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Perché non voglio studiare 

“Perché devo studiare, impegnarmi giorno
dopo giorno, alzarmi presto la mattina?
Tanto non c’è lavoro, la mia generazione è
sfortunata, il destino è già segnato, la società
non crede nei giovani etcc

Queste sono alcune delle tante
affermazioni che negli anni ho sentito
proferire dalla bocca di studentesse e
studenti che, bloccati psicologicamente,
non riuscivano ad avere una visone chiara
sul loro percorso di crescita.

Proprio questo tipo di affermazione è la
leva che muove il nostro operato e incarna
perfettamente la nostra vision: ovvero
offrire opportunità. 

Per spiegare meglio questo concetto
partiamo dal significato della parola Scuola:

”Istituzione sociale il cui scopo è educare e
formare”, dal greco “skholé” che
inizialmente indicava l’ozio, l’occupare
piacevolmente il tempo libero, per poi
passare ad indicare la discussione, la
lezione e il luogo in cui questa veniva
tenuta.
Il luogo è fondamentale nell’analisi della
parola, ma non è il solo, anche perché la
componente principale della scuola sono
le persone. Dapprima studentesse e
studenti, i mattoni della struttura, che mai
potrebbero costituire l’aggregato scuola se
non attraverso la “MALTA”, ovvero il
corpo docente. La loro unione, se
motivata, può rendere grandi le persone,
permettendo a ognuno di maturare la
consapevolezza di se. Ultimamente, per
diversi fattori, questa unione, incontra non
poche difficoltà. Una delle cause può
essere ricondotta alla famiglia, spesso
assente e in cerca di facili soluzioni che 

vadano a colmare un deficit di presenza
nei confronti dei figli, a questa grave
mancanza va aggiunto il continuo
cambiamento delle norme inerenti la
scuola e il lavoro e, non meno impattante,
il ruolo degli smartphone e dei social
network nella socialità.
Queste cause sono aggravanti ai normali
fattori di insuccesso, già di per se
complicati, come il carattere introverso, la
dispersione dovuta ad una classe
eccessivamente numerosa, agli errori
relativi alle scelte di indirizzo scolastico, alle
lacune accumulate nel corso del tempo
ecc.

Negli anni ho sempre cercato di far
crescere le “Scuole Boccaccio” rendendole
un luogo accogliente e familiare, un luogo
dove il corpo docente potesse davvero 
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aiutare ogni singolo studente a motivarsi o rimotivarsi
dopo una sconfitta, supportandolo e ponendo in
primo piano la crescita della sua autostima; proprio
grazie a questa familiarità, al dialogo continuo e
diretto e al lavoro inclusivo svolto dal personale, la
nostra scuola riesce ad aiutare gli adolescenti a
superare le difficoltà quotidiane.
Rendere la scuola un luogo di crescita e vedere la
realizzazione, se pur in parte, di questo obiettivo
trasforma il nostro lavoro in qualcosa di meraviglioso,
che ogni giorno, nonostante alcuni intoppi, ci gratifica
e ci rende orgogliosi.

Questo, per l’Istituzione Paritaria Scuole Boccaccio, è
il nono anno scolastico, un anno importante che ci sta
traghettando al prossimo grande traguardo: “il 10
anniversario”!

Per scoprire tutti i prossimi appuntamenti e le novità
che accompagneranno questo grande evento, non
dovete far altro che leggere i prossimi numeri del
nostro giornale.

Stay Tuned #scuoleboccaccio  

In collaborazione con le Università Telematiche



o psicologo scolastico secondo il prof. Abraham B.
Yehshuna, docente di letteratura all’Università di
Haifa, rappresenta una figura fondamentale e
funzionale a “permettere agli alunni di risvegliare le
coscienze rispetto agli interrogativi morali che
ciascuno può e deve porsi”. Dovremmo partire da
questa riflessione per capire quanto sia necessario
investire attraverso una relazione non giudicante che 

L
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È gratis perché ci sono persone che non possono permetterselo e
sarebbe utile poter avere l’opportunità di parlare con qualcuno;
È utile per sfogarsi;
Per chi soffre di ansia o attacchi di panico, rappresenta la
possibilità di parlare con qualcuno;
Sarebbe utile al fine di poter conoscere meglio gli alunni, capire
quali siano i problemi che ciascuno lamenta e spesso soffre in
silenzio, senza nemmeno poterne parlare con nessuno; ad es.
facciamo riferimento anche ai ragazzi che disturbano in aula e
spesso il loro disturbo rappresenta una risposta a alla loro
incapacità di………lo psicologo completa la frase lasciata in sospeso
dagli alunni e precisa che l’incapacità degli alunni è una capacità
che non è ancora stata acquisita e ha necessità di essere allenata. 

