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INTRODUZIONE
Buon anno : il contesto di realtà

Nuovo anno, nuovo libro.
Quest’anno il nostro libro è intitolato “Trascinati dall’imprevisto: il ciclone della
libertà”. Questo titolo riassume noi stessi, la nostra mente e probabilmente anche il
nostro modo di fare.
Durante la pausa estiva siamo cambiati, pian piano stiamo abbandonando i ragazzi
che eravamo qualche mese prima.
Questa nostra variazione, ha influito anche sui nostri pensieri, ci ha fatto aprire gli
occhi, ma ha causato un grande caos.
L’anno scorso avevamo un tema preciso per il nostro libro, il rapporto con il padre,
quest’anno invece la nostra mente si è lasciata trascinare dal ciclone delle emozioni,
che in questo anno ci ha particolarmente travolto e scombussolato.
Nonostante la nostra confusione mentale però, la scrittura collettiva è rimasta,
perché essa ci insegna proprio questo, ad accettare gli imprevisti, ciò che ci travolge
e ci spinge a metterci in gioco nella vita.
Godetevi il nostro nuovo e ultimo libro tanto quanto a noi è piaciuto scriverlo.

Video “Vivere il reale”
dal capitolo X del Senso religioso edito da Meeting Rimini, 2021

Isaac : Il mondo è una cosa meravigliosa.
Lorenzo: Però mi ricordo che secondo Mazzini il mondo non è uno spettacolo, ma un
campo di battaglia, un combattimento di tutti i giorni.
Giulia: Noi spesso andiamo avanti distratti pensando che tutto sia ovvio finchè arriva
un pericolo, un imprevisto e la realtà si riprende la scena, come se tutto l’esistere
avesse lacerato il velo dell’abitudine.

“SE IO NASCESSI IN QUESTO MOMENTO CON LA COSCIENZA CHE HO OGGI,
COSA POTREI VEDERE E QUALI EMOZIONI LA REALTÀ MI SUSCITEREBBE?”

Nei momenti in cui la realtà vacilla, le cose accadono inaspettatamente: avrebbero
potuto non esserci, ma ci sono.
Abbiamo il contraccolpo pieno di stupore delle cose come di una presenza, lo
stupore imprevisto modella perfino la faccia, perché tutto quello che occupa la nostra
mente, esiste. Mentre guardavamo il video, ci pareva che tutte le cose avessero fatto
un passo.
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Ci siamo accorti che il mondo ci provoca etim.( Dal lat. provocare, der. di vocare
‘chiamare’, col pref. pro- 1; propr. “chiamare fuori” •sec. XIV ). ad altro, che sta fuori
di noi.
Ogni istante è sentito come definitivo come se la nostra vita fosse un testo ed ogni
passo che compiamo, fosse una parola che richiama oltre sé e tutto quello che
vediamo, ha un destino.
“Io sono tu che mi fai” diceva il video e noi abbiamo capito che ogni persona ci lascia
un’esperienza e accumulandone tante, diventiamo noi stessi perché tutte ci lasciano
un segno: questo vuol dire che siamo un dato e dipendiamo da qualcos’altro.
L’esistenza non è qualcosa di cui si dispone, ma che si riceve.
Dobbiamo godere al massimo la vita perché ad ogni nostro istante, siamo appesi ad
un filo.
La nostra vita non è più solida di un gambo di acetosa: basta un niente per
interromperla.
Il mondo è pieno di sorprese e non sappiamo, se domani potremmo incontrare il
nostro idolo.
Bisognerebbe vivere come scampati ad ogni istante, perché l’inatteso genera lo
stupore.

Andare o restare?

Siamo arrivati in 3^ media e ci siamo accorti che questi tre anni sono passati
velocemente.
Ci stiamo sempre di più affezionando al paese in cui viviamo, Sorisole.
Si trova alla periferia di Bergamo e dista 6/7km dalla città ed è immerso nella natura,
conta 9000 abitanti che si conoscono e si aiutano tra loro.
Sorisole è un paese semplice: ha un centro antico costituito da vicoli strettissimi che
si possono percorrere a piedi, ma non in macchina, case di pietra di un tempo, ci
sono molti sentieri in cui camminare che aprono verso la visuale del M. Canto Alto,
distese di verde e a volte anche intorno alla scuola sono presenti degli animali. Il
centro del paese è Piazza degli Alpini dove sono collocati vari negozi e bar.
L'unico difetto di Sorisole secondo noi, è che non offre opportunità e prospettive di
studio e di vita, per questo ci stiamo preparando a volare via.
Molti vogliono cambiare la loro quotidianità, in particolare le persone che sono molto
annoiate o che si stancano molto facilmente del posto che frequentano e delle
abitudini.
Altri invece hanno paura di frequentare nuovi posti e di uscire dal paese, di salire da
soli sul pullman, di trovarsi in una scuola nuova con persone estranee, conoscere
nuovi compagni che possono giudicarci senza conoscerci e che potrebbero farci
pentire della scuola scelta.
La paura deriva dal semplice fatto che dall’anno prossimo è tutto nelle nostre mani e
non avremo seconde possibilità e avremo professori meno flessibili.
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Leopardi scrive per rispondere a tutte le domande esistenziali dell’uomo: “Da dove
vengo? Dove vado? Perché esisto? Cosa devo fare nel mondo?”

a) Ali e radici

Ci stiamo addentrando in un fitto bosco per capire che siamo in un momento molto
delicato che da una parte ci mette le ali e dall’altra, ci fa abbandonare le nostre
radici.
A noi in questa situazione, viene in aiuto Cesare Pavese con questa frase: “Un
paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti.” ( C. Pavese da
‘La luna e i falò’)
E’ proprio vero!
Matteo: Nel paese in cui vivo mi sono sempre trovato bene perché ci sono gli amici, i
posti belli, poi io vengo dal centro città che è molto affollato, e ora godo di più la
calma, mentre prima mi sentivo sotto pressione.
Giulia: Noi viviamo qui a Sorisole dalla nascita, ma se dovessimo allontanarci
capiremmo che siamo cresciuti qua e adesso che siamo in terza media riusciamo a
capire che rispetto alla città questo paese non ha niente, però io apprezzo la
semplicità.
Oscar: in questo paese mi sento libero e sereno, come se ci fosse familiarità,
conosco tutti.
Prof: vi ricordate la poesia “Rio BO” di Palazzeschi?

“Tre casettine
dai tetti aguzzi,
un verde praticello,
un esiguo ruscello: rio Bo,
un vigile cipresso.
Microscopico paese, è vero,
paese da nulla, ma però...
c'è sempre disopra una stella,
una grande, magnifica stella,
che a un dipresso...
occhieggia con la punta del cipresso
di rio Bo.
Una stella innamorata?
Chi sa
se nemmeno ce l'ha
una grande città.”
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b) Mancamento e ‘voto’ di leopardiana memoria

Federico: Ogni passo che facciamo dentro il nostro paese resta nella storia, c’è una
libertà che si vede e si percepisce, perché tutti si salutano anche senza conoscersi.

Irene: Io quando vado alla cascina dei miei nonni, c’è sempre il vicino che offre un
caffè che propone di giocare a carte, quindi per me è molto bello il rapporto di
vicinato e se mancasse, ne sentirei la nostalgia.

Joelle: Quando mi sono allontanata da Sant'Anna, sentivo qualcosa che mi mancava
di profondo, a Sorisole è tutto diverso perché il paesaggio è tutto bosco, con una
chiesetta.
Mi manca il verde quando apro le finestre e mi mancano  anche  i nonni.

Sofia: Quando ero piccola, fino a dieci anni l’Alboreto era il mio luogo ideale perché lì
sono nate le mie amicizie più strette e adesso che devo lasciare il paese, mi
mancherà ogni singolo momento che ho vissuto in quel parco.

Giulia: Sono pronta a cambiare, e a pensare che alzarmi la mattina e prendere il bus
mi rende felice, forse perchè so che riuscirò a mantenere le mie amicizie e le mie
radici.

Beatrice: Per me lasciare Sorisole sarà molto difficile, perché so che qui, ho molti
ricordi.
Ma sono pronta a cambiare routine.

Mattia: Io vorrei andarmene, però ho l’ansia di lasciare quello che conosco, per
andare verso l’ignoto. Inoltre ho paura di non poter realizzare il mio sogno di andare
in giro per il mondo, di vedere posti nuovi.

Prof: Un Papa di origine bergamasca ripeteva che la vita èla realizzazione del sogno
della giovinezza: dunque, nessun timore.

Kevin: A me piace questo paese, per questo non mi piacerebbe abbandonare la
routine di ora.

Giorgia C.: Sorisole è un bel paese per crescere però fino ad un certo punto, perché
non ci sono molte possibilità. Ho bisogno di abbandonare le abitudini e aprirmi a
nuove esperienze.
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Zakaria: Io voglio staccarmi da Sorisole perché comincia a stancarmi, ho un grande
desiderio di andarmene, ma sento che non potrò mai tagliare le radici del mio
passato.

Isaac: Noi non dobbiamo immaginare il futuro, dobbiamo costruirlo noi.

Riccardo: Ribadisce quanto detto sopra
Arianna:secondo me, proprio quando saremo lontani da Sorisole,cominceremo a
sentirne la mancanza.

Elia: Non mi dà fastidio cambiare scuola, ma mi piacerebbe scoprire anche di più
Sorisole, altrimenti mi annoio.

Prof: Che cos’è la noia?

Federico: Senza la noia un uomo o una donna non potrebbero vivere, perché
significherebbe non avere sentimenti, né emozioni.

Lorenzo: La noia può essere la base della curiosità.

Federico:  Se ci si annoia, si ha voglia di far qualcosa.

Prof: Per Leopardi la noia si chiama tedio ed è il segno indelebile e sacro della
natura umana

Riccardo: Secondo me la noia è un momento in cui non crei ricordi, né belli, né
brutti.

Prof: Che cos’è un ricordo?

Il ricordo è una cosa accaduta che si imprime e non se ne va più.

Nelle nostre radici
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Uscita a Sorisole in Val BADEREM

Oggi è una giornata speciale e diversa dalle solite, perchè abbiamo raggiunto un
luogo in cui già da tempo abbiamo piantato le nostre radici: il Baderem.
Si tratta della sosta in una valle completamente isolata in mezzo al bosco a circa 2
km dal paese di Sorisole in cui la maggior parte di noi vive.
All’inizio della valle c’è una vecchia fattoria. Proseguendo su una strada sterrata
leggermente in salita, ci si ritrova in uno spazio aperto, dove regna la tranquillità.
La valle è percorsa da un fiumiciattolo circondato da ortiche e da sentieri che
possono condurre perfino al canto Alto.
Qui il paesaggio cambia in base alle stagioni.
In estate siamo avvolti dal verde, non vediamo animali di grossa taglia, ma solo
moltissimi insetti.
In autunno invece,gli alberi dapprima si rivestono di sfumature accese, poi
cominciano a travestirsi fino a diventare pieni di foglie crepitanti che arrivano a
formare un morbido tappeto da calpestare. Infatti le foglie sono secche, colorate e
quasi “ croccanti”.
D’inverno gli alberi sono ovviamente spogli e a volte, ricoperti dalla neve.
Venendo qui d’inverno sembra di entrare in un mondo fatato, quasi nell’ armadio di
Lucy una delle quattro protagoniste de  “ Le Cronache di Narnia”.
L’inverno non è solo freddo e bello: in Val Baderem si può giocare con la neve,
utilizzando il bob nelle varie discese che ci circondano in valle.
La primavera è specialissima in Baderem.Gli alberi producono gemme che si
moltiplicano e danno vita a nuove foglie verdi.
Solo allora, troviamo habitat unici: caldi e freddi secondo i punti in cui andiamo a
ripararci.
La vita e il nostro passaggio qui, genera in noi, felicità.
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Adolescenza  e fragilità sulla penna di Leopardi:

Gruppi di lavoro per estrapolare tematiche emergenti dalla poesia “ A Silvia”.
Ecco le nostre domande e le nostre risposte:

1.Cosa vuole esprimere Leopardi con questa poesia?
Leopardi vuole esprimere il suo amore per Silvia abbinando ad essa anche la sua
più grande passione, cioè la scrittura .
2.Questa poesia ci può aiutare a superare momenti difficili della nostra vita?
Secondo noi è una cosa soggettiva dipende anche da come interpreti la poesia,
sicuramente se Leopardi fosse stato qui con noi, avrebbe trovato il “lato” buono di
questo nostro momento buio e ci avrebbe aiutato.
3.Secondo te Leopardi avrebbe compiuto gesti spropositati per Silvia?
Secondo noi no, perché Leopardi era una persona intelligente che sapeva ragionare
e tendeva all’infinito in ogni azione che compiva.

Ora entriamo nel merito, più approfonditamente

1. Silvia, era la figlia del cocchiere della famiglia Leopardi e per il poeta era simbolo
di giovinezza, delle speranze giovanili cadute nell’impatto con la realtà e di speranze
deluse.

Silvia, purtroppo muore molto giovane e Leopardi fa capire che la natura è matrigna,
perché inganna i suoi figli lasciando che essi si creino delle illusioni, aspettando una
vita piena di promesse, capace di rivelarsi solamente angoscia, ansia e
disperazione. Ma questo lo si capisce, man mano che il tempo passa.

Dai balconi, Leopardi vedeva il meraviglioso paesaggio che si apriva sulle colline
marchigiane fino al mare. Vedeva dalla sua stanza anche Silvia, intenta a svolgere i
suoi lavori femminili, ovvero a tessere la tela, mentre Giacomo sprecava tutte le sue
energie e la sua adolescenza nel suo “ studio matto e disperatissimo”.

2.Secondo noi, questa poesia ci può aiutare ad affrontare dei momenti difficili della
nostra vita e delle nostra giornata, perché ci fa capire che la vita finisce anche da
giovani e quindi dobbiamo goderci la nostra adolescenza al migliore dei modi,
perché come Leopardi scrive nell’altra poesia “Il passero solitario”, noi umani al
contrario degli animali, alla fine ci pentiamo e ci accorgeremo quando ormai è troppo
tardi, se non abbiamo vissuto pienamente, quando potevamo.
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3. Secondo noi, Leopardi non avrebbe mai compiuto dei gesti spropositati per Silvia,
perché era una persona molto educata, intelligente e se avesse voluto “conquistare”
Silvia, non avrebbe mai comprato qualcosa per mostrarsi agli altri, oppure avrebbe
accettato così com’era Silvia con i suoi pregi ma anche i suoi difetti.

Da queste nostre considerazioni, emergono nuove domande:

a.  La vita è una promessa?

b. La vita promessa, è quella dopo la morte?

c.  Perché la natura lascia delle illusioni?

a. Noi pensiamo che la vita che conduciamo oggi, non sia una bella
promessa. La vita come promessa verrà dopo la morte, quando una
persona è in pace con se stessa e con gli altri. Per noi, la natura non
lascia illusioni, la vita che stiamo vivendo oggi è un’illusione.

b. Leopardi in questa poesia parla di Silvia, la figlia del cocchiere della sua famiglia.
Descrive quello che lei faceva durante la giornata, come se ne avesse studiato i
movimenti. All’inizio esprime un sentimento di mancanza, fa vivere. il ricordo,si
sofferma sulla bellezza. In questa poesia è commovente il sentimento di
affettività,con cui il poeta racconta la sua scomparsa prematura. Leopardi teneva
particolarmente a Silvia, tant'è che non sapeva in che modo esprimere ciò che
provava a causa della sua perdita. In molte persone possono ritrovarsi nelle parole
scritte da Leopardi: quando si perde una persona cara si fa fatica ad andare avanti
senza pensare alla durezza del dolore e ciò che ha provato l’autore potrebbe essere
utile per incoraggiare altri, a non arrendersi.

c. A parer nostro però, Leopardi provava dei sentimenti per Silvia che andavano oltre
l’amicizia, e se avesse dovuto compiere gesti spropositati per lei, l’avrebbe fatto per
uno scopo nuovo. Ci sono dei pro e dei contro quando in televisione vediamo come
si può conquistare qualcuno: alcuni ragazzi oggi si presentano sotto casa delle
ragazze con fiori o cioccolatini per corteggiarla (pro), altri invece arrivano addirittura
a spendere cifre indecifrabili per rendere felice la donna accanto a loro, per
dimostrarle amore (contro).

Prof.: da dove traete tali considerazioni e conclusioni?

Lasciamo emergere le domande più autentiche circa la sofferenza, il dolore
innocente, le vostre contraddizioni di ogni giorno e cerchiamo insieme delle risposte.

● Perché la vita tronca la speranza a persone così giovani?
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● Perché Leopardi si interessa così tanto alla vita di Silva?

Leopardi si interessa molto alla vita di Silvia perché la ama, come noi quando
siamo innamorati di una persona quindi continuiamo a guardare la persona
per essere felici .

