GIORNALINO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GIOIOSA-GROTTERIA

Benvenutia tutti i nostri lettori,,
è con immensa gioia e soddisfazione che vi presento il nostro giornalino di classe!
L’idea è nata per caso: navigando su internet ho letto un articolo di Focus Junior, (un famoso giornalino per ragazzi
che io ho sempre amato e che molti di voi conosceranno già) l’articolo invitava gli insegnanti a far partecipare le
proprie classi ad un concorso “Diventa giornalista” e, ai primi che avessero inviato una mail, sarebbe arrivato a scuola
un kit, per guidare i ragazzi alla realizzazione di un giornalino! Senza nessun indugio ho inviato la mail ed eccoci pronti
con il nostro primo numero!!!
Inutile dirvi che, la mia proposta è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi della 3^A, che si sono cimentati
nell’impresa… per quest’anno non siamo riusciti a partecipare al concorso, a causa dei tempi troppo ristretti, ma la
strada ormai è tracciata…
La soddisfazione più grande è stata quella di vedere interessati all’iniziativa insegnanti e ragazzi di altre classi ed ecco
perché il nostro non sarà più un giornalino di classe ma, dal prossimo numero, diventerà un giornalino d’Istituto: più
ricco di idee, più vario nei contenuti che si avvarrà del contributo di chiunque voglia partecipare con qualche articolo!
Tutti coloro che vorranno contribuire potranno inviare i lavori al mio indirizzo di posta elettronica:
laravestito@libero.it.
La testata: “Vento di Scuola”, e l’immagine della copertina: l’aereoplanino di carta, danno già l’idea di fondo del
nostro giornalino! Il vento è segno di cambiamento, di rinascita, di comunicazione, di scompiglio, di rivoluzione e
quindi di vita, così come è la vita dei pre-adolescenti: allegra e rivoluzionaria, per nulla ferma, statica, stantia ma
“gioiosa…mente” frenetica!!! E l’aereoplanino di carta è simbolo dell’entusiasmo che vola lontano, la meta è il futuro
dei nostri ragazzi! Anche noi insegnanti vogliamo salire con loro su quel fantastico aereo per indirizzarli sulla giusta
rotta, cavalcando la giusta corrente che è quella della condivisione, della tolleranza, dell’impegno, del rispetto,
dell’amicizia, … Vogliamo invitarvi a salire sull’aereoplanino con noi e iniziare questo meraviglioso viaggio insieme!
La redazione del giornale (la mitica 3^A!!!) ha deciso quale struttura avrebbe dovuto avere il giornalino e quali
rubriche sarebbero state presentate ai nostri lettori: ogni spazio ha un nome che ne caratterizza il contenuto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“La campanella”: articoli di cronaca scolastica
“Fatti non foste a viver come bruti…”: approfondimenti su temi importanti
“#10 minuti con…”: pagina delle interviste
“Il grillo parlante”: la voce della coscienza, pertanto articoli che fanno riflettere sui nostri comportamenti
“L’angolo delle idee”: poesie, racconti, fumetti… inventati dai ragazzi
“Gioiosa…mente”: sport, giochi, barzellette, moda, spettacolo,cucina…

Non mi dilungo oltre, ringrazio la Dirigente prof.ssa Marilena Cherubino che ci ha incoraggiati e sostenuti con i
suoi preziosi consigli, e vi auguro

Buona Lettura!
Prof.ssa Lara Vestito
1

GIORNALINO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GIOIOSA-GROTTERIA

IL CONSIGLIO COMUN ALE DEI RAGAZZI
Il 31 gennaio 2017 gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e le classi quinte della
scuola primaria hanno partecipato ad un’interessante iniziativa, promossa dalla giunta comunale di Gioiosa
Jonica, che si è svolta presso l’ Auditorium della nostra scuola.
TEMA DELL’INCONTRO: IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.
Erano presenti all’incontro il vice-sindaco Laura Crimeni e il presidente del Consiglio Comunale Maurizio
Zavaglia.
I due relatori hanno subito introdotto l’argomento mettendo in evidenza quale importante ruolo abbiamo
noi ragazzi nella società e quanto il Comune investa su di noi e da noi attenda risposte. Siamo noi giovani,
infatti, il futuro del Comune e, pertanto, è fondamentale il nostro contributo alla costruzione di un Paese
sempre più bello e accogliente quale vuole essere Gioiosa Jonica. Il contributo che ognuno di noi può dare
al Comune non è in opere straordinarie, ma nel mettere in atto, quotidianamente, piccoli gesti di senso
civico come, per esempio, avere cura dell’ambiente differenziando i rifiuti. Il bene comune è bene di tutti e
pertanto va rispettato e difeso e in quest’ottica ci hanno fatto capire che noi ragazzi siamo per il Comune
una risorsa fondamentale. Ecco perché la decisione di istituire il consiglio comunale dei ragazzi.
Attraverso un video ci hanno spiegato in che modo possiamo interagire con il Comune e dare il nostro
contributo. Il Consiglio Comunale dei ragazzi sarà un organo consultivo, i ragazzi eletti potranno riflettere
sui problemi che affliggono la nostra terra, sulle difficoltà del territorio, avanzare proposte, suggerire nuove
idee e così essere protagonisti attivi della vita del Paese.
E’ stata illustrata la parte organizzativa del progetto: possono presentare la loro candidatura i ragazzi che
frequentano dalla quinta classe della scuola primaria fino alla seconda classe della scuola secondaria di
primo grado, in quanto rimarranno in carica due anni, pertanto le classi terze potranno solo votare.
A breve ci saranno le elezioni, speriamo che le adesioni siano numerose così che possiamo far sentire più
forte la nostra voce!
Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati e… w IL LUPO!!!
(Paolo Coluccio e Gabriele Novembre 3^A)
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ECCO I RAGAZZI CHE SONO STATI ELETTI:

