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EDITORIALE

DS - Dott.ssa Monia Casarano
La V Edizione del Giornalino scolastico
“News dal Montalcini”, previsto dal Piano
Annuale per l’Inclusione del nostro Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 e parte
integrante del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa della nostra scuola, è il frutto di
un lavoro di squadra che ha visto coinvolti, finalmente in presenza, alunni, docenti e
genitori.
Quest’anno scolastico, che volge al termine,
è stato l’anno della “rinascita”, di un parziale
ritorno alla normalità, quella normalità fatta
di incontri, sguardi che si incrociano, pensieri che si concretizzano in parole scambiate
direttamente, finalmente senza quel monitor
che, per ben due anni, ha rappresentato lo
strumento comunicativo principale, se non
esclusivo, nelle relazioni sociali!
Anche questa Edizione è ricca di contenuti,
sentimenti, pensieri, riflessioni, che si snodano nelle quattro sezioni di cui si compone
il Giornalino “Eventi – Riflessioni – Poesie
- Cultura e società”.
Le numerose attività e iniziative culturali che
la nostra scuola ha promosso e realizzato nei
mesi scorsi, raccontate dai nostri studenti e
dalle nostre studentesse, attestano la vivacità
intellettuale, il dinamismo culturale, la voglia
di fare, la creatività che permeano la vita della nostra comunità scolastica.
Rivolgo, come sempre, il mio sentito e grande ringraziamento alla Redazione, al Direttore, Nicholas Colazzo, ai Docenti Referenti, agli Alunni, alle Alunne e ai Docenti che
hanno collaborato attivamente alla stesura
del Giornalino.
Un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima Edizione del “News dal Montalcini”!
La Dirigente
Monia Casarano

FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE: DIALOGO E VIGILANZA
Siamo giunti alla quinta edizione del no- frontarci, perché crediamo nel dialogo, anstro giornale. Rivolgo i miei più sentiti rin- che quando “l’altro” dice cose che possono
graziamenti a tutta la redazione per avermi sembrare incomprensibili, non appartenenconferito la nomina a direttore della Testata ti alla nostra logica. Crediamo nel dialogo
“News dal Montalcini”. Ringrazio la Diri- anche quando questo sembra essere negato.
gente Scolastica che ha creduto in questo Con questa fede procediamo a passo sicuro,
progetto, l’intera comunità scolastica e tutti mostrando i segni di una resilienza non solo
coloro che partecipano e concorrono a ren- possibile, ma necessaria. Questo è il modo
dere questo giornale un’esperienza unica, di di far sentire la nostra voce.
Il Direttore
crescita, di dialogo, di confronto.
Viviamo tempi difficili con una pandemia in Nicholas Colazzo
corso, di cui ancora non conosciamo i possibili esiti, benché siano evidenti i segni di
un ritorno alla normalità, e con una guerra L’importanza della comunicazione
esplosa nel cuore dell’Europa, che appare
quasi come un corto circuito della ragione.
In questa edizione del giornalino è presente anche un
Le tante ipoteche che vediamo calare sul
articolo di alcuni genitori che, nel corrente anno sconostro futuro non ci frenano, però, nel prolastico, insieme ad alcuni docenti, hanno seguito un
cedere, ci invitano, al contrario, a riflettere,
corso di formazione organizzato dal nostro Istituto
a riappropriarci del nostro senso critico, a
sull’uso di ‘The grid 3’, un software per la comuniribadire con forza l’importanza dell’inforcazione che permette alle persone con disabilità di
mazione. In particolare, intendiamo essere
comunicare, controllare l’ambiente che le circonda e
vigili riguardo le minacce incombenti sui
controllare il loro computer. A questi genitori va il
Diritti umani, faro della storia e conquista di
nostro ringraziamento per il loro prezioso e interesciviltà. Abbiamo voglia di parlare, ma prima
sante contributo.
ancora abbiamo voglia di riflettere e di con-

PROGETTO SCUOLA AMICA

Nell’ambito del progetto “Scuola Amica” di
Unicef, le alunne e gli alunni del nostro Istituto
hanno realizzato il “Calendario dei diritti nessuno escluso” e, per sensibilizzare sul tema
della violenza sulle donne, il video “Farfalla
blu”.
Calendario dei diritti - nessuno escluso:
Farfalla blu:
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Il termine “comunicazione” deriva dal verbo “comunicare” che nel suo significato
originale (latino) vuol dire “mettere in comune” ossia condividere con gli altri. Quali
sono le caratteristiche della comunicazione
umana? Troviamo riflessioni interessanti
su questo tema nel lavoro dello psicologo
Watzlawick, che nel 1971 pubblicò il libro
La pragmatica della comunicazione umana, dove
formulò cinque assiomi imprescindibili su
cui si basa la comunicazione umana. In particolare, hanno suscitato il nostro interesse
tre di questi assiomi. Il primo sottolinea
che non è possibile non comunicare: qualsiasi nostro comportamento è, in realtà, un
modo di comunicare. Nel secondo assioma
lo psicologo afferma che in ogni comunicazione vanno distinti due livelli: quello del
contenuto (o informazione) e quello della
relazione. Il primo livello trasmette i “dati”,
il secondo indica come bisogna interpretare
tale comunicazione: possiamo dire la stessa
cosa, ma urlando o sorridendo cambieremo
completamente il significato di quello scambio. Il quarto assioma divide il linguaggio
in verbale e non verbale. La comunicazione
verbale è di tipo discreto, ovvero caratterizzata da parole distinte con un significato ben
differente. Quella non verbale invece esprime significati che vengono interpretati per
somiglianze e analogie.
Da genitori di persone con disabilità riconosciamo questi assiomi perché li viviamo
giornalmente. Non è possibile non comunicare: comportamenti, emozioni e stati d’animo sono la prima via di comunicazione
con i nostri ragazzi, perché il linguaggio non
verbale, quello fatto dai gesti, sguardi, sorrisi
è il primo canale utilizzato. Noi dobbiamo
essere molto attenti alla parte relazionale
della comunicazione, perché se per qualche
ragione siamo arrabbiati per qualcosa o con
qualcuno esterno alla comunicazione con i
nostri ragazzi, questi ultimi potrebbero mal
interpretare il vero contenuto del messaggio. La nostra scuola ha scelto la (segue a p. 2)

POST FATA RESURGIMUS
L’anno scolastico si avvia a conclusione e riteniamo opportuno, pertanto, effettuare un bilancio di quanto finora si è fatto. Il percorso
che abbiamo affrontato è stato sicuramente
molto impegnativo, sia per il corpo docente
che per noi studenti, ma non di meno per noi
rappresentanti, alle prese con modalità di svolgimento e gestione delle assemblee d’istituto del
tutto inedite. Probabilmente non sempre le attività proposte sono risultate coinvolgenti, spesso infatti l’attuale situazione pandemica ci ha
costretti a sacrificare progetti e idee da tempo
preventivati, che speravamo si sarebbero potuti realizzare in corso d’anno con l’attenuarsi
graduale delle restrizioni.
Possiamo dire che più di tutto è venuto a
mancare quel contatto costante e diretto tra
noi studenti che solo la scuola in condizioni
di normalità garantisce e che noi consideriamo
precondizione essenziale della rappresentanza
studentesca. Nonostante ciò, non abbiamo
mai demorso, convinti di poter cogliere il buono
anche da una situazione difficile.
L’agognato ritorno alla normalità non è e non
sarà facilmente raggiungibile, ma vedendo i
passi in avanti rispetto ad inizio anno siamo
molto fiduciosi.
Speriamo vivamente di essere stati dei rappresentanti degni, di aver interpretato al massimo la volontà studentesca, risultando sempre
all’altezza del ruolo di cui ci avete onorati.
Da parte nostra tenteremo sempre di migliorare, garantendovi il perseguimento di obiettivi
comuni e il raggiungimento di quell’identità
unitaria da troppo tempo ambita.
Ringraziamo quindi voi tutti, che avete reso
questo complesso anno scolastico speciale, particolarmente i membri del comitato studentesco
e dei gruppi di lavoro, compagni fedeli che hanno seguito da vicino l’articolata ideazione delle
assemblee d’istituto.
Cogliamo l’occasione per augurare buona
fortuna ai maturandi, nonché una felice permanenza a coloro che resteranno ancora nella
grande famiglia del Montalcini!
I vostri rappresentanti
Antonio Bellucci, Gabriele Gaetani,
Luigi Memmi e Aurora Romano
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EVENTI
(segue dalla prima) strada migliore, anche se dispendiosa sia economicamente che in ore/
lavoro, in termini di “comunicazione inclusiva”, attivando un corso importante per la
crescita del personale impegnato in un così
delicato ruolo. Lo stesso corso rivolto ai genitori ha fatto sì che nascessero dei legami
tra scuola e famiglia importantissimi per una
progettazione e una programmazione in termini di qualità. La scuola, infatti, non può
essere considerata inclusiva solo dalla quantità di “rampe” e “servizi igienici accessibili”
presenti nell’edificio, ma dalla cura che pone
verso le persone con disabilità. La vera inclusività sarà realizzabile nel momento in cui
si adotteranno tutti quegli ausili in grado di
permettere al ragazzo con disabilità la piena e totale esperienza formativa al pari dei
suoi compagni. La tecnologia ci aiuta e i vari
comunicatori presenti in commercio sono
pienamente adattabili. Il programma oggetto del corso, “THE GRID 3”, in particolare,
permette alle persone disabili di comunicare, controllare l’ambiente che li circonda e
il loro computer. Siamo a metà del corso e
siamo pienamente consapevoli delle potenzialità che offre questo software e di quanti
progetti educativi potranno essere avviati.
Tutto questo è possibile grazie ad una scuola attenta e operosa. Da parte di noi genitori
un sentito ringraziamento va alla Dirigente
Scolastica, Dott.ssa Monia Casarano, per
l’impegno e le promesse mantenute, nonostante le difficoltà che spesso si incontrano
nei meandri della burocrazia, con l’augurio
a noi tutti di piantare le basi per un futuro
veramente inclusivo.
I genitori

PARTECIPAZIONE D’ISTITUTO AL CONCORSO “MAD FOR SCIENCE”: IL PROGETTO “TITANI”
Il nostro Pianeta sta morendo ormai sfinito
dall’inquinamento e siamo così folli che l’abbiamo ignorato per anni. Quando l’inquinamento ha iniziato a diventare pericoloso
per noi, abbiamo aperto gli occhi, ma ormai
eravamo stati divorati, finiti in un buco nero
che risucchia ogni forma di vita.
Quella piccola macchia si è alimentata arrivando sui monti, nelle profondità oceaniche e perfino in ciò che mangiamo. Malattie sconosciute hanno iniziato a diffondersi
raggiungendo, senza distinzioni, giovani e
anziani. L’aria salubre respirata dai nostri
nonni è scomparsa, sostituita da polveri sottili che nonostante siano invisibili agli occhi
si fanno sentire mostrandosi dopo anni,
stando nascoste e sempre in agguato.
Ma come siamo arrivati a questo punto?
L’umanità, fin dall’antichità, ha dovuto imparare a relazionarsi con ciò che la circonda:
in origine la natura era incontaminata; poi
l’uomo ha studiato l’Universo e ha iniziato
a modificare l’ecosistema, affinché potesse rispondere alle sue esigenze, giungendo
a scoperte ed invenzioni davvero inimmaginabili. Tuttavia, il luogo in cui oggi viviamo, il luogo che sarà la base da cui partire
per costruire il nostro futuro è sommerso
dai rifiuti: se ieri serviva Michelangelo per
mostrarci la “natura morta”, ad oggi basta
guardaci intorno.
Nonostante il problema dell’inquinamento
colpisca tutti allo stesso modo, esso non è
stato percepito così, la gente lo ha evitato
non credendo che la responsabilità fosse sua
e che le azioni non avessero conseguenze.