Prof: solo?

● Perché Silvia sta sempre a filare la lana invece di inseguire i suoi sogni?

Silvia non inseguiva i suoi sogni perché era malata di tubercolosi.
Ricerca-azione di Joelle:
La tubercolosi é una malattia infettiva e contagiosa, causata da un batterio,
il ‘Mycobacterium tuberculosis’, chiamato comunemente Bacillo di Koch.
Al tempo in cui vive Leopardi la tubercolosi era una malattia incurabile.

Giacomo Leopardi nella poesia “A Silvia” parla della vita che certe volte può essere
ingiusta.

Ma a noi capita di pensare riguardo alle cose brutte e belle che ci accadono durante
una giornata?

Certe volte non valorizziamo le cose che ci succedono ogni giorno, però almeno di
sera,chiudendo la giornata potremmo cercare di riconoscere le cose che ci sono
successe  sia in bene che in male.

Ci sono giorni belli come oggi che vorremmo per sempre.

Ecco alcune domande che potremmo farci per riuscire a valorizzare le nostre comuni
giornate:

1. Cosa ho imparato oggi?
2. Cosa posso fare meglio domani?
3. Cosa mi ha fatto sorridere o piangere?

“Secondo me, queste domande potranno servirmi e potranno essere utili anche nei
giorni “no” per riuscire magari a consolarmi un po’”.

Mattia
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1. Leopardi ha cambiato qualcosa nella nostra vita?

Si, perchè mi ha fatto ragionare sul senso delle cose e sul fatto che tutti
possiamo lasciare un segno nella storia.

2. Leopardi pensa molto riguardo alla vita. Noi, pensiamo poco.

“Si, a volte magari ci capita di essere in un momento di “distrazione”, in cui le
cose intorno a noi è come se non esistessero.
Sarebbe utile riflettere sul senso della vita, sul perché siamo al mondo, sui nostri
sogni e obiettivi da raggiungere e su come raggiungerli.”

Riccardo

Atteso imprevisto: il bisogno di un nuovo paradigma per scrivere insieme

Oggi durante l’intervallo, abbiamo riflettuto su temi da sviluppare durante la scrittura,
dopo un momento di crisi e di difficoltà nel rapportarsi con i compagni in modo civile:
abbiamo pensato a temi scottanti e provocanti per creare un vero e autentico
dibattito tra noi che ci faccia crescere e maturare.
Ci siamo promessi massima sincerità e coerenza nel trattare di alcuni argomenti che
vogliamo proporre.
Un argomento che interessa tutti è l’omofobia per sentire le opinioni altrui e imparare
ad accettarle.
Perciò ci piacerebbe molto creare simulazioni/ nodi e dibattiti in cui assumiamo
diversi ruoli.
Oggi partiamo dalla discussione sulla paura di diventare noi stessi.
Svolgimento della simulazione in classe con assegnazione di ruoli.

Simulazione di un’arringa sull’omofobia

La superficialità verbale e di contenuto conoscitivo con cui si è svolta ha richiesto lo
svolgimento di una lezione /dialogo con la professoressa e una riflessione a posteriori.

“Dall’altro lato delle parole c’è qualcosa che cerca di uscire dal silenzio, di significare
attraverso il linguaggio, come battendo colpi su un muro di prigione.”

(I.Calvino in “ Mondo scritto e mondo non scritto”).

Di necessità, virtù. Da un buco nell’acqua, la possibilità di imparare.
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Descrizione motivazioni e svolgimento della simulazione/arringa in classe
sull’omofobia:

Lavoro di autovalutazione:

La simulazione sull’omofobia fatta la settimana scorsa dai miei compagni, mi è piaciuta, ma
dovevano prepararsi meglio, nel senso che secondo me prima dovevamo discutere in classe
insieme alla professoressa per capire bene le differenze come per esempio l’identità di
genere, trans e sul vero significato della parola omofobia e poi fare una piccola messa in
scena.

Per me, è molto importante parlare di questo argomento con la famiglia, ma ancora di più a
scuola con gli insegnanti e con i compagni soprattutto con la scrittura collettiva, perché
secondo me, con questo metodo tutti possiamo parlare, dire cosa pensiamo, fare domande,
ma ancora di più se ci interessa qualcosa possiamo approfondire e scriverlo nel libro.

A me, questo tema interessa molto perché proprio ora che stiamo crescendo dobbiamo
capire le differenze e rispettare le idee degli altri, e ancora più interessante sarà con la
psicologa, quando entrerà in classe per la Settimana Timeout sull’affettività e la
sessualità.Mii dispiace che nel 2021 ci siano ancora discriminazioni tra gay, lesbiche,
proposte di lavoro distinto per maschi o per femmine, derisioni e insulti per il proprio aspetto
fisico e insieme a tutto ciò tante diffamazioni sui social. Anche questi aspetti possono
diventare una bella discussione da scrivere sul nostro libro. Ritornando alla nostra
simulazione, tutto sommato penso che siamo stati bravi e coraggiosi a mettere in piedi la
nostra proposta, ma la prossima volta prima dovremmo prepararci e conoscere temi e
problemi e successivamente esporre .

Arianna

Come visto nella simulazione svolta in classe, dove una compagna era vittima di bullismo,
penso che, al giorno d’oggi, sia difficile esprimere le proprie opinioni, riguardo al proprio
orientamento sessuale. Magari nella nostra classe c’è qualcuno che prova dei sentimenti nei
confronti di una persone dello stesso sesso, ma che non lo dice e non si confida nemmeno
con gli amici più cari e stretti, per paura di essere giudicato e essere lasciato solo. Credo
che al giorno d’oggi, esprimere la propria opinione sia difficile per tutti, perché c’è sempre
qualcuno che coglie l’attimo in cui qualcuno è debole, per “attaccarlo” e ferirlo con parole
offensive e crudeli.Comunque, abbiamo confuso bullismo e omofobia.

Beatrice

Io mi sono molto divertito a vedere la recitazione però non è stata svolta correttamente
perchè i modi di parlare non erano giusti e il comportamento dei compagni non era adeguato
per svolgere quel tipo di problema globale.
La mia versione sull’omofobia è che tutti si devono rispettare a vicenda e ognuno può
esprimersi però in modo più amichevole possibile e ovviamente è meglio esprimersi
mettendosi nei panni degli altri , pensando a  come si sentirebbero. Federico
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Giovedì in classe abbiamo affrontato il discorso dell’omofobia, tramite una specie di scenetta
teatrale ambientata in tribunale. In questa scenetta c’era una ragazza che faceva parte della
comunità LGBT, che è stata vittima di bullismo da un compagno di classe omofobo.
Innanzitutto,la comunità LGBT (L: lesbian, G: gay, B: bisex, T: trans) enfatizza le diverse
identità di genere o sessualità di una persona; essa viene rappresentata da una
bandiera arcobaleno che ora è conosciuta in tutto il mondo anche per mezzo dei
social network.
La prof.ssa dopo un po’ di tempo ha interrotto la nostra scenetta perché non era d’accordo
su come stavamo conducendo e lavorando.
Ci ha detto che a parer suo, non sapevamo abbastanza cose su questo
tema. Dovevamo cominciare una ricerca-azione.
Secondo molti adulti noi ragazzi non siamo in grado di prendere il tema
“omofobia e omosessualità” seriamente, secondo me invece, non è così:
nessuna generazione ha dato molta importanza a questo argomento e gran parte dei
ragazzi di oggi lottano per i diritti di persone che non si sentono ancora
accolte dalla comunità, per il loro orientamento sessuale. Succede ogni
giorno che una persona venga derisa per il suo modo di essere,come nella
scenetta che stavamo interpretando noi, ma il problema vero è che nessun
superiore reagisce. Lo stato italiano non è contro l’omosessualità
e lascia libertà di scelta ai cittadini di essere pro o contro, però riduce al minimo
le richieste di aiuto per lei aggressioni o  per le violenze che negli ultimi anni stanno
crescendo. Penso che sia giusto che ognuno abbia le proprie idee  proprio per
rispettare la LIBERTA’ come diritto di tutti.
Questo argomento colpisce quasi tutti gli adolescenti, spesso anche in modo personale.
Io sono dell’idea che tutti possono amare chiunque, indipendentemente dalla propria
identità di genere, so che molte persone non sono d’accordo con me, ma non
avremo mai le stesse idee, anche tra cento anni, sarà così.

Giulia

Il mio sogno è sempre stato, poter parlare in classe di argomenti attuali, come l'omofobia,
senza essere giudicati .
Per me è importante approfondire certi temi, sia perché ne sentiamo parlare ovunque,
sia perché possiamo imparare cose nuove, che magari non conoscevamo.
In giro si sente molto parlare di manifestazioni per i diritti che le persone omosessuali
vogliono guadagnarsi, in una società che fino a vent'anni fa, non li tollerava.
Probabilmente, a tutti sarà capitato di scontrarsi con i propri genitori
parlando proprio di questi argomenti, ma è normale. Non possiamo decidere di
cambiare la mentalità di chi ci sta vicino, possiamo solo discutere e trarne spunti e
insegnamenti  per crescere meglio.
Sta di fatto che giovedì ci trovavamo in un vero e proprio tribunale, con avvocati,
una vittima, un bullo, i testimoni, ma soprattutto un giudice.
Per me è stato divertente vedere i miei compagni al lavoro in questa simulazione, ma era
poco credibile. Io avrei sinceramente preferito guardare e fare delle ricerche su questo
argomento e solo dopo, eventualmente, fare la scenetta in modo che fossimo più preparati
in campo giuridico,ma in generale farci un'idea più chiara sull’argomento di cui parlare e su
cosa significhi effettivamente, ‘omofobia’.
Irene
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Tutto è cominciato bene, ma poi ci siamo sentiti un po’ persi e abbiamo creato una
situazione caotica.

Il problema è che forse non ci rendiamo conto della gravità delle cose e di quanto portare il
peso di un argomento cosi’ complicato,ci abbia schiacciato . Noi forse non abbiamo neanche
il coraggio di chiedere ai nostri genitori cosa ne pensano dell’orientamento sessuale o sulla
scelta dell'identità di genere.
Penso che informandoci di più, e non solo per sentito dire su internet, si possa fare molto
meglio, quanto ci è stato proposto.

Lorenzo

L’idea di recitare è partita durante un intervallo normalissimo: dal nulla l’idea ci è arrivata in
mente e così ci siamo detti: "Perché non trattiamo di argomenti forti sentiti negli ultimi
mesi?”.
Così in classe abbiamo tirato fuori alcuni argomenti “scottanti” come l'omofobia, il razzismo,
l’abuso e molto altro.
Erano giorni di grande confusione e agitazione, di pigrizia e apatia verso tutto.
La nostra prima tappa è iniziata con l’omofobia, ci siamo recati in classe e abbiamo recitato
facendo finta che una nostra compagna fosse  stata bullizzata da un altro compagno.
Ci eravamo preparati un po’ male e dovevamo approfondire l’argomento: ancora una volta il
metodo di Don Milani ci ha salvati dalla nostra supponenza e arroganza.
Pensavamo che gender e orientamento fossero una scelta propria.
Siamo un po’ abbattuti sul fatto che il DDL Zan non è stato approvato e secondo noi, pur
non essendo fans della politica, questa poteva essere una delle leggi che avrebbe potuto
troncare gli atti di omofobia .

Prof:  cosa prevede il DDL Zan?

Il disegno di legge Zan, che prende il nome dal suo creatore, il deputato del PD Alessandro
Zan, prevede l’inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro
omosessuali, transessuali, donne e disabili.

Mattia

Secondo me, quelli che hanno ideato la scenetta sono stati bravi e si sono anche messi in
gioco coraggiosamente per parlare di un argomento importante e difficile. L'unica cosa, è
che la scenetta è stata poco chiara perché mal organizzata, però possiamo impegnarci tutti
per far si che il "messaggio" che vogliamo portare sia chiaro (ognuno può decidere di amare
chi vuole e l'omofobia non deve essere violenza, ma un'opinione che si deve tenere per sé).

Riccardo

Abbiamo affrontato il tema dell'omofobia, cioè l’avversione nei confronti degli omossessuali,
persone che vivono l’iattrazione per le persone del propio sesso. Abbiamo cercato di
rappresentare questo argomento con una simulazione, ambientata in un tribunale, dove la
vittima è stata presa in giro per essere omosessuale. All’inizio stava andando bene, ma poi i
personaggi sono usciti dal contesto. La professoressa ci ha spiegato che non dovevamo
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raccontare tutti i fatti dettagliati di quello che era successo, proprio come nella vita reale, ma
voleva che argomentassimo molto più a fondo il tema dell’omofobia, come ad esempio dare
la definizione, le motivazioni della questione, oppure avremmo dovuto fare delle ricerche
spiegando perché sia giunto il momento di fare una legge.

Sofia

Dall’argomentazione al VERBALE : come utilizzare l’errore

Il giorno 11 del mese di novembre dell’anno 2021 alle ore 8.35 sotto la presidenza della
Coordinatrice Di Gaetano Rosaria si è riunita l’assemblea per il “dibattito” tra Destra e
Sinistra del periodo storico Ottocentesco.
Sono presenti la Prof.ssa Giulia Bugada e il Sig. Tommaso Silini.
La Coordinatrice dà inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Spiegazione delle differenze tra l’ala destra e l’ala sinistra.
2. Dibattito vero e proprio.
3. Confronto con i tempi d’oggi e risposta alle domande proposte dall’insegnante.
4. Varie ed eventuali

Punto 1- La Coordinatrice dà inizio alla spiegazione delle differenze tra Sinistra e Destra al
potere..
Parte l’ala sinistra con A.L. che spiega che essa è democratica, rivoluzionaria e innovatrice,
al contrario dell’ala destra, in cui i protagonisti sono conservatori, veloci nella soluzione e
radicali. Essi non vogliono le differenze tra ricchi e poveri e hanno come capi i sindaci e i
prefetti che vengono nominati dal Re, che sta sopra le parti.
Punto 2- Nell’ala sinistra ci sono  Depretis e Crispi, il suo successore.
Ci siamo soprattutto soffermati sulla riforma della scuola elementare, che, grazie alla Legge
Coppino, fa diminuire in modo significativo, la percentuale di analfabetismo in Italia alla fine
dell’Ottocento.
Secondo i protagonisti della sinistra è giusto far pagare ai genitori una tassa quando i figli
non vanno a scuola perché rappresentano il futuro del paese, mentre la Destra pensa che
sia ingiusto perché magari qualcuno non potrebbe permetterselo. La destra punta a
evidenziare le note negative dell’ala sinistra, senza far emergere il suo contributo nel
costruire la società.L’ala sinistra si occupa principalmente della tassa sul macinato, della
riforma del sistema elettorale, degli scioperi, dell'assistenza dei bisognosi.
L’ala destra ne condanna lo spirito rivoluzionario e di disordine con cui agita le folle.
Essa si dedica anche alla conoscenza del Codice Penale.
Punto 3- In seguito cominciamo a parlare dei problemi della nostra classe e delle punizioni.
La prof.ssa Bugada ci chiede se secondo noi, i castighi hanno un senso e ci chiede di
spiegare il perché della nostra risposta.
Emerge che secondo noi le punizioni non hanno senso perché ci spingono a peggiorare
ancora di più il nostro comportamento. Prendiamo come esempio il fatto dello smartphone.
Ad esempio, quando noi lo usiamo in modo eccessivo i genitori, ce lo tolgono nonostante le
regole/limite fissati insieme e questo comporta in noi una grande rabbia che ci incita quando
riavremo il telefono, ad usarlo in modo inappropriato senza rispettare i limiti dati.
La discussione/ dibattito prosegue in modo intenso.
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Terminata la discussione, la seduta è tolta alle ore 10.55.
Letto, approvato e sottoscritto.
La segretaria
Classe 3^B

I Professori presenti:
Prof.ssa Rosaria Di Gaetano

Prof.ssa  Giulia  Bugada
Sig.Tommaso  Silini

Orientarsi: che paura!

