DICEMBRE 2021

EDIZIONE SPECIALE

1. VIRTUALE E’ REALE
Dico e scrivo in rete solo cose
che ho il coraggio di dire di
persona

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CARDUCCI”
Secondaria di primo grado - Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC)

CON IL LABORATORIO
SI CRESCE !
A cura del Direttore ……

La scuola non è solo l’istituzione del sapere, dell’apprendimento, non è una scatola
chiusa, essa è un recipiente aperto al
mondo, da dove si possono attingere
tante nuove conoscenze per trasformarle
in competenze utili nella vita quotidiana.
I laboratori svolti nella scuola media “G.
Carducci” di Olginate hanno dimostrato la
validità,
l’efficienza
organizzativa,
l’invenzione, la scoperta, la creazione di
insegnanti e alunni; tutti insieme hanno
dato vita a dei progetti interessanti ma
impegnativi, realizzando lavori concreti e
particolari. Pertanto, essi si possono considerare come delle opportunità, dei momenti che hanno aiutato i nostri ragazzi a
crescere e non solo ad imparare semplici
nozioni. Il laboratorio non è solo un luogo
di apprendimento ma anche di crescita
emotiva e sociale, di relazioni. Consente al
ragazzo di imparare facendo, di utilizzare
nuovi strumenti, di applicare in modo
pratico la teoria studiata, di coltivare
nuove competenze che lo aiutano nella
vita quotidiana, come l’organizzazione di
un gruppo di lavoro, l’assegnazione di un
compito di realtà e la produzione di un
prodotto finito legato ad esso. Durante le
attività laboratoriali si sviluppano nuove
emozioni, si rafforzano alcune abilità e se
ne sviluppano altre, si condividono materiali e strumenti di cui bisogna aver cura,
ma anche nuove idee; per cui ogni ragazzo è costretto a confrontarsi con gli altri,
che naturalmente, possono avere punti di
vista diversi. Inoltre, si trattano argomenti
nuovi, stimolanti e curiosi da attirare la
loro attenzione, diversi da quelli della
didattica tradizionale. Alcuni alunni della
nostra scuola, seppur per poco tempo,
sono diventati giornalisti; piccoli ingegneri
dando vita a piccole costruzioni; giovani
programmatori che hanno creato nuovi
videogames,
e
infine,
studiosi
dell’affascinante e originale lingua latina;
insieme alle loro insegnanti hanno sperimentato nuovi argomenti sfruttando il
sapere acquisito in precedenza.

2. SI E’ CIO’ CHE SI COMUNICA
Le parole che scelgo raccontano
la persona che sono: mi rappresentano.

“IL GIORNALISTA” STILE DI VITA
Intervista a Stefano Scaccabarozzi,
giornalista, del quotidiano La Provincia di
Lecco. Cronista professionista. Si occupa
spesso di temi legati al sociale e
all’inclusione. E’ anche un premiato
scrittore ….

Come si diventa giornalista?
Per diventare giornalista esistono dei
corsi di studi specifici come laurea in
lettere e master ma a volte non è
essenziale essere dottore in ambito
letterario; per esempio, nel mio giornale, ci sono colleghi che sono laureati
in economia e che svolgono questo
mestiere egregiamente. Importante è
iniziare a frequentare redazioni e case
editrici, mettersi alla prova, studiare e
soprattutto tenersi aggiornati sulle
notizie e fare tanta esperienza. Man
mano che si impara è possibile accedere agli esami di abilitazione professionale.
Un’occasione per ritrovarsi uniti, collaborare
e divertirsi insieme, un nuovo modo di
sperimentare e imparare. È importante
considerare l’dea di incentivare laboratori di
vario genere, scientifici, linguistici, letterari,
artistici e teatrali, perché consente ai ragazzi
di migliorare le loro prestazioni, avere nuovi
stimoli, riflettere e avere una maggiore
consapevolezza delle opportunità concesse,
orientarsi verso nuovi orizzonti valorizzando
le proprie conoscenze e competenze.
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3. LE PAROLE DANNO
FORMA AL PENSIERO

