
vincitori, unici nel Moli-

se, con una targa ricordo 

e con un assegno di 300 

euro da spendere per 

l'acquisto di materiale 

"Tutti per lo sport... lo 

sport per tutti!" Con 

questo slogan e con la  

foto ritraente ragazzi 

disposti a cerchio con il 

viso coperto da un pallo-

ne, uniti da corde e da 

attrezzi utilizzati in pale-

stra, l'Istituto Compren-

sivo Montini ha ottenuto 

la vittoria nel contest 

"Sport e Integrazione 

2016-2017", promosso 

dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche  Sociali. 

L'elaborato è stato rea-

lizzato dai ragazzi della 

terza C e dai bambini 

della seconda A della 

scuola primaria di Ma-

scione guidati dal sapiente 

ingegno della Professores-

sa Paola Bosetti. 

Il Comitato Regionale del 

Coni Molise ha premiato i 
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sportivo. 

Alessandro D'Anchera 

ha intervistato la Profes-

soressa Bosetti. Qui di 

seguito si riporta l'inter-

Sabato 26 nov. 2016 molti 

alunni delle classi III A,III 

B, III C,III D,III E e III F 

hanno partecipato attiva-

mente come volontari alla 

20° giornata nazionale della 

Colletta Alimentare, presso 

i l  Centro Commerciale 

Monforte di Campobasso. 

Lo slogan di quest’anno era:  

“Condividere i bisogni per 

condividere il senso della 

vita”. Anche quest’anno gli 

alunni della Scuola Media 

“L. Montini” hanno messo 

in pratica i valori di solida-

rietà e di giustizia sociale in 

modo personale, spontaneo 

e gratuito. Grazie ragazzi!  

 

 

 

 

 

vista.  
- Cosa l'ha spinta a 

partecipare a questo 

concorso ? 

 “Sono un’insegnante 

di sostegno e  cercare 

di trovare modalità di 

integrazione sempre 

più valide è, per me, 

un impegno quotidia-

no. Sono fermamente 

convinta che lo sport 

sia un efficacissimo 

strumento di comuni-

cazione e di inclusio-

ne, quindi questa ini-

ziativa è stata un invi-

tante pretesto per fare 

delle importanti ri-

flessioni su questa 

tematica”. 

 
(Continua a pag.2) 
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-  Secondo lei, lo sport ha 

altri valori oltre a quelli 

citati durante l'incontro  i  

con la delegazione del Co-

mitato regionale del Coni 

effettuato in occasione 

della premiazione ? 

 “I valori che si possono 

attribuire allo sport sono 

diversi, forse quello che 

trovo particolarmente signi-

ficativo è quello che sottoli-

nea la sua importanza cultu-

rale e lo vede come uno 

strumento di riscatto in si-

tuazioni di povertà come è 

stato sottolineato in una 

famosa citazione di Nelson 

Mandela , noto per la sua 

lotta contro l’apartheid e le 

leggi razziali sudafricane, ” 

…........ Lo sport ha il pote-

re di creare speranza dove 

c’è disperazione. ...” 

- Com’è nata l’idea di cre-

are una sorta di logo per 

esprimere il concetto di 

“sport e integrazione”? 

 L’intento è stato quello di 

guidare i ragazzi a progetta-

re una sorta di logo umano, 

ottenuto dalla disposizione 

a raggiera di alunni della 

scuola secondaria di primo 

grado e della scuola prima-

ria che potesse esprimere 

con forza ed efficacia lo 

slogan inventato : “Tutti per 

lo sport, lo sport per tutti” 

come a sottolineare il supe-

ramento di differenze di 

ogni sorta. 

- Quale potrebbe essere il 

r i sco ntro  educa t iv o 

sull’intero Istituto ? 

 Il riscontro educativo po-

trebbe riguardare la rifles-

sione personale su come 

l'attività sportiva possa fa-

vorire lo sviluppo bilanciato 

del corpo e della mente ,  

dei valori morali, intellet-

tuali e culturali. Ci troviamo 

nella scuola dell’obbligo ed 

è compito nostro guidare i 

ragazzi ad approfondire 

tematiche come il rispetto 

per l’altro, il giusto valore 

della competizione, la colla-

borazione, la condivisione, 

la lealtà, la solidarietà e la 

tolleranza e quindi l'abbatti-

mento dei pregiudizi al fine 

di eliminare comportamenti 

discriminatori all'interno 

delle relazioni. 

