27 gennaio: GIORNATA DELLA MEMORIA a cura dei bambini della scuola primaria di
Lago coordinati dalla maestra Romilda Mazzotta
Per i superstiti del Lager, raccontare è stata una necessità assoluta, di fronte ad una
memoria collettiva
che sembrava rivolta piuttosto a dimenticare, a cancellare un evento così drammatico e disumano da
apparire intollerabile.
Raccontare è dunque una necessità, una priorità assoluta, ma non è una cosa facile.
Perché raccontare quel dramma spaventoso significa entrare in una contraddizione
irrisolvibile ma che, pure, bisogna affrontare.
Una contraddizione che Elie Wiesel enuncia così: “Tacere è proibito, parlare è impossibile”.
Bisogna cioè, conservare la memoria di quegli eventi, impedire che vengano cancellati dal tempo, ma trovare le parole per dire tanta violenza, tanta disumanità, è forse
impossibile. Allora leggiamo una poesia semplice, scarna, intensa e commovente.
E‟, comunque, una strada che bisogna percorrere, per conservare, per ricordare,
per far tesoro di quanto è successo e ancora potrebbe accadere.
Raccontare, dunque, per ricordare una vicenda spaventosa che ha segnato e segna
ancor oggi il nostro secolo.
UN PAIO DI SCARPETTE ROSSE
C‟è un paio di scarpette rosse numero ventiquattro
quasi nuove: sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica “Schulze Monaco”.
Più in là c „è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane, a Buckenwald
servivano a far coperte per i soldati
Non si sprecava nulla e i bimbi li spogliavano e li radevano
Prima di spingerli nelle camere a gas.
C è un paio di scarpette rosse in cime ad un mucchio di scarpette infantili
A Buckenwald era di un bambino di tre anni e mezzo
chi sa di che colore erano gli occhi bruciati nei forni!
Ma il suo pianto lo possiamo immaginare, si sa come piangono i bambini
anche i suoi piedini li possiamo immaginare, scarpa numero ventiquattro per
l‟eternità
perché i piedini dei bambini morti non crescono.
C‟è un paio di scarpette rosse
a Buckenwald,
quasi nuove
perché i piedini dei bambini morti
non consumano le suole.
Joyce Lussu

LA GUERRA DI PIERO
Dormi sepolto in un campo di grano
Non è la rosa non è il tulipano
Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi
Ma sono mille papaveri rossi
Lungo le sponde del mio torrente
Voglio che scendano i lucci argentati
Non più i cadaveri dei soldati
Portati in braccio dalla corrente
Così dicevi ed era inverno
E come gli altri verso l'inferno
Te ne vai triste come chi deve
Il vento ti sputa in faccia la neve
Fermati Piero, fermati adesso
Lascia che il vento ti passi un po' addosso
Dei morti in battaglia ti porti la voce
Chi diede la vita ebbe in cambio una croce
Ma tu non lo udisti e il tempo passava
Con le stagioni a passo di giava
Ed arrivasti a varcar la frontiera
In un bel giorno di primavera
E mentre marciavi con l'anima in spalle
Vedesti un uomo in fondo alla valle
Che aveva il tuo stesso identico umore
Ma la divisa di un altro colore
Sparagli Piero, sparagli ora
E dopo un colpo sparagli ancora
Fino a che tu non lo vedrai esangue
Cadere in terra a coprire il suo sangue
E se gli spari in fronte o nel cuore
Soltanto il tempo avrà per morire
Ma il tempo a me resterà per vedere
Vedere gli occhi di un uomo che muore
E mentre gli usi questa premura
Quello si volta, ti vede e ha paura
Ed imbracciata l'artiglieria
Non ti ricambia la cortesia
Cadesti a terra senza un lamento
E ti accorgesti in un solo momento
Che il tempo non ti sarebbe bastato
A chiedere perdono per ogni peccato
Cadesti a terra senza un lamento
E ti accorgesti in un solo momento
Che la tua vita finiva quel giorno
E non ci sarebbe stato ritorno
Ninetta mia crepare di maggio
Ci vuole tanto, troppo, coraggio
Ninetta bella dritto all'inferno
Avrei preferito andarci in inverno
E mentre il grano ti stava a sentire
Dentro alle mani stringevi un fucile
Dentro alla bocca stringevi parole
Troppo gelate per sciogliersi al sole
Dormi sepolto in un campo di grano
Non è la rosa non è il tulipano
Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi
Ma sono mille papaveri rossi

LA NECESSITA‟ DELLA PACE
Il Novecento forse non à stato il secolo con il maggior numero di conflitti, ma certo è
stato quello in cui essi hanno raggiunto una dimensione universale, coinvolgendo soprattutto la popolazione civile. E‟ stato così che gli orrori della guerra sono entrati nel
concreto della vita dell‟uomo, non più relegati ai campi di battaglia, ma presenti ed evidenti con la loro crudeltà davanti agli occhi di tutti. In questi ultimi mesi di scuola, sulla
base degli argomenti di studio e soprattutto in vista della Shoa, ci stiamo interrogando
sul dramma della guerra e sulla necessità della pace. Tutto questo non solo attraverso
la storia e la letteratura, ma anche attraverso l‟arte, la musica ed il cinema. Vorremmo,
così, sottoporre a voi lettori alcuni dei termini di riflessione che ci hanno spinto a sostenere in maniera sempre più decisa le ragioni della pace: l‟arte e la guerra secondo Pablo Picasso, la musica e la guerra, Fabrizio De Andrè interpreta la canzone di Piero; il
cinema e la Shoa.

