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PREFAZIONE

La scelta del nostro Istituto Comprensivo di aderire al progetto 
“Selie di noi” nasce da alcune considerazioni di ordine pedagogico 
e sociale, oltre che dalla possibilità di tradurre in un “prodotto” una 
parte di un percorso di sperimentazione che ha coinvolto alcune classi 
del nostro Istituto nell’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. 
Crediamo fortemente che la Scuola è ad un importante punto di svolta: 
due generazioni, quella dei docenti (e degli adulti in genere) e quella 
degli studenti, che rischiano di viaggiare su due binari paralleli, senza 
incontrarsi mai…  due generazioni che parlano diversi linguaggi, che 
utilizzano meccanismi logici e mentali differenti, che parlano senza 
ascoltarsi e si guardano senza comprendersi. 

È senza dubbio compito degli adulti adeguare linguaggi e stili al 
ine di consentire agli studenti l’acquisizione di strumenti e tecniche in 
grado di facilitare la lettura e la comprensione della complessa realtà 
in cui vive l’uomo di oggi. I margini della realtà non sono più chiari 
e deiniti, la tendenza a confondere il reale con il virtuale, che diventa 
sempre più appetibile, si accompagna ad una palese solitudine e ad una 
scarsa coscienza del sé.

Ecco dunque la necessità di capire “come” ragiona un bambino, 
“come” pensa, “come” percepisce, e soprattutto “come” elabora 
informazione e conoscenze e “come” le trasforma in abilità e competenze. 
Sida non semplice, in quanto mondo interiore in continua evoluzione.

Siamo partiti da qui… da questa consapevolezza, nel tentativo di 
innovare la didattica attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, di 
metodologie innovative, di strategie tese a sviluppare la collaborazione, 
la corresponsabilità, l’inclusione, la valorizzazione di ogni attitudine, il 
superamento degli individualismi e dell’isolamento. 

Il progetto “Selie di noi” ha trovato spazio in questo percorso, nella 
consapevolezza che l’amore per il libro, è amore per se stessi. Chiedere 
ad adolescenti di scrivere di sé, delle proprie esperienze, delle proprie 
emozioni, signiica chiedere loro di fermarsi e rilettere, signiica 
spingerli a guardare oltre ciò che appare per vedere ciò che realmente 
è. Signiica accrescere la loro consapevolezza, far si che dentro di 
loro essi possano trovare interrogativi e risposte, problemi e possibili 
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soluzioni, per comprendere cosa è importante e cosa non lo è. Ma 
soprattutto è guardando dentro che possono scorgere la loro bellezza, 
le inclinazioni, i desideri profondi per dare uno slancio all’autostima e 
al senso di autoeficacia.

Il nostro “Selie di noi” è un libro affascinante, pedagogico, che ogni 
genitore e ogni educatore dovrebbe leggere e farlo con il rispetto dovuto 
a qualcosa di sacro: l’interiorità di giovani che si raccontano. Vorrei che 
tutti coloro che avranno tra le mani questo capolavoro ne sfogliassero le 
pagine con la delicatezza di chi tiene in braccio un neonato, annusandone 
il profumo e meravigliandosi del miracolo della vita. 

Sono le storie dei nostri igli, sono le storie dei nostri adolescenti… in 
ogni storia c’è un messaggio, a noi il compito di comprenderne il senso.