La mattina è iniziata con un collegamento per l’orientamento con un ex alunno della scuola
che frequentiamo G.D., che ha concluso la scuola superiore all’ Itis “ P.Paleocapa”.
Questo intervento oltreché descrivere la scuola superiore, ci è stato utile per imparare a fare
la nostra scelta.
Lui ci ha consigliato di cercare una scuola che ci appassioni e ci faccia sentire noi stessi,
senza preoccuparci del futuro perché la vita ci donerà tante belle esperienze che ci
formeranno.
Ci ha raccontato del fatto che lui era indeciso sulla scelta da fare e un po’ spaventato.
Ci ha ripetuto che è normale avere un po’ di paura, ma vale lo stesso la pena scegliere
liberamente.
Ci ha detto che anche lui non era un ragazzo che studiava alle medie, e ci ha suggerito di
impegnarci con determinazione per cavarcela bene, in futuro.
Durante l’incontro le professoresse si sono assentate qualche minuto, per scendere dalla
Dirigente Scolastica e dopo pochi minuti dalla fine dell’incontro, mentre ci accingevamo a
scendere molto molto lentamente in cortile per la consueta pausa delle due ore unite,la
Preside salendo proprio da noi,ci ha sentito in diretta fare dei versi e ci ha visto inoltrarci
verso le scale in modo molto molto disordinato e selvaggio.
Ci ha richiamato sul fatto che nonostante l’età che abbiamo, ci comportiamo come bambini
immaturi. Ci ha reso consapevoli che il modo con cui ci comportiamo, mina il nostro futuro.
Dopo questo incontro ci siamo sentiti molto imbarazzati per il nostro comportamento,ci
siamo anche vergognati perché fin dall’inizio dell’anno scolastico siamo stati richiamati e
invitati a diventare piu’ responsabili e piu’ protagonisti della nostra vita.
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Il miraggio della libertà:percorso di conoscenza

Video youtube “Libertà e diritti”

Nel video abbiamo avuto modo di capire meglio cosa sia la libertà che tante volte
abbiamo calpestato.
Negli ultimi giorni, sono avvenuti nuovi conflitti, tra noi vive scarso rispetto, non
conosciamo cosa significhi essere liberi davvero.
Entriamo nella nostra Costituzione.

Art. 13. La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi
e modi previsti dalla legge.

Lavoro individuale:

La libertà di parola può significare molte cose come essere partecipi alla vita
sociale,esprimersi senza offendere e nuocere nessuno perché tutti siamo liberi e
uguali attraverso la tutela dei diritti, per poter rivendicare dei benefici, civili, politici,
economici e sociali.
Entriamo dentro la pregnanza della libertà, come diritto.

Il DDL Zan ad esempio è il testo del disegno di legge contro le discriminazioni
basate su genere, sesso e orientamento sessuale.
Alessandro Zan si è prefisso l'obiettivo di combattere ogni tipo di discriminazione
omotransfobia e della violenza per motivi fondati sul sesso, sull'orientamento
sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.
il DDL Zan è stato letto per la prima volta il 4 novembre 2020 dopo essere stato

approvato dalla Camera che ha passato la palla alla commissione Giustizia del
Senato che però lo ha tenuto bloccato per diversi mesi a causa delle resistenze della
Lega e del partito Fratelli d'Italia sostenuti da alcuni esponenti del mondo cattolico.
Il motivo è che questi schieramenti non ritengono necessario una legge specifica in
merito, ma sottolineano come basterebbe soltanto modificare la legge Mancino che
punisce i reati e la discriminazione basati su nazionalità etnia e credo religioso.
G.C.

Mi è interessato quando in classe durante le ore di scrittura collettiva abbiamo
parlato della libertà di pensiero e di parola e del DDL Zan e abbiamo visto un video
su cittadinanza e diritti.
Secondo me la libertà di pensiero come quella di parola è una libertà che non
dovrebbe essere negata a nessuno e in nessun paese come purtroppo ancora oggi,
in certi luoghi succede.
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Penso però che la libertà di parola debba avere dei limiti perché non vuol dire che se
ho la libertà di parola posso dire tutto quello che voglio e che penso, in quanto le
parole possono ferire e far stare male.
E’ sempre meglio esprimere le proprie impressioni e opinioni nei giusti limiti e
sempre con il massimo rispetto.
Come si suol dire: la mia libertà finisce, quando inizia quella di qualcun altro.
Abbiamo parlato anche del DDL Zan che è una legge che prevede la tutela delle
persone omosessuali e permette loro di poter adottare bambini.
Questa legge non è passata in Parlamento per alcuni importanti motivi compreso il
fatto che era mal formulata, e poi perché non ha raggiunto sufficienti voti per passare
in parlamento, e questo ci fa capire le varie opinioni delle persone sull’argomento.
G. D. M.

Una cosa indispensabile per la vita di ogni uomo, sono la libertà e i diritti. Ognuno di
noi ha diritti civili, politici ed economici e li troviamo nella prima parte della
Costituzione Italiana.
Un diritto importantissimo è quello di parola, ognuno può manifestare liberamente il
proprio diritto di parola e cambia anche la cultura e la concezione del potere.
La libertà è un tema che è stato affrontato anche durante la Rivoluzione Francese: la
libertà è il diritto di vivere liberamente senza nessun tipo di oppressione o restrizione
da parte della legge, perché davanti ad essa siamo tutti alla pari.
Come ormai si sa, la donna molti anni fa era considerata inferiore rispetto all’uomo,
ma durante la Rivoluzione Francese, una giornalista (Olympe De Gouges) scrisse la
Dichiarazione dei diritti della donna e noi abbiamo molto apprezzato questo slogan,
tra i motii della Rivoluzione.
Parlando sempre di libertà, un po’ di tempo fa l’attivista per i diritti della comunità
lgbgt ha creato un testo che proponeva l’obiettivo di combattere ogni tipo di
discriminazione.
Di norma,anche i DDL rappresentano un testo che viene proposto al Parlamento e
prima  diventare legge di Governo, devono essere approvati.
Cosa dichiarava in particolare, il testo della DDL Zan?
Nel testo si chiedeva di dare la possibilità alle coppie omosessuali di avere un figlio e
di potersi sposare.
Quest’articolo apre un dibattito anche importante, dato che comprende anche le
scuole: sappiamo che la Chiesa Cattolica prevede l’unione e la creazione di una
famiglia solo con un uomo e una donna, dunque è contro alle unioni omosessuali per
cui forse se le scuole dovessero fare manifestazioni, cerimonie, eventi per la
giornata dell’omotransofobia, probabilmente molte famiglie non sarebbero convinte a
sensibilizzare i propri figli.
Nonostante questo, la Lega e Fratelli d’Italia, hanno proposto di eliminare i riferimenti
agli omosessuali e trasformarla nella “Giornata contro ogni tipologia di
discriminazione”, dunque non necessariamente legata al sesso o all’identità di
genere.
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La legge DDL Zan, è quindi finita in Italia, con 154 voti negativi contro i 131 positivi,
nel novembre/dicembre 2021.

G.B.

Per me la libertà di pensiero è molto importante, infatti è uno dei pilastri per fondare
e mantenere viva una repubblica.
Senza questo diritto che ci è concesso dalla Costituzione, ci troveremmo ancora
sottomessi ad un re o un dittatore.
Ben 54 articoli della costituzione italiana sono riservati alle libertà individuali e ai
diritti umani, ma a noi interessa in particolare l'articolo 13.
Inizia così: la libertà personale è inviolabile.
Inviolabile!!
Questo non vuol dire che una persona possa dire ciò che vuole, e pensa nel rispetto
delle persone che lo circondano.
Torniamo a noi.
Forse non ci rendiamo conto della grandezza e dell'immane diritto che ci spetta in
Italia, sulla libertà di pensiero e di parola. In altri paesi, come ad esempio in Eritrea,
nella Corea del Nord,nel Turkmenistan, questo diritto, che è situato nella
Dichiarazione dei Diritti Umani, viene ignorato, vilipeso e calpestato.
Questo vuol dire che ogni cosa che scrivono i giornalisti o viene detta e poi trascritta,
passa sotto censura, se si ritiene che possa essere compromettente per il paese.
Dopo aver letto queste righe, la prossima volta che dobbiamo parlare, penseremo
meglio
Il disegno di legge Zan, che prende il nome dal suo creatore, il deputato del PD
Alessandro Zan, prevede l'inasprimento delle pene contro i crimini e le
discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili come si legge,
ovunque. Secondo me è importante affermare i diritti di base di queste persone,
perché sono come noi.
Dare la possibilità di adottare un bambino da parte di coppie gay però, non lo vedo
come giusto e rispettoso. Probabilmente non è la cosa giusta e forse sono stata
influenzata dai miei genitori, ma non riesco a concepire come un bambino riesca a
crescere in una coppia omosessuale.
Sicuramente sarebbe una persona bravissima e bellissima, ma non essendo una
mia necessità avere questo diritto, non mi sembra indispensabile.
Il bambino poi, potrebbe essere deriso e crescendo, tante situazioni difficili per
lui,potrebbero avere delle ripercussioni sulla sua salute mentale.
Non per questo le persone non eterosessuali, non debbano essere ascoltate e non
debbano avere diritti nella società europea.
I.D.

Prof: Quale sarebbe il limite entro il quale restare?
Esiste un limite alla libertà di esprimersi?
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La libertà di parola è corretta fino al punto in cui non si ferisce o “insulta” una
persona, non è corretto umiliare qualcuno con un orientamento sessuale diverso,
soprattutto nel momento in cui la vittima non ha fatto nulla di male.
E’ già accaduto negli anni del Nazismo, in cui le libertà di parola, espressione e
associazione erano state revocate e ignorate; per gli ebrei, questi limiti venivano
violati, venivano trattati come schiavi, solo perché appartenenti ad un’altra religione.
La libertà di pensiero e di libertà, quindi, devono essere accettate sempre nel
momento in cui vengano utilizzate in modi non maleducati e offensivi verso qualcun
altro.
Pensavo che il DDL Zan potesse essere utile, ma esistono già delle pene per atti di
violenza o discriminazione sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale,
sull’identità di genere e sulla disabilità.
La legge Zan non è stata accettata, perché questa non introduce nuove norme
penali, ma estende ad alcuni gruppi, che non erano citati in precedenza, norme già
previste nel nostro ordinamento.
Mattia

Secondo me la proposta di legge è stata scritta male: gli atti discriminatori sono stati
definiti e trattati come “reato di opinione” e nessuno può vietare la libertà di pensiero
di un altro, che viva accanto a lui.
Riccardo

Per me l’aspetto fisico conta perché alla nostra età veniamo discriminati se siamo
troppo in carne o se siamo troppo magri.
Ci giudichiamo dal fatto che non portiamo vestiti di marca, o indumenti all’ultima
moda e da come ci pettiniamo, al mattino.
Prendiamo anche in giro quelli tra noi che non hanno i social o anche il telefono
perché li riteniamo non aggiornati e arretrati.
Ci dobbiamo ricordare di avere cura di noi stessi , del nostro corpo, per il nostro
benessere personale.
La moda non serve a nulla perché ci rende tutti uguali, cioè omologati .
Federico
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Il senso della tradizione

Stamattina abbiamo discusso ulteriormente su quanto abbiamo scritto la settimana
scorsa.
Molti ritengono legittimo il rapporto tra due persone di sesso opposto fino al punto
che possono procreare e fare famiglia.
L’omosessualità ci pare strana.
Abbiamo a lungo parlato di “normalità”.
Per noi la normalità è rimanere alle nostre abitudini:pensare ad una famiglia
composta dal padre e la madre.
Qualcuno dice però, che se fossimo nati in un contesto diverso, per noi un’altra
situazione diversa da quella presente in italia , sarebbe legittima.
Molte persone si nascondono dietro alcuni stereotipi, magari verso persone
omosessuali.
Quando si pensa ad un gay ad esempio, si sottolinea e si immagina una persona
che si atteggia con femminilità, cambiando la voce, indossando orecchini,agitando la
borsetta.
Secondo noi, questi pregiudizi dovrebbero essere abbattuti perché possono ferire la
persona in questione.
Abbiamo così riflettuto a lungo sui seguenti articoli della nostra Costituzione:
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
Art.21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
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L’evoluzione cosmica: gli scontri tra pianeti
Una luce nuova sui nostri conflitti

Come il cosmo si è evoluto, anche noi ci evolviamo attraverso le collisioni fra noi.
Stamattina siamo partiti da un atteso imprevisto: un intervento speciale di una di noi,
Arianna, che ha paragonato la Via Lattea al nostro gruppo classe turbolento e
destabilizzato.
L’educazione cosmica nasce da Maria Montessori che nel 1942, insieme al figlio, si
trasferisce sulle colline indiane che la incantano e la attraggono al punto tale da
spingerla a studiare il cosmo e l’universo, fino alla creazione della famosa
“educazione cosmica”, con cui ci educa a vivere il Cosmo e a scoprirne i segreti.
Secondo lei noi adolescenti siamo ‘neonati sociali’: dobbiamo imparare a relazionarci
col mondo e a pensare in modo autonomo rispetto ai nostri genitori.
L’educazione Cosmica comprende astronomia, geologia, geografia, meteorologia,
chimica, fisica quantistica e biologia.
La nostra compagna Arianna ha ragionato sull’educazione cosmica e l’ha
contestualizzata nella nostra classe: noi siamo come delle stelle che formano una
galassia, i gas e le polveri sono i nostri litigi e siamo uniti grazie alla forza di gravità.
La forza di  gravità influisce sulla nostra esistenza e ci tiene insieme.
Lorenzo ha parlato dello scontro tra le stelle, dell’evoluzione e della collisione tra
Gaia (la terra) e Theia, da cui si è formata Selene (la luna); questo dimostra che uno
scontro, che a prima vista può sembrare solo negativo, porta spesso a nuove
dimensioni e relazioni. Un esempio di relazione può essere quella di un satellite che
orbita intorno a uno stesso pianeta.

Durante la lezione di educazione cosmica, ci siamo concentrati sulla visione di alcuni
video molto interessanti.
Il primo video ha mostrato un'ipotesi di come si sia formata la luna (Selene), tramite
lo scontro di due pianeti Gaia (la Terra) e Theia. Questa ipotesi oltre ad essere
quella che mette d'accordo il maggior numero di scienziati come la più plausibile, è
anche la più affascinante. Infatti di solito sappiamo solo che i satelliti dei vari pianeti
vengono attratti da questi ultimi nella propria orbita. La forza di attrazione nella
propria orbita da parte dei pianeti l’ abbiamo paragonata a quelle persone che
vengono trascinate e influenzate molto da coloro che pensano siano i più bravi e
forti, quando in realtà sono i più fragili.

Il secondo video parlava della fusione di due stelle di neutroni, che sono la fonte dei
raggi gamma. Mostrava anche che le onde gravitazionali viaggiano alla velocità
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della luce, come aveva previsto Albert Einstein. Questa cosa mi ha colpito molto,
non solo per ciò che accade, bensì per la capacità del grande fisico Einstein di
captare e scoprire una cosa così grande e lontana da noi già nel 1800-1900.
All'epoca le intelligenze artificiali non erano così avanzate e certe cose sembravano
impossibili da raggiungere, invece lui ci è riuscito con le poche cose e conoscenze
che aveva. Un vero e proprio, grande personaggio della storia.

Infine, abbiamo visto un video che parlava di cosa succede quando due pianeti si
scontrano in base alle loro composizioni chimiche, alla loro massa e grandezza.
Questo video secondo me rappresenta un po' la situazione che si forma spesso nella
nostra classe: gli scontri o litigi.
I pianeti spesso si scontrano per formare un pianeta migliore. Spesso capita così,
ma a volte si compie una catastrofe, nella quale nessuno dei due pianeti rimane
integro. In quel caso dai detriti si formerà un altro pianeta-satellite, oppure rimarrà
solo polvere.
Questo è un po' come le amicizie che si lasciano e quelle che si costruiscono sulle
macerie di altre.
Irene

Parlare di educazione cosmica significa educare all'ordine e all'armonia tra tutto.
Tutte le cose viventi e inanimate sono ordinate nello spazio e nel tempo e
osservandole con metodo scientifico è possibile cercare le proprie risposte.Il
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principio di educazione cosmica è interessante anche nel campo del benessere
psicologico. Chi ha una difficoltà emotiva può trovarsi in notevole difficoltà, se non
riesce a comprenderne il funzionamento globale.

Federico

Abbiamo iniziato guardando un video su youtube che parla della nascita della Luna
formatosi dallo scontro di due pianeti: Gaia ovvero la vecchia terra e Theia.

