
Oggi, 8 febbraio 2014, è stato l’ulti-
mo giorno della “pausa didat-

tica”: sì, proprio così, l’ultimo ma… di certo il 
più divertente!!! Questa settimana è stata la più 
bella della scuola!!! [Iacopo Costantini]

Siamo stati davvero molto felici di aver potuto 
festeggiare tutti insieme la fine di questa bel-
lissima esperienza. È stato un giorno speciale 
perché ha concluso una settimana altrettanto 
speciale. Spero tanto che in futuro ci saranno 
altre occasioni per poter ripetere questo proget-
to e partecipare ad altri interessanti laboratori. 
[Luna Di Pietro]

commenti e impressioni degli alunni della scuola primaria

grammaPe
rio

di
co

 d
el

l’I
st

itu
to

 C
om

pr
en

si
vo

 “
Ti

to
 A

ce
rb

o”
 d

i L
or

et
o 

Ap
ru

tin
o 

- d
ir
et

to
re

: 
Lo

re
lla

 R
om

an
o 

_ 
3
0
 m

ar
zo

 2
0
1
4
 _

 A
nn

o1
, 
n.

 1

la “Pausa Didattica” raccontata dai protagonisti

Per me queste esperienze sono state troppo 
belle e soprattutto molto divertenti. [Chiara Ra-
melli]

Questa esperienza ci hadato la possibilità di 
scoprire cos’è davvero il calcio: questo sport è 
bello perché si sta insieme e ci si diverte. [Sofia 
Pantalone]

Nella settimana ho provato: gioia, felicità, di-
vertimento ma adesso un po’ di tristezza. Ma, 
tirandoci su, speriamo che la “pausa didattica” 
si ripeta l’anno prossimo. [Giorgia Pistis]

Speriamo che nel corso dell’anno ci siano al-
tre pause didattiche, perché non è una perdita 
di tempo, ma come dice la nostra cara Preside è 
un’attività che fa capire alcune cose importanti e 
ci aiuta a crescere. [Marta Celli]

È stata una bellissima giornata, come tutte le 
altre della settimana! [Jessica Orsini]

Ultimo giorno della “pausa didattica”: il giorno 
dei saluti. Questa settimana è stata così diver-
tente ed emozionante a tal punto che oggi che 
è finita mi veniva quasi da piangere! [Federico 
Russi]

Questa settimana è giunta al termine. Provo 
tristezza e malinconia su questo. Vorrei che da 
lunedì quest’esperienza continuasse, magari, 
continuasse per un anno intero! [Chiara Corradi]

A me questa esperienza è piaciuta molto per-
ché mi sono divertito molto e ho conosciuto tanti 
amici. [Giammarco Carota]

Purtroppo le ore sono passate in fretta e sia-
mo tornati, con il pulmino, a scuola elementare. 
Con i professori poi siamo tornati alla scuola 
media. Oggi è stata una giornata fantastica, la 
vorrei tanto rifare, mi è piaciuta moltissimo. [Ali-
sia Evangelista]

Poi tutti insieme abbiamo cantato una can-
zone che parla del commercio equo e solidale. 
La maestra ci ha dato degli strumenti musicali 
e c’era chi cantava, chi ballava, e chi suonava. 
All’uscita ho visto tutti felici! [Paolo Giampietro]

Tra una chiacchierata, una risata e l’altra 
la settimana della “pausa didattica” è quasi 
conclusa ma i ragazzi non dimenticheranno 
mai questa esperienza. Di sicuro! [Sara Buc-
cella]

Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato 
per farci vivere questa esperienza fantasti-
ca, durante la quale ho scoperto di saper 
fare molte cose che credevo fossero troppo 
difficili per me. Inoltre ho vissuto emozioni 
nuove e intense che mi hanno legato di più ai 
miei amici. Domani concluderemo questa splen-
dida settimana con una festa, tutti insieme, 
all’insegna della cultutra venezuelana e spagno-
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giorni. [Luna Di Pietro]

Oggi, 7 febbraio 2014, è il penultimo giorno 
della settimana di “pausa didattica”. Io ed i miei 
compagni siamo impazienti che arrivi domani. 
- Per quale motivo? - direte voi, adesso ve lo 
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Da mesi non si fa altro che parlare di 
lavoro, in TV, in politica, tra la gente, 

nelle trasmissioni e nelle strade. Manca, non si 
trova, operai licenziati e famiglie distrutte, ma-
nager che si suicidono e speranze per il futuro 
che sfumano. Eppure in noi ragazzi rimane quel 
sogno nel cassetto: immaginiamo che cosa 
saremo da grandi e quale mestiere vorremmo 
fare. Oggi a scuola gli esperti ci hanno chiesto: 
che cos’è per voi il lavoro? Ognuno ha scritto 
cosa sogna, cosa spera. Triste a pensarci se 
poco dopo i sogni vengono frantumati in fret-
ta. Nonostante tutto il sogno ci rimane legato, 
stretto stretto al cuore, dentro di noi, nella no-
stra mente; altrimenti che senso avrebbe stu-
diare, conoscere, apprendere?

Ci chiedono qual è il nostro sogno e cosa fa-
remo per raggiungerlo. Difficile a dirsi, difficile 
soprattutto a farsi. Gli adulti ripetono che noi 
siamo la speranza per un futuro migliore. Pro-
babile sia questo il motivo per cui con questi 
progetti impariamo a capire il mondo, a cono-
scere le differenze e a far sì che queste non 
siano un ostacolo per lo sviluppo, ma una fonte 

di crescita. Ci insegnano che il mondo oggi non 
è uguale per tutti: ogni nazione, ogni continente 
ha le sue problematiche. Nei paesi poveri la po-
polazione combatte contro la fame, le malattie, 
la mancanza di risorse; nei paesi ricchi la popo-
lazione vive nell’agio, sfruttando tutte le risorse 
disponibili, a discapito della natura stessa; pur 
non vivendo bene.

Gli esperti ci hanno fatto capire come sarebbe 
giusto invece distribuire equamente le risorse 
fra tutti gli uomini creando un mondo più giusto. 
Forse è questo in fondo, il sogno nel cassetto 
di noi giovani. Allora cosa possiamo fare per 
raggiungerlo? Sicuramente iniziare ad urlare a 
squarciagola ai potenti, agli adulti, a tutti di non 
continuare a distruggere la Terra e a regalarci 
speranza, dandoci l’opportunità di crescere. 
[Giulia Graziani]

spiegherò: domani ci sarà una festa a tema spa-
gnolo, ci sarà da rompere una “piñata”, ci sarà 
da cantare, ballare ed anche un piccolo rinfresco 
per festeggiare l’ottima riuscita del progetto. Do-
mani di certo sarà una giornata indimenticabile! 
Della settimana di pausa didattica a me piace 
che si impara non usando i libri e quaderni ma 
usando gioco, divertimento e fantasia! [Jacopo 
Costantini]

Io penso che questa “pausa didattica” sia sta-
ta utile ed interessante anche se non abbiamo 
fatto lezioni normali. Ho imparato lo stesso tan-
te cose con la differenza che mi sono divertita! 
[Clarissa Valentini]

A me questa giornata mi è piaciuta moto. 
[Giammarco Carota]

Per me questa è stata una giornata molto inte-
ressante perché ho imparato molte cose nuove 
sul calcio. [Michela De Sanctis]

Se alle elementari il Direttore d’allora 
si fosse rivolto a noi alunni dicen-

doci che per una settimana saremmo diventati 
suoi collaboratori, avrei creduto sicuramente ad 
uno scherzo, anche di pessimo gusto, perché, 
all’epoca, la distanza tra dirigenza, personale 
docente e componente allievi era siderale.

Dopo qualche decennio, due lustri di matrimo-
nio ed una splendida figlia, arriva l’ennesima 
comunicazione della Preside Romano relativa 
all’avvio per l’Istituto Comprensivo di Loreto 
Aprutino della “pausa didattica”, nella settima-
na compresa tra il 3 e l’8 Febbraio 2014. Nella 
nota, tra le altre argomentazioni, leggo che sa-
rebbe stata un’esperienza utile ai ragazzi per 
“motivare e motivarsi”. Sulle prime non attribu-
isco alcun peso a quei due verbi perché, presa 
dall’euforia del momento, penso solo a sotto-
scrivere la mia disponibilità per l’intera settima-
na, allo scopo di osservare il team docente e gli 
esperti nei diversi laboratori. Fortunatamente 

(poi si capirà perché) vengo assegnata al pro-
getto “Lauretum Calcio”.

