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 Voci in corridoioVoci in corridoioVoci in corridoio 

La guerra in Siria 

           VOCI DAL MONDO 

La guerra civile siriana vede contrappo-
sti militarmente il governo  presieduto 
dal dittatore Bashar el Assad e le forze 
dell'opposizione, riunite nella Coalizio-
ne nazionale siriana. 
 Il conflitto è iniziato due anni e mezzo 
fa, il 15 marzo 2011 quando dei  ragazzi 
manifestarono contro il regime di Ba-
shar el Assad, a Deraa, una cittadina di 
provincia. Le loro proteste furono imi-
tate in altre parti del paese, ma la re-
pressione dei militari le schiacciò nel 
sangue.  
 

Le proteste, avevano l’ biettivo di spin-
gere il presidente siriano Bashar al-
Assad ad attuare una riforma necessa-
ria per dare un'impronta democratica al 
suo governo dittatoriale.  

Secondo il governo invece mirano a cre-
are un nuovo Stato islamico radicale 
appoggiato addirittura da  gruppi legati 
ai terroristi internazionali di  al-Qa'ida (i 
seguaci del famosissimo Bin Laden). 

 

 

 

 

 

In Siria, dal 2011, secondo Am-
nesty International:  
 oltre 2o0.000 persone sono 

state uccise tra le quali 
anche migliaia di donne e 
bambini innocenti 

 circa 4 milioni di siriani so-
no sfollati all'interno del 
paese  

 circa 2 milioni sono fuggiti 
in altri paesi, tra cui Tur-
chia, Giordania, Libano, 
Kurdistan  e ora anche  
Grecia e  l’Italia. 

 

 

PERCHÉ  

IL GIORNALE: 

 per informarci e 

informare 

 

 

 

 per divertirci e 

divertire 

 per esprimere la 

nostra creatività 

 

Pace e guerra, guerra e pace, che senso avrà tutto questo? 

PACE. 

Una “cosa molto buona” ma cosa vuole dire per me ? Per me la pace è la libertà di esistere senza essere giudicati in base al sesso ,alla 
razza, alla categoria sociale ecc. Sono sicura che tutti gli uomini siano capaci di creare la pace, anche quello che più odia e disprezza 
l’umanità intera. Perché noi siamo fatti per essere in pace e vivere liberi dal male.  La gente può pensare che creare la pace sia difficile, 
ma non si rende conto che basta anche solo impedire un litigio per creare la pace. 

GUERRA.   

Spero che tutta la gente la consideri ”una cosa molto brutta”. Per me un mondo con la guerra è un mondo che non ha libertà.  
La guerra scoppia per i più vari motivi: potere, religione ecc. Ma se Dio  (o qualsiasi altro essere superiore in cui gli uomini credono) ci 
ha concesso la vita, perché distruggerla ?  “Sì, tanto al mondo siamo in troppi e per un uomo ucciso in guerra, altri ne nascono!”  Ecco 
dov’ è l’ errore: nessuno sarà mai uguale a un altro, siamo tutti diversi! E dunque tutte le volte che perdiamo della gente per la guerra, 
non perdiamo qualcuno simile a tanti altri, perdiamo qualcuno di unico che in futuro magari sarebbe potuto diventare una persona im-
portante per il miglioramento del mondo.                                                          

Alice I E 

IL CONTRIBUTO DI UNA LETTRICE 

Numero 1 gennaio 2014 (I quadrimestre) 

Edizione cartacea del “Giornale murale” 
prodotto da alcuni alunni delle classi se-
conde della Scuola media “B. Croce” nelle 
ore pomeridiane di Laboratorio. 

La redazione 
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Ho scelto questa parte della can-
zone “Alfonso Signorini” perché, 
secondo me, parla di come sta an-
dando l’Italia  in modo divertente, 
ritmato e molto simpatico; non per 
questo le considerazioni fatte so-
no stupide o  superficiali, anzi col-
piscono proprio nel segno e sono  
comprensibili a tutti.  

 

Qui  dove anche un giornalaio può fare il giornalista, 

vado in manifestazione in compagnia del mio estetista. 

Ho l'animo da ribelle ma la faccia da tronista 

"ma l'uomo di cultura si chiama culturista?" 

