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P R E FA Z I O N E
Dott. Giuseppe Posillico, Dirigente Scolastico

La Scuola che ho il privilegio di dirigere è una realtà scolastica che vanta una storia decennale, caratterizzata dalla capacità di adeguarsi alle sfide di una società fluida nella quale essa
riveste una funzione centrale nell’ossatura sociale del territorio
come servizio qualificato e qualificante. Posizionata al centro
della città di Isernia, rappresenta un modello confortevole per
la sua struttura sapientemente pianificata, tale da accogliere un
bacino di utenza molto vasto proveniente da ogni parte della
città. Il nostro Istituto, in quanto scuola del curriculo, seguendo l’indirizzo delle Indicazioni nazionali, punta a garantire a
tutti gli alunni: il diritto di apprendere e raggiungere il successo
formativo, migliorare l’efficacia del processo di insegnamento/
apprendimento, attraverso un criterio di “equità” educativa, valorizzare le diversità e promuovere le potenzialità di tutti e di
ciascuno, diventare il luogo del sapere, del saper fare, del saper
essere, del saper stare al mondo e del saper stare insieme, attivando interventi di diversificazione didattica e metodologia, in
relazione allo sviluppo della personalità dell’alunno nel rispetto degli stili di apprendimento. Tutte le attività disciplinari e
pluridisciplinari poste in essere all’interno del nostro istituto
sono progettate come segmenti al conseguimento delle finalità
educative che si incardinano in quel processo unitario che si
dispiega attraverso i tre ordini di scuola in esso presenti e che,
sinteticamente, si realizzano istruendo, educando e orientando l’alunno. Il valore della lettura e della scrittura rappresenta
una delle modalità didattico-metodologiche privilegiate per la
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scoperta dell’Io e la dilatazione degli orizzonti del sapere e per
accendere il desiderio di viaggiare, anche solo con la fantasia, in
mondi sconosciuti. Innumerevoli le attività che arricchiscono
la nostra Offerta Formativa quali l’appuntamento irrinunciabile con Libriamoci, Giornate di lettura ad alta voce, Io leggo
perché e Il Maggio dei libri, iniziative promosse dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il
Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione
– Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento. Molti gli incontri con scrittori di libri letti dagli alunni
per sviluppare la capacità critica e l’orientamento alla cura della
lettura, canale privilegiato per la crescita umana e culturale di
ciascuno. L’adesione al Progetto Selfie di Noi Junior rappresenta una nuova sfida per ampliare il raggio di azione educativa
nell’atto di esaltare le capacità creative e linguistico-espressive
degli alunni che portano con sé e con i loro scritti il loro personale corredo umano, psicologico e sociale.
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I N T RO D U Z I O N E
Prof.ssa Marilena Ferrante, la docente referente

“L’uomo costruisce case perché è vivo, ma scrive libri perché
si sa mortale” Daniel Pennac.
La scrittura come voce eterna, come respiro profondo contro la illusorietà del tempo che scalfisce la certezza del domani,
i sogni accarezzati di notte per sopravvivere al giorno.
Essa consacra l’intimità dell’essere alla mitezza del sentire
intenso, delle emozioni recanti la gioia, il dolore, il conflitto tra
l’essere e l’apparire. Propaga nelle viscere il benessere delle gioie
al primo vagito del nascere.
D’altronde in letteratura, solo per ricordare il grande poeta
e scrittore Ugo Foscolo, la poesia, ha una funzione eternatrice
poiché, a differenza delle tombe che in quanto oggetti materiali
sono sottoposte anch’esse all’opera distruttrice della natura, la
funzione della poesia è quella di rendere una persona eterna.
L’azione della scrittura, dunque, rende liberi di esprimersi e,
perché no, di assaporare la linea di fuga dell’eternità.
L’eredità che lasceremo sarà quella di aver vissuto attraverso
il nostro operare e aver scritto le pagine della nostra vita in un
libro che, anche se non sarà letto, rimarrà tra gli scaffali della
memoria collettiva di un popolo.
L’azione educativa della scuola è volta a recuperare e rafforzare l’identità personale, il corredo frastagliato di moti d’animo
e di vicissitudini che fanno unico ciascun individuo nel suo
percorso di crescita individuale e sociale.
