
I.C. “L. CIULLI PARATORE” 
via Verrotti n. 44  
Penne (PE) 

Salve a tutti! 

Siamo giunti al termine di quest ’ anno 

scolastico in cui, in varie occasioni, ab-

biamo lasciato scorrere sul foglio le no-

stre penne, partecipando a progetti e 

interrogandoci quotidianamente su tanti 

perché.  

Ognuno di noi ha cercato le parole, ha 

esposto i suoi pensieri, ha dato libero 

sfogo alle corde della sua anima e que-

sto è il risultato: un ENSEMBLE di… 

PENNE, concerto di voci in cui ognuno 

ha usato il suo strumento ( la sua pen-

na )  al meglio delle proprie possibilità 

dando così il suo contributo, parte di 

quel tutto che è il fare inclusione nella 

quotidianità. 

Ognuno in maniera diversa dall ’ altro 

perché ognuno è diverso dall ’ altro e ren-

de diversamente ricco l ’ altro. 
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non c'è niente da fare. La cosa difficile è non c'è niente da fare. La cosa difficile è non c'è niente da fare. La cosa difficile è non c'è niente da fare. La cosa difficile è 
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(Pennac) 
Questo è solo il primo numero di un gior-

nalino che, a Penne, ci auguriamo possa 

cominciare una tradizione nell ’ Istituto 

Comprensivo “ Ciulli ParaParaParaParatore ”  in cui si 

cammina   a   passo   di   musica          

d ’ Ensemble, “ ParaParaParaPara...todos ” !  

Buona lettura! 
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Il bullismo è un fenomeno a-
bominevole ed in continuo au-
mento. Molti ragazzi per colpa 
del bullismo finiscono in ospe-
dale o, peggio, perdono la vi-
ta. I bulli non realizzano la gra-
vità di ciò che fanno, e non 
imparano la lezione con le pa-

role. Ci sono vite rovinate dal 
bullismo, di ogni tipo: fisico, 
psicologico o cyberbullismo.  

Il bullismo viene praticato solo 
sui più deboli, e sono rari i casi 

in cui qualcuno ha il coraggio 
e l'integrità d'animo di interve-
nire. Inoltre, come se non ba-
stasse, i bulli non sono mai 
soli: i bulli non hanno il corag-
gio di prendersela con quelli 
alla pari. Poi ci sono anche gli 
spettatori, che non sono meno 
colpevoli dei bulli. Accadono 

cose orribili a causa di 
questo fenomeno: suici-
di, uccisioni, emargina-
zione e, se non è abba-
stanza, anche pazzia.  

Con i bulli non si può ra-
gionare. Il modo per al-
lontanare i bulli non è, 
come dicono molti geni-
tori, lasciar perdere e dir-
lo alla preside, ma è col-
pirli di rimando: sono come gli 
squali; se non gli fai niente ti 

sbranano. Comportarsi da bul-
lo è sbagliato, ma picchiare un 
bullo lo è?  Spesso le vittime 
di bullismo psicologico vengo-
no ignorate o mandate via, 
nella totale solitudine... spesso 
le vittime arrivano al punto di 
suicidarsi: se sei un bullo pen-
saci, davvero ti sentiresti me-

glio distruggendo una vita, a 
volte tormentando qualcuno 
che ha già avuto un terribile 
scherzo dalla vita? Spesso il 
bullismo si verifica nelle scuo-
le, posti dove imparare e farsi 
amici, ma spesso non è così. 

Si deve fare qualcosa ed è per 
questo che io vorrei che la 
scuola si impegnasse sempre 
di più per sensibilizzare gli stu-
denti contro il bullismo: se pic-
chi un innocente sei un bullo. 
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La società di oggi, pur essen-
do molto avanzata e progredi-
ta sul piano scientifico, tecno-
logico ed economico, presenta 
molti più problemi di quanti ce 
ne fossero un tempo, quando i 
ragazzi trovavano anche nelle 
cose più brutte il lato positivo e 

nel loro niente c ’ era il tutto. 
Non avevano tutti i complessi 
che abbiamo oggi noi adole-
scenti anche per le cose più 
inutili. Alcuni dei problemi prin-
cipali sono la droga, il bulli-
smo, l ’ emarginazione. Il bulli-
smo è uno dei problemi più 
gravi che portano al degrado 
della società. Alcuni ragazzi 
sono tentati di compiere azioni 

inimmaginabili solo per entrare 
a far parte di un gruppo. Gli 
adolescenti ven-
gono attratti  e tra-
scinati dalle idee 
di  “ amici ”  che li 
portano alla con-
vinzione che quella sia la cosa 
più giusta e ragionevole da 
fare. Il bullismo è una masche-
ra che indossano le persone 

più deboli e fragili. E ’  un con-

fronto tra il bene e il male, tra 
la testa e il cuore, tra il fatto di 
sapersi accettare per come si 
è e tra il fatto di cambiarsi solo 
per far felici gli altri. Il bullo è la 
persona che non 
viene capita da 
nessuno ed è la 

persona che ha 
più problemi con la famiglia e 
con il resto del mondo. Lui non 
riesce a sfogarsi con nessuno 
e l ’ unico mezzo che possie-
de è la violenza. Ha così pau-
ra di mostrare i suoi sentimen-
ti, che ha bisogno di crearsi 
una corazza per proteggersi. Il 
bullo importuna la vittima per 
cercare attenzioni e per na-

scondersi da tutto ciò che lo 
circonda. Questo fenomeno si 

verifica spesso a 
scuola, nelle pale-
stre,  in discoteca 
ma anche in  qua-
lunque altro luogo. 

