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Ciao a tutti ragazzi, abbiamo deciso di aprire questo giornalino per far scoperte             
nuove, aggiornarvi di cose sconosciute e moltissime altre cose. Questo è il primo             
numero che scriviamo e noi della redazione siamo molto entusiasti del lavoro che             
abbiamo svolto in questo mese. Ci abbiamo messo un bel po’ di tempo a scriverlo,               
spesso non eravamo d’accordo su cosa trattare come primo articolo, ma alla fine si              
è formato un bel gruppo di lavoro, di cui noi siamo molto felici. Speriamo che anche                
a tutti voi piaccia come a noi! 
Buona lettura! 
 
Il primo articolo che vi proponiamo tratta di un problema scottante che noi abbiamo              
vissuto e non ancora superato, in questo nostro primo anno di scuola media. 
Fin dall’ inizio dell’ anno scolastico, ci siamo ritrovati a spendere molte energie             
dentro conflitti, invidie e gelosie che spesso ci hanno fatto perdere tempo e strada,              
ma non ci hanno impedito di crescere. 
 

IL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Il bullismo è una forma di comportamento violento, sia fisico sia psicologico, che si sviluppa               
nel corso del tempo e quasi sempre subito, da bersagli fragili e incapaci di difendersi. Viene                
effettuato principalmente nelle scuole e dal 2003 circa si svolge anche sui social network. Il               
bullismo comincia da un bullo, che prende l’iniziativa di far prepotenze e si struttura              
attraverso uno o più ’aiutanti che agiscono d’accordo con lui, da uno o più sostenitori, che                 
rinforzano il comportamento del bullo, ridendo, incitando, da qualche difensore, che prende             
le difese della vittima o lo consola. Ovviamente, per essere tale ha bisogno di una vittima,                
persona che subisce più spesso le prepotenze. Il bullo fa cattiverie per mettersi al centro               
dell’ attenzione di tutti o perché è stato bullizzato a sua volta. Egli abitua l’individuo a                
misurare il proprio successo solo sulla quantità di dominio che riesce ad esercitare sugli altri.               
Il bullo non si fa mai scoraggiare definitivamente, tranne quando non si sente supportato da               
altri gregari..  

Il cyber bullismo avviene online, è come il bullismo tradizionale, ma sui social si prende di                
mira chi si ritiene diverso, per l’aspetto fisico, per orientamento sessuale, per il modo di               
vestirsi, per la sua timidezza, per i suoi risultati a scuola e per le sue abilità sociali. Spesso                  
provoca danni psicologici non indifferenti, come la depressione o, nei casi peggiori, può             
anche portare al suicidio. Il cyberbullismo si può considerare strettamente correlato, ai            
cosiddetti “leoni da tastiera”. Esso si può distinguere in varie tipologie e praticare in vari               
modi :  
1. Flaming, consiste in messaggi volgari e violenti;        



2. Doxing,  = diffusione di dati personali pubblicati su internet;  
3. Cyberpersecuzione, ovvero denigrazioni ripetute e minacce per incutere paura;          
4. Esclusione deliberata di una persona da un gruppo online, per provocarne la sensazione              
di emarginazione;  
5. Inganno, vale a dire ottenere la fiducia di qualcuno, per poi pubblicare o condividere con                
altri, le informazioni confidate sui mezzi elettronici;       
6. Sostituzione di persona, farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o             
pubblicare testi reprensibili;   
7. Denigrazione, sparlare di qualcuno, per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua             
reputazione, (Web Reputation) . 

Il tutto è molto grave, perchè molto amplificato a livello digitale, sui gruppi social network                
molto frequentati da noi ragazzi. 

8. Molestie e  spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati per ferire qualcuno. 

 In molte classi il bullismo si fa sentire.  

A noi, magari è accaduto perché non ci conoscevamo bene oppure a volte, perchè              
eravamo ansiosi per la nuova avventura che avremmo intrapreso, tutti assieme. 

Comunque, abbiamo trascorso la maggior parte dell’anno scolastico a farci del male.  

Forse molti di noi si annoiano e non trovano il proprio ruolo a scuola? 

