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Commenti e idee. 
Nell’ambito del progetto 

“prevenzione e contrasto al 
fenomeno del bullismo e 
Cyberbullismo”. Il giorno 
25 gennaio presso l’aula 

magna si è tenuto l’incontro 
con la dottoressa Teresa 

Manes l’autrice di due testi 
“Andrea oltre il pantalone 
rosa” e “il diario degli anni 
difficili.” due testi che que-
sta madre utilizza per me-
glio comunicare a noi stu-

denti i motivi della sua per-
sonale lotta contro il bulli-

smo. Durante e dopo la 
lettura dei testi e il dialogo 
aperto con l’autrice di que-
sta tematica così delicata, 
complessa e difficile pos-

siamo affermare con certez-
za che ci sentiamo radical-
mente cambiati da questa 

esperienza che ci ha aperto 
gli occhi su realtà vissute 

da altri che prima passava-
no inosservate e verso cui 

adesso sentiamo invece una 
particolare empatia. La no-
stra scuola mattia de mare 
in rete con le scuole del 

territorio nell’ambito della 
sensibilizzazione contro 
ogni forma di violenza, 

presenta il logo realizzato 
da un alunno della nostra 

scuola. La prevenzione del 
bullismo e cyberbullismo. 

IL BULLISMO : UNA REALTA’ DA NON 
SOTTOVALUTARE 

 

GIORNALINO 
D’ISTITUTO 
FUORICLASSE  

Febbraio 2019 

CHI E’ IL BULLO? 
Ci chiediamo chi è il bul-
lo?  Potremmo rispondere 
dicendo” è un ragazzo o 
un gruppo che si accanisce 
contro un individuo rite-
nuto più debole o sempli-
cemente diverso. “Ma an-

che colui che può avere 
problemi familiari o scola-
stici, e addirittura essere 
anche invidioso della vitti-
ma perché lo ritiene mi-
gliore. Spesso  gli adole-
scenti trascorrono la loro 

giovane esistenza nel ter-
rore, condizione che ha 
portato alcuni, i più sensi-
bili, anche al suicidio. 

3E MATTIA DE MARE  

Bullismo  

Chi è il bullo?  

shoah  

La storia di san 
valentino 

 

Riflessioni sulla 
shoah 

 

Don Peppe Diana  

Pensieri liberi  

Sommario: 

La signora teresa manes 
mentre spiega ai ragazzi i 
pericoli del bullismo  
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Manifestazione della giornata del ricordo 
che in Italia si celebra il 27 gennaio, data 
di riflessioni per ricordare come la furia 
nazista riempì vagoni di civili ebrei e 
soldati dell’esercito italiano da deportare 
nei lager. Attraverso il nostro studio e dei 
documentari visionati in classe è stato in 
quei momenti che attraverso immagini e 
testimonianze abbiamo visto scorrere 
nitidamente davanti agli occhi la brutalità 
di quelle inspiegabili azioni. Abbiamo 
potuto scorgere negli occhi di un bambino 
la sofferenza di un infanzia strappata, 
interdetta da una guerra, l’infelicità di una 

donna a cui hanno tolta la propria fami-
glia e la rabbia di un uomo a cui hanno 
calpestato anche la dignità. Mille dubbi ci 
assalgono terribilmente, tanti enigmi a cui 
non vi è soluzione e rimane un vuoto che 
mai niente e nessuno colmerà, ma tra luci 
ed ombre, mistero e certezza, una piccola 
grande domanda: tutto ciò verrà dimenti-
cato o si ripeterà?  E da qui continuiamo a 
porci quesiti, rispondendo a noi stessi. 
Soltanto il tempo forse, potrà, come un 
fiume, spazzare via tutto ciò, trascinando 
con se’ i rammarichi   e le incertezze, 
lasciando un ricordo, il ricordo di un erro-

re fatale purtroppo commesso, ma da non 
dimenticare mai. Il nostro animo è perva-
so da un sentimento di sgomento, di pro-
fondo dolore.  Meditate che questo è sta-

 

