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Caro diario, oggi è iniziato il progetto dal titolo TUTTI IN REDAZIONE con le
esperte Manuela e Sara nel corso del quale realizzeremo un giornale della
scuola. Per prima cosa abbiamo fatto delle interviste fra noi partecipanti: è
stato molto utile per conoscerci meglio, le nostre personalità e anche i segreti
più intimi. Alcuni tra di noi si sono sentiti un pò in imbarazzo a rispondere ad
alcune domande e così abbiamo chiarito anche il tipo di comportamento che è
bene usare quando si fanno interviste. In riunione è entrata anche Sofia,
l'esperta che si occuperà di grafica, arte, disegni. Il progetto si svolgerà
completamente on line.
Caro diario, questo pomeriggio si sono aggiunti alla nostra redazione due nuovi
giornalisti. Insieme a loro abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle
PAROLE DI INTERNET come hacker, social network, virus, youtube. Anche se può
sembrare strano, ognuno di noi ha provato ad "adottare" una di quelle parole,
inserendola in un contesto reale e conosciuto. Uno bel gioco sulle parole che
pensavamo di conoscere bene e che usiamo tutti i giorni. NOTA NEGATIVA:
qualcuno di noi ha avuto problemi con il dispositivo che stava utilizzando per
connettersi per cui sentiva, ma non riusciva a parlare... per fortuna riusciva a
usare la chat!!! Questo è TUTTO IN REDAZIONE ai tempi del Covid.
Caro diario, oggi abbiamo continuato i nostri "giochi di parole" con Sara. Questa
volta la scelta è ricaduta su un elenco di parole come amicizia, gioco, didattica,
redazione e molte altre e noi dovevamo dire se erano parole del mondo reale o
virtuale. Alla fine è venuto fuori che alcune parole possono essere sia dell'una
che dell'altra parte. Come Didattica e Dad, di questa abbiamo parlato a lungo.
Poi, anche insieme a Manuela, abbiamo provato a capire e a raccontare "come ci
rilassiamo". Abbiamo pensato di volerlo chiedere anche ai nostri lettori con un
piccolo test.
Caro diario, oggi abbiamo ripreso l'argomento delle "parole" sempre con Sara
analizzando il termine VIRUS in informatica e in biologia. Abbiamo cercato di
ricostruire le corrette definizioni in entrambi i settori, che Sara aveva già
rintracciato da fonti certe. Claudio ci ha condiviso la propria idea sul Covid
attraverso un articolo breve mentre Alessandro - che dovrà fare il vaccino a
breve - ha promesso che scriverà qualcosa sulla sua personale esperienza.
Caro diario dopo l'esperienza di Alessandro abbiamo iniziato a parlare di vaccini.
Non avevamo tutti la stessa idea e così abbiamo voluto raccogliere i punti di
vista di tutti. Per alleggerire un pò la discussione. abbiamo poi iniziato a
pensare ai viaggi che avremmo voluto fare, soprattutto pensando alle gite che i
nostri compagni hanno fatto negli anni scorsi e noi non potremo fare, come
quella a Roma. Alla fine è entrata in collegamento anche Sofia, che ha iniziato a
darci le prime indicazioni di scelte grafiche nell'editoria.
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Caro diario oggi Nancy si è comportata come una "vera giornalista". Dopo aver
fatto vedere un video trovato su internet che parlava di Covid, con data di 7
anni fa, ha provato a capire meglio l'origine della notizia incoraggiata anche
dalle "esperte". Inizialmente Nancy ha pensato che potesse essere una notizia
falsa, ha così deciso di iniziare delle ricerche per un "articolo di inchiesta"
sull'argomento che l'hanno fatta sentire una "vera giornalista". Sofia alla fine
dell'incontro ci ha detto che per quest'anno per realizzare la grafica del giornale
utilizzeremo CANVA.
Caro diario questo pomeriggio abbiamo ricominciato con le interviste, in cui
abbiamo parlato dei nostri interessi come gli animali, il colore preferito, gli
hobbies, i nostri sport preferiti e abbiamo realizzato dei video che possono
essere visti anche nella versione on line. In questo modo abbiamo anche potuto
scoprire tante cose di noi che non sapevamo e che non abbiamo mai detto a
nessuno. Insieme a Sofia abbiamo guardato le vecchie edizioni di TUTTO IC3 e lei
ci ha spiegato cosa significano alcuni termini come "font", "impaginazione",
"copertina" etc. che abbiamo iniziato ad usare per i nostri lavori su CANVA.

