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Gli inviati del linkiostro alla loro seconda intervista
Il giorno 20 dicembre 2012 è
stata annunciata, presso la Presidenza di via Fusco n°1, la
denominazione del neonato
Istituto Comprensivo (scuola
d’infanzia, scuola primaria e
secondaria di primo grado) a
seguito delle votazioni dei giorni precedenti. I nomi proposti
sono stati Donizetti, De Filippo
e De Andrè.Con la presenza
del parroco padre Giuseppe
Cozzolino e con i suoi migliori
auspici; lo stesso giorno si è
dato il via allo spoglio, che ha
decretato Gaetano Donizetti,
con 801 voti favorevoli, come
il protettore della scuola e dei
ragazzi che la frequenteranno.
Inoltre, dei 1180 votanti solo
255 hanno preferito De Filippo
e 113 De Andrè, 2 si sono astenuti e ai rimanenti 9 sono state
annullate le schede .Gaetano
Donizetti, musicista bergamasco (1797 -1848), fu uno dei
maggiori compositori di musica operistica del primo Ottocento. Nel 1829 fu nominato
direttore dei Teatri Reali di
Napoli e nel 1834 accettò la
cattedra di Composizione al
Conservatorio
napoletano.
Sperando che i nostri ragazzi
sappiano ascoltare la musica
delle loro passioni, auguriamo
loro un buon domani.
Anna Albano
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La Preside incontra i suoi alunni
La scuola risponde…
Continuiamo il nostro viaggio tra le
istituzioni. Oggi intervistiamo la
Preside del nostro istituto comprensivo, dott.ssa Angela Rosauro. Le
prime richieste vengono dai bambini della scuola dell’infanzia e
della primaria del plesso S. Gennarello.
Chiara e Giovanni chiedono un
teatro e una palestra nella loro
scuola.
I soldi sono stati già stanziati.
Fra uno o due anni sarà pronta una tensostruttura per il
teatro e speriamo che i soldi
bastino per fare anche un bel
campetto.
Serena: vorremmo approfondire le iniziative economiche
del territorio: per impararle,
praticarle e diffonderle.
Stiamo elaborando un progetto per i ragazzi della
media “Ragazzi in commercio” per
avviarvi alle prime forme di
apprendistato e di conoscenza dell’artigianato e del commercio presenti nel nostro comune e nei
comuni limitrofi.
Matteo: l’anno prossimo il nostro
orario sarà sempre di 5 giorni?
Sì come previsto dal nuovo POF.
Miriam invita poi la Preside a visitare i plessi.
Passiamo ora ai ragazzi della scuola secondaria.
Viola: quali sono le difficoltà, le
piccole e grandi soddisfazioni che
incontra ogni giorno nello gestire
una platea così ampia?
Le difficoltà sono tante, perché vorrei dare a tutti lo stesso tempo. Mi
chiedo spesso se ho dato il giusto
peso ad ognuno; seppur supportata
da altre persone, ci sono tanti piccoli problemi pratici che mi prendono tempo e io vorrei dare maggior spazio all’ascolto delle persone. Questo lavoro ha dei momenti
bellissimi! Succede quando si fa
qualcosa di buono con la consape-

volezza di migliorare il vostro futuro. È bello vedere ragazzi e genitori soddisfatti del nostro operato!
Miriam chiede se per il prossimo
anno ci saranno le LIM in tutte le
classi della secondaria.
La dirigente assicura che nell’arco
di un anno saranno acquistate le
LIM per tutte, poiché il bando è già
stato fatto.

