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Giornalino scolastico 2°D 
 

VERRI-FICHIAMO 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PERCHÉ 
 

 
Buongiorno! 
Siamo qui per presentarvi quello che potrete 
trovare in questa seconda edizione del 
giornalino, e per farvi appassionare sempre di 
più a questo progetto. 
Come già forse saprete, le redazioni sono: 
 
 
Attualità e politica, che ci presenterà diversi 
argomenti come l’interessante storia di due 
bandiere speciali, gli studi di Rachel Louise 
Carson ed infine il grande “progetto biblioteca 
“di 2° C. 
 
La voce dei bambini, che ci renderà partecipi 
della storia di Emma Gonzalez con la speranza 
di strapparci un sorriso con lo stupidario! 

 
 
La redazione Sport ha voluto affrontare la 
storia di una sportiva che ha lottato per la 
propria carriera, cioè Bebe Vio, e ci farà 
scoprire anche il “Gioco della radio”! 
 
 
Infine Tendenze, che ci farà incuriosire con 
molti argomenti parlandoci di make-up green 
e dell’interessante progetto scolastico sulla 
ludopatia. 
Speriamo che questa edizione vi possa piacere 
come la prima! 
 
 
Le caporedattrici
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ATTUALITA’ e POLITICA  
 

SBANDERIAMO!! 
 
Dalla 2° metà del XX secolo i movimenti 
pacifisti hanno adottato bandiere particolari 
come simboli di pace. 
 
Però la bandiera della pace spesso viene 
confusa con quella del movimento LGBT! 
Come possiamo distinguerle senza cadere in 
errore? 
 
Molto semplicemente prestando attenzione ai 
dettagli, infatti osservando le due bandiere si 
nota che il numero e la successione dei colori 
sia completamente diversa! 
 
Infatti nella bandiera LBGT i colori hanno un 
significato ben preciso ed anche la loro 
disposizione non è casuale: 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ed inoltre nella bandiera della pace al centro 
campeggia la scritta bianca “PACE” che in 
quella LGBT non c’è. 
 
La spiegazione sta nel fatto che entrambe le 
bandiere derivano dall’arcobaleno il quale è 
considerato simbolo di pace e armonia; appare 
anche nella Bibbia, nel racconto del mito del 
Diluvio universale. 
 
Si legge infatti che dopo il diluvio, Dio creò 
l’arcobaleno come segno di riappacificazione 
e alleanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 

 
LGBT: è un acronimo di origine anglosassone 
che tiene insieme le parole lesbica, gay, bi-
sessuale e transgender/transessuale. 
A volte si declina anche come LGBTQI, 
comprendendo le persone che vivono una 
condizione intersessuale e il termine queer. 
 
 
 

Rachel Carson nacque nel 1907, vicino a 
Springdale in Pennsylvania. 
Inizialmente studiò inglese e scrittura creativa, 
ma poi decise di cambiare scegliendo di 
dedicarsi alla biologia marina. 
Si diplomò nel 1929 al “Pennsylvania College 
For Women” e continuò i suoi studi in zoologia 
e in genetica all’ università “Johns Hopkins 
University”. Riuscì a laurearsi in zoologia nel 
1932 ed infine continuò gli studi con il 
dottorato presso il laboratorio di biologia 
marina in Massachusetts.  
Con la morte del padre iniziarono i problemi 
finanziari, quindi accettò un lavoro part-time 
presso il dipartimento della pesca degli USA 
come scrittrice scientifica. 
Grazie al suo talento da scrittrice diventò 
famosa e con il successo arrivò anche la 
sicurezza finanziaria, così la Carson lasciò il 
lavoro part-time nel 1952 per dedicarsi alla 
scrittura a tempo pieno. 
 Ci fu un altro periodo difficile nella sua vita, 
quando una tragedia familiare la colpì quando 
una delle sue nipoti, malata di cancro, morì nel 
1957.  
Dalla metà degli anni ‘40 la Carson cominciò 
ad interessarsi, e preoccuparsi, per l’uso dei 
nuovi (per l’epoca) fitofarmaci sintetizzati, 
comunemente noti come “pesticidi”, 
in particolare il D.D.T. 

Queer: è un termine inglese che significa 
strano, insolito. Veniva usato in passato in 
senso spregiativo nei confronti degli 
omosessuali, ma è stato ripreso in tempi 
recenti in chiave politico/culturale e rovesciato 
in positivo. 