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Eugenia Tedesco



s e z i o n e  i

PIETRA-GALLA: 
RACCONTI CREATIVI SUL SUO NOME
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PIETRAGALLA, LA CITTÀ DELLE TREDICI PIETRE CHE 
NON AFFONDANO MAI

Aurora D’Andrea, Giada Romano, II A Lolla

C’era una volta una piccola isoletta che si chiamava La Città del Sole, 
perché splendeva sempre il sole. Quest’isola era spersa in mezzo al mare, 
ed era in equilibrio su una pietra; senza questa pietra la città sarebbe 
affondata. Un giorno gli abitanti decisero di costruire un ponte che 
collegava l’isola alle altre città, questo fu il ponte più lungo del mondo, 
sul quale gli abitanti della città partivano per lunghi viaggi. Nella Città 
del Sole erano tutti amici, ogni quindici giorni c’era una grande festa 
all’insegna del divertimento, dove era usanza fare giochi di squadra. Alla 
ine di questa grande festa si vedeva un ilm sull’amore, durante il quale 
a un certo punto dei raggi di sole illuminavano due persone. La leggenda 
narrava che queste due persone si sarebbero innamorate tre giorni dopo 
e sarebbero andate nel giardino della fantasia dove, fantasticando sul loro 
futuro, insieme facevano iorire un iore. 

Ogni abitante della città aveva la propria collezione di pietre 
pomice; su una delle pietre, “la più bella”, avevano scritto la parola 
che più li rappresentava. Però un giorno successe una catastrofe: la 
pietra sulla quale era poggiata la città si ruppe e la città affondando 
fece spezzare il ponte. Per fortuna sull’isola stava camminando un 
gruppo di tredici ragazzini, che accorgendosi per primi della città 
che stava affondando presero le loro pietre e le buttarono in mare 
sperando che la loro collezione tanto adorata potesse salvare la città. 
Grazie alle pietre l’isola restò a galla e navigò inché non arrivò ino 
alle altre città, uniicandosi. Una volta diventata un tutt’uno con le 
altre città le pietre si spersero in mare, da quel giorno la città si 
chiamò: Pietragalla, la città delle tredici pietre che non affondano 
mai. Queste pietre viaggiarono liberamente in mare, in quando un 
giorno una professoressa di nome Giovanna non le trovò e le portò 
alla sua classe, dove mostrò agli alunni le tredici pietre con sopra 
le parole che più rappresentavano i ragazzi che un tempo avevano 
salvato la loro città.



10

PIETRAGALLA, LA CITTÀ DELLE PIETRE COLORATE

Christian Castellano, Loris Romano, Fabio Sabia, II A Lolla

C’era un gruppo di amici che amava molto la libertà, così un giorno, 
per divertirsi, tutti insieme decisero di fare un viaggio in vacanza al 
mare. Di sera, mentre gli amici guardavano un ilm, dalla inestra si 
intravedeva un bellissimo tramonto, e allora decisero di uscire. Ad 
un tratto notarono nell’acqua delle pietre pomici che formavano un 
ponte, questo ponte conduceva ino a dove tramontava il sole. Gli amici 
decisero di proseguire sul ponte ma anche di raccogliere qualche pietra 
per farne una collezione. Però per paura di affondare fecero una specie 
di gioco scommettendo su chi avrebbe attraversato per primo il ponte. 
Per fortuna era sicuro e allora dopo fecero il gioco gli ultimi due ragazzi, 
dopo uscì un altro e inine si incamminarono tutti e tre sul ponte. Da 
lontano si vedeva un’isoletta e loro la raggiunsero immediatamente. 
L’isola era abitata da molti animali e piena di alberi da frutto, soprattutto 
cocco. Però si accorsero che l’isola era già stata scoperta da una tribù 
indiana, che nel frattempo era in guerra contro la tribù dei galli per il 
possesso dell’isola. Inizialmente i tre ragazzi decisero di nascondersi sul 
monte più alto dell’isola, ma sul terzo vennero scoperti dal capo tribù 
Pietra Gialla con un iglio di nome Pietra Blu e Pietra Rossa la iglia. 
Pietra Blu colore della guerra, Pietra Gialla il colore della felicità, Pietra 
Verde era la regina colore della Speranza. Il capo tribù supplicò i tre 
di aiutarli in battaglia e loro accettarono. I tre ragazzi si recarono dal 
lontano cugino del capo tribù. Una volta arrivati videro Pietra marrone, 
il colore delle bugie. Pietra Marrone cercò di imbrogliarli e propose una 
sida a chi avrebbe scalato per primo la montagna più ripida dell’isola. 
Se avessero vinto loro avrebbero avuto in premio la pietra e se avesse 
vinto lui, sarebbero stati i suoi prigionieri per sempre. Vinsero i tre 
ragazzi e portarono la pietra dalla strega e con un incantesimo la pietra 
riuscì a galleggiare. Divisero la pietra in tre parti, ognuna guidata da uno 
dei tre. Una volta arrivati sulle sponde dell’isola, iniziò la GUERRA, 
solo che durante questa i galli uccisero Pietra Gialla, anche se la sua 
tribù vinse senza lasciar detto chi avrebbe ricevuto la mano della iglia. 
I tre decisero di sidarsi ancora una volta ad una gara di chi avrebbe 
raccolto più pietre colorate. Il primo ne trovò sei, il secondo ne trovò 
quattro e il terzo dieci… così sposò Pietra Rossa, e con la sua fantasia 
chiamò la città delle PIETRE COLORATE Pietra-galla!
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PIETRAGALLA, LA CITTÀ DELLE PIETRE CHE GALLEGGIANO