Saper gestire le proprie emozioni;
Saper capire cosa è giusto o sbagliato fare in un contesto
scolastico e comportarsi di conseguenza;
Saper rispettare se stessi e il prossimo, insegnanti compresi;
Saper trovare la motivazione più adatta a permettere a se
stessi di capire che avere la possibilità di studiare rappresenta
non solo un dovere ma un’opportunità per crescere dotandosi
di strumenti che permetteranno all’alunno che diventerà
adulto, di sapersi difendere legalmente con le proprie armi: “la
conoscenza”!

permetta di cogliere l’essenza della relazione con e tra gli alunni,
attraverso gli occhi di un osservatore che nella quotidianità viene
coinvolto, seppur passivamente, nelle dinamiche di gruppo che si
manifestano in aula. Purtroppo sono ancora troppe le convinzioni
sbagliate di persone che credono che lo psicologo sia una figura della
quale hanno necessità solo le persone fragili e deboli. In realtà questa
rappresenta una paura e un limite che non permette a coloro che
hanno necessità di crescere e maturare, di poter avere a disposizione
una figura presente nel contesto scolastico con cui potersi
confrontare, senza il rischio di essere giudicati o sanzionati.
Quindi rappresenta un’opportunità che a titolo totalmente gratuito
possono avere tutti gli studenti. Sono stati ascoltati i pareri di alcuni
studenti della scuola superiore ai quali è stato richiesto di dire quali
potessero essere i vantaggi di avere a disposizione uno psicologo a cui
poter fare riferimento. Di seguito riportiamo alcune tra le risposte che
sono state fornite:

Tra queste troviamo l’incapacità di:

Sono davvero tanti i motivi che permetterebbero agli alunni di trarre
vantaggi enormi dalla presenza e confronto con uno psicologo, sia a
scuola che fuori da questa.  È importante che si inizi a cambiare
visione e capire che spesso ciò che a prima vista ci sembra una salita
impossibile da percorrere, in realtà è solo l’opportunità di capire
quanto siamo stati bravi nel percorrerla, acquisire maggiore autostima
per questo, imparare a dirsi che “ce la faccio” 

e finalmente trovare una discesa che ci permetta di riposarci e
se vogliamo anche di correre, sapendo però che troverò un’altra
salita che mi permetterà di capire ancora meglio quanto sono
forte. Ecco perché uno psicologo a scuola può fare la
differenza! Aiutare gli adolescenti ad essere gli adulti che
vorremmo e desideriamo essere!

di Sergio Murgia - Psicologo

Adolescenti oggi ...

Un’indagine presentata dalla Società Italiana di Pediatria su un
campione rappresentativo di 2.107 studenti della terza classe
della scuola secondaria conferma un dato allarmante e ci
consegna uno quadro su cui è necessario interrogarsi: i
tredicenni italiani giocano sempre più d’azzardo online, passano
la notte a chattare e sono perennemente in gara per un “like”.
Inseguono modelli non sempre adatti alla loro età ma tutto ciò
è spesso aggravato dalla mancanza di figure genitoriali
autorevoli con i quali confrontarsi e sviluppare un dialogo e un
confronto.
I numeri della c.d. ‘generazione digitale’ se confrontati con il
passato rivelano un vero boom dei nuovi social network e
dell’utilizzo della rete: nel 2008 solo il 42% del campione
utilizzava Internet tutti i giorni contro l’attuale 81%. Ma cosa
fanno i ragazzi davanti allo schermo? Uno dei fenomeni più
pericolosi è il cosiddetto “gambling” ovvero il gioco d’azzardo
online, fenomeno in costante crescita (il 13% degli intervistati
ammette di averlo praticato).
Internet per un tredicenne significa social network. E su questo
tema vi è un’importante novità: ben pochi ormai sono attratti
da Facebook ma sempre più ragazzi usano WhatsApp (81,1),
Ask (33,2%) e Instagram (42%). Anche la sessualità, l’affettività
e la scoperta del proprio corpo passano attraverso i social e le
app di messaggistica: un’alta percentuale di minori conferma di
conoscere e di praticare il sexting, l’invio di immagini a sfondo
sessuale in modo più o meno consapevole dei rischi a cui
possono andare incontro e preoccupa come ancora, in Italia,
non si sia ancora deciso di introdurre nelle scuole un calendario
strutturato di incontri per parlare liberamente agli studenti di
sessualità e prevenzione. L’educazione civica e l’educazione
digitale possono fare molto per le generazioni, offrendo loro
occasioni di riflessione cambio e interazione tra pari, anche sul
delicato tema della sessualità e dei rapporti interpersonali
affettivi.
In un mondo di giovani interconnessi, occorre finalmente
prendere atto delle potenzialità della rete e del ruolo,
imprescindibile, che gli adulti hanno verso le nuove generazioni,
troppo spesso abbandonate nella loro crescita e desiderosi di
ricevere risposte ai loro quesiti che sono forniti dai motori di
ricerca o da sedicenti esperti che possono in realtà provocare
più danni che vantaggi. 

