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1^ C: Con il Giornale di Brescia il quotidiano entra in classe
Un anno scolastico di informazione e attualità

Quest’anno, grazie alla collaborazione attivata con il Giornale di Brescia, noi studenti della scuola
secondaria abbiamo avuto la possibilità di ricevere ogni mattina il quotidiano in classe per cinque
giorni alla settimana. Insieme alla professoressa Cavagnini abbiamo imparato innanzitutto come è
fatto un giornale e quali articoli lo compongono. Ci siamo stupiti nel vedere quante pagine e quante
notizie diverse ci sono ogni giorno: dalla cronaca alla politica, dall’interno all’estero, dalla cultura
allo sport. Abbiamo capito come lavora una redazione e ci siamo sforzati di leggere tutti i giorni
alcune parti del giornale. Non è stato facile, perché spesso abbiamo trovato difficili le parole
utilizzate o abbiamo fatto fatica a capire di cosa si stesse parlando. Giorno dopo giorno però siamo
pian piano migliorati e siamo riusciti ad orientarci e a migliorare la nostra comprensione.
L’insegnante inoltre ogni giorno, a rotazione, assegnava il Giornale di Brescia a uno di noi. Questo
poteva portarlo a casa e scegliere l’articolo che più lo interessava; dopo aver estrapolato le “5 W”,
ovvero le informazioni principali della notizia, doveva allenarsi ad esporre l’argomento perché il
giorno seguente lo avrebbe dovuto fare davanti alla professoressa e alla classe.
Questa attività ci ha interessato moltissimo e speriamo che sia riproposta anche il prossimo anno.
Yassir Choukry, Sameer Isfaq, Rohit Kalra, Malak Koraichi, Abdellah Mouhine, Rania Ouertani,
Leonardo Zappettini
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1^ E: Gara di lettura, una sfida all’ultima pagina!
Con la biblioteca comunale un’iniziativa per valorizzare la lettura

Tra dicembre e marzo si è svolto alla scuola secondaria il torneo di lettura, proposto dalla biblioteca
comunale. L’iniziativa, differenziata tra classi prime, seconde e terze, ha coinvolto non solo
l’Istituto Comprensivo 2 ma anche il Comprensivo 1 e la scuola Kolbe.
Questo torneo ha incoraggiato gli alunni a leggere di più e a farlo in maniera attenta, senza lasciarsi
sfuggire dettagli o particolarità. La dinamica era la seguente: la classe, divisa in due gruppi, aveva
un mese di tempo per leggere quanti più libri possibile tra quelli assegnati dalle bibliotecarie.
Dopodiché aveva luogo la sfida: il gruppo A fronteggiava il gruppo B, ma alla fine, il punteggio
ottenuto dalle due componenti andava a sommarsi in modo tale che ciascuna classe partecipante
avesse un punteggio unitario. In questo modo si creava competizione tra le differenti classi in gara.
Il mese successivo, i libri letti dal gruppo A e quelli del gruppo B venivano invertiti e, allo scadere
del tempo a disposizione, si teneva la seconda parte della sfida. Tra i giochi proposti vi erano quelli
incentrati sui titoli, sugli autori, sui luoghi, sui personaggi o ancora sugli incipit ed explicit e sulle
citazioni.
Ecco i pensieri di alcuni studenti:
 «Della gara di lettura mi è piaciuta la collaborazione nei due gruppi, ma anche il clima di
classe».
 «A me è piaciuto molto il libro “Il nonno che aggiustava i sogni”; desidero ringraziare la
bibliotecaria Maria Grazia».
 «Mi è piaciuto leggere i libri che mi avevano assegnato. È stata un’esperienza molto bella,
spero di riviverla di nuovo».
 «L’esperienza è stata molto significativa perché alle elementari non avevo mai fatto un
torneo di lettura».
 «Con questa gara ho avuto l’occasione di imparare a leggere con attenzione. Nella prima
parte avevo letto poco quindi la mia squadra non ha fatto un grande punteggio, poi nel
ritorno è andata meglio. Nel complesso mi sono divertito».
Firdaous Belbaouch, Dieynaba Diallo, Laura Gondor, Zohair Machoub, Alekdandar Milosevic,
Abdullah Ranjha, Gurshaan Singh, Sifat Uddin
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3^ E: L’incontro con il regista Alessandro Scillitani
Una mattinata per conoscere un professionista del mondo dello spettacolo

Alessandro Scillitani è un regista di documentari, compositore musicale e cantautore, nato il 10
luglio 1971 a Foggia ma trasferitosi a Reggio Emilia fin da piccolo. Quando era giovane, gli
piaceva disegnare e per questo, uscito dalle superiori, si è laureato in ingegneria.
Il primo cortometraggio lo ha realizzato quando era ragazzo: non era proprio un cortometraggio, ma
più simile a un video-fumetto. Da dieci anni si occupa di documentari, da otto ha conosciuto Paolo
Rumiz, suo collaboratore in molti lavori.
L’8 marzo di quest’anno, il regista Alessandro Scillitani ci è venuto a trovare per raccontarci la sua
esperienza come regista di documentari. Durante la parte iniziale dell'incontro, ha trattato
l'argomento “nuove tecnologie”. In passato era molto più difficile portare avanti la propria passione
per il cinema. Si utilizzavano le videocassette e le pellicole che registravano 24 fotogrammi al
secondo, mentre adesso possediamo telefoni, videocamere e via dicendo. Inoltre era molto difficile
per motivi economici e pratici: si trattava di un lungo lavoro impegnativo.
In seguito Scillitani ha fatto un confronto tra cinema di finzione e cinema della realtà, soprattutto
documentario. Nel cinema di finzione abbiamo una vasta scelta tra horror, film d'azione, fiabe, film
drammatici e thriller. Nel cinema della realtà siamo gli attori di noi stessi, si narra la realtà dei fatti,
quindi i protagonisti del racconto e personaggi reali coincidono.
Alessandro ci ha poi raccontato di alcuni suoi viaggi. In Francia, durante la permanenza in un hotel,
ha incontrato per caso una donna che ebbe la possibilità di raccontargli la testimonianza del nonno,
il quale si è salvato dalla guerra per poi diventare un artista.
Ci ha mostrato anche una sequenza di immagini di un'area ancora inquinata dalla Grande Guerra, la
“Place à Gaz” in cui sono ancora presenti diciassette tonnellate di arsenico.
Le riflessioni finali, uscite da questo incontro, sono tante, importanti e ci hanno colpito molto.
Alessandro Scillitani ci ha insegnato l'importanza di saper ascoltare gli altri, accettare differenti
modi di pensare sia riguardo cose più banali, sia riguardo argomenti di particolare importanza. Ci ha
insegnato ad aprire gli occhi, lasciarci stupire dalla realtà che ci circonda, non perdere mai le
occasioni che ci capitano, ma soprattutto di fare ciò che più ci piace.
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Come e quando si è appassionato al suo lavoro? Perché ha deciso di intraprenderlo?
Una passione che ho fin da quando ero bambino. Quando ero ragazzo invece di stare rilassato al bar
cominciava a nascermi questa passione e realizzavo i primi video amatoriali con alcuni amici.
Qual è stato il suo primo documentario? Dove è stato girato?
Sono stato contattato da un gruppo di Reggio Emilia per fare delle riprese in bicicletta e a ogni tappa mi
fermavo per raccontare le storie delle persone che incontravo. Il primo documentario importante è stato “Le
vie dell’acqua”.
Ha preso ispirazione da qualche altro autore?
La mia fonte d’ispirazione sono i film di finzione di grandi registi del passato come Stanley Kubrick.
Quando era piccolo cosa sognava di fare da grande?
Da piccolo sognavo di fare l’artista.
Qual è stato secondo lei il miglior documentario che ha girato?
Non saprei scegliere tra i miei lavori, però ritengo molto importante “L’albero tra le trincee” perché è
stato il primo che ho girato con Paolo Rumiz.
Ha intenzione di realizzare /sta realizzando nuovi documentari? Se sì, di che tipo? Con chi pensa di
collaborare?
Sto pensando di realizzare un film/documentario sul Mediterraneo prendendo spunto dal mito di Europa:
una narrazione simbolica che ci racconta come le radici europee risiedano in Asia. Ho progettato anche un
documentario su un’orchestra in collaborazione con Paolo Rumiz.
Quanto tempo impiega a realizzare un documentario?
Dipende dall’impegno necessario, certe volte lo realizzo anche in sole tre ore. Per realizzare i dieci
documentari sulla Prima Guerra mondiale con Paolo Rumiz ho avuto a disposizione solo due mesi.
Quando canta/suona cosa prova?
Provo una forte emozione, una bella sensazione soprattutto in presenza di un pubblico.
Come fa a scrivere la sua musica?
Solitamente mentre viaggio, ma altre volte durante la notte; la musica e in particolare la melodia spesso le
registro nel mio I-phone appena mi arriva l’ispirazione.
Pensa che la sua musica possa commuovere chi la ascolta?
Spero fortemente che possa accadere.
Vorrebbe essere nato in un’epoca diversa?
Non mi dispiacerebbe, ma mi piace anche stare in questo mondo.
Preferisce lavorare in compagnia o da solo?
Preferisco lavorare in compagnia, ma mi trovo spesso da solo.
Cosa ne pensa del suo lavoro?
Penso di avere sempre fatto un buon lavoro.
È stato bello collaborare con Paolo Rumiz?
Non è stato bello: è bello!
Possiede altri sogni che non è riuscito a realizzare?
Magari lavorare con più budget, senza preoccuparmi del resto.
Dietro le quinte viene aiutato da qualcuno?
Dietro le quinte ci sono tutti quelli che intervisto perché è grazie a loro che faccio documentari.
Muhammad Ahsen, Lea Allmeta, Hosam Chahbi, Paolo Cusato, Francesca Gobbini, Hira Khalid, Mavia
Imran, Gabriel Quaglio, Moustafa Sherif, Radwa Sherif, Maiko Zheng
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1^ A: Intervista al professor Diego Lappanese
Da calciatore a insegnante per trasmettere la passione per lo sport ai ragazzi

