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L'Istituto Comprensivo di Pignola organizza una giornata sulla legalità

Quello della legalità è un tema
sempre più urgente nella società
odierna.
Legalità
significa
innanzitutto rispetto per le regole
del vivere comune, per la persona
e per i valori della democrazia,
secondo quanto sancito negli
articoli della nostra Costituzione.
Purtroppo gli episodi di
cronaca ci mostrano come tali
principi vengano violati di
continuo. Basti pensare agli
innumerevoli atti di violenza
consumati sulle donne, sui
minori e, in generale, sui più
deboli o al deturpamento
perpetrato da parte dell’uomo
ai danni della natura.
La Scuola è un microcosmo in cui
fin da subito si impara la difficile
arte della convivenza ed è il luogo
per eccellenza di formazione dei
cittadini del domani.
Nella
consapevolezza
della
missione di cui è investito,
l’Istituto Comprensivo di Pignola
ha avviato un insieme di attività
che possano sensibilizzare ai
valori della legalità, al cui tema è
stata dedicata la giornata del 23
Maggio.
Tale giorno è stato scelto
simbolicamente per ricordare la
strage di Via Capaci in cui nel
1992 perse la vita, insieme alla
moglie e agli uomini della sua
scorta,
il
giudice
Giovanni
Falcone. Quest'ultimo, insieme

all'amico
e
collega
Paolo
Borsellino, è
considerato oggi
l'emblema della lotta alla mafia e
a ogni forma di ingiustizia
sociale.
La
manifestazione
è
stata
idealmente pensata come una
passeggiata educativa che si
snoderà lungo le strade del centro
storico di Pignola.

A partire dalle ore 9, lungo un
percorso che parte dalla Scuola
media per arrivare alla Piazza
principale del paese, gli alunni
dell'Istituto
Comprensivo
presenteranno i lavori realizzati
con l’aiuto dei propri insegnanti.
Procedendo lungo il percorso
della manifestazione, i ragazzi
della 1A esporranno alcuni
racconti dedicati alla violazione
dei diritti dell'infanzia; durante
la prima sosta gli alunni della 1B
leggeranno alcune poesie sullo
stesso tema.
Presso la Fontana Vecchia
veranno presentati i progetti
sull'ambiente e sulla mafia
realizzati dagli alunni dei plessi
di Pignola e di Abriola.

A conclusione del percorso, in
piazza, sarà allestito un palco sul
quale si svolgeranno alcune
rappresentazioni: l' intervista
immaginaria
a
Peppino
Impastato e quelle doppie sul
femminicidio,
realizzate
rispettivamente dai ragazzi della
3 A e della 2B di Pignola e una
breve rappresentazione sulla
mafia della 3 A di Abriola.
Avremo inoltre il piacere di
ascoltare le interpretazioni
canore degli alunni della 1A
e della 2A di Pignola e, per
finire, la canzone composta
dai ragazzi della 3B. La
passeggiata si concluderà
con un FlashMob a cui
saranno
invitati
a
partecipare tutti i presenti.
La manifestazione proseguirà
nella Chiesa Madre con un
convegno dal titolo "In nome della
legalità".
A testimonianza dei lavori svolti
negli ultimi mesi, noi alunni della
2C, vestiti i panni di piccoli
giornalisti, abbiamo realizzato il
presente
dossier
per
poter
raccontare, attraverso le voci dei
protagonisti, l’iter che ha portato
all’attuazione della giornata sulla
legalità.
Invitiamo tutti i cittadini a
scendere per le strade e a unirsi
al nostro corteo per marciare tutti
uniti, grandi e piccini, verso un
futuro all'insegna della legalità.