LA  SHOAH 

L' Olocausto rappresenta uno degli eventi più tristi della 
nostra storia per le atrocità commesse, è fondamentale 
tenere ben presente come la follia della mente umana abbia 
prodotto milioni di morti. Eppure l'umanità è arrivata fino 
a questo facendosi trasportare dalle follie di un solo uomo 
che credendosi superiore a tutti si permise di giudicare e di 
stabilire quale fosse la razza migliore eliminando di conse-
guenza gli “anormali”. Ma con che coraggio si può parlare 
di “razza superiore”? Chi ha fatto tutto questo può e deve 
essere considerato un nuovo documento di testo pazzo che 
non è stato in grado di capire il valore della vita e che la 
dignità e i diritti sono uguali per tutti e non meritano di 
essere calpestati. Allora viene spontaneo domandarci: 
“Cosa possiamo fare nella nostra quotidianità?” Ricordare 
è fondamentale, ma forse non basta. Bisogna impegnarsi a 
combattere i mali odierni come la disuguaglianza, la di-
scriminazione sociale,         religiosa e politica; se non lo si 
fa, ricordare sarà inutile.                                 3G  

 

RIFLESSIONI SULLA SHOAH 
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Che il 19 marzo del 1994 veniva ucciso dalla camorra   
mentre si apprestava a celebrare la Santa Messa . 
Oggi 7 febbraio 2019 la nostra scuola “Mattia De 
Mare” 
ha partecipato alla grande manifestazione per  
ricordare Don Peppe e tutti quelli che hanno dato 
la loro vita per la libertà e per la legalità. 
Per noi è stato un momento di grande commozione, 
abbiamo constatato come è possibile vivere una  
pagina di storia, considerato che quando Don Peppe 
fu ucciso noi non eravamo ancora nati. 
Da questa manifestazione, tutti noi abbiamo 
constatato che la camorra, la mafia è una piaga 
di tutta la società. 
Vogliamo sapere che la scuola, le istituzioni, 
le associazioni, ognuno per le proprie competenze 
possano continuare a ricordare il sacrificio di tutti 
I morti ammazzati dalla criminalità.  

                                                                              PER  UN   FUTURO D I  PACE   E     D’AMORE  
                                                 UN  MODO  PER  DIRE     GRAZIE A DON PEPPE DIANA 

OH VENTO, 

SCUOTI CON L’IMPONENTE FORZA L’ANIMA DI COLORO  

CHE UN’ANIMA NON HANNO. 

LIBERACI DAL MALE, 

DAI PREGIUDIZI, 

LIBERACI DAL DOLORE  

CHE CI ATTANAGLIA SENZA 

PIETA’ IN QUESTA INCOSCIENTE SOCIETA’ CHE CI PERMETTE UN PRE-

SENTE … 

SENZA FUTURO. 

OH VENTO, 

FAI RITORNARE LA SPERANZA  

NELLE NOSTRE CASE 

LA SPERANZA, SI LA SPERANZA … 

2E 

 

POESIA VENTO DI 
LEGALITA’ 



      Volume numero 4                 

 4 

             L’ANTICO “FASCINO” DELLA SVASTICA 
incivili e irrispettose azioni, ma i 
motivi potrebbero essere nume-
rosi. Dai più banali, come il di-
vertimento di farlo o di sentirsi 
superiori facendo ciò, a quelli più 
spaventosi, come il vero disprez-
zo per gli ebrei. Spaventoso per-
ché c’è il rischio che cose orribili 
come la Shoah possano riaccade-
re, un’atrocità che numerose per-
sone ricordano con paura e tri-
stezza e di cui molte altre si ver-
gognano. L’unica cosa che pos-
siamo fare è quella di ricordare 
sempre questa grande tragedia 
che ha segnato la storia 
dell’umanità e capire che discri-
minare chi è diverso da noi, sia 
in ambito religioso che in altri, è 

