
La Voce Montefortina

Artena, Paradiso della 
Cultura. Chapeau

Per celebrare il Dantedì l’istituto comprensivo Artena è riu-
scito ad organizzare un evento live a livello nazionale con la
partecipazione straordinaria di Giorgio Colangeli che ha
riempito di orgoglio la nostra città 

l 25 marzo, prima giornata
nazionale dedicata a Dante, si
è tenuto, grazie all’impegno
e all’entusiasmo della diri-
gente scolastica, la dottoressa 

segue a pag. 4

La nostra intervista a Colangeli

“Fare l’attore mi fa stare bene e mi
consente di far star bene gli altri”

Giorgio Colangeli è un attore italiano nato nel 1949 a Roma. La sua
carriera da attore comincia nel 1974 quando iniziò a prendere parte
ad alcuni spettacoli per le scuole. Nel 2006 otttenne il David di Do-
natello come interpretazione maschile per il film L’Aria salata, e nel
2007 il premio come miglior miglior attore non protagonista al primo
festival del cinema di Roma.. Nel 2018 ha ricevuto dal comune di Ar-

segue a pag. 2

EDITORIALE
L’Istituto Comprensivo AR-
TENA è lieto di pubblicare
il secondo numero del gior-
nale scolastico “Liberala-
Mente…la voce
montefortina”, nell’ambito
del Progetto di “Preven-
zione e contrasto del Bulli-
smo e Cyber-Bullismo”.
Esso è espressione concreta
di un percorso strutturato di
sensibilizzazione e crescita
nella Legalità e per la Lega-
lità che, oltre all’acquisi-
zione di competenze
tecnico-disciplinari punta
anche, attraverso la condivi-
sione di esperienze reali
tratte dal vissuto personale
e privato che contribui-
scono all’acquisizione delle
cosiddette soft skill, vere  e
proprie competenze trasver-
sali per la vita  che consen-
tono di sviluppare capacità
di flessibilità, adeguabilità,
resistenza, persistenza e tol-
leranza nei confronti della

CLAMOROSO,
DA RIMANERE 
SENZA FIATO

L’ evento che si è te-
nuto ad Artena ri-

guardante
il DanteDì, riscuote il
picco di connessioni
oltre l’immaginario.
Più di 1600 parteci-
panti sulla piatta-

forma TEAMS per
omaggiare e comme-
morare il padre della
lingua italiana, non-
ché l’autore del più

grande poema scritto
di tutti i tempi.

segue a pag.6

PARLA LA DIRI-
GENTE DANIELA 
MICHELANGELI.
A TU PER TU CON

IL GIORNALE

Intervista nelle pagine
7, 8, 9 e 10



tena la cittadinanza onoraria. Lo abbiamo intervistato il giorno che ha partecipato al Dantedì, ecco le sue risposte. 
Cosa l’ha spinta a fare l’attore? 
GC: “In realtà non ho avuto una dritta a fare questo mestiere. Mi ci sono trovato per caso grazie ad un amico ed è cominciato
tutto come un gioco e un hobby che per qualche tempo lo è anche rimasto. È stato proprio cominciando a farlo e continuando a
farlo che mi sono reso conto che mi consentiva di stare bene e di far stare bene gli altri. Erano gli anni dell’impegno politico, il
famoso ‘68 e i primi anni ‘70 in cui tutto era politico ed era quasi obbligatorio prodigarsi per il sociale, essere impegnati. Non
c’era nulla di casuale nella condotta di vita di un giovane uomo o di una giovane donna di quegli anni. Andava perseguito un
obiettivo sociale anche di militanza. Il che aveva molto a che vedere con l’insegnamento. Io già insegnavo e la vicinanza di queste
due esperienze, una di lavoro e una di hobby mi ha poi portato a scegliere. Quello dell’attore non è stata una scelta facile anche
perché ho avuto delle opposizioni in famiglia perché la vita di un attore è un po’ precaria e erano tutti spaventati dal fatto che
avessi scelto questo mestiere. Però piano piano, con tenacia sono riuscito a mantenere il punto”. 

In quale tra i personaggi che ha interpretato, si rivede di più? 
GC “A me piacciono quei personaggi che hanno una apparenza di un certo tipo ma che sotto sotto sono altro. Sia in un senso che nell’altro
cioè possono sembrare buoni ma in realtà sono cattivi o viceversa. Mi piace questo ricordare alla gente che non è facile giudicare il
prossimo e che è sempre incauto trarre conclusioni dal comportamento esteriore di una persona perché non sai di lui tante cose che po-
trebbero aiutarti a dare un giudizio più equilibrato. Ma in ogni caso giudicare gli altri anche quando si hanno davanti delle certezze,
rimane una cosa molto difficile e oltretutto anche ingiusta perché va fatta solo se c’è da accertare una responsabilità o una colpa, ma di
questo si devono occupare i giudici. Farlo tra di noi non è mai una cosa del tutto legittima. Certo, puoi avere un’opinione su una persona
ma è sempre pericoloso irrigidirsi su quello che può essere una prima impressione. Bisogna essere sempre pronti a cambiare anche per
consentire all’altro di cambiare, perché magari lo sa anche lui di aver fatto una brutta figura la prima volta e per questo non congeliamolo
in un giudizio definitivo ma lasciamogli la possibilità di cambiare, di apparirci diverso, in una nuova luce”. 
Quanti ruoli ha interpretato e come mai la chiamano spesso ad interpretare il ruolo del coprotagonista o dell’antagonista? Questo secondo lei,
ha a che fare con la sua preparazione? 
GC: “Veramente non ricordo quanti ruoli ho interpretato. Perché mi chiamano a fare il coprotagonista o l’antagonista? Se la domanda è
perché faccio sempre ruoli importanti devo dire che non è vero, anzi ho spesso fatto dei ruoli non rilevanti ma comunque importanti
perché in una storia si è importanti anche se non ci sei troppo per esempio se si parla molto di te e del tuo personaggio. Anzi qualche volta
è anche meglio perché la gente si incuriosisce di un personaggio di cui si parla molto ma che tu spettatore vedi poco, creando così un mo-
mento di mistero, di attesa, di suspense come nei gialli e nei polizieschi. Ovviamente un attore bravo è facile che sia scelto per ruoli di re-
sponsabilità, cioè quei ruoli che più di altri fanno la qualità del prodotto finale e che quindi hanno una certa centralità. Anche i ruoli
quantitativamente piccoli spesso sono più difficili da fare e quindi quelli grandi sono affidati quando si vuole mantenere una qualità del
prodotto ad attori bravi, perché quando hai poco tempo per far conoscere il tuo personaggio devi essere ancora più efficace, più essenziale,
devi capire subito quali sono le cose giuste da fare. Ovviamente in tutto questo è fondamentale il rapporto con il regista. Io dico sempre
che l’attore non è mai, sopra tutto nel cinema e nei teatri, un valore che prescinde da tutto quello che hai intorno. Una bella interpretazione
è fatta sopra tutto di un bel rapporto con il regista, bravo anche lui. Nel cinema devono essere bravi anche il direttore della fotografia, il
costumista... il cinema è veramente un’impresa collettiva e per fare qualcosa di buono occorre che siano bravi tutti anche quelli che
fermano il traffico, perché c’è sempre un momento in cui chi fa la cosa più apparentemente meno significativa, meno importante, diventa
importante. Nel teatro l’attore può farcela anche da solo, se per esempio, come mi è successo, che il camion delle scene non arrivi in tempo
e quindi che non ci siano i costumi ma si fa lo spettacolo con il nulla. Lo spettacolo poteva piacere anche di più di quando c’era tutto,
perché a teatro l’attore centrale può risolvere le situazioni ma nel cinema no. In una bella fotografia, per esempio, se non sei illuminato
bene, puoi essere bravo quanto vuoi ma puoi essere fuori luogo o inadeguato. Insomma, il cinema è veramente un’impresa collettiva”. 
In quale ruolo si è sentito più vicino alle tematiche del sociale? 
GC: “Mi vengono in mente sopra tutto tre film. ‘’L’aria salata’’ in cui facevo un detenuto ma era un film che non parlava tanto del carcere
ma di quanto sostengano delle pene e delle punizioni non solo i colpevoli e chi ha commesso un reato e che in carcere sconta una pena,
ma anche i loro familiari, eppure innocenti, che scontano una pena causata da quella commessa dal congiunto ristretto in carcere. Un
altro parlava della tragedia dell’amianto, un problema tutt’ora aperto e drammatico in tutto il mondo di cui si parla pochissimo. Questo
anche era un film di grande impegno sociale, si chiamava ‘’ Un posto sicuro ’’. E per ultimo un film che si chiamava ‘’Quando chiudo gli
occhi non sono più qui’. Questo film mi è piaciuto tanto perché facevo un ruolo di un padre adottivo insegnante. Io avevo causato senza
volerlo in un incidente la morte di una persona che non conoscevo, mi rimane il rimorso perché scappo rendendomi conto che la persona
è morta per non farmi coinvolgere in processi o cose spiacevoli. Faccio di tutto per sapere chi fosse quest’uomo mi rendo conto che ha un
figlio e che quindi era rimasto orfano, faccio in modo di incontrarlo. Lui aveva un patrigno che non lo tratta bene e io sostituisco questo
padre. In un primo momento ovviamente mi rifiuta e mi caccia. Io ero malato. Non c’era come nelle fiction una scena in cui i due si ri-
conciliano, io muoio ma si capisce che il ragazzo non inseguiva la mia morte perché per una sua maturazione interiore riesce a superare
quell’odio del primo momento per riconoscermi un’importanza nella sua vita, perché gli ho detto e trasmesso delle cose importanti che
per lui sono essenziali. Questo fa un po’ riflettere su come i maestri possono essere anche personalmente delle persone discutibili ma se
fanno bene il loro mestiere diventano e rimangono preziosi”. 
Come antagonista, durante la registrazione, si è mai sentito in colpa verso il protagonista? 
GC: “Ci possono essere delle scene e dei dialoghi violenti in cui ci si prende a parolacce, qualche volta ci si mena, in questi casi sempre
per finta, però può succedere che uno senza volere faccia male. Io sopra tutto se si tratta di scene con colleghe donne chiedo scusa anti-