Figura 1 il consiglio comunale dei ragazzi

Figura 2 La nostra Dirigente insieme alla giunta comunale

Figura 3 Il sindaco di Gioiosa Jonica Salvatore Fuda e il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Carla Maria Napoli

CONGRATULAZIONI E… BUON LAVORO!!!
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La giornata della memoria e dell’impegno!
Il 7 marzo ’17 gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alcune classi del
liceo scientifico di Gioiosa Jonica hanno partecipato ad un incontro con don Luigi Ciotti, fondatore
dell’associazione “LIBERA” che, nata il 25 marzo 1995, opera con l’intento di sollecitare la società
civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia.
Anche il nostro paese è stato palcoscenico d’esecuzione di un episodio che ha lasciato dei segni
indelebili nella vita cittadina.
Il cittadino in questione è stato Rocco Gatto, un onesto mugnaio iscritto al Partito Comunista
Italiano, che lavorava come garzone in un mulino a Gioiosa Jonica del quale divenne poi il
proprietario. La ‘ndrangheta si fece presto sentire: ricevette richieste estorsive da parte del clan
degli Ursini. Egli resistette ma subì varie minacce, intimidazioni e furti fino all’incendio del mulino.
Nonostante ciò Gatto non si piegò e continuò la sua battaglia contro l’arroganza mafiosa. Il 6
novembre 1976 il capoclan Vincenzo Ursini rimase ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri
così il clan impose il coprifuoco in tutto il paese in onore del boss defunto. Vennero rispediti a casa
i commercianti ambulanti giunti fino a Gioiosa Jonica per il mercato e venne imposta la chiusura di
tutti gli esercizi commerciali, ma Rocco Gatto non ci sta e si ribella denunciando il tutto con nomi e
cognomi ai carabinieri e alla magistratura. La ‘ndrangheta però non tollera il suo operato e il 12
Marzo 1977 si muove violentemente: Rocco era alla guida del suo furgone di lavoro lungo la
strada provinciale per Roccella Jonica, i killer lo attendono sotto un ponticello e, al suo passaggio
gli sparano tre colpi di lupara e lo uccidono.
La storia di Rocco viene presentata in un cortometraggio realizzato da Alberto Gatto, nipote di
Rocco, Rocco dunque è l’onesto mugnaio, “eroe solitario” in quanto per difendere la libertà di
tutti i cittadini ha preferito rischiare sapendo già che avrebbe potuto perdere la vita. Il nostro
paese non potrà mai dimenticare questo suo gesto e per onorare la sua memoria, gli ha intitolato
una via del paese in segno di profonda gratitudine.
Fulcro dell’incontro è stato l’intervento di don Luigi Ciotti che ha spiegato il senso profondo della
celebrazione della giornata della memoria e dell’impegno che, dal 1996 si celebra in memoria delle
vittime innocenti delle mafie ogni 21 marzo, primo giorno di primavera. Si è scelto proprio il 21
marzo perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della
giustizia sociale. Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento
nomi di vittime innocenti. Ci sono vedove, figli senza padri, madri e fratelli. Ci sono i parenti delle
vittime conosciute, quelle il cui nome richiama subito un'emozione forte. E ci sono i familiari delle
vittime il cui nome dice poco o nulla. Per questo motivo è un dovere civile ricordarli tutti. Per
ricordarci sempre che a quei nomi e alle loro famiglie dobbiamo la dignità dell'Italia intera.
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Don Ciotti ha raccontato che questa giornata è nata da un’esigenza, quella di dare pari dignità a
tutte le vittime, di ricordarli tutti, con la stessa forza e la stessa intensità! Si trovava a Palermo nel
primo anniversario della morte di Giovanni Falcone, di sua moglie e della scorta; vicino a lui era
seduta una donna tutta vestita di nero che piangeva ininterrottamente, di un pianto disperato,
don Ciotti era a disagio, perché non conosceva quella donna e avrebbe voluto confortarla, ad un
certo punto la donna gli chiese perché non veniva fatto anche il nome di suo figlio: era la mamma
di Antonio Montinaro, capo scorta del giudice.
Don Ciotti vuole che il 21 marzo non sia una semplice celebrazione della memoria, vuole che sia
una memoria viva, dalla quale scaturisca il nostro impegno: noi abbiamo un debito nei confronti di
chi è morto, abbiamo il dovere di far camminare le loro idee sulle nostre gambe! Non sono morti
per avere un discorso di circostanza o una targa da qualche parte, sono morti per un sogno che
dobbiamo fare anche nostro, di una democrazia che sta a noi tutti realizzare! Particolarmente
significativa l’espressione che ha usato per invitarci a vivere questo impegno “Colorate la vostra
vita di vita!”
Ha concluso il suo intervento invitando tutti a partecipare alla manifestazione organizzata a Locri
sia domenica quando sarà presente il presidente della Repubblica Mattarella (da quest’anno la
Giornata della memoria e dell’impegno assume carattere di ricorrenza nazionale riconosciuta da…)
sia martedì prossimo 21 marzo e chiedendoci di essere numerosi!
Ha salutato tutti augurandosi che ci possa essere una società non che si preoccupi dei giovani ma
che se ne occupi!