“IL GIORNALISTA” STILE DI VITA
Qual è la sua routine giornaliera e quali sono i
tempi occupati dal lavoro?
Il giornale per cui lavoro: “La Provincia di Lecco”,
essendo un quotidiano richiede articoli giornalieri.
La mia giornata lavorativa inizia verso le nove/
nove e un quarto e fino alle dieci ho un primo
confronto con il mio responsabile su articoli e
notizie da elaborare. Fino a mezzogiorno/l’una
rimango in contatto con gli interlocutori dei miei
ambiti (cioè ogni giornalista segue argomenti
specifici) e con la redazione per decidere il contenuto degli articoli da elaborare. Dal primo pomeriggio in poi scrivo gli articoli. La mia testata
dà come orario limite per cambiare la propria
notizia le dieci di sera; dopo questo termine viene
prodotta la lastra (la sua produzione è abbastanza costosa): una
sorta di “matrice” che
serve per stampare le
molteplici copie delle
pagine del giornale.
L'iter termina infatti
con la produzione
mandando tutto in
stampa. E' un ciclo
continuo dove ogni
giorno si riparte a
ricercare e comunicare
nuove notizie.
Che
ruolo
ha
all’interno della sua
testata?
Io mi occupo di scrivere articoli di cronaca su
Lecco e Provincia di Lecco, in diversi ambiti politica, sociale e in questo periodo, purtroppo, di
temi legati al Covid. Sono uno dei referenti del
giornale: mi occupo di cronaca, intervisto le forze
dell’ordine ecc., assisto alle sedute del tribunale.
E dove prende queste notizie?
In genere le notizie le prendo recandomi sul luogo
dell’accaduto raccogliendo informazioni attraverso dei testimoni. Ci sono poi delle notizie un
po’ più “delicate” cioè quelle prese dai social o da
conoscenze, vanno verificate perché non sono
sempre vere. Serve responsabilità!
Lavora autonomamente o con dei colleghi?
Raramente lavoro con qualcuno. Mi confronto
con il mio responsabile per capire se le decisioni
che prendo vanno bene.
C’è un confronto tra colleghi di altre testate?
Si, a volte ci si aiuta quando ci sono degli argomenti in comune.

Mi prendo tutto il tempo
necessario a esprimere al
meglio quel che penso.

Le piace il suo lavoro? Lo ha sempre voluto
fare?
Molto! Mi piace stare a contatto con la gente e
tenermi informato. Mi è sempre piaciuto questo
lavoro, poi un giorno ho voluto provare a farlo e
mi sono appassionato al mestiere. Prima non era
incluso nei miei piani.
Che giornalista famoso apprezza e perché?
Ho sempre seguito molto Enrico Mentana direttore di “la 7” perché secondo me è molto obiettivo e attento nel gestire le notizie.
Ha mai scritto qualche libro?
Certo. A settembre 2020 ho scritto un libro con
due colleghi dal titolo “Io sono nessuno” edito
Rizzoli che racconta la storia di Pietro Nava: il
primo testimone di giustizia italiano (cioè colui
che vede e racconta come testimone); naturalmente per sicurezza l’intervista l’abbiamo fatta in
un luogo, riservato e segreto perché Pietro ha
dovuto cambiare nome e si è dovuto trasferire in
un luogo sicuro per continuare la sua vita con la
famiglia.
Dove vanno a finire le emozioni in questo
lavoro?
Di solito non mi capita spesso di scrivere di fatti
accaduti che riguardano argomenti tristi e toccanti o di cronaca nera. Quando succede il giornalista deve essere bravo a riportare l’articolo
avendo rispetto di tutti senza offendere la persona, o la famiglia della persona, a cui è accaduto
il fatto.
Quanto di naturale c’è nei suoi articoli?
Io cerco sempre di essere rispettoso e attento, a
volte fatico a fare domande un po’ pungenti.
Altri colleghi sono un po’ più “sfacciati” e lo si lo
nota nel leggere gli articoli. Da testata a testata,
ci sono articoli che trattano lo stesso tema ma con
stili discordanti, perché scritti da persone diverse.
Ci può dire le caratteristiche principali che
secondo lei deve avere un giornalista?
Le sei caratteristiche secondo me necessarie per
fare questo mestiere sono:
passione - voglia di fare - tantissima curiosità un po’ di faccia tosta - memoria - l’essere informati.

Stefano dopo l’intervista è rimasto con noi e ci ha
aiutato a organizzare la stesura dei primi articoli.
E’ stato un incontro di alto profilo!
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4. PRIMA DI PARLARE
BISOGNA ASCOLTARE

Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto
con onestà e apertura.

