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 Cari Ragazzi. 

Numero 11 – anno 5^- 2018 Giornalino prodotto da alcuni 
alunni delle classi seconde della Scuola media “B. Croce” 
nelle ore pomeridiane di Laboratorio.  

Venerdì 27 aprile 2018 è avvenuto un fatto che rimarrà 
nella storia: si sono incontrati il presidente della Corea 
del Sud, Moon Jae, e il dittatore della Corea del Nord, 
Kim Jong.  
I due si sono stretti la mano  sul confine e lo hanno attra-
versato tenendosi per mano e parlando.  
 
La guerra di Corea (1950-1953) ha  separato la  Corea 
del Nord da quella del Sud e questa situazione ha 
contribuito al prolungarsi degli attriti tra i due Stati, i quali 
sono rimasti tecnicamente in conflitto anche durante 
la guerra fredda fino al giorno d'oggi.   
Il clima di sicurezza e di pace ha sorpreso anche gli os-
servatori più pessimisti.  
Alcuni hanno pensato sarebbe la fine dei 65 anni di 
guerre tra le due Coree e un inizio di pace  tra di loro. 
Altri ritengono invece, che lo scopo sia solo econo-
mico perché la Corea del Sud è molto più sviluppata 
nel settore terziario. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Dopo un anno di furiosi lanci di missili e test nucleari, 
stanno finalmente accadendo “cose buone” tra Corea 
del Nord (legata alla Cina) e Corea del Sud( legata agli 
USA)? 

MAH, SARÀ PACE?                                           
SOLO IL TEMPO LO DIRÀ!!!  

 
Filip e Rehan 

Anche quest’anno siamo torna-
ti con un nuovo gruppo per 
creare un contesto favorevole 
allo scambio di idee e al dialo-
go; per comunicare in modo 
chiaro, vario e stimolante co-
noscenze, esperienze e  rifles-
sioni personali e di gruppo. 
Speriamo di riuscire nell’impre-
sa, ma se vi annoierete ” creda-
no  i lettori che non è stato per 
volontà nostra “. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_Corea
https://it.wikipedia.org/wiki/1950
https://it.wikipedia.org/wiki/1953
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_fredda
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LEON@RDO DA VINCI: 

ALCUNE SUE CRE@ZIONI 

L’Ornitottero è  meglio 
conosciuta come la “Macchina 
Volante”. 
 

L'idea di costruire delle ali per 
imitare il volo degli uccelli risa
-le all'antica leggenda greca 
di Dedalo e Icaro.  
Attorno al 1490, Leonardo da 
Vinci iniziò gli studi sul volo 
degli uccelli e capì che gli  
umani sono troppo pesanti e 
non abbastanza forti per volare 
usando semplicemente delle ali 
attaccate alle braccia. Così eb-
be l’idea di un mezzo volante 
che, al posto di utilizzare la 
forza dei muscoli umani, utiliz-
zasse delle leve e delle ali con 
una membrana. 

Leonardo da Vinci (1452-1519) 

Dal 1637 Alla Veneranda Biblioteca Ambro-

siana di Milano, una delle prime biblioteche al 

mondo aperte al pubblico, è conservato il 

Codice Atlantico, la più vasta raccolta al mon-

do di disegni e scritti autografi di Leonardo da 

Vinci .. 

Esso è composto da 1119 fogli che abbrac-

ciano la vita intellettuale di Leonardo per un 

periodo di oltre quarant’anni – dal 1478 al 

1519 – spaziando tra i temi più disparati: da 

schizzi e disegni preparatori per opere pittori-

che a ricerche di matematica, astronomia e 

ottica, da meditazioni filosofiche a favole e 

ricette gastronomiche, fino a curiosi e avveni-

ristici progetti di marchingegni come pompe 

idrauliche, paracadute. 

PINACOTECA AMBROSIANA 

Piazza Pio XI, 2 

20123 Milano e macchine da guerra. 
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In questo studio di vite aerea, Leonardo arrivò a ipotizzare e formulare in anti-
cipo di secoli l'efficacia trattiva dell'elica; egli concepì una struttura molto si-
mile, ispirandosi alle forme della natura e dando corpo alle sue osservazioni 
sulle caratteristiche dell’aria.  
 
La macchina era costituita da una base circolare fissa inscritta in una corona 
mobile, a sua volta collegata a un albero di trasmissione verticale. Sull'albero 
è montata una struttura elicoidale rastremata verso l'alto, collegata tramite ti-

ranti alla corona rotante della base.  