I bulli prendono di mira soprat-
tutto i più piccoli, chi appartie-
ne a una religione diversa dal-
la propria, chi viene da un al-

tro paese, inoltre si divertono 

ad offendere quei ragazzi che 
hanno capito di amare una 
persona dello stesso sesso. Il 
bullismo è una cosa seria e 
traditrice come una belva fero-

ce, la puoi alleva-
re sempre ma se 
una volta ti giri è 

subito pronta ad 
attaccarti. Il bullismo non fa 
vittime solo fisicamente ma 
anche moralmente. La vittima 
è indifesa e la sua autostima 
viene messa alla prova quan-
do subisce gli attacchi. La per-
sona che viene attaccata deve 
avere la forza di rialzarsi, di far 
vedere a tutti che ce l ’ ha fat-
ta, deve far capire, soprattutto 

alle persone che hanno visto e 
che sapevano ( ma nonostan-
te tutto e tutti sono rimasti zitti 
per paura )  che dopo la tem-
pesta il sole riesce sempre. 
Deve farsi valere, consapevo-
le che ha superato un ostacolo 
alto come un muro, quasi im-
possibile da affrontare. La vitti-
ma è in realtà più coraggiosa 
del bullo e per questo deve 

denunciare      il     fatto     con  

Dopo la tempesta torna sempre il sole! 
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“ I l bullismo è una 
maschera che indos-
sano le persone più 

deboli e fragili. ”  

“ L a persona che viene 
attaccata deve avere la 

forza di rialzarsi. ”  

STOP al bullismo! 



orgoglio. Nessuno in questo 
mondo ha il diritto 
di giudicare gli 
altri. Nessun es-
sere umano deve 
pensare di essere superiore  
ad altri. Chi ci vuole bene ve-
ramente ci accetta con tutti i 

nostri difetti e non giudica le 
nostre azioni, il 
vero amico deve 
prima conoscerci, 
scavare nella no-

stra anima per trovare i nostri 
sentimenti. Solo allora potrem-
mo contare l ’ uno sull ’ altro. 

E ’  ora di mettere fine a que-
sta forma di ignoranza che 
porta, molte volte, a prendere 
strade e decisioni tragiche.   
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Il cyberbullismo ultimamente è 
una moda, cioè i bulli preferi-
scono stare al sicuro dietro 
una tastiera piuttosto che ve-
dersela faccia a faccia. E c ’ è 
un ’ altra novità che può esse-
re considerata bullismo: la 
Blue Whale, la sfida che ha 

già ucciso centinaia di ragazzi. 
E ’  una vera e propria violen-
za psicologica volontaria, nel 
senso che le vittime acconsen-
tono a questo. Una volta avvi-
cinato alla sfida ti minacciano 
di morte la famiglia se non fai 
questi cinquanta giorni di infer-
no, che culminano con la mor-
te. La sfida si chiama così per-
ché a volte le balene si arena-

no sulle spiagge per uccidersi. 
Quelli che conducono queste 
sfide affermano di “ stare libe-

rando la società 
dalla feccia ” … 
e io mi chiedo 
che cretinata 
sia, perché una frase così , il 
sentirsi fieri di far suicidare 
questa gente non è umano. Le 
vittime di questa sfida non 

hanno nessun problema di 
nessun tipo di solito. ma lo 
fanno per sentirsi nel gruppo, 
nonostante per questo rinunci-
no alla loro stessa vita. In que-
sta sfida le prove sono spesso 
autolesionistiche, che compor-
tano il causarsi dolore taglian-
dosi, colpendosi o bruciando-
si, e di plagio mentale, come 
incidersi la pelle e le vene, op-

pure alzarsi alle quattro di 
mattina e guardare film horror. 
L ’ u ltima sfida è buttarsi giù 

da un palazzo. E ’  una cosa 
orribile che la gente decide di 
fare per un pugno di like. E 
c ’ è anche la variante per 

bambini, cioè “ Le Magiche 
Winks ” , che hanno sfide co-
me il bruciarsi vivi o altro… 
Oramai va di moda anche in 
Italia, dove i suicidi continuano 
ad aumentare. Non si sa per-
ché ma spesso i genitori nean-
che notano gli strani compor-
tamenti dei figli. 
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Quando sono venuta in Italia 
dall ’ estero mi sono sentita 
felice e triste. Felice perché 
avrei vissuto nuove esperien-
ze e triste perché lasciavo tutti 
i miei parenti e amici.  

La prima persona che ho co-
nosciuto è stata V., mi è subito 
sembrata un po ’  strana ma 
poi siamo diventate migliori 
amiche. In estate abbiamo fat-

to tanti giochi e io sono andata 
a casa sua e lei è venuta da 
me. Poi siamo andate al mare 
e a lei ha punto una medusa. 
Lei si è messa a piangere ma 
dopo un po ’  le è passato tut-
to.  