In seguito, abbiamo visto un altro docufilm che parla dei neutroni che se si fondono
tra loro creano un fascio di luce.
Se due pianeti si scontrano, possono distruggersi completamente oppure possono
creare un nuovo pianeta. Questa dinamica ci invita a paragonare il firmamento con
la nostra classe.
Quando litighiamo tra noi, le strade sono due: chiudere per sempre i rapporti o far
nascere un'amicizia ancora più forte e solida.
Successivamente ci siamo chiesti se l’evoluzione tra due pianeti può portare a una
nuova nascita o a una catastrofe cosmica.
Secondo me l’evoluzione tra due pianeti può portare a entrambe le cose, può portare
a una cosa stupenda o un disastro immenso.
In tutti i casi per me è sempre meglio rischiare, ad esempio non bisogna aver paura
di dire qualcosa ad un altro pur non sapendo che reazione potrebbe avere davanti a
ciò che abbiamo detto: occorre coraggio per buttarsi e rischiare.
Giorgia Di Michele

Con l’Educazione Cosmica si vuole condurre il ragazzo/a o bambino/a verso la
scoperta della vita per capire grandi concetti.
Le materie che contengono l’Educazione Cosmica sono: Astronomia, Chimica,
Geologia, Geografia, Meteorologia, Física, Ecologia, Biologia e Botanica.
La Via Lattea la possiamo collegare alla forza di gravità: noi siamo delle stelle
cadute dal cielo.
Nell’universo ci sono numerosi pianeti quasi infiniti.
Partiamo dal momento in cui c’è stato il Big Bang quando tanti (100 pianeti circa) dei
pianeti nelle vicinanze dello scontro, sono andati distrutti.
Ma non tutti gli scontri distruggono i pianeti.
Il video che abbiamo visto in classe parla dello scontro tra i due pianeti: Gaia (la
terra) e Theia, che scontrandosi hanno creato Selene (la luna), il video è veramente
bello ed interessante perché  mostra la creazione della luna.
Quando due pianeti si scontrano, si evolvono e nasce un qualcosa tra i due pianeti,
lo stesso accade nella nostra classe, cioè quando due di noi si scontrano, cambia
qualcosa nel loro rapporto e talvolta in meglio: magari prima non eravamo tanto
amici e invece dopo quello scontro possiamo diventare amici, o anche migliori amici.
Matteo
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Gaia e Theia = creazione di Selene

● La Luna è nata dallo scontro tra la Terra e Theia, un pianeta di dimensioni
gigantesche, grande più o meno quanto Marte, un’esplosione che sarebbe
avvenuta  circa 100-150 milioni di anni dopo la nascita del nostro pianeta.

Paragonando questo avvenimento con la mia classe spero in un’unione più
profonda utile a conoscerci più a fondo per poter mostrare anche i nostri lati,
non sempre positivi.
Uno scontro, può creare ma allo stesso tempo può anche dividere e
distruggere un rapporto o anche una relazione adolescenziale.

● Lo scontro tra due stelle di neutroni ci svela la nascita di oro e platino e ci
conferma che le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce.
Se due capigruppo, due ragazzi “leader” condividono lo stesso pensiero su
qualcosa, creeranno a loro volta un gruppo ancora più grande.

● Nel momento in cui due pianeti si scontrano possono succedere diverse cose:
>Se un pianeta roccioso si scontra con un pianeta gassoso, questi andranno
a formare un unico pianeta.
>Se, invece, due pianeti rocciosi si scontrano l’uno con l’altro si creerà un
satellite che ruoterà intorno a uno dei pianeti grazie alla forza gravitazionale.

Queste sono le nostre ipotesi più felici, legate all’evoluzione del cosmo.

Desideriamo anche spiegare la natura e l’origine delle parole che utilizziamo.

● Etimologia di collisione:
Collisio, da collidere = scontrarsi. Quello della collisione è uno scontro
particolare: infatti descrive l'urto fra corpi in movimento.

● L’evoluzione ( etim. e-volvere = sciogliersi, dipanarsi prendendo una forma) è
uno sviluppo graduale e completo di un fenomeno umano o naturale.
Questo può portare sia ad una catastrofe cosmica che al contrario così un
litigio normalissimo del periodo adolescenziale, può rendere il rapporto tra
amici o fidanzati più forte, oppure può automaticamente distruggerlo in mille
pezzi.

Mattia
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Dopo decenni di ipotesi, gli scienziati arrivano alla conclusione che la Luna è nata
quattro miliardi e mezzo di anni fa ed è derivata dalla collisione fra la Terra e Theia,
simile nelle dimensioni a Marte, che nella mitologia greca era appunto la madre di
Selene cioè della Luna. A seguito dell’impatto, la Luna appena nata ha avuto una
sorta di fusione da cui si scopre che la composizione geochimica di essa è molto
simile a quella terrestre ed è priva delle tracce dell’altro pianeta.
La collisione planetaria che ha dato origine alla Luna, ha reso possibile anche la vita
sulla Terra, ricevendo la maggior parte degli elementi volatili come, il carbonio e
l’azoto oltre 4,4 miliardi di anni fa.
La Luna è quindi figlia della Terra.
La nostra classe assomiglia un po’ allo scontro tra Theia e la terra, in quanto lo
scontro è il litigio che si forma, mentre i due pianeti sono i compagni.
Quando riusciamo a risolvere il litigio, nella nostra classe si crea qualcosa di nuovo,
un'amicizia molto più forte.
Lo scontro tra due stelle di neutroni ci svela la nascita dell’oro e ci conferma, come
aveva detto Albert Einstein, che le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della
luce. Quando c’è una collisione planetaria possono succedere fenomeni strani con
conseguenze sorprendenti, oppure catastrofiche.
Se un pianeta più piccolo si scontra con uno più grande, perderà subito la sua forza
di gravità e nel peggiore dei casi i due pianeti si disintegreranno a vicenda.
Se invece, uno dei due sopravvive la collisione può cambiare l’intera natura del
sistema planetario.
Se due pianeti rocciosi si scontrano di solito si fondono creando un pianeta più
grande, come due gocce d’acqua che si uniscono, l’impatto creerà un nuovo mondo.
Nel frattempo enormi nuvole di detriti circonderanno il nuovo pianeta, quel materiale
potrebbe poi raggrupparsi e formare un satellite come la  Luna.
Se a scontrarsi sono un pianeta roccioso e un pianeta gassoso, le conseguenze
sono molto diverse: o il pianeta più piccolo viene risucchiato dal grande pianeta,
oppure potrebbe risultare intrappolato nella sua orbita fino a disintegrarsi.
In ogni caso, quello risucchiato, risulterà il pianeta più piccolo.

Ogni giorno nella nostra classe c’è un'evoluzione che potrebbe essere una nuova
vita oppure una completa distruzione, ma siamo noi che decidiamo come sarà il
finale, proprio come la creazione del nostro universo: sceglieremo la collisione o
ricreeremo una perfetta armonia?

Sofia
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Il naufragio astronomico ed il flusso di coscienza.

Va da sé oggi, riflettere sul legame tra naufragio degli astri e flusso di coscienza.

Partiamo innanzitutto da cosa significa flusso di coscienza. Il flusso di coscienza
(noto come stream of consciousness in lingua inglese) è una tecnica narrativa
consistente nella libera rappresentazione dei pensieri di una persona così come
compaiono nella mente, prima di essere riorganizzati logicamente in frasi. Si può
decidere di farlo riferendosi a qualsiasi materia o argomento, in questo caso ci siamo
focalizzati su un quadro molto famoso di Théodore Géricault, chiamato la “Zattera
della Medusa”. Rappresenta vari uomini su una zattera alla ricerca del proprio
salvataggio e quindi della propria sopravvivenza.

Questo quadro emana tristezza, desolazione, ma anche speranza e vita.
Per attivare il flusso di coscienza si prende un parola chiave, dalla quale, come un
albero si diramano varie frecce, che danno vita ad altre parole che c'entrano con
l'argomento e così via.
Secondo me è un esercizio molto utile per aprire, allenare e aprire la mente e il
cervello, in un momento in cui si è bloccati.

Ho voluto mettere questa immagine, perché ritengo che
faccia capire in modo semplice, cosa accade nella nostra
mente mentre compiamo un flusso di coscienza.
Secondo me tutti dovrebbero provare a farlo in qualsiasi
momento, quando non si ha nulla da fare o si vuole fare un
pausa per fare riposare il cervello dopo una giornata
stancante o dopo aver guardato a lungo un dispositivo
elettronico. Come canzone da abbinare, quella perfetta è
una che ci fa stare bene, da ascoltare al termine di una

giornata impegnativa,oppure se ne potrebbe scegliere una rilassante che
contemporaneamente metta energia per affrontare la vita. Dovrebbe essere una
canzone che ci rende felici e che per la sua durata non ci faccia pensare alle
preoccupazioni del momento o accumulate durante tutta la giornata.
Irene
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Questa attività insolita che ci ha fatto ragionare sull’’opera “La zattera della Medusa”
di Théodore Géricault ci ha fatto bene, come parlare del quadro.

Una parola che mi ha colpito della discussione sulla spiegazione ascoltata è stata la
“fortuna”. Mi ha colpito molto perché la fortuna per me non esiste come afferma
Lucio Anneo Seneca, filosofo e poeta: “La fortuna non esiste: esiste il momento in
cui il talento incontra l'opportunità.”

Mattia

Se scopo dell’attività è stata individuare una parola che ci abbia colpito di più e da
quella creare dei rami con parole, partirei dalla parola ‘PAURA’ e dal suo contrario
serenità.
Un'azione che per me la esprime è il pianto, da cui sgorgano le lacrime.
Pensando alla serenità ho pensato al cielo come spensieratezza.
Il cielo mi ha riportato alle nuvole e al suo colore, cioè l‘azzurro, mentre la parola
spensieratezza mi ha ricordato un sentimento, la gioia legata alla libertà.
Ritornando al primo ramo, cioè quello delle lacrime, ho pensato al suo contrario cioè
al sorriso. Dalle lacrime o dal dolore scaturiscono il buio ed il male, mentre dal
sorriso discendono la felicità e l‘amore.
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Ho scelto questa immagine perché nel Flusso di Coscienza che ho descritto si
sottintende la differenza tra la luce e il buio con le emozioni che si provano e anche
gli elementi che li  caratterizzano.

Sofia

Il mio flusso di coscienza è partito dalla parola PAURA; son partito da questa parola,
perché da sempre temo di mettermi in gioco e che gli altri mi vedano come diverso
da quello che sono.
Questa parola, infatti, l’ho collegata al coraggio, cioè l’unica arma che può
combattere la paura, ma per avere coraggio devi avere la passione per quello che fai
e la forza di andare avanti.
La paura però, l’ho collegata anche all’ansia, che molte volte può essere
scoraggiante oppure può metterci in difficoltà, perché è come un lucchetto che tiene
racchiuso il meglio di sé stessi.

Riccardo
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Il flusso di coscienza mi è piaciuto molto e mi ha aiutato a prendere più tempo per
me stessa nel senso che sono riuscita a fermarmi, a concentrarmi sui miei pensieri.
Questo lavoro mi è venuto facile, le parole arrivavano velocemente ai miei pensieri,
anche se rileggendole non sono molto positive, mi fanno venire in mente il colore
blu, come il cielo di notte e il mare più profondo.
Io sono partita da una frase molto significativa per me, anche se non me lo sono mai
sentita dire da qualcuno, però è una di quelle frasi che tutti si vorrebbero sentir dire:
“Era tutto quello che avevo nella vita”. Questa frase mi ha fatto subito venire in
mente due parole: Possesso e Malinconia che voglio scrivere con la lettera
maiuscola.
La parola ‘Possesso’ mi è venuta in mente nel senso positivo cioè, come una tutela,
una custodia, quando una persona tiene a me, ma in modo più protettivo. Mentre
‘Malinconia’ mi è venuta in mente perché mi dava idea di tristezza, una cosa passata
che non potrebbe più ritornare.
Alla parola possesso, ho legato la ‘Gelosia’ a cui dopo ho collegato ‘amore’ e
‘invidia’,unita all’attenzione a cui ho legato sguardo e responsabilità. A malinconia ho
attaccato riflessione e di riflesso ho pensato a nuove scoperte e alla pace interiore.
Infine alla parola ‘malinconia’ ho legato il sentimento di me stessa che è tremore e
lacrime.
La parte in cui mi sono sentita più rappresentata è quando ho parlato delle nuove
scoperte abbinate alla riflessione. Per nuove scoperte intendo quelle interiori,
personali, che mi aiutano a conoscere meglio, quello che sono interiormente.

Questa immagine l'ho rappresentata come se fossi io che mi perdo nei miei pensieri
e nelle mie immaginazioni.

Anna
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“Non mi interessa più piacere a chi giudica senza conoscere, preferisco il confronto
alle maschere”

Questa era una frase contenuta nella canzone “Nero bali” che consiglio di ascoltare
perchè oltre  ad essere piacevole, contiene tanta verità.
Sbandiamo tante volte nella vita pensando di essere sicuri di star facendo la cosa
migliore ma in realtà non siamo consapevoli di autosabotarci.
Spesso,facciamo male a noi stessi cambiando per gli altri,per esempio una battutina
restata impressa nella mente può ferire e portare ad un cambiamento non
necessario e in conclusione dopo che esso è avvenuto, non troviamo comunque la
felicità.
Finché non si convive bene con se stessi non si capirà mai il proprio valore
immenso,imparare anche a stare soli può aiutare nella crescita personale, per la
propria cura e per sentirsi sicuri.
Dunque, preoccupiamoci delle cose serie della vita, invece di piacere a tutti.

Giorgia C.

Io mi soffermo sulla parola ‘combattere’ perché si riferisce alla lettura, ma anche al
quadro “La zattera della Medusa”, infatti in esso si nota una scena in cui molti uomini
combattono tra loro per la sopravvivenza.
Alla parola ‘combattere’ ho collegato due parole che mostrano due lati del
combattimento: la disperazione e la guerra.
La disperazione può portare alla sconfitta interiore e soprattutto alla morte, in certi
casi.
La guerra nel periodo in cui è stato dipinto il quadro, rappresentava l’amore verso la
patria e il coraggio che aveva un uomo.
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Un’immagine che secondo me rappresenta il flusso di coscienza è la seguente:

perché mostra cosa succede nella mente nel momento in cui facciamo quest’ultimo.

Giorgia D.M.

Clima spento e teso in classe: anno nuovo, rischio nuovo
Beh, proviamo con il TEATRO!

Proviamo con il teatro… divisi a gruppi… COMICO!!!
Si tratta di “Una domanda di matrimonio” di Cechov!

Proviamo a zoppicare, per poi rialzarci…
Abbiamo bisogno di ridere, di affrontare la vita di classe, con umorismo e ironia.
Stiamo imparando parole nuove, stiamo imparando a dare espressività alle parole,
espressione ai personaggi, meglio a immedesimarci con i personaggi.
Il teatro aiuta a leggere i contatti. Stiamo imparando a dare brio a ciò che diciamo e
ad esprimere le nostre emozioni, parlando. Stiamo imparando a leggere, a prima
vista.
Stiamo anche imparando ad accettare ruoli che possono sembrare strani.
Per chi non si esprime è una grande possibilità di esporsi: magari ci uniremo e
sicuramente ci divertiremo. Realizzeremo una cosa diversa e creativa, impareremo
ad immedesimarci in un altro personaggio.
Grazie al teatro impareremo a ricordarci che come ogni personaggio, ciascuno di
noi, deve coltivare caratteristiche personali ed uniche, non solo perché il pubblico si
ricordi di noi, ma affinché si crei la nostra identità.
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IL TEATRO DELLA VITA

Occorre ormai tuffarci a vivere il teatro comico: “ Una domanda di matrimonio" di A.
Cechov. La classe ha bisogno di smorzare i toni e accendere l’umorismo.

Io ho sempre amato il teatro, infatti fino alla quinta elementare ho sempre recitato e
mi sono appassionata molto. Questo progetto che si compie dalla prima media nella
nostra scuola, grazie all'aiuto delle professoresse, mi ha fatto tornare indietro nel
tempo, facendo riemergere i bei ricordi che questo hobby mi ha lasciato. Quando mi
fu detto che avremmo fatto teatro, inizialmente ero felice, ma poi, quando ho capito
che sarei dovuta salire sul palco davanti a tutti, mi sono tirata indietro.
La mia timidezza e la vergogna in quel momento ha sovrastato la magia del teatro e
di quello che trasmette.
Quest'anno invece mi sono resa più disponibile nel recitare, probabilmente perché
so che i miei amici non mi prenderebbero mai in giro, e anche se lo facessero ora,
non mi importerebbe più di tanto.
Tutto ciò secondo me è dovuto dal fatto che ci conosciamo da tanto tempo e ormai
ciò che i tuoi compagni pensano di me, non interessa più, anche perché si è già
proiettati avanti, nel futuro, nella nuova scuola con nuovi compagni.
Col teatro si abbattono i pregiudizi che crescendo ci influenzano e ci inseguono,
perché nel momento in cui si recita non sei più un alunno della classe 3B, bensì sei
il personaggio che stai interpretando.
Gli altri guarderanno e commenteranno solamente ciò che puoi migliorare nella tua
performance e non  interesserà più di tanto, chi sei fuori e dentro la scuola.
"Una proposta di matrimonio", il tema del nostro teatro è ironico a modo suo, quindi
per essere divertenti qui, non basta attenersi al copione, ma anche coinvolgere il
pubblico e cercare di dare vita a qualcosa di nuovo: il palco e il copione.
Diciamo quindi che è difficile, al contrario dello spettacolo di prima media
“Le Cronache di Narnia” dove si interpretava solamente un personaggio già
esistente, rendendolo, il più possibile, proprio, creare e immedesimarsi ora in un
personaggio aggiuntivo, anche rispetto al canovaccio dell’autore.
Concludendo, secondo me il teatro bisogna viverlo e ognuno lo vive in modo diverso
e soggettivo.
La cosa che conta, è riuscire a trovare un punto di incontro, in cui tutti si divertono e
ognuno ha la possibilità di essere se stesso e fare vedere quello che è, a tutti.