Il progetto di Leonardo rappresenta un carro armato a forma 
di testuggine, rinforzato con piastre metalliche, sormontato da una tor-
retta interna di avvistamento e armato di cannoni. Il movimento del 
carro è garantito da otto uomini che azionavano dall'interno un siste-
ma di ingranaggi collegato alle quattro ruote.  

La vite aerea 

Il carro armato 

 Andry Davide Ge.  
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“Da Vinci Experience è una mostra multimediale immersiva capace di raccontare il ge-

nio di Leonardo, la sua scienza e il suo eclettismo nelle varie discipline.  

“Un progetto espositivo, uno spettacolo culturale e formativo irripetibile, adatto a tut-

ta la famiglia!”  

Da Vinci Experience regala al visitatore emozioni particolari, proponendo in video  

centinaia di immagini digitalizzate ad alta definizione, inserti video in full Hd e una 

colonna sonora diffusa a 360° in Dolby surround. 

Le postazioni Oculus VR consentono di provare l’esperienza di realtà virtuale 3D, che 

permette di entrare dentro al carro armato e interagire con i suoi meccanismi, di navi-

gare con la barca a pale, di ammirare il volo della vite aerea e dell’ornitottero.  

I modelli delle macchine di Leonardo, a grandezza naturale e in scala, sono stati ripro-

dotti minuziosamente, sulla base dei progetti originali, da una bottega artigiana fio-

rentina.” (dal comunicato stampa). 

Io ho visitato con mio padre questa mostra, aperta ad Arese dal 16 Febbraio fino al       

1 Maggio 2018, e sono rimasto affascinato per l’impressione di essere completamente 

catapultato in un' altra epoca  e per la 

spettacolarità della struttura. 

FILIP 
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Un millepiedi a un altro mille-
piedi:                
“Come va tuo figlio a scuola?”.                                 
E l’altro:  
“Mah, mi sembra che la prenda 
un po’ sottogamba, sottogamba, 
sottogamba ...”. 

Un signore al portinaio: 
“L’ascensore risale ai pri-
mi del Novecento?” 
“No, arriva solo al settimo 
piano!” 

Un alunno chiede alla maestra: -”Maestra, posso es-

sere punito per qualcosa che non ho fatto?”    

E la maestra: “Certo che no! Perché me lo chiedi?” 

Allora l'alunno risponde: “Perché non ho fatto i com-

piti!-” 

"Come ti è andato il compito di storia?"  
"Male, l'ho consegnato in bianco!" 
"Accidenti, anch'io l'ho consegnato in bianco!...  
“Sta' a vedere che adesso diranno che abbiamo 
copiato!" 

Storie d@ ridere 

La traduzione italiana 

del famoso attore  

T. Hanks??  

 G.Razie!!  

Tommaso e Federica 
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Lezioni di sogni 

 

Regista: Sebastian Grobler   
 
Attori Principali:  
 

Daniel Brühl,  

Burghart Klaußner, 

Thomas Thieme, 

Jürgen Tonkel, 

Justus von Dohnányi 

 

Produzione: Deutschfilm GmbH 
 

Uscita: anno 2011 
 

Durata: 105 minuti, 
 

Genere: drammatico, 

Tra le vari momenti vissuti nel laboratorio di Giornalino, c’è stato quello della visio-

ne di un film, proposto dalla nostra docente. Come fanno tutti gli alunni, il no-

stro primo pensiero è stato:-Bene, oggi non lavoriamo, menomale!- E subito dopo:

-Sì, ma dopo dovremo sorbirci la solita barbosa  discussione e la solita barbosa sche-

da libro che qualcuno scopiazzerà da Studenti.it. 

PER FORTUNA NON È ANDATA COSÌ!!! 

Dopo la visione abbiamo espresso il nostro gradimento, cercato i dati essenziali del 

film e poi con la prof abbiamo deciso di presentare il film in modo un po’ enigmati-

co in modo da stimolare maggiormente (for se)  anche altr i a veder lo.  
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Didattica 

 

È nata così questa pagina: 
 

Un film @ ingredienti 

Collegio Diffidenza 

Impaginazione: Alessandro e Davide Ge. 
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I sogni sono infiniti 
 

(Micaela) 
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E quest’altra pagina: 

Lezioni d@ un film 
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E tu, cos@ sogni? 