Il primo giorno di scuola è sta-
to tremendo. Pian piano mi 

sono abituata ma non avevo 
molti amici. La prima persona 
che mi è stata simpatica nella 
mia classe è stata M.. Io e lei 
siamo state vicine  di banco 
per più di tre mesi. L ’ ultimo 
giorno abbiamo fatto la giorna-
ta dello sport. Noi ci siamo ve-

stiti in maglia bianca e panta-
loncini. Ci siamo divertiti mol-
to.   

In questo anno scolastico ci 
sono nuove persone che non 
conoscevo, ho avuto nuovi vi-
cini di banco e conosciuto 
nuovi professori. Adesso final-
mente ho più amici! 
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Con le mie amiche mi trovo 
bene perché non mi fanno del 
male. Ultimamente ce n ’ è  
qualcuna che si è allontanata, 
una in particolare. Un giorno ci 
dovevamo riunire per un lavo-
ro di gruppo nel pomeriggio. 
Così avrei voluto invitarla a 
casa mia ma sapevo che lei 
non voleva venire. Poi non ho 
potuto più invitarla per gli im-
pegni della mia famiglia. In più 
diventò amica del cuore di al-
tre ragazze, quindi ci allonta-
nammo ancora di più.  

Mi è dispiaciuto molto perché 
prima eravamo amiche del 
cuore e lei mi aiutava volentie-
ri, mi prestava le cose, erava-
mo compagne di banco, ci 
scambiavamo i libri, mi aiutava 
in matematica, ci mettevamo 
insieme, ridevamo. Queste 
cose ora non ci sono più. A-
desso sono molto amica di D. 
che è simpatica ma spero di 
riconciliarmi con lei, fare pace 
e parlare. 
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Io e i miei compagni di classe 
condividiamo molte cose, co-
me l ’ interesse per alcuni gio-
chi, attività extrascolastiche, 
oggetti, ma ce n ’ è una che ci 
lega proprio tutti … la musica! 

La musica è un modo per sta-
re insieme anche al di là della 
scuola. La musica ci permette 
di fare molti concerti insieme e 
ci fa divertire. Ci dà anche la 
soddisfazione di suonare brani 
spesso complicati.  

La condivisione è una cosa 
bellissima che ti permette di 
trovare grandi amici, io non 
sono di certo quello che condi-
vide di più, altri non ci pensa-
no due volte e per questo li 

ammiro. 

Posso garantire che la musica 

è un ’ arte bellissima e invito 
tutti a praticarla, qualsiasi stru-
mento si voglia suonare. Io 
suono le percussioni, ne sono 
felice così come di frequentare 
i compagni di strumento. Pos-
so garantire che anche tutti gli 
altri strumenti sono belli, per-
ciò è una scelta difficile.  

Anche nel mondo bisognereb-
be condividere di più e penso 
che i migliori a farlo siano i 

bambini. Posso dire con cer-

tezza che senza condivisione 
non c ’ è umanità. La parola 
condivisione si può ricollegare 
alla parola solidarietà perché, 
senza quest ’ ultima, non si 
potrà mai pensare di condivi-
dere o ricevere qualcosa. La 
condivisione è umana ed esi-
ste dalla nascita delle persone 
e degli animali; senza di essa 
oggi non esisteremmo. Potrei 

fare l ’ esempio dei genitori: 
loro condividono con i propri 
figli la casa, il cibo, i soldi e lo 
stesso sangue, ma anche mol-
to altro. Per me la condivisio-
ne è essenziale e spero ci sia 
sempre. 
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Mary era una ragazza solare, 
intelligente e anche bella … 
però era un pezzo che non 
rideva, non socializzava, e co-
sì facendo perse tutti gli amici, 
tranne me; a scuola veniva 
sempre lasciata in disparte e 
questo le faceva male. La cau-

sa della sua tristezza erano i 
genitori, in particolare il padre. 
Un giorno al suo rientro da 
scuola vide i suoi genitori liti-
gare, ogni giorno che passava 
i suoi litigavano e lei soffriva, 
si rinchiudeva nella sua came-
ra e piangeva, con me si confi-
dava poco, si era chiusa in se 
stessa. 

Dopo la solita routine mattuti-
na, Mary tornò a casa, e fu co-
stretta ad assistere ad una 
scena terribile: il padre aveva 
picchiato la madre che era ri-
coperta di lividi ovunque. Mary 

corse subito in camera e si 
chiuse a chiave , si buttò sul 
letto ed iniziò a piangere a di-
rotto, non riusciva a fermarsi, 
così poggiò la testa sul cusci-
no e si addormentò; al suo ri-
sveglio nella casa c ’ era un 

silenzio di tomba, non c ’ era 
nessuno, Mary subito pensò al 
peggio, ma a distoglierla dai 
suoi pensieri fu una notifica su 
un social. Mary inconsapevole 
aprì quel messaggio che le 
indicava un link, lei senza esi-
tare lo aprì e si trovò davanti ai 

suoi occhi una scritta “ Blue 
Whale solves your pro-
blems! ” . Mary continuò a 
scorrere il sito fino a quando 
trovò un altro link con scritto 
“ g ioca con noi e risolverai i 
tuoi problemi ” , lo cliccò e su-
bito si ritrovò in un gruppo face 
book. Non tardò ad arrivarle 
un messaggio che diceva: 
“ Sei sicura di voler gioca-

re? ” . Senza indugio lei rispo-
se a quel messaggio con un 
semplice “ Si ” .  