La scrittura delle pagine di questo libro rappresenta un “Selfie
di noi”, per utilizzare un termine tanto usato e abusato nell’epoca
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moderna, ma che metaforicamente sta ad indicare la precisa volontà di conoscere sé stessi attraverso la proiezione della propria
immagine che tutti possano vedere. Ogni racconto, ogni poesia,
in questo libro, porta l’impronta del riconoscimento originale
del vissuto e del mondo in evoluzione dei nostri alunni. Il filo
conduttore degli scritti è rappresentato dalle tematiche affrontate, in quest’anno scolastico, in Educazione Civica, il cui curriculo trasversale come ricordato nelle Linee Guida, “offre un
paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare
superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e
per sviluppare processi di interconnessioni tra saperi disciplinari ed extradisciplinari” con il riferimento costante agli Obiettivi dell’Agenda 2030, ai tre nuclei fondamentali elaborati dalle
Linee Guida (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza
digitale), i testi offrono un mosaico di piccole opere d’arte, testi
e rappresentazioni grafico-pittoriche che introducono alle grandi
tematiche del vivere sociale e culturale.
Buona Lettura!
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Classi Prime

U N A N E L LO I N C A N TATO
Classe I sez. F
da un’idea di Francesco Zullo

Disegno di Valeria Scardigno
Peter è un ragazzo che vive a Milano e abita in periferia. Ama
molto la sua città e il quartiere dove vive. Milano, infatti, è una
metropoli industrializzata che offre tante opportunità e servizi
anche se le molte industrie presenti e le migliaia di automobili
che ogni giorno si muovono per la città, inquinano l’aria che si
respira. Il quartiere dove vive Peter si trova nella periferia nord
di Milano ed è molto tranquillo però è molto vicino alla zona
industriale della città per cui ci sono poche aree verdi, ma tanto
cemento. A Peter piace vivere lì poiché ha molti amici e perché
è sempre vissuto lì con la sua famiglia.
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Suo padre Gianfranco lavora come magazziniere in una
fabbrica di automobili situata nella zona industriale della città
poco lontano da casa. Sua madre Laura è una psicologa e lavora
in una scuola media oltre a occuparsi della famiglia. Suo fratello
Tom è più grande di lui di tre anni, frequenta il primo anno del
Liceo Scientifico “Aristotele” di Milano ed è un ragazzo estroverso
e sportivo, infatti gioca a calcio nella squadra della scuola. Sua
sorella Kate è la più piccola della famiglia, ha sette anni e frequenta
la seconda classe della Scuola primaria “San Carlo” di Milano.
Peter è molto legato ai suoi fratelli, a cui vuole molto bene.
Con i suoi genitori, invece, non sempre va d’accordo perché
sua madre e suo padre lavorano tutto il giorno fuori casa e
quindi stanno poco con lui, mentre Peter vorrebbe trascorrere
più tempo con loro.
Peter frequenta la prima media presso la scuola “San Carlo”
di Milano che si trova un po’ lontano da casa sua, perciò ogni
mattina prende il tram.
Una mattina raggiunge la fermata del tram, come al solito,
ma scopre che gli autisti dei tram hanno fatto sciopero e quindi
pensa: “Mannaggia, oggi mi tocca andare a piedi”. Così si
incammina verso la scuola.
Arrivato a metà strada, vede numerose ciminiere che svettano
verso l’alto dal tetto delle fabbriche. Tutt’intorno ci sono
industrie di tessuti, di automobili e di mobili e tutte emettono
un fumo denso e nero. Peter guarda il fumo e pensa: “Che
brutto questo fumo, quanto è nero! Chissà perché inquiniamo così
tanto? L’aria è così bella da respirare, questo fumo invece puzza!”.
Il ragazzo allora ricorda che a scuola, qualche settimana
prima, il professore di Educazione civica aveva parlato
dell’inquinamento dell’aria e delle sue cause e aveva spiegato che
questo è prodotto soprattutto dal fumo che esce dalle ciminiere
delle fabbriche e dai tubi di scappamento delle automobili.
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Peter ricorda anche che il Prof. aveva detto loro che l’aria
inquinata può fare molto male alla salute. Chissà quali malattie
può causare? Eppure basterebbe utilizzare meno le automobili
inquinanti e più le biciclette oppure le auto elettriche per
muoversi in città. Inoltre, sarebbe bello che ci fossero più aree
verdi perché “gli alberi sono il polmone del pianeta” come dice
sempre il suo capo scout Alessandro.
Peter infatti fa parte del gruppo scout della sua città:
“I Lupetti di Milano” e ogni fine settimana, si incontra con
i suoi compagni scout Antonio, Gianluca, Giacomo, Aldo e
Davide al campo scout vicino casa per divertirsi con loro. Peter
va d’accordo con tutti, ma preferisce giocare soprattutto con
Aldo, il suo migliore amico.
Tutti insieme, sotto la guida del capo scout Alessandro, fanno
lunghe passeggiate nel bosco, esplorano luoghi sconosciuti,
arrostiscono marshmellow e giocano a calcio, basket e pallavolo
nei prati.