Francesco D’Andrea, II A Lolla

C’erano una volta due barche, sopra ognuna un uomo che le 
guidava. Un giorno fu aperto il mercato delle navi. Il giorno in cui 
ogni coppia di navi vicine facevano scambio una alla volta. Ma tutto 
questo durava poco. Potevano decidersi di scambiarsi oggetti. Il primo 
ottenne tre pietre magiche; il secondo ottenne una lampada. Oggetti 
che servivano ad entrambi.

Il primo uomo sbarcò su un’isola chiamata Pietragalla le cui pietre 
galleggiano: ma non c’era nessuna pietra lì. L’acqua era profonda e non 
sapevano come raccogliere i sassi nascosti. Quelli nascosti galleggiavano 
sempre. Che cosa ne facevano loro di questi sassi? Il primo lo gettò 
in acqua e fece luce. Quindi lo riprese. Il secondo indicava quanto 
era profonda l’acqua, il terzo galleggiava. Ecco quello che gli serviva: 
siccome quest’uomo aveva fame, ma non c’erano pesci nell’acqua: una 
nave prima di affondare aveva catturato i pesci in una rete, ma poco 
dopo il capitano morì. I pesci erano troppi e pesanti più della nave e 
impauriti facevano fatica a tirare la rete e così tirò solo la nave: la rete 
era molto resistente. Erano ancora là dentro, lui aveva portato con sé le 
pinne e quando si tuffò, usò la prima pietra, poi non sapendo quanto 
fosse profonda l’acqua, usò la seconda, e dopo aver raggiunto la nave e 
tirato fuori tutti i pesci dalla nave (ancora in rete) usò la terza che non la 
portò a galla. Quando tornò su quell’isolotto mangiò i pesci, poi gettò 
la terza pietra (quella che galleggiava), così la città prese senso e l’uomo 
fu sempre felice e contento che anche altri abitanti vennero a visitarla.
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PIETRAGALLA, LA CITTÁ DELLA PIETRA MANGIATA 
DAL GALLO