Caro diario, il pomeriggio di oggi è iniziato parlando tutti insieme di un
argomento molto molto serio: la GUERRA in UCRAINA ma poi è continuato con
un gioco che si chiama "anagramma". Dopo aver giocato con le parole - insieme
a Sofia - abbiamo giocato con le lettere del nostro nome e cognome
divertendoci a rimescolarle per creare dei nuovi nomi, diciamo dei nickname o
soprannomi. Sono usciti dei nomi molto divertenti!

Caro diario, in questo penultimo incontro ci siamo concentrati
sull'impaginazione della copertina e dopo tanti, tanti, tanti tentativi alla fine è
venuta proprio bene! Abbiamo scelto una schermata come quella di un tablet
durante una videochiamata che abbiamo usato sia per mettere le nostre foto
che alcuni degli argomenti che abbiamo trattato nel giornale come un indice.
Allo stesso modo abbiamo parlato di tutte le altre pagine. La scelta della
copertina è venuta dal fatto che tutta l'edizione di quest'anno del progetto è
stata svolta on line come una DAD. A fine pomeriggio abbiamo intervistato la
maestra Enza - che è tutor di Scuola Viva/Tutti in Redazione - sulla mostra di
maschere di Carnevale.
Caro diario, per questo nostro ultimo incontro abbiamo avuto una grande
sorpresa...il terremoto che "ci ha scosso" mentre eravamo in chat. Appena ci
siamo ripresi dallo spavento, abbiamo continuato a decidere gli ultimi dettagli di
tipo grafico del nostro giornalino che speriamo piaccia almeno quanto a noi è
piaciuto farlo! Buona lettura!!!
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il mestiere del
giornalista
L'editoriale
di Manuela Urciuoli ...ascoltalo anche on line

L'inchiesta di Nancy Visciano

Benvenuti in Tutto IC3 il giornale delle bambine e dei bambini
dell'IC3 Rodari Annecchino!
IV annualità del programma a cura della Regione Campania "Scuola
Viva", il giornale è l'esito finale del modulo "Tutti In Redazione" al
quale hanno preso parte 11 studenti del plesso Svevo delle classi VA
e VB con il coordinamento della maestra Enza Morra. A condurre
questa esperienza Manuela Urciuoli, Sara Vassallo e la grafica Sofia
de Capoa de Le Nuvole.
Dopo l'interruzione nel 2020 e 2021, le attività di "Tutti In Redazione"
sono riprese a gennaio 2022 in modalità on line, il giovedì all'inizio e
poi il mercoledì, per 10 settimane consecutive fino alla metà di
marzo. Ci siamo incontrati in una sala virtuale che ha saputo
accorciare le distanze fra le nostre diverse abitazioni da cui eravamo
collegati, ed ora speriamo di riuscire a coinvolgere anche voi nella
lettura almeno quanto lo siamo stati noi nella realizzazione!
Gli immancabili problemi di connessione web, a cui pure ci siamo
adeguati ormai in ogni circostanza, non hanno impedito al gruppo di
lavoro di sentirsi reciprocamente responsabile ed emotivamente
coinvolto in tutte le attività e in tutti i temi affrontati. Anzi la modalità
on-line ci ha dato la possibilità di sperimentare nuovi strumenti di
comunicazione, in particolare la videointervista, tant'è che sfogliando
il giornale troverete molti contenuti audio e video, ai quali potrete
accedere tramite un qrcode.
La redazione è andata a crescere nel corso del modulo e, con essa,
anche le tematiche trattate: alcune di grande attualità, come la guerra
in Ucraina o la pandemia da covid-19, senza dimenticare di tornare a
parlare di quegli argomenti, come la musica, la danza, i viaggi, che
hanno aiutato tutti noi a continuare a sognare! Molto spazio inoltre è
stato dedicato alle "parole" e soprattutto ai significati che esse
assumono nei differenti contesti - dal reale al virtuale e viceversa.
Navigando in rete e sostenendo molte attività a distanza abbiamo
scoperto molte opportunità ed anche il rischio di errori e
fraintendimenti, come avrete modo di leggere ad esempio nella
nostra "piccola inchiesta".
Prima di scrivere, quindi, ci siamo molto confrontati in redazione e
per questo abbiamo deciso di non interrompere - negli articoli - la
nostra discussione con i lettori al... "punto"! Alcuni degli articoli sono
stati pensati per questo motivo in modalità interattiva, perché la
relazione con voi che ci state leggendo potesse continuare anche
dopo la semplice lettura dei testi. Vi invitiamo ad andare alle sezioni
dedicate per poter rispondere alle nostre domande e mandare il
vostro punto di vista sui vari argomenti! Per poter consultare il
giornale in modalità interattiva potrete consultare i siti:
www.lenuvole.it/tuttoic3 oppure www.ic3pozzuoli.edu.it/.
E per tutto il resto...speriamo di beccarci presto in giro e continuare il
dibattito anche dal vivo!
BUONA LETTURA