di Andrea Agostino - Docente

Lo Psicologo                
a scuola



ATTENTI ALLE INIZIATIVE
All' Ex manifattura Tabacchi di Cagliari i ragazzi del triennio dei due rispettivi indirizzi di studio hanno partecipato al Mont'e
Prama Visitor Center
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di Ginevra Camporelli - Classe IV LISS

Venerdì 18 Novembre, le classi 3^, 4^ e 5^LISS si sono      
recate a Cagliari presso “Sa Manifattura” (ex Manifattura
Tabacchi) per assistere all’evento “Tik Tok per la scienza”.
All’arrivo però, purtroppo, l’evento, organizzato in un
auditorium poco spazioso, risultava al completo. Le classi,
allora, sotto supervisione dei docenti: prof. Taibi, Cherchi
e Vaquer, hanno visitato la mostra “Mont’e Prama Visitor
Center”. Divisi in due gruppi i ragazzi hanno potuto vivere
un’esperienza immersiva, grazie alla proiezione in
simultanea di un filmato su tre schermi, con le statue dei
giganti in 3D. Erano in oltre presenti i visori di realtà
virtuale OCULUS, grazie ai quali è stato possibile visitare
il Museo archeologico di Mont’e Prama di Cabras, il Pozzo
sacro di Santa Cristina, Tharros ed il Villaggio di San
Salvatore. Per completare la visita, utilizzando i monitor
touch, è stato possibile scoprire ed esplorare le
caratteristiche dei giganti e completare dei puzzle. La
giornata culturale è stata replicata inoltre anche per le
classi 3^, 4^ e 5^ITIA nella giornata di giovedi 24
novembre accompagnati dai docenti: prof. Erbi e Taibi. La
visita condotta da delle gentilissime e preparate guide è
terminata con la foto di gruppo. 



25 NOVEMBRE: GIORNATA CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE

Era il 1999 quando l'Assemblea delle
Nazioni Unite istituì la giornata contro la
violenza sulle donne in ricordo delle 3
sorelle Mirabal uccise il 25 novembre del
1960 a Santo Domingo perché si erano
opposte strenuamente alla dittatura del
regime di Raffaele Leónidas Trujillo. 
Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal
quel giorno stavano andando a far visita
ai loro mariti in prigione quando furono
bloccate lungo la strada dai militari:
vennero portate in un luogo appartato e 

violentate, torturate e uccise. In seguito i loro corpi vennero gettati giù da un precipizio per
simulare un incidente e non dare vita a proteste nazionali e internazionali. La quarta sorella
Dedè, unica sopravvissuta perché non impegnata attivamente in politica, si dedicò a mantenere
vivo il loro ricordo e scrisse un libro dove le defini "le mie farfalle" come il nome in codice
Mariposas (in italiano “farfalle” appunto) che le 3 sorelle usavano nel Movimento di lotta nato
contro le atrocità commesse da Trujillo. Per ricordare il loro brutale omicidio il 25 novembre del
1981 vi fu il primo incontro internazionale delle femministe latino-americane e da allora questa
giornata si celebra in tutto il mondo.
In Italia la si celebra ufficialmente dal 2005 e il colore a cui viene associata è il rosso. Il simbolo
legato a questa celebrazione sono le scarpe rosse allineate nelle strade e nelle piazze delle città
come citazione metaforica della violenza di genere perpetrata dagli uomini nei confronti delle
donne. Perché le scarpe rosse? Perché fu una artista messicana, Elina Chauvet, la prima a usare
questa immagine nel 2009 nella sua installazione “Zapatos Rojas” (scarpe rosse) ispirata
all'omicidio di sua sorella per mano del marito. Da quel momento in poi le scarpe rosse sono
diventate ovunque simbolo dei femminicidi. Anche le Panchine Rosse sono un altro simbolo
legato a queste tematiche. Sono state ideate dagli Stati Generali delle Donne e sono sempre più
diffuse fra gli arredi urbani. Sul loro sito web si legge: “il mio posto è vuoto ma io sono qui, sono
questa panchina rossa...rossa come il mio sangue versato”. 
In attesa che il Parlamento adotti interventi concreti contro ogni violenza di genere, tantissime
ormai sono le manifestazioni che ogni anno si succedono nelle città italiane e in tutto il mondo
per sensibilizzare la popolazione in merito ai femminicidi, ai maltrattamenti e alle violenze su
donne e bambine. Anche il nostro Istituto ogni anno contribuisce a questo dibattito e si unisce
alle celebrazioni di questa giornata con eventi e seminari gestiti dagli studenti e dai docenti.
Quest'anno è stato realizzato un nuovo cortometraggio dal Prof. Michele Rosina, docente di
Informatica, che assieme agli studenti ha messo in scena sia i piccoli gesti d'amore degli uomini
verso le donne come regalare dei fiori o una cena al ristorante ma anche la violenza che
purtroppo sempre più frequentemente fa da contraltare all'amore. È possibile guardare il video
cliccando in questo link: https://www.youtube.com/watch?v=zYNiwoggI1k
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IT'S NOT MY CUP OF TEA

