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Il 7 giugno 2017, con inizio alle ore 18,00 nei locali del polifunzionale di San Girolamo, 

gli alunni delle classi V D e V E, a conclusione del ciclo di scuola primaria, hanno 

presentato la manifestazione culturale intitolata << IL CORAGGIO DI DIRE NO >>, 

inserita nel progetto di "Cittadinanza e Costituzione: Civis Mundi", che ha consentito a tutti 

gli alunni di sviluppare la cultura dell'educazione alla legalità. 

E' indispensabile, infatti, che la naturale predisposizione al rispetto delle leggi provenga 

da un incessante lavoro educativo da iniziare fin dai primi anni della scuola di base. 

Occorre, pertanto, coinvolgere tutte le forze istituzionali e sociali presenti sul territorio 

per costituire un fronte unico e compatto contro le manifestazioni illegali. 

A tal proposito sono stati veramente preziosi e significativi gli interventi del Maggiore 

Antonio Leotta, Comandante della Caserma dei Carabinieri di Castrovillari, e 

dell'Avvocato Livio Faillace, i quali hanno accolto senza esitazione l'invito. 

 Con le loro riflessioni si sono calati nella delicata realtà degli alunni, ottenendo 

l'attenzione degli stessi, dei docenti e dei genitori, affrontando la problematica della 

legalità e dei suoi risvolti anche nell'ambito penale e minorile.  

In particolare sono state affrontate le tematiche  attuali del Cyberbullismo, 

Cyberbashing, Blue Whale, con avvertimenti e consigli al fine di evitare d'incorrere nella 

rete negativa del Web . Entrambi gli ospiti hanno esortato gli alunni ad apprezzare il 

valore aggiunto della legalità e del rispetto delle regole.  

E' stato possibile realizzare questo lavoro finale grazie al contributo di tutti i genitori, i 

quali  hanno creduto in tutte noi insegnanti sin da quando, in prima elementare, ci hanno 

affidato i loro figli con il grembiulino bianco, che rappresenta l'innocenza, la freschezza 

del puro, il candore del latte. 

Oggi, simbolicamente, glieli consegniamo con il grembiule azzurro, il colore del mare e 

del cielo, in cui spazio e tempo si fondono e si confondono, perché i nostri ragazzi sono 

" felici " dentro, pieni di valori e di sani principi morali. 

Noi insegnanti abbiamo trasmesso loro contenuti disciplinari, approfondimenti, saperi 

spendibili, ma anche stili di vita, esempi positivi da imitare con i propri punti di forza e 

di debolezza. 

Corre l'obbligo di ringraziare, inoltre, Andrea Recchia, tecnico RAI, per la sua  

instancabile collaborazione e professionalità. Grazie, Andrea, di tutte quelle belle luci 

colorate, di quei fili, di quelle prolunghe, di quei microfoni, quelle proiezioni che in 

questi cinque anni ci hanno resi più visibili e interessanti. 



Vivi ringraziamenti alla Ballerina professionista Manuela Renda, che con il suo supporto 

artistico, metodo e competenza, ha permesso agli alunni di esprimersi anche con il 

linguaggio corporeo.  

Il tutto è stato possibile grazie alla "Capitana", Dirigente Scolastica Prof..ssa Laura 

Tancredi, che ha condiviso questa azione educativa  con rigore morale, scientifico e 

pedagogico. 

Un grazie affettuoso a tutti gli alunni con i quali abbiamo volato insieme per cinque 

anni:  … "Forse non abbiamo fatto grandi cose, ma la storia fatta di piccoli gesti e tutte 

le cose che farò prima di morire saranno pezzetti di storia e tutti i pensieri di adesso 

faranno la storia di domani ".   

 

Le insegnanti 


