
UN’EDIZIONE ANCORA 
PIÙ SPECIALE! 
La prima creata in una 
dimensione virtuale... 
 

Era proprio un mercoledì 
pomeriggio il 4 Marzo, l’ul-
timo giorno in cui la scuola 
è stata aperta a tutta la 
comunità scolastica. 
Si vociferava che, probabil-
mente,  a causa della diffu-
sione del Covid-19, ci sa-
rebbe stata una sospensio-
ne delle lezioni in una data 
ancora da definire, ma noi 
redattori della Redazione 
Olga Rovere eravamo trop-
po impegnati a lavorare per 
l’edizione di Giugno e non ci 
siamo neanche domandati 
se quelle dicerie fossero 
vere: tra interviste, report, 
video, articoli e fogli per 
aria, computer, chiavette 
usb, spine, grafici... 
Eppure quella sarebbe sta-
ta l’ultima volta che ci sa-
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COMPLIMENTI 
AI VINCITORI DEL 
CONCORSO “VIAGGIO 
NELLA MEMORIA” 
 

Gli alunni delle classi Ter-
ze della SSIG hanno avu-
to l’occasione di parteci-
pare al concorso lettera-
rio “Viaggio nella Memo-
ria” promosso dal Comu-
ne: a causa del Covid-19 
non è stato possibile leg-
gere i temi pubblicamen-
te, ma sono stati condivisi 
online sulla pagina FB del 
Comune di Rignano Flami-
nio gli elaborati sulla 
Shoah scritti da: 
MARCO BOVINO 3A 
CHRISTIAN SPINELLA 3A 
GIORGIA PEZZOLI 3A 
VITTORIA IOVINE 3B 
GAIA CAPELLI 3D 
Grazie anche a tutti colo-
ro che hanno partecipato: 
il Sindaco ha notato il 
vostro impegno e la vo-
stra bravura. 

remmo riuniti. 
Ci siamo salutati, come se 
dovessimo rivederci dopo 
pochi giorni ed invece la 
Redazione si è trasferita 
in uno spazio tutto virtua-
le. 
Il nostro motto di questi 
mesi è stato “La Redazione 
Olga Rovere non si ferma!” 
ed infatti eccoci qua: a 
colpi di e-mail, è nato un 
numero più ricco che mai! 
In questa edizione trove-
rete interessanti articoli e 
reportage, creati anche in 
collaborazione con la Scuo-
la Primaria, su sostenibilità 
e ambiente, intercultura, 
digitalità, cittadinanza, 
arte in varie forme espres-
sive, sport e intratteni-
mento. 
Auguriamo a tutti una buo-
na lettura! 
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GREEN INFLUENCER 
I personaggi famosi sfruttano la propria notorietà per 
una giusta causa 
 

Viviamo in una società sempre più attenta ai temi della 
sostenibilità. In ambito legislativo, sono diversi gli inter-
venti che mirano ad impiegare in modo intelligente le ri-
sorse disponibili al fine di migliorare la condizione sociale 
ed economica dei cittadini e la salute del pianeta. All’in-
terno di questo panorama, anche a seguito del fenomeno 
Greta Thunberg, si stanno sempre più affermando i co-
siddetti “green influencer”, ovvero persone che riescono 
a influenzare l’opinione pubblica dei più giovani o comun-
que di qualsiasi persona possieda un social media, facen-
dola riflettere sull’ ecosistema e sulla salvaguardia del 
nostro pianeta. Queste figure non possono essere di cer-
to chiunque, ma i cosiddetti green influencer devono ave-
re capacità di orientare le scelte pubbliche e devono ave-
re una certa reputazione e autorevolezza in ambito 
dell’ecosostenibilità e dell‘ ambiente. 
Soprattutto al giorno d’oggi, dal momento che la gente 
trascorre un quarto della propria vita sui dispositivi elet-
tronici e sui social, trasmettere un messaggio importante 
come questo tramite le piattaforme virtuali è un’iniziati-
va alquanto innovativa e ammirevole. 
Tra i vip che hanno sostenuto la causa ambientale ci so-
no: l’attore Alessandro Gassmann, che ha lanciato su 
Twitter il progetto #greenhero, attraverso il quale dif-
fonde storie di aziende, comunità e persone che portano 
avanti attività sostenibili, ecologiche ma anche remune-
rative, basate sul principio della green economy. 
Direttamente da Hollywood, l’attore Leonardo Di Caprio, 
che da anni dona milioni di dollari ad associazioni ambien-
taliste e nel 2016 ha anche realizzato il documentario 

"Punto di non ritorno – Before the flood" in collabora-
zione con National Geographic, per sensibilizzare il pub-
blico. 
Un’altra star d’oltreoceano è Matt Damon, che insieme 
a Gary White ha fondato l’associazione no-profit 
"Water.org", che si impegna a garantire l'accesso 
all'acqua potabile nei Paesi in via di sviluppo. 
Anche l’attrice inglese Emma Watson è dalla parte della 
sostenibilità: nel 2013 ha posato per il libro "Natural 
Beauty" realizzato in supporto di GlobalGreenUSA ed 
ha anche disegnato alcuni capi di moda sostenibile per il 
brand di abbigliamento equo e solidale People Tree. 
Tra i cantanti, Jovanotti ha stretto una collaborazione 
con il WWF per promuovere la salvaguardia dell’ambien-
te in occasione del Jova Beach Party, il tour in program-
ma nell’estate del 2019, scatenando purtroppo moltissi-
me polemiche per il reale impatto ambientale degli 
eventi organizzati. 
Il cantante Bono Vox degli U2 è stato da sempre un 
attivista per la battaglia ambientale e per i diritti uma-
ni. Il rapper Pharrell Williams ha inserito un denim rea-
lizzato con plastica prelevata negli oceani nella sua linea 
di abbigliamento; Drake ha deciso di utilizzare per i 
propri tour i catering biodegradabili e bus a biodiesel. 
“Non rovinare la terra, è la più bella forma d’arte che si 
possa desiderare” diceva l’artista Andy Warhol. 
Infine la piattaforma televisiva SKY, all’interno del pro-
gramma X Factor 2019, ha trasmesso una splendida esi-
bizione tra i concorrenti in gara ed il cantante scozzese 
Lewis Capaldi per il secondo Live Show:  una performan-
ce speciale per suoni, coreografie e scenografie. Inol-
tre il programma XF13 supporta anche la campagna di 
Legambiente "Sounds Green - L'albero è vita", sostenu-
ta dalla banca Intesa Sanpaolo per piantare 40.000 al-
beri nelle 14 città metropolitane italiane. 
E che dire dei 600 YouTuber che si sono impegnati a 
piantare 20 milioni di alberi insieme per combattere la 
crisi climatica? 
L’ambizioso progetto si chiama “Team trees” ed è stato 
subito virale: è bastato ripostare il video della campa-
gna sul proprio canale per esortare i follower a donare. 
Per ogni dollaro donato, è stato piantato un albero. 
Che aspettate a fare la vostra parte? Insieme si può! 
 

REBECCA FIGLIACCONI 3B 

Ecco alcuni volti dei VIP menzionati nell’arti-
colo. Li hai riconosciuti tutti? 
Conosci qualche altro personaggio famoso che 
si è impegnato per l’ambiente? 

“Before the flood” è il frutto di uno studio durato 3 
anni sui cambiamenti climatici. Durante le riprese sono 
stati documentati gli effetti di questo fenomeno sul 
pianeta e sugli esseri viventi. Hanno preso parte scien-
ziati, leader mondiali e attivisti per la necessità di agi-
re con tempestività. Il documentario è stato trasmesso 
in 171 paesi e 45 lingue senza pubblicità ed in forma 
gratuita su National Geographic, YouTube, FaceBook, 
Twitter, iTunes, Amazon, GooglePlay. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
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Aiutiamo la Terra: non uccidiamola! - Beatrice Mattiello 1C 

“E poi, ho la natura, 
l’arte e la poesia, 
e se questo non è 
sufficiente, che cosa 
posso volere di più?” 
 

Vincent Van Gogh 

Manifesto “Global climate strike” - Classe Terza B Scuola Primaria 

Arte del riciclo - Classe Terza B Scuola Primaria 

GRETA THUNBERG 
A young girl against climate change 

 

Greta Thunberg is a 
Swedish climate youth 
activist, who sparked 
an international move-
ment to fight climate 
change beginning in 
2018. 
With the simple messa-
ge "School strike for 
climate" handwritten on 
a poster board, she 
began skipping school 

on Fridays and protesting outside the Swedish Parlia-
ment. Thanks to social media, her actions have spread 
and influenced millions of young people all over the 
world to organize and protest. Greta was nominated 
for the Nobel Peace Prize in March 2019 and a few 
months later she became the youngest individual ever 
to be honored as Time's Person of the Year.  
 

REBECCA FIGLIACCONI 3B 

“Ci siamo impegnati a sostenerci l'un l'altro nella speranza 
di garantire un futuro più luminoso al nostro pianeta” ha 
detto Leonardo Di Caprio sull’incontro con Greta Thunberg. 

Alessandro Raimo 3C 
Campo di grano con volo di corvi 
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tamiento global; pero entrò en vigor solo en 2009 y en 
2013 fue ratificado por las partes. 
México  firmó la ratificaciòn en 2015 y actualmente ocu-
pa el quinto lugar a nivel nacional para el desarollo de 
proyectos para la recuperación de metano, energía reno-
vable , eficiencia energética, procesos industrales y ge-
stión de residuos. El Día Internacional de la Madre Tier-
ra sirve para recordar que el planeta y sus ecosistemas 
nos dan la vida y el sustento, así como la oportunidad de 
aumentar la conciencia de los habitantes sobre los pro-
blemas que afectan al planeta y las diferentes formas de 
vida que lo habitan. 

 
 BEATRICE COSTA 3B 

ANGELICA CRISTOFORI 3D 
SABRINA LAZAR 3A 

SARA CADONI 3A 
EDOARDO PIETRARELLI 3A 

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE LA TIERRA?  
 
El Día Internacional de la Madre Tierra se conme-
mora desde el 22 abril del 2009 por una resolución 
de las Naciones Unidas. 
Su origen se remonta a 1970 con las primeras pote-
stas en los Estados Unidos en contra de la mala cali-
dad del aire, el uso excesivo de automóviles y la ir-
responsabilidad de las industrias. 
En 1972 fue creado el programa de las Naciones 
Unidas para el medio ambiente  que promueve  accio-
nes conjuntas entre los países pertenecientes  a la 
ONU para el desarollo sostenible y el cuidado del 
medio ambiente. 
Las organización más activa desde 1990 fue la Con-
ferencia de las Partes  que partecipó activamente 
en el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos 
convenidos en la convención sobre cambio climático . 
En junio  de 1997, fue firmado el Protocolo de Kyoto 
en Japòn  con la iniciativa de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero  que causan el calen-

1970-2020: quest’anno ricorre il cinquantenario dell’ Earth 
Day. Si tratta del giorno in cui si celebra l’ambiente e la 
salvaguardia del Pianeta Terra. 
Nel 1969, in una conferenza dell'Unesco a San Francisco, 
l'attivista per la pace John McConnell ha proposto una 
giornata per onorare la Terra ed il concetto di pace. 
Dal 1970, le Nazioni Unite (193 paesi nel mondo) celebrano 
questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo l'e-
quinozio di primavera, il 22 aprile. 
#OnePeopleOnePlanet è l’hashtag per tenersi in contatto 
con tutti i partecipanti all’omonima maratona multimediale 
di 12 ore lanciata su RaiPlay.  

Prima gli umani o il Pianeta? - Annachiara Baldasarre 1C 

Proteggiamola per vivere felici - Federico Panella 3C 
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La nostra Terra è preziosa, come una madre amorosa. 
Abbiamone cura! - Lorenzo Canciani 1C 

La Terra ha bisogno di rispetto: è come una pianta che va curata, 
concimata, innaffiata e difesa per vivere ! - Riccardo Cipriani 1C 

¿VALE LA PENA RECICLAR?  
 

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que 
componen los materiales que usamos en la vida diaria 
como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez 
terminados su ciclo de vida útil, se transforman de nuevo 
en nuevos materiales.   
La producción de residuos casi se ha duplicado en los 
últimos 30 años, estamos transformando el planeta en un 
enorme cubo de basura, una manera para reducir la 
cantidad de residuos 
urbanos es el reciclaje. El 
reciclaje es una de las 
maneras más fáciles de 
combatir el calentamiento 
global, ya que evitamos 
generar mayor 
contaminación. 
Los vertidos de plásticos 
llegan a los océanos 
destruyendo la vida marina. 
Cada año mueren 1.000.000 
criaturas marinas por la 
contaminación de plástica 
de los mares. Por culpa del 
plástico estamos creando 
verdaderas islas de basura 
en los océanos. El reciclaje 
no sólo tiene sentido desde 
el punto de vista 
ambiental, sino también 
desde el punto de vista 
económico. Al reciclar 
estamos ahorrando 
materias primas y energía 
en su elaboración. Por 
ejemplo, con el reciclado 
de cuatro botellas de vidrio, lograríamos ahorrar la 
energía suficiente equivalente al funcionamiento 
de un frigorífico durante un día o el equivalente a lavar la 
ropa de cuatro personas. 
Cada tonelada de papel reciclado representa un ahorro 
de energía de 4100KWH.  
El reciclaje no sólo beneficia al medio ambiente sino que 
también es una buena opción para la economía de un país 
o región, generando empleos verdes. Según el informe de 
la fundación Amigos de la Tierra: reduce la necesidad de 
los vertederos y la incineración; ahorra energía y evita la 
contaminación causada por la extracción y procesamiento 

de materiales primas; disminuye las emisiones de gases 
de invernadero que contribuyen al cambio climatológico 
global; conserva los recursos naturales como la madera, 
el agua y los minerales; ayuda a sostener el 
medioambiente para generaciones futuras. 
Cada día compramos y tiramos kilos de material que 
termina en los vertederos. En una sociedad donde 
favorece el consumismo, nos hemos convertido en la 

generación de usar y 
tirar. La publicidad 
bombardea 
constantemente con 
anuncios cuyo objetivo 
es consumir por 
consumir. Debemos 
elegir productos no 
sólo en base a su 
calidad y precio, sino 
también por su impacto 
ambiental y social y por 
la conducta de las 
empresas que los 
elaboran. Hay que 
tener en cuenta que es 
en los hogares donde 
más residuos de 
envases se generan. Si 
colaboramos 
separándolos 
correctamente en casa, 
haremos posible que los 
envases se puedan 
reciclar y así 
contribuir a darles una 
segunda vida evitando 

que terminen en un vertedero. Para ello debemos 
primero que aprender a reciclar. Además de reciclar los 
envases, podemos realizar algunas pautas a tener en 
cuenta para reducir la cantidad de basura que 
generamos diariamente, así como su composición tóxica. 
Una de ellas es la regla de “las 4R”: reducir, reutilizar, 
reemplazar, reciclar. 

CECILIA ANTENE 3C 
ILARIA CONTE 3C 

ALEJANDRO CURTIDOR 3C 
SOFIA SETTEPANI 3C 

 

Respetar el medio ambiente, reciclar. - Iris Lucignani 3A 



MANTÉN LA CALMA Y ... 
¡REUTILIZA! 
 

Reutilizar significa recuperar y volver a 
utilizar  los productos o sus componentes.  
Reutilizar objectos reduce el utilizo de 
recursos materiales y energeticas y redu-
ce la contaminación. Además contribuye 
también a propósitos sociales y da benefi-
cios economicos. 
Los beneficios ambientales del reutilizo 
son: la reducción de los desechos, la pre-
vención de la contaminación, la reducción 
de las emisiónes de los gases de inverna-
dero. 
El reutilizo trae también beneficios socia-
les como la lucha contra la pobreza, pro-
veendo productos a las familias pobres y 
trae beneficios economicos permitiendo a 
los consumidores de ahorrar dinero. 
Reutilizar los productos es entonces la 
segunda opción mejor en el manejo de de-
sechos, después de reducir. 
 

LEONARDO BASTIANELLI 3B 
LORENZO CORDARO 3B 

GABRIELE DE FELICE 3A 
LUCA PAPINI 3B 

ALESSIO RAMAGLIA 3A  
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Una foglia appesa all’albero dell’Universo - Alice Fagiani 1C 

Bisogna proteggere sempre la Terra, non solo il 
22 Aprile #SaveThePlanet - Sofia Settepani 3C 

¿CÓMO PODEMOS CUIDAR LA NATURALEZA? 
 

Reducir significa hacer menor cantidad de desechos, 
como plástico y papel, y evitar gastos o desperdicios 
innecesarios. Podemos reducir de varias formas: 
cuando vamos a la compra tenemos que comprar cosas 
necesarias y tenemos que llevar una bolsa de casa; 
cuando no utilizamos el ordenador o la luz tenemos 
que apagarlos para risparmiar energía; no tenemos 
que imprimir demasiados documentos o fotos porque 
gastamos papel. 
Estos son sólo algunos ejemplos. Cada pequeño 
desperdicio es importante y no va descuidado. 
 

GIULIA D’AMBROSIO 3D 
GAIA CAPELLI 3D 

RACHELE ZACCO 3C 

Spettacolo meraviglioso la natura. 

Conviene prendercene cura. 

Incantevole natura incontaminata, 

da noi fortemente desiderata. 

In questo silenzio assordante 

di Coronavirus nemico aberrante. 

Le nubi nere stanno scomparendo, 

le polveri sottili stanno diminuendo. 

L’inquinamento sta crollando, 

la terra sta respirando, 

la qualità dell’aria sta migliorando, 

gli animali stanno avanzando. 

Occorre fare molta attenzione, 

per non ritrovarsi nella stessa situazione. 

Troppo presto per una tale riflessione? 

Solo uno spunto di sensibilizzazione. 
 

LETIZIA GIROLAMI 1B 
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LA NOSTRA CLASSE LASCIA IL 
SEGNO! 
 

Il nostro progetto di Educazione 
Ambientale  ha avuto la finalità di 
sensibilizzare gli alunni verso i temi 
come l’ ecosostenibilità , la salva-
guardia ambientale e l’ importanza 
di ridurre gli sprechi, temi che rap-
presentano un’urgenza da affrontare 
con consapevolezza.  
Oggi l’ecosostenibilità rappresenta 
la più grande sfida del nostro tempo; 
un’urgenza che ci coinvolge tutti. 
È quindi un dovere soprattutto di noi 
grandi impegnarci a lasciare ai nostri 
figli un mondo migliore di quello che 
abbiamo trovato. L’ intento di noi 
insegnanti infatti è stato quello di 
accompagnare i bambini verso la 
comprensione delle relazioni tra le 
piccole azioni e le grandi conseguen-
ze. 
Parlando poi di “impronta ecologica”, 
i bambini hanno potuto scoprire che 
più il nostro stile di vita ci porta a 
consumare, più la nostra impronta 
ecologica diventa “grande e pesan-
te”. 
Con gli alunni si è parlato anche di 
risorse, acqua, rifiuti, energia ma 
anche di clima e spesa sostenibile 
per giungere infine alla scoperta 
della formula delle TRE ERRE:      
Riduci, Ricicla, Riusa. 

Le nostre riflessioni 
 

“Questo lavoro mi ha insegnato che l’ 
inquinamento fa male; bisogna pro-
teggere la natura altrimenti non si 
respira bene. Facciamo un favore a 
tutta la Terra: non buttiamo la plasti-
ca nell’ambiente… specialmente nel 
mare! “                 

Martina F. 
“Questo lavoro mi ha insegnato quan-
to sia importante proteggere la Na-
tura da prodotti inquinanti e non bio-
degradabili. Un ambiente sano ci aiu-
ta a vivere!” 

Rebecca R. 
“Io ho capito che non bisogna inquina-
re l’aria altrimenti noi respireremo 
solo aria sporca e potremo ammalarci. 
Per scaldarci meglio bruciare gusci di 
arachidi e di noci invece del carbone!” 

Samuel B. 
“Il progetto mi ha insegnato a non 
inquinare e a non sprecare perché ciò 
è dannoso per l’ambiente e quindi per 
noi. Spero che questa cosa come me  
l’abbiano capita anche gli altri!” 

Martina A. 
“Il lavoro svolto a scuola mi ha inse-
gnato che se non cominciamo a ri-
spettare il nostro ambiente ci saran-

no danni molto gravi per tutti  gli 
esseri viventi. Ho imparato che an-
che io che sono un bambino ogni 
giorno posso fare qualcosa come ad 
esempio riciclare in modo giusto i 
rifiuti” 

Gian Marco P. 
“Io ho imparato che bisogna comin-
ciare a risparmiare e riciclare sen-
nò non si va avanti bene” 

Sara D. V. 
“Io ho imparato che le risorse natu-
rali non sono infinite: l’acqua è la 
vita. Inquinare e sprecare significa 
uccidere gli esseri viventi. Il mondo 
non è una discarica! Tutti insieme 
possiamo salvare la nostra Terra” 

Alice S. 
 “Dobbiamo rispettare l’ambiente 
perché in natura nessuna cosa va 
perduta.” 

Nicola I. 
“L’aria non deve essere inquinata: fa 
male a noi e soprattutto alla natura. 
Basta andare in macchina! Prendia-
mo la bici e pensiamo alla salute”  

Paola C. 

“Dobbiamo salvare il mondo. Molti 
animali stanno morendo per via 
dell’inquinamento a causa della pla-
stica. Cerchiamo di usarne di meno!” 

Marco N. 
“Tutti dobbiamo contribuire a sal-
vare la Terra. A causa dell’inquina-
mento molti animali e persone 
muoiono ogni giorno” 

Eva C. 
“Io ho capito che anche noi bambini 
possiamo fare qualcosa per salvare 
la Terra. In questi giorni di pande-
mia noi usciamo di meno e c’è meno 
inquinamento. Quando tutto questo 
finirà tornerà l’inquinamento? Forse 
anche di più. Perché allora non co-
minciare proprio adesso a lasciare 
un mondo migliore ai bambini di do-
mani?” 

Isabella C. 
 
 
 
CLASSE QUARTA A SCUOLA PRIMARIA 
INS. PENNACCHINI - CARNAZZO 



RISPETTIAMO IL PIANETA 
Grandi e piccini possono fare la 
differenza! 
 