Ricominciando il teatro dopo la pausa della seconda media per colpa del Covid, ho
notato in particolare alcune differenze dal passato.
Innanzitutto ho constatato il fatto che pochi riuscivano a rendere unico il
personaggio, con la loro personalità, ma ho scoperto anche la nostra voglia di
affrontare i litigi.
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All’inizio, eravamo un po’ freddi forse perché ci dobbiamo "abituare" allo stare sul
palco come dei veri attori. Alcuni di noi infatti, sono già timidi, mentre altri hanno finto
di essere timidi per paura di essere giudicati e purtroppo, li capisco.
Tutti dicono che siccome siamo in terza media dovremmo essere maturati e di
conseguenza non dare peso alla critiche, ma non è semplice quando ogni giorno in
ogni ora scappa sempre quel commentino che ti fa sentire sempre più insicuro/a.
Io provo sempre quando sono sul palco a far finta di essere da sola, ma c’è sempre
il solito brusio di cui non sai se fidarti o meno, ed io sinceramente non mi fido molto
dato che sono spesso stata presa in giro alle spalle, ma faccia a faccia non mi hanno
mai detto nulla. In prima media ero entusiasta di fare teatro perché sarebbe stato un
metodo per farmi conoscere e diciamo che non conoscevo benissimo i miei
compagni quindi magari dimostrando di essere partecipe nella classe, sarei stata
apprezzata.
Certo, non è andata proprio così, però io sono contenta di essermi fatta conoscere e
spero di far capire ai miei compagni che ora sono cambiata e quindi merito di essere
conosciuta meglio.

Anna

Secondo me le differenze tra il teatro di ieri e di oggi sono dovute principalmente al
fatto che siamo cresciuti.

Mi sono resa conto del fatto che in prima media eravamo tutti molto più sciolti
rispetto ad adesso, forse perché ci dovevamo ancora conoscere bene e quindi non
sapevamo cosa gli altri pensassero di noi.

Oggi abbiamo più paura del giudizio degli altri e di quello che pensano di noi ed è
forse questo che ci blocca.

Secondo me il teatro di prima media, serviva per conoscerci e per formare nuove
amicizie, invece ora il teatro serve per farci riallacciare i rapporti che abbiamo perso
nel corso dei tre anni o i rapporti rovinati a causa di litigi assurdi e frequenti che
hanno cambiato il nostro parere su tanti di noi.

Personalmente io mi sono trovata meglio nel teatro di prima media, perché essendo
più piccola non mi importava più di tanto, di quello che le altre persone potessero
pensare o dire sul mio conto. Invece, crescendo il giudizio altrui comincia ad
interessarmi, e a volte può far male sapere che qualcuno pensi determinate cose su
di me.

Ritengo che se ci mettiamo d’impegno possiamo trasformare questo teatro in
un’occasione bella e divertente da vivere serenamente tutti insieme.

Giorgia D.M.
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Detriti di desiderio alla rinfusa

Daniela Lucangeli: “L’intelligenza è un flusso e non è genetica, inoltre non è
individuale ma è un fattore sociale e costruttivo”.

Esordio

Ognuno di noi ha paura del presente e sfiducia nel futuro perché non sappiamo se
riusciremo a raggiungere il nostro sogno.

Anche quando svolgiamo un’azione, spesso abbiamo paura perché non sappiamo
cosa potrebbe capitare, non conosciamo le conseguenze oppure le conosciamo e
abbiamo paura di esse.

La paura del futuro deriva da una sensazione di vuoto che proviamo perché, a
differenza del passato che ci ha lasciato delle cicatrici, il futuro è incognito.
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Molte volte la nostra paura si trasforma in rabbia perché ripensiamo a scelte
sbagliate, cose sbagliate compiute, come ad esempio nelle amicizie.

Questa mattina abbiamo guardato dei seminari su youtube di Daniela Lucangeli,
una neuroscienziata che studia il cervello umano in relazione al sistema nervoso
centrale, in tutte le fasce d’età. E’ forse, la più grande, attuale psicologa
dell’apprendimento.

Cortocircuito emozionale

Che cosa abbiamo scoperto?

Lavoro a gruppi:

1. Lavoro “ L’onore di fare impresa”: la nostra sfiducia nel futuro
2. Funzionamento del cervello
3. Apprendimento emotivo
4. L’incertezza del presente
5. Ansia e dipendenze ( ansia e paura)

Gruppo n.1: Lorenzo, Elia, Kevin, Mattia

Lavoro “ L’onore di fare impresa”: la nostra sfiducia nel futuro

Il lavoro è l’onore di ogni uomo.

Abbiamo seguito il contenuto di un video strepitoso: “ L’onore del fare impresa”.

Mostrava molte opere in legno a cura del grande artista del legno Rivadossi .

Ogni cosa deve essere ben fatta di per sè,senza calcoli, deve tendere ad essere
perfetta, cioè fatta con passione e totale impegno.

Tutto deve essere perfetto per esempio in una sedia: quello che si vede e quello che
non si vede. Bisogna raggiungere il risultato perfetto  e lavorare senza disprezzo.

Quindi ci chiediamo: “ Quando facciamo delle piccole cose, ci impegniamo sempre al
massimo?”

Abbiamo riflettuto e abbiamo dovuto ammettere che non sempre ci impegniamo.

E' una cosa su cui dobbiamo cambiare perché per avere un futuro bello e felice,
l’impegno è uno dei primi requisiti che la vita ci chiede.

Abbiamo molta sfiducia nel futuro perché non conosciamo quello a cui andiamo
incontro: alcuni di noi non si sentono pronti ad affrontare il peso della vita di un
adulto. Abbiamo paura di non riuscire a dare tutto di noi, nel nostro avvenire.
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Ci sono vari tipi di lavoro:

Lavoro manuale

Lavoro intellettuale

Lavoro relazionale

Lavoro contabile

Ci sono ragazzi della nostra età che si trovano a fare lavori manuali per aiutare i
genitori.

Altri, vengono schiavizzati e obbligati a svolgere lavori duri, per poi ottenere salari
bassi o nulli. Pensiamo che ciò sia ingiusto perché rovina la dignità delle persone in
questione.

Gruppo n.2 : Giorgia C., Anna, Arianna, Riccardo

Come funziona il nostro cervello?

Guardando alcuni video contenenti le lezioni della prof.ssa Daniela Lucangeli, ci
siamo soffermati sulle funzioni del nostro cervello.

Alcune informazioni ci hanno meravigliato: il cervello si ridesta da una specie di
sonno se intercetta i circuiti adeguati, ovvero gli stimoli delle nostre sensazioni.

Il sistema nervoso possiede competenze specifiche: in uno webinar lei ha invitato gli
spettatori a raccogliere numeri e lettere per scoprire che il nostro cervello riconosce
prima le lettere per denominare e conoscere le cose.Anche nel nostro gruppo classe
su 22 ragazzi, la maggioranza di noi possiede più competenze letterarie che
scientifiche.La maggior parte della gente ritiene che l’intelligenza sia un dono di
natura, che comincia con la nascita, invece lei ha spiegato che è come un flusso che
si acquisisce e subisce scatti di “risveglio” continue anche grazie alle relazioni sociali
costruttive in cui ci esprimiamo e piu’ ancora,ascoltiamo.

I tempi di flusso a differenza delle informazioni rapide, corrono dall’interno
all’esterno, perciò li condividiamo con la gente che ci circonda, come quando
lavoriamo alla scrittura collettiva , completamente liberi di esprimerci.
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Gruppo n.3: Irene, Matteo, Oscar, Zakaria

L’apprendimento emotivo

L’apprendimento emotivo è la capacità di crescere e di apprendere tramite le
emozioni. Alcune di esse sono la paura, l’ansia e la curiosità.

Molte volte noi giovani abbiamo paura di sbagliare, di sentirci sbagliati, ma non è
così.Pur sapendo che ognuno di noi è ‘speciale’ diamo molto peso alle parole e ai
commenti degli altri. Spesso però la paura si trasforma in un’occasione di crescita
personale.

L’ansia è un’emozione ambigua: a volte positiva e altre volte negativa.

Senza questo tipo di emozione saremmo inermi, come un robot.

L’ansia anche se ‘odiosa’, ci rende umani e ci fa crescere.Alcune volte la usiamo per
nascondere la verità , per paura del giudizio di chi ci sta intorno, senza accorgerci di
cadere noi stessi, nell’inganno.

La curiosità molto sviluppata soprattutto nei bambini, ci permette di conoscere le
svariate facce della realtà e di non fermarci alla prima impressione.

Gruppo n.4 : Joelle, Beatrice, Giorgia, Serena

L’incertezza del presente

La paura del presente può sorgere secondo noi, a causa di un fatto successo nel
passato. Notiamo che crescendo,questa paura si sta trasformando in un’ansia
costante, specialmente nel contesto scolastico: la paura più grande è quella di
deludere i nostri genitori , i nostri professori e soprattutto noi stessi, quindi durante le
verifiche e le interrogazioni si sprigiona in noi il panico per timore di non dare tutto
noi stessi e di portare a casa un brutto voto.

Secondo noi, la paura del presente oltre ai brutti ricordi è causata anche da motivi di
insicurezza e dalla scarsa fiducia in noi stessi.

Portiamo un esempio: Giorgia ha paura di recitare per colpa della sua timidezza
dovuta al fatto che in passato non si è messa in gioco per superare la sua vergogna
e ora, il sentimento negativo si ripercuote sul presente.

Un’altra cosa che ci disturba è la nostra prima impressione sugli altri che ci fa
chiudere in un gruppo ristretto di persone e doverci aprire agli “ estranei” ci spaventa
per il loro possibile giudizio negativo su di noi.
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Serena non parla mai per insicurezza circa il giudizio degli altri e per la sua
timidezza. Siamo certi che ormai dobbiamo affrontare le nostre paure nel presente,
per non avere rimpianti nel futuro.

Tutte le nostre paure possono essere superate,parlando con un adulto.

Gruppo n.5: Badar, Said, Sofia, Giulia

Ansia e dipendenze

Noi abbiamo scoperto che il nostro cervello contiene memorie delle emozioni
pre-rettiliane, sono divise in emozioni di rischio ovvero paura e ansia ed emozioni
positive tra cui gioia e amore, di cui siamo in continua ricerca.

L’ansia è provocata dalle nostre incertezze che causano anche bassa autostima, per
paura del giudizio altrui.

Per alcuni di noi spesso l’ansia e la paura sono anche stimoli positivi.

Poiché una delle dipendenza più diffuse è quella da smartphone, si scatena nelle
persone un doppio impatto: successo o depressione a motivo dei social.

Per vivere bene, il nostro benessere richiede ‘piacere’ che si ottiene con il sistema
dopaminergico: spesso raggiungiamo molta dopamina grazie al riconoscimento delle
nostre qualità sui Social da cui ricomincia il circolo vizioso che ci procura
dipendenza.

Storie di fallimenti e rinascite.

CAPRIOLE: L’IMPREVISTO parte 1

L’IMPREVISTO parte 2

L’attore comico di Zelig Paolo Cevoli e Silvio Cattarina Presidente della Comunità
terapeutica “L’Imprevisto” di Pesaro hanno creato dei video clip divertenti e molto
profondi sulla realtà giovanile di rischio e devianza dal titolo fantastico ”Capriole”.

La capriola chiede un ribaltamento della propria persona e necessita di fiducia, molta
fiducia. La vita è piena di capriole. Noi consideriamo la vita come una grande fortuna
o sfortuna.Ci sentiamo soli perchè pensiamo di essere nati invano.

All’inizio è bello farsi del male, come si vede da alcuni ragazzi, ma poi ci stanca. Se
troviamo qualcuno che non ci giudica e ci sta vicino non per secondi fini,ci viene
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voglia di cambiare. La capriola rappresenta un ribaltamento totale della persona.
Secondo Badar accade quando un individuo è disposto a cambiare liberamente,
senza che gli altri lo costringano.

Per cambiare per esempio, si potrebbero guardare altre persone già cambiate .

La vita per i ragazzi del cortometraggio “Capriole” creato nella Comunità Terapeutica
“L’Imprevisto“ di Pesaro, era difficile e all’inizio i ragazzi raccontano che vivevano
come animali e la paura si impadroniva di tutto il loro corpo.

Di solito i ragazzi sbagliano per una mancanza. Abbiamo ascoltato una ragazza, ad
esempio, che soffriva per la perdita di sua madre e pensava che la sua vita sarebbe
finita senza un senso.

Poi c’è lo spaccio della droga. Si può usare la droga per proteggersi da tante cose:
per paura di rimanere da soli, senza riuscire a trovare uno scopo.

La droga potrebbe anche riempire un vuoto, così l’alcool o la mania che qualcuno ha
di andare a combinare guai in giro, anche a scapito della propria salute.La capriola
rappresenta una pausa e poi, può diventare un’opportunità.

Il fallimento è l’inizio di una rinascita perché cadendo molto in basso, potremmo
accorgerci di desiderare di voler cambiare, divenendo una nuova persona.

Uno si rende conto che in fondo vivere male, non è quello che desidera, secondo il
parere di Riccardo.

Giulia ritiene che non sia cosi’ tanto vero quello che afferma Riccardo perchè ha
visto nella sua esperienza e ha capito tardi, dopo due anni e mezzo, che era il
momento di cambiare. E’ stato difficile a causa del suo silenzio prolungato- ci dice.
Quando si riesce a raggiungere un bel traguardo, per lei cento giorni senza
autolesionismo, si è così felici del proprio cambiamento che non si sta più nella pelle,
come se si fosse in un altro mondo.

Lorenzo è colpito dal fatto che sono caduti in basso molti ragazzi proprio dai 13 ai 16
anni, perchè secondo Isaac si scoprono tante cose nuove e si vogliono provare: si
vedono amici con la sigaretta in bocca e avendo paura del giudizio degli altri che ci
considerano “sfigati” si vuole provare, così succede con le canne, con le sostanze.

Badar e Said hanno conosciuto un giovane marocchino venuto in Italia col barcone ,
che per tornare in Marocco si procurava dei soldi, vendendo droga. Sono rimasti
impressionati.

“A volte è più semplice pensare che si è sfigati invece che trovare la cosa positiva ed
educativa dentro un problema che ci ha fatto soffrire”, dicono in molti.
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“L’imprevisto è un blocco momentaneo che quando lo affronti e riesci a superarlo
diventa una possibilità di liberazione”, dice Oscar. In altre parole, l’imprevisto prima
crea un fallimento con una pausa dal mondo che ci circonda e poi diventa
un’opportunità di rinascita. Non bisogna disprezzare il dolore ed il soffrire perché è
l’altra faccia dell’amore. Si può rischiare anche di morire per amore di qualcuno che
abbiamo perso.

La gente di solito pensa che chi spaccia sia gente stracciona e invece nel video della
comunità pesarese, si vedono delle ragazze belle e pulite. Quando sbagliamo siamo
sempre ripresi da persone che ci vogliono veramente bene.

I ragazzi del video hanno detto che il giorno in cui sono stati denunciati dai genitori è
stato uno dei giorni più belli della loro vita. Perchè?

Perché hanno trovato veramente delle persone interessate a loro, che ci sono
veramente, presenti alla loro vita e questo in classe,ci ha fatto molto riflettere.
Entrare dentro questa realtà di comunità e dal video vedere tutti felici, ci è sembrato
perfino un po’ strano. Forse quei ragazzi hanno trovato la lucidità e il coraggio di dire
‘basta’ e alzare lo sguardo in alto, in alto.

Preparazione delle domande per l’Incontro in diretta con la COMUNITA’
“L’imprevisto”:

1. Giorgia: ci si può sentire giudicati e discriminati, quando si andrà a trovare
lavoro, dopo il vostro percorso?

2. Anna: State affrontando un percorso che vi sta aiutando a cambiare? Sarete
felici di uscirne o avete paura di ricadere nei vostri errori?

3. Beatrice: per noi è difficile superare la vergogna quando ci viene chiesto di
esporci, voi come superate ogni giorno questo timore?

4. Isaac: mentre state facendo questo percorso avete ancora dei sogni? Avete
ancora quel motore che vi spinge a sognare per la vostra vita?

5. Oscar: cosa è cambiato nella vostra percezione del mondo quando avete
smesso di fare uso di sostanze? Quali sono i primi cambiamenti che si
percepiscono?

6. Mattia: durante la giornata quali sono le principali emozioni che provate?
7. Giorgia: pensate mai di non meritare tutto questo aiuto e amore che vi viene

dato?
8. Badar: avete mai pensato a come sarebbe stata la vostra vita se non foste

finiti in comunità? Pensare di andare in comunità per anni e stare lontani dalla
propria famiglia deve essere stato molto difficile. Quando vi siete accorti che
si trattava di un’opportunità? e all’inizio cosa avete provato? eravate
arrabbiati?

