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Natale ai tempi del Covid-19: arriverà Babbo Natale? 
 
Quest’anno il Natale non sarà come gli anni precedenti, a causa di un'epidemia scoppiata l’anno 
passato ed ancora in corso nel 2020. Dopo molti mesi di incertezze, il giorno 18/12/2020 il DPCM 
emanato dal Presidente del Consiglio, ha fatto chiarezza riguardo al da farsi. L’unica certezza è che 
sarà un Natale insolito. 
 
di Elisa C., Alessia I. e Carlotta S. IIIE 
 
A differenza degli anni passati, quando si era soliti festeggiare in famiglia, agghindando casa per cene abbondanti e ricche 
di gioia, questo 25 dicembre sarà un Natale solitario e difficile. Stando a quanto detto dal governo, nel nuovo DPCM, 
l’Italia sarà fascia rossa durante i giorni festivi e prefestivi, in arancione negli altri e in fascia gialla i giorni del 21, 22, 23 
dicembre. 

 
Ci si può spostare nelle case altrui solamente in due, accompagnati da minori di 14 anni. Inoltre, il coprifuoco è stato 
stabilito dalle 22 alle 5 e per Capodanno dalle 22 alle 7. I bambini quest’anno hanno scritto le loro letterine, esprimendo 
il desiderio di far passare questo brutto periodo, ignari che Babbo Natale non possa esaudire il loro sogno. Anche a Vitinia, 
dove gli anni scorsi le strade erano gremite di festeggiamenti del Natale, con case addobbate da giganteschi alberi natalizi 
e luci che donavano un’atmosfera che faceva sentire a casa anche i visitatori, quest’anno il Natale non caratterizza questo 
piccolo quartiere e anche agli abitanti manca lo spirito natalizio che solitamente regna in questi giorni di festa.  
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Maxi-rissa al Pincio: giovani troppo adulti 
 
Sabato 5 dicembre, un numeroso gruppo di ragazzi datosi appuntamento tramite i social-media nella 
zona del Pincio, a Roma, ha scatenato una maxi-rissa. Tutto è nato da un litigio tra due adolescenti 
che ha portato alla sofferenza di molti dei loro coetanei.  
 
di Elisa C., Alessia I. e Carlotta S. IIIE 
 
Durante una serata al centro di Roma, due gruppi di ragazzi si sono incontrati per discutere di un normale fatto, di cui la 
causa è ancora oggi sconosciuta, per poi passare alle mani e farsi male l’uno con l’altro. Nella mischia c’era anche un 
genitore di un ragazzo coinvolto, al quale gli avevano rubato un telefonino.  
 

 
 
Cazzotti e colpi alle gambe, hanno portato a un grave pestaggio terminato con un ragazzo colpito da un calcio in faccia, 
setto nasale rotto e una tumefazione orbitale. Vittima anche una donna, che riuscirà a guarire in circa sette giorni. Dopo 
questa rissa sono cominciate le minacce soprattutto tramite i social, tramutatesi in un’altra rissa questa volta per vendetta. 
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Emergenza Covid-19: il virus della paura 
 
Dalle polmoniti anomale, riscontrate negli individui in Cina, alla scoperta di un nuovo virus: il 
Covid-19. Una pandemia mondiale, che ha gettato il mondo nella paura e in pochi mesi ha diffuso il 
panico. 
 
 di Elisa C., Alessia I. e Carlotta S.  IIIE 
 
Combattiamo contro questo virus, dalle caratteristiche incerte e mutevoli, che non conosciamo ancora bene e che ha 
portato alla morte di milioni di persone, sconvolgendo tutto il mondo. La paura si è insinuata nelle nostre menti cambiando 
completamente il nostro modo di vivere. Sono iniziate le prime vaccinazioni sperimentali, di cui non conosciamo ancora 
l’efficacia e gli effetti. La speranza è, che questo virus, che ha stravolto le nostre esistenze, diventi solo un brutto ricordo. 
La Cina, la prima ad essere colpita, il 10 gennaio 2020, dichiara di essere coinvolta in una nuova e pericolosa epidemia, 
epicentro Wuhan. Mentre si cerca di studiare il virus, questo inizia a circolare in tutto il mondo: è pandemia! In Italia i 
primi casi accertati sono in febbraio, in Lombardia, primo focolaio italiano, ma la diffusione in tutto il Paese è rapida.  Il 
5 marzo la sospensione delle scuole in presenza diventa inevitabile e in seguito si arriva ad un lockdown completo. 
Durante la chiusura totale, sono poche le persone autorizzate ad uscire, per attività indispensabili, come lavorare o fare le 
spesa. Gli altri, rinchiusi in casa, trascorrono le loro giornate tra cucina e creatività, con la famiglia. Inoltre adolescenti e 
insegnanti si sono adoperati per continuare la didattica scolastica a distanza.  