Noi bambini della classe Terza B 
della Scuola Primaria “Pio Morelli” 
abbiamo partecipato al progetto sul 
riciclo. Per questo motivo, durante 
l’anno scolastico, ci siamo dedicati 
alla realizzazione di svariati oggetti 
che, come da progetto iniziale d’Isti-
tuto “Ecologica-mente”, sarebbero 
stati esposti alla festa di fine anno 
della nostra scuola. 
Gli oggetti sono stati creati con l’in-
tento di dare vita a vecchi conteni-
tori in plastica, vetro o metallo. 
A  causa del Coronavirus, non abbia-
mo potuto portare a termine il pro-
getto, ma alcune foto ne saranno 
testimonianza. Durante le lezioni in 
classe è emersa l’importanza di 

riciclare e di non inquinare. 
In Scienze, abbiamo anche approfon-
dito lo studio dell’ecosistema e di 
alcune delle sue tante tipologie: il 
bosco, lo stagno, il mare e ci siamo 
resi conto che lì abitano tanti esseri 
viventi legati da una catena della 
vita. Perciò, il Pianeta deve essere 
tutelato, perché, se un anello della 
catena si indebolisce o si rompe, tut-
ti gli elementi naturali ne subiscono 
le conseguenze. 
Oggi noi sappiamo che l’inquinamento 
è il fattore di rottura dell’equilibrio 
e infatti tanti esseri viventi sono a 

rischio di estinzione.  
La nostre insegnanti Cinzia Cilona e 
Cristina Smeraldi hanno chiesto ad 
uno di noi di intervistare tutta la 
classe, ponendo domande ai compagni 

sull’argomento citato. Le interviste 
sono state eseguite tramite 
videochiamate, visto il periodo in cui 
ci troviamo. 
Le domande riguardano il riciclo. A 
tutta la classe è stato chiesto se 
eseguono la raccolta differenziata e 
come la fanno; se utilizzano bottiglie 
di plastica per l’acqua o se si recano 
con i genitori a riempire le bottiglie 
alla fontana; se utilizzano stoviglie di 
plastica o se vengono utilizzate le 
borracce al posto delle bottiglie di 
plastica; se hanno mai fatto lavoretti 
con materiale riciclato e se hanno 
mai letto un libro su come salvare la 

terra. Infine è stato chiesto se a 
loro piacerebbe partecipare ad una 
protesta per salvaguardare il nostro 
Pianeta e che cosa ci potrebbero 
insegnare i nostri genitori e i nostri 
nonni per rispettare la natura. 
Il risultato dell’intervista è stato 
che tutti noi bambini eseguiamo la 
raccolta differenziata e siamo 
disposti a cambiare le nostre 
abitudini, ad evitare di comprare le 
bottiglie di plastica e a rinunciare 
alle merendine per ridurre l’utilizzo 
della plastica. 
Si è messo in evidenza che i bambini 
non possono fare tutto da soli e che 
hanno bisogno dei genitori, dei nonni 
e degli adulti. 
Anche noi vogliamo essere 
“Cittadinanza attiva” e partecipi a 
ciò che ci chiede la nostra Costitu-
zione con l’ art. 9  che recita così:  

“La Repubblica tutela il paesaggio 
storico e artistico della Nazione”. 
Aiutateci a cambiare le nostre 
abitudini. Noi vogliamo un mondo 
migliore e respirare un’aria più 
pulita. 
Rispettiamo la natura e ricordiamoci 
che siamo ospiti della Terra e non i 
padroni. Provate ad eliminare la 
plastica dalla vostra vita, ad evitare 
di sprecare l’acqua. Noi bambini della 
Terza B  chiediamo questo, un mondo 
migliore per noi futuri adulti e per le 
generazioni a venire. 
 

CLASSE TERZA B SCUOLA PRIMARIA 

INS. CILONA - SMERALDI 
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Collage dei lavori di riciclo della CLASSE QUARTA D SCUOLA PRIMARIA - INS. ONORI 

Collage dei lavori di riciclo della CLASSE QUARTA D SCUOLA PRIMARIA - INS. RUSCETTA 
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1) SAI COSA VUOL DIRE “GREEN”? 

A) «Sì, mi piace anche esserlo.» 

B) «Sì, ma non lo sono del tutto.» 

C) «Non penso sia qualcosa di umano, tipo… 
un alieno?!» 
2) RISPETTI LA RACCOLTA DIFFE-
RENZIATA? 

A) «Ogni giorno, dalla mattina alla sera.» 
B) «Sì, a volte, anche se per lo più se ne 
occupa mia madre.» 
C) «Ma perché, non si 
butta tutto insieme nel-
lo stesso cestino?» 
3) SE VEDI UN RI-
FIUTO A TERRA... 

A) Lo raccogli immedia-
tamente, ti chiamano “il 
magico spazzino delle 
strade”. 

B) Non ci fai molto caso 
in realtà...  
C) «Non serve racco-
glierlo, tanto non suc-
cede nulla.» 
4) HAI APPENA 
MANGIATO UNA CA-
RAMELLA, DOVE 
GETTI LA CARTA? 
A) «Mmh…plastica = secchio giallo, mi ci 
fiondo!» 
B) «Beh, nel secchio della plastica oppure 
se non è a portata di mano, anche nell’in-
differenziata.»  

C) «Dove capita. Perché dover fare fatica 
per buttare una cartaccia?» 

5) VEDI UN PASSANTE CHE STA AB-
BANDONANDO UN RIFIUTO PER 
STRADA: 

A) «Vado subito a dirgliene quattro.»  
B) «Non ne faccio un dramma.»  
C) «Che sarà mai! Lasciatelo vivere in pa-
ce!»  
6) È IL MOMENTO DI LAVARSI I 
DENTI: 

A) Chiudi l’acqua, mentre usi lo spazzolino. 

B) «Ops, che sbadato, devo chiudere l’ac-

qua! Ora lo faccio subito!» 

C) Ti incanti a guardare l’acqua che scorre. 

7) DEVI MUOVERTI PER UN BREVE 
TRATTO DI STRADA: 

A) «Fare movimento è ecologico e salutare! 
Bicicletta, monopattino, skateboard e via!!» 

B) «Se non avessi fretta, uscirei a piedi...» 

C) «Qualcuno mi può accompagnare in mac-
china?!» 

8) HAI APPENA 
FINITO DI CARI-
CARE IL CELLULA-
RE: 

A) Stacchi subito la 
spina per non spre-
care energia elettri-
ca. 

B) Dovresti staccare 
il caricatore, ma te 
lo ricordi dopo ore. 

C) «Che succede se il 
telefono rimane at-
taccato alla corren-
te?». 

9) STAI USCENDO 
DA UNA STANZA: 

A) Spegni tutte le luci, il risparmio energe-
tico è importante. 

B) «Davvero, ho lasciato la luce accesa? 
Scusa, la spengo subito.» 

C) «Dov’è l’interruttore della luce?» 

10) L’ARIA CONDIZIONATA È ACCESA: 

A) Controlli che non ci siano finestre o por-
te aperte per non vanificare gli effetti del 
climatizzatore. 

B) «Non mi va tanto di alzarmi per chiudere 
la porta, però se proprio devo...» 

C) «Aria interna ed esterna, perfetto mix!» 
 

CALCOLA LA MAGGIORANZA DI 
RISPOSTE DATE E CONFRONTALA CON 
I RISULTATI CHE TROVERAI NELLA 
PAGINA SEGUENTE! 
 

REDAZIONE OLGA ROVERE 

Ama e cura questa Terra... - Federica Feliciani 1C 
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MAGGIORANZA DI A: 

100% GREEN LIFE 
“La terra non appartiene all'uomo, è l'uomo 
che appartiene alla terra.” ripeti ogni giorno 
questo proverbio degli Indiani d’America. 
Riciclare, riusare, ridurre, riparare, rigene-
rare... qualsiasi azione contribuisca a rispet-
tare il pianeta, tu sei il primo a farla. Com-
plimenti: è proprio grazie al tuo aiuto che 
abbiamo una buona speranza di vedere i no-
stri figli crescere sani e felici, perché, co-
me dice un altro proverbio sempre dei nativi 
Americani “Non ereditiamo la terra dai no-
stri avi; la prendiamo a prestito dai nostri 
figli. Nostro è il dovere di restituirgliela.” 

MAGGIORANZA DI B:  

GREEN QUANDO CAPITA... 
Condividi le idee green, sei favorevole al 
risparmio energetico, alla raccolta diffe-
renziata...ma appari un po’ con la testa per 
aria: conosci a memoria i 17 obiettivi dello 
Sviluppo Sostenibile, li hai disegnati in 
scala, colorati, plastificati...però poi nella 
pratica sei meno zelante e preciso di quan-
to sembri. Forza e coraggio: hai imboccato 
la strada giusta, serve solo un po’ più di im-
pegno e convinzione! Puoi farcela! 

MAGGIORANZA DI C: 

GREEN CHE?! 
Esisti solo tu, ti servi del mondo che ti cir-
conda senza pensare che hai una “carbon 
footprint” pari a quella di 100 raffinerie di 
petrolio. Il pianeta è in emergenza ed il con-
tributo di tutti è importante per creare il 
cambiamento nell’ambiente! Vuoi darti una 
svegliata? Ok, ora te lo abbiamo detto e non 
puoi tirarti indietro: da domani mattina ini-
zia con piccoli gesti! Scatola dei cereali per 
la colazione, dritta nel cestino del cartone; 
mentre ti lavi i denti, chiudi l’acqua; accendi 
le luci solo nella stanza in cui ti trovi 
e...vedrai che piano piano ci prenderai l’abi-
tudine! Contiamo su di te! 

Viva la Terra! - Cristiano Gigli 1C 

Progetto Biocoltiviamo! - Ludovica Milanetti 1B 

Progetto Biocoltiviamo! - Noemi Toth 1B 



I DIRITTI UMANI: STORIE 
DAL MONDO 
 

I diritti umani sono diritti univer-
sali, che si basano sul principio del 
rispetto nei confronti dell’uomo. 
Ogni individuo è un essere morale e 
razionale che merita di essere 
trattato con dignità.  

JAMES: BAMBINO SOLDATO 
La guerra non ha età 
 

Non si può scegliere dove nascere. 
In Africa a causa della guerra mol-
ti bambini, ancora oggi, vengono 
costretti a combattere per il pro-
prio paese e sono portati via dalle 
loro case, anche a soli 5/6 anni, 
abbandonando così le famiglie. 
I dati delle Nazioni Unite e delle 
ONG (organizzazione indipendente 
dal governo) non mentono: i bambi-
ni impiegati in conflitti ammontano 
a cifre tra i 250.000 /300.000, di 
cui il 40% sono bambine, che ven-
gono sfruttate per lo spionaggio, il 
combattimento ed i mestieri casa-
linghi. 
Queste azioni vanno contro tre 
degli Obiettivi del Manifesto dello 
Sviluppo Sostenibile, cioè il 3° 
“Salute e benessere”, il 4° 
“Istruzione di qualità” e il 16° 
“Pace e giustizia”. 
Tutto questo è accaduto a  James, 
un ragazzo del Sudan rapito dai 
soldati a soli 14 anni, mentre si 
trovava al fiume a pescare con gli 
amici. James fu costretto a com-
battere contro la sua gente e a 
veder morire molti suoi coetanei. 
La madre rimase per lungo tempo 
in pensiero per lui, facendo anche 
un funerale senza il corpo, però 
non pianse, perché sperava che suo 
figlio fosse ancora vivo. 
Dopo 3 anni, l’Unicef, associazione 
che si occupa di salvaguardare i 
diritti dei bambini in tutto il mon-
do, riportò James nel suo villaggio, 
dove poté rivedere finalmente i 
suoi amici e la sua famiglia. 

Ciò dimostra che la guerra non in-
teressa solo adulti, ma anche bam-
bini, adolescenti e ragazze, che 
cambiano la loro vita senza una va-
lida ragione e nella maggior parte 
dei casi, le mettono fine a soli poco 
più di 10 anni.  
Queste sono ingiustizie che vanno 
eliminate per garantire ai ragazzi il 
diritto alla vita ed alla libertà. 
 

BEATRICE COSTA 3B 
AGATA PASSERINI 3B 
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“Un bambino, un 
insegnante, un libro 
e una penna possono 
cambiare il mondo” 

Malala Yousafai 

Premio Nobel per la 
Pace nel 2014 

MALALA E PARVANA 
La cultura è donna 
 

Il diritto allo studio è citato nella 
Dichiarazione Universale dei Di-
ritti Umani e anche nell’obiettivo 
n°4 dello Sviluppo Sostenibile , 
ovvero “Istruzione di qualità”. 
Tutti gli adolescenti dovrebbero 
avere un livello equivalente di 
istruzione senza distinzioni di 
sesso.  
In alcuni paesi del Medio Oriente, 
tra cui ľAfghanistan, l’istruzione 
è negata alle femmine. 
Malala e Parvana sono due ragaz-
ze afghane, famose in tutto il 
mondo, che hanno combattuto 
intensamente per ottenere questo 
diritto. 
Il nome Malala, in afghano signifi-
ca “triste", ma il papà l’ha sempre 
rincuorata, dicendole che il vero 
significato  è “coraggio”. 
Il giorno 9 ottobre 2012, i tale-
bani salirono sul bus, dove lei sta-
va viaggiando e le spararono sul 
lato sinistro della fronte. 
Successivamente, fu portata in un 
ospedale britannico; nel 2014 vin-
se il premio Nobel per la pace. 
Ora Malala non può più tornare 
nel suo paese, perché altrimenti 
rischierebbe la vita a causa della 
presenza dei talebani. 
Parvana, invece, è una ragazza 
cresciuta a Kabul, un territorio 
devastato dalla guerra e dai tale-
bani, gruppo di fondamentalisti 

islamici impegnati nella guerriglia 
antisovietica.  
Nel 2001, quando aveva undici 
anni, suo padre venne arrestato 
ingiustamente, dopo aver insulta-
to un suo ex-allievo, diventato 
talebano. Da quel momento, la vita 
di questa piccola ragazza iniziò a 
cambiare. Si rasò i capelli e si 
vestì da maschio nella speranza di 
entrare a far parte del lavoro del 
padre. E così fu. Doveva aiutare la 
sua famiglia ad andare avanti eco-
nomicamente e pur rischiando di 
essere smascherata, doveva tro-
vare il padre. 
Questo racconto vuole mettere in 
luce il coraggio delle donne e la 
loro forza, manifestata nella lotta 
all’oppressione ed alla discrimina-

zione. Proprio come dice il padre 
di Parvana, “le favole rimangono 
nel cuore quando il resto se ne 
va”. Queste ragazze riportano 
due tra le tante situazioni delle 
donne afghane, che combattono 
per difendere i loro diritti e la 
loro dignità. 
 

MARTINA FERRETTI 3C 
ALESSANDRA MORETTI 3C 

ANDREA MARIOTTI 3C 
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IQBAL REAGÌ COSÌ 
La lotta per un’adolescenza dignitosa 
 

Il riconoscimento dei diritti umani non è ancora con-
cesso a tutti, in particolare ai bambini dei Paesi in 
Oriente, che spesso vengono sfruttati, compromet-
tendo la propria libertà di adolescenti e privandoli di 
un’istruzione adeguata. 
Alcuni tra i 17 obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 
stabiliti dall’ONU si riferiscono alle vicende che ac-
cadono nel mondo e sono: l’obiettivo n. 1 “Sconfiggere 
la povertà”, l’obiettivo n. 3 “Salute e benessere” che 
si prefissa di assicurare una 
vita sana ad ogni cittadino; 
l’obiettivo n. 4 “Istruzione di 
qualità”, che garantisce l’ac-
cesso alle scuole e l’obiettivo 
n. 10 “Ridurre le disugua-
glianze”, che si pone contro 
le discriminazioni e l’emargi-
nazione. Uno dei protagonisti 
di queste vicende è Iqbal 
Masih, uno schiavo di produt-
tori di tappeti venduto a 5 
anni dai genitori a causa dei 
debiti familiari. Iqbal veniva 
incatenato al telaio e lavora-
va molte ore del giorno senza 
sosta. Un giorno si ribellò a 
questo vero e proprio sfrutta-
mento minorile, contribuendo 
inoltre a far liberare  circa 2000 
schiavi-bambini come lui. Iqbal è 
diventato il simbolo della lotta 
contro lo sfruttamento minorile 
nel mondo. Il 16 Aprile 1995 è 
morto a 12 anni, in maniera anco-
ra sconosciuta, probabilmente 
ucciso dai produttori di tappeti. 
Ancora in vita, fece tantissime 
conferenze internazionali, denun-
ciando le sue condizioni di lavoro 
forzato, comuni ad altri bambini 
del Pakistan. 
Tutto ebbe inizio quando Iqbal fece un atto di prote-
sta: tagliò il tappeto su cui stava lavorando, provo-
cando lo stupore dei suoi compagni e la furia del suo 
padrone, che lo buttò nella cosiddetta “tomba”, un 
magazzino sotterraneo, dove rimase per giorni senza 
cibo, senza acqua e al buio. 
“Nessun bambino dovrebbe impugnare mai uno stru-
mento di lavoro. Gli unici strumenti di lavoro che un 
bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e mati-
te.” Con questa frase Iqbal è riuscito ad andare 
avanti, a battersi per la libertà e per la giustizia, a 
costo di mettere a rischio la propria vita. 
 
VITTORIA IOVINE 3B 
CLAUDIO DIMBOIU 3A 
 

SAVE THE CHILDREN 
L’attenzione e la cura dei bambini più bisognosi 
 

Il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali 
per l'essere umano, in particolare nell'infanzia e 
nell'adolescenza. Gli Stati devono impegnare il mas-
simo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il 
sano sviluppo dei bambini, anche tramite la coopera-
zione. A riguardo, esistono tre obiettivi dello Svi-
luppo Sostenibile: l'obiettivo n°3, che promuove il 
diritto alla salute e al benessere; poi c'è il n°6, che 
riguarda l’accesso all’acqua pulita; infine, il n°10 che 

afferma l’uguaglianza dei 
diritti per tutti, indipen-
dentemente dal genere o 
dal colore della pelle. 
In Africa, in particolare 
nello stato di Mozambico, si 
può vedere come opera l'as-
sociazione a scopo umanita-
rio "Save the children" in 
collaborazione con OVS, 
nota marca di abbigliamen-
to. Essa aiuta le comunità 
dei paesi poveri ad avere 
cure mediche ed ha donato 
195 biciclette e motociclet-
te per spostarsi tra i villag-
gi, spesso molto distanti tra 

loro; kit medici, letti per il ri-
covero e circa 10.000 zanza-
riere. Inoltre, l’associazione ha 
fatto costruire tre reparti di 
maternità, aiutando così tutte 
le neo-madri ad affrontare la 
nascita dei propri figli: infatti, 
prima che fossero costruiti 
questi reparti, molte donne 
partorivano in pessime condi-
zioni all’interno dei villaggi. 
L'associazione ha dato una 
possibilità a tutti, migliorando 

le condizioni sanitarie di molte 
comunità in Africa. 
Un esempio è la storia di Sisanda. Lei è una bambina 
africana, nata con il cuore "difettoso", che non le 
permette di fare sforzi eccessivi. Ogni anno, si re-
ca sempre dal suo medico, per controllare il battito 
cardiaco: inizialmente durante la visita si demora-
lizza: non sopporta il fatto che non possa svolgere 
attività fisiche, che non possa giocare, come una 
ragazza normale, con i suoi amici. Ma Sisanda non 
ha perso il suo sorriso: l’equipe medica che la segue 
le dona fiducia.   
Ciò dimostra che la salute è importante e deve es-
sere tutelata, nonostante la disuguaglianza esista 
ancora in molti paesi come l'Africa. 
 

CAROLINA DOBOS 3B 

“Nessun bambino 
dovrebbe mai lavorare. 
Gli unici strumenti di 
lavoro che un bambino 

dovrebbe tenere in mano 
sono penne e matite.” 

Iqbal Masih 



GIORNATA DELLA MEMORIA: 
L’IMPORTANZA DI RICORDARE 
 
Il 27 gennaio 1945 gli ebrei vennero 
rinchiusi nei campi di concentramento 
ad Auschwitz vennero liberati dall'ar-
mata rossa dei Russi. Dal 2000 in Italia 
questa giornata viene riportata nelle 
menti di tutti gli Italiani. 
Ma cosa provocò l'odio negli Ebrei da 
parte dei Tedeschi? 
Tutto cominciò nel 1939, il periodo 
della Seconda Guerra Mondiale, preci-
samente con l'inizio della Shoah, dove i 
tedeschi svilupparono una forma di 
razzismo per gli Ebrei, poiché credeva-
no che la loro razza ariana fosse supe-
riore. Successivamente, ci fu il rastrel-
lamento dai ghetti, quartieri dove abi-
tavano solo gli Ebrei. Presi da lì, furono 
deportati nei campi di concentramento, 
dove venivano costretti a lavorare, o 
nei campi di sterminio, dove venivano 

ri! I bambini senza genitori venivano 
portati in orfanotrofi dove, se fortuna-
ti, potevano ritrovare i propri genitori. 
Dopo tutte le ingiustizie che subirono gli 
Ebrei, dopo tutti i lavori forzati che 
furono obbligati a svolgere anche se non 
adulti, dopo tutta la sofferenza che 
provarono i genitori nel momento della 
separazione dai propri figli, ci erano 
riusciti, erano sopravvissuti al peggio, ai 
Tedeschi, ad Hitler. 
Oggi, quando si pensa a quanto accaduto 
in quel periodo si prova profondo dispia-
cere. Proprio perciò, questa giornata 
viene ricordata, in onore degli ebrei, per 
non dimenticare il dolore che hanno pas-
sato e per evitare che questi tragici 
eventi riaccadano di nuovo. 
 

BEATRICE COSTA 3B 
CAROLINA DOBOS 3B 
VITTORIA IOVINE 3B 

un pezzo di pane se lo teneva per lei 
visto che non mangiava mai. 
La senatrice disse anche di aver senti-
to degli aerei  ma non capì subito che la 
Germania stesse perdendo la guerra, la 
venne annunciato solo dopo qualche 
giorno da dei ragazzi francesi che pas-
savano fuori dal campo. 
I soldati tedeschi erano sempre più 
allarmati e decisero di trasferire gli 
ebrei in un altro campo, cominciando 
”La marcia della morte”, una lunga cam-
minata nella quale molte persone mori-
rono a causa del freddo, della fame e 
della stanchezza. 
Passati diversi giorni arrivarono ad un 
altro campo dove poi vennero liberati 
dall’armata Rossa, le armate sovieti-
che. 
Questa è la storia della senatrice a 
vita Liliana Segre , sopravvissuta alle 
ingiustizie riservate agli ebrei, una 
donna molto forte e con un grande 
cuore che tutti gli anni il 27 Gennaio 
racconta la sua storia agli studenti. 
 
BEATRICE COSTA 3B 
GABRIELE DE FELICE 3A 
AURORA DE MARE 3D 
ANGELICA PALANGA 3C 

20 Gennaio 2020 
 
LA TESTIMONIANZA DI LILIANA 
SEGRE: UNA VITA RINATA 
La senatrice racconta agli studenti la 
sua esperienza prima e dopo essere 
stata deportata ad Auschwitz 
 
Il giorno 20-01-2020 le classi terze si 
sono recate a vedere la diretta strea-
ming  nazionale della senatrice a vita 
Liliana Segre  che stava parlando da 
Milano e ci ha raccontato della sua 
infanzia e della sua esperienza nei cam-
pi di concentramento . 
All’età di 8 anni  non poteva più fare 
azioni quotidiane a causa dell’approva-
zione delle leggi raziali del 1938 come: 
non  andare a scuola ,uscire in strada 
tranne in orari ben definiti e soprat-
tutto vennero vietati i matrimoni misti 
(cioè tra ebrei  e non ebrei). 
Visto che le circostanze per gli ebrei si 
fecero sempre più difficili, lei decise 
insieme al padre di scappare in Svizze-
ra . 
Una volta arrivati un soldato tedesco li 
respinse e quindi furono portati in un 
carcere italiano. 
Alcuni giorni dopo, una guardia gli disse 
che  sarebbero stati caricati su un 
treno e trasportati verso una destina-
zione ignota, quando ciò avvenne  capi-
rono che la situazione non era molto 
piacevole perché come bagno avevano 
un secchio posto ad un angolo del treno, 
c’erano talmente tante persone in un 
solo vagone che non si respirava nean-
che e non avevano cibo. 
Arrivati ai lager venne separata dal 
padre ,vanivano divisi per genere ma-
schile e femminile ,quel giorno fu l’ulti-
ma volta che lo vide. 
Subito dopo le venne tatuato il numero 
sul braccio, le furono tagliati i capelli e 
le diedero un pigiama di cotone a righe 
per stare nel campo. 
Raccontò che durante la sua permanen-
za lì divenne avida e cattiva perché  
ogni sera le venina servito del cibo di-
sgustoso e quando si riusciva ad avere 
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uccisi in stanze con docce, dove al po-
sto dell'acqua uscivano gas nocivi. 
Prima di scendere dal treno, si vede un 
cancello con su scritto "Arbeit Macht 
Frei”, che in tedesco significa “Il lavo-
ro rende liberi”: è il cancello del campo 
di concentramento di  Auschwitz. 
Scesi dal treno, erano vestiti con tute 
a righe di color bianco e nero. Poi era 
inciso un numero sul braccio, che da 
quel giorno sarebbe stata la loro nuova 
identità. Facevano un pasto al giorno e 
non molto di più, che consisteva in una 
zuppa con bucce di patate e verdure 
andate a male. Alloggiavano in stanze 
molto piccole, che contenevano un nu-
mero elevato di persone, per esempio 
un letto poteva contenere fino a sei 
persone.  
Il 27 gennaio 1945 gli Ebrei prigionieri 
nel campo di concentramento di Ausch-
witz divennero, dopo tanto tempo, libe-

LE PIETRE D’INCIAMPO 

Vi sarà sicuramente capitato di cam-
minare per le strade di Roma e notare 
per terra delle piccole pietre di otto-
ne, con una dimensione simile a quella 
dei sampietrini (10x10). 
Sono le pietre d’inciampo, un’iniziativa 
dell’artista tedesco Gunter Demnig 
per depositare una memoria diffusa 
dei cittadini deportati nei campi di 
sterminio nazisti. 
L’iniziativa consiste nell’ incorporare-
queste pietre nel selciato stradale 
delle città, davanti alle ultime abita-
zioni delle vittime. 
Vennero inserite oltre 71.000 pietre 
dai Paesi occupati nella Seconda Guer-
ra Mondiale dal regime nazista tede-
sco. 
I paesi con più pietre d’inciampo sono: 
Germania, Paesi Bassi, Austria, Repub-
blica Ceca ed Italia, dove sono state 
installate a partire dal gennaio del 
2010. 
A Roma il rastrellamento degli Ebrei 
avvenne il 16 ottobre 1943 e la mag-
gior parte delle pietre si può vedere 
nel quartiere Prati, a viale delle Mili-
zie. C’è quella che ricorda la storia di 
un operaio di Prati, riuscito a scappare 
saltando da un carrarmato tedesco e 
di molte altre famiglie, vittime dell’o-
dio nazista. 