-  Crede di aver aiutato i 

bambini delle scuole ele-

mentari a comprendere 

meglio il vero valore dello 

sport? 

 I bambini della scuola ele-

mentare, essendo piccoli, 

necessitano di esempi prati-

ci piuttosto che teorici, 

quindi credo che questa 

esperienza di collaborazio-

ne con i ragazzi della scuola 

media abbia insegnato loro 

l’efficacia e la bellezza del-

lo spirito di condivisione 

vissuto quando si lavora per 

un unico scopo e il gusto 

della gioia ottenuta in se-

guito ad un impegno. 

- Si aspettava la vittoria 

dato il tempo ristretto che 

c'è stato per progettare 

l'elaborato fotografico? 

 No, la vittoria è stata ina-

spettata ma ha dimostrato 

che si possono ottenere 

buoni risultati in poco tem-

po se si collabora con la 

giusta passione e l’adeguata 

motivazione, quella che 

spero di aver suscitato nel 

gruppo di lavoro. Queste 

tematiche riescono  a coin-

volgere emotivamente i 

ragazzi in maniera signifi-

cativa , partendo dallo sport 

siamo riusciti ad approdare 

a considerazioni più ampie 

e profonde. 

- E' la prima volta 

che  partecipa ad un 

concorso sulle temati-

che sportive? 

No, nel 2008 ho parte-

cipato ad  un’altra ini-

ziativa sullo sport chia-

mata “Saper vivere e 

convivere” finalizzata 

all'educazione alla 

legalità. In quella occa-

sione è stato realizzato 

un video in cui i ragaz-

zi hanno espresso, at-

traverso delle simulazioni, 

tutti i valori dello sport pre-

si in esame. Inoltre è stato 

realizzato un videoclip in 

cui un gruppo di alunni ha 

interpretato il testo di una 

canzone di Francesco Gre-

gori dal titolo ” La leva 

calcistica della classe '68”  

che indaga sulle sensazioni 

di un giovane calciatore, nel 

rapporto con il suo allenato-

re, giudice del suo destino e 

sui valori che fanno di uo-

mo un vero giocatore . 

 

(Alessandro D'Anchera 

IIIC) 
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Il 24 marzo 2017 noi alunni 

delle classi I della Scuola 

Secondaria di I grado e le 

classi V della Scuola Prima-

ria  dell’I.C.  “L. 

Montini”  abbiamo 

partecipato  in 

auditorium  ad  un 

incontro con il Mag-

giore  della caserma 

dei  Carabinieri  di 

Campobasso, Valeria 

Nestola,  e  il  mare-

sciallo  Nicola  Mi-

chele  Petrucci,  per 

avere  informazioni 

riguardo  agli  argo-

menti della legalità e 

del  bullismo.  E’ 