                                                                              
Durante l’estate i miglioramenti legati alla stagione calda, dovuti alla possibilità di stare all’aria aperta, ci hanno illuso e 
fatto abbassare la guardia. A settembre i ragazzi sono tornati a scuola, ovviamente con uno speciale regolamento da 
seguire (come l’uso delle mascherine in classe). I trasporti e le attività commerciali hanno ripreso ad essere affollati. 
Abbiamo sottovalutato le conseguenze, l’ondata di contagi ha colpito ancora e fatto vittime. Abbiamo subito la chiusura 
parziale di molte attività, bar, ristoranti, centri commerciali e teatri. Le scuole superiori riprendono la DAD per diminuire 
l'uso dei trasporti. L’Italia viene divisa in tre colori: giallo per le zone con meno contagi; arancione per le aree con una 
media diffusione; rossa per i territori più a rischio e dove c'è bisogno di una nuova chiusura totale. Oggi i contagi, ancora 
alti, sono sotto controllo. Ma questo non deve farci pensare di essere fuori pericolo. In attesa di avere riscontri dai vaccini, 
dobbiamo continuare nella prevenzione. Si devono rispettare regole, distanze e utilizzare le mascherine perché, “Se non 
si possono fare grandi cose, si possono fare piccole cose ma in modo fantastico” (Martin Luther King).    
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Perché l’alimentazione è importante?     
 
L’alimentazione è un fattore molto importante per il nostro organismo e per mantenerci in salute, 
prevenire malattie e, nel caso in cui si pratichi uno sport, una sana alimentazione riduce il rischio di 
infortuni e aumenta le prestazioni dell’atleta. 
 
di Beatrice T. IIB 
 
Una sana alimentazione è costituita dai nutrienti, divisi in 6 classi: 
• i carboidrati: sono la principale fonte di energia che viene immagazzinata sotto forma di glicogeno (possono essere 
cereali, latte, yogurt, frutta e legumi); 
• le proteine: forniscono gli aminoacidi che compongono la nostra struttura muscolare. (possono essere uova pesce, carne 
latte e i suoi derivati e frutti secchi);  
• i grassi: sono un’altra fonte di energia e servono per assorbire le vitamine. Bisogna fare attenzione ai grassi saturi, che 
se assunti in modo eccessivo possono otturare le vene, invece al contrario i grassi insaturi che fanno bene alla nostra 
salute sono olio extravergine di oliva, semi della frutta secca, e burro ottenuto da latte. 
• vitamine e minerali: sono importanti per una buona crescita e un buon accrescimento fisico e mentale; 
• il calcio: è essenziale per lo sviluppo delle ossa (esso si trova nel latte, nei vegetali e nei legumi). Per fare in modo che 
il calcio svolga correttamente il suo lavoro ha bisogno della vitamina D e dell’esposizione al sole, che spesso 
sottovalutiamo; 
• il ferro: ha il ruolo di far arrivare ossigeno ai tessuti. Si trova nella carne, nei formaggi stagionati e nei legumi. 
 