Noi ragazzi di 1^A abbiamo pensato di intervistare il nostro professore di Educazione Fisica Diego
Lappanese perché ci ha incuriosito sapere che, oltre ad essere un insegnante, in passato è stato un
calciatore. Ecco le domande che gli abbiamo proposto.
Ha desiderato fare il calciatore sin da bambino?
Sì, questo era il mio sogno, ma mi piacevano anche altri sport.
Da dove è cominciata la sua carriera?
Ho iniziato nel mio paese, in provincia di Crotone, e poi ho fatto dei provini.
In quali squadre ha giocato e in quale serie?
Reggina, Maceratese, Imola e Nocerina, squadre della serie C.
I suoi genitori erano d’accordo che lei facesse il calciatore?
Sì, ma a patto di non trascurare gli studi.
Cosa le piace del calcio?
Mi piace il gioco di squadra: mi trasmette emozione e ha tante regole che impongono a ciascuno
di fare la propria parte.
Quali diete seguiva quando era un calciatore?
Una dieta mediterranea nella quale non mancavano mai pasta e carboidrati in generale.
Quanti allenamenti svolgeva settimanalmente?
Sei giorni su sette, due ore al giorno.
In che ruolo giocava?
Terzino sinistro, ero il numero 3.
Qual era il suo calciatore preferito?
Paolo Maldini, perché avevo il suo stesso ruolo e per me era un mito.
Perché ha smesso di giocare?
Per i troppo infortuni subiti sul campo da calcio.
Segue ancora il calcio? Se sì, quale squadra tifa?
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Sì lo seguo ancora e sono un tifoso del Milan.
Perché ha scelto di fare il professore?
Mi piace insegnare quello che ho imparato sulla mia pelle e trasmetterlo ai miei studenti.
Oltre ad insegnare a scuola, si occupa anche di altro?
Sì, insegno motoria anche ad adulti ed anziani.
Quali proposte sportive ha attivato a scuola?
Nell’orario curricolare ho fatto fare alle mie classi atletica, pallavolo, basket e pallamano. Grazie
a delle società esterne che si sono rese disponibili ad incontrare i ragazzi inoltre ho approfondito gli
sport di basket e pallavolo. Fino al mese di marzo poi ho seguito un gruppo sportivo pomeridiano
con studenti dalla prima alla terza media; ci siamo ritrovati il giovedì dalle 14.15 alle 16.15. Sono
state tutte esperienze positive.
Hady Diallo, Basma Ennebli, Aissatou Faye, Aya Hayani, Sara Nadif, Blendi Hoxha

2^ E: La giornata mondiale dell’acqua
Le regole d’oro per non sprecare oro blu
Il 22 marzo è stata la giornata mondiale dell’acqua. Il nostro oro blu scarseggia sempre di più, per questo
ogni anno si celebra il World Water Day.

Sapevate che ogni minuto in più che passiamo sotto la doccia consumiamo dai 6 ai 10 litri d’acqua?
E un rubinetto che perde anche solo 30 gocce in 60 secondi provoca uno spreco di 200 litri al mese?
Un minuto, 30 gocce, sembrano nulla ma a lungo termine sono enormi quantità d'acqua. Nel nostro
piccolo possiamo fare tanto, a partire dal quotidiano, per ridurre gli sprechi.
Ecco le 10 azioni suggerite dal decalogo di Salvalagoccia per ridurre lo spreco di acqua in casa.
 Quando ci si lava i denti è meglio usare un bicchiere, aprendo il rubinetto solo per bagnare
lo spazzolino.
 Chiudere il rubinetto quando ci si insapona.
 Non stare sotto la doccia a lungo e non riempire troppo la vasca da bagno.
 Non lavare la frutta e la verdura sotto l’acqua corrente: basta riempire una bacinella e
immergere per un po' gli alimenti.
 A tavola preferire menù vegetariani, caratterizzati da un'impronta idrica ben più bassa
rispetto a un pasto a base di carne.
 Fare funzionare gli elettrodomestici, lavatrice e lavastoviglie, solo a pieno carico.
 Durante i mesi estivi o in genere quando fa più caldo è meglio irrigare le piante al mattino
presto o di sera evitando che l’acqua evapori prima di raggiungere le radici. Fa bene alle
piante e all'ambiente.
 È meglio lavare le automobili in una stazione self-service, perché si risparmia molta acqua.
Francesca Dako, Irmanpreet Deol, Mariama Diallo, Habiba Koraichi, Ayoub Mrabe, Melisa
Shabani
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1^ C: L’appello: più aree verdi a Montichiari
Parchi, prati e boschi nella città ideale dei ragazzi

Noi ragazzi di 1^C vorremmo che ci fossero più aree verdi a Montichiari. Per aree verdi
intendiamo: parcogiochi, boschi, prati e campi coltivati ad uso agricolo. Questo appello lo
desideriamo rivolgere alle persone che hanno il potere di realizzare le opere pubbliche e di fare
scelte importanti per la comunità monteclarense.
Davvero tanti sarebbero i benefici che maggiori spazi verdi apporterebbero alla nostra salute e non
solo. Innanzitutto grazie al verde potremmo avere un’aria più pulita: la concentrazione di agenti
inquinanti diminuirebbe perché ci sarebbe molto più ossigeno grazie agli alberi che effettuano la
fotosintesi clorofilliana; la presenza di ossigeno inoltre consentirebbe una diminuzione dell’effetto
serra, grave problema terrestre che provoca lo scioglimento dei ghiacciai, alluvioni ed estinzione di
diverse specie. Un altro vantaggio della maggiore presenza di vegetazione sarebbe la possibilità per
tutti noi di fare sport, passeggiate e in generale movimento all’aria aperta. Questo gioverebbe anche
ai nostri animali domestici che potremmo portare con noi.
Con gli spazi verdi potremmo anche avere un luogo per organizzare eventi e attività come ad
esempio pic-nic in compagnia.
È dimostrato poi che il contatto con la natura favorisce un benessere della persona sia perché la
rende tranquilla e serena, sia perché aumenta la felicità e l’autostima. Vedere da vicino infine
piante, cespugli e fiori contribuisce ad accrescere le nostre conoscenze e ad arricchire il nostro
bagaglio personale di informazioni.
Ci auguriamo che il nostro messaggio possa arrivare a destinazione e che le nostre richieste
vengano considerate.
Yassir Choukry, Sameer Isfaq, Rohit Kalra, Malak Koraichi, Abdellah Mouhine, Rania Ouertani,
Leonardo Zappettini
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1^ D: Buco nell’ozono, una spaventosa realtà
Progresso non sempre fa rima con sostenibilità ambientale

Il fenomeno del buco dell’ozono ha un’importanza cruciale per la nostra stessa esistenza:
l’assottigliarsi dello strato di ozono presente nell’atmosfera determina infatti conseguenze
gravissime sia sull’intero ecosistema che sulla nostra stessa salute. Vediamo di capire più a
fondo cos’è il buco dell’ozono, quali sono le cause e quali invece le conseguenze di questo
fenomeno preoccupante.
Cos’è il buco dell’ozono? Quando si parla di buco dell’ozono si intende il progressivo assottigliarsi
dello strato di ozono presente nella stratosfera, ossia in uno dei 5 strati di cui è composta
l’atmosfera terrestre. La stratosfera assorbe i raggi ultravioletti del Sole e, proprio grazie allo strato
di ozono, ne trattiene la maggior parte. Questo gas è quindi fondamentale per garantire la vita sulla
Terra: senza di esso infatti i raggi ultravioletti non sarebbero filtrati e arriverebbero a noi in
grandissime quantità. Questo avrebbe delle conseguenze devastanti, sia sull’ambiente che sulla
nostra salute e sopravvivenza.
Lo strato di ozono, con il passare del tempo, ha subito delle variazioni per cause naturali,
assottigliandosi leggermente in alcuni periodi ma questo non ha mai destato grandi
preoccupazioni. Si è iniziato a parlare di buco dell’ozono negli anni ’70 poiché gli scienziati hanno
notato che tale strato si era assottigliato ulteriormente, e questa volta per effetto dell’uomo.
Le sostanze inquinanti responsabili del buco dell’ozono, non appena entrano in contatto con i raggi
ultravioletti, si degradano e rilasciano nell’atmosfera atomi di cloro e di bromo, che danneggiano lo
strato.
Le conseguenze di questo fenomeno, se dovesse peggiorare, rischiano di essere davvero
preoccupanti, sia per la nostra salute che per l’ambiente e lo stesso ecosistema. Noi saremmo
esposti in misura maggiore ai raggi ultravioletti perché verrebbe meno il filtro naturale presente
nella stratosfera. I raggi UV sono molto pericolosi perché aumentano il rischio di cancro della pelle
e di mutazioni del DNA. Anche l’ambiente sarebbe messo a dura prova dai raggi ultravioletti perché
questi inibiscono la fotosintesi clorofilliana, minando quindi lo stesso ecosistema.
Fatima Alliti, Ibrahima Bah, Teodora Bunta, Thierno Diallo, Rihab Ghanim, Vitali Jerebtov, Chiara
Lavardera, Mouhamed Lo, Elena Lusetti, Vladislav Morozov, Jaisnav Singh
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3^ B: Il terremoto in Nepal tra danni e preoccupazione
Calamità naturali: il pianeta in fermento