La mia osservazione comincia in sordina, qua-
si relegata in un angolo, per non deviare l’at-
tenzione dei bambini su quella figura esterna 
che, tra l’altro, è la mamma di una loro compa-

gna. Col passare dei giorni inizio a mettermi in 
gioco anch’io, seguo gli spunti dell’insegnante, 
rispondo agli stimoli degli esperti e, come per 
magia, divento di nuovo una bambina e penso 
che è proprio vero, come dice Flaiano, che “l’in-
fanzia è l’unico luogo della nostra vita che non 

possiamo mai abbandonare”.
Parallelamente, in una scuola che ormai è di-

ventata una famiglia aperta, viene fuori in me 
il desiderio di collaborare con il gruppo che si 
è creato, di “fare spogliatoio”, andando lette-
ralmente a rispolverare le pagine ingiallite dei 
libri dell’università, oggi rinvigoriti dalla voglia 
di rendere partecipi i compagni d’avventura di 
alcuni valori che fanno di un gruppo una squa-
dra vincente. Mi riferisco principalmente all’a-
micizia, che per Aristotele è assolutamente ne-
cessaria alla vita. Amicizia che poi è uno degli 
elementi fondanti per praticare uno sport e per 
poter giocare insieme con mutua comprensione 
e spirito di solidarietà, malgrado le differenze 
che inevitabilmente ci sono: così arriva Eraclito 
a ricordarmi che è proprio “dai suoni differenti 
che nasce la più bella armonia”.

Conclusione, mi ritrovo a far parte integrante 
del laboratorio, a partecipare emotivamente, 
col cuore e con la mente, a tutti i momenti di 
crescita e di conquista. A questo punto capisco 
il senso più recondito di quei due verbi che ini-
zialmente ho ignorato, motivare e motivarsi: per 
tutto questo devo dire grazie, senza piaggerìa, 
alla Preside, alle maestre, agli esperti, ma so-
prattutto ai bambini del laboratorio “Lauretum 
Calcio”. Già, proprio ai bambini, che con tutto 
l’entusiasmo dei loro nove anni hanno saputo 
interpretare la cifra più profonda di quest’espe-
rienza e altresì spiegarmi a modo loro che solo 
se si è interessati agli altri si può imparare a 
crescere. [Anna Crosta]

commenti e impressioni degli alunni della scuola primaria

diario 
di una mamma

(schiappa)

l’opportunità 
di crescere

Nel mondo il lavoro diminuisce 
mentre le speranze ed i sogni di noi 
giovani dovrebbero aumentare

considerazioni 
degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado a cura dell prof.ssa Maria Galeota

In questa giornata mi sono divertita tanto e mi 
sono piaciuti tanto i balli che abbiamo ballato. 
È stata davvero una giornata meravigliosa per 
quando ha ballato Davide insieme al suo gruppo 
ci siamo messi a ridere e la maestra Manola ci 
ha insegnato un altro ballo. Poi tutti hanno balla-
to il ballo che si chiama “mevala coclita”. [Fede-
rica Di Claudio]

Oggi è stata una bella esperienza! [Cristian 
Colazilli]

Più tardi siamo tornati in classe e abbiamo 
continuato il plastico in classe e ci siamo stati 
due ore, invece a me è sembrato che sia pas-
sata soltanto mezz’ora. È stata una mattinata 
bellissima. [Chiara Corradi]

Ci siamo molto divertiti e sarà faticoso rinun-
ciare alla settimana della “pausa didattica”. 
Speriamo che la prossima settimana di “pausa 
didattica” si ripeta. Noi bambini ci speriamo per-
ché è molto bella e non vorremmo rinunciarci. 
[Giorgia Pistis]

Il primo dei sei giorni di “pausa didattica” dal 3 
all’8 febbreio il gruppo B, come primo evento del-
la giornata ha ospitato Cristian che è venuto ad 
insegnarci cos’è il rispetto. [Francesco Rasetta]

I bambini alla fine del laboratorio mi sono sem-
brati vogliosi di approfondire e continuare questa 
esperienza. [Paolo Giampietro]

Mi sono divertito un mondo e non riesco an-
cora a credere che farò tutte queste cose per 
altri cinque giorni! Sono molto felice di essere un 
giornalista perché mi sembra di avere un lavoro. 
[Federico Russi]

Questa giornata mi è piaciuta perché mi hanno 
assegnato un bel ruolo e mio padre mi ha detto 
che anche lui quando era ragazzo scriveva arti-
coli per un giornalino. Ho imparato tante cose 
nuove. [Simone Delle Monache]

Questa giornata mi è piaciuta tantissimo e so-
prattutto mi sono divertito perché ho imparato 
delle cose nuove in una maniera diversa. [Ales-
sandro Russi]

Questa giornata è stata istruttiva, bella, diver-
tente, piacevole ed educativa!!! Già dal primo 
giorno, ho capito che questa settimana ci piace-
rà molto. [Alisia Ursini]

In un solo giorno abbiamo imparato a giocare a 
scacchi. È finita la prima giornata, Domani chis-
sà cosa ci aspetterà! [Silvia]

È un progetto nuovo per noi, da vivere insieme 
ai compagni, alle maestre, ai collaboratori e agli 
esperti delle varie attività. Questa iniziativa mi 
rende entusiasta, eccitato e curioso perché avrò 
la possibilità di imparare, creare scoprire che 
significa partecipare ad un laboratorio teatrale. 
Arrivato a scuola ero emozionato e curioso di sa-
pere che cosa avrei fatto insieme al mio gruppo 

nel laboratorio che era stato scelto per me. Mi 
piace questo laboratorio e spero, nel corso della 
settiamana di imparare cose nuove e divertenti. 
[Simone Pepe]

Il Preside ha scelto questa “pausa didattica” 
per permettere a noi alunni di conoscre cose 
nuove e nuovi amici, per farci viverre nuove espe-
rienze e per fare cose diverse oltre allo studio. 
Per me questa cosa è giusta per far vivere a noi 
alunni cose nuove e anche per farci fare cose 
divertenti ma allo stesso tempo imparare e ricor-
dare. [Luisa Di Martile]

Quando questa mattina mi sono svegliata non 
credevo che questa esperienza mi avrebbe entu-
siasmato così tanto e che sarebbe stata proprio 
fantastica. Non vedo l’ora che arrivi domani!!! 
Domani cosa scopriamo? Chi lo sa? [Luna Di 
Pietro]

La “pausa didattica” è, come dice il nome, una 
pausa dalle lezioni normali al posto delle quali si 
fanno delle divertentissime attività come: Kara-
te, Basket, Teatro, Calcio, Mini Volley, Box; Corto-
metraggi, Canto, Rugby ecc.. Il mio è il gruppo F e 
questa giornata è stata davvero indimenticabile. 
[Iacopo Costantini]

Per me questa giornata è stata molto bella e 
divertente perché mi sono divertito molto, mi è 
piaciuta tanto questa mattinata e vorrei rifarla. 
Il fatto è accaduo perché è stato organizzato e 
programmato dalla Preside dell’Istituto Com-
prensivo di Loreto Aprutino con l’aiuto delle ma-
estre una settimana di “pausa didattica”. [Paolo 
Buccella]

Oggi è stato l’ultimo giorno della Pausa Didat-
tica perciò abbiamo fatto il punto della situazio-
ne di tutte le attività svolte. Ognuno di noi ha 
espresso le prprie considerazioni e insieme alle 
maestre abbiamo scritto un articolo conclusivo. 
La maestra Nada ci ha registrato un ad uno come 
delle Star. Ora che è l’ultimo giorno penso che è 
stata una bella “pausa didattica” per il gruppo B 
e per il gruppo A e dobbiamo ringraziare tutte le 
maestre e la Preside. [Sara Di Rocco]

Cristian si è complimentato per l’attenzione 

dimostrata nei confronti di temi così importanti. 
[Edoardo]

Questo progetto è avvenuto per farci capire 
quanto è importante la vita degli altri. [Andrea 
Di Silverio]

Abbiamo giocato e ci siamo divertiti un mon-
do. [Valeria Marrone]

I bambini si sono divertiti molto in questi giorni. 
Cosa accadrà prossimamente? Io e le mie colle-
ghe vi terremo informati. [senza nome]

La giornata è stata interessante perché le at-
tività svolta sono state diverse dal solito e per-
ché noi ragazzi abbiamo ricevuto informazioni su 
fatti e personaggi importanti del nostro paese. 
[Edoardo]

Quindi siamo corsi subito verso “La tenda dei 
polpoli” e lì c’erano le signore che erano venute 
lunedì nella nostra scuola, di cui non ricordo il 
nome! Però non posso negare che l’esperienza 
è piaciuta molto e mi sono divertito. [Marco Tri-
poni]

Domani è il penultimo giorno e me lo voglio 
godere! Dovrò lavorare sodo per finire la mia 
“piñata”, ma lo farò con il sorriso. È stata un’e-
sperienza emozionante e ricca di sorprese e si 
concluderà sabato, quando le nostre due terze 

si riuniranno per festeggiare tutti insieme. [Luna 
Di Pietro]

Il tempo è trascorso meno velocemente del so-
lito perché la mattinata è stata meno movimen-
tata. Oggi per la seconda volta abbiamo fatto le 
riprese di quando cantavamo in classe, Questa 
giornata è stata speciale! [Jacopo Costantini]

A me questa giornata è piaciuta molto! [Giam-
marco Pasqualone]

È stato molto faticoso; abbiamo dovuto regi-
strare almeno tre volte la stessa scena per ri-
prenderla da un’altra angolazione! Questa gior-
nata è stata una delle più stancanti del solito! 
Però è stato molto divertente recitare! [Alisia 
Ursini]

Poi siamo risaliti e abbiamo dato alcuni agget-
tivi a questa mattinata: stancante, bella ma so-

prattutto la cosa più importante è che abbiamo 
imparato come è duro costruire un cortometrag-
gio. [Jessica Orsini]

