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SCUOLAPERTA SCUOLAPERTA 

SAN GIOVANNI BOSCO:  

RITORNO ALLA NORMALITA’  

ALL’INSEGNA DELL’INCLUSIONE 

Il ritorno in presenza di 
alunni e docenti della 
“San Giovanni Bosco” è 
stato caratterizzato 
dall’entusiastica ripresa 
delle molteplici attività 
extracurricolari che da 
sempre arricchiscono 

ed ampliano l’offerta formativa della nostra scuola. 
Nel corso dell’anno scolastico è stato erogato il 
PON “I traguardi ineludibili di una comunità inclu-
siva”, sostanziato di numerosi moduli finalizzati a 
lavorare sul tema dell’inclusione e della lotta al 
disagio sociale. Docenti e studenti hanno lavorato 
sulla scrittura teatrale, sulle tecniche di recitazione 
e sul canto corale nei moduli “Drammaturghi in 
erba”, “Sipario! Emozioni in palcoscenico” e 
“Ensemble musicale”. Lo spettacolo, straordinaria 
palestra per l’adattamento relazionale, nella sua 
unicità consente di scoprire sé e gli altri, superare 
barriere comunicative, condividere valori e scopi, 
svelare risorse e potenzialità celate, affrontare e 
risolvere situazioni di disagio, percepire la 
“diversità” come risorsa ineguagliabile. Allo stesso 
modo si è cercato di modificare completamente 
l’idea di “musica” da prodotto artificioso di regole o 

pratica costruita con dedizio-
ne e fatica in ambito privile-
giato d’azione contro la di-
spersione scolastica, grazie 
ad un taglio trasversale ba-
sato su operatività, immagi-
nazione e coinvolgimento 
emotivo. Fortemente labora-
toriale è stato il modulo 

“Mastri casari”, gra-
zie al quale gli alunni 
hanno esplorato e 
toccato con mano le 
tecniche di produzio-
ne casearia, valoriz-
zando un prodotto 
tipico delle nostre 

zone, la mozzarella di bufala campana, intera-
gendo durante il percorso anche con l’Antico Ca-
seificio Petrella di Aversa. Fondamentale per la 
promozione del benessere psico-fisico e per la 
valorizzazione della cultura della sana alimenta-
zione è stato il modulo “La cultura del cibo in una 
scuola slow food”. Valorizzare le differenze è sta-
to invece lo scopo del modulo “La mappa dei di-
ritti umani”, un corso di Educazione civica finaliz-
zato a promuovere l’integrazione sociale delle 
persone di diversa provenienza sociale ed etnica, 
conoscere sé stessi e gli altri, ma anche appro-
fondire l’educazione alla legalità e alla solidarietà. 
Significativo per questo modulo è stata infatti l’in-
contro con la Caritas Diocesana di Aversa. Infine 
notevole è stato il successo riscosso dal modulo 
“Genitori del terzo millennio”, in cui mamme e pa-
pà – attraverso la tecnica del counseling – sono 
stati guidati con sapienza e sensibilità dalle do-

centi in un percorso di 
introspezione e confron-
to sulle questioni più 
nevralgiche della genito-
rialità e del rapporto con 
gli adolescenti e le loro 
problematiche.  
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Quest’anno la nostra 

scuola ha aderito agli 

eventi di Aversa Millena-

ria, organizzati dall’asso-

ciazione Aversaturismo. 

Sabato 14 maggio presso 

il parco Pozzi di Aversa è 

stato inaugurato il Villag-

gio della Conoscenza uno spazio espositivo 

all’interno del quale ogni scuola ha allestito un 

proprio gazebo, esponendo i propri elaborati e 

manufatti artistici. Presenti alla celebrazione an-

che il nostro Dirigente 

Scolastico, prof. Michele 

Di Martino il quale, insie-

me a tutte le autorità citta-

dine, ha partecipato alla 

cerimonia del taglio inau-

gurale del nastro. Durante 

la manifestazione sono stati premiati dal sindaco 

di Aversa, Alfonso Golia, e dal presidente di 

Aversaturismo, Sergio d’Ottone, 

gli allievi che hanno partecipato 

al concorso artistico Urban Sti-

kers. Il disegno della nostra al-

lieva Sara Di Tullio della III E, 

la cui docente di Arte è la 

prof.ssa Alessandra Molinaro, è 

stato premiato per divenire car-

tolina con annullo filatelico di 

Poste Italiane. L’allieva ha realizzato un bellissi-

mo scorcio prospettico 

della facciata principale 

della chiesa di San Mi-

chele Arcangelo di Tren-

tola Ducenta, interrotto 

dalla statua del Santo a 

cui essa è dedicata. Ricordiamo, tuttavia, che gli 

eventi di Aversa Millenaria, curati per la nostra 

scuola dalla referente dei progetti, prof.ssa An-

gelalina Tartaglione, sono iniziati già l’11 maggio. 