In seguito ai suoi studi le preoccupazioni e le 
problematiche legate all’uso dei fitofarmaci 
divennero una questione pubblicamente 
diffusa e dibattuta. 
La studiosa iniziò a ricevere centinaia di inviti 
per partecipare a dibattiti e tenere lezioni nelle 
maggiori università del paese, ma dovette 
rifiutare la maggior parte perché la sua salute 
iniziò a peggiorare a causa della diagnosi del 
cancro al seno. 
Purtroppo non visse abbastanza a lungo per 
vedere la messa al bando del D.D.T negli USA; 
morì il 14 aprile 1964 all’età di 56 anni. 
Però 1980 venne premiata con la medaglia 
presidenziale della libertà (il più alto grado di 
onore civile negli USA) per onorare i suoi studi 
e il suo impegno scientifico e civile per la 
difesa dell’ambiente.  
Non a caso oggi è considerata la madre 
dell’ambientalismo americano.
 

https://www.rachelcarson.org 
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<< La lotta ai cambiamenti climatici è cruciale 
per la sicurezza internazionale perché è un 
fattore aggravante di instabilità, conflitti e 
terrorismo.  
Spesso, le regioni più vulnerabili ai 
cambiamenti climatici soffrono anche di 
insicurezza, povertà, governance debole e per la 
piaga del terrorismo. 
Dei 15 paesi più esposti ai rischi climatici, 8 
ospitano una missione di mantenimento della 
pace delle Nazioni Unite o una missione politica 
speciale. 
Gli effetti dei conflitti si sommano alle 
problematiche del clima e aggravano le 
fragilità del nostro pianeta. Il cambiamento 
climatico mette alla prova le istituzioni e 
ostacola la loro capacità di fornire servizi 
pubblici.» DIBATTITO DEL CONSIGLIO DI 
SICUREZZA>>  I.L. 

 

Biologia marina: branca della biologia che si 
occupa degli ecosistemi marini 
 
Zoologia: la scienza che ha per oggetto lo 
studio degli animali. 
 
Dottorato: grado, titolo di dottore; laurea. 
Dottorato di ricerca, corso universitario di 
studi successivo alla laurea, finalizzato al 
raggiungimento di risultati originali di valore 
scientifico; estens., il titolo conseguito al 
termine del corso di studi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
<<Secondo me il legame tra pace e ambiente è 
ben chiaro. 
Se noi fossimo più attenti all’ambiente e 
rispettosi della natura, il nostro pianeta sarebbe 
un posto più accogliente perché meno 
inquinato. 
Collaborando gli uni gli altri per questo scopo, 
favoriremmo la cultura della pace>> M.D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitofarmaci: un prodotto fitosanitario è un 
prodotto pronto all'impiego, previa diluizione 
in acqua, utilizzabile per proteggere e 
conservare i vegetali o influire sui processi 
vitali.  
 
Cancro-tumore: con i termini "cancro" e 
"tumore", si fa riferimento ad una condizione 
patologica caratterizzata dalla proliferazione 
non controllata di cellule che hanno la capacità 
di infiltrarsi nei normali organi e tessuti 
dell'organismo alterandone la struttura e il 
funzionamento.  
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CAMBIAMENTI IN ARRIVO!! 
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere meglio 
i nostri compagni di 2 C, i quali ci hanno 
raccontato di una loro bellissima iniziativa che, 
grazie alla Professoressa Casati, è diventata un 
progetto. 
Anzi… 
Vi diremo di più… 
Questo progetto diventerà realtà!! 
 
Nelle scorse settimane siamo andati ad 
intervistare i nostri coetanei che ci hanno 
parlato della loro idea di rianimare la 
biblioteca della scuola. 
È con grande piacere quindi che ci facciamo 
portavoce di questo progetto, condividendo 
con voi lettori ciò che ci è stato raccontato. 
Come prima cosa vi illustreremo alcune 
semplici regole da rispettare e qualche 
elemento tecnico da conoscere per quanto 
sarete dei perfetti topi da biblioteca! 
Come prima cosa sarà possibile registrarsi sul 
sito della biblioteca (creato dai nostri 
compagni ed in fase di lavorazione) tramite il 
vostro indirizzo mail scolastico; riceverete così 
la vostra tessera con il numero personale 
identificativo.   
Solo dopo essersi iscritti potrete accedere alla 
biblioteca che sarà di consultazione-prestito.  
 
Cosa significa? 
Significa che potrete recarvi in biblioteca per 
consultare lì i libri, studiare, fare ricerche ma 
potrete anche chiedere i libri in prestito, 
leggerli a casa e poi riportarli! 
Ma scendiamo un po’ di più nello specifico… 
Ci saranno ovviamente delle regole da 
rispettare e quella da tenere bene a mente è 
che si potrà accedere alla biblioteca solo in 
presenza di un docente/adulto (anche nel 
pomeriggio); per quanto riguarda i prestiti 
dovranno essere restituiti entro tre settimane 
e, se non riusciste a fare in tempo a finir di 
leggere il libro, potrete chiedere il rinnovo di 
una settimana. 

Però attenzione, perché dopo un determinato 
numero di scadenze non rispettate non si 
potranno più prendere libri in prestito per un 
determinato periodo! 
I prestiti verranno gestiti dai nostri compagni, 
in veste di bibliotecari, che vi accoglieranno al 
loro desk probabilmente in uno spazio orario 
della mattinata. 
 
Inoltre sarà possibile donare i libri alla 
biblioteca ma questi dovranno rispettare 
alcuni standard come ad esempio quello di 
qualità: i libri devono essere in buono stato e 
non eccessivamente rovinati, saranno molto 
ben accetti i libri di narrativa mentre invece le 
enciclopedie non verranno prese (visto che 
ormai sono state sostituite dalla loro versione 
online). 
 