A Vittorio, che chiede un laboratorio artistico più attrezzato, a Caterina che vuole nuovi attrezzi ginnici
in palestra, a Francesca che adora
leggere e vuole una biblioteca
meglio fornita e a Vincenzo, che
chiede una videoteca più aggiornata
La dirigente risponde: posso garantirvi che per la scuola media sono
arrivati i soldi per ristrutturare la
scuola e quindi il laboratorio.
Dopo la ristrutturazione acquisteremo nuovi attrezzi ginnici, mi piacerebbe avere una nostra squadra.
Anche la biblioteca sarà innovata:
proporrò a un docente incaricato di
inventariare i testi, aggiornarne il
catalogo e organizzarne il prestito,
così che tutti possano accedervi.
Stesso discorso per la videoteca: è
giusto che vada aggiornata. Fate
richiesta di nuovi film ai vostri
docenti e li acquisteremo.
Agostino: é possibile avere aule
con colori più allegri?
Hai ragione! l’aspetto esteriore può
influenzare la persona. E per far sì

che voi ragazzi sentiate l’aula un
po’ più vostra, vorrei proporre ai
docenti un progetto per farvi sperimentare la tecnica dei murales.
Credo sia un’idea che possa piacere, dobbiamo solo studiare i modi e
i tempi per attuarla.
Sergio chiede alla DS perché ha
scelto questo lavoro e se lo consiglierebbe.
Sono stata fortunata a
fare il lavoro che desideravo. Del resto, o facevo
questo o avrei fatto lo
studente a vita poiché
sono molto curiosa, ho
sempre voglia di confrontarmi con il futuro.
In un primo momento
volevo restare un’insegnante e stavo affrontando la carriera di docente
universitario, ma mio
padre mi sfidò a fare il concorso
per dirigente. Superai l’esame, ma,
non convinta, pensai di fare un
anno di prova. Se non mi fosse piaciuto, sarei tornata all’insegnamento. Arrivata nella mia sede, Pollena… questo lavoro mi ha ammaliato e ho cominciato a capirlo e ad
apprezzarlo. Il mio consiglio è che
ognuno segua le proprie passioni.
Alcuni ragazzi chiedono una maggiore sicurezza intorno alla scuola.
Miglioreremo il livello di sicurezza
dividendo l’entrata dei ragazzi da
quella del pubblico e in futuro è
mia intenzione creare degli accessi
completamente separati dai vostri
anche dalla strada e installeremo
un sistema di videocamere sorvegliato dal collaboratore del pianterreno. C’è solo da augurarsi che il
Comune collabori con noi, in
modo da spendere bene i soldi che
arriveranno.
Noi mettiamo le idee … ma è l’ufficio tecnico che le valuta e trova le
soluzioni.
Annamaria Santoro

In primavera il
II° Convegno
sull’alimentazione
Trasversale è la fascia d'età che
può essere colpita dai problemi
di alimentazione: dai bambini in
età scolare agli adolescenti fino
agli anziani. Trasversale è il sesso nei problemi di alimentazione: non ci sono ormai molte differenze statistiche tra uomo e
donna. Infine, trasversale è la
fascia sociale e lo status che può
coinvolgere i soggetti affetti da
questo tipo di disturbo: gli sportivi così come le donne in gravidanza, le persone con un alto
tasso culturale così come i soggetti con scarsa cultura. Ciò
avviene in quanto i problemi
dell'alimentazione sono strettamente dipendenti dall'identità
corporea: se ci si accetta per
come si è, se ci si ama in quanto presenti a se stessi, siamo certamente in equilibrio dal punto
di vista alimentare. I disturbi del
comportamento alimentare rappresentano proprio un agito sul
proprio corpo, una parziale difesa nei confronti dell’elaborazione mentale, veicolo preferenziale per comunicare e mostrare un
disagio psicologico.
Nella patologia del comportamento alimentare il cibo viene
svuotato della sua funzione di
nutrire, crescere per diventare
oggetto di rifiuto ostinato ed
espressione di conflitti e tensioni familiari. I disturbi alimentari
si sviluppano spesso in modo
insidioso e le fasi iniziali passano quasi sempre inosservate,
perché sono molte e molto
diverse tra loro le cause che
concorrono alla comparsa dei
diversi sintomi ed alla loro cronicizzazione o evoluzione nel
tempo. Tuttavia a volte particolari e persistenti modalità alimentari possono essere espressione di un importante disagio e
difficoltà emotive di cui dobbiamo prenderci cura. Sicuramente
l’adolescenza rappresenta una
fase critica della vita dell’individuo: perché da una parte incalzano le preoccupazioni, gli
ideali e le ansietà, dall’altra inizia il confronto con i cambiamenti legati all’aspetto fisico,
cognitivo e sociale ma in questi
ultimi anni ci confrontiamo con
la diffusione di questi disturbi
negli adolescenti maschi, con
l’abbassamento dell’età media
(Continua a pagina 2)
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Il bullo e la sua vittima… malessere sociale