Quando fu appurato che così non era, subentrò lo sconforto e la resa, sì, la resa perché ormai cosa si poteva fare?
Siamo fatti così: pur di non risolvere qualcosa preferiamo voltarci dall’altra parte!
Oggi, però, siamo noi l’ultimo anello della
catena, gli ultimi che avranno la possibilità di ristabilire l’ordine, prima della morte
definitiva del Pianeta, che non potremmo
buttare via per comprarne uno nuovo, come
facciamo ormai per abitudine con tutto.
Proprio noi giovani abbiamo la possibilità
di cambiare le cose, sull’esempio di Greta
Thunberg, giovane attivista che, stancatasi
di aspettare reazioni e proposte di cambiamento “dall’alto”, ha deciso di portare all’attenzione di tutti questo grande problema,
spronandoci ad aprire gli occhi e ad osservare come i nostri comportamenti continuano
a danneggiare la nostra casa che ci accoglie e
che ogni giorno pugnaliamo alle spalle, non
rendendoci contro dell’arma a doppio taglio
che impugniamo.
Per partecipare al concorso “Mad for science” abbiamo elaborato il progetto TITANI
(Tutti Insieme TroviAmo soluzioni Non
Inquinanti), con l’obiettivo di sfruttare al
meglio la mente umana e tutte le risorse a
disposizione, favorendo il monitoraggio
ambientale attraverso le biotecnologie. Una
serie di attività e incontri ci hanno permesso di capire come le biotecnologie possono
garantire la salute della nostra specie e del
Pianeta: il mondo è nelle nostre mani e saremo noi, ancora una volta, a determinare il
suo avvenire!

Progetto sviluppato nell’ambito del percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con Curvatura Biomedica” dagli studenti
del Liceo classico: Damiano Luigi (IV AS),
De Pascali Samuele (III AS), Gaetani Gabriele (III CS), Greco Ilaria (III B), Pomarico Giulia (IV B), Riccardo Anna (III CS),
Sortino Sara (IV B).

FESTA DELLA SCIENZA 2022: RIGENERAZIONE AI TEMPI DEL COVID
Noi alunne della classe 4^B LSU abbiamo
scelto di partecipare al concorso “Festa
della Scienza 2022” e di confrontarci con il
tema proposto, in collaborazione con altri
enti, dall’Associazione “Apertamente” di
Andrano, ovvero la RiGenerazione. Abbiamo
esposto alcune riflessioni sulla “rigenerazione” a cui è andata incontro la nostra vita a
causa del Covid, sugli sforzi di “normalizzare” abitudini che prima non facevano parte
della nostra quotidianità, come prestare attenzione agli sguardi, studiare e incontrarsi sulle piattaforme digitali, rinunciare ad
abbracciare parenti e amici. Dopo il Covid
dovremo nuovamente rigenerarci per torna-

re alle nostre vecchie abitudini. Insomma,
de-socializzarsi per poi neo-socializzarsi.
Per rappresentare questo concetto abbiamo
girato un video in cui noi, utilizzando il metodo di intervista tipico del giornale online
Fanpage.it, cerchiamo su internet le parole
riferite al tema della rigenerazione e successivamente rispondiamo ai quesiti risultanti
dalle ricerche.
IVB LSU

coinvolti in attività che ci hanno aiutato a
“ripulire” il nostro corpo da problemi e
preoccupazioni.
Abbiamo recitato dialoghi e scritto una lettera per dire finalmente qualcosa che non
avevamo mai espresso prima.
Questi e molti altri sono stati gli esercizi che
ci hanno permesso di lavorare sulle emozioni, la relazione con l’altro, lo spazio, il tempo, la respirazione, la coordinazione.
Il magico potere del teatro ha riunito insieme persone differenti, che talvolta neanche
si conoscevano, e ha reso possibile tra loro
una sincera e pura connessione, un dare e ricevere che, se non vissuto in prima persona,
è davvero difficile da spiegare a parole.
Nel momento di concludere questo meraviglioso viaggio, la tristezza lascia il posto
alla gratitudine per quello che si è vissuto:
Teatro è bellezza, amore, un atto di salvezza;
Teatro è ascolto, accoglienza, cura.

Momenti di allegria, introspezione, inevitabile imbarazzo e la gioiosa sensazione di sentirsi liberi si sono perfettamente fusi insieme,
dando vita ad un percorso che solo alla fine
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IL MAGICO POTERE DEL TEATRO
Nelle settimane tra novembre e dicembre
e tra gennaio e febbraio, in piccoli gruppi,
abbiamo avuto come studenti la possibilità
di cimentarci nel laboratorio teatrale condotto dal prof. Filippo D’Ospina, docente
del nostro Istituto, nonché teatroterapeuta
in formazione.
Le mura della nostra scuola sono diventate
uno spazio protetto e senza pregiudizi in cui
sperimentarsi e sperimentare, dare sfogo alla
creatività e riprendere contatto con sé stessi.
Ben presto il venerdì pomeriggio è diventato, a detta dei partecipanti, uno dei giorni più attesi della settimana: due ore in cui
svagarsi, “staccare la spina” ed essere “qui
ed ora”.
Nonostante non sia stato facile essere sempre presenti, il lavoro è stato gratificante e
molto apprezzato.
Abbiamo iniziato il percorso presentandoci con una canzone, in seguito siamo stati
2

ci si rende conto che è appena iniziato.
Giorgia Caputo, IIICS LC

LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

LA NOTTE NAZIONALE DEL LES
Il LES per l’educazione sociale,
culturale ed economica
Il 2 Dicembre 2021, dopo un anno di pausa a causa della crisi pandemica, abbiamo
celebrato, in modalità del tutto particolare,
la tanto attesa “NOTTE NAZIONALE
DEL LES”. A differenza delle precedenti edizioni, quella di quest’anno si è svolta
sulla piattaforma Meet di Google ed è stata
condivisa attraverso il canale Youtube della
nostra scuola.
Tutti gli allievi del corso F del Liceo Economico Sociale hanno contribuito attivamente
per la buona riuscita dell’evento, individualmente o in gruppo, fornendo approfondimenti tematici. La Notte dei Les è una
vetrina per l’indirizzo Economico sociale,
un’occasione per far conoscere a tutti le
discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi: Diritto, Economia, Scienze Umane, due
Lingue Straniere e Matematica, tutte importanti allo stesso modo e tutte fondamentali
per la formazione di uno studente che possieda competenze di cittadinanza europee e
globali.
La serata si è aperta con i saluti della Dirigente, Dott.ssa Monia Casarano, e dei rappresentanti istituzionali di Comune e Ufficio Scolastico Provinciale.
La Prof.ssa Panarese, conduttrice della serata, ha poi letto la lettera di congratulazioni
del Presidente della Provincia, Dott. Stefano
Minerva, per il successo ottenuto dal Liceo
Economico Sociale di Casarano nella Classifica di Eduscopio della Fondazione Agnelli.
PRIMO POSTO, RAGAZZI! Un primato
che non vorremmo perdere.
Noi studenti della classe IV F, attraverso
dialoghi e narrazioni, abbiamo voluto far
conoscere agli allievi della scuola secondaria
di primo grado, principali destinatari della
manifestazione, anche alcune delle tematiche che fanno parte del Curricolo dell’Educazione Civica adottato dalla nostra scuola:
educazione digitale, educazione stradale,
educazione finanziaria, educazione allo sviluppo sostenibile, tematica, quest’ultima,
ampiamente sviscerata dai compagni delle
altre classi del corso F ed anche, di fatto, filo
conduttore della serata.

La scelta dei dialoghi, come strumento per
veicolare contenuti, si è rivelata, agli occhi
degli spettatori sicuramente vincente, perché
snella, fresca, immediata nella proposizione
delle tematiche, accattivante, per niente noiosa. Un modo divertente per fare didattica!
Divertenti anche gli sketch realizzati dai nostri compagni della II F, disseminati nel corso dell’evento; curati nei minimi dettagli, dai
contenuti alla forma, ci sono apparsi tutti i
PowerPoint realizzati dalle classi prima, terza e quinta LES.
Ospite d’onore, Luciana delle Donne, responsabile e fondatrice dell’associazione
“Made in Carcere”, ex manager bancaria di
successo che, nonostante personali difficoltà legate ad eventi della vita privata, ha voluto essere con noi per offrirci una testimonianza di cittadinanza attiva: la sua scelta di
imprenditrice è ispirata, infatti, all’economia
circolare, al riutilizzo degli scarti industriali
del settore tessile che, rielaborati dalle detenute, hanno offerto loro la possibilità di
apprendere le regole di un’arte e acquistare
la dignità di lavoratrici.
Organizzare la Notte Nazionale dei Les richiede tanto impegno e tante energie, ma
siamo prontissimi a ripetere l’esperienza il
prossimo anno scolastico… per l’ultima volta, purtroppo!
IVF LES

LA FINE DI UNA SPERIMENTAZIONE, L’INIZIO DI UN METODO
Il 4 maggio, presso lo Studium 2000, nell’aula Mario Marti dell’Università del Salento,
si è svolta la cerimonia di conclusione del
quinquennio di sperimentazione del Metodo
Ruggiero.
Il Metodo ideato dal Prof. Giovanni Pietro
Ruggiero, la cui fase sperimentale è iniziata
ufficialmente nell’a.s. 2017-2018 con il coinvolgimento di una classe ‘pilota’, l’attuale V
AS del Liceo Classico, si propone di agevolare l’apprendimento delle lingue classiche
attraverso metodologie innovative in linea
con i più recenti studi in materia di apprendimento e al contempo favorirne l’utilizzo,
sviluppando competenze lessicali e linguistiche. Ora la fase sperimentale è giunta ormai
al termine e finalmente il Metodo potrà essere applicato da tutti i licei che ne faranno
richiesta.
Alla cerimonia hanno partecipato il Prof.
Saulo Maurilio delle Donne, coordinatore
del Comitato Scientifico che monitora il Metodo, gli studenti della classe V AS del Liceo
Classico, i genitori, alcuni docenti dell’Istituto e dell’Università del Salento. Significativi
sono stati gli interventi dei presenti, tra cui
quello del Magnifico Rettore Fabio Pollice,

che ha parlato della necessità dell’innovazione e su come questa spesso parta da realtà
“provinciali” poco conosciute, e della docente universitaria Beatrice Stasi, professore
associato di Letteratura Italiana presso L’Università del Salento. Emozionanti sono stati
il momento della consegna dell’attestato agli
alunni e della targa all’IIS Rita Levi Montalcini e il discorso conclusivo del Prof. Ruggiero, seguito dagli interventi della Dirigente, Dott.ssa Monia Casarano, della Dott.ssa
Lucia Saracino, che detiene i diritti del Metodo, e infine dell’alunno Stefano Fortunato,
che ha voluto ringraziare il Prof. Ruggiero
per il suo operato.
La cerimonia si è poi conclusa con il contributo del Prof. Pietro Giannini, Professore
Emerito di Letteratura greca, che ha tenuto
una Lectio Magistralis sulla “lettura” dei classici e le Supplici di Euripide.
Approfittiamo ancora una volta per congratularci con il Prof. Ruggiero e ringraziarlo
nuovamente per averci guidato e accompagnato in questo splendido percorso!
Gaia Paturzo, VAS LC