(Edoardo Argirò, Fuda Ilenia, Giulia Papandrea 3^A)
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Ecco una
rappresentanza
della nostra
scuola alla
manifestazione
di Locri.

La nostra Dirigente prof.ssa Marilena Cherubino insieme ad altri Dirigenti Scolastici presenti alla
manifestazione di Locri del 10 marzo (incontro con il presidente della Repubblica Mattarella)
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Il 7 febbraio si è celebrata la prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola, in coincidenza con la
Giornata europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea. E’ stata focalizzata
l’attenzione su un fenomeno che è cresciuto negli anni e che colpisce soprattutto gli individui percepiti
come più deboli o “diversi”. In occasione di tale giornata la prof.ssa di italiano ha invitato in classe
un’esperta: la psicologa dott.ssa Laura Pizzinga che ci ha illustrato, in modo semplice e chiaro il fenomeno
del bullismo ha chiarito cos’è uno scherzo o un semplice litigio occasionale con un compagno e cosa invece
si definisce bullismo, ci ha fatto infine riflettere su come possiamo contrastarlo.
L’incontro con la psicologa è stato interessante e coinvolgente: prima di tutto ci ha disposti in cerchio e ci
siamo presentati, poi ha chiesto a noi di dire quali parole ci venivano in mente pensando a: bullismo e
amicizia. Ognuno di noi ha detto la sua e insieme siamo giunti alla conclusione che vogliamo dire NO AL
BULLISMO, SI’ ALL’AMICIZIA.
Nella seconda parte dell’incontro ci ha presentato alcune slide per spiegarci meglio di cosa si tratta:
il termine bullismo deriva dalla parola inglese “bullying”, viene definito come un’oppressione, psicologica o
fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone più potente
nei confronti di un’altra percepita come più debole.
Perché si possa parlare di bullismo è necessario che ci siano queste caratteristiche:




Intenzionalità: lo scopo del bullo è dominare un’altra persona offendendola e causandole danni.
Persistenza nel tempo: gli episodi sono ripetuti nel tempo e si verificano con elevata frequenza
Asimmetria: disuguaglianza di forza e di potere, uno prevarica sempre e l’altro subisce.

Gli atti di bullismo, secondo noi, dovrebbero essere definiti “criminali” ed essere puniti in modo esemplare,
perché deridere una persona privandola della sua dignità è la peggiore delle azioni. Tuttavia questo nostro
odio nei confronti del bullo si è mutato in disprezzo per le azioni che compie, ma in una volontà di aiutare
anche il bullo, perché, dopo l’intervento dell’esperta abbiamo capito che, in fondo anche il bullo è una
vittima, è una persona che non è serena, felice, ma che porta dentro di sé un pesante carico di amarezza e
tristezza!
La dott.ssa Pizzinga ci ha spiegato che il bullo può essere dominante, gregario o vittima: quello dominante
è un soggetto più forte di potere; è impulsivo e irascibile; ha difficoltà nel rispettare le regole; assume
comportamenti aggressivi verso tutti; approva la violenza per ottenere vantaggi e prestigio; non è capace di
immedesimarsi nei panni dell’altro e non è altruista; non prova sensi di colpa, si giustifica sempre e non si
assume mai la responsabilità delle proprie azioni; ha un’autostima elevata; non soffre di ansia o insicurezza;
il suo rendimento scolastico è basso e tende ad abbandonare la scuola; è abile nello sport e nei giochi; gode
di una buona popolarità soprattutto tra i più piccoli per la sua maggiore forza fisica.
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Il bullo gregario invece aiuta e sostiene il bullo dominante; si aggrega ad altri formando un piccolo gruppo;
non prende l’iniziativa di dare il via alle prepotenze; spesso è un soggetto ansioso e insicuro; ha un
rendimento scolastico basso; non è molto popolare; crede che così facendo venga anche lui considerato un
vincente acquistando popolarità; può provare senso di colpa immedesimandosi nei panni della vittima.
Il bullo vittima è definito anche vittima aggressiva o provocatrice; pur subendo le prepotenze dei
compagni, mostra uno stile di interazione di tipo reattivo e aggressivo (Olweus, 1993). Spesso è un soggetto
emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni. Ha atteggiamenti provocatori e iperattivi di
fronte agli attacchi dei compagni
La prevaricazione da parte dei bulli può essere verbale (offese, insulti) o fisica (spinte, strattonamenti,
sgambetti e nei casi più gravi botte) ma anche isolare una persona usando calunnie e notizie false su di lei.
Gli altri protagonisti del bullismo sono le vittime passive o provocatrici, e gli spettatori questi ultimi
possono sostenere e legittimare le azioni del bullo oppure semplicemente non denunciare l’accaduto e
assistere impotenti, in entrambi i casi sono da considerarsi complici!!!
La vittima provocatrice è un soggetto che provoca gli attacchi degli altri, fino a ricorrere alla forza;è
generalmente un maschio; è irrequieto, iperattivo, impulsivo; talvolta è goffo e immaturo;ha problemi di
concentrazione; èansioso e insicuro; ha una bassa autostima; è preoccupato per la propria incolumità fisica.
La vittima passivaè un soggetto più debole dei coetanei; è ansioso e insicuro; è sensibile, prudente,
tranquillo, fragile, timoroso; ha una bassa autostima; tende ad isolarsi, incapace di difendersi e bisognoso di
protezione. è contrario ad ogni tipo di violenza; ha rendimento scolastico non brillante; è poco abile nello
sport e nel gioco; nega l’esistenza del problema, perché tende a colpevolizzarsi e per questo non riesce a
confidarsi con nessuno.
La psicologa ha dunque sottolineato l’importanza di non tenersi tutto dentro, di denunciare, di rivolgersi ad
un adulto e se ci capitasse di vedere che un nostro compagno fa il bullo non dobbiamo ridere o far finta di
niente, dobbiamo schierarci con la vittima, contrapporre un gruppo coeso, capace di contrastare il bullo e
chiedere aiuto ad un adulto.
L’intervento si è concluso con la lettura di un inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta.
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NOTIZIE DAL WEB…