Bullismo: la violenza a scuola
Per combattere il fenomeno occorre dialogo genitori/figli dialogo scuola/famiglia
Recenti ricerche hanno dimostrato
come il bullismo sia molto diffuso e
quanto sia una problematica educativa
urgente; si tratta di un vero è proprio
malessere sociale, per i bulli, a rischio
di problematiche antisociali, e per le
vittime, che vanno incontro ad una
eccessiva insicurezza caratteriale che
può sfociare in sintomi di tipo depressivo. E’ urgente perché si presenta
anche tra le fasce d’età molto giovani.
Cos’è il bullismo? Olweus, negli anni
‘70 per primo denunciò il problema
definendo così il fenomeno: "Uno studente è oggetto di azioni di bullismo,
ovvero è prevaricato o vittimizzato,
quando viene esposto, ripetutamente
nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di
più compagni”.Il bullo sceglie la sua
vittima perché, solo se è superiore fisicamente e caratterialmente, può predominare; cerca di rendere il comportamento aggressivo più accettabile agli
occhi dei compagni, per ridurre il
rischio di denuncia; ripete questi atti
nel tempo sulla stessa vittima più volte; si avvale di complici che possono
aiutarlo o coprirlo. La vittima non riesce a difendersi, a riferire l’accaduto,

sia per paura di ritorsioni sia per non
apparire debole al gruppo. Anche gli
spettatori non riescono ad intervenire
per gli stessi motivi per cui non riesce
a farlo la vittima. Come dimostra la
cronaca recente, la mancanza di
comunicazione tra casa, scuola e figli,
può sfociare in atti estremi. Ultimo il

caso del 15enne morto suicida. Possibile soluzione? Favorire il dialogo. Tra
genitori e figli; dove il genitore fa
domande per accertare il fenomeno,
capirne l’entità e osservare i cambia-

menti di umore e di comportamento
verso gli altri. Dialogo tra scuola e
famiglia, chiedendo ai docenti una più
attenta osservazione nelle occasioni di
ricreazione e svago nonché un accurato monitoraggio dei comportamenti di
isolamento durante i momenti “non
didattici”. Dialogare per agevolare il
corpo scolastico a capire se c’è il fenomeno e strutturare positive soluzioni.
Non solo, la situazione può migliorare
creando momenti in cui il ragazzo
possa rendere i suoi legami di amicizia
più forti. Dunque scuola e famiglia
come guide che indirizzano le vittime
a stare in una zona sicura nei pressi di
qualche adulto, o vicino a compagni
che lo proteggono, e incoraggiandole
ad ignorare e non reagire di fronte ai
bulli che godono per il solo fatto di
creare delle reazioni di rabbia o vergogna. In più la scuola da la possibilità di
intervenire sul sistema bullo-vittimaspettatore promuovendo la cultura del
dialogo, della relazione con l’altro e
della responsabilità con interventi specifici.
Associazione Psicologi Campani
dott.ssa Angela Allocca
Psicologa