GUERNICA DI PABLO PICASSO: LA GUERRA NELL’ARTE FIGURATIVA
Nell‟aprile del 1937 i bombardieri nazisti alleati con il generale Franco rasero al suolo
la citta di Guernica, in Biscaglia (Spagna) , provocando una strage fra la popolazione. Il
grande quadro di Picasso rappresenta questo episodio con la tecnica e i modi dell‟arte
moderna: vi compare un‟umanità varia, una madre che sorregge il suo bambino morto,
uomini uccisi con le armi ancora in pugno, grida e urla di dolore, anche gli animali sono
coinvolti nella battaglia, a sinistra il toro simbolo della Spagna, al centro un cavallo trapassato da una lancia.
La canzone di Piero, Fabrizio De Andrè:
la guerra e la musica
Piero è un ragazzo come tanti, ma fa il soldato, è dovuto partire per la guerra; ha tanti
sogni da realizzare, tante speranze, una fidanzata che lo aspetta a casa! Ma è in guerra
da un anno, ormai non ha visto che battaglie e tanti morti… non condivise la guerra, ma
combatte per fare il suo dovere. Forse si fa troppi scrupoli, in guerra non si può pensare prima di sparare, ma lui si sofferma troppo prima di imbracciare il fucile e il suo nemico non gli ricambia la cortesia… spara e uccide. E‟ maggio, Piero muore in un bel
campo di grano, sulla sua tomba cresceranno tanti papaveri rossi, rossi come il sangue che scorre sul prato, Piero che diventa il simbolo di tanti giovani che hanno sacrificato la loro vita in tutte le guerre ingiuste del mondo!

LA GIORNATA DELLA MEMORIA NEL CINEMA “UN SACCHETTO DI BIGLIE”
La Shoah nel cinema
UN SACCHETTO DI BIGLIE
Il film che abbiamo visto in occasione de “ la giornata della memoria” si intitola “ Un sacchetto di biglie”. E‟ stato girato in Francia a cura di Joseph Joffo. E‟di genere storico, i
protagonisti sono Maurice e Joseph. Si svolge nell‟ anno 1941; il film è caratterizzato da
due fratelli ebrei costretti a fuggire dalle persecuzioni dei tedeschi durante la seconda
guerra mondiale. A noi ha trasmesso un senso di paura e ingiustizia, e ci ha fatto riflettere sulle bruttezze della guerra che ha causato la morte di sei milioni di uomini, una vera strage, uno sterminio mai visto nel mondo della storia.

GLI ULTIMI DELLA A cura della quinta di Lago

5/01/1940

Caro diario,
Sono una bambina di nome Georgette e ho undici anni quindi posso capire la mancanza
della pace.
Da quando c‟è la guerra sono nascosta in soffitta a scrivere sul diario perché mio padre mi
ha detto che possono venire i soldati a prendermi quindi sto appuntando che cosa mi accade su questo diario.
Di sotto a un tratto ho avvertito dei brutti rumori…forse sarà stato il vento? Per il momento
penso positivo. Scendo le scale con tanto timore per fortuna era solo un bambino, però ha
i lacrimoni e mi sento triste per lui; il bimbo è molto affamato e gli dico di seguirmi in soffitta a mangiare qualcosa.

5/01/ 1941
Caro diario
Forse, speriamo di no, siamo gli unici bambini sopravvissuti. Noi facciamo i turni di notte
così se entra qualcuno, l‟altro lo sveglia e viceversa Gianluca (il bambino) cominciava ad
essere stanco allora visto che è il più piccolo gli do‟ una coperta e lo faccio riposare, visto
che stasera farà il turno di notte. Comunque, caro diario, non preoccuparti, noi mangiamo,
noi almeno, abbiamo del cibo.

5/01/1942
Caro diario
In questo periodo non sentiamo quel brutto rumore degli spari e quelle urla straziate di
persone che muoiono. Oggi siamo anche carichi nel senso di non avere sonno, allora
scendiamo dalle scale, usciamo dalla porta e troviamo un carro armato; noi eravamo spaventati ed esce un inglese e dice: “The war is over (la guerra è finita) salite sul carro armato, vi porto in America e state insieme a me, visto che i vostri genitori sono volati in cielo”.
Noi siamo andati con lui un po' dispiaciuti per la notizia della morte dei nostri genitori, ma
adesso stiamo bene con lui “ E SPERIAMO CHE REGNI SEMPRE LA PACE”

L‟adolescenza
L‟adolescenza è uno dei momenti più importanti nella vita dei ragazzi, è un periodo di cambiamenti
sia fisici che psicologici che comprende i ragazzi nella fascia di età dai 14 ai 17 anni. Questi cambiamenti possono portare confusione nella vita dei ragazzi che potrebbero finire col prendere strade
sbagliate e pericolose.Il periodo designato come adolescenza può essere diviso a sua volta in due
fasi:
1• La preadolescenza che corrisponde all’età compresa tra gli 11 e i 14 anni, è caratterizzata dai
cambiamenti puberali e presenta gli elementi più problematici; il corpo in questo periodo cambia in
modo repentino.
I principali segni sono:
-Aumento dell‟altezza, si ha una fase di accrescimento più repentino ( tra i 10 e i 14 anni) e una fase
di accrescimento più lento fino ai 18-19 anni.
-Aumento di peso e accumulo di tessuto adiposo.E‟ più tardivo rispetto al precedente. Al termine
delle fasi di massimo accrescimento il peso corporeo e più o meno raddoppiato rispetto a quello iniziale. Si sviluppano tutte le componenti corporee ( adipe, viscere, ecc. ), ma in maggior misura i muscoli e le ossa.
-Sviluppo di organi genitali, sia nei ragazzi che nelle ragazze si ha una modificazione della morfologia di tali organi in modo da poter assumere la funzione riproduttiva. Gli indici più evidenti della maturazione puberale sono il menarca per le ragazze e la comparsa delle prime eiaculazioni di liquido seminale per i ragazzi in media intorno ai 12 anni.
-Sviluppo dei caratteri sessuali: per i maschi, barba, baffi, pelosità ascellare e pubica, allargamento
della laringe con allungamento delle corde vocali e conseguente abbassamento di un‟ottava del tono
della voce (questo cambiamento è preceduto da una fase in cui la voce è sgradevole e rauca ). Per le
femmine, sviluppo del seno (già dagli 8 -9 anni ), aumento delle dimensioni del bacino per
l‟allargamento dell‟ossatura pelvica e per l‟accumulo del tessuto adiposo, pelosità pubica e ascellare.
Tutti questi cambiamenti fisici hanno una profonda risonanza a livello psicologico; Vi è infatti un forte stress, dato sia da eventi positivi che negativi, che rendono “critica” questa età.
2• L’adolescenza: va dai 14 ai 17 anni ; inizia quando ,contemporaneamente ai cambiamenti fisici,gli
adolescenti si trovano ad affrontare il delineamento del carattere e dei comportamenti.E‟ durante
questo periodo che i ragazzi cercano di trovare un posto come adulti nella società;ritrovandosi così
a vivere un momento molto confusionale che comporta in loro stress,insicurezza emotiva e sbalzi
d‟umore.
Uno degli aspetti più evidenti nei giovani durante l‟adolescenza,sono la voglia d‟indipendenza e di
forti emozioni,di cui spesso vanno alla ricerca insieme ai loro coetanei. In questa età un pò critica,e
in cui si tende a prendere decisioni facendosi guidare dal sentimento e non dalla ragione ,il gruppo
degli amici acquista un valore fondamentale nella vita dei giovani;mentre la famiglia rimane sullo
sfondo come un “appoggio fondamentale” e non più come unico punto di riferimento.
Il carattere dei ragazzi nel momento dell’adolescenza subisce dei cambiamenti radicali,che iniziano
dal modo di pensare e dal comportamento. E‟ proprio durante questo periodo che i giovani iniziano a
maturare e quindi a diventare più autonomi e responsabili. Il passaggio da ragazzi ad adulti non è
però simultaneo ,e durante la prima fase di cambiamento la voglia di essere indipendenti nei ragazzi
li porta ad essere incoscienti e a volte a prendere decisioni pericolose;spinti dall‟emozione e non
dalla ragione.
Scritto da: Letizia Bazzarelli,Robert Pulice, Giovanna Sicoli, Margherita Pulice.