Nonostante siano passati anni 
dalla Shoah e si sia capito che 
questa è sinonimo di devastazio-
ne e dolore, ci sono ragazzi che 
tutt’oggi vengono affascinati dal 
simbolo della svastica. Emblema 
del nazismo, essa simboleggia 
morte e terrore, ma soprattutto il 
terribile obiettivo del partito na-
zista: sterminare il popolo ebreo 
e altre persone che, come chi pra-
ticava l’ebraismo, non avevano 
alcuna colpa, come rom e omo-
sessuali. A testimoniare ciò, sui 
muri delle scuole e dei negozi, 
ma anche su cartelli stradali, so-
prattutto a Roma, si possono tro-
vare numerose scritte antisemite 
e disegni raffiguranti delle svasti-
che. Non si sa il perché di queste 

la cosa peggiore che si possa fa-
re. 3F 

PER NON DIMENTICARE, PERCHE’ NON ACCADA MAI 
PIU’ 
Sabato, 26 gennaio, i ragazzi delle 
classi terze della scuola “Mattia De 
Mare” di San Cipriano d’Aversa, 
accompagnati dai docenti, si sono 
recati in via Ten. Alfonso Grassi per 
celebrare il Giorno della Memoria. 
Dall’anno 2000 è stato istituito per 
legge questo giorno in ricordo dello 
sterminio del popolo ebraico e dei 
deportati militari e politici nei campi 
nazisti; l’Italia ha scelto il 27 genna-
io: la data in cui le truppe sovietiche 
entrarono ad Auschwitz e ne libera-
rono i detenuti. Erano presenti alla 
manifestazione: il sindaco, 
l’assessore comunale e anche alcuni 
ragazzi del Liceo scientifico Emilio 
G. Segrè. Per questa manifestazione 
è stato allestito un percorso di im-
magini molto toccanti legate con del 

filo spinato, per farci capire il dolore 
di tutte quelle persone rinchiuse nei 
campi di concentramento. I ragazzi 
della scuola media hanno preparato 
dei cartelloni e una scaletta per rac-
contare come venivano deportati gli 
Ebrei, come veniva tolta loro la di-
gnità, il loro sfiancante lavoro ed 
infine come morivano, con numero-
se testimonianze di alcuni soprav-
vissuti come quelle di Elisa Springer 
e di Primo Levi. Poi i ragazzi della 
scuola superiore hanno letto delle 
poesie scritte da loro nelle quali e-
sponevano il dolore e le sofferenze 
vissute dalle vittime dell’Olocausto. 
Infine è stata letta la poesia “Se que-
sto è un uomo” di Primo Levi e il 
sindaco ha depositato una ghirlanda 
di fiori sul binario morto della sta-

zione in segno di commemorazione 
di quanto accaduto. Questa giornata 
ci fa rievocare l’oscuro passato di 
cui siamo complici solo se non ri-
cordiamo, solo se non ammettiamo 
che tutto ciò che è avvenuto è stato 
provocato da persone che si ritene-
vano superiori. Abbiamo molte di-
chiarazioni sulla Shoah ma non sa-
premo mai abbastanza. Le persone 
sono state umiliate, discriminate e 
sono state private della loro dignità 
e della loro libertà. Le immagini 
della più grande tragedia umana 
devono essere impresse nella nostra 
mente, non dobbiamo mai nascon-
dere la verità su questa grande tra-
gedia per far sì che ciò che è succes-
so non accada MAI più. 3F 
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LA DIVERSITA’ TRA  CULTURE  E’ QUALCOSA  

DA VALORIZZARE, NON  DA  TEMERE.    3G 

LA LETTURA  E’ IL VIAGGIO DI CHI  NON  PUO’ 

PRENDERE IL TRENO E IL CINEMA E’  UN  OCCHIO 

APERTO  SUL  MONDO.                3E      

 NOI CITTADINI D’EUROPA   EPPURE ANCORA MURI.   

 

 

NOTIZIA STRAORDINARIA. 