nell’ambito  scolasti-

co  che  ragazzi  e 

bambini  più  prepo-

tenti  possono  facil-

mente  individuare  i 

soggetti  sui  quali 

riversare  le  proprie 

azioni violente. Il 39% dei 

ragazzi italiani ha assistito 

in prima persona ad episodi 

di questo genere e il dato è 

allarmante. Spesso i giovani 

sono vittime di offese im-

motivate,  di  diffusione  di 

informazioni false e diffa-

manti  sul  proprio  conto, 

anche sul web, di percosse e 

minacce, di danneggiamen-

to o furto di oggetti, di e-

sclusione  dal  gruppo  dei 

pari. Il maggiore Nestola ha 

risposto con garbo e preci-

sione alle nostre tante do-

mande 

senza 

stan-

carsi e 

ci  ha 

ripetu-

to  più 

volte 

di 

chie-

dere 

aiuto 

agli 

adulti 

e  di 

stare 

attenti 

all’uso 

sba-

gliato 

dei 

social 

network.  Il  bullismo  c’è 

sempre  stato  nelle  scuole, 

ma ora il fenomeno è dila-

gante perché il web lo ha 

amplificato e ha assunto il 

nome  di  cyberbullismo, 

ancora  più  vigliacco.  Il 

maggiore ci ha raccomanda-

to di non accettare mai le 

richieste di amicizia da e-

stranei, se abbiamo un pro-

filo  su Facebook o  Insta-

gram, ma se non lo abbia-

mo, specie alla nostra età, è 

ancora meglio. Ognuno di 

noi deve impegnarsi ad usa-

re i social come se avessimo 

un amico con noi nella no-

stra  stanza  e  metterci  nei 

suoi panni, solo così com-

batteremo il bullismo ciber-

netico.  Al  termine 

dell’incontro gli alunni del-

le classi I A e I B hanno 

donato  ai   rappresentanti 

dell’ordine  dei  carabinieri 

alcune poesie sulla legalità, 

dei rami d’ulivo per la festa 

di Pasqua e il sigillo della 

Repubblica  italiana  realiz-

zato da loro.  

(Michelle Muccigrosso I B) 

Sabato 1 aprile 2017 in oc-

casione  della  “Giornata 

mondiale  della 

consapevolezza 

sull’autismo”  le 

classi I A della 

Scuola  Media 

“L.  Montini”  e 

la V elementare 

di  Mascione 

sono state coin-

volte in un labo-

ratorio  organiz-

zato 

dall’ASREM 

con la presenza 

delle dottoresse Giusi Falci-

glia ed Elena Salvatore su 

questo argomento, per com-

prenderlo e riflettere su di 

esso, insegnando così agli 

alunni a relazionarsi meglio 

con  i  loro  amici  speciali 

presenti nelle proprie classi. 

Fra i giochi che le esperte  

hanno proposto e che ave-

vano lo scopo di far espri-

mere al meglio le emozioni 

degli studenti, hanno riscos-

so grande successo: “il gio-

co del gomitolo”, che consi-

steva nel  lanciarlo e pro-

nunciare il proprio no-

me  esprimendo 

un’emozione; disegnare 

una  sfera,  colorarla  e 

scrivere  su  un  foglio 

bianco  l’emozione  del 

momento, la visione di 

uno stralcio del cartone 

animato  della  Disney 

“Inside  out”  con  un 

dibattito e delle rifles-

sioni su di esso e infine 

il racconto della favola 

dal titolo “Il gatto blu”. 

E’ la storia di un gatto un 

po’ particolare che non mia-

gola, non beve il latte, non 

gioca con gli altri gatti  e 

prova  fastidio  quando  gli 

altri parlano, perché perce-

pisce al posto delle parole 

dei  rumori  assordanti  e 

quindi tutti gli amici devo-

no fare un piccolo sforzo 

per  comprendere  il  loro 

compagno. Il blu è il colore 

dell’autismo,  parola  che 

spaventa i più, ma che non 

vuole dire isolamento. Que-

sta giornata ha avuto il me-

rito di insegnare agli alunni 

dell’I.  C.  “L.  Montini”  a 

coinvolgere in varie attività 

i  loro  compagni  che  non 

sono diversi dagli altri, ma 

semplicemente più sensibili 

e bisognosi di essere com-

presi, in quanto esprimono a 

modo loro bisogni ed emo-

zioni.   

(Simone Tullo I A) 
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Nell’ambito  del  Progetto 

“Proteggiamo la nostra ca-

sa”  promosso  nell’A.S. 

2016/2017  dal  Coordina-

mento Nazionale degli Enti 

locali per la Pace e i Diritti 

Umani, dalla Tavola della 

Pace e dalla Rete Nazionale 

delle Scuole di Pace, alcune 

classi I, II e III dell’I.C. “L. 