Il mio gruppo proprio non riusciva neanche a 
fare i fogliettini per i disegni e le scritte: “ Che 
confusione!” Ad un certo punto non riuscivo più 
a connettere, infatti sono andata in escande-
scenza come un robot quando si bagna. [Giorgia 
Pistis]

Purtroppo l’ora è passata in fretta e siamo 
tornati nella nostra scuola media. Per me è stata 
una giornata fantastica! [Alisia Evangelista]

Per me questa giornata mi ha emozionata tan-
to. [Roberta Di Norscia]

A me questa esperienza è piaciuta molto. [Ali-
ce Pasqualone]

Questa giornata è stata meravigliosa perché 
ho potuto dipingere e a me piace farlo. [Alessan-
dro Russi]

Infine abbiamo fatto il torneo di scacchi e ci 
hanno dato l’attestato. [Hanawe El Azhari]
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La società è un sistema formativo com-
plesso in cui scuola, famiglia, am-

biente lavorativo e, oggigiorno, tante altre agen-
zie (associazioni sportive, culturali, di catego-
rie) offrono il proprio contributo all’educazione 
dell’individuo. Si potrebbe così sintetizzare la 
felice intuizione del Dirigente Scolastico dell’I-
stituto Comprensivo “Tito Acerbo” di Loreto 
Aprutino che nella settimana dal 3 al 8 febbraio 
ha progettato e realizzato la settimana di “pau-
sa didattica”. Probabilmente non avrà inventato 
niente di nuovo, la dirigente, sicuramente non 
avrà raggiunto l’apice della perfezione organiz-
zativa, senza alcun dubbio però ha dato uno 
scossone ad un sistema che da qualche anno 
a Loreto stagnava imperturbabilmente. Io sono 
stato, in questa settimana, un osservatore pri-
vilegiato perché ho potuto valutare l’esperienza 
sotto diversi punti di vista: come ex docente 
della stessa scuola, come cronista, e come 
anello di congiunzione tra i vari soggetti attivi 
della performance (alunni, insegnanti, genito-
ri, esperti e dirigente). Mi sono rapportato con 
tutti. Di ciascun attore potrei riferire pensieri, 
emozioni, perplessità, valutazioni, atteggiamen-
ti, comportamenti e critiche. Ed è quello che 
cercherò di fare con questo scritto. Chiariamo 
subito, per il pubblico più vasto non orbitante 
intorno alle problematiche scolastiche, che la 
settimana di “pausa didattica” prevedeva la so-
spensione delle “normali lezioni” per dar luogo 
allo svolgimento di “attività diverse”, sotto la 
guida di esperti dei più svariati settori lavorati-
vi, ricreativi e professionali operanti per lo più 
nello stesso territorio di Loreto. Il tutto a costo 
zero: che non è cosa da poco! Gli alunni, per 
l’occasione, sono stati divisi in gruppi di lavoro 
stravolgendo il concetto istituzionale di classe 
e favorendo la messa in moto di meccanismi 
relazionali diversi sia con il docente-esperto 
sia fra “compagni di banco” aumentando così 
la capacità di interazione fra coetanei e con gli 
adulti. Ma vorrei lasciare ad altri la valutazione 
pedagogica dell’esperienza e limitarmi a ripor-
tare alcune impressioni ricevute ed espresse 
dai vari soggetti cominciando in primis dagli 
alunni. Con essi ho avuto un rapporto partico-
lare perché li ho invitati a svolgere la cronaca 
giornaliera delle attività raccogliendo alla fine 
della settimana quasi un centinaio di testimo-

nianze senza che nessuno abbia registrato 
un pensiero negativo o manifestato disagio o 
stanchezza. Non vedevano l’ora di entrare nel 
pieno delle attività e non attendevano altro che 
il giorno successivo per vedere come andava a 
finire il “gioco-lavoro”. Un radicale cambiamento 
di atteggiamento e una rivoluzionata percezione 
dell’attività scolastica. In genere, per la verità, 
a loro piace andare a scuola, ma di nuovo ho 
riscontrato in loro l’ansia dell’attesa positiva. 
Sapevano di aspettarsi qualcosa di piacevole, 
scevra dalla preoccupazione della prestazione e 
del giudizio. Non c’erano né voti, né pagelle, né 
giudizi, né rimproveri, ma solo incoraggiamenti 
ed approvazioni verbali e non. Che soddisfazio-
ne! Tutto andava bene; ogni prestazione, a qual-
siasi livello di impegno, veniva riconosciuto ed 
apprezzato! 

Per i docenti la cosa è andata alquanto di-
versamente. Erano in molti, probabilmente, ad 
aver condiviso con il dirigente il progetto; consa-
pevoli relativamente dell’impegno che comun-
que avrebbe comportato ma certamente, come 

al solito, disponibili a spendersi per la causa 
e per i loro alunni. Se non amassero il loro la-
voro avrebbero potuto rifiutarsi collegialmente 
e continuare a navigare in acque più sicure, 
quelle delle sicurezze acquisite e quelle chete 

della routine consolidata. Hanno invece voluto 
provare, sperimentare mettendosi in discus-
sione e sottoponendosi ad un ulteriore stress 
organizzativo legato al mantenimento disciplina-
re dei gruppi e alla redazione pur richiesta e 
dovuta delle scartoffie. Il loro lavoro viene spes-
so sottovalutato e denigrato socialmente e dal 
punto di vista della retribuzione e, solo chi ha 
modo di vivere con loro a più stretto contatto 
spesso ne coglie il valore e la portata. Baste-
rebbe solo pensare a quanta responsabilità si 
portano sulle spalle, consapevoli come sono, 
del fatto che ogni mattina, con il loro operato, 
vanno ad incidere nella mente dei loro alunni un 
timbro che può segnare a vita positivamente o 
negativamente. E quel bambino, con quel segno 
volente o nolente sarà sindaco, medico, avvo-
cato, operaio, artista, l’uomo di domani. Hanno 
condiviso, si sono impegnati e stancati ma mi 
sono sembrati soddisfatti! 

I genitori. Credo sia stata la curiosità la molla 
che li ha esortati ad aderire al progetto e, come 
sempre, si sono fidati ed affidati all’istituzione, 
forse l’unica che conserva un minimo di credi-
bilità, l’unica da cui ci si aspetta ancora un mi-
glioramento della condizione umana. Ha retto 
abbastanza, la scuola, con fatica e con sacrifi-
cio, ha resistito alle perturbazioni più violente 
della società, è riuscita a rimanere depositaria 
almeno di alcuni valori fondamentali ed il geni-
tore crede ancora nella sua missione. A volte 
non riesce bene a comprendere i percorsi e le 
strategie intraprese ma pur sempre si fida e si 
adegua. In questa occasione la famiglia è anda-
ta oltre. È entrata nelle aule, a diretto contatto 
con il lavoro che la scuola fa, anch’essa solleva-
ta per una settimana dalla responsabilità della 
redazione dei compiti pomeridiani che spesso 
andava a gravare come ulteriore impegno da 
aggiungere alla fatica del lavoro e della condu-
zione familiare. Primo vantaggio derivante dal 
progetto! «Oh, finalmente per questa settimana 
non dovrò star lì a ribadire: hai fatto i compiti? 
Dai adesso ti aiuto io che dopo dobbiamo usci-
re! Sbrigati che devi andare in palestra ed al ca-
techismo!» Che soddisfazione! Anche loro han-
no sospirato e detto: «Per fortuna non abbiamo 
compiti da fare!» Ma sono andati oltre e sono 
entrati a scuola a rendersi conto dell’impegno 
che i propri figli mettono quando le condizioni 

L’ eperienza principale del gruppo di bota-
nica è stata quella di ammirare un albe-

ro secolare. Si trova nell’abitazione di un privato 
a Passo Cordone dove il gruppo è arrivato con 
un pulmino della scuola. I ragazzi hanno potuto 
ammirare l’imponenza dell’albero. È una gran-
dissima quercia, con i rami che si tendono fino 
al cielo; ha dimensioni enormi: 35 piedi cioè 7 
metri circa. È come se un gigante avesse fatto 

nascere la sua pianta per salire al suo castel-
lo. I ragazzi successivamente si sono messi a 
giocare a calcio e a nascondino tra tutto quel 
verde. Questo è stato molto importante perché 
i bambini, fin da piccoli, hanno l’opportunità 
di capire come è bella la natura, imparano a 
rispettarla, la sperimentano come un luogo in 
cui fare cose belle e divertenti. Sembra che la 
quercia abbia 500 anni. Si pensa che sia stata 

piantata nel periodo in cui si scoprì l’America. 
Uno sguardo alla forestale
In questo primo giorno di “pausa didattica”, 

col mio gruppo di ragazzi di prima media, siamo 
andati in una località di Loreto detta “Foresta-
le”. Con noi c’erano tre esperti e due insegnan-
ti. Iniziava così il nostro corso di botanica. Il 
terreno era molto infangato perché nelle gior-
nate precedenti era piovuto molto. L’esperto, 

scuola
famiglia
società

La società è un sistema formativo 
complesso in cui scuola, famiglia, ambiente 
lavorativo e, oggigiorno, tante altre 
agenzie (associazioni sportive, culturali, 
di categorie) offrono il proprio contributo 
all’educazione dell’individuo.