L‟ALIMENTAZIONE
Il cibo per noi (specialmente i grassi e gli zucchero) funzionano come benzina perchè ci danno l‟energia sufficiente per muoverci e compiere attività
durante il giorno.
Sicuramente in giro abbiamo sentito dire che qualcuno è vegetariano o vegano.
La differenza da vegetariano a vegano è che il vegetariano non mangia
semplicemente carne invece il vegano non mangia carne o derivati di qualsiasi specie di animale come uova, latte e formaggi vari.
IL VEGETARIANO
Dal punto di vista nutrizionale tale dieta può risultare equilibrata perchè
gli alimenti vegetali siano integrati da adeguate quantità di alimenti animali o vengano combinati tra loro in modo corretto (cereali e legumi). Il regime vegetariano ha origini antichissime e venne adottato per lo più nelle
comunità religiose come elemento purificatore del corpo e della mente.
Nel mondo occidentale si diffuse in Inghilterra agli inizi dell'Ottocento, assumendo connotati salutistici.
IL VEGANO
Per entrare meglio nella dimensione della cucina vegana, partiamo
dall'aggettivo. Il termine "vegano" viene inventato nel 1940 da Donald Watson e Elsie Shrigley, entrambi membri della Vegan Society, che presero a
prestito le prime tre e le ultime due lettere dell'aggettivo "vegetariano". Il
pensiero vegano si origina dalla scelta che sta alla base della dieta vegetariana e ne completa la parabola di senso, giungendo alle logiche conclusioni derivanti dalla premesse che la pongono in essere.Come i vegetariani, i vegani non mangiano carne o pesce, ma estendono questa scelta e
decidono di non assumere alcun alimento di origine animale (uova, prodotti lattiero-caseari, miele) e di non indossare alcun capo di abbigliamento.
ALESSIA PUGLIA

ADOLESCENZA E ALIMENTAZIONE di Spinelli Maria Teresa

Il periodo adolescenziale è caratterizzato in sé da cambiamenti non solo fisici ma anche psicologici e
sessuali.
In questo periodo è importante fare attività sportiva per mantenere il fisico in perfetta forma. Anche
l‟alimentazione è una parte fondamentale infatti c‟è bisogno di una alimentazione equilibrata, che non
deve tendere ad alimenti troppo grassi quali : merendine, cioccolata e carboidrati perché potrebbero
provocare malattie come obesità, colesterolo, diabete che sono molto diffuse in questa fascia d‟età ma
anche un‟alimentazione troppo povera, che potrebbe anch‟essa causare una crescita stentata. In questo
periodo bisogna privilegiare alimenti ricchi di calcio e di fosforo, per sostenere la massa scheletrica; bisogna poi ricordare la necessità di un buon apporto di ferro, soprattutto nelle femmine, poiché la comparsa del ciclo mestruale determina mensilmente la perdita di una considerevole quota di questo importantissimo micro elemento.
In questo periodo possono presentarsi disagi e paure che si possono riflettere in un rapporto conflittuale
con il cibo e con il proprio corpo.
L‟ adolescente in questa periodo vuole affermare la sua autonomia e spesso rifugge, anche
nell‟alimentazione, da ogni genere di regolamentazione e controllo: sono frequenti irregolarità e spesso
si è pronti a saltare i pasti oppure a mangiare qualcosa di poco salutare come uno snack o qualcosa di
confezionato, bevande gassate o alcoliche , cibi di moda e pasti improvvisati.
Gli alimenti che devono essere privilegiati nella fase adolescenziale sono: le verdure, i legumi, la frutta e i
latticini. Le portate a base di legumi, verdure e frutta non devono mai mancare nell‟alimentazione dei ragazzi perché fonte di importanti vitamine, minerali, oligoelementi indispensabili per la loro crescita. Purtroppo i ragazzi tendono a non mangiare le verdure,i legumi pertanto per rendere più appetibili queste
portate si potrebbero sperimentare delle ricette etniche, sfiziose che mescolano cereali, semi e verdure
in maniera creativa
I giovani non devono bere alcol e bibite gassate
E‟ importante sapere che i principi nutritivi sono presenti negli alimenti in quantità diverse e che non esiste un alimento “completo” che racchiude in sé tutte le sostanze nutritive nelle quantità necessarie
all‟organismo. Gli alimenti
sono interscambiabili: nessuno di essi é indispensabile e ognuno può essere sostituito con altri di uguale
valore nutritivo.

