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FOSCOLO-GABELLI

IL GIORNO DELLA MEMORIA ATTRAVERSO L’INTERPRETAZIONE DEI RAGAZZI DELLA FOSCOLO

ADOLESCENTI PIÙ SOLITARI E DEPRESSI: È COLPA DELL’I-PHONE?

Istituto Comprensivo

LA SCUOLA IN PRIMA PAGINA

Foggia

Per non dimenticare Cellulari, anima
Canti, balli e poesie sulla Shoah

e cuore dei ragazzi

L

“C

o 30 gennaio alcune
classi dell’IC Foscolo-Gabelli hanno partecipato ad una rappresentazione sulla Shoah, al fine di ricordare l’Olocausto e
non ripetere gli stessi errori
commessi nel passato.
I ragazzi si sono recati in auditorium per assistere a spettacoli realizzati da alcuni alunni con la supervisione e regia
dei docenti.
Sono stati eseguiti i brani,
“Shalom Chaverim" e "Hava Nagila", cantati dal coro e musicati
dall’orchestra "Di nota in nota".
A seguire la poesia dal titolo
"Auschwitz" con accompagnamento pianistico, una lettera di
Marie Jelen a suo padre, la poesia di Primo Levi, “Se questo è

un uomo”, in spagnolo e la lettura di una poesia "Anna
Frank".
Toccante è stata la coreografia che ha rappresentato con balli espressivi la tragedia di una
famiglia nel campo di concentramento.
Infine una drammatizzazione
e un canto,"Credo negli esseri
umani", che hanno messo in luce come soluzione ad ogni tragedia umana il ricorso ai valori
della solidarietà, tolleranza ed
inclusione.
La manifestazione ha trovato
alunni e docenti emotivamente
e consapevolmente convinti di
uno stesso sentire: unità umana.
Utile per capire che ancora
oggi, anche nella vita di tutti i

IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Il viaggio civico
all’archivio di stato
degli storici “in erba”

A

cquisire una mentalità storica attraverso lo studio delle fonti e la loro interpretazione è ciò che
ha permesso agli alunni della Foscolo di essere
“storici in erba”. Gli alunni, invitati a partecipare alla Commemorazione dei Caduti foggiani, organizzato dall’Istituto Nastro Azzurro, hanno pianificato una
ricerca storica iniziata con la visita all’Archivio di Stato di
Foggia, a Palazzo Dogana, dove sono custoditi i documenti.
Con la guida della dottoressa Grazia Battista, hanno compreso l’organizzazione di un Archivio, l’importanza della
sicurezza dei locali e la differenza tra i vari Fondi custoditi.
In questa sede è conservato un pregevole fondo Diplomatico costituito da 314 pergamene, che datano dal 1076 a
tutto il XVII. In seguito, gli alunni hanno selezionato i nomi
dei caduti e decorati di guerra a partire dalla toponomastica
locale attraverso l’uso del computer.
La ricerca è proseguita sui Fogli matricolari e si è passato
poi alla successiva trascrizione dei dati. Gli alunni, artefici
diretti della ricerca storica, proprio come dei veri storici,
hanno mostrato entusiasmo con la lettura diretta dei documenti, la schedatura e la formulazione di ipotesi e montaggio delle conoscenze acquisite in una pagina di storia.
Hanno lavorato su documenti originali, compiendo ricerche
sul proprio territorio. Il lavoro svolto è stato illustrato alla
fine della Messa di Commemorazione che si è tenuta il 29
novembre scorso al Cappellone delle Croci. Grazie a quest’esperienza e a questa forma attiva di apprendimento della
storia, gli alunni hanno preso parte a questo “viaggio civico”
che li ha resi cittadini sempre più consapevoli.
Vito Positano
Classe III I

giorni, ci sono molte discriminazioni che, pur essendo piccole, imitano il grande errore commesso in passato.
Cicchese Davide
Classe III O