Alberto Colazilli, ci ha dato parecchie informa-
zioni sulle piante parlandoci anche delle loro 
proprietà farmaceutiche, della loro storia e dei 
loro nomi latini. Abbiamo imparato così a rico-
noscere le piante tipiche della macchia medi-
terranea tra cui l’alloro, il cedro, il biancospino, 
il pino di Aleppo e l’olmo campestre. Dopo una 
lunga passeggiata in mezzo alla natura siamo 
entrati nel centro storico. Avevamo delle ottime 
guide che ci hanno fatto scoprire, vicoli stretti 
e angoli nascosti. Purtroppo ci hanno parlato 
anche di come il paese sia stato danneggia-
to dal terremoto del 2009 e dalle forti piogge 
che hanno fatto crollare lunghi tratti di mura. 
In classe abbiamo ascoltato l’approfondimento 
del prof. Riccardo Verzella. È Stata una mattina-
ta divertente. Devo dire che preferisco di gran 
lunga questo tipo di lezioni allo stare seduti su 
una sedia per cinque ore di seguito perché le 
lezioni interattive od “esplorative” sono molto 
più interessanti. [Francesco Donatelli]

2012 a maggio 2013), mentre per le auto, biso-
gna sapere il consumo di carburante in un anno 
per ciascuna di esse. Dalla tabulazione è emerso 
comunque che il quantitativo di tonnellate di CO2 
emesse da ciascuna famiglia è risultato conside-
revole. Non ce lo aspettavamo.

[http://viaggiovir tualeindanimarca.blogspot.
it/2014/02/sondaggio-sulle-emissioni-di-co2-
delle.html]

la Danimarca: 
paese attento all’ecosistema!

Ancora qui, oggi 7 febbraio 
2014: la “pausa didat-

tica” è ormai al suo termine! Non si può dire si 
stia concludendo in modo noioso, anzi. In que-
sto quinto e penultimo giorno della settimana 
scolastica, organizzata in modo rivoluzionario, 
il gruppo “Danimarca” ha trattato un argomento 

Molti di noi sono su facebook, ma 
sappiamo davvero come fun-

ziona? Ragazzi siate più prudenti! Eccoci an-
cora: quarto giorno della “Pausa Didattica”, 
quarto giorno del viaggio virtuale nel gruppo 
“Danimarca”, quarto giorno dentro la scuola! 
Ogni giorno più curiosi su che cosa accadrà. 
Un interessante lavoro è stato fatto in questo 
6 febbraio 2014: si è parlato del social network 
“Facebook”, ormai utilizzato nel mondo intero 
da moltissime persone. È infatti il social più fa-
moso al mondo. Ma ci siamo mai chiesti come 
fa il creatore ad essere miliardario? Ecco la do-
manda che, per due ore è stata al centro della 
lezione. Un esperto di informatica ha spiegato 
che lui si arricchisce vendendo le informazioni 
che ognuno fa arrivare. Queste inconsapevol-
mente le forniamo noi attraverso una serie di 
gesti che possiamo fare su Facebook e posso-
no ritorcesi contro di noi. Si può fermare tutto 
questo? Le informazioni base siamo costretti a 
darle, ma possiamo evitare che gente scono-
sciuta le veda, insieme con le nostre foto, e ne 
faccia un uso scorretto. Così alla terza ora tut-
ti i ragazzi si sono spostati nell’aula computer 
e,chi possedeva un account, si è preoccupato 
di mettersi in guardia. Come? Modificando delle 
impostazioni sulla privacy, in modo da consen-
tire solo agli “amici” di visualizzare il proprio 
profilo. Che decidiamo? Ci mettiamo in guardia 
tutti? [Schiavone Gea]

attenzione
tutti in 

guardia

Gruppo di docenti in pensione partecipanti alla 
pausa didattica.

assai interessante: l’ecologia. Il paese in que-
stione è molto attento riguardo a questo; infatti 
molti comuni obbligano a fare la raccolta diffe-
renziata. Anche la presenza di molte pale eoli-
che, che utilizzano il vento per ricavarne energia 
domestica, è vista con grande prudenza. Ma 
il gruppo si è chiesto: “ E i rifiuti dove devono 
essere portati?” L’esperta ha spiegato che ci 
sono veri e propri ecocentri: angoli facilmente 
raggiungibili dove ognuno, autonomamente, va 
a buttare la spazzatura già separata in casa. 
Cosa ha reso questa esperienza ancora più 
coinvolgente? Una fantastica idea: riprodur-
re con i LEGO, in scala, un famoso ecocentro 
danese. Sono stati tutti partecipi alla realizza-
zione e alla fine di questa, definita dai ragazzi 
“opera d’arte”, quasi non riuscivano a credere 
a ciò che avevano realizzato. Nel frattempo ci 
si chiedeva: “Perché non fare questo in Italia?” 
[Gisa Schiavone]

Sondaggio: e m i s s i o n i 
CO2 delle 

nostre famiglie. Oggi 7_02_2014 noi alunni del 
gruppo Viaggio Virtuale In Danimarca abbiamo 
affrontato un’attività particolare: la nostra esper-
ta Liset Nyland ci ha fornito per prima cosa del-
le schede di sondaggio che noi alunni avremmo 
dovuto completare a casa con l’aiuto dei nostri 
genitori. Ci ha parlato poi delle emissioni di CO2 
riferite al consumo di  vari tipi di combustibili 
fossili assieme  ad altre fonti di energia e ci ha 
dato da fare un piccolo calcolo sulle “emissioni 
personali” di CO2 , cioè il nostro “carbon foot-
print”. Dai dati riportati e tabulati è emerso che 
per  conoscere il consumo annuale di corrente 
o gas  dobbiamo addizionare i valori sulle bollet-
te semestrali (preferibilmente ci vogliono i dati 
di 12 mesi consecutivi, ad esempio da giugno 

vengono rese ottimali. Hanno avuto un’occasio-
ne unica per constatare non solo la fatica che 
fanno i figli ma hanno pesato e valutato la fatica 
dei docenti o di coloro che devono, per lavoro, 
cercare di trasmettere conoscenze facendo al 
tempo stesso formazione. «Adesso finalmente 
ho capito che cosa e come fanno gli insegnanti! 
Sono stato qui una mattinata e sono tornato 
a casa con il mal di testa!» Mi ha confessato 
un genitore! Credo che questo pensiero per gli 
insegnanti valga più di cento euro di aumento 
sullo stipendio. È questa “la magia” realizzata 
dal progetto: ribaltare i punti di vista e migliora-
re così le relazioni.

In ultimo passiamo ad analizzare il lavoro de-
gli esperti. Sono stati reclutati, si può dire, in 
un battibaleno, vista la dimensione e la portata 
dell’evento. Un territorio che ha risposto con en-
tusiasmo e con competenza inaspettata; tutti 
ci hanno provato, a Loreto, a metterle insieme 
le associazioni, ma nessuno ci era mai riusci-
to. La scuola, cenerentola fattasi principessa 
per il gran ballo, è riuscita a stanarle dalle loro 
sedi, a togliere la polvere delle loro ristrette fre-
quentazioni, a farle operativamente dialogare, 
a portarle alla ribalta con qualche vantaggio 
promozionale per le loro attività, a valorizzare 
professionalità ed eccellenze del territorio. Gli 
esperti sono stati determinanti per la riuscita 
dell’evento. La loro passione, riversata nella 
trasmissione dei saperi alle giovani generazioni 
a titolo del tutto gratuito, va rimarcata. E qui 
vorrei riportare una vera e propria chicca valuta-
tiva dell’attività. Parlando con uno degli esperti, 
rappresentante dei “Lions” che ha insegnato ai 
ragazzi il gioco degli scacchi, e che, a dispet-
to delle guerre storiche di campanile tra Loreto 
e Penne, si è espresso in questi termini: «Da 
pennese devo fare i complimenti a Loreto che, 
come sempre, si è fatto promotore di un’inizia-
tiva encomiabile. Loreto da sempre (e lo diceva 
con convinzione) è stata all’avanguardia nella 
promozione di eventi straordinari che Penne 
spesso riesce solo ad imitare. In questa occa-
sione è riuscita a mettere in sintonia cuore e 
cervello. La scuola,con la capacità progettuale 
della Dirigente e con l’impegno dei docenti, ha 
messo il cervello. I bambini con le loro famiglie 
hanno messo il cuore!» Ed io vorrei aggiungere 
che gli esperti li hanno messi in sintonia per 
la realizzazione di un bel “concerto”. Non va 
trascurato inoltre il supporto dei collaborato-
ri scolastici e degli Assistenti Amministrativi. 
Quest’ultimi, preposti come sempre alla orga-
nizzazione logistica e cartacea del caos, sono 
stati eccezionali. Hanno risposto con la solita 
disponibilità e pazienza ad ogni richiesta prove-
niente da parte di ciascuno degli attori dell’azio-
ne didattica e, anche quando queste potevano 
apparire contraddittorie, hanno dimostrato dut-
tilità ed elasticità pur di contribuire alla causa. 
Alla nuova Dirigente, dott.ssa Lorella Romano, 
mente e cervello di tutta la progettazione, va 
dato il merito di non aver conseguito la perfezio-
ne ma, ne sono certo, le vada bene così perché 
anche lei, come tutti gli altri, è andata là dove il 
cuore l’ha portata e, si sa, che il cuore a volte 
sbaglia, il più delle volte c’azzecca! 

