
Omaggio a Luis 

Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni rende omaggio a Luis             
Sepulveda.  

Il 16 aprile 2020 , a causa di questo maledetto virus se n’è andato il papà de “La                  
gabbianella e il gatto”. 

Per ricordarlo le alunne e gli alunni delle classi 2^B, 2^C e 3^B della scuola                
secondaria di primo grado “Meo” hanno riletto insieme, in videoconferenza, gli           
ultimi righi della bellissima favola senza tempo e per tutte le età “Storia di una               
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” e hanno realizzato cavierdage,             
calligrammi, poesie, riflessioni.  
Tanti sono stati i temi che i ragazzi hanno messo in risalto: l’azione assurda              
dell’uomo (che continua ancora oggi) a non rispettare la natura e ogni essere vivente,              
la diversità, la solidarietà e, soprattutto, loro hanno colto il messaggio di Luis:             
credere in se stessi, non rinunciare mai ai propri obiettivi, così come ha fatto              
Fortunata, la gabbianella, insistendo nello spiccare il volo grazie anche all’appoggio           
dei suoi amici gatti.  
“In questo momento storico molto difficile che stiamo vivendo - hanno scritto i             
ragazzi - vediamo tanta solidarietà, generosità delle persone nell’aiutare i più deboli            
e, come la gabbianella Fortunata, dobbiamo credere negli scienziati, nei ricercatori,           
senza perdere la speranza, per poter tornare un giorno a vivere come prima e spiccare               
il volo.” 
  

 
Che domenica … virale 

 
I docenti del Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni, grazie anche alla              
sensibilità della Dirigente Scolastica Prof.ssa Colangelo, sono alla perenne ricerca di           
qualcosa di innovativo, di curioso, di accattivante, che tenga viva, interessata, attiva            
la scuola anche in un momento così buio come quello che stiamo vivendo. La scuola               
“a distanza” non è fatta di soli compiti on line da rispedire, di videoconferenze, , ma è                 
fatta anche di sentimenti ed emozioni. 
Gli alunni delle classi 2^B e 2^C della Scuola secondaria di primo grado “ Meo”                

dopo aver letto e analizzato la poesia di Corrado Govoni “Le cose che fanno la               
domenica” hanno sfoderato tutta la loro creatività realizzando i Caviardage con il            
nuovo titolo “Che domenica …virale: le cose che fanno domenica al tempo del             
coronavirus”. Il caviardage permette al lettore di vedere il testo stampato sotto una             
luce diversa e soprattutto, lascia spazio alla fantasia, alla creatività più spontanea e             
all’emozione del momento. Annerire con tratti di pennarello il verso della poesia, ad             
eccezione di alcune parole che, lette in sequenza, danno vita a una nuova poesia,              
gratifica i ragazzi perché si sentono stimolati nella loro creatività artistica e nello             



stesso tempo si sentono liberi di scegliere le parole che per loro più significative, e di                
combinarle allo scopo di creare un pensiero che parli delle loro emozioni più             
nascoste. I risultati sono davvero sorprendenti. 
 
 

 

 

 