Giovani scrittori del Carducci

Siamo i giovani scrittori del
Carducci, pronti a raccontare la
nostra splendida avventura!
Non pensavamo di partecipare
ad un progetto ricco di così tante
sfaccettature, davvero entusiasmante; abbiamo scoperto tanti
aspetti di un mondo poco conosciuto, creatività, amore per la
scrittura, invenzione, l’intervista
che suscita tanta emozione e
richiede competenze specifiche,
sono tutti elementi decisivi per
produrre un buon giornalino.
Inoltre,
abbiamo
avuto
l’opportunità di conoscere un vero e
proprio giornalista, egli è stato tanto
gentile ad accettare il nostro invito; ci
ha raccontato “i segreti” di questo
particolare lavoro e ci ha dato indicazioni molto utili.
Dalla nostra breve esperienza, possiamo assicurarvi che il giornalino è uno
strumento semplice ma efficace, per
stimolare la creatività di ogni ragazzo ed evidenziare le proprie abilità; abbiamo capito
quanto sia fondamentale l’informazione, consente di conoscere e interpretare la realtà.
Scrivere un articolo di giornale non è così semplice come tanti pensano, anzi, è molto laborioso e impegnativo. Ci siamo divisi i ruoli come
in una vera redazione; qualcuno del
gruppo si è cimentato a scrivere gli
articoli, altri a fare
le interviste, altri
hanno
imparato
come comunicare
attraverso le immagini. Ci sono poi
quelli che si sono
occupati della grafica, quest’ultima in
un giornale è ciò
che tiene insieme tutto: testi, foto, disegni; in
qualche modo ognuno di noi ha avuto un
ruolo determinante e ha lavorato per la riuscita finale del progetto.

Siamo proprio contenti che sia
stato ideato questo progetto
scolastico, tutti noi ci auguriamo
che venga riproposto negli anni
seguenti, in quanto, è un corso
divertente, interessante e utile,
aiuta a crescere perché si lavora
in gruppo e si collabora, ci ha
trasmesso tante nozioni nuove e
stimolanti. Noi siamo molto soddisfatti dell’organizzazione, dello
svolgimento, dei risultati finali
ottenuti, anzi, fino alla fine abbiamo sperato che ci fosse stato
concesso del tempo in più.
All’inizio non sapevamo nulla,
ma avevamo tanta voglia di esplorare, di conoscere, di scrivere, di diventare dei bravi giornalisti. Le prime lezioni sono state teoriche, ci
siamo soffermati su: la struttura del
giornale, le parti di cui è composto,
gli elementi essenziali della copertina
(prima pagina, testata, titolo principale, foto centrale, numero di uscita,
data, editore, strilli, uso del carattere e dei
colori); le parole chiave del giornalismo, (nelle
redazioni si parla con un gergo molto tecnico),
si usano termini curiosi con un significato specifico e ricercato (es. timone, menabò ecc.); il
linguaggio utilizzato per comunicare, con
l’articolo e l’intervista. Abbiamo stabilito i ruoli
di ognuno di noi, abbiamo deciso come e cosa
scrivere, il formato, il
titolo, le rubriche, gli
argomenti da inserire, le
interviste ai partecipanti degli altri laboratori.
Tutti al lavoro!!
Divisi in gruppi, abbiamo stilato le domande
ed eseguito le interviste,
fatto le prime bozze
seguendo la regola delle
famose cinque “W”.
Infine, composto il timone e riempito le pagine
con gli articoli di noi
piccoli giornalisti.
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5. LE PAROLE SONO UN
PONTE

Nessuno ha sempre ragione,
neanche io. Ascolto con
onestà e apertura.

Piccoli ingegneri crescono

Tra oggetti di gesso, cucchiai che si rompono,
costruzioni di lego, stampini di tetrapak e
ragazzi all’opera entriamo nell’aula di scienze, dove è in corso il progetto di “Un venerdì
da ingegnere”.
Gli studenti ci raccontano della loro esperienza: sono molto
interessati al costruire
e analizzare case e
vari oggetti: qualcuno da grande sogna
di fare tutto ciò per lavoro.
Contenti di aver soddisfatto le loro aspettative, cioè fare qualcosa di pratico e utilizzare
materiali
“speciali”, gli studenti
hanno con loro forbici,
colla, scotch e altre
cose che tengono nell’astuccio per affrontare
i grandi segreti dell’ingegneria.
Ci spiegano che in questo progetto le regole
della matematica sono risultate molto preziose: le formule studiate sono state essenziali, e in più ne hanno imparate anche di nuove.
Forse la parte più difficile sono stati i calcoli;
anche il comprendere le informazioni utili
per affrontare il lavoro non è stata una passeggiata … Ma loro non si sono arresi.