Donatella Romaniello, Anna Romaniello, II A Lolla

C’era una volta una penisola bagnata per tre lati dal mare di nome 
Libergalla, dove ognuno faceva ciò che voleva e dove voleva e quindi 
tutti erano liberi. In questa città non c’erano strade, ma era tutta 
collegata da ponti, per gli abitanti di questa città la vita era un continuo 
salire e scendere; ogni sabato della settimana tutti andavano al cinema 
per vedersi ilm d’amore e di fantasia, e c’era chi piangeva, rideva, e 
c’era chi era talmente interessato che non sbatteva le palpebre. Un bel 
pomeriggio d’estate tutti erano fuori a divertirsi, quando ad un certo 
punto un contadino liberò le sue galline e le portò in giro per farle 
mangiare, ma si accorse che dal caldo tutta l’erba si era bruciata e 
quindi le galline non potevano più mangiare e allora dalla troppa fame 
si misero a mangiare le pietre pomici. Stranamente non si sentirono 
male, ansi stavano benissimo e questo suscitò nelle persone del paese 
meraviglia, erano talmente stupefatti che cambiarono il nome della città 
da Libergalla a Pietragalla, la città della pietra mangiata dal gallo. Adesso 
la pietra è conservata nel museo sotterraneo di Pietragalla. Molti turisti 
arrivavano da molto lontano per vedere le galline che non morivano 
mangiando delle pietre. Da quando accadde questo fatto straordinario 
e strano, tutti in città usano le pietre pomici nella vita quotidiana, per 
esempio nel lavoro, nella pittura, ma anche nel gioco. Un gioco molto 
usato è la campana che si pratica disegnando vari quadrati numerati 
da 1 a 10, poi una pietra pomice viene lanciata su uno dei quadrati e 
saltellando prima con una gamba e poi con due, da 1 si arriva a 10 e 
poi si torna indietro saltellando, si riprende la pietra e così via. Adesso 
a Pietragalla c’è sempre il sole, perché anche il sole stesso è rimasto 
talmente ammaliato dal fatto accaduto a Pietragalla che ha deciso di 
non dare molto spazio alla notte. 

Molti amici, dato che il sole era sempre alto, decisero di fare un 
torneo che consisteva nel trovare le pietre pomici più belle e piatte e 
di farle rimbalzare sul mare, chi ci riusciva vinceva un aperitivo o una 
colazione, mentre chi perdeva doveva fare una penitenza; in questo 
gioco non tutti ci riuscivano, infatti la maggior parte delle persone si 
ritrovava a fare favori agli altri o cattiverie che non volevano fare, a 
volte litigavano ma altre si divertivano tantissimo. La città era molto 
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felice e spensierata ed erano tutti contenti perché stava arrivando la 
loro festa patronale: San Gallo. Tutti in quel periodo collezionavano 
pietre pomici e utensili a forma di gallo. Tutti gli abitanti della città 
si riunivano nella grande piazza di Chichirichì e facevano un gran 
banchetto di pesce perché la carne era severamente vietata in quel 
giorno, soprattutto la carne di pollo.  

Pavone di Maria Santarsiero
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PIETRAGALLA, LA CITTÀ DELLA PIETRA CHE RESTA A GALLA

Aurora Pace, Samuel Lorusso, II A Lolla

Un giorno tredici amici quando inirono la scuola provarono libertà. 
Si radunarono tutti su un ponte abbandonato che portava al mare, tutti 
si divertirono e il divertimento fece nascere un amore tra due amici. Per 
festeggiare se ne andarono al mare.

Fecero tutti un bel gioco che consisteva nel trovare una pietra pomice 
per la collezione di Federico. Una volta trovata la pietra Federico la fece 
asciugare al sole per poi portarsela a casa.

Nel viaggio parlarono della pietra pomice e scoprirono su Internet 
che la pietra pomice derivava da un vulcano ed essendo molto leggera 
aveva la capacità di rimanere a galla. 

Una volta arrivati a Potenza, mentre vedevano un ilm di fantasia che 
parlava di tre amici che fondarono una città, ad Alberto e Francesco 
venne l’idea di chiamare la loro città Pietragalla, ovvero la città della 
pietra che rimane a galla.

Una volta dato il nome alla loro città si poneva il problema del 
simbolo della città. Allora per dare un simbolo alla città chiamarono una 
loro amica di nome Gaia, che era una ragazza piena di idee e creatività 
con la quale questi ragazzi avevano già creato alcuni addobbi natalizi per 
la scuola. Gaia si fece dire chi era stato a fondare questa città.