FIOCCO ROSA A CARDITELLO E’ NATA 

 LA PULEDRINA IONIA  DI RAZZA REALE. RITORNA A  

VIVERE LA STORIA  PERCHE’CARDITELLO 

CONSERVA UN VALORE INESTIMABILE 

NEL RECUPERO DELLE CONOSCENZE 

LA VOCE DEI RAGAZZI  

IL NOSTRO TERRITORIO RECUPERA LE SUE ORIGINI  



      Volume numero 4                 

 6 

SAN VALENTINO TRA STORIA E LEGGENDA  

La festa di San Valentino è una ricorrenza 
dedicata agli innamorati, celebrata in gran 
parte del mondo, soprattutto in Europa, 
nelle Americhe e in Estremo Oriente, il 14 
Febbraio. La figura di San Valentino è 
nota in particolare per il messaggio 
d’amore portato da questo santo. È cono-
sciuta in ogni caso, la leggenda secondo 
cui il santo avrebbe donato ad una fanciul-
la povera una somma di denaro necessaria 
per il suo sposalizio, che, senza di questa, 
non si sarebbe potuto celebrare. Ci sono 
alcuni riferimenti storici che fanno ritene-
re che la giornata di San Valentino fosse 
dedicata agli innamorati già dai primi 
secoli del II millenni, tra cui varie leggen-
de… 

 

La festa di San Valentino sembra sia nata 
ai tempi dei romani per volere della chie-
sa. Nel mese di Febbraio, che rappresenta-
va il periodo di purificazione e rinascita in 
vista dell’inizio della primavera, i romani 
celebravano un rito pagano per la fertilità. 
A metà mese, fin dal IV secolo a.C., ini-
ziavano le manifestazioni dei Lupercali, 
che consistevano nel tenere lontani i lupi 
dai campi coltivati. I sacerdoti si raduna-
vano nelle grotte in cui, secondo le leg-
gende, la lupa aveva allattato Romolo e 

Remo, e qui compivano i riti propiziato-
ri, cioè una specie di riti portafortuna. 
Allo stesso tempo per le strade delle città 
veniva sparso il sangue di alcuni anima-
li. Tutti coloro che adoravano questo Dio 
venivano messi in un’urna e poi mischia-
ti, un bambino doveva poi estrarre i no-
mi e le coppie estratte dovevano vivere 
in intimità per un anno. Con l’avvento 
del Cristianesimo le cose cominciarono a 
cambiare, le lotte alle feste e ai riti paga-
ni aumentavano sempre di più e quindi 
papa Gelasio nel 496 d.C. decide di an-
nullare la festa dei Lupercali istituendo, 
per il 14 di febbraio, il culto di San Va-
lentino. 

  

Nel corso del tempo le tradizioni sono 
cambiate. Se in Italia, San Valentino è la 
festa degli innamorati, e si celebra con 
cioccolata e regali, nel resto del mondo 
le usanze sono molto diverse. Ad esem-
pio, negli Stati Uniti, i festeggiamenti 
coinvolgono tutta la famiglia, perché, 
per loro, non è solo la festa degli inna-

morati ,ma anche del volersi bene. 

In Giappone e in Corea Del Sud, le tradi-
zioni sono molto simili. In Corea, però, 
chi non ha ricevuto nulla a San Valentino, 
va in un ristorante a mangiare degli spa-
ghetti neri di seppia, e lamentarsi delle 
proprie sfortune e le sue sventure in amo-
re. In Thailandia, invece, si festeggia San 
Valentino solo quando si è presa  la deci-
sione di sposarsi. Meno impegnativo ,è 
invece in Finlandia e in Estonia, che per 
loro è un giorno da passare con gli amici. 

 

In ogni caso, qualunque sia il vostro modo 
di festeggiare, buon San Valentino a tut-
ti!! 

          

                                                                                   
3C    
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Con il termine pet-therapy, neologismo anglosassone , si indica letteralmente la terapia dell'animale da 
affezione, dall'unione dei due termini: pet che significa animale da affezione e therapy che significa tera-
pia o cura. Per pet-therapy , o anche zooterapia , si intende una co-terapia che si affianca a tradizionali 
cure, trattamenti e interventi socio-sanitari già in corso.  

Essa non rappresenta una terapia a sé, ma si identifica come un intervento sussidiario che aiuta, rinforza, 
arricchisce e coadiuva le tradizionali terapie e può essere impiegata su pazienti di qualsiasi età e affetti 
da diverse patologie con l'obiettivo di miglioramento della qualità di vita dell'individuo e del proprio sta-

to di salute rivalutando, nel contempo, il rapporto uo-
mo-animale. 

