
UNA VENTATA DI NORMALITA’ FRA SENTIERI E NATURA 

Quanto ha tolto la situazione pandemica all’aspetto sociale della vita scolastica 

degli adolescenti?  

Tanto, troppo.  

Niente gite scolastiche, niente feste in vecchio stile nelle occasioni convenzionali e 

didattica in presenza a singhiozzi… Tutti fattori che hanno certamente rischiato di 

minare le fondamenta delle relazioni socio-affettive e delle identità giovanili.  

Con il ritorno in presenza delle attività scolastiche e convittuali al 75% prima e al 

100% poi, insieme ai colleghi educatori Daniele Quaglia e Angela Iannacone, ab-

biamo pensato di offrire un piccolo contributo positivo per sopperire a questa 

mancanza, ripartendo dalla semplicità e dalla natura che ci circonda. Per questo 

abbiamo organizzato due uscite pomeridiane, ovviamente adottando tutte le misu-

re di sicurezza previste, nelle giornate dell’11 e del 18 maggio, con l’obiettivo di 

dare la possibilità a tutti di partecipare. L’eccellente posizione del nostro convitto 

ci ha permesso di pianificare un itinerario con un percorso ad anello accessibile a 

tutti: partendo dal nostro Istituto abbiamo attraversato il giardino comunale per 

arrivare al “Sentiero Naturalistico Gambelunghe”, tra querce secolari e natura 

rigogliosa, fino alla frazione di Collepaganello, per poter poi raggiungere con un 

ultimo sforzo in salita la croce dei Monticelli dove abbiamo avuto la possibilità di  

sederci e consumare la merenda al sacco, godendo di un panorama mozzafiato. 

Dopo il giusto riposo, fatto da momenti di vero relax offerti dal sole e da qualche 

nuvola passeggera, abbiamo proseguito tornando ancora in frazione Collepaganel-

lo attraverso una strada alternativa che conduce direttamente in Via dei Cappucci-

ni per fare rientro alla nostra “base”. Una boccata d’ossigeno quindi, che ha per-

messo ai ragazzi di trascorrere qualche ora in piacevoli momenti di socialità, diver-

timento e benessere. Abbiamo apprezzato l’incontro con uno scoiattolo, la raccolta 

di fiori di campo, gli improvvisati allenamenti fisici, le battute e le risate spensiera-

te, staccando la spina da schermi e smartphone e ricominciando ad assaporare 

quella normalità e quel “contatto umano” in questo momento tanto necessari. 
 

                                                                                                              Lucia Francenella 

CIVICS- PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Da quest’anno stiamo affrontando un’altra materia, 

l’Educazione Civica. 

In quest’ultimo periodo in Inglese abbiamo studiato i nomi 

dei crimini, dei relativi criminali e delle azioni criminose. 

Per questo motivo abbiamo ricordato un fatto accaduto la 

sera del 2 gennaio dello scorso anno.  

Eravamo a casa di Sofia per festeggiare il suo compleanno e 

stavamo giocando con l’Xbox quando abbiamo sentito dei 

rumori provenire dalla casa di fronte. Ci siamo subito spa-

ventate molto perché Sofia sapeva che quella sera i padroni 

di quella casa erano andati a cena fuori ed inoltre perché 

guardando incuriosite fuori della finestra abbiamo notato 

una macchina sul bordo della strada che ci sembrava molto 

sospetta…  

Abbiamo quindi deciso di indagare su quello che stava acca-

dendo. Giada e Sofia sono uscite davanti alla casa ma poi, 

molto spaventate, sono subito rientrate per raggiungere me 

e Alessia. Abbiamo chiuso la porta a chiave!  

Passata una ventina di minuti abbiamo deciso di uscire di 

nuovo per capire meglio cosa realmente stesse accadendo. 

Ma presto siamo rientrate in casa per controllare il tutto 

dalla finestra, senza però riuscire a toglierci i dubbi neanche 

con questo nuovo tentativo. Da quel momento in poi abbia-

mo trascorso il resto della serata a guardare fuori incuriosi-

te e spaventate allo stesso tempo… 

Solo il giorno seguente abbiamo saputo che effettivamente in 

quella casa erano entrati i ladri, ma che per fortuna non 

avevano trovato nulla da trafugare. Quindi le nostre paure 

avevano avuto motivo di esistere. Ricorderemo comunque 

per sempre la preoccupazione e, allo stesso tempo, le risate 

di quella sera!  

Matilde Tonelli   

Hannno collaborato: Giada Annese,  

Sofia Fizialetti,  

Alessia Sebastianelli 

 

Ecco il racconto di Sofia in Lingua Inglese:  

 

Writing: Have you ever heard of, been a victim of or  

witnessed a crime? 

Yes, I once witnessed a crime. 

It was January 2nd, in 2020 and I had organized a birthday 

party with Giada, Alessia and Matilde. We were in my house 

when at a certain point we saw some strange lights coming 

from the field in front of my house. I started to get suspi-

cious because there is only one house in front of mine and I 

knew that nobody was there that evening. 

Giada and I went out to check it out, even though we were 

very scared and we walked, hugging one another…. Sud-

denly, we heard some noises and ran back home breathlessly 

and shaking in our shoes because we realized that something 

was wrong! We stayed in the house all evening questioning 

who was in there. 

The following day we discovered that there had been thieves 

and that they had stolen some objects from my neighbours’, 

including some precious items. 

In my opinion, there have been many crimes during the 

pandemic due to Covid19, such as scams on the prices of 

masks and sanitizers. 

Sofia Fizialetti 
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NUMERO SPECIALE - DIDATTICA A DISTANZA 

IL VALORE EDUCATIVO DELLE USCITE ORGANIZZATE 
 

Ho sempre creduto in queste iniziative e, nelle possibilità delle funzioni che ho 

l’onore e l’onere di ricoprire, le ho sempre sostenute, incitando le educatrici e gli 

educatori ad organizzarle e i ragazzi a partecipare! Il loro valore educativo è note-

vole: servono ad alimentare i rapporti interpersonali, a consolidare la relazione 

educativa fra accompagnatori e studenti, a rafforzare lo spirito di appartenenza 

alla nostra antica Istituzione educativa, che esiste ed opera dal 1882 (come attesta 

il manifesto fondativo che, grazie all’attenzione del nostro Dirigente scolastico, fa 

la sua bella figura di fianco alla porta del mio ufficio). Il convitto ha avuto il piace-

re di offrire a tutti (partecipanti e non) un gelato a conclusione della cena, come 

simbolo di condivisione nei confronti di questa lodevole iniziativa. 

                                                                                                               Roberto Rossolini 
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