 
La frutta e la verdura sono altrettanto importanti per una corretta alimentazione grazie al fatto che contengono fibre, 
vitamine, proteine (frutta secca), zuccheri. Possono accompagnare i pasti dalla colazione fino alla cena; un’alimentazione 
senza la frutta e verdura è incompleta e può provocare malattie o una crescita non adeguata. Spesso però, i giovani 
sottovalutano l’importanza di questi alimenti e preferiscono fare spuntini con snack e dolciumi.  L’organismo di ogni 
essere vivente è composto prevalentemente da liquidi. Per questo motivo quando ci alimentiamo dobbiamo integrare tutti 
quei liquidi che abbiamo perso attraverso la sudorazione e l’urina. La quantità di liquidi da assumere varia a seconda 
dell’età, della temperatura esterna e dell’attività svolta. La dieta mediterranea rappresenta uno stile alimentare tipico dei 
paesi del mediterraneo, ricco di alimenti sani con un ruolo centrale di frutta, vegetali e in particolare cereali integrali. 
Spesso il termine dieta mediterranea è associato al concetto di dieta sana ed equilibrata che molto spesso viene mal 
rappresentata perché si pensa che una dieta sia mangiare di meno ogni genere di alimenti. I paesi del Mediterraneo sono 
famosi in tutto il Mondo in particolar modo per la loro cucina. Ad oggi gli studi di medicina ed in particolar modo di 
scienze nutrizionali stanno riesaminando la composizione della dieta mediterranea sottolineando che in alcuni casi 
l’eccesso di carboidrati può portare a forme di sovrappeso e intolleranze alimentari.  
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Gli alieni sono tra noi e sono sbarcati sulla Terra?! 
 
La notizia che gli alieni sono tra noi e che sono sbarcati sulla terra, viene in questi giorni rivelata 
da fonti autorevoli, e non dai soliti anonimi del web: le fonti sono un generale israeliano in pensione 
e alcuni ingegneri della Nasa. 
 
di Lorenzo C. e Andrea D.P. IIB 
 
Gli ingegneri Cooper, Mitchell, Slayton, che hanno partecipato a missioni anni fa, sono convinti che gli extraterrestri 
siano già fra di noi, ed hanno avuto contatti con loro. Per trovare le prove, la NASA sta effettuando studi per cercare segni 
di vita extraterrestre, nel sistema solare ed oltre. Anche il generale israeliano della sicurezza spaziale Haim Eshed afferma 
che gli alieni esistono e da anni sono in contatto con gli Stati Uniti e con Israele. Gli oggetti volanti non identificati 
(comunemente chiamati UFO) hanno chiesto di non rendere pubblica questa notizia perché l'umanità non sarebbe ancora 
pronta. Eshed ha dichiarato che gli alieni sarebbero curiosi dell'umanità e cercherebbero di capire l'universo.  
 

 
Eshed ha aggiunto che esiste una base americana su Marte, dove collaborano astronauti americani ed extraterrestri; in 
questa base sarebbero stati firmati accordi tra il governo degli Stati Uniti e gli alieni. Il presidente Donald Trump ne 
sarebbe a conoscenza ed avrebbe voluto più volte rivelare le informazioni. Per paura di una reazione di pazzia 
generalizzata, al Presidente è stato richiesto di non diffondere la notizia.  Finora non ci sono stati commenti degli Stati 
Uniti o di Israele. Ma perché proprio ora Eshed ha deciso di rendere pubbliche queste informazioni? L’ex generale 
israeliano afferma che ora le persone sembrano più mature e pronte a ricevere queste notizie, ma se l’avesse rivelate 
cinque anni fa, sarebbe stato ricoverato in ospedale, con la diagnosi di pazzo. Un particolare importante è che proprio in 
questi giorni sta per essere pubblicato un libro dell’ex generale. Una casualità? Nelle ultime settimane sono stati trasmessi 
video che mostrano oggetti non identificati, girati da aerei militari USA sono una copertura per nuove armi terrestri create 
per militarizzare lo spazio oppure invasioni di alieni? Cosa dicono gli scienziati? Si sa che l’universo è grandissimo e 
comprende un numero molto elevato di pianeti con caratteristiche che rendono possibile la vita. È quindi molto probabile 
che da qualche parte la vita si sia sviluppata e potrebbero anche esistere esseri dotati di intelligenza anche se totalmente 
diversi dagli uomini. Si tratta di probabilità e non di certezza. Ma nessuno di questi pianeti si trova vicino alla terra: se 
così fosse lo avremmo trovato. E noi cosa pensiamo? Stiamo dalla parte degli scienziati o di chi dice di avere incontrato 
un extraterrestre? 
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Un nuovo percorso naturale? 
 
