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Buongiorno!  
Siamo i ragazzi della 2D e con grande 
emozione vi invitiamo a leggere la prima 
edizione del nostro giornalino, il 
“Verrifichiamo”. 
Questa idea nasce dall’importante progetto 
del C.C.R.R. e dal nostro obbiettivo di 
sensibilizzare il lettore su una serie di 
argomenti riguardanti la pace. 
Abbiamo scelto di creare un giornalino perché 
crediamo che la divulgazione di informazioni, 
notizie e storie tramite semplici fogli di carta 
sia ormai una arte perduta e abbiamo quindi 
deciso di provare a ridare nuova linfa a questa 
forma di comunicazione. 
All’interno della classe ci siamo suddivisi in 
redazioni ed abbiamo scelto di approfondire 
diversi temi legati alla pace. 
Ci spieghiamo meglio: 
La redazione di attualità e politica tratta le 
notizie politiche e si focalizza anche su fatti 
attuali come ad es. gli effetti sociali del Covid 
e l’importanza della pace interiore. Ma non è 

tutto! Questa redazione ha anche l’obbiettivo 
di far conoscere al lettore le storie e le 
esperienze delle grandi personalità che hanno 
dedicato la loro vita alla realizzazione della 
pace nel mondo, come ad esempio Greta 
Thunberg. 
Invece la redazione voce dei bambini 
vorrebbe rendere partecipe i lettori su come i 
ragazzi, e i bambini più piccoli, vedano, vivano 
e percepiscano la pace. Per fare questo i 
nostri giornalisti stanno preparando una serie 
di interviste da proporre agli alunni della 
scuola primaria; così scopriremo cosa 
pensano i bambini della pace! 
La redazione sport parlerà di molte azioni e 
gesti di pace, di cui non tutti sono a 
conoscenza, compiuti da atleti che sono stati, 
e sono, un importante modello per tutti i 
tifosi in vari campi sportivi come il calcio, il 
basket o la pallavolo. 
Infine la redazione tendenze si focalizzerà 
sugli aspetti della pace che si riflettono nella 
moda e su ciò che fa tendenza e che spopola 
sui social. Troverete quindi molti consigli di 
moda green, per vestirsi rispettando la natura 
e verrà dedicato spazio anche per far 
conoscere tutti quegli artisti che diffondono e 
sostengono, tramite le loro opere, uno stile di 
vita sostenibile e all’insegna del rispetto ed 
inclusività. 
Nella speranza che il nostro giornalino 
diffonda la cultura del sorriso perché, in 
fondo, che cos’è la pace se non un sorriso sul 
volto di tutti? 

 
 


