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RIFLESSIONE SUL PERIODO CHE STIAMO VIVENDO
Quante volte abbiamo detto che avremmo voluto almeno per un momento, isolarci da tutto e da

tutti? Quante volte avremmo voluto estraniarci totalmente dal mondo circostante, anche solo per
un giorno? L'abbiamo detto e pensato
innumerevoli volte, eppure adesso che siamo
costretti a questa quarantena forzata, ci sembra
tutto così strano e surreale. Ci siamo sempre
lamentati di non avere tempo per nulla e di
andare sempre troppo di corsa. Quanti libri non
letti abbiamo infatti sul comodino? Quante
volte abbiamo dovuto rimandare al giorno
dopo qualcosa? Il Coronavirus non solo ci ha
costretto a fermare la frenetica corsa che ci
assale quotidianamente, ma ci ha anche fatto
scoprire la fragilità della vita. In un momento
sono cambiate totalmente le nostre abitudini e
ciò che davamo per scontato, adesso ci manca
terribilmente. Desideriamo la normalità che
troppe volte non abbiamo apprezzato.
Desideriamo tornare a dare un abbraccio, una
carezza o un bacio alle persone a cui vogliamo
bene, senza avere paura. Non è solo la
reclusione ciò che destabilizza, ma è anche e
soprattutto vedere aumentare il numero dei
contagiati e dei morti e non poter fare nulla. Ci
si sente impotenti, inutili e piccoli, davanti a
questo mostro invisibile che ci sta privando
della libertà e della spensieratezza. Ma non dobbiamo permettere che ciò ci impedisca di vivere
totalmente, perché torneremo a sorridere ancora a fare passeggiate senza guanti e mascherine, a
mangiare un gelato con un'amica e guarderemo nuovamente il tramonto in riva al mare,
Riprenderemo le nostre abitudini, ma adesso è il momento di essere responsabili e rispettare le
regole. Ciò che mi fa rabbia sono le persone che come se nulla fosse vanno in giro senza un motivo
valido, senza neanche utilizzare le precauzioni richieste, e non capiscono che non sono solo un
pericolo per loro stesse, ma anche per l'intera collettività. Alla fine ci stanno soltanto chiedendo di
stare in casa, non di combattere una guerra! Ne possiamo uscire soltanto se ognuno farà la propria
parte. Siamo tutti stanchi, impauriti, destabilizzati e persino esasperati da ciò, ma non possiamo
mollare. Lo dobbiamo a chi lavora nonostante tutto, per non farci mancare nulla, alle persone che
lottano negli ospedali, e a noi stessi. Abbiamo ancora tanti sogni da realizzare, emozioni da provare
e momenti mozzafiato da vivere. Sono spaventata da questa situazione, ma utilizzerò questo tempo
a disposizione, per fare ciò che non ho mai tempo di fare, come: leggere quel libro che avevo in
sospeso da un po’, fare quegli esercizi di ginnastica che rimando sempre e tanto altro, riscoprendo
il valore delle piccole cose, che tante volte sottovalutiamo. Eravamo felici e non lo sapevamo, ma io
voglio tornare a esserlo!
FILICE MARIAIDA 2 ^ P
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Il 2020 sarà ricordato come un anno un po’ particolare, perché un terribile virus ha cambiato la vita

di tutti. Questo virus, Covid-19, è iniziato a dicembre nella città di Wuhan (Cina) e successivamente
diffusasi in tutte le altre nazioni
del mondo, per ciò diventato
pandemia. In un attimo è
cambiato un tutto: il modo di
lavorare, di studiare e di
relazionarsi con gli altri. Dobbiamo
rispettare delle regole, indossare
mascherine e guanti, lavare bene
le mani, disinfettare più volte le
superfici, gli ambienti, mantenere
la distanza con le
altre persone…. Insomma un virus
terribile che ha stravolto un po’ la
vita di tutti, ma soprattutto quella
di noi ragazzi.
Anche se non lo dimostro sono
molto impaurita e angosciata. Non
poter stare insieme ai miei compagni, alle professoresse e soprattutto ai miei familiari mi rende
nervosa. Proprio in questo periodo c’erano tante cose da fare come la gita scolastica desiderata da
tutti, la Pasqua, il giorno di Pasquetta da trascorrere insieme agli altri, tanti compleanni da
festeggiare; invece nulla di tutto ciò è stato così. Da un lato mi ritengo fortunata perché vivo in
campagna, ho un grande giardino ma soprattutto vivo vicino alle mie cugine e a volte ci incontriamo
fuori, dall’altro penso a tutte quelle persone che sono morte, ai familiari e a tutti quelli che stanno
combattendo questo maledetto virus. Spero con tutto il cuore che questo momento buio che stiamo
attraversando terminerà e ritorneremo a riappropriarci della nostra vita perché come dice un famoso
detto:

“IN FONDO AL TUNNEL C’E’ SEMPRE LA LUCE”
e questa è la mia speranza. Voglio ritornare alla normalità, andare a scuola, rivedere i miei amati
professori e i miei compagni, uscire, stare insieme agli altri e soprattutto poter riabbracciare le
persone a me più care.
VALENTINA 2 ^P
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.
Salut ! je veux vous décrire ma chambre idéale pendant cette pandémie.
Elle est grande et lumineuse avec une fenêtre qui donne sur la mer.
Ma chambre est toute bleue comme la mer…...j’adore la mer !
Il y a un lit et une armoire avec mes vêtements.
J’ai un grand canapé bleu et un bureau avec mon ordinateur.
Dans ma chambre idéale il n’y a pas de monstres……... le Coronavirus n’entre pas dans ma maison.

CLASSE 2 ^P

In occasione del progetto Libriamoci, a scuola abbiamo letto e predisposto numerose attività
multimediali e di scrittura creativa, sul racconto “L’uomo che piantava gli alberi” scritto da Jean
Giono. La storia ha inizio nel 1913, quando il giovane narratore intraprende un’escursione a piedi
sulle pendici delle Alpi. Il narratore finisce le scorte d’acqua mentre si trova in una vallata deserta,
senza alberi e senza alcun segno di civilizzazione, eccetto un villaggio ormai abbandonato. Il ragazzo
incontra un pastore assieme al suo gregge di pecore, che gli offre l’acqua dalla sua borraccia.
Tale pastore viene descritto come un individuo piuttosto silenzioso, e ospita il giovane narratore
nella sua casa. Nella giornata successiva il narratore lo segue nelle sue attività e scopre che lui pianta
ogni giorno 100 ghiande, e ne ascolta la storia: divenuto vedovo, aveva deciso di migliorare il luogo
desolato in cui viveva facendovi crescere una foresta. Il suo nome era Elzeard Bouffier, aveva
cinquantacinque anni e si era ritirato in montagna e aveva piantato in tre anni 100 mila ghiande e si
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aspettava che ne sarebbero nate 10.000 querce. Dopo questo incontro, il narratore combatte come
soldato di fanteria nella Prima Guerra Mondiale. Dopo il congedo, torna negli stessi luoghi nel 1920,
sorprendendosi alla vista della trasformazione del paesaggio, con alberi ormai alti, non solo querce,
ma anche faggi e betulle, nelle zone più umide. L’ acqua scorreva nuovamente nei ruscelli una volta
secchi, e la foresta raggiungeva ormai un’estensione di 11 chilometri. Elzeard Bouffier continua a
piantare alberi e la foresta continua, negli anni successivi, ad estendersi. Nel 1935 la nuova foresta
viene visitata da una delegazione governativa e viene messa sotto la protezione dello Stato. Dopo
la Seconda Guerra Mondiale, in seguito alla trasformazione del paesaggio, anche il villaggio
abbandonato viene nuovamente popolato e sorgono nuove fattorie e coltivazioni nei dintorni, e la
gente in zona deve gran parte della sua felicità a Elzeard Bouffier. Il racconto finisce con la morte
serena di Elzeard Bouffier in una casa di riposo.

TERMINI SUI QUALI CI SIAMO SOFFERMATI A RIFLETTERE

CIVILIZZAZIONE: La mancanza dell’uomo, della civiltà nelle zone desertiche in cui è ambientato il
racconto, rende l’ambiente triste e monotono.
OFFRIRE: Il gesto dell’anziano pastore è saggio ed è segno di altruismo, perché offrire qualcosa a
qualcuno bisognoso è un atto da persona corretta.
OSPITARE: Al giorno d’oggi, l’ospitalità è una parola usata spesso nella cronaca per la questione
degli immigrati. Ma ospitare qualcuno vuol dire offrirgli un riparo, accoglierlo e rispettarlo. Essere
ospitali è un pregio e le persone altruiste lo sanno.
GHIANDE: Le ghiande servono per far crescere le querce, e in questo caso rappresentano la speranza
e la dedizione di Elzeard Bouffier, che come obiettivo finale vorrebbe riportare l’allegria, la gente, il
verde in quella zona abbandonata.
QUERCE: Le querce sono degli alberi caducifoglie e rappresentano il risultato della passione, della
pazienza, della speranza dell’uomo: QUERCE: Pazienza+ Speranza+ Passione+ Esperienza
ELZEARD BOUFFIER: Quest’uomo è stato capace non solo di compiere un’impresa straordinaria da
solo, nonostante la sua età, ma è anche riuscito a ridare la gioia e l’allegria sia alle famiglie che alla
zona in cui viveva. “Non tutti gli eroi indossano un mantello”.
PRIMA e SECONDA GUERRA MONDIALE: Evidenziano il tempo della storia che Elzeard ha impiegato
per riuscire nel suo intento.
TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO: Il paesaggio in quella zona di collina era desertico, triste,
silenzioso, monotono. Ma dopo l’intervento del pastore è diventato un ambiente ricco di alberi,
felice, vivace e vivibile. Elzeard ha fatto una vera e propria trasformazione del paesaggio.
ABBANDONATO-POPOLATO: Il confronto tra il primo paesaggio e il secondo ha grosse differenze.
Prima il luogo non era vivibile, era abbandonato, senza segni di civiltà. Invece, dopo l’intervento del
pastore è diventato popolato e allegro: è la dimostrazione che se si ha un obiettivo e lo si vuole
fortemente perseguire, un giorno verrà realizzato.
PIANTARE: Piantare vuol dire seminare qualcosa, in questo caso una pianta. Piantare significa
curare, rispettare, avere speranza, fiducia e pazienza per vedere il risultato finale. La ghianda è la
speranza, la quercia la soddisfazione.
Storie così ce ne vorrebbero a migliaia!
NICODEMO SIMONETTA 2 ^L
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Al nome di Pirandello si lega innanzitutto un'ampia produzione letteraria che abbraccia opere di
teatro, racconti e romanzi, e che fa del suo autore una delle figure più significative del panorama
della letteratura europea del Novecento. Tuttavia, accanto al Pirandello letterato, vi è anche un
Pirandello saggista che approfondisce con gli strumenti della critica e della riflessione filosofica
alcuni temi della sua opera letteraria.
È in questa luce che si colloca
L'umorismo, un saggio pubblicato
nel 1908 , nel quale Pirandello
afferma che il comico nasce dalla
scoperta di qualcosa di contrario
all'idea del giusto e del normale. Lo
scrittore ci tiene però a chiarire
che non bisogna confonderlo con
l'umorismo. L'umorismo, sostiene,
scatta invece quando riflettiamo
sulla ragione per cui quel
particolare fatto o elemento non è
giusto o corretto. Ad esempio, se
vediamo una vecchia signora, vestita come una ragazzina, ci viene da ridere perché è il contrario di
quello che ci aspettiamo. Quando, però, noi scopriamo che la vecchia signora si combina così per
apparire meno vecchia al giovane marito, il nostro riso si mescola ad un sentimento di
commiserazione: questo è umorismo. "L'umorista ride e ... compatisce". In questo modo l'umorismo
nel cogliere contraddizioni e ipocrisia, il contrasto fra ciò che si è e ciò che si crede di essere, svela
la parte più nascosta, la vera natura di ogni personalità. Questo lo scopo profondo. Per individuare
l'elemento particolare, paragonato ad un anello rotto in una catena, l'umorista fa una descrizione
minuziosa dei personaggi e delle situazioni. Conclusioni: il riso umoristico non ha la pienezza ingenua
della comicità, ma è venato da un sentimento contrastante che lo limita e lo contiene. Così, quando
passiamo dalla comicità all'umorismo, il riso si fa amaro: certo, ridiamo, ma insieme commiseriamo
la sorte di chi pure troviamo ridicolo. Alla base dello stato d'animo che l'umorismo ci procura vi è
dunque una vera e propria contraddizione emotiva.
SOPHIA GALLUCCI 3 ^L
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oggi ti volevo inviare una lettera riguardante il Coronavirus. Nella tua epoca c’era un’altra pandemia
persino più mortale: la peste nera. Nella tua opera più famosa, il Decameron, parli di giovani ragazzi

e ragazze agiati che si rifugiano in una casetta di campagna. Nel tuo periodo i più agiati potevano
andare in campagna, mentre i poveri morivano per le strade. Invece, nel nostro, dobbiamo restare
tutti nelle nostre case e non si possono incontrare gli amici. Noi giovani ragazzi siamo costretti a
restare in casa per non creare assembramenti, e purtroppo la mancanza degli amici si sente. Siamo
ridotti a chiamarci o videochiamarci per un saluto, o anche per una piacevole chiacchierata, ma le
strette di mano, gli abbracci e le discussioni “dal vivo” ci mancano molti. Nel Decameron, ogni giorno
per dieci giorni, sette ragazze e tre ragazzi si raccontavano una novella a testa, con un argomento
principale scelto dal re o dalla regina della giornata. Io faccio una cosa simile durante questo
periodo: faccio delle mini lezioni di catechismo con la catechista e tre o quattro ragazzi dove
scegliamo un tema prevalente per ogni settimana e ci raccontiamo delle cose inerenti a
quell’argomento. Per me è un bel modo di passare il tempo, raccontando le esperienze personali a
qualcuno, viceversa, possono emergere consigli e stili di vita da poter osservare e condividere con
gli altri. Nella tua epoca si poteva essere distanti o non distanti; invece oggi posso tranquillamente
affermare che, siamo distanti ma uniti, perché anche se non possiamo incontrarci, l’invisibile filo
della speranza ci lega tutti quanti. Fammi sapere la tua opinione, un cordiale saluto
SIMONETTA NICODEMO 2 ^L
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L’ospitalità è un dato che emerge maggiormente nell’Odissea, un poema classico greco scritto da
Omero, in cui assume un valore
veramente importante ed
essenziale. Proprio per questa
motivazione, se qualcuno non
conosceva le giuste regole e
non
rispettava
questa
importante
legge
veniva
considerato come una persona
non educata e molto scortese.
Infatti, nell’antica Grecia
l’ospitalità era un’istituzione
sociale, in quanto l’ospite
veniva considerato sacro.
C’erano però, delle precise
tappe da seguire: quando
l’ospite entrava in casa veniva
accolto dalle ancelle, che
avevano il compito di lavarlo e
vestirlo, con abiti puliti. Successivamente vi si offrivano bevande fresche e buon cibo. Solo a quel
punto gli veniva concesso di rivelare il suo nome e la patria di cui faceva parte. Come ultimo
passaggio, i padroni, prima che l’ospite si congedasse, gli donavano preziosi doni. Ovviamente, il
rispetto e la serietà con cui venivano considerate queste regole, permetteva una garanzia per la
propria sicurezza, ma non solo, perché nella Grecia arcaica grazie a queste leggi si stabilivano delle
alleanze. Parlando dell’Odissea, possiamo ben notare che, il protagonista di questo poema si è
ritrovato spesso nei panni di un
ospite e uno di quei casi è
stato
quando
era
intrappolato con i suoi
compagni nella grotta del
Ciclope
Polifemo.
Quest’ultimo non ha accolto
Odisseo e i suoi amici come
avrebbe dovuto fare; infatti, li
aveva intrappolati nella sua
grotta con lo scopo di
mangiarli;
fortunatamente,
Odisseo riuscì a scappare accecandogli un occhio e, probabilmente, questa era la punizione che
Polifemo doveva pagare per aver sottovalutato la legge dell’ospitalità. Al contrario del Ciclope, il
re Alcinoo accolse meravigliosamente Odisseo, offrendo a lui e a i suoi compagni tutto il necessario,
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senza esitare neanche un secondo. Quindi, possiamo comprendere che, l’ospitalità non era un segno
di altissima civiltà soltanto nel periodo in cui fu ambientata l’Odissea, ma anche adesso, perché è
importantissimo accogliere i propri ospiti in un’ottica generale di pacifica intercultura, con le giuste
maniere.
ANNA LE PIANE 1 ^ L

Molto spesso durante la crescita, pur di
piacere agli altri, si nasconde il proprio modo
di essere e le proprie emozioni e, solitamente,
si viene accettati solo se si segue la moda e se
si è tutti uguali.
Questo modo di essere però ci fa sentire
sbagliati in confronto agli altri e con il passare
del tempo potrebbe portare a sentirsi soli.
Questa mancanza di autostima però non ci
rende autonomi, come se la nostra vita
dipendesse dagli altri, e al giorno d’oggi
purtroppo ci si sente costantemente osservati
e giudicati.
Se vogliamo riuscire a non essere ‘’dipendenti
dagli altri’’ dobbiamo quindi imparare a
conoscerci al meglio e riconoscere le nostre
capacità perché non tutti siamo uguali.
Se decidiamo di continuare a dipendere dal
giudizio altrui però non riusciremo mai ad
accettarci e a credere in noi stessi, per
esempio in una comitiva o in una classe ci sono
persone brave in italiano, altre in matematica,
altre in musica e altre in arte; se noi non siamo
molto bravi in alcune di queste materie perché

non proviamo con
l’educazione fisica?

scienze?

O

con

La nostra vita non può dipendere dal giudizio
di qualcuno o da dei semplici commenti,
perciò molto spesso è importante fare
qualcosa senza aver paura di cosa gli altri
penserebbero.
Se per esempio ci piace disegnare ma non
siamo molto bravi, non importa poi così tanto,
è più importante sapere che quel disegno è
stato fatto con amore piuttosto che del
risultato finale; oppure anche se non siamo
bravi a pallavolo, chi ci impedisce di giocare
con i nostri amici e di divertirci?
Quindi se si vuole stare davvero bene, i primi
a giudicarci dobbiamo essere noi stessi e
imparare ad accettarsi prima che lo facciano
gli altri, è il passo più importante.

BENEDETTA MAURO 2 ^L

____________________________________________________________
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TASSO E I SUOI PERSONAGGI
Nel famoso poema “La Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso, Erminia e il vecchio pastore
rappresentano due differenti aspetti della complessa personalità del Tasso, ecco perché possiamo
dire “Tasso e suoi personaggi”. Tasso è Erminia a cui somiglia per la fine sensibilità. Poi, come lei, è
vinto dalle passioni, inseguito e perseguitato da uomini. Entrambi ad occhi aperti sognano di
conseguire la felicità: l’una con l’amore, l’altro con l’approvazione dei potenti e dei letterati. In
entrambi sono ugualmente forti il desiderio, l’illusione e l’angoscia. Che almeno “lo spirito in morte
sia felice e il cener freddo de le fiamme sue goda quel ch’or godere a lui non lice”: che il sogno s’avveri
dopo la morte non ha importanza , purché s’avveri: pensa Erminia ma è il Tasso che le dà parola.
Tasso è anche il pastore: l’uomo canuto che con tono pacato espone i pregi della sua semplice e
umile vita, che si contenta di poco “ché poco è il desiderio, e poco il bisogno onde la vita si conservi”.
Il pastore da giovane, come il Poeta, visse presso una reggia e per le sue ardite e troppo alte
ambizioni, provò tanta sofferenza. Il Tasso, differentemente da lui, pur consapevole dell’inutilità e
delle tribolazioni della vita che conduceva, non ebbe il coraggio di tornare ad una semplice esistenza,
di fuggire dagli astuti giochi di carte che lo facevano soffrire. Non seppe come lui esclamare “ O
carte, a Dio”.
SANTELLI CRISTIANA 2 ^ L

LA LETTURA CON IL SOCIAL READING
Con #EutopiaDystopia noi, classi 2 E e 2 L della Scuola Secondaria di I° Zumbini, abbiamo letto e
commentato su Betwyll grandi opere della letteratura europea
insieme alla community di lettori e studenti di tutta Italia. Ogni giorno,
secondo un calendario condiviso, abbiamo pubblicato le nostre
riflessioni personali sul testo attraverso messaggi di massimo 140
caratteri e interagito con gli altri partecipanti al gioco.
Con questo metodo, abbiamo analizzato opere come L’Iliade, La
Divina Commedia, L’Elogio della Follia, Don Chisciotte della Mancia, La
tempesta, Faust, La morte di Ivan Ilijc, Dalla parte di Swann, L’ombra
e la grazia. L’intero progetto si è basato su un viaggio esperienziale
nel 2039. Uno shock energetico ha di fatto reso impossibile l’accesso al patrimonio e agli strumenti
digitali. Un gruppo di giovani ha così deciso di creare un movimento di resistenza per ricostruire la
nostra memoria a partire dai vissuti dei cittadini, raccolti in forma di storie, ricordi, immagini,
manufatti, messaggi, testi. Il progetto Eutopia Dystopia è una combinazione innovativa di social
reading e performance immersiva che ci ha fatto riflettere sull’identità europea trasportandoci in
uno scenario distopico ambientato nel futuro. Un percorso intimo e personale per (ri)conettere i
cittadini alle fondamenta dell’Europa. Ma anche per comprendere meglio le sfide europee e i
principali driver di cambiamento a livello politico, economico, sociale e tecnologico.
Siamo rimasti entusiasti da questo progetto che ha suscitato in noi molta curiosità e voglia di
imparare cose nuove che ci arricchiscono in competenze e cultura. In molti di noi ha suscitato e
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risvegliato anche la passione per la lettura, tramite il confronto con generi diversi, e modalità che,
anche se complesse, ci hanno appassionato. Benvenuti, progetti di lettura così interessanti ed
innovativi!
MAURO TROMBETTA e ANDREA GUGLIELMELLI – 2 ^ L

