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SCUOLA & CULTURA
I libri compagni di vita

e cibo per la mente
Noi ragazzi ci accorgiamo

che molte librerie e luoghi di cul-
tura chiudono, lasciando spesso
posto a pub, pizzerie, supermer-
cati. Sembra che la mente non
abbia bisogno di alimentarsi co-
me lo stomaco. La nostra Scuola,
che è attenta alla formazione dei
ragazzi, ha organizzato una delle
attività più belle ed interessanti di
quest’anno: l’incontro con Fabio
Geda e Marco Magnone, autori
del libro “Berlin”; ambientato a
Berlino racconta di un virus letale
che uccide tutte le persone che
hanno più di sedici anni. L’orga -
nizzatrice dell’incontro: Marisa
Colucci ha proposto un modo di-
verso di vivere la lettura del libro:
essere anche noi ragazzi prota-
gonisti della storia. Le attività di-
dattiche, molto stimolanti, sono
state realizzate prima dell’incon -
tro con gli autori, ogni classe, che
costituiva un gruppo, ha scelto
uno o più leader che avevano il
compito di guidare il gruppo nel
migliore dei modi. Ogni gruppo
ha indicato cinque caratteristiche
etiche e morali come: determina-
zione, coraggio, rispetto, umiltà.
Finita la presentazione dei lavori,
gli autori hanno risposto alle no-
stre domande con un calore ami-
chevole. Incontrare gli autori è
stato meraviglioso e ha incitato i
ragazzi alla lettura che ha un valo-
re inestimabile!
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La Costituzione
Il razzismo presente fra adolescenti

U
n articolo fonda-
mentale della Co-
stituzione è il ter-
zo: “Tutti i citta-

dini hanno pari dignità so-
ciale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzioni di
sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politi-
che, di condizioni personali e
sociali”. Lo Stato ha il com-
pito di rimuovere gli ostacoli
sociali ed economici che im-
pediscono il pieno sviluppo
della persona. Molte volte pe-
rò non sembra che vada pro-
prio così, anzi il razzismo in
tutte le sue forme è ancora
presente. Questo fenomeno è
scatenato da uno strato
d’ignoranza, accompagnato
da secolari tabù. L’Italia è un

paese pieno di ricchezze sto-
riche ed ambientali. Ma pos-
siamo ancora ritenerci un
paese amabile, quando un ra-
gazzino si suicida perché dei
suoi compagni di scuola lo
insultano, solamente perché
ritenuto omosessuale? Quan-
do si dice che le unioni tra
persone dello stesso sesso so-
no contro i valori del ma-
trimonio; quando una ragaz-
zina di colore viene isolata a
causa del colore della sua
pelle; quando donne prove-
nienti dall’est sono ritenute
delle prostitute anche se non
le si conosce. L’elenco potreb-
be ancora continuare. Do-
vremmo imparare a riflettere
e cercare di comprendere di
più l’insegnamento che la Co-

stituzione ci dà e fare in modo
che non ci sia più la dif-
ferenza tra quello che è scritto
e la nostra realtà. Cupaiolo
Chiara III E
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PROGET TO IL COMPRENSIVO PARTECIPA AL “LIFE BOSCO INCORONATA”

Visita al bosco
dell’Incoronata
T

utto è iniziato nel mese di
ottobre quando un ragazzo
è venuto nella nostra scuola
a parlarci di un bosco e di

un fiume. Il 13 novembre scorso due
classi si sono recate al bosco In-
coronata e al fiume Cervaro. Oltre
alle loro insegnanti e alla guida del
posto, con loro c’era il regista Sergio
Grillo. Le riprese realizzate saranno
usate per un documentario sul "Pro-
getto Life Bosco Incoronata". I ra-
gazzi hanno imparato a riconoscere
l’eucalipto dalla corteccia, hanno rac-
colto bacche e pigne, fotografato una
quercia di 250 anni.

Dopo sono giunti al tanto atteso
fiume Cervaro e ne hanno ascoltato la
storia. La tecnologia dei telefoni, pc e
videogiochi ha portato i ragazzi a non
frequentare più gli spazi verdi della
propria città. Ecco allora che si dà il

benvenuto nelle scuole a questo pro-
getto a cui l'istituto ha partecipato
con talmente tante adesioni, da me-
ritare la partecipazione al documen-
t a r i o.

Vincenzo Farella II C

Il bosco dell’Incoronata

Quelle note come
orme della vita

L
a musica. Ovunque. Per strada, sul pullman,
nelle feste e nei riti religiosi, la musica ci segue
sempre. La musica come tutto ciò che fa parte
di noi, ci conforta, si prende cura di noi, ma allo

stesso tempo ci può distruggere con note cariche di
emozioni forti e tristi. Siamo tutti legati a qualche
canzone che porteremo sempre con noi per tutta la vita,
come un tesoro da tirare fuori per farci sentire bene.
Ultimamente il significato della musica è stato trascu-
rato e nella maggior parte dei casi molte persone sen-
tono la musica stessa come una moda da seguire, sol-
tanto perché il gruppo d'amici l’ascolta. Tutti noi siamo
diversi e la musica è diversa perché si adegua a noi e ci fa
sentire bene. La musica è speciale, indescrivibile, che ti
fa sognare e vivere in un mondo migliore di quello in cui
viviamo. In quel mondo, noi adolescenti siamo davvero
come vogliamo essere e non c’è bisogno di sorridere
quando si sta male e urlare al mondo tutto quello che non
si prova. La musica non fa distinzione, non è razzista,
,non ha pregiudizi. La musica è uno schiaffo che non fa
mai male, è un dolore che ti porta a viaggiare, ti ac-
compagna per la strada della vita e consola nei momenti
del bisogno. E’ indispensabile, è linfa che da luce alla
stella che c’è in ognuno di noi facendola brillare, senza
mai stancarsi. E’ poesia, consigliera e migliore ami-
ca…la musica è vita. Viva la musica....

Giorgia Leone II A

LA FAMIGLIA CHE CAMBIA E VECCHI PREGIUDIZI

Educare i figli
alle differenze
G

enitori che condi-
vidono lavori do-
mestici, famiglie
miste, genitori del-

lo stesso sesso, mamme o papà
soli… questo è ciò che la so-
cietà d’oggi mostra. Da sem-
pre l'uomo ha rappresentato il
simbolo della forza e del po-
tere e di conseguenza la donna
ha sempre rivestito un ruolo
inferiore. Ciò che necessita è
una diversa educazione: spes-
so sono le madri che educano
le figlie alla subordinazione e
che viceversa abituano i figli
maschi a essere serviti. Rag-
giungere l'obiettivo di una
uguale partecipazione ai pro-
cessi decisionali consentirà di
creare un equilibrio fra le per-
sone e la crescita di uomini e
donne liberi e consapevoli dei
propri diritti/doveri come
presupposto fondamentale per
vivere in una società demo-
cratica, libera da pregiudizi.
E’ auspicabile un cambiamen-
to culturale spingendo en-
trambi i genitori ad assumersi
in pieno le responsabilità.

Educare alle differenze, aven-
do fatto della differenza un
vero punto di forza, chiama
all’appello tutti coloro che cre-
dono in una società aperta e
p l u r a l e.

Cupaiolo Chiara III E Educare alle differenze
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