Uso e abuso dei social networks

Il piacere di conoscersi

Scuola e famiglia

Animazione teatrale

Voce ai genitori
Durante la giornata denominata “open”, molti genitori manifestano il loro consenso al nuovo orientamento di apertura della scuola nei confronti non solo degli alunni ma anche delle famiglie,
notando disponibilità e soprattutto cordialità da parte degli”addetti ai lavori”. Nei giorni seguenti, riflettendo su ciò che ho visto nei
dinamici laboratori e su come si possa andare avanti anche circondati da problematiche che non sono certo da sottovalutare
(economiche, sociali, territoriali,...) mi chiedevo se il corpo
docenti potesse dare a noi genitori un ulteriore aiuto. Sappiamo
bene come i nostri ragazzi trascorrono il loro tempo libero(e forse non sono quello!): i social -networks ormai lo assorbono quasi
completamente spesso sfuggendo al controllo di noi genitori.
Sono sicura che gli insegnanti già affrontano questa tematica e
cerchino di orientare i ragazzi verso un utilizzo di tali social non
deleterio sia per se stessi, ma soprattutto per il prossimo. Spero
però che di questo argomento si discuta ancora di più perché nell'epoca storica che stiamo vivendo ce ne sia veramente bisogno.
Come genitrice spero venga valutato questo mio appello affinché
i nostri figli capiscano che l'abuso o il cattivo utilizzo dei mezzi
tecnologici non formeranno certo uomini e donne in grado di
migliorare la società in cui stiamo vivendo.
Genitore scuola primaria
(Continua da pagina 1)

di esordio (6 - 8 anni), e con la promozione di aspetti culturali di massa
che fanno breccia in modo trasversale su molte fasce di popolazione,
coinvolgendo anche i bambini. Sempre più spesso i nostri ragazzi ci
obbligano a confrontarci con disturbi
da alimentazione selettiva o sindrome da rifiuto pervasivo o ancora da
iperalimentazione compulsiva quando non con vere e conclamate forme
di anoressia e bulimia. Questi sono i
motivi che ci hanno, già da alcuni
anni, convinto a dover intervenire in
quanto scuola per offrire ai nostri
ragazzi e alle loro famiglie supporto

ed aiuto nel dover affrontare problematiche così rilevanti. Il 2° convegno
sull’alimentazione nasce con la finalità di aiutare a ricercare le cause che
concorrono a determinare stati di difficoltà, di disagio psicofisico e relazionale, di emarginazione dei bambini e dei ragazzi e di intervenire con
azioni informative e formative mirate
alla trasformazione del concetto di
alimentazione e di sanità in quello di
mangiar sano e quindi di salute intesa come benessere psicofisico e
come capacità di stare bene con se
stessi e con gli altri.
La Preside dell’Istituto Comprensivo
“Gaetano Donizetti”
Dott.ssa Angela Rosauro

In ognuno di noi convivono mille anime
Nell’ambito delle Artiterapie (musicoterapia, teatroterapia, terapia attraverso
le arti figurative come la
scultura, la pittura ecc.)
l’animazione teatrale ricopre un suo ben preciso,
importante ruolo nella
società del disagio. L’animazione Teatrale differenziandosi dalle altre esperienze, che attuano un
percorso di cura e sostegno a indirizzo psichico,
propone attività ludicoespressive con obiettivi
tesi alla socializzazione a
alla conoscenza personale
attraverso l’uso delle tec-

niche teatrali. Essa nasce
con il preciso intento di
stimolare nei partecipanti
la nascita dello spirito collaborativo, il dialogare
con gli altri mettendo in

gioco la propria esperienza vitae, incoraggiare e
promuovere la ricerca personale e poi dare libero
sfogo alla propria fantasia
e creatività in un percorso
di “formazione” che preveda, partendo da attività
ludico-espressive,
la
costruzione del testo, la
drammatizzazione e la
messa in scena di uno
spettacolo di animazione
teatrale. Alla fine sarà evidente che il lavoro svolto
avrà permesso ad ogni
partecipante di crescere e
di conoscersi meglio attingendo alle proprie risorse
interiori.
In scena
,oltre alla
storia, al
testo “teatrale”,
ognuno
rappresenterà
sé
stesso,
consapevole che
quello che
a v r à
comunicato agli altri sarà
la sincera essenza, il frutto
della sua personale ricerca.
Animatore Teatrale
Pasquale Recano