Il 25 aprile di quest’anno ricorre il triste anniversario del terremoto che tre anni fa ha devastato il
Nepal. Si è trattato di un fortissimo terremoto di magnitudo 7.8, che ha causato più di 8.000 morti e
gravissimi
danni
in
Nepal,
oltre
a
danni
minori
nelle
zone himalayane di India, Cina, Bangladesh e Pakistan. È stato l’evento sismico più violento che
abbia colpito quest'area dopo il 1934, quando un terremoto di magnitudo 8.0 provocò la morte di
circa 10.600 persone.
Come abbiamo studiato quest’anno in scienze, il Nepal è una zona particolarmente sismica, perché
si trova nel punto dove la placca indiana si scontra contro la placca eurasiatica. Uno dei risultati di
questa pressione è la catena dell’Himalaya; l’altro è che il Nepal è una zona a forte rischio di
terremoti. Le violenti scosse hanno provocato anche delle valanghe sul Monte Everest, distruggendo
una parte di un campo base e uccidendo 17 persone. Si tratta del peggior disastro di sempre
avvenuto sul monte Everest. A causa del terremoto sono crollati edifici di importanza storica, tra cui
diversi templi antichi. A Katmandu tra gli edifici distrutti c’era anche Dharahara, una torre di nove
piani, alta più di 60 metri, che era patrimonio dell’UNESCO.
Diversi paesi del mondo si sono offerti di aiutare le operazioni di soccorso e la successiva
ricostruzione. L’ambasciata americana in Nepal ha donato circa 1 milione di dollari come aiuto
iniziale, mentre l’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale – agenzia del governo statunitense – ha
mandato un team di ricerca e soccorso. Il governo cinese ha invece inviato un gruppo di soccorritori
formato da 62 persone. Anche l’India, diversi paesi europei e alcune organizzazioni internazionali
(Croce Rossa, Medici senza Frontiere) hanno aiutato il Nepal attraverso delle squadre di soccorso.
In Nepal oggi sono presenti molte ONG (Organizzazioni Non Governative) che hanno dato vita a
progetti di vario tipo per sostenere la fase di ricostruzione. Sono molte le associazioni che si
occupano degli orfani e in generale dei bambini, offrendo loro assistenza e istruzione.
Ci auguriamo che il Nepal, anche grazie a queste nuove generazioni, possa pian piano rialzarsi,
iniziando un cammino di rinascita.
Ayesha Bibi, Abeeha Sabir
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1^ D: Sos inquinamento dei mari
Plastica, scorie e rifiuti danneggiano l’habitat marino
Per “inquinamento” si intende la contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo con sostanze e
materiali dannosi per la vita dell’uomo e dell’ambiente, capaci di interferire con i naturali
meccanismi di funzionamento degli ecosistemi o di compromettere la qualità della vita.
Quasi tutte le città sono state fondate sulle rive di un corso d’acqua. A monte della città, fiumi e
torrenti fornivano l’approvvigionamento di acqua, mentre a valle servivano per scaricarvi i rifiuti.
Con il tempo, l’acqua è in grado di attuare un processo di autodepurazione. I rifiuti dei viventi,
diluiti e trasportati dalla corrente, sono fonte di nutrimento per larve di insetti, vermi, piccoli
crostacei. Ciò che resta viene trasformato dai batteri in sostanze chimiche più semplici, che possono
nuovamente essere utilizzate dalle piante acquatiche.
Ancora oggi nei fiumi e in mare finiscono gli scarichi urbani, cioè le fognature, gli scarichi
industriali, che smaltiscono i residui di lavorazione delle industrie, e gli scarichi agricoli. Ma se la
quantità di rifiuti è troppo grande, oppure se negli scarichi vengono riversate sostanze nocive, che
ne alterano la qualità compromettendo gli abituali usi, l’acqua diventa inquinata.
Alcuni dei principali inquinanti idrici sono: le acque di scarico contenenti materiali organici che per
decomporsi assorbono grandi quantità di ossigeno; parassiti e batteri; i fertilizzanti e tutte le
sostanze che favoriscono una crescita eccessiva di alghe e piante acquatiche (eutrofizzazione); i
pesticidi; il petrolio e i suoi derivati; metalli, sali minerali e composti chimici inorganici; sabbie e
detriti dilavati dai terreni agricoli, dai suoli spogli di vegetazione, da cave, sedi stradali e cantieri;
sostanze o scorie radioattive provenienti dalle miniere di uranio e torio e dagli impianti di
trasformazione di questi metalli, dalle centrali nucleari, dalle industrie e dai laboratori medici e di
ricerca che fanno uso di materiali radioattivi.
Anche il calore liberato nei fiumi dagli impianti industriali e dalle centrali elettriche attraverso le
acque di raffreddamento può essere considerato un inquinante, in quanto provoca alterazioni della
temperatura che possono compromettere l’equilibrio ecologico degli ecosistemi acquatici e causare
la morte degli organismi meno resistenti, accrescere la sensibilità di tutti gli organismi alle sostanze
tossiche, ridurre la capacità di autodepurazione delle acque, aumentare la solubilità delle sostanze
tossiche e favorire lo sviluppo di parassiti.
Le sostanze contaminanti contenute nell'acqua inquinata possono provocare innumerevoli danni alla
salute dell'uomo e all'equilibrio degli ecosistemi.
Fatima Alliti, Ibrahima Bah, Teodora Bunta, Thierno Diallo, Rihab Ghanim, Vitali Jerebtov, Chiara
Lavardera, Mouhamed Lo, Elena Lusetti, Vladislav Morozov, Jaisnav Singh
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1^ B: Il terrificante conte Dracula
Il personaggio di Dracula tra realtà e finzione
La leggenda dice che il conte Dracula era un vampiro immortale. Invece, questa leggenda nasce da
un personaggio storico, il re di Valacchia, il cui nome era Vlad Tepes, una persona molto crudele
che visse nel suo castello in Transilvania 500 anni fa. Si dice che lui fosse così cattivo che non
perdonava, ma uccideva. Se qualcuno avesse commesso qualche reato, anche piccolo, lui lo avrebbe
ucciso. Utilizzava più modi per uccidere la gente: avrebbe potuto lasciare il malcapitato legato su
una sedia spinata finché fosse morto, oppure poteva chiudere il colpevole in un sarcofago spinato.
Il conte Dracula era il capo di un esercito chiamato Ordine del Drago; questo esercito proteggeva il
cristianesimo. Il conte Dracula ebbe un figlio di nome Mircea, con sua moglie, la contessa
Elisabetta Bathori, conosciuta anche come contessa Sanguinaria. Il figlio era detto Mircea “il
cattivo” (cel rau) e condivise la nomea con il padre. Mircea passò i primi anni della sua vita ad
Istanbul, ostaggio del sultano Maometto II a garanzia della fedeltà di suo padre nei confronti
dell’Impero ottomano. Il giovane giunse alla corte di Maometto in una data non precisa tra il 1450
ed il 1458 e vi rimase fino al 1462, quando suo padre venne deposto per volontà di Mattia Corvino.
Mircea lasciò a questo punto Istanbul e riparò nel regno di Ungheria.
Chi sono i vampiri? Le leggende dicono che i vampiri sono delle creature demoniache. Essi non
possono uscire di giorno per via del sole, non sopportano la vista della croce, l’odore dell’aglio; un
vampiro può essere ucciso con una punta acuminata di frassino. I vampiri escono solo di notte e
penetrano nelle case delle persone e le aggrediscono mentre dormono, conficcando i loro denti
aguzzi nel collo e succhiando il sangue.

Breve ricordo della visita al castello di Dracula
Il castello di Dracula è stato costruito con mattoni rigidi e all’interno è fatto di legno. La stanza del
trono è molto ampia; a destra dell’entrata si può vedere una specie di tavolo sul quale c’è la corona
decorata con piccoli diamanti; lo scettro, che col tempo si è rovinato, è lungo almeno venti
centimetri; sul tavolo si trovano anche dei coltellini d’oro, appartenuti al re, lunghi all’incirca
sette/otto centimetri. Nella stanza delle torture c’è una specie di trono spinato con dei braccioli ai
quali veniva legato il malcapitato che veniva lasciato lì fino a quando non fosse morto. Nella stanza
è presente un sarcofago spinato che, come il trono, serviva per torturare i condannati. La camera di
Dracula è la più spaziosa e importante di tutto il castello. In mezzo c’è un grande letto elegante.
Nikoll Nastasa, Alessia Lupu, Anwar Fakroun, Alexio Nicola Benta, Aya Zinouny, Rayan
Bengassem, Dhaniksara Sooriya
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1^ A: Nelson Mandela, una vita contro il razzismo
L’esempio di un uomo che combatté in prima linea le ingiustizie