Montini”  di  Campobasso 

hanno  lavorato  sui  temi 

legati alla educazione, alla 

responsabilità  ambientale, 

alla  globalizzazione  e 

all’interdipendenza dei po-

poli.  Molti  di  questi  temi 

coincidevano proprio con i 

17  punti  presenti 

nell’agenda  dell’ONU  da 

realizzare entro il 2030 co-

me  sradicare  la  fame,  le 

disuguaglianze, le ingiusti-

zie e i pericoli ambientali, 

promuovere la cooperazio-

ne internazionale, eliminare 

gli  sprechi.  Nell’enciclica 

“Laudato sii” Papa France-

sco dichiara che  negli ulti-

mi  due  secoli  l’uomo  ha 

maltrattato e offeso la no-

stra  casa comune,  cioè la 

Terra. “Ciò che sta accaden-

do  ci  pone  di  fronte 

all’urgenza di procedere in 

una coraggiosa rivoluzione 

culturale”.  Tale enciclica è 

stata 

analiz-

zata dai 

docen-

ti,  in-

sieme 

agli 

alunni 

delle 

diverse 

classi 

dell’Istituto durante le ore 

di Religione, mentre nelle 

ore relative alle altre disci-

pline, gli insegnanti, a loro 

modo, hanno svolto con gli 

studenti  azioni  didattiche 

legate all’educazione, e alla 

responsabilità  ambientale. 

Hanno incoraggiato la pro-

duzione di un plastico rela-

tivo  alla  costruzione  di 

un’abitazione eco sostenibi-

le, in Power Point e di video 

sul terremoto che recente-

mente ha colpito la zona di 

Amatrice (RI), Norcia (PG) 

e la provincia di Macerata.  

Hanno realizzato cartelloni 

relativi alle costruzioni anti-

sismiche,  alla  scelta  più 

opportuna  di  luoghi  dove 

costruire  abitazioni  e  alla 

descrizione delle bellissime 

biodiversità  presenti  nei 

territori  colpiti  dal  sisma. 

Nel  periodo  natalizio  gli 

alunni dell’I.C. “L. Monti-

ni” hanno inviato lettere di 

solidarietà e affetto indiriz-

zate  ai  loro  coetanei  che 

frequentano  la  Scuola  Se-

condaria di I grado di Ama-

trice,  inoltre  hanno scritto 

una toccante lettera sia ai 

monaci benedettini di Nor-

cia, sia al questore di Frosi-

none, dott. Filippo Santarel-

li, che ha perso un figlio 20 

enne nel terribile sisma del 

24  agosto  2016.  E’  stato 

importante,  in questo Pro-

getto  di così ampio respiro, 

lavorare  sia  su  tematiche 

ambientali,  sia  su  quelle 

morali, anche perché il ri-

spetto  per  il  creato  passa 

prima  per  il  rispetto  del 

proprio fratello che va sem-

pre aiutato quando è in dif-

ficoltà.  L’educazione  alla 

responsabilità  ambientale 

ha incoraggiato gli studenti 

ad assumere comportamenti 

che  hanno  un’incidenza 

diretta  e  importante  nella 

cura per l’ambiente,  come 

evitare  l’uso  di  materiale 

plastico o di carta, ridurre il 

consumo d’acqua, differen-

ziare i rifiuti, cucinare solo 

quanto  ragionevolmente  si 

potrà mangiare, trattare con 

cura gli altri esseri viventi, 

utilizzare il  trasporto pub-

blico o condividere un me-

desimo  veicolo  tra  varie 

persone,  piantare  alberi, 

spegnere  le  luci  inutili  e 

così  via.  Questi  sforzi,  se 

fatti  da  tutti,  sicuramente 

cambieranno il mondo.  

(D’Alessandro Samuele IA) 

Se qualcuno mi avesse detto 

che nella mia classe ci sa-

rebbe stata  una  compagna 

proveniente dalla Cina, non 

ci avrei mai creduto, soprat-

tutto in una città come la 

mia. Eppure... è successo!  

Si  chiama  Isabella...Voi 

direte:"Non è mica un nome 

cinese!"  

Sì,lo è! E' nata a Campobas-

so   da  genitori  cinesi   e 

all'età di  5 anni è andata a 

vivere con i suoi nonni in  

Cina,  precisamente a Zhe-

jiang,  provincia  orientale 

costiera  della  Repubblica 

Popolare. Qui ha vissuto  per 

sei  anni,  frequentando dal 

lunedì al venerdì la scuola 

primaria del posto, dove  

c’era maggiore severità ed 

una durata scolastica diversa 

rispetto alla nostra, con più 

interruzioni durante l'anno. 

