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Il Calendario delle parole che contano
INTRODUZIONE

Nell’iniziare la scuola media con entusiasmo e gioia, abbiamo intrapreso
la difficile, anche se meravigliosa, via dello stare insieme.
Il Covid ci aveva reso ragazzi soli e tristi, e tornare in classe è stato quasi
uno shock.
Ma come costruire in modo sereno la nostra vita insieme a compagni
della nostra stessa età? Recuperare i sorrisi, i racconti, i dialoghi dello
stare insieme?
Abbiamo scelto 6 semplici parole che ci hanno accompagnato e ci
guideranno in questo percorso: solidarietà, libertà, collaborazione,
fiducia, rispetto, cittadinanza.
Le relazioni, infatti, sono il cuore della nostra vita e le parole traducono
ciò che noi abbiamo e siamo capaci di dare agli altri. Crescere vuol dire
proprio cercare le parole giuste, importanti, che ci consentono di
raccontare le nostre emozioni e di comunicare rispettando tutti.
Solo le parole, condivise con gli altri, unite ai nostri comportamenti, ci
fanno realizzare cose davvero eccezionali.
Abbiamo quindi creato questo calendario, intitolato “Il Calendario delle
parole che contano”.
Durante le ore di italiano, con la prof.ssa Fiorenza Leucci, ci siamo
soffermati, per ogni parola scelta, sul loro significato e ci siamo
domandati cosa rappresentano per noi ragazzi; le abbiamo rappresentate
con un disegno e con uno slogan; lavoro che è stato compilato grazie alle
attrezzature informatiche della scuola.

Insomma, questo calendario ci ha permesso di raccontare noi ragazzi
della I C, alla ricerca di un’identità sociale e civile, ed unica per ognuno.

I ragazzi della IC in un momento di socialità a scuola: Andrea Allegretti,
Sofia Buonasperanza, Greta Cafiero, Andrea D’Amico, De Tommaso
Elisea, Angelica Franzel, Irene Landolfa, Benito Leo, Nicholas Marsella,
Lorenza Marsigliante, Carmela Morelli, Giuseppe Morelli, Chiara Nistro,
Marta Padula, Gabriele Panarese, Samuel Prontera, Eleonora Protino,
Martina Vitasevic.

Rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che collega i
singoli componenti della collettività nella coscienza dei comuni
interessi e delle comuni finalità
Il mondo nelle mie mani
Disegno di Carmela Morelli

Per noi ragazzi la solidarietà è:
Fare compagnia a chi è solo e triste Matteo
Essere buono e gentile con chi ha bisogno Samuel
Rendere le persone felici Nicholas
Creare un gruppo per sentirsi sempre a casa propria Elisea

Condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed
agire senza costrizioni, sentito come un diritto di natura morale, sociale e
politica.
La tua libertà è anche la mia
Disegno di Elisea De Tommaso

Per noi ragazzi la libertà è:
E’ un diritto che non deve mai superare quello degli altri Andrea D.
E’ la libertà di immaginare che ci permette di stare in gruppo Giuseppe
Ci permette di esprimere liberamente Irene
E’ ciò che si può fare, non ciò che si vuole Martina

Atteggiamento positivo verso gli altri per cui si produce un sentimento
di sicurezza e tranquillità

La fiducia è un puzzle i cui pezzi si
uniscono perfettamente
Disegno di Chiara Nistrio

Per noi ragazzi la fiducia:
Una promessa mantenuta Carmela
Credere negli altri Benito
Persone su cui poter contare sempre Angelica
Confidare anche i più intimi segreti Greta

Partecipazione attiva volta al compimento di un lavoro e allo
svolgimento di un’attività in comune.

Insieme si vince sempre
Disegno di Martina Vitasevic

Per noi ragazzi la collaborazione è:
Tutto ciò che è difficile diventa magicamente facile ANDREA A
Fare gioco di squadra!

ELEONORA

Unirsi e aiutarsi gli altri LORENZA
La volontà di dare una mano sempre GABRIELE

Sentimento e atteggiamento che porta a riconoscere i diritti, la dignità e la
personalità di qualcuno, evitando di offenderlo.

Il sentimento del rispetto è
l’amore verso gli altri
Disegno di Benito Leo

Per noi ragazzi il rispetto è:
Non insultare; non ferire Sofia
Amore per l’ambiente, anche per le generazioni future Andrea A.
Seguire le decisioni e le opinioni degli altri Marta
Dare sostegno a tutti senza discriminazioni Irene

Vincolo di appartenenza ad uno stato, o ad una comunità, che comporta
il godimento di particolari diritti e l’adempimento a specifici doveri.

Tu ed io: cittadini insieme
Disegno di Andrea D’Amico

Per noi ragazzi la cittadinanza è:
L’orgoglio di essere civili Elisea
Rispettare la propria città e il proprio territorio Chiara
E’ la legge che racchiude tutte le altre Gabriele
E’ ciò che ci fa convivere serenamente Andrea D.