Nelson Rolihlahla Mandela è stato un politico e presidente africano. Fu un uomo politico
sudafricano nato a Mvezo Trankei il 18 luglio 1918. Mandela visse durante la seconda guerra
mondiale il periodo dell'apartheid. Nelson fu il figlio di un capo della tribù Thembo; si laureò in
Lettere all'università del Sudafrica nel 1942 e l'anno successivo iniziò gli studi legali all'università
del Witwatersrand. Nel 1944 aderì all'African National Congress (ANC). Fu incarcerato per la
prima volta nel dicembre del 1952 per aver organizzato una campagna di disobbedienza civile; subì
un breve periodo di allontanamento, quindi nel 1953 aprì con Oliver Tambo uno studio legale a
Johannesburg, impegnandosi nella difesa dei diritti dei neri sottoposti al regime dell'apartheid.
Si definisce “apartheid” la segregazione razziale tra bianchi e neri per quanto riguarda l'accesso a
cariche pubbliche, professioni, scuole, luoghi di ritrovo, quartieri, con l'obiettivo di mantenere la
supremazia della razza bianca.
Nel 1956 Nelson fu arrestato una seconda volta per aver promosso degli scioperi e nel 1958
divorziò dalla prima moglie, Evelyn Ntokomase e sposò Winnie Nomzamo, un'assistente sociale.
Nel 1960, Mandela si pronunciò per la lotta contro il regime sudafricano ed entrò in clandestinità:
nel 1961 diede vita all'Umkhonto Wesizwe (“Lancia della nazione”), il braccio militare dell'ANC,
che mirava al rovesciamento del governo razzista attraverso sabotaggi e attentati. Nell'agosto del
1962 fu arrestato e condannato a 5 anni di carcere per incitamento allo sciopero e per essere uscito
dal paese senza passaporto. Incarcerato anche in seguito molti altri anni (in tutto ne scontò 27!) per
essere stato un attivista che lottò per l’uguaglianza tra i gruppi etnici, vinse nel 1993 il premio
Nobel per la pace. Mandela fu il primo sudafricano non bianco eletto a suffragio universale come
presidente. Noto in tutto il mondo per le sue battaglie, morì nel 2013 lasciando un’immensa eredità
culturale. La sua vita rappresentò un modello per molti altri uomini che come lui credevano, e
credono ancora oggi, in un mondo più giusto, da concretizzare anche a scapito della propria libertà.
Mihaela Abordeoai, Farhat Abbas, Oussefi Alimiyao Sayao, Mattia Piludo, Hamza Tijani
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3^ B: Neymar, un calciatore che è già leggenda
Calciomercato: un preziosissimo giocatore
Neymar, ex giocatore del Barcellona, si è trasferito a Parigi all’inizio della stagione 2017/2018 ed è
diventato il campione più costoso della storia del calciomercato.
Per aggiudicarselo, il PSG (Paris Saint Germain) ha versato nelle casse del Barcellona la cifra di
222 milioni di euro per il solo cartellino, cui aggiungere i molti milioni che il club francese gli
garantirà per i prossimi cinque anni. In totale fanno oltre 500 milioni di euro. Qualcosa di
inimmaginabile fino a qualche anno fa.
Neymar ha detto: “Da quando sono arrivato in Europa, questo club è stato sempre uno dei più
competitivi e ambiziosi. E la sfida più grande, quella che mi ha spinto di più a unirmi ai miei nuovi
compagni, è conquistare i titoli che i tifosi vogliono. L'ambizione del PSG mi ha portato qui,
assieme alla passione e all'energia di questo club. Ho giocato 4 anni in Europa e mi sento pronto
per questa sfida. Da oggi farò tutto il possibile per aiutare i miei nuovi compagni di squadra, per
aprire nuovi orizzonti per il mio club e regalare gioia ai suoi milioni di tifosi in giro per il mondo”.
Il suo trasferimento ha frantumato il precedente record di pagamento per un calciatore, stabilito dal
passaggio di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United costato ai Red Devils ben 105 milioni
di euro. Inoltre Neymar, rispetto ai suoi compagni di squadra, ha avuto privilegi che la sua squadra
non ha: ad esempio avere due fisioterapisti personali. Nonostante questi vantaggi, il giocatore si è
infortunato al quinto metatarso e ha dovuto subire un’operazione e il PSG è stato per ben tre mesi
senza di lui.
Il trasferimento di Neymar ha fatto parlare moltissimo e ha generato grande clamore, a causa della
cifra stratosferica che è stata versata.

Ma perché Neymar vale così tanto? Ripercorriamo insieme la storia di questo grande talento…
Neymar da Silva Santos Júnior, meglio noto come Neymar o Neymar Jr, è nato il 5 febbraio 1992 a
Mogi das Cruzes, in Brasile. Trasferitosi con la famiglia a Santos nel 2003, il piccolo Neymar entra
a far parte della squadra di calcio locale: sin da giovanissimo dimostra delle grandi doti.
Entra nella prima squadra del Santos a diciassette anni, esordendo in campionato il 7 marzo del
2009; già alla sua seconda partita va in rete, segnando contro il Mogi Mirim.
Nello stesso anno prende parte, con la maglia del Brasile, al Mondiale Under 17, esordendo contro
il Giappone e segnando una rete.
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Neymar è un giovane prodigio, che fa parlare di sé in tutto il Sudamerica. Fin dagli inizi della sua
carriera è stato ribattezzato “O Ney”, storpiatura di “O Rey” (Il Re), soprannome di Pelé. La sua
velocità, il suo talento nell’improvvisare e la sua grande coordinazione lo rendono un giocatore
fuori dal comune. Si distingue anche durante i mondiali del 2014 in Brasile, dove si mette in mostra
con le sue azioni spettacolari. Nel 2013 si trasferisce al Barcellona ed entra a tutti gli effetti
nell’Olimpo dei calciatori. Insieme a Lionel Messi e Luis Suárez ha fatto parte del tridente
(chiamato MSN dalle iniziali dei cognomi). Conquista una Supercoppa spagnola, due campionati
spagnoli, tre Coppe di Spagna, una UEFA Champions League e una Coppa del mondo per club
FIFA. Ora che si è trasferito al PSG, è iniziata una nuova fase della sua carriera. Siamo sicuri che il
suo talento ci farà vivere delle grandi emozioni!
Nikola Milosevic, Kleon Kaceli,Otman Jalal

1^ B: La veena, uno strumento tipico dell’India
Tradizione e folklore raccontati da questo strumento

La Veena o Vina è considerata tra i più antichi strumenti musicali indiani che si sono evoluti in
molte varianti come liuti, zither e arpe. Il design usato nella musica classica hindustani è quello
tipico dell’India del Nord. Nei tempi più moderni la Veena o Vina è generalmente stata sostituita
con il Sitar (molto simile alla Veena), nelle rappresentazioni dell’India del Nord. Il design della
Veena sud-indiana invece viene usato nella musica carnatica. Questo strumento deriva da un altro
strumento più antico dell’India meridionale, tipico della regione chiamata Kerala ed è molto
venerato nelle tradizioni indiane, in particolare nell’Induismo. Potrebbe essere un’invenzione del
Medioevo, più precisamente del VI secolo. Le sue versioni più antiche conosciute (VI - X secolo)
avevano un solo risuonatore con le sette corde in metalli diversi. Secondo alcuni testi antichi,
Narada, un saggio vedico, famoso nelle tradizioni indù come musicista e narratore, che portava
notizie e saggezza, è ritenuto l’inventore della Veena.
Essendo un nome generico per qualsiasi strumento a corda, ci sono numerosi tipi di Veena:
- Rundra Veena
- Saraswati Veena
- Vichitra Veena

16

Com’è fatto? Il corpo è fatto di legno ed è cavo. L’estremità dello strumento è generalmente
sagomata e le superfici esterne sono colorate con disegni tradizionali indiani. Si tratta di uno
strumento musicale simile al liuto; al posto della “zucca” inferiore come nel modello nord-indiano,
quella sud-indiana ha un pezzo di legno a forma di pera dal collo lungo. Ha ventiquattro tasti.
Rimane uno strumento a corda importante e popolare nella musica dei Carnatic. Come viene
suonata? La veena ha quattro corde principali, il musicista pizzica le corde verso in basso con un
plettro portato sul primo e secondo dito, mentre le corde drone sono suonate con il mignolo della
mano destra. Il musicista ferma le corde di risonanza, quando lo desidera, con le dita della mano
libera. Viene suonata con un plettro di vetro, che viene usato per fermare le corde e creare delicati
ornamenti musicali durante l’esibizione.

Dhaniksara Sooriya
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2^ D: Musica, il rap e l’hip hop
Nato a New York, il rap ha spopolato nel mondo
Il rap (o rapping) è una tecnica vocale tipica della musica hip hop, che consiste nell'esecuzione
di allitterazioni, assonanze e rime senza note su basi ritmiche uniformi, cadenzate e spesso già assemblate e
registrate, strumentali o più spesso elettroniche.
Nato nei ghetti neri di New York alla fine degli anni Settanta, nasce come fulcro di un movimento culturale
piú grande chiamato hip hop. Il rap è la componente vocale della cultura hip hop e consiste essenzialmente
nel “parlare” seguendo un certo ritmo. Il rap è tecnica da dj, parlata ritmica da cantastorie africano, manifesto
dell'identità hip hop e dell'orgoglio contro culturale dei ragazzi di colore. Chi scandisce i versi,
il rapper o Master of Ceremonies (MC), lo fa su una successione di note ("beat") realizzata tramite
il beatmaking, suonata da un dj e fornita da un produttore o più strumentisti. Insieme al graffitismo,
alla break dance e al djing, il rap costituisce una delle quattro arti della cultura hip hop.
Si può dire che Jovanotti fu uno dei primi a fare rap in Italia e a farlo conoscere al grande pubblico ma senza
mai avvicinarsi alla cultura hip hop. Successivamente infatti gli venne riconosciuto un ruolo di "apripista"
per l'hip hop in Italia. I rapper di allora, tra cui Sangue Misto, Bassi Maestro e i Radical Stuff, rappavano
infatti prevalentemente in inglese testi propri sui modelli statunitensi, specializzandosi non solo nel rap ma in
tutte le discipline dell'hip hop.
Tallat Abbas, Randa Ehroud, Beadin Ferati, Blerta Hoxha, Gurpreet Singh, Camilla Zanini