 

Spesso nelle classi, come anche nella nostra, troviamo molti gruppetti di amici, che             
escludono altri. Con l'andare del tempo abbiamo notato però che questi gruppetti si             
sciolgono quando tutti i componenti della classe cominciano a conoscersi meglio e riesconoi             
finalmente a stringere  nuove amicizie. 

Nel nostro caso, una cosa che ci ha aiutato molto a smetterla di insultarci a vicenda, è stato 

 l’intervento della psicologa,  in classe. 

Con lei e con le sue domande, ci siamo liberati dei nostri sentimenti più profondi e abbiamo                 
avuto il coraggio di essere sinceri gli uni con gli altri.  

Qualcuno ha pianto di rabbia o di ritrovata pace. Qualcuno si è sentito libero anche di litigare                 
con uno o più compagni e di combattere per lasciar venire a galla la verità e scoprire                 
davvero, chi erano attraverso le opinioni dei compagni. 

Si è aperta in noi, una grande speranza, anche di poter tornare a dialogare con la psicologa                 
in modo privato e individuale, durante l’anno allo Sportello. 

 Un giorno alla nostra professoressa di lettere  è venuto in mente l’idea di lanciarci nel teatro. 

Ci ha proposto di recitare  “Il leone, la strega e l’armadio” tratto da “ Le Cronache di Narnia” 

per ricreare la classe. 

Questa esperienza ci ha decisamente aiutato a collaborare insieme e a diventare più             
facilmente compagni e amici.  



All’inizio molti erano timidi e insicuri e non davano credito alla bellezza di questa esperienza.  

Ma poi, ad ogni prova, riacquistavamo fiducia, coraggio, gusto e ciascuno di noi è riuscito ad                
entrare moltissimo nel ruolo assegnato e alla fine siamo rimasti molto soddisfatti dell’esito.             
Abbiamo deciso perfino di proporre lo spettacolo alla scuola primaria ( classe quinta e              
prima),col desiderio di un gemellaggio e abbiamo anche concluso il tutto, scrivendo tutti             
insieme un articolo su Repubblica. 

Con la pandemia, sarà tutto risolto?? 

Vedremo! 

 

E ORA, VISTO CHE SIAMO TUTTI BLOCCATI A CASA, DIAMO RETTA AL NOSTRO             
DESIDERIO ESPLOSIVO DI VIAGGIARE!!!! 

VI PROPONIAMO IL LAZIO PER DARE SPAZIO ALLA CAPITALE D’ITALIA E DI            
SEGUITO  

LA LOMBARDIA CHE E’ LA NOSTRA REGIONE E RISULTA LA PIU’ COLPITA DALL’             
ATTUALE PANDEMIA. 

 

UN SALTO IN ITALIA 
ANDIAMO SUBITO, NEL LAZIO.  
 
IL LAZIO È’ UNA REGIONE CON UN MARE BELLISSIMO IN QUESTO           
MOMENTO STA AIUTANDO LE SUE REGIONI IN DIFFICOLTÀ’  
Il Lazio, è una regione a statuto ordinario. Il suo capoluogo Roma, è anche la capitale                
italiana. Ha quasi 6 milioni di abitanti, è la seconda regione più popolata d’Italia, dopo la                
Lombardia. Al suo interno, c’è uno stato, la Città del Vaticano. 
Il Lazio è molto famoso anche storicamente : la capitale d’ Italia ha una storia millenaria cui                 
guarda tutto il mondo. Il Lazio è una regione molto bella, accogliente, con il clima ideale  
in tutte e quattro le stagioni ed ha una storia che fa restare tutti a bocca aperta. Tutti noi                   
della redazione ve lo consigliamo come viaggio,è una delle esperienze fantastiche da            
compiere perchè qualunque luogo è degno di essere visitato. 
 



 
I luoghi più visitati del Lazio, sono: il Colosseo, il Foro Romano, la Fontana Di Trevi ed il                  
Pantheon. 
 