Dare voce alle
proprie emozioni

Arterapia
Messaggi attraverso
l’espressione artistica
Curarsi facendo arte… cosa
intendiamo? Per arteterapia
si intende “un percorso di
appoggio e/o cura di indirizzo psichico” per dare voce
alle emozioni chiuse dentro
di noi, liberando così le pulsioni negative che limitano
il nostro modo di essere.
L’arteterapia permette di
renderle manifeste attraverso l’espressione artistica, la
percezione visiva e la
gestualità, rendendo possibile una catarsi emotiva nelle
situazioni difficili in cui la
capacità relazionale, la
gestione delle emozioni è
stata intaccata. Il gesto artistico è la voce che ‘grida’ e
dà forma a ciò che incarna
le nostre paure, esternandole. I colori, i segni, permettono di compensare processi
emotivi che necessitano di
essere provocati o placati.
L’arte, i laboratori di gruppo
permettono di superare le
inibizioni, sviluppare la
comunicazione, la creatività
e soprattutto implementare
ed elevare il senso di autostima. Quindi… buona arte
a tutti!
Marianna D’Ascoli

Il potere della musica

Musicoterapia

I suoni che curano

La Musicoterapia è una tecnica che utilizza la musica
come strumento terapeutico,
allo scopo di promuovere il
benessere dell'intera persona,per facilitarne la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità,
l'espressione e altri importanti obiettivi terapeutici al
fine di soddisfare le necessità fisiche, mentali, sociali e
cognitivi. Scopo della musicoterapia è quello di sviluppare le potenziali funzioni
dell'individuo in modo tale
che questi possa meglio realizzare l'integrazione personale
e
interpersonale,
migliorando la qualità della
vita grazie a un processo
preventivo e riabilitativo. Le
attività creative, sono la
chiave per il raggiungimento
dell'equilibrio
psichico,
attraverso esse si può mirare
all'evoluzione dell'essere
umano nella sua totalità,
facendo emergere tutte le
potenziali capacità. La musica ha un potere rilevante
sulla parte irrazionale, che
procura benessere e che nei
casi di malattia può ricostruire l'armonia perduta.
Debora De Simone
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Raccordo curriculare tra due gradi di scuola

Non solo capriole…

Progetto Continuità verticale

Progetto
Psicomotricità

La ricerca-azione “processo di apprendimento”
Partendo dal presupposto che la
scuola basa i fondamenti della sua
attività sullo sviluppo armonico ed
unitario della personalità – essenziale per la formazione dell’uomo e
del cittadino – a gennaio ha preso il
via un progetto di ricerca-azione
finalizzato a costruire un percorso
di continuità verticale.
Per quest’anno, il progetto coinvolgerà i bambini e le insegnanti della
sezione B della scuola dell’infanzia
del plesso Tartaglia e un’insegnante
della scuola primaria. Il progetto,
che prevede un percorso di continuità verticale da attuare negli anniponte, intende promuovere in modo

positivo il passaggio degli alunni da
un ordine di scuola all’altro, e si
prefigge di aiutare i bambini ad
affrontare i sentimenti di confusione
e preoccupazione e rassicurarli circa i cambiamenti che li aspettano,
aiutandoli a leggere la nuova situazione e riducendo le loro ansie e
quelle dei genitori. Le insegnanti
propongono un percorso di ricercaazione di letto-scrittura e logicomatematico -scientifico, nonché di
raccordo curriculare tra i due gradi
di scuola, al fine di costruire insieme una progettazione che sia punto
di riferimento nell’intero curricolo
degli alunni, attraverso momenti di

Mens sana in corpore sano

Il profondo senso educativo
e formativo dello sport
Stretta relazione tra mente e corpo
I Giochi Sportivi Studenteschi,
rappresentano un percorso di
avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline, poiché
è unanimemente riconosciuto
che l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad
affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale,
oltre che fisica. Come ogni anno partono a marzo i giochi
sportivi studenteschi con una sempre massiccia partecipazione da parte degli alunni. Il progetto prevede per le classi
II e II, tornei interni di pallavolo maschile e femminile e tornei di calcetto per le classi I, inoltre anche tornei esterni con
altre scuole del distretto. Un in bocca a lupo a nostri alunni, che sono molti carichi e motivati.
Giosuè Gifuni
Franca Barbato