All’interno del gruppo scout ci sono molte regole da seguire:
non possono uscire da soli dal campo scout, non devono
accendere fuochi nei boschi, devono indossare la divisa scout
formata da una t-shirt, un pantaloncino, una sciarpetta e un
cappellino, e, di sera, quando sono in luoghi bui, devono
indossare il giubbotto catarifrangente.
Un giorno Peter e i Lupetti di Milano partono per una
passeggiata nel bosco.
Mentre camminano, a un tratto, Peter vede in lontananza
una fabbrica gigantesca e riconosce che si tratta della stessa
fabbrica dove lavora suo padre come magazziniere. Si accorge
che dalla ciminiera esce un fumo più denso e nero del solito e
che il cattivo odore si sente anche nel bosco. Allora il ragazzo si
tappa il naso con le mani e dice tra sé e sé: “Vorrei far scomparire
davvero tutto l’inquinamento di questa Città”.
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Mentre Peter è assorto in questi pensieri sente Aldo urlare:
“Ragazzi, venite qui, entriamo in questa grotta misteriosa!!” Ma
appena Aldo pronuncia queste parole una frana blocca l’entrata.
Allora Gianluca riesce a trovare un ingresso secondario e tutti
entrano nella grotta per esplorarla.
Dopo aver camminato per un po’ all’interno della grotta,
Peter inciampa in qualcosa e cade a terra. Mentre si rialza,
guarda in che cosa è inciampato e rimane stupito alla vista di
un luccicante anello di colore verde da una forma strana.
Lo prende in mano, lo guarda meglio e riconosce il simbolo
della pace, che aveva visto sul libro di Educazione Civica. Allora
pianifica di prendere l’anello di nascosto dagli altri e di portarlo
a casa con sé perché non vuole condividerlo con gli amici. È
come se una forza misteriosa gli ordinasse di tenerlo solo per sé.
Peter aspetta il momento giusto e, quando i suoi amici si
allontanano per uscire dalla grotta e tornare al campo, prende
velocemente l’anello e se lo mette in tasca senza essere visto da
nessuno.
Il giorno seguente indossa l’anello e si avvia verso scuola.
Passa davanti alle fabbriche e misteriosamente il fumo scompare. Peter prova stupore vedendo la funzione dell’anello arriva alla conclusione che l’anello è magico. Quando arriva a
scuola non dice nulla per paura di esser preso in giro. Peter
si ricorda che nel suo libro preferito intitolato “La pietra
magica” è avvenuta una cosa del genere. Quel testo parla
di Adam, un ragazzino della sua stessa età che una notte di
nascosto uscì di casa con i suoi amici per andare a esplorare
un bosco che riservava oscure leggende metropolitane, tra
cui una che colpì molto i ragazzi. Si trattava di una persona
cattiva che abitava in una capanna nel bosco di Lastovo che
odiava i bambini e tutti gli esseri umani e che viveva nel
bosco da quando aveva diciotto anni a causa di una grossa
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delusione da parte del suo migliore amico che l’aveva solo
usato. Adam e i suoi amici cominciarono ad andare verso il
bosco e ad ispezionare tutta la zona, camminarono per tre
ore e trovarono solo alberi e alberi, fin quando non videro
in lontananza una capanna, dalle forme descritte nella leggenda, così allungarono il passo e arrivarono lì, cautamente
aprirono la porta e trovarono una botola aperta. Con timore entrarono e videro una cassa contenente una pietra e
un libricino che diceva: “Questa pietra è molto preziosa e
solo la persona più coraggiosa che avrà il coraggio di andare
in questo bosco, nonostante le leggende, la potrà meritare”. Adam e i suoi amici rimasero stupiti, presero la pietra
e tornarono a casa loro per prepararsi ad andare a scuola.
Quando Adam uscì di casa per aspettare lo scuolabus prese
la pietra in mano e vide che l’aria non era più inquinata e le
fabbriche non emettevano più fumo e, stupito, corse subito
a dirlo ai suoi amici. I ragazzini diventarono famosi e molto
importanti per la loro città. Proprio un bel libro. Ma ritorniamo al nostro Peter che torna a casa e si chiude in camera
per riflettere se dirlo o meno ai suoi genitori. Dopo cinque
minuti, scende velocemente e spiega l’accaduto ai suoi, che
naturalmente non gli credono. La madre dice che alla sua
età è molto facile fare giri di fantasia e che a molti ragazzini
avviene la stessa cosa, mentre il padre commenta dicendo
che la magia non esiste e che sicuramente la fabbrica non è
stata ancora riattivata. La mattina dopo Peter ripercorre la
stessa strada e nota che il fumo nero non c’è più e gli uccelli volano sulle fabbriche. Gli alberi sono pieni di foglie, a
fianco alla strada c’è una fontanella che finalmente fa uscire
l’acqua pulita e non più quella inquinata, le montagne sono
splendide più che mai e la piazza è piena di persone che possono godere dell’aria pulita. Il paesaggio è completamente
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cambiato, tutto è più bello. Grazie all’anello magico la città
di Peter viene liberata dall’inquinamento. Il giorno dopo
Peter va a scuola e racconta tutto ai suoi compagni e alla
professoressa, che molto meravigliata lo invita a realizzare
un cartellone e soprattutto uno slogan che possa essere efficace per far capire a tutta la popolazione l’importanza della
salvaguardia del nostro ambiente naturale.