RICCARDO CARIMAN 2A 
VALERIO BONAMIN 2A 



“L’indifferenza 
è l’anticamera della barbarie” ha detto 
Sergio Mattarella, il Presidente della 

Repubblica. 

29 Gennaio 2020 

“CARABINIERI KAPUTT!!” 
2000 carabinieri sul treno della morte 
 
La Seconda Guerra Mondiale è conosciu-
ta e viene ricordata da tutto il mondo 
per la deportazione e il genocidio degli 
ebrei. Di testimonianze ce ne sono molte 
ma questo fatto è rimasto sconosciuto 
ino a poco tempo fa. L’avvenimento di cui 
stiamo per parlare è la cattura di 2000 
carabinieri di stanza a Roma da parte 
dei nazisti, raccontato nel libro 
“Carabinieri Kaputt”. 
Questo è un libro scritto da Maurizio 
Piccirilli in cui si spiega la motivazione 
dell’arresto delle forze armate tramite 
colloqui con i sopravvissuti.  
I carabinieri erano un problema per i 
tedeschi poiché vicini alle esigenze del 
popolo e perché avrebbero potuto impe-
dire il rastrellamento del ghetto ebraico 
di Roma, avvenuto una settimana dopo. 
Loro furono portati nei vari campi di 
concentramento, dove vennero obbligati 
a lavorare come schiavi nei campi e co-
stretti a realizzare armi per i tedeschi, 
che stavano perdendo la guerra. 
In seguito il 25 luglio 1943 ci fu l’arre-
sto di Mussolini da parte di 2 carabinie-
ri, ovvero Frignani e Aversa sotto il co-
mando del re.  
Nel 1943 si prese la decisione di stermi-
nare gli ebrei romani, stimati 8000, cosa 
che non era stata presa in considerazio-
ne prima, dato che Roma c’era la presen-

ta del papa.  
Molti dei carabinieri che si trovavano in 
caserma al momento del rastrellamento 
morirono a causa dei lavori forzati che gli 
obbligarono a fare e delle pessime condi-
zioni di vita.  
Il 23 settembre accadde un evento inte-
ressante, nonché l’uccisione di tre tede-
schi per il malfunzionamento di una bom-
ba. Furono incolpati una decina di carabi-
nieri perché non fu trovato il vero colpe-
vole, quindi il capo delle forze armate si 
accusò da solo di aver manomesso il mar-
chingegno per ritirare la responsabilità 
dei suoi colleghi. 
I carabinieri ebbero la possibilità di al-
learsi con i nazisti ma tutti rifiutarono 
restando fedeli al popolo. Questi grandi 
uomini dovrebbero essere ricordati da 
chiunque per le loro grandi azioni e per il 
loro coraggio, difronte a tutte le avversi-
tà.  
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loro di ripetere sempre i propri nomi a voce 
alta, per non dimenticarli. Le due obbediva-
no, facendolo come un gioco. 
Le bambine furono prese in simpatia dalla 
blokova del lager, che salvò loro la vita: la 
signora le avvertì di rispondere no alla do-
manda: “Volete rivedere la vostra mamma?” 
pronunciata da Mengele. 
In realtà, gli sfortunati bambini che annui-
vano, venivano sottoposti ad esperimenti 
sulla tubercolosi. Andra e Tati cercarono di 
convincere anche il cuginetto Sergio de 
Simone, che però non le ascoltò e, deside-
roso di rivedere la mamma, non si accorse 
della trappola. Il piccolo morì vittima degli 
esperimenti a cui fu sottoposto. 
Il 27 gennaio 1945 le bambine furono libe-
rate dai soldati Russi e vennero portate in 
due orfanotrofi, prima a Praga, poi a Lin-
field. Intanto, i genitori delle due bambine 
si riunirono e cominciarono a cercarle, par-
tendo dai loro numeri identificativi. 
La famiglia finalmente si riunì, ma l'atmo-
sfera che le bambine trovarono una volta 
scese dal treno, non fu bella: moltissime 

LA STELLA DI ANDRA E TATI 
La storia delle due sorelle ebree 
che commuove grandi e piccoli 
 
La stella di Andra e Tati è un film d'anima-
zione tratto da una storia vera, raccontata 
dalle due protagoniste. 
Questo cartone parla di due sorelline, 
Andra e Tatiana Bucci, che nel 1944 si 
ritrovarono anche loro come moltissimi 
altri ebrei, ad essere costrette alle leggi 
razziali. La loro famiglia ospitava in casa 
anche il cugino Sergio e la loro zia Gisella, 
per tenerli al sicuro. Purtroppo si sbaglia-
vano: infatti la stessa notte arrivarono i 
nazisti che, con modi violenti, le arrestaro-
no e le misero su un treno diretto al campo 
di Auschwitz, anche se solamente la loro 
nonna era ebrea. Le due bambine avevano 6 
e 4 anni. Non appena la famiglia arrivò 
nell'inferno di Auschwitz, la nonna fu man-
data direttamente nelle camere a gas e nei 
forni crematori: era il destino che spetta-
va a tutti gli anziani incapaci di lavorare ed 
anche ad una gran parte di bambini. 
Chi sopravviveva a quella selezione veniva 
marchiato con un numero: da quel momento 
avrebbero avuto solo quell’identità. 
Giunse il momento di separarsi dalla mam-
ma, che andò a lavorare. 
Andra e Tatiana furono scambiate per 
gemelle, uno dei motivi della loro salvezza, 
perché il perfido medico Mengele stava 
facendo degli esperimenti su questo tipo di 
bambini. 
Intanto, la mamma le visitava di nascosto e 
loro notarono che sembrava più stanca e 
provata dai duri trattamenti subiti. 
Durante questi incontri, la mamma ribadiva 
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altre famiglie cercavano i loro bambini e 
chiedevano di loro alle due sorelle. 
Infatti facevano parte dei soli 50 bambini 
sopravvissuti. 
La storia di Andra e Tati da bambine, nel 
cartone, è alternata ad una trama ambien-
tata ai giorni d'oggi, in cui una scolaresca si 
reca ad Auschwitz. I ragazzi sembrano non 
capire la serietà della situazione, almeno 
fino all'incontro con Andra e Tatiana Bucci 
adulte. 
Questo film d'animazione è una grande 
opportunità per i bambini, che possono così 
conoscere gli eventi tragici dell'olocausto 
degli ebrei e capire che è importante non 
dimenticare tutti i morti nei campi di con-
centramento, anche se farlo riporta ricordi 
molto tragici. Dobbiamo ringraziare le per-
sone che, come Andra e Tatiana Bucci, ci 
raccontano le loro preziose testimonianze, 
e rendono vivo questo doloroso, ma indi-
spensabile ricordo. 
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GIORNO DEL RICORDO 
 

La Legge n. 92 del 30 marzo 2004 è 
molto importante per i cittadini italia-
ni. Infatti, con questa legge, il Parla-
mento ha ufficialmente riconosciuto il 
10 febbraio come "Giorno del Ricor-
do", con l'obiettivo di conservare e 
rinnovare la memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime delle 
Foibe, dell'esodo dalle loro terre de-
gli istriani, fiumani e dalmati nel se-
condo dopoguerra e della più comples-
sa vicenda del confine orientale. 
Dopo la caduta del regime fascista, 
nel 1943 furono compiuti massacri 
contro la popolazione italiana giuliano-
dalmata, ad opera dei partigiani jugo-
slavi del maresciallo Tito, che dopo la 
Seconda Guerra Mondiale sarebbe 
diventato dittatore della Jugoslavia 
fino al 1980. 
Le ragioni per cui hanno compiuto que-
sti eccidi sono molteplici: si pensava 
che tutti gli italiani fossero fascisti, 
perciò quelli che vivevano nei territori 
di Fiume, Istria, Venezia Giulia e Dal-
mazia vennero trattati come “nemici 
del popolo”. Inoltre, durante la Prima 
Guerra Mondiale fino all’armistizio 
della Seconda, l’Italia aveva ammini-
strato duramente quei territori, abi-
tati per metà da slavi e croati. 
Infatti, a queste persone venne impo-
sta dai fascisti un’italianizzazione 
forzata, con pestaggi e deportazioni 
in campi di concentramento. Conse-
guentemente a queste azioni, i parti-
giani titini torturarono e gettarono gli 
Italiani in fosse chiamate “foibe”. Le 
persone, non solo italiane, che viveva-
no in quei territori furono costrette a 
scappare in Italia, in America, in Au-
stralia: si stima che gli esuli furono 
almeno 250mila. Il termine "foiba" è 
una corruzione dialettale del latino 
"fovea", che significa "fossa". 
Le foibe, infatti, sono voragini roccio-
se, a forma di imbuto rovesciato, 
create dall’erosione di corsi d’acqua, 
che possono raggiungere i 200 metri 
di profondità. Il Comune della nostra 
scuola, per ricordare queste mostruo-
sità, ha istituito un concorso che con-
siste nella stesura di un elaborato su 
queste vicende e i vincitori potranno 
andare a visitare alcuni dei luoghi del-
le Foibe, accompagnati dal Sindaco. 
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UNA TERRIBILE REALTA’ 
L’esodo e i massacri del ‘43/’45  
 

Il giorno 7 febbraio 2020 si è te-
nuta la conferenza in cui è interve-
nuto il Dr. Micich, direttore dell’ar-
chivio storico fiumano-dalmata, che 
ha parlato della fuga degli abitanti 
di Fiume verso paesi esteri e delle 
infoibazioni di questo periodo sto-
rico. 
L’esodo coinvolse oltre 300.000 
persone, che furono costrette ad 
abbandonare la propria terra ma-
dre, voltando le spalle alla loro pa-
tria e portandosi dietro gli affetti 
e i beni personali, oltre a tanto do-
lore e nostalgia. 
La maggior parte degli esuli, che 
raggiunsero l’Italia, si rifugiarono 
nelle città di Roma e Latina.  
Queste persone, una volta arrivate, 
non ricevettero una buona acco-
glienza, perché si pensava che fos-
sero alleati di Tito, comandante dei 
comunisti slavi. 
Il Dr. Micich ha raccontato che, 
sotto il regime di Tito, nel periodo 
natalizio non si poteva fare né l’al-
bero di Natale né tantomeno il pre-
sepe, perché il regime comunista 
rifiutava categoricamente la reli-
gione. Vivere in un clima di terrore 
e intimidazione era diventato inso-
stenibile per gli Italiani che abita-
vano nell’Istria, motivo per cui fu-
rono costretti all’esodo. 
In seguito, c’è stata la proiezione 
di un filmato, documento storico 
dell’Archivio Luce, nel quale veniva 
ripresa la fuga sulla nave Toscana e 
la situazione dei migranti nelle cit-
tà di Istria e Dalmazia: partivano 
con le loro poche masserizie, nella 
speranza di ricostruirsi una vita 
altrove. 
Infine ha preso parola anche il sin-
daco del nostro paese, Fabio Di 
Lorenzi, parlandoci della presenza 
dei Meri, cavità naturali molto simi-
li alle foibe, nel paese di Sant’Ore-
ste. 
La redazione Olga Rovere si sente 
onorata di aver assistito a quest’in-
contro, riguardante un argomento 
cancellato  per moltissimi anni dalla 
storia dell’umanità. 
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È MORTO GIUSEPPE COMAND: 
testimone oculare delle foibe 
 

Nato il 13 giugno 1920 e morto il 4 
gennaio 2020, Giuseppe Comand ha 
raccontato la sua esperienza 
riguardante le foibe: fu reclutato a 
Pola tra i Vigili del Fuoco per 
recuperare i cadaveri nelle foibe. I 
primi corpi furono trovati a 70 
metri di profondità, le altre decine 
giacevano nel fondo a circa 120 
metri. 
All’estrazione dei corpi, ci fu il 
pellegrinaggio dei parenti per il 
riconoscimento tramite i denti o i 
vestiti: l’atmosfera di dolore era 
straziante. Comand, prima di calarsi 
nella foiba, vide i suoi compagni 
indossare una tuta di gomma della 
Marina, guanti fino al gomito e 
autorespiratori con bombole sulla 
schiena, con cui si poteva respirare 
per un massimo di 30 minuti; si 
sentiva allo stesso tempo commosso 
ed agitato. 
Con la morte di Giuseppe Comand, 
perdiamo un’altra testimonianza di 
chi ha assistito alla tragedia delle 
foibe. 
 

RICCARDO CARIMAN 2A 
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TESTIMONI E FONTI: 
Salvi per miracolo 
 

Al giorno d’oggi, ci sono pochissime 
testimonianze riguardanti le trage-
die delle foibe, avvenute per mano 
del maresciallo Tito. 
 

L’anonimo 
 

Tra queste, c’è quella di un anonimo 
sopravvissuto ad un infoibamento. 
Fu portato ad Albona, dove succes-
sivamente sarebbe stato gettato 
nella cavità naturale. Dopo essersi 
avvicinato alla foiba, insieme agli 
altri malcapitati, il suo polso fu le-
gato con un fil di ferro ad una roc-
cia e l’altro al polso del suo vicino. 
Quando un soldato gli sparò, il colpo 
tagliò il fil di ferro ed l’uomo, cadde 
lontano dalla roccia, in una pozza 
presente sul fondo e grazie ad essa 
si salvò, non toccando il terreno. 
Dopo essersi assicurato che tutti i 
soldati se ne fossero andati, tentò 
di risalire la foiba, riuscendoci. 
Successivamente, si rifugiò in una 
buca, dove rimase per quattro giorni 
e quattro notti. 
Poi, per paura di essere catturato di 
nuovo dai partigiani di Tito, fuggì 
nella città di Pola, finalmente salvo 
una volta per tutte. 
È importante ricordare le vittime 
delle foibe, perché queste orribili 
atrocità non dovrebbero essere più 
commesse: forse, un solo giorno per 
commemorarle è troppo poco. 
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Graziano Udovisi 
 

È uno dei sopravvissuti, testimone 
delle atrocità delle foibe. 
Questo inferno per lui incominciò il 
5 maggio 1945: era appena finita la 
guerra, lui ed altri ragazzi furono 
deportati in un campo di concentra-
mento vicino a Pola. 
Qui fu picchiato e maltrattato in 
modo violento e disumano. 
Successivamente un soldato slavo 
prese il fil di ferro e legò i polsi dei 
prigionieri a due a due.  
Da qui cominciò il cammino verso la 
foiba. Per tutti loro il destino sem-
brava segnato e l’unico modo di so-
pravvivere era gettarsi nelle foibe, 
prima di essere colpiti dal proiettile 
ed è ciò che lui fece. Fortunatamen-
te, quando cadde, precipitò e atter-
rò su una radice che sporgeva dal 

muro, era buio, sentì solo i cadaveri 
cadere addosso. 
Dopo essere riuscito a slegarsi i pol-
si, cominciò a risalire verso la vetta 
e trascinò con sé anche un altro so-
pravvissuto di nome Giovanni. 
Graziano tornò a casa sano e salvo, 
ma con un ricordo spaventoso e tra-
gico, che avrebbe raccontato al mon-
do per commemorare la disgrazia e i 
caduti alle foibe.  
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Il sito della Foiba di Basovizza 

 

“Mi rendo conto di quanto siamo inge-
nui e viziati noi bambini: noi, che 
quando i nostri genitori non ci com-
prano le scarpe di marca oppure il 
cellulare appena uscito facciamo i 
capricci. 
I bambini che sono stati vittime delle 
foibe sarebbero dovuti andare a 
scuola, oppure giocare con gli amici, 
anzi che stare rinchiusi in quelle pro-
fonde e cupe fosse, senza mangiare e 
dormire. 
Il loro desiderio era quello di uscire 
da quella prigione larga dieci metri, 
mentre i nostri desideri sono nell'a-
vere la giacca nuova di marca, di cui 
dopo una settimana già ci siamo stan-
cati.  
I nostri eroi sono gli youtuber o chi 
prende a calci un pallone, ma invece 
gli eroi sono proprio queste persone 
che non hanno mai perso la speranza 
e hanno lottato per la loro libertà. 
 

LUDOVICA MILANETTI 1B 

Questa cartina mostra le principali foibe scoperte nelle zone del Carso. 

Alcune riflessioni di noi ragazzi in 
occasione del Giorno del Ricordo 
 

“Questa testimonianza mi ha susci-
tato forti emozioni ed allo stesso 
tempo mi ha interessato molto. 
Man mano che il documento veniva 
letto, io ho provato ad immaginare la 
situazione di questo pover’uomo e mi 
sono rattristato molto per le atroci-
tà che ha patito. 
Sono rimasto stupito da come que-
sto signore sia riuscito a salvarsi e 
mettersi al sicuro da quella situazio-
ne drammatica, paurosa ed assurda. 
Questa testimonianza serve a far 
conoscere a tutti noi giovani che c’è 
una parte della storia che deve es-
sere ricordata, affinché errori ed 
orrori del genere non si verifichino 
più in futuro. 
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IPERCONNESSI 
La scienza ci avverte: “Lo 
smartphone è diventato il nostro 
orsetto” 
 

Nel mondo ci sono più schede SIM 
che persone: 7,8 miliardi contro 7,5. 
Secondo i dati statistici, l’ Italia è il 
terzo paese che possiede più 
smartphone. Subito: già di prima 
mattina, usiamo il telefono con l’ap-
plicazione “Sveglia” e, perché no, 
postiamo su Instagram una foto della 
nostra colazione. Da quando è inizia-
ta la diffusione dello smartphone, 
esattamente nel 2007, siamo talmen-
te abituati a servircene, che non ci 
rendiamo più conto dell’utilizzo spro-
positato di questo strumento elet-
tronico. 
I giornalisti del programma “Presa 

diretta - Rai 3” hanno analizzato la 
routine “digitale” di tre persone che 
svolgono professioni diverse: una 
studentessa di 20 anni, un’attrice di 
44 anni ed un manager di 56. 
È stato chiesto a queste persone di 
scaricare un’applicazione, che con-
sente di monitorare l’utilizzo giorna-
liero del dispositivo. Finito l’esperi-
mento di un giorno, sono emersi i 
seguenti risultati: la studentessa ha 
usato il telefono per 3 ore e 5 minu-
ti, l’attrice per 4 ore ed infine il ma-
nager per 2 ore e 57 minuti. In par-
ticolare, la studentessa ha impiegato 
più tempo sui social network, l’attri-
ce per vedere video su youtube ed il 
manager per consultare app sul me-
teo e sulle rotte degli aerei. 
La dichiarazione più allarmante è 

provano preoccupazione, quando il 
loro telefono non ha connessione: il 
44% ha risposto di sì, quasi la metà. 
Inoltre, è stato domandato quanti 
di loro stessero sempre col telefono 
acceso 24 ore su 24 ed il 47% ha 
dato una risposta affermativa. 
Il risultato più alto si è verificato 
alla domanda “Controlli continua-
mente lo schermo del cellulare per 
vedere se ci sono notifiche di appli-
cazioni?”: il 70% ha dato risposta 
affermativa. 
Questi dati così elevati mostrano 
come la generazione di adesso tra-
scorra moltissimo tempo davanti 
allo schermo di un cellulare.  
Guardare le ultime notizie del gior-
no, parlare con qualche amico, gio-
care ai videogiochi, usare i social 
network: durante queste attività 
non si pensa ai lati negativi che 
comporta lo stare costantemente di 
fronte ad un dispositivo elettronico. 

L’INDAGINE TRA NOI RAGAZZI 
Adolescenti vs. cellulari 
 

Molte persone al giorno d'oggi si pos-
sono definire dipendenti dal cellulare. 
Quando questo dispositivo viene usato 
continuamente, il rapporto tra uomo e 
smartphone può trasformarsi in 
“Nomofobia”. Si tratta di una 
“sindrome da disconnessione” e de-
scrive la paura di sentirsi disconnessi, 
cosa che può portare ad una sensazio-
ne di ansia e depressione. Anche la 
sola idea di rimanere senza smartpho-
ne genera malessere, irrequietezza 
ed aggressività. Tra i rischi di chi ne 
è affetto, c'è quello di suscitare un 
meccanismo di dipendenza. 
La Redazione Olga Rovere ha effet-
tuato un'indagine su questo tema, 
intervistando i partecipanti ai labora-
tori pomeridiani del Mercoledì. 
Noi ragazzi siamo veramente dipen-
denti dall’utilizzo del cellulare? 
È stato chiesto agli intervistati se 

Tra questi svantaggi, c’è il rischio di 
rinchiudersi in casa, senza socializ-
zare né stare all'aria aperta. 
Ci rendiamo veramente conto di 
cosa accade fuori, nella vita reale? 
Quante volte sarà capitato durante 
un viaggio di guardare il telefono al 
posto di ammirare il paesaggio cir-
costante? 
Bisogna fare attenzione a non allon-
tanarsi sempre di più dalle cose 
belle di questo mondo, lasciandosi 
ammaliare dalla dimensione virtuale. 
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LA NOMOFOBIA 
Un problema di tutti...o quasi! 
 

È il terrore di rimanere senza con-
nessione, il termine deriva dall’ ingle-
se no mobile, cioè “no telefono”. 
Alcuni studi del 2008 hanno rilevato 
che più della metà della popolazione 
Britannica soffre di questo grave 
problema e si sente in ansia se non 
dispone di rete e telefono. Il 58% 
degli uomini e il 48% delle donne ri-
sente della Nomofobia, il 9% è 
stressato, quando il cellulare è fuori 
uso. La maggior parte degli intervi-
stati ha mostrato il bisogno di esse-
re collegato ad amici e parenti ed il 
restante di essere disponibile per 
lavoro. Un altro nome per questo 
disturbo è anche “sindrome del 21° 

secolo”: il 66% delle persone sotto-
poste all’intervista ha ammesso di 
esserne affetto. 
Si è arrivati ad un punto di non ritor-
no. Per trovare una soluzione a que-
sto problema, è stato pubblicato il 
libro di Daniel Sieberg, un critico hi- 
tech americano, che si intitola “The 
digital diet”, in cui si afferma che, 
leggendo i consigli in esso contenuti, 
si possa debellare questa ossessione. 
Sarà capitato a tutti di controllare 
almeno una volta il cellulare, mentre 
si stava facendo altro. 
Molti, invece, fanno questo gesto 
continuamente, perciò Sieberg ha 
suddiviso gli “ossessionati” in 3 gran-
di categorie: chi necessita di una 
piccola dieta digitale per diminuire lo 

stress; chi ha bisogno di essere 
aiutato per organizzarsi meglio e si 
trova ad un livello intermedio; chi 
con una dieta può cambiare il livello 
della dipendenza e così la qualità 
della vita. 
Il libro prevede 4 step con l’obietti-
vo finale di una disintossicazione 
completa. Si parte lasciando a casa 
per un week-end tutto ciò che deve 
essere caricato elettronicamente, 
poi si passa ad una settimana di 
astinenza. Una volta giunti al livello 
0, si può usare il telefono solo per 
un’ora al giorno.  
Che aspettate a comprare il libro? 
 