I questionari per migliorare

collaborazione e di confronto. La
ricerca-azione si configura come un
processo di apprendimento in cui
un soggetto impara ad operare continue correzioni e aggiustamenti del
percorso in base all’analisi critica, è
una metodologia che ha lo scopo di
individuare e migliorare una situazione esistente; la sua caratteristica
essenziale si basa sul riconoscimento del cambiamento nel modo di
educare che essa è in grado di produrre sul sistema scolastico e sul
miglioramento professionale e personale di alunni e insegnanti coinvolti nel processo.
Annamaria Santoro

Fare musica:
lo sviluppo dell’identità musicale

Il flauto magico
La Band in concerto…
Da oltre 10 anni nel plesso “Viviani” viene svolto un laboratorio musicale curato dai docenti
Gini e Improta. Il laboratorio finalizza le sue attività al potenziamento della pratica strumentale,
consentendo lo sviluppo della musicalità e dell’identità musicale; infatti la musica d’insieme
rappresenta un’attività complementare all’alfabetizzazione musicale e all’attività corale, per cui
tale laboratorio si propone come un’estensione e
un ampliamento dei percorsi curriculari; inoltre
l’uso diretto dello strumento musicale consente
di acquisire nuove competenze e di ampliare la
possibilità di produrre musica, oltre a favorire la
socializzazione. Da questo laboratorio è nata la
Band “Il Flauto magico” composta da flauti
soprani, sopranini, contralti, tenori e bassi che si
esibisce ogni anno sia in concerti natalizi che in
manifestazioni sul territorio. Non mancano le
partecipazioni a Concorsi Musicali Nazionali
dove la band si è sempre distinta, basti ricordare
il 2° posto al Concorso Nazionale “ Percacciolo”
a Mirto (Sicilia) e al Concorso Nazionale Città di
Pagani (Salerno).
Adele Improta

Autovalutazione
Gli alunni contribuiscono al miglioramento
della qualità del servizio scolastico
Novità nell’ambito dell’autovalutazione: la scuola “ascolta” direttamente i propri alunni. Nei giorni scorsi agli alunni delle classi V della primaria e delle classi I e III della
scuola secondaria è stato somministrato un questionario
per conoscere i loro bisogni e le loro aspettative. I dati,
attualmente in fase di tabulazione, saranno resi noti a breve sul sito della scuola insieme ai dati riguardanti i genitori.
Tonia Ritornello

Il piacere di scoprire
e conoscere se stessi

La proposta del progetto
di psicomotricità “NON
SOLO
CAPRIOLE”
nasce non solo dalla
consapevolezza che il
corpo è il nucleo dell’organizzazione psichica e
sociale dell’individuo
ma, soprattutto, dall’osservazione degli alunni.
Alunni che, paradossalmente, nell’era digitale,
denotano poca padronanza e destrezza nella
motricità sia globale che
segmentaria, abilità che
negli anni addietro si
acquisivano spontaneamente nei giochi “di
cortile”.
L’intervento
psicomotorio, messo in
campo dal progetto,
offre ai bambini uno
spazio di gioco strutturato nelle sue ampie sfaccettature, in un clima di
benessere relazionale in
cui ciascuno è protagonista come soggetto
creativo della propria
evoluzione personale. Si
tratta di in processo
costruttivo che, nell’attivare i bisogni e le risorse
degli individui, fa emergere le potenzialità di
ciascuno e il piacere di
scoprire e conoscere se
stessi, gli altri e il mondo. Non è un caso che i
bambini partecipino con
grande entusiasmo alle
attività del progetto la
cui durata sembra loro
sempre breve, lasciandoli in trepida attesa
dell’appuntamento successivo.
Mariateresa Vassallo