L’Attore: “Gli insegnanti se fanno bene il loro 
mestiere diventano e restano preziosi”
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cipatamente e mi sento un po' in imbarazzo ma poi questa cosa va
superata perché mantenere  questo imbarazzo comprometterebbe lo
svolgimento della scena e sarebbe poco professionale. A quel punto
bisogna entrare nella situazione e essere credibili mentre tutto il
resto diventa secondario”. 
Come ha saputo affrontare i momenti di crisi, gli insuccessi, gavetta…
? 
GC “La gavetta non è mai stato per me un problema. La gavetta è
tutto quel periodo in cui uno fatica tanto per ottenere poco e poi
dopo le cose vanno meglio. È vero, da quando ho ricevuto i primi
premi in poi è stato tutto più facile. Io mi sono divertito molto anche
prima dei premi altrimenti non ce l’avrei fatta. Sono entrato in vi-
sibilità a 56 anni quando uno potrebbe benissimo aver abbandonato
il lavoro, averlo lasciato perdere già da 30 anni. Quindi ho tenuto
duro ma non per una generica propensione al sacrificio anzi ho
sempre fatto cose che mi piacevano, anche quando la gente non mi
conosceva, quando non avevo la gratificazione del successo avevo
la gratificazione del lavoro, il fatto che questo lavoro a me piace, lo
posso fare in qualunque condizione. Mi diverte, mi esalta, mi emo-
ziona, mi entusiasma e questo è più che sufficiente. Magari tutti i
lavori dessero questo saremo tutti più felici”. 
Le è mai capitato di ridere mentre si giravano scene in situazioni
serie? 
GC: “Può capitare, in teatro molto spesso perché al cinema si sa che
la puoi rigirare e non fa niente ma quando sei uno spettacolo con il
pubblico, ti succede qualcosa di imprevisto, senti che ti viene da ri-

dere mentre stai rappresentando una tragedia può essere un grande
problema. Proprio per quello il riso è irrefrenabile perché sai che il
professore ti sta guardando, il tuo compagno ha detto una cosa di-
vertente e tu fai dei versi strani perché vorresti comprimere la risata
ma non ci riesci. Devo dire che io personalmente ho un grande con-
trollo di queste situazioni però devi fare i conti anche con quello
che fanno gli altri perché se a un certo punto gli altri sbracano alla
fine sbrachi anche tu. Comunque anche quelli sono momenti molto
belli  anzi in teatro certe volte sopra tutto nel repertorio comico, in
uno spettacolo leggero alcune volte si approfitta, addirittura si finge
di aver avuto un momento di ilarità di quel genere perché poi la ri-
sata che fanno gli attori diventa contagiosa e al pubblico sembra di
aver assistito ad una cosa particolare, una cosa eccezionale che è
avvenuta solo quella sera e questo da al pubblico una soddisfazione
ancora più grande del solito, perché si sa che al teatro ogni sera si
rifanno più o meno le stesse cose e quando succede qualcosa che
assomiglia ad un imprevisto, lo spettatore sente di essere stato come
privilegiato quella sera perché ha visto una cosa che ha visto solo
lui e gli altri che erano con lui, ma altre sere nessuno ha visto e nes-
suno vedrà perché magari domani non succederà”. 
Hai mai fatto una scena che al regista è piaciuta, ma a lei no e ha chie-
sto di rifarla? 
GC: “Qui ovviamente parliamo di cinema perché il fatto di poter ri-
petere una scena se non è venuta bene è una cosa che ha a che ve-
dere solo con le riprese cinematografiche. Di solito no. Io mi attengo
molto a quello che vuole il regista ed è lui che giustamente deve ca-

pire se ci siamo oppure non ci siamo, se la cosa può andare oppure
va rifatta. Veramente molto raramente ho chiesto di rifare una scena
perché non piaceva a me, perché se al regista è piaciuto c’è il rischio
che magari piace a te ma non piace a lui. Quindi conviene attenersi
alle indicazioni del regista”. 
Come possono il teatro, il cinema e la televisione veicolare messaggi
positivi e di crescita? 
GC: “Il teatro, il cinema e la televisione sono dei linguaggi che come
tutti i linguaggi e come tutte le cose dell’uomo possono veicolare il
bene e il male e quindi possono veicolare messaggi positivi e di cre-
scita e fare anche il contrario. Non è facilissimo capire quando fai
una cosa o quando fai l’altra. Spesso il raggiungimento dell’obiet-
tivo che ti sei prefisso non dipende dalle tue intenzioni ma da cose
che potrebbero anche sfuggire al tuo controllo. Per cui certe volte
pensi di aver fatto qualcosa di molto edificante e di dare un bel
esempio ma magari per qualche strano motivo l’effetto è il contra-
rio. Bisogna avere una grande umiltà quando si pensa di dare un
messaggio perché tu sei sicuro di volerlo dare, la tua buona fede
non si discute. Tu hai intenzione di veicolare qualcosa di positivo
però devi essere anche aperto alla possibilità spiacevole che tu voglia
fare una cosa ma non ci riesca. Devi anche mettere in conto che po-
tresti non riuscirci e quindi devi basarti molto anche sulla reale rea-
zione del pubblico, quello che oggi si chiama feelback, il riscontro
del pubblico. Se al pubblico piace, se il pubblico si emoziona, se ride,
se piange, se la sua risposta è simile e vicina a quello che tu ti aspet-
tavi, più progredisci nella conoscenza di questi linguaggi e più è fa-