“ Domani ti invierò tutte le re-
gole da seguire! ”  

“ Perfetto! ”  

Il destino di Mary era segnato, 
ormai non aveva vie d ’ uscita, 
era vittima di quel “ gioco ” , 
poteva solo proseguire il suo 
percorso, i suoi ultimi cinquan-

ta giorni di vita. 

Il giorno seguente le arrivò la 
prima regola ovvero “ inciditi 
sulla mano “ F57 ”  con il ra-
soio e invia foto al curatore ” .  
Allora, così detto, Mary prese 
una lametta, la spezzò e inci-
se quella sigla, scattò una foto 

e la inviò al curatore. Io a 
scuola non mi accorsi di nulla 
perché, come al suo solito, 
Mary indossava uno dei suoi 
amati maglioni con le maniche 
che le scoprivano a malapena 
le dita. 

Soli mai! 
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Il giorno seguente una nuova 
regola, “ Alzati alle quattro e 
venti del mattino e guarda vi-
deo psichedelici e dell ’ orrore 
che ti invia il curatore diretta-
mente ” . Mary non faceva al-
tro che eseguire, e a scuola 
era sempre la stessa storia, 

non parlava con nessuno e si 
isolava, stava lontana anche 
da me, la sua migliore amica… 

Il terzo giorno arrivò una nuo-
va regola, “ Tagliati il braccio 

con un rasoio lungo le vene, 
ma non tagli troppo profondi. 
Solo tre tagli, poi invia la foto 
al curatore. ”  Inutile ripetere 
che lei eseguiva a manetta; 
devo dire che era una perfetta 
attrice, perché riusciva a non 
destare sospetti. Le prove più 
andavano avanti e più erano 
fuori di testa come per esem-
pio i l  g iorno quattro, 

“ D isegnate su un foglio una 
balena blu e inviate la foto al 
curatore ” . Oppure il quinto 
giorno che ti dice “ Se sei 
pronto a diventare una balena, 
inciditi “ Yes ”  sulla gamba, 
se non lo siete punitevi ” . Il 
giorno undici forse quello stan-

dard., “ Incidetevi una balena 
sul braccio e inviate foto al cu-
ratore ” . Inutile elencare tutte 
le regole tanto sono tutte pro-
ve stupide che però fanno del 
male, in particolare il giorno 
ventisei il curatore ti dirà la da-
ta della tua morte e tu dovrai 

accettarla. Su questa regola 
va fatto un pensiero, è norma-
le  che  le  cos idde t te 
“ b alene ” , che sono i gioca-
tori, accettano la morte, sono 
costretti fisicamente ma anche 
psicologicamente, ecco per-
ché Mary si è buttata. 

Le regole del trentesimo gior-
no fino al quarantanovesimo 
sono sempre di ascoltare e 
vedere i video e la musica che 
inviano i curatori, tagliarsi una 
volta a l giorno e parlare con 
una balena. Poi il cinquantesi-
mo, l ’ ultimo giorno di vita, 

“ B u t t a r s i 
dal palazzo 
più alto del-
la città ” .  
La prova 
che deter-
mina il gio-
co, la prova 

che anche la mia migliore ami-
ca fu costretta ad affrontare, 
infatti quel giorno mi scrisse 
una lettera dove mi spiegava 
tutto questo, una lettera che 
lessi troppo tardi per fermarla, 
e fu proprio quella lettera a 
straziarmi il cuore e a portarmi 

alla irrimediabile decisione fi-
nale, che mi portò alla morte e 
mi fece ricongiungere con la 
mia migliore amica. Se non si 
fosse capito, si, mi sono suici-
data anche io, ma senza fare 
la blue whale, così ho preso e 
mi sono buttata dallo stesso 
palazzo, nello stesso punti. 

Ora sono con Mary! 

Un bacio da Mary e France-
sca! 
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In una grande città c ’ era un 
importante Liceo frequentato 
da ragazzi provenienti dai 
quartieri più ricchi. 

Il Primo D era una classe più 
particolare delle altre: alunni 
un po ’  apatici, superficiali e 
presuntuosi. 

Limòs è stato iscritto in quella 
scuola perché la mamma ave-
va pensato per lui un futuro di-
verso e più fortunato. All ’ età 
di tre anni aveva perso il pa-
dre, e la mamma lo aveva so-
stituito in modo amorevole, ma 
tutto l ’ amore del mondo non 
riusciva a colmare il vuoto che 
aveva dentro di sé.  

Fu così che iniziò a rifugiarsi 
nel cibo, trovandone consola-
zione. 

E pian piano diventava sempre 
più triste e il suo corpo diven-
tava sempre più pesante. 

Solo le parole del padre, che 
gli riecheggiavano nella men-
te, riuscivano ad alleggerire la 
sua tristezza: 

“ L imòs, niente e nessuno po-

trà mai abbattere l ’ a lbero 
della forza che cresce in te!
Cerca di nutrirlo, anche rom-
pendo qualche cliché. ”  

Mentre sentiva ripetere dentro 
la sua mente le parole del pa-
dre, un ’ altra vocina gli ricor-
dava che quello era il suo pri-
mo giorno di scuola nel nuovo 
Liceo. Era la mamma che cer-
cava di svegliarlo:- Limòs, al-
zati, è ora di andare nella tua 

nuova scuola! 