Attività PON: Progetti per potenziare e rafforzare le competenze
Nell’annualità 2012/13 all’I.C.
G.Donizzetti sono stati attivati gli
ultimi progetti PON a completamento del Piano Integrale C1-FSE2011-1264. I suddetti progetti, a
cui hanno aderito numerosi stu-

denti, sono:
Licenza di guida per il PC: alunni
delle classi I hanno partecipato al
corso di 30h e sosterranno un esame finale sui moduli studiati per il
conseguimento della certificazio-

ne del livello base
Logica… mente: progetto di 30h
destinato agli alunni delle classi III
per il potenziamento delle competenze matematiche
Storie… a fumetti: corso di 50h

per il potenziamento e rafforzamento delle competenze nella lingua madre attraverso il fumetto.
Hanno partecipato gli alunni delle
classi II e III
Colomba Rea
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Concorso a Premi: il Tema

Testimonianza di fede

In aumento gli atti di bullismo

Parlando con Claudia Koll

Rompiamo il silenzio...

Impariamo a donare…

Il Bullismo visto da una adolescente
La scuola è il luogo per eccellenza dove si conoscono nuovi
amici e si fanno esperienze belle, ma a volte anche brutte;
infatti è proprio a scuola che noi bambini e ragazzi facciamo
il primo incontro con il “bullo”. Può accadere che un bambino o una bambina sia oggetto di prepotenze da parte di altri,
che dicono o fanno delle cose spiacevoli.
E’ un atto di bullismo ricevere pugni, botte e spintoni, ma lo è
anche ricevere bigliettini con offese e parolacce o essere ignorato, isolato e preso in giro. Il bullo prende di mira il ragazzo
più timido, insicuro, sensibile e quasi sempre non agisce da
solo, ma in gruppo; il prepotente è un ragazzo, ma sempre più
spesso ci capita di incontrare anche delle ragazze che si comportano da “bulle”. Le loro vittime sono ragazzi e bambini che
non sono capaci di difendersi in modo efficace, si sentono isolati, hanno paura di raccontare agli adulti quello che sta accadendo, perché temono la vendetta del bullo. Le prepotenze
subìte in modo continuo possono causare degli effetti molto
negativi; infatti può accadere che la persona maltrattata si
chiuda talmente in se stessa da perdere interesse per la scuola
e avere paura di uscire, non avere più fiducia in sé o, addirittura, assumere atteggiamenti violenti e aggressivi, trasformandosi da vittima in bullo. Cosa possiamo fare se siamo vittime
o assistiamo ad un atto di bullismo? La prima difesa verso noi
stessi e il primo modo per aiutare gli altri è… PARLARNE !
Il nostro silenzio protegge i prepotenti che così possono continuare ad agire indisturbati mentre, se si comincia a parlare
delle loro cattive azioni, essi non potranno continuare a farle
e saranno stati smascherati. Dobbiamo ricordare che tutti hanno il diritto di non subire prepotenze a scuola e che dobbiamo parlarne con gli insegnanti, i genitori e i compagni di classe.I bulli non sono “mostri”, ma ragazzi che devono essere
aiutati ad imparare il rispetto per gli altri e le regole della convivenza. Ecco alcuni consigli per bambini o ragazzi costretti
a subire le prepotenze di qualcuno.
1. Prova ad ignorare completamente il bullo. Oppure digli
“Basta!” in modo chiaro e poi allontanati. E’ difficile che il
bullo continui a fare il prepotente con chi non lo sta ad ascoltare.
2. Non mostrarti infastidito o arrabbiato, perché il bullo non
aspetta altro che una tua reazione per poter passare all’attacco. Se ti fai vedere calmo e tranquillo si stancherà e ti
lascerà in pace.
3. Non reagire allo stesso modo, cercando di insultarlo o di
picchiarlo. Il bullo prende di mira le persone fisicamente
meno forti di lui.
4. Non pensare che sia colpa tua. Il bullo ha bisogno di scegliere qualcuno con cui fare il prepotente e può essere
chiunque.
5. Non soffrire in silenzio. Racconta tutto ai tuoi genitori, agli
insegnanti o d un’altro adulto, anche se è doloroso. Cerca
di coinvolgere altri compagni e insieme cercate di reagire.
Il bullo non si aspetta di avere a che fare con più di una
persona.
Giulia 3^ F - Scuola Secondaria