cile che tu imbrocchi l’obbiettivo, che tu riesca a raggiungerlo. Il
meccanismo noto già agli antichi di come queste tre cose possano
diventare comunicazione è la catarsi che è una cosa sopra tutto del
teatro ma anche del cinema, forse un po' meno nella televisione per-
ché la catarsi funziona bene quando sei immerso nella situazione
che il racconto o teatrale, cinematografico o televisivo ti propone.
Tu ti dimentichi di stare dove stai ed entri nella dimensione che ti
viene suggerita dalla rappresentazione. Siccome la televisione si
vede a casa, magari ce l’hai accesa mentre sei occupato può succe-
dere che non entri nella situazione; diverso è il caso del teatro e del
cinema perché tu vai apposta per vedere qualcosa, quindi, è difficile
che ti distragga, se la cosa non ti piace e non ti interessa è chiaro,
ma se ti interessa non puoi fare a meno di entrarci. Provi delle emo-
zioni simulate, ti spaventi di nulla perché è tutto finto ma te lo di-
mentichi e queste emozioni che vengono generate da una
simulazione portano alla catarsi cioè al purificarsi, al ripulirsi da
timori, da angosce che se rimangono inconsapevoli o non agite, pos-
sono provocare nella vita la paura di provare emozioni perché si sa
da dove parti ma non dove arrivi; il teatro invece è un posto sicuro
dove puoi abbandonarti alle tue emozioni, puoi piangere per un do-
lore perché sei consapevole che non è un dolore vero, quello del tea-
tro ti fa piangere come se fosse vero e ti ritrovi come se avessi agito
il tuo problema e avessi superato il tuo timore, giovandoti della ca-
tarsi”. 

SEGUE DALLA PRIMA
Daniela Michelangeli e ai suoi collaboratori, un evento molto
interessante che ha visto protagonista il sommo poeta e la
sua opera più importante. In occasione dei 700 anni dalla sua
morte l’intero istituto comprensivo Artena si è preparato con
immensa euforia a ricordare Dante attraverso commenti, di-
segni e testi che raccontano l’importanza di questo grande
personaggio e della Divina Commedia. La data non è stata
scelta a caso, infatti il 25 marzo è il giorno in cui Dante inizia
il suo viaggio nell’aldilà attraversando i tre regni partendo

dall’Inferno per poi passare nel Purgatorio e finire nel Para-
diso. Non bisogna dimenticare che Dante è considerato il
padre della lingua italiana perché usava un linguaggio più
semplice e comprensibile per arrivare al popolo, perché vo-
leva l’unità nazionale e perché ha amato l’Italia ancor prima
che quest’ultima nascesse. 
Dante proprio con la Divina Commedia riesce a raccontare
il bene e il male in ogni sua forma e riesce a far vedere la re-
altà più profonda. Per Dante il rispetto degli altri esseri
umani è fondamentale ed è proprio per questo che crea i gi-
roni dell’Inferno dove racconta i peccati e sembra dare le so-
luzioni per migliorarsi come uomini. Per festeggiare e far
conoscere la vera essenza di Dante, grazie alla collabora-
zione dello scrittorore locale Vittorio Aimati, la scuola è riu-
scita ad organizzare uno dei più grandi eventi live al livello
nazionale coinvolgendo uno dei migliori attori italiani: Gior-
gio Colangeli. Quest’ultimo non è stato scelto solo perché
ricorda a memoria l’intera Divina Commedia ma anche per-

ché è un grande conoscitore del pensiero dantesco e grazie
al suo passato da insegnante è riuscito a trasmetterci tutta la
sua passione. L’artista, per diverse ore, ci ha intrattenuto in-
terpretando alla perfezione tre canti della Divina Commedia,
introducendoli con una breve descrizione e facendoci emo-
zionare fino all’ultima parola. L’attore è riuscito a celebrare
il Dantedì grazie alla sua bravura e al suo essere coinvol-
gente. L’evento è stato seguito in diretta da centinaia di per-
sone, studenti di ogni età, genitori e appassionati di Dante.
In molti hanno rivolto all’attore domande e tantissimi sono
stati i complimenti e anche se non si sono potuti sentire gli
applausi, il pubblico ha dimostrato comunque tutto il suo
affetto. Questa giornata intensa e spettacolare è stata possi-
bile grazie al lavoro di tutti quelli che hanno creduto in que-
sto progetto: la dirigente, Giorgio Colangeli, Vittorio
Aimati, i professori, le maestre e anche grazie a chi ha se-
guito l’evento live. 
In pochi hanno dato rilievo a questa giornata che in realtà è

il simbolo del-
l’unità nazionale
italiana, perché
Dante, ancora
oggi, influenza il
pensiero di molti
intellettuali e
non solo. Con la
speranza che il
prossimo anno
questo evento
possa riempire i
teatri di tutta Ita-
lia e che noi in
particolare, possiamo vedere dal vivo questo straordinario
attore che con il suo fascino magari ci regali ancora la gioia
di accompagnarci, come Virgilio ha fatto con Dante, in que-
sto viaggio meraviglioso che è la Divina Commedia. 

Chapeau! Clamoroso! Da rimanere senza fiato!
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varietà e della variabilità dei contesti sociali.  
Le pagine del giornale sono nate da un’esperienza concreta di
un gruppo eterogeneo di alunni di classi quinte della scuola Pri-
maria e di scuola secondaria, impegnati in un vero e proprio
corso di redazione on line, con certificazione delle competenze,
coordinato dallo scrittore Vittorio Aimati e dalle docenti referenti
del Progetto, Antonella Fontana e Maria Chiara Marcoccia. 
Il frutto del lavoro coordinato e in rete sono le pagine che state
per sfogliare e che compongono un numero ampliato, arricchito
e corredato di speciali e inserti dedicati a temi e argomenti che
la Scienza, l’Arte, l’Eco-sostenibilità, la Letteratura. 
Spazi speciali sono stati riservati alla cronaca scolastica e agli
eventi Live di alto spessore culturale, proposti dall’Istituto Com-
prensivo Artena che hanno riscosso notevole successo fra gli
alunni e la popolazione, non solo di Artena, ma dell’intero terri-
torio limitrofo. Menzione d’onore merita il Live, sorto intorno
alle iniziative nazionali per la celebrazione del Dantedì, che ha
visto la partecipazione del grandissimo attore pluripremiato, non-
ché illustre concittadino, Giorgio Colangeli. La sua magistrale e
appassionata interpretazione di alcuni Canti della Divina Com-
media, le profonde riflessioni, i preziosi consigli e i moniti la-
sciati ai giovani riguardo alla vita, all’amore e all’importanza del
coltivare i talenti e del partecipare da protagonisti alla crescita e
al riscatto culturale e sociale del mondo, hanno decretato la ma-
nifestazione come il secondo evento di importanza nazionale,
nel giorno indicato per la celebrazione del Sommo Poeta.   
Il giornale accoglie attraverso una bellissima intervista, il rap-
porto di fiducia, stima e affidamento dei ragazzi alla Dirigente
Scolastica Dott.ssa Daniela Michelangeli che da sempre, per tutti
è punto di riferimento e guida costante che con le sue risposte
sprona ad ampliare gli orizzonti culturali, a fissare traguardi da
raggiungere perseguendo obiettivi concreti con impegno, dedi-
zione, tenacia, disciplina e passione sempre posando su di loro
uno sguardo di tenerezza e protezione.  