Il 6 maggio 2022 si è svolta l’ottava edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, un evento che non si teneva in presenza
da due anni a causa delle restrizioni dovute
all’emergenza sanitaria; tuttavia questa si è
presentata come un’opportunità che ha visto come protagonisti gli studenti del Liceo
Classico, i quali durante la serata hanno avuto modo di far emergere i piccoli grandi artisti che si nascondono in loro.
L’evento, tenutosi in 328 licei classici su
tutto il territorio nazionale, tra cui il nostro
istituto, ha avuto inizio con la visione di un
filmato, accompagnato dal brano musicale
“L’onda perfetta” del cantautore fiorentino
Francesco Rainero.
A seguito del filmato, ci sono stati i saluti
da parte della nostra Dirigente Scolastica,
la Dott.ssa Monia Casarano, assieme alla
prof.ssa Anna Valentina Adamo, referente
dell’evento e del progetto Certamina.
Successivamente si è colta l’occasione per
ringraziare l’assessore all’istruzione Avv.
Emanuele Legittimo in rappresentanza del
Comune di Casarano, il dott. Vincenzo
Melilli (Dirigente Ambito Territoriale della
Provincia di Lecce), l’avv. Attilio De Marco
in rappresentanza della Provincia di Lecce,
il dott. Massimo Ciliberti (Presidente Lions
Club di Casarano), l’Avv. Laura Parrotta
(Presidente Fidapa BPW – Italy – Sezione
di Casarano), la dott.ssa Rosaria Baldari (Socia del Circolo d’Annunzio di Casarano) e la
prof.ssa Tonina Solidoro (docente di Italiano e Latino e ideatrice dei Certamina).
La cerimonia ha visto la consegna degli attestati ai partecipati al Corso “Arbitro di calcio”.
Tra le diverse opportunità che la nostra
scuola offre a noi studenti, vi sono il Certame Nazionale Dantesco e il Certamen Latinum Salentinum (EDITIO XIII): il primo
ha dato la possibilità ai ragazzi della nostra
scuola di cimentarsi nell’attualizzazione della
figura del poeta Dante Alighieri, permettendo di comprendere quanto sia importante
ed essenziale il rapporto fra passato e presente; il secondo invece ha coinvolto sia noi
ragazzi del Liceo Classico “Rita Levi Montalcini”, sia studenti di istituti esterni, inoltre è stata un’ottima occasione per relazionare contenuti ed ideologie di autori antichi
e autori attuali. La commissione, formata
dalla prof.ssa Anna Valentina Adamo, dalla
prof.ssa Cinzia Giaffreda e dal prof. Marco
Corvaglia, ha proclamato vincitori, sezione
interni: Simone De Blasi (vincitore del Certame Dantesco), Chiara Colopi (vincitrice
del Certamen Latinum – Sectio Minor) e
Maria Mazzeo (vincitrice del Certamen Latinum – Sectio Maior). Per gli esterni: Certamen Latinum Salentinum, Sectio Minor,
Giuseppe Scala, Liceo “G. Carducci”, Nola
1° Classificato; Pietro Angelo Tramacere,
Liceo “G. Palmieri di Lecce” 2° Classificato; Certamen Latinum Salentinum, Sectio
Maior, Gabriele Ambrosino, Liceo “G. Carducci”, Nola 1° Classificato; Luca Rinaudo,
Liceo “Mandralisca” Cefalù, 2° Classificato.
Vincitore del Certame Dantesco, sezione
Esterni, Sergio Catania, Liceo “V. Linares”,
Licata (AG).
La nostra scuola offre non solo sbocchi
in ambito umanistico, ma anche in campo
scientifico e a testimonianza di ciò, durante
la Notte del Liceo Classico, si è discusso sul
percorso di Biologia con Curvatura Biomedica. La prof.ssa Chiara Cristina Toma (docente di Scienze Naturali presso la nostra
scuola e referente del percorso) ha illustrato
come questo possa aprire ad ognuno di noi
una finestra per affacciarsi nella realtà lavorativa e, in tal modo, consentirci di in-

traprendere consapevolmente la strada che
determinerà le scelte che faremo in futuro.
Un’altra iniziativa che si rifà al percorso è il
progetto “MAD FOR SCIENCE” che ci ha
permesso di mettere in evidenza il legame
tra l’ambiente inquinato in cui quotidianamente viviamo e la nostra salute, sulla quale incombe un peso tanto invisibile quanto
dannoso; infine questo progetto ci pone davanti l’essenzialità delle biotecnologie, una
chiave per il domani.
Ad animare l’intera serata sono stati gli studenti, molti ragazzi infatti si sono esibiti artisticamente: suonando, cantando e danzando. In questo modo ognuno ha dato sfogo
ai propri talenti, dimostrando quelle qualità che, a causa della pandemia, non hanno
avuto modo di essere condivise con gli altri,
ma che sono state per noi una luce in un
periodo così buio. Tuttavia questo periodo
ha permesso di maturare dei pensieri personali che sono stati letti nello spazio dedicato anche alla lettura di testi poetici, dando a
noi ragazzi la possibilità di esternare i nostri
sentimenti, le nostre emozioni e le qualità
che ci contraddistinguono.
L’evento si è concluso con la lettura e la
drammatizzazione del brano di Nonno di
Panopoli (comune a tutti i Licei Classici)
dove viene trattata l’unione di Zeus e Semele, dalla quale nascerà Dioniso; durante
l’interpretazione del brano si sono alternate
parti in lingua greca e parti in lingua italiana e ad enfatizzare il tutto è stato l’abbigliamento indossato dagli “attori”, tipico del
mondo antico.
A chiudere il sipario della magnifica serata
è stato il brano “La Notte” di Arisa, interamente suonato e cantato da Antonella Reho,
accompagnata dall’esibizione di Maria Mazzeo che ha danzato sulle note di questa canzone.
Grazie a questa notte magica abbiamo avuto la possibilità di riaccendere quella fiamma
che la pandemia aveva nascosto e di maturare la consapevolezza che la nostra scuola non ha il solo scopo di farci apprendere
quanto viene spiegato a lezione, ma si prefissa un obiettivo, ovvero quello di insegnarci
quanto sia importante essere ligi al dovere,
essere onesti in quel mondo che ci aspetta, e
di sicuro riserva a noi un posto importante.
Prima di raggiungerlo, però, dobbiamo dire
GRAZIE ai nostri professori che credono
sempre in noi, in quelle determinate qualità
che non sempre noi riusciamo a percepire, e
trovano il giusto modo di farci rincorrere i
nostri sogni! GRAZIE alla nostra Dirigente,
perché ci ha permesso di affermare che la
scuola è un riferimento indubbio per tutti
noi, sempre e costantemente impegnata a
rispondere ai nostri bisogni.
Lara Compagnoni e Luigi Damiano,
VAS LC
1.
2.
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RIFLESSIONI
IO RESTO A SCUOLA

RIFLESSIONI SUI VANTAGGI DELLA DIDATTICA IN PRESENZA

La scuola che forma, la didattica digitale che in-forma
“Preferisco la didattica a distanza”: è questa l’affermazione che colma i pensieri di
più persone ormai, tra cui gli stessi studenti.
L’emergenza covid-19 ha messo la società a
dura prova e nonostante ciò la scuola ha saputo fronteggiare ogni tipo di esigenza che
la situazione richiedeva attraverso il ricorso
alla didattica digitale.
L’utilità e l’importanza di quest’ultima sono
sicuramente evidenti agli occhi di tutti, tuttavia, essa nasconde alcune difficoltà perché,
per quanto possa essere bene organizzata,
non può sostituire la didattica in presenza e
non può essere utilizzata per lunghi periodi.
Essa infatti comporta anche aspetti negativi:
scarsa concentrazione, poca voglia di imparare, troppo tempo trascorso al computer,
utilizzato anche per interagire sui social.
Il dibattito sul conflitto tra scuola in presenza e scuola a distanza ha coinvolto molte
persone e sono emersi numerosi punti di
vista e opinioni.
La formazione in presenza comporta senza dubbio alcuni vantaggi che non possono
essere messi in discussione: seguire una lezione in classe con il docente e i con i compagni è sicuramente un fatto positivo che ha
ricadute sul benessere di tutti.
La scuola è essenzialmente un luogo di incontro e di relazione che permette non solo
di acquisire competenze e contenuti, ma anche di fare nuove conoscenze e di socializ-

zare con diverse persone e insegna anche il
rispetto delle regole della convivenza civile.
La didattica in presenza dà la possibilità al
docente di poter calibrare ed eventualmente
correggere l’andamento della lezione grazie
alle domande, ai gesti e alle espressioni dei
visi degli alunni. Attraverso gli sguardi, di
spensieratezza o tristezza, di confusione o
incertezza e dietro i sorrisi percepiti ma nascosti dalla quanto necessaria mascherina, il
docente è in grado di capire se i suoi alunni
si trovano in difficoltà durante il percorso di
formazione o se procede tutto bene.
Dietro un freddo schermo ciò diventa difficile perché se anche la mascherina non viene
indossata, tuttavia il tramite dello schermo
ostacola la trasmissione delle emozioni.
Quindi perché accontentarsi della didattica
digitale?
Gli anni della scuola sono quelli più belli
per ognuno di noi, quelli che rimarranno
impressi nella nostra memoria quando saremo adulti. Le emozioni e le sensazioni che la
scuola ci trasmette, quindi, seppur in un momento storico particolare e difficile come
quello che abbiamo vissuto, rappresentano
per noi un bagaglio indispensabile che solo
la scuola in presenza può offrirci e dobbiamo goderne pienamente.
Dalila Russo, IVB LSU
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to alimentare e talvolta anche del suicidio.
Di pari passo al suicidio c’è stata la stanchezza psicologica: tanti hanno iniziato a
procrastinare i loro impegni di giorno in
giorno, diventando pigri e sempre meno socialmente attivi fino a rinchiudersi in se stessi, escludendosi dal mondo come se fossero
scottati.
Terminato il lockdown, tutti abbiamo capito
di aver sviluppato una resilienza notevolmente maggiore rispetto a quanto immaginavamo e abbiamo iniziato a riflettere sul
valore della routine scolastica.
Io credo che la scuola in presenza abbia i
suoi pregi come anche i suoi difetti, ma è
certamente migliore di quella a distanza.
Nella scuola in presenza tutti possiamo interagire gli uni con gli altri, mantenere attiva
una conversazione a differenza della DAD,
dove ognuno stava per i fatti propri, con gli
occhi fissi sul telefono a scorrere la home di
Instagram. Con la scuola in presenza si ha la
possibilità di imparare in modo diretto, cosa
che in DAD era alquanto limitata.
Secondo me, una scuola dove poter socializzare, imparare e fare esperienze è molto
più efficace di una scuola dove si è da soli,
connessi tramite uno schermo luminoso,
dietro il quale si possono celare tutte le
emozioni, fingendo finanche di star bene.
Elisa Muscella, ID LSU