INTERVISTA ALLA DIRIGENTE E ALLA PSICOLOGA
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La Preside risponde. Intervista sulla giornata della legalità
A
proposito
di
legalità,
abbiamo posto alcuni quesiti
al nostro Dirigente Scolastico.
D: Come è nato il progetto
legalità all'interno della
scuola?
R: Un progetto scolastico è un
percorso che ha delle finalità
educative,
pedagogiche
e
formative che si concretizzano
in
tante
attività
svolte
all’interno della scuola. Si è
scelto il progetto legalità
perché la scuola ha il dovere
morale di educare i ragazzi,
cittadini del domani, ai valori
della democrazia sanciti nella
nostra carta costituzionale.
All'interno del progetto la
scuola ha svolto diverse
attività volte a sensibilizzare
voi alunni al rispetto di quei
valori affinché un domani
possiate vivere una vita
fondata sull'onestà e sul senso
civico, da cittadini attivi e
consapevoli.
D: Come si svolgerà la
manifestazione
del
23
maggio?
R: Si tratta di un'attività che
si inserisce all'interno del
progetto legalità. E’ stata
realizzata grazie al lavoro di
insegnanti e alunni, con la
preziosa collaborazione della
dottoressa Giusi Esposito,
psicologa
della
scuola.
Consisterà in una passeggiata
educativa per le strade del
centro di Pignola. Lungo il
percorso vi saranno delle soste
durante le quali ciascuna
classe dell’Istituto illustrerà il
proprio lavoro sul tema della
legalità e, in generale, contro

ogni forma di violenza.
D: Cosa rappresenta la La psicologa racconta ai ragazzi
del suo lavoro
giornata sulla Legalità?
R: Rappresenta la volontà e
Abbiamo avuto il piacere di
l’impegno della scuola a
intervistare anche la dottoressa Giusi
rifiutare qualsiasi forma di
Esposito, psicologa attiva nel nostro
violenza.
Il
corteo
è
plesso di Pignola. Dopo averci
un’occasione per manifestare
raccontato come la sua passione per
la comune volontà di vivere
la psicologia sia nata proprio tra i
secondo la legalità. La vita,
banchi di scuola, studiando la
ragazzi, è un bene prezioso e
psicanalisi di Freud, la dottoressa ci
irripetibile, perciò vi consiglio
ha spiegato che educazione alla
di averne cura vivendo, fin da
legalità
significa
innanzitutto
adesso, all'insegna di onestà,
educazione alla pace e che non c'è
collaborazione e solidarietà.
educazione alla pace se non c'è prima
D: Come mai ha deciso di
di tutto educazione all'affettività.
Prima di compiere qualunque azione,
dovremmo sempre pensare alle
conseguenze
che
potrebbero
derivarne, per questo è fondamentale
imparare a conoscere se stessi.
Dobbiamo inoltre avere il coraggio di
credere nelle nostre idee, per aiutare
il prossimo, anche rischiando, e per
realizzare i nostri sogni.
Quando si subiscono delle ingiustizie,
bisogna imparare a non reagire con
la violenza, ma a rivolgersi agli
adulti e agli esperti, che possono
attivare lo sportello di
aiutarci a capire come comportarci.
psicologia
scolastica?
Da questo punto di vista sono
R: Credo che la scuola abbia il
indispensabili l'educazione al dialogo
compito di aiutare i ragazzi ad
e all'empatia (la capacità di mettersi
affrontare le difficoltà della
nei panni degli altri che sono alcuni
vita e a fornire loro le
dei campi di azione della psicologia
competenze
utili
ad
un
scolastica.
corretto inserimento nella
Sebbene in Italia la figura dello
società.
Sviluppare
e
psicologo
scolastico
non
sia
migliorare
le
capacità
riconosciuta a livello istituzionale,
relazionali nelle classi, quindi,
siamo felici che la nostra scuola
attraverso
lo
sportello
riconosca l'importanza dell'intervento
psicologico, significa porre le
di un esperto in situazioni di disagio.
basi per il vostro futuro
successo,
a
livello
occupazionale e
sociale.
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Autolesionismo e bullismo.
Un argomento toccante