Non è la mia tazza di tè. Questa espressione non è da
tradurre letteralmente ma è una espressione idiomatica,
un divertente modo di dire inglese. In italiano
potremmo renderla come “non è il mio forte”, “non fa
per me”, “non mi va a genio”. Dunque se dico che
qualcosa is not my cup of tea voglio dire che non mi
piace, non mi interessa o non fa al caso mio.
Ovviamente nel detto inglese si parla di tè perché come
è risaputo il tè per i Britannici è un rito a cui pochi
rinunciano!

di Enrico Scano - DocenteL' Angolo British
 
 

di Enrico Scano - Docente

GLI SCATTI SUL SET 
DEL

CORTOMETRAGGIO

Inquadra il qr code per vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=zYNiwoggI1k


il 2 dicembre 2020 quando la Commissione delle
Nazioni Unite riconosce ufficialmente le proprietà
terapeutiche della Cannabis, segnando una svolta
nella storia della stessa.
Le origini dell’uso terapeutico sono molto antiche,
risalenti alla Cina del 2737 a.C. , e impiegata –poco-
tutt’oggi anche in ambito tessile, farmaceutico,
architettonico ed energetico.

E'
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L’inizio del declino: L’approccio del duce, gli americani e il cambio
rotta dell’Italia fascista 

In campo navale, le vele e le cime delle tre navi ribattezzate la Niña, la
Pinta e la Santa Maria, sono state prodotte in canapa, una
consuetudine durante il XV secolo.
Il terzo Presidente degli Stati Uniti d’America, Thomas Jefferson, tra il
1784 e il 1789, quando ancora era un imprenditore agrario, in veste
di ambasciatore in Francia, s’improvvisò contrabbandiere per
trasportare una partita di genetiche rinomate provenienti dalla Cina.
Nei suoi diari scriveva:
 […] anche se la migliore canapa e il migliore tabacco crescono nello
stesso tipo di terra, la prima è necessaria al commercio e alla
navigazione, in altre parole al benessere e alla protezione del Paese; il
secondo invece non è utile, anzi è addirittura dannoso. […] La canapa
offre materie prime per ogni tipo di industria e può costituire un
valido sostentamento per un considerevole numero di persone. Per
questo in un paese molto popolato si deve scegliere la cannabis.
Annotazione attuale dato che il 15 novembre 2022 è stata raggiunta
quota 8 miliardi di esseri umani e il picco di 10,4 miliardi verrà
raggiunto nel 2080.

Gli anni Trenta del Novecento sono stati il decennio caratterizzato dai
forti conflitti d’interesse tra la Cannabis l’industria farmaceutica,
petrolifera e cartaria, il che l’ha portata ad essere illegale, prima negli
Stati Uniti e poi nel resto del mondo occidentale. Henry Ford inventa
la macchina interamente fatta di cannabis, incluso il combustibile
(etanolo di canapa) e crea preoccupazione ai settori appena citati. Al
centro delle vicende troviamo William Randolph Hearst, magnate
dell’editoria statunitense, noto per quello che gli americani 