COME IMPARARE AD ESSERE RESILIENTI

CHE COS’È LA RESILIENZA
Molto spesso sentiamo parlare di “resilienza”, un termine ormai diventato di uso
comune proprio per il profondo significato che racchiude: la resilienza è la capacità
di rialzarsi dopo una caduta, di riprendersi
dopo un fallimento, di affrontare realtà crudeli come lutti, violenze, traumi, malattie, di
reagire con tenacia ai problemi che la vita
ci pone.
Il tempo riesce a far cambiare le cose in fretta e, proprio quando non te ne rendi conto,
la vita ti coglie impreparato. La reazione a
questo non dipende soltanto dalla gravità
della situazione, ma da come noi la percepiamo; secondo me in questo caso abbiamo
due opzioni: lasciarci andare oppure far sì
che il momento difficile ci fortifichi e ci renda più consapevoli. Tutto dipende da noi e
dal significato che vogliamo attribuire a ciò
che accade. Per riuscire a diventare più forti, bisogna trovare il lato positivo delle cose,
avere lucidità nel trovare soluzioni ai problemi, vedere il cambiamento come un’opportunità di crescita e non di minaccia, insomma
vedere la vita da un’altra prospettiva, perché
è breve e non si deve sprecare neanche un
secondo. Questa capacità non appartiene a
tutti, dipende ovviamente dalla personalità
di ognuno di noi, ma il semplice fatto di sorridere anche nelle circostanze in cui sembra
che ogni cosa stia andando a rotoli è davve-

Noi ragazzi di solito siamo avvezzi a indentificare la scuola come una costrizione, un’abitudine dalla quale non si può sfuggire e,
proprio per questo, sono pochi coloro che
ne capiscono la reale importanza. Io considero la scuola come un’opportunità che
permette di condividere le proprie idee, le
proprie esperienze e di creare le basi per il
proprio futuro.
L’idea di scuola si è stravolta quando, a seguito di una pandemia, le lezioni in presenza
sono state sostituite dalla monotonia della
DAD, che ha portato gli studenti a trovarsi
chiusi in casa a fare lezione con un dispositivo di fronte ai loro occhi. Questa didattica è stata applicata per limitare il rapido e
costante avanzamento del virus che, come
un leone affamato, non risparmia nessuno
sotto i suoi denti affilati. I mesi di lockdown
sono stati caratterizzati da un subbuglio generale, che si è impadronito dei nostri pensieri, lasciandoci con il fiato in gola fino alla
fine, tanto che in quei mesi l’aria aveva un
retrogusto di paura.
L’assenza di una scuola in presenza, che
garantiva dei rapporti umani, ha segnato
profonde ferite nei giovani che, sebbene circondati da tante persone, si sentono ancora
oggi in un costante stato di solitudine. La
mancanza di interazione sociale, imprescindibile per l’individuo per limitare la creazione di situazioni di disagio o di impassibilità,
ha spinto molte persone verso la soglia della
depressione, dei disturbi del comportamen-

ro ammirevole. La capacità di adattarsi in un
mondo in continuo cambiamento gratifica;
avere la grinta, la tenacia e la forza di resistere ci rende meritevoli e capaci di affrontare
qualsiasi cosa. Un passo importante da fare
per diventare persone resilienti è acquisire
più autostima, non sottovalutarci, valorizzare i nostri punti di forza, ma anche quelli di
debolezza giorno per giorno.
Immagine della resilienza è la ginestra, celebrata da Leopardi nella sua meravigliosa
poesia La ginestra, una pianta che riesce a
crescere anche in un terreno arido e svantaggiato, perfino sulle pendici dei vulcani e,
nonostante la lava che scorre incandescente, rinasce con i suoi bellissimi fiori gialli ed
emana un profumo inebriante:
…Or tutto intorno
una ruina involve,
dove tu siedi,o fior gentile, e quasi
i danni altrui commiserando, al cielo
di dolcissimo odor mandi un profumo,
che il deserto consola. A queste piagge
venga colui che d’ esaltar con lode
il nostro stato ha in uso, e vegga quanto
è il gener nostro in cura
all’amante natura…
Sara Marvello, IA LL

Secondo il dizionario Treccani, la resilienza
è la proprietà dei materiali di rispondere agli
urti senza spezzarsi.
E se, come per i materiali, anche noi potessimo misurare la nostra capacità di resistere
agli urti? Quale sarebbe? Non si può dare
una risposta precisa. Proprio come i vari
materiali, anche gli esseri umani hanno caratteristiche diverse tra loro e ognuno assorbe gli urti in modo diverso. Una cosa che accomuna tutti, però, è che nella vita capitano
i momenti difficili. Soprattutto negli ultimi
anni, in cui la pandemia sta mettendo un freno alla nostra voglia di vivere.
Ma quindi cos’è la resilienza? Io penso che
sia semplicemente l’arte di saper vivere. Di
saper cadere e rialzarsi, di distruggere e ricostruire, ritrovandoci con un tassello in più
tra le mani. Non ci sono istruzioni su come
vivere o su come essere sempre preparati a
ricevere un colpo basso, ma di certo ci sono
lezioni da cui si impara e provare a migliorarsi non è mai un errore.
Sì, ma concretamente come si fa ad essere
più plastici e capaci di gestire situazioni di
difficoltà?
1. FIDUCIA: La fiducia in se stessi e nelle
proprie capacità è una condizione fondamentale per poter essere resilienti e per vivere bene. È necessario essere consapevoli che
se davvero si vuole riuscire in qualcosa, si
riesce. Inoltre bisogna essere fiduciosi anche
verso il futuro, e non smettere mai di credere che le cose possano cambiare. Niente è
per sempre, nel bene e nel male.
2. NON AUTOCOMMISERARSI: Purtroppo a volte succedono cose che non vorremmo. Ma non siamo succubi della nostra
sorte. Non possiamo dare tutta la colpa al
destino se qualcosa sta andando storto. La
vita è nelle nostre mani, decidiamo noi cosa
fare. Non possiamo stabilire quando e come

gli eventi ci sorprendano, ma possiamo decidere il modo in cui reagiamo alle varie situazioni. La felicità è una scelta e siamo liberi
di sceglierla.
3. ESSERE GRATI: Se ci concentriamo
solo su ciò che è negativo diventa difficile
immaginare un domani migliore. Basta solo
esercitarsi nel dare più attenzione alle piccole cose e ai traguardi che abbiamo raggiunto
ed esserne felici.
4. CHIEDERE AIUTO: Ci sono molti fattori per cui qualcuno potrebbe essere
contrario a chiedere una mano. Ma vedere
la nostra situazione attraverso punti di vista
esterni dal nostro rende le cose molto più
chiare e fa sentire meno soli.
Dovremmo imparare dalla natura come si fa
a essere resilienti. Il fiore di loto nasce nel
fango, poco a poco si fa strada e sboccia sullo specchio delle acque, con i petali verso il
sole.
Se ci riesce un fiore, possiamo farlo anche
noi.
Giulia Preite, IIIC LSU

ADOLESCENZA E FELICITÀ

OGGI NON HO VOGLIA
24/02/2022
Oggi non ho voglia. Non ho voglia di fare
ciò che faccio quotidianamente. Sono perennemente assalita da pensieri che mi riportano lì: a 2.395 chilometri da me, da noi.
Non mi va di studiare perché appena prendo in mano un libro penso a chi oggi si è
svegliato e gli è stato detto che non sarebbe andato a scuola; non mi va di ascoltare
la musica perché penso a chi l’unico suono che può sentire ora è quello delle sirene
del Paese che indicano la possibilità di un
bombardamento; non mi va di scrivere alle
mie amiche perché penso a chi oggi doveva
incontrarsi, uscire normalmente con i suoi
amici e invece ora non sa quando si ritroveranno; non mi va di uscire a guardare il cielo
perché penso a chi il cielo non lo guarda da
ore perché si trova al riparo sotto terra o a
chi guardando il cielo vede solo esplosioni.
Oggi non mi va di fare come se nulla fosse.
Probabilmente non mi andrà neanche domani e chissà per quanto.
Si sa che questa non sia l’unica guerra nel
mondo, però purtroppo si sa anche che di
alcune si parla di più rispetto ad altre, come
se esistessero guerre più importanti e guerre
trascurabili.
Guerra. È una parola che assume un’accezione completamente diversa quando la
leggi su un libro di storia rispetto a quando
la senti pronunciare al telegiornale in riferimento non al ricordo di un evento passato,
ma a ciò che è in corso oggi, ora e che riguarda tutti noi. Sì, anche noi che qui nei

nostri paesini e nelle nostre case ci sentiamo
al sicuro, perché “Tanto basta che non arrivino qui”, intanto però le persone muoiono,
“Eh ma infatti mi dispiace”. Come se con
queste parole si risolva qualcosa. Mi sento
impotente, e lo sono, lo siamo tutti qui, ma
non c’è niente di peggio dell’indifferenza.
Mettiamoci un attimo da parte. Mettiamo
da parte tutto ciò che stiamo facendo e tutto
ciò che abbiamo fatto finora: è incredibile
come in un attimo non abbia più senso. Pensiamo invece a quelle persone che potremmo essere anche noi, immedesimiamoci,
chiediamoci “Cosa provano?”, “Cosa pensano?”, e preghiamo per tutti loro.
Penso ancora a come sia assurdo il fatto che
nel 2022 una persona venga arrestata solo
perché chieda la Pace, come se fosse un’utopia, perché non bisogna dare nulla per
scontato, neanche la Pace. Mi chiedo ancora
come possiamo noi giovani avere fiducia nel
futuro se un bel giorno ci svegliamo con una
guerra durante una pandemia che dura da
due anni. Oggi non lo so proprio, ma preferisco comunque riflettere su ciò che accade
ora per ora, minuto per minuto e nel frattempo cerco di trovare conforto nel fatto
che, anche se a quanto pare non si impara
nulla dalla storia, l’unica cosa che ci ha insegnato per certo è che alla fine vince sempre
il Bene.
Francesca Petruzzi, IIIC LSU

Disegno di Alessandra Coppola, IIIC LSU
Carissimo popolo ucraino,
anche se lontana, penso sempre a voi.
Vorrei dirvi di provare a stare tranquilli, ma so che è difficle.
Il mio cuore è triste, ma vorrebbe abbracciarvi tutti, perché siamo tutti fratelli e sorelle.
Non vi conosco però vi voglio bene.
Mando un abbraccio a ciascuno di voi, più forte ai bambini e ai ragazzi.
Preghiamo insieme e ce la faremo..
State tranquilli, sono con voi.
Vi voglio tanto bene.
Con affetto..

deve essere, questo è l’essenziale”.
La nostra è l’età in cui iniziamo ad interfacciarci con l’amore, per questo, secondo
me, l’adolescenza è compresa nei cosiddetti
“anni migliori”.
Quel sentimento che si prova per la prima
volta, talvolta così puro ed ingenuo, non
si dimentica nel corso degli anni: “il primo
amore non si scorda mai”.
Durante l’adolescenza, la felicità può scaturire anche dall’amicizia, valore fondamentale alla nostra età: questo è un tempo in cui
gli amici contano tanto nelle nostre vite, è il
periodo in cui si creano delle amicizie indissolubili. L’amicizia è basata sul rispetto, la
sincerità, la fiducia e la disponibilità reciproca, come se fosse una sola anima che abita
in due corpi; trovare dei buoni amici è un
passo avanti per trovare la strada per essere
felici nella nostra vita.
Io non so molto sulla vita o sulla felicità ma,
come dice il protagonista di uno dei miei
film preferiti, credo che questa parte della
mia vita, questa piccola parte della mia vita,
anche se piena di alti e bassi, si possa chiamare felicità.
Marisol Urso, ICS LC

NON C’È LIBERTÀ SENZA LEGALITÀ
Perché vivere nella legalità non coincide con una limitazione delle
nostre libertà?