E proprio parlando di online sappiate che 
probabilmente sarà presente anche un 
computer, messo a disposizione degli studenti 
proprio per le ricerche! 
Ora però basta con le regole perché non 
vediamo l’ora di raccontarvi com’è nata questa 
bellissima idea: in una solita giornata 
scolastica nostri compagni avevano deciso di 
andare a leggere un libro in giardino, ma 
furono colpiti dal caldo cocente che c’era, 
allora decisero di cercare un posto più fresco e 
subito pensarono alla biblioteca della scuola. 
Ma arrivandoci notarono che, quello spazio 
sconosciuto alla maggioranza di noi, aveva 
grandi potenzialità e che sarebbe potuto 
diventare un angolo di spensieratezza e studio 
per molti di noi! 
Ed è proprio da questa visione che nasce il loro 
progetto. 
 
Provate a chiudere gli occhi ed immaginare 
con noi la nuova biblioteca: con le pareti di un 
soffice ed avvolgente giallo, divisa a metà da 
uno scaffale, da una parte la zona lettura e 
dall’altra quella dedicata a studio e ricerche.  
Nella zona lettura ci sarà l’imbarazzo della 
scelta per tutti i libri di narrativa che ci saranno, 
dove troveremo tantissimi generi come il 
fantasy, l’avventura, il giallo… 
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In questa parte della biblioteca ci saranno 
divanetti e poltroncine per leggere in 
comodità e potrebbero esserci anche dei 
distributori di snack in caso vi venisse una 
fame da lupi!! 
Nella zona studio, invece, ci saranno i libri 
necessari per le nostre ricerche scolastiche e 
per studiare in modo più approfondito gli 
argomenti che affrontiamo in mattinata, 
ovviamente dei grandi tavoloni ci daranno 
tutto lo spazio e il sostegno necessario. 
Ma l’idea dei nostri compagni non si ferma qui! 
Hanno pensato anche di organizzare una zona 
all’aperto dove ci saranno delle panchine per 
godersi a pieno le belle giornate, leggendo un 
bel libro all’aria aperta. 
 
Sicuramente dopo questa descrizione anche a 
voi, come a noi, è venuta voglia di correre in 
biblioteca ma ricordatevi che non potrà essere 
presa d’assalto ma ci sarà un limite di persone, 
che probabilmente corrisponderà ad 1 classe. 
 
Ed ora ecco a voi parte dell’intervista che 
abbiamo fatto alla 2C: 
 

Secondo voi perché è più bello leggere 
fuori? 

“Io personalmente penso che la lettura ti liberi 
da tutto quello che hai di pesante addosso, 
perciò leggere all’aria aperta potrebbe farti 

prendere le distanze dalla vita più sedentaria e 
farti respirare un po' di aria fresca.” 

 
“Leggere all’aperto accanto alle piante, oltre a 
stimolare molto la lettura, crea un’atmosfera 

piacevole” 
 
“Perché proprio da lì ho iniziato a leggere con 

la mia classe, i primi giorni di settembre, 
quando ancora faceva molto caldo” 

 
Secondo voi perché le persone dovrebbero 

andare in biblioteca? 
“Secondo me la biblioteca ti spinge a leggere 
di più, vedere quei libri sugli scaffali a me fa 
subito venire voglia di leggere, ma è bello 

andarci anche per il luogo stesso: le biblioteche 
mi trasmettono sempre tranquillità e questa 

stessa emozione è quella che vorremmo 
trasmettere noi con la biblioteca della scuola!” 
 

Perché vi piace così tanto leggere? 
“Leggere è un momento in cui ci si può 

immergere in un mondo nuovo, diverso dalla 
realtà e la cosa più bella è che ognuno, in 
questo mondo, può decidere cosa provare, 

scegliendo un semplice libro” 
 
“Mi piace così tanto leggere perché mi porta in 
un mondo parallelo, dove posso interpretare 

storia, personaggi e trama come voglio, come 
se fosse la mia vita…” 

 
“Leggere è l’autostrada per il mondo della 

fantasia!” 
 
 

Il vostro libro preferito? 
 

“Dark web” 
 

“Le cronache del mondo emerso” 
 

“It ends with us” 
 

“Il fabbricante di lacrime” 
 

“La casa sul mare celeste” 
 

“Kiss me like you love me” 
 
Preparando questa intervista, ma soprattutto 
vedendo la viva passione dei nostri compagni 
per questo progetto, ci è venuta un’idea: 
organizzare un concorso nel quale tutte le 
classi leggono i libri proposti dalle 
professoresse d’Italiano e, alla fine della 
lettura, premiare il libro che è piaciuto di più! 
Per nostra fortuna questa idea è piaciuta molto 
ai compagni di 2C ma, per ora, non possiamo 
dirvi di più… 
Non vi resta che aspettare con impazienza i 
prossimi numeri!!
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LA VOCE DEI BAMBINI 
 
 

 
Per molti i 18 anni sono una delle età più belle, 
segnata da molti traguardi. Si finisce la scuola 
superiore, si comincia a pensare cosa si voglia 
fare effettivamente da grandi, si prende la 
patente.                                                                        
In America c’è il “PROM”, il tanto atteso ballo 
di fine anno che chiude il circolo scolastico.                                                                 
Ma non solo: ci si può anche ritrovare, a soli 18 
anni, ad essere una delle sopravvissute alla più 
sanguinosa sparatoria all’interno di una scuola 
in tutta la storia americana.                              
 