Se sei vittima di bullismo
devi innanzitutto ridimensionare la loro immagine: sono esseri umani
come te, con una vita uguale a quella degli altri, solo che agiscono da bulli
perché non hanno le attenzioni e l’amore dei genitori che invece hai tu. Sono
persone insicure e credono di sentirsi meglio attaccando gli altri
1. Il bullo vuole farti arrabbiare e vederti reagire. Non dargli questa
soddisfazione! Se farai finta di niente, lui non sarà più interessato e smetterà di
insultarti.
2. Il suo obiettivo è quello di mettere in crisi la tua personalità incutendoti
timore. Se non ti mostrerai spaventato, lui perderà interesse e mollerà il
colpo.
3. Se un bullo si avvicina a te mentre siete a
scuola, in piscina o altrove, continua a
fare ciò che stavi facendo e non dargli
retta. Pensa ad altro, se sei con altri
compagni continua a parlare con loro.
Non è facile tirare fuori il meglio di te,
quando qualcuno sta facendo di tutto per
tirare fuori il peggio. Tu lascia scivolare
fuori la negatività e ricordarti che sei
una persona di valore. Sorridi.
4. I bulli di solito la prendono con le persone che considerano più deboli di
quanto in realtà non siano. Tu non sei debole, anche se il bullo vuole
fartelo credere. Abbi fiducia in te stesso e non cedere alle sue provocazioni.
5. I bulli si sentono forti attaccando una sola persona, ma è molto difficile che lo
facciano con un gruppo. Se non ti senti sicuro, esci con i tuoi amici e non
rimanere solo nei momenti in cui pensi di poterlo incontrare.
6. Non avere paura di chiedere aiuto, è molto importante che tu lo faccia. Se sei
vittima di atti di bullismo, parlane subito con mamma e papà ed
eventualmente con un insegnante e uno psicologo. Se lo hai già raccontato
ma nessuno è intervenuto, parlane con qualcun altro.
7. Racconta esattamente quello che è successo, dove e quando, cosa ha fatto il
bullo, come hai reagito tu e da quanto tempo succede. Quando ne parli con
l’insegnante, chiedile cosa faranno per fermare il bullismo nella
scuola. Mantenere sano l’ambiente scolastico è parte del loro lavoro.
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È tanto triste un bimbetto
se ne sta solo soletto.
I compagni lo hanno offeso
perché è in sovrappeso.
Il pediatra lo diceva
e la mamma lo ripeteva
che a non mangiare le verdure
si va incontro a seccature.
Troppi grassi e merendine
non contengono le giuste vitamine,
meglio mangiare tanta frutta
e un po' meno pastasciutta.
Detto questo non è giusto
che ci siano i bulletti
pronti a fare i furbetti.
È così bello essere amici
e magari andare in bici
fare un po' di movimento
senza troppo accanimento
per restare sempre in forma
e mangiar sano di buona norma.
È molto importante ricordare
che mai nessuno bisogna isolare
perché questa muta violenza
porta tristezza e sofferenza.
Prendersi gioco delle persone
è una grave aberrazione.
Un sorriso e una parola col cuore
portano gioia e vero amore.

Ragazzi vi lanciamo una proposta: il prossimo anno (noi siamo in terza, dunque saremo alle superiori…) per
manifestare il vostro NO AL BULLISMO procuratevi il “nodo blu” e sarà chiaro a tutti che la nostra scuola
dice