Per facilitare la scelta e variare in modo opportuno la dieta, si possono suddividere gli alimenti in sette
gruppi
(tabella )
In ogni gruppo sono compresi alimenti con caratteristiche
nutrizionali affini. Una dieta bilanciata deve contenere tutti i principi nutritivi:la funzione dei principi nutritivi si dividono in:
plastici, bioregolatori e energetici a quelli plastici appartengono le proteine che si dividono in animali e
vegetali le animali sono dette anche complete perchè
contengono tutti gli amminoacidi invece quelle vegetali contengono gli amminoacidi essenziali per
l‟organidmo.
(unica sostanze che agiscono subito),invece alla funzione bioregolatrice appartengono le vitamine e i sali
minerali.

si rifà alla dieta mediterranea, indica in quantità maggiore gli alimenti ricchi di carboidrati
che stanno alla base della piramide, in quantità minime/ gli alimenti ricchi di grassi e zuccheri che stanno al vertice.
Inoltre, per un‟alimentazione sana oltre che bilanciata è bene seguire i seguenti
consigli:
• non consumare troppi alimenti d’origine animale e preferire alle carni rosse (maiale, vitello) quelle bianche (pollo, tacchino) che sono più magre e contengono meno colesterolo, il
maggiore responsabile delle malattie cardiovascolari;
• mangiare il pesce ( 3-4 volte alla settimana) in quanto offre un alto valore proteico e contiene alcuni grassi “buoni”;
• usare come condimento gli oli vegetali e in particolare l’olio d’oliva, perché sono privi di
colesterolo, preferendoli al burro, allo strutto, al lardo e alla panna;
• preferire il latte parzialmente scremato, i latticini e i formaggi meno grassi;
• mangiare il pane, la pasta, il riso, le patate ed i legumi;
• mai fare a meno della frutta ( a cominciare dalla prima colazione) e delle verdure perché
hanno un‟azione estremamente benefica per l‟organismo e in particolare per l‟intestino;
• non bere bevande gassate e alcoliche.
• limitare l’uso di sale, il maggiore responsabile dell’ipertensione;
• ripartire l’alimentazione della giornata in più pasti, allo scopo di facilitare la digestione.
• tenere sempre d’occhio le calorie necessarie ,tenendo conto dell’apporto energetico degli
alimenti per 100 g (tab).

Accanto a problemi di sottonutrizione o di malnutrizione, sussistono problemi legati a cattiva alimentazione o a supernutrizione.
Un organismo che introduce con il cibo meno calorie di quanto ne
servono tende a dimagrire, cioè a consumare le riserve di grasso accumulate; al contrario, un organismo, che introduce con il cibo più
calorie di quante ne consuma, tende ad accumulare una certa quantità di grassi, cioè ad ingrassare. Né l‟una né l‟altra cosa sono opportune: bisogna cercare in età adulta di mantenere costante il proprio peso.
Nei paesi industrializzati il benessere porta spesso ad un eccesso
d‟alimentazione che causa l‟obesità, vera e propria malattia, da cui
dipendono molti disturbi della digestione, della respirazione e della
circolazione.
E‟ dunque necessario non nutrirsi a caso, ma seguire una dieta adeguata all‟età, al tipo di lavoro svolto, alle proprie condizioni fisiche.
Per dieta, dal punto di vista scientifico, si intende l‟insieme dei cibi
assunti giornalmente, che assicura il fabbisogno ottimale di energia
per l‟organismo.
Una dieta sana ed equilibrata deve essere varia, per fornire il giusto
apporto di diversi
principi alimentari,

La Nutella
Il dolce più squisito del mondo,si sa è la“nutella”
Il 14 maggio del 1946 un pasticciere piemontese,Pietro Ferrero idea un tipo di crema
dolce fatta da cacao,zucchero e nocciole che era soprannominata crema Giandujot,una
maschera del carnevale torinese.Il figlio,Michele Ferrero,adotta un nuovo termine a questa crema,la nutella.La parola nutella deriva dall’inglese “nut” che significa nocciola.
Lanciata questa crema,il primo stato ad averla nel 1965 è stata la Germania,dove ebbe
subito un enorme successo.L‟anno successivo uscì in Francia.
Rimane a tutt‟oggi estremamente popolare e viene spesso citata in romanzi,canzoni e
opere cinematografiche.
La nutella è venduta,dapprima,in un barattolo ottagonale che però,dopo un po’ di tempo,diventa ovale.Col passare del tempo la nutella va anche nel mercato francese riscuotendo un grande successo.Poi raggiunge anche un successo europeo e mondiale arrivando fino all‟Australia. Un grande evento in Francia,legato al prodotto italiano, fu la celebrazione dei 30 anni della nutella. Si è organizzata una festa al Louvre con tutti gli artisti francesi più famosi che da piccoli erano cresciuti con la nutella.
Nel giugno del 2010 il Parlamento Europeo ha approvato una legge in base alla quale tutti gli alimenti che contengono molti grassi e zuccheri devono inserire nella loro etichetta
il profilo nutrizionale.Questa iniziativa serve a combattere l‟obesità fra i ragazzi,che ne
sono molto ghiotti.Tale iniziativa è stata criticata dal vicepresidente della nutella Francesco
Paolo Fulci che ha creato il comitato “Giù le mani dalla nutella”
Nutella è la crema spalmabile più diffusa al mondo; con le merendine a base di nutella
sono cresciute generazioni di bambini Questa crema è utilizzata soprattutto come accompagnamento per pane, biscotti, dolci e frutta, anche se negli anni sono state ideate
numerose ricette che ne prescrivono l'uso in torte, pasticcini e crêpes.
La frase " la Nutella è buona" è riportata nelle lingue dei bambini, di tutto il mondo, nonostante la presenza dell‟olio di palma.
Infatti, anche dopo il panico diffuso tra i consumatori in merito alla pericolosità per l‟uomo
dell‟olio di palma, che ha portato alla modifica
degli ingredienti di tutti i prodotti industriali
(quali merendine, biscotti e preconfezionati),
la Ferrero ha difeso a spada tratta il suo olio di
palma mantenendolo nella produzione della
propria eccellenza: la Nutella.
ANTONIO PAGNOTTA,
FRANCESCO DE PASQUALE,
ALESSIA PUGLIA.