Nata nel 1999, Emma González aveva da poco 
compiuto i 18 quando, il giorno di San 
Valentino del 2018, Nikolas Cruz decise di 
tornare nel suo vecchio liceo, lo “Stoneman 
Douglas High School” di Parkland, in Florida, 
ed aprire il fuoco sui presenti. Emma era 
presente quel giorno in quanto studentessa in 
quella scuola, ed era più piccola di un anno 
dell’attentatore.                                                      
In quel terribile giorno morirono 17 persone, 
tra studenti e membri del corpo docente, e ci 
furono anche molti feriti.                                                                     
 
Inoltre, alle vittime che non sopravvissero 
l’attentato, vanno sommate anche altre due 
morti per suicidio avvenute a un anno di 
distanza dall’evento.                                                      
Purtroppo moltissimi dei ragazzi e dei docenti 
presenti sul campus quel giorno cominciarono 
a soffrire di sindrome post traumatica da 
stress. Altri invece cominciarono a presentare 
sintomi della cosiddetta “sindrome del 
sopravvissuto”, condizione psicologica 
caratterizzata dal senso di colpa che subentra, 
appunto, in seguito all’aver scampato un 
avvenimento drammatico.                                                 
 

L’intera comunità rimase scioccata, anche 
perché la sparatoria si era verificata in un 
periodo di grande dibattito riguardo l’uso 
delle armi. 
 
Tra le figure più attive troviamo proprio i 
giovani sopravvissuti del 14 febbraio che, 
avendo vissuto in prima persona il terrore di 
un attentato, reclamano una più efficiente 
regolamentazione riguardante l'uso delle armi 
per i privati cittadini.                                                               
 
Ovviamente Emma González è tra i membri di 
questo gruppo di attivisti.    In risposta alla 
violenza armata, insieme ai compagni, ha 
fondato “Never Again MSD” per sostenere un 
maggior controllo delle proprietà delle armi da 
fuoco.                                           
Il 24 Marzo 2018 si è unita alla “marcia per le 
nostre vite” protestando contro la violenza, nel 
giorno in cui una vittima del massacro avrebbe 
compiuto 18 anni. 
 
In questa commovente occasione tenne un 
toccante discorso: 

 
“In poco più di 6 minuti, 17 dei nostri amici ci 

sono stati portati via per sempre e tutto è 
cambiato, chi c'era capisce cosa sto dicendo, 
chiunque sia stato toccato dalla gelida morsa 
della violenza delle armi da fuoco lo capisce. 

Nessuno avrebbe potuto immaginare le 
devastanti conseguenze o dove ci avrebbe 

portato quanto successo, per quelli che ancora 
non capiscono perché si rifiutano di farlo ve lo 

dirò io, siamo stati trascinati sotto terra” 

https://www.neveragain.com 
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Emma ha continuato il suo discorso con un 
duro monito rivolto ai politici americani: 

emmawise18  
 

“Ciò che pesa è la politica che ignora il 
problema delle armi e con questa la maggior 

parte degli americani che non avverte il 
pericolo dell’uso violento di queste, siamo 

adolescenti da cui ci si aspetta un 
comportamento adulto mentre gli adulti si 

comportano come bambini” 

 
 

 
 
Abbiamo scelto di condividere questa storia 
dal tema così importante per far capire che la 
violenza di qualsiasi tipo procura solo ferite e 
dolori.  

Quello che ci ha colpito di Emma è stato senza 
dubbio il suo discorso, tenuto a Washington, e 
in particolare la sua carica emotiva. 

La scelta di rimanere per lunghi minuti in 
silenzio davanti ai microfoni ci ha permesso di 
immedesimarci, riflettere ed emozionarci. 

La giovane donna ha poi concluso con una 
frase che ci ha colpiti molto: 

“Combattete per le nostre vite prima che sia il 
lavoro di qualcun altro!” 

 

 

 

 

Ci ha fatto rendere conto che la vita può 
veramente cambiare in un attimo a causa di 
gesti terribili e violenti. 
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In questa edizione abbiamo deciso di farvi 
divertire con lo STUPIDARIO… 
 
Abbiamo il sentore che probabilmente il nome 
abbia già tradito le nostre intenzioni ma, anche 
se così fosse, siamo sicuri che desideriate una 
spiegazione! 
Quindi, veniamo al dunque, che cos’è lo 
STUPIDARIO?  
 