1^ B: Smartphone, il contagio è virale
Tecnologie e dipendenza: problemi e questioni aperte
I giovani sono prigionieri dei social network e gli esperti paragonano questa dipendenza all’
alcolismo. La tecnologia sta diventando un pericolo. Per ricorrere ai ripari bisognerebbe dare più
spazio alla natura che alla tecnologia. Secondo David Greenfeld, professore di psichiatria:
“l’attaccamento allo smartphone è molto simile a tutte le altre dipendenze, perché causa interferenze
nella produzione della dopamina”.
I ragazzi, ma sempre più spesso anche gli adulti, sarebbero quindi incapaci di raggiungere una vera
gratificazione nelle relazioni interpersonali, perché sempre più rinchiusi nel mondo di Facebook,
Instagram e WhatsApp.
Uno studio dell’università ungherese Lorand Eotvos mostra che chi viene privato del telefono
diventa nervoso manifestando segni di stress, agitandosi sempre di più, toccandosi nervosamente
parti del corpo e aumentando il proprio battito cardiaco. Ciò dimostrerebbe una forma di
attaccamento al cellulare, proprio come quella che si prova verso partner, parenti o amici. Il
cellulare, infatti, non è più soltanto uno strumento per chiamare e ricevere messaggi, ma rappresenta
l'insieme delle connessioni. E senza ci si sente perduti.
Una bella notizia però c'è: sul New York Times, evidenzia il giornalista Mattia Feltri, è uscita
un'inchiesta secondo cui nell'ultimo decennio gli adolescenti americani hanno progressivamente
ridotto il consumo di sigarette, alcol e droghe in perfetta coincidenza con l’imperiosa affermazione
di tablet e smartphone.
I reporter che ogni anno fotografano la rete del mondo dicono che il tempo trascorso dagli Italiani
sui social media è di circa due ore al giorno e il Paese si conferma tra quelli con la più alta
penetrazione di telefoni rispetto alla popolazione mondiale, con il tasso dell' 85%.
L’uso dei telefonini è molto pericoloso soprattutto per i più piccoli. Secondo un’indagine condotta
dall’Einstein Medical Center di Finlandia, negli anni, il tempo passato dai piccoli su questi
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dispositivi, è aumentato del 20% nei bambini di due anni e del 30% in quelli di quattro anni che ne
fanno uso fino a due ore al giorno. Negli anni successivi si dovrebbe limitare l'uso di uno strumento
tecnologico nei bambini; ad esempio, il tablet dovrebbe essere usato al massimo per trenta minuti al
giorno nel periodo della materna e un'ora alle scuole elementari.

15 modi in cui lo smartphone danneggia la nostra salute ogni giorno anche perché la dipendenza
digitale non è per nulla un' abitudine sana:
1 - La luce del telefono rovina i nostri occhi.
2 - Causa stress, depressione e disturbi nel sonno.
3 - Danneggia l'udito.
4 - Disturba l'attività delle onde cerebrali.
5 - Dà luogo a problemi respiratori.
6 - Mette a rischio il cervello di bambini e adolescenti.
7 - Aumenta le probabilità di tumori cerebrali.
8 - Fa ingrassare perché mentre mangiamo si dovrebbe mettere da parte il telefono.
9 - Annebbia la nostra memoria.
10 - Ci fa provare emozioni negative.
11 - Incrementa il rischio di incidenti mortali.
12 - Abbatte la nostra socialità.
13 - Diminuisce la nostra autostima.
14 - È fonte di germi e infezioni.
15 - Può provocare infiammazioni e dolori cronici.
Nikoll Nastasa, Alessia Lupu, Anwar Fakroun, Alexio Nicola Benta, Aya Zinouny, Rayan
Bengassem, Dhaniksara Sooriya

19

3^ A: Basket, lo sport tra passato e presente
Pallacanestro, un mondo che non smette mai di affascinare

La pallacanestro nasce a Spungfield, una città statunitense, nel 1891 grazie all’idea di James
Nasmith, medico e insegnante di Educazione fisica canadese.
Questo sport è conosciuto anche con il nome di basket, abbreviazione del termine inglese
“basketball”. Consiste in uno sport di squadra nel quale si gioca divisi in due squadre composte da
cinque giocatori che si affrontano avendo come obiettivo quello di fare canestro alla squadra
avversaria. Il basket si è diffuso in tutto il mondo grazie all’attività propagandistica della
Federazione Internazionale Pallacanestro, fondata nel 1932. Al giorno d’oggi ci sono molte squadre
importanti nel panorama internazionale, in particolare americane, come: NBA, San Antonio
Cleveland, Los Angeles Clippers, Golden State, Chicago Bulls, New York, Atlanta e Boston.
Tra i giocatori maggiormente famosi a livello mondiale ricordiamo: Michael Jordan, Marco
Bellinelli, Kareen Abdul-Jabbor, Willt Chamberlain e Lorry Bird.
Anche noi quest’anno, abbiamo giocato a basket nella palestra della scuola nelle ore di Educazione
fisica. Crediamo che uno sport di squadra aiuti a migliorare se stessi sotto diversi aspetti:
innanzitutto ci insegna a rispettare le regole, a non barare e a relazionarci sia con i compagni di
squadra, sia con gli avversari. Fare sport è dunque molto importante non solo per il nostro fisico ma
anche per il nostro carattere che ha modo di rafforzarsi e migliorare.
Khadija Mouhine, Rim Amrani e Tushaiqa Imtiaz
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3^ B: Amicizia virtuale tra occasioni e rischi
Tra realtà e finzione, l’importanza di trovare l’equilibrio

Al giorno d'oggi esistono due tipi di amicizia: l'amicizia reale e l'amicizia online.
Secondo il parere di molti, per stringere amicizie bisogna trascorrere del tempo nella vita reale con
le persone, magari mangiando un gelato o facendo semplicemente una passeggiata in compagnia.
Per altri il concetto di amicizia è più virtuale. Essa può nascere da un semplice "Mi piace" messo a
un post ed essere coltivata solo attraverso discussioni in chat. Le amicizie online spesso sono
ricercate da ragazzi insicuri o timidi, che faticano a stringere relazioni, ma che grazie a un cellulare
o a un computer si sentono più sicuri, perché evitano il contatto visivo.
Nella nostra società dominata dalla tecnologia è sempre più frequente costruire relazioni tramite
Internet, uno strumento che offre tante opportunità, ma nasconde anche rischi. Uno dei social più in
uso fra i ragazzi è Facebook. Molti lo utilizzano solo per tenere contatti con persone già conosciute
nel mondo reale, ma altri come un mezzo per fare amicizia con persone sconosciute. Ciò può essere
davvero pericoloso, perché è sempre bene sapere chi c’è dall’altra parte dello schermo. Nel web ci
sono persone disoneste, che potrebbero fingersi amici, nascondendo delle cattive intenzioni.
L’amicizia, reale o virtuale che sia, deve comunque avere determinati requisiti per potersi stabilire,
ad esempio il rispetto e la fiducia. Sia nel mondo reale che in quello virtuale esistono amicizie
sincere e meno sincere. Infatti, a chi non è capitato di credere di avere solo amici veri, ma dovere
poi cambiare idea? Magari dopo essersi spesi in questi rapporti per molto tempo con ingenua
generosità? Fortunatamente capita di incontrare dei grandi amici, quelli che non ti mollano mai,
quelli che ti accompagnano per tutta la vita.
Purtroppo i cosiddetti “amici online” spesso sono i primi a non dimostrarsi educati e onesti. Dietro a
uno schermo è più facile mentire o offendere. Spesso i cosiddetti "amici virtuali" si trasformano in
“bulli da tastiera” che passano il loro tempo ad insultare i loro contatti. In questi casi si parla di
cyberbullismo, un fenomeno sempre più diffuso.
In conclusione, le amicizie online possono essere positive, ma bisogna prestare attenzione: in rete
potrebbero esserci dei cyberbulli o dei profili falsi creati da malintenzionati, che si fingono amici
perché desiderano incontrarvi, organizzare truffe o approfittare della vostra buona fede.
Linda Ademi, Sara Bagato, Sonia Lassoued
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3^E: Bullismo: testimonianze e riflessioni
Capire il fenomeno per prevenirlo
Per bullismo si intendono tutte quelle azioni messe in atto da parte di un “bullo” nei confronti di una
persona più debole, “la vittima”.
Esso può manifestarsi sottoforma di: offese, prese in giro, insulti, una serie di ripetuti
comportamenti all’interno di un gruppo, con cui il bullo cerca di avere “potere” sulla vittima.
Il bullismo si divide in: bullismo diretto (fisico e verbale), bullismo indiretto (pettegolezzi,
esclusione, rottura dei rapporti di amicizia) e poi si parla, soprattutto al giorno d’oggi, di
cyberbullismo (le azioni di bullismo attraverso Internet).
Quali sono le caratteristiche del bullismo?
 i protagonisti sono sempre bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, spesso la
scuola;
 gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni sono messi in atto intenzionalmente dal
bullo (o dai bulli) per provocare un danno alla vittima o per divertimento;
 c’è persistenza nel tempo;
 c’è uno squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni
di età, di forza, di genere o per la popolarità che il bullo ha nel gruppo di suoi coetanei;
 la vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di
bullismo perché teme vendette.
Quindi il bullismo non è:
 uno scherzo: nello scherzo l’intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l’altro;
 un litigio: perché questo avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque,
nell’ambito di un qualsiasi gruppo di ragazzi o ragazze.
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Chi sono i protagonisti coinvolti in episodi di bullismo?
 Il bullo: è il bambino o il ragazzo che compie vari atti di sopraffazione ripetuti verso la
vittima. In genere si sente più forte e più popolare della media dei coetanei, sente il bisogno
di prevaricare e desidera concentrare l’attenzione su di sé; è impulsivo e ha difficoltà
nell’autocontrollo, fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo non solo verso i
coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un
mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa capacità di empatia e scarsa
consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa; il suo
rendimento scolastico tende a peggiorare progressivamente.
Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi),
che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.
 La vittima: è il bambino o il ragazzo che subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di
bulli. La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate a una sua caratteristica particolare
rispetto al gruppo (es. l’aspetto fisico, la religione, l’orientamento sessuale); in genere è più
debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare, è ansiosa e insicura, è
sensibile e tranquilla, è incapace di comportamenti decisi, ha una bassa autostima e
un’opinione negativa di se stessa.
A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli
amici; se attaccata, spesso reagisce alle prepotenze piangendo e chiudendosi in se stessa; il
suo rendimento scolastico tende a peggiorare negli anni; spesso nega l’esistenza del
problema e la propria sofferenza e finisce per accettare passivamente quanto le accade,
colpevolizzandosi; non parla con nessuno delle prepotenze subite perché si vergogna, per
paura di fare la spia o per il timore di subire ritorsioni ancora più gravi.
Si parla invece di vittima provocatrice quando è il comportamento di chi subisce a
provocare, in qualche modo, gli atti di bullismo: queste vittime richiedono l'attenzione o
l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono trattate
negativamente dall'intera classe. Il comportamento di questi studenti è caratterizzato da una
combinazione di ansia e aggressività e spesso causa tensione e irritazione non solo nei
compagni, ma anche negli adulti.
 Gli osservatori: sono tutti quei bambini e ragazzi che assistono agli episodi di bullismo o ne
sono a conoscenza. Quasi sempre, infatti, gli episodi di bullismo avvengono in presenza del
gruppo di coetanei, i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di
diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza. Gli spettatori hanno un ruolo
molto importante, poiché, a seconda del loro atteggiamento, possono favorire o frenare il
dilagare delle prepotenze.
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3^ E: Droghe: quali effetti?
Saperne di più per prendere coscienza sul rischio collegato agli stupefacenti
Una droga è una qualsiasi sostanza che, se inalata, iniettata, affumicata, consumata, assorbita
attraverso un cerotto sulla pelle o sciolto sotto la lingua provoca un temporaneo cambiamento
fisiologico (e spesso psicologico) nel corpo. In farmacologia la droga, chiamata anche farmaco, è
una sostanza chimica utilizzata per trattare, curare, prevenire o diagnosticare una malattia o per
promuovere il benessere. Tradizionalmente le droghe venivano ottenute attraverso l'estrazione dalle
piante medicinali, ma più recentemente anche dalla sintesi organica.
A causa di questi fattori non è facile paragonare la pericolosità di droghe diverse. Per esempio è
diffusa l'idea che esistano droghe pesanti (come l'eroina) e droghe leggere (come la marijuana).
Anche se effettivamente il potere dell'eroina di indurre tossicodipendenza è maggiore di quello della
marijuana, non è sicuro che questa diversità sia dovuta a differenze nell'efficacia dei loro principi
attivi, l'eroina e il ∆-9-tetraidrocannabinolo. Infatti ci sono molte differenze tra l'eroina e la
marijuana per quanto riguarda la concentrazione del principio attivo (molto più elevato nel caso
dell'eroina) e la via di introduzione (per via endovenosa l'eroina, attraverso il fumo la marijuana),
cosicché è difficile un paragone tra le due droghe.