In questa data, infatti, presso la chiesa di San 

Michele Arcangelo, soggetto del disegno vincito-

re, sono state effettuate 

da Aversaturismo delle 

riprese, per il filmato 

generale della manife-

stazione aversana. Ci-

ceroni d’eccezione i no-

stri allievi. Presenti in 

chiesa il sindaco di 

Trentola Ducenta, dott. Michele Apicella, l’asses-

sore all’istruzione, dott. Vincenzo Sagliocco, il 

parroco Don Marcellino Cassandra, il nostro Diri-

gente Scolastico, le docenti di Arte Alessandra 

Molinaro e Katiuscia Marino e i nostri meraviglio-

si allievi che hanno accolto il presidente di Aver-

saturismo, Sergio d’Ottone, con grande entusia-

smo. Siamo lieti ed orgogliosi di aver aderito a 

questa manifestazione che ha portato il nostro 

Istituto “San Giovanni Bosco” ad una grande visi-

bilità e, soprattutto, a tanto successo. 

 

Una splendida esperienza che ha portato tanta  

visibilità e soprattutto tanto successo alla nostra 

scuola 

Con un mega progetto Pon, bandito a settembre, che si 
avvale di fondi europei destinati alla scuola, le lavagne 
digitali sono state sostituite per fare spazio ai monitor 
touch screen. Dei grandi televisori di 65 pollici, già do-
tati di sistema audio e connettività, penna digitale, soft-
ware di gestione del dispositivo con funzionalità di con-
divisione. Ma cosa sono i monitor touch screen? I Mo-
nitor Interattivi rappresentano la naturale evoluzione 

touch screen delle lavagne interatti-
ve multimediali (LIM). Lo schermo 
interattivo funziona come un “blocco 
unico”, quindi facilmente posiziona-
bile e spostabile se montato su ap-
positi supporti a ruote. Collegato a 
un notebook posizionato sullo stes-
so supporto, si ha un completo siste-
ma multimediale (perché incorpora anche le casse per 
l’audio) che una singola persona può spostare in pochi 
minuti da un’aula all’altra. Nella mia Scuola sono in tutte 
le aule! Fico vero? 

Addio alle LIM, nella nostra Scuola  
sono arrivati gli schermi touch screen.  
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In occasione della Giornata mondiale dei diritti 
umani, in modalità telematica, Microsoft Teams, 
una rappresentanza degli alunni delle classi prime, 
seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado “San Giovanni Bosco “di Trentola Ducenta 
ha voluto celebrare, puntuale come ogni anno, la 
memoria della proclamazione della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, documento principe per 
il riconoscimento della dignità e della libertà della 
persona, con la messa in scena di un testo inedito 
“We are the rainbow…Noi siamo l’arcobaleno”.. 
All’evento hanno partecipato Don Carmine Schia-
vone, direttore della Caritas diocesana di Aversa,  il 
sindaco di Trentola Ducenta, l’avvocato Michele 
Apicella, partners di rete e l’assessore alla Pubbli-
ca Istruzione, Vincenzo Sagliocco.Il copione è il 
prodotto del progetto curriculare “Io ho cura 3” che 
è sfociato in un’azione extracurriculare, a cui gli 
alunni abbiamo lavorato alacremente. “Educare 
alla tolleranza, alla solidarietà, al rispetto dell’altro”, 
questo è il messaggio che tutti, alunni, docenti e la 
nostra scuola, intendono trasmettere a chi è pronto 
a ricevere attivando comportamenti e stili di vita 
rispettosi. In 30 articoli, brevi e chiari, la Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani definisce i nostri 
diritti fondamentali: diritti civili e politici ma anche 
economici, sociali e culturali. E dice una cosa bel-
lissima: “Non importa di che razza sei. Se sei un 
uomo o una donna. Se sei ricco o se sei povero. 
Non importa da che parte del mondo vieni, quale 
lingua parli, qual è la tua religione, quali sono le tue 
idee politiche. Non importa chi sei. Questi diritti so-
no anche i tuoi.” Ma non si tratta solo di diritti. Nel 
primo articolo della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, che oggi in pratica è la nostra Costitu-
zione Universale e la bussola dell’umanità, sta 
scritto a chiare lettere che “tutti gli esseri umani 
nascono liberi e uguali…. e devono agire gli uni 
verso gli altri in spirito di fratellanza”. In questa 
espressione “agire in spirito di fratellanza” viene 
stabilito un principio molto semplice e cioè che ad 
ogni nostro diritto corrisponde una responsabilità. 
La scuola è un laboratorio di vita che insegna l’arte 
del vivere e del convivere civilmente, nella ricerca 
dell’armonia. Oggi più che mai essa è il luogo della 

diversità: etnie diverse, diverse realtà socio-
economiche si incontrano e sono invitate a dialo-
gare, a guardare alla diversità come ricchezza e 
non solo come un problema, eliminando così ogni 
frontiera. L'educazione interculturale è un processo 
multidimensionale di interazione tra soggetti, di 
identità culturali diverse, che attraverso l'incontro 
vivono un'esperienza profonda e complessa di 
conflitto/accoglienza, come preziosa opportunità di 
crescita della cultura personale di ciascuno, nella 
prospettiva di cambiare tutto quello che è di osta-
colo alla costruzione comune di una nuova convi-
venza civile. In una realtà multiculturale, qual è la 
nostra, compito della scuola è, necessariamente, 
promuovere l'educazione interculturale e i processi 
che tendono all'integrazione degli alunni stranieri, 
operando nella concretezza quotidiana delle situa-
zioni per incontrare, conoscere, comprendere, ac-
cettare nel rispetto le diversità. Questa deve esse-
re intesa come risorsa, arricchimento, finalità edu-
cativa “in vista di una convivenza basata sulla coo-
perazione, lo scambio, l'accettazione produttiva 
delle diversità come valori ed opportunità di cresci-
ta democratica” Da sempre la “San Giovanni Bo-
sco “di Trentola Ducenta vive questi incontri con 
grande gioia ed entusiasmo, ma soprattutto con 
profondo coinvolgimento perché gli alunni deside-
rano farsi promotori di un rapporto di reciprocità 
con il territorio, entrare in esso come una finestra 
aperta sul mondo per sviluppare senso di solidarie-
tà sociale e maturare opportunità di crescita. 