I social network
Con il termine social network ci riferiamo ad un luogo virtuale. I social
network oggi presenti sul mercato si diversificano per l‟interfaccia e le possibilità di comunicazione fornita all‟ utente. Utilizzando internet i social consentono di raggiungere utenti posizionati in qualsiasi angolo del mondo. I
contatti virtuali possono poi chiaramente essere alimentati e trasformati in
reali o meno. I social network negli ultimi anni che si contano più di tre miliardi di utenti attivi. Ma certo è che, grazie ai social le possibilità di nuove
conoscenze , si amplifica in maniera esponenziale. I “media social “ hanno
rivoluzionato il modo di comunicare , di relazionarsi con gli altri e di vivere la
realtà . Diversi studi, quindi , hanno iniziato ad indagare gli effetti dei social
media sugli utenti , al fine di comprendere in che modo è cambiata la percezione del mondo.” I social sono spazi virtuali ma producono emozioni reali” ,
spiega il dottore Brian Primack. In effetti , nonostante si tratti di spazi virtuali , Facebook , YouTube , Twitter e Instagram non sono altro che frammenti
della realtà vera e proprie oltre che palcoscenico di esperienze online . Disperazione ,multitasking,sindrome da vibrazione fantasma, rilascio di dopamina , relazione interpersonali,tutte problemi che causano i social Oggigiorno i passi della tecnologia ci hanno messo a disposizione varie piattaforme o
website dove creare profili personali, condividere foto, video e aggiornamenti che amici o persone da tutto il mondo possono vedere. Novità, annunci, trend, foto e qualsiasi altra cosa può diventare virale in questione di ore e
spesso tutto questo a volte ci lascia perplessi.

1.stare connessi
Lo scopo principale dei social media è offrire la possibilità di restare connessi con familiari e amici.Tramite le reti sociali si possono ristabilire rapporti rotti dalla lontananza
e dal tempo, si possono condividere foto, video ed eventi speciali.
2.Condividere interessi comuni
Le reti sociali sono un ottimo modo anche per incontrare nuove persone. Potete entrare in contatto con altre persone con cui avete interessi comuni, hobby e preferenze simili. Oggi giorno, l‟online dating è più comune di quanto sia uscire o trattare un‟altra
persona in modo “tradizionale”.
3. Strumento di promozione
Varie compagnie, artisti e musicisti usano i social media per promuovere i loro lavori e
raggiungere persone in ogni parte del mondo. Questo è un modo per promuovere se
stessi e i loro prodotti o lavori in modo originale, nuovo e soprattutto efficace.
4.L’informazione si diffonde alla velocità della luce
Le ultime novità e qualsiasi altra informazione importante sui social media si può diffondere alla velocità della luce. Informazioni che riguardano calamità naturale, attacchi
terroristici, persona o animali perduti conviene che vengono diffuse quanto prima possibile.
5.Aiuto nel trovare e arrestare criminali
Spesso le persone non calcolano bene le conseguenze che può avere quello che scrivono sulle reti social. Molte persone hanno condiviso addirittura foto che ritraggono
crimini aiutando l‟individuazione dei colpevoli
Di Di Maggio Raffaella

I social e i loro pericoli
L‟utilizzo di Internet da parte dei più giovani è motivo di preoccupazione di genitori
ed educatori. Il timore di non riuscire sempre a controllare l‟accesso alle numerose
informazioni che popolano i siti web, oggi si unisce alla diffidenza per le piattaforme
virtuali che incoraggiano una condivisione di contenuti priva di filtri. Parliamo del
fenomeno dei social network, facendo nuova luce sull’influenza psicologica sui ragazzi. Ma quali possono essere i pericoli, rispetto ai quali è necessaria una pausa
di riflessione?
I pericoli dei Social
1. informazioni false:
Il termine inglese FAKE NEWS indica articoli redatti con informazioni inventate.
Con l‟avvento di internet e dei social network la velocità con la quale si diffondono
notizie false è allarmante, anche perché si ritiene fondata qualsiasi notizia e non si
possiedono adeguate capacità di discernimento tra ciò che è plausibile e ciò che è
del tutto inverosimile.
2. Cyber bullismo
Il fenomeno del cyber bullismo sta diventando un problema globale , specialmente
per gli adolescenti. Poter scaricare sugli altri le proprie frustrazioni nascondendosi
dietro lo schermo di un computer è la strada più facile per molti giovani vigliacchi e
codardi che non si rendono conto del male che possono fare ai loro coetanei più
fragili ed esposti.
3. la dipendenza dei social media
Uno dei maggiori problemi delle reti social e che le persone stanno sviluppando una vera e propria dipendenza. La prima cosa che si fa appena svegli e l‟ultima che
si guarda prima di dormire sono le notifiche dei social sul proprio telefono...non si
trascorre mai più di un‟ora senza buttare l‟occhio sul telefono. Una vera e propria
dipendenza generale che sta mettendo in crisi i rapporti tra le persone.

4. la perdita della privacy
Un altro svantaggio portato da questi social è quello della perdita della
privacy in quanto i siti sono organizzati in modo tale da poter condividere
tutto della propria vita:semplici foto ricordo,pensieri profondi , intimi e privati ,letti da chiunque abbia la possibilità di accedere al contatto.
5.L’Osessione per l’apparenza
E‟ evidente come sia morbosa l‟ossessione per l‟apparenza: i giovani di
oggi passano gran parte del loro tempo a fare dei selfie, con pose sempre
diverse e originali per accaparrare più like possibili, come se fosse questo
lo scopo dell‟esistenza.
La scale dei social più pericolosi
1. youtuber
2 twitter
3 facebook
4 snapchat
5 instagram
6 tik tok
7 e le applicazioni in generale (contenenti virus)

Sara Mannarino
Elena Aloisio
Chiara Laganà

LA STORIA DI CAROLINA PICCHIO

….