 

 

 

 

 

 

 

        
2E 

 

 

LA PET-THERAPY 

IL VOLONTARIATO 
L'Italia è un paese dove un gran numero 
di cittadini pratica volontariato in varie 
forme: secondo l'ISTAT il numero di 
volontari stimato in Italia è di 6,63 milio-
ni di persone La legge regola il volonta-
riato organizzato ed istituisce delle strut-
ture per lo sviluppo e la crescita del vo-
lontariato su base regionale che fornisco-
no gratuitamente alle organizzazioni di 
volontariato servizi nel campo della pro-
mozione, della consulenza, della forma-
zione, della comunicazione e molti altri.  

Per la legge italiana il volontariato orga-
nizzato nelle associazioni ha le caratteri-
stiche previste dalla legge 266/1991, che 
sono le seguenti:  

l'assenza di finalità di lucro; 

la democraticità della struttura, cioè l'elet-
tività delle cariche associative; 

la gratuità delle prestazioni degli aderenti; 

i diritti e gli obblighi degli aderenti e l'e-
splicitazione dei criteri della loro ammis-
sione ed esclusione; 

L'obbligo della formazione del bilancio e 

le modalità di approvazione dello 
stesso da parte dell'assemblea 
degli aderenti; 

divieto assoluto di retribuzio-
ne degli operatori soci delle 
associazioni. 
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Fra pochi giorni ricorrerà la festa di 
San Valentino, la festa degli inna-
morati. 

Come nasce la ricorrenza? 

La sua origine coincide con il tenta-
tivo della Chiesa cattolica di 
«cristianizzare» il rito pagano per la 
fertilità. Per gli antichi romani feb-
braio era il periodo in cui ci si pre-
parava alla stagione della rinascita. 
A metà mese, fin dal quarto secolo 
a.C., iniziavano le celebrazioni dei 
Lupercali, per tenere i lupi lontano 
dai campi coltivati. I sacerdoti di 
questo ordine entravano nella grotta 
in cui, secondo la leggenda, la lupa 

qui compivano sacrifici propiziato-
ri. I padri precursori della Chiesa, 
decisi a mettere fine a questa prati-
ca, vollero trovare un santo degli 
innamorati per sostituire l’immorale 
Lupercus . Nel 496 d.C. Papa Gela-
sio annullò la festa pagana decre-
tando che venisse seguito il culto di 
San Valentino. San Valentino, nato 
a Interamna Nahars , l’attuale Terni, 
nel 176 d.C. e morto a Roma il 14 
febbraio 273, era un vescovo roma-
no che era stato martirizzato. Valen-
tino dedicò la vita alla comunità 
cristiana e alla città di Terni dove 
infuriavano le persecuzioni contro i  

seguaci di Gesù. Fu consacrato 
vescovo della città nel 197 dal Papa 
San Feliciano, poi divenne il protet-
tore dell’amore in tutto il mondo. È 
considerato il patrono degli inna-
morati poiché la leggenda narra che 
egli fu il primo religioso che cele-
brò l’unione fra un legionario paga-
no e una giovane cristiana. Per 
quanto riguarda la storia più recente    
San Valentino sarebbe stata intro-
dotta come festa degli innamorati 
grazie al circolo di Geoffrey Chau-
cer (1343 – 1400), che nel suo poe-
ma «Parlamento degli uccelli» asso-
cia la ricorrenza al fidanzamento di 
Riccardo II d’Inghilterra con Anna   
di Boemia.    3G 

LA STORIA DI SAN VALENTINO  

I nostri compagni di seconda hanno  e-
spresso i loro liberi    pensieri  

“IL mio cervello ha bisogno di pausa …. 

Didattica”  ….2B Cioffo Sebastiano  

 

“Non esiste  deserto  peggiore  che  una  
vita senza  amici” 2E  Diana Giuseppe  

 

“La legalità  cresce sui  banchi  di  

scuola” 2D 

Idee. 

“bambino, se trovi l’aquilone 
della 

Tua fantasia 

Legalo con l’intelligenza del 
cuore. 

Vedrai sorgere giardini in-
cantati 

E tua madre diventerà un 
albero 

che ti coprirà con le sue fo-
glie” 

ALDA MERINI  

PENSIERI LIBERI 
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Una   società civile   degna di questo  nome deve prendersi cura degli  ultimi, di  chi  soffre, di chi è in difficoltà . Capo-
luongo Michele 3E. 