IL CAMBIAMENTO DI VITA DEI RAGAZZI DURANTE IL LOCKDOWN PER COVID - 19
Inizio col dire che io descriverò il cambiamento di vita di noi ragazzi, perché vissuto da parte mia in
prima persona. Quando io, come tanti altri miei coetanei, mi sono svegliato il 10 Marzo 2020, non
mi sarei mai aspettato che la situazione Covid-19, un nuovo virus ancora oggi in circolazione, stesse
andando così male da dover necessariamente chiudere tutto e all’improvviso. Alcuni già dicevano
<sicuramente, questo virus, ci porterà a chiuderci in casa> altri avevano paura di contrarlo. Io, fin
da subito ho temuto questo nuovo virus, altri scherzavano, facevano i razzisti e altri non lo temevano
per nulla, dicevano <è una semplice influenza, niente di grave>, ed ora stanno in silenzio, hanno
visto che milioni di persone, in tutto il mondo, sono morte a causa di questo virus, estremamente
contagioso e letale soprattutto per i più deboli. La mia vita, compresa quella di molti ragazzini è così
cambiata in poco tempo. Per me il cambiamento è stato duro, è cominciato proprio il giorno dopo
del mio compleanno, non ho potuto festeggiare al meglio…ma l’ho fatto per proteggere me, la mia
famiglia, i miei amici e non solo. Il tempo alcune volte è passato in fretta e in altre le giornate
sembravano interminabili, seppur tra hobby, divertimento, studio, passatempi e molte altre attività
da fare in casa o sul balcone, unico spazio esterno concesso. Quei giorni, all’inizio del lockdown,
sono stati più che dolorosi e pieni di paura, paura di andare vicino alla morte per colpa di questo
maledetto virus, maledetto perché ha tolto molti visi ed animi pieni di gioia dalla faccia del mondo;
un mondo ferito nel cuore da questo virus. Per me è stato così, avevo paura, ma ero anche pieno di
noia; pensate che sono arrivato a fare di tutto per far passare questi giorni interminabili e, quando
dico di tutto, intendo che, ho scoperto nuovi hobby a cui prima non ero interessato. Questo virus
inoltre ha lasciato il segno nei nostri comportamenti, ora puntiamo a mantenere la distanza di
sicurezza dagli altri perché tutti possono essere positivi ed asintomatici. Inoltre, teniamo molto di
più alla nostra igiene, laviamo le mani più spesso ed evitiamo di toccare oggetti troppo sporchi.
Insomma, secondo me, questo virus ci ha voluto inviare un messaggio, come un insegnamento,
dicendo<voi siete come me, io vi metto in difficoltà, come voi mettete in difficoltà la Terra e la
distruggete con tutti i suoi beni>; infatti, abbiamo avuto la conferma che stiamo distruggendo la
Terra come se fossimo un virus, e lei si vuole riprendere quello che le appartiene, perché ci sono
stati diversi episodi in cui la natura si è ripresa i propri spazi, come quando quel gruppo di
anatroccoli, madre e figli sono andati in giro, spingendosi fino ad una libreria, nella città di Firenze;
oppure quando, le acque dei mari, laghi e fiumi si sono ripulite e sono diventate limpide e
magnifiche, senza inquinamento. Ora, anche io ho capito che, maltrattiamo la nostra casa! Infine,
vorrei dire a tutti i cittadini della nostra Terra, di non sottovalutare ancora questo virus finché tutti
insieme non lo sconfiggeremo e supereremo questo periodo rischioso, ricordando le vittime del
Covid-19. La mia speranza è di ritornare presto a scrivere di una liberazione definitiva dal virus e
riprendere la narrazione di fatti e azioni accadute per riflettere insieme. A presto!
FRANCESCO POSA 2 ^L
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L’ EPIDEMIA MANZONIANA E QUELLA ATTUALE
Due delle più grandi opere italiane citano la peste nera, un’epidemia gravissima che colpì
soprattutto l’Italia; parliamo del Decameron di Giovanni Boccaccio, e dei Promessi Sposi di
Alessandro Manzoni. Nel Decameron un gruppo di ragazzi per sfuggire alla peste nera si ritira in una
villa di campagna per stare al sicuro. Per quanto riguarda l’opera di Manzoni invece, Renzo, il
promesso sposo, si separa dalla sua amata Lucia e si reca a Milano dove trova la maggior parte degli
abitanti morti o contagiati e i restanti sani chiusi nelle loro case per paura di ammalarsi. Ebbene
questo fenomeno della peste è davvero molto simile alla pandemia che tutti noi oggi stiamo
vivendo, anche se le due malattie si manifestano in maniera differente: il coronavirus si manifesta
come una semplice influenza, quindi con i sintomi del raffreddore, tosse e aumento della
temperatura corporea. La peste nera invece si manifesta con macchie nere su tutto il corpo. Ma c’
è una cosa che accomuna le due pandemie: l’incapacità dell’uomo e dei capi di Stato di affrontare
questi simili emergenze. Un’ epidemia del genere è incontrollabile e non si può fermare. Una
caratteristica che non è presente nella pandemia Manzoniana sono le fake news, notizie ipotizzate
da persone qualunque non approvate dalla scienza. Come dice il nome sono notizie false. Per
concludere, vorrei aggiungere che, mentre Manzoni non ha vissuto l’epoca della peste e quindi ha
dovuto fare accurate ricerche per avere le informazioni, Boccaccio ha vissuto in prima persona la
pandemia.
FRANCESCO MINGRONE 3 ^ L
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LE PAROLE CHIAVE DELLA CRESCITA
Per affrontare al meglio la terza classe di Scuola Secondaria di I°, bisogna fare riferimento a quattro
punti cardini: desiderio, futuro, speranza e progetto.
Il desiderio è qualcosa che noi adolescenti proviamo nei confronti di un sogno, qualcosa che
vorremmo realizzare. La maggior parte di noi ragazzi desidera fare, ad esempio, il calciatore,
l’insegnante o il medico (anche perché per molte ragazze, il periodo ballerina è passato da un po’).
Spesso però, neanche noi sappiamo quello che vogliamo. Il desiderio si collega quindi al futuro,
come qualcosa di lontano, ma allo stesso tempo molto vicino. Noi ragazzi siamo costretti a fare una
scelta che segnerà la nostra vita: il liceo, una
porta che ci indirizza al futuro.
Il futuro, qualcosa che possiamo e
dobbiamo costruire noi, è importante come
la nostra vita e le nostre scelte, perciò
dobbiamo avere un progetto. Non un
progetto con uno schema da seguire per
forza, un progetto che se lo guardi dici “Già,
questo è il mio sogno, il mio futuro!” ma
soprattutto bisogna avere speranza.
Speranza in ciò che facciamo, nei nostri
obiettivi e in quello che dobbiamo
realizzare. La terza media è quindi molto
importante e, quest’anno lo è stato più di
tutti, è stato tutto diverso data l’emergenza
Coronavirus, perché siamo passati da una
didattica in presenza ad una didattica a
distanza; periodo difficile, ma che siamo
riusciti a superare. Probabilmente, la scuola
sarà diversa anche l’anno prossimo, e per noi futuri liceali ancora di più; ma in fondo, noi siamo la
storia, la futura storia, i futuri cittadini del domani, quelli che dovranno svolgere un ruolo
consapevole e attivo nella società per il bene comune ed insieme, ce la faremo.
ALESSIA AQUARO 3 ^ L

IL RIFLESSO DEL TEATRO
Teatro è una parola antica, quanto la sua storia, il cui significato in greco era "spettacolo" dal verbo
"theàomai" che significava, appunto, “guardare”.
L'uomo sentiva l'esigenza di osservare, aveva bisogno di guardare se stesso, come se lo specchio
dell'arte potesse aiutarlo e consolarlo.
Con il tempo il teatro diventò sempre più complesso, in relazione all'evoluzione dell'uomo nella
civiltà del suo tempo. Non è sempre stato facile rappresentare l'individuo per quello che sentiva e
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voleva, nel rispetto di quello che la civiltà gli chiedeva di essere; per questo il teatro si rese, in alcuni
momenti storici, anche un luogo politico e sociale, strumento orientato al controllo del popolo.
In generale, ogni forma d'arte, volendo raccontare
qualcosa che appartiene al sentire umano, creò un
teatro legato a quello di cui l'uomo aveva bisogno.
Nacque nella Grecia antica il teatro delle grandi
passioni, alcune volte trasgressive, rispetto ai canoni
sociali, come le tragedie di Euripide. Inoltre si sviluppò
la commedia caratterizzata da note satiriche, ironiche
e riflessive.
C'è da chiedersi, oggi, come mai l'uomo abbia sempre avuto bisogno di guardarsi allo specchio: forse
per trovare risposte alle sue difficoltà e alle sue paure o forse per ritrovarsi semplicemente nel
personaggio rappresentato.
Nei momenti più difficili della storia, l'uomo smise di rappresentarsi sulla scena e, quando crollarono
i grandi imperi, il teatro non fu più rappresentato, come se l'uomo cercasse salvezza altrove.
Nel Medioevo la ricerca degli artisti fu rivolta verso la conoscenza divina e solo in seguito compose
una poesia di natura più personale, ma senza
rappresentazioni teatrali. Con l'Illuminismo
divenne centrale la volontà umana e il valore
dell'uomo in sé, capace di conquistare e
affrontare ogni cosa con la sua ragione.
Nel Settecento ebbe inizio in Francia, e poi si
diffuse anche in Italia, la commedia dell'arte,
che lasciava una grande libertà di
improvvisazione alle maschere, tipologie dei diversi caratteri umani.
L'uomo del teatro antico fino all'età moderna indossava maschere e travestimenti precisi, ma la
maschera, per quanto utile a individuare il personaggio da parte del pubblico, era inespressiva, poco
attenta alle sensazioni che l'attore poteva trasmettere. Carlo Goldoni, commediografo dello stesso
secolo, decise di aggiungere le maschere al copione: gli attori, quindi, appartenevano al personaggio
che stavano rappresentando, c'era una storia, una trama ben precisa, a cui doversi dedicare e nella
quale esprimere sentimenti. Ne “La locandiera”, la furba Mirandolina, diceva: <<La nobiltà non fa
per me. La ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita,
desiderata, adorata. Questa è la mia debolezza … non ho bisogno di nessuno, vivo onestamente e
godo la mia libertà. Tratto con tutti ma non mi innamoro mai di nessuno>>, confermando come
anche la donna del Settecento esprimesse le sue scelte.
Gli attori, ormai, dovevano parlare in prosa, in modo da rendere più realistico ciò che stavano
dicendo, all’interno di uno spazio comico, vicino alla vita comune, quella più quotidiana, dove non
vi erano eroi o eroine, comici o tragici, ma vi era l'uomo nella sua realtà giornaliera, uomini che
appartenevano a un nuovo ceto sociale: la borghesia. Quest’ultima non era aristocratica, ma era
costituita dagli uomini degli ideali illuministici, diventati ricchi mediante il duro lavoro, come il
commercio. La nuova cultura illuminista diceva, attraverso il commediografo, all'uomo che con il
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lavoro e le capacità legate alla propria intelligenza, avrebbe potuto cambiare il proprio destino: il
suo unico ostacolo poteva essere la pigrizia e l’incapacità di lavorare.
Oggi, il teatro sembra essere una realtà artistica più lontana, soprattutto per le nuove generazioni.
Le rappresentazioni teatrali sembrano appartenere a un pubblico ristretto, gli strumenti di
comunicazione sono cambiati e, forse, anche l'arte stessa, che ha sentito meno il bisogno di usare
la rappresentazione, per dare spazio a comunicazioni più semplici e dirette, come quelle presenti su
YouTube.
Solo il cinema ha utilizzato in parte alcuni elementi teatrali ma gli adolescenti preferiscono i social,
per selezionare argomenti brevi e
precisi da guardare rapidamente, per
poi passare a qualcos'altro.
Nei teatri cittadini sono ancora
rappresentate le più grandi opere
antiche e moderne; inoltre è stato
introdotto anche il teatro sperimentale,
che ha proposto mescolanze di stili e
generi rappresentativi diversi, ma con
poco riscontro.
Bisognerebbe chiedersi come mai l’uomo abbia deciso di “scendere giù dal palco”, specchio di
conoscenze e di modelli educativi: forse è alla ricerca di una nuova identità ancora da scoprire,
lontana dal passato, fatta di ritmi veloci, dove non c’è tempo per i lenti dialoghi teatrali e per
riflessioni approfondite. Tutto è breve: lo specchio del teatro sembra ridotto a uno schermo di un
telefono o di un computer.
GIULIA SOFIA MERANDA 2 ^L

CONOSCERE E COMBATTERE LA MAFIA
La mafia come organizzazione criminale ha radici in Sicilia , Calabria , Puglia e Campania poi,
successivamente, si è diffusa anche nel Nord Italia, in Europa e nel mondo. È un sistema di potere
esercitato attraverso l’uso della violenza e dell’intimidazione per il controllo del territorio, di
commerci illegali e di attività economiche e imprenditoriali. È un potere che si presenta come
alternativo a quello legittimo fondato sulle leggi e rappresentato dallo Stato. Per questo motivo
viene a volte chiamata anti- Stato. Ciò che interessa ai mafiosi è il potere economico: soldi che
riescono a ottenere grazie al traffico di armi, di uomini, di droga, e facendo affari con i politici per
ottenere favori in cambio di voti in modo da riuscire a gestire il territorio.. Al fine di contrastare più
efficacemente il fenomeno si cominciarono a varare alcuni provvedimenti legislativi in tema, a
partire dagli anni cinquanta del XX secolo. Ma la lotta dello Stato alla mafia, troppo spesso è stata
frutto soltanto dell’emergenza, con provvedimenti nati in conseguenza di fatti delittuosi, come la
prima commissione parlamentare antimafia, nata nel 1962, ferma per un anno e riattivatasi soltanto
l’anno successivo , dopo la strage di Ciaculli del 1963. Gli anni ’70 videro la città di Palermo piombare
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in un clima di terrore e violenza con una serie di delitti eccellenti che costò la vita a molti uomini
delle istituzioni, tra politici, magistrati, giornalisti e forze dell’ordine. Questo portò ancora una volta
lo Stato a reagire, all’indomani del delitto Dalla Chiesa, nel 1982, introducendo il reato di
associazione mafiosa. e di scambio elettorale politico-mafioso, di un regime carcerario speciale, con
l'introduzione dell'articolo 41 bis nella legge sull'ordinamento penitenziario italiano, la
cooperazione giudiziaria internazionale e la creazione di alcuni organismi ad hoc quali l'alto
commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e della Commissione
parlamentare antimafia . Negli anni Novanta grazie all'opera di alcuni magistrati italiani
come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Antonino Caponnetto vennero create la Direzione
investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia. Da lì in avanti, grazie al lavoro del pool di
Palermo, i rapporti di forza tra Stato e mafia cambiarono. Grazie al lavoro incessante di questi
magistrati , con il contributo dei pentiti, e di diversi intellettuali come per esempio Giuseppe
Impastato, lo Stato riuscì a sferrare un attacco senza precedenti alla mafia, con indagini bancarie,
arresti eccellenti e controllo del territorio. Il risultato fu l’arresto e la successiva condanna ,nel
maxiprocesso di Palermo, di più di trecento uomini d’onore.
Ma la reazione della mafia non si fece attendere , così pochi mesi dopo l’ultimo grado di giudizio
della Cassazione che il 30 gennaio 1992 confermava sostanzialmente le sentenze di primo grado del
maxiprocesso, facendole diventare definitive, venivano organizzate le stragi Di Capaci e via D’Amelio
in cui persero la vita Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino ed i loro
agenti di scorta. Questi eccidi scuotono il paese da lunghi anni di torpore e lo fanno piombare in un
dramma che sembra senza uscita . Ma, per fortuna, sono riusciti a scuotere molte coscienze che
organizzarono diversi movimenti antimafia con l’obiettivo di contrastare il fenomeno e sensibilizzare
l’opinione pubblica sia a livello locale che nazionale. Perché la mafia non deve essere solo
combattuta dalle forze dell’ordine mediante fenomeni di repressione ma soprattutto con la cultura
. Tutti, nel nostro piccolo dobbiamo imparare a combattere quei comportamenti mafiosi che
caratterizzano la nostra società .
Le mafie vivono di Stato, sopravvivono solo se le istituzioni glielo permettono , proliferano là dove
regna l’omertà e la paura .

La lotta alla mafia non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un
movimento culturale e morale, anche religioso , che coinvolga tutti, abituati a sentire la
bellezza del fresco profuma di libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale ,
dell’indifferenza, della contiguità e, quindi della complicità … ( Paolo Borsellino)
CECILIA SCALERCIO 3 ^L

LA GRAMMATICA E LA PUBBLICITÀ
Per attrarre il destinatario, la pubblicità ha bisogno di meravigliare, stupire, piacere,
sedurre. Essa usa pertanto la lingua, come le immagini, in modo nuovo, creativo,
suscitando cosi nuovi significati e suggestioni. Grazie anche ai collegamenti che si
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stabiliscono fra immagine e linguaggio, tali significati, vengono accentuati, completati,
sviluppati, esemplificati. Il linguaggio pubblicitario, utilizza scopi e forme diverse:
A) le regole della grammatica, che talvolta viola intenzionalmente
B) la parola
C) la forma e il colore con cui sono scritte le parole, come una nuova specie di lin- guaggio
(semantismo della scrittura)
D) le metafore e le altre figure della retorica, la rima e il ritmo. Ecco alcuni usi del
linguaggio pubblicitario nell'ambito della grammatica:
1) l'articolo: spesso eliminato, talvolta usato per comunicare l'idea che un deter- minato
prodotto è tanto superiore a tutti gli altri da essere l'unico degno di chiamarsi così (uso
elativo dell'articolo) Es.: "Dolci: la caramella"
2) l'aggettivo usato come avverbio: "Stira morbido"
3) l'abuso di superlativi "Dolci, gustosissima, morbidissima"
4) la geminazione: "La calza calza"
5) l'avverbio usato come aggettivo: "Acqua più"
6) il nome diventa superlativo "il pomodorissimo"
7) la proposizione viene eliminata: "l'auto per viaggi"
8) I prefissi (che precedono i nomi), accostati a verbi, esempio "superlava"
9) I prefissi sono uniti direttamente ai suffissi (che seguono i nomi) "super/issimo" e
formano neologismi (parole nuove) senza avere quella parte della parola (lessema) che
contiene il significato In "supernovissimo" il lessema (parte della parola che comunica Il
significato) "nov" dà il significato di "nuovo", mentre in super/issima non c'è lessema.
Davvero un gioco grammaticale bizzarro quello della signora pubblicità!
FRANCESCA TOTERA 2^ L

Internet è una sigla che sta per inter (national ) Net (work) .Si tratta di una rete di comunicazione
internazionale , detta anche WWW, sigla di World Wide Web, letteralmente “mondo” ( World)
“largo” (Wide) “rete” (Web), cioè “ragnatela mondiale”. La diffusione di Internet ha contribuito in
modo determinante ad avviare un processo noto come globalizzazione: il mondo è diventato un
“villaggio globale”, in cui le informazioni viaggiano rapidamente, le comunicazioni abbreviano le
distanze, culture lontanissime tra di loro possono entrare in contatto in poco tempo, l’economia
stessa ha nuove regole. Si tratta di un processo rivoluzionario sul quale hanno dibattuto e ancora
adesso, discutono esperti in ogni campo. Ci sono dei rischi e delle potenzialità di sviluppo e solo il
tempo dirà se l’uso che ne è stato fatto ha portato effetti positivi o negativi e in quale misura. In
questo ultimo periodo della nostra vita, come l’emergenza mondiale causata dal COVID-19 tutto è
cambiato. I momenti di isolamento sono per tutti e tutti sono stati costretti a stare a casa. Noi
studenti ci siamo ritrovati all’improvviso a fare lezioni online durante le quali si è sentita la mancanza
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di contatto fisico con i compagni, a fare un’esposizione davanti ad una telecamera, di immaginare
la persona che c’era dall’altra parte, per rendere più umano il nostro sguardo, cercando di stare
sereni e pensare a fare bene la lezione. Grazie a Internet la scuola non si è fermata neanche in
condizioni di emergenza. Le metodologie innovative in presenza o a distanza rappresentano una
risorsa irrinunciabile. La formazione è una tappa imprescindibile del nostro cammino e grazie alle
varie piattaforme, strumenti, canali di comunicazioni quali: e-mail, WhatsApp, Skype, Zoom,
Weschool, Jitsz Meeting, etc., il Mondo tutto non si è fermato.
LORENZO SPIZZIRRI 2^ L

IL PIACERE DELLA LETTURA
LEGGERE resta nel tempo un’esperienza di arricchimento bellissima. Ecco alcuni motivi famosi per
avvicinarsi maggiormente alla lettura.
La lettura come rifugio
Ogni nuovo libro è l’ultima camera del mio rifugio segreto, la più sicura e profonda.
Un libro è una tana dove vivere non visti e un’isola deserta in cui sentirsi al riparo, e anche un veicolo
in fuga. Un libro è un nuovo sentiero dove l’immaginazione prospera senza paura, come i ciliegi in
primavera, ed è anche un mondo in cui i nostri sogni più bizzarri prendono vita, coperti da un telo
protettivo che avvolge la nostra tana.
La lettura per immaginare
Se i libri potessero possedere di più, dare di più, essere qualcosa di più e mostrare di più, avrebbero
pur sempre bisogno di lettori che portino loro suoni, odori, luci e tutto il resto che non può essere
contenuto nei libri. Il libro ha bisogno di te per prendere vita, perché il libro non può essere la fonte
d’ispirazione di cui tutti hanno provato almeno una volta nella vita.
Il libro è come un fiore che pur piantato nella terra e baciato dal sole, non può sbocciare senza
l’intervento dell’acqua.
La lettura come salvezza
Ogni lettura è un atto di resistenza. Di resistenza a cosa? A tutte le contingenze.
Tutte: Sociali. Professionali. Psicologiche. Affettive. Climatiche. Familiari. Domestiche. Patologiche.
Pecuniarie. Ideologiche. Culturali. Una lettura ben fatta salva da tutto, compreso da sé stessi. Infatti
un mondo senza letture è un mondo senza uno scudo protettivo che tiene uniti tutti gli altri:
Immaginazione. Sogni, ecc. La possibilità di far esplodere gli schemi.
La lettura per comunicare
I romanzi hanno due funzioni principali. Ci spingono a leggere ancora, per scoprire cosa succede
dopo, a girare la pagina e andare avanti…perché qualcuno è nei guai e vuoi sapere come va a finire.
I libri costringono a imparare nuove parole e a pensare nuovi pensieri, e fanno scoprire che la lettura
per sé stessi è piacevole. Una volta che hai capito questo sei sulla strada che ti porterà a leggere
qualsiasi cosa. Leggere è la chiave per comunicare, perché in questo modo si può navigare in un
mondo in cui nessuno può accedere, in cui l’Italia e tutti gli altri paesi possono essere fatti di
caramelle e il mare che li circonda di cioccolato fuso, dove le isole rappresentano i marshmallow. E
tutto questo è possibile solo nella tua mente, perché è proprio lì che le parole del libro si mescolano
e diventano idee stravaganti di cui si nutre la tua immaginazione.
La lettura e l’amicizia
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Quante volte si vedono amicizie durature sbocciate in biblioteca per via di un libro particolare in
comune, tutto può cominciare scambiando qualche chiacchiera sulle parti e i capitoli piaciuti di più.
Magari alla fine della giornata si scambiano i numeri di telefono e dopo un mese passato a chiamarsi
e frequentarsi nasce un’amicizia, dove non si parla solo di libri, ma si comincia a parlare di gusti,
esperienze e di segreti. Secondo il mio giudizio questo succede perché i libri sono motivi di legami
che possono diventare anche importanti e di lunga durata. Il libro infatti non ha solamente il compito
di ampliare i sogni più strani, ma deve anche saper incrociare i mondi mentali di due o più lettori,
proprio come abbiamo fatto i miei compagni ed io quando abbiamo realizzato la Staffetta. In questo
modo nascono nuove idee e nuovi punti di vista, anche più belli di quelli di prima, di cui in
precedenza ignoravamo l’esistenza.
La lettura e il Covid19
In questo particolare momento storico tutti siamo chiusi in casa da parecchi mesi senza poter andare
a scuola, fare attività fisica all’aperto e soprattutto vedere i nostri amici, neanche per breve tempo.
Ci sono pochi motivi per poter uscire, e svagarsi un po’ non è tra quelli. In questi mesi i miei nuovi
confidenti sono diventati i libri perché mi accoglievano quando non avevo nulla da fare e mi hanno
fatto immaginare nuove cose che prima non mi erano note. Infatti, le letture, specialmente in questo
periodo, riescono a farti riflettere su che cosa accade dietro la parete della tua camera, facendoti
ricordare quello che anche tu facevi prima del Coronavirus. Mentre leggi, ti ricordi di tutte le
esperienze successe fuori dalle quattro mura che racchiudono casa tua. Però, anche in questo
momento buio, la scuola si sta facendo sentire, dandoti la possibilità d’imparare cose nuove, senza
perdere l’anno, di vedere i tuoi professori e soprattutto di passare la mattinata con i tuoi compagni,
proprio come facevi ai vecchi tempi.
GIORGIA FILIPPELLI 1 ^L

‘’IL LOCKDOWN E IL CAMBIAMENTO’’: COME IL VIRUS HA INFLUENZATO LE NOSTRE
VITE
Questo virus è entrato nelle nostre vite improvvisamente e ci ha presi alla sprovvista, nonostante
l’ esperienza già vissuta dalla Cina. Il primo mese è stato tragico, caratterizzato da moltissimi
contagi ed innumerevoli morti con ospedali in costante difficoltà sia per la scarsità del personale
che per la novità della malattia provocata dal virus. Ma con grande senso di responsabilità, restando
in casa e rispettando il distanziamento sociale, siamo riusciti a rallentare il diffondersi del virus, fino
ad arrivare, passando da varie fasi, alla riapertura di negozi, di aziende, e alla ripresa di attività
normali come una passeggiata o una visita ai parenti stretti. Purtroppo però, siamo ancora costretti
alla didattica a distanza. Ora più che mai siamo consapevoli di quanto sia importante la scuola fatta
di contatti con compagni e professori, vivendo ogni giorno emozioni che solo la presenza in aula può
trasmettere. E’ stato difficile comprendere i nuovi metodi utilizzati . Per tutti noi ragazzi è stato
complicato restare in casa, ma per fortuna abbiamo capito che solo rispettando tutte le regole
avremmo avuto la possibilità di riprendere la nostra vita quotidiana. Ancora adesso è molto
importante rimanere in casa, ma purtroppo, molta gente non rispetta le regole, infatti in molte
immagini e in molti video si vedono persone che prendono un caffè o un aperitivo senza rispettare
le norme imposte. Un altro argomento molto discusso è quello delle mascherine, che vanno
indossate in qualunque contesto ognuno di noi si trovi. Questa pandemia ha colpito soprattutto gli
anziani, e noi tutti siamo preoccupati per i nostri nonni; per fortuna i contagi stanno diminuendo.
A proposito delle cure, che per me rappresentano l’unica via di uscita definitiva dall’emergenza, si è
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molto discusso del plasma, che secondo i medici potrebbe rappresentare una efficace arma contro
il virus . Ma gli sforzi principali si stanno concentrando sulla ricerca di un vaccino. A mio parere,
oltre che la difficoltà dovuta alla novità del virus, forse anche le lotte tra le case farmaceutiche
ritarderà la scoperta di quello veramente efficace. Intanto, confido nel buon senso di tutti coloro
che essendo stati infettati, possono donare il loro sangue, in modo tale che, si possa conservare ed
usare nel momento in cui dovesse arrivare una nuova ondata, essendo questa una delle soluzioni
che i medici ritengono di adottare.
ALESSANDRO GENTILE 2 ^ L