 
Io desidero il rispetto degli altri e, 
cosa importantissima, incontrare nuo-
ve persone  e farmi tanti amici. Cerco 
anche di dare il meglio di me e quando 
arrivo al mio limite tento di superarlo, 
così, ad esempio, quando mi applico in 
uno sport,- io gioco a basket nella Vir-
tus- non mi faccio ostacolare da nulla 
e da nessuno.  
Per me anche lo studio è molto impor-
tante, perciò anche in questo campo, 
cerco sempre di portare le consegne a 
termine.                              

Marco  

 

 

Io cerco tante cose, ma princi-
palmente di migliorarmi. 
Per me, ciò è fondamentale, 
perché se tu non cerchi mai di 
migliorarti, rimarrai sempre allo 
stesso livello e non imparerai 
mai cose nuove. 
Per questo motivo, a scuola 
cerco di impegnarmi maggior-
mente nei lavori o nei compiti 
che i prof. mi assegnano; op-
pure a casa tento di aiutare più 
spesso la mia famiglia facendo 
i lavori domestici o dando una 
mano a mio fratello.  
Per il mio futuro, vorrei che i 

componenti della mia famiglia 

rimanessero il più possibile 

con me. 

                                      Sara 

Io nella vita cerco: un lavoro gra-
tificante, una bella moglie, una 

grande casa in cui abitare con dei 
figlioli educati e buoni. Il rispetto 

delle altre persone e…se non  
“ardisco” troppo...avere  

anche dei soldi!  
                             Tommaso  

Io cerco di impegnarmi di più a scuola e di aiutare la mamma con la 
mia sorellina. Vorrei diventare una danzatrice classica, “volare” sulle 
punte, volteggiare leggera, fare dei pliès perfetti e soprattutto...diver-
tirmi tanto! 

                                                                                                  Micaela 
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Ora cerco di divertirmi sempre di 
più, giocando con gente nuova o 
amici che conosco già.  
Dal futuro mi aspetto di trovare 
un lavoro e di vivere giorno dopo 
giorno sempre  meglio . 
Spero che i miei sogni si possano 

avverare e che le persone che  ho  

e avrò vicino  non mi deludano. 

                                          Amin 

Io cercherò di condur-
re una bella vita stu-
diando le lingue per-
ché mi piace molto 
viaggiare;  vorrei visi-
tare luoghi che non ho 
mai visto (quindi le 
lingue sono importan-
ti), praticare diversi 
sport e infine conosce-
re nuove persone per-
ché l’amicizia è una 
delle cose più impor-
tanti che ci siano. 

                        
Francesco 

 

Io vorrei esplorare il mondo, visi-
tare luoghi sconosciuti, andare al-
meno una volta in crociera, impa-
rare più lingue possibili, essere 
un bravo giocatore di rugby, pro-
vare altri sport, essere felice nella 
vita. 

                                      Alessandro 

Io cerco di fare belle cose, avere tanti 
amici e conoscerli bene. Nella vita ci 

sono delle cose che tu cerchi e altre che 
ti vengono a cercare; io spero che quel-

le che verranno a cercarmi in futuro 
siano tutte belle e fantastiche.                                                                                             

Rehan 

Impaginato da  
Sara e Micaela 
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REBUS: 3, 2, 6, 2, 11, 8, 5 

REBUS: 9, 2, 5, 2, 8 

Federica  Tommaso e Ylenia 
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Il 4 maggio è universalmente conside-
rato dai fan lo Star Wars Day, un gior-
no durante il quale nel mondo, nei mo-
di più disparati - duellando con finte 
spade laser, indossando t-shirt a tema o 
riguardando i film - si festeggia la saga  
di Star Wars. 
 

Molti fans identificano nei personaggi 
delle tipologie umane nelle quali è fa-
cile ritrovare le persone attorno a noi: 
 

Han Solo, che inizialmente può 
sembrare una “cattiva compa-
gnia”, è invece l’amico che 
potrebbe dare  la vita per te.   

  
            

Obi Wan che protegge dalle ver i-
tà di un mondo difficile, è il 
nonno buono e saggio.  

Darth Vader è il simbolo dei catti-
vi che lasciano intravvedere la 
possibilità di un positivo cam-
biamento. 