Peter realizza il seguente slogan:
“STOP ALL’INQUINAMENTO, BASTA ROVINARE
LE CITTÀ E LA NATURA, DOBBIAMO RINGRAZIARE
MADRE NATURA PER TUTTE LE COSE BELLE CHE
ESISTONO, ALBERI, FIORI, UCCELLI, ANIMALI! PENSIAMO PRIMA DI FARE DANNO A NOI STESSI E ALLE
PROSSIME GENERAZIONI CHE ABITERANNO LA
TERRA. SOLO COSÌ SI POTRÀ AVERE UN MONDO
MIGLIORE”.
Questa notizia arriva al sindaco che dedica all’iniziativa
del ragazzo, una giornata chiamata “Stop all’Inquinamento”.
Se la città di Peter è stata salvata è solo merito suo e dell’anello
magico.
Come vorremmo tutti un anello magico come quello di
Peter!
Eppure non è solo la magia, ma le buone abitudini, le scelte
politiche e l’amore incondizionato per il Pianeta Terra che potrebbe salvarlo davvero.
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UN OCEANO MIGLIORE
Classe I sez. G

Un oceano migliore è il sogno che tutti gli animali marini
vorrebbero si avversasse, sogno che condividono anche i protagonisti del nostro racconto.
Nell’azzurra profondità del più colorato degli oceani, nuotavano spensieratamente in cerca di avventure il delfino Gino e la
sua inseparabile amica Flory. I due erano amici fin dalla nascita,
seppur molto diversi, ma era proprio questa diversità a rendere
unica la loro amicizia.
Gino, il maggiore dei due, era un delfino di colore bianco
e grigio, con tocchi di argento. Era molto curioso e giocherellone; curioso perché amava esplorare angoli nascosti dell’oceano, giocherellone perché amava divertirsi tanto con Flory e
fare scherzi ad amici e parenti. Invece Flory era una tartaruga
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marina di colore verde con mille sfumature, molto saggia ed
elegante, ma un po’ timorosa; infatti, Flory preferiva starsene al
caldo nel suo amatissimo rifugio sicuro, anziché correre dietro
a Gino a perlustrare nuovi posti. La paura più grande di Flory
era quella di finire intrappolata in una rete da pesca o in una
busta di plastica, per questo cercava sempre di far ragionare
Gino prima di partire all’avventura. A vincere però era sempre
Gino, che riusciva a trascinare la prudente amica a giocare a
nascondino, a cavalcare le onde e perfino ad allontanarsi verso
le parti più sconosciute dell’oceano.
Un giorno, che sembrava essere iniziato come un altro,
mentre stavano esplorando i fondali, Gino notò uno strano cespuglio dietro una roccia e, incuriosito, andò a ficcare il naso
lasciando indietro Flory. Lo strano cespuglio altro non era che
una rete per la cattura delle cozze e Gino vi finì impigliato
dentro. Il delfino iniziò a divincolarsi e provava in tutti modi
a liberarsi, ma le strette maglie non gli lasciavano scampo, così
iniziò a disperarsi: «Aiuto, aiuto, aiuto!!!».
Flory, che intanto si stava domandando dove fosse finito l’amico, sentì delle urla di aiuto e, facendosi coraggio, andò in
quella direzione. Così trovò l’amico nei guai e provò ad aiutarlo, ma non riuscendo dovette arrendersi: «Stai tranquillo, vado
a chiamare i soccorsi».
Dopo alcuni minuti, interminabili per Gino, Flory tornò
in compagnia della loro amica Medy. Non erano sole, infatti
Medy aveva portato con sé tutta la sua colonia di meduse. Subito si misero all’opera, si fiondarono sulla rete, iniziarono a tirare e con uno sforzo considerevole finalmente liberarono Gino.
«Grazie mille ragazze!», urlò Gino.
«Prego, ma sei sicuro di star bene?», risposero Flory e Medy.
Gino, infatti, aveva una bella ferita sul muso, ma rispose:
«Sì, tranquille non vi preoccupate, è solo qualche graffio. Veni20