ESPRESSIONI DANTESCHE DIVENTATE MODI DI DIRE
Dante, padre della lingua italiana, il sommo poeta ha lasciato un'impronta indelebile nella storia
della letteratura, creando parole ed espressioni divenute proverbiali. La Divina Commedia di Dante
Alighieri è diventata nel tempo una vera e propria miniera di citazioni e proverbi, emersi
estrapolando singoli versi o addirittura singole locuzioni dal testo del noto poema che illustra l’Aldilà.
“Non ragioniam di lor, ma guarda e passa” è una celebre espressione della Divina Commedia
(Canto III dell’inferno, v.51), diventata un modo di dire di uso comune. Essa viene pronunciata da
Virgilio, mentre sta descrivendo i cosiddetti “ignavi”, cioè i vili, coloro che non fecero mai una scelta
nella loro vita:
“Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia
e giustizia li sdegna:
non ragioniam di lor, ma guarda e passa”
Il significato di questa sdegnosa frase è che non vale la pena nemmeno di parlare di essi e nel
linguaggio comune, viene a tutti i tipi di persone per cui non vale nemmeno la pena di sprecare
parole per condannarle si deve solo andare oltre.
Senza infamia e senza lode è un modo di dire della lingua italiana esprime un concetto negativo,
letteralmente significa "privo d'infamia così come di lode". Può essere riferito a persone o a cose
che, pur non avendo difetti evidenti, non presentano però neanche particolari qualità, perciò si
può dire che è sinonimo di mediocre valore.
Anche questa espressione, come molte altre inventate da Dante ed usate ancora oggi, che è entrata
nel linguaggio corrente; essa si trova nel Canto III dell’inferno e viene usata da Dante per descrivere
il modo di vivere degli ignavi.
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Galeotto fu il libro è chi lo scrisse è una delle
espressioni più iconiche di tutta la Divina
Commedia. Sintetizza al meglio la storia principale
del canto V dell’Inferno dantesco, che narra
l’impossibile storia d’amore tra i cognati Paolo e
Francesca—lei era infatti sposata con Gianciotto,
fratello di Paolo. Ancora oggi la storia degli amanti
è nota quanto il luogo in cui è stata consumata, e
la proverbiale espressione viene tirata fuori nei
modi e contesti più disparati.
Far tremare le vene e i polsi come si può già
capire dal modo di dire stesso, questo viene usato
per indicare qualcosa che spaventa. I versi sono
usati all’inizio del poema (Inferno, I, 90) e Dante,
dopo aver ritrovato la strada fuori dalla “selva
oscura”, incontra nuovi ostacoli. E’ qui che il poeta
incontra le tre bestie feroci da cui si salva grazie a
Virgilio.
Fatti non foste a viver come bruti usata oggi come esortazione a vivere come uomini e non come
bestie, a darsi un contegno degno della condizione in cui si è. Ma da dove viene? L’originale si trova
nel Canto XXVI dell’Inferno di Dante, e viene pronunciata da Ulisse: Fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguir virtute e canoscenza (vv. 119-120). Il condottiero incita con tali parole i suoi
compagni a seguirlo nell’impresa di attraversare le colonne d’Ercole (stretto di Gibilterra),
considerate allora come il confine del mondo.
SILVIA PASQUA 2 ^L

IL RAZZISMO
Il razzismo, cos’è? Nella sua definizione più semplice è un’idea che la specie umana possa essere
suddivisa in due razze distinte e la convinzione può portare ad una gerarchia secondo la quale un
raggruppamento razziale possa essere definito superiore o inferiore ad un altro. È ovviamente
un’idea sbagliata. Nella prima metà del Novecento, in America, tutto era diviso dove da una parte
c’erano i bianchi, dall’altra i neri. Un fatto storico molto conosciuto, è quello di Rosa Parks, cresciuta
nell’America razzista, quando, all’ennesimo sopruso, decide di ribellarsi. Stava tornando a casa dopo
una giornata di lavoro, era il primo dicembre del 1955. Anche se sembrava una giornata come altre
non fu così. Salì sull’autobus e riconobbe l’autista: dodici anni prima proprio lui l’aveva costretta a
scendere dal suo autobus. Decise comunque di far finta di niente sperando che non accada nulla.
Quando l’autobus poi si fermò, salirono molti passeggeri bianchi, perciò i posti riservati non
bastarono e qualcuno rimase senza posto. L’autista si girò e disse ai passeggeri di colore di alzarsi e
far sedere gli altri, ovviamente col solito tono arrogante. L’uomo alla destra di Rosa si alza e così
anche le due donne dietro. L’unica che rimane seduta e che non ha intenzione di alzarsi è proprio
Rosa, si sposta solo al sedile di fianco, liberando un posto. Nonostante i richiami da parte dell’autista,
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Rosa non si alza. Arrivarono poi gli agenti, che arrestarono Rosa. Rosa non voleva alzarsi, non per la
stanchezza di fine giornata, ma per la prepotenza dei bianchi, era stanca di arrendersi, era stanca
delle ingiustizie. Un altro episodio molto conosciuto, avvenuto circa cinque anni fa, è la storia di
Aida, ragazza che frequentava il primo superiore e che sognava di fare l’avvocato. Aida è una ragazza
senegalese di (all’epoca) 14 anni che però vive e studia a Pisa e prende sempre ottimi voti. “Sei negra
e quindi non meriti 10 in diritto. Sei negra e perciò non diventerai mai avvocato” da aprile Aida
cominciò a ricevere lettere con frasi del genere (e molto altro). Era ovvio si trattasse di alcuni suoi
compagni di classe ed erano certamente due. Questi biglietti che Aida ricevette arrivarono al
preside, che decise di prendere provvedimenti con i due ragazzi responsabili, ma il problema era
capire chi fossero. La famiglia di Aida è musulmana, di conseguenza lei deve portare il velo che copre
i capelli, l’hijab. Ovviamente anche la famiglia di Aida era venuta a conoscenza di queste lettere, così
un giorno il padre decide di andare nella classe della figlia per parlare dell’accaduto. “E’ una cosa
brutta” disse “ma i ragazzi non hanno colpa. Io penso invece ai loro genitori, forse non hanno svolto
al meglio il loro ruolo” poi aggiunge (questa è una frase che mi ha colpito molto) “I giovani sono
come un foglio bianco, lo puoi sporcare o ci puoi scrivere bene sopra”. È vero, perché spesso le
azioni dei giovani dipendono dall’educazione ricevuta dai genitori, che è la prima cosa che andrebbe
ai
propri
figli
che
tutti
siamo
uguali.
imparata.
Bisognerebbe
insegnare
Il preside della scuola crede si tratti di invidia
da parti dei giovani responsabili delle
letture, mentre Aida crede si tratti di
razzismo, e sono d’accordo con lei. Aida
nonostante tutto, non vuole abbandonare
il suo sogno, infatti dice “Io non mollo, al
mio 10 non ci rinuncio”. Tutta Pisa venne a
conoscenza della storia di Aida e ne
rimasero tutti sconvolti. Compresi il
presidente dell’Ordine degli avvocati e il
capo locale dell’Anm, che promisero ad
Aida di fare un giro in tribunale. Aida felice,
non abbandonerà mai il suo sogno.
Un episodio molto recente, avvenuto infatti qualche giorno fa, è il caso di un afroamericano di 46
anni, George Floyd, ucciso da un poliziotto di Minneapolis. A quanto pare il 46enne fu fermato
perché, secondo la polizia, sembrava essere sotto effetti di droga mentre si trovava a bordo del suo
veicolo. Il poliziotto mise il suo ginocchio sul collo di Floyd, così da soffocarlo. Le sue ultime parole
furono “Non riesco a respirare”. Se la persona uccisa avesse avuto la pelle dello stesso colore di
quella del poliziotto, di certo sarebbe ancora vivo, per questo si tratta di razzismo. Proprio perché
quel “poliziotto” poggiò il suo ginocchio sul collo di quell’uomo come se non fosse nulla. Ascoltò le
sue ultime strazianti parole, ma a lui non interessava evidentemente. È brutto come nel 2020, nel
bel mezzo di una pandemia mondiale che sta causando un sacco di morti, in particolare negli Stati
Uniti, e che ha costretto tutti a stare chiusi in casa per più di tre mesi, ci siano ancora persone capaci
di compiere gesti simili, capaci di uccidere un uomo di 46 anni solo per il suo colore di pelle. Perché
se una persona ha il colore di pelle diverso dal tuo deve essere discriminata? Perché non può vivere
la sua vita tranquillamente, senza paura di essere attaccato, minacciato o insultato? Cosa ha di
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diverso una persona di colore rispetto a te? Forse le origini, ma che importanza ha? Che importa se
tu sei italiano e lui è africano? Significa che non potete essere amici? Significa che lo devi odiare?
Significa che non è una brava persona? No. Significa soltanto che ha differenza tua, ha un colore di
pelle diverso e che viene dall’Africa invece che dall’Italia o dal tuo paese d’origine insomma. Siamo
tutti uguali e dobbiamo tutti rispettarci. Ma ovviamente. c’è e ci sarà sempre molta gente che
continuerà a discriminarli e insultarli. Tutto questo che ho appena raccontato è per farvi capire che,
nonostante ci troviamo in un’epoca molto moderna, dal 1° dicembre 1955 al 27 maggio 2020 sembra
non essere cambiato nulla.

ELEONORA CARBONE 2 ^ L

UNICEF: UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND
L’UNICEF nasce nel mercoledì 11 dicembre 1946 per assistere i bambini dei Paesi europei dopo la
Seconda guerra mondiale oltre ad essere la principale organizzazione mondiale per la tutela dei
diritti e delle condizioni di vita dell'infanzia e dell'adolescenza.
Inizialmente aveva un carattere straordinario e limitato nello scopo, ma
nell’ott. 1953 l’Assemblea generale lo ha trasformato in un organo
sussidiario permanente, denominandolo United nations children’s
fund. Fanno parte dell’UNICEF 192 Stati; la sede principale è a New
York. L'UNICEF opera attualmente in oltre 150 Paesi in via di sviluppo
attraverso oltre 120 uffici permanenti sul campo e in 36 Paesi
economicamente avanzati tramite una rete di Comitati Nazionali.
La missione dell'UNICEF è quella di mobilitare in tutto il mondo risorse, consenso e impegno al fine
di contribuire al soddisfacimento dei bisogni di base e delle opportunità di vita di ogni bambino,
ragazzo e adolescente. L'UNICEF esplica la propria azione attraverso programmi e progetti di
sviluppo umano concordati e realizzati, in ogni paese, assieme alle istituzioni pubbliche e alle
organizzazioni e associazioni locali, nel
totale rispetto delle diversità culturali e
con particolare favore per coloro che
sono svantaggiati per ragioni legate al
sesso,
alla
condizione
sociale,
all'appartenenza etnica o religiosa.

L’UNICEF è finanziato quasi esclusivamente da contributi
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volontari provenienti dagli Stati membri e da donatori privati. Le sue funzioni sono essenzialmente
operative, di assistenza tecnica ai governi per la predisposizione di progetti a favore dell’infanzia.
La Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata finora
da 193 Stati, è il quadro di riferimento dell'organizzazione, caratterizzata da un approccio centrato
sui diritti e da una strategia volta a dare ad essi concreta realizzazione in tutte le fasi dello sviluppo
della persona e in tutte le circostanze, situazioni di emergenza comprese. Il progetto UNICEF
organizzato dalla scuola consisteva nel scrivere un testo che raggruppasse tutti i diritti del bambino,
tra cui anche il diritto “ad essere ascoltato”. Questo diritto infatti mette in evidenzia il fatto che un
bambino ha il diritto ad essere ascoltato dalla propria famiglia, dagli amici e dalle persone care che
dovrebbero supportare le sue idee e incoraggiare i suoi pensieri. Quando invece il bambino non
riesce a farsi ascoltare potrebbero crearsi gravi disturbi o offese. Tenersi tutto dentro infatti non è
buono perché è troppo difficile e a volte poco sopportabile. Tra le numerose cose che si possono
subire tra queste c’è il bullismo. Il bullismo è una forma di comportamento violento e intenzionale,
di natura sia fisica sia psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuta nel corso del tempo e attuato
nei confronti di persone considerate bersagli facili e/o incapaci di difendersi. A partire dagli anni
2000, con l'avvento di Internet, si è andato delineando un altro fenomeno legato al bullismo, anche
in questo caso diffuso soprattutto fra i giovani, il cyberbullismo. Proprio per quest’ultimo si è creato
un progetto organizzato dalla scuola per stare attenti sui Internet e sui Social cioè: una vita da social.
Sabato 7 dicembre gli allievi della Zumbini hanno trascorso la mattinata insieme alla Polizia postale
affinché il fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un
uso distorto delle tecnologie non faccia più vittime. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa
realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il MIUR: prevenire episodi
di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione
in merito all’uso della “parola”.
L’ I. C. Zumbini di Cosenza ha celebrato il Trentennale della
"Convenzione dei diritti dei bambini delle bambine e degli adolescenti"
Il 20 novembre l’Istituto Comprensivo Zumbini di Cosenza ha celebrato il Trentennale
della Convenzione dei diritti dei bambini delle bambine e degli adolescenti, e per l’occasione si è
illuminato di blu, così come prescritto dal Comitato nazionale. La luce azzurra della solidarietà e
dell’amore per accendere i riflettori sul trattato in
materia di diritti umani maggiormente ratificato al
mondo. Dal 1989 sono ben 196 gli Stati che si sono
impegnati nel rispetto dei diritti in essa riconosciuti
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poiché la Convenzione rappresenta un testo giuridico di
eccezionale importanza, riconosce infatti, in forma coerente,
tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di
diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. La Zumbini,
aderisce oramai da tre anni al Progetto UNICEF “Scuola amica
dei bambini, delle bambine e degli adolescenti” e per tale
importante celebrazione ha organizzato un evento dal titolo
“Nel blu dipinto di blu”. La cerimonia è stata introdotta da un
momento musicale a cura dell’Orchestra Stabile Zumbini,
diretta dal maestro, prof. Paolo Fiorillo. Tra i relatori, la
Dirigente scolastica dott.ssa Marietta Iusi, l’assessore alla
scuola del Comune di Cosenza, prof.ssa Matilde Spadafora
Lanzino, la dott.ssa Tiziana Scarpelli per la Questura di
Cosenza, la dott.ssa Sonia Avolio per L’UNICEF di Cosenza e la
prof.ssa Rosa Malicchio, docente referente Unicef dell’IC
Zumbini. I relatori hanno concentrato la loro attenzione sui
diritti come bisogni umani e come garanti per una vita serena e felice. Tutti hanno ancora
sottolineato come, oggi giorno, sia urgente contribuire a cambiare la percezione dell’infanzia e
dell’adolescenza, per assicurare a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo. Il nostro Istituto ha
anche aderito grazie alla Dirigente Dott.ssa Marietta Iusi e alla Referente prof.ssa Rosa Malicchio,
al Progetto di Cittadinanza e Costituzione “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli
adolescenti” UNICEF-MIUR che ha avuto come tema “Per ogni bambino la giusta opportunità” .Tutti
gli ordini e gradi dell’Istituto hanno lavorato sulla proposta educativa dal titolo ”L’Albero dei Diritti”.
Il Progetto è finalizzato a attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e
l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Il Progetto propone alle
scuole percorsi per migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni, per favorire l’inclusione delle
diversità (per genere, religione, provenienza, lingua, opinione, cultura) e per promuovere la
partecipazione attiva da parte degli alunni. In questa prospettiva la scuola, oltre a essere per
definizione luogo preposto all’istruzione e alla trasmissione della cultura, diventa essa stessa
esperienza di civile convivenza e crescita formativa per gli allievi. Il Progetto è in linea, inoltre, con
le indicazioni fornite dal MIUR per promuovere l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” le
quali evidenziano come l’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione, alla partecipazione e alla
cultura della legalità costituisca parte integrante dell’apprendimento, una dimensione trasversale a
tutti i saperi. Pertanto promuovere una partecipazione responsabile alla vita della scuola e della
comunità significa offrire l’opportunità di realizzare esperienze concrete di “cittadinanza attiva” in
stretta relazione con quanto indicato anche dallo Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e
degli studenti, dalle indicazioni per la stesura del Patto educativo di corresponsabilità e dal
Regolamento di Istituto. Valorizzare la partecipazione attiva significa promuovere, nei nostri giovani,
lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, delle abilità di cooperazione e di
partecipazione sociale costruttiva, dell’integrazione sociale e del senso di appartenenza alla
comunità.
STEFANIA BARTUCCI, ANNA LE PIANE E GIULIA PERROTTA 1 ^ L
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STAFFETTA
Un altro emozionante progetto è stato quello della Staffetta. Tutto consisteva nel creare una
capitolo di almeno 100 parole, un capitolo che avrebbe dovuto continuare quelli precedenti scritti
però da altri classi e scuole, inoltre dopo il nostro capitolo ne sarebbero dovuti venire molti altri che
avrebbero continuato la storia. Naturalmente prima che la prima classe iniziasse il primo capitolo le
si è dato l’argomento di cui avrebbe dovuto parlare il libro. Il libro, infatti, parlava di solidarietà, di
amicizia, fiducia e lealtà. Il nostro capitolo, il terzo se non mi sbaglio, sottolineava molto il valore
dell’accoglienza e, a questo capitolo, è stato attribuito un importante riconoscimento. Questa è
stata un’esperienza molto significativa che ha cambiato in meglio il nostro modo di pensare, di
vedere, di capire e di scrivere.Il nostro capitolo iniziava male, con la nostalgia di casa, con i pensieri
brutti e con le lacrime agli occhi. Poi, mentre il protagonista era seduto sotto a un ponte,
quest’ultimo crolla,lui scappa, ma si scorda il suo flauto e la sua foto di famiglia che poi si spezzano
e frantumano in mille pezzi, perdendo così tutti i suoi ricordi. Infine sotto un cielo cupo e nuvoloso
di disperazione esce un raggio di sole e in nelle ultime righe del capitolo si capisce il vero valore
dell’amicizia che si riflette attraverso le azioni, i pensieri e le emozioni.

STEFANIA BARTUCCI, ANNA LE PIANE E GIULIA PERROTTA 1 ^ L
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DISEGNO REALIZZATO da GIULIA ROMITA

1^L

LA LAGUNA DI VENEZIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Dai granchi alle meduse: il lockdown risveglia la natura
Gli animali che vivono nella Laguna di Venezia sono diventati “famosi” dall’inizio del blocco dovuto
alla crisi sanitaria del COVID-19: video di meduse a un soffio dalla superficie, granchi, banchi di pesci
che nuotano tranquillamente tra i canali, sono apparsi sulle bacheche di tutti i social network.

Meduse nella Laguna di Venezia

Come spiega lo zoologo Andrea Mangoni, “durante il
blocco non sono cambiate la flora e la fauna della
laguna. Ciò che è cambiato è la nostra possibilità di
vederli”.
Un panorama precedentemente “sommerso” da
milioni di turisti e dalle svariate navi da crociera, barche, taxi, vaporetti
e gondole che solitamente attraversano queste acque.
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Una gondola, ossia una snella ed elegante imbarcazione
caratteristica della Laguna di Venezia

Ancora una volta le misure restrittive dovute a
COVID-19 diventano un’opportunità unica per
riscoprire gli ecosistemi. “Ora possiamo vedere a 50 o
60 centimetri, e talvolta anche a un metro, sotto la
superficie”.
Ed è per questo motivo che quegli animali prima
“letteralmente nascosti a causa dell’acqua torbida”
ora sono visibili. Molti di questi organismi, ha
continuato lo zoologo, “erano relegati nei canali più
grandi della laguna”, ma da quando il traffico di
gondole, motoscafi e barche più piccole è cessato
“possono arrivare fino al centro della città”. Anche Marco Sigovini, ricercatore presso l’Istituto di
Scienze Marine di Venezia (ISMAR-CNR), ha
rilevato per la prima volta specie marine
muoversi tranquillamente nel centro
cittadino, sottolineando come sia la fauna che
la flora della Laguna di Venezia siano “molto
più diversificate e interessanti di quello che si
potrebbe pensare”.
Venezia prima del Coronavirus

Venezia ai tempi del Coronavirus

NICODEMO SIMONETTA 2^L

“TUTTO ANDRÀ BENE”:
SESSANTA LUNGHI GIORNI PER SPERARE, RINASCERE, RESISTERE
Il 2 giugno è stata una Festa della
Repubblica speciale.
Ho visto il Presidente della Repubblica
Mattarella rendere onore ai defunti,
ai nuovi eroi, alle città colpite da una
guerra senza armi ma con tanti nuovi
soldati: la pandemia del Covid-19 e ho
pensato che, anche se la scuola ci è
venuta a mancare, abbiamo ricevuto
comunque tante lezioni importanti.
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Ho capito il significato di quell’inno nazionale che tutti abbiamo suonato dai balconi delle nostre
case qualche mese fa.
L’esplosione della pandemia del Coronavirus (Covid-19) rappresenta un evento inatteso che ha
segnato per sempre questo tempo, in particolare la vita di noi ragazzi e della scuola.
Come un fantasma si è aggirato per il mondo, invisibile e potente, inatteso, imprevisto e dalle
conseguenze incalcolabili, capace di cambiare la quotidianità delle famiglie, delle città,
dell’economia, della politica, della cultura.
Si, perché anche l’arte e la cultura sono rimaste in
silenzio. Tutto si è fermato. Solo l’ambiente è
rifiorito e l’inquinamento delle città quasi
scomparso, come ci mostrava il satellite.

sono diventate compagne quotidiane nelle case
e nella memoria di tutti. Le segnerò in verde, il
colore della speranza.

e
sono diventate preghiere quotidiane e i disegni
preferiti di ogni bambino. Sui balconi delle
strade tanti arcobaleni hanno colorato quel
silenzio “assordante”. Ho conosciuto, tramite la tv, tanti scienziati che prima non sapevo esistessero.
Ed ho imparato che servono sempre dati scientifici per poter descrivere correttamente un
fenomeno come questo. Ho visto nuovi eroi tutti i giorni in tv, con mascherine al posto degli elmetti.
Ho visto campi di battaglia con letti e corsie. Molto diversi da quelli dei libri di storia.
Ed ho visto tanti carri, non armati, ma pieni di persone senza vita: davvero disarmati e disarmanti.
Il Presidente del Consiglio Conte è entrato, tramite la tv, nelle case degli italiani quasi
quotidianamente ed è stato come approfondire le lezioni di cittadinanza non più fatte a scuola.
Infatti la situazione dal mese di febbraio è andata sempre più peggiorando finchè non è stato
necessario il

per tutto il Paese.

A gennaio, infatti, ci sono stati i primi casi in Italia ed abbiamo cominciato successivamente a sentire
parlare di

e

, di rientri dal nord e di una strana situazione capovolta:

il Nord diventava improvvisamente “lo straniero” da evitare, proprio come esso aveva fatto con il
Sud e con gli stranieri extracomunitari.
Tutti ci siamo sentiti fratelli ed abbiamo capito che ognuno di noi può davvero fare la differenza.
Non potevamo permetterci di aspettare che fossero gli altri a risolvere la situazione.
Ma ognuno di noi, col proprio impegno e il proprio sacrificio, avrebbe potuto cambiare le cose.
Proprio come qualche tempo prima ci insegnava Greta Thunberg a proposito dell’ambiente.
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Bastava rispettare le regole: lavarsi spesso le mani, niente baci, niente abbracci, distanza di sicurezza
tra l’uno e l’altro, rimanere a casa e ridurre al
minimo le relazioni sociali.
Scuole, università, chiese, palestre, bar, negozi
tutti chiusi. E molte persone senza lavoro.
Quindi molti miei coetanei senza spesa, senza pc
per poter fare lezione, senza speranza dei propri
genitori.
I ragazzi diversamente abili, che avevano bisogno
di uscire più di tutti, dovevano restare a casa e
non potevano neanche avere vicino il loro
insegnante di sostegno.
Noi ragazzi siamo rimasti a casa tranquillizzati dalle nostre famiglie che cercavano di non farci vedere
preoccupazione e

.