 

Luke è il personaggio verso il qua-

le i ragazzi provano maggior 

simpatia, perché viaggia alla 

scoperta della Galassia con l’in-

consapevolezza, l’intraprenden-

za, e la leggerezza tipiche dei 

giovani,  

Secondo me, la saga di Star Wars di 
George Lucas, è di ottima qualità. L’u-
nica cosa che mi sento di poter critica-
re è la seguente: nei primi tre episodi 
(La Minaccia Fantasma, L’Attacco dei 
Cloni e La Vendetta dei Sith) è abba-
stanza carente il realismo dei luoghi.  
Questo perché, ad esempio, il pianeta 
di Mustafar, nel terzo episodio, è stato 
programmato a computer, mentre nel-
l’episodio 7, il pianeta di Jakku non è 
fatto a computer, ma è ambientato in 
Arabia Saudita. Le cose che mi sono 
maggiormente piaciute sono :la colon-                                   
na sonora e le varie alleanze nemiche, 
in particolare quella del Primo Ordine 
con la base  Starkiller. 

L’episodio che ho preferito è il 7: il 
Risveglio della Forza.  
 

Ho amato in particolare i due co-
mandanti del Primo Ordine, il Ge-
nerale Hux e Kylo Ren, e l’esercito 
del Primo Ordine composto da as-
saltatori molto molto temuti.  
 

Da tutte quello che ho detto si può 
dedurre che anch’io sono un super 
fan di Star Wars. 

Certo, ritengo la saga una grande 
opera ma, obiettivamente, devo am-
mettere che ha anche alcuni piccoli 
difetti, ma i pregi li superano di 
lunga e ne fanno un’opera che ri-
marrà nella storia del cinema.  

Davide Grilli 

Opinione personale sulla saga 
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-  
 
 

Finalmente con gli sci ci siam cimentati 

e sulle piste eccoci scatenati.           

 

 

 

Chi cadeva in piedi si rimetteva,  

ma poco più in là … ricadeva!!!      

 

 

 

La neve scendeva a grossi fiocchi           

che ci entravano negli occhi. 

 

#Formazza #neve 

#divertimento#filastrocca  

Molto presto ci siam svegliati                         

e in val Formazza siamo andati. 

Infreddoliti e addormentati,                   

sul pullman ci siamo “svaccati”. 

  

 

Alcuni con i selfie han cominciato, 

altri con gli amici han parlato.  

I più svegli col telefono han giocato, 

i mammoni a casa han chiamato . 

 

 

Arrivati a destinazione  

siamo entrati in azione. 

Pantaloni, sci, scarponi 

guanti, cappelli e calzettoni. 
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Gariboldi con gli occhiali, Ameruso col capello, 

fan a gara con la Deponti per il più bello. 

 

 

Bombe bianche, lanci mai falliti 

e di neve siamo imbottiti. 

 

 

Finalmente abbiamo pranzato,  

a nessuno mancava il cioccolato.  

 

 

 

Un limoncello ce lo saremmo sparato,  

ma solo i professori se lo son scolato. 

 

 

 

A un santuario la Dalla Chiesa ci ha portato 

e la Deponti la sua bellezza ci ha spiegato. 

 

 

Foto, scherzi e risate... 

le ore in fretta son passate. 

 

  

Dopo tanto divertimento, a casa siamo tornati 

e stanchi, ma contenti, ci siamo coricati. 
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Noi del Giornalino, per mettere alla prova le nostre capacità nel 
coinvolgere le altre classi in un’attività che unisse la scuola, abbiamo 
indetto un CONCORSO DI POESIA E FOTOGRAFIA, .  
Questo concorso ha occupato parte del nostro tempo e ci siamo im-
pegnati molto per organizzarlo al meglio. 

Il REGOLAMENTO IN BREVE: 
 

 Al concorso possono parteci-
pare tutti gli alunni delle classi 
1° 2° 3°, 

 

 Gli alunni devono realizzare 
delle poesie a tema libero e 
delle fotografie che rispettino 
il tema “La magia della na-
tura”.  

 

 Ogni alunno può presentare 
da 1 a 3 poesie e/o da 1 a 3 
fotografie.  

 
 

 La giuria di poesia è com-
posta da tre alunni, dal Diri-
gente scolastico, prof.ssa Pog-
giagliolmi, e dalla docente re-
sponsabile del Giornalino, 
prof.ssa Mottadelli;  

 

 la giuria di fotografia è 
composta da tre alunni, dalla 
docente di arte, prof.ssa Bevi-
lacqua e dalla docente di tec-
nologia, prof.ssa Del Grande. 