[Gianfranco Buccella]

natura+
bambini=

coppia perfetta

L’eperienza principale del gruppo di 
botanica è stata quella di ammirare 

un albero secolare.
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Gruppo Teatro
Nella settimana dal 3 all’8 febbraio siamo stati 

impegnati presso l’istituto Comprensivo di Lore-
to Aprutino, durante il periodo di “pausa didatti-
ca” della scuola primaria e secondaria di primo 
grado.

La scuola è stata aperta a docenti, specialisti, 
genitori e a noi ragazzi delle scuole superiori e al 
suo interno sono stati allestiti tanti progetti per 
stimolare il lato creativo e motorio di tutti.

Noi dell’Istituto B.Spaventa abbiamo accolto 
l’invito con entusiasmo e con voglia di inizia-
re, quando abbiamo saputo che il nostro ruolo 
era quello di osservare e partecipare, metten-
do in gioco le nostre conoscenze e competenze 
nell’ambito pedagogico da noi studiato.

Nel corso della mattinata conclusiva l’insegnan-
te, ha chiesto ai bambini di sedersi in cerchio, 
facendo loro esprimere ciò che pensavano della 
settimana ormai giunta al termine; molti bambi-
ni hanno valorizzato l’aspetto dell’amicizia e del 
divertimento,ma ciò che è emerso di più è stato 
lo stupore dei bambini nel vedere i propri inse-
gnanti sotto una prospettiva diversa dal solito 
insegnamento, perché dediti ad attività ludiche.

Con questo progetto abbiamo riscoperto cosa 
vuol dire vedere il mondo con gli occhi di un bam-
bino, come citava G. Pascoli ne “Il Fanciullino” e 
stupirsi anche delle piccole cose senza perdere 
mai la fantasia.

Questa attività ha mostrato ai bambini e a noi 

ragazzi che c’è ancora qualcuno che crede in noi 
giovani e che ha fiducia in noi. Abbiamo visto 
che non conta l’età in questo progetto in quanto 
coinvolge tutte le fasce d’età senza alcuna di-
stinzione e saremmo favorevoli ad accogliere un 
progetto cosi anche nel nostro istituto, con inizia-
tive d’orientamento sia in entrata che in uscita 
anche con stage lavorativi e per far relazionare 
classi quarte e quinte con esperti del mondo uni-
versitario. [Ranieri Vivian, Rapagnetta Francesca, 
Mancinelli Lucia, Fidanza Lucia, Feliciani Maria]

Gruppo basket e balli di gruppo
Durante l’esperienza presso la scuola di Lo-

reto, ho avuto l’occasione di interagire con una 
classe di prima elementare. 

Era possibile iscriversi ad un laboratorio tra 
quelli proposti ed io ho scelto “Balli di gruppo e 
basket “. Il mio e il ruolo delle altre ragazze era 
quello di osservare le attività dei bambini che fa-
cevano parte del gruppo da noi scelto. 

Io ed il mio gruppo siamo stati coinvolti in balli 
e giochi di squadra con molta gioia dei bambini 
stessi che chiedevano il nostro supporto in tutte 
le attività. Si notava in loro un certo entusiasmo 
nel farsi notare da noi ragazze e in alcuni anche 
molta timidezza, ma tutti sono stati subito presi 
dalla nostra presenza e si sono talmente affezio-
nati che alcuni cercavano baci e abbracci. Erano 
molto dispiaciuti all’idea di finire le attività e all’i-
dea che non saremmo tornate; infatti in molti ci 
hanno chiesto quando ci saremmo potuti rivede-
re e contavano sulla nostra presenza così come 
noi contavamo sulla loro. 

È stata un’esperienza molto formativa perché 
mi ha fatto comprendere la bellezza di tornare 
all’infanzia per la sensibilità e l’ingenuità dei 
bambini. [Sara D’Andreagiovanni]

Nel Comune di Loreto Aprutino ogni 
abitante ha a disposizione 3,3 

mq di verde pubblico mentre in realtà dovreb-
bero essere 9 mq. Perché questa disparità? I 
ragazzi del Laboratorio di botanica hanno invita-
to il Sindaco per avere delle risposte. All’entrata 
del Sindaco tutti gi alunni del corso di botanica 
si sono alzati in piedi. Il Sindaco si è accomoda-
to in cattedra e l’alunno Donatelli Francesco ha 
iniziato a porgergli la prima domanda.
«Che cosa si intende per verde vario 
attrezzato?» La risposta è stata: 

«Il verde vario attrezzato è l’insieme degli spa-
zi verdi dove si trovano tutte le attrezzature 
necessarie a rendere un luogo pedonale o tu-
ristico, come panchine, lampioni ecc».

«Le aree verdi individuate sono localizzate a 
valle della zona di espansione e in prossimità 
del Centro Urbano che cosa si prevede per 
la zona compresa tra il Viale Santa Maria in 
Piano e la Torre Casamarte?».

«Dovete sapere che l’area verde dietro l’ex 
edicola è ancora di proprietà della famiglia 
Casamarte, quindi bisognerebbe fare un’ac-
quisizione per far sorgere un parco attrezzato. 
Teoricamente ogni volta che facciamo qualche 
attività su quest’area dovremmo chiedere il 
permesso al Barone».

«Il Piano Particolareggiato sulla zona della Ex 
Fornace prevede Verde Pubblico Attrezzato?».

«Quella è un’area dove c’è più verde, sono 
infatti previsti 11.000 mq di Verde Pubblico 

Attrezzato».
«L’Amministrazione Comunale quanti e quali 
interventi opera per la manutenzione dei viali 
e degli spazi verdi attrezzati?».

«Sin ora si è fatto sempre in base alle di-
sponibilità degli addetti alla manutenzione, 
che purtroppo sono pochi. L’anno scorso 
abbiamo fatto un impianto di irrigazione per 
le magnolie,che quest’anno verranno potate. 
Speriamo di intervenire anche sulle piante del 
monumento».

«Sono state riscontrate malattie delle 
piante?».

«Malattie delle piante non sono state riscon-
trate, ma bbiamo problemi con le radici dei 
pini che sollevano la pavimentazione o l’asfal-
to creando pericoli alla circolazione. A causa 
della siccità i pini hanno sofferto molto ma 
non sappiamo se vale la pena potarli».

«Le recenti nevicate hanno creato seri danni 
ai giardini di Piazza Garibaldi, come si intende 
intervenire? Sarà possibile elevare il numero 
degli alberi nella piazza?».

«Non so fino a che punto sarà possibile eleva-
re il numero delle piante di Piazza Garibaldi; 
stiamo pensando di piantare l’abete in un po-
sto visibile in modo da utilizzarlo ed addob-

barlo ogni anno per Natale. È un peccato farlo 
seccare. Accettiamo vari suggerimenti su dove 
metterlo».

«Negli spazi col Verde Attrezzato ci sono 
elementi d’arredo: la popolazione li rispetta?».

«Purtroppo non sempre. Stiamo approntando 
un regolamento che limiti lo scorrazzamento 
dei cani di privati cittadini che sporcano i luo-
ghi pubblici. Si dovrebbe pensare che sono di 
tutti e che bisognerebbe rispettarli per il bene 
degli altri».

«Sono stati sostituiti nel tempo alberi caduti 
a causa di agenti atmosferici, malattie, 
incidenti stradli o per la trasformazione 
stessa del paese?».

«Ultimamente no. Stiamo cercando di monito-
rare alberi che riteniamo pericolosi, in partico-
lare quelli che minacciano i cavi elettrici. La 
nostra attenzione si concentra anche sul pa-
esaggio per tutelarlo dal pericolo delle frane».

«In passato sono state rispettate aree verdi 
preesistenti o, se è avvenuto il contrario, per 
quali motivi non se ne è tenuto conto?».

«Le aree verdi del Centro Storico erano molto 
vissute soprattutto dai bambini che tracciano 
sentieri tra le aiuole. Con il passare del tempo 
le vecchie piante sono state sostituite da pian-
te meno adatte come gli abeti. Ci auguriamo 
che le associazioni ci aiutino con il loro volon-
tariato nella manutenzione delle aree verdi».

«È possibile reperire vecchie foto che 
testimoniano la situazione del verde per 
vedere Loreto nel passato?».

«Credo sia possibile farlo, cercando soprattut-
to tra le vecchie foto».

«Possiamo proporle di piantare un albero per 
ogni nuovo nato in particolare nella zona dove 
è nato?».

«Questa iniziativa l’aveva attuata il Sindaco 
Mauro Di Zio, ma credo sia difficile piantare 
un albero dove è avvenuta la nascita. Il nuovo 
piano regolatore prevede nuove aree verdi an-
che per le contrade». 