MARIA DELIA ISOFACHE 3B 
AGATA PASSERINI 3B 

stata quella dell’attrice: “Prima leg-
gevo per giornate intere, era im-
possibile staccarmi da un libro. 
Adesso sono attratta solo dai colori 
e dall’intertestualità del web. La 
pagina del libro mi sembra noiosa e 
smorta.”  
Che sia per svago o per lavoro, fac-
ciamo attenzione a non rendere lo 
smartphone il nostro migliore ami-
co! 
 
 
 
 

GABRIELE DE FELICE 3A 

RICARDO CARIMAN 2A 

LEONARDO BASTIANELLI 3B 



“IL TELEFONO È NOIOSO!” 
Il ragazzo di Bitonto, che rifiuta il 
suo smartphone, sconvolge il web 
 

In questo ultimo decennio gli adole-
scenti usano molto i cellulari: sta di-
ventando quasi un’ossessione. 
Secondo gli studi effettuati, in media 
una persona tocca lo schermo del pro-
prio cellulare almeno 2600 volte al 
giorno, anche da spento! Un dodicenne 
di Bitonto ha restituito al suo papà il 
telefono, perché lo riteneva noioso. Il 
suo sogno era quello di suonare, cioè di 
diventare batterista. Questa notizia 
“epica” ha scatenato molto interesse 
sui social ed anche i giornali hanno 
scritto molti articoli sulla vicenda. 
All’inizio il padre non aveva dato tanta 
importanza all’accaduto, ma successi-
vamente, quando il ragazzo gli ha det-
to che non voleva essere come tutti gli 
altri coetanei, si è reso conto del valo-
re di questa scelta. 
Il genitore ha capito quanto fosse si-
gnificativo il comportamento del figlio, 
perché dimostra che, oltre al cellulare 
o ai giochi virtuali, esiste alche la vita 
reale, che è decisamente più bella da 
vivere. 
 
“ALLE MIE REGOLE!” 
Una mamma americana regala al fi-
glio un cellulare con delle condizioni 
particolari 
 

Come ogni bambino della nuova genera-
zione, anche Gregory ha chiesto uno 
smartphone per Natale e sua madre ha 
deciso di accontentarlo secondo, però, 
delle disposizioni ben precise espresse 
in una lettera. 
“Caro Gregory”, inizia, “Buon Natale! 
Ora sei il proprietario di uno 
smartphone.” Dopo avergli svelato il 
regalo, la mamma procede scrivendo 
delle regole che il ragazzo dovrà ri-
spettare per usare il telefono respon-
sabilmente. 
A prima lettura, queste regole potreb-
bero apparire abbastanza rigide, ma, 
alla fine della lettera, la madre spiega 
al bambino che non deve rinchiudersi 
nell’utilizzo di un telefono. 
Infatti, la vita vera e bella è fuori e 
qualsiasi apparecchio elettronico non 
potrà mai sostituire il suo cervello e il 
suo cuore. Con un “ti voglio bene” con-
clude la lettera, lasciando al figlio il 
suo nuovo smartphone. 
 
 

ALESSANDRA MORETTI 3C 

ANGELICA PALANGA 3C 

LUDOVICA TOFANI 3D 

UN’INFANZIA A RISCHIO 
Le radiazioni del cellulare colpiscono 
soprattutto i bambini  
 

Nell’ultimo decennio, sono aumentati i 
bambini che trascorrono molte ore 
usando il cellulare. 
Molto spesso ciò accade per colpa dei 
genitori che non riescono a dire di no a 
questa richiesta, ma non sanno quali 
potrebbero essere le conseguenze ne-
gative sulla salute dei propri figli. 
I bambini hanno una lunga aspettativa 
di vita e una densità ossea diversa ri-
spetto a quella di un adulto perciò, 
assorbendo un maggior numero di ra-
diazioni, un danno su di loro può diven-
tare molto più grave. 
Studi internazionali affermano che 
un’ora al giorno dell’utilizzo del cellula-
re per 10 anni può causare una maggio-
re probabilità di contrarre un tumore, 
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  Non utilizzare lo smartphone 

per un tempo prolungato. 

  Non concentrare la tua vita 

sul telefono, bensì osserva cosa 

succede attorno a te. 

  Non utilizzare la tecnologia 

per scopi diseducativi. 

 Sii responsabile nell’utilizzo 

del cellulare. 

  Non inviare foto o video 

inappropriati, perché potrebbe 

essere rischioso. 

  Non utilizzare il telefono 

come distrazione mentre svolgi 

altre attività. 

Impara ad interagire con gli 

altri, anche senza l’utilizzo 

dello smartphone. 

 Trai vantaggio dello 

smartphone, scaricando app 

utili ed educative. 

  Non usare il cellulare prima 

di addormentarti. 

  Non lasciare che il telefono 

condizioni le tue scelte nella 

vita reale. 

DALLA 

REDAZIONE 

APPROVATE 

nel lato del cervello dove si tiene 
l’apparecchio o può provocare danni 
irrimediabili ai neuroni. 
Perciò, sarebbe bene applicare una 
serie di norme comportamentali, co-
me: usare degli auricolari o mettere il 
vivavoce quando si parla al telefono, 
quando è possibile; non avvicinare il 
telefono ad organi vitali per un nume-
ro eccessivo di ore. 
Questi studi scientifici dovrebbero 
far capire ai genitori che, dando il 
telefono in mano ai loro figli fin 
dall’infanzia, mettono in rischio la loro 
salute e, a volte, la loro intera vita. 
 
 
 

NICOLE DUCA 3A 

BEATRICE COSTA 3B 

GENITORI E FIGLI ALLE PRESE CON I CELLULARI 
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1) SEI AL RISTORANTE CON I TUOI 
AMICI: 

A) Controlli ogni momento lo schermo del 
cellulare. 

B) Ti ricordi di avere il cellulare solo quan-
do lo senti squillare. 

C) «Per caso possiedo un telefono?» 

2) STAI AL MARE IN VACANZA CON 
LA FAMIGLIA: 

A) Rimani sotto l’ombrellone a chattare e 
fare selfie. 

B) Scatti una foto ricordo 
con i tuoi familiari. 

C) Pensi a divertirti e fare 
nuove amicizie. 

3) TI ARRIVA UNA 
CHIAMATA DURANTE 
UN FILM AL CINEMA: 

A) Rispondi immediatamen-
te. 

B) Mandi un messaggio, 
scrivendo che non puoi ri-
spondere. 

C) Metti il telefono silenzioso. 

4) SEI AL CONCERTO DEL TUO CAN-
TANTE PREFERITO: 

A) Posti tutto su Instagram. 

B) Accendi la torcia e segui il ritmo. 

C) Ti godi il concerto, ballando. 

5) VAI A FARE LA SPESA SETTIMA-
NALE: 

A) Usi l’App Promemoria con scritta la li-
sta. 

B) Chiami un familiare e chiedi cosa serve. 

C) Hai appuntato tutto su un foglietto. 

6) QUANDO STAI VIAGGIANDO IN 
MACCHINA: 

A) Ascolti musica e giochi con il telefono. 

B) Rispondi solo ai messaggi importanti. 

C) Preferisci chiacchierare con i tuoi geni-
tori e ammirare il panorama. 

 

7) HAI DIMENTICATO IL TELEFONO A 
CASA: 

A) «Ma chi se lo dimentica il telefono a ca-
sa?!» 

B) Torni a riprenderlo. 

C) «Sta bene lì.» 

8) HAI IL 2% DI BATTERIA: 

A) Hai sempre un power bank pronto. 

B) Aspetti di tornare a casa per ricaricarlo. 

C) «Tanto non devo usarlo». 

9) RETE QUASI ASSEN-
TE: 

A) Ti arrampichi su un palo 
per trovare campo. 

B) Aspetti che ritorni linea 
per vedere quel video. 

C) «A che mi serve Inter-
net?» 

10) TI SI È ROTTO LO 
SCHERMO: 

A) «118 !! Emergenza!» 

B) Per il compleanno ne 
chiedi un altro come regalo. 

C) «Che sarà mai?! Ne farò a meno.» 

11) STAI PER ANDARE SU UN’ISOLA 
DESERTA E PUOI PORTARE CON TE 
SOLO TRE COSE: 

A) Ovviamente cellulare, PC e power bank. 

B) Cellulare, cibo e vestiti. 

C) Cibo, vestiti e un libro. 

 

 
 

CALCOLA LA MAGGIORANZA DI 
RISPOSTE DATE E CONFRONTALA CON 
I RISULTATI CHE TROVERAI NELLA 
PAGINA SEGUENTE! 
 
 

REDAZIONE OLGA ROVERE 
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MAGGIORANZA DI A: 

CELLULARE MON AMOUR 
Per te il cellulare è un’ossessione, lo usi da 
quando ti alzi la mattina fino al momento in 
cui torni a letto per andare a dormire. 
Hai la batteria è scarica? Non c’è rete? Sei 
senza credito? Ok, non aggiungiamo altro, 
sennò ti viene la tachicardia ed inizi a suda-
re freddo. Un consiglio per il futuro?  
Esci più spesso con gli amici e non filmare 
tutto quello che succede intorno a te. 
Dedica più tempo alla vita reale e stai tran-
quillo: sarà bello anche senza il telefono. 

MAGGIORANZA DI B:  

CELLULARE PERCHÈ NO? 
Usi il cellulare in modo discreto, per com-
pagnia o per chiamate urgenti. 
Ti diverti all’aria aperta con gli amici, spe-
gnendo del tutto il tuo telefono e non sei 
troppo attivo sui social. Certo, se il dovere 
ti chiama, sei subito pronto per aiutare il 
prossimo. Si può dire che sai allo stesso 
tempo goderti la vita reale e sfruttare i 
vantaggi della tecnologia! Continua così! 
 
 

VALERIO BONAMIN 2A 
ALESSANDRO DE VITA 2B 

MAGGIORANZA DI C: 

100% CELLULAR FREE  
Non si sa neanche se tu conosca la parola 
“telefono cellulare”! Trascorri la maggior 
parte del tempo coltivando i tuoi hobby, ti 
piace il divertimento e sei sempre disposto 
ad affrontare nuove avventure. 
Sei amichevole e per lo più socievole, hai 
pazienza con la gente e non ti manca mai la 
voglia di trovare una soluzione ad ogni pro-
blema, mettendo in gioco te stesso e senza 
cercare subito sul web. 
Purtroppo sei una specie molto rara: fai 
parte dell’unico 1% delle persone che rie-
sce a stare senza telefono per più di 24 
ore. Non ti estinguere! Facciamo il tifo per 
te! 



giovani, fornendo loro conoscenze e 
strumenti di lettura della realtà. La 
generazione di oggi è composta da 
consumatori digitali, che devono, 
però, saper analizzare in modo criti-
co le informazioni che ricevono, va-
lutando attendibilità e fonti.” 
Ma perché le fake news sono così 
diffuse? Le bufale nascono a scopo 
commerciale per alimentare il gior-
nalismo “acchiappaclick”: molti siti 
internet guadagnano dalle pubblicità 
(e non solo) grazie al numero di vi-
sualizzazioni, che hanno ottenuto. 
Meno clicchiamo su siti inattendibi-
li, meno alimentiamo chi guadagna a 
discapito della nostra corretta in-
formazione. Chiaro, no?! 

NOI STUDENTI, CACCIATORI DI 
“BUFALE” 
Come fronteggiare il pericolo fake 
news 
 

Il titolo non è uno scherzo o un enig-
ma da risolvere. “Vorrei che gli stu-
denti diventassero cacciatori di bufa-
le.” così ha dichiarato Laura Boldrini, 
Presidente della Camera nel 2017, 
riponendo nelle mani dei ragazzi tutte 
le sue speranze per affrontare la lot-
ta contro le fake news. Infatti, a Ro-
ma tre anni fa la Boldrini ha presen-
tato insieme all’allora Ministra dell’I-
struzione Valeria Fedeli un decalogo 
contro le “bufale”, cioè le fake news 
in rete. “Questo progetto ha come 
scopo quello di contrastare le notizie 
false o non verificate, che possono 
creare danni alla società. Solo la for-
za dei ragazzi può combattere questo 
fenomeno e ciò è possibile grazie al 
progetto “Basta bufale” diffuso nelle 
scuole sul territorio nazionale.” I 
partner dell’iniziativa sono la RAI, la 
Federazione degli editori (Fieg) e 
Confindustria, ma anche Facebook e 
Google, piattaforme utilizzate da mi-
liardi di utenti, dove, inevitabilmente, 
proliferano le fake news. 
I punti del manifesto presentato a 
Roma sono stati otto, perché i due 
mancanti devono essere redatti dagli 
studenti di ogni scuola. Per la diffu-
sione del progetto, la campagna è sta-
ta curata dallo IED, Istituto Europeo 
di Design. “Le fake news danneggiano 
il dibattito e quindi le fondamenta 
della democrazia stessa. Contiamo 
sulla sensibilizzazione dei nostri ra-
gazzi per risolvere il problema.” ha 
detto la Fedeli. “Dobbiamo mettere le 
basi per costruire la cittadinanza dei 
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IL LANCIO DEL CELLULARE 
Storia, regole e curiosità di uno 
degli sport più strani al mondo 
 

Il lancio del cellulare è una disciplina 
sportiva molto particolare. A ideare 
questo sport è stata la Finlandia. 
Così, nella cittadina di Savonlinna, 
nell’ agosto 2000, si è tenuto il primo 
campionato mondiale del lancio del 
cellulare. Esiste persino un record 
mondiale: quello di Ere Karjalainen, il 
quale è riuscito a lanciare un vecchio 
telefono Nokia a una distanza di ol-
tre 100 m. I campionati, a partire dal 
2005, prevedono varie tappe, che 
vengono organizzate in  numerosi 
altri stati come la Svizzera, Germa-
nia e anche l’Italia. 
Le 50 performance più rilevanti di 
ogni fase possono accedere alla fina-
le in Finlandia.  

Partecipare è molto semplice, basta 
compilare il form presente sul sito 
italiano, scegliendo una delle date 
disponibili.  
Il regolamento del lancio del cellulare 
ammette chiunque abbia un’età mini-
ma di 13 anni. Le regole sono molto 
semplici: impugnare un telefono vero 
o un mockup (riproduzione in vetrina) 
e lanciarlo, utilizzando tutte le tecni-
che più disparate. 
Attenzione però: non saranno ammes-
si alla gara gli atleti professionisti 
appartenenti alle discipline del lancio 
del peso, del giavellotto, del disco e 
del martello. L’obiettivo di questa 
disciplina sportiva è quello di riuscire 
a lanciare il telefono il più lontano 
possibile, dopo aver preso una rincor-
sa. Il tiro  è valido solo se entrambi i 
piedi si trovano nella cosiddetta 

“linea di tiro”. 
In Italia l’iniziativa ha anche scopi 
sociali: sensibilizza i partecipanti 
ad un corretto uso del cellulare alla 
guida. Inoltre, è anche una manife-
stazione green, cioè si occupa 
dell’impatto ambientale: infatti i 
telefonini utilizzati nella competi-
zione sono privi di batteria ed un’a-
zienda partner si occupa del riciclo 
dei cellulari riconsegnati. 
Infine, il ricavato della competizio-
ne è devoluto in beneficienza. 
Il lancio del telefonino è uno sport 
facile, divertente, alla portata di 
tutti, attento all’ambiente ed alla 
solidarietà...cosa volete di più? 
 

VALERIO BONAMIN 2A 
RICARDO CARIMAN 2A 

L’intervento della Boldrini e della Fedeli alla Camera dei Deputati. 

MARIA DELIA ISOFACHE 3B 
AGATA PASSERINI 3B 

Il logo della manifestazione sportiva, che 
quest’anno si terrà in Italia a Gallipoli. 



ALLARME FAKE NEWS! 
Stop ai continui inganni sul web: 
ora parlano i VIP! 
 

Ormai il web è diventato un "giornale 
virtuale", un posto pieno di informa-
zioni, ma quante di queste sono vera-
mente affidabili? Francesco Totti, 
ex calciatore della Roma, finalmente 
ha voluto parlare in un video, stufo 
delle notizie false che giravano per i 
social sul suo conto. Ve ne riportiamo 
qualcuna: “Totti ha iniziato a tifare 
la Lazio.”, “Totti sta per avere un 
terzo figlio con Ilary Blasi, che si 
chiamerà Chopin.”, “Totti approderà 
sul grande schermo nei panni del 
prossimo 007!” 
A questi fantagiornalisti Totti ha 
risposto che lui si è iscritto apposi-
tamente sui social network per 
esprimere la sua opinione e smentire 
notizie come queste, assolutamente 
false. 
A questo scopo, dichiara di aver fir-
mato l'appello #bastabufale. 
Anche altri VIP hanno sottoscritto 
questa iniziativa: Geppi Cucciari, Pao-
la Cortellesi, Fiorello, Gianni Moran-
di, Lucio Caracciolo, Marc Augè, Fer-
zan Özpetek, Carlo Verdone ed infi-
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LA CHIAMANO “INFODEMIA” 
Occhi aperti e cervello acceso! 
 

Non bastava solo la pandemia, ora 
dobbiamo anche preservarci ufficial-
mente dall’ infodemia. 
Ma che cosa significa questa parola? 
Consultando l’enciclopedia Treccani.it, 
ecco la spiegazione: è un sostantivo 
femminile, che indica la “circolazione 
di una quantità eccessiva di informa-
zioni, talvolta non vagliate con accu-
ratezza, che rendono difficile orien-
tarsi su un determinato argomento 
per la difficoltà di individuare fonti 
affidabili. Con il neologismo 
“infodemia” l’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) ha voluto, in questi 
giorni in cui la paura del Coronavirus 
impazza, sottolineare che forse il 
maggiore pericolo della società globa-
le nell’era dei social media è la defor-
mazione della realtà nel rimbombo 

degli echi e dei commenti della co-
munità globale su fatti reali o 
spesso inventati.” 
Il termine deriva dal sostantivo 
inglese infodemic, a sua volta com-
posto da info(rmation), cioè 
“informazione” ed (epi)demic, cioè 
“epidemia”. 
È possibile, quindi, che un’epidemia 
cognitiva, così è stata anche defi-
nita da Andrea Fontana, sociologo 
della comunicazione, si riveli più 
pericolosa di un’epidemia biologica? 

“Scegli gli editori 
responsabili, 

gli editori veri. 
Scegli la serietà." 

 

Così recita lo spot Mediaset di 
TGCOM24   

MEDIASET IN PRIMA LINEA 
Per un’informazione responsabile 
 

La nuova campagna di spot in onda 
sulle reti del gruppo punta a sensibi-
lizzare il pubblico, affinché cerchi 
un’informazione seria, professionale 
e certificata. 
Va in onda da lunedì 23 marzo, su 
tutte le reti Mediaset, uno spot a 
sostegno del lavoro degli editori ita-
liani, impegnati con tutte le forze ad 
informare in modo professionale, 
responsabile e certificato in queste 
settimane di emergenza sanitaria. 
Nello spot, sono mostrati tre esempi 
di fake news legate alla diffusione 
del coronavirus e circolate recente-
mente in rete senza alcun controllo. 
Lo stile di queste bufale è facilmen-
te riconoscibile: titoli allarmisti, 
drammatici ed abbastanza improba-
bili. 
"Oggi più che mai l’informazione in-
fluenza la nostra vita e la nostra si-
curezza.” recita lo spot. “Le notizie 
sono una cosa seria. Fidati dei pro-
fessionisti dell’informazione. Scegli 
gli editori responsabili, gli editori 
veri. Scegli la serietà". 
Con le notizie, non si scherza! 

ne Claudio Amendola. 
Ma che cosa è di preciso questo 
appello? 
Cominciamo spiegando il suo simbo-
lo...la favola di Pinocchio. 
Chi non conosce la storia del burat-
tino di legno, a cui crebbe il naso a 
causa delle sue continue bugie? 
È stato scelto questo personaggio 
proprio perché tutte le persone che 
diffondono le fake news, cioé bugie 
raccontate sul conto di qualcuno o 
qualcosa, corrispondono a Pinocchio. 
Non pensano a come le loro bugie 
possano far soffrire una persona: le 
bufale non sono scherzi innocui, ma 
provocano danni reali, soprattutto 
psicologici, alle persone. Le bufale 
seminano paure ed odio, perché in 
fondo, in un mondo come questo, 
essere informati è un diritto ed 
essere disinformati equivale ad un 
pericolo. 
Firmare questo appello significa 
fare la propria parte e dare il pro-
prio contributo: si firma per dire no 
alle bufale e per dire sì alla corret-
ta informazione. 
 

CAROLINA DOBOS 3B 



ITALIANI E MEDIA 
Ogni giorno milioni di utenti sono 
attaccati allo schermo per infor-
marsi 
 

Secondo lo studio effettuato da De-
mos & Pi, istituto di ricerca, che ope-
ra nell'ambito della ricerca politica e 
sociale attraverso indagini di caratte-
re locale, nazionale ed internazionale, 
la maggior parte degli italiani si infor-
ma quotidianamente sulle notizie 
dall’Italia e dal mondo, ricavando in-
formazioni tramite la telecomunica-
zione, piuttosto che dai giornali car-
tacei. 
Infatti, la fonte più utilizzata per 
rimanere sempre aggiornati è la TV 
con l’84%, perché permette ad ogni 
fascia d’età di seguire il telegiornale 
con un solo “zap”...del telecomando! A 
differenza degli anziani, i giovani pre-
feriscono usare internet (63%), per-
ché grazie ad esso possono visualizza-
re le informazioni più velocemente. 
In terza posizione ci sono i social net-
work e la radio, rispettivamente con il 
45% ed il 40%, mentre all’ultimo gra-
dino della classifica ci sono i quotidia-
ni cartacei con il 17% ed i settimanali 
con il 10%. 
Alcuni grafici dimostrano che nell’ar-
co di tempo di 10 anni, tra il 2007 e il 
2017, l’uso delle varie fonti informati-
ve non si è mantenuto costante. La TV 
ed internet sono andati sempre ad 
aumentare, diventando parte inte-
grante della nostra daily routine. La 
radio ed i settimanali hanno mantenu-
to stabile la propria posizione, mentre 
i quotidiani hanno avuto una lenta, ma 
costante decrescita: il dato riferito 
al loro utilizzo si è addirittura dimez-
zato. 
Questo significa che la popolazione 
italiana ha smesso di leggere? No. 
Probabilmente gli italiani hanno dira-
dato il loro appuntamento dal giorna-
laio, ma non hanno abbandonato total-
mente la carta stampata. O meglio: 
oramai la maggior parte delle testate 
giornalistiche offre anche le edizioni 
online e con un semplice abbonamento 
mensile a prezzi convenienti è possi-
bile avere sul proprio dispositivo elet-
tronico (cellulare, tablet, pc) tutti gli 
articoli del giorno, arricchiti anche 
con ulteriori contenuti multimediali, 
che, per evidenti motivi, non potreb-
bero essere inseriti nella versione 
cartacea. 
Si risparmia, non si spreca carta ed 
abbiamo tutte le notizie da fonti uf-
ficiali sempre aggiornate ed a portata 
di click. Meglio di così? 
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STATISTICHE 

A cura di VITTORIA IOVINE, JACOPO MILITELLO e GIAMPAOLO PATERNIANI 3B 



  Condividi solo notizie che hai 

verificato. 