Gli alunni della San Giovanni Bosco celebrano la memoria della proclamazione 
della Dichiarazione universale con la messa in scena di un testo inedito  
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Venerdì 20 Maggio, 

alle ore 11:30, presso 

il Seminario Vescovile 

di Aversa, nella sala 

Guitmondo, c’è stata 

la cerimonia di conse-

gna dell’Attestato di 

partecipazione all’un-

dicesima edizione della Festa dei Popoli. Presenti 

alla mattinata il Vescovo di Aversa Angelo Spinillo, 

il Vescovo ausiliare di Pozzuoli Carlo Villano, le 

organizzatrici dell’evento le proff. Lina Ingannato e 

Mariolina Ferraro e i referenti e i Dirigenti delle 

scuole aderenti all’evento. Non poteva mancare la 

partecipazione del nostro Istituto che ha ricevuto 

l’attestato oltre a parole di stima. Sin dal lontano 

2011, questa Festa è diventata un evento guida 

sui temi dell’accoglienza, dell’in-

tegrazione e della promozione 

interculturale. Nonostante le dif-

ficoltà di questi ultimi anni, la 

diversità e la speranza devono 

essere sempre al centro della 

nostra vita e trasmessi assidua-

mente ai nostri allievi come valo-

ri essenziali. 

Una giornata di pace, integrazione e gioia 

Un giorno da ricordare 
 

Il 7 aprile 2022 la Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado “San Giovanni 
Bosco” di Trentola Du-
centa è stata premiata a 
Roma agli Italian Prepa-
ration Centres Awards di 
Cambridge. L’istituto, 

che si avvale dell’affiancamento di Objective En-
glish IT 421 nella persona di Georgia Forte e del 
suo eccellente staff per preparare i nostri giovani 
allievi verso il conseguimento di una delle più im-
portanti certificazioni di lingua spendibili nel mondo 
del lavoro, è stato premiato nella categoria “new 
comer” durante la cerimonia tenutasi presso Villa 
Wolkonsky, sede dell'ambasciata britannica a Ro-
ma. A consegnare il premio alla scuola “San Gio-
vanni Bosco” sono stati Eleanor Sanders, Deputy 
Head of Mission dell’Ambasciata britannica a Ro-
ma, e Nick Beer, Head of Italy della Cambridge 
University Press and Assessment. Il Dirigente sco-
lastico Michele Di Martino, congratulandosi con le 
docenti del Dipartimento di Lingue, Chiara Bras-
sotti, Agnese Russo, Giovanna Pirozzi e Anna 
Zampella coordinate, dalla referente Maddalena 
Tavassi, per l’ambizioso traguardo raggiunto ha 
affermato: ”Una nuova sfida quella di ampliare e 
integrare l’offerta formativa con corsi di preparazio-
ne agli esami Cambridge che la nostra scuola ha 
saputo vincere, grazie all’impegno e alla dedizione 
di  voi docenti e  dei nostri alunni. Le certificazioni 
Cambridge English godono della fiducia di migliaia 

di organizzazioni in 
tutto il mon-
do. Diventare Prepa-
ration Centre signifi-
ca investire nel futu-
ro dei nostri studenti 
e dare garanzie ai 
genitori in merito 
all’impegno della no-

stra scuola”. La valorizzazione e il potenziamento 
delle competenze linguistiche, con particolare riferi-
mento alla Lingua Inglese e alle altre lingue comu-
nitarie è, da sempre, il valore-chiave di questa isti-
tuzione scolastica. Quello agli Italian Preparation 
Centres Awards di Cambridge è stato, quindi, un 
riconoscimento che ci riempie di soddisfazione e 
orgoglio e che, più di prima, ci spinge ad andare 
avanti con passione e determinazione. 
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Legalità è una parola 
ricorrente: nella Costi-
tuzione, nei libri di 
storia, sui giornali, in 
tv. Suona familiare, 
eppure rischia di re-
stare orfana di senso, 
se non c’è la “volontà” 