Le prof.sse Iussich e Frigerio riescono a recuperare il gesso, il tetrapak, e anche i lego.
Serve dire un gigantesco GRAZIE a loro due:
con la loro idea tanti studenti hanno imparato in modo divertente.
Anche le insegnanti non si
sono annoiate:
hanno trovato
gli studenti molto interessati e
disposti a mettersi in gioco anche con le cose più difficili.
Tutti sono
risultati molto attenti,
tranne qualcuno un po’
“Effervescente” …
Adesso ci viene spontanea una domanda: le
opere degli studenti verranno esposte?
Le prof.sse ci rispondono: <Se si riuscisse molto
volentieri, ovviamente seguendo le regole
anti-Covid>.
Le docenti sono molto contente del risultato,
e auspicano per l’anno prossimo di avere
nuovi ingegneri al lavoro!
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Direzione latino
Facciamo un salto nel passato?
Un ritorno alle nostre origini?
Cosa fare?
Abbiamo deciso di dare uno sguardo al progetto "Direzione latino"; di cosa si tratta?
Cosa pensano i ragazzi? Esiste ancora questa
lingua? Tante domande, tante risposte.
I ragazzi partecipanti al progetto
sono
entusiasti,
motivati, curiosi.
Nonostante
le
difficoltà, la complessità
della
struttura con i casi
e le declinazioni,
l'approccio al dizionario, uno strumento conosciuto
ma poco utilizzato, alcuni hanno riferito << è molto interessante>>, altri <<utile>>, serve per avere un
minimo di conoscenza per la scuola secondaria di secondo grado.
Pochi ragazzi hanno scelto di proseguire gli
studi in una scuola dove si affronterà il latino, eppure sono contenti. Non conoscevano
nulla di questa disciplina, ma adesso stanno
imparando tanti argomenti veramente piacevoli. Alcuni dicono <<è necessario l'utilizzo
della logica, altri <<anche la memoria ha un
ruolo fondamentale>>. Lo studio del latino è
importante perché fa capire l'origine e il
significato lessicale di tante parole italiane,
aiuta a riflettere meglio, insegna a ragionare e sviluppa la logica.

6. LE PAROLE HANNO CONSEGUENZE

So che ogni mia parola
può avere conseguenze, piccole o grandi.

Una ragazza afferma con grande soddisfazione e orgoglio di essere stata l'unica a saper tradurre una frase durante l'Open day
al liceo Scientifico "Rota " di Calolziocorte.
Sono tutte ragazze i partecipanti al corso,
perché i ragazzi non hanno particolari attitudini a questa disciplina, la definiscono
noiosa e inutile, invece, non sanno cosa si
perdono; le fanciulle <<puellae>> sono felici
dell'attivazione del progetto, si augurano
che venga riproposto il prossimo anno e
alcune di loro sperano di poter acquisire
meglio determinate nozioni.
La prof.ssa Sodano conferma l'utilità del
progetto, confida nell'attivazione futura, con
un numero maggiore di partecipanti sempre
più entusiasti della scoperta di questa lingua
<<ancora viva>> nella mente e nel cuore di
tanti studenti e insegnanti.
Serve davvero poco per “entrare nel latino
…”, un dizionario, un quaderno, un'aula come luogo di lavoro e di ritrovo, interesse e
curiosità.
Al termine del corso si proporrà una versione
da tradurre senza valutazione.

L'insegnante sembra essere pienamente
soddisfatta del progetto a cui è stata assegnata, non pensava fosse così ben organizzato, gli alunni sono stati molto appassionati
e attenti, hanno dimostrato di avere un
gran desiderio di imparare, di conoscere,
scoprire questa nuova realtà, tanto ricca e
varia nella sua complessità.
Conclude sostenendo che è stato un piacere
realizzare il laboratorio così partecipato.

Pagina 5

Il Codice dei giochi
“Dei cervelli” super concentrati a lavorare con
uno strano sito ci danno il permesso di entrare
nella loro aula di coding.
Ci dicono che il sito in questione è “Scratch”: i
partecipanti mentre smanettano velocemente
con questo programma speciale ci spiegano
che all’inizio era complicato imparare ad utilizzarlo, ma con l’aiuto della prof.ssa e con un po’
di inventiva adesso sono diventati degli geni
nel coding.

7. CONDIVIDERE E’ UNA
RESPONSABILITA’

Condivido testi e immagini
solo dopo averli letti,
valutati, compresi.

Intanto noi non abbiamo ancora ben capito
cos’è questo sito: loro ci rispondono: <È un sito
con una programmazione a blocchi, dove si
possono creare dei videogiochi. In più si possono
anche pubblicare i propri lavori!