Un pò di tempo fa su una piattaforma
web molto famosa, Tik Tok, mi sono
imbattuta in un video che parlava del
"Primo caso di Coronavirus in Egitto"
datato 2014 ed era diventato virale per
quante persone lo avevano visualizzato.
Quando si provava ad aprire il video
però nella pagina usciva la scritta
ERROR 404.
La cosa mi ha stupito e così ne ho
parlato in redazione, Manuela allora mi
ha chiesto di fare una ricerca per capire
chi aveva pubblicato il video e cercare
se era una fonte attendibile o no.
Il video era stato pubblicato da un
giornale on line di nome reale
EURONEWS in Italia, ma a causa della
scritta ERROR 404 all'inizio avevo
concluso che la notizia era falsa. Poi
Sofia mi ha fatto notare che alcuni
video vengono rimossi dai siti dopo
molto tempo e questa cosa poteva
essere successa per un video di 7 anni
prima.
Inoltre,
ragionando,
abbiamo
considerato che noi oggi usiamo
indifferentemente sia la parola Covid
che la parola Coronavirus ma in realtà
la prima indica la malattia e la seconda
il virus che la provoca e ai Coronavirus
appartengono anche altre malattie
come la Sars. E quindi forse il video si
riferiva a quella epidemia di Sars Cov quella che noi oggi chiamiamo solo
Sars - che si è avuta in Egitto nel 2016.
Per cui era probabile che la notizia
fosse vera, ma che non era quella che
avevamo inteso e che il video in realtà
era stato rimosso perché era trascorso
molto tempo ma oggi era tornato ad
avere tanto successo perché molte
persone avevano ricercato su internet
parole come coronavirus e sars-cov o
covid.
Alla fine di tutto questo lavoro mi sono
sentita una vera giornalista!

4

LA DIDATTICA A DISTANZA
...dal reale al virtuale

In questi ultimi due anni abbiamo dovuto sperimentare un nuovo modo di fare
scuola cioè la didattica a distanza altrimenti detta Dad. All'inizio l'abbiamo
sperimentata tutti insieme durante il lockdown nel 2020 poi dallo scorso anno è capitato
che soltanto alcune classi o alcuni bambini sono andati in Dad. Anche adesso che stiamo
scrivendo questo articolo alcuni dei nostri compagni sono in Dad, perché sono in
quarantena da Covid, mentre gli altri fanno lezione in presenza a scuola. Quest'anno
anche l'intero progetto "Tutti in redazione" si è svolto on-line con noi bambini, la maestra
Enza e le esperte collegati tutti da casa. Nel pensare alla Dad abbiamo trovato alcuni lati
positivi e altri lati negativi.
Ve li condividiamo:
CONTRO:
- trascorrere molto tempo davanti allo
schermo del computer o anche a quello
molto piccolo del cellulare;
- avere difficoltà a capire bene quello
che si dice e chi lo dice a causa
soprattutto della cattiva connessione
internet;
- sovrapporsi spesso nei discorsi;
- non poter copiare dal compagno.

PRO
- riuscire a stare comunque tutti insieme e
soprattutto senza mascherina sulla faccia;
- visionare più facilmente contenuti digitali o
virtuali;
- utilizzare la chat per dire quello che si pensa
senza dovere aspettare il proprio turno per
parlare;
- scegliere uno stile personale nel vestirsi senza
la divisa della scuola;
- risparmiare tempo soprattutto la mattina
presto quando si può dormire di più prima di
iniziare la lezione, restando al calduccio e per un
numero di ore di lezione inferiore!

Anche se con la DAD abbiamo tutto quello che ci occorre a nostra disposizione, resta sempre quella
strana sensazione di essere da soli in mezzo a tante persone.
E voi? Qual è stata la vostra esperienza con la DAD o lo smart working?
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Parole in prestito

il virus

1.