È una raccolta di battute comiche (volute e 
non…) che sono state dette nella nostra classe 
in occasioni di interrogazioni, lezioni, 
chiacchiere con compagni e professori. 
Si tratta di divertenti imprevisti, giustificazioni 
comiche, errori esilaranti, risposte assurde e 
battute irresistibili che ci hanno fatto rendere 
conto che la classe è senza dubbio uno dei 
luoghi più comici della nostra quotidianità. 
Vi assicuriamo che è da spaccarsi in due dalle 
risate! 
 
ORA DI INGLESE: 

Prof: Come si dice vendere in inglese? 
Compagno: vinted 
 
 
 
 
ORA DI FRANCESE, MENTRE PARLAVAMO 
DELLA GUERRA: 
 
Compagno: Io ho visto un video dove 
mostravano i CACCIA RUSSI passare sopra la 
Sicilia. 
Prof: come fai a sapere che erano CACCIA 
RUSSI? 
Compagno: avevano la bandiera della Russia 
sull’aereo 
Altro compagno: Wow, che risposta… 
 
 
 
 

 
ORA DI GRAMMATICA: 
 
Prof: Nell’analisi grammaticale cos’è “gerani”?  
Compagno: è una congiunzione  
 
 
 
 
ORA DI GEOGRAFIA: 
 
Prof: quanti stati ci sono nell‘ONU?  
Compagno: 192 prof, sono sicuro!  
Compagni: sono 193, alla faccia della 
sicurezza ahahah! 
 
 
 
 
ORA DI LETTERATURA: 
 
Prof: se non è poesia è… 
Compagno: -scena muta- 
Prof: è pro… 
Compagno: protesi! 
 
 

 
ORA DI GEOGRAFIA: 
 
Prof: quante regioni ci sono in Francia?  
Compagno: 2022 
 

 

 
ORA DI STORIA: 
 
Prof: di che periodo stai parlando?  
Compagno: storico  
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ORA DI LETTERATURA, SCHERZO DEL 
PRIMO APRILE DURANTE 
L’INTERROGAZIONE: 

Prof: quando è stata scritta la Divina 
Commedia?  

Compagno: tra 1300 e il 1321 

Prof: quali abitudini culinarie ha Dante al 
mattino per iniziare bene la giornata?                               

Un tuo compagno può aiutarti.  

Compagno 2: Mangia pane con yogurt e olive 
verdi provenienti dalla Grecia 

Prof: e quali erano le abitudini culinarie 
domenicali? 

Compagno: non saprei, dice perplesso… 

Prof: è facile, la polenta, infatti si può notare il 
collegamento con Francesca da Polenta! 

Prof: e invece ora dimmi: quand’è che capirai 
che è un pesce d’Aprile?!?!? 

La classe: ahahahahahahah!  

 
 
 
AVVISO IMPORTANTE 

Vi proponiamo di fare anche voi lo 
STUPIDARIO della vostra classe ed una volta 
concluso potete consegnarlo direttamente alla 
nostra redazione (ci trovate in 2D); così 
troverete le battute della vostra classe 
pubblicate nella prossima edizione!!  

Ovviamente la partecipazione è estesa anche a 
tutti i nostri professori!!! 

 

 
 

 

INTERVALLO: 
Un alunno in un momento in cui non teneva la 
mascherina…  

Prof: ragazzino la mascheraaaaaaaa!  

Mentre il ragazzino si scusava, le altre classi 
che avevano assistito all’ accaduto, ridevano.  
Sembrava di stare in teatro! 
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SPORT 
 
 
 

 
https://www.bebevio.com 

 
Nome: Beatrice Maria Adelaide Marzia 
 
Cognome: Vio Grandis 
 
Soprannome: Bebe Vio 
 
Nazionalità: Italia 
 
Data di nascita: 4 marzo 1997 
 
Professione: atleta (specialità: fioretto) 
 
Medaglie vinte: 11 ori, 2 argenti, 3 bronzi tra 
europei, mondiali e paraolimpiadi. 
 
Gara più importante vinta: contro Zhou, Rio 
2017 
 
Curiosità: le è stata dedicata, dalla Mattel, una 
Barbie in esemplare unico. 
 

 
 
 
 
 
Bebe è nata a Venezia ma cresciuta a Mogliano 
Veneto (in provincia di Treviso). Pratica 
scherma dall’età di 5 anni; alla fine del 2008, 
ad 11 anni, è stata colpita da una meningite 
che le ha causato un'estesa infezione, tanto da 
costringerla alle amputazioni degli arti. 
 
Solo dopo 104 giorni è dimessa dall’ospedale 
(104 giorni = 3 mesi). 
Bebe è una delle atlete delle paraolimpiadi più 
famose e conosciute in Italia e in tutto il 
mondo.  
Ma non tutti sanno cosa ha dovuto sopportare 
per arrivare alla realizzazione del suo sogno. 
 
Tanta fatica, sopportazione del dolore, reagire 
alle pressioni, cercare di superare un infortunio 
al gomito, non mollare mai pur di raggiungere 
il suo sogno. 
 