Questa è una delle tante storie finite male,per colpa del web e dei ragazzi che se la prendono
con quelli più deboli di loro. Questa volta la vittima è Carolina Picchio, una ragazza della nostra età ( 14 anni), che la notte tra il 4 e il 5 Gennaio 2013, si è lanciata dalla finestra della casa del padre, che si trovava al terzo piano. La giovane è stata vittima di Cyberbullismo, ed i
suoi aguzzini sono stati 6 minorenni ed 1 maggiorenne di Novara. Un giorno di Dicembre
2012, i suoi presunti amici la fecero bere fino a renderla incosciente e la ripresero con il loro telefonino, mentre vomitava, e mentre i suoi carnefici si esibivano in uno spettacolo a sfondo sessuale.Il video è stato poi messo in rete, dove ha totalizzato nel giro di pochi istanti più
di 2mila di visualizzazioni.Dopo la morte di Carolina, in una intervista rilasciata al Corriere
della Sera, il padre della ragazza afferma:

“Alle tre del mattino mi chiamarono i carabinieri, ed una voce mi chiese:<Lei è il padre di Carolina?Sì, gli ho risposto.Dov‟è sua figlia?E io:sta dormendo in camera
sua>”. Carolina quella notte decide di farla finita. Qualcuno parcheggiando la macchina, la vede e chiama i soccorsi. Inutili i tentativi di riportarla in vita. Carolina è
stata uccisa dai suoi carnefici. Prima di andarsene per sempre, lascia un ultimo
messaggio alla famiglia, che dice le testuali parole:< Volevo solo dare un ultimo saluto.Perchè questo?Beh,il bullismo, tutto qui. Le parole fanno più male delle botte,
cavolo se fanno male.”A voi cosa viene in tasca oltre a farmi soffrire? Grazie per il
vostro bullismo ragazzi, ottimo lavoro”>.
Come si dice, ogni azione sbagliata avrà prima o poi delle conseguenze.Infatti gli
aguzzini di Carolina hanno avuto delle conseguenze per aver esasperato la giovane novarese fino ad istigarla al suicidio: il ragazzo maggiorenne ha patteggiato la
pena, uno aveva 14 anni(come Carolina) quindi non era imputabile, gli altri tutti minorenni sono finiti davanti al Tribunale dei Minori e condannati dai 15 ai 27 mesi di
messa alla prova.
Il fidanzato di Carolina(uno degli autori del video), l‟anno scorso è rimasto paralizzato dopo un tuffo al mare, finendo su una sedia a rotelle.La cosa sulla quale si sofferma il padre con la rabbia e delusione, sono i messaggi che questi ragazzi si
scambiano dopo la morte della ragazza:< Hai sentito che Carolina s‟è ammazzata?
Sì,ho sentito.Quasi quasi vado a vedere per l‟ultima volta quella faccia di m****.
Qua capiamo che questi ragazzi non hanno imparato niente da questa lezione e
che non sono pentiti di aver causato la morte di una giovane ragazza.
Io ho scritto questo articolo perché ogni anno sono milioni le giovani vittime di bullismo e spesso tutto inizia nelle scuole solo perché alcuni ragazzi che si sentono
“più forti” deridono i più deboli per scherzo ma non capiscono che così fanno soffrire le persone, le fanno stare male, rovinando anche la propria esistenza e la propria.
Le vittime dei bulli non sanno a chi raccontare queste aggressioni e come difendersi, quando vengono umiliati trovano come unica soluzione quella di togliersi la vita,
ma così danno importanza alle parole e ai gesti ricevuti dai bulli, ma la verità è che i
bulli non si sono mai messi nei panni delle loro vittime e non sanno come ci si sente
ad essere giudicati,se la prendono con loro solo per invidia e per sentirsi “grandi”,
ma non sanno che con questi comportamenti dimostrano la loro immaturità, la loro
cattiveria e il loro vuoto d‟animo.
FATTO DA: PULICE MARGHERITA E LETIZIA BAZZARELLI

IL

PRIMO SOCCORSO

I l

30 aprile la scuola ha organizzato
insieme al LIONS CLUB di Amantea una giornata per noi studenti
sul comportamento da tenere nel
caso del primo intervento di soccorso.
Relazionava un infermiere professionale,originario di Amantea, che
presta servizio nel 118 a bordo
dell‟elisoccorso.

Ci ha spiegato come intervenire se ci troviamo di fronte a situazioni problematiche:una
frattura, un arresto cardiaco,un ictus, una crisi ipo/iperglicemica,soffocamento e
quant‟altro.
Questo corso è stato molto interessante e l‟operatore ci ha detto che ora per gli alunni
delle scuole dell‟obbligo è necessario e formativo.
Nel momento in cui succede qualcosa ,noi dobbiamo saper intervenire ma sempre attendendo i soccorsi veri e propri che comunque dobbiamo chiamare subito.
Chiamando i soccorsi,ossia il 118 o nel caso di alcune regioni il 112,dobbiamo indicare
il luogo,l‟accaduto, dire di che tipo di incidente si tratta e ogni notizia che può essere
loro di aiuto per essere maggiormente tempestivi. Prima di intervenire nel soccorso è
necessario valutare se il luogo è sicuro.Poi bisogna vedere se è un‟urgenza o
un‟emergenza.Sono cose diverse: l‟urgenza è più grave ed è quando la persona è in arresto cardiaco ,invece un‟emergenza è meno grave ed è quando la persona è cosciente
ma è gravemente ferita.Quando la persona non è cosciente ma respira è necessario girarlo lateralmente perchè potrebbe soffocare con la lingua e quindi non respirare
più.Nel caso in cui la persona è incosciente bisogna valutare le funzioni vitali attraverso
il GAS-Guardo,Ascolto e Sento per 10 secondi. Nel caso in cui ci rendessimo conto che
le funzioni vitali non ci sono dobbiamo cominciare a fare un massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Il bravissimo operatore, che ci ha fatto il corso, ci ha fatto sperimentare il massaggio sui fantocci e ci ha insegnato il ritmo che dobbiamo seguire per sperare
di salvare una vita.
Sandro Ganzino, inoltre, ci ha spiegato che nella gola abbiamo due tubi la trachea
(dove passa l’aria) e l’esofago (dove passa il cibo). Può capitare che il cibo entra nella
trachea e non nell‟esofago. La persona inizia a tossire e per evitare che si affoghi bisogna dargli 5 colpi sulla schiena con tutta la forza senza avere paura di fargli male perchè c‟è la sua vita in pericolo.