(Filippo Commisso Francesco Murdocca 3^A)
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La nostra Dirigente Scolastica prof.ssa Marilena Cherubino, è stata la nostra
insegnante di inglese e, come tale l’abbiamo conosciuta ed apprezzata. Da quest’anno
abbiamo l’onore di averla a capo del nostro Istituto per tale motivo le abbiamo
chiesto di rilasciare al nostro giornalino un’intervista, affinché possiamo meglio conoscerla nel suo nuovo
ruolo.
1. Perché ha lasciato il suo vecchio incarico, non le piaceva fare l’insegnante? Ha sempre voluto
diventare una Dirigente, o questa decisione è maturata nel tempo?
La mia non è stata una decisione maturata nel tempo, il mio sogno è stato sempre quello di
insegnare, ho vissuto esperienze lavorative in molte scuole e in diversi ordini di scuola dalla primaria
alla secondaria di secondo grado. Ma dopo oltre venti anni di insegnamento, mi sono voluta
mettere ancora una volta in gioco e raggiungere un altro obiettivo nella mia vita. Così, quando si è
presentata l’occasione di fare il concorso per dirigente scolastico, ho deciso di partecipare, ed ora
eccomi qua!
2. In cosa consiste il suo lavoro da Dirigente? Quali sono le sue responsabilità?
Mi occupo della didattica, di tutto il personale della scuola (alunni, insegnanti, personale ATA) sono
responsabile del vostro “star bene a scuola”, tengo rapporti con gli enti del territorio, con le diverse
autorità, con i vostri genitori, fa parte dei miei impegni anche la parte burocratica e amministrativa,
non è semplice dirigere un istituto così grande com’è il nostro, ma faccio del mio meglio perché la
nostra sia una scuola accogliente e funzionale.
3. Quando è stata assegnata al nostro Istituto, la scuola in cui lei ha insegnato, quali sono stati i suoi
sentimenti?
Sono stata felicissima, non solo perché conoscevo l’ambiente, ma perché Gioiosa l’ho sempre
portata nel cuore!
4. Come si sente ad affrontare questo nuovo ruolo nei confronti di noi alunni e dei suoi ex-colleghi?
Lo affronto con serenità ed in armonia, mi piace lavorare con i miei ex-colleghi, sono entusiasta per
questa occasione che mi è stata concessa, mi sento appagata per tutto quello che ho fatto finora e
questo mi dà l’entusiasmo e l’energia per fare sempre di più e sempre meglio, e, quando mi accorgo
che qualcosa non va o non funziona, modifico il mio percorso e cerco nuove soluzioni.
5. Quali sono stati i momenti più belli e quelli più difficoltosi da quando ha iniziato a lavorare da
Dirigente nel nostro Istituto?
I momenti più belli ed emozionanti sono stati il primo giorno, quando tutti i miei ex-colleghi son
venuti a salutarmi nelle mie nuove vesti da Dirigente e mi hanno accolta a braccia aperte, con
grande affetto e il giorno del primo Collegio docenti, quando con la voce emozionata ma ferma,
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sono riuscita a farmi ascoltare da tutti e tutti hanno condiviso le mie proposte. Per quanto riguarda
invece, i momenti difficili ce ne sono sempre e si alternano a quelli positivi, diciamo che nel mio
lavoro, come in tutti i lavori, ci sono alti e bassi.
6. E’ difficile conciliare il lavoro di Dirigente con il suo essere mamma, riesce a stare vicino alla sua
famiglia come vorrebbe?
Non è facile conciliare il lavoro con il mio essere mamma, a volte devo portare il lavoro a casa, non
sempre riesco a finire a scuola tutto quello che vorrei e, la scuola è grande, il lavoro è tanto… E
comunque mi sforzo di esserci sempre quando i miei hanno bisogno di me..
7. Qual è la sfida più importante che dovrà affrontare nel prossimo futuro a livello professionale?
Per me tutte le sfide sono importanti, non saprei sceglierne una in particolare.
8. Da studentessa, ha mai infranto qualche regola? Cosa prova quando un alunno viene mandato da
lei per cattiva condotta?
Ero una studentessa tranquilla e riservata , ogni tanto venivo ripresa perché chiacchieravo in classe,
ma niente di più, non ho mai avuto una nota, mi concentravo nello studio. Quando un alunno viene
mandato in presidenza da me, mi rattristo perché capisco che nella funzionalità e nel rispetto delle
regole c’è qualcosa che non va, inoltre cerco di fargli capire che comportandosi male danneggia
prima di tutto se stesso e poi l’intera classe, e di quanto sia importante studiare per la sua vita
futura, perché ricordatevi che qualunque lavoro farete un domani, per farlo al meglio dovete
impegnarvi adesso a scuola, è qui, tra questi banchi, che si costruisce il vostro futuro!
9. Da ex-insegnante di lingue ha pensato di dare un’impronta europea al nostro Istituto
promuovendo magari gemellaggi, scambi culturali all’estero?
Sì, l’ho pensato, certo non quest’anno ma nei prossimi anni sicuramente lo faremo, secondo me
un’ampia conoscenza delle lingue e di Paesi diversi è molto importante, dovremmo essere più aperti
ad altre realtà…
10. Cosa farebbe per migliorare la scuola dal punto di vista funzionale?
A breve avremo nuovi spazi e nuovi locali che potranno essere adibiti a laboratori di scienze e di
arte, ad un refettorio per la mensa, tutto per soddisfare al meglio i bisogni di voi ragazzi.
11. Pensa che il risultato delle prove INVALSI corrisponda realmente alla qualità di questa scuola?
No, non lo credo. Le prove INVALSI valutano la scuola in generale non il singolo alunno, inoltre
anche quelli tra voi che solitamente raggiungono ottimi risultati, si fanno prendere dall’ansia e
sbagliano a dare le risposte.
12. Come giudica l’operato del governo riguardo la “Buona scuola”?
Ci vorrebbe molto più tempo per poter rispondere in modo esaustivo a questa domanda, in generale
diciamo che ci sono aspetti positivi, come per esempio i finanziamenti per modernizzare le scuole,
ma anche aspetti negativi che andrebbero rivisti.
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Qual è il suo più grande desiderio per la scuola?
Che la nostra scuola possa prepararvi ad affrontare al meglio la vostra vita in futuro, proprio
perché voi siete il nostro futuro!