Antonio disse che erano stati tutti loro a fondare la città e che nel 
simbolo ci doveva essere la pietra pomice perché da quella pietra è nata 
tutta questa storia.

Allora Gaia disse che di questa pietra pomice ne aveva già sentito 
parlare e gli avevano detto che era una pietra particolare perché stava 
a galla. A Gaia venne subito un’idea. Disse ai ragazzi se poteva andare 
bene bene come simbolo una pietra pomice che galleggiava al centro 
di un lago con tredici ragazzi che si tenevano per mano intorno al lago.

I tredici ragazzi subito approvarono e quindici giorni dopo andarono 
a ritirare il loro tabellone da GRG pubblicità.

Sul tabellone all’ingresso della città c’era scritto BENVENUTI A 
PIETRAGALLA… BENVENUTI era scritto in tre lingue diverse 
che erano ITALIANO, INGLESE (WELCOME) E FRANCESE 
(BIENVENUE).



s e z i o n e  i i

VALORI & SENTIMENTI





17

UN AMORE ESTIVO, UN AMORE ACERBO

Donatella Romaniello, II A Lolla

Cuore ferito, di Maria Santarsiero

Ciao, io sono Anna e oggi vi racconterò la mia storia d’amore. 
Che inizia quando incontrai lui... Si chiamava Marco, aveva i capelli 
neri, gli occhi azzurri: il mio ragazzo ideale. Di lui mi attirava la sua 
simpatia, infatti era sempre intento a farmi ridere. All’inizio eravamo 
come di pietra, non sapevamo che dirci, non sapevamo che fare; un 
giorno d’estate però successe, ci scambiammo il primo bacio; da allora 
iniziammo ad uscire più spesso e a camminare mano nella mano. 
L’unica cosa che rompeva tutta l’armonia era il fatto che lui non 
voleva dirlo ai suoi genitori, una volta dovemmo anche scappare e 
nasconderci dietro una macchina perché stava arrivando il fratello: cose 
matte, ad ogni festa del paese quasi non parlavamo proprio, mentre 
quando eravamo soli era dolce e pensava solo a noi. Io non potevo 
farci niente perché ero innamorata, ma ero anche piuttosto gelosa, ero 
gelosa della sua ex perché abitavano nello stesso posto e a volte quando 
non uscivamo insieme e lui usciva con gli amici a me dava molto 
fastidio. Ma i giorni passavano, anche l’estate faceva i suoi effetti perché 
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stavamo sempre insieme: il pomeriggio uscivamo con tutta la comitiva 
e a volte capitava che uscivamo solo io e lui, mentre la sera giocavamo 
tutti a nascondino per la frazione e poi io e Marco ci facevamo delle 
passeggiate mano nella mano. La nostra relazione non era come le 
altre ma totalmente diversa, molte coppie si abbracciano mentre noi ci 
divertivamo a stuzzicarci l’un l’altro; io e lui raramente ci scrivevamo 
e quando ci sentivamo massimo con un cuore al mese e questo mi 
faceva molta rabbia, parlavamo molto di questo e lui mi diceva sempre 
che mi avrebbe scritto di più, ma passavano giorni e dopo questi delle 
scuse e la solita frase: “mi dispiace di non averti scritto in questi giorni 
ma ero moto impegnato” oppure “non avevo Internet”. Io ero sempre 
lì pronta a perdonarlo. Arrivammo ai sei mesi con giorni tutti uguali e 
con lo scriverci raramente, ma andavamo avanti e ci andava bene così. 
Poi gli ultimi mesi sono andati non molto bene, discutevamo molto 
su cose inutili ma il giorno dopo lui tornava a essere dolce e come se 
non fosse successo niente, non ci vedevamo quasi più perché molte 
volte uscivo con le mie amiche, andavo al centro estivo e ai tornei di 
calcetto e anche la sera ormai era piena di cose da fare tutti insieme 
dopo le partite. Ormai io e lui non ci vedevamo quasi più, così volle la 
sorte che iniziò anche la scuola e dopo un mese esatto una sera decisi 
di rivederlo e stare un po’ con lui, ma una sera inisce subito, e soltanto 
il ine settimana a volte trovavamo il modo di vederci. Quando però 
lui iniziò a non mantenere la parola data ogni volta che decidevamo di 
uscire, iniziarono le litigate. Il 26 novembre 2018 io e Marco per volere 
suo ci lasciammo perché il mio carattere non gli piaceva e la scusa fu 
banale: non gli avevo detto che uscivo, ecco le motivazioni più stupide 
del mondo. Quella sera in me scese il vuoto più totale, mi mancava 
Marco. Verso febbraio una volta per caso ci ritrovammo a parlare al 
telefono, che cosa buffa, però in fondo ero felice di aver parlato con 
lui. Tutto inì, ed io il 6 marzo 2019 mi sedetti davanti al mio computer 
per raccontare la mia storia inita male, ma sappiate che a me ancora 
oggi batte il cuore davanti a quel ragazzo dai capelli neri e dagli occhi 
azzurri.