- No, non ci voglio andare, mi 
prenderanno tutti in giro. 

- Ma no, non preoccuparti, tro-
verai tanti nuovi amici, vedrai, 
e io ti sarò sempre vicina! O-

gni volta che ti sentirai giù 
guarda questo medaglione! 
Ecco, prendi! Me l ’ ha lascia-
to tuo padre per te. Limòs aprì 
il medaglione. 

- Chi sono questi tre? 

- Ma siamo noi, non vedi? Co-
sì saremo sempre vicini. 

Limòs, ricevuto il medaglione, 
a malincuore si recò verso la 
sua nuova scuola. 

All ’ inizio sembrava un giorno 

normale, ma subito, appena 
entrato in classe, un gruppetto 
di ragazzi iniziò a prenderlo di 
mira. 

- Ehi, palla di lardo! 

E lo spinse contro un ragazzo 
dall ’ aria minacciosa.  
Quest ’ ultimo, avendo capito 
il gioco, lo spinse a sua volta 
verso un altro compagno. 

Limòs e Anoreksia 
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Limòs si sentiva umiliato, im-
barazzato, usato, ingabbiato… 
e privo di forza di volontà. Non 
reagiva. 

Al contrario, i tre erano diverti-
ti: urlavano, ridevano e richia-
mavano l ’ attenzione di altri 
compagni. Limòs si ritrovò cir-
condato da una folla rumoro-
sa, eccitata ed acclamante. 

Solo due ragazzi non parteci-
pavano, rimanendo in disparte 
in un angolo in fondo all ’ aula. 

E il gioco continuava… 

Ma per Limòs non era un gio-
co e il suo viso era rigato dalle 
lacrime.  

Intanto “ i l Teppa ”  gli era di 
nuovo addosso… 

Il Teppa era alto, biondo, con 
un ciuffo ribelle, sguardo dolce 
e accattivante. 

- Possiamo usare questo cic-
cione come nuova palla, tanto 

non serve a nient ’ altro! 

Poi, all ’ improvviso, arrivò la 
Prof di Latino sorridente:- 
Buongiorno ragazzi! Oggi è il 
primo giorno del primo anno 

del vostro Liceo. In questa le-
zione non faremo altro che co-
noscerci. 

E il resto della mattinata passò 
tranquillamente. Durante la 
ricreazione, mentre Limòs an-
dava verso il suo armadietto, 
arrivarono i due ragazzi che 
se n ’ erano stati in disparte 
tutto il tempo. Erano gemelli, 
alti, magri, molto pallidi. 

- Ci dispiace di non averti dife-
so, prima. Ma ora vorremmo 
aiutarti ad affrontare il Teppa! 

Limòs, sconsolato, accennò 
un timido sorriso e si allonta-
nò. 

Tornato a casa si chiuse in 
camera e, guardandosi allo 

specchio, pianse. Nella sua 
mente rimbombavano le paro-
le del Teppa: “ palla di lar-
do ” , “ nullità che rotola ” ,  
“ i nutile ammasso di grasso ”
… Nel mentre le sue lacrime 
scendevano e bagnavano il 
medaglione appeso al collo. 
All ’ improvviso il medaglione 
si aprì illuminando la stanza  e 
avvolgendo Limòs in un calo-

roso abbraccio paterno.  
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E la voce del padre riecheggiò 
nella sua mente. 

“ L imòs, niente e nessuno po-
trà mai abbattere l ’ a lbero 
della forza che cresce in te!
Cerca di nutrirlo, anche rom-
pendo qualche cliché. ”  

Nei giorni a seguire e per tanti 

giorni ancora la storia si ripete-
va: per il Teppa e la sua ban-
da ogni occasione era buona 
per prendersi gioco della loro 
vittima. 

Ma adesso c ’ erano i gemelli 
che lo aiutavano e lo suppor-
tavano. Ora non erano più 
spettatori ma diventarono suoi 
amici. Limòs non era più solo. 

Finché un bel giorno qualcosa 

accadde. 

Durante una lezione di Latino 
arrivò, accompagnata dalla 
Prof, una nuova alunna. 

- Ragazzi, vi presento Anore-
ksia. 

Limòs impallidì nel vederla, 
così esile e lieve, meravigliosa 
come una piuma di pavone. E 
i loro occhi s ’ incontrarono, 
Anoreksia lo vide bello come il 

sole, luminoso e splendente. 

Si sentirono attratti l ’ uno ver-

so l ’ altra, così simili nella loro 
diversità! 

La Prof invitò Anoreksia a 
prendere posto e lei si sedette 
al banco vuoto accanto a Li-

mòs. 

- Ciao, io sono Limòs – e si 

strinsero la mano. 