I miei genitori mi continuavano a ripetere che eravamo fortunati a poter rimanere a casa in
tranquillità e avere più tempo per stare insieme e fare tante cose che prima non riuscivamo a fare.
Abbiamo pregato insieme, cucinato tanto, suonato, giocato, guardato in tv le cose più significative.
Come la preghiera e la benedizione del Papa al mondo, il 27 marzo,
prima di Pasqua: immagini indimenticabili, come quelle dei camion
di Brescia.
Il Papa solo e stanco sotto la pioggia di piazza San Pietro deserta
che ci incoraggiava e chiedeva al Signore, per tutti noi, di non far
affondare la barca, come quell’episodio dei pescatori nel Vangelo.
«Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città;
si sono impadronite delle nostre vite.. Ci siamo trovati impauriti e
smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e
necessari, tutti chiamati a

»

I grandi ci hanno spiegato che la religione e la scienza hanno camminato insieme per darci fiducia e
la Chiesa, anche se lo Stato Pontificio è uno Stato indipendente dall’Italia, ha obbedito alle
indicazioni dello Stato Italiano, per il
Poi è arrivata Pasqua. Ci sembrava impossibile viverla senza i riti che ogni anno i miei genitori mi
hanno insegnato: niente grano al Sepolcro, niente Eucarestia, niente liturgia del Giovedì Santo con
la lavanda dei piedi e il pane spezzato e poi condiviso a fine messa: abbiamo fatto gli auguri ai
sacerdoti perché era la loro festa, ma a distanza.
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Abbiamo fatto lo stesso i dolci pasquali e seguito tutte le liturgie in tv o sui canali social, davanti al
nostro altarino.
Ho imparato a fare la Comunione spirituale e a vedere tutti i giorni nonna in videochiamata: gli
anziani erano le persone fragili da proteggere stando lontani.
è diventata una parola che ci ha unito, un “paradosso” come dicevano i miei genitori.
Anche la catechesi è diventata a distanza, ma le nostre catechiste (mie e di Nicodemo con il quale
faccio insieme l’araldinato di San Francesco) non ci hanno mai lasciato soli. Come neanche il nostro
parroco, che ogni settimana ci mandava i video col Vangelo della domenica.
Gli amici però mi sono mancati, insieme a quegli interminabili
pomeriggi in piazzetta sotto la Chiesa, di fronte casa mia, a
giocare. Già, la chiesa che con le sue campane segna i
momenti del giorno e richiama tutti alla messa, ora era
chiusa.
Solo le bellissime passeggiate nel boschetto vicino casa con
Mary, la mia cagnetta, mi hanno fatto apprezzare questo
tempo lento.
La
un’altra parola:

sembrava limitata ma ho imparato il senso di

.
Anche se mi sono sentito un po' smarrito, specie nel continuare la
scuola a distanza, la famosa

.

Tranquillizzavo i miei genitori che facevo bene le cose e volevo
essere autonomo, ma non sempre riuscivo a raccapezzarmi e a
cercare aiuto ai prof. se avevo difficoltà.
Mi sono sentito disorientato e scoraggiato.
I professori hanno fatto molto per farci sentire meno soli e farci
impegnare ugualmente.
E abbiamo apprezzato come riuscivano a spiegare così bene anche a
distanza. Anche se non è stato facile restare a lungo fermi senza movimento a casa, tra lezioni la
mattina e compiti il pomeriggio.
Ho ripensato a tutte le attività fatte a scuola, all’orchestra e a quanto era bello suonare insieme agli
altri, a tutte le iniziative dei professori per offrirci più cose da imparare: mi è venuta in mente la
staffetta letteraria fatta sulla Siria e mi è venuta l’idea che la prossima potrebbe essere su questo
momento storico, che sarà scritto sui libri e che noi potremo raccontare. Non una guerra ma una
specie di battaglia da vincere. O almeno così hanno detto i grandi in tv.
Abbiamo capito quanto il rapporto con gli altri sia essenziale per il nostro benessere.
Chi vive nei condomini avrà riscoperto il vicino che magari fino a ieri era estraneo.
Ho immaginato come potesse essere il

quando la paura sarebbe sparita.
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Ho capito meglio il significato delle parole

.

Ancora mascherine, distanziamento fisico (lo chiamano “sociale” ma a noi a casa non piace tanto
questa parola), relazioni non come prima: è cominciata una nuova normalità.
Ma torneremo alla vita di prima e a scuola. La scuola
siamo noi, anche quando gli edifici sono chiusi.
Ma ci torneremo trasformati.
“Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio:
il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa,
di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il
tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te,
Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti
compagni di viaggio esemplari, che nella paura, hanno
reagito donando la propria vita…medici, infermiere e
infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle
pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri
che hanno compreso che nessuno si salva da solo.. La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre
armi vincenti” (Papa Francesco, 27 marzo 2020, Piazza San Pietro).
Per chi non crede, semplicemente,

.
Ah, dimenticavo: anche la parola
“pandemia” è scritta in verde.
Perché mi hanno spiegato che, come
diceva Einstein, possiamo trasformare
in “opportunità” anche le crisi. E’ solo
così che si cresce. E sarà così anche per
la scuola.

ANTONIO COZZA
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Ai

primi

di

marzo

2020

andavamo ancora a scuola.
Non sapevamo che da un giorno all’altro le nostre vite, le nostre abitudini,
il nostro modo di fare scuola sarebbe cambiato.
Leggendo la poesia di Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto con la nostra prof.ssa
Laura Giordano, immersi nell’atmosfera musicale e sensoriale del componimento in cui
tutto diventa musica e suoni e la Natura è il palcoscenico in cui le creature terrestri
entrano in sintonia con l’Universo, “questo infinito silenzio a quella voce” – per
parafrasare una celebre frase di Giacomo Leopardi - abbiamo comparato… E abbiamo
riflettuto sul prima e dopo Covid-19, su cosa sentivamo, respiravamo e ascoltavamo
prima e su cosa abbiamo sentito, respirato e ascoltato dopo, soffermandoci su tutto ciò
che passa attraverso il senso dell’udito, provando a ricordare il mondo attraverso il
canale acustico e sensoriale, e ci siamo chiesti se ciò che sta accadendo non sia un segnale
per provare a riconnetterci con l’Universo.
Abbiamo, quindi, annotato le nostre emozioni, quello che ci manca ma anche quello che
non rimpiangiamo, in una poesia composta a ricalco sul componimento La pioggia nel
pineto di D’Annunzio, dal titolo “Piove silenzio”. Queste sono alcune delle nostre poesie
e delle nostre riflessioni.
Le altre le troverete all’indirizzo https://it.padlet.com/lg101168/t2jmihhnhbr4ob1d nel Padlet
che abbiamo realizzato.
Buona lettura!
*da un progetto della prof.ssa Gloria Montani

36

Giornalino Scolastico “L’eco della ZUMBINI”

E PIOVE SILENZIO
di Rebecca VIOLA

Taci.

Non odo
le grida dei miei compagni
il rumore della folla
la maledetta campanella
ma sento
il rumore del vento
la musica
il canto delle rondini
le pagine dei libri
Ascolta
Piove silenzio
dalle vie
silenzio dai bagni di scuola
di solito pieni e rumorosi
silenzio dal mio zaino
che urlava dal dolore per i libri pesanti
silenzio dalle mie braccia
che hanno bisogno dell’affetto dei miei amici
Ricordi
gli abbracci forti che ora senti lontani anni luce
le uscite del sabato sera
quando urlavamo come se non ci stesse ascoltando nessuno
le serate in discoteca
a cantare a squarciagola
i sussurri a scuola
per paura che ci sentissero le prof

Ascolta
il telefono squillare
la felicità di sentire i miei amici
la pioggia
cadere lentamente
le sirene delle ambulanze
promesse di speranza
E in questo momento
con i nostri amici lontani
la mancanza si fa sentire
Ma torneremo alla normalità
e daremo senso ai piccoli momenti
che prima davamo per scontati
E piove silenzio
sui progetti che abbiamo in mente
e piove silenzio
sulle nostre paure
e piove silenzio
sui luoghi che prima frequentavamo in compagnia
e piove silenzio
sui ricordi
Non conosci mai
il valore di un momento
finche’ non diventa un ricordo

SPERANZA O ILLUSIONE
di Sofia PAOLINI

Taci.

Non odo la brusca voce che mi svegliava la mattina
ma sento l’adorabile canto degli uccellini alla mia
finestra.
Ascolto.
Piove silenzio,
piove silenzio per le strade
deserte, un tempo piene
di odio, di amore e di amicizia.
Piove silenzio sui nostri cuori
così vicini eppure così lontani
da coloro che amano.
Piove silenzio
sui tetti delle nostre scuole

un tempo pieni di bambini spensierati.
Piove silenzio su quell’illusione che è la speranza
finché non si realizza.
E in questo silenzio assordante
riecheggiano le parole di quelli che non ce l’hanno
fatta
e ancora più forte sentiamo questa pesante
responsabilità
che a volte vani siano tutti i nostri sforzi.
Un attimo chiudo gli occhi e immagino
che tutto questo sia finito,
di essere tornata alla normalità.
Ma poi li riapro e la realtà distrugge ogni illusione.
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Ma non la speranza.

PIOVE SILENZIO
di Matilde LOMBARDI

Taci.

Non odo
la campana della scuola,
il vociare dei compagni
ma sento un silenzio
che fa un rumore
più assordante
di qualunque altro suono.
Ascolta.
Piove silenzio sulle vie del centro,
sui gazebi dei bar,
sugli istituti scolastici,
sui mercati della città,
sulle piazze oggi più immense,
sui parchi verdeggianti un tempo pieni di bambini felici.
E per un attimo chiudo gli occhi
e mi rivedo
per le vie del corso,
con le mie amiche,
abbracciate.
Ricordi?

Le nostre risate,
i sabati sera,
gli appuntamenti al centro,
le tante difficoltà per incontrarci tutti insieme.
Ascolta.
Urla il silenzio nelle strade,
si ode il cinguettio delle rondini
ed anche gli alberi,
hanno la loro voce,
rispondono al vento che li scuote.
E tutto sembra cambiato.
la scuola,
gli incontri,
il nostro tempo.
E vago da una stanza all’altra
e tutto sembra non avere un senso.
Ma torneremo a fare quello che amiamo,
torneremo ad andare di corsa
e ci sembrerà di essere più liberi,
daremo più valore al nostro tempo.
E saremo più forti di prima.

_________________________________________________________________
PIOVE SULLA TERRA
di Alessandro DI BENEDETTO
Ascolto.
Non odo la felicità della gente all’arrivo della Pasqua.
Adesso
sento la tristezza:
quella del silenzio.
Prima
mi immergevo nei rassicuranti suoni della scuola:
la campanella, i compagni, i professori, il traffico fuori.
Adesso
tornare a scuola sembra solo un’illusione.
Prima
Sentivo l’odore dello smog e del traffico caotico.
Adesso
solo disinfettanti.

Prima
andavo a casa dei nonni e giocavo con loro.
Adesso
non posso nemmeno accarezzarli.
Prima
Litigavamo.
Adesso
non abbiamo la forza per farlo.
Prima.
avevo le mie abitudini rassicuranti.
Adesso
tutto sembra un miraggio.
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RIPARTIRE DA ZERO
di Francesco FARINELLA

Taci.

Non odo più il vento
accarezzarmi dolcemente il viso,
sollevarmi i capelli,
farli ondeggiare nell’aria.
Ma sento il profumo,
l’odore effimero delle ciambelle al mattino,
che solo il vento può portare,
atterrare in cucina,
volteggiare tra i mobili,
penetrare nelle mie narici.
Ascolta.
Piove silenzio,
nelle campagne come in città,
sui semafori solitari,
sulle strade spoglie,
sugli alberi malinconici che aspettano un soffio vitale
per riprendere a sorridere.
Ci aggrappiamo alle nostre case,
ai piccoli gesti che ci allontanano dal pericolo,
alla certezza del controllo,
che tutti ci illude,
che sempre mi illude.
Ricordi?
Le uscite con gli amici,
il profumo persistente del cibo appena sfornato,
il fragore e la gioia di stare in mezzo alla gente.
Le piccole cose che allora sembravano scontate e trascurabili,
sono proprio quelle che mi mancano e mi consumano lentamente il cuore.
Ascolta.
La sveglia al mattino suona più tardi,
ma mi sveglio sempre più attonito.
Mi immagino in classe,
con i compagni,
a prendere in giro Lorenzo,
a scherzare per niente.
E tutti quei momenti sembrano oggi persi, smarriti.
Oggi che ho capito che sono proprio i momenti persi
a dare un senso alla nostra vita.
Il silenzio della mia camera mi sussurra, mi parla,
mi dirige verso ricordi e fantasie…
mi rendo conto che la nostra vita è troppo frenetica,
mi rendo conto di come l’umanità si stia autodistruggendo,
di come l’unico modo per salvare la nostra specie
sia ripartire da zero.
Penso al futuro.
Al mio e a quello di tutti.
E Piove silenzio,
nelle grotte buie dell’ignoranza,
nel cielo azzurro che scurisce nella notte
e si trasforma in un intreccio di costellazioni.
Nelle enormi strade illuminate dai fari della saggezza,
che tutti ci illude, che sempre mi illude.
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RITORNO AL CAOS
di Elisabetta SCALZO
Taci.

Non odo le più risate tra amici,
i passi veloci dei ragazzi in ritardo
ma sento l’affetto della famiglia riunita.
Ascolta.
Piove silenzio
dalle strade ormai vuote.
Tutto sembra perfetto,
ogni cosa al suo posto,
ma poi apro gli occhi,
solo luoghi spettrali,
un’illusione di normalità.
Ricordi?
La suoneria del telefono alle sei
che ti stordiva
e che odiavi così tanto
ora
la prof ci dà il buongiorno alle nove.
Odi.
Sembra tutto così strano,
surreale
chi se lo sarebbe mai aspettato.
Aspettiamo e speriamo.
Preghiamo.
Piove silenzio
nella mia mente sempre in confusione
lei, proprio come me, freme di ritornare al caos.

TSUNAMI DI SILENZIO
di Anna VOLPE

Taci.

Non odo il suono incontrollato
dei motori delle auto e delle moto,
ma sento le sirene delle ambulanze,
colonna sonora delle nostre giornate.
Ascolta.
Piove silenzio assordante nel condominio,
nelle città deserte,
ieri
affollate.
Ricordi?
La colazione
consumata in tutta fretta,
tutti di corsa
a scuola,
a lavoro,
oggi momento di incontro.

Ascolta.
Grandina noia,
la monotonia divora le giornate
trascorse ogni momento,
attimo, secondo,
fra le mura domestiche.
E ogni cosa sembra vuota,
perduta,
sbagliata,
smarrita,
le giornate, i mesi.
E arriva lo tsunami di silenzio
che avvolge tutte le città,
i nostri pensieri,
i nostri ricordi che
sempre ci faranno sognare.
Andrà tutto bene.
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POLI OPPOSTI
di Giorgia ORSOMARSO

Taci.

Non odo
il rumore mattiniero della sveglia,
i clacson vivaci delle macchine
ma sento l’eco
dei “mi manchi”
di tutte le persone care,
sento le persone
pregare
per un domani migliore.
Ascolta.
Piove silenzio
dalle città vuote
e silenziose
che tutti
sperano
ritornino a vivere.
Ascolta.
La gente
grida
“andrà tutto bene”
sperando
che sia
la verità.
Ricordi
i calorosi abbracci
delle persone
care?

Ricordi
l’aria festosa del
sabato sera?
Ascolta.
I telegiornali
diffondono
solo paura,
ascolta
i pianti
disperati
dei pazienti
che temono
di non farcela.
Solo ora
ci si accorge
dell’importanza
dei piccoli gesti
e capiamo che
la vita
è una sola
e va vissuta
al meglio.
E piove silenzio
sulla mia mente
offuscata
da tutti i pensieri
negativi
che spero
presto possano dissolversi.
Speranza o illusione?

IN CUCINA
•

UOVA 4

•

ZUCCHERO 250 gr

•

VERMOUTH 250 ml

•

OLIO 250 ml

•

LIEVITO PER DOLCI 1 bustina

•

FARINA abbondante -

•

MIELE DI FICHI 300 gr
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UN MONDO MIGLIORE
di Annahelena GALLO

Taci

PIOGGIA LENTA
di Niccolò LEPRETI

Taci…

Non odo campane
ma odo soltanto gocce lontane…
Piove sui cuori dei ragazzi…
dalle scuole
vuote e abbandonate…
sulla speranza
che oggi ci illude…

#ANDRÀ TUTTO BENE.

Ricordi?
L’orchestra, la musica classica,
il gioco, lo svago,
svaniti in una firma.
Ascolta.

La sigla del tg.
Le parole degli inviati.
E le testimonianze
agghiaccianti dei guariti.
E tutta la vita
per noi ragazzi,
con la vita davanti,
ci sembra
sparita, nei manti
dei genitori che ci proteggono
dalla disgrazia.
Quanto dolore, quanta sofferenza.
Quanti pianti.
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di Giorgia LUPI
Taci. Non odo più la voce della mamma
che mi sveglia al mattino
ma odo il rassicurante buongiorno
della prof. che ci accoglie dall’altra parte del pc.
Ascolta.
Piove silenzio
nelle strade
nei parchi
sui volti delle persone
nelle case
Odi.
La radio trasmette
le canzoni del tempo passato
ma io e i miei compagni
non le ascoltiamo più insieme
nel cortile della scuola.
Ascolta.
Preghiere, suppliche,
invocazioni al buon Dio
nella speranza,
nell’illusione che tutto
svanisca e
si ritorni alla vita normale.

ILLUSIONE
Taci
Non odo la campanella alle otto in punto
ma sento la voce metallizzata della prof .
Ascolta.
Piove silenzio per le desolate strade della città
che tutti sperano ritornino presto a vivere.
Ricordi?
I sabati sera passati insieme a divertirci
e a ridere per cose stupide…
Ascolta
l'inarrestabile pioggia che batte ripetutamente
sulle grigie con le città.
E piove silenzio
sulle scuole abbandonate.
Tutti si illudono di un ritorno alla normalità.
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ONDE DI SILENZIO
di
Taci.
Non odo il rumore frenetico
delle macchine per strada,
le voci dei miei compagni,
della folla,
ma è come se
tutte le persone che mi mancano
mi stessero vicino
sussurrandomi "ci vedremo presto".
Ascolta.
Piove silenzio ovunque,
sui negozi,
sulle vie
di tutta la città,
dappertutto voci
di persone
che pregano
per un futuro migliore.
Ricordi?
Le lunghe passeggiate
a non far nulla,
le uscite gioiose,
la felicità.
Ascolta.
La città

E piove silenzio
sulla vita di tutti noi,
sulle nostre giornate.

non è più la stessa,
onde di silenzio

Quando riavremo la nostra vita?

l'hanno avvolta di un manto

Paura.

di malinconia
e
solitudine,

Ma la speranza non muore
che tutti ritorni,
tutto quello che abbiamo perso

di speranza che tutto torni uguale

in questi tempi difficili,

e di tristezza infinita.

che la nostra ferita guarisca.
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In questo periodo cosa intendiamo per lockdown?
Beh, è il confinamento che noi tutti cittadini avremmo dovuto fare,
dico “avremmo” per un semplice motivo, non tutti lo hanno rispettato
come avrebbero dovuto però questo è un altro discorso. Siamo stati
chiusi nelle nostre case per più di due mesi per evitare la diffusione del contagio e finalmente pare
che adesso possiamo riprendere a vivere una vita più o meno
normale, pur restando consapevoli di tutto quello che abbiamo
vissuto noi, la protezione civile, il Governo, i medici e tutta la
sanità, ma soprattutto quello che hanno vissuto le vittime di
questo terrificante virus e le loro famiglie. Il Governo ha
cominciato a parlare in questi giorni della strategia con cui far
ripartire il Paese. A immaginare una strategia ci hanno pensato
cento accademici italiani che hanno firmato un appello. Questo
lockdown, che solo ora dopo oltre due mesi sta cominciando ad
allentare le maglie, ha portato tanti dubbi, paure, disagi.
L'economia è in crisi, il Pil precipita, ma c'è un settore che ne ha guadagnato. L'alimentare. Il dato,
seppur scontato, visto che stando chiusi in casa, ovviamente, ognuno
di noi ha dedicato più tempo alla cucina, va comunque analizzato. In
controtendenza rispetto all’andamento generale cresce del 3,1% il
fatturato dell’industria alimentare che insieme all’agricoltura ha
continuato a lavorare durante l’emergenza per garantire le forniture
di cibi e bevande alla popolazione. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai dati Istat sul
fatturato dell’industria che segna complessivamente una riduzione del 25,2% a marzo rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente.
Il Coronavirus colpisce e modifica anche il mercato dell’ecommerce. In crescita a due cifre nel 2019, le vendite online hanno segnato un’accelerazione durante i mesi
di lockdown, modificando la classifica dei comparti normalmente più gettonati da chi compra su Internet.
Giunta alla XIV edizione la ricerca ha analizzato i dati relativi alle vendite online nel 2019 che registrano
una crescita del fatturato del 17% per un totale di 48,5 miliardi di euro. Un focus è stato dedicato
all’andamento del mercato negli ultimi mesi durante i quali l’obbligo di rimanere a casa ha portato a
modificare fortemente le abitudini di acquisto in tutto il mondo. Il 54% delle aziende e45
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commerce intervistate, però, ha visto calare il proprio fatturato a causa del Coronavirus, mentre solo il 21%
lo ha incrementato. Chi ha perso fatturato lo ha dimezzato, in media -54% del fatturato.
A questo punto vorrei condividere l’intervista fatta a Luca Ricci:

A un certo punto del lockdown ho visto la cameretta di mia figlia trasformarsi in un’aula
scolastica e, lo ammetto, ho origliato e sbirciato dalla porta più di una lezione a distanza, perché
in fondo la bellezza (e la tragedia) di noi genitori è anche rivivere quella che è stata la nostra
infanzia, riviverla attraverso i figli. Sono tornato a scuola, dunque. Poi ho scoperto la gioia del
tetto condominiale, un luogo che prima percorrevo distrattamente solo quando l’ascensore era
rotto, che d’improvviso è diventato un punto d’osservazione sul mondo. Mi ha colpito il silenzio,
e mi sono messo a osservarlo. Dico osservarlo e non ascoltarlo, perché il silenzio della
quarantena è stato materico. Roma silenziosa è quasi un ossimoro, e un po’ di quel silenzio me
lo sarei voluto mettere nelle tasche, farne scorta per quando tutto sarebbe tornato normale, e
perciò assordante. Che altro? Ho dichiarato a un giornale che non avrei mai scritto un racconto
sul virus e subito dopo ho scritto un racconto sul virus, capendo, semmai ce ne fosse stato
bisogno, che i due mesi appena trascorsi sono stati un evento eccezionale, al di là del bene e del
male. Le convinzioni di prima del blocco mi sono servite a poco, per esempio che la letteratura
non si può mai fare con il presente. Ma il lockdown mi ha fornito anche tutta una serie di
conferme su me stesso: non sarò mai un cuoco provetto (se non vuoi metterti ai fornelli o a
impastare il pane nemmeno in quarantena…); non ho letto più libri perché ho avuto più tempo,
semplicemente perché io leggo in continuazione e in qualsiasi circostanza, ho sempre letto e
sempre leggerò. In definitiva, c’è da dire che per essere stato sempre in casa non ho avuto un
minuto di tempo libero!
MARIA GIOVANNA TUCCI 2^ N
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Gli eroi ieri e oggi
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, nella storia dell’uomo,
è sempre stato una figura importante e di rilievo. E’ colui o colei che sacrifica
la propria vita per gli altri. Già nell’antica Grecia si parla di eroi mitologici, di
figure sovrannaturali o semidei che aiutano chi si trova in difficoltà, eroi per
eccellenza si ritrovano nei poemi omerici e di Virgilio. Il grande e valoroso
Achille, che combatte per la gloria, o Ettore che, pur riconoscendo la sua
mortalità, preferisce essere ricordato come un eroe e non come un codardo.
Ulisse, spinto dalla conoscenza e dalla curiosità resiste alle peripezie di un
lungo viaggio e ritorna a casa valoroso. Enea che accetta con dedizione e
compie il suo destino.
Eroe è stato Galileo Galilei che combatté la sua battaglia contro l’Inquisizione,
fino alla fine, affermando la sua teoria con la celebre frase: “Eppur si muove!”
riferendosi alla Terra che girava intorno al Sole e non viceversa.
Gli eroi ci sono stati sempre, anche in tempi più moderni, come il
magistrato Giovanni Falcone, che pur sapendo di morire, lottò
contro la mafia fino alla sua tragica morte. Si batté per la giustizia,
la legalità e l’onestà. Purtroppo, il 23 maggio1992 venne ucciso
dalla mafia, insieme alla moglie e alla sua scorta, con una bomba
micidiale, mentre tornava dall’aeroporto di Palermo, all’altezza di
Capaci. Gli eroi oggi, in realtà, sono figure che abitano le nostre
città: i poliziotti, i vigili del fuoco, gli insegnanti, i genitori, sono tutti
impegnati responsabilmente e con volontà a difendere l’altro.
Oggi infatti potremmo dire di essere quasi tutti degli eroi, ma solo se
siamo responsabili per gli altri. Stiamo vivendo un momento in cui
tutta la popolazione mondiale è colpita da una pandemia e, attraverso
il distanziamento sociale, sta tentando di evitare il contagio. Ma i veri
eroi sono gli infermieri e i medici che, in questo momento, sono in
prima linea e rappresentano i soldati di una guerra ancora lunga e
dolorosa.