(Ilenia Fuda, Giulia Papandrea)
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RAGAZZI IN CATTEDRA
Sembrerà
strano ma oggi in cattedra
saliremo NOI!!!
Noi che preferiamo occupare gli ultimi
banchi…
Noi che spesso veniamo rimproverati dagli
insegnanti perché chiacchieriamo troppo,
noi che non riusciamo a star fermi neanche un attimo…
Scommettete che anche noi abbiamo molto da insegnare?!?!!!
Noi che, come i bambini, sorridiamo sempre e a tutti e non abbiamo bisogno di un
motivo per farlo! Proprio noi, vorremmo insegnare agli adulti che, al contrario,
hanno sempre bisogno di un motivo per sorridere e sentirsi felici, proprio a loro noi
oggi vorremmo dire: siate sorridenti!!! Non prendetevi troppo sul serio, non pensate
troppo… imparate da noi ad esser più semplici, sinceri e spontanei… Non indossate
una maschera per recitare il ruolo di questo o quel personaggio, non abbiate paura
di mostrarvi così come siete, non abbiate timore di come la gente potrebbe
giudicarvi, siate spontanei!
Noi ragazzi, come i bambini, ci meravigliamo e ci stupiamo per le piccole cose di ogni
giorno, tutto per noi è nuovo e affascinante, siamo curiosi e facciamo mille
domande: non perdete la voglia di imparare e scoprire cose nuove ogni giorno!
Infine, se per qualche motivo ci capita di litigare, noi sappiamo far subito pace:
imparate da noi, fate pace e sappiate perdonare, vi sentirete molto meglio!!!
Parola dei “monelli dell’ultimo banco”!

(Raffaele Larosa 3^A)
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“CHE SIA BENEDETTA…”
Proprio oggi… a Gioiosa si sono celebrati i funerali di Ylenia Ollio una ragazza di soli
22 anni morta suicida. Una ragazza piena di vita, che faceva l’animatrice nelle feste
di compleanno per bambini e che avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea. La
sua morte ha lasciato scioccata tutta la sua famiglia e, naturalmente anche l’intera
comunità di Gioiosa!
Coincidenza vuole che oggi, durante il progetto di italiano, insieme alla prof.ssa
Vestito, abbiamo analizzato e commentato il testo della canzone vincitrice del
festival di Sanremo: “Occidentali’s Karma” ed è proprio per questo motivo che,
quando ho appreso la triste notizia della morte di Ylenia, ho pensato ad un’altra
canzone cantata a Sanremo quest’anno: la canzone di Fiorella Mannoia “Che sia
benedetta”… Questa canzone è un inno alla vita…
Quanti sbagli si fanno nella vita “in questa piccola parentesi infinita… la vita appare
assurda e complessa, incoerente testarda…ma siamo noi che dobbiamo imparare a
tenercela stretta”!!!
Pare che il suicidio sia la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti
stradali, le cause che portano un ragazzo al suicidio possono essere molteplici:
problemi relazionali, delusioni, insuccessi…
La morte di Ylenia, anche se non la conoscevo personalmente, mi ha
particolarmente toccato, spero che notizie come questa non se ne sentano più,
dovremmo imparare una volta per tutte a tenerci stretta la vita!

