
Giovedì 28 febbraio 2019X I

L’I N T E R V I S TA ALLA D.S. ISABELLA MICCOLIS

Una vita impegnata
per sentirmi utile
Concretezza a favore dei bimbi

R iguardo alla sua car-
riera?Due lauree: psi-
cologia, storia e filoso-
fia.

Dal 1976 psicologa nella ASL di
Bari: mi occupavo di diagnosi fun-
zionali e coordinamento delle
classi speciali per disabili.

Vincitrice di Concorso nel 1982,
insegnai italiano e storia alle me-
die, poi alle superiori.

Dal 1992 al Provveditorato: re-
sponsabile di disabilità in ospe-
dale e di istruzione domiciliare, a
favore di bimbi malati. Sempre
molto pratica, mi sono sentita uti-
le perché risolvevo problemi: di-
sponibile coi genitori, vedevo in
loro grande sofferenza e non vo-
levo si sentissero abbandonati.

Dal 2007 dirigo questa scuola: 12
anni!

La sua soddisfazione più
grande?

Quando vedo gli alunni felici e
capisco che la scuola risponde be-
ne ai loro bisogni. Io amo i bam-
bini!

Una scuola all’avanguardia?
Non io la gente dice che questo

ICS è ricco di progettazione e che i
contenuti tradizionali sono inse-
gnati in maniera diversa perchè
curricolo, competenze e valuta-
zione sono stati sperimentati. Si
classifica spesso ai primi posti nei
giochi matematici e in concorsi
musicali.

Sola con le mie idee e le mie
strategie, non avrei potuto fare
nulla se non avessi avuto la for-
tuna di incontrare bravi docenti
che si sono donati agli alunni e
hanno accettato sfide didattiche e
burocratiche: ho dato loro libertà
e la scuola è cresciuta. Sono ac-
coglienti verso tutti, disponibili:
tra di loro c’è una bella armonia.
Perciò è scuola di qualità!

L’alunno perfetto?
Non esiste. Ci sono modelli di

buon comportamento per vivere
bene insieme: educazione e buoni
sentimenti. Poco importa essere
bravi ma conta impegnarsi, su-
perarsi sempre e dare il meglio di
sé.

Emozioni a pochi mesi dalla
pensione?

Mi dispiace moltissimo, perché
la scuola mi immerge in tante re-
lazioni e mi tiene viva! Ma ho de-
ciso: lavorerò in una associazione
di volontariato. Viaggerò e verrò
a trovarvi! Non preoccupatevi per
quello che sarà: siate ottimisti.
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Mente filosofale
modi per pensare

L o scorso 15 novembre 2018,
nell’Auditorium della Scuola
Secondaria di 1° grado
dell’I.C.S. “N. Ronchi” di Cella-

mare, noi alunni delle classi V della
Scuola Primaria abbiamo avuto l’occa -
sione unica di incontrare il Prof. Erman-
no Bencivenga, filosofo di fama interna-

zionale. L’evento è
stato moderato
dalla Prof. ssa Ma-
riella Procaccio,
esponente dell’as -
sociazione cultura-
le ’’Circoli Virtuo-
si’’ che, in un pre-
cedente incontro,
ci aveva introdotti
nel magico mondo
della filosofia at-
traverso un brain-

storming sulla parola “philosophia”.
L’esperienza è stata stimolante e davvero
divertente: Bencivenga ha parlato di sé,
del suo amore per questa scienza, del suo
nuovo libro, della sua vita vissuta tra
America e Italia. Noi ragazzi abbiamo
ascoltato con grande interesse, siamo in-
tervenuti con domande e curiosità e ab-
biamo iniziato a comprendere e ad ap-
passionarci alla natura del pensiero fi-
losofico.
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ERMANNO BENCIVENGA
BULLISMO FENOMENO DIFFUSE ONLINE

Cyberbullismo:
w l’E-Policy!
Abbiamo sentito

parlare di Cyber-
bullismo e ci sia-
mo chiesti cosa

fosse.
Abbiamo raccolto infor-

mazioni on-line: si tratta di
bullismo con l’utilizzo della
rete e dei social network.

Alcuni ragazzi usano i so-
cial per attirare l’attenzione
e sentirsi più forti a di-
scapito di chi viene indi-
viduato come debole o di-
verso.

É un fenomeno molto pe-
ricoloso perché si può anche
nascondere l’identità e ar-
recare seri danni psicologici
alle vittime.

Poiché si sta espandendo
rapidamente è stata istituita
la giornata mondiale per la
sicurezza in rete e la lotta
contro il Cyberbullismo, il
“Safer Internet Day”, un
evento annuale che ricorre
il 5 febbraio: alunni, pro-
fessori e genitori vengono
informati sui rischi di un
uso errato di internet e sugli
accorgimenti da adottare
per arginare la situazione.

La nostra scuola ha stilato

un documento, l’E-Policy,
con l’obiettivo di educare e
sensibilizzare all’uso sicuro
e consapevole delle TIC.

In ogni classe è stato di-
stribuito un Vademecum
per tenere sempre bene a
mente il rispetto di se stessi
e degli altri.
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EMOZIONANTE AVVENTURA CON LA I MEDIA

Idea continuità
Tutti insieme
al lavoro!

Tra novembre e dicembre 2018,
nell’Istituto Comprensivo “N. Ron-
chi” di Cellamare, è stato attuato il
progetto di continuità verticale “Pic -

coli Ronconiani crescono!”, previsto dal PTOF.
Noi alunni delle classi quinte della scuola pri-
maria abbiamo partecipato a svariati laboratori,
insieme ai compagni-tutor di prima media e
guidati dai loro professori. Lo scopo era quello di
farci conoscere e familiarizzare con gli ambienti
e i docenti della futura scuola, per avere l’oc -
casione di fare nuove esperienze collaborando
coi ragazzi più grandi. Attraverso esplorazioni e
lavori di gruppo, scrittura di racconti, rea-
lizzazione di coreografie e prodotti artistici, il
coinvolgimento è stato garantito e ci siamo
divertiti! Durante le attività di scienze, dopo
aver raccolto, nel giardino della scuola, cam-
pioni di terreno, attraverso una serie di prove ed

osservazioni, ne abbiamo sperimentato la com-
posizione. Quindi ci siamo cimentati nella let-
tura animata di alcuni racconti di Calvino e
nella riscrittura creativa degli stessi, introdu-
cendo nuovi personaggi e cambiando il finale.
Naturalmente abbiamo anche disegnato le il-
lustrazioni dei nuovi testi. Per conoscere la
differenza tra disegno libero e disegno geo-
metrico, abbiamo disegnato, con il compasso,
fiori a sei petali e li abbiamo colorati con le
tecniche che conosciamo. Ciliegina sulla torta è
stato il laboratorio condiviso di lingua straniera,
musica ed educazione fisica: abbiamo imparato
un canto in inglese e francese e lo abbiamo
ballato sulla base di una coreografia ideata dai
compagni della 1a media. È stato bellissimo
perché sembrava un flashmob! Ora siamo pron-
ti: prof., arriviamo.
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