
COMUNE DI ATELLA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

ATP BASILICATA
PRO LOCO “VITALBA”

ATELLA (PZ) - Italy
ISTITUTO COMPRENSIVO

ATELLA







Nel corso dell’anno scolastico, in uno stato di emergenza sanitaria che ha 
coinvolto il mondo intero, anche la scuola ha dovuto ridisegnare le dinamiche 
della didattica tradizionale.

Ci siamo ritrovati tutti, improvvisamente, in una situazione inimmaginabile 
fino a quel 5 marzo, giorno in cui il Governo ha decretato la chiusura della 
scuola per misure di sicurezza sociale.

Seppure con i cancelli chiusi a causa del coronavirus, si è cercato in tutti 
i modi e con ogni strumento tecnologico a disposizione di raggiungere e coin-
volgere gli alunni in una didattica a distanza quanto più motivante e coinvol-
gente.

La necessità e l’urgenza di mantenere vivo il dialogo educativo e relaziona-
le tra docenti, famiglia ed alunni ci ha visti uniti ed impegnati nella realizza-
zione di una didattica alternativa, anche grazie all’ausilio di supporti multime-
diali e strumenti digitali.

Se per tanti aspetti la “SCUOLA DIGITALE ai tempi del COVID-19” ci 
ha fatto riscoprire l’utilità della rete internet come risorsa educativa, visiva 
ed emozionale, per altri ci ha allertati per l’uso improprio, denigratorio e 
lesivo che ne sarebbe potuto derivare, nei confronti dei soggetti più deboli, 
con prepotenze sulle piattaforme, nelle classi virtuali, in chat, nel corso 
delle lezioni sincrone… 

Da qui l’iniziativa di aderire al concorso “Progetto Stop Bulli”, indetto 
dalla Pro-loco di Atella, per indurre gli alunni alla riflessione su atteggia-
menti che, talvolta, possono sembrare solo uno “Scherzo” o un “Semplice liti-
gio”, ma possono rivelarsi seri atti persecutori e per orientarli al controllo 
delle emozioni negative e al rispetto delle diversità in ogni ambiente, virtuale 
o sociale che sia. 

I lavori svolti dagli alunni sono stati liberamente ricercati sul web, analiz-
zati, discussi e poi personalizzati da ognuno con spirito critico e creativo, in 
tempi davvero esigui, ma hanno favorito una iniziale presa di coscienza su 
quanto il nostro operato può essere determinante per il proprio e l’altrui benes-
sere.

Premessa



Tra mille difficoltà e scogli da superare, il desiderio e la determinazione 
nel non lasciarsi sopraffare da un evento così complesso e deprivante e la 
collaborazione attiva delle Rappresentanti dei genitori, delle famiglie, di 
tutti gli operatori scolastici e, non ultima, della nostra carissima ed onnipre-
sente Dirigente Scolastica Antonella Ruggeri con la sua costante e magi-
strale guida, ci hanno consentito il conseguimento di traguardi educativi e 
didattici che all’inizio di questa pandemia ci sembravano insperabili ed irrag-
giungibili.

Oggi con tanta umiltà possiamo dire che “Anche quest’anno ce l’abbiamo 
fatta” e con estrema fiducia e speranza osiamo affermare che, con l’impegno 
e la collaborazione “Andrà tutto bene”.
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Tra realtà e fantasia al
tempo del COVID-19





TESTO: LE MIE EMOZIONI, QUANDO E PERCHE’ LE VIVO.
Le emozioni sono uno stato d’animo con sentimenti brutti o belli che 

prova una persona. Condizionano la nostra vita perché a seconda di come 
stiamo, noi ci comportiamo. 

Io sono allegro e felice quando c’è una festa, quando gioco e quando sto 
bene. 

Sono triste quando non vedo i miei genitori perché sento molta nostalgia 
e quando mi succedono cose brutte. 

Sono deluso quando non mi comporto bene e non rispetto le regole. 
Per vincere la tristezza non mi arrendo e vado avanti, invece per non 

deludere cerco di comportarmi meglio. 
Io ho paura del buio e mi spavento anche con piccoli rumori improvvisi 

pensando che possano essere ladri. 
Per superare le mie paure parlo con i miei genitori. 
A volte quando nessuno mi ascolta reagisco con collera e aggressività, 

spesso piango e dopo aver pianto riesco a controllarmi. Ho avuto dei sensi di 
colpa quando una volta ho gridato e litigato con i miei genitori, perché non 
volevo studiare. L’accettazione per me è accettare gli altri per quello che sono 
e accettare se stessi. La sottomissione è quando ordini a qualcuno di fare 
quello che vuoi tu. Non è giusto tutto questo perché ognuno deve vivere la 
sua vita liberamente senza essere comandati. 

Inoltre, non è giusto disprezzare qualcuno perché ognuno di noi ha un 
suo modo di essere se stesso e non è giusto disprezzare qualcosa perché ogni 
cosa è fatta secondo il gusto di una persona. 

In questo periodo sono circondato da persone che amo cioè la mia fami-
glia, sono sereno e sicuro che questo coronavirus presto sarà solo un ricordo. 

Io la mia vita la sto vivendo con tanto amore verso me stesso e gli altri, 
sono felice per tutte le persone che mi circondano e, anche se a volte attraver-
siamo momenti difficili come la perdita di una persona cara e momenti di 
paura come questo, dobbiamo sempre essere ottimisti.

                                                                          Michele Luppolo
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completa il cruciverba





Progetto ideato dalla “Pro Loco Vitalba” Atella

Alunni che hanno realizzato il giornalino:

CARRIERO  ANTONIO

CARRIERO  CHIARA

CARRIERO  VIOLA

COLANGELO  MICHELA

LAROSSA  OMAR

LUPPOLO  MICHELE

MARE  GIULIA

MARINIELLO  MARIA

MECCA  CARMINE

MINNITI  LORENZO

MUSCARITOLO  PAOLO

PIARULLI  DAVIDE

PRIORE  FRANCESCO  SIMONE

SETTEDUCATI  MARIA  LUISA

TOMASULO  GABRIELE