Però prendi gli stipendi da un povero spiantato, 

quest’anno va di moda l’uomo disoccupato. 

E il blu risalta agli occhi della polizia di stato 

e per i manifestanti? "c'è il casco leopardato". 

E poi non ti puoi perdere un lusso per pochi, 

il nuovo manganello glitterato rosa shoking! 

Scappare dalla polizia equivale a fare jogging; 

un toccasana per avere bene i glutei sodi. 

E per le signorine solo un po’ di trucco, 

che con i lacrimogeni poi vi cola tutto. 

Cerchi compagnia? ti senti sempre solo? 

C’è il padano il migliore amico dell’uomo. 

Il colore di quest’anno è il verde speranza; 

ottimo come foulard di rappresentanza. 

Niente sotto marche e buchi sulla calza: 

                   la crisi va affrontata con un tocco di eleganza……….. 

Riccardo Sala II B 

FEDEZ è un artista rap-

hip-hop, nel senso che fa 

musica sia rap, sia hip-

hop.   Va di moda tra i 

giovani soprattutto per-

ché fa musica ironica ed 

energica, a differenza di 

altri cantanti che fanno 

musica lenta e noiosa. 

Il suo ultimo album, Sig. 

Brainwash, ha venduto 

decine di migliaia di co-

pie: ci sono canzoni molto 

belle che consigliamo per 

esempio Psichedelico, Po-

 

 

 

 

Sappiamo che a tutti piaccio-

no gli animali, alcuni li hanno 

in casa.  

Abbiamo invitato i nostri 
compagni a farci avere una 
foto e una breve descrizione 
del loro animale domestico.  

ECCO I RISULTATI. 

Tommaso 

Questi sono Maya e Cico. Maya 

è nata senza coda, Cico, quando 

dorme, sogna e fa strani versi . 

Cosa farebbe la mia  
tartaruga se incon-
trasse una lumaca? 
Due lenti a contatto! 

Alessandro 

Giorgio                 

Marco 

Luca 

Andrea R. 

Andrea  L. 

Riccardo 

Tommaso 

Francesco 

Gaia 

Simone 

Alessandro 

Francesca              

             
Responsabile Laboratorio:  

                    Prof.ssa Mottadelli 

 

 
 

... 

Questi sono Sem e Piff <3<3. 

I miei due batuffoli di pelo !!! 

Samy 

Francy 

 

Cavi elettrici da mor-

dicchiare? Sì, grazie! 

Ho solo pesci rossi! 

Giorgio Ale 

Hamtaro,  sono un criceto 
curioso e mangione ...ho 
‘na panza! 
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Rebus 9 3 9 2 5   
 

……… 
MANZONI 

AAA   

Rebus  5 3 2 4 

Rebus  7 5 
AL 

Rebus  5 2 6 

 

 

 

A cura della redazione 
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VOCI DAL 

MONDO 

La Convenzione sui Diritti 

dell'Infanzia  stabilisce che 

l'UNICEF sia parte in causa 

per garantire il rispetto dei 

diritti dei bambini di tutto il 

mondo 
 

UNICEF:    

United Nations  

   Children’s Fund 
 

 

 

Nel  mondo vivono oltre due mi-

liardi di bambini e ragazzi sotto i 

quindici anni e l’ UNICEF li sostie-

ne con programmi di sviluppo a 

lungo termine nel settore sanita-

rio, dei servizi, delle forniture 

d'acqua, dell'istruzione e dell'as-

sistenza alle madri, oltre che con 

programmi di emergenza, per 

difendere i bambini dalle conse-

guenze delle guerre e di altre ca-

lamità.  

Nel 1965 l'UNICEF ha ricevuto il 
Premio Nobel perla Pace . 

 

ARTICOLO 1 

Chi ha meno di 18 anni ha tutti i diritti elencati nella con-

venzione. 

Questi diritti devono essere riconosciuti senza discrimina-

zioni e distinzioni fondate sulla razza, sul colore della pel-

le, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o d’altro 

genere, l’origine nazionale e sociale, le condizioni economiche e 

la nascita. 

 

ARTICOLO 2 

Tutti i bambini devono poter crescere sani e liberi. Le leggi devono 

proteggerli e  garantire i loro interessi e le loro esigenze.    
 