Il colosseo, conosciuto anche come Anfiteatro Flavio, è situato nella bellissima città di             
Roma, è il monumento più imponente di tutta l'Antica Roma. 
Nel 1990, il Colosseo, insieme a tutto il Centro Storico di Roma, è stato inserito nella lista dei                  

Patrimoni dell’umanità UNESCO. 
Il colosseo, è quasi sempre aperto, tranne il        
25 dicembre e l’1 gennaio. A volte, sono        
aperte ai visitatori, anche il terzo anello e        
nei sotterranei, mentre in estate ci sono       
anche i turni notturni, in modo che i turisti         
possano vedere Roma anche con occhi      
diversi. 
La notte del 7 luglio 2007, il colosseo è         
stato inserito nelle 7 meraviglie del mondo       
moderno in un sondaggio, la quale hanno       
votato 100 milioni di persone in tutti i        

continenti. 
Ci sono anche molte leggende, una delle tante, afferma che molte piante dei paesi lontani,               
che sono attecchite nella zona del colosseo, siano state piantate dai sandali dei viandanti o               
dalle zampe degli animali sacrificati da malvagi imperatori. 
Tanti di noi osservando le foto, si saranno posti la domanda, perché il Colosseo è crollato                
per metà? 
La struttura, crollò a causa del terreno su cui poggia. La parte meridionale del Colosseo,               
quella interessata al crollo, insiste proprio su un sottosuolo molle, fatto di sedimenti fluviali:              
l’anfiteatro sorge infatti nell’avvallamento di un laghetto semi-artificiale che, alimentato da un            
antico affluente del tevere, era posto al centro dei giardini della DOMUS AUREA di Nerone. 

 
 
 
Il Foro Romano, è un’area     
archeologica di Roma racchiusa    
tra il Palatino, il Campidoglio,     



Via dei Fori Imperiali e il colosseo.  
La valle del Foro è stata teatro di eventi e sede di istituzioni di importanza tale da aver                  
determinato a più riprese il corso storico. 
Dopo una fase di declino, il Foro fu oggetto di frequenti spoliazioni e cambi di destinazione                
d’uso, fino a ritrovarsi quasi interamente interrato. 
Poco dopo la fondazione di Roma, ci fu una battaglia nel Foro Romano tra Romani e Sabini. 
Si racconta che durante la battaglia, Romolo vedendo i suoi indietreggiare, invoco Giove e              
gli promise in caso di vittoria un tempio dedicato a lui, nei pressi del Foro Romani,quindi si                 
lanciò in mezzo alla battaglia riuscendo a contrattaccare fino ai luoghi dove, pochi anni più               
tardi sarebbero sorti la cosiddetta Regia e il tempio di Vesta. 
 

LOMBARDIA  

LA LOMBARDIA E’ UN PAESE RICCO DI STORIA. IN QUESTO PERIODO DIFFICILE LOTTA PER MANDARE               

AVANTI UNA REGIONE CON UNA STORIA FANTASTICA  

La Lombardia è una regione italiana a statuto ordinario dell' Italia nord-occidentale, prefigurata         
nel 1948 e istituita nel 1970.Gli abitanti sono circa 10 milioni e il territorio è suddiviso in              
1 506 comuni (regione con il maggior numero di comuni su tutto il territorio nazionale), distribuiti             
in 12 enti di area vasta (11 province più la città metropolitana di Milano). La regione si posiziona               
prima in Italia per popolazione, numero di enti locali e densità, mentre è quarta per superficie,            
dopo Sicilia, Piemonte e Sardegna. Ha il suo capoluogo nella città di Milano e confina a nord con              
la svizzera, a ovest con il Piemonte, a est con il veneto e il Trentino-Alto-Adige e a sud con              
l'Emilia Romagna. La superficie della Lombardia si divide quasi equamente tra pianura (che             
rappresenta circa il 47% del territorio) e le zone montuose (che ne rappresentano il 41%). Il                
restante 12% della regione è Collinare. Sotto l'aspetto morfologico la regione viene divisa in              
quattro aree: una strettamente alpina, una montuosa o collinare, una pianeggiante (o poco             
mossa) suddivisa in Alta e Bassa pianura e infine la zona a sud del fiume Po. La regione è                   
attraversata da decine di fiumi (tra cui il Po, fiume più lungo d'Italia) ed è bagnata da centinaia di                   
laghi di origine naturale e artificiale. Raggiunge il punto più elevato con la Punta Perrucchetti               
(4.020 m), appartenente al massiccio del Bernina  