#1

IL MIO CUORE PER LA PACE

Alessandra Coppola, IIIC LSU
Istituto “Rita Levi Montalcini”
Casarano, 8 marzo 2022

Cos’è la felicità? Sicuramente questa non è
una domanda semplice per un adolescente
come me, ma da sempre provo a darmi una
risposta. Molti pensano che la felicità derivi
dall’avere una vita perfetta, senza preoccupazioni. Secondo me, invece, questa viene
dal superamento dei problemi, dal risolvere
le difficoltà. Bisogna affrontare le sfide che
ci vengono poste ogni giorno, fare del proprio meglio per superarle e raggiungere il
nostro obiettivo.
La felicità può collegarsi anche all’amore.
Siamo tutti alla ricerca della felicità soprattutto in questo ambito, ossia dell’amare e
dell’essere amati. Trovare una persona che
si innamori di noi, accettando tutti i nostri
difetti è una fortuna, ma anche donare il nostro amore non è semplice, sebbene dipenda
solo da noi.
La felicità e l’amore sono due cose fortemente connesse tra loro, quasi indispensabili
l’una per l’altra. Esse vanno entrambe inseguite con tanta forza di volontà e impegno.
Vorrei citare una frase di Gabriele D’Annunzio che secondo me spiega perfettamente il rapporto che abbiamo tra queste
due emozioni: “Saremo felici o saremo tristi, che
importa? Saremo l’uno accanto all’altra. E questo

Vivere nella legalità non è una limitazione
di una libertà, ma serve a rispettare gli altri.
Non possiamo essere liberi se poi danneggiamo la vita di altri simili. La legalità non
ci “strappa” dalla nostra vita una libertà,
ma ci aiuta a vivere con maggior sicurezza.
Fare qualcosa che noi stessi valutiamo come
scorretto ci fa infatti sentire male e lede la
nostra autostima. Le regole favoriscono e
coordinano gli interessi individuali verso
un comune vantaggio che, senza di esse, sarebbe complicato da ottenere. In fondo, le
leggi sono fatte per l’uomo e non l’uomo
per le leggi. Spesso percepiamo e viviamo
le regole come un impaccio. Fatichiamo ad
accettare che certi nostri comportamenti ci
siano imposti o vietati e quindi finiamo per
pensare che il rispetto della legalità sia un
modo che lo stato impone per toglierci la libertà. La maggior parte dei ragazzi considera la scuola una “prigione”: questo perché,
all’interno dell’istituto, ci sono delle norme
da rispettare, che secondo me sono giuste
perché ci educano per un domani, quando
saremo nel mondo del lavoro. Il rispetto
delle regole è alla base dello stare bene in
gruppo e la maggior parte dei problemi che
si incontrano nella gestione della classe dipendono dal loro rispetto. Ogni contesto
in cui una persona vive ha delle norme che
permettono di convivere e raggiungere degli
obiettivi specifici per ogni ambito. Le regole, quindi, servono a stabilire delle relazioni
corrette, adeguate, condivise, per la propria
e altrui sopravvivenza, sono un bisogno per
il bene dell’uomo.
“Rispettare le regole è un aiuto, non un limite”
(G.C.Caselli, Il Fatto Quotidiano): questa frase
ci fa capire che il rispetto delle regole o della legalità non ci priva della libertà che ogni
uomo ha.
Chiara Colona, IB LC

#2
I principi della legalità si apprendono dalla
nascita, prima all’interno della famiglia, poi
nella scuola e nella società.
Quando pensiamo alla legalità, ci vengono
in mente il poliziotto, il carabiniere, la guardia giurata, ma è legalità anche l’uomo che
paga alla cassa, in quanto sta acquistando
con i suoi soldi la merce che gli serve, senza
ricorrere al furto.
Se la legalità non ci fosse, la gente vivrebbe
allo stato brado, dove chi è più forte regna e
chi è più debole soccombe. Per questo motivo, non dovremmo lamentarci delle leggi,
del fatto che sono troppe e che alcune ci
sembrano inutili. Senza di esse non potremmo continuare a fare la comoda vita che facciamo ora. Quindi, legalità è anche aprire gli
occhi e capire che, per quanto alcune possano infastidirci, le regole sono state fatte
unicamente per il nostro bene.
Legalità è responsabilità, anzi corresponsabilità. Non può esserci legalità senza uguaglianza. Legalità è la nostra Costituzione.
Norah Astore, IB LC

I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
quest’anno ricorre il trentennale della loro morte
per mano della mafia.
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Immanuel
Kant.
Kant dice che l’uomo, nel corso della propria
esistenza, dovrà rapportarsi con altri uomini
liberi, i quali avranno la possibilità di far rispettare il proprio diritto alla libertà. In altre
parole, così come io sono libero, anche l’altro è libero e entrambi dobbiamo rispettare
il nostro diritto alla libertà, perché dove finisce la mia inizia la libertà dell’altro. Pertanto,
io non posso uccidere l’altro, altrimenti violo il suo diritto. A tal fine, ci sono le leggi che
regolano il rispetto del proprio diritto alla libertà. L’art. 3 della nostra Costituzione sancisce che la legge è uguale per tutti. Questo
garantisce equo trattamento a tutti ed anche
pari sanzioni, che devono essere proporzionate alla violazione commessa. Le sanzioni
servono a far riconoscere all’uomo i propri
limiti e a farlo divenire, in tal modo, giusto.
Soprattutto le sanzioni detentive, come sosteneva Aldo Moro, servono ad emendare,
cioè a riformare la persona, al fine di indurla
a riconoscere l’errore commesso a discapito
della libertà altrui e a contribuire al miglioramento della sua condotta morale e civica.
Pertanto legalità e libertà non sono incompatibili, ma ognuna serve per sostenere l’altra, integrandosi reciprocamente: per
essere tutti liberi, bisogna vivere nel rispetto delle leggi che regolano la convivenza
civile e, dunque, nel rispetto della legalità.
Luigi Carluccio, IB LC

#4
Io credo che il rispetto delle norme, quindi
il rispetto della legalità, non limiti la nostra
libertà, ma anzi la renda possibile, perché è
grazie a queste leggi che noi possiamo vivere liberi.
Senza legalità non può esserci libertà, perché
ognuno di noi si dimenticherebbe che anche
gli altri hanno i propri bisogni da soddisfare
e si concentrerebbe solo sulla propria libertà
e sulle proprie necessità, negando così questo diritto a qualcun altro.
Quindi noi dobbiamo dire grazie a queste
leggi e non ritenerci “schiavi” di esse perché, se non fosse per loro, oggi non saremmo in grado di vivere e di soddisfare gran
parte dei nostri bisogni.
Infine credo che le persone che si lamentano di non essere libere, perché obbligate
a rispettare delle norme, non abbiano ben
compreso il significato di “libertà”: questa
parola non sottintende il concetto “io sono
libero e posso fare quello che voglio”, perché bisogna tener conto delle leggi. Essere
libero significa essere in grado di agire secondo le proprie idee e convinzioni senza
andare contro le leggi e ai diritti degli altri.
Marta Maria Coluccia, IA LC
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Di primo acchito sentendo la parola regole
si pensa istintivamente a doveri e divieti da
rispettare, una sorta di gabbia dalla quale ci
si vorrebbe liberare perché considerata un
limite alla libertà del singolo. Bene, sfatiamo
questa convinzione.
Come diceva Rousseau, celebre filosofo
svizzero della corrente degli illuministi, nella
sua opera intitolata Contratto sociale, gli uomini nascono liberi e uguali e si riuniscono
volontariamente in uno Stato, perché vivere
insieme è più conveniente che vivere da soli,
ma per rendere questa affermazione veritiera è necessario vivere nella legalità. Immaginiamo per un attimo che le regole non
esistano, che non ci sia una Costituzione e
che tutti siamo liberi di fare quel che ci pare.
Nessuno si fermerebbe al semaforo rosso,
le code senza fine del mercato si trasformerebbero in delle sommosse pari a quelle del
Risorgimento italiano, nessuno aspetterebbe
il proprio turno di parola, nessuno farebbe
la raccolta differenziata e il mondo affogherebbe nel mare di rifiuti non cestinati. Potrei
andare avanti all’infinito, ma la conclusione
rimarrebbe la stessa: un mondo senza regole
è un mondo in cui il caos regnerebbe sovrano.
Le norme, infatti, regolano il comportamento dell’uomo, vietando o imponendo
alcuni comportamenti, a cui ogni individuo
è obbligato a conformarsi.
Vivendo quotidianamente in contatto con
altre persone, è più che necessaria l’istituzione di regole comuni per tutti, altrimenti
ognuno porterebbe avanti egoisticamente
solo e solamente i propri interessi, e poco
importerebbe che ad un altro ciò possa dare
fastidio. Finiremo per diventare nemici, allontanandoci dal nostro scopo principale,
che è quello di vivere il rapporto con l’altro
nella maniera più pacifica possibile. Le regole stabiliscono ordine: è compito di ciascuno di noi rispettarle per vivere in un clima
sereno in cui possiamo fare quello che più
ci aggrada, ovviamente sempre nel rispetto
dell’altro e in conformità con la legge, rendendo possibile la libertà che tanto amiamo.
E allora perché nonostante esistano le regole, la Costituzione, un ente che si preoccupa
di controllare che queste vengano rispettate,
sentiamo ancora parlare di omicidi, sfruttamento, rapine, atti di violenza in generale,
che ci fanno rabbrividire ogni volta che sintonizziamo la nostra televisione su un telegiornale?
La risposta, per quanto possa sembrare brutale, è molto semplice: la visione di un mondo in cui tutti rispettano puntigliosamente le
regole rimarrà per sempre un’utopia. Ci sarà
sempre qualcuno che manifesterà atti di illegalità, la così detta eccezione che conferma
la regola. Nel mondo coesistono il bene e il
male, e noi non possiamo fare nulla per eliminare completamente la criminalità. Possiamo però dare il buon esempio, essendo
noi per primi a rispettare le leggi, mettendo
a tacere il mormorio di quella vocina che ci
invita all’ uso di scorciatoie. Più sono le persone che rispettano le regole, più ci avvicineremo a quel mondo ideale in cui noi, abitanti del pianeta terra, ci rapportiamo con
armonia e amore verso il prossimo.
Maria Immacolata Tunno, IB LC