FRANCESCO ALIMENA 1^O

Sei nata 4560 milioni di anni fa. Al giorno d’oggi sei cresciuta molto, hai cambiato gusti
con il tempo, anche perché da quando hai litigato con madre natura non sei più molto
verde; ma dimmi, ora ti piacciono i grattaceli ed il cemento da quando hai fatto amicizia con gli umani? Ti
piace respirare quell’aria piena di smog? Comunque mi dispiace molto che tu debba passare questo
compleanno da malata. Comunque non sei felice? Avrai un po' di tregua, niente smog, niente sporcizia sulle
strade, niente inquinamento acustico. Ricorda che se un giorno ti dovessi stancare di questa vita io sarò qui
ad accoglierti.
Buon compleanno dal Sole.

FRANCESCAPAOLA MAGNELLI 1^I
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Il triste periodo di emergenza sanitaria che stiamo
tutti vivendo, ci riporta indietro negli anni,
quando altre epidemie sono state determinanti
per il destino di intere popolazioni. Andando
indietro nella storia, lo storico Tucidide ci da
notizie di una malattia simile al TIFO che devastò
Atene nel 430 a.C.; a scatenare l’epidemia furono
i germi giunti nel porto del Pireo e portati da chi
era sbarcato dall’Africa. Questa malattia segnò la fine del periodo più fiorente della
civiltà greca e costò la vita a quasi 150.000 abitanti ateniesi nel periodo in cui già la
guerra del Peloponneso aveva già fatto molte vittime e definì. La cronaca, poi, ci
testimonia anche l’epidemia che colpì l’Impero Romano. Tra il 167 e il 170 d. C., dal
Vicino Oriente giunse il cosiddetto “morbo di Antonino” (VAIOLO o peste) che costò
la vita a 5 milioni di abitanti già indeboliti da carestie e crisi agricole. Tra il 252 e il 267
ci fu anche la PESTE BUBBONICA, ma la più pericolosa pare sia stata l’epidemia che
incominciò nel 543 a Costantinopoli. Essa fece quasi 10mila vittime al giorno. Come
per le altre due, anche questa malattia pare fosse la peste arrivata dal mare attraverso
le navi provenienti dall’Egitto. La peste si diffuse in Europa e flagellò le regioni che si
affacciavano sul Mediterraneo per più di due secoli. Il silenzio di quei luoghi descritti
dagli storici durante la pandemia sembra quasi dipingere il quadro surreale che si
osservava pochi mesi fa qui in Italia. Proprio a proposito dell’Italia, bisogna ricordare
che fu sempre coinvolta nella diffusione delle epidemie poiché qui si trovavano i
principali porti di scarico merci provenienti dai paesi dell’est.
Dopo le pestilenze dell’Alto Medioevo ebbe inizio nel 1347, la più disastrosa epidemia
della storia. Nel porto di Messina giunsero navi provenienti dal Mar Nero che, oltre ai
carichi di grano, portarono topi infettati che diffusero il batterio della peste all’uomo.
Il contagio, noto alla storia come “MORTE NERA” a causa del colorito scuro delle
vittime, fu rapido e coinvolse quasi tutta Europa; fu una vera catastrofe che determinò
oltre al crollo demografico e sociale anche una grave crisi economica. L’epidemia
alimentò anche l’odio nei confronti di chi era accusato di aver diffuso la malattia, i
cosiddetti “untori”; tra questi gli Ebrei, ritenuti colpevoli di aver offeso Dio causando
la sua ira, si pensi che nel 1349 alcune comunità ebraiche tedesche furono
completamente sterminate. Un’altra brutta conseguenza causata dall’ espansione di
queste epidemie, fu la sfiducia che si venne a creare nei confronti della classe medica
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accusata di non riuscire a curare adeguatamente i malati; così furono istituiti i pubblici
uffici che avevano il compito di organizzare i lazzaretti, le
quarantene e le disinfezioni. A tal proposito si ricorda il primo
lazzaretto nato a Venezia sull’isola lagunare di Santa Maria di
Nazareth, sorto a distanza dalla città per contenere la
diffusione della malattia; l’esempio di Venezia fu seguito
anche a Roma, infatti il lazzaretto fu costruito sull’isola
Tiberina. Da queste esperienze nacque lo strumento di
prevenzione usato anche oggi, cioè la quarantena.
Per quasi un secolo la peste tornò più volte ma mai in modo forte come nel
Trecento. Per l’Italia la calma finì nel 1630 quando la peste, descritta anche dallo
scrittore A. Manzoni nel suo famoso romanzo “I Promessi Sposi”, arrivò a Milano
tramite i Lanzichenecchi, estendendosi da qui a tutte le altre regioni del nord. A
partire dall’800 l’Europa fu colpita dal COLERA proveniente dall’Asia: da Londra si
diffuse a macchia d’olio a Parigi, in Germania, in Russia e poi tramite le rotte
commerciali arrivò in Africa e in America. Al colera seguì la SPAGNOLA del 1918
cosiddetta perché la Spagna fu la prima nazione a denunciarne i casi, che causò più
vittime di quante ne avesse fatte la prima Guerra Mondiale. Nel Novecento si sono
diffuse altre pericolose epidemie. Iniziamo dalla MERS, diffusa nel 2012 in Medio
Oriente, malattia trasmessa dai dromedari che si manifesta con infezioni alle vie
respiratorie e che ha un tasso di mortalità del 35%. Nel 2014 si è presentata poi ZIKA,
diffusa dal Brasile e trasmessa dalle zanzare Aedes che si rivelò essere fatale per il feto
delle donne in stato di gravidanza. Poi, nel 2018, si diffuse l’EBOLA, che partita dal
Congo, si presenta con febbre emorragica e proviene dai pipistrelli. Ha un tasso di
mortalità che varia dal 50 al 70%.
Arrivando più vicino ai giorni nostri, bisogna parlare
dell’INFLUENZA AVIARIA, diffusa nei volatili e che ha
registrato molti contagi in Cina dove la mortalità è di circa
il 50%. Per non parlare ancora del “nemico invisibile” che
ancora oggi si diffonde inesorabilmente senza sosta in
tutto il mondo, il Covid-19 meglio conosciuto come
“CORONA VIRUS”, diffuso inizialmente in Cina e giunto fino a noi creando, ad oggi, più
di 300.000 vittime.
FLORA GRECO 1^O
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Il 25 Aprile è una data importante per il nostro paese: l’ITALIA. Scrivo
tutto in maiuscolo per mettere in evidenza la grande nazione in cui
viviamo. Quest’anno ricorre il
.
Questa è una data che cade in un momento particolare della nostra
vita, si combatte contro il Covid_19… Stiamo vivendo un momento surreale, un vero
dramma!
La sopravvivenza è diventata sempre più difficile, per l’assoluta mancanza di relazioni
e contatti tra di noi, mancano le risate, gli schiamazzi, insomma… la nostra normalità.
Tutto! È un momento di grande riflessione.

Bella ciao è uno dei canti popolari italiani cantati dai partigiani durante la Resistenza.
In queste parole ritroviamo sentimenti di libertà, lotta contro le dittature ... Noi una
mattina ci siamo svegliati abbiamo trovato un invasore terribile: il CORONAVIRUS .
Oggi, chi sono i nostri partigiani? Tutti coloro che resistono e soffrono per combattere
questo maledetto virus, questo invasore, cercando di allontanarlo da noi. Tutti coloro
che lottano, metaforicamente, nelle trincee, nelle corsie degli ospedali, medici,
infermieri.
Il popolo italiano canta insieme dalle finestre, balconi, stende drappi colorati ed
espone disegni con arcobaleni, si sentono grandi applausi per tutti i medici, infermieri
e operatori sanitari, volontari ecc., che lottano e resistono per tutti noi, affinché il
virus non si espanda.
Nel labirinto nel quale siamo entrati, non dobbiamo mai dimenticare che la parola
chiave, che al momento ci accomuna, che ci trasporta tutti nella stessa barca, ricchi,
poveri, donne, uomini anziani e bambini, è “condivisione”. La solidarietà che si è
sviluppata nel nostro paese, il rispetto delle regole, la condivisione delle idee
attraverso mezzi informatici, ascoltare la Santa messa attraverso la TV, tutto questo
e tanto altro ci impone il dovere di resistere, di combattere finché si possa distruggere
questa “Pandemia”.
LUIGI DE GESU 3^I
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RIFLESSIONI

Il 22 aprile si è celebrata la Giornata mondiale della Terra, Earth Day 2020, il più grande evento
ambientalista del Pianeta che quest'anno, compie 50 anni.
La Giornata della Terra, Earth day, promossa dall’ONU mezzo secolo fa, su iniziativa
dell’ambientalista e pacifista John McConnell, si celebra in tutto il mondo per sensibilizzare
l’opinione pubblica su una questione centrale che unisce tutta l’umanità: proteggere la “nostra
casa” dalla distruzione a cui la stiamo costringendo da secoli, sfruttandola, inquinandola,
deturpandola.
Nel tempo, questa manifestazione è divenuta anche un avvenimento educativo e informativo, anche
se l’Earth day dovrebbe essere ogni giorno perché, come ci ricorda un proverbio dei Nativi
americani, "non ereditiamo la Terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli".
A mio avviso dovremmo ricordarci più spesso che il pianeta non è di nostra proprietà, noi siamo solo
ospiti di passaggio.
La Giornata mondiale della Terra si basa sul principio che tutti, a prescindere dall’etnia, dal sesso,
dall’area in cui vivono o dalle condizioni economiche, hanno il diritto di vivere in un ambiente sano,
equilibrato e sostenibile. E per rivendicare questo aspetto fondamentale, anno dopo anno sono
state tante le manifestazioni in ogni angolo del Pianeta.
Quest’anno l’Earth Day 2020 acquisisce un significato particolare perché cade proprio nel momento
di massima espansione globale della pandemia di Covid-19. Se da un lato non sono stati possibili
eventi come manifestazioni, cortei, solitamente organizzati in diversi paesi per celebrare l’evento,
dall’altro la celebrazione di questa giornata ha avuto proprio in questo periodo un significato
particolare: quello del rapporto tra uomo e Natura, in tutte le sue forme, dalla più grande alla più
piccola e invisibile, come, appunto, i virus.
Il Covid-19 ci ha fatto rendere conto della fragilità di questo equilibrio UOMO-NATURA e di come un
essere invisibile possa sconvolgere l’intero pianeta.
In questo periodo a causa del Covid-19 che ci costringe a rimanere a casa, tutte le industrie sono
ferme e in base ai dati notiamo che l’inquinamento sulla Terra si è ridotto, addirittura si è avuta una
sensibile riduzione del riscaldamento globale, quindi possiamo dire che la Terra ha preso una
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boccata d’aria pulita mentre noi siamo stati reclusi, in lockdown. In questo senso riusciamo anche a
cogliere un aspetto positivo della pandemia.
Il rischio, però, è che dopo questa chiusura tutto ritorni come prima, o forse peggio, perché adesso
le aziende devono accelerare le produzioni per recuperare il tempo e il denaro perso. Questo tempo
è sicuramente perso per l’economia, ma non per l’ambiente, forse si potrebbe trovare un equilibrio
facendo GREEN ECONOMY!
In generale penso che l’uomo debba fare anche “ecologia dell’anima” perché anche i cattivi
comportamenti, le violenze, le accuse ingiuste, gli inganni generano “inquinamento”, sofferenza e
distruzione. Rispettare l’ambiente in cui viviamo non è possibile se prima non rispettiamo noi stessi
ed il nostro prossimo, non siamo solidali fra noi…Sicuramente non basta fare la differenziata per
salvare il pianeta come non basta indossare la mascherina e guanti per proteggersi dal Covid-19 e
poi buttarli in un parco!
L’uomo, purtroppo, ha perso di vista la realtà, credendo di essere il padrone del mondo, ma così
facendo resterà sempre più solo ed impotente.
IRENE BARILE 1^O

L’ADOLESCENZA: CHE DIFFICILE, COMPLICATO, MERAVIGLIOSO MOMENTO
è una fase nella quale ogni ragazzo si
ritrova. Pensate, anche i nostri genitori sono stati
adolescenti! Si è difficile da credere ma anche loro hanno
fatto feste e combinato guai, per questo cercano di
proteggerci. L’adolescenza inizia e finisce in due momenti
diversi per i maschi e femmine: le ragazze iniziano la propria
adolescenza dai 11-12 anni che finisce tra i 18-19 anni,
mentre i ragazzi dai 12-14 anni ai 20-21. In questo arco di
tempo il nostro corpo cambia, non solo esteriormente ma ognuno inizia a cambiare anche il proprio
carattere. Non si pensa più come dei bambini, cambiano gli interessi, si provano emozioni che prima
non si provavano, cambiano le responsabilità e il ruolo che si ha in famiglia. Come abbiamo già detto
anche il nostro corpo cambia e si consolida la forma. Molto spesso alcuni ragazzi si vedono
“sbagliati” o “brutti” e non si accettano pensando di essere inferiori a quelli che gli stanno vicino.
Magari solo perché hanno qualche chilo in più o in meno; in questi casi servono gli amici accanto
che ti sostengono e mostrano una realtà che lo stesso adolescente distorce.
L’IMPORTANZA DELL’AMICIZIA
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Durante l’adolescenza molto importanti sono gli amici, preferiti alla famiglia per la stessa situazione,
le stesse emozioni e la stessa confusione che stanno vivendo, chi più di loro può comprenderci?!
Molto spesso le grandi amicizie nascono tra i banchi d scuola, per caso per poi diventare inseparabili
per il resto della vita.
Ci sono amicizie più importanti di
altre, perché ci si conosce da più
tempo o perché si hanno passioni
in comune. In questo caso si si
sarà trovato il “migliore amico”.
Un ragazzo o ragazza capisce che
ha un migliore amico quando
riesce a dire tutto a quest’ultimo
senza vergognarsi o senza pensare
di poter essere giudicato. Questi
ultimi ci saranno nel momento del bisogno, anche se non li cercheremo perché capiranno
immediatamente che abbiamo bisogno del loro aiuto. Esistono anche le amicizie a distanza che
possono essere forti, sincere e importanti proprio come quelle che abbiamo accanto. Purtroppo non
tutte le amicizie sono vere, a volte alcuni ragazzi si divertono ad ingannare il ragazzo o la ragazza più
dolce, sensibile o fragile facendogli credere di essergli amico; quando emerge la verità il ragazzo,
vittima dell’inganno, perde la fiducia nelle persone, si isola e cercherà di non investire più in questo
sentimento per non soffrire.
IL BULLISMO
Un grave problema molto conosciuto tra gli adolescenti è il bullismo.
Ci sono due forme di bullismo: il bullismo diretto e quello indiretto.
Il bullismo diretto è il bullismo fisico, con violenza fisica; il bullismo
indiretto è quello psicologico che purtroppo in molti casi ha portato
al suicidio.
I casi di bullismo più frequenti sono nelle scuole. Di solito il bullo o il gruppo del bullo, sceglie come
vittima il ragazzo più debole, più insicuro o condizionabile. Il bullo viene definito come “quello forte”
quando invece la maggior parte delle volte è solo un ragazzo con problemi, molto spesso familiari,
e che quindi si sfoga con il mal capitato. Non sempre il bullo ha problemi familiari, infatti può avere
una famiglia perfetta e felice, ma per attirare l’attenzione dei compagni diventa bullo.
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La cosa migliore da fare è denunciarlo parlando con qualcuno di cui ci si fida: un amico, un genitore
o anche un professore. Non sempre si ha la forza di parlarne, perché si pensa, scioccamente, di poter
deludere qualcuno, si ha vergogna o semplicemente paura di poter aggravare la situazione.
Casi di bullismo che hanno portato al suicidio che ne sono tantissimi, come il caso di Michele, un
17enne di Torino che all’età di 6 mesi, dopo un vaccino, si ammalò di una grave malattia che gli
provocava problemi alle braccia e difficoltà a muoversi. Michele dopo una lunga lotta contro le
angherie, le derisioni e le mortificazioni continue dei bulli per il suo peso, il 23 febbraio prende la
drastica decisione di farla finita.
Un altro fattore di bullismo che riguarda più da
vicino le ragazze sono gli abusi sessuali.
Come la storia di Carolina Picchio, una ragazza
che si tolse la vita nel 2013. Una sera 5 ragazzi
la fecero ubriacare per poi violentarla e
pubblicare il video dell’accaduto sul web. La
giovane, dopo pochi giorni, non riuscendo a
sopportare gli insulti che riceveva sul web e per
la vergogna si buttò dal balcone di casa sua a Novara
Dopo 5 anni dall’accaduto, i 5 ragazzi che abusarono di lei e che la portarono al suicidio hanno avuto
la messa in prova.
IL CYBERBULLISMO
Ciò che è accaduto a Carolina è un atto di
Cyberbullismo.
Il cyberbullismo consiste nel pubblicare foto intime o
private di ragazzi o ragazze sul Web oppure insultare
qualcuno attraverso Internet.
Attraverso questo canale un insulto può risultare più
doloroso di un calcio o un pugno, diventa una forma di
persecuzione ancora più vile e crudele tanto da spingere la vittima a suicidarsi.
Purtroppo di questo tipo di episodi ce ne sono tantissimi, ecco perché per sconfiggere il cyber
bullismo bisogna raccontare l’accaduto agli adulti e denunciare tutto alla polizia postale, perché
anche se viene cancellato il post originale questo certamente sarà stato già condiviso da altri.
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Non dimentichiamo che quello che fa il cyberbullo è un reato grave che potrebbe avere anche
conseguenze penali.
GIORGIA MONTEMURRO E MARIANNA PELLEGRINO 2^E

In questo mese di maggio, a pochi giorni di distanza l’uno
dall’altro, sono avvenuti in città due episodi molto spiacevoli
e molto simili: in pieno centro storico alcuni cittadini
hanno accalcato cumuli di rifiuti sulla carreggiata stradale.
La loro è stata una protesta contro la mancata raccolta dei
rifiuti: i rifiuti indifferenziati infatti non vengono raccolti
ormai da diverse settimane e si sono creati cumuli in diversi
punti
della città.
Non è la prima volta che succede. Ormai periodicamente la città di
Cosenza, e non è la sola, viene sommersa dai rifiuti. Tutto questo è
provocato dal fatto che non si sa più dove smaltire la frazione
indifferenziata, che non potendo essere riciclata termina la sua vita
in discarica. Una risposta però è venuta dal presidente della regione
Santelli che con una ordinanza ha riaperto le discariche pubbliche
di Cassano e Castrovillari e ha permesso nuovi conferimenti in
quella di San Giovanni in Fiore. Ma il problema non si risolve così,
conferendo rifiuti in discariche ormai stracolme. Si può continuare a lungo con questo tira e molla?
Le discariche sono tutte ormai piene oltre ad essere una possibile fonte di inquinamento. Ma il vero
problema è l’enorme quantità di rifiuti che produciamo!
Più ricco è il paese più rifiuti si producono: i paesi industrializzati producono 6 volte di più rispetto
ai paesi in via di sviluppo. Allora mi chiedo? Forse produrre più rifiuti ci fa sentire più ricchi! Più importanti!
Da questo punto di vista allora siamo un paese ricchissimo!

Abbiamo il desiderio di possedere oggetti sempre nuovi, alimentato dal dilagante consumismo che
caratterizza la società in cui viviamo.
Le merci hanno una durata di vita sempre più breve e le riparazioni sono sempre meno frequenti il
che provoca un aumento dei rifiuti prodotti.
I materiali usati per realizzare i prodotti sono spesso di qualità inferiore rispetto a quelli di una volta,
non solo a causa dei costi delle materie prime che sono aumentati, ma proprio per la precisa volontà
dei produttori di costruire oggetti destinati a rompersi in fretta. I prodotti hanno un invecchiamento
programmato, sono progettati e realizzati in modo da invecchiare in tempi brevi, in modo da
costringerci ad acquistarne di nuovi. Inoltre ci inducono a buttare via gli oggetti appena si guastano,
non si riparano più perché i pezzi di ricambio e le riparazioni costano troppo. E’ molto più comodo e
meno costoso sostituire l’oggetto, comprarne uno nuovo.
In campo tecnologico ci vengono proposti sempre nuovi modelli, sempre più alla moda e
all’avanguardia che ci convincono a cambiare sempre più spesso, come per esempio i telefonini. Così
come anche le scarpe e vestiti che reputiamo vecchi e invece sono ancora perfettamente utilizzabili.
Per risolvere il problema dei rifiuti dobbiamo prima di tutto cambiare la nostra mentalità. Non dico
che dobbiamo tornare ad avere un unico vestito per il lavoro ed uno per la domenica come avevano
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i nostri bisnonni, ma nemmeno arrivare all’eccesso di cambiare il nostro guardaroba ogni anno.
Dovremmo cercare di cambiare il telefonino quando è strettamente necessario e non per seguire le
mode. Così come per altri prodotti di uso quotidiano. Dobbiamo recuperare la mentalità di quelli
che ci hanno preceduto.
Quindi è diventato ormai di vitale importanza applicare la strategia delle 5 R.
Tre di queste R sono diventate ormai note: ridurre, riciclare, riutilizzare.
Poi c’è la Riprogettazione cioè evitare la obsolescenza programmata, ma
soprattutto la Responsabilità degli individui, delle comunità, delle industrie e
della politica perché tutti devono essere coinvolti in questo enorme sforzo se
non vogliamo trasformare la Terra in una gigantesca discarica.
Prima di diventare un ‘rifiuto’, ogni bene dovrebbe essere
accuratamente valutato e sottoposto ad una domanda d’obbligo: “Posso
ancora utilizzarlo?” E quindi una bottiglia di plastica può diventare così un contenitore,
un portaoggetti, un oggetto decorativo per il giardino o per la
casa, oppure un portapenne da mettere sulla scrivania. E tante,
tantissime altre cose ancora… Qualsiasi oggetto può essere
riutilizzato in modo completamente diverso dalla funzione per
la quale è nato.
Riciclando le bottiglie di plastica si possono ricavare
nuovi contenitori per
detersivi,
oppure
coperte, magliette, imbottiture, cuscini, divani, moquette, ecc.
Con la plastica di 10 bottiglie si può fare un maglione di pile.
Invece le bottiglie di plastica vengono purtroppo disperse
nell’ambiente. La plastica non si dissolve mai del tutto in acqua
e finendo in mare ha formato delle isole di plastica negli oceani
altamente pericolose perché le microplastiche, diventando pasto per i pesci, finiscono nella catena
alimentare causando gravi malattie.
Dobbiamo quindi cercare di ridurre all’origine i rifiuti, sia nel quotidiano, a livello del singolo
cittadino, che in ambito politico attraverso l’adozione di opportune linee decisionali e giuridiche.
Dobbiamo cambiare il nostro modo di agire e di pensare. Ognuno nel suo piccolo deve fare qualcosa,
altrimenti andremo tutti inesorabilmente verso la nostra fine.
Queste strategie devono partire proprio da noi giovani che rappresentiamo il futuro.
GIOVANNI DE NAPOLI 2^E

