
 

Istituto Comprensivo 

“Moro - Pascoli” 
Casagiove 

“Because…  

I Care!” 

 

Settimana della Legalità 
14-21 Marzo 2018 

 

Plesso Pascoli 

Dirigente  Scolastico 

Dott.ssa Teresa Luongo 

“I care”, ho a cuore, mi importa 
dell’altro 

Fu Don Milani ad adottare il motto «I care», 
letteralmente «Mi importa, ho a cuore» 
 
Questa frase, scritta su un cartello all’ ingresso 
della scuola di Barbiana, riassumeva le finalità 
di cura educativa di una scuola attenta e rispet-
tosa, orientata a promuovere attenzione per 
l’altro sollecitando una presa di coscienza civile 
e sociale.  
 
«Prendersi cura» presuppone la relazionalità: l’ 
attenzione e l’interesse verso il mondo e verso 
gli altri, l’abilità di non essere centrati su se 
stessi, di autoregolare e organizzare i propri 
comportamenti, pertanto riguarda i sentimenti 
e la partecipazione alle emozioni altrui 
(empatia). 

Questo l’obiettivo della nostra scuola, in cui gli 
alunni sono chiamati a sentirsi parte di una pic-
cola società, ad assumere responsabilmente 
impegni e a portarli a termine per contribuire 
al “Bene comune”. Una scuola che,  oltre alle 
competenze disciplinari, promuove le soft 
skills, le competenze relazionali indispensabili 
per star bene con se stessi e con gli altri. 

“Coltivare valori, 

raccogliere 

responsabilità” 



 

 

Gli alunni dei tre ordini di scuola han-
no approfondito le tematiche di Citta-
dinanza e legalità attraverso attività di 
studio, ricerca e  condivisione delle 
riflessioni. 
 
In particolare è stato attenzionato il 
concetto di salute e benessere nel suo  
significato di benessere fisico e benes-
sere  psicologico, con riflessioni condi-
vise, sui concetti  di prevenzione dai 
rischi, di promozione di comporta-
menti corretti, dello star bene con se 
stessi e con gli altri. 
 

 

                Programma 
 

14 Marzo 2018 

Plesso Pascoli-Ore 09,00 

Saluti del D.S. Dott.ssa Teresa Luongo 

 

Don Luigi Merola incontra i 
ragazzi delle classi quinte del-
la scuola Primaria ( Plesso De 
Filippo) e delle classi terze 
della  Secondaria  di I grado 

 

20  Marzo 2018   

Plesso Pascoli-Ore 11,00 

Saluti del D.S.Dott.ssa Teresa Luongo 

 

Presentazione lavori degli alunni 

Classi I Scuola secondaria I grado   

Classe V Scuola primaria   ( Plesso  
Caruso) 

Gli alunni incontreranno i rappresen-
tanti dell’associazione Aifo per parla-
re di accoglienza, integrazione  e su-
peramento dei pregiudizi.  

Interventi: 

Ins. Pina Martino: Referente  AIFO  

Prof.ssa Antonietta Santonastaso– Referente AIFO 

Incontro/ intervista a Mousse Bathilli su accoglienza e 
integrazione 

 

21 Marzo 2018 

Plesso Pascoli-Ore 10.00 

Introduzione  

Dott.ssa Teresa Luongo: Dirigente Scolastico  

 

Presentazione lavori degli alunni 

Classi II  Scuola secondaria I grado   

Classi V Scuola primaria ( Plesso Moro) 

 

Interventi 

Prof. Elio De Rosa 

“Qualità e sicurezza ambientale: inquinamento 
del suolo” 

Prof.ssa Chambery Angela- Università degli Studi 
Luigi Vanvitelli   

“Qualità e sicurezza alimentare: contraffazione 
alimentare” 

Anna Rosvita Lapetina– Referente “LIBERA” – 
Presidio di Casagiove  

Don Stefano Giaquinto– Parrocchia di San Miche-
le Arcangelo 

Dott. Roberto Corsale- Sindaco del Comune di 
Casagiove  

 

 

 

 

Because … I care! 