#6
Perché vivere nella legalità non coincide con
una limitazione delle nostre libertà?
Per rispondere a questo quesito, voglio prima pormi delle domande.
Innanzitutto, che cos’è la LIBERTÀ?
“La libertà è lo stato di autonomia essenzialmente sentito come diritto e, come tale,
garantito da una precisa volontà o coscienza
di ordine sociale, morale, politico”.
Che cos’è la LEGGE?
“La legge è l’insieme di norme giuridiche
che regolano i rapporti fra i diversi soggetti”.
Ora se la libertà è un diritto assoluto che
ogni persona sente, di conseguenza, la libertà è un concetto che precede gli altri.
Le leggi sono norme giuridiche che servono
a precisare la libertà di ogni uomo e talvolta a limitarne alcune per avere una pacifica
convivenza con l’intera comunità.
Infatti, pur essendo la libertà un diritto inequivocabile e assoluto, bisogna pur sempre
tener conto che nessun uomo è solo sulla
terra e pertanto, affinché ognuno possa vivere liberamente e in armonia con gli altri,
c’è bisogno della legge e di norme che regolino il rapporto fra gli uomini.
Le leggi, inoltre, a mio giudizio, evolvono
nel tempo, adattandosi al tipo di società storico-culturale. Faccio un esempio: il “delitto
d’onore” era un reato commesso per rivendicare la propria reputazione specialmente
in alcuni ambiti delle relazioni. Questa legge è stata abrogata nel 1981, tuttavia sino a
quella data era possibile limitare la pena per
l’omicidio di molti anni. Questo ci fa capire
che ciò che è considerato legale cambia a seconda del periodo storico-culturale in cui viviamo, anche se resta il fatto che vivere nella
legalità non è una limitazione delle nostre libertà, in quanto le leggi sono un mezzo per
vivere pacificamente nella comunità.
Margherita Borgia, IA LC

#7
La legalità è la conformità alla legge ed è alla
base della vita sociale per la costruzione del
bene comune. Questo potrebbe far pensare
ad una sorta di limitazione ed è per questo
che di frequente si sente parlare di atteggiamenti di contrasto che tendono a danneggiare la libertà degli altri. Infatti, la libertà
altrui termina non appena inizia la nostra.
È proprio su questo principio che si basano
le leggi: garantire i diritti fondamentali dei
cittadini e le regole di comportamento; questo ci porta a capire che ciò è possibile solo
imponendo una serie di sanzioni che limitano l’indipendenza.
Verrebbe spontaneo pensare che la legalità
sia, metaforicamente, una prigione d’aria,
ma due sono gli ambiti in cui si impegna, si
impegnerà e si dovrebbe impegnare lo Stato:
assicurare il diritto di uguaglianza davanti
alla legge ed edificare un modello di convivenza.
Personalmente, ove giace la legalità vi è rispetto della persona.
Martina Malorgio, IB LC

#8
Ogni giorno, consapevolmente o no, seguiamo molte norme per poter vivere bene con
gli altri. Norme che provengono da diversi
ambiti: la casa, la scuola, la società. Norme
anche non scritte, come quelle morali, che
permettono di distinguere il bene dal male,
o le regole di buona educazione, che sono
indispensabili se si vuole vivere bene con gli
altri. Ci sono anche insiemi di norme imposte dallo Stato, chiamate leggi. Tutte queste
norme, in generale, hanno come obiettivo la
coesistenza pacifica, cioè creare pace tra gli
individui che formano un gruppo e assicurare che nessuno pensi solo a sé stesso, ma
anche al benessere della comunità.
Alcune norme rendono possibile un certo
comportamento: la legge dice che si possono fare certe cose. Ci sono poi norme che
obbligano e norme che vietano. Quando
queste sono imposte dallo Stato, il trasgressore rischia di andare incontro ad una sanzione. Le sanzioni possono essere di molti
tipi, dalla pecuniaria alla detentiva, e rappresentano le dirette conseguenze del mancato
rispetto della legge. Con tutte le leggi che lo
Stato impone ai cittadini e tutte le sanzioni previste per chi trasgredisce, verrebbe da
pensare che le leggi ci rendono meno liberi
e ci impediscono di fare tutto quello che vogliamo.
In realtà sono proprio le leggi che ci permettono di essere cittadini del nostro Paese.
È vero che non tutto è permesso dall’ordinamento giuridico dello Stato, ma è proprio
così che possiamo essere liberi nella legalità.
Per esempio, se non ci fosse alcuna legge,
tutti si troverebbero improvvisamente liberi
di poter fare qualunque cosa e inizierebbero
a pensare solo a sé stessi. Senza leggi, infatti, la società si rompe: ognuno fa quello
che gli pare. Chiunque è libero, per esempio,
di commettere infrazioni, di rubare, di uccidere. Senza leggi ognuno sarebbe esonerato
dai propri doveri: tuttavia, se non ci sono
doveri, non ci possono essere neanche diritti.
Questa è una delle funzioni delle leggi: far
nascere, all’interno della società, sia diritti
che doveri. Per questo motivo sono dette
bilaterali. Se da una parte una persona ha il
dovere di lavorare, dall’altra ha il diritto di
essere pagata; se una persona provoca un
danno ad un’altra, la prima ha l’obbligo di
pagare il danno, la seconda ha il diritto di essere risarcita, e così via. Le leggi imposte dal
nostro Parlamento tengono conto dei diritti
e dei doveri di tutta la popolazione italiana e,
così facendo, assicurano che ognuno di noi
possa essere considerato un cittadino libero
dello Stato Italiano.
Nella società senza leggi nominata prima,
quindi, nessuno può dirsi veramente libero:
è vero che le persone possono fare quello
che vogliono senza vincoli, ma non avendo doveri non hanno neanche diritti, e non
avendo diritti non possono essere liberi. Per
esempio, nella società senza leggi nessuno
ha il dovere di lavorare, ma neanche il diritto
di essere pagato, perché nessuna norma lo
stabilisce.
In conclusione, si può dire che non c’è altro
modo per coesistere in una società se non
darsi delle regole, giuste ed eque nel rispetto
dei diritti e dei doveri di ogni singolo cittadino, che ci rendano tutti uguali davanti alla
legge e quindi consentano ad ognuno di noi
di essere libero nel pieno rispetto delle libertà degli altri.
Davide Bruno, IB LC

POESIE
IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Il coraggio di non piacere

Disegno di Erika Ciurlia, IVB LSU
Foto di Gloria Aprile, IVF LES.
Voglio che il mio sguardo sia solo,
perché quello di nessuno saprebbe
affiancarlo;
dovrebbe anche stare zitto,
dato che quello che vuole
dire è solo un rumore frivolo
in mezzo alla gente.
Ma in mezzo a quella folla
ce ne è uno che gli dice
di parlare, che a lui interessa;
il cuore gli dà retta
e gli occhi parlano
sapendo di potersi fidare.

Ho visto un albero di mimose
Ho visto un albero di mimose
e ho pensato a te,
che sei il fiore in mezzo all’inverno.
Che nonostante il freddo e il cielo grigio hai la forza di
sbocciare
e con quel giallo splendente illumini la vita di chi ti sta
accanto.
Sei speciale e unica.
Ilaria Preite, IVF LES

Zaira Provenzano, IIA LL

Unicità
La vita ha infinite sfumature,
la disabilità ha quella della forza,
del mondo contemplato con occhi straordinari,
di un’anima sognante,
dell’arte di andare avanti,
della musica dolce degli sguardi,
del sorriso colorato di vita,
dei piccoli gesti preziosi,
di un tramonto ammirato da una prospettiva nuova,
del girasole che segue senza posa l’amato Sole.
Ecco la grandiosa meraviglia della disabilità:
l’unicità
che sostiene e arde nel cuore degli uomini
e a chi sostiene di non essere tale
non resta che vivere un’esistenza scolorita.
Francesca Petruzzi, IIIC LSU

Disegno realizzato in occasione del 3 dicembre,
Giornata internazionale della disabilità,
da Giorgia Marino, IIIC LSU.

Ἔαρ
Τὸ ἔαρ πολλὰ χρώματα
ἡμῖν δίδωσι
τοῦ ἡλίου τὸ ξανθόν
τοῦ οὐρανοῦ τὸ κυανοῦν
τῶν φυτῶν τὸ χλωρόν
τῆς χελιδόνος τὸ μέλαν
καὶ τὸ λευκόν
τοῦ Ἔρωτος τὸ ἐρυθρόν.
Matteo De Razza, ICS LC

Nelle nostre diversità siamo tutti ugualmente
importanti. Il principio di uguaglianza è uno
dei più belli della nostra Costituzione e, quindi,
lo abbiamo voluto rappresentare artisticamente,
per esprimere la poesia che contiene.
Erika Ciurlia, IVB LSU
Cliccate QUI per leggere l’Articolo 3.

Dove c’è diversità
c’è uguaglianza
Dove c’è diversità c’è uguaglianza
e per ognuno di noi è una speranza.
Un mondo vasto e colorato
dove il singolo è accettato.
Con le culture ci si avvicina
e delle volte ci si combina.
Non importa a chi appartiene il vostro cuore
basta colmarlo d’amore.
La libertà di pensiero
ti rende poi battagliero!
È bello essere diversi
in una miriade di contesti.
Giada Franchetti e
Angela Andrea Greco, IVB LSU

Un mondo in salita
Immaginiamo la fatica
di vivere in un mondo sempre in salita,
in un mondo così grande,
ma che da tempo molti esclude
per nessuna valida motivazione.
Forse pura discriminazione?
A noi non serve però immaginare
dobbiamo solo accettare
che in questo mondo ci viviamo già.
Ci definiamo “moderni”,
ma moderni poi non siamo
se ancora le religioni, le razze,
e opinioni politiche altrui non accettiamo.
E questo non succede per colpa della legge,
l’articolo 3 della Costituzione i nostri diritti
protegge
ma non è abbastanza.
Tutti dobbiamo essere pronti a cambiare,
e i nostri pregiudizi da parte lasciare,
per un mondo migliore, dove tutti hanno opportunità
per raggiungere i loro obbiettivi e vivere in
serenità.
Le barriere bisogna abbattere
se l’uguaglianza vogliam raggiungere.
Chiara Antonaci e Dalila Russo, IVB LSU

Traduzione:
Limpida come l’acqua di sorgente.
Rara come un diamante.
Fragile come il vetro.
Dura come la roccia.
Donna.
Semplicemente donna.
E tu, creatura mostruosa…
il suo corpo apollineo riempisti di
cicatrici;
il suo amabile viso segnasti con le
tue mani impure;
i suoi occhi lucenti rendesti languidi.
Essere così malvagio,
ti faceva sentire a tuo agio?
La privasti di ogni libertà,
facendola credere una nullità.
Ma prima o poi accadrà: lei si
rialzerà. Tornerà a splendere; deve
solo attendere.
E tu sarai lì, la guarderai, e dentro
morirai.
Jennifer Giorgino, ICS LC

Foto di Chiara Antonaci, IVB LSU.