ARTICOLO 3 

Il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una 

nazionalità per poter godere di protezione da parte delle isti-

tuzioni- 

 

ARTICOLO 4 

Il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale.  

Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano.           

Il fanciullo ha diritto a un’ alimentazione, a un alloggio,  

a svaghi e a cure mediche adeguate. 
 
 

ARTICOLO 5 

Il fanciullo che si trova in una condizione  di minoranza fisica, 

mentale o sociale, ha diritto a ricevere il trattamento, 

l’educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo 

stato o la sua condizione. 
 

 

ARTICOLO 6 
Il bambino per il suo sviluppo deve crescere sotto la 

cura e la responsabilità dei suoi genitori, in un clima 

amorevole. 

Il bambino non deve essere separato dalla madre o dal padre, se 

non per motivi gravi che mettano a repentaglio la sua 

sicurezza e il suo equilibrio. 
 

ARTICOLO 7 

Tutti i bambini hanno diritto, almeno a livello elementare, a un’ 

educazione gratuita e obbligatoria per sviluppare le proprie fa-

coltà e il senso di responsabilità, in modo da diventare indivi-

dui utili alla società  

 

ARTICOLO 8 

In caso di calamità e pericoli, i bambini devono essere soc-

corsi per primi.  
 

I DIRITTI DEI BAMBINI sono stati decisi nel 1989 grazie ad una CONVENZIONE dell' ONU 

(Organizzazione delle Nazioni Unite); essa è un accordo tra numerosi paesi che hanno deciso di aderire alle 

La redazione 
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Per celebrare la “Giornata Mondiale dell’ 

Infanzia” abbiamo deciso di proporvi di 

ascoltare una canzone del grande Jacko 

che fa parte della raccolta “Dangerous”: 

 HEAL THE WORLD 

Il video della canzone, che invitiamo 

a vedere, è uno dei pochi in cui il 

cantante non appare, per lasciare 

completamente il posto alle immagini 

e alla musica. 

Abbiamo scelto questa canzone per-

ché afferma che, nonostante in certi 

momenti  la realtà che ci circonda  sia 

brutta, non dobbiamo perderci 

d’animo perché, se ci mettiamo tutti 

insieme, possiamo battere qualsiasi 

avversità e rendere migliore il mon-

do, non solo per i bambini, ma come 

dice Michael Jackson, per l’intera 

umanità. 

Guarisci il mondo 

rendilo un posto migliore 

per te e per me 

e per l’intera razza umana. 

Ci sono persone che muoiono 

ma se ti prendi cura   

di quelli che ci sono. 

 

RENDI IL MONDO MIGLIORE 

PER TE E PER ME 

 

Forse le parole della canzone possono 

sembrare ingenue o illusorie, ma quale 

altra strada esiste per guarire il mon-

do se non quella dell’ amore, della fra-

ternità e della solidarietà?!? 

I DIRITTI NEGATI             

Centocinquanta milioni di 
bambini tra i 5 e i 14 anni, 
nel mondo, sono impiegati 
nel lavoro minorile. 

Dei 115 milioni di bambini di 
età compresa tra i 5 e i 17 an-
ni impiegati nelle forme peg-
giori di lavoro minorile, come 

quelle che prevedono carichi 
pesanti, contatto con so-
stanze chimiche e un orario 
di lavoro prolungato, il 60% 
risulta impiegato nell'agricol-
tura; il 7% nell'industria e il 
26% nei servizi. 

Il lavoro minorile è sia cau-
sa che conseguenza della 
povertà e del disagio socia-
le. Nei paesi in via di sviluppo 
molti bambini sono costretti a 
lavorare perché sono orfani o 
separati dalle famiglie, o per-
ché devono sostenere il reddi-
to familiare. La crisi finanzia-
ria globale ha ulteriormente 
spinto i minori ad avviarsi pre-
cocemente al lavoro, specie 
verso le forme di lavoro più 
pericolose. 

Per le bambine la situazio-
ne è ancora più pesante, 
perché oltre a lavorare, esse 
devono occuparsi dei lavori 
domestici e della cura dei fra-
tellini più piccoli, rinunciando 
alla scuola. 

Alice I  E 

 

UN CONTRIBUTO 

 
LE PREGHIERE  DEI BAMBINI 
 
Non brucino più interi quartieri.  
Non si vedano più bombardieri.  
La notte sia per dormire.  
Si cancelli la parola punire.  
 