9. Lorenzo: prima di cadere nel mondo della droga avevate dei sogni? cosa
stavate cercando?

10. Isaac: qual’è la differenza tra la nostra vita e la vostra?
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11. Said: Si può rinascere anche quando si fa qualcosa di molto molto grave?
secondo me non sempre c’è una rinascita.

12.Badar: Quando siete arrivati in comunità credevate alla vostra rinascita?
Secondo me se una persona non crede nella propria rinascita non è possibile
rinascere. Bisogna crederci. Che ruolo hanno gli altri in questo processo?
Isaac dice che il ruolo degli altri, anche in base alla sua esperienza personale,
è importantissimo. Trovare qualcuno che ti aiuta nei momenti difficili.

13.Giorgia: Quando si fa qualcosa di sbagliato si è sempre consapevoli di star
sbagliando?

14.Said: come avete fatto a entrare nel mondo della droga?
15.Riccardo: quando è iniziato il declino ve ne siete resi conto?
16.Joelle, Arianna e Beatrice: come è continuato il vostro rapporto con genitori e

famiglie? Avete pensato che non avessero più fiducia in voi? Pensavate che i
vostri genitori fossero disposti a perdonarvi?

17.Badar e Beatrice: come vi siete sentiti quando siete riusciti ad aprirvi per la
prima volta con gli altri? è stato difficile?

INCONTRO SCUOLA SUPERIORE:

1. Giorgia: c’è qualcuno di voi che si è pentito della scelta della scuola?
2. Beatrice: c’è qualcuno che pensa di aver fatto la scelta della scuola superiore

per le ragioni sbagliate? (amici, genitori, condizionamenti esterni…)
3. Cosa è richiesto dai professori alla scuola superiore?
4. Riusciremmo ad appassionarci , accettando un di impegnarci di più?
5. Avremo ancora le turbolenze dell’adolescenza?

Incontro con 4^ superiore AA  ITE di Presezzo e Prof.ssa L.Crotti

Ieri 31 marzo 2022 ci siamo collegati finalmente con la classe di quarta dell’ ITE
“Maironi Da Ponte” di Presezzo.
Abbiamo trattato vari temi: la libertà, il futuro, l’ansia e la paura della scuola che ci
attende.
Inoltre verso la conclusione, i ragazzi ci hanno rivolto delle domande sulla scrittura
che loro hanno intrapreso dopo di noi.
Inizialmente, pensavamo che ci sarebbe stato tanto imbarazzo durante l’incontro,
invece, noi ragazzi siamo stati protagonisti e in simbiosi con loro più grandi, pur
senza conoscerci.
Infatti, a un certo punto è stato come se le professoresse fossero assenti e noi ci
mettessimo a dialogare tra noi. Quando abbiamo sentito parlare i ragazzi grandi, ci
ha colpito che i rapporti più stretti restano per sempre, anche se alcuni hanno
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affermato che qualora si perdessero i rapporti, la scuola superiore rappresenta
comunque, una nuova famiglia in cui è opportuno mettersi in gioco.
Qualcuno ha raccontato anche di aver cambiato scuola e di essersi trovato bene,
anche nella nuova classe.
C’è stata tanta naturalezza nonostante i nostri amici grandi abbiano preoccupazioni
diverse dalle nostre: qualcuno pensa già al futuro lavoro e altri pensano di andare
all’ università.
Ad un certo punto il nostro compagno Mattia ha rivolto loro una bella domanda sulla
libertà: ”Quando penso alla libertà, immagino un prato enorme, silenzioso, senza
persone. E Voi?”
Si è sentito rispondere che per loro la libertà è stare insieme a qualcuno, stare in
pace con se stessi e non invadere la libertà degli altri.
Molto importante è stata la puntualizzazione che la libertà è anche la conquista della
fiducia di chi ci vuole bene.
Una ragazza ha parlato del fatto che la libertà è stare insieme ai genitori in sintonia ,
senza bisticci, bugie, incomprensioni.
Un altro parere è stato quello di una ragazza che ha descritto la libertà come essere
bloccati dentro un legame.
E’ un’emozione forte che alcuni di noi hanno già provato e provano tuttora
nell’ambito dell’ amicizia in cui ci si sente costretti e obbligati a dimostrare affetto e
dedicare tempo a determinate persone.
Spesso incontriamo delle persone a cui si offre un po’ di sostegno e fiducia e si
viene mal interpretati.
Il nostro educatore ha fatto un intervento sulla sua vita in cui ha spiegato che lui alle
medie era un menefreghista e nessuno l’aveva aiutato a capire l’importanza della
scuola.
Dopo essersi iscritto ad una scuola professionale è andato a lavorare in azienda e
ha compreso che timbrando il cartellino al lavoro, lui era ridotto ad un numero e non
aveva più identità.
Così’ a 22 anni, ha deciso di iscriversi all’università, frequentando il corso di laurea in
“Scienze dell'Educazione",perché a lui è sempre piaciuto lavorare con i ragazzi.
Ci ha colpito che lui volesse essere chiamato per nome e non considerato un
numero da timbrare.

Incontro con la Comunità terapeutica “L’Imprevisto” di Pesaro su
piattaforma Meet

Avevamo appena terminato la lettura della notte dell’Innominato nel romanzo i
Promessi Sposi che cambia inaspettatamente volgendo lo sguardo su Lucia e
lasciandosi contaminare e travolgere dalla sua ragionevolezza, quando abbiamo
avuto un dialogo online, con la comunità terapeutica “ L’ Imprevisto “ di Pesaro.
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A noi hanno colpito le storie di Andrea e di Edoardo che raccontavano la loro
infanzia, i loro fallimenti e le loro rinascite.
Ci ha colpito molto il fatto che Andrea abbia detto che all’inizio, appena entrato in
comunità si sentisse a disagio e inadeguato, ma poi con il passare del tempo si è
reso conto la comunità è diventata per lui una seconda famiglia, dove ha trovato
delle persone bellissime tra cui Silvio, che lo hanno aiutato a rialzarsi.
Un’altra cosa che ha colpito davvero tanto è stato il fatto che Silvio il Presidente della
Comunità, ci abbia fatto capire che siamo venuti al mondo per un grande scopo, per
un grande obiettivo, al contrario di ciò che noi pensiamo perché molte volte crediamo
di essere venuti al mondo per caso, senza un motivo.
Noi molte volte se ci chiedessero quale sia la cosa più bella al mondo non sappiamo
rispondere, ma invece dovremmo sapere che la persona è la cosa più bella al
mondo, la nostra unicità, ovvero quello che ci rende davvero noi stessi, senza
maschere e senza filtri.
Quella giornata è stata davvero indimenticabile, sono state dette cose che mi
rimarranno per sempre nel cuore e saranno un tassello per la mia crescita e per il
mio futuro.

Giorgia C.

Questo incontro ha preso avvio con un discorso di Silvio Cattarina, il presidente della
struttura; lui ci ha fatto un discorso sulla vita e sulle sorprese, belle o brutte che
siano, degli imprevisti che ci aspettano.
Ci ha spiegato che nella vita basta avere un cuore grande per riuscire a stare al
mondo, a socializzare e a stare bene con le persone che sono al nostro fianco.
Noi dobbiamo essere in grado di superare i momenti difficili, perché in ogni caso è
possibile rinascere.
Il male che abbiamo commesso non ci costruisce, il nostro passato e i nostri errori ci
danno la possibilità di rinascere, di cambiare e di maturare.
Inoltre, nella vita è importante saper stare con gli altri, principalmente nella fase
adolescenziale si pensa che tutti siano contro noi, oppure che è meglio fare le cose
da soli senza essere aiutati, ma ho capito invece, che non può essere così.
Da soli non si va da nessuna parte, abbiamo bisogno degli altri per crescere, ad
esempio si può imparare anche semplicemente ascoltando  un nostro amico.
Silvio ci ha anche dato una risposta a una domanda che molti di noi si pongono
sempre “Perché siamo venuti al mondo?”.
Ha risposto che esiste un motivo, ognuno di noi ha un obiettivo anche se in questo
momento è ancora ignoto, e proprio questo, ci rende unici e speciali.
Naturalmente non è tutto rose e fiori questo cammino, anzi, esiste pure il male, però
alla fine i films e le fiabe Disney qualcosa ci insegnano: il bene regna dappertutto,
anche se non ce ne accorgiamo subito.
Ci ha colpito Andrea , in comunità da pochi mesi.
Andrea ha avuto una vita ricca di imprevisti, cadute, fallimenti, ma proprio adesso sta
iniziando il suo periodo di rinascita.
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Quando era piccolo i suoi genitori facevano uso di sostanze stupefacenti e alcool,
dopo svariati anni sono finiti in carcere e lui è stato adottato.
Lui era affascinato dal mondo della delinquenza, e anche lui ha finito per usare quel
tipo di sostanze.
Purtroppo, anche lui ha dovuto scontare la pena in carcere e pensava di essere
stato abbandonato per la seconda volta, ma per fortuna c’è stata una persona che
nonostante tutto non l’aveva mai abbandonato, suo fratello.
Grazie a lui Andrea è entrato in comunità e adesso sta intraprendendo questo
percorso. All’inizio per Andrea non è stato facile anzi, in comunità si deve imparare a
stare davanti ai propri limiti ed è molto difficile.
Un altro problema che sta affrontando è la costante paura di essere giudicato, oltre
al fatto che deve imparare di nuovo a fidarsi di chi ha vicino.
Silvio ha commentato questo suo intervento dicendo che si inizia a voler bene agli
altri, solo quando si comincia a voler bene a sè stessi.
Dopo Andrea, ha parlato Edoardo, un ragazzo di 23 anni.
Edoardo ha vissuto per un periodo in orfanotrofio ed è stato adottato all’età di sei
anni. Lui si descrive come un ragazzo che è sempre stato ispirato dal destino.
E’ entrato nel mondo delle sostanze perché sentiva il bisogno di sfogare la sua
rabbia dovuta principalmente all’abbandono.
Lui pensa che la comunità sia un luogo di riflessione e grazie ad essa, ha finalmente
capito di dover sorridere alla vita senza vederla come un nemico, perché nonostante
le disgrazie, il bello esiste.
Anche dopo il discorso di Edoardo, Silvio ha rincarato la dose dicendo che senza la
capacità di giudicare, capire, riflettere o senza avere i propri pensieri non si riesce ad
amare.
Un’altra cosa che ci ha detto è che lo sbaglio è la conseguenza di un dolore e di una
grande insicurezza, la rinascita può avvenire sempre e che ci si rialza se non per sé,
per la propria famiglia.
Successivamente, io e i miei compagni avevamo la possibilità di fare delle domande
ad Andrea, Edoardo e Silvio e loro ci sono apparsi felicissimi di rispondere.
Ci han detto che per entrare nel mondo della droga non c’è un metodo, se ci si
circonda di persone che non sono in grado di stare al mondo autonomamente, si
prende la loro stessa piega per scappare dalle difficoltà.
Nella vita è anche importante incontrare persone che sono in grado di aiutarci.
Quando una persona a noi cara sta male e ad esempio fa uso di sostanze
stupefacenti, anche la sua famiglia soffre, infatti la rinascita è necessaria sia per il
diretto interessato e anche per le persone al suo fianco.
Edoardo ci ha anche detto che pensa spesso di non meritarsi tutto l’amore che sta
ricevendo in questo periodo a causa dei sensi di colpa, ma ha aggiunto anche che
sta provando ad eliminarli, perché lui non è più la persona di un anno fa.
All’inizio di questo percorso hanno entrambi provato paura, in parte è una cosa
positiva perché ci pone un freno, ma almeno ci fa giudicare con coscienza.
Tutti in questo mondo abbiamo paura di qualcosa ed è giusto così.
L’opposto della paura è avere speranza, ed è inevitabile, come desiderare.
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In queste settimane, sia Andrea che Edoardo, stanno iniziando a vedere i loro primi
cambiamenti, vedono la realtà in maniera più lucida, mentre la droga la rende
sempre sfocata e distorta, un po’ come se si fosse in un mondo tutto nostro.
Nonostante i brutti periodi che hanno passato, entrambi non riuscirebbero ad
immaginare la loro vita di ora, senza aver sbagliato,cedendo alla delinquenza.
Andrea era affascinato da questo modo perché lo faceva sentire grande, mentre per
Silvio ha concluso questo incontro dicendo che nella vita siamo noi a scegliere, la
vita è nelle nostre mani, ma nonostante questo, l’imprevisto c’è, ed è proprio questo
che la caratterizza e ci dà la forza di vivere.
A me è piaciuto moltissimo questo incontro, ammiro il coraggio che hanno avuto
Edoardo ed Andrea a parlare davanti a tutti noi, ammiro Silvio che sta dedicando la
sua vita interamente ai ragazzi, per aiutarli.

Giulia

Nonostante non abbia avuto la possibilità di incontrare e dialogare con i ragazzi della
comunità di Pesaro, dopo la visione di un video, sulla loro esperienza, sono rimasta
molto colpita.
Silvio, il fondatore e direttore di questa comunità, trovo che abbia avuto molto
coraggio, nell'investire, soldi, amore e dedizione in questo suo progetto.
I ragazzi grazie a Silvio e agli altri collaboratori trovano persone accoglienti, che
cambieranno per sempre il corso della loro vita. Il rapporto che si instaura è come
quello che regge una famiglia, basato perciò sull'amore e la complicità, ma anche sul
rispetto e la pazienza. In questa comunità oltre a risolvere i loro problemi con la
giustizia e le sostanze stupefacenti, i ragazzi riescono a riscattarsi e a trovare la
forza per continuare questa loro lunga battaglia.
Il giorno in cui sono entrati in comunità questi ragazzi hanno provato veramente cosa
sia la felicità, ritrovando il gusto di vivere e di stare con le persone.

Aprirsi con tutti è il loro primo passo, molto duro non conoscendo nessuno e questo
richiede tempo e fiducia reciproca. Ascoltando però le storie anche degli altri, tutti gli
ospiti della comunità capiscono veramente che non sono gli unici, tutti sbagliano,
l'importante è riuscire a rialzarsi.Ascoltare anche se indirettamente le loro
testimonianze penso che sia comunque un'opportunità e un modo per imparare a
guardare oltre le aspettative e ai gesti di una persona. Infatti quando si pensa ad uno
spacciatore si pensa ad un uomo senza emozioni, invece nel video si capisce molto
bene come ognuno abbia la sua personalità e come la loro amara e drammatica
esperienza li abbia aiutati a crescere e a maturare molto.

Irene

Abbiamo riflettuto molto sull’aiuto reciproco che in comunità è molto presente, infatti
Silvio ha affermato molte volte che è sempre possibile farsi aiutare da qualcuno che
si ama o a cui si vuole bene.
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Mi è piaciuto molto come Silvio insistesse per dirci che noi tutti siamo speciali e che
il bene è sempre più grande di ogni male.

Quando Andrea ci  ha parlato  della sua storia:

“Io sono stato adottato da un’altra famiglia perché i miei genitori erano
tossicodipendenti; sono caduto nella droga e non avrei mai pensato che la mia
famiglia mi avrebbe perdonato e aiutato, ma invece, sono stati loro e il mio fratello
biologico a starmi vicino, ad aiutarmi nel momento del bisogno.”

Ci ha colpito molto che anche se Andrea ha fatto molti sbagli, la sua famiglia è
sempre stata pronta a perdonarlo e a dargli una seconda possibilità.

Subito dopo l’intervento di Andrea, Silvio ha aggiunto che questa, era una delle
prime volte dopo un lungo periodo di tempo che loro parlavano con persone fuori
dalla comunità; ho apprezzato e ammirato molto il coraggio che hanno avuto
nell’offrirsi per parlare con noi ragazzi sconosciuti, di Sorisole.

Edoardo è sempre stato curioso ed affamato della vita; per lui, l’adozione è stata
come una nuova strada della vita.

Ognuno di noi non è il male che ha compiuto, ognuno di noi esiste per aiutare e
cercare.

L’amore:

L’amore è stato un po’ il bersaglio centrale del nostro incontro, Silvio e i ragazzi ci
hanno dichiarato che per vivere bene, serve avere un cuore grande e che l’amore
non è solo affetto, anzi l’affetto è solo una piccola parte dell’amore.

“Una delle cose che fa star più male è non riuscire a dire alla propria fidanzata
perché la si ama e che la si ama”.

La paura:

“La paura è un’emozione che ti mette in freno”

Il contrario della paura è avere speranza, pensare che la vita perdona, perché si
troverà sempre qualcuno che ci aiuta sia nei momenti felici, che in quelli faticosi.