Il suono della campanella li 
colse di sorpresa, il tempo era 
volato e la mattinata si era 
conclusa. I due ragazzi si av-
viarono verso l ’ uscita ma 

non si erano accorti che il peri-
colo era in agguato: il Teppa si 
era appostato sulle scale e i 
suoi compagni in fondo, pronti 
ad aggredire il povero Limòs. 
Ma, nella foga di colpirlo, urta-
rono Anoreksia che precipitò 
rovinosamente giù per le sca-
le. Il Teppa, indifferente, pas-
sò oltre. Limòs, in preda ad 
un ’ agitazione mista a paura 

e rabbia, corse da Anore-
ksia… la vide pallida, inerme, 
indifesa! Lui disperato, con le 
lacrime sul viso, travolto dai 
sensi di colpa, chiese aiuto ai 
gemelli. Loro bloccarono il 
Teppa e lo portarono in Presi-
denza. Lì, davanti alla Preside 
e alla Prof di Latino, il Teppa 
diede il meglio di sé… “ So ’  
figo – so ’  bello – so ’  Tep-

pa il modello! ” .  
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La Preside, visibilmente scon-
volta, urlò:- Questo è troppo!!! 
Ci hai stancato con la tua arro-
ganza e la tua prepotenza! 
Provvederemo immediatamen-
te ad assegnarti un ’ adeguata 
e severa punizione per il tuo 
inaccettabile comportamento! 

Il Teppa, sbigottito da quella 
decisione, per la prima volta 
non aveva niente di pungente 
da dire e rimase fermo, in si-
lenzio e solo! 

Limòs aiutò Anoreksia a rial-
zarsi e raggiunsero i gemelli, 
si unirono in un abbraccio e 
insieme uscirono dal cortile 
della scuola. Per la prima volta 
si sentiva spensierato e felice. 

Alle loro spalle il Teppa e gli 
altri diventavano sempre più 
piccoli.  

Mentre si allontanavano il me-
daglione s ’ i lluminò e Limòs 
iniziò a cantare: 

“ L imòs, niente e nessuno po-

trà mai abbattere l ’ albero 
della forza che cresce in te!
Cerca di nutrirlo, anche rom-
pendo qualche cliché. ”  

E Anoreksia continuò: 

“ Vedi Limòs, affrontando la 
realtà hai trovato la felicità!!! ”  

 

 
Alunni di classe 1^C e  1^A    

Sc. Sec. di I° grado  
I.C. “L. Ciulli Paratore ”  

Penne ( PE )  
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Ilisos era una ragazza cinese 
di bassa statura ed esile, si 
vestiva in modo semplice con 
abiti di colori vivaci, portava 
sempre ballerine rosa o ma-
genta, il suo viso era rotondo 
e di carnagione ambrata, che 
faceva risaltare i suoi piccolis-

simi occhi a mandorla quasi di 
color verde, il suo naso era 
simile a una piccola patata 
mentre le sue labbra erano 
sottili e rosa. 

Lei era timida, introversa e a-
veva problemi a socializzare 
con gli altri, perché aveva un 
problema alla gamba che le 
impediva di fare ciò che un 
bambino normale riesce a fare 
tranquillamente. 

Quando iniziò la scuole medie 
venne subito allontanata dai 
suoi compagni di classe per il 
suo problema, in particolare 
due ragazzi: Bessy, ragazza 
ribelle, senza rispetto per nes-

suno, e Shanadhdy, ragazzo 
maleducato che faceva sem-
pre il bullo con i bambini più 
piccoli e deboli, la prendevano 
in giro continuamente e la of-
fendevano pesantemente. 

Ilisos, però, poteva confidarsi 
e sentirsi a suo agio con Ketty, 
la sua professoressa di soste-
gno. Una volta le disse che 
essendo tanto grassa voleva 
dimagrire, anche lei voleva di-

re a Ketty che desiderava ope-
rarsi alla gamba, ma non lo 
fece perché pensava che il 
suo pensiero era impossibile. 

Finito il giorno di scuola, Ilisos 
ritornò a casa e fece tutti i 
compiti, ormai stanca decise 
di stare sul letto, si addormen-
tò e incominciò a sognare... 
nel suo sogno stava in un 
mondo meraviglioso in cui il 

prato era rivestito da un ’ erba 
dei sette colori dell ’  arcoba-
leno, su quel prato nascevano 
fiori di tutti i tipi e di tutti i colori 
dove si posavano le bellissime 
farfalle con ali colorate e di 
tante forme.     

Edizione n. 1 Pagina 13 

Ensemble di... Ensemble di... PPEENNNNEE!!   
Il racconto di fantasia! 

La battaglia magica. 



Nel mondo i tronchi degli albe-
ri erano fatti di liquirizia dura, 
mentre le loro chiome erano 
formate da tanti dolciumi. Oltre 
agli alberi c ’ era un grande 
lago di acqua cristallina, nel 
quale vivevano cigni, fenicot-
teri, anatre, papere, paperelle 

ecc., inoltre nel mondo c ’ era 
un lungo percorso formato da 
mattonelle di cioccolato bianco 
e fondente che alternandosi 
formavano degli ornamenti 
stupefacenti. Il cielo, invece, 
era di color rosa pastello, dove 
si trovavano nuvole di zucche-
ro filato. Ma la cosa più bella 
era che in quel mondo lei non 
aveva il suo problema, per cui 