Bebe ha dovuto affrontare anche 
recentemente una brutta battuta d’arresto, a 
causa di un’altra infezione da stafilococco 
aureo, che l’ha molto provata, fisicamente e 
mentalmente. 
 
Ma pensate che solo qualche settimana dopo 
saliva, per ben due volte, sul podio olimpico di 
Tokyo con delle prestigiose medaglie al collo! 
Che forza questa ragazza!! 
 
La sua storia ci ha fatto riflettere moltissimo, 
tanto da provare ad immaginarci in una 
situazione di difficoltà, quando tutto il mondo 
sembra crollarti addosso… 
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Cosa avremmo fatto? 
Come avremmo reagito? 
 
A.: Io se fossi stato al suo posto avrei fatto più o 
meno come lei e cioè avrei cercato di lottare per 
inseguire i miei sogni! 
 
L.: Anche io avrei combattuto la malattia, avrei 
fatto di tutto per restare in vita però non so se 
sarei riuscito a seguire i miei sogni… 
Io gioco a calcio da molti anni ma sinceramente 
in condizioni di difficoltà non so se riuscirei a 
continuare. 
 
R.: Non so come avrei reagito, perché lasciare il 
calcio per me sarebbe 
impensabile…Sicuramente non avrei reagito 
bene! 
 
 
 
 

 
Meningite: infiammazione delle meningi, 
ovvero le membrane di rivestimento, che 
avvolgono il cervello e il midollo spinale. Ha 
origine da: virus, batteri o funghi. Esistono 3 

tipologie di vaccini anti meningo-cocco. 
 
 
 

 
“Le parole hanno un peso”. 
È questo il messaggio che vuole trasmetterci 
questa attività! 
 
Questo “gioco” ci è stato proposto dalla nostra 
professoressa d’Italiano e dalla professoressa 
Porro ed ora noi la proponiamo a voi. 
Vi spieghiamo un po’ come si svolge… 
Pronti???
 
 
 
 

 
 
 
G.: Avrei lottato per i miei sogni perché i limiti 
esistono solo nella mente e non saranno solo 
delle difficoltà fisiche a fermarmi. Anche perché 
molte persone mi hanno insegnato a non 
demotivarmi mai! 
 
E voi? Come reagite quando vi trovate in 
momenti di difficoltà? 
Bebe Vio è una fonte di ispirazione per tante 
persone, per questo abbiamo deciso di 
divulgare alcune sue citazioni che ci hanno 
particolarmente colpiti: 
 
“Sorrido perché la vita, ragazzi, è proprio una 

figata!“ 
“Il mio motto è: non piangersi addosso, 

lamentarsi è inutile“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase n.1 
Abbiamo guardato, in classe, un video con 
l’esibizione della ginnasta americana Simon 
Biles:  
https://www.eurosport.it/ginnastica-
artistica/tokyo-2020/2021/olimpiadi-anche-
simone-biles-e-umana.-altro-errore-
clamoroso-nel-
volteggio_vid1512002/video.shtml 
Durante il video alcuni compagni non erano 
molto interessati, ma poi hanno iniziato a 
partecipare con interesse, arrivati alla fine della 
proiezione erano molto coinvolti e…sbalorditi! 
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Fase n.2 
Abbiamo discusso del video appena visto e 
subito l’analisi si è focalizzata sulla cronaca dei 
due telecronisti. Una nostra compagna ha 
immediatamente esclamato “ma come si 
permette il cronista di dire: Questa ragazza 
non c’è proprio con la testa!!!”. 
Ebbene sì, la grande ginnasta ha sbagliato 
salto ed è finita in fondo alla classifica… 
Capita anche ai migliori di sbagliare  
e non ci è sembrato per niente corretto ed 
empatico il commento del telecronista. 
Ne è nata una bella analisi e confronto tra di 
noi, sono state condivise molte emozioni e 
sentimenti; le più diffuse sono state un forte 
senso di solidarietà nei confronti dell’atleta; 
disappunto, disapprovazione e rabbia per 
l’affermazione del telecronista. 
Un nostro compagno ha notato che questi 
atteggiamenti nocivi e tossici in ambito 
sportivo sono, purtroppo, molto diffusi anche 
nelle realtà quotidiane. 
L’idea condivisa da tutti noi è quella di cercare 
di vivere l’impegno sportivo, a tutti i livelli, con 
serietà ma anche con spensieratezza per non 
perdere mai di vista l’anima del gioco e cioè la 
condivisione e il divertimento! 
 
 
Fase n.3 
In questa fase la professoressa ci ha posto 
delle domande inerenti al gioco e al tifo, 
ognuno di noi ha risposto e qui di seguito 
troverete una selezione delle risposte che 
abbiamo reputato più complete ed 
interessanti. 
1) Descrivi il tuo modo di essere tifoso con tre 
aggettivi: 
E.= attenta, oggettiva e osservatrice 
T.= agitato, sensibile e osservatore 
 
2) Cosa provi durante la performance della tua 
squadra? 
D.= sto molta attenta e sono molto ansiosa 
con la paura di sbagliare e tanta voglia di 
vincere; piena di adrenalina! 