di Marco Sanna 5 itia

Al passo con la storia:                   
 La rinascita della Cannabis

chiamavano Yellow journalism (giornalismo scandalistico) e per
essere il progenitore delle fake news; al suo fianco c’erano
Lammot Du Pont, Andrew Mellon e John Rockfeller. Il primo è
l’inventore del Nylon, il secondo il ministro del Tesoro degli
Stati Uniti e proprietario della Gulf Oil e il terzo un altro
banchiere proprietario della Standard Oil e principale
finanziatore delle industrie farmaceutiche. Hearst, per
demonizzare la Cannabis agli occhi dell’opinione pubblica, si
servì della propaganda razzista verso i neri e i messicani; così
fece anche Mussolini, che nel 1925 affermava l’eccellenza
autarchica dell’industria della Canapa (all’epoca l’Italia era il più
grande produttore di canapa al mondo) che permetteva
l’emancipazione della nazione, ma che, dopo l’avvento del
proibizionismo negli USA, la ribattezzò una “droga da negri” ¹.
Nel 1937 Harry Jacob Anslinger, commissario del Federal
Bureau of Narcotics, si occupò della stesura della legge,
rinominata poi Marijuana Tax Act, che avrebbe costretto
l’industria della cannabis al fallimento. Difatti prevedeva che
tutti gli importatori, i fabbricanti, i venditori e i distributori di
cannabis dovessero registrarsi in un albo del ministero del
Tesoro e versare una tassa d’iscrizione annua di 24 dollari (408
dollari odierni) e una tassa di un dollaro (17 dollari odierni) su
ogni oncia (28,25 grammi) di prodotto venduto o trasportato,
incluse foglie e rami. Questo significa che un produttore di
canapa a uso tessile avrebbe dovuto versare nelle casse dello
stato l’equivalente di 60 mila dollari per 100 chilogrammi di
prodotto.

1 ottobre 1937
Dopo secoli di sviluppo e progresso la storia della Canapa subì
una radicale inversione di rotta. Iniziava l’era nefasta del
proibizionismo. ²

¹ Negro: termine inizialmente proveniente dalla traduzione
spagnola di “nero”, usato per indicare gli schiavi africani nelle
Americhe e poi usato nei secoli successivi con connotazione
negativa per affermare la superiorità della “razza” bianca.
² M. Gracis, L’11 maggio…del proibizionismo: Canapa. Una storia
incredibile, Officina di Hank, p.62

In foto la Commissione delle Nazioni Unite - Foto fonte Ansa

Il 2 dicembre 2020 la Commissione delle Nazioni Unite riconosce ufficialmente le proprietà terapeutiche della Cannabis
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Pillole di scienza – Un Regno autunnale
di Andrea Vaquer - Docente

Con le recenti piogge di un novembre altrimenti piuttosto arido, molti appassionati sono
andati finalmente nei boschi alla ricerca di funghi, termine con cui identifichiamo
colloquialmente i corpi fruttiferi utilizzati dai “funghi di bosco” (macromiceti) per
produrre e spargere le proprie spore al fine di riprodursi. Questa tipologia di funghi si
divide tra funghi epigei se il corpo fruttifero spunta fuori dal terreno, come la stragrande
maggioranza dei funghi che consumiamo, ed ipogei se il corpo fruttifero si sviluppa
dentro il terreno come i pregiati e profumatissimi tartufi.

In realtà a questo variegatissimo regno appartengono anche organismi unicellulari come
il “lievito di birra”, alias Saccharomyces Cerevisiae, che partecipa alla fermentazione di
vino e birra e alla panificazione, producendo etanolo e CO2, e la Candida Albicans, che
seppur facente parte del microbiota umano, può portarci a spiacevoli infezioni se il
nostro sistema immunitario è indebolito.

Ambita, desiderata e ricercata oltre ogni limite, la felicità
costituisce l’origine e il fine verso cui indirizziamo tutte le
nostre scelte e desideri. Ma che cos’è in concreto? È uno stato
psicologico che una volta raggiunto si protrae nel tempo
oppure un attimo destinato a svanire nel momento stesso in
cui lo viviamo? È qualcosa di oggettivo che può essere misurato
attraverso dei parametri, come la salute ed il benessere
economico, oppure qualcosa di soggettivo non misurabile né
osservabile ma solo vivibile?
Aristotele è stato il primo filosofo a chiedersi realmente che
cosa fosse la felicità e quali fossero le modalità per diventare
davvero tali. Considerata come uno stato psicologico simile a
quel senso di pienezza e soddisfazione che proviamo di fronte
alla propria condotta e ai rapporti che intratteniamo con gli
altri e con il mondo, affermò che il fine ultimo della vita umana
è quello di raggiungerla. Si accorse, inoltre, che questa
condizione poteva essere ottenuta dalla maggior parte delle
persone solo agendo consapevolmente e lavorando sul proprio
comportamento, conducendo una vita virtuosa, lontana dai vizi
e da tutto ciò che può distrarci. Ma non basta, perché per
essere davvero tali è fondamentale che ognuno riesca a
realizzare il proprio potenziale, ossia il fine e più propriamente
quelle attitudini e quei talenti presenti in ogni individuo.
Questo perché tutti gli esseri dell’universo, anche quelli
inanimati come un tavolo o una sedia, hanno un telos per il
quale esistono.
A questo potenziale dette il nome di dynamis, ossia quella
caratteristica intrinseca ed inconsapevole che le cose viventi
possiedono e grazie alle quali si sviluppano nella versione
matura di ciò che sono, come ad esempio la potenzialità che
può avere un seme per diventare una pianta o un albero.
Questo perché tutte le sostanze sensibili, le uniche nelle quali
si verifica un cambiamento, sono allo stesso tempo in atto,
ossia la forma che è in esse, e in potenza, ossia il possibile
sviluppo completo e perfetto di questa forma.
Nel IX libro della Metafisica, Aristotele spiega questo concetto,
aggiungendo inoltre che c’è un altro tipo di dynamis, particolare e
superiore alle altre, che solo gli esseri umani 