Oggi stiamo attraversando, ormai da oltre un mese, un periodo molto difficile per la diffusione della
PANDEMIA da Covid19, il Corona Virus di cui ancora oggi non si sa molto! Nei primi giorni si diceva
che fosse poco più che un’ influenza, ma ad oggi si è portato via oltre 100.000 persone, quasi una III
guerra mondiale, dove però il nemico non si conosce e che quindi è difficile da combattere ed
annientare . Lo stesso ha avuto il suo epicentro di diffusione nello scorso Dicembre in Cina, nella
città di Wuhan, ed è stato portato in Italia dal cosiddetto paziente “zero”, Mattia il 38enne di
Codogno che il 21 Gennaio scorso aveva cenato con un amico proveniente dalla Cina, ad epidemia già
conclamata. Mattia comincia a stare poco bene il 15 Febbraio e dopo qualche giorno viene ricoverato in
gravissime condizioni, ma ora è salvo.
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Vivere al tempo del covid19 è molto difficile, soprattutto per noi giovani perché dobbiamo stare
chiusi in casa ed è molto faticoso. Tutti stiamo vivendo un cambiamento nella vita sociale, costretti
a stare in casa per proteggere noi e la nostra famiglia, perché questa è l’unica arma che abbiamo,
ma che costa tanta sofferenza, solitudine, angoscia e paura. Siamo tutti prigionieri, in quanto il dono
maggiore che ci è stato tolto è la libertà. Libertà, una parola semplice, abusata, ma compresa solo
ora in quanto negata.
Le nostre giornate tipo sono molto monotone: la mattina per fortuna la scuola ci tiene occupate con
le videolezioni o con le interrogazioni e in generale con la DAD. Nel pomeriggio, invece, studiamo
per il giorno seguente, mentre la sera è il momento che più ci piace, perché ci possiamo rilassare
sopra un divano davanti alla TV con i genitori. Tramite videochiamate possiamo sentirci e
chiacchierare, abbiamo imparato a realizzare una serie di ricette. Con le videochiamate abbiamo
organizzato degli allenamenti di gruppo anche grazie alle indicazioni del nostro prof di educazione
fisica. Abbiamo letto a voce alta libri molto interessanti. Mentre siamo in collegamento riflettiamo
sulla vita di medici e infermieri che rischiano il contagio del virus, ogni santo giorno, oppure
pensiamo alle famiglie che hanno avuto molti lutti per la pandemia, agli stessi ammalati negli
ospedali che non possono ricevere visite dalle persone care ed avere il loro conforto ed infine le
forze dell’ordine che lavorano senza sosta per garantire che le regole vengano rispettate da tutti.
Questo LOKDOWN ha dei pro e dei contro. I vantaggi sono che stiamo più in famiglia avendo modo
di parlare di tanti argomenti e di apprezzare l’unione affettiva che ci lega. L’ ambiente è meno
inquinato, ma gli svantaggi sono innumerevoli: la crisi economica sta attanagliando l’Italia, ci manca
ridere e scherzare con gli amici e con i nostri compagni di scuola, una gita domenicale realizzata con
amici e parenti. In poche parole ci manca la normale vita quotidiana!!!!
Abbiamo sentito parlare alla televisione alcuni psicologi che consigliano di mantenere i ritmi e gli
orari della vita normale in modo da evitare lo sconvolgimento del sonno/veglia con conseguenze
disastrose sulla psiche.
E’ una terribile lotta, senza un preciso nemico. Stiamo combattendo, e per farlo al meglio dobbiamo
seguire le regole che ci sono state assegnate solo così ne usciremo un po’ più forti di prima.
#celafaremo #stiamoacasa #andràtuttobene

CLASSE 3 E
MARIA TERESA STEFANO,
ELENA DE ROSA, CARMEN CAPUTO,
DENISE BASSANO, LAURA CIURARU RUSU
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LA QUARANTENA
La quarantena 2020
A casa ci costringe a rimanere
Senza poter fare altrimenti
Senza poter fare il proprio dovere
Ma si trova sempre una soluzione
Insieme si riuscirà a superare
Questo terribile COVID-19
che non ci può ostacolare
Il virus noi non temiamo,
uniti rimaniamo
insieme ce la faremo
il nemico sconfiggeremo
Con la didattica a distanza apprendiamo
che noi siamo bravi se vogliamo
il futuro della scuola è nelle nostre mani,
la tecnologia cambierà il mondo di domani
BEATRICE MANDOLITI, ANNA COSCARELLI, ALYSSIA DE MARCO 3 ^E

L’ I.C. Zumbini 1di Cosenza opera in un contesto europeo e, quando nel mese di Gennaio, sul sito
della nostra scuola è apparso un bando per la partecipazione al Programma Operativo Nazionale di
“Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” riguardante il settore aziendale, appunto,
per il miglioramento delle competenze chiave, la III^ E – unitamente ad un nostro collega della III F
non ha avuto un attimo di esitazione e ha aderito con entusiasmo all’Avviso, incoraggiati e guidati
dalla nostra docente, la Prof.ssa Cinzia Venafro che ci
ha proposto di aderire al progetto illustrandoci, con
dovizia di particolari, tutte le svariate opportunità che
avremmo potuto cogliere grazie anche all’apporto
tecnico di un esperto esterno, la Dott.ssa Valentina
Zinno. Il nostro viaggio alla volta dell’esperienza del
PON inizia, come la Divina Commedia, in Primavera ed
in un anno cruciale per le nostre vite, dalla forte
valenza simbolica perché corrisponde alla chiusura del
ciclo della nostra fanciullezza ed all’inizio
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dell’adolescenza vera e propria. Nessuno lo avrebbe mai immaginato ma, all’improvviso,
quest’anno:
“Nel mezzo del cammin di nostra giovinezza ci ritrovammo per una sorte oscura, che la diritta via
della speranza e della felicità era smarrita".
Infatti, il Coronavirus che si è abbattuto sulle vite degli uomini, in tutto il mondo, è stato più
spaventoso di tutte le terribili creature dell’Inferno dantesco e ha fatto tramutare il nostro “paradiso
scolastico”, quindi, con le lezioni in presenza, in un tetro Purgatorio, in lontananza, ed infine, grazie
all’impegno di docenti ed alunni, nel Paradiso di poter continuare, con gli adattamenti del caso, il
nostro percorso. Il nostro benessere scolastico è stato motivato soprattutto dall’arrivo di questo
nuovo progetto che ha suscitato sorrisi di gioia ed entusiasmo sui nostri volti perché come diceva il
Dante:
“LO VISO MOSTRA LO COLOR DEL CORE”.
Invece, il Coronavirus senza dichiarazione di guerra “batterica” in quanto invisibile, né correttezza
etica, si è rivelato conclusivamente una vera e propria arma da distruzione superando i consueti
tassi di contagiosità e prevaricando ogni giorno sulle persone e creando molto spesso vere e proprie
montagne di deceduti:
“O CORONAVIRUS FIGLIO DI MADRE NATURA SIMILE ALLO MIO CERBERO FIGLIO DI TIFEO ED
ECHIDNA, MA TU SI’ PIÙ PERICOLOSO DALLE INFINITE TESTE CHE DILANIANO I CORPI DELLA GENTE
CHE QUIVI È SOMMERSA”.
Questo viaggio ha avuto inizio con l’incursione da quella selva oscura, che rappresentava la
disconoscenza da parte nostra nei confronti dell’imprenditoria. Per giungere al punto che tutto ciò
accadesse, abbiamo usufruito del cruciale e risolutivo aiuto da parte della Prof.ssa Venafro e della
Dott.ssa Zinno che sono diventati i nostri “Virgilio” e sono state in grado di condurci verso il lume
della salvezza, rappresentazione concreta della nostra conoscenza verso questo nuovo campo.
Per noi ogni singolo giorno nel nostro meraviglioso PON è stato il 25 Marzo, ossia il Dantedì, giornata
voluta dal governo italiano per celebrare Dante Alighieri e la sua Divina Commedia, simbolo di unità
e pilastro della cultura italiana nel mondo.
Così anche noi vorremmo costituire un emblema della Scuola che diventa Opportunità di crescita
nella prospettiva di formare competenze direttamente legate anche al mondo del Lavoro e
dell’Imprenditoria.
Ovviamente la programmazione del calendario delle sedute di ritrovo è stata influenzata dalla
sospensione iniziale delle attività; prima del lockdown, infatti avevamo tenuto appena due incontri.
Nel secondo di questi, appunto, abbiamo incontrato il nostro “Jacopo da Lentini” dell’imprenditoria,
ossia il signor Sergio Mazzuca. Questi, nel narrare la sua esperienza diretta, ha dimostrato a noi
studenti per l’ennesima volta che grazie all’impegno, alla tenacia, all’audacia e alla passione si può
riuscire a realizzare i propri sogni ed ha trattato di capacità imprenditoriale, dei suoi punti vendita,
di responsabilità sociale, per avere alle sue dipendenze decine di lavoratori, e, quindi di famiglie, di
costi, di utili, di programmazione strategica, di analisi di mercato e di attenzione all’innovazione.
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Il risultato della sua partecipazione all’incontro è che ha generato in noi un
sentimento autentico e parafrasando il “Notaro” siciliano ed il suo
“Amor è un desio che ven da core”
ci ha fatto esplodere la passione per l’imprenditoria.
E adesso noi proclamiamo
“ AMOR E AZIENDA È UN DESIO CHE VEN DA CORE” .E’ proprio vero: la prima lezione è che mai e poi mai si può decidere di intraprendere un’attività
imprenditoriale se non hai il fuoco puro della passione per questo lavoro, qualunque sia il settore in
cui ti cimenterai.
E, così, superate le “Tre fiere” all’inizio della salita del colle, ossia le tre settimane in cui il PON è
rimasto sospeso, alla ripresa degli incontri è apparso ancor più chiaro che davvero non c’è posto
per gli “Ignavi” quando si sceglie di scendere in campo ed affrontare il rischio di impresa. Nulla ci
avrebbe potuto fermare dal proseguire il nostro viaggio. I nostri Virgilio, Cinzia Venafro e Valentina
Zinno, erano ancora al nostro fianco, pronte a sostenerci, non abbandonarci mai e ci hanno fatto
superare, il “Caronte”, il primo demone infernale, ossia la distanza e tutti i “Malacoda” dei problemi
di connessione e di linea, perché con la loro abilità ci hanno consentito di utilizzare una piattaforma
altamente tecnologica e, soprattutto, sicura al riparo da hackers, che registra le nostre presenze e
perfino il tempo in cui ciascuno di noi parla, per segnare la partecipazione.
E dopo essere “usciti a rimirar le stelle”, al nostro arrivo in Purgatorio le nostre Guide Maestre non
ci hanno lasciato, ma si sono trasformate semplicemente in “Beatrice” ed abbiamo iniziato ad
entrare nel cuore del progetto e così

“io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata, e l’altro ciel di bel sereno
addorno”
Dal terzo incontro in poi quindi le nostre “Bice de’Bardi”, allegoria di fede e speranza, ci hanno
illustrato casi concreti, abbiamo conosciuto la storia dei fratelli Mc Donald’s, la realtà delle
cooperative sociali, delle startup, delle iniziative ecosostenibili, i meccanismi legati alle opportunità
delle agevolazioni e dei finanziamenti statali a sostegno delle iniziative intraprese dai giovani. Senza
tralasciare di addentrarci nei segreti delle tecniche pubblicitarie, anche stravaganti e provocatorie,
come quelle dell’Agenzia Talco, e dei principali influencer del momento.
Ed infine, “Puri e disposti a risalir le stelle” siamo giunti agli Spiriti Sapienti, in Paradiso, e come il
domenicano San Tommaso con l’esempio di San Francesco d’Assisi, abbiamo capito che essere
imprenditori significa anche solidarietà sociale, che utile ed utilità possono coniugarsi
perfettamente.
Questo insegnamento è strettamente legato alla straordinaria esperienza in cui ci siamo cimentati
in due gruppi, ragazzi e ragazze, ognuno dei quali ha predisposto, progettato e realizzato un business
plan in cui, interpretando alla lettera il ruolo
manageriale, abbiamo dovuto “inventare” un nostro
prodotto con tanto di progetti, disegni, previsione utili
e perdite, strategie di marketing, slogans e attività
pubblicitarie.
hanno invece creato un
modello di impresa basandosi sulla passione che più
le accomuna: la moda.
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Essa è infatti la protagonista del loro progetto, i cui prodotti non sono semplici capi d’abbigliamento
femminili. Sono infatti realizzati con tessuti completamente biologici o ricavati da materiali naturali
e quindi non inquinanti. Proprio per questo motivo hanno deciso
di chiamare la loro azienda
ECODRESS è una casa di moda che
produce
capi
d’abbigliamento,
rispettando la natura e l’ambiente ma al contempo
non
negando ai clienti ciò che questi ultimi desiderano ritrovare di un abito:
la bellezza e la comodità. I tessuti che costituiscono i prodotti sono infatti
comodi, freschi e anallergici, il cui design è accompagnato dall’aggiunta
di coloranti naturali biologici. Il gruppo femminile è così riuscito a creare un vero e proprio marchio
d’abbigliamento che però contribuisce alla lotta per la salvaguardia dell’ambiente.

I ragazzi hanno scelto il settore tecnologico e sanitario e con lo slogan

hanno immaginato di lanciare sul
mercato un braccialetto elettronico,
altamente innovativo, e design
personalizzabile ed accattivante, che
monitora la temperatura corporea e,
nel caso in cui superi i 38 gradi, e
registri altri concomitanti sintomi
sospetti, emette un segnale sonoro ed
un messaggio che viene inviato al
soggetto che lo indossa, ai suoi familiari ed
al medico curante. E poiché compreso nel nostro bracciale hanno previsto di allegare in dotazione
un kit, il cliente può eseguire il tampone nasale profondo ed il tampone faringeo, con tanto di
reagenti, eliminando così la psicosi di non poter accedere alle strutture pubbliche per dissipare il
dubbio di aver contratto il Covid.
E così abbiamo raggiunto il Paradiso attraverso la Sfera del Fuoco di una straordinaria esperienza
radiofonica che la nostra eclettica esperta, la Dott.ssa Zinno, che ci sorprende sempre, ed è una
fonte inesauribile di idee, ci ha consentito di vivere perché sia il rappresentante dei ragazzi, Gabriele
Garofalo, che la rappresentante delle ragazze, Maria Quirino, ossia i sottoscritti redattori del
presente articolo, sono stati intervistati nel corso del programma pomeridiano che va in onda su
Ionica Radio, ed abbiamo appunto raccontato della nostra esperienza e del nostro progetto,
ringraziando la nostra Dirigente, Dott.ssa Marietta Iusi, che ha reso possibile realizzare questo sogno
incredibile.
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Ebbene non ci crederete! Sembravamo davvero due speaker professionisti e ci siamo davvero
immedesimati nel ruolo, in rappresentanza di tutti i nostri compagni, e davamo proprio
l’impressione di essere manager di lungo corso, ingegneri di fama internazionale a continuo contatto
con investitori esteri, in procinto di scalare il panorama tecnologico internazionale. Insomma se ci
aveste sentiti sareste corsi ad acquistare i nostri prodotti!!!
Ma il punto di svolta e di maturazione umana è stato costituito dal TOUR VIRTUALE IN GIOIELLERIA
in occasione del quale, in osservanza alle norme di sicurezza in tema di Coronavirus, abbiamo avuto
accesso alla sede aziendale collegandoci dai nostri dispositivi mobili attraverso i quali siamo stati
condotti in un’esplorazione dei meandri del settore orafo-argentiero gioielliero, italiano ed
internazionale, distinti per Brand, per fasce d’età, dalla giovanissima alla Fashion nel vasto mondo
di orologi, gioielleria, laboratorio orafo, oggettistica, bomboniere. In sostanza, siamo stati accolti
con spiccato senso di ospitalità ed estrema cortesia dal titolare e dai suoi collaboratori, un percorso
attraverso i Sette cieli, ognuno corrispondente al settore di riferimento, aprendoci tutte le porte,
nessuna esclusa, nulla è stato nascosto.
Nel nostro tour virtuale non abbiamo non potuto notare come le misure di precauzione del
Coronavirus a protezione del cliente e degli addetti siano state applicate dall’azienda in questione,
a partire dalla misurazione della temperatura all’ingresso dei locali, ed il SIGNOR MAZZUCA, ha
tenuto notevolmente a far apprendere a noi ragazzi come tutti i suoi collaboratori siano muniti di
igienizzanti, mascherine e guanti per riuscire a svolgere il proprio lavoro nella più totale sicurezza. A
titolo esemplificativo basti pensare che ogni oggetto viene sterilizzato sia prima che dopo essere
stato provato dal cliente ed ogni addetto allo specifico Brand deve curare anche questo aspetto
oltre alla massima attenzione verso la clientela.
Il signor Mazzuca si è reso disponibile a rispondere a tutte le nostre domande e fugare i nostri dubbi
e le nostre curiosità e ci ha spiegato che il segreto di un’azienda di successo è anche avere la
lungimiranza di stare al passo con i tempi

sicuro, operare sempre
quotazione dei diamanti.

Abbiamo appreso che esistono in ogni
nazione delle risorse aurifere mentre quelle
dei
diamanti
sono
nella
disponibilità di poche
famiglie
che
condizionano il prezzo
regolando
la
disponibilità
delle
risorse, limitandone la
distribuzione per far lievitare il prezzo, così che
ad una domanda più alta corrisponda un’offerta minore
che aumenti il valore e quindi il costo della pietra preziosa per
eccellenza. E’ necessario, comunque, per garantirsi un acquisto
un controllo sul Rapaport che è un vero listino prezzi per la

Un’ottima notizia è che la crisi economica legata alla pandemia in realtà non ha inciso
negativamente sul prezzo dell’oro ma al contrario questo è lievitato da 44 euro al grammo,
registrato a Marzo, fino a 52 euro al grammo – quotazione attuale. Ed infine non sapevamo che
alcuni brand italiani sono state acquistate da società straniere, fermo restando che altri sono famosi
nel mondo, grazie al forte contenuto creativo, di moda, di gusto e qualità che contraddistingue i
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prodotti Made in Italy che può contare su un comparto manifatturiero altamente competitivo nel
settore della gioielleria, con cromatismi e proporzioni che rendono i nostri manufatti non replicabili.
Ovviamente tutto ciò è reso possibile anche dalla progettazione di iniziative promozionali, di
marketing, dalla partecipazioni a fiere – importanti per conoscere e farsi conoscere - oltre che da
incontri professionali, con l’utilizzo di social media senza tralasciare il coinvolgimento di blogger,
influencer e key opinion leader di settore. Di influencer abbiamo parlato anche con la nostra Esperta,
la Dott.ssa Zinno, che ci ha esposto quanto sia ormai fortemente penetrato nella strategia
comunicativa questo approccio, prevalentemente da parte dei giovani ma non solo. E, così,
passando dall’Ottavo Cielo della visione delle moderne tecnologie per la realizzazione di gioielli da
parte di orafi presenti in azienda e dal Primo Mobile della sapiente organizzazione delle vetrine, in
cui l’esposizione non è lasciata al caso, ma frutto di studio e promozione pubblicitaria, siamo entrati
nell’Empireo della programmazione di futuri viaggi da organizzare per visitare i centri orafi di
Valenza o del Vicentino, perché ormai, lo avrete capito, siamo entrati nell’ottica di diventare degli
imprenditori.
La fine del nostro progetto rappresenta anche l’epilogo dei nostri meravigliosi anni di scuola media.
Esso non ci ha dato solo l’occasione imparare, conoscere ed esplorare un nuovo mondo ma ci ha
anche permesso di lavorare un’ultima volta come gruppo classe offrendoci la possibilità di
collaborare, aiutarci, creare e progettare insieme. Siamo riusciti così a cogliere, alla fine del nostro
percorso scolastico, valori fondamentali come la collaborazione, la forza di gruppo, l’unione, che
questo progetto ci ha dimostrato ancora una volta essere fondamentali non solo nel mondo del
lavoro ma anche nella vita. Abbiamo imparato che credere nella propria squadra e nelle potenzialità
dei componenti di quest’ultima è il primo passo per la costruzione di una vera e propria famiglia,
anche quando non sono presenti legami di sangue. Dante diceva: “Nulla addolora maggiormente
che ripensare ai momenti felici quando si è in dolore” Si spera che questo periodo di tristezza e
angoscia sia al termine ma una cosa è certa: questi mesi ci hanno dato tanta, troppa felicità che è
racchiusa in ognuno dei nostri cuori e che conserveremo ricordandone ogni singolo momento in cui
essa ha preso il sopravvento.
Certo nulla di questa meravigliosa avventura avremmo potuto vivere senza la lungimiranza e la
capacità organizzativa della nostra Dirigente, la Dott.ssa MARIETTA IUSI che ringraziamo per la
opportunità irripetibile che ci ha concesso e che resterà unica per tutti quegli aspetti legati anche
all’esperienza del LOCKDOWN e che, grazie, al PON è stato trasformato in un viatico di impatto
sociale e culturale. E così, termina il nostro PON ed il nostro viaggio e nel rivolgere un sentito
ringraziamento alla Prof.ssa CINZIA VENAFRO ed alla Dott.ssa VALENTINA ZINNO, dedichiamo loro
che si sono prodigate con affetto, dedizione e professionalità, riscaldandoci il cuore e rinsaldando
le menti, un verso memorabile e con questo le salutiamo e vi salutiamo come avrebbe fatto il
SOMMO POETA uscendo dal Paradiso............

“L’Amor che move il Sole e l’altre stelle”
GABRIELE GAROFALO E MARIA QUIRINO CLASSE 3 ^E
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NOI E LA TECNOLOGIA: UNA RELAZIONE CONFLITTUALE?
Difficilmente alla mia età ci si interroga sulle nuove tecnologie, ci sembra quasi banale discuterne tanto ci
sembra naturale possederle, soprattutto se si tratta di smartphone o i-phone.
Una serie di situazioni ultimamente, però, mi ha spinta a chiedermi quale possa essere il giusto rapporto con
le tecnologie, quali sono gli strumenti più utili a noi e quali i più dannosi.
Intanto devo dire che stiamo vivendo in una fase, questa della quarantena
per il corona virus, in cui senza tecnologie saremmo stati finiti. Oggi è
possibile parlare con amici, video chattare, fare didattica a distanza o anche
lavorare, grazie a computer, telefoni e connessioni internet. La mia
generazione penso che sarebbe impazzita senza poter usare gli apparecchi
elettronici in questa fase di emergenza. Io, personalmente, non riesco
neanche ad immaginare come potrebbero passare queste lunghe giornate
senza poter stare al cellulare o al computer. Certo, non tutti alla fine hanno
tecnologie a portata di mano, e questo rende ancora più preoccupante e
difficile questo periodo di isolamento e ancora più forte il desiderio che si
possa uscire da questo incubo al più presto. Comunque sia, diciamo che in
questa particolare fase storica le tecnologie hanno dimostrato tutta la loro utilità e, come scrive Alessandro
Baricco, sembra che si stia facendo pace con il “game”, con la civiltà digitale, sembra che si stia finalmente
comprendendo che rapporti umani e rapporti digitali non sono in conflitto. L’uso delle tecnologie, però, ci
sta spingendo verso una sorta di dipendenza. Questa è l’altra faccia della medaglia.
Con i miei compagni, qualche lezione fa, discutevamo dell’opportunità o meno di dare i telefonini ai bambini
molto piccoli. Premetto che io ho avuto il cellulare quasi da “grande” e questo a volte mi ha fatto sentire a
disagio. Però penso che non avere avuto cellulari mi ha fatto nascere
tante passioni: per il gioco, per la natura, per la lettura, ad esempio.
E quindi penso che ci debba essere una età giusta per tutto e che
diversamente da così si corrono molti rischi.
Poi penso che la differenza la possa fare l’uso o l’abuso di strumenti
digitali. Questo ragionamento mi fa pensare alla lettura affrontata
qualche settimana fa, quella di Ray Bradbury, “Il veldt”. Nel
racconto, i protagonisti, che sono dei ragazzini, abusano così tanto
della tecnologia da diventare molto dipendenti dalla realtà
virtuale e pronti a sacrificare i loro genitori nella vita reale pur di
non rinunciare alla dimensione di cui sono oramai schiavi.
Questo mi fa capire che quando si abusa delle tecnologie, e
quindi si diventa dipendenti, si è così manipolati da essa stessa che si fanno cose che neanche vorremo fare.
Per questo bisogna stare attenti e occorre fare in modo che le tecnologie non trasformino le relazioni sociali.
Quando stiamo al telefono, ad esempio, spesso sembriamo esattamente degli idioti, tutti uguali senza una
personalità come se sulla testa avessimo un tag con su scritto: “Connessione scarsa, in pausa”. La nostra vita
non deve diventare monotona, come se fossimo in un game over momentaneo.
Solo così la tecnologia può essere un’invenzione a dir poco fantastica!

AGNESE GAUDIO 3 ^M
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ASPETTANDO IL TRENO
La stazione è vuota,
fredda.
I graffi della mia pazienza
continuano a bruciare.
Ma il treno non arriva.
Mi sento così sola,
vorrei essere a casa mia.
Dov’è casa mia? Cos’è casa mia?
Ma il treno non arriva.
Fino a poco tempo fa, vedevo tanta luce.
Così tanta da accecarti.
Poi si è spenta di colpo
ed ora sono cieca.
Ma il treno continua a non arrivare.
Mi prendo a schiaffi
e aspetto.
Aspetto per ore.
Adesso basta, ci vado a piedi.
Perché tanto, il treno, non arriverà mai.
BEATRICE BERARDELLI 3 ^M

I tuoi passi freddi hanno fermato il tempo,
ti sei affacciata alla finestra…
notando che anche quello intorno a te stava soffrendo,
ti ho strinto le mani ma ha fatto male…
Li hai portati via?
Te ne sei andata lasciandomi in questo silenzio tombale,
l'unico suono che riesco ancora ad ascoltare.
Hai aperto gli occhi chiedendo cosa fosse successo,
ho accennato un sorriso - il cielo non ha spazio per mettere il tuo nome hai piano piano richiuso gli occhi e il tuo cuore ha smesso di battere.
Ho cercato di non lasciarti andare
ma la vita è stata così ingiusta
da strapparti via da me.