VEGETAZIONE 
La Lombardia, soprattutto nella bassa pianura, è una delle regioni italiane che più ha trasformato               
l’ambiente naturale e sostituito ormai da secoli l’originaria foresta di latifoglie (querce, tigli, olmi)              
con specie coltivate; nell’alta pianura invece vaste aree sono tuttora ricoperte da brughiere, con              

robinie, pini silvestri e varie specie      
erbacee e arbustive. Meglio    
conservata è la fascia alpina, che è       
coperta da bei boschi di pini e abeti.        
Infine la mitezza climatica delle     
sponde dei grandi laghi prealpini     
consente la crescita di specie arboree      
addirittura mediterranee, come l’olivo    



e i limoni, nonché splendide fioriture di camelie, oleandri, lecci. Ormai poverissima è la fauna,               
anche se occorre fare una distinzione tra zona di pianura, dove la fauna naturale si può dire                 
assente, e zona di montagna, meno impoverita (marmotte, scoiattoli, rare colonie di stambecchi,             
lepri e galli cedroni). Nelle zone protette, come il Parco del Ticino, vi sono numerose specie di                 
uccelli, anche rari.La Lombardia ha istituito molti parchi regionali (il più importante, quello del              
Ticino, condiviso con il Piemonte, si estende per circa 90.000 ettari) e include una vasta sezione                
del Parco nazionale dello Stelvio; le aree protette da parchi e riserve occupano circa il 6% della                 
superficie regionale. 
EDIFICI 
Uno tra gli edifici più importanti è il duomo di Milano  

Il Duomo di Milano, ufficialmente Basilica Cattedrale       
Metropolitana della Natività della Beata Vergine      
Maria, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Milano.       
Simbolo del capoluogo lombardo, e situato      
nell'omonima piazza al centro della metropoli, è       
dedicata a Santa Maria Nascente. È la chiesa più         
grande d'Italia (la Basilica di San Pietro, più grande,         
è infatti nel territorio della Città del Vaticano), la         
quarta nel mondo per superficie, la sesta per volume.         
È sede della parrocchia di Santa Tecla nel Duomo di          
Milano. 

 

 

Il Castello Sforzesco è un grande complesso fortificato che sorge a Milano poco fuori il centro                
storico della città. Fu eretto nel XV secolo da Francesco Sforza, divenuto da poco Duca di                
Milano, sui resti di una precedente fortificazione medievale del XIV secolo nota come Castello di               
Porta Giovia (o Zobia). Nella stessa zona in cui sorgeva il Castello di Porta Giovia, in epoca                 
romana, sorgeva l'omonimo Castrum Portae Jovis, uno dei quattro castelli difensivi della Milano             
romana.Notevolmente trasformato e modificato nel corso dei secoli, il Castello Sforzesco fu, tra il              
Cinquecento e il Seicento, una delle principali cittadelle militari d'Europa; restaurato in stile             
storicista da Luca Beltrami tra il 1890 e il 1905, è oggi sede di istituzioni culturali e di importanti                   
musei. È uno dei più grandi castelli d'Europa nonché uno dei principali simboli di Milano. 

SPORT 
La Lombardia è una regione molto attiva dal punto di vista sportivo. Alla numerosa e capillare                
presenza di impianti sportivi sul suo territorio, si accompagna anche la rilevanza a livello nazionale ed                
internazionale delle sue società sportive.Grande lustro allo sport italiano è stato (e viene ancora) dato               
da alcune delle squadre più titolate del mondo nel calcio e nella pallacanestro (Milan, Inter, Atalanta,                
Brescia, Olimpia Milano, Pallacanestro Varese, Pallacanestro Cantù, Basket Brescia Leonessa,          
Vanoli Basket Cremona, Blu Basket 1971 Treviglio). Importantissimo il contributo della Lombardia in             
altri sport come il ciclismo (nel 2008 la regione ha ospitato i Campionati Mondiali a Varese), la                 
Formula 1 (dal 1950, eccetto il 1980 in cui si corse a Imola, si corre a Monza il Gran Premio d'Italia), il                      
rugby, l'hockey su ghiaccio, la pallavolo e la pallanuoto, seppur con alterne fortune. Inoltre in               
Lombardia vengono anche disputati due tornei di tennis: Torneo di Milano e il Torneo di Monza 



Il nostro viaggio virtuale si conclude qui. 

Speriamo di non avervi annoiato!  