Le droghe farmaceutiche possono essere utilizzate per una durata limitata o su base regolare per i
disturbi cronici. Il sistema di classificazione chimico terapeutico anatomico (ATC), il sistema di
classificazione dei farmaci più utilizzato, assegna ai farmaci un codice ATC univoco, che è un
codice alfanumerico che lo assegna a specifiche classi di farmaci all'interno del sistema ATC. Un
altro importante sistema di classificazione è il sistema di classificazione biofarmaceutica. Questo
classifica i farmaci in base alla loro solubilità e proprietà di permeabilità o assorbimento. I farmaci
psicoattivi sono sostanze chimiche che influenzano la funzione del sistema nervoso centrale,
alterando la percezione, l'umore o la coscienza. Includono l'alcol, un depressivo (e uno stimolante in
piccole quantità) e gli stimolanti nicotina e caffeina. Questi tre sono i farmaci psicoattivi più
consumati in tutto il mondo e sono anche considerati farmaci ricreativi poiché sono usati per scopi
di piacere piuttosto che per scopi terapeutici. Altre droghe ricreative includono allucinogeni,
oppiacei e anfetamine e alcuni di questi sono anche usati in ambienti spirituali o religiosi. Alcuni
farmaci possono causare dipendenza e tutti i farmaci possono avere effetti collaterali. L'uso
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eccessivo di stimolanti può promuovere la psicosi stimolante. Molte droghe ricreative sono illecite e
esistono trattati internazionali come la Convenzione unica sugli stupefacenti ai fini del loro divieto.
Nella tabella che segue, si riportano, unitamente alla classificazione, tipologia e all’origine, gli
effetti correlati ad alcune ( le più importanti ) tipi di droga:

Classificazione

Droghe

Origine

Effetti

Sedativeantidepressive

Morfina

Naturale: derivata
dall’oppio, sostanza
liquida ricavata dal
papaver somniferum;

La morfina viene usata in
medicina per curare forme gravi
di dolori ( infarto cardiaco-forme
tumorali). Tra i principali effetti
negativi si segnalano:

Eroina

Ricavata dalla
morfina.

psichici: appiattimento affettivo;
fragilità dell’umore; depressione;
grave danno nelle relazioni con gli
altri;
fisici: morte per arresto
respiratorio (overdose); infezioni
varie (AIDS, epatite, tubercolosi,
tetano); trombosi e flebiti.

Cocaina

Naturale: estratta dalle Sotto il profilo farmacologico la
foglie di una pianta
cocaina agisce da anestetico
tropicale, la coca.
locale. Tra gli effetti fisici si
distinguono: infarto cardiaco;
perforazione del setto nasale;
dimagrimento. Tra quelli psichici:
elevata eccitazione; inquietudine;
paranoia; crisi persecutorie;
depressione grave; allucinazioni.

Crack o rock

Semisintetico:
Gli effetti sono devastanti
derivato dalla cocaina soprattutto a livello di sistema
purificata
nervoso centrale. Provoca forte
dipendenza.

Barbiturici

Ottenuti in laboratorio Producono analoghi effetti a quelli
sopra descritti.
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Allucinogene

Marijuana

Naturale: ottenuta
dalle foglie o dalle
infiorescenze della
canapa indiana

Tra gli effetti fisici si distinguono:
tachicardia; ipotensione
ortostatica; lesioni bronchiali;
rallentamento della motilità
intestinale; riduzione della
fertilità. Tra quelle psichiche, si
segnalan: apatia; sindrome
amotivazionale; riduzione delle
capacità cognitive; disturbi
psichici.

Hashish

Naturale: ottenuto
dalla resina della
canapa indiana

Eleva l’umore, facilita la
comunicazione, modifica le
capacità sensitive; paranoia;
irrimediabili danni alla memoria;
vomito: depressione, ansia.

LSD

Semisintetica:
ottenuto da un fungo
che attacca le
graminacee

Benché non sia ancora del tutto
chiaro il preciso meccanismo
attraverso cui la LSD altera le
capacità percettive, appare orai
certo che i suoi principali effetti
sono: schizofrenia; depressione;
confusione.

Ecstasy

Sintetica, ossia
prodotta in laboratorio
da diverse sostanze
chimiche

Produce effetti eccitanti e
allucinogeni contemporaneamente. Produce danni irreversibili
all’organismo, quali:
affaticamento cardiovascolare;
aumento della temperatura
corporea; distruzione dei terminali
nervosi e dei neuroni;
insufficienza renale; ecc.
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4^A e 4^B: “Come spendi il tuo penny per migliorare il
mondo?”
Un mondo migliore costruito con la fantasia dei bambini
Gli alunni delle classi 4^ A e 4^ B della scuola primaria Tosoni hanno riflettuto sull’importanza di essere
cittadini attivi, collaborando a uno scopo comune, usando il proprio tempo per aiutare gli altri e dando il
proprio contributo per un mondo migliore.
Hanno quindi inventato alcuni racconti in cui dei bambini come loro diventano protagonisti positivi,
propositivi e solidali, fuggono dalla passività e mettono in atto azioni concrete, “spendendo il loro penny”
per migliorare il mondo in cui vivono.
Il deserto dei rifiuti
C’era una volta un paese chiamato “Il Deserto dei Rifiuti”, che
era stato trasformato dagli abitanti in una discarica a cielo
aperto.
Tanto tempo prima in quel luogo c’era una meravigliosa
foresta, ricca di alberi di ogni tipo, con uccelli coloratissimi
che cantavano dolci melodie, animali di ogni specie che
vivevano in armonia e farfalle stupende che si posavano su
fiori profumati.
Gli abitanti di quel paese però non apprezzavano il paradiso in
cui vivevano e cominciarono a tagliare tutti gli alberi della
foresta per venderli e guadagnare tanti soldi. Un po’ alla volta
gli animali del bosco scapparono e l’aria, senza l’ossigeno che
gli alberi avevano sempre regalato agli uomini, stava
diventando irrespirabile. In più, nello spazio lasciato libero
dalle piante che non esistevano più, gli abitanti del paese
cominciarono a buttare tutti i rifiuti che producevano, creando
una gigantesca discarica che avvelenava ancora di più l’aria.
Quel paese venne ribattezzato “Il Deserto dei Rifiuti”.
Lì vivevano Federico e Giulia: erano nati quando ancora
esisteva la foresta ed amavano giocare sulle rive di un piccolo
ruscello che scorreva tra gli alberi. Questo piccolo fiume però
non esisteva più perché si era asciugato e il suo letto era pieno
di rifiuti. I due ragazzi, tristi e preoccupati per il loro futuro,
decisero di non arrendersi e di fare qualcosa per migliorare il
mondo in cui vivevano.
Decisero di piantare nuovi alberi e di raccogliere i rifiuti che
trovavano in giro e che avrebbero potuto essere riciclati.
Quando trovavano per terra della plastica, delle bottiglie di
vetro, della carta o delle lattine, le mettevano da parte perché
con esse avrebbero potuto creare nuovi oggetti; alcuni rifiuti li
mettevano sulle radici degli alberi che avevano piantato per
aiutarli a crescere; se trovavano dei rifiuti dannosi per
l’ambiente, li chiudevano in una scatola per non inquinare il
terreno. Insomma, spesero tutto il loro tempo per migliorare il
paese dove erano nati e dove volevano continuare a vivere.
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Il Sindaco del “Deserto dei Rifiuti”, che non aveva mai fatto
niente per il suo paese, capì l’importanza di ciò che stavano
facendo quei ragazzi e decise di aiutarli: fece costruire una
fabbrica per il riciclo e una discarica dove i rifiuti venivano
controllati con molta attenzione per non inquinare l’aria.
Inoltre fece piantare tanti nuovi alberi che un po’ alla volta si
trasformarono in una foresta e ricominciarono a portare aria
pulita in quel paese.
Ormai quel posto non veniva più chiamato “Il Deserto dei
rifiuti”, ma aveva preso il nuovo nome di “Fedelia”, per
ringraziare Federico e Giulia che l’avevano salvato.