Le referenti del Progetto 
Antonella Fontana – Maria Chiara Marcoccia

Quale responsabilità comporta il
ruolo che ricopre?
“Questa carica comporta tantis-
sime responsabilità, intanto di
Tipo gestionale perché  dirigere la
scuola non è solo occuparsi della
parte educativa e pedagogica,
ma  anche della gestione econo-
mica e delle risorse umane, cioè
del personale che lavora a  scuola
e diciamo che gestire le risorse
umane e le risorse economiche
non è per niente semplice; poi c'è
la responsabilità più
importante, quella di raggiun-
gere gli obiettivi formativi che la
scuola si è prefissata e fare in
modo che gli alunni possano ac-
quisire al termine del percorso
scolastico le conoscenze e le com-
petenze che sono in grado di re-
cepire, quindi la responsabilità di
portare la scuola ad una com-
pleta formazione degli alunni. Ci
sono  anche  altre
responsabilità, quest'anno ad
esempio sono state preminenti le
responsabilità legate al Covid,
il  fatto che comunque ci siano
stati casi di contagio di Covid-19
sia tra il personale, che tra gli
alunni ha comportato la neces-
sità di comunicare in maniera
tempestiva alla ASL i contagi che
avvenivano; alcune volte le co-
municazioni sono arrivate molto
tardi la sera oppure durante il
weekend, è stato possibile corri-
spondere a questi adempimenti e
quindi sopportare tra virgolette le
responsabilità, grazie all'aiuto
dello Staff delle docenti ma anche

dello Staff di segreteria che sono
state disponibili in maniera fles-
sibile per tutto il tempo necessa-
rio, quindi un lavoro di squadra
che mi ha permesso di affrontare

queste  grandissime responsabi-
lità in maniera, credo anche pun-
tuale. Poi ci sono tante altre
microresponsabilità o correspon-
sabilità legate al patto

educativo, alla salute generale
e al benessere degli alunni per le
quali con lo Staff abbiamo realiz-
zato tanti progetti e messo in
campo la figura dello psicologo

con lo sportello. Ma per parlare
di tutte le responsabilità del Diri-
gente credo che ci vorrebbe un
numero a parte della rivista! Per
sintetizzare, responsabilità le-
gate alla formazione e al rag-
giungimento del processo
formativo da parte degli
alunni, responsabilità gestionali e
responsabilità legate alla salute e
al benessere degli alunni e del
personale”.   
Perché ha voluto scegliere questo
ruolo?   
“Perché io ho sempre avuto una
predisposizione, inclinazione e co
mpetenza di base, o semplice-
mente amore e passione per i
bambini e ragazzi. Mi ha sempre
divertito molto e appassionato la
loro crescita, vedere i cambia-
menti, come si modifica il lin-
guaggio di giorno in
giorno e come si modifica la
struttura del pensiero tanto che, i
miei studi iniziali
riguardavano la psicologia in pri-
mis e poi sconfinano nella peda-
gogia e quindi nella
Sociologia, ma direi che l'aspetto
pedagogico della crescita delle
persone è una delle passioni che
mi ha sempre accompagnato nel-
l'arco della vita, tanto che ho
sempre pensato che il viaggio più
interessante che una persona
possa fare è quello dentro se
stessi, perché quando si fa un po'
di introspezione, cioè quando ci si
analizza si scoprono tante
cose: quando si osserva con occhi
puliti (che generalmente sono

proprio gli occhi dei ragazzi e dei
bambini), si capiscono tante cose
ed è interessante vedere la cre-
scita, e quindi cosa mi ha spinto
verso questo lavoro? Sostanzial-
mente potrei dire l'amore per la
vita per le cose positive piuttosto
che per quelle negative, quello
che i greci definivano la diffe-
renza tra Eros e thanatos quindi
l'istinto di vita e l'istinto di
morte. Io ho una grande passione
per la vita e quindi ritengo che
salute e scuola erano le due cose
che mi appassionavano. Ri-
tengo che l'ambito medico psico-
logico e della crescita siano i due
elementi prioritari delle
persone”.  
È difficile svolgere questo ruolo?   
“È un ruolo complesso, difficile,
ma è un ruolo che si può svol-
gere!  Voglio incoraggiare chi vo-
lesse intraprendere questo
percorso da un punto di vista
della formazione. Naturalmente,
bisogna studiare tanto e fare tanti
esami, perché prima di diventare
dirigenti bisogna passare attra-
verso l'insegnamento, quindi fare
un altro concorso per diventare
insegnanti. 
Per diventare insegnanti bisogna
essere laureati e specializzati, poi
si fa un altro concorso per diven-
tare dirigenti. Diciamo che la
parte teorica aiuta moltissimo,
ma poi si fa molta esperienza sul
campo. Insomma, si migliora in
tanti aspetti. È pur vero che si

Fare la Dirigente Scolastica è un ruolo complesso, difficile, ma è un ruolo che si può svolgere!  Voglio incoraggiare
chi volesse intraprendere questo percorso da un punto di vista della formazione”.  

Michelangeli: “La formazione è l'elemento principe di una società che funziona,
che educa al meglio i propri ragazzi, ma educa soprattutto il cittadino”.

La Dirigente dell’Istituto Comprensivo a tu per tu con la redazione di Liberalamente

segue dalla prima

EDITORIALE

segue nelle pag. successive

“La maggior parte dei dirigenti sono proprio donne, perché la maggior
parte degli insegnanti sono donne. Altro discorso è, e questa è la parte
più interessante, che per svolgere il lavoro nella maniera migliore pos-
sibile, quanto conta essere un dirigente donna piuttosto che uomo! Ecco
lì fa una bella differenza! Perché ancora continuo a notare che rispetto
alle donne esiste da parte di alcuni, naturalmente non di tutti, un certo
pregiudizio”
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cittadini che andranno a ricoprire i ruoli fon-
damentali nella società. Quindi la loro forma-
zione deve essere nei primissimi posti della
scala dei valori di una società insieme alla sa-
lute e al lavoro”. 
Come ha dovuto rivoluzionare il suo lavoro in
quest’ultimo anno? “In quest’ultimo anno ho
dovuto rivoluzionare tantissimo il mio lavoro.
Il Covid ci ha portato a cambiare da un punto
di vista relativo proprio alla struttura scola-
stica, infatti, con il Comune abbiamo dovuto
ampliare tante aule per permettere agli alunni
di restare nel proprio gruppo classe. Pur-
troppo, in alcuni casi non è stato possibile, è
stato quindi necessario richiedere più inse-
gnanti. Tutto questo ci ha permesso di tenere
tutti i ragazzi a scuola e nel proprio plesso di
appartenenza; questo per noi è stato un obiet-
tivo che non era per niente scontato! Oltre agli
adeguamenti strutturali e alla modalità di in-
gresso a scuola, c'è stato tutto l'aspetto della
igienizzazione e della sanificazione.  Sono stati
acquistati prodotti per l'igienizzazione delle
mani e macchinari nuovi per la sanificazione
degli ambienti. Anche dal punto di vista del-
l'informazione abbiamo lavorato tutta l’estate
insieme allo staff, che non mi stancherò mai di
ringraziare, per dare comunicazioni sempre
aggiornate riguardo al rispetto delle regole per
la prevenzione del contagio da Covid. Abbiamo
acquistato tantissimo materiale tecnologico
ampliando il lavoro sulla piattaforma “Micro-
soft Teams” che ci ha permesso di organizzare
la didattica a distanza. Tutto quello che è ac-
caduto non è stato solo negativo, abbiamo im-

deve avere la passione e anche la motivazione che ci fa diventare più o
meno bravi. Se abbiamo tanta passione per un lavoro sicuramente sa-
remo bravi, ma ciò non significa che non potremo sbagliare. L'errore
in questo lavoro e anche in altri tipi di lavoro è sempre dietro l'angolo.
Si studia, ci si impegna e si cerca di stare sempre ad analizzare ogni si-
tuazione, cercando anche di prevederla, per non sbagliare e soprattutto
per evitare conseguenze sugli altri”. 
Quanto conta la formazione dei ragazzi e come cerca di favorirla?  
“Per me la formazione è l'elemento principe di una società che fun-
ziona, che educa al meglio i propri ragazzi, non solo per quanto ri-
guarda la scuola, ma educa soprattutto il cittadino. Fa emergere le
competenze trasversali, la capacità di adeguarsi alle situazioni nuove,
la capacità di essere flessibili, l'amore per l'apprendimento e la curio-
sità di conoscere. La formazione dei ragazzi è la missione che la scuola
deve svolgere! In generale deve essere uno degli elementi principi di
uno Stato perché ragazzi con teste ben formate diventeranno i futuri