"Il computer positivo"
ovvero il virus in informatica

Un virus informatico è un programma che attacca il sistema operativo di un dispositivo
tramite app, siti internet, server privati, download etc.
Esso copia se stesso senza che il proprietario lo sappia o se ne accorga e in questo modo
può crashare il sistema, consentire accessi non sicuri per rubare dati o comunque
manometterli fino anche a rompere fisicamente il dispositivo elettronico su cui ha fatto
accesso.
Per difendersi dall'attacco di un virus informatico
l'unica possibilità è impedire la replicazione del virus
nel proprio dispositivo, dotandolo, anche a
pagamento, di un antivirus.

2.

Il virus in biologia

Con il termine "virus" in biologia intendiamo una sostanza che attacca il sistema vitale
dell'uomo provocando una malattia. Esso può entrare all'interno del corpo umano
attraverso gli organi di senso, nei contatti fisici fra persone e anche con animali o alcuni
tipi di piante, oppure attraverso l'assunzione di liquidi o cibi contaminati. Il virus provoca
sintomi, ma anche danni più o meno gravi di persona in persona. In biologia il virus è un
organismo che ha bisogno di un ospite per potersi replicare ed è la capacità di replicare se
stesso, che porta allo sviluppo della malattia nel corpo umano. Quando viene riconosciuta
in una persona la presenza di un virus è necessario intervenire con uno o più farmaci che
hanno il compito di curare il corpo nelle sue parti danneggiate. Il vaccino invece non è un
farmaco, ma è un contenuto di anticorpi che impedisce la replicazione del virus una volta
che è entrato nel corpo umano ed è per questo che deve essere fatto prima che si entra in
contatto con il virus.
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il virus

Da una nota di gennaio 2022, raccolta da Claudio Janer
Crema.
<<Il Presidente della Regione Campania De Luca ha riferito
"come ha detto il professor Brusaferro il Covid non è una
banalità. Oggi in Campania va tutto bene, è tutto aperto, ma
bisogna ancora vigilare". Sempre De Luca si è detto
soddisfatto perché "sono state registrate molte persone - tra
cui bambini soprattutto nella fascia 5/11- negli hub vaccinali">>

A lungo, infatti, si è parlato solo del fatto che siano state somministrate più di 5 mila dosi in Campania nei mesi fra
novembre e febbraio 2022. Anche se alcune persone hanno ancora il dubbio di fare o non fare il vaccino per via delle
conseguenze. Ecco com'è andata ad un nostro collega, Alessandro:

LA MIA ESPERIENZA CON IL VACCINO
di Alessandro Ilardi

Quando siamo usciti fuori ho dovuto attendere un
po'. Se dovessi dire che mi ha fatto male il vaccino
direi una bugia, perché non mi ha fatto niente.
Nota: Secondo mia mamma se un giorno avessi un
figlio anche a lui dovrei far fare il vaccino.

1ª DOSE: Il giorno 29 gennaio 2022 i miei genitori mi
hanno obbligato a fare il vaccino perché loro non
vogliono che mi ammalo, perché sono un soggetto a
rischio. Io non volevo farlo perché avevo tanta paura.
Quando sono entrato al Centro Covid che si trova
alla Casina Vanvitelliana al Fusaro tremavo
tantissimo, davanti a me c'erano tanti bambini e
anche amici del calcetto. Nella sala dove sono stato
prima di entrare dal dottore, c'erano degli animatori
per tranquillizzare i bambini. In particolare c'era un
clown con la trombetta in una borsetta e una siringa
gigante. Grazie a loro ho sorriso senza pensare
troppo al vaccino, ma quando è arrivato il mio turno
tremavo lo stesso dalla paura. Il dottore e
l'infermiera mi hanno tranquillizzato e mi hanno
detto che non dovevo averne. In effetti quando il
dottore mi ha fatto la puntura non ho sentito niente!

2ª DOSE: Il giorno 19 febbraio 2022 con i miei
genitori mi sono recato a Villaricca, in una scuola, a
fare la seconda dose di vaccino. Quando siamo
andati lì non avevo paura come la prima volta,
stavo più calmo, perché sapevo che non mi faceva
niente. Infatti quando sono entrato nel box e la
dottoressa mi ha detto di non avere paura, io le ho
risposto che non ne avevo affatto. Dopo la siringa,
ho aspettato 5 minuti nella palestra per vedere la
reazione e poi siamo andati a casa. Per due giorni
non sono andato al calcetto, perché mi faceva male
un po' il braccio.
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Come mi rilasso
tanti modi
per rilassarsi

Questa pandemia chiamata Covid-19 mi ha
aiutata a capire che mi rilassa stare in
compagnia, soprattutto con i miei amici.
Prima non pensavo molto alle
videochiamate, ma adesso ho scoperto che
mi rilasso addirittura di più in
videochiamata. Anche facendo niente, ma se
pure facciamo casino riesco a stare
tranquilla allo stesso modo. In particolare
con un mio gruppetto di amici, soprattutto
nei momenti bui, anche la mia classe che mi
aiuta molto a stare rilassata!