7

CULTURA E SOCIETÀ
LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza è un documento fondamentale, in quanto riconosce per la prima
volta i diritti inviolabili dei bambini. Con tale
documento ogni stato si impegna a rispettare e garantire tali diritti senza discriminazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica, indipendentemente dalla loro origine nazionale, etnica
o sociale, dalla loro situazione finanziaria,
dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
Sappiamo infatti che in molti stati alcuni
individui vivono in condizioni disagiate e i
diritti non trovano spesso posto. Ci si dovrebbe quindi impegnare a garantire a tutti
i bambini del mondo un’esistenza libera e
dignitosa. Ogni bambino, che sia italiano o

malese, deve essere tutelato da apposite leggi, non essere lasciato solo. Ogni stato deve
adottare provvedimenti, affinché il fanciullo
riceva una protezione, uno scudo contro la
discriminazione. In tal modo egli deve essere possessore di diritti attivi e diventarne
così un vero e proprio attore. Anche la nostra Costituzione, in particolare l’articolo
3, impone la non discriminazione in ogni
contesto: lo Stato e le sue articolazioni si
assumono l’impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini. Il compito dello Stato è quello di agire concretamente per mettere tutti
nelle stesse condizioni di partenza, dotando
ognuno di pari opportunità per sviluppare e
realizzare pienamente e liberamente la propria personalità e creare azioni positive per
rimuovere quelle barriere di ordine naturale,
sociale ed economico.
Sono molte le associazioni che si impegnano per tutelare i bambini che vivono specialmente nelle zone povere del pianeta: una di
queste è Save the children.
Il messaggio dunque è che è importante essere
possessori di diritti e vantarne il pacifico godimento.
Nora Markoum e Alessio Arnò,
IVF LES

IL FENOMENO DEGLI HIKIKOMORI
Di cosa si tratta
È un fenomeno esploso originariamente in
Giappone, ma si è sviluppato anche in Italia
e nel mondo. La parola hikikomori è di origine giapponese e deriva da hiku “tirare” e
komoru “ritirarsi”. L’hikikomori è una persona
che sceglie di ritirarsi dalla vita sociale, isolandosi.
Un individuo con questa problematica ha
solitamente dai 14 ai 30 anni e alcuni studi
dimostrano che il 90% dei casi viene riscontrato nei maschi.
L’associazione “Hikikomori Italia” conta un
minimo di 100 mila casi nel nostro paese.
La vita fra quattro mura
L’hikikomori tende a chiudersi nella propria
camera o nella propria casa per un periodo
minimo di sei mesi, evitando non solo ogni
tipo di contatto sociale, ma anche il contatto con la luce del sole. Uno stile di vita del
genere causa un’alterazione del ritmo circadiano e del ciclo sonno-veglia, e porta l’individuo a passare le giornate sul web. Internet
infatti diventa l’unico contatto con il mondo
esterno, attraverso videogiochi, film, chat.
Inutile dire che, nella maggior parte dei casi,
come conseguenza, si sviluppa una forma di
dipendenza verso internet. Ma cosa porta
questi giovani a chiudersi dentro quattro
mura? Sono motivazioni che dipendono da
situazione a situazione, ma possiamo distinguere alcune cause come:
- carattere particolarmente timido;
- determinate dinamiche familiari;
- rifiuto dell’ambiente scolastico (spesso dovuto a fenomeni di bullismo);
- visione negativa della società e alta perce8

Sono stati giorni travagliati, come anche detto dallo stesso Mattarella, quelli dell’elezione del Presidente della Repubblica. Elezione
indetta dal Presidente della Camera (come
previsto dall’art. 85 della Costituzione) per
scadenza naturale dei sette anni del mandato presidenziale. La sessione del Parlamento
in seduta comune con la partecipazione dei
delegati regionali è stata dichiarata aperta
da Roberto Fico il 24 gennaio. I primi scrutini hanno visto trionfare la scheda bianca
e comparire sulle schede i cosiddetti “nomi-burla” (tra cui anche quello di Bruno
Vespa ed Amadeus). Dal quarto scrutinio,
con la riduzione del quorum richiesto alla
maggioranza assoluta, si son visti i primi
nomi papabili. In questo “tritacarne” sono
stati immessi i nomi di Casini, di Severino, di
Belloni, di Cartabia, di Crosetto, di Draghi

e anche quello della Presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati (candidata
al quinto scrutinio dal suo schieramento, ma
non votata neanche dai suoi alleati). Nonostante le indicazioni dei partiti, c’era sempre
quella fetta di schede a favore di Mattarella,
che nell’ottavo scrutinio ha trionfato, con
753 voti (Presidente più suffragato dopo
Pertini), raggiungendo e superando, di molto, il quorum della maggioranza assoluta
(505 schede). Dato che, come previsto dalla
Costituzione, la seduta per l’elezione della prima carica dello Stato è unica, il Presidente Fico l’ha dichiarata tolta il 29 gennaio, subito dopo aver detto: <<Proclamo
eletto Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei partecipanti l’assemblea>>.
Subito dopo la lettura del verbale, insieme
alla Presidente del Senato, si è recato dal
presidente Mattarella per annunciargli la sua
rielezione. Le due più alte cariche dello Stato sono giunte in corteo da Montecitorio al
Quirinale portando con loro il verbale della
seduta pocanzi approvato. Dopo la lettura di
esso, Mattarella ha accolto l’incarico dicendo: <<Accetto per senso di responsabilità,
che prevale sulle prospettive personali>>.
Parole nette che rimarcano il senso di patriottismo e di responsabilità civica che ha
Mattarella nei confronti dei suoi concittadini rappresentati dal Parlamento.
Luigi Carluccio, IB LC

FUORI... BINARIO
zione delle pressioni di realizzazione sociale.
Per riuscire ad acquisire nuovamente uno
stile di vita che permetta il benessere non
solo dell’individuo, ma anche di chi gli sta
intorno, è necessario intraprendere un percorso terapeutico tramite l’aiuto di figure
professionali.
E con la pandemia?
Il fenomeno degli Hikikomori si sta diffondendo sempre di più, soprattutto dopo il
lockdown che abbiamo vissuto. Ipotizziamo
che una persona stesse iniziando un percorso di terapia per reintrodurre la socialità nella sua vita: il lockdown avrebbe potuto portare il soggetto a usare questa situazione come
una scusa per non impegnarsi nella “guarigione”. Non solo, il lockdown ha camuffato
facilmente il fenomeno: essendo i giovani
costretti a rimanere in casa a causa delle restrizioni, quelli che ci sarebbero rimasti comunque per scelta sono passati inosservati.
In conclusione, bisogna stare molto attenti
nel riconoscere i primi segnali di un isolamento così drastico e cercare di fare subito
qualcosa per aiutare l’altro (o per farci aiutare), evitando così situazioni di grande sofferenza.
Giulia Preite, IIIC LSU

Logo dell’associazione
Hikikomori Italia

Cosa si intende per Devianza Sociale?
Sappiamo riconoscere un comportamento
deviante?
Il concetto di “devianza” ha un significato
assoluto o relativo?
Poste per la prima volta, queste domande
hanno incuriosito e sorpreso noi alunne della IV B del Liceo delle Scienze Umane.
Certo, le risposte non si sono rivelate corrette, ma piuttosto fantasiose e originali.
Insieme alla Prof.ssa di Scienze Umane, che
ha rivolto le domande, abbiamo avviato un
interessante percorso di analisi sul fenomeno della Devianza Sociale e, attraverso un
percorso di ricerca, abbiamo esplorato fonti
librarie, fonti web e storie di vita, come quella di Alda Merini sulla triste realtà dell’istituzione manicomiale, quella di Alberto Gaino
sull’incredibile vicenda dei “Manicomi dei
Bambini”, o quella della nonna di Angela
“rinata” in un’istituzione totale, quale può
essere una Casa di Riposo.
Siamo riuscite a dare vita a lavori di documentazione e di narrazione interessanti e
originali.
In seguito, abbiamo scelto di socializzare gli
esiti del lavoro svolto ad uditori diversi, quali gli alunni di una scuola elementare, come
ha fatto Giada, i compagni riuniti in un’assemblea di istituto sui temi di attualità come
hanno fatto Elena, Sofia, Chiara e altre,
semplicemente per condividere emozioni
che i racconti, le notizie della vita reale, passata e presente, hanno suscitato in tutti noi.
Insieme, abbiamo messo in pratica una nuova modalità di imparare, di scoprire e di documentare la vita vera, osservando come il
malessere, la malattia, le leggi, le istituzioni,
la tossicodipendenza, la devianza minorile, il
suicidio rimandano sempre alla vita sociale

che, per essere vissuta al meglio, ha bisogno
di responsabilità collettiva, ma soprattutto
di impegno personale e significativo.
Capire i BINARI su cui viaggia la vita sociale significa individuare il “FUORI”, ma
anche scoprire cosa significa essere “DENTRO”.
Qui in basso trovate i link ad alcuni dei nostri lavori.
IVB LSU
Istituzioni totali, le conosciamo davvero? di Elena
Alafarano.
CLICCATE QUI
I “deviati mentali” di Chiara Antonaci.

CLICCATE QUI
La devianza nei giovani... Come agire? di Giorgia
De Pierri Rizzello.
CLICCATE QUI
“Il buon senso delle regole”: la devianza spiegata ai
bambini di Giada Franchetti.

CLICCATE QUI

L’Odiseea delle donne di Desiree Guazzetti.

CLICCATE QUI
Fuori dagli schemi di Dalila Russo.

CLICCATE QUI
I super poteri relazionali, ma a quattro zampe di
Sofia Olimpio.
CLICCATE QUI
La pecorella nera di Sofia Stefanelli.

CLICCATE QUI
Quando arriva il momento bisogna chiedere aiuto di
Angela Traversa.