I PREMI DI POESIA:  
 1° premio: un libro sulla poesia e un 

buono da 15 spendibile nella cartoleria 
“Punto Carta”di Lissone;  

 2° premio: un libro di poesie e un buo-
no da 10 euro spendibile nella cartoleria 
“La bottega dei sogni” di Lissone.    

 

I PREMI DI FOTOGRAFIA : 
 1° premio: un cavalletto da disegno e 

una fotografia artistica; 

 2° premio: una fotografia artistica e un 
album fotografico offerto  dalla “Carto-
libreria Villa” di Biassono 

 3° premio: un album fotografico offerto 
dalla cartoleria “Punto e Linea” di Lis-
sone e due premi a sorpresa Offerti Da 
“La bottega dei sogni” di Lissone. 

 

Si ringrazia  “Foto Ottica Merlini” per il 
mega album fotografico che ci ha offerto 
nel quale raccoglieremo tutte le fotografie 
del concorso.  

Libert@’ 
di  

cre@re!!! 

Impaginato da Sara e Micaela 
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-  
Io amo le poesie.  

Maldestramente ne ho scritte.  

Responsabilmente, mai ho pensato di pubblicarle. 

Presuntuosamente, le dedico e le leggo a chi amo. 

Umilmente continuo a scriverle. 

Per esigenza. 

Per il desiderio imprescindibile di cogliere il reale.  

In profondità. 

In totale libertà di parole e sentimenti. 

 
 
 

Quasi tutto quello che rimane nella nostra vita è appreso tramite l’esperien-
za.  
Come si fa a comprendere che cosa sono l’amore, l’amicizia, la bellezza della natu-
ra, se non ci si innamora, se non si hanno amici, se non ci si ferma a cogliere lo 
splendore di un prato fiorito o l’inquietante bellezza di un cielo grigio percorso da 
nubi scure e insidiose?  
Allo stesso modo, come si fa ad amare la poesia se non ne fa esperienza? 
Da insegnante di lettere, ritengo che leggere, comprendere, lasciarsi andare a 
quello che le parole poetiche ispirano per cogliere un aspetto della realtà o della 
propria umanità, sia un sano e irrinunciabile esercizio di ricerca; di ricerca del Sen-
so e della Bellezza cui dovremmo abituare gli alunni fin da piccoli, siano essi 
più o meno consapevoli di quello che stanno facendo. 
 

Con sincera passione: “Le poesie non ci chiedono, se siamo d’accordo o no, esse 
ci chiedono di essere ascoltate attentamente” (D. Rondoni). 
Con intensa partecipazione “La poesia si fa sempre in due: chi la scrive e chi 
l’ascolta” (Charles Peguy).  
Lontani dalla noia. 
(E, naturalmente, cautamente e ragionevolmente distaccati dalla storia della lettera-
tura). 
 

P.S. Per le stesse ragioni, penso che un docente di arte dovrebbe far ammirare e 
comprendere la lotta tra il Bene e il Male nascosta nei chiaroscuri del Caravaggio o 
l’evidente incertezza a definire il reale che si insinua nell’ indefinita ma armonica 
cromaticità di un quadro impressionista; o ancora la bellezza dell’istante colta dall’ 
occhio speciale di un grande fotografo.   
Con intenso stupore e sincera partecipazione “Per dare un senso al mondo, 
bisogna sentirsi coinvolti in ciò che si inquadra nel mirino” (Henry Cartier Bres-
son). 
(E, naturalmente, cautamente e ragionevolmente distaccati dalla storia dell’arte e 
dalla fotografia”) 
 

 

21 marzo: “Giorn@ta Mondi@le della Poesi@”  

La prof. 
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La fotografia è una tecnica di produzione d'immagini, ottenuta grazie ad 
un'azione chimica esercitata dalla luce o da altre forme d'energia. 
 

Non si può definire una data e un inventore specifico della fotografia, per-
ché è un avvenimento che si è evoluto nel corso dei secoli, preparato da 
intuizioni diverse, da ricerche e conferme.   

Pare che per primi alcuni studiosi arabi (Al-Kindi e 
Al-Hazen) scoprirono che in una camera buia, 
praticando un piccolo foro su una parete, si può 
vedere un’immagine dell’esterno proiettata capo-
volta sulla parete opposta. Questo è il principio 
della camera obscura. 

