CONSOLATA MARIA FRANCO
Materia:

ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA,
GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA

Scuola:

Istituto Penale Minorile - Nisida

Storia:

Nata e vissuta fino a quasi venticinque anni in
Calabria. La sua è una famiglia di origini
contadine in cui è stata la prima a laurearsi. Durante il brillante percorso
universitario è diventata giornalista pubblicista. Ha sempre lavorato all'IPM di
Nisida, particolarmente adatto per i suoi forti interessi verso le problematiche
sociali.

E’ stata nominata Cavaliere al merito della Repubblica dal

Presidente Napolitano nel 2011. Ha sperimentato diversi percorsi linguistici e
di educazione alla legalità e avviato progetti innovativi: dal progetto "Il
campionato di calcio" al viaggio nella storia e nella geografia, al Progetto
Lindgren, che non hanno uguali nelle carceri minorili d'Europa.
Dice di sé:

A Nisida, ho imparato a insegnare, sperimentando sulla mia pelle tutte le
difficoltà di avviare curiosità e interessi culturali nei ragazzi dalle pesanti
esperienze di vita, che dalla scuola si sono, o sono stati, allontanati. Ho
ritenuto mio dovere puntare al massimo su due obiettivi: la capacità di
comunicare, comprendendo e utilizzando al meglio, oralmente e per iscritto, la
lingua italiana e la capacità di ripensarsi come cittadini, soggetti di diritti e
doveri. Ho sempre provato a far maturare, negli allievi, la consapevolezza che
tra l'urlo e il silenzio, tra il gesto violento e il nulla, è sempre possibile la
parola: quella detta e quella pensata e che il finale della loro storia non è già
dato ma può essere, appunto, riscritto, con nuove parole.

Premio in denaro:

Il progetto che vorrebbe proseguire è quello di Scrittura. Negli ultimi sette anni
scolastici hanno prodotto sette volumi di racconti, grazie al lavoro comune
docente-scrittori-ragazzi. Il premio consentirebbe di realizzare il sogno
letterario di un vero e proprio "romanzo di racconti" che restituisca ai lettori un
affresco ampio e veritiero delle esperienze (sociali, economiche, familiari,
psicologiche) che hanno contribuito a portare ragazzi/e a Nisida.
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