Il paese di Technology
C’era una volta il paese di Technology.
I suoi abitanti non parlavano tra di loro e nessuno ascoltava gli
altri. Non c’erano rapporti umani, gli unici scambi avvenivano
attraverso la tecnologia e le persone comunicavano solo con i
messaggi mandati con i cellulari. Sembrava che nemmeno si
accorgessero di ciò che succedeva intorno a loro.
Tanto tempo prima la situazione era diversa. Anche il nome del
paese non era lo stesso, ma era passato tanto di quel tempo che
nessuno se lo ricordava più! Si sapeva però che una volta era
un posto ricco di amore, amicizia e allegria, dove gli adulti
erano gentili e i bambini giocavano felici nei parchi. Era
famoso per una vecchia tradizione: ogni volta che nasceva un
bambino, gli veniva regalata una moneta che, in qualsiasi
momento, avrebbe potuto usare per cambiare qualcosa della
sua vita.
Un giorno un ragazzo, che non aveva ancora usato la sua
moneta, pensò di servirsene per comprare un cellulare.
All’inizio gli servì davvero per migliorare la sua vita, ma poi
non seppe più controllarsi e finì per passare tutto il suo tempo
con quell’amico virtuale, trascurando gli amici veri. Un po’
alla volta tante altre persone seguirono il suo esempio e
cominciarono ad allontanarsi dagli altri. Nella loro vita era
arrivata la tecnologia, che avrebbe potuto essere di grande
aiuto, ma che segnò la fine della felicità di quel paese. Venne
cambiato anche il suo nome: il Sindaco lo ribattezzò
“Technology”, convinto che avrebbe portato grandi vantaggi a
tutti. Ma non fu così: nessuno più si stringeva la mano, si
salutava o si abbracciava. Nessuno più sorrideva. Gli occhi di
tutti erano sempre rivolti agli schermi dei cellulari.
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Solo quattro bambini non avevano ancora usato la loro moneta.
Si volevano così bene che non volevano in nessun modo
diventare come gli altri e arrivare al punto di non salutarsi più.
Un giorno, stanchi di vedere il loro paese ridotto in quel modo,
decisero di mettere insieme le loro monete e fare qualcosa per
migliorare il mondo in cui vivevano. Decisero di usarle per
regalare sorrisi e abbracci alle persone che incontravano per
strada: ogni volta che vedevano arrivare qualcuno che
camminava con gli occhi bassi sul suo cellulare, gli correvano
incontro a braccia aperte e con un grande sorriso. Gli uomini e
le donne di Technology si spaventavano davanti a queste
manifestazioni di affetto e gioia. Alcuni scappavano di corsa,
altri si mettevano ad urlare temendo che volessero rubare loro
il prezioso cellulare.
Un po’ alla volta però in tanti capirono che questi quattro amici
non avevano brutte intenzioni: volevano solo che le persone
tornassero a guardarsi negli occhi e a parlare tra di loro. Con
molta fatica continuarono a spendere il loro tempo in questo
modo, senza scoraggiarsi se qualcuno rifiutava i loro abbracci
e i loro sorrisi. Cominciarono anche a contagiare altri abitanti,
che si unirono a loro: erano ormai in tanti!
Finalmente arrivò il giorno in cui a Technology la situazione
cambiò: grandi e piccoli ricominciarono a parlarsi e a salutarsi,
a sorridersi e ad aiutarsi perché il loro mondo continuasse a
migliorare. La tecnologia non fu abbandonata, ma tutti la
usavano per trovare nuovi modi per vivere meglio e aiutare gli
altri.
La città felice degli alberi
C’era una volta una città bellissima, ricca di alberi, prati fioriti e
ruscelli, dove la gente viveva benissimo. Lo si capiva anche dal suo
nome: si chiamava infatti “La Città Felice”.
Un giorno però il Sindaco decise di trasformare questo paradiso in un
agglomerato di grattacieli grigi e tristi. Da quel momento la luce non
riuscì più a passare in mezzo a quegli edifici altissimi, tutti gli alberi
e i prati si seccarono e dalla città sparì ogni spazio verde. Venne
addirittura cambiato il suo nome: diventò “La Città di Cemento”.
L’asfalto coprì tutto e il suo antico splendore divenne un ricordo
sbiadito di cui i bambini non avevano mai nemmeno sentito parlare.
C’erano però sei ragazzi che avevano ascoltato i racconti dei loro
bisnonni sulla “Città Felice” ed erano curiosi di saperne di più.
Soprattutto volevano trovare informazioni sulla bellezza della natura.
Un giorno decisero così di andare in biblioteca, dove ormai non
andava più nessuno, e, rovistando tra gli scaffali, trovarono un libro
polveroso con il titolo coperto da un’etichetta che diceva:
“Argomento proibito. Libro da sequestrare”.
Per fortuna i responsabili della biblioteca si erano dimenticati di quel
libro e i ragazzi, incuriositi, lo aprirono. Videro un disegno con una
didascalia: era un albero e nel libro veniva spiegata la sua storia.
Continuando a sfogliare le pagine, trovarono un sacchettino con la
scritta “Semi di albero” e le istruzioni su come usarli.
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Presero il sacchetto e corsero fuori in strada, ma era difficile trovare
un po’ di terra dove sotterrare i semi. Finalmente trovarono una
minuscola fessura nell’asfalto e ci misero un seme. La stessa cosa
fecero in vari punti della città, ovunque trovassero una fessura nel
terreno.

Da quel momento, senza farsi accorgere, tutti i giorni passavano con
una bottiglietta d’acqua per dar da bere a quelle piccole piantine che
stavano crescendo. Non fu facile perché spesso succedeva che
qualcuno passando le calpestasse o le strappasse, e la poca luce non
aiutava le nuove piante a crescere. Ma i ragazzi non si scoraggiarono
perché volevano a tutti i costi migliorare il mondo in cui vivevano e
con tanta fatica fecero crescere gli alberi.
Le persone che si fermavano ad osservare quelle strane creature si
accorgevano che vicino ad esse respiravano meglio. Allora qualcuno
chiese informazioni ai ragazzi e volle avere qualche seme da
piantare. In poco tempo ogni abitante della città piantò un seme e gli
spazi tra un edificio e l’altro si riempirono di alberi verdeggianti.
Grazie ai sei amici spinti dal desiderio di cambiare una situazione
che non amavano, finalmente si ricominciò a vivere bene in quella
città. Venne chiesto addirittura di riavere il vecchio nome, con una
piccola ma significativa modifica: per tutti diventò “La Città Felice
degli Alberi”!

Il bene vince sul male
C’era una volta un piccolo paese chiamato Harmony. Era un posto
fantastico in cui tutti vivevano in armonia, erano felici e si
rispettavano. Gli abitanti erano gentili, educati e collaboravano tra di
loro.

Poco distante c’era un altro paese chiamato Devil, i cui abitanti
litigavano continuamente, erano maleducati, invidiosi e infelici.
Insomma, regnava la discordia. Erano invidiosi anche dell’armonia
che regnava nel paese vicino, così decisero di scoprire quale fosse il
loro segreto.
La prima notte di Primavera un piccolo gruppo di abitanti di Devil si
recò di nascosto ad Harmony e obbligò con la forza alcuni suoi
cittadini ad andare con loro. Quindi li interrogarono perché
confessassero da dove proveniva tanta felicità. Pensavano di dover
insistere a lungo e con fatica, invece i prigionieri con molta calma
chiesero di essere slegati, dicendo che avrebbero condiviso molto
volentieri il loro segreto.
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Stupiti, li liberarono e si misero in ascolto. Il più anziano degli
abitanti di Harmony cominciò a parlare: “In un tempo lontano anche
noi eravamo come voi: nel nostro villaggio regnava la discordia, tutti
litigavano e non c’era rispetto, ma dopo esserci fatti tanto male
qualcuno di noi ha provato a cambiare atteggiamento. Non è stato
facile, ma non ci siamo arresi alle prime difficoltà, non ci siamo
scoraggiati e abbiamo continuato. Così con tanta buona volontà ci
siamo riusciti e ora viviamo rispettandoci, amandoci e soprattutto
essendo pazienti quando uno di noi fa un errore. Abbiamo scoperto
che se siamo gentili con gli altri, siamo noi i primi ad essere felici”.
Gli abitanti di Devil rimasero meravigliati per la semplicità delle
cose che avevano sentito: erano convinti che avessero chissà quale
segreto, che magari usassero delle formule magiche, invece capirono
che migliorare il mondo era in realtà molto semplice: bastava essere
gentili senza aspettare che fossero sempre gli altri a fare il primo
passo e un po’ alla volta tutti sarebbero stati contagiati da questo
nuovo atteggiamento. I loro cuori cominciarono a battere forte per
l’emozione, come non succedeva da tanto tempo, e capirono che era
un primo segno di cambiamento.
Da allora la città di Devil si trasformò e fu ribattezzata “Love”
perché tutti un po’ alla volta provarono ad essere più rispettosi, ad
amarsi e ad essere gentili e insieme riuscirono a rendere migliore il
luogo in cui vivevano.