parato a fare riunioni a distanza e anche una parte dello Smart Wor-
king, una modalità di lavoro innovativa che non avremmo mai pensato
di fare prima, pratiche che potranno essere utili anche nel futuro”. 
Essendo donna pensa di avere avuto più difficoltà per diventare dirigente
scolastico?  
“Ecco questa è una domanda bellissima!  Essere donna per superare
un concorso non fa la differenza. Non ci sono particolari ostacoli in
questo ruolo. La maggior parte dei dirigenti sono proprio donne, perché
la maggior parte degli insegnanti sono donne. Altro discorso è, e questa
è la parte più interessante, che per svolgere il lavoro nella maniera mi-
gliore possibile, quanto conta essere un dirigente donna piuttosto che
uomo! Ecco lì fa una bella differenza! Perché ancora continuo a no-
tare che rispetto alle donne esiste da parte di alcuni, naturalmente non
di tutti, un certo pregiudizio. Diciamo che una donna per avere la stima,
innanzitutto da parte del proprio staff di lavoro, di tutti i docenti e di
tutto il personale ATA, deve essere molto molto più brava di un uomo;

direi anche per avere la stima di tutta la comunità educante, una donna
deve dimostrare molto di più rispetto a un uomo. Questo negli anni di
esperienza lavorativa l'ho sempre verificato. Ci si riesce e naturalmente
si fa più fatica. È difficile scardinare l'idea che le donne nel prendere
le decisioni, nel prendere certe strade possano essere più titubanti; io
invece ritengo che il ruolo di dirigenza delle donne di qualsiasi tipo,
possa avere la caratteristica di accompagnare alla capacità decisio-
nale oppure a scelte adeguate, sia un discorso di competenze che
quindi, può avere sia un uomo che una donna. Ci sono uomini bra-
vissimi per un certo ruolo e donne bravissime per un altro tipo di
ruolo. Il problema è che la donna di solito accompagna questo
anche con la dolcezza, con la capacità di ascolto e con la capacità
di mettersi nei panni degli altri, con empatia. Ecco non è sempre
così, nel ruolo della donna sicuramente c’è una certa capacità in-
tuitiva ed empatica, che secondo me è un valore aggiunto; quelle
competenze le può avere una donna”.   
C’è un progetto che le sta a cuore e che avrebbe voluto realizzare, ma
ancora non è stato possibile? 
“Se c'è una cosa che noi abbiamo fatto tantissimo, io ho dato un
impulso ma, poi, tutta la scuola, collegio dei docenti e con il sup-
porto del Consiglio d'Istituto, abbiamo fatto tanti tanti progetti, so-
prattutto riguardo agli aspetti della cittadinanza, della prevenzione
del bullismo e dei valori affettivi e relazionali all'interno di un
gruppo. Quindi di progetti belli e che mi piacevano tanto ne ab-
biamo fatti molti. Forse più che un progetto è un sogno, il quale
non è però un progetto mio, perché la scuola non ha la capacità di
poter pensare ad una scuola superiore nel comune di Artena, però
un progetto, una cosa bella che mi piacerebbe vedere ad Artena per
i ragazzi è appunto la possibilità di avere una scuola superiore. Do-
podiché mi piacerebbe tanto lavorare in continuità, ma del resto già
lo facciamo con le scuole del territorio. Quest’anno abbiamo fatto
anche un progetto in continuità con il liceo Gullace di Roma, con
cui stiamo condividendo il progetto del Dantedì. Chiaramente avere
una scuola superiore proprio sul territorio, il fatto che ci possa es-
sere, ci permetterebbe di lavorare ancora di più a stretto contatto.
Ecco questo, più che essere un sogno mio è un desiderio una cosa
che mi piacerebbe vedere realizzata ad Artena. Solo che è molto dif-
ficile, perché negli ultimi anni, per concedere ai Comuni le scuole
superiori, ci devono essere tante tante di quelle caratteristiche che
è veramente molto difficile. Ecco perché parliamo quasi di sogni”.
Quale consiglio darebbe ad uno studente?  
“Ad uno studente direi di cercare, innanzitutto, di avere fiducia nei
docenti, seguire i consigli dei docenti e dei genitori naturalmente.
Dopodiché consiglierei di seguire le proprie inclinazioni, cercare
sempre di divertirsi quando si studia, cercare di capire se nello stu-
dio e nella disciplina che si sta affrontando, c'è qualcosa, anche re-
moto, che può piacere e che ci fa diventare quell’argomento
interessante, anche solo perché all'interno di quel macro-argo-
mento c'è un piccolo argomento che ci riguarda. Io mi ricordo che,
alcuni anni fa con una classe che attendeva l'arrivo della supplente,
ed era una classe anche impegnativa per alcuni aspetti, sono andata

a sostituire l'insegnante che doveva arrivare e c'era la lezione di
geografia o storia eravamo nella realtà antropologica e ricordo che,
per catturare l'attenzione, siccome chi mi conosce sa che sono una
grande appassionata di sport e di calcio in particolare, invece di ini-
ziare la lezione parlando di geografia e di storia, abbiamo comin-
ciato individuando con i ragazzi la squadra del cuore. Dopodiché
ogni ragazzo ha cercato di circoscrivere, dal punto di vista geogra-
fico, la propria squadra e siamo andati oltre l'Italia e quindi ab-
biamo collocato le squadre nelle varie regioni anche con i confini.
Poi, siamo andati a vedere le squadre di calcio straniere, inglesi, te-
desche... e con questo ho visto che anche quei ragazzi che di solito
non erano interessati dimostrare interesse per la geografia e per la
storia. Quindi il consiglio che sento di dare è cercare all'interno di
quello che si studia e che si fa qualcosa che ci appassioni. Lo studio
deve essere sempre all'insegna della curiosità, della gioia di impa-
rare e di godere di questo momento che si sta vivendo con i compa-
gni, perché anche tra "la leggerezza dell'apprendimento”, ed anche
questo meriterebbe un capitolo a parte, è importante apprendere di-
vertendosi. I docenti sono in grado di stimolare, lo fanno sempre
nella nostra scuola anche tramite le Lim e altro materiale ma il ra-
gazzo si deve sforzare perché ognuno di noi ha dentro la capacità
di trovare una strada per agganciarsi, ancorarsi a qualcosa che rap-
presenti una grande passione e quindi seguire le proprie inclina-
zioni. Questo è il consiglio: trasformare le proprie passioni un
domani in un lavoro, in una possibilità per proprio futuro. Questo
è quello che mi sento di augurarvi. Vi ringrazio, ragazzi. Spero di
aver risposto a tutto. Un abbraccio”.

“ IN QUESTO ANNO DI EMERGENZA COVID SONO STATI ACQUISTATI PRODOTTI PER L'IGIENIZZAZIONE DELLE MANI E
MACCHINARI NUOVI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI. ANCHE DAL PUNTO DI VISTA DELL'INFORMAZIONE AB-
BIAMO LAVORATO TUTTA L’ESTATE INSIEME ALLO STAFF, CHE NON MI STANCHERÒ MAI DI RINGRAZIARE, PER DARE

segue dalla pagina precedente

COMUNICAZIONI SEMPRE AGGIORNATE RIGUARDO AL RISPETTO DELLE RE-
GOLE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS. ABBIAMO AC-
QUISTATO TANTISSIMO MATERIALE TECNOLOGICO AMPLIANDO IL LAVORO
SULLA PIATTAFORMA ‘MICROSOFT TEAMS’ CHE CI HA PERMESSO DI ORGANIZ-
ZARE LA DIDATTICA A DISTANZA”
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LE REGOLE PER VIVERE MEGLIO...

Il bullismo è una forma di aggressione nei con-
fronti delle persone più deboli, che avviene prin-
cipalmente in ambiente scolastico.  Si manifesta
quando un ragazzo più forte ne aggredisce un
altro, fisicamente o verbalmente, e lo fa sentire
inferiore. Il più delle volte il bullo è sostenuto dal
suo gruppo, che lo appoggia e lo spalleggia, men-
tre la vittima in genere rimane isolata ed ha
paura di parlare e di confidarsi con gli adulti,
perché subisce minacce. Tutto ciò è inammissibile

e va assolutamente contrastato con ogni mezzo. 
Il bullismo è un fenomeno da eliminare, per eli-
minarlo bisogna creare, soprattutto all’interno
delle scuole, un clima di pace e far capire a tutte
le persone che per ottenere qualcosa non bisogna
usare le mani oppure offendere gli altri, ma si
deve ricorrere al dialogo, al rispetto e all'amici-
zia. 

