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COLORIAMO LA VITA DI EDUCAZIONE E GARBO AMANDO SE STESSI

Noi celebriamo
la gentilezza
Essere gentili vuol di-

re tessere un siste-
ma di relazioni e di
approcci improntati

sul rispetto, sulla fiducia, sulla
purezza e spontaneità di un ge-
sto che può penetrare nell’af -
flizione, nella diffidenza, nella
scontrosità, permeando anche
gli esseri più reticenti. La de-
licatezza dei gesti di cortesia
apre i cuori, sfonda le barriere,
costruisce i ponti, apre al dia-
logo e se insegnata e vissuta
nella scuola combatte ogni for-
ma di bullismo e di prevari-
cazione edificando un mondo
altruista.

Il sommo poeta Dante ante-
pone la gentilezza come con-
dizione essenziale che giunge al
cuore purificando e nobilitan-
do chi ne riceve il gesto. Gandhi
asseriva che “la fragranza ri-
mane sempre nelle mani di chi
porge la rosa”, questa metafora
induce a piegare ognuno di noi
ad essere dispensatore di gesti
che ci aiutano a vivere meglio.

Un sorriso, uno sguardo ri-
volto a chi ha bisogno di essere
sostenuto dal proprio simile,
un posto ceduto nell’attesa, un
rispettoso saluto anche a chi
non si conosce, sono tutte pil-
lole di gentilezza e virtù, sa-
lubri per il nostro cuore che
nobilitano l’animo di chi le di-
spensa, inducendo il prossimo
a delle importanti riflessioni e
forse vocandolo ad altrettante
formule di comportamento.
Tutti nella società per esprime-

re al meglio le relazioni umane
dovrebbero essere mentori del
buon vivere. I genitori devono
trasmettere questo autentico
sentimento ai propri figli; i
maestri agli allievi; i dirigenti
ai propri dipendenti; i passeg-
geri all’autista del tram e così
via, in uno scambio vicende-
vole che si propaga attraverso
le sue opere fino a raggiungere
il cuore di ciascun essere che si
fregia di questa conquista ec-
cezionale.

In questo mutato stile di vita
ogni persona è benignamente

predisposta alle relazioni, alle
azioni del vivere quotidiano in
armonia con tutto ciò che la
circonda. Il contagio di uno sti-
le gentile si impone su tutte
quelle azioni umane indegne,
smantella l’odio, gli attriti e

ogni gesto sconsiderato che
nuoce alla purezza del cuore. Il
sommo poeta Dante Alighieri
ripone dignità a quel gesto gen-
tile che nobilita l’animo di chi
lo riceve.

Classe II A TUR e II B TUR

UN GESTO
di gentilezza
apre i cuori a
chi lo riceve

.

IL PIANETA PER SALVARLO BASTANO POCHI GESTI

Noi e l'ambiente
Vivere meglio
Acquistate borracce

Oggi il mondo è minacciato
dalle azioni nocive dell’uo -
mo che, cercando di mi-
gliorare le proprie condi-

zioni di vita, si comporta come se
l’ambiente non corresse alcun rischio.

Abbiamo sfruttato la natura senza
pensare al domani e dimenticando
che l’aria, l’acqua, la vegetazione, il
suolo che ci circondano sono indi-
spensabili per vivere.

Un’attenzione particolare ai piccoli
gesti quotidiani può però essere utile:
scegliere di andare a piedi o in bi-
cicletta, differenziare correttamente i
rifiuti, non tenere gli elettrodomestici

in stand - by, ri-
nunciare a quelle
comodità che pos-
sono impattare ne-
gativamente
sull’ambiente, co-
me l’aria condizio-
nata.

Quest'anno la no-
stra scuola ha ac-
quistato le borrac-

ce per tutti gli studenti, i docenti e il
personale ATA, un'iniziativa per ri-
durre il consumo inquinante delle
bottigliette di plastica, ma anche per
promuovere fra noi giovani uno stile
di vita plastic - free e favorire un’edu -
cazione al rispetto dell’ambiente e del
nostro pianeta, fondamentale nell’ot -
tica della lotta ai cambiamenti cli-
matici.