IL NUOVO REALITY
Il rigido e antico collegio
Meglio la scuola di oggi
È un vero cult tra i giovani il reality
“Il collegio”, in onda su Rai 2 in cui degli
adolescenti sono sottoposti alle cure di
docenti dai metodi all'antica, in un collegio bergamasco per anni simbolo di
un’educazione severa.
Gli studenti partecipanti, indossano uniformi adeguate e rispettano regole rigide rinunciando a tecnologia e prodotti di
bellezza. Divisi in due dormitori, seguono lezioni incentrate su argomenti di
scuola media.
Partendo dalla visione di una puntata del
reality, abbiamo in classe discusso
sull’opportunità o meno di raccogliere in
toto un metodo educativo che implica
un ritorno ai principi della “vecchia”
scuola. Secondo noi riuscire a sopravvivere senza cellulari, piastre per capelli e
altre cose che ormai utilizziamo quotidianamente non è concepibile.
Sarebbe quasi irreale trovarci catapultati
in una realtà così distante dalla nostra,
perché anche solo la mancanza della
calcolatrice ci manda in panico.
Il nostro modo di esporci al mondo è
cambiato, rinchiuderci in una divisa o in
una acconciatura desueta sarebbe molto limitante.
È per questo che preferiamo di gran lunga la scuola di oggi anche se una tale
esperienza tornerebbe formativa soprattutto per i ragazzi più insofferenti all’autorità degli insegnanti.
Giovanna Annecchino
Francesca Delli Carri
Mariangela Farina, Danila Melchionda
Roberta Pepe, Erika Tarantino
Classe II D

LA
LOCANDINA
della
manifestazione
sulla Shoah
.

ellulari e tablet assorbono
cervello,
anima e cuore di
noi ragazzi", è quanto afferma un’inchiesta di Jean Twenge, docente alla San Diego University.
Ormai la “generazione IPhone" trascura famiglia, amici, fidanzatini e
volontariato, smarrita nell'uso eccessivo del cellulare. In classe spesso si è
affrontato l'argomento, discutendo se
Facebook, ad esempio, ci aiuta a contattare più amici o, al contrario, a
renderci più solitari. La risposta è
stata unanime: siamo tutti dipendenti
del piccolo schermo e, quindi, molto
soli. Ma come se ne esce? E’ necessario
posare i telefoni, un ordine da impartire a scuola, in famiglia, ovunque
si passi del tempo. Nelle scuole molti
docenti lo fanno, altri usano una didattica tecnologica. Se ne parla ovun-

I CELLULARI cuore e anima dei ragazzi
que, ponendo una domanda costante:
“Siamo sicuri che senza IPhone, noi
generazione tecnologica, riusciremmo a trovare sorriso ed entusiasmo?”
Classe III G

LA FOSCOLO RIFLETTE SUL BENE DEL PIANETA

Salvaguardiamo
la Terra

U

na ragazzina svedese, Greta Thunberg (affetta dalla
sindrome
di
Asperger) ha mobilitato centinaia di migliaia di suoi coetanei in tutto il mondo per
sensibilizzare gli adulti a preservare la salute e il clima del
nostro Pianeta. In Italia ci
sono state manifestazioni pacifiche e cortei coloratissimi
in ogni città, organizzati dai
ragazzi per reclamare il diritto della nostra Terra ad
essere trattata meglio, così, da
evitare, l'inarrestabile mutamento del clima con le conseguenze catastrofiche che
tutti noi, purtroppo, conosciamo. A tal proposito noi, alunni
di terza, abbiamo organizzato
in classe la nostra manifestazione: una giornata ricca di
riflessioni, momenti in cui
con arte e fantasia abbiamo
dato libera interpretazione
dell'evento, realizzando su
cartoncino un planisfero colorato e illuminato da migliaia di brillantini, lavoran-

do con un sottofondo musicale, simbolo del nostro desiderio di dare luce ad un
mondo troppo spesso bistrattato e mortificato dall'incuria
dell'uomo.
Classe III M
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