Ilisos poteva correre, giocare e 
divertirsi… 

Ma tutto questo si interruppe 
quando sua madre la svegliò 
perché la cena era pronta. Ar-

rivata a tavola i suoi genitori le 
chiesero come era andata la 
scuola e la povera ragazza 
decise di mentire per non far 
preoccupare i suoi familiari di-
cendo che si era fatta degli 
amici. Dopo la cena Ilisos de-
cise di andare a letto e di rico-

minciare a sognare; ma così 
non successe dato che non 
riusciva a pensare ad altro che 
la bugia detta ai suoi genitori… 

Il giorno successivo, Ilisos an-
dò a scuola terrorizzata, infatti 
nel cortile incontrò Bessy che 
la picchiò pesantemente.        
Ilisos  in classe non parlò 

dell ’ episodio. Finita la scuola 
andò a casa e per essere se-
rena incominciò a sognare...Il 
mondo non apparve uguale 
perché ora nei suoi pensieri 
c ’ era soltanto l ’ odio verso 
Shanadhdy e Bessy, quindi 
nel suo mondo, in una collina 

si formò una zona fatta di ossa 
umane e il cielo in quel punto 
si fece nero come il carbone, 
lei non voleva rinunciare an-
che all ’ u ltima cosa bella del-
la sua vita e decise di recarsi 
verso la collina, nel suo viag-
gio incontrò una fatina che la 
avvisò che dove  si stava diri-
gendo avrebbe incontrato uno 
stregone malefico e una stre-

ga cattivissima e per aiutarla 
le donò un amuleto che gli 
conferì la magia delle fate. 
Proseguendo incontrò uno 
gnomo che preoccupato della 
giovane ragazzina le diede 
una boccetta contenente lacri-
me pure, che avevano un ef-
fetto curativo su qualsiasi feri-
ta. Ilisos con quei doni era 
molto fiduciosa nella vittoria e 

quindi velocemente andò a 
sfidare i due stregoni, ossia 
Bessy e Shanadhdy… 
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Arrivata alla meta incontrò i 
suoi nemici e incominciò la 
battaglia magica, ovviamente 
Ilisos si trovava in svantaggio 
essendo sola ma come prima 
cosa attivò il potere dell ’  a-
muleto che gli conferì la possi-
bilità di volare e di utilizzare un 

attacco davvero molto poten-
te, ossia lanciare una sfera di 
luce bianca!!...Ma cominciò 
Shanadhdy ad attaccare con 
un raggio proveniente dal suo 
bastone magico, lo schivò vo-
lando e nello stesso istante 
Bessy usò la sua super mos-
sa, saltando in aria e dando 
un pugno sulla faccia della 
sua nemica che cadde per ter-

ra da circa 100m, quindi la po-
vera Ilisos dovette bere per 
forza le lacrime donate dallo 
gnomo e si curò e decise di 
attaccare lanciando una gran-
dissima  sfera di luce che la-
sciava sul suo percorso un 
lunghissimo arcobaleno che 
accecava chiunque, Sha-
nadhdy si riparò evocando u-
no scudo di magia nera dal 

suo bastone mentre Bessy 
cadde per terra svenendo, per 
cui lo scontro poteva avvenire 

ad armi pari e Shanadhdy 
presso dalla sua amica svenu-
ta,   non   riuscì a sfuggire 
all ’ ultimo attacco di Ilisos che 
sconfisse i suoi nemici!!! 

In seguito decise di svegliarsi 
e di andare ad affrontare real-
mente i due bulli, ma questa 
volta con le parole. Incontrati 
gli disse che il suo problema 
non doveva essere motivo di 
offesa oppure di presa in giro 
e aggiunse che comunque pic-

chiare qualcuno non serve, 
basta parlare… 

I bulli capirono che: quello che 
avevano fatto con lei o con 

qualsiasi bambino era sbaglia-
to  e  si  promisero  che non 
l ’ avrebbero fatto più. 

Ilisos, quindi si fece due nuovi 
amici e in seguito incominciò a 
socializzare con chiunque e il 
suo mondo non gli servì più.     

 

Testo: 
 

alunni di classe 2^B  
Sc. Sec. di I° grado  

I.C. “L. Ciulli Paratore ”  
Penne ( PE )  

 
Personaggi e disegni: 

  
alunni  delle classi 5^B e 5^C 

Sc. Primaria  
I.C. “L. Ciulli Paratore ”  

Penne ( PE )  
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La tristezza, la gioia, la 

rabbia e  la paura … 

sono solo alcuni degli 

aspetti emotivi più vis-

suti dai ragazzi.  Essi 

devono trovare spazio, 

essere espressi, respi-

rati, agiti e camminati 

senza censura in un 

clima di accoglienza, 

accettazione incondizio-

nata ed assenza di giu-

dizio. Questo è il primo 

passo per riconoscere, 

diventare consapevoli e 

gestire le proprie emo-

zioni, presupposto es-

senziale per lo sviluppo 

di empatia e socializza-

zione. Per questi motivi  

è   i m p o r t a n t e                  

l ’ alfabetizzazione e-

motiva nelle scuole. La 

partecipazione degli alunni a 

questo tipo di attività è sempre 

caratterizzata da regolarità ed 

e n t u s i a s m o ,  c o n                 

un ’ innegabile ricaduta positi-

va sulle dinamiche relazionali 

del gruppo che impara ad ac-

cettare e gestire meglio il con-

flitto.  