Mattia

Questa comunità aiuta i ragazzi che sono caduti nel mondo della droga, e in altre
devianze simili. Noi abbiamo conosciuto Andrea e Edoardo e ovviamente il direttore
Silvio. Come prima cosa abbiamo ascoltato l’intervento di Silvio che ha iniziato con
la frase: “E’ sempre possibile ricominciare, anche se si è compiuto il male“.
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Questa frase l’ho ritenuta molto importante perché mi hai fatto capire che anche se
avessi fatto qualcosa di sbagliato posso riparare tutto, perché noi non siamo il nostro
passato. Negli incontri che fanno durante le giornate, ai ragazzi della comunità Silvio
spesso chiede per quale motivo ognuno di noi è venuto al mondo e i ragazzi la
maggior parte delle volte rispondono: ”per nessuno scopo.” Invece Silvio e gli
animatori hanno il compito di far capire che c’è un grande motivo per cui essere al
mondo e nella comunità lavorano su quanto la vita è bella. Nella vita il bene è mille
volte più grande di qualsiasi male, io ho preso come riferimento un cerchio l’ho diviso
in sedici parti e poi ho colorato di verde la parte che ritenevo più piccola e questa
secondo me rappresenta il male.
Ma ora passiamo alle storie dei ragazzi.
Andrea ha vent’anni ed è in comunità da cinque mesi è stato adottato, da una

famiglia che lui ritiene bellissima. La sua famiglia biologica è in carcere e il fatto di
essere stato “abbandonato“ lo ha portato a seguire le loro orme. Secondo lui la
comunità gli ha dato un’altra possibilità, inizialmente aveva rifiutato perché la
criminalità la sentiva sua. Però suo fratello biologico l’ha spinto a vivere questo
cambiamento. Ha raccontato che appena entrato in comunità si sentiva inadeguato e
a disagio ed è stato molto difficile capirsi con i compagni, però si è detto: “Smettila di
deludere le persone che ti vogliono bene. La comunità ti vuole aiutare veramente e
non ti giudicherà mai.”
La stessa cosa l’ha detta Edoardo: lui ha 23 anni ed è in comunità da due mesi. Si è
presentato dicendo: “Sono affamato della vita“. Anche lui è stato adottato e si è
fidato ciecamente della sua famiglia. Da sempre legato al destino, quando gli
succede qualcosa pensa che doveva accadere e non c’era nessun modo per
evitarlo. L’abbandono lui l’ha vissuto in un modo più traumatico rispetto ad Andrea e
ha rappresentato la comunità come un luogo di riflessione dove inciampa e cade in
continuazione però, cadendo, riesce a darsi sempre più forza perché sa che non è
da solo.
Silvio ha capito che secondo lui quello che fa più soffrire noi giovani è non saper
spiegare quello che abbiamo nel cuore. Abbiamo capito che per rinascere bisogna
crederci e se non ci si crede, bisogna farlo per qualcuno. Il vero problema è perché
si cade dentro la droga e non si sa, come. Sia Andrea che Edoardo credevano nella
rinascita, perché entrambi lo desideravano. Come in ogni evento siamo finiti a
parlare della paura e senza la paura non si può avere un limite e se non si ha paura,
non si può giudicare in modo cosciente quindi, secondo loro, Andrea, Edoardo e
Silvio avere paura, è giustissimo. L’opposto della paura è avere speranza, un cuore
grande e pensare che noi abbiamo un valore infinito.
Ma la vita è un controsenso, senza paura e sincerità.
Per finire l’incontro, Andrea ci ha detto che se sbagliamo ora è meglio che sbagliare
alla loro età, perché ora sbagliare può riuscire a farci capire in tempo,l’errore.

Anna
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Comunque, la “riunione” è passata così velocemente che non mi sono neanche
accorta che le due ore fossero già finite!
Il collegamento è cominciato con l’intervento di Silvio, fondatore della Cooperativa.
Tutti siamo delle persone speciali, nonostante il male che abbiamo compiuto, perché
è sempre possibile ricominciare e ripartire, ed è proprio questo il bello, aiutandosi e
sostenendosi a vicenda.

Durante il loro percorso dentro alla Cooperativa, hanno pensato molte volte di non
meritare l’affetto e il bene delle persone che stanno loro intorno e di non accettare la
mano degli altri, per la colpa e la paura di non riuscire ad andare avanti e rinascere.

Questi due ragazzi e Silvio ci hanno portato una testimonianza meravigliosa,
insegnandoci ad alzare lo sguardo, perché la vita è un dono, dove devi amare ed
essere amato, imparando a spiegare tutto quello che hai nel cuore!
Questo incontro, ci è piaciuto e ci ha insegnato tantissimo e aspettiamo un’altra per
nuova LEZIONE DI VITA!!!

Arianna

Bello l’inizio quando Silvio, il presidente della comunità di Pesaro, ci ha raccontato
com'è nato il suo desiderio di aiutare i ragazzi con difficoltà causate da alcol e
droghe perché sua madre gli diceva sempre di avere un cuore grande e in seguito,
si è messo disponibile ad aiutare i ragazzi che soffrivano.
Quando ha parlato Andrea abbiamo ben capito che la vita ci aiuta sempre e che non
siamo mai soli, neanche dietro le sbarre di una prigione.

Dell’ intervento di Edoardo invece, la cosa che mi ha colpito di più è stato il momento
in cui ha detto che era convinto di dover vivere una vita di disgrazie, ma, grazie alla
comunità, ha capito quanto sia bella la vita, l'amare e l'essere amati.

Beatrice

Come non pensare al testamento di Steve Jobs “ Siate affamati, siate folli?”
Come non commuoversi per Ungaretti che dalle trincee “ubriaco di universo” scrive ,
appassionato alla vita?

Riabilitazione - Vita = a caccia di sogni

Ascolto di Ultimo “Sogni appesi”

Il testo di questa canzone ben si collega all’incontro che abbiamo vissuto un paio di
settimane fa con la Comunità terapeutica “L’ Imprevisto“ di Pesaro.
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Essa parla proprio di fallimenti e di sogni. L’autore esprime tanti sentimenti rispetto al
suo periodo di sconforto e decadenza. Secondo noi,dopo le cadute ci sono sempre
sogni personali.

Qualcuno discute e distingue fallimento, da errore, da obiettivo che si vuole
raggiungere.

L’errore spesso è lasciarsi trascinare, ma esso succede anche per decisione propria.

Qualcuno tra i suoi sogni, persegue anche quello di avere tanti soldi.

Per esempio “voler fare i soldi facili”, ci spinge a fare cose brutte.

Perchè “fare i soldi facili”?

Si apre una discussione: per Zakaria i soldi offrono felicità, per Isaac offrono una
vita più facile e meno dura, per Badar, i soldi non sono tutto perché non riescono a
riempire il vuoto che abbiamo, per esempio la solitudine.

“Quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto” .

Oscar dice che Ultimo aveva bisogno di esprimere la sua debolezza, quando tornava
a casa dopo aver incontrato gli amici.

Per Mattia si sentiva deriso e preso in giro e usava la scrittura come terapia.

Per Giulia l’affermazione di Ultimo si riferisce al fatto di avere tanti amici senza
sentirsi bene per i pettegolezzi, le banalità, le relazioni superficiali e false.

Beatrice pensa a delle amicizie cui ci si rassegna perché sono le uniche persone con
le quali trascorrere il tempo. Zakaria dice che non scende assolutamente a
compromessi, se le amicizie non sono di suo gradimento:

“Da quando ero bambino solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi, per sentirmi
primo”.

Secondo Isaac, quando nasce un fratello più piccolo, non ci si sente più al centro
dell’attenzione e si combinano guai per essere guardati, per farsi notare.

Zakaria dice che il cambiamento dipende molto dagli amici che si frequentano.

Infatti, per alcuni di noi l’unione fa la forza.

Ma ci chiediamo, come faremo a rimanere noi stessi se quando siamo da soli,
incontrati singolarmente siamo ragazzi affidabili e rispettabili davanti ad un adulto
che conosciamo e quando ci ritroviamo insieme, ne facciamo parecchie?
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In un film degli anni ‘80 intitolato “Grease”, c'è una scena in cui il protagonista alla
presenza dei suoi amici cambia completamente carattere, grazie alla ragazza con
cui ha passato l’estate. Per Giulia, la dinamica descritta, esiste da sempre.

Said non riesce a staccarsi dal suo gruppo perché si diverte e anche quando litiga
con gli altri pesantemente, si sente unito a loro in un’esperienza di familiarità e
confidenza. Tra loro si scambiano segreti e si scambiano aiuto reciproco.Dice con
forza che nel gruppo se qualcuno ha un problema da risolvere, viene aiutato da tutti
oppure se uno viene preso di mira (perché ha già sbagliato tante volte), si prova a
risolvere le cose insieme.

Grande è stato il piacere di ascoltare in classe le parole di Ultimo nella canzone
“Sogni Appesi”.

Io conosco questa canzone già da molto tempo, ascolto quasi ogni giorno Ultimo
perché mi piace molto come scrive, mi riesco a ritrovare nei suoi testi ed è come se
fosse un mio amico stretto.

“Sogni Appesi” è una canzone che parla della perdita di fiducia in noi stessi, il
cantante stesso fa risaltare nel testo le sue debolezze.

Mi piace molto come un testo di una canzone che si sente in radio, sui social, o nella
propria playlist, riesca a far immedesimare le persone. Raccoglie più temi, la
solitudine, la perdita di speranza, l'essere ambiziosi…

Ci sono tante frasi di Ultimo che mi colpiscono, ad esempio “Lascio che la vita viva
per me”.

Questa frase mi fa pensare ai ragazzi della Comunità Terapeutica di Pesaro
“L’Imprevisto”.

Loro stessi nell’incontro di due settimane fa, hanno detto che non erano
mentalmente consapevoli delle azioni che stavano compiendo. Si sono lasciati
trascinare, cosicché le persone che erano al loro fianco, prendevano decisioni al
posto loro: il problema era che erano decisioni negative.

Io pure ho vissuto queste emozioni. Un paio di anni fa non ero consapevole di ciò
che facevo, non sapevo che la mia famiglia stava male a causa del mio
comportamento menefreghista e meschino.

Mi sentivo sempre stanca, non avevo voglia di passare tempo in famiglia e ogni
minima cosa mi pareva un problema o una “bambinata”.

Naturalmente in quel periodo ero sempre con i miei amici, però nemmeno con loro
ero me stessa, mi sentivo obbligata ad essere come loro mi volevano, ma io non mi
accettavo. Per questo quando tornavo a casa mi rifugiavo nel mio mondo, la musica,
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e il mio scudo era proprio Ultimo. Lui mi faceva riflettere, mi aveva fatto capire che le
emozioni che io provavo anche lui le aveva vissute, e anche altre milioni di persone.

Lui nella canzone dice proprio “Quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo
distrutto”. Questa frase può essere interpretata in molti modi differenti, a me fa
pensare alla FALSITA’ e al fatto di dover indossare una MASCHERA per non
dimostrare chi siamo veramente. Io stessa passavo i pomeriggi con i miei amici
ridendo, ma dentro di me regnava sempre un vuoto ignoto, che mi scombussolava le
emozioni, i pensieri e i modi di fare.

Un’altra frase che adesso riesco a capire totalmente è “Dalla parte degli ultimi, per
sentirmi primo”. Se dovessi paragonarmi alla persona che ero due anni fa e quella
che sono adesso, mi verrebbe in mente una parola : forza. Ho avuto la forza di
rialzarmi, di capire le vere amicizie e nonostante sia stato difficile allontanarmi da
esse, adesso sono felice di quello che mi sono creata, e che gradualmente mi
creerò. Probabilmente i miei cosiddetti “vecchi amici” penseranno che io sia una
poveretta, o una secchiona, ma finalmente ho imparato a dire non mi importa di ciò
che gli altri pensano di me. Adoro quella che sono e mi piace anche essere vista
come una ragazza che studia tanto, perché riconosco di essere ambiziosa, forse
anche troppo, ma so che questo è il valore che ho io. Posso sembrare ultima ma so
che non è così.

“Ho dato un sorriso e mille incidenti. Ma mando avanti la ruota, lascio che giri da sé.

Riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è”

Vorrei far riconoscere con questo video quanto un semplice rapper riesca ad
arrivare al cuore delle persone grandi e piccole, femmine e maschi, con le sue
parole.

Ultimo - Sogni Appesi (Live Stadio Olimpico, Roma)

Giulia

“Forse domani” ripeti “forse” .

Questa frase l’ho sentita molto mia, perché delle volte ripeto molto spesso la parola
“forse”, a causa della mia insicurezza. Un’altra frase che ho sentito vicina :“L’ansia
nasconde i sorrisi che ho”.

Queste parole le ritengo corrette e reali, perché mi sono sentita parecchie volte
persa dall’ansia e anche se stavo facendo qualcosa che mi piaceva, l’ansia rovinava
ogni momento bello e nascondeva il sorriso.

Beatrice

Secondo me questa canzone è commovente e toccante soprattutto in certi passaggi.
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La frase che mi ha colpito di più è stata: l'ansia cancella tutti i miei sorrisi, questa
frase è stata davvero emozionante soprattutto per esperienza personale.
Secondo me le canzoni riescono a trasmettere emozioni che possono toccare nel
profondo le persone perché vanno a toccare argomenti in cui possiamo
immedesimarci.
Questa canzone è stata davvero significativa, una delle mie preferite.

Giorgia D. M.

La canzone "Sogni appesi" di Ultimo penso che sia una delle sue canzoni più
malinconiche, ma anche con un significato molto importante, tra tutte quelle che ha
scritto nella sua carriera musicale .
Molte sono le frasi che mi hanno colpito.
Tra queste troviamo sicuramente:
"Ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo".
Penso che nessuno debba mai vivere nell'incertezza delle proprie scelte, perché i
frutti non si vedono fin da subito, ma bisogna aspettare, a volte pure anni.

Bisogna essere fieri già di avere fatto una scelta, perché non è scontato. Infatti a
volte ci si fa trascinare e alla fine una scelta personale, diventa quella di qualcun
altro.
Decidere è difficile, ma ancora più difficile è portare avanti le proprie idee, sempre e
comunque,indipendentemente da quello che dicono o pensano gli altri. Spesso le
idee che frullano in testa agli adolescenti e ai giovani, agli occhi degli adulti
sembrano quasi impossibili da realizzare. Credo però che i genitori debbano sempre
sostenere il proprio figlio, nelle sue scelte sul futuro.
La soddisfazione secondo me è quella di dimostrare, un giorno, a chi non credeva
nelle nostre idee, che si sbagliava.

"E dimmi che cosa vedi
Quando ripensi al domani
Quali domande? Quante risposte?"

Questa frase parla del pensiero di guardare al futuro, che mette addosso molta ansia
e incertezza, ma anche un senso di avventura e di curiosità, che è la cosa, che
anche nei momenti bui e di angoscia spinge sempre ad andare avanti.Si riferisce a
tutti quei momenti della propria vita e dell’adolescenza, in cui le domande danzano
e frullano nella testa, ma le risposte tardano ad arrivare. Si è impazienti, si vogliono
avere le risposte tutte subito, come in un quiz televisivo.

Irene
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“Sogni appesi” è una canzone che descrive la realtà, con un testo molto intenso, in
cui Ultimo, l’autore, parla dei suoi sogni con la paura di non riuscire a realizzarli.

Oltre a quello che abbiamo già scritto, mi sono piaciute queste tre frasi:

→ “Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada
e gli chiedo di ridere insieme”.

Questa frase mi ha colpito molto, perchè nonostante che lui come dice nel testo, sia
stato deriso e tornasse a casa distrutto, è riuscito a perdonare quelle persone che lo
hanno fatto tanto soffrire.

Può essere una cosa banale, ma secondo me è totalmente un'altra cosa, vivere in
pace con tutti.

E’ molto difficile, riuscire a rivedere un nostro vecchio compagno di scuola che ci ha
fatto male quando eravamo più piccoli, dimenticando il dolore che ci ha provocato,
saperlo perdonare, per ridere di nuovo insieme.

Questo gesto per me, è per persone molto coraggiose che non si sono mai arrese e
hanno trovato fiducia e forza per una rinascita, dopo un periodo buio.

→ “Ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo”.

Utilizzando poche parole, questa frase è molto significativa, perché l’autore dice di
essere fiero di portare avanti quello che crede, diffondendo il messaggio di non
mollare mai e di credere sempre negli altri, anche dopo un fallimento ed una
delusione.

→ “Da quando ero bambino, solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi, per sentirmi
primo”.

Anche questa frase mi è piaciuta molto,perché ha un grande significato per tutte le
persone che ascoltano questa canzone.

Penso che a tutti sia capitato una volta nella vita di sentirsi ultimi, me compresa.

Le cadute ci fanno sempre sospettare delle nostre vere capacità e non capiamo se
valiamo, oppure no.