Sebbene sia tornata nel suo 

Paese per  poco tempo,  le 

manca  tanto,  perché lì  ha 

molti amici e parte della sua 

famiglia.  I  suoi  progetti 

futuri sono quelli di termi-

nare gli studi e di farvi ri-

torno.  D'altronde...  come 

non capirla!  

Con  lo  sguardo  basso,  la 

voce flebile e quella riser-

vatezza  che  caratterizza  il 

popolo cinese, ha risposto 

alle mie domande in modo 

laconico, viste le ovvie dif-

ficoltà che ancora manifesta 

nell'utilizzo  corretto  della 

lingua italiana.     

Da  quello  che  ho  potuto 

capire  le  piacciono  mag-

giormente i ragazzi italiani 

rispetto  a  quelli  del  suo 

paese,  perché li  trova più 

belli, inoltre qui, in Italia,  si 

sente più libera poiché può 

uscire anche da sola senza 

incorrere in particolari peri-

coli, cosa che in Cina non 

può fare. 

Sono  stata  molto  colpita 

quando mi ha detto che nel 

suo paese utilizzano un ca-

lendario gregoriano con anni 

di 12 e 13  mesi e quando, 

attraverso  un  insieme  di 

segni, mi ha scritto su un 

foglio bianco il suo nome in 

cinese... Che bello!  
(continua a pag.7) 
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Sei seduto nel tuo banco, 

preso dai tuoi pensieri, dai 

tuoi dubbi e dalle tue 

“paranoie”, pensando alle 

tante cose che devi fare 

quando magari avresti solo 

voglia di oziare, o di essere 

in montagna, leggere un 

libro sotto un albero mentre 

ascolti la voce della natura. 

Mentre la tua fantasia spa-

zia tra ciò che devi e ciò che 

vuoi, ti giri e vedi D.**** e, 

inevitabilmente, ti chiedi 

cosa pensi lui. 

Poi senti un tonfo... D.**** 

si è buttato per terra, sta 

dimostrando il suo dissenso; 

anche lui oggi non vuole 

stare a scuola, magari si 

annoia o magari ha voglia 

di correre in un prato o 

chissà! 

D.**** per me è il mistero 

più grande... lo guardo e 

penso che sono un idiota, 

devo essere felice di tutto 

quello che devo fare oggi. 

Molti ragazzi alla nostra età 

sono infelici, pensano di 

avere una brutta vita, un'esi-

stenza piatta, di essere sfor-

tunati: chi si vede grasso, 

chi si vede brutto... ma io 

mi chiedo: "D.**** come si 

vede?" Lui... imprigionato 

nel proprio corpo senza 

poter raccontare  i suoi pen-

sieri. Lui... che non può 

esultare per aver fatto il 

punto della vittoria giocan-

do a pallavolo... che non 

può saltare e correre nel 

campo dopo aver fatto un 

goal … 

Ma a D.**** piace corre-

re... io lo so! L’ho sentito 

quando l’ho aiutato nella 

corsa campestre...l'ho senti-

to...  e mi sono riempito di 

orgoglio per essere sta-

to parte della sua gioia. 

 E’ una sensazione dif-

ficile da spiegare quella 

che provi quando lo 

sorreggi e ti senti, come 

ha detto la sua mamma, 

“le sue braccia e le sue 

gambe”, o  quando ti 

lascia entrare nel "suo 

mondo". 

Non dimenticherò mai 

l'emozione provata  quando  

per la prima volta ha colle-

gato il mio nome alla mia 

immagine. Mi sono sentito 

pervadere da orgoglio e 

gioia, da stupore e commo-

zione; mi sono sentito "suo 

amico" e ho scoperto che  è 

bellissimo esserlo... 

