte e di 
modelli di consumo”. Nello specifico, noi ragazzi della 2ª A abbiamo vissuto 
l’esperienza dello “stare a tavola” attraverso gli oggetti, il cibo, i comporta-
menti che rappresentano il nostro rapporto con il mondo. Le tavole sono la 
proiezione di come eravamo e di come siamo, di come ci raccontavamo e di 
come ci raccontiamo. Lo specchio di cosa vogliamo mostrare agli altri di noi, 
ma anche di come ci rapportiamo con la quotidianità dei consumi. Tutto ciò 
è divenuto occasione di scambio, conoscenza, condivisione e valorizzazio-
ne   delle differenze. 

          A cura della II A, sc. sec. 
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Nella Città del Santo dei voli l’in-
canto del presepe ha il volto delle 
bambine e dei bambini della Scuola 
dell’infanzia “Fra’ Silvestro da Co-
pertino” e “Gianni Rodari” dell’Isti-
tuto comprensivo “Giovanni Falco-
ne”, diretto da Ornella Castellano. 
Sono loro, un centinaio in tutto, tra 
i piccolissimi della sezione prima-
vera (due anni appena) e gli alunni 
di cinque, i mini protagonisti del 
presepe vivente “Andiamo fino a 
Betlemme”. 
Un presepe dei piccoli che è un pic-
colo capolavoro per la cura dei mi-
nimi particolari e per il significato 
profondo che racchiude. A ispirare 
l’edizione di quest’anno, (il presepe 
ha ormai una tradizione decennale), 
le profetiche parole di don Tonino 
Bello, attuali più che mai: “Oggi 
c’è crisi di estasi. È in calo il fattore 
sorpresa. Non ci si esalta per nulla. 
C’è in giro un insopportabile rista-
gno di “déjà vu”, di cose già viste, 
di esperienze fatte. È certo che la 
fantasia organizzativa, sopravvive, 
per fortuna, solo nei bambini”.  

E saranno proprio gli insegnamenti 
di don Tonino a fare da guida nell’i-
tinerario presepiale, realizzato con 
tanta dedizione e passione dalle 
maestre della Scuola dell’Infanzia, 
insieme ai collaboratori scolastici e 
ai genitori. 

A cura della Scuola dell’Infanzia 

Pagina 14 



 

 

Una mattinata…  
dialogando con il senatore Alberto Maritati 

di procreare, di badare alla famiglia 
e, nel caso delle meretrici di profes-
sione, costrette a lavorare nelle 
“case di tolleranza”, di apportare 
piacere sessuale all’uomo, da cui 
spesso subiva offese e violenze di 
ogni genere. Anche nell’ambito del 
matrimonio, le poverine non pote-
vano dire di no al marito... anche se 
non volevano, non si potevano ri-
fiutare. Continuando il suo inter-
vento, il senatore ha fatto riferimen-
to a quello che accade, purtroppo, 
ancora oggi . Un esempio è il caso 
di Noemi Durini, uccisa dal proprio 
fidanzato, che la considerava un 
oggetto da possedere e a cui non 
poteva rinunciare … possedere a 
tutti i costi, anche a costo della vita.  
Da pochi anni in Italia si parla di 
questo problema, a volte viene an-
che sottovalutato. Infatti la maggior 
parte delle vittime sono donne che 
continuano a subire violenze anche 
dopo aver denunciato i fatti. Ai te-
legiornali si sentono storie, quasi 
sempre simili tra loro, di donne uc-
cise dal marito, dal convivente o dal 
fidanzato, che avevano denunciato. 
Per fortuna esistono molte associa-
zioni che operano contro il femmi-
nicidio e centri di accoglienza per le 
donne maltrattate. Molto spesso 
però è difficile trovare il coraggio 
di denunciare le violenze subite, a 
causa delle minacce del violento 
oppure si crede di poter superare la 
situazione senza bisogno di aiuto, 