di renderla viva e di raccontarla. Tutti i giorni, in 
ogni momento e a ogni latitudine, viviamo o sem-
plicemente ascoltiamo storie di illegalità, piccola e 
grande, e abbiamo il dovere di condividerle. Il gior-
no 06 Aprile, nella sala consiliare del Comune di 
Trentola Ducenta, il nostro Dirigente Scolastico 
dott. Michele Di Martino, il Dirigente scolastico del-
la Direzione didattica statale ”Giovanni Paolo II” 
dott. Gianpaolo Graziano, il sindaco avv. Michele 
Apicella, l’assessore alla cultura dott. Vincenzo 
Sagliocco e  con la partecipazione straordinaria di 
Don Maurizio Patriciello, unitamente ai nostri allievi 
e a una folta rappresentanza di genitori si sono 
uniti per celebrare la settimana della legalità. Rac-
contare, emozionare, riflettere: gli alunni della San 
Giovanni Bosco di Trentola Ducenta, riuniti  in uno 
spazio di riflessione e collaborazione corale, hanno 
ricordato e celebrato coloro i quali di LIBERTÀ e di 
LEGALITÀ hanno intessuto le proprie esistenze, 
ne hanno fatto una missione di amore: amore per 
la vita, amore per la propria terra martoriata e van-
dalizzata  e amore per il creato, dai martiri della 
Resistenza italiana ai paladini della lotta alla crimi-
nalità organizzata, senza dimenticare le vittime dei 
tragici eventi di guerra che in questi ultimi tempi 
vedono involontario protagonista il fiero popolo 
ucraino, rappresentato e sostenuto in una comuni-
tà di pace, la nostra, che vede uniti indissolubil-
mente alunni italiani e ucraini.  I nostri alunni ambi-
scono a farsi promotori di un rapporto di reciprocità 
con il territorio nella convinzione che per costruire 

una “vera relazio-
ne”, consapevole 
e necessaria, non 
sia sufficiente 
“aprirsi” al conte-
sto e rimanere in 
attesa degli svilup-
pi, ma praticare   
solidarietà sociale 

e sana coscienza civile e 
ambientale. La presenza e 
l’intervento di Don Maurizio 
Patriciello, uomo dalla con-
versione oltre che religiosa 
anche ecologica, sono state 
particolarmente significative 
e toccanti perché, nell’ottica 
del disegno di Dio, la terra è 
un giardino coltivato e custo-
dito per chi verrà dopo. «… 
Un giardino non soggiogato, 
ma curato dall’uomo e non possiamo distruggere il 
creato…parafrasando la bellissima enciclica di Pa-
pa Francesco, Laudato sì. In qualità di parroco di 
Caivano, in poco tempo è diventato uno dei volti 
più noti della battaglia intrapresa per la rinascita di 
un territorio inquinato dai rifiuti industriali sversati e 
poi interrati, senza alcuna precauzione, nelle cam-
pagne. Da umile sacerdote di periferia, don Mauri-
zio ha alzato la voce contro lo scempio che da più 
di 20 anni si consuma sul nostro territorio, un tem-
po “Campania felix”. La sua voce si alza contro la 
camorra responsabile di quello scempio, colpevole 
di quel fetore che sbarra porte e finestre, che ucci-
de l’aria fresca della sera, e il sole del mattino. Te-
nendoci per mano, chiniamo la testa davanti al do-
lore della terra e aiutiamola a tornare come prima. 
Terra del sole, terra generosa e sana, madre pa-
ziente di uomini e donne che spesso la calpestano 
sordi al suo dolore. In un’ottica di reale prevenzio-
ne, la scuola deve aiutare i ragazzi ad assumersi 
delle responsabilità, ricordare loro che chi cresce 
ha diritto all’errore, ma anche alla correzione, svi-
luppare in loro la coscienza civile e la convinzione 
che la legalità conviene e che, laddove ci sono 
partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori 
condivisi, non ci può essere criminalità. La legalità 
è un’opportunità in più per dare senso al loro futu-
ro. In tal senso, promuovere la cultura della legali-
tà nella scuola significa educare gli alunni al rispet-
to della dignità della persona umana, attraverso la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acqui-
sizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei 
valori che stanno alla base della convivenza civile. 
Al centro dell’azione educativa va posta la 
“persona” alunno, come protagonista nella propria 
comunità ed il valore positivo delle regole, intese 

L’ESEMPIO E LE IDEE CHE RESTANO  
«Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e conti-
nueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.»  
(Giovanni Falcone) 

Continua nella pagina successiva 
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Anche quest’anno la nostra scuola ha partecipato 
alla “Settimana della pace, della fraternità e del 
dialogo”, prevista dal progetto curricolare del 
PTOF “Io ho cura 3”, promosso da Scuoleperlapa-
ce, mettendo in campo varie iniziative: 
• Francesco e il coronavirus, un percorso di cura 

delle giovani generazioni al tempo della pande-
mia.  

• Laboratorio di Futuro, un percorso di Educazio-
ne civica e di alfabetizzazione al futuro. 

•  Inaugurazione del decennio della cura. 
Cura è il nuovo nome della pace! 
Mai come oggi sentiamo di aver bisogno di qualcu-
no che si prenda cura di noi e dei nostri cari. 
Mai come oggi siamo stati consapevoli del fatto 
che anche il nostro pianeta ha bisogno di cure. 
Siamo parte di un unico e complesso ecosistema 

in cui ognuno 
deve fare la pro-
pria parte per 
garantire il be-
nessere, la salu-
te propria e 
dell'ambiente. 
Ma…chi si pren-
de cura del no-
stro pianeta? 