Le madri non debbano piangere.  
Nessuno più debba ammazzare.  
Che ognuno possa  
qualcosa creare.  
 
Che di tutti ci si possa fidare.  
Che i giovani ottengano  
tutto questo,  
(e anche i vecchi)......  
ma presto. 
 

Bertold Brecht 

La Redazione 

di Francesco Esposito II C 



 6 

Intervista a cura di Riccardo Sala 
II B 
 

-Come ti chiami?     

Francesca Mirarchi . 

-Qual è stata la tua strategia?     

Ho corso e basta. 

-Qual è stato il punto più diffi-
cile?    

Il secondo giro.  

-Perché?       

Perché credevo che non ce 
l'avrei fatta . 

 
 
 

 

 

 

 

-Come ti chiami?          

Shedy Mounjid 

-Come hai vinto la corsa?      

Correndo e faticando! 

-Chi è stato il tuo avversario più 
pericoloso? 

Nessuno, erano troppo indie-

tro per raggiungermi. 

-Qual è stato il punto più difficile?     

Un punto del circuito dove il 

terreno era fangoso. 

-Com'è vincere?        
Bellissimo ed  entusiasman-

te!!! 

La corsa campestre si è svolta  il  
29 novembre 2013. 

I  nostri “corridori” sono usciti da 
scuola al 2° spazio e sono andati 
all’oratorio di  Bareggia, per ga-
reggiare con gli alunni di altre 
scuole: Farè, Bareggia e De Ami-
cis. 

Anche se faceva abbastanza fred-
do tutti gli atleti si sono impegna-
ti al massimo, infatti la corsa è 
stata molto combattuta e chi ha 
vinto lo ha meritato.  

Dalle interviste i corridori hanno 
affermato di non aver pensato 
innanzitutto a vincere, ma a cor-
rere e ad arrivare fino in fondo. 

La Croce si è fatta onore, poiché i 
primi classificati di II media sono 
della scuola Benedetto-Croce. 

Secondo i nostri corridori la vit-
toria è un’ esperienza unica che 
si conquista con fatica e impegno, 
ripagati poi da un’emozione fan-
tastica. 

Noi riteniamo che sia molto im-
portante competere e divertirsi 
attraverso lo sport, grazie al  
quale l’individuo apprende nor-
me, valori e capacità che si pos-
sono rivelare di grande utilità in 
altre situazioni. 

 

   voci  
       in corsa 

 

Inostri  

campioni 

CORRI BELLO! 

CORRIIIIIII! 

  

CISSSSSSSSSSSSSSS

ECCO L’ ARRIVO 

Ci sei quasi! 

E ALLA FINE TUTTI  

INSIEME!!!!!!!! 

Giorgio II A       Andrea II B 
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3 dicembre 2013 

SCOPO  della GIORNATA 

 Sostenere la piena INCLUSIONE 

delle persone diversamente abili in 

ogni ambito della vita sociale e nei 

processi di sviluppo  

 ALLONTANARE ogni forma di DI-

SCRIMINAZIONE E VIOLENZA  

SLOGAN ADOTTATO PER IL   
3 DICEMBRE IN ITALIA  

“Tutti diversi… Tutti protagonisti” 

TEMA SCELTO DALLE NAZIO-
NI UNITE 

“Rompi le barriere ed apri le porte; 

per realizzare una società inclusiva 

per tutti!” 

Nel mondo le persone con disabilità 

sono circa un miliardo (il 15% della 

popolazione) e l’82% di esse vive in 

Paesi in via di sviluppo. 

Più dell’80% delle persone con disabili-

tà nel mondo non ha un impiego e 

spesso sono segregate in istituti e 

centri speciali.   

In Europa più del 60% dei bambini con 

disabilità nelle scuole primarie è segre-

gata in classi o scuole speciali.  