Che cos’ è l’amore? Oggi forse posso rispondere a questa domanda. 
Non molti sanno cosa vuol dire amare e molti nemmeno hanno mai 
provato ad innamorarsi e altri innamorandosi ora hanno il cuore a 
pezzi. Nessuno sa che cosa sia veramente l’amore, né lo sanno gestire, è 
una cosa che accade e basta e molte volte accade una sola volta perché 
non si può dire ti amo alla persona che ti piace o per cui ti sei preso 
una cotta, bisogna dire ti amo alla persona giusta al momento giusto e 
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soprattutto se sei consapevole di ciò a cui vai incontro. Perché molte 
persone prendono la cosa molto supericialmente e così poi in amore 
si ritrovano a sbagliare, perché amare vuol dire prendersi cura l’uno 
dell’altro, non pensare alla persona sola ma alla coppia, assecondare 
a volte le esigenze di entrambi, amarsi passando le colonne d’Ercole e 
ogni conine in questo mondo. 

Quando si parla di amore non ci sono né regole né lezioni per 
imparare come si fa, l’unica cosa che possiamo imparare in questa vita è 
amare e lasciarsi amare. Lo dice Anna, una ragazza ancora innamorata.  
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L’AMICIZIA MI HA CAMBIATO

Aurora D’Andrea, II A Lolla

L’amicizia, di Donatella Romaniello

Oggi voglio parlare di una cosa per me importantissima e bellissima: 
l’amicizia! Per me è un valore fondamentale nella vita, perché sono 
gli amici le persone con cui passi le giornate, con cui condividi le tue 
emozioni e con i quali ti conidi. Gli amici sono quelli che non ti lasciano 
mai sola. L’amicizia mi ha cambiato la vita; prima ero una ragazza sola 
che si isolava dal mondo, che passava le sue giornate chiusa in camera 
a studiare e ad ascoltare musica, ora esco con le mie migliori amiche 
e passo con loro delle bellissime giornate. Sì, sembra strano dirlo ma 
ho delle migliori amiche che mi hanno praticamente trasformato, da 
quando sto con loro sono felice: rido, scherzo e facciamo le spiritose 
insieme. Ne abbiamo passate veramente tante, ad esempio quest’estate 
abbiamo ballato e cantato in mezzo alla strada e la gente ci scambiava 
per matte, ma effettivamente siamo questo, tre matte che insieme si 
divertono molto. Ma oltre alle amiche vicino a me ci sono anche le 
amiche che non vedo tutti i giorni oppure quelle che vedo una volta 
alla settimana. Ebbene sì, questa ragazza che vedo una volta alla 
settimana la conosco da quando ero piccola, lei abita ad Acerenza e 
mi ha praticamente stravolto la vita. Lei è quell’amica indispensabile, 