Ogni giorno facciamo con 

disinvoltura delle cose ba-

nali e noiose e con la stessa 

disinvoltura gioiamo, ridia-

mo, piangiamo, urliamo i 

nostri dissensi, esprimiamo 

i nostri pensieri e sentimen-

ti, ma ancor più banalmen-

te, camminiamo, corriamo, 

usciamo con gli amici, man-

giamo, scherziamo, ci pren-

diamo in giro e ci raccontia-

mo bugie e segreti. Vorrei 

poter fare con D.****  le 

stesse cose, vorrei tanto 

sapere i suoi pensieri, i suoi 

segreti e le sue bugie. 

Vorrei che percepisse l'af-

fetto che provo per lui  e il 

bene che tutti noi gli voglia-

mo. 

Avere un "amico speciale" 

in classe ti aiuta a crescere, 

ti fa apprezzare e amare 

maggiormente la tua vita e 

ti insegna a rispettare quella 

degli altri. 

Grazie D.**** 

(Nicola Raffone  IIA) 

Caro Daniel, 

oggi, ti ho voluto scrivere 

questa  lettera  perché  ho 

provato a mettermi nei tuoi 

panni. Ho provato a essere 

te, che da molto lontano sei 

arrivato nel nostro Paese e 

immagino quanto ti sia co-

stato e quanta sofferenza tu 

abbia provato a lasciare la 

tua casa, i tuoi oggetti, i tuoi 

amici. Ormai, è un po' che 

sei qui con noi, stai vivendo 

come  un'avventura  il  tuo 

percorso scolastico che sta 

quasi volgendo al termine. 

All'inizio, era molto difficile 

comunicare con te, all'inter-

vallo,non ti alzavi per alcun 

motivo al mondo, quasi non 

volevi che qualcuno si ac-

corgesse di te, non parlavi 

con nessuno e, a quel punto, 

ho immaginato come potevi 

sentirti in quei momenti e 

una  sola  parola 

può  racchiudere 

il tuo stato d'ani-

mo... "solo". Ho 

pensato tra me e 

me, che ti man-

cavano  i  tuoi 

amici e che, da 

quando sei parti-

to dal tuo paese, 

intorno a te si è 

formato un mon-

do  chiuso  e  o-

scuro,  pieno  di 

tanta  nostalgia. 

Noi tutti non ti 

abbiamo  esclu-

so, ma ti abbiamo sempre 

pensato. Da qualche mese, 

hai cominciato a fare passi 

da gigante, a capire un po' di 

più la  nostra  lingua e,  in 

particolare,  hai  cominciato 

ad aprire quel piccolo guscio 

in cui ti eri chiuso, forse per 

proteggerti.  Qualche  setti-

mana fa è stato il tuo com-

pleanno.  Così  ab-

biamo  pensato  di 

farti  una  sorpresa. 

Abbiamo  scritto 

alla lavagna "Buon 

Compleanno"  in 

moldavo e, quando 

sei entrato in classe, 

ti  abbiamo cantato 

in  inglese  "Happy 

Birthday  to  you". 

Poi  abbiamo man-

giato insieme delle 

caramelle  e  ti  ab-

biamo  regalato  un 

pesciolino rosso per 

tenerti  compagnia. 

Eri  imbarazzatissi-

mo: sei arrossito, ma nei tuoi 

occhi intravedevo una luce 

diversa: eri contento. In quel 

momento, tu, forse, hai in-

tuito che" il mondo" non è 

solo il passato, ma anche chi 

ti sta intorno. Ora, Daniel, le 

cose non saranno più quelle 

di  prima:  dovrai   sempre 

guardare in avanti e, quando 

pensi di sentirti solo, ricor-

dati che noi ci saremo sem-

pre. La tua presenza in clas-

se mi ha fatto capire che, al 

di fuori della mia città, della 

mia  realtà,  il  resto  degli 

esseri umani che popolano 

la terra, sono tutti "stranieri" 

agli  occhi  degli  altri,  noi 

compresi. E allora, se siamo 

tutti  stranieri,  nessuno  è 

straniero e,  quindi,  non ti 

considero  tale.  Mi  auguro 

che  presto potrai usare me-

glio la nostra lingua, così 

potrò chiederti delle cose sul 

tuo paese e sulla tua scuola, 

insomma, sulla tua vita pre-

cedente. Non vedo l'ora che 

arrivi  quel  momento  per 

dirti che sarai sempre per me 

un amico speciale venuto da 

lontano. 