  Usa gli strumenti di internet 

per assicurarti che una notizia 

sia vera, bastano pochi click. 

  Chiedi le fonti e le prove: chi 

non ti risponde ha qualcosa da 

nascondere e non merita la 

tua fiducia! 

Rivolgiti ad una persona 

esperta o un ente competente. 

  Ricorda che internet e i so-

cial sono manipolabili, esistono  

molte organizzazioni e truffa-

tori che cercano di condizio-

nare le opinioni pubbliche. 

  Riconosci lo stile delle fake 

news: spesso utilizzano titoli 

allarmisti e drammatici. 

Non alimentare il guadagno 

dei fabbricanti di fake news, 

cliccando articoli sospetti. 

 Dai il buon esempio: contra-

sta i malfattori del web. 

  Crea un blog con i tuoi ami-

ci per smentire le fake news. 

  Se ti accorgi che un tuo 

amico o familiare diffonde fa-

ke news, informalo su cosa c’è 

dietro alla creazione di bufale.  

APPROVATO DA 

NOI RAGAZZI ! 

RAGAZZI E FAKE NEWS 
Guerra o pace? 
 

Gli studi statistici lo confermano: il 
56% degli italiani ha creduto almeno 
una volta alle fake news. Ci pensate? 
Metà della popolazione nazionale, 
poco più di un italiano su 2! 
La Redazione Olga Rovere non pote-
va rimanere impassibile di fronte a 
questi dati, perciò il 4 marzo 2020 
ha svolto un sondaggio su questa 
tematica, intervistando i partecipan-
ti ai diversi laboratori pomeridiani 
del mercoledì. 
Il campione preso in esame compren-
de adolescenti della fascia di età 11-
17 anni, perché quel giorno erano 
presenti a scuola anche gli studenti 
della Scuola Superiore, impegnati 
con il Peer to peer. 
L’obiettivo principale di questo stu-
dio è stato verificare se i nostri 
coetanei credano alle fake news. 
Per prima cosa, appuriamo il fatto 
che il 66% dei ragazzi usa internet 
per informarsi: non avevamo dubbi, 
ormai internet è diventata una fonte 
di ricerca e di apprendimento uni-
versale e, come ben sapete, è il luo-
go dove proliferano la maggior parte 
delle bufale. 
La seconda domanda, alla quale nes-
suno ha risposto affermativamente, 
chiedeva: “Credete a tutto ciò che 
leggete su internet?” Questo “no” 
unanime ci sorprende... 
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STATISTICHE 

Un altro dato positivo è che i nostri 
coetanei non sembrerebbero diffuso-
ri di fake news: solo il 13% ammette 
di averne condivise. Diranno tutti la 
verità o qualcuno nasconde degli 
scheletri nell’armadio? 
D’altra parte, un terzo degli intervi-
stati dichiara di essersi accorto che 
un loro amico o conoscente ha condi-
viso fake news. 
Concludiamo con la domanda più scot-
tante: “Siete mai caduti in una bufa-
la?” Il 46% degli intervistati ha ri-
sposto uno sconsolato “sì”, spiegando 
anche che è facile lasciarsi convince-
re inconsapevolmente dalla cattiva 
informazione, perché “Ciò che scrivo-
no, sembrano proprio notizie reali”. 
La contraddizione con il secondo que-
sito è evidente: qualcuno non ce l’ha 
raccontata giusta. 
Questa intervista è riuscita a dimo-
strare quanto sia facile credere a 
tutto ciò che si legge sul web, ma, se 
seguirete il nostro decalogo, sarete 
del tutto immuni. O quasi. 
Adesso noi della Redazione vogliamo 
porre una domanda ai nostri cari let-
tori: “E voi, siete mai caduti nella 
trappola delle fake news?” 
 

ANGELICA PALANGA 3C 

BEATRICE COSTA 3B 

GABRIELE DE FELICE 3A 

ALESSANDRO DE VITA 2B 

Decalogo a cura di LUDOVICA TOFANI 3D e MARTINA PULLARA 3B 
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NOI, CITTADINI DEL WEB 
Che cos’è la cittadinanza digitale? 
 

Ebbene, sì: se almeno una volta hai 
usato un social network...hai lascia-
to la tua impronta digitale! 
Ma cosa hai capito? Con questa 
espressione non si intende solo 
l’impronta del dito: significa che 
sei diventato un cittadino del mon-
do del web e su di esso hai lasciato 
un “segno”...! 
Se la tua vita online è mediamente 
attiva, allora non puoi non sapere 
cos’è la web reputation. 
Ogni attività in rete forma la repu-

tazione di una persona, che può 
incorrere in reazioni positive o ne-
gative da parte di altri utenti-
interlocutori. 
Così come avviene nella vita reale, 
le nostre azioni determinano senti-
menti di stima o disapprovazione: il 
famoso like o dislike. 
Il peso dell’immagine che diamo 
nella nostra vita offline dovrebbe 
essere lo stesso della nostra vita 
online. 
Se rispondessi con parole offensi-
ve ad una persona dal vivo, come 
pensi che reagirebbe? 

Se girassi per la strada vestito in 
modo inappropriato o irrispettoso, 
credi che nessuno se ne accorge-
rebbe? In che modo ci esponiamo? 
Ovviamente scegliendo la parte di 
noi più “socialmente” desiderabile, 
ma attenzione a non lanciare mes-
saggi sbagliati. Quanto ci esponia-
mo? Postare valanghe di selfie, 
spesso può essere controprodu-
cente e può mettere a rischio la 
considerazione che gli altri hanno 
di noi. 
In questa sezione ne scoprirai di 
più! Buona lettura! 

I SUPER POTERI DEL WEB? 
Svelati con un click su questo sito 
 

Conoscete il sito 
www.generazioniconnesse.it? 
Nasce da un accordo tra Ministero 
dell’Istruzione, Polizia di Stato, Co-
munità Europea ed altri famosi enti: 
serve ai ragazzi, ma anche ai genitori 
ed ai docenti per imparare ad usare 
internet in sicurezza. 
La rete è un posto in cui ci si può 
sfogare e divertire, ma, purtroppo, 
può diventare un luogo oscuro e può 
farci stare male. 
Per evitare che la rete diventi una 
vera trappola, fonte di pericoli e sof-
ferenze, è stato creato un progetto 
chiamato "I super errori", che con 
una mini- serie su YouTube tratta 

queste tematiche. 
Il suo motto è "Per un web più sicu-
ro". Qui si possono trovare le storie 
di alcuni pseudo super eroi, che sono 
da insegnamento per rendere la 
complessa vita su internet più consa-
pevole, promuovendone un uso positi-
vo e responsabile.  
L’argomento è delicato, ma grazie 
alla visione di questi sei video, pos-
siamo conoscere realtà molto simili a 
quelle di adolescenti come noi. 
Molti prendono un po’ come un gioco 
la vita sui social e su internet, non 
pensando alle conseguenze delle 
azioni che compiono. 
Certo, questo mondo digitale è effi-
ciente e rivoluzionario, ma, per chi lo 
usa troppo, può rivelarsi anche noci-

vo. Tutti lo conosciamo come fatto 
di post, tag, commenti e selfie. Pro-
pri questi ultimi, hanno modificato 
la vita di alcuni utenti nel giro di 
pochi anni, condizionandoli alla cura 
della propria immagine. 
Ma l’ aspetto delle persone alcune 
volte non rispecchia veramente ciò 
che si è: saranno davvero tutti per-
fetti? Sveglia ragazzi: oltre il sel-
fie...c’è di più! Chi ci vuole bene, ci 
apprezza anche con qualche difetto 
e ci aiuta nel momento del bisogno. 
In questa sezione ve ne daremo 
prova. 
 

ISABELLA MINU’ 1B 
CAROLINA DOBOS 3B 

REBECCA FIGLIACCONI 3B 
VITTORIA IOVINE 3B 
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CHAT WOMAN, LA REGINA DELLE CHAT 
A tutti sarà capitato, almeno una volta, di rifugiarsi nelle chat online per la 
timidezza o l'insicurezza. Ma alcune volte, il continuo texting può provocare 
una vera dipendenza. Chat Woman ha qualcosa da insegnarci: si tratta di una 
ragazza a cui piace scrivere in chat per sfuggire alla realtà, per sentirsi più 
sicura. All'inizio può sembrare una cosa innocua, ma questa ragazza diventa a 
poco a poco ossessionata dal messaggiare, a tal punto che viene soprannomi-
nata  Chat Woman. Lo sguardo incollato al telefono e le dita veloci a premere 
le lettere sulla tastiera la distraggono dalla realtà e lei stessa lo riconosce. 
Tra un digit e l’altro, racconta la storia di uno dei suoi amici che ha usato in 
modo sbagliato la rete, ritrovandosi deriso da tutti: il Postatore Nero, sem-
pre il primo a creare questi disagi. Il mondo può sembrarci difficile, possia-
mo essere tristi, troppo timidi, ma nonostante questo, è meglio vivere nella 
realtà, che dentro uno schermo.                                          ISABELLA MINU’ 1B 

PER NON TRASFORMARTI IN SILVER SELFIE 
Beh, se sei finito qua, è perché vuoi sapere chi è Silver Selfie e come evi-
tare di diventare come lui, no?  
Allora...te lo spiego subito! Silver Selfie è quel tipo di persona che ogni 
minuto si fa una foto da postare, anche se si trova in una situazione di pe-
ricolo. Ormai, questo genere di individui popola il nostro pianeta già da anni 
e si stanno moltiplicando sempre di più. Ma noi abbiamo la cura per guarire 
o per non farsi contagiare da questa “pandemia”. Inizia prima di tutto a 
pensare che le foto servono per immortalare attimi stupendi, ma ricorda 
anche che questi momenti, prima di tutto, bisogna viverli. Quindi forse è 
meglio evitare di rischiare la vita per farsi un selfie, non trovi? Oltretut-
to, è pure monotono e noioso scattarsi di continuo foto, povera memoria 
del telefono intasata! Spero ti sia stato di aiuto e, mi raccomando, usa 
come devi questa “cura”, a presto!                          ALESSANDRO DE VITA 2B  

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO:  Il troppo apparire può far soffrire! 

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO:  Sii te stesso, non nasconderti in chat! 

TEMPESTATA DAI SOCIAL! 
Tempestata, così è stata soprannominata Mary, colei che posta abitualmente 
sui social sue informazioni personali come l’indirizzo di casa, il numero di te-
lefono, rendendolo visibile a tutti. Inoltre, ha anche un blog in cui racconta le 
sue esperienze personali! Non pensa, però, che in rete non tutti hanno le mi-
gliori intenzioni, infatti succede che dei cyberbulli iniziano a prenderla di 
mira. Pubblicare storie, video o foto sui social è una cosa normalissima per 
tutti, ma spesso si rischia di eccedere e può capitare che qualche utente 
malintenzionato faccia girare nuovamente quei post privati con insulti gravi. 
Tutela la tua privacy, sempre!                                LEONARDO BASTIANELLI 3B 

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO:  Chi digita piano, naviga sano e lontano! 
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OCCHIO ALL’INCREDIBILE URL  

Lui è uno che “Clicco qui, qui e pure qui, tanto che potrà succe-
dermi?” Quando gli arriva un’ e-mail con un link, la apre senza 
leggere. Quando naviga su siti sconosciuti, inserisce e invia 
dati personali con noncuranza, preme tutti i bottoni, neanche 
fosse un videogioco! Il dramma arriva dopo, quando si arrabbia, 
ma ormai è troppo tardi. È così che è diventato... l'Incredibile 
Url!! Una vera e propria belva del web!     JACOPO MILITELLO 3B 

DA SUPER EROE A SUPER ERRORE: L’UOMO TAGGO 
Luca ha finalmente deciso di parlarci di lui e del perché tutti 
lo chiamino: l’Uomo Taggo. Può condividere un video in meno di 
tre secondi, anche bendato, mangiando un ghiacciolo, mette 
“Mi piace” alle foto ancora prima che siano pubblicate (così 
dice...) !! Il suo motto è: “l’importante nelle vita è taggare sem-
pre per primi: se tagghi per primo, hai già mezzo vinto.” Ma il 
suo vero talento è sprecato e per come lo adopera, produce 
dolore. Lui deve solo taggare, taggare, taggare. “Quando avrò 
un figlio, lo educherò per farlo diventare come me.” 
Peccato che con questo comportamento invade la privacy delle 
persone che gli stanno intorno ed ha perso tutti i suoi amici... 

AGATA PASSERINI 3B 

LA RAGAZZA VISIBILE: INTIMITA’ A RISCHIO 
Questa è la storia di una ragazza di nome Silvia, che era innamorata di Marco. I 
due avevano una grande intesa fra loro, si divertivano insieme fino a quando 
Silvia non fece un passo falso, cioè mandò a Marco una foto di lei senza vestiti. 
Entrambi pensavano che la situazione fosse molto divertente, però Marco deci-
se di condividere la foto con il suo migliore amico Luca, facendogli promettere 
di non mandarla a nessun altro. Luca non fu di parola e mise la foto in rete: im-
mediatamente tutti gli utenti del web videro Silvia in quelle condizioni. Silvia 
scoprì l'accaduto per caso: andando a scuola, si accorse che tutti i suoi compa-
gni ridevano di lei. Tutto ciò divenne una persecuzione per Silvia. Anche Marco 
fu vittima di questo incubo. Un giorno, aprendo una pagina web, vide la foto del-
la sua amata e la trovò ancora ed ancora in tutte le pagine che cliccava: era os-
sessionato da quella visione. Silvia decise di aprire un canale su "IuTubb" per 
aiutare tutte le persone con il suo stesso problema.    MARIA DELIA ISOFACHE 3B 

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO:  Non spogliarti della tua privacy! 

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO:  Vivi la tua vita anche offline! 

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO:  Naviga e lascia navigare! 
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IL WEB È BELLO PERCHÉ È VA-
RIO 
Ma la vita reale lo è di più! 
 

Certo non si può negare che il tele-
fono sia un'invenzione spettacolare 
per utilità ed intrattenimento: puoi 
giocare tramite apps, puoi parlare a 
distanza con i tuoi amici, puoi chia-
mare i tuoi genitori, quando loro sono 
al lavoro e ti serve qualcosa, puoi 
farti i selfie per poi guardarli a di-
stanza di un anno e ricordarti quel 
momento... Sì, il telefono è magnifi-
co, ma se non usato correttamente, 
può essere un oggetto pericoloso, 
soprattutto per quanto riguarda le 
chat. 
Chattare di notte, chattare di gior-
no, chattare a tavola durante i pasti, 
chattare mentre si vede un film. Ci 
sono molte persone come Chat Wo-
man tra noi ragazzi di oggi: abbiamo 

POSTATORE NERO O HATER: METTILO K.O.! 

Sui social, come Instagram, Facebook, Twitter, non ci sono 
solo persone che si vogliono divertire o parlare con gli amici, 
bensì esiste anche chi si registra solo per creare paura e con-
fusione tra gli utenti. Pensate che il Postatore Nero abbia il 
coraggio di farsi vedere, quando agisce con cattiveria sui so-
cial? Ovviamente no! Si nasconde dietro un profilo dal falso 
nome e mostra, perciò, una falsa identità. 
A chi non piacerebbe prendere in giro qualcuno per scherzo o 
per antipatia, mettendo un post imbarazzante, senza rivelarsi? 
Bisogna tenere presente però che le conseguenze su chi sta 
dall’ altra parte dello schermo possono anche essere negative. 
Se ti senti vittima di un hater, non prendere l’iniziativa da so-
lo, ma rivolgiti alla polizia postale o a persone competenti per 
segnalarlo e chiedere aiuto.             GIAMPAOLO PATERNIANI 3B 

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO:  Non fidarti delle apparenze! 

sempre i telefoni in mano, anche 
quando non dovremmo. 
Non fa bene al nostro corpo stare ore 
con il telefono ad assorbire radiazio-
ni. Perché perdere l’occasione di fare 
attività fisica, stare all’aperto, legge-
re i nostri libri preferiti o stare in 
famiglia? Se si rimane tutta la notte 
svegli per chattare, si peggiora l’an-
damento scolastico e ci si circonda di 
persone strane.  
Occhiaie? Intense dormite sul banco, 
mentre la prof spiega? Scarsa reatti-
vità mattutina? 
Ecco la risposta: avete fatto vamping. 
Indubbiamente, la chat serve molto 
per comunicare. 
È l'invenzione del secolo, ma solo 
quando consente di conoscere meglio i 
propri amici, non quando fa pensare 
che tutti siano amici. 

È molto utile tra ragazzi, sia per 
chiacchierare, sia per chiedere i 
compiti, per fare ricerche o lavori 
di gruppo, ma non bisogna abusar-
ne, perché dopo diventa una vera e 
propria ossessione, come è accadu-
to a Chat Woman. 
Secondo un sondaggio effettuato 
dal sito “Generazioni connesse”, il 
26 % degli adolescenti sono in chat 
ogni volta che possono, il 24% 
quando possono, il 22% chattano 
sempre anche a scuola, il 15% meno 
di un’ora al giorno, il 6% chatta 
anche di notte. Solo al 7 % non 
piace chattare. 
Beh, che aspetti a staccarti dal 
cell ? 
 

ALESSANDRA MORETTI 3C 
CAROLINA DOBOS 3B 

VALANGA DI GUAI IN ARRIVO 
Per postatori e cliccatori seriali 
 

Ci sono moltissimi super errori che 
commettiamo quotidianamente sul 
web, ai quali possiamo fortunatamen-
te rimediare. Vi starete chiedendo: 
“In che modo?” 
Risposta semplice: conoscendoli. 
Comunicare a tutti quello che faccia-
mo durante la giornata, le nostre 
informazioni personali, citando an-
che i nomi di amici, conoscenti, pa-
renti e postando foto ogni 5 minuti 
sui social potrebbe portare a diven-
tare come Tempestata. 
Il rischio di diventare una vittima di 
scherzi non piacevoli oppure di con-

divisione e diffusione di dati impor-
tanti privati è altissimo. 
Si inizia agendo in maniera spensiera-
ta, senza ascoltare il giudizio degli 
altri...e poi si finisce succubi del giu-
dizio degli altri. 
Mary era ignorata da tutti, persino 
dalla sua compagna di banco Luisa e 
per questo soffrì molto, fino a quan-
do, grazie ad una youtuber, riprese 
fiducia in se stessa e riallacciò i vec-
chi rapporti di amicizia. 
Anche l’Incredibile Url non se la pas-
sa bene: sta tutto il giorno a cliccare 
ovunque possa, mettendosi nei guai! 
Quando ricevi un link da persone sco-
nosciute o anche da conoscenti come 

amici, vicini di casa o parenti stai 
sempre attento e prima di aprirlo, 
leggi attentamente, così potrai 
avere una prima idea sul fatto che 
sia attendibile o no.  
Osserva in alto nella barra dei link 
del tuo browser: ti apparirà una 
scritta rossa o un lucchetto, così 
potrai capire se il sito è sicuro e 
terrai alla larga hacker o virus. 
Non scordarti che hai anche una 
vita fuori dallo schermo, che ti può 
far stare bene con i tuoi amici e 
familiari!  
 

ANGELICA PALANGA 3C 
ASIA CRISTOFORI 3D 

VALERIO BONAMIN 2A 
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LINGUA ITALIANA: COSÌ 
EVOLVE SUI SOCIAL NETWORK 
 
Nei social network l’innovazione tecno-
logica si nota e non solo per l’interatti-
vità o la grafica delle piattaforme, ma 
anche per un altro aspetto, di cui forse 
non vi sarete accorti: la lingua usata 
per comunicare. 
Perché, se ci fate caso, l’italiano che 
leggiamo sui social, sembra essere mol-
to distante sia da quello che parliamo 
sia da quello che scriviamo su un compi-
to in classe o su un documento di lavo-
ro. 
Molti sostengono che la lingua in rete 
stia gradualmente attuando un proces-
so di distruzione dell’italiano. 
Sicuramente prima c’erano persone che 
conoscevano bene la norma, la applica-
vano, usavano il congiuntivo, ed inoltre, 
erano più acculturate delle generazioni 
attuali. 
Ma ripercorriamo nel dettaglio la sto-
ria evolutiva di questa lingua, nata cir-
ca mille anni fa. 

Uno sguardo al nostro passato 
 

Una delle caratteristiche della nostra 
lingua è il suo perfetto stato di con-
servazione: per secoli, l’italiano è sta-
to la lingua quotidiana di una piccolissi-
ma minoranza. Infatti, al tempo dell’u-
nità d’Italia gli italofoni erano tra il 
2,5% e il 10% dell’intera popolazione. 
Questo fenomeno lo ha mantenuto 
quasi intatto nel corso dei secoli, sen-
za subire le modifiche che derivano 
normalmente dall’uso vivo di una lingua 
da parte di un gran numero di parlanti. 
Dal 1960, l’italiano che parliamo oggi si 
è diffuso su tutta la popolazione, gra-
zie ai mezzi di comunicazione di mas-
sa: primo fra tutti la televisione.  
 

ALESSANDRA MORETTI 3C 

Il maestro Alberto Manzi ha condotto sulla RAI la prima trasmissione televisi-
va a scopo di alfabetizzazione e divulgazione culturale, organizzata con il so-
stegno del Ministero della Pubblica Istruzione. Il programma “Non è mai trop-
po tardi” è andato in onda dal 1960 al 1968 ed ha insegnato a leggere e scri-
vere ad almeno un milione di italiani. 

La recente evoluzione dell’italiano   
 

Ma qual è la conseguenza del fatto che 
per seicento anni l’italiano non sia sta-
to la lingua quotidiana di tutti gli ita-
liani e che sia diventato lingua naziona-
le solo negli ultimi sessant’anni? 
Questo ha fatto sì che rimanesse im-
mutato... o quasi. 
Vi siete accorti che riusciamo a legge-
re con facilità opere scritte settecen-
to anni fa? “Nel mezzo del cammin di 
nostra vita, mi ritrovai per una selva 
oscura, ché la diritta via era smarri-
ta...” L’inizio della Divina Commedia vi 
sembra davvero un testo così antico? 
Solo quando gli italiani sono diventati 
italofoni, sono iniziati i cambiamenti 
linguistici che, in altre lingue, sono 
avvenuti gradualmente nel corso di 
molto più tempo. 
Questo ha comportato che la compe-

L’italiano di tutti! 
 

Prima degli anni ‘80, i linguisti pren-
devano in considerazione nei loro 
studi solo l’italiano di livello alto: 
quello letterario, cioè di scrittori e 

tenza linguistica delle persone si sia 
posizionata su due estremi. Da una 
parte la norma alta, imparata a scuo-
la, che serve per leggere i classici 
del passato e magari per fare bene i 
temi; dall’altra parte, invece, la 
“lingua della strada”, quella parlata, 
con tutte le sgrammaticature che 
conosciamo bene. 

JACOPO MILITELLO 3B 

poeti, o delle persone dotte. Ma in 
realtà, la lingua italiana all’epoca 
era già divisa in due varianti: da 
una parte quella colta e dall’altra il 
parlato delle persone comuni. È per 
questo che il cambiamento arrivò 
nelle grammatiche e nei dizionari, 
quando negli anni ’80 i linguisti 
hanno ammesso l’esistenza di una 
lingua d’uso, cioè quella che parlia-
mo quotidianamente, che è stata 
definita “italiano neo-standard.” 
A me piace chiamarla “la lingua di 
tutti”.              

ASIA CRISTOFORI 3D 

http://www.viv-it.org/categorie/chiavi-di-vivit/com-%C3%A8-l-italiano-d-oggi
http://www.viv-it.org/categorie/chiavi-di-vivit/com-%C3%A8-l-italiano-d-oggi
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L’inizio della Divina Commedia di Dante Alighieri miniata nel manoscritto Urb. 
Lat. 365 del XV secolo, conservato nella Biblioteca Vaticana Apostolica. 
 