ANIKHA DEL ROSARIO 3^M
_______________________________________________________________________________________
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La suola delle scarpe immobile contro il pavimento a scacchi.
Senti il suo lieve sospiro.
Senti il suo sguardo addosso al tuo.
Senti perfino il suo silenzio.
Eppure quell'amaro che hai in bocca non lo ingoi,
Non puoi ingoiarlo.
Non riesci ad ingoiarlo.
E cerchi di avanzare.
Di superare quella cosa,
di liberartene.
Ma quando apri completamente gli occhi che tenevi socchiusi,
hai davanti solo il vuoto.
Lo hai sempre avuto,
Il vuoto davanti.
Ma sai che qualcosa c'è.
E anche se non la vedi e non la senti più, sai che sta lì.
Ferma a guardarti, quasi a sfidarti.
E provi di nuovo a scappare,
A togliertela di torno.
A levarti quel peso che hai capendo che lei è difronte a te.
Ma poi ti rendi conto che,
La vita non la puoi togliere di torno.
Non puoi levare quel peso...
puoi solo imparare a sollevarlo

AURORA DE BARTOLO 3^M
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LE EPIDEMIE NEL PASSATO.
Oggi in quasi tutto il mondo si sta vivendo una terribile epidemia. D’improvviso ci siamo ritrovati a
combattere contro un nemico invisibile, un virus arrivato da lontano che ci ha letteralmente bloccati. Questa
pandemia non ci permette più di fare molte cose che facevano parte della nostra vita di ogni giorno come:
uscire, andare a far visita ai nostri familiari, agli amici, tutto questo da qualche mese c’è proibito a causa di
un possibile contagio. Studiando la Storia, però, possiamo vedere che purtroppo non è stato l’unico caso. In
passato c’è ne sono stati molti altri come ad esempio: la peste e un’influenza mortale soprannominata “la
spagnola”. La peste ha provocato ad una terribile epidemia. Questo virus si è diffuso intorno al 1300. In
quell’anno la popolazione in Europa era molto
cresciuta, c’era in corso una grave crisi
economica in più il cibo aveva iniziato a
scarseggiare e non bastava per tutti. Tra l’altro
nel XIV secolo il clima iniziò a peggiorare e
questo incideva sulla salute degli uomini e sui
raccolti. Il virus che provocò la peste
proveniva dai topi e dalle zecche che si
nascondevano nelle stive delle imbarcazioni
che arrivavano dall’Oriente. Questa epidemia
fece moltissime vittime e fece diminuire il
numero della popolazione. Anche allora non si
sapeva come ci si potesse curare. Non si conoscevano né medicine né terapie. Si capì che l’unica cosa da fare
era fuggire dalla città, ma solo i ricchi potevano farlo. Con il
tempo però le autorità pubbliche iniziarono e riuscirono a
isolare i focolai di infezione bloccando ogni via di uscita con
barriere e recinzioni. Solo all’inizio del XV secolo la situazione
economica iniziò a migliorare. La spagnola si diffuse, invece,
nell’ottobre del 1918 e durò fino al dicembre 1920. Anche
questa epidemia ridusse moltissimo la popolazione, uccise circa
500 milioni di persone. L’epidemia fu chiamata spagnola
perché, la sua prima comparsa, fu riportata nei giornali spagnoli
ma anche perché la Spagna non era coinvolta nella Prima
Guerra mondiale.
Il passato ci dimostra che il covid-19 non è, e purtroppo non
sarà, l’unica epidemia che l’essere umano dovrà combattere. Si
spera, però, che la scienza nel
frattempo farà passi da gigante e
riuscirà a trovare, in situazioni di
emergenza
come
questa,
soluzioni immediate affinché
nella battaglia con il “nemico
invisibile” non siano più gli esseri
umani a uscirne sconfitti.

CAROL CARIDÀ 1 ^C
Copertina della Domenica del Corriere del 1962, così si immaginava il 2022.
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SMARTGAMES 2020
Eh si, la scuola non si è proprio fermata, la nostra scuola, l’IC ZUMBINI, comunità
educante dove si insegna, impara, si sorride, gioisce emozionandosi, si socializza, semplicemente si vive nella
consapevolezza di costruire giorno per giorno, il futuro. Non poteva fermarsi questo fermento e non poteva
rallentare il rapporto tra docenti e tutti gli alunni. Il contatto stabilito è stato immediato, facilitato dalla
tecnologia e dalle competenze digitali acquisite consentendo di continuare l’attività didattica iniziata in
presenza. Ma in una comunità scolastica i ragazzi che sono tanti e diversi evidenziano diverse peculiarità,
anche di disagio che non potevano aggravarsi ulteriormente. Questi ragazzi non sono stati mai trascurati,
hanno partecipato, insieme ai compagni di classe, alla vita
scolastica in situazioni diverse e con diverse modalità.
Rimodulata la progettazione didattica per tutelare il diritto
allo studio di ognuno, è stata promossa l’inclusione in
modalità differente con attività coinvolgenti e divertenti, in
aule virtuali e piattaforme digitali, coinvolgendo le intere
classi d’appartenenza. L’ I.C.ZUMBINI di Cosenza ,scuola
pilota protagonista da anni come TEAM CALABRIA per il
progetto SPECIAL OLYMPICS, promotore dell’inclusione
attraverso lo sport che ha visto gli allievi partecipare ai
diversi eventi sportivi programmati , anche quest’anno ha
organizzato un evento eccezionale, gli SMARTGAMES
2020,olimpiadi sportive che hanno coinvolto molti ragazzi di
diverse età in campo nazionale attraverso lo Smart sport.
Tutti gli alunni delle classi interessate, gli atleti, “tutti
insieme e con pari dignità” come dice PAPA FRANCESCO
“sono testimoni di come dovrebbe essere lo sport, un ponte
di pace che unisce donne e uomini, di diverse religioni e
culture diverse, promuovendo inclusione, amicizia,
solidarietà, educazione”. Gli atleti insieme agli atleti patners
della scuola secondaria dell’IC ZUMBINI hanno abbattuto
qualsiasi barriera partecipando alle diverse fasi dell’evento
organizzato in video: #Smartcerimonia, cerimonia
d’Apertura con il saluto a braccia spalancate al mondo;
Smartorchrun, la staffetta in video differita del tedoforo con l’accensione delle fiaccole per dare il via ai
giochi; la partecipazione vera e propria alla gara con le diverse performances in video delle specialità
sportivescelte:smartgamescalcio,smartbasket,smartnuoto,smartatletica,pallavolo,rugby,scherma. I nostri
atleti, divertendosi hanno partecipato alle competizioni sportive (“che io possa vincere ma se non riuscissi
che io possa tentare con tutte le mie forze” recita il giuramento dell’atleta) ,con la serenità e l’entusiasmo
che li contraddistingue, testimoni di creatività, originalità, libertà di azione e di pensiero ma soprattutto, per
l’intera comunità scolastica, sono i stati i messaggeri della speranza , la speranza mai spenta per costruire,
con coraggio e serenità, un futuro migliore . FORZA CAMPIONI, il domani è vostro!

PROF.SSA EMILIA DE FRANCESCO E L’ALUNNA GABRIELLA MASTROIANNI 2 ^B
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LA TECNOLOGIA…UNA NOSTRA ALLEATA
La tecnologia è sempre stata molto
importante nelle nostre vite, nella
medicina, nella scienza e in molti altri
campi. Per noi giovani è di vitale
importanza, anche se non sempre ne
facciamo un uso corretto. A volte noi
ragazzi preferiamo restare a casa al
telefono piuttosto che uscire, tendiamo
a creare un nostro mondo fatto di app e
di giochi virtuali. Gli adulti, inizialmente,
non capivano questa nostra necessità di
stare attaccati ad uno schermo invece di
svolgere altre attività, ma in questo
periodo anche loro iniziano a comprendere questo nostro mondo. Ormai la tecnologia è diventata uno dei
nostri bisogni primari e non solo nel campo lavorativo: oggi
anche solo una videochiamata tra parenti, oppure tra amici, è
diventata fondamentale. Ad esempio, in questi mesi in cui
siamo stati costretti a chiuderci in casa e a mantenere la
distanza fisica, senza le videochiamate attraverso internet non
avremmo potuto stare insieme in sicurezza. L’importanza
della tecnologia è aumentata sempre di più nella vita e nel
lavoro di tutti, soprattutto negli ospedali dove anche solo un
dispositivo può salvare la vita a molte persone.
Durante questo periodo di pandemia la cosa che più ci ha
stupito è stato il modo di fare scuola. Abbiamo scoperto un
nuovo mezzo per studiare, un modo nuovo per tutti, sia per i docenti
che per gli studenti: la didattica a distanza. Ecco che anche in questo
campo la tecnologia è diventata indispensabile. Non che non lo fosse
già prima, visto che ormai le aule sono dotate di LIM e il pc viene
usato ogni giorno durante le lezioni, ma in questo tempo ci ha
addirittura permesso di studiare e stare insieme senza andare nelle
aule. Abbiamo scoperto dei nuovi luoghi, degli spazi virtuali
attraverso i quali riusciamo quasi a sfiorarci con i nostri compagni ed
attraverso cui ci arrivano le lezioni dei nostri professori come se
fossimo in classe. Senza l’informatica, in questo periodo di pandemia
noi ragazzi avremmo perso la nostra scuola. Nonostante ormai sia
necessario che le famiglie siano dotate dei dispositivi, purtroppo ancora oggi ci sono molte persone in Italia
che non hanno i mezzi per potersi permettere telefoni, tablet o computer. Ad aiutare queste persone è
intervenuto lo Stato che ha fornito apparecchi elettronici a chi ne aveva bisogno per permettergli di poter
studiare o lavorare a distanza visto che è diventato un diritto di tutti. L’informatica ci può aiutare anche per
quanto riguarda lo svago.
Quest’anno sarà difficile poter viaggiare, ma grazie ad internet possiamo visitare ogni meraviglioso luogo di
questo bellissimo pianeta.
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Attraverso la rete si viaggerà virtualmente… sarà quasi come
sentire i profumi dei fiori nei campi, si potranno imparare le
tradizioni di mille popoli in un solo giorno, potremo visitare
le più grandi città del mondo senza spendere un centesimo,
ma la cosa più bella è che possiamo fare tutto questo
restando a casa sul divano.
Quando finalmente potremo tornare alla normalità di
sempre, spero che ognuno abbia imparato una grande
lezione: video, messaggi, chat, tutti i nostri modi di
comunicare attraverso i dispositivi che tanto usiamo devono
servire a mantenere vive le relazioni, a farci sentire uniti e
condividere delle emozioni, piuttosto che essere usati in
momenti di noia per fare del male a qualcuno come per
esempio nel caso del cyberbullismo. La tecnologia non è bella o brutta, buona o cattiva, siamo noi a decidere
come usarla e in questo periodo di pandemia abbiamo dimostrato di saperla usare al meglio.

ELISABETTA GRECO 1 ^C

Nell’ambito delle iniziative organizzate dalla mia scuola, oltre alle lezioni a distanza ci è stata data la
possibilità di conoscere online il MUSEO DEI BRETTI E DEGLI ENOTRI di Cosenza. La dott.ssa Marilena
Cerzoso, direttrice del Museo, ci ha accompagnati in un tour virtuale mostrandoci alcuni video e delle

immagini commentate da lei. Due erano le classi presenti alla lezione, la I°C e la I°O, insieme alle nostre
rispettive professoresse di italiano la prof.ssa Corvino e la prof.ssa Vaccaro. Noi alunni siamo rimasti
affascinati da ciò che abbiamo visto e da quello che ci è stato spiegato. Abbiamo appreso che questo
Museo fu inaugurato il 17 ottobre 2009 e si trova nel complesso monumentale di S. Agostino. Al suo
interno non solo c’è un’esposizione archeologica permanente, ma esso è anche un polo culturale che
ospita mostre temporanee, concerti e incontri istituzionali. La struttura ospita una vasta collezione
archeologica proveniente dagli scavi urbani e da località diverse, che abbraccia un ampio arco
cronologico: dai resti ossei del Paleolitico Superiore delle Grotte di Cirella all’Oinophoros di età romano
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imperiale proveniente da Cosenza.
Dalla grafica dei pannelli didattici all’illuminazione degli ambienti è curato in modo da creare
un’atmosfera accattivante ma anche accogliente per i turisti.
In questo museo troviamo contenitori in ceramica di varie forme e grandezza (scodelle, tazze, vasi, ecc…)
e numerosi oggetti di bronzo come: asce, punte di lancia e coltelli, rasoi, ecc.. Fra tanti oggetti alcuni
meritano un’attenzione particolare sia per la fattura che per il loro significato; una fibula ad arco di
violino, una spada con fodero e un cinturone con decorazione a meandro rettangolare. Altri importanti
reperti sono stati rinvenuti nel comune di Corigliano Calabro, che testimoniano l’esistenza di un edificio
sacro, un luogo di culto dedicato ad una divinità femminile, che viene considerato tra i più antichi
dell’area sibarita. Inoltre, nel nostro Museo troviamo il monetiere, che conserva numerosi esempi della
migliore monetazione romana in ottimo stato di conservazione. Nell’esposizione trovano spazio alcune
monete greche, Brettii, tardo romane e medievali. Il Museo dei Bretti e degli Enotri, oltre a numerosi
reperti archeologici, ospita anche, al secondo piano, una raccolta di documenti della Storia
risorgimentale della città. La collezione si connette con lo stesso complesso di Sant’Agostino, all’epoca
carcere borbonico, che fu l’ultima prigione dei fratelli Attilio ed Emilio bandiera, poi fucilati nel vicino
Vallone di Rovito. Al termine della giornata ci siamo salutati con l’augurio di poter presto visitare questa
bellissima struttura che appartiene al nostro patrimonio culturale cittadino.
CARLA TERZI 1 ^C

Questo è un virus arrivato dall’Oriente
Per tediare anche l’Occidente.
Prima si parlava di una banale influenza
Di cui nessuno conosceva la tragica esistenza
Chiusi in casa siam dovuti restare
Senza poterci toccare
Per scappare da questo Virus mortale
Perfino chi ha un piccolo raffreddore
Viene allontanato con orrore.
Occorre eliminare la tensione
E lavare le mani con ATTENZIONE!
Se un amico vuoi incontrare
Lontani si dovrà stare.
MASCHERINE e GUANTI da indossare
E il mondo potrai aiutare.

CORONA-VIRUS ANCHE SE PAURA FAI VENIRE
RICORDA CHE COMUNQUE DOVRAI SVANIRE!

E se ti ammalerai devi RICORDARE:

CLASSE 1 ^ G
GIORGIA DE FILIPPIS, CHIARA DE NAPOLI, FABIANA MANICA, CHIARA PALUMBO,
BEATRICE PORTI,
SARA SPAGNUOLO, ALESSANDRA STUMPO.
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Come mai non si va a scuola?
Da tanto sono chiusa in casa sola, sola
La colpa non è di una persona
ma di un virus, chiamato CORONA.
E’ talmente piccolino
che non si vede da vicino.
E’ velenoso, invadente
e dispettoso.
Mai fermo se ne sta
va di qua e di là.
Entra nella gente,
ma a volte non si sente.
Se ci scappa uno sternuto
blocchiamo, nel gomito, il volo di quel bruto.
Laviamo sempre le mani
ora, oggi e domani.
La bocca, il naso e gli occhi
è meglio che non tocchi.
Se incontriamo le persone rimaniamo lontani
senza stringere le mani.
Rimandiamo baci e abbracci
a quando sarà andato via quel tipaccio.
Usiamo la mascherina, che in modo gentile,
serve a filtrare il nostro respiro.
Gli amici e i parenti
non li vedi, ma li senti.
Per ora, nutriamoci di belle parole,
verso tutte le persone che amiamo con tutto il cuore.
ANNETTA CHIARA MARIA
CUCUNATO ELISABETTA
FILIPPELLI GIORGIA
1 ^G
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Quest’anno è la prima volta che abbiamo partecipato alla Staffetta di scrittura creativa Bimed: è
stata un’esperienza bellissima, molto creativa e coinvolgente ma soprattutto all’insegna dello spirito
di squadra. All’inizio eravamo tutti un po’ scettici, pensavamo fosse una esperienza noiosa, avevamo
un po’ d’ansia perché temevamo di non esserne all’altezza. Scrivere un racconto, noi? La nostra prof
ci ha incoraggiati: “Tranquilli, vi aiuto io”! E da lì è partita la nostra avventura. Oggi siamo certi di
volerla ripetere, pronti ad iniziare anche domani, se necessario!

I primi capitoli li abbiamo letti a scuola, buttando giù qualche idea, i capitoli finali, invece, li abbiamo
dovuti leggere tramite videochiamata a causa dell’emergenza Covid-19. Ma è stato divertente!
Avevamo il limite di 1200 parole: temevamo di non farcela a raggiungere tutti quei caratteri, poi
abbiamo addirittura dovuto rinunciare a qualcosa, costretti ad un lavoro non semplice di selezione!
La staffetta comprende tre fasi: la prima l’abbiamo superata in 15 delle 44 staffette in concorso, la
seconda in 5 ed è stata una emozione inaspettata. Infine abbiamo superato felicemente anche la
terza e ultima fase e siamo saliti sul podio: una gioia indescrivibile!
Superata la seconda fase la Bimed ha organizzato una videoconferenza con il nostro tutor Daniele
Baldissin, gli altri membri dell’organizzazione e tutte le scuole che hanno contribuito a scrivere la
nostra staffetta. In quell’occasione abbiamo potuto rivolgere al tutor le domande che più
desideravamo. Daniele Baldissin ci ha accolti all’aperto, nel suo bellissimo giardino, sullo sfondo di
alberi secolari. All’inizio eravamo emozionati e non riuscivamo a parlare ma poi è andato tutto per
il meglio.
E’ stato bellissimo anche confrontarsi con i ragazzi delle altre scuole, scuole di tante città italiane
che rappresentano la nostra penisola da Nord a Sud: dall’IC Malerba di Catania all’IC Nasi Calvino di
Moncalieri o all’ I.S. Abbe J. M. Treves di Saint-Vincent. Sì…perché la Staffetta è un concorso a livello
nazionale, hanno partecipato scuole da tutta l’Italia, ma anche internazionale perché vi hanno preso
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parte anche scuole italiane all’estero, ad esempio. la Scuola Italiana Paritaria Cristoforo Colombo di
Buenos Aires. Curioso anche il modo in cui la prof. ci ha dato la notizia. Ci ha convocati il 26
pomeriggio alle ore 16 sulla piattaforma Zoom in videoconferenza per dirci che doveva parlarci di
una cosa molto seria. Pensavamo che fosse successo qualcosa di molto grave e che avessimo
combinato qualche marachella e invece… ad un certo punto la prof. ha urlato: “Abbiamo vinto la
Staffetta Bimed!” e ci ha lasciati tutti di stucco. Dopo un secondo di sconcerto, tutti a urlare e a
saltare dalla gioia!
Ancora adesso, seduti ai nostri banchi improvvisati nelle nostre case, ripensando alle parole della
nostra prof., quasi non riusciamo a credere che il nostro sogno si sia avverato!
E’ incredibile, anche se dal primo giorno nel nostro cuore ce lo sentivamo che c’era qualcosa di
speciale e di magico nel nostro racconto!
E’ stata un’esperienza bellissima. Spero che potremmo riviverla di nuovo anche in futuro e,
soprattutto, che presto possiamo tutti insieme esultare per la vittoria con un grande abbraccio.
Viva la prima B!
MARIA GIOVANNA FERRARI E DELIA FIMOGNARI 1 ^B

LO SPORT AL TEMPO DEL CORONA VIRUS

La pandemia del corona virus ha cambiato tante cose, a partire dalle principali azioni che
svolgevamo quotidianamente a delle restrizioni vitali.
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci sta costringendo a restare in casa, senza poter uscire
per andare al lavoro, incontrare parenti e amici, fare sport.
Siamo in una situazione in cui è necessario ricorrere a restrizioni e, lo sport, basandosi in generale
su regole, per forza deve rispettare ed adeguarsi anche a queste limitazioni.
Il mondo dello sport si è fermato: il calcio, il tennis, il ciclismo, la Moto GP, la Formula 1, ecc.
Il divieto di fare sport individuale o di squadra nei propri luoghi (palestre, piscine, campi di calcio)
ha portato gli atleti stessi ad organizzarsi in allenamenti a casa personalizzati.
Si è passati dal fare sport senza limitazioni di spazio a spazi più ristretti quali, addirittura, nella
propria abitazione e per i più fortunati nel giardino di casa; da attrezzature specializzate (palestre,
piscine, piste ciclabili) ad attrezzature di fortuna; da un allenamento di tipo dinamico ad un
allenamento di tipo più statico.

Allenamento di corsa in spazio ristretto (a casa)

Nuoto in piscina

Corsa in spazio aperto

Esercizi di nuoto in spazio ristretto
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Allenamento per bici a casa
Allenamento di bici su strada

Il vero sportivo sa affrontare situazioni di sacrificio ed impegno senza mai abbattersi, anzi,
fortificandosi e trovando nuovi stimoli per andare avanti, superare lo stress non solo fisico ma anche
mentale con positività. Ora più che mai bisogna mettere in gioco questi valori.
Lo sport può continuare a far parte della nostra quotidianità, modificando semplicemente il modo
di allenarsi nel rispetto di quelle regole fondamentali alle quali ciascuno di noi è tenuto ad
ottemperare, come da indicazioni del CSI:
1. Non condividere borracce, asciugamani, accappatoi.
2. Non consumare cibo nello spogliatoio.
3. Non lasciare indumenti esposti o in ceste comuni.
4. Buttare fazzoletti, cerotti e bende in appositi contenitori.
5. Lavarsi le mani per almeno 40 secondi con acqua e sapone e asciugarle con salvietta monouso.
6. Usare una salvietta per aprire e chiudere il rubinetto.
7. Non toccarsi occhi, naso o bocca con le mani non lavate.
8. Tossire o starnutire nel fazzoletto o nell’incavo del braccio.
Ricordiamo che lo sport è anche un momento di relax, di svago e di socializzazione.
Fiduciosi che la scienza possa debellare questo virus con un vaccino o un farmaco, lo sport
ritorneremo a viverlo come lo vivevamo prima, con serenità e spensieratezza.
LORENZO MEGALI 1^C
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L’anno scolastico 2019-2020 è iniziato in Calabria
il 16 settembre 2019, una partenza alla grande per
i bambini della scuola primaria “Emma Tavolaro”
di via Milelli e della scuola primaria “Suor Elena Aiello”
di Donnini Inf. che è si tradotta in un’accoglienza veramente
entusiasmante e calorosa. Ad attenderli, ci sono state le maestre e un
dono particolare della dirigente, il diario
dell’istituto che attraverso immagini ha
raccolto parte delle attività svolte
l’anno precedente. Un compagno di
viaggio personalizzato per gli alunni
dell’I.C. Cosenza 1, in cui le esperienze
fatte sono state condivise a tutti gli allievi
dell’istituto.Una festa dell’accoglienza nel
cortile della scuola di via Milelli con musica
e balli, un ottimo auspicio per un nuovo
anno all’insegna della gioia e dello stare
insieme, perché se si è felici e sereni lo studio diventa meno pesante e noioso.
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Un avvenimento unico per la nostra città, il Raduno 2019 del Quarto Raggruppamento Alpini –
tenutosi a Cosenza il 27, 28 e 29 settembre scorso. Protagonisti in prima linea gli alunni della scuola
primaria del nostro istituto: dall’accoglienza a Piazza della Vittoria, dove si è dato inizio all’evento
con la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della Corona al monumento dei caduti, al saluto
del nostro sindaco e al passaggio della stecca al sindaco di Assisi in piazza Bilotti, dopo lo sfilamento
degli alpini per le vie della città che ha avuto il suo
inizio presso il ponte di Calatrava.