La cosa che mi rilassa è
"marchingegnare" cioè creare
marchingegni da disegnare e
colorare oltre che leggere.
Raffaele

Iole

Mi rilassa ascoltare la
musica in solitudine e anche
disegnare. Ascolto molti tipi
di musica: rock, classica,
misti napoletana e d'amore.
Invece disegno soprattutto i
volti, ma anche stare sul
letto... guardando il soffitto...
pensando a cose mi fa
rilassare.
Nancy
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tanti modi per rilassarsi

La prima cosa che mi fa rilassare è il calcio. Nel calcio posso riuscire a sfogarmi tirando il
pallone contro qualcosa scaricando anche la mia rabbia. Poi mi piace anche leggere
fumetti e ascoltare canzoni... perfino piangere senza senso.
Mi capita infatti di pensare alla fine del mondo e a vedere le persone morire senza un
motivo soprattutto immaginando personaggi come Hitler che sparano a qualcuno dicendo
"ho vinto" senza pietà.
Claudio

ora raccontaci tu come ti rilassi
musica

amici

piangere senza senso

film

leggere

videogiochi

disegno

sport

altro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

il gioco dell'anagramma
ovvero il nostro
Abbiamo fatto un gioco in redazione: siamo partiti dal nostro NOME e COGNOME, scomponendolo
in VOCALI e CONSONANTI, abbiamo poi creato un nome inventato, uno pseudonimo, anche
detto "nick name".
Ecco alcuni pseudonimi, riesci a collegarli ai nomi originali?

Rene Manile Cacaou
Golifera Riguni
Sanut Zannaviciac
Roacepe Scodani
Aleis Frenzase

Iole De Simone
Emanuele Iaccarino
Luigi Di Meo
Desirèe Capobianco
Claudio Crema

Rocco de Raumail

Elisa Franzese

Gomi Luidie

Giulia Ferrigno

Miele Sonedol

Annunziata Visciano

Ora prova tu, scomponi il tuo nome e crea il tuo Nick Name!
Puoi scrivere il tuo nome su un foglio e poi ritagliare
le singole lettere o usare dei ritagli di giornale.
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pensare

no war

articolo raccolto dalle interviste condotte da
Sara Vassallo e Manuela Urciuoli

"UNA GUERRA CHE FA PAURA"