A Vitinia ha visto la luce un nuovo percorso naturale in cui è possibile avvicinarsi alla natura e 
ammirare numerosi animali, tra cui le nutrie.  
 
di Michela M. IIB 
 
In via del Risaro, a Vitinia, è stato creato un piccolo percorso vicino al fiume dove si possono ammirare molti animali tra 
cui la nutria. La nutria è un mammifero della famiglia dei roditori, noto anche come castorino, ed è originario del Sud 
America.  
 

 
 
La nutria è stata introdotta in Italia all’inizio degli anni Venti del secolo scorso per la prima volta in Piemonte, per la 
produzione di pellicce. Quando il mercato entrò in crisi, le aziende chiuse e anziché affrontare i costi di abbattimento 
degli animali ancora presenti negli allevamenti, li liberarono in natura, ignorando la determinazione e la capacità di 
adattamento delle nutrie, che colonizzarono diversi ambienti naturali. La nutria è molto simile al castoro, dal quale si 
differenzia quasi esclusivamente per le dimensioni ridotte e per la forma della coda: quella della nutria è tonda, mentre 
quella del castoro è piatta. La nutria è lunga in media 60 cm. La pelliccia è marrone scuro su tutto il corpo, tranne che su 
ventre, dove il pelo è più chiaro. Pesa tra i 5 e i 10 kg. La nutria trascorre buona parte della sua giornata in acqua e per 
questo è dotata di quattro dita palmate alle zampe posteriori, con un quinto dito libero. L’habitat naturale sono le foci dei 
fiumi, i laghi e le aree paludose ricche di vegetazione acquatica. La nutria si ciba prevalentemente di radici, tuberi, foglie 
e chicchi di cereali, ma mangia anche la carne e il pesce. Questo sentiero è estremamente importante perché consente agli 
abitanti non solo di Vitinia ma anche di Roma di rendersi conto di quanto importante sia la presenza di un’arca naturale 
all’interno di una grande città.  
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Gianni Rodari: quando le fiabe sono maestre di vita 
 
In quest’anno turbolento, si celebra il centenario della nascita del più grande autore italiano di 
favole, Gianni Rodari che, rivolgendosi ai bambini con storie semplici e delicate, è riuscito a 
raccontare i problemi del mondo. Paperplane ha deciso di omaggiare questo grande autore italiano 
dedicandogli un editoriale. 
 
di Pietro B. ed Elena P.  IIIB 
 
“È difficile fare le cose difficili”. In quest’epoca segnata dalla pandemia e dalla solitudine, appare più che mai attuale 
questo verso di una poesia di Gianni Rodari, scrittore per l’infanzia nato il 23 ottobre di cento anni fa a Omegna, in 
Piemonte. È stato l’unico italiano ad aver vinto il prestigioso Premio Andersen, considerato “il piccolo premio Nobel” 
della narrativa per l’infanzia, evento che lo proietterà tra i grandi della letteratura mondiale. Maestro di scuola elementare, 
giornalista per L’Unità, il Pioniere Paese Sera, Rodari si dedica alla letteratura per ragazzi tutta la vita, pubblicando opere 
indimenticabili tra cui Filastrocche lunghe e corte, Grammatica della fantasia e Favole al telefono.  
 

 
 
Con queste opere, Rodari riuscirà nell’impresa di affrontare con leggerezza problemi comuni a tutta l’umanità, con parole 
semplici e delicate, dotate del potere di spiegare un qualsiasi argomento a un bambino. Ne è un esempio la poesia Il Paese 
senza errori: 
C’era una volta un uomo che andava per terra e per mare 
in cerca del Paese Senza Errori. 
Cammina e cammina, non faceva che camminare,    
paesi ne vedeva di tutti i colori, 
di lunghi, di larghi, di freddi, di caldi, 
di così così: 
e se trovava un errore là, ne trovava due qui. 
Scoperto l’errore, ripigliava il fagotto 
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e ripartiva in quattro e quattr’otto. 
C’erano paesi senza acqua, 
paesi senza vino, 
paesi senza paesi, perfino, 
ma il Paese Senza Errori dove stava, dove stava? 
Voi direte: era un brav’uomo. Uno che cercava 
una bella cosa. Scusate, però, 
non era meglio se si fermava 
in un posto qualunque, 
e di tutti quegli errori 
ne correggeva un po’? 
 