In occasione della Settimana contro il Bullismo e il Cy-
berbullismo, istituita con legge regionale n. 11 del 22 
maggio 2017 ("Disposizioni per la prevenzione ed il con-
trasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo “), la 
nostra scuola ha partecipato all’iniziativa della Regione 
Campania “Sei bullo, ma nun abball”, realizzando un 
cortometraggio “Sotto il velo” per esprimere la nostra 
opinione sui temi scottanti del razzismo e del bullismo; 
problematiche queste che ci riguardano in prima perso-
na. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è, pur-
troppo, molto diffuso tra gli adolescenti. Oggi, oltre alla 

discriminazione di razza o 
provenienza vi è anche 
quella di religione, argo-
mentazione principe del 
nostro video. Molto tempo 
fa gli episodi di bullismo 
avvenivano fuori le scuole, 
oggi, però, sempre più 

spesso accadono proprio tra i banchi. Bullizzare qualcu-
no, prenderlo in giro, è una cosa davvero squallida e noi 
alunni diciamo: 
NO a qualsiasi tipo di violenza, che sia fisica o verbale. 
NO all’omertà, alle ingiustizie e agli atti di bullismo. 
NO al silenzio davanti adatti di violenza o sopraffazione. 
NO all’esclusione e all’emarginazione perché ogni esse-
re umano ha pari diritti e dignità sociale.  
Ogni vita ha il diritto di essere rispettata e accolta.  

Bullismo e Cyberbullismo 
 “Sotto il velo” 

Il 16 Dicembre 2021, alle ore 16,00 ed in modalità tele-
matica, ha avuto luogo l’insediamento del Forum dei 
genitori; un team composto da tutti i genitori rappresen-
tanti di classe avente come finalità una fattiva ed effica-
ce collaborazione tra mondo della Scuola e famiglie, già 
sancita con la stipula del Patto di Corresponsabilità pre-
visto dall’art. 5 Bis del D.P.R. 235/07. Il Forum rappre-
senta un’ulteriore occasione per ribadire il comune im-
pegno di formare giovani generazioni consapevoli dei 
propri diritti e doveri nonché promuovere il successo 
educativo/formativo degli studenti. Constatata la pre-

senza di oltre il 70% dei 
genitori, il D.S. ha presenta-
to il Regolamento del Fo-
rum che, seduta stante, è 
stato approvato. 

FORUM GENITORI 
Patto di corresponsabilita  tra  

scuola e famiglia 

non come mezzo punitivo o di affermazione di au-
torità, bensì in primo luogo come strumento di aiu-
to delle potenzialità di ciascuna persona, chiamata 
alla libertà e alla propria realizzazione. La Don Bo-
sco ha ribadito il suo impegno e la sua attenzione 
nel seguire un percorso di risanamento legale e 
ambientale. La San Giovanni Bosco, dunque, co-
me manifesto di libertà, democrazia, legalità e pa-
lestra di diritti e di doveri, quali valori “agiti” di vita 
quotidiana. 

Continua da pagina pag. 5 
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Anche quest’anno la “San Giovanni Bosco” ha ce-
lebrato la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, 
dedicando l’attività didattica al tema:” Le nostre 
azioni sono il nostro futuro” Una produzione miglio-
re, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e 
una vita migliore. Il libro di attività proposto dall'Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazio-
ne e l'Agricoltura è stato uno strumento utile per 
approfondire il tema della Giornata. Per questa oc-
casione i docenti hanno condiviso con gli alunni 
delle classi seconde un momento di riflessione su 
problematiche quali la povertà, la fame, la malnutri-
zione, la sicurezza alimentare, nonché sugli obietti-
vi dell’’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
Per questa occasione, il giorno 25 ottobre 2021 si è 
svolto in modalità telematica su piattaforma Teams 
un convegno a cui hanno partecipato il Dirigente 
Scolastico, dottor Michele di Martino, il vicepreside 
professor Gennaro Vicario, il sindaco Dott. Michele 
Apicella, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del 
Comune di Trentola Ducenta Vincenzo Sagliocco, il 
DS Paolo Graziano, il presidente del Consiglio di 
Istituto Giuseppe Cardone, la docente della nostra 
scuola prof.ssa Giuliana Gritta, esperta in biologia 
della nutrizione, quattro alunni per ogni classe se-
conda, i rappresentanti dei genitori delle suddette 
classi, i docenti. La dottoressa Gritta ha, in modo 
sapiente e coinvolgente, sottolineato il legame sa-
lute - alimentazione dando suggerimenti sulle buo-
ne pratiche del mangiare e del vivere in modo salu-
tare. Ha sottolineato come gli eroi dell’Alimentazio-
ne di tutto il mondo fanno sì che il cibo arrivi dai 
campi alla nostra tavola, anche in periodi molto dif-
ficili, a sostenerli con le nostre azioni quotidiane, 
acquistando alimenti locali o di stagione, sprecan-
do meno cibo, imparando a coltivare cibo a casa o 
a scuola e farsi sostenitori di una alimentazione 
sana. LE NOSTRE AZIONI SONO IL NOSTRO 
FUTURO TUTTI POSSIAMO DIVENTARE EROI 
DELL’ALIMENTAZIONE Il Dirigente Scolastico e 
l’Assessore hanno, con il loro intervento, sottoli-
neato l’importanza del rapporto scuola territorio 
affinché l’azione educativa possa avere un contatto 
reale con il mondo circostante dando entrambi la 
disponibilità a promuovere, anche nel futuro, incon-