Per le studentesse del Liceo delle 
Scienze Umane il tirocinio ha rap-

presentato un percorso per consolidare un nuo-
vo approccio all’educazione e la possibilità di 
maturare, attraverso compiti autentici di realtà, 
competenze generali del “saper fare” pedago-
gico: competenze espressive, comunicative e 
relazionali; competenze di analisi dei bisogni; 
competenze documentative e di ricerca; compe-
tenze progettuali, organizzative ed operative. In 
particolare, l’esperienza è stata utile per il po-
tenziamento degli obiettivi educativi previsti nella 
Programmazione di classe e per lo sviluppo di at-
teggiamenti di base quali: il senso di responsabi-
lità, l’autonomia, la cooperazione, la flessibilità, 
la creatività, la sistematicità.

Dai report della settimana si evince la soddi-
sfazione delle studentesse per l’opportunità 
avuta; hanno apprezzato l’attività loro proposta 
e riferiscono con entusiasmo di voler ripetere 
in futuro l’esperienza che valutano essere sta-
ta molto formativa. Soprattutto ritengono abbia 
rappresentato un modo nuovo, stimolante e ar-
ricchente di fare scuola “fuori dal solito ambiente 
e dalla solita aula”. [referente prof.ssa Luciana 
Baldinozzi]

«gruppo 1»
Boxe_Legalità_Estetica_Dermatologia
Un corso dove invece gli alunni sono stati par-

ticolarmente partecipi è stato quello di legalità, 
condotto dal Maresciallo Legnini, gli argomenti 
trattati sono stati molteplici e di interesse collet-
tivo: droga, alcool, fumo, mafia, malavita. Proprio 
questa varietà è stata il punto di forza del corso, 
che non ha annoiato, bensì aiutato i ragazzi a 
conoscere i molti rischi che li circondano. 

Durante la prima lezione i ragazzi erano restii 
nel fare domande perchè vedevano il maresciallo 
come una figura autorevole e severa, ma già dal 
secondo giorno hanno preso più confidenza.

Per noi il momento più interessante di questo 
corso è stato l’incontro con Nada Marrone, co-
mandante della polizia penitenziaria di San Dona-
to, che ha saputo relazionarsi in modo ottimo sin 
da subito con gli scolari, con lei abbiamo visto un 
video sulla vita nelle carceri.

Questa esperienza di tirocinio formativo è ser-
vita a noi alunne di quarto Liceo perchè ci ha 
permesso di osservare e analizzare le dinami-
che scolastiche, di orientarci in vista delle future 
scelte lavorative e vivere un’esperienza concreta 
di ciò che potrebbe essere il nostro futuro lavoro.

[Giulia Battistelli, Francesca Biasone]

«gruppo M»
Musica_Balli di gruppo_Said’a dance
L’attività scolastica in cui siamo state coinvolte 

nella settimana tra il 3 e l‘8 Febbraio, è stata di 
grande impatto nel nostro percorso formativo an-
che per l’orientamento di una scelta futura.

Le insegnanti che ci hanno accompagnato du-
rante questo percorso sono state disponibili e 
molto accoglienti nei nostri confronti facendoci 
sentire sempre all’altezza del compito e parteci-
pi in qualsiasi situazione.

esterni 
relazioni 

delle attività

confronto fra
alunni

e il sindaco
intervista

«gruppo 3»
Scienze under 18
L’esperienza è stata del tutto positiva, poiché 

il progetto è stato molto interessante e coinvol-
gente. Abbiamo avuto l’occasione di poter parte-
cipare attivamente alla realizzazione del proget-
to, stando così a stretto contatto con i ragazzi 
e ciò ci ha permesso di osservare le loro capa-
cità relazionali. Ci è capitato più volte di dover 
coordinare un gruppo di ragazzi nella realizzazio-
ne dei vari cartelloni, ciò, oltre a permetterci di 
scorgere in ogni alunno le capacità che fino a 
quel momento non erano state messe in atto a 
causa della eccessiva vivacità che li distraeva e 
che li spingeva a non impegnarsi seriamente, ci 
ha permesso di migliorare la nostra capacità di 
saper gestire autonomamente un gruppo classe. 
Questa esperienza è stata molto utile perché ci 
ha permesso di mettere in atto ciò che abbiamo 
appreso nel nostro percorso di studi rispetto alla 
metodologia e alla didattica che un insegnante 
deve mettere in atto; ci ha inoltre aiutate a capi-
re quella che poi potrà essere una futura scelta 
lavorativa. Abbiamo avuto l’occasione di poterci 
confrontare direttamente con una nuova realtà 
che ci ha visto coinvolte non più come alunne, 
ma in qualche modo come “educatrici”. [Sonia 
Conte, Martina Di Nardo]

«gruppo 2»
Avis_Caritas_Misericordia
La settimana che abbiamo avuto la fortuna di 

vivere, ci è servita tanto sia a livello umano che a 
livello intellettuale. Ci ha fatto capire pienamen-
te cosa significhi vivere la quotidianità scolastica 
di ragazzi appena usciti dalla scuola elementare 
quindi, riflettendoci bene, ancora piccolini rispet-
to a quello che comunemente possiamo pensa-
re. Ragazzi appena all’inizio della loro crescita 
eppure pieni di voglia di imparare, di conoscere e 

Dal 3 all’8 febbraio ho preso parte alle attività 
organizzate all’interno della “pausa didattica” 
presso l’Istituto Comprensivo “Tito Acerbo” di 
Loreto Aprutino. Il progetto prevedeva l’osser-
vazione dei bambini impegnati in vari laboratori 
didattici proposti da esperti esterni tra cui geni-
tori ed associazioni del territorio. Nell’osserva-
zione ho riscontrato un particolare interesse da 
parte dei piccoli nello svolgere con entusiasmo 
le attività. È stata un’esperienza bellissima dal 
punto di vista emotivo, ma soprattutto per quan-
to riguarda quello formativo. Lavorare, osservare 
e interagire con i bambini è stato divertente e 
interessante. Sono rimasta colpita dall’ottima 
organizzazione e dall’accoglienza di tutto il per-
sonale scolastico, perché sono stati tutti molto 
gentili e cordiali con noi. Prendere parte a questo 
progetto è stato molto educativo e mi ha fatto 
riflettere sul mio futuro e su un’eventuale strada 
da intraprendere, perché lavorare con i bambini 
mi è piaciuto tantissimo e dunque non escludo 
la possibilità di finalizzare i miei studi all’inseri-
mento lavorativo in ambito scolastico. Ringrazio 
la prof.ssa Di Persio e la preside Romano per 
questa opportunità. [Tortora Sara]

Gruppo touch reading
L’esperienza laboratoriale a cui abbiamo parte-

cipato si è svolta nella settimana che andava dal 
3 al 8 febbraio 2014 presso la scuola primaria 
“Tito Acerbo” di Loreto Aprutino. In questa setti-
mana la scuola ha vissuto un periodo di “pausa 
didattica” dove gli alunni, gli insegnanti, i genitori 
e gli studenti dell’Istituto “B.Spaventa” hanno 
partecipato a vari laboratori guidati da esperti. Il 
ruolo che rivestivamo noi studentesse era quello 
di osservatori. Il laboratorio a cui abbiamo par-

tecipato è stato quello di “Touch Reading” cioè 
un laboratorio incentrato sulla scrittura in braille. 
Durante il primo giorno i bambini della quarta 
e della quinta elementare hanno sperimentato 
in prima persona l’esperienza di vita che ha un 
non vedente. Per prima cosa sono stati benda-
ti e successivamente dovevano muoversi nello 
spazio che li circondava per cercare, afferrare 
dei giocattoli e capire di cosa si trattasse. Nella 
seconda parte della mattinata i bambini hanno 
seguito con attenzione la spiegazione dell’esper-
ta Simona sull’alfabeto Braille, facendo anche 
degli interventi con osservazioni personali. Dopo 
la spiegazione i bambini hanno toccato una ta-
voletta strutturata per tale tipo di scrittura. Nei 
giorni successivi si è deciso di dividere i bambini 
in gruppi da cinque e ciascun gruppo doveva in-
ventare una storia e costruire un libro tattile con 
stoffe, tappi, bottoni, legno. 

Per prima cosa bisognava scegliere l’argomen-
to della storia, strutturarla e fare le illustrazioni. 
I bambini esprimevano le loro idee sulla storia e, 
anche se all’inizio alcuni dovevano essere spro-
nati, poco dopo si sono integrati completamente 
nel gruppo, sviluppando il racconto molto velo-
cemente e mostrandosi emozionati all’idea di 
creare un libro tutto loro. La prima storia parlava 
di una talpa (non vedente) che, grazie all’aiuto di 
uno scoiattolo, capi di poter affrontare le difficol-
tà della vita; nel secondo racconto la storia trat-
tava di un gatto e un cane che, in seguito ad un’ 
avventura, capiscono l’importanza dell’amicizia. 
Infine la terza storia aveva come protagonisti due 
orsetti che in una situazione di difficoltà diventa-
no solidari tra di loro. 

Da questa esperienza abbiamo capito che 
comunque il ruolo dell’insegnante necessita di 
molta pazienza e comprensione e che comunque 
non bisogna vedere la classe come un tutt’uno, 
ma bisogna tenere conto della situazione di ogni 
alunno con la propria storia, i propri sentimenti e 
la propria personalità.