Disabile ostaggio della propria auto per colpa di un parcheggio non rispettato: pronto 

un esposto  

L’uomo è stato costretto la notte scorsa a restare ostaggio della propria vettura per circa tre ore. E’ invalido, 

non può camminare ma riesce a guidare con una macchina sistemata appositamente per lui. Ha un posto da-

vanti la propria abitazione, per uscire in modo autonomo. Quel posteggio, spesso occupato, anche ieri sera 

non era disponibile al suo arrivo. L’uomo, così, è stato costretto a chiamare i vigili che però, dopo aver mul-

tato l’auto, se ne sono andati non risolvendo la situazione. L’uomo, di fatto, impossibilitato a entrare a casa. 

ha richiamato più volte i vigili ma, non ricevendo più risposta, si è dovuto rivolgere al 112. Solo la Polstrada 

di Cagli, arrivata sul posto, ha risolto finalmente la situazione della persona disabile che, in forte stato di agi-

tazione, è stato costretto a ricorrere a delle cure mediche. 

pu24 - 21 settembre  2013                                                                            Luca II A                   

                      

COSTITUZIONE ITALIANA           Art. 3: 

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religio-

ne, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compi-

to della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadi-

ni, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. 

La redazione 

http://www.newnotizie.it/2013/01/disabilita-e-mondo-del-lavoro-cosa-pensano-gli-imprenditori/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=c_bvTakzu7GPOM&tbnid=BSd4SFaNy5HhcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftrentinocorrierealpi.gelocal.it%2Fcronaca%2F2012%2F10%2F10%2Fnews%2Fcome-costruire-relazioni-nel-volont
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- Ci sono molti alunni con disabilità nella nostra scuola? Con 

che criterio sono suddivisi nelle classi? 

- Nella nostra scuola, intesa come Istituto comprensivo, ci sono 

circa 60 ragazzi con disabilità. 

Sono distribuiti nelle classi con gli stessi criteri utilizzati con 

gli altri alunni; ognuno di voi arriva a scuola con un proprio 

“profilo”, cioè con caratteristiche proprie che vi rendono unico; 

di ognuno di voi consideriamo il grado di difficoltà, ma anche le 

potenzialità e vi distribuiamo nelle classi in modo da rendere il 

gruppo classe variegato al proprio interno e equilibrato nei confronti delle altre classi. 

C’è un piano particolare per il loro inserimento e per la loro assistenza? 

-Gli alunni con disabilità hanno bisogno di grande attenzione e di un aiuto in più. Per que-

sto hanno diritto a un percorso didattico individualizzato che tiene conto del grado di diffi-

coltà e dei traguardi che possono raggiungere. Gli insegnan-

ti, tra i quali il docente di sostegno, predispone per questo 

materiali utili allo studio adatti all’alunno con disabilità e 

anche verifiche personalizzate.  

-La nostra scuola ha delle strutture specifiche per aiu-

tarli nella quotidianità? 

-Nella nostra scuola non ci sono strutture specifiche, ma 

abbiamo strumenti didattici abbastanza adeguati. 

- Come le sembra siano accolti gli alunni diversamente 

abili dagli altri studenti?  

- Dipende. Se gli altri studenti  sono ragazzi in gamba, l’ 

inserimento funziona. Se in classe ci sono bulli o ragazzi 

che pensano di essere migliori degli altri nascono problemi. 

Avere classi con alunni con situazioni diverse e a volte difficili, costituisce una grande 

ricchezza e una palestra di vita per imparare a stare con gli altri, perché in fondo tutti han-

no punti deboli e tutti, proprio tutti, hanno aspetti positivi. 

-Cosa potrebbero fare  secondo Lei gli studenti per aiutare i loro compagni con disabili-

tà? 

-Gli studenti dovrebbero aiutarsi l’un l’altro, indipendentemente dalle disabilità, conside-

ARRivederci al prossimo numero con una nuova redazioneARRivederci al prossimo numero con una nuova redazioneARRivederci al prossimo numero con una nuova redazione   

NOTA DELL’ INSEGNANTE DEL LABORATORIO: Ringrazio tutti gli alunni che hanno contribuito, sebbene in modi differenti, alla rea-

lizzazione del “Giornalino” e del “Giornale  Murale” (ancora più ricco di argomenti e graficamente più creativo). Intendo altresì 

sottolineare che la scritta “La  redazione”  indica un lavoro che ha visto la collaborazione comune di diversi ragazzi, questo per 

rendere giustizia a coloro il cui nome non compare, ma che hanno lavorato con costanza e passione dando il loro apporto prezio-

so e appassionato ad ogni pagina.  