L’argomento trattato è quello degli errori: Rodari ci insegna che l’obiettivo non è non commetterli, cosa che ci rende 
umani, ma è capirli e cercare di correggerli imparando da essi. È possibile scorgere un riferimento all’attualità in questi 
versi di Rodari? Sono stati mesi difficili, la gestione della pandemia da parte del governo italiano non è stata priva di 
errori, comprensibili e naturali considerando l’elemento di novità che il Covid-19 ha rappresentato per tutti noi. Purtroppo, 
gli stessi politici non sempre hanno voluto ammettere alcune loro interpretazioni dell’emergenza, che non sempre sono 
state giudicate tenendo in considerazione la Società. Alcune categorie di lavoratori, come ad esempio i ristoratori e i 
professionisti dello spettacolo, non sono stati ascoltati e ancora oggi, dopo mesi di chiusure, lamentano difficoltà nel 
sostenere le proprie attività. Per il futuro, speriamo che gli insegnamenti contenuti nelle opere di Gianni Rodari vengano 
colti non solo dai giovani lettori, ma anche dagli adulti, per senso di responsabilità e crescita culturale e umana. 
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Il sognatore della musica rock: John Lennon 
 
A 40 anni dalla morte dell’immortale musicista John Lennon, cosa è rimasto della sua musica 
nei giovani di oggi. 

di Giulia M. IIB 
“Immagina che non ci siano nazioni, non è difficile farlo, nulla per cui uccidere o morire e nessuna religione; 
immaginate tutta la gente che vive la vita in pace. Si potrebbe dire che io sia un sognatore ma io non sono l’unico, 
spero che un giorno vi unirete a noi, Ed il mondo sarà come un'unica entità”. È questo che pensava John Lennon 
nel 1971 mentre scriveva Imagine, che poi diventò l’inno alla pace e all’amore dei giorni nostri. John Lennon 
nacque a Liverpool nel 1940, nel mezzo del bombardamento del Inghilterra da parte dei Tedeschi. Il 9 Ottobre 
avrebbe compiuto 80 anni. Fin da piccolo non ha avuto una vita facile. Aveva un rapporto difficile con sua madre 
Julia. Quindi andò a vivere con sua zia Mimi. Da lì iniziò ad avvicinarsi alla musica da autodidatta, imparando a 
suonare l’armonica come primo strumento. Intorno al 1956, John diede vita alla sua prima band. E fu proprio al 
primo concerto della band che conobbe Paul McCartney. Pochi anni dopo nel 1958 la sua vita cambiò 
drasticamente, a causa di un poliziotto ubriaco che investì la madre Julia. Dopo l’incontro con Paul McCarthney 
alla fine degli anni 50 si uniscono ai due ragazzi George Harrison seguito da Ringo Starr nel 1962. Quei quattro 
ragazzi diventarono i Beatles, la band che rivoluzionò la storia non solo Inglese ma di tutto il mondo.  
 

 
 
Per festeggiare gli 80 anni dalla nascita di John Lennon, Yoko Ono e il figlio Sean hanno raccolto 36 canzoni nel 
box set Gimme Some Truth: The Ultime Mixes. 
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Un modo per celebrare la sua figura di musicista, artista e attivista politico. Nonostante John Lennon e i Beatles 
siano stati un gruppo di un’altra epoca, potremmo dire “del secolo scorso”, il messaggio della sua poetica musicale 
e il piacere delle melodie delle sue canzoni ancora oggi vengono apprezzate dai giovani di tutto il mondo. 
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La recensione: Ghost 
 