possiedono e che non può essere messa in atto senza un
pensiero cosciente: la potenzialità razionale. Se sfruttata, questa
peculiarità è in grado di mettere ognuno di noi nella condizione
di poter decidere per sé quali scopi perseguire e impegnarsi
attivamente nell’acquisizione di competenze e condizioni le
quali, se adeguatamente direzionate, renderanno possibile
raggiungere i propri obiettivi ed essere felici.
Nel corso della sua vita, ad esempio, Aristotele ebbe la fortuna
di frequentare ambienti e persone molto stimolanti che lo
aiutarono a sviluppare le proprie doti naturali. Nato a Stagira nel
384 a.C, fu avviato agli studi dal padre Nicomaco, medico
personale del re di Macedonia. A diciassette anni si trasferì ad
Atene e si iscrisse all’Accademia di Platone dove vi rimase per
oltre venti anni. Negli anni successivi condusse la sua vita tra
l’isola di Lesbo e la corte di Filippo II di Macedonia. Una volta
tornato ad Atene fondò il Liceo, dove scrisse le sue più grandi
opere, diventando così il grande filosofo che ancora oggi
apprezziamo.
Quindi non perdete tempo, guardatevi attentamente intorno e
fate di tutto per crearvi l’ambiente più favorevole per far
spiccare le vostre qualità. Perché per essere felici è necessario
trascorrere la propria vita potendo fare le cose in cui eccelliamo
e che ci danno piacere.

SCOPRIRE IL PROPRIO POTENZIALE AIUTA AD ESSERE FELICI,                                                   
A DIRCELO È ARISTOTELE

 

di Andrea Agostino - Docente



Judo Kodokan: una SCUOLA di vita
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di Marco Locci - Docente

“In giapponese “JU” significa “splendore,
lealtà, bontà”, qualità che possono essere
apprese attraverso una via (DO) fatta di
allenamenti; nella parola KODOKAN,
invece, distinguiamo “DO” che sta per “via”
e “KAN” che significa “scuola”: ecco che
con le parole JUDO KODOKAN si vuole
indicare “quel percorso che conduce ad
una vita equilibrata, quella scuola fatta di
lezioni e allenamenti per seguire la via che
porta alla bontà e alla lealtà basata su una
disciplina a mani nude”.

Se vi stavate chiedendo perché alla
Scuola Boccaccio abbiamo scelto il
JUDO come disciplina per i Vostri
ragazzi, potete trovare la spiegazione
nelle poche righe precedenti.

Questa disciplina ha come fine ultimo
quello di unificare corpo, mente e cuore 
(quindi l’aspetto fisico, quello mentale e
quello emotivo) per migliorare l’atleta ed
aiutarlo a percorrere quella strada che lo
condurrà a una formazione più
equilibrata della propria personalità.
Tiene conto di un principio pratico
imprescindibile nello svolgere qualsiasi
tipo di attività sportiva (saper impiegare
e utilizzare al meglio la propria energia) e
di una finalità ideale, quella di crescere e
progredire tutti insieme. In altre parole,
vogliamo insegnare ai Nostri ragazzi ad
affrontare la realtà con razionalità e
consapevolezza, attraverso la
collaborazione e non la contrapposizione
verso gli altri.
Grazie alla grande preparazione e alla
loro professionalità, gli istruttori
presentano la disciplina come una sorta
di gioco educativo, dove vengono
rispettati quei piccoli gesti formali
(eseguire un nodo ben fatto alla cintura,
prendersi cura dell’attrezzatura, salutarsi
e saper rispettare il silenzio) che aiutano
a vivere meglio il proprio quotidiano.
I ragazzi hanno da subito mostrato
grande attenzione verso la disciplina,
rendendosi disponibili e collaborativi
nella preparazione e nell’esecuzione
delle varie attività, anche grazie all’aiuto
dei più esperti, che hanno fatto in modo
di rendere più semplice l’inserimento del
resto del gruppo.