M.=durante la performance sono agitata, 
perchè spero che le mie compagne diano il 
meglio di loro, stessa cosa se gioco io. 
 
3) Come vivi la perdita di una gara da parte 
della tua squadra? 
V.= quando la mia squadra di pallavolo perde 
sono triste di aver perso, ma non mi 
demoralizzo, sperando di vincere la prossima 
partita. 
L.= nel calcio quando la mia squadra perde 
non ci importa tanto perchè non siamo in una 
categoria alta, perciò non vinciamo e non 
perdiamo nulla perchè l'importante è 
divertirsi. 
 
4)Quando la tua squadra vince come reagisci? 
S.= sono molto contenta e fiera, perché so che 
ci siamo impegnate. 
E.= quando vinciamo un concorso di danza 
sono felice e soddisfatta perchè sono 
orgogliosa di quello che abbiamo fatto. 
 
5)Quali mezzi/ modi/ espressioni impieghi per 
supportare i giocatori della tua squadra? 
G.= Innanzitutto se la gara si svolge nel mio 
stesso paese, o comunque vicino, farei di tutto 
per andarla vedere, poi se fossi lì a guardarla 
urlerei a squarciagola per fare il tifo, ma anche 
se fossi a casa farei lo stesso. 
 
6) Quali mezzi/modi/espressioni impieghi per 
supportare gli avversari? 
T.= battere il cinque e non permettere a 
nessuno di insultarli per i loro errori, compresi 
i loro allenatori. 
 
7) Pensi che i loro errori possono avvantaggiare 
la tua squadra? speri che sbaglino?  
S.= sinceramente sì, perché danno punti a noi; 
ovviamente non lo faccio notare per rispetto.  
 
Ecco il nostro resoconto di questa bella 
attività, speriamo di avervi fatto venir voglia di 
partecipare e, perché no, di  
condividere con voi le vostre esperienze! 
 
 



 15 

Parlando dell’importanza che lo sport riveste 
nelle nostre, e vostre giornate, non possiamo 
proprio fare a meno di ricordarvi che i TORNEI 
SPORTIVI organizzati dalle classi 3^ si stanno 
avvicinando!!! 
 
Infatti nella mattinata di lunedì 30 maggio i 
nostri compagni delle classi terze saranno 
coinvolti nei tornei di pallavolo che vanteranno 
due arbitri d’eccezione: la Prof.ssa Mambelli e 
il Prof. Consolo!  
 
Questa iniziativa, nata dalla passione sportiva 
della classe 3E, rientra all’interno del progetto 
del C.C.R.R ed ha come obiettivo quello di 
diffondere la giusta e corretta cultura del tifo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I fari guida saranno quindi i valori fondanti 
dello sport e i principi ispiratori delle relazioni 
umane. 
 
Pertanto, le classi che giocheranno e 
assisteranno alle partite, lo faranno nel pieno 
rispetto di sé e degli altri, facendosi promotori 
del TIFO POSITIVO esibendo cartelli con 
slogan incoraggianti. 
 
Ovviamente, nei giorni successivi, anche le 
classi 1^ e 2^ avranno l’occasione di giocare e 
di fare il tifo, ma un tifo veramente speciale… 
 
Si tiferà per lo sport prima ancora che per 
la squadra del cuore! 
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TENDENZE 
 

 
 
Come vi abbiamo già anticipato nella scorsa 
edizione, in questa stampa vi parleremo di 
make-up green e poi, come sempre, vi 
attenderà un quiz!! 
 
I prodotti di bellezza sono divertenti ma per 
anni non sono stati certo i migliori amici di 
Madre Natura; non parliamo solo di 
formulazioni poco sostenibili, ma anche i 
packaging monouso, spesso in sola plastica, 
hanno contribuito a creare un eccesso di rifiuti. 
 
L’universo beauty sta oggi vivendo una 
rivoluzione, dove la nuova frontiera della 
bellezza risiede proprio nel fatto di essere 
incapsulata in contenitori ricaricabili o creata 
utilizzando materie prime naturali! 
 
 
 
 
 
 
Per le esigenze di tutti i giorni CLIO MAKE-UP 
è la scelta perfetta. 
 
In poco tempo Clio si rende conto che in 
America esistono canali YouTube che 
insegnano alle ragazze a truccarsi, mentre 
trovare qualcosa di analogo in Italia era 
un’impresa ardua.  

https://www.sephora.it/good-for-good-for/ 
 
Per esempio sul sito della nota catena beauty 
Sephora potete trovare parti dedicate alle linee 
di make-up sostenibile, cliccando 
comodamente su queste caselle. 
 
Questi che troverete di seguito sono alcuni 
marchi sostenibili, adatti a tutte le occasioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasce così nel 2008, da questa semplice 
osservazione e dalla sua grande passione, il 
suo canale YouTube “ClioMakeUp” e poi nel 
2018 lancia la propria linea di cosmesi. 
 