di Romolo B. IIC 
 
Il romanzo di Jason Reynolds, Ghost, non è come potrebbe sembrare a primo impatto una storia di fantasmi, ma un 
romanzo di formazione che segue la crescita e i problemi di un adolescente, Castle, soprannominato Ghost. La vita di 
Ghost non è semplice: vive con la madre in un quartiere povero della città, non ha amici a scuola e tutto ciò che sa fare è 
reagire con rabbia alle provocazioni dei suoi compagni. Un giorno, d’impulso, decide di sfidare il corridore più forte di 
una squadra di atletica. Inaspettatamente, vince. Per Ghost, la corsa altro non è che uno strumento attraverso il quale 
fuggire dal proprio passato e dalla propria rabbia. Il coach della squadra riconosce in lui un campione e, deciso a farlo 
diventare non solo un grande atleta ma anche un grande uomo, lo accoglie sotto la sua ala, divenendo per Ghost quella 
figura paterna mai avuta. 

 
 
Perché leggere Ghost? 
Sin dalle prime righe, complice uno stile semplice e diretto, la storia raccontata da Jason Reynolds mi è parsa coinvolgente 
ed emozionante, ricca di tematiche in cui ogni adolescente può riconoscersi: il desiderio impellente di appartenere a un 
gruppo, la percezione di essere diversi, la voglia di diventare invisibili pur di non subire le offese dei coetanei. Il 
messaggio portato da Ghost, però, è un messaggio di speranza: fuggire dal passato e dalle difficoltà non aiuta, ma è 
necessario affrontare i propri demoni per poter andare avanti, non più scappando da qualcosa ma correndo verso il futuro. 
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Progetto Bullo 2.0: intervista a Filippo Pompei 
 
di Pasquale S. IIB 
 
Oggi incontriamo Filippo Pompei, giovane ideatore e organizzatore del progetto Bullo 2.0, iniziativa 
promossa a far parte dell’orientamento formativo di “Generazioni Connesse” del MI e che è stata 
ospitata dalla nostra Scuola nel mese di dicembre scorso nelle classi Seconde e Terze del nostro 
Istituto.  
 

 
 
Come è nata l’idea del progetto Bullo 2.0? 
L’idea del progetto Bullo 2.0 nasce dalla necessità di vincolare in maniera innovativa e semplificata 
la guida al Bullo 2.0, ideata nel 2016 da me e dal gruppo di lavoro dell’Associazione Future is Now, 
con le nuove norme sul cyberbullismo. 
Si è creata, pertanto, la necessità di trovare un’iniziativa che ci permettesse di interagire con gli 
studenti. Ci siamo confrontati con un professore di diritto costituzionale, l’avvocato Giuliano De 
Luca, che ci ha aiutato a creare i contenuti legali e da lì è nata l’idea di usare questo software che si 
chiama Mentimeter per interagire con gli studenti all’interno del percorso formativo sul fenomeno 
del bullismo. 
 
Perché ha deciso di portare avanti questo progetto all’interno delle Scuole? 
 
Perché le scuole sono il luogo primario della formazione, soprattutto quelle in cui possono crearsi 
situazioni di emergenza sociale e relazionale, e anche perché le norme create dal Governo per 
controllare chi compie atti violenti sia verbalmente che fisicamente, soprattutto con l’utilizzo dei 
mezzi elettronici come computer e smartphones, sono rivolte soprattutto agli studenti. Abbiamo 
svolto questo lavoro principalmente nelle scuole medie e, in alcuni casi, anche nelle elementari, 
perché i giovani iniziano ad avere questi dispositivi a questa età e quindi bisogna insegnare loro come 
usarli e come non utilizzarli. 
Secondo lei come mai il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo si sta diffondendo sempre 
più spesso nella nostra Società? 
 
Nella nostra Società c’è un problema molto profondo legato all’immagine che spesso è veicolata da 
messaggi sia verbali che non verbali violenti. Questi messaggi, che legittimano comportamenti 
negativi e pericolosi, influenzano i ragazzi. Gli atteggiamenti così condivisi, i modi di fare irrispettosi 
(che in molti casi sfociano nella totale sopraffazione dell’altro, anche attraverso la violenza 
psicologica), vengono vissuti dai ragazzi stessi, tramite i social media, come modelli da imitare 
perchè interpretati come comportamenti “ok”. I ragazzi, spesso, lo fanno per appartenere a un gruppo, 
o per riconoscersi in esso, o ancora per costruirsi socialmente un’identità “forte”, attraverso un vissuto 
(distorto!) nell’interpretazione del reale/virtuale. Purtroppo questi fenomeni si stanno accentuando 

eva lico



 14 

come conseguenza della diffusione e dell’utilizzo improprio di questi dispositivi tecnologici tra i più 
giovani, inconsapevoli delle ripercussioni a cui vanno incontro umanamente e legalmente.  
 