Tutto ciò ci ha fatto crescere come persone 
proiettate in un futuro lavorativo e, nello stesso 
tempo, abbiamo acquisito nuove conoscenze 
come l’alfabeto braille. Secondo il nostro parere 
è bene riproporre questa esperienza anche nei 
prossimi anni, ma è consigliabile non pretende-
re troppo dai bambini nel senso che, nel nostro 
caso, loro dovevano trascrivere da soli le proprie 
storie, usando la scrittura in braille. Sinceramen-
te è stato molto duro per i bambini che, dopo 
aver scritto due pagine si sentivano stanchi e 
demotivati e, per questo motivo, si è deciso di 
continuare a scrivere il libro usando la “nostra” 
scrittura. 

Per tutto il resto è stata un’esperienza molto 
formativa in cui ci siamo anche divertite a rela-
zionarci con i bambini che erano incuriositi dalla 
nostra presenza nel loro contesto scolastico. 
[D’Egidio Martina, Costantini Lucia, D’isidoro 
Alessia]

di esprimere la loro volontà di capire cosa ci sia 
dietro ogni cosa. Sono stati favolosi anche nel 
rapportarsi con noi, ci hanno ascoltate e segui-
te quando ci chiedevano di dare loro una mano; 
anche zittite molto spesso, nel senso buono 
del termine, dimostrando grande intelligenza e 
perspicacia. Sono stati dolci ma anche attenti al 
nostro comportamento senza mai dimenticarsi il 
loro compito di alunni e il nostro ruolo di osser-
vatrici del loro e del lavoro delle loro insegnanti. 
Ci hanno aiutate a scegliere quale strada percor-
rere dopo le superiori, provando a farci aprire gli 
occhi su quello che vorremo diventare da grandi. 
Sono stati capaci di darci il meglio di loro stessi, 
traendo il meglio anche da noi stesse e lascian-
do in noi un bellissimo ricordo. [Domiziana Fide-
libus, Elisa Basti]

«gruppo 2»
Rugby
Questa esperienza ci ha dato modo di compren-

dere le modalità di un insegnamento alternativo, 
non prettamente diretto come la lezione frontale, 
prendendo un argomento insolito come lo sport, 
lavorando interdisciplinariamente (come nel pri-
mo giorno in cui è stata fatta la lezione in lingua 
inglese con Nelson Scott, giocatore neozelan-
dese) e non trascurando la parte pratica della 
disciplina sportiva.

Abbiamo avuto l’occasione di osservare diret-
tamente i comportamenti adolescenziali, e le 
modalità di insegnamento, grazie alla presenza 
della coordinatrice del progetto. 

L’ambiente ci è apparso molto amichevole, i 
ragazzi erano piuttosto vivaci e interessati alle 
attività (nonostante momenti di distrazione dovu-
ti al prolungamento di alcune di esse).

Non abbiamo incontrato difficoltà nell’osser-
vazione e ci siamo trovate subito a nostro agio 
all’interno della classe; anche se abbiamo preso 
parte in maniera poco attiva al progetto, ci siamo 
sentite emotivamente molto coinvolte nell’espe-
rienza. [Chiara Galasso, Francesca D’Ambrosio]

«gruppo N»
Museo Civico
L’attività dello stage ha rappresentato per noi, 

un’esperienza molto significativa, e ha contribui-
to a rafforzare la scelta che andremo a compiere 
verso il lavoro futuro, in quanto ci ha permesso 
di metterci in gioco e di confrontarci con i vari 
momenti che caratterizzavano la giornata scola-
stica. Siamo state coinvolte sin da subito nelle 
varie attività. Siamo riuscite ad acquisire mag-
giore fiducia e sicurezza in noi stesse perché 
abbiamo avuto a che fare con un’insegnante ed 
un’esperta molto qualificate, sempre disposte 
ad aiutarci qualora ci fossimo trovate in difficol-
tà, venendo incontro alle nostre esigenze e mo-
strandosi gentili e rassicuranti. [Claudia Fioriti, 
Alessia Recinella]

«gruppo 2» 
geo-ambientale_informatica_Viaggio 

virtuale in Danimarca
Dell’esperienza appena terminata possiamo 

fare il seguente bilancio: la classe ci è sembrata 
unita e cooperativa. In generale, i ragazzi sono 
apparsi abbastanza vivaci, interessati e spesso 

volenterosi nello svolgere i compiti loro proposti. 
Gli insegnati hanno avuto un atteggiamento gen-
tile e paziente con gli alunni, esigendo da loro 
comunque ordine, impegno e attenzione. Dopo 
il primo giorno, servito ad ambientarci, è stato 
facile per noi relazionarci con i ragazzi, abbiamo 
cercato di adattare il nostro comportamento alle 
diverse situazioni e, per quanto ci fosse possibi-
le, soddisfare le richieste di aiuto. Questo stage 
ci ha permesso di prendere maggiore coscienza 
delle nostre competenze espressive e comunica-
tive. Inoltre ha confermato in noi l’idea di voler 
lavorare in un settore nel quale sia fondamen-
tale il contatto con le persone e nel quale sia 
necessaria la capacità di istaurare relazioni con 
altri individui anche per un fine educativo o riabi-
litativo. Sicuramente ci farebbe piacere ripetere 
l’esperienza per un ulteriore potenziamento delle 
nostre abilità. [Martina Scognamiglio, Federica 
Caso]

Nonostante questo nel corso della settimana 
ci è capitato di avere qualche difficoltà nella ge-
stione della classe, nella coesione di gruppo e 
riguardo il coinvolgimento di tutti i bambini nel-
le attività proposte; grazie però ai consigli e ai 
suggerimenti delle maestre siamo riuscite a su-
perarle.

Abbiamo potuto affrontare lo stage in modo più 
sereno per via degli studi condotti precedente-
mente a scuola nelle materie di pedagogia, psi-
cologia e sociologia.

Attraverso questa esperienza molto motivan-
te ed interessante, abbiamo potuto vedere da 

vicino il rapporto che si dovrebbe creare tra in-
segnante e alunno e osservare più da vicino i 
comportamenti assunti dai bambini con coetanei 
dell’altro sesso o cultura diversa.

Riteniamo che gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti. [Giulia De Cristofaro, Sara Brun]

«gruppo 1»
Legalità _ boxe _ dermatologia
Ciò che abbiamo appreso da questa interes-

sante ed impegnativa attività è la capacità di 
osservare e di apprendere dalle diverse figure 
professionali che abbiamo visto all’opera, e la 
capacità di adattamento alle situazioni nuove. 
Abbiamo potuto fare esperienza diretta di ciò 
che studiamo in classe e ci siamo rese conto 
di quanto il comportamento e la metodologia 
utilizzata dall’insegnante siano determinanti 
ai fini dell’apprendimento e del benessere 
psico-fisico dell’allievo; inoltre, abbiamo potuto 
osservare come la motivazione e l’interesse 
siano leve fondamentali alle quali l’insegnante 
deve fare riferimento. Infine questa esperienza 
ha sicuramente contribuito a sviluppare il nostro 
senso critico e ha rafforzato la costanza e 
l’impegno necessari per svolgere qualsiasi tipo 
di lavoro, qualità che saranno fondamentali 
per il nostro futuro. [Martina Ciferni , Federica 
Santacroce]
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Ma perché dobbiamo fare la pausa didattica? E 
se è pausa perché dobbiamo andare/ fare scuo-
la? Queste domande mi sono state rivolte spes-
so e da diversi interlocutori, non ultimi i ragazzi 
che si sono ritrovati di colpo leggeri nell’abbi-
gliamento, nello zaino, nei compiti. Promuove-
re una pausa didattica di questo tipo significa 
concretizzare un’immagine speciale simile a 
quella suggerita da Gillo Dorfles: Silenzio, come 
cessazione del rumore, del suono, d’ogni attivi-
tà esplicita; ma anche silenzio come presenza, 
di qualcosa che, durante il silenzio, si svolge, 
qualcosa che è, per l’appunto, l’avverarsi del si-
lenzio stesso: dunque come realizzarsi di qual-
cosa di positivo. Silenzio come pausa, come 
intervallo tra due suoni, due parole: una pausa 
dalla quale sia possibile attingere delle ancora 
inespresse forze germinali. Silenzio, insomma, 
come momento creativo. Quando, ad esempio, 
Leopardi scrive che al di là della celeberrima 
siepe, contemplava “sovrumani silenzi e pro-
fondissima quiete” alludeva probabilmente al 
silenzio non come negatività del dire, del fare, 
del contemplare, ma anzi come matrice di ogni 
potenziale creazione. La scuola della pausa è, 
in questo senso, quella che rende i suoi alunni 
protagonisti del loro imparare, quella che fa del 
mattone (città) e del ciuffo d’erba ( paesaggio) i 
suoi alfabeti, le sue aule didattiche decentrate 
in cui docenti, studenti, esperti, genitori, nonni 
sono impegnanti a fare educazione e a fare cul-
tura in modo nuovo. Per promuovere l’ambiente 
come banca delle conoscenze, insieme di for-
ze germinali, museo di valori sociali, per farlo 

