
Martedì 7 maggio 2019 I XIII

A SCUOLA CON LEGALITA’ IMPARIAMO AD ESSERE QUALCUNO

«Io sono e non io ho»
Valore dimenticato?
Rispetto per essere rispettato

Nel nostro percorso
triennale abbiamo
compreso di vive-
re in un mondo pa-

rallelo alla legalità, che amia-
mo, perché, attirati dal proi-
bito, vogliamo sentirci liberi e
rigettiamo le regole. Mediante
diverse discussioni, tante let-
ture, approfondite analisi di
testi ci siamo confrontati
sull’importanza di vivere se-
condo le regole, un valore oggi
poco conosciuto, che costitui-
sce l’ossatura della società.
Senza regole tutto sarebbe
morte e distruzione. Legalità è
rispetto di sé e degli altri at-
traverso le norme che noi, Sta-
to, ci siamo dati. Tutti dob-
biamo rivedere l’idea della leg-
ge: per non essere semplici
esecutori ma autentici citta-
dini consapevoli del bene co-
mune; è necessario che ognuno
di noi dia importanza all’es -
sere e non all’avere, poiché la
vita non è un dare e o per
avere, ma un essere e diven-
tare. Sebbene ci vogliano igno-
ranti per sottometterci, credia-
mo nella scuola che ci dà cul-
tura e conoscenza nel lottare
per il bene comune. Concor-
diamo con lo scrittore Roberto
Saviano quando afferma che la
scuola deve diventare “un ter-
ritorio inaccessibile” alla cri-
minalità e non bastano cortei,
sfilate per manifestare. Orga-
nizzazioni mafiose, basandosi
su segretezza, omertà, silenzio,
controllano vari settori della
vita sociale con l’obiettivo di
facili guadagni (traffici di dro-
ga, armi, lavoro nero, capo-
ralato, agromafia), formano i
loro operai sin da piccoli che
proprio nelle scuole sperimen-
tano le prime azioni illegali a
persone e cose con atti di bul-
lismo, cyberbullismo, aggres-
sioni ai docenti, vandalici. Che
fare? Ecco le 4 C: Correspon-
sabilità: vivere in modo ge-
neroso il proprio ruolo di cit-
tadini; Continuità: denuncia-
re, partecipare attivamente
motivando le nostre azioni;
Condivisione: sapere che da
soli non si va da nessuna parte;
Concretezza: ci vogliono fatti,
esempi, testimonianze non pa-
role. Sorrideremo così alla le-
galità, portando giustizia nel
mondo.

Classe III C

Falcone e Borsellino simboli di legalità.

La musica di Orfeo
commuove Adele

P er il Progetto Continuità “Ti
regalo una regola”, le classi
seconde della scuola sec. di I
grado Pascoli hanno recitato

la leggenda greca di Orfeo per gli sco-
lari delle quinte della scuola primaria.
Il mito racconta di un abile suonatore
di cetra e della sua amata che, morsa

da un serpente ve-
lenoso, muore nel
giorno stesso delle
nozze. Sceso agli
Inferi, con la sua
musica Orfeo rie-
sce a commuovere
Adee a riportare
con sé Euridice,
che perderà per
sempre per essersi
voltato a guardar-
la. Grazie a que-

sta leggenda abbiamo compreso la dot-
trina dell’ethos con cui i Greci spie-
gavano gli effetti che la musica può
avere sull’uomo (eccitamento, rilassa-
mento). Anche i piccoli spettatori han-
no ricevuto il nostro messaggio: la mu-
sica può agire sulla nostra mente, per-
sino accelerare una guarigione. Non ba-
sta che la musica sia bella: essa deve
farci diventare migliori, elevando lo
spirito.

Classe II A

Leggenda
e fantasia

.

«TI REGALO UNA REGOLA»
AMBIENTE IL VOLTO DELLA CONSAPEVOLEZZA

Greta Thumberg?
Lotta per il clima
Greta Thumberg,

una sedicenne di
origini svedesi, è
stata la prima ra-

gazza a manifestare e scio-
perare per l’ambiente. Il 5
marzo, in tutto il mondo gli
studenti si sono riuniti a di-
fesa dell’ambiente. La frase
simbolo della manifestazio-
ne: <<salviamo il pianeta,
non c’è un pianeta B>>. Pro-
prio così, non abbiamo un
pianeta B, la terra è un pia-
neta con risorse limitate e se
l’uomo continua a sfruttarle,
presto anche le risorse rin-
novabili più indispensabili
come l’acqua, finiranno. Le
manifestazioni da parte dei
giovani per la salvaguardia
dell’ambiente sono moto im-
portanti, perché fanno riflet-
tere i cittadini sull’importan -
za della natura che ci cir-
conda e sulla gravità dei dan-
ni che la terra, a causa della
nostra inciviltà e ignoranza,
sta subendo. Ma, se durante
le manifestazioni diciamo di
non inquinare e di avere ri-
spetto per l’ambiente, dob-
biamo essere capaci di farlo
anche nella quotidianità. Per

salvare il pianeta non c’è
bisogno di essere bravi a pa-
role, ma c’è realmente bi-
sogno di gente civile, che
rispetta l’ambiente e la no-
stra salute.

Classe III A Greta Thumberg
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PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELL’ISTITUZIONI

In visita alla
Regione Puglia
Politica attiva

I ragazzi di Puglia in visita al Consiglio
Regionale, un progetto a cui ha aderito
anche la nostra scuola e che ci ha per-
messo di vivere una giornata entusia-

smante nel palazzo della Presidenza del Con-
siglio Regionale. Un progetto rivolto agli alunni
degli Istituti scolastici pugliesi al fine di pro-
muovere la conoscenza dell'Istituzione e av-
vicinare noi ragazzi alla politica, favorendo
così la formazione di cittadini consapevoli e
attivi. Al nostro arrivo, veniamo condotti
nell’aula consigliare per un’insolita e stimo-
lante lezione sulle attribuzioni degli Organi
della nostra regione e sul loro funzionamento.
Le istituzioni regionali, sono strumento di
democrazia. Noi spesso diamo per scontato
l’esercizio della democrazia che si esprime
attraverso il suffragio universale e la libertà di
opinione e di associazione ma, se ci soffer-

massimo a riflettere sul nostro passato, com-
prenderemmo come il percorso storico, che ci
ha portati ad attuare la democrazia, sia stato
faticoso, irto di difficoltà ed abbia comportato
lotte e sacrifici di vite umane. La lettura del
celebre discorso di Pericle del 431a. C. nella
suggestiva cornice dell’aula che è sede dei
rappresentanti della comunità pugliese, di-
scorso così sorprendentemente moderno, ci ha
fatto capire che l’aspirazione dei popoli alla
democrazia ha radici molto antiche. La gior-
nata si è conclusa con una divertente si-
mulazione di una seduta del Consiglio: noi
ragazzi abbiamo occupato i banchi di assessori,
consiglieri e presidente ed abbiamo dato vita ad
un vivace dibattito sull’opportunità di piantare
alberi di ulivo, simbolo di pace e fratellanza,
negli spazi verdi della città.

Classe III B

La sede
della Regione
Puglia

.
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