DA QUI IN POI CI SARÀ UNA PARTE DEDICATA A DEI GIOCHINI E DELLE CURIOSITÀ.               
SPERIAMO VI PIACCIA  

APRIAMO LA MENTE 
 
INDOVINELLI 
In questa pagina ci sono degli indovinelli suddivisi in base alla loro difficoltà: 
⭐=Facile  
⭐⭐=Medio  
⭐⭐⭐=Difficile  
Alla fine della pagina troverete le soluzioni da guardare dopo aver risolto gli indovinelli  
 
LIVELLO ⭐  
1)Chi ha la vita appesa a un filo? 
2)Ha i denti ma non morde cos’è? 
3)Ha 4 gambe ma non può camminare cos’è? 
4)Chi si spoglia quando fa freddo? 
 
LIVELLO ⭐⭐  
1)Più sono caldo più sono freddo chi sono? 
2)Più si tira più si accorcia cos’è? 
3)Nell’acqua nasco, nell’acqua nutro, ma se vedo l’acqua sparisco chi sono? 
4)Non beve acqua, non beve vino, ma se non beve non cammina cos’è? 
 
LIVELLO ⭐⭐⭐ 
1)Il mio vestito è bianco il mio cuore è d’oro chi sono? 
2)Quando sono in piedi sono sdraiati quando sono sdraiato sono in piedi chi sono? 
3)La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora, sottile sono veloce,  
   grossa sono lenta e il vento molto mi spaventa chi sono? 
4)Chi la fa la vende, chi la compra non la usa, chi la usa non la vede cos'è? 
 
SOLUZIONI ⭐  
1)Il ragno 
2)Il pettine 
3)Il tavolo 
4)L’albero 
 
SOLUZIONI ⭐⭐ 
1)Il pane  
2)La sigaretta 
3)Il sale 
4)La macchina 



 
SOLUZIONI ⭐⭐⭐  
1)L’uovo 
2)I piedi 
3)La candela 
4)La bara  
 

A TUTTO VOLUME   
Ciao ragazzi, siamo arrivati ad una parte del giornalino per noi molto interessante, la parte               
che riguarda la musica,che per noi è essenziale. Si può variare in base all’umore, al genere,                
e a ciò che si sta facendo.  
La musica è spesso ispirazione per scelte che si devono prendere, per esprimere             
sentimenti. 
Dunque abbiamo deciso di portarvi la cosiddetta TOP 10 del mese di aprile. 
Pronti...Via!  Partiamo dal decimo classificato. 
10) “ Rinascerò&rinascerai” di Roby Facchinetti e Stefan D’Orazio, questa fantastica           
canzone serve per  sostenere la città di Bergamo in questo momento difficile. 
9) Viceversa, del famosissimo Francesco Gabbani, l’artista toscano con questa canzone           
vuole cercare di dare un nome e una forma ad un sentimento molto complesso, chiamato               
amore. 
8)” Houseparty”, di Annalisa, che ci fa sempre ballare con le sue bellissime canzoni 
E’ un pezzo che inaspettatamente, racconta il momento che stiamo vivendo e la voglia di                

trovare modi alternativi per stare insieme 
7) Con “ Like it is”, di kygo-Zara Lessons-Tyga, viene espressa la volontà di essere lasciata                
in pace da una persona che sembra abbia perso la testa per lei. 
6) “Buenos Aires”, di Baby K,  racconta l’amore  in versione femme fatale. 
5) “Roses- remix,” di Saint Jhn, diventata la colonna sonora sui nostri social network,n vedo               
è bellissima da ballare. Non vediamo l’ora e voi? 
4) “Good times”, di un rapper fantastico, Ghali. 
3) “Fiori di Chernobyl” di Mr Rain, uscito durante la quarantena. 
 Si tratta di un brano che parla di rinascere dopo un grande periodo di difficoltà.  
2)” Auto blu” di Shiva,  un genere amato quasi da tutti i giovani.  
1) “Feste di Pablo”, di Fedez- Cara: canzone molto utilizzata su TIK TOK, social network               
molto utilizzato dagli adolescenti. 
 
Che dire ragazzi, speriamo di avervi tenuto un po’ di compagnia per regalarvi qualche              
novità. 
 
Un saluto dalla Redazione 
Giulia B., Beatrice B., Anna C. 
 
#Andràtuttobene#iorestoacasa 
 
 



 
 