STOP AL BULLISMO! 

INTERNET: INFERNO O PARADISO?
Social - mente in - dipendente

Istagram, Tiktok, Facebook,
Twitter, Youtube, Whatsapp,
fanno sempre più parte delle
nostre vite, ormai passiamo
intere giornate incollati ad
uno smatphone. Certo, in
quest’ultimoanno i social
sono stati indispensabili per
lavoro, per far girare le noti-
zie più facilmente, per restare
in contatto con persone più o
meno lontane, per divertirsi,

per fare acquisti; riuscite ad
immaginare come sarebbe
stato questo periodo senza la
rete? Anche la scuola si è do-
vuta adeguare al cambia-
mento, alcuni insegnanti,
dopo le prime difficoltà, sono
riusciti ad inventarsi un modo
nuovo di fare lezione con
tanto di attività online e pro-
getti innovativi per coinvol-
gere anche il più svogliato

degli studenti. Ma internet
non è solo questo! Dai più
piccoli ai più grandi i social
sono usati principalmente per
trovare vecchie amicizie e
cercarne di nuove, per curio-
sare nella vita degli altri, per
pura vanità e perché si ha l’il-
lusione di non essere soli.
Ma la realtà è ben diversa
perché un abbraccio non
potrà mai essere sostituito né
da uno schermo né da mi-
gliaia di like. Ci si affanna
sempre di più a voler essere
chi non si è, pur di piacere a
tutti, costi quel che costi,
senza rendersi conto che in
questo modo si perde il pro-
prio individualismo diven-
tando la copia di qualcun
altro. Infatti ognuno di noi è
unico e originale e non do-
vrebbe mai cambiare per nes-
suno, inoltre in molti
scrivonocommenti senza
pensare alle conseguenze,
senza pensare che dall’altra
parte c’è una persona reale

con sentimenti veri e che po-
trebbe essere ferita.Se Dante
avesse scritto la Divina Com-
media nei giorni nostri, ci
avrebbe aiutato a vedere me-
glio la realtàmagari nell’In-
ferno avrebbe riservato un
girone ai cyber-bulli condan-
nandoli per l’eternità a stare
davanti ad un computer senza
tastiera e un girone ai dipen-
denti dai selfie, condannan-
doli a fare foto controluce e a
cercare di prendere con un re-
tino bucato i “mi piace” che
volano in un vortice di vento
sopra le loro teste. Forse oggi
abbiamo la necessità di risco-
prire il bello di una passeg-
giata incompagnia, il suono
delle risate di un gruppo di
amici. Abbiamo bisogno di
ritrovare noi stessi in mezzo
agli altri. Togliamo per un po’
la connessione e avventuria-
moci alla scoperta del
mondo. Senza internet, mi
raccomando!!!!

ANNO SECONDO - N. 2 - PERIODICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA
Testata periodica realizzata unicamente su supporto informatico e diffusa unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non hanno
fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che non conseguono ricavi annui da attività editoriale superiori a 100.000
euro, e, quindi, periodico non soggetto agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esso non si applicano le disposizioni
di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.
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Le previsioni meteo rappresentano un tema che in un modo o
nell’altro interessa a molti di noi. Infatti l’abitudine di sbirciare
l’andamento del meteo in tv, sul web o sullo smartphone, oggi è
un rito o per qualcuno una mania, che si ripete anche più volte al
giorno. Ma forse non tutti sanno che il 23 marzo si celebra la Gior-
nata mondiale della meteorologia e ogni anno si rinnova fin dal
1950.
Ogni anno la Giornata mondiale della meteorologia presenta un

tema specifico, che per il 2020 è stato “Climate and Water”, ov-
vero i cambiamenti climatici e la disponibilità di acqua del Pia-
neta.
Quando pensiamo al tempo e al clima, la maggior parte di noi

pensa solo a ciò che sta accadendo nell'atmosfera, ignorando in-
vece l’importanza degli oceani. Infatti essi coprono circa il 70%
della superficie terrestre e sono uno dei principali motori del
tempo e del clima nel mondo, svolgendo un ruolo centrale nel
cambiamento climatico. 
Questo evento, ricorre non a caso dopo la giornata mondiale della
felicità (il 20 marzo), delle foreste (il 21 marzo) e dell'acqua (il
22 marzo), per celebrare la nascita dell’Organizzazione Meteoro-
logica Mondiale (OMM), ed evidenziare il contributo fondamen-
tale delle scienze che studiano il tempo, il clima e l'acqua alla
difesa dell'ambiente, al benessere e alla sicurezza delle nostre vite.
La suddetta giornata segna anche l'anno di inizio del decennio
delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030), 
promosso dalle Nazioni Unite.

IL TEMPO D’ALTRI TEMPI

Il biacco è un serpente molto comune ad Artena, non è velenoso, ma solo poco tossico. Non è
quindi un serpente pericoloso per l’uomo, ma se messo alle strette può mordere, altrimenti
scappa dall’uomo. Il biacco è in realtà un serpente utile e “pulitore” perché si nutre di topi, vi-
pere, bisce, rane, lucertole, uccelli. 
I biacchi adulti possono raggiungere il metro e mezzo, i piccoli vengono spesso scambiati per
vipere e uccisi. Purtroppo i serpenti e altri rettili hanno una brutta reputazione soprattutto per la
pericolosità di alcune specie e per essere viscidi,ma non è il caso del biacco che non è vele-
noso.

Un Biacco per ...amico

...E QUELLE SULLA LEGALITA’

qui, qualcuno facesse un articolo sulle regole indicateSa-
rebbe bello che qui, qualcuno facesse un articolo sulle regole
indicate Sarebbe bello che qui, qualcuno facesse un articolo
sulle regole indicate Sarebbe bello che qui, qualcuno facesse
un articolo sulle regole indicate Sarebbe bello che qui, qual-
cuno facesse un articolo sulle regole indicate Sarebbe bello
che qui, qualcuno facesse un articolo sulle regole indicate
Sarebbe bello che qui, qualcuno facesse un articolo sulle re-
gole indicate Sarebbe bello che qui, qualcuno facesse un arti-
colo sulle regole indicate Sarebbe bello che qui, qualcuno
facesse un articolo sulle regole indicate Sarebbe bello che
qui, qualcuno facesse un articolo sulle regole indicate Sa-
rebbe bello che qui, qualcuno facesse un articolo sulle regole

indicate Sarebbe bello che qui, qualcuno facesse un articolo
sulle regole indicate Sarebbe bello che qui, qualcuno facesse
un articolo sulle regole indicate Sarebbe bello che qui, qual-
cuno facesse un articolo sulle regole indicate Sarebbe bello
che qui, qualcuno facesse un articolo sulle regole indicate v
vSarebbe bello che qui, qualcuno facesse un articolo sulle re-
gole indicate Sarebbe bello che qui, qualcuno facesse un arti-
colo sulle regole indicate Sarebbe bello che qui, qualcuno
facesse un articolo sulle regole indicate Sarebbe bello che
qui, qualcuno facesse un articolo sulle regole indicate Sa-
rebbe bello che qui, qualcuno facesse un articolo sulle regole
indicate Sarebbe bello che qui, qualcuno facesse un articolo 
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«Il bullo non va visto come il
cattivo da punire, ma come
un adolescente che cerca di
farsi notare, per sentirsi forte,
ma nel modo sbagliato. È in
realtà debole e insicuro e per
non sentirsi tale si sfoga sul
prossimo. È necessario fargli
capire che la cosa più impor-
tante è rispettare gli altri se si
vuole essere rispettati.»

«Il bullo cerca di nascondere
la sua fragilità.»

«Il bullo è un soggetto che
sembra forte, anche perché di
solito viene aiutato dai com-
plici, che restano in disparte
ma fanno il tifo per lui.»

«Molti di noi sono spettatori,
non siamo coinvolti nelle
azioni di bullismo, ma ne
siamo a conoscenza. Il nostro
ruolo è fondamentale nella
lotta a questo fenomeno, per-
ché possiamo aiutare la vit-

tima e convincerla a parlare
con gli adulti.»