La prima fotografia è stata realizzata nel 1826 dal 
francese N. Nièpce; egli riuscì a impressionare 
un’immagine con una lastra di peltro, della pece e 
un fissaggio di 8 ore. L’immagine però, risultò ri-
baltata orizzontalmente. 

 

L’ idea di Niepce venne migliorata da L. Daguer-
re, che sostituì la pece con lo iodurio, un compo-
sto chimico che permise di ridurre il tempo di fis-
saggio da 8 ore a 15 minuti, 

 

Fu H. W. Fox Talbot a scoprite la 
cosidetta tecnica “Negativo-
Positivo”: l’immagine veniva fissata 
su carta attraverso un processo 
seguito in camera obscura che 
comprendeva 3 fasi: sviluppo, ar-
resto e fissaggio. 

 

Fu G. Eastman a mettere in commercio la prima macchina fotografica Ko-
dak, caratterizzata da un rullo, grazie al quale si potevano scattare un de-
terminato numero di fotografie che poi dovevano essere sviluppate.  
La Kodak pubblicizzò il prodotto con lo slogan: 

“You press the button, we to the rest”-Premi il bottone , noi facciamo il re-
sto” 

Grazie a questi studiosi, che hanno contribuito al progresso della fotogra-
fia, sono state create macchine fotografiche sempre migliori nel corso del 
tempo. 

 

BREVE STORIA DELLA FOTOGRAFIA 
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Un giorno di dicembre, prima delle vacan-
ze di Natale, la nostra professoressa ci ha 
proposto di partecipare al concorso “Scatti 
di Scienza”.  
 

Durante le vacanze avremmo dovuto fare 
delle fotografie di” scienza”, belle anche 
dal punto di vista artistico….  
 

Ognuno doveva portarne a scuola tre.   
 

Rientrati a gennaio, tutti insieme le abbia-
mo viste, spiegate, analizzate e intitolate, 
infine ne abbiamo scelte 11 da inviare al 
concorso.  
 

Ma il lavoro non era finito, infatti le foto 
dovevano essere accompagnate da una de-
scrizione. “Detto fatto” e l’autore si è mes-
so al lavoro con il suo aiutante … 
 

Tre delle nostre foto sono arrivate in finale 
al concorso e sono state selezionate per la 
presentazione pubblica che si è tenuta ve-
nerdì 11 maggio a Milano, presso l’Audito-
rium dell’Istituto Manzoni. 
Che emozione, che paura.... ma ce l’abbia-
mo fatta ! 
 

Le nostre foto sono piaciute e ci 
hanno  fatto i complimenti. 

 

Scatti di scienza:                            
la bellezza di un’immagine 

Concorso di fotografia scientifica 
il racconto di chi ha partecipato…. 

 La     1°  D
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Il nostro lavoro è nato da una lunga 
serie di riflessioni, commenti e con-
siderazioni sul tema del bullismo e, 
in particolare, del cyber bullismo.  
La nostra insegnante di italiano, che 
da quest’anno è referente per il no-
stro istituto sulle questioni relative 
appunto al cyber bullismo, ci ha 
proposto di lavorare a gruppi per 
confrontarci su questo tema, parten-
do dal manifesto della comunica-
zione non ostile. Abbiamo poi ana-
lizzato alcune situazioni reali, te-
nendo conto delle nostre esperienze 
personali, di episodi di cui siamo 
venuti a conoscenza, di racconti 
presenti sulla nostra antologia.  
 
Ci siamo quindi divisi in gruppi all’ 
interno dei quali ci siamo scambiati 
pensieri e opinioni che abbiamo 
sintetizzato  in modo diverso: utiliz-
zando un filmato, un power-point, 
una riflessione discorsiva, delle im-
magini e così via. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo pensato che sarebbe stato 
interessante poter condividere con 
altri compagni della scuola il risul-
tato del nostro lavoro; per questo 
lo abbiamo  presentato in modo 
completo ai compagni di seconda e 
poi abbiamo deciso di pubblicarne 
una parte sul giornalino, in modo 
che tutti gli alunni e i genitori della 
scuola potessero conoscerlo e uti-
lizzarlo. 
 