 

 lo sapevate che,… con il fusto sotterraneo 

della pianta del  rabarbaro 

polverizzato , si prepara  l’omonimo 

liquore. Di Tella Arianna.2 e 

 

a sud dell’Islanda vi è 

l’isola di surtsey;è sorta 

dalle acque a partire dal 14 

novembre 1963,per effetto 

di una eruzione sottomarina     Benedetta Caterino  2 b.. 

 

l’inno alla gioia di Ludwing 

Van Beethoven  dal 1985 è l’inno 

ufficiale dell’unione europea. 

la celebrazione  della gioia, 

la gioia mistica  degli uomini 

uniti in una stessa fraternità, 

in uno stesso amore: cosi come 

la musica si fonde alle voci umane 

fin quasi a raggiungere il divino.     2 d. 

 

l’amicizia 

è la cosa più bella 

che brilla come una stella. 

a noi tutti fa felici 

e ci fa diventare buoni amici. 

è amicizia tanta attesa 

da tutti  me  compresa. 

diciamo  grazie a questo   pensiero 

per tutti  felici e sereni.  Melania Mangiacapra 3E 

 

 PENSIERI E CURIOSITA’ DEGLI ALUNNI  
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                                     SAN VALENTINO  

La festa di San Valentino o Festa 
degli innamorati è conosciuta co-
me la leggenda secondo cui il santo 
avrebbe donato ad una fanciulla 
povera una somma di denaro neces-
saria come dote per il suo sposali-
zio, che, senza di questa, non si 
sarebbe potuto celebrare, esponendo 

la ragaz-
za, priva 
di sostan-
ze e di 
altro 
sostegno, 
al rischio 
della 
perdizio-

ne. Il generoso dono, frutto di amo-
re e finalizzato all'amore, avrebbe 
dunque creato la tradizione di con-
siderare il santo vescovo Valentino 
come il protettore degli innamorati, 
e da qui proviene l’usanza di scam-
biarsi i regali tra innamorati.  

Il 14 febbraio gli innamorati cele-
brano il loro amore. Soprattutto nei 
paesi di cultura anglosassone 
l’usanza più caratteristica della festa 
di San Valentino è lo scambio di 

“valentine”, bigliettini d’amore 
sagomati a forma di cuore. Secondo 
una stima della Greeting Card As-
sociation ogni anno il 14 febbraio 
viene spedito circa un miliardo di 
biglietti d’auguri, una quantità che 
colloca San Valentino al secondo 
posto dopo Natale. L’amore viene 
comunque festeggiato in tutto il 
mondo in giorni e con rituali diffe-
renti a seconda delle tradizioni da 
cui prende origine la ricorrenza. 

L'adolescenza è un momento magi-
co per innamorarsi, perché si prova-
no per la prima volta sensazioni 
molto intense che il cervello impara 
a gestire. Anche tra i giovani però 
non esistono solo coccole e baci. 
L'innamoramento è la prima fase 
dell'amore, cioè l'avvicinamento 
psicologico progressivo tra due 
partner. Si tratta di un momento 
molto intenso sia dal punto di vista 
fisico che da quello psicologico, 
come mostrano dai segnali: cuore 
che batte, pensieri focalizzati sull'a-
mato, ricerca della vicinanza fisica, 
ecc. L'adolescenza può essere con-
siderato lo stadio (nel ciclo di vita) 

che è tipico dell'innamoramento, 
più che dell'amore. Ciò è dovuto 
soprattutto al fatto che l'adolescente 
si avvicina per la prima volta a un 
partner, a questo genere di emozioni 
e anche alla scelta del proprio orien-
tamento sessuale. 