Ciao Ylenia!
(Riccardo Linarello 3^A)
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SCOPERTA SENSAZIONALE:La Nasa ha annunciato la scoperta di un sistema solare con sette pianeti simili
alla Terra, sei dei quali si trovano in una zona temperata in cui la temperatura è compresa fra zero e 100
gradi. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, è stata coordinata dall'università belga di Liegi e descrive il
più grande sistema planetario mai scoperto con tanti possibili "sosia" della
Terra. La stella, chiamata Trappist-1, è distante 39 anni luce.
Avevo acceso la tv in quel momento, per ascoltare il telegiornale, lo facevo
sempre a quell’ora, mentre preparavo il pranzo, lasciai i fornelli e rimasi
incollata alla televisione: stavano intervistando due astronauti che si
dicevano pronti a partire alla scoperta dei nuovi pianeti…
La cosa che però mi lasciò senza fiato fu l’appello dei due astronauti:
cercavano due volontari che li avrebbero affiancati in questa missione…
chiunque fosse stato interessato poteva richiedere un colloquio. Presi il
mio smartphone e segnai con cura l’indirizzo: avevo deciso che mi sarei presentata!
Lo spazio mi aveva da sempre affascinata, era il mio sogno da bambina: sapevo che avrei potuto anche non
essere scelta ma volevo almeno tentare e, nel week-end, partii per Liegi.
Ad attendermi non c’erano i due astronauti, bensì un ragazzo sulla trentina, capelli neri e occhi castani. Si
girò verso di me squadrandomi dalla testa ai piedi. Ad un certo punto mi salutò e iniziammo a parlare: “Io
mi chiamo Richard” - mi disse con un mezzo sorriso - “e tu?” “Io sono Petrisi Clara, molto piacere, sono qui
per il colloquio” - dissi io quasi balbettando per l’emozione. “Vieni con me” disse Richard e mi condusse in
un’ altra stanza. Entrata, notai subito che non poteva essere una stanza normale, perché c’erano tanti di
quegli ingranaggi … non capivo nulla: rimasi a bocca aperta. Richard accese un computer gigantesco e cercò
di spiegarmi come e cosa sarebbe successo alla partenza, durante il viaggio e al ritorno. Finita la
spiegazione, “Devo sapere una cosa” - disse Richard più serio che mai - “tu sei sicura di voler fare questo
viaggio?Voglio dire, sei consapevole di correre dei pericoli? Qui non vogliamo gente che vuol solo fare un
giretto nello spazio. Noi andiamo per lavoro!”. Lo disse in un modo così brusco che quasi mi fece paura…
“Allora, sei sicura di voler venire?” mi ripetè più calmo. “Certo” gli risposi “io non vengo per giocare”
continuai “e so anche che sono dei pericoli” .
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Richard alzò un sopracciglio e mi fece cenno di seguirlo ancora: mi portò davanti ai due astronauti. Essi si
presentarono e prima che io potessi fare altrettanto Richard spiegò loro chi fossi e come avevo reagito,
pochi minuti prima, alle sue domande. Uno di loro mi sorrise e subito disse “Bene, abbiamo un nuovo
compagno”. Io accennai un sorriso e annuii con la testa. “Non saltate a conclusioni così affrettate”, disse
l’altro - “ancora dobbiamo vedere se il capo è d’accordo” e si girano entrambi verso Richard.
Avendo capito che Richard era il loro capo, ero sicura che non mi avrebbe accettato, visto che mi aveva
bombardata di domande prima. “Va bene” disse di colpo Richard “ma se
portiamo lei dobbiamo portarci anche Elise, infondo non possiamo rimangiarci la
parola” Uno dei due astronauti vedendomi un po’ confusa mi spiegò che Elise era
una loro amica che gli aveva fatto promettere che se avesse scelto una ragazza
avrebbe portato anche lei.
Mi portarono da Elise, ragazza molto socievole e allegra, capelli biondi e occhi
chiari. Facemmo subito amicizia e sembrava avere una particolare simpatia nei
miei confronti. Fummo informate, nel pomeriggio, che saremmo partiti il giorno seguente, allora passai la
notte nella camera di Elise.
La mattina seguente, quando mi sveglia, Elisesi era alzata e aveva rifatto il letto. “Vedo che ti sei svegliata!”
disse Elise sbucando dalla porta della cucina, “vieni, ho preparato del caffè!” Ancora assonnata mi alzai dal
letto, mi cambiai e mi diressi in cucina. “Sei molto mattiniera”, le sorrisi sorpresa, “Sì, oramai sono abituata
ad alzarmi presto la mattina, ma ora sbrigati a prepararti perché fra poco dovremo partire” disse Elise, “ di
già?” domandai io, “ Beh, ci vuole un bel po’ prima di atterrare su qualche pianeta, quindi più presto
partiamo, meglio è! “ mi spiegò.
Pronte entrambe andammo da Steve e Mike, i due astronauti, che stavano preparando la navicella per il
decollo, “Dov’è quel fannullone di Richard?” - chiese ironica Elise. “E’ andato a prendere un po’ di
attrezzatura” disse Steve, “quindi preparatevi, perché appena rientra saremo pronti per partire” ci informò
Mike. Dopo qualche minuto arrivò Richard. Steve e Mike prepararono la navicella, ci fecero salire e
partimmo. “Sono al settimo cielo, nel senso letterale del termine!!! – pensai sorridendo tra me e me - Se
qualche giorno fa mi avessero detto che sarei partita per lo spazio non ci avrei creduto… Eppure il mio
sogno si stava avverando…
Passò un mese, o più, prima di arrivare sul primo pianeta da esplorare. In questo ultimo mese instaurai, un
po’ con tutti, una forte amicizia e mi trovai davvero bene con loro, soprattutto perché erano sempre allegri
e vivaci. Scendemmo dalla navicella e ci dividemmo in gruppi per esplorare meglio la zona. Io ed Elise,
andammo con Steve, e Richard con Mike. Quel posto sembrava deserto, non c’era anima viva e si poteva
escludere la possibilità per noi umani di vivere là. Il clima era molto caldo e non c’era acqua... In pochissimo
tempo si era già fatto buio così ci riunimmo tutti quanti e tornammo nella navicella. Dopo aver cenato,
andammo tutti a dormire, ma… quella notte successe qualcosa di strano.
Mi svegliai verso mezzanotte di colpo, come spaventata da qualcosa, sentivo ogni tanto come dei brividi
che mi percorrevano il corpo che non sapevo spiegare, ma ero consapevole che qualcosa non andava... Non
riuscivo a dormire e mi alzai per bere. Camminavo tra i corridoi, con il cuore in gola, avevo paura, come se
avvertissi che qualcosa o qualcuno mi stesse osservando. Arrivai in cucina e accesi la luce, come a
proteggermi dalle tenebre. Mi avvicinai al rubinetto, collegato alle riserve d’acqua, e ne presi un po’.
Rimasi immobile per un qualche momento prima che un rumore mi facesse sobbalzare. Proveniva dalla
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camera di Elise. Mi avvicinai in silenzio, e come aprii la porta vidi soltanto una scia
di luce azzurrina che correva per tutta la stanza senza fermarsi. Vedendo Elise per
terra mi avvicinai velocemente “stai bene?” le chiesi preoccupatissima . “Cos’è
quella cosa?” mi chiede Elise con una voce tremante indicando la sua di luce che
correva per la stanza. Per un attimo mi ero quasi dimenticata che ci fosse, anche
perché sembrava abbastanza innocua. Elise sempre più spaventata iniziò a gridare
svegliando tutti. D’un tratto arrivò Richard e, dopo un po’ Mike e Steve
preoccupati dalle urla di Elise. “Cos’è successo?” chiese Richard guardando me ed Elise. Velocemente io gli
indicai la scia che ormai si era fermata. Mike e Steve intanto stavano cercando di catturarla, allora indifesa
e spaventata, mi alzai e mi avvicinai a lei lentamente.
La distanza che mi separava da quella creatura era di pochi centimetri e potevo sentire il calore che
emanava, allungai una mano verso di lei come attratta dal quel calore. Ma arrivata al punto di sfiorarla mi
bloccai: vedendo che non voleva scappare continuai ad avanzare e la toccai. Era soffice come una nuvola,
la presi fra le mani e, seguita dagli altri uscii dalla navicella. Arrivati fuori vedemmo altre scie di luce come
quella che avevo in mano. Avanzai tra di loro e liberai la creaturina. Evidentemente quelle erano delle
forme di vita che si erano adattate molto bene su quel pianeta. Io e i miei amici capimmo che se, quando
fossimo tornati sulla Terra, avessimo raccontato di aver visto una cosa del genere, di sicuro quelle creature
non sarebbero più vissute in pace. Così gli avvenimenti che accaddero in quella notte diventarono per noi
un segreto da custodire gelosamente e nessuno ne venne a conoscenza…
A distanza di molti anni ormai, sono convinta che ognuno di noi, conserva nel più profondo della propria
anima il ricordo di quella sensazione di pace infinita che provammo quando avevamo in mano quella luce…
forse se tutti gli uomini l’avessero tenuta in mano per qualche minuto… sul nostro pianeta sarebbe regnata
la pace per sempre… chissà, chi potrebbe dirlo!
(Valentina Tassone 3^A)
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“GIOIOSA…MENTE”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ti piace accendere la pila? A Volt
La prof dice alla classe: “Ragazzi, è nata mia nipote!”-Sapevo che sarebbe successo: LA PROF-E’-ZIA
Ti piace lavorare in psichiatria? Da matti
Strano matrimonio: Maria Senzasoldi…volete voi sposare il qui presente Giovanni Senzaquattrini?Sì lo voglio… Ebbene vi dichiaro: Morti di fame!
Cosa fa il pomodoro al mattino? Salsa! E la patata? Purè
Sai qual e il colmo per un mango? No – Mango io
Al telefono: Pronto parlo con la ditta Barraca? – No, qui è la ditta Baracconi –Ah vi siete ingranditi!
Sai perché in treno ci vanno sempre le coppie? Perché tre – no
Ho scoperto dov’è il Camerun: tra il cucinum e il bagnum
Perché Superman porta i vestiti attillati? Perché porta la S
Quali sono i pesci più simili tra loro? – non so; - i-dentici!
Vorrei una camicia (commesso) si che taglia? (lui) no la porto via intera
Ho finito le battute che avevo in serbo ora inizio con quelle in croato.
(Francesco Coluccio, Misogano Lorenzo, Gabriele Novembre 3^A)