La parola ai ragazzi della clas-

se 3^A Primaria dell ’ I .C. “ L. 

Ciulli Paratore ” !  
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Il muro delle emozioni! 
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Mi è piaciuto il fatto che ho potuto esprimere le 
mie emozioni, mi è piaciuto che ho capito che 
cosa sono e mi sono divertito anche a fare i 
giochi.  
La rabbia è un’emozione che sente una perso-
na quando si vuole difendere. Quando ci ar-
rabbiamo strilliamo senza farlo apposta. 
MATTIAMATTIAMATTIAMATTIA    
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La gioia mi è piaciuta perché ci siamo di-
vertiti e abbiamo cantato, ballato e giocato. 
Poi la maestra Elita ci ha messo 
“Despacito” e, con i teli, abbiamo fatto i 
mantelli della felicità e abbiamo ballato. 
Alla fine tutti siamo andati a mangiare il 
gelato e… quanto ci siamo divertiti! 
    

BEABEABEABEA    

A me è piaciuto l’ultimo giorno del pro-
getto perché ho lanciato i martelli sulle 
teste di Federico, Mattia e Lorenzo. Do-
po ho lanciato un martello troppo in 
alto e la maestra mi ha fatto sedere. 
Ero molto contento all’inizio ma, 
quando mi sono seduto, ci sono rima-
sto male. 
MARCOMARCOMARCOMARCO    



Tutti hanno il di-
ritto di raccontarsi, sfogarsi 

e ognuno di noi ha il dovere 
di ascoltare perché se qual-
cuno decide di confidarsi 

con noi, dobbiamo essere 
onorati e dobbiamo avere 

un minimo di dignità nel ri-
spettare i suoi sentimenti. 
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Pensieri in libertà … LIBERTA’ DI PENSIERO 

Relazionarsi con qualcuno è sempre stato 

difficile, soprattutto con una persona appena 

conosciuta che magari, a primo impatto, può 

non piacerci in quanto non rispecchia piena-

mente il nostro ideale di amico e le nostre 

aspettative ... 

Per far funzionare un rappor-
to e renderlo duraturo biso-
gna essere come fratelli, 

condividendo i litigi, ma so-
prattutto i migliori momenti 

insieme. E ’  questo il segre-
to per vivere bene insieme. 

Il dialogo è alla base di tutto. Per 

vivere bene c ’ è bisogno di parla-

re. Quindi comunicare è fonda-

mentale per qualsiasi cosa tu ab-

bia bisogno di fare. Senza comu-

nicazione nascono incongruenze 

e problemi … 

L ’ uomo dovrebbe mettere da parte il 

suo ego e pensare non più solo a se 

stesso e al suo volere, ma anche a quel-

lo di tutte le altre persone. Solo in questo 

modo si potrà avere un mondo senza 

violenza e ingiustizie. 

…la violenza porta solo rimorsi… Non oso neanche 

immaginare come possa essere vivere con la consa-

pevolezza di aver privato una persona delle gioie del-

la vita, di averle impedito di vivere le proprie espe-
rienze e di realizzare i propri sogni. 

 

 
Gli amici sono le uniche persone a cui posso 

raccontare davvero tutto e con le quali posso condividere i momenti più belli.. 

Alunni di classe 3^ A  
Sc. Sec. di I° grado  

I.C. “L. Ciulli Paratore ”  - Penne (PE )  



sta iniziativa ha infatti lo scopo di motiva-

re, stimolare la creatività, lo spirito di ini-

ziativa, l ’ empatia , la socializzazione, 

realizzare l ’ inclusione e educare al ri-

spetto della diversità. 

Il logo del giornalino vuole rappresentare 

l ’ insieme di voci diverse capaci di pro-

durre la melodia, risultato finale comune 

in cui il contributo di ciascuno diventa 

determinante . 

L ’ inclusione oggi è un gioco di squadra 

i cui partecipanti sono tutti coloro che 

interagiscono con il sistema scuola, so-

prattutto alunni, docenti e familiari. E ’  

un gioco di squadra a livello di istituto, 

non solo di classe. E ’  per questi motivi 

che crediamo in un ’ inclusione con la 

partecipazione di tutte le componenti 

della scuola: il giornalino annuale    

“ L ’ Ensemble di … PENNE! ”  nasce 

proprio come mezzo per incanalare tutti i 

contributi delle diverse parti. Gli alunni 

scrivono, i docenti e  i familiari supporta-

no e coordinano, tutti condividono.  

Così abbiamo raccolto i materiali più 

significativi riguardanti l ’ inclusione e le 

relative problematiche giovanili che, gra-

zie al lavoro degli alunni coinvolti, sono 

diventati parte di questo giornalino per 

condividere, rendere partecipi e sensibi-

lizzare tutti sulle tematiche trattate. Que-

Convinti che questa edizione  debba 

essere  la prima di una lunga serie, vi 

auguriamo una buona lettura             

all ’ insegna della condivisione e della 

partecipazione emotiva. 

 

I docenti di sostegno 
I.C. “ L. Ciulli Paratore ”  - Penne ( PE )  

Un gioco di squadra! 

Istituto Comprensivo 

“ L. Ciulli Paratore”  

Siamo su internet! 

www.icparatore.it 
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