Con affetto, Sabrina    

 (Sabrina Santangelo  IIIB) 



Nel nostro Istituto non pote-

va certo mancare, tra ragaz-

zi marocchini, indiani, ru-

meni, cinesi, bulgari, una 

rappresentanza moldava! Si 

chiama Daniel, ha 14 anni, 

è nato a Calarasi da genitori 

moldavi. E’alto, snello,  

frequenta la classe terza e 

pratica, in una nota palestra 

della città,  uno sport un po’ 

insolito:  l’arrampicata su 

parete verticale! Si è trasfe-

rito nella nostra città  da 

circa tre anni, allontanando-

si forzatamente dagli affetti,

(nonna e sorella) e dai  nu-

merosi amici.  

Nella nuova scuola è stato 

accolto calorosamente dai 

compagni e dagli insegnanti 
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e, dopo aver superato le 

iniziali problematiche lega-

te all’uso e alla comprensio-

ne della lingua italiana, si è 

maggiormente integrato nel 

gruppo– classe, instaurando 

Corporatura esile, statura 

media, capelli neri, occhietti 

tondi e vispi... questo è l'i-

dentikit della professoressa 

Maria Muto, insegnante di 

sostegno del nostro amico 

speciale D*******, da tutti 

chiamato affettuosamente 

D*** . 

Dopo la maturità classica, 

una laurea in architettura e 

una specializzazione per 

l'insegnamento nell'ambito 

del sostegno, sei anni fa  è 

approdata all' Istituto Com-

p r e n s i v o   " M o n t i n i " . 

Ha affrontato con successo 

molti tipi di diversità, ma 

l'incontro con D******* ha 

rappresentato per lei una 

vera e propria sfida profes-

s i o n a l e . 

Non è stato semplice il pri-

mo anno trovare il modo per 

interagire con il ragazzo, 

con la famiglia e con  i pro-

fessionisti che seguivano il 

c a s o . 

Sono state percorse tante 

strade e sono stati lanciati 

tanti semi e oggi, a distanza 

di un anno, si stanno racco-

gliendo i frutti  di un lavoro 

c o s t a n t e  e  l a b o r i o s o . 

"Quando  D******* è arri-

vato nella nostra scuola- ci 

racconta l'insegnante- era 

chiuso, il rapporto visivo 

era assente, non guardava 

nessuno e non accettava 

alcuna regola. Ora tutto è 

cambiato: solleva la testa 

nel momento in cui sente 

pronunciare il 

s u o  n o m e , 

prende la mano 

dell'accompa-

g n a t o r e  p e r 

r e c a r s i  n e i 

luoghi più a-

mati, la pale-

stra e l'aula di 

integrazione, 

dispensa  ba-

cetti prima di 

andare via.. . 

 Attualmente riesce a scan-

dire la giornata abbastanza 

bene:  quando arriva a 

scuola, solitamente alle 

8:45 , va in bagno e subito 

dopo entra in classe dove 

trascorre le prime due ore 

della mattinata, svolgendo 

le sue attività in  serenità. 

Alle 10:00 mangia e più 

tardi si reca in aula compu-

ter o di musica, dove  si 

diverte molto. Dopo aver 

svolto altre attività,  alle 

11:45 va via con il pulmino. 

 Rispetto all'anno scorso è 

migliorata la comunicazio-

ne che avviene attraverso le  

immagini. Sono aumentati i 

tempi di perma-

nenza  in  clas-

se,prestando 

attenzione  alle 

attività  che 

svolge.  Anche 

dal  punto  di 

vista  motorio 

ha  fatto  tanti 

progressi;  il 

rapporto tra lo 

spazio e il pro-

prio  corpo  è 

importantissimo. Sta acqui-

sendo  gran  parte  degli 

schemi  corporei  di  base.  

Riesce  anche  a  risolvere 

piccle  situazioni-problema. 