In tal modo speriamo  di poter 

aiutare a ripensare al modo in 

cui usiamo le parole quando ci 

relazioniamo con gli altri, so-

prattutto in rete, così da essere 

maggiormente consapevoli 

della forza positiva o negativa 

che le parole possono avere, ri-

cordandoci sempre che la vio-

lenza verbale, soprattutto 

quando viene amplificata dai  

social, può provocare ferite an-

che molto più gravi e durature 

della violenza fisica.  

 

CYBER BULLISMO:  
NON E’ GRANDE CHI HA BISOGNO  

DI FARTI SENTIRE PICCOLO 

Classe II B 
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Innanzitutto riportiamo il: 
 

Il m@nifesto dell@  

     Comunic@zione non ostile: 
 Dico e scrivo in rete solo ciò che ho il coraggio di dire di 

persona. 

 Si è ciò che si comunica. Le parole che scelgo racconta-

no la persona che sono. 

 Le parole danno forma al pensiero. Mi prendo tutto il 

tempo necessario per esprimere al meglio quello che 

penso. 

 Prima di parlare bisogna ascoltare. 

 Le parole sono un ponte. Scelgo le parole per compren-

dere, farmi capire, vvicinarmi agli altri. 

 Le parole hanno conseguenze. So che ogni mia parola 

può avere conseguenze, piccole o grandi. 

 Condividere è una responsabilità. Condivido testi e im-

magini solo dopo averli letti, valutati, compresi. 

 Le idee si possono discutere. Le persone si devono ri-

spettare. Non trasformo chi sostiene opinioni che non 

condivido in un nemico da annientare. 

 Gli insulti non sono argomenti. Non accetto insulti e 

aggressività nemmeno a favore della mia tesi. 

 Anche il silenzio comunica. Quando la scelta è tacere, 

taccio. 

 
Impaginato da Francesco e Ylenia 
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@lcune  consider@zioni 

FEDERICA 
Mi prenderò tutto il tempo neces-
sario per esprimere meglio quello 
che penso . 
Prima di parlare bisogna ascoltare. 
 

CHIARA 

Oltre alle parole … esistono altri 

mezzi attraverso i quali si posso-

no avere dei grossi fraintendi-

menti; le emoticon ne sono l’e-

sempio.  

JESSICA 
Una delle cose più importanti 
nella vita è avere la capacità di ri-
conoscere di persona chi si è, per 
riuscire a migliorare ogni nostro 
punto debole. 
Bisogna prestare molta più atten-
zione di quanto si creda, quando 
si comunica con gli altri perché, 
non si sa mai come ogni persona 
interpreterà ciò che sarà detto, 
soprattutto nella comunicazione 
scritta perché mancano gesti, toni 
e linguaggio del corpo. 

CHIARA 

Ogni parola può essere frain-

tesa, è fondamentale dare il 

giusto peso a quello che ci 

viene comunicato. Se vieni in-

sultato, molto probabilmente 

quello che ti è stato detto non 

è reale. 

Se senti il bisogno di sfogarti, il modo peggiore è quello di far ricadere la tua 

rabbia sugli altri.  

Esistono tanti modi per liberare le tue emozioni:  

- parlarne con qualcuno affidabile,  così sei sicuro che presterà attenzione 

a quello che dici (un amico, un genitore o un professore). 

- trovare un’ attività che ti permetta di liberare la mente e chiarire le 

idee. Quando hai tempo, chiuditi in camera, sdraiati sul letto e ascolta la musi-

ca  

- imparare a gestire le tue emozioni,  nel limite del possibile come nel labo-

ratorio life skills che facciamo a scuola. 

Impaginato da  
Noemi e Giacomo 
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Cari  ragazzi di terza, 

per tutti i  che 
ci lascerete... ad esempio  il murales 
che avete faticosamente e abilmente 
dipinto  e i banchi così belli e colorati 
sui quali faremo i nostri lavori di 
gruppo.  
Sicuramente 

e, ne siamo sicuri, migliorerete an-
che l’ istituto in cui andrete.  
Il vostro è stato un percorso impe-
gnativo, ma  siete riusciti a raggiun-
gere la . 
 
E ora un ! 
Vi aspetta un nuovo viaggio, possiate 
viverlo con , fatevi 
valere, non abbiate paura e non perdete 
mai il  e la  di poter 
raggiungere gli obiettivi che vi siete pro-
posti. 

 
 

C@ri  r@gazzi…. 
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