tri di studio e ricerca e, in generale, attività di inte-
resse culturale. Queste manifestazioni sono in li-
nea con quanto previsto dall' art. 1 della legge 
207/ 2015 che prevede l'apertura delle scuole al 
territorio, nonché la promozione di attività connes-
se al benessere psicofisico degli allievi, tra cui 
quelle relative ad una sana e corretta alimentazio-
ne e alla promozione di competenze sociali e civi-
che. Rappresentano l’avvio di attività progettuali 
trasversali curriculari ed extracurriculari che ver-
ranno attivate nel corso dell’anno scolastico alli-
neati con i percorsi tematici relativi all’insegna-
mento dell’Educazione civica elaborati dai docenti 
dell’Istituto con iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile e che hanno la finalità di 
fornire ad ogni alunno un percorso formativo orga-
nico e completo che stimoli i diversi tipi di intelli-
genza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 
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“La violenza contro le donne è violazione dei diritti 
umani” In occasione della Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne, la 
Scuola Secondaria Statale di primo grado “San 
Giovanni Bosco” di Trentola Ducenta, celebra pun-
tuale, come ogni anno, la ricorrenza con l’attuazio-
ne di un progetto in linea con i percorsi curriculari 
del PTOF “E’ questione di legalità” e “Io ho cura” e 
in rete con il Liceo Scientifico Statale “Leonardo 
Da Vinci” di Trentola Ducenta. Particolarmente 
coinvolgente si è rivelato il laboratorio di riflessione 
e ricerca sul tema del femminicidio, che ha visto 
protagonisti attivi gli studenti delle classi terze e un 
nutrito gruppo di alunni del liceo, in uno spazio di 
dibattito e confronto su un fenomeno, tristemente 
noto, da contrastare e combattere a gran voce, 
perché “l’amore non uccide”. In presenza del Sin-
daco, Dott. Michele Apicella, e di una rappresen-
tanza dell’Amministrazione del Comune di Trentola 
Ducenta, ragazze e ragazzi, in uno spazio glocale, 
hanno sapientemente riflettuto sui dati statistici che 
ci restituiscono ogni anno a livello nazionale e 
mondiale numeri allarmanti di omicidi con vittime 
femminili. Quest’anno assume un significato parti-
colare e ancora più importante: i nostri studenti 

hanno fortemente voluto 
centrare il focus della riu-
nione sulla condizione 
delle donne afghane, con 
formativi momenti di ri-
flessione che ha visto un 
significativo intervento 
delle dottoresse Cesario 
e Cipresso dell’Associa-
zione “Non sei sola”di 
Aversa. E mentre nell’Af-
ghanistan, tornato nelle 
mani dei Talebani, le don-

ne scendono in strada e sfilano, in segno di prote-
sta, per poter tornare a scuola; si torna a riflettere 
sulla condizione della donna oggi, anno domini 
2021. E ci si chiede il perché. Perché tante violen-
ze? Cosa scatta nella mente degli uomini? Quante 
e quali tipologie di violenza subisce la donna? L’A-
genda 2030, sottoscritta nel 2015 dai governi dei 
Paesi membri dell’ONU, definisce gli Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile, in un programma che 
orienta l’azione dei prossimi quindici anni. In essa, 
trovano spazio due obiettivi: Obiettivo 4. Fornire 
un’educazione di 
qualità, equa ed 
inclusiva, e oppor-
tunità di apprendi-
mento per tutti. 
Obiettivo 5. Rag-
giungere l’ugua-
glianza di genere 
ed emancipare 
tutte le donne e le 
ragazze. Le Linee guida Nazionali in attuazione 
dell’art. 1 comma 16 della Legge 107 del 2015 
tracciano la via da attuare in ambito scolastico per 
raggiungere questi obiettivi. Educare al rispetto: 
per la parità tra i sessi, la prevenzione della violen-
za di genere e di tutte le forme di discriminazione. 
Ed è proprio incentrato sul rispetto l’impegno che 
la nostra scuola investe nell’Educazione alla Citta-
dinanza, favorendo la costruzione del senso di le-
galità, lo sviluppo di un’etica della responsabilità e 
modelli valoriali che disinneschino stereotipi, pre-
giudizi e discriminazioni, coltivando la cultura della 
parità di genere e sensibilizzando al contempo la 
comunità su questi temi così che questo genere di 
violenza possa essere sradicato grazie alle nuove 
generazioni. 
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Sono trascorsi quasi 
quattro anni dall’istitu-
zione in Italia, con la 
legge 227/2017, della 
“Giornata Nazionale 
in memoria delle Vitti-
me della Strada”. Un 
atto fortemente voluto 
e sentito dal Governo 
per non dimenticare e 
per tenere sempre 
alta l’attenzione sul 
tema della sicurezza 
stradale. Oggi 21 no-
vembre alle ore 11, 
nella chiesa di San 
Michele Arcangelo di 
Trentola Ducenta, il 
nostro Dirigente Sco-