Quali sono le risposte più evidenti che i ragazzi danno in questo progetto? 
 
Non sempre, purtroppo, c’è onestà nel dare queste risposte e in alcuni casi capita che gli studenti 
partecipino con poco interesse o con un velato senso di omertà. Le risposte principali che vengono 
date sono sull’utilizzo dei social media, sulle norme che riguardano il bullismo, soprattutto sulla legge 
71, e il codice rosso. 
 
Qual è secondo lei un modo per arginare il bullismo e il cyberbullismo nelle nostre scuole? 
 
Servono tre cose per arginare il bullismo, ovvero: fare degli incontri in cui si interagisce in maniera 
diretta con i ragazzi, l’unità del gruppo classe e “l’alleanza” tra la scuola e la famiglia. 
 
Quali sono le caratteristiche della piattaforma che le permette di raccogliere dati interagendo 
con lo smartphone degli studenti? 
 
È una piattaforma che viene usata anche da numerose università ed è stata utilizzata anche da 
Telefono Azzurro. È molto diffusa per raccogliere informazioni e dati. Gli alunni rispondono a dei 
questionari che noi sottoponiamo, la piattaforma riceve in tempo reale i risultati e dopo averli ricevuti 
li elabora e mostra i risultati sullo schermo attraverso un proiettore o sulla LIM a cui è collegata. 
Quindi noi non abbiamo solo i dati in tempo reale ma anche un calcolo dei dati di tutto il gruppo 
classe. Questi dati sono raccolti in percentuale in base al numero degli studenti nel completo 
anonimato. 
 
Quali studi ha dovuto fare per poter realizzare questo progetto? 
 
Io non vengo da una formazione socioeducativa quindi ho frequentato dei corsi su questi percorsi 
formativi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.  Ho partecipato anche a un corso 
sull’educazione ai media digitali organizzato dall’Unione Europea e sono stato affiancato da alcuni 
professionisti per approfondire le leggi sul bullismo e cyberbullismo. 
 
Spero che questa intervista possa risultare utile a molte persone per approfondire il tema della 
violenza nel digitale, ma soprattutto per combattere gli atteggiamenti sbagliati che i ragazzi possono 
assumere attraverso le loro esperienze nel mondo virtuale. Ringrazio, a nome di tutti gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Tacito Guareschi, Filippo Pompei per aver risposto a queste domande e per 
averci aiutato, con il progetto Bullo2.0, a comprendere meglio questo complesso fenomeno, 
portandolo con professionalità nelle Scuole. 
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Il cuculo leggendario  
 