Ciò rappresenta uno dei problemi
più grandi che il mondo si appresterà
ad affrontare.

Noi ragazzi possiamo contribuire
anche parlandone tra di noi.

Classe II A CAT

AL TERMINE DELLA MATURITÀ RESTA L’I N C O G N I TA
L’importante è investire il futuro nel proprio territorio

COSA FARE
dopo il diploma?

DAL SALENTO ALL’EUROPA UN PREMIO AGLI STUDENTI PER AVER EVIDENZIATO IL PROPRIO TERRITORIO

Etwinning: un progetto che unisce più culture

Grande soddisfazione per la
nostra classe dell'Istituto
premiata perché promotri-
ce, con la scuola irlandese

Saint Colman’s, del progetto e-Twinning:
“A joint cultural heritage investment!”.
Obiettivo del lavoro è confrontare le ere-
dità culturali dei due Paesi. E- twinning è
la più grande community europea nata
su iniziativa della Commissione Euro-
pea, rientra nel programma Erasmus e
fornisce gli strumenti per la creazione di
progetti didattici a distanza.

Attraverso la piattaforma Twinspace,
gli studenti italiani hanno avuto la pos-
sibilità di comunicare con quelli irlan-

desi e di scambiare vari materiali di-
gitali: foto, video, musica, quiz.

Oggetto di studio è stato il patrimonio
culturale del territorio e così, sotto la
guida dei docenti Lucetta Turco, Maria
Angela Bleve e Luigi Di Mitri, è stato
scelto e adottato un monumento che rap-
presentasse al meglio gli elementi in co-
mune fra le due realtà: “La colonna della
Madonna delle Grazie”. Una antica por-
cellana bianca e blu inglese (flow - blue)
riproduce, infatti, proprio una veduta
settecentescadi Maglie.

La decorazione raffigurauna scena ur-
bana, uno scorcio di via Roma, vicino
alla Colonna con, sullo sfondo, anche il

campanile e la chiesa matrice della cit-
tadina.

La completezza del progetto e l’impe -
gno delle due scuole hanno fatto sì che
entrambe ricevessero l’attestato di qua-
lità a livello europeo da parte di e -Twin-
ning.

Il lavoro è terminato, ma noi studenti
continuiamo a studiare il territorio e ad
approfondirne la storia, l’arte, la cultura
e sono già all’opera per l’adozione del
monumento architettonico “chiesa della
Madonna delle Grazie”, sita proprio ac-
canto alla colonna. Un riconoscimento
meritato.
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Ridurre il consumo
inquinante

delle bottigliette
di plastica

.
Molti neodiplomati, al

termine del loro percorso
scolastico, non sanno se
proseguire gli studi in
qualche università o cerca-
re fortuna direttamente nel
mondo del lavoro. In en-
trambi i casi, molto spes-
so, succede che l’ambito
in cui si sceglie di operare
non rispecchi minimamen-
te ciò che si è studiato fino
a quel momento ed è ne-
cessario, quindi, che prima
di intraprendere gli studi si
sia fermamente convinti di
ciò che si vuole fare.
Molte volte ciò comporta
che i giovani siano costret-
ti a dover lasciare i propri
affetti famigliari e di amici-

zia per poter riuscire ad af-
fermarsi nella società di
oggi. Questo, perché, vi-
vono nella convinzione
che nel loro Paese le possi-
bilità di lavoro siano nulle
o minime o che, l’istruzio -
ne offerta, non sia al livello
delle università presenti
all’estero. La risposta, for-
se, è nel cercare di investi-
re il proprio futuro nel pro-
prio territorio per consen-
tirne lo sviluppo. E’ ora di
cambiare marcia per rivita-
lizzare il Mezzogiorno d’Ita -
lia con proposte concrete
e collettive per raggiunge-
re risultati apprezzabili.

Noemi Bramato
Classe V B TUR
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