Il paese degli anziani felici
C’era una volta un paese dove gli anziani erano stati
abbandonati da tutti. Nessuno ascoltava le storie che
avevano da raccontare, non venivano rispettati e
passavano i loro giorni in una Casa di riposo dove mai
nessuno andava a trovarli. Ricordavano con nostalgia i
tempi in cui le loro vite erano felici, piene di sorrisi e
compagnia. Poi un po’ alla volta tutto era cambiato: i
loro figli erano troppo impegnati per andare a trovarli e i
loro nipoti preferivano passare il tempo giocando con il
cellulare. I poveri anziani si sentivano sempre più soli.
Un giorno un ragazzino passò davanti alla Casa di
riposo e fu incuriosito da quell’edificio che non aveva
mai visto. Era molto grande, ma dall’interno non si
sentiva provenire nessun rumore: sembrava disabitato.
Decise di sbirciare da una finestra e vide tante persone
anziane sedute in silenzio. Non si guardavano tra di loro,
avevano gli occhi bassi come se stessero pensando a
qualcosa di molto lontano.
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Il ragazzo rimase molto colpito da ciò che aveva visto e
percepì tutta la tristezza e la malinconia di quelle
persone. Decise allora di fare qualcosa per cambiare
quella situazione e chiamò tutti i suoi amici. Insieme
decisero di spendere il loro tempo libero per quegli
anziani per riportare l’allegria e la felicità nelle loro vite.
Cominciarono ad andare a trovarli ogni volta che
potevano: c’era chi li faceva cantare e ballare, chi li
ascoltava quando raccontavano le loro belle storie di
quando erano giovani, chi si faceva aiutare a studiare
perché aveva scoperto che lì c’era anche un vecchio
professore di Storia! Alcune vecchiette fecero dei
bellissimi maglioni di lana, delle sciarpe e delle cuffie
per i loro nuovi giovani amici, mentre i vecchietti
insegnarono ad alcuni di loro a giocare a biliardo e a
carte. Le persone anziane di quella Casa di riposo erano
tornate felici e grazie a quei ragazzi si sentivano utili e
non passavano più il loro tempo sedute in silenzio.
Da quel giorno chi passava davanti alla Casa di riposo
sentiva sempre voci felici, risate e canti provenire
dall’interno e per la curiosità si fermava per capire cosa
stesse succedendo. Un po’ alla volta in tanti decisero di
seguire l’esempio di quei ragazzi e di spendere il loro
tempo per fare del bene. Quel luogo, una volta triste,
divenne il posto più frequentato di tutto il paese!

L’albero della vita
C’era una volta un giardiniere di nome Tommy che viveva a
Kilmore Cove, una splendida cittadina inglese. Amava molto
il suo lavoro e aveva una vera passione per le rose: nel suo
giardino ne coltivava tante specie e ogni anno a San
Valentino regalava a sua moglie Kate nuove rose.
Non c’erano mai stati problemi nel paese dove vivevano, ma
un giorno alcuni abitanti cominciarono a buttare rifiuti in
terra e un po’ alla volta tutti presero questa abitudine,
sporcando le vie, le piazze e i parchi. Anche il giardino di
Tommy non fu risparmiato: passando davanti, molti
buttavano i loro rifiuti in mezzo alle aiuole, coprendo le sue
bellissime rose.
Lui lo ripuliva ogni giorno, con grande pazienza, ma poi lo
ritrovava sempre nelle stesse condizioni. Se poi provava con
gentilezza a dire qualcosa, riceveva solo insulti. La
maleducazione sembrava contagiosa e ogni giorno sempre più
persone si comportavano male, mancavano di rispetto e
guardavano gli altri con espressioni arrabbiate e cattive.
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4^A: Il paese senza regole
Una storia per riflettere sul ruolo delle regole
C’era una volta un paese chiamato” Il paese del caos”, dove ognuno faceva quello che voleva perché non
esistevano le regole.
Nelle strade non c’erano le strisce pedonali, i semafori, i cartelli stradali: ogni giorno succedevano incidenti e
la gente litigava. Nei parchi pubblici c’erano cartacce e ovunque resti di cibo e i bambini calpestavano l’erba
e i fiori perché nessuno rispettava l’ambiente. In questo Paese non c’ era l’ombra di un orologio e ognuno
andava al lavoro e a scuola quando voleva!
Era proprio il “Paese del Caos”!
Un giorno, un gruppo di bambini con i loro genitori avevano sentito parlare di questo luogo, fece visita al
Paese e quando arrivarono non credettero ai loro occhi! Presero allora una decisione: avrebbero ripulito
l’ambiente e insegnato alla gente il rispetto delle regole. Bambini e adulti compresero che tutti sarebbero stati
meglio se avessero avuto e rispettato le regole. Per prima cosa i bambini ripulirono i parchi, misero i cestini
per i rifiuti e spiegarono ai bambini del posto che l’ambiente andava rispettato. Gli adulti pitturarono le
strisce pedonali, misero nelle strade semafori e i cartelli stradali.
Nella piazza principale fu installato un grande orologio così che tutti potessero guardare l’ora e rispettare
così gli impegni. Adesso il “Paese del Caos “ era diventato il “Paese delle regole” dove tutti vivevano in pace
e in armonia senza più confusione e incidenti.
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5^A e 5^B: La Costituzione italiana
Buon 70° compleanno alla nostra legge fondamentale!
Ricorre quest’anno il settantesimo anniversario della nascita della Costituzione italiana.
La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, che ci garantisce il diritto di:
 di pensare
 di parlare
 di fare
sia personalmente (ogni singolo individuo) sia a livello sociale (di tanti individui uniti) e l’art. 19 ci dice che
tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, anche se sono di sesso diverso, di etnia diversa (razza), di
lingua diversa, di religione diversa, di opinioni (idee) politiche diverse e condizioni sociali (poveri o ricchi).
La costituzione ha i suoi principi fondamentali espressi in articoli di legge; proprio l’articolo 19 della
costituzione, ci dice che tutti i cittadini hanno il diritto di professare (seguire e manifestare) liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma, ad esempio “andare in moschea, andare in chiesa, in sinagoga ecc.”,
sia personalmente sia in società.

Infatti l’art. 19 recita:
“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume”.

I luoghi di culto delle nostre religioni
 La moschea:
I bambini musulmani ci raccontano che la moschea è il luogo di culto dell’Islam. In essa i fedeli sono
disposti in questo modo: gli uomini stanno a destra e le donne a sinistra. I fedeli pregano sul tappeto
(preghiera) di forma varia e disegni vari; alcuni hanno disegnato la moschea, altri con alberi di palma. La
preghiera collettiva viene fatta, di solito, al sabato verso la sera; si prega per circa due ore e si conclude con
la cena: si mangia il riso piccante con la carne. Il riso viene preparato a casa da alcuni fedeli, poi viene
condiviso con gli altri; alcuni mangiano nello stesso piatto con le posate, altri con le mani; infine si torna a
casa e gli adulti continuano a parlare mentre i bambini giocano.


La chiesa ortodossa:

Una bambina ortodossa ci dice la chiesa è il luogo di culto dei cristiani ortodossi. Racconta di non
frequentare spesso la chiesa, ma di recarsi insieme alla famiglia, in questo luogo, solo per le grandi festività:
Natale e Pasqua. A Natale la veglia inizia alle ore 7 e si protrae per diverse ore. Il Pope (il sacerdote
ortodosso) è vestito con una tunica bianca ricamata d’oro e intona un canto che viene condiviso da tutti i
credenti; quindi ogni fedele accende una candela per i propri defunti o per i propri cari.
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3^A e 3^B: Giochi in libertà
Cruciverba sillabico

Orizzontali
1 – Il verbo di chi ha sete
3- Conoscere significa….
5 – Quella del metro è quella di lunghezza
8 – Dove l’ acqua è salata
9 – Diminuitivo di liquore
11 – Valida al maschile
13- Strumeni a 6 o 12 corde.
Verticali
2- Si usano per remare
3 – Sigla di Salerno e Ravenna
4 – Verbo del remo
6 – Sughero al plurale
7 – Contrario di sporco
10 – Ha la sigla automobilistica NO
12 – Poi
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Completa il cruciverba. Nella colonna evidenziata apparirà una delle attività principali per procurarsi
il cibo nel Paleolitico.

1 – Il primo tipo di abitazione
2 – Quelle delle grotte furono la tela dei primi pittori
3 – Venne scoperto circa 400 mila anni fa
4 - Serviva per lanciare le frecce
5 – Pietra scheggiata a forma di mandorla
6 – Chi non ha una stabile dimora
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