I ragazzi della 1B dell'Istituto comprensivo
di Pignola hanno realizzato diversi lavori,
tra i quali un cartellone, delle frasi e una
lettera riguardanti il
bullismo e il
cyberbullismo. Questo tema è stato per loro
molto toccante.
Ci hanno spiegato di aver lavorato sia in
gruppo sia individualmente, seguendo i
consigli della professoressa. Alcuni gruppi
hanno affrontato argomenti difficili, come
l'autolesionismo. I lavori sono corredati da
una presentazione nella quale si spiega che
nel mondo, soprattutto in Africa e nei
Paesi meno sviluppati, ci sono bambini che
non possono mangiare e che non sono
fortunati come noi.
Leggendo una lettera di una ragazza
autolesionista, questi ragazzi hanno capito
che non serve a nulla bullizzare qualcuno
perchè, come è accaduto all'autrice della
lettera, si può arrivare a situazioni molto
gravi.
Il momento per loro più interessante è
stato quello in cui hanno raggruppato tutte
le informazioni e le hanno messe insieme.

Intervista agli alunni della 1B

Vignetta di Benito Pisani

I diritti dei bambini non si toccano

In occasione del 23 Maggio, la classe 1A di
Pignola ha realizzato cartelloni e giochi per
far capire ai bambini quali siano i diritti
che vengono violati in molte zone del mondo.
Inoltre, ci raccontano di essere stati divisi in
diversi gruppi, per rappresentare il diritto
all'istruzione, al gioco, al divertimento, lo
sfruttamento minorile e l'accessibilità
all'acqua. Ciascun gruppo ha realizzato un
racconto sul tema affrontato. Alcune storie
sono frutto dell'immaginazione dei ragazzi,
ma si basano su fatti che purtroppo
accadono realmente. Per scrivere i racconti
gli alunni si sono basati sui dati statistici
riguardanti lo sfruttamento minorile e
l'accessibilità all'acqua in alcune zone del
mondo.
Questa esperienza ha suscitato in loro
emozioni molto forti e anche un sentimento
di tristezza, poiché si sono resi conto
dell'esistenza di situazioni molto lontane
dalla realtà
in
cui
viviamo e che
non tutti i
ragazzi sono
fortunati
come
noi.

Gli alunni della 1A a lavoro
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In occasione delle manifestazione del 23
maggio, abbiamo intervistato un'alunna
della 2A. Ecco il suo resoconto. L'insegnante
di Lettere ha aiutato i ragazzi a riflettere su Un'alunna della 2 B ha risposto alle nostre
quanto sia inutile e dannoso risolvere domande sulla giornata della legalità.
rapporti sbagliati attraverso la violenza. D: Quale lavoro state svolgendo?
Attraverso video, testimonianze di donne e R: Abbiamo inanzitutto cercato materiale riguardante
bambine che hanno raccontato in flashback la violenza sulle donne e ne abbiamo discusso con la
la loro storia, gli alunni hanno compreso professoressa di Italiano e con la classe proprio per
l'importanza di questa manifestazione. confrontarci sulle nostre opinioni, che sono state
Hanno
scelto
una
canzone
che
molto differenti. Abbiamo capito che qualsiasi
racchiudesse il motivo per cui l'uomo ha
tipo di violenza è ingiusta e inutile. Con il
il coraggio di usare violenza sul corpo
professore di matematica abbiamo invece
innocente della donna. La canzone che
affrontato l’argomento dell'inquinamento e
canteranno in occasione del corteo è
del petrolio presenti nel nostro territorio.
“Perchè”, di Alex Britti. Invece con la
D: Come avete organizzato il lavoro?
professoressa di matematica hanno
R: Dopo aver raccolto e analizzato il
dato libero sfogo alla fantasia, cercando
materiale e averne discusso in classe, ci
ognuno di realizzare da sè il proprio lavoro. stiamo ora occupando dell'intervista doppia di cui
Ne sono venute fuori idee fantastiche e saranno protagonisti un ragazzo e una ragazza con i
innovative. Ad esempio, la rappresentazione loro diversi pensieri e punti di vista. Ci occuperemo
dell'ingiustizia dell'inquinamento o delle anche della scenografia con alcuni compagni che
emozioni che la donna prova quando è reciteranno. Con scienze ci divideremo in gruppi e
vittima di violenza. Hanno
lavoreremo
sulla
catena
quindi
deciso
di
alimentare, sui biomi e sul
rappresentare i loro progetti
petrolio in Basilicata, realizzando
sotto forma di enormi
cartelloni, striscioni e testi su
striscioni,
cartelloni
e
questi temi.
plastici. Questa esperienza li
D: Cosa vi ha lasciato questa
ha
colpiti
molto
esperienza?
emotivamente, soprattutto
R: Grazie alla nostra insegnante
quando hanno realizzato che
abbiamo capito che non esiste un
si può considerare violenza
solo tipo di violenza. Abbiamo
ogni forma di abuso di potere
compreso che il silenzio lascia il
e controllo di tipo fisico,
segno, mentre parlare e sfogarsi
sessuale
e
psicologico.
può aiutare, anche se il segno
Discutere insieme di questo
lasciato è ormai indelebile.
argomento è stata la parte
D: Qual è stato il momento più
più interessante, perchè
interessante?
ognuno di loro ha espresso
R: Il momento più interessante è
con massima sincerità e Cartelloni realizzati dalla 2 B
stato, durante il lungo dibattito
serietà le proprie opinioni,
svoltosi in classe, ascoltare le
suscitando emozioni in chi ascoltava.
opinioni di tutti con rispetto. Attraverso questo
dibattito ho conosciuto anche meglio i miei compagni
di classe e la loro sensibilità interiore.
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I diversi tipi di inquinamento