Il documento integrale è visionabile online nella versione digitalizzata in via del 
tutto eccezionale, a causa del DPCM del 4/3/2020, che ha imposto la chiusura di 
tutti i centri di cultura, tra cui anche le biblioteche. Si possono riconoscere di-
stintamente le figure di Dante e Virgilio ai piedi del colle illuminato dalla luce del 
sole (Dio), alle spalle la selva oscura e davanti le tre fiere, ovvero la lince, il leone 
e la lupa, che simboleggiano i tre peccati capitali, di cui l’essere umano è vittima: 
lussuria, superbia e avarizia. 

ANCHE DANTE È SUI SOCIAL! 
 

Il 25 Marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultra-
terreno della Divina Commedia, si è celebrato per la prima volta il Dante-
dì, cioè la giornata, recentemente istituita dal Governo, dedicata a Dante 
Alighieri, sommo Poeta simbolo della cultura e della lingua italiana. 
Tutte le iniziative previste dal Ministero dell’Istruzione si sono spostate 
in rete, con gli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante. 
“Dante è la lingua italiana, è l’idea stessa di Italia. Ed è proprio in questo 
momento che è ancor più importante ricordarlo per restare uniti”. Ha di-
chiarato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario 
Franceschini. “Cittadini e scuole potranno unirsi in un momento alto di 
condivisione. Riscoprire Dante, tutti insieme, sarà un modo per restare 
uniti, in un momento così complesso, attraverso il filo conduttore della 
poesia. So che gli insegnanti stanno già facendo sforzi importanti per por-
tare avanti la didattica a distanza, per restare in contatto con in nostri 
ragazzi. Il Dantedì può essere una bellissima occasione per ribadire che la 
scuola c’è, per condividere, sui social o sulle piattaforme delle lezioni onli-
ne la passione per uno dei testi più importanti della nostra letteratura”, 
ha dichiarato la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. 
In collaborazione con Mibact, Rai, Corriere della Sera, Accademia della 
Crusca, Società Dante Alighieri ed Università di Siena e Ravenna. 
Buon Dantedì!  

L’italiano nei social network 
 

Sui social si parla un italiano molto all’a-
vanguardia, spesso difficile da com-
prendere per molti. 
Continuando di questo passo, si può con-
tribuire, in modo negativo, a una diffi-
coltà nella comunicazione, che si espri-
me con un fastidio e la paura del cam-
biamento da parte di alcuni utenti. Chi 
si sente insicuro nell’utilizzo di nuove 
terminologie asap, fyi, lol e vuole scri-
vere in modo standard, ben venga! Sarai 
tu a cambiare il linguaggio dei social? 
Se è così, ricordati di noi! 
 

VALERIO BONAMIN 2A 

Di cosa parliamo, quando ci riferiamo 
alle lingue “social”? 
 

La lingua digitale è spesso associata a 
tempi recenti, probabilmente l’ultimo 
decennio. Ma non è così, infatti questo 
linguaggio usato sulla rete è molto più 
anziano. 
Già negli anni Ottanta esistevano alcuni 
social, ma possiamo spingerci fino al 
1960, quando veniva usata per la prima 
volta la lingua digitale sulla piattaforma 
precedente a Internet: Arpanet, riser-
vata, però, solo agli esperti del settore 
informatico-tecnologico. 
La progressiva diffusione del lessico 
digitale in strati più estesi della popola-
zione è testimoniata dalla pubblicazione 
nel 2004 di uno studio di Elena Pistolesi, 
il cui libro si chiama "Il parlar spedito". 
La lingua analizzata in questo volume era 
usata per scrivere e-mail ed SMS e non 
sui social moderni. 
In realtà, non è possibile parlare di una 
sola “lingua della rete”, perché l'utilizzo 
degli ambienti comunicativi è molto va-
riabile, così come la situazione stessa in 
cui si comunica. 

ISABELLA MINU’ 1B 

Digita gli hashtag che hanno messo in 
contatto gli studenti di tutta Italia! 
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L’ E-TALIANO: L’ITALIANO NÉ SCRITTO NÉ PARLATO, MA 
DIGITATO 
 

Pensavate che esistesse solo un italiano scritto ed uno parlato? Eb-
bene, vi sbagliate! I linguisti considerano l’esistenza di una terza 
tipologia: l’italiano digitato. Inoltre, hanno scoperto anche che l’at-
tività della digitazione stimoli parti del cervello diverse rispetto 
alla scrittura manuale. 
L’ e-taliano, così è stato definito, è ormai una nuova forma di comu-
nicazione, divenuta indispensabile con l’arrivo dei social media. 
Non solo i giovani riescono a digitarlo bene, ci sono anche adulti che 
hanno iniziato ad apprenderlo e praticarlo. La gente si domanda se 
un giorno l’ e-taliano diventerà insieme all’ italiano standard la no-
stra lingua ufficiale: non si può sapere, bisogna solo aspettare. In-
dubbiamente, la nostra lingua mostra di essere ancora viva ed in 
continuo cambiamento: in una società così movimentata, si sta ade-
guando a tempi sempre più rapidi. 
Una cosa è certa: l’italiano che si incontra sui social è il primo vero 
italiano scritto informale, dopo secoli nei quali la scrittura è sempre 
stata considerata un contesto ad alta formalità. 
 

ALESSANDRO DE VITA 2B 
LEONARDO BASTIANELLI 3B 

NUOVI TERMINI PER CONVIVERE CON IL MONDO DEL WEB 
 

Negli anni ’60 gli italiani hanno cominciato a conoscere la propria 
lingua tramite i mezzi di comunicazione, come la televisione. Solo 
agli inizi della ricezione tramite messaggi, la lingua italiana ha de-
viato leggermente rispetto allo standard, perché le modalità di in-
vio erano sicuramente più ristrette. Spedire un messaggio aveva un 
costo che variava dai 20 ai 50 centesimi e si potevano utilizzare al 
massimo 160 caratteri! 
Ad oggi, il mondo digitale è composto da sintesi e rapidità. 
Possiamo pensare ai 140 caratteri di Twitter o allo spazio limitato 
degli SMS, così nello scritto spariscono le vocali. Anglicismi, neolo-
gismi, abbreviazioni, emoji … i social network e il mondo digitale si 
sono insinuati nella lingua italiana e nel nostro quotidiano.  
Negli anni 2000 si sono iniziati ad usare i primi “xkè” al posto di 
perché, “cmq” al posto di comunque, oppure “asp” e “risp”. 
Il texting liceale era per eccellenza la tachigrafia “TVB”, che indi-
cava il “ti voglio bene”. Anche Giacomo Leopardi usava scrivere 
8bre, 9bre, Xbre, per esprimere i nomi dei mesi. Attualmente i gio-
vani utilizzano altri acronimi come LOL (laughing out loud), SLMV 
(sei la mia vita), oppure TADB (ti amo di bene) per comunicare un 

è un intervento fatto 

sul social media Twitter. 

La traduzione italiana sarebbe 

“cinguettio”, ma nel 99% dei casi si 

riferisce a questo significato solo simbo-

licamente. Avete notato che il logo di 

questo social è un uccellino blu? 

acronimo di Graphics Inter-

change Format, è un formato immagi-

ne animato e in loop. Vuoi mandare 

occhiolini, baci, applausi, saltelli...? Ora 

tutto è possibile con la GIF! 

parola usata per indicare 

una persona che interviene volutamen-

te in modo offensivo con lo scopo di 

scatenare litigi. Nelle leggende scandi-

nave, il troll era l’orco malefico che 

terrorizzava gli abitanti di boschi e 

montagne. Il paragone sembra più che 

adeguato!  

dall’inglese “etichetta”, cioè 

la menzione di un amico su una foto o 

un post pubblicato sui social. È antici-

pato dal simbolo della chiocciola @. 

è l’azione di esclu-

dere un utente da una piattaforma, in 

seguito alla ripetuta violazione delle 

regole di comportamento. 

Nel Medioevo il “banno” era il potere 

assoluto esercitato dal feudatario sui 

suoi sudditi: il termine potrebbe essersi 

evoluto con il significato attuale? 

La rappresentazione simbolica di un troll della rete: persone che diven-
tano veri e propri mostri dietro lo schermo. 
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è l’acronimo di World 

Wide Web.. Potremmo tradurlo “Vasto 

mondo di rete” ?! Eh, sì, è difficile non 

rimanere impigliati nella ragnatela di 

tutti i siti internet che esistono! 

significa “chiacchierata” o 

più comunemente lo usiamo per indica-

re un luogo virtuale dove si chiacchie-

ra!! 

 questo termine 

indica l’utilizzo del cellulare durante la 

notte. Deriva dalla parola inglese 

“vampire”, proprio perché i vampiri 

sono soliti agire nelle ore notturne. 

 “l’odiatore” (dall’inglese 

“to hate”), ovvero colui che insulta le 

persone sui social network, approfit-

tando dell’anonimato. 

persona molto 

esperta di sistemi informatici, che li 

viola per rubare o manomettere dati di 

altri utenti. 

apertura della 

connessione internet o passaggio di dati 

mobili da un dispositivo ad un altro. 

Molto comune l’espressione “Ti faccio 

hotspot”. 

è l’azione 

(temporanea o definitiva)  di rimuovere 

un utente dalla propria lista di amici o 

contatti su un social network. 

sentimento interemedio tra “Ti amo” e “Ti voglio bene”. I termini 
tecnici inglesi o USA riportano una serie di neologismi tipici del 
web: account, chattare, download, like, link, post, tag...chi non li co-
nosce? 
Il 19 Settembre 1982 il professore di informatica Scott Elliot Fa-
hlman ufficializzò con un click lo “smiley”, ovvero :-). Vere e pro-
prie faccine per esprimere le proprie emozioni ed il proprio stato 
d’animo: le famosissime emoticons di Messenger, poi diventa-
te emoji fino ad arrivare alle GIF animate. 
Infine la scriptio continua: era utilizzata nelle iscrizioni romane per 
raddoppiare le consonanti ed aumentare il tono della parole stessa. 
Questo metodo è ricreato per formare un hashtag, dove bisogna 
scrivere senza spazi. 
In conclusione possiamo notare che il mondo digitale è veramente 
vario, tra milioni di termini sempre in cambiamento, non si finisce 
più! Nonostante ciò, bisogna solo adattarsi alle modernità e abituar-
si alla tecnologia.  
 

VITTORIA IOVINE 3B 

IL BULLISMO PUÒ PIEGARE, MA NON SPEZZARE 
Nessuna forza può distruggere l’arcobaleno e la primavera del 
mondo: i ragazzi. 
 

Rivolgiamo le domande che ci interessano di più sull’argomento ad 
un’esperta della Cyberlife: la prof.ssa Alessandra Castellucci, refe-
rente d’Istituto per il Bullismo ed il Cyberbullismo. 
Abbiamo iniziato con il domandarle se avesse mai assistito ad una 
scena di bullismo e lei ci ha risposto di no. 
“Professoressa, le è mai capitato di essere stata vittima di bulli-
smo?” “No, non lo sono mai stata, ma in Prima Superiore ho dovuto 
fare un rito di passaggio sul treno per andare a scuola. Questo rito 
era organizzato dai ragazzi più grandi, che però proteggevano me e 
i miei coetanei di Civita.” 
Il fenomeno del bullismo non riguarda solo le vittime, ma anche co-
loro che cercano di aiutarle a superare le difficoltà. 
La Professoressa ci ha raccontato di aver dato sostegno un po’ di 
anni fa ad alcuni ragazzi coinvolti. “Il bullismo ed il cyberbullismo 
sono sempre esistiti: sono atteggiamenti vigliacchi e generalmente 
chi bullizza, ha sempre problemi. Nel nostro Istituto si sono verifi-
cati atti di bullismo, invece di cyberbullismo c’è stato solo un accen-
no.” A causa del Covid, le condizioni di interazione tra i ragazzi sono 
notevolmente cambiate, perciò domandiamo alla Professoressa Ca-
stellucci: “In questo periodo, con il Coronavirus, il cyberbullismo si 
manifesta maggiormente rispetto a prima, visto l’aumento esponen-
ziale dell’utilizzo di ambienti virtuali?” Lei ci detto che si rilevano 
meno dati nelle scuole Medie e Superiori. 
I nostri lettori si staranno sicuramente chiedendo come è meglio 
comportarsi, se si diventa vittime di bullismo. 
La Professoressa consiglia di parlare con persone fidate ed aggiun-
ge anche: “Non pensate mai di essere soli.” 
Ringraziamo la Prof.ssa Castellucci per il suo contributo a chiarire 
due fenomeni che riguardano tutte le fasce d’età. 
Questa intervista è stata molto utile e costruttiva. Ci ha fatto ca-
pire che dobbiamo aprirci e non dobbiamo rimanere in silenzio da-
vanti alle difficoltà, perché sono esse che ci fanno crescere e ma-
turare. A differenza del silenzio che non può sbloccare le situazioni 
di disagio. 
 

ALESSANDRA MORETTI 3 C 
ANGELICA PALANGA 3 C 



BULLISMO E CYBERBULLISMO? 
NO, GRAZIE! 
 

La rete è una risorsa usata da tutti, 
ormai. Ma c'è anche un lato oscuro, 
un lato che la rende anche un posto 
pericoloso... 
Il cyberbullismo, un'ombra sulla vita 
di molti, rinchiusi in una gabbia di 
insulti online, molte volte, da gruppi 
di persone. I cyberbulli possono es-
sere spinti da diverse motivazioni, 
alcuni sono vittime di bullismo nella 
vita reale e vorrebbero scambiare i 
ruoli, i più piccoli lo possono fare per 
curiosità, altri perché non si sentono 
inseriti in un gruppo e lo usano come 
un modo per integrarsi con gli altri. 
Ma qualunque sia la ragione, non giu-
stifica quelle azioni. Sfruttando il 
fatto di essere anonimi e nascosti 
dallo schermo, sfogano tutte le loro 
sofferenze sotto forma di insulti, 
contro persone che, sentendosi mi-
nacciate, finiscono anche per cadere 
in depressione. 
Il cyberbullismo è un tipo di bullismo 
attuato da persone che si nascondono 
dietro a parole pesanti per sfuggire 
ad una realtà della quale non si sento-
no forti, cercando di esserlo online, 
mentre distruggono la vita di persone 
che non conoscono. 
 

ISABELLA MINU’ 1B 
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“Un bullo...100 libri!” racconta della vita di un bambino di nome Luca. 

In particolare della sua vita sociale, all’inizio del testo molto tranquilla: 

andava a scuola, aveva un migliore amico e aveva superato alcune sue 

paure. Ma un brutto giorno, la sua vita iniziò a cambiare a causa del bullo 

della scuola detto “Lele Spaccaossa”. Da quel giorno la sua vita non era 

più la stessa, diventando pian piano un vero e proprio incubo. 
 

Un interessante spunto di riflessione per noi ragazzi! 
 

LETIZIA GIROLAMI 1B 

Il bullismo è un fenomeno con origini molto antiche, che con il passare del 
tempo si è evoluto fino a diventare il terrore di molti ragazzi. Con la diffu-
sione dei social network, che ha avuto un incremento maggiore negli ultimi 
anni, si è sviluppato un altro tipo di bullismo, ovvero il cyberbullismo. Que-
ste azioni vengono svolte attraverso uno schermo e le conseguenze possono 
essere ancora più gravi del contatto fisico, poiché spesso i cyberbulli at-
taccano moralmente la vittima, facendola sentire una nullità. Gli studi ri-
guardanti il bullismo e il cyberbullismo hanno comunicato che quest’ultimo 
lascia un segno ancora più indelebile nel ragazzo, perché le violenze e gli 
insulti ricevuti non provengono da un solo gruppo e in un ambiente specifico, 
ma bensì da numerosi gruppi attraverso chat in rete. I bulli ed i cyberbulli 
che si celano dietro uno schermo raramente hanno una vita felice, per que-
sto cercano di distruggere moralmente qualcuno e provocare danni impossi-
bili da sistemare. Molto spesso i bulli soffrono e nella loro vita privata han-
no numerosi problemi, che pensano di eliminare e di nascondere trasfor-
mandosi in persone terribili, odiate da tutti. Uscire da queste situazioni è 
molto difficile e alcuni ragazzi lo reputano persino impossibile, questo av-
viene perché spesso, dopo aver subito molte violenze psicologiche, non si è 
in grado di prendere una posizione e di riuscire a parlarne con qualcuno, per 
vergogna o per timidezza. 
La soluzione è cercare aiuto in persone di cui ci si fida. 

 
ASIA CRISTOFORI 3D 

Mostri dentro e fuori dallo schermo, un frame tratto dal video del 
Manifesto della Comunicazione non ostile. 
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ELODIE: LA CANTANTE È STATA VITTIMA DI BULLISMO 
 

Un fenomeno molto diffuso, che ad oggi si diffonde tra i banchi di 
scuola, è il bullismo. Il “bullo” è una persona che si atteggia in modo 
violento sia fisico che psicologico, contro individui più deboli. Il 
fenomeno del bullismo, però, non è un atto di forza, bensì un gesto 
di debolezza e sfogo, per ragazzi con problemi spesso familiari 
oppure che subiscono atti di violenza.  
Elodie Di Patrizi, meglio conosciuta come Elodie, è nata il 3 Maggio 
1990, nella borgata romana di Quartaccio. Il padre è italiano e ar-
tista di strada, mentre la madre è creola, originaria delle Antille 
Francesi, ex modella e cubista. I due genitori si sono separati, 
quando Elodie e la sorella minore Fey erano ancora molto piccole. 
Nel 2008 si è diplomate al liceo socio-pedagogico e successivamen-
te si è trasferita a Lecce, dove ha lavorato per alcune discoteche. 
Dopo aver partecipato nel 2009 ad “X Factor”, programma in cui 
venne eliminata alle prime fasi, partecipò al talent show “Amici” di 
Maria De Filippi, ottenendo il secondo posto. 
Ad alcune interviste, Elodie ha dichiarato di essere stata vittima 
di bullismo alle medie: i compagni si divertivano a prenderla in giro 
ed a chiamarla “negra” per la sua carnagione olivastra. Le chiede-
vano se fosse maschio o femmina a causa del taglio di capelli corto. 
Ci stava male, ma faceva finta di nulla, piangendo di nascosto.  
Sono frequenti i casi di bullismo, ma possiamo prendere come 
esempio questa cantante che, nonostante si sentisse messa in di-
sparte e considerata la “diversa”, ha raggiunto i suoi traguardi 
ignorando i pregiudizi. Ha fatto molta strada nella sua vita lavora-
tiva e tanta altra ancora ne farà, dimostrando le sue capacità a 
livello internazionale, ma soprattutto agli ex compagni di scuola 
che si sono fatti di lei un’immagine sbagliata.  
Per questo, bisogna far sapere a chi ci è vicino che cosa ci succe-
de, senza vergognarci. Cerchiamo di far cambiare idea a chi più ci 
giudica e camminiamo a testa alta, perché siamo fieri di ciò che 
siamo. 
 

VITTORIA IOVINE 3B 

Elodie: carriera e discografia 
 

Nel 2014 compare nel video della canzone 
di Fedez, Beautiful Disaster.  Nel 2016, du-
rante la trasmissione “Amici” esce il suo pri-
mo inedito Un’altra vita, che raggiunge il di-
sco d’oro e da cui prende il nome il suo primo 
album. Il suo secondo singolo è Amore Avrai, 
con cui partecipa al Coca-Cola Summer Festi-
val. Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo 
con Tutta colpa mia, brano che dà il nome al 
suo secondo disco. Nell’estate 2018 collabora 
con Michele Bravi e Gue Pequeno alla canzone 
di grande successo Nero Bali. Nel 2019 esco-
no due featuring importanti: Pensare male con 
i The Kolors e Margarita in collaborazione con 
Marracash. Sull’onda del successo, l’anno suc-
cessivo, nel 2020, partecipa al Festival di 
Sanremo con il brano Andromeda. BENJI E FEDE CONTRO BULLI E HATERS 

“Le offese sul Web non ci hanno cambiato!” 
 

L’avreste mai detto che questo duetto formato da due giovani 
belli e sorridenti sarebbe stato vittima dell’ hate speech? Ebbene 
sì, gli haters non hanno risparmiato nemmeno loro. Queste le pa-
role di Fede: “Forse all’inizio eravamo visti come “diversi”, perché 
invece di andare a giocare a calcio al parco con gli amici (che poi 
facevamo anche quello, in realtà!!), ci vedevano come due adole-
scenti che passavamo molto tempo in una cameretta a fare musi-
ca, scrivere canzoni e inseguire un sogno. Alcuni ci scrivevano 
commenti molto negativi, e francamente non eravamo abituati a 
gestire tutto questo. Poi, con il passare dei mesi, abbiamo impara-
to come ignorare questo tipo di negatività, anche grazie al so-
stengo delle persone che credevano in noi.” Benji invece racconta 
di essere stato preso di mira anche prima della popolarità, perché 
è originario dell’Australia e qualche simpaticone lo chiamava ripe-
tutamente “canguro”: lui non si è demoralizzato, ma ha superato 
questi atteggiamenti fastidiosi con l’aiuto di amici e genitori. Però 
rivela che ha assistito ad episodi di bullismo ben più gravi, proprio 
quando stava alla scuola media. Ma cosa ne pensano del cyberbul-
lismo? “A volte su Internet le cose diventano assolutamente esa-
gerate e si va oltre. Noi abbiamo imparato col tempo a gioire della 
parte sana della rete, che assolutamente esiste ed è la maggio-
ranza e a gestire i cosiddetti haters senza alcun odio. Le opinioni 
che contano per noi sono quelle dei nostri amici, delle famiglie, 
delle tante persone che ci vogliono davvero bene e vogliono il no-
stro bene, compresa una crescita positiva della nostra carriera. È 
a loro che – anche online! – dedichiamo il nostro tempo, le nostre 
attenzioni, e ovviamente la nostra musica.” L’impegno dei due ra-
gazzi contro il bullismo sembra concretizzarsi ancora di più con 

l’uscita del singolo “Buona fortuna” nella pri-
mavera del 2018. Al video musicale ha parteci-
pato anche il difensore del Milan e della nazio-
nale italiana di Calcio Leonardo Bonucci,  nelle 
vesti di “super eroe” che incoraggia il piccolo 
protagonista a reagire ai soprusi dei bulli. 
Il ritornello della canzone è un inno al coraggio 
ed alla felicità “Se cerchi ancora la luna, allora 
buona fortuna! ”  
Il messaggio è che la vita insegna a camminare 
sulle proprie gambe, anche quando si pensa di 
non essere all’altezza. 

Fede, Leonardo Bonucci e Benji nella promo del video 

https://chi-e.com/fedez/
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Al pianoforte si può riconoscere Mika, cantautore e showman libanese naturalizzato britannico, durante il suo programma “Stasera 
Casa Mika”. Vuoi rivedere il monologo e l’esibizione di Hurts con il coro “Le mani bianche”? Collegati al link: 
https://www.raiplay.it/video/2016/11/Mika-e-coro-Le-mani-bianche---Hurts-3a22ae74-beeb-4292-ba63-ff93f92f6907.html 
L’emozione è assicurata! 