come se fosse un semplice pe-
riodo un po’ difficile. Questi 
centri antiviolenza accolgono 
le donne e le proteggono dalle 
conseguenze che potrebbe ave-
re la denuncia. Non bisogna 
farsi abbattere dalla paura, si 
deve trovare coraggio e parla-
re. Tutti i ragazzi sono stati 
coinvolti dal modo di parlare, 
chiaro e dinamico, del giudice 
a tal punto che uno studente gli 
ha chiesto cosa pensasse delle 
donne che si mettono in mostra 
nelle pubblicità, in televisione 
o sui giornali. La sua risposta 
ha fatto riflettere sul fatto che 
ogni donna, nei limiti del buon 
costume, può anche presentarsi 
in modo provocante, ma questo 
non deve essere di certo un 
motivo per mancarle di rispet-
to. La Costituzione italiana af-
ferma che ‘i cittadini hanno 
stessa dignità sociale davanti 
alla legge, senza distinzione di 
sesso’. Per questo le donne 
vanno tutelate … protette dalla 
legge e dall’educazione delle 
nuove generazioni al rispetto 
reciproco tra i sessi.  

La classe  III C, sc. secondaria 

Il 24 ottobre 2017 il senatore Al-
berto Maritati ha incontrato i ra-
gazzi delle classi terze della scuo-
la secondaria di I grado dell’Isti-
tuto Comprensivo Giovanni Fal-
cone. Titolo dell’ incontro 
“DIRITTO AL CUORE- Femmi-
nicidio: dall’educazione all’affet-
tività alle norme giuridiche”. Do-
po aver spiegato che il femmini-
cidio è qualsiasi forma di violen-
za esercitata sulle donne allo sco-
po di perpetuarne la subordina-
zione e di annientarne l'identità 
attraverso l'assoggettamento fisi-
co o psicologico, fino alla schia-
vitù o alla morte, il giudice ha 
spiegato che già in età preistorica 
l'uomo si credeva superiore alla 
donna e che quindi non esisteva 
la parità tra i sessi, anzi “l' uomo 
trascinava la donna, tirandola per 
i capelli”. Procedendo nel cam-
mino dell’umanità, con l’avanza-
mento del progresso scientifico, 
economico e tecnologico, la con-
dizione della donna era rimasta 
pressocchè immutata nei secoli, 
ed infatti, negli anni 40 del XX 
secolo, la donna era ancora 
"maltrattata" dalla società, veniva 
punita dalla legge se commetteva 
un adulterio, a differenza dell'uo-
mo che non subiva conseguenze. 
La donna era considerata un og-
getto, una femmina, capace solo 
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UNA DATA DA NON DIMENTICARE: IL 21 NOVEMBRE 2017 
 