E’ normale che i primi amori sboc-
cino proprio dietro i banchi di scuo-
la, frequentando tutti i giorni i pro-
pri compagni, amicizie e relazioni 
sentimentali non possono restare al 
di fuori delle aule scolastiche. A 
volte ci si accorge che il proprio 
compagno di banco, da sempre 
considerato un amico, possa essere 
invece un potenziale perfetto fidan-
zatino. Le frecce di Cupido nella 
maggior parte dei casi fanno centro 
nei cuori degli adolescenti. Anche 
quando dall’antipatia improvvisata 
sboccia improvviso un amore mal-
celato o camuffato per timore di 
non aver la strada agevolata. Nasce 
così lo scompiglio dei primi mo-
menti, l’ansia di non essere ricam-
biati, il timore di rovinare un bel 
rapporto.                                   3E 

                                   LETTERA AI PROFESSORI 

Cari prof., 

il motivo per il quale siamo qui a scrivervi è per esprimere la nostra gratitudine per come ci accogliete ogni giorno e 
per il modo in cui cercate di comprenderci e venirci incontro. Quando si parla di scuola e professori, si pensano solo 
cose negative però in fondo non è così, almeno con voi non lo è.  
Siete sempre disponibili ad accogliere ogni nostra richiesta e nel limite del possibile, ad accontentarci. 
Ovviamente, una buona empatia non si può pretendere di averla con tutti, ma possiamo dire che il nostro istituto è 
frequentato da persone abbastanza simpatiche e di questo ci riteniamo fortunati.  
Una cosa però vorremmo chiedervi, e cioè: 
di darci la possibilità di partecipare a diverse uscite didattiche durante l'anno, e non solo a quelle primaverili. Sappia-
mo che le gite, oltre ad essere un’opportunità per apprendere qualcosa di nuovo fuori dalle mura scolastiche, sono 
anche dei “premi “che ci offrite; per questo da parte nostra vi promettiamo di impegnarci nello studio e di essere più 
disciplinati con tutti.  

Con la speranza che la nostra richiesta venga accolta, vi ringraziamo nuovamente per tutto ciò che fate e il tempo che 
ci dedicate.                                                                       

   Con affetto 

La classe 2^G 
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                                     L’AMORE E’… 
L’amore ha varie sfaccettature, ha vari colori. Alberga in o-
gnuno di noi: si nutre e si ristora di tutti i nostri sentimenti e 
delle nostre sensazioni… In occasione di San Valentino noi 
ragazzi della 3°B vogliamo dedicare a tutti coloro che amano 
dei versi d’amore perché alla nostra età l’amore diventa il polo 
di ogni nostra emozione; tutto ruota intorno ad una persona 
che all’improvviso è “speciale”, magari la prima “cotta” che ti 
toglie il sonno, la fame e la sete perché diventa necessità, bi-
sogno, fonte di felicità, ma anche di profondo dolore; è come 
andare sulle montagne russe: un giorno si sale su, ma l’altro 
puoi precipitare giù...   

Per noi l'amore è:                    sempre lui. 

Perdonare chi                         L'amore è... 

non ha saputo                        Non sostituire mai 

vedere ciò che hai dentro.      la persona che 

L'amore è:                               hai scelto di avere 

Quel sentimento,                    accanto. 

a volte falso,                        Trovare ogni 

a volte sincero.                      perfezione in ogni 

L'amore è...                         inperfezione. 

Riconoscerlo                        L'amore è... 

fra mille volti.                       Quel vuoto che             

L' amore è...                         viene lasciato 

Perdonarlo attraverso                dalla persona a 

uno sguardo.                        cui teniamo.. 

L'amore è...                          L'amore è... 

Ciò che cerco                        tutto ciò che non 

negli altri,                           ho mai saputo 

ma alla fine                          esprimere in poche 

tendo a cercare                       righe. 

                                                    Gli alunni della 3°B 
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Vorremmo dedicare degli 
speciali ringraziamenti a tut-
te le classi che ci hanno aiu-
tato in particolare alle classi: 
2E  

2D 

2G 

3G 

3F 

2B 

3C 

3B 

2F 

                                                                       RINGRAZIAMENTI  

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha istituito 
un numero verde antibullismo 800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 al-
le 13 e dalle 14 alle 19, a cui rispondono operatori specializzati come psicologi, inse-
gnanti e personale del Ministero. 

Il numero verde è stato attivato, nel corso della campagna di comunicazione “smonta il 
bullo”, per: 

 segnalare casi; 
 domandare informazioni genera- li; 
 chiedere come comportarsi in si-

tuazioni critiche; 
 ricevere sostegno. 

RICORDATE DI CHIEDERE SEMPRE AIUTO SENZA AVERE 
PAURA DI CHI VI FA DEL MALE!!! 