È molto divertente utilizzarlo, soprattutto
quando esce il risultato finale: un videogame
ideato e costruito solo da te>.
Ogni ragazzo è molto concentrato e motivato
nonostante la difficoltà di certi lavori.

Si vede che hanno la passione nel programmare e nell’utilizzare il computer, e soprattutto che con questo corso stanno molto
migliorando e scoprendo nuovi segreti
dell’informatica.

Di certo per imparare i segreti del coding gli
studenti non sono stati lasciati soli: la prof.ssa
Caligiuri li ha supportati molto in questo compito; si vede che ha passione e si diverte anche
lei!

Dopo tutta questa creatività possiamo affermare che per l’anno prossimo avremo
sicuramente nuovi videogiochi ideati dai
giovani informatici del Carducci!
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8. LE IDEE SI POSSONO
DISCUTERE. LE PERSONE
SI DEVONO RISPETTARE

Non trasformo chi sostiene
opinioni che non condivido
in un nemico da annientare

Sportivamente

Il messaggio lasciato ai nostri ragazzi è stato
quello di non arrendersi mai, nemmeno di
STORIA DI UNA
fronte alle difficoltà ma di vivere a pieno la
RINASCITA ATTRAVERSO LO SPORT!
vita perché con l’impegno e la fatica si possono ottenere grandi risultati!! Il sacrificio non
Giovedì 16 dicembre tutte le classi seconde manca ma sicuramente vale la pena di methanno potuto assistere alla testimonianza tersi sempre in gioco!
dell’atleta paralimpico Daniele Stefanoni.

DANIELE STEFANONI:

Il noto atleta, residente nella provincia di
Lecco ha partecipato per ben tre volte alle
paralimpiadi, dapprima a quelle invernali di
Torino 2006 nella specialità dello sci nordico
e poi a Pechino 2008 e Londra 2012 con il
canottaggio, specialità che pratica ancora
oggi.
La sua vita è cambiata a seguito di un tragico incidente sul lavoro nel quale ha riportato Giovedì nelle nostre aule lo sport ha lanciato
dei danni permanenti agli arti inferiori e la un grande messaggio di vita!!
sordità e la cecità alla parte sinistra del corLe prof.sse di educazione fisica
po. Lo sport ha rappresentato per lui una
grande rinascita e ripartenza. Quattro figli
avuti dopo l’incidente e tantissime gare vinte
UNA BICICLETTATA
anche ai campionati del mondo. La famiglia
è stata il suo punto di riferimento da cui ha
PER IL FUTURO
sempre tratto la forza e le energie per superare tutto e non arrendersi mai, nemmeno di Cos’è la scuola? Un luogo
fronte agli eventi più tragici ed imprevisti. Lo dove gli studenti apprendono, maturano
sport, che ha iniziato a praticare dopo competenze, instaurano relazioni e imparal’infortunio, gli ha aperto prospettive nuove e no a diventare cittadini del mondo. Partensogni a cui non avrebbe mai pensato prima.
do proprio da questo ultimo punto abbiaTantissime le domande fatte dai nostri stu- mo deciso di proporre alla classe 2^D
un’iniziativa improntata al servizio della
denti, molto attenti e partecipi.
comunità. Cosa fare?
Alla domanda più “scottante” in cui si chie- Perché non organizzare una giornata ecolodeva a Daniele se potendo tornare indietro gica per sensibilizzare gli abitanti di Olginavolesse di nuovo la sua vita così o se avesse te, Garlate e Valgreghentino al rispetto
voluto cancellare l’incidente, il noto atleta ha dell’ambiente? È nata così l’idea di una dorisposto che non cambierebbe nulla perché la menica in bicicletta. Quando? Nel mese di
sua vita è stata comunque piena, felice e maggio. Tenetevi tutti pronti perché vi aricca di soddisfazioni.
spettiamo!!!
Ilaria ed Erika

9. GLI INSULTI NON
SONO ARGOMENTI

Non accetto insulti e
aggressività, nemmeno a
favore della mia tesi.

10. ANCHE IL SILENZIO
COMUNICA

Quando la scelta migliore
è tacere taccio.
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IL PROGETTO PIANO ESTATE 3

La Redazione
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QUESTO GIORNALINO E’ STATO PRODOTTO DURANTE IL LABORATORIO POMERIDIANO
DELL’ISTITUTO ATTRAVERSO I FONDI DEL PROGETTO PIANO ESTATE 3
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