ALESSIA PUGLIA

IL PING PONG
Nel ping pong la partita ha inizio quando la pallina lascia la mano
del giocatore che gioca il prima servizio (la battuta).Un incontro
standard secondo le regole internazionali si svolge in cinque set
(o partita).Vince l’incontro chi si aggiudica tre partite su cinque
con un risultato quindi che va da 3-0 a 3-1,e a 3-2.La singola partita si chiude a 11 punti,quando l‟avversario ne ha totalizzati meno di 10.Se invece ci si
trova all‟interno della partita con un punteggio di 10 a 10,si va a oltranza finché uno dei
due giocatori riesce per primo ad andare sopra di due punti dell‟altro giocatore (1311,15-13 ecc…).
LA BATTUTA O IL SERVIZIO
Per battuta,o servizio si intende il colpire la pallina con la propria racchetta da ping
pong,facendola rimbalzare una sola volta nel proprio campo e facendole superare la rete toccando il tavolo avversario,uno o più volte.Qualora la pallina sfiorasse la rete durante la battuta,prima che essa tocchi il tavolo avversario,è considerato fallo e si ripete
la battuta,senza che vengano aggiudicati punti a nessuno.Anche qualora la pallina colpisse i supporti in ferro o plastica,sarà da ritenersi fallo e il servizio dovrà essere ritenuto.
I FALLI DEL PING PONG
Nel gioco del ping pong esistono i falli,intesi come azioni errate da non commettere.I falli che si possono commettere sono i seguenti.
Il giocatore (o la sua racchetta) toccano la rete.
Il giocatore appoggia la mano libera (quella che non impugna la racchetta) sul tavolo.
Il giocatore sposta anche inavvertitamente il tavolo di gioco.
La pallina è toccata da una parte del corpo diversa della racchetta del giocatore o
dalla mano dello stesso che l‟impugna.
I PUNTI E LA LORO ASSEGNAZIONE DURANTE LA PARTITA
Un giocatore guadagna un punto in uno dei casi seguenti:
1) L’avversario effettua un servizio che non è valido (secondo quanto descritto sopra in
merito alla battuta).
2) L’avversario manca la palla con la racchetta durante un rinvio.
3) L’avversario colpisce la palla con la racchetta durante un rinvio ma la manda fuori dal
tavolo.
4) L’avversario commette un fallo (vedi la stazione fallo).
5) La pallina due o più volte nel campo avversario.
6) La pallina viene colpita dall’avversario due volte consecutivamente.
Noi alunni che frequentiamo la scuola secondaria di primo grado nel plesso Manzoni conosciamo bene il gioco del ping pong perché nelle giornate di pioggia trascorriamo le
nostre ore di scienze motorie sfidandoci a questo sport che sembra semplice ma che ha
dietro di sè un‟importante storia e una lunga tradizione. DI SALVATORE MAGNELLI.

Le regole del dodgeball
Il dodgeball (letteralmente palla schivata) è uno sport di squadra nato come evoluzione agonistica della
comune palla avvelenata. Il dodgeball è giocato in tutto il mondo e conosce numerose varianti di regolamento. Quelli che seguono sono i principi basilari del gioco presenti nel Regolamento Tecnico di Gioco.
Solitamente si gioca in sei contro sei, con cinque palloni. A inizio partita i palloni sono situati al centro
della "dead zone", fascia di 60 cm che divide le due aree di gioco, equamente distanziate; i giocatori
invece sono fermi dietro la propria linea di fondocampo, pronti a partire quando l'arbitro fischia l'inizio
della partita per accaparrarsi il maggior numero di palloni prima degli avversari. Il numero di giocatori
che possono correre per aggiudicarsi un pallone è pari al numero dei palloni in campo. I restanti giocatori entrano in campo al seguito del fischio di inizio.
In genere il campo di gioco
misura 9 x 18 metri (le stesse misure di quello da pallavolo). Durante la partita ogni squadra deve rimanere nella propria metà campo; la dead zone centrale è neutra e vi si può entrare solo nella fase di corsa all'inizio del gioco con le mani o per prelevare i palloni; all'esterno del campo di gioco vi sono due
aree destinate ai giocatori eliminati. La palla deve essere bloccata senza che cada a terra o tocchi un
altro giocatore.
L'obi ettivo del gioco è quello di
eliminare tutti i giocatori della squadra avversaria, o terminare il gioco con un numero di giocatori in
c a m p o
m a g g i o r e
r i s p e t t o
a l l a
s q u a d r a
a v v e r s a r i a .
Ogni partita si compone di diversi set (3, 5 oppure 7, a seconda della categoria o delle competizioni),
della durata di 3 minuti. Vince la partita la squadra che si aggiudica il maggior numero di Set. Si aggiudica il Set la squadra che elimina tutti i giocatori avversari, oppure la squadra che elimina il maggior
numero di giocatori avversari nei 3 minuti di gioco.È consentito chiudere un set in parità. In partite ad
eliminazione diretta, in caso in cui, conclusosi l'ultimo game il risultato della partita risulti in parità, si
disputerà un "extra-set" tempo supplementare di 3 minuti. Nel caso in cui al termine dei 3 minuti di gioco le due squadre avessero lo stesso numero di giocatori in campo, il game continuerà fino alla prima
eliminazione.Tra un set e l'altro le squadre possono usufruire di un time out di un minuto. Al termine del
set le due squadre si scambiano i campi di gioco e si preparano per il successivo.Le azioni possibili in
partita: • Schivata: schivare i palloni per non farsi eliminare. • Presa (al volo): prendere al volo un pallone avversario per eliminarlo e fare rientrare in campo un compagno. • Bloccata: difendersi con il pallone che si ha in mano respingendo quello in arrivo da un avversario. Un giocatore può essere eliminato Il
giocatore eliminato deve abbandonare immediatamente il campo di gioco e resta ad attendere nella
zone degli eliminati. Un giocatore può rientrare in campo e quindi in gioco qualora un suo compagno
faccia una presa, ovvero al volo un pallone lanciato dagli avversari. I giocatori eliminati tornano in campo nello stesso ordine con cui sono stati eliminati. Quest‟anno noi delle terze medie abbiamo disputato
un torneo svoltosi giovedì 9 maggio 2019. Il torneo è stato vinto dalla terza C prima squadra, il tiro vincente è stato tirato da Luca Aloisio, i componenti che hanno anche contribuito alla vittoria furono : Alfano Rocco, Bazzarelli Gian Marco, Bazzarelli Letizia, Benincasa Paolo, Bossio Maria Francesca, Curcio
Luca, Fera Mirko, Fouad Younes, Francescano Mario,Gagliardi Katia, Giambra Vittorio, Guido Simone,
Mosca Emanuele, Ongia Giulia, Prati Francesco, Provenzano Giuseppe e Signorelli Vincenzo (il leader).
L‟idea di questo torneo è del professore Nicola Morelli che ci ha reso parte di questa esperienza. E‟
servita a far diventare le classi più unite mettendoci in competizione in modo sano e offrendoci
l‟opportunità di sorridere, vincere, gareggiare e lottare, poiché anche una sconfitta può insegnare,
perché ti dà un‟altra possibilità, la rivincita. Tutti noi in questo giorno abbiamo capito che significa essere una vera squadra. Di Letizia Bazzarelli.