di Matteo R. IIA 
 
Un giorno, mentre studiava per una verifica, un ragazzo di nome Martin vide che un uccello alquanto bizzarro si era 
poggiato sul suo balcone, per poi volare verso un albero che racchiudeva il nido di un pettirosso. Incuriosito, Martin 
spalancò la finestra e, affascinato da quel misterioso uccello, iniziò una ricerca su di esso. Scoprì così che quel piccolo 
animale era un cuculo e apparteneva a una specie in via d’estinzione: decise allora di adottarlo. Quando, il giorno 
successivo, l’uccello si posò di nuovo sul suo balcone, Martin lo catturò. All’inizio il loro rapporto non era proprio rose 
e fiori; molto volte Martin dovette alzarsi durante la notte soltanto per zittire quell’uccello alquanto rumoroso, di nome 
Axel. Poi, però, tutto cambiò. La sorellina di Martin aveva adottato un gatto che si fiondò subito alla caccia di Axel e - 
quando lo trovò - lo graffiò direttamente al petto, compiacendosi del proprio terribile gesto. Profondamente arrabbiato e 
triste, Martin diede una spinta al gatto e riuscì a salvare il suo pennuto amico per miracolo. Da quel momento, il rapporto 
tra Martin e Axel cambiò, diventando più profondo di giorno in giorno; ma non cresceva solo la loro intesa… Axel, infatti, 
cresceva a ritmi vertiginosi ed era diventato enorme! Un giorno, bussarono alla porta di Martin dei misteriosi uomini in 
nero che rapirono Axel. Terribile il loro scopo: fare esperimenti sul povero cuculo. Axel venne torturato per sei mesi e 
Martin non riusciva a darsi pace: perché quegli uomini in nero erano interessati a un semplice cuculo? Decise allora di 
scoprire qualcosa in più sulle origini del volatile. Così, fece una scoperta clamorosa: secondo la cultura degli antichi 
indiani, ogni uomo è dotato di un diverso animale guida, di cui è la reincarnazione. 
Axel era l’animale guida di Martin…ecco perché i due erano strettamente collegati! Sconvolto dalla scoperta, Martin 
decise di partire per un’avventura alla ricerca del proprio amico: andò fino in capo al mondo per scoprire dove fosse, alla 
fine lo trovò a Londra. Esattamente sotto il Big Ben. Dentro a quella torre era nascosto un laboratorio di ricerche su 
animali guida. Con qualche difficoltà, Martin riuscì a infiltrarsi nel laboratorio e, superando le guardie grazie a un 
inaspettato colpo di fortuna dovuto alla caduta di alcune fialette, mise in salvo Axel, divenuto ancora più grande: era 
ancora un cuculo, ma con le dimensioni di un aereo! Non appena riunitosi al proprio amico, però, Martin venne raggiunto 
dai temibili uomini in nero che, armati, iniziarono a sparare in direzione di Axel e Martin. Il cuculo, però, reagisce con 
prontezza: afferra Martin e, in volo, lo porta via dal laboratorio con uno scatto fulmineo. I due amici, finalmente riuniti, 
fuggono in volo, nel cielo di Londra, lasciando così tutta la città a bocca aperta.  
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Caro diaro ti scrivo… 
 
di Elena G. IIIA 
 
Caro diario,  
in questo periodo di Covid-19 mi sento un po' giù di corda. Non smetto mai di pensare a quando finirà e a quando tutti 
noi torneremo a uscire, ad abbracciarci e a svolgere le nostre solite attività. Devo confessare che mi sento anche molto 
sola. Penso alle persone che non posso più vedere come prima, dai familiari agli amici, e mi mancano ancora di più coloro 
che ho perso per sempre perché mi ricordano di quando tutto era più semplice e più piacevole, anche nelle piccole cose. 
Oltretutto, diventa ancor più difficile studiare: passo sui libri metà pomeriggio e non mi rimane molto tempo per dedicarmi 
alle mie attività preferite. Bisogna avere pazienza e fiducia in chi ci sta aiutando, con la speranza che nel frattempo il 
numero dei decessi diminuisca. Tornando a me, c’è anche un lato positivo in tutto questo ed è stare vicino alla mia 
famiglia. Nel mio caso, mi sono avvicinata molto di più a mamma. Ovviamente vorrei che anche il resto dei miei parenti 
fosse presente, ed è proprio questo il punto: il Covid è una prova di forza, ci priva degli affetti più cari e ci impone di 
rispettare le sue regole. Se il Covid non ci fosse, io non ci penserei due volte: andrei subito, e dico proprio subito, dai miei 
cugini e dai miei zii, ma non lo faccio perché so che se andassi da loro rischieremmo di contagiarci; io lo faccio solo per 
proteggerli e, alla fin fine, a me non dispiace stare a casa. Ci sono talmente tante cose da fare, come studiare, dormire e 
rilassarsi…ed è questo che tutti dovremmo fare, vivere il presente, proteggere noi stessi e gli altri. Infatti, sebbene io pensi 
che niente tornerà come prima, non bisogna smettere di credere che almeno una piccola parte della cara, vecchia normalità 
possa tornare! 
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L’angolo del fumetto  
 
a cura di Elena B. e Federica C. IIB e di Emilia E. IIC 
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