apprezzare a scuola come parte irrinunciabile 
del curricolo – non come materia/disciplina –, 
occorre abbattere un pregiudizio pedagogico ed 
un grottesco metodologico assai diffusi nella 
scuola. Il pregiudizio pedagogico appartiene a 
quella ideologia culturale della scuola secon-
do la quale è sapere autentico solo quello che 
rintocca dentro le pareti dell’aula; il fuori del-
la scuola non gode di pedigrée culturale, non 
ha patente formativa. Il grottesco metodologi-
co è la conseguente miniaturizzazione della 
ricerca d’ambiente come uscita una tantum in 
fila per due a fagocitare realtà eccezionali ed 
estemporanee. La nostra “pausa didattica” ha 
promosso ed avviato, invece, un sistematico 
uso didattico del territorio e delle sue risorse 
per esplorare tracce – segni – orme – sguardi 
– gesti abituali, quotidiani, del proprio mondo 
di cose e di valori. Ha insegnato, allo stesso 
tempo, ad elevare l’ambiente a bottega/labora-
torio, a pratica ecologica che difende, protegge 
la natura, i valori sociali fondanti, il futuro so-
stenibile. Con questa speciale Pausa abbiamo 
condiviso un’idea di apprendimento solido, du-
raturo, che ho già raccontato in mille modi e che 
ora tento di descrivere con un episodio narrato 

da Maria Montessori. Quando la sua Casa dei 
Bambini era ormai avviata a Roma, veniva visi-
tata da numerose signore incuriosite dalle voci 
che circolavano in città su questa strana scuola 
in cui i bambini facevano quello che volevano e 
imparavano lo stesso. Un giorno venne in visita 
una ricca signora, ma purtroppo trovò la Casa 
dei Bambini chiusa perché la Montessori era 
assente per un viaggio. La signora, girando per 
il sobborgo, incontrò i bambini ed espresse la 
frustrazione per aver trovato la scuola chiusa. I 
bambini, educati all’autonomia, risposero pron-
tamente che gliel’avrebbero mostrata loro: pre-
sero le chiavi, fecero gli onori di casa, tirarono 
fuori i materiali, e si misero al lavoro spiegando 
alla loro ospite quanto lei desiderava. Alla fine 
la signora chiese, con un po’ di malizia, ad un 
bambino: “Senti, ma è proprio vero che qui in 
questa scuola, voi fate tutto quello che volete?” 
Il bambino rispose: “No signora, noi non fac-
ciamo tutto quello che vogliamo. Noi vogliamo 
tutto quello che facciamo!”.
Libera scelta nell’apprendimento, rispetto de-
gli interessi personali, la passione per la vita, 
la gioia di vivere sono ingredienti essenziali di 
un’educazione che mira alla piena realizzazione 

umana dalla scuola dell’infanzia al primo ciclo 
che racchiude insieme primaria e secondaria di 
primo grado, cosa questa che molti non sanno 
o ignorano volutamente. Primo ciclo significa 
continuità e gradualità, condivisione, attenzione 
alle competenze di base, ai nuclei fondanti delle 
discipline, ai tempi distesi, agli ambienti inclusi-
vi, in una scuola divenuta Istituto Comprensivo 
e promotrice della essenzialità (invisibile agli 
occhi), della leggerezza come un valore anziché 
un difetto (Calvino), dei laboratori, degli appren-
dimenti significativi.
Prima di concludere, un’ultima riflessione: da 
qualche giorno ci ha lasciato, ancor giovane, 
una nostra maestra, Perilli Rosanna, anche lei 
ha partecipato alla nostra Pausa, svolta dal 3 
all’8 febbraio 2014. Nel ricordarla l’affianco ad 
un altro maestro, scomparso anche lui da poco: 
Mario Lodi. Il papà di Cipì narrava che già ai 
suoi tempi “la scuola tradizionale era più sem-
plice: libro di testo e compiti in classe, non biso-
gnava inventare niente”. Per questo, Il maestro 
Lodi veniva guardato con sospetto. La sua aula 
era tutt’un via vai di strana gente, lunarmente 
distante dall’istituzione scolastica. “Mi mette-
vano in classe molti ripetenti, ragazzi difficili che 
reagivano alle avversità con violenza e dissipa-
zione. Così facevo venire il medico che illustra-
va gli effetti del fumo in polmoni giovani. E con 
il contadino uscivamo in campagna, e insieme 
al pescatore arrivavamo fino al fiume. E contem-
poraneamente spiegavo storia e geografia”. Nel 
lasciarvi mi affido ancora a Lodi:”E al maestro 
di oggi cosa suggerirebbe? Possedere un cuo-
re, che è un motore potente. E poi attaccarsi 
al bambino, seguirlo con dedizione, riuscire a 
scrutarne i talenti nascosti. Senza mai dimenti-
care che il compito della scuola è trasformare 
un gregge passivo in un popolo di cittadini pen-
santi”. E di lettori instancabili, aggiungo.
Arrivederci a maggio quando i ragazzi pubbliciz-
zeranno le attività e concorreranno per la borsa 
di studio in memoria della nostra indimenticabi-
le DSGA, Concetta Buccella.
[Dirigente Scolastico Lorella Romano] 
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di Andrea e Gianluca Buccella

Non possiamo negare che la reazio-
ne istintiva della maggior parte 

di noi docenti sia stata proprio questa. Anche 
perché la nostra idea di “Pausa Didattica” ripor-
tava immediatamente alla scuola secondaria e 
al “recupero” delle discipline.

Ci ha pensato la nostra Dirigente Scolastica 
a chiarirci le idee su come immaginava l’orga-
nizzazione e soprattutto su chi intendeva coin-
volgere. L’intento era quello di contattare tut-
te le realtà associative presenti sul territorio, 
ciascuna con le proprie specificità, creando una 
comunità educante che agisse in maniera co-
rale; tante diverse esperienze per un obiettivo 
comune: “motivare e motivarsi”.

Da un primo contatto con alcune organizza-
zioni del territorio, amministrazione comunale, 
associazioni, singoli cittadini, enti, genitori e 
nonni degli alunni, è emerso quanto ciascuno 
di loro potesse offrire gratuitamente, durante 
la settimana programmata, in termini di tempo, 
competenze e risorse. 

La scelta metodologica è ricaduta sulla “di-
dattica laboratoriale” intendendo il laboratorio 
non solo come uno spazio fisico attrezzato in 
maniera specifica ai fini di una determinata 
produzione, ma come situazione, modalità di 
lavoro, dove docenti, esperti esterni ed allievi 
progettano, sperimentano, ricercano, agendo 
sulla fantasia e la loro creatività. 

La pratica del laboratorio ha reso indispen-
sabile la particolare cura nella progettazione 
dell’intero percorso didattico richiedendo atten-
zione ad una serie di azioni che lo realizzano 
nella sua complessità; la predisposizione di 
contesti efficaci dal punto di vista della relazio-
ne, dei luoghi, dei tempi, degli strumenti e dei 
materiali usati. 

Dunque il laboratorio come ambiente di ap-
prendimento, luogo di innovazione didattica 
nell’ottica di una dimensione inclusiva.

La preoccupazione iniziale si è via via affievo-
lita nel susseguirsi delle attività fra scambi di 
luoghi, di ruoli, incessante mormorio finalizzato 
alla conoscenza di se stessi, degli altri e con gli 
altri, aperti allo scambio e alla comunicazione. 
L’avvicendarsi di genitori in qualità di osservato-
ri, di studenti delle Scuole Secondarie di Secon-
do Grado come “amici critici”, di fotografi e di 
esperti esterni, non ha particolarmente preoc-
cupato gli alunni che si sono mostrati tranquilli 
e desiderosi di affrontare una nuova avventura.

Anche l’organizzazione a classi aperte e per 
gruppi eterogenei per età, ha permesso di spe-
rimentare una positiva interdipendenza, ha reso 
gli alunni responsabili e ha dato la possibilità 
a ciascuno di sviluppare al massimo le proprie 
qualità, grazie all’intervento collaborativo degli 
altri. L’esperienza è risultata emotivamente 
intensa e coinvolgente, motivo di innumerevoli 

scoperte su se stessi e sugli altri, contesto in 
cui il proprio potenziale creativo ha potuto espri-
mersi con linguaggi diversi.

Dunque il laboratorio è stato vissuto anche 
come luogo della mente, in cui la pratica del 
fare (non si insegna ma “si fa”), ha valorizzato 
la centralità dell’allievo, ponendo l’attenzione 
sui processi, sulle motivazioni, sulle emozioni.

Le attività programmate durante la pausa di-
dattica hanno consentito ai docenti di osserva-
re gli alunni in contesti destrutturati rispetto alla 
quotidiana organizzazione scolastica, eviden-
ziandone sia le difficoltà, sia il livello di maturità 
nelle competenze relazionali e di autocontrollo.

Tutti gli studenti coinvolti hanno espresso, cia-
scuno secondo le proprie capacità e volontà, il 
proprio vissuto con creatività, serietà ed impe-
gno, e soprattutto si sono “aperti” agli altri in 
un confronto umano, fatto di rispetto, compren-
sione e curiosità reciproca. [i Docenti]

«Non puoi scoprire nuovi oceani finché non 
hai il coraggio di perdere di vista la riva.» 
(André Gide). 

Pausa Didattica 
10, 100, 1000

perché!

Pausa Didattica 
ci mancava anche

questa
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