Ne abbiamo discusso a cuore aperto in redazione
"Prima dello scoppio della guerra fra la Russia e l'Ucraina non
vedevo quasi mai i telegiornali invece adesso li vedo spesso. Mi
colpisce di più rispetto a quando parlavano tutti del Covid" esordisce Elisa - "Perché anche il Covid mi ha toccato ma in quel
periodo non è che guardavo tanto il TG. Adesso che ho sentito che
sta scoppiando la "terza guerra mondiale" mi sono spaventata e
quindi mi informo di più".
"A tutti quanti la guerra fa paura, in modo particolare io ho paura
della povertà che può venire a seguito di questa guerra" aggiunge
Claudio.
Tecnicamente il fatto che la guerra per ora abbia coinvolto
direttamente "solo" la Russia e l'Ucraina - giacchè non c'è stato un
esplicito intervento militare da parte della NATO - non impedisce ai
ragazzi di considerarla come una "guerra mondiale". "Quello che mi
preoccupa è soprattutto quello che succede alle persone che non
c'entrano niente come i bambini o le persone più anziane" - incalza
Iole - "Gli uomini, i maschi, le donne adulte...diciamo che comunque
non c'entrano niente, ma secondo me sono meno fragili di anziani
e bambini e anche degli animali".
"QUAL'E' L'IMMAGINE CHE AVETE VISTO DELLA GUERRA CHE VI E'
RIMASTA IMPRESSA?"
"Le persone che scappavano dalle città dell'Ucraina e le bombe
lanciate dalla Russia" risponde subito Claudio. Elisa non riesce a
capire come Putin possa aver dichiarato che non avrebbe colpito
luoghi dove c'erano i civili ed invece è stato bombardato un
ospedale "dove sono morti 6 bambini, che sono proprio quei
soggetti fragili di cui parlava anche Iole".
"Io sono rimasto particolarmente impressionato dalle persone che a casa loro si sono rifugiate nello scantinato o in altri bunker sottoterra
in tutte quelle città che chissà in quanto tempo erano state costruite" continuano Emanuele e Desirée.
Una preoccupazione comune fra i ragazzi è la possibilità che la Russia e i paesi suoi alleati attacchino l'America perché questo
coinvolgerebbe anche l'Italia perché "durante la II guerra mondiale gli Americani ci hanno difeso tanto e allora anche adesso dovremmo
combatte tutti insieme, come allora" spiega Emanuele. "L'America non è tutta contro Puntin" - specifica Claudio - "Ci sono paesi, come
Cuba, che stanno con la Russia da sempre come la Cina. All'inizio anche l'Ucraina come la Polonia facevano parte dell'URSS ma poi la
Polonia è riuscita a liberarsi e anche l'Ucraina voleva provarci per entrare nell'Unione Europea e nella NATO, che adesso sta provando a
isolare la Russia con azioni economiche".
"I soldati russi dopo aver combattuto non devono preoccuparsi di essere attaccati come succede agli ucraini che devono difendersi, sotto
i tavoli o dove capita, dalle bombe che cadono" aggiunge Elise e continua "Io mi chiedo come fanno questi soldati a starsene tranquilli
dopo aver ucciso un sacco di persone?" Rispetto a considerare quella del soldato come una professione scelta spontaneamente oppure un
obbligo imposto da altri le opinioni sono discordanti. Fra chi crede che al giorno d'oggi quella di essere soldato può essere solo una scelta
libera e chi - come Claudio- crede che i soldati russi siano stati costretti a combattere "anche perché Putin ha fatto credere loro che gli
Ucraini sono fascisti e neonazisti e questo ha fatto sì che i Russi odiassero gli Ucraini ritenendo la guerra una giusta soluzione.
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peace in the world
i

l'intervista è disponibile anche on line

Per me la guerra non è giusta mai" riprende Desirée
"Specialmente quando succede a popoli come quello ucraino
che non hanno fatto niente di male".
"Richiedere l'ingresso all'interno dell'Unione Europea non
rappresenta un motivo valido per essere attaccato dalla
Russia" specifica Emanuele. "In realtà la Russia un motivo ce
l'ha, cioè riprendersi i paesi che erano dell'Unione sovietica"
chiarisce Claudio al quale Emanuele ribatte "L'Ucraina
comunque è un paese come la Russia quindi non può essere
che la Russia prende tutti gli altri paesi". Tante persone
scompaiono con la guerra, ma anche tante città e tante altre
cose belle come i monumenti o le opere antiche.

Io credo che Putin l'abbia fatto per fare credere che l'Ucraina
non sia un popolo e che la Russia è una nazione migliore". "Io
comunque da Putin non me l'aspettavo" - interrompe Iole "Perché nella II Guerra mondiale quando gli ebrei vennero
imprigionati nei campi di concentramento dai tedeschi fu
anche la Russia a liberarli. Quindi ora non mi aspettavo che
proprio lui desse inizio alla III Guerra Mondiale o comunque a
una guerra di ogni tipo". E Claudio aggiunge "anzi furono i Russi
insieme agli Americani!".
MA QUESTE INFORMAZIONI DA DOVE VI ARRIVANO?"
"Abbiamo studiato in storia questi argomenti perché non
conosciamo nessuno che ha vissuto dal vivo la II Guerra
Mondiale" chiarisce subito Iole. "Ma siamo solo all'inizio nello
studiare cosa è accaduto nel dopoguerra quando tanti paesi si
sono sostenuti per ricostruire tante città".

"A me spaventa la guerra ma per fortuna per ora la vedo
ancora come una cosa molto lontana da me" conclude Luigi.
"Non così lontana" - aggiunge Claudio - "se pensiamo - come
ho sentito - che la Russia sta per utilizzare armi nucleari che
possono coinvolgere moltissimi altri paesi a parte la Russia e
l'Ucraina".