«La vittima del bullo si isola,
soffre in silenzio e può arri-
vare anche ad abbandonare la
scuola. Chi è vittima do-
vrebbe imparare a non dare
importanza a quello che gli
viene detto; non si può pia-
cere a tutti e l’importante è
sentirsi sicuri di sé … anche
se non è sempre semplice.»

«La vittima di solito è insi-
cura, sensibile, ha una stima
molto bassa di sé, non ha il
coraggio di parlare con qual-
cuno, quindi subisce in silen-
zio le violenze e proprio per
questo viene scelta dal
bullo.»

«La vittima dovrebbe parlare
con una persona adulta e do-
vrebbe imparare a difendersi.
Il bullo dovrebbe crescere e
smetterla di sfogarsi con per-

sone che non gli hanno fatto
niente!»

«Parlare ci aiuta a levarci un
peso dalle spalle e anche se
una brutta esperienza ce la ri-
corderemo per sempre, vi-
vremo più sereni e felici.»

«È bello comunicare e con-
frontarsi parlando. Essere
educati e altruisti ci rende mi-
gliori. Mi piacerebbe un
mondo senza arroganza e cat-
tiveria. Tutto si può risolvere
con il dialogo e l’educa-
zione.»

Le riflessioni degli alunni della prima
«I ragazzi che hanno ucciso
Willy, per esempio, non
sanno che la vera forza sta
nelle parole.»

«Noi tutti dobbiamo essere la
voce di chi resta in silenzio.»     

«Ognuno di noi deve avere il
coraggio di stare sempre
dalla parte di chi soffre.»

«Nel mondo nessuno è solo!»

«Secondo me il bullismo si
sconfigge con una forza più
grande della prepotenza, con
il rispetto.»

Se non ti piace quello che vedi 
cambia il tuo modo di guardare 

Questa frase l’abbiamo sentita nel film “Wonder” che parla di
un bambino di 11 anni di nome Auggie, molto sensibile, nato
con una deformazione facciale. 
Per questo motivo si vergognava e indossava un casco da astro-
nauta. 
Auggie, fino alla quinta primaria prende lezioni dalla mamma,
poi spinto dalla stessa decide di farsi coraggio e andare in
prima media.
Qui incontra un ambiente ostile, lo fissano in continuazione
vedendolo come un mostro.
È una storia di coraggio e gentilezza perché ognuno di noi è
diverso e con la propria diversità deve conviverci. 
Il bullo è colui che sembra forte ma è il primo ad avere paura
della diversità ed è molto più forte chi lo subisce perché ha la
forza di rialzarsi. 
Se il bullo si comporta da piccolo siamo noi che dobbiamo es-
sere grandi per lui. Offrendoci sempre come esempio di genti-
lezza e coraggio. 
“Perché la grandezza non risiede nell’essere forti ma nel giusto

uso che si fa della forza. 
È più grande colui la cui forza trascina un maggior numero di
cuori grazie al richiamo del proprio”. 
Questa è una citazione del Preside della scuola di Auggie, al
termine dell’anno scolastico, quando il ragazzo viene premiato
per essere riuscito ad affrontare tutti e tutte le difficolta incon-
trate, a testa alta.
Abbiamo riflettuto su quanto sia importante la famiglia a darci
valori solidi a cui credere, abituarci al diverso, perché la diver-
sità non è una minaccia ma un’ occasione di crescita e di arric-
chimento per tutti. 
Non dobbiamo avere pregiudizi nei confronti di chi abbiamo
di fronte perché lui non può cambiare il suo aspetto ma noi
possiamo cambiare il nostro sguardo. 
Abbiamo imparato anche un nuovo termine: empatia. 
Significa mettersi nei panni degli altri, perché nessuno è per-
fetto e tutti abbiamo qualcosa che ci rende diversi e speciali.
Tutti, almeno una volta nella vita, meritiamo una standing ova-
tion.
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Disegni e parole per sconfiggere il bullismoLE PAROLE DELLA PAURA...

...E QUELLE DELLA SPERANZA

POESIA
Il male finché la resa non sci-

vola in offesa,
finché il dolore non spegne

l’ardore.
Fermare fino in fondo...

sguardo nuovo sul mondo.
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POESIA
Il bullo è come l’erbaccia
fa male allo spazio vitale
che intralcia.

Nell’angolo oscuro
I fili nocivi

amari e cattivi
nascondon l’insidia sicuro.

Nel sole e nel vento
l'umore velato inquinato
si torni a stendere,
nuovo modo di intendere.
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Disegni e parole per sconfiggere il bullismo
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Disegni e parole per sconfiggere il bullismo

WILLY

GLI SMONTABULLI

Siamo affiatati e interessati,
siamo curiosi e assai generosi,
un po’ giocherelloni e chiacchieroni.
Siamo gli invincibili 
SMONTABULLI!
Sempre compatti formiamo una squadra 
che con amicizia e collaborazione
a chi è BULLO diciamo:
ATTENZIONE!
Qui non si scherza con cattiva intenzione.
Perché INSIEME si può aiutare
chi non vuol BENE e non sa AMARE
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Dimenticare significa essere complici
La Giornata della Memoria riconosce i genocidi perpetrati 

dai nazifascisti ai danni dell’Umanità

Il 27 gennaio è la Giornata
della Memoria, una ricor-
renza riconosciuta dalle Na-
zioni Unite dal 2005, per
ricordare il 27 gennaio 1945,
il giorno in cui le truppe so-
vietiche entrarono nel campo
di sterminio di Auschwitz
dove si è consumato il più or-
rendo crimine della storia
mondiale.
Da quel giorno tutto il mondo
sa cosa è stata la Shoah: il ge-
nocidio nazista della popola-
zione ebraica residente in
Europa durante la seconda
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SPECIALE GIORNO DELLA MEMORIA

guerra mondiale.
Hitler odiava gli ebrei, per-
ché li considerava una razza
inferiore rispetto alla razza
ariana; perché li considerava
portatori di malattie e morte;
perché incarnavano il male e
rappresentavano una minac-
cia per tutti. Per questo piani-
ficò la «soluzione finale».
Nei campi di sterminio trova-
rono la morte tre milioni di
ebrei che, tra fucilati e morti
nei ghetti, diventarono sei
milioni; un milione di oppo-
sitori politici, cinquecento-

mila zingari, novemila omo-
sessuali, duemila duecento-
cinquanta testimoni di Geova
e oltre duecento settantamila
disabili e malati di mente. I
sopravvissuti ancora oggi
portano una ferita indelebile,
un dolore difficile da far ca-
pire a chi non l’ha provato.
Yakov Vincenko, un soldato
russo che ha aperto il can-
cello di Auschwitz, ricorda:
«Non volevo credere a quello
che vedevo. Per anni ho spe-
rato di dimenticare, ma poi
ho capito che dimenticare si-

gnificava diventare complici
di quelle crudeltà; così,
adesso ricordo anche se non
capisco il perché di tutto
quello.»
Perché è importante ricor-
dare? Perché imparare dal
passato ci insegna a non ripe-
tere gli stessi errori nel pre-
sente e nel futuro.
Come Liliana Segre ci inse-
gna «Un paese che ignora il
proprio ieri non può avere un

domani. La memoria è un

bene prezioso e doveroso da

coltivare, sta a noi farlo. A

che serve la memoria? A di-

fendere la democrazia.»
Comprendere questo messag-
gio significa trovare elementi
per costruire un domani in
cui tutti gli uomini sono liberi
e uguali e capire che l’as-
senza di democrazia porta
l’umanità alla deriva, una de-
riva nazionalistica e razziale.                