Una mattinata interamente dedicata all’arte, in tutte le sue forme, in cui ognuno ha potuto 
liberare i suoi talenti , una esperienza di tutti con tutti. Grazie ai numerosi laboratori a clas-
si aperte di Musica ed Arte, alle videoproiezioni,alle esibizioni finali abbiamo fatto scuola 
in modo speciale ed unico intorno alle tematiche della Comunicazione, della Solidarietà, 
del Bullismo con l’iniziativa del “NESSUN PARLI”, un giorno “oltre le parole”. C’è stato 
un grande movimento, lavoro e collaborazione :Action painting, Break dance, Cup song, 
Origami, Pratica strumentale, Coro, Scrittura creativa rap, Costruzione di strumenti musica-
li, Ecoband…ognuno di noi si è messo alla prova in uno o più laboratori imparando, diver-
tendosi e scoprendo qualcosa di nuovo di sé e degli altri. Qualcuno ha realizzato un sogno 
accarezzato da tempo (“Il mio sogno era quello di ballare la Break e finalmente ho impara-
to…sia pure con un po’ di paura e vergogna” o ha scoperto un interesse nuovo (“Ho sco-
perto di essere appassionato di break”), mentre numerosi alunni si sono trovati coinvolti in 
una “catena di montaggio” artistica realizzando decorazioni natalizie e strumenti musicali 
che poi altri hanno decorato (“Ho passato il mio tamburello a dei ragazzi di terza”). Impa-
rare a piantare dei chiodini per la realizzazione del bastone della pioggia senza farsi male 
non è una cosa affatto scontata, come pure imparare a lasciarsi andare…superare quella 
soggezione nel cantare da solista, vincere la timidezza verso i ragazzi più grandi o la ver-
gogna nell’esibirsi, conoscere nuovi ragazzi e fare nuove amicizie … Nel Laboratorio di 
rap è stata scritta una canzone contro il bullismo: per qualcuno è stata una sensazione forte 
(“…ho pensato di smetterla di prendere di mira due mie compagne…”).Mentre nascevano 
rilassanti origami , il cartone prendeva la forma di poetici fiocchi di Natale e dalle cannucce 
e dalla plastilina nascevano dei fischietti, poco più in là lenticchia, riso, pasta, ceci diventa-
vano ingredienti sonori in grado di ricreare l’atmosfera della pioggia. Ed una pioggia di 
cuori, fiori, smile, andava a rallegrare finalmente i muri di un’aula con i colori delle emo-
zioni che provavamo in quel momento. Emozionante è stato anche l’ascolto della Falcone 
Ecoband con le soliste, le canzoni in Inglese e Francese, il coro e delle ragazze a ballare 
sulle note di “Guerriero” di M. Mengoni. Non è sempre facile però mettersi in gioco in pri-
ma persona, è piacevole anche guardare ed ascoltare …videoproiezioni di corti e monolo-
ghi etico-sociali in Aula Magna…band ricche di strumenti musicali nell’atrio…musicisti in 
grado di far saltellare e ballare tutti, prof compresi. Un valore aggiunto è stato infine, nel 
laboratorio di break dance, avere la possibilità di imparare da un quasi coetaneo, Valentino 
Mariano di III C, campione nazionale di questa disciplina. 
Sulla mattinata di NESSUN PARLI dunque non finiscono più di piovere i commenti: noi 
ragazzi abbiamo intuito lo sforzo e l’impegno profusi per realizzare l’iniziativa e ci sentia-
mo di ringraziare (“I professori hanno fatto un bel lavoro !”), in particolare la professoressa 
Carla Montefusco, per averci fatto riflettere sull’importanza delle arti come forma di cultu-
ra. Noi ragazzi di prima media abbiamo avuto così un ricordo speciale delle medie, uno dei 
primi, difficili da dimenticare… A meno che i prof e la Dirigente non decidano di ripropor-
re l’iniziativa (“Non vedo l’ora che si ripeta”), per avere un po’ di svago e riunirsi con le 
altre classi  
I ragazzi dunque chiedono a gran voce, come si dice in campo artistico, di voler concedere 
il bis!  

La classe 1C, sc. sec. 
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AppuntAmento letterArio 
 
L’invito ad un incontro molto speciale per gli alunni delle classi 
seconde della nostra scuola primaria, un percorso unico per 
raccontare la Shoah con semplicità e delicatezza  è stato fissato 
per venerdì 9 marzo. 
 

Un programma iniziato con una visita guidata alla mostra 
“Anna Frank- storia attuale” ubicata nel frantoio “Olearia Co-

pertino”, proseguito con la lettura animata di “L’orsetto di 
Fred” ...conclusosi con una tavolata  artistica per lasciare traccia del nostro 

esserci  con elaborati grafici che saranno esposti nella prossima estemporanea a tema.  
Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa grande lezione di vita in una aula 
decentrata e con docenti attenti e impegnati ad educare le future generazioni a ricono-
scere e a sapere di storia e storie.    

   A cura degli alunni delle classe seconde, sezz. A-B-C, sc. primaria
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La testata «Cooperativa-La casa sul gelso», 
edizione 2016/2017, ha vinto il Premio Na-
zionale 2018 «Giornalista per 1 giorno».  
L’iniziativa è promossa dall’Associazione 
NAzionale GIornalismo Scolastico.  
Il premio è stato ritirato a Chianciano Ter-
me il 18 di aprile scorso dalla prof.ssa Vin-
cenza Andriani e dal prof. Pietro Manca.  
I nostri migliori auguri vanno agli alunni 
della Redazione ed ai docenti impegnati 
nella promozione del giornalismo scolasti-
co quale mediatore significativo per una 
didattica per competenze!                                             
   La Dirigente Scolastica 

                   prof.ssa Ornella Castellano 