E allora "E' GIUSTO NON FARE LA GUERRA?"
"Le guerre non sono mai stata una cosa buona e lo hanno detto
anche i testimoni della II Guerra Mondiale perché muoiono
troppe persone. Se poi a dover fare la guerra sono Paesi poveri
allora la situazione peggiora" dice Elisa. "La guerra è una cosa
per ricchi" aggiunge Claudio. Iole continua "la guerra coinvolge
soprattutto le persone innocenti, povere, fragili perché i più
ricchi hanno più strumenti per cavarsela".
Arriva a questo punto della discussione, tuttavia, un dubbio:
eppure dopo aver parlato tanto - se si riconoscono i motivi non
giusti dell'attacco dell'Ucraina da parte della Russia - forse a
quel punto è necessario fare la guerra magari... non mondiale?

Dopo due lunghi e difficili anni di pandemia, proprio in quel
momento in cui si pensava che si potesse tornare alla
normalità, dai nostri cari ad abbracciarci liberamente, la
notizia di questa nuova guerra ha sconvolto tutti, e
nonostante i sorrisi inevitabilmente un pò cupi, i ragazzi
hanno dimostrato di saper leggere il presente guardando alle
esperienze del passato e magari loro - nelle scelte personali sapranno far meglio per la società.
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alla maestra enza
di Iole De Simone, Claudio Janer Crema, Emanuele Iaccarino

ascolta l'intervista integrale on line

Venerdì 25 febbraio 2022 al Plesso Svevo dell'I.C. Rodari Annecchino è stata allestita una
mostra dedicata al Carnevale. Scopriamo di più nell'intervista alla maestra Enza.
Quanto sono durati la preparazione della mostra e poi il suo allestimento?
"Abbiamo realizzato tutto su cartoncino che abbiamo esposto solo per una giornata, onde evitare che il
maltempo li rovinasse. La preparazione è durata un paio di settimane, ossia una decina di giorni
lavorativi fra realizzare maschere e allestire il pannello espositivo in legno. Questo è rimasto fuori solo
un giorno, venerdì, poi all'uscita ciascuno ha ripreso la propria maschera e l'ha portata a casa".
Come ti è venuta questa idea maestra Enza?
"Io a scuola svolgo una funzione che si definisce "strumentale", cioè strumentale all'insegnamento e in
collaborazione con la dirigenza. Quest'anno organizzo degli eventi con enti esterni, come per esempio
l'open day a Natale".
E come avete gestito la mostra con le norme anticovid?
"Nonostante il Covid, per Carnevale, sono riuscita nell'organizzazione di questa mostra solo perché nel
Plesso Svevo abbiamo un numero ridotto di alunni, quindi meno genitori che avrebbero dovuto
assistere, con un bel cortile ampio dove avremmo potuto fare vedere la mostra portando i bambini in
maniera scaglionata. I genitori poi non sono stati fatti venire a scuola in altro momento diverso dal ritiro
alunni, per cui non è stata necessaria alcuna autorizzazione speciale, ma con l'esposizione dei manufatti
nell'atrio ci siamo limitati ad intrattenere i genitori nell'attesa dell'uscita dei loro figli da scuola".
Cosa ti è piaciuto di più dei nostri lavori?
"Avete fatto tutti un buon lavoro, voi di 5a un po' più importante, più laborioso perché siete più grandi.
Ho chiesto di ricercare delle immagini del carnevale di Viareggio come ispirazione per cui abbiamo
realizzato anche un bel cartellone con le fotografie dei carri allegorici, ma anche i bambini di 1a hanno
contribuito con un bel Pinocchio in pixel Art senza dimenticare il cartellone che riuniva i disegni dei
travestimenti che avevano scelto per il Carnevale".
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LA MOSTRA DI CARNEVALE

E ora una domanda ad una studentessa:
Quando la maestra vi ha chiesto di aiutarla per allestire questa mostra eravate
contenti?
"Allora ricordo che ci siamo un po' tutti quanti divertiti, ci siamo occupati di allestire un
po' giù nell'atrio dopo aver raccolto le maschere nelle varie classi che le avevano
realizzate anche con la collaborazione del bidello che ci ha fornito anche dei ponpon
decorativi".