IL MAGICO POTERE DELLE PAROLE 
 

Le parole comunicano le nostre idee, le nostre convin-
zioni, le nostre emozioni agli altri, ma anche e soprat-
tutto a noi stessi . Se usate in modo appropriato sono 
in grado di modificare quello che si dice riguardo delle 
cose e delle esperienze. Una singola parola da sola è in 
grado di cambiare completamente l’intensità di un 
messaggio. Le parole che scegliamo per descrivere le 
nostre esperienze influenzano la nostra stessa espe-
rienza di vita. Cambiando il nostro vocabolario possia-
mo esercitare un potere immenso: noi diventiamo ciò 
che diciamo. Pensandoci bene, le parole possono farci 
ridere, piangere, esultare, disperare...Ci sono parole 
che ci sono state dette in un certo modo ed in un mo-
mento particolare della nostra vita, che ancora conti-
nuano a condizionare il nostro essere e la visione che 
abbiamo di noi stessi. Alcune parole sono in grado di 
connetterci con la nostra parte profonda e altre con 
quella superficiale. Il potere della parola è molto più 
forte di quanto comunemente si possa pensare ed è 
importante imparare quanto l’uso di giuste parole può 
generare emozioni positive, mentre l’uso sbagliato del-
le parole può guidarci verso sentimenti negativi. "Il 
mio linguaggio è quello della musica. Con le parole ho 
combattuto, ho fatto la guerra, specialmente da bam-
bino, perché ero dislessico". Inizia così il commovente 
monologo che Mika ha recitato in prima serata durante 
il suo show.“E quando le parole non ci sono o non ci pos-
sono essere perché parliamo lingue differenti... o per-
ché non parliamo, ci sono i gesti. I sorrisi. Le mani." 
Dopo quest’ultima frase, il pubblico è rimasto in silen-

zio con gli occhi spalancati. Poi Mika si è seduto al piano-
forte ed è partita la sua canzone “Hurts”, che ha inter-
pretato insieme a due cori: il primo classico con dei bam-
bini che hanno cantato insieme a lui ed il secondo forma-
to dal “Coro delle mani bianche”, che hanno accompagna-
to il brano con il linguaggio dei segni. 
Abbiamo, perciò, imparato che tutte le parole che noi 
utilizziamo per descrivere la nostra vita...diventano la 
nostra vita! E questo è il magico potere delle parole! 
 

JACOPO MILITELLO 3B 

Un frame del video del Manifesto della Comunicazione non ostile. 

https://www.raiplay.it/video/2016/11/Mika-e-coro-Le-mani-bianche---Hurts-3a22ae74-beeb-4292-ba63-ff93f92f6907.html
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LE PAROLE POSSONO ESSERE PONTI 
 

Gli umani per relazionarsi hanno bisogno delle pa-
role ed anche nel linguaggio virtuale si usano, sono 
la nostra opportunità di interagire con gli altri. Con 
le parole possiamo avvicinarci e conoscerci, ma 
spesso sono usate come nascondigli, parole dure 
che ci allontanano dalle altre persone, come muri.  
Il famoso cantante Mika ha recitato un lungo mo-
nologo sul valore delle parole, raccontando anche le 
sue esperienze da bambino, perché era dislessico. 
Le parole possono essere dolci come fiori, ma pos-
sono ferire, proprio come i pugni. 
Con le parole prendiamo quello che abbiamo dentro 
e lo doniamo agli altri, che sia odio, tristezza, amo-
re o felicità. Sono la nostra merce di scambio, le 
usiamo per iniziare la guerra, ma sono loro che ri-
portano la pace. 
Le parole sono importanti, soprattutto per chi non 
ne può fare uso. Lo stesso Mika, essendo dislessi-
co, da bambino ha sofferto molto, perché vedeva 
le parole sparpagliate, come se volessero scappare. 
Ma poi, ha imparato a catturarle, a farle sue e ad 
usarle con riguardo. È questo che dice il cantante. 
Io sono d'accordo. Le parole dovrebbero essere i 
nostri fiori, dovremmo offrircele a vicenda, rega-
lando quello che abbiamo dentro agli altri. Le paro-
le sono come il seme preso dal frutto dell'albero di 
sentimenti, che è in noi. 
Offriamo il seme a qualcuno, così che una piccola 
pianta nascerà nel loro cuore, accettando anche noi 
il seme degli altri. 

ISABELLA MINU’ 1B 
 

Le parole, se ben usate, possono far tenere per 
mano il mondo intero, ma se usate in modo sbaglia-
to, possono distruggere anche i rapporti più solidi.  
 

LEONARDO BASTIANELLI 3B 

Una piccola parola può cambiare tutto. Ad esempio, una di queste può 
essere un fiore per coloro ai quali le rivolgiamo... 
 

ALESSANDRA MORETTI 3C 

LE PAROLE POSSONO ESSERE PUGNI 
 

Una pratica che emerge sempre più frequentemente nell’at-
tualità è quella della manifestazione dell’odio in rete, che si 
esprime attraverso l’uso di un linguaggio aggressivo, violento e 
scurrile. Ma da dove nasce questo comportamento e perché 
sta diventando così diffuso? Molti lo definiscono “un fenome-

no a chilometro zero”, cioè sia-
mo noi stessi a generarlo, in 
modo incontrollato. L’odio fa 
parte dell’essere umano, di tut-
ti noi: è uno dei sentimenti na-
turali innati negli individui, an-
che se amiamo pensare che non 
sia così.  Una volta, una parolac-
cia in prima serata, ad esempio, 
sarebbe stata sanzionata, ora è 
visibile a tutti il fatto che si va 
ben oltre a ciò. Oggi assistiamo 
a vere e proprie arene radiofo-
niche o televisive, in cui due 
fazioni si scontrano apertamen-
te e senza mezzi termini, ag-
gredendo verbalmente (e non 
solo a volte) chi ha un parere 
diverso. 
 

JACOPO MILITELLO 3B 

Il “Manifesto della Comunicazione non ostile” è nato tre anni fa dall’esigenza di regolare i 
rapporti verbali tra gli utenti della Rete. “È un atto di responsabilità, rappresenta i confini 
entro cui muoversi, nella Rete che noi vogliamo abitare.” ha affermato Rosy Russo, founder 
e Presidente dell’Associazione “Parole Ostili”. Esistono varie declinazioni di questo manifesto.  

 
E TU? 

QUANDO PARLI 
CON QUALCUNO, USI 
PAROLE APPUNTITE O 

PAROLE PIUMATE ? 
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Il sermone dell’addio di Maometto 
 

La storia è stata fatta di incontri, 
scontri, ma anche di parole e di-
scorsi, che hanno avuto più potere 
di mille battaglie.  
Maometto, il cui nome significa “il 
grandemente lodato” fu il profeta e 
fondatore dell’Islam, che, grazie 
alla predicazione della nuova fede, 
riuscì a riunificare il popolo arabo. 
Nel 631 d.C., il profeta Maometto 
sentiva la fine vicina, all'età di 61 
anni, così decise di parlare ai musul-
mani dall’alto del Monte della Mise-
ricordia ad Arafat, facendo un di-
scorso d'addio. 
In questo discorso spiegava che, 
nonostante la sua morte fosse immi-
nente, i fedeli avrebbero dovuto 
continuare a seguire i suoi insegna-
menti, a rispettare il prossimo, a 
lasciare alle mogli i loro diritti, ad 
aiutare chi è povero ed avere sem-
pre fede nel loro Dio, evitando le 
vendette e i conflitti.  
Questo sermone, considerato il te-
stamento del Profeta, fece in modo 
che i musulmani non perdessero la 
loro fede, anche dopo la sua morte.  
 

ISABELLA MINU’ 1B 

I DISCORSI CHE HANNO FATTO LA STORIA 

Quali parole, discorsi e gesti hanno cambiato la storia? 
"Il 12 giugno del 1942, quando Anna Frank riceve in regalo il suo diario, scri-
ve queste parole: <<Spero di poterti confidare tutto, come non ho mai fatto 
con nessuno e spero che mi sarai di grande sostegno.>>“ Racconta la Prof. Di 
Storia "Per me è importante, perché è anche grazie a questo, che sappiamo 
così tanto di quel periodo tragico. E anche adesso c'è qualcuno che sta leg-
gendo quel diario. Il secondo che ho scelto è il discorso di Martin Luther 
King, pronunciato il 28/08/1963, a una marcia sui diritti civili. Il discorso è 
famosissimo e inizia con la frase <<I have a dream>> e parla dell'uguaglianza 
tra gli uomini." La sua voce si interrompe: il ricordo del discorso la commuo-
ve. "L'ultimo che ho scelto è un gesto di Papa Bergoglio, 266° al soglio ponti-
ficio. Ha dimostrato di essere umile, infatti è stato il primo Papa ad indossa-
re una croce di legno e non d'oro." I gesti di questi tre personaggi sono stati 
una svolta positiva nella storia contemporanea. 
La prossima domanda rivolta alla Corradi prevede di raccontare anche un 
discorso che ha cambiato la storia, ma in modo negativo. "I discorsi di Mus-
solini, per arringare il popolo, cioè controllarlo. Erano solo un modo per avere 
il potere concentrato tutto su se stesso" risponde. 
Grazie alla Professoressa ho capito come le parole possono essere importan-
ti e che ci sono discorsi e gesti che resteranno per sempre nella memoria 
dell'umanità.                                                                       ISABELLA MINU’ 1B 

La vastità dell’Impero di Carlo V 
 

“Sul mio regno non tramonta mai il 
sole”: questa è la frase che citava 
Carlo V. 
Infatti, fu eletto imperatore nel 
1519 ed essendo nipote dei regnanti 
spagnoli Ferdinando di Castiglia e 
Isabella di Aragona e dell’ex impe-
ratore Massimiliano I d’Asburgo, 
ereditò dai nonni un Impero vastis-
simo, che si estendeva dall’America 
alla Boemia. Per questo sul suo re-
gno non tramonta mai il sole. 
Questa frase assumeva un valore 
autoritario per lui, intimidatorio per 
i suoi avversari ed imponente per l’ 
Impero. 
Carlo V mi ha colpito come perso-
naggio storico, perché riuscì sia a 
tenere sotto controllo l’ impero, non 
senza difficoltà e conflitti,  sia a  
vantarsi dei suoi possedimenti, ci-
tando questa frase. O forse lo fece 
per dare forza e fiducia al popolo, 
creando un’unione fra terre lontane. 
Il suo sogno era creare un impero 
universale guidato da un unico so-
vrano e unito sotto la fede cattoli-
ca. Non ci riuscì. Nel 1559 abdicò e 
divise l’Impero in due parti. 
 

ALESSANDRO DE VITA 2B 

Quali parole, discorsi e gesti hanno cambiato la storia? 
“Maria Teresa di Calcutta è una donna molto importante, che ha ricevuto il 
premio Nobel per la pace nel 1979. Lei è un personaggio simbolo per la sua 
carità e la sua completa dedizione in favore dei bisognosi e sofferenti ed è 
stata beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 2003.” 
Secondo un’intervista fatta alla Professoressa Paterniani, che insegna Sto-
ria nella Scuola Secondaria di Primo Grado, “Maria Teresa di Calcutta ha 
cambiato la storia, dicendo parole all’insegna del bene. È molto nota la frase 
<<Il bene che fai domani verrà dimenticato: non importa, fa’ il bene.>> oppure 
anche <<L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico. Non importa, amalo.>>“ 
Abbiamo anche chiesto alla Professoressa quali fossero i gesti negativi che 
hanno cambiato la storia e per lei il male più grande dell’umanità risiede nel 
“difendersi dietro l’illegalità della guerra.” 

ALESSANDRA MORETTI 3C 
ANGELICA PALANGA 3C 

Nelson Mandela: the ideal of a 
free democratic society 

Nelson Mandela, one of the most 
recognized symbol of human rights 
of our time, is a man whose dedica-
tion to the freedom of his people is 
an inspirationto human rights around 
the world. Born in Transkei, South 
Africa, is the son of a tribal chief. 
Mandela is graduated in law. In 1944 
he joined the African National Con-
gress and actively worked to abolish 
the Apartheid policy established by 
the Ruling National Party. While he 
was under investigation for his ac-
tions, Mandela declared “I fought 
against white rule and black rule. I 
cultivated the ideal of a free an de-
mocratic society, in which all could 
live together in harmony and with 
equal opportunities. It is an ideal for 

which I hope to live and which I ho-
pe to achieve. But if necessary, it is 
an ideal for which I am ready to 
die.” 
Mandela became a powerful symbol 
of resistance to the nascent anti-
apartheid movement, repeatedly 
refusinf to compromise with his po-
litical position to gain his freedom. 
Released in February 1990, he in-
tensified the battle against oppres-
sion to reach the goals that he and 
others had established nearly forty 
years earlier. 
Nelson Mandela received the Nobel 
Peace Prize in 1998. 
In May 1994, he was proclaimed the 
first black President of South Afri-
ca until 1999. He died in December 
5th in his home in Johannesburg. 
 

MARTINA PULLARA 3B 
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Martin Luther King waves to the crowd gathered on the Mall in Washington D.C. 
after delivering his ‘I Have a Dream’ speech on Aug. 28, 1963 

“I have a dream...” speech 
 

Martin Luther King was born in At-
lanta, Georgia, in 1929. He was the 
son of a Baptist pastor. After stu-
dying theology at Boston Universi-
ty, in 1954 Martin was the first 
black pastor in Montgomery, Alaba-
ma, in the South of the United Sta-
tes. In the southern states, many 
white people were hostile to blacks. 
Racial discrimination was very com-
mon. Black people were not allowed 
to enter many restaurants, hotels, 
schools, libraries and parks. There 
were separate seats for whites and 
blacks on buses and trains. It was 
also difficult for blacks to vote in 
elections. Martin Luther King was 
one of the leaders of the campaign 
to stop discrimination. In 1955, he 
organized a protest against segre-
gation on buses in Montgomery. 
This was the beginning of a great 
Civil Rights movement. Black people 
marched in demonstrations in many 
different cities. They wanted bet-
ter jobs and houses and complete 
equality with the whites. The de-
monstrations were non-violent, but 
the protesters were often attacked 
by the white people and the police. 
In 1963, there was an important 
protest for civil rights in Washing-
ton. Martin Luther King spoke to 
the people about his dream for the 
future: freedom and equality for all 
the Americans. He began with the 
words: “I have a dream...”. His 
speech is famous all over the world. 
In 1964, he won the nobel prize for 
peace. Many of the leaders of the 
movement, including King, were put 
in prison. Some were assassinated. 
Martin Luther King was assassina-
ted in Memphis Tennesse, in April 
1968, but he definitely won his 
“war”.         

REBECCA FIGLIACCONI 3B 
 
Nel corso della storia ci sono state 
persone comuni che si sono battute 
per i loro diritti, per la giustizia e 
per la libertà di ogni essere umano. 
Il 28 Agosto 1963 il leader del Mo-
vimento dei Diritti Civili, Martin 
Luther King, tenne un discorso a 
Washington che divenne famoso in 
tutto il mondo: “I Have A Dream”. 
Con queste parole espresse il suo 
sogno, il desiderio di tutte quelle 
persone di colore discriminate dal 
governo e dal pensiero americano. 
Per questo venne arrestato, ma no-
nostante ciò continuò a protestare 
fino al momento del suo assassinio  

I DISCORSI CHE HANNO FATTO LA STORIA 

che avvenne nell’Aprile 1968.  Solo 
tre mesi dopo il governo approvò la 
legge sui diritti civili e finalmente 
gli afro-americani ottennero pari 
diritti agli americani bianchi. 
Quest’uomo riteneva importante 
camminare insieme e marciare avan-
ti, ma senza giungere a gesti di vio-
lenza. 

VITTORIA IOVINE 3B 

 
“In questo nostro procedere verso 
la giusta meta, non dobbiamo mac-
chiarci di azioni ingiuste.’’ Questo è 
il momento del discorso che colpisce 
di più, perché dimostra come una 
persona si possa sentire triste a 
causa della discriminazione, ma co-
me questo sentimento le consenta 
di risollevarsi, percorrendo la via 
giusta. 

JACOPO MILITELLO 3B 

Malala's speech at the Nobel Pea-
ce Prize in 2014 
 

She was born 12th July 1997 and she 
is a Pakistani activist for female 
education who lived in Mingora du-
ring her childhood with her Muslim 
family. Her parents are Ziauddin and 
Tor Peka and her younger brothers, 
Khushal and Atal. The Talibans occu-
pying Pakistan banned girls from 
going to school; some schools closed 
and some were destroyed. As a con-
sequence, at the age of 11 Malala 
wrote a blog to express her feelings 
and fight for her rights. An after-
noon on 9th October 2012 the girl 
took the bus to school and she was 
shot three times. Luckily she could 
recover from the attack and became 
the most famous teenager in the 
world. Then she kept on fighting for 
the access to education and other 
human rights. Because of her acti-
vism, Malala won the 2014 Nobel 
Peace Prize. She actually is the youn-
gest person to win this prize. 
Her most famous words are “The 
right to learning should be given to 
any child.” and “One child, one 
teacher, one book, one pen can chan-
ge the world”. 

 

REBECCA FIGLIACCONI 3B 
 

“Una ragazza ha il potere di andare 
avanti nella propria vita. Non è solo 
una madre. Non è solo una sorella. 
Non è solo una moglie. Una ragazza 
dovrebbe avere un’identità.” 
 

ALESSANDRA MORETTI 3C 
ANGELICA PALANGA 3C Malala winning the Nobel Peace Prize in 2014 
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I DISCORSI CHE HANNO FATTO LA STORIA 

Le parole fiore sono quelle parole che fanno star bene, che ti rendono felice, 
che ti migliorano la giornata, le parole pugno invece fanno stare male, ti ren-
dono triste, ti buttano giù. Lei è bionda con occhi marroni, secondo voi chi è? 
Avete indovinato?  È Cristina Corradi, la mia professoressa di Storia! 
Oggi ho avuto il piacere di intervistarla e la prima domanda che le ho posto è 
stata: “Secondo lei, quale discorso di un personaggio è rimasto memorabile 
nel bene o nel male?” Lei mi ha risposto:  “Quando Benito Mussolini si affac-
ciò dal balcone di Piazza Venezia a Roma e annunciò ľ entrata in guerra 
dell'Italia affiancata dalla Germania, contro la Francia e la Gran Bretagna. Le 
parole che disse Mussolini furono: << Combattenti di terra, di mare e dell'a-
ria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni! Uomini e donne d'Italia, delľ 
impero e del regno d'Albania! Ascoltate! Ľ ora del destino batte nel cielo del-
la nostra patria. Ľ ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra 
è già stata consegnata agli ambasciatori della Gran Bretagna e della Fran-
cia.>> Queste parole furono sicuramente più pugno che fiore.” Dopo le ho 
chiesto: “Perché ha scelto proprio questo discorso?” E lei mi ha risposto: 
“Perché mi ricorda il male, cioè ľ entrata in guerra da parte di noi poveri ita-
liani. Tutto questo accadde il 10 giugno del 1940. ” 
È stato interessante intervistare la mia professoressa di Storia, perché ho 
scoperto un evento storico che non conoscevo. E spero di non sentire mai più 
quelle parole dolorose come un pugno, ma di essere circondata solo da parole 
dolci e gentili come fiori.  

 
GIULIA MANGI 1A 

Parole, discorsi e gesti per non dimenticare le vittime della mafia 
 

Il 9 maggio si è ricordato l'assassinio di Peppino Impastato, nato e cresciuto in 
una famiglia mafiosa siciliana, ma che ha lottato intensamente contro la mafia, 
nonostante i rischi che lui stesso correva.  
Una frase pronunciata da Peppino Impastato e scritta dai suoi amici su uno stri-
scione nel giorno del suo funerale è: <<La mafia uccide, il silenzio pure.>> 
Ne commentiamo il significato ed il valore con la Prof.ssa di Storia, Claudia Seri. 
Che significato ha per lei questa frase? “<<La mafia uccide, il silenzio pure.>> è una 
frase breve, ma ricca di significato. Si riferisce all'omertà riguardo agli atti ma-
fiosi: la mafia vive proprio grazie a chi non denuncia quello che vede.” 
Perché il silenzio può fare così male fino ad uccidere? “Così come il silenzio può 
essere un'arma per uccidere, l'unica arma per sconfiggere la mafia è proprio la 
parola. La mafia si insinua dove può nascondersi bene ed agire illegalmente, senza 
che nessuno dichiari di esserne a conoscenza. Il silenzio crea per la mafia una 
condizione di protezione, dentro la quale avvengono i crimini più vergognosi, tra 
cui anche omicidi ingiustificati di persone innocenti.” 
A cosa si riferisce, secondo lei, il termine "silenzio"?  “Il silenzio è la barriera tra 
il mondo dell'illegalità ed il mondo della legalità, tra l’agire nell'ombra e l’agire alla 
luce del sole.”  
La storia di Peppino Impastato cosa ci insegna? “La storia di Peppino Impastato 
(domani 22/05 sarà trasmesso il film per la televisione sulla Rai, di cui è protago-
nista la madre) insegna il valore del coraggio, della giustizia e della legalità. Ha 
dimostrato che la scelta etica di ogni uomo non deve essere influenzata dal conte-
sto in cui è vissuto: nonostante la sua famiglia fosse coinvolta in attività mafiose, 
lui optò per un'altra via.” 
Cambia qualcosa dopo la morte di Peppino Impastato, riguardo alla mafia? 
“Peppino Impastato ha fatto un grande atto di coraggio per le generazioni future: 
insieme ad altri uomini noti per vicende affini come Falcone e Borsellino, ha posto 
le basi per aprire gli occhi, la mente ed il cuore a noi che ne leggiamo la testimo-
nianza. La legalità è la base della convivenza civile in una società giusta, in cui tut-
ti vogliamo vivere.” 

 
LEONARDO BASTIANELLI 3B 

Peppino Impastato è stato un gior-
nalista e attivista italiano, membro 
di Democrazia Proletaria e noto per 
le sue denunce contro le attività di 
Cosa Nostra, a seguito delle quali 
fu assassinato il 9 maggio 1978. 

Sul sito di RaiPlay è possibile vedere il 
film TV su Felicia Impastato, madre di 
Peppino. Dopo che suo figlio è stato 
assassinato, la donna non si rassegna e 
decide di gridare al mondo i nomi dei 
colpevoli. Negli anni, troverà un magi-
strato disposto ad aiutarla, Rocco 
Chinnici. 

Il Presidente Mattarella 
in occasione del 28esimo 
anniversario della Strage 

di Capaci:  

 “Falcone e Borsellino 
sono luci nelle tenebre. 

I loro valori sono 
radicati nelle persone 

oneste.” 
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CLASSE QUINTA A SCUOLA PRIMARIA - INS. GRILLI 

TESTIMONI DELL’AMORE 

CLASSE QUINTA B SCUOLA PRIMARIA - INS. FOGLIETTA CLASSE QUINTA C SCUOLA PRIMARIA - INS. FOGLIETTA 

“Vuoi essere un grande? 

Comincia con l’essere piccolo. 

Vuoi erigere un edificio che arrivi fino al cielo? 

Costruisci prima le fondamenta dell’umiltà. 

La misura dell’amore è amare senza misura.”  

Sant’Agostino 



ROMEO & JULIET 
The Power of love! 
 

The play “Romeo & Juliet” talks 
about a boy and a girl who fall in 
love, but their families, the Mon-
tagues and Capulets, hate each oth-
er. The story starts with Juliet who 
ha sto marry a rich man, Paris, that 
her father has chosen for her. 

Juliet’s nurse picks three boys from 
the audience who try to woo her but 
the girl remains impassive. 
After a few minutes the nurse leale 
the scene and Romeo comes in. The 
two guys are embarrassed, then 
they start to dance and kiss each 
other. When they hear the voice of 
the nurse, Romeo gets off the stage 
and hides himself in the audience. 
When the nurse meets Juliet, the 
girl tells her that she has found the 
man of her life and she wants to 
marry him. At that point Juliet has 
to get ready for her wedding. So 
five boys get on the stage and they 
jokingly show her how to dance. In 
the meantime Romeo goes to Friar 
Lawrence and he asks him to marry 
him to Juliet. At that point two vil-
lains, Paris and Tybalt, appear on 
the scene: Paris wants to marry Ju-
liet and he convinces Tybalt to kill 
Romeo. So Tybalt goes to Romeo’s 
house to fight but Romeo refuses 
and Mercutio decides to fight with 
Tybalt, who kills him. In anger, Ro-
meo kills Tybalt and because of this 
gesture Romeo is exiled to Mantua. 
Juliet asks Friar Lawrence for help 
and he gives her a fake poison with 
which she falls into a deep sleep, so 
deep that all people think she is  
dead after her funeral, she will be 
free to escape to Mantua and Join 
her beloved one. But when Romeo 

CYRANO DE BERGERAC 
Un homme trés vaillant! 
 