CLICCATE QUI

I MONUMENTI DI CASARANO

UN PUNTO IN MENO PER IL BULLISMO

Casaranello, il Sedile, i palazzi storici più belli di Casarano: li potrete conoscere visitando il sito di Giorgia
Marino, sfogliando le brochure di Marco Toma e Federico Preite. Farete una passeggiata virtuale che vi farà
venire voglia di farne una reale per ammirarli dal vivo.
CLICCATE QUI
Brochure di Marco Toma, IIIF LES
Sito di Giorgia Marino, IIIC LSU

CLICCATE QUI
Brochure di Federico Preite, IIIF LES
(nelle immagini in basso) CLICCATE QUI

È settembre, le lezioni sono cominciate da
poco, i compiti non sono ancora molto pesanti a differenza dell’aria che si respira a
scuola, a causa di alcune compagne un po’
prepotenti.
Anna è una ragazzina di 13 anni, frequenta
la terza media in un Istituto della periferia
di Bari; per lei la scuola è carina come sono
anche carini i collaboratori scolastici, ma il
suo problema è un altro: Veronica, una prepotente con tanto di gruppetto a seguito,
che, avendo percepito il carattere mite e remissivo di Anna, la prende di mira e le rende
la vita scolastica impossibile.
Un giorno, all’uscita di scuola, Veronica e la
sua fedele amica spingono Anna dalle scale,
che cade rovinosamente; fortunatamente la
ragazza non riporta danni fisici, ma strappa
il giubbotto nuovo che le aveva appena regalato la nonna.
Tornata a casa, appena la mamma si accorge del danno la sgrida furiosamente.
Quel pomeriggio Anna, a differenza delle
altre volte, si sfoga in un grande pianto, tanto intenso quanto liberatorio. Anna ha deciso: “Va bene essere bravi, ma questo non
vuol dire dover sempre subire!”.
Il giorno dopo Anna va a scuola, parla con
la docente di italiano, con la quale aveva più

confidenza e le racconta tutte le prepotenze
subite nei tre anni passati; la professoressa
è senza parole, si chiede come possa aver
potuto sopportare tutti i continui tormenti
e accompagna Anna dalla Dirigente, sostenendola e rincuorandola che avrebbero affrontato la situazione.
La Dirigente, dapprima pensierosa, ad un
certo punto fa uno scatto, come se qualcosa
l’avesse punta, e dice: “Basta, questa storia
deve finire oggi stesso!”.
E così è stato: Veronica ha ricevuto i dovuti provvedimenti e sembra che abbiano
avuto effetto positivo. Anna è più serena e
tranquilla, forse perché in cuor suo ora ha la
certezza di essere più forte e di aver portato
a casa un buon risultato:
ANNA 1 - BULLISMO 0.
Thomas Leonardo Luigi Gianfreda,
ID LSU

Logo di MaBasta, associazione antibullismo di studenti adolescenti.

INTERVISTA ALLA REGINA DIDONE
La mitica Regina Didone veste gli abiti del XXI
secolo, ma parla la lingua di Virgilio.
Ecco a voi l’originale intervista a fumetti realizzata
da Luigi Annarummo, Vito Alberto Manco e Sofia Romano (IICS LC), con il montaggio video di
Miriam Pino (IICS LC).

CLICCATE QUI

LA GROTTA DELLE VENERI
Il percorso trekking che mi sento di consigliare è l’itinerario del Parco Archeologico
di Parabita, situato in Contrada Monaci, in
direzione nord-ovest, verso Tuglie.
L’escursione inizia con un sentiero sterrato che sale verso la collina, delimitato da
due muretti a secco, al termine del quale ci
troviamo immersi nella campagna con una
vegetazione mediterranea, ricca di arbusti
sempreverdi e soprattutto di orchidee selvatiche dai colori sgargianti. Qui si trova la
Grotta delle Veneri, chiamata così perché al
suo interno sono state reperite due statuette femminili, di epoca preistorica (risalenti a
10 000 - 12 000 anni fa), scolpite in osso di
cavallo, che simboleggiano la fertilità. Oggi
sono custodite nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto.
La grotta è una cavità carsica, scavata dall’azione erosiva dell’acqua penetrata nel sottosuolo nel corso di millenni, composta da un
primo ambiente di modeste dimensioni e da
un cunicolo che si articola a forma di T per
un centinaio di metri, l’entrata è chiusa da
due cancelli.
Circondati dalla natura, ripercorriamo così
tutte le epoche, cominciando da quella più
antica, il Paleolitico, che ci porta a immaginare gli uomini primitivi che andavano alla
ricerca di cibo, acqua e selvaggina.
È un percorso di media difficoltà, della durata di circa un’ora e dalla lunghezza di due
chilometri. È consigliato un abbigliamento
sportivo: tuta e scarpe da trekking.
Asia Bove, IB LSU

A TAVOLA CON I ROMANI
I pasti principali consumati dagli antichi Romani nell’arco della giornata erano tre: ientaculum, prandium e coena.
Si iniziava con la colazione (ientaculum), consumata tra le 8 e le 9, che consisteva in uno
spuntino a base di pane (panis) e formaggio
(caseus), accompagnati da latte o vino. Spesso
si mangiava anche miele, frutta secca, verdura, uova.
Per i bambini c’erano i biscotti preparati in
casa o comprati nelle botteghe cittadine.
Il pasto di metà giornata, anch’esso piuttosto modesto, era un pranzo (prandium) costituito da piatti freddi: formaggi, uova, olive,
fichi o noci, ma anche pesci e legumi, il tutto
consumato verso le 13.
Il pasto più abbondante della giornata era la
coena che poteva avere inizio già nelle prime
ore del pomeriggio – tra le 15 e le 16 – trasformandosi in un vero e proprio banchetto
(convivium), i cui invitati (convivae) erano scelti
con cura dal padrone di casa.
Il banchetto serale si consumava in un’apposita stanza della casa, triclinium, che prendeva il nome da un caratteristico elemento
dell’arredo: in essa vi erano infatti tre divani
(triclinia), ciascuno dei quali aveva tre posti
separati da cuscini. I convitati mangiavano
sdraiati, con il gomito sinistro appoggiato a
un cuscino: con la mano sinistra tenevano il
piatto (patina, patella, il piatto piano; catinus, il
piatto fondo) contenente il cibo, che veniva
afferrato con la punta delle dita della mano
destra, facendo attenzione a non ungersi
troppo. I Romani non conoscevano la forchetta e non avevano bisogno del coltello,

Disegno
di
Francesca
Costa,
IIA LL

dato che i cibi, prima di essere serviti, erano
tagliati in piccole porzioni da uno schiavo
(lo scissor); l’uso del cucchiaio (cochlear o ligula) era riservato solo ad alcune pietanze.
Ogni convitato aveva inoltre un tovagliolo
(mappa) portato da casa o fornito dall’organizzatore del banchetto. Tra una portata e
l’altra i resti del cibo venivano gettati a terra
e in seguito raccolti da uno schiavo spazzino
(scopiarius).
Le persone più povere avevano una dieta
semi-vegetariana, basata principalmente su
cereali, in modo particolare grano, farro e
miglio. La farina era impiegata sia per cucinare semplici polente (pules), sia per la produzione del pane. A Roma ne avremmo trovate svariate tipologie (un po’ come ai nostri
giorni), che spaziavano dal cibarius (pane povero) al secundarius (pane integrale),
dal pane farcito con lardo (adipatus) a quello

biscottato (buccellatum); spesso era arricchito
con l’aggiunta di semi di finocchio, sesamo
o anice.
Gli utensili da cucina
Bollitoio - recipiente atto a scaldare acqua
Cacabus - pentola in terracotta con pesante
coperchio atta alla cottura di cibi a fuoco
lento (bolliti, minestre)
Pultarius - pentola in terracotta usata per le
polente
Patellae o patinae - padelle in terracotta o metallo
Angularis - terrina a forma triangolare
Kreagra - grande forchetta a tre punte per girare gli arrosti
Treles - colini in metallo forati per scolare gli
alimenti
Chetron - grandi cucchiai di legno per rimescolare le minestre in cottura
Francesca Costa, IIA LL
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IN VETERI MAGNA VILLA

IL CRUCIVERBA DI SENECA

In veteri magna villa (illa, illa, o)
Quot animalia sunt Tobiai (ia, ia, o)
Est capella (ella, e, e, ella)
In veteri magna villa (illa, illa, o)
Parvo plaustro iunctus est (ia, ia, o)
Parvus aliquis quadrupes (ia, ia, o)
Asellus (ellus, e, e, ellus)
Est capella (ella, e, e, ella)
In veteri magna villa (illa, illa, o)
Inter capsam et fracta ferra (ia, ia, o)
Ubi mures pingues sunt (ia, ia, o)
Est pulcher feles (feles, fe, fe, feles)
Asellus (ellus, e, e, ellus)
Est capella (ella, e, e, ella)
In veteri magna villa (illa, illa, o)
Tam pinguis et tam crassus (ia, ia, o)
Semper lutulentissimus (ia, ia, o)
Est sus (us, u, u, us)
Est pulcher feles (feles, fe, fe, feles)
Asellus (ellus, e, e, ellus)
Est capella (ella, e, e, ella)
In veteri magna villa (illa, illa, o)
In aggere fossae (ia, ia, o)
Ossum avide captat (ia, ia, o)
Est pulcher canis (canis, ca, ca, canis)
Est sus (us, u, u, us)

Est pulcher feles (feles, fe, fe, feles)
Asellus (ellus, e, e, ellus)
Est capella (ella, e, e, ella)
In veteri magna villa (illa, illa, o)
In tacito praesepi (ia, ia, o)
Postquam plurima edit (ia, ia, o)
Dormit bos (bos, bo, bo, bos)
Est pulcher canis (canis, ca, ca, canis)
Est sus (us, u, u, us)
Est pulcher feles (feles, fe, fe, feles)
Asellus (ellus, e, e, ellus)
Est capella (ella, e, e, ella)
In veteri magna villa (illa, illa, o)
Cum gallina fratribusque (ia, ia, o)
In cohorte lavatur (ia, ia, o)
Est pullus (ullus, pu, pu, pullus)
Dormit bos (bos, bo, bo, bos)
Est pulcher canis (canis, ca, ca, canis)
Est sus (us, u, u, us)
Est pulcher feles (feles, fe, feles)
Asellus (ellus, e, e, ellus)
Est capella (ella, e, e, ella)
In veteri magna villa (illa, illa, o)
Quot animalia sunt Tobiai (ia, ia, o)
In veteri magna villa (ia, ia, o)
ICS LC

Nerone e Seneca (1904), rivisitazione digitale del gruppo scultoreo di Eduardo Barrón González.

L’ANGOLO DEL METEO
Salve a tutti e benvenuti nel nostro angolo
meteo, oggi ci concentreremo sulle previsioni di giugno, primo mese estivo.
Con l’arrivo della bella stagione ci prepariamo a vivere giornate calde e soleggiate con
temperature pienamente estive e precipitazioni nella media o sotto. Andiamo a vedere in dettaglio: nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione inizierà ad avanzare sul
Mediterraneo, portando condizioni meteo
sempre più stabili in Italia. Cieli soleggiati
caratterizzeranno le giornate soprattutto al
Centro-Sud, mentre al Nord avremo ancora
acquazzoni e temporali sulle Alpi e localmente sull’Appennino settentrionale, dove
non sono esclusi locali sconfinamenti verso
le pianure. Le temperature si manterranno
in media con quelle del periodo fino al 31
maggio, mentre mercoledì 1 giugno, l’au-

mento termico sarà più sostanzioso.
Festa del 2 giugno con bel tempo su gran
parte dell’Italia: i principali modelli mostrano un robusto promontorio anticiclonico di
matrice africana estendersi sul Mediterraneo
centrale. Questo porterà elevata stabilità atmosferica con sole e caldo prevalente da
Nord a Sud. Da segnalare solo la possibilità
di acquazzoni e temporali pomeridiani sui
settori alpini. Le temperature tenderanno ad
aumentare nettamente con massime intorno
ai 35°C al Centro-Sud e con picchi anche di
37°C-38°C, non sono escluse anche punte
fino a 39°-40°gradi in alcune zone.
Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a
seguire i prossimi aggiornamenti!
Nicholas Colazzo, VD LSU

Vignetta di Vanessa Romano, ICS LC

LA SCUOLA È FINITA (CAA - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA)

Marco Danese, IIIB LSU

Docenti referenti del progetto “News dal Montalcini”: Congedo Alessandro, Gervasi Sara, Pizzileo Monica.
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