Tra questi citiamo Ginevra Camporelli
che, al termine della prima lezione è
stata, a sua insaputa, oggetto di esame
da parte dei propri istruttori che l’hanno
promossa a “cintura gialla”, rendendoci
partecipi di un momento molto
emozionante.
Questo è quello che cercheremo di dare
sempre ai ragazzi: contribuire, nel nostro
piccolo, a farli crescere più sicuri di sé,
ma anche più aperti ai bisogni degli altri,
aiutandoli ad acquisire quei valori di
lealtà, rispetto e fiducia che gli
permettano di contraddistinguersi tra
tanti. Continueremo a farlo anche
attraverso lo sport e, nello specifico, il
Judo.

Judo inserito nell'offerta                              
 formativa di Daniele Murgia - Docente

ll judo non è solo un’arte marziale ma è
un vero e proprio metodo educativo
creato dal Maestro Jigoro Kano.
Praticato senza arma e su un tatami, lo
scopo è destabilizzare l’avversario
usando i suoi movimenti e la sua forza
attraverso delle tecniche di caduta,
immobilizzazione a terra e chiavi
articolari. 
Inoltre, la pratica costante e regolare
favorisce l’autonomia, la padronanza di
sé, il rispetto degli altri e una migliore
qualità di vita. Infatti, l’UNESCO ha
dichiarato lo sport del judo come
migliore attività fisica per bambini e
ragazzi dai 4 ai 21 anni in quanto
promuove un’educazione psico-fisica
completa.
La divisa per praticare il judo (il colore
bianco rappresenta la pulizia e la purezza),
comprende un pantalone ampio, una
giacca e una cintura. Il saluto nel judo
indica che il judoka comincia la sua
attività con un’intenzione pura e
rispettosa nei confronti degli altri. Il
saluto è anche un segno di
ringraziamento perché ricorda a chi lo
pratica che tutti possono imparare
sempre da se stessi e dagli altri. 

I benefici fisici sono svariati. Con la
pratica, la caduta diventa una azione
normale perché è parte integrante
dell’allenamento e sensibilizza e migliora
l’equilibrio del corpo. 
Il praticante, oltretutto, aumenta la
massa muscolare con l’allenamento
costante. Braccia, gambe, addominali e
busto si rinforzano per compiere gesti
sempre più precisi ed efficaci.
I combattimenti nel judo sono brevi ma
molto intensi. 

Bisogna saper concentrare tutta la
propria energia in un tempo molto corto.
Quindi, il judo aiuta l’attività del cuore e
migliora la circolazione sanguigna. 

E’ indubbia, quindi, la sua grande valenza
educativa e il suo essere strumento
essenziale per lo sviluppo psico-fisico,
soprattutto quando è rivolta ai giovani.
Eppure negli ultimi anni si segnala un
abbassamento dell’età in cui si
abbandona l’attività sportiva. La proposta
scolastica punta sulla pratica del Judo
nella Scuola, non solo come un efficace
mezzo per lo sviluppo delle capacità
neuro-cognitivo-motorie nei ragazzi in
età scolare, ma anche come uno
strumento per aiutarli a migliorare il
livello di apprendimento e di
concentrazione e, quindi, il loro
rendimento scolastico complessivo.
Infatti la sempre maggiore complessità
della Società odierna ha tra i suoi tanti
effetti un’accentuazione della
competizione fin dalla più tenera età, con
esiti non sempre positivi. Assistiamo
sempre più spesso a fenomeni di bullismo
o alla crescita dei disturbi dell’attenzione
o dell’ipermotricità, cui la Scuola da sola
non riesce a porre efficacemente freno.
Gli sport come il judo, lungi
dall’accentuare tale fenomeni, si
dimostrano al contrario potenti strumenti
di contenimento dell’esuberanza e
dell’aggressività. La fondamentale
educazione al rispetto delle regole,
dell’avversario, del maestro ed al
confronto leale permette al giovane di
contenere il comportamento aggressivo e
di indirizzare le proprie energie in modo
costruttivo.

https://www.unesco.org/en


Pareggi annunciati? 
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di Giorgia Matta  IIII ITIA
di Marisol Estrada III LISS

22 Livieri,                           
93 Barba                       23 Lonita
20 Beruato                   18 Mastinu
33 Calabresi                 26 Massucci
44 Rus                          17 Sibilli
15 Tourè                      19 Esteves
8 Morin                         
16 Nagy    
80 Moruton                     
27 Tramani
10 Torregrossa

1 Radunovich
99 Di Pardo                       28 Zappa
15 Altare                            33 Obert
24 Capradossi                     5 Mancosu
16 Carboni                         29 Makoumbou
8 Nàndez                            77 Luvumbo
10 Viola                          
14 Deiola
20 Pereiro                        
6 Rog                            
9 Lapadula

Il Pisa fa visita al Cagliari a pochi giorni dal 78° compleanno
della leggenda Gigi Riva, il più grande centravanti italiano che
ha legato a doppio filo la sua vita, professionale e privata, con
Cagliari e la Sardegna.  