Mardì 28 Jenuar 2020, les classes 
de français sont allé au theatre 
Orione. Nous avons regardé une co-
médie en langue originale. Le specta-
cle se appellait Cyrano de Bergerac. 
Il était ambienté en 1890 pendant la 
Belle Epoque. C’est l’histoire d’un 
garçon avec un défaut phisique au 
nez, amoreux de Roxanne, engagée 
avec Christian, amie du protagoniste. 
Il ne savait pas si laisser la femme à 
son amie, ou essayer de la conquérir. 

La guerre commença et Christian 
partant pour cette bataille, mourut, 
ne revenant jamais à la maison. 
Roxanne décide de s’enfermer dans 
un couvent et un jour Cyrano en li-
sant à Roxanne une des lettres qui 
lui envoyait Christian, lui fit com-
prendre qu’il était l’auteur. 
C’était une comédie trés jolie, les 
costumes et le scénario etaient ori-
ginaux à cette époque. 
Ils ont ré ussi à transmetre au public 
tristesse mais avec sarcasme et hu-
mour. Ils parlaient rapide, avec un 
vocabulaire difficile. Malgré les dif-
ficultès, nous avons réussi à com-
prendre ce qu’ils disaient et les si-
gnifications cachées de l’oeuvre. 
Nous la recommandons à tous nos 
lecteurs. 

MARTINA PULLARA 3B 
ALESSANDRA MORETTI 3C 
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sees her lying on the ground, he de-
cide sto commit suicide. Finally the 
girl wakes up but when she realizes 
that Romeo is dead, she stabs her-
self to death. At the end of the 
show, the actors slipt us into three 
groups and we played games and 
asked personal questions. It was 
great fun and the actors were very 
good. 

VALERIO BONAMIN 2A 
ALESSANDRO DE VITA 2B 

SULLE NOTE DI VIVALDI CON 
IL PROGETTO “MUSICA E 
FANTASIA”  
 

Vi ricordate il concerto di Natale 
della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, che ha intrattenuto ed 
emozionato tutto il pubblico pre-
sente al Teatro Paladino? 
Anche durante la didattica a di-
stanza, il progetto ha continuato a 
dare la possibilità agli alunni di 
sperimentare vari modi di lavorare 
insieme con la musica e di sviluppa-
re l'abitudine di ascoltare se stes-
si in rapporto al contributo degli 
altri. 
Tutto questo è stato finalizzato 
alla realizzazione di un prodotto 
musicale, che i Professori di Musi-
ca, Tortorella e Denora, vogliono 
condividere con le famiglie dell’I.C. 
Olga Rovere con soddisfazione per 
quanto realizzato.  
Il Prof. Denora ha ideato un video, 
all'interno del quale alcuni allievi 
dell'Istituto si esibiranno musical-
mente.  
Ma andiamo “dietro le quinte”: l’e-
secuzione del brano “La Primavera” 
di Vivaldi sarà inviato dai ragazzi 
di tutte le classi ai due docenti. 
La fase successiva prevede un la-
voro minuzioso, che richiede molto 
tempo per ascoltare i brani e per 
dare le giuste indicazioni ai ragaz-
zi: l’esecuzione deve essere in per-
fetta sincronia. 
Infine, il prof. Denora assemblerà 
con un montaggio i video, che sa-
ranno stati presi precedentemente 
in considerazione e ricreerà una 
piccola orchestra, come se gli stu-
denti stessero eseguendo il brano 
dal vivo. 
Non lo trovate allo stesso tempo 
suggestivo e geniale? 
Una volta ultimato il lavoro, il video 
completo sarà visibile sul sito della 
scuola “Olga Rovere”. 
I ragazzi sono ben consapevoli e 
felici di dare un contributo positi-
vo alla loro scuola. 



Numero 4 Pagina 43 

Buongiorno a tutti! 
Sono il compositore Johann Strauss, l’autore del noto 
valzer «Sul bel Danubio blu» e di tantissimi valzer 
altrettanto famosi. 
Sono nato a Vienna, in Austria, nel 1825, anche mio 
padre era un compositore famoso. 
A quel tempo la vita era molto diversa da adesso, ad 
esempio non c’erano automobili e per spostarsi in città 
si andava a piedi oppure si prendeva una carrozza trai-
nata da cavalli. Le strade delle città erano illuminate 
dai lampioni a gas, non esisteva il telefono o la televi-
sione. Per divertirsi le persone andavano a teatro, nel-
le sale da concerto o ad ascoltare la musica suonata 
dalle bande musicali nei giardini pubblici. Si faceva 
musica anche nei salotti delle case private e poi... si 
ballava il valzer! Il valzer è nato da noi in Austria e 
presto si è diffuso in tutta l’Europa. Vienna è la culla 
del valzer. È un ballo travolgente e vorticoso che si 
balla in coppia: pensate che si balla abbracciati!  
Per quanti ne ho composti... mi hanno soprannominato 
“il re del valzer”! 
Ho diretto per tanti anni i balli della corte viennese e 
le mie composizioni si ascoltano in tutto il mondo.  

LE CLASSI QUINTA A E QUINTA B DELLA SCUOLA PRIMARIA ILLUSTRANO IL LAVORO INTERDISCIPLINARE «A TEMPO DI 
STRAUSS: UN VIAGGIO SUL BEL DANUBIO BLU» NELL’ AMBITO DEL PROGETTO DM 8, CURATO DALLA PROF.SSA TADDEI E 
DALLE INS. GAUDIANO E LONARDO.  

Questa è la musica che noi della VA e VB abbiamo 
imparato a suonare: la prima voce, la seconda voce ed 
il ritmo. Certo, ciascuno per conto proprio, ma siamo 
pronti per fare un concerto tutti insieme, quando ci 
ritroveremo!!  

Abbiamo immaginato di essere invitati al 
Gran Ballo della corte di Vienna... 

 

Ecco disegnati i nostri abiti d’epoca! 



UN’USCITA DIDATTICA 
PARTICOLARMENTE INTERESSANTE 
Visita a Roma al Quirinale 
  
Siamo ancora (e non sappiamo fino a quan-
do) in un periodo in cui è raccomandato il 
distanziamento fisico. Ecco che diventa 
più forte l’esigenza di pensare e ricordare 
una delle ultime uscite didattiche che, per 
questo anno scolastico, ci ha visti vicini e 
meravigliati davanti a uno dei luoghi simbo-
lo delle nostre Istituzioni. 
Il 16 ottobre 2019 siamo andati in visita a 
Roma, al palazzo del Quirinale. 
Il Quirinale è un palazzo bellissimo ed im-
portante che a noi è piaciuto molto. La sua 
costruzione fu iniziata nel 1583 come resi-
denza estiva del Pontefice sul colle Quiri-
nale, poi divenne Palazzo dei Savoia nel 
1870 e dal 1946 è definitivamente sede 
della Presidenza della Repubblica. In que-
sto palazzo, infatti, oggi risiede Sergio 
Mattarella, Presidente della Repubblica 
italiana. I corazzieri erano altissimi, face-
vano quasi impressione!     

Pagina 44 OLGA ROVERE NEWS 

È stata una grande emozione per tutti noi 
essere nelle stanze più importanti della 
Repubblica per la bellezza del palazzo e 
degli ambienti; abbiamo visto perfino lo 
studio del Presidente: era magnifico! Il 
balcone era meraviglioso: si vedeva tutta 
Roma, ci siamo anche fatti una foto!  
Abbiamo, poi, visitato una stanza con mol-
te fotografie importanti dei Presidenti 
che hanno preceduto l’attuale. È stato im-
pressionante alzare gli occhi al soffitto e 
vedere dei lampadari giganteschi, tutti di 
vetro soffiato, molto luminosi!  

Uno, in particolare, ci ha colpito: non era 
enorme, ma era colorato e bellissimo. 
Per non parlare poi di quanti orologi ci so-
no dentro al Quirinale: centotrentotto! 
Molti sono svizzeri e francesi, pochi italia-
ni. Ma la più grande emozione l’abbiamo 
provata nel vedere la teca di vetro che 
custodisce la prima Costituzione italiana, 
firmata da Enrico De Nicola. 
Unico neo: certe volte non capivamo molto 
bene ciò che ci diceva la nostra guida, per-
ché non alzava molto la voce. 
Quello che abbiamo ammirato è stato un 
piacere per gli occhi. 
È stata un’esperienza favolosa! 
 
CLASSE QUINTA C SCUOLA PRIMARIA 

INS. LEONORI 
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CLASSE QUARTA C SCUOLA PRIMARIA 
INS. FALESIEDI 

CLASSE QUINTA B SCUOLA PRIMARIA 
INS. FOGLIETTA - LEONORI - LONARDO - VANNI 

CLASSE QUINTA C SCUOLA PRIMARIA 
INS. FOGLIETTA - LEONORI - LONARDO - VANNI 

PASQUA INTORNO AL MONDO 
 

Questi libri sulle tradizioni pasquali fanno parte della se-
conda fase del progetto “Tradizioni natalizie e pasquali nel 
mondo“ ed hanno visto la collaborazione interdisciplinare 
della docente di Inglese Paola Leonori per l’approfondi-
mento sui paesi di cultura anglosassone e delle docenti di 
Italiano Arte-Immagine, Piera Lonardo e Micaela Vanni 
per la scelta delle poesie. Sono stati realizzati durante la 
didattica a distanza, inserendo ricerche ed interviste fat-
te a parenti e conoscenti, anche di bambini di altre culture 
appartenenti alle classi Quinta B e C. Durante loro realiz-
zazione abbiamo scoperto molte curiosità sulle tradizioni 
nel mondo e ci siamo divertiti!! 

PASQUA CREATIVA CON LE CAMPANELLE 
 

La classe Quarta C della Scuola Primaria ha creato 
un grazioso filmato, contenente le immagini dei lavo-
retti realizzati per Pasqua: campane dipinte e deco-
rate con creatività ed originalità! 
Ecco in anteprima le foto dei manufatti. 
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Cerchi olimpici e Fairplay - Cristian Girolami 2E 

Questo è il Fair Play - Rebecca Bettelli 2E 

Calcio e Fair Play - Diego Pellegrini 2E 

ORO OLIMPICO E FAIR PLAY NEL NUOTO 
 

Michael Phelps è il nuotatore più titolato nella storia 
delle Olimpiadi, con ben 23 medaglie d’oro. 
Siamo alle Olimpiadi di Atene 2004, dove il diciannoven-
ne Phelps ha appena vinto il quarto oro nella gara dei 
100 farfalla. É il momento della staffetta 4×100 mista, 
che vede gli statunitensi nettamente favoriti sul resto 
del mondo. Phelps rinuncia a partecipare alla staffetta 
per dare l’opportunità ad un compagno di squadra di sali-
re sul podio di Olimpia. 
 

JACOPO MILITELLO 3B 

NEL TENNIS, VINCE GRAZIE AL FAIR PLAY 
 

Durante gli Internazionali di Tennis di Roma del 2005, 
il tennista americano Andy Roddick sta vincendo 5 a 3 
nel secondo set contro Fernando Verdasco con tre 
match point a disposizione. Sul servizio dello spagnolo, 
il giudice di linea chiama la palla fuori, consegnando la 
vittoria del match allo statunitense. Ma Roddick non è 
convinto: va a guardare il segno della pallina e smenti-
sce l’arbitro, chiamando il tocco in campo. Verdasco 
vincerà il parziale al tie-break ed il terzo decisivo set. 
 

JACOPO MILITELLO 3B 

Michael Phelps posa con la sua collezione di medaglie. 

Stretta di mano tra i tennisti Roddick e Verdasco. 
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Le regole del Fair Play - Diego Marano 2D 

UN ESEMPIO DI FAIR PLAY NEL CALCIO 
ITALIANO: PAOLO DI CANIO 
 
Paolo di Canio è un giornalista ed ex calciatore 
italiano. Il 18 dicembre del 2000 ha rinunciato 
a segnare il gol decisivo per la sua squadra, 
per consentire al personale sanitario di soc-
correre il portiere della squadra avversaria. 
Erano sull’ 1 pari e gli si è presentata un’occa-
sione d’oro: segnare il gol decisivo, o aiutare l’ 
avversario. Lui non ci ha pensato due volte ed 
ha fermato la palla con le mani. Il comporta-
mento del giocatore non è passato di certo 
inosservato, perché è molto difficile che una 
persona possa fare un gesto come questo, 
quando ha l’occasione di poter vincere così 
vicina e ci rinuncia, mostrando rispetto per un 
suo avversario infortunato. 
 

ALICE MARINELLI 2D  

IL FAIR PLAY ALLA BASE DELLO SPORT 
 

Nel mondo dello sport fortunatamente capita 
spesso di assistere a casi di fair play tra at-
leti, ad esempio, in quest’immagine vediamo 
un’atleta della corsa aiutare una sua collega 
che si è fatta male, mentre sta per arrivare 
al traguardo. 

In quest’ immagine vediamo un esempio di fair play fra i due 
giocatori più famosi del mondo: Ronaldo e Messi! 

Un momento di fair play fra il pallavolista Luigi Mastrangelo e 
il suo avversario bulgaro. 
Reportage realizzato da Gabriele Sanna 2D. 
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IL DOPING NEL MONDO DELLO SPORT 
 

Si sente spesso parlare di doping, ovvero dell’assunzione 
di sostanze, che hanno come effetto l’aumento delle pre-
stazioni fisiche di un atleta. La parola doping deriva 
dall’inglese to dope (drogare). 

Tanti atleti purtroppo 
hanno, volontariamente 
o alcune volte involonta-
riamente, utilizzato 
sostanze dopanti, met-
tendo a rischio la pro-
pria salute, oltre che la 
propria carriera sporti-
va. Il primo caso in as-
soluto di doping risale al 
1904. Il maratoneta 
statunitense Thomas 
Hicks vinse la medaglia 
d’oro ai giochi olimpici 
di St. Louis dopo che, 

durante il tragitto, il suo allenatore gli aveva sommini-
strato per ben due volte una dose di solfato di stricina. 
Questa sostanza contribuisce a non far avvertire la stan-
chezza agli atleti che possono anche, nel peggiore dei 
casi, morire di asfissia. I sintomi da avvelenamento di 
stricina possono essere agitazione, apprensione, paura, 
irrequietezza, spasmi muscolosi dolorosi, tensione della 
mascella e smorfie facciali forzate.  

Un calciatore famosis-
simo in tutto il mondo, 
Diego Armando Mara-
dona,  è stato trovato 
positivo ai test antido-
ping nel 1991, perché 
aveva fatto uso di co-
caina. Le conseguenze 
che si possono riscon-
trare assumendo dosi 
di cocaina sono: aumen-
to della reattività fisi-
ca e mentale; distor-
sione cognitiva e delle 
capacità recettive; 
sensazione di aumento 
delle percezioni; ridu-
zione dello stimolo di addormentamento, della fame e 
della sete; euforia; infaticabilità; incremento della libido. 
Per aver assunto questa sostanza, venne squalificato per 
due anni e la sua carriera al Napoli finì. Passati solo tre 
anni, l’attaccante argentino venne espulso dai Mondiali, 
dopo che le analisi dimostrarono la presenza nel corpo di 
efedrina, una sostanza stimolante illecita. 

Il più recente caso di 
doping si è verificato 
con la tennista russa 
Maria Sharapova, che 
ha dichiarato di essere 
stata trovata positiva 
al test antidoping. 
L’atleta aveva assunto 
il farmaco Meldonium, 
aggiunto alla lista delle 
sostanze dopanti il 16 
settembre 2015. Il 
meldonium è stato 

LE OLIMPIADI DI BERLINO DEL 1936 
Il sogno di Jesse Owens 
 

Nel 1931 venne stabilito, dal Comitato Olimpico In-
ternazionale, il luogo delle Olimpiadi del 1936, ossia 
Berlino. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Germania 
era in un periodo di crisi dovuta ai debiti di guerra.  
Inizialmente cercò di instaurare Repubblica, ma il 5 
Marzo 1933 fu eletto cancelliere Adolf Hitler. Egli 
fondò il Partito Nazionalsocialista, basato su un’ideo-
logia nazionalista, razzista, antisemita e militarista. 
Nel 1934 fu invitato Avery Brundage, membro del 
Comitato Olimpico Internazionale, insieme ad altri 
atleti americani, per controllare se avvenissero di-
scriminazioni nei confronti degli ebrei e poi decidere 
se partecipare alle gare. Perciò, si incominciò a gesti-
re accuratamente la città di Berlino, ripulendo gli edi-
fici, rimuovendo i manifesti antisemiti e rendendo 
l’atmosfera allegra agli occhi degli americani. Nel 
1936 si svolsero i Giochi Olimpici, che sarebbero ser-
viti inizialmente per riunire i popoli, ma poi per accen-
trare tutto il potere della Germania nelle mani di Hit-
ler. Gareggiò un atleta che stupì molti spettatori, cioè 
Jesse Owens, ragazzo afro-americano, che vinse 4 
medaglie d’oro contro atleti in parte bianchi e ribal-
tando le aspettative del cancelliere nazista. In questo 
periodo di decadenza, quest’uomo approfittò del suo 
potere per creare un regime composto da terrore, 
segregazioni ed emarginazione nei confronti dei suoi 
simili, credendo in una differenza tra “razze” e privi-
legiando quella da lui definita “ariana”. Hitler ha pri-
vato della libertà persone del tutto innocenti, tra cui 
donne e bambini, senza farsi scrupoli. 
Ed ha ucciso invano, per motivi decisamente insensati. 
 

VITTORIA IOVINE 3B 

creato per il trattamento delle ischemie 
(temporanee interruzioni dell'afflusso di sangue ai 
tessuti) legate a gravi problemi cardiocircolatori. 
Favorendo la circolazione del sangue, in soggetti sani 
come gli atleti, migliora le capacità di resistenza allo 
sforzo fisico, perché porta più ossigeno ai tessuti 
muscolari. 
Al fine di combattere il fenomeno del doping, la leg-
ge punisce chiunque sia coinvolto nell’attività dopan-
te, dal medico al paziente (cioè lo sportivo), fino a 
chi, anche non rivestendo un particolare ruolo, favo-
risce l’assunzione di doping. 

 
LEONARDO BASTIANELLI 3B 



IL FANTASY CI INSEGNA A NON 
FARE LA GUERRA 

Un testo come “L'attacco a Salazar” 
tratto dal romanzo fantasy 
“Cronache del Mondo Emerso” di Licia 
Troisi è senza dubbio toccante. Ci 
illustra gli effetti della guerra, dalla 
parte di chi la subisce più di tutti: i 
bambini e i ragazzi. Proprio questi 
ultimi si ritrovano coinvolti nel caos e 
scoprono che non è più un gioco, ve-
dono il sangue delle persone e la Mor-
te. La guerra porta solo distruzione, 
è la conseguenza dell'infantilità di 
persone che sono al potere, ma non 
hanno capito che non è uno scherzo e 
non ne sentono neanche gli effetti, 
restando lontani dal pericolo. Invece, 
le povere persone comuni ne restano 
coinvolte, quelle persone che sono 
abituate ai loro lavori normali e a 
vivere con coloro che amano, ma inve-
ce un giorno tornano a casa e non le 
ritrovano più. La guerra resta, come 
una cicatrice, nel nostro cuore, una 
cicatrice che non smette mai di fare 
male. Insieme al ricordo di cosa c'era 
prima e cosa la guerra, come una 
tempesta, si è portata via, lasciando 
un'impronta indelebile sulle nostre 
vite. Un testo come questo andrebbe 
letto, soprattutto in questo periodo 
in cui si preannuncia l'arrivo di una 
grande guerra, perché se ci sarà dav-
vero, questa terza guerra mondiale, 
episodi come questo si ripeteranno 
milioni di volte. Solo che ad uccidere 
non saranno bestie e mostri, saranno 
umani. Umani come noi, nessun fam-
min assetato di sangue. Solo umani, 
che anche loro hanno paura di perde-
re i loro cari. 

Perché la tempesta di nome guerra è 
cieca, spazza via tutti i fiori chiamati 
vite senza neppure guardare chi sono. 

ISABELLA MINU’ 1B 
Il 23 aprile di ogni anno si celebra la “Giornata mondiale del libro e del 
diritto d’autore”, indetta dall’UNESCO nel 1996 per promuovere la lettu-
ra, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. 
È stato scelto proprio questo giorno perché corrisponde alla morte nel 
1616 di tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Mi-
guel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega. 
Il libro e la lettura rappresentano un mezzo di approfondimento e di cono-
scenza, sono strumento di informazione e di apprendimento culturale, en-
trambi oggi indispensabili per superare le incertezze e le precarietà lega-
te alla paura della globalizzazione, del cambiamento e del diverso. 
La lettura, che consiste anche in un piacere ineguagliabile per gli appassio-
nati, consente di entrare in mondi, vite e tempi diversi e dà la possibilità 
di avvicinarsi ad esperienze e realtà lontane dalla nostra, accrescendo così 
la nostra conoscenza e la consapevolezza di quanto il mondo che ci circon-
da sia vario. Quest’anno è stata organizzata una maratona letteraria in 
streaming su www.capolavoridellaletteratura.org e “Libri come” a tema 
”coraggio” sul sito dell’ Auditorium Parco della Musica di Roma con la 
lettura ed il commento dei capolavori letterari più letti di sempre con la 
voce di famosi scrittori ed attori. 
La cartina soprastante raffigura l’Italia tappezzata dalle copertine dei più 
famosi romanzi della Letteratura Italiana collocati sulle corrispondenti 
aree di ambientazione. E tu, quanti di questi titoli conosci?  
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GIORNATA MONDIALE 

DEL LIBRO 

La locandina dell’evento organizzato all’Au-
ditorium Parco della Musica di Roma, spo-
stato online per il DPCM del 4/3/2020. 
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La storia di Misteriosa è la storia di chi fa fatica a trovare il proprio 

posto nel mondo, di chi fugge da responsabilità e doveri, incapace di 

portarne il carico. Ma è anche la storia di una bambina che non si 

arrende, una storia che farà ridere, pensare e spalancare gli occhi per 

lo stupore. È una storia che rassicurerà Olga e tutti i lettori di qual-

siasi età su un punto certo: per diventare splendidi adulti, occorre 

restare un po' bambini. Un libro fatto di inventiva, magia e coraggio.  

Federica Feliciani 1C 

 Nickolai è un elfo che è stato salvato da una renna, durante un 

attacco da parte dei lupi al Polo Nord. Questo attacco è stato 

mandato dalla strega Magda per il losco tentativo di rubare la 

giovinezza ai ragazzi. Nickolai è l’ultimo rappresentante degli 

elfi e vive in una famiglia di umani. Nella sua giacca c’era 

sempre la sua fatina protettrice di nome Elvina. Lui sentiva di 

essere diverso dagli altri ed in effetti non si sbagliava: tra 

un’avventura e l’altra scoprì che... Per gli appassionati del 

fantasy sotto gli zero gradi.                         Simone Verdini 1C 

 Caterina vive con Zio Gelmo, che però è costretto ad anda-

re in un ospizio, cioè in una casa di riposo, perché non ha 

molti soldi. Quindi, la nipotina fa di tutto per evitare il 

trasferimento e per trovare un piccolo appartamento allo 

zio, altrimenti dovrà andarsene anche il suo inseparabile 

cane Poseidone. Per riuscire nell’ “impresa”, si fa aiutare 

dall’ amico Benjamin. Secondo voi, la bambina riuscirà a 

convincere lo zio a non andarsene? Lo scoprirete solamen-

te leggendo il libro... È una storia dolce e tenera di amore 

incondizionato tra zio e nipote, divertimento e qualche 

(dis)avventura.  

                                          Ludovica Milanetti 1B 
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