Questo  è  un  grandissimo 

risultato.  D*******   ha  

anche un modo di comuni-

positivi rapporti interperso-

nali. Ama tutto del Molise e 

della nostra piccola città:le 

feste, le tradizioni, i piatti 

tipici e,soprattutto,le perso-

ne! Certo! Ricorda con a-

care  diverso  rispetto 

all’anno precedente: ora si 

aiuta con vocalizzi che sem-

brano  maggiormente  fina-

lizzati.”. 

Attualmente la professores-

sa  sta lavorando sulla co-

municazione  aumentativa, 

sulle attività di associazione 

di forma e colore, sulle atti-

vità  di  orienteering  sia 

all'interno della scuola che 

sul territorio, sulla coordi-

nazione  oculo-manuale  e 

sull’acquisizione  degli 

schemi motori di base. Fon-

damentalmente  D******* 

comunica attraverso le im-

magini e le foto reali che  

conosce. 

Grazie all'utilizzo di alcuni 

software installati sul tablet 

e  sul Pc sta potenziando 

anche la memoria. 

"Il  percorso  da  fare  con 

D*******, certo, è ancora 

lungo, ma riserverà sicura-

mente tante altre soddisfa-

zioni - conclude la professo-

ressa -.   

 

(continua a pag.7) 

more anche tutto ciò che 

riguarda il suo paese 

d’origine… non sarà stato 

facile da un giorno all’altro 

partire e giungere in una 

piccola cittadina senza co-

noscere nessuno e senza 

avere la possibilà di parlare 

e di essere compreso! Ma la 

vita è anche questa, caro 

Daniel! Affrontare gli im-

previsti a testa alta, proprio 

come hai fatto tu e  cercare 

di integrarsi in una nuova 

comunità, accogliendo le 

novità e conservando le pro-

prie origini. 

(Casolaro Francesca IIIB) 
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Ha  successivamente 

fatto riferimento ad una festa di 

più giorni, della quale non ricor-

dava il nome, che si festeggia nel 

suo paese  da 2000 anni nel mese 

di maggio per commemorare  un 

anziano poeta cinese.  Durante 

questa festa, ora trasformatasi in 

un evento sportivo, si mangiano 

involtini  di  riso,  lo  Zongzi, 

mentre si svolgono gare di ca-

nottaggio,  su  'barche  drago', 

chiamate così perché la poppa e 

la prua hanno la stessa forma di 

questo mostruoso animale.  

Insomma... avere una compagna 

proveniente da un paese diverso 

dal nostro è comunque una ri-

sorsa che arricchisce ed accorcia 

le distanze, cancellando i pre-

giudizi. L'unica differenza po-

trebbero essere un paio di occhi 

a mandorla. Dunque... TUTTO 

IL MONDO E' PAESE. 

 
(Di Nucci Fabrizia, IIIA) 
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“Sicuramente l’ obiettivo prin-

cipale  è quello di portare l'a-

lunno a migliorare la  qualità di 

vita,  pur nella disabilità. Non è 

un lavoro semplice, dovrà met-

tere in atto tutto quello che sta 

imparando, giorno per giorno, 

nella vita quotidiana futura. Per 

lui nulla è scontato perché deve 

imparare d fare anche le cose 

più semplici. Il lavoro che stia-

mo facendo è tutto finalizzato al 

raggiungimento di determinate 

autonomie. Gli strumenti che gli 

stiamo dando dovranno essere 

spendibili in un contesto norma-

le.”  

Queste informazioni così detta-

gliate, la complicità che abbia-

mo percepito tra l'insegnante e 

l'alunno e, soprattutto,   la com-

mozione  che  abbiamo   letto 

negli occhi della professoressa 

mentre descriveva i progressi del 

suo allievo,  ci permettono di 

dire con certezza che descriveva 

 

i progressi del suo allievo,  ci 

permettono di dire con certezza 

che D******* ha incontrato la 

persona  giusta,  un'  insegnante 

tenace che sognava di fare l'ar-

chitetto,  ma  che  ad  un  certo 

punto  ha  cambiato  la  propria 

vita.  Ora  anziché  progettare 

spazi e ambienti, spende tutte le 

sue energie per assicurare ai suoi 

amati  alunni  un  futuro  più 

"dignitoso". 

  

(Grassi Sara IIA) 
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