Il giorno 11 Gennaio 2013, al
cinema Metropolitan di Sant’Anastasia, alcuni rappresentanti delle classi terze delle
scuole medie e delle classi
quinte delle scuole primarie, di
Pollena e dintorni, si sono recati all’incontro con Claudia Koll.
Questa attrice, da qualche
anno, ha intrapreso un percorso totalmente diverso da quello
scelto da lei in passato, perché

in un momento particolare della sua vita ha incontrato “Gesù”
e quando ha ricevuto l’ invito
da parte dei Salesiani a prestare
la sua immagine a scopo di
beneficenza ha subito accettato, credendolo un segno. Nel
suo primo viaggio ha visto dei
bambini dal viso talmente scavato che non si vedevano più le
guance; questa visione l’ha colpita molto, tanto da farle ripensare a come spendeva i suoi
soldi e da quel momento ha
dedicato gran parte della sua
vita ad aiutare il prossimo e a
coinvolgere gli altri a seguire,

nel loro piccolo, il suo esempio. Incontrare Claudia Koll è
stato molto toccante. Tutto in
lei, il tono nella sua voce, le
parole scelte, perfino la luce
nei suoi occhi, ci ha fatto capire quanto fosse importante la
strada da lei scelta. I video dei
suoi viaggi ci hanno fatto piangere e vergognare: bambini
magrissimi vestiti di stracci, sorridevano radiosamente, felici
più di quanto noi, fortunati “ricchi” e “in salute” siamo mai stati! Abbiamo
imparato il valore delle
piccole cose, come di una
caramella: infatti quello
che per noi è un dolcetto
insignificante, per loro è
un pasto completo, anche
noi abbiamo donato delle
caramelle dalla nostra calza
della befana che lei porterà poi
ai bambini africani. Il valore
delle piccole cose è importante
e noi troppo spesso lo dimentichiamo. Claudia Koll ci ha invitato a non aver paura del futuro
perché Gesù vuole solo il
nostro bene e bisogna fidarsi di
Lui; inoltre, ci ha invitato anche
a donare e a fare del bene, perché le buone azioni sono come
i boomerang: tornano sempre
indietro!
Luca, Sabatino 3^ C
Rebecca, Roberta, Valeria 3^ G
scuola secondaria

Shoah “sterminio degli Ebrei”
27 Gennaio la giornata della memoria

Le parole ci aiutano a ricordare
Costruiamo un futuro senza guerre e sofferenze
Tutte queste parole ci riportano ad uno degli eventi più
bui della storia dell'umanità: ”lo sterminio del popolo
ebraico”. Riflettere su questi
termini significa mantenere
vivo il ricordo così da
“costruire il futuro, evitando
che un passato così doloroso possa ritornare. Conoscere la storia vuol dire assicurarsi un futuro migliore.
Gli alunni della 3 B - Scuola Primaria

Disegno
Concorso a Premi

Serena 5^ A
Scuola Primaria

Uniti per combattere
Uniamoci bimbi con un
solo grido, con tanta forza, con tanto amore gridiamo stop al bullismo.
Milena 5^ A
Scuola Primaria

Fotografia
Concorso a Premi

Giulia 3^F
Scuola Secondaria

Poesia

Concorso a Premi
I Bulli
Lo sai chi sono i bulli?
Sono quei ragazzi
un po’ citrulli!
Picchiano
con quelle manacce,
e dicono tante parolacce.
Non rispettano
gli insegnanti
rendendo i giorni
davvero pesanti.
Ma se un bullo
ti ha minacciato
non rimanere spaventato,
parlane con i tuoi genitori
che nel risolvere i problemi
sono i migliori.
Ricorda , poi , che il bullo
non deve essere isolato
piuttosto aiutalo a capire
cosa in lui c’è di sbagliato
e di sicuro ben presto
sarai ricompensato
per aver
un bravo ragazzo
“RECUPERATO”.

Gli Alunni 5^ A
Scuola Primaria

