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DAL LABORATORIO DI MASCHERE ALLA SFILATA DI CARNEVALE

INCONTRI IN CLASSE: SI PARLA DI LEGALITÀ

In scena a scuola
con opere d’arte

Stop ai bulli
per le violenze
e rischi in rete

Cartoni riciclati di varie forme

“I

mpara l’arte e
mettila da parte”,
recita un antico
detto popolare ed
è ciò che abbiamo fatto nella
nostra scuola grazie al progetto
“Pròsopo Project” della Compagnia teatrale “Neamera” e della
Cooperativa sociale Open, in
collaborazione con la nostra
Istituzione scolastica. Il progetto, che nell'etimologia greca significa “faccia, volto”, vuole dare rilievo all'uso delle maschere. Tutto è iniziato a ottobre,
con la partecipazione di noi
alunni al laboratorio di maschere con l’esperta francese
Marion Even. Grazie a lei abbiamo imparato il francese e soprattutto a realizzare maschere
con sembianze umane e animali, come il cavallo, maiale, montone, cane, gallo e piccione.
Con cartoni riciclati di varie
forme e dimensioni come, ad
esempio, quelli delle uova del
supermercato, nell’ottica del
riuso, abbiamo fatto dei piccoli
capolavori. Indossando le maschere, abbiamo allestito un
bellissimo spettacolo ispirato a
“La fattoria degli animali” di
George Orwell, in cui gli animali si ribellano allo sfruttamento dell'uomo, occupando la
fattoria, ma poi finiscono per
comportarsi come gli umani.
E non è finita qui. In occasione dell’iniziativa “M’Illumino di meno” abbiamo riutilizzato quanto appreso per costruire le maschere di Carnevale. Nei pomeriggi del rientro,
i compagni “più esperti” hanno
aiutato gli altri a fare le maschere per la sfilata del Carnevale martignanese. Infine, con
l’aiuto di Ilaria C., maestra di
ballo, abbiamo improntato una
originale coreografia. Nel mese
scorso, dopo il lungo lavoro di
costruzione e impegno, è arrivato il momento della sfilata. E’
stato davvero difficile ballare
con le maschere, ma alla fine la
ciliegina sulla torta è stato proprio il primo premio, consegnato dalla giuria. Questo lavoro è
piaciuto molto a tutti noi che ci
ha entusiasmati, perché abbiamo imparato e realizzato quanto progettato nelle aule scolastiche. Qualcuno le chiama
competenze.
Classe II
Martignano

Studenti in
scena
durante lo
spettacolo
“La fattoria
degli animali”

.

S

ì. Stop alle cose brutte di cui sentiamo
parlare tutti i giorni sui giornali. Noi
studenti della Scuola Secondaria di I grado di Caprarica abbiamo riflettuto
sull’esigenza e necessità di valorizzare il rispetto
della legalità.
L’incontro più interessante è stato sicuramente
quello con il comandante dell’arma dei carabinieri
della stazione di Calimera, maresciallo Michele De
Gaetanis. L’ufficiale in divisa ci ha fatto comprendere la differenza tra ciò che viene riferito e ciò a
cui davvero assiste chi interviene “sul campo”.
Si è parlato di violenza sulle donne sia dal punto
di vista fisico che psicologico. Spesso sentiamo
commenti assurdi su chi arriva ad uccidere la
propria moglie o addirittura i figli, gente che giustifica questi orrori parlando di esaurimento o di
“tempesta emotiva”, definizione di cui abbiamo
cercato di capire il vero significato.

EMÌ PAME STIN ELLADA

Salentini e Greci
a braccetto

G

La classe III
della Scuola
Secondaria di
Martignano
con la
bandiera greca

li studenti salentini sbarcano
in Grecia con un progetto originale. E’ in atto un gemellaggio con il Primo Gymnasio
Anatolìs, della città di Ioannina in Grecia. Un percorso che prevede attività a
distanza in presenza etwinning (community delle scuole europee) che si concluderà con un viaggio per suggellare
un rapporto di
amicizia cresciuto
negli anni grazie al
progetto di Neogreco, finalizzato alla
conoscenza della
lingua greca, che si
svolge nel nostro
Istituto da diversi
anni. Nel corso dei
anni sono stati presi contatti con i coetanei greci: scambi di
auguri a Natale via Skype, accoglienza
nella nostra scuola dell’ambasciatore
greco in Italia Themistoklis Demiris,
ospitalità offerta ad alunni e docenti greci del Gymnasio Musiotitsas e Bizaniu,
accolti nel nostro plesso con canti, balli e
piatti tipici della nostra tradizione. Un
proficuo gemellaggio occasione di confronto e di tante emozioni.
Classe III
Martignano

Non ci sembra comunque un motivo per accettare atti di violenza di nessun tipo! Si è parlato
anche di bullismo e cyber bullismo a scuola e fuori
dall’ambiente scolastico.
A dire il vero su quest’ultimo argomento avevamo avuto già un incontro nella nostra sede con le
docenti referenti di “Generazioni connesse”, in
occasione della giornata del “Safer Internet Day”,
che ci avevano illuminato sui rischi e pericoli di un
uso scorretto della rete. Anche i nostri docenti
curricolari, spesso attraverso letture, conversazioni e discussioni, hanno sensibilizzato tutti noi
su questi fenomeni, per cui tutti uniti possiamo in
modo consapevole e deciso gridare “STOP” al bullismo, al cyberbullismo, alla violenza che arriva al
femminicidio e alla violenza in genere. Viva la
legalità.
Classe III U
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Tutti insieme
per la legalità

.

NUOVA VITA ALLE COSE RIGENERANDOLE

“M’Illumino
di meno”

T

empo fa gli studenti di questo plesso
hanno promosso
l’iniziativa “M’Illumino di meno”, quest’anno
dedicata all’economia circolare.
Hanno così pensato di realizzare tutti insieme uno
swap party: un’idea basata
sul principio del riutilizzo di
oggetti e indumenti, che consente indirettamente un risparmio energetico, poiché
invece di buttare ciò che non
serve più o che non piace,
creando un accumulo improprio di rifiuti, lo scambiamo
mettendo in atto un riciclo
fino a completo consumo.
La mattina dell’evento, a
classi aperte, e con la presenza di alcuni genitori, tutti
hanno partecipato ad una lezione sull'importanza del risparmio energetico.
Subito dopo gli studenti
hanno preso parte allo swap
party.
È stato un momento gioioso di scambio interpersonale
e di relazione che è andato
oltre il semplice baratto, che
ha aiutato, col sorriso, a ri-

scoprire la storia che c’è stata
dietro un oggetto o i ricordi
che ha suscitato tra i frequentanti.
Musica e qualche dolcetto
hanno allietato la giornata
del baratto e del risparmio
energetico.
Classe II
Caprarica

Mercatino del baratto
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