Giochi
Rompicapo matematico
Inserisci i numeri da 1 a 9 nei cerchietti in modo che la somma di ogni lato del triangolo sia sempre 17

Rosso e blu
Il giocatore 1 userà la penna blu, il giocatore 2 quella rossa.
Il gioco consiste nell’unire 2 puntini con un unico tratto. Attenzione però il rosso muove sempre in verticale ed il blu sempre in orizzontale e nessun
punto può essere unito più di una volta. Chi non riesce a fare alcuna mossa, perde.
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Ciao ragazzeeeee,
vi piacerebbe “giocare” a fare le fashion blogger?
Il mondo della moda ci aspetta!!! Divertiamoci a proporre l’outfit
giusto per ogni occasione, guardiamo le sfilate per esser aggiornate
sulle ultime tendenze, senza dimenticare ciò che ci piace davvero e quello che sta bene ad ognuna di noi! La
moda non basta seguirla bisogna interpretarla secondo il nostro stile e il nostro carattere! Io ho provato…
che ne pensate?
Una delle tendenze della Primavera/Estate 2017 sono i jeans con orlo tagliato e sfilacciato, guardate cosa ho trovato…Si tratta
infatti di un capo estremamente casual e versatile che si può inserire con successo in qualsiasi look. Per il giorno potete abbinarli a
stringate basse o sneakers colorate mentre di sera saranno perfetti con il contrasto di una scarpa alta e un blazer elegante.

E che dire dei colori moda di questa stagione

IL VERDE

IL BEIGE

IL GIALLO

IL BLU
IL ROSA
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Ecco le mie proposte…..

(Fabiola Mittica 3^A)

Mettiamoci anche ai fornelli…
Avete mai provato a cimentarvi in cucina? Vi lanciamo una sfida…
aspettiamo ricette inventate da voi!!!!
Non siate timidi… a volte le migliori ricette nascono da un errore!!! Attenzione però a non
incendiare le vostre cucine… decliniamo qualsiasi responsabilità!!!
Per ora ci piaceva questa “ricetta”…….

Quest’ultima rubrica può sicuramente essere arricchita con altri articoli su sport, spettacolo, beauty e
qualsiasi altro argomento possa piacervi!
Il prossimo numero del nostro giornalino sarà GIORNALINO D’ISTITUTO per questo la redazione (la 3^A
della scuola secondaria di primo grado) attende le vostre idee e i vostri articoli, vi aspettiamo numerosi!!!
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Vi ricordiamo di inviare i vostri lavori al seguente indirizzo di posta elettronica: laravestito@libero.it
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