I suoi prodotti sono eco-sostenibili ed hanno 
un packaging riciclabile. 
 

https://cliomakeupshop.com 
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La nostra seconda proposta riguarda la 
creazione di una famosissima pop star: 
Rihanna! 

https://fentybeauty.com 

 
La cantante ha infatti creato FENTY BEAUTY, un 
marchio “che parla a tutte le donne”, 
concentrandosi soprattutto su una vastissima 
gamma di fondotinta che comprendessero il 
maggior numero di carnagioni. L’idea è quella 
di prendere le distanze dall’idea che vi siano 
delle carnagioni più difficili da truccare di altre! 
 
La sua visione:  

“il trucco è fatto per divertimento e non 
dovrebbe essere obbligatorio e non deve essere 
uniforme. È necessario essere liberi di cogliere 
opportunità, correre rischi e fare qualcosa di 

nuovo e diverso.” 

 
 
Infine, per le occasioni speciali non può 
mancare CHANEL… 
 
Il famoso marchio francese ha appena lanciato 
un progetto innovativo ed ecosostenibile nel 
mondo del beauty.  
 
Le loro formule sono composte dal 97% di 
ingredienti rinnovabili e di origine naturale che 
provocano un ridotto impatto ambientale.  
 
I loro ingredienti sono stati selezionati per non 
compromettere efficienza, sicurezza o 
sensorialità. 
 
Il packaging eco-sostenibile è nato dal 
materiale riciclabile Sulapac ed è stato curato 
in ogni dettaglio seguendo fedelmente gli alti 
standard della maison francese.  

L’attenzione al tema green e ecosolidale deriva 
dalla collaborazione iniziata nel 2018 tra la 
divisione Fragrance and Beauty Packaging 
Innovation di Chanel e la start-up finlandese di 

materiale innovativo Sulapac che insieme, 
hanno dato vita a una catena innovativa di 
prodotti.  
 

 
https://www.chanel.com 
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UN PICCOLO QUIZ 
 
 
 
 
I tre pilastri dello sviluppo sostenibile sono: 

o -l’amore, la pace, la gioia                                                                                              
 

o -la borsa, le banche, le società. 
 

o -la società, l’economia, l'ambiente. 
 
Ovviamente troverete la risposta nella prossima edizione! 

 
Ecco a voi, invece, la risposta al quiz della scorsa edizione del nostro giornalino: 18 
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#IOGIOCOMANONMIAZZARDO 
 

 
Come vi ricorderete, qualche mese fa, la 
professoressa Colzani è venuta nelle classi 
seconde per esporre un progetto sulla 
ludopatia e alla fine della lezione ha proposto 
un piccolo quiz. 
 
Con le risposte, la professoressa ha realizzato 
dei grafici che noi vi riporteremo in questo 
articolo, ma prima di certo non guasta un 

piccolo ripasso su ciò che abbiamo imparato 
sulla ludopatia! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COS’È IL GIOCO D’AZZARDO 
 
Per molte persone giocare d’azzardo è un 
piacevole passatempo. 
 
E’ necessario distinguere il gioco d’azzardo 
patologico dal gioco come forma di attività 
sociale e ludica. 
Il giocatore sociale utilizza il gioco per 
divertirsi e stare in compagnia. 
Invece il gioco d’azzardo si basa su tre criteri 
fondamentali: 

1. Tutti i giocatori puntano denaro e 
oggetti di valore. 

2. La posta, una volta puntata, non può 
essere ritirata. 

3. Il risultato del gioco è basato 
prevalentemente o esclusivamente sul 
caso/fortuna. 

 
 
 

INSIDIE E PERICOLI 
 
- non ci sono reali filtri per i minori (chiunque 
può fingere di essere un adulto o un robot 
come richiesto all’accesso di alcuni siti) 
  
- non è garantita la sicurezza dei propri dati 
(furto d’identità) e finanziari (carte di credito) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- dietro questi siti spesso si celano gli interessi 
della criminalità organizzata 
 
- spesso viene chiesto di comprare con soldi 
che sembrano finti livelli, gadget, o altro… 
In realtà però spesso i soldi sono veri! 
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COME PROTEGGERCI 
 
Prima di acquistare un videogioco è 
importante sapere a quale fascia d’età sia 
adatto e quali siano i suoi contenuti.  
Questa classificazione si chiama PEGI (pan 
european game information). 
 
Come vi abbiamo anticipato all’inizio 
dell’articolo la prof.ssa Colzani ha gentilmente 
condiviso con noi i risultati della sua 
interessante indagine. 
E cosa ne è emerso? 
 
La Prof.ssa ha riscontrato che il 19.6 % degli 
studenti rientra nel profilo dei giocatori “a 
rischio” e cioè molto coinvolti dai videogiochi; 
il 38.4% fa parte invece di coloro che giocano 
spesso ma eccedono solo occasionalmente. 
 
Infine il 41.9 % degli studenti delle classi 
seconde della nostra scuola è un giocatore 
sociale e cioè che gioca solo per divertirsi e/o 
rilassarsi! 
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