IL GIORNO DELLA MEMORIA
Caro diario, oggi è il 19 gennaio. Wow! E’ straordinario quanto il tempo
passi velocemente!Stamattina a scuola, durante la ricreazione, pensavo
al periodo che stiamo vivendo. È proprio un brutto momento! Perché a
causa di una pandemia stanno morendo milioni di persone.  Dopo, du-
rante la lezione d’italiano, abbiamo parlato e discusso sulla storia della
vita di Anna Frank e letto il libro “L’albero di Anne”. Un libro molto in-
teressante, parla di un ippocastano che situato davanti alla finestra di
Anne si ricorda della vita breve di quella ragazza, che alla finestra di
quella soffitta, scriveva nel suo diario le trasformazioni dell’albero nel-
l’alternarsi delle stagioni, segno del trascorrere del tempo. Poi riflettevo
che anche noi bambini ci siamo sentiti un “pochino” come   Anne nel
periodo del lockdown, rinchiusi in casa, durante la scorsa quarantena.
Anche noi affacciati alla finestra, desideravamo andare ai giardinetti a
giocare ed eravamo tristi. Ma Anne, rinchiusa nella soffitta, viveva nel
terrore, la paura di essere scoperta e deportata, invece noi eravamo a casa
per salvaguardare la nostra salute. Caro diario! Anne non ha perso mai
la voglia di vivere ed apprezzare tutto ciò di bello che stava intorno a lei.
Ci insegna che la vita è bella, è la cosa più preziosa che abbiamo e va
vissuta bene nei valori dell’uguaglianza e della solidarietà. A presto!

Io sono l’ippocastano e racconto la storia di
Anne.
Ho regalato a una ragazza di tredici anni,pri-
gioniera come un uccello in gabbia ,
un po’ di  bellezza e spensieratezza.

SPECIALE GIORNO DELLA MEMORIA

Nell’agosto del 1936, per due
settimane, il paese ospitava i
giochi olimpici estivi.la ditta-
tura nazista creata da Adolf
Hitler coprì il proprio razzimo
e militarismo. il regime sfrutta
i giochi per trasmettere pace,
ma cosi inganna molti turisti e
giornalisti stranieri. 
Nel 1931 il COI (comitato
olimpico internazionale)
aveva aggiudicato a Berlino
l’organizzazione dei giochi
olimpici estivi nel 1936.
Nel 1938 Hitler era diventato
cancelliere della germania. di-
versi momenti e organizza-
zioni sorsero negli stati uniti,
in gran bretagna, francia, sve-
zia, cecoslovacchia e olanda
per impedire i giochi olimpici
di berlino nel 1936, alcuni
atleti ebrei non vollero parte-
cipare ai giochi. nel dicembre
1935 l’associazione degli
atleti dilettanti degli stati uniti
vota a favore della partecipa-
zione alle olimpiadi, anche gli

altri paesi aderirono, tuttavia
il tentativo di boicottaggio
fallì.
I nazisti si prepararono in
vista dei giochi, che si sono
svolti tra il 1 fino al 16 agosto.
Venne costruito un enorme
edificio sportivo e palazzi e
monumenti di berlino furono
decorati con bandiere olimpi-
che e stendardi con la svatica.
quasi tutti i turisti stranieri ri-
masero sbalorditi visto che i
nazisti avevano tolto i cartelli
e simboli antisemita. inoltre, i
funzionari nazisti ordinarono
che i turisti stranieri non do-
vevano sapere le leggi tede-
sche contro gli omosessuali e
le conseguenze penali.
Il 1 agosto del 1936 Hitler
diede inizio alle xi olimpiadi.
inaugurando un nuovo rito
olimpico, un corridore arriva
nello stadio con in mano un
torcia. quarantanove erano le
squadre di atleti provenienti
da tutto il mondo. la germania

contava 348 membri, mentre
gli stati uniti 312 membri.
L’Unione Sovietica non parte-
cipa ai giochi olimpici. una
coreografia atletica cercava di
raffigurare il legame tra ger-
mania nazista e antica grecia,
rappresentando cosi’ la razza
ariana, la razza, che essendo
superiore alle altre, le doveva
sottomettere.
“Hitler è convinto, che a vin-
cere i giochi sarebbe stato carl
ludwig long, che aveva supe-
rato il record di salto in lungo
di 7,73 metri. gli atleti ebrei-
tedeschi non avrebbero potuto

gareggiare mentre gli afroa-
mericani in numero minore.
uno di essi è jesse owens che
aveva già vinto 4 gare. que-
st’ultimo proveniva dall’Ala-
bama, da una famiglia di
agricoltori. riuscì a qualifi-
carsi per le gare e vincere: nei
cento metri, nel salto in lungo,
nei duecento metri, nella staf-
fetta 4*100 . la vittoria di
owens fu un’umiliazione per
hitler. le quattro medaglie
d’oro erano la dimostrazione
di quanto fosse assurda la teo-
ria della superiorità della
razza ariana”.

Olimpiadi di Berlino, Hitler umiliato
Le quattro medaglie d’oro di Owens erano (e sono) la dimostrazione di

quanto sia assurda la teoria della superiorità della razza ariana
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Frida Kahlo ha vissuto la sua
vita pienamente. 
Viene ricordata non solo
come una bravissima pittrice
ma anche per le sue numerose
disavventure. 
Per raccontare la sua straordi-
naria personalità faremo un
viaggio tra i colori.
Dipingeremo, come su una
tela, le sfumature del suo es-
sere iniziando dal ROSSO,
magenta come l’ amore per il
pittore Diego Rivera il quale
alla vista dei suoi quadri ri-
mase estasiato. 
Intenso come il dolore che ha
sempre fatto parte della sua
vita provocato, fin dalla na-
scita, dalla spina bifida e in
seguito dall’incidente che a
18 anni le fratturò il bacino
impedendole di realizzare il
suo sogno di essere madre.
ARANCIONE come il corag-
gio di dipingere la realtà. 
I suoi quadri sono un insieme
di emozioni di vita vissuta,
dipinge autoritratti carichi di
tutto il suo dolore. Il suo
corpo, spesso ritratto marto-
riato e insanguinato ci tra-
scina in una dimensione
dell’arte diversa da quella alla
quale siamo abituati.
GIALLO come la libertà di
essere donna senza dover ri-
spettare gli schemi imposti da
una società maschilista,infatti
Frida non nascondeva, anzi,
esaltava le sue sopracciglia
folte e mascoline.
VERDE, come la speranza di
un mondo migliore. Fin da

giovane si interessa della po-
litica diventando attivista del       
partito comunista messicano;
e con la forzadi non arren-
dersi al suo corpo, infatti
Frida iniziò a dipingere
grazie ad uno specchio fissato
al  soffitto sul suo letto  il do-
lore che non l’ ha mai abban-
donata. proprio quando
rimase immobilizzata.                                       
BLU come il silenzio e la
tranquillità della sua casa di      
Coyoacan che è chiamata “la
casa Azul“ per le sue mura
blu intenso
VIOLA come il cambia-
mento. Frida, che nasce il 6
luglio 1907 a Coyoacan cam-
biò la sua data di nascita ri-
portando il 1910 anno della
rivoluzione messicana.
ROSA come il femminismo,
Frida è considerata  un sim-
bolo di forza, libertà e resi-
lienza e un’ icona di stile
femminista.
Guardare un quadro di questa
straordinaria donna è come
immergersi nel suo più intimo
e profondo dramma che viene
contrastato dall’esplosione di
colori brillanti che riportano
alla natura e alla cultura mes-
sicanA

“INVINCIBILI, NON
COME COLORO CHE

VINCONO SEMPRE MA
COME COLORO CHE

NON SI
ARRENDONO” 

Frida Kahlo 6/7/1907-
13/7/1954

COLLANA DI SPINE E COLIBRI’

Frida si ritrae, nel quadro in alto a sinistra, immersa
in una natura travolgente, il suo volto sereno è in
conflitto con la collana di spine che rappresenta il

dolore che non l’ha mai abbandonata

L’otto marzo 
Tutti gli otto Marzo

si prepara un bel 'mazzo'
Lei è bella e felice 

ed è proprio come "Alice" 
alla persona con più forza 
lei ribadisce la sua scorza 

è bella con la gonna 
è sua la festa della donna. 

. 

Viaggio tra i colori di Frida Kahlo