In vista della manifestazione per la
giornata
della
legalità
abbiamo
intervistato alcuni alunni della 3B di
Pignola.
Ci hanno raccontato che
stanno
lavorando sul tema dell'ambiente, e in
particolare
sul
problema
dell'inquinamento, da loro approfondito in
tutte le sue declinazioni: il cibo, le falde
acquifere, le foreste, l'atmosfera e, per
concludere, il pericolo dell'estinzione delle
specie animali.
Si tratta di un problema molto attuale
nella nostra regione, ci spiegano i ragazzi,
basti pensare ai pozzi petroliferi della Val
D'Agri e alla diga del Pertusillo, le cui
acque inquinate provocano danni anche
alla nostra salute. Questa esperienza ha
permesso loro di scoprire cose che non
sapevano
non
solo
sulla
propria
regione,.ma anche sul cibo nocivo dei fast
food, per fare solo un esempio.

Vignetta di Benito Pisani

Peppino impastato:
eroe contro la mafia
Per la giornata della Legalità abbiamo
intervistato alcuni ragazzi della 3A.
Ci hanno raccontato di essersi divisi in
due gruppi per parlare di Peppino
Impastato e della mafia di ieri e di
oggi. Con l'aiuto dei professori hanno
creato diverse diapositive sulla mafia.
Questa esperienza è stata per loro
molto significativa e il momento più
emozionante è stato la scoperta di
personaggi come Peppino Impastato,
che
alla
manifestazione
sarà
interpretato da un loro compagno di
classe. Giuseppe Impastato, nato a
Cinisi il 9 gennaio del 1948, era un
giornalista e un attivista che ha lottato
contro la mafia fino a diventarne
vittima.
Non
aveva
paura
di
denunciare ciò che accadeva nel suo
paese, lui che abitava a soli cento passi
da chi rappresentava il potere corrotto
della mafia.
“Questa esperienza”
dicono gli alunni, “ci ha intimoriti, ma
ci ha fatto capire che, oltre alle grandi
guerre, ne sono state combattute
anche altre, forse più piccole, ma non
meno importanti, attraverso il rispetto
e
la
voglia
di
libertà.”
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La 3A per Falcone,
Borsellino e Dalla Chiesa