Greta Thunberg di Pulice
Marherita
Ha quindici anni ed è figlia della cantante
d‟opera Malena Ernman e
dell‟attore Svante Thunberg, la ragazzina che sta
mettendo in crisi la coscienza civica e ambientale del pianeta . È autrice, del libro La nostra casa è in fiamme,dove viene raccontata la sua storia e il suo impegno per la difesa dell'ambiente. Greta salta la scuola tutti i venerdì mattina. Lo fa dallo
scorso agosto, il mese più caldo della storia svedese, per protestare contro
il cambiamento climatico. Ogni venerdì mattina, si reca di fronte al Riksdag,
il parlamento svedese, e rimane lì, con un cartello in mano: Skolstrejk för klimatet. All‟inizio era da sola, supportata solamente da genitori della borghesia culturale svedese - la madre è una cantante lirica, il papà un attore - che
assecondavano Greta e il suo colpo di testa adolescenziale. Poi la cosa si è
fatta seria. Dopo le elezioni, Greta ha continuato la sua protesta sui social
network, coniando lo slogan #fridayforfuture e lanciando la sua protesta su
scala globale. Il risultato? Il primo ministro australiano Scott Morrison è dovuto intervenire ufficialmente perché la protesta era diventata virale, chiedendo agli studenti più impegno scolastico e meno attivismo. Lo stesso è
successo, seppur in misura minore, in Germania, Olanda, Finlandia, più in
generale nei Paesi in cui è maggiore la sensibilità delle persone sui cambiamenti climatici. Ha partecipato alla manifestazione Rise for climate davanti
al parlamento europeo a Bruxelles e ha parlato alla manifestazione organizzata a Londra.Il suo sciopero del venerdì ha attirato l‟ attenzione dei social a
livello virale, soprattutto in Australia sono stati ispirati a Greta per intraprendere lo sciopero del venerdì ignorando l‟ ordine del loro primo ministro.Il 4
dicembre 2018 ha parlato alla COP24, vertice delle nazioni unite sui cambiamenti climatici.Il 25 gennaio 2019 è intervenuta con un discorso molto duro
al Forum economico mondiale di Davos per i cambiamenti climatici. Il 15
marzo 2019, ispirati dalla ragazza svedese, migliaia di studenti in diverse
parti del mondo hanno invaso le piazze. Lo sciopero salva-pianeta è stato
un evento record. Una protesta che ha toccato tutti i continenti, coinvolto
100 nazioni e animato di persone, colori e slogan 1.700 città con cortei,
comprese le città di nazioni tra le più inquinate al mondo come l'India, la Cina, la Russia e paesi dell'America Latina.

Mare d‟ A...mare
Sono già due anni che il professore Nuccio Morelli organizza e coinvolge le
scuole a ripulire la spiaggia antistante il territorio di Amantea .
Hanno partecipato a questa nuova esperienza i plessi delle scuole secondarie di 1 grado degli istituti di Amantea e di Campora-Aiello.
Noi ragazzi dall‟anno scorso ci siamo impegnati tanto a pulirla per avere
una spiaggia più pulita e senza pericolo per l‟estate.
Il prof ci ha dato una maglietta ciascuno, una bottiglietta d‟acqua e un sacco per raccogliere i rifiuti.
Siamo partiti la mattina del 17 maggio - venerdi- alle ore 9:00 dalla scuola
con gli scuolabus che ci hanno distribuito nei vari punti di raccolta , e sotto la guida degli insegnanti in orario , abbiamo fatto questa giornata ecologica , poichè il problema ambientale è di grande importanza per il nostro
futuro , adeguandoci alla linea scelta da Greta Tumberg : fridays for future .

UNA RISPOSTA DAL SINDACO MAI PERVENUTA…
NOI ALUNNI SIAMO ANCORA IN ATTESA....

Nel numero precedente del Giornalino della scuola, avevamo sollecitato un
chiarimento sulla situazione del nostro Istituto per l‟anno scolastico 20192020 al nostro Sindaco Mario Pizzino.
La mancata risposta al nostro appello , ci lascia dispiaciuti , poichè il disagio di noi alunni, dei nostri docenti,della dirigente che ha il suo ufficio a Lago, non è stato preso nella dovuta considerazione.
Noi alunni della scuola media sicuramente dovremo affrontare un altro anno
senza una sede condivisa , che veda riunite tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.

ANTONIO PAGNOTTA