Qualche volta mi è capitato di sentirmi ultima per piccole cose, soprattutto quando
ero più piccola se prendevo valutazione basse o se a pallavolo non riuscivo a far
qualcosa. Negli ultimi anni, mi è capitato di sentirmi ultima, quando non riuscivo e
non riesco a far vedere realmente quanto valgo. All’inizio è sempre difficile rialzarsi,
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però il bello di questa canzone è che in pochi istanti Ultimo, riesce ad aiutare tutte
quelle persone che si sono sentite ultime come me, perchè c’è sempre un modo di
rialzarsi, solo se ci crediamo!

Arianna

La canzone di Ultimo secondo me è molto toccante, perché dice cose molto sincere
e forti.

Io nei miei figliolini mentre ascoltavamo la canzone mi sono segnato delle frasi che
secondo me sono importanti cioè: “io vivo quei sogni appesi, lascio che la vita viva
per me, brucio i consigli, provo a dimenticare quello che mi faceva male”.

Un’altra frase su cui ho lavorato è quella:”Quando ridevano in gruppo, tornavo a
casa e scrivevo distrutto”.

Questo mi ha convinto del valore gigantesco della scrittura.

Matteo

Le frasi che mi hanno colpito di più sono "L'ansia nasconde i sorrisi che ho" perché
quando sono con le mie amiche faccio fatica a mostrare i "sorrisi", cioè la parte bella
di me, davanti a loro e la paura di essere giudicata per quello che sono e questo
mostra gli mostra quello che non è realmente appartenente a me ed al mio di
essere.

Serena

“Dimmi cosa senti

quando scoprì di avere paura.

Brucio consigli, alzo il volume

l’ansia nasconde i sorrisi che ho”.

Nella canzone di Ultimo, ascoltata in classe, questa è la frase che mi ha colpito di
più perché rappresenta molto, quello che ho vissuto.

All’inizio pensavo che la paura fosse quell’emozione che provi quando guardi un film
horror, oppure quando vieni spaventato dai tuoi amici, ma quest’anno ho scoperto
che per me la paura è non riuscire ad andare avanti, è la paura di fallire e di
deludere le persone che mi stanno a cuore. Per paura di questo sentimento mi sono
rinchiusa in me stessa e sono stata male. Volevo solo sparire da questo mondo.
Dopo che i miei genitori l’hanno scoperto ho voluto farmi aiutare ma quando ci torno
con la mente,non voglio ascoltare più i consigli di nessuno, ascolto solo musica ad
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alto volume per non ascoltare gli altri e mi sento sola, anche se io so di essere
amata da tante persone. A volte non riesco più a ragionare con la mia testa piena di
pensieri. E mi pongo tante domande: cosa sto a fare al mondo? c’è qualcuno che mi
vuole bene? Non mi sentivo più io e mi nascondevo da tutto. A scuola non volevo
che i miei compagni lo sapessero ma dopo avermi visto stare male, alcuni di loro mi
hanno voluto aiutare. L’ansia che avevo quasi ogni giorno per andare a scuola,
nascondeva tutti i sorrisi. Non riuscivo a trovare un'uscita da questo buco infernale di
emozioni confuse. Ma per fortuna sono riuscita ad aprirmi con qualcuno e a spiegare
come mi sentivo e adesso non ho più paura e mi sento molto meglio. Dopo aver
confessato tutto, avevo capito che tutto quello che pensavo era solo dentro nella mia
testa e che mi facevo del male da sola, senza rendermene conto.

L’errore che avevo fatto era quello di lasciarmi trascinare dai miei pensieri.Un errore
che spero di non ripetere ancora.

Sofia

Personalmente non mi piace la musica di Ultimo, però devo ammettere che questa
canzone ha un significato molto grande. Quando l’ho ascoltata, le parole mi hanno
provocato molta empatia su tutte le vite difficili nel mondo. Di solito l’empatia la
dobbiamo creare noi stessi, ma le sue parole mi hanno toccato,dico con tutta
sincerità. Mi colpisce che il ragazzo rappresentato nella canzone ogni volta che
tornava a casa triste scrivesse, usasse la scrittura come uno sfogo. Anche a me
succede che ogni volta che scrivo qualcosa, mi sento sempre più libero.

Lorenzo

“ Manda fuor la vampa del tuo desio ….”

“Ma perchè t’ausi a dir la sete,sì che l’uom ti mesca”. (Paradiso cap.XVII vv.7-12 )

Così Dante si rivolge a Cacciaguida per domandargli di predire il suo futuro con una
forza espressiva tale da ottenere la sua risposta piena di fuoco.

Così siamo stati invitati dalla professoressa ad esprimerci con tutto noi stessi, in
queste ultime pagine del nostro libro.

Dopo aver ascoltato la canzone di Lady Gaga e Bradley Cooper: “Shallow”, tratta dal
film “A star is born”, abbiamo constatato la posizione degli “ultimi” secondo la
società. Sono considerati tali coloro che soffrono, che hanno commesso un errore,
che non hanno mezzi economici e che deviano verso dipendenze.
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La canzone “Shallow” descrive in breve le parole che hanno detto Andrea ed
Edoardo ( Ragazzi della Comunità di Pesaro ) durante l'incontro in collegamento con
la nostra classe, raccontandoci i loro fallimenti e il loro attuale periodo di rinascita.
L’esperienza di questi due ragazzi si collega anche al protagonista del film, che ha
delle fragilità che comportano momenti di ira, azioni sbagliate, momenti
d'incoscienza e sfiducia in se stessi, nel futuro e nelle persone che ci stanno
accanto. Nel film, la moglie nonostante la difficoltà del rapporto con lui, gli sta vicino,
soffrendo insieme a lui per arrivare ad un amore vero: infatti, uno degli aspetti
fondamentali che trasmette il film, è quello di saper amare e soffrire fino al punto di
aiutare l’altro, a cambiare

P.Pasolini da “ Lettere Luterane” e Grossman da “ Qualcuno con cui correre”

Leggendo Grossman e Pasolini abbiamo estrapolato il tema dell’identità e dei tratti
umani dei ragazzi della nostra età.

Pasolini scrive a Gennariello, un ragazzo di Napoli nostro coetaneo: il testo è stato
scritto a metà degli anni Cinquanta , ma nonostante questo ci siamo identificati nella
descrizione e giudizio dell’autore  sulla società dei suoi tempi.

Gennariello è un ragazzo conformista e omologato nella massa,viene deriso e lo
scopo di Pasolini è quello di fargli capire che è unico e irripetibile deve ritrovare la
sua identità, distinguendosi da tutti gli altri.

I ragazzi che lo deridono hanno in mano un’arma fortissima che è l’intimidazione ed
il ricatto. I giovani sanno sempre come far soffrire i loro coetanei gratuitamente e
questo fatto è descritto dall’autore come violenza allo stato puro,quando nell’amicizia
investono la loro vitalità intatta e innocenza.

Questo modo di comportarsi è visto dai giovani- secondo Pasolini- come un diritto.

Altrove dirà “ la sperduta violenza degli affetti veri”( in ‘Le ceneri di Gramsci’)
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Abbiamo osservato come anche noi socializziamo con le persone e ci siamo resi
conto che sappiamo sempre come colpire una persona nei suoi punti più fragili,
possiamo ferire nel famoso “ tallone d’Achille”.

Pasolini dice che ogni persona ha circa quattro o cinque amici veri che ci saranno
sempre accanto, mentre gli altri sono “lupi“ che potrebbero adoperarci come cavie
per sperimentare la loro violenza: sono parole forti che a noi piacciono, guardando le
nostre esperienze. Secondo l’autore non è facile aiutare Gennariello nella sua lotta,
e Gennariello rappresenta ognuno di noi quando abbiamo bisogno di qualcuno che
ci dica che siamo unici e ci convinca di non dover abbandonare il nostro modo di
essere.
La frase che durante il racconto è piaciuta di più è stata “non crescere pensando
solo alla tua televisione“ per raccomandarci di non cedere all’omologazione dei
media.
Il racconto di Grossman parla di due ragazzi, migliori amici, che si sono accorti che
le cose basilari da vivere in un rapporto, per esempio l’hobby preferito, erano
diventate scontate, non oggetto di conversazione o scontro di opinioni.

Alla domanda: “Quante volte sei stato obbligato a stare con qualcuno per non essere
giudicato“, abbiamo risposto che a noi è successo più volte di essere amici di
qualcuno per non essere giudicati e per non far rimanere male la persona e
soprattutto per paura di rimanere soli, perdendo così la nostra identità.

In più abbiamo constatato che secondo noi gli opposti si attraggono perché a noi
serve qualcuno che ci completi e che riempia il nostro volto interiore.

Inoltre dobbiamo dire che con la scrittura collettiva siamo riusciti a scoprire
veramente che siamo senza essere giudicati dai nostri compagni: pertanto, scrivere
ci ha aiutato a scoprire il nostro vero io e a creare la nostra vera identità senza
essere trascinati dalle altre persone.

Anna

Mettere nero su bianco una riflessione sull’identità e il conformismo, in questo
particolare periodo della mia vita, è quasi doloroso, perché apre ferite che piano
piano si stanno rimarginando, ma per le quali serve ancora tempo perché diventino
una cicatrice. In diverse occasioni, durante lo svolgersi di questi tre anni di scuola
secondaria, mi sono ritrovata a chiedermi continuamente:
“Chi sono io?” Di fronte a tanti atteggiamenti e a tanti avvenimenti vissuti a scuola
non è mai stato facile togliersi dal gruppo e mettersi “contro la massa”.
Mi è costato isolamento, tanto pianto in solitudine e nelle occasioni in cui ero in
compagnia, il mio cuore si stava frantumando, perché il rapporto con le persone con
cui stavo, non era mai quello che desideravo: un rapporto sincero di amicizia.
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Il mio modo di vestire non alla moda e non firmato mi è costato tanta delusione, così
come non avere un telefono personale fino a pochi mesi fa. Spesso mi sono ritrovata
a fare richieste in famiglia per oggetti o abiti che non mi piacevano, ma che la
maggior parte dei miei coetanei avevano. Ma di fronte alla domanda posta parecchie
volte dai miei genitori, se queste cose fossero veramente di mio gradimento, mi
ritrovavo a dire la verità…e a casa mia il miglior modo per NON ottenere una cosa
qualsiasi è dire “ce l’hanno tutti”. Mi sono stati fatti tanti discorsi da tante persone a
cui voglio bene, un po’ come a Gennariello nel testo che abbiamo letto in classe, sul
fatto che dovessi seguire i miei gusti, i miei interessi, le mie passioni, di riflettere sul
fatto di essere una persona e non una pecora in mezzo al gregge: tutti i discorsi che
razionalmente ascoltavo e condividevo ma, in cuor mio, non ho mai accettato il fatto
di essere una persona con gusti diversi dai miei compagni.

Ci è voluto davvero tanto tempo perché mi sentissi un pochino più forte e più sicura
delle mie scelte e delle mie condizioni. Solo negli ultimi mesi, anche grazie alla
vicinanza di alcuni compagni che mi hanno rivalutato e apprezzato, inizio a sentirmi
più serena. Mi sto rendendo conto che la sofferenza che ho vissuto (e della quale
avrei fatto volentieri a meno) è comunque servita a non perdere e a farmi capire che
comunque, IO VALGO VERAMENTE.

Beatrice

La cosa che faceva paura a Pasolini negli anni '70, era il fatto che il conformismo
degli adulti, nei ragazzi, era già presente ben due volte. Questo nel corso degli anni
non è migliorato, anzi, forse è peggiorato, per colpa dei social Network e di ciò che
procurano sul cervello dei giovani.

Vorrei concludere, con una frase, secondo me molto toccante che Pasolini dice:
"Solo quando i tuoi compagni diventano amici, scoprono l'umanità e la pietà".

Questo per dire che gli adolescenti possono essere spietati, usando la loro violenza
come arma distruttiva, invece di cercare di creare qualcosa di positivo.

Irene

Analizzando il testo di questo ultimo brano e facendo un paragone con sé stessi e la
propria storia, si capisce che Gennariello è ognuno di noi, c’è chi si identifica di più e
chi meno, ma i sentimenti che si provano a quest’età, li hanno provati tutti, persino
negli anni Cinquanta.

Giulia

61



Conclusione

Purtroppo, eccoci giunti alla fine della nostra opera.
Nonostante le difficoltà iniziali e molto diffuse, le pagine di questo libro contengono la
nostra crescita, non solo fisica, ma mentale e psicologica, i nostri pensieri, i nostri
“attesi imprevisti”: queste pagine sono la nostra radiografia su carta bianca.
Con la parola classe, non si intende solo un gruppo di coetanei che passano gran
parte delle loro giornate insieme, si intende anche uno spazio ed un tempo di litigi e
incomprensioni oppure il terreno fertile per i momenti di gioia ed empatia.
Il significato di questa parola, l’abbiamo imparata proprio quest’anno e infatti la
nostra classe 3B è proprio così, un contrasto perenne  tra amore e odio.
Dall’inizio del nostro triennio fino ad adesso, ormai agli sgoccioli delle medie,
abbiamo condiviso molte emozioni ed avventure.
Forse sì,abbiamo avuto principalmente momenti di disputa, ma in ogni caso abbiamo
imparato qualcosa in più da tutti, siamo cresciuti insieme condividendo risate, pianti
e rabbia. Ora, ci siamo accorti che è proprio dallo scontro che possono nascere
nuove amicizie e amori. E ora risulta chiaro che soprattutto i disaccordi ci hanno
offerto la possibilità di crescere, di maturare, di confrontare le nostre idee con quelle
dei nostri coetanei, in tal modo da arricchire ognuno di noi.
Noi parliamo tanto di crescita personale,è molto semplice: sbaglio - imparo - cresco.
Essa è determinata dallo sviluppo di un individuo, sia mentale che umano. Crescere,
vuol dire anche riuscire a stare con sé stessi e ogni tanto concedersi dei momenti di
solitudine positiva, per ragionare su di sé e con sé.
La pandemia poi, ha moltiplicato i problemi e le complicazioni fra noi.
Quest’anno, la terza media, è stato l’anno con più “attesi imprevisti”, come don
Milani con il metodo della scrittura collettiva ci ha insegnato: per esempio,all’inizio
non volevamo più scrivere assieme, poi volevamo simulare un’arringa,replicare cose
viste in tv, fare teatro, ad un certo punto non volevamo più fare nulla; insomma,
ci siamo lasciati trascinare dal ciclone delle nostre reazioni.
Tale metodo infatti, non ci ha abbandonato per strada, anzi ci ha indirizzato verso la
nostra meta principale: la crescita e la maturazione personali. Infatti, il percorso della
scrittura collettiva prevede che non sia scartato nulla di quanto accade nel nostro
cammino, ci dona la possibilità di ritornare sui nostri passi come protagonisti del
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nostro apprendimento.Inoltre il viaggio percorso ci ha mostrato la presenza delle life
skill e ci ha fatto comprendere e vivere l’importanza delle competenze europee che
ci vengono richieste all’uscita della scuola media: la capacità di mettersi in gioco,
saper lavorare in team, prendersi cura di sé stessi, gestire l'ansia,le emozioni, saper
gestire gli imprevisti, saper risolvere problemi,divenire responsabili delle proprie
azioni.
Le pagine del nostro libro sono dunque, una descrizione della confusione della
nostra mente, per cui quest’anno non solo non siamo riusciti a seguire un tema
preciso, ci siamo semplicemente lasciati andare all’istinto e alla pigrizia, ma ci siamo
anche abbandonati alle nostre voglie di sostare senza motivo, di prendere tempo,e
di banalizzare o abbassare il tiro davanti a quanto ci è stato proposto.
Ognuno di noi ha lasciato una parte di sè in queste pagine, abbiamo imparato tanto
come sguardo sul nostro futuro.
All’inizio pensare al nostro domani ci pareva completamente estraneo, infatti dentro
di noi regnava l’insicurezza e la paura. Ma ci siamo accorti che le emozioni, provate
da molti di noi anche tuttora, parlando del futuro non sono segno di debolezza, bensì
di maturazione e crescita.
Concludiamo dicendo che questo percorso intrapreso grazie alla scrittura collettiva è
durato ben due anni e sarà difficile dover dire addio a tutto quello che racchiude
anche di personale, questo progetto
Cosa abbiamo imparato e reso nostro?
Innanzitutto ci ha insegnato ad apprezzare le idee degli altri. Abbiamo anche
imparato a impossessarci delle competenze che ci serviranno nella vita, anche al di
fuori del contesto scolastico.
Ci mancherà tanto scrivere tutti insieme, si chiude il nostro triennio alla scuola
media, ma la vita ci insegna che quando “si chiude una porta, si apre un portone”
cioè una prospettiva nuova di opportunità e stimoli.
Grazie per averci seguito nel nostro percorso !
Classe 3^B
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