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI
Gli alunni della scuola primaria “ Emma Tavolaro”, ogni anno,
puntualmente il 21 novembre celebrano nel loro cortile la
Giornata nazionale degli alberi. Istituzionalizzata nel 2013, la
finalità di questa festa è quella di infondere una sana coscienza
ecologica nelle generazioni future, chiamate a risolvere i diversi
problemi correlati dall’inquinamento atmosferico . Temi molto
importanti,
infatti, quello della sostenibilità
ambientale e dell’ecologia che abbracciando diverse
tematiche, sono stati inseriti appieno nella
progettazione delle attività della scuola primaria
dell’I.C. Cosenza 1 “Zumbini”. Per l’occasione, i
bambini, si sono improvvisati naturalisti e hanno
abbellito il loro spazio verde con pianticelle e
attraverso poesie e filastrocche hanno compreso che
ognuno di noi è chiamato responsabilmente a
rispettare l’ambiente, attraverso comportamenti di
cura e di attenzione della nostra madre Terra.

_____________________________________________________________________
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Il progetto continuità nasce dall’esigenza di garantire al bambino un percorso formativo organico e completo.
In questa prospettiva, i bambini della prima classe della Scuola Primaria di via Milelli e quelli della terza
sezione della Scuola dell’Infanzia di via Somalia hanno scelto di condividere una storia “ Il Leone che non

sapeva scrivere” di M.Baltscheitd, quale strumento per predisporsi ad un sereno passaggio e condividere
momenti di vita scolastica; la dimensione narrativa del libro scelto si propone con un linguaggio chiaro e
comprensibile, adatto alle prime letture. I bambini della scuola Primaria hanno creato i personaggi della storia
con materiale di riciclo, mentre quelli della Scuola dell’Infanzia hanno prodotto elaborati grafico-pittorici per
lasciare spazio alla creatività individuale; l’animazione prima e dopo la lettura ha costituito un elemento di
curiosità sia per scoprire le caratteristiche dei personaggi, sia per cogliere aspetti simbolici legati alla lettura
e alla scrittura senza per questo anticipare contenuti della scuola primaria.
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Un open day particolare quello di quest’anno che ha visto la prima volta il plesso di scuola primaria
di via Milelli aprirsi alla scuola secondaria di 1 grado. Tanti gli alunni della città che per l’occasione
hanno occupato i corridoi, laboratori ed aule dell’edificio.

Credere che i nostri desideri possano realizzarsi, ecco che nella nostra scuola è arrivato il “postino”
di Babbo Natale. I bambini delle classi seconde e terze del plesso, hanno scritto la loro letterina a
Santa Claus chiedendo all’omone bianco tanti regali e non solo, hanno espresso il desiderio di
ricevere sotto l’albero di Natale doni non materiali, come: la pace nel mondo, la fine delle guerre e
cibo per tutti. Letterine che sono state imbucate in una speciale cassetta e poi spedite al Circolo
Polare Artico in Lapponia.
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Il coro di Natale è un’esperienza ogni anno molto attesa
che coinvolge tutte le classi di scuola primaria
dell’Istituto, non sarebbe Natale se non ci fosse
condivisione e riflessione. Le parole dei testi dei canti,
infatti, hanno fatto rivivere il grande mistero
dell’incarnazione e la musica ha riempito di gioia il cuore
dei piccoli cantori e non solo.

Nell’ambito dell’accordo tra Miur e la Coldiretti, nasce il progetto “Lo sceriffo del campo” progetto
di educazione alimentare, il cui obiettivo finale è la prevenzione e
promozione
alla
salute.
L’istituto avendo recepito
l’intesa tra stato e regione ha
accolto tale iniziativa, affinché,
attraverso
la
riscoperta
dell’alimentazione
tradizionale
calabrese
i
bambini imparino a perseguire
uno stile di vita salutare.
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SCUOLA PRIMARIA “EMMA TAVOLARO”
DIDATTICA A DISTANZA
Mai nessuno avrebbe immaginato quanto sta accadendo nel mondo intero a causa del COVID-19,
non eravamo preparati a tale situazione e tantomeno il mondo scolastico, ma ce l’abbiamo fatta.
La scuola primaria “Emma Tavolaro” non si è fermata, nonostante la pandemia i piccoli alunni dalla
prima classe alla quinta, hanno continuato a lavorare e a “fronteggiare” questo nemico invisibile,
dimostrando di essere piccoli “guerrieri” e hanno concluso in maniera soddisfacente l’anno
scolastico . All’indomani del 4 marzo 2020, infatti, i docenti della scuola primaria hanno cercato con
ogni mezzo di non disperdere gli alunni e ricreare, anche, se virtualmente le classi.
A caratterizzare la DAD del nostro istituto è stato il registro elettronico che ha consentito di non
disorientare le famiglie con una personalizzazione da parte dei docenti di diversi percorsi, ma è
stato il canale dove oltre ad attingere materiale didattico prodotto dagli insegnanti, ha facilitato
l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire percorsi didattici online, anche
personalizzati per gruppi o singoli studenti; agevolato la condivisione di esercizi, presentazioni,
documenti, immagini, video e altre risorse in un’unica aula virtuale; ha permesso di creare spazi di
lavoro condiviso nei quali docenti e studenti hanno potuto interagire consentendo la gestione di
gruppi all’interno della classe, o di gruppi di soli docenti per lo sviluppo di progetti comuni e offerto
al docente la possibilità di monitorare l’andamento delle attività proprie e dei suoi allievi. Durante
questo periodo di distanziamento sociale, la scuola primaria ha prestato particolare attenzione al
benessere fisico ed emotivo dei suoi discenti. “Conoscere il nemico per vincere la paura”e per
assumere comportamenti corretti è stato il motto che ha fatto da collante ai vari lavori
interdisciplinari e trasversali. Sono stati affrontati così i vari aspetti legati a questo “mostro” che è il
coronavirus: da quello scientifico, geografico, sanitario e così via. Le attività formative proposte sono
state tante e diverse, e tutti gli obiettivi programmati ad inizio anno, sono stati raggiunti. Un grazie
sentito, va alle famiglie degli alunni, senza il loro aiuto, sicuramente non si sarebbe potuto
ottemperare a quanto richiesto dalla DAD.
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Filastrocca su Coronello e attività sulla particolare situazione che stiamo vivendo causa Covid 19
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Sono trascorsi 100 anni dalla nascita di
Gianni Rodari e per tale ricorrenza la
scuola primaria ha celebrato questo
grande scrittore attraverso la lettura
delle sue storie e delle sue filastrocche.
Tra le sue opere più significative, le
favole al telefono, sono state quelle
che hanno interessato maggiormente
gli alunni: come Il palazzo dei gelati , Il
pulcino cosmico, Il paese senza punta,
Il mago delle comete. Le opere di
Gianni Rodari sono intramontabili per i
contenuti sempre attuali e suggestivi
per bambini e per ragazzi , scritture che hanno accompagnato le giornate scolastiche di tutti noi
italiani.

Si deve a John McConnell, l’istituzione di questa giornata, attivista per la pace interessato anche
all’ecologia, riteneva che l’uomo ha l’obbligo di non solo di occuparsi della Terra ma ha anche
l’obbligo di condividere le sue risorse in maniera equa, fra tutti gli uomini. Un messaggio importante
che gli alunni della scuola primaria dell’Istituto hanno
interiorizzato molto bene e che hanno dato voce
attraverso una moltitudine di disegni.
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Luis Sepulveda
A ricordo dello scrittore Luis Sepulveda, morto il 16 aprile 2020 a causa Covid 19.
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Attività varie durante la DAD

LABORATORIO MUSICALE ONLINE
I bambini della classe prima
della Scuola Primaria di Via
Milelli
con
il
supporto
dell’insegnante
Nicoletti
Saveria, hanno continuato le
attività del loro laboratorio
musicale anche in modalità di
didattica a distanza. La finalità
del percorso che avevamo
cominciato a scuola , è stata
quella di far vivere ai bambini
un’esperienza musicale diretta,
attraverso l’utilizzo del ritmo e della melodia. Un percorso progressivo, attivo, all’interno del quale
è stata stimolata l’espressività spontanea dei bambini e gradualmente i vari processi cognitivi.
Abbiamo continuato il nostro laboratorio dedicato alla ritmica con lo strumentario Orff, utilizzando
come strumenti quello che i bambini avevano a disposizione in casa…. anche il semplice corpo. Il
nostro “Paese della musica” si è arricchito di spartiti di ritmica e filastrocche da musicare tra cui la
celeberrima “Stella stellina”, utilizzata anche nella lingua italiana per la spiegazione sull’uso delle
doppie.
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I primi giorni di scuola rappresentano un momento molto delicato per i bambini, soprattutto per
quelli più piccoli che si trovano a contatto con un ambiente nuovo, caratterizzato da spazi, arredi e

regole diversi da quelli di casa o del nido. È anche un momento ricco di attese e di emozioni, per il
quale è importante creare contesti particolari nei quali favorire l'accoglienza e l'inserimento. Il
progetto accoglienza nasce proprio da questa esigenza di accogliere serenamente i bambini
inserendoli gradualmente nell’ambiente scolastico, creando un contesto emotivo, sociale e
coinvolgente dal quale scaturisca con naturalezza la motivazione a intraprendere e vivere un nuovo
percorso scolastico. Ad allietare il clima festoso il clown Fragolino, artista poliedrico e vulcanico, che
con le sue incantevoli bolle di sapone e la sua simpatia è riuscito ad incantare e appassionare i piccoli
in uno spettacolo veramente unico e magico.
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PROGETTO UNICEF 20 Novembre 2019

La scuola dell’Infanzia di Donnici Superiore si illumina di blu per celebrare i diritti dei più piccoli. I
bambini, insieme alle loro insegnanti, hanno dato vita ad una festa ricca di contenuti dall’ alto valore
formativo, dimostrando vivo interesse e
massima
partecipazione
all’iniziativa
proposta, preparando numerosi lavori per
coinvolgere l’intera comunità scolastica al

Progetto e per promuovere l'educazione alla
cittadinanza attiva e consapevole attraverso la
conoscenza della Convenzione ONU e la pratica
dei diritti come attività trasversale a tutte le aree disciplinari del curricolo scolastico. La giornata è
stata festeggiata insieme ai bambini di Via Somalia, recatisi nel Plesso di Donnici insieme alle loro
insegnanti. E’ stata un’esplosione di gioia sotto un cielo blu per annullare i confini ed ampliare gli
orizzonti dell’amore.

PROGETTO CONTINUITA’
La continuità del processo educativo è una condizione
essenziale per assicurare e garantire agli alunni il
positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione.
Progettare e attuare percorsi che favoriscano il
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola
primaria significa per la nostra scuola organizzare e
curare questo delicato momento carico di emozioni
ed aspettative, creando situazioni, atteggiamenti
contesti positivi e un clima adatto ad accogliere alunni e genitori affinché si realizzino condizioni di
benessere e di sicurezze affettivo – relazionali. Per questo motivo la Scuola dell’Infanzia “Papa
Giovanni XXIII” ha organizzato una serie di iniziative per incentivare la conoscenza e la
consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita, culminata in una visita alla Scuola
Primaria di Donnici Inferiore.
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PROGETTO AMBIENTE - FESTA DEGLI ALBERI
La nostra scuola ha inteso sviluppare il senso della tutela
dell’ambiente potenziando nei bambini la capacità di
osservare e comprendere l’importanza del patrimonio
ambientale che ci circonda.
La nostra è stata una delle tre Scuole della Provincia di
Cosenza che ha partecipato alla manifestazione della
giornata nazionale degli alberi, presieduta dal Reparto
Carabinieri della
Biodiversità di
Cosenza, che ci
ha offerto l’occasione per far piantare ai bambini,
magistralmente coordinati dalle loro maestre, nel cortile
della scuola nuovi alberelli che cresceranno di anno in
anno insieme a loro .Un momento educativo molto
importante ed altamente qualificante, un gesto che
diventa senso di appartenenza e occasione per
sensibilizzare le persone e per ricordare loro quanto gli
alberi siano elementi fondamentali dell'ecosistema, presenza importante anche nelle città, per la
lotta all'inquinamento e per migliorare la qualità della vita di tutti noi.

PROGETTO SOLIDARIETA’ -NATALE
Le attività del Natale 2019 sono state un’esplosione di generosità e
di solidarietà. Sono stati
organizzati eventi mediante i
quali si è cercato di “allargare
il cuore” per creare uno spazio
speciale capace di ospitare i
bisogni di chi vive momenti di
disagio e di difficoltà, nella convinzione che donare, sia pure
un sorriso, sia il più grande regalo. In tutto il mese di
dicembre sono state realizzate tantissime iniziative: dallo
spettacolo di giochi e di intrattenimento, al Laboratorio
“Christmas in solidarity”, proposta di sensibilizzazione a favore della CARITAS parrocchiale. A
conclusioni delle manifestazioni il grande concerto di Natale, durante il quale i bimbi sono riusciti a
stupire i presenti con la loro bravura nella interpretazione dei brani musicali.
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L’obiettivo del Progetto PON “Inglese per
l’Infanzia”, rivolto a 29 bambini di 4 e 5 anni, è
quello di creare interesse verso l'apprendimento
della lingua inglese sviluppando la consapevolezza
che la lingua è uno strumento di comunicazione.
Attraverso il gioco, le recite, le canzoni in lingua, il
bambino è riuscito a comprendere semplici frasi e a
ripeterle non in senso meccanico, ma
comprendendone il significato e applicandole al suo
vissuto quotidiano.

DAD
Ed eccoci arrivati al fatidico 4 Marzo 2020, un giorno che resterà impresso nella memoria di molti e
soprattutto che verrà ricordato nei libri di
storia. Parte il tanto temuto lockdown, che
costringe tutti a rimanere a casa per
tutelare il bene più prezioso che abbiamo:
la nostra salute. Dopo un primo inevitabile
momento di smarrimento si è pensato ad
strategia che potesse permettere di
mantenere attiva la continuità didattica ed
educativa anche e soprattutto nella scuola
dell’Infanzia, dove la relazione costruttiva
è di fondamentale importanza e sta alla
base per ogni presupposto per
un
apprendimento che abbia successo. Lo
strappo improvviso che abbiamo ricevuto
è stato ben diverso da un addio o da un
arrivederci dato a giugno, da un saluto
coltivato nella gioiosa prospettiva di vacanze meritate dopo percorsi svolti e terminati.
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Questo è arrivato nel mezzo della strada e ci ha lasciato
tutti un po' spaesati. Così la tecnologia è diventata
l’unico strumento per non farli sentire abbandonati. La
scuola dell’infanzia ha ritenuto importantissimo
mantenere vivo, anche con la didattica a distanza, il
legame “unico" che si crea tra maestra e alunno, un
rapporto diretto” colorato affettivamente” fatto di
sguardi,
sorrisi
virtuali.
Organizzandoci
settimanalmente, ci siamo messe in gioco per
mantenere un contatto con alunni e famiglie, per
sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla
comunità e per garantire la continuità didattica
raggiungendoli dentro alle mille situazioni della realtà di
ciascuno. Abbiamo creato così una rete virtuale con le
famiglie, mantenendo vivo il concetto di inclusione e di collaborazione per garantire a tutti pari
opportunità e far in modo che nessuno rimanga escluso dalla DaD. Con proposte semplici, ma
concrete e di senso, utilizzando messaggi vocali o videomessaggi, hanno cercato di raggiungere i
bambini per far sapere loro che le maestre e la scuola li aspettano con gioia e tante sorprese,
rassicurandoli che presto tutto tornerà come prima. Il dialogo educativo continua attraverso audio
e video autoprodotti che entrano nelle loro case per continuare a giocare e lavorare insieme: letture
e racconti di storie, teatro dei burattini, canzoni cantate e mimate, video tutorial per attività
manipolative, costruttive, piccoli esperienze con elementi naturali, attività grafiche libere e
strutturate.
E’ stato ed è sicuramente un periodo particolare che
nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere ma con la
speranza che “tutto andrà bene” Un "abbraccio" video
dalle maestre alle famiglie: "Andrà tutto bene” abbiamo
compreso che la solidarietà reciproca e la sinergia tra le
diverse agenzie educative, in primis scuola – famiglia,
può farci superare ogni difficoltà, per quanto grande
essa sia , e riportarli a quella quotidianità che spesso ci
appare scontata, facendo tesoro di quanto vissuto per
apprezzare il valore di un abbraccio.
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Accogliere i bambini ed in particolar modo quelli tre anni è un
passaggio molto delicato fondamentale, perché per la prima volta,
essi lasciano il loro ambiente familiare ed
entrano in contatto con la dimensione
scolastica, ciò significa essere attenti
alla sensibilità e alla personalità di
ognuno di loro e trovare la giusta
chiave di comunicazione per consentire
ad ognuno di sentirsi a proprio agio
fuori dalla propria famiglia, ma in una
grande famiglia di tutti: la scuola.
Condizione essenziale per favorire lo
“stare bene”. E’ molto importante che i
bambini imparino a stringere amicizie
significative
con
i
coetanei,
cominciando ad abituarsi ai nuovi
ambienti, alla conoscenza degli spazi ed
al loro uso corretto. Per favorire ciò le
docenti li hanno convolti in attività
manipolative, giochi di ruolo, giochi di gruppo. I bambini tutti sono stati accolti
con la canzone: “VIVA LA SCUOLA”. Una grande festa quella dell’accoglienza
grazie anche alla presenza di “Fragolino” che ha saputo far divertire grandi e
piccini.
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Un mondo dipinto di blu per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia.
La sede del fondo delle Nazioni Unite è a New York ed è presente in 190 paesi e si occupa di assistenza
umanitaria per i bambini e le loro madri in tutto il mondo, in particolare, nei paesi in via di sviluppo ed ha
ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1965. Quest’anno la giornata mondiale dei diritti dell’infanzia
l’abbiamo festeggiata nel plesso papa Giovanni XXIII di Donnici Superiore. I bambini sono stati coinvolti
nella realizzazione di un grande
arcobaleno su un cielo tutto blu che ha
fatto da sfondo allo spettacolo di
magia , gradito naturalmente da tutti i
bambini E’ stata una bellissima
esperienza ricca di significati e di
emozioni.

PROGETTO CONTINUITA’
Il progetto continuità tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per
un’azione educativa attenta ai bisogni dei bambini che si concretizza nella scuola
come luogo di crescita di persone, pertanto, è uno dei pilastri del processo
educativo. Continuità significa comprendere il percorso formativo seguendo una
logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite di ciascun
bambino e insieme riconosca la specificità di ogni scuola. Entrare a far parte di un
altro ordine scolastico significa uscire dalla sicurezza affettiva costruita nella vecchia scuola ed
affrontare nuove regole, nuove responsabilità e nuovi sistemi relazionali. Proprio per questo motivo,
la scuola dell’infanzia di via Somalia si è raccordata con la scuola primaria “Emma Tavolaro” per
aiutare i bambini ad affrontare il senso di incertezza e di confusione che potrebbero avere,
facilitando così il passaggio futuro.
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ARTE E CULTURA E TRADIZIONE COSENTINA
Giornata storica per la cultura, l’arte e le tradizioni gastronomiche presso
il plesso di via Somalia giorno 09 dicembre 2019.
La cucina e le abitudini alimentare di Cosenza rappresentano il risultato
di evoluzione della cultura che si sono avvicendate nel corso degli anni.
Nel cosentino esiste una cultura gastronomica molto importante che va
dalla eccellenza dell’olio di oliva ai vini.
I dolci natalizi, le pitte impigliate farcite con uva passa e noci, le susumelle
hanno arricchito le nostre tavole. Uno degli alimenti per eccellenza della
tradizione locale è sicuramente il
cullurillu. I bambini , insieme a noi
docenti hanno impastato e realizzato
queste delizie.
Ospiti dell’evento oltre alla prof.ssa Lanzino e altre personalità del
comune di Cosenza, sono stati presenti gli alunni della classe prima
di via Milelli che hanno gustato le nostre prelibatezze. La
manifestazione si è conclusa con i ringraziamenti della nostra
dirigente Marietta Iusi che come sempre ci sostiene nelle nostre
iniziative.
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La festa più attesa dell’anno che riscalda i freddi dell’inverno è sicuramente il Natale. A Natale nasce Gesù
anche chi non è coinvolto religiosamente da questo evento si lascia trasportare dalla magica
atmosfera che ha

visto tutti i bambini e i
docenti indaffarati nella
preparazione di
addobbi e dei canti
natalizi. Questo momento,
suggestivo e sentito, si è
concluso con la
realizzazione del concerto
di Natale che si è tenuto
nella chiesa di San Nicola nel
centro storico della città.
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Per programmare con successo temi importanti dal punto di vista ambientale e sociale come la raccolta
indifferenziata, occorre stimolare il coinvolgimento attivo dei bambini, coadiuvato però successivamente da
un lavoro mirato in sezione per richiamare le
buone pratiche introdotte con attività ludiche.
Per l’anno scolastico in corso, abbiamo
proposto percorsi sulle tematiche dei rifiuti:
sviluppandolo secondo le seguenti modalità:
lettura di racconti per bambini, attività di
pittura. Illustrazione di schede didattiche sulla
raccolta differenziata, sul riciclo. L’attività
didattica è stata rivolta ai bambini di cinque
anni, si è partiti dalla domanda “Che cos’è un
rifiuto”;” Come funziona la raccolta
differenziata” e l’importanza del riutilizzo
riciclaggio. Il progetto si è concluso con la
realizzazione di un opuscolo dal titolo:

…………. “Una storia da riciclo”.

Colorami
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VISITA DEI BAMBINI DI 4 E 5 ANNI ALLA
GALLERIA NAZIONALE PALAZZO ARNONE

PROGETTO INGLESE

In conformità con quanto stabilito dalle I. N. è di fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua
straniera, già dal primo percorso scolastico del bambino. Sin dalla più tenera età, infatti, i bambini assimilano
moltissime informazioni provenienti dal mondo esterno e se, opportunamente sollecitati, sono in grado di
acquisire competenze linguistiche e comunicative a lungo termine. Questo progetto non si caratterizza come
insegnamento sistematico di una disciplina, ma come momento di sensi del bambino ad un codice linguistico
diverso dal proprio e in senso più ampio, come conoscenza di altre culture. Con i bambini è stato utilizzato
un linguaggio iconico e musicale e proposto attività motorie, utili al bambino per fare esperienze concrete di
un lessico nuovo. Parallelamente sono state proposte attività creative che hanno visto i bambini e insegnanti
nella socializzazione di lavoretti, manufatti, cartelloni con l’utilizzo di materiali diversi, al fine di promuovere
un insegnamento attivo, in un contesto ludico stimolando la fantasia e la creatività. La Galleria Nazionale di
Cosenza situata nel prestigioso Palazzo Anone, sul colle Triglio di Cosenza è sede della soprintendenza per i
beni storici, artistici della Calabria. Essa racchiude una collezione di dipinti e documenta momenti significativi
dell’arte italiana, in particolare meridionale, dal
cinquecento al novecento espone opere di pittori nati
in CALABRIA e da artisti napoletani che hanno
influenzato la pittura locale. I nostri alunni sono stati
accolti in maniera egregia e dopo aver ascoltato la
storia del museo sono stati coinvolti in attività manuali
e pratiche di pittura, coordinate da un gruppo di
tirocinanti della facoltà di tecnologia per la
conservazione e il restauro dei beni culturali
dell’Università di Cosenza. La mattinata, bene
organizzata, ha visto i bambini interessati e allo stesso
tempo contenti per l’esperienza fatta.
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DIDATTICA A DISTANZA
La scuola dell’infanzia è il grado di scuola
più difficile da gestire in generale, ancor di
più in tempo di emergenza come quella
che stiamo vivendo. Questo perché i
bambini sono molto piccoli ed hanno
costantemente bisogno del supporto dei
genitori, per poter seguire noi maestre e
per svolgere i lavori assegnati.
La registrazione di letture di favole, di
poesie e filastrocche è stata la soluzione
che abbiamo adottato per raggiungere
tutti i nostri alunni. Far sentire le nostre
voci per far capire loro che la scuola ha
continuato anche se a distanza ad
occuparsi di ciascuno dei suoi alunni.
Diverse sono state le attività manuali che
hanno svolto i bambini, li abbiamo guidati
nella lavorazione della pasta di sale e nella
tecnica del collage. Li abbiamo
“accompagnati” nell’attività fisica in casa,
sul terrazzo, alla quale abbiamo dato il
titolo: “Io resto a casa e mi muovo”.
Abbiamo giocato con la lingua inglese,
proposto schede di pregrafismo. Le schede
proposte sono state molto semplici e
potevano essere riprodotte su un quadernone o su fogli bianchi, senza la necessità di essere stampate.
Pensiamo da quanto abbiamo potuto constatare che durante questa esperienza di didattica a distanza i video
è stata la forma più efficace forma di interazione tra docente ed alunni. Solo in questa maniera è stato
possibile compiere la più importante operazione a favore di bambini così piccoli: attraverso le lezioni-gioco e
le lezioni-laboratorio, lezioni audio pensiamo di aver dedicato a ciascun bambino la giusta attenzione.
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