lastico dott. Michele Di Martino, il Vescovo di Aver-
sa Angelo Spinillo, il sindaco avv. Michele Apicella, 
l’assessore alla cultura dott. Vincenzo Sagliocco, 
l’Associazione delle madri vittime della strada, uni-
tamente ai nostri allievi e a tutti i cittadini della co-
munità si sono uniti per celebrare questo giorno 
della memoria, del silenzio e del dolore. La cerimo-
nia, molto toccante, è stata, tuttavia, un momento 
di riflessione su quanto è stato ad oggi realizzato, 
si sta realizzando e soprattutto quanto ancora si 
deve operare per raggiungere l’ambizioso obiettivo 
“zero vittime sulla strada” entro il 2050. La nostra 
scuola, la “San Giovanni Bosco”, dedica molte ini-

ziative all’educazio-
ne stradale affinché 
i giovani, futuri con-
ducenti di domani, 
possano essere 
promotori della cul-
tura della legalità, 
della prevenzione e 
della promozione di 
corretti stili di vita. 
La referente dei pro-
getti, prof.ssa Ange-
lalina Tartaglione, è 
stata promotrice 
dell’iniziativa che 
segue. I nostri stu-

denti, infatti, guidati dalla 
docente di Arte e Immagi-
ne Katiuscia Marino, han-
no realizzato un albero del-
la vita con il quale, insieme 
a dei pensieri scritti da tutti 
gli allievi della scuola, è 
stata omaggiata l’Associa-
zione delle vittime della 
strada al fine di stringerci 
virtualmente ad essa con 
tutto il nostro affetto. Ricor-
diamo che la cultura della 
guida sicura deve essere 
un valore comune ed un 
impegno corale perché la 
strada è di tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte 
per sentirci coinvolti, adottando e pretendendo dagli 
altri condotte di guida corrette. 

Nato nell’ a.s. 2014/15 con lo slogan “Noi… il vo-
stro futuro”, si è costituito come componente del 
Patto territoriale “A piccoli passi” con l’arduo com-
pito e scopo di…Formare i cittadini…facendo i cit-
tadini…ora. È 
infatti nell’agi-
re sul campo 
che possono 
essere poten-
ziate le Non 
cognitive 
skills-
character. 
Dopo le ele-
zioni delle rappresentanze studentesche 2021-
2022, si è proceduto con l’elezione del Presidente, 
Gaia Liguori, e del Vicepresidente del Parlamento 
studentesco ed al suo insediamento alla presenza 
dell’Amministrazione comunale. 

Parlamento studentesco d’Istituto 
 

Formare i cittadini… facendo i cittadini 
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SOGNATORI DI PACE E DI GIUSTIZIA 

SIATE COSTRUTTORI DI PACE 

La parola ci salva, il silenzio uccide 
 
Tutti devono sapere 
quello che sta accaden-
do in Ucraina. Il silenzio 
uccide perché consente 
alle bugie di proliferare 
di bocca in boc-
ca. L'educazione è l'uni-
ca modalità realmente 

adeguata a far comprendere l'importanza di difen-
dere i valori della pace e della solidarietà. I giova-
nissimi alunni della scuola secondaria di primo 
grado “San Giovanni Bosco” hanno risposto in mo-
do straordinario con lo sguardo volto a cogliere e 
mettere in essere idee e messaggi di pace e soli-
darietà in linea con  l’insegnamento dell'Educazio-
ne Civica che si propone di contribuire alla 
“formazione di cittadini attivi e responsabili” e di 
promuovere “la partecipazione piena e consapevo-
le alla vita civica, culturale e sociale delle comuni-
tà, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei dove-
ri” (Legge 92/2019). “La pace è patrimonio di tutti”: 
questo è il messaggio chiave lanciato dagli alunni 
della scuola secondaria di primo grado “San Gio-
vanni Bosco”; è una proposta di promozione della 
cultura della pace che declina la conoscenza reci-
proca e la solidarietà, locale ed internazionale, 
quali elementi costitutivi di una società pacifica 
nonché principi fondanti di azioni di cittadinanza 
attiva e di volontariato. Con una sentita manifesta-
zione  che ha visto la partecipazione del sindaco 
Avv. Michele  Apicella e dell’assessore alla Pubbli-
ca Istruzione Dott. Vincenzo Sagliocco, la Don Bo-
sco di Trentola Ducenta, con una  rappresentanza 
degli alunni delle classi prime, seconde e terze 

nell’aula magna dell’istitu-
to, ha voluto esprimere 
una ferma condanna ver-
so la Russia e le sue 
azioni belliche: è un grido 
di dolore che si solleva 
unanime contro la guerra 

e le brutali modalità con 
cui sta perpetrando uno 
scempio indicibile che ha 
già visto morire tante 
persone, militari e civili. 
Non è possibile in una 
situazione così delicata 
voltare la faccia e guardare altrove. La pace è un 
bene primario, essenziale e imprescindibile. Dob-
biamo dire tutti insieme no alla guerra, senza se e 
senza ma. L’articolo 11 della Costituzione Italiana 
afferma che “l’Italia ripudia la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazio-
nali; consente, in condizioni di parità con gli altri 
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra 
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni 

internazionali rivolte a 
tale scopo” .Con grande 
sensibilità, i nostri alunni 
hanno manifestato la 
loro solidarietà verso i 
compagni ucraini attra-
verso lettere, slogan, 

componimenti poetici, lettere rivolte ai grandi della 
terra e  discorsi.  Pace e giustizia, non a caso, so-
no accostate; la pace non è assenza di guerra ma, 
è prima di ogni cosa, promozione della giustizia. 
Un momento particolarmente toccante è stato 
quando i ragazzi hanno intonato in un coro l’inno 
nazionale italiano e l’inno ucraino. Momento pre-
gnante dell’evento è stato quello conclusivo in cui i 
ragazzi hanno cantato “O’SOLE MIO”, proprio a 
sottolineare il filo che unisce i due territori, o me-
glio i due golfi: quello di Napoli e quello di Odes-
sa. Il Mediterraneo da una parte, il Mar Ne-
ro dall’altra.  La più celebre canzone napoletana, 
‘O sole mio, fu composta alla fine del XIX secolo 
da Eduardo Di Capua mentre si trovavano proprio 
a Odessa, in pieno regno zarista. Quelle note e  