Risultato finale: Cagliari-Pisa 1-1

PISA:                             SOSTITUZIONI

ALLENATORE: Luca d’Angelo

CAGLIARI:                        SOSTITUZIONI

ALLENATORE:  Fabio Liverani
ARBITRO: Daniele Rutella                     
SPETTATORI: 16.233
             

Inizio partita: 14:00   Fine partita: 15:49

PRIMO TEMPO:
Il primo pallone viene giocato dal Pisa. 

14:02 Prima occasione per il pisa (01:15) che recupera sulla
tre quarti; Morutan calcia debolmente e Radunovic riesce a
respingere.

Protese del numero 10 del Pisa per un presunto tocco di mano
del difensore del Cagliari. 

Calcio di punizione di viola. 

SERIE B: Sabato 12 novembre, termina in parità la sfida all'Unipol
Domus tra Cagliari e Pisa

   Esce Rog entra Mancosu 
Esce Altare entra Obert 
Esce Pereiro entra Lovumbo 
Esce Dipardo entra Zappa 
 

Esce Viola entra Macoumou 
Esce Tramoni entra Sivilli 
Esce Torregrossa entra Masucci 

GOL annullato del Pisa al tredicesimo per il numero 10; al
diciottesimo Lapadula ha avuto un’ occasione.

BUON MOMENTO PER IL CAGLIARI AL
VENTOTTESIMO,TIENE TESTA AL PISA.

Al trentunesimo è presente un ritmo più basso. 
Molti errori tecnici da parte di entrambe le squadre.
Al trentottesimo occasione per il Pisa, secondo palo di
Morutan per tramoni, ma la diagonale di pardo lo sventa. 
Deiola! Nandez va ancora una volta sulla destra e crossa
nuovamente il 2° palo per il capitano Rossoblù,il cui colpo di
testa finisce alto di poco. Non ci sarà un recupero.

FINE PRIMO TEMPO!
14:58;Si riparte col in 2° tempo(nessun cambio)
15:05 GOL DEL PISA 0-1 DI OLIMPIU MORUTAN
Momento difficile per il cagliari.

Torregrossa rischia l’autogol.Il numero 10 devia male il
pallone colpendo l’incrocio dei pali della porta di Livieri.
Gioco fermo per problemi fisici di Torregrosso.
59’  15:13 PRIMA SOSTITUZIONE PER IL CAGLIARI

SOSTITUZIONI ANCHE PER IL PISA 

AMMONITO NAGY IN RITARDO SU NANDEZ!
Subito dopo esce Marin entra Mastinu; esce Morutan entra
Lunita.

67’ 15:22 GOL DEL CAGLIARI DI LAPADULA
Reazione del cagliari! Livieri salva il pisa.
76’ Mancosu tenta un gol da 35m,il portiere del Pisa rientra
in porta e blocca in 2 tempi.
84’ AMMONITO CARBONI,FALLO DI MANO.
Calcio di punizione di Mastinu,Radunouvic blocca!
Ammonito calabresi.
VENGONO CONCESSI 4 MINUTI DI RECUPERO 90+4
Altra sotituzione del Pisa,esce Calabresi ed entra Steves.
La squadra Rossoblù riesce a portare a casa un solo punto
dopo una prestazione poco brillante.
FISCHIO FINALE!

Alunni 
allo Stadio

Partita Cagliari - Pisa - Fonte Caglliari Calcio di © Valerio Spano

https://www.tuttomercatoweb.com/live-partite/https://www.tuttomercatoweb.com/live-partite/cagliari-pisa-0-0-serie-bkt-2022-2023-25086


CRESCIAMO
PERSONE

ESAMI IN SEDE
per scegliere la scuola più adatta a te non devi solo
confrontare le materie di studio ma valutare le caratteristiche
che possano aiutarti lungo il percorso scolastico!

La segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì 
secondo i seguenti orari:
dalle 8:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:30
chiamaci o invia un messaggio
0781 31477 - 340 7031045

PRENDI IN MANO LE

REDINI DEL TUO

FUTURO E PUNTA AL

SUCCESSO

FORMATIVO E

SCOLASTICO 
 