Anche il plesso di Abriola
parteciperà alla manifestazione
sulla legalità. Per l'occasione
abbiamo intervistato un alunno
della 3A. Ci ha raccontato che,
dopo aver discusso della mafia
con gli insegnanti, hanno svolto
degli
approfondimenti
sui
giudici Falcone e Borsellino e sul
generale
Dalla
Chiesa.
Successivamente,
divisi
in
gruppi, hanno realizzato dei
cartelloni in stile pergamena,
dedicati ai tre uomini valorosi.
E' stato bello lavorare con i
compagni poichè il loro rapporto
si è rafforzato e si sentono più
uniti.
Il
momento
più
emozionante è stato la scoperta
di uomini eroici come Falcone e
Borsellino, morti per difendere
la giustizia. La mafia è un
problema
che
purtroppo
riguarda tutti e non possiamo
fare
finta
di
nulla.
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La
1A
contro
sfruttamento minorile

lo

Il tema affrontato dalla 1 A,
come ci racconta un'alunna
della classe, è stato lo
sfruttamento minorile. Gli
alunni
hanno
realizzato
diversi cartelloni sui diritti
dei più piccoli e un cartellone
che insegna quali siano le
regole da seguire per vivere
rispettando
gli
altri.
Il termine “legalità” per loro
significa rispettare i diritti e i
doveri
altrui.
Nel realizzare i lavori in
gruppo hanno provato senso
di collaborazione e si sono
sentiti felici di aver dato il
loro contributo per una causa
così
importante.
Il 23 maggio, dice l'alunna, è
un giorno da ricordare poichè
tanti anni fa quel giorno fu
ucciso un giudice di nome
Falcone
che
combatteva
contro
la
mafia.

In seconda si parla di
bullismo e cyberbullismo

Un'alunna della 2A ci ha
raccontato quali lavori hanno
svolto per il 23 maggio. Dopo
diverse lezioni sul bullismo e il
cyberbullismo,
attraverso
video, film e dibattiti, la classe
ha realizzato dei cartelloni per
protestare contro la violenza.
Sono stati divisi in tre gruppi,
ciascuno dei quali ha trovato
degli slogan che li colpisse. Gli
slogan sono stati tradotti
anche in inglese. Oltre ai
cartelloni, gli alunni hanno
realizzato degli striscioni per
protestare contro la violenza
sulle donne e a favore della
legalità. Un alunno della
classe
ha
realizzato
un
volantino
sulla
manifestazione. La cosa più
bella è stata lavorare in
gruppi, perchè c'era molta
armonia tra i compagni, ma
sono anche felici di protestare
per una giusta causa e di
combattere per i diritti dei più
deboli.
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"Tutto cambia". La canzone scritta dalle ragazze della 3 B
In occasione del progetto
legalità, alcune ragazze
della III B hanno scritto
una
canzone
intitolata
"Tutto cambia". Il testo
parla di un tipo di violenza,
quella psicologica, meno
evidente di quella fisica, ma
non per questo meno
dolorosa. Ci ha colpito il
fatto che la canzone sia
stata scritta dal punto di
vista della vittima, che
subisce
in
silenzio
comportamenti
apparentemente innocenti
come l’esclusione da un
gruppo o l’offesa dal punto
di vista fisico. Nella seconda
strofa si pone l’accento sul
fatto che gli altri, quando
sono
in
gruppo,
approfittano della debolezza
di qualcuno per denigrarlo e
isolarlo. La canzone, come
si evince già dal titolo,
esprime
comunque
un
messaggio di speranza che
si traduce in un invito a
resistere, a non lasciarsi
abbattere dalle difficoltà,
ma ad andare avanti a testa
alta, perchè “prima o poi,
tutto
cambia,
tutto
migliora”.
Ciascuno
di
noi,infatti,
prima o poi
uscirà dal proprio bozzolo
per
trasformarsi
nella
farfalla
che
desidera
diventare.
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TUTTO CAMBIA
In un momento ti accorgi
che tutto sta andando a
rotoli
che tutti ti stanno contro,
ti criticano, ti cacciano
ti chiedono aiuto solo
quando hanno bisogno
ti calcolano solo per copiare
si credono forti
solo perché ti senti debole
Forse non sanno
che
la
ragazza
che
chiamano brutta, passa ore
per farsi
accettare da persone come
loro
Ma loro non sanno
che prima o poi,
tutto cambia, tutto migliora
Ma se solo tu vuoi
cambiare puoi
Diventare chi credi
in un mondo dove
lontano da tutti ti vedi
Giusy Rosa
Sofia Bruno
Mariateresa Nozzi
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