Continua nella pagina successiva 



11  

SGB   SGB   

quelle parole suonano malinconiche come un ricor-
do evocativo, come un inno che ha fatto e fa batte-
re il cuore all’oceano di emigranti che quel sole lo 
hanno lasciato alle spalle, in un passato lontano, 
ma sempre luminoso. L’educazione alla pace si 
delinea come un percorso di educazione intercultu-
rale, di educazione alla convivenza civile ed alla 
solidarietà. La nostra scuola in accordo con la prin-
cipale agenzia educativa, la famiglia, e con le altre 
agenzie educative presenti nel territorio vuole dive-
nire il territorio esperienziale in cui i ragazzi, risco-
prendo le radici profonde di una comune autentica 
umanità, possano costruire le prime forme di una 

mentalità e di una cultura della pace. 

Continua dalla pagina precedente 

Il 5 aprile 2022, in occasio-
ne della “Giornata di con-
sapevolezza sull’Autismo”, 
WAAD – World Autism 
Awareness Day – istituita 
nel 2007 dall’Assemblea 
Generale dell’ONU, per 
richiamare l’attenzione di 
tutti sui diritti delle persone 
con sindrome dello spettro 
autistico e delle loro fami-
glie, la nostra scuola, no-
nostante questo periodo di 

estrema incertezza, ha organizzato un percorso di 
consapevolezza e di riflessione al fine di fare ac-
crescere nei ragazzi e adulti, la conoscenza e la 
sensibilità sul tema delle differenze individuali fa-
vorendo così la qualità dell’inclusione scolastica e 
sociale. Il percorso cominciato con la visione del 
video Float, un cortometraggio prodotto dalla Pi-
xar e distribuito dalla Disney, che ha proposto in 7 
minuti un messaggio di forte impatto emotivo 
sull'autismo, è proseguito con un incontro 
“L’autismo tra i banchi di scuola: ascolta con il 
cuore per comprendere ciò che ancora non cono-

sci”, a cui hanno parteci-
pato: il dott. Michele Falco 
dell’associazione “La forza 
del silenzio”, il Sindaco 
dott. Michele Apicella, l’As-
sessore alla P.I. Vincenzo 
Sagliocco, il D.S. della 
D.D. Giovanni Paolo II di 
Trentola Ducenta, dott. 
Paolo Graziano, il Presi-
dente del Consiglio d’Isti-

tuto Giuseppe Cardone e come coordinatore il no-
stro Dirigente scolastico dott. Michele Di Martino. 

Uno scenario orribile. Un’atmosfera mortale. È im-
pressionante il racconto del conflitto tra Ucraina e 
Russia. Entrano nelle nostre case immagini di cor-
pi a terra, uomini, donne, bambini, anziani. Tutti 
morti. Sono immagini terribili, disumane, abomine-
voli quella dei morti e dei civili inermi che giaccio-
no a terra. Corpi che raccontano la violenza 
dell’uomo in nome della guerra. Le città sembrano 
spettrali. Edifici distrutti, anneriti dal fuoco dei 
bombardamenti, perforati dai missili. Vetri delle 
finestre in frantumi, scheletri di edifici circondati da 
macerie, auto di civili bruciate e crivellate di colpi, 
carri armati completamente accartocciati ai lati del-
le strade. Ovunque sono evidenti i segni di una 
violenza che va avanti ormai da troppo tempo. In 
questo scenario apocalittico, i pochi sopravvissuti 
cercano qualcosa da mangiare in fila di fronte ai 
furgoni di volontari che distribuiscono cibo in sca-
tola, riso e dolci. Non avrei mai immaginato di po-
ter vedere la guerra così da vicino. Di fronte a tan-
to orrore l’unica domanda spontanea che sorge 
dentro di me è “perché?”. Perché tanta crudeltà? 
Perché tanta violenza? Perché l’uomo ha perso la 
propria umanità? Non riuscirò mai a capire il 
“perché” non solo della guerra in Ucraina ma delle 
guerre in generale. La più terrificante stoltezza 
dell’essere umano è l’esser disposto ad uccidere 
un proprio simile. Tutti noi dobbiamo gridare al 
mondo “ora basta, la guerra deve finire”. Vorrei 
che i potenti di questa terra ascoltassero le parole 
di John Fitzgerald Kennedy che disse: “L’umanità 
deve mettere fine alla guerra, o la guerra metterà 
fine all’umanità.” Per adesso non possiamo fare 
altro che pregare.  

NEL NOME DELLA GUERRA 

SOLO MORTE E DISTRUZIONE 
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