Per vedere alcune delle maschere che hanno realizzato
la 5ª A e la 5ª B del Plesso Svevo dell'I.C. Rodari
Annecchino potrete seguire on line la presentazione dei
lavori da parte degli artisti in persona!
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la mia migliore amica" - Giulia
fianco, e mia sorella Sabrina, cioè

"Il posto che vorrei
visitare è la città di Parigi
e
Disneyland
in
particolare. Nello zaino
metterei certamente la
macchina fotografica per
fare tante fotografie e
naturalmente dell'acqua
e
del
cibo!
Come
compagne
del
mio
viaggio sceglierei le mie
amiche di scuola" - Iole

"Io vorrei andare in
Francia perchè Parigi è
la città dell'amore e
della moda e in
America perchè lì ci
abitano
dei
nostri
amici. Inoltre sono
molto appassionato di
chiese" - Emanuele

"A me piacerebbe andare a
Napoli per non più di un
giorno. Non voglio fare un
viaggio
molto
lungo,
perché mi annoio a stare in
macchina
per
troppo
tempo. A Napoli già vado
spesso con mio zio Ciro a
fare dei servizi e mi diverto
molto!" - Luigi

l'ho fatto quando da piccolo mi sono
"Io sono nato a Cuba, il primo viaggio
Formentera e ad Amsterdam. Il viaggio
trasferito qui in Italia. Sono stato anche a
nato un giocatore che mi piace molto e
che farei sarebbe in Slovenia, perché lì è
posto pieno di bei percorsi naturali da
cercando su internet ho visto che è un
e le scarpe!" - Claudio
fare. Con me porterei il telefono, dei vestiti

"A me piacerebbe tanto
andare a Roma insieme ai
miei compagni di classe
così come era previsto
nella gita di cui ci ha
parlato la maestra Enza" Nancy

"Penso di potermi definire un viaggiatore
di riporto. In generale mi piace molto
viaggiare e in tutti i luoghi in cui vado la
cosa principale che mi piace vedere sono
le chiese con la loro storia e le loro
bellezze" - Raffaele

"Personalmente me ne andrei subito in Cina
oppure in America, sicuramente un posto da poter
raggiungere in aereo. Nel mio zaino non potrebbe
mancare l'iPad e la macchina per fare tante
fotografie ma soprattutto la compagnia di mia
sorella che è anche una delle mie migliori amiche.
Dal momento che è ancora piccola per poter
partire dovrò aspettare un altro po'" - Clelia
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"A molte persone
piacerebbe viaggiare e
vedere vari monumenti
come la famosissima
Tour Eiffel a Parigi ma
prima di tutto alle
persone dovrebbe
piacere conoscere
meglio il proprio paese
proprio come me" Alessandro

Hobbies, passioni e
sogni nel cassetto
vai on line e scopri di più sui giornalisti della redazione

mi chiamano l'ingegnere
perché costruisco
marchingegni ma da
grande vorrei fare il
tennista

voglio diventare
FAMOSA come modella
o come una dei miei
idoli ossia ariana
grande perchè amo la
musica!

Na

ncy

sono un appassionato
lettore di fumetti e mi
piace giocare a calcio,
sogno di diventare un
calciatore

Ra

ffa

Mi piace tanto fare la
scienziata, scoprire
nuovi pianeti infatti
gia' adesso la scienza è
la mia materia
preferita

i

Cl

ig

au

Lu

di

Giu

o

lia

mi piace andare in
giro con mio zio ciro

PRATICO SPORT, VADO
A CALCETTO dove
sono portiere, E MI
DIVERTO UN SACCO

IL MIO DESIDERIO PIù
GRANDE è AVERE UN
CANE PERCHè IO
ADORO GLI ANIMALI
Ale

ssa

nd

ro

Desirèe

mi piace creare
abiti da sempre
e vorrei che un
giorno qualcuno
indossasse le mie
creazioni

El
Emanuele
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isa

Il covid mi ha aiutato
a capire che riesco a
rilassarmi anche in
videochiamata ma
non sopporto non
poter abbracciare gli
amici
e

Il mio sport preferito
è il karate e il covid
non mi ha ostacolato
nel praticarlo
quest'anno

Iol

Cleli

a

A me piace molto danzare
perchè il ballo rappresenta il
mio sfogo anche quando
sono arrabbiata

ele

TUTTO IC3

REDAZIONE

è il lavoro finale del corso di
giornalismo TUTTI IN REDAZIONE
svoltosi nel 2022 in modalità
telematica con i ragazzi del plesso
Svevo dell'IC3 Rodari-Annecchino,
nell'ambito del progetto SCUOLA
VIVA, promosso dalla Regione
Campania e curato da Le Nuvole

Tutor della scuola: Enza Morra
referenti del progetto:
Manuela Urciuoli,
Sara Vassallo,
grafica Sofia de Capoa
I ragazzi delle classi quinte della
primaria del plesso Svevo

DESIRÈE CAPOBIANCO
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- la DSGA